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Presidenza del vice presidente V A L O R I

P RES I rDE N T E. La seduta è aper-
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

V E N A N Z E T T I, segretario, dà let~
tura del processo verbale della seduta del
29 settembre.

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

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente deIla
Camera dei deputati ha trasmesso i seguen~
ti disegni di legge:

Deputati BOZZI ed altri; ALMIRANTEed al-
tri; ZUCCALÀ ed altri. ~ ({ Norme per il con-
trollo parlamentare suIle nomine negli enti
pubblici» (913);

Deputati VAGLI Maura ed alltri; CASSANMA~
GNAGOCERRETTIMaria Luisa ed altri. ~« Ele~

vazione del limite massimo di età per acce~
dere ai pubblici concorsi» (915);

Derputati CHIOVINI CeciJHa ed altri; BOFFAR-
DI Ines ed altri; FERRI ed ahri. ~ « Norme
per il rifinanziamento del piano degli asili
nido e modifica della legge istitutiva 6 di~
cembre 1971, n. 1044» (916);

« Anticipazioni sugli indennizzi per i beni
espropriati, confiscati o comunque soggetti
a perdite, appartenenti alle persone fisiche
e giuridiche italiane im Etiopia» (917).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E . Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge:

dal Minisfro del tesoro:

({ Disposizioni per la formazione del bilan~
cio di previsione dello Stato» (911);

«Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1978» (912);

dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale:

«Conversione in legge del decreto~legge
20 settembre 1977, n. 706, concernente modi-
fiche alla legge 10giugno 1977,n. 285 » (914).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

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

alla 2a Commissione permanente (Giu-
Sitizia):

« Composizione deIla Segreteria del Consi-
glio superiore della magist:[~atura e colloca~
mento fuori ruolo dei magistrati per inca~
richi speciali» (906), previ pareri della la e
della sa Commissione.

Annunzio di deferlmento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede redi-
gente

P RES I D E N T E. Il seguente disegno
di legge è stato deferito Ìill sede redigente:

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

VIVIANI e DE CAROLIS. ~ «Di,sciplina del

conte.nzioso e della consulenza legale degli
enti pubblici» (891), previ pareri della la e
della sa Commissione.
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Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E . I seguenti disegni

d'i legge sono stati deferiti in sede referente:

alla Sa Commissione permanente (Program~
maz'ione economica, bilancio, partecipazioni
statali) :

«Rendiconto generale dell'Amministrazio~
ne dello Stato per l'esercizio finanziario
1976» (871), previ pareri della p, della 2",
del1a 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8",
della 9a, della loa, della 11" e della 12a Com-
missione;

« Disposizioni per la formazione del bilan-
cio di previsione dello Stato» (911), previ
pareri della la, della 6", della 7a, della 8a,
della 9a e della 11a Commissione;

«Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1978» (912), previ pareri
della la, della 2a, della 3a, della 4a, della 6a,
della 7", della 8a, della 9a, delLa lOa, della 11a

e della 12a Commissione;

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

« Concessione di un contributo straordina-
rio di lire 6.000 milioni a favore dell'Ente
autonomo per l'acquedotto pugl'iese per il
ripianamento dei disavanzi di bilancio»
(847), previ pareri della la e della 5" Commis-
sione;

alla }}a Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

« Conversione in legge del decreto"legge 30
settembre 1977, n. 706, concernente modifi~
che alla legge 1° giugno 1977, n. 285» (914),
previo parere della 10" Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E . A nome della la
Commissione permanente (Affari costituz'io~

nali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'interno, ordinamento generale dello Sta-
to e della pubblica amministrazione), il se-
natore Mancino ha presentato la relazione
sul disegno di legge: «Norme di attuazione
dello Statuto speciale della Valle d'Aosta»
(379) .

A nome della 2a Commissione permanente
(Giustizia), il senatore Agrimi ha presentato
la relazione sul disegno di legge: GUARINO
ed altri. ~ «Limiti di valore della prova
testimoniale in materia civile» (289).

Annunzio di presentazione di relazioni su
domande di autorizzazione a procedere in
giudizio

P RES I D E N T E. A nome della Giun-
t::1delle elezioni e delle immunità parlamen-
laid, il senatore Campopiano ha presentato
le relazioni sulle domande di autorizzazione
a procedere contro il senatore Giovanniello
(Doc. IV, n. 38 e n. 42).

Annunzio di presentazione di relazione della
Giunta per gli affari delle Comunità eu-
ropee

P RES I D E N T E . A nome della
Giunta per gli affari delle Comunità europee,
il senatore Mitterdorfer ha presentato una
relazione unica concernente la Relazione sul-
l'attività delle Comunità europee per l'anno
1976 (Doc. XIX, n. 2) e la Relazione annuale
sulla situazione economica della Comunità
(Doc. XIX, n. 2-bis).

Annunzio di presentazione della relazione
previsionale e programmatica per l'anno
1978 e della relazione generale sullo stato
della ricerca scientifica e tecnologica

P RES I D E N T E. Il Ministro del biLan-
cio e della programmazione economica e il
Ministro del t,esoro hanno presentato, ai sen-
si dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977,
n. 407, la relazione previsionale e program-
matica per l'anno J978 (Doc. XIII, n. 2).
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1\1 nn::; di essere allegata al predetto do-
c:'mento, è stata altresì trasmessa dal Mi-
nistro del bilancio e della programmazione
cconornica, ai sensi della legge 30 marzo
j 965, n. 330, e dell'articolo 1 della legge 20
luglio 1977, lil. 407, la T,elazione generale
sullo staio della ricerca scientifica e tecno-
logica in Italia, per l'anno 1977, predispo-
~ta dal Consiglio nazionale delle r.icerche.
(Doc. XIII, n. 2-bis).

Tali documenti saranno inviati alle Com-
missioni competenti.

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

P RES I D E N T E. Il Presidente delila
Corte dei conti, in adempimento al disposto
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, ha trasmesso la relazione concernen-
te la gestione finanziaria dell'Ente siciliano
di elettricità, per gli esercizi dal 1969 al 1976
(Doc. XV, n. 49).

Tale docm:nento sarà inviato a:lla Commis-
sione competen te.

Trasmissione di elenchi di dipendenti dello
Stato entrati o cessati da impieghi presso
enti od organismi internazionali o Stati
esteri

P RES I D E N T E. Nello scorso mese di
settembre, i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizza-
zioni revocate o concesse a dipen&nti dello
Stato per assumere impieghi o esercitare fun-
z.ioni pTesso enti od organismi internazio-
nali o Stam esteri.

Detti elenchi SOrDOdepositati 1n Segreteria
a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di trasmissione di ordinanze emes-
se da autorità giurisdizionaIi per il giudi-
zio di legittimità della Corte costituzio-
nale

P RES I D E N T E . Nello scorso mese
di settembre sono pervenute ordinanze emes-

:--eda autorità giurisdizionali per la trasmis-
s'ione alla Corte costituzionale di atti relati-
vi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici
del Senato a disposizione degli onorevoli se-
natori.

Sui gravi fatti dei giorni scorsi

,p RES I D E N T E. (Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colle-
ghi, non possiamo paJSswre al,l'ordine del
giorno dei nos1ri lavori senza rivolgere la
mente ai gravi, luttuosi fatti che hanno scon-
volto .n paese run questi 'giomi e offeso la
coscienza deli democratici.

Un atto di oriminwHtà politica, sugli scopi
U!ltimi d~l qlUale sarà necessario :illpiù !rigo-
roso é1:ocertaanento da parte dei competenti
.organi di governo, ha strQncato a Roma nei
giomi 'scorsi 1a vita di un giovane, Wail.ter
Rossi.

Com'era da temersi, uma muova spirale di
violenze 'si è ISvimppata e ulIl'altra vita, quel-
Ila del giovane Roberto CrescenZlio, è stata
distI1utta a Torino.

Una seDie di atti idi 'VIiolenza ha percorso
,il paese e ancora ied qui la Roma si è spaIT'a-
to aid fUIIla,giovane operaia. Ieri sera è stato
ferito fUIIlagente di pubbHlCa siourezza.

,M faaniJliari deLle VlÌttime, interpretando
Il'unanime sentimento deilil'AiS'Semblea,la Pre-
sidenza rinnova il SIUOcoffioglio, ai collpiti
daJ1e violenze l'augurio di pronta guarigione
e [a ;prOlpria sdlidardetà.

RibadenJdo Ja richiesta ;più vOIlte [evatasi
da,l Senato, che esprime l'ansia del paese,
sottOllim.eiamo che [a grarvità del momento,
la pOlrtata dell'attooco 'aLla stabiilità demo-
cratÌ'Ca esigono che 'Siano i:ndiJvktuati e cOll-
piti, secOiDidoJa [egge, quantli perseguono iJI
disegno di mettere in crisi [a convivenza ci-
ville e le istituZlioni del!1a Repubblica.

L'indignazione, la riprovazione e la prote-
sta devono avere come obiettivo !'isolamento
della provocazione, la ferma difesa dell'or-
dine democratico nella l'ibertà, e non alimen-
tare la tragica catena delle ritorsioni.

Su questi gravissimi episodi di terrorismo
e di violenza, il Ministro dell'interno, onore-
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vole Cossiga, risponderà alle interrogazioni
presentate da tutti i Gruppi parlamentari al-
l'inizio della seduta pomeridiana di giovedì
6 ottobre.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca lo svolgimento di interrogazioni. La
prima interrogaziooe è quella del senatore
Schiano. Se ne dia Ilettura.

V E N A N Z E T T I, segretario:

SCHIANO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere se rispondano a

verità le notizie, pubblicate dalla stampa, se-
condo le quali, in seguito ad accordi tra il
Governo e 'le organizzazioni sindacali, « un
docente che diventa preside dopo 6 anni di
servizio in ruolo come professore perde im-
mediatamente 269.000 ilire l'anno, se diventa
preside dopo 9 anni di 'servizio in ruolo ne
perde 375.000, se dopo 15 anni 550.000, se
dopo 21 anni 540.000, se dopo 30 anni
627.000 ».

In caso affermativo, per sapere:
in base a quali criteri una funzione ge-

rarchicamente sovraordinata, in base alla le-
gislazione vigente, a quella degli insegnanti,
e maggiormente impegnativa sotto il profilo
dell'orario settimanale di servizio, venga re-
tribuita in misura inferiore;

se ciò non implichi, di fatto, una elimi-
nazione della funzione direttiva nella scuola,
contraria alle leggi vigenti.

(3 -00609)

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

F A L C U C C I FRA N C A , sottose-
gretario di Stato per la pubblica istruzione.
Inesatte e destituite di fondamento sono
da considerare le notizie secondo le quali,
in seguito agli accordi tra Governo ed or-
ganizzazioni sindacali, i docenti che diven-
teranno presidi, dopo un certo numero di
anni d'insegnamento, subirebbero una perdi-
ta economica più o meno cons'istente.

Infrutti nessuna ,intesa del genere dsulta
stipulata con i sindacati della scuola, i qua-
li non ignorano, del resto, che, in conformi-
tà agli accordi di masSlima la suo tempo .:mg-
giunti, il collocamento del personale nel nuo-
vo ordinamento funzionale dovrà, in ogni
oaso, fare salvo il «maturato economico ».

Pe\I'la!1troalllohe la normattva vigoote, e
precisamente l'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1079, prevede specificamente che, nei
casi di passaggi di carriera, il nuovo stipen-
dio si,a pari .o d'importo .immediatamente su-
periore a quello in godimento all'atto del
passaggio medesimo.

Tale principio 'Sarà, sostanzialmente, man-
tenuto anche in sede di ristrutturazione del
trattamento giuridico ed economico del per-
sonale della scu.ola. RJioOJ1do,al I1ÌguaJ:1do,che,
nelle dichirarazioni rese alla 1a Commissione
della Camera dei deputati sull'andamento
delle trattative in matel'Ìa di rinnovi c<mtrat-
tuali nel settore del pubhlico impiego, il rap-
presentante dé'l Governo (l'onorevole Bressa-
ni), nella seduta del 18 maggio 1977, ebbe a
precisare che la nuova posiZlÌone retributiva
sarà determinata dallo stipendio conseguito
più le integrazioni ecanomiche. In particoJa-
re, tale posizione, ove dovesse risultare infe-
riore alla classe di stipendio prevista dall'in-
quadramento nel nuovo ordinamento, sarà
adeguatamente aggiornata con maggiorazio-
ni del 16 per cento.

Non ritengo, pertanto, che sulla questione
ai siano motivi di preoccupazioni, quali quel-
le manifestate dall'interrogante.

S C H I A N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C H I A N O. Mi dichiaro 'Parzialmente
soddisfatto delle informazioni e dei raggua-
gli gentiJImente datimi dal :sottosegJ'etario
Falcucci. Per la verità confermo che le noti-
zie che avevo desU1lJtodalJa stampa dopo un
acourato controllo risultano parzialmente
inesatte nel senso che, se si verificano le nuo-
ve tabelle degli stipendi quali risultano dal~
l'ultimo contratto ,tra Governo e rapp['esen-
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vanze !Sindacali e si confrontano gli stipendi
dei docenti di ,scuola media inferiore con
que1J.i dei presidi della stessa scuola, tenuto
conto della legi'slazione Vligente che in ca'SOdi
passaggio daH'una a:ll'altra posizione ricona~
see un terzo del seTVIiziaprestato, ;y,ec.tiamo
che effeaivamente un docente che di:venti
preside dopo 6 anni di rualo non perde ma
c.tDziguadagna 250.000 lire all'anno mentre
perde somme anche rilevanti dopo 15,21 ,e 31
anni.

La risposta del Governo, che assicura che
comunque, an bas,e ,alle leggi in ,vigoroe,è ga~
rantita a chi s'ia vÌincitore di COnlOOrsol'attri~
buzione di un trattamento economico non in~
feriare ma anzi leggermente superiore a quel~
110precedente, :lascia intatta la rnda p1reoccu~
pazione fondam<en<tale: se, nella situaziane di
difficO'ltà in cui versa la nostra scuola, nella
situazione di elStremo disagio in cui i dirigen~
ti scolastici LaVlOrano,un incentivo economico
,così modesto qual è quello di garantire co-
munque una retr.ibuziane immediatamente
superiore a quella in godimento sia tale da
darci delle leve così numerose e sufficiente-
mente qualificate nei concorsd a preside da
pater coprire le reali necessità della scuola
stessa. Resta questa una preoccupazione che
mi permetto di rÌiChiamare aill'attenzione del
'Governo.

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

V E N A N Z E T T I, segretario:

FERMARIELLO. ~ Al Ministro della pub~
bUca istruzione. ~ Considerata la crisi gra-
ve dell'Istituto universitario navale di Na-
poli, caratterizzata sO/prattutto da1le poche
centinaia di studenti iscritti neUe due facol~
tà dell'atenoo (scienze nautiche ed economia
marittima) e dal crescente, abnorme nume-
rodi dipendenti docenti e non docenti, non~
chè dalla S'concertante poV'ertà di pIT:'oduzio-
ne e di ruolo oulturali, si chiede di oonosce~
re con quali misure e in quale ambito si
pensi di ,superare posi.tivamente una situa-
zione divenuta ormai insostenibile.

(3 -00575)

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

F A L C U C C I FRA N C A, sottosegre-
tario di Stato per la pubblica istruzione.
L'I'stituto uni'Velvsitair1ona'Vale ,di NrupOlHfu
fonidruto nel 1920 « per realizzare» ~ secon~

do J'intento dei fonda tori ~ «un centro di
cultura, nel quale il mare venisse studiato in
quanto è, in quanto produce e in quanto è
mezzo di scambio »; un istituto che, accanto
allo svillUJP:podedla cultura sdentmca, prepa~
l'asse le menti «alla consapevole valorizza~
zione dei problemi economici relativi al
mare ».

Nato come unica università marinara, è
stato sempre considerato come la naturale
proiezione universdtaria degli studi di navi~
gazione intesi nel senso scientifico, tecnico,
giuridico ed economico. Di qui, le due facoltà
suLLequali attualmente si articola: quella di
economia maorittima e quella di scienze nau~
tiche. La prima conferisce la laurea in scien-
ze economiche marittime; la seconda, in dir
scipline nautiche, ed è stata, sÌ può ben dirIo,
l'elemento propulsore della scienza della na-
vdgazione per tutta la marina italiana. Que-
sta laurea, infatti, è prevalentemente spendi-
bi,Ie per !'insegnamento dell'astronomia, na-
vigarzione, meteorologia e oceanografia, at-
trezzartura e manovra ed elementi di costru-
zione navale negli istituti nautici e profes-
sionali marittimi e costituisce unico titO'lo
/per l'ammissione ai relativi concorsi.

L'istituto è dotato, inoltre, di una camera
anecoica per studi sulle micrO'onde, unioa in
Italia, di osservatori geoma~e1iici inseriti
nella rete geofiska internazionale e di una
,nave, modernamente attrezzata, per studi
di oceanografia, geologia marina e ricerche di
navigazione.

Il numero degli studenti, data la speda~
lizzazione, è s1ato sempre limitato.. Fino ad
un certo periodo ebbe a crescere ,Ìinseguito
aHa circostanza che ,l'ammissione all'IUN,
aperta per strututo agli studenti provenien-
ti dagli istituti nautici, fu successivamente
allargata ad altre specialità tecniche nauti-
che che, allora, nOon avevano accesso a fa~
c01tà universitarie. La liberalizzazione degli
accessi alle universi,tà produsse, poi, un cer~
to [['iflusso.
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Per ampliare la presenza culturale del-
nUN nella società le autorità accademiche
hanno presentato una prima modifica di sta-
luto intesa ad ottenere la trasfol'mazione e
il cambio di denominazione della facoltà di
scienze nautiche 1n quella di scienza delta
navigaz10ne e deH'ambiente marino, con un
salo corso di laurea e articolata in tre indi-
ri,zzi: ambiente maTino, geodetico, naviga-
zione radioelettronica. Successivamente è
stata proposta una nuova modifica di sta-
tuto al fine di ristrutturare anche la facoltà
di economia marittima, cambiando la deno-
mÌ1lazione in facoltà di economia applka:ta
con laurea in: a) scienze economiche, marit-
time e dei trasporti; b) scienze economiche
e bancarie; c) scienze economiche e marit-
time.

Entrambe le modifiche sono state sotto-
poste al Consiglio nazionale della pubblica
istruzione per il prescritto parere.

É indubbio, per concluder-e, che \l',istituta
navale ha una caratterizzazione unica nel
nostro ordinamento universitario: come ta-
le esso è ancora in grado di rispondere alla
domanda di cultura nautica della nazione a
condizione di considerarlo per quello che è:
un piccolo ateneo dedito a un settore spe-
cializzato e indi'spensabìle della vita naziona-
le. Una adeguata ristrutturazione, quale quel-
la dianzi accennata, può senz'ahro favorirne
il rilando e consentire, così, J'utilizzazione
di nuovi spazi occupazionali che si del'ineano
nell'ambito delle attività connesse al mare
o con esso articolate.

FER M A R I E L L O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Signor PreslÌ-
dente, onorevoli colleghi, ringrazio il SIeiIla-
tare Fa:lcucci per la rispasta data alla mia in-
terrogazione. Le indicazioni fornite non mi
halllino pe["ò convinto, forse perchè SOll1!Oanco-
ra sotto !'influenza di un articalo letto a suo
tempo sul « CarI1ieredella sem », ti!quale sri-
ouramente ,avrà esagerato qUaJndo ha raff,er-
mato ,che nstituta navale di NapaId affonda

nel mare del caos. È una frase un pOI'ad ef-
fetto, senza dubbio, però ci 'converrà proce-
dere ad una radiografia .severa di questa si-
tuazione anche per vedere IÌlnche mado can-
verrà affrontarla e risolverla. La sua risposta
in qualche modo mi incoraggia perchè rirten-
go che debba cansiderarsi intedacutoria. Il
quadro in effetti è piuttosto sconcertante. In-
fatti alla facaltà di scienze nautiche nel 1976-
1977 vi sano 260 studenti iscritti. Bisogna te-
nere conto però :che al primo annOI risultano
i&c.ritti 151 studenti, ohe al qUa/rta annOI di-
ventana 15. Alla facaltà di econamia maritti-
ma vi sono invece 465 studenti iscritti: al
prima anno 198 e al quarto anno 29. Nan illu-
s'tra queste cifre perchè si commentana da
sole. Complessivamente, gli iscfÌitti nell'ate-
neo sana 735. I docenti ,sono 133 ~ ìÌn prati-

ca un dacente agni 5 studenti ~ e i non do-
oenti 123. In to1Ja!1etra docenti 'e lThondacen-
ti vi sona 256 persane. Nan si svolgono le-
ziani ~ da quello che mi dicana, a mena
che ia non abbia ricevuta natizie inesatte ~

da due anni per mancanza di studenti ed an-
che perchè quailche insegnante addirittura è
fuari d'ItaJia, in Brasile o in Francia, sicchè
non viene neanche a riscuotere lo stipendio
mensile, ma anzi cumula gli stipendi che poi
ritira tutti insieme agni 6-7 mesi.

Per quella che riguaJrda lIe lauree il da:to
sconcertante è questo (i daDi [1imontaino al
1975): a saienze nautiche nel 1974 si è lau-
reato solamente una studen!te e nel 1975 c'è
stato un balzo perchè si è passati a 5 studen-
ti laureati e ia mi auguro che in questa ulti-
mo oono la crescita sia stata più cospicua.

Per quanto riguarda ciò che ho ascoltata
circa l'attrezzatura di questo atenea, che in
effe1Jti potenzialmente ci sarebbe, desidero
precisare che la nave di 'cui lei ha parlato, ila
Dectra, e.H matoscafa, che servirebbero per
Ila didattÌiCa, dato il tipa di insegnamea:1to che
si sVOllge,in questa lateneo, sono Ìin disarmo.
La -cosa più -sconcertante è che semhra s-iano
Sltamassunti 15 uomiilli per la manutenzione
ed il gavel1ThOdi queste ,imbarcazioni, dopa
che sana stat,e poste ,illldisal'mo.

Per quel che rigua:rda ,la !produzione cultu-
rale c'è qualcosa di illlteressante sa~o in scien-
ze nautiohe, facoltà che ha UI11acerta tr.a:di-
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:oione; quasi nu[la invece è prodotto dalla fa~
coltà di economia marittima. Era stata addi-
I1ittu,rasospesa la pubblicazione ,degli « anna-
li », èhe, da qualche settimana, pare sia stata
ni'pr,esa. Dico queste cos.e perchè m presenza
di UIlltale quadro, mon ci si può fare scudo
della pI'Opiria 'VIirttima.É incred1bHe i.nfatti
sent:ilre da qualcuno che deUe cose deill'ate-
neo è meglio non pafllare seppUJre mediam,te
un'inter.rogazionepé\lrlamentare. BilSogna nn-
vece runda[",e311f.ondo della questione perc~è
siamo di fronte a un oaso patologico. Che
frure 'allora? Questo è ,il problema.

A me sembra molto importante che il Mini-
stero cominci a porsi questo problema, che a
Napoli è aperto :da tre o quattro anni. La sua
risposta credo che vada interpretata in chia-
ve interlocutoria, onorevole ,Palcuoci. In real-
tà si tratta di decide1re se sciogliere o mante-
nere l'ateneo; nel primo oaso pI'ObabiLmente
i due filoni culturali di questo ateneo dovran-
no essere aggregati a altre faooltà. Nel secon-
do caso, cOlme :per l'appunto prQPongono 11
,retto'rato ed iil'senato aocademico, si :tratte-
,n~bbe }nvece di amplialrele due faJcolltà.Ma in
che mO'do? 'Sento paI1lare di economia marit-
t:ma .ohe da una la:UTeaIpasserebbe a tre, C()[Il-
presa ql1'eilla di scienze baJI1Jcarie.Possiamo
.anche £rurlloma lusciamo lfuari ded seminato
IrilspeUo ai compiti 1stituzionalli dedil'ate:neo.

Lei in premessa ha parlato di problemi del
mare. La scienza bancaria è però cosa diver-
sa dal mare.

Per quel che riguarda le screnze nautiche
si pas'sa, mi sembra, da Uillcorso di 'laurea di
qruattro ,anni ad uno di cinque Ianni. Beni,ssi-
mo, aI11Ichea sei o a sette é\JllIllli;ma a quale
scopo? Pu.rtroppo non è stato spiegato.
l,n definitiva, siamo 3Illicora in alto ma-
re dal momento che Le propoSJte che lei
qU} ha ri'Petuto, del senato .accademico
e del Irettore, p:rurzialmente respinte dal
consiglio di ammin1straz,iOlne ddl'ateltleo,
alppaiono lancora li'ocerte. Temo anche che

V'i ,siano interessi molto partiCOllMi, che
,inverferiscano ,ill1questo ,discorso. Le ;pro-
poste sono state passate al Consiglio superio~
re della pubblica istruZJiane per un parere. Mi
auguro che in qUJella,sede, salvo poi a torna~
re nelle Commissioni specifiche del Parla-
mento e in riunioni più particoJ:ari, si possa

procedere ad una prima attenta rifles,sione
che non tenga conto tanto degli interessi spic-
cioli qUJaJI1Jtodi quelLi più generali della ouJltu-
ra e dell'economia del nostro :paese.

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

V E N A N Z E T T I, segretario:

NO~. ~ Al Ministro dei beni culturali e
ambientali. ~ Per sapere ,se non sia il caso
d'incrementare !'importanza della ricerca nel
campo della fiska dello stato solido rispetto
alle altre ricerche di fisica fondamentale, e
ciò tenuto conto delle importanti e numerose
ricadute che le sopra menzionate ricerche
possono avere ncl1a tecnologia.

(3 - 00268)

P RES I D E N T E. Il Governo ha facoJ.
tà di rispondere a questa interrogazione.

P O S T A L, sottosegretario di Stato per
i beni culturali e ambientali. Rispondo, per
delega del Ministro iÌI11caricatodel cooTdina-
mento deLla ricerca soientifica e tecnologi-
ca, 'alla interrogaziane p!resentata dai! sena-
t'Ore Noè, la qualle pone implicitamente un
problema, queLlo, cioè, ddl'es'1genza che su
un 'Piano globaLe, cOl1re/lato ai bisogni delJa
sooietà italliana, 'si rpossa arddiveni!re a scelte,
a indicazioni di priorità tra i vari oampò. del-
ita lI'icerca scientifica.

Aillo stato delle cose, 11problema resta, !in
buona sostanza, non r1solto. Ml'infuori, m-
fatti, di settol1i particolari, come quello de~la
ricerea applicata industriale, finanziata coo
varie forme mediante i,l fondo speciaile IMI,
ave annualmente vengono stabillite priorità
dal CI,PE, SIll,proposta deJ Ministro della ri-
cerca, 'Vi è UiIl'a imposs,ihiJlità concettuale,
istituzionale ed orgaII1izzativa di iUJIladeter-
minazione totale di priorÌità, resp()[]sab.iJl-
mente anoorate alla realtà del,lo svillu:ppo
deMa produzione e dei servizi 'SooiaLi,poichè
mancano i iPresupposti stessi di runa tale in-
dicazione: Wl programma nazionale deLla !ri-
cerca scientidìca e tecnologica in coerenza
con una programmazione economica n~o.
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naIe ed /Un Ol1ganocentrale, responsa:Mle sul
piano politico ed organizzativo, che di tale
programma si falClCiapromotore e cOOl1di~
natore.

In tali condizioni e per rispondere al que~
sito specifico contenuto nellla interrogazio~
ne, non mi sentirei di stabilire una gradua~
toria di importanza tra la fisica dello stat'O so-
lido e la fisica fondamentale in ailtri settori,
per decidere se la ricerca nell'un campo deb~
ba essere incrementata rispetto '8 quelle nel-
l'altro.

Rit1engo tuttavi:a che debballlo essere colti
nell'implicito suggerimento, che l'interrogan-
te pone, un segno ed una indicazione verso i
problemi conoreti dello .sViilluppo,degni del
massimo 8IPprezzamento e di cui ['autorità
di govevno non può non temer oonto.

È ben vero che la fisica fondamentale ha
una sua grande importanza, che non va mi~
nimamente trascurata, poichè ~ a parte la
sua funzione di elevazione del Hvello scien-
tifico, in un campo ove l'Italia ha raggiunto
notevoli traguardi e si conoca in UJna posi~
zione di grande prestigio nella oomunità
scientifica internaziona~e ~ essa rappresen~
ta la possibilità di proiezione nel futuro di
una scienza in cui .la ricerca, per dare i suoi
fvutti nel lungo termine, deve essere costan~
temente e tenacemente sviluppata.

È però anche vero che, ad esempio, la ri~
cerca nel campo della fisica delle particelle

~

non esaurirebbe i compiti e gli obiettivi che
da tale settore della scienza è lecito atten-
dersi veder adempiuti e raggiunti, se, su~ pia-
no più concreto di una ravvidnata realizza-
zione, non si provvedesse anche allo svilup-
po della ricerca nel campo della fisica dello
stato solido.

Non è il caso di ricordare quanto numerose
ed importanti ricadute tali ricerche posso~
no avere nene applicazi:oni tecnologiche.
L'avanzamento deUa tecnologia, determinato
dall'incremento di tali ricerche, non -solo può
produrre benefici effetti direttamente suJ~
l'economia nazionale, ma può por,re 1'ItaHa
in posizione favorevole nell'ambito della coo-
perazione con i paesi in via di sviLuppo, mol-
ti dei quali, ricchi di materie prime, hanno
tuttavia necessità di conoscenze scientifiche

per un loro conveniente e razionale sfrutta-
mento. Vi è quindi un grande i,nteresse allo
sviluppo di tale settore della ricerca e di
questo l'ufficio del Ministro si è fatto caricò.

Il ministro Pedini ha recentemente Irichie-
si'o al gruppo nazionale di ricerca sulla strut-
tura della materia ~ che agisce in ambito
CNR ~ di designare una persona che fun-
zion'! da collegamento con gli uffici del Mi-
nistero in modo da seguire l'alttività del
gruppo e conoscerne i problemi.

Per daTe notizia su quanto si opera in tale
campo, faccio presente che Ja ricerca sulla fi-
s<icadello stato solido fa capo, negli enti di
Stato, soprattUltto a circa trenta unità di ri-
cerca che agiscono neUe università, finanzia-
te prevalentemente dalCNR, e a:d alcuni labo-
ratori del CNR. Illivello della ricerca è buo-
no e, in numerosi casi, ottimo e ampiamente
dconosoiuto a 1Ìv,eHointernazionale.

Nel 1975 tra il CNR e l'Istituto nazionale
di fisica nucleare è stata stipulata una con.
venzione per un comune pJ:1ogramma di l'i.
cerca denominato PULS per l'utilizzazione
della luce di sincrotrone generata dall'anello
di accumulazione ADONE in fu.nzione nei la.
boratori nazionali di FrascatL

Tale programma potrebbe mantenere il no-
stro paese all'avanguardia in questo campo
nonostaruté che altri paeSli, come USA, URSS
e Inghilterra, procedano più spediti e con
fondi notevolmente più consistenti.

Per mantenere il passo, tuttavia, il pro-
gramma PULS avrebbe bisogno di uno stan-
ziamento straordi:nario di circa 900 milioni
di lire che nell'attuale carente situazione i
due enti non possono assicurare.

PUI1troppo l'auspicata influenza della ricer-
ca di base suLle applicazioni tecnologiche è
ancora scarsa e più che a1la rela:tiva mode.
stia dei finanziamenti ~ ma questo riguarda
in misura maggiore o minore tutta la ricerca
italiana ~ è dovuta alla setparazione tra l'at-
tività scientifica di base ed ol1Ìentàta e il
mondo della produzione, e agLi indirizzi del.
l'industria italiana, preva:1entemente orienta-
ta verso produzioni a basso contenuto tecno~
logico. Questo non è un problema solo italia-
no ma nel nostro paese esso ha cause e ra-
dici profonde.
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Via rilevato che altri campi della I1Ìcerca
fisica (fisica delle particelle, nucleare, spa-
ziale) richiedono, per le dimensioni critiche
di laboratori sperimentali, iniziative che non
possono facilmente integrarsi 1n istituti uni~
versitari o che debbono avere carattere in-
ternazionale. Per questo esse fanno capo in
parte a enti appositi, quali il CNEN, l'INFN,
il CERN, l'ESA. La situazione in questo sen~
so non è molto diversa da quella esistente
in altri paesi. In questo quadro, tuttavia, è
dove..roso r.iconoscere che la fisica dello stato
solido riceve finanziamenti insufficienti e
non proporzionati alla sua importanza.

Nel 1976 il Gruppo nazionale di struttura
della materia del CNR per finanziare tutte
le ricerche proposte ha avuto circa 1 miliar-
do e 800 milioni su 80 miliardi destinati dal
CNR a spese per investimenti e ricerca e i
10 miliardi spesi dall'INFN per la fisica del-
le particelle elementari, a cui si deve aggiun-
gere la quota italiana del CERN, di Circa 30
miliardi.

Come raffronto può essere utile ricordare
che nel 1975 ,la fisica dello stato solido in
USA ha avuto finanziamenti pubblici quasi
pari alla fisica delle particelle che ha finan-
z'iamenti quasi esclusivamente pubblici (100
milioni di dollari contro 110) e forse vale
la pena ricordare, inoltre, che in USA le ri-
l'erche nel campo della fisica de110 stato soli-
do SOThOper il 20 per cento circa sostenute
dall'ente pubbHco, mentre il resto è !Soste-
nuto dall'industria privata.

Per eliminare tali insufficienze ed avviare
la ricerca sulla fisica dello stato solido ad
uno sviluppo rapportato alla dimensione che
deve avere e ai risultati desiderabili, occorre
muoversi lungo tre direzioni, utilizzando gli
strumenti già esistenti o che stanno per es-
sere approntati.

In ordine crescente di importanza, ricordo
il fondo IMI per la ricerca applicata, sia
quello ordinario che quello per la elettro-
nica, previsto dall'art'icolo 10 della legge nu-
mero 227 del 1975.

Si tratta dell'avvio di progetti su richiesta
~ è vero ~ di singole industrie, i quali, tut-
tavia, risolvendosi le applicazioni nell'elettro-

nica In azioni nel settore della fisica dello
stato solido, possono oostituire un utile im-
pulso al settore in questione.

Maggiore organicità potrà essere assicu~
rata al settore mediante iJ SIUOinserimento
nei programmi finalizzati del CNR, ov,e le ri-
cerche in parola potranno 'tl'Ovare un colle-
gamento conoreto. Sono in fase di avanzato
studio i progetti di fattibilità per i program-
mi di superoonduttività per i programmi d;
informatica nell'ambito del CNR.

Restano infine gli strumenti previsti dalla
legge sulla ristrutturazione industriale, en-
trata in vigore recentemente. Con tale lef{Q;e
è previsto un fondo di 400 miliardi di lire ~

oltre a 200 miliardi per il rifinanziamento
del fondo IMI ~ che consentÌ>rà Ja conces-
sIone di contributi a fondo perduto per ri-
cerche di rilevante rischio e di elevato va-
lore tecnoJogirco. La cOilJJOess,ionedeLle age-
volazioni verrà decisa dal CIPE, su proposta
del MinisDro della ricerca.

Sarà così possibile ~ con modalità e di-
mensioni ipldma d'oca non sperimentate ~

promuovere e sviluppare ricerche che non
rispondanO' alle limitate esigenze di un im.
mediato tornaconto ecanomioo, ma ,siano
inserite in un quadro organko ed armonico
per un programma a medio e a lungo tenmi~
ne, conelato ai bisogni del p.rogresso eco-
nomico e ,industriale.

In conclusione, bisogna riconoscere che
la ricerca, nel campo della fiska dello stato
solido, è alla base di un quali.ficato e tecnolo-
gicamente aggiornato s<VI]1uppodi vari setto.-
ri iondlUStri~Ùi(principalmente J'~lettt'Olnica);
ne consegue non solo a'opportunità ma ~a
necessità di un'sempre :rnCllggior1mpegno nel
sostegno finanziario ed dstituzionCllle di que-
sto setta re.

N O t?. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N O t?. Onorevole ,Presidente, ringrazio
il Sottosegretario per la risposta che mi ha
dato, sul1a quale concordo per quanto riguar-
da la seconda parte e molto meno per quan-
ta riguarda la ;prima. Sono favorevole alla se-
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canda parte della r1S1pasta perchè lo stessa
Sottosegretario ha riconosciuto ,che gl,i stan~
ziament~ nel settare della fisica della stata
solido sono attualmente insufficienti. E mi
stupisoe il fatto che, dopo aver rilevata c0-
me negli Stati Uniti l'ordine di grandezza dei
finanziamen!ti pubblid a favore del settore
deLla fisica deLla stato solido è Ja stessa al'di~
ne di quelli destinati alla fisica nucleare a
sl.~bnudeare, intendEmldo con queste ipairole la
fisica che studia la natura della materia e non
delle applicazioni energetiche, pur avendO'
constatato questo, nella r1spasta si dice, nella
prima parte, che pradcamente è impassibile
O'perare una suddiv1sione più razianale dei
fondi des<tinati ai vari campi della fisioa.

Sona cO'nsapevole del fatta che purtroppO'
al riguardo le strutture elabOlJ:'ative sono ca~
renti, però ci troviamo in presenza di farti
distorsiani. Il Sottosegretario ha parlato di
un rapporto da 1,8 a 40 per l'Italia; iO' ha
dati ancora più distanziati. E poichè i rap~
porti degli Stati Uniti sano ripetuti negli Sta~
ti europei in generale, davanti a questa con~
statazione dobbiamO' colmare le nastre caren~
ze negli organismi elaborativi e decisionali in
questa campa.

Stia cbJi:aI1oohe ,iO'Inon ce l'ha con codoro
che operanO' nel campo ,deno studio deMe ahe
eneDgt\e al .fine di determ~nare il picco10 sem~
pre più piocola, peI1chè si tratta di campi
scientificamente malto importanti, però sic-
carne le ricadute industriali deltla fisica della
stata salida sono molta impartanti questa di~
sparità di attenzione mi preoccupa e mi
preoccupa propria perchè d'a tecnolagia ita~
li3!na poi ne sOlfifresoprattutto nel campo del~
l'informatica, come ha ricordata il Sattose-
gr.etaria. A questo 'riguardo varrei diIre, an-
che perchè è presente li.!Sattosegretaro10 al~
a'industdJa, ,c:!J,eldue settimane fa a Patrigi, ail~
rOeSE, ho appreS'O' con dispÌJacere che per
esempi.o in 'Un ,camitato di ÌJnformatica l'Ifta,..
lia era a'Ss.ente: c'eram.a maLti paesi mena iJm..
pOlrtantoÌdel nastro lilldustria1mente, .il nostro
em assente. Sana !t'i,cadute mevitabiJ1i di una
oarenZJa di studio di base da cui partirono.
Questa ,suacecLe anche in a1tri C'ampi; pro~
prio poche settimane fa in Canada c'è stato
il quarta simposiO' mondiale sui fenameni di
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frattura nei vari materiali. Le relaziani che
oona uscite da questa canvegnO' sono di 3.500
pagine pressappoco, ma nessuna di queste rC'~
laziani è italiana, c'era sala un italiano pre~
sente come ascoltatore. Questa è un'altra ri~
caduta negat1va.

I materiali segnanO' Je taJPpe della civiltà;
nOrD!c'è dubbio ohe fin daLl'epoca dell'uomo
dellIa pi-etm lil11poi la civiltà dell'uomO' si è
'sviluppata con lo sviiiupparsi deLla conos,oen..
Zia dei materiali. IiD'oltre, se il1!anriusciamo
ad avere una industria componentistica in~
dipendente ,sia ita:lian:a sia europea, diff,icil~
mente poi pO'trema avere un'industria dell'in..
forma1tlca; amiche in campa camunitaJrioO, ur-
tiamO' sempre contrO' questa difficaltà. Ma
.in altri campi, per esempio, anche nel campo
ene!t'getico le celle solari richiedono e posso~
no usufruire di studi sul :materiaile; 1e \temi..
bW difficdItà che 1'uoOmo ,doVlrà afìfrontare
quando si passerà allo studia della fusiane
nucleare richiederannO' materiali adatti a sop~
'po.rtaire bamlb.arda:menti neutrolllici a tem,pe~
rature alte, quali nessun altra materiale ha
mad subìto. Nan c'è ,dubbio che 'ProbLemi di
questo genere non s,i Irisolve:m1.'1noin pochi
anni, si risolveranna sOIla se aLle spalle si
avrannO' laboratori, uomini che da decenni
si applicanO' a questi problemi. Queste sano
le ragioni per cui, a mio modesta avvisa,
la differenza tra ,La fisi'Oa delle alte ener~
gie e quella dello stata solida andrebbe gm~
dualmente carretta.

E teDmina dioendo, anaro0vol,e P,reSi1dente,
che noOnvoglia meUere .J'aooem.tosolo sulr1afi..
~ica deHo stato sol,ido pe~chè c'è anche la fisi-
ca b10logica, 'per esempio 10'studio del mecca-
nismo. di funzionamento delle -cellule viventi,
che sana prablemi important1ssimi che p0-
trebberO' anche essi avere una maggiore at~
tenzione. Ecco perchè mi sono permesso di
'presentare questa ilIl;ter.ragaziane (per la se-
canda parte della quale sano soddisfatto) che
penso potrà stimo1are una maggiare atten~
ziane italiana in questa campo che riotengo
fondamentale per la sviluppo tecnologico.

P RES I D E N T E . Segue un'interro-
gazione del senatore Sestito e di altri sena-
tori. Se ne dia lettura.
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V E ~NA N Z E T T I, segretario:

SESTITO, PELUSO, TROPEANO. ~ Ai Mi~
nistd dell'industria, del commercio e dell'ar~
tigianato e dei beni culturali e ambientali
ed al Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno. ~ Notizie apparse su orga~
ni di stampa prospettano l'ipotesi, attribuita
a dichiarazioni rilasciate dal vice presidente
della « Montedison », ingegner Grandi, della
rinuncia, da parte dell'azienda, all'attuazione
del raddoppio degli ,impianti di bdoss~do di
titania via doro ne.H.o 'staMHmento di Oro~
tane e della realizzazione degli impianti stes~
si nella piana di Scarlino, in provincia di
Grosseto.

C'ipotesi nascerebbe dalla considerazione
che il terreno su cui dovrebbero sorgere i
suddetti nuovi impianti è da ritenere zona di
rilevante interesse archeologico, ma appare
rplrotestuolsa rper 11rifiuto aprioriistÌiCo di val'U~

tare le soluzion'i alternative già prospettate
dalle forze politiche e sindacali e dallo stes~
so nucleo per !'industrializzazione di Crotone.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono I

di, OODOSCeI',e,se te ,notizie ,nisuhin.o es.a:tte e ,
in caso affermat'ivo, quali misure ed inter~
venti il Governo intenda effettuare per ga~
rantire che gli impegni assunti dal gruppo
« Montedison », e più volte riconfermati dal
Governo, con gli enti elettivi e le forze poli~
tiche, sindacali e sociali della regione, siano
rispettati, attesi la particolare ed estrema~
mente preoccupante situazione economica e
sociale nonchè lo stato di tensione che le ci~
tate notizie provocano nel comprensorio cro~
tonese e nell'intera regione calabrese.

(3 ~ 00509)

P RES I D E N T E . Il Governo ha fa~
coltà di rispondere a questa 'interrogazione.

C A R T A, sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Sin
dall'estate del 1974, la Montedison ave-
va considerato, nei suoi piani di svilup-
po, la possibili~à di 2.mpliare il proprio in~
sediamento industriale nella zona di Cro~
tone che già produce grandi quantità di aci~
do fasforico, fosfoderivati e fertilizzanti. Ta~

le nuova unità doveva produrre biossido di
titanio, utilizzando il processo via cloro, e
doveva venire ubicata in una zona adiacente
l'attuale f3bbrica, p;:òr essere con questa in~
teramente integrata. Ciò a110 scopo di evj~
tare la costruzione di nuovi servizi e di con~
trarre al minimo i costi di gestione dell'im~
pianto.

Soltanto all'inizio del corrente anno l'in-
tera area destinata allo sviluppo industrial~
di Crotone è risultata essere zona di ecce~
zionale intcresse archeologico, trattandosi
dell'ulti.mo lembo superstite di una delle più
importanti città della Magna Grecia, e per~
tanto non utilizzabi,le per alcun tipo di dnse~
diamento industriale.

Il cc>n.siglio nazionaJe per i beni ct.';turali
ha espresso formale parere che, per la sua
conservazione, occorre costivuire un a:ppo~
sito parco archeologico.

Questa inattesa situazione impone che i1
nuovo impianto per la produzione di bi.os~
sic1a di titanio venga ubk~to in località lon-
tana .claU'attuale fabbrica.

Le soluzioni alternative fino ad oggi pro-
spettate daI.le forze polit'iche e sindacali e
dal nucleo di industrializzazione di Crotone
sono state valutate dalla Montedison, ma
sono state scartate, in quanto impongono
l'ubicazione del nuovo insediamento in posi~
zione tale da non consentire alcuna integra-
zione con la fabbrioa attualmente 'in eserci-
zio, con conseguenti pesanti diseconomie sia
a livello di investimenti, che di gestione.

Quanto, poi, aIIla possibilità di sostituÌ1re
presso lo stabilimento di Scarlino, negli im~
pianti produttivi di biossido di titarrio, il
ciclo via acido solforico con quello via claro,
essa è stata considerata dalla Montedison
nell'ambito delle diverse ipotesi avanzate in
relaz'ione alla necessità di risolvere i proble-
mi ecologici ivi esistenti.

Con tale soluzione, che imporrebbe peral-
tro un notevole impegno tecnico e finanzia-
rio, si avrebbero infatti piccolissime quantità
di effluent'i, a differen:lJa di quanto attual-
mente accade, con conseguenti elevati costi
di neutralizzazione e di smaltimento, stante
l'obbligo di rispettare le disposizioni antin~
quinamento. Al riguardo faccio anzi pre~
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sente che tale obbl'igo ha posto l'azienda ita-
liana su un piano di non competitività con
gli analoghi produttori stranieri che invece
sono sottoposti a vincoli molto più permis-
sivi.

S E S T I T O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E S T I T O . Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la
risposta alla mia Ìintenrogaz~one del 27 mag-
gio non mi può lasciare soddisfatto. Intanto
mi pare di cogHere una contraddizione enor-
me tra le affermazioni fatte testè, secondo l~
quali la Montedison avrebbe definitivamen-
te scartato la possibilità di scegliere quei
terreni che il nucleo di industrializzazione
insieme alle forze politiche e sindacali aveva
indicato in alternativa alla zona richiamata
di rilevante interesse archeologico e le affer-
mazioni del senatore Medici fatte a Catanza-
ro qualche settimana fa nell'incontro avuto
con le autorità della regione e con le forze
politiche e sindacali. Il senatore Medici, in
quella occasione, ha preso 'Solenne impegno
di mandare subito dei tecnici di fiducia del-
la Montedison i quali, ispezionati i luoghi
avrebbero .espresso una valutazi{)ll1e comple-
ta e definitiva sulla validità dei terreni per
gli impianti da costruire.

Stando così le cose, non è difficile preve-
dere che la tensione tenderà ad aumentare
anche a Crotone. Infatti, in occasione del di-
battito sviluppato si tra le forze sindacali,
pO'IHiche ,detlla ,regione su tutta una gamma
di problemi di fondo sÌllltetizzwti nella esp.res-
sione {( V'ertenza Calabnia », di cui parte es-
senZiialle,era ed è anÒ.e La'previ'sioI1Je.dei il'ad-
doppio degli impianti della Montedison, del
potenziamento degli impianti della società
Pertusola e degli impianti deIJa Cellulosa ca-
labra, si dava per certo di giungere nell'area
della città di Crotone all'assorbimento di al-
tre 1.000 unità lavorative: ma il dato scon-
certante ed allarmante è che oggi, lungi dal
vedere attuate tali condizioni che pure sem-
bravano realizzabili, si deve registrare nel-
l'ambito della sola Montedison un calo di

54 unità lavorative, passando dalle 1076 alle
1022 attuaLi unità lavolt1ative. Sta1J1dodunque
alle dichiarazioni del Sottosegretario, non
può non ì31ffermarsi che il Governo di.
mostra ,scwrsa, i'ilwdeguata sensibilità !nei
confronti della situazione della regione cala-
brese, situazione che è veramente al limite
dell'esplosione soprattutto per quanto attie-
ne al settore economico, sociale e più in par-
ticolare al settore della occupazione che so-
prattutto tra le masse giovanili disoccupate
fa registrare i più preoccupanti fermenti.

Chiediamo, pertanto, che il problema, sol-
levato con la presente interrogazione e che
non può non essere inserito nel più ampio
oontesto deLla drammatkasituazione della
regione caliabnese, v.enga ad essere posto dal
Gove~no all"attenzione della direzione della
Montedison che dovrà inviare subito sul po-
sto, così come solennemente promesso dal
senatore Medici, i tecnici che, finalmente,
dovranno togliere ogni pretesto alla Monte-
dison per rapidamente dare attuazione agli
impegni assunti attraverso la costruzione del
nuovo impianto per la produzione di biossi-
do di titanio, utilizzando il processo via
cloro.

Voglio, infine, ricordare che della {( verten-
za Calabria» e anche più specificamente del
problema del potenziamento degli stabili-
menti Montedison si è discusso in una pub-
blka grandiosa mani.f.estaz!ione a Clfotone,
che v.edeva Ili1uniti i seglietari regionruH dei
partiti democraHai, i segretari deLle tire gmn-
.di confedeDaZiioni sindwca1i, il presidente e la
giUQ1,tar,egionale nonchè rappresen1.é1Jnti del
Governo, i quali decidevano di prospettare
al Presidente del Consigl,io 1agrave e dram-
matica situazione della Calabria.

Nell'incontro che si ebbe poco tempo do-
po ci fu !"impegno dell'onorevole Presidente
del Consiglio che avrebbe dato 'llJl'ampia ri-
sposta scritta su tutta la gamma di proble-
mi della Calabria. Ad oggi nessuna parola
chiara è venuta ancora dal Governo. Siamo
convinti che la situazione calabrese tende a
divenire sempre più esplosiva e da qui la ri-
chiesta che si risponda con tempestività e
positivamente ai drammatici problemi ca-
labresi.
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P RES I D E N T E . Segue un'interro-
gazione del senatore Rufino e di altri sena-
tori. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, segretario:

RUFINO, MARAVALLE, DALLE MURA.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro dell'industria, del commercio
e dell' artigianato. ~ Premesso:

che il decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato del 15 settembre 1947,
n. 896, all'articolo 5, stabilisce che della
Commissione centrale dei prezzi (di cui al-
l'articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile
1946, n. 363) facciano parte « rappresentanti
dei consumatori e degli utenti nominati su
designazione di quelle associazioni a carat-
tere nazionale che siano interessate alla tu-
tela delle categorie suddette »;

che, a quanto risulta, detta rappresen-
tanza sarebbe tuttora esercitata da elemen-
ti designati dall'Unione nazionale consuma-
tori, organizzazione recentemente espulsa
dall'Ufficio europeo delle Unioni di consu-
matori, con sede a Bruxelles, per aver siste-
maticamente accettato finanziamenti da in-
dustriaJi e commercianti, nonchè da associa-
zioni di categolria delicorrispO'nden>ti s,elttoiri;

che ,la stessa Magi-stratum ordiJ.1«uria,
nel mandare assolto in istruttoria il segreta-
rio generale della citata associazione, dottor
Vincenzo Dona, accusato dei reati di corru-
zione e di estors'ione, ha potuto stabilire, co-
me si legge in sentenza, che «le percezioni
di danaro sono incontroverse e pacifiche »,
come pure i rapporti commerciali intratte-
nuti dallo stesso segretario generale con ti-
tolari e dirigenti di aziende private e a par-
tecipazione statale;

che nella seduta del 6 febbraio 1974 ~ e

quindi prima che si verificassero tali fatti
~ in seno alla 10" Commissione senatoriale,
rhmitasi per discutere della concessione al-
l'Unione nazionale consumatori di un con-
tlributo 'alunuo a cal1ÌtCodeUo Stato, i s'ena-
tori Fusi e Farabegoli ebbero a manifesta-
re numerose perplessità sulla consistenza
associativa e sulla democraticità interna del-
la medes'ima Unione, talchè lo stesso rela-

tore Berlanda convenne sulla necessità di
rinviare ogni decisione alle risultanze di una
indagine conoscitiva da affidare alle Came-
re di commercio, indagine della quale, pe-
{raltro, nOllì si conoscono i Ilisultati;

che, dalle numerose indagini giornalisti-
che sviluppatesi in seguito al verificarsi dei
fatti surriferiti e dall'esame approfondito
svolto dagli stessi interroganti sulla copiosa
documentazione riguardante l'attività e l'or-
ganizzazione interna dell'associazione pre-
detta, questa risulta priva dei requisiti di
rappresentatività, autonomia, indipendenza
e democraticità che si ritengono necessari
affinchè l'associazione medesima si possa
configurare come reale portatrice di «'inte-
resse alla tutela» di vaste categorie di cit-
tadini,

gli interroganti chiedono di conoscere con
quali urgenti interventi il Presidente del
Consigtio dei ministri ed il Ministro che per
delega lo rappresenta quale presidente del
CIP intendano provvedere a ristabilire all'in-
terno della Commissione centrale dei prez-
zi una più equilibrata e credibile rappresen-
tanza dei consumatori e degli utenti, tenuto
conto della necessità di assicurare a così va-
ste categorie di cittadini, sempre più minac-
ciate dall'attuale crisi economica, il maggior
numero pOlssihlle di ,strumenti di .tutela com-
patibil'i con l'attuale carente legislazione, in
attesa che la più volte annunciata riforma
del CIP consenta, con la revisione dei mec-
canismi di partecipazione, una più incisiva
presenza ed una più elevata capacità deci-
sionale alle forze sociali presenti nel Paese.

(3 - 00557)

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

C A R T A, sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. At-
tualmente 1'« Unione nazionale consuma-
tori» risulta essere l'unica organizzazio-
ne a carattere nazionale costituita per la
tutela degli interessi dei consumatori e, per-
tanto, a tale ol1ganizzazione fu richiesta la
des1gnazione di rappresentanti in seno alla
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Commissione centrale prezzi. Il presidente
della predetta Unione, avvocato Nino Gaeta,
designò quale membro effettivo il dottor
Fausto Sgre11i e quale membro supplente
il dottor Rem~.to Musso.

La posizione di tale rappresentanza è tut~
tora aM'esélJmedel Ministero dell'industria, da
quando sono emerse le circostanze denun~
ciate dagli interroganti.

Va, peraltro, tenuto presente che gli inte~
ressi dei consumatori sono da considerarsi
tutelati in seno alla Commissione centrale
prezzi anche ,dai rappresentanti delle orga~
n~zzaziolni 's,indJacali, i quaLi, ess,e!t1Jdoporta~
tori degli interessi dei lavoratori, tutelano
questi ultimi anche nella loro veste di con~
sumatori ed utenti.

:E noto che il Ministero dell'industria ha
già diramato un disegno di legge per la ri~
strutturazione del Comitato interministeria~
le dei prezzi; nel quadro dell'esame di tale
disegno di legge, il iproblema sollevato dagli
interroganti potrà certamente essere affron~
tato e risolto.

R U F I N O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U F I N O. OnorevOlle Rres1dente, ono~
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
per prima cosa tengo a ribadire che il pro-
blema di un effettivo controllo dei prezzi al
consumo va al di là della minore o maggiore
rappresentatività, che pure non è da trascu~
rare, de'i componenti di una Commissione
a carattere me<rame'llte ocmsu,lti'Vocoroe è 1a
Commissione centrale dei prezzi, organo tec-
nico del CIP. Si tratta al contrario di rive~
dere l'intero meccanismo ~ e mi pare che
su questo non ci siano stati eccessivi chiari-
menti ~ per renderlo p'iù adeguato al mo~
mento attuale ed alla specificità della crisi
economica che stiamo attraversando, carat~
terizzata da fenomeni di speculazione, di su~
perprofitto, di prevaricazione monopolisti-
ca e di frode assai p'iù gravi nel loro insieme
~ perchè più indiscriminati, più subdoli e
più generalizzati ~ di quelli prodotti nell'im-
mediato dopoguerra da &lleciti di stampo

quasi artigianale legati ad una economia di
pura sopravvivenza.

Una revisione così radicale ed incisiva non
può che provenire da un profondo riesame
di tutti gl'i strumenti pubblici di controllo
sulIe dinamiche di mercato e da un loro più
razionale coordinamento e non può quindi li~
mitarsi alla riedizione, sia pure aggiornata
da qualche volenteroso correttivo, del fin
troppo \logoro Comitato interministeldale dei
prezzi. Occorre perciò accelerare al massimo
i tempi tecnici e stimolare la volontà politica
per realizzare finalmente quell'insieme di ri~
forme strutturali e di costume più volte
annunciate, ch'iamando le forze politiche e
sociali più direttamente coinvolte a dare il
loro contributo prima però che « i giochi sia-
no fatti ».

Tornando al tema centrale dell'interroga-
zione debbo dire che occorre fare in modo
che non si ripetano più gl'i errori del pas-
sato e cioè che non solo le rappresentanze di
interessi economici poste a confronto siano
legittime sul piano della reale rappresentati~
vità e credibi.Ii sotto il profilo della demOiCra~
tic'ità e della assoluta indipendenza da altre
forze, ma che finalmente siano poste in gra~
do, grazie alla possibilità di accesso alle au~
tentiche fonti di informazione e di conse~
guente rigorosa verifica dei dati, di forn'ire
contributi. meditati e responsabili capaci di
influire in modo non approssimativo e super~
ficiale 'SIUJRedeCÌ>siOllliultime degli orgalIli go-
vernativi.

Già da questo momento tuttavia ~ ed è
questo un altro dei motivi di insoddisfazio~
ne per la risposta del Sottosegretario ~ è
possibiJe ripristinare all'interno degl'i organi~
smi pubblici di controllo quel tanto di cre~
dibilità nelle sue articoJazioni rappresenta~
tive e quel tanto di coerenza con gli indiriz-
zi di politica economica (specie quelli ine-
renti al consumo di ben1 popolari) espres~i
dal Parlamento che consenta, in questa fase
trarbSlitOlria, una più tempestiva e proficua
operatività.

PeIr quanto poi più stI1ettJamente Tigururda
la rappresentanza degli interessi dei consu~
matori e degli utenti espressa attualmente
nella Commissione centrale prezzi, essa va
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rivista alla luce di più ob'iettivi criteri di ve--
nfica e possibilmente ampliata fino ad in~
cludervi (ed è iparadoSisale che ,non ,sia sta~
to fatto finora!) il mondo della coopera.~
zione così da configurare, a livello naziona~
le, la stesso tipo ,di s.chieramento (sindacati,
cooperazioni, associazioni di consumatori)
che in Europa costituisce il fronte articolato
di difesa degli interessi dei consumatori, nel
pieno rispetto dei rispettivi ruoli e delle cor~
rispondenti sfere di iniziativa.

GontilnuaII'e a consÌiderare, ilnHne, 1a compo-
sizione di organismi rappresentativi ~ sia
pure di tipo consultivo, come quello in que-
stione ~ come la sommatoria acritica di
designazioni provenienti da organizzazioni di
dubbia COITSiilSitenzae democraticità signifi-
ca voler mortificare vieppiù i princìpi in no~
me dei quali il legislatore s'i è mosso e ri~
tardare, in definitiva, un processo di aggior-
namento divenuto ormai indilazionabile in
questo campo.

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

V E N A N Z E T T I , segretario:

FERMARIELLO. ~ Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato. ~
Per sapere con esattezza, per le conseguenti
implicazioni, se la «Mobil Oil» di Napoli
manterrà e, anzi, svilupperà la produzione di
oli lubrificanti in Campania, ovvero trasferi~
rà ~ come si sente dire ~ tale 'lavorazione
in provincia di Livorno.

(3 ~ 00580)

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

C A R T A, sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato.
In data 29 'Luglio 1976 .Itasodetà «Mobil OH
italiana» ha effettivamente presentato al Mi-
nistero dell'industria una domanda di con~
cessione per l'installazione nel comune di
Colle Salvetti (Livorno) di un deposito di
oli minerali della capacità di me. 39.000, da

collegare, mediante oleodotto, con il pOl1todi
Livorno. Secondo il progetto, ,ildeposito avrà
una capadtà di 13.300 me. di oli minerali di
base per la produzione di lubrificanti e di.
15.700 me. di oli lubrificanti finiti ed additivi.

La doman.da è tuttora in istruttoria man~
cando i pareri di alcuni degli enti e delle am-
mi'nistrazioni interessate.

Tale iniziativa trova la sua giustificazione,
secondo la società istante, nel fatto {;he l'at.
tua;le impÌainto di mi'sceJa2jkme e corufeziona~
menta dei lubrificanti, sito :nella raffineria
di Napoli, è insufficiente, inquinante e lÌec~
nicamente obsoleto e localizzato in una po~
slzione non baricentrica rispetlto ai consumi
di lubrificanti.

Per questi motivi, l'iniziativa sembra ri-
volta a render:e pi'll valido lo stabilimento di
Napoli che, proprio grazie al trasferimento
di a1cune attività e nei limiti delle attuali
capacità produttive, potrà essere ammoder-
nato nelle altre.

FER M A R I E L L O . Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O . Desidero dire
pochissime cose, ma spero molto chiare, su
questa questione. Noi abbiamo discusso a
lungo deJla sorte della «Mobil Oil », in rap~
porto al fatt'Oche si era chIesto da più parti,
tenendo conto che si trattava di insediamen.
,.0 industriale inquinante, la delocalizzazione

dello stabilimento. Essendo intervenuto il
rinnovo della concessione fino al 1993 del
Ministero dell'industria si è ritenuto a que~
sto punto di dover consentire investimenti
tecnologici aH'interno dell'area dell'azienda.
Naturalmente, resta fermo l'orientamento di
delocalizzare o liquidare la raffineria in rap~
porto a quello che sarà a .suo tempo il pia~
no ,energetico ,del 'paese.

In questo contesto, che ha visto l'impegno
della regione Campania, del comune di Na~
poli e delle varie forze sindacali e politiche,
era stato stabilito che la produzione di oli
minerali sarebbe rimasta in Campania. Il
punto quJndi InOll è tanto quella, onorevale
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Carta, fdi dirai che l'a.ttuall<e'produzione uti~
lizza macchinari obsoleti o di riferire la
sciocchezza che sarebbe inquinante non la
raffineria ma la miscelazione degli oI'i. Il
vero problema è che tale lavorazione deve
svolgersi in Campania e non a Colle Salvetti
in provincia di Uvorno e che a tale fine la
« Mobil OH» deve reaLizzare le misure neces-
sarie.

Deve essere perciò chiaro che, avendo
l'impresa chiesto al Ministero dell'industria
l'autorizzazione per insediarsi in provincia
di Livorno, ove mai venisse data tale autoriz~
zazione si aprirebbe un aspro conflitto con
la .regione campana, c'On .]l comUiIle di Na~
poli e con le popolazioni interessate. Questo
deve essere ch'iaro. Inoltre si aprirebbe un
conflitto tra queste istituzioni e la {( Mobi1
Dill» che, intollerabilmente, viene meno ai
patti. Non tollereremo infatti che centinaia
~t1lavoratori che a Na<polioggi prOlducono oli
minerali vengano licenziati; che una serie di
pi'cco1e aziende colLegate .si ch1udamo. Ecco
perchè invitiamo caldamente il sottosegre-
tario Carta a tener conto del fatto che su
questa questione occorre assolutamente por~
tare la vigile attenzione del Governo.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
zione del senatore Mingozzi e di altri sena-
tori. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , segretario:

MINGOZZI, BOLDRINI Arrigo, COLAJAN~
NI, LI VIGNI, BENEDETTI, DE SABBATA,
LUCCHI Giovanna. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria
del commercio e dell' artigianato, delle parte~
cipazioni statali e del lavoro e della previ-
denza sociale. ~ Per sapere quali misure
si intendano adottare, con carattere di urgen-
za, per giungere alla promozione di un nuo~
vo assetto di proprietà e di gestione, per-
ciò di garanzie produttive e di occupazione,
per gli stabilimenti SAOM-SIDAC di Forlì e
di Rasica e per quelli OMSA di Faenza e
di Fermo, la cui crisi pone in pericolo l'occu-
pazione di 2.500 lavoratori.

In modo più specifico, per sapere se, dopo
!'inizio delle procedure di fallimento delle
due società suddette e l'arresto dell'indu-
striale Gotti~Porcinari, quali iniziative sono
state prese o sono in atto ~ anche in ottem-
peranza agli impegni assunti dal Ministero
dell'industria nel corso degli incontri del 3
e del 25 agosto 1977 con i sindacati, le Regio~
ni e 'i Comuni (presenti gli amministratori
giudiziari nel primo e i curatori fallimentari
nel secondo) ~ per la ricerca di nuove solu~
zioni imprenditoriali che diano le necessarie
garanzie d'i competenza, di solidità finanzia-
ria e di serietà gestionale, e ciò nei tempi
stabiliti.

Per sapere, ancora, come si intenda tene-
re fede agli accordi, a suo tempo interve-
nuti, in base ai quali si dovevano assorb'ire
gli 830 lavoratori licenziati dall'ex società
Orsi-Mangelli, da anni in cassa integrazione
guadagni, tenendo conto delle gravi inadem-
pienze dell'ANI C, nonchè delle condizioni di
particolare pesantezza occupazionale nelle
aree ove operano gli stabilimenti della falli~
mentare e infelice gestione Gotti~Porcinari
delle società SAOM-SIDAC e OMSA, e quali
misure si intendano inoltre adottare, in vista
di garantire nuove soluzioni imprenditoriali,
per evitare l'interruzione delle attività pro-
duttive ~ particolarmente nello stabHimento

a oido -continuo di Forlì ~ pelt" ~mpeg\nJalt"e
gli istituti di credito (ora garantiti dalla ge-
stione dei curatori fallimentari) ad assicu-
rare 'il necessario flusso finanziario per il
pagamento dei salari alle maestranze, in ar-
retrato di sette mesi, per la prosecuzione
delle attività produttive e per la forni tura
di materie prime, di energia e gas metano.

Gli interroganti chiedono infine -di sapere,
più in generale, come si intende raccordare
l'intervento nelle situazioni più acute e nel
Mezzogiorno con l'attuazione della legge di
riconversione industriale affinchè tale inter~
vento sia, senza vuoti e rinvii, occasione di
rapido avvio dei nuovi meccanismi previsti
e della definizione delle direttive program-
matiche per il settore chimico e gli altri set~
tori in crisi e prioritari.

(3 -00635)
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P RES I D E N T E . Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

C A R T A , sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato.
Premesso che il Governo segue le sorti
della ex Orsi-Mangelli fin da quando nel
1975 la vecchia proprietà ne decise l'abban-
dono, ricordo che la crisi in cui si dibat-
tevano le aziende del gruppo aveva a quel-
l'epoca già determinato la chiusura dello sta-
bilimento di Fermo e metteva in serio peri-
colo l'ulteriore vita di quelli di Forlì, Faenza
e Rasica. In tale stato di cose il Ministero
dell'industria ritenne di intraprendere una
azione per la ricerca di nuovi imprenditori
disposti ad un rilievo anche scorporato deIIe
predette unità produttive. Come prima ope-
razione venne accantonata per la Bloch, che
aveva chiesto di attuare un programma di
ristrutturazione deIIo stabilimento di Fermo,
una quota di possibile agevolazione a finan-
ziamento ai sensi della legge n. 464.

All'inizio del 1976 si stavano esaminando
alcune possibili soluzioni per gli altri sta-
biI'imenti del gruppo, quando, sotto il patro-
cinio della regione Emilia-Romagna, la pro-
prietà del gruppo passò aII'avvocato Gatti-
Porcinari. NeIIa circostanza, da parte del Mi-
nistero deII'industria non si mancò di espri-
mere, sulla scorta di precedenti negative
esperienze, alcune perplessità e scarsa fidu-
cia neIIa soluzione adottata. Nonostante ciò
venne assicurato che non sarebbe mancato
l'adeguato appoggio finanziario ai piani di
ristrutturazione aziendale che il nuovo im-
prenditore annunciava, neIIa misura della
loro affidabiI'ità e corrispondenza ai termini
di legge. I piani per oltre un anno non ve-
nivano presentati che in versioni del tutto
carenti, malgrado le continue insistenze del
Ministero che ~ a fronte deIIe previsioni di
invesfimento, emerse nel corso di numerose
riunioni con le forze politiche e sociali deIIa
regione ~ aveva accantonato quote di pos-
sibile agevolazione per mutui da contrarre
in applicazione deIIa legge n. 464.

Soltanto ai primi de) 1977 ven1va presen-
tato il completamento del piano per la
OMSA di Faenza ed il Ministero dell'indu-
stria provvedeva, con delibera 15 a.narzo 1977
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deI competente comitato deIIa legge n. 464.
ad autorizzare un finanziamento a tasso age-
vol,ato di lire 4,550 miliardi su un investimen-
to globale previsto in lire 8,347 miliardi.
Quanto al piano per lo stabilimento di Forlì,
definito in extremis dall'avvocato Gotti-Por-
dnari prima della sua sostÌttuzione alla pre-
sidenza della società, ,si è trattato, per con-
fessione resa dallo stesso presentatore, di
una mera formalità senza alcun presuppo-
st.o di volontà e di possibilità di realizzazio-
ne, mancando, tra l'altro, la disponibilità dei
fondi propri occorrenti da parte del pre-
sentatore (circa 60 miliardi).

Nel momento in cui il progressivo aggra-
varsi della situazione aziendale per la à.nfi-
ne riconosciuta inadeguatezza dell'imprendi-
tore ha indotto questi ad abbandanarne la
gestione, il Ministero dell'industria si è da-
to carico di chiedere misure atte ad evi tame
l'espatrio. Dopo la nomina, anche per un
indiTizw suggerito dallo stesso Ministero, di
amministratori giudizi ari, si è successiva-
mente dato lugo da parte dell'autorLtà giudi-
'liaria all'accertamento di reati che hanno
portato all'arresto del Gotti-Porcinari, alla
richiesta da parte del sostituto procuratore
della Repubblica di Milano della dichiarazio-
ne di fallimento ed alla formale dichiarazio-
ne dello stesso da parte del tribunale di Mi-
lano il 12 agosto scorso.

È stato pure accertato che l'e azioni del
pacchetto già Mangelli delle società OMSA
e SAOM-SIDAC, fin dalla data dell'acquisto
da parte dell'avvocato Gotti-Porcinari, erano
state costituite in pegno a favore della Ban.,
ca nazionale dell'agricoltura, quale garanzia
di un prestito fatto al Gatti, ma che il bene-
ficiario effeHivo del pegno non era !'istituto
di credito, bensì l'onorevole Giancarlo Ferri.

Quanto all'accertamento di eventuali re-
sponsabilità nella vicenda SAOM-SIDAC, il
Governo non ha mancato di fornire alla
magistratura ~ che sta tuttora svolgendo
la propria istruttoria ~ gli elementi in suo
possesso.

È stata costante preoccupazione del Go-
verno che risvolti di carattere giudiziario
rLguardanti le persone non coinvolgessero e
non coinv01gano la sorte di aziende che han-
no maestranze qualificate e di rara capacità
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di 'lavoro, dotate di notevole senso di disci-
plina, come è stato dimostrato anche nelle
circostanze .più difficili, come quelle dei man-
cati pagamenti salariali e della incertezza
del futuro di lavoro.

Già dal maggio scorso, a seguito della no-
mina degli amministratori giudiziari, il Mi-
nistero dell'industria, in collegamento con
le forze sociali e politiche locali, aveva av-
viato e 'sonecitato contatti con imprendi-
tori interessati al rilievo di singole attività
del gruppo; tali contatti sono stati ulterior-
mente approfonditi dopo la dkhiarazione di
fallimento.

La fase attuale è caratterizzata dalla pro-
nuncia, avutasi il 30 settembre scorso, del
tribunale di Milano, nel senso di consentire
la ,prosecuzione della gestione delle aziende
fino al 30 novembre prossimo.

Il Governo, da parte sua, Iper favorire l'ac-
coglimento delle richieste dei curatori, ave-
va assunto impegno con la curatela stessa a
promuovere, entro il periodo predetto, il ri-
lievo da parte ,di una rprimaria azienda nazio-
nale del reparto ,fibre dello stabilimento di
Forlì.

Il Ministero dell'industria, per quanto di
sua competenza, utilizzerà il periodo di pro-
secuzione della gestione per perfezionare le
ipotesi di 'Subentro di nuovi imprenditori si-
nora delineatesi e precisamente quelle per la
linea cellophane dello stesso stabilimento di
Forlì e per gli impianti di Rasica (lavorazio-
ne fibre) e di Faenza (calze).

In merito all'impegno occupazionale assun-
to a suo tempo dall'ENI a Forlì, il Mini:srt:ero
delle partecipazioni statali fa presente che
tale impegno, indicato in 830 persone nella
interrogazione, deve intendersi invece assun-
to per 600 unità.

Questo .Hvello è stato ribadito nei vari in-
contri tenutisi con le organizzazioni sinda-
cali presso il Mind'Sltero delle partecipazioni
statali: la differenza dipende daHa inclusio-
ne, nel numero di 830, del personale che do-
veva essere assunto per una iniziativa della
ONDOLI, successivamente non realizzata per
la morte del titolare.

L'ANIC, nell quadro del predetto impegno,
sta proseguendo nella reaI:izzazione degli Iin-
vestimenti relativi alla produzione di f,j,lo
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per tappeti. L'avvio della produzione è pre-
visto nei pI1imi mesi del 1978 e l'occupazione
complessiva sarà di 300 unità circa.

Le note difficoltà del mercato delle fibre.
che ha peraltro creato notevoli problemi nei
vari centri produttivi di fibre già esistenti,
nonchè alcune difficoltà di messa a punto del
processo per la fibra poliestere-ammide, la
cui produzione era prevista nella seconda fa~
se del programma dell'ANIC, ritaI1dano inve-
ce considerevolmente la possibilità di avvia-
re le altre iniziative.

L'ENI ha awiato I1!UiIl1erosicontatti con
operatori iJ?'rivati per 1niziatÌ've mlternnative
atte ad ooourpare maestranze in cassa mte-
grazi:one ed ha ora in corso di defìnimone
COù:lun 'gruppo di imprenditori pl'ilVati ini-
ziative industriali roe potram.no da're ooou-
pazicme a 150-200 persone, con !pQssibiJ1itàdi
suocessivi IUIlteriori ampl;iamenti.

La legge 12 agosto 1977, n. 675, non !pre~
vede aik'llna \POss'1b1lità di iÌntervento nelle
situazioni di crisi a21iendaMparticoLarmente
ooute, aJ di :£uoni dei pmgrammi finalizzati,
soprattutto petr.chè un odgmalDio anti:collo 13,
incluso nel disegno di legge del Governo, che
aVlrebbe consentito, con notevole cautela, in-
terventi di quel tipo, è stato drasticamente
bocciato in sede paJruamentare. È un Hmite
Oip~rativo che il Ministro delll'ÌJnJdustma ha
evi>denziato già nel corso deU'iter paIilamen-
tare delJa degge e che quindi dOf\Trebbe es-
sere noto agli interroganti.

Peraltro, limitatamente al Mezzogiorno e
aNe ar.ee insur5fldentemente sviluppate delle
regioni centQ'aili, ila legge di riconversione in-
dust'riale prevede rintervento ddla GEPI se-
ccmdo le disposizioni della [egge istÌlt'lltiva e
delle direttive che il CIPI dovrà dettare ai
sensi dei1l'articoJo 2.

Per quanto 'rÌguamda da definizione di di-
rettive programmatiche ,a livello di settore,
essa comporta preliminarmente la realizza-
zione ldi complessi aldempimooti, sia pure in
temrpi molto 'l'istretti, attraverso ~a consu!l-
tazione delle parti socié\Jlie deLle regioni non-
ohè dClUacostituenda Commissione interpar-
lamentaTe, prevista dailJl'ar.ticolo 13 della ci-
tata legge n. 675 del 1977.

Questo non impedisce che anche in que-
sta fase di assenza di strumenti operativi ia
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Governo segua con attenzione l'evolversi del-
la situazione dei settori colpiti da piÙ acut~
crisi aziendDili, acquisendo fin da ora gli ele.
menti conoscitivi sui quali fondare poi la
elaborazione dei programmi finalizzati per
i casi che non richiedano interventi di ca-
rattere stmordinario.

M I N G O Z Z I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I N G O Z Z I . Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
noi firmatari di questa interrogazione non
poss'iamo dichiararci del tutto soddisfatti
della risposta che ci è stata data dal Governo,
in quanto francamente speravamo che dopo
due settimane di tempo trascorse dal dibat-
tito che vi è stato sullo stesso argomento al-
la Camera fossero maturate alcune soluzio-
ni più concrete.

Conosciamo le ipotesi di lavoro che il Go-
verno ha concordato con le forze politiche,
con le organizzazioni s'indacali, con gli enti
locali per scongiurare la totale chiusura de-
gli stabilimenti del gruppo ex Orsi-Mangelli,
Ulbi:cati,c'ome si 'sa, a Raska, a Faenza, a For-
n e a Fermo. Ma credo che lei concordi con
me, onOir,evole Sottosegretario, sul fatto Ò.e
qUeJl1eipotesi di lavoro mon permettolIlo ,tem-
pi lunghi, ciò perchè ci trov,}amo di f.ronte a
curatele fallimentari. Lei ci ha detto poc'anzi
~ 10 avevamo appreso anche dalla stampa
~ che il tribunale ha concesso una conti-
nuità produttiva (non un esercizio provviso-
rio) per altr'i due mesi; quindi abbiamo an-
cora due mesi di tempo per cercare di anda-
re a soluzioni alternative positive. Altrimen-
ti ci troveremo di fronte ai sigilli e alla chiu-
sura deUe aziende, ipotesi questa che non
vogliamo lIleanche preconizzare, perchè Ilei sa,
onorevole Carta, che oltre a questa crisi del
gruppo ex Orsi-Mangelli la zona è interessa-
ta anche da un'altra crisi ancora latente che
è quella della Maraldi.

Nei pochi minuti che mi sono concessi non
voglio certo fare la storia della crisi di
questo gruppo da11971 ad oggi; voglio però
l'ÌcoooaJre alil'onlOlrevole Sottosegretario ohe

quando scoppiò questa crisi e ci trovammo
nel 1972 di fronte ad 830 licenziati nella zo-
na forlivese, per mediazione del.Io stesso
Ministro deU'industria si arrivò ad un impe-
gno politico del Governo che sfociò nell''in-
carico all'ENI-ANIC di promuovere investi-
menti alternativi in quell'area, considerata
area chimica, per assorbire gli 830 lavoratori
che erano stati licenziati. È pur vero, come
le'i dice, che questi impegni vengono mante-
nuti per 600 lavoratori e che un investimen-
to che riguardava un privato è saltato per
morte dell'interessato, però voglio dire che
in molti altri incontri l'ENI-ANIC si è fatta
carico di questo problema mantenendo alme-
no verbalmente !'impegno per gli 830 lavo-
ratori.

Sono passati Cinque anni da11972 e abbia-
mo ancora questi lavoratori sotto cassa in-
tegrazione, con la prospettiva di assorbimen-
to entro l'anno di circa 300 dipendenti. Quin-
di abbiamo ancora l'esigenza di portare a
compimento questo impegno che risale a cin-
que ann'i fa e abbiamo anche la necessità
di far maturare a brevissima scadenza le al-
ternative imprenditoriali per quelle altre
aziende che sono rimaste e che occupano
oltre 2.000 lavoratori. Infatti, per impegno
ripetuto in più occasioni, anche da parte del-
la Presidenza del Consiglio de'i ministri in
recenti incontri, queste alternative dovreb-
bero risolversi in una scelta di carattere ge-
nerale nel quadro del piano delle fibre. E
proprio per questa scelta si cerca di trova-
re una soluzione attraverso una primaria
azienda nazionale, però, onorevole Sottose-
gretario ~ e concludo ~ i tempi sono vera-
mente stretti.

Occorre che chi segue questa questione
cerchi di risolverla nel più breve tempo pos-
sibile ed è certo che nel mantenimento di
questi impegni e nella loro concreta realiz-
zazione ~ e non penso in questo momento
che questi impegni possano non essere man-
tenuti ~ ci sarà tutto l'appoggio delle forze
politiche, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori che si battono con tanti sacrifici,
come lei ha ricordato, senza salario e senza
stipendio da sette mesi per cercare d'i sal-
vaguardare queste importanti attività pro-
duttive che sono primarie nelle nostre zone.
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11disegno di ilegge Ill.909, :recante misure ur-
genti per l'editoria, aLla prima settimana
0quclla in. corso), neLla quale di:venta aàtresì
possibile inser1re j,l disegno di [,egge n. 289
sui Jimiti di :vallore deHa prova testimolllia:le,
secondo l'espressa :niserva contel1!Uta nel-
tl'MlIllundo del crulendario dato altl'Assemblea

,p RES I D E N T E. I Mimstri deil te-
I

'11 10 ottobre.

sora e del bilancio hanno prospettato aLla Per COiIl'Verso,]l disegno di legge n. 805,
Presidenza l'opportUillìtà di Irinviare aIaa

I

sulla parità di trattamento tra uomini e
prossima 'settimana tl'esposizione economi- donne im materia di )lavoro, potrebbe essere
co-mnanziaria, così da consentire che prima riiIliVliatoaI1laprossima settimana, !riservando
del loro mtervento in AiUJlai senatoJ1i pos- il pomeriggio di mercoledì 12 ottobre alla
-sano dispoa:"re degli stampati re1-ati:viail dise- esposizione econoiJl1Ìco-mna:nziaria dei Mini-
gno di legge di approvazione del bilancio stiri del bilanoio e detl tesoro.
dello Stato detl 1978 e della relazione pirevi- Come già annunciato, tinme, aLl'inizio delJa
sionalle e programiJl1atica che, secondo 'Ie >re- seduta Ipomeridiana !di giOiVedì 6 ottobre, ill
centi disposdziOiIli, contiene, in un'apposita Ministro deM'interno risponderà alle mter-
sezione, la Illata preliminare ail blilando. Irogazioni sm recenti epi.sodi di lViolenza po-

La P,residenza dell'lla Commi.ssione (La- 1itica.
vOlro) ha fatto sapere, daJl canto SIUO,ohe non Si rprOipongOiIlo,pertanto, tle modificazio-
sarà pos<sibile portare in Aula m questa pa:-i- ni al calendario come sopra specificate ai
ma settimana il disegno di tlegge Ill. 805, COIll- sensi de11'articoJo 55, quarto comma, del
cemwnte ila parità di tTalttamento tra uomi- Regolamento.
ni e donne in materia di lavoro. Non essendovi osservazioni, s'intendono

Le 'suddette circostanze determinano, per~ approvate tali modificazioni, in base alle
tanto, tla necessità di modificare il calenda- quali il calendario dei lavori dal 4 al 14
rio dei [avori. Si dowebhe infatti anticipare ottobre 1977 resta determinato come segue:

P RES I D E N T E. Lo svolgimento del-
le interrogazioni è esaurito.

Modificazioni al calendario dei lavori
per il periodo dal 4 al 14 ottobre 1977

Martedì 4 ottobre (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì (pomeridiana)
(h. 17)

5 »

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì (pomeridiana)
(h. 17)

6 »

(la mattina è riservata alle
riunioni dei Gruppi parla~
mentari)

Venerdì (antimeridiana)
(h. 10)

7 »

~ Interrogazioni e interpellanze.

~ Disegno di legge n. 379. ~ Norme di at-
tuazione dello Statuto specliale della Val-
le d'Aosta.

~ Disegno di legge n. 638. ~ Modificazioni

di norme riguardanti il processo del Ja-
varo (approvato dalla Camera dei depu-
tati).

~ Disegno di legge n. 289. ~ Limiti di valo-

re de1la prova testimoniale in materia ci-
vile.

~ SvolgimeIlJto di interrogazioni sui recenti

episodi di violenza politica.

~ Disegno di legge n. 909. ~ Misure urgenti

per ,l'editoria (approvato dalla Camera dei
deputati).



13 » (antimeridiana)
(h. 10)

13 » (pomeridiana)
(h. 17)

14 » (antimeridiana)
(h. 10)
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I

ta e tempO'ranea, deve pater awire tuttavia
positivamente sull'evaluziane del sistema ec()...
nomiea;

che alla manifestaziane di fiducia espres~
sa dai giavani le istituziani demacratiche, per
evitare delusioni e canflitti, debbanO' rispan~
dere cancretamente e con urgenza,

gli interpellanti chiedonO' di canascere le
FERMARIELLO, DI MARINO, MODICA,

I
diverse iniZiÌativeprese dal Gaverna, d'intesa

BERTONE, GAROLI, ZICCARDI, LUCCHI
I

con le assemblee elettive lacali e con le arga-
Giavanna, CAZZATO, GIOVANNETTI, RO- I nizzaziani palitiche, econamiche e saciali, per
MEO, :PISCITELLO, MAFAI DE PASQUALE! assicurare l'applicazione immediata della
Simona, FERRUCCI, VITALE Giuseppe. ~

i

legge, nanchè le misure di caardinamento
Al Ministro del lavoro e della previdenza so~ \ adattate, can particalare riferimentO':
ciale. ~ Premesso che è ,ricanasciuta da tutti I 1) ai criteri seguiti per l'elabarazione e
come altamente pasitiva il fatta dell'iscrizia- i l'appravaziO'ne dei pilani di O'pere e servizi
ne di 650.000 giavani nelle liste speciali di ! di pubblica utilità dell'AmminisltraziO'ne cen~
cui alla legge sul preavviamenta al lavora, e l1Jrale e delle Regiani, nanchè ai tempi di ese-
cansiderata:

!

cuzione ed ai territO'ri interessati, soprattut~
che ,!'impegna deHe energie giO'vanili è i tO' del Mezzagiarna;

decisiva per una qualificata palitica di svilup~ I 2) alle ulteriari misure adO'ttabili a favo-
po che affranti in mO'da seria e radicalmente i re degli artigiani, specie per ciò che riguarda
nuava la grave situaziane del Mezzagiarna

I

!'inclusione nei benefici deHa legge delle
ed avvii a saluziane il drammatica prablema ' aziende al di sottO' di 3 dipendenti;
della disaccupaziane, concentrata in detta l

'

3) al sastegna data, anche attraversa
parte del Paese; , specifiche iniziative delle Regiani, al lavoroI

che il preavviamenta a:llavara dei giava- giavanile nelle campagne, can particalare ri-
ni, se pure castituisce una rispasta immedia- \ guarda alle cooperative, nanchè ai diplomati,

I

Martedì 11 ottobre (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì (pomeridiana)
(h. 17)

12 »

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì

Giavedì

Venerdì

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E . Invita il senatare
segretaria a dare annunzia della interpellan-
za pervenuta alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , segretario:

~ Interragaziani e interpellanze.

~
~ Espasiziane economico-finanziaria dei Mi-

(
nist~i del Bilancia e del Tesara.

~ Disegno di ,legge n. 805. ~ Parità di trat~

tamenta tra uomini e donne in materia
di lavara (approvata dalla Camera dei de-
putati).

~ Disegni di Legge nn. 618 e 756. ~ Pravve~

dimeD!ti urgenti per il cOI1!sO'lidamenta del~
la Rupe di Orvieta.

~ Disegtl10 di legge n. 837. ~ Cancessione
alla Regione siciliana del cO'ntributO' pre-
vista dall'articolo 38 della StatutO'.
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ai laureati ed alla giovane dmpre:nditoriaUtà
agricola;

4) agli interventi svolti per la realizza-
zione di quella parte della legge, di fonda-
mentale importanza, che attiene ai contratti
di ~avoro e formazione che debbono consenti-
re ai giovani, in visita di un loro ,stabile ins~
cimento nel processo produttivo, un'alta qua-
lificazione professionale e un'utile esperienza
di lavoro tirocinante.

(2 - 00128)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute aUa Presidenza.

V E N A N Z E T T I , segretario:

BUFALINI, MAFFIOLETTI, MODICA,
PERNA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

sapere ~ I~nrelazione al ferimento di una
giovane avvenuto ieri, 29 settembre 1977, a
Roma, al quartiere Trionfale, ad opera di un
gruppo neofascista armato ~ quale sia lo

stato ICldleind.a,gini e quali 'assiCUilìazioni può
fornire il Governo circa le misure adottate
per individuare i responsabili e gli organiz-
zatori di tale impresa criminosa.

In particolare, gli interroganti sottolinea-
no la gravi'tà del ripetersi, negli ultimi ;mesi,
soprattutto dopo la riapertura delle scuole,
di una serie di fatti criminosi p0'sti in essere
da squadre ne0'fa,sciste che aggredisc0'n0' gio-
vani e .studenti davanti alle scu0'le 0' Ln ,luo-
ghi pubblici, facendo uso delle armi a fini di
omicidio e di strage.

Si tratta di epis0'di simili, nelle loro ca-
ratteristiche e nella loro dinamica, che si
sono verificati ill diverse zone di Roma (al-
l'EUR, a Monteverde, ai Parioli e nei pressi
di istituti scolastici) e che contrasseg1nano,
in questi mesi, il passaggio dallo squadri-
smo teppistico al terrorismo armato ad ope-
ra di gruppi neofascisti pronti anche ad uc-
cidere.

Tutto questo fa supporre l'esistenza di un
piano di violenze fasciste che impone che sia

fornita una completa documentazione in me-
rito e che richiede l'iJ1ltervento più energico
da parte delle autorità di pubblica sicurezza,
nonchè il coo:rdinamento delle :im.daginie la
pill idonea attività di prevenziOille, facendo
LlSOdi tutti i poteri di legge, e ciò anche al
line di evitare che l'impunÌ!tà di cui troppe
volte godono i gruppi fasciSlti di determina-
te zone di Roma alimenti la spirale della vio-
lenza e delle provocazioni.

Gli interroganti chiedono, per:tanto, che su
tali fatti, sull'esistenza di covi e di gruppi
fasdsti armati, nonchè sullo stato delle in-
dagini e su ogni altra a:ttività di. prevenzio~
ne della pubhlica sicurezza, il Ministro in.,
formi al più presto il Senato.

(3 -00677)

SIGNORI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per sapere se non ritiene di sospen-
dere il provvedimento di estradizione, deciso
incredibilmente dalle autorità italiane, del
cittadino di origine greca Dimitri Libelro-
pulos, residente a Milano e sposato eon una
donna di nazionalità italiana.

Per sapere, inoLtre, se non ritiene di inter-
venire per restituire la libertà allo stesso Li-
beropulos, attualmente detenUJto nel carcere
di San Vittore per reati politioi commessi in
Grecia 0.1tempo della dittatura militare.

La provata attività politica RiDJtifascistadel
giovane è dimostrata ed i reati ad esso con-
testati non pOSS0i110essere configurati come
comuni. Pertanto, il procedimento di estra-
dizione dovrebbe essere escluso dalla con-
venzione internazionale, anche perchè la ri-
chiesta risale al 1973, cioè al tempo in cui in
Grecia dominava la dittatura.

(3 -00678)

SCUTARI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~
Per sapere se rispondono a verÌità le notizie
relative ad un' eventuale sQppressione del ser-
vizio ferroviario della Società calabrcrlucana
nella tratta Lagonegro-Castrovillari.

Per conoscere, inoltre, gli intendimenti del
Ministro sul futuro della ferrovia nella trat-
ta su'indicata, tenendo conto che un'eventua-
le soppressione del servizio danneggerebbe
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gravemente non solo i collegamenti tra le re-
gioni della Basilicata e della Calabria, ma an-
che le popolazioni dei comuni ubicati in una
delle zone più impervie dell' Appennino meri-
dionale, e pregiudicherebbe la stessa valoriz-
zazione del Pollino, di cui la ferrovia, per le
sue caratteristiche e per la sua funzione, rap-
presenta una delle componenti di sviluppo.

(3 - 00679)

LABOR. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ In
questi giorni a Bologna i giovani della sini-
stra ital'iana hanno dato una grande mani-
festazione di serietà politica.

Da martedì 27 settembre 1977, a Roma,
viene attuato un piano di violenze contro
i giovani della sinistra: alla stazione EUR
contro la studentessa Paola Carvigiani, feri-
ta da un'arma da fuoco; ai Parioli contro
due giovani studenti; all'Associazione cultu-
rale Monteverde Nuovo durante una riunio-
ne di giovani della sinistra; al Trionfale, a
Piazza Igea, contro la studentessa Elena Pac-
cinelli, ferita da un'arma da fuoco; al quar-
tiere Italia dove, nella sera di venerdì 30 set-
tembre, picchiatori fascisti della sede di via
Livorno hanno assaltato la sezione comuni-
sta dove era in corso una riunione della
FGCI.

Mentre la scuola italiana tenta di rinnovar-
si profondamente, tale piano di violenze rap-
presenta un proditorio attacco alla democra-
zia ed alle istituzioni.

La riprova si è avuta la sera di venerdì 30
settembre, nella solita piazza della Balduina,
dove, sotto gli occhi di un fragile velo di po-
lizia, è stato ucciso, con un colpo di rivol-
tella alla nuca, un giovane, Walter Rossi, di
19 anni, durante un volantinaggio di prote-
sta dei giovani di «Lotta continua» contro
il cJima di violenza creato a Roma dai fa-
scisti.

L'interrogante chiede pertanto:
1) che il Governo dimostri finalmente

la chiara volontà politica di liberare Roma
e il Paese da criminali atti di squadrismo
politico;

4 OTTOBRE 1977

2) che le forze di polizia procedano alla
eon di.fficile individuazione ed incriminazione
degli esecutori e dei mandanti di tali delit-
tuose imprese;

3) che il Ministro dell'interno spieghi
perchè solo un piccolo mezzo blindato era
stato posto nella piazza della Balduina, do-
ve da tempo continue, quotidiane violenze
vengono compiute dai fascisti, che partono
dalla loro ben nota sede per colpire inermi
cittadini di tutti 'i partiti democratici.

L'interrogante, infine, chiede di conoscere
come sia possibile che nessuno dei fascisti
~ secondo le dichiarazioni fatte da molti
c'ittadini ~ sia stato arrestato in flagranza
di delitto da parte della polizia che assiste-
va ai fatti.

Senza una severa inchiesta sulla neutrali-
tà della polizia verso le violenze compiute a
Roma, soprattutto nelle zone della città che
sono ripetutamente colpite dallo squadrismo
fascista, lo Stato non fa il suo dovere 'in di-
fesa e promozione della democrazia ed assi-
ste impotente al doloroso lutto di tante fa-
miglie dei giovani della sinistra italiana.

(3 - 00680)

BUFALlNI, MAFFIOLETTI, MODICA,
PERNA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Gli
interroganti ~ riportandosi a quanto già
esposto nella precedente interrogazione sui
gravi fatti di Roma ~ avuta notizia dell'as~

s2ssinio del giovane Walter Rossi ad opera
dei missini di Monte Mario, chiedono ur-
gentemente di conoscere le modalità di tale
nuova crimine, che si agg~unge agli altri in
connessione ad un piano provocatorio ben
visibile.

Gli interroganti intendono aJpprendere
precise notizie sui modi e sui tempi dell'in-
tervento della polizia e sui risultati delle in-
dagini, che richiederanno la mobilitazione
coordinata di tutte le forze delI'ordirne in re-
lazione a ,tutti gli episodi di violenza fasci-
sta, consumati e prevedibili, a Roma, dove si
tenrta di innescare una pericolosa e nuova fa-
se di tensione e di violenza.

(3 -00681)
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VALENZA, FERMARIELLO, MOLA. ~ Al

Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale. ~ Per sapere quali misure straordina-
rie, anche mobilitando la solidarietà nazio-
na;le, si illltenrlaJnO'adottare con urgenza per
dare una risposta concreta, in termini di oc-
cupazione e di formazione professionale, ai
200.000 giovani che, nell'area napoletana, s'i
sono iscritti nelle liste speciali previste dal-
la legge sul preavviamento al lavoro.

Al responsabile impegno dei giovan'i di
contribuire all'evoluzione del sistema econo-
mico ed alla soluzione dei drammatici pro-
blemi di Napoli e dell Mezzogiorno e aHa fi-
ducia da essi rinnovata alle 'istituzioni demo-
cratiche occorre, infatti, assolutamente ri-
spondere in modo positivo, se si vogliono
evitare delusioni e conflitti ed assicurare,
invece, l'ordinato progresso della società na-
iionale.

(3 - 00682)

PASTI, LA VALLE, GUARINO, ANDER-
LINI. ~ Ai Ministri della difesa e degli affari ,
esteri. ~ Premesso che, secondo informa-
zioni stampa, l'Italia avrebbe espresso pare-
re favorevole, in sede NATO, per la costru-
zione, da parte degli Stati UThiti,e Iper lo schie-
ramento in Europa della Bomba N al neu-
trone, tipico prodotto di una degenerata ci-
viltà consumistica per la quale gli esseri uma-
ni non contano e possono essere eliminati,
mentre sono soltanto i beni materiali che
contano, e considerato:

che la bomba N favorirebbe una cata-
strofica [scalata nucleare in Europa in caso
di conflitto, riducendo ad entità minima la
differenza fra gli effetti dell'impiego di armi
convenzionali e quelli determina11i dall'impie-
go della bomba N, rendendone, quindi, più
probabile l'uso;

che essa provocherebbe la reazione ne-
mica e le conseguenti catastrofiche distru-
zioni che, nelle ipocrite giustificazioni di al-
cuni bellicisti della NATO, dovrebbe evitare;

che essa determinerebbe soltanto la di-
struzione e non la clifesa delle popolazioni
europee;

che, in definitiva, gli europei sarebbero
uccisi dalle bombe N americane e le loro cit-
ta ed industrie verrebbero distrutte dalle
bombe nuoleari nemiche;

che le autorità italiane, come precisato
dal generale Cucino, precedente capo di Sta-
to maggiore dell'Esercito, non hanno nessun
rerule, effettivo potere di veto nei confronti
di un eventuale impiego di armi nuoleari in
partenza dal nostro territorio, con tutte le
conseguenti distruzioni nucleari nel nostro
Paese per [la ritorsione nemica;

che la bomba N ha chiaramente caratte-
ristiche che ne privilegiano l'impiego offen-
siv'Ù nei confronti di quello d1fensivo;

che la bomba N, e in genere tutte le altre
armi nucleari tattiche, non ,sono necessarie
alla difesa dell'Europa perchè le forze con-
venzionali della NATO sono notevolmente su-
periori a queUe del Patto di Varsavia, come
lo stesso generale Cucino è stato costretto ad
ammettere;

che un costruttivo e reaJle interesse per d
diritti dell'uomo dovrebbe determinare un ro-
vesciamento dell'attuale mostruosa coopera-
zione fra politica, scienza e tecnica occiden-
tali, indirizzando le non a produrre nuove
armi, ma a distruggere quel,le esdstenm per
salvare l'umanità,

gli interroganti chiedono di oonoscere [sele
notizie stampa rispondano a verità e, in caso
affermativo, quali siano le ragioni che hanno
deteqninato una decisione così densa di gra-
vi pericoli per la sicurezza dell'Italia, in as-
senza di un doveroso, approfondito ed ampio
dibat,mto in Parlamento.

(3 -00683)

BALBO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere:

lo svolgimento dei tragioi fatti che, nella
semta di venerdì 30 settembre 1977, a Roma,
hanno causato la morte del giovane Walter
Rossi;

quali misure il Governo intende adotta-
re per evitare H continuo ripetersi di fatti
che minano !il vivere civile e democratico
del,la nazione.

(3 -00684)
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CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO,
LA RUSSA, PECORINO, PISANO. ~ Al Mi-
nistro dell'interno. ~ Con riferimento:

alle provocazioni attuate a Roma, nel~
IF, giornata di venerdì 30 settembre 1977,
dane squadre marxiste contro le sedi del
MSJ..Destra nazionale ed all'uccisione di Wal-
ter Rossi, militante di «Lotta continua '>;

all'ondata di violenze che è stata scate-
nata in tante CÌrttà d'Italia l11elleore succes-
sive, sempre ad opera delle formazioni estre-
miste di sinistra, che hanno aggredito, spa-
rato, incendiato e distrutto beni appartenen-
ti a pacifici cittadini,

gli interroganti chiedono di conoscere:

in base a quali spec.ifici elementi siano
stati tratti in arresto 15 giovani iscritti al
,\lISI-Destra nazionale sotto la pesaillte accu-
sa di concorso nell'omicidio di Walter Rossi;

i motivi per cui la polizia, così solleci-
ta nell'intervenire nei confronti degli ele-
menti di destra e nella chiusura dei cosid-
detti «covi ner:i », non sia stata capace di
contenere, nemmeno in parte, l'ondata di
violenza scatenata dall'estremismo rosso e di
chiudere anche le sedi dalle quali pal1tono
le spedizioni punitive dello squadrismo mar-
xista.

(3 - 00685)

CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SI-
GNORI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Pre-
messo:

che il rigurgito della violenza nera era
già nell'aria da giorni e va intensifioandosi
con la catena di attentati ed agguart:i predi-
sposti con cura in un piano preordinato di
provocazione contro militanti e sedi di par-
titi di sinistra;

che:il Parlamento, varando la legge sul-
l'ordine pubblico per la chiusura dei covi,
si era preoccupato ,della necessità di bloccare
la spirale deLla provocazione e di IÌ!solare e
batJtere la violenza fascista,

gli interroganti chiedono di conosce~e per
quali motivi non sia stata data tempestiva
applicazione alla legge laddove era a cono-
scenza deLla polizia e della Magistratura che

veniva svolta attiVliltà eversiva, come nei ben
noti covi della Capitale.

Gli interroganti chiedono, altresì, che le
indagini non si limitino alla ricerca degli at-
tentatoI1i, ma penetrino a fondo per risalire
ai mandanti del chiaro disegno eversivo.

(3 -00686)

SIGNORElJLO, REBBCCHINI, AGNELLI,
TODINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Gli
inteJ:1roganti, intenpreti dei senitJimenti di m-
di,gnazione di tanta rpaTte deil rpQpolo roma~
no dinanzi aJllroOOnteepi'sOldio di feroce vio-
lenza costituita daLl'lUodsione del giOlVane
WaJter Rassi aid opera di un gruprpo sqlUadri-
sta di lJllaoca neciascista ~ episodiO' gnwis-
sima che ha innescato una spirale di man,jfe-
stamani di piazza ouI1minate in gJra'V'ÌdiiSor-
dini ed atti di violenza da parte di formazio-
ni de11'Uiltra.sinistra a Roma e in aJlvr1cen.tri
del Paese ~ ohiedono di conoscere, pretVia
una dettagliata esposizione deLl'accaduto,
qualli iniziatiiVe 11 Governo mtooda assume-
re rper Ìirnpedire che 'Si possa portare avan-
ti ill disegno di quanti inteil1derebbero wre-
stare Ìil cammino del pOipoLo italiano verso
la ripresa econOlIIlka e lo 'Svl1uPiPo sooiaile
nella dibertà e nella democrazia.

Gli interroganti ribadiscono, ;ÌJnqlUesta cir-
costanza, Ila necessità ohe, da :parte degli ar~
gani preposti aJlla tutela de1Jl'orldine demo-
oratÌiCo, s,iano :pOiste in atto tutte ~e misure
previste daJ]I]'oDdinamenta repubblicano per
hattere ogni prQpasito che, attraverso le
a!rmi Idellla 'sopraffazione e detla viOllenza fi-
sica, 'Ìintc:mdamettere in periJcollo i valori di
liJber.tà e di oiiVillelCon'VIiiVenzache stail1i11oa
fondamento de11e istituzioni demOlcratiche
che tI popolo itaJHano si è conqlUistato
con Ja dura latta al naZiÌif.asdsma.

(3 - 00687)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PA~
ZIENZA, PLEBE. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ Con riferimentO' ai do-
lorosi eventi di questi g10rni, .condannando
i metodi di violenza e le ideologie che Liespri-
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mano, gli interroganti chiedono di sapere
come si siano svolti d fatti stessi e quali prov-
vedimenti siano stati presi al fine di preve-
nire l'ormai consueto ripetersi di improvvisi
sconvolgimenti dell'ordine pubblico, con gra-
ve nocumento della vita di relazione, della
vita produttiva e delle attività culturali.

(3 - 00688)

TEDESCHI. ~ Al Ministro dell'interno. ~
Con riferimento ai graviss1mi fatti acca-
duti a Roma, Milano, Torma ed altre città
italiane, fra venerdì 30 settembre e ]unedi
3 ottobre 1977, e considerato che tali fatti
h,:mno confermato 1'esistenza di fenomeni
teppistici 'e del cosiddetto «partito arma-
to}) e la possibilità d,i ll..l1asua mobilitazio-
ne in larga parte d'Italia, !'interrogante chie-
de di conoscere, con urgenza, i provvedimen-
ti che li Govemo ha adottato ,e quelli che in-
tende adottare, anche alla luce delle norme
di recentissima approvazione, per sltroncare
la violenza cE ogni colore politico.

(3 - 00689)

ANDERLINI,BRANCA,VINAY. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed al Mini-
stro dell'interno. ~ Per conoscere:

quale sia il giudizio del Governo sul tra-
gico episodio che ha portato, a Roma, all'uc-
cisione del giovane Waolter Rossd ad opera
di un gruppo di elementi facenti capo alla se-
zione missina di viale delle Medaglie d'Oro;

come si sia potuto giungere ad un così
grave attentato alle libertà democratiche (che
ha, purtroppo, ancora una volta, innescato la
spirale della violenza) quando il covo fasci-
sta deUa Balduina era stato ripetutamente
denunciato da oittadini, da organizzazioni po-
litiche e sindacali e da parlamentari, nelle
più diverse ed impegnative sedi, per reati di
vario genere commessi da elementi che a
quel COVQfacevano ca1pO;

se non si intenda tenere conto del giusto
sdegno popolare, impegnando seriamente tut-
te le forze di pubblica sicurezza alla ricerca
dei responsabili ed eventualmente punendo
coloro che nel passato e nel presente hanno

tenuto, nei confronti del fenomeno fascista
alla Balduina, atteggiamenti non rispondenti
all'esigenza di prevenire e reprimere fenome-
ni che la Costituzione italiana esplicitamen-
te v:ieta;

come si intenda difendere, in tutte le
sedi e contro ogni forma di violenza, la lega-
lità repubblicana.

(3 - 00690)

SIGNORI. ~ Ai Ministri delle finanze e del
lavoro e della previdenza sociale. ~ In data
odiema,4 ottobre 1977, è iniziata da Genova
la orociera della nave «Eugenio C.» della
Compagnia Costa che durerà 74 gior:ni e che
compirà il giro del mondo.

Il prezzo del solo biglietto, esclusi i nume.
rosi extra che devono essere pagati a parte,
ammonta a liye 18.170.000. Tra i partecipan-
t£ alla crociera vi sono anche 200 cittadini
italiani e, fra questi ultimi, sono della comi-
tiva a1cuni imp.renditori con le proprie fab-
br.iche dichiarate in crisi e i propri dipen-
denti posti in cassa integrazione guadagni.

Ciò premesso, l'interrogante domanda:
1) che si conduca una rapida inchiesta

per accertare ]e cause e le circostanze che
hanno condotto alla crisi e, conseguentemen-
te, a po.rre in cassa integrazi-o.ne guadagni i
dipendenti delle fabbriche di proprietà dei
crocieristi;

2) che si proceda, con pari rapidità, ad
accertare a quanto ammonta !'imponibile di-
chiarato per l'anno 1976 dai cittadini italiani
che partecipano a11acrociera e !'importo del-
le imposte pagate allo Stato nell'anno 1977
da parte degli stessi.

A giudizio dell'interrogante, questi accer-
tamenti rapidi e scrupolosi sono imposti da
elementari ragioni politiche, economiche e
morali.

(3 - 00691)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

RUFINO, FABBRI. ~ Ai Ministri dell'in-
dustria, del commercio e dell' artigianato, del-
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la sanità e dell'agricoltura e delle foreste. ~
Premesso:

che l'articolo 8 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, stabilisce che i prodotti alimentari
e le bevande confezionate debbono riportare
sulla confezione stessa l'indicazione della de-
llominazÌione del pradotto, del marchia e del-
la sede dell'azienda produttrice, nonchè al-
tre indicazioni tra cui l'elenca, in ordine de-
crescente, degli ingredienti;

che n secondo camma di detto articalo
stabilisce che apposito emanando regalIa-
mento « determinerà, altresì, l'elenco dei pro-
dotti alimentari o delle bevande confezionati
per i quali dovrà anche essere riportata la
data di confezionamento seoondo le modali- ,

tà da stabilirsi nel regolamento stesso »;
considerato:

che l'artÌiColo 23 della legge fissava il ter-
mine di u.n anno per r emanazione del rego-
lamento, ma, a tutt'oggi, dopo oltre 15 (quin-
dici) anni, tale regolamento ancora non è
stato emanato;

che è, indubbiamente, diritto sacrosanto
del' consumatore conoscere la data di confe-
zionamento del prodotto, sia per una ragio-
r..~ di autodifesa igienico-sanitaria, sia per
una ragione di completezza di informazione
attorno alla qualità del pradotto da acqui-
stare;

che, allo stato, la norma di legge non vie-
ne applicata per difetto di regolamento,

gli interroganti chiedono di conoscere
i motivi in forza dei quali non è stato pos-
sibHe procedere all'emanazione di tale rego-
lamento e fino a quando il consumatore do-
vrà attendere per vedere adempiuto it di-
sposto dell'articolo 17 della citata legge e
così, tra l'altro, essere messo in grado di co-
noscere esattamente quale sia la data di con-
fezionamento dei prodotti che è costretto ad
acquistare e se non si ritiene di procedere,
in via subordinata, all'emanazione di speci-
fiche norme di legge in attesa di una più
organica legislazione.
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Interrogazioni da svolgere In Commissione

P RES I oDE N T E. A normà deU' ar-
ticO/lo 147 del Regolamento, le seguenti in-
terrogazioni sarrunno slVolte presso ile Com-
mi,ssioni permanenti:

2a Commissione permanente (G1ustizia):

n. 3 - 00678 del senatore Signori;

sa Commissione permanente (Program-
mazione economica, b:iJlando, paJrtecÌipazio-
ni statalli):

n. 3 - 00676 dei senatori Bon:di ed altri.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 5 ottobre 1977

P RES I D E N T E. IiI Senato :tornerà
a rmÌ>rsi iÌn Iseoota piUlbbl:ilCadOllIlam.i,mer-
coledì 5 ottobre, a!l1eore 17, con LIseguente
ordim.e del gtorno:

Disoossione dei disegni di ~egge:

L Norme di attuazione dello Statuto
speciale dellla Vallie d'Aiosta (379).

2. Deputati COCCIA ed altri. ~ Norme
di cOO'l1dinamento tira da ilegge 11 agosto
1973, ill. 533, e da procedUlra di CUJiaH'ar-
ticolo 28 dé!JJ.alegge 20 maggio 1970, n. 300
(638) (Approvato dalla 4a Commissione
permanente della Camera dei deputati).

3. GUARINO ed ailtri. ~ Umìt<i di !V'allo-
re deLla prova ttestÌimonia1l.eiIn materia ci-
vile (289).

La seduta è 'tallta (ore 18,25).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIgliere vicario del Servizio dei resoconti parla.mentan


