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La seduta comincia alle 16,30.

RE GIUSEPPINA, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta pomeridiana d i
ieri .

(È approvato) .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE . Informo che la III Com-
missione (Affari esteri) nella seduta odierna
in sede referente ha deliberato di chiedere d i
essere autorizzata a riferire oralmente all'As-
semblea sul disegno di legge :

« Cessazione dell'amministrazione fidu-
ciaria italiana della Somalia » (2246) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Il provvedimento sarà iscritto all'ordine
del giorno della seduta di domani .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che nella riu-
nione di stamane della XIV Commissione
(Igiene e sanità) sono stati approvati i se-
guenti provvedimenti :

« Mantenimento della iscrizione nell'alb o
dei sanitari che prestino servizio in ospedal i
italiani all'estero » (Modificato dalla XI Com-
missione del Senato) (1902-B) ;

« Riconoscimento del servizio sanitario
prestato dai medici italiani negli ospedali al -
l'estero » (Approvato dalla XI Commissione
del Senato) (2162) .

Inversione dell'ordine del giorno .

TRABUCCHI, Ministro delle finanze .
Chiedo di parlare per proporre un ' inversione
dell'ordine del giorno .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
TRABUCCHI, Ministro delle finanze . Mi

onoro chiedere che sia discusso subito il di -
segno di legge n . 2186, il cui esame non do-
vrebbe richiedere eccessivo tempo .

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni ,
rimane così stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Discussione del disegno di legge : Conversion e
in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 28 aprile 1960, n . 342, recante age-

volazioni temporanee eccezionali per lo
spirito e l'acquavite di vino (2186) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già ap-
provato dal Senato : Conversione in legge ,
con modificazioni, del decreto-legge 28 april e
1960, n. 342, recante agevolazioni tempo-
ranee eccezionali per lo spirito e l'acquavit e
di vino .

Come la Camera ricorda, la Commissione
nella seduta del 20 giugno 1960 è stata auto -
rizzata a riferire oralmente . Il relatore, ono-
revole Zugno, ha facoltà di svolgere la sua
relazione .

ZUGNO, Relatore . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole ministro, il disegno
di legge n. 2186 riguarda la conversione in
legge del decreto-legge 28 aprile 1960, n . 342 ,
con cui il Governo ha disposto eccezional i
agevolazioni temporanee per lo spirito e l'ac-
quavite di vino .

Si tratta di un provvedimento urgente e
necessario in un settore come quello vitivi-
nicolo, che non solo è lontano dall'aver tro-
vato una base di prezzi normalmente conve-
nienti, ma è anche e soprattutto tormentato
da variazioni di prezzi nel tempo che pre-
giudicano vaste zone e milioni di famiglie
che già versano in condizioni economicamente
difficili .

Non intendo certo in questa sede esami-
nare il complesso problema che esige rego-
lamentazione ed interventi ben più vasti (che
sappiamo quanto formino oggetto di stud i
presso il Ministero dell ' agricoltura) ; desidero
solo sottolineare che indubbiamente l'inter-
vento tempestivo di agevolazioni alla distilla-
zione del vino è strumento sempre utile e d
efficace quando un mercato è appesantito da
vini di scarsa qualità, di bassa gradazion e
alcoolica e ad alta acidità volatile .

Il provvedimento deve essere però — com e
è stato — tempestivo e quindi l'uso del de-
creto-legge da parte del Governo, benché
tante volte criticato dalle sinistre, è stato qu i
indispensabile .

La distillazione dovrebbe soprattutto eli -
minare i vini acescenti, di bassa gradazion e
alcoolica, perché solo allora i vini di qualità
acquistano il loro vero valore ed i prezzi —
anche per la sicurezza della conservazione
del prodotto — diventano meno erratici .

Non, quindi, come demagogicamente fann o
i comunisti, si dovrebbe puntare su un alto
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livello indiscriminato dei minimi di prezz o
di acquisto dei vini per la distillazione, ma
si dovrebbe piuttosto : 1°) ammettere alla di-
stillazione agevolata solo vini che non supe-
rino una data gradazione (ad esempio, 1 0
gradi, variabili a seconda delle annate) ;
2°) graduare le agevolazioni fiscali per la di-
stillazione del vino in ragione inversa dell a
gradazione alcoolica .

Si assicurerebbe così al piccolo produttore
che dispone nei mesi estivi di vino a bass a
gradazione e che deve comunque svendere ,
uno sbocco sicuro e molto conveniente, men -
tre l'intero mercato del vino riprenderebbe
il suo normale corso . Basta, del resto, per
convincersene, vedere i bollettini dei prezz i
sulle varie piazze, dove i vini sugli 11 gradi
sono quotati dalle lire 4 .500 alle 5 .700-5 .80 0
per ettolitro, mentre i vini fino a 10 grad i
non superano le lire 3 .600-3 .700 .

Le disposizioni quindi di cui all'articolo 3
e all'articolo 6-ter sono pastoie inutili e ch e
comunque avranno un solo risultato : che i
vini di bassa gradazione, acescenti, eccetera
(posseduti in genere dai piccoli produttor i
nelle loro anguste cantine che fra poco do-
vranno pur liberare), resteranno invenduti ,
il mercato resterà pesante e il decreto avr à
mancato al suo scopo . Lo conferma del resto
il modesto quantitativo di vino — circa 500
mila quintali (secondo le informazioni da m e
avute) — che dal 12 aprile al 15 giugno ri-
sulta utilizzato per la distillazione, nono -
stante i notevoli vantaggi offerti ai distil-
ratori . Occorre quindi che per l'avvenire s i
adottino i criteri su indicati e particolarmente
si renda stabilmente operante durante i mes i
estivi l'agevolazione fiscale per la distilla-
zione dei vini di bassa gradazione .

Ottima poi l ' innovazione di cui all'articol o
6-bis che consente al ministro dell'agricoltur a
di disporre acquisti per il tramite di enti e d i
associazioni agricole .

Infine debbo sottolineare come nel decret o
ci sia una lacuna (che tuttavia non è pos-
sibile in questa sede eliminare essendo pros-
sima la scadenza dei 60 giorni per la conver-
sione in legge del decreto in esame, che sca-
dono infatti il 27 di questo mese), in quanto
nessuna agevolazione è concessa per even-
tuali acquisti di vino per il periodo dal 1 6
giugno al 15 luglio, mentre le agevolazion i
saranno ripristinate dal 16 luglio al 15 ago-
sto. Si ha quindi un periodo di arresto del -
l'azione pur necessaria della legge che non
credo trovi giustificazioni tecniche da part e
dei distillatori, mentre sicuramente avrà ri -

percussioni, anche psicologiche, negative su l
mercato .

Questo premesso, data l'urgenza e l'im-
portanza del provvedimento mi permetto di
invitare gli onorevoli colleghi a volerne vo-
tare la conversione in legge . (Applausi al
centro) .

PRESIDENTE . Dichiaro aperta la discus-
sione generale .

Non essendovi iscritti a parlare, la di-
chiaro chiusa .

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini-
stro delle finanze .

TRABUCCHI, Ministro delle finanze . Si-
gnor Presidente, onorevoli deputati, il mini-
stro ben poco può aggiungere a quanto chia-
ramente è stato detto nella relazione . Deve
solo giustificare le norme nuove introdott e
che sono state benignamente criticate dal -
l'onorevole relatore .

La distanza fra la data della chiusura de l
primo periodo di avvio alla distillazione e
la data di apertura del secondo periodo è
stata disposta per rendere possibile la distil-
lazione del vino acquistato dai distillatori
nel primo periodo .

La ragione per cui è stato introdotto dal
Senato l'articolo 6-ter è quella di evitare ch e
possano presentarsi delle manovre specula-
tive da parte di acquirenti che facciano figu-
rare un prezzo di acquisto superiore al reale ,
danneggiando così gli agricoltori a favore de i
quali il provvedimento è destinato .

Unico motivo di critica sul quale do-
vrebbero essere tutti d'accordo sarebbe quell o
della eccessiva tardività del provvedimento ,
perché provvedimenti di questo genere de-
vono essere presi normalmente subito dopo
il raccolto, quando si cominciano ad aver e
i dati relativi del raccolto stesso : in quel
momento è più facile mandare alla distil-
lazione il vino meno buono, il vino che ha
minori caratteristiche di conservabilità .

Purtroppo, le ragioni per le quali il prov-
vedimento in esame è stato preso un po' in
ritardo sono a tutti note, tanto è vero che l o
stesso decreto-legge è stato emesso con ef-
fetto retroattivo perché, prima ancora che il
Governo avesse la fiducia, è stato necessario
ammettere già del vino alla distillazione .
La crisi politica ha ritardato l'adozione del
provvedimento, che altrimenti sarebbe stat o
adottato alla fine di marzo e avrebbe quifrdi
avuto quella maggiore efficacia auspicata an-
che dal relatore .

Negli anni venturi il provvedimento po-
trà essere reso più efficace se sarà possibil e
ammettere il vino alla distillazione agevo-
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lata con un semplice provvedimento gover-
nativo anziché con un intervento legislativo ,
che non è lo strumento migliore per interve-
nire immediatamente sul mercato e, quindi ,
per influire sui prezzi .

Credo pertanto che la Camera possa ap-
provare la conversione del decreto-legge . Si
tenga presente che il ricorso alla forma de l
decreto-legge è stato in questo caso più ne-
cessario del solito, non solo per influire su l
mercato, ma perché il mercato era in con-
dizioni tali che, ove non si fosse intervenuti ,
si sarebbero certamente avute delle conse-
guenze assai dannose per gli agricoltori .

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo uni-
co . Se ne dia lettura .

RE GIUSEPPINA, Segretario, legge :

E convertito in legge il decreto-legge 2 8
aprile 1960, n . 342, concernente agevolazioni
temporanee eccezionali per lo spirito e l'ac-
quavite di vino, con le seguenti modificazioni :

all 'articolo 1, primo comma, le parole :
« al 30 giugno » sono sostituite dalle parole :
« al 15 luglio » ;

all 'articolo 2, primo comma, le parole :
« al 30 giugno » sono sostituite dalle parole :
« al 15 luglio » ;

all'articolo 3, le parole: « al 10 giugno»
sono sostituite dalle parole : « al 15 giugno »;

all 'articolo 4, le parole : « dal 1 0 luglio »
sono sostituite dalle parole : « dal 16 luglio » ;

all 'articolo 5, le parole : « dal 1° luglio »
sono sostituite dalle parole : « dal 16 luglio »;

all 'articolo 6, le parole: « dal 10 luglio »
sono sostituite dalle parole : « dal 16 luglio » ;

Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguent i
articoli :

« Art . 6-bis . — Qualora particolari esi-
genze lo richiedano il Ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste – con proprio decret o
– può disporre che gli acquisti di cui ai
precedenti articoli 3 e 6 siano effettuati per
il tramite di enti e di associazioni agricol e
all 'uopo indicati » .

« Art . 6-ter . — Qualora il produttore viti-
coltore provi nei modi di legge – anch e
contro le risultanze scritte – che il prezz o
ricevuto per la vendita del vino destinat o
alla distillazione secondo il presente decreto
è stato inferiore a quello stabilito dal decret o
stesso, e che ciò non ostante il distillator e
abbia ottenuto gli abbuoni di cui agli arti -
coli precedenti, ha diritto ad ottenere il pa-
gamento della differenza, e ciò senza pregiu-
dizio delle sanzioni fiscali in quanto applica -
bili » .

PRESIDENTE . Non sono stati presentat i

emendamenti . Il disegno di legge, che const a

di un articolo unico, sarà poi votato a scru-
tinio segreto .

Seguito della discussione del bilancio del Mi-
nistero delle partecipazioni statali . (1980-

1980 bis) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca il

seguito della discussione del bilancio del Mi-
nistero delle partecipazioni statali .

Come la Camera ricorda, nella seduta po-
meridiana di ieri è stata chiusa la discussione

generale .
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevol e

Erisia Gennai Tonietti .
GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogn i
intervento in questa interessante discussion e
sul bilancio delle partecipazioni statali ancor a
una volta ha trovato come guida e come pre-
zioso indirizzo la relazione programmatica
che, ottemperando alla legge istitutiva del Mi-
nistero, è stata presentata, per la second a
volta, al Parlamento dal ministro titolare de l
dicastero. Nondimeno è stata guida altrettant o
preziosa per lo stesso relatore, al quale è stat o
facile rilevare con quale fervore di intenti i l
nuovo Ministero si sia posto all'opera di attua-
zione dei suoi compiti : di quelli tradizionali ,
che in passato erano devoluti ad altri dica-
steri, e di quelli nuovi, affidatigli con la su a
istituzione. Il Ministero si è così inserito nella
politica economica del Governo quale prezioso
strumento propulsivo .

La relazione di quest'anno, come è stat o
rilevato da molti, segna un migliorament o
rispetto a quella precedente, poiché, oltre a
precisare i principi che hanno guidato l'azion e
pubblica in questo importante settore dell'in-
tervento, si è assunto il compito di enuclear e
i principi fondamentali ai quali l'attività degl i
enti di gestione e delle imprese a parteci-
pazione statale deve informarsi ai divers i
livelli .

La diffusione del fenomeno delle impres e
a capitale misto costituisce sicuramente un a
delle caratteristiche più importanti dell ' evolu-
zione economica contemporanea, e lo svilupp o
delle partecipazioni procede parallelamente
all'evolversi dell'intervento pubblico nella vit a
economica. Infatti, a mano a mano che gl i
interventi pubblici si moltiplicano e si quali-
ficano, si rende sempre più necessaria l'ado-
zione di quegli strumenti atti alla realizzazion e
degli interventi medesimi e le partecipazion i
statali, per la particolare natura — per il
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fatto, cioè di essere libere da tutti i vincol i
e da tutte le faticose procedure proprie degl i
organi della pubblica amministrazione — son o
in grado di svolgere i compiti loro assegnat i
con quella duttilità e anche con quella tempe-
stività proprie delle imprese private .

Sia chiaro, comunque, che le partecipazion i
statali devono costituire un complesso mecca-
nismo che permetta allo Stato di realizzare
i suoi interventi nell'economia nazionale, i n
guisa da non precludere in alcuna manier a
le possibilità dell'iniziativa privata, senza ne l
contempo gravare troppo sul tesoro, poich é
le partecipazioni statali attingono per i loro
finanziamenti al mercato finanziario .

Nel disciplinare il riordinamento delle par-
tecipazioni statali, il legislatore italiano h a
voluto indicare un sistema nell'ambito de l
quale le responsabilità della gestione, del coor-
dinamento, nonché del controllo, sono stabilite
a diversi livelli . Alla base troviamo le im-
prese con l 'autonomia di gestione che deriva
loro dalla caratteristica di essere società per
azioni, onde assicurare ad esse i medesim i
criteri di gestione propri di qualsiasi impresa .
Tutta l'attività delle imprese si deve svolger e
nell'ambito di un indirizzo generale, fissato
dalla politica economica governativa . L'eser-
cizio di tale potere non importa per altro u n
intervento degli organi politici nella vita dell e
singole aziende .

Ecco quindi sorgere una figura intermedia ,
quella degli enti di gestione, i quali, oltre ad
avere il compito di assicurare l'unità di azion e
e la reciproca integrazione delle aziende e
società da esse raggruppate, assolvono anch e
alla funzione di fissare i programmi di attività
con riferimento agli indirizzi generali elaborat i
dagli organi politici .

Il ministro, comunque, si propone, col suo
sistema, un triplice obiettivo : dare unitariet à
di direzione e di controllo al patrimonio indu-
striale dello Stato ; garantire l'osservanza, da
parte degli enti pubblici e delle società a
capitale statale, dell'indirizzo politico-econo-
mico stabilito dal Governo ; individuare in un
settore tanto importante dell'attività econo-
mica dello Stato una responsabilità politic a
in grado di rispondere del suo operato dinanz i
al Parlamento .

L'unità operativa del settore nei riguard i
del mercato deve comunque non essere dissi-
mile dalle altre imprese e tenere presenti gl i
elementi fondamentali di ogni gestione, ossia
costi e prezzi . Ecco quindi il costante richiam o
all'assolvimento dell'obbligo dell 'economicità ,
sancita dall'articolo 3 della legge istitutiva
del Ministero delle partecipazioni statali, nor -

ma alla quale così sovente si è fatto riferi-
mento in questa discussione . Recita infatti
quell'articolo : « Le partecipazioni di cui a l
precedente articolo verranno inquadrate i n
enti autonomi di gestione, operanti second o
criteri di economicità « .

Non si deve confondere questo criterio d i
economicità sancito dalla legge con un criteri o
di omogeneità della gestione . L'omogeneità
ha una sua ragion d'essere quando può garan-
tire la funzionalità delle imprese, cosicch é
esse divengano economiche . Ma qualora l'omo-
geneità non potesse raggiungere questa fun-
zionalità, essa non ha ragion d'essere .

Vi è inoltre un elemento di carattere gene-
rale che contribuisce alla organicità e all a
unitarietà delle direttive, il che presuppon e
un'opera di coordinamento la quale ha luog o
ai diversi livelli . Ecco, dunque, porsi al ver-
tice di questo sistema il Ministero delle parte-
cipazioni statali .

L'attività delle partecipazioni statali nell a
riduzione dei costi rappresenta, a nostro av-
viso, un elemento favorevole per lo svolgi -
mento dell'attività imprenditoriale . E infatt i
evidente che ogni riduzione del costo dei ser-
vizi o dei prodotti di base operata dalle parte-
cipazioni statali diminuisce il costo dell'inter o
sistema e lo sospinge verso basi di una pro-
duttività resa ognora più necessaria per l'azio-
ne di completamento che è chiamata a svol-
gere sul mercato nazionale ed internazionale ,
oggi più vivamente sollecitata dall'adesione
alla Comunità economica europea. Possono e
devono sorgere, come conseguenza di quest a
propulsività, aziende satelliti sia per iniziativ a
statale (non dissentiamo dai colleghi che i n
questo senso hanno fatto molti interventi e dato
molti suggerimenti), sia dall'attività privata ,
soprattutto perché si possa assorbire in loco
il reddito prodotto dalle aziende più impor -
tanti .

Però non si può pretendere che questo
miracolo della trasformazione dell'economi a
in loco avvenga rapidamente . Occorre aver
un briciolo di fiducia nel tempo, nella sapien-
za degli uomini e anche nella loro sensibilità
al privato interesse, oltre che fiducia nell a
direzione che il ministro delle partecipazioni
statali è chiamato a dare in questo settore .

La politica economica che è stata fin qui
perseguita nel nostro paese (già ne abbiam o
udito l'amplissima documentazione), ha assi -
curato un ritmo regolare all'espansione de l
reddito nazionale, al mutamento della stabi-
lità monetaria, all'equilibrio della bilancia de i
pagamenti . Rimane però, è evidente, davant i
agli occhi di tutti, una depressione nelle zone
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meridionali della penisola e siamo ancora lon-
tani dall'aver sanato lo squilibrio in termin i
di reddito che esiste tra nord e sud .

Ora, nel quadro dei compiti fondamental i
spettanti allo Stato per l'evoluzione delle zon e
economicamente depresse, l'azione dell'inizia-
tiva pubblica si propone di effettuare in quest e
regioni, nei prossimi quattro anni, tramite l e
partecipazioni statali, interventi massicci ne l
campo industriale .

Dall'esame delle attività illustrate nel pro-
gramma quadriennale del Mezzogiorno, si ri-
leva in primo luogo che si è rispettata la
disposizione dell'articolo 2 della legge del 1957 ,
n. 634, che fa obbligo di localizzare nell e
regioni meridionali ed insulari non meno de l
40 per cento del volume complessivo degl i
investimenti degli enti e delle aziende sotto-
poste a controllo del Ministero delle parteci-
pazioni statali .

Infatti, nella programmazione di quest o
quadriennio, l'I .R.I . impegnerà il 42 per cento
dei suoi investimenti e l 'E .N.I . il 66 per cento .
Facendo un ragguaglio, come si disse anche i n
Commissione, si può affermare che il 50 per
cento dei nuovi investimenti sarà per l'Itali a
meridionale, ed inoltre che gli interventi sono
principalmente concentrati nei settori indicat i
dallo schema di sviluppo che porta il nome
del compianto onorevole Vanoni .

Esaminando i progetti di grande mole, ve -
diamo una distribuzione equa, per quant o
possibile, tra le diverse regioni del sud-Italia .
Proprio perché si tratta di impianti di deter-
minate dimensioni che devono garantire l a
economicità, non è facile, direi addirittura ch e
è impossibile distribuirli con un criterio d i
equità assoluta per ciascuna regione.

Non vorrei annoiare la Camera ripetend o
quello che è stato scritto e detto elencand o
nuovamente gli importanti progetti per l'Italia
meridionale previsti dal piano quadriennal e
e che andranno in fase di esecuzione; tuttavia ,
per esaminare la loro impostazione e la lor o
capacità sarà opportuno accennarne qualcuno .

Il quarto centro siderurgico di Taranto sem-
brava cosa molto lontana dalla realizzazion e
di un programma sicuro un anno fa ; oggi
esiste il finanziamento programmato in 21 7
miliardi, compreso il capitale di esercizio . Pro-
durrà da un milione a tre milioni di tonnel-
late d'acciaio e occuperà quattro mila addetti ;
funzionerà nel 1965 . Questo non vuoi dire ch e
fino ad allora questi quattromila addetti non
potranno trovare lavoro . Basta considerare
che la costruzione di un così grande com-
plesso siderurgico richiede l'impiego, sicura -
mente, di numerose maestranze.

Ricorderò poi il giacimento metanif ero d i
Ferrandina . Si è molto progettato e si sono
nutrite molte speranze sulle possibilità d i
distribuzione del metano non solo nella Lu-
cania ma anche nelle altre zone vicine . Atten-
diamo che il Ministero dell'industria com-
pleti il programma di utilizzazione del me -
tarlo in questa regione perché possa esser e
esteso anche alle regioni attigue .

Desidero ricordare altresì la supercentral e
termica della Carbosarda a Carbonia . Anche
quest'iniziativa sembrava pochi mesi or son o
di difficile o quasi impossibile realizzazione .
Si tratta di un impianto di grande rilievo i l
cui costo è di 35 miliardi, cui si devono aggiun-
gere altri tredici miliardi per la costruzione
dell'elettrodotto che dovrà raggiungere il con-
tinente, poiché non è prevedibile nei tre
anni richiesti per la costruzione della cen-
trale l'intero utilizzo della energia prodott a
nell'isola .

A questo proposito devo ricordarle anch'io ,
signor ministro, una sua promessa particolare ,
pur non avendo molto apprezzato certi inter -
venti (e questo senza mancare di riguardo a
nessuno) che concernevano soprattutto inte-
ressi locali o regionali . Mi viene in mente ch e
quando per la prima volta in Commissione s i
parlò dell'elettrodotto che dalla Sardegna do-
vrebbe portare l'energia nel continente, io l e
posi il quesito : l'elettrodotto passerà o no pe r
l'isola d'Elba ? Ella mi rispose che ciò sarebb e
stato possibile soltanto se se ne avesse avuto
garanzia di convenienza economica . Ella ag-
giunse che comunque avrebbe risolto il pro-
blema della energia elettrica dell'Elba in altro
modo, qualora l'operazione dell'elettrodott o
sardo non si dimostrasse economica . Oggi che
si passa alla progettazione dell'elettrodotto ,
ricordandomi la sua promessa, la preghere i
di tener presenti, come ci propose di fare ,
le necessità della terza isola italiana .

Per la Sicilia ricordiamo l'impianto di Gel a
con la grande centrale termoelettrica, con un a
potenza di 150 megawattora e per un costo d i
101 miliardi, impianto che utilizzerà tre mi-
lioni di tonnellate di greggio . Nel Lazio le du e
centrali elettro-nucleari dei gruppi I .R.I. ed
E.N.I ., la centrale Senn (I .R.I .) alle foci del
Garigliano e la Simea (E .N.I .) a Latina. In
Campania non deve essere sottovalutato lo
stabilimento di Bagnoli con il quarto altoforno
di potenza che garantirà l'impiego di circ a
mille unità .

Nel settore meccanico, procedendo in u n
ampio riordinamento programmato, si ricor-
da, il definitivo allestimento a Pomigliano
d'Arco del centro dell'Alf a Romeo per motori
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Diesel; la trasformazione dello stabiliment o
del I .M .A.M .-Aerfer di Pozzuoli che si specia-
lizzerà nelle costruzioni ferroviarie ; la spe-
cializzazione della Navalmeccanica nella co-
struzione di macchine utensili e nella fusion e
dell'acciaio ; l'allargamento e il potenziamento
degli impianti della Microlambda alla quale
verrà affidata la costruzione di strumenti radar .

Nel settore cantieristico è previsto il defi-
nitivo riordinamento del cantiere navale d i
Castellammare di Stabia della Navalmeccanica .

Il programma quadriennale di sviluppo de l
settore meccanico nel Mezzogiorno comprende ,
oltre le iniziative napoletane, anche l'attivit à
della società Aquila-tubi elettronici e semicon-
duttori alla quale è stato aggiunto l'omonim o
stabilimento enucleato dalla Marconi-italiana .

Oltre le iniziative di maggior mole fin qu i
elencate, il programma per il Mezzogiorno pre-
vede per i quattro anni notevoli investiment i
nei vari settori : 106 miliardi per gli impianti
elettrici, tra i quali di particolare rilievo ri-
cordo quelli del Mercure che si sfrutteranno a l
confine della Lucania .

Ho creduto opportuno nella mia relazion e
scritta (e intendo brevemente ripeterlo qui )
esaminare, scegliendo dati ed elementi dall e
varie tabelle che la relazione programmatic a
ha messo a nostra disposizione, il volume degl i
investimenti per il 1960, il loro fabbisogn o
finanziarlo e la copertura del fabbisogn o
stesso . Possiamo affermare che, oltre che pe r
il Mezzogiorno, anche nell'ambito nazionale ,
gli investimenti sono in prevalenza rivolti aì
settori delle opere pubbliche e di pubblica
utilità, cioè autostrade, telefoni, energia elet-
trica, trasporti, eccetera, e alle industrie d i
base, siderurgica e petrolchimica .

Come si è detto, il volume degli investi -
menti in questo settore assicura l'equilibri o
necessario alla espansione dell ' iniziativa pri-
vata .

Gli investimenti per il 1960 per i grupp i
I .R.I . ed E .N.I . ascendono a 440 miliardi, di
cui 1'83 per cento è destinato a prodotti di
base, il 15 per cento, come si è detto, all a
meccanica, con un progresso rilevante rispett o
al passato, essendo passati dai 12 miliardi del
1956-1957 ai 30 attuali, e il rimanente 16 per
cento all'estero, per cui si prevede che gl i
investimenti dell'I .R .I . ascenderanno a 44 1
miliardi complessivi e quelli dell'E .N.I . a 150
miliardi . Alla copertura di queste cifre rile-
vanti si farà fronte per il 50 per cento circa
facendo ricorso al mercato finanziario .
L'I .R .I ., attraverso le aziende del settore e
le finanziarie e con l'emissione di un mutuo
obbligazionario .

11 opportuno che noi ricordiamo che il fond o
dotazione I .R.I . è aumentato di 190 miliardi ,
con l'ultima disposizione legislativa da noi
approvata, distribuiti in quattro diversi eser-
cizi, e che questi 190 miliardi sono cos ì
destinati : 30 miliardi, per tre esercizi, a l
settore cantieristico, 80, per quattro esercizi ,
agli sviluppi normali e 80 per lo stabiliment o
di Taranto .

Nel 1964 il fondo dotazione dell'I .R .I . sarà
di 358 miliardi e il suo debito obbligazionari o
salirà a mille miliardi .

Per quanto riguarda 1'E .N .I ., esaminand o
la formazione del fabbisogno finanziario lord o
complessivo per il 1960, si nota che 103 mi-
liardi sono destinati a impianti e ricerche ,
40 miliardi al rimborso di mutui in scadenza ,
5 miliardi alle partecipazioni di minoranz a
e due al capitale circolante .

Per le partecipazioni dirette, ricordo l a
cifra che abbiamo rilevato nel bilancio de l
Ministero, cioè i 300 milioni per le aziende
termali, che, dopo l 'approvazione del disegn o
di legge relativo da parte del Senato, sarann o
incrementati di 700 milioni per tre esercizi .

I programmi degli investimenti per settori
dei due gruppi 1.11 .1 . ed E .N.I . sono stati
ampiamente illustrati nella relazione scritta .
Desidero soltanto rilevare il valore e l'impor-

tanza di alcuni di questi investimenti in rela-
zione a quelli complessivi che, negli stessi se t
tori, da parte delle aziende non controllate
dallo Stato, hanno luogo.

Basti dire che per l'energia elettrica ne l
1959 si produceva il 26 per cento circa dell a
produzione. Quando saranno in funzione la
centrale elettrotermica di Carbonia e le cen-
trali elettronucleari, naturalmente questa per-
centuale dovrà salire abbondantemente .

Per la siderurgia nel 1959 si produceva i l
52 per cento dell ' acciaio prodotto in Italia ,
cioè 6 milioni 700 mila tonnellate . Con l'am-
pliamento di Bagnoli e con l'esecuzione dell o
stabilimento di Taranto si raggiungerà il 76
per cento per l'acciaio, il 200 per cento per
la ghisa. Sempre per la siderurgia è previsto
un riordinamento che si propone di accentrare
in un unico organismo le più grandi imprese
a ciclo integrale, cioè la Cornigliano, 1'Ilva
di Piombino, l'Ilva di Bagnoli, il nuovo sta-
bilimento di Taranto in un organismo ch e
si chiama Italsider . Un altro organismo che
avrà come scopo principale l 'attività com-
merciale delle medesime sarà costituito . Tutto
questo è giustificato dalla necessità di stabi-
lire un rapporto di integrazione e di equili-
bro fra queste grandi aziende produttive .
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore .
Non avrei voluto parlare del settore minerario ,
in particolare di quello del ferro, che non è
cospicuo, se i colleghi non fossero intervenut i
sull'argomento, e poiché ho una certa cono-
scenza dei problemi relativi al settore, è oppor-
tuno che esprima anch'io il mio punto d i
vista. Non è esatto quello che ha detto l'ono-
revole Lucchesi, che cioè all'Elba lavora u n
migliaio di operai nelle miniere di ferro :
sono appena oggi 650 alle dipendenze dell a
Ferromin poiché gli organici sono andati ridu-
cendosi via via che si è ridotta la produzione
e l'esportazione del minerale . La riduzione
della coltivazione non è però certo causata d a
esaurimento delle miniere, dato che l'isola
sotto questo aspetto è ancora quella che Vir-
gilio qualificò inexhausta . E esatto, infatti ,
che dalle recentissime importanti ricerch e
effettuate dalla stessa Ferromin è risultato ch e
l'isola è ancora ricchissima di minerali d i
ferro . Secondo l 'espressione usata da un illu-
stre geologo italiano, si è trovata « nel sotto -
suolo in profondità un'altra isola d'Elba » .

Non è dunque questione di quantità, m a
di qualità e di costi . È evidente che l'importa-
zione di minerale dall'estero, con i bassi nol i
di cui si può oggi usufruire, porta a trascu-
rare l'escavazione e la sua esplorazione in pro-
fondità : le gallerie esistenti raggiungon o
tuttavia già parecchi chilometri e sono pro-
fonde anche un centinaio di metri . Ho però
letto con sommo compiacimento nella rela-
zione programmatica del Ministero che resta
ancora vivo il programma di completare gl i
impianti per il processo di flottazione e d i
pellettierazione del minerale di ferro affinché
possa essere più utilmente usato nella side-
rurgia .

Mi permetto di raccomandare al ministro ,
se è possibile, pur rispettando pienamente
l'autonomia delle aziende, dì prendere in con-
siderazione la possibilità di ridar vita alle mo-
renti miniere delle valli lombarde e, nell o
stesso tempo, di non lasciar ridurre le colti-
vazioni delle miniere dell'isola d'Elba . Non
sempre il criterio della economicità è norm a
assoluta e inconfutabile, tanto più che punt i
di vista e pareri tecnici appaiono talvolta i n
contrasto su questo argomento .

Per quel che riguarda l'isola d'Elba pro-
prio al principio dell'economicità fu sacrificat o
il primo grande impianto siderurgico d'Itali a
costruito nel 1902 a Portoferraio . Non ritor-
niamo a discuterne, ma vorremmo non si ridu-
cesse senza vero giusto motivo anche questo

unico importante settore industriale dell'isol a
d'Elba .

BETTOLI . E cosa ci dice della modific a
dell'antiquata legislazione che regola lo sfrut-
tamento delle miniere dell'isola d'Elba ?

GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore .
Per ora ci interessa che quelle miniere sian o
mantenute in attività .

BETTOLI. Ma anche il fatto che siano an-
cora in vigore leggi antiquate ha la sua im-
portanza .

GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore .
Onorevole Bettoli, ieri sono stata qui dieci ore
ad ascoltare diciotto interessantissimi inter -
venti : sarei stata lieta di ascoltare anche i l
dicianndvesimo, che avrebbe potuto essere il
suo, su questo argomento .

BETTOLI . Mi occuperò dell'argomento, co n
particolare riguardo ai giacimenti dell'Elba e
di Carrara .

GENNAI TONIETTI ERISIA . Relatore .
E passo a toccare altre dolenti note : mi rife-
risco al settore meccanico . Il controllo ammi-
nistrativo dal 1959, per quel che riguarda il
settore meccanico e l'assistenza finanziaria, è
passato per il settore delle costruzioni e ripa-
razioni alla Fincantieri, e per il resto all a
Finmeccanica . Tutto questo è noto. Si tratta d i
un settore delicato : lo dico anche per rispon-
dere alle interessanti, direi appassionate solle-
citazioni che al riguardo sono state fatte da i
colleghi . opportuno rilevare che la riorga-
nizzazione del settore deve tenere conto della
omogeneità produttiva e della funzionalità eco-
nomica, secondo criteri della migliore compe-
titività nei riguardi del mercato nazionale ed
estero, come pure della istituzione della Comu-
nità economica europea .

A proposito di impianti meccanici, abbiam o
sentito nel corso del dibattito dei suggeriment i
da parte dell'onorevole Lama che ci hann o
vivamente interessato ; penso che di essi farà
tesoro il Governo. L ' onorevole Lama ha pro -
posto perfino impianti per la produzione d i
medicinali per incrementare le attività satel-
liti nelle zone depresse . L'idea non è malvagi a
e sarei pronta a sottoscriverla, perché i n
fondo questo potrebbe rappresentare un gran-
de guadagno anche per il popolo italiano .

noto, come già è stato detto, che per i l
1960 i programmi comportano investimenti a
favore del settore automobilistico per 12 mi-
liardi; questi non andranno tutti a Pomiglian o
d 'Arco : speriamo che una parte sia anche
impiegata nel nord, per un nuovo impianto
dell'Alfa Romeo . A proposito di questa fab-
brica, auguriamoci che il disagio che qui è
stato segnalato possa venire sanato, anche per
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interessamento del Governo, senza per quest o
modificare o violare il principio del rispett o
dell'autonomia delle aziende .

Ancora più dolenti sono le note che riguar-
dano il settore cantieristico . Il programma
quadriennale del settore cantieristico non pu ò
riflettere che una crisi di settore dovuta a ca-
renza di commesse e ad eccedenza di mano-
dopera . Le direttive generali sono state impar-
tite principalmente per diminuire le conse-
guenze sociali della crisi che travaglia no n
solo il nostro paese, ma il mondo intero i n
questo settore .

Le misure di vario ordine predisposte, oltr e
allo stanziamento dei 30 miliardi di cui si è
parlato, e che rientrano nei 190 miliardi d i
aumento del fondo di dotazione dell'l .R.I . ,
comprendono, come del resto la relazione pro -
grammatica ci ha fatto sapere, « l'azione ri-
volta a sollecitare nuove ordinazioni dalla
Finsider, dalla Finmare e da altri enti control-
lati dallo Stato » . Nutriamo fiducia che in
questo delicato settore si possa rimediare all a
difficoltà del momento e che le direttive mini-
steriali, animate da tanta buona volontà e ,
direi anche, da tanta consapevolezza dei pro-
blemi e delle possibili soluzioni di essi, dian o
i frutti migliori . Per parte mia — e credo d i
interpretare anche il pensiero dei colleghi —
mi associo al saluto inviato alla nave ammi-
raglia della marina mercantile che solca per
ora il Mediterraneo e che tra poco solcherà
l'Atlantico ; al saluto inviato a tutti coloro ch e
l'hanno voluta, ai lavoratori che hanno dato
la vita, come ella diceva, onorevole Adamoli ,
in così duro lavoro, che hanno dato la lor o
salute e la loro fatica, e al genio italiano che
l'ha voluta, genio italiano moderno che, se-
guendo, nella elegantissima sagoma, lo stil e
impresso dai disegni del grande genio italian o
e toscano, della quale la nave porta il nome ,
ne ha fatto veramente un capolavoro dell e
costruzioni navali italiane . Noi ci auguriamo
che nella sua scia, che porta dietro di sé molti
secoli di storia e molte glorie, il lavoro ita-
liano si avvii per tempi migliori, per moment i
di maggiore serenità e di maggiore tranquil-
lità .

In breve accenno ad alcuni settori che sono
indice di sviluppo economico, per esempio ,
i telefoni . I telefoni segneranno nel quadrien-
nio come incremento di numeri, nella ret e
urbana oltre il 42 per cento e nella ret e
interurbana il 52 per cento. La densità tele -
fonica nei 1960-63 sarà di 9 apparecchi per ogn i
100 abitanti .

Altro indice di elevazione del tenore d i
vita è rappresentato dagli sviluppi ottenuti

dalla R .A .I .-TV., sviluppi previsti per il qua-
driennio del 20 per cento . Si prevede, per i l
1963, una utenza complessiva di 9 milioni d i
unità .

Per i trasporti marittimi, al fine di alle-
viare la crisi cantieristica, la Finmare ha dat o
corso ad un programma straordinario per i l
prossimo quadriennio che prevede la costru-
zione di 13 navi per complessive 170 mila

tonnellate di stazza lorda e per i trasport i
aerei un investimento per il 1960 di 29 mi-
liardi e per le autostrade di 240 miliardi entr o
il 1962. Per il 1960 l'investimento è di 54
miliardi, di cui 16 soltanto a carico dello Stato .

Si è detto da parte di qualcuno che l e
grandi autostrade si fanno nel nord. Onore-
voli colleghi, le strade, anche se non molto
grandi, ma belle, interessanti e pittoresche ,
onorevole Colasanto, si fanno anche nell'Ita-
lia meridionale . Vuol dire che le grandi arteri e
delle autostrade del nord porteranno i turist i
che vengono al sud e renderanno più utiliz-
zabili le vostre strade meridionali . (Interru-
zione del deputato Colasanto) .

Compito fondamentale, per venire al-
l'E.N .I ., è lo sviluppo delle attività di ricerca
e di produzione mineraria. La produzione de l
gas naturale nell'anno rispetto al 1958 è au-
mentata del 18 per cento, quella degli idro-
carburi liquidi ha raggiunto le 164 mila ton-
nellate . proseguita l'attività delle perfora-
zioni nelle concessioni all'estero e si preved e
per Gela una produzione di petrolio di 3 mi-

lioni di tonnellate annue in 40 pozzi e di ga s
naturale, nella valle padana, di 6 milioni d i
tonnellate annue .

L'E .N.I . opera sul mercato internazional e
in regime di concorrenza con le compagni e
straniere e sull'esempio delle maggiori di esse ,
ed il ciclo di attività è integrale dalla ricerc a
mineraria alla distribuzione dei prodotti . In
previsione di limitazioni della domanda de i
prodotti sul mercato nazionale in confront o
alle possibilità di produzione, l'E .N .I . ha for-
mulato un programma di espansione all'ester o
che riguarda la costruzione di oleodotti, raffi-
nerie e reti di distribuzione per servire zon e
in cui i consumi sono aumentati per l'Europ a
e che presentano prospettive di sviluppo favo-
revoli per quanto riguarda i paesi dell'Africa
e del vicino oriente .

Per gli idrocarburi gassosi saranno inve-
stiti 7 miliardi per nuove ricerche ed impiant i
nel sud e per Ferrandina . Per la Petrolchi-
mica, il secondo stabilimento dopo Ravenna ,
quello di Gela assorbirà 7 miliardi dei 1 6
destinati a questo scopo .
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L'onorevole Gagliardi, nel suo pregevol e
intervento, ha creduto opportuno citare l e
stesse frasi della mia relazione neì riguard i
della competenza del Ministero delle parte-
cipazioni statali sui problemi del lavoro. In-
fatti la politica del lavoro rientra anche nell a
politica generale delle aziende a partecipa-
zione ed il Ministero delle partecipazioni ha ,
rispetto a questa politica, gli stessi compit i
e poteri che in genere ha nei confronti dell a
politica aziendale delle imprese a partecipa-
zione statale . Esso si propone, prima di tutto ,
un intervento limitato a direttive generali, ci ò
che esclude ordini singoli e comunque inter-
venti diretti nell'amministrazione degli enti ,
e di non contestare i criteri di economicità
secondo i quali per legge gli enti devono ga-
rantire le partecipazioni .

Comunque, il Ministero si prefigge du e
obiettivi : l'aumento del volume complessivo
di occupazione ed il miglioramento della pre-
parazione professionale, delle condizioni di la-
voro dei dipendenti e delle relazioni umane
all'interno delle aziende a partecipazione .

Quanto al primo obiettivo, quello che con-
cerne l'impiego della manodopera, bisogn a
dire che gli enti di gestione hanno fatto i l
possibile per realizzarlo concretamente . In-
fatti, il numero degli occupati presso le azien-
de I .R.I . ed E.N.I. al 31 dicembre 1959 am-
monta a 275 mila unità di fronte alle 273 mila
del 1958 e alle 261 mila del 1957 .

Si è osservato, giustamente, che la massa
cospicua di investimenti, che è stata program-
mata e che già si è messa in azione, non trova
proporzione né riscontro nell'assorbimento d i
mano d'opera . Rileviamo e facciamo osservar e
che i programmi d'investimento concernono
per ora l'industria pesante, la quale occup a
poca mano d'opera, ma sono destinati — com e
già si è detto — quali forniture di prodotti d i
base, ad essere elementi propulsivi di nuov e
attività atte a trattenere nelle zone stesse i l
reddito prodotto . Le tabelle allegate alla rela-
zione possono fornire elementi più evidenti .

Riguardo alla preparazione professionale ,
un ampio capitolo le è dedicato nella rela-
zione programmatica ed anche nella relazion e
da me presentata al Parlamento .

In tema di rapporti umani, sono stati fatt i
frequenti ricorsi all 'affermazione — messa i n
evidenza nella mia relazione — della necessit à
della economicità delle aziende . Faccio osser-
vare agli onorevoli colleghi che nella mia rela-
zione scritta (e ciò non sarà sfuggito a chi
l'abbia letta attentamente) intendevo anzitutt o
affermare, sì, la necessità della economicità ,
ma la possibile conciliazione con le necessità

sociali . Dico possibile perché, quando una
azienda non è economica, è destinata a mo-
rire e, quindi, a mettere sulla strada nuov i
disoccupati . Quindi, anzitutto dobbiamo ga-
rantire la solidità della azienda, se ci preme
di garantire il lavoro agli uomini . È stata cer-
tamente l'urgenza di procurare il dono pi ù
grande, che è il lavoro, l'elemento propulsiv o
primo che ha fatto sorgere le partecipazioni
statali . Quindi non vi è dubbio che le forze
del lavoro ne sono state il primo movente ,
come diceva l'onorevole Lama .

Non sono io, vorrei dire all'onorevole Bri-
ghenti, a non voler apprezzare sufficiente-
mente il prezioso apporto del fattore umano
alla produzione, fattore umano che è element o
essenziale per la stessa economia della ge-
stione. Io sono in grado più di molti altri d i
capire l'alta dignità del lavoro umano a qual-
siasi grado si esplichi : il lavoro del dirigente
cosciente e competente, il lavoro del fondi-
tore, che è impegnato sette ore al giorno da -
vanti alle bocche del forno . Se vogliamo per ò
che le relazioni tra dirigenti ed esecutori sian o
improntate a senso di umanità, occorre che l a
comprensione sia reciproca, cioè che i rapport i
non siano mai guastati da preconcette avver-
sioni di categoria . I buoni rapporti sono possi-
bili ; ma occorre che da parte di tutti esista
rettitudine di intendimenti e piena lealtà .

Nella relazione scritta, sono andata su que-
sto argomento anche oltre le richieste degl i
oratori intervenuti . Vorrei rimandare i col -
leghi a quanto è detto a pagina 25 della rela-
zione, là dove ho auspicato che al lodevole pro-
gramma della preparazione professionale s i
aggiunga, nei limiti del possibile, l'assoluta
competenza e preparazione dei dirigenti . Certe
acrobazie, che consentono di passare da un a
specializzazione all'altra, anche se tra di ess e
vi è qualche analogia, non garantiscono buon i
risultati . Questo è molto importante, perch é
proprio dal giudizio inappellabile dei somm i
dirigenti può scaturire l'avvenire o la rovin a
di una impresa, e quindi di molti lavo-
ratori .

Per quanto riguarda l ' assistenza sociale, h o
riportato nella relazione i dati esistenti . Devo
però aggiungere a voce che l'I .R .I ., in questo
campo, si fa battere da molte aziende private :
dalla Montecatini e dalla Pirelli, per esempio .

Ed ora qualche rilievo sul bilancio de l
Ministero . È un bilancio modesto, è un dica-
stero che costa poco, ma che rende molto . Un
collega ha fatto giustamente l'elogio dell a
burocrazia del Ministero delle partecipazion i
statali . Ho molti argomenti per associarmi a
questo riconoscimento .
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I dati essenziali del modesto bilancio d i
questo Ministero possono così riassumersi :
milioni 669,4 per le spese effettive, con un
aumento di milioni 44,8 rispetto all'esercizi o
finanziario 1959-60; milioni 1 .780 per spes e
per movimento di capitali, con una diminu-
zione di 3 .220 milioni sempre rispetto al me-
desimo esercizio .

A tale riguardo va posto in evidenza che
nelle « ordinarie » le spese per il personale
sono mantenute, in forza della legge istitu-
tiva del Ministero, sempre entro limiti piut-
tosto ristretti ; infatti, l'aumento di 77,5 mi-
lioni è dovuto, per milioni 16,5, all'incidenz a
del provvedimento legislativo recante miglio-
ramenti economici al personale statale e, pe r
milioni 28, a variazioni intese ad adeguar e
gli stanziamenti per il nuovo esercizio all e
effettive esigenze .

Nella parte « spese straordinarie », lo stan-
ziamento per miglioramenti delle aziende pa-
trimoniali è stato contenuto, come già per i l
precedente esercizio, in 300 milioni, in attes a
che il Parlamento si pronunci sul disegno d i
legge concernente l'attività e la disciplina del -
l'ente di gestione termale, al quale competer à
il definitivo assetto delle aziende termali .
L'ammontare della spesa per ,c movimento ca-
pitali » è costituito da una sola partita di mi-
lioni 1 .780 di fronte ai 5 mila milioni del pre-
cedente esercizio, che riguardavano conferi-
menti diversi alla Carbosarda. La somma
iscritta nell'attuale bilancio (1 .780 milioni )
costituisce la quota prevista per il corrent e
esercizio di partecipazione dello Stato al capi -
tale della società A .M.M .I ., ai sensi della
legge 24 luglio 1959, n . 608 .

Allo stato attuale può, quindi, dirsi che
le previsioni di spesa del presente bilanci o
destinano a spese di investimento 2 .080 mi-
lioni, pari all'84,91 per cento della spesa .

Ho sentito considerare con pareri discordi
la mia proposta (che il collega Delfino h a
definito ardita e che io, considerando la per-
sona dalla quale proviene, chiamerei presun-
tuosa) contenuta nella relazione scritta, e cio è
affidare le mansioni proprie del Ministero
delle partecipazioni statali al Ministero del bi-

lancio, qualora esso dovesse assumere il pi ù
ampio compito di sintesi e guida della poli-
tica economica . Il Ministero delle partecipa-
zioni, infatti, svincolato da ogni gestione di -
retta, ha già come suo compito istitutivo l a
direzione e il coordinamento degli intervent i
produttivi dello Stato, allo scopo di armoniz-
zarli nel quadro della politica economica de l
paese .

Chiarisco all'onorevole Galli che non pro-
ponevo nessuna soppressione di compiti, n é
avevo alcun interesse o intendimento di farlo ;
volevo entrare nell'alveo delle cose naturali :
e se vi è nella mia proposta un apprezzament o
favorevole, questo è per il Ministero dell e
partecipazioni statali .

Per avvalorare quella mia proposta facci o
osservare che lo stato di previsione dell a
spesa delle partecipazioni statali è stato pre-
sentato dal ministro del bilancio ; che il Mini-
stero delle partecipazioni statali è già un mini-
stero finanziario, anche se abbiamo iniziato a
discuterne il bilancio quando già era termi-
nato il dibattito sui bilanci finanziari ; che la
questione di fondo non è di forma, ma d i
sostanza. E l'onorevole Delfino è stato pi ù
conseguente di me, in quanto ha suggerit o
un generale inquadramento dei dicasteri eco-
nomici, primo fra tutti quello dell'industria .

Mi pare, comunque, che tutti siano stati e
siano d'accordo con me nel rilevare che un a
saggia amministrazione dello Stato, libera da
ogni riserva e da ogni preoccupazione su l
numero dei dicasteri, dovrebbe perseguire l'in-
tento di una concentrazione di compiti ana-
loghi, evitando doppioni di competenze ch e
non possono che creare, in questo come in altr i
settori, intralci al buon andamento dell'arnmi-
nistrazione e dispersione di mezzi e di energie .

Il Ministero delle partecipazioni statali h a
in un certo senso lo slancio, la tempestivit à
e anche l'entusiasmo dei giovani, ma dimostra
anche di possedere l'esperienza e la pondera-
tezza degli anziani . Se volessi fare un compli-
mento a rovescio al Ministero delle parteci-
pazioni statali, potrei dire che si dimostra
molto più vecchio e molto più esperto d i
quanto non denotino i suoi soli tre anni di vita .
Anche in questo modo — come già ho fatto
all'inizio della relazione — esprimo nei con -
fronti del Ministero la mia approvazione .

Stimo il dicastero delle partecipazioni sta -
tali così come è stato impostato, con questo
slancio efficiente e vivace, efficace per rag-
giungere gli scopi che si prefigge anche con i
mezzi relativamente modesti di cui dispone .
Qualsiasi altro settore dell'amministrazione
dello Stato potrebbe fare altrettanto, purch é
fossero presenti sempre chiare linee di prin-
cipio e di azione sulle quali e per le quali s i
intenda muoversi ed agire .

Anche per queste considerazioni, che in
fondo riassumono un'implicita approvazion e
della politica svolta al Ministero delle parte-
cipazioni statali, come relatore propongo ch e
sia dato voto favorevole allo stato di previ-
sione della spesa di questo Ministero per
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l'esercizio finanziario 1960-61 . (Applausi a l
centro — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro delle partecipazioni statali .

FERRARI AGGRADI, Ministro delle par-
tecipazioni statali . La discussione in aula è
stata preceduta da un ampio dibattito i n
Commissione, protrattosi per più sedute e
con l'intervento di numerosi deputati di tutt i
i gruppi. Sono stato lieto che tale approfon-
dito esame preliminare mi abbia consentito
di fornire dettagliate notizie su numerosi
problemi e su talune questioni specifiche di
particolare interesse .

Nel prendere ora la parola in questa sed e
mi è gradito rivolgere, innanzitutto, un cor-
diale ringraziamento all'onorevole Erisia
Gennai Tonietti, la cui ampia ed organica
relazione non solo ha grandemente facilitat o
il buon andamento della discussione sia i n
Commissione sia in aula, ma mi consente ora
di inserire l'esposizione che sto per fare in
una cornice completa ed organica di dati in -
formativi e di utili osservazioni .

Desidero anche ringraziare gli oratori in-
tervenuti nel dibattito per l'apporto costrut-
tivo dello loro dichiarazioni e per il cortese ri-
conoscimento dell'impegno posto dal mio Mi-
nistero nell'adempiere i complessi compit i
demandatigli dalla sua legge istitutiva .

Vorrei in questo mio intervento attenermi
soprattutto agli aspetti essenziali del settore
affidato alla mia responsabilità, esponend o
in sintesi i criteri fondamentali ai quali s i
ispira l'azione in corso da parte del mio Mi-
nistero e le linee programmatiche che son o
alla base della sua futura attività . Su talun i
aspetti particolari, che sarò costretto a tra-
scurare per i limiti di tempo doverosamente
imposti alla mia esposizione, mi riservo di
ritornare in una delle prossime riunioni dell a
Commissione, nell'intesa per altro che m i
considero a disposizone degli onorevoli colle-
ghi che vorranno eventualmente interpel-
larmi direttamente in proposito .

Il primo impegno da me assunto di front e
al Parlamento è stato quello della chiarezza .
Orbene, proprio allo scopo di facilitare la co-
noscenza e l'approfondimento dei nostri pro-
blemi noi abbiamo predisposto una serie d i
importanti documenti sull'attività svolta, su i
programmi da realizzare e sui criteri d i
azione che abbiamo seguito e che intendiam o
seguire . Mi riferisco, in modo particolare ,
a tre gruppi di documenti che abbiamo tem-
pestivamente distribuito a tutti i membr i
delle Camere : a) i bilanci consuntivi degli
enti di gestione ed i bilanci consolidati dei

gruppi rappresentati dagli enti di gestione ;
b) la relazione programmatica per l'inter o
settore delle partecipazioni statali ; c) le prin-
cipali circolari ed istruzioni diramate dal mi-
nistero agli enti di gestione e alle società a
diretta partecipazione statale .

I bilanci consuntivi sono stati redatti i n
forma ampia e dettagliata e credo che da
questi documenti, e dalle relazioni che l i
accompagnano, possano rilevarsi tutti i dat i
utili a formulare un giudizio sul complesso
dell'attività svolta dagli enti interessati, non-
ché su taluni specifici aspetti che rivestono
un particolare interesse . A partire dal pros-
simo anno i bilanci in parola saranno comu-
nicati al Parlamento con ulteriore anticip o
rispetto all'anno in corso, in quanto con ap-
posito disegno di legge, che si trova già al -
l'esame delle Camere, non solo viene realiz-
zata la piena uniformità dei periodi di eser-
cizio — che si chiuderanno, per tutti gli ent i
di gestione, al 31 dicembre di ogni anno —
ma si dispone altresì che la presentazione de i
bilanci, per l'approvazione del Ministero e l a
successiva presentazione al Parlamento, abbi a
luogo entro il 30 aprile .

Una innovazione suscettibile di ulterior i
perfezionamenti, è quella dei bilanci conso-
lidati dei gruppi facenti capo all'I .R.I . e
all'E .N.I . : si tratta di una sintesi dei bilanci
e dell'attività di tutte le aziende controllat e
dai predetti enti di gestione capace di fornir e
una visione panoramica dell'andamento eco-
nomico e della situazione patrimoniale de i
singoli gruppi e dei criteri di gestione adot-
tati .

Per quanto riguarda poi la relazione pro-
grammatica, sono stati apportati a questo
documento, rispetto alla stesura dello scorso
anno, notevoli miglioramenti che -credo non
siano sfuggiti all'attenzione della Camera .
In particolare, sulla base delle considera-
zioni svolte durante la discussione parlamen-
tare dello scorso anno, sono stati adottati -
i seguenti criteri :

la relazione contiene, per ciascun set-
tore di attività, tutti quegli elementi e quelle
informazioni che possano tornare utili ad un a
adeguata precisazione dei limiti dei criteri e
dei metodi di azione degli enti di gestione ;

la parte finanziaria indica, per ciascun
ente, il fabbisogno corrispondente al prim o
anno del programma e le modalità per la su a
copertura ;

sotto gli altri aspetti i programmi con-
tengono indicazioni di carattere pluriennale :
in via di principio si è prescelto il periodo
di quattro anni, nell'intesa per altro di sta-
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bilire un periodo diverso a seconda delle ca-
ratteristiche e delle esigenze peculiari de i
singoli settori ;

il capitolo speciale degli interventi rela-
tivi al Mezzogiorno contiene riferimenti espli-
citi sia alla parte ordinaria del programm a
sia a quelle iniziative che devono conside-
rarsi straordinarie ed aggiuntive, nonché un a
esatta descrizione dei motivi che le hanno de -
terminate e delle loro caratteristiche essen-
ziali .

È, questo, un documento fondamental e
del nostro Ministero in quanto, con l'appro-
vazione della relazione programmatica, s i
stabiliscono quei limiti e quelle zone di in-
tervento, in cui gli enti di gestione dovrann o
agire con la dovuta autonomia e responsa-
bilità .

Le circolari e le istruzioni, infine, riguar-
dano le materie più svariate ed i problemi
che, di volta in volta, si sono posti all'atten-
zione del Ministero e hanno richiesto la di-
ramazione di specifiche direttive . Esse, per-
tanto, non soltanto indicano quali intervent i
concreti siano stati realizzati, ma forniscon o
nel loro complesso una compiuta esposizion e
della politica e dei criteri che si sono seguiti ,
sia pure in materie diverse, sulla base di una
comune ispirazione e di direttive sostanzial-
mente uniformi .

Con tale documentazione e con la predi-
sposizione, da parte di tutte le società a par-
tecipazione statale, di bilanci veritieri e di
relazioni per quanto possibile complete ed
esaurienti, noi abbiamo inteso fare un pass o
in avanti nell'assolvimento di un preciso im-
pegno assunto davanti al Parlamento : quello
della massima chiarezza della nostra azione .
A mio parere si tratta, nel complesso, di u n
materiale informativo capace di permetter e
l'esercizio di validi controlli di sostanza e d i
forma, e di fornire all'opinione pubblica e d
a tutti gli operatori economici utili element i
di orientamento . Ritengo altresì che si venga
così a costituire una base per quel coordi-
namento generale dell'attività produttiva che
è essenziale per il perseguimento di una
organica politica di sviluppo .

Oltre a garantire la chiarezza delle ge-
stioni e dei programmi, è nostro intendiment o
di dare alle partecipazioni statali, in quant o
strumenti della politica di sviluppo, la mas-
sima possibile efficienza .

In tale quadro rientra lo sforzo per as-
sicurare una effettiva economicità alla ge-
stione di tutte le aziende . Pur essendo con-
sapevole che nei settori fondamentali del no-
stro intervento si pongono inevitabilmente

problemi di costi congiunti, per cui determi-
nati oneri aziendali possono trovare giusti-
ficazione nei vantaggi che ne derivano al com-
plesso delle attività produttive, ritengo tut-
tavia che sia doveroso esercitare con tutti
i mezzi opportuni un'azione diretta al con-
tenimento dei costi e al perseguimento della
massima produttività, in modo che laddove
si tratta di servizi, questi vengano concessi
alle condizioni migliori possibili e, laddove
si tratta di normale produzione industriale ,
le nostre aziende siano in grado non soltanto
di sostenere la concorrenza sul mercato, ma
anche di assumere una posizione di avan-
guardia in quella politica produttivistica ch e
costituisce un cardine insostituibile della po-
litica di sviluppo .

Su tale linea sono state messe in atto
tutte le misure necessarie — ammoderna -
menti, razionale impiego dei mezzi di pro-
duzione, organizzazione più efficiente, pre-
parazione professionale ai vari livelli — a l
fine di ottenere un progressivo miglioramento
di tutte le gestioni . In proposito sono lieto
di affermare che, ad eccezione del settor e
cantieristico — dove agiscono negativamente
taluni fattori di natura eccezionale — e d i
alcune zone del settore meccanico, dove pur -
troppo l'azione del mio Ministero non ha an-
cora avuto l'esito che si sperava, le aziend e
a partecipazione statale hanno ormai rag-
giunto, nella quasi totalità, un sano equili-
brio economico e sono in grado di assicu-
rare un'equa retribuzione del capitale in -
vestito .

Purtroppo, vi è stato ancora qualche caso ,
anteriore al mio incarico al Ministero, come
quello dei cantieri navali di Taranto, in cu i
l'I .R .I . ha dovuto nuovamente adempiere l a
funzione di ospedale ; dobbiamo però consi-
derare questo intervento come l'ultimo ed ec-
cezionale esempio di una tradizione che or -
mai appartiene al passato e che noi inten-
diamo definitivamente relegare nella catego-
ria dei ricordi, in quanto riteniamo nostro
compito fondamentale non quello di curare
i fallimenti altrui, ma quello di costituire
nuovi centri propulsivi e di potenziare quell i
esistenti a sostegno di tutta l'attività econo-
mica nazionale .

L'efficienza delle singole aziende va inol-
tre sostenuta con una più razionale organiz-
zazione per settori e per gruppi di attività .
A questo riguardo sono del parere che, men -
tre l'organizzazione in atto presenta molt i
aspetti positivi che vanno consolidati e raf-
forzati, vi sono tuttavia alcuni migliorament i
da apportare, i quali per altro richiedono
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quella gradualità d'attuazione che è indispen-
sabile ovunque vi siano grossi problemi d i
carattere economico e finanziario da risol-
vere .

In aderenza allo spirito informatore dell a
legge istitutiva del nostro Ministero, e traen-
do le ovvie conseguenze dalla razionale defi-
nizione dei compiti e delle responsabilità spet-
tanti rispettivamente all'amministrazione e
agli enti dipendenti, ho ritenuto opportuno
sollevare gradualmente i servizi del Minister o
dalla gestione delle aziende che ad esso fa -
cevano direttamente capo, passandole — sott o
forma di mandato fiduciario e, dove è stato
possibile, in via definitiva — agli enti d i
gestione esistenti .

Tale mandato è stato finora conferito al-
l'I .R .I . per tutte le partecipazioni azionari e
dirette, per le quali non vi fossero motiv i
particolari che consigliassero di ritardare i l
trasferimento . Alcune disposizioni speciali ,
contenute in una legge recentemente appro-
vata dal Parlamento, consentiranno, per nu-
merose aziende, di trasformare il mandato
fiduciario in passaggio definitivo .

Un passo importante sulla via del rior-
dinamento delle aziende a partecipazione di-
retta è stato infatti compiuto con il prov-
vedimento accennato, che inquadra nell'ap-
posito ente di gestione tutte le aziende ter-
mali, opportunamente trasformate in societ à
per azioni . Con tale strumento legislativo s i
è dato vita ad un nuovo efficiente organism o
che, con forme e congegni analoghi a quell i
dell'I .R.I ., è in grado oggi di svolgere una
azione armonica ed efficace per il potenzia-
mento delle aziende termali, con la possibi-
lità di ricorrere anche al mercato finanzia-
rio per quegli investimenti produttivi che,
sodisfacendo le esigenze di sviluppo delle
aziende stesse, consentono prospettive di si -
cura remunerazione .

Il Ministero si è fatto anche carico di af-
frontare il problema della razionale organiz-
zazione di tutte le aziende a partecipazion e
statale operanti nel settore dell 'energia elet-
trica . Dissi, nella mia replica al Senato nel -
l'aprile dello scorso anno, che ritenevo si do-
vessero, in via preliminare, risolvere o ap-
profondire numerose questioni pendenti —
quali la progettata centrale termoelettrica per
un economico sfruttamento del carbone de l
Sulcis ed il coordinamento delle iniziative
elettronucleari — e valutare con maggiore
attenzione le prospettive offerte dalla natu-
rale espansione del settore . Superata tale
prima fase, abbiamo messo allo studio solu-
zioni che, oltre a coordinare più strettamente

tutte le attività relative alla produzione di
energia elettrica facenti capo allo Stato, as-
sicurino uno strumento propulsivo e rego-
latore per una organica politica delle fonti
di energia .

Nell'ambito degli enti di gestione esistent i
si è invece proceduto alla riorganizzazione d i
alcuni settori che presentavano problemi d i
particolare peso ed urgenza : ci si riferisce ,
in particolare, al settore meccanico e cantie-
ristico, al settore delle società di navigazion e
ed a quello siderurgico .

Tralascio i dettagli e le informazioni ch e
in gran parte sono noti ai membri di questa
Camera .

Quanto agli altri settori, l'azione del Mi-
nistero si è estrinsecata soprattutto nel deter-
minare i programmi di investimento e nel -
l'impartire le opportune direttive intese ad
ottenere una conveniente uniformità di cri-
teri nelle gestioni aziendali e nei rapporti in-
tercorrenti tra l'I .R.I ., le finanziarie interes-
sate e le società operative ad esse collegate .

Il relatore s'è opportunamente diffus o
molto ' su questo punto .

La politica delle partecipazioni statali, in-
serendosi nella politica generale di sviluppo
del nostro paese, si propone tre scopi fon-
damentali :

a) imprimere una spinta propulsiva all o
sviluppo complessivo dell'attività produttiva ;

b) contribuire allo sviluppo delle zone
depresse, in particolare modo del Mezzo-
giorno;

c) dare il proprio positivo apporto alla
realizzazione delle politiche generali perse-
guite dal Governo, con speciale riguardo allo
sviluppo delle esportazioni, alla preparazione
professionale dei quadri e della manodopera ,
all'azione contro le situazioni tendenzial-
mente monopolistiche e le posizioni di privi-
legio, e così via .

Compito fondamentale delle partecipazion i
statali è di costituire centri propulsivi dell'at-
tività economica nazionale : ciò si traduce
nell'impegno di operare con il dovuto vigore
in quei settori che lo schema Vanoni definì ,
appunto, « propulsivi », in quei settori, cioè,
dove la realizzazione di un determinato volu-
me di investimenti è condizione indispensa-
bile per non compromettere il ritmo di espan-
sione di tutta l'attività produttiva .

Come chiaramente precisa lo schema Va-
noni, lo Stato, pur avendo in essi responsa-
bilità preminenti, non intende affatto im-
porre in questi settori la sua presenza esclu-
siva, né tanto meno contrastare le iniziative
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Non vi è dubbio che per ottenere un ade-
guato sviluppo delle zone depresse è indi-
spensabile l'intervento dello Stato . Ma non
basta costruire infrastrutture, ovvero — se-
condo la terminologia tradizionale — oper e
pubbliche; occorre fare alcuni fondamental i
investimenti produttivi, capaci di costituir e
un idoneo supporto alla localizzazione e all a
successiva espansione delle attività produt-
tive .

È in questo quadro che sulle partecipazion i
statali ricade uno dei compiti fondamental i
spettanti allo Stato nel campo economico . Ed
è per questo che il problema dell'intervent o
delle partecipazioni si pone sia in termin i
quantitativi, sia in termini qualitativi, val e
a dire come qualificazione degli intervent i
stessi, ai fini di una larga attivazione dell e
iniziative economiche .

Sotto l'aspetto quantitativo, scopo del mi o
Ministero è quello di assolvere concretamente
all'impegno legislativo che impone alle par-
tecipazioni statali di localizzare nel Mezzo-
giorno almeno il 40 per cento degli investi -
menti complessivi . Come si è ampiamente di-
mostrato nell 'apposito capitolo della relazione
programmatica presentata al Parlamento i l
31 gennaio scorso, tale obiettivo sarà, ne i
prossimi anni, raggiunto e superato .

Nel quadriennio 1960-63 lo sforzo com-
plessivo delle aziende a partecipazione sta -
tale comporterà un volume di investiment i
di circa 820 miliardi . Di tale ingente importo ,
480 miliardi sono riferibili all'azione del-
l'I .R .I ., che realizzerà nel Mezzogiorno i l
42 per cento degli investimenti globali loca-
lizzabili, e 280 miliardi all'E .N .I ., la cui per-
centuale di intervento al sud, rispetto a l
programma generale, supererà il 66 per cento .
Nei prossimi quattro anni, quindi, la medi a
degli interventi già approvati formalment e
dagli organi deliberanti delle società opera-
tive degli enti di gestione nelle aree sotto-
sviluppate del Mezzogiorno sarà largament e
superiore ai 200 miliardi di lire annue .

Ma oltre alla valutazione globale, merita
di essere sottolineato il tipo degli intervent i
programmati, soprattutto per quanto concer-
ne i settori fondamentali . In aggiunta all'in-
tensificato sviluppo delle attività nei settor i
dell'energia elettrica, dei telefoni e dell a
grossa meccanica, sono state, infatti, con-
cretamente avviate le seguenti iniziative :

a) costruzione a Taranto di un gran-
dioso centro siderurgico a ciclo integrale che
eliminerà uno dei fattori più sentiti di infe-
riorità nel Mezzogiorno . La spesa comples-
siva è prevista in 170 miliardi, oltre a 20

che i privati desiderino intraprendere e sian o
in grado di svolgere .

Per altro, è chiaro che la nostra presenza
in tali settori non può limitarsi ad assicu-
rare un determinato volume di produzione ,
ma deve essere capace di garantire che i ben i
e i servizi, oltre ad essere quantitativamente
rispondenti alle esigenze, lo siano anche dal
punto di vista qualitativo e dei prezzi ai qua -
li vengono forniti, al fine di togliere il si-
stema economico italiano da posizioni di in-
feriorità rispetto ad altri paesi del mercat o
comune europeo e del mercato internazionale .
Conseguentemente, non si tratta soltanto d i
assicurare, ad esempio, una adeguata dispo-
nibilità di energia elettrica o di olio combu-
stibile, di ferro o di servizi, ma è necessari o
che questi siano ottenuti ed offerti alle mi-
gliori condizioni possibili .

Da ciò discende naturalmente che, men -
tre la presenza dello Stato in determinati set -
tori non propulsivi non può essere conside-
rata necessaria o permanente, il suo inter -
vento nei settori propulsivi e, in generale, i n
quelli ove la carenza dei privati potrebbe
costituire un freno allo sviluppo delle atti-
vità economiche complessive, è da ritenersi ,
oltreché permanente, particolarmente impe-
gnativo. Ne deriva, pertanto, che in alcun i
settori lo Stato può anche smobilitare le pro-
prie partecipazioni, ma in altri deve aumen-
tare i propri investimenti .

Questo criterio direttivo trova conferma
nell 'azione svolta dal Ministero, sia con l a
messa in liquidazione di alcune società, si a
con la vendita di attività minori in settori no n
propulsivi, sia — infine — attraverso il con-
tenimento di nuovi investimenti in aziend e
operanti in settori che, alla luce delle prece-
denti considerazioni, non sono essenziali pe r
lo sviluppo dell'economia nazionale .

D'altra parte, non abbiamo esitato a po-
tenziare l'intervento dell'I .R.I . e dell'E .N.I .
nei settori veramente propulsivi . Al riguardo ,
si possono trovare nei bilanci consuntivi o
nella relazione programmatica indicazioni ,
d'insieme o di dettaglio, che dimostrano con-
cretamente lo sforzo compiuto e in corso ne i
fondamentali settori di intervento .

Ritengo superfluo in questa sede fornire
cifre e notizie già note o sottolineare aspetti
particolari : basti l'affermazione che nei set-
tori citati si è validamente contribuito ad evi -
tare strozzature quantitative e si è operato
per realizzare le condizioni più rispondent i
al sodisfacimento delle fondamentali esigenz e
relative ad uno sviluppo economico armonico
e generale del nostro paese .
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miliardi per le infrastrutture . La produzione
annua del complesso, che sarà inizialment e
di un milione di tonnellate di acciaio da tra-
sformarsi in gran parte in lamiere e tubi ,
verrà successivamente aumentata fino a rag-
giungere le dimensioni tecniche ed econo-
miche più convenienti ;

b) valorizzazione del metano di Ferran-
dina attraverso iniziative già concrete e avan-
zate da realizzarsi in loco, e la costruzione
di una rete di metanodotti che porterà quest a
preziosa forza energetica in alcuni dei cen-
tri più importanti del Mezzogiorno, a con-
dizioni analoghe a quelle di cui usufruiscono
le aziende industriali operanti nella valle pa-
dana ;

c) costruzione di una supercentrale ter-
mica a Carbonia che, valorizzando i grand i
giacimenti di carbone accertati in Sardegna ,
nella loro consistenza complessiva di recente ,
permetterà di offrire energia a basso costo
alle iniziative industriali che sorgeranno nel-
l'isola e l'eventuale trasferimento nel con-
tinente dell'energia esuberante, mediante un
apposito elettrodotto ;

d) costruzione di un grosso impianto pe-
trolchimico nella zona di Gela, che consen-
tirà la valorizzazione di un greggio di spe-
ciali caratteristiche, dando vita ad un centr o
produttivo di particolare importanza per
l'economia siciliana . È, infatti, prevedibile
che la nuova realizzazione susciti altre ini-
ziative ; tra l'altro, si darà un ulteriore im-
pulso alla produzione di energia elettrica a
basso costo con riflessi indubbiamente posi-
tivi per il processo di industrializzazione dell a
Sicilia ;

e) costruzione di due centrali elettro -
nucleari, in base a progetti in buono stat o
di avanzamento, concordati e approfonditi co n
gruppi americani ed inglesi .

La natura di tali investimenti, mentre
conferma l'orientamento a concentrare l o
sforzo delle partecipazioni statali nei settori
propulsivi, esprime un chiaro indirizzo di po-
litica economica, secondo il quale, per im-
primere un effettivo impulso all'economi a
del Mezzogiorno, occorre innanzi tutto crear e
grandi centri produttivi, intorno ai quali po-
tranno successivamente localizzarsi e svilup-
parsi numerose iniziative di minor mole . È
questo il criterio seguito nella pianificazion e
economica dei paesi moderni, criterio de l
resto confortato dalle più recenti imposta-
zioni teoriche in materia di sviluppo delle
zone economicamente arretrate . Specialmente
nella fase iniziale, una dispersione dello sfor-
zo di industrializzazione in tante iniziative

di scarsa consistenza e non sorrette dai gangl i
fondamentali che forniscono gli elementi es-
senziali all'attività produttiva, presenterebb e
gravi motivi di rischio e di debolezza .

FARALLI . E a Ferrandina cosa fate ?
FERRARI AGGRADI, Ministro delle par-

tecipazioni statali . Onorevole Faralli, ho
detto poco fa : « Valorizzazione del metan o
di Ferrandina attraverso iniziative, già con-
crete e avanzate, da valorizzarsi in loco » .

SERVELLO . A quale concetto economico
risponde la utilizzazione in loco ?

FERRARI AGGRADI, Ministro delle par-
tecipazioni statali . Di questo problema ab-
biamo parlato lungamente in Commissione e
in quella sede ho fornito alcuni elementi ,
sia pure con quella doverosa riservatezz a
che dobbiamo seguire quando si tratta di
opere che sono in uno stato avanzato di
studio e di decisione, ma non ancora for-
malmente definite. Ripeto che .la consistenza
di queste opere è di tale natura che con-
sente di aver fiducia.

Nello stesso tempo si è dato avvio a con-
creti interventi o ad accurate progettazion i
intese a sviluppare iniziative particolari per
tutto il Mezzogiorno ed in modo particolare
per alcune zone, per esempio, Napoli . In
questo ' modo rispondo in maniera generale
alle domande fatte, precisando ancora una
volta che i dati contenuti nella relazion e
economica si riferiscono alle iniziative for-
malmente approvate al 31 dicembre 1959.
Non vi sono, quindi, incluse le iniziative
approvate successivamente e quelle all o
studio o già in uno stato avanzato di pre-
parazione . Fondamentale per queste nuov e
iniziative è l'impegno. Fondamentale è l'im-
pegno assunto dall ' I .R.I . di potenziare le at-
tività del settore meccanico — con particolar e
riguardo, onorevole Barbi, alle attività mo-
toristiche ed elettromeccaniche — che si con -
figura come uno strumento essenziale del -
l'auspicato processo di rapida industrializza-
zione delle aree meridionali sottosviluppate .

Inoltre, allo scopo di dare un valido con-
tributo allo sviluppo di iniziative minori i n
settori che non rientrano in quelli in cu i
l'intervento dell'I .R. .I . e dell'E .N.I . è tradi-
zionale, e nei quali non è pertanto opportuno
che esso assuma responsabilità dirette, ab-
biamo autorizzato l'I .R.I . a partecipare a l
capitale dell'I .S .A.P. e ad acquistare, diret-
tamente e per il tramite di una società col-
legata, la maggioranza delle azioni della so-
cietà . L'I .R.I . si è impegnato ad imprimere
un particolare impulso all'attività dell'I .S .
A.P ., il cui compito sarà non soltanto quello
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di fornire un'assistenza finanziaria ed impren-
ditoriale alle aziende che sorgeranno per su a
Iniziativa, ma anche di prestare ogni possi-
bile aiuto, sul piano tecnico e commerciale ,
a tutti quegli imprenditori che vorranno av-
valersi dei suoi servizi specializzati .

Contribul o alle politiche generali : è no-
stro intendimento che ovunque le aziende a
partecipazione statale sono presenti, esse, ol-
tre a tendere al raggiungimento degli obiet-
tivi specifici che sono loro propri, vengan o
anche a configurarsi come elementi di avan-
guardia e di orientamento per l'azione di ca-
rattere generale che lo Stato intende promuo-
vere nel campo economico .

A questo proposito mi limito oggi a sotto -
lineare lo sforzo in corso per un migliora-
mento dei quadri dirigenti, per la formazion e
e il miglioramento qualitativo delle mae-
stranze, nonché l'azione intesa a stimolar e
lo sviluppo delle esportazioni e ad elimi-
nare all'interno situazioni tendenzialment e
monopolistiche .

La formazione di quadri dirigenti ad alta
qualificazione professionale costituisce un o
dei fattori più importanti del progresso eco-
nomico del postro paese. Vi sono note l e
istruzioni da me impartite in ordine ai criter i
di scelta e di selezione dei dirigenti dell e
aziende a partecipazione statale, sia al fine
di acquisire le persone meglio dotate dei re-
quisiti necessari all'esercizio di attività im-
prenditoriali, sia allo scopo di valorizzare ,
nella maggiore misura possibile, le qualità e
la personalità degli elementi prescelti a rico-
prire le cariche direttive . Ma oltre a ciò ,
affinché il patrimonio umano delle nostr e
aziende conservi e accresca il suo valore, oc -
corre esercitare attivamente una costant e
azione per l'aggiornamento del personale a i
progressi della scienza e della tecnica e pe r
la formazione di giovani leve adeguatament e
preparate .

Gli sforzi delle università e degli istitut i
specializzati debbono, in questo campo, essere
integrati dall'apporto delle aziende e dei
gruppi economici . Coerentemente con tal e
esigenza, abbiamo cercato di sviluppare l'ini-
ziativa dell'E .N .I ., che ha costituito alle port e
di Milano un importante centro studi e ri-
cerche per la formazione di tecnici e di diri-
genti, mentre analoghe iniziative sono in cors o
di attuazione da parte dell'I .R.I . e delle sue
finanziarie : avere giovani scientificamente e
tecnicamente ben preparati significa porre i n
essere una fondamentale garanzia perché gl i
obiettivi che perseguiamo siano tempestiva-
mente ed efficacemente raggiunti .

Per quanto riguarda il miglioramento qua- •
lilativo delle maestranze, l'azione svolta è sta-
ta diretta — da un lato — alla creazione di
scuole che fossero veramente idonee a pre-
parare i giovani di nuova assunzione, assicu-
rando loro la migliore qualificazione possi =
bile e — d'altro lato — a stabilire rapporti d i
viva ed efficiente collaborazione all'interno
delle aziende .

Dalla prima di queste esigenze trae mo-
tivo l'iniziativa dell'I .R.I . di costituire centri
interaziendali di formazione professionale che
saranno gestiti, in forma cooperativa, dall e
aziende interessate, le quali ne controllerann o
anche i programmi didattici .

Il programma è stato concepito per rispon-
dere non solo alle esigenze di manodopera gio-
vanile delle aziende del gruppo I .R.I . e dell e
aziende private localizzate nelle stesse zone
ove sorgono i centri, ma anche per la rieduca-
zione professionale della manodopera che s i
trasferisce dall'agricoltura all'industria e dal
sud al nord del paese .

Sotto il secondo aspetto, non si può no n
sottolineare con compiacimento il continuo svi-
luppo dei servizi di assistenza sociale tant o

nel gruppo I .R.I . quanto nel gruppo E .N.I .
e le imponenti realizzazioni ad essi dovute, con

un impiego di mezzi che, in tutti i settori —

dai villaggi e dagli alberghi in cui i lavora -
tori possono trascorrere serenamente le lor o
ferie, alle colonie marine e montane per i figl i

dei dipendenti, dalla costruzione di alloggi

per le maestranze all'assistenza alla maternit à
e all'infanzia — reggono vantaggiosamente il

confronto con le più progredite iniziative dell e

grandi aziende private .
Sul piano delle relazioni umane si sono ,

in generale, compiuti significativi passi avanti ,

ma ulteriori progressi saranno conseguiti se-
condo direttrici ben definite che, in concomi-
tanza con lo sviluppo tecnico ed economic o

delle aziende, dovranno portare i lavoratori a

sentirsi sempre più parte attiva dei centri

propulsivi in cui operano .
Relativamente allo sviluppo delle nostre

esportazioni, ci piace segnalare il particolar e

contributo fornito dalle aziende meccaniche
e chimiche, nonché lo sforzo organizzativ o
compiuto per la penetrazione in important i
mercati europei e in alcuni paesi di recente

aperti alle nostre esportazioni .
Per quanto riguarda la difesa della libera

concorrenza, noi respingiamo la insinuazione ,

che ad arte viene spesso rinnovata, second o

cui le partecipazioni statali sarebbero alla ri-
cerca di nuovi privilegi . Siamo infatti ferma-
mente convinti che l'eliminazione di tutte le
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forme più o meno monopolistiche risponda
ad un interesse generale del paese e non in -
tendiamo affatto sostituire monopoli privat i
con eventuali monopoli pubblici . Noi inten-
diamo combattere i privilegi di qualsiasi na-
tura, siano essi palesi o nascosti, perché ne-
ghiamo che vi siano privilegi buoni e pri-
vilegi cattivi, in quanto essi mettono grupp i
ristretti di persone in condizione di ingiusti-
ficato vantaggio e costituiscono elementi di
ritardo e di pregiudizio per tutto lo svilupp o
economico del paese .

Ma, nel quadro della loro funzione gene-
rale, non basta che le partecipazioni statal i
I ifuggano dalla tentazione di posizioni mono-
polistiche ; esse debbono essere vigili e pron-
te ad integrare l'azione delle leggi e dei prov-
vedimenti amministrativi diretti a contrastare
l 'assunzione di posizioni di monopolio da
parte di gruppi privati .

A questo proposito mi piace ricordare
come, inaugurandosi alcuni cementifici ap-
partenenti ad una società del gruppo I .R.I . ,
si sia giustamente sottolineato che l'iniziativ a
era diretta a fare dell'impresa interessata
« un'azienda di paragone e in funzione anti-
monopolistica nel vero e più sano senso dell a
parola » e si sia, altresì, posto in evidenza che
nei settori in cui tale compito viene assunto
dall'iniziativa pubblica, occorre (al pari d i
quanto già si è detto per i settori propulsivi )
che la produzione sia quantitativamente e
qualitativamente tale da far sentire il pro-
prio peso sul mercato : altrimenti si compi-
rebbe un'azione di disturbo senza alcun pra-
tico risultato » .

Chi crede nella libera competizione « no n
può dolersi se — operando a parità di condi-
zioni con le società private e a prezzi com-
petitivi — le aziende a partecipazione statal e
esercitano, nell'interesse generale, un'azione
di rottura tipica di un'economia di mercato ,
alla quale noi fermamente crediamo com e
strumento per un più rapido progresso eco-
nomico e sociale » .

Oltre a precisare i fini che intendiam o
perseguire ed i criteri di azione a cui desi-
deriamo attenerci, abbiamo tentato di chia-
rire, con coerenza, i rapporti delle parteci-
pazioni statali con l'iniziativa privata ed i l
mondo degli imprenditori in genere . Pur-
troppo questi tentativi sono stati in parte van i
e le partecipazioni sono state oggetto di p&e-
miche e spesso di accuse ingiuste . Anche la
mia persona non è sfuggita alle critiche di
coloro stessi che pur avevano dichiarato ,
in passate occasioni, di apprezzare la mia

opera di tecnico e, quasi sistematicamente ,
mi sono sentito accusare di statalismo .

Orbene, io vorrei, alla luce di fatti con-
creti, ripetere il mio pensiero sottolineand o
che noi siamo statalisti solo nei limiti in cu i
riteniamo che, in un'economia moderna, l o
Stato abbia il dovere di intervenire per evi -
tare che si verifichino strozzature nei vari set -
tori delle attività produttive, per imprimere
una spinta adeguata alla espansione econo-
mica e per assicurare che lo sviluppo econo-
mico del paese sia organico ed equilibrato :
equilibrato tra i vari settori, fra le varie
zone e nel tempo .

Noi intendiamo ispirarci alle parole stess e
di Vanoni quando diceva : « Noi non facciamo
degli idoli né della socializzazione né del-
l'azione individuale : ma di fronte ai pro-
blemi concreti e alle concrete opportunità ten-
diamo a scegliere quella (fra le diverse form e
di organizazione produttiva) che permette di
dare i migliori risultati utili per la società .
L'intervento dello Stato e degli altri enti pub-
blici viene allora inteso non come fine a s e
stesso, ma come un mezzo per promuover e
il bene comune nell'armonia degli sforzi » .

In tale quadro, quello che conta è ch e
siano fissati chiaramente i limiti e gli obiet-
tivi, in modo da garantire la certezza dei di-
ritti e dei doveri della parte pubblica e dell a
parte privata, nonché la chiarezza dei rap-
porti reciproci .

Chi si intende di attività economica e d
ha vissuto vicino alle fatiche degli impren-
ditori, sa bene che un ordinato sviluppo eco-
nomico richiede non solo la certezza del di-
ritto, base di ogni ordinato vivere sociale, ma
anche la sicurezza che chi prende iniziativ e
economiche non avrà da affrontare altri ri-
schi all'infuori di quelli che sono connatural i
all'impresa ed al mercato . Per questo gli im-
prenditori debbono sapere che, in determinati
settori, non dovranno temere altra concor-
renza che non sia quella derivante dalla libe-
ra iniziativa e, . per quanto riguarda alcuni
fondamentali beni e servizi di cui hanno bi-
sogno, essi debbono poter contare sull'ap-
porto straordinario dello Stato, che è con -
forme ai loro stessi interessi, obiettivamente
considerati, e alla esigenza di un più largo
sviluppo delle attività economiche .

Con la qualificazione degli investimenti
e la conseguente determinazione di limiti al -
l'attività delle partecipazioni statali, noi in -
tendiamo evitare interventi diretti dello Stato
laddove la presenza, larga ed attiva, di im-
prenditori privati garantisce il necessario svi-
luppo delle attività economiche in un regime
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di libera concorrenza . Abbiamo detto più
volte di voler smobilitare nei settori non es-
senziali, per concentrare gli sforzi in quell i
propulsivi ed in tal senso abbiamo agito, non
solo per poter disporre di maggiori mezz i
finanziari nei settori base, ma anche per un
dovere di coerenza con i criteri ai quali ispi-
riamo la nostra azione .

Su questa linea il nostro Ministero non
ha esitato a smobilitare laddove la partecipa-
zione diretta dello Stato non si riteneva con-
facente con la nostra politica di sviluppo .
Dopo aver tentato di trasformare in nume-
rario le loro attività, abbiamo passato al Mi-
nistero del tesoro, per la messa in liquida-
zione straordinaria in base alla legge sugli
enti superflui, varie aziende e, in particolare ,
tutte quelle che operavano nel campo com-
merciale .

Abbiamo anche operato nell'ambito degli
enti di gestione, sia con direttive di caratter e
generale, sia intervenendo con misure di ca-
rattere eccezionale .

Ciò premesso, la nostra azione si sta
espandendo nei settori propulsivi con chia-
rezza di direttive e di obiettivi pari alla no-
stra ferma determinazione : noi abbiamo in-
fatti fornito ogni possibile informazione, e
ciò sia per illuminare gli operatori econo-
mici e creare punti di incontro e di collabora-
zione con le aziende che in tali settori ope-
rano, sia per fornire elementi di orientament o
a tutte le iniziative che da tale nostra espan-
sione possono trarre motivo di incoraggia-
mento e di spinta.

La qualificazione degli investimenti dev e
consentire, a nostro avviso, un'adeguata azio-
ne di rottura verso tutte quelle strozzatur e
che rischiano di compromettere o frenare lo
sviluppo economico . Come abbiamo detto ,
tali strozzature sono principalmente quell e
obiettive, legate o alla natura di certi set-
tori di base, come la siderurgia, dove l a
mole e la natura degli investimenti richiede
spesso un intervento, massiccio e manovrato ,
dello Stato, o alla situazione di particolar i
zone -- quali quelle del Mezzogiorno — che ,
a causa della loro depressione economica e
della deficienza di attività imprenditoriale ,
richiedono apporti esterni che in pratica sol o
lo Stato è in grado di fornire .

Ma daremmo un significato assai limi-
tato al termine « strozzatura », ove non l o
estendessimo, non per analogia verbale, m a
per motivi sostanziali di salvaguardia della
struttura economica italiana, ad altri aspett i
essenziali legati al funzionamento stesso della
nostra economia .

Noi siamo convinti assertori dell'economia
di mercato, e siamo di conseguenza sosteni-
tori della libera iniziativa . Questa deve po-
tersi muovere in un ambiente economico fa-
vorevole e non essere soffocata nel suo na-
scere da posizioni o situazioni che contra-
stino con le leggi fondamentali che stanno all a
base di un'economia di mercato .

Ed è proprio per la necessità di obbedir e
ad una di queste fondamentali leggi, che noi
siamo avversari di qualsiasi posizione di mo-
nopolio o di privilegio che, a favore di pochi ,
impedisca quella concorrenza che è insita ne l
concetto di libertà, che abbiamo posto a base
della nostra azione .

Del resto, è proprio in difesa di quest a
stessa libertà, che ho dichiarato più volte che
noi dobbiamo cercare di eliminare in ogni
modo qualsiasi situazione che possa essere in-
terpretata come un privilegio non giustificato
per le aziende statali . Noi dobbiamo servirc i
delle provvidenze e delle facilitazioni mess e
in atto per la generalità delle imprese, e non
chiedere mai provvidenze diverse o maggior i
di quelle generalmente in vigore in un de -
terminato settore economico.

È stato più volte osservato (ed a ragione ,
io credo) che ciò che distingue le partecipa-
zioni dello Stato dalle aziende private son o
le finalità che si vogliono raggiungere per i l
loro tramite ; ma non il diverso modo di fun-
zionamento . Ché, anzi, la scelta della forma
privatistica sta ad indicare proprio la volont à
di utilizzare, a parità di condizioni, gli stess i
strumenti usati dall'iniziativa privata, rinun-
ciando ad una posizione di superiorità che
lo Stato può assumere soltanto nei limiti i n
cui opera, mediante gli organi istituzionali ,
nell'esercizio di una pubblica funzione .

E mi si consenta di dire che le aziende a
partecipazione statale sono state autorizzat e
a rimanere nelle associazioni imprenditorial i
a carattere economico proprio perché confi-
diamo nella utilità di una collaborazione per
il comune progresso tecnico, per un miglior e
inserimento sui mercati internazionali e per
contribuire a portare il complesso dei settor i
in cui operiamo sulla strada, da noi auspi-
cata, di un largo e generale sviluppo eco-
nomico .

Ma ciò che soprattutto speriamo (l 'onore-
vole Giolitti, che si è soffermato a lung o
su questo punto, non dovrebbe aver dubbi
sulla serietà del nostro impegno) è di poter
contribuire, nel quadro generale della poli-
tica industriale, alla formulazione di pro-
grammi di settore per quanto possibili orga-
nici e coordinati : saranno programmi di ca-
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rattere orientativo, quali si convengono ad u n
paese che poggia l'attività produttiva su un a
economia di mercato, ma pur sempre neces-
sari, specialmente perché il loro scopo fon-
damentale è quello di evitare dispersioni d i
ricchezza e di utilizzare ogni mezzo dispo-
nibile ai fini del massimo sviluppo econo-
mico. E, in questo senso, io desidero ribadire
che noi non facciamo, al Ministero delle par-
tecipazioni, una politica industriale divers a
da quella del Ministero dell'industria, ma in -
tendiamo essere di questa attivamente parte-
cipi .

Se è vero, come è vero, che in una poli-
tica di sviluppo il coordinamento delle ini-
ziative costituisce un elemento essenziale ,
tengo a precisare che, pur essendo io respon-
sabile, sotto i vari aspetti, dell'azione delle
aziende a partecipazione statale, la politica
industriale spetta, nel suo complesso, in modo
esclusivo al Ministero dell'industria ; ed io
intendo operare affinché in tale politica l e
nostre aziende si inseriscano in modo efficac e
ed ordinato favorendo quei colloqui e quelle
collaborazioni che possono condurre — e de-
vono, alla fine, condurre — alla formulazion e
di una unica" direttiva, che considero indi-
spensabile per il migliore impiego delle ri-
sorse nazionali .

Le partecipazioni statali — che noi vo-
gliamo divengano strumenti sempre più effi-
cienti di sviluppo economico — costituiscon o
una parte di un tutto che, per arrivare a i
risultati auspicati, deve assumere una strut-
tura organica e muoversi in modo armonico .
Vorrei precisare che è proprio in relazione
alla qualificazione degli investimenti dell e
partecipazioni statali ed ai loro compiti spe-
cifici, che deve farsi luogo ad uno stretto coor-
dinamento : la funzione propulsiva delle par-
tecipazione sarà assolta infatti soltanto s e
la loro attività sarà strettamente coordinata
con il complesso dell'attività produttiva .

Politica di sviluppo significa soprattutto
solidarietà e fusione di tutte le forze . Tutti ,
nei rispettivi posti di responsabilità e di la-
voro, debbono dare un contributo propor-
zionato alle proprie capacità ed ai propri
mezzi, e tutte le risorse debbono essere orien-
tate verso il fine comune di uno sviluppo eco-
nomico adeguato all'interesse generale de l
paese .

A questo riguardo, io faccio particolare af-
fidamento sui funzionari del mio Minister o
e sui massimi responsabili degli enti di ge-
stione, ai quali desidero rivolgere il mio cor-
diale ringraziamento per l'opera finora svolta .
(Interruzione del deputato Napolitano Gior -

gio) . Ma non vi è dubbio che il successo dell a
nostra azione è legato al contributo di dedi-
zione e di lavoro di tutti coloro — dirigenti ,
impiegati e maestranze — che operano, ai
vari livelli, nell'ambito delle partecipazioni
statali . Io confido che, legati a un comune
obiettivo e animati da una comune ansia ,
riusciremo a fondere le nostre energie e a
dare il contributo che il paese attende da noi .

Per quanto riguarda la mia persona, la-
sciate che vi dica che nel corso dei sedic i
mesi di permanenza al mio Ministero mi son o
spesso venute alla mente le parole pronun-
ciate un giorno da Vanoni allorché si discu-
teva sulla costituzione del nuovo Minister o
delle partecipazioni statali : « quel povero mi-
nistro — egli diceva — dovrà faticare molt o
e avrà molti dispiaceri » .

Di fatica, in verità, ne ho sopportata tanta :
credo di poter affermare di aver cercato d i
fare del mio meglio, impegnando nel lavor o
tutte le mie energie e ogni mia possibilità .
E quanto ai dispiaceri, non mi sono cert o
mancati ; ma ho operato con la consapevo-
lezza che, avviando a soluzione i problem i
del nostro settore, rendiamo un servizio al -
l'ordinato progresso economico e sociale de l
paese . (Vivi applausi al centro - Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini de l
giorno . Se ne dia lettura .

RE GIUSEPPINA, Segretario, legge :

La Camera ,

data la persistente situazione di incer-
tezza circa i piani di sviluppo produttivo
inerenti ai due importanti s abilimenti
« Sanac » e « Ilva » di Vado Ligure (Sa-
vona), con le conseguenti gravi preoccupa-
zioni che questa situazione suscita tra le mae-
stranze e tutta la popolazione di una zon a
già duramente colpita dalle smobilitazioni in-
dustriali e particolarmente bisognosa di pre-
cise garanzie di ripresa e di sviluppo ;

invita il Govern o
a prendere tutte le misure necessarie a :

per quanto riguarda la « Sanac », as-
sicurare la permanenza dello stabilimento a
Vado, il suo già predisposto e poi sospes o
rammodernamento, il suo sviluppo produt-
tivo ;

per quanto riguarda l' « Ilva », realiz-
zare sollecitamente quel programma di con-
centrazione, specializzazione e potenziament o
dello stabilimento vadese che fu annunziat o
l'anno scorso, ma che in pratica non è stato
finora realizzato se non nei suoi aspetti ne-
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gestivi, con lo spostamento altrove di un'im-
portante lavorazione e ulteriori riduzioni d i
personale .

MINELLA MOLINARI ANGIOLA, ADA`.TOLI ,

LAVA, VIDALI, FANCO, NATTA, BA-

RONTINI, RE GIUSEPPINA, DIA Z

LAURA, BORELLINI GINA .

La Camera ,

considerato che con sentenza dell a
Corte di cassazione ai comuni rivieraschi del
terzo salto del fiume Pescara è stato ricono-
sciuto il dirit to di usufruire della riserv a
di energia elettrica di cui all'articolo 52 del
testo unico della legge sulle acque ;

che per l'esercizio di tale diritto i co-
muni dovrebbero costruire propri costosi elet-
trodotti per l'allacciamento ai morsetti dell a
centrale elettrica, mentre già esistono le linee
di trasporto e di distribuzione ;

che Ia società elettrica proprietaria d i
detta centrale è la S .M .E . a prevalente parte-
cipazione statale, mentre le linee di trasporto
e di distribuzione sono di proprietà del-
l'U.N.E.S ., società pure a prevalente parteci-
pazione statale ,

impegna il ministro
delle partecipazioni statal i

a dare disposizioni ai rappresentanti del capi -
tale pubblico nei consigli di amministrazion e
delle due società perché venga rimosso ogn i
ostacolo a ché i suddetti comuni ritirino a
prezzo di costo i quantitativi di energia elet-
trica loro assegnati ed a servirsene per tutti
gli usi connessi ai consumi civili industrial i
ed agricoli .

SPALLONE, PAOLUCCI, DI PAOLANTO-

NIO, SCIORILLI BORRELLI, MARIANI ,

GIORGI, LAMA, BRIGHENTI, NAPO -

LITANO GIORGIO, FASANO .

La Camera ,

considerato che in Abruzzo persiste e d
a volte si aggrava una situazione di arretra-
tezza economica particolarmente per quanto
attiene alle attività industriali ;

che tuttavia nella regione esistono le bas i
per un rapido sviluppo industriale come è pro-
vato dall'importante produzione di energia
elettrica che si avvia a raggiungere i 3 miliard i
di kwh all ' anno e dal ritrovamento di im-
portanti giacimenti di idrocarburi ;

che le società a prevalente partecipazion e
statale non hanno finora operato investiment i
nella regione in settori diversi da quelli dell a
ricerca e della produzione di energia elettrica ;

ricordata la mozione approvata all'una-
nimità dalla Camera dei deputati il 28 marzo
1957 relativa ai fatti di Sulmona e l'ordin e
del giorno approvato dalla Commissione bi-
lancio e partecipazioni statali il 10 giugno
1959 con il quale già si invitava il Govern o
a « elaborare un organico piano di investi -
menti delle aziende di Stato inteso a crear e
nuove fonti di occupazione in Abruzzo » ;

constatato che malgrado tali impegnativ e
direttive del Parlamento il Governo persiste
nella politica spoliatrice delle risorse di un a
regione arretrata come risulta dalla relazione
programmatica del ministro delle partecipa-
zioni statali la quale ignora quasi completa-
mente l'Abruzzo,

impegna il ministr o
delle partecipazioni statali

a far sì che entro sei mesi venga elaborato ,
nel quadro di un programma aggiuntivo per
il Mezzogiorno per il quadriennio 1960-63 un
programma di investimenti dell'I .R.I . e del-
l'E.N.I. per l'Abruzzo capace di garantire
lo sviluppo industriale della regione mediante
la costruzioné di complessi industriali ed ini-
ziative che tendano allo sviluppo della pic-
cola e media industria e dell 'artigianato .

DI PAOLANTONIO, SPALLONE, MARIANI ,

GIORGI, PAOLUCCI, SCIORILLI B0R-

BELLI, LAMA, BRIGHENTI, FASANO ,

NAPOLITANO GIORGIO .

La Camera ,

consapevole dell'importanza di instau-
rare nuovi rapporti sindacali nelle aziende a
partecipazione statale, anche per creare l e
condizioni per un'attiva politica di collabo-
razione da parte dei lavoratori, nell'interesse
congiunto dello sviluppo dell'economia nazio-
nale e del miglioramento delle condizioni d i
lavoro,

impegna il Govern o

ad adottare con urgenza le seguenti misure :
i°) disporre che la Associazione nazio-

nale delle aziende a partecipazione statale re-
centemente istituita stabilisca diretti rapport i
con tutti i sindacati operai riconoscendo e fa-
cendo riconoscere alle proprie associate l a
funzione di questi ultimi e quella delle com-
missioni interne, per una leale e completa
contrattazione di tutti gli aspetti del rapporto
di lavoro ;

2°) discutere, con le rappresentanze sin-
dacali dei lavoratori, nella determinazion e
della parte aziendale del salario, quegli in-
centivi che, costituendo un autentico stimolo
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allo sviluppo produttivo, consentono contem-
poraneamente un adeguato elevamento dell e
retribuzioni ;

3°) eliminare le discriminazioni in ogn i
aspetto del rapporto di lavoro, dall'assunzion e
al licenziamento e rinunciare pregiudizial-
mente a qualsiasi tipo di trattativa separat a
- talvolta condotta addirittura in segreto -
mantenendo i rapporti con ogni or ganizza-
zione su un piano di assoluta uguaglianza .

La Camera è convinta che l ' adozione d i
tali misure da parte del Ministero costituisca
il presupposto stesso della pur necessaria au-
tonomia delle organizzazioni sindacali e dell e
singole aziende a partecipazione statale ne l
delicato campo dei rapporti di lavoro, al fine
di creare condizioni favorevoli per un'attiva
collaborazione delle maestranze che agevolerà
grandemente il raggiungimento degli scop i
di sviluppo economico a cui le aziende pub-
bliche devono dedicare ogni sforzo .

LAMA, NAPOLITANO GIORGIO, BaI-
GHENTI, FASANO, SPALLONE, DI

PAOLANTONIO, MARIANI, GIORGI ,

PAOLUCCI, SCIORILLI BORRELLI .

La Camera ,

presa visione del programma per i l
Mezzogiorno per gli anni 1969-63 contenut o
nella relazione programmatica del Ministero
delle partecipazioni statali, e in particolar
modo degli sviluppi che i programmi del-
1'I .R.I . e dell'E.N.I . per il quadriennio in que-
stione presentano rispetto ai programmi comu-
nicati alla Camera nel settembre 1958 ;

constatato con compiacimento l'avvenut o
accoglimento delle richieste relative alla crea-
zione dei nuovi stabilimenti di Taranto e Gel a
e della supercentrale di Carbonia, e il conse-
guente aumento degli investimenti degli ent i
ed aziende a partecipazione statale nel Mez-
zogiorno ;

nella persuasione che ciò nonostante i l
contributo degli enti ed aziende a partecipa-
zione statale resta del tutto inadeguato a de-
terminare una rapida riduzione - nel camp o
degli investimenti e dello sviluppo indu-
striale - dello squilibrio tra nord e sud,

impegna il Governo :

1°) a far elaborare sollecitamente e ad
approvare al più presto un programma di nuo-
ve iniziative e maggiori investimenti che gl i
enti ed aziende a partecipazione statale sian o
chiamati a realizzare nel Mezzogiorno nel qua-
driennio 1960-63 in aggiunta al programma
già presentato ;

2°) a concentrare tali nuove iniziative e
investimenti nei settori dell'industria manufat-
turiera, e in particolar modo dell'industri a
meccanica, anche in legame con le iniziative
in corso di realizzazione nei settori energetic o
e siderurgico ;

3°) a orientare tali nuove iniziative e
investimenti anche e in particolar modo verso
quelle regioni del Mezzogiorno che sono ri-
maste finora escluse o non hanno trovat o
adeguato posto nei programmi degli enti e d
aziende a partecipazione statale - Lucania ,
Abruzzo, Calabria, Sicilia - e ad approntar e
innanzitutto un programma per l'utilizzazion e
di una congrua parte del giacimento di metan o
di Ferrandina ai fini dello sviluppo industriale
della Lucania ;

4°) ad assicurare il potenziamento e l o
sviluppo - anche attraverso i necessari ammo-
dernamenti - di tutte le aziende a partecipa-
zione statale esistenti, soprattutto in provincia
di Napoli, e a garantire il mantenimento e
l'aumento, in ognuna di esse, degli attuali li-
velli di occupazione ;

50) a impartire alle aziende a partecipa-
zione statale direttive per una politica di ri-
duzione dei prezzi dell'energia elettrica, dell e
materie prime e dei semilavorati da esse pro-
dotti, a favore soprattutto dello sviluppo dell a
piccola e media industria meridionale .

NAPOLITANO GIORGIO, AVENDOLA GIOR-

GIO, LAMA, ASSENNATO, FASANO ,

LACONI, FALETRA, ROMEO, BIANCO ,

FIUMANÒ, SPALLONE .

La Camera ,
considerate le caratteristiche dello stabili -

mento Ansaldo-meccanico di Genova-Sampier-
darena diretto alla produzione di beni fon-
damentali per una politica di sviluppo in vast i
settori dell'economia nazionale (motori ma-
rini, gruppi elettrogeni, turbine, macchine ter-
miche, caldaie marine e terrestri, ecc .) ;

considerata la preoccupante situazione in
cui si trova attualmente il detto stabilimento
in relazione ai problemi dell'occupazione, al -
l'invecchiamento tecnico di alcuni settori de l
parco macchine, al ridotto carico di lavor o
e, quindi, all'appesantimento della gestion e
economica;

ritenuto che un tempestivo intervento si
imponga ai fini di una benintesa economicit à
di gestione e per difendere almeno l'attuale
livello di occupazione nella fabbrica ,

invita il ministro
delle partecipazioni statal i

a far compiere dai propri organismi uno stu-
dio approfondito sulla situazione dello stabi-
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limento Ansaldo-meccanico di Sampierda-
rena diretto :

f o) a definire il programma di rammo-
dernamento dei reparti che hanno subito
l'usura tecnica ed il relativo piano di finan-
ziamento per i necessari investimenti ;

2°) a coordinare i piani di produzione del -
lo stabilimento con le esigenze delle altr e
aziende del gruppo I .R.I . ;

3°) ad organizzare un efficiente uffici o
studi allo scopo di utilizzare le riconosciute
capacità dei nostri tecnici per la progettazion e
delle apparecchiature attualmente prodotte s u
licenze straniere ;

4°) ad organizzare un efficiente uffici o
commerciale per il miglioramento e l 'allar-
gamento dell'azione diretta alla conquista del
mercato all'interno ed all'estero .

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI AN-
GIOLA, VIDALI, FRANCO RAFFAELE ,

NAPOLITANO GIORGIO, LAMA, FA-

SANO, SPALLONE, BaIGHENTI, Ro-
MEO .

La Camera ,

considerato che nello stato di prevision e
della spesa del Ministero delle partecipazion i
statali per l'esercizio finanziario dal 1° lugli o
1960 al 30 giugno 1961 sono sottovalutate l e
esigenze delle aziende I .R.I . di Trieste, l e
quali rappresentano i pilastri che sostengon o
e condizionano l'intero settore industriale e
l 'economia Iocale ;

tenuto presente che è necessario provve-
dere sollecitamente ad un effettivo risana -
mento dei settori fondamentali di quell'eco-
nomia, che si trovano in uno stato di perma-
nente crisi irradiantesi negativamente sulle
minori aziende industriali, artigianali e com-
merciali ;

impegna il Govern o

ad intervenire urgentemente al fine di realiz-
zare :

1°) l'ammodernamento del cantiere Sa n
Marco (C.R.D .A.) ;

2°) l'attuazione dell'ammodernament o
degli impianti dello stabilimento (i Ilva », per
assicurarne il necessario sviluppo ;

3°) un programma di lavoro al cantiere
San Marco e alla fabbrica macchine San-
t'Andrea (C .R.D .A.), nel quadro de'. neces-
sario potenziamento e rinnovamento dell a
flotta mercantile nazionale ;

4°) il pieno impiego delle maestranze de-
gli stabilimenti di riparamela] navali Arsenal e
triestino e cantiere San Rocco, colpiti d a
prolungata crisi di lavoro ;

5°) nuove iniziative dell'I .R .I . e del-
l'E .N .I . nel poro industriale, tra cui l'alle-
stin_ento di una centrale tormoelettrica e l'al-
lacciamento di Trieste alla rete nazionale de i
metanodotti .

VITALI, FIANCO RAFFAELE, BELTRAME ,

APA? .OLI, NAPOLITANO GIORGIO ,

LAMA, FASANO, SPALLONE, Blu -

Di PAOLANTONIO .

La Camera ,

considerato che l'economia dell'inter a
zona di Monfalcone (Gorizia) condiziona gra n
parte dell'economia del Goriziano e del Friul i
e che gli stabilimenti C .R.D.A . del gruppo
I .R .I . ne costituiscono la base ;

considerato che tale centro industriale ,
unitamente a quello triestino, condiziona pur e
lo sviluppo di buona parte della regione cir-
costante, di cui dovrebbe essere l'elemento
propulsore, secondo le richieste di tutte le
forze politiche ed economiche locali ;

considerato ancora che la situazione d i
questi stabilimenti (C .R.D .A.) è andata in
questo ultimo anno ulteriormente peggiorando
e ciò a seguito della chiusura dello stabili -
mento ferroviario (le O .M.F.A ., che occupa-
vano circa 1000 dipendenti, chiuse il I° agost o
1959), dell ' incerta opera di riorganizzazione
delle Officine elettromeccaniche ed infine dell a
mancata continuità e insufficiente volume di
costruzioni del cantiere navale ;

considerato ancora che una tale situa-
zione ha portato, nel breve spazio di un anno ,
alla riduzione per svecchiamento in tali sta-
bilimenti dai precedenti 8 .350 dipendenti agl i
attuali 7 .200 circa, alla sospensione dal la-
voro di altri 2 .500 ed alla riduzione dell ' orario
di lavoro a 40 ore settimanali per altri 1 .000
lavoratori circa, riducendo perciò di circa 2
miliardi di lire annue il monte salari dell a
zona ;

considerato infine l ' aumentata capacit à
produttiva del cantiere navale – che dispone
di uno scalo per navi da 80 mila tonnellate ,
di sollevamento per pezzi di oltre 80 tonnel-
late – e la presenza in questi e negli altri re-
carti di mezzi e maestranze in grado di svol-
gere una larghissima gamma di lavorazione
(come recentemente hanno potuto constatar e
vari ministri e lo stesso presidente del-
l'E .N.I .) ;

accogliendo l'impegno preso dal ministro
delle partecipazioni statali, in occasione dell a
sua recente visita, di provvedere affinché a
tali cantieri venga assicurata la continuità
produttiva, un ulteriore potenziamento e la
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integrità del primitivo organico, e ciò anch e
con il concorso dell'I .R.I . stesso e dell'E .N.I . ,
come da lettera n . 26/13104, dello stesso Mini -
stro inviata in data 13 settembre 1959 agl i
enti e società dal Ministero dipendenti ;

impegna il Governo :

1°) a predisporre urgentemente un pian o
di iniziative deli'I .R.I ., dell'E .N.I. e della
Finmare, che permetta il pieno sfruttamento
degli impianti dei C .R.D .A. di Monfalcone, il
riassorbimento dei sospesi e assunzioni d i
giovani lavoratori al posto degli anziani li-
cenziati ;

2°) a stipulare un accordo a livello mi-
nisteriale che fissi sia i termini del rientr o
di tutti i sospesi che la retribuzione ad essi
spettante nel periodo di sospensione, garan-
tendo l'organico come minimo delle 7 .50 0
unità lavorative secondo le richieste delle or-
ganizzazioni sindacali tutte ;

3°) a predisporre l'avvio di una terza in-
dustria I.R.I . in sostituzione delle O .M .F .A. ,
le cui produzioni potrebbero essere rivolte
verso il mercato meccanico agricolo o aero-
nautico e assicurare mezzi sufficienti al poten-
ziamento delle officine elettromeccaniche pe r
metterle in grado di assicurare il manteni-
mento dell'organico iniziale delle stesse .

FRANCO RAFFAELE, VIDALI, BELTRAME ,
ADAMOLI, NAPOLITANO GIORGIO ,
LAMA, SPALLONE, FASANO, BRI-
GHENTI, DI PAOLANTONIO .

La Camera ,

considerata la incerta e preoccupante si-
tuazione in cui si trovano numerose aziend e
meccaniche I .R .I . napoletane ;

constatato che tale situazione perdura
da più di un anno e che contrasta con gl i
stessi orientamenti delineati nelle relazion i
programmatiche del ministro sia dell 'eserci-
zio scorso che di quest'anno ;

considerato inoltre che in alcune azien-
de (Navalmeccanica di Castellammare, Of-
ficine meccaniche – Società esercizi bacin i
napoletani) sono stati ufficialmente annun-
ciati propositi di ridimensionamento e di ri-
duzione della mano d ' opera;

considerato infine che qualsiasi provve-
dimento per il coordinamento produttivo d i
settore o tra aziende similari non può com-
portare subordinazione delle iniziative del-
l'I .R .I . a interessi di gruppi privati ;

invita il Governo :

1°) a garantire ai dipendenti delle azien-
de suddette la stabilità di lavoro ;

2°) ad accelerare l'attuazione dei pro-
grammi di sistemazione e di trasformazione
degli impianti attualmente in corso mante-
nendo gli impegni assunti in materia di li-
velli di occupazione (I .N .A .M. – « Aerfer »
Alfa Romeo – Officine meccaniche e fon-
derie) ;

3°) a garantire l'assorbimento sia pure
graduale, dei dipendenti a contratto a termin e
della Società esercizi bacini napoletani, con-
siderato l'elevato numero dei dipendenti in
organico che nei prossimi anni saranno di -
messi per limiti di età ;

40) ad ampliare gli scali della Naval-
meccanica di Castellammare per consentir e
costruzioni di navi di stazza superiore a quel -
le previste così come lo richiede l'attuale si-
tuazione dei traffici marittimi ;

5°) ad ammodernare gli impianti e le
attrezzature dell'« Avis » di Castellammare
aumentando il modesto finanziamento pre-
visto per il solo ampliamento dello spa-
zio adibito a parcheggio delle vetture fer-
roviarie ;

6°) a promuovere iniziative per l'assun-
zione di giovani lavoratori e di apprendisti
nelle aziende I .R.I . napoletane, considerata l a
paurosa mancanza di prospettive che ha Na -
poli in ordine alla mano d'opera specializ-
zata .

FASANO, NAPOLITANO GIORGIO, CAPRARA ,

MAGLIETTA, LAMA, DI PAOLANTO -

NIO, SPALLONE, BRIGHENTI, ADA-

MOLI, VIDALI .

La Camera ,

richiamandosi alle ripetute dichiarazion i
del ministro Ferrari Aggradi, del presidente
dell'I .R.I . ed alle affermazioni contenute nel -
la relazione allo stato di previsione del Mi-
nistero delle partecipazioni statali, in corso
di discussione, sulla dotazione all'O .A.R.N .
di Genova di un bacino galleggiante per navi
fino a 65 mila tonnellate p . 1 . ;

considerato che tale bacino risponde all e
esigenze di sviluppo del più grande porto ita-
liano e ai principi di gestione economica di
una azienda a partecipazione statale ;

considerato ancora che la dotazione de l
bacino all'O.A.R .N. venne presentata a titol o
compensativo per la chiusura dello stabili -
mento Fossati, chiusura effettivamente avve-
nuta senza alcuna prospettiva di ripresa del-
l'attività,

invita il ministro
delle partecipazioni statal i

a confermare l'assegnazione all'O .A.R.N . di
Genova del bacino galleggiante in questione
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ed a svolgere presso gli altri organi governa-
tivi ogni necessaria azione affinché gli aspett i
amministrativi interessati il consorzio auto -
nomo del porto di Genova siano rapidament e
risolti secondo gli interessi generali del porto
e dell 'economia nazionale .

ADAMOLI, BRIGHENTI, VIDALI DIAZ

LAURA, FASANO, NAPOLITANO GIOR-

GIO, CAPRARA, SPALLONE, LAMA ,

MAGLIETTA .

La Camera ,

conformemente alle disposizioni dell a
legge statuente il distacco delle aziende a
partecipazione statale dall'associazione con l a
Confindustria ;

ricordando che tale distacco non è per-
fetto fino a che sussista l'associazione di tal i
aziende nei cosiddetti « enti economici » ;

richiamando l'impegno preso a suo tem-
po da ministri per le partecipazioni statali d i
provvedere a tale distacco ,

invita il ministr o
delle partecipazioni statal i

a disporre l ' immediato distacco dati'« Ani-
del » delle aziende controllate dalla Finelet-
trica .

LOMBARDI RICCARDO, BR0D0LINI, LIZ-

ZADRI, GIOLITTI, MINASI, ANDER-

LINI, CASTAGNO, FERRI, DE PA-

SCALIS, CATTANI, ARMARGLI .

PRESIDENTE . Qual è il parere del Go-
verno sugli ordini del giorno presentati ?

FERRARI AGGRADI, Ministro delle par-
tecipazioni statali . Posso accettare la prima
parte dell'ordine del giorno Minella riguar-
dante gli stabilimenti « Sanac » ed « Ilva » d i
Vado Ligure, purché modificato come se-
gue : « La Camera invita il Governo ad adot-
tare le misure necessarie per evitare i licen-
ziamenti procedendo al potenziamento com-
plessivo delle aziende e cercando, eccetera » .
Non posso invece accettare il secondo punto
così come è formulato . Per altro, è sicuro
che 1'« Ilva » continuerà nella sua produ-
zione e che non avverranno licenziamenti .

La richiesta contenuta nell'ordine de l
giorno Spallone è superata, in quanto è in-
tervenuto un accordo il 6 giugno tra i co-
muni e l'azienda elettrica e, quindi, non vi
è una vertenza in atto, ma un accordo libe-
ramente concluso . Posso rinnovare l 'assicu-
razione all'onorevole Spallone che in riferi-
mento ad alcune specifiche questioni sono
pronto a fare accertamenti e a riferirgli d i
persona,

Con rincrescimento non posso accettar e
l'ordine del giorno Di Paolantonio, non tant o
per la sostanza, quanto per i termini con i
quali è stato formulato . Colgo l'occasione pe r
confermare l'impegno delle partecipazioni
statali a proseguire lo sforzo in atto per con-
tribuire in modo adeguato allo sviluppo della
regione abruzzese . Ella d'altra parte sa, ono-
revole Di Paolantonio, che io ha accettat o
altro ordine del giorno che riguardav a
l'Abruzzo proprio perché mi è stato presen-
tato con una formulazione che impegnava i l
Governo senza costringerlo a sistemi rigid i
che possono essere, in futuro, veramente fonte
di equivoci .

Per quanto tocchi un problema che mi
sta molto a cuore e che mi auguro poss a
portare a reciproci positivi sviluppi nei rap-
porti sindacali nelle aziende, non posso accet-
tare, per il modo con il quale è stato formu-
lato, il punto tre dell'ordine del giorno del -
l'onorevole Lama . Non mi pare che sia quell o
il modo di formulare accuse verso coloro con
i quali si vuol collaborare . Ripeto per altr o
che sono disposto ad accettare come racco-
mandazione, non perché abbia dei dubbi a l
riguardo, ma perché questa è materia di di-
rettive generali del mio Ministero e non d i
interventi diretti, i punti uno e due .

L'ordine del giorno Napolitano Giorgio h a
dato luogo in Commissione ad una lung a
discussione, in quanto il suo contenuto è so -
stanzialmente quello che deriva dalla lettera
e dallo spirito della relazione programmatica
e delle istruzioni .

Ho già fatto presente all'onorevole Napo-
litano che, a mio modo di vedere, quest 'or-
dine del giorno non aveva motivo di essere ,
in quanto si chiedono cose che già stiamo fa-
cendo di nostra iniziativa, peraltro con una

formulazione inesatta, generica e foriera d i
equivoci per il futuro . Inoltre, alcuni punti
particolari non posso accettarli . Ho chiara-
mente e ripetutamente detto che non consi-
dero come punti di arrivo le percentuali rag-
giunte per il Mezzogiorno e i programmi gi à
formulati ed approvati dagli organi delibe-
ranti, poiché dopo il 31 dicembre altri pro -
grammi sono stati approvati ed altri ancora
sono allo studio ed in preparazione . chiaro,
quindi, che non posso accettare una imposta-
zione che sembra dire, anzi dice, che i l
Governo è inerte al riguardo . Onorevole Na-
politano, ho voluto dirle questo perché mi
premeva chiarire che è nostro fermo inten-
dimento e nostra precisa volontà proseguir e
per la strada intrapresa .
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GREZZI . Per il punto terzo che cosa dice ?
FERRARI AGGRADI, Ministro delle par-

tecipazioni statali . Desidero dire che non è
esatto che i programmi degli enti a parteci-
pazione statale non abbiano tenuto conto de l
Mezzogiorno. In Sicilia, è noto ciò che ab-
biamo fatto a Gela ; negli Abruzzi, qualcosa
è stata fatta, anche se non nella misura che
tutti auspichiamo; in Lucania abbiamo sco-
perto un giacimento di metano per 10 mi-
liardi di metri cubi, dando vita ad una ira -
portante iniziativa industriale locale e ad al -
tre iniziative particolari . Non posso quindi
accettare il punto terzo .

Non accetto l'ordine del giorno Adamol i
e desidero ribadire che le valutazioni e le ri-
chieste formulate in ordine allo stabiliment o
Ansaldo-meccanico di Sampierdarena no n
hanno, a mio modo di vedere, fondamento .
Non si capisce perché si debba parlare di in-
vecchiamenti tecnici, di macchine che no n
rispondono, di ridotto carico di lavoro .

ADAMOLI. Vada a dire queste cose agl i
operai e ai tecnici .

FERRARI AGGRADI, Ministro delle par-
tecipazioni statali . Ho già detto in Commis-
sione che non potevo accettare l'ordine de l
giorno Vidali perché ripete, con parole su-
scettibili di equivoci, il programma che ab-
biamo già annunciato a Trieste. Pertanto, no i
rimaniamo legati a questo programma ne i
termini già enunciati, e non attraverso parol e
che sono veramente fonte di grave equi-
voco, perché portano a interpretazioni ch e
non posso condividere . Solo per questo mo-
tivo, che è formale, non accetto l'ordine de l
giorno, ma ribadisco tutto il nostro interes-
samento per Trieste e Monfalcone . Ricordo
in proposito che altri ordini del giorno sull a
stessa materia sono stati da me accettati in
Commissione .

Le stesse considerazioni valgono per l'or-
dine del giorno Franco .

Circa l'ordine del giorno Fasano, con-
fermo l'impegno per uno sviluppo dell'at-
tività produttiva a Napoli e per uno svilupp o
dell 'occupazione ; ma così come sono stati
formulati ed illustrati i vari punti dell'ordin e
del giorno con richieste di carattere rigido ,
almeno in questo momento non posso accet-
tarli .

Dell'ordine del giorno Adamoli per l a
dotazione all'O .A .R.N . di un bacino galleg-
giante, abbiamo parlato a lungo in Commis-
sione e ritengo di aver già assolto all'impegn o
che avevo assunto . Nel piano complessivo pe r
la città di Genova il Ministero aveva prospet-

-Lato la costruzione di un bacino galleggiante .
Questo bacino è stato costruito ed è stat o
tenuto a disposizione dell'attività portuale d i
Genova. È chiaro che, nel giorno in cui que-
sto bacino non risulti più interessante al port o
di Genova per motivi che le autorità possono
giudicare meglio di me, l'I .R .I . può e deve
riservarsi libertà per l'impiego del bacino in
altro porto d'Italia .

Anche l'ordine del giorno Lombardi Ric-
cardo è stato oggetto di un lungo esame i n
Commissione, ed io mi sono fatto premur a
di chiarire all'onorevole Giolitti l'atteggia -
mento del Governo nei confronti delle asso-
ciazioni in genere e in particolare per l'« Assi-
der » e 1'« Anidel » . Ho preso atto con pia-
cere che una parte delle nostre considera-
zioni sono state ritenute opportune dall'ono-
revole Giolitti, che ha insistito per altro pe r
il distacco dall'« Anidel D . Posso ripetere ch e
ne farò oggetto di esame nel quadro della
riorganizzazione del settore . Non ritengo ch e
in questo momento sia opportuno proceder e
a quanto si chiede, anche nel quadro delle
deliberazioni assunte dal comitato dei mi-
nistri per le partecipazioni statali . Vorrei pre-
gare l'onorevole Giolitti di non insistere nell a
sua richiesta, che potrà essere presa in esam e
in un momento più opportuno nel quadro di
un riesame di tutto il settore dell'energia
elettrica .

PRESIDENTE . Chiederò ora se, dopo le di-
chiarazioni del Governo, i presentator i
stono a che i loro ordini del giorno sian o
posti in votazione .

Onorevole Angiola Minella ?
MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Non in-

sisto per la votazione dell'ordine del giorno, e
questo non perché il problema sollevato —
cioè la situazione attuale della produzion e
industriale per quanto riguarda le partecipa-
zioni statali della zona di Savona e Vado e i n
modo particolare la grave situazione attual e
dello stabilimento S .A.N .A.C. e dello stabili-
mento « Ilva » di Vado — non sia tale da
comportare una precisa presa di posizione e d i
responsabilità da parte della Camera, ma per
il fatto che, proprio in questi ultimi giorni ,
dopo il dibattito in Commissione e dopo che
il ministro ha dato la sua prima risposta ,
sono avvenuti, in particolare ali'« Ilva » d i
Vado, fatti nuovi di un tale peso che lo stess o
ordine del giorno è oggi in parte inadeguato .

Ella non ha citato questi fatti nuovi, forse
perché ella non ne è ancora a conoscenza .
Ma questo suo silenzio è un ulteriore motiv o
che mi spinge a rinnovare in aula la denunci a
della situazione, già fatta in Commissione, e
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le richieste sempre più pressanti delle mae-
stranze e della popolazione .

Anzitutto vorrei ripetere qui quanto gi à
detto in Commissione : Ia situazione della
« Sanac » e MI'« Ilva » non può essere giudi-
cata soltanto da un punto di vista aziendale ,
di per se stesso già grave, ma deve esser vist a
e valutata nel quadro della situazione gene-
rale economico-sociale di tutta la zona di Sa-
vona e Vado . Si tratta di una zona che da
dieci anni, dal 1949, sta subendo, ininterrot-
tamente un processo di mutilazione . e di
smembramento del suo patrimonio produt-
tivo industriale per quanto concerne le azien-
de a partecipazione statale .

A cominciare dalla smobilitazione del -
l' « Ilva » di Savona, al permanente stillicidi o
di ridimensionamenti, chiusure, licenziamenti
in ogni settore pubblico e privato, che da
quella smobilitazione è derivato, sono stat i
colpiti i centri più vitali e tradizionali della
produzione siderurgica e metalmeccanica at-
torno ai quali la zona è sorta e si è svilup-
pata e nei quali si sono formate generazion i
di maestranze qualificate, che costituiscono l a
struttura fondamentale della vita economic a
e sociale della provincia di Savona .

Questo processo, onorevole ministro, ha u n
suo primo drammatico aspetto, senza dubbio ,
nella questione della occupazione che ha su-
bito una flessione continua . Infatti, anche lad-
dove l'occupazione segua una ripresa, com e
ad esempio accade oggi per l' « Ilva » di Sa-
vona che attualmente assorbe manodopera, s i
tratta sempre di assorbimento di manodoper a
licenziata da altre aziende di Stato, o che co-
munque proviene da aziende che si intend e
smobilitare, per cui assistiamo ad un sem-
plice trasferimento di lavoratori da una sed e
ad un'altra, mentre la provincia, la città
hanno bisogno di un assorbimento effettiv o
di nuova manodopera, di una ripresa vigo-
rosa del livello di occupazione, della crea-
zione di nuove leve di lavoratori .

Ma il problema, devo sottolineare, non è
solo di occupazione, onorevole ministro ; e no i
non le chiediamo assicurazioni solamente pe r
quanto riguarda i licenziamenti . Il problema ,
come lo pone oggi la popolazione di Savona ,
di Vado Ligure, come lo pongono le mae-
stranze, gli organi economici e i comuni inte-
ressati, è il problema della difesa e dello svi-
luppo del patrimonio essenziale industrial e
della zona; patrimonio prezioso, specializzato ,
che appartiene in massima parte alle indu-
strie di Stato e che viene disperso, pezzo a
pezzo, in modo caotico, senza che la popola-
zione veda in tutto ciò una giustificazione,

senza che le maestranze siano informate i n
ordine ad alcun piano di sviluppo e di pro-
spettive, senza che venga data alcuna contem-
poranea compensazione produttiva ; anzi, con
la rinuncia ad- attuare anche quegli impegn i
parziali che ad un certo momento il Govern o
ha assunto : mi riferisco per il passato al pro -
getto governativo per la zona industriale la -
sciato poi cadere per il presente, agli impegn i
che ella stessa, onorevole Ferrari Aggradi ,
assunse l'anno scorso nei riguardi dell'« Ilva »
di Vado, e che oggi vediamo nuovamente mess i
in discussione .

Per quanto riguarda irl particolare la situa-
zione della « Sanac », il fatto che ella oggi
ci richieda, come già in Commissione, di spo-
stare il problema dalla situazione produttiv a
dell'azienda all'occupazione delle maestranze ,
non può non significare implicitamente ch e
ella non intende dare garanzie sulla continua-
zione di attività dello stabilimento di Vad o
che dovrebbe quindi essere chiuso o trasferit o
a Bolzaneto . Ma questa chiusura, questo tra-
sferimento, la popolazione, le maestranze no n
possono accettare, perché non se ne dà alcun a
giustificazione, alcuna spiegazione, né si offr e
in cambio alcuna contropartita produttiva .

Lo stabilimento « Sanac di Vado è sem-
pre stato altamente produttivo ; ha sempre rap-
presentato la parte più sana del grupp o
« Sanac » ; anzi, si deve appunto al fatto che
esso sia attivo e alla sua produzione il poten-
ziamento degli impianti di Cagliari e Bo]za-

neto, come è stato riconosciuto dai dirigenti
stessi del gruppo « Sanac » . Le maestranze
dello stabilimento sono così altamente qualifi-
cate che oggi la « Sanac » di Bolzaneto cerc a
appunto di assorbirle per poterne utilizzare
la riconosciuta capacità .

Se la situazione produttiva è andata in -
dietro nell'ultimo anno, come ella, onorevol e
ministro, ha detto in Commissione, ciò è do-
vuto esclusivamente al fatto che l'azienda non
è stata modernizzata, che la sua attrezzatura
non è stata rinnovata . E qui si pone la doman-
da base, domanda che noi già abbiamo avan-
zato attraverso interrogazioni ed in Commis-
sione, ed al quale ella non ha mai risposto :
perché questa fabbrica non viene trasformata ,
modernizzata ? Perché i macchinari nuov i
che già sono stati acquistati nel 1955 e portat i
all'interno dell'azienda, giacciono inutilizzat i
da tre anni in magazzino ? Perché le lavora-
zioni nuove che erano cominciate e che da -
vano i primi frutti sono state ad un dato mo-
mento sospese ? Perché oggi anziché prose-
guire sulla via della modernizzazione, dell a
trasformazione tecnica dell'impianto di Vado,
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si tenta di trasferire l'impianto stesso a Bolza-
neto ? Forse per sanare errori di gestione del -
l'azienda di Bolzaneto ? D'altra parte questo ,
onorevole ministro, non sarebbe un trapianto :
potrebbe esserlo per le macchine ma pe r
quanto riguarda la manodopera, che è l'ele-
mento essenziale del valore di un'azienda ,
sarebbe una dispersione .

Su questo sono tutti d'accordo nella zona
di Savona e di Vado . Lo abbiamo detto ripe-
tutamente . Le maestranze non si possono tra-
sportare da Vado a Bolzaneto . La lontananza
ed il disagio sono tali che per la grande mag-
gioranza di esse la cosa non è possibile . Si
tratta, quindi, di una liquidazione sul posto ,
di una dispersione sul posto . Del resto, anche
quanto ella ha detto in Commissione per
quanto riguarda le possibilità di rioccupazione
della manodopera attualmente occupata all a
« Sanac » di Vado è cosa che non dà ogg i
alcuna garanzia .

Ella ha parlato di alcuni assorbiment i
presso una fabbrica privata, la « Servettaz -
Bazevi » . Ma questo potrà avvenire fra un
anno e ancor più e d'altra parte queste mae-
stranze sono anziane, in gran parte malate d i
silicosi e quindi è molto difficile che altre
aziende possano assorbirle . Inoltre, onorevole
ministro, a riconoscere questa realtà non siamo
soltanto noi a Savona e a Vado . L'altro giorno
l 'onorevole Russo, suo collega di Governo ,
ha ricevuto una delegazione di maestranze e
le ha stimolate a resistere perché l'azienda
resti sul posto, dichiarandosi completamente
d 'accordo su questo punto .

Ed allora come conciliate queste posizion i
così diverse ? Qual è la sua posizione, onore-
vole ministro ? A Vado e a Savona, in tutta
la zona sì chiede — ed io lo chiedo a nome
della popolazione e delle maestranze — ch e
ella intervenga per sospendere ogni pro-
gramma di trasferimento e tutta la questione
sia rivista come ella stessa ci aveva poco
tempo fa promesso .

Per quanto riguarda l'« Ilva » di Vado sono
avvenuti negli ultimi giorni fatti nuovi . Non
solo nulla è stato fatto in questo ultimo ann o
per realizzare quel processo di concentrazione ,
di specializzazione e di potenziamento dello
stabilimento, a cui ella si era impegnato l o
scorso anno, ma nelle ultime settimane son o
avvenuti fatti che ulteriormente contraddicon o
quegli impegni e su cui, onorevole ministro ,
le chiedo, anche se forse presentemente no n
potrà darmi una risposta, la sua opinione .

Lo scorso anno ella aveva detto che
l'« Ilva » di Vado avrebbe dovuto sacrificar e
alcune produzioni per specializzarsi nella pro-

duzione dei profilati e carpenteria leggera . Eb-
bene, la notizia che circola oggi nella fabbrica ,
largamente conosciuta, è che la direzione dell a
« Finsider » abbia proceduto in questi giorni
alla vendita di tutte le macchine profilatrici
della fabbrica .

vera o non è vera questa notizia ? L a
direzione dice di non saperne nulla, ma nes-
suno smentisce la voce che circola . Si parla
di un gruppo privato di Napoli e perfino d i
persone che avrebbero appartenuto allo stabi-
limento e che oggi sarebbero gli acquirent i
privati di questa partita di macchinari . Ma
vendere le macchine profilatrici signific a
smentire totalmente il suo programma dell o
scorso anno, onorevole ministro, che si con -
centrava sulla specializzazione dei profilati, e
sconvolgere profondamente l'attuale indirizzo
produttivo . Oggi la fabbrica produce più d i
1000 tonnellate mensili di profilati : il 50 per
cento del personale lavora ai profilati .
L'« Ilva » di Vado ha per anni prodotto i pro -
filati senza guadagno per conquistare il mer-
cato ed oggi che ha un mercato sicuro, per i l
quale anzi le mancano i macchinari per rispon-
dere a tutte le ordinazioni, arriva la notizi a
che tutto il complesso dei profilati viene liqui-
dato, viene messo in vendita, viene passat o
a privati .

Questa è una notizia che al momento dell a
discussione in Commissione noi non conosce-
vamo e a cui ella allora non ha fatto cenno ,
ma la cosa che preoccupa e stupisce maggior -
mente è che ella non ne abbia fatto cenno
neppure oggi .

L'altro ieri è giunta una nuova notizia :
la direzione dell'« Ilva » di Savona ha comu-
nicato che con il 1° luglio l'« Ilva » di Vado
perderà la sua autonomia aziendale e diven-
terà una sezione dell'« Ilva » di Savona . Badi ,
onorevole ministro, che questa notizia non è
stata neppure data dai dirigenti dell'« Ilva »
di Vado, che da alcuni giorni sono diventat i
introvabili . Non si riesce a parlare con loro e
la commissione interna non è riuscita ad aver e
contatti . stata 1'« Ilva » di Savona a comu-
nicarlo .

Che cosa significa questo ? Ecco la domand a
che poniamo.

Anche questo sconvolge completamente gl i
indirizzi, i piani, i programmi di cui ella h a
parlato lo scorso anno .

Che cosa significa, da un punto di vist a
di prospettiva produttiva, di programmi avve-
nire per l'« Ilva .» di Vado questo aggancia-
mento, questa subordinazione a Savona ?
Quale sarà la funzione dello stabilimento nel -
l'ambito dell'« Ilva » di Savona? Sarà forse
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quella (come ha fatto in questi mesi) di tra-
sferire a piccoli gruppi le sue maestranz e
all'« Ilva » di Savona, di fare da passivo ser-
batoio di energie umane fino all'esaurimento ,
alla chiusura, o avrà un suo ruolo e una
sua specializzazione produttiva? Ma quale ?
Quella dei profilati? Ma se le macchine sono
state vendute! Quella dei vagoni ferroviari ?
Quella della carpenteria?

Io credo che a questo punto sia necessari o
parlar chiaro ed enunciare programmi precisi .
I lavoratori e la popolazione hanno diritto d i
sapere ! Voi non avete il diritto di mantenere
una città e centinaia di persone, centinaia d i
famiglie, da anni, in questa situazione di incer-
tezza e di contraddizione !

Le chiedo perciò, signor ministro, le chiedo
veramente di cuore di volersi fare voce e auto-
rità affinché vi sia un incontro ufficiale tra
la direzione dell'« Ilva » e i rappresentant i
delle maestranze, e la nuova posizione dell a
fabbrica, il suo nuovo ruolo nella struttura
dell' « Ilva » sia discusso sulla base di un pro-
gramma. Questo darebbe chiarezza e potrebbe
dare, ci auguriamo, una certa tranquillità .

Ella in Commissione ha detto che sarebbe
stato disposto ad incontrarsi con alcuni di noi
per esaminare insieme la situazione del-
l'« Ilva » di Vado . Spero che mantenga questo
impegno. Ma, nel contempo, le chiediamo ch e
vi sia un incontro sul posto, tra direzione e
rappresentanti delle maestranze, dato che ogg i
la situazione è ulteriormente modificata .

Concludo insistendo ancora sulle situazion i
di Savona e di Vado . Occorre intervenire . Oc-
corre bloccare il processo di liquidazione dell e
aziende a partecipazione statale che da diec i
anni sta condannando alla degradazione eco-
nomica e produttiva la zona ! Occorre garan-
tire e discutere apertamente con le maestranze
piani organici di sviluppo che ammodernino
e potenzino le aziende di Stato . Ed occorre ,
insieme, aprire alla zona nuove fonti di la-
voro produttivo in nuovi settori — quello a d
esempio delle riparazioni navali — per l e
quali, a nostro avviso, l'I .R .I . e le partecipa-
zioni statali possono avere iniziative e form e
importanti di intervento concreto . (Applaus i
a sinistra) .

PRESIDENTE . Onorevole Spallone ?
SPALLONE. Non insisto. per la votazione

dell'ordine del giorno . Si tratta di questo :
un gruppo di comuni della val Pescara ha
dovuto sostenere una causa che è durata vent i
anni ed è arrivata fino in Cassazione per ve-
dersi riconosciuto un diritto chiaramente sta-
tuito nel testo unico della legge sulle acque ,
esattamente all'articolo 52, che prevede una

riserva di energia elettrica da erogarsi a
prezzo di costo a favore dei comuni rivie-
raschi . Dopo una causa che è durata, ripeto ,
venti anni, nella quale codesta società ha per-
vicacemente insistito negando questo diritto ,
una volta emessa la sentenza della Cassa-
zione si è trovato di nuovo il modo di elu-
derla imponendo una serie di limitazioni e
di condizioni per l'esercizio di questo diritto ,
tali da svuotare completamente il risultato
della lunga controversia .

Che cosa vuole questa società ? Vuole limi-
tare l'uso dell'energia elettrica a quello, pu-
ramente pubblico, dell ' illuminazione di edi-
fici scolastici e di pubblica illuminazione .
Cioè, una società a partecipazione statal e
non ritiene essere usi pubblici quelli, pe r
esempio, volti ad incrementare i consumi
della città, gli usi industriali, gli usi con -
nessi allo sviluppo dell'agricoltura, nell'ann o
di grazia 1960 ! Malgrado esistano linee che
già allacciano questa centrale con i comuni ,
si ricorre alla dichiarazione letterale dell'ar-
ticolo per dire : se volete l'energia elettrica ,
dovete costruire vostri costosissimi elettro-
dotti . Si mette cioè in movimento tutto un
meccanismo per negare nella pratica ciò ch e
si afferma in diritto .

Ebbene, contro questo orientamento di un a
azienda a partecipazione statale noi inten-
diamo protestare .

Ella, onorevole ministro, ci ha detto d i
nuovo che non poteva fare diversamente, e
che era intervenuto un accordo tra i sindac i
e la società elettrica. Ma questo accordo è
intervenuto dopo due anni e sei mesi dall a
pubblicazione della sentenza della Cassazione ,
quando ai sindaci appariva chiara o una
capitolazione su quell'accordo, o la perdit a
di qualsiasi beneficio in conseguenza di quell a
sentenza, perché scadevano i tre anni pre-
visti dalla legge per il prelievo dell'energia .

Si tratta perciò di un tipico accordo cape-
stro, inaccettabile per ognuno di noi . Ad
esempio, la società elettrica accetta il prin-
cipio di dare energia attraverso la rete U.N.
E.S . ; ma questa energia la dà attraverso tutt o
un sistema di prezzi che non sono certo u n
incentivo a consumare . La società dice : co-
minciate a rinunciare al 15 per cento del -
l'energia elettrica che vi spetta; in secondo
luogo, è prevista una riduzione dell'80 pe r
cento sui prezzi praticati dall'U .N .E.S . se
rinunciate all'80 per cento dell'energia ch e
vi ha assegnato . E i prezzi crescono se cre-
scono i consumi di questi comuni . Quando
un comune arriva al limite di queste fasce e
vi è una nuova contrada da illuminare, il
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chilowattora può costare centinaia e centi-
naia di lire. Vi è quindi un incentivo a no n
portare l'energia elettrica nelle campagne, a
non far seguire al processo di appodera-
mento delle campagne abruzzesi la struttur a
essenziale della civiltà .

È un accordo nel quale è imposto ai sin-
daci di rinunciare a qualsiasi azione di ri-
valsa nei confronti degli arretrati spettant i
per i venti anni durante i quali sì è trasci-
nata la controversia, malgrado sia intervenuta
una sentenza della magistratura che rigettav a
la richiesta di rivalsa dei comuni per vizio d i
procedura . Ebbene, la S .M.E. è spaventat a
e vuole che i comuni rinuncino definitiva-
mente a qualunque loro diritto . Se tutto que-
sto è vessatorio quando si tratta di una società
privata, in questo caso contraddice ai prin-
cipi sui quali, come ha detto il ministro, de-
vono muoversi le aziende a partecipazion e
statale .

Questa questione è di grande rilievo in
Abruzzo . Ho parlato dei sette comuni che
hanno vinto la causa ; ma la causa continu a
per il primo, il secondo e il quarto salto de l
fiume .

Abbiamo richiesto il suo intervento, ono-
revole ministro, affinché ella stabilisca l'indi-
rizzo che devono seguire le aziende a parte-
cipazione statale, specialmente quelle che
operano in regioni arretrate come l'Abruzzo ,
che, malgrado dia tre miliardi di chilowattor e
di energia, ne consuma solo 300 milioni, cio è
meno di quanto potrebbe averne gratuita -
mente se fosse applicata la legge n . 959 su i
bacini imbriferi montani .

Prendiamo atto del suo impegno, onore-
vole ministro, e attendiamo che ella inter -
venga, nello spirito che abbiamo. suggerito nel
nostro ordine del giorno, per dare orienta-
menti precisi alle pubbliche imprese, in mod o
che sia resa giustizia ai comuni, al fine di
rendere le partecipazioni statali un vero stru-
mento di sviluppo e di rinascita della region e
abruzzese . (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE. Onorevole Di Paolan-
tonio ?

DI PAOLANTONIO. Non insistiamo pe r
la votazione . Il signor ministro conosce già
il nostro pensiero, perché lo abbiamo espo-
sto in Commissione, ma in questa sede vo-
gliamo far giungere la protesta degli abruz-
zesi, espressa in questi giorni dai consigli co-
munali e provinciali, da organizzazioni de-
mocratiche di ogni parte politica, e soprat-
tutto dai lavoratori, per l 'assenza di qualsias i
orientamento per l ' industrializzazione del -
l'Abruzzo, nella relazione programmatica che

l'onorevole Ferrari Aggradi ha presentato a l
Parlamento.

Intendiamo inoltre denunziare l'inaudito
atteggiamento di assoluto disprezzo verso i l
Parlamento che il Governo si ostina a mante -
nere, ignorando, non dando esecuzione all a
mozione approvata quattro anni fa dalla Ca-
mera, alla unanimità, dopo l 'accordo rag-
giunto tra i vari gruppi parlamentari, com-
preso, quindi, quello democristiano, e pre-
ventivamente accettata dallo stesso Governo .

La mozione concludeva un dibattito di tr e
giorni sui problemi abruzzesi a cui avevano
dato lo spunto i fatti di Sulmona del 1956 ,
e prevedeva una serie di impegni che il Go-
verno, attraverso la parola di tre ministri, so-
lennemente assumeva di fronte al Parla-
mento, ma che poi clamorosamente violava .

Ma vi è di più. Il Governo si rendeva
recidivo nella sua colpa verso gli abruzzes i
allorquando riservava la stessa sorte all'or -
dine del giorno presentato lo scorso anno da i
deputato abruzzesi, comunisti e socialisti, i n
sede di discussione del bilancio delle parte-
cipazioni statali, ed accettato senza riserve da l
ministro .

L'onorevole Ferrari Aggradi ha dichiarat o
di essere d'accordo sulla sostanza dell'ordin e
del giorno da noi presentato in occasione de l
presente dibattito, ma non ha ritenuto d i
poterlo accettare sia per il tono sia per l a
rigidità del dispositivo. Sta di fatto che lo
scorso anno il ministro, lo stesso ministr o
Ferrari Aggradi accettò una formulazione
ancor più impegnativa, riconoscendo che nell a
relazione erano stati commessi errori di impo-
stazione, in quanto nulla era previsto in essa
per porre rimedio alla particolare depres-
sione abruzzese . Se l'onorevole Ferrari Ag -
gradi (allora appena insediatosi al Ministero )
riconobbe onestamente, lo scorso anno, quell a
lacuna, quest'anno ha fatto invece un passo
indietro, non ritenendo di poter accettare i l
nostro ordine del giorno in quanto troppo
impegnativo .

La motivazione del ministro è un ipocrito
artifiicio nel tentativo di nascondere una pre-
cisa, cosciente, scelta politica : l'Abruzzo viene
escluso, almeno per alcuni anni, da ogni con-
creto intervento governativo teso alla crea-
zione di nuove fonti di lavoro permanente .
Nel momento in cui accetta una formulazione
vaga, quale è quella dell'ordine del giorn o
Delfino, ella sa, onorevole ministro, di delu-
dere Parlamento e paese .

Infatti ella ha teorizzato in Commissione
la mancanza di intervento dell ' industria a
partecipazione statale in Abruzzo allorquando
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ha sostenuto la mancanza di economicità d i
tali investimenti . Quindi, ha fatto una scelt a
politica . E quando non accetta l'ordine de l
giorno Napolitano al punto in cui parla d i
indirizzare gli investimenti verso le region i
abruzzese, siciliana e lucana, ella, onorevol e
ministro, respingendo quella indicazione d i
politica economica, afferma una sua politica ,
una scelta politica che, per intere regioni me-
ridionali, significa abbandono ed aggrava -
mento della loro condizione economica .

Non è serio sostenere che l'intervento del
Ministero delle partecipazioni statali per l'in-
dustrializzazione della regione possa essere
ritenuto sufficiente a livello di decine di mi-
lioni per una industria già esistente di Chiet i
e de l'Aquila . Nòn è questa una politica d i
investimenti diretta a industrializzare un a
regione. Noi definiamo « spogliatrice » la poli-
tica economica del Governo verso l'Abruzzo.
Ella sa che è così, perché l'anno scorso, tr a
l'altro, ha riconosciuto che gli unici investi-
menti verso l'Abruzzo sono diretti ad aumen-
tare la produzione di energia elettrica e all a
ricerca degli idrocarburi, prodotti che ven-
gono esportati o usati fuori della region e
stessa .

Di questa scelta politica voi del Governo ,
voi democristiani vi assumerete la responsa-
bilità verso l ' Abruzzo . Il discorso, onorevole
Ferrari Aggradi, non si chiude con questo
ordine del giorno, continuerà ; e per l'avve-
nire — ne sia certo, onorevole ministro — ell a
sarà costretto a parlare non soltanto con noi ,
ma anche con le popolazioni abruzzesi . Al-
lora il discorso si farà più concreto e più co-
struttivo .

PRESIDENTE . Onorevole Lama ?
LAMA . Non insisto per la votazione . Il mi-

nistro ha detto che accetta come raccomanda-
zione i primi due punti dell'ordine del giorn o
relativi ai rapporti sindacali nelle aziende a
partecipazione statale, solo perché si tratta d i
direttiva generale che può dare il suo Mini-
stero, poiché sul merito è d'accordo .

Per quanto si riferisce alle discriminazioni ,
l ' onorevole ministro è incredulo sulla lor o
esistenza, nonostante .che (forse in questo do-
vrei rammaricarmi di non essere capace di dir e
quello che penso e quello che è a mia cono-
scenza) di questa materia, in varie riprese ,
abbia avuto occasione di parlarne in sede pub-
blica, in Assemblea e in Commissione, e d
anche in riunioni più ristrette o private .

Dato che ella ha dichiarato che è suo inten-
dimento fare tutto ciò che sta in lei e nel su o
Ministero per realizzare rapporti di collabora-
zione effettiva con i lavoratori, penso di poter

esprimere l'auspicio, che ella, nelle prossim e
settimane, voglia dare, con una di quelle tal i
direttive che altre volte ha utilizzato per im-
partire orientamenti alle aziende a partecipa-
zione statale qualche suggerimento, qualch e
consiglio su questa materia . E se non userà
esplicitamente la parola discriminazioni poc o
importa ; ciò che conta è che ella dia a quest e
aziende una idea di come esse devono trattar e
con tutte le organizzazioni sindacali di ogn i
questione che si riferisce a rapporti di lavoro .

Se questo mio ordine del giorno avrà poi ,
anche solo in una certa misura, contribuito a d
ottenere questo risultato, allora senza dubbio
potrò dichiararmi sodisf atto .

PRESIDENTE . Onorevole Giorgio Napoli-
tano ?

NAPOLITANO GIORGIO. Già in Commis-
sione consentii a modificare la dizione de l
punto terzo nel senso di precisare le region i
del Mezzogiorno « che sono rimaste sinor a
escluse o non hanno trovato adeguato posto
nei programmi degli enti o aziende a parteci-
pazione statale » . Questa nuova dizione è an-
che riprodotta nel fascicolo a stampa . Se
questa modifica fosse tale da indurre l'onore-
vole ministro a cambiare il suo atteggiamento ,
naturalmente ne prenderei atto, in caso con-
trario insisterei per la votazione .

PRESIDENTE . Onorevole ministro, vuole
esprimere il suo pensiero in proposito ?

FERRARI AGGRADI, Ministro delle par-
tecipazioni statali. Credo che proprio per l a
chiarezza nei rapporti reciproci lo spirito valg a
di più di certe espressioni formali . Ho chia-
rito già il mio pensiero . Ho detto che tendiam o
ad intensificare l'azione per il Mezzogiorno
e ho specificato che per le zone qui indi-
cate abbiamo un programma avanzato e anch e
nuove iniziative. Qui v'è una formulazione
che non risponde al mio pensiero . Quindi, ono-
revole Napolitano, posso accettare la sostanza ,
ma non posso accettare la formulazione .

NAPOLITANO GIORGIO . Nel complicat o
gergo deII'accettazione e della non accettazione
degli ordini del giorno, la dichiarazione del -
l 'onorevole ministro si deve intendere come
accoglimento del mio ordine del giorno a titol o
di raccomandazione ? Altrimenti in che senso
si parla di accettazione della sostanza ? D i
solito, quando si accetta la sostanza e non il
testo, si accetta l'ordine del giorno come rac-
comandazione .

FERRARI AGGRADI, Ministro delle parte-
cipazioni statali . Lo posso accettare a titolo d i
raccomandazione, se ella prende atto che l e
cose dette nell'ordine del giorno noi le stiam o
facendo .
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NAPOLITANO GIORGIO. Prendo atto delle
dichiarazioni che parlano di studi in corso, ma
si tratta di iniziative che non sono state ancor a
realizzate .

PRESIDENTE. Il ministro desidera che s i
prenda atto delle sue dichiarazioni circa gli
studi in corso e, in tal caso, accoglierà com e
raccomandazione l'ordine del giorno .

Onorevole Adamoli ?
ADAMOLI. L'onorevole ministro ha dichia-

rato di respingere il mio ordine del giorno ,
firmato anche da altri colleghi, sulla situa-
zione dello stabilimento Ansaldo-meccanica di
Sampierdarena adducendo che vi sono affer-
mate cose senza fondamento .

Forse a Genova siamo diventati tutti visio-
nari ? A Sampierdarena ha avuto luogo un a
assemblea con la partecipazione dei rappre-
sentanti di tutti i partiti, delle autorità locali e
dei dirigenti di questo stabilimento, dirigent i
al livello consentito dal controllo anche poli-
tico del Ministero, durante la quale son o
stati esposti i dati, gli elementi che io h o
qui a mia volta esposto . Come può, dunque,
il ministro respingere tutto questo, come s e
fosse una mia invenzione ? Davvero si rest a
stupefatti .

Onorevole ministro, non insisto nella vota-
zione, ma mi riprometto di assumere altre ini-
ziative parlamentari per riproporre il pro-
blema. Bisogna che ella si convinca — l o
dicevo ieri sera al termine del mio intervent o
nella discussione generale — che, se un depu-
tato pone in questa sede dei problemi concret i
presentando dati e fatti, ella non può respin-
gerli dichiarando che si tratta di affermazion i
senza fondamento . Deve in qualche modo di -
mostrarlo .

Le ho detto che in questo stabilimento
l'organico è diminuito, tranne quello dei diri-
genti. Oggi vi sono infatti 20 dirigenti, tre
volte più, cioè, di qualche anno fa. Per la
prima volta questo stabilimento ha un defici t
esattamente di 600 milioni di lire .

Che vi siano reparti vecchi credo che sia
facilmente accertabile ; che si lavori su licenze
straniere e quindi sia giusta la nostra richiesta
di costituire un ufficio studi efficiente, è l a
verità; che 1 ' Ansaldo-meccanica vada abban-
donando certi tipi di produzione tradizionali ,
come i motori marini medi, che diventano
monopolio della Fiat, è anche verità. E potrei
continuare, approfondendo quei concetti che
ho già avuto occasione di esprimere in Com-
missione .

Se sono preoccupato, signor ministro, no n
è soltanto per il modo con cui ella cerca d i
considerare gli sforzi che noi facciamo di por-

tarla più vicino alla realtà delle aziende di cu i
ella è responsabile, ma anche perché siamo d i
fronte alla crisi di uno stabilimento che rientr a
in quella più generale della meccanica, che
ella stessa ha dovuto riconoscere essere fonte
di preoccupazioni .

Non possiamo non essere profondamente
turbati e preoccupati quando vediamo che
ella, signor ministro, nega quanto andiam o
affermando e quando, di fronte alla nostr a
azione che mira a sottoporre delle situazion i
concrete e anche le possibilità di intervento ,
constatiamo che ella respinge o ignora quest o
nostro sforzo.

Onorevole ministro, porterò la sua risposta
a conoscenza dei lavoratori dello stabiliment o
di Sampierdarena e di Genova, e credo che
saranno tutti un po' sorpresi quando senti -
ranno le sue dichiarazioni, quando dirò loro
che non hanno motivo di preoccuparsi perché
il ministro ha detto che le loro ansie non
hanno fondamento alcuno . E vedremo, onore-
vole ministro, quali saranno le conseguenze .

FERRARI AGGRADI, Ministro delle parte-
cipazioni statali . Vedo che ella è abile ne l
travisare le mie parole e il mio pensiero .

ADAMOLI. Mi sono limitato a riportare l e
sue parole . Se mi sono sbagliato, mi corregga .
Me lo augurerei . Concludendo, stia pur si-
curo, signor ministro, che mi farò portavoc e
delle sue dichiarazioni presso i lavoratori d i
Genova e di Sampierdarena . (Applausi a si-
nistra) .

PRESIDENTE. Onorevole Vidali, insist e
per la votazione del suo ordine del giorno ?

VIDALI. Insisto .

BIASUTTI . Chiedo di parlare per dichia-
razione di voto .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

BIASUTTI . Il gruppo della democrazia cri-
stiana voterà contro l'ordine del giorno Vidali .
In Commissione chi vi parla ebbe modo d i
partecipare alla discussione proprio sulla que-
stione dei cantieri riuniti dell'Adriatico . Il
ministro ebbe a dichiarare in quella sede
quanto segue : « L 'onorevole Biasutti ha sol -
levato il problema dei cantieri riuniti del -
l'Adriatico . Assicuro che la situazione di Mon-
falcone mi sta veramente a cuore, anche perch é
quella è la zona che oggi presenta, in via rela-
tiva, momenti di preoccupazione maggiori d i
qualsiasi altra . Nel quadro delle dichiarazioni
che già ho avuto occasione di fare, conferm o
che mi sto adoperando, oltre che sul pian o
sociale, in difesa del tenore di vita delle fami-
glie dei lavoratori, anche sul piano economico ,
allo scopo di trovare nuove fonti di lavoro .
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attraverso la realizzazione di nuove iniziativ e
ed il potenziamento di quelle in atto » .

Dopo aver accettato l'ordine del giorno a
firma dell'onorevole Martina, del sottoscritt o
e di altri colleghi, nonché quello dell'onore-
vole De Michieli Vitturi ed altri, l'onorevol e
ministro aggiunse, a proposito dell'ordine de l
giorno Vidali, ciò che del resto ha confermat o
anche in merito al contenuto dell'ordine de l
giorno dell'onorevole Raffaele Franco, di con -
fermare gli affidamenti dati nei termini e ne i
limiti delle sue dichiarazioni e di non pote r
aderire ad una interpretazione che, mentr e
ignorava le iniziative in corso, si esprimeva i n
termini che non poteva accogliere proprio pe r
la serietà e la concretezza degli impegni as-
sunti .

Mi pare pertanto che da parte del ministr o
siano state date le maggiori assicurazioni pe r
la tranquillità dei lavoratori e non mi pare ch e
la non approvazione in Commissione sia mo-
tivo sufficiente per riportare alla nostra at-
tenzione questo ordine del giorno . Il gruppo
della democrazia cristiana voterà quindi con-
tro e per le assicurazioni date dal ministro e
per l'accoglimento dell'ordine del giorno Mar-
tina .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'ordine
del giorno Vidali :

« La Camera ,

considerato che nello stato di prevision e
della spesa del Ministero delle partecipazion i
statali per l'esercizio finanziario dal 1° lugli o
1960 al 30 giugno 1961 sono sottovalutate l e
esigenze delle aziende I .R .I . di Trieste, le
quali rappresentano i pilastri che sostengon o
e condizionano l'intero settore industriale e
l'economia locale ;

tenuto presente che è necessario provve-
dere sollecitamente ad un effettivo risana -
mento dei settori fondamentali di quell'eco-
nomia, che si trovano in uno stato di perma-
nente crisi irradiantesi negativamente sull e
minori aziende industriali, artigianali e com-
merciali ;

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente al fine di realiz-
zare :

1°) l 'ammodernamento del cantiere Sa n
Marco (C .R .D.A .) ;

2°) l'attuazione dell'ammodernament o
degli impianti dello stabilimento « Ilva » pe r
assicurarne il necessario sviluppo ;

3°) un programma di lavoro al cantiere
San Marco e alla fabbrica macchine San-
t'Andrea (C .R.D .A.), nel quadro del neces -

sario potenziamento e rinnovamento dell a
flotta mercantile nazionale ;

4°) il pieno impiego delle maestranze de -
gli stabilimenti di riparazioni navali Arsenal e
Triestino e cantiere San Rocco, colpiti da
prolungata crisi di lavoro ;

5°) nuove iniziative dell'I .R.I. e del-
l'E .N.I . nel porto industriale, tra cui l'alle-
stimento di una centrale termoelettrica e l'al-
lacciamento di Trieste alla rete nazionale de i
metanodotti » .

(Dopo prova, controprova e votazione pe r
divisione, non è approvato) .

Onorevole Raffaele Franco ?

FRANCO RAFFAELE . Insisto perché si a
votato l'ordine del giorno presentato da me
e da altri colleghi, ordine del giorno appro-
vato dalle commissioni interne e da tutti i
Iavoratori . La votazione servirà a portare chia-
rezza ed a far sì che, nel caso che l'ordine de l
giorno venga approvato, vi sia un impegno
preciso .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'ordine
del giorno Franco Raffaele, non accettato da l
Governo :

« La Camera ,

considerato che l'economia dell'inter a
zona di Monfalcone (Gorizia) condiziona gra n
parte dell'economia del Goriziano e del Friul i
e che gli stabilimenti C .R.D .A. del gruppo
I.R.I . ne costituiscono la base ;

considerato che tale centro industriale ,
unitamente a quello triestino, condiziona pur e
lo sviluppo di buona parte della regione cir-
costante di cui dovrebbe essere l'element o
propulsore, secondo le richieste di tutte l e
forze politiche ed economiche locali ;

considerato ancora che la situazione d i
questi stabilimenti (C .R.D .A.) è andata in
questo ultimo anno ulteriormente peggiorando
e ciò a seguito della chiusura dello stabili -
mento ferroviario (le O.M .F .A., che occupa-
vano circa 1000 dipendenti, chiuse il I° agosto
1959), dell'incerta opera di riorganizzazion e
delle Officine elettromeccaniche ed infine della
mancata continuità e insufficiente volume d i
costruzioni del cantiere navale ;

considerato ancora che una tale situa-
zione ha portato, nel breve spazio di un anno ,
alla riduzione per svecchiamento in tali sta-
bilimenti dai precedenti 8 .350 dipendenti agl i
attuali 7.200 circa, alla sospensione dal la-
voro di altri 2 .500 ed alla riduzione dell'orario
di lavoro a 40 ore settimanali per altri 1 .000
lavoratori circa, riducendo perciò di circa 2
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miliardi di lire annue il monte salari della
zona ;

considerata infine l'aumentata capacit à
produttiva del cantiere navale — che dispon e
di una scalo per navi da 80 mila tonnellate ,
di sollevamento per pezzi di oltre 80 tonnel-
late — e la presenza in questi e negli altri re -
parti di mezzi e maestranze in grado di svol-
gere una larghissima gamma di lavorazione
(come recentemente hanno potuto constatar e
vari ministri e lo stesso presidente del -
1'E .N .I .) ;

accogliendo l'impegno preso dal ministro
delle partecipazioni statali, in occasione della
sua recente visita, di provvedere affinché a
tali cantieri venga assicurata la continuità
produttiva, un ulteriore potenziamento e l a
integrità del primitivo organico, e ciò anche
con il concorso dell'I .R.I . stesso e dell'E .N.I . ,
come da lettera n . 26/13104, dello stesso Mini-
stro inviata in data 13 settembre 1959 agl i
enti e società dal Ministero dipendenti ;

impegna il Governo

1°) a predisporre urgentemente un piano
di iniziative dell'I .R.I ., dell'E .N .I . e della
Finmare, che permetta il pieno sfruttament o
degli impianti dei C .R.D.A . di Monfalcone, i l
riassorbimento dei sospesi e assunzioni d i
giovani lavoratori al posto degli anziani li-
cenziati ;

2°) a stipulare un accordo a livello mi-
nisteriale che fissi sia i termini del rientr o
di tutti i sospesi che la retribuzione ad ess i
spettante nel periodo di sospensione, garan-
tendo l'organico come minimo delle 7 .500
unità lavorative secondo le richieste delle or-
ganizzazioni sindacali tutte ;

3°) a predisporre l'avvio di una terza in-
dustria I .R .I . in sostituzione delle O .M .F.A. ,
le cui produzioni potrebbero essere rivolt e
verso il mercato meccanico agricolo o aero-
nautico e assicurare mezzi sufficienti al poten-
ziamento delle officine elettromeccaniche per
metterle in grado di assicurare il manteni-
mento dell'organico iniziale delle stesse » .

(Non è approvato) .

Onorevole Fasano ?
FASANO. Non insisto, anche perché le

ultime dichiarazioni dell'onorevole Ferrar i
Aggradi sono in un certo senso rassicuranti .

Come vede, onorevole ministro, siamo
meno rigidi di lei. Questa è una questione
che è stata avviata appunto con il suo con-
senso. Si tratta infatti di alcune aziende nell e
quali non, solo bisogna controllare l'anda-
mento dell 'ammodernamento in corso, ma

impedire' certi provvedimenti che la direzion e
intenderebbe prendere : mi riferisco ad an-
nunzi di inviti a dimissioni volontarie rivolti
ai lavoratori, inviti che, se non possono esser e
giudicati veri e propri licenziamenti, rivelan o
comunque l'intenzione da parte dell'azienda
di procedere ad una diminuzione degli orga-
nici .

Per quanto riguarda, poi, gli impegni as-
sunti precedentemente in materia di livell i
di occupazione a Napoli, mi pare che ella ,
onorevole ministro, abbia dichiarato poc'an-
zi che intende seguire la linea di aumentare
i livelli di occupazione stessi . Al riguardo vi
è un impegno preciso per circa mille unit à
nelle aziende I .R.I . napoletane . Comunque ,
non è questa la questione che deve farci ir-
rigidire su un determinato atteggiamento .
Prendo atto delle sue dichiarazioni, con l a
speranza che i problemi delle aziende, alle
quali io mi sono riferito in sede di discus-
sione generale, siano da lei esaminati con l a
dovuta attenzione, affinché si creino vera-
mente condizioni di sano sviluppo .

PRESIDENTE . Onorevoli Adamoli ?
ADAMOLI . Non insisto per la votazione

dell'ordine del giorno, in quanto ritengo che
il problema resti tuttora aperto, sulla base
delle dichiarazioni ripetute ancora dall'ono-
revole ministro. Egli ha affermato che, per
quanto riguarda la sua responsabilità e la su a
competenza, l'impegno assunto verso Genov a
era stato rispettato . Oggi siamo di fronte ad
una situazione nuova. Riconosco che le affer-
mazioni dell'onorevole ministro hanno u n
fondamento . Comunque a Genova riprende-
remo il problema e lo faremo emergere ne i
suoi elementi di fondo. Onorevole ministro ,
il bacino galleggiante _deve essere costruit o
nell'interesse, non solo di Genova, ma anch e
di una azienda il cui sviluppo tecnico ed eco-
nomico deve starle a cuore .

PRESIDENTE . Onorevole Giolitti, insiste
per l'ordine del giorno Lombardi Riccardo ,
di cui ella è cofirmatario ?

GIOLITTI . A proposito della analoga que-
stione del distacco delle aziende a parteci-
pazione statale dall'« Assider » abbiamo di-
mostrato, . credo, che non siamo refrattari agl i
argomenti del ministro quando questi ci ap-
paiono convincenti . Nel caso dell'« Anidel » ,
che abbiamo ribadito nel nostro ordine de l
giorno (-mentre, abbiamo stralciato la que-
stione dell' « Assider » che era nel testo ori-
ginario), noi non riteniamo convincente la
dichiarazione del ministro e dobbiamo dichia-
rare che rimaniamo convinti della necessità
e dell'urgenza del distacco delle aziende a
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partecipazione statale dall'« Anidel », per l a
considerazione fondamentale che si tratta qu i
di un settore propulsivo nel quale le aziend e
di Stato hanno una particolare preminenza
ed una particolare funzione .

L'onorevole ministro ci ha dato una assi-
curazione circa la possibilità futura che a
questa misura si .addivenga quando si prov-
veda alla costituzione dell'ente di gestion e
dell'energia elettrica .

Ho già avuto occasione di dire nel mi o
intervento nella discussione generale che noi
siamo favorevoli alla progettata creazione del -
l'ente di gestione dell'energia elettrica .

Ci auguriamo che questa assicurazione del
ministro trovi in quella sede la sua attua-
zione. Purtroppo dobbiamo dire che è parec-
chio tempo che tiriamo a campare su assicu-
razioni di questo tipo . Ebbi a ricordare quella
che fece a suo tempo l'onorevole Lami Star-
nuti . Auguriamoci che quella attuale dell ' ono-
revole ministro non abbia la stessa sorte .

Proprio per questo, proprio per non preco-
stituire una situazione con un voto che i n
questo momento sarebbe da prevedere con-
trario al nostro ordine del giorno, e quindi
potrebbe in qualche modo pregiudicare anche
la messa in esecuzione di questo intendi-
mento del ministro, noi non insistiamo nel
richiedere la votazione .

PRESIDENTE. È così esaurita la tratta-
zione degli ordini del giorno .

NAPOLITANO GIORGIO . Chiedo di par-
lare per dichiarazione di voto sul bilancio .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
NAPOLITANO GIORGIO. Signor Presi-

dente, ci si consentirà, dopo un discorso come
quello dell'onorevole Ferrari Aggradi, ch e
dobbiamo per lo meno definire singolare, d i
motivare nel modo più breve e schematico le
ragioni del nostro voto contrario.

L 'onorevole Ferrari Aggradi ha, in so-
stanza, pronunciato un discorso di imposta-
zione generale e noi non abbiamo difficolt à
a dichiarare che su alcune delle sue enun-
ciazioni non possiamo che consentire .

Quando, ad esempio, l'onorevole Ferrar i
Aggradi afferma essere tra i compiti di un a
politica delle partecipazioni statali, e più i n
generale di un intervento dello Stato nella
vita economica, quello di evitare strozzature ,
quello di imprimere una spinta generale a l
processo di sviluppo, quello di garantire l o
sviluppo organico ed equilibrato per settor i
e per zone geografiche della economia nazio-
nale, noi non abbiamo, sul piano delle enun-
ciazioni, nulla da obiettare .

Ma dico di più : quando l'onorevole Fer-
rari Aggradi afferma, in particolar modo, ch e
l'industria di Stato dovrebbe avere una fun-
zione antimonopolistica, noi non dobbiam o
più dire di essere d'accordo con lui, ma dob-
biamo dire che è il ministro Ferrari Aggrad i
ad essere d'accordo con noi, perché è dall a
liberazione del nostro paese che sempre i l
movimento operaio, le organizzazioni dei la-
voratori, i partiti di sinistra hanno sostenuto
— e l'hanno sostenuto in polemica con l e
posizioni del partito della democrazia cri-
stiana e dei governi — la necessità di uno
sviluppo dell'industria di Stato in funzione
antimonopolistica .

La singolarità del discorso dell'onorevol e
ministro non deriva, però, soltanto dal fatt o
che esso conteneva di queste enunciazioni ,
su cui noi consentiamo o su cui possiamo dir e
che egli consente con noi, ma dal fatto che,
dietro queste enunciazioni di carattere gene-
rale, sono delle realtà che contrastano in mod o
clamoroso con esse .

Che cosa vi è, infatti, di concreto nella poli-
tica delle partecipazioni statali, nel corso del -
l'ultimo anno ed oggi ? Per quanto riguard a
il Mezzogiorno, l 'onorevole ministro ha ri-
cordato che noi abbiamo riconosciuto i pass i
avanti che sono stati compiuti nel senso d i
una modifica dei piani quadriennali del-
l'I .R.I . e dell'E.N.I . presentati alla Camer a
nell'autunno del 1958. Noi abbiamo però
affermato anche (e ci sembra che il ministro
consenta con noi) che si è trattato di pass i
ancora insufficienti, che occorre ancora un
aumento dal punto di vista quantitativo e
uno sviluppo dal punto di vista qualitativo
degli investimenti dell'industria di Stato ne l
Mezzogiorno . L'onorevole Ferrari Aggradi ci
ha dato, a questo proposito, delle assicura-
zioni innanzitutto per l'utilizzazione del me-
tano di Ferrandina, a proposito della qual e
vorrei, per altro, osservare che si procede in
modo assai lento anche nel mantenimento degl i
impegni . Ella, onorevole ministro, non può in-
fatti ignorare che l'onorevole Mattei, presi -
dente dell'E .N.I ., aveva assunto impegno co i
parlamentari lucani che avrebbe provvedut o
entro il termine di dieci settimane a rende r
noti i progetti per l'utilizzazione del metano
di Ferrandina. Ma le dieci settimane sono
scadute e la pubblicazione dei piani di utiliz-
zazione del metano di Ferrandina non c' è
stata .

Per quanto riguarda le decisioni già pres e
per lo sviluppo del Mezzogiorno, l'onorevol e
Ferrari Aggradi non può, poi, dolersi che no i
le presentiamo come un risultato della no-
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stra azione. Noi dobbiamo ricordare il mod o
come l'aumento degli investimenti dell'E .N.I .
e dell'I .R.I . nel Mezzogiorno, e come le deci-
sioni per la creazione degli impianti a Ta-
ranto, a Carbonia e a Gela sono venute . Dob-
biamo ricordare che questo aumento è ve-
nuto dopo che si era riscontrato che, tra i l
1948 e il 1956, l'E .N.I . e l'I .R.I . non avevano
dedicato al Mezzogiorno che una minim a
parte dei loro investimenti complessivi ; è ve-
nuto dopo che se ne discusse ampiamente i n
seno alla Commissione speciale per la legge
di proroga della Cassa; è venuto, sopratutto ,
dopo che in quest 'Assemblea, per iniziativ a
del nostro e di altri gruppi e contro il parere
del Governo e del partito democristiano, f u
introdotto nell'articolo 2 della legge di pro-
roga della Cassa un emendamento che vinco-
lava le aziende a partecipazione statale a ri-
servare alle regioni meridionali il 40 per
cento dei loro investimenti ; così come le
decisioni relative a Taranto, a Gela e a Car-
bonia sono state prese a conclusione di un
movimento assai complesso e contrastato ,
dopo che si riuscì a vincere le resistenze assa i
forti di gruppi economici e politici e dop o
che (il ministro non potrà negarlo) in quest o
movimento avevano svolto un ruolo essen-
ziale appunto il movimento dei lavoratori e
i partiti di sinistra .

Ma, a parte il Mezzogiorno, la singolarità
del discorso dell'onorevole Ferrari Aggrad i
sta nell'assenza di riferimenti concreti . Il mi-
nistro ci dice che compito delle partecipazion i
statali e, più in generale, di un intervento
dello Stato nella vita economica, è quell o
di eliminare le strozzature di carattere mono-
polistico. Ma quali strozzature ? E come ?
Perché egli non ha portato degli esempi, non
ha indicato le strozzature da eliminare e i
modi in cui si pensa di eliminarle ? Per esem-
pio, per quanto riguarda particolarmente i l
Mezzogiorno, si è parlato da dieci anni de l
fatto che la scarsa disponibilità e l'alto cost o
dell'energia elettrica rappresentano una stroz-
zatura fondamentale, di carattere monopoli-
stico . Ebbene, la società meridionale di elet-
tricità è passata sotto il controllo dell'I .R.I . ,
cioè di un ente a partecipazione statale, ma
in materia di tariffe ha continuato a fare esat-
tamente la stessa, identica politica che faceva
quando era un'azienda privata e appartenev a
a un gruppo monopolistico .

Allo stesso 'modo è noto, ad esempio, che
una delle strozzature che pesano sullo svi-
luppo di determinati settori della nostra eco-
nomia, è costituita dall'alto prezzo del ce -
mento . L'onorevole Ferrari Aggradi ci ha ri-

cordato di aver fatto determinate afferma-
zioni sulla funzione antimonopolistica del-
l'industria di Stato proprio in occasione dell a
inaugurazione di uno stabilimento cemen-
tiero dell'I .R.I . Ma egli sa che, per quanto
riguarda la politica dei prezzi, le cementeri e
dell'I .R.I . non si differenziano in nulla dagl i
stabilimenti privati .

Il ministro ha detto che le aziende a par-
tecipazione statale devono contribuire a uno
sviluppo organico, equilibrato, per settori e
per zone dell'economia nazionale . Ma quali
settori si intende sviluppare e come ? Ha forse
il ministro preso degli impegni concreti pe r
quanto riguarda lo sviluppo dell'industria
meccanica di Stato nel settore dei beni stru-
mentali o della meccanica agraria, o dell'elet-
tromeccanica, o delle costruzioni aeronau-
tiche ? Egli non ha preso nessun impegno del
generé . E per un settore colpito attualmente
dalla crisi, il settore cantieristico, non ha
dato nessuna concreta prospettiva di risana -
mento e di sviluppo .
' Il ministro ha, infine, affermato che è

pienamente concorde nel ritenere che i lavo-
ratori debbano sempre più diventare parte
attiva di quei centri di propulsione dello svi-
luppo economico' nazionale che sono rappre-
sentati dalle aziende a partecipazione statale .
Ma noi abbiamo, nel corso della discussione
in Commissione e in aula, ascoltato una seri e
di documentate denunce sulla realtà dei rap-
porti esistenti nelle aziende a partecipazione .

Oggi il ministro ha sorvolato su quest e
realtà. Egli non vi ha fatto che accenni assa i
oscuri e ha semplicemente espresso un auspi-
cio (di cui possiamo anche prendere atto
con sodisf azione) ; ma non ha detto una parola
sulla realtà concreta dei rapporti oggi esi-
stenti nelle aziende a partecipazione statale .

Infine, la linea che il ministro ha enun-
ciato, da chi è condivisa e da chi deve esser e
'portata avanti ? L'onorevole Lama aveva ac-
cennato ad un fatto di non secondaria im-
portanza, che cioè su questa linea, e in parti -
colar modo sui rapporti tra aziende a parte-
cipazioni statali, Ministero e Parlamento, esi-
ste un dissenso fra il ministro e i dirigenti
degli enti a partecipazione statale . L'onore-
vole Lama ha citato dichiarazioni dell'ono-
revole Fascetti che sono in contrasto con l'im-
postazione che il ministro dà alla politica del
suo Ministero e ai rapporti tra aziende a par-
tecipazione statale, Ministero e Parlamento .

Può ella, • onorevole ministro, semplice-
mente cavarsela con un elogio diplomatico al -
l'attività dei dirigenti degli enti, senza di r
nulla su queste divergenze realmente esistenti,
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che non possono non costituire una gross a
ipoteca sullo sviluppo della politica che ell a
ha enunciato in termini generici ?

E poi, quanta parte dell'attuale maggio-
ranza e quanta parte dello stesso gruppo dell a
democrazia cristiana credono alla linea ch e
ella ha enunciato in termini astratti ? Cred e
davvero o pensa di far credere a noi che s i
possa portare avanti una determinata poli-
tica delle partecipazioni statali come se s i
trattasse di una politica settoriale, indipen-
dente dagli orientamenti di politica general e
del Governo e della maggioranza che lo so-
stiene ? Ma noi sappiamo molto bene (ne
abbiamo fatto l'esperienza in quest i
dieci anni) quali sono in questa Camera i
gruppi che credono effettivamente in uno svi-

luppo dell'industria di Stato in funzione an-
timonopolistica e quali sono i gruppi ch e
questo sviluppo ostacolano accanitamente . Noi
sappiamo quale maggioranza sarebbe neces-
saria per attuare una effettiva politica di ta l
genere . Non è la maggioranza da cui è stat o
espresso e su cui poggia l'attuale Governo .

Il nostro voto contrario al bilancio è an-
che un voto contro questo Governo, con l'au-
gurio che possa sorgere una nuova mag-
gioranza, realmente capace di portare avant i
una politica di sviluppo delle partecipazion i
statali in funzione antimonopolistica. (Vivi
applausi a sinistra) .

PRESIDENTE . Si dia lettura dei capitoli
e dei riassunti per titoli e per categorie dell o
stato di previsione della spesa del Minister o
delle partecipazioni statali per l'esercizio fi-
nanziario 1960-61 che, se non vi sono osser-
vazioni od emendamenti, si intenderanno ap-
provati con la semplice lettura .

RE GIUSEPPINA, Segretario, legge .

(V. stampato n . 1980 e 1980-bis) .

(Sono approvati i capitoli e i riassunti pe r
titoli e per categorie) .

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articol o
unico del disegno di legge .

RE GIUSEPPINA, Segretario, legge :

« ] autorizzato il pagamento delle spese or-
dinarie e straordinarie del Ministero dell e
partecipazioni statali, per l'esercizio finanzia -
rio dadi 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, i n
conformità, dello stato di previsione annesso
alla presente legge » .

PRESIDENTE . Il disegno di legge, che

Sui lavori della Camera .

PRESIDENTE . Avverto che nella sedut a
antimeridiana di domani saranno discuss i
nell'ordine i provvedimenti concernenti l a
cessazione dell'amministrazione fiduciaria i n
Somalia, le modifiche alla legge elettoral e
amministrativa, la proposta Macrelli n . 19, il
bilancio del Ministero dell'industria e del

commercio .
Se la Camera lo consente, l'ordine del gior-

no della seduta pomeridiana di domani sar à
fissato al termine della seduta antimeridiana ,
con l'intesa che vi sarà iscritto il disegno di
legge (preannunziato dal Governo) sull'eser-
cizio provvisorio, che dovrà essere votato nell a
seduta stessa .

(Così rimane stabilito) .

Se sarà possibile, sarà tenuta seduta anche
sabato mattina . La Camera riprenderà quind i
i lavori il 30 giugno.

MACRELLI . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
MACRELLI . Chiedo che la Presidenza, con-

formemente alle assicurazioni più volte forni -
temi, disponga l'ordine dei lavori in mod o
che la discussione sulla mia proposta di legge
n . 19 possa concludersi al più presto .

PRESIDENTE. Non mancherò di tener
presente questa sua richiesta, onorevole Ma-
eretti .

ROBERTI . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
ROBERTI. Nei giorni 2, 3 e 4 luglio si svol-

gerà il congresso nazionale del Movimento so-
ciale italiano. Il nostro gruppo parlamentar e
desidererebbe che in quei giorni non si tenesse
seduta .

PRESIDENTE . La prassi costante vuole che
si tenga conto degli impegni congressuali de i
deputati dei vari partiti . Anche in quest o
caso la Presidenza terrà conto di ciò nel pre-
disporre il calendario dei lavori della Camera .

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Nella riunione odierna dell a
VIII Commissione (Istruzione) sono stati ap-
provati i seguenti provvedimenti :

BALDELLI ed altri : « Norme interpretativ e
della legge 1° marzo 1957, n . 89, che auto-
rizza un concorso speciale a posti di direttor e
didattico » (2000) ;

« Aumento del contributo ordinario annuo
a favore dell'Accademia nazionale di San
Luca da lire 3 .000.000 a lire 12.000 .000 » (Ap-

dalla VI Commissione del Senato )consta di un articolo unico, sarà subito votato provato
a scrutinio segreto . (2209) .
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Votazione segreta .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
votazione a scrutinio segreto del disegno d i
legge :

Adeguamento della indennità di servizio
penitenziario spettante al personale della car-
riera direttiva dell'amministrazione degli isti-
tuti di prevenzione e pena » (1094-bis) .

Se la Camera lo consente saranno votat i
contemporaneamente a scrutinio segreto anch e
i tre disegni di legge esaminati nelle due se-
dute di oggi, e così in tutto quattro provve-
dimenti .

(Così rimane stabilito) .

« Adeguamento della indennità di servizio
penitenziario spettante al personale della car-
riera direttiva dell'amministrazione degli isti-
tuti di prevenzione e pena » (Approvato da l
Senato, in seguito a nuovo esame chiesto alle
Camere dal Presidente della Repubblica a
norma

	

dell 'articolo

	

74

	

della

	

Costituzion e
Doc. XII, n. 1) (1094-bis) :

Presenti e votanti

	

.

	

. 492
Maggioranza

	

. .

	

. . 247

Voti favorevoli

	

.

	

. 406
Voti contrari

	

.

	

.

	

. 86

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Indìco la votazione segreta . Adamoli Ballardin i
Agost a
Aicardi

Ballesi
Barbaccia

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli Aimi Barberi Salvatore
onorevoli segretari a numerare i voti . Alba Barbi Paol o

(I deputati segretari numerano i voli) . Albergant i
Albertini

Barbieri Orazi o
Bardin i

Comunico il risultato della votazione : Alessandrin i
Alicata

Baron i
Barontini

« Stato di previsione della spesa del Mini - Almirante Bartesagh i
stero del turismo e dello spettacolo per l'eser - Amadei Leonetto Bartole
cizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno Amadeo Aldo Barzini
1961 » (1982) : Amatucci Battistini Giulio

Presenti e votanti

	

.

	

492 A mbrosini Beccastrini Ezio
Maggioranza . .

	

. .

	

247 Amendola Giorgio Bei Ciufoli Adele
Voti favorevoli

	

.

	

285 Amendola Pietro Belotti
Voti contrari

	

.

	

.

	

207 Amicon i
Amodio

Beltrame
Berry(La Camera approva) .

« Stato di previsione della spesa del Mi -

Anderlini
Andò
Andreott i
Andreucc i
Angelini Giusepp e
Angelini Ludovico

Bersani
Bertè
Bertinelli
Bertold i
Bettiol
Bettol i

nistero delle partecipazioni statali per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giu -
gno 1961» (1980-1980-bis) :

Presenti e votanti

	

.

	

492 Angelino Paolo Biaggi Francantonio
Maggioranza

	

. .

	

. .

	

247 Andelucci Biaggi Nullo
Voti favorevoli

	

.

	

.

	

285 Angrisani Biagioni
Voti contrari

	

.

	

.

	

.

	

.

	

207 Antoniozzi Bianchi Fortunato
(La Camera approva) . Arenell a

A rmani
Bianchi Gerard o
Bianco

« Conversione in legge, con modificazioni, Armaroli Biasutt i
del decreto-legge 28 aprile 1960, n . 342, re- Armato Big i
cante agevolazioni temporanee eccezionali per Armosino Bima
lo spirito e l'acquavite di vino » (Approvato Assennato Bisantis
dal Senato) (2186) :

Presenti e votanti

	

.

	

,

	

492
Maggioranza .

	

.

	

.

	

247

Audisio
Avolio
Azimont i
Babbi

Bogon i
Boidi
Boidrini
BollaVoti favorevoli

	

.

	

.

	

398 Badaloni Maria Bologn aVoti contrari

	

.

	

.

	

.

	

94 Baldelli Bonino
(La Camera approva) . Baldi Carlo Bonomi
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Bontade Margherita Coggiola Ermini Gullo
Borellini Gina Colasanto Fabbri Gullott i
Borin Colleoni Failla Helfer
Bovetti Colleselli Faletra Ingrao
Bozzi Colombo Emilio Fanelli Invernizz i
Breganze Colombo Renato Fanf ani Iozzell i
Brighenti Colombo Vittorino Fasano Isgrò
Brusasca Comandini Ferioli Jacomett i

Bucalossi Compagnoni Ferrara Jervolino Maria
Bucciarelli Ducci Concas Ferrari Aggradi Kuntze
Bufardeci Conci Elisabetta Ferrari Francesco Laconi
Buffone Conte Ferrari Giovanni Lajolo
Busetto Corona Achille Ferrarotti Lama
Buttè Corona Giacomo Ferri Lapenna
Buzzelli Aldo Cortese Giuseppe Fiumanò Larussa

Buzzetti Primo Cossiga Foderaro Lattanzio
Buzzi Cotellessa Fogliazza Leccis i
Cacciatore Cruciani Folchi Lenoc i
Caiazza Curti Aurelio Forlani Leone Francesco
Calabrò Dal Canton Maria Pia Fornaie Leone Raffaele
Calasso Dal Falco Fracassi Liberatore
Calvaresi D'Ambrosio Francavilla Li Caus i
Calvi Dami Franceschini Limon i
Camangi Daniele Franco Pasquale Lizzadr i
Canestrari Dante Franco Raffaele Lombardi Giovann i
Cantalupo D'Arezzo Franzo Renzo Longo
Caooni De Capua Frunzio Lucches i
Cappugi De'

	

Cocci Fusaro Lucifred i
Ca.prara Degli Esposti Gagliardi Lupis
Caradonna Degli Occhi Galli Luzzatt o
Carcaterra De Grada Gaspari Macrell i
Carra De Lauro Matera Gatto Eugenio Magliett a
Narrassi Anna Gatto Vincenzo Magno Michel e
Casalinuovo Del Bo Gaudioso Magri
(usati De Leonardis Gefter Wondrich Malagod i
Cassiani Delfino Gennai Tonietti Erisia Malagugin i
Castagno Del Giudice Gerbino Malfatti
Castelli Delle Fave Germani Mancini
Castellucci De Maria Gioia Manniron i
Cavazzini De Marsanich Giolitti Marangon e
Cecati De Martino Carmine Giorgi Marches i
Ceccherini De Marzi Fernando Gitti Marconi
Cengarle De Marzio Ernesto Gomez D'Ayala Marengh i
Ceravolo Domenico De Meo Gonella Giuseppe Marian i
Ceravolo Mario De Michieli Vitturi Gonella Guido Mariconda
Cerreti Alfonso De Pasquale Gorreri Dante Marotta Vincenzo
Cerreti Giulio De Vito Antonio Gorrieri Ermanno Martina Michel e
Cervone Diaz Laura Gotelli Angela Martiriell i
Chiarolanza Di Benedetto Granati Martino Edoard o
Chiatante Di Giannantonio Grasso Nicolosi Anna Martoni
Cianca Di Nardo Grezzi Marzott o
Cibotto Di Paolantonio Grifone Mattarella Bernardo
Cinciari Rodano Ma- Dominaci() Grilli Antonio Mattarelli Gino

ria Lisa Donat-Cattin Grilli Giovanni Maxia
Clocchiatti D'Onofrio Guerrieri Emanuele Mazza
Cocco Maria Dosi Guerrieri Filippo Mazzon i
Godacci Pisanelli Durand de la Penne Gui Mollo Grand

Codignola Elkan Guidi Menchinelli
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Merenda
Merlin Angelina
Messinetti
Micel i
Michel i
Michelini
Miglior i
Minella Molinari An -

giola
Misasi Riccard o
Misefari
Mogliacci
Monasteri o
Montanari Otello
Montanari Silvan o
Monte
Musto
Nanni Rin o
Nannuzzi
Napolitano Francesco
Napolitano Giorgi o
Natali Lorenz o
Natoli Al'do
Natta
Negrarl
Negron i
Nicoletto
Nicosia
Novella
Nuoc i
Origlia
Orlandi
Pajetta Gian Carl o
Palazzol o
Paolucci
Patrini Narcis o
Pavan
Pedini
Pellegrin o
Penazzat o
Pennacchini
Perdona
Pertini Alessandro
Petrucc i
Pezzino
Piccol i
Pinna
Pino

Pintus
Pirastu
Pitzalis
Polano
Prearo
Preziosi Costantino
Principe
Pucci Anselmo
Pucci Ernesto
Pugliese

Quintier i
Rad i
Raffaell i
Rampa
Rapell i
Ravagnan
Re Giuseppin a
Reale Giusepp e
Reale Oronzo
Reposs i
Resta
Restivo
Ricca
Riccio
Ripamont i
Robert i
Rocchett i
Roffi
Romagnol i
Romanat o
Romano Bartolome o
Romeo
Romita
Romuald i
Rosell i
Rossi Paolo
Rossi Paolo Mari o
Rubinacc i
Rumor
Russo Carl o
Russo Salvator e
Russo Spena Raf -

faell o
Russo Vincenzo
Sabatin i
Salizzoni
Salutar i
Sammartin o
Sangall i
Sannicolò
Santarelli Enzo
San tarelli Ezi o
Sart i
Sartor
Savio Emanuela
Savold i
Scaglia Giovanni Bat -

tista
Scalf aro
Scalia Vito
Scarasci a
Scarlato
Scarongella
Scarpa
Scelba
Schian o
Schiavetti
Schiavon

Schiratti
Scioli s
Sciorilli Borrell i
Secreto
Sedat i
Segn i
Semeraro
Seron i
Servello
Sforza
Silvestr i
Simonacc i
Sinesio
Sodano
Sorgi
Spadazz i
Spallone
Spataro
Speciale
Sponziello
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulott o
Tambroni
Tantal o
Targetti
Tavian i
Terragn i
Terranova
Titomanlio Vittoria
Togni Giulio Brun o
Togni Giuseppe

Tognon i
Tonett i
Toros
Tozzi Condiv i
Trebbi
Tripod i
Trois i
Truzz i
Turnaturi
Vacchetta
Valiante
Valor i
Valsecch i
Vecchietti
Vedovato
Venegoni
Venturin i
Vostr i
Vetrone
Vicentin i
Vidal i
Vigorell i
Villa Giovanni Oreste
Villa Ruggero
Vincell i
Viviani Arturo
Viviani Lucian a
Volpe
Zanibell i
Zobol i
Zugno
Zurlin i

Sono in congedo (concesso nelle sedute
precedenti) :

Di Leo

	

Martino Gaetano

Giglia

	

Montin i

Longoni

	

Simonin i
Lucifero

	

' Prombetta

(concesso nelle sedute odierne) :

Graziosi

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter-

rogazioni pervenute alla Presidenza .
FRANZO ; Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per co-
noscere quali passi sono stati fatti in ordine
ai voti avanzati dal consiglio provinciale di
Lecce, nella seduta dell' 11 aprile 1960, ten-
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denti alla riduzione del prezzo dell'energia
elettrica . Il consiglio provinciale di Lecce ,
associandosi ai voti espressi dal consiglio pro-
vinciale di Bari, richiede che gli organi d i
Governo vogliano promuovere tutti quei prov-
vedimenti necessari per la riduzione dell'at-
tuale prezzo dell'energia elettrica a qualsiasi
uso destinata .

« È noto infatti che, se anche le tariffe
praticate dalla S .M .E . si differenziano legger-
mente da quelle di altre zone, il costo comples-
sivo della energia, che va dal costo dell'im-
pianto e della fornitura, al deposito cauzio-
nale per la stessa, è notevolmente elevato e
costituisce elemento negativo per il sorger e
di nuove iniziative artigiane, agricole ed in-
dustriali, mentre aggrava la situazione degl i
enti locali, specialmente i cornuni, che, sover-
chiati da tanta spesa, non riescono più a d
assolvere i compiti di istituto .

« L'interrogante chiede pertanto di sapere
quale azione si ha in animo di fare per ri-
muovere gli ostacoli per eliminare gli incon-
venienti lamentati, che impediscono lo svi-
luppo dell'Italia meridionale .

	

(2852)

	

« MAROTTA VINCENZO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della difesa, delle finanze e del te -
soro, per conoscere quali ostacoli si frap-
pongano alla sistemazione definitiva dei lo -
cali per l'ufficio tecnico erariale di Lecce .

Quest'ufficio, di particolare importanz a
economica e sociale, si articola su cinque se-
zioni. e comprende oltre 100 dipendenti . Esso
occupa attualmente alcuni locali privati ed
una parte del secondo piano del fabbricato
demaniale della casa del fascio, mentre la
rimanente parte di tale secondo piano è occu-
pata dall'aviazione militare .

« Grande è il disagio dell'ufficio tecnico
erariale, che ha le sezioni distaccate, co n
grave pregiudizio per i servizi, per la perdit a
di tempo per collegarsi con le due sedi, oltr e
che per l ' onere finanziario che comporta una
spesa per lo Stato di lire 1 .422.000 di fitto al-
l'anno, in regime vincolistico .

« I locali occupati dall'aeronautica mili-
tare sono riservati a famiglie di ufficiali in
rotazione, che coabitano precariamente, senz a
corresponsione di fitto .

« L ' interrogante domanda quindi di sa-
pere perché non si è intervenuti energicament e
per far cessare questa situazione anomala ,
incomprensibile per il cittadino ed il con-
tribuente, e che fa sperperare allo Stato inu-
tilmente del pubblico denaro .

	

(2853)

	

« MAROTTA VINCENZO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi
nistro della sanità, per sapere se, indipenden-
temente dagli accertamenti giudiziari, non ri-
tenga opportuno disporre una sollecita e se-
vera indagine circa le cause che hanno provo-
cato la morte della signora Jolanda Pani-
roni al Policlinico di Roma .

	

(2854)

	

« SCARONGELLA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
che cosa intende fare per ovviare i gravissimi
inconvenienti di cui, ingiustamente, risentono
tanti maestri elementari, a seguito dell'inspie-
gabile procedura adottata nel comune di As-
sisi, che, pur estendendosi su una vastissima
superficie ed essendo articolato su nuclei abi-
tati e frazioni, è stato considerato come unic o
centro scolastico .

« L'interrogante fa presente che tale pro-
cedura offende i diritti dell'anzianità e del
merito e può sacrificare, come di fatto sacri -
fica, aspirazioni coltivate per un'intera vita .

	

(2855)

	

« BALDELLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
quali motivi lo abbiano indotto a non finan-
ziare la costruzione dell'edificio per la scuola
di avviamento di Pace del Mela, venendo
così meno alla esplicita promessa fatta al sin-
daco di quel comune ed ai parlamentari ch e
lo accompagnavano .

« In data 21 gennaio 1960, infatti, il sin-

daco di Pace del Mela, accompagnato da du e
parlamentari, ebbe occasione di esporre a l

ministro i motivi che determinavano l'ur-
genza del finanziamento richiesto, in quant o

la scuola di avviamento di Pace del Mela ,

che già conta otto classi, si trova allogata
nelle scuole elementari ed è stata perciò in-

clusa nel piano del provveditorato agli stud i

al primo posto, per l'ordine di priorità . In

quella occasione il sindaco pose anche in ri-
lievo il fatto che, noncurante delle gradua-

torie del provveditorato, il Ministero aveva

già concesso il finanziamento in provincia d i

Messina per la costruzione di edifici relativ i
a scuole non ancora funzionanti o addirittur a
non istituite, ottenendone in cambio la pro -
messa di una sollecita riparazione nei con -

fronti di Pace del Mela .

	

(2856)

	

.« DE PASQUALE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dei trasporti, per sapere se non ri-
tenga opportuno intervenire urgentemente pe r
risolvere il problema della stazione d 'arrivo
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a Bari della ferrovia secondaria Bari-Barletta ,
secondo il progetto preparato e divulgato dall a
giunta degli ordini professionali di Bari . Tale
progetto è stato recentemente oggetto di di-
scussione nel consiglio comunale di Bari, che
con voto unanime l'ha approvato e propost o
all'attenzione degli organi competenti .

	

(2857)

	

« SCARONGELLA, LENOCI» .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se è stata portata a sua cono-
scenza l'allarmante situazione esistente nelle
fabbriche di abbigliamento della zona di Pa-
derno D'Adda .

« In 19 aziende industriali dell'abbiglia-
mento vengono occupati 1821 dipendenti, dei
quali 394 non iscritti al libro paga, e 207, dei
394, sono inferiori ai 14 anni, senza libretto
di lavoro .

« Non esiste nella zona, dove trovano sed e
le 19 aziende, scuole per gli apprendisti, e
questi non solo non frequentano le scuole
previste dalla legge sull'apprendistato, ma ar-
rivano ad un orario di lavoro fino a 12-14 ore
al giorno. Le ditte chiedono agli apprendisti
la rinuncia alle ferie, in modo totale o par-
ziale; vengono impiegati in turni notturni in
violazione alle disposizioni della legge sulla
protezione della donna e i minori ; impiegano
gli apprendisti in lavoro a cottimo o a resa
fissa e quindi in un lavoro produttivo .

« Ritengono gli interroganti che per stron-
care tale situazione, occorre, in primo luogo ,
una dimostrazione di buona volontà da parte
delle autorità competenti ; di utilizzare la for-
za pubblica per eliminare questa illegalità ,
anziché utilizzare i carabinieri della locale sta-
zione per tutelare, in modo scoperto, l'arbitri o
delle aziende come in occasione di un recente
sciopero e denunciare i sindacalisti che com-
piono il loro dovere cercando di sostituirs i
a chi avrebbe il dovere di fare, ma rimane i n
una compiacente inerzia ; di rafforzare l ' ispet-
torato del lavoro di Como data l'assoluta im-
possibilità di reggere con sette o otto ispettor i
una provincia che conta ben 20 .000 aziende
tra industriali, artigianali, commerciali, ecc .

« Per sapere quale garanzia il ministro si
sente di dare per porre fine ad una vergogn a
che cì riporta a metodi, sia pure in forma
moderna, di vero schiavismo .

	

(2858)

	

« INVERNIZZI, BARTESAGHI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri dell ' interno e del lavoro e previdenza
sociale, per sapere se non ritengano di eli -
minare la grave ingiustizia a danno dei vigili

del fuoco, che vanno in pensione a soli cin-
quant 'anni, con circa 18 mila lire al mese ,
con provvedimenti che li equiparino agli altri
corpi nel trattamento di quiescenza .

	

(2859)

	

« PELLEGRINO, DI BENEDETTO » .

Interrogazioni a risposta scritta .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina mercantile, per conoscere
se intenda tutelare i diritti di pescaggio, che
si tramandano da padre in figlio, ai pescator i
del pesce spada dello stretto di Messina, con-
tro le pretese di circa 20 nuovi pescatori, i
quali, a mezzo di barche motorizzate, minac-
ciano di turbare la tradizionale pesca ;

e se intende intervenire con urgenza ,
dato lo stato di incertezza e di disagio dei
pescatori interessati .

	

(12963)

	

« DANTE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se corrispond a
a precise norme ed allo spirito della legg e
il fatto che taluni procuratori delle imposte
dirette abbiano trasmesso alle amministrazion i
ospedaliere l'ingiunzione del pagamento della
tassa sulle società .

« Evidentemente in questo caso – e non lo
fu prima d'adesso – l'ospedale italiano vien e
considerato società a carattere economico e
l'amministrazione viene considerata alla stre-
gua di un qualsiasi consiglio di amministra-
zione di società, regolarmente retribuito . Ap-
pare evidente che automaticamente viene a d
essere del tutto svisata la natura ed il fin e
dell'ente ospedaliero, che non è sorto e non
vive a scopo di guadagno o speculazione, ma
è ente pubblico al servizio della comunità e
nel settore specifico dei comuni, agisce per l a
salute dei cittadini iscritti negli elenchi degl i
E.C.A. Le amministrazioni ospedaliere ven-
gono elette nella grande maggioranza dai con -
sigli comunali, scelti tra tutti i cittadini, pe r
amministrare e tutelare, a nome degli stessi ,
il funzionamento degli ospedali .

« L'interrogante non ravvisa nell'ospedale
una delle tante società economiche, che de-
vono essere sottoposte a tassazione, in consi-
derazione delle finalità sopraindicate di co-
desti enti ospedalieri .

	

(12964)

	

« FORNALE » ,

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri dell'interno e della sanità, per cono-
scere le ragioni per le quali i vigili urban i
di Napoli addetti al mercato ortofrutticolo
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hanno proibito – dal 1° maggio 1960 – l'uso
delle ceste, affermando che applicavano il di -
sposto del decreto ministeriale del 7 agost o
1959 ;

per conoscere se detto decreto esclud e
le ceste, affermando che gli imballaggi « pos-
sono essere in legno o di qualunque materiale
idoneo . . . » quando le ceste sono di legno e
sono costruite a regola d'arte ;

per conoscere come si intenda tutelare
la produzione di ceste che, se proibite, rappre-
senta un serio colpo alla economia di Maran o
(Napoli) .
(12965) « MAGLIETTA, CAPRARA, NAPOLITAN O

GIORGIO, GOMEZ D 'AYALA, FA-
SANO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste, delle finanz e
e del tesoro, per conoscere quali urgenti
provvedimenti ritengano opportuno prendere ,
dato lo stato di allarmante indebitamento
nel quale versano i coltivatori diretti e gl i
agricoltori, che dal 1954 sono stati costrett i
ad accumulare passività per cattivi raccolt i
e per flessione dei prezzi dei prodotti agricoli .

« Gli interroganti chiedono, quindi, di co-
noscere se non sia indifferibile la concession e
di una moratoria fino al dicembre 1961 pe r
tutti i debiti in essere e contratti con istitut i
bancari e con privati, anche se scaduti e sot-
toposti a procedura esecutiva .

« Gli interroganti chiedono, infine, se no n
si ritenga opportuno un conseguente regola -
mento per il pagamento dei debiti predett i
mediante rateizzazione in cinque annualità
uguali, comprensivi degli interessi .

« È noto agli interroganti che, in seguit o
a dinieghi di credito da parte di istituti ban-
cari, molti coltivatori diretti e agricoltori son o
stati costretti a ricorrere al credito privat o
e, talvolta, persino all'usura .
(12966)

	

« DE CAPUA, LEONE RAFFAELE ,

LA PENNA » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell 'agricoltura e foreste e delle fi-
nanze, per conoscere se non ritengano asso-
lutamente indispensabile ed urgente interve-
nire con adeguate provvidenze a favore de i
coltivatori diretti e delle piccole e medi e
aziende, gravemente danneggiate dalla gran-
dine il 10 giugno 1960, in Brianza, nella pro-
vincia di Milano, lungo la zona che si estend e
da Seregno a Monza, da Vimercate a Bru-
gherio, Carugate, Bellusco, Mezzago e Cor-
nate d'Adda .

« Si tratta di danni particolarmente rile-
vanti, che incidono in misura ancor più gra-
ve sulle popolazioni colpite, se si consider a
la loro situazione economica, tutt'altro ch e
favorevole in dipendenza della mancata so-
luzione fino ad oggi di problemi essenziali, e
di vecchia data, relativi allo sviluppo ed al -
l'ammodernamento di quelle aziende, che, in
dipendenza della loro struttura e della negat a
comprensione dei bisogni da parte degli or-
gani competenti, danno redditi scarsissim i
e, comunque, insufficienti a mantenere anch e
un ridotto tenore di vita .

	

(12967)

	

« BUZZELLI, LAJOLO, INVERNIZZI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dei trasporti, per sapere a che fase
dí realizzazione sia l'annunciato progetto ten-
dente ad eliminare i passaggi a livello de l
Ponte Roma, di via Trento e di via Resi a
siti nel centro di Bolzano e relativi alla line a
ferroviaria Bolzano-Merano .

Se non ritenga, comunque, di dover dar
corso immediatamente ai lavori, resi ancor
più urgenti dal mortale incidente accadut o
il 19 maggio 1960 al passaggio a livello Pont e

Roma .

	

(12968)

	

« BALLARDINI, LUCCHI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della pubblica istruzione e del tesoro
e il ministro per la riforma della pubblica
amministrazione, per sapere se sono a cono-
scenza della grave situazione del personal e
non insegnante degli istituti tecnici indu-
striali e delle scuole professionali, una note-
vole aliquota del quale è assunta al lavoro
con contratti a termine rinnovati di tre mes i
in tre mesi !

« Se ritenga il Governo, tenendo conto che
alcuni organici risalgono a circa 30 anni o r
sono, provvedere al loro riordino ed adegua -
mento in correlazione alla moltiplicata popo-
lazione scolastica .

« Risulta all'interrogante che da anni ta-
luni presidi, in particolare quello dell'istitut o
tecnico industriale di Bergamo, hanno pro-
spettato la insostenibile situazione delle loro
scuole senza che il problema trovasse solu-
zione .

« Se una volta tanto non intenda il Go-
verno provvedere prima dell'inizio del nuovo
anno scolastico in modo da evitare protest e
ed agitazioni da parte di un personale bene-
merito, ma che da anni attende invano di
essere finalmente sistemato .

	

(12969)

	

« COLLEONI » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
se intende emanare un provvedimento di tu-
tela permanente della zona turistica compres a
fra Castiglione della Pescaia e Porto Ercole a
sud dell'Argentario, oggi in piena fioritura di
iniziative turistiche, sia nazionali che stra-
niere, che sono già gravemente minacciate dal
programma di una , raffineria di petrolio, che
dovrebbe sorgere nella storica e suggestiv a
Baia di Talamone, e se il Ministero della pub-
blica istruzione è stato interpellato da quell o
dell ' industria all'atto in cui questo conce -
deva alla ditta Volpato & C . di Milano l'auto-
rizzazione al trasferimento della raffineria ,
oggi sita in Milano, precisamente nel territori o
Fonteblanda di Talamone.

	

(12970)

	

« ROMANO BRUNO » .

« Il sottoscritto. chiede d 'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
intenda disporre il finanziamento ai sensi
della legge Tupini, del secondo lotto della vi a
Tanucci per 20 milioni in San Giorgio a Cre-
mano, tenendo presente l'urgenza di tale ope-
ra, per aprire un collegamento centrale nel
paese .

	

(12971)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dell ' agricoltura
e foreste, per conoscere se intendano disporre
finalmente la esecuzione di opere indispen-
sabili ad evitare ulteriori danni all 'agricol-
tura ed alle terre nelle zone del nolano e del-
l'acerrano, nelle provincie di Napoli e di Ca-
serta, a causa della omissione di manutenzion e
dei Lagni e dei torrenti .

	

(12972)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina mercantile, per conoscere
le ragioni per le quali ancora non si è prov-
veduto alla costruzione delle Case pescatori i n
Procida, nonostante il finanziamento dato .

	

(12973)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere le ragion i
per cui non è stato dato ancora il chiest o
contributo al comune di Procida per oper e
igieniche, in generale, e, in particolare, pe r
lo smaltimento di rifiuti organici, nonché pe r
attrezzare una sala di pronto soccorso .

	

(12974)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per chiedere se-in-
tenda disporre il finanziamento per la costru-
zione di un ospedale in Procida, richiesto ai
sensi della legge Tupini dell'importo di 70 mi-
lioni, tenendo presente che si tratta di un a
isola per cui difficili sono le comunicazion i
con Napoli .

	

(12975)

	

«Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se e
quando intenda provvedere alla sistemazione
e rifioritura della scogliera per la difesa del-
l'abitato alla Chiaolella di Procida, essendo
urgentissima tale opera ,per la bonifica d i
quella zona di prevalente interesse turistico .

	

(12976)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
se intenda disporre, per il prossimo anno sco-
lastico 1960-61, l'apertura di una sezione di-
staccata di scuola magistrale in Procida, te-
nendo presente che quell'isola potrebbe ospi-
tare anche studenti della vicina Ischia, ove
non esiste scuola di quel tipo .

	

(12977)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per conoscere se e quan-
do sarà eseguito il secondo lotto della via
Campagnano in Ischia, finanziata sul fondo
per il turismo .

	

(12978)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se e
quando sarà disposta la esecuzione delle ope-
re di difesa dell'abitato della spiaggia arago-
nese, secondo un progetto da tempo prepa-
rato, in Ischia .

	

(12979)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione e il ministro
presidente del Comitato dei ministri per il
Mezzogiorno, per conoscere se e quando in -
tendano provvedere alla sistemazione dell e
dodici tombe di martiri della libertà (Scotti ,
Scialoia, ecc.) della repubblica partenope a
del 1799, recentemente scoperte in un vano
sottostante alla chiesa della Madonna dell e
Grazie, in Procida . Si osserva che potrebbe
tale sistemazione essere considerata manife-
stazione celebrativa dell'unità d'Italia .

	

(12980}

	

« Riccio » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
i motivi che ostano al riscatto degli ann i
pre-ruolo a favore dell'insegnante di ruol o
di educazione fisica Serafina Bramante d i
Novara ;

per sapere se, in mancanza di documen-
tazioni degli istituti, non sia sufficiente, per
alcuni anni di servizio, un atto notorio ;

per sapere, infine, se il Ministero, ch e
ha sempre considerato per altri fini l'inse-
gnamento pre-ruolo dell'insegnante Bramante ,
non ritenga di considerarli anche agli effetti
del riscatto per la pensione .

	

(12981)

	

« CRUCIANI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se è a cono-
scenza del divieto del prefetto di Arezzo al -
l'affissione di un manifesto della federazion e
comunista aretina, in data 18 giugno 1960 ,
che riassumeva i termini della lotta del po-
polo giapponese.

« Gli interroganti chiedono di conoscer e
quali provvedimenti si intenda prendere pe r
garantire la libertà di stampa.

	

(12982)

	

« BECCASTRINI, BARDINI, T0GN0NI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se gli è
noto il comportamento dell'Istituto autonom o
delle case popolari di Messina in ordine a l
problema della consegna dei lavori relativi all a
costruzione di 8 alloggi popolari nel comune
di Pace del Mela, aggiudicati fin dal settem-
bre 1959 all'impresa Trischitta Ignazio .

« Rispondendo ad una precedente interro-
gazione dell'interrogante, il ministro dei la-
vori pubblici assicurò che nulla ostava alla
consegna dei predetti lavori .

« Ciò malgrado, l'Istituto autonomo dell e
case popolari di Messina, d'accordo con l'im-
presa Trischitta (che si vanta pubblicament e
di possedere forti amicizie in seno all'Istituto
autonomo delle case popolari e di poter perci ò
impunemente procrastinare l'inizio e l'ulti-
mazione dei lavori per diversi anni) continu a
a rinviare sine die la consegna dei lavori ,
senza alcun valido motivo .

« L ' interrogante chiede di conoscere qual i
urgenti provvedimenti il ministro intend a
adottare per indurre l'Istituto autonomo dell e
case popolari di Messina a fare senz 'altro i l
suo dovere in ordine alla questione segnalata .

	

(12983)

	

« DE PASQUALE » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per sa -
pere quali motivi l 'hanno indotto a ridurre,

in misura ancora più sensibile che in altre
provincie, il contingente assegnato alla pro-
vincia di Pesaro per l'ammasso del grano d i
quest'anno (portato a quintali 233.000 rispetto
ai 310.000 del 1959), pregiudicando gli inte-
ressi di numerosi coltivatori diretti, mezza-
dri e piccoli proprietari, e se non intenda
ovviare all'inconveniente assegnando a detta
provincia un contingente suppletivo, come de l
resto ebbe a verificarsi lo scorso anno 1959 . ,

	

(12984)

	

« ANGELINI GIUSEPPE » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e dei lavori pubblici, pe r
conoscere se – a seguito dell'ordine di sfratto
di ben oltre 103 famiglie da edifici perico-
lanti in Napoli, in vico e vicoletto Zuroli e
in vico Carbone, e di fronte all'acutizzars i
del problema – non intendano intervenire
perché l'amministrazione comunale, valen-
dosi dei poteri ad essa attribuiti dalla legge ,
provveda con la massima urgenza alla esecu-
zione delle opere atte ad assicurare la stabi-
lità ed abitabilità degli edifici dichiarati pe-
ricolanti, in attesa della definitiva sistema-
zione prevista dai piani per l'edilizia popo-
lare, ad evitare il continuo incremento dei
baratti .
(12985) « GOMEz D ' AYALA, MAGLIETTA, FA-

SANO, CAPRARA, VIVIANI LUCIANA ,

NAPOLITANO GIORGIO, ARENELLA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere se è stat o
iniziato, da quanto tempo e con quali risul-
tati, il procedimento espropriativo del terren o
occorrente per prolungare la pista di vol o
dell'aeroporto di Fontanarossa .

	

(12986)

	

« PEZZINO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro delle finanze, per sapere se non in -
tenda intervenire nella questione che minac-
cia gravi complicazioni e difficoltà per i l
grave danno che hanno subìto i titolari d i
impianti stradali di distribuzione di benzin a
a causa delle notevoli scorte giacenti alla mez-
zanotte del 21 maggio 1960 :

se non ritenga che non debba essere
questa categoria, che usufruisce di lievissimo
margine, a subire un ingiusto pregiudizio e
di considerare quindi il rimborso delle quot e
fiscali relative alle giacenze alla data pre-
detta .

	

(12987)

	

« CRUCIANI, GEFTER WONDRICH » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per sapere quali prov-
vedimenti intenda prendere in relazione a
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una iniziativa del prefetto di Piacenza, ch e
giorni or sono ha ordinato la defissione di
un manifesto del partito comunista italiano ,
avente per oggetto la riproduzione di un do-
cumento precedentemente pubblicato dall a
stampa nazionale e con il quale si voleva ri-
chiamare l'attenzione dell 'opinione pubblic a
sui pericoli anche per il nostro paese dei vol i
spionistici del famoso aereo statunitense per
la sovranità della nostra patria, e se non ri-
tiene lesivo tale atto alla libertà di espres-
sione del pensiero, stante l'articolo 21 della
Costituzione .

	

(12988)

	

« CLOCCHIATTI, GORRERI, BIGI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere i motivi per cui il cantiere d i
lavoro n . 058919/L, destinato alla costruzione
di una scuola rurale nella contrada Mandra-
vecchia di Pace del Mela (Messina), non ab-
bia ancora ottenuto il relativo finanziamento .

« L'interrogante chiede inoltre di sapere
quali provvedimenti il ministro intenda adot-
tare per consentire la costruzione del suddett o
edificio prima dell'inizio del prossimo anno
scolastico 1960-61, onde consentire che i bam-
bini della contrada vengano tolti dal tugurio
dove adesso la scuola è ospitata per esser e
trasferiti in locali idonei .

« L'interrogante chiede infine di sapere s e
risponde al vero la voce secondo cui anche
per altri cantieri, istituiti di recente nell a
provincia di Messina, non sia stato ancora
disposto il relativo finanziamento .

	

(12989)

	

« DE PASQUALE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze, della marina mercantile
e dell'interno, per conoscere quali provvedi -
menti intendano adottare per porre fine alla
recrudescenza del grave fenomeno della pesca
di frodo tuttora in atto lungo la fascia costiera
che va da Sciacca a Licata . L'interrogante
precisa che, oltre all'adozione di severi prov-
vedimenti repressivi, è necessario procedere
all'identificazione delle « centrali » di smer-
cio degli esplosivi che servono alla prepara-
zione dei cosiddetti « candelotti » usati in tal e
criminosa attività, che spesso vengono abban-
donati lungo le scogliere, provocando, com e
è accaduto proprio qualche settimana addie-
tro a Porto Empedocle, gravi episodi che al-
larmano l ' opinione pubblica (come è noto, in
tale occasione, quattro bambini rimasero fe-
riti dallo scoppio di alcuni di questi ordign i
trovati abbandonati in una zona del porto) .

	

(12990)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere quali prov-
vedimenti sono stati adottati o si riten-
gono di adottare per risolvere definitivament e
l'annosa questione dei dipendenti ospedalieri
di Agrigento che da alcuni mesi non percepi-
scono gli stipendi e le indennità loro spet-
tanti .

	

(12991)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se è
a conoscenza che da circa quattro mesi risulta
ancora interrotto il traffico sullo stradale Ca-
steltermini-Passo Fonduto . Detta interruzione
è stata a suo tempo provocata da una frana
che ancora non è stata rimossa e da allora ,
qualunque automezzo diretto a Casteltermin i
e proveniente da Agrigento (e viceversa) è co-
stretto a servirsi del bivio della stazione di
Acquaviva allungando notevolmente il per-
corso .

	

(12992)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se è a
conoscenza dello stato di disastroso abban-
dono in cui versa lo stradale Villaseta-Qua-
drivio Spinasanta (Agrigento), dove, a caus a
della mancata manutenzione e di alcune frane ,
da alcuni mesi il traffico è stato chiuso .

« Al riguardo l'interrogante precisa ch e
questo tratto di strada è quello che allacci a
la zona industriale e, portuale di Porto Em-
pedocle al retroterra ed alle miniere di sal-
gemma e di zolfo del versante nord per cui
si rende indispensabile l'interessamento degli
organi superiori onde evitare che gli autotreni
ed i mezzi di trasporto prolunghino di tre
chilometri (come attualmente avviene) il per -
corso con le gravi ripercussioni economich e
che colpiscono i produttori e gli esportatori .

	

(12993)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere qual i
provvedimenti sono stati adottati o sono all o
studio per promuovere la ripresa dei lavori
della variante a nord dell'abitato di Porto Em-
pedocle (strada statale 115) interrotti da u n
anno. Il completamento di questa opera s i
rende assai utile ai fini di sottrarre dalla di-
scesa Spinola dove si sono diverse volte la-
mentati luttuosi incidenti a causa della forte
pendenza (16 per cento), il traffico automobi-
listico in transitó .

	

(12994)

	

« SINESIO »,
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della pubblica istruzione, della marina
mercantile e delle finanze, per sapere se son o
a conoscenza delle difficoltà che le scuole sta -
tali di avviamento marinaro provviste di im-
barcazioni a motore, incontrano nell'espleta-
mento delle esercitazioni nautiche destinat e
agli alunni . In particolare l'interrogante chie-
de se queste imbarcazioni (che dovrebbero
essere considerate, a tutti gli effetti, imbar-
cazioni dello Stato) devono obbedire alle nor-
me cui sono sottoposti i natanti da diporto
o adibiti alla pesca o se esiste una legisla-
zione speciale che permette alle scuole mari-
nare statali di potere liberamente usufruire ,
senza vincoli assicurativi vari bastando quell i
contemplati dal Ministero della pubblica istru-
zione circa le esercitazioni pratiche e ginnico-
sportive, delle proprie imbarcazioni a motore .
L'interrogante fa presente che alcune scuole ,
soffocate dalle difficoltà burocratiche frappost e
dalle dogane o dagli uffici dei compartimenti
marittimi, sono state costrette a porre in di-
sarmo i propri natanti e chiede di conoscere ,
inoltre, se non sia il caso di destinare un quan-
titativo di carburante a prezzo agevolato all e
scuole marinare dello Stato' per le suddette
esercitazioni che completano l'insegnamento
nautico del quale si ha tanto bisogno ogg i
nelle marinerie d'Italia .

	

(12995)

	

« SINESIO

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non ritiene
opportuno di procedere all'ammodernamento
degli uffici metrici provinciali attualment e
provvisti di pochi e logori mobili e comple-
tamente privi di attrezzature varie e di mac-
chine da scrivere .

« L'interrogante desidera conoscere, in par-
ticolare, se la somma all'uopo stanziata ne l
1954 ed ammontante a lire 380 milioni è stata
impiegata ed in caso contrario quali ostacol i

si sono frapposti .

	

(12996)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della sanità e dei lavori pubblici, pe r
conoscere se non ritengano opportuno di ri-
pristinare gli impianti della sanità marittima
del porto di Porto Empedocle ubicati all a
estremità del molo Crispi . Detti impianti ,
per assoluta mancanza di manutenzione son o
attualmente quasi inservibili mentre il fab-
bricato dove essi sono allogati e . che serve
pure da alloggio alla persona incaricata, è
cadente ed abbisogna di urgenti lavori d i
restauro .

	

(12997)

	

« SINESIO

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della difesa e dei lavori pubblici, per
sapere se sono a conoscenza dello stato di
completo abbandono in cui versano i fabbri-
cati della marina militare ubicati all 'estre-
mità del molo Crispi che, tra l'altro, rappre-
sentano un pericolo per la pubblica incolu-
mità e per sapere inoltre se non intendan o
interessare il competente genio civile per ap-
portarvi i necessari lavori di restauro.

	

(12998)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, per co-
noscere se non ritiene opportuno di dovere
intensificare la concessione di contributi alle
società sportive della provincia di Agrigent o
per lo sviluppo delle varie specialità sportiv e
e per sapere in quale misura ed a quali so-
cietà della medesima provincia vengono con -
cessi, ogni anno, i contributi del C .O .N .I .

	

(12999)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della pubblica istruzione e dei lavor i
pubblici, per conoscere lo stato della pratic a
che riguarda la costruzione di un campetto
atletico studentesco nella città di Agrigento .

« L'interrogante chiede, altresì, di sapere s e
i ministri interessati non ritengano opportun o
di costruire, a totale carico dello Stato, un
campetto atletico nella città di Porto Empe-
docle, sprovvista totalmente di impianti spor-
tivi, dal momento che questa amministrazion e
comunale è disposta a cedere gratuitamente
l'area necessaria .

	

(13000)

	

SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per cono-
scere se non ritiene opportuno, dati i brillant i
risultati ottenuti dalla scuola statale di avvia-
mento professionale a tipo marinaro « Luigi
Rizzo » di Porto Empedocle, di istituire, in
seno a questo istituto ed allo scopo di per-
fezionare la preparazione marinara degli al -
lievi che da esso si licenziano, un istituto pro-
fessionale per le attività marinare che si do-
vrebbe articolare nei seguenti corsi : 1°) scuola
per le industrie meccaniche navali (sezione :
meccanici motoristi navali), 2°) scuola di na-

vigazione (sezioni : a) padroni marittimi pe r

la pesca, b) padroni marittimi per il traf-
fico) ; 30) scuola per le industrie elettriche na-
vali (sezioni : a) elettricisti impiantisti di bor-
do, b) frigoriferisti, c) specialisti in elettro-

nica navale, d) radiotelegrafisti ; 4°) scuola pe r

costruzioni navali (sezioni : a) carpentieri in
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legno, b) carpentieri in ferro) . La durata dei
corsi dovrebbe essere di due o tre anni a
seconda delle specializzazioni e dei programm i
da sviluppare .

« L'interrogante fa presente che all'istitut o
professionale potrebbero affluire quei giovan i
che, usciti dalla scuola d'obbligo, dopo i l
quattordicesimo anno di età hanno interess e
di ottenere una specializzazione che permetta
loro il conseguimento dei gradi minori nell a
marina mercantile italiana e straniera . Tale
istituzione si rende assolutamente necessaria
dal momento che le marinerie siciliane abbiso-
gnano di manodopera altamente specializzata .
Da tenere in considerazione che la scuola ma-
rinara statale di Porto Empedocle è l'unic a
della provincia di Agrigento .

	

(13001)

	

« SINESIO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'agricoltura e delle foreste, per
sapere se, anche in relazione alle sue dichia-
razioni fatte in Commissione di agricoltura
il 22 giugno 1960 secondo le quali rispond e
agli intendimenti del suo Ministero il ripri-
stino delle amministrazioni ordinarie nei
consorzi di bonifica retti da commissari, no n
ritenga di dovere provvedere al più presto
possibile e comunque entro il corrente anno
1960 alla ricostituzione dell ' amministrazione
ordinaria nel consorzio di bonifica del bacino
meridionale del Massaciuccoli (Pisa), retto
da gestione commissariale da 15 anni .

	

(13002)

	

« RAFFAELLI, PULCI ANSELMO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per sapere se rispon-
de a verità quanto pubblicato nell'ultim o
numero del settimanale L'Espresso, sotto la
rubrica « Speciale » circa l ' intervento de l
prefetto di Ascoli Piceno per impedire un
pubblico discorso dell'onorevole Sullo a chiu-
sura del convegno democratico cristiano tenu-
tosi a Fermo il 12 giugno 1960 .

« Nell'affermativa, gli interroganti riten-
gono che è necessario conoscere quali prov-
vedimenti urgenti il ministro ha preso o
intende prendere per ripristinare nella pro-
vincia di Ascoli Piceno la legalità, insidiat a
dagli organi governativi e dai pubblici poteri ,
ed evitare il ripetersi di interventi prefettizi
a danno dei partiti di opposizione e dell e
correnti politiche del partito democristiano
ostili all'attuale maggioranza clerico-fascista
ed alla politica generale ed alle clientele .lo -
cali del Presidente del Consiglio dei ministri .
(13003) « CALVARESI, ANGELINI GIUSEPPE,

SANTARELLI EZIO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro della pubblica istruzione, per cono-
scere i motivi per cui al popoloso centro man-
damentale di Gemona (Udine) è stata un'al -
tra volta negata a tutt'oggi, l'attesa istituzione
della scuola media di Stato, nonostante il voto
dell'amministrazione comunale e il parere fa-
vorevole del provveditore agli studi, nono -
stante la promessa comunicata per iscritto
dall'allora sottosegretario in carica che si sa-
rebbe provveduto per il prossimo anno sco-
lastico .

	

(13004)

	

« MARANGONE, BETTOLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'interno, pe r
conoscere la situazione dei finanziamenti con-
cessi e dei mutui autorizzati per la costru-
zione della nuova fognatura nel comune d i
Catania, nonché il tipo e l'entità degli even-
tuali interventi finanziari della regione sici-
liana ai fini della realizzazione delle medesim a
opera.

	

(13005)

	

« PEZZINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere lo stato dell a
pratica dell'ex militare Pernicano Giovanni ,
posizione 100246/54.

« Risulta che l'interessato ha percepito la
pensione fino al 31 dicembre 199 concessa
con decreto 12812 .

	

(13006)

	

«DE PASQUALE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere lo stato dell a
pratica riguardante l'istanza di pensione inol-
trata dall'ex aviere di governo Giovanni Mau-
geri di Giuseppe, nato il 14 novembre 1934 .

	

(13007)

	

« DE PASQUALE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro delle finanze, per sapere se non ri-
tiene necessario impartire precise disposizion i
ai dipendenti uffici periferici, ed in partico-
lare all'intendenza di finanza di Pisa, nella
cui giurisdizione gli uffici del registro conti-
nuano a richiedere ai circoli ricreativi i l
pagamento della tassa di concessione gover-
nativa nella misura di lire 6 .000 per gli ap-
parecchi televisivi, anche nel caso in cu i
detti circoli hanno il televisore istallato i n
sale diverse da quella ove si trova lo spacci o
sociale funzionante con licenza di pubblic a
sicurezza per la somministrazione di bevand e
alcooliche di bassa gradazione .

« Il suo Ministero ha già avuto occasione
di precisare che la tassa di lire 6 .000 è do-
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vuta anche da quei circoli ricreativi ch e
per detenere apparecchi televisivi sono sotto -
posti ad autorizzazione mediante annotazion e
sulla licenza, cioè solo nel caso che gli appa-
recchi medesimi siano istallati nella stess a
sala ove trovasi ubicato l'o spaccio sociale, e
ne consegue che nei casi in cui l 'apparecchi o
è utilizzato in altro locale i circoli devon o
sottostare al pagamento della tassa di con -
cessione governativa nella misura di lire 2 .00 0
fissata per gli abbonati normali .

« Poiché in tal senso il suo Ministero s i
pronunciava anche rispondendo in data 5
giugno 1959 ad interrogazione degli onorevol i
Bottonelli, Degli Esposti, Nanni, facendo ri-
ferimento alla circolare del Ministero dell'in-
terno 10 aprile 1959, n. 10.10495/11690 .4 (7) ,
che precisava in quali casi i circoli ricreativ i
sono sottoposti ad autorizzazione per dete-
nere apparecchi televisivi, e tenuto conto ch e
in molte provincie gli uffici finanziari seguono
senz 'altro il criterio di applicare la tassa d i
concessione governativa nella misura di lire
6.000 soltanto ove gli apparecchi televisiv i
siano istallati nel medesimo locale adibito a
spaccio sociale, gli interroganti chiedono, an-
che ai fini dell ' uniforme trattamento in tutt o
il territorio nazionale, che l ' intendenza di fi-
nanza di Pisa sia invitata alla retta applica-
zione delle disposizioni sulla materia .

	

(13008)

	

« RAFFAELLI, PULCI ANSELMO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro delle finanze, per sapere se è a co-
noscenza del grave stato di disagio esistente
fra i gestori di impianti stradali di distri-
buzione di carburanti, per la perdita econo-
mica da essi subita sulle giacenze di benzin a
esistenti nei loro depositi al momento dell a
entrata in vigore del nuovo prezzo di tal e
carburante acquistato ai prezzi precedente-
mente in vigore.

« Gli interroganti chiedono di sapere com e
il ministro intenda intervenire affinché ai pre-
detti gestori sia rimborsata la differenza di
prezzo sulle giacenze esistenti nei loro deposit i
al momento dell'entrata in vigore della dimi-
nuzione del prezzo della benzina .

	

(13009)

	

« PULCI ANSELMO, RAFFAELLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i'. mi-
nistro delle partecipazioni statali, per aver e
notizie sulla natura, obbiettivi, ampiezza, im-
pegno finanziario e tempi previsti per l'at-
tuazione, nonché stato attuale di applicazion e
dei provvedimenti costitutivi il piano di po-
tenziamento della società anonima « Il Fab-

bricone » di Prato, predisposto dall'I .R.I . e
di cui si parla anche nella relazione al bi-
lancio annuale della predetta società .

	

(13010)

	

« VESTRI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro di grazia e giustizia, per sapere se
sia in grado di smentire la voce secondo l a
quale si intenderebbe adottare un provvedi -
mento di soppressione della pretura di Cegli e
Messapica (Brindisi), già soppressa dal fasci-
smo e ripristinata nel 1946, e per conoscere
se non ritenga, per contro, in considerazione
dell ' importanza della suddetta pretura, di-
sporne l'aumento dell'organico, attualment e
limitato ad un solo funzionario di cancelleria .

	

(13011)

	

« MONASTERIO, SFORZA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se è a conoscenza del grave stat o
di disagio materiale e morale in cui versa tutto
il personale dell'ispettorato del lavoro, che h a
il compito di vigilare sull'osservanza di mol-
teplici leggi emanate in materia di lavoro ,
previdenza ed assistenza.

« La materia di competenza, che diviene
sempre più vasta, e la stessa legge sulla effi-
cacia giuridica dei contratti collettivi di la-
voro, la quale, divenendo operante, impe-
gnerà ancora di più il personale, fanno mag-
giormente risaltare la mancanza dei mezzi e
la deficenza di organico, imponendo a tutti
gli attuali funzionari lavoro e responsabilit à
superiori al limite di sacrificio e di abnega-
zione, di cui sempre essi hanno dato prova .

« Se non ritiene, sia per assicurare gli stru-
menti idonei per una migliore organizzazion e
giuridica, sia per venire incontro alle neces-
sità del personale tutto dell'ispettorato del
lavoro, di assumere quelle iniziative che ri-
portino serenità nell'ambiente e non frustin o
gli scopi che si vogliono raggiungere in un a
materia così importante e delicata .

	

(13012)

	

« SPONZIELLO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere come si si a
potuto eleggere sindaco del comune di Giss i
(Chieti), e come venga mantenuto tuttor a
nella carica, nonostante le proteste di alcun i
cittadini, indirizzate anche al prefetto dell a
provincia, il signor Antonio Genovesi, per i l
quale, avendo egli sposata la sorella del se-
gretario comunale della stessa città, sussi-
steva, e sussiste, la causa di incompatibilit à
prevista dall'articolo 71 della legge comunale
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e provinciale e dall'articolo 6 del testo unic o
delle leggi per la composizione e la elezion e
degli organi delle amministrazioni comunali ,
approvato con decreto del Presidente dell a
Repubblica 5 aprile 1951, n . 203 .

	

í13013)

	

« PAOLUCCI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per saper e
come sia potuto accadere e tuttora si verifi-
chi il caso che, proposto da tal Lombardi Ro-
berto, in data 13 settembre 1955, ricorso all a
Corte dei conti – Sezioni speciali pensioni d i
guerra – non sia stato ancora richiamato o ,
comunque, trasmesso alla Corte dalla Dire-
zione generale delle pensioni di guerra, no-
nostante le reiterate richieste del difensor e
del predetto ricorrente, il fascicolo della re-
lativa pratica amministrativa .

« Tale inspiegabile ritardo, di cinque anni ,
porta a considerare che il ricorso in oggetto
sarà discusso – considerando la enorme mole
dei ricorsi pendenti – almeno tra altri cinqu e
anni !

	

(13014)

	

« PAOLUCCI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere :

a) se ritiene che fosse consentito al sot-
tosegretario di quello stesso dicastero, onore-
vole Gaspari, di comunicare ai partecipant i
democristiani, abruzzesi, al concorso per 1 .100
posti di vice segretario dell'amministrazione
delle poste, con due telegrammi, inviati l'un o
personalmente agli interessati e l'altro alla
sezione della democrazia cristiana cui ess i
sono iscritti, l'avvenuta loro ammissione alle
prove orali ;

b) se tali dispacci furono trasmessi a
spese dello Stato .

	

(13015)

	

« PAOLUCCI » .

PRESIDENTE . Le interrogazioni ora lette
saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte
al loro turno, trasmettendosi ai ministri com-
petenti quelle per le quali si chiede la rispost a
scritta .

La seduta termina alle 20,45 .

Ordine del giorno per la seduta di domani .

Alle ore il :

1 . — Svolgimento della proposta di legge:

SCALZA ed altri : Modifiche al tratta-
mento economico-giuridico del personale de -
gli Istituti di incremento ippico (1615) .

2. — Discussione del disegno di legge:

Cessazione dell'Amministrazione fidu-
ciaria italiana della Somalia (Approvato dal
Senato) (2246) — Relatore: Vedovato .

3. — Discussione delle proposte di legge :

LUZZATTO ed altri : Modificazioni alla
legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norm e
per la elezione dei Consigli provinciali (24) —
Relatori : Bisantis, per la maggioranza; Ferri ,
di minoranza;

Tozzi CONDIVI : Modifica dell'articolo 8
del testo unico delle leggi per la composizion e
ed elezione dei Consigli comunali e dell'arti-
colo 7 della legge 8 marzo 1951, n . 122, per
la elezione dei Consigli provinciali, concer-
nenti la durata in carica dei Consigli stess i

(52) — Relatore : Bisantis ;

IozzELLI : Modifica alla legge 8 marz o
1951, n . 122, recante norme per la elezione
dei Consigli provinciali (1274) — Relatore :
Bisantis ;

Bozza : Modifiche all'articolo 10 dell a
legge 8 marzo 1951, n . 122, concernente l'ele-
zione dei Consigli provinciali (1634) — Re -
latore : Bisantis .

4. — Seguito della discussione della pro-
posta di legge:

MACRELLI : Riesame delle posizioni dei
dipendenti dalle pubbliche amministrazion i
che furono arbitrariamente dimessi o licen-
ziati durante il regime fascista (Urgenza) (19 )

— Relatore: Canestrari .

5. — Discussione del disegno di legge :

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'industria e del commercio per l'eser-
cizio finanziario dal 1 0 luglio 1960 al 30 giu-
gno 1961 (1977) — Relatore: Origlia .

6. — Discussione delle proposte di legge:

PENAllATO ed altri : Istituzione di un
congedo non retribuito a scopo culturale (237 )

— Relatore: Buttè ;

CERRETI ALFONSO ed altri : Adeguamento
della carriera dei provveditori agli studi a

quella degli ispettori centrali (1054) — Rela-
tore : Bertè .

7. — Discussione del disegno di legge :

Assicurazione obbligatoria contro le ma-
lattie per gli esercenti attività commerciali

(Urgenza) (1572) ;
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e delle proposte dì legge :

BERLOFFA ed altri : Assicurazione obbli-
gatoria contro le malattie per i titolari di pic-
cole imprese commerciali a conduzione fami-
liare e per i venditori ambulanti (47) ;

MAllONI ed altri : Estensione dell'assi-
curazione obbligatoria contro le malattie a i
venditori ambulanti, ai commercianti al mi-
nuto e agli esercenti pubblici (681) ;

— Relatori : Repossi, per la maggioranza ;
Mazzoni e Armaroli, di minoranza .

8. — Discussione dei disegni di legge :

Modifiche all'ordinamento del Consigli o
di giustizia amministrativa per la Regione si-
ciliana (253) — Relatore : Lucifredi ;

Nuova autorizzazione di spesa per la con -
cessione di sussidi statali per l'esecuzione d i
opere di miglioramento fondiario (1222) --
Relatore : Franzo.

9. — Discussione delle proposte di legge :

Senatore ZoLI : Istituzione della scuola
nazionale professionale per massofisioterapi -

sti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione pro-
fessionale per i ciechi annesso all'Istituto na-
zionale dei ciechi « Vittorio Emanuele Il » d i
Firenze (Approvata dalla VI Commissione
permanente del Senato) (1481) — Relatore :
Di Luzio ;

Senatore MENGHI : Modificazioni agli ar-
ticoli 11 e 12 del decreto legislativo luogote-
nenziale 5 aprile 1945, n . 141, concernent i
benefici tributari a favore di società coopera-
tive (Approvato dalla V Commissione perma-
nente del Senato) (311)

	

Relatore : Martinelli ;

TRO_MRETTA e ALPINO : Valore della merc e
esportata ai fini del calcolo dell'imposta sul-
l'entrata da restituire ai sensi della legge
31 luglio 1954, n . 570 (979) — Relatore: Vi-
centini .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI




