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Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

A L BAR E L L O, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta antimeri-
diana del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che
il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati BUFFONE ed altri. ~ « Modifiche
alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 no-
vembre 1955, n. 1137, e successive modifi-
cazioni, per la parte relativa al ruolo del-

l'Arma dei carabinieri» (575);

«Contributo straordinario a favore del-
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati (UNHCR)>> (576);

«Contributo a favore dell'Istituto di ri-
cerche e di addestramento delle Nazioni
Unite (UNITAR) per il quinquennio 1971-
1975 » (577);

« Contributo per la costruzione della sede
del Centro culturale italo-giapponese di
Kyoto» (578).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che sono
stati presentati i seguenti disegni di legge di
iniziativa dei senatori:

VEDOVATO, PIERACCINI, CARRARO, BARTOLO-

MEI, ARIOSTO, DAL FALCO, SCAGLIA, ROMMiNO-

LI CARETTONI Tullia, ANTONICELLI, BERT0LA,

FRACASSI, SMURRA, CIFARELLI, PREMGLI e AR-

FÈ. ~ « Autorizzazione di spesa per 1amplia-
mento della Galleria di arte moderna di Ro-
ma» (568);

CUCINELLI, PITTELLA, GROSSI e CAVEZZ,\LI.
~

({ Provvidenze a favore dell'industria can-
tieristica navale» (569);

BALDINI e MAZZOLI. ~ «Interpretazione

autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo
1969, n. 97, in materia di avanzamento degli
ufficiali» (570);

CAROLLO, ARCUDI e MAZZEI. ~ « Contributo

al comune di Termini Imerese per l'erezione
di un monumento celebrativo del

,.
Picciot-

to" » (571);

CAROLLO,MAZZEI, ARCUDI, Russo Arcange-
lo e SPIGAROLI. ~ ({ Costituzione presso l'Uni-
versità di Palermo di un Istituto di storia e
filosofia intitolato al professor Santino Ca-
ramella » (572);

ABENANTE, CAVALLI, BORSARI, ARGIROFFI, PA-

PA, LUGNANO, POERIO, FERMARIELLO e V ALEUZA.
~

({ Estensione dell'integrazione di pensione
a tutti i sottufficiali, vigili scelti e vigili del
fuoco» (573);

MAZZOLI, BALDINI, DE ZAN, TREU e GAUDIO.
~ « Modifiche alle norme del testo unico del-

le disposizioni per l'assicurazione obbliga-
toria contro gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali, particolarmente in rela-
zione alla silicosi» (574).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
guenti disegni di legge sono stati deferiti in
sede deliberante:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri):

« Contributo alla società nazionale ({ Dan-
te Alighieri » con sede in Roma, per il quin-
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quennio 1971-1975» (535), previ pareri del-
la Sa e della 7a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Modifiche all'articolo 5 della legge 9 ot-
tobre 1971, n. 825, concernente il trattamen-
to dei pubblici esercizi agli effetti dell'im-
posta sul valore aggiunto» (480), previ pare-
ri della Sa e della lOa Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

« Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150
e 151 del Codice postale e delle telecomuni-
cazioni, approvato con regio decreto 27 feb-
braio 1936, n. 645, e successive modificazio-
ni }} (432), previ pareri della 2a e della 5a Com-
missione;

alla 9a Commissione permanente (Agri-
coltura):

« Norme sul consorzio e sull'ammasso ob-
bligatorio dell'essenza di bergamotto » (472),
previ pareri della 1a, della 2a, della sa e della
lOa Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
guenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia):

« Repressione della cattura illecita degli
aeromobili » (457), previ pareri della 3a e del-
la 8a Commissione;

alla sa Commissione permanente (Program-
mazione economica, bilancio, partecipazioni
statali):

Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giu-
Ha. ~ « Provvedimenti a favore della Regio-
ne Friuli-Venezia Giulia» (341), previ pare-

ri della 1a, della 6a, della 8a, della 9a, della
lOa e della 12a Commissione;

« Inquadramento di alcune partecipazioni
dirette dello Stato» (500), previ pareri della
6a e della lOa Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

BARTOLOMEI ed altri. ~ «Proroga della
legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente
l'autorizzazione a prestazioni di lavoro
straordinado per alcuni servizi del1e Ammi-
nistrazioni finanziarie» (492), previ pareri
della ja e della sa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

PLEBE. ~ «Costituzione e finanmamento

dell'Istituto «Santino Caramella}) di Paler-
mo }) (505), previ pareri della ja e della sa
Commissione.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca 10 svolgimento di alcune interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore
Pecchioli e di altri senatori. Se ne dia let-
tura.

A L BAR E L L O, Segretario:

PECCHI OLI, PIRASTU, BRUNI. ~ Al Mi-
nistro della difesa. ~ Per sapere:

se risponda a verità il fatto che il Co-
mando generale dell'Arma dei carabinieri ha
diramato disposizioni per l'assunzione di
informazioni sull'orientamento dei cittadini
in servizio di leva e dei loro familiari;

se tali disposizioni rientrino in un'opera
di completamento della schedatura effettua-
ta dall'ex SIFAR;

se gli consti che i dossiers dell'ex SIFAR
o loro copie siano attualmente in possesso
del SID o di altri servizi di sicurezza.

(3 --0120)
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P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a quest'interrogazione.

M O N T I N I, Sottosegretario di Stato
per la difesa. Signor Presidente, onorevoli
senatori, per conto del Ministro della difesa,
all'interrogazione a risposta orale del sena-
tore Pecchioli e di altri senatori rispondo
come segue. Non risponde al vero che nei ri-
guardi dei giovani in servizio di leva e dei
loro familiari si faccia luogo a scheda tura
da parte del servizio informazioni della Di-
fesa a scopo discriminatorio.

Si tratta di notizie che vengono assunte
tramite i locali comandi dell'Arma dei cara-
binieri al solo scopo di poter disporre di
elementi utili ai fini di una appropriata e
proficua utilizzazione nei vari incarichi dei
giovani militari.

Quanto ai cosiddetti dossiers dell'ex
SIF AR, non posso che richiamare le assi-
curazioni ripetutamente fornite al Parlamen-
to dai Ministri della difesa. I fascicoli sono
avulsi dall'archivio generale del servizio, non
sono stati più alimentati e sono rinchiusi in
apposito locale inon aocessibile al personale
del servizio o di altri uffici.

P E C C H I O L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E C C H I O L I. Signor Presidente, è
evidente che, pur non definendo la schedatu-
ra, l'onorevole Montini ha ammesso che l'Ar-
ma dei carabinieri compie ogni anno un'in-
dagine accurata e di massa relativamente a
tutti i militari di leva e ai loro familiari ed
eventuali conviventi. Questa è una pratica
che, a parer mio, è inammissibile, aberrante
per un sistema democratico. Si tratta ogni
anno di circa un milione di cittadini italiani
che subiscono questa indagine, questa ({ ra-
diografia}} che li esamina da tutti i punti
di vista. Questi cittadini vengono sottoposti
ad una indagine senza sapere quali criteri
vengono seguiti per giudicarli, senza sapere
chi sono i giudici, senza possibilità di ricor-
so, senza conoscere l'uso che verrà fatto di
queste notizie.

Si tratta dunque di una pratica inammis-
sibile, che contrasta con tutti i princìpi fon-
damentali della Carta costituzionale per
quanto attiene ai diritti e ai doveri dei citta-
dini. Credo quindi che il rimedio debba es-
sere costituito puramente e semplicemente
dalla proibizione di tale pratica e dalla defi-
nizione per legge di pene per quei funziona-
ri o enti dello Stato che adottino questi si-
stemi. A questo proposito c'è un preciso ar-
ticolo della Carta costituzionale, l'articolo
28, che chiama in causa la responsabilità di
quei funzionari e di quegli enti che attentino
alle libertà dei cittadini.

Questa indagine compie accertamenti su
tutto. Ho qui il modulo usato dai carabinie-
ri: in esso sono contenute domande anche
sugli aspetti più riservati, più intimi della
vita dell'individuo, sulla salute, sulle condi-
zioni economiche, sulle relazioni umane, sul
carattere, sulla psicologia, sulla moralità e,
quel che è ancora più grave, sulle opinioni
politiche, sull'eventuale appartenenza a que-
sto o a quell'altro partito dell'arruolato,
dei suoi familiari e degli eventuali convi-
venti.

Pertanto il carabiniere, riempiendo tale
questionario, con una sola parola a fianco
di ogni domanda diventa giudice segreto e
insindacabile di tutta l'esistenza del citta-
dino. Si chiede al carabiniere di essere con-
temporaneamente medico, psicologo, eco-
nomista, esperto di scienze morali, informa-
tore, e quindi arbitro assoluto della vita dei
cittadini.

Su quali basi, vi domando, il carabiniere
assume queste informazioni? Magari parlan-
do con il portiere, con il vicino di casa, con
il bottegaio. A fianco della prima domanda
posta nella parte terza del questionario ~

condotta morale ~ con una sola parola (cat-
tiva, buona o ottima) il carabiniere giudica
di un'intera famiglia; e lo fa sulla base di
informazioni raccolte anche da altri cittadini
che possono avere dei motivi di prevenzione,
di astio o anche solo di antipatia nei con-
fronti dell'inquisito ~ l'arruolato ~ e dei

suoi familiari. E quell'etichetta affibiata in
modo superficiale e arbitrario dal carabi-
niere verrà trascritta sul questionario e il
questionario sarà riprodotto in diverse copie
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(perchè nella prima pagina del questionario
stesso si indica appunto il numero delle
copie che devono essere riprodotte). E ovvio
dire che le conseguenze di tale etichettatura
potranno essere molteplici e gravi.

Altrettanto inammissibile e gravissima è
ja seconda questione posta nella parte terza

del questionario, quella riguardante la sa-
~ute dell'inquisito con particolare riguardo
alle malattie ereditarie, ai precedenti psico~
patologici o ad eventuali ricoveri in case di
cura. Da questa domanda si ricavano due
cose di eccezionale gravità: la prima è una
sorta di incitamento a violare il diritto pro~
fessionale dei medici curanti, perchè se il
carabiniere vuole sapere esattamente come
stanno le cose questo deve fare; la seconda è
una concezione del malato di mente, del cit-
tadino che ha avuto precedenti psicopatolo~
gici, in base alla quale questo cittadino al-
tro non è che un irrecuperabile, una specie
di pregiudicato del quale bisognerà sempre
diffidare, un cittadino da emarginare.

Ma i punti piÙ gravi sono il quinto e il
sesto laddove si segnala l'appartenenza o
l'orientamento verso partiti politici, non sol-
tanto dell'arruolato ma anche dei familiari e
dei conviventi, e si chiede al carabiniere in~
quirente di emettere egli stesso un verdetto,
un giudizio di fiducia o di sfiducia sulla pos~
sibilità che l'arruolato svolga poi determi-
nate mansioni sotto le armi. Tale giudizio
deve essere dedotto dalle amicizie, dai lega~
mi particolari, dagli ambienti che frequenta,
dalle debolezze, dai vizi, dall'eventuale op~
portunismo dell'inquisito, eccetera. Lei, ono~
revole Sottosegretario, ha affermato che tut-
to ciò non costituisce una schedatura. E co-
munque certo che ci troviamo di fronte ad
una odiosa opera di spionaggio che tende a
discriminare i cittadini, a bollarne alcuni e
a premiarne altri, comunque a emarginare
tutti quei cittadini che al carabiniere, a que~
sto giudice e arbitro assoluto e insindacabi~
le, risultino avere un orientamento non con~
forme a quello tradizionale, vigente, a quel-
la sorta di {{ ideologia delle Forze armate}}
e cioè ~ parliamoci chiaro ~ la {{ ideolo-
gia}} del disimpegno politico, dell'agnosti-

cismo vuoto e becero, della rettorica patriot-
tarda. Ed i militari che risultassero non ave~

re quest'orientamento, non aderire a questa
{{dottrina}} oggi imposta alle Forze armate,
sappiamo che poi non avranno incarichi
speciali, troveranno impedimenti gravi ad
accedere a corsi allievi ufficiali e allievi sot-
tufficiali, si scontreranno con mille difficoltà
ad ottenere i famosi nulla-asta di segretezza,
avranno delle note caratteristiche negative.
E tutto questo senza che il militare, di leva
o di carriera, abbia la possibilità di difen-
dersi, di ricorrere o anche solo di conoscere
questi giudizi. Tutto ciò accade in contrasto
con un principio della Costituzione, quello
che garantisce a chi viene giudicato il sacro-
santo diritto di conoscere i termini del giu-
dizio e di contestarli.

E badate, tutto il contenuto di queste
indagini è chiaramente a senso unico. Non
mi si venga a dire che i carabinieri saranno
imparziali. No, secondo quella {{ dottrina }}

di cui prima parlavo, il pericolo per le Forze
armate sarebbe quello di sinistra. Ho
qui il testo di un opuscolo che è stato distri~
buito dal Comando dell'Arma a tutte le sta~
zioni dei carabinieri. Bene, in questo opusco~
lo che è del giugno scorso e che è stato ogget~
to di una interpellanza presentata dal sena~
tore Cossutta, prendendo a pretesto la vicen~
da Feltrinelli, la trama eversiva che i carabi~
nieri sono chiamati a scoprire e a perseguire
non è quella nera; no, è un fantomatico com~
pIatto di sinistra nel quale sarebbe impli-
cato ~ secondo quanto vergognosamente af-
ferma questo opuscolo ~ il Partito comu~
nista.

Facendo così, svolgendo queste indagini.
di massa sui milioni di cittadini, nel corso di
pochi anni, è ovvio che tutti i cittadini ita~
liani hanno la loro scheda; si definisca pure
in modo diverso quest'indagine. Nella so~
stanza essa è scheda tura.

E facendo questo in nome di una malin~
tesa apoliticità delle Forze armate italia~
ne, in realtà ci si rivolge contro le opinioni
di sinistra. E il risultato è che il Governo e
le alte gerarchie militari privilegiano il ver-
sante opposto, cioè gli orientamenti di de-
stra. Viene così ad essere consolidata una
concezione delle Forze armate italiane come
di corpo separato, e vengono ad essere
favorite tutte quelle degenerazioni che han-
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no caratterizzato i servizi di sicurezza in un
periodo non lontano.

Per terminare, voglio fare solo un accen~
no all'altra questione che era posta nella no~
stra interrogazione. Lei ha detto, onorevole
Sottosegretario, che i dossiers dell'ex~SIFAR
vengono gelosamente custoditi in un locale
al quale non. hanno diritto di accesso estra~
nei. Ma chi ha questo diritto di accesso? Ella
non ha detto se tutte le attuali schedature o
indagini compiute dai carabinieri per gli
arruolati, i familiari e gli eventuali convi~
venti siano destinate ad arricchire quei
dossiers.

Ma a parte questo, voi signori del Governo
non ci avete mai risposto su alcuni punti:
intanto quante copie dei dossiers del SIFAR
furono fatte? E chi sono stati i destinatari di
quelle eventuali copie? Sono passate a pri~
vati cittadini, a enti, ad altri servizi di sicu~
rezza italiani o stranieri? E quali garanzie
ha il Parlamento che nella lotta fra certi
partiti politici italiani o correnti o singoli
esponenti di essi questi dossiers oggi non
siano adoperati a scopo ricattatorio? Credo
che ci troviamo in presenza di più di un in~
dizio per ritenere che tutto questo avvenga.

Ecco quindi delle domande inquietanti al~
le quali l'onorevole Sottosegretario non ha
risposto.

Per tutte queste ragioni dichiaro la mia
più completa insoddisfazione per la sua ri~
sposta.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga~
zione del senatore Lepre. Se ne dia lettura.

A L BAR E L L O, Segretario:

LEPRE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro delle finanze. ~ Per
sapere se, anche in adempimento di ripetuti
affidamenti dati in seguito ai vari interventi
dell'interrogante, alla Camera e al Senato,
si darà una buona volta corso ai program~
mi di vulgarizzazione del funzionamento del
nuovo sistema fiscale, ed in particolare del~
nv A, con i mezzi della radiotelevisione e
della stampa, ripetendo al riguardo utilissi~
me esperienze straniere (in Belgio si sono
tenuti programmi illustrativi, con il mezzo
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della radio televisione, di due ore al giorno
per sei mesi).

La richiesta è urgente anche perchè con il
10 gennaio 1973 entrerà in vigore il nuovo
sistema fiscale ed il cittadino e contribuente,
senza ricorrere all'industria della mala in~
formazione, ha il diritto di avere indispen~
sabili nozioni informative sui contenuti e sul
meccanismo del nuovo sistema tributario,
informazione indispensabile al fine di garan~
tire quel rapporto di confidenza tra fisco e
contribuente, che sta alla base della produt~
tività del nuovo sistema, e di difendere, an~
che con tale mezzo, cittadini e contribuenti
da ingiustificati e pericolosi aumenti dei
prezzi.

(3 ~ 0257)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa~
coltà di rispondere a questa interrogazione.

B E L O T T I, Sottosegretario di Stato
per le finanze. I<lGoverno ringrazia il senato~
re interrogante della possibilità offertagli
con la sua interrogazione di ribadire in Se~
nato l'impegno e di enunciare il programma
concreto di iniziative illustrative e divulga~
tive delle caratteristiche e dei congegni essen~
ziali della normativa delegata concernente
l'imposta sul valore aggiunto, di questo tri~
buto a livello europeo e ~ può ben dirsi ~
mondiale, dal momento che, dopo l'Inghil~
terra, anche gli Stati Uniti hanno deciso di
adottare il tributo di derivazione francese, e
di integrale applicazione nell'ambito comu~
nitario.

Desidero ricordare al senatore interrogan~
te che il ministro delle finanze senatore Val~
secchi, intervenendo conclusivamente al Se~
nato nella discussione sul disegno di legge
di conversione del decreto~legge n. 202 del
25 maggio di quest'anno, ebbe a confermare
la volontà del Governo di adoperarsi con il
massimo impegno per limitare alle sole cau~
se fisiologiche il fenomeno di impatto del~

l'VA sul livello generale dei prezzi al con-
sumo.

A tale proposito il Ministro ebbe a deli~
neare lo sforzo che il Governo intendeva
compiere prendendo contatti con le cate~
gorie interessate e utilizzando tutti i mezzi
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cliffusivi a sua disposizione per divulgare
la conoscenza della natura, della metodolo-
gia e della finalità della nuova imposta affin-
chè essa venisse compresa e gestita con sen-
so di responsabilità e di collaborazione.

C'era dunque, già in quella dichiarazione,
un impegno preciso che riscopre una linea
costante di azione politica ravvisabile nella
ferma volontà del Governo di condurre in
porto la riforma del sistema tributario con
metodi che consentano un'adeguata cono-
scenza del nuovo fenomeno impositivo, an-
che attraverso una seria azione di propa-
ganda sui contenuti e sulle modalità appli-
cative dei nuovi tributi.

Può essere osservato che è necessario rea-
lizzare quell'impegno; è necessario cioè che
esso sia tradotto in atti concreti, in modo
che non resti soltanto un vago proposito in
un discorso generico.

Se mi può essere consentito un appunto,
nel testo della sua interrogazione il senatore
Lepre ricorre ad una locuzione che merita
qualche chiarimento, anche se può apparire,
sotto certi aspetti, superfluo. Egli dice che
vuole sapere se «si darà una buona volta
corso ai programmi di volgarizzazione del
funzionamento del nuovo sistema fiscale ».
Ora questa locuzione, «una buona volta »,
che è l'equivalente dell'avverbio {{ finalmen-
te », merita un piccolo commento, in quan-
to sono ben note le ragioni di natura poli-
tica che hanno portato al ritardo nel varo
della normativa delegata ed è anche noto
che un vero ed efficace programma di azione
divulgativa era possibile solo sul testo de-
j~nitivo, che oggi finalmente è pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale.

Attualmente, dopo la giornata di infor-
mazione sull'IV A che è stata celebrata gior-
ni orsono al Palazzo dei congressi nel qua-
dro delle manifestazioni per la mostra della
stampa e dell'informazione, si è dato il via
ad una serie intensa di iniziative illustrative
e divulgative con la partecipazione e con la
collaborazione di tutte le categorie economi-
che e professionali interessate.

Il Governo ha già varato un programma
concreto di corsi di informazione sull'impo-
sta sul valore aggiunto, con la partecipazio-
ne di elementi qualificati del Ministero, ed

ha partecipato e parteciperà, in questo me-
se e mezzo che ancora ci separa dall'entrata
in vigore del tributo, a seminari di studio,
a convegni, a tavole rotonde, a dibattiti di
varia natura, in particolare mediante la dif-
fusione di opuscoli i1lustrativi delle linee
fondamentali della riforma, specializzati per
categoria di contribuenti.

Tutto questo è ora possibile in relazione
al testo definitivo del provvedimento, an-
che perchè una propaganda generica sui
meccanismi, sui congegni dell'imposta sul
valore aggiunto non era sufficiente, in quan-
to i contribuenti desideravano conoscere le
aliquote specifiche per ogni singola categoria
merceologica ed il complesso degli adempi-
menti che la normativa delegata richiede.

Il ritmo un po' convulso di varo della nor-
mativa delegata concernente la riforma del-
le imposte indirette non ha consentito in
precedenza quello che oggi invece diviene
completamente possibile e realizzabile, an-
che attraverso (come suggerisce l'onorevole
senatore interrogante) il ricorso a mezzi po-
tenti di diffusione e di informazione, quali i
mezzi televisivi. Annuncio che sono stati sti-
pulati accordi con la RAI-TV italiana perchè
venga inserito nei programmi un complesso
di interventi illustrativi e divulgativi anche
con apertura di dibattiti sulle caratteristi-
che: tecnico-applicative dell'imposta sul va-
lore aggiunto.

È, quindi, condivisa dal Governo la con-
vinzione che !'impiego dello strumento tele-
visivo e di quello radiofonico (ed in proposi-
to il senatore interrogante cita l'esempio del
Belgio, ma anche tutti gli altri Paesi del
Mercato comune europeo hanno fatto largo
ricorso a questi mezzi potenti di informa-
zione e di divulgazione) venga affiancato da
una puntuale informazione a mezzo dei vari
organi di stampa. E qui voglio cogliere l'oc-
casione per ringraziare la stampa del nostro
Paese, la stampa economica e la stampa po-
litica, per il contributo davvero rilevante fi-
no ad oggi dato, e che certamente si intensifi-
cherà in quest'opera di informazione e di
divulgazione; così come desidero esprimere
la gratitudine del Governo a tutte le orga-
nizzazioni settoriali che hanno già disposto
un'opera interna di affiancamento dello sfor-
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zo governativo anche attraverso la diffusio~
ne di opuscoli specializzati che consentiran~
no un eHìcace contributo alla pubblicizzazio~
ne della nuova imposta tra gli operatori eco~
nomici, e più in generale tra i più larghi
strati della popolazione.

È proprio in questo senso e con questo
spirito che sono stati moltiplicati in quest'ul~
timo periodo (e sono ancora in corso) i con~
tatti con gli ambienti competenti per con~
cordare con le varie organizzazioni di cate~
goria le linee di un programma divulgativo

set toriale.

Il Governo condivide la convinzione del~
l'onorevole interrogante che un'adeguata
opera di informazione e di divulgazione con~
tribuirà a ridurre quell'influsso sulla lievi~
tazione dei prezzi che, al di fuori dell'impatto
di natura fisiologica del nuovo tributo, può
essere attribuito (come l'esperienza nell'am~
bito comunitario dimostra) soprattutto a fe~
norneni di natura psicologica riconducibili
all'imperfetta conoscenza delle caratteristi~
che dei meccanismi e delle modalità di ap~
plicazione del tributo. Ed è proprio con
questa coscienza che il Governo farà ogni
sforzo per completare il programma di in~
formazione e di volgarizzazione soprattutto
per quanto concerne l'imposta sul valore ag~
giunto, a proposito della quale sono appun-
tate le maggiori preoccupazioni proprio per
la temuta lievitazione dei prezzi al di là dei
limiti fisiologici.

La riforma tributaria è stata giustamente
definita « la riforma delle riforme », perchè
destinata a fare da supporto finanziario a
tutte le altre riforme di struttura. Il Governo,
quindi, è pienamente convinto ~ ed il Mini-
stro delle finanze in modo particolare ~ che
tale opera deve essere in questo mese e mez~
20 intensificata e completata con l'apporto e
con la collaborazione di tutte le categorie
produttive, nella certezza che una contenuta
lievitazione dei prezzi, diminuendo l'influs~
so dei fattori psicologici, possa consentire
di superare un momento particolarmente
difficile della nostra economia; ma soprat~
tutto con la coscienza di contribuire in que~
sto modo a dare un apporto concreto, allo
sviluppo del nostro Paese.

Discussioni, f. 211.

L E P RE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L E P RE. Signor Presidente, onorevole
Sottosegretario, onorevoli colleghi, prendo
la parola per ringraziare il rappresentante
del Governo della risposta, ma anche per di~
chiararmi completamente insoddisfatto del~
la medesima, anzitutto per una considerazio-
ne: l'autunno scorso, appena approvata la
riforma tributaria, in adempimento a degli
affidamenti dati dal Governo di allora, pre~
sieduto dall'onorevole Colombo, si tenne una
prima conferenza televisiva di larga infor~
mazione, con un dibattito politico cui par~
teciparono i componenti il cosiddetto comi~
tato ristretto di relazione o comitato dei no~
ve, durante la quale si assicurò, presente il
l\tIinistro d'allora, che essa rappresentava
un primo atto che sarebbe stato seguito da
una continuità di servizi televisivi i quali,
sull'esempio di esperienze di altri Paesi del
Mercato comune, avrebbero informato tem-
pestivamente l'opinione pubblica, l'opera~
tore ed il consumatore, di come funzionasse
il nuovo sistema fiscale, in particolar modo
l'IV A.

Infatti, come ebbi modo di dire nel marzo
scorso quando illustrai l'ordine del giorno,
poi accettato dalla Camera, per il rinvio del~
l'IV A, uno dei motivi che addussi a tal fine
era rappresentato sì dall'impreparazione de-
gli uffici, ma anche dalla mancanza di infor~
mazione. Allora, il ministro Pella, scusan~
dosi del vuoto avvenuto nei due mesi di crisi
del Governo, assicurò che si sarebbe tempe~
stivamente provveduto a svolgere questa
campagna di informazione attraverso la te~
levisione, la radio e la stampa. Cosa, che in-
vece, non è stata fatta.

Nè ci si può giustificare dicendo che era
necessario che fossero pronti i decreti de~
legati per iniziare la campagna di propa~
ganda. Ciò non è affatto vero, perchè il de~
creta delegato, eventualmente, gioca su del-
le cifre, riempie con dei numeri un conge-
gno; ma l'IV A non è l'IGE e quindi non può
avvenire, come disse l'onorevole Preti, che
fatto il decreto dell'IGE, ai tempi del fascio,
una settimana dopo questa è entrata in vigo~
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re e tutto è andato bene. L'GE è semplice-
mente un additivo sul prezzo; l'IV A, invece,
comporta una preparazione contabile ed è un
tributo ben più complesso nel suo studio.

È per questo che, come dicevo, il Governo
è tremendamente inadempiente e avrebbe
dovuto provvedere a questi servizi di infor-
mazione anche per le implicanze che un di-
fetto di informazione comporta. Mi pare
che questo Governo, invece, sia disposto ad-
dirittura a ricorrere all'interpretazione dia-
bolica, usata nel medioevo, quando, dopo
aver pubblicato i decreti delegati nella Gaz-
zetta Ufficiale dell'Il novembre, contraddi-
cendo i termini della legge delegata, ci ri-
sponde che a proposito di decreti delegati
si parla di emanazione e non di pubblicazio-
ne, come se il termine emanazione non signi-
ficasse l'uscita del documento dalle mani di
chi 10 compila e quindi non coincidesse con
il momento della pubblicazione. Fate atten-
zione anche agli effetti giuridici di questa
ritardata pubblicazione che potrebbe dar
luogo a delle contestazioni in sede di magi-
stratura ordinaria, amministrativa e costi-
tuzionale.

Voi invece, signori del Governo, come di-
cevo, non avete fatto niente. Prendo atto che
non avete ancora portato a termine i con-
tratti per i servizi televisivi di informazione.
Non basta la giornata dell'IV A, che può es-
sere anche la sagra dell'IV A, nè bastano le
conferenze sulla filosofia del diritto tribu-
tario che alcuni funzionari hanno tenuto in
grossi centri per dare spettacolo. Non è così
che l'IV A ed il nuovo sistema tributario en-
trano nelle case del contribuente. Ecco per-
chè abbiamo insistito sull'importanza della
stampa e del sistema televisivo. L'ingresso
dell'informazione con il mezzo televisivo
nelle case è realmente un presupposto anche
per evitare l'aumento dei prezzi. Infatti, l'au-
mento dei prezzi, come ha sottolineato an-
che lei, onorevole rappresentante del Go-
verno, aderendo alla mia impostazione, può
nascere anche da un difetto di informa-
zione. Quando, per esempio, si va a spie-
gare al contribuente, all'esercente, al com-
merciante che oggi l'IV A incide per una de-
terminata quota sui generi alimentari, ma
che precedentemente vi erano altre gabelle

che incidevano e che incidono tutt'oggi, qua-
li ad esempio l'imposta di consumo, una quo-
ta IGE e via dicendo, rendiamo veramente
cosciente tutta la nazione e soprattutto il
consumatore dell'impostazione tipicamente
speculativa di certi ventilati aumenti dei
prezzi che non sono in alcun modo giustifi-
cati dall'incidenza dell'IV A.

Ma vi è un altro obiettivo da raggiungere.
Il gruppo del PSI è orgoglioso di aver ap-
portato, in sede di legge delegata, alcuni
emendamenti al regime delle fiscalizzazioni,
delle forfettizzazioni, delle esenzioni IVA.
Ci siamo, infatti, sempre preoccupati che il
piccolo produttore, il piccolo operatore, l'ar-
tigiano, l'agricoltore, il piccolo negoziante,
l'esercente non dovessero tenere un ragio-
niere per adempiere a questo tributo. Quan-
do abbiamo ottenuto la modifica del testo
governativo che prevedeva la non correspon-
sione dell'IV A attraverso gli uffici postali

~ che poi è stata inserita proprio in base
ad un nostro emendamento ~ ci si preoc-
cupava appunto del fatto che non si verificas-
se l'inconveniente che si è determinato in
Francia, ad esempio, dove costa per i picco-
li contribuenti più il servizio necessario
a versare l'IV A che la stessa imposta. Ecco
perchè sosteniamo che dovevate adempiere
all'impegno assunto dal precedente Governo
di dare al Paese tutte queste informazioni
attraverso i servizi televisivi e la stampa.
Oggi infatti è già troppo tardi poichè, come
avevamo già previsto, sta avvenendo in Ita-
lia ciò che è avvenuto in Francia ed in altri
Paesi. ..

P RES I D E N T E. Senatore Lepre, la
prego di concludere.

L E P RE. D'accordo, signor Presidente,
ma è un argomento che può anche interessa-
re l'opinione pubblica.

P RES I D E N T E. È molto interessan-
te, ma lei ha esaurito il tempo a sua dispo-
sizione per la replica.

L E P RE. Stavo dicendo che noi ci sia-
mo preoccupati appunto che questo difetto
di informazione viene poi a ripercuotersi in
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modo particolare sui piccoli esercenti, sui
piccoli artigiani, i quali presi dal terrore
di quest' oggetto misterioso che è l'IV A, (mi-
sterioso per carenza della diffusione capillare
del nuovo sistema fiscale che è colpa vostra
e della vostra inadempienza) hanno fatto i
contratti proprio presi da questa paura con
delle agenzie che gli assicurano il servizio, li
rendono tranquilli e non sanno che vanno a
pagare in questo modo costi sproporzionati
per operazioni che avrebbero potuto fare da
soli. Lo Stato ha il dovere di dare questa
informazione al cittadino, al contribuente, al
consumatore soprattutto perchè è un'impo-
sta che se vuoI muoversi seriamente, come
deve muoversi seriamente tutto il nuovo si~
sterna fiscale, deve passare appunto attraver~
so questa strada che sta alla base del buon
funzionamento del nuovo sistema fiscale: la
perfetta conoscenza del sistema che crea la
confidenza tra fisco e cittadino. Se voi con~
tinuate su questa strada, se non cercate di
accelerare i tempi ~ e siamo già troppo in
ritardo ~ rischiate di compromettere già fin
da ora anche il sistema delle imposte dirette
mandando a gambe all'aria tutto il sistema.
Con questa preoccupazione, onorevole Sot~
tosegretario, dichiaro la mia piena insoddi~
sfazione ;sui contenuti della risposta e non
sulla sua gentile informazione.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
zione del senatore Giovannetti. Se ne dia
lettura.

P I N T O, Segretario:

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro delle par~

tecipazioni statali. ~ Per conoscere i motivi

della mancata attuazione degli impegni che
il suo Ministero ha assunto nei confronti
della Sardegna, in particolare per la zona

del Sulcis~ Iglesiente~Guspinese.

Premesso:

che il giorno 2 ottobre 1972 i minatori
della Sardegna hanno attuato uno sciopero
regionale della categoria per protestare con-
tro il progressivo decadimento economico.

e sociale che investe la zona;

17 NOVEMBRE 1972

che l'evidenza della gravità della situa~
zione traspare dai dati del censimento gene-
rale, che confermano il preoccupante calo
non solo della popolazione in generale (l'XI
zona omogenea del Sulcis-Iglesiente passa
dai 145.731 abitanti del 1961 ai 136.928 del
1971), ma anche della stessa popolazione at-
tiva (l'XI zona e la XIV zona, S. Gavino e
Guspini, passano dal 29 per cento del 1961
al 26,3 per cento ed al 25,1 per cento);

che la protesta dei minatori trova piena
giustificazione non solo nello stato di abban~
dono delle miniere dovuto al mancato fi~
nanziamento dei programmi predisposti dal-
l'Ente minerario sardo, ma, altresì, nella non
minore responsabilità del Governo italiano
per l'assenza di una politica mineraria e di
un piano nazionale minerario, da correlare
alla politica degli approvvigionamenti di ma~
terie prime;

che la lotta dei minatori interpreta non
solo le attese delle popolazioni minerarie, le
quali assistono preoccupate allo scadimento
di una vocazione mineraria e di una tradi-
zione industriale, ma anche il loro risenti~
mento per gli impegni solennemente assunti
e sistematicamente elusi;

che tali impegni furono sanzionati dal-
l'allora Ministro delle partecipazioni statali,
onorevole Piccoli, con lettera del12 febbraio
1971, e vennero riconfermati con lettera del
28 aprile 1972 ai presidenti della Giunta re-
gionàle per complessivi 5.880 posti di lavoro
da ubicarsi nel Sulcis~Iglesiente-Guspinese;

che tali impegni ~ pur considerati ina-

deguati ~ vennero accolti come uno stral~
cio dell'impegno più generale che consegue
alle Partecipazioni statali in forza dell'ar-
ticolo 2 della legge n. 588, in quanto si di~
versificano dalle scelte petrolchimiche ope-
rate nell'Isola,

si chiede al Ministro di sapere:

se non ritenga che l'azione sindacale av-
viata dai lavoratori e dalle popolazioni mine~
rari e trovi piena e legittima giustificazione
in conseguenza delle inadempienze governa-
tive;

se non ravvisi urgente predisporre un
incontro con le rappresentanze elettive e sin-
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dacali della zona per confermare gli impegni
assunti dal suo predecessore e per annun-
ciarne la data del decollo;

se non consideri esiziale lo sradicamento
di una tradizione operaia e di una vocazione
mineraria, con la dispersione di un patrimo-
nio umano di grande valore, nonchè l'abban-
dono di risorse di cui il Paese è tributario
dall'estero;

se non consideri, infine, urgente definire
quel programma d'intervento cui le Parteci-
pazioni statali sono tenute in forza dell'arti-
colo 2 della legge n. 588.

(3 -0169)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

M A T T A R E L L I, Sottosegretario di
Stato per le partecipazioni statali. L'inter-
rogante pone in rilievo la gravità della si-
tuazione economica e sociale della zona del
Sulcis-Iglesiente-Guspinese e collega le pro-
teste delle locali popolazioni minerarie sia
allo stato di abbandono delle miniere, do-
vuto al mancato finanziamento dei program-
mi predisposti dall'Ente minerario sardo, sia
alla assenza di una politica mineraria e di
un piano nazionale minerario da correlare
alla politica degli approvvigionamenti di
materie prime.

Per quanto riguarda le partecipazioni sta-
tali faccio presente che l'EGAM ha da poco
completato la stesura di un proprio piano di
interventi nel settore minerario-metallurgico,
al quale ha fatto dferimento il ministro Fer-
rari-Aggradi nelle dichiarazioni recentemen-
te rese alla Commissione bilancio alla Came-
ra dei deputati, in occasione della discussio-
ne del disegno di legge n. 674, concernente
l'istituzione del fondo di dotazione dell'ente.

Tale piano ~ che prende le mosse da una
indagine conoscitiva diretta a meglio foca-
Llzzare le necessità delle aziende controllate,
nell'ambito più generale dei problemi del
settore estrattivo ~ tende a svolgere, nello

stesso campo, linee di azione analoghe a quel-
le già attuate dalla FÌinsider e dall'ENI, ri-
spettivamente per la siderurgia comune e
per gli idrocarburi, dirette a far fronte al
crescente fabhisogno nazionale di materie

prime di provenienza interna ed estera, a
costi competitiV1i e con adeguate garanzie di
sicurezza e stabilità.

Lo ,stesso piano, che prevede investimenti
nel periodo 1972-1977 per oltre 463 miliardi
di lire, si ripromette di promuovere ~ pre-

via realizzazione di un organico programma
di ricerche, riorganizzazione delle industrie
minerarie e metallurgiche controllate ed in-
tese con Paesi esteri produttori ~ provvedi-

menti di immediata attuazione per il supe-
ramento delle difficoltà del rsettore, iÌn vista
deLla definizione dei più ampi ed impegnati-
vi disegni di politica mineraria nazionale
che saranno delineati nelle competenti sedi
di governo.

A seguito di tale programma, la cui solle-
cita attuazione è subordinata ad uno speci-
fico apporto di mezzi finall2JiaI1i da parte del-
lo Stato, l'occupazione nelle aziende minera-
rie e metallurgiche dell'EGAM dovrebbe pas-
sare dalle 7.500 unità attuali a 13.500.

Quanto al complesso di interventi che va
sotto il nome di {{ pacchetto Piccoli », ricor-
do che l'attuazione di alcuna delle relative
iniziative ha incontrato dei ritardi e delle
battute di arresto a causa di molteplici cir-
costanze, in gran parte estranee alla sfera
del Ministero delle partecipazioni statali. Per
ciò che riguarda i progetti concernenti l'at-
tività dell'AMMI s. p. a. rammento che essi
concernono:

~ laminati speciali di allu-
minio . 350 addetti

sali di bario . 300

sali di antimonio, sodio,
stronzio, eccetera. SO

»

»

Totale 700 addetti

La prima di queste iniziative, tutte ap-
provate dal CIPE con delibera del 29 aprì-
le 1971, è già in avanzata fase di realizza-
zione.

La nuova occupazione che verrà a deter-
minarsi a seguito dei programmi industria-
li anzidetti, si aggiungerà agli attuali 1.700
dipendenti delle unità produttive del grup-
po AMMI operanti in Sardegna, presso le
quali si è avuto, nell'ultimo decennio, nono-
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stante le già accennate difficoltà in cui da
anni versa l'industria mineraria e metallur~
gica nazionale, un aumento di 350 posti di
lavoro.

Non va dimenticato, infine, un fatto che
appare estremamente significativo, princi-
palmente sotto il profilo sociale, ed in li-
nea con l'esigenza rappresentata dall'inter-
rogante di non disperdere «un patrimo~
nio umano di grande valore» e non ab~
bandonare «risorse di cui il Paese è tri~
butario dell'estero »: si riferisce alla costi~
tuzione della SOGERSA, avvenuta per con~
tinuare la gestione delle miniere Montepo~
ni e Montevecchio ed assicurare il manteni~
mento del livello di occupazione esistente,
che, come è noto, interessa 2.150 persone.

A questo proposito occorre considerare
che il piano EGAM più avanti citato preve~
de per la SOGERSA cospicui investimenti
diretti sia a costruire un impianto per l'edu-
zione delle acque di infiltrazione, necessario
per proseguire in profondità la coltivazione
delle miniere, sia a svolgere ricerche straor-
dinarie.

L'attuazione di tali misure è ovviamente
subordinata all'approvazione ed al finanzia~
mento del piano anzidetto, tenuti presen1i i
rilevantissimi oneri che anche nei prossimi
anni continueranno a caratterizzare la ge~
stione delle miniere in discorso, la cui condu~
zione si presenta allo stato estremamente
difficile, per ragioni attinenti sia alla natura
della produzione che alla situazione del mer-
cato.

Per quanto riguarda poi l'ultima parte del~
la interrogazione, nella quale si chiede la de-
finizione del programma di interverto «cui
le partecipazioni statali sono tenute in forza
dall'articolo 2 della legge n. 588 », relativa al
piano di rinascita della Sardegna, si fa pre~
sente quanto segue.

Il Ministero delle partecipazioni statali ha
già da tempo eleborato, ed in massima p~:.rte
attuato, un programma di interventi in rela-
zione alla citata legge 11 giugno 1962, n. 588.

Detto programma è stato impostato tenen~
do presenti le direttive, emanate dal Comi~
tato dei ministri per il Mezzogiorno nella

riunione del 2 agosto 1963, in rapporto alla
legge cennata, che prevedevano:

a) la sistemazione dell'AMMI e lo svilup-
po delle industrie manifatturiere soprattutto
nei settori dell'alluminio, del piombo e dello
zinco;

b) l'esame, nel quadro del programma
aggiuntivo IRI da realizzarsi con i fondi pro-
venienti dalla liquidazione delle aziende ex
Finelettri.ca trasferite all'Enel, della possibi-
lità di realizzare in Sardegna nuove iniziatjve,
soprattutto nel settore manifatturiero;

c) l'effettuazione delle ricerche da parte
dell'ENI nel settore degli idrocarburi;

d) il potenziamento delle comunicazioni
marittime, telefoniche ed aeree (IRI).

Per quanto riguarda la direttiva di CUIal
punto a), l'AMMI ha proceduto alla ristrut-
turazione delle miniere sarde ed ha realizza~
to uno stabilimento metallurgico per la pro~
duzione del piombo e dello zinco; l'EFIM. at~
traverso le società ALSAR ed Eurallumi~
na, ha costruito due grossi complessi per la
produzione di alluminio e di allumina, il se~
condo dei quali dovrebbe essere avviato per
la fine del corrente anno.

Circa le direttive attinenti all'IRI, va chia~
rito che il gruppo ha notevolmente potenzia~
to l'attività della SANAC, realizzando cospi-
cui ampliamenti della capacità produt1iva
dell'azienda; inoltre !'istituto ha attuato un
organico piano di potenziamento della rete
telefonica nell'Isola, consentendo un note-
vole incremento nell'utenza ed un migliora~
mento qualitativo del servizio; anche le co-
municazioni marittime ed aeree sono state
potenziate sia sotto l'aspetto della capacità
di trasporto, sia sotto quello dei mezzi im~
piegati.

Oltre a ciò, il Gruppo IRI ha creato inve~
stimenti nel settore radio~televisivo ed ha
creato a Porto Conte (Alghero) un modernis-

t simo complesso turistico.
Quanto alle previste ricerche minerarie

di idrocarburi da parte dell'ENI, l'ente ha
svolto indagini petrolifere con estesi rilie-
vi geologici sul terreno, che, purtroppo, si
sono concluse negativamente.

L'ENI stesso, in aggiunta a quanto previ-
sto dalle direttive del Comitato dei mini-
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stri per il Mezzogiorno, ha disposto inter-
venti nell'Isola nel settore della distribu-
zione di prodotti petroliferi, realizzando !'in-
cremento dei punti di vendita, dei depositi
e delle infrastrutture turistico-alberghiere
a servizio della motorizzazione.

Inoltre l'ENI ha programmato, iniziano
done l'attuazione sin dal 1971, dopo l'appro-
vazione del CIPE, un complesso integrato,
nella media valle del Tirso, per produzioni
chimiche e manifatturiere.

A detto complesso ~ che darà lavoro a
circa 7.000 unità ~~ occorre aggiungere, nel~
l'ambito degli investimenti predisposti dal-
l'ENI per 1'Isola, Jl'impianto di Sarroch per
aromatici che, una volta potenziato, occu-
perà circa 1.500 addetti, nonchè quello della
Italproteine, nella stessa località, pe,r 235
persone.

Anche l'EFIM, oltre ai ricordati program~
mi predisposti sulla base della delibera del
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno del
2 agosto 1963, ha pianificato l'ampliamento
dello stabilimento dell'ALSAR, con un'oc~
cupazione di 200 persone che verrà ad ag~
giungersialle 800 previste dal progetto ba-
se, e lo sviluppo dello stabilimento dell'Eu-
rallumina, con la creazione di altri 250 po~
sti di lavoro in aggiunta ai 550 del primo
programma.

Accanto ai centri produttivi dell'ALSAR e
dell'Eurallumina, l'EFIM realizzerà un si-
stema di impianti integrativi o a valle dei
predetti, per le seconde lavorazioni ed i pro-
dotti finiti dell'alluminio, i prodotti del fluo-
ro e quelli primari per anodi, con un' occupa-
zione di circa 2.000 unità.

Osservo quindi che le imprese controllate
dal Ministero delle partecipazioni statali han-
no provveduto, e stanno provvedendo, a rea-
lizzare interventi anche in altri comparti ri-
spetto a quelli contemplati dal piano deli-
berato nel 1963 dal Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno.

Tali interventi valgono a dimostrare !'im-
pegno posto dal Ministero a favore dell'~n-
cremento economico-industriale della Regio-
ne sarda e della zona del Sulcis in parti-
colare, pur fra le enormi difficoltà ineren-
ti al particolare settore, cioè al settore mi-
nerario.

G I O V A N E T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I O V A N N E T T I. Signor President.e,
onorevoli colleghi, nella circostanza della
mia prima interrogazione in Aula mi augu-
ravo di avere una risposta un po' più soddi-
sfacente.

Ho circoscritto la mia interrogazione ad
una zona particolare della Sardegna, quella
del Sulcis-lglesiente~Guspinese ed ho fatto
anche un riferimento a delle cifre che stanno
ad indicare la drammatica situazione in cui
si trova una zona che aveva una vocazione
industriale, operaia. Proprio in questa zona
abbiamo subìto una politica, da parte del
Governo, tesa probabilmente a mortificare
il rapporto esistente tra la classe operaia e le
popolazioni.

Onorevole Sottosegretario, desidero citar-
le ancora due dati relativi a due città che in

I Sardegna hanno una tradizione: Iglesias e
Carbonia. Iglesias nel 1951 aveva 260000 cit-
dini, nel 1971, a distanza di venti anni, è
passata a 28.047; la popolazione attiva da
8.826 unità cala a 7.912. Carbonia da 45.000
abitanti è scesa a 30.600, mentre la popola-
zione attiva da 13.606 è passata a 8.048 unità.
Questi sono i dati di città operaie, di città
che hanno dato un contributo notevole in
particolari situazione del nostro Paese; ed
oggi vengono ricompensate attraverso una
politica che mortifica le mobilitazioni e le
lotte, passionali persino, che in queste zone
sono state condotte.

Si è portata avanti in questi anni una po~
litica che ha conseguito una smobilitazione
generale di queste zone. Nella mia interro-
gazione ho fatto il riferimento all'EGAM.
Sono al corrente del fatto che il fondo di
dotazione è attualmente in discussione pres-
so la Commissione competente della Camera
dei deputati. Sono a conoscenza anche degli
ostacoli che si frappongono, delle difficoltà
che stanno insorgendo e degli attacchi che
ancora vengono condotti. Ho visto, seppur
sommariamente, la relazione programmati-
ca. Si comincia a delineare qualcosa, a par-
lare, anche se appare evidente che non c'è an-
cora una netta convinzione per una politica
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nazionale mineraria. Ci auguriamo ~ e le
popolazioni sono già mobilitate in questo
senso ~ che la conferenza nazionale mine~
rari a possa rappresentare un momento di
confronto con il Governo attorno ad una po~
litica nazionale mineraria che salvaguardi
questo patrimonio è questa vocazione che
noi riteniamo debba essere conservata al
Paese sia sul piano produttivo sia sul piano
della conservazione dell'uomo in quanto tale.

Nell'interrogazione avevo fatto un riferi~
mento alla necessità di definire il decollo di
queste iniziative di cui si è parlato. Abbiamo
sempre contestato la logica dei pacchetti
perchè questa rappresenta un'occasione per
presentare alle popolazioni una speranza di
prospettive di occupazione ed un' occasione
anche per ottenere determinati consensi ad
una politica da parte del Governo. Ma le con~
seguenze che si verificano sono conseguenze
che non riguardano soltanto noi partiti di
opposizione che conduciamo una battaglia
nei confronti del Governo; riguardano anche
voi uomini del Governo perchè in questo
momento, quando non attuate questi impe~
gni, voi perdete di credibilità, fomentate on~
date di qualunquismo e di sfiducia nei con~
fronti delle istituzioni democratiche del no~
stro Paese.

È a questo compito che noi vi richiamiamo
perchè voi non avete il diritto di ingannare
delle popolazioni che lottano, che soffrono
per garantirsi la sopravvivenza.

La Sardegna è terra di spopolamento, e le
possibilità di conservare alla Sardegna il
suo patrimonio umano costituiscono un pro~
blema che riguarda la politica generale del
nostro Paese.

Lei ha fatto un riferimento quando ha det~
to che il Governo, in base all'articolo 2 della
legge n. 588, aveva adottato dei provvedi~
menti il 2 agosto del 1963; con una rapidità
estrema, sembrerebbe, le Partecipazioni sta~
tali hanno deliberato; ma non avete delibe-
rato in ordine all'articolo 2 della legge n. 588
perchè secondo i tempi che caratterizzano
,gli organi di governo, non mi risulta che un
governo abbia, a distanza di pochi mesi dal~
l'approvazione di una legge (la legge n. 588 è
del 1962), adottato i provvedimenti necessad.

Infatti, è vero che la delibera è dell'agosto
del 1963, ma noi siamo nel 1972, onorevole
Sottosegretario e sono passati nove anni. In
questi nove anni in Sardegna è sorta la SIR
petrolchimica di Rovelli il quale ha dilapi~
dato le risorse economiche della Sardegna
e non solo della Sal'degna; è sorto l'impianto
siderurgico a Taranto, nello stesso periodo.
In Sardegna gli stabilimenti programmati
dall'EFIM, ALSAR, ed Euroallumina, lo sta-
bilimento dell'AMMI non sono ancora en~
trati in funzione. Se gli stessi tempi dovran~
no essere preventivati per quanto riguarda
questo pacchetto Piccoli, che è diventato un
po' fantomatico e che circola nel nostro Pae~
se un po' qui e un po' là, nel 1980 probabil~
mente potremo vedere la realizzazione di
questi impegni.

Ci auguriamo che così non sia, e in questa
direzione posso assicurare che le popolazioni
del Sulcis si stanno già mobilitando con-
ducendo delle battaglie; e sono popolazioni
che quando hanno condotto battaglie, hanno
pesato nella situazione del nostro Paese.

Si tenga conto, onorevole Sottosegretario
~ e concludo rapidamente, signor Presi-
dente ~ che il rapporto esistente in Sarde~
gna nel 1960 tra la presenza delle Parteci-
pazioni statali (intendo riferirmi alla Car~
bosarda diventata oggi EFIM, all'AMMI, alla
Ferromin dell'ITALSIDER per le miniere)
e la presenza privata era a favore dell'inizia-
tiva pubblica. Oggi questo rapporto si è ro~
vesciato in Sardegna. E allora mentre noi
invochiamo una presenza delle iniziative del
le Partecipazioni statali là dove è carente
!'iniziativa del privato, diciamo che in Sar-
degna la mancata iniziativa delle Parteci-
pazioni statali ha consentito invece un vuoto
di iniziative che ha ,lasciato spazio all'indu-
stria petrolchimica con la conseguenza che
sul piano dell'occupazione non è stato coper-
to il passivo occupazionale che abbiamo avu-
to in questi ultimi tempi.

Nel pacchetto Piccoli si fa riferimento ad
una iniziativa dell'ENI ~meccanica che non
si sa quale fine abbia fatto. Ho letto sia
pure sommariamente la relazione program~
matica presentata alla Camera dei deputa-
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ti e non ho rilevato la presenza di questa
iniziativa che riguarda 2000 posti di lavoro,
come risulta anche dalle lettere indirizzate
alla regione dall' onorevole Piccoli allora mi-
nistro delle partecipazioni statali. Ancora
però non si sa come si debbano ripartire
questi posti di lavoro e addirittura non si sa
che fine abbiano fatto.

Vorrei insistere su questa iniziativa per~
chè in questo modo si va incontro alle esi~
genze della popolazione che, come dicevo
all'inizio, ha una particolare vocazione in~
dustriale, in quanto vi sono uomini che han~
no lavorato nelle officine minerarie e che
possono trovare collocamento nel settore
industriale. In questo senso pregherei l'ono~
revole Sottosegretario di farmi avere, sei vor~
rà, il testo della sua risposta alla mia inter~
rogazione e di fornirmi quanto prima pos-
sibile chiarimenti in ordine a questa inizia-
tlva.

Per questi motivi dichiaro la mia insod~
disfazione e il mio impegno, unitamente a
quello dei rappresentanti delle popolazioni
del Sulcis~Iglesiente, di condurre una forte
battaglia perchè questi impegni siano man-
tenuti. Il problema è grave se si tiene conto
che è stata programmata la chiusura delle
miniere di carbone e vi è una richiesta del
sindaco della zona per un incontro con il
Presidente del Consiglio per definire queste
questioni; purtroppo però non siamo riusci~
ti ancora ad avere soddisfazione e questa
è ancora un'altra dimostrazione di come ven~
gano considerate quelle popolazioni.

P RES I D E N T E. Seguono due inter-
rogazioni, una presentata dal senatore Urba~
ni e da altri senatori e l'altra presentata dal
senatore Spara.

Poichè si riferiscono allo stesso argomen~
to, propongo che siano svolte congiunta-
mente.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Si dia lettura delle due interrogazioni.

P I N T O, Segretario:

URBANI, BERTONE, BACICCHI, BRUNI,
FUSI, VIGNOLO,. COLAJANNI, ADAMOLI,
CANETTI, CAVALLI. ~ Ai Ministri del bi~

lancio e della programmazione economica,
delle partecipazioni statali e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Per co~

nascere quale intervento il Governo si pro-
ponga di attuare al fine di ottenere la revoca
immediata del provvedimento di sospensio~
ne dal lavoro annunciato dalla società « Mon~
tedison », che colpisce i 415 lavoratori dello
stabilimento chimico APE di Vado Ligure,

i 398 lavoratori occupati nello iutificio « Mon-
tedison» e nello stabilimento «Galileo» di
La Spezia, nonchè i 770 lavoratori degli sta~
bilimenti «Montedison» di Apuania e di
Sinigo (Merano), e che minaccia altre mi-
gliaia di lavoratori di diverse aziende del
gruppo già investite da un progressivo ridi~
mensionamento.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di co~
nascere le ragioni per le quali la società
({Montedison» ha deciso di adottare un
provvedimento che colpisce duramente cen-
tinaia e centinaia di lavoratori e che qualora
non fosse revocato, aprirebbe per tutti i la~
vara tori ~ ed in particolare per i molti pri-
vati del posto di lavoro in età non più gio-
vane ~ un futuro amaro, a causa anche di
una situazione generale dell'occupazione in-
dustriale divenuta difficile.

Tale provvedimento è grave anche sotto
il profilo politico, perchè sembra indicare la
volontà della «Montedison» di utilizzare
strumentalmente l'attuale tentativo di svol~
ta voluta dal padronato e dalle forze politi~
che moderate, per procedere unilateralmen~
te alla chiusura di tutti gli stabilimenti giu~
dicati « in crisi », dove sono occupati 20.000
lavoratori, e di esercitare così una pesante
pressione per ottenere nuovi ingenti finan-
ziamenti pubblici, ma non al fine di operare
scelte conformi all'interesse generale ed al~
l'esigenza di un controllo pubblico della ge~
stione, bensì al fine di procedere ancora sulla
strada delle scelte privatistiche, al di fuori
di ogni effettivo controllo pubblico; e tutto
ciò in palese contraddizione con l'impegno
di non procedere a smobilitazioni prima che
fossero stati decisi ed avviati concreti e pre-
cisi programmi di riconversione e di ristrut~
turazione del gruppo « Montedison », capaci
di assicurare in ogni caso gli attuali livelli
di occupazione: impegno che è stato assun.
to non solo dalla società «Montedison nei
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confronti dei sindacati, ma dallo stesso ex
Ministro delle partecipazioni statali, onore~
vole Piccoli, negli incontri avuti con le rap~
presentanze della Liguria nel corso del 1971
e con quelle di altre regioni interessate.

Ciò considerato ~ e tenuto conto del peso
che la « Montedison » ha nel quadro dell'in~
dustria chimica italiana ~ gli interroganti
chiedono, infine, se il Governo non ritenga
ormai inderogabile investire il Parlamento
del complesso delle questioni riguardanti la
({ Montedison », perchè sia possibile giun~
gere rapidamente ~ anche con il contributo
concreto e l'effettiva partecipazione dei sin~
dacati e delle Regioni ~ a scelte organiche
concordate, relative alla ristrutturazione del
gruppo « Montedison », nel quadro di un'or~
ganica politica di sviluppo dell'industria chi~
mica del Paese.

(3-0054)

SPORA. ~ Ai Ministri dell'industria, del

commercio e dell' artigianato, del bilancio e
della programmazione economica e delle par~
tecipazioni statali. ~ Per conoscere quale sia
il loro giudizio e quali provvedimenti inten~
dano assumere a seguito delle pesanti deci-
sioni prese dalla società « Montedison » che
ha unilateralmente deciso il pratico licenzia~
mento di parecchie centinaia di lavoratori di~
pendenti e va minacciando altri drammatici
provvedimenti in tutta Italia, con pieno di~
sprezzo delle linee generali della program~
mazione nazionale e degli impegni assunti.

Le decisioni poste in atto dalla «Monte~
dison » colpiscono in modo catastrofico l'eco~
nomia della provincia di La Spezia, ove, sino
a pochi anni or sono, più di 1.000 erano i
lavoratori occupati dalla stessa «Montedi~
son )}ed ove, inoltre, ,le importanti industrie
a partecipazione statale e gli stessi stabili~
menti militari hanno complessivamente ri~
dotto di diverse migliaia di unità lavorato~

l'i occupati, tenendo una provincia intera in
stato di cronica crisi in continuo aggrava~
mento.

Stupisce profondamente il fatto che la
{{ Montedison », proprio mentre chiede for~
tissimi investimenti pubblici, intenda agire
senza nessuna preoccupazione degli interes~
si generali del Paese e lasci addirittura in-

Discussioni, f. 212.

tendere che i licenziamenti effettuati e quel~
li, più pesanti, minacciati, siano un'arma in~
tollerabile di pressione ricattatoria al fine di
ottenere finanziamenti pubblici da ammini~
strare, poi, in modo disastroso, come è sta~
to fatto, al di fuori di ogni pubblico con~
trollo.

L'interrogante chiede, pertanto, se non sia
ormai giunto il momento di portare al Par~
lamento la grossa questionel « Montedison »

affinchè la grande azienda compia la sua ri~
strutturazione sotto un controllo che si va
rendendo sempre più necessario.

(3 ~ 0067)

P RES I D E N T E. Il Governo ha facol~
tà di rispondere a queste interrogazioni.

T I BER I, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.

La richiesta di fondo formulata nella inter-
rogazione, e cioè che il Parlamento venga
investito della questione « Montedison », ha
già trovato pieno accoglimento.

Infatti, come è noto, la Commissione in~
dustria del Senato nella seduta del 26 lu~
glio ha accolto la proposta del presidente
della Cammissiane stessa di pracedere, ai
sensi dell'articolo 48 del Regolamento, ad
una indagine conoscitiva sulla situazione
della Montedison e sul piano di sviluppo
dell'industria chimica.

L'indagine ha preso forma nella seduta
dello agosto con la fo,rmulaziane del pro-
gramma dei lavori che hanno avuto inizio
nel mese di settembre.

Il programma tracciato è ampio e appro.
fondito per consentire la raccolta del mag~
gior numero passibile di elementi di valu~
tazjo,ne e di conoscere gli orientamenti ri~
tenuti più validi.

Le audizioni non sona ancora terminate:
il15 no,vembre la Commissione ha ascoltato
i rappresentanti della GEPI ed il 16 novem~
bre ha ascoltata il Governatore della Ban~
ca d'Italia.

Le conclusioni che potranno, essere tratte
da tale indagine certamente farniranno in~
dicazioni di particolare valore per le de~
terminazioni che potranno essere adottate
dal Gaverno in sede CIPE.



Senato della Repubblica ~ 2770 ~ VI Legislatura

17 NOVEMBRE 197258" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Mi limito, quindi, a fornire notizie in or~
dine agli interventi adottati a favore dei sin-
goIi stabilimenti citati nella interrogazione
dei senatori Urbani, Bertone ed altri.

Il Governo, solleCÌito della situazione dei
lavoratori sospesi e nella considerazione che
il caso della Montedison purtroppo non è
isolato in questo difficile periodo della eco~
nomia italiana, predispose Ulndisegno di leg-
ge che è divenuto la legge n. 464 dell'8 ago~
sto 1972.

Detta legge prevede, come è noto, l'esten-
sione dei termini stabiliti dalla legge nu-
mero 1115 in materia di trattamento econo-
mico degli operai sospesi e prevede la con-
cessione di crediti agevolati, iJntesi a facili-
tare rattuazione dei programmi di ristruttu~

.

razione degli stabilimenti nei quali siano
state disposte sospensioni di lavoratori e im-
piegati.

Con decreto interministeI'iale in corso di
firma è stata dichiarata la sussistenza della
crisi economica deHe aziende produttrici di
fibre artificiali tessili e plastiche in provin-
cia di La Spezia e la messa in cassa integra-
zione guadagni degli operai dello ({ Jutificio
Montedison ».

A decorrere dal 7 agosto 1972 è stato fir-
mato il decreto interministeriale che ha po-
sto in cassa ,integrazione guadagni i dipen~
denti dello ,stabilimento Azoto~Dipa di Mas~
sa, con decorrenza degli effetti della cassa
integrazione dal 7 luglio 1972.

Analogo provvedimento è in corso per
l'APE di Vado Ligure.

Per lo stabilimento di Sinigo si è provve~
duto con decreto del 18 settembI1e 1972, che
dichiara lo stato di crisi delle aziende indu~
striali del settore produttivo del silicio iper-
puro operanti in provincia di Balzano, con
decorrenza agli effetti della cassa integra-
zione guadagni dal 7 luglio 1972.

Per quanto concerne la ({ Galileo », che fa-
ceva parte del gruppo Montedison, il 26
settembre scorso è stato raggiunto un accor-
do fra i rappresentanti sindacali delle mae~
stranze e i dirigenti della società De Vita~Se~
paratori, che ha acquistato il complesso in~
dustriale in questione, e dal 28 settembre
negli stabilimenti è stata ripresa la produ-
zione.

A prescindere daHe provvidenze già attua~
te e dirette ad assicurare agli operai sospesi
un trattamento che consente loro di supe~
rare con il minimo disagio il periodo di tran-
sizione, il Governo è impegnato a garantire,
attraverso gli strumenti legislativi vigenti e
gli 'ilnterventi degli enti di cui possiede il
controllo, i più elevati livelli di occupazione,
sia mediante processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale, sia promuoven~
do e incentivando la creazione di attività so-
stitutiva.

Nell'attuale fase, quindi, non credo si pos~
sa aggiungere altro, oltre a l'iconfermare an~
cara una volta la ferma volontà del Governo
di pervenire ad una soluzione del complesso
problema, in modo che ,la ({ Montedison »
trovi la sua fUlllzionale collocazione nel qua~
dI'o del programma economico nazionale,
come il Ministro deH'rindustria ha avuto mo-
do di illustrare nella sua comunicazione al-
la Commissione industria nella riunione del
26 luglio 1972.

URBANI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

U R B A N I. Dico subito che non ri~
tengo di potermi dichiarare soddisfatto per
la generica risposta data dall'onorevole Sot~
tosegretario. Quando ~ nel pieno dell' esta-
te ~ lo stabilimento APE e gli altri stabili~
menti colpiti dall'improvviso provvedimen~
to della Montedison sono stati chiusi, le for-
ze sindacali, il nostro partito, gli altri par~
titi di sinistra ~ ed anche quelli della mag~
gioranza, almeno in Liguria ~ hanno chie~
sto un provvedimento preciso, cioè la revo~
ca del provvedimento.

La ragione di questa richiesta era di im-
pedire e respingere il tentativo della Mon~
tedison di iniziare una trattativa con il Go-
verno sul complesso problema della crisi
del gruppo in una condizione di vantaggio,
grazie ad un provvedimento unilaterale, che
è stato chiamato di « pressione» e qualche
volta anche di «ricatto », e in particolare
anche di evitare che la trattativa procedesse
in una condizione di diminuita forza contrat~
tuale dei lavoratori.
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L'onorevole Sottosegretario, nonostante
siano passati quattro mesi dalla presenta~
zione di questa interrogazione (ritardo di
quattro mesi che forse indica il disagio del
Governo e la sua volontà di differire questa
risposta) non ci ha detto perchè ha rifiutato
a tutte le forze politiche e sindacali liguri
una misura che imponesse alla Montedison
la revoca del provvedimento.

Il «braccio di ferro» che è stato inizia-
to dal presidente della Montedison Cefis ~

il quale alla Commissione industria del Se~
nato ha esplicitamente riconosciuto il ca~
rattere di «pressione» dei provvedimenti
di chiusura ~ è stato seguìto nei mesi suc-
cessivi da una trattativa che, tuttavia, si
svolge, nonostante le affermazioni dell'ono~
revole Sottosegretario, nel chiuso di un
vertice della Montedison, degli altri gruppi
chimici e del Governo il quale non ha detto
ancora ufficialmente quali decisioni intenda
assumere o proporre: se conformi all'inte~
resse pubblico e nazionale, oppure se limi~
tate ad un'azione di mediazione tra gli in~
teressi privati dei grandi gruppi chimici e
della Montedison.

Abbiamo chiesto ~ e non solo noi ~ che
questi problemi diventassero argomento e
terreno di un confronto aperto prima di tut~
to con i lavoratori, attraverso le loro orga~
nizzazioni sindacali, con le regioni che han~
no chiesto inutilmente fin qui ~ particolar~

mente la regione Liguria ~ di partecipare
a questa trattativa così importante per !'in~
teresse nazionale e soprattutto con il Parla-
mento.

Ebbene, devo dire che su questo punto
la risposta dell' onorevole Sottosegretario
contiene un elemento di ipocrisia, ipocri~
sia politica naturalmente. Come si fa a
dire che il Parlamento è stato già investito
del problema? Come si fa a dimenticare che
l'indagine conoscitiva del Parlamento oggi
praticamente si trova in una impasse ed è
bloccata, tanto è vero che i programmatori
del CIPE hanno rinviato di presentarsi alla
Commissione d'indagine del Senato sulla
Montedison perchè non sanno ancora cosa
devono dire? Come mai questa Commissio~
ne, nonostante che praticamente l'inchiesta
sia ormai alla conclusione e si possa dare

un giudizio sulla questione Montedison, at~
traverso la maggioranza si rifiuta di dare
quel giudizio che, come ha riconosciuto in
parte l'onorevole Sottosegretario, dovrebbe
almeno costituire un essenziale elemento
per quelle decisioni che dov'ranno essere
prese? E ciò a livello di Commissione. Ma
non so se un problema di tal genere non
dovrebbe essere discusso in Aula. Ma come
può venire in Aula, quando di fatto si sa
che ci troviamo alla vigilia delle decisioni?

La realtà è che anche su tale questione
!'indirizzo del Governo è di mettersi al di
sopra del Parlamento, al di sopra delle for-
ze sindacali e sociali, al di sopra delle re~
gioni e di precostituire al chiuso le decisio-
ni. Questo indirizzo va avanti anche per
quanto riguarda la Montedison, rappresen-
tando un fatto grave in quanto, non solo per
il merito, tende a deprimere la autorevo-
lezza e i poteri del Parlamento.

A questo punto è necessario fare almeno
un cenno al merito della questione. Le de~
cisioni sulla Montedison probabilmente il
Governo le ha già prese, anche se non ce

l'avete detto qui in modo chiaro; e avete
deciso di non venire incontro anche a que-
sto proposito alla richiesta di fondo dei la-
voratori delle regioni e di larghi settori del-
l'opinione pubblica circa la gestione della
Montedison. Dopo quanto è successo in que~
sto gruppo, dopo le promesse di fare della
Montedison un elemento fondamentale dello
sviluppo economico e della presenza della
chimica italiana in Europa, abbiamo avuto
il dissesto; ed oltre a ciò, in base alle ulti~
me notizie, abbiamo avuto la rivelazione in-
quietante del modo in cui la Montedison ha
utilizzato fondi segreti per finanziare certe
J~orze politiche, in modo particolare le forze

dell' estrema destra e anche dell' estrema de-
stra eversiva.

Di fronte a ciò il problema di fondo che
si pone è quello del controllo pubblico. È
stato chiesto ~ e noi qui lo ribadiamo ~

l'ingresso della Montedison nelle partecipa~
zioni statali. Invece !'indirizzo del Governo,
che pare vada avanti, sulla base almeno di
informazioni ufficiose e di corridoio, sareb~
be quello di incaricare alcune grandi ban-
che ed alcuni grandi istituti di assicurazione
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dell'operazione di salvataggio della Monte-
dison, mantenendo però a questa il caratte-
re di industria sostanzialmente privata. E
questo perchè il problema del controllo pub-
blico non lo si vuole affrontare, perchè il
Governo non vuole prendere la decisione di
fondo di attuare una situazione giuridica
della Montedison tale da assicurare che il
gruppo diventi finalmente uno strumento
delle grandi scelte nell'interesse pubblico,
scelte che dovrebbero essere compiute e ge-
stite da organismi statali e cioè le Parteci-
pazioni statali, il Governo stesso, ma anche
le regioni.

La risposta infine riguardante il problema
specifico dell'APE mi ha lasciato veramente
allarmato. Direi che sono aumentate le ra-
gioni di allarme rispetto a quanto avevamo
saputo nell'incontro recente della delega-
zione ligure, guidata dal presidente della
Giunta regionale Dagnino, con il ministro
Ferri. Il Sottosegretario ha detto solo ~ se
non erro ~ che anche il problema dell'APE
è allo studio. Ma in quell'incontro si era par-
lato di un progetto di riconversione del-

l'APE sulla base del quale sarà emesso il
decreto di integrazione salariale.

Ebbene, che cosa può dirci il Governo a
questo proposito? Noi sappiamo che lo sta-
bilimento APE, come altri stabilimenti de-
finiti « punti di crisi », è stato stralciato dal
problema globale della Montedison. I pro-
grammatori non ritengono questi stabili-
menti tali da poter rientrare nella soluzione
globale della Montedison. La soluzione di
questo problema è stata demandata al Mi-
nistro dell'industria perchè con gli stru-
menti ordinari...

PRESIDENTE.
eludere, senatore Urbani.

La prego di con-

U R B A N I. Grazie, signor Presidente,
cercherò di concludere. Dicevo che la solu-
zione è stata demandata al Ministro dell'in- !

dustria perchè con i mezzi ordinari, proba-
bilmente l'IMI, e i contributi previsti dalla
nuova legge sull'integrazione, veda se è pos-
sibile giungere alla riconversione dell'APE
attraverso la realizzazione di un nuovo sta-
biìimento che dovrebbe avere un investi-

mento di 23 miliardi, un'occupazione di 400
operai e produrre fibre di vetro.

Ebbene, gli operai dell'APE hanno tro-
vato in quell'affermazione un'indicazione di
prospettiva positiva, che qui però non ha
trovato conferma alcuna. Rimangono in so-
speso le questioni fondamentali. Il Governo
ha dato fin qui un giudizio su questo pro-
getto della Montedison che sia positivo?
Ritiene il Governo che con gli strumenti or-
dinari sia possibile finanziare il nuovo sta-
bilimento per Vado Ligure in modo da sod-
disfare le condizioni poste esplicitamente
dal dottor Cefis, cioè attraverso crediti e .fi-
nanziamenti agevolati? Il Sottosegretario
non ha detto nulla di tutto ciò, ha detto
semplicemente che la questione dell'APE è
allo studio. Non credo che questa risposta
vada nella direzione delle aspettative susci-
tate nei lavoratori dell'APE dalle afferma-
zioni del ministro Ferri. E dà a noi la cer-
tezza che anche questa possibilità positiva
che era stata aperta, è ancora in discussio-
ne e che il Governo a tutt'oggi non è in
grado di darci alcuna maggiore assicura-
zione.

Per tutte queste ragioni, onorevoli colle-
ghi, signor Presidente, mi dichiaro insoddi-
sfatto.

SPORA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S P O R A. Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, onorevole Sottosegretario, mi
viene voglia di ricordare il nostro collega
di qualche migliaio di anni fa: Dum Romae
consulitur Saguntum expugnantur. Qui sta

,
accadendo lo stesso: mentre noi ci stiamo
dilungando in una indubbiamente utile in-
dagine conoscitiva, la Montedison sta pro-
seguendo tranquillamente nei suoi piani.
Prova ne sia che non solo quegli stabili-
menti che essa ha ritenuto dover stralciare
dal piano di ristrutturazione dell'azienda ne
sono lasciati fuori, ma che addirittura la
società, per quanto riguarda ad esempio la
Montedison di La Spezia, proprio in questi
giorni sta trattando con aziende private la
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vendita della sua area. A questo proposito
vorrei ricordare che era stato tracciato un
piano di programmazione nazionale nel qua-
le erano state indicate determinate linee e
le zone del nostro Paese dovevano essere va-
lutate una ad una in modo tale che non si
creassero squilibri e comunque dove aziende
cessassero di vivere altre ne potessero sor-
gere. A questo punto mi domando dove sia
andato a finire questo nostro piano di pro-
grammazione, quando aziende quali la Mon-
tedison, che vivono con !'intervento e iil con-
tributo statale, come sappiamo bene, in que-
sto periodo non attuano e non si preoccupa-
no minimamente di attuare un piano di pro-
grammazione che in qualche modo sia ri-
spondente agli interessi economici del nostro
Paese e a determinate linee che il Parlamento
nazionale ha tracciato. La Montedison ha
agito in un modo tale da crearsi vasta im-
popolarità nel nostro Paese. Io non voglio
entrare in particolari ma indubbiamente
Quelle aziende che essa ha dichiarato ormai
;ami secchi da tagliare sono state scelte con
oculatezza, sono state scelte in determinate
zone interessanti, almeno per quanto riguar-
dava certi motivi politici, in modo da poter
esercitare un'arma non dico di ricatto ma in-
dubbiamente di pressione notevole su deter-
minati uomini del nostro Governo. Signor
Presidente, io sono grato agli uomini del
n0's11ro Governo che in questo caso hanno
attuato la legge per quanto riguarda la cassa
di integrazione. Ma è chiaro che questo stru-
mento non risolve il problema economico;
può ris0'lvere una situazione provvisoria di
determinati lavoratori ma, se non c'è un pro-
gramma futuro di ripresa, i lavoratori go-
dranno, per un determinato peri0'do, di age-
volazioni, però le industrie muoiono e l'eco-
nomia delle città muore attorno a queste
aziende.

PELLEGRINO
è grato al Governo?

Anche di questo

S P O R A. Sono grato per quanto rI-
guarda la decisione assunta dall'integrazio-
ne, però faccio osservare che, se non ci sono
poi questi piani di sviluppo evidentemente

diventa inutile avere attuato questa for-
ma integrativa. Perciò, ripeto ,questo stru-
mento integrativo ha una sua utilità, ma
evidentemente è uno strumento che può
durare poco e solo in attesa che si ricostrui-
sca qualche cosa in senso economico.

Signor Presidente, mi rincresce di dover-
mi dichiarare insoddisfatto della risposta,
insoddisfatto perchè avrei desiderato, come
molti, che la Montedison, prima di attuare
i suoi piani, sentisse il dovere di informare
almeno il Governo ~ cosa che non ha fatto

~ e avremmo desiderato che il Governo

avesse trovato il modo di imporre alla Mon-
tedison almeno quel rispetto che deve verso
11 Governo, verso il Parlamento che sta di-
scutendo così ampiamente il suo problema.
Da parte della Montedison purtroppo si
chiede soltanto, e in modo riottoso, senza
concedere assolutamente nulla, neppure su
quelle determinate linee politiche che una
forma normale direi di educazione civica
dovrebbe consentire. Perciò mi dichiaro
amaramente insoddisfatto della risposta del-
l'onorevole Sottosegretario, augurando mi
che quanto prima il problema della Montedi-
san sia ampiamente dibattuto in quest'Aula.

P RES I D E N T E. Segue un'inter-
rogazione del senatore Pellegrino e di altri
senatori. Se ne dia lettura.

P I N T O, Segretario:

PELLEGRINO, ARGIROFFI, ZANTI TON-
DI Carmen Paola. ~ Ai Ministri della sani-
tà e di grazia e giustizia. ~ Per sapere quali
iniziative hanno adottato di fronte al grave,
allarmante fenomeno di intossicazione col-
lettiva verificatosi ad Acireale, prima, e a
Randazzo, poi, in provincia di Catania, dove
complessivamente un centinaio di persone
sono dovute ricorrere alle cure mediche per
avvelenamento alimentare.

Tale episodio, mentre denuncia la caren-
za di vigilanza sanitaria da parte delle auto-
rità competenti, induce a sollecitare un più
efficace ordinamento legislativo nella mate-
ria, che garantisca la salute dei cittadini.

(3 - 0220)
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P RES I D E N T E Il Governo ha
facoltà di rispondere a questa interroga~
zione.

S P A D O L A , Sottosegretario di S/r,do
per la sanità. Signor Presidente, onorevoli
senatori, il giorno 4 ottobre, alle ore 11 circa,
l'ufficio del medko provinciale di Catania ve~
niva informato, telefonicamente prima e poi
telegraficamente, che presso l'ospedale di
Acireale erano state ricoverate ventinove
persone con sintomi di avvelenamento acuto
e che due bambini erano deceduti per la stes~
sa causa prima del loro ricovero. I sani-r.ari
sospettavano una intossicazione d3 ergoti-
smo acuto. Prima di raggiungere Acireale,
il medico provinciale riteneva opportuno
consultare telefonicamente il Centro antive~
leni di Roma, dal quale ha ricevuto utili sug~
gerimenti per la diagnosi differenzia],; delVer-
gotismo acuto e per la sua eventuah~ terapia.
I ricoverati, perÒ, nell'ospedale di Acireale
presentavano tutti, in forma più o meno
grave, la sintomatologia da intossicaZIOne
da esteri fosforici e tutti riferivano di a1er
consumato brioches prodotte presso il pa-
nificio Spampinato di Acireale.

I provvedimenti subito disposti sono sta~
ti rivolti in tre direzioni:

1) assicurazione a tutti i colpiti e nella
maniera più immediata ed efficace del pron~
to soccorso; a tale scopo veniva richiesta
l'opera prontamente assicurata, del diretto~
re dell'Istituto di anestesiologia e rianima-
zione dell'università di Catania, professor
Foti, che subito si recava con quattro assi~
stenti presso l'ospedale di Acireale. Di estre-
ma utilità si è dimostrato il fatto di poter
subito disporre di idonei quantitativi di
PAM, opportunamente a suo tempo inviato
da questo Ministero, e di cui sono dotati tutti
i servizi di pronto soccorso ospedali eri della
provincia e del territorio nazionale. Tutti i
colpiti, infatti, tra cui otto in imminente
pericolo di vita, sono stati salvati;

2) accertamento della causa dell'avvele-
namento;

3) accertamento delle responsabilità.

Per quanto riguarda il secondo punto, il
fatto che tutti i colpiti dichiarassero di aver

mangiato brioches del forno Spampinato fa~
ceva indirizzare i sospetti verso tale alimen~
to, i cui ingredienti ~ farina, strutto, zuc~
chero e lievito ~ venivano subito campio-
nati e in quantitativi residui posti sotto se-
questro.

La magistratura disponeva immediata~
mente che tutto il materiale refertato, com~
preso quello patologico, venisse consegnato
all'Istituto di medicina legale dell'Universi-
tà di Catania, incaricato di espletare tutte le
indagini di laboratorio, che venivano così
ad essere coperte dal segreto istruttorio.

Il sopralluogo eseguito presso il forno
Spampinato non evidenziava nulla di sospet~
to, mentre quello effettuato presso il gros~
sista di Acireale, Antonio Trovato, fornitore
della farina, faceva notare che un sacco di
farina, appartenente alla stessa partita da cui
era stata effettuata la forni tura allo Spampi~
nato, presentava delle chiazze gialle sospet~
te, per cui tutto il quantitativo veniva seque~
strato da parte dei carabinieri del NAS.

I sospetti venivano indirizzati verso la fa-
rina che è risultata spedita a Catania dal
molino Chiari e Forti di Porto Marghera, con
data di macinazione 27 luglio e 23 agosto
1972.

Essendo stato escluso che la contamina-
zione fosse avvenuta nel magazzino del Tro-
vato, si sono iniziat~ le indagini sui mezzi di
trasporto. A questo punto si verificava l'epi~
sodio di Randazzo, per cui venivano ricow..
rati presso il locale ospedale, con sintoma~
tologia da intossicazione da esteri fosforici,
trentuno persone in condizioni generali pe-
rò abbastanza buone. Tutti i colpiti dichia~
ravano di aver mangiato del pane che risul~
tava prodotto con farina proveniente dal
molino Chiari e Forti e portante la stessa
data d imacinazione di quella che aveva cau~
sato l'episodio di Acireale.

Risultava, pertanto, evidente che la re~
sponsabilità di entrambi gli episodi di in-
tossicazione doveva essere attribuita alla
farina; e, mentre veniva disposto l'immedia~
to sequestro di tutti i quantitativi esistenti
in provincia ~ la partita in arrivo a Cata~

nia, con sei carri ferroviari, era di 1.200
quintali ~ si cercava di stabilire il momen~
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to in cui la contaminazione aveva potuto ve-
rificarsi.

Poichè lo stesso camion che aveva traspor-
tato la farina ad Acireale, nella stessa gior-
nata e con lo stesso viaggio, aveva rifornito
anche il molino di Randazzo, era logico so-
spettare la possibilità che su quell'automezzo
si fosse verificata la detta contaminazione
con esteri fosforici.

Presidenza del Vice Presidente

(Segue S P A D O L A, Sottosegretario di
Stato per la sanità). Si risaliva, pertanto, ai
carri ferroviari che, nelle more degli accer-
tamenti, venivano individuati. È stato possi-
bile, così, accertare che uno dei sei carri
ferroviari, e precisamente quello numero
1623268/3 aveva trasportato in Romania,
passando la frontiera italiana a Villa Opi-
cina (Trieste) il 22 luglio del corrente anno,
un carico di Kg. 13.575 di selefos (Ditta Val-
sele ~ corso Novara, 7 ~ Napoli, con sta-
bilimento in Battipaglia ~ via Nazario
Sauro, 25) in soluzione al 45,5 per cento di
parathion contenuto in fustini di alluminio
da Kg. 25 cadauno. Tale carro, rientrato in
Italia dal valico di Tarvisio il 16 agosto
1972, era stato assegnato al molino Chiari e
Forti di Porto Marghera per il trasporto
della farina giunta a Catania il 20 settem-
bre 1972.

La Procura della Repubblica ha disposto
il sequestro del carro ferroviario, che intan-
to è giunto nuovamente a Catania-Acqui-
cella.

Poichè, infine, è risultato che lo stesso
carro aveva ancora trasportato sostanze ali-
mentari, e precisamente zucchero in sacchi,
a Bari, è stato subito interessato quel nu-
eleo antisofisticazioni per il sequestro di
tutta la partita di zucchero, informandone
l'autorità giudiziaria.

Al riguardo il Ministero della sanità ha co-
stantemente seguìto e coordinato le operazio-
ni di accertamento e di soccorso, peraltro no-
tevolmente agevolate dalle misure in prece-

L'Istituto di medicina legale intanto fa-
ceva sapere, con ogni riserva, che si trattava
di parathion.

Posto sotto sequestro il camion, effettuate
su di esso le necessarie indagini, non risul-
tavano che sparute tracce di parathion, ad-
debitabili alla contaminazione prodottasi nel
camion ad opera dei sacchi di farina inqui-
nati.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

denza adottate per gli interventi di emergen-
za del caso (forniture preventive di antidoti,
diramazione di istruzioni sulla sintomatolo-
gia clinica e sulla terapia tantidotica dei casi
di intossicazione).

Per quanto attiene, in particolare, alla spe-
cifica configurazione giuridica del grave ca-
so in esame, nel quadro delle disposizioni
vigenti, è doveroso evidenziare che già da
tempo, sulla base della minuziosa normativa
tecnica internazionale statuita dalle appo-
site convenzioni inteJ:1ferroviarie, cui l'Italia
ha aderito, e recepite anohe nelle direttive
della CEE, il trasporto delle sostanze perico-
lose risulta adeguatamente disciplinato e vin-
colato all'osservanza di ben determinati re-
quisiti e condizioni, sì da eliminare ogni
pericolo di contaminazione per le merci
in genere e per le sostanze alimentari in
ispecie.

Ciò significa che l'accertata contaminazio-
ne di cui tratta si deve purtroppo ascriver-
si alla colpevole negligenza di quanti abbia-
no trascurato l'osservanza od abbiano omes-
so di vigilare sull'adempienza delle dispo-
szioni tecniche vigenti. (Interruzione del se-
natore Pellegrino).

Giova inoltre precisare, per la parte nor-
mativa di specifica competenza dell'ammini-
strazione della sanità, che lo schema di re-
golamento d'esecuzione della legge 30 apri-
le 1962, n. 283 ~ definitivamente elabors.to

e giunto all'ultima fase del concerto inter-

ministeriale ~ contiene anche una dettaglia-

ta e rigorosa disciplina igienico-sanitaria del
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trasporto in genere delle sostanze alimentari,
ohe varrà di per sè ad escludere, divenuta
vigente e operante, ogni futura possibilità
del ripetersi delle intossicazioni lamentate.

È, evidente che, mentre l'ottemperanza al~
le norme tecniche da tempo operanti sareb~
be pienamente valsa a scongiurare il grave
fenomeno in esame, soltanto l'entrata in vi-
gore della speciale normativa igienico-sani-
nitaria sul trasporto delle sostanze alimen-
tari potrà legittimamente consentire all'am~
ministrazione sanitaria, nel pieno rispetto
delle competenze a quest'ultima attribuite a
tutti i livelli, un'adeguata azione di vigilan~
za sull'osservanza della normativa mede-
sima.

po E L L E G R I N O Domando di
parlare.

P RES I D E N T E Ne ha facoltà.

F' E L L E G R I N O. Signor Presiden-
te, innanzitutto mi deve consentire di pro-
testare per il fatto che il Governo, che in
un primo momento mi aveva fatto sapere
che avrebbe risposto stamane a tutte e tre
le interrogazioni da noi presentate su epi-
sodi analoghi che si sono verificati nel no~
stro Paese all'inizio del mese di ottobre,
poi, all'ultimo momento, ha ritenuto di ri-
spondere soltanto all'interrogazione che ri-
guarda !'intossicazione alimentare colletti-
va di Acireale e Randazzo. Siccome si trat-
tava della stessa materia, sarebbe stato op-
portuno e corretto che stamane ci fossimo
intrattenuti su tutte e tre le interrogazioni.
Ad ogni modo, poichè il Governo ha fatto
questa scelta, vediamo per un momento di
occuparci di questo grave episodio avve-
nuto nei comuni siciliani di Acireale e Ran-
dazzo in provincia di Catania.

Come ha ricordato l'onorevole Sottose-
gretario, ai primi di ottobre ad Acireale ben
29 persone sono state colte da avvelena-
mento e due bambini sono morti. Dopo qual~
che giorno la stessa cosa è avvenuta a Ran~
dazzo; qui però per fortuna l'evento non è
stato letale perchè non si sono avuti morti.
Ora il Governo ci ha detto come la cosa è
avvenuta: noi sapevamo i motivi per cui

si era determinata !'intossicazione. Ma a
noi premeva sapere da parte del Governo
come questo grave fatto, questo episodio
drammatico, diciamo senz'altro tragico, si
sia potuto verificare.

Comunque, 1.200 quintali di farina di una
industria molitoria di Porto Ma:rghera (Ve-
nezia) sono stati trasportati in Sicilia at~
traverso dei carri ferroviari che prima era-
no stati adibiti al trasporto di veleni al~
l'estero, in Romania. E questo è il fatto che
ha consentito la contaminazione della fa~
rina; anche perchè quella farina nei carri
ferroviari era stata trasportata in conteni-
tori di cotone. Sappiamo che la farina è ab-
bastanza igroscopica, quindi permeabile, e
permeabile era anche il contenitore. Se la fa-
rina fosse stata trasportata in sacchi di iuta
o di carta probabilmente la contaminazio-
ne non sarebbe avvenuta.

Due piccoli innocenti sono morti, ci sono
state circa 70 persone colte da avvelena-
mento; c'è stata la preoccupazione, l'allar-
me e la protesta dell'opinione pubblica.

Dunque noi apprendiamo che si è realiz-
zato l'evento letale per una mancanza di
controllo, di vigilanza. Onorevole Sottose-
gretario, debbo dire di non aver capito bene
a chi il Governo imputa la responsabilità
di questa mancanza di vigilanza sanitaria.

S P A D O L A, Sottosegretario di Stato
per la sanità. Lo dirà la magistratura. L'in-
dagine è coperta dal segreto istruttorio e
non posso dire niente.

P E L L E G R I N O No, onorevole
rappresentante del Governo: manca una
azione di vigilanza continua e permanente
da parte degli organi statali preposti a que-
ste mansioni. In sostanza a prezzo di una
tragedia noi apprendiamo che nel nostro
Paese dei carri ferroviari sono ~adibiti indif-
ferentemente, anche a distanza di un'ora, al
trasporto prima di veleni, di anticrittoga-
mici (il parathion come lei ha ricordato) e
poi di generi alimentari. Questa è una
cosa assolutamente inammissibile, intolle-
rabile, che deve essere evitata. E la deve
evitare l'amministrazione della sanità del
nostro Paese.
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Ripeto che la farina è stata trasportata in
sacchi di cotone; e anche questo deve es~
sere evitato; non soltanto la farina di grano
ma anche tutte le farine alimentari e tutti gli
altri prodotti alimentari, come il riso, de~
vano essere trasportati in contenitori im-
permeabili per evitare che elementi nocivi,
veleni possano contaminarli.

Ora, se ci fosse stato il controllo igienico
sui carri che hanno trasportato la farina
della morte prima che fossero stati adibiti
a questo trasporto e se la farina fosse stata
messa in sacchi impermeabili evidentemen-
te non si sarebbe avuto questo dolorosissi-
mo episodio che dobbiamo qui lamentare.

Si impone dunque una vigilanza ed un
controllo non in maniera episodica, onore~
vale Ministro, ma in maniera programmata;
cosa che non avviene nonostante abbiate j

mezzi materiali ed umani necessari per si~
mili controlli. Infatti ci sono le guardie sa-
nitarie negli aeroporti, nei porti e alle fron~
tiere per provvedere a questi controlli. Pur-
troppo in questo caso non c'è stata vigilanza
e ciò è dovuto al fatto che, nel nostro Paese,
si procede a caso, disordinatamente. C'è una
carenza assoluta in materia ed è per questo
che sono costretto a dichiarare la mia totale
insoddisfazione per la sua risposta.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento
delle interrogazioni è esaurito.

Svolgimento di interpellanze

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca lo svolgimento di due interpellanze.

La ,prima interpellanza è del senatore Ar~
giroffi e di altri senatori. Se ne dia lettura.

P I N T O, Segretario:

ARGIROFFI, CIPOLLA, SCARPINO, CA~
LIA, PELLEGRINO, ZANTI TONDI Carmen
Paola, MERZARIO, CANETTI. ~ Ai Ministri

della sanità e dell'interno. ~ Considerata la
caotica situazione sanitaria ed organizzativa
che esiste nel Mezzogiorno, con particolare
rÌferimento a ciò che si verifica negli ospe~
dali siciliani;

tenuto conto che uno degli ultimi epi-
sodi relativi a tale dissesto è costituito dalla
situazione creatasi nell'ospedale «Villa So~
ha» di Palermo, dove dal 24 marzo 1972 agi-
scono due commissari (uno dello Stato e uno
della Regione) e si verifica quotidianamente
un conflitto di competenza inasanabile, con
grave pregiudizio per il funzionamento del~

l'ente ospedaliero,
gli interpellanti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti in immediato si
intendano adottare per garantire i servizi
urgenti di ordine sanitariD e di ordine am~

I ministrativo negli ospedali italiaì11;

quali iniziative si ritenga urgente pren~
dere per chiarire e risolvere la scandalosa
situazione esistente a <{ Villa Sofia »;

quali iniziative si ritenga necessario
assumere ad evitare la progressiva lievita~
zione dei costi di degenza ospedaliera, che
hanno raggiunto livelli inauditi;

quali provvedimenti in tale direzione
e su un piano più generale si pensi di assu~
mere.

(f ~ 0055)

ARGIROFFI
lare.

Domando di par~

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

A R G I R OFF I. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, il problema dell'ospedale Villa Sofia
di Palermo, mi consente finalmente dopo
due anni di parlare della grave situazione
degli ospedali italiani e del Mezzogiorno in
particolare.

È un discorso in sospeso fin da quando i
rappresentanti del Gruppo comunista nel-
la Commissione senatoriale per !'indagine
conoscitiva sugli ospedali, che nel cor~
so della V legislatura si recarono in Sicila,
indicarono come chiave di giudizio nella serie
di situazioni estremamente gravi emerse in
quella regione la maniera in cui l'arrivo ed i
compiti della Commissione furono ignorati
tanto dalle autorità politiche regionali quan~
to dai membri delle varie amministrazioni
provinciali e comunali. E in definitiva quan-
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do si trattò di trarre le somme di questi dati
in Parlamento, si eluse il dibattito per due
anni consecutivi nonostante le sollecitazio~
ni della nostra parte politica.

Questo atteggiamento del resto ha denun~
dato l'estraneità dei responsabili della po~
litica sanitaria regionale e degli amministra~
tori locali al problema della salute, ridotto,
in circostanze come quelle delle quali ab~
biamo avuto penosa cognizione in Sicilia,
ad un fatto privatistico escluso da ogni scel~
fa democratica.

Si è reso allora esplicito il tentativo di
frantumare il problema degli ospedali e più
ampiamente queIlo delle strutture sanitarie
isolane, identincandolo in una miriade di di~
sfunzioni locali. Ciò con l'ammettere da un
lato l'esistenza di elementi scandalosi e pe~
ricolosi per la salute pubblica, e dall'altro
pretendendo di degradarne le responsabilità
ad ambiti meramente burocratici.

In tal senso è risultato impossibile chie~
dere e ricevere spiegazioni politiche sulle
~;celte sanitarie compiute in Sicilia nel tra~
~;corso ventennio, polchè i funzionari del
Jocale assessorato alla sanità, ai quali sol~
tanto in occasione della visita dei senatori
era stato affidato il compito di rappresen~
fare la regione, per il loro stesso ruolo isti~
tuzionale non poterono fornire che alcune
indicazioni tecniche.

Il Gruppo comunista, pur riconoscendo la
necessità di denunciare e risolvere immedia~
famente molti dei perniciosi fatti, ritenne ~

e ritiene ~ che essi andassero considerati
non come cause del caos ospedaliero, ma al
contrario come inevitabile esito di un più va~
sto processo di deterioramento che per anni
ha mirato ad inserire e garantire negli ospe-
dali siciliani posizioni di privilegio a fazioni
particolari di tipo mafioso che vi si sono in~
sediate e a particolari baronie professionali,
che in tal senso sono state costantemente
privilegiate.

Il problema politico pregiudizi aIe dinanzi
alla grave situazione esistente nel Sud pertan~
to è oggi quello di promuovere la specifica
e legittima attività normativa della regione.
Si tratta di ricondurre in tal modo alla sua
funzione un settore di interesse popolare or~
mai ridotto a corpo separato dello Stato.

Basterebbe considerare la terribile condi~
zione che noi trovammo, nel corso del nostro
viaggio, dei ricoverati nell'ospedale psichia~
trico di Palermo, la cui tragica situazione
costituisce la verifica della mancanza di co~
scienza e di pietà nelle locali autorità per le
dimensioni di un problema come quello del-
l'ammalato di mente; ciò in ordine alle defini-
zioni delle responsabilità, ma anche per stu~
diare con gli interessati proposte alternative
all'attuale situazione e ai piani ospedalieri
oggi esistenti, dei quali si è ricevuta ~ e non
solo in Sicilia ~ !'impressione che si tratti

ormai di un censimento abbastanza farragi-
no so delle cose esistenti e dell'ipotesi di
quelle da farsi sempre con un vecchio meto~
do responsabile della grave situazione comu~
nemente rilevabile negli ospedali del Sud. Ed
apparve, sin dall' epoca dell'indagine, urgente
promuovere in tale situazione la liquidazione
immediata delle gestioni commissariali così
largamente diffuse e radicate da anni, non~
chè la costituzione del fondo sanitario regio~
naIe, ove lo si consideri utile e necessario.
Democratizzazione dei consigli di ammini-
strazione e finanziamento debbono, a nostro
avviso, essere fatti in funzione esclusiva di
scelte e indirizzi di sviluppo aderenti alle
reali necessità delle popolazioni, attraverso
l'elaborazione di programmi che devono ma~
turare dal basso, democraticamente, con la
partecipazione primaria degli enti locali, la
consulenza dei sindacati e delle popolazioni
e la piena corresponsabilità delle assemblee
regionali. Ciò per affrontare sulla base di una
visione organica e non 'Privatistica, nè falsa~
mente tecnica, la situazione del settore, ol~
trechè per risolvere, almeno in ambiti regio-
nali tanto carenti, il problema assillante del
rapporto mutue-ospedali.

Per mesi abbiamo atteso, come commis-
sione, tutte le parti politiche rappresentate
nella Commissione; abbiamo atteso e solleci~
tato un dibattito su questi temi scottanti sen-
za riuscire a realizzare alcun incontro.

In occasione della sua visita, la Commissio-
ne chiese inutilmente le motivazione delle vo~
ci di bilancio relative all'enorme spesa di 62
miliardi (ma si parla di oltre 100 miliardi) in-
vestiti in Sicilia negli scorsi 20 anni. Una ta-
le cifra, fatti i debiti conti, avrebbe dovuto
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consentire la costruzione di un numero di po~
sti letto variabile da 10.000 a 13.500 co~
prendo la percentuale del 3,5 per mille. Gli
esiti più negativi delle scelte compiute signi~
ficano viceversa l'allucinante condizione uma~
na del 5° braccio del manicomio di Palermo.
Ma s'interessa il Governo regionale ed il no~
stro Governo di controllare questi dati, que~
ste condizioni crudeli ed estreme di segrega~
zione umana? Vogliamo credere che siano
stati finalmente chiusi tanto il 50 quanto il
40 braccio di quell'istituto di reclusione psi~

chiatrica, dove viene imposta la camicia di
forza ai bambini colà ricoverati. Oppure nel~
l'ospedale Fatebenefratelli di Palermo tali
scelte significano da un lato il quadro terri~
bile del reparto di rianimazione, dove recen~
temente mi si è detto esservi stato un inter~
vento, ma non in tempo per evitare che solo
qualche anno fa fosse sacrificato alla rissa
dei gruppi contrapposti di potere uno dei
gruppi professionali più prestigiosi d'Euro~
pa; dall'altro la presenza di ben 400 impie~
gati amministrativi; significano che a San
Cataldo esiste una dotazione costosa e inu~
tilizzabile di aghi di radium che nessuno sa
adoperare, fra strutture murarie fatiscenti
e con responsabilità presidenziali, a mio sa~
pere, e fino all'epoca in cui la commissione
agì, inamovibili; significano che nell'ospeda~
le di Caltanissetta un polmone d'acciaio è uti~
lizzato come bivacco di animali domestici.
Ci fu un giornale che allora titolò {{ ...il pol~
mane di acciaio per i gatti di Caltanissetta »,

la notizia della nostra visita. Tali scelte signi~
Bcano decine di situazioni altrettanto inaudi~
te che schiacciano ogni possibilità di corretto
funzionamento dei nosocomi; significano, in
ordine al problema specifico proposto dal~
l'interpellanza presentata dal Gruppo comu~
nista, ciò che viene denunciato dalle sezioni
aziendali e sindacali CGIL, CISL, UIL dell'en~
te' ospedaliero Villa Sofia di Palermo. Quel
documento va riletto anche se un intervento
può essere avvenuto, dal momento che biso~
gna chiedersi il perchè delle cose, ad evitare
che la notizia del loro accadere possa iso~
lame o tentare di degradarne il valore di
esemplificazione politica. Ecco cosa dicono i
sindacalisti, in data 4 agosto 1972: {{ L'assem~
blea dei dipendenti dell'ente osrpedaliero Vil~

la Sofia di Palermo, riunita si il 3 agosto 1972,
ha deciso di invitare i due commissari, avvo~
cato Finazzo, nominato dal ministro Valsec~
chi, e dottar Butera, riconfermato dall'asses~
sore regionale alla sanità Mazzaglia, ad allon~
tanarsi dall'ente, in quanto la loro presenza
nuoce all'andamento dell'ente, ai dipendenti
ed alla popolazione assistita.

Tale decisione è scaturita dopo ben quattro
mesi di inutili attese, durante i quali i lavora~
tori hanno visto svanire, una dopo l'altra, le
possibili soluzioni atte a normalizzare la si-
tuazione, cioè il varo della legge sanitaria in
Sicilia ~ che veniva a regolamentare nella
regione siciliana la materia ~ e la nomina,
da parte del consiglio comunale e dell'am~
ministrazione provinicale, del consiglio di
amministrazione.

Dal 24 marzo 1972 ~ data di inizio del
conflitto tra Stato e regione ~ la presenza
dei due commissari non ha garantito il paga-
mento dei fornitori, le paghe al personale,
l'acquisto del benchè minimo strumentario
od attrezzatura sanitaria, a causa di mancan~
za di potere (il medico provinciale non ap~
prova le delibere di entrambi) a cui sop~
perisce il prefetto di Palermo che mensil~
mente provvede con la nomina di un com~
missario ad acta prefettizio, per il pagamento
degli stipendi e delle più urgenti e necessarie
forniture di medicinali.

I due commissari, non essendo riconosciuti
dagli organi di vigilanza e tutela, nè dal te~
soriere dell'ente (Banco di Sicilia), hanno
tentato pervicacemente di farsi riconoscere
dai dipendenti. iniziando una grottesca batta~
glia delle carte con ordini di servizio che
hanno creato doppi direttori amministrati~
vi, doppi uffici protocollo, doppie segreterie
particolari, doppi postini e tanti altri doppi
inconvenienti.» ~ Sono arrivati a conten~
dersi il tavolino, mi si è detto ~ « Dal punto
di vista sanitario, dopo quattro mesi di para~
lisi, l'ente ospedaliero si trova nelle gravi
condizioni di non poter più garantire alla cit-
tadinanza l'assistenza, in quanto, ad esempio,
al reparto pediatrico non si è più in grado di
distribuire il latte ai bambini per mancanza
di tazze, nè garantire la guardia medica di
pronto soccorso, per mancanza di personale
sanitario.
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All'ospedale geriatrico, tre sale di degenza
sono state chiuse per mancanza di personale,
e dal 7 agosto 1972 le ambulanze » ~ stando

alle denuncie fornite dai sindacati che non
so se hanno risolto successivamente questo
grave problema ~

{( non potranno svolgere
servizio a causa della mancata fornitura di
carburante. Ancora più grave la situazione
del personale parasanitario, il quale oltre a
la\lorare nelle corsie con unità ridotte, non
gode da mesi del riposo settimanale e rischia
di non usufruire delle ferie relative all'anno
1972 anche perchè è rimasta bloccata la ri-
strutturazione dell'ente, che prevedeva l'al-
largamento della pianta organica, con parti-
colare riferimento alla branca del personale
qualificato.

A causa dell'anomala situazione il persona-
le sanitario è stato costretto a turni di rad-
doppio, con conseguente lavoro straordinario
che dal mese di gennaio 1972 non percepi-
sce, ed unitamente al restante personale si
è visto bloccare le spettanze relative ai con-
guagli per il riassetto economico effettuato
nel 1971.

L'assemblea dei lavoratori, conscia)} ~

conclude il documento dei sindacati ~

{( che
il perdurare dell'immobilismo rischia seria-
mente, ed in maniera preoccupante, anche dal
punto di vista finanziario, di danneggiare per
l'avvenire la continuità e l'efficienza organiz-
zativo-sanitaria dell'ente, con riflessi negativi
sulla tranquillità dei lavoratori dipendenti
(vedasi gli adempimenti urgenti che gli uffi-
ci amministrativi devono compiere per poter
fruire del 70 per cento dei 40 miliardi della
legge-stralcio votata recentemente dall'As-
semblea regionale siciliana), all'unanimità
delibera: 1) di invitare i due commissari a
desistere dal venire all'interno dell'ente per
evitare la rovina di esso, e facilitare una so-
luzione dignitosa e civile della faccenda che,
purtroppo, civile e dignitosa non è mai stata;

2) di continuare a lavorare per portare
avanti l'ente da soH, così come di fatto in
questi quattro mesi i lavoratori hanno agi-
to, con dignità e fermezza, per far sì che i
tre ospedali che compongono l'ente ospeda-
liero Villa Sofia (ubicati in una zona sprov-
vista di presidi sanitari della città), continui-
no a svolgere l'alta e qualificata assistenza
ospedaliera fino ad oggi erogata;

3) di lanciare un appello ai forni tori per-
chè continuino a fornire all'ente i generi di
prima necessità (latte, carne, pane, medici-
nali); 4) di inviare una delegazione di lavora-
tori a Roma, perchè tramite le confederazio-
ni, CGIL-CISL-UIL, facciano scaturire un in-
contro fra il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e il Presidente della giunta regionale,
per trovare un punto di incontro tra Stato e
regione e normalizzare l'ente ». Firmato per
la CGIL Frisina, per la CISL Campo, per la
UIL Raneri.

A parte l'inverosimile di una situazione di

ta'Ì genere, onorevole Sottosegretario, sulla
quale ~ anche se si è intervenuti ~ è più
lnverosibile che si sia agito con tanto ritar-
do, l'affare di Villa Sofia suggerisce poche
riflessioni di ordine più generale.

Fino ad un tempo recente le forze politiche
di sinistra e la CGIL erano sole nel sostenere
l'esigenza di sostituire il falli to ordinamento
sanitario odierno con un « servizio naziona~
le }} che garantisse prestazioni sanitarie glo-
bali di prevenzione, cura e riabilitazione ad
uguali livelli e in forma gratuita per tutti i
cittadini, procedendo alla soppressione degli
istituti mutualistici oltre che di tutti gli altri
enti sanitari e al passaggio della spesa sanita-
ria ad intero carico dello Stato.

Del resto, i numerosi problemi emergenti
non sono che un aspetto del più generale pro-
blema costituito dall'indebitamento degli en~
ti mutualistici. Come è noto il flusso delle en~
trate di tali enti è insufficiente a coprire il
flusso delle uscite. I deficit che vengono così
accumulandosi sono solo in parte coperti con
l'accensione di mutui. La pa;:te rimanente,
che è la più cospicua, viene fronteggiata sem-
plicemente ritardando i pagamenti.

In regime di assistenza diretta, a farne le
spese ~ cioè a sopportare gli oneri finanziari
di tali ritardi ~ sono soprattutto gli ospe-

dali, ma anche ~ sebbene in misura più li-
mitata ~ gli altri {{ forni tori }} di prestazioni
sanitarie.

È bene ricordare che dal 1965 al 1969 lo
Stato è intervenuto con i seguenti principali
contributi: legge 21 luglio 1965, n. 903
(412 miliardi); legge 6 agosto 1966, n. 635 (30
miliardi); legge 24 ottobre 1956 (34 miliardi);
legge 27 luglio 1967, n. 659 (la miliardi); de-
creto-legge 30 ottobre 1967, n. 968 (476 mi-
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liardi); decreto--legge 26 ottobre 1970, n. 745
(250 miliardi); in totale 1212 miliardi.

La relazione generale 1971 sulla situazione
economica del Paese dichiarava che il deficit
globale della spesa sanitaria sino al 31 dicem-
bre 1970 giungeva a 925-975 miliardi. Tutta-
via dai dati di bilancio a posteriori abbiamo
cercato di valutare il vero ammontare dei de-
biti a breve degli enti rnutualistici. Al 31 di~
cembre 1970 le gestioni assistenziali dei quat~
tra maggiori enti praticanti l'assistenza sani~
taria diretta (iNAM, ENPAS, INADEL ed
ENPDEP) risultavano indebitate per' circa
1.200 miliardi. Di tale somma la parte più ri-
levante, pari a 900 miliardi circa, era costitui~
ta da debiti a breve, debiti cioè presumibil-
mente contratti verso i forni tori di prestazio-
ni sanitarie.

In « Prospettive sociali e sanitarie}} viene
ricordato che l'indebitamento a breve ha rap-
presentato poco piÙ della metà delle presta-
zioni sanitarie erogate dai quattro enti ricor-
dati, prestazioni che nel 1970 sono state pari
a 1.760 miliardi circa. Se il ritardo dei paga-
menti fosse ripartito equamente tra ospeda-
li, medici e farmacisti, in quell'anno esso sa-
rebbe stato in media corrispondente a 6 me-
si. Tuttavia è noto come le prestazioni medi-
che abbiano la precedenza nei pagamenti. I
ritardi maggiori sono quelli che riguardano i
pagamenti agli ospedali.

Nel 1970 la spesa ospedaliera dei quattro
enti è stata di 760 miliardi circa. Supposto
che il ritardo medio dei pagamenti agli ospe~
dali sia stato di 10 mesi ~,~ supposizione che
alla luce di quanto esposto è piÙ che plausi-
bile ~ l'onere finanziario che gli ospedali
hanno dovuto sopportare a causa dei debiti
delle mutue ascenderebbe a più di 50 miliar~
di. Ciò corrisponde ad un tasso di interesse
dell'8 per cento, tasso che è sicuramente in-
feriore a quello corrisposto in media alle ban-
che di credito ordinario ed ai fornitori che
notoriamente tendono a compensare il ritar-
do dei pagamenti ricorrendo a maggiorazioni
dei prezzi.

Ma gli ospedali finanziano i costi di fatto
sostenuti mediante le rette: quindi gli oneri
finanziari si tramutano in rette maggiori e,
di conseguenza, in maggiori oneri delle mu--
tue prima e della collettività in seguito, visto

che i deficit delle mutue, presto o tardi, ven-
gono sanati con contributi straordinari
dello Stato. Gli interessi sopportati dagli
ospedali nel 1970, se i dati esposti sono plau--
sibili, dovrebbero aver comportato nel 1971
(o negli anni successivi) una maggiorazione
di retta pari al 6 per cento circa. Tutto ciò
a prescindere dagli ulteriori danni che sem~
pre sono il riflesso di situazioni finanziarie
difficili e quasi irresolubili.

Pertanto, al12 ottobre 1972, il consiglio di-
rettiva della Fiaro ha presentato un'indagipe
riferita a 930 ospedali pubblici su un totale
di 1.190.

Secondo tale calcolo, i crediti dei nosocomi
maturati a130 aprlle 1972, nei confronti degli

enti mutualistici e dei comuni per rette di
degenza, ammontano alla cifra di 1.280 mi~
liardi 949.380.235.

Ecco perchè nella ipotesi della riforma sa~
nitaria, il Partito comunista prevede la costi~
tuzione delle unità sanitarie locali, cioè il
complesso di servizi attraverso cui il comune
(o il consorzio di comuni) realizza tutti i com-
piti del servizio sanitario nazionale nel suo
territorio.

Nella partecipazione dei cittadini si deve
infatti identificare la funzione più importan-
te per assicurare la modificazione radicale
della medicina odierna e la sua evoluzione
verso la saldatura negli operatori sanitari
(medici e non medici), nelle strutture delle
funzioni di intervento sanitario globale (pre~
ventivo~curativo-riabilitativo) e verso la pra-
tica della medicina di gruppo, poichè tale
evoluzione è assicurabile soprattutto nella
realizzazione di una collaborazione paritaria
tra cittadini e operatori sanitari quale stru-
mento decisivo per l'eliminazione di ogni ca-
rattere mercantile nell'ordinamento e nelle
funzioni degli operatori sanitari.

A tale scopo sarà pure di grande importan-
za che la direzione tecnica dell'unità sanita-
ria locale sia realizzata in forme collegi ali
con organismi di carattere elettivo da parte
di tutti gli operatori sanitari (medici e non
medici) e che, quando necessario, una rap-
presentanza dell' organo di direzione tecnica
sia presente ai lavori del comitato sanitario
locale e viceversa.
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Dunque un danno grave è stato recato al-
l'ordinamento sanitario e soprattutto alla sa-
lute degli italiani, specie del Sud, dalla sepa-
razione esistente fra i presìdi sanitari di base
e gli ospedali per la natura di enti autonomi
di questi ultimi, cbe non solo li ha condotti
a degenerazioni di tipo aziendale, accompa-
gnate a deformazioni clientelari e di sottogo-
verno, ma che ne ha dannosamente abbassa-
to la qualificazione, riducendo li a strumenti
succe'danei delle deficienze della medicina di
prlmo intervento. Lo stato di cose che si è
prodotto è rimediabile solo con la radicale
revisione della legge ospedaliera, con la sop-
pressione degli enti ospedalieri, la elimina-
zione delle camere paganti, dell'istituto della

I

« retta}} e della stessa classificazione degli I
ospedali che devono solo essere definiti dal

I

piano dei servizi sanitari della regione e de- i
vano essere integrati nei servizi delle unità !
sanitarie locali e gestiti da queste ultime (o I
da un loro consorzio, ove occorra collegare

I

l

all'ospedale un hinterland più vasto). I

La conclusione di considerazioni inevitabil-
I

mente frettolose come quelle avanzate in que- I
sto dibattito non può non sottolineare il gra-
ve decadimento culturale e professionale de-
gli ospedali del Sud, come esito di una poli-
tica errata, farraginosa e protezionistica, dal-
la quale rimane costantemente esclusa la fi-
nalizzazione socio~umana nella funzione del-
la struttura sanitario-ospedaliera.

Potremmo citare centinaia di situazioni
scandalose inverosimili esistenti in tanti
ospedali del Mezzogiorno. Ho a tal proposito
presentato alcune interrogazioni, e in parti-
colare una relativa all'ospedale di Tauriano-
va, la città nella qmtle io risiedo. Le condizio-
ni di quel nosocomio hanno ormai raggiunto
il fondo della degradazione, ridotte alla più
avvilente abiezione fisica e di sottobosco po-
litico. La invito a prendere conoscenza di
questa situazione e a provvedere in tempi
immediati.

Attendo che, almeno nel merito dei proble-
mi sollevati, si intervenga con la volontà di
recuperare le cose che non sono state corrot-
te e che possono servire a ricominciare l'in-
tervento in direzione della funzione cui nel
Sud gli ospedali debbono assolvere.

Va in definitiva affermato che aver fatto
del diritto alla salute di popolazioni provate
per secoli da terribili calamità uno strumen-
to di sfruttamento, di speculazione e di sotto-
governo (basterebbe pensare a che cosa è
stata la storia del Sud nei terremoti, nella
emigrazione, nel corso della speculazione e
dello sfruttamento dei baroni e della mafia)
costituisce una delle più gravi componen-
ti del diagramma di generale arretratezza
del Mezzogiorno oltre che una responsabili-
tà storica.

Ritengo con assoluta convinzione che in-
dulgere al protrarsi di tale situazione non
possa giovare ad alcun settore, nè ad alcun
uomo politico.

Per tale motivo mi rivolgo a lei, onorevole
Sottosegretario, affinchè si associ con un ri-
goroso contributo alla lotta che le popolazio-
ni della Calabria, della Sicilia e della Lucania
vanno conducendo per il diritto alla salute,
mentre tale obiettivo è divenuto tema essen-
ziale di libertà per i lavoratori italiani, so-
pratutto nel Mezzogiorno.

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere all'interpellanza.

S P A D O L A , Sottosegretario di Stato
per la sanità. L'ospedale Villa Sofia di Pa-
lermo, in assenza dell'amministrazione ordi-
naria prevista dalla legge 12 febbraio 1968,
n. 132, era in gestione commissariale ed in
essa, per motivi di avvicendamento, con de-
creto del medico provinciale di Palermo, nu-
mero 7305 del 24 marzo 1972, veniva nomi-
nato commissario straordinario, in sostitu-
zione del dottor Gaspare Butera, l'avvocato
Giovanni Finazzo.

Tale provvedimento, con decreto n. 12321,
in data 24 marzo 1972, veniva annullato di
ufficio dall'assessore per la sanità della regio~
ne siciliana.

La questione determinava un evidente con-
flitto di attribuzione fra l'amministrazione
statale e l'ente regione, che portava il Mini-
stero della sanità ~ con dispaccio numero
100/87032/25 del 28 marzo 1972 ~ a confer-
mare il provvedimento di nomina dell'avvo-
cato Finazzo, per cui si invitava il dottor
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Butera a procedere alle consegne a favore
del nuovo commissario.

Tali consegne venivano effettuate il giorno
29 marzo 1972 in assenza del dotto l' Gaspare
Butera.

Nel contempo il dottor Butera, per diret~
live dell'assessorato alla sanità, si rifiutava
di lasciare l'amministrazione dell'ospedale.

Della questione veniva investita, per de~
nuncia delle parti, la procura della Repub~
blica, che con lettera del 4 apI'ile 1972 chie~
deva la trasmissione di tutti gli atti concer-
nenti la sostituzione del citato dottor Butera.

Quest'ultimo, avverso il provvedimento di
insediamento del 29 marzo 1972 ed il di~
spaccio telegrafico di conferma, aveva pre~
sentato ricorso avanti al Consiglio di giusti~
zia amministrativa della regione siciliana
ed al Consiglio di Stato, chiedendo la so~
spensiva dei due provvedimenti.

Il Consiglio di giustizia amministrativa
con ordinanza del 18 aprile 1972 respingeva
la richiesta sospensiva; sospensiva accor~
data invece dal Consiglio di Stato con ordi~
nama in data 9 maggio 1972, n. 129. _

Frattanto con telegramma n. 100/25 del
21 aprile 1972 il Ministero della sanità ri~
badiva la validità della nomina del dottor
avvocato Finazzo ed invitava il medico pro-
vinciale a dare esatta esecuzione del decre~
to di nomina. Tale esecuzione venha eft-et~
tuata con verbale in data 22 aprile 1972. Il
dottor Gaspare Butera dichiarava di non
poter intervenire alla riunione per le dispo-
sizioni contrarie dell'assessorato alla sanità
che riteneva non validi i provvedimenti adot.
tati, in quanto il provvedimento del medico
provinciale era stato annullato con decreto
n. 12321 del 24 marzo 1972.

Successivamente, poichè il Banco di Si-
cilia, tesoriere dell'ente, non aveva ritenuto
di dare cqrso al pagamento dei mandati a
firma dell'uno o dell'altro commissario, co-
me ha sottolineato il senatore interpellame,
e in conseguenza il personale dell' ospedale
aveva proclamato lo sciopero, il prefetto di
Palermo, con proprio decreto del 29 aprile
1972, procedeva alla nomina di un commissa~
ria ad acta per provvedere al pagamento
degli stipendi al personale.

A seguito del provvedimento di sospensi~
va adottato dal Consiglio di Stato, in data 9

maggio 1972, l'Ufficio del medico provinciale
con proprio provvedimento n. 18830 del 20
maggio 1972 provvedeva nuovamente alla
nomina dell'avvocato Giovanni Finazzo a
commissario per la gestione provvisoria del-
l'ente ospedaliero considerato; tale decreto
veniva peraltro annullato dall'assessorato al-
la sanità per la regione siciliana con decre~
to n. 12398 del 20 maggio 1972.

Così tornava a determinarsi la preesisten~
te situazione e cioè la contemporanea pre-
senza dei due commissari.

Per i pagamenti degli stipendi e degli allri
adempimenti urgenti continuava a provve-
dere mensilmente un commissario ad acta
nominato all'uopo dalla prefettura di Pa-
lermo.

Sopravvenute le dimissioni dell'avvocato
Finazzo e del dottor Butera, il medico pro~
vinciale, d'intesa col Ministero della sanità
e con l'assessorato per l'igiene e la sanità
della regione siciliana, con decreto n. 19553
del 13 ottobre 1972 ha nominato commissa-
rio straordinario dell'ente ospedaliero Vil-
la Sofia il dottor Salvatore Carrubba, ispet~
tore generale del ruolo della carriera di.
l'ettiva amministrativa dell'Amministrazione
della sanità.

P E L L E GR I N O. Quanti commissari
ci sono?

S P A D O L A , Sottosegretario di Stato
pèr la sanità. Uno solo, senatore Pellegrino.

Con tale gestione commissariale viene sa-
nata la precaria situazione amministrativa
dell'ospedale in parola, determinata soprat~
tutto ~ come ben può intendersi ~ da un
conflitto di competenza tra Stato e regione
involgente questioni di principio di non fa~
cile soluzione.

Peraltro, per quanto attiene al generale
problema dei {{ servizi urgenti di ordine sa-
nitario e di ordine amministrativo» degli
ospedali, cui fanno riferimento gli onorevoli
interpellanti, si fa presente che ogni concre-
ta iniziativa al ,riguardo rientra principal-
mente nell'autonomia dell'ente ospedalfero
sotto il controllo degli organi locali ad esso
preposti, mentre in linea generale viene riser~
vato al Ministero della sanità, salvo partico~
lari casi d'eccezione, solo un potere di alta
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vigilanza, al fine di tutelare gli interessi sa-
nitari generali dello Stato.

Per ciò che si riferisce, infine, al pro~
~Jlema della progressiva lievitazione delle
rette di degenza, si ritiene opportuno rilevare
che i costi di gestione, a parte la naturale,
marginale e prevedibile incidenza, determi~
nata dalla nuova struttura e dalla nuova
organizzazione dell' ente ospedaliero per ef-
fetto della legge di riforma, risentono in ma-
niera determinante dei trattamenti e dei
miglioramenti di natura economica a favore
del personale ospedaliero, sanitario e non,
stabiliti, in virtÙ dell'articolo 40 della legge
Jl2 febbraio 1968, n. 132, e dell'articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1969, n. 130, mediante accordi na~
zionali tra la HARO e le organizzazioni sin-
dacali di categoria.

P E L L E G R I N O. Domando di par-
lare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

P E L L E G R I N O. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la mia replica è senz'al~
tro assai facile dopo l'illustrazione che ha
fatto il collega Argiroffi, in maniera assai
documentata e nella forma brillante che gli
è propria, della nostra interpellanza.

La sua risposta, onorevole rappresentan~
te del Governo, non ha minimamente iI1!fi~
cÌato quella che è stata la dimostrazione di
alcuni fatti estremamente gravi esistenti nel-
l'ordinamento ospedaliero del nostro Paese,
in particolare del Mezzogiorno e della Sici-
lia. Noi abbiamo denunoiato che vi è nel set~
tore un caos di natura organizzativa, sanita~
ria e amministrativa e lei ha completamente
taciuto su questo aspetto. 11 caos arnva pe~

l'altro a toccare punte ridicole: ciò che av-
viene all'ospedale Villa Sofia di Palermo ci
fa ricordare la storia della secchia rapita.
Come diceva giustamente il collega Argirof~
fì, tutto va riportato a un gioco di potere
all'interno della Democrazia cristiana sici-
liana. Ancora oggi le cose rimangono im~
mutate nonostante l'intervento dei sindaca~
ti, nonostante le iniziative parlamentari, no-
nostante le denunce che la stampa ha fatto.

Da parte del Governo centrale non vi è stata
una particolare attenzione nei confronti del~
la situazione ospedaliera della nostra regio~
ne, anche se nel Governo della Repubblica
vi è una ,fitta schiera di autorevoli persona~
lità democristiane della Sicilia. Ciò signifi-
ca che in fondo per risolvere certe questioni
non bisogna rifarsi alla rappresentanza re-
gionale nel Governo, ma alla politica che
seguono il Governo e i singoli uomini po~
litici.

Con la nostra interpellanza, onorevole
Sottosegretario, avevamo posto quattro in-
interrogativi. Il primo era quali provvedi-
menti in immediato si intendano adottare per
garantire i servizi urgenti di ordine sanita~
l'io e di ordine amministrativo negli ospe~
dali italiani. Che risposta ha dato lei, ono~
revole Sottosegretario? Proprio nessuna ri~
sposta. Il secondo quesito che avevamo po-
sto era quali iniziative si ritenga urgente
prendere per chiarire e risolvere la scanda~
losa situazione esistente a Villa Sofia; e la
risposta è consistita nell'aver fatto cono~
scere al Parlamento italiano le vicende, ap~
punto, da storia della secchia rapita nella
direzione di quell'ospedale.

Il terzo quesito che noi avevamo sollevato
era questo: quali iniziative si ritenga ne~
cessario assumere ad evitare la progressiva
lievitazione dei costi di degenza ospedalie~
l'a, che hanno raggiunto livelli inauditi.
Anche a questo proposito lei non ha detto
nulla, probabilmente perchè non è stato
messo in grado di leggere !'interpellanza;
la risposta che le hanno approntato gli uf~
fici è completamente lontana dalle questio~
ni che abbiamo sollevato con la nostra in-
terpellanza. Infine abbiamo sollevato un
problema di carattere generale: quali prov-
vedimenti in tale direzione (cioè in direzio~
ne della situazione degli ospedali italiani) e
su un piano piÙ generale si pensi di assu-
mere. Anche a questo proposito mi pare che
non sia stata spesa alcuna parola dal rap~
presentante del Governo.

Dunque, la situazione rimane immutata,
Dalla sua risposta non si evince una volon~
tà politica pronta a considerare i problemi
dell'ordinamento ospedaliero nel nostro Pae~
se e ad operare subito in conseguenza. Forse
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attende il Governo che avvengano dei fatti
traumatici nel settore per intervenire?

Si può dire che proprio ogni giorno la
stampa denunzia situazioni abbastanza tra~
giche di cittadini che muoiono per mancan~
za di ricovero o per cure inadeguate. Il
« Giornale di Sicilia », che è ufficiosamente
governativo, proprio l'altro ieri, il 15 no~
vembre, pubblicava la notizia di una don~
na in preda ad una crisi cardiaca che ha
faHo il giro di tutti gli ospedali e le cliniche
di Palermo e alla fine non ha potuto esse~
re ricoverata ed è stata costretta a ritor~
narsene a casa. Il giornale dice: « L'avven-
tura dei signori Calice è emblematica. So~
no anni che un eminente cardiologo, il pro~
fessor Enrico Geraci, e altri medici au~
torevolissimi sostengono la necessità di
creare una centrale che sia sempre al cor~
rente della disponibilità di posti nelle tre
unità coronari che e che possa tempestiva~
mente smistare gli ammalati. Una analoga
organizzazione dovrebbe essere creata per
la disponibilità dipostdetto in generale, ma
è tanto più necessaria in cardiologia dove
la rapidità del ricovero nelle unità corona~
riche e non altrove è decisiva per la salvezza
dell'ammalato. Il discorso purtroppo non
è mai stato recepito e la gente più spesso di
quanto non si creda continua a morire per~
chè le cure sono troppo tardive. Questa real~
tà viene alla luce ogni qualvolta accadono
fatti clamorosi come quello di ieri. Ma
quanti sono i casi in cui l'ammalato alla
fine viene ricoverato e dopo alcuni giorni di
degenza muore senza che i parenti profani
colleghino questa morte con il ritardo delle
cure? A Palermo insomma» ~ onorevole
sottosegretario Ruffini, ella è proprio di Pa-
lermo ~ « si muore perchè non vi è un cen~
tralinista addetto a questa contabilità spic~
ciola e allo smistamento dei malati, specie
di quelli gravi come gli infartati ».

Il « Giornale di Sicilia », ripeto, non è un
giornale di nostra parte. E sono fatti questi
a cui l'opinione pubblica è molto sensibile,
tanto è vero che fanno notizia, vengono re~
cepiti, molto doverosamente, dalla stampa.
Per questo dovrebbero trovare il Gover-
no più impegnato e attivo nel settore ospe~
daliero, nel quadro di una riforma sanitaria

di cui tanto si parla ma di cui però, come
per l'araba fenice, tutti parlano ma nes~
suno sa dove sia.

Dinanzi a questa risposta del Governo,
dinanzi a questa situazione, non credo, ono~
revole Presidente, che possiamo dichiarare
di essere soddisfatti. Anzi è totale e comple~
ta la nostra insoddisfazione.

P RES I D E N T E. Segue l'interpel-
lanza del senatore Pieraccini e di altri sena~
tori. Se ne dia lettura.

P I N T O, Segretario:

PIERACCINI, BERMANI, ARNONE, CI~
PELLINI, CATELLANI, VIGNOLA, CAVEZ-
ZALI, ELOISE, TORTORA. ~ Al Presidente
dei Consiglio dei ministri ed al Ministro del
tesoro. ~ Premesso:

che, di fronte all'ingente arretrato del
contenzioso delle pensioni di guerra ~ am-

montante mediamente a circa 250.000 giu~
dizi pendenti da oltre 10 anni ~ con leg~
ge 28 luglio 1971, n. 585, venne disposto il
riesame, da parte del Ministero del tesoro,
delle pratiche che avevano dato luogo a ri~
corsi non ancora istruiti, all'uopo predispo~
nendo adeguati mezzi finanziari;

che la suddetta normativa aveva il du~
plice fine di eliminare, per quanto possibile,
il contenzioso arretrato e di rendere più spe~
dita la trattazione dei giudizi in corso;

che, a distanza di oltre un anno, entram~
be le finalità san ben lungi dall'essere sta-
te realizzate a causa dell'insufficienza de~
gli uffici della Corte dei conti e del Mini~
stero del tesoro (infatti, quest'ultimo ha rie~
saminato solo un numero assolutamente ir~
risorio delle pratiche trasmessegli dalla Cor~
te dei conti e la Corte, da parte sua, non
ha accelerato i tempi di trattazione dei giu~
dizi rimasti pendenti);

che la mancanza di un' organizzazione
adeguata all'esecuzione del provvedimento
legislativo ha fatto sì che le pratiche si sia-
no accumulate disordinatamente, al punto
che gli uffici non sono neppure in grado
di fornire agli interessati notizia alcuna;
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che è veramente deplorevole l'incuria
con la quale si è affrontato un problema che
investe gli interessi di cittadini particolar~
mente bisognosi e meritevoli di ben altra
considerazione da parte degli organi dello
Stato,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

come siano stati organizzati i servizi per
dare esecuzione alle disposizioni della legge
n. 585 del 1971, concernenti il riesame am~
ministrativo dei ricorsi;

come siano stati gestiti i fondi desti~
nati, dall'articolo 22 di detta legge, a com~
pensare il maggior lavoro necessario per la
e;ecuzione della medesima;

quali provvedimenti si intendano adot~
tare per la sollecita trattazione di tutte le
pratiche di pensioni di guerra restituite dal~
la Corte dei conti al Ministero del tesoro e
per la più spedita definizione dei giudizi
dmasti pendenti innanzi alla Corte dei conti,
aache dotando quest'ultima dei mezzi ne~
cessari.

(2 ~ 0062)

P I E R A C C I N I. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

P I E R A C C ][ N I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi,. il problema delle pensioni
di guerra che noi portiamo oggi all'attenzio~
ne del Parlamento è veramente molto grave.
Credo che basti pensare da quanto tempo
è finita la guerra ~ siamo ormai ben oltre
il quarto di secolo ~ per vedere come sia
assurdo che ancora oggi centinaia di migliaia
di pratiche siano aperte e ciò in un Paese
che continuamente dice di essere riconoscen~
te a coloro che hanno lottato ed hanno ob~
bedito al richiamo della Patria sacrifican~
dosi per essa, rimanendo feriti o morendo.
A questa esibizione di sentimenti, molte vol~
te retorica, non fa riscontro nessuna effet~
tiva azione per dare a coloro che hanno fat~
to la guerra quanto loro spetta o comunque
per dare una sentenza definitiva sulle loro
richieste.

La situazione attuale non è certo miglio~
rata, ma anzi è peggiorata dagli anni passa-

ti. AHa Corte dei conti, come lei sa, si am-
massavano centinaia di migliaia di ricorsi
(250.000) non ancora iniziati ad esaminare.
Di questo il Parlamento si preoccupò. Il
Gruppo socialista nella scorsa legislatura
propose un decentramento di tipo regiona~
le per l'esame dei ricorsi, cosa che credo sa~
rebbe stata la migliore. Questa proposta pe~
rò non fu mai accolta e venne sostituita da
un'altra proposta che suscitò in me viva
preoccupazione e scarsa fiducia nella sua ef~
ficacia. Infatti si approvò una nuova legge
che venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
il 28 luglio 1971 col numero 585. In base a
questa legge la massa di ricorsi non esamina-
ta veniva trasferita al Ministero del tesoro
per un riesame in via amministrativa. Si pen~
sò di accelerare così l'esame di questi ricorsi
trasferendoli al Tesoro. Se il Ministero del te~
sora avesse trovato elementi per modificare
il suo precedente giudizio negativo la legge
l'autorizzava ad emettere un nuovo decreto
positivo, altrimenti il ricorso sarebbe ritor-
nato alla Corte dei conti per proseguire il
suo iter.

Questo evidentemente è un meccanismo
complicato perchè intanto, come era facile
prevedere, si sarebbe dovuto consumare un
tempo non indifferente ~ infatti sono pas~

sati molti mesi ~ solo per il trasferimento
dei fascicoli dalla Corte dei conti al Mini~
stero del tesoro; tant'è vero che tale trasferi-
mento non è tuttora terminato, in quanto
vengono trasferiti circa 20.000 ricorsi al
mese. È evidente poi che il Ministero del te~
sora, se non fosse stato potenziato nelle
strutture essenziali per l'esame dei ricorsi
che in così grande numero tornavano ad es~
so, avrebbe dovuto procedere con estrema
lentezza, come in effetti accade.

Bisogna poi pensare che quando il Mini~
stero del tesoro non modifica la propria opi~
nione, il ricorso ritorna alla Corte dei conti,
che intanto non ha affatto accelerato il ritmo
dei suoi lavori per la parte dei ricorsi che
ancora sono al suo esame. Anzi c'è di più,
perchè, pur avendo avuto un aumento di per~
sonale proprio per questi lunghissimi e in~
credibili tempi richiesti dall'esame dei ri~
corsi sulle pensioni di guerra, ha elimina~
to la seduta del sabato. In tal modo essa ha
ristretto i tempi per l'esame dei ricorsi sen-
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za sentire, al contrario, il bisogno di trovare
più tempo per l'esame di una materia così
delicata, di fronte a cittadini che hanno sa-
crificato molto di se stessi per la colletti~
vità. Eppure così stanno le cose.

Questa legge, a mio parere, è sbagliata per-
chè non accelera l'esame dei ricorsi e in mol~
ti casi rischia anzi di prolungare l'attesa,
quando cioè il passaggio al Ministero si ri~
velerà semplicemente una fase intermedia
nell'iter dell'esame del ricorso.

Questa situazione è aggravata poi dal fat~
to che la Direzione generale delle pensioni di
guerra si trova in una fase di non certo bril-
lante organizzazione. Contemporaneamente
allo spostamento dei fascicoli dalla Corte dei
conti ci si è trovati in mezzo ad una serie
di trasferimenti. Infatti, come si sa, tempo
fa si è deciso di acquistare dall'ex~proprietà
Pantanella degli stabili in Via Casilina per
unificare ~ così si diceva ~ tutti i ser-
vizi; il che comporta necessariamente, al~
meno nella fase iniziale, una serie di ritar-
di perchè trasferimento significa sposta-
mento di uffici, fascicoli, e così via. Ma la
cosa più grave è che questa unificazione di
servizi non è avvenuta. Anche questo è un
fatto da esaminare attentamente, perchè è
molto strano che si faccia un acquisto, per
risolvere il problema dell'unificazione dei
servizi, quando poi si deve constatare che
questa unificazione non è avvenuta. Abbiamo
ancora uffici sparsi in luoghi diversi. Credo
che alcuni si trovino ancora in via della
Stamperia, altri in via Lanciani, in via Dal~
mazia, in via Induno, oltre che naturalmen-
te in via Casilina, e si sente parlare di affit-
to o di acquisto di nuovi immobili in via
Tiburtina. Non vi è dunque l'unificazione
dei servizi e non si è riusciti nemmeno (il
che sarebbe il minimo auspicabile) ad unifi-
care da una parte l'archivio e dall'altra gli
uffici soltanto in due sedi.

Ci troviamo quindi in una situazione nien-
te affatto razionale, anzi di notevole confu~
sione organizzativa.

A questo si aggiungono le conseguenze di
un tale stato di cose. Per esempio per le
alluvioni violente avvenute a Roma nel set~
tembre scorso si sono allagati parzialmen-
te gli archivi di via Lanciani, quindi mi-

gliaia e migliaia di fascicoli di questa po-
vera gente sono andati sott'acqua; dovran-
no essere asciugati per mesi e mesi e del loro
esame non si parlerà più. Questa è appun-
to la conseguenza di una incuria di anni ed
anni e dell'incapacità di affrontare in tem-
po un problema come questo. Naturalmen-
te queste incurie si pagano. Si tratta di per~
sane che soffrono per danni riportati nel
loro servizio militare, si tratta spesso di ve-
dove, di povera gente; il modo di trattarli
è disumano.

Lo dicevamo ieri a proposito della difesa
del patrimonio artistico, ma amaramente la
questione si ripete anche oggi: una classe
dirigente non può limitarsi a fare discorsi.
Non possiamo celebrare le Forze armate solo
con le manifestazioni del 2 giugno o con inni
alla Patria e le corone di alloro. Si celebra in-
vece la solidarietà collettiva verso coloro che
furono chiamati alla difesa della Patria con-
cretamente, facendo qualcosa per coloro che
hanno sofferto, che hanno pagato di perso~
na nel fare il loro dovere.

Dobbiamo constatare invece una continua
sordità in questa materia. Ora, come ripeto,
non è ammissibile che dopo un quarto di se-
colo un cittadino debba ancora aspettare, e
forse per molti anni ancora. Infatti si sa
bene che la durata dei ricorsi è in media
di dieci anni per cui un ricorso fatto oggi
non si sa quando verrà deciso. Tutto ciò non
è ammissibile, n011 è civile, non è umano, non
è morale, non è giusto.

A L BAR E L L O. Ci sono ancora quel-
li del 1911~12.

P I E R A C C I N I. Certamente, ci sono
anche quelli; adesso qui siamo di fronte,
però, ad un fenomeno di massa: siamo di
fronte a 220.00D ricorsi che dovrebbero es~
sere esaminati in via amministrativa, ma
con questo ritmo non si sa quando potran-
no essere esaminati.

Aggiungiamo che la nuova legge del 1971
per la prima volta istituisce la possibilità
di fare ricorso gerarchico contro le decisio~
ni del direttore generale delle pensioni di
guerra e dei direttori degli uffici provincia~
li del tesoro, il che significa che si possono
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calcolare altri 36.000 ricorsi annui da ag-
giungere ai precedenti per essere sottoposti
all' esame della Direzione generale delle pen-
sioni di guerra. Ci si trova così in una situa-
zione dalla quale non si vede una possibi-
lità di uscita se non si prendono provve-
dimenti seri.

Inoltre dobbiamo constatare una mancan-
za di personale alla commissione medica su-
periore, cosicchè quando il Ministero o la
Corte dei conti decidono che un cittadino
ricorrente debba essere visitato da tale com-
missione, ciò significa inevitabilmente con-
dannare la sua pratica ad attese di mesi e
mesi e spesso di anni.

Ho già detto che la Corte dei conti, che
pure ha avuto un aumento di personale, ha
preso la bella decisione di non far più le
sedute del sabato, mentre la massa dei cit-
tadini aspetta; iI personale che è in forza
alla Direzione generale delle pensioni di guer-
ra è di circa mille unità, di cui però soltan-
to un centinaio sono i cosiddetti « progetti-
sti », cioè coloro cpe praticamente possono
arrivare alla conclusione effettiva della pra-
1ica, ovvero alla soglia della decisione. Sono
troppo pochi: non è possibile continuare con
soli cento progettisti!

Inoltre vi sono gli uffici commendatizi di
cui si servono anche i parlamentari e che
certamente ~ dobbiamo dircelo ~ non acce-
]erano l'ordinato svolgimento delle prati-
che, ma che sono diventati ad un certo l'un.
t o una specie di male necessario in quan-
to il singolo cittadino ~ ed è bene dire
anche questo ~ non riesce ad avere nep-
pure notizia della sua pratica e se viene
a Roma non riesce a districare il bandolo
della matassa. (Cenni di diniego del sottose-
gretario di Stato per il tesoro Ruffini). Si-
gnor Sottosegretario, non faccia questi cen-
ni di diniego perchè noi sappiamo per espe-
rienza quotidiana che cosa avviene al cit-
tadino inerme. Se lei nega questo, annunci
immediatamente l'abolizione dell'ufficio
commendatizio e dell'ufficio relazioni pub-
bliche.

R U F F I N I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Ma lei stesso si lamenta che
i cittadini non possono avere notizie e poi

vuole abolire l'unico ufficio che è fatto a
questo scopo e che funziona!

P I E R A C C I N I. Ed allora vede che
lei ammette che è un male necessario.

R U F F I N I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. È un rispetto per i cittadini,
questo, non un male.

P I E R A C C I N I. No, mi dispiace,
onorevole Sottosegretario, il rispetto per il
cittadino è il rispetto dell'uguaglianza di
tutti i cittadini ed anche se io stesso mi ser-
vo di questo ufficio, come lei e come tutti,
non è una cosa, le ripeto, commendevole,
anzi è sbagliata cui si è costretti proprio per-

I chè il meccanismo normale non funziona, è
inceppato; ma non ne viene fuori una mag-
giore giustizia. Infatti i casi che ognuno di
noi può segnalare ~ ed umanamente ha il
dovere di farlo ~ sono necessariamente li-
mitati e quindi ne viene fuori una distor-
sione inevitabile nell'esame dellel pratiche.
Adesso io non sto facendo un processo al-
l'ufficio, al quale tutti ci rivolgiamo e ci ri-
volgeremo ancora. Se un ex combattente
che non sa nulla della sua pratica mi scrive,
cercherò certamente di aiutarlo nel senso
di sapere che cosa accade, a quale punto è.
Ma non è un meccanismo utile per il rispet-
to dell'uguaglianza dei cittadini: è, ripeto,
un male che nasce proprio dall'ingorgo che
si è determinato e che non permette la ra-
pida esplicazione dell'esame delle pratiche
stesse.

Per quanto riguarda il problema delle
sedi, credo che bisognerà veramente fare in
modo che non siano più di due: una per
gli uffici e l'altra per gli archivi. Credo che
si debba decidere ~ e mi auguro che lei ce

lo possa dire ~ il potenziamento della com-
missione medica superiore ~ che, tra l'al-
tro, la nuova legge consente ~ per fare un
piano di eliminazione dei ritardi che si sono
accumulati. Aggiungo che bisogna decidere
di intensificare il lavoro della Corte dei con-
ti e che è necessario adottare misure atte
a snellire l'istruttoria poichè dobbiamo te-
ner conto che avremo alla Corte dei conti
il riflusso di tutte quelle pratiche esaminate
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in via amministrativa, ma confermate nel
giudizio negativo. Quindi non vi è una pro~
spettiva di esaurimento o di riduzione dra~
stica del lavoro della Corte dei conti.

Bisogna infine esaminare la possibilità
di una migliore e più efficiente distribuzio~
ne del personale almeno raddoppiando i
progettisti. Devo dire che il personale stes~
so ~ e gliene va dato atto ~ si è preoc-
cupato e si preoccupa di questo problema.
Abbiamo avuto nel maggio scorso una serie
di sedute di una commissione mista di rap~
presentanti sindacali del personale della
CGIL, della CISL, della UIL e dei capi ser~
vizio della Direzione generale delle pensioni
di guerra proprio per esaminare, in uno spi~
rito di collaborazione, il da farsi per supe-
rare la crisi, coll'impegno che le organizza-
zioni sindacali hanno preso di sviluppare al
massimo il loro lavoro. Da queste riunioni
è scaturita una serie di proposte di redistri-
buzione del personale che ritengo sia bene
tener nel debito conto. Comunque, anche
attraverso altre forme, deve essere soddisfat~
ta l'esigenza del potenziamento dei servizi
chiave, eventualmente anche traferendo per-
sonale da altri Ministeri o istituendo dei
comandi, in modo da utilizzare meglio il per-
sonale specializzato che necessariamente è
quello in organico della Direzione genera~
le delle pensioni di guerra, ma che può es-
sere fiancheggiato da un maggior numero
di archivisti, di commessi e da tutta quella
massa di personale necessario, ma non spe-
cializzato, in un meccanismo così delicato
e complesso come quello richiesto per l'esa~
me di centinaia di migliaia di fascicoli.

Bisogna poi fare un piano di smaltimen-
to della massa di pratiche, che si è rove~
sciata e si sta tuttora rovesciando sulla Di~
rezione generale delle pensioni di guerra, re~
lative ai ricorsi alla Corte dei conti. Inoltre,
dal momento che la legge ha questo significa~
to e questo spirito, bisognerà stabilire che
l'esame non sia compiuto con una visione ec-
cessivamente fiscale. Se la mentalità con la
quale si deve procedere all'esame fosse in
pratica quella di avere nella quasi totalità
dei casi la conferma di quanto era già sta-
to deciso si rischierebbe, infatti, di trasfor-
mare la legge unicamente in un'eccessiva
perdita di tempo e in un inutile passaggio.
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Naturalmente, ci sono anche i problemi fi-
nanziari: la legge permette di spendere som-
me per incentivi al personale che sono anche
in parte corrisposte per straordinari, ecce~
tel-a, che sono evidentemente necessari in
una situazione di emergenza e che quindi
vanno mantenuti.

Io mi auguro di avere una risposta che
ci assicuri di uno sforzo nuovo ed energico
per superare una situazione che è veramente
grave e che fomenta nel Paese una sconten~
tezza dannosa allo Stato democratico perchè,
ripeto, non è immaginabile che si debba
passare tutta una vita, dopo i sacrifici di
una guerra combattuta oltre venticinque
anni fa, per giungere a sapere se effettiva~
mente si aveva diritto o no a quello che lo
Stato ha solennemente promesso agli ex com-
battenti come riconoscenza della collettività
nazionale.

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa~
coltà di rispondere all'interpellanza.

,,<R U F F I N I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Onorevole Presidente, ono~
revoli senatori, per poter avere unaesat~
ta valutazione della situazione relativa ai
problemi certo gravi che il presidente Pie-
raccini ha giustamente sottolineato, connes~
si con il contenzioso in materia di pensioni
di guerra, occorre ricordare che al 30 novem~
bre 1971 erano pendenti avanti la Corte dei
conti ben 258.497 giudizi. Si noti che dal
1945 ~ epoca cui può farsi risalire il feno~
meno della dilatazione di tale contenzioso
collegato a fattori vari, fra cui in primo luo~
go i recenti fatti bellici ma poi anche l'as-
senza dei termini per la produzione delle
istanze, la mancanza di obblighi relativi alla
produzione di documentazioni a corredo del-
le istanze stesse (perchè la lungaggine deri~
va anche dalla difficoltà di istruire queste
pratiche), il frequente cambiamento di resi~
denza dei richiedenti diversi dei quali emi-
grati senza che ne venga data comunicazio-
ne agli organi competenti (nè vi è obblIgo
alcuno di dare questa comunicazione proprio
per facilitare gli aventi diritto), il fatto che
la Corte dei conti deve spesso sostituirsi agli
interessati per ricercare la motivazione del-
l'impugnativa e per acquisire i documenti
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n:lativi tra cui, particolarmente onerosi sul
piano del tempo, quelli che richiedono i pre~
scritti pareri medici e i certificati anagrafici
o militari ~ la Corte dei conti, utilizzando

circa un quinto dei propri magistrati e di
tutto il proprio personale di ogni oI1dine e
grado e adibendo all'uopo cinque uffici del
contenzioso pensioni di glleJ1ra della Procura
generale e 5 sezioni giurisdizionali che ten-
gono mediamente 18 udienze settimanali, ha
definito ben 336.474 giudizi: una media di
circa 12.500 all'anno, cioè più di 40 al gior~
no; e non sono pochi se si pensa che si
tratta di decisioni giurisdizionali, quindi di
processi che finiscono con una sentenza.
Quindi se da un lato è bene sottolineare ~

ed ella in questo fa il suo dovere ~ il peso

di tutto questo contenzioso, dall'altro non si
può non rilevare che, almeno ad avviso del
Governo, tutto quello che era umanamente
possibile fare è stato fatto, e non è stata
poca cosa.

Ciò nonostante i ricorsi giacenti presso la
Corte dei conti erano, al 30 settembre 1971,
ben 258.397. Di essi 36.957 sono in fase di
istruttoria e quindi non vengono restituiti
al Tesoro e 12.472 in attesa di fissazione del~
l'udienza di discussione.

Ci si trovava perciò di fronte a 258.397
giudizi che la Corte dei conti, in base alla
nuova normativa, avrebbe dovuto, serven-
dOlsi per la celerità anche di sistemi mecca-
nizzati, restituire ,al Ministero del tesoro per
il riesame. Come meglio dirò, dalla febbraio
1972 ad oggi ben 156.725 di tali pratiche so-
no state restituite agli organi amministrativi
ed è prevedibile che entro il prossimo gen-
naio la Corte dei conti esaurisca tale incom-
benza.

Ritengo che onestamente, e tenuto conto
dell'immane lavoro, debba darsi atto alla
Corte, e in particolare al vice procuratore
generale preposto al coordinamento del con~
tenzioso pensioni di guerra, dottor Marra, e
ai suoi collaboratori, di aver operato con di~
ligenza, con amore e con impegno.

Non può revocarsi in dubbio che, all'atto
dell'entrata in vigore della legge n. 585 del
28 luglio 1971, la procura generale presso
la Corte dei conti, alla quale l'Amministra-
z:ione del tesoro ha dato la più ampia col-

laborazione, ha fatto luogo a tutti i necessa-
ri adempimenti per assicurare la pratica at-
tuazione delle norme dettate dalla legge.

TeTminata la indispensabile fase prepara-
toria, la stessa Corte ha iniziato a segnalare,
a partire, come ho detto, dal mese di feb~
braia scorso, i provvedimenti oggetto di gra~
vame per i quali il Ministero del tesoro deve
procedere al riesame amministrativo ai sen~
si della citata legge.

Il Tesoro, dal canto suo, non ha mancato.
can analoga tempestività, di adottare le mi~
sure necessarie per garantire, attraverso una
rispondente organizzazione, l'ordinato esple-
tamento del lavoro di revisione con solleci~
tudine, precisione e metodo.

A tale scopo, presso gli uffici della dire~
zione generale delle pensioni di guerra, così
egregiamente diretti dal direttore generale,
clottor Zodda, che ella conoscerà e avrà avu~
to modo di apprezzare, è stato istituito un
apposito schedario nel quale vengono accu-
ratamente registrati i fascicoli che man ma~
no pervengono dalla Corte dei conti. Invito
gli onorevoli senatori, qualora avessero qual~
che ora libera, a constatare di persona co~
me funziona questo schedario e come sia
facile oggi rispetto al passato rintracciare
subito le pratiche. In tal modo si evita il
verificarsi di possibili disguidi e i fascicoli
stessi possono essere fa:cilmente localizzati
in ogni fase di lavorazione.

Non è quindi rispondente al vero che le
pratiche vengono «accumulate disordinata-
mente al punto che gli uffici non sarebbero
neppure in grado di fornire agli interessati
notizia alcuna ». Voglio precisare al sena-
tore Pieraccini che questo ufficio non è fat-
to solo per i parlamentari, ma anche per il
pubblico. Io stesso, pur non avendo la de~
lega delle pensioni di guerra, firmo ogni
giorno un gran numero di lettere a persone
sconosciute che scrivono al Ministero per
avere notizie sulle pratiche. E noi rispon-
diamo per mettere questi cittadini in con~
dizioni di sapere qual è la loro situazione.

La stessa Corte dei conti peraltro, come è
a tutti noto, fornisce tempestivamente, in
seguito all'entrata in vigore della legge del
1971, ai presunti aventi diritto tutte le no~
tizie relative ai ricorsi le cui pratiche ven-
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gono restituite al Ministero del tesoro per
il riesame amministrativo. Si tratta di quei
« lenzuoli }) che i meccanografici provvedono
a compilare.

A questo proposito è da tener presente,
per ragioni di equità, che i competenti uffici
ministeriali procedono alla più volte accen-
nata revisione seguendo lo stesso ordine pro.
gressivo e cronologico adottato dalla Corte
dei conti. Vengono cioè presi in considera-
zione con criteri di precedenza i ricorsi da
tempo giacenti, fatta eccezione ovviamente
per i casi in cui vi siano concreti motivi (età
avanzata, precario stato di salute, condizioni
di disagio economico o altre valide ragioni
dei ricorrenti) che ne giustifichino la trat-
tazione anticipata.

E perciò comprensibile che, avendo la
Corte dei conti segnalato in pochi mesi, con
sistemi meccanografici e in anticipo sui tem-
pi tecnici previsti, circa 157.000 fascicoli, non
sia possibile fornire notizie su ricorsi per i
quali ovviamente gli uffici del Tesoro non
hanno avuto la possibilità materiale di com-
piere qual si voglia esame.

In ogni caso i richiedenti vengono infor-
mati sui criteri seguiti e sulla possibilità
che essi hanno, ricorrendo particolari con-
dizioni, di ottenere la trattazione anticipata.

A completamento delle informazioni circa
l'organizzazione, si fa presente che il lavoro
in questione è stato affidato a due divisioni
dotate di numeroso personale qualificato e
quindi, ad avviso del Governo, in grado di
espletare con specifica competenza gli adem-
pimenti loro attribuiti.

Inoltre altre unità, ugualmente qualificate,
verranno reperite, anche in base al suggeri-
mento del senatore Pieraccini, che il Gover-
no accoglie, nell'ambito della direzione gene-
rale ed assegnate alle divisioni suddette on-
de potenziarle ulteriormente.

L'attività finora svolta può considerarsi
soddisfacente, soprattutto se viene tenuto
presente il non trascurabile e inevitabile di-
sagio verificato si in seguito al laborioso tra-
sloco degli uffici nella nuova sede di Piaz-
zale Labicano ~ il trasloco si è fatto per
motivi funzionali, per accentrare tutti gli uf-
fici per le pensioni di guerra in un unico
locale, cosa che praticamente è quasi ulti-
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mata; e, salvo una parte dell'archivio, posso
assicurare che non vi saranno altri decentra-
menti geografici: naturalmente però questo
trasloco ha comportato un'interruzione del
lavoro (si pensi a tutte le pratiche, a tutti i
fascicoli, alcuni anche assai voluminosi che
si sono dovuti imballare, trasportare, rica-
talogare, rimettere in archivio) ~ trasloco,
dicevo, che purtroppo ha coinciso con i nuo-
vi e gravosi compiti richiesti per l'applica-
zione delle norme recate dalla legge n. 585.

Devo anzi dire che, nonostante la non fa-
cile situazione venutasi a creare in conse-
guenza di questo trasloco, sino al 31 ottobre
scorso erano stati riesaminati 21.481 fasci-
coli, dei quali 11.941 già restituiti alla Corte,
non essendo stati ritenuti suscettibili di mo-
dificazione i relativi provvedimenti impugna-
ti. Gli altri 9.540 fascicoli sono in trattazione
o per l'adozione di un nuovo provvedimento
o per avviata istruttoria ai fini di una even-
tuale probabile modifica dei decreti impe-
gnati.

I dati percentuali finora utilizzabili con-
sentono di prevedere ~ e questo mi pare
importante ~ un alleggerimento del lavoro
della Corte dei conti nell'esame dei ricorsi
per i quali non vi sarà un riesame positivo
in sede amministrativa, nell'ordine del 30
per cento.

Sulla scorta di questi dati potrebbe peral-
tro sembrare non rilevante l'entità delle pra-
tiche trattate rispetto al considerevole nu-
mero di quelle trasmesse dalla Corte dei con-
ti. Ritengo doveroso però a tal proposito ~

qualche cosa ho già detto ~ richiamare la
cortese attenzione degli onorevoli interpel-
lanti sulla notevole differenza tra i compiti
dalla legge affidati rispettivamente alla Cor-
te dei conti e al Ministero del tesoro. Infatti
mentre la prima provvede alla semplice se-
gnalazione dei ricorsi giacenti, avvalendosi
tra l'altro del sistema meccanografico, il Mi-
nistero del tesoro deve necessariamente pro-
cedere con gradualità all'espletamento del
notevole lavoro che ne deriva per poterlo
effettuare scrupolosamente nell'interesse dei
ricorrenti. Comunque il Tesoro, allo scopo
di raggiungere al più presto le finalità che la
legge ha inteso perseguire, ha posto e por-
rà in atto tutti i mezzi necessari per il con-
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scguimento del massimo ritmo produttivo
consentito. È uno sforzo non nuovo, che il
Governo ha sempre fatto come ella sa, se-
natore Pieraccini, ma che indubbiamente, di
fronte anche ai nuovi compiti affidati dalla
legge al Ministero del tesoro in materia di
pensioni di guerra, sarà intensificato.

Per quanto attiene in particolare agli ul-
teriori adempimenti della Corte dei conti,
lo stesso organo ha fatto presente di aver
già posto in corso di elaborazione meccano-
grafica gli atti relativi ai rimanenti 34.000
circa ricorsi e che comunque, come dicevo,
entro la fine del gennaio 1973 tutti i ricorsi
per i quali è previsto il riesame amministra-
tivo saranno trasmessi al Ministero del te-
soro.

In ordine poi alla definizione dei giudizi
non rientranti nel ripetuto esame e di quelli
già restituiti dal Tesoro, di cui si è fatto
cenno, la Corte ha assicurato che provvederà
a completarne l'istruttoria dando la prece-
denza, a domanda, ai ricorsi degli ultraset-
tantenni e dei grandi invalidi o assimilabili.

Inoltre, nel significare come non possa
a:scriversi a carenza organizzativa l'eccessivi-
tà del tempo richiesto per ponare a termine
tali istruttorie, la Corte ha fatto presente il
proponimento di incrementare ulteriormen-
te, mediante la meccanizzazione dei relativi
servizi, la quantità di giudizi da istruire an-
nualmente. E per quanto concerne in par-
ticolare ~ il senatore Pieraccini vi ha accen-
nato sia nell'interpellanza sia nel suo inter-
vento illustrativo -~ l'utilizzazione degli stan-
zjamenti per lavoro straordinario di cui allo
articolo 22 della citata legge n. 585, si infor-
ma che con tale disponibilità si è provveduto
alla corresponsione di compensi a titolo di
incentivazione in base a criteri stabiliti con
il concorso dei sindacati di categoria. L'in-
centivazione del resto va riferita non solo
al riesame amministrativo di cui si parla,
ma anche a tutti gli altri nuovi compiti che
la più volte riferita legge n. 585 ha deman-
dato al Ministero del tesoro. Tra questi me-
rita particolare menzione, per la delicatezza
che l'attività riveste, l'istruzione dei ricorsi
gerarchici che gli interessati possono ora
presentare avverso le determinazioni del di-
n~ttore generale delle pensioni di guerra e

dei direttori provinciali del Tesoro, mezzo di
impugnativa istituito appunto per la prima
volta con la legge suindicata.

Per il buon funzionamento dei relativi ser-
vizi è stato necessario trasferire personale
da altri settori che in conseguenza debbono
sostenere un maggiore carico di lavoro.

Ritengo pertanto che, tenuto conto di tutti
gli elementi caratterizzanti una situazione di
fatto particolarmente complessa, e riafter-
mando che le preoccupazioni degli onorevoli
interpellanti in ordine ad una sollecita e de-
finitiva risoluzione del problema oggetto
della presente interpellanza sono le stesse
preoccupazioni del Governo, le lamentele
espresse non abbiano un concreto fondamen-
to e siano espressione del comune sentimen-
to, del comune desiderio e del comune im-
pegno di vedere al più presto possibile de-
finite le richieste dei cittadini che comun-
que si ritengono portatori dell'aspirazione
a vedere riconosciuto il diritto alla percezio-
ne deUa pensione di guerra.

P I E R A C C I N I Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I. Signor Sottosegre-
tario, mi dispiace di doverle dire che non
mi ritengo affatto soddisfatto della sua rispo-
sta. Innanzitutto chiariamo che qui non è
problema di attività del personale. Io con-
divido l'apprezzamento che ella ha fatto nei
confronti di dirigenti e penso anche di tutto
il personale. Ma il problema non è questo.
La questione riguarda il meccanismo, l'orga-
nizzazione, il numero del personale stesso. Io
voglio credere e credo che il personale, a par-
tire dal direttore generale, dal procuratore
della Corte dei conti a cui è affidato un ser-
vizio così delicato e di tale importanza so-
ciale, senta questo suo compito e lo senta
come un dovere di fare il massimo possibile.
Non è di questo che si discute, ma del mec-
canismo.

C'è da rilevare una contraddizione fonda-
mentale, che non deriva da oggi, certo. Del
resto, di questo problema io mi sono sem-
pre preoccupato anche al governo perchè
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ho sempre visto in questa lentezza un danno
per lo Stato democratico. La contraddizione
è questa. Noi abbiamo fatto una legislazio-
ne ~ lei lo ha ricordato ~ molto ampia, e
giustamente molto ampia, a favore dei citta-
dini che hanno combattuto in guerra, dando
loro larghissime possibilità, senza limiti di
tempo, senza documentazioni specifiche, co-
me ella ha ricordato, per esempio per ricor-
rere alla Corte dei conti, per fare nuove do-
mande; e le possibilità sono state ancora al-
largate dalla recente legge. Tutto questo va
benissimo perchè testimonia la riconoscenza
del Paese e vorrei dire l'unanime volontà del
Parlamento di esprimere questa riconoscenza
versò ogni cittadino che si è trovato a com-
battere nelle dure guerre dandogli la possibi-
lità di cercare di affermare il suo diritto nella
maniera più ampia possibile. Ma lina tale po-
litica ~ che, ripeto, insieme abbiamo fatto
e che è fondamentalmente giusta ~ richiede

allora un graduale potenziamento organizza-
tivo dei servizi perchè se si lasciano le strut-
ture a cui è affidato l'esame delle pratiche, dei
ricorsi e ora anche dei ricorsi gerarchici nella
situazione più o meno statica degli anni pas.
sati, mano a mano che si amplia la facoltà
dei cittadini di aprire nuove pratiche, è evi-
dente che il meccanismo diventa necessaria-
mente più lento; insomma non c'è un'azione
parallela di potenziamento dell' organizzazio-
ne di fronte all'aumento inevitabile del la-
voro che le successive leggi comportano.
Questa è la contraddizione di fondo in cui
noi ci troviamo. Ed ella con le cifre che ha
portato ha confermato praticamente come
le preoccupazioni che io, insieme agli altri
colleghi del Gruppo socialista, abbiamo avan.
zato sono purtroppo fondate.

Infatti quando ella ci dice che la Corte dei
conti praticamente decide una media di
12.500 ricorsi l'anno, il che significa 40 ri-
corsi al giorno, e ci dice che le sezioni della
Corte dei conti svolgono un intenso lavoro
per arrivare a ciò, ammesso che ciò sia la
verità, lei dovrebbe calcolare che una massa
di 258.000 ricorsi alla media 12.500 all'anno
richiederanno 20 anni.

Per ovviare a ciò è stata approvata la leg-
ge del 28 luglio 1971, n. 585, ma lei stesso
ci ha detto che il solo passaggio dei fascicoli
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dalla Corte dei conti al Ministero del tesoro
si concluderà entro il gennaio 1973, il che
significa che la sola operazione di passaggio
avrà una durata di oltre un anno e mezzo.

Ci ha detto poi che finora sono stati esa-
minati 21.000 fascicoli; non so quale media
annua questo dato ci possa dare, ma certo
significa che l'esame dei 258.000 ricorsi pas-
sati al Tesoro richiederà ancora molti anni.

Onorevole Sottosegretario, la cosa però si
aggrava ulteriormente quando ci dice che
da calcoli fatti e dall' esperienza già effettuata
si può prevedere che il 30 per cento dei ri-
corsi non tornerà alla Corte dei conti: il
che significa che il 70 per cento vi ritornerà.
Ciò vuoI dire che su oltre 200.000 ricorsi pas-
sati al Tesoro, togliendone all'incirca 60.000,
oltre 150.000 torneranno alla Corte dei conti,
la quale, dopo gli anni necessari per il rie-
same amministrativo del Tesoro, dovrà rico-
minciare da capo il loro esame.

Le pare possibile ciò? Non si tratta di fare
un processo alle responsabilità, perchè dovrà
chi ne ha di più e chi ne ha di meno, ma il l'i.
cercarle sarebbe ormai ozioso: il problema
è di risolvere questa situazione. Infatti il
semplice enunciare cifre dimostra che la
prospettiva che hanno i cittadini interessati
è un'attesa a volte di molti anni, il che non
ci consente di chiudere tranquillamente il
discorso dicendo che tutti fanno il loro do-
vere. Siamo di fronte ad una questione di
strutture, di organizzazione, di mezzi che bi-
sogna fornire.

Sotto questo profilo, salvo un'assicurazio-
ne che altre unità verranno reperite, come
lei ha detto, ed io ne prendo atto, non ho
avuto altre assicurazioni per quanto riguar-
da, per esempio, il ripristino della seduta
della Corte dei conti del sabato che è possi-
bilissimo, non richiedendo ulteriore perso-
nale.

Non voglio dilungarmi oltre, voglio però
dire che continueremo nella nostra assidua
opera di sollecitazione, di critica, riservan-
doci eventualmente di fare proposte parla-
mentari. Chiediamo però ch~ il Governo si
renda conto che in una materia di questo
genere non è possibile rispondere al Senato
che tutto va nel migliore dei modi possibile,
perchè così non è; e non c'è bisogno dello
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spirito di Candido, ma c'è bisogno invece
di un freddo esame della realtà, che in base
ai numeri le dice che non possiamo accettare
una prospettiva in cui l'incertezza resti da~
vanti ai cittadini che attendono giustizia da
anni e anni.

P RES I D E N T E Lo svolgimento
delle interpellanze è esaurito.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

P I N T O, Segretario:

DAL CANTON Maria Pia. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere
quali iniziative e provvedimenti il Governo
intenda prendere, in sede legislativa ed am~
ministrativa, al fine di stroncare il tristo
fenomeno del mercato dei bambini, ed in
particolare se non ritenga opportuno:

a) promuovere la nomina di una Com-
missione d'inchiesta che, richiedendo la col-
laborazione del Consiglio superiore della
Magistratura, dei Tribunali per i minoren-
ni, dei servizi sociali dell'ONMI e di altri
enti assistenziali, dei servizi sociali dei prin~
cipali comuni e delle province e dell'Associa-
zione nazionale famiglie adottive e affida-
tarie, possa condurre all'accertamento della
ampiezza del fenomeno, individuando perso~
ne ed enti che lo attuano e lo agevolano;

b) potenziare il servizio sociale dei Tri~
bunali per i minorenni e stimolare il poten-
ziamento dei servizi sociali dei comuni e
delle province, al fine di attuare un più
capillare e tempestivo intervento nei casi
in cui i minori vengano a trovarsi privi del-
la necessaria assistenza familiare;

c) promuovere in sede legislativa, nel-
l'ambito della riforma del diritto di fami~
glia, l'unificazione degli attuali due istituti
sull'adozione, in modo da evitare incertezze
interpretative dell'attuale normativa.

(3 - 0284)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MANENTE COMUNALE. ~ Al Ministro

del bilancio e della progl1ammazione eco-
n,omica e pér gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. ~ Premesso che venne a suo
tempo predisposto un programma di inter~
venti a cura della Cassa per il Mezzogiorno
nei territori caratterizzati da particolare
depressione (articolo 16, secondo comma,
della legge n. 853 del 6 ottobre 1971), si chie~
de di conoscere quali previsioni di spesa
esistono per il prossimo avvenire, atteso che
sono stati presentati migliaia di progetti di
opere civili dai comuni a particolare depres~
sione, i quali hanno affidato a tali proget-
ti la soluzione di annosi problemi ed hanno
confidato nelle promesse di accoglimento dei
progetti stessi e di finanziamento per ese-
guire le opere di urgente interesse.

(4 -0983).

NENCIONI, LA RUSSA, PISANÒ. ~ Al

Ministro dell'interno. ~ Con riferimento al
grave episodio di teppismo politico, avvcnu~
to sabato 4 novembre 1972 a Milano, du.ran~
te il quale un gruppo di estremisti di sini511a,
nei pressi di un pensionato dell'Università
Bocconi, usciti dal predetto pensionato ar~
mati di sbarre di ferro, chiavi inglesi e basto~
ni, bloccavano 3 pullman, a bordo dei qllali
viaggiavano giovani della Destra nazionale
diretti a Pavia per assistere al comizio eletto-
rale del segretario del loro partito, onore"ole
Almirante, danneggiavano gli automezzi e fe~
rivano 2 giovani che venivano ricoyerati in
ospedale, gli interroganti chiedono di cono-
scere:

quali misure intenda adottare per impe~
dire che nel centro cittadino di Milano si
verifichino continuamente simili fatti di tep-
pismo ad opera di estremisti del « Movimen~
to studentesco» e di altre formazioni di
estrema sinistra, che hanno costituito vere e
proprie basi operative nei pensionati unh er-
sitari, nelle case dello studente e negli stessi
istituti universitari;

se sia a conoscenza del fatto che ~ cer-

tamente incoraggiati dall'impunità e dalla
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mancanza di provvedimenti di rigore ChL il
grave caso imponeva ~ il giorno successivo

un gruppo di estremisti rossi, sempre armati
di spranghe di ferro, chiavi inglesi c bombe
« molotov », tentavano di assalire la sede del
«Fronte della gioventù» di Milano, in via
Burlamacchi, lanciando sassi contro e dentro
la sede e danneggiando anche 4 automobili
e 4 moto posteggiate nei pressi.

(4 - 0984)

:interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. Comunico che, a
norma dell'articolo 147 del Regolamento, le
seguenti interrogazioni saranno svolte pres-
so le Commissioni permanenti:

sa Commissione permanente (Programma-
zione economica, bilancio, partecipazioni
statali):

nn. 3 - 0278 dei senatori Del Pace ed
altri, 3 -0283 dei senatori Bacicchi ed altri;

sa Commissione permanente (Lavori pub-
blici, comunicazioni):

n. 3 - 0279 del senatore Ziccardi.

Ovdine del giorno
per la seduta di lunedì 20 novembre 1972

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica lunedì 20 no-
vembre, alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanza.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PAPA, FERMARIELLO, ABENANTE, VA-
LENZA. ~ Al Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile. ~ Per conoscere:

le cause della gravissima sciagura, veri-
ficatasi nei pressi di Pozzuoli, il 22 luglio
1972, sulla ferrovia « Cumana », che è costata
5 morti e centinaia di feriti;

per quali motivi non si sia provveduto
~~ nonostante si fossero verificate in passato,

nel giro di pochi anni, nello stesso tratto,
altre disgrazie ~ alla ristrutturazione e, in

primo luogo, alla costruzione di un secondo
binario per tutto il percorso della ferrovia
che, collegando Napoli con tutto il litorale
flegreo, è un mezzo di trasporto quotidiano
per migliaia di cittadini, di lavoratori e di
studenti;

per quali ragioni il suo Ministero ed i di-
rigenti della SEPSA, che gestisce la «Cu-
mana », si siano opposti all'installazione di
uno strumento di controllo e di sicurezza ~

un ripetitore di segnali in macchina ~ per
il quale era prevista la spesa di soli 20 mi-
honi di lire;

se sia informato dello stato di estremo
disagio del personale viaggiante che, per in-
sufficienza degli organici, è costretto a turni
estenuanti di lavoro, specialmente nel pe-
riodo estivo, durante il quale la ferrovia è:
usata, ogni giorno, da altre migliaia di per-
sone che si recano al mare;

quali provvidenze intenda disporre in
favore delle famiglie delle vittime della scia-
gura.

(3 - 0082)

TOGNI, CACCHIOLI, SPORA, PACINI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Ministri dei trasporti e dell' aviazione civile
e dei lavori pubblici. ~ Per essere informati

circa le intenzioni del Governo in merito al-
l'improcrastinabile ammodernamento della
linea ferroviaria Roma-Sarzana-Parma-Mila-
no, che rappresenta la più diretta comuni-
cazione ferroviaria tra Roma e Milano.

Gli interroganti ricordano come, durante
l'ultima guerra, t~~L:~linea di percorrenza, più
breve tra tutte quelle correnti fra Roma e Mi-
lano, rappresentò la grande risorsa ferrovia~
ria per consentire le comunicazioni più rapi-
de tra l'Italia centrale e l'Italia settcntrio~
naIe, con particolare interesse del sistema
portuale di Livorno e di La Spezia, e rileva~
no, altresì, come, con una spesa relativamen-
te modesta, sia possibile ammodernare e po~
tenziare tale linea ferroviaria che consenti-
rebbe un notevole alleggerimento dell'attua-
le linea Roma-Firenze-Bologna-Milano.

(3 -0117)
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PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei traspor~

ti e dell'aviazione civile. ~ Per conoscere:

le cause del grave incidente aereo avve~
fluto all'aeroporto « Leonardo da Vinci» di
Roma, il 15 ottobre 1972, per l'esplosione,
mentre decollava, del motore di silllstra del
« Fokker» dell'ATI siglato « I~ATZ» del vo~
lo « BM-1380 », Roma~Trapani, fortunatamen~
te concluso si con qualche ferito, mentre po~
teva segnare una nuova tragedia aerea;

se non ritiene che tale ennesimo dram~
matico incidente denunci nell'aviazione ci~
vile italiana l'esistenza ~ si spera epÌso~

dica ~ di incuria e di negligenza che si pos~
sono risolvere in funeste conseguenze per i
passeggeri, stante che anche velivoli da poco
revisionati, come il «Fokker» in oggetto,
non mostrano sicura efficienza.

(3 ~ 0253)

MARI, GADALETA. ~ Al Ministro dei, 1a~

sporti e dell' aviazione civile. ~ Per cono~
scere:

se i motivi che hanno causato la sr:ia~
gura aerea verificatasi la sera del 30 ot1o~
bre 1972 ~ quando un aereo dell'ATr, del
tipo ({ Fokker-27 », in servizio sulla linea
Napoli~Bari~Brindisi, è caduto nei pressi di
Poggiorsini, s!llle colline circostanti Bari ~

siano imputabili a ragioni tecniche oppure
ad eventuali atti di sabotaggio;

se, visto il ripetersi, negli ultimi mesi,
di gravi incidenti ad aerei di detto lipo
(aereo della linea Roma~Foggia~Bari caduto
a Frosinone, incidente all'aereo all'aeropor~
to di Roma), che hanno causato la morte di
decine di persone fra viaggiatori e membri
dell'equipaggio, non si ravvisi la recessità
di un ritiro immediato dalla circolazione dei
« Fokker~27 », per procedere ad accuratissi~
mi controlli, atti ad accertare la .loro ido~
neità al volo a seguito del processo di usura;

se a determinare l'incidente ricordato
non abbia influito o concorso l'eventuale
difettoso funzionamento o l'insufficienza dei
servizi di assistenza ai voli, la cui carenza
t stata ripetutamente denunciata dai piloti
e dalle lora organizzazioni sindacali.

Per conoscere, infine, quali provvedimenti
urgentissimi si intendono adottare per scon-

giurare altri simili disastri, che purtroppo
si intensificano in Italia e rendono di con~
seguenza del tutto insicuri i voli aerei ci~
vili e rappresentano un grave pericolo per~
manente per l'incolumità dei viaggiato l': e
del personale di bordo.

(3 ~ 0255)

MURMURA. ~ Al Ministro dei trasporti e

dell' aviazione civile. ~ La nuova gravissima
sciagura aerea avvenuta nei pressi di Cora~
to ~ che fa seguito a quella analoga di Ama-
seno, nonchè all'incidente dellS ottobre 1972
all'aeroporto di Fiumicino, quando il « Fok~
ker» della linea Roma~Trapani~Pantelleria fu
cos tretto a rientrare alcuni minuti dopo il
decollo p~r lo strappo dell' elica e lo sfonda-
mento di un oblò della carlinga ~ esige una
indagine approfondita sul comportamento
dell'ATI, sulla resistenza e !'idoneità dei sud~
detti aerei, cause ripetute di amarissimi lut~
ti, e sul sistema di garanzia e di assicurazio~
ni vigenti a tutela della vita dei passeggeri.

L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere sull'argomento i passi e gli atti del Go~
verno, al fine di rimuovere siffatti motivi di
giustificate preoccupazioni.

(3 -0260)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei traspor-
ti e dell'aviazione civile. ~ Per sapere quan-
do si realizzeranno le attrezzature a terra
ed impianti idonei ed adeguati di radio~a!s-
sistenza, nell'aeroporto Birgi di Trapani, per
la sicurezza dei voli.

In particolare, in detto aeroporto gli at~
terraggi sono duri per pista in calcestruzzo
invece che di conglomerato bituminoso; le
vie di rullaggio sono prive di illuminazione
notturna e difettano di strisce fosforescenti;
il servizio di assistenza sanitaria è privo di
ambulanze e di autisti; il servizio dei vigili
del fuoco è inadeguato per mancanza di ogni
mezzo idoneo; [Lon esiste l'aerostazione,
stante che detto aeroporto è militare, ma
adibito a servizio civile.

Si chiede, pertanto, di conoscere se il Mi~
nistro non ritenga di dover intervenire sol~
lecitamente per sopperire alle deficienze da
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tanta lamentate perchè i vali sianO' sicuri e
!'incalumità degli utenti sia garantita.

(3 - 0097)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dell'agricoltu-

ra e delle foreste. ~ Per canascere se abbia
natizia dell'imperversare delle safisticazia-
ni nel settare enalagica, ande già palemiche
e ripercussiani nacive all'Italia si hanna, a
si prevedanO', nella Camunità eurapea.

L'interragante sattalinea in particalare:

a) l'esigenza urgente di patenziare gli
argani prepasti alla repressiane delle fra di
e al cantralla della genuinità dei prodatti;

b) la necessità di strancare alla base
tali safisticaziani a mediante !'impiega di
« rivelatari » nella zucchera, a mediante un
aumenta del prezzo della stessa, il quale,
lungi dal deprimere il livella di alimenta-
ziane dei cittadini e dal danneggiare la
produziane zuccheriera, renderebbe antieca-
namica l'utilizzaziane della zucchero per la
fabbricaziane del vinO';

c) l'urgenza di attuare cal massima scru-
pala il catasta viticala, destinata ad essere
il punta di riferimentO' per le scelte territO'-
riali e per la realizzaziane della pragram-
maziane calturale, prevista dal Regalamenta
camunitaria.

(3 - 0125)

BOANO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere:

can quali criteri sianO' stati eragati i 3
miliardi di lire stanziati in base alla legge
4 agasta 1971, n. 592, per la promaziane del-
la vendita dei pradatti alimentari italiani;

quale parte di essi sia stata specificata-
mente devaluta per nuave iniziative di prO'-
paganda dei vini italiani di qualità, anohe
per infarmare e sensibilizzare al riguarda la
massa dei cansumatari italiani.

(3 - 0140)

MAJORANA. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ Per conasoere i ma-
tivi che riitardano tuttora ai produttori il
pagamento del prezzo integrativa del g,rana
e deJl'oHa dellla campagna 1970-71.
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Nella provincia di Catania, in particalare,
sebbene CÌI1ca8.000 pratiche oLia sianO' state
trasmesse per la liqUJida~iane sin dana scarsa
£ebbraia 1972 daill'IPA aill'ESA e sia stato
allo stesso ente aocreditata dalll'IPA un aç-
conta di HDe 500 miliani, e sebbene circa
26.000 praitlche grana sianO' state trasmesse
da11'IPA all'ESA nella scorso maggio. ancma
se ne attendanO' i pagamenti, acorescenda 00
disagio ecanamica di una pravlÌncia di cui
larghe zone sona state calpite da ecceziail1lali
avvers~tàa:tmasferiche rkanosaiute dagli uf-
fici competenti.

Si chiede, a!1tresì, di canascere se risponde
al vero ohe un ulteriore ritardo è de:rivato
daLle manchevalezze del oentro elettranica
Auselda di Roma che, altre a trattenerle per
lunga tempO', 11eha restituite con risultati
e:rranei per circa un terza eLi esse che do-
vraTIllla di nuava essere rimandate aLl'Ausel-
da, provacanda un ulteriare ritarda.

Con tallii 'l'emore i produ:ttari, impossibili-
tati al puntuale pagamentO' deHe rimposrte e
dei prestiti bancad, vengono gravati da in-
dennità ed interessi maratari e da spese giu-
diziainie mentre restanO' inaperosi ed infruiti-
feri pnessa Istiituti di credilto le centinaia
di miliani accreditati per l'espletamenta del
servi~ia.

Si chiede, infine, al Minislt'ra di valer in-
dicare quali pravvedimenti innavativi ha
peredisposta a pensa di predisporre perchè
la cOrI'espo[]jsiane dei >contributi integrativa.
del grana e dell'olliO' ~ che da ann:i procede
in maniera deplorevole, tanta che ripetuta-
mente è stata oggetto di ,interventi parlla~
mentari, purtrappO' rimasti iÌn£ruttuasi ~

trovi rulfine un a['dinata e regolare funziona-
me~to in guisa che i produttori agricali pos-
sanO' riscuatere tempestivamente quanta la~
ro spetta in moda da £ronteggiare gli aneri
sempre crescenti deHa cal)]!du~ione delle
aziende.

(3.0119)

MARI, GADALETA, SPECCHIO, BORRAC-
CINa, CALIA, DE FALCO. ~ Al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste. ~ Premessa:

che, casì came era avvenuta per le cam-
pagne alivicale precedenti, anche per quella
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1971-72 si verificano gravissimi ritardi nel
pagamento dell'integrazione comunitaria sul
prezzo dell'olio di oliva;

che, a causa di tali ritardi, si acuiscono
le difficoltà in cui versano diecine di migliaia
di aziende contadine pugliesi, peraltro dura-
mente colpite dalle gravi calamità atmosferi-
che che si sono abbattute sulle campagne ne-
gli ultimi mesi e da attacchi di parassiti alle
piante;

che, nell'ambito dello stato generale del
pagamento delle integrazioni, presenta aspet-
ti più preoccupanti la situazione della Pu-
glia, regione in cui l'olivicoltura rappresenta
una parte cospicua di tutto il settore agricolo
e dove sono state presentate, per la campa-
gna 1971-72, n. 240.621 domande d'integrazio-
ne da parte dei produttori;

che, a fronte di un'integrazione di prezzo
riconosciuta, per la Puglia, di 60.835.000.000
di lire, a tutt'oggi sono state accreditate com-
plessivamente somme per soli 16.320.000.000
di lire (e più specificamente per la provincia
di Bari 5.500.000.000, sui 18.663.000.000 spet-
tanti; per Brindisi 4.020.000.000, su 10 miliar-
di 435.000.000; per Foggia 1.300.000.000, su
7.216.000.000; per Leece 4.000.000.000, su 17
miliardi 128.000.000; per Taranto 1 miliardo
500.000.000, su 7.393.000.000);

che in tutta la regione esiste e si va ulte-
riormente allargando uno stato di agitazione
da parte dei coltivatori interessati,

si chiede di conoscere:

1) se è alla valutazione del Ministero
competente e del Governo la grave situazio-
ne sopra descritta;

2) quali provvedimenti si intendono
adottare per superare rapidamente le diffi-
coltà che creano gli inammissibili é pregiu-
dizievoli ritardi nel pagamento delle integra-
zioni comunitarie sul prezzo dell'olio;

3) se il Ministro interrogato non ritiene
di adottare misure straordinarie per garanti-
re il pagamento delle integrazioni in parola
entro e non oltre il mese di novembre 1972,
dando comunque la precedenza alle aziende
contadine coltivatrici.

(3 -0189)

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

FRANCO. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per sapere se sda a cono-
scenza della grave Slituazione determinatasii
in provincia di Reggia Calabria nell'ambito
dei produttori di olio di oliva.

In tutti i maggioI1i centlìi di produzione
oLivicola deLLaprov1incia si susseguono a rit-
mo intenso assemblee di protesta e se Thonsi
registra un deciso, rassicurante intervento sii
arriverà di certo a clamorose forme di agita-
zione, come, del resto, sempre per lo stesso
problema, si registraro.no nel palssato. L'esa-
sperazione deille categorie interessate è dovu-
ta al fatto che, ancora alla data odierna, non
è stata pagata la liquidaziO'ne del prezzo d'in-
tegrazione per nessuna deLle pratich~ riguar-
danti 42.000 produttori per una produzione
di olio di oliva di 470.000 quintali, pari ad
una dovuta erogazioITl1edi 12 miHaI'di e mez-
zo di Hre.

Per cO'noscerr"e,inOl1t're, se non iI'itenga di
dover disporre la revisione dei meccanismi
di erO'gazione del pI1ezzo d'integmzione (so-
prattuttO' per quanto attiene la formalizzazio-
ne e !'istruttoria delle pratiche), al fine di
poter ass[-ourare ali produttori ~ costretti,

anche per ill graVle ed inspiegabile ritardo,
ad indebitamenti bancari, con enorme esbor-
so di interessi passivi, e mortificati spesso
dalle impietose azioni di pignoramento che
inflessibilmente si abbattono sulle aziende
in difficoltà, la cui gran massa è costituita
da piccoli coltivatori diretti, fittavoli, coloni
e compartecipanti ~ la garanzia dell'effet.
tiva, puntuale erogazione dei dovuti benefici
finanziari.

Si ohiede, infine, di conoscere S'e non con-
COI1disuLla necessÌltà indilazionabile dell'abo-
lizione dell'imposta di fabbrrcazione per i
produttoI1Ì di OILiodi oliva cOlltivatori diretti.

(2 -0035)

La seduta è tolta (ore 13,05).

Dott. ALBERTO A1.BERn

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


