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Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

if>R E, IS I il) E N T E. La seduta è aperta
(o~e 16,30).

ISi ,dia lettura del processo verbale deUa iìe~
duta precedente.

R U IS SO, Segretario, ,dà Zettura <delpro~
cesso vorbale.

IP rR E S I D E N T E '. Non essendovi as~
serv,azioni, il processa verbale si intende ,ap-
provato.

Congedi

IP RES il DE ,N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori: Battaglia, per giorni 5;
Granzotto Basso, per giorni6.

N on essendovi 'Osservazioni, questi cange~
di si intendono concessi.

Proolamazione a senatore
,del candidato Renato Pagni

IP RES I DE N T E. Informo ,che la
Gmnta delle elezioni ha oggi comunicato che,
nella s,£.duta odierna, occorrendo provvedere,
ai sensi deI1'ar,ticolo 21 della legge elettorale
per il Senato, all'attribuzione del seggio re~
sosi vacante nella Regione della Toscana, in
seguito alla mort,e del senatore Ad:)lle Zoli,
ha riscontrato che, fra i non eletti del Grup~
po cui il defunto senatore app'arteneva, ha
ottenuto la maggiore cifra individuale il can~
didato Renato Pagni.

Do atto alla Giunta di tale comunicazione
e proclamo senatore il candidato ,Renato Pa~
gni per la Regione della Tosca;na.

Avverto che ,da oggi decorre, nei confronti
del nuovo proclamato, il termine di venti
giorni per la presentazione di eventuali rc~
clami.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E:S I D E N T E. Comunico che so~
no stati presentati i seguenti disegni di leg~
ge di iniziativa:

dei senatori Parri, Caleffi e Macaggi:

«Proroga dei termini per bandire i con.
corsi universitari per l'anno lac0ademico
1960~61» (978);

del s,ewatore Ca;palozz,a:

« N orme in materia di procedura ammini~
strativa ,egiurisdizionale, ad integrazione deì.
la legge 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre
1956, n. 131'7, concernenti provvidenze in :.Da~
vore dei perseguitati politici antifascisti e
razziali e dei loro familiari superstiti » (~82);

dei senatori Restagno, ZeUoli Lanzini,
Z,annini, Corli1JaggiaMedici, M onni, Cadorna,
Battaglia, Gf1anzotto Basso, FrarnZia, Ange~
lilli, SaTtoTi, Moro, Magliano, Carelli, Cri~
scuoli, Azara, F81Tari, Zane, Genco e Molt~
fUl/N :

« Norme sul decentramento circondariale :.
(983).

!Comunico inoltr.e che sono stati presentati

i seguenti disegni di legge:

dal Ministro delle finanze:

«Delega al Governo deUa facoltà di ema~
nare, con decreti av'enti valore di legge, pro.v~
vedimenti in materia di restituzione dell'im~
posta generale sull'entrata all'esportazione e
d'imposta di cong uaglio ana importazione::p
(979) ;



Senato della Repubblica ~ 110188 ~

23 FEBBRAIO 1960

III Legislatu:'a

228a 'SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFIIJO

dal Ministro della pubblica istrwdone :

« Disposizioni per l'ulteriore decentramen~
to dei servizi del Ministero della pubblica
istruzione» (980);

« Aumento del contributo ordinario annuo
a favore de.ll'Accademia nazionale di SaT).
Luca da lire 3.000.000 a lire ] 2.000.000 »
(981).

Questi disegni ,di 1eg,ge saranno stampa-
ti, distribuiti ed assegnati alle Gommissioni
competenti.

Annunzio di defeltimento di disegni di legge
alla deliberazione di Commissioni permanenti

,p R 'E IS I n E N T E. Comunico che,
valendosi della facoltà conferitagli dal Re~
golamento, il Presi,dente del Senato ha de~
re rito i seguenti disegni di legge alla de1i~
berazione :

della la Commissione permanente (Affari
del1a Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modi,ficazione degli articoli 12 e '15 della
legge 13 marzo 1958, n. ,365, concernente la
Opera nazionale per gli o,rfani di guerra ~
(9164), di iniziativa dei deputati Villa Rug~
gero ed altri;

della 5a Commissione permanente (Finan.
ze e tesoro) :

«Vendita a trattativa privata a. favore
del comune di Sanza, di vari terreni dema~
niali, siti nel te'rritorio dello stesso comune,
complessivamente estesi ettal1i 457,04,48 e
provenienti dalla ex Ricettizia di Santa Ma~
ria Assunta per il prezzo di lire 31.500.000 ~

(9'63) ;

della 6a Commissione permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti) :

« Parilficazione del trattamento di carriera
del personale di<rettivo dei convitti nazionali
a quello del p,e:rsonale direttivo d.egli edu~
candati femminili statali» (9:59), di inizia~
tiva dei deputati Gaiazza ed altri, previ pa~
lIeri della 1" e della 5a Commissione;

« Inclusione della semeiotica medica fra le
:materie obbligatorie per il conseguimento
della laurea in medicina e chirurgia» (967),
di iniziiativa dei senatori Bonadies e Lom~
bari;

«Proroga dei termini per bandire i con~
corsi universl,tari per l'anno accademico
19160~61» (978), di iniziativa dei senatori
Parri ed altri;

« Aumento del contributo ordinario annuo
a favore deJl'Accademia nazionale di San
!Luca da lire 3.000.000 a lire 112.000.000»
(981),previo parere della 5a Commissione;

della 7a Commis,sione permanentie (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile):

«Modilfica ed inte1grazione dell'arti<colo 3
della legge 29 luglio 1957, n. 63,5, relativo
a dispo'sizioni integrative della legge 10 ago~
sto 19,50, n. 647, per l'esecuzione di opere
straordinarie di pubblico interesse nell'Ita~

Ha 'S'ettentri,onale e centrale» (9'58), previa
parere della 5a Commissione;

«Fi,ssazione di un nuovo termine in so~
stituzione di quello previsto dall'ar,ticol0 8
de,Ha legge 113luglio 19'54, n. 62i6, per l'at~
tuazione di iniziative intese ad incrementare
la produttività» (9,60), previo parere della
5a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
alll'esame di Commissioni permanenti

IP R lE S II DE N T E. Comunico cile, va~
lendOisi deUa ,f,a,coltà ,conferita/gli dwl R<ego..
lamento, ilPresidernie del Senato ha defe~
rito i ,seg1uenti disegm di Iegge 'all'esame:

della la Commiss1one permanente (Affari
della Presidenza dell ConsIglio .e dell'interno):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: «A:s~
segnaziorne di tre ,sernatori 'ai comuni di Trie.-

ste, Duino Auri:sina, ,MonrUlpi,no, MUg1g:ia,
San Dorli-go della V,aUe 'e Sgonico» (820~B);
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della 7a COlnmissione pel'manente (Lavori
pubblici, tra'sporti,poste e 'telecomunicazioni
e mari'Ila mercanble):

«Stato di 'previsione della Ispesa del Mi~
nistero della marma merc:antile per l' eser~
c.izio lfinanziario dal 10 lluglio 1960 al 30
giugno 19,61» (939), ,pl'evioparere della
5a Oo:mnnissione;

della lOa Comm1'ssione permanente (La~
voro, emigrazione e :pr;evÌ:denza 'socia-l,e) :

« Stato di previsione del1a spesa del MI~
ni'stero del lavoro e dellIa 'previdenza sociale
perl'eserc,izio lfinanzi'ari,o dal 10 lluglio 1960
al 30gi,ugno 19,61» (938), previa parere
deUa 5a CO!lI1J1I1i'ssione.

Annunzio di pl-esentazione di relazioni

P RES I D E N T E. Comunico che
sono state presenta,te le seguenti relazioni:

a nome deI.la 2a Commissione perma~
nente (Giustizia e autorizzazioni a proce~
dere), dal senatore Azara sul seguente dise~
gno di leg;ge: «,Promozio,ni -a magistrato d!
Corte di cassazione e di Corte d'appello in di~
pendenza delle vacanz,e "impreviSJte" dello
anno 19159» ('603), di iniziativa dei senatocri
Tessitori ed altri;

a nome della 5a Oomrnjssione permanen~
te (Finanze e tesoro), dal senatore Bertona
su,l s2guente disegno di legge: «Assun~
zione a cadGo dello St~to delle spese per l
funerali del senatore Pasquale J annaccone ~

(921).

,Queste relazioni saranno stampate e di~
stribuite ,ed i relativi disegni di legge sa~
l'anno iscritti all'ordine del giorno di una
delle prossime sedute.

Svolgmento di interpetlanze e di interrogazioni

'p RES I D E iN T E. L'ordine del gio,r~
no reca lo svolgimento di interpellanze e di
interrogazioni.

,si dia lettura dell'interpellanza del sena~
tore Sacchetti ai Ministri 'dell'industria e del
commercio e ,delle partecipazioni statali.

R U IS SO, Segrw1tario:

« Per conoscere, in conseguenza della gra-
ve situazione economico~industriale della
provincia di Reggio Emilia, i provvedimen~
ti adottati circa il piano produttivo delle
«l'oJ,uove Reggiane », azienda interamente a
capItale statale, e il criterio con cui è stato
utilizzato il finanziamento straordinario di
3 illlliardi Goncesso alla f,abbrica nell'anno
19,57;

per conoscere il signi,ficato ,del passag~
gio delle "Nuove R.eggiane" alla "Breda"
finanziaria e le ragioni dei continui 1icenzia~
menti, mascherati dalle cosiddette dimissioni
volontarie.

,Se non ritengano impegnare 1',E.N.I. a
sviluppa,re iniziative atte ad incrementare
le ricerche ,e la utilizzazione del metano ad
uso domestico e industriale, in una zona ric~
ca dI giacimenti metaniferi.

Se non considerano, inrfine, intervenire per
favorire il credito di esercizio a lunga sca-
denza nei riguardi dI molti,ssime piccole
aziende industriali al fine di garantire il
101'0 sviluppo, in un momento in cui ,Sono
manifesti marcati indici di crisi» (129).

IP R lE ,s I D E NT E. Il senatore Sac~
chetti ha facoltà di svolgere questa inter~
pe1l.anza.

S A C C H E T T .I. Signor Presidente~
onorevoli senatori, onorevole .sottosegreta~
no, sebbene siano trascorsi parecchi mesi
dalla presentazione della mia interpellanza
e Il Governo ri,sponda soltanto oggi, ,essa con-
serva tutta la sua validità ad un anno di
distanza dalle contingenze che mi hanno sug~
gerito di sollevare la questione dell'industria
reggiana in Parlamento. Allora eravamo in
un periodo in cui si effettuavano licenzia-
menti in gran numero alle Nuove Reggiane,
alla O.M.S.A., alla Società IMontecatini di
R,eggio Emilia, alla Società Spiriti (meglio
conosciuta sotto l'emblema del GavaUino ros-
so). L'tAgip mineraria sospendeva le ricerche
in provincia, nonostante promettessero hene
le ottime e positive esperienze ottenute nella
zona della « hassa » e in particolare nel comu-
ne di Correggio. Gli impianti di trivellazionl'
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venivano traspomati in altre zone dell'EmiUa
e fuori dell'Emilia, procurando numerosi li~
cenziamenti. Venivano allora ufficialment,e
preannunoiati licenziamenti a distanza di un
paia d'anni, in un'altra importante azienda,
la Re,cardati, la quale annunziava il trasf,e~
rimento deHa sua attività nel Sud, comp,iendo
un'operazione davvero inammissibile con il
co,ntributo, ,fi,nanziario dello Stato. Si sta co~
struendo infatti in prov,incia di Latina una
fabbri,ca e ciò compo,rter:ebbe, ~econdo le di~
chiarazioni dello stesso titolare, la chiusura
dell'impartante stabilimento della R'ecardati
in quel di Correggio.

,onorevale Pr,esidente, signori del Governo,
il Meridione nan 'chiede ,che si licenzi al Nord
oche si diminuisca l'attività produttiva
delle industrie delle nostre zone; non è questa
la politica deHa migl1oI'ie, distribuzione del
reddito che rivendIchiamo per 10 sviluppo del
Mezzogiorno. Il Sud chiede invece un aumen~
to dell'attività produttiva, facendo affidamen~
to anche sulle proprie strutture econamiche
senza intaccare minimamente la già provata
capalcltà produttiva del Nord e in particolare
dell'EimÌJlia.

,La pi,ccola e media industria della città e
della campagna in Emilia tutt'ora deve af~
frontare ,notevoli ostaco1i difficilmente su~
perabili, per mancanza del ,credito di eser~
cizlo, per l'insuffic.ienza di credito per il rin-
novo degli impianti i'ndustriali.

Gli artigiani non offrono abbastanza garan-
zie, onorevole Sottosegretario, come è richi'e~
sto dalle banche, per lo sviluppo della loro
attività, cosicchè la prov,incia rimane forte~
mente in ritardo nello sviluppo industriale,
come dimostrano, le sta,tistiche ufficiali che si
riferiscono al tasso di incremento dello svilup-
po dell'industria. Si tratta forse di una .delle
provinde che hanno il più basso tasso di in-
cremento industriale del dopo guerra, men.
tre il reddito pro capite, ri,spetto alla media
nazionale, ,avanza molto meno dello sviluppo
della media. ,g,ipassa così al quarantaduesimo
posto tra l,e pI'lovincie neMa graduataria del
reddito pro capite rispetto al trentaduesimo
pasto ,di alcuni ,anni fa.

È vero, si tratta di un fenomeno che non
colpisce solo la prov,incia di Reggia IEmiUa, ri-

guarda molte provincie emihane, toltaRa-
v"enna e in parte Ferrara, per quanto riguar~
da l'industria. 'Questo però non attenua il no-
stro rilievo, semmai allarga la nostra conside.
raziaThe.N e V'ienefuori un v,alore più ,generale,
valido sul piano regionale, se ¥olete, della no-
stra interpellanza.

:Questi sono alcuni elementi di giudizio, tu~
ti importa,nti allo 'scopa di chia:dre se v:aleva
la pena di aprire un discorsa, sia pure breve
e limitato, 'CO'n,l'anostra ,inizi,ativa, allo scopo
di richiamaYie l'attenzione del Senato e del
Governo su una questione pairticolare di una
pTovi>ncia, ma altremodo grave, .che rlàpprle~
senta una tendenza pericalasa. Noi diciamo.
senz'altro che valeva la ,pena di prendere que-
sta iniziativa, p'e,r il BUOcantenuto reper molti
aspetti che rapidamente esparrò.

Tutti i licenziamenti preannunciati o inti~
mati la scorso anno sono stati effettuati; qua
e là altri licenziamenti sono avv,enuti nella
no.stl1a provincia, :anche recentemente. Evita
altre citazioni, ,oltre a quelle già fatte delle
fabbriche che ha ricordata. L'incertezza del~
l'avvenire produttiva del maggiore stabili~
mento industria;le della dttà e della pravincia,
le «Reggiane », rimane, e non è dissipato il
timore di un'ulteriore drammatica crisi.

IQuand'anche si venisse a :dpeter,e che le
iReggiane saranno salvate, si dovrà pure ar~

riva re a dire come. Saranno salvate nel qua.
dI'o degli ,enti di gestione che si dovranno far~
mal1e 'e che faranno capo. al Ministero. delle
partecipazioni statali, oppure cantinuerà a
parlarsi di un intervento della Breda finan~
,ziaria, i cui limiti, nQn ben definiti, accresCrona
le legittime preoccupazioni sul1'avvenire e an~
che sullo stata attuale di questo ,importante
stabilimento? Vi sarà o no. una scelta sulla
specializzaziane in qualche ramo della pro~
duzione di questa imponente complessa indu~
striale?

iL'esperienza di tutti questi anni di trava-
glio. dell'azienda cond'ermache si è andati
avanti con una generka impostazione, la ra~
gione fondamentale, questa, della cri'si p,rima

e di tentennamenti attuali per mancanzla di
una scelta politica diversa. Se nan .si procede~
rà subita, e già siete in ritardo, rimarrà sem~
pre un"aziernda soggettla al flusso e riflusso dal
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mercato interno e, que] che è peggio, dipen~
dente dalle commesse che vengono passate
alle Reggiane da altre grandi aziende, pronte
a sacr1ficare in ogni momento queste ultime.
Quindi le Reggiane scadranno ulteriormente,
se non si provvederà e non si preannunceran~
no organici provvedimenti di riorganizzazio~
ne di tutto il settore. Pensate che invece dei
5 mila dipendenti dell'org.anico del dopo guer~
l'a, oggi sono occupati 1.200~1.300 lavoratori.

Questo è il primo grosso problema, per
Reggio Emiha. Desidero però completare le
mie considerazioni con il riferimento del tutta
pertinente aHa struttura eeonamioa della no~
stra provincia e deH'Emilia in generale, con
i suai mali antichi e attuali. Da qui, secando
me, occorre prendere le mosse per un inter~
vento seria e complesso per 10 sviluppo della
economia emiliana. Si tratta di un'economia
pl'evalentemente agricola, a buona e ad ottima
produziane in alcune zone, ma non in sviluppa.
Cita il fenamena dei poderi che vengono. ab~
bandonati, e del1a diminuziane dell'impiego
deUa mano. d'opera nelle campagne; la mecca~
nizzazione viene fatta a spese dei contadini
poveri, coltivatorI dlretti e mezzadri e non
del1a rendita fondial'ia. Ciò dimostra che la
gran parte del1a rendita fondiaria stessa, tol~
ta dal1e zone più fertili, se ne va e non viene
investita nella regione, a svUuppare l'agricol~
tura nè tanta meno ad incrementare le ini~
ziative industriali, e l'economia III generale ne
risente, stagna, soffre gravemente della man~
canza della riforma agraria per un nuavo as~
setto fondiariache poggi sul principio della
assegnazione del1a terra a chi la lavora.

I profitti, la rendilta, in quali investimenti
vengono. arientati? Prima di tutta se ne im~
possessano i grandi mono.poli che operano nel~
la zona, e vengono. o.rientati versa loro inizia~
tive, in altre zone da.l1a Montecatini, :al mo~
nnpolio elettnco dalla Edison, dalla Fed1erwIL
sorzi.. n discars'o, per dimostrare come questi
monapoli si impossessano della rendita e nan
operano in direzione deHo sviluppo industria- ,

le e per la trasformazione dei pradotti, uti~
hzzando le materie prime dI cui è riC'co il sat~
tosuolo emiliano, è ben co.no.sciuto dal Gover~
no e grave è continuare a ignorare questa si~
tuazione.

ILa pkcola industr,ia non può da sola, tanto
meno se tr3Jscurata, far fl'onte alle nelCess,ità
urgenti di un'industrializzazione, ad un ra~
pido ammodernamento di impianti re di una
utilizz'az,ione conveniente della materia pd~
ma local,e, che si è dimostrata a;bbondante
nel sottosuol.o, '~npianura, in collina e in mon~
tagna.

Occorre utilizzare innanzitutta le reali ca~
pacitàesisrtenti nel campo della produzione
per mettere in moto l'e forze democratiche ed
economiche operanti nella regi.one. È evidente
che, dal punto di vista degli orientamenti di
sviluppo, il punto di partenza per l'industria
deve essere Iquello di utilizzare bene l'attuale
interessante struttura di tipo industriale: le
Reggiane, la Ducati, la Cagne, le industrie
dell'E.N.I., che operano nella zona da tanti
anni. Si tratta di un patrimonio tecnica e di
maestranze quaLificate, che n.on può eSS'8I\e
dissipato, come pI\aticamente .si è fatto lfin
qui. NDll ci stanc,heremo ,di denunciare la si~
tuaziall'e, e di rivendicare una politica c{)m~
pletamente divel~sa.

IÈ verissimo, accanto ad una coraggiosa e
valorosa schiera di piccoli e di medi indu~
striali, vi è una forte diffusione del lavoro
a domicilio. Soltanto nella mia provincia,

,Reggio. Emilia, 1'5..;20 mila dorune si dedi ~

carro al lavoro a domicilio. Molte di queste
hanno abhandonato il lavaro dei campi. Nel~
l'edilizia il ritmo. ristagna, e ciò è confermato
anche per i programmi dell'anno. in corso.
Però ~ ecco il punto ~ \Si può dire che si

sia in presenza di un tipo di sviluppo più a
meno stabile, o di buane premesse, come usa~
no chiamarle i Ministri e gli uomini di Gover~
no che in genere vengono. a parlare in ,Emi~
lia? Si tratta invece di tendenze precarie,
instabili sia per il lavora a domicilio quanto
per le altre attività terziarie che si molti~
plicano proprio in questa situazIone di in~
stabilità? Ci vual poco ad essere d',accardo
su queste valutazioni: mancanza di attrez~
zature .organizzate per le donne che lavo~
rana a domicilio; il lavoro viene fOl'ill'ltoalla
giornata, il salario al di sotto talvolta della
metà di quello stabilito in base ai 'contrat~
ti dI lavoro; non si applica la 1,egge sulla
regolamentazione del lavoro a domicilio.
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Oggi questa attiv,i.tà esi'ste, domani può he~
ni,sslIDo scomparire, ed essere a,ssorbita da
forme di concorrenza diverse dall'attuale.

Cosa può 'e dovrebbe fare, a nostro giu~
dizio, il Governo in questa situazione? Certa~
mente molto ;prima dI tutto .occorre una sua
:pO'litica generale ecanomica diversa dall'at~
tuale, ohe stimoli ed orienti le forze vive lo~
caJi dal punta di vista 'econamico; sec.ondariar
mente si impangona, e s'Ono possibili, provve~
cEmenti urgenti, anche ,se limitati. E su questa
parte mi' 'sembra che ,sia importante diffon~
derci un pO'cooggi in Senato.

,Prima questione. Il fatto di 'aver ricono~
sciuto, per esempi a, che ne,Ha nostr:a provin~
cia, su 4,5Comuni, 39 san'Ostati qualificati dal
Ministro campetente zane depresse, altri no
perchJè al disopra di 10.000. abitanti, confer~
ma il carattere di straardmaria urgen7la di
un intervento. Però non sI può non so.tto1inea~
re che Iquesti sono dei provvedimenti i quali,
lasciati a 8è, lasciana il tempo che travaill.o, e
non richiamerehbero 'certamente sviluppo del~
l'industria, anche se sottolineo ohe dalla vo~
stra p.arte viene la cO'nferma della situazione
che ha aspetti drammatici.

ill punto invece è un altro: lo Stato, a mezzo
delle partedpazionistataH già operanti con
impartanti stabilimenti dell',I.RI. o che fanna
capo all'E.N .iL, ha il dovere di attuare una
politica in tutta la H€!gione, e quindi,
al centro, deve ,esservi anche la Pravincia di
R2,ggioEmilia. Prima di tutto occorre una
politica degli investimenti economici che ten~
da, come abbiamo detto, alla mobilitazione
delle forze econoa:niohe già messe in moto dal~
lo Stato e dalla piccola iniziativa privata.
Ciò non può aVVlenires'e non in collaborazion,e
diretta 'can le ,amministrazioni pubbliche lo~
cali. InfattI, ecco un alt l'O interrogativa 'Su
cui attendiamo la rispasta: cosa hanno rap~
presentato, onorevole Sottosegr.etario, i 3 mi~
Hardi passati nel 19,57 a.He « Nuove Reggia.~
ne », sotto il controllo del noto e'sponente de~
mocristi'ano ml]anese, ingegner Cattaneo? Do~
po un anno il Ministro è venuto qui a dire:
tutto è andato male; bisogna rip'artire da
capo. Ma cosa è andato male? Dove sono fi~
niti questi miliardi dello Stato, e dove è finito
il cosiddetto ,« 'Salvatore delle Reggiane », che

faceva i di'scorsi a Natale e a Pasqua aglI
operai che poi tutti venivana mandati a mes~
sa in Duomo? Davete dare una risposta con~
vincente sul modo come siano stati impiegati
questi denari e perchè si sia proceduto agli
ulteriori licenziamentI, e ,non si sia provvc~
duto alla formulazione di un programma, al
rinnovo di una parte degli impianti. Tutti so~
no pronti a riconoscere che occorre un pro~
gramma di sviluppo praduttivo alle ,Reggia~
ne, ma poiehè l'azione e l'impiego correlativo
del danaro non avvenivano con indicazioni
di carattere tecnico e produttivo, non era pos~
sibile sperare in risultati positIvi.

ill p,iano di intervento per lo sv1luppo indu~
striale per ess.ereefficace non può essere limi~
tatoad una provincia, dovrà operare, propri'O
perchè si tratta di partecipazioni statali, in
tutta la l'egione, s'6condo direttivegeneraJi
coordinate con l'aiut'O de!gli Enti economici e
degli amministratori locali; il coordinamen~
to sarà compIretato soltanto se si procederà
alla costituzione dell'lEnte ,Regione, che è cer~
tamente un altr.o momento indirspensabile per
l'impulso all'elabarazione del sistema di svi~
luppo economico regional'e.

Il problema dei licenziamenti, nei confronti
deL quali si è opposta tanta resistenza nel
passato come tutte le volte che sono minaccia.-
ti, non ha soltanto un aspetto umano, ma an~
che un fondamento di politica economica. An~
zitutto dovremmo, per esempio, sapere come
sono stati impiegati i miliardi a suo tempo
assegnati alle Reggiane; in secondo luogo
dovreste dImostrare che l'insuccesso di que~
sto intervento non è dovuto all'incapacità e
alla superficialità di coloro che hanno ma~
neggiato il danaro pubblico. Questi sono pun~
ti preliminari che bisogna conoscere ,chiara~
mente.

Tuttavia oggi contano le decisioni riguar~
danti il futuro; le condanne attengono al pas~
ato, da non abbandanare a se, ma ora bisogna

guardare in faccia alla dura realtà. Nella
intera provincia centinaia di famiglie sono
sp,ezzate 'Per effetto dell'emigrazione forzata,
e per guardare avanti non bastano più le buo~
ne parole ,o le speranze, ma necessitano inter-
venti coordinati per lo sviluppo e l'ammoder~
namento industriale, condotti s'Otto un 'con~
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trono democratlco. E,cco perchè parliamo dei
gruppi di ge,stioneche facciano capo al Mi~
nistero delle partecipazioni statali.

La mancanza di una politica antimonopoli~
sta da parte dell',L,R.,L e la situaziane delle
industrie Reggiane, insieme alla sdì.ducia 'che
si intervenga SUbIto sono tutti elementi pro~
banti di questa insufficienza ed incertez,..
za. Nei giorni scorsi le R'eggiane hanno chie~
sto ,a un certo gruppo di operai di prestare la
101'0opera per eseguire qualche commessa di
ma'teriale ferroviario. :Si trattava di un'offer-
ta di assunzione. La risposta degli operai è
stata sconcertante: anzitutto essi hanno ehie~
sto se la retribuzIOne fosse pari a quella delle
altre industrie, in secondo luogo hanno chiesto
di conoscere garanzi1e pS'I'manenti di lavoro, in
consIderazione del fatto che avrebbero dovuto
abbandonare la loro occupazione presso le al~
tre piccole fabbriche della provincia. E a 'que~
sto secondo interrogatIvo è stato risposto ohe i
rapporti di lavoro sarebbero stati temporanei.
In questo modo si spiega per quale ragione
que,gli operai hanno dovuto rinunciare all'of~
feTta.

IDunque, bassi salari e mancanza di fiducia
nelle prospettive di queste imprese ohe pass.a,..
no sotto il nome delle società finanziarie che
amministrano gli ingenti capitali den'ex
F.l.M. IPer quanto riguarda il metano, nella
sola zona di Correggio 40 pozzi; da Piacen~
za, a Parma, a ,Modena, a Bologna fino a
Ravenna, altre diecine sono stati perforati
con esito positivo. Soltanto quattro o cinque
della bassa Reggiana sono in funzione e tutti
gli altri sono di riserva.

La provinda è a,ttraversat,a in lungo e ,in
largo da metanodottj e Inon si possono nascolll~
dere i danni che questi impianti hanno .arre~
cato alle campagne dove si svolgono i lavori.
Non è su questo problema che vogliamo atti~
rare l'attenzione e rivolgere la nostra critica.
Dirò soltanto che c'è un disegno di legge, da
noi presentato, che tende appunto a stabilire
una quota da ver<sare ai Comuni a titolo di in~
dennizzo generale. Speriamo che presto sia
discusso, ma, non è questa la co.sa più ,impor~
tante; il fatto più grave è che, se si esclude
Ravenna, ben poca si è f,atto o si ha in pro~
gramma allo scopo di trasformar.e una parte

del metano, che è 8!bbondante, in prodotti di
sintesi chimica. In ,secondo luogo, ben poco si
è fatto per utilizzare una parte del metano a
favore delle piccole ubenz.e domestiche e delle
piccole e medie industrie.

N ai attendiamo che il Governo dica qualche
cosa dei piani regionali annunciati dall'inge~
gner Mattei a Pi,a.cenza alcuni mesi or ,sano.
Dove sono finiti quei piani? Non si tratta di
soddisfare la nostra curiosità, ma di un ele~
mento import.ante deLlapoIitica eoonomioache
abbiamo salutato a ,Pi,acenza come un fatto
nuovo. A distanza di ,parecohi mesi, non si co~
noscono gli indirizzi del Ministero delle par~
tecÌ<pazioni statali ed a quali forze si faccia
appello, se nona quelle del credito privato.
Quello che 'oggi dobbi,amo criticare e lamenta~
re fortemente è che, in provincie dove il satto~
suolo è ricco di una importante materia pri~
ma, non .si 'concede il metano ,alle amministra-
zioni locali ohe chiedono di distribuirlo con
impianti propri alle piccole utenze domestiche
,ed aUe piccole utenze industriali. Il metano si
continua, per esempio, a fornirlo alle .grandi
ceramiche e lo si nega alle ,amministrazioni
comunali. E badate che a chiederlo siamo in
buona compagnia, onarevoli silgnori del Go~
verno; oltre nai comunisti .e i compagni 'so~
CÌ<alisti,siamo un8)I1imi can ,i c1emocmtioi cri~
stiani, i sociald'emocratici. Non si risponda
che non v'è convenienza economica ,in qUlesto
tipo di impiego del metano; ,al contrario, come
è provato daloomune di SaTIit'iJ,}ario,d'Enzla,
una f,amiglia risparmia il 2.0--130 per cento su~
gli altri combustibili, l'artigiano ed il piccola
mdustriale possono risparmiare col metano,
sulla voce energia, il 20 per cento. L'uso del
metano da noi <proposto .sarebbe importantis-
simo dunque per contribuire ad 8)bbassare, da
una parte il costo della vita e dall'altra le
spese di produzione dei piccoli operatori eoo~
nomic,i, che si traverebberoconcretamente
aiutati e rapPI'esenterà un potente mezzo per
sviluppare nuove iniziative industriali.

Cosa si dovrebbe fare per il credito ai pic~
coli imprenditori? Anohe da parte vostra si
avverte la carenZia e l'insufficienza della man~
canza di provvidenze a lunga scadenza per i
piccoli 'e piccolissimi industriali, tanto è vero
che l'onorevole Colombo (se la notizia non è
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sbagliata), ha promosso la costituzi'one di una
Commissione di studio per il riesame dei pro~
blemi delle piccole industrie.

'Risparmia le citazioni ,che vengono da nu~
mer'Ose ass'emblee nazionali, e dalle associar
ziani provinciali della piccala industria, dei
piccoli commercianti e degli artigiani. In una
provincia come la nostra dov,e la più grande
industria ha tolto, per effetta dei Hcenzi,amen~
tI, più di cento milioni al mese al mercato dei
consumi della mia città, potete immaginar,e Igli
sfarzi che stanno compiendo le picc01e ini'zia~
ti ve sorte dentro e fuari della città, p'er far
fronte alle necessità delle famiglie ogni gior~
n'O, alla scapo di evitare la dolorasa via del~
l',emigraziane forzata.

Manca anche il credito di esercizio. iÈ risa~
puto che 'per riuscire a qualcosa, ci vuale di~
sponihilità di danaro a basso tasso di interes~
se in tutta la pravincia. Potrebbero trovare
dallJaro nelle banche. :Ma quali sono le garan~
zi,e? Quali sono i tassi di interesse per poter
mettere in condizioni le piccole ,aziende di J.a.-
V'orarein base ad un pragramma azi,endale si,a
pur minimo? Ci vuole un credito can un ter~
mine di scadenza a:ssai lungo per l',ammor~
tamento degli impianti, occarre un credita di
esercizio per .l'acquisto delle materie prime;
'8.si sa che il periodo di tempaconcesso dai ma~
nopali per il pagamento delle materie prime
è molto limitata.

Non vi è dubbia, in questa situazione, ,la
quantità di materie prime messe ,a disposi~
zione delle aziende con il medio e il pkcolo
credita è insignificante, mentre la maggior
parte delle richieste degli artilgiani e dei pic~
coli industriali per un 'contributo della Stato
a bassa tasso d',interesse sono rimaste per lo,
più inascoltate. La E'dison fornisce l'ener,gia
elettrica a 2'5 e 38 lire al ,chilowattore ,agli al'~
tigiani e alle piccole industrie, mentr,e for~
nisce l'energia alla grande industri,a a 10~1,5
lire al Kw. al massimo. Gli impianti per gli
allacciamenti sono ,costosissimi e poi diventa~
no subito di propri'8tà del monopolio. Per que~
sto sono in corso da parte dei Comuni iniziati~
ve, anzi delle ve're e propl1ie battaglie, per far
sì che a loro possano dilstl1ibuire l'energia elet~
trica e il gas direttamente, non saltanto per
~!Sodomestico, ma anche per gli usi della pi'c~

cala industria, onde finalmente cacciar via ~

questo tè Il termine appropriata ~ dalla no..-
str,a ,Pravincia e dall'Emilia il monapalia della
E'dison, il 'quale, per le alte tariffe, per il ,costo
degli impi'anti ha dimostrato di costituire iIlon
soltanto una remora, maaddirittum un osta.-
calo allo sviluppo e'conomico ed industriale
della ,Provincia e della Regione.

'Qual tè il compito del Governo? 'È quella di
aiutare l"amministrazi,one comunale di Reggia
Emilia a trovare i mezzi per la municip,alizza-
zi,one dei servizi del gas e dell' ener,gia elet~
trica e di intervenil'e presso la Pr,ef'ettura
affinchè non opponga resistenze e ritardi, mol~

t'Ospesso determinati non soltanto da questio~
ni di carattere burocratico ma anche da con~
siderazioni ,a sfondo poLitico:

Con la mia interpellanza, signori del Go~
V'erno, mi sona fatto interprete di un trava~
gUo che dura da molti anni nella mia pravin~
ci,a. Anzi alt.re volte ho avuto l'onore di solle~
v:are anche ana Camera dei deputati la grave
questione ,che riguarda questo particolare set-
tore dell'attività produttiva deUa mia provin~
cia, senzaperaltra raggiungere dei risultati
positivi. Ma non ci scoraggiamo perc:hè !3:b~
biamo fiducia nel movimento delle m3Jsse. Alla
fine si dovrà rispandere all'attesa vivissima
della grande maggiaranza dei cittadini, agli
enti economici che Se ne sano fatti interpreti
in diverse .occasioni, attraver,so iniziative
particalari delle amministrazioni pravinciali
e delle Camere ,di 'cammer.cia. Si tratta dell'at~
tesa di una vastissima categoria di cittadini
che rispecchi'a una molteplicità di ,interessi,
dal lavoratore deUe Nuove Reggiane all'ope~
raio disoccupato, dal contadina all'artigiano,
tutti alle prese ,con enormi difficoltà, dagli am~
ministratori di ogni parte, ohe lattana contro
il monopolio della E'dison e ,dena Monteca~
tini, ai ved cooperatari che si battono contra
l'errata palitica della Federconsorzi, per de--
terminare un reddita pro ,capite più elevalto.

A tutto questo voi, signori del Governo, da~
vrete .ri,spon'dere, soprattutto e particalartmen~
te per ~a 'Parte che riguarda le aziende da 'vai
controHate, le quali rappresentano ,i] peI'no di
tutta l'attività industriale. Il fatto che 'que~
sto Governo abbia le ore 'cantate, noOnpuò es~
sere una giustilficazione per non rispondere.
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Farse ancora una risposta di attesa? Io di,rei
che le ore contate questo Governo le aveva fin
dalla sua nascita, onorevole Sottosegretario,
l)oichè costituiva la continuaz~one di una po~
litIca ,combattuta e battuta dalle masse po'Po~
lari. La questione che solleviamo con la nostra
interpellanza, quindi, lllveste la politica eco~
nomica generale del Governo, cioè proprio
quella po1i<tka ohe ,costitui,sce un fattore so~
stanzi'ale nella crisi di questo Governo. Occor~
re pertanto non solo una risposta di buone
promesse ma noi contiamo che si,a la risposta
di un nuovo Governo ,che paggi su una diversa
malggIOranzache affronti ,sul serio questi pro~

bl'emi. N on potrete intervenire con l'LR. I.
nel modo dovuto in ,Emilia e altrove con i voti
che vengono dall'estrema destra o dai lihera~
li i quali si oppongono ad ogni iniziativa sta~
tale anche laddove l'iniziativa privata del mo~
nopolio non solo si è dimostrata insufficiente
ma dannosa.

Voi potrete rispondere seriamente, com~
prensiv:amente, se risponderete oan un Gov'e.r~
no che collabori con le amministrazioni loca~
li per affrontare i problemi da noi posti, che
completi gli isti,tuti democratici deUa RegIOne
per riuscIre davvero a mobilitare tutte le for~
ze democratiche regionali. Noi, 'aHa testa de]
movimento della grande maggioranza dei dt~
tadini reggiani ed emi,liani, contÌtnui,amoa
condurre la battaglia perchè contiamo .sulle
forze oan le quali silamo a cont3lt:toe che dd~
mostrano tuttora di eSlsere forze che hanno
fiducia nello sviluppo economico e quindi nel~
l'occupazione effettiva della mano d'operadi~
soccupata e nell'aumelnto del reddito. Occarre
partire dall'unItà di queste forze per I1iuseire
davv,ero 'e .sul 'serio e dare un ,avvio aHa ri~
nascita delle Reggiane con un impie,go utIle
del metano, con un credito effettivo al,le pic~
cole e medi'e iniziative indi\èidua1i che hanno
un potente e importante compi,toda assolv<ere I

per lo sviluppo economico reggiano ed anche
emUiano.

P R ,E S I D E N T E. L'onorevole Sotto
segretario di Stato per le partecipazioni sta~
tali ha facoltà di rispondere all'interpel1anza
del senatore Sacchetti.

GAR ILA T O, Sottosegretario di Stato
per le parte.cipazioni stat,ali. Signor IPresiden~
te, onorevoli colleghi, iO'non so .se la chiusa
del senatore Sacchetti voglia essere un invi~
to ad evitare che io risponda alLa sua inter~
pel1anza. Comunque diohiaro che nan 1<0se~
guirò su quella parte del suo intervento che
ha trattato un po' la politica generale, ma mi
limiterò a rispondere malto semplicemente ai
singoli punti della sua interpellanza. Ed an~
zitutto ricordo che in data 3 giugno dello S'00r~
sa ,anno è stata attuata la d'usione per l'incor~
poraziane deUe Nuove Reggiane nella S.acietà
reggiane O.M.IL, (officine meccaniche italia~
ne), rimasta propriet,aria lquest'ultima dei flab~
bricalti, macchinari ed impianti che le Nuove
Reggiane ,in bas,e acontmtto di affi,tto utiliz~
zavano dall'epoca della loro costituzione.

Sostenute finanziariamente dal F.l.M. sin
da tale epoca, le Nuove IR'eggiane ,avviarono e
svi,lup'parono lavorazioni meccaniche vanto nel
settore tra,dizionale dell' azienda (costruziani
ferroviarie) quanto in altri setto,ri, can imp'e~
gnativi progl1ammi di progettazione, avvia~
mento, e messa a punto di nuove produzioni.
Tale di}atazione di attività delle Nuove Reg~
giane in nuovi settori ebbe inizia per la .ca~
renza di ordinazioni nel campo ad ,esse spe~
cifico, nel settore ferroviario e per le necessità
di assicurare alle maestranze una relativa
continuità di lavoro, anche a scapito dell'e'co~
nomia aziendal'e.

Il prestito obbligazionario emessa ne1119,57
ebbe per scopo principale il ripristino dello
equilibrio fmanziario che era stato compro~
messo dallo sfavorevole andamento econo~
mica.

SI fa ora presente che, in Delazione al de~
creta ministeri1ale 19 dicembre 1958 concer~
nente la chiusura della liquidazione del,F.LM.
è stata trasferita alla finanziari'a Ernesta Br,e~
da, a titolo di cormodato ed in attesa di più
delfimtivi provvedimenti sul riordinamento
deIl'industri1a me'ccanica a partecipazione sta~
tale, l,a maggioranza azionaria delle Società
già direttamente assistite dal Comitato del
F.L,M., tra le quali l:e Nuove Reg,gi'ane e Reg~
giane O.M.rL
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Già da alcuni mesi il problema aziendale
posto dall'esuberanza di personale è stato ri~
&olto nelle normali sedi sindacali e con l'in-
terventodel Ministero del lavoro. Le mae~
stranze sono oggi proporzionate al1e ~ffettive
possibilità di lavoro dell' Azienda e non sussi~
stono preoccupaziolll per ulteriori alleggeri.
menti.

ISist,a studiando la possibilità di ,conferÌ.J'1e
alle Reggiane una più accentuata specializza~
zione del1a produzione, con l'abbandono dI
quelle attività che si sono rivelate di scarso
contenuto tecnico ed e'conomico ,e mediante il
coordinamento di alcune ,attività con attività
analoghe di altre ,aziende del Gruppa Breda.
La vetustà degli impianti e l'irrazionale di~
strihuzione dei reparti e delleoffidne rendo~
no enormemente difficoltosa la rapida attua~
zione dei provvedimenti di riassetto azienda-
le e l'impostazione di programmi proiettati
nel futuro.

iCirca l'attività dell'-E.N ,L in provincia di
Reg1gio Emilia, si preÒsa che l'AJGIiP~Mine~
l'aria ha svalto nella indicata Provincia : 1) la
perfo:razian~ di quaranta pozzi in zana di pia~
nura per un totale di metri 57.:517; ,2) rilievi
geologid e sismici nella zana mantana dena~
minata «Baira » su un'area di 46.920ettari.

La distribuziane del metana per usa dame~
stiea, industriale e per autatrazÌ<ane ha rag~
giunto negli ultimi anni natevoli livelli "(per
uso domestico nel 19518metri cubi 1.'843.628,
per uso industriale ed autatraziane nella stes~
so anno metri cubi :8.417'7.810).

È stata anche perfezianata un cantratto ,per
la fornitul1a di gas metano alla Società Meta~
no ICorreggio Spa (in camune di Correggio).

Per quanto cancerne la distribuziane per
uso industriale, sono di recente entrate 111
esercizio due utenze nel comune di Reggia
Emilia, la I.M.,F.S. e il macel:la comunale.

Si fa presente inoltre che hanno presentato
rlchie'ste per atten~re la forni tura del gas
metano i comuni di Bagno,lo in Pia,no, Casal.
grande, R.ubiel1a, San .Martino in Ria e Scan-
dia e se ne sta studiando l'attuazione.

Infine, relativamente all'ultima parte della
interpellanza in esame ~ e qui rispondo so~
prattuttoa name dellMinistero dell'industria
e d~l commercio ~ si segnala, nel qua:dl1o del~

le iniziative intese a favorire lo sviluppo deUa
attività praduttiva, la legge 30 luglio 19'59,
n. 62:3, la quale dà la possibilità alle medie e
pIccole industrie di ottenere ,finanzÌ'amenti ,del.
Ia dur,ata di dieci anni.

I

Per quelle aziende dislocate nei territori di
cui all':artkolo 3 della legge 10 agosto \19,50,
n. 6416, il limite massimo di ,durata è di quin-
dici' anni.

,P RES I D E N T .E. Il senatore Sac~
cheti! ha facaltà di dichiarar:e se sia s0'ddi~
sfatto.

iS A C C H E T T I. Onorevole PrE'siden..
te, onoreva1e Sottosegretario, della risposta
avuta ai quesiti P0'sti con la mia interpellan~
za, salvo che per un punto,d~bbodichiararmi
insaddisfa,tto.

Posso infatti dkhiararmi in parte soddi~
sfatto per quanta riguaIlda l'intendimento
dell'IAiGiIP~Mi<ller,ariadi famire il metano ,ai
Comuni che l'hanno richie,sto. Ritengo questo
un fatto positiva, anohe .se d~bbo rilevare ch~
i Comuni citati dal Governo da troppo tempo
sono 111attesa di una risposta alla domanda
di concessione del metano. Debba ,anche 8g~
giungel~e che, a parte l'a questi<an~ del quan~
titativo usato, si tratta solo di due Comuni
della provincia di Reggia, che hanno ottenuto
il metano e quello di iSant',Ilaria e presto
quello di Carreggio, e parzialmente si usa in
città .a prezzi altissimi. Tutti gli altri sana
sp:mvvedub deHa possibilità di utilizzaziane
del metano.

,Le altre rrsposte non saltanto non soddisfa~
no, mantengono ferme tutte le nastre preoe
cupazioni e confermana la giustezza della cri~
tica. ,Per quanto rigual1da le Reggiane, siama
convinti che nan si tratta più soltanto di una
manifestazione di buona v'Olontà, ma sussisto~
no davvero tutti gli elementi per pracedere al~
l'incorpor8;zione delle Reggiane neU"I.iR.J. e
per una 10'1''0specializzazione in uno o al mas~
sima in due settori. In caso contrario, conti~
nual1e come oggi non permetterà mai di l'aJg~
giungere il casì detta equilibrio finanziario e
produttivo.

Nè può essere soddisfacente la ,rispasta cir~
ca l'impiego dei tre miliardi. Si ha il diritto



Senato della Repubblica III Legislatura

228a SEDUTA

~ 111097 ~

23 FEBBRAIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

di sapere da che cosa sia derivato lo squili~
brio amministrativo dI cui ha padato il Sot~
tosegretario. Quando vennero chiesti i tre mi~
liardi, fu dichiarato che essi servivano an'ul~
teriore sviluppo deglI impianti e della prO'du~
zione. Ma oggi si riconosce che hanno servito
a tappare i grossi buchi che erano stati deter~
minati dalla gestione 19i51~(57.Cosa sono que~
stI buchi? Quali sono stati i piani di produ~
zione? Quali i costi? ,Questi sono gli interl1o~
gativi ai quali non si vuole rispondere. A Reg~
gio EmIlia c'è stato quakuno che ha tentato
di dare una risposta, la quale non soltanto
non ha convinto ma non fa onore ad una
saggia amministrazione pubblica. Pertanto i
dubbi circa il buon maneggio dI quel denaro
non sono dissipati, anzi sono aumentati dalle
vostre risposte.

!D'altra parte abbiamo bisogno di conoscere
su qualI basi si garantisce il lavoro agli o~e~
l'm delle Reggiane. Game si fa ad affermare
che sono stati risolti bene i problemI mterni, e
che con 400 .licenzIamenti SI è raggiurnto lo
equilibrio? V,oir,aggiungete sempre l'equil1~
brio ial livello più basso dI occupazione. ChI
esclude che fra qualche mese si presentmo
altre ,diffieorltà e conseguentemente SIano 11~
cenziati altri impieg,ati e operai?

:La risposta ,che riguarda la richiesta pr€s~
sante di migliaia di artigiani e dI pIccoli in~
dustriali della nostra provincia e dell'intiera
EmilIa, per avere un credito a pIÙ lunga sca~
denza, non l'avete data. Dire di no significa
scoraggiare la }otta valorosa che conduoono
i piccoli i,ndustriali per mantenere in vita in
Emi1lia una mdustria che fa onore a tutto il
Paese. I grandi industrIalI vengono in Emi~
ha e portano via la rendita fondiaria; l'in~
dustria di Stato non soltanto non reca nulla.
ma porta via il metano, utilizzando lo altrove.
La pIccola indust:t'ia, che si fa avanti con un
certo coraggio, non Sioltanto non è aiutata, ma
Il Governo risponde attendete, quando i 'gran~
di mdustriali daranno Il permesso, vi apr,ire~
ma le porte. Questa non è una risposta, ma
un'offesa alla buona volontà della media e
della piccola industria. E così la Montecatini,
la :EJdIson,la Federconsorzi, tutte le volte che
ci si rivolge loro per chiedere la diminuzione
delle tariffe e dei costi, una politica di mag~

giare impiego, rispondono: a voi daremo le
cosi1dette briciole.

Onorevole ìSottosegretar,io, ho ragione di
affermare che il problema rimane aperto più
di prima, riportiamo la convinzione che la 10t~
ta debba continuare, affinchè sia accolta con
maggIOr comprensi,one la richiesta di catego-
rie e~onomi0he, che hanno dimostrato di ave~
re un ottimo senso democratico.

IPRES J D E N T E. Segue un'mterpel-
lanza del senatore Spezzano al PresIdente del
Comitato dei ministri per la Cassa del Mez-
zogiorno. Se ne dIa lettura.

R US SO, segretario:

«Pier sapere:

a) se sia a conoscenza della conv'enzione
che la Cassa de,l,Mezzogiorno vorrebbe impor~
re ai Comuni per la gestione provvIsoria del-
le opere di acquedotti (a valle del serbatoio)
daHa Cassa costruiti;

b) se non ritenga che detta convenzione,
in forza della quale i COlIllunidovrebbero sob~
barCal'SI alle non lievI spese di manutenzione,
sorv,eglianza, dish~ihuz,ione nonchè a quelle di
rinnovamento e per di più dovrebbero pagare
l'acqua al prezzo di lire dodici al metro cubo,
SIa in 'contrasto con lo spirIto della legge isti~
tutiva della Cassa, con la politica meri'dionali~
sta e non sia inoltre troppo onerosa per i Co-
muni interessati le cui ,condIzIoni finanziarie
in molti casi sono del tutto insostenibili;

c) se e quali provvedimenti intenda pren~
dere perchè la Oa:ssa nnunzi o quanto meno
modÌlfichi le sue pretese e non esegua la con~
venzione anche nei riguardi di quei Comuni
che, stretti dalla necessItà, l'avevano !fir~
ma:ta» ('18'5).

IPIR lE,S I n E N ,T E. :Il senatore Spez~
zano ha facoltà Idi svolgere questa 'interpel~
lanza.

S P lE Z Z A N O. Onorevoli colleghi, si~
gnor Ministro, non debho ripetere ciò che si
disse 'aJllorchè di'scutemmo la legge isti~
tutiva della Ca:ssa del :Mezzogiorno, nè tant'O
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meno dehboripe'tere tutte le strombazzature
che ,Ogni {giorno si fanno ~ non s,o con quan~

'

to buon gusto e non sa nemmeno con quale
spesa ~ suUe reah7JzazionideHa Cassa per il
Mezzagiorna. ,:DI questa, 'semmai, ci ac,cU'pe~
remo in altra 'occasione, di proposito.

IQui voglio ma,ntenermi strettamente nel~
l'ambito della materia che forma ,Oggetto della
mIa interpellanza.

N on ho bisogna Idi ricordare ai colleghi ,ohe
uno dei compiti fondamentali della Cassa 'per
il Mezzo.giarno è quello della costruzione, ln~
vece e in sastituzione di Comuni singoli o
consarziati, di acquedotti. Ebbene, la Cassa
per il Mez.zogiorno ha provveduto alla costru~
zione di qualcuno di questi acquedotti; in Ca~
labria due di un certo rilievo.

Con mio sommo stupare, in settembre, mi
è capitata fra le mani la canvenzione che la
Cassa del Mezzogiarno vorrebbe Imporre ai
Camuni per l'utilizzo di uno di detti aoque~
dotti.

,Ed è su questa convenzianeche io chie1da
di 'sapere il 'parere del responsabile del Comi~
tato 'dei minisltri Iper il Mezzagiorno, 'Perchè,
a mio modesta modo di vedere, questa c'onven~
ziane urta cont:ro gli scopi istituzionali della
Cassa per il ,Mezzagiorno, viola l'e 'Più elle~
mentari norme di diritto, è la llegruzi,one,più
aperta e completa, di quaLsiasi palitica meri~
dionalistica.

,Infatti, anarevole Pastore, i Comuni do~
vrebbero pagare una certa cifra « per rinno~
vamento Idelle o'Per,e oggetto 'dellagestiane
provvisoria» ;se si trattasse di privati, ,si
potrebbe anche dire che non ci sarebbe nulla
di male. Ma nessun privato speculatore ,po~
trebbe pretendere quello che ~ come vedremo
~ pretende la Cassa. Infatti la somma inizia~
le dopa cinque anni si duplica e successiva~
mente si quintuplica : vale a dire, non si paga
più la somma inizi,ale, ma si paga cinque vol~
te di più. Aumento da 'strazzini. IQuaE ,imotivi
giuridici ed ecanomici che giustifican'o questo
esoso aumento? È una spiegazione che io non
sono riuscito a 'dare. Ho ,cercato di esaminare
la questione dal punto di vista economico
prima ancora che politico, ma non ho trovato
nessuna ,spie,gazione al di fuari di 'quella che
certo repugnerebbe alla Cassa del Mezzogiar~

no, e cioè ohe si tratta di un losca affare, ma
dai ,lasohi affa~i la Gassa del Mezzogior1no,
come Ente pubblica, ,deve stare lont.ana.

Ed ancora. IQuesta norma è tanta piùgrav.e.
in iquanta la quata che deve essere 'palgata Iper
la ge,sbone provvisoria è eguale per tutti i
Camuni, sia che le 'opere date in .gestione 'Sla~
na poche oentinaia di metl'l dI acquedotto Q
molti chIlometri.

L'artiCOilo 3 della Convenzlane è di questo
tenare :« ~'l Comune deve 'pravvedere all' ac~
curata manutenziQne deUe ''opere ,ed al 1,01'0
regalareesercizlO, a diffondere l'usa della
acqua nel propria territorio, .curandone la di~
stribuzIOne; ad eseguil16 le ,eventuali de:riv.a~
zioni a 'servizio di utenza deNe condotte pas~
sate in esercizIO ». iIn ,altrep.arale, 'onorevoli
colleghi, tutto questo 'sigmfica che un Comune,
il quale abbia eventualmente 1.000 o 2.000
abitanti, Ideve pagare un 'operaia e un tecni-
co; e ognuna ,di VOIvede quanto questa spesa
(che comunque SI aggIrerebbe su 1.700.000~
1.800.000 lire all'anno, senza considerare i
contributi) graverebbe su quei Comuni che
sona i ,più poveri di tutta la zona.

,Come se tutto questo non bastasse, la Cas~
sa per Il !Mezzogiarna ha stabilito un altro
onere ancora più grave. Tanta Igrave anzi
che i redatton della convenz,ione hanna fatto
ricorso ad uno stile ermetico per masoherarlo.
Bisogna avere una certa abilità ed un ,certo
fiuto 'per scopnre quello che signilfica in delfi~
nitiva. La sostanza della norma è che: « Per
la gestlone dell'acquedotto e.sterna >laCa'ssa
per il .Mezzogiorno lfi!ssaforfettariamente un
pagamento di lire 12 per ,ogni metro cubo di
acqua fornita ».

nodICi 11118 al metro cubo per la gestione
dell'acquedotto esterno, pagamento di un 'cu~
stode e di un tecnico, quota di rinnovamento
che, ,come abbiamo ,detto, si dup.uca e si quin~
tip,uca: dove andremo a finire?

ParlaI di ,questaconvenzlOne rulla Giunta
comunale di Crotone; facendo i canti ri'sul~
tòche quel Comune .dovrebbe pagare 40 mi~
!ioni all'anno per la gestione dell'acquedotto,
nei comuni di .Melissa, ,di San Nicala :deH',AI~
ta, Verzino; SI commentava: s.iamo in epoca
di miraco1i; non si ripete più il miracolo
'della trasformazione dell'acqua in vino; però,
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agli effetti del prezzo, la rCwssa per il <Mezzo~
giorna ha rinnovato l,l miracolo: ci ,f.arà pa~
gare un litro d'acqua quant.o un litro di vino.

Questi i termini della convenzione che la
Cassa per il IMezzagiarno vuale imporre. E
magari tutto si trattasse tra pnvaJti! Il gra-
ve è che uno dei contraenti, la Cassa per il
Mezzogiarno, è stata cl'eata appunto per evi~
tare tutti questi inconvenienti e per sostituir~
si ai Comuni in alcune opere. Sildisse aper~
tamente ed esplicitamel1!te che la Ca,ssa do~
veva sostituirsi ai Comuni, proprio perchè i
Comuni non erano in cOll'diziani nè di poter
costruire, nè tanto meno ,di poter gestire 3i1~
cune opere. ,Fatta la legge, si vorl'ebbetra~
yare l'inganna.

LDeimolti Comuni del Consorzio Lete~Taci~
na due soli hanno sottoscritto la convenzione,
gli altri si sono rifiutati. E pare impnssibUe
che Prefetture assai sensibili quando si tratta
di esaminare le spes'e sostenurte per H rico~
vero ospedaliero di un povero, o le poche mi~
gliaia di lire per medicinali, hanno appl'ovato
le delibere del comune di Stron~oIi e di Ca~
sabona, relative alla convenzione con ,la Gassa.

.Ma, onorevole Ministro, crede onestamente
che Il problema 'sia così risolta? La Cas1sa per
il Mezzagiorno ha la convenzione 'sottoscritta
da due Comuni, ma il giorno in cui si rifiu~
tassero di eseguirla, crede lei, onorevole Mi~
nistro, di avere davvero, 'la forza per costrin~
gerli a p3igal'e? Non mi dica che la Cassa ha
pe'nsato a tutto; non mi dica che la C3issa,pre~
vedendo tutto, ha in precedenza 'stabilito che
« il Comune si impegna a procurarsi con la
vendita 'dell'acquae con eventuali integra~
zioni di fondi l mezzI finanziari occorrenti ».
Questa è la volontà della Cassa, ma non quel~
la degli amministratori, specie se sono am
ministratori democratici e coscienti che si
preaccupano dell'interesse 'della generalità.

ISi è stabilito in materia, e non voglio qua~
lificare ciò, che non solo i Comuni debbono
procurarsi i mezzi, ma (artircolo 4)che il Co~
mune, a titolo di garanzia, si 'impegna a r.iIa~
sciare apposite delegazioni esattoriaIi di pa~
gamento sui cespiti comunali debitamente ac~
cettati dall'esattore.

Onorevole Ministro, per un dovere di cor~
tesia nel suoi .riguardi, non faccio dei com~

menti. IMiauguro però che i <commenti li fac
cia l'ei e li faccIano i colleghi. ,lo mi limito a
dire: se ,la Cassa per il Mezzogiorno crede
che hastino queste norme per costringere i
Comuni a palgare,prQimU0Va la 'proce,dura
esecutiva; sappia però che, a parte il proble~
ma politico grave, 'gravissimo, di vedere un
ente !pubblico creato Idallo Stato per la rina~
scita del ,Mezzogiorno, per la risoluzione della
secQilare questione meridionale, diventare la
aguzzino che vuole essere pagato ad ogni co~
sto e che esercita l'azione esecutiva, sappia
ancora che vi è un Iato giuridico. La Cassa ~

chiedo al riguardo il parere ad un qualsiasi
avvocato ~ si sentirà rispondere che la con~
venzione è nulla perchè è contro la legge,
perchè viola lo spirito della legge istitutiva
della Cassa. Ma a parte questo la convenzio~
ne è annullabile perchè i contratti in tanto
sono validi in1quanto sono liberamente assun~
ti; e nan c'è nessuno, dico nessuno, il quale
possa ritenere che sia stato liberamente as~
sunto l'abbligo di pagare ,quei contributi, le
12 lire a metro cubo, la quota di rinnovamen~
to che si duplica prima e si quintupIica dopo,
le spese per il custode e ,per il tecnico. Infat~
ti la Cassa per il Mezzogiorno ha subordina~
to la concessione dell'acqua alla firma deJla
convenzione.

Ci troviamo rdunque di fronte ad un con~
tratto nullo per mancanza di libertà in uno
dei contrael1!ti ;perciò, onorevole .Ministro, io
penso che la Cassa p'er il ,Mezzogiorno debba
rivedere la convenzione. Io parlo come sena~
tore, ma mi consenta di dirIeche parlo anche
a nome ,di tutti i Comuni interessati.

Vogliamo rive>derla insieme la canvenzione?
,Io .sono il primo a riconoscere che i Comuni
qualche cosa 'debbono fare. Dove va a mnire
la demo.crazia, dove la libertà 'se tutto viene
imposto ,dall'alto, ,se la convenzione non può
essere discussa? La democrazia non deve es~
sere una parola vuota. ,La convenzione non
può essere impasta dalla Cassa del Mezzo~
giorno. ,E pertanto mentre mi augura che lei
vorrà rdarmi ,assicurazione nel ,senso ehe non si
es'eguirà la procedura esecutiva per il recu~
pero >dellesomme, e che si inviteranno i Go~
munipercevcare un acca l'do, chiedo ohe, in
omaggio aJ1a leg;ge istituti va alla Gassa del
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MezzogiornO' e in amaggia ai princìpi demo~
cratici, vaglia accettare le mie richieste.

~

P RES I D E N T E. L'anarevale Mini~
stra Pastare ha facaltà di rispandere alla m~
terpellanza.

:P A IS'T ,o lIt E, Ministro senza portafo~
,qlio. Signor Presidente, onarevoli calleghi,
l'anarevale senatare SpezzanO' mi pare abbia
ampliata la sua interpellanza panenda alcuni
prablemi che nan veda citati nel testa che ri~
sulta stampata nell' ardine dei lavari del Se~
nata. Ed è in Irelaziane a ciò che deva fare
alcune 'premesse: ,prima: nan c'è dubbia, se~
natare SpezzanO', che lei patrà accuparsi a
fonda della Cassa in accasione della presenta~
ziane della relaziane annuale che, secanda
legge, il Presidente del Camitata dei ministri
deve presentare 20 giarni dapa la presenta~
ziane dei bilanci. Secanda: lei ha fatta una
affermaziane che mi sembra ingiusta a pra-
pO'sitO'dell'apera della Cassa nel settare de~
gli acquedatti: Ella ha affermata che la Cas~
sa ha castruita qualcunO' di questi a0quedatti.
Mi cansenta di cantestarla: nan più tardi di
domenica, panenda le prime tubature di una
grandiosa realizzaziane in Sicilia, l'acquedat-

tO' dell' Alcantara, ha avuta l'anare di ricarr~
dare la vastità degli interventi avviati a par~
tati a termine nel settare. N an si cantanO'
più infatti gli acquedatti castruiti dalla Cassa
in tutte le Regiani Meridianali: si tratta di
un'apera grqndiasa che nessuna ha il diritta
di minimizzare. Terza: lei ha esardita can ac-
centi drammatici affermandO' che la Ca;ssa
chiede ai Camuni per gli acquedatti castruiti
samme quintuplicate dapa il prima quinquen~
nio di gestione. Le ,chieda ,scnsa,senatOTe
SpezzanO', ma nan av,enda vista rneUasua ,in~
terpellanza cennO' alcuna su questa argamen ~

tO'nan sana in gradO' di rispanderle; ,ritenga
tuttavia di paterle dire che la verità è un'al~
tra. Il sala cantributache la Cassa chiede è
quella da lei indicata nella interpellanza:

.
il

cantributa di lire 12 al metracuba e per il
quale le da rispasta 'più avanti.

Mi consenta poi di rilevare came ella ha
mO'stratO' spregiudicata caraggia nell'inter~
pretare la legge istitutiva della Cassa: è vera
che la Cassa daveva sostituirsi ai Camuni del

Mezzagiarna ma, anarevale senatore, lei la
sa megliO' di me, daveva sastituirsi nella ca-
struziane degli acquedatti casì came daveva
sastituirsi nella castruziane delle infrastrut~,
ture, nel realizzare le grandiase apere di bO'~
nifica, ma la legge istitutiva nan prescrive af~
fatta che la ICassa deve sostituirsi ai Camuni
nell'assumersi l'anere delle gestiani. È vera
che aggi la Cassa fa anche questa, ma credo
che si debba essere ricanascenti alla Cassa
che si accalla in questa mO'menta l'anere delle
gestiani, paichè se c'è un pericala che savra-
sta aggi il Mezzagiarna è quella di veder pre~
sta trasfarmare il fiarire dene apere realiz-
zate in veri e prapri cimiteri e ciò per la
mancanza di manutenziane e gestiane. E per
ultima, ella ha definita antidemacratica la
canvenziane prapasta dalla Cassa in materia
di gestiane degli acquedatti perchè si tratte~
rebbe di una impasiziane dall'alta. ,onarevale
SpezzanO', lei che è avvacata mi inseg'na che
nella paraI a «canvenziane» è implicifa la
bilaterale accettaziane. Quindi nan c'è nulla
dall'alta, ma è canvenziane che entrerà in vi-
gare al mO'menta in cui Cassa e Camuni libe~
ram ente sattasClriveranna i recipraci im~
pegni.

Ma veniamO' alla rispasta sul merita del~
l'interpellanza. La Cassa, anarevale Spezza-
nO', per nan ritardare l'appravvigianamenta
idrica di numerasi Camuni ha adattata il cri~
terio di mettere ,in eserciziO' pravvisoria
quegli acquedatti da essa castruiti che, pur
nan leSlsenda ancara campletati in agni lara
parte, sana però in gradO' di funzianare par-
zialmente. .La Cassa stessa assume la gestia~
ne delle apere inparala in ,quanta, nan essendO'
gli acquedatti ancara campletati ed essendO'
inaltre impossibile frazianare la gestiane di
un camplessa unitaria che serve di salita a
numemsi abitati, nan ,è poS'S'ibile affidal1la
ai singali Camuni, ai quali invece venganO'
affidrute in gestione Iecandotte ,di avvicina-
menta che ricadanO' a valle dei serbatai.

È evidentecame la suddetta gestiane prav-
visaria imparti per la Cassa ingenti spese,
il cui anere, ave davesse essere sappartata da
questa IstitutO', aVlrebbe la canseguenza di
incidere natevalmente sui fandi destinati ai
suai scopi istituzianali, can canseguente ri~
duziane dei pragrammi di appravvigiana~
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mento. A tal fine la Cassa richiede ai Co~
muni la stipula di atti di Impegna in farza
dei quali questi si abbligana a rimbarsare
le sole spese vive sastenute per la gestiane
pravvisoria, in relazione al beneficiO' gaduta
da ciascun Comune.

Tali spese che, ai sensi dell'rurticala 91
della legge camunale e pravinciale, sana a
carica dei Camuni stessi, per i criteri umtari
della gestione e per l'impassibilità di dispar~
re dell'arganizzazIOne di uffici e personale
addetti alle castruzioni di grandi camplessi,
sona sicuramente inferiO'ri a quelle cui an~
dI'ebberO' incantra i Camuni stessi ave do~
ve'ssera pravvedervi ,direttamente. n ,casta, in-
fattI, di lire 12 per metrO' cuba di acqua ef~
fettivamente farnita alle reti di distribuziane
è tira quelli più bassi applicati per gJi aoque~
datti gestiti dalla Cassa. A questa scopa può
precisarsi che al prezzO' di lire 12 dell'acqua
farnita ai serbatai, può farsi carrispandere
in una ordmata gestiane della distribuziane,
il prezzO' di circa lilre 30 per utente, prezzO'
che, carne è noto, è inferiare a quelli praticati
attualmente nella maggior parte degli acque~
dotti italiani che abbianO' le stesse caratte~
ristiche di quelli soprarnenzianati.

È da rilevare che molti Camuni che gIà
vendanO' agli utenti l'acqua ~ Frasinane,
Ischia, Pescara ~ non hannO' anca!ra ver~
sata alla Cassa gh aneri da questa sastenuti
per la manutenziane e l'esercizIO delle apere.
È anche da osservare che il pagamentO' del~
l'aoqua incide sul tempO' III misura di gran
lunga inferiare di quanta derivi da altri pub~
blici servizi (luce, gas, telefani).

,Le narme &dattate dalla Cassa, che ,impan-
gana ai Camuni i minimI aneri passibili per
l'eserciziO' degli acquedotti, miranO' saprattut~
tO'a stabilire un ardine per la gestiane degli
a0quedotti, per nan pregiudicare l'ingente
sfarzO' fatta dalla IStato per la castruziane
delle nuave apere e la ricastruziane di queUe
andate in ravina prapna per la mancanza as~
soluta di agni criteriO' nell'eserciziO' delle ope~
re da parte dei Comuni e dei consarzi.

Ciò è risultata canfermato dallo stata di
abbandana in cui sano state rinvenute dalla
Cassa apere anche di recentissima castru-
ziane, peraltrO' nan eseguite dalla Cassa stes-
sa, per cui la Cassa per rifare queste opere

davrà sopportare una slpesa di circa 50 mi~
liardi. Questa deplarevale candiziane nan ri~
guarda soltantO' i piccali e i medi Camuni,
che non hanno nessuna passibilità di arga-
nizzare una modesta gestione dei prapri ac~
quedatti, ma si ritrova anche nei grandi
Comuni 'e nei 'campIessi ge,stiti dai cansorzi
camunali. Ella, senatare Spezzano, che di sa-
lito VIene qui ampiamente dacumentato, nan
mancherà certamente dei mezzi pelI' fare gli
accertamenti ,circa questa dolorosa realtà.

Dalle sne parole sargerebbe il dubbio, spe-
cIalmente nei mena 'pravveduti, che la Cassa
tende di fatto a gestire direttamente gli
a0quedatti. Debba assicurarla che è vero il
cantraria. La Cassa persegue la costituziane
di enti specializzati di g1estione, cui affidare
i grandi camplessi in costruziane, carrispan~
denti altresì alle esigenze tecniche di questi
complessi, i quali servonO' generalmente un
gran numera di Camuni, spessa apparte~
nenti a diversepravincie e talvalta interes~
santi regiani cantigue, il che esclude ogni pas~
sibilità di frazianamenta di gestiane.

A prÙ'posita dell'intendimentO' della Cassa
di affidare a cansarzi la gestiane, ,deva farle
presente che è stato presentata, su iniziativa
della Cassa stessa, alle Camere, un appasita
disegna di legge per la delega al Govel'l1o a
costituire enti di gestione nel Mezzogiarna,
nelle IsÙ'le e nelle aree depresse del Centro-
Nord. Qui debba farmulare il voto che tale
disegno di legge, il quale è da tempO' davanti
alle Camere ~ la sua prima presentaziane
risale al 1958 ~ sia dalle Cammiss,ioni fi~

nalmente affrontato, il che consentirebbe di
risolvere gran parte dei problemi oggetto del~
la sua interpellanza. È da segnalare inoltre
che la Regiane sarda, con prapria legge20
febbraio 1957, ha già castituita l'Ente sardo
acquedotti e fognature, e che recentemente,'
su iniziativa del senatore Rocca Salamone,
è stato Ipresentata un disegno di legge per
la costituziane dell"Ente calabrese acquedatti
e fognature.

P RES I D E N T E. Il senatore Spez~
zana ha facaltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.
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S P E Z Z A N O. In realtà ha paca da
replicare. Rileva sala che il Ministra si è
diffusa su questiani di natura generale, men~
tre ia rIchiamava l'attenzione sull'acquedatta
del Lete 'Tacina.

Siamo perfettamente d'accarda che sarebbe
davvero un grassa errare ed un grave guaia
se le opere che la Cassa per il Mezzagiarna
castruisce fassera abbandonate senza manu~
tenziane. Sano stata ia il ,prima a pratestare
cantro questa eventualità. Ma passare da
questa premessa alla canclusiane che Ca~
muni come Terravecchia, Pietrapaola, Carliz~
zi, Casabana, Verzino, San Nicola dell' Alto
debbana pagare miliani all'anno, è un salta
che nan si può accettare, per la .semplice,
ma assarbente, :mgione che i Comuni non
sano in candizioni di paga,re. Avevo offerto
una passerella al Ministro per arrivare a
qualche via di mezzo; aveva detto: si riu~
niscano i Comuni, si discuta con essi, si veda
quello che si può fare. Mi sembrava che
propria questo fasse il mezzo per risalvere
la questione.

Sana d'accardo ~ io non insegno niente a

nessuno, apprendo sempre ~ che il cantratto

è l'incontro di due volontà. LavorIamo in~
sieme per trovare il punto sul quale le volontà
JJossanoincontrarsi. DIversamente, nonostan~
te la canvenzione con i Comuni, questI non pa~
gheranna. Lei ha ammesso che i Comuni come
Campoba'sso ed altri, pur avenda sattoscritto
la canvenzione, nan pagana.

Su:}i!'ordine dei lavori

C A R O L I. Damanda di parIare.

P RES I D E N T E . N e ha facoltà.

C A R O L I. Onorevole PresIdente, è al~
l'ordine del giarno il disegno dI legge de~
lega per l'emanazione dI,norme relative alla
riforma di struttura degli organi centrali e
periferici dipendenti dal MinIstero delle po~
ste e delle telecomunicazioni (n. 367). Vor~
rei preg'larla, 'Onorevole Presidente, dI voler
rinviare la discussione di questa disegno di
legge, se possibile, alla prossima rIpresa dei

lava l'i. Si tratta di un ,provvedimento che in~
veste tutlta la struttura dell' A[llministrazia~
ne delle telecomunicazioni e può rkhiedere
un'ampi'a discussione.

P RES I D E N T E:. Pos,so assicu,rarla
che, sebbene il provvedimento si,a iscritto al~
l'ordine del giorno, oggi non sarà posta in
discussiane.

CAROLI
Presidente.

La ringrazio, onarevale

Ripresa del,lo svolgimento
di interpellanze e di interrogazioni

P RES I D E N T E. Segue un'interra~
gaziane del senatare Fenaaltea al Presidente
del Comitata dei Ministri per la Cassa Gel
Mezz'ogiorna. ISe ne dila lettura.

R U S SO, Segreta,rio:

« Per canascere:

1) le ragiani del lentissima 'pracedere dEi
lavari dispasti daUa Cassa del Mezzagiarna
per Iacastruziane dell'acquedotta del Termi~
nillo (Rieti);

2) se non ritenga di disparre particolari
accertamenti relatIvamente alla p.rageUazia~
ne ed alla esecuziane dei lavari in parola per
vermcare la congruità (tecnica della prima :')
la ~egalarità dei secondi, onde porre termine
alle 'Vaci correnti fra le popolaziani e i circoE
interessati all'apera ed evitare per quanto
ancora possibile il SOI1geredi gravi sospetti
quant'O meno sulla idoneità ,tecnica delle ape~
re campiute e da compiersi;

3) se debbana, come è verosimile, consi~
derarsi fandati i rilievi della stampa quati~
dilana e in particolare quelli pubblicati dai
giornaLi" 'Il Mess,aggero " e " Il Tempo" del
18 giugna 1915,9circa la scarsa attendibi~
lità delle dichiarazioni rilasciate in merito
ai lavori suddetti dalla Prefettura e daUa
Oamera di commercio di Rieti su indicazia~
ne della Cassa del Mezzogiorno, a tenore del~
,l,e quali i lavori saranno ultimati entro il

prossimo 31 ottobre 19'59;
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4) se gli risulti che !la ultimaziane del
lavori è stat.a già 'più valte e nel decorsa di
v.ari anni annunciata carne imminente a al~
meno p:wssima;

5) ,se gli risulti, e se ritenga di tenerlo
in consideraziane e con quali provvedimenti,
il 'gravissima disagio delle Ipopolazioni del
luogo determinato daIl'andamento dei lavari
in discorso, nanchè il danna che da tempO'
ne risente la sviluppo turistico del Terminil~
la, già per -altra versa compromessa dalla
inadeguatezza delle -comunicaziani stradal~
can i centri urbani della regiane circastante
e particala-rmente con I.a Calpi.tale, alle cui
necessità turistiche la " Montagna di Rama"
è intimamente legata» (502).

P RES I D E N T E:. L'ana'revale Minl~
stro Pastare, ha facoltà di rispandere a que~
sta interrQgazione.

P A S T O RE, Ministro senza povrtajo~
glio. I la-vori per la castruziane dell'lacque~
datta del Terminilla erana stati canse.gnati
dalla Cassa 'per il Mezzogiarna nel maggiO'
del 1955 all'impresa SOSIM di Roma. Nellu~
glio del 1957 per le sop'ravvenute gravi C'an~
diziani di salutedJel titolare dell'impresa ~

defunta paca dapa ~ venne risalta il cantratta

d'appaltO' can la rinuncia deIl'impresa ad ogni
campensa e pIletesa. L'impresa subito dopo
fu dichiarata fallita. A quell'epoca, date an~
che le ,particolari candiziani del clima e dei
luaghi di lavora, erana strute eseguite apere
per un imparto non 'rilevante.

Nella !stessa mese di luglio i lavori furono
affidati all'impresa Dante di Rieti. Nel ver~
baLe di ripresa dei lavari il termine per l'ultì~
ma,zione degli stessi fu fissata p,er il 31 atto~
bre 1959. Negli ultimi mesi del 1957 i lavari
procedetterO' lentamente, Ciausa la -prelimina~
re necessi,tà di provvedere all'avviamento -del
cantiere e,subita dopo, di ulltimare la perfo~
razione della .galleria di valica dell' acque~
datta.

~~~!

III seconda periodO' lavarativa si è estesa per
sei mesi dal giugno al dÌ'cembre del 1958, es~
senda di ne:cessità i lavari sospesi nel periado
invernale. Al termine di tale perioda, l'im~

presa aveva -eseguita apere per un Impa1rtu
pari a circa il 30 per centO' ,di quello totale.
Peraltro l'impresa Dante, che daveva riat.
tiV1are il cantiere il 30 giugno 1959 e che
già versa la fine del periodO' llarvarativa 1958
non aveva data tutte le dovute ,prestazioni,
non ha adattato i necessari adempimenti per
adeguare la propria attrezZ'atura ed oI1ganiz~
zazione di cantiere alle esigenze imposte dal~
la ricordata scadenzacantrattuale convenuta.
In conseguenz-a, dopo reiterati inviti ad adc~
gnarsi alle dette esigenze, stante la persi~
stente negligenza dell'impresa, la Oass'3
pravvide all'esecuziane d'ufficiO' a na'rma del~
l'articolo 28 del Regolamento 25 maggIO
1895, sostituendasi all'impresa ed eseguendo
direttamente i lavori.

L'inizia dei lavori, eseguiti direttamente
dalla Oassa, è avvenuta -nell'agosto 1959. GlI
st'essi lavori sono proseguiti sin-a al succes~
siva mese di ottobre allorquanda, can il so--
praggiungere delle sfavorevoli condizionI
atmasferiche, ess,i sono stati interrotti. Tali
lavori hannO' interessaJto sia le alpere all' a,per.
to (scavi, trasparti e pasa in opera delle tu~
bazioni e successive prave e rinterri; scavi e
costruziane di apere murarie), che quelle in
galleria (prasecuzionedello scava del cum~
cola rampante).

Frattanto la Cassa ha -preso contatto con
la società D.N.E.S., distributrice dell'energia
elettrioa nella zona, onde assicurare la for~
nitura dell'energia ad alta tensione, oecar~
l'ente per il funzionamento delle centrali del~
l'acquedatto, ed ha indetto la gara di appalto
per la fornitura e la pO'sa in 'Opera dei mac~
chin,ari e degli accessori per le centrali e di
pezzi speciali ed aprparecchiature occorrenti
per l'acquedottO'.

Allo st-ata attuale i lavori all'aperto risul~
tana quasi ultimati; deve si però precisarE
che tali lavori riguardanO' solo le opere ne
cesSlarie Iper l'adduzione delle acque del grup~
po Porcini e ciò allo scopo di accelerare, per
quanto possibile, l'arrIvo delle acque al Ter~
minilla. Anche durante la stagione invernale
sono praseguitI ,i lavori in galleria, ,superall
do notevoli difficoltà. Tali lavori concerna~
no il completa mento deUo scavo dell'accen~
nato cunicolo rampante ed il 'rivestimento



Senato della Repubblica ~ 111104 ~ III Legislatura

228a SEDUTA 23 FEBBRAIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

di tutte le opere in galleria. La loro ultima~
zione consentirà per la prossima primavera,
quando cioè le variate condizionI atmosferi~
che renderanno possibile la ripres1a totale
dei lavori, anche la installazione del ma,c~
chinari ed accessori alle centrali ed ai manu~
fatti, nonchè il compl,etamento di alcune ope~
re all'aperto non potute terminare prima del~
l"ottobre .scorso ,anno.

In defini,tiva, ,cOonla prossima primavera
e .salvo imprevisti, il centro turistico del Ter~
mini1lo potrà essere alimentato CO'llle prime
acque del nuovo acquedotto e cioè con quelle
dene sorgenti POl1cini, la cui portata è in gra~
do di soddisfare, abbondantemente per i primi
anni il fabbisogno; saranno ,comunque conb~
nuati, subito dopo, i lavori di completamento
di tutto l'a,cquedoU.o onde convogliare in hre~
ve tempo anche le 'rimanenti acque dell"altro
gruppo di sorgenti dell'acquedotto .stesso. La
Cassa si è sempre preoccupata del disagio
che deriva alla citata zona, e in particolare
a quella turistica del Temninillo, dal lento
progredire dei lavori dell'acquedotto, dovuto
sia alle ,particolari condizioni del clima e dei
luoghi dei lavori, sia aUe vicende relatIVe
alle ditte alle quali i lavori furono appaltati,
ed ha fatlto tempestivamente quanto occor~
reva per superare queste difficoltà.

P RES I D E N T E. Il senatore Fe~
noaltea ha facoltà di dichiarare se sia sod~
disfatto.

F E N O A L T E A. Signor Presidente,
devo dichiararmi ,profondamente insoddisfat~
to, sia dal punto di vista formale, che da quel~
lo sostlanziale. Formalmente: la mia inter~
rogazio.ne è stata presentata il 18 giugno del

'19'59 e mirava a conoscere ,se i lavoori di CUI
trattasisarebbero terminati i:1 ,31 ,ottobl'e
suceessivo; mi si risponde dopo oltre settG
mesi per dirmi .., che i lavori non sono stati
ultimati entl'o quella data (e questo 10 sap'e~
vo ,già) e 'per inrformarmi che saranno ulti~
mati per una data ancor,a un'a volta indicata
come Iprossima. Ciò è di gran lungla insod~
disfacente.

L'assicurazione relativa alla data prossima
non merita più alcuna fiducia (mi si scusi)

perchè è stata ripetuta a sazietà e in comuni~
cati uffidali e in comunicazioni ufficiose, con
le ;quaIi ,ad ogni piè sospinto si voleva :infor~
mare la popolazione l'eatina della ogni volta
Imminente apertura dell'acquedotto, che or~
mai è diventata una burletta, certo non g,io~
vevole ai buoni ra,pporti [,l'a amministrazione
centrale e popolazione.

Ma dal punto di vista sostanzi,ale vi è an~
cara qua.lche cosa di più. La mia interroga~
zione faceva cenno ad errori commessi lii.
sede terniea di esecuzione, e su ciò l'onore
vale Ministro non mi ha dato alcun chiari ~

mento. Devo allora chiarire io che la sor~
gente « POl'cini », la cui vena idrica sarà im~
messa nell'acquedotto, non darà che un terzo
del quantitativa previsto, ;perchè rappresenta
una sorgente 'di riserva, mentre la principale
è la sorgente «Cavalli» e l>a relativa vena
idrica è andata dispersa per errori commessi
nell'esecuzione della prima 'parte dei lavor~.

Ora, è su questo errore che io richiamo
l'attenzione del Governo perchè, se vi s'ono
delle responsabilità, queste responsabilitb-
v,engano alla luce e rieevano le dovute san~
zioni.

Mi duole di dover dire che la questIOne
dell"acquedotto del Terminillo sta dando luo~
go ad una vera e propria favola: a RieL]
c'era una volta un acquedotto che ... non c;
sarà mai. E l'intero complesso della questione
reca gravissimo nocumento sia al comune di
Rieti, sia allo sviluppo turistico della così
detta montagna di Roma, del Terminillo. Ma
non ,si tratta di un caso isolato!

Onorevole Ministro, io non vo.rrei dimenb~
care n€lwnche un istante dI,essere, a t,ermini
costituziona.1i, ra.ppresentante della N aZJOné
e non di una località determinata, ma debbo
dire una amara verità, e l'amara ~erità è
questa: che la provincia di IRieti non interes~
sa Leautorità governative. Essa non fa parte
di quel Mezzogiorno di cui si parla sovente,
come sovente ,si deve parlare; non fa parte
delle provinci,e del Nord che risentono del
generale progresso delle regioni 'più ,progre~
dite del continente europeo. È lì, :in mezzo
alla peni,sola, lontana dlai due poli di sviluPP0
conseguito o perseguito, ed il Governo non
se ne 'cura.
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Potrei citare un brano di un discorso del~
l'attuale Presidente del Consi,glio pronuncia~
to, se non erro, 10 anni or 'sono, ascoltandt>
il quale si sarebbe detto che la provincia di
Ri,et.ifosse destinata ad un luminoso avvenil1e,.
Questo luminoso avvendre è sempre rimasLo
tale, non si è neanche convertito in un meno
malinconico Ipresente.

Contro questa noncuranza delle autorìLà
governative per la provincia di Rieti io pro~
testo, e ,sappi,a il Governo che in questa pro~
testa, al di là di omni divisione politica, la
popolazIOne della provincia di RIeti è asso.
lutamente una,nime.

P A S T O RE, Ministro senza portafo.
glio. Domando di parIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A S T O RE, Minist1'o senza portafo-
glio. Mi perdoni, onorevole senatore, lei
vorrà essere tanto cort,ese da da,rmi atto che,
se la risposta è stata dwta solo oggi, ciò di~

pende dalle Iprocedure: cioè a dire, per oggi
è stato invitato il Presidente del Comitate
dei ministri a dare la risposta. Quindi impu-
tiamo questo ritardo lalla prassi In atto nO'l
certo alla volontà del Governo. (lnterruz1:o-
ne d;,elsenatOlre Feno(J;ltea).

Quanto alla seconda questione, lei ha fat-
to cenno qui a delle responsabilità di rilievo
a proposito della insufficienza della sorgente
che verrà utilizzata. Le voglio dare l'assicu
razione che, da parte mia, andrò a fa,re i ne~
cessari accertamenti e, se di responsabilita
si :tmtterà, si agirà di conseguenza. La prego
ad ogni modo di dare atto a me che l'insuffi~
cienza della sorgente è stata rilevata anche
nella mia dsposta, considerandola tuttavia
suffidente per un certo numero di anni, cioè a
dke per il tempo nel quale si provvederà ad
utilizzare le altre sorgenti.

F E N O A L T E A. Le dò atto di tutt')
quello che lei ha detto, ma mi consenta di
essere a mia volta scettico sulla sufficienza
della sorgente.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P RE ,s I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del s,enatore Manaldl al Mil11stro del-
le partecipazioni statali riguardante la ,noti~
zia den'alienazione a p,ri;vati deno Stabill~
mento :I.ME. N.A. di Baia (157). Comunico
che Il senatore ù\iIonaldi ha ritirato questa
interpella'l1za.

SuUo stesso arg'omento i senatarJ Valenzi,
BertolI e Spezzano hanno present-Rto un'in.
terrOgazlODe al Minisitro delle parteclpazi om
statali. Se ne dia lettura.

R US SO, Segreuar'io:

«Per conoscere quale fondamento abbiano
le notizie circa 1<avendita dell'ex Sllurificio di
Baia (l.ME.N.A.) alla .speculazione privata;

e. nel caso affermativo, m quale modo si pen-
SI di poter rIspettare gli ,accordi del 14 no~
v,embre 1958 CIrca l'impegno ,preso ufficial~

mente dal Governa dI garantire la continUJtà

del rapporto di lavoro aglI Oiperai e di riap.ri~

l'e entro 18 mesi le nuove fabbriche; e se non
sia necessarIO attendere la pr,esentazione al

P'arlamento del tanto atteso iPi'ano I.R.I. che
Il precedente Governo aveva stabIlito per il

31 gennaio 1959» (3171).

P R E' S I D E N T E. L'onorevole Sot-
tosegretario di Stato per le partecipa'zioni
statalI ha facoltà di rispondere a questa In~
terrogazione.
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GAR L A T O, Sottosegretario di Stato
per le parte,cipazioni statali. Nel quadro del
programma di ,patenziamento del settore ll1~
dustriale nella zona di N apali si sono dovute
attua,re talune concelJ1trazioni, co.n il COinse~
guenteabbandono dello stabilImento ex
I.ME.N.A. di Baia, oggetto dell'interraga~
ZlOne a cui SI ris,ponde. Nel d urplice intento e
di non lasciare ll1utilizzato tale complesse
industrIale e di determinare la creazione nel~
la zona napoletana di una ulteriore fallite dI
lavoro e dI reddito,sI provvide alla cessione
dello stabilimento 'al commendator Virginia
Anselmi, titolare della Società Anonima In~
dustrie Meccaniche Padovane, con il quale
venne firmato un compromesso in data 27
maggio 1959, menlr'e venne perfezionato il
contratta definitivo alla ifi,ne dello scorso
anno.

n programma del commendator Anselmi
era quello dI trasferire a Baia una parte del~
la propria produzione dI Padova ~ macchi~

na'ri utensili ~ con l'intendimelJ1to di affian~
ca,rvi altre lavor'azioni meccaniche.

Questa cessione nan ha pregiudkato in al~
cun modo l'attuazione del programma del~
!'I.R.L nel settore meccanico napoletano: m
particolare Il nuovo centro per la Iproduzio~
ne di motori Diesel si sta canvenientemenh:
realizz'ando nell'ambita dello stabilimento AI~
f.aRomeo di Pomigliano d'Arco, senza al~
cun ,pregiudIzio delle altre produzioni oggi ivi
realizzate ed anzi con prospettive di ulteriori
favorevoli sVIluppi nell'attività di tutto quel
complesso.

Il commendator AnselmI, in adempimento
degli ,impegni presi in sede contmttuale, ha
già a,ssunto 35 operai che vengono utilIzzati
neHa sistemazIOne del macchinario per av~
via,re la nuova produzione.

Recentem,ente la S.A.l.M. ha richIesto al
tri elementi ex dipendenti dell'LM.E.N.A. da
utilizzare nel proprio stabIlimento, secondo
le ,pro,prie esigenze. II reperimento di tali ele~
menti ha presentato notevoli difficoltà, pe,r

altro ora supera,te, anche su interessamento
dei sindacati loclali, che stanno predisponen-
do un elenco di una .settantina di nomi tra i
qualI la S.A.LlVI. sceg!ieràcirca 50 elemen'v].

P RES I D E N T E. Il senatore Valen~
zi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

* V A L E N Z I. Signor Presidente, la
risposta del Sottosegretlario sulla questiane
dell'LM.E.N.A. di Baia fa il punto della si~
tuazlOne ma non risponde all'essenziale, de,è
non dice quali sono le 'prospettive che si
aprono affinchè gIi accaldi del 14 novembre
1958 siano rispettati.

110vor,rei f.ade ,osservare, ono118'v0'1eSat~
tosegretario, che il fatto stesso che iIsenato-
re Monaldi, che fa parte del suo stesso Par~
tito e che è stato Mimstro nel Governo Fall~
fani, abbia rivolto al Gaverno gli st,essi in~
terrogativi che i,o ha avuta accasione di Po?~
re in questa ed ,anche in altre interragaziorni

~ alle quali peraltro., come sempre, si ri~

sponde con un ritardo notevolissimo ~, 'que~

sta fatto, dico, dimastra la serietà ,e la va~
stità delle pr,e0'ccupaziani che tanto all ara ,
quando furono presentrute queste interraga~
zioni (e mi riferisca esattamente al 24 feù~
braio dello scorsa anno), quanto oggi si ma~
nifestano non soltanto negli ambienti op<:,~
ra,i, ma in tutta la popolaziane della zona
Fle.grea.

Io non ricorderò qui, dinanzI al Senato, la
lunga serie di manifestaziani ed anche di
gravi incidenti (come quello che vide l'iin~
cendia di due motociclette della polizia stra~
da1e), gli arre<sti, i pracessi, gli scioperi, 'le
dimissioni di interi Consigli comunali, alcuni
dei quali avev.ano un Sindaco democristi.ano,
come quello di Pozzuoli, che hanno caratte~
rizzata questa lung'la battaglia delle masse
operaie della zona Flegrea :per salvare le loro
già scarse fonti di la,vora. Ma il Iproblema
posto al Governo fu proprio quello di eVltar2
che queste poche fonti di lavoro venissero
chiuse e che quella zona, già tanto depressa,
subisse delle conseguenze ancora più gravi
per la sua economia. Su queste posizioni i par~
lamentari napoletani, a qualsi,asi partito ap~
partengano, si sona trovati d'accordo; e, co~
me dicevo, l'interpellanza del senatare Monal~
dI dimostra ohe, a 'questa riguardo, siamo
completamente d'accordo. Non solo, ma c'è
unanimità assoluta tra i vari sindacati, e fu
appunto per questa unità, per la lotta di cui
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ho parlato, che si giunse agli importanti ac~
cardi del 14 novembre 1958, i quali garanti~
vano a tutti i dipendenti degli stabilimenti
meccanici dl Pozzuoli e dell'LMJ!'.i.N.A. di
Baia essenzialmente tre cose: l'lsbtuzione di
corsi di riqualificazione, ga-rantendo a coloro
che nel frattempo si fossero lmpiegatI Ulla
percentuale del salario che ,andava dal 70 al~

1'80 per cento a seconda dei periodi; la rlor~
gamzzazione e l'ampliamento delle due fab~
briche in ~oco e non altrove; il diritto al rei~
piego di tutti i dipendenti entro 16 mesi.

Era alloI'ia Mmistro delle partecipaziÌon:
statali l'onorevole collega L,ami Starnuti ~

'poco fa presente ma che ha dovuto anonta~
narSl iper necessità della sua attività poli~
tica ~ il quale, d',altra parte, può testimonia~

re quanto sto dicendo. Devo riconoscere che
allora, essendo egli Ministro, la firma di
quegli accordi, che egh volle, fu un fatto
positivo i,n quanto creò un clima nuovo in
quella zona, placò gli amml. Ma ahimè, CIÒ
durò poco percl1è, caduto il Governo Fanfa~
ni, e dlVenuto l'onorevole Ferrari Aggrad~
Ministro delle partecIpazioni statali, il pro~
blema tornò purtroppo apresenta,rsi. Per
il J:1ispetto di quelJe clausole comprese negli
accordi del 13~14 novembre 1958, di nuovo
gli operai, i sindacati, l consiglieri comunali

di quei due Comuni dovettero J:1icommclare
a lottare, a ,premere sul Gover,no, sulle Auto
rità, a N apoIi e a Roma, per ottenere voLta
a volta lare.ahzzazione, almeno 'parziale se
non completa, dl quelle clausole. E cosÌ si ar~
rivò al perfezionamento di quegli a,ccordi
con nUOVl accordi del gennaio e dell'ottobre
1959.

QuindI le dò atto, onorevole Sottosegre:ta~
l'io, che effiettivamente la creazione dei corsi
di quali:ficaz~one è avvenut.a, anche se con l'i~
tardo. La perce.ntu,ale di salano spettante
~gIi ,im,plegati è ,stata effettivamente pagata.
Ma Il problema fondamentale è quello del
reiml?iego perchè esso significa innanzi tut~
to la creazione sul luogo di fonti di lavoro
e quindi la possibilità di mantenere in piedi
una certa economia e significa anche conti~
nuità di lavoro per gli operai. Ora, quando
lei parla della vendita degIi stabilimenti del~
l'I.M.E.N.A. all'industria privata, noi accet~

tiamo questo come un fatto compiuto e non lo
critichiamo, se può essere un elemento posi~
tlvo. Ma mi domando: perchè tale vendita è
stata effettuata?

All'LM.E.N.A. vi erano 700 operai men~
tre Illesono stati assunt,i 35. Speriamo che DJ
possano assumer,e altn operai ma è chiaro
che l'Anselml non potrà mai aprire una fab.
brlca tale da sostituire quella che in realtà
è stata chiusa.

A Balia si dice che, siccome l'attuale am~
mimstrazione è in magglOranz1a democristia.
na, si fa pressione sull'azienda Iperchè ad
ogni ora di apertura ,e di chiusura si SUOllI
la sirena, per dare l'imprelssione che la fab~
bri.ca comincia a funziolllare, ma, a parte li
suono della sirena, sembr'a che ci sia poco
di funziona.le e di attivo in quella fabbncd.
D',altra parte con l'accordo del 13~14 novem~
bre si pe,nsava alla costruzione di cantieri in
loco e, come dice l'inteTpellanza dell'onore~
vale Monaldi, alla trasformazione del com~
p]esso industri.ale destinato alla costruzione di
motOri :Diesel. Ma oggi lei conf,erma che l'Alfa
Renault si installa a Pomigliano d'Arco che è
una zona diversa e lontana dalla provmcia d1
NapoIi. Molti operai chlamat.i a lavorare ill
un luogo lontano dal loro domlcilio, non laven~
do la possibilità di far spostare la propria
fami'gli.a, si hcenziano, ed allora si dloceche 1
licenziamenti sono volontari. Ma è come per
Il suicidIO: si arriva a questo ,punto per la
dispeI1azione. LeI ha fatto un gesto come pCI'
dire che in ogni caso, anche se in altra lo~
calità, si trattapur sempre di un reimpiego.
Però, mentre nell'accordo era previsto che sì
tenesse conto del luogo di residenza, nello
realtà questo elemento non è tenuto presente.
Ma poi, ripeto ancora, il problema che sta a
cuore a noi che r,appresentiamo gli mteressi
della zona è quello di Hon chmdere queste
fonti dI lavoro e di dare ad una zona tanto
depressa la possibilità di mantenere in piedi
ullla certa economia, di avere un certo nu~
mero di famiglie dI operai che possano rli~
scuotere un salario. rInfatti lei sa, onorevole
Sottosegretario, che a Napoh 100~150 mila
persone la ma.tt.ina escono di casla e non san~
no come faranno a procurarsi l danari per
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poter mangiare. Ora, Ulll'economia così con ~

gegnata si ripel1cuote su tutta la città.

8i tratta di una del1ezane ipiù depresse del~
la pro¥incia di Napoli ed è per questa che Il
parlare della chiusura anche di un salo stae-
bilimento riscalda gli animi e dà luogo a ma~
nifestazioni così violente.

Quindi èsu questo punto, sulla possiblliia
dell'impiego,ohe le nostre preoccupazioni
sono più vive ed è su questo punto ,che oc~
corre una .risposta tmnquillante da parte del
Governo, risposta che non è venuta. Infatti
i sedici mesi stabiliti dall'accorda perchè 'pa~
te,sse ,avvenire il reimpiegocommciano a sca~
dere a marzo. Tra un mese circa i ,primi so~
spesi dovranno essere reimpiegati. Come po~
trà avvenire questo, dove, quando? Eoco le
domande vel'am,ente angosciose che si pOl1~
gano cellltinaia di famiglie napoletane. Quan~
ti potranno ,essere assorbiti dall' Ansebm '!
Lei ha parlato di 35 e pOI si vedrà. Si può
sperare che parte dei lavomtorl siano Im~
piegati dalla S.A.I.M.? Vi sarà il rispetto dl
tutte le garanzie dell'accordo del 13 novem~
bre? Altro .'problema è quello degli ImpiegatL
Gli accordi dicevano: «i la,voraton saran-
no. sospesi e non lieenziati ». I rappresentanti
dei Sindacati considerano come lavoratori
gli operai e gli ,impiegati, l'I.R.I. sostiene che
per lavoratori si intendono solo gli operai, ed
Il Governo su quesba questione non ha pr,es::>
posiz,ione. Intanto., però, 1'I.R.I. minaccia il
hc\€nziamento di 250 impiegati, mentr'e le
trattative sono ancora in corso. Game si vede,
Laquestione è tutt'altro che chiusa. Io spera~
va di ottenere dal Governo una rispasta più
esauriente, che potesse dire una parola tran~
quillante Iper gli ape l'ai ,e per Ie loro famiglIe.
Giò non è s,bata ed e,cco perchè dichIaro la
mia insoddisfazione e mi riprometto di ritar~
nare al 'più presto sull'argomento, prooobil~
mente rivolgendomi ad un Governa nuovo, il
quale, spero, potrà rispondermi in maniera
più soddisf'acente.

P RES I D E N T E. Segue un'inter:ro~
gazione dei senatori Caleffi, Cianca e Giaco~
metti, al Ministro dell'industria e del com~
mercio. Se ne dia lettura.

R U S 8. O, Se.gretario:

«Per sapere can quali crIteri si,ano statto,
proposte le nomine a cavalieri del lavoro, re~
centemente rivelate dalla stampa; se SIa sta~
to. ciaè Iper tutti tenuto conto, per la designa-
zione a così alta onor1uoenza, del1acorret~
tezz,a palitica e civile dei candidati» (4'75).

,
P RES I D E N T E. L'anorevole SoL...

tosegretario di Stato per l'industria e il com~
mercia ha f,acoltà di rispondere a questa 1!l1~
terrogazione.

M I C' H E L I , SaLtasegretaria (Ù Stata
per l'indrus[rÙJ.,e ~l camme11cio. Le proposte
per la cancess,lone della onorificenza « al me~
rito del lavaro » sono state fatte, a suo tem~
po, suUa base del !parere espresso dal Cons.:.~
gEo dell'ordine illei 'conf:ranti dei singali ean~
didati.

Al nguardos!i ritiene opportuno far pre~
&ente che il predetto Cansiglio, nell'esprime.
re il proprio parere, a !llarma dell'articolo 4
della legge 27 marzo 1952, n. 199, modIficata
con legge 15 novembre 1952, n. 1793, sulla
idaneità dei 'Singoli candidati al 'consegui~
mento dell'alta anori,ficenza, ha tenuto conto
non solo dell'attIvItà imprenditarIale da essi
svolta, ma anche di ogni altro aspetto della
personaHtà dei candidlati e, comunque, di ,tut~
ti .gìi elementi ,emersi dall'Istruttoria all'uopo
effettuata.

P RES I D E N T E. Il senatore Calei~
fi ha facoltà di dichiarare se è soddisfatto.

C A L E F Fl. Signor Presidente, signor
SottosegretarIO, la ,sua risposta mi pone mal
ti dubbi. Innanzi tutto, secondo inforilllazio~
ni mie ,che I1itengo att,endibili, risulterebbe
che la maggioranza dei due terzi dei compo~
nenti del Consiglia dell'ordIne, oceorrente Iper
la designazione dei eandidati al caval1emLo
del lavoro, non è stata raggiuntla, e che anzi,
dato ,che il Ministero. ha egualmente riteni1~
to di proparre a chi di dovere la nomina dI
alcune persone, sulle quali viera stato forte
dissenso, c' è stato chi ,si è dimesso dal Con~
siglia dell'ardine.
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Inaltre, poichè è obblIgatona, m base alla
legge del 15 novembre 1952, la richiesta d~l
parere del ConsiglIO dell'ordine, era ovvio
che dI questo parere si tenesse conto; men~
tre, a quanto pare, non se ,ne è tenuto conte.

N on VOlgiliiofare nomli, non voglio fa:~e
scandali, perchè non è il caso. N on cade la.
Hepubblica se vi è quarche cavalielre del la~
vara poco degno. Di qualcuno di essi però SI
dIcono cose molto gravi. la, se l"onovevole
Sottosegretario vorrà, Ipotrò mostra,re alcuni
QoclUmenti dai qualI risultanO' informazioll'
non 'ottime ,su quakuno di questl candidati.
Non parliamo soltanto di qualificazione po~
l1Ucae di attività polItica neg,ativa in senso
antidemocratIco. DI uno di essi è a,ccertato
che fu squadri sta antemarcia, sciarpa li~~
Lorio, membro del comsiglio di disciplina di
una federazione dell'alta ItalIa. Nominato
cavaliere di gran croce per menti fascisti,
divenLatocoagente glen:8IIìaledi un',istitUlto
statale sempre ,per meritI fascisti, espulso
dal fascIsmo nel 1937 non per ragioni politi~
che, destinato al confino, s,alvato in extremis,
rientrato nel fascio, svolse attivItà affaristl~
che di vario ordine e non del tutto eccel1enti.
Di qualche altro si dice che l'unica qualitr.
emmente era quella dI essere uno dei luogo~
tenti di Roberto Farinacci. Si afferma nel
luago m cui risiede che la sua vita sia stata
molto avventurosa e nom soltanto dal punto
di v,ist,a politico. Di lun altro si dice che, avu~
to In 'Prestito, un certaca:pitale da un p'Overo
diavolo che aveva sudati nsparmi da parte,
la hacastretto poi al ,suicidio, non avendo maa
voluta restituirgli la Isomma e riducendolo in
miseria.

Sono cose molto gravi queste. È vero che
nessuno si ac'corg;e di quanti siano i cavalieri
del lavaro in Italia e di quale sia la loro pre~
Clsa funzione. È però anche vero che, quamdo
si induce la più alta autorità dello Sta:ta 'ì
conferire a determinate ,persane un'ona~iiì~
cenza,si ha il dovere di esperire le più acC'u~
rate indagini ,su tali per,sone. Tanto più che
nel Consiglio dell'ordine erano state sciori~
nate ,tutte queste cose riguarda ai candidati
im discussione, e dell'opposizione di una par~
te del Consiglio dell'ordine non si è tenuto
conto.

Ripeto, non SI è raggiunta la magglOran~
za dei due terzi nella votazione nei riguardi
di questi nominativi; e CIÒnono,stante il lVII~
nistro ha ritenuto di poter praporre le no~
mine dI CUI si parla. PercIò, come posso n~
tenermI soddisfatto, onorevole Sottosegreta~

l'IO? Io la pregherei vivamente di tranquil~
hzzal'e i senatori presenti; o di negare tutto
quant'O ho afferm,ato, oppure di dire che c'è
stato errore, nel qual caso si dovrà pur prov~
vedere a riparare all'errore.

M I C H E L I, Sottosegretario driStato
pM' l'industria e il COnLme1'C'io.Domando d,
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I C H E L I, Sottosegretario d~ Stato
pm' l'industr£a e ~l commercio. Mi permetta,
sIgnor President.e, dI fare alcune precisJ.~
zIoni per quanto riguarda le affermaziom
che sono state testè fatte dall'onorevole in~
terrogamte. Circa l'Istruttoria delle pratiche,
10 possa assicurare che tuttI i nomilUl.tIvi
del designati hanno subita un'Istruttoria ac~
curata, che è stata control1ata e iper la quale
sono stati talvolta anche chiesti dal IMinistro
dell'industria e del commercio supplemenL
di istruttoria. In merito aglI apprezzamenti
che sona stati fattI su qualche elemento che
è stato sattoposto ,all'esame del Consiglio del~
l'ardine, mi riservo di domandare in sepa~
rata sede all'amorevole Caleffi i nominativI
precisi, in modo che io possa effettuare ulte-
nori accertamenti.

Per quanto riguarda le proposte che gono.
state sottop'Oste dall'onorevole Ministro al
Capo dello Sta,to, i singoli nominativi sono
stati approvati dal predetto Consiglio e il Mi~
nistro tra gli idonei ha scelto i nominativi
da sottoporre al Ca;po dello Stato. I nomI~
nativi sui quali si è espresso il Consiglio sono
stati in numero r,ilevante; non 'posso preci~
sare quanti siano stati. Comunque i ,215nomi~
nati sono stati prescelti tra .gli ,idanei.

C A L E F Fl. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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C' A L E F F I. Insisto sulla domanda se
sia vera a mena che nel Cansiglia dell' ordine
non sia stata raggiunta la maggioranza del
due terzi su tutti i nomilfiativi, e che, non
ess,endo 'stata raggiunta tale maggiaranza, ed
avendo l'onarevole Ministro egualmente inÙ'l~
trato l',elenco dei nominativi così com'era,
qualche membro del C.onslglio dell' ordme si
sia dimesso dal Cansigli.o stesso.

M I C H E L I, Sottosegretario di Stato
per l'industria e 1:lcommercio. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I G H E L I, Sottose,gret~ario di Stato
per l'industria e il commercio. Potrò accer~
tare questo punto, che nOIfiè l'argamento del~
l'interragazione: circa. la m'ag,glOranza dei
due terzi potrò contr'ollare dai verbalI che
oosa risulta, ed eventualmente riferire al~
l'onorevole interrogante, se v,errà al Mini~
stel'o dell'mdustna, o in altra occasione.

P RES I D E N T E. Segue un'interra~ I

gazione dei senatori V.alenzi, Palermo, Ber~
tali, Sereni, Cecchi e Cerabona ai Ministr~
delle partecipaziani ,statali e dellavaro e della
previdenza sociale. ISe ne 'dia lettura.

R U S SO, Segretario:

« Per conascere quali provvedimenti inten~
dano adottare per 'porre un termine alla ca~
tena di illegalità, di abusi e di vere e pro~
prie provocazioni commessi dai dirigenti .del~
la fabbri,ca LIL.V.A. .di iBagnoli (NapoH) nei
confronti dei diritti dei dilpendenti. Abusi ed
il1e,galità che hanno assunto un carattere cll
partioolare gmvità nel corso degli scioperi
del 4 e 5 maggio 1959» (480).

P RES I D E N T E. L'onorevole Sot~
tosegretario di Stato per le 'partecipazioni
statali ha facoltà di rispondere a questa in~
terrogazi.one.

GAR L A T O, Sottosegretario di Stato
per le part:ecipazioni staiJali. Gli onorevoli in~

terroganti hanno affermato molto generica~
mente ~ vorrei dIre troppogenericament,e
~ che sarebbero ,stati compiuti abusi e pr,o~
vocazioni a danno dei dipendenti dell'I.L.V.A.
di BagnoH. N on essendo citati fatti e circo~
stanze precise a sostegno di quanto sopra,
non si è reso ,passibile prendere in esame il
comportamento tenuto dai dirigenti della
azienda in questi.one nei confronti dei pro~
pri dipendenti. Pertanto ,si ritiene che nes~
suna risposta possa e debba, a norma del Re~
golamento, esser data alla. presente inte:rro~
gazione; con flserva, peraltro" di replicare
a,gH specifici fatti prospettati nell'interpel~
lanza n. 343, presentata neM'altro ramo del
Parlamento dagli 'onorevoli Fasano ed altri,
quando essa verrà iscritta all'ordine del gi.or~
no. Ciò, facendo salva la speciifica compe~
tenza del Ministero del lavor.o nella materi 1
di cui padasi.

,P RES I D E N T E. Il senatore Va~

lenzl ha facoltà di dichi.arare se sia soddl~
sfatto.

* V A L E N Z I. Leli capisc,e bene, on.ore~
vale ,Pl'esidente, ed anche lei, onor,evole Sot~
tosegretario, comprenderà che la risposta, la
quale in verità non è una risposta, non ,può
soddisf,are.

Peraltro vorrei far notare che noi abbia~
ma present,wto diverse documentazioni SlI
questa questIOne, come '~er lesempio ,altre
interrogazioni con motivaziolll precise, alle
quali ,però si rispose nel modo con aui ha
risposto oggi l'.onorevole Sottosegretario. Nel
dicembre del 1958 avevo presentato un'in~
terrogazione su un ,abuso ,commesso da un
Commissario di pubblica sicurezza con il con~
senso dei dirigenti dell'I.L.V.A., all'interno
della fabbrica stessa, ai danni di un ope,raio,
che fu prelevato dallo stabilimento, portato
all'esterno 'e ivi diffidato dal Commissario,
senza una valida motivaziane, tanto vero che
suocessivamente non si p.otè prooeder'e contro
di ,lui.

Ebbene, la risposta a quell'interrogazione
(non miricardo chi rappresentasse il Go~
verno) consistette !semplicemente nell.o smen~
tir,e la veridi,cità della notizia. Di ciò p:wv~
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vidi a mia volta a far parteCÌ'pi gli operai
che avevano. assistita all'entrata di quel Gam~
missario ,~ena stabilImento ed al pl'eleva~
mento dell'operaio: saranno. sLati così gli ape~
l'ai che avranno campr~sa chi affermava la
verità e chi inv,ece mentiV'a in moda fla~
grante.

Altra volta ancora scrissi una lettera al~
l'onoreva1e Mmlstra delle Ipa~tecipaziani sta~
tali (mi paDe che fosse aHora il senatore La~
mi StarnutI) per eS,Porre Il c'asa dell'aperai,o
Damenica Cutillo. (l'indicazIOne mi sembn
sufficientemente precIsa) licenziato dalla fab~
bnca unieamente perchè cmnunista, ed ac-
cusata in paDticalare di aver cansegnata ad
un suo compagna di lav,or,o alcune t.esserE
della C.G.I.L. In realtà non erano. ,stat,e C()ll~
segnate .le tessere carne tali, ma vi era stata
sala la consegna di un pacchetto, il quale
'poteva contenere qualsiasi aItm, caS/a. C'o
munque, quell'operaio fu chIamato, insultatv,
provocato e alla tfine licenziato.

Infine ho scritto una lettera al Ministro
delle partecipazioni st,altali, in data 20 gen~
naia 1959, nella qua1e ho espost,o tutti gli
episodi ai quali ora accenna sala di sfug~
gita. ,Ma vi è tutta una serie di altri episodi
che mi riprometto di illustrare in un'altra
interrogazione ovvero. ,anche in una intel'~
pellanza, giacchè eS8i ,prenderanno molla
tempo. Mi sona recato domenica scarsa a
Napoli ,proprio p€r dor:umentarmi ed ho rac-
caIto tanti di queglI appunti che non sapreI
nemn'}eno io da che par le cominciare.'

SembI1a, per esempio, che esista una spe.
de di plana K a,nbseiopero: questa è vace
carrente nella fabbnca LL.V.A. di Bagnali.
In base a tale piano i tecnici di queJla stabi~
limento verrebbero addestrati a manovrare
le macchine in ,assenza degli operai; in oc~
casione di 'scioperi ,sono pronti gli autoveicoli
perand'are a prelevare gli apemi a domicHia
e portarli al }avoro; durante .Ie agitazioni,
la cosiddetta «comandata» (cioè la squa~
dra di aperai ,che garantisce la manutenzione
essenziale degli impianti) è cost:fietta a la~
vora~'e perchè altrI impianti non funzioi1le~
l'ebbero. se quellI ,alla cui manutenzione è a(l
detta la «comandata» non fossero regolar.

mente in esercizio, col perIc01a di interTam~
pere la catena di produzione e di provacare
gravi incidenti.

Gli operai dell'LL.V.A. lavorano quindi
con questi 00ntinui interventi della poliZla,
can clUi si cerca di intimidirli. È su tutta
questa serie di questiani che mi permetterò
di ritarnare, proprio perchè la sua rlSposta,
onorevole Sottosegretario, non essendo und
rispost;1, non può certo affrire motivo dà
soddisfazione. Ripeto dunque che mi riservo
di ritornare sull'argomento, e mi augUl'o dì
avere in quella nuova sede una soddisfacen~
te risposta da parte di un rappresentant9 del
Governa ~ il ,quale ~ dopo la imminente cri~

si di Governo ~ possa essere più attento a
,questi gravi prablemi operai.

GAR L A T O, Sottosegretario di Stalo
pe.r le pa,rtJecipazioni st(da~i. Domando di
parlare.

P R E .s I D E N T E. Ne ha fa.coltà.

GAR L A T O, Soitosegret.ano di sta~o
per le partecipazioni sta.tah Lei mi deve da,r~
atta, ,onorevale Valcmzi, ,che più indeterml~
nata e generica di così la sua interrog-azi'one
nan avrebbe potuto essere: non conteneva
neppure un cenno su cui si potes.se fare rIfe.
rimento 'per oondurre una qualsJasi ind:1gine.
Infine il Governo si è riservato di rispondere
.all'interpe1Ianzacheè stata presentata lana
Camera suWargomento, come ho già detto ,nel
co~so della risposta. Nessuna intenzione quin~
di di evadere o di eludere la questione da le;
posta.

P RES I D E N T E. Segue un'int,erro~
gazione dei senatari Spezzano e Termcini al
,presidente del Consiglio dei ministri e al Mi~
nistro dell',agricoltura e delle foreste. Se ne
dia lettura.

R U S SO, Segreta,rio:

« Per ,sa,pere se .e quali provvedimentI sia~
no. stati presi o si mtendano pI"'endere per
ridurre con la dovuta urgenza il prezzo del
pane in conseguenza della diminuzione del
pl'ezzo della cessione del grano» (675).
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P R E .s J D E N T E . L' onorevale Sotto~
segretario di Stato per l'industria e il com~
mercio ha facoltà di rispondere a questa inter~
rogazione.

M I C II E L I, Sottosegretario di Sla,-/,o
per l'industria e il commercio. Si nspond2
per delega dell'onarevole Pr,esidente del Gon
sigho ,e ,anche per conto dell'onorevole Ml~
nistro ,dell'agrkoltura e delle Ifor,este.

Il Gomitat,o intermimsteriale dei prezzi,
nella seduta dell'H dicembre 1959, ha ri~
dotto di lire 500 a,l quintale i prezzi di ces~
sione ai molini del grano tenero naziOlllale
della gestione sta,baIe, portando da lire 7.290
a 1ire 6.790 al quintale il ,prezzo del grano
tenero avente le caratteristIche base.

Si è pro,v,veduto, così, a ristabIlire Il ,nor-
male ralpporto tra i prezzi di cessione e quelli
di conferirmento all'ammasso 'per contingente
del grano tenero che, per la produziOlIle 1959,
avevano subito una decurtazlone di pari en
titàa seguito della decisione adattata dallo
stesso Comitato con il pravvedimenta n. 751
del 14 novembre 1958.

In conseguenza di tale dete1'ìmmaZlOne, il
mercato, del grano tenero (nei cui prezzi h~
oeri, ad una flessione che ha m,ggiunto le
punte minime nel luglio scorso inferiori di
circa lire 1.400 al qumtale, in confronto ai
pr,ezzi del primo semestre 1958, è sillccessi~
vamente subentrata una rivalutazlOne che li
ha portati al recupero di 800 lire drca) viene
ara ad essere contenuta per tutta l'annata
in un IJmovo liveno massimo non su.perabile:
ciò patrà consentire ai C'o<mitati provinciali
dei prezzi di esammare, insieme ,con Ituth gli
altri e1ementi, la situazio,ne delle fa'rine e de;
prezzi -del Ipane, per apportare ,a questi ul~
timi le riduzioni che si rendessero possibili.

A taIe riglual1do si 'precisa che, dalle segna
lazioni pervenute ana segreteria ,generale del
C.I.P., risulta che, dalla fine del 1958 in poi
a seguito dei ribassi verificati si nei prezz:
liberi del grano 'e, 'canseguentemente, delle
farine, in una cinquantina di provincie sona
state ,apportate riduzioni ai prezzi del pane
di maggior consumo.

rSi fa presente,camunque, che H Comitato
mtermmisteriale dei prezzi, dopo la recente

dedsiorne dell'l1 dicembre ultimo scorso, ha
provvedu:to a -richiamare l'attenzione dei Co-
mitati provinciali dei prezzi nel senso dianzi
indicato, per le eventuali determinazionI di
competenza dei Comitati provin.ciali mede~
slmi.

Analoghe Istruzioni souo state Impal'tile
dal Ministe:l1O dell'agricoltlura e delle foreste
ai propri uffici periferici.

P RES I D E N T E. Il senatore Spez~
zano ha facoltà di dichlara:r,e se sia soddi~
sfatto.

S P E Z Z A N O. Il ìproblema da me af ~

fron:tato è proprIO nel termini 11el quali f>
stat,o espasto dall'onorevole Sottosegretario.
Debbo, però rilevare che, in una materia così
dehca,ta e ,che rapPl'eseuta int,er't'ssi dav~
v,er,a formIdabili, dopo meSI, nan Cl si può

accantent,are di qualche 'pravvedimento 'p9..r-
ziale e limitato ad una cinquantina di provin~
cie. Siamo, di fr'onte ad un problema che incide
su tutta il territorio nazionale: e perciò i
provvedimenti debbono essere estesI. ,Qualora
Ie circolari o le disposizioni date non abbiano,
ancora portato a quel risult,ato che è lo,gÌ<Co
aspettarsi, prego l'onarevole Sottosegretario
di voler insistere e di voler f,are intervenire
il C.I.P. perchè al più presto il prezzo del pane
venga cangruamente diminuito. Diversamente
la riduzione del prezzo del grano si tradur~

l'ebbe in un ingente uble per i mugnai, mentre
nan ne sentirebbero, alcun utile i consumatori.

P RES I D E N T E. Comunico che 10
S\7lOi~g~imentoderll'inteYlpeUanza dei :senatori
Pal€rmo, Bertoli, V,alenzi e Cera'bona al Pre~
sidente del Consiglio dei mi!llistri e ai Ml

nistri dell'interno e dei lavori pubblici (n. 239)
è 'statO' rlinv,iato ad lail<trase,duta.

P,arimenti è stato rinviato ad altra scàuia
lo svolgimento dell'interrogazione del sena~
tore Sansone ai Mmistri dell'interno e dei la~
vori pubblici (n. 716).

Comunico inoltre che l'interrogazione de!
senatore Bosco al Mimstro deH'industn a e
del commercio (n. 671) è stata ritirata men~
tre le due interragaz.ioni dèl senatare Jan~
nuzzi ~ la prima al PresIdente del Conslglir)
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del minLstri e al Presidente del Comitato d8i
ministri per la Cassa del Mezzogl'OYJ10 (nu-
mero 304), la seconda al Presidente del CfJ~
mitato dei mirnistri per la Cassa del Mez~
zogior,no (n. 541) ~ e quella del senatorE:
Zm10l1l al Ministro dell'mterno (n. 683) so~
no state trasformate in interrogazioni C.Ql\
richiesta di risposta scritta.

Lo svolgimento delle interp811a,nze e delle
irnterrogazioni è così esaurito.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche
aU'articolo 2 della leg,ge 17 lUgilio 1954, nu-
mero 522, recante provvedimenti a favore
deH'industria delle costruzioni navali e deU.o
armamento» (384).

P RES I D E N T E. L'ordine del giono
reca la di<sc)Ussione del disegno di legge:
« Modilfiche all'articolo 2 della legge 17 lu~
gio 1954, n. 522, lIeoante pro'medimenki a
favore dell'industria delle costruzioni navaii
e dell'a'rmamento ».

Dichiaro alpert,a la discussloOne general6.
Poichè nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa.

Ha chiesto di parIare l'onorevole Presl~
dente della Commissione. Ne ha facoltà.

C ORB E L ,L I N I. A nome del I1el:atore
senatore 'Tartufoli, momentaneamente assen~
te, e nella mia qualità di Presidente del1a Com~
missione, debbo dichiarare che, in considera.
zione delle osservazioni esposte dal senatore
Mariottinella precedente seduta, la Commis-
sione stessa, in pieno accordo 00n il relatore,
dichiara di ritirare il proposto emendamento
aggiuntivo costituito dall'articolo 1~bi.c;del di.
segno di legge in esame.

,Pertanto il Senato Ipotrà esprunere il pro~
prlO parere sul testo del disegno di le,gge pre~
sentato dal Governo.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par
lare l'onorevole Ministro della manna mer~
cantlIe.

J E R V O L I N O, Ministro della, 1na~

l'ma rnercantile. Signor Presidente, onorevoli

senatori, le due r,elazioni precise e concreL~
~ sia quella che 'precede Il disegno di legge,

sia quella del senatore 'l'artufoli ~ mi eso~
nerano dall'insistere sulla neoessiltà di solle~
citare l'approvaz.ione del provvedimento in
esame, tanto più che nessuna opposizione è
stata fatta. Prendo atto che la Commissione
competente ritira l'articolo 1~b~s che aveva
proposto ed annuncio che quell'articolo ha
formato oggetto di un disegno di legge che è
stato approvato dal Consiglio dei ministri e
che verrà all'esame di questa Camera in una
altra epoca.

Ringrazio Presidente della CommisslOne
'"Relatore e raccomando pertanto l'ap'prow1,~

zione del disegno di legge in esame.

T A R T UFO L II, relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T A R T UFO L I, relatore. Chiedendo
scusa per la mia momentanea assenza, dichia.-
ro di rimettermi ,a.1.la relazione scritta che
i colleghi avranno avuto modo di leggere, na~
turalmente per quanto riguarda i due artiooh
del disegno di legge presentato dal Governo,
e nOonper l'articolo l~bis al qua.le ho rinun~
ziato.

P RES I D E N T rJ. Poichè la Commis~
s20ine ha ritirato il suo testo, passiamo ,aIIa
discussione degli artlOoli del disegno dI leg"o'e.

'"nel ,testo ministeriale. Se ne di,a lettura.

R U S SO, Segreiario:

Art. 1.

Ai ,fini della concessione del b€nefici fiscali
previsti dall'articolo 2 della legge 17 luglIo
1954, n. 522, sia per il dazio e per gli alt.t'I
oneri doganali, sia per l'imposta 'generale
s;;,ll'entrata, i materi,ali siderurgici prodotti
negli altri StatI membri della Comunità
europea del carbone e dell'accIai,o sono assi
milati ai malteriali di produzione nazionale
e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono
i materiali nazionali medesimi, previa Lj
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b) le cause certe o probabIli dell'ep1de~

mia, i risultati degli accertamenti eseguitI, le
eventuali responsabilità ed j meZZI posh fino~

l'a in atto per combatterne le consegmmze ed
ul teriori manifestazi om ;

,e) l provvedimenti che si intendono prom--

dere onde prevenire in futuro Il verificarsi
od il ripetersi di simili gravi calamità (1569).

CENINI, BUIZZA, ZANE

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per conoscere se, in considerazione
del fatto che molti lavoratori spinti all'este~
l'O dalla politica emigratoria ,e dalle condizioni
di disoccupazione del nostro Paes,e conseguo~
no, nel regime previdenziale del Paese d'immi~
gl'azione il di1'ltto a penSIOne, il Ministro non
ntenga o.pportuno dispol'l'te che detti pensio~
nati, rientrando in Italia, possano usufruire
deUe p,rovvidenze dell'O.N.P.!. ed in partico~
lare possano entrare nelle Case di riposo di
qU'8sto Ente (1570,).

FIORE

Al ,Presidente del Consiglio dei ministri
ed al ,Presi,dente del Comitato dei ministri
per ,la Gassa del Mezzogio.rno, per conOlsoere:

a) se non ritengano dover icrTI[Jla,rtire
adeguate disposizioni perchè le norme legi~
slative che riservano alla industria meri~
dionale ~ a 'sostegno di essa ,ea sO'llievo
della diso0cup,azione ~ lun'aliquota delle for~
niture 'Statali, siano ri1gorosa:mente osservate
anche nel ,senso che a 'partedpare alle Igare
,siano chiamate solo impreseohe nei terri~
tori previsti da tali nomne eseguano tutto
iJ lavoro di 'produzi,one relativo a dette for~
nitul'le;

b) se a.d essi sia noto H caso di una
grande industria fiorentina (Cal~aturi,ficio
fratelli Ma,si) che, -ottenute forniture riser~
vate ,al meridione, Ie fa esegu11'e in Toscana,
mentre ha a Roma uno stabilimento quasi
inoperoso e ~on sClarse unità di persanale;

_ e) se no.n ~itengano. che nel suddetto
(;3!SO,eomegià hanno fatto alcuni Enti sta~
tali (Ministello difesa~marina e aeronautica)

debbano. essere fatti rientrare nell'osserVIa-n~
za .deUa ,leg,ge rultri Enti ,statali (Mmistero
difesa~esercito, Ministero interno, Guardia
di finanza) pllevio, occorrendo, rigo.roso con~
tI'olla della 'effettiva realtà, finom scarsa~
mente accertata (gIà interr. or. n. 304)
(1571).

J ANNUZZI

Al P,resident~ del Comitato dei ministri per
la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quali
fondi della Gassa si intendano destinare al
completamento dei lavori della zona arche o--
lo.gica di Canne delIa Batta~lia e se un re~
cente progetto per l'importo di 62 milioni
destinato a tale scopo sia stato approvato o,
in caso contrario, quale ne sia il motivo.

L'interrogante non ha bisogno di far pre~
sente alla co.mpetenza e alIa sensibilità del
Ministro quale importanza abbia la valoriz~
zazione della zona di Canne sia per se stessa
'che come attrattiva di cor-renti di s,tudiosi e
di turisti (già interr. or. n. 541) (1572).

J ANNUZZI

AI Ministro dei J'avoripubblici, per Sia.
pel1e quali provv,edimenti di emergenza ab~
bia disposto in seguito ai Igravi danni pro~
dotti dalla -piena delI'Amo della settimana
scor:sa alle opere di pratezione del clapoluOigo
di Limite su II'Arno (Fir'enze), ,anche in con~
siderazione di una nuova 'piena in coma che
potl'ebhe ,produrre ulteriari, incalcolabili
danni all'abitato ed aWun{ca strada di ac~
oesso ad Empoli. E quali provvedimenti in-
tenda prendere per il ripristino delle opere
necessarie ai fini di g>arantire l'inca}umità
della popolazione per il futuro (15.73).

RISTORI, BITOSSI, SCAPPINl

Al Ministro. di gira7Jia e giust>izia, sun'ur~
gente ed improrogabile esigenza di provve~

dere alI'adeguamento delle pensioni dirette

e indirette degli ufficiali giudiziari (1574).

'CAP ALOZZA
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Al Ministro delle poste e delle telecomu~
nicazioni, sull'abnorme interpretazione data
daI.l'Al!INl1inistrazi'One all' articol'O 53 della
legge n. 119 del 1958, secondo la quale ven~
gono esclusi dall'inquadramento in ruolo co~
l'Oro che non possedessero il titolo di studio
al momento dell'entrata in vigore della legge,
pur essendone forniti entro il termine pre~
scritto per la presentazione della domanda
documentata (1575).

'CAP ALOZZA

O11dine del giorno

per ,la sed'uta di mercoledì 24 febbraio 1960

P RES I D E N T E. Il Senata t'Ornerà
a riunirsi .in seduta pubblica domani mer~
coledì .24 febbraio alle ore 17, con ~l seguente
'Ordine del giorno:

L Svolgimento deHa interpella;nza:

NENGIONI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri della difesa e
degli affari esteri. ~ Con rif,erimenta ad
una notilzia pervenuta negli ambienti del
porto di Genova, secondo cui la nave Liber~
ty «Luigi» dell'armatore Scinicaviello di
Napoli; paI"tita da Gdyrruia cOon9.500 ton~
neHate di carbane iPOolaccodiretto all'J,talia,
attualrme:nbe in navigazione in Atlantko,
trasporta le ceneri di 7>8salme di nostri
soldati, di cui 11 ufficiaH superiori;

chiede di sapere se la notizia eorIli-
sponde a v,erità.

In caso aff,ermativo interpella per co--
nosceI"e attraverso quali trattative ufficiali
'e non uffidalisi sia potuto addivenilre alla
'COinsegnaa privati delle salme stesse, per
quali ragioni il più ermetico silenzi a abbia
avvolto l'operozione e se ritengano che le
modalità di oansegna e traspoI'lto di urne
cinerarie come meroe di contrabbando sia
in a'Ymaniaoon la dignità nazianalle.

Chiede di conascere quali Plravvedimenti
intenda (pl1endere il Gaverno ,affinchè la ri~
leerca dellie salme dei caduti ed H 1'01'0tm~
sporto in Patria avvenga alla luoe d'el sale
e sotto l'a egida dene n'Orme che l1eggon'Ola

'camunità internazionale a tutela deLla di~
g1nità dei papoli (251).

e delle interrogaziani:
CERABONA. ~ Al Ministro dell'interno.

~ Per canoscere se nan creda arbitraria
ed illegale la saspensione dalle funziani
del Sindaco di Montescaglioso, perchè, in
un discarsa pronunziato in una sala cine~
matografica del paese, -lamentando e criti~
cando g>li indugi della Prefettura per la
risoluzione di numerosi problemi riguar~
danti il Comune, invitò il pubblico a strin~
gersi intorno al Partito comunista italiano
per la difesa degli interessi cittadini (334).

CERABONA. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere se non creda illegale, da
parte della Prefettura di Matera, la di~
chiarata nullità della deliberazione consi~
liare n. 19, dello marzo 1959, del comune
di Miglionico, con la quale si dava man~
dato al Sindaco di esprimere la salidarietà
dell' Amministrazione al Sindaco di Monte~
scaglioso, sospeso dalla carica per ingiu~
stificati motivi di carattere politico.

La restrittiva ed antidemocratica moti~
vazione del Prefetto .si sofferma lacanica~
mente a considerare che ,J'argomenta è
estraneo alle attribuzioni dell' Amministra~
zione comunale (410).

MOLINARI. ~ Al Ministro ,della difesa.
~ Per conoscere quali pravvedimenti in~
tenda adottare per la sollecita approva~
zione del progetto, approntato dal Co~
mando Genio militare di Palermo in data
10 agasto 1952, trasmesso aHa Direzione
generalle del Genio militare ed approvato
dalla. Direzione generale della sanità del
Ministero della difesa, con il quale si pre~
vede la trasformaziane dei locali deB'ex
caserma Giannettino, offerti dal comune di
Sciacca (Agrigento), per la istituzione in
quella città di uno stabilimento term~le
per militari.

Fa presente che l'istituzione di un cen~
tro idroterapico militare in Sciacca avreb~
be il vantaggio di decange.stionare i due
stabilimenti, ora esistenti, di Acqui e di
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Ischia in riferimento ,alla auspicata pos~
sibIlità di migliorare i servizi di assistenza
in favore dei militari decentrando tali ser~
vizi.

Poichè lo stanziamento delle spese oc~
oorrenti alle opere dI trasformazIOne Yl~
chieste per la istituzione del centro è re~
peribile attraverso i normali fondi del bi~
lancio della Difesa, valutando il vivo in~
teresse che la realizzazione di tale opera
ha suscitato nell'ambiente militare meri~
dionale ed isolano, l'interrogante chiede
di sapere dal Ministro della difesa se non
ritenga particolarmente impegnativo prov~
vedere alla realizzazione dell'opera richie~
sta dalla Direzione generale di sanità nel
tempo più breve possibile, predisponendo
lo stanziamento necessario per l'esecuzione
delle opere previste (433).

FRANZA. ~ Al Mifnistro della difesa. ~

Per conoscere ,se per lIe promozioni a co~
lonnello dell'Esercito (Fanteria) ~ per lo
che è in corso procedimento di valuta~
zione per l'avanzamento ~ i posti che,
eventualmente, dovessero essere coperti da~
g.Jiufficiali dichiarati idonei nell'anno 1958,
verranno attribuiti secondo l'ordine della
graduatoria 1958; e se, nel caso in cui un
siffatto criterio non potesse essere seguito,
si rItenga di ,poter pl1efenre ragli idonei
che abbiano precedenza nella graduatoria
1958 e che nell'anno abbiano acquisiti me-
riti emergenti dalla classifica e riconosci-
menti particolari iscritti nello stato di ser-
vizio, gli idonei che tali meriti e riconosci~
menti non abbiano conseguito (441).

SPEZZANO.~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ Per sapere se è a
conoscenza che la strada Varco S. Mauro~
Sila nei comuni di Rose, Acri, Celico, Sp,ez~
zano è stata da ,qualche mese sbarrata nelle
contrade Gailluzzo e Muzzo da alcuni prì~
vati proprietari i quali consentono l'eser~
cizio del traffico solo dietro pagamento di
considerevoli somme.

Se e qual,i disposizioni si intendano dare
all'Opera valorizzazione Sila, che tale stra-
da ha costruito, perchè faccia finire al più
presto il gravissimo abuso di cui sopra.

Si fa presente che i proprietari giusti~
ficano lo sbarramento della strada dicendo
che la stessa è stata costruita senza ,loro
permesso, senza esproprio e senza paga~
mento delle ,indennità.

SI aggiunge che l'attuale stato di cose
paralizza tutta la zona interessata anche
perchè per la costruzione di detta strada
è stata distrutta la preesistente via vici-
naIe (548).

SPEZZANO. ~ Al Ministro dell'agricol-

tura e delle foreste. ~ Per sapere i motivi
per cui, a distanza di nove anni dalla
legge istitutiva dell'Opera valorizz,azione
Sila, ancora nessun lavoro di trasforma-
zione, strade, ponti, case c01loniche è stato
eseguito nel fondo Cario in comune di
Crotone e nella zona Germiglione nonchè
nei terreni espropr,iati in comune di Me-
soraca.

Se e quali provvedimenti intenda pren~
dere perchè quei contadini assegnatari
vengano messi in condizione di poter col-
tivare i terreni loro assegmati (558).

MILILLO. ~ Al Ministro della difesa. ~

Perchè dica in base a quali criteri è
stata data in concessione la linea aerea
Pescara-Roma ad una Impresa con sigla
T.T.A.V.II.A., notoriamente sprovv,ista di
ogni esperienza ed attrezzatura.

Certo occorreva ed occorre ristabilire,
senza ulteriori ritardi, i collegamenti aerei
tra Pescara e la Capitale, preesistenti alla
guerra; ma ciò non giustifica una conven-
zione, qual' è quella cui l',interrogante si
riferisce, che non offr,e adeguate garanzie
nè di contmuità nè di sicurezza. La ditta
concessionaria, infatti, non solo, a quanto
sembra, non si è mai occupata finora di
basporti aerei, ma ha messo in linea un
unico apparecchio, non si sa neanche se
nuovo o già sfruttato; il che, mentre ob~
bliga a sospendere il serviz10 in caso di
guasti, fa dubitare della possibilità di ac-
curati e minuziosi 'controlli tecnici prima
di ogni volo.

Che Il'Amministrazione comunale di Pe~
seara, in prossimità delle elezioni della
primavera 1960, abbia avuto fretta di dare
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una qualsiasi soluzione ,al problema pur di
iscrivere ,qualche punto attivo nel bilancio
di,sastroso della sua gestione quardriennalre,
è cosa che si comprende. Non si spiega
invece che una tale faciloneria abbia tro~
vato r.atifica nel benestare del Ministera
prepasto all' Aviazione civile che, fra l'al~
tro, potrebbe promuovere l'inserimento
della Linea in questione nella rete delle
comunicazioni aeree affidate aH'AIitaIia,
azienda ben altrimenti organizzata e per
giunta controllata dall'I.R.I. (573).

RAGNO.~ Ai Minist'ri dei trasp&rti e
dei lavori pubblici. ~ IPer conosce,re Ie
rrugioni per lIe quali tutte le stazioni della
fervovia Alcantara~Fl'Iancavma...,Randazzo,
,inaulgurarta l'O sc'orsa 'giugno 1959, m~m~
,chino tuttora delle ,strade diarllarcciamento
ai centri abitati di guisa che nDln viene
in nessun 'posto effettuato il servizia mer~
ci ed è di,sagevole ill servizio passeggeri.

Se n'On ritengano indi,spensabile plrov..
'vedere, 'con la mm~sima ur,genza, al,}a co~
struziane delle predette strade di aHaccia~
:mento, tutte di brev,e llunghezza e che im..
portano .una modesta spesa, nella i:mmi~
nenrza della 'CaJillipagnalalgl1ulIDIaria,il che
consentirebbe ill tra,sporto di migliaia di
vagoni di arance, limoni re altri prodotti
agri,coli (580).

BUSON! (CALEFFI, CIANCA, NENNI ,Giu~

Hana). ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
sapere 'qua1e valore -aJbbiano a :suo 'giudi ~

zio ~ e (]IUlarlle,sia stato oomunque in me~

rito l'interessamento degli @gani "'Compre..
tenti re quali risultaJti abbia a\euto ~ le
notizie pubbhcate da oI1gani di ,stampa in
base ,ane quaE ,una ,01'lganiz:z,azi'Onedeno--
minata «MiJIizlla Romana» avrebbe casti..
mito a ,ROIITlIaed in altl'le città «squadre
lantiteppa» e, ,si:gni,ficativamente, una Cen..

turi'a nominlata «Arnaldo Mussolini » j c,ui
cOill\ponenti avverbbero il dichilarato scopo
di inrtervenil1e nell'azi'One pubblica quali
«aUi8iliari vlolontar.i », ,ed addirittura in
sostituzione dei normali ol'lgani di ,po~i!Z.ia
(1613).

SACCHETTI (GOMBI, GELMINI). ~ Al

Minwtro dei lavori pubblici. ~ Per cono-
scere le l'Iagioni del ,gl"ave ritardo nel ri~
pristino, ,con un 'prussa:ggio tffi1lIPoraneo
analogo ,a quello già utilizzato sul nume
,secchia nei ,pressi di Rubiera negli anni
1944 ~ 46, del traffico sulla via Emilia,
tratto Modena~Reglgio Emma;

ese, per evitare anarloghe calamità,
non rit'enga di accerta ve le cause del crol~
10 ,improvviso di questo 'grande ponte di
recente ricostruzione, attraverso la nomi~
TI:adi una Gommils,si,onedi inchi,esta di cui
faeciano parte i raplpres<entanti delle Am~
ministralz,ioni provinciali di Reggio Emi~
lia e di IModena 'e delle AmlIllìinistrazioni
oomunaJli di R,ubi,em ,e di Modena;

. e :per 'eonoscere se in ca,so di eVffilti
straordinar,i ,che interrompano la viabilità
nOl'illIa1enon rit1e,nga di salvaguardare gli
interessi degli utenti della strada con
01ausole contrattuali can le 'società conces~
sionarie del1e a.ustrade, tali da permettelre
in similIe eventuahtàil transito nOrillì8.rle
gratuito sui tronchi di autostrade neces..
sari per 'garantire Ila 'più brev,e e utile ~de--
vi'azione del tmffico (641).

MENGHI. ~ Ai Miwistri deU'inte,1'"no,

della pubblica istruzione e della difesa. ~
,Per sapere ,quali urgenti provvedimenti

intendano prendere dopo le continue cl3~
flagrazioni di ordi'gni di !guerra ,di cui
restano vittime ,soprattutto i ragaz,zÌ per
la man-cata applicazdone delle nO/rIDe della
l,eggeeCìcezional,e, drull'interrogante propo..

sta e tuttora in vilgocre, 'Per la qua:le:

1) i Comuni debbono aflìJggere più
volte all'<anno manifesti per segnalare i
pericoli nel maneggiamento degli ordigni
di guerra oC'casionalmente rinvenuti, 'COn
grafi,ci forniti dal Mini,sterro della difesa;

2) i Provveditori ag1li studi debbono

sollecitare gli in8egnanti delle scuo1e pri~
mari e e secondarie a 'spieg1are più volte
duramte 1'Ianno con .sP1eciali lezioni i pe-
ricoli incontro ai qruali vanno i giovani;

3) è punito ,cl1i non segnala subito il
rinvenirmento aNe Autorità di 'p.ubblica si-
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,curezz,a senza Igli :arCooTigimenti per evitare

di'sgrazie.

iMASCIALE. ~ Al Ministro dei lavori
pubbli.ci. ~ ,Pier ,slelgnalare 'che nel 001IT1)U~
ne di Canosa di PUigha, rsul vi,co Anita Gra~
ribaJldi, una pala,zizina dell'Istituto delle
Clase IpoipOlliari,,abitata da 14 familglie, è
perioolanrbe.

Con riferimento a quanto innanz,i ed
aUe interrorgaizioni ,già presentate, si chie..
de di .oonOS0€1re,in vi'srta del slulsrseguirsi
di questi depYieclabili 'calsi, quali tempestivi
provvedimenti :s'intendano adottare per
rscongiur,are funeste 'CO'llSieguffilze,e !pera,c..

oerba're le reSlponsabilità, Isia in ordine
alla oostruzione ed ,al1aas!segnazione di
,ease inidonee, sia in oI1diillieaJ,la mlaneata
vigilanza da pa,rte degli oYi~ani plreposti
(656).

D' ALBORA. ~ Al Ministiro dei lavori
pubblici. ~ Per ,conOSrceYiel"elslatto e de;fi~

nitivo tracciato, reoentemente annundiato,
dell'autostrada ,da Naipoli a Batri re se è
veYiO che si studila per ISlpostarl0 dalla
valle deill'Of'anto 'a qUelUa del Galore fa..
eendolo passa,re 'Per Grottaminarda.

'Dalespostamenrto, !Se vrenilSlsepreso in
,considerazione, non '0010non ,saI1ebbe ,giu~

Isti:fklato da motivi t:eiCndd,m,a, 'cosÌ lCome
è avvenuto per la eoSltl1uzionedella strada
istatale 90...bis, impor:terebbe, per la spe~
dale ed infida natuI'la dei teYireni da at-
traversare, ['esecuzione di speciali opere
di oontenimento (;on maggiore impiego di
tem!po e di denaro.

Infine, con rirl:evante danno per -l'econo..
mlia meridioinal,e, allontanerebbe Napoli
daUa zoma del .Metalpornti'no,attualmlente
in pieno Isvi1uIPPo,argrioolo ed industriale
(717).

II. DilsClu88ionredei disegni di legge:

1. Provvidenze dirette a faiV'orir:e l'im~
Ipieg10rdieùJozoIDonaz,ionaile meUa fabhriea~
zione delle fibre tes,sili ,artiifieiali destinate
alia esportaziollie (698).

,2. Delegla al Governo per l',ell11lanazione
delle nortrllle Yielativ'eaUa riform,a di i8tr,ut,..
tum degli origani oentralli e 'periferid di...
Ipendenti dal Minisltero delle poste le del1e
te}e,coII1lUniea,zioni(3'67).

La seduta è tolta (ore 19).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




