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Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I, Segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta pomeridiana del
16 novembre.

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

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico che han-
no chiesto congedo i senatori: Albertini per
giorni 15 e Endrich per giorni 5.

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 tra-
smesso i seguenti disegni di legge:

«Norme per l'esercizio delle stazioni di
riempimento e per la distribuzione di gas di
petrolio liquefatti in bombole» (585);

Deputati ZANIBELLI ed altri. ~ «Natura
e compiti dell'Ente nazionale di assistenza
per gli agenti e rappresentanti di commercio
e riordinamento del trattamento pensioni-
stico integrativo a favore degli agenti e dei
rappresentanti di commercio» (586).

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:

TANGA.~ « Valutazione dei servizi ai fini
del computo dell'anzianità richiesta per l'am-

Discussioni, f. 214.

mIssIOne agli scrutini di promozione degH
impiegati civili dello Stato» (580);

TANGA. ~ « Integrazione e modifiche della
legge 24 settembre 1971, n. 820, recante nor-
me sull'ordinamento della scuola elementare
e sull'immissione in ruolo degli insegnanti »

(581);

TANGA. ~ « Modifiche della legge 24 mag-
gio 1970, n. 336, e della legge 9 ottobre 1971,
n. 824, concernenti norme a favore dei di-
pendenti civili dello Stato e di Enti pubblici,
ex combattenti e assimilati» (582);

DALVIT, SPAGNOLLI, CIFARELLI, TERRACINI,

PALA, PINTO, FERRARI, BALBO e BROSIO. ~

«Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28
gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni in-
tegrative della legge 2 agosto 1967, n. 799,
sull'esercizio della caccia e modifica dell'ar-
ticolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967,
n. 799» (583).

Comunico inoltre che sono stati presentati
i seguenti disegni di legge:

dal Ministro delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge
15 novembre 1972, n. 661, concernente l'or-
ganizzazione comune dei mercati nei settori
del tabacco greggio, vitivinicolo, dei pro-
dotti della pesca e delle sementi; talune mi-
sure di politica congiunturale da adottare
nel settore agricolo in seguito all'ampliamen-
to temporaneo dei margini di fluttuazione
delle monete di alcuni Stati membri; l'inte-
grazione del decreto-legge 23 ottobre 1964,
n. 989, convertito, con modificazioni, nella
legge 18 dicembre 1964, n. 1350» (579);

dal Ministro del tesoro:

« Conversione in legge del decreto-legge 16
novembre 1972, n. 663, che aumenta il limite
massimo delle garanzie assumibili a carico
dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della leg-
ge 28 febbraio 1967, n. 131 » (584).
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Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E . Comunico che
il seguente disegno di legge è stato deferito
in sede deliberante:

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro:

« Norme in materia di personale delle ri-
cevitorie del lotto» (481), previ pareri della
Jla e della sa Commissione.

alla Sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

VEDOVATOed altri. ~ «Autorizzazione di
spesa per l'ampliamento della Galleria d'ar-
te moderna di Roma» (568), previ pareri del-
]laSa e della 7a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
:clCommissioni permanenti in sede referente

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):

VIVIANI ed altri: «Abrogazione del capo
V, titolo II, libro I, del Codice di procedura
penale, concernente la rimessione dei proce-
dimenti» (521);

Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI
ed altri; lOTTI LEONILDEed altri; BOZZI ed al-
tri. ~ «Riforma del diritto di famiglia»
(550), previ pareri della la e della 12a Com-
missione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

BALDINI ed altri. ~ «Agevolazioni fiscali
all'Amministrazione provinciale di Modena
per l'assunzione dei servizi di trasporto
extraurbano gestiti dalla S.p.A. «Società

emiliana ferrovie tranvie automobili (SEF
TA) 1/» (520), previ pareri della P e della sa
Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferito alla stessa Commissio-
ne in sede referente

P RES I D E N T E . Comunico che,
su richiesta unanime dei componenti la 6a
Commissione permanente (Finanze e teso-
ro), e stato deferito in sede deliberante alla
Commissione stessa il disegno di legge: PEL-
LEGRINO ed altri. ~ ({ Erezione in Marsala
di un monumento celebrativo dello sbarco
dei Mille» (261), già deferito a detta Com-
missione in sede referente.

Annunzio di rimessione all'Assemblea

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta di un quinto dei componenti la
2a Commissione permanente (Giustizia), a
norma dell'articolo 36, terzo comma, del
Regolamento, il disegno eLi legge: NENCIONI
ed altri. ~

({ Modifica degli articoli 187 del
Codice penale e 489 del Codice di procedura
penale per la estensione dell'istituto della
provvisionale al giudizio penale» (22), già
assegnato alla Commissione stessa in sede
redigente, è rimesso alla discussione e alla
votazione dell'Assemblea.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. Comunico che,
a nome della 7a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca
scientifica, spettacolo e sport), il senatore
Limoni ha presentato le seguenti relazioni:

una relazione unica sui disegni di legge:
PIERACCINIed altri. ~ «Concessione di un
contributo alla /I Biennale di Venezia /I per
il 1972 » (31) e: «Concessione di un contri-
buto straordinario all'Ente autonomo /I La
Biennale di Venezia /I » (439);
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una relazione sul disegno di legge: PIE-
RACCINIed altri. ~« Nuovo ordinamento del-

l'Ente autonomo" La Biennale di Venezia" »
(56).

Comunico inoltre che sull' anzi detto dise-
gno di legge n. 56 i senatori Urbani e Papa
hanno presentato una relazione di mino-
ranza.

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Corte dei conti, in adempi-
mento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la rela-
zione concernente la gestione finanziaria del-
l'Accademia nazionale dei Lincei, per gli
esercizi dal 1961-62 al 1971 (Doc. XV, n. 11).

Tale documento sarà inviato alla Commis-
sione competente.

Annunzio di Convenzione trasmessa
dal Ministro della marina mercantile

P RES I D E N T E. Comunico che il
Ministro della marina mercantile ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge
5 gennaio 1953, n. 34, la Convenzione modi-
ficativa stipulata il 31 dicembre 1971 con la
Società « Navigazione Toscana» per l'eserci-
zio dei servizi postali e commerciali marit-
timi sovvenzionati di carattere locale (setto-
re «A»), approvata con decreto del Presi-
dente della RepubbLica 13 marzo 1972.

Tale convenzione è depositata in Segrete-
ria a disposizione degli onorevoli senatori.

Svolgimento di interrogazioni
e di interpellanza

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca al punto primo lo svolgimento di in..
terrogazioni e al punto secondo lo svolgi-
mento di una interpellanza.

Poichè l'argomento trattato in alcune in-
terrogazioni è analogo a quello trattato nel-

20 NOVEMBRE 1972

!'interpellanza, in tal caso si procederà, ove
non vi siano osservazioni, allo svolgimento
congiunto delle interrogazioni e dell'inter-
pellanza.

La prima interrogazione è del senatore
Papa e di altri senatori. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

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-
lioni 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)

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

* C O T T O N I, Sottosegretario di Stato
per i trasporti e l'aviazione civile. La com-
missione ministeriale ha attribuito la sciagu-
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ra verificata si il 22 luglio 1972 sulla ferrovia
,~Cumana » alla partenza del treno 165 effet~
tuata dal macchinista nonostante che il se~
gnale di stazione fosse a via impedita ~ colo-

re rosso ~ con successivo tallonamento dello
scambio predisposto per l'ingresso in sta-
zione del treno incrociante. È da sottoli-
neare che, anche con il segnale di partenza
a via libera ~ verde ~ il macchinista, a sen~
si del regolamento per la circolazione dei
treni in vigore sulla ferrovia «Cumana »,
non deve effettuare la partenza senza aver
avuto la prescritta segnalazione del capo sta-
zione, che a sensi di regolamento deve a sua
volta aver avuta la segnalazione di pronto
dal conduttore.

Gli impianti di segnalamento e blocco del~
la ferrovia « Cumana » sono tali da garantire
la perfetta sicurezza dell'esercizio, quando
gli agenti addeW al movimento ed i macchi~
nisti rispettino le prescrizioni del regolamen-
to d'esercizio.

I precedenti incidenti, e cioè quello del
9 febbraio 1965 e quello del 18 giugno 1966,
furono anch'essi dovuti a cause non dipen-
denti in alcun modo dal sistema di segnala-
mento e blocco in atto sulla ferrovia « Cu-
mana ».

Il primo di essi infatti avvenne per errata
manovra del capostazione di Bagnoli ed il
secondo per partenza del convoglio con se--
gnale di via impedita.

In conseguenza, pur costituendo ovvia-
mente il raddoppio del binario un notevole
miglioramento della ferrovia «Cumana »,
specie per quanto riguarda il volume del
traffico servito, esso non è indispensabile
per la sicurezza, e d'altra parte la sua pronta
attuazione, per motivi legati alla disponibi-
lità dei suoli ed all'impegno finanziario, non
sarebbe certamente facile.

Non è esatto che il Ministero dei trasporti
e la SEPSA si siano opposti all'impianto di
ripetitore dei segnali a bordo, anzi è vero
che, da parte della SEPSA, ed a proprie spe-
se, con il benestare del Ministero dei tra-
sporti, è stata a suo tempo incaricata una
ditta specializzata per dotare i convogli del-
la {( Cumana » di ripetitore di segnale in ca-
bina, azionante, in caso di segnale impedito
rosso, il freno di emergenza.

Tali apparecchi non si sono potuti adotta-
re non per realizzare un' economia di circa
venti milioni, bensì perchè la loro sperimen-
1azione non ha dato i risultati desiderati an-
che in relazione al tipo di sistema di blocco
automatico adottato sulla ferrovia «Cu-
mana».

Circa l'attuale impegno del personale viag-
giante, rendo noto che il quantitativa di per-
sonale necessario alle esigenze della ferrovia
esercitata dalla società SEPSA è stato deter-
minato, con provvedimento ministeriale nu-
mero 2912 dell'8 maggio 1970, in 538 unità.
Successivamente, a seguito della riduzione
dell'orario di lavoro nonchè dell'aumento
dei giorni di ferie annuali, la società in que-
stione ha avanzato proposte per la revisione
della pianta organica del personale, attual-
mente in corso di esame presso il competen-
te Ufficio provinciale MCTC di Napoli. Nel
frattempo, per far fronte anche alle esigen-
ze derivanti dall'incremento di traffico che
soprattutto si registra nel periodo estivo, il
personale viaggiante è chiamato a prestare
ore di lavoro straordinario senza peraltro
che ne possa derivare negativa incidenza sul-
l'esercizio.

Per ,quanto riguarda infine le provvidenze
a favore delle famiglie delle vittime, esse so-
no così distinte: per gli agenti interviene,
come per legge, l'INAIL; oltre tale imterven-
to si potrà contare su una assicurazione ag-
giuntJiva stipulata dall'azienda per i presta-
tori cl'opera ,che prevede, in caso di morte,
la corresponsione di una somma pari a due
volte la retribuzione annua,e, in caso di in-
validità permamente, un importo rapportato
a 31/2 volte la stessa retribuzione annua.

Per i viaggiatoJ1i la SEPSA è coperta da
assicurazione con massimal,e di 400 milioni
con limite massimo di 30 milioni per per-
sona.

In ultimo si fa presente che nessun partico-
lare intervento può disporre.il Ministero, da-
to che nel rispettivo bilancio non sono pre-
visti a tale scopo specifici stanziamenti.

P A P A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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P A P A . Signor Presidente, onorevole
Sottosegretario, debbo innanzi tutto lamen-
tare il notevole ritardo con cui si rispon-
de a questa nostra interrogazione relativa
alla sciagura accaduta il 22 luglio 1972.
Sono trascorsi quattro mesi da allora; e que-
sto ritardo che si verifica abbastanza fre-
quentemente in realtà priva di efficacia uno
degli strumenti di cui i parlamentari si av-
valgono per conoscere il pensiero o le de-
cisioni del Governo in ordine a questioni
che richiedono tempestività d'intervento e
di risposta.

Premesso questo, debbo dichiarare la mia
più viva insoddisfazione per la risposta,
per il tono e il contenuto generico, burocra-
tico, distaocato, tanto più grave quando
si pensi alla proporzione della sciagura.
In realtà, onorevole Sottosegretario ~ ,e

d'altra parte lo confermava ,lei stesso po-
c'anzi ~ non è la prima volta che si ve-
rificano questi incidenti e proprio in quel
tratto di ferrovia dove si è verMicata l'ulti-
ma sciagura. Lei infatti ha fatto cenno agli
incidenti verificati si nel 1965 e nel 1966. Si
parla ora di responsabilità del personale
viaggiante, del macchinista. Io non so se vi
siano queste responsabilità; comunque cre-
do che il ripetersi di questi eventi disastrosi
avrebbe dovuto imporre la ristrutturazione,
l'ammodernamento della ferrovia, il miglio-
ramento dei dispositivi di controllo e di si-
curezza; avrebbe dovuto imporre in primo
luogo la costruzione del secondo binario con-
siderando che nel tratto ove si è verificata
la sciagura il binario corre incassato in un
corridoio di abitazioni, di edifici. È troppo
facile ~ e sotto alcuni aspetti può rappresen-
tare un alibi ~ dire che la responsabilità
è del personale viaggiante sia nell'ultimo epi-
sodio sia negli episodi precedenti che poc'an-
zi lei ha ricordato. Si tratta invece di veri-
ficare se a tali eventuali errori non abbiano
concorso proprio lo stato della ferrovia, la
mancata sua ristrutturazione e il divario
sempre crescente tra volume del traffico e
livello e qualità dei servizi, la mancanza di
idonei strumenti di controllo e di sicurezza.

Mi pare infatti che il discorso fondamen-
tale sia proprio questo. Ripeto, è troppo co-
modo dire, sia nell'uno che negli altri casi,

che la responsabilità è sempre del personale
viaggiante. Sono stati spesi diversi miliar-
di, ma il problema del secondo binario non
è stato affrontato. Da qualche parte è stato
detto che ci sarebbero delle difficoltà tec-
niche, ma io credo che ben altre difficoltà
siano state affrontate e superate per altre
ferrovie, per non parlare poi della costru-
zione delle autostrade.

Lei ha accenna to alla installazione di uno
strumento di controllo e di sicurezza, cioè ad
un ripetitore di segnali in macchina, per il
quale si prevedeva una spesa ben modesta.
Lei dice che tale strumento non è stato adot-
tato perchè non ha dato i risultati deside-
rati. Ora, io non sono un tecnico e non
posso entrare nel merito, ma da diverse par-
ti, anche da parte del personale, ho sentito
dire che la installazione di questo ripetitore
avrebbe garantito una maggiore sicurezza
principalmente in quel tratto di ferrovia do-
ve si sono verificati negli ultimi anni que-
sti tre eventi dolorosi. Comunque il discorso
è molto più vasto ,e non è qui possibile af-
frontarlo nel breve spazio di cinque minuti
consentito dal Regolamento. Resta solo da
dire, per concludere, che la mia parte poli-
tica ha da tempo denunciato questo stato di
cose indicando soluzioni, nel contesto di
una diversa pianificazione territoriale ed ur-
banistica della provincia e della ,regione,
per un' organizzazione a livello regionale del
trasporto pubblico; tali nostre proposte, ca-
paci di assicurare la più rapida mobilità da
un punto all'altro della provincia e della re-
gione, prevedono anche il coordinamento tra
la Circumvesuviana, la Metropolitana e la
Cumana. Naturalmente, ove queste nostre
proposte fossero acoettate, metterebbero in
moto anche un programma di ristruttura-
zione dei servizi.

Per tali motivi ribadisco la mia insoddi-
sfazione, rilevando inoltre che per quanto
attiene alla parte in cui si chiede notizia del-
le provvidenze da disporre a favore delle vit-
time, ben poco è stato detto dall' onorevole
Sottosegretario, mentre per quanto concer-
ne lo stato di estremo disagio del personale
viaggiante, non è stato adottato alcun prov-
vedimento adeguato. Lei, onorevole Sotto-
segretario, ha detto che il personale è di
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538 unità; si tratta di un numero insuffi~
dente, quando si consideri il servizio gra-
vosissimo cui è sottoposto il personale prin~
cipalmente nel periodo estivo. Ne derivano
quindi un supersfruttamento del personale
ed una serie di turni di lavoro estenuanti.
Lei dice, onorevole Sottosegretario, che la
azienda ha in programma la presentazione
di una nuova pianta organica, ma mi pare
che questo proposito dell'azienda risalga ad
una data molto lontana. Nel frattempo, no-
nostante le esigenze del traffico su quella
linea, si è continuato ad andare avanti con
538 unità che lei stesso, nella sua risposta,
considera insufficienti.

Pertanto ~ e concludo ~ 10 stato della

ferrovia Cumana conferma ancora una vol~
ta l'urgenza di una riforma delle strutture
delle aziende dei trasporti pubblici, l'urgen-
za di una democratizzazione, in primo luogo,
della gestione con ,la partecipazione demo-
cratica delle organizzazioni dei lavoratori.

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Togni e di altri sena-
tori. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

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'improcrastinab.ile 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, tale 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 settentrio-
nale, con particolave 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~
l'ebbe un notevole alleggerimento dell'attua-
le linea Roma~Firenze-Bologna-Milano.

(3 - 0117)

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

* C O T T O N I, Sottosegretario di Stato
per i trasporti e l'aviazione civile. Nel qua-
dro del piano decennale delle ferrovie dello
Stato 1962~1972sono stati attuati quei tratti
di linea interessanti la relazione Roma-Sar-
zana-Fidenza-Milano (e diramazione Forno-
va-Parma) e sono stati presi importanti prov-
vedimenti di ammodernamento e potenzia~
mento quali il rafforzamento e la sistema-
zione degli impianti di armamento e dei ma~
nufatti, l'adeguamento degli impianti di se-
gnalamento e di sicurezza, il potenziamento
degli impianti di trazione elettrica con rea-
lizzazione, tra l'altro, di nuove sottostazioni
elettriche a Casalpusterlengo, Cadeo, Pisa e
Giuncarico.

T O G N I. Sono provvedimenti presi o
dovranno essere realizzati?

C O T T O N I, Sottosegretario di Stato
per i trasporti e l'aviazione civile. Si tratta di
provvedimenti già presi e di impegni in cor-
so di attuazione. Tali interventi hanno con-
sentito un generale miglioramento delle con-
dizioni di esercizio, e in particolare un sen-
sibile elevamento delle velocità commercia-
li. Sono attualmente in corso l'installazio-
ne del blocco automatico e della ripetiziOI~e
del segnalamento a bordo dei mezzi di tra-
zione sui tratti Livorno-Sarzana-(Torino e
Bologna)-Parma-Milano; una prima fase del
quadruplicamento del tratto Melegnano-Mi-
lano Rogoredo; la costruzione di nuove sot-
tostazioni elettriche a Rosignano e Cam-
piglia.

Nel programma di impiego dello stanzia-
mento ponte di 400 miliardi deliberato dal
CIPE il23 marzo 1972, il cui disegno di legge
è già stato presentato al Parlamento, si po-
trà prevedere il completamento del quadru-
plicamento da Melegnano a Milano Rogore-
do e l'ulteriore sistemazione degli impianti
ACEI della stazione di Parma.

Nel progetto di nuovo piano poliennale
delle ferrovie dello Stato, recentemente ri-
messo al CIPE, si potranno prevedere i se-
guenti provvedimenti a favore della rela-
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zione Roma-Sarzana-Milano e del porto di
La Spezia: quadruplicamento dei tratti Ro-
ma Ostiense-Roma Trastevere e (Balagna)-
Parma-Piacenza-Melegnano; raddoppio del
tratto S. Stefano di Magra-Pontremoli; esten-
sione del blocco automatico e della ripeti-
zione del segnalamento sul tratto Roma-Li-
vorno; rettifica del tracciato tra Gavorrano
e Scarlino; costruzione di un terzo binario
tra Pisa Centrale e Pisa S. Rossore con ponte
sull'Arno; sistemazione a piano regolato re
ed ACEI nelle stazioni di Civitavecchia, Cam-
piglia Marittima, Viareggio e Viareggio Sca-
lo; costruzione di un raccordo diretto tra
Vezzano e La Spezia Marittima.

T O G N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O G N I. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, ho preso atto delle buone inten-
zioni del Ministero dei trasporti, che do-
vranno ovviamente avere il crisma del Par-
lamento, il quale ~ non dubito ~ confer-
merà anche queste intenzioni, cioè queste
varie forme di intervento nella Roma-Sarza-
na-Milano.

Ma il discorso che io volevo fare breve-
mente e che si richiama alla mia interroga-
zione è diverso, è globale. Quando, circa un
anno fa, la 7a Commissione (allora era la 7a,
oggi è l'sa) che avevo l'onore di presiedere
discusse e approvò con molta difficaltà, con
estrema difficoltà il disegno di ,legge per la
Roma-Firenze-Milano, ,e precisamente il rad-
doppio della attuale Roma-Firenze-Milano,
noi fummo molto perplessi perchè non cre-
devamo, come i fatti hanno dimostrato, che
le previsioni sarebbero state rispettate.

Si stanziarono allora 200 miliardi, ma si
disse: i 200 miliardi non serviranno nem-
meno per arrivare a Firenze perchè ne ac-
correranno globalmente ben 600. In ogni
mO'do, questo è un problema del quale I

discuteremo presto in sede opportuna per-
chè quando i Ministeri, soprattutto i Mi-
nisteri impegnati come quelli dei t,raspor-
ti e dell'aviazione civiLe e dei lavori pub-
blici, presentano delle leggi di spesa, que-
ste non debbono essere fOI1mulate in mo-
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do da renderle più accettabili, con accorte
manipolazioni degli stanziamenti relativi,
ma debbono rispondere alla realtà dei fatti,
soprattutto quando si tratta di stanziamenti
così cospicui. Ebbene, la legge passò; dem-
mo c:mdito alla Amministrazione dei traspor-
ti e sperammo che i 200 miliardi potessero
bastare. Non ne basteranno .invece 600. Ne
sono già stati spesi 200 e non siamo anco-
ra a Firenze perchè si è voluta realizzare
una linea fantascientifica, tutta in elevazio-
ne. E poi bisognerà arrivare a Milano.

Comunque non discuto ormai sull'oppor-
tunità di questa iniziativa, discuto sul modo
di presentarla e di legiferare. In quella oc-
casione fu fatto presente che se era neces-
sario potenziare i traffici tra 1'Italia meri-
dionale, l'Italia centrale e l'Italia del nord,
vi era una linea che aveva reso onorevol-
mente il suo servizio durante la guerra. Par-
lo della linea Roma-Milano via Sarzana. Una
volta, quando da Roma si andava a Milano,
i treni più celeri non passavano da Firenze
ma da Sarzana. Il treno lusso per Parigi, che
esisteva una volta, passava da Sarzana. E
durante la guerra la maggior partel dei traf-
fici si svolgeva su quella linea tirrenica. Que-
sta linea che passa per Roma, Livorno, Pisa,
Sarzana e Milano è di ben 30 chilometri più
corta della Roma-Firenze-Milano.

Ora questa linea, che aveva reso, ripeto,
grossi servizi durante il periodo bellico, pre-
senta un inconveniente, a parte altri ai quali
si sta provvedendo; il tratto Sarzana-Mode-
na deve essere raddoppiato perchè è un
tratto infelice. I treni, essendo il tratto a
binario unico, perdono tempo. Allora facem-
mo presente come con 30 miliardi sarebbe
stato possibile realizzare un'arteria, Roma-
Sarzana-Milano, più breve dell'altra, che
avrebbe comunque apportato notevoli bene-
fici al traffico dell'Italia centrale verso l'Ita-
lia del nord e avrebbe apportato benefici
anche ai porti di Livorno e La Spezia, che
sono attualmente sacrificati dalle attuali co-
municazioni ferroviarie: benefici notevoli in
direzione dell'Europa centrale e occidentale.

Ma questo ancora non è stato fatto. Da
quanto l'onorevole Sottosegretario ha comu-
nicato mi sembra di poter rilevare che ora
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ci sarebbe questa intenzione. Ebbene, pen-
so che anche mantenendo !'iniziativa relati-
va alla costruzione della Roma-Firenze-Mila-
no, raddoppiata a 4 binari, quest'altra linea
potrebbe rendere un servigio altrettanto ot-
timo.

Per questo, riservandomi di risollevare il
problema della Roma-Firenze-Milano sia in
Commissione che in Aula in sede di discus-
sione del bilancio dei trasporti, mi permet-
to di raccomandare vivamente al Gover-
no, pur ringraziandolo per le assicurazioni
date, di prendere in seria considerazione il
completamento di questa linea che è vera-
mente un peccato lasciare parzialmente inu-
tilizzata dal momento che può diventare una
arteria di primissima importanza. Grazie.

P RES I D E N T E. Seguono tre inter.
rogazioni, la prima del senatore Pellegrino,
la seconda dei senatori Mari e Gadaleta, la
terza del senatore Murmura.

Poichè si riferiscono ad argomenti affini,
propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Si dia lettura delle tre interrogazioni.

R I C C I, Segretario:

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei traspor-
ti e dell'aviazione civile. ~ Per conoscere:

le cause del grave incidente aereo avve-
nuto all'aeroporto {( Leonardo da Vinci )} di
Roma, il 15 ottobre 1972, per l'esplosione.
mentre decollava, del motore di sinistra 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 episo-

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)
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MARI, GADALETA. ~ Al Ministro dei tra-
sporti e dell'aviazione civile. ~ Per cono-
scere:

se i motivi che hanno causato la scia-
gura aerea verificatasi la sera del 30 otto-
bre 1972 ~ quando un aereo dell'AT!, del
tipo {(Fokker-27», in servizio sulla linea
Napoli-Bari-Brindisi, è caduto nei pressi di
Poggiorsini, sulle 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 tipo
(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 necessità
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
è stata ripetutamente denunciata dai piloti
e dalle loro 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 viaggiatori 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
costretto a rientrare alcuni minuti dopo il
decollo per lo strappo dell'elica e 10 sfonda-
mento di un oblò della carlinga ~ esige una
indagine approfondita sul comportamento
dell'AT!, sulla resistenza e l'idoneità dei sud-
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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)

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

* C O T T O N I, Sattasegretaria di Stata
per i trasparti e l'aviaziane civile. Gli inci~
denti che si sono verificati in questi ulti~
mi tempi agli aeromobili tipo Fokker non
presentano alcuna analogia tra di loro. A

tutt' oggi, le tre commissioni di inchiesta
nominate ai sensi dell'articolo 827 del co~
dice di navigazione non hanno presentato
ancora le loro relazioni, ma, mentre non
è al momento possibile fare alcuna antici~
pazione sui motivi che hanno potuto deter~
minare gli incidenti di Amaseno e di Corato,
quello avvenuto il 15 ottobre del corrente
anno sull'aeroportO' di FiumicinO' è stato
causato dalla rottura del disco compressare
di bassa pressione.

In base agli accertamenti fatti dalla com~
missione di inchiesta e dalla casa costrut~
trice del motore, la Rolls Royce, questo in~
cidente è il primo che si verifica dopo ben
9 milioni di ore di volo prodotte da questo
tipo di motore.

Tuttavia, in attesa delle determinazioni che
saranno adottate dalla casa costruttrice del
motore, il Registro aeronautico italiano per
una maggiore sicurezza ha, a scopo caute~
lativo, sostanzialmente ridotto il numero dei
cicli (voli) per la revisione periodica del mo~
tore (da 11.000 + 2.000di tolleranza ammes~
si dalla casa costruttrice a 10.000).

Per quanto riguarda la società di navi~
gazione aerea AT!, il Ministero dei trasporti
e dell'aviazione civile conferma che essa as~
somma tutti i requisiti necessari per poter
espletare il trasporto pubblico passeggeri
nei termini stabiliti dalla concessione ed il
comportamento dell'equipaggio, nella circo~
stanza dell'incidente di Fiumicino ed in par~
ticolare quello del comandante Lombardo,

Discussioni, f. 215.

evidenzia l'organizzazione operativa della so~
cietà medesima.

Inoltre, gli aeromobili Fokker, che vola~
no in quantità notevole in varie parti del
mondo su percorsi a corto raggio, posseggo-
no gli indispensabili requisiti di garanzia e
sicurezza e sono sempre soggetti a regolari
ispezioni da parte della società di navigazio-
ne aerea sotto la supervisione e il controllo
del Registro aeronautico italiano, per il man~
tenimento del livello di aeronavigabilità pre-
scritto.

La materia dell'assicurazione dei passeg-
geri contro i danni di volo e quella dellimi~
te del risarcimento dovuto dal vettore nel
trasporto di persone, è disciplinata, per ciò
che riguarda i voli nazionali, rispettivamen-
te dagli articoli 941 e 943 del codice della
navigazione.

L'articolo 941 del codice della navigazio~
ne dispone, infatti, che l'esercente di linee
aeree regO'lari deve assicurare ciascun pas-
seggero contro gli infortuni di volo per la
somma di cinque milioni duecentomila lire;
mentre l'articolo 943 del codice della navi~
gazione fissa per il vettore il limite di re-
sponsabilità, non determinato dal dolo o col~
pa grave sua o dei suoi dipendenti e prepo~
sti, in una somma non superiore, per cia~
scuna persona, a lire cinque milioni duecen-
tomila.

Allo scopo tuttavia di stabilire un congruo
aumento degli attuali limiti dell'assicurazio-
ne dei passeggeri contro i danni di volo e del
risarcimento nel trasporto di persone, è sta~
to predisposta dal Ministero di grazia e giu-
stizia, di concerto con le amministrazioni in-
teressate, uno schema di disegno di legge re~
cante « modificazioni ai limiti di somma sta~
biliti dal codice della navigazione in materia
di trasporto marittimo ed aereo, di assicu~
razione e di responsabllità per danni a terzi
sulla superficie e per danno da urto cagio-
nati dagli aeromobili ».

Tale provvedimento legislativo, già tra-
smesso al Parlamento durante la decorsa le~
gislatura, è ora in attesa di essere sottopo~
sto a nuovo esame da parte del Consiglio
dei ministri.

Sotto un profilo più generale, sono note le
manchevolezze evidenziatesi nel settore del~
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l'aviazione civile, le cui principali cause pos-
sono individuarsi, da un lato, nella lentezza
delle procedure, accentuata dal frazionamen-
to eccessivo e non giustificato delle compe-
tenze e, dall'altro, nell'esiguità dei mezzi fi-
nanziari a disposizione.

Pertanto, al fine di puntualizzare, in modo I

chiaro ed organico, la reale situazione delle
attrezzature aeroportuali esistenti, è stata
nominata una commissione di esperti, la qua-
le, proprio in questi giorni, ha reso noti i
risultati della propria inchiesta, puntualiz-
zando gli interventi particolareggiati, neces-
sari per ciascun aeroporto, da attuare in via
immediata, e quelli da considerare in una
prospettiva pluriennale.

Sulla base di tali risultanze è stata effet-
tuata una prima valutazione analitica della
spesa occorrente per dotare tutti gli aeropor-
ti aperti al traffico aereo civile di linea delle
infrastrutture e delle attrezzature per l'assi-
stenza al volo di cui hanno indilazionabile ne-
cessità e, d'intesa con le altre amministrazio-
ni statali interessate, è stato predisposto uno
schema di provvedimento legislativo che
quanto prima sarà sottoposto all'esame del
Consiglio dei ministri.

Il predetto provvedimento, oltre a dispor-
re il finanziamento dei fondi necessari, pre-
vede ~ in deroga al normale iter dei proce-
dimenti amministrativi ~ l'attuazione di pro-
cedure rapide e snelle per consentire la sol-
lecita realizzazione delle opere program-
mate.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E L L E G R I N O. Onorevole Presi-
dente, non posso dichiararmi soddisfatto
della risposta dell' onorevole Cattani. Anzi-
tutto devo dire che l'aviazione civile italiana
sta vivendo un periodo nefasto che certa-
mente non è da addebitare al tragico fato,
ma alla responsabilità degli organi di Gover.
no preposti alla vigilanza e al controllo di
questo settore.

Gli incidenti si susseguono: nello spazio di
sei mesi, dal 16 aprile al 30 ottobre di que-

st'anno, si sono avuti ben quattro incidenti
con circa 160 morti. La prima osservazione
da fare è che in sei mesi quattro incidenti
aerei sono troppi. Da questo punto di vista
abbiamo t()ccato un record nelle sventure
aeree e dobbiamo fare di tutto perchè fatti
simili non abbiano più a verificarsi.

Vorrei inoltre rilevare che su quattro in-
cidenti tre sono aocaduti ad aerei Fokker
dell'ATI. Si dice che questi aerei siano tra i
più sicuri, tanto che sarebbero adoperati
dalla stessa regina d'Inghilterra Elisabetta
per consentirle nei suoi spostamenti garan-
zie assolute e indubitabili di sicurezza nel
volo. Se questi aerei sono sicuri ~ ne è sta-

ta sottolineata appunto l'efficienza tecnica ~

se sono perfetti e ormai collaudati dall'uso,
dall'esperienza, che cosa è che li fa precipi-
tare, che ne ha fatto precipitare tre in pochi
mesi nel nostro Paese? Bisogna dire allora
che è l'usura a cui sono sottoposti perchè
tali aerei sono sicuri fin quando non si logo-
rano per il tempo trascorso in attività. Se-
condo noi il problema che gli incidenti dei
Fokker sollevano riguarda la loro revisione
e sorge tI dubbio fondato ohe la revisione
stessa non avvenga ad opera d'arte e puntual-
mente. Per esempio, l'aereo che è precipitato
in prossimità di Bari sembra che avesse subi-
to una revisione qualche settimana prima.
Forse da questo punto di vista qualcosa di
più preciso potrebbe dirci il collega Mari. Se
questo è vero, solleva maggiore responsabi-
lità per gli organi preposti alla vigilanza e al
controllo. Quando !'incidente avviene, si di-
ce che a determinare lo stesso c'è stata una
componente umana, l'errore, perchè i piloti
non erano a posto con le condizioni psico-
fisiche: così è stato detto per l'incidente di
Punta Raisi e sembra che in questa direzione
stia indagando l'autorità giudiziaria per l'in-
cidente del 30 ottobre, tanto che è stata di-
sposta la riesumazione delle salme dei pi-
loti. Però, anche se dovesse risultare come
causa determinante l'errore umano, a no-
stro giudizio c'è una responsabilità anche
qui del Governo per l'assenza della vigilanza,
per l'incuria, la negligenza, per il fatto che
viene consentito un insopportabile stress
fisico cui sono sottoposti i piloti nel loro de-
licato lavoro: basta pensare che il comandan-
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te dell'ultimo FokkeJ", che mi pare si chia-
masse Gardone, in quattro ore di volo era
costretto niente di meno a fare otto opera-
zioni delicate, quattro di atterraggio e quat-
tro di collaudo, in cinque aeroporti perico-
losi.

Per venire ora all'incidente dellS ottobre.
che è materia sollevata dalla nostra interro-
gazione, fortunatamente in questo caso il pi-
lota e l'equipaggio sono usciti incolumi e
non si può dire che ci sia stata una loro re-
sponsabilità. Del resto si è ammesso che ci
troviamo di fronte ad un guasto tecnico che
è sopravvenuto. L'incidente però, dice il rap-
presentante del Governo, si è verificato per~
chè l'aereo non ha sopportato il numero di
ore di volo cui era stato sottoposto; questa è
veramente una grave confessione di vostra
responsabilità. In sostanza i Fokker viag-
giano nel nostro Paese per un numero di ore
di volo che per essi è impossibile sopporta-
re, e così si è andati avanti fino aIlS ottobre,
fino a quando cioè non è avvenuto !'incidente
che ha messo in serio pericolo la vita di 15
persone. Ma non può darsi allora che anche
precedenti incidenti siano avvenuti per la
stessa causa tecnica?

Allora bisogna arrivare ad una conclusio-
ne, cioè che tanti uomini e tanti motori stan-
chi, ormai logori, vengono tenuti in attività
con grave pericolo degli utenti del servizio,
per cui un discorso su questo tema bisognerà
farlo in questa sede, più ampio e responsabi-
le, e in tal senso prenderemo le opportune
iniziative parlamentari. Il Governo si è pre-
murato, si premura di guardare a questo
aspetto della nostra aviazione civile? Sembra
di no. Per non parlare poi del sistema aero-
portuale, delle attrezzature degli aeroporti,
dell'assistenza da terra, tutte cose insufficien-
ti, inefficienti; nè peraltro ci troviamo anco-
ra dinanzi all'avvio di una concreta realizza-
zione per migliorare i servizi aerei, per ren-
dere sicuri i voli. Si sta studiando e in tal
senso agiscono le varie commissioni; parle-
remo più avanti anche di qualche conclusio-
ne cui è pervenuta la commissione del gene-
rale Lino; però in tutti questi mesi, nono-
stante il tempo che il Governo ha avuto a di-
sposizione, neanche la più piccola iniziativa
è stata presa, neanche la minima opera è sta-
ta messa in cantiere.

Ricordo ~ ed ho concluso, onorevole Pre-
sidente ~ che quando ci siamo occupati in
quest'Aula della tragedia di Punta Raisi
l'onorevole ministro Bozzi ha detto (se ben
ricordo era la fine di luglio) che solo da 18
giorni lui aveva assunto la direzione del Di-
castero, per cui non gli si poteva addebitare
nessuna responsabilità; disse anche che stava
studiando e che assai presto sarebbe venuto
in Parlamento a presentare le sue proposte
per una loro rapida realizzazione. Ebbene,
siamo alla fine dell'anno, sono passati tanti
mesi e ci troviamo ancora allo stesso punto
del luglio di quest'anno: non ci può essere
alcuna attenuante per la responsabilità poli-
tica del Ministro dei trasporti del nostro
Paese. Per queste ragioni la mia insoddisfa
zione è completa e totale.

M A R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R I. La risposta dell'onorevole sot-
tosegretario Cattani è assolutamente insod-
disfacente, particolarmente per l'estrema ge-
nericità e l'assoluta insufficienza delle spie-
gazioni e degli impegni del Governo.

La situazione degli aeroporti e della sicu-
rezza dei voli, invece, è diventata in Italia
talmente seria e grave che dovrebbe com-
portare l'adozione di una serie di misure im-
mediate e drastiche, atte a garantire la si-
curezza dei voli e con essa la vita dei viag-
giatori e degli equipaggi.

Non si può continuare a parlare e pro-
mettere, come si fa sempre sotto 10 choc
che provoca ogni sciagura, per un indefinito
domani; bisogna, invece, agire tempestiva-
mente per l'oggi.

Agire significa avere volontà, coraggio, ca-
pacità di saper vedere fino in fondo quanto
c'è di inconcepibilmente assurdo nell'orga-
nizzazione dei servizi aeroportuali italiani,
ed anche di valutare giustamente quanto chi
trascorre una vita di lavoro sugli aerei ha
da tempo denunciato e continua drammati-
camente a denunciare.

Sembra, invece, che tutto quanto si dice
ogni qualvolta accade una sciagura aerea si
dimentichi con estrema facilità subito dopo,
salvo a riscoprire ad ogni occasione succes-
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siva le stesse drammatiche cose che erano
state precedentemente denunciate.

Il Governo, ancora una volta anche per
bocca dell' onorevole Cattani, ci dice che so-
no a1lavoro alcune commissioni d'inchiesta,
ma, come la stampa nazionale ha denunciato
con forza nelle scorse settimane, dopo la
nomina delle commissioni, quasi sempre tut-
to rimane avvolto nel buio perchè non si
riesce a sapere assolutamente nulla del ri-
sultato delle indagini e delle vere cause dei
disastri.

Della sciagura occorsa al ({ Fokker 27»
il16 aprile ad Amaseno; di quella del ({ DC 8 »

il 5 maggio a Punta Raisi; dell'ultima del
« Fokker 27» il 30 ottobre a Corato; degli
altri incidenti come quello avvenuto, sempre
ad un ({ Fokker 27 », il 15 ottobre scorso al-
l'aeroporto di Roma-Fiumicino, che per un
puro caso non ha provocato un'altra trage~
dia ~ salvo alcune spiegazioni che si sono
date oggi per !'incidente accaduto all'ae:ro~
porto di Fiumicino ~ forse non sapremo
mai nu:Ha di preciso e di attendibile.

Viene adombrata, invece, sempre una ten-
denziosa e comoda spiegazione secondo cui
sarebbe da attribuirsi al pilota l'errore che
ha causato !'incidente. Ma se il pilota morto
non può più parlare, altri piloti invece, le
loro associazioni, i sindacati, continuano a
parlare e a denunciare, però paradossalmen-
te restano sempre: inascoltati.

Dopo gli incidenti di Amaseno e di Punta
Raisi, l'ANPAC fece una drammatica denun~
cia sullo stato di buona parte degli aeroporti
italiani. Sia tale denuncia, che è stata ripe-
tuta dopo !'incidente di Corato, che le: stesse
recenti conclusioni della commissione Lino
mettono in rilievo le condizioni di assoluta
insicurezza degli aeroporti e dei voli civili,
sottolineando come sedici aeroporti del cen~
tro-sud d'Italia, fra cui quello di Bari~Palese,
mancano di servizi essenziali a terra e di as-
sistenza ai voli.

Secondo le conclusioni dei lavori della
commissione Lino l'aeroporto di Bari-Pale-
se, infatti, ~ cito testualmente ~ ({ non è
adeguato alle attuali esigenze del trasporto
aereo poichè le deficienze delle infrastrut-
ture tecnico-operative e delle opere adibite
alle attività commerciali limitano sensibil-

mente la capacità del traffico e l'agibilità del~
l'aeroporto stesso ».

A questa gravissima considerazione fa se-
guito uno sconcertante e lungo elenco di de~
ficienze tecniche e di sicurezza che confer~
mano in pieno le denunce più volte formu~
late dall'ANPAC e dalle organizzazioni sin-
dacali dei piloti, di cui le più gravi sono: la
mancanza di un sistema di avvicinamento
ad alta frequenza VOR; la mancanza di un
sistema di misurazione di distanza DME; la
mancanza del primario aiuto all'alta quota
strumentale ILS; la mancanza di un radar
di avvicinamento.

Onorevole Sottosegretario, gli aeroporti
che si trovano in queste condizioni bisogne-
rebbe chiuderli e sopprimere i voli perchè
non è certamente la sola casualità a provo~
care incidenti, ma è l'insufficienza di attrez-
zature per l'assistenza da terra che dà una
mano ,importante ed a volte determinante
alla cosiddetta casualità.

A parte queste considerazioni che suona-
no severa critica e condanna per il Governo,
che per bocca del Ministro dei trasporti (co-
me si legge nella recente intervista alla rivi-
sta ({Alata») si preoccupa della spesa oocor~
rente per sistemare gli aeroporti e anticipa
che purtroppo si potrà stanziare solo un
certo numero di miliardi laddove le esigenze
sono invece notevoli ed essenziali, c'è da ag~
giungere un'altra considerazione a cui le
fonti ufficiali non fanno mai cenno. Si tratta
dello stato di efficienza e quindi di usura de-
gli aerei, del numero assolutamente esiguo
con cui, specie l'AT!, fa fronte a percorsi
giornalieri molto intensi e quindi deLla pra~
tica imposs.ibilità di fare effettuare adeguate
soste, per consentire i necessari controlli ed
i lavori di manutenzione.

Si afferma che il ({ Fokker 27 » precipitato
a Corato il 30 ottobre avesse effettuato ben
6.700 ore di volo, stando in movimento qua~
si continuo, senza la possibilità di subire ac-
curate e periodiche verifiche generali sullo
stato di efficienza dovuto all'usura.

È semplicemente mostruosa una eventua~
lità di questo genere sulla quale si è tanto,
e credo a ragione, insistito. Del resto basta
aver viaggiato qualche volta su un aereo di
questo tipo per essersi resi conto del preca-
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rio stato di essi e dei frequenti ed inspiega~
bili notevoli ritardi, a causa di cosiddetti e
non meglio specificati «motivi tecnici », con
i quali spesso partono i voli Fokker.

Se è giusto e doveroso provvedere subito,
e con mezzi adeguati, alle attrezzature aero~
portuali ed agli strumenti di assistenza ai
voli da terra, si abbia però anche il coraggio
di impedire che aerei vecchi, insicuri, logorl
per il lungo uso e la scarsa manutenzione.
continuino a viaggiare col rischio, purtroppo
reale e non solo ipotetico' e remoto, di diven~
tare bare per viaggiatori ed equipaggi.

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Pellegrino. Se ne dia
lettura.

R I C C I, Segretario:

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-as~
sist,enza, ndl'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; non esiste l'aerostazione, stan-
te 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
tanto lamentate perchè i voli siano sicuri e
l'incolumità degli utenti sia garantita.

(3 - 0097)

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

* C O T T O N I, Sottosegretario di Stato
per i trasporti e l'aviazione civile. La pista
di volo dell'aeI1oporto di Trapani-BiI1gi, pa-
vimentata con conglomerato cementizio, non

è la causa della «durezza}} degli atterraggi,
in quanto quest'ultima dipende principal~
mente dalla componente verticale della velo-
cità di discesa degli aeromobili.

Relativamente, poi, al problema di una
migliore illuminazione delle vie di rullaggio,
è in fase di predisposizione, presso la Dire-
zione generale dell'aviazione civile, il pro-
getto per l'installazione delle necessarie ap-
parecchia ture.

Per gli impianti di radio~assistenza, rile-
vo che è già disponibile un radar ATCR/3,
che non è stato ancora installato a causa
della mancata ultimazione dei locali neces-
sari all'alloggiamento degli apparecchi; lo-
cali che sono in corso di costruzione da par-
te dell'Aeronautica militare. Sono stati inol-
tre programmati per l'esercizio finanziario
1973 l'acquisto di un T/VOR (radio faro) e

i i conseguenti lavori demaniali per la sua

installazione.
Si aggiunge che per i servizi di assistenza

sanitaria ed antincendio, l'aeroporto di Tra-
pani-Birgi è dotato di un'adeguata attrezza-
tura mobile e cioè di 2 autoambulanze e di 6
mezzi antincendio.

In base al programma di attuazione della
legge 25 febbraio 1971, n. 111, relativa al
potenziamento della rete aeroportuale ita-
liana, che per l'aeroporto di Trapani preve-
de un ,finanziamento di lire 600 milioni, è in
corso di studio il progetto di una nuova
aerostazione, per la cui realizzazione è stata
richiesta all'Aeronautica militare, proprie-
taria del sedime aeroportuale, la concessio-
ne di una idonea area di insediamento.

Si fa, infine, presente che, per il completa-
mento dell'aeroporto di Birgi, è previsto,
nell'ambito del piano quinquennale 1973-
1977, lo stanziamento di maggiori fondi.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E L L E G R I N O. Mi sia consentito
anzitutto, onorevole Presidente, esprimere
un apprezzamento per il fatto che questa no-
stra interrogazione è stata inserita nell'ordi-
ne del giorno subito dopo le interrogazioni
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relative ad incidenti aerei, quasi a comple-
mento e a denunzia delle cause che sono alla
base di buona parte di questi incidenti. Ciò
dimostra !'intelligenza, del ,resto ben nota,
ed il rigore logico degli uffici di segreteria
della Presidenza del Senato.

Nella nostra interrogazione è detto che
l'aeroporto di Birgi manca di tutto. Cmdo
che il rappresentante del Governo sia venu-
to qua a confermarlo. L'aeroporto di Birgi
,infatti manca di una pista di conglomerato
bituminoso, manca di illuminazione nottur-
na; mancano le strisce fosforescenti nelle
vie di rullaggio; mancano le ambulanze e gli
autisti, manca un adeguato servizio di vigili
del fuoco, manca un adeguato impianto per
l'assistenza radio dei voli, manca l'aerosta-
zione. Questo aeroporto è inserito nella lista
nera dei 16 aeroporti del centro-sud compi-
lata dall'associazi,one dei piloti.

D'altra parte quello che abbiamo scritto
nell'interrogazione mi pare sia stato confer-
mato punto per punto nel rapporto conclu-
sivo della commissione Lino. Questo rappor-
to per la verità ufficialmente ancora non lo
conosciamo (sembra che consti di tre volumi)
e anzi colgo l'occasione per chiedere a lei,
onorevole Sottosegretario, di farcelo perve-
nire perchè credo che i parlamentari debba-
no essere messi nella condizione di conoscere
quest'atto così importante in ordine ad un
servizio pubblico rilevante.

Conosciamo invece questo rapporto attra-
verso le notizie di stampa ed i giornali; a
proposito dell'aeroporto di Birgi di Trapa-
ni hanno s'Critto che la commissione Lino
avrebbe proposto questi provvedimenti:
« Riqualificare la pista ai fini della sua resi-
stenza e rifare completamente il manto; al-
largare la via di rullaggio ed ampliare il
piazzale di parcheggio degli aeromobiIi. Mi- I

gliorare !'impianto di segnalazione nottur-
na degli ostacoli e pubblicare subito una
carta degli ostacoli. Revisionare ed ammo-
dernare sia l'impianto delle luci di pista sia
quello del piazzale e delle vie di rullaggio ed
installare un Vasis ed un RPIL e un TjVOR ».
Dunque le nostre affermazioni non sono
smentite daLle indagini compiute da questa
commissione. D'altra parteeHa, onorevole

Sottosegretario, ha colto questa inadeguatez-
za delle attrezzature dell'aeroporto di Trapa-
ni e ha detto che, per quanto riguarda la co-
struzione dell'aerostazione, si è in fase di
impostazione, di studio e per quanto ri-
guarda altri problemi in fase di operatività.

Però questo impegno di immediato inter-
vento da parte del Governo non è la prima
volta che ce lo sentiamo ripetere; eppure le
cose, a distanza di tanti mesi, rimangono
sempre così come sono. Poi si pensi che il
piano Lino, il piano tecnico finanziario che è
venuto fuori a conclusione dei lavori della
commissione di indagine, prevede una spe-
sa di 200 miliardi da stanziare entro il 1982;
non so se sia proprio esatto, però dovrem-
mo attendere fino al 1982 per veder miglio-
rare un po' l'attrezzatura degli aeroporti del
nostro Paese, soprattutto di quelli diciamo
così più inadeguati da questo punto di vista
quali sono quelli meridionali e insulari.

Quindi, le scelte del Governo sono di tem-
pi lunghi, anzi lunghissimi.

E dato che non siamo ancora entrati nella
fase della realizzazione delle opere, debbo di-
chiarare, purtroppo, la mia insoddisfazione;
e ciò in considerazione anche che la riunio-
ne interministeriale che si è tenuta a questo
proposito il 13 novembre, proprio qualche
giorno fa, a Palazzo Chigi, è stata una riunio-
ne anch' essa di studio e di impostazione e
non di scelte operative. Abbiamo letto il co-
municato che ne è sortito fuori e poi anche
le dichiarazioni del ministro Bozzi che non
sono assolutamente incoraggianti.

È perciò che riconfermo la mia insoddisfa-
zione.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
zione del senatore Cifarelli sul fenomeno del-
le sofisticazioni nel settore enologico. Sullo
stesso argomento da parte del senatore Pel-
legrino è stata presentata, dopo la dirama-
zione dell'ordine del giorno, un'interroga-
zione. Propongo che sia svolta congiuntamen-
te all'altra ,isoritta all'ol1dine del giorno.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Si dia lettura delle due interrogazioni.
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R I C C I, Segretario:

CIFARELLI. ~ Al Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste. ~ Per conoscere se abbia
notizia dell'imperversare delle sofisticazio-
ni nelsettor;e enologico, onde già polemiche
e ripercussioni nocive all'Italia si hanno, o
si prevedono, nella Comunità europea.

L'interrogante sottolinea in particolare:

a) l'esigenza urgente di potenziare gli
organi preposti alla repressione delle frodi
e al controllo della genuinità dei prodotti;

b) la necessità di stroncare alla base
tali sofisticazioni o mediante l'impiego di
« rivelatori)} nello zucchero, o mediante un
aumento del prezzo dello stesso, il quale,
lungi dal deprimere il livello di alimenta-
zione dei cittadini e dal danneggiare la pro-
duzione zuccheriera, renderebbe antiecono-
mica l'utilizzazione dello zucchero per la fab-
bricazione del vino;

c) l'urgenza di attuare col massimo senI-
polo il catasto viticolo, destinato ad essere
il punto di riferimento per le scelte territo-
riali e per la realizzazione della program-
mazione colturale, prevista dal Regolamento
comunitario.

(3 - 0125)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dell'agri-

coltura e delle foreste. ~ Per sapere:

se è a conoscenza della vastità del fe-

nomeno delle sofisticazioni vinicole registra-

tesi in questi ultimi tempi ~ per il mercato
sostenuto e la quantità scarsa e la qualità
scadente del prodotto ~ in alcune regioni
italiane;

quali provvedimenti particolari sono
stati adottati per limitare detto fenomeno.

(3 - 0286)

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

V E N T U R I, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Per quanto con-
cerne il potenziamento del servizio di re-
pressione delle frodi e l'impiego di rivelatori
nello zucchero per impedire le pratiche abu-

20 NOVEMBRE 1972

sive di zuccheraggio dei vini, rammento che
sia l'uno che l'altro problema hanno formato
oggetto di ampia trattazione nella seduta
del 18 luglio 1972 di questo stesso ramo del
Parlamento, in occasione della discussione
dell'interpellanza 2 -0019 del senatore Pel-
legrino.

Poichè nessun fatto nuovo è finora inter-
venuto, sono costretto, per non ripetermi, a
fare J1iferimento alle dichiarazioni rese dal
Governo in quella occasione. Posso ora sol-
tanto assicurare gli onorevoli interroganti
che, nel corso dell'attuale campagna ven-
demmiale, l'attività di vigilanza nel partico-
lare settore è stata ulteriormente intensifi-
cata.

Circa la J1ichiesta di aumentare iJ pJ1ezzo
dello zucchero allo scopo di rendere antieco.
nomica l'abusiva pratica dello zuccheraggio
dei vini, debbo pregiudizialmente rammen-
tare.. .

P E L L E G R I N O. Questa è una ri-
chiesta fatta dal senatore Cifarelli, non da
me; io sono deoisamente contrario a questo.

V E N T U R I, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Sì, lo so; è
chiaro dalle interrogazioni che sono state
presentate.

Dicevo che debbo pregiudizialmente ram-
mentare che la regolamentazione comunita-
ria riguaJ1dante il settore bieticolo-saoca-
rifero priva gli Stati membri della facoltà
di determinare autonomamente i prezzi del
prodotto, in quanto questi vengono fissati
franco-fabbrica, al netto di imposte e tasse,
direttamente dalla CEE.

Infatti, l'uhima volta che si è avuto un
aumento del prezzo di vendita dello zucche-
ro in Italia, tale aumento fu una conseguenza
delle decisioni adottate dalla CEE in mate-
ria di prezzi delle bietole e dello zucchero
per la corrente campagna, con il regolamen-
to CEE n. 795 del 17 aprile 1972.

Nel merito poi, pur apprezzando le finalità
cui è intesa la proposta, debbo rilevare che
la proposta stessa non può non suscitare per-
plessità per le conseguenze di ordine sociale
e politico ohe dal suo eventuale accoglimen-
to deriverebbero.
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Infatti, l'onorevole interrogante è bene a
conoscenza che da più parti, e in particolare
in sede parlamentare, si va chiedendo piutto~
sto una riduzione del prezzo dello zucchero,
e ciò sia per stimolare la produzione bietico~
la, sia per una maggiore diffusione del consu-
mo dello zucchero nei ceti meno abbienti,
sia infine nel più ampio contesto delle misu~
re da adottare per il contenimento dei prez-
zi; e rammenterà inoltre le proteste elevate
in seguito all'aumento, anche se contenuto
nella modesta cifra di 5 lire al chilogrammo,
che si ebbe nel prezzo di vendita al consumo
del prodotto per effetto delle richiamate deci-
sioni comunitarie, sebbene le stesse si fosse-
ro tradotte in un beneficio per i bieticoltori.

Quanto, infine, alla prospettata urgenza di
attuare col massimo scrupolo il catasto vi-
ticolo, informo l'onorevole interrogante che
il catasto medesimo è stato attuato già da un
anno in modo scrupoloso, secondo le norme
della Comunità economica europea, alla qua-
le, in ottemperanza alle norme stesse, sono
stati pure trasmessi i risultati completi.

Intanto sono stati pubblicati dati significa~
tivi e riassuntivi, mentre sono in via di pub~
blicazione tutti i dati raccolti, tra i quaH
alcuni non richiesti dalla Comunità, ma utili
ai fini nazionaJli. Il primo volume del catasto
dovrebbe essere pronto a fine anno.

C I FAR E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le
notizie che ha letto. Questo argomento, per
essere approfonditamente trattato, richiede-
rebbe un discorso molto lungo e complesso.
E andrei indubbiamente al di là del tempo
che mi è stata concesso per dichiarare se so-
no soddisfatto o meno della risposta data a
questa interrogazione.

Sottolineo che, se vogliamo considerare
quello che effettivamente accade nelle zone di
produzione vinicola ~ si tratti di quelle pu-
gliesi, di quelle siciliane o delle emiliane ~

dobbiamo constatare per le sofisticazioni dei
vini una realtà molto diversa da quella uffi-
ciale.

Per quanto riguarda la veridicità del cata~
sto viticolo, se vogliamo contentarci delle di-
chiarazioni ufficiali, dobbiamo chiudere il di-
scorso. La realtà è ben altra. Le dichiarazioni
sono state in genere poco fedeli per preoccu-
pazioni di natura tributaria, tanto vero che
nel Parlamento europeo rappresentanti di
altre nazioni della Comunità, attenti, sia pu-
re con particolare cura dei loro interessi, al
modo di trattare questi problemi nel nostro
Paese, si rendono conto di cose che non van~
no e manifestano critiche e ragioni di fonda~
ta insofferenza.

Nella mia interrogazione ho chiesto inoltre
che siano potenziati gli organi preposti alla
repressione: infatti se ne occupano poche
persone e si incontrano notevoli e varie diffi-
coltà nell'accertamento delle sofisticazioni e
delle frodi.

L'onorevole Sottosegretario ha ricordato
che è già stata fatta una discussione in me-
rito nel mese di luglio 1972: non è colpa mia
se non ho potuto ad essa partecipare nè in-
tendo fare in modo che essa oggi venga ripe-
tuta. Mi fa comunque piacere che sia pre-
sente in Aula il collega Pellegrino, siciliano e
per di più della provincia di Trapani, massi-
ma produttrice di vino. Egli è comunista, ma
potrà almeno in questo essere d'accordo con
me: le frodi tuttora imperversano e lo zuc-
cheraggio, sia in Sidlia, sia in altre regioni
d'I talia, non viene certamente eliminato con
gli attuali mezzi di repressione sia che se ne
occupi la forza pubblica sia che se ne occupi-
no gli organi specializzati per le analisi. Non
per nulla in Francia dicono che certi vini che
dall'Italia vengono portati colà mediante na~
vi cisterna sono ({ vini di alto mare »: una
volta usciti dalle acque territoriali, durante
il viaggio si verificano tante cose...

Detto questo, vorrei aggiungere, con riferi~
mento al punto b) dell'interrogazione, che io

ho avuto il coraggio di dire quello che molti
pensano circa il prezzo dello zucchero. Sul

basso prezzo dello zucchero si esercita una
demagogia che si risolve in un grave danno
per la nostra economia agricola, perchè in

effetti potrebbe essere risolto diversamente
il problema della migliore alimentazione di

tutti i cittadini, anche i meno abbienti.
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Ho richiamato l'attenzione sull'impiego dei
«rivelatori dello zucchero ». Voglio ora ri-
badire, onoDevole Sottosegretario, che, se non
modifichiamo il prezzo dello zucchero. que-
sto non significa che dobbiamo accettare pas-
sivamente l'impiego del cosiddetto « zucche-
ro zootecnico» dal quale è facile eliminare
gli ingredienti che ne rendono impossibile

l'uso nell'alimentazione umana e farne così
l'elemento decisivo per la produzione del vi-
no, con una frode fruttuosa che non si limita
all'aumento del grado alcolico del vino con
l'aggiunta di zucchero, ma crea proprio il vi-
no mediante la miscelazione di acqua con
zucchero e con bene studiate dosi di fecce
di vino e altri elementi idonei per ottenere
il colore e altri requisiti organolettici. È
noto che vi sono ritrovati ohimici, atti ad
individuare lo zuccheraggio frodatore: per-
ciò raocomando vivamente al Ministro del-
l'agricoltura (giacchè penso che sarei ;pre-
suntuoso se ritenessi che il Ministro del-
l'agricoltura e li suoi tecnici di ciò non ab-
biano notizia), che voglia portare innanzi
la loro utilizza~ione, che costituisce una ma-
niera radicale per combattere le sofisticazio-
ni del vino, deleterie per la sana e progre-
diente viticoltura italiana.

Con queste osservazioni, ringraziando an-
cora l'onorevole Sottosegretario per la rispo-
sta, mi dichiaro solo parzialmente soddi-
sfatto.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E L L E G R I N O . L'imperversante fe-
nomeno delle sofisticazioni è stato più volte
oggetto della nostra attenzione perchè pur-
troppo è sempre di attualità nel nostro Pae-
se. Ne abbiamo discusso tante volte con il
Governo ed anche in questa sede, come molto
opportunamente ha ricordato l'onorevole sot-
tosegretario Venturi, nel luglio scorso.

Onorevole Sottosegretario, da parte sua ab-
biamo avuto sempre, a nome del Governo,
risposte rassicuranti; di volta in volta ci ha
fatto anche l'elenco dei servizi che sono sta-
ti effettuati e la lunga lista delle numerose

denunce che sono state operate. Con questo
la coscienza governativa si è messa a posto.

Stasera lei è venuto a dirci che, poichè
in quesN ultimi tempi non sono avvenuti
fatti nuovi rispetto al mese di luglio, riman-
da i parlamentari interroganti a quella rispo-
sta. Purtroppo non è così pel'chè il fenomeno
delle sofisticazioni non regredisce, anzi oggi
è diventato più vasto e più allarmante di
Ien.

Onorevole Sottosegretario, adesso i prezzi
sono abbastanza remunerativi, c'è una dimi-
nuzione dell'offerta e quindi si è determinata
una situazione provocatoria che può spingere
l'operatore disonesto alla fabbrica clandesti-
na di vino. Si sa che in alcune regioni setten-
trionali la produzione è stata scarsa e di bas-
sa gradazione. Alcuni operatori si stanno agi-
tando per l'introduzione dello zuccheraggio
nella legislazione vinicola italiana, cioè vo-
gliono arrivare alla legalizzazione della sofi-
sticazione per poi far entrare, attraverso que-
sta finestra, l'operazione fraudolenta.

Credo che questa agitazione sia un elemen-
to di grave turbamento nel settore. Ci si dice
peraltro ~ e io vorrei essere smentito dal

rappresentante del Governo ~ che in zone vi-
nicole in cui la produzione è stata qualitati-
vamente abbastanza scadente, con gradazioni
di 6-7 gradi, c'è stata una contrattazione di
ingenti masse vinose di 12-13 gradi.

Ora, siccome queste cose si sanno e arriva-
no nelle zone pugliesi e siciliane, i viticoltori
sono preoccupati e tutti gli operatori si do-
mandano quale sia la provenienza di questo
vino.

Intanto noi vogliamo riconfermare ~ e

vorremmo un'assicurazione precisa da parte
del Governo a tale riguardo ~ che lo zucche-

raggio per la preparazione dei vini nel nostro
Paese non deve passare nè in via di diritto nè
in via di fatto, perchè questo risponde agli
interessi del settore vitivinicolo.

Credo di poter dire che oggi le quotazioni
vinicole si difendono intanto impedendo alla
Francia di sabotare di fatto, con controlli
esasperanti alle frontiere, il nostro vino; im-
pedendole di diffamarlo, impedendole di vio-
lare le norme comunitarie. Ed è presumibile
che la Francia da qui a qualche settimana
esasrpererà queste sue posizioni per ragioni
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politiche interne. Ella sa che in Francia vi è
notevole disagio tra i viticoltori e, siccome si
va verso le elezioni politiche generali, è pos~
sibile che la Francia porti avanti un'iniziati~
va tendente a colpire il nostro vino. Purtrop~
po all'interno del MEC la rappresentanza ita~
liana non sempre ha avuto la forza politica
e contrattuale e il coraggio di difendere gli
interessi e i diritti del mondo viti vinicolo del
nostro Paese.

Credo che siano necessari più rigorosi con~
trolli e anche un vasto piano di vigilanza per
scoraggiare gli operatori disonesti. Avevamo
già sollecitato ciò nel luglio scorso, prima
àella vendemmia: purtroppo questo piano
organico di interventi e di controlli e di mi~
sure antisofisticazioni non solo non è stato
elaborato, ma non c'è stata una comunica~
zione da parte degli organi governativi a que~
sto proposito.

Poichè dunque continuate a marciare sulla
vecchia strada e non mostrate la volontà di
adottare le misure che tante volte abbiamo
chiesto ~ non ultimo il rivelatore nello zuc~
chero cui faceva cenno il collega Cifrure1Li~

devo dichiarare la mia insoddisfazione.

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

R I C C I , Segretario:

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

con quali criteri siano stati erogati i 3
miliardi di lire stanziati in base alla legge
4 agosto 1971, n. 592, per la promozione del~
la vendita dei prodotti alimentari italiani;

quale parte di essi sia stata specificata-
mente devoluta per nuove iniziative di pro-
paganda dei vini italiani di qualità, anche
per informare e sensibilizzare al riguardo la
massa dei consumatori italiani.

(3 -0140)

P RES I D E N T E. Questa interroga-
z.ione, stante l'assenza del senatore Boano, è
decaduta.

Seguono due interrogazioni, la prima del
senatore Majorana e la seconda del senatore
Mari e di altri senatori, che trattano argo-

mento analogo a quello su cui verte l'interpel-
lanza del senatore Franco. Quindi, come già
detto in precedenza, procederemo ora allo
svolgimento congiunto delle due interroga~
zioni e dell'interpellanza. Non essendovi os-
servazioni, così rimane stabilito. Si dia let-
tura delle due inte~rogazioni e dell'inteIlPel-
lanza.

R I C C I , Segretario:

MAJORANA. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ Per conoscere i mo~
tivi che ritardano tuttora ai produttori il
pagamento del prezzo integrativo del grano
e dell'olio della campagna 1970-71.

Nella provincia di Catania, in particolare,
sebbene circa 8.000 pratiche olio siano state
trasmesse per la liquidazione sin dallo scorso
febbraio 1972 dall'IPA all'E SA e sia stato
allo stesso ente accreditato dall'IPA un ac-
conto di lire 500 milioni, e sebbene circa
26.000 pratiche grano siano state trasmesse
dall'IPA all'ESA nello scorso maggio, ancora
se ne attendono i pagamenti, accrescendo il
disagio economico di una provincia di cui
larghe zone sono state colpite da eccezionali
avversità atmosferiche riconosciute dagli uf-
fici competenti.

Si chiede, altresì, di conoscere se risponde
al vero che un ulteriore ritardo è derivato
dalle manchevolezze del centro elettronico
Auselda di Roma che, oltre a trattenerle per
lungo tempo, le ha restituite con risultati
erronei per circa un terzo di esse che do-
vranno di nuovo essere rimandate all'Ausel-
da, provocando un ulteriore ritardo.

Con tali remare i produttori, impossibili~
tati al puntuale pagamento delle imposte e
dei prestiti bancari, vengono gravati da in-
dennità ed interessi moratori e da spese giu~
diziarie mentre restano inoperosi ed infrutti-
feri presso Istituti di credito le centinaia
di milioni accreditati per l'espletamento del
servizio.

Si chiede, infine, al Ministro di voler in-
dicare quali provvedimenti innovativi ha
predisposto o pensa di predisporre perchè
la corresponsione dei contributi integrativi
del grano e dell'olio ~ che da anni procede
in maniera deplorevole, tanto che ripetuta-
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mente è stata oggetta di interventi parla~
mentari, purtroppa rimasti infruttuasi ~

trovi alfine un ardinata e regalare funziana~
menta in guisa che i produttari agricali pos~
sana riscuatere tempestivamente quanta la~
ra spetta in mado da franteggiare gli aneri
sempre crescenti della conduziane delle
aziende.

(3 ~ 0119)

MARI, GADALETA, SPECCHIO, BORRAC~

CINa, CALIA, DE FALCO. ~ Al Ministro del~

l'agricaltura e delle fareste. ~ Premessa:

che, casì came era avvenuta per le cam~
pagne alivicole precedenti, anche per quella
1971~72 si verificana gravissimi ritardi nel
pagamenta dell'integraziane comunitaria sul
prezzo dell'alia di aliva;

che, a causa di tali ritardi, si acuiscana
le difficaltà in cui versana diecine di migliaia
di aziende cantadine pugliesi, peraltra dura-
mente calpite dalle gravi calamità atmasferi-
che che si sano abbattute sulle campagne ne-
gli ultimi mesi e da attacchi di parassiti alle
piante;

che, nell'ambita della stata generale del
pagamenta delle integraziani, presenta aspet~
ti più preaccupanti la situaziane della Pu~
glia, regiane in cui l' alivicaltura rappresenta
una parte caspicua di tutta il settare agricala
e dave sana state presentate, per la campa~
gna 1971~72,n. 240.621 damande d'integrazia~
ne da parte dei praduttari;

che, a fronte di un'integraziane di prezza
ricanasciuta, per la Puglia, di 60.835.000.000
di lire, a tutt'aggi sano state accreditate cam~
plessivamente samme per sali 16.320.000.000
di lire (e più specificamente per la pravincia
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 Lecce 4.000.000.000, su 17
miliardi 128.000.000; per Taranta 1 miliarda
500.000.000, su 7.393.000.000);

che in tutta la regiane esiste e si va ulte~
riarmente allargando una stata di agitaziane
da parte dei caltivatari interessati,

si chiede di canascere:

1) se è alla valutaziane del Ministero
campetente e del Gaverna la grave situazia~
ne sapra descritta;
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2) quali provvedimenti si intendana
adottare per superare rapidamente le diffi~
caltà che creana gli inammissibili e pregiu~
dizievali ritardi nel pagamenta delle integra~
ziani camunitarie sul prezzo dell'alia;

3) se il Ministra interragata nan ritiene
di adattare misure straardinarie per garanti-
re il pagamenta delle integraziani in parola
entro e nan altre il mese di navembre 1972,
danda camunque la precedenza alle aziende
cantadine caltivatrici.

(3 -0189)

FRANCO. ~ Al Ministra dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per sapere se sia a cana~
scenza della grave situaziane determinatasi
in pravincia di Reggia Calabria nell'ambita
dei produttari di alia di aliva.

In tutti i maggiari centri di produziane
alivicala della pravincia si susseguana a rit~
ma intensa assemblee di pratesta e se nan si
registra un decisa, rassicurante interventa si
arriverà di certa a clamarose farme di agita~
ziane, came, del resta, sempre per la stessa
problema, si registrarana nel passata. L'esa-
speraziane delle categarie interessate è davu-
ta al fatta che, ancara alla data adierna, nan
è stata pagata la liquidaziane del prezza d'in-
tegraziane per nessuna delle pratiche riguar-
danti 42.000 praduttari per una praduziane
di olia di aliva di 470.000 quintali, pari ad
una davuta eragaziane di 12 miliardi e mez~
za di lire.

Per conascere, inaltre, se nan ritenga dI
dover disparre la revisione dei meccanismi
di eragaziane del prezzo d'integraziane (sa-
prattutta per quanta attiene la farmalizzazia-
ne e l'istruttoria delle pratiche), al fine di
pater assicurare ai praduttari ~ castretti,

anche per il grave ed inspiegabile ritarda,
ad indebitamenti bancari, can enarme esbar~
sa di interessi passivi, e martificati spessa
dalle impietase aziani di pignaramenta che
inflessibilmente si abbattana sulle aziende
in difficaltà, la cui gran massa è costituita
da piccali caltivatari diretti, fittavali, colani
e campartecipanti ~ la garanzia dell'effet-

tiva, puntuale eragaziane dei davuti benefici
finanziari .

Si chiede, infine, di canascere se nan can-
cardi sulla necessità indilazianabile dell'aba-
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lizione dell'imposta di fabbricazione per i
produttori di olio di oliva coltivatori diretti.

(2 - 0035)

FRA N C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FRA N C O. Onorevole Presidente, ono~
revole rappresentante del Governo, nella pro-
vincia di Reggio vi è una crisi del mondo agri-
colo spaventosa: vi è la crisi del bergamotto
e del gelsomino. Per questi prodotti ho pre-
sentato tempo addietro due interrogazioni e
colgo l'occasione per sollecitar,e una risposta
da parte del Governo.

Vi è poi la crisi dell'olivicoltura che dalla
epoca romana, bizantina e greca è elemento
fondamentale per l'economia della mia pro-
vincia e della Calabria tutta e che ancora
oggi assicura il maggior reddito, se non quel-
lo totale, ad alcune fasce del settore ionico
della provincia e a Gioia Tauro, zona in cui
l'olivo è elemento determinante per il fatto
che novantamila persone sono addette a que-
sto settore.

Per avere un'idea di quanto importante sia
l'olivo in questa parte della Calabria, basti
pensare che nell'area di Gioia Tauro l'oliveto
specializzato copre una superficie di 1.434 et- I

tari, l'oliveto e agrumeto di 639 ettari, il vi-
gneto e oliveto di 277 ettari. Cioè l'olivo in-
siste in questo territorio per 2.350 ettari.

L'olivicoltura è in crisi per la bassa remu-
nerazione del prodotto, per l'aumento dei co-
sti del lavoro di raccolta e di trasfoDIllazione
del prodotto, per gli aumentati costi dei tra-
sporti, ma soprattutto per le insipienze del
Governo, di ordine generale e particolare,
SLI problema che stasera abbiamo in discus-
sione. Sul problema generale è mancato fino
ad oggi (non facciamo di ciò colpa all'attuale
Governo ma a quelli precedenti) il naturale
sostegno per !'irrigazione della zona e la pos-
sibilità, soprattutto per i coltivatori diretti,
di poter trasformare le loro colture e agevo-
larIe, anche se determinati sforzi sono stati
fatti e vi sono state migliorie per la coltiva-
zione del prodotto, e soprattutto per l'avve-
nire la crisi sarà di larghe dimensioni se il
Governo, come sembra, vuole attuare in quel-

la zona il quinto centro siderurgico che to-
glierebbe l'attuale poca acqua disponibile.

Per fermarci al tema che stasera si pone
in discussione, l' olivicoltura, le insipienze del
Governo vanno soprattutto in direzione del-
!'integrazione del prezzo di sostegno dell'olio
di oliva. È inutile qui dire quelli che sono
stati gli sforzi, sotto certi aspetti anche gene-
rosi, della CEE; inutile rifarci al decreto-leg-
ge del6 novembre 1966, per il quale, con suc-
cessive modificazioni, si recepiva nella legi-
slazione italiana la norma del regolamento
ahe istituiva il mercato comune nel settore
dei grassi. Voglio qui ricordare a me stesso
se non a lei, onorevole rappresentante del
Governo, che nel momento in cui si passò
dalla fase indiretta di difesa del prodotto alla
fase diretta, con il prezzo di sostegno della
CEE, per il Governo italiano si creò il pro-
blema delle procedure per la riscossione del
prezzo d'integrazione e soprattutto si creò il
problema di stabilire quale dovesse essere
l'ente pagatore. Per la prima annata agricola,
1966-67, è stata investita del problema l'AI-
MA; le cose andarono bene almeno per quan-
to riguarda la provinCÌ!a di Reggio Calabria
e gli agricoltori furono pagati per tempo. Nei
due anni successivi, annate agrarie 1967-68
e 1968-69, l'ente pagatore è stata l'Opera valo-
rizzazione Sila, in seguito diventata ente di
sviluppo per l'agricoltura nella Calabria. Con

l'Opera Sila iniziarono i guai degli agricoltori
della provincia di Reggio Calabria, guai che
ebbero addirittura un'esplosione di rabbia il
7 aprile 1970, con grosse manifestazioni fatte
a Gioia Tauro, con occupazione dei binari del-
la ferrovia, arresti, denunzie e procedimenti
penali ancora aperti. Queste manifestazioni
però fecero sì che per l'annata 1969-70 ente
erogatore fosse !'ispettorato provinciale del-

l'agricoltura di Reggio Calabria; è stato l'an-
no ideale per gli agricoltori della provincia.

L'ispettorato provinciale, ovviamente poten-
ziato nelle sue unità di lavoro, ha pagato per
tempo gli agricoltori, non vi è stata disfunzio-

ne alcuna e ancora oggi questa annata viene
ricordata con nostalgia da parte degli agricol-

tori che si trovano nell'attuale crisi anche per
le insolvenze da parte del Governo, che vedre-

mo meglio appresso.
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Nel1970~71, nonostante vi fosse stata que-
sta operazione di erogazione da parte dello
ispettorato dell'agricoltura, con pieno merito
riconosciuto da ogni parte, ritorniamo con
decreto ministerlale all'Opera valorizzazione
Sila quale ente pagatore. Lo stesso ente, per
medesimo decreto, agisce da ente liquidatore
anche per iI1971~72. Ecco che con l'Opera Si-
la ritorniamo ai guai per gli olivicoltori della
provincia di Reggia Calabria; ecco che nel '
momento in cui veniva presentata la mia in~
terpellanza nessuna delle 42.250 pratiche era I

stata liquidata dall'Opera Sila; ancora oggi
(ho preso il dato proprio ieri dagli uffici in-
teressati) su 42.250 pratiche ne sono state li-
quidate solo 8.000 e sul totale di 12 miliardi
e mezzo di lire che devono essere erogati per
l'integrazione sono stati spesi solo 3 miliardi
di lire circa. H ritardo, a quanto pare, si deve
al famoso sistema del cervello elettronico di
Roma; pare cioè, secondo le notizie da me :
assunte, che il cervello elettronico deve at-
tendere un po' di mesi prima di mettersi in ,

funzione perchè, affinchè esso funzioni, ci vo~
gliono almeno 10.000 pratiche a disposizione.
Questo significa dover attendere :che si acca-
tastino le domande presentate dagli interes~
sati per 3-4 mesi necessari affinchè si comin-
ci a fissare la memoria del cervello elettro~
nlCO.

Ma c'è qualcosa di più, onorevole Sottose-
gretario: pare che il cervello elettronico, il
quale indubbiamente non ha tutte le possibi~
lità del cervello umano, non abbia previsto
alcuni errori banali, accidentali. Ebbene, vi
è stato un errore banale che ha portato ad un
ulteriore ritardo di quattro mesi. È avvenu~
to, infatti, che mentre per il passato gli oli-
vicoltori dovevano presentare le domande
di coltivazione entro il 15 aprile, e succes-

sivamente le domande per !'integrazione di
prezzo entro il 15 maggio, per l'annata
1970-71, invece, è stata abolita questa proce~
dura ed è stato consentito che le due doman-
de si assommassero e cioè che vi rosse un
unico modulo sia per la denuncia di coltiva-
zione, sia per la domanda di integrazione. Nel
modulo apposito vi è un'ulteriore appendice
~ mi pare la pagina 4 ~ nella quale l'agri~

coltore dovrebbe esporre i motivi per cui
non è insita la sua domanda di coltivazione;
cioè la domanda di coltivazione non si deve
presentare in quanto è insita nel modello,
ma la devono presentare soltanto le aziende
che hanno subìto una trasformazione nei con~
fronti dell'annata precedente. Nell'ultimo fo-
glio, poi, vi è un richiamo in cui si dice che
il sottoscritto non ha firmato la denuncia
di coltivazione perchè l'azienda ha subìto una
modificazione per cui è necessario allegare il
modello «A ». Ebbene, questa ulteriore ap~
pendlce non doveva essere firmata da coloro
per i quali la situazione aziendale era rima~
sta la medesima rispetto all'anno precedente;
ma sappiamo come alle volte il poco tempo
disponibile, o anche una certa mancanza di
chiara visione da parte degli agricoltori (gli
olivicoltori della mia provincia, onorevole
rappresentante del Governo, per il 70 per cen~

to hanno unità produttive che non raggiun~
gono neppure l'ettaro di terreno per cui nella
maggior parte dei casi si tratta di poveri di-

sgraziati che traggono da questo lavoro della

terra il minimo necessario per campare) pos-
sa aver portato questi ultimi a non oss.ervare
che nell'ultima pagina non dovevano apporre
la firma in quanto, in effetti, avevano denun-
ciato la loro coltivazione nella prima parte

del modulo.

Presidenza del Vice Presidente S PA TA RO

(Segue FRA N C O ). Ebbene, costoro
hanno apposto 'un'ulteriore firma ad abun-
dantiam ed è avvenuto che il cervello elettro~
nico, che certe cose non può prevedere ~

sebbene si trattasse di banalità ~ ha riman~

dato indietro tutte le pratiche per le quali
essendo stata apposta questa firma in più, si
riteneva che non vi fosse il famoso modello
« A ». Ed allora una gran parte di pratiche
sono tornate da Roma a Cosenza, alla sede



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 2824 ~

20 NOVEMBRE 197259a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STeNOGRAFICO

centrale dell'Opera valorizzazione Sila, poi
da Cosenza sono tornate a Reggia e qui le
hanno dovute rivedere una ad una, si sono
accorti che si trattava di questa mancata at~
tenzione del cervello elettronico e le hanno
rlmandate a Roma. Tra accatastamento di
pratiche, questa disfunzione del cervello elet~
tronico e questi errori, sia pure addebitabili
ai compilatori del modulo, si è avuto un ri~
tardo di circa otto mesi.

Allo stato attuale, tenuto anche conto del
fatto che l'Opera Sila emette i mandati nel
mese di settembre, che però al pagato re van~
no al mese di novembre, ci troviamo con ot~
tomila pratiche liquidate dall'Opera Sila e,
tanto per avere un'idea di quanto sia farragi-
nasa questa procedura, è necessario pensare
che nell'annata precedente 1969~70,quando la
liquidazione l'effettuava l'ispettorato provin~
dale per l'agricoltura, per la stessa data era-
no liquidate oltre 30.000 pratiche in provin~
da di Reggia Calabria. Tale ritardo ovvia~
mente esaspera gli olivicoltori: siamo già a
novembre, cioè a due mesi dall'inizio della
campagna olearia 1972~73, e gli olivicoltori
debbono ancora avere il prezzo di integrazio-
ne relativo all'annata 1970-71. Siamo cioè con
un ritardo di tre anni nei pagamenti da parte
degli enti liquidatori, il che giustifica piena-
mente gli indebitamenti che incontrano gli
oHvicoltori, gli interessi spaventosi, macro-
scopici che debbono pagare presso le banche,
le normali procedure esecutive alle quali van-
no incontro (atti ingiuntivi, pignoramenti,
esecuzione di sequestri, vendite di immobili)
ed ecco da che cosa nasce il malessere degli
oHvicoltori della nostra provincia.

E quando di fronte a tali cose che non di~
pendono dagli olivicoltori si chiede qualche
provvedimento da parte del Governo che pos-
sa cercare di lenire la situazione, si risponde,
così come si è fatto nell'agosto scorso all'as~
sociazione degli olivicoltori della piana di
Gioia Tauro i quali chiedevano che vi fosse
o uno sgravio o una sospensione nel paga~
mento dei contributi agricoli unificati, anche
tenuto conto delle calamità atmosferiche che
hanno imperversato in Calabria negli anni
1970-71, si risponde che non è possibile, che
la legge non prevede fatti di questo tipo, si
dice no e basta. E aggiungo qualcosa di più,

onorevole Sottosegretario: in provincia di
Reggia Calabria avviene che quando a distan-
za dei tre anni, così come abbiamo visto, arri-
vano i mandati di pagamento agli olivicoltori,
viene fuori !'intendenza di finanza la quale
sequestra il mandato di pagamento in via
amministrativa perchè l' olivicoltore deve pri~
ma pagare gli eventuali ratei che non ha pa~
gato della famosa imposta di fabbricazione.
Strada sbagliata sotto ogni profilo quindi,
onorevole Sottosegretario, che per quanto
riguarda la provincia di Reggia Calabria io ri~
tengo abbia un nome, cioè l'ente erogante,
cioè l'Opera Sila.

Tra l'altro l'Opera Sila è un carrozzone po-
litico di spaventose dimensioni sul piano del
disastro di gestione. È un ente il quale giorno
per gionno ci fa registrare discriminazioni;
ed io proprio alcuni giorno addietro ho pre-
sentato un'intenrogazione per quello che sta
avvenendo alla sede centrale di Cosenza con
discriminazione nei confronti dell' organizza~
zione sindacale della CISNAL, coll'elargizione
di contributi ad alcuni organismi sindacali
non previsti attraverso i normali canali, cioè
attraverrso i bilanci dell'ente, con le violazio-
ni che l'Opera Sila in sede centrale a Cosenza
fa dell'articolo 5 dello statuto dei lavoratori,
laddove invia propri medici di fiducia per
effettuare le visite fiscali e non si serve degli
istituti specializzati. Ma per avere un'idea
di che cosa sia l'ente Sila possiamo accennare
stasera, per esempio, alle assunzioni fatte nei
mesi di maggio e giugno 1972 di 21 borsisti
e di 23 unità a tempo determinato, alcuni dei
quali avevano sostenuto il concorso, unità
che non erano necessarie all'Opera Sila, che
senza avere attività da svolgere, tranne le
normali attività di gestione, ha allo stato at-
tuale 1.200 dipendenti, unità assunte tutte
per il settore olio di Reggia Calabria, cioè
inviate per un settore per il quale non
sono previste assunzioni, assunzioni che so-
no in netto contrasto con l'articolo 2 del re-
golamento dell'ente di sviluppo di Calabria.

Ma vi è di più per l'ente Sila: vi sono le
irregolarità permanenti. Un gruppo di funzio-
nari, allo stato attuale, si trova in contrasto
con l'articolo 44 del citato regolamento che
vieta ai dipendenti dell'ente di svolgere altre
attività retribuite. Risulta infatti che il dot-
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tor Lio Fausto, attuale sindaco di Cosenza,
il dattor Pu1a, attuale presidente dell'ammi-
nistrazione provinciale di Catanzaro, l'ono-
revole senatore Elio Tiriolo, presidente della
camera di commercio di Catanzaro, ,l'avvoca-
to Demetrio Chirico, presidente del comitato
INPS di Reggia Calabria, sono e sono stati
regolarmente retribuiti per i suddetti incari-
chi, che legalmente occupano e che hanno
ricoperto tra l'altro senza regolare autorizza-
zione da parte dell'amministrazione che
avrebbe dovuto sospendere loro lo stipendio.

Un altro funzionario come il dottor Vin-
cenzo Artisani, in contrasto cOIn l'articolo 43
del sempre citato regolamento, da anni risul-
ta sempre in missione s1a che egli si trovi a
Cosenza, sia che si trovi a Reggia Calabria e
non vi è stata mai nessuna indagine per poter
stabilire quale sia la residenza abituale di co-
desto funzionario. Vi è lo stesso consiglio di
amministrazione scaduto da un anno e che
non è stato rinnovato dagli organi a ciò pre-
posti. Potremmo enumerare, onorevole rap-
presentante del Governo, tante e tante altre
cose per dire che cosa è allo stato attuale
la gestione dell' ente Sila. Ma vi sono alcuni
fatti che assumono anche la parvenza di
scandali. Cioè nel 1969-70 (e prima era
l'AIMA) ente erogatore è l'ispettorato provin-
ciale dell'agricoltura. Attraverso codestien1Ji
(questo è un atto che compete alla sfem del-
le proprie attribuzioni dello Sta t'O) lo Stato
procedeva nell'erogare l'integrazione prevista
dai regolamenti della CEE: tutto in ordine.
Nel 1970-71 quando è stato dato dallo Stato
l'appalto delUe pratiche all'ente Sila per ogni
pratJka è stato erogato un contributo di
hre 2.500. E così per il 1970-71 solo nella
provincia di Reggia Calabria, essendo 42.250
le pratiche, lo Stato ha sborsato nei confronti
dell'Opera Sila lire 105.625.000; per l'annata
1971-72 (le pratiche sono state già fascicola-
te dall'ispettorato provimciale per l'alimenta-
zione e sano a disposizione dell'ente erogato-
re che deve ritirarle) le pratiche della pro-
vincia di Reggia sono 43.450, per cui avremo
un ulteriore esborso a favore dell'Opera Si-
la, che vediamo in che modo gestisce l'ente,
di lire 108.625.000. N'Ùn so se questi fon-
di vengono dati direttamente dallo Stat'Ù
(a questo proposito ci sarebbero da dire di-

verse cose), non sappiamo se questi milioni
sono stati sottratti alle competenze degli oli-
vicoltori, non sappiamo se tra l'altro si tratta
di truffa che lo Stato fa nei confronti della
CEE. Comunque un dato è certo: che nel-
l'annata 1969-70, tutto è stato in ordine e vi è
stata piena soddisfazione di tutti gli enti in-
teressati e dei produttori dell'olio di oliva
(,la funzione veniva assoha dall'ispettorato
provinciale dell'agricoltura) mentre nel 1970-
71 ci troviamo di fronte a questo disastro
nella erogazione dell'integrazione ed in più
lo Stat'Ù paga 105.625.000 lire per i'l 1970-71
e 108.625.000 lire per il 1971-72.

Ma vi è qualcosa in più e si tratta di que-
siti ai quali vorremmo che lei, onorevole Sot-
tosegretario, questa sera o anche in altra se-
de ci desse delle risposte chiarificatrici, altri-
menti torneremo mille volte sull'argomento
per avere qualche parola chiara su fatti che
sono tanto importanti e soprattutto sono
tanto scandalosi. Vi è il gioco degli interessi.
Infatti ,l'AIMA e l'ispettorato provinciale del-
l'agricoltura si servivano della Banca d'Ita-
lia cioè della Tesoreria dello Stato e tutto
era in ordine. L'Opera per ,la valorizz;azione
della Sila invece come ente erogatore si ser-
ve della Cassa di risparmio di Calabria. Ma
a chi vanno gli interessi che maturano? So-
no stati calcolati? Vengono sottratti nelle
erogazioni che vengono dati agli olivicoltori?
Se li prende la Cassa di risparmio? Cioè fac-
ciamo questa graziosa concessi'Ùne prima
all'Opera Siila e p'Ùi alla Cassa di risparmio
di tutti quei milioni che maturano per gli
interessi? Tra l'altro mi pare che uno dei
motivi di scandalo per il ritardo dei paga-
menti sia proprio da attribuirsi al fatto che
la Cassa di risparmio cerca di allontanare il
più possibile il momento del pagamento dei
propri mandati agli olivicoltori per poter
vedere maturati maggiori interessi. Questi
sono i motivi del malessere nel mondo oli-
vicolo provinciale. Chiediamo che su questo
sia detta una parola chiarificatrice dal Go-
verno.

Avanziamo anche delle proposte formali.
In primo luogo c'è il problema dell'ente ero-
gatore. Per quest'anno il decretoministeria-
le prevede che ente erogatore debba essere
l'Opera Sila. Io chiedo però che per la suc-
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cessiva annata, quella 1972-73, ente erogatore
sia l'ispettorato provincialle dell'agricoltura,
iteri organo dello Stato, oggi organo della
regione, il quale si è reso tanto benemerito
attraverso i propri funzionari che merite-
rebbero elogio pubblico per quello che han-
no fatto in quell'annata di grazia per i nostri
olivlcoltori.

Bisognerebbe poi consentire uno snelli-
mento nelle procedure burocratiche; allo
stato attuale le pratiche devono essere pre-
sentate all'ispettorato dell'alimentazione che
le fascicola, le protocolla, le formalizza e le
manda a1l'Opera Sila. L'Opera Sila rifà nuo-
vamente il fascicolamento, la formalizzazio-
ne, il protocollo e poi a sua volta, prima di
mandarle al famoso centro meccanografico,
deve richiedere all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura di Reggia, come ente paga-
tore per l'annata 1969-70, le famose schede
sulla consistenza aziendale. Ebbene, snellia-
mo le procedure, cioè creiamo come unico
ente pagatore !'ispettorato provinciale del-
l'agricoltura a Clvi debbono essere presentate
le pratiche. In questo modo si eliminereb-
bero gli ulteriori due passaggi che rallentano
l'inizio effettivo dell'istruttoria delle pratiche.

In terzo luogo vi è la possibilità di esen-
zione dall'imposta di fabbricazione per i pro-
duttori dell'olio d'oliva, soprattutto per i
coltivatori diretti. È un'imposta innaturale:
dall'orzo si ottiene la birra, dall'uva il vino,
dall'olivo naturalmente l'olio. Ebbene, men-
tre la birra e il vino non pagano l'imposta
di fabbricazione, non sappiamo per quale
mistero l'olio deve pagare questa imposta.
Inoltre si tratta di un'imposta grave perchè
l'obbligo del pagamento dell'imposta nasce
oon la produzione, mentre per l'integrazione
passano tre anni prima che il produttore
possa avere quanto gli spetta di diritto. Tale
imposta poi, come è stato rilevato anche nel-
la passata legislatura in un dibattito alla
Camera dei deputati, crea grossi problemi
per quanto riguarda sia l'accertamento sia
la riscossione. Il gettito dell'imposta poi è
modestissimo; per il 1970 ~ è la nota uffi-
ciale che ho ~ si è trattato di 5 miliardi 231
milioni 290.000 lire. Se si pone mente alle
contestazioni, alle cause e ai ritardi, se si
pone mente alle morosità e a tutte le pro-
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cedure che sono necessarie, si vede che la
percezione costa allo Stato più di quanto
renda l'imposta stessa. Quindi è necessario
stabilire la possibilità di esenzione dalla im-
posta di fabbricazione.

Ci sono altre richieste che si ricollegano
a queste principali, onorevole rappresentan-
te del Governo. Per esempio stiamo atten-
dendo da tempo il decreto ministeriale con
cui venga autorizzato il pagamento relativo
a 2.000 pratiche dell'annata agraria 1969-70,
giaoenti presso !'ispettorato provinciale del-
l'agricoltura di Reggia Calabria. Si tratta di
pratiche che mancano del famoso modello A,
cioè della denunzia di coltivazione che, co-
me abbiamo visto, per l'annata 1970-71 è
stata abolita. Questo modello non è stato
aUegato per ignoranza dei produttori. Si
tratta di pratiche che impegnano l'erogazio-
ne per un quintale al massimo e akune pra-
tkhe per 2 quintali di olio. Si tratta nella so-
stanza, per circa 2.000 pratiche, al massimo
di 53.000 lire pro capite. Si tratta di povera
gente, di poveri disgraziati per i quali anche
questa miseria di 53.000 lire è parte costi-
tuente del loro reddito effettivo per le loro
esigenze di vita. È avvenuto che per gli anni
decorsi, onorevole rappresentante del Gover-
no, è intervenuto il decreto ministeriale a
sanare in moratoria questa situazione. Si sta
attendendo dal 1969~70 che ciò avvenga an-
che per questa annata, ma il decreto non è
ancora intervenuto.

Ancora qualche altra richiesta. In attesa
che possa, per l'annata 1972~73, essere diver-
so l'ente erogatore, cioè che si possano affi-
dare le operazioni di pagamento all'ispetto-
rato provinciale dell'agricoltura, per l'anna-
ta in corso si chieda all'Opera Sila che pos-
sa essere istituito un ufficio periferico o a

Taurianova o comunque nel circondario
di Palmi per assistere gli agrkoltod e per
evitare che quotidianamente e ripetutamente
nel corso dell'annata, per notizie, per presen-
tazioni e richieste di documenti, essi deb~

bano affrontare viaggi lunghi e costosi fino
a Reggia Calabria. Attualmente l'Opera Sila
ha provveduto per l'altro versante della pro-

vincia di Reggia Calabria: a Locri infatti
l'ufficio esiste ed è in funzione.
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Per quanto riguarda le eventuali spese per
l'ufficio, non ci sarebbe nessun onere da af~
frontare perchè !'ispettore provinciale dottor
Gualtieri si è detto disposto, in una riunione
tenuta in prefettura, a mettere a disposizio~
ne l'ufficio dell'ispettorato agricolo di Citta~
nova che è attrezzato per questa funzione.

Un'ulteriore richiesta, onorevole rappre~
sentante del Governo, è quella di un inter~
vento presso l'AIMA. Per la famosa annata
di erogazione dell'AIMA e dell'ispettorato
provinciale dell'agricoltura ~ 1969~70 ~

l'Al MA deve pagare straordinari e missioni
ai dipendenti dell'ispettorato provinciale: si
faccia un sollecito affinchè la questione ven~
ga risolta.

Queste sono per via sintetica, onorevole
rappresentante del Governo, le doglianze di
questo mondo olivicolo. Le ho detto qualche
istante fa che già è esploso il mondo olivico~
lo della provincia di Reggio Calabria, esatta~
mente il 7 aprile 1970; e io mi onoro di es~
sere stato tra i primi attori di quella gior~
nata, che è finita male, con l'occupazione dei
binari nella stazione, con fermi, denunce e
procedimenti penali pendenti. Però questo
rafforza !'idea in tanti, anche se non in noi,
che soltanto determinate manifestazioni di
forza possono risolvere i problemi in questa
nostra nazione. Dopo quelle manifestazioni
del 7 aprile, che pure hanno portato a quel~
le sofferenze per tanti di noi, per quell'a:nna-
ta gli olivicoltori sono stati sentiti immedia~
tamente, hanno percepito le loro spettanze
nel tempo dovuto, non hanno subìto ritardi.

Il mondo olivicolo di Reggio Calabria è
pronto a riesplodere come il 7 aprile del
1970, ed è ancora più amareggiato, onore~
vole rappresentante del Governo. Ci sono
stati nei mesi scorsi assemblee, interven~
ti, convegni; allo stato attuale c'è una certa
tranquillità per quelle che sono state alcune
garanzie date dal prefetto di Reggio Cala~
bria e dagli enti della regione.

Noi ci attendiamo che di fronte alle ri~
chieste di chiarificazione fatte questa sera
in quest'Aula, da parte sua, onorevole rap-
presentante del Governo, possa venire una
parola di rassicurazione per questi nostri
olivicoltori. Altrimenti il Governo si attenda
nuove esplosioni di rabbia, esplosioni pie~
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namente giustificate, da questo disperato
mondo dell'olivicoltura della provincia di
Reggio Calabria.

P RES l D E N T E. Il Governo ha facol~
tà di rispondere alle interrogazioni e alla
in terpellanza.

V E N T U R l, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Rispondo al-
l'interpellanza 2 ~0035 del senatore Franco
e alle interrogazioni 3 -0119 del senatore
Majorana e 3 ~ 0189 dei senatori Mari, Ga~
daleta ed altri, con le quali, nel lamenta~
re ancora una volta il ritardo neLla corre-
sponsione delle integrazioni comunitarie del
prezzo dell'olio d'oliva e del grano duro, si
chiede una revisione dei meccanismi di ero~
gazione dei benefici stessi o l'adozione di
provvedimenti straordinari che consentano
di superare la situazione.

Al riguardo, va subito precisato che i prov~
vedimenti emanati nel tempo e principalmen~
te il decreto presidenziale 24 dicembre 1969,
n. 1053, e la legge 31 marzo 1971, n. 144, han-
no introdotto notevoli innovazioni che han-
no sensibilmente semplificato le pIocedure
istruttorie, agevolando specialmente i picco-
li produttori, e hanno consentito una più ra-
pida provvista dei mezzi finanziari occorren-
ti per i pagamenti.

Una ulteriore semplificazione delle proce~
dure non è possibile, trovando essa un limite
insormontabile nella necessità di eiTettuare
severi controlli delle quantità dichiarate dai
produttori, prima di ammetterne le relative
domande alla liquidazione, come prescritto
dai regolamenti comunitari, i quali, tra l'al~
tro, dispongono che le competenti commis~
sioni provinciali di controllo fissino le rese
indicative in olive e in olio in ogni provincia
òlivicola e per singole zone omogenee, suc~
cessivamente alla scadenza dei termini per
la presentazione delle domande.

Del resto, a parte talune particolari diffi~
coltà ~ come il ritardo nell'emanazIone dei
regolamenti comunitari e conseguentemente
dei necessari provvedimenti nazionali, l'anda-
mento stagionale e la carenza di mano d'0pe~
ra, che condizionano la fissazione del termi~
ne per la presentazione delle domande ~ Le
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quali tutte possono determinare un ritardo
nell'inizio dello svolgimento delle opt:razioni,
sta di fatto che in quasi tutte le regioni inte-
ressate le operazioni stesse procedono con
sufficiente speditezza, senza dar luogo a ri-
marchevoli inconvenienti, tranne che in ta-
lune regioni caratterizzate da situazioni par-
ticolari. Tale è il caso appunto della provin-
cia di Reggia Calabria e di quella dI Catania
alle quali si riferiscono rispettivamente l'in-
terpellanza del senatore Franco e !'interroga-
zione del senatore Majorana.

Per la provincia di Reggia Calabria infatti
informo che, a seguito della dichiarata im-
possibilità da parte dell'ispettorato provin-
ciale dell'agricoltura di svolgere il servizio
di corresponsione dell'integrazione di prezzo
dell'olio d'oliva di produzione 1970-71, si è
reso necessario estendere !'incarico anche in
detta provincia all'Opera Sila, cui in prece-
denza era stato affidato il servizio per le
province di Catanzaro e Cosenza.

Perciò la situazione lamentata dall'inter-
pellante per questa provincia è stata causata
innanzi tutto dal notevole ritardo con il qua-
le si è dato inizio aUe operazioni, a cui oc-
CaNe aggiungere le agitazioni sindacali veri-
ficatesi in quell'ente e le note, numerose e
complesse difficoltà di ordine ambientale che
rendono necessari e non facili i controlli da
effettuare.

Peraltro la situazione è in via di miglio-
ramento, essendo che, a tutto il 30 settem-
bre, delle 42.268 domande presentate ne era-
no state pagate 11.594, pari al 27,42 per
cento, per un importo di lire 3.550.557.825.

Non appena l'ente avrà utilizzato tutta la
somma di 7.500 milioni di lire, che l'AI MA
aveva da tempo accreditato in favore di
quella prov,incia,. sarà provveduto alle ulte-
riori assegnazioni dei fondi occorrenti.

Pressochè analoga si presenta la situa-
zione nella provincia di Catania per quanto
concerne il pagamento dell'integrazione di
prezzo sia dell'olio di oliva di produzione
1970-71 sia del grano duro raccolto nel 1971,
alla quale si riferisce l'interrogazione del se-
natore Maiorana.

Infatti l'ente eli sviluppo agricolo in Sici-
lia, a causa di agitazioni sindacali del pro-
prio personale, solo recentemente ha potuto

dare inizio in quella provincia alla liquida-
zione delle domande presentate.

Comunque l'AIMA aveva già da tempo di-
sposto in favore della regione siciliana, per
il pagamento dell'integrazione di prezzo del
grano duro di produzione 1971, l'accredita-
mento della somma complessiva di 5.900 mi-
lioni di lire e, per la corresponsione dell'in-
tegrazione di prezzo dell'olio di oliva di pro-
duzione 1970-71 per la sola provincia di Ca-
tania, della somma di lire 600 milioni. Anche
in questo caso sarà provveduto all'ulteriore
assegnazione di fondi non appena, in rela-
zione allo stato di avanzamento delle opera-
zioni, ne sarà stata fatta richiesta all'AIMA.

Per quanto concerne le manchevolezze del
centro elettronico Auselda di Roma ~ che
avrebbero contribuito a ritardare l'erogazio-
ne dei benefici comunitari ~ è da tener pre-
sente che l'ente di sviluppo agricolo si av-
vale di sistemi automatici per !'istruttoria e
la liquidazione delle domande al fine di ren-
dere più sollecita la corresponsione delle in-
tegrazioni di prezzo.

Tuttavia nella fase iniziale tale sistema non
poteva non determinare inconvenienti, do-
vuti principalmente all'inesperienza dei pro-
duttori per la diversa compilazione dei mo-
duli delle domande.

È comunque da ritenere che, dopo il supe-
ramento di tali inevitabili difficoltà, le opera-
zioni di istruttoria e di liquidazione delle do-
mande potranno essere espletate in tempi
molto più ridotti.

Per quanto finora esposto, non si compren-
dono i motivi che hanno dato luogo alla pre-
sentazione dell'interrogazione di cui è primo
firmatario il senatore Mari.

Infatti, premesso che nella Puglia, co-
me del resto in tutte le altre regioni pro-
duttrici ~ ad eccezione della Calabda e del-
la Sicilia ~ le operazioni per il pagamento
dell'integrazione di prezzo dell' olio di oliva
di produzione 1970-71 sono ormai concluse,

I per quanto riguarda l'olio di oliva della cam-
pagna 1971-72 nella regione stessa, occorre
innanzi tutto tener presente che il termine
per la presentazione delle relative domande,
per effetto dell'andamento stagionale avver-
so e per la carenza di manodopera adibìta
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alle operazioni di raccolta delle olive, è stato
spostato al 15 giugno 1972.

Comunque l'Ente di sviluppo agricolo ope-
rante in quella regione sta da tempo utiliz-
zando appunto le somme indicate dagli in~
terroganti che erano state tempestivamente
accreditate dall'AIMA.

Infatti alla data del 31 ottobre 1972, ri~
spetto alla somma di 16.320 milioni di lire
complessivamente accreditata dall'Al MA,
l'Ente di sviluppo aveva già pagato integra-
zioni di prezzo per un totale di lire 10 mi-
liardi 140.883.285.

Risulta che l'ente ha già predisposto un
programma di ulteriori richieste di fondi,
che verranno soddisfatte non appena saran-
no pervenute all'AIMA.

Per concludere, le situazioni lamentate, re-
lative alle province di Reggia Calabria e di
Catania, dipendono essenzialmente da dif-
ficoltà di carattere ambientale, che inutil-
mente si è cercato fin qui di rimuovere, e
non dai meccanismi di erogazione delle inte-
grazioni comunitarie di prezzo, la cui even~
tuale revisione è peraltro di competenza di-
retta degli organi comunitari.

È noto del resto che proprio in questi
giorni sono in corso di esame proposte del-
la Commissione della CEE in ordine a nuo-
vi criteri dierogazione dei benefici di cui si
tratta.

Quanto infine all'abolizione dell'imposta
di fabbricazione sull'olio di oliva ~ che, nel-

l'ultima parte della interpellanza del senato-
re Franco, si vorrebbe limitata ai soli pro-
duttori coltivatori diJ1etti ~ premesso che

un eventuale provvedimento legislativo in
materia non potrà avere il carattere settoria-
le suggerito dall'interpellante ma dO\Tà inve-
ce valere nei confronti di tutti i soggetti del
tributo, informo che il Governo, e in partico-
lare il Ministero delle finanze, è f3vorevol-
mente orientato verso quest'ultima sduzione.

Rammento in proposito ohe in questa le-
gislatura è stato presentato un disegno di
legge dal senatore Schietroma e da altri se-
natori ~ atto del Senato n. 86 ~ concernen-
te appunto l'abolizione dell'imposta di fab-
bricazione sull' olio di oliva, al cui ulteriore
corso la stessa amministrazione finanziaria
ha dichiarato di essere in linea di :nassima
favorevole.

M A J O R A N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

,~ M A J O R A N A. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, allorchè ritenni di portare questo argo-
mento all'attenzione del Governo parecchi
mesi orsono mi limitai a presentare una in-
terrogazione perchè pensavo che le lamen-
tele dei produttori per questi ritardi nella
erogazione del prezzo integrativo fossero
così dibattute che il Ministero avrebbe potu-
to provvedere in modo che, nel tempo neces-
sario ad ottenere la risposta alla interroga-
zione, l'inconveniente sarebbe stato elimina-
to sicchè io non avrei dovuto far altro che
ringraziare il Governo e dichiararmi soddi-
sfatto.

Invece dopo parecchi mesi la situazione è
sempre la stessa, anzi continua peggio di
prima. Quindi non si trattava soltanto di
alcune province che il collega Branco ed io
abbiamo portato ad esempio, province emi-
nentemente olivicole, ma anche di altre zo-
ne; gli inconvenienti che ho citato per la pro-
vincia di Catania si riscontrano anche in al-
tre province sidliane come Palermo o Mes-
sina.

L'onorevole Sottosegretario, che ringra-
zio per l'ampiezza della sua risposta, ha do-
vuto cercare una giustificazione dell'azione
ministeriale, però io mi permetto di osser-
vare che non ritengo che i motivi addotti
possano giustificare questi grandi ritardi,
perchè ~ ripeto ~ non si tratta di ritardi

occasionali, ma abituali, che continueranno
a verificarsi fino a quando si persisterà nel
sistema in vigore.

Le denunce devono essere presentate al-
l'AIMA attraverso i sindaci; non capisco per-
chè ci si debba rivolgere ai sindaci perchè
trasmettano le domande all'AIMA e non
ci si possa rivolgere direttamente all'AIMA.
Non comprendo perchè, dopo l'AIMA, ci si
debba servire degli antichi enti di riforma
agraria come l'ente Sila in Calabria e l'ente
di sviluppo agricolo in Sicilia, i quali funzio-
nano malissimo.

Il senatore Franco ha citato in partico-
lare il cattivo funzionamento dell'ente Sila;
l'onorevole Sottosegretario ha ricordato gli
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scioperi dell'ente di sviluppo agricolo in Si~
cilia. Questi enti" anche per il loro disordi~
ne interno, per il disordine provocato dagli
scioperi prolungati dei dipendenti, non sono
in grado di poter svolgere un servizio pubbli~
co, perchè l'agricoltore non può dire all'esat~
tore: non pago per il fatto che, essendo in
sciopero gli impiegati dell'ente di sviluppo
agricolo, devo attendere che finisca lo scio~
pero. Se ben ricordo l'ultimo sciopero è du~
rata oltre tre mesi e l'agricoltore non può
dire alla banca di rinnovare le scadenze
perchè gli impiegati dell'ente di sviluppo
agricolo sono in sciopero.

Si dovrebbe inoltre cercare di semplifi~
care la procedura dei pagamenti.

L'onorevole Sottosegretario ha accennato
ad un argomento che, in sua presenza, fu
ampiamente dibattuto in Commissione agri~
coltura; si tratta di un argomento molto
importante: mi riferisco ai progetti per tra~
sformare l'accertamento dagli alberi alla pro~
duzione, alla superficie investita ad olivicol-
tura. In Commissione agricoltura feci qual~
che riserva, ma dissi che si trattava di un
argomento degno di considerazione e che
~;arebbe stato opportuno discutere profon-
damente.

Per concludere, in provincia di Catania 500
milioni sono stati depositati in una banca
e dopo molti mesi per questo denaro non
é stato fatto nessun mandato di pagamento.
Qui dovrei ripetere quello che ha detto il
collega Franco: dove vanno gli interessi di
questo denaro? Infatti, per i diversi mesi
di ritardo, gli olivicoltori sono oberati dai
procedimenti degli enti creditori (consorzi
agrari, banche eccetera), soggetti all'inden~
nità di mora e ai procedimenti degli esatto~
ri, mentre le banche godono di ingenti capi-
tali che non erogano e che anzi a loro vol~
ta prestano agli stessi agricoltori a tassi del
1O~12per cento e anche più.

Questo è un argomento che non posso
circoscrivere all'interrogazione che ho pre~
sentato. Per il momento pertanto la prego,
onorevole Presidente, di prendere atto che
intendo trasformare !'interrogazione in in.
terpellanza e che mi riservo, su questo
argomento, di presentare una mozione,
Derchè si tratta di un problema di grande

importanza per gli agricoltori: non si tratta
del fatto che il parlamentare che lo ha solle~
vcato (nel caso il collega Franco o io) dichia-
ri di essere o no soddisfatto ~ e mi rincre~
sce dire che non sono soddisfatto ~ ma si
tratta di dare soddisfazione non a chi solle~
va la questione ma alla massa dei produt~
tori che è oltremodo insoddisfatta e ansio-
sa che questo servizio possa procedere con
la dovuta sollecitudine.

M A R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R I. Onorevole Presidente, la rispo-
sta che ha fornito testè l'onorevole Sotto-
segretario è del tutto insoddisfacente in
quanto, a mio parere, non dimostra alcuna
seriét volontà, da parte del Governo, di af~
frontare adeguatamente e di risolvere solle~
citamente un problema molto importante
ohe interessa oltre un milione di produttori
di olio di oliva italiani, di cui ben 240.621
sono pugliesi.

La lentezza esasperante, che possiamo con~
siderare ormai abitudinaria, degli organi
preposti alla liquidazione dell'integrazione
comunitaria sul prezzo dell'olio d'oliva è un
fatto talmente grave e inammissibile che pro~
voca notevolissimi disagi ai produttori e par~
ticolarmente ai piccoli e medi che sono la
stragrande maggioranza. Non ci può essere
spiegazione o tentativo di giustificazione di
sorta capace di assolvere il Governo dalle
sue carenze e dalle sue responsabilità.

I ritardi nel pagamento delle integrazio~
ni, che si aggirano su una media di 18 mesi
e che in alcuni casi sono molto più gravi e
scandalosi, così come avviene per la Sicilia
e per la Calabria, non possono essere adde~
bitati alla pur necessaria esigenza dei con~
trolli. Una macchina burocratica che si ri~
spetti deve assolvere al suo compito in limiti
decenti di tempo e comunque in modo tale
da non compromettere il diritto dei cittadini
e le finalità che si propongono determinati
interventi, così come è il caso deHe integra~
zioni comunitarie per l'olio d'oliva.

I ritardi denunziati dai produttori e dalle
loro associazioni vanificano in buona parte
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la ragione dell'intervento ohe per i piccoli
e medi produttori e coltivatori rappresenta
una vera e propria integrazione alla remune~
razione del proprio lavoro; concederla quin~
di con enorme ritardo crea in generale diffi~
coltà anche di vita per le rispettive famiglie
e in particolare quest' anno crea altri gravi
disagi per le conseguenze dei disastri pro-
vocati dalle avversità atmosferiche che in
molte zone hanno letteralmente distrutto in-
tere produzioni e con esse l'intero reddito
contadino.

È dalla campagna olivicola 1967~68 che è
stata introdotta l'integrazione comunitaria
ed è da allora che si verificano puntualmen~
te i lamentati ritardi che non solo persisto~
no, ma si aggravano, e che evidentemente gli
organi governativi e dell'amministrazione
continuano a considerare normali o insor~
montabili, provocando danni agli interessa~
ti. Le cifre fornite dall'onorevole Venturi
denunciano l'endemica carenza non solo del~
la macchina burocratica ma, a mio parere,
anche la mancanza di volontà politica nel su~
perare le difficoltà che si sono finora incon~
tra te.

Per la Puglia, che su poco più di un mi~
lione di produttori italiani di olio d'oliva
è interessata per circa il 25 per cento, si
afferma che sono stati stanziati già 16 mi~
liardi (questa la situazione che risultava al
30 settembre scorso) e che sono stati effettua~
ti pagamenti per poco più di 10 miliardi di
lire. Ma il fatto è che i 16 miliardi rappre~
sentano solo il 26 per cento della somma ri-
conosciuta per le integrazioni, che è di 60
miliardi 835 milioni di lire: siamo perciò an-
cora molto lontani dal soddisfare le esi~
genze dei produttori. Ciò non può essere
addebitabile allo spostamento della data
di scadenza per la presentazione delle do-
mande, perchè non voglio credere che la
grande maggioranza dei produttori abbia
presentato le domande un giorno prima del~
la nuova scadenza dei termini; sappiamo in~
fatti che il grosso delle domande è stato pre~
sentato nelle primissime settimane.

In questi giorni si è parlato in Puglia, at~
traverso i soliti telegrammi del regime, di
altri accrediti che andrebbero ad aggiun~
gersi ai 16 miliardi, risultanti al 31 ottobre

scorso; accrediti peraltro mai giunti, come
risulta da indagini esperitc direttamente
presso l'AIMA. Evidentemente questo si è
fatto per finalità di tipo elettoralis6co, così
come, con metodo mortificante, avviene ad
ogni vigilia elettorale, e questo si è fatto
di fronte alla giustificata crescente prote-
sta di massa di decine di migliaia di pro~
duttori che scendono sulle piazze. È anche
probabile che in questa settimana, prima del
voto del 26 novembre e probabilmente solo
nei comuni dove si voterà, si paghino le in-
tegrazioni ad un certo numero di produtto-
ri di olio di oliva; ma è deplorevole questo
sistema ohe il notabilato democristiano 10~
cale tenterà ancora una volta di sfruttare
per proprio fine, approfittando dell'estremo
bisogno dei contadini. Il problema però ri~
marrà invece aperto per lungo tempo anco~
ra e necessita perciò che il Governo provve~
da a normalizzare l'erogazione delle integra-
zlOni, per non ledere oltre il buon diritto
dei produttori che giustamente da mesi pro~
testano nelle piazze di centinaia di centri
agricoli pugliesi e del Paese. Grazie.

FRA N C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FRA N C O. Onorevole rappresentan~
te del Governo, ovviamente sono insoddi~
sfatto della sua risposta, tranne che per la
parte finale; certo in essa non erano con~
tenuti gli elementi per poter rispondere alle
denunzie da me formulate questa sera, per
le quali mi attendo in questa sede un ulte~
riore intervento del Governo attraverso al-
tri strumenti parlamentari.

Ma anche sulle cose per le quali doveva
essere documentato, il Governo non ci ha da~
to risposta soddisfacente. Si è parlato ad
esempio della impossibilità per l'ispettorato
provinciale dell'agricoltura di Reggia Cala~
bria di continuare, anche nelle annate suc-
cessive a quella 1969-70, a fare da ente
erogatore per il prezzo d'integrazione del~
l'olio. Quello che ci dice è tutto sbagliato,
onorevole rappresentante del Governo. Se
cadeste informazioni sono state date in for~
ma ufficiale al Ministero, esso è stato male
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informato: l'ispettorato provinciale dell'agri-
coltura attendeva di poter continuare l'ero~
gazione. Abbiamo funzionari che erano per-
venuti da altre sedi all'ispettorato provin-
ciale dell'agricoltura di Reggia Calabria per
l'annata 1969-70 per poter procedere alacre-
mente al pagamento delle pratiche che sono
rimaste in questa città perchè si sperava che
si potesse continuare a far agire tale ente
come erogatore. Pertanto !'ispettorato rpro~
vinci aIe dell'agricoltura era ed è nelle con-
dizioni di poter agire da ente erogatore e in
tale veste ci potrebbe preservare per l'av-
venire dallo spendere 214.250.000 lire che
lo Stato ha speso come fondo per l'appal-
to delle pratiche all'ente Sila.

Inoltre sono sbagliate anche le cifre che
le sono state date, onorevole Sottosegreta-
rio. Le avevo detto che sono state pagate
8.000 pratiche per 3 mliiardi di lire e sono
nel vero; lei ci ha detto che sono state paga-
te al 30 settembre Il.590 pratiche: anche
questa è una notizia errata data al Gover-
no. Infatti è vero che l'Opera Sila ha invia-
to per l'accreditamento all'ispettorato pro-
\linciale dell'alimentazione 4.500 pratiche pri-
ma e 7.000 pratiche dopo, ovvero 11.500
pratiche, più o meno il numero che ella que~
sta sera ci ha detto in quest' Aula. È anche
\lero, però, che sono state restituite all'ente
erogatore 3.000 pratiche perchè imperfette;
pertanto se da 11.500 pratiche sottraiamo le
3.000 restituite, abbiamo più o meno le 8.000-
8.500 pratiche da me citate. Dicevo che sono
stati erogati 3 miliardi e i 3.550.000.000 da
lei citati si riferiscono a circa 12.000 prati-
che dalle quali, togliendo le 3.000 pratiche,
si hanno i 3 miliardi circa da me denunciati.

Per quanto riguarda il cervello elettroni-
co, abbiamo visto tutti gli inconvenienti ai
quali ci ha portato, abbiamo visto come fun~
zioni male ed abbiamo visto come era inu-
tile, onorevole Sottosegretario, perchè nella
annata 1969-70, essendo più o meno di egual
numero le pratiche, più o meno il quinta-
laggio dell'olio di oliva (sempre sui 500.000
quintali per quanto riguarda la provincia di
Reggio Calabria), Ie opera:zJioni sana state
effettuate con Ìil cervello umano dai pochis-
simi funzionari dell'ispettorato provinciale
dell'agricoltura e gli olivicoltori sono stati
pagati nei termini. Ora abbiamo inventato
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il cervello elettronico ed abbiamo dato 214
milioni all'Opera Sila ed abbiamo avuto que-
sto ritardo spaventoso il quale sta creando
delle situazioni di rottura nella provincia di
Reggio Calabria.

Solo di una cosa sono soddisfatto: cioè
delle assicurazioni che ella ha dato per quan-
to riguarda !'imposta di fabbricazione del-
l'UTIF. Concordo perfettamente con il Go~
verno sul fatto che tale imposta deve essere
abolita nei confronti di tutte le categorie
produttive. Nel momento in cui ho presen-
tato !'interpellanza volevo sottoporre alla
attenzione del Governo le particolari condi-
zioni dei coltivatori diretti e, così come ab-
biamo visto per le famose duemila prati-
che per le quali ho chiesto il decreto mini-
steriale, si tratta per la provincia di Reggia
di piccolissimi produttori che non arrivano
ad avere un' erogazione annua superiore ad
1-2 quintali di olio. Mi premeva che nel mo~
mento in cui l'imposta per la quale ci batte-
vamo da tanti anni non veniva mai tolta e
non vi erano assicurazioni che venisse tol-
ta, per lo meno un provvedimento di tale
specie potesse abbracciare questi autentici
disperati del mondo della terra, quali sono
i produttori del quintale di olio annuo i qua-
li prendono !'integrazione di 26.510 lire.

Pertanto concordo che !'imposta venga
abolita nei confronti di tutti e solo per que-
sta parte mi dichiaro soddisfatto. Mi auguro
che ella, onorevole Sottosegretario, molto
responsabilmente, molto doverosamente vo-
glia sottoporre all'attenzione dell'onorevole
Ministro le cose che ho evidenziato, le de-
nuncie che ho portato avanti per le quali è
necessario che vi sia un' opera di moralizza-
zione e che vi sia anche una parola chiarifi-
catrice da parte del Ministero dell'agricol-
tura.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento
delle interrogazioni e dell'interpellanza è
esaurito.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare allllunzio dell'interpellan-
za pervenuta alla Presidenza.
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R I C C I, Segretario:

CALAMANDREI, ADAMOLI. ~ Al Mini~
stro degli affari esteri. ~ Dinanzi alle noti~
zie sull'intensificarsi a Saigon, da parte del
regime di Van Thieu, degli arresti, delle de-
portazioni e del ricorso alla tortura contro
gli esponenti dei gruppi politici sud~vietna~
miti che, pur estranei al FNL ed al suo GRP,
sono in favore della pace e della concordia
nazionale, gli interpellanti chiedono se il Go~
verno non ritenga doveroso intervenire pres~
so le autorità saigonesi ~ con le quali intrat~
tiene rapporti diplomatici ~ per contribuire
a far cessare quelle persecuzioni.

(2 ~ 0072)

Annunzio di interrogazioni

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

R I C C I, Segretario:

CAROLLO, SANTALCO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del
bilancio e della programmazione economica
e per gli interventi straordinari nel Mezzo~
giorno. ~ (Già 4 ~ 0331)

(3 ~ 0285)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dell'agYl~

coltura e delle foreste. ~ Per sapere:

se è a conoscenza della vastità del fe-
nomeno delle sofisticazioni vinicole registra~
tesi in questi ultimi tempi ~ per il mercato
sostenuto e la quantità scarsa e la qualità
scadente del prodotto ~ in alcune regioni
italiane;

quali provvedimenti particolari sono
stati adottati per limitare detto fenomeno.
(Svolta nel corso della seduta).

(3 ~ 0286)

MAFFIOLETTI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per conoscere ~ in presenza

dell'allarme suscitato dalle lesioni verifica-

tesi nelle strutture del ponte di Ariccia ~

quale sia in effetti la portata di tali fendi-
ture e la loro conseguente incidenza sulla
stabilità della costruzione e sulla sua agibi-
lità.

L'interrogamte desidera, altresÌ, conoscere
se il Ministro abbia disposto gli opportuni
accertamenti, anche per. ovviare alle even-
tuali discordanze degli esperti dei vigili del
fuoco e dell'ANAS che hanno già suscitato
giustificate preoccupazioni nei oittadini di
Ariccia, nonchè di tutti coloro che abitual-
mente percorrono il ponte medesimo.

In particolare, !'interrogante chiede di sa-
pere come non sia ancora intervenuto un
chiarimento uffioiale, tanto più opportuno
in quanto, tra le popolazioni interessate, è
ancora presente la tragedia del crollo che si
verificò nel 1967.

L'interrogante chiede una risposta urgen-
te che, specificatamente, chiarisca se le fen~
diture che si sono registrate nel ponte cor~
rispondano o meno a spazi di dilatazione del
manufatto in rapporto al suo assestamento
(previsti dai tecnici che hanno costruito il
ponte), che comportino o meno particolare
vigilanza o interventi adeguati per ristabili~
re le normali condizioni di sicurezza.

(3 - 0287)

MAFFIOLETTI. ~ Al Ministro del tesoro.
~ Per conoscere, di fronte alle concrete
aspettative createsi in tutto il settore del
pubblico impiego circa !'integrazione della
13amensilità mediante la corresponsione del~
!'indennità illltegrativa speciale, il motivo del
mancato e tempestivo chiarimento da parte
del Governo sulla predetta questione.

L'interrogante desidera conoscere, in par-
ticolare, se al Ministro risulta che le dire~
zioni del personale delle diverse Amministra~
zioni abbiano inoltrato la domanda di auto~
rizzazione al pagamento in questione ed ab~
biano accettato migliaia di domande in car~
ta bollata rivolte dai dipendenti pubblici, al
fine di ottenere la predetta integrazione per
l'anno in corso, nonchè per gli anni 1970 e
1971, in base ad una recente giurisprudenza
del ConsigHo di Stato, non superabile con
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tardive circolari ministeriali, che richiede-
va un'attenta e sollecita valutazione, da par-
te degli organi di Governo, in merito ad una
materia regolata dalla legge e quindi sottrat-
ta alla discrezionalità del Potere esecutivo.

(3 -0288)

CALAMANDREI, ADAMOLI, PIRASTU. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro degli affari esteri. ~ Per cono-
sce~e il punto di vista del Governo a propo-
sito del fatto che ~ come annunciato dal-
Ja NATO a Bruxelles il 16 novembre 1972
-~ l'Italia non sarà chiamata a partecipare,
a titolo permamente, ai colloqui sulla ridu-
zione reciproca delle forze militari in Euro-
pa, il cui inizio è proposto per il prossimo
gennaio 1973.

(3 - 0289)

CIFARELLI. ~- Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere se abbia notizia
dello stato di carente manutenzione e di pe-
ricolo di parziale crollo nel quale si trova
il Castello di Cavallino, in provincia di Leece.

Pregevole non soltanto per i suoi valori
architettonici, tale Castello merita partico-
lare cura anche per le memorie, ad esso
connesse, di Sigismondo Castromediano, il
grande patriota salentina del Risorgimento.

(3 - 0290)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

LI VIGNI. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell' aviazione civile. ~ Per conoscere se cor-

risponde a verità la notizia di stampa secon-
do la quale il Sottosegretario di Stato onore-
vole Valiante avrebbe, nel corso di un dibat-
tito, fatto sapere che la Commissione di coor-
dinamento escluderebbe l'aeroporto di Rimi-
ni da quelli ritenuti di interesse nazionale,
notizia che non poteva non destare viva
preoccupazione nelle numerose categorie col-
legate al turismo: Rimini è, infatti, il pri-
mo aeroporto charter d'Italia ed il suo traf-
fico è in continua crescita, come conferma-

no le cifre relative al 1971: 7.458 aerei e
547.889 passeggeri.

Il vero problema dell'aeroporto di Rimini
è, al contrario, quello di incrementare le at-
trezzature collegate al movimento passeg-
geri, come da tempo le autorità locali giu-
stamente chiedono. Giacciono a tale propo-
sito, da tempo, presso il Ministero, pratiche
per l'allargamento dei piazzali di parcheg-
gio velivoli, per la dotazione di strumenti
di radio-navigazione ILS/T/VOR e per il po-
tenziamento dei servizi antincendio. A fronte
delle spese previste, sta il grosso gettito di
valuta pregiata che allo Stato deriva dalle
attività turistiche, meritevoli, quindi, del
massimo aiuto, anche in tale campo.

Si chiede, pertanto, di sapere se non si
ritenga opportuno tranquillizzare le popola-
zioni della Riviera romagnola per quanto ri-
guarda la classificazione dell'aeroporto di Ri-
mini e le relative opere di potenziamento.

(4 - 0985)

SEMA, BACICCHI. ~ Ai Ministri di gra-

zia e gius tizia, del lavoro e della previdenza
sociale e delle partecipazioni statali. ~ Per

sapere:

se sono a conoscenza del fatto che in
queste ultime settimane si sono verificati a
Trieste alcuni gravissimi casi di sabotaggio
alla « Grandi Motori IRI-FIAT» ed allo sta-
bilimento « Italsider », a partecipazione sta-
tale, che potevano causare una strage fra i
lavoratori e danni incalcolabili alla produ-
zione, sabotaggi tempestivamente individua-
ti e, quindi, neutralizzati dalla vigilanza degli
operai e denunciati dalle rispettive direzio-
ni di fabbrica alla Procura di Trieste;

se la Magistratura è intervenuta, e con
quali risultati, e, in caso negativo, perchè

non è intervenuta;

se dagli organi periferici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sono

state prese o si intendono prendere adegua-

te misure per assicurare !'integrità e la sicu-

rezza dei lavoratori;

se le Partecipazioni statali hanno prov-

veduto a tutti gli accorgimenti indispensa-
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bili perchè il patrimonio produttivo non sia
esposto a casi del genere, tanto più gravi e
pericolosi, per la regione in cui si sono re-
gistrati, a causa dei precedenti episodi di
teppismo, di provocazione e di sabotaggio.

(4 - 0986)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intenda promuovere per ottenere che
il comune ed i privati interessati restaurino
il Castello di Campi Salentina, in provincia
di Leece.

In detto comune, invero, l'antica mole è
soffocata da costruzioni posteriori, anche re-
centi, con manomissioni gravi dello storico
edificioi.

(4 -0987)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quale azione in-
tende esplicare, in forza delle leggi di tutela,
per conseguire i provvedimenti del comune
e le opere dei privati proprietari colà occor-
renti per il restauro del Castello Ducale di
Taurisano, in provincia di Leece.

(4 - 0988)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 21 novembre 1972

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, marte-
dì 21 novembre, alle ore 17, con ìl seguente
ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. PIERACCINI ed altri. ~ Nuovo ordi-
namento dell'Ente autonomo «La Bien-
nale di Venezia» (56) (Procedura abbre-
viata di cui all' articolo 81 del Regola-
mento ).

2. PIERACCINI ed altri. ~ Concessio-

ne di un contributo alla « Biennale di Ve-
nezia» per il 1972 (31).

Concessione di un contributo straordi-
nario all'Ente autonomo ({ La Biennale di
Venezia» (439).

La seduta è tolta (ore 19,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


