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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

G I O V A N N E T T I, segretario, dà let-
tura del processo verbab~ della seduta anti-
meridiana del 21 febbraio.

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

Annunzio di disegni di Legge trasmessi
dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. In data 3 marzo
1980, il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 957. ~ « LimItazione del contenuto mas-
simo di acido erucico negli oli e nei grassi
destinati tali e quali al consumo umano, non-
chè negli alimenti con aggiunta di oli e gras-
si» (777) (Approvato dalla l4a Commissione
permanente della Camera dei deputatt);

C. 1307. ~

{{ Interventi finanziari dello Sta-
to per il ripristino dei reparti dell'Ente
"Ospedali riuniti di Parma" distrutti dalla
deflagrazione del 13 novembre 1979» (778)
(Approvato dalla 14a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. In data 3 mar-
zo 1980 è stato presentato il seguente dise-
gno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dei lavori pubblici:

«Conversione in legge del decreto-Iegge
29 febbraio 1980, n. 36, concernente diffe-
rimento del termine di cui all'articolo 89

del decreto del Presidente della Repubblica
24 lugLio 1977, n. 616, in materia di opere
idrauliche relative al bacini idrografici in-
terregionalì» (779).

Annunzio di defedmento di dis~gno di legge
a Commissione permanente in ,sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede deli-
berante:

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Modificazione all'articolo 2 della legge
20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fon-
do di assistenza per i finanzieri» (567), pre-
vi pareri della 1a e della sa Commissione.

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

P RES I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge sono stati deferiti in sede refe-
ren te:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene.
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione) :

JERVOLINORusso Rosa ed altri. ~

{( Leg-
ge-quadro per l'assistenza agli anziani» (248),
previ pareri della sa, della Il a e della 12a
Commissione;

BARTOLOMEIed altri. ~ {, Norme in mate-
ria di comando del personale con rapporto
di pubblico impiego» (435), previa parere
della sa Commissione;
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IVIEZZAPESA e SAPORITO. ~ «Modifica del~

l'articolo 27 della legge 29 aprile 1976,11. 177,
in materia di trattamenti pensionistici»
(606), previo parere della Il a Commissione;

alla 3" Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Erogazione a favore del Programma ali-
mentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM)
della residua quota di contributo dovuta dal-
l'Italia per il biennio 1975-76» (596), previa
parere della sa Commissione;

« Rinnovo del contributo itaHano al Fondo
delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
per il quadriennio 1979-1982» (597), previa
parere della sa Commissione;

alla 4" Commissione permanente (Difesa):

SIGNORI ed altri. ~ « Estensione dell'artì-
colo 22 deHa legge 2 dicembre 1975, n. 626,
agli uffioiali dei ruoli d'onore provenienti
dai ruoli speciali delle tre Forze armate»
(608), previ pareri della 1" e della 5: Com-
missiane;

alla 7a Commissione permanente (Istru-
ziane pubblica e belle arti, ricerca scienti-
fica, spettacola e spart):

MASCAGNIed altri. ~ « Modalità di attua~
zione del divieto di cumulo di impiego per
il personale docente di discipline musicali
in scuole pubbliche» (640), previ pareri del-
la 1a e della sa Commi'ssiane.

Annunzio di deferimento la Commissioni
permanenti riunite in sede referente di
disegno di legge già deferito a Commissio-
ne permanente in sede referente

P RES I D E N T E. Il disegno di legge:
«Ulteriori interventi deHo Stato in favore
delle popalazioni dell'Umbria, Marche e La-
zio calpite dagli eventi sismici del 19 set-
tembre 1979 e successQvi» (710) ~ già as-
segnata in sede referente aHa sa Commis~
sione permanente con i pareri delJa la, del-
la 6\ deUa 7a, della 8a e della 1O~Commis-
siane ~ è stato deferilta nella stessa sede

alle Commissioni permanenti riunite Sa (Pro-
grammaziane economica, bilando, parteoipa~
zioni statali) ed 8a (Lavori pubblici, comu-
nicaziani), previ pareri delJa 1", ddla 6", del-
la 7" e della lOa Cammis'sione.

Annunzio di deferimento a Commissioni
permanenti in sede deliberante di disegni
di legge già deferhi alle stesse Commis-
sioni in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta della
6" Commissiane permanente (Finanze e tesa-
l'a), sono stati deferiti in sede deliberante
alla Cammissiane stessa i seguenti disegni
di legge, già assegnati a detta Commissione
in sede referente:

BEORCHIA.~
{( Estensione alle "partatrici"

della Carnia e zone limitrafe dei ricanasci-
menti previsti dalla legge 18 marzo 1968,
n. 263» (414);

GHERBEZ Gabriella ed altri. ~ « Estensia-
ne dei benefici della legge 18 marza 1968,
n. 263, aRe "Portatrici della Carnia" e dei
benefici della legge 4 novembre 1979, n. 563,
ai cambattenti della guerra 1914-1918 in-
carparati nell'Esercito austra~ungarica »
(479).

Su richiesta della 11a Commissiane perma-
nente (Lavoro, emigraziane, previdenza so-
ciale), è stata deferita in sede deliberante
alla Cammissione stessa il seguente disegno
di legge, già assegnato a detta Commissio~
ne in sede referente:

,
Deputati FERRARIMARTEed altri; BOFFARDl

Ines ed altri. ~ «Soppressiane dell'Ente
nazianale di previdenza e assistenza delle
ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti
assistenziali e previdenziali per le ostetriche »

(683) (Approvato dalla 13a Commissione per-
manente della Camera dei deputatt).

Annunzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Nèlla seduta del
28 febbraio 1980 la 3a Commissiane per-
manente (Affari esteri) ha approvato il se-
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guente disegno di legge: «Modifiche alla
legge 26 maggio 1975, n. 327, in materia
di trattamento assistenziale e previdenzia-
le del personale non di ruolo, docente e
non docente, in servizio all'estero)} (705)
(Approvato dalla 3a Commissione perma-
nente della Calnera dei deputati).

Discussione della mozione n. 1 -00021, e
svolgimento congiunto dell'interpellanza
n. 2.00113 e delle interrogazioni nume-
ro 3.00171, 3 - 00203 e 3 - 00390, riguar-
danti la situazione economica e sociale
della zona dell'Amiata. Ritiro della mozio-
ne e approvazione di ordine del giorno.

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione della mozione nume-
ro 1 - 00021, e lo svolgimento congiunto del-
l'interpellanza n. 2 - 00113 e delle interroga-
zioni nn. 3 - 00171, 3 - 00203 e 3 - 00390, ri-
guardanti la situazione economica e sociale
della zona deWAmiata. Si dia lettura della
mozione, dell'interpellanza e delle interroga-
zioni.

G I O V A N N E T T I, segretario:

SIGNORI, CIACCI, CONTI PÉRSINI,
CHIELLI, BONDI, BARSACCHI, FERRALA-
SCO, PITTELLA, GIOVANNETTI. ~ Il Se-
nato,

di fronte alla grave situazione economi-
ca e sociale della zona dell'Amiata (provin-
ce di Siena e Grosseto), caratterizzata dalla
lunga crisi dell'industria mercurifera, che
vede 1.100 minatori in cassa integrazione da
3 anni, con gravi danni di carattere sociale
e professionale, e dalla prospettiva della
scadenza dell'intervento della cassa integra-
zione stessa per il 30 marzo 1980;

considerato che il Parlamento, già nel
gennaio 1973, aveva impegnato il Governo
ad adottare provvedimenti per la difesa del-
l'occupazione nel settore minerario, per la
creazione di nuovi posti di lavoro attraver-
so nuove iniziative industriali e per lo svi-
luppo del territorio attraverso interventi nei
vari settori, quali la viabilità, il turismo
e l'agricoltura;

4 MARZO 1980

sottolineato che il Governo sottoscris-
se, il 22 settembre 1976, un accordo con le
organizzazioni sindacali unitarie per la ma-
nutenzione attiva delle miniere di mercurio,
per la realizzazione nella zona di alcuni pro-
getti industriali sostitutivi della diminuita
attività mercurifera, per lo sviluppo della
attività produttiva nei settori dell'agricoltu-
ra, deJla silvicoltura e del turismo e per
migliorare i collegamenti stradali ed altre
infrastrutture necessarie alla zona;

rilevato:
che l'ENI si è impegnato con gli Enti

locali a mantenere la proprietà pubblica dei
6.000 ettari di terreno agricolo e forestale
delle vecchie società mercurifere;

che la Regione Toscana ha iniziato l'al-
lestimento della zona industriale per l'inse-
diamento delle nuove attività produttive;

che l'accordo Governo-sindacati del
22 settembre 1976 è rimasto sostamdalmen-
te inattuato, suscitando uno stato di pro-
fondo malcontento e di preoccupante, ma
giustificata, agitazione fra i minatori e tutta
la popolazione amiatina, specialmente in vi-
sta della scadenza della Cassa integrazione,

impegna il Govemo:
1) ad agire con tempestività e fermezza

verso l'ENI e glì altri enti di gestione:
a) perchè sia garantita la manuten-

zione attiva delle miniere di mercurio in
vista di una ripresa produttiva delle stesse
tesa ad assicurare l'approvvigionamento ne.
cessario all'industria nazionale ed anche la
presenza nel mercato internazionale, che re.
gistra segni di una certa ripresa;

b) perchè siano rapidamente conere-
tizzate le nuove iniziative industriali che co~
munque si rendono indispensabili;

c) perchè siano definiti i tempi entro
i quali i nuovi stabilimenti dovranno en.
trare in produzione e le maestranze ecce-
denti le esigenze della ripresa delle attività
minerarie dovranno essere trasferite alle nuo-
ve attività industriali o, contestualmente, a
corsi di riqualificazione professionale, ai fini
della realizzazione di una concreta riconver-
sione industriale e di una rapida ripresB
produttiva;

2) é1d intervenire pressu l'ANAS per as-
sicurare !'immediato finanziamen~o dei pro~
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getti di ammodernamento della viabilità or.
dinaria, nel quadro delle intese raggiunte
con la Regione Toscana;

3) a garantire che j terreni agrario.fore-
stali delle vecchie società mercurifere « Sie-
le» e «l'-.'1onte Amiata» si8-no trasferiti ai
rispettivi comuni, con il vincolo di utiliz. '
zarli a fini produttivi, attraverso progetti
coordinati dGlIa Regione c con il concors(;
di cooperative o di privati cittadini che si
impegnino ad operare per la valorizzazionc
dene risorse naturali ~d aDbientali del tel'
1'itorio, nell'interesse generale della zona e
deHa sua economia.

I
I,
.
i
!
I

(1 .0(021)
I

!
BARTOLOMEI, BAUSI, ROSI, PETRILLI.

i

~ Ai Ministri dell'industria, del commercio:
e dell'artigianato, delle partecipazioni stata-
li e dei lavori pubblici. ~ Rilevata la grave
situazione economica ed occupazionale dei-
l'Amiata, resa più acuta dalla persistente
crisi in cui versa !'industria mineraria;

considerato che 1.200 operai minatori si
trovano da 3 anni in cassa integrazione, che
tale provvidenza scade il 30 marzo 1980 e
che la cassa integrazione, protratta per così
lungo tempo, ha prodotto rilevanti guasti
sociali e mortificato un nucleo operaio al-

I

tamente qualificato; i
valutato che in altre occasioni il Par- ,

lamento ha impegnato il Governo ad assu- i
lmere misure a difesa dell'occupazione, an- ,

che attraverso adeguatè iniziative industriali I. . IsostItutIve; I
considerato che, in data 22 settembre i

1976, il Governo ha sottoscritto un accordo
oon le organizzazioni sindacali dei lavora-
tori per garantire la manutenzione attiva del-
le miniere di mercurio e la realizzazione di
iniziative industriali sostitutive;

preso atto che la Regione Toscana sta
provvedendo ad attrezzare l'area industria-
le necessaria ad ospitare le attività sostitu-
tive; che l'ANAS ha inserito nel proprio pro-
gramma triennale alcune opere viarie indi-
sper:.5abill; che l'Enel sta provvedendo alla
co~truzione dell'elettrodotto a servizio delle
aree industriali, mentre esistono affidamen-
ti coerenti da parte dei Ministeri dell'agri-
coltura e dell'industria per la concessione

dei necessari finanziamenti agevolati; che
l'ENI ha accolto la richiesta degli Enti lo-
cali di mantenere alla proprietà pubblica i
6.000 ettari di bosco e terreni agrari delle
ex società « Sie!e }) e « Monte Amiata »; che
sono stati avviatI i contatti ed in alcuni
casi perfezionati gli accordi per le nuove
iniziative industriali e che per altre iniziati.
ve gli accordi sono in corso di perfeziona-
mento;

manifestata tuttavia la propria preoc-
cupazione per la lentezza con cui vengono
portati avanti gli impegni e, quindi, per il
pericolo esistente che alla scadenza dei 3
anni di cassa integrazione non sia possibile
riprendere l'attività produttiva e ripristinare
l'OC('1_Jp~Z~0!1eoperaia neJla zona.

gli interpellanti chiedono al Governo se
non ritenga di dover intervenire presso l'ENI
e gli altri enti di géstione onde assicurare,
entro il 30 marzo 1980:

1) la manutenzione attiva delle miniere
ed una ripresa che sia, fra l'altro. in grado
di garantire l'approvvigionamento di mercu-
rio necessario ai consumi ed al fabbisogno
del mercato nazionale;

2) il perfezionamento dei progetti delle
attività industriali sostitutive, garantendo Io
avvio delle opere di impiantistica e fissan.
do con precisione i tempi entro i quali tali
strutture dovranno essere ultimate ed entra.
re in produzione;

3) la definizione dei tempi entro i qua.
li dovranno entrare in produzione ed esse-
re trasferite alle nuove attività industriali
le maestranze ecc{'c!c'lti le esig.:;r;ze della
ripresa delle attività minerari.e, avviar:do
contestualmente gli operai ai corsi di qua-
lificazione professionale, finanziati dallo Sta-
to, così da dare certezza e coerenza ad un
programma coordinato e finalizzato alle esi-
genze della riconversione industriale e della
ripresa produttiva;

4) l'impegno dell'ENI, alla scadenza del-
la cassa integrazione (30 marzo 1980), a rias-
sorbire la mano d'opera che, per quella da-
ta, risulti eccedente rispetto alla manuten-
zione attiva ed alla parziale ripresa produt-
tiva delle miniere o che non sia stato an-
cora possibile inquadrare negli organici del-
le attività sostitutive, o avviare ai corsi di
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qualificazione professionale programmati nei
termini e con i criteri delineati nei punti
3 e 4 della presente interpellanza;

5) la rapida definizione delle procedu-
re di appalto di 3 lotti della strada statale
« Cassia» e del finanzIamento, non appena
pronti i progetti esecutivi, del tratto finale
del collegamento Amiata~Autostrada del sole;

6) la cessione dei terreni agrario~fore-
stali delle ex società mercurifere « Siele» e
« Monte Amiata » all'ENI o ad aziende a par-
tecipazione statale, con il vincolo di una lo-
ro utilizzazione produttiva, con II concorso
della Regione, di cooperative agro--silvo-pa-
storali e turistiche e di privati, i quali, nel-
l'interesse generale della zona e dell'econo-
mia, si impegnino ad operare nel quadro
della valorizzazione delle risorse naturali ed
ambientali del territorio.

(2 ~ 00113)

SIGNORI. ~ Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali, dell'industria, del commercio
e dell' artigianato e del lavoro e della previ~
denza sociale. ~ La situazione sociale ed
economica della montagna amiélltina, posta
a cavaHo fra le province di Grosseto e di
Siena. si è ulteriormente aggravata, in
quanto:

l'ENI ed i Ministeri competenti non
hanno ancora mantenuto fède agli accordi
ìiberamente sottoscritti con i sindacati nel
[ohtano 22 settembre 1976, accordi che pre-
vedevano la ristrutturazione, e non lo sman-
tellamento, dell'attività mineraria locale e
la realizzazione nella zona di insediamenti
produttivi che garantissero 1.100 posti di
lavoro;

ne] prossimo mese di marzo 1980 sca-
drà il termine di intervento della cassa in-
tegrazione, in vigore ormai da 3 ann~, che
i lavoratori dell'Amiata hanno subìto e su-
biscono, convinti come sono che non di as~
sistenza, ma di lavoro. essi hanno bisogno

L'interrogante chiede, pertanto, di cono~
scere se non si intende porre fine una buo-
na volta a tale grave stato di cose ed en-
tro quanto tempo si pensa di dare pratica
applicazione agli accordi de] settembre 1976.

(3 - 00171)

CHIELLI, CIACCI, BaNDI. ~ Ai Ministri
del bilancio e della programmazione econo-
mica c delle partecipazioni statali. ~ I la-
voratori e le popolazioni del versante senese
~ grossetano dell'Amiata hanno in questi
giorni intensificato la loro lotta per soste~
nere l'applicazione degli accordi sindacato-
Governo sottoscritti nel1'anno 1976, che pre-
vedono, tra l'altro, l'occupazione in attività
sostitutive dei 1.100 lavoratori delle minie-
re ex EGAM.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali ini-
ziative i Ministri interrogati intendono assu~
mere per onorare gli impegni sottoscritti e
come intendono intervenire nei confronti del-
l'ENI per indudo ad abbandonare la linea
delle ind~cisioni e dei continui rinvii, onde
attuare finalmente gli atti necessari e defini-
tivi che possano, entro breve tempo, realiz-
zare l'occupazione dei 1.100 lavoratori, come
previsto dagli accordi sottoscritti nen'an.
no 1976.

(3 - 00203)

SIGNORI. ~ Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. ~ Per sapere se risponde al
vero la notizia secondo la quale ,la. società
SAMIM. del gmppo ENI, avrebbe esplicita-
mente comunicato ai Ministeri interessati di
non essere oJ:1Ìentata ad assumere nessun im-
pegno relativamente alla ristrutturazione ed
al graduale e parziale recupero produttivo
del bacino mercurifero del Monte Amiata.

A conferma di questa notizia, risulta all'in~
terrogante che la SAMIM ha previsto nel suo
piano minerario che l'attuale stato di manu-
tenzione, peraltro assai insuffioiente ed ina-
deguato, nel quale sono tenute le tre miniere
di mercurio non ancora chiuse, è destinato
a cessare se non interverranno specifici in-
terventi finanziari da parte deJIo Stato.

In linea con questa tendenza, che viola
apertamente gli accordi del settembre 1976,
aJmeno per la parte mineraria, la SAMIM
sembra anche abbia iniziato un massiccio e
significativo smantellamento dei quadri tec-
nici e dirigenti deIJe miniere di mercurio.

Si chiede, pertanto, di conoscere se le ini~
ziative e le decisioni della SAMIM, tendenti

I

ad un sostanziale abbandono delle miniere
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dell'Amiata, sono condivise dal Governo e, in
caso affermativo, come esso intende:

1) risolvere il problema occupazionale
quando, nel prossimo mese di marzo 1980,
per i minatori dell'Am~ata verrà a scadere
l'ul,tima proroga della cassa integrazione;

2) garantire l'approvvigionamento di
mercurio nelle quantità necessarie all'indu-
stria nazionale, dal momento che le scorte
preesistenti sono state interamente vendute
a prezzi villissimi negli scorsi anni e conside-
rato anche il notevole rialzo del prezzo del
metallo sui mercati internazionali.

Si chiede, infine, di accel1Ìare l'esistenza di
eventuali responsabilità nell'attuare una po.
litica così les,i'V'adegli interessi del Paese.

(3 - 00390)

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione sulla mozione.

È iscritto a parlare il senatore Signori.
Ne ha facoltà.

S I G N O R I Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevdli colleghi, la questio-
ne della crisi della zona dell'Amiata, argo-
mento della mozione oggi in discussione, è
stata piÙ volte negli anni motivo di disous-
sioni e di interventi parlamentari perchè, pur
nella modesta entità delle sue dimensioni
viste in rapporto a tanti a1l:trigravissimi pro-
blemi del paese, ha caratteri particolari e ri-
veste un interesse che travalica il ristretto
ambito locale. Nel comprensorio deH'Amia-
ta, noto anche per essere una stazione
di turismo e di villeggiatura, esiste un gran-
de bacino mercurifero conosciuto da secoli
e che da sempre è stato la fonte di attività
primaria attorno alla qUaJle si è sviluppato
il tessuto economico locale e che ha alimen-
tato una delle poche correnti di esportazio-
ne di materie prime dall'Italia con una pre-
senza costante e di rilievo per oltre 50 anrii
nel mercato internazionale del mercurio.

Per decenni ['Amiata ha contribuito, con
le sue 60.000-70.000 bombole all'anno, fornen-
do il 30-35 per cento, alla produzione mondia-
le di tale metallo. È utile ricordare che il ba-
cino mercurifero del monte Amiata si esten-
de su un vasto territorio, che abbraccia con
le valli delle province di Grosseto e Siena
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numerosi comuni, da Abbadia San Salvatore
a Piancastagnaio, a Castiglione d'Orcia per
giungere, nel versante opposto, a Castell'Az-
zara, a Santa Fiora e a Roccalbegna.

L'attività di questo comprensorio mercu-
rifero, unico nel territorio nazionale e unico
anche nell'ambito dei paesi della CEE, è sta-
ta sempre di grande interesse e di notevoli
dimensioni. Non va dimenticato che, insie-
me alla Spagna, l'Italia è stata fino al 1970
uno dei più grandi produttori di mercu-
rio, con una influenza diretta e rilevante
sull'andamento del mercato internazionale.
Non è quindi fuori di luogo affermare che
la presenza delle miniere mercurifere in que-
sta zona collinare della Toscana meridionale
ha influenzato non solo ~'economia locale,
ma anche tutto l'assetto sociale e produt-
tivo.

Il mercato del mercurio ha avuto sempre
una caratteristica di variabiLità ciclica assai
piÙ marcata rispetto a quanto solitamente
accade per le altre materie prime. Infatti
a fasi di grande effervescenza e di costi ele-
vati del metallo si sono alternati periodi
altrettanto lunghi di difficoiltà e di depres-
sione. Però è sempre accaduto che i bene-
fici e i vantaggi dei periodi buoni siano an-
dati esclusivamente agli operatori del set-
tore, privati o pubblici che fossero, mentre
le spese e gli oneri dei periodi di crisi si
sono riversati quasi esclusivamente sui lavo-
ratori e sulle loro famiglie in termini di li-
cenziamenti, abbassamenti o perdite di red-
dito, precari età nell'occupazione.

Per interi decenni, nell'ultimo dopoguerra,
le aziende mercurifere, quella privata del
Siele e quella a capitale misto del Monte
Amiata, hanno lucrato profitti valutabili in
parecchie decine di miliardi, senza lasciare
nulla sul posto, con una tipica condotta co-
lonizzatrice e anzi avendo cura di trasfe-
rire i propri capitali fuori dal bacino mer-
curifero e di impiegar1i nelle attività edilizie
o in tutt'altri investimenti rispetto a quelli
che avrebbero potuto, in loco o altrove, pro-
muovere e realizzare iniziative e ricerche
volte a prevenire i pericoli deLle ricorrenti
crisi del mercato mercurifero o ad attutirne
gli effetti.
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Quando, nell 1970, signor Presidente, dopo
un decennio e più di grande floridezza e di
ottimi guadagni, si cominciò a profilare in
tutta la sua pesantezza e gravità la crisi
mondiale del mercurio che ancora oggi non
ha trovato piena soluzione, le aziende non
trovarono altro sistema che quello di disim-
pegnarsi frettolosamente e di accollare que-
sto comparto, come, del resto, tutti gli altri
delQ'industria estrattiva, direttamente allo
Stato, riscuotendone un prezzo molto eleva-
to giacchè si dièe realisticamente che esso
sia stato complessivamente di una ventina
di miliardi di lire.

La crisi che ha avuto inizio nel 1970 e che
tuttora si protrae, anche se ,in termini più
blandi, è connessa, come le altre che l'han-
no preceduta, ai cicli di recessione economi-
ca internazionale, ma è aggravata inoltre da
fattori extra congiunturali dei quali due so-
no i più importanti: !'inserimento neII mer-
cato di nuovi paesi produttori, segnatamente
quelli dell'Europa dell'Est che praticano
prezzi politici oppure che hanno il vantag-
gio di costi di manodopera più bassi e quin-
di assai competitivi (Algeria, Filippine, Mes-
sico) o che sono favoriti da produttività ele-
vate; i gravi timori di inquinamento dell'am-
biente provocato dai prodotti commerciali
contenenti mercurio oppure dal metallo ili-
bero disperso nelle acque e nell'aria nell'am-
bito dei processi di lavorazione nei quali
il mercurio viene impiegato.

Queste preoccupazioni, amplificate da una
campagna propagandistica internazionale,
hanno assunto negli anni scorsi il carattere
di un diffuso allarmismo che ha generato
in molti paesi provvedimenti e legislazioni
restrittive nei confronti dell'impiego del mer-
curio e dei suoi composti soprattutto in
agricol tura.

Purtroppo la fase acuta di questa crisi ha
coinciso con lo sfascio e poi con la liquida-
zione deH'EGAM al quale era stata affidata
la gestione del settore mercurifero insieme
a gran parte del resto dell'industria- estrat-
tiva.

La crisi del mercurio ha avuto conseguen-
ze gravissime suJl.I'economia dell'intera zona
amiatina per l'incidenza predominante ohe
questa attività deteneva nella formazione del
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reddito di quelle popolazioni e per la im-
provvida mancanza di valide, sicure alterna-
tive occupazionali.

Il 22 settembre 1976, al fine di riparare
ed arginare le conseguenze della crisi, i la-
voratori accettavano, con un accordo nel
quaQ,eoltre all'EGAM si rendeva garante an-
che il Governo, di essere posti in cassa inte-
grazioneper consentire da una parte il ri-
sanamento e la ristrutturazione dell'attività
estrattiva in attesa di una ripresa produttiva
in termini economicamente competitivi e,
dall'altra, la simultanea realizzazione delle
attività sostitutive ed integrative in grado
di assorbire non solo la manodopera espul-
sa dalle miniere, ma anche parte di queilla
giovanile in cerca, invano, di una prima oc-
cupazione.

Questo accordo, che era stato reso possi-
bile soprattutto per il senso di responsabi-
lità e per la maturità civile dei lavoratori
amiatini, è stato fino ad oggi quasi comple-
tamente disatteso e violato. 1130 marzo pros-
simo scade l'ultimo termine per la cassa in-
tegrazione e i 1.100 operai, ridotti per di-
missione o per altre cause naturali a poco
più di 850 persone, non sanno ancora quale
sarà da qui a quailche settimana il loro de-
stino di lavoro.

Chiamato a raccogliere l'eredità fallimen-
tare dell'EGAM, l'ENI ha mostrato di non
voler affrontare il non semplice, ma pur tut-
tavia necessario e possibile processo di ri-
strutturazione e di recupero dell'industria
mercurifera e con il suo piano, proposto
la settimana scorsa alle organizzazioni sinda-
pali, ha confermato di vo[er restare in una
logica di disimpegno che persegue finalità
liquidatorie e di smantellamento, più in li-
nea con la filosofia privatistica che non con
il compito d.i risanamento affidato all'ENI
proprio dal Padamento.

La SAMIM, società capogruppo dell'ENI
per il settore minerario, ha infatti appron-
tato il piano mercurifero che equivale al-
l'abbandono del settore. Esso prevede una
ipotetica ripresa dell'attività produttiva in
due delle tre miniere ancora aperte e per
la terza una modesta ed inutile campagna di
sondaggi senza alcun impegno per la manu-
tenzione de'l sotterraneo e degli impianti. Il
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tutto con l'occupazione di 160 persone tra cronica disoccupazione alle varie attività che
operai, tecnici ed amministrativi per le tre sulla carta sono delineate.
anzi dette unità. Non condivido l'ottimismo di chi dà tutto

Il programma comprende anche la produ- per risolto e prevede che il monte Amiata
zione annua di 3.500 bombole di mercurio divenga in breve tempo un centro di mol-
nell'impianto metallurgico di Abbadia San teplioi attività, capaci di ridare slancio e
Salvatore e di 2.000 bombole ottenute dal vigore all'economia locale e di risolvere gran
trattamento dei fanghi provenienti dalle in- parte dei problemi occupazionaH, anche se
dustrie del Nord d'Italia e forse anche dal- le miniere di mercurio vengono ad essere
l'estero. praticamente cancellate dalla mappa, peral-

Con un minimo di buon senso e senza tro assad modesta, dell'industria mineraria
essere degli esperti in questa materia non nazionale. Il nostro atteggiamento di preoc
vi è chi non veda in questo piano SAMIM cupazione è ispirato al realismo e all'espe-
la finalità precisa, ancorchè inconsapevole, rienza di questi anni: de~li acco~di solen-
di affossare e liquidare l'importante patri- nemente firmati e degli impegni presi dal
mania mercurifero dell'Amiata. Infatti pro- Governo e dall'ente pubblico nel settembre
durre soltanto 3.500 bombole significa da del 1976 poco o nulla è stato realizzato; le
una parte volere dimostrare che il loro co- miniere, da sei che erano in queJ periodo, si
sto è antieconomico, mentre non lo sarebbe I sono ridotte a tre, e queste non hanno da-
se il livello produttivo fosse elevato a 15.000 ! vanti a sè nessuna prospettiva seria, se non
bombole, e dell'a!ltra parte avere la giustifi- i quella della chiusura à scadenza più o meno
cazione per avviare nell'impianto metallur-

I

breve.
gico di Abbadia San Salvatore un processo Le fonti di lavoro, che avrebbero dovuto
di ricido di fanghi che può essere molto l essere già parzialmente in esercizio, se non
remunerativo, ma che ancora non è dimo- i altro per testimoniare di un impegno e di
strato che sia privo di inconvenienti o eli pe- i uno sforzo da parte del Governo e dell'azien-
ricoli per l'ambiente e per la salute pub- da di Stato a risolvere questi problemi, de-
blica. vano ancora essere realizzate e non può dirsi

Sul versante delle attività sostitutive, so- con certezza se e quando lo saranno. In pro-
stanzialmente non possono registrarsi note posito vaI l-a pena, a titolo di esempio, di
inco]';,,~gianti.. A tale riguardo. le proposte osservare che gli accordi tra l'Enel e l'ENI
ed i progetti non hanno fatto difetto, anzi, per la cessione, dal primo al secondo ente,
ne sono apparsi sempre di nuovi, che hanno dei fluidi endogeni da adoperare per l'impian-
avuto però una vita assai effimera. Di con- to frigorifero e per il riscaldament.o delle
creta, a parte un modestissimo impianto di serre non sono ancora del tutto definiti e
stampaggio, sorto nell'ambito della miniera non sono stati sottoposti all'esame ed all'as-
di Abbadia San Salvatore, vi è il programma senso dei ministeri competenti, per cui non
sufficientemente avanzato per la fabbrica è azzardato dire che i tempi di realizzazio-
Amiagel che dovrebbe produrre polvere ne delle ,Più importanti iniziative previste
di pesce e pesce surgelato. I progetti delle saranno molto Lunghi ancora e lasceranno
serre e dclle relative colture sono ancora per troppo tempo aperti i problemi della
lontani, anche se, di tanto in tanto, vengo- collocazione della manodopera che non può
no emanati comunicati trionfalistici che an- per 4~5 anni ancora rimanere nella mortifi.
nunciano il superamento di tutte le difficol- cante condizione in cui si trova già dal set-
tà, l'imminente inizio dei lavori, la posa di tembre 1976.
prime pietre, che restano troppo spesso sem- Occorre pertanto una netta inversione di
pre prime, perchè non se ne mettono delle comportamento del Governo, della SAMIM
altre, e l'impiego di diverse centinaia di ope~ e dell'ENI; occorre una serena ed attenta
rai, che attraverso il filtro di corsi di riqua- rivalutazione della intera questione mercuri.
lificazione professionale dovrebbero passa. fera soprattutto perchè, alla luce ,della posi-
re .dalla cassa integrazione e dallo, stato di tiva evoluzione del mercato internazionale



Senato della Reputblica ~ 5323 ~ VIII Legislatura.

99a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTOSTENOGRAFICO 4 MARzo 1980

del mercurio, è tutt'altro che scontato il fat-
to che una equilibrata e non simbolica ri-
presa della produzione sia ancora antieco-
nomica o sia ,più antieconomica di certe at-
tivit~l ~'he, al posto di quella mineraria, si
ipotizza di insediare nell' Amiata, senza al-
cuna reme sicurezza della loro capacità di
integrarsi positivamente ed in modo remu-
nerativo nel ,sistema economico e sociale del-
la zona.

Occorre pertanto una revisione serena e
seria dei programmi fin qui elaborati per
la parte mineraria ed al tempo stesso occor-
re un impegno nei fatti e non soltanto nelle
parole per dare attuazione a quel processo
di rinascita economica della zona amiatina
che deve coinvolgere, con il rinnovamento
e<dil risanamento delle sue strutture produt-
tive, anche il rammodernamento di infra-
strutture viarie che gradualmente eliminino
!'isolamento del quale la zona soffre. Parlo
d;òl1a stnl63. statale C~s:ja, parlo deWesigen-
za di collegare in modo adeguato l'Amiata
all'anto-:tt:"0alc dd Sole, a1la bassa VaI di
ehiana. Noi sian10 convinti che tutto ciò
possa farsi e che, nonostante i ritardi, la
dissipazione di mezzi e di energie, la sfidu-
cia e la delusione legittime delle popolazioni
locali, nonostante cioè la situazione sia stata
irresponsabilmente portata sul filo delJa il'-
recuperabiJità, esistano ancora margini per
una iniziativa pronta ed impegnata a giocare
la carta degli interventi coraggiosi e conge-
niali alle vere vocazioni e risorse della zona.

Alcune considerazioni sono da fars~ sulla
situazione del mercato mercurifero mondia-
le per dimostrare come il piano SAMIM al
riguardo sia arretrato e non tenga conto dei
cambiamenti che sono intervenuti in questo
ultimo anno. I faitori di tensione che hanno
portato alla difficile crisi attuale del mer-
curio tendono, per vari segni, ad attutirsi.
La produzione mondiale è diminuita mentre
il ritmo di flessione dei consumi si è arre-
stato. La campagna di difesa ecologica dai
pericoli di inquinamento del mercurio o di
taluni suoi prodotti non pare de'Stinata a ces-
sare del tutto, però ha perso le punte di
asprezza che f,ino ad un paio di anni fa ave-
vano provocatò una situazione di ostracismo
a taluni impieghi del metallo bianco. Inoltre

la peculiarità delle caratteristiche del mer-
curio e la sua insostituibilità in alcuni usi,
dimostrata dall'insuccesso dell'impiego di
prodotti sostitutivi, costituiscono un ragio-
nevole motivo di previsione di una graduale
riconquista delle posizioni perdute speoie nei
paesi del tò'w mar-iùo do~e ancora la pres-
sione della propaganda ecologica non è così
forte come nei paesi industrializzati.

Del resto, l'ipotesi ohe, a cagione dei pe-
ricoli di inquinamento, l'uso del mercurio
su scala mondiale venlss~ progressivamen-
te abbandonato o sostituito da quello di al-
tre materie o di altre tecnologie si è rivelato,
alJa prova dei fatti, meno esatta e temibile
del previsto. Uno dei paesi più industrializ-
zati del mondo, gli Stati Uniti d'America,
al quale non difetta, anche a livello di opi-
nione pubblica, la sensibilità per i problemi
di difesa dell'ambiente, ha mantenuto il pro-
prio consumo annuo di mercurio nell'ultimo
triennia su livelli superiori rispetto agli an-
ni immediatamente precedenti. Ciò sta a di-
mostrare che le preoccupazioni, in qualche
caso giustificate, in qualche caso esagerate,
di inquinamento possono essere fronteggiate

. da adeguate misure protettive e che Fim-
piego del mercurio in molti campi di appli-
cazione non può essere sostituito, data la
nobiltà e la particolarità delle sue caratte-
ristiche.

Ciò è tanto vero che i consumi del me-
tallo nello scorso anno non sono stati infe--
riore a 240.000 bombole, con un sostanziale
equilibrio rispetto alla produzione, e che il
prezzo, nel giro di dodici mesi, si è portato
da 180 ad oltre 400 dollari per bombola.

Sulla .:;cortf:Ldi quante. abbiamo detto fi-
nora sembra del tutto lecito modificare o
tendere a modificare sostanziaJ.mente il pia-
no SAMIM, formulato certamente sulla base
di dati e di valutazioni ormai superate, e
a puntare alia realizzazione di un processo
di risanamento e di recupero dell'intero ba-
cino mercurifero con il programma di una
produzione non inferiore alle 15.000 bombole
all'anno.

Secondo conti fatti da esperti della mate-
ria, che-possono essere nelle opportune sedi
esibiti in qualsiasi momento, può affermar"
si che un'attività produttiva al livello quan~
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titativo anzi detto di circa 15.000 bombole
rientra nell'ambito delle capacità e deHe esi-
genze fisiologiche di manutenzione delle mi-
niere e degli impianti annessi e può essere
effettuata senza perdite economiche o con
un deficit ridottissimo, deficit del resto tra-
scurabile se rapportato alla necessità di man-
tenere in vita un bacino mercurifero che non
è di solo interesse nazionale, ma anche co-
munitario.

L'obiezione per cui 15.000 bombole di mer-
curio italiano potrebbero creare una turba-
tiva negli equilibri, faticosamente ristabi-
litisi tra consumo e produzione su scala mono
diale, è assai debole. Intanto 5.000 bombole
sarebbero assorbite dal fabbisogno interno
che altrimenti dovrebbe essere soddisfatto
con approvvigionamento dall'estero e le re-
stanti 10.000 bombole rappresentano soltan-
to un esiguo 4 per cento della produzione
mondiale e non sarebbero certamente tali
da alterare il mercato. Semmai questa preoc-
cupazione avrebbe dovuto essere presente
ai dirigenti dell'azienda qua\lche anno fa,
quando con una politica commerciale assai
discutibile essi scaricarono su un mercato
già depresso nel giro di un triennio più di
120.000 bombole, contribuendo ad aggrava-
re una situaZJione in partenza assai difficile
e ad abbassare le quotazioni del mercurio
sino al livello di 120-150 dollari per bombola.

Oggi dovremmo al contrario avere una di-
versa preoccupazione: quel1la di avere le
strutture minerarie e metallurgiche pronte
per rispondere ad una non improbabile im-
pennata a tempi non lunghi della domanda
internazionale di mercurio e poter ripren-
dere nel mercato quel posto di paese espor-
tatore che per tradizione secolare abbiamo
tenuto fino ai primi anni '70. Il piano pro-
posto dalla SAMIM è ben lontano dal tener
conto di questa realtà e dal soddisfare le
esigenze che in atto ed in prospettiva da
esso discendono. La SAMIM' infatti, signor
Pr~sidente, onorevOlle Ministro, propone una
esigua ripresa della produzione, non si im-
pegna sulla manutenzione conservativa dei
sotterranei e degli impianti esterni ed in-
terni, non si impegna minimamente su una
incLispensabile campagna di ricerche e inol-
tre subordina l'attuazione di questo magro

programma aHa condizione che con un'ap-
posita legge ancora da presentare o per lo
meno da approvare lo Stato si impegni a fi~
nanziare in tutto quest'attività.

Si può dire senza ombra di polemiche
che il piano SAMIM ha il privHegio di de-
ludere intanto tutte le aspettative per la
modestia de'Ha sua entità e allo stesso teim-
po di essere di incerta e remota realizzazio-
ne, avendolo voluto subordinare all'approva-
zione di un piano minerario verso il quale
il Governo non ha mai mostrato nè mostra
di avere alcuna simpatia e volontà di at-
tuazione.

Il piano SAMIM risulta avere una logica
soltanto se esso viene interpretato come mo-
mento di progressivo disimpegno e di pro-
posito di chiudere definitivamente le minie-
re di mercurio della montagna amiatina. Se
vi è questa volontà, onorevdle Ministro, così
come ho buoni Ji:otivi di sospettare, si sap-
pia che per quanto ci riguarda la respingia-
mo con tutta fermezza, ritenendola immo-
tivata e imprudente.

Chiudere le miniere lasoiando invadere i
sotterranei dall'acqua e dai gas, abbandona-
re gli impianti, fare deperire irrimediabil-
mente la complessa e delicata rete di servizi
interni ed esterni e soprattutto disperdere
il patrimonio di professionalità, di lavoro,
di cultura, di esperienze umane, di tecnica
che ne hanno consentito per decenni l'atti-
vità significa compromettere ogni ripresa
produttiva, anche nel caso in cui se ne pre-
sentasse, così come oggi già se ne deil:ineano
i sintomi, la convenienza o addirittura la ne-
cessità; significa anche rendersi responsabili
di aver privato la collettività nazionale e
quella dei paesi comunitari di una risorsa
che può attraversare momenti di crisi, ma
che è pur sempre di grande interesse stra-
tegico.

Così come è concepita, la proposta della
SAMIM è l'anticamera della chiusura delle
miniere e quindi della perdita di questo
importante ed insostituibile patrimonio na-
turale. È in questa chiave che la proposta
SAMIM va valutata e va respinta senza in-
certezze.

Per quanto riguarda più specificatamente
il piano di riconversione economica, va rile-
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vato che gli ingiustificati ritardi, slittamen-
ti e incertezze sulla sua realizzazione coin-
volgono direttamente la responsabilità del
Governo. Abb:amo già esaminato le conse-
guenze di questi ritardi sotto il profilo del-
le difficoltà di ordine occupazionale, che
rischiano anche di ripercuotersi sui costi
della pre!disposizione dellle opere infrastrut-
turali dell'intero comprensorio della VaI di
Paglia, per cui gli organi regionali, provin-
ciali e comunali hanno da tempo impostato
precisi piani di investimento, alcuni dei qua-
li in corso di attuazione. Il complesso del[e
insufficienze operative e dei ritardi che ho
somn:::1Jiamente illustrato mette a nudo
le carenze dell'ENI, della SAMIM e lo scarso
impegno del gruppo dirigente preposto alla
soluzione dei problemi delil'Amiata; un im-
pegno che è stato ancora tanto più insuf-
ficiente in quanto l'ENI è chiamato a dare
attuazione ad un processo complesso di va-
lorizzazione, in armonia con le indicazioni
e le direttive regionali, di tutte le risorse
economiche e sociali del comparto e della
zona amiatina.

È evidente che per la realizzazione di tale
progetto complessivo appare indispensabile
anche l'utilizzazione a fini sooiaili dell patri-
monio agricolo-forestale ex EGAM, che secon-
do la legge n. 279 deve essere alienato dalle
società in liquidazione che lo possiedono,
considerato che tale patrimonio agro-fore-
slale costituiva un vero e proprio oespite
minerario e che solo l'imperfe:i'Jione tecnica
della legge già ricordata può prevederne la
vendita a terzi. Ritengo pertanto che, attra-
verso le opportune intese tra Ministro delle
partecipazioni statali ed ENI e le conseguen-
ti procedure, il patrimonio di cui tratta si
vada acquisito da un soggetto pubblico che
lo destini agli usi e alle finalità previste dal
piano di riconversione e al progetto Amiata
del1la regione Toscana per la parte di sua
competenza.

Per concludere, si tratta di insistere nel
chiedere un impegno preciso del Governo
perchè ponga in essere tutte le iniziative
e utilizzi ogni mezzo a sua disposizione al
fine di dare al problema deH'Amiata la so-
lU:i'Jioneche è stata promessa formalmente
e che da anni invano tutti attendiamo, che

soprattutto attendono le popolazioni di Ab-
badia San Salvatore, di Piancastagnaio, di
Castell'Azzara, di Santa Fiora, le popolazio-
ni dell'insieme della nostra montagna.

Attendono i minatori che nd sottosuolo
deH'Amiata hanno trascorso buona parte del-
la loro vita ricevendone in cambio silicosi,
malattie professional[ e talvoha menomazio-
ni fisiche per infortuni e che non sanno
se e dove continueranno a lavorare; atten-
dono i giovani disoccupati, che tante spe-
ranze avevano riposto nelle promesse di ri-
conversione economica e di sviluppo della
loro terra che di'scendevano dagli accordi
del 22 settembre 1976; attendono le popo-
lazioni, che hanno saputo tenere sempre un
contegno di grande serietà, compostezza e
civiltà anche allorchè il disinteresse del Go-
verno e la tendenza deH'ENI al disimpegno
hanno toccato livelli di pericolosa provoca-
zione.

Vogliamo sperare che questa mozione e la
discussione che vi. è collegata possano con-
tribuire a rimuovere negligenze e ritardi, a
dissipare incertezze in chi ha l'obbligo di
reallizzare i programmi promessi, a infonde-
re determinazione nell'operare bene e con
speditezza, a rimediare agli errori finora
compiuti soprattutto nel settore minerario
che, seppure gravissimi, non sono però an-
cora del tutto h.reparabili.

Signor Presidente, onorevole Ministro, per
l'Amiata e per le sue popolazioni si è perdu-
to già troppo tempo, con continue promesse
sempre disattese. Ora penso che si debba
dire basta a questo stato di cose e che oc-
corra manifestare la volontà politica netta,
ferma e preoisa di passare ai fatti concreti
e rapidi, agli impegni precisd e chiari, evi-
tando che ad ogni incontro e confronto tra
cittadini, amministratoI1i deLl'Amiata, sinda-
calisti, dirigenti degli enti interessati e i re-
sponsabiili dei ministeri competenti si conti-
nui a ripetere un ritornello che ormai dura
da troppo tempo e da troppi anni: studia-
mo, continuiamo ad esaminare, esaminere-
mo, torneremo a studiare; e intanto da tre
anni e mezzo la situazione è queHa che co-
nosciamo e alla fine di marzo scade, come
ricordavo all ,'inimo la cassa integrazione per
i minatori.
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In queste condizioni è necessmio, utile,
urgente che ciascuno faccia la propria par~
te e assuma le proprie precise responsabi-
lità, se vogliamo recuperare una parte alme~
no del troppo tempo perduto, se vogliamo
evitare di battere ancora la strada delle pro-
messe non mantenute, che ingenerano poi
delusione, amarezza e scontento profondo
nei paesi della montagna amiatina, determi-
nando condizioni economiche e sociali che
non possono ulteriormente protrarsi. (Ap-
plausi) .

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Bausi. Ne ha facoltà.

B A USI. Signor Presidente, signori
rappresentanti del Governo, colleghi, la sto~
ria del monte Amiata credo che per secoli
sia stata una storia di lavoro, di povertà e
di sofferenze. Da troppi anni il lavoro è
scomparso e sono rimaste soltanto la po-
vertà e le sofferenze. In particolare, da ol-
tre tre anni 1.200 lavoratori delle miniere
e dei settori che gravitavano intorno alle
miniere del monte Amiata sono in cassa in-
tegmzlo!1e, determinandosi con questo un di-
sagio che non è soltanto di carattere econo-
mico e in qualche misura dd carattere pro-
duttivo, ma è in modo particolare un disa-
gio grave di carattere sociale per la morti-
ficazione che comporta il non aver lavoro.

Nel 1976 fu raggiunta un'intesa ~ intesa
che ha avuto poi anche un autorevole avall10
di carattere legislativo ~ in forza della qua-
le venivano assunti da parte del Governo de-
terminati impegni. Credo non sia giusto dire
che questi impegni non hanno avuto assolu~
tamente esecuzione e che tutto si è ferma-
to sulla soglia delle buone intenmoni e ba-
sta. Direi che ci sono state alcune iniziative
che hanno costituito il presupposto di quel~
le decisioni operative che viceversa stenta-
no ~ queste sì ~ a diventare realtà.

Di qui la nostra interpellanza. La nostra
preoccupazione è vivissima perchè con la fi~
ne del mese di marzo 1980 scade il periodo
ddJa cassa integrazione e non basterà rin-
nm:are la durata della cassa integrazione
(non è sufficiente nè per le prospettive po-
litiche che si devono perseguire nè per le
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intese che nella loro sostanza furono raggiun-
te); sarà necessario viceversa dare realtà
operativa a quegli impegni di messa in mo-
to di un piano quanto più organico possi-
bile' di ripresa delle attivHà lavorative sul
l::.onte Amiata.

Gli accordi prevedevano vari settori di
intervento: prevedevano l'attrezzatura, che
spettava alla regione Toscana, dell'area in-
dustriale necessaria a ospitare le attività
sostitutive; prevedevano l'intervento da par-
te dell'ANAS per inserire nel programma
triennale alcune opere viarie indispensabili;
prevedevano l'intervento da parte delJI'Enel
p~r costruire un el~ttrodotto con destinazio-
ne ~ e quindi con potenza sufficiente ~

per le aree industriali.
Tali accordi inoJtre comportavano affida-

lTlenti coerenti da parte dei Ministeri del-
l'agrico.l~ura e delì'indlistria per la conces-
sione dei necessari finanziamenti agevolati.
Il tutto trovando come soggetto, che sarebbe
stato in qualche modo il protagonista di que-
sta operazione di intervento per il rinnova-
menio della produttività anche industriale
deWAmiata: l'ENI.

Uno dei motivi che ci hanno spinti a pre-
sentare l'interpellanza è quello di far sì che
il Governo si faccia promotore pressante
nei confronLi dell'ENI per l'attuazione di
quanto a tutt'oggi non è stato ancora adem-
piuto.

Tra i vari adempimenti cui si dovrà ot-
temperare c'è quello ~ anche in considera-
zione che va oltre !'interesse specifico del-
l'Amiata per investire un interesse econo-
mico di carattere generale ~ della manuten-
ZJioneattiva delle miniere e della loro ripre-
sa che non soltanto sia in grado di garantire
l'approvvigionamento di mercurio per la pro-
du:done all'interno, ma sia anche in grado
di consentire, almeno inizialImente sotto for-
ma di stoccaggio, di predisporre un'ulterio-
re presenza sul mercato internazionale del
mercurio italiano. Quello che veramente tal-
volta non ci si riesce a spiegare è che ci
siano alcune iniziative che per altri paesi
costituiscono fcnte di ricchezza, mentre vice-
versa per noi costituiscono soltanto fonte
di preoccupazione. Credo che quello del mer-
curio, nonostante la difficoltà di un merca-
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to complesso, sia uno di quei settori nei
quali può essere possibile; in prospettiva,
una presenza positiva anche come fatto eco-
nomico di camttere nazionale e non soltan-
to come soluzione dei problemi specifici del-
l'Amiata.

Devono, ancora, essere perfezionati i pro-
getti delle attività industriali sostitutive te-
nendo conto del fatto che il problema non
è solo di coloro che occupavano posti di
lavoro e che si sono trovati improvvisamen-
te privi di occupazione; si tratta di pensare
anche alle generazioni successive. Diceva po-
co fa i! senatore Signori che il numero di
lavoratori in cassa integrazione via via di-
minuisce per un fatto, per così dire, fisio-
logico. Ma dobbiamo pensare anche ai più
giovani, se non vogliamo che si abbiano
concentrazioni solo in determinate zone del
paese mentre altre zone, che viceversa po-
trebbero essere produttive, come, ad esempio,
il monre 1\miata, vengono frettolosamente
abbandaDate dai giovani che invece è oppor-
tmlC' si distribuiscano equamente nel paese.

Alcuni impegni, come dicevo prima, sono
~:i'Ji gia definiti, e di questo diamo atto al
Governo, però guardiamo con preoccupazio-
ne l'imminente scadenza dei tre anni di cas-
sa integrazione, scadenza che si verifica i!
30 marzo 1980, e chiediamo al Governo, nel-
la risposta che vorrà darci, di assicurarci
non solo per quanto riguarda la situazione
di per sè contingente, ma anche per quei
provvedimenti che preludano a una soluzio-
ne concreta, organica di questo problema
non di oggi, come dicevo all'inizio, ma forse
secolp,re, del monte Amiata, e che in questi
tempi ha raggiunto dimensioni estremamen-
te preoccupanti dal punto di vista econo-
mico e sociale. (Applausi dal centro).

T> RES I D E N T E. È iscritto a parla-
l'e jJ Se'Datare Ciaccio Ne ha facoltà.

C I A C C I. Signor Presidente, onorevo-
le Ministro, onorevoli coHteghi, il collega Si-
gnori ha già ampiamente iHustrato i conte-
nuti della mozione 'e quindi non ripeterò
quello che è già stato detto. Farò solo qual-
che considerazione che mi sembra opportu-

na, riallacciandomi innanzitutto a quanto
già detto dal senatore Bausi. Credo che que-
sto dibattito, come i! nostro Presidente, at-
tento osservatore dei fatti relativi al monte
Amiata, è in grado di giudicare, non è occa-
sionale nè capriccioso perchè inv~te una
zona e dei problemi che, come hanno det-
to i colleghi Bausi e Signori, vanno al di là
degli interessi della zona e delle due pro-
vince piÙ direttamente interessate, cioè Sie-
na e Grosseto.

Le vicende dell'Amiata sono emblemati-
che un po' per tutto i! nostro paese; em-
bkmatic.l per i decenni d'oro del mercurio
~ mi si passi il bisticcio tra oro e mercu-
rio ~ è la rapina del1lerisorse senza che nem-
meno una parte di questa ricchezza sia sta-
ta reinvestlLa nello svi~u.ppo del<la zona per
l'osmatezro di certe società. Ricordo che il
Presidente della nostra Assemblea dovette
intervenire minacciando il ritiro delle con-
cessioni alla Siele se non si cambiava regi-
stro su una determinata vertenza che aveva
al centro questi problemi. Emblematico è
inoltre il ritardo nel capire i! va:lore perma-
nente e strategico delle risorse delliAmiata.
Mi riferisco al mercurio che ha quelle osci!-
lazioni di cui parlava i! senatore Signori e
che, proprio per questi alti e bassi, ha un
valore permanent~. Emblematico è il ritar-
do nel capire i! valore di altre risorse della
zona dell'Amiata, come, ad esempio, le forze
endogene che si dimostrano sempre più pre-
ziose per !'industria e per l'agricoltura.

Da quanti anni ci stiamo battendo per la
valorizzazione delle forze endogene, deli!'ener-
gia geotermica, ampiamente presente in quel-
la zona? Certo negli ultimi tempi, anche per
!'incalzare della crisi petroli:fera, c'è più at-
tenzione; ma il. ritardo è emblematico di una
certa mancanza di capaoità di perlustrare
l'avvenire, di prevedere; emblematica questa
incapacità di previsione e di programma-
zione; emblematica la insensibilità, di fatto,
verso le richieste unanimi delle popolazioni
amiatine, delle organizzazioni sindacali, di
tutti i partiti democratici, degLi enti locali;
emblematica anche ~ ed è un fatto da salu-
tare con favore e non voglio qui fare pro-
fessione nè di ottimismo nè di pessimismo
~ la possibilità che oggi si dimostra con-
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creta di un'inversione di tendenza e di una
ripresa alla quale il Senato può dare un con-
tributo.

La nostra mozione risale all'8 novembre
1979: sono passati quattro mesi, ma essa ri-
mane sostanzialmente valida. H tempo passa-
to ed alcuni elementi nuovi che si sono ma-
nifestati ~ dei quali prendiamo atto ~ sug-

gerirebbero degli aggiornamenti che potreb-
bero trovare posto in un documento unitario
dell'Assemb[ea o dei Gruppi che hanno pre-
sentato la mozione, le interpellanze e le in-
terrogazioni, cioè in un ordine del giorno.
Tali novità vanno registrate.

Infatti la scadenza del 30 marzo per la
cassa integrazione è alle porte. Ciò è stato
detto. I tempi diventano tassativi; non sia-
mo più a novembre: tra 26 giorni avremo
i minatori ~ quei 1.100 minatori ~ senza
cassa integrazione. I corsi professionali stan-
no per iniziare (si dice); si tratta di corsi
di riquali£icazione, ma bisogna sapere a qua-
le nuova professione si dovranno avviare i
minatori. Altrimenti che facciamo? Riquali-
fichiamo i minatori per le attività metalmec-
caniche quando, magari, si svilupperà l'in-
dustria del legno? Bisogna sapere con esat-
tezza questo: altrimenti che programmazio-
ne facciamo?

Il programma delle serre per la produ-
zione agricola ~ serre che saranno alimenta-
te dalle forze endogene, dall'energia geoter-
mica ~ può essere concretamente avviato

a cominciare da aprile se il Ministero deIila
agricoltura assicura il finanziamento entro
questo mese sulla base deHa legge deI 27
dicembre 1977, n. 894, cioè la legge quadri-
foglio, dato che l'ENI è disposto al prefi-
nanziamento ~ così ha dichiarato alle or-
ganizzazioni sindacali e alla regione ~ se ci

saranno affidamenti certi da parte dello stes-
so Ministero dell'agricoltura.

Il programma delle serre è importante:
prevede, infatti, l'occupazione di oltre 400
addetti. Si tratta della fetta più grossa della
manodopera che deve essere occupata o reim-
piegata. .

I nuovi stabilimenti industriali della VaJ1-
le del Paglia devono essere costruiti subi-
to, al massimo entro un paio di anni, altri-
menti non solo non daremo lavoro ai gio-
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varui disoccupati, ma non potremo nemmeno
reimpiegare i partecipanti ai corsi.

La regione Toscana ~ lo ricordava il col-
lega Signori, ma io lo voglio preoisare anco-
ra megHo, se è possibHe ~ ha già allestito
la zona industriale d~a Valle del Paglia;
anzi, il consorzio industriale 4eUa Valle del
Paglia ha già assegnato tutti i lotti a dispo-
sizione e, come dichiarava nei giorrui sco\rsi
ill vice presidente della regione Toscana, Bar-
tolini, si pensa all'allestimento di un'altra
zona industriale attigua a quella già realiz-
zata, appunto per le esigenze che si stanno
manifestando.

Per quanto riguarda la viabilità, sono sta-
ti ricordati i tre lotti della Cassia, il tratto
cosiddetto senese, e il compLetamento del
collegamento tra la nuova zona industriale
amiatina e l'autostrada del sole, che sono
;]tati deliberati dal consiglio di amministra-
L'Jionedell'ANAS. Bisogna fare in modo, quin-
di, di impegnare il Governo e il Ministero dei
lavori pubblici al pronto finanziamento di
queste opere. Anche per quanto concerne le
miniere, ci sono delle novità che sono state
ampiamente illustrate dal collega Signori:
mi sembra che sostanzialmente si tratti di
rilevare che il piano SAMIM non corrispon-
de alle esigenze che si stanno manifestando;
vi è una ripresa del mercato internazionale
del mercurio. Questa dell'Amiata è l'unica
miniera mercurifera italiana ed è stata per
moltissimo tempo una delle più importanti
del mondo; iJ mercato sta riprendendo; sia~
ma al prezzo di oltre 400 dollari la bombola;
lo stoccaggio della società Monte Amiata ~

che era nel 1976 di 150.000 bombole ~ è
quasi esaurito e solo alcune centinaia di
bombole sono rimaste nei magazzini.

Il coHega Signori ha già sratato la tesi
secondo la qUalle l'immissione nel mercato
di un certo quantitativa di mercurio da par-
te dell'Italia determinerebbe un croillo dei
prezzi e quindi saremmo punto e daccapo.
La vicenda delle 150.000 bomboJe smaltite ne-
gli ultimi tre anni dimostra il contrario e
si tenga poi presente che le proposte delle
organizzazioni sindacali per arrivare a circa
15.000 bombole ranno rappresenta il 4~5per
cento della produzione mondiale, che è di
200~240.000 bombole.



Senato della Repubblica ~ 5329 ~ VIII Legislatura

99a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO

Non sembra perciò, anche ad un profano,
coma posso essere io, che l'immissione nel
mercato eLiquesto 4-5 per cento possa deter-
minare il crolIllo del prezzo, ma si tratta so-
stan~ialmente eLiavere una capacità di previ-
sione che valorizzi in prospettiva le risorse
minerarie nazionali. .~ un problema all'or-
dine del giorno nel paese da diversi anni e
al quale dobhiamo porre molta attenzione.

Il contrasto tra le organizzazioni sindaoali
e la SAMIM riguarda la linea: infatti, nes-
suno sull'Amiata è innamorato delle minie-
re di mercurio. Lei sa, signor Preslidente,
che cosa significa lavorare in queste mime-
re, le malattie che si possono contrarre.
Oggi si parla di inquinamento per gli effetti
dell'impiego del mercupio neU'industria; noi
conosciamo bene ~ esiste anche un pen-
sionamento anticipato ~ la silicosi e le al-
tre malattie che colpiscono questi lavoratori.
Pw. punto di vista igienico-s.anitaPio s.arebbe
nleglio avere altre attività, ma le organizm-
zioni sindacali, le forre democmtiche del-
l'Amiata si fanno carico in questo momen-
to di una proposta che corrisponde al loro
e al nostro modo di vedere le esigenze na-
ziomvli, la salvaguardia delle risorse, la V1a-
lorizzazione deille stesse.

Quindi il contrasto è sul'la linea. Si tratta
di affermare questa linea di valorizmzdone.
Nel passato la SAMIM sosteneva che siÌ po-
teva avere una produzione ad un prezzo in-
feriore a quello attualmente praticato sul
mercato, un prezzo remunerativo, con 400
addetti. Oggi si propone un numero di ad-
detti inferiore anche da parte delle organiz-
zazJ.oni sindacali, quando :ill merourio è sa-
lito a 400-415 dallari a bombola. Vogliamo
quindi che il Governo si impegni non solo
alla manutenzione attiva deHe miniere, ma
alla ripresa della produzione, anche se, cer-
tamente, si deve trattare di una ripresa ca-
ldbrata, ben studiata per far fronte al fabbi-
sogno naziona!1e ed alle richieste internazio-
nali. Si tratta, in sostanza, di prevedere un
intreccio tra fabbisogno nazionale, esporta-
zioni e stoccaggio del minerale in modo da
avere un interscambio continuo fra questi
fattori senza lasoiare l'azienda che se ne oc-
cuperà in balìa di se stessa, non svendendo
il materiale e nan chiudendo gli stabHimen-
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ti a seconda delle oscillazioni della domanda
sul mercato, oscirrllazioni che ci sono sempre
state e che forse oi saranno sempre.

Si tratta insomma di adottare una politica
che guarda ai prossimi anni ed ai prossimi
decenni. Per questo bisogna vincere insen-
sibilità e presunzioni, mi si consenta, tecni-
cistiche che spesso si sono dimostrate sba-
gliate. Basterebbe ricordare quanti anni ci
sono voluti ~ voglio ripeterlo ~ per far
capire che r soffioni e le forze endogene
dell'Amiata e di altre zone del senese erano
(vedi Radicondom una cosa seria, come so-
<;tenevamo noi, come sostenevano i slindaca-
ti molto prima dello scoppio della crisi ener-
getica.

Certo sarebb~ interessante ricercare le re-
sponsabilità di tutta questa lunga e trava-
gLiata vicenda amiatina. Lo ha fatto il colle-
ga Signori ed io condivido in pieno le sue
valutazioni. Queste responsabilità certamen-
te nan sono da ricercare tpa i lavoratori, tra
i sindacati unitari, nei partiti della sinistra,
ned partiti democmtici della zona che hanno
s~mpre manifestato un alto grado di unità.
Questa ricerca sarebbe interessante e forse
anche necessaria per rispondere a coloro
~~ ed anche in questo caso sono abbastanza
numerosi ~ che sollevano il solito polvero-
ne o, nel migliore dei casi, ripartliscono sa-
lomonicamente le responsabilità ai V'ari li-
velli istituzionali 50Stenendo che se il Gover~
no non è intervenuto, anche la regione, la
comunità montana, la provincia e così via
non hanno operato.

Ma non mi sembra che questo s,ia il luo-
go adatto per insistere su1!le responsabilità,
dato ohe stiamo parlando di un impegno che
deve essere rinnovato ed aggiornato per
sbloccare la situazione. Quello ohe oggi con-
ta è guardare al futuro, dare una risposta
positiva ai minatori, ai disoccupati deH'Amia-
ta, a tutte le ,Popalazioni della zona, con la
cansapevolezza (che qui è stata richiamata
dai colleghi che mi hanno preceduto) che
sull'Amiata sono in gioco interessi non sal-
tanto lacali ed interprovinciali, ma di carat-
tere nazionale, non solo per Ila presenza del-
!'industria del mercurio, ma anche per quella
capacità, che è stata dimostrata e che dovrà
avere sbocchi pienamente positivi, di pro-
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grammare. Dopo tante inSlistenze, su11'Amia-
ta si parla non solo in questi termil1li di ri-
valorizzazione del mercurio, ma addirittura
di attività sostitutive, di creazione di nuove
attività industriali, di utilizzazione delle ri-
sorse forestali, agrarie ed endogene.

Perciò non c'è solo un interesse da parte
delle popolazioni, ma una indicazione che
noi forze democratiche ~ comprendo qui le
varie forze democratiche deLle province di
Siena e di Grosseto ~ abbiamo avuto la
capacità, sia pure éon mdlta difficoltà, di
dare, p~r mostrare la strada, che poi può
essere quella dell'intero paese, di program-
mare il suo sviluppo per l'avvenire demo-
cratico della nazione. (Applausi dall' estre-
ma sinistra).

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
discussione sulla mozione.

Mi sia consentita un'osservazione, non so-
lo a lei. senatore Ciacci, ma a tutti gli in-
tervenuti.

Dai vari -interventi e documenti presen-
tati, si vedono molteplici sollecitazioni pre-
cise al Governo. Dai discorsi fatti sembra I

evidente che proprio nel monte Amiata si
rivela la carenza della programmaZJione na-
zionale, perchè un capitolo della program-
mazione nazionale ~ ne cito uno solo per-
chè mi riferisco a questo ~ non ha f\tnzio-
nato. Quindi, dal momento che sento dire
che state preparando un ordine del giorno,
mi domando se oltre che solIecitare attua-
zioni di impegni già presi, non sarebbe op-
portuno ~ natumlmente sono i proponenti
che devono decidere ed è 1'Assemblea che
deve assentire ~ incoraggiare H Governo,
in attesa dei programmi nazionali, a dedi-
carsi' almeno alla stesura del capitolo ri-
guardante il monte Amiata, cucendo le va.
rÌ'e iniziative proposte e già prese, facendo
uno scad-enzario anche per evitare, come ha
detto il senatore Ciacoi, che una volta dni-
ziati i corsi non si sappia poi dove vengano
destinati i diplomandi.

Per tutti questi motiVii mi auguro che i
presentatori deH'ordine del giorno centrino
queste esigenze, incoraggiando il Governo ed
assicurandogli tutto l'appoggio del Parlamen-
to, affinchè, d'intesa con la regione, si rea~
lizzi nelle poche settimane che restano la

determinazione di un programma preciso,
cucendo insieme queste varie iniziative. For-
se si vedrà fina:lmente un po' di sole sul
monte Amiata.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

D A L M A SO, sottosegretario di Stato
per le partecipazioni statali. Signor Presiden~
te, Lamia sarà ovviamente una risposta piut-
tosto lunga ed articolata. . .

PRESIDENTE
t~sslmi.

Ne saremo lie~

D A L M A SO, sottosegretario di Stato
per le partecipazioni statali. ... date le no-
tevoli ,richieste che sono state formulate nel~
la mozione 1 - 00021 del senatore Signori e
di altri senatori, nella interpellanza dei sena-
tori Bartolomei, Bausi ed altri e nelle va~
de in.terrogazioni dei senatori Signori, Chiel-

'li, alle quali tutte intendo d'spondere con
questa unica risposta.

Vorrei, prima di inoltrarmi nella risposta,
tranquillizzare il Presidente circa l'appunto
che ha appena fatto per quanto riguarda il
problema del coordinamento al fine di cu~
dI'e insieme tutte le vade iniziative, dicen-
do che proprio perchè il Governo si è accor.
to che dovevano intervenire più enm, mini-
steri, enti locali, regioni eccetera, è stato
disposto, prima con il precedente Governo e
successivamente con l'attuale, un comitato
tecnico di coordinamento, presieduto in que-
sto momento dal senatore Pacini, comitato
che ha appunto -il compito di fare in modo
che val1de i'niziative procedano sellza inter-
ferenze.

Volevo poi dire subito al senatore Ciacci,
non per fare il difensore di fiducia dell'ENI,
ma solo per puntualizzare, che in sostanza
è stata la legge n. 267 del 1977, che riguar.
dava la soppressione ,de]J'EGAM, che ha fat-
to carico all'ENI di provvedere al risanamen-
to economÌ'Co delle aziende ex EGAM me-
diante ristru1turazioni o riconversioni nella
salvaguaI'dia dei livelli occupazionali; è sta-
to poi l'articolo 2 della legge n. 279 del 1978
~~ per cui siamo in tempi estremamente

bre\ni ~ che ha previsto la possibiHtà che

l'ENI venisse auto'l1izzato dal Ministero del-
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le partecipazioni stataili ad assumere parte~
cipazioni, sia pure limitate e temporanee,
in iniziative di terLJi,riguardanti settori estra~
nei aHa competenza istituzionale dell'EN!.
Qui dobbiamo aprire e chiudere subito una
parentesi, nel senso di dire che queste ini~
ziative, che andremo ad indicare, escono
dalla sfera delle attività istituzionali dello
ENI, per cui se c'è voluto tempo è perchè
dovevamo andare alia ri'Cerca del partner
e poi studiare e partecipare a tipi di inizia~
tive completamente estranee a quelle attual~
mente seguite dall'ente di Stato.

Per quanto riguarda specificatamente [a
riconversione dell'attivirtà della società per
azioni Mercurifera monte Amiata, il Gover-
no ha espressamente incaricato rENI del-
l'attuazione dell'accordo stipu1ato in sede
governa!tiva dall'allora ex Italminiere e i sin~
dacarti, a:lla fine del settembre 1976, a con.
clusione delJa vertenza monte Amiata; inca-
rico che, ripeto, è stato conferito all'ente
di Stato solo dopo l'entrata in vigore della
legge n. 279 del 1978. Questo per chiarezza.

In relazione alle responsabiJità attribuite-
gl.i, l'ENI ha redatto un verbale d'intesa con
le organizzazioni sindacali solo in data 18
aprile 1978, in cui veniva posta la salvaguar-
dia dei 1.100 posti di lavoro, tanti quanti
ne esistevano nel momento dell'accordo del
settembre 1976. I sindacati accettavano che
dei nuovi pasti di lavoro circa 400 sarebbe~
l'O stati reaJizzati nel settore delle serre, men~
tre i rimanenti sarebbero stati trovati nel
settore .deH'industria manifattudera median~
te la costruzione di Sltabilime"llti nell'area
di s'Jiluppo industriale della VaI del Paglia.
Su sollecitazione delle autodtà di Governo,
del Parlamento, deHe organizza~ioni sinda-
cali e delle realtà locali, l'ENI, nell'indivi~
duare le iniziative attraverso cui It'ealizzare
questi nuovi pasti di lavoro, si è dato ca~
rico di 'tener presente anche che il problema
dell' Am1ata nan è riducibHe solo al mapte~
nimento dei livelli accupazionaLi preesisten~
ti aHa crisi del settore minerario ~ come
diceva pr1ma il senatore Bausi ~ ma dove~

va essere affrontato promuovendo un pro-
cesso di complessi'va ricanversiane econarni~
ca deJl'intero camprensorio amiatino, la cui
economia era precedentemente imperniata

sullo sfruttamento ddle miniere di mercu-
rio. Tale attività, sia pure per motiv'i di'ver-
si, non può pill costituire la base dell'eco~
nomia della zona, che pertanto deve ricerca-
re appunto un nuovo aSlsetto in altre atti-
vità che trovino il più possibile nelle condi.
zioni ambientaJi tla mgione della lolt'o loca-
lizzazione sul monte Amiata.

Nell'esame deUe modalità attraverso le
quali va sa:lvagu.ardato il già accennato Hvel-
lo occupazionale delle 1.100 unità, occorre
distinguere fra l'occupazione pI1Cvista in ini~
ziative sastitutive deHe attivÌ'tà minerarie so~
spese e queHa che invece continuerà a per-
manere nelle miniere e cannesso 1mpianto
di trattamento.

Per quanto riguarda le prime, cioè le at-
tivittà sostitutive, nella definizione di queste
nuove attività rENI si è orientato verso ini~
ziative che trovassero validi presupposti per
il laro impianto nelle condizioni e neUe ri~
sorse locali ed ha quindi rivolto la sua at~
tenzione verso attività che potessero uviliz~
zare la geotermia che è disponibHe appunto
nel monte Amiata. L'energÌ!a termica attuaI.
mente disponibile a Pianoastagnaio è costi-
tuita appunto da scarichi della centrale elet-
trica dell'Enel ad una temperatura di 96
gradi; l'energra di questi scarichi, che aggi
va perduta, può essere opportunamente !im-
brigliata e recuperata mettendo a dispasizio~
ne una quantità di .calorie pari a circa 75
milioni di chilocalorie all'ora.

Si tratta pertanto di us<ufìru~re di questa
fonte di energi.a, oltre naturalmente ad ini-
ziatiye per utilizzare in maniera industria~
le il patrimonio boschivo p'recedentemente
impiegato per fornire alla miniera materiali
da castru~iane e per riscaldamento.

Per utilizzare la geoterrnria è stata indivi~
duata l'iniziativa «serre» (cioè la coltiva-
ziane di 20 ettari a piante ornamentali e fio-
ri recisi, più 30 ettari a prodotti ortofrutti-
coli) con una ocoupazione prevista d~ oltre
400 unità.

Dai primi contatti intervenuti tra l'ENI e
l'EneI è emerso che gli inveSitim~nti per l'ad~
duzione della geotermia, data la loro enti~
tà, si giustificano solo in presenza di una
pluralità di utenze che complessivamente
raggiungano consumi adeguati alla d1men~
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siane delle opere. Infatti, mentre !'impianta
deU'Enel deve eStSere predi'sposto per fron-
teggiare le punte massime di assarbimento
di calorie da parte delle serre, l'assarbimen-
to effettivo delle serre nell'anno è contenu-
to intorno al 20 per cento deUe calorie di-
spanibiH (mi riferisco al peri oda invernale).

È emersa così l'esigenza di individuare al-
tre irniziat'ive che utiHzzina geotermia, in m'O-
do da ripartire il carico deJ1'ammortamento
degli investimenti previsti -daU'Enel (che non
dovrebbero essere inferiori ai 10 miliardi)
su un maggior numero di utenti.

È stato in questo quadro che rENI ha ac-
certato, sulla base di uno studia di fattibi-
lità, la realizzabilità di un 'cssiocatai'O. Que-
sto, concepito in vista del massimo assorbi-
mento possibile di energia geotermica, è sta-
ta Ìpatizzato per un consumo annuo di 200
miliardi di chilacalarie, pal1i al 30,4 per cen-
t'O dell'energia disponibile. Insieme alle ser-
re, 1'essiccatoio ass,kurerebbe quindi un can-
sumo di circa il 50 per cento delle dispani-
bilità energetiche totali, dando un cantribu-
t'O determinante alla s'Oluzione del problema
concernente la possibilità di ammorÌ'Ìzzare
gli investimenti che l'E nel dovrà realizzare.

L'esslccatoio si inserirebbe, inoltre, nel-
l'ambiente locale, non solo s'Otto i1 profi.la
della utilizzaz~one dell'energia geotermica,
ma anche perchè verrebbe a collegarsi, da
un lato, ad attività agricole presenti nella
zona e nelle province contigue di Siena e
Grosseto, nonchè dell'aJto Lazio e del1'Um~
bria, e, daIraLtro, con attività industI1iaIi an-
ch'esse presenti e riguardanti ,la lavora:l1ione
del legno. In p'artìcolal1(~, l' essiccataio potreb~
be collegarsi can una serie di 'iniziative (quan-
do evidentemente saranno realizzate) nel
settore della zaotecnia, previste nel proget-
to Amiata predisposto dalla regione.

Inoltre, per fronteggiare i'1consistente fah-
bisogno di frigorie che emerge in rapporto
all'iniziativa deI1e serre, ai fini deHa con~
servazione dei relativi prodotti ortofruttico-
li, nonchè in relaziane ad altre iniziative
locali, rENI reaJizzerà un impianto del fred~
do, del quale si prevede la uti.Ji.zzazione an-
che per la lavorazione del pesce azzurro al
fine di raggiungere dimensioni e costi ot~
tima Ii .

In rapporto ailla rivalarizzazione del patri-
monio boschivo è stata invece individuata la
cosiddetta iniziÌativa panneUi truci'Olari del
tipo a media densità, con un' occupazione
prevista in circa 180 unità. Si tratta della
seconda generazione dei pannelli truoiolari.
In HaHa eSiÌste soltanto un altro impianto
del genere da poco entrato in produzione.

L'ENI infine ha messo a punto un'inizia-
tiva nel settore metalmeccanico riguardante
la produ:l1ione, mediante trancia tura a fred~
do, di componenti moooanici di precisione
e lavorazione di elementi metaHid per ar-
redamento.

In complesso quindi l'ENI ha sinora in-
dividuato iniziative alternative a quelle mi-
nerarie che comporteranno una complessi-
va occupazione di draa 823 unità così ri-
partite: per quanto riguarda l'iniziativa del-
le s'erre 407 un!ità, per 1'essiccatoio 100 uni-
tà, per l'impianto a freddo Amiagel 58 uni-
tà, per 1'impi'anto dei pannelli trucialari Ri~
vart 180 unità, per !'impianto metalmecca-
nico KSG 78 unità, aIle quali naturalmente
dovranno aggiungersi i lavoratori i'eimpie-
gati neHe miniere di mercurio che rimango-
no coltivate.

La realizzazione dell'cssiccatoio e delle ser-
pe dovrà siil1:crall'izzarsi opportunamente con
l'attuazione delle iniziative, in pal'tiocolare
zootecniche, previste dal pragetto Amiata
della regione T'Oscana e con i tempi di espro-
priazione delle relative aree per cui esiste
una competenza della regione. '

Il ricarso aH'espraprio di tali aree si ren-
de necessario perchè si tratta di terreni per-
venuti agli attuali proprietall1Ì dall'ente Ma~
remma, mentre non è trascorso il periodo
minimo pI'evi!sto dalla legge per l' aIienabili~
tà delle stesse aree.

In relazione al progetto Amiata si preci~
sa che sono in fase avanzata le valutazioni
della Mercurifera monte Amiata delle pro-
prietà boschive ed agra:r~e delle s'Ocietà dn
liquidaziQne « Minemria Senna» e « AIDI-
RU)} per il loro riHevo. L'ENI ha comuni-

cato di essere propenso ad esaminare con la
migliore disponibilità eventuali richieste di
concessi'Oni di terreni in uso ad 'Organismi
del luogo con apposite convenziani onde fa~
cilitare la realizzazione delle iniziative sem-
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pre del progetto Amiata della regione To-
scana, essenzialmente nel settore zootecnico.

In conc1usione, due aspetti in particolare
sembra necessario sottoHneare. L'ENI non
si sta limitando a costitmre, come dicevo
prima, nuovi posti di lavoro, atti semplice-
mente al reinserilmento delle maestranze del-
la Mercurifera monte Amiata in attività pro-
druttive ma, con la rea1i~aZ!ione di nuove
iniziative che si inseriscono validamente nel-
l'ambi'ente economico e sociale della zona,
sta fornendo un contributo signifioativo alla
pÌconverSiÌone economica dell'intero com-
prensorioamiatino.

Naturalmente una ,azione del genere non
può reaLizzarsi in virtù delnIlitervento di un
solo operatore industriale, e cioè dell'ENI,
ma richiede il coO'rdinato impegno di U!Ila
plurarlità di soggetti, come si di'Ceva prima:
regione, comuni, enti locali in genere, am.
ministraZiloni centraH dello Stato, banche,
istituti di credito, eccetera.

Un'azione di collegamento e di coordina-
mento fra tUltti cisoggetti chiamati ad inter-
venire si è quindi resa asso1utamente neces-
saria e, come dicevo prima, è stata svolta
in passato con buoni risultati: sotto la di-
rezione e la presidenza dell'onO'revole Picd-
nelli fino a luglio dello 8Oorso anno e di.
recente, grazie ad apposita delega, 'sot-
to la presidenza del sottosegretario Pacini
con lo scopo di svolgerr'e la necessaria aJtti-
vità di stimolo e di coordimamento fra le am-
ministrazioni centrali dello Stato, mentre è
già da tempo operante con risultati COllere."
ti, come dicevo pl1ima, un comitato tecnico
fra la regione Toscana, rENI e i ministri
interes'sati ali cui lavori partecipano anche
osservaltori in rappresentanza dei sindaoati
dei lavoratori, per il coordinamento deg1i
interventi a livello locale.

POS'SOaggiungere che tale comitato che,
come ho già detto, opera da parecchio tem-
po, si riunirà anche la pros1sima settimana,
per prendere in esame H problema delle
miniere di mercurio, queUi della oalssa inte-
graZ'ione e della costruzione dell'elettrodotto.

Per l'iniziativa « serre}) sono in corso con-
tatti fra i Ministeri delle partecipazioni sta-
tali e dell'agri'Coltura per l'ottenimento del-
le agevolazioni finanziarie previste dalla leg-
ge n. 984 del 1977, ({ quadrifoglio ». A t,ale
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propoS/ito pO'sso dire che pochi giorni fa il
Ministero dell'agricoltura, in merito all'esa-
me del progetto per la rea1izw:cione degli
impianti di serre floricole con l'utilizzazione
di energia geotermica nel comune di Pian~
castagl1'a!io, in località Casa del CO'rto, ha ri~
sposto che «nel prendere atto dell'iniziati-
va di cui sopra e pur riservandosi ulteriori
determÌìllazioI1li sulla base delle risultanze
delle presoriUe istruttOTie, espI1Ìme il proprio
avviso, in linea di mass1ima, favorevole aHa
ammissibiHtà delle opere progettate alle age-
volazioni contributive recate dalla legge 27
di'Cembre 1977, n. 984 ». La lelttera è del
19 febbraio, quindi di pochi giorni fa.

Sono state svolte iniziative da parte delle
partecipazioni statali per iÌl finanziamento
industriale, per la solumone dei problemi
della viabilità e, nei confronti dell'Enel, per
la realizzazione degli erettrodotti al servizio
delle aree industriali, elettrodotrti in corso
di realizzazione.

Per quanto riguarda spooificamente la con-
cessione di £inanZ'iamenti industriali, il cO'm.
petente dicastero dell'industria ha a suo tem-
po assicurato di aver accantonato neHa leg~
ge n. 464 i mezzi finanziari richiesti.

Circa il problema della viabilità, si pred~
sa, in base a elementi forniti da:! Minisrtero
dei Lavori pubblici, che gli interventi pre-
vi1sti llel programma triennale 1979-81 lun-
go la strada statale CassiÌa riguardano am-
modemamenti dei tratti San Quirico d'Or-
cra-Buonconvento e Riadicofani-San QuIDico
d'Orda. Per i due lotti nei quali è stato sud~
diviso il primo tratto, approvato per l'im-
porto di 13 miliardi 'e mezzo, è stato già di-
sposto l'appalto dei lavori, mentre H proget-
to esecutivo del primo lotto del secondo
tratto, compreso tra Buonconvento (varian-
tedi Radicofani) e San Quinco d'Oroia, lun-
go 5 chilometri e 286 metri, dal chilometro
165,430 al chilometro 171,500, è stato sotto-
posto al consiglio di amministrazione del-
l'ANAS che Io ha esaminato favorevolmente
ndla seduta del 17 gennaio S'corso. Questi
lavoDi prevedono una spes'adi Hre Il miliar-
di e 88 milioni.

Un altro aspetto da sottolineare riguarda
la situazione delle maestranze. Come è sta-
to ripetuto dagli oratori intervenuti, il 27 di
questo mese scadrà la oassa integrazione gua~
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dagni, accordata per effetto dell'intesa con
la quale la vertenza Amiat'a si concluse. Ora,
alcune delle iniziative sostitutive già descrit-
te potranno essere avviate a realizzazione
mediante la predi'sposizione degli iaIppalti
già in questo mese, se....-r-ondo la richiesta avan-
zata dai sindacati per esprimere il proprio
consenso al dnnovo della cassa integrazione.

Il Ministero del lavoro, in una riuni'One
che ha avuto luogo poco tempo fa, unita-
mente con i rappresentanti sindacali, ha sta-
hiii to la procedura di proroga della cassa
integrazione e ha già gaI'ant~to la p:rosecuzio-
ne della tenuta in cassa integrazione degli
operai dipendenti, secondo le norme di legge.

Al r.iguardo va sottolineato che è già ope-
rante un centro di addestramento professio-
nale realizzato dalla IVlercurìfera monte
Amiala e gestito con la collaborazione del
locale istituto tecnico e di: altre sooietà del-
l'ENi, quaIl ad esempio la Sarpem. Attual-
mente, infatti, è in svoLgimento un primo
corso per SO unità le quali, naturalmente,
verranno addes'trate secondo quelle attività
che sono state indicate prima, cioè secondo
un criterio programmatorio. Inoltre Siistan-
no ampliando le strutture del centro per
avviare in tempi brevissimi altri 294 dipen-
denti della Mercurifera monte Amiata al-
la riqua1ificazione.

Va sottolineato, inoltre, -che, secondo i pro-
grammi predisposti, le maestI'anze ddla
Mercurifera monte Amiata entro il 1981
verI'anno tutte reinserite nel processO' pro-
duttivo con :J'impdego nelle attività mine-
:rarie o nelle iniziative sostitutive al netto,
ovviamente, dei dipendenti che avranno ne]
frattempo maturato le condizioni di pen-
siO'namento.

Al momento attuale, lo stato delle inizia-
tive è così sintetizzabHe:

A) iniziative sostitutive già definite:

1) produzioni serricole:

la società Amiata s.p.a. è stata costi-
tuita il 30 gennaio 1979;

partner: gruppo MarcoI'a-,Perfumo;

pa'rtecipa~ione ENI: 50 per centO';

investi!I11enti fissi 'stimati a lire cor-
renti: Lire 22 miliardi;

occupaziO'ne: 407 ,addetti;

2) lavorazioni metaUiche -produzione di
mobili metallici - tranciatura a freddo di
particolari metallici:

la sacietà KSG S.p.2.. è stata costitui-
ta il 12 febbraio 1979;

partner: fratelli Baronti e Karl Gaedt;

partecipazione ENI: SOper cento;

Ì!11vestimenti fissi Sitimati a Hre cor-
renti: lire 2,6 miLiardi;

occupaziO'ne: 78 unità;

3) produzione del «servizio del fred-
do» e lavorazione del pesce azzurro:

la socktà Amiagel s.p.a. è stata ca-
stituita il 23 luglio 1979;

partner: Sarda IttiO'gel;

partecipaZJione ENI: SOper cento;

investimenti stimati a 'Hre correnti:
lire 5,5 miHardi;

occupaziO'ne: 58 addetti;

4) produzione di pannelli truciolari:

la società Rivart s.p.a. è stata costi-
tuita il 25 febbraio 1980;

partner: Cartiere AmbrogiO' Binda
s.p.a.;

partedpamone ENI: 50 per centO';

investimenti stimati a lire correnti:
9 miliardi;

occupazione: 180 addetti;

B) iniziative sostitutive in corso di defi-
nizione:

1) essiccatoio:

partner: sono in cO'rsa contatti per
la individuazione dei possibilti partners;

investimenti: lire 9 miltiardi;

occupazione: 100 unità.
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Nell'ultimo trieillliio, secondo iÌ1Metal BuI.
letin, i prezzi del mercurio hanno mostrato
un andamento palesemente discontinuo, co-
me quello di tutH i metalli non ferrosi, il che
rende evidentemente 'aleatorio. ogni politica
di vendita che tenda a cogliere con esattezza
tuU;; le fasi di massima del ciclo: si tratte-
rebbe, infatti, di una politÌCa speculativa ad
altissimo rischio, estranea a qualsiasi passi:
bilità eli gestion~ aziendale.

L'aumento delle quotazioni verificatosi ne-
gli ultimi 12 mesi non der1va, del resto, da
un mutamento obiettivo delle condizioni deI-
la domanda e dell''Ùfferta, ma da una precisa
politica di limitazioni delle produzioni e del-
le vendite da pal1te dei maggiori produttori
internazionali (in particolare la Spagna e
l'Algeda).

Comunque ~~~ sia pure in un rnercato carat~
terizzato, come si è detto, dall'assenza di una
quotazione ufficiale e da accentuate oscilla-
ziu)lj in quelle ufficiose, e in alcuni periodi

appesaIlÌ'Ìto da situaz~ol1i aziendali di note-
vole iUiquidità, che hanno costituito un pres-
sante fattare di spinta 0.1 collocamento del
prodotto ~ le vendite di mercurio amiatino,

I nei 36 mesi che vanno dal gennaio i 977 al di-

"

cembrc 1979, sc:,o state effettuate a prezzi
che sono risultati inferiori alle quotazioni
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merourio in quanto questo metallo non è

I
qualche mese e con Quotazioni in aumento
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l k

c~rca om o e, passaTI<o a . a
(Meta Wee ). 11.096, con un abbattimento netto deiIle espor-

Si tratta, comunque, di indiai di rifenmen- tazioni passate da 18.208 a 7.380 bDmbole.
to ai quali gli operator~ pos'sono riferirsi co-. Non appare più possibile -l'esportazione del
me base di contrattazione, ma che non hanno merourio amiatino poichè illprodotto non ri-
alcuna pretesa di rispecchiare la totalità ,del- sulta campetitivo sul meroato linternazionale.
le transazioni effettive. Le cansegne sul mercato interno sono,

Sul mercato americano, inoltre, le vendite invece, incremeni'ate da 2.444 a 3.716 bombo-
avvengO:ilO a prezzi più svantaggiosi per il le con un aumento, tuttavia, non derivato da
produttore estero, data l'esistenza di dazi do- un maggior consumo interno italiano, bensì
ganali, oltre a oneri di trasporto eccetera. dalla mancata produzione di metano socon-

Nell'ambito deLle milIliere amiatine, quelle
di Marone ed Abbadia S. Salvatore sono ,sta-
te indicate dal1a delibera del ClPI di appro-
vazione dei programmi del gruppo ENI-
SAMIM del 17 gennaio 1980 come necessarie
a soddisfare il fabbisogno nazionale di mer-
curio. Per altre è sospesa ogni attività di col-
tivazione mineraria.

Nelle citate miniere di Marone ed Abbadia
S. Salvatore e nel connesso impianto di trat~
tamento, in base al programma del gruppo
ENI-SAMIM, verranno impiegate almeno 150
unità. Infatti, sulla base dei pl'evedibili fab-
bisogni di mercu:Pio del mercato italiano, ~a
SAMIM sta definendo esattamente il numero
degli addetti alle miniere ed all'impianto di
l:-2itarl-len1G c allE ricerche. L'ordine di gran-
dezza dovrà tener conto di quanto affermato
nel programma e nella relativa delibera di
approvazione emanata dal CIPI sopra richia-
mata.

A tal fine, peraJiro, è fondamentale l'ap-
provazione del disegno di legge sulla poHtica
mineraria che prevede ageVolazioni per la
coltivazione di quelle miniere, come le indi-
cate, che versano in condiZJioni di non ocana-
mioità di coltivazione pur rivestendo impor-
tanna strategica per il paese.
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darlo, causa il sospeso trattamento dei fan-
ghi mercuri<fed presso l'impi,anto di Abbadia
S. SaJlvatore.

P RES I D E N T E. Chieda al sattose-
gretario Pacini se possa fornire all'Assemblea
utili nati:zie riguardanti l'attività del comi-
tato di coordinamento per la zana dell'Arnia-
ta, insediato presso il Ministero del lavo-
ro, di cui è presidente.

P A C I N I , sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale. S~gnar Pre-
sidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Dail
Maso, l'i'spondendo alla mozione ed alle in-
terrogazioni presentate, ha già dato una serie
di informaziani e di notizie che riguardano
anche le attività del Mini1stero del lavoro, in
paI'tkolare per il coordinamento dell'attività
che il Ministero stesso sVOllgeinsieme agli en-
ti pubblioi per risolvere i problemi legati al-
la crisi del mante Amiata. ni conseguenza
nan ho da aggiungere ulteriori notizie in me-
dto. Mi limito soltanto a precisare che da
parte deì Ministero del lavoro, per il compito
di coordinamento che è stato ad esso affidato
daUa Presidenza del CansigliO', si sana 'Svol-
te alcune riunioni a livello del comitato di
caardinamento proprio in relaziane all'esi-
genza, giustamente rilevata ,dal signal' Presi-
dente, di coordinare, altre che pragrammare.
gli interventi in questo setto're.

A tale scapo il comitatO' di coardinamenta
ha puntualizzato l'attll'aJle 's~tuazione degli dn-
terventi realizzati dai Ministeri, dagli enti
pubblici nonchè dai privati. Dopo tali riu-
nioni si è rilevata l'opportunità ohe, per ri-
durre ,i tempi di attuazione deLle iniziative,
si proceda, anche per qLlanto riguarda la sol.
lecitazione degli interventi che le amministra-
zioni pubbliche devono svolgere, a rendere
piÙ spedite tutte le procedure necessarie. Di
conseguenza si è dato 'vita ad un comitato ri-
stretto di carattere tecnico composto da rap-
presentanti di funzionari dei Ministeri e di
altri enti al fine di accelerare l'iter burocra-
tico delle procedure che qualche volta rendo-
no più difficile e complessa l'attuazione di
certi provvedimenti.

Desidero aggiungere che alcuni dei ritar-
di verificatisi non sono aLtribuibili so:ltanto

a difficoltà di natura burocratica, ma anche
alla difficoltà di programmare ed individuare
scelte 'Operative tali da consentire agili el1!ti
ed ai Ministeri di attuare cr.nterventi realisti-
ci e corrispondenti alle esigenze di questo set-
tore. Quindi vi sonO' stati ritardi nella for-
mazione di una volontà operativa, ma anche
ritardi burocratici che ci auguriamo di ri-
durre e di eliminare con l'iniziativa che stria-
ma portando avanti. Credo che sia inte'I'esse
di tutti i Ministeri, delle forze politiche e sin-
dacali e degli enti pubblici, puntualizzare
definitivamente una volontà comune che ten~
da a l1isolvere i problemi ,de1l'Amiata in tem-
pi tali da cO'nsentire che gli attuali mO'menti
di cassa integrazione o di interventi ass'isten-

, ziali siano superati, evitando oosì l'aggra-
varsi del prablema del'la disoccupazione lo-
cale.

Mi auguro che con la proposLa contenuta
nell'ordine del giorno che i 'colleghi hanno in-
tenzione di presentare sia possibHe definire
ulteriormente le iniziative da partare avanti
per realizzare una volontà unitaria e per ri-

, so!lverei problemi che abbi'amo di fronte, in

\
modo da dare ai lavoratori e a tutta la popo-

i laziane della zona dell'Am:i<ata la sicurezza

I

che è necessaria per uscire dal1a crisi attuale.

I

I

P RES I D E N T E. Comunico che da
parte del senatore Barsacohi e di altri 'senato-
ri è stato presentato un ordine del giorrno. Se
ne dia lettura.

G I O V A N E T T I, segretario:

« Il Senato,

di fronte alla grave situazione economi-
ca e sociale della .zona dell'Amiata (province
di Siena e Grosseio), caratterizzata dalla lun-

I

ga crisi dell'industria mercurifera che vede
1.100 minatori in cassa integrazione da tre
anni, con gravi danni di carattere sociale e
professionale, e dalla prospettiva della sca-
denza dell'intervento della cassa integrazio-
ne stessa;

considerato che il Parlamento, già nel
gennaio 1973, aveva impegnato il Governo
ad adottare provvedimenti per la difesa del-
l'occupazione nel settore minerario, per la
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creazione di nuovi posti di lavoro attraver-
so nuove iniziative industriali e per lo svi-
luppo del territorio attraverso interventi
nei vari settori quali la viabilità, il turismo
e l'agricoltura;

sottolineato che Il Governo sottoscris-
se il 22 settembre 1976 un accordo con le
organizzazioni sindacali unitarie per la ma-
nutenzione attiva delle miniere di mercurio e
per la realizzazione nella zona di alcuni pro-
getti industriali sostitutivi della diminuita
attività mercurifera e che a seguito dell'ap-
provazione della legge n. 279 del 1978 è
stato possibile conferire all'ENI l'incarico
di. dare esecùzione a tale accordo;

o

rilevato che la regione Toscana ha già
allestito la zona industriale della Valle del
Paglia ed il relativo consorzio industriale ha
già assegnato tutti i lotti, tanto che si sta
pensando all'allestimento di altre aree ido-
nee ad insediamenti di nuove attività pro-
duttive, anche se devono essere ancora
espropriati i terreni per le relative attività;

considerato che da parte sua l'ENI ha in-
dicato i tempi d'inizio dei lavori di costru-
zione dei nuovi stabilimenti entro i primi
di aprile di quest'anno, mentre deve essere
provveduto alla sollecita proroga della cassa
integrazione in scadenza,

impegna il Governo, in linea generale:

1) ad inquadrare d'intesa con la regione
e con la partecipazione più ampia delle for-
ze politiche e sociali i vari problemi del-
l'Amiata, dal settore minerario a quello indu-
striale, a quello agricolo, alle opere pubbli-
che, in un programma organico che consenta
interventi non casuali bensì idonei a prepa-
rare anche per il futuro posti di lavoro ed
attività rispondenti ad esigenze non solo di
carattere locale;

in particolare:
o.

2) ad agire con tempestività e fermezza
verso l'ENI e gli altri organi di gestione: a)
perchè sia garantita la ripresa produttiva del-
le miniere di mercurio di Abbadia San Salva-
tore e Morone, la manutenzione attiva e la
ricerca nella miniera di Monte Civitella, così
da assicurare il fabbisogno nazionale di mer-

curio e la presenza nel mercato internazio-
nale, consentita nuovamente dall'attuale ri-
presa delle quotazioni del metallo in questio-
ne, con le eventuali modifiche del piano SA-
MIM, in conseguenza degli indirizzi che il
Parlamento definirà con l'approvazione del
disegno di legge sulla politica mineraria; b)
perchè sia dato inizio concreto alla costruzio-
ne dei nuovi stabilimenti della Valle del Pa-
glia entro i primi di aprile del 1980 per con-
sentire l'inizio dei corsi di formazione profes-
sionale finalizzati alle nuove attività e per
evitare che alla fine dei corsi stessi i lavo-
ratori non possano essere impiegati nelle
nuove attività produttive, e si confermi che
gli ex minatori saranno riassorbiti dalle
aziende sostitutive entro iQ1981 e si proceda
subito dopo e senza dilazionamenti aH'as-
sunzione dei giovani che dovranno sostituire
i minatori che sono andati o andranno in
pensione; c) perchè siano superati tutti gli
ostacoli che ancora si frappongono alla rea-
lizzazione delle nuove aziende e in particola-
re perchè si provveda da parte del Ministe-
ro dell'agricoltura ad assicurare entro il me-
se di marzo 1980 i finanziamenti previsti dal-
la legge 27 dicembre 1977, n. 984, per l'alle-
stimento delle serre che prevedono l'occupa-
zione di 407 addetti, data anche la disponi-
bilità dell'ENI al prefinanziamento dell'im-
presa, sulla base di affidamenti certi da parte
dello stesso Ministero dell'agricoltura; d) per-
chè i nuovi stabilimenti industriali siano rea-
lizzati entro un massimo di due anni dal
loro inizio, per garantire l'assorbimento tem-
pestivo dei minatori che frequenteranno i
corsi professionali e dei giovani disoccupati,
il che non appare garantito dal programma
presentato dall'ENI aIJe organizzazioni sinda-
cali unitarie 1'11 dicembre 1979;

3) a procedere attraverso il Ministero dei
lavori pubblici all'appalto delle opere viarie
necessarie per l'ammodernamento della stra-
da statale Cassia e delle altre opere già pro-
grammate;

4) a sollecitare h cessione dei terreni
agrario-forestali delle società mercurifere Sie-
le e Monte Amiata all'ENI o ad aziende a
partecipazione statale, con il vincolo di una
loro utilizzazione produttiva, con il concorso
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d~;l~ re~;~n~, di ~oope;atjve a;:~~~i1vo.p::t~l~~~'~
~.~.~

~ N T E. Ne ha facaltà.
l'ali e turistiche e di privati i q~ali, nell:inte~

Iresse generale della zona e dell economIa, SI I B O N D I . Signor Presidente, se mt con.
impegnino ad operare nel quadro della valo~ i sente, risponderò anche alle dichiarazioni del
rizzazione delle risorse naturali ed ambien.

I

Sottosegretario, quale firmatario assieme ai
tali del territorio. colleghi Ciacci e Chirelli dell'interrogazione

3 - 00203.
Ho preso atto con un certo interesse, come

penso abbiano fatto anche gli altri coHeghi,
delle cose detrte dal Sottosegretario, ma devo
subito esprimere preoccupazioni, per non di-
re contrarietà, in relazione al programma più
specifico riferito al settore dell'attività mi-
neraria vera e propria. Nel piano che la SA-

.
MIM aveva predisposto già nel marzo 1979,
approvato dal CIPI iJ 17 gennaio di que.
st'anno, 'si dice che S'iapprovano i programmi
della società dell'ENI (cioè la SAMIM) e per
quanto riguarda le miniere e !'impianto me-
tallurgico appartenenti aHa società Mercuri.
fera monte Amiata si dice che si approvano
i piooi che prevedono la produzione di mer.
curio limitatamente ad un quanHtativo com-
ples'sivo non eccedente il fabbisogno nazio-
na,le.

.

Se questo è un passo in avanti rispetto ai
precedenti programmi in cui si decretava
praticamente la fine dell'attività mineraria
dell' Amiata ~ e sarebbe interessante andare
a rHeggere il dibattito svolto in quest'Aula
il19 ottobre 1978 ~ ci sembra tuttavia che si
sia ancora di fronte ad una posizione che ri~
teniamo inaocettabiJe, perchè non tiene conto
di ciò che è accaduto in questo periodo di
tempo. Anche la Tisposta del Sottosegretario,
sicuramente aggiornata rispetto ai program-
mi SAMIM, non tiene conto tuttavia di quan~
to è acc~Jdl\ltodal marzo 1979 al marzo 1980,
cioè dalla presentazione del piano ad oggi.

Si perm~tta anche a me di fare qualche
consieìerazione suHe cifre, perchè questo è il
terreno su -cui sicuramente si può essere più
precisi. Il prezzo del ,meTcurio sul mercato
internazionale, ~e non è definito dalle borse e
dalle banche, è tuttavia rilevabHe, tanto che
nd piano della SAMIM viene riportato il
prezzo annuale del mercurio da:! 1953 fino al
1978. Quindi c'è la pos,sibilitàd:i una rileva~
zione del prezzo sui mercati internazionali.
Ebbene, drul marzo del 1979 ad oggi il prezzo
per bombola è passato da 230 a 400-410 dol~

9. 1 - 00021. 1 BARSACCHI, BAUSI, BONDI, CIAC~
CI, FERRALASCO, PETRILLI, SI-

GNORI

B A USI. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A USI. Se il signor Presidente me lo
consente, dopo la lettura dell'ordine del gior. I
no vorrei, unificando così questo mio in-
tervento con quello che avrei dovuto
fare per esprimere il mio parere sulla rispo.
sta, ringraziare il Governo per le indicazioni
che ci ha dato e prendere atto particolarmen.
te di quelle che già comportano una assicu-
razione, per così dire, di carattere esecutivo,
e dall'altra parte auspicare che le altre indi.
cazioni più generiche possano trovare una
rapida al tuazione. Mi riferisco in particolare
agÙ impegni riguardanti l'utilizzazione dei
minatori ed il lavoro da garantire ai più gio.
vani attraverso quegli interventi che riguar-
dano non solo l'attività mineraria in sè ma
anche attività più largamente produttive, co-
me quella di un'azienda che, come lo stesso
Sottosegretario ben conosce ,si trova in dif-
ficoltà.. Questi interventi non possono co-
munque pregiudicare quel numero di 1.100
addetti che è stato oggetto dell'accordo del
1976.

Per quanto concerne l'ordine del giorno mi
permetta, onorevole Presidente, di ringTazia.
re anche lei per le indicaz'ioni che opportuna-
mente ha dato, suggerendo la necessità di in-
quadrare il problema dell'Amiata in una pro-
OTammazione forse limitata, forse elementa-
l:>

re, ma che come tale può essere più facil-
mente perseguibile di quanto non ]0 sia una
programma~ione di carattere generale, anche
se questa è largamente auspi:cabHe.

BONDI. Domando di parlare.
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la1'i, cbè ~ quesio il Sottosegretario non ce
lo ha detto ~ ben al di sopra di 70~80dolla~
TI per bombola rispetto a quello che la SA-
MIM ritiene essere il prezzo ottimale, ossia
330 dollari per bombola, prezzo ottimale
dspondente ~ si dice sempre testualmente
nel p~ano ~ aUa struttura geotermica delle

miniere amiatine, tale da poter raggiungere
1a quotazione di equilibrio.

Ho detto all'inizio, anche a nome degli al~
tri colleghi, che prendo atto delle dichiara~
zioni del Governo sulle attività sostitutive e
sui programmi di realizza:mone delle necessa~
rie infrastrutture, -purchè tali attività abbia~
no luogo, sperando che finalmente si l'ealiz.'
zino, dopo tante parole, dei fatti concreti.
Tuttavia chiediamo ~ e 10 affermiamo anche

nell' ordine de'l giorno che ha presentato il
coJ1ega Bausi ~ che siano rivisti i progJ1am-
mi per ciò che riguarda le attività minerarie
vere e proprie. E ciò, sia chiaro, non per spi-
rito polemico, per non essere completamente
d'accordo o per puro e preconcetto attacca-
mento sentimentale alle miniere e ai minato-
ri, che tuttavia ~ mi si permetta ~ rappre-
sentano un patrimonio non trascurabile sia
di capacità tecniche sia di tradizioni demo-
cratiche e di cultura operaria e tradizioni di
lotta, anch'esse non trascurabili in questo
mondo e in questo nostro paese dove spesso
certi valori sono reietti e abbandonati.

Ma, a parte questo, la nostra insistenza
parte dal fatto che pensiamo che queste mi-
niere possano ancora essere un fattore econo-
mico e non solo un mezzo di pura e semplice
sussistenza. come è accaduto sino ad oggi e
come accadrebbe anche nel futuro. perchè è
qui. che jJ piano SAMJM, secondo noi, mostra
la corda. Ci dicono che la produzione nazio-
nale, fra produzione diretta e recupero dai
fanghi, dovrebbe grosso modo arrivare alle
4.0004500 bombole all'anno, ma non ci si
cUCE'che ouesto programma costerebbe al. !
l'erario aualcosa COIPe due miliardi o due mi-
Hardi. e mezzo aJl'anno} perchè produrre nel.
l'Amiata 4.000-4.500 bombole di mercurio
al1'annn vorrebbe dire gestire dene miniere
in perdita.

È vero ~ e lo ha detto anche iJ Sottosegre-
tario ~ Che s,i fa riferimento al disei!110 di
legge n 1086, che peraJtro il Governo non ha

mai ripresentato, e che è appena iniziata nel-
la Commissione industria la discussione sul-
le propcste di legg~ che al riguardo SODO
state presentate non dal Governo ma dal
Gruppo comunista e dal Gruppo democristia-
no. !vIa, a parte la forma, è vero che nel di~
segno di legge n. 1086 presentato dal Go-
verno nella passata legislatura e in queste
pl'OpJste di legge oggi all'esame della Com-
missione industl'ia del Senato sono previsti
anche dei fondi per il mantenimento delle mi-
niere e anche per aiutarne l'attività quando
il mineré'~~e in esse giacente è considerato im-
portante e addirittura strategico agli effetti
dell'approvvigionamento del nostro paese.
Però, anche se questo è previsto, non è det-
to che laddove sia possibile non Sii debba ri-
cercare il pa reggia o il guadagno anzichè la
pe~dita.

Credo che qui si tmtti di rivolgersi alla
SAMIM, che già è intervenuta egregiamente
in -altri ,<:ettori.

Io sono reduce, assieme ad altri colleghi,
da un'interessantissima visita in Sardegna.
Abbiamo visitato delle miniere, abbiamo vi.
sto chi;' 12 SAJ\UM in altri comparti è uscita
da questo stato. in cui si era adagiwta per
troppo tempo, di pura e semplice gestione in
attesa cìi smant':;Jlamento e si è lanciata in
progl"amF\: abbastam:a interessanti nelle
miniere di Masua e in altre zone dell'Iglesien~
te. Abbiamo anche visto certi programmi non
del tutto soddisfacenti per ciò che riguarda
il carbone del SuIeis, ma comunque abbia~
ma notato che dai primi programmi ai suc-
cess'ivi, fino all'ultimo, molte cose sono cam-
biate nella SAMIM e quindi neJ1'ENI rispetto
alle minie.re.

Non ci sembra che questo sia avvenuto e
sti2. avv~nendo per ciò che riguarda ii mer.
curia, quindi la nostra è un'o'sservazione che
non fa di ogni erba un fasoio ma tiene CODto
della realtà concreta e anche del fatto che
andando ,in questa direzione, che secondo noi
sarebbe permessa dal mercarto internaziona-
lc, ;;.nzichè al1e 160 persone, in Ena zona che
J,.<1.t2111.Z'bisogno di occupazione, arI1iverem-
ma aJle 220-240 persone.

Ho asc01tato Le:: o~servazioni del Sotto-
segretario alle argomentazioni del collega Si-
gnori p~.T quanto riguarda la vendita delle
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giacenze di mercurio sul mercato internazio-
nale. Ma qui si coglie un'altra contraddizio-
ne ~ mi si permetta di d1rlo ~ poichè una
delle ragioni per cui la SAMIM dice di non
potersi immettere nel mercato internaziona-
le è che, immettendosi in tale mercato, auto-
maticamente o quasi automaticamente s,i ve-
rificherebbe un abbassamento del prezzo per
eccessiva offerta.

Ma se questo fosse stato e fosse vero,
avremmo avuto in questo periodo un ab-
bassamento del prezzo sul mercato ,interna-
zionale perchè, guarda caso, dal 1976 ad oggi
abbiamo immesso nel mercato interno e i.n-
ternazionale qualcosa come 180.000 bom-
bole: questo infatti era Jo stock giacente
nel 1976 nel nostro paese. Allora non ab-
biamo venduto a prezzi vilissimi, come fa-
ceva intendere l'interrogazione Signor:i, se-
condo quanto ci ha detto [l Sottosegretado,
ma abbiamo immesso nel mercato internam-o-
naIe questa quantità di bombole e si è veri-
ficato il fatto che da 230 dollari aHa bombola
il prezzo è salito a 400AlO dolllari. Allora
qualcosa non torna. Credo pertanto che oc-
corra riconsiderare i piani della SAMIM per
ciò che riguarda il mercato e dire alla SA.
MIM di trasformare Questa az:ienda in una
socictà vera e propria non rimanendo buona
buona, in tranquilla attesa della legge che
ripiana i bHancì, e di inserirsi invece nel
mercato internazionale correndo anche i ri-
schi che questo comporta. Se doveS'se andar
male, non credo che la giacenza di qualche
miuliaio di bombole in più di mercurio sa-
rebbe la fine del mondo. I minatori dell'Amia-
ta, che 1}on sanno solo estrarre il minerale,
ma sanno fare anche altre cose, mi hanno
detto che è più fadIe conseI"VIareil mercurio
che il vino, anzi si è dimostrato che come il
vino i1 mercurio aveva aumentato ill prezzo.

Per queste ragioni ~ e mi limi,to alla que-
stione relativa al mercul'io ~ noi esprimia-
mo una richiesta precisa di cambiamento
delle decisioni deI CIPI e di conseguenza dei
piani della SAMIM.

Per ciò che riguarda l'ordine del giorno,
signor Presidente, ne abbiamo prop'Osto e
soIIecitato la presentazione perchè pensava-
mo che fosse giusto, opportuno, quanto mai
necessario concludere la nostra discussione

con un documento che fosse unitaria, che fas-
se cioè l'espressione ~ ché in parte era già
presente neUe varie posizioni e nei documen~
ti presentati ~ di una volontà unitaria.

Debbo aggiungere che nell'ordine del gior-
no abbiamo recepito con somma soddisfazio-
ne anche le e50rta2lioni del nostro Presiden-
te e abbiamo tenuto conto anche della ri-
sposta de'l Governo.

Quindi a noi sembra che concludere que-
sta dibattito con un documento unital'ia sia
il m'Odo migliore per dimostrare che le papo-
l,azioni dell'Amiata possona ancora sperare;
sono venuti ,in tanti qui questa mattina per~
chè molto si aspettavano da questo dibatti-
to. Credo che la conclusione del nostro di.-
batHto così come si va delineando sia tale da
dare una speranza, non più generica ma le-
gata a fatti concreti, a queste glomose papo-
lazioni. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sull'ardine del giorno.

D A L M A SO, sottosegretario di Stato
per le partecipazioni statali. Accetto l'ordine
del giorno, così come è stato farmulato, come
raccomandazione; non posso infatti accettar-
10 'Come impegno per quanto riguarda jJ pun~
to 2), Telativo aHa ricalt,ivazione di miniere
che non siano quelle che ho indicato nella
risposta.

P R ~ S I D E N T E. Chieda ai presenta-
tori se insistono per la votazione dena mo-
zione.

S T G N O R I . La ritiriamo.

P RES TD E N T E. Passiamo allora alla
votazione deU'ordine del !l'iomo.

S I G N O R J. Domando di parlare per
dich~ara:t~ione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà..

S I G N O R I. Signor Presidente. onore-
vole Sottosegretario, onorevoli. colleghi, ho
ritirato la mozione da me presentata assieme
ad altri colleghi perchè si è concordato un or-
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dine del giarno cangiunta e unitaria, anche se
di compramessa e che nan mi saddisfa cam.
pletamente ma che accetto paichè essa can-
tiene alcune affermaziani e alcuni impegni
che già eranO' cantenuti nella nastra mazia-
ne, da me illustrata.

Il GO'verna ha testè detta che accetta l'or-
dine del giarna. Debba dire, nan per intra-
durre una nota di pessimismO', ma per esse-
re realista, che gLi anni passati mi induconO'
ad un certa pessimismO' perchè in altre occa-
siani, in questa sede e nell'altra l'ama del
Parlamenta, sana stati assunti impegni salen-
ni, fermi e decisi che l'egalarmente sana stati
disattesi dal Gaverna e dagli enti di gestiane
facenti capO' ai vari Ministeri. Quante pro-
messe sona state fatte e quanti impegni sa11a
stati assunti dal 1976 in pO'i! Però la situa-
ziane sull'Amiata è ancO'ra malta grave.

Al fanda di tutto deve esservi una pre-
cisa vO'lontà politica; pO'trema vatare anche
dieci ardini del giorno di questa natura, ma
se pO'i 11an vi è la valantà palitica di dare
pratica applicaziane a quanta è scritta in
essi, si finisce per aggiungere al danna la
beffa. Tutto ciò ,ei insegna l'esperienza di
questi anni che mi parta ad affermare che
questa triste staria non può cantinuaTe per-
chè non 'S'ipuò impunemente cantinuare a
giocare can le esigenze elementari di una za-
na importante, come è quella dell'Amiata, e
delle papalaziani della mantagna amiatina.

Di tanta in tanta nella vertenza dell' Amia-
ta si sana registrate andate di improvvisa
attimismo. Ricopdo quella di drca due anni
fa. C'era chi diceva che.i prahlemi deH'Amia-
ta eranO' armai risalti, che si era sulla stra-
da giusta, sulla strada buana, quella maestra
per cui nan restava altro che aspetta're per-
chè tutta sarebbe avvenuta casì came si de-
siderava che avvenisse.

Poi, a queste fasi di immO'tivata attimismo
sana subentrate riflessioni pacate suJla real-
tà amara e dura, carne quella che è stata
ricardata anche questa mattina in quest'Aula
cima la situaziane della gente della man-
tagna.

Dicevo paca fa che accarre una ferma vo-
lantà politica, onarevole Sottosegretaria, la
quale nan oi faccia ritravare qui, nua¥amen-
te a discutere su una nuova maziane tra sei

mesi, tra un anna, o a presentare un ardine
del giaTna per affermare Je stesse case che
già sona state affermate in altri ardini deJ
giornO' negli anni passati. Tutta ciò, fra l'al-
tra, è un mO'da ~ questa sì efficace ~ di in-

debolire le ,istitUZJianidemocm1Jiche e repub-
blicane e di screditare ill Parlamenta mentre
c'è tanta bisagna di dar eredita e aLle istitu-
zioni e al Parlamenta per tanti mativi che
non sto qui a l1icol1dare.

Ebbene, al di fuori dei pi:ocO'licalcoli del
momenta, occarre ~ e mi augura che questa
valta ciò avvenga ~ che prevalga la volantà
palitica di dar pratica attuaziane, senza in-
ventare niente di nuovo, ad un accardo sO't-
toscritta dai sindacati e dalla controparte
governativa il 22 settembre 1976. Si trattava
di un accarda preoisa e chiara: eppure ad
essa nan si è tenuta fede. Occarre anarare
quell'accarda e quella firma se vagliamO' cam-
biare strada per l'Amiata e per le sue papola-
zioni.

Termino, signor Presidente, esprimendo
tutta la mia preoccupazione più v,iva e più
profanda per l'avvenire del bacino mercuri~
fero della mantagna amiatina e pO'i, più in
generale, per l'avvenire de11'attiVlità estratti~
va del nastrO' paese.

Per quanta riguarda il booina mercu.rife-
ro della montagna amiatina nan vaglia tar-
nare ora su una serie di dati e di elementi
che dicono come il mercato del mercuriO' sia
in ripresa, carne il casta della bombola abbia
raggiunta i 400 dallari. Nan vaglia tarnare a
ripetere cose già dette in sede di mustrazione
della moz'Ìane. Voglia saltanto ,dire che an~
che in questa settore ed in questa campo, se
nan prevale una ferma volantà palitica di
mutare strada, per quanta riguarda l'avvenire
del bacinO' meI'CUrifera della montagna arnia-
tina ed in generale della industria estrattiva
del nastro paese, gli ~enti prepasti a curaa:-e
tale settore nan danno garanzie sufficienti.

Ho assÌistilta ad un incantra dei sindacati
con un rappresentante dell'ENI il quale dis-
se tranquillamente che la vocazione di que-
sto ente nan era quella mÌineraria. Inoltre ha
saputa di un episadio avvenuto in questi
giOTni: un dirigente di una di questi enti
manteneva in piedi O' non manteneva in
piedi una miniera sull' Amiata con un sempli-
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ce segno di gesso. Queste due miniere, diceva,
potranno rimanere attive; ma della terza,
quella di Monte Civitella, che se ne fa? Ed
allora con il gesso ha cancellato la miniera
di Monte Civitella.

Signor Presidente, bisogna mutare indiriz-
zi ed orientamenti e per far questo occorre
la volontà politica di modificare radioalmen-
te il piano SAMIM, garantendo la ripresa
graduale ma necessaria e possibHe dell' atti-
vità estrattiva nel bacino mercurifero della
montagna amiatina, se vogliamo vedere un
pò più in là del nostro naso e se vogliamo,
soprattutto, non disattendere le attese delle
popolazioni e dei minatori del monte Arnia-
ta che attendono ,invano da troppo tempo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ordi-
ne del giorno, presentato dal senatore Bar-
sacchi e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

:t approvato.

Il Senato tornerà a riunksi ~n seduta pub-
blica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno
già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,35).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIgliere preposto alla dIrezione del
SeIVizIO dei resocontI parlamentan


