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Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congeda Il se~
natore Santero per giorni L

N on essendovi osservazioni, questo congedo
si intende 'cO'ncesso.

Elezione del Presidente
della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunico che, nella riu~
nLone di ieri, la Giunta delle eleziO'ni ha eletto
Presidente il senatore Magliano.

Proclamazione a senatore
del candidato Michele Giua.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta
delle elezioni, nella sua riunione del giorno
1 corrente, occonendo provvedere, ai sensi
df'll'articolo 21 della legge elettorale per il
Senato, all'attribuzione del seggio resosi va~
cante nella Regione del Piemonte in conse~
guenza della morte del senatore Camillo Pa~
squali, ha riscontrato che fra i non eletti del
Gruppo cui questi apparteneva ha ottenuto
la maggiore cifra individuale il candidato Ml~
chele Giua.

Do atto alla Giunta di tale comunicazione
e prO'clamo Senatore il candidato Michele GÌ'ua
per il Piemonte.

Avverto che da O'ggi deC'orre, nei confronti
del nuovo proclamato, il termine di venti gior~
ni per la presentazione di eventuali reclami.

Trasmissione di disegno di legge e deferimento
all' esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso Il dl~
segno di legge:

« Conversione in legge del decreto~legge 11
gennaio 1956, n. 2, sul diritto fisso dovuto al~

l'Erario per la detenzione di apparecchi di ac~
censione» (1395).

Questo disegno di legge sarà stampato e
distribuito.

Comunico altresì che valendosi della fa'coltà,
conferitagli dal Regolamento, il Presidente del
Senato ha deferito il suddetto disegno di legge
all'esame della 5a Commissione permanente
(Finanze e teso,ro).

Svolgimento di interrogazioni.

BRESIDENTE. L'O'rdine del giornO' reca lo
svolgimento di interrogazioni.

La prima è del sena,tore Mastrosimone al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ed all' Alto Commissario per l'igiene e la sa~
nità pubblica. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Per conoscere se la nuova convenzione tra
l'I.N.A.M. ed i medici, escludendo i sanitari
ospedalieri dall'assistenza ai mutuati che eser~
citano la libera scelta, non lede un diritto che
liberi professionisti non possono alienare, tan~
to più che la loro esclusione priverebbe arbi~
trariamente gli assistiti dell'apporto prezioso
scientifico e tecnico di cui gli ospedali eri dàn~
no ed hanno dato prova sia nei pubblici concor~
si sia nel lodevole servizio che diuturnamente
prestano» (46-1).

PRESIDENTE. L'onO'revole Sottosegreta.rio
di Stato per il Ia.voro e la previdenza sociale
ha facoltà di rispondere a questa interroga~
zlone.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per ~~l
lavoro e la previdenza sociale. L'onorevole in~
terrogante è certamente a conoscenza del fatto
che, in data 13 gennaio 1955, è stato siglato
presso il Ministero del lavoro, dalle parti in~
teress.ate, l'accordo che concludeva la vertenza
insorta, a suo tempo, tra la classe medica e
l'I.N.A.M.

In base a quanto stabilito, appunto, da dette
parti, anche i medici ospedalieri somo stati
ammessi all'esercizio Iprofessionale in favore
degli assicurati dell'Istituto in questione.

PRESIDENTE. Il senatore MastJrosimO'ne
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.
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MASTROSIMONE. Onorevole Presidente,
onorevole 'Sottosegretario, la questione che io
avevo agitata circa un anno fa e che solamente
oggi viene in dis'cussione (con quanta attua~
lità ?), mi era stata .suggerita da tutta una
categoria di ospedalieri i quali praticamente
non potevano usufruire della convenzione
I.N.A.M. In questo caso tale divieto sarebbe
stato dannosissimo oltre che agli ospedalieri
anche all'I.N.A.M., in quanto veniva a man~
care all'I.N.A.M. stesso l'apporto prezioso sia
pratico, sia t,eorico e sia soprattutto selezio~
nato da concorsi ecc., che potevano dare gli
ospedalieri più e forse meglio di tutti gli altri
sanitari.

Ora, se c'è un'altra questione che io avevo
sollevato allora e che oggi ho il piacere di voter
sottoporre ver:balmente a lei, onorevole Sotto~
segretario, è questa: di fronte agli stipendi
di fame che hanno i me,diei ospedalieri ~ ella
sa che un primario dell'Ospedale Mag'giore di
Milano non prende 40.000 lire mensili e così
un primario degli OSlpedali Ri uniti di Roma
o di Napoli ecc. ~ è necessario considerare
che essi trovano solo attraverso l'I.N.A.M. e
le altre Casse Mutue un apporto per 'poter ar~
roton-dare il loro stipendio. Ora, poichè lei mi
dice che la questione è stata superata favore~ '
volmente, io ne prendo atto e la lringrazio.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei
senatori Montagnani e Alberganti al Ministro
den'industria e del commercio. Se ne dia let~
tura.

GAVINA, Segretario:

« Per sapere se è a conoscenza del provve~
dimento di licenzÌamento preso nei confronti
dell'operaio Mario Colombo, presidente del1a
Commissione interna " Breda~Fonderia " di Se~
sto San Giovanni col p.retesto di aver diffuso
fuori dell'orario di lavoro il giornale di fabbrica

" Lotta della Breda" che è regolarmente auto~
rizzato, e se non ritiene di intervenire presso
la Direzione dell'azienda che è controllata dallo
stato, perchè il provvedimento che lede il di~
ritto della libertà di stampa (' che è quindi il~
legale ed intimidatorio sia immediatamente
revocato» (561).

PRESIDENTE. A questa interrogazione ri~
sponderà il Sottosegretalrio di Stato per il la~
varo e la previdenza sociale.

L'onorevole S'abatini ha facoltà ,di parlare.

SABA TINI, Sottosegretario di Stato per il
la'uoro e la previdenza sociale. Vorrei premet~
tere, prima. di rispondere a questa interroga~
zione, che l'onorevole interrogante dovrebbe
sapere che questa materia è regolata da un ac~
cordo interconfederale che vale per tutte le
aziende ,che aderiscono a questa forma di con~
trattazione. Quando si 'chiede che il Ministero
intervenga direttamente, in fondo si chiede un
qualche cosa che finirebbe per interferire con
quella che è la direzione dell'azienda. D'altra
parte non è che si pos,sa in 'una materia di
questo genere avere il potelre di intervenire
per i provvedimenti che vengono p,resi nelle
aziende stesse. Il Ministero potrà fare un'altra
azione, cioè un'aziane di mediazione, come fa
continuamente. Siccome queste situazioni danno
luogo a delle vertenze che sono già defi'Ilite in
una proced'ura in sede di accordo interconfe~
derale, quando le organizzazioni sinda,cali
dopa aver espletato le prime fasi di questa
procedura hanno fatto ricorso alla mediazione
del Ministero, il Ministero ha sempre eserdtato
con il massimo di comprensione questa fU'Ilzione
mediatrice, ma oltre a questa funzione media~
trice non è nei pateri del Ministero del lavoro e
deHa previdenza sociale di poter interferire nei
,confronti delle situazioni delle aziende. Ognuno
sa che qua'Ildo si investe una direzione di azien~
da, questa ha anche un mandato di fiducia. O
questo viene revocato e si dimettono i dirigenti,
o, altrimenti, resta estremamente delieato inter~
ferire in materia di questo genere. Posso quindi
dare delle notizie per quanto riguarda l'inter~
ragazione dopo aver fatto queste affermazioni
di ordine generale che rispondono alla politica
che il Ministero Rta seguendo, cioè la politica
di esercitaJre le mediazioni affinchè le norme
che regolano questa materia possano essere
attuate con il massimo di comprensione e pos~
sano trovare sempre nel Ministero un organo
per comporre queste vertenze, con criteri di
massima giustizia.

Che cosa è accad'uto nel caso che forma og~
getto di quella interrogazione che ci è stata pre~
sentata? Il giorno 6 gennaio 1955 l'operaio
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Mario Colombo, membro deHa Commissione in~
tema dello stabilimento « Breda~Forgiano Fon~
deria» di Sesto San Giovanni ~ e non presi~
dente della Commissione stessa perchè per l'ac~
cordo interconfederale non esistono pI'esidenti
di Commissioni (in,teì'ru.z'Ìo'nie del se'1'tlabOfìieM OIJ'l,~

tag'niami) ~ durante l'intervallo meridiano,
venne sorpreso a vendere ad altrI l,avoratori
nell'intemo della fabbrica il periodico «Lotta
di ,fabbrica », r,ecante notizie ed apprezzamenti
ritenuti, dalla direzione dell'azienda, diffama~
t'Ori nei confronti di alcuni dirigenti della
« Breda~Siderurgica ». La direzion€, pertanto,
nel medesimo 'giorno notificò all'operaia Co~
lombO'il provvedimento di sospensione, ai sensi
dell'articolo 14 della pro~edura per il licenzia~
mento in tronco, prevista dall'accordo stesso.

A seguito' di ciò, la Lega della F.LO.M. di
Sesto San Giovanni promosse uno sdopero di
protesta della durata di 24 ore. che si svolse
il giarno 10, con la partecipazione del 18 per
cento degli operai, e diffuse vari mani festini
di pll"otesta. Risulta che successivamente il di~
rettore ingegnere Lazzari, ed il capo del per~
sonale della «Breda~Siderurgica» signar Piz~
zo, sporserO' querela contra il direttore respan~
sabile del suddetto periodico, signor Marino
Vanti.

Il provvedimenta per il licenziamento in
tronca dell'aperaia Mario Calamba avrebbe da.
vuto essere discussa pressa l' Associazione in~
dustri,ale lomba,rda e trattative in tal s,enso fu~
rona iniziate il 'giorna 8 gennaia, senanchè,
essenda intervenuta ~ durante le tlrattative

~ la sciapera di cui si è detta, la predetta
Assaciazione, can lettera del 2] .stesso mese,
comunicò alla Direzione della Breda che le
trattative dovevano cansiderarsi interratte ed
il licenziamenta in tronco dell'operaio dive
nuto operante dalla data della sua saspensione
dal lavoro. Tale risaluziane dell'Associazione
venne Gomunicata il successivo giarn'O 25 'al~
l'aperaio Colombo.

Carne vede l'onorevale interragante, qui sano
subentrati altri fattori che non hanno lasciato
concludere gli accardi e, come dicevo all'inizia
di questa camunicaziane, il Ministelra nan può
interferire direttamente; se si fosse praceduto
seoondo le norme stabilite dagli accordi inter~
confederali e se si fosse chiesto un intervento
di mediazione del Ministero, il Ministero sa~

rebbe intervenuto perchè non si è mai rifiutato
di intervenire nella discussione di queste ver~
tenz,e.

PRESIDENTE. Il senatore Montagnani ha .
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MONTAGNANI. Le tesi sostenute dall'ono~
revole Sottosegretario di Stato sona per me
assalutamente inaccettabIli come è macc.etta~
bile la sua premessa che il Gaverno non può
interv€nire in vicende di questo tipo. Io ,credo
invece che il Gov,erno abbia Il dovere di in~
tervenire in linea generale, tanto più quando
si tratta, come nella fattispecie, di una azie'll~
da contrallata dallo Stato, azienda la cui dire~
zione ha il davere di icreare qualcasa, di esem~
plare non sola per la parte produttiva ma
,an~he per quanto ri'guarda il rispetto deUa di~
gnità del lavaratare ,e delle sue libertà costi~
tuzionali.

Ora, a Milano, alla « Breda », è acc.aduto che
la direzione, ritenendosi offesa da alcuni ar~
ticoli pubblicati sul giornale di fabbrica, ha
licenziato in tranco il responsabile della Com~
missione interna. C'osì facendo ha violato la
libertà del lavoratare, che ha diritto di dif~
fandere il giornale fuori delle ore di lavoro,
ha violato la libertà di espressione del la~
voratore che ha diritto di scriv,ere ciò che gli
appare giusto e legittimo, ha violato la pre..
rogativa di un membro respansabile della
Commissione interna che per certi aspetti è
intoccabtle. Il Gove.rna poteva e doveva inter~
venire ma non l'ha fatto ed ha mancato quindi
al proprio dovere; ha mancato soprattutto p'er~
chè, come ripeta, si tratta di una azienda con~
trallata dalla Stata.

In quanta agli accordi che non si sona patuti
verificare perchè è intervenuto la sciopero, è
evidente che di frante ad un arbitrio di questo
tipo i lavoratari non patevana roÌmane:rlep'as~
sivi e quindi, carne era già scontata, hanno
scioperato; perciò il manca,to accorda è sol~
tanta un pretesto.

Qui ci traviama di frante a responsabiEtà
precise e gravi del Gaverna le qua.li non pas~
sana esse,re :eluse ,dalle premesse e dallo svi~
saJmento dei fatti dell'onorevale Sottosegretario
di Stato per il favora.
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PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei
senatori Alberganti e Montagnani al Ministro.
del lavora ,e della previdenza sociale. Se ne dia
lettura.

,MOLINELLI, Segretarw:

« Per sapere se è a sua canascenza che il si~
gnar Aldo. Torrini, proprietario della ditta «AI~
tor» di Milano ha praceduta all'arbitrario li~
cenziamento di due membri della Cammissione
interna « colpevoli» di aver partecipato ad uno
sciopero di pratesta contro il criminale attacco
fascista alla libreria «Rinascita» di Roma e
se, conoscendo questa grave offesa ad un legit~
timo ed anzi doveroso contributo di lavoratari
alla tut€la delle libertà democratiche, non ri~
tiene di prendere adeguati provvedimenti con~
tro il padrone che si è pasto sul terreno della
illegaUtà e della collusiane con i fascisti, in
difesa dei due lavoratori scesi in lotta per i
prindpi ai quali è ispirata la Costituziane e
su cui si basa la nostr~ Repubblica, sorta dalla
vittoriosa lotta contro il fascismo» (614).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottos9gretario
di Stato p,er il lavoro e la previdenza. sociale
ha facoltà di rispondere a questa interroga~
zianle.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Anche per que~
sta interraga.ziane 10 debba ripetere, ai fini di
una esatta valutazione di questo problema, che
non è materia che passa essere risolta dagli
interventi diretti che il Ministero del lavora ha
il patere di eserdtare. Tutta la materia dei li~
cenziamenti è regalata, nella nastra situazione
nazionale, per le aziende private dagli accardi
interconfederali di cui sano garanti flan il Mi~
nistera del lavara ma le organizzaziani sin~
dacali stipulanti.

Ora, gli onorevoli interroganti dimenticano
che il Ministero del lavaro può rispondere sol~
tanto di queUo che è suo potere disporre. Poi~
chè si continua a dire che il Ministero. del la~
voro deve intervenire in tali questioni, debba
richiamare gli anorevoli senatori alla conside~
,razione che in una situazione come è la nostra,
in cui la CostItuzione ha stabilIto libertà di or~
ganizzazlOne e di azione s,indacaJ.e, alla libertà

di organizzazione sindacale corris.ponde imp'li~
citamente la responsabilità nell'àmbita di quel
potere che le organizzazioni sindacali esercita~
no ne,l regolare i rapporti di lavora. Se nan si
dovessero. tenere presenti queste situazioni, si
finirebbe per creare una confusione enorme,
perchè il rapporto di lavoro non è relgolato da
leggi la cui applicazione dipenda dall'attività
del Ministero del lavoro. Il Ministero del la~
voro esercita nei confronti dI queste aziende
una azione di controllo, di stimolo, di media~
zione per un interesse di ordine superiore che
nguarda l'interesse deHa collettività naziona.le,
ma non ha il ,potere di intervenire in ordine
a questi rappo.rti che sono regolati da contratti
precisi, come dicevo, stabiliti dalle stess'e orga~
nizzazioni sindacaH, alla cui responsabilità i Ia~
voratori si affidano per veder tutelata la loro
condizione di lavoro. Quindi anche per quanto
riguarda questa interrogazione io debbo enun~
ciare i fatti così eome sono a conoscenza del
Ministe.ro del lavoro, ma bisogna che gli inter..
roganti, più che affidarsi a quella che è l'attl~
vità del Ministero del lavoro, si affidino al po~
tere, ana forza sindacale, alla possihilità di in~
tervento .delle Confederazioni che, :stipulando i
contratti, hanno la sicurezza di poter dare la
garanz,ia ai lavoratori in no.me dei quali sti~
pulamo questi contratti, di tuteia.rli in ordine
al complesso dei rapportI sindacali che j.nter~
corrono tra le parti. QuindI anche per quanto
riguarda ,questa interrogaz,ione si ;potrà eS"pri~
mere un giudizio, ma non è che il Mìniste,ro
del lavoro possa avere la capacità di risolvere
queste vertenze. Io potrò mettere' al corrente
il ,senato che 1'11 marzo 1955 la Fonderia Ita~
liana « Altor » di Mila'l1o .procedeva allic8nzia~
mento in tronco dei dipendenti Bo.seHi Gian~
carlo e Bugatti Filippo, memb,ri deUa commis~
sione interna, motivando Il provvedimento adot~
tato con il fatto dell'arbItrario abbandono del
lavoro, nonostante esplicita diffida da parte
deHa direzione dell' Azienda. Risulta che i pre~
detti dipendenti avevano comunicato, alla dire~
zione l'intendimento di fare attuare a tutto Il
personale uno sciopero di protesta per i noti
incidenti in quel to.rno di tempo verificatisi in
Roma, in Via deUe Botteghe Oscure. LR dir9~
zione dal eanto suo aveva espre,ssamente fatta
rilevare la illegittimità deUa manifestazione,
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ritenendovi evidente il mativo palitica, dato
che nessuna rivendicazione di carattere e,co~
nomico~.sindacale era in atto nei confronti del~
la Azienda. È da aggiungere che la commis~
sione interna, di fronte alla recente correspon~
sione di taluni benefici ecanomi.ci di carattere
aziendale', si era espressamente impegnata a
non pramuovere a,gitazioni di sorta, onde ga~
rantire alla Ditta l'espletamento di urgenti
impegni di forniture pe,r conto terzi, connessi
con la Fiera di Milano. L'Azienda ritenne di
pater configurare nell'atteggiamento dei due
dipendenti la giusta eausa per il licenziamento
in tronco, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice
civile e in appHcaziane dell'articolo 38 let~
tera b) del contratto ,collettivo per i metalmec~
canki del 25 giugno 1948. In relazione a ciò
la F.LO.M., pur chiedendo all'Associazio.ne ilIl~
dustrilale ~ la ,quale aveva debitamente notifi~
cato, conforme il vigente accordo del1'8 mag.
gio 1953 relativo alle commissioni interne, nn~
tendimento della ditta di attuare il licenzia~
mento ~ un incontro per l'es8JITle della que~

stione, dava corso nel contempo ad una vio.-
lenta campagna di stampa sull'« Unità» ed
ordinava 10 sciopero ad oltranza al1e maestran~
ze dello stabilimento. Comunque, in data
26 marzo 1955, in seguito ,a composizione azien~
dale della vertenza, la direzione delle Fonde,r:ie
Altor revocò illkenziamento dei due dipendenti,
in questione, i quali però si sono dimessi da
membri della commissione interna, ed il suc~
cessivo giorno 28 le maestranze, dopo 12 gior~
nate di ,sciopero, ripresero la normale attività.

Queste sono le comunicazioni che possiamo
fare, dovendo ripetere che purtro.p,po non sia~
mo noi .che dobbiamo entrare nel merito se
c'è giusta causa o no. Se le organizzazioni sin~
dacali, quando nascono queste vertenze, attra~
verso la procedura che ricordavo Der la pre,ce~
dente interrogazione, iniziano una azione per
la composizione di queste ve,rtenze e se non
riescono a comporIe in sede sindacale, il Mmi~
stero potrà tentare la composizione, ma è ma~
teria, questa, tota,lment~ regolata da accordi
contrattuali che regolano tutti l rapporti di
lavoro. Non posso che ripetere il mio stupo.re
che si pensi di dover attribuire al Go'Verno, al
Ministero del lavoro, la mancata co.mposizione
di queste vertenze, mentre dovrebbe essere

attribuita alle organizzazioni smda,cali che Sl
sono fatte garanti della tutela di questi rap-
porti di lavoro e che invece ad un certo mo~
mento ho l'impressione che cerchino di col'l~
vincere i lavoratori che, non essendo. riuscite
eSSe alla composizione delle vertenze, sia cQm~
pito del Governo. Il Governo ha il compito di
intervenire perchè le vertenze siano compo.ste
nel senso più giusto e più equo, ma devo pro-
testare contro questa affermazione, secondo
cui sarebbe compito e obbligo del Governo in~
tervenire.

PRE>SIDENTE. Il senatore Mo.ntagnani ha
facoltà di dichiarare se s-ia soddisfatto.

MONTAGNANI. AJl'annuncào del vanda",
lico gesto compiuto a Roma contro la libre,ria
Rinascita, lla dasse operaia :r;nilanese, come
gran parte dei lavaratori italiani, reaJgì co.n
le abituali forme di lotta. N elle fabbrkhe si
scioperò, ed anche nella fabbrÌlCa di cui tratta
la mia interrogazione, 'si svol,ge uno sciopero
di protesta, e non spettava certo al padrone
lo stabilire se 10 SCIOpero era legittimo o ille~
gi,ttimo, ma solo ai lavoratori, alle loro rap~
presentanze e alla commissione interna. A
questo atteggiamento. dei lavoratori rispose
l'arbitrio padronale col licenziamento di dUè
membri della commissione mterna, e quindi
anche qlli si fece offesa a questa istituzione
democratica che rappresenta ull'aconquista
pluridecennale e tormentata.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previienza sociale. Ma garanti ne
sono le 'Organizzazioni sindacali, non il Go~
verno.

MONTAGNANJ. Onorevole Sottosegretario,
non sia impaziente nella difesa dei padroni.
L'onorevole Sottosegretario affeNlla che il Go~
verno. non poteva assolutamente intervenire:
io repHco che moltephc,i sono gli interventi del~
lo Stato, del suo apparato, dei prefetti, in tutte
le direzioni, e spes'so si tratta di intervenh
arbitrarn e anticostituzionali. È legittimo quin~
di da parte nostra affermare -che 111un caso
come questo, di fronte ad uno sciopero di do~
dici giorni al quale parteciparono tutti i lavo~
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ratori della fabbrica ed i cittadini del rione,
tutti i ceti che dettero la loro solidarietà ope~,
rante ,e attiv.a ai lavoratori in lotta, il Governo
poteva e doveva mtervenire con una azione
mediatrice richiamando all'ordIne il padrone
che era nella piena illegalItà.

Io quindi non sono soddisfatto della risposta
dell'onorevole Sottos.egretario, ma ne traggo
una lezione che mi affretterò a comunicare
aglI operai delle aziende interessate e a tuttI
gli operaI di Mlolano; la lezIOne che si trae dalle
par,ole precise dell'onorevole Sottosegretario è
la seguente: solo la forza organizzata e uni~
taria dei lavoratorI può tutelare i legittimi
inte,ressi e i diritti dei lavoratori. Nulla si :può
aspettare dal Governo: è una grande verità,
una grande lezionec;he mi affretterò a tra~
smettere, lo ripeto, ai lavoratori interessati.

SABA TINI, Sotto8egretario di Stato p,er il
lavoro e la previdenza sodale. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

SABA TINI, Sottosegretario di Stato per ,U
lavoro 'ella previdenza sociale. N on nego che il
senatore iinterrogante possa trarre la lezione
che vuole. Devo solo affermare che non ho
detto che la tutela dei lavoratori dipenda sol~
tanto dal1a forza organizzata e unitaria ded. la~
voratori stessi, ho detto che noi ci troviamo,
nella ,condizione in cui alcune cose di1pendoillo
dalle leggi, e dai Ministeri che sono preposti a
farI e osservate, mentre altre dipendono, nella
nostra situazione naz'ionale, dalla complessa
attività sindacale che è regolata da contratti
e da aecordi, e garante del rispetto di questi
accordi non può essere il Ministero del lavoro,
che non si rifiuta mai di mediare queste ver~
tenze, ma le orgamzzazioni stipulanti.

PRESIDENTE. Segue una inte,rrogazione
del senatore Barbaro ai Ministri dj grazia e
giustizia e dei lavorI pubblici. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segrdario:

« Per sapere se non ,ritengano opportuno di~
sporre che venga ripreso ed avviato a sollecita
soluzione l'importante problema della proget~

tata e già perfino ubicata costruzIOne della
Casa penale di Palmi Calabra in considerazione
della insuf'ficienza e della quanto mai inadatta
centralità delle attuali Carceri, che potrebbero
essere trasformate ~ essendo in una delle più
importantI piazze della Città ~ in edificio che
avesse diverse e più idonee finalità» (734).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per la grazIa e giustizia ha facoltà
di rispondere a questa interrogazione.

SCALF ARO, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia. Si mforma l'onorevole inter~
rogallte che per la costruzione del nuovo car~
cere giudiziario di PalmI fu redatto un p,ro~
getto di massima per l'importo di 425 milioni
e che il Consigho superiore del lavori pubblici,
con voto del 5 aprile 1952, espresse l'avviso
che con le avvertenze ed i suggerimenti del,
caso, tale progetto ,potesse servire di base per
lo stUdIO degli elaborati definitivI. Lo, stesso
Ministero dei lavori pubblici, al quale sono
state rivolte reiterate sollecitazioni in pl'Opo~
sito, non ha, potuto però, finora, date le limitate
assegnaz,ioni di fondi per lavori del genere,
provvedere neppure al finanz'iamento di un
primo lotto dell'opera.

Nel programma di nuove costruzioni di cui
è stata sollecitata la realizzazione al predetto
Ministero dei lavori pubblici, il .carcere di Pal~
mi è compreso nell'elenco delle opere p'lÙ ur~
genti (è chiaro che questo elenco di urgenza è
stato dato dal nostro Ministero di grazia e giu~
stizia). Va, per altro, segnalato che il problema
della sistemazione degli istituti ca,rcerari è,
comunque, tale che sembra poss'a essere risolto
solo mediante apposito provvedimento legisla~
tivo ma le proposte in tal senso finora avanzate
non hanno trovato possibilità di accoglimento
stante la difficolfà di reperire i fondi necessari
alla copertura della relativa spesa.

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBARO. Ringrazio l'onorevole Sottose~
gretario della notizia che mi comunica, circa
lo stanziamento re1ativo ;,Jer un importo com~
plessivo di 425 milioni, e dell'affermazione cir~
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ca le huone intenzioni in propasita del Mini~
stera di grazia .e giustizia, e del MinisterO' dei
lavari pubblici.

Mi ,pare daverosa, però, in questa lS,ederitor~
nare sull'argamento facendO' notare, sia l'im~
,partanza dell'istitutO', sia l'impartanza della
zana 'agli effetti ,anche giudiziari. N an .si può
nan rilevare inaltre .la centralità dell'attuale
edificiO', il che è quanta mai .critkabile e de~
p,recabile. Onorevole Sottasegretaria, sarebbe
la stessa qualaI1a malauguratamente avessimO'
aRoma Rlel{Ji'rl;aGoeli in piazza Venezia a in
piazza Calanna! . . . Nan salamente, come Ella
mi insegna, edifici del genere debbanO' rima~
nere, per varie, ovvie, evidentissime canside~
raziani, nella lantana pe,riferia dei ,centri mag~
giari, ma, se essi sano nel centro, casti.tuiscona
un 'imbarazza e una r<::ligionedi disagiO' per
tutti, per le autarità, per i pO'veri detenuti, per
le famiglie, che vannO' a visitarl.i. Quindi nan
ci può essere ubkazÌone ,più c.r,iticabile di
quella del carcere di Palmi, tanto più quando
si ,cansideri e si tenga presente l'impartanza
della <Città anche dal punta di vista panara~
mioo e turistica. Davanti al car,cere, che è nel
centro della ci.ttà, si nati bene, c'è l'ufficiO' di
prap,aganda turistica, ci sano le fermate ter~
minali degli autabus urbani e inte,rurbani. Im~
maginate quale bella e lieta sarpresa per un
turista, che arriva a Palmi, si,a travare, scen~
dendo, una grande ,casa pen/ale p,roprio lì e
precisamente nel cuore pulsante della città! . . .
(Interruzione del senatore Marina). Era già
stata pragettato, anarevale Marina, e l'anare~
vale Sottasegretaria non fa che confermare can
la sua autorità quella, ,che già sapevamO'. Era
stata ,progettata il nuavo, grande carcere in una
z,ona pe.rrferica ma non se ne >canclude la co~
struzione perchè al salito i fandi mancana! . . .
E dire, che gli altri Istituti carcerari della zona
o mancanO', o sana assalutamente inadeguati.

O'ra dunque sarà appartuno che, indi'penden~
temente dal piano generale delle ca,se di pena,
che sona prevedute e sona necessarie, si acce~
Ieri la 'castruzione a.lmeno di quella di Palmi,
che era stata già p,rogettata can larghezza di
vedute (se nan di mezzi) encamiabile. In con~
.elusiane si realizzi con visione di insieme, con
argani<Cità questa grande apera e si farà vera~
mente una palitica saggia e costruttiva, in ma~
teria di lavori pubblici.

SCALF ARO', Sottosegretario di Stato per
la grazia e giust1:zia. Era megliO' presenta,re
una interrogaziane al Mini'stra dei lavori pub~
blici.

BARBARO'. Io l'ho rivalta infatti anche al~
l'anarevale Ministro dei lavori pubbli.ci ed anzi
pensava, che mi avrebbe anorato della rispa~
sta prop,ria il sua callega dei l<ava,ripubblici,
ma forse Egli ha disdegnata di rispondere, o
megliO' ha pensata di non rispondere perchè
era ,più ,imbarazzato di lei nel dir di no, e cioè
nel nan accagliere e realizzare subito e con la
dovuta urgenza un'aspirazione quanto mai le~
gittima della città di Palmi!...

PHESIDENTE. Segue una inte,rragaziane
del senatore Valenzi al MinistrO' del lavara e
della previdenza sociale. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretar'io:

« Per canoscere quali pravvedlimenti intende
prendere per far cessare gli odiosi abusi, gli
illegalismi, le minacce e ricatti can cui le dire~
ziani degli Stabilimenti melccanici di Pazzuali,
dei Cantieri della Navalmeccanica di Castel~
lammare, della I.M.N. (ex silurificia) di Baia
e delle altre fabbriche metalme.ccaniche napo~
letane dell'I.R.I., tentano' di interv'enire e di
dettar legge in questiani ,che sona assolutamente
fuari dalle loro funziani, quali, pelr esempio,
le eleziani delle Commissioni interne, a;llo scapo
di caartare ignabilmente il vato dei lara di~
pendenti; e se considera che le norme sancite
dalla Costituzione e le affermazioni solenni
pranunciate dagli uomini più rappresentativi
dello Stata e dell'attuale Gaverna sulla ugua~
'glianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge
debbanO' essere rispettate anche dai signari di~
,rigenti delle fabbriche dell'I.R.I. i quali invece
credono di !poter agire sfacciatamente quasi
.come se i dipendenti di queste fabbriche, var~
cata la saglia della stabilimento, non fassera
più cittadini della R,epubblica italiana e le
leggi fondamentali dello Stato non canferissero
loro ,gli stessi diritti che spettanO' a qual&iasi
aJtro cittadino italiana in ogni campo della
vita nazianale» (736).

PRESIDENTE. L'onorevale Sattosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza saciale
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ha facoltà di rispondere a questa interroga~
zione.

SABA TINI, Sottose{Fietario di Stato per il
lavorO' e l,a plf1ev'Ì!dJevrllzla8o'GÌale.GlI onorevoli
senatori si rendono conto della delicatezza del~
l'argomento di questa interrogazione. Si chie-
de al Ministro del lavoro Se è al ,conente che
si siano esercitate delle pressioni al momento
delle elezioni delle commissioni interne. Io
posso rIspandere ,che al Mimstera del lavora
nan risulta nessuna circostanza od episadio del
genere e nan gli è stata segnalato nessuno dI
questi fatti per l quali SIa fondata presumere
che abusi, illegalismi ed interferenze sianO' sta~
ti ,commessi m alcune aZIende napaletane fa~
centi capO' all'I.R.I. in occasiane delle elezioni
delle ,commissiani inteme.

Per debita di lealtà devo anche qui dire al~
l'anorevole mterrogante che, essendoci degli
accardi precIsi che regolano le modalità della
camposizione delle cammissiani elettorali e
dello svolgimento delle elezioni, la sede più ap~
partuna per sollevare questi riliE;vi è prap,rlO
queHa delle organizzazioni sindacali. Quando
davesse accadere che gli accordi stipulati non
vemssero rIspettatI, sallevina esse in sede 10'-
cale ed eventualmente in sede nazionale il pro~
blema, chiedendo una sospensiva nell'effettua~
ziane delle elezioni delle commissiani interne
fino a quando non si ottenga soddisfazione. Per~
chè noi del Ministero del lavoro potremmo an~
che, nell'eventualità di un interventO', ricevere
un'accus,a di interferenza in una materia che
non riguarda strettamente la nastra campe~
tenza.

Riallacciandomi a quanto ho detto preceden~
temente, questa è tutta materia che ~ sarà
bene a sarà male ~ la .costituzione ha rego~
lato in questo mO'do e gli accardi sindacali
hanno precisato. Essa non è regalata con rap~
porb tra Stata ed azienda, ma con rapporti
tra aZIenda e lavoratori ehe ne hanno deman~
dato la regolamentazlGne alle 10j.'0 organizza~
ziO'ni sinda,cali. Se in una fabbrica succedono
cose del genere si sollevi in sede pravinciale
o, se del caso, si demandi alle organizzazioni
sindacali nazionali, che hanno tanta prestigio
e tante possibilità, di chiedere la sospensione
dell'effettuaziane delle eleziom delle commis~

siani interne fino a quandO' non si sia ,chiarita
la situazione.

PRESIDENTE. Il senatare Valenzi. ha fa~
coltà di dkhiarare se sia saddisfatta.

VALENZI. IV!l dichIaro assolutamente 1U~
soddIsfatto. Questo modo dI rispondere da Pon~
zio Pilato non può convincere nessuno. La mIa
1nterrog:azlOne è di alcuni meSI fa. In quel~
l'epoca si svolgevano le elezioni delle Commis~
SlOm interne de.lle più importanti fabbriche in~
dustrialI napaletane, m particolare quelle del
gruppO' I.R.l.. Vorrei far notare a questo pro~
posito, all'anorevole Sottosegretario, che qUI
si parla prop,rio del gruppo I.R.I., per cui vi
sarebbero validissimi motIvi oltre.chè giul'lidlci
anche pratIcI per dare maggior potere d'mter~
vento al Governo. Dicevo, dunque, che ,aIJ'epo~
ca in cui presentai quest'inte:rrogaz,iane nel cor~
so dell'elezione delle commissioni interne dI
queglI stabIlimenti l dirigenti erano interve~
nuti in modo scandaloso sia per impedire la
partecipaziane della Jista della C.G.I.L. sia per
favorire altre liste, con pressiani, mina.ccie, e
persino effettuando, dei licenziamenti. Di ciò
dette notizIa la stampa, per lo meno di pa.rte
nostra, e se ne ebbe eco nel Parlamento. Nu~
merosi passi furono fatti dal gruppi operali. e
dai parlamentan delle sinistre ed anche pres~
siani presso il Ministero del [avoro. Perciò ap~
pare anco,r pIÙ strana la affermazione del si~
gnor ISottosegretario il quale dichiara di non
averne avuto mai notizia. Dove stava lei in
quei giorni? Forse m viagg,io all'estero? E,pi~
sodi gravissimi SI verificarono allora, e cam-e
non mai. La direzione degli stabHimenti di
Castellammare, per esempiO', distribuì diretta~
mente dei valantini, i sua i piÙ responsabili rap~
presentantI tennero, ne.llO' stabilimento stesso,
riuniani di gruppi di operai per ricattarE e
minacciarl1 dI licenziamentO'. Ai cantieri ex~
Ansaldo di Pozzuoli la direzione effettuò il
licenziamento dell'aperaio Umberto LUCÌogna~
no membra della cammisslOne mterna degli,
S.M.P., perchè, mentre i dirigenti tenevanO' un
comizio nella fabbrica, aveva osato diÌre che
il comIzio era illegale 'e che doveva cessare
perchè quella em ora di lavoro e noOndi discus~
sioni; mvece di apprezzare questo gesto, lo si
è licenziato.
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SABATINI, Sottosegretario di Stato per il
la'coro e la previdenza sociale. La C.G.II.L. ha
fatta H sua davere chiedendO' una canvacazia~
ne? Qui si parla sempre del Gaverna, ma è al~
l'organizzaziane sindacale, e nan al Gaverna,
che spetta di intervenire!

VALENZI. Le ricarderò, anarevale Sabati~
ni, ,che dei passi furona btti a Rama atlche da
parte della direziane nazianale della C.G.I.L.
Vai avete sempre detta che avreste visto ed
avreste fatto...

SABA TINI, Sottosegretario di Stato per il
lavoro le'la previdenza sociale. Ma i passi del~
l'arganizzaziane sindacale nan debbana essere
fatti versa di noi, ma versa la cantraparte!

VALENZL Sempre le salIte souse! Voi se~
guite la 'PaLitica detll'acchia chiusa e dell'acchia
aperta: chiusa è l'acchia che davrebbe guarda~
re a 'quella che fa il padrone, è semp~e aperta
inve,ce liacchia che severamente spia gli 'Operai.
Canasciama già questa politica. Camunque, ha
valuta prender,e accasiane da questa interro~
gazlOne, pe,r fare natare che l'azione illegaJ.e
contra gli aperai nan aveva saltanto per scapo
di calpire la lara libertà, ma anche e saprat~
tutta era dir,etta contra la vita stessa della fab~
brica. Infatti, in questi giarni si è passati, da
quella a~ione contrO' ~a libertà delle maestranze
della fabbrica, ad un'aziane anca,ra più netta
di smantellamentO' della fabbrica stessa. Dev'O
dire però ~ è bene che anche lei, anorevole
Sattasegretaria, lo sappia ~ che, se in quel

mO'menta le direzioni, che tacitamente apera~
v.a-no senza ,che, nonastante le nastre ripetute
richieste, ill Governo intervenisse a fermarle,
pensavana di pote,r casì indebolire Le pasizia~
ni del,La C.G.I.L., sbagliavano, per,chè in tutte
queUe fabbriche le recenti eleziani hanna data
alla C.G.I.L. nuovi successi facendale canqui~
stare centinaia di vati in più rispetta alle pre~
cedenti eleziani.

Ma camunque, quello che è impartante, oggi,
è l'aziane di sabataggia delle direzioni delle
aziende I.R.I. È grave che il Gaverno, anche
questa volta, nan intervenga. Alcune delega~
ziaIlii di 'Operai sana venute a Rama, ieri, ed

I

hannO' parlata catl il Ministra dell'industria,

'Onarevale Cortese, ,can il Vice Presidente Sara~
gat, ed hannO' avuta anche la fortuna di pater
parlare coOnil Presidente Segni; hannO' atte~
[1Utocosì alcune assicuraziani che spera siana
pasitive e che mi augura saranna mantenute.
Ma quella che bisogna far sapere a tutto il Se~
nata è che le direziani che avete p:r:eposta alla
gestiane delle gra,ndl fabbriche metalmeocani~
che napoletane, si compartana come se aves~
sera avuta ardine dai gruppi privati, di spez~
zare, di ravinare, di buttare a terra le fab~
briche dell'I.R.I. per favorire l'intromissiane
di gruppi privatI.

C'è da natare, per esempiO', come ~'operaziÌa~
ne detta della «,fusiane» dell'I.M"N. di Baia,
una fabbdca attiva, con la fabbrica AER~FER
di Pomiglialla d'Arco, che invece si tr'Ova, in
grave crisi, sia una 'Operazione suicidia. Perchè
viell fatta questa aperazione? È nata a tutti a
Napali che essa ha per seapo di favarire le in~
dustrie private concarrentd.,quali ,la Fiat e la
Viberti. Ecco. i mativi de.l1a «aperazione sui~
cidlo» e di altre aperazioni, una delle quali
è quella in c'OrsO'III questi gi'Orni can la mi~
naccia di licenziamento di 150 aperai della
I.M.N. di Baia. Altre manovre mena chiare ma
nan mena pericolase sona in corsa agli stabi~
lim enti meccanici di Pazzuoli e di Castellam~
mare. Tutto ciò vie'll fatta rapidamente per
mettere il Gaverno davanti ad un fatta com~
piuta, di mO'da che, quand'O verrà fuari il Mi~
nistero deNe partecipazioni statali, nan ci sa~
rà più niente, le aperaziani necessarie saranna
giià state compiute e ciò che si valeva raiggiun~
gere sarà già stata .largamente raggiunta.

PRESIDENTE. Senatare Valenzi, la prego
di attenersi all'interrogaziane in esame!

VALENZI. Mi deve scusare, onorevole LPre~
sidente, se insisto su tale questione, perchè la
sltuaz,iane si è molta agg,ravata in questi gi'Or~
ni, e pertanto varrei prendere 'Occasiane dal~
1'attuale discussiane per chiedere che il Vice
Presidente Saragat, il Presidente Segni ed an~
che il Ministr'O del lavara e della previdenza
saciale intervengana ancora, can la massima
energia. Ona,revale Sottasegretaria, lei vuale
sempre che la si venga a cercare qui a Rama;
perchè una valta 'Ogni tanta non fa un swlta a
Napali, per occuparsi direttamente di tale que--
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stione, in m'Jdo da intervenire, con tutta la re~
spon.sabilità di Governo che le spetta?

E mi dica ancora, onorevole Sottosegreta~
rio: quando finalmentB si vorrà applicare la
famosa decisione presa alla Camera dei depu~
tati di sganciare l'I.R.I. daUa Confindustma?
Quando si deciderà a sospendere i licenzlamen~
tI? La sospensione di qualsIasi licenziamento
nelle industrie I.R.I. di Napoli chiedono oggi
tutti gli esponenti politici e non solo noi, perchè
ormai è ben chiaro che con questa serie di li~
cenziamenti si mira a far in modo che queste
industrie vengano uccise prima anCO,ra che si
possa intervemre per salvarle. H'J voluto pren~
dere spunto da que3ta mterrogazione per in~
formare illSenato della grave situazione e per
chiedere che il Ministro de.l lav,oro intervenga
per impedire che la Direzione nazionale e i di~
rigenti 'locali dell'I.R.I., per motivi inconfe'8~
sabiIi, possano continuare nella loro criminale
azione di smantellamento della industria me~
"talmeccanica napoletana, la cui attiviÌtà è in~
vece condizione necessaria per lo sviluppo deij~
l'economia me.ridionale.

Se questa ind'ustria viene uccisa, l'industrIa
meridionale non SI potrà più riprendere. Ecco
perchè chiedo .J'i Iltervento dell'onorevole Mi~
nistro in senso formale nel10 stesso momento
in cui informo il Senato della gravità cui è
giunto questo problema.

PRESIDENTE. Segue un"inter,rogazlOne del
senatore Russo Luigi al Ministro dell'agricol~
tura e de.l1eforeste. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

«Per conoscere se, in vif>ta degli ingenti
danni arrecati quest'anno dal1a mosca olearia
alla produzione olivicola e con gravi conse~
guenze del mercato per il consumatore, non
voglia prevedere in tempo utile e con l'impiego
degIi efficaci mezzi suggeriti dalla tecnica mo~
derna, un'energica e vasta lotta antidacica che
valga a salvare uno dei più preziosi prodotti
della agricoltura italiana, che è tanta parte I

della economia meridionale» (761).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegreta~
rio di Stato per l'agricoltura e le fo,reste ha
faCOlltà di rispondere a questa interrogazione.

VETRONE, Sottosegretario di Stato p.e'r
l'agricoltura e le foreste. Il Ministero ~en'ag.n~
coltura trovasi da tempo impegnato neHa ri~
cerca del mezzi ,più idonei per combattere la
mosca olearia ed ha destmato cospicui fondi
per condurre appropriate azioni sperimentali
e dimostrative di ,lotta antidacica. Le risultan~
ze dell'ultimo triennio di sperimentazione, che
sembrano lasciar adito a favorevoli preVìisioni,
hanno posto in rilievo l'importanza di due me~
todi d] lotta: uno basato sull"impiego di esche
zuccherine avvelenate e l'aUro sull'uso di in~
setticidi fosforganici. Quest'ultimo metodo ha
la possIbilità di conseguire, specie nel Mezzog~
gIOrno, ,i migliori risultati dal punto di vista
entomologico, essendo stata am.piamente di~
mostrata l'efficacIa antiparassitaria dei cen~
nati insetticidI. Esso però, mentre Iiisolverebbe
Il lato tecnko~agricolo del prohlema, fa so,r~
gere perplessità che investono il campo igie~
n.ko~sanitario, a causa del permanere, nel1e
drupe trattate con i fo,sforganici e nell'olio da
esse ricavato, dI residui tossici di princip,io at~
tIvo, suscettibili di p.rovocare eff'etti nocivi per
l'organismo umano. Per chiarire questo parti~
colare aspetto del problema, è stata istituita
presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica ~ nella ,cui competenza rien~

tra la 'questione ~ una apposita Commi'8sio~
ne, che ha già iniziato i suoi .lavori e il cui
parere servirà di orientamento per le future
azioni di .lotta antidacica.

È pertanto superfluo far nirlevare come deb~
baprocedersi con una certa pl'1udenza nell'in~
tervenire nelia lotta vera e propria contro la
mos,ca delle olive con l'uso di p.rodotti fosfor~
ganici.

Per quanto concerne la .lotta contro il citato
parassita a mezzo deIrle esche zuccherine av~
velenate, il Ministero dell'agr,icoltura, laddove
condizioni ambientaJi ne consigIino l'adozione,
come, per esempio, nel litorale toscano, ne fa~
v::trisce l'applicazione, fornendo' l'dnsetticida e
l'assistenza tecnica necessari.

PRESIDENTE. Il senatore Russo Luigi hA
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RUSSO LUIGI. ,sIgnor Presidente, onore~
vole Sottosegretario, le sono grato per le am~



Senato della Repubblica II Legislatura~ 15172 ~

2 MARZO 1956CCCLXXI SEDUTA DISCUSSIONI

p.le deluCÌrdazioni con aui ha risposta alla mia
interrogazione.

Chiedo scusa, ,al ,Senato. se naI pugliesI tor~
niama spesso su questo tema, ma l'alivicoltura
è gran ,parte della nostra ecanamia agricala
\J quindi si spiega quanto essa stia a cruorea
tutti noi.

Non ho la presunzione di vantare partico~
lare eompetel1za scientitfica su questo. partico~
lare argomento, ma non ignoro Iquanti studi e
rice.rche si siano fatti in passato per individrua~
re questo terribile parassita dell'olivo e i pre~
p.arati intesi a premunire ~e nostre colture
daUa infestazione della Dacu.s o.lela. Poichè la
tecnica progredisce e la chimica scapre prepa~
rati e soluzioni di maggiore efficacia antiparas~
sitaria, è ovvia che do.bbiamo adeguaroi ai
tempi e rinnovare i nostri sistemi di lotte, co~
me, ad esempio, si è fatto con tanta successa
per la malaria; che è flagello di più vasta por~
tata.

Una volta 'Scope.rto ed opportunamente s.pe~
:r:imentato il rimedio adatto, si deve pensare
con tempestività e con lo sforzo caordinato de~
gli organi tecnici, e degli enti locali e degli
agricoltori ad attuare un trattamento di tutti
gli uliveti. Nè il Governo potrà lesina.re gli
aiuti economici per una sì vasta e dispendiosa
operazione, giacchè sarebbe grave errore ab~
bandanare a se stesso un bene casì grande e
prezioso. NeH'annata scorsa dò non si è fatto,
nell'attesa del nuovo non si è neppure prati~
cato il trattamento tradizionale. Se una nuova
soluzione chimica esiste, essa deve essere im~
piegata con co.raggio ed impegno collettivo e
massiccia, perchè gli effetti non manchino.

Onorevoli calleghi, si insiste nel rimprove~
rare ai me,ridionali uno stato d'animo di incer~
tezz,a e di attesa come se tutto dov,esse venire
dall'altO'; però è 'evidente che non sempre sono
pertinenti tali censure ,che rasentano. il luago
comune quando addirittura non suonano di.
leggio. È augurabile che si sciolga ogni riserva
del Ministero e che l'Alto Commissariato sia
in grado di pronunciarsi ,al più presto sicchè
si sappia con esattezza quello che occorre per
questa pacifica guer,ra ad un nemico di run be-
ne prezioso gua'le è l'ulivo, albero. che 3;ssom~
ma in sè sacrifici di lavoro ultrasecolari.

Mi sia co.ns,entito di leggere quanto è SCTiit~
to in una nota ohe mi è stata trasmessa dal~

l'Ente vitivinicolo olivkolo~oleario apulo~lìuca~
110eon sede in Lecce. In questo documento, che
certo il Ministero ,conosce, la materia è es.po~
sta con chiarezza ed ampiezza e non mancano.
inoltre considerazioni opportunissime sul mo~
do di venire incontro alle angustie dei nostri
agricoltori anche in ardine ai danni subiti ed

I a'ggravati da una serie sfortunata di infaJUste
ciroostanz.e: «All'mizio della ,campagna olea~
ria 1955~56 dagli o.rgani tecnici era stata pre~
vista una produziane di ,circa 2.800.000 quin~
tali di olio d'aliva e si pensava ad insistere
per ottenere un ,provvedimento di ammasso
volantario con il .contributa dello Stata alle
spese di gestione. Purtroppo la mosca alea~
ria ha falcidiato il raccolto che ha appena rag~
giunta poco più di 1 milione di quintali e per
giunta di qualità assai scadente in quanta si
è avuta una acidità media di 14~15 gr.adi. Il
danno che ne è de.rivato alla olivi coltura viene
valutata dagli stessi organi ministeriali in una
cifra di 50 miliardi. Tale valutazione può es~
sere ,considerata molta prudenziale e tenden~
te a contenere l'ascesa dei prezzi che, per i li~
mitati 'q1J.antitativi di qualità pregiata, hanno.
raggiunta quotaziani non accessibHi disgrazia~
tamente alla gran massa dei ,consumato.ri. Le
statistiche ufficiali non sana state ancara rese
nate; abbiamo. però dei dati riguardanti la pra~
vincia di Leece che si possano ritenere molta
vicini alla realtà. In questa provincia nei primi
di ottobre si valutava la produzione di alia di
oliva di pI1essione a circa 280 mila quintalti.
Il quantitativa ottenuto è stato appena di 75
mila quintali con acidità media d,i 15 gradi e
con punte che vanno da 35 a 40 gradi. Sulla
quantità di olio ottenibile si è avuta quindi una
decurtaziane del 73 per cento rappresentata
per il 46 per cento dalla perdita in prodotto
olive e per il 27 per cento dalla loro. minore
resa rispetto alia normale. Il danno risultante,
limitatamente aHa predetta provincia, è di
circa 11 miliardi, ritenuto che, se nan d fosse
stata l'infestazione daclica, l'olia avrebbe po~
tuta quotare .alla produzione il prezzo medio
di lire 540 ,al chilogrammo. L'a'umento dei
prezzi che oggi angustia il povero consumato~
re non è stato di sollievo' alla produzione in
quanto, essendo trascurabile la quantità d'olio .

prodotto con acidità intorno ai 5 gr,adi (qua~
lità Iquesta che ha spuntato i p.rezzi massimi
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di lire 650 il chilogrammo), il resto della pro~
duzione è rappresentato da oho ad elevata aci~
dità che è stato venduto m~diamente a lire
540 al chilogrammo. I prezzi a'l minuto poi
sonO'un'altra cosa. I prezzi medi realizzati du~
rante il periodo di p.roduzione (ottobre~dicem~
bre) per .l'olio con acidità base 10 gradi sono
v,ariati da lire 420 a lire 650 al chilogrammo.
A tali prezzi è stato purtroppo ceduto il 90
per cento del prodotto vendibile, sicchè il set~
tore de]]a produzione, in mancanza dell'am~
masso volantario, è rimasto ancora una volta
estraneo al beneficio del maggior prezzo deri~
v,ante dalla scarsità del prodotto.

La situazione della provincia di Lecce non
è molto diffarme da quella delle provincie di
Brindi.si e di Taranto. Mena grave, ma grave,
è il danno nelle altre 'provincie della Puglia e
della Lucania ove la produzione olivicO'la era
quest'anno in annata di «scarica ».

Stante questa dura realtà si deve considera~
re con molta ponderazione il grave danno de~
rivato all'economia delle due regioni, tenute
pres'enti poi le ripel1cussioni che esso può ave~
re ,in avvenire (omisSi's). È da tener p.res,ente
che oltre al danno per il mancato prodatto, vi
è la probabHità di un ulteriore e notevole dan~
no per la mO'sca olearia anche nelle annate suc~
cessive. Nel decarsa periodO' estivo~au1JUnnale
gli alivicoltori non hanno potuta effettuare la
lotta antidacica per dive.rsi motivi, tra cui è
principalmente da annoverare: la repentinità
cO'nla quale si è manifestata l'infestazione, il
parere diffarme dei tecnici sulla efficacia di
alcuni prodotti antiparassitari disponibili in
commercio, il veto posto dall' Alto Commissa~
ri,ato per l'igiene e la sanità cantro l'usa degli
esteri fosforici, ,la mancata sperimentazione
di alcuni prodotti meno tassici e, non ultima,
la eccessiva onerasità dei trattamenti.

Il grave danno subita e i lusinghieri risul~
tati attenuti in alcuni campi sperimentali e
dimastrativi con trattamenti a base di esteri
fasforici, nel periodO' mag.gio~giugno, ed a base
di diazinane nel periodo agO'sto~novembl'e, han~
no però o,ra convinto mO'lti agricoltori de']]a in~
derogabile necessità e convenienza ecanamica
a fare una sistematica latta contrO' i parassiti
dell'aliva, così come alcuni decenni fa essi si
convinserO' a fare i trattamenti contrO' i pa~
rassiti de]]a vite. All'attuazione di tale lotta

si oppane aggi l'elevato costo dei mezzi di ir~
raraziane, della manO' d'opera e degli antipa~
rassitari stessi.

'"

Se, come è da augurarsi, si riesee ad ot~
tenere un generale convincimentO' a praticare
collettivamente una razianale lotta antiparas~
sitaria, si render~ necessaria la costituziane di
consO'rzi per l'attuazione di tale latta, oppure
occarrerà che la Stato dis1ponga la cancessia~
ne dI adeguati contributi alle singale aziende
che mtendamo fare i trattamenti can le davute
forme che pO'ssana garantire la cammestibUi~
tà del pradatto.

Ma la mosca olearia non è il solo p'arassita
che falcidia la produziane olivicola; danni ri~
levantl venganO' causati dal punteruaila e di~
rettamente a indirettamente anche dagli altri
parassiti più frequenti nell'aliva, per cui ne~
cessitana trattamenti campleti e .ripetuti a se~
conda della entità delle diverse i'llfestazioni.
... Appare necessaria ed urgent€ l'emanazione
di una legge speciale che renda obbligatoria la
lotta cantro i parassiti de]]'uliva, opportuna~
mente sovvenzionata dalla Stato, sia che que~
sta venga eseguita da]]e aziende p,rivate sot,to
il cantrallo degli Ispettarati agrari, sia se ese~
guita da appositi Consorzi.

Un massiccia interventO' deHo Stata nell'at~
t11'azione di tale lotta appare moLto più produ~
cente per Il risanamento ed il migliaramenta
dell'econamia generale, e per l'incrementa della
praduzione alivicola di quanto non lo sia la
eventuale concessione di sussidii, la tempora~
nea moderaziane dei tributi, i cantieri di la~
varo ed altre provvidenze del gene.re, pur sem~
pre utili, ma che, nan essendo eSSe diretta~
mente indirizzate alla praduziane di un ma-g~
giare e duratura benessere, rieseana solo a da~
re un fugace ed effimera sallieva, e sano perciò
destinate a non lasciare alcuna 'traccia... ».

Condivida pienamente quanta si legge nel~
l'ultima periodO': «.gli argani di Gaverno, i
parlamentari e gli argani tecnici dell'agrical~
tura, cui incombe l'abbligo, nerintereSise della
coHettività, di provvedere alla tute].a della pra~
duziane alivicola, dellavara e del benessere dei
cittadini, davrebbe.ro non prO'crastinare l'ema~
nazione e l'attuaziane di pravvedimenti che
valgano ad assicurare le necessaria tranquil~
lità ai praduttari, ai lavaratori e a tutti i can~
sumatori di olia di aEva ».
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Posso concludere esprimendo la fiducia che
l'onorevole Ministro dell'agricoltura es'amine~
rà con la dovuta ponderazione tutta questa
materia ed affretterà la soluziane di un pro~
blema di enorme interesse per le nostre con~
trade meridionali (Applausi).

VETRONE, Sottosegretario di Stato pier
l'agrico~tu'r1ae ,liefO'f1elste.Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETRONE, Sottosegretario di Stato p€r
l',agricoltu1"1ae le fO'r1este.P.er non lasciare Il
Senato sotto l'impressione ,che da parte del
Ministero deH'agricoltura nulla si sia fatto,
proprio nel momento in cui la scienza ha tro~
vato un sistema per combattere efficacemente
la mosca olearia, debbo sottolineare ancora
una volta che il prodotto «parataion» è allQ
studio dell' Alto Commissariato per l'igiene €
la sanità pubblica, perchè esamini se è pos~
sibile lasciare nell'olio il 3 per mille di residui
tossici in quanto in America questo 3 per mille
è stato considerato possibile. Debbo però ag~
gi'Ungere che recentemente negli Stati Uniti
d'America questo tre per mille è stato ridotto
all'uno per mille, ed il Ministero dell'a,gricol~
tura ha fatto presente all' Alto Commissariato
che certamente tale riduzione si è avuta p8r~
chè in America il « parataion », che sarebbe poi
un antiparassitario a base di esteri fosforici,
viene adoperato nonso[tanto per la lotta con~
tro la mosca olearia, ma anohe per la lotta
,contro i parassiti degli ortaggi, della fI1Utta,
ecc., ed allora il 3 per millep~rciasC'uno di
questi prodotti costituirebbe veramente un
quantitativa dannosissimo all'organismo uma~
no. Ma per tranquinizzare l'anorevole inter~
rogante debbo dire che ancora una volta la
tecni,ca e la scienza italiane hanno trovato re~
centissimamente un prodotto che è tanÌQ e.f~
ficace quanto il «parataion », ma che fortu~
natamente si p~esume atossicQ. Del prodotto,
di ,cui sono i l'lcominciate le, prime sperimenta~
zioni quest'anno, la Montecatini ha potuto ap~
prontarne un limitato quantitativa.

RUSSO LUIGI. Voglio spemre che mentre
il medico studi,a, l'ammalato non muoia.

VETRONE, Sottosegretario di Stato pier
l'agricoltura e le foveste. È stato trovato fino
ad oggi il sistema per cambattere il cancro?
La mosca aIearia è per l'ulivo come il cancro
pe.r l'uomo. Lei deve gioire che la tecnica e la
scienza siano rIUscite a trovare un prodotto per
combattere definitivamente la mos'ca oleana.

RUS'SO LUIGI. Intendo tranquillizzare
l'onorevole Sottosegretario e mi rallegro mol~
tissimo della notizia. Segua con interesse i
progressi della scienza, ma sento il dovere di
stimolare gli organi delle amministrazioni
competenti a tr,arne il massimo vantaggio e
quanto pnma possibile, per il bene deHa no~
stTa agricoltura.

Non ho inteso derogare da quanto credo cor~
retto e dove,ro,so.

PRESIDENTE. Segue una interrogazionl~
del senatore, Russo LUIgi al Ministro dell'agri~
coltur'a e delle foreste. Se ne dia lettuI1a.

MOLINELLI, Segretario:

« Per conoscere con quali criteri sona state
apportate modifiche al calendario della caccia
e se non crede di revocarle in vista delle la~
gnanze mosse dai cacciatori pugliesi i quali
più che danneggiati si sentono puniti nella
loro passione venatoria.

« La Puglia infatti non dispone di selvaggina
stanziale e vede diradati anche gli uccelli di
passo.

« L'interrogante chied,e che si tengano in giu~
sta luce ,le caratteristiche venatorie del luogo,
in quanto solo una legge a carattere regionale,
senza pretese di assurdi liveIlamenti, può ri~
spandere all'attesa di tanti cittadini che in
questo settore attendono ,più equa considera~
zione» (766).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegreta~
ria di Stato per l'a,g,ricoItura e le foreste ha
facoltà di rispondere a questa interrogazione.

VETRONE, Sottosegretario di Stato per
l',agricoltura e le foresbB. Si ha motivo d,i ri~
tenere, sebbene il testo dell'inter.rogazione non
lo p,recisi, che l'onorevole interrogante abbIa
volutO' riferirsi al calendario venatorio prima~
verile.
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In tal€ caso si fa preBente che rin base ai di~
sposto dell'articolo 21 del decreto del 'P,resi~
dente della Repubblica 10giugno 1955, nu~
mero 987, concernente il decentramento dei
Berv,izi del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, a decorrere dal 10 gennaio corrente
anno le particolari necessità venatO'r'ie delle
singole provincie potranno. esser tenute \pre~
senti dalle campetenti amministraz.ioni pra~
vinciaU.

L'anorevole interrogante saprà d'alt:r:a par~
te che, S'lccame qU2StO provvedimento. sul de~
centramento. nan è stata accolta can entusia~
sma daHa catega~ia dei cacciatari, prapria al~
cuni senatori amanti dellta c.accia, :primo il se ~

natore Menghi, in data 24 febbraio. hanno pre~
sentato una propasta di legge di modifica a
certe norme del decentramenta amministrativo
del Ministero dell',agr.icoltura.

PRESIDENTE, Il senatore Russa Luigi ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RUSSO LUIGI. Prendo atta con soddisf-a~
zione di quanto l'anarevale Sattosegretaria ha
vO'lutacomumcarnlÌ. L'interrogaz,ion€ mirava
a soJledtare il decentramento della regalamen~
tazione di quanto attiene alla caccia.

Nan pate'cb rimanere insens,ibile alle lagnan ~

ze dei cacciatori pughesi, i quali insorg,evano
cantro ta1une irragionevoli limritazioni di ca~
hmdario venatario.

Giac0hè ora, in sede regionale, tali errori
sono stati corretti e pensa can gioia deglri in~
teressati, devo ritenere che migliore fortuna
nan poteva arnde,re a questa mia iniziativa
intesa a tutelare le esigenze dei cacciatori, chp-
sono oittadini che pagano una notevol€ tassa
di licenz,a ed attendono al loro sano svaga spes~
sa ,con una passione innacente, con un imp'e~
gno ed una intelligenza che meritano quanto
mena rispetta. Ciò premessa, non dispIaccia
a ness'una se dichiaro che le mie simpatie van~
no agli allevatari di uccelli, a calora che ne pra~
muovono. gare di canto, a quanti in sostanza
vedono. in quelle creature una nota di bellezza
che fu sempre ca,ra a tutte le anime rsensibHi.
La mia particalare ricanos,cenza va pai a quel~
li ,che li proteggono nella laro libera gioia di
V010e di canto, per cm apparvero aHa sconso~

lato Leopardi come una eccezione vivente nel
dolor2 universale.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione
del senatore Menghi al Ministro. di grazia e
giustizia. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

« Per sapere quando. e dave si inizieranno. i
lavari ,per l'ereziane di un nuovo edificio. in
cui davrebbera essere alloggiati per antica pro~
getto gli uffici del Tribunale, dell'Assise e del~
la Pretura di Roma, onde eliminare l'irrazio~
nalità delle sedi attuali, mantenute con con~
tinua affesa al prestigio dell' Amministrazione
della giustizia.

« I ministri De Pietro e Zoli, anche per assi~
curazione data all'interrogante, presentatore di
due precedenti interrogazioni e di un ordine
del giarno impegnativo votato dal Senato, ad
unanimità, il 30 marzo, 1954, avevano. preso a
cuo.r,e la soluzione di così importante problema,
ma, .seco.ndo notizie attinte dal Consiglia del~
l'ordine degli avvocati, ogni ,possibIlità di im~
mediato provvedimento sarebbe stata rinviata
sine die,. il che ferisce oltre tutto il decaro
urbanistico della capitaLe d'Ita1ia» (774).

PRESIDENTE, L'onarevole Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia ha faco.ltà di
mspondere a questa interrogazio.ne.

SCALF ARO, Sottosegretario di Stato per la
gr,azla e giustizl~a. Il Ministero di grazia e giu~
stizia, ben conoscendo l'l 'grav,e problema degli
uffici giudiziari di Rama, nan ha mancata e
non manca di svolgere un'azione intensa e co~
stante pres.so le varie autarità dalle quali la
l'isoluziane di quel problema dipende, sia per
quanto concerne il repe.rimenta di un',are,a suf~
fic,ientemente ampIa e non trappo lantana dal~
l'attuale Palazzo di giustizia, sia per quanta
concerne il finanziamento di un complessa edi~
l1zio destinato ad accogliere tutte le magistra~
tu re di merito della Capitale. Purtmppo si
frappangono, al coronamento di tali sforzi, dif~
ficoItà dll va.ria genere: p.er quanto riguarda
]'area, il Ministero delle finanze (Direzione
generale del demanio) ha più volte assicura~
to che intende assegnar.e al Ministero della
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giustizia una ampia porziane dei vasti terre~
ni demaniali che franteggiano il piazzate Cla~
dia, ma, nanastante 1e reiterate premure, non
ha presa anca,ra una decisiane cancreta, giac~
chè sembra che altre var>ie amministrazioni
(Ministero dei lavori pubblici, ,Ministero della
difesa, Ministero. della marina mercantile,
Carte dei conti, ecc.) cerchino. di farsi asse~
gnare parte dei te,l'reni suddetti che, se tutte
queste richieste davessera venire saddisfatte.
risulterebbero. certo insufficienti alle necessità
più valte praspettate dal Ministero. della giu~
stizia.

D'altrande, se la Direziane generale del de~
manio saprassiede alla definiziane deHa pra~
tica ogni 'qualvalta altre Amministraziani
avanzano. richieste di terreni indusi nei cam~
prensori che interessano. il Ministero della giu~
stizia, è inutile che quest'ultima predispanga I
dei progetti ediLizi, che debbano. essere neces~
sariamente r8ippartati alle ,caratteristiche del
terreno.

Altra soluziane 'patrebbe essere rapp,resen ~

tata dall'utilizzaziane deH'area su cui insistano.
le caserme di viale deHe Mmzie, ma sembra
che a ciò si apponga r,ecisamente il Ministero.
della difesa, per quanta sia stata armai da
tempo. decisa il trasferimento. di tali caserme
in a'ltra :lac,alità meno centrale.

D'altra p,arte il Ministero. del tesara, inte~
ressata dalla Presidenza del Cans:iglia al rep'e~
rimenta dei fondi per la castruziane dei nuavi
edifici giudiziari deUa Capitale, «ha rifel'lita
che l'attua:le situaziane di bHanda nan per~
mette, per ara, di auta,rizzare la spesa anche
se r>ipartita in più esercizi finanziari ».

Si può quindi affermare che questa Ministe~
l'a canasce assai bene il prablema praspettata
dall'anorevale interragante e ,che prosegue nel-
la sua aziane diretta a J:'Iisalverla,anche perchè
il prablema stessa si va facendo. di anno. in
anno. più 'grave giacchè in Rama, 1a giustiÌzia
è amministrata in candiZliani veramente ina~
deguate e peno.se che sala provvedimenti lar~
ghi e radicali ,patrebbero armaIÌ risalvere. Ma
se la risaluz'iane delprablema wene da tempo.
rinviata, ciò .dipende dal fatta che il Ministe~
l'a della giustizia nan può adattare tali pravve~
dimenti senza il cancarso deli Ministeri finan~
ziari, ai quah campete il reperimento. deIÌmezzi

materiali senza i quali i nuav,i edifid nan pos~
sana certa essere castruiti.

Mi auguro che la dichiarazliane di insaddi~
sfaziane, che preveda venga annunziata dal
senatare lintenagante, passa. servire ad 'appog~
giare gli sfarzi del Ministero. di grazia e giu~
stiZlia per ra,ggiungere un risultato ,che mi pa~
re nan sia ,più assalutamente dilaz.ianabiJe.

PRESIDENTE. Il senatore Menghi ha fa~
caltà di dkhiarare se sia soddisfatta.

MENGHI. Ringrazia l'onarevale Sattasegre~
taria di Stata saprattutta per la sua ultima
dichiar,aziane, la quale dimastra che egli è per~
fettamente can me nel cansiderare la necessità
della .saluziane del prablema delle aule di giu-
stizia a Rama. Io mi sana occupata della lara
sistemazianefin dal 1951, quando. presentai la
prima interrogaziane suggerendo. di l'e'Perire i
laeali prapria in quelle caserme che si travana
tra viale Giulia Cesare e viale delle Milizie,
per trasferirvi la Pretura ed i lacali del Tri~
bunale di Rama e dell' Assise.

SuccessIvamente, quando si discuteva il bi~
lancia della Giustizia, il 26 febbraio. 1954, Mi~
nistra di grazia e giustizia De Pietra ~ ma
nan passa amettere che di tale questiane dili~
gentemente si accupò anche l'ex Ministro. ano~
revole Zali, il quaJ.e aveva cercata can agni
mezza di venire incantro al desiderio. degli av~
vacati di Rama ~ io. dissi: «Ma questa mia
intervento. nel bilancia della GiustÌ<zia si deve
saprattutta ad un desiderio. vivissima nan sala
del ceto. farense, ma anche della Magistratura
e dei cittadini ram ani : parla della sede della
Pretura di Rama. Ella canasce certamente

~ diceva al Ministro.
~ le due seziani di via

del Gaverna Veochia e di via Giulia; baste~
l'ebbe far capalina una mattina nei lacaJ.i di
via Giulia per vedere la "carte dei miracali ".
Le prime cause trattate infatti sana queUe de~
gli accattani, degli starpi, ecc. ». Ed io. augu~
l'avo. che si abolisse l',articala 670 del Cadice
penale, per evitare di vedere quei paveri di~
sgraziati processati dalla Pretura.

« Circa. l'edilizia ~ ed è questa ciò che oggi
ci preme ~ della Pretura, si :sa che stamber~
ghe, carri dai, ~ngO'letti bui, tutta è buana
quando. si presenta il pretare can il cadazza
degli avvacati per fare le cause. È una casa
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vergognosa! A Roma si era pensato di dare
una sede proprria alla Pretura nell'area dove
è sorto il palazzo dei mutHati. Fallita quest,a
prima iniziativa si pose l'occhio sull'area d0ve,
in via deUa Conciliazione, è stato costruito
l'audttoriurn Pio XII. Poi si volevano requisire
l, locali della Scuola di belle arti, ma anche
questo progetto è sfumato. Ed intanto ogni
due o tre anni si spendono milioni e milioni
per restauri in via del Governo Vecchio ed in
via Giulia. Mai si è pensato seriamente ad erl~
gere un edificio ex novo per la Pretura di
Roma. È ormai ora di provvedere; ne va di
mezzo la dignità della capitale d'Italia. A tal
fine ho presentato, con altri colleghi, un ordme
del giorno per sollecitare il Ministro Guarda~
si gilli ».

PRESIDENTE. Senatore Menghi, mi per~
doni, ma ha parlato di tutto questo l'onorevole
Sottosegretario, che le ha detto quali sono le
difficoltà.

~

MENGHI. Verrò subito a rispondere a ciò
che ha detto l'onorevole Sottosegretario, ma
accennare alla cronistoria di questa vexata
quaestw non guasta. L'ordine del giorno di~
ceva testualmente: « Il Senato rinnova l'invito
al Governo perchè risolva sollecitamente il pro~
blema dell'edificIo per la Pretura dI Roma,
creando 'una sede propria, conf<orme al decoro
della capitale d'Italia e che consenta un'efficace
ammimstrazIOne della giustizia ».

Questo ordine del gIOrno fu approvato alla
unanimità da parte del Senato. ,Il Ministro,
onorevole De Pietro, lo prese in viva conside~
razione e so che fece deg;li approcci m propo~
sito presso altri Ministeri.

Comprendo perfettamente quello che ha detto
ora l'onorevole Sottosegretario di Stato: chf'
cIOè il Ministro della giustizia ha fatto tutto
il possibile e le difficoltà si sono incontrate nel
Ministero deUa difesa ,per ~a ,soluzione del re~
perimento dei locali nella ,caserma e in quello
delle finanze per l'area del piazzale Clodio. An~
che i fondi necessari sono stati negati dal Mi~
nistero del tesoro.

Quid agendurn? È chiaro che io dovrò rivol~
gere un'interpellanza al Presidente del Consi~
glio dei ministri per,chè metta d'accordo i vari
Dicasteri sia per la concessione dell'area ne~

ces-saria sia per lo stanziamento della somma
occorrente. 'È) doloroso, pecrò, rilevare che tra
i vari Ministeri non v'è solIdarietà e neppure
quando si tratta di tutelare il decoro edilizio
deUa capitale d'Italia e la dignità della glU~
stizia. '

Prima di terminare, VGrrel richiamare l'at~
J:enzione dell'onocrevole Sottosegretario anche
su un altro sconcio: quello della pulizia nel
palazzo di Giustizia, ove è assai deficiente la
manutenzione; tanto è vero che gJi avvocati
dI Roma hanno minacciato, a difesa del loro
prestigio professionale, dI fare uno sciope,ro.
Io penso che almeno in questo il Sottosegreta~
ria può dimostrare la sua buona volontà e farà
tutto il possibile per rendere più Igienica la
permanenza del personale di o.gni categoria
nel palazzo di Giustizia di Roma. (Vive appro~
vazioni).

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei
senatori Spezzano e De Luca Luca ai Mini~
stri deU'interno e di 'grazIa e giustizia. Se ne
dia lettura.

CARELLI, Segretario:

«Per sapere se sono a conoscenza che il
Pretore di Tarcento, al quale sono state pre~
sentate parecchie domande di dedaratoria di
amnistia, si è rifiutato e s,i rifiuta di emettere
Il richiesto proyvedimento sostenendo che la
declaratoria di amnistia non dà diritto a voto
e che tale diritto si riacquista solo mediante
la riabilitazione; quali disposizioni intendano
dare per .richiamare detto Pretore al rispetto
della legge» (787).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà
di rispondere a questa interrogazione.

SCALF ARO, Sottosegretario di Stato per la
grazw e giustizia. Uai dati che risultano al
nostro Ministero, bisogna ,concludere che la
posizione del pretore non solo risulta del tutto
onesta, ma è molto più sempJi.ce di quanto non
sembri nella interrogazione un po' aggressiva
del senatore interrogante.

Il Ministero dell'interno ha pregato il Mi~
nistero di grazia e giustizia di rispondere an~
che a suo nome.



Senato della Repubblica Il Legislatura~ 15178 ~

2 MARZO 1956
,

DISCUSSIONICCCLXXI SEDUTA

Risulta che il pretore di Tarcento non si
sia mai rifiutato di a'Pplicare l'amnistia a chi
l'avesse richiesta e ne avesse diritto. Il prè~
detto ma'gistrato, come Presidente della Com~
missione elettorale mandamentale, aveva, per
mero errore, creduto che gli amnistiati doves~
sera essere esclusi dalla reiscrizione nelle liste
elettorali. Trattavasi i'llve.ro di un'erronea in~
terlpretazione della legge elettorale la quale
ebbe a provocare reclami al Presidente del
Tribunale di Udine. Detto magistato si affrettò
a chiedere chiarimenti al Pretore che, ricono~
sciuto il suo errore, ha provveduto immediata~
mente alla reiscrizione nelle liste di coloro che
avevano goduto del beneficio dell'amnistia.

La situazione è stata quindi ora completa~
mente chi,arita e le lagnanze di cui aHa inter~
rogazione non hanno 'Più ragione d'essere.

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha fa~
coltà di dichiarare se Slia soddisfatto.

SPEZZANO. Mi dichiaro non solo soddl~
sfatto, ma più che soddisfatto della risposta
data dall'onor{;wole Sottosegretario (c,ovrnmlen'ti)
ed è la prima volta che ciò mi capita nella mia
vIta di parlamentare.

Vorrei però, onorevole Sottosegretario, pro~
fitta re dell'occasione per domandarle, proprio
per evitare tutti gli errori e tutti i guai che
stanno avvenendo in materia, pe,rchè il Mini~
stero della ,giustizia, ,che è stato così attivo e
cOj,Ì solerte nell'emettere la circolare, dopo
quella famosa sentenza della Cassaz'ione del
1950., non ha emesso una nuova circolare ades~
so che la Cassazione, a sezioni unite, ha ri~
salto, sia pure in modo ,parziale, ma completa~ i

mente diverso, il caso della condanna condl~
zionale. In questo caso, vorrei che iJ Ministero
dimostrasse la stessa solerzia che ha dimo~
strato in altre circostanze.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei
.senatori Zanotti Bianco, Lussu e Cianca, al
Ministro ,di grazia e giustizia. Se ne dia let~
tura.

CARELLI, Segretario:

«I sottosc,ritti interrogano il Ministro di
grazia e giustizia, 'quale responsabile del retto

funzionamento dei servizi giudiziari, per cono~
scere come abbia potuto avvenire che si trovi
tuttavia iscritto nell'albo degli avvocati e dei
procuratori di Roma il signor Carlo Del Re,
fu Giovanni e di Ronchi Silvia, nato il 18 ot~
tobre 190.1, a Codroipo (Udine), il cui nome
venne compreso nell'elenco dei confidenti del~
l'O.V.R.A., sulla Gazzetta Ufficiale del 2 lu~
glio 1946, e che, dai documenti riprodotti nel
fascicolo n. lO. dell'ottobre 1952 della rivista
fiorentina Il Poote, e dai documenti recente~
mente comparsi nei due libri: 1930.: retroscena
di un dramma, di Bianca Ceva (Milano, 1955),
e Una spia del regime, a cura di Emesto Ros~
si (Milano, 1955), risulta in modo indubbio:

1) essere colpevole del reato di appropria~
zione indebita qualificata, per aver distratto,
alla fine del 1930., quale curatore di falllmenti
presso il tribunale di Milano, la somma di
lire 126 mila dell'epoca, provenienti da otto
procedure diverse;

2) aver venduto alla polizia, sempre alla
fine del 1930., per coprire il predetto ammanco
e per sottrarsi alla meritata punizione, i suoi
compagni del movimento clandestino di resi~
stenza Giustizia e Libertà, causando l'arresto
di una sessantina di antifascisti, il suicidio in
,carcere di Umberto Ceva, e la condanna, da
parte del Tribunale speciale, di otto antifascisti
a complessivi 93 anni di carcere;

3) essere stato regolarmente stipendiato,
quale confidente dell'O.V.R.A. per oltre dieci
anni, riscuotendo, per tali servizi, circa 40.0.
mila lire dell'epoca;

4) aver fatto dopo l'armistizio dell'8 set~
tembre 1943, l'informatore delle S.S. tedesche
al comando del colonnello Kappler, che venne
poi condannato all'ergastolo da un Tribunale
militare italiano, quale criminale di guerra e

, seviziatore di patrioti» (790.).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per la gr1J:ziae giustizia ha facoltà di
rispondere a questa interrogazione.

SGALFARO, Sottosegretario d,i Stato per la
grazia e giustizia. È da fare presente anzitutto
che il Ministero di grazia e giustizia ha bensì
l'alta vigilanza suUe libere professioni (di av~
vocato, procuratore, patrocinatore legale, inge~
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gnere, architetto, geometra, perito industriale,
dottore in scienze economiche e commerciali,
ragioniere, giornalista, chimico, dottore e pe~
rito in agraria), ma non segue, e non potrebbe
seguire, dato il numero ingente degli esercenti
le dette libere professioni (circa 150.000), le
singole iscrizioni negli albi e le cancellazioni
dagli albi medesimi.

Le is,c,rizioni e le cancellaziom dagli albi dei
singoli avvocati restano Iquindi affidate alla
esclusiva competenza dei ConsiglI degli ordini
e vengono effettuate con provvedimenti impu
gnab:ili dinanzi al Consig.lio nazionale che ha
funzioni giurisdiziona1i. Ciò premesso, per
quanto concerne il caso particolare segnalato
da,gli onorevolI interroganti, si dà notizia delle

mformazioni fornite al ri,guard.:} dal compe~
tente Consi'glio del]'ordme degli avvocati e
p,rocuratori di Roma.

n Consiglio ebbe ad Iscrivere l'avvocato Car~
lo Del Re, di Giovanni, nell'albo professionale
con anz1anità 10 ottobre 1927 come procura~
tore e con anzianità 27 marzo 1934 come av~
vocato.

L'avvocato Del Re non ha dato luogo ad al~
cun addebito fino a quando la Commissione di
primo grado per la revisione dell'albo (costi~
tuita ai sensi del decreto legislativo luogote~
nenziale 27 luglio 194.4, n. 159, per le sanzIOni
contro il fascismo) non lo sottopose a prOé;'~'
dimento per esserSI trasferito al Nord prima
deHa liberazione di Roma e per essersi messo
al seguito del nazi~fascisti e ne dispose la can~
celJazione con deliberazione 23~26 gmgno 1945.

Soprag.giunse ,poi il decreto legislativo luo~
gotenenz:i:ale 7 febbraio 1948, n. 48, che all'ar~
ticolo 10 prevedeva la revoca delle cancella~
zioni così dIsposte. In data 4 febbraio 1954
['avvocato Del Re ,chiese di essere reiscritto
nell'albo degli avvocatl e dei procuratori e la
sua domanda fu accolta con deliberazione 16

'
marzo 1954. Tale provvedimento fu preceduto
dalla consueta istruttoria, nel corso della quale,
sia dalla richiamata decisione della Commis~
sione di revisione ~ in quel tempo unica com~
p.etente ~ sia dalle informazioni assunte, non

emerse, a carico dell'avvocato Del Re, alcun
elemento che ne sconsi,gl:iasse la reiscdzione;
tanto meno risultò la sua passata apparte~
nenza all'O.V.R.A.

Dalla recente pubblicaziane di «Una spia
del regime» a cura del professor Ernesto Ros~ .
si (che prima nal1. aveva ritenuta di farue dl~
retta segnalazione), il Consiglio è per la prima
volta v.enuta a CO'noscenza dei gravi precedenti
dell'avvocato Del Re e nella adunanza del 30
dicembre 1955 ha aperta a sua carico pracedi~
:nento di cancellazione ai sensi deU'articalo 16
del regia decreta 27 novembre 1933, n. 1578,
modificato con l'articola 1 della legge 23 marzO'
1940, n. 254.

La relativa istruttoria ha necessariamente
subìto una sasta, in attesa della elezione del
nuavo Cansiglio, scaduto il 31 dicembre 1955
e rimasto in carica sola per gli affari di ordi~
naria amministraziane ed è stata ara ripresa.

Que.ste sona le notizie fornite a noi e che
legga agli anarevoli interraganti e alla As~
semblea.

Se dovessi aggiungere un pensiero del tutto
persanale, dovrei dire ,che personalmente alla
particolare devozione e deferenza per tutti
quegli uamini che con la 'penna, con la parala,
avendane conoscenza, sottopangono all'opinione
pubblica dei fatti che è giusto vengano denun~
ziati perchè l'apiniane pubblica li conasca e li
giudichi con la valutazione più autorevole e,
varrei dire, più definitiva, aggiungo ancora
una stima più alta, più prafanda, e più s.entita
per quegli uomini forse modesti che prendano
un piccola pezzo di carta e, canascendo dei
fatti, li firmano e, prima di presentarli ~ll'o.pi~
niane pubblica, li presentano agli organi eam~
petenti per intervenire. Vi è il vantaggiO', ano~
re vali senatari, in questa seconda procedura,
che quando pO'i ci si appella all'apiniane pub~
blica si può aggiungere anche che l'autorità
costituita competente, nel caso il Cansiglia del~
l'ordine, non ha funzionato come daveva fun~
zionare.

PRESIDENTE. Il senatore Zanotti Bianco
ha facoltà di rispondere se sia soddisfatto.

ZANOTTI BIANCO. Indubbiamente l'ardi~
ne degli avvocati è geloso della sua indiipen~
denza: ma dopo la pubblicaziane nel 1946 del
nome di Carlo Del Re nella Gazzetta Ufficiale
quale confidente dell' O.V.R.A., possibile che
non si siano chieste ,informaziani a chi doveva
ben conoscerlo: ,la 'polizia?
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11 Sottosegretario ,preferisce che le informa~
zioni siano inviate privatamente, invece che
rese pubbliche.

Ma le informazioni su questa tr,iste figura
erano ,già state rese pubbEche dalla rivista il
« Ponte» nel 1946 (mi 'correggo nel 1952):
quali misure sono state prese contro di esso?

Ad un miserabile che ha rubato le somxm'
che ,gli erano state affidate, che ha venduto pe1
denaro i suoi compagni di «Giustizia e Li.~
bertà », che è stato la causa della morte del
povero Ceva il quale ha preferito uccidersi in
oarcere piuttosto che tradire chi lo aveva ap~
positamente compromesso per denunciarlo, a
questo essere che non esitò a vendersi anche
al generale tedesco Kappler ,che tanti italiani
ha fatto trucidare alle Fosse Ardeatine, la
giustizia proprio non aveva nulla da dire?
(Viv'i app,lausi dalla sinistra).

SCA,LFARO, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia. La giustizia certo, il Mini~
stel'o della giustizia no.

Svolgimento di interpellanza e di interrogazione.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei r

senatori Ristori e Bitossi ai Ministri dell'in~
dustria e del commercio e del lavoro e della
previdenza sociale.

Essa verte sullo stesso argomento della in~
terpellanza iscritta al punto secondo dell'or~
dine del giorno. Propongo pertanto che sia
svolta congiuntamente a questa.

Non essendovi osservazioni, così rimane sta~
bilito.

Si dia lettura deUa interpellanza dei sena~
tori Busoni e Mariotti al Presidente del Con~
silio dei ministr,i, al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e al Ministro dell'industria
e del commer.cio.

CAR,ErLLI, Segretario:

«Sulla situazione venuta a crearsi a Sesto
Fiorentino in seguito alla pretesa della So~
cietà "Richard~Ginori" di procedere al li~
cenziamento di tutti i dipendenti, in dispregio
dei vigenti accordi sindacali ed in violazione di
ogni consentita procedura, che ha causato l'oc~
cupa'zione della fabbrica da parte degli operai.

L'interruzione dell'erogazione dell'energia elet~
trica compiuta dalla Società Valdarno per or~
dine della Ginori ed attuata senza preavviso,
per impedire la continuazione del lavoro, ha
messo in pericolo l'incolumità del personale
nella fabbrica ed ha causato danni ai prodotti
in corso di lavorazione. Il fermo a cui la fab~
brica è stata costretta e la situazione deri~
vante hanno provocato uno stato di giustifi~
cato fermento non solo nei lavoratori ma in
tutta la popolazione di Sesto Fiorentino che
non può rassegnarsi a vedere compromessa la
economia locale dalle manovre della Richard~
Ginori, la quale con periodiche diminuzioni,
ogni volta indicate come definitive, vorrebbe
ridurre, da alcune migliaia che erano, a po~
che centinaia i suoi dipendenti di Sesto Fio~
rentino, mentre i suoi bilanci segnano centi~
naia di milioni di attivo ed ha pubblicamente
dichiarato economicamente attiva la fabbrica
di Sesto, rimodernata con fondi E.R.P. e che
i lavoratori sarebbero disposti a gestire diret~
tamente. Gli interpellanti desiderano conoscere
quale opera abbiano compiuto i Ministri in~
teressati per risolvere la situa'zione e se il Go~
verno non si proponga di procedere secondo
le indicazioni della Costituzione per quanto si
riferisce alle aziende inattive ed all'obbligo di
procurare il lavoro ai disoccupati» (176).

PRESIDENTE. Si dia ora lettura della in~
terrogazione dei senatori Ristori e Bitossi, ai
Ministri dell'mdustria e del commercio e del
lavoro e della previdenza sociale. Se ne dia
lettura.

CARELLI, Segretario:

« Per sapere se sono a conoscenza della reale
situazione che si è venuta a creare nello stabi~
limento " Richard~Ginori " di Sesto Fiorentino,

I che, come è noto, è .stato recentemente costrui~

to col concorso dei fondi E.R.P. e riconosciuto
come uno dei più moderni d'Italia per la pro~
duzione di ceramiche, fornito di maestranze
altamente qualificate, per cui gli stessi prodotti
sono molto apprezzati nel nostro Paese e nel
mondo; situazione che si è determinata per la
minacciata chiusura della fabbrica, che ha co~
stretto i 658 lavoratori dipendenti ad occupare
la fabbrica stessa; ed ha messo l'intera po~



Senato della Repubblica II Legislatura~ 15181 ~

2 MARZO 1956CCCLXXI SEDUTA DISCUSSIONI

palaziane de] Camune in stata di allarme per~
chè è da questa fabbrica che Sesta Fiarentina
trae le maggiari risarse ecanomiche per la pra~
pria stessa esistenza.

«Quali pravvedimenti intendano. prendere
ad evitare che~658 lavaratari siano. messi sul
lastrica e si determini nella stessa tempo. la pa~
ralisi ecanamica di tutta la zana can tutte le
canseguenze che certamente verrebbero. a tur~
bare la stessa ardine pubblica» (813);

PRESIDENTE. Il senatare Busani ha fa~
caltà di svalgere l'interpeHanza.

BUSONI. Onarevole PresIdente, anarevali
colleghi, signari del Gaverna: per valutare e
giudicare can abiettiva esattezza la situaziane
che è venuta a crearsi a Sesta Fiarentina in
seguita all'aziane di autentica pirateria capi~
taListica campiuta da1la sacietà Richard~Ginari,
è appartuna inquadrarla nel tempo. e nel1'am~
biente. Vi sana precedenti che debbano. essere
canasciuti. Sesta Fiar,entina è località di circa
10.000 abitanti, capaluaga di un Camune, alle
parte di Firenze, che canta camplessivamente
circa 19.000 abitanti. 'È un paese industriale
e industriasa, ma si può dire che la sua fama
si è diffusa in Ita;lia e nel monda per avere
dato vita ad una attività dell'industria nazia~
naIe, quella della cerami.ca e della parcellana,
particalarmente can l' affermaziane dei pra~
datti della manifattura che in un prima tempo.
prese il name di Ginari, da quella del marchese
Carla che, nellantano 1735, creò nelle sue pra~
prietà la fabbrica di Daocia. Da allora il valare
specifica dei nastri tecnici, l'abilità artistica
dei nastri operai, sana stati e restano. tuttora
esempio. delle passibilità creative e delle ca~
pacità produttive del lavara italiana. DaUe pa~
che diecine di lavaratari all'inizia della mani~
fattura, questi passavano. ai 125 del 1820, ai
500 del 1865, ai 1.500 del 1895, ai 2.000 del
1950. Ma ci sona pur valute intere generaziani,
perchè la fama, il name e i guada'gni realiz~
zati dalla Ginari spingessero. i capitalisti alla
espansiane con quel camplessa di stabilimenti
che oggi sana disseminati in tutta Italia e che
castituiscana una parte importante deU'indu~

'stria italiana e particalarmente di quella a cui
Sesta Fiarentina dette la primagenitura. I ca~
pitalisti hanno. impiegata sempre più denari

reinvestenda parte degli utili, ingrandendo. la
lara industria e traendane sempre maggiari
guadagni. I lavaratari hanno. sempre ricevuta
un salario. sufficiente a vivere madestamente,
rimanendo. gli stessi. Ma altre al la,vara i la~
varatari hanno. data anche un inestimabile can~
tributa di sacrificio. e di dalare cantraenda sul
luaga dellavara le gravi malattie prafessianali
dell'industria della ceramica: la silicasi ha
aperta caverne nei lara 'palmani, camplicanda
e abbreviando. la vita a tanti esseri umani.
Tuttavia in questi due ultimi secali la staria
della Ri,cha,rd~Ginari e quella di Sesta Fiaren~
tino. appaiono. legate in mada indissalubile, 8
l'ingrandimento. della fabbrica ha sempre pra~
ceduta di pari passa can la sviluppa e 1'in~
grandi menta del paese. Si sona candizionati a
vicenda. Casì carne il processa di ammader~
namenta e migliaramenta della fabbrica ha
praceduta insieme aH'elevamenta del livella sa~
ciale e civile del 'paese. Legati dall'interesse
ed anche dall'affetta ai lara strumenti di la~
vora, gli operai hanno. più valte avuta il rica~
noscimenta marale del lara apparta, della lara
indispensabile 'caaperaziane; e nel 1945 la Dj~
reziane generale della ,sacietà Richard~Ginori
doveva anche rieanascere pubblicamente il can ~

tributa decisiva che quei lavaratari avevano.
dato al salvataggio. del vecchia stabilimento. di
Doccia daUa distruziane tedesca. Ma la Dire~
ziane came li rÌiCampensava anche di quel sal~
vataggia? Nan passavano. cinque anni dal 1945
e il 24 navembre 1950 la Direziane inviava
lettere di licenziamento. a 338 aperai. Furano
108 giarni di latta, can accupaziane della fab~
brica, intervento. della polizia, sciopera di sa~
lidarietà dei lavaratari degli altri stabilimenti
della Richard~Ginari e di tutte le categarie la~
varatrici di Sesta Fiarentina. ,Ma Iquesta latta
era appenacandusa can una limitaziane dei
licenziamenti che, il 14 giugno. del successiva
anno. 1951, la Sacietà annunciava la sua va~
lantà di voler procedere a quelli che essa de~
finì « ulteriari alleggerimenti» nel vecchia sta~
bilimenta di Doccia, mentre intanto. aveva ini~
ziata il lavara in un nuova stabilimento. nei
pressi della staziane ferraviaria, stabilimento.
modernamente attrezzata e per il quale la sa~
cietà Ri.chard~Ginari aveva beneficiata di 1.800
miliani dei fandi E.R.P., ciaè della garanzia
di Stata e del cantributa finanziaria di tutti i
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cittadini italiani. Gli ulteriori alleggerimentI
per lo stabilimento di Doccia si concretarono
nel 1954 nientemeno. che con la sostanziale
eJiminazione dello stabilimento stesso che oc~
cupava allora 937 lavoratori. Furono altri 180
gio.rni di lotta, durante i quali, gli operai, gui~
dati dal Comitato cittadino, composto di tutti
gli elementi rappresentativi del paese, com~
preso il parroco, ,combatterono per ,cercare di
ottenere che, con un doveroso reinvestimento
dei notevo.lissimi profitti sempre realiz'zati dal~
la Società, anche il vecchio stabilimento fosse
messo in condizione di continuare a produrre.
Ma purtroppo la lotta si concluse senza il rag~
giungimento deM'intento prindrpale e terminò
con 650 licenziamenti ,di operai e impiegati che
andarono ad ingrossare la già elevata percen~
tuale dei disoc,cupati di Sesto Fiorentino, al
quali si aggiungevano mano. mano i giovani
in cerca di una 'prima occupazione, e che ov~
viamente non potevano trovare da occuparsi
costituendo la Richard~Ginori a Sesto Fioren~
tino il fulcro dell'attività industriale locale.
Ma i bi'lanci della Richard~Ginori intanto con~
tinuavano a registrare annualmente centinaia
di milioni di utili, mentre i bilanci dei lavo~
ratori di Sesto Fiorentino segnavano debiti,
stenti e privazioni. E, così come il potenzia~
mento della fabbrica, come ora rilevavo, aveva
coinc:ÌJso con lo sviluppo del !paese, la nuova
situazione coincideva con una decadenza e una
crisi che tocca ovvÌ3mente tutte le categorie
sociali di Sesto Fiorentino. Con la smobilita~
zione dello stabilimento di Doccia, dichiarato
antiquato, dalle attrezzature tecniche inadatte
ad una grande produzione industriale, lontano
dalle vie di transita e dalla ferrovia, sembrò
che la Richard~Ginori avesse finalmente por~
tato a termine il suo 'programma segreto, mai
confessato, anzi ilpocritamente negato, di ri~
durre la sua attività a Sesto Fiorentino a
queUa del nuovo moderno stabilimento che
essa andava affermando. di volere maggior~
mente potenziare. In questo stabiHmento, dopo
la smobilitazione di Doc'cia, erano occupati
6,58 lavoratori, dai 2.000 che la Richard~Gi1ll0ri
aveva a Sesto Fiorentino nel 1950, cioè circa
un terzo di quelli che lavaravano nel 1950 np-l
vecchio stabilimento di Doccia. E quando si
era proceduto alla paralizza'zione del vecchio
stabilimento, a giustificazione, la Società aveva.

affermato che avrebbe avuto, con lo stabili~
mento nuovo, modernamente attrezzato, possi~
bilità di sviluppo e quindi di ria,ssorbimento
almeno parziale di una parte del personale pre~
cedentemente licenziato. Ecco ora che, poche
settimane or sono, contraddicendo pure alle
sue ultime argomentazioni giustificative, la
Richard~Ginori notifica la sua decisione di pro~
cedere anche alla chiusura dello stabilirnento
nuovo, notoriamente in attivo per molte de~
cine di milioni all'anno, seco.ndo le stesse pre~
ce.denti affermazioni della Società, ed invia
lettere di licenziamento a tutti i 658 lavora~
tori, per i quali la motivazione è testualmente
«lkenziamento in seguito all'avvenuta cessa~
zione dell'attività lavorativa a Sesto Fioren~
tino ».

Nelle trattative che si era tentato di inta~
volare dopo conosciuto il proposito., la Società
ha mostrato la caparbia volontà di fare a suo
modo, rifiutando qualsiasi seria ba,se di discus~
sione, rifiutandosi di trattare sulla ammissi~
bilità della chiusura, e respingendo. poi ogni
pur cauta e limitata proposta avanzata per la
discussione dalla C.I.S.L. e dalla U.I.~., a Se~
sto Fiorentino organizzazioni notoriamente
minoritarie.

La Società, contraddicendo ancora una volta
alle SUe precedenti giustificazioni ed afferma~
zioni, eccepirebbe, oltre alla antieconomicità
della produzion,e a ,Sesto Fiorentino per oneri
piÙ ,gravi di salari che nelle località dove ha
altre fabbrÌ'Che, la necessità di ridurre i dipen~
denti per procedere ad ulteriori ammO'derna~
menti degli impianti, a cui potrebbe seguire,
essa dice, cantando la solita canzone, possi~
bilità di ripresa e di sviluppo con la probabi~
lità di riassorbire entro un certo tempo tutta
la mano d'opera licenziata, non solG, ma, af~
ferma, ,persino. di aumentare anche l'organico.
Intanto ha prospettato possibilità di parziali
graduali riassu'flzioni di p'9rsonale a suo ar~
bitrio, a condizioni nuove, senza tener conto
di ogni diritto maturato, neppure di qualifica
e di aJl1zianità.

Ora, in primo Juogo, tenendo conto dello
stato d'animo dei cittadini di Sesto FlOren~
tino, dopo i precedenti ricordati, e proprio in
base all'eccezione della antieconomicità deUa
produzione a Sesto Fiorentino, quale è il cit~
tadino di Sesto Fiorentino che può prestare
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fede alle affermazioni della Richard~Ginori e
che non abbia il convincImento che il fine ul~
tImo della ,società è quello dI arrivare a ces~
sare la produzione a Sesto FIOrentino? Questo
è eJementa che contribuisce a spIegare il natu~

l'aIe stato dI allarme e di preoccupazione che
si è creato in quella popolazione, che è stata
cOlpita nelJa sua sensibilità e nel suoi interessI,
nel constatare il progreslSlvo dIminuire del
potenzIale industriale citta:dmo ed il danno
sempre più grave che riceve tutta la vIta eco~
nomlca del 'paese. Ciò spIega la situazione dI
effervescenza che è venuta a crearsi a Sesto
Fiorentino e che mette in pericolo la tranqUll~
lità civile e sociale di quel centro laborioso,
ove l'azione della Richard~Gmori non poteva
e non può non costituire, più che una mmac~
cia, un vero attentato alla pubblica tranquil~
lità. Ma, in ogni caso, la società Richard~Ginori
avrebbe sempre commesso un arbitrio. A parte
la necessità, vera o artificiosa che sia, di rive~
dere il numero del personale e le condizioni
contrattuali; a parte anche l'opportunità del
momento scelto (mentre l'ItalIa g9meva nella
morsa di una stagione partIcolarmente penosa
per la povera gente), anche ammesso, e non
concesso, che potesse essere il caso ed Il mo~
mento di porre in discussione quello che con
eufemistico vocabolo moderno SI definisce ridi~
mensionamento ~ per mascherare ciò che con~
cretamente vuoI sIgnificare, cioè riduzione del~
l'attività lavorativa di un'impresa e partico-
larmente della massa lavoratrIce impiegata in
essa ~ poteva e doveva la Richard~Ginori pro-
cedere al licenziamento totale dei suoi dipen-
denti ed ana chiusura dello stabilimento di Sc.~
sto Fiorentino, particolarmente se essa stessa
si proponeva di riprendere, temporaneamente
o meno, l'attività lavorativa in forma ridotta?
Voglio sperare che nel giudizio contro questo
arbitrIO si ,sia tutti d'accordo, come sembrano
d'accordo le varie organizzazioni sindacalI.

Il procedimento usato dalla Richard~Ginori
è indubbiamente contrario non soltanto allo
spirito che anima la nostra Costituzione e alla
precisa lettera di vari. suoi articoli, non sol~
tanto contrario allo spirito che modernamente
dovrebbe animare in senso sociale i rapporti
fra i datori di lavoro e le masse lavoratrici,
che oggi si cerca di nobilitare con la defini~
zione di rapporti umani nei luoghi di lavoro,

mentre si agi,sce ,cosÌ disumanamente ed anti~
socialmente, ma è anche contrario ad ogni pre~
cedente e ad ogni norma sindacale e legislatIva
esistente.

A questo proposito voglio limitarmi a citare
Il giudizio del quotidiano democristiano fioren~
tino, il quale ha scritto testualmente: «Non
può essere accettato il principio del licenzia~
mento dei 658 operai, mentre l'azienda chiede
di discutere su alcune riassunzioni. Una tale
procedura appare, inaccettabile ai sindacalisti,
ed in effetti nessuno potrebbe dar loro torto.
Da parte sindacale infatti non si può tollerare
Il prindpia che una azienda decida di licen~
ziare in massa i propri dIpendenti e chieda di
discutere sulle eventuali riassunzioni. Lascian~
do cadere questa pregiudiziale di.vengono inu~
tili 'glI accordi interconfederali ed anche tutti

contratti di lavoro ».
,Giustissimo. Pienamente d'accordo.
La questione pe~ciò è talmente grave che

trascende anche Ja pur grave situazione della
massa lavoratrice della Richard~Ginori di Se~
sto Fiorentino. E se questo >è ~ come è ~

che cosa hanno fatto gli organismi governa~
tivi, quelli dipendenti dai Ministeri del lavoro,
dell'industria, dell'interna, a tutela dei diritti
del lavoratori, dell'interesse sociale e della
tranquillità pubblica, perchè fosse evitata o
impedita l'infrazione di ogni regola, di agni
tradizione, di agni principio, di ogni norma
con questo arbitrio inammissibile, can questa
procedimento pericolaso, nocivo, e pravocato~
ria? L'inconcludenza dell'Ufficio regionale del
lavoro di Firenze è stata ,patente, ed avvia
quando le altre autorità agivano came ara ve~
dremo. Nessun intervento, non dirò risolutivo
od efficace, ma neppure veramente impegna~
tivo, è risultato, ed i lavoratori hanno, dovuta
porsi anco:m una volta su una posiziane di re~
sistenza e di lotta, prima rifiutandasi di ri~
durre ai minimi termini e poi di fermare la
produzione, rimanendo nella fabbrica per man~
tenere accesi i forni e continuare il lavoro,
quindi irri'gidendosi nel rifiuto alle pretese da
filibustieri avanzate dalla società Richard~Gi~
nori.

n primo intervento ,che si è avuto da p'arte
delle autorità, >è'stato quello della polizia, che
è andata a sgomberare lo stabilimento dagli
operai suscitando giustificate reazioni e pro~
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teste, aumentando l'eccitazione e la tensione
degli animi e degli spiriti, in un ambiente dove
già erano avvenute pubbliche manifestazioni
di insofferenza e dove molte famIglIe erano
in preda aila disperazione- per la mmaccia dI
perdere con il lavoro la stessa possibilItà di
sussistenza. La impressIOne che i lavoratorI
di Sesto Fiorentino e i cittadini tutti hanno
avuto è stata che gli organi del Governo, an~
zkhè tutelare i loro giusti diritti, neppure si
limitassero a rimanere neutrali in questo en~
nesimo episodio di lotta tra capitale e lavoro,
ma si panessero ancora una volta dalla parte
del capitale. Quando gli operai occuparono a
Firenze 10 stabilimento della «Pignone », la
polizia non intervenne, e fece bene. Perchè è
intervenuta oggi a protezione dei capitalistl
della Rkhard~Ginori di Sesto Fiorentmo? NaD.
voglio ,ripeter-e quello che si diee da parte del~
l'opinione pubblica, cioè che a Firenze, alla
testa della lotta per la «Pignone », c'era
La Pira, mentre la Democrazia cristiana fio-

rentina ha mostrato di scaldarsi poco per la
Richard~inori, anche se la stessa C.I.S.L.
ha finito per rompere ogni trattativa con la
società stessa. Voglio solo -prendere in consi~

derazione l'osservazione che, mentre per la
« Pignone» il gruppo Ma,ri'llottl non mani~
festava int-enzio.ni di l'i apertura, per la Ri~
chard~Ginori il gruppo Visc'onti di Modrone
parlava di ripresa, sia pure ridotta, discrimI~
natoria e a condi'zioni jugulatorie. Abbiamo
visto il C'redito che c'è da fare alle assicura-
zioni dei dirigenti della Richard~Gl110ri; ma,
in ogni caso, se pure si vuole ammettere che
la loro malafede nan aggravi ulteriormente
la loro responsabilità, tuttavia la posizione
non cambia, perchè il princilpio di legittimità
di una azione non può subire differenzi azioni
per diversità di persone, di circostanze, di
tempo e di luogo. Perciò, come non era in~
tervenuta per la «Pignone », la polizia non
avrebbe dovuto intervenire neppure per la
RichaI1d~Ginori ~ anche se no.n c'era La

Pira che andava in fabbrica alla messa ~ e
i.l suo intervento non può non essere giudicato
fazioso oltre che inopportuno. Ma anche più
gravi responsabilità ha il questore di Firenze
per il comportamento della polizia da lui co-
mandata. In seguito alla situazione che si era

determinata ed alla comprensibile esaspera~
zione dei lav.oratori e dei cittadini di Sesto
Fiorentmo, come è noto il sindaco emise ordi~
nanza di requisIzione della fabbrica per asse~
gnarla ad una cooperativa di lavoratori che
si era costitUIta per gestir la, previa paga~
mento provvisorio di un milione al mese di
affitto alla Richard~Ginori: cooperativa co-
stituita per la diretta gestione operaia allo
scopo di assicurare lavoro a tutti i dipendenti,
e costituita anche per sollecitazione di gros~
sisti e di commerciantl, clienti del1a Richard~
Ginori a eui questa ritarda le consegne pur
prendendosi Il tempo di 150 giorni dagli or~
dini per espletarli. Quando il 'sindaco, cinta la
SCIarpa tricolore, si presentò ai cancelli della
fabbrica per dare esecuzione all'ordinanza da
lui emessa, il Commissario di pubblica sicu~
rezza glI impedì di dar corso alla requisizione.
Così, inv-ece di denunciare la Richard~Ginori
in base all' artico.lo 502 del Codice penale
per la chiusura della fabbrica a causa di di~
chiarati fini contrattuali ~ denuncia che è
stata presentata dal sindaco ~ la polizia com-
metteva essa stessa violazione di quella legge
che avrebbe il dovere di far rispettare a tutti
e in questo caso in primo luogo ai capitalisti
della Richard..JGinori, per la quale ulteriore
violazione da parte della polizia è stata inol~
trata dal sindaco denuncia all'Autorità giudi~
ziaria.

Game si era giunti all'ordinanza di requi-
sizione emessa da,l sindaco? In un modo natu~
l'aIe ed anzi tardivo. Tardivo tanto ehe, esa-
minando giorni prima in delegazione tale pos-
sibilità col Prefetto di Firenze, io stesso ebbi
ad osservare che con il precedente La Pira per
la Fonderia delle Cure, non solo se io fOlssi
stato H sindaco di Sesto Fiorentino avrei già
emesso l'ordinanza, ma Se fossi stato un ope~
l'aia ,licenziato dalla Richard~Ginori, mi sarei
lamentato 'con il mio sindaco per non avere
ancora provveduto, egli comunista, a fare ciò
che giustamente aveva fatto il sindaco demo-
cristiano di Firenze. E così come il Ministro
dell'industria e del commercio all'onorevole
Montelatki, segretario della Camera -confede-
rale del ,lavoro di Firenze, che lo sollecitava
nella contingenza a far adottare dal Governo,
in base ai principi della Costituzione, il prov-
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vedimento di requisizione dello stabilimento
della Richard Ginori, rispondeva ~ secondo
quanto è stato 'pubblicato dalla stampa ~ che,
a suo giudizio, il sindaco di Sesto Fiorentino,
se lo riteneva giusto, aveva i poteri per requi~
sire la fabbrica, come già a Firenze aveva
fatto altro sindaco; così il Prefetto rispose, a
me ed agli altri che erano presentI, dicendo
che in ta,l caso, e.gli non avrebbe preso prov~
vedimenti contro l',agire del sindaco. E per~
,chè pOI invece li pres,e? Perchè poi annullò,
dichiarandola illegittima, l'ordinanza di requi~
sIzione deJ sindaco?

SI è detto, ed ha pubblicato questa giusti~
ficazione anche il quotidiano democristiano di
Firenze «Il Mattino », che nel frattempo il
Prefetto aveva ricevuto la visita del .conte
Visconti di Madrone il quale, gli aveva p're~
sentato il ricorso della Richard~Ginori contro
la requisIzione della fabbrica, mentre la requi~
slzione stessa, almeno in teoria, avrebbe. po~
tuta contenere elementi tali da poter essere
accettata dall'azienda medesima; e a suo tem~
po, invece, la Fonderia delle Cure non aveva
presentato ricorso contro la requisizione del
sindaco La Pira.

Signori, è ineffabile l'osservazione che si
possa lasciar mettere in pratica una ordinan~
za, anche se illegittima, solo se nessuno vi si
oppone e, anzi, se chi deve subirne gli effetti
l'accetta. No: o è legittima, e deve esserle
lasciato pieno vi,gore in qualunque caso, o è
iUegittima, e deve essere in ogni caso annul~
lata. Non si possono usare impunemente due
pesi e due misure. La motivazione dell'ordi~
nanza del sindaco Gemmi per la requisizione
della fahbrica della Rkhard~Ginori, è uguale a
quella dell'ordin,anza del sindaco La Pira per
la requisizione della Fonderia delle Cure. Eb~
bene, di fronte all'una la polizia lascia il passo
al sindaco e se ne va; dinanzi all'altra sbarra
il passo al sinda,co e stracda l'ordinanza. Non
si può agire in un determinato modo se il
sindaco si chiama La Pira e nel modo opposto
se il sindaco si chiama Gemmi. Non si deve
agire in un modo perchè si ha di fronce il
piccolo gruppo industriale della Fonderia delle
Cure ~ in un altro perchè si ha di fronte il
grosso complesso monopolistico della Richard~
Ginori. N on si deve ritirare il passaporto a

Marinotti e lasciare via libera a Visconti di
Modrone. In questo modo ne.ssuno potrà cre~
dere alla vostr,a lealtà, alla vostra impa,rzia~
lità, alla rettitudine del vootro agire, alla coe~
renza dei vostrI conclamati princìpi demo~
cratid. Così, ognuno sarà portato a riaffer~
mare che la vostra è una democr,azia zoppa,
o peggio. Nè crediate, col favorire qualcuno
di vostra parte ed os,teggiare altri di parte av'"'
versa, di procurarVI seguaci ansiosi dI conces~
SIOnI.Il favoritismo, la 'parzialItà, l'ingiustizia,
la lusinga interessata, la corruttela scoperta o
larvata, non hanno mai dato buoni frutti:
hanno sempre inqumato il costume e reso più
forte l'aspIrazIOne alla rettitudine, alla giu~
stIzla veramente uguale per tutti.

Ed è a voi, si'gnori del Governo, che io mi
rivolgo, non a quel povero Prefetto. Come si
potrebbe pensare che egli abbia agito senza
avere richiesto e rIcevuto Istruzioni da voi?

Perciò non voglio neppure prendere in esame
la motivazione della sua dichia,razione di il~
legittimità di una ordinanza che per altri non
si era affatto pensato a dichiarare illegittima.
Per quella motivazIOne Il povero Prefetto ha
dovuto arrampicarsi sugli specchi, andare a
scomodare, in una complessa esercitazione cu~
rialesca da azzeccagarbugJi: emergenza, con~
tingibIlItà, eceesso di potere, competenza, er-
rata interpretazione, 'persino invasione Jel
r:ampo dell'autorità di pubblica sicurezza che
sola ha da giudicare sull'esistenza dei motivi
clì orcline pubblico. Staremmo freschi! Poichè
In un caso vedr€mmo, come abbiamo visto, clt(
E,j puo considerare turbato l'ordine pubblico

perC'hè c'È' chi va a lavorare senza chiedere la
mercede, ed in altri casi vedremmo non con~
slderd.re turbato l'ordine pubblico finchè non
c'è scappa lo il morto! Ha perfino dovuto af~
fermaI e, quel povero Prefetto, nel suo decreto
dl annullamento dell'ordinanza del sindaco
Gemmi, che non gli interessi della massa dei
licenziati della Rkhard~Ginori, ma solo quelli
del più piccolo numero dei riassunti, si iden~
ti,ficano con gli interessi della collettività:
come dire quelli delle minoranze favorite an~
zichè queUi delle maggioranze che aspettano
tranqui11ità dal lavoro e dal pane assicurato.

Signori, evitiamo con ,gli eccessi di zelo di
dimostrarci, oJire che offensivi, nello sif'sSO
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tempo pure ridkoli, ed evitiamo che anche a
Sesto FIOrpntino debba finire per scapparci il
morto. C'è una popolazione giustificatamente
esasperata 'per una situazione difficile che è
stata creata da un intollerabile arbitrio pa~
dronalp che ha cercato e cerca anche di spe~
cuIare mettendo gli uni contro gli altri gli
stessi lavoratori: i riassunti contro i hcen~
ziati e viceversa, Iperchè questo vuole essere
attualmente il giuoco della Richard~Ginori. E
Se finora fatti ,gravi non sono accaduti a Se~
sto Fiorentino, lo si deve alla maturità, ail CI~
vismo, all'alto senso di responsabilità di una
popolazione che è da lungo tempo abituata alla
civile lotta di classe, ma alla quale non si deve
chiedere troppo, dalla quale non si può, si~
gnori del Governo, pretendere l'impossibile.
Con piena coscienza i Sindacati operai ed i
loro dirigenti pazientemente si ,sono adoperati
per cercare ogni possibilità di una onorevole
intesa. Hanno urtato contro il muro chiuso
padronale. Concordemente i sindacalisti delle
varie organizzazioni hanno rotto le trattative
con la Richard Ginori in sede locale e si sono
appellati ora al Governo che, per quanto espo~
sto, ci dà tuttavia s'carso affidamento, poichè
già avrebbe potuto e dovuto agire o per lo
meno far agire diversamente le autorità peri~
feriche. Tuttavia, intanto, i Sindacati non si
sono opiposti a ,che meno della metà dei licen~
ziati, rkhiamati, si rip,resentassero al lavoro,
pur senza voler riconoscere cessato il prece~
dente rapporto nè venuta meno la legittimità
per tutti i lavoratori di essere considerati nella
pienezza dei loro acquisiti diritti.

Signori, sono circa 300 operai di ieri, contro
i 2.000 di pochi anni fa alla Richard~Ginorj
di Sesto Fiorentino. E sono 300 operai con~
cu1cati nei loro acquisiti diritti per l'imposi~
zione della dispotica volontà padronale. At~
tendiamo ora di sapere Iquali giustificazioni il
Governo ha da opporre alle nostre denuncie
ed alle nostre accuse e cosa si 'propone di fare
per difendere tali diritti offesi e per ristabi~
lire la normalità dei rapporti nella fabbrica
Ri.char:d~Ginori di Sesto Fiorentino e la tran~
quillità e la sper,anza nell'avvenire in quella
popolaz'ione come nei lavoratori italiani tutti
che 'guardano agli esempi e vogliono non vane
parole ma fatti concreti. (Applausi dalla si~
rliÌstra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegre,tario
di Stato per il lavoro e la previdenza sociale
ha facoltà di rispondere all'interpeHanza e al~
l'interrogazione.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per 'il
lavoro e la previdenza sociale. Nell' accordo
tra le organizzazioni sindacali interessate sti~
pul.ato il 12 maggio 1954, relativo al conglo~
bamento, fu,rono fissate 'le nuove paghe milll~
me; e il 29 marzo fu stabilito un nuovo ac~
corda che prevede un aumento del 2,30 per
cento dei minimi suddetti. ISecondo una inter~
pretazione data a quest'ultimo accordo dagli
industria1i l'aumento predetto può essere as~
sorbito dagli stessi minimI, mentre, secondo
l'interpretazione dei lavoratori, tale aumento
dov,rebbe estendersi indistmtamente a tutti i
lavoratori stessi. In considera~ione della di~
vergenz'a in ,parola l'accordo non trovò imme~
diata applicazione ed al riguardo seguirono
lunghe e ripetute trattative, senza p9raltro
alcun esito positivo. La tensIOne tra le parti
si a,cuÌ 'semp,re p,iù e la direiione dello stabi~
limento Richard~Gilnor], III data 19 gennaio
1956, comunicò ai 650 lavoratori dipendenti,
di cui 607 op,eral, che, per ragiom di carattere
tecnico, a partire dal 23 gennaio Qemaestranze
avrebbero osservato 'l'orario ridotto a 24 ore
settimanali ripartite in sei giornate lavorative.
Infatti l'aziend'a ha sostenuto che, in dipendeifi~
za della disorganizzazione della ,produzione
causata dall'agitazione, la direz,ione centrade
avrebbe ritenuto di non potere 'accogl.ier,eo!'di~
nazioni che superassero 'la metà della poten~
zialità produttiva dello stabilimento di Sesto
Fiorentino. Successivamente l'associazione de-
gili industriali indirizzò in data 30 gennaio
una lettera alle organizzazIOni sindacali dei
lavoratol'ii, con 'la quale si chiedeva l'inizio
de][a procedura prevista dall'accordo intercon~
federale del dicembre 1950 per i licenziamenti
per riduzione del personale presso lo stabili~
mento di Sesto Fiorentino, affermando che
l'azienda e.ra .costretta a procedere al ;rldimen~
s,ionamento per .potenziare in modo adeguato
gli impianti tecnici con moderne attrezzature,
tali da consentire di sostenere la concorrenza,
specie da .parte deJlla industria cecoslovacca e
di quella tedesca. Il giorno 6 febbraio p-res.so
l'assoc,iazione degli industriali di Firenze ha
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avuto luogo la p.rima riunione per la proce~
dura di cui all'a.ccordD interconfederale del
1950, e in tale oc.casione ['az,ienda ha fatto co~.
noscere che si trovava nella necessità di li~
qui dare tutto il personale dipendente dal pre~
detto stabilImento per pOI applicare ai rias~
sunti il trattamento economicD corrisposto ai
dIpendenti degli altri stabilimenti del comples~
so industriale. Le riassunzioll'l sarebbero avve~
nute entro breve termme per numero 150 uni~
tà, entro sei mesi per altre 150 .unità e nel frat~
tempo la direzione avrebbe provveduto an'im~
p;ianto di un nUDVOmodernissimo forno che.
avrebbe consent'ito di assumere successiva~
mente altro persona,le. I lavoratori si sono ri~
servati di far conoscere il 101'0pensiero nella
successiva riunione fissata per il 10 febbraio. .
Intanto un gruppo di lavoratori aderenti alla
C.G.I.L., circa 300, il giorno 8 febbraio deci~ .
sera di non continuare a rispettare la ridu~ .
zione dell'orario di lavoro, che, come più sopra!
detto, già da molti giorni era fissato in 24 ore'
settimanali, ed alile ore 13,30 è rientrato m
fabbrica per ri,prendere il lavoro. La direzio~
ne ha rItenuto tale attD come occupazione dello
stabilimento, e, di conseguenza, aUe ore 14:
ha lasciato i proprI UffiCI.I lavoratorI aderen~
ti alla C.I.S.L. e alla U.I.L., hanno decIso dI
non partecipare alla manifestazione promossa
dalla C.G.I.L. Nella seduta del gIOrnD 10 feb~
hralO per la continuazIOne della procedura di
cui all'accordo interconfederaà.e, la associazio~
ne ll1dustriali ha consegnato ai rap,presentantI
òPlle orgamzzazioni smdac1aE dei lavoratori
una nota con la quale faceva presente che, m
segUIto all'occupazIOne dello stabilimento da
parte di un gruppo dI operai, la prosecuzione
delle trattative avrebbe potuto aver luogo
esclusivamente con quelle organizzazioni che
SI erano dichiarate estranee all'occupazione
stessa, e pertanto la riunlOine SI è svolta in as~
senza dei smdacalisti dE'Ha C.G.I.L. Tn tale oc~
casione l'azienda, dopo aver ribadito la neces~
sità dI DperaJre il ridimensionamento di tutte
le maestranze, 6,30 lavoratori, ha p.rospettato
la necessità dell'immediata riassunzione di una
parte di essi, 310 unità, con trattamento sala~
riale dive.rso da quello in atto e superiore del
50~60 per cento di quello previsto dal con~
trattD collettivo di lavaTo.

La C.I.S.L. e la U.I.L. si sono opposte alla
chiusura dello stabilImento .ritenendo il :prov~
vedimento non completamertte giustificato dal~
le .condizioni finanziarie aziendali. La seduta
è stata aggiornata al successivo giorno 14
febbraio e ,diaparte della azienda è stata ricon~
fermata la propria posizione, mentre i rap~
presentanti dei lavoratori hanno ribadito di
non .ritenere necessaria la totale smobilitazio~
ne dello stabilImento. Le stesse posizioni sorto
state rispettIvamente mantenute dalle parti
nella successiva seduta del gIOrno 16 feb~
braio. Il giorno 17 febbraio l'Ufficio regionale
del lavoro di Firenze è mtervenuto nella ver~
tenza: e qui vorrei far notare al senatore
interpellante che è prassi che gE uffici del
lavoro ed il Mimstero del lavoro interven~
gano quando scadono i termini di questa pro~
cedura. Quindi non accusated di non i'l1ter~
veni,re 'quando sono ancora in corso delle trat~
tative sindacali, perchè SDno proprio gli stessi
accordi sindacali che prevedono una :fase di di~
scussione e di accertamento delle condizioni
economiche e produttive della azienda per ve~

I dere se, attraverso una di,scussione fra le parti,
SI rIesce a stabilir.e reci.proeamente una con ~

vmzione che i provvedimenti che. vengono pre~
si hanno delle motivate ragi'Oni per le condi~

, zioni produttive della azienda stessa. Preten ~

dere ,che si intervenga mentre è in esplica~
zione questa, procedura conciliativ'a per poter
risolvere le vertenze che nascono da licenzia~
menti di personale, sarebbe un sottoporre il
Ministero del lavoro all'accusa di voler inter~
venire anche quando le o.rganizzazioni stesse
potrebbero avere la possibilità :d\i ,risolvere
le vertenze senza l'interventD mediatore del
Mmistero. Quindi non è che ci assentiamo co~
me Ministero del lavoro per non voler inter~
venire, ma è nella prassi stessa delle vertenze,
che hanno questa proced ura.

Come dicevo, il giorno 17 febbraio l'ufficio
regIOnale del lavoro dI Firenze è mtervenuto
nella vertenza convocando separatamente i
rappresentantI dell'azienda, della C.I.S.L., del~
l'U.I.L., della C.G.I.L. e anche della C.I.S.N.A.L.
L'auenda ha riferito che, non essendo stato
posslbille alcun accordo in sede di p,rocedura in ~

tersindacale, aveva già p,rovveduto all'invio
delle lettere di licenziamento dI tutto Il perso~
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naIe dipendente. Vaglia aggiungerre che gene-
raJmente, quanda accade che vengana inviate
lettere di lieenziamento, se viene esercitata
da parte deJ Ministero. un'azione di mediazia~
ne, nan ,è che tali lettere diventina subita ape~
I1anti. Fin quando. nan viene esaurita questa
fase di mediaziane, le situaziani, sia da una
parte !Chedall'altra, restana in una fase di sa~
spensiva, e quindi nan è che can l'invia delle
lettere i lieenziamenti divengano. aperanti.

Ha poi aggiunto, l'azienda, che l'accupazione
della fabbrica da parte di un g,ruppa di lava~
ratari aderenti alla C.G.I.L., cessata sala nella
mattinata della stesso giorno. 17 per l'interven~
to. della farza pubrblka a seguito di denunzia,
nanchè la scia pero di due ore dei lavaratori del
vetro e della ceramica proclamata pelT quel
giarna dalla Camera del lavora di Sesto Fia~
rentina, rendevano prablematica la pO'ssibilità
di un incantra praficua d'ra le parti interes~
sate. Comunque tale incantro avrebbe potuto
aver 'luaga quaJora i rappresentanti dei lavo-
ratari avessero. de'sistito dall'oppo(l'si ai prov~
vedimenti già adottati dall'azienda e si fassero
dichiarati disposti a dIscutere gli altri pro.v~
vedimenti.

I raJ1>'presentanti della C.G.I.L. hanno. subito
esc1uso la possibilità di riprendere le trattative
qualora 1'Iazienda nan fasse stata disposta a re~
cedere dai provvedimenti già aJdottati. La
C.I.IS.L. e la U.LL., pur senza candividere la
linea di coodatta della C.G.I.L., hanno espressa
il loro rammari,ca per l'invia delle lettere di
licenziamento. ed hanno. espresso i,l desiderIo.
di trattare tutte le questioni cantroverse com~
prese, quelle rigua'rdanti i licenziamenti.

L'onorevo.le interpellante sa che anohe in
questa situaziane la p,rassi che normalmente
si seg;ue è quel1a di non pI1egiuidicare niente,
di lasciare tutto sO'speso, di vede,re dI es,p'li~
care il tentativo di cO'nciliaziane, salvo poi a
stabiUre, al mamento in cui si fanno. praposte
conclusi ve da sottopO'rre ,all'una a aH'altra par~
te, quali possono essere i pravvedimenti e le
conseguenze che ne de,rivana.

Analogo punta di vista a quello ,della C.I.S.L.
e dell'U.I.L. è st.ato espresso dai ,rappresen~
tanti della C.I.S.N.A.L.

Il 19 febbraio il sindaca del comune di Se~
sta Fiarentina con prapria ardinanza, che si

richiama ad alcuni articali della Castituzio.ne
ed all'arti,cala 7 della legge 20 marzo 1865, ha
pravveduta alla requisizione dello stabilimento.
per <;tffidarloin 'gestiane ad una coaperativa di
lavaratori. Il pravvedimenta però non ha po~
tuta essere intieramente attuato, in quanta la
stabilimento. era ancora presidiata dalle farze
di palizia, che ne avevano. presa possesso dopa
averla sgamberata dagli arbitrari accupanti
due giarni prima come sapra detto.

A questa punto, debbo rilevare che ha sen~
tita il senatare ,interpellamte affermare ,che da
parte del 'Gaverna si interviene per difendere
gli interessi dei capitalisti contro quelli dei
lavoratari. la creda che i fatti ,che hanno. ca~
ratterizzato l'attività dei Gaverni democratici
in questi anni e saprattutto del Ministero del
lavara stiano. a smentire completamente que~
ste affermaziani che ven,gana fatte qui proba~
bilmente per suscitare un certa effetto. palitico.
N ai coone Ministero. del lavaro assecandiama
le sollecitaziani che ci vengooO' ripetutamente
fatte dalle arganizzaziam sindacali per inter~
venire nella soluziane di queste vertenze.

N atur8llmente nessuna può ignarare che in
una ecanomia fandamentalmente di me.rcatO',
dove l'azienda ha una vita autonoma ed una
respansabilità autanama, che nan dipende di~
rettamente da argani di Governa, ci sono le
fasi di prosperità e quelle di pesantezza eca~
nO'mica dell'azienda. Può anche darsi ohe al~
cuni industriali cerchmo di nan dire 'la verità
e di travare dei pretesti mascherandoli satta
la pretesa dI un appesantimenta di situaziane
di mercato. e produttiva. P.erò nai nan ci tra~
viama in una condiziane di Go'Verna in cui il
Gaverno possa entrare nel merita dI queste
situaziani. Da ~ un punto di vista generale nai
passiamo fare una affermazione di questa ge~
nere: nai riteniamo. che chi dirige una azienda
non assolve soltanto. a dei cO'mpiti che passano
avere un interesse privata, ma assalve in cer~
to. qual mada ad un interesse pubblica. L'ef~
ficienza, la pros.perità, le passibimà di lavora,
l'aumenta dI accupaziane delle attività indu~
striali hannO' un interesse che riguarda nan
saltamto l'imprendItare privata, ma anche la
callettività nazionale. Il Gaverna sente il suo
impegna e ne è p.rava il fatta che 'anche nei con~
franti della Richa~d Ginori, quando. gliene è
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stata data la possibilità con le leggi che rego~
lano la nostra comunità nazionale, ha finito
col contribuire al miglioramento delle attrez~
zature, perchè si creassero ,condizioni di mag~
gior lavoro e di stabilità di impiego. . .

PRESIDENTE. Onorevole Sottoseg.retario,
non tocchi problemi di carattere generale.

SABATINI, SottoSielgrf1eJ,t(Jff"'Ì,odi St,ato per il
lavoro le la pr,e'V'idenzia soClÌaZe. Mi scusi, ono~
revole Presidente, ma stavo rispondendo agli
accenni fatti dall'onorevole lll~eIpellante.

PRE,SIDENTE. La prego comunque di atte~
ne,l'si all'argomenta specificamente trattato nel~
l'interrogaz!ione.

SABATINI, SOttoSie,gl'/1PJ.twri.o dt' St,ato pier il
l'avol'/1oella pl'/1evidenzia soc~a~e. Dovrò allora
riassumere. D'altra parte, non posso fare a
meno di respingere le a'ccuse che sono state
fatte al Governo dicenda: siete intervenuti nei
confronti del sindaco di ,Sesto Fiorentino in un
modo, e in un modo diverso nei confronti delle
Fonderie delle Cure. Penso che non sia una
cosa indifferente il fatto se ci sia o no rico'l'so,
perchè per le Fonderie delle Cure H motivo del
licenziamento e della messa in liquidazione era
p.roprio, se sono ben informato, il desiderio
di cessare l'attività dell'azienda per fare una
s.peculazi,one sulla rendita stessa dei telrreni.
Quindi, se il sindaco è intervenuto e se non c'è
stato poi da parte dell'aziend,a stessa un rri~
corso, è segno che tacitamente questi impren~
ditori si sono accorti che diveniva una cosa
non sostenibile andare a chiedere la cessa~
zione deN'attività di un'azienda a danno degli
operai.

Qui ci troviamo invece in una situazione
diversa: in questo caso l'azienda dice: «io
intendo continuare l'attività ad altre condi~
zioni salariali, ,con minar numero di perso~
naIe ». Si tratterà quindi di entrare nel me~
rito di questa situazione e di vedere cosa sia
possibile fare. Pertanto, il paragone, an,che
in questo caso, mi sembra che zoppichi aJ~
quanto. Non fateci dunque queste a,ccuse, per~
chè c'è sempre, da parte del Gov,erno nazionaJle,
un interesse ,preCIpuo nel C'ercare di ere'are mi~
gliori e maggiori condizioni di lavoro. La si~

tuazione è molto complessa e varia, e deve
essere giudicata caso per caso, e lo stesso
onorevole interrogante dovrà darci atto che
non c'è un'azienda che possa essere nelle stesse
condizioni, sul piano del giudizio concreto, e
nella stessa 'situazione produttiva di un'altra.
Lo stesso para'gone ,che è stato fatto non mi
sembra che caJzi al 100 per C'ento.

Ora, in seguito aid una nuova riunione te~
nutasi presso l'Ufficio del lavoro Il 20 febbraio,
la parte padronale ha assicurato che il numero
delle riassunziooi avrebbe potuto essere au~
mentato.

Ha però confermato di non esser disposta a
trattare il provvedimento di licenzi'amento già
a,pprovato. I sindacalisti delle va.rie oTganizza~
zioni dei lavoratori, con partic'olare riguardo
queHi della C.G.I.L., hanno insistito nel porre
come condizione per la ripres,a delle trattative
la revoca dei licenziamenti già notificati. N on
potendo perveni,re ad alcun .risultato, allo seorpo
di evitare la rottura delle trattative, le con~
versazioni sono state a'ggiornate alI giorno
27 febbraio. Intanto, eon decreto prefettizio
n. 265, veniva annullata l'ordinanza con cui
era stata stabilita la requisizione dello stabili~
mento da parte del sindaco del ,comune di Se~
sto Fiorentino. Nella riunione del 23 febbraio
presso l'Ufficio regionale del lavoro, l'azienda
ha dichiarato di essere disposta ad assicurare
l',immediata assorbimento iniziale di 100 uni~
tà, ,can la riserva della assunzione di ulteriori
aliquote.

In cansiderazione di quanto sarp,ra, 'la riu~
nione è stata rinviata al 27 febbraio ultimo
scorso, ma peraltro nan si è canseguito alcun
utile risultato.

Ora, Ì'l Mini,stero sta selguenda proprio q'Ue~
ste fasi, che mi sembra siano. le fasi in cui si
possa arrivare ad una canclusione deUa ver~
tenZ'a; e, se lei è informato, sa che si è giunti
a superare un ulteriore ostacolo, e che propria
in questa momento ci 'si è a'ppeUati ad una
ulteriore aziane di mediaziane da parte del Mi~
nistero, che è in atto e .che è seguita persanal~
mente dal 'Ministro. Credo perciò che non si
possa rimprave,rare nè a'l Gaverno, nè tanto
meno al Ministero del lavoro, di non es.sere
intervenuti. Il nostro desideria è quello che,
quando nascono queste situazioni, si pos,sa
comporle con il massimo di azione cOlnpren~
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siva soprattuttO' per i 'lavaratari, perché va~
gli amo respingere l'a.ccusa che nan si tengano
presenti quelle che sona le esigenze dei l'avo-
ratori.

Ci auguriamo anche che la mentautà degli
imprenditari si possa ispirare sempre più ad
un intenta altamente sociale, perchè, come di~
cevo poc'anzi, non >C'èsolo un interesse dei
privati, ma c'è un interesse della comunità. Noi
vagliamO' che passa hensì mantene.rsi quella
che è il rispetto dell'iniziativa privata e delle
imprese private, ma che esso passa essere man~
tenuto can una mentalità la più aperta e com~
prensiva passibile ,anche nei riguardi di quei
prablemi dei l'apparti uma;ni, l1ei canfranti dei
quali il senatare inter,mgante ha farse voluta
lanciare un frizzO' d'ironia.

Nai riteniamo che l'azienda stessa nan sia
pO'i il campa più adatto per l'accentuarni deHe
latte di classe, perchè un'azienda può andare
bene se c'è Ì'l massima della comprensiane,
anche sul piano dei rapparti umani, fra l'im~
prenditore e i lavoratari, e ,che,quanda nasca~
no queste situazio'l1i, esse debbanO' essere af~
frantate can abiettività € desideriO' di cam~
pO'l'le can il massima senso di giustizia e di
equità per tutti. (Appla/U,si dal centro).

PRESIDENTE. Il senatare Ristari ha fa~
caltà di dichiarare se s'ia soddi,sfatto.

RISTORI. A me compete di dkhiararmi più
a mena saddisfatta in relazione alla presenta~
ziane di una semplice 'inte.rragaziane per cut
ha sala cinque minuti di tempO' per repUcare.
Senanchè questa campIto mi è facilitako dal~
l'interventO' casì esauriente del callega Bu~
soni sulla staria di questa industria e di que~
sta società che, è stata caratterizzata in tutti i
suoi aspetti. Ma neUe dichiaraziani dell'ono~
rE'vale Sattosegretaria, p''2r quanta intese a
minimIzzare la arbitrari età dei pravvedimenti
della società Richard~Ginari, mi sembra che
sia stata palesemente canfermato che si tratta
in realtà di una rappresaglia dell'àzienda me-
desima in relazione ad un contrasta di inter~
pretaziane sull'accorda più recente che aveva
data luogO' ad una agitaziane sindacale. Ora,
tutta ciò è vera ed è anche il pensierO' dello
steSISOonarevale Sattosegretario al Ministero
del lavoro e del~a preyidem:'~ soçiale DellE)Fave

che, ricevendO' una delegazione .cittadina ac~
compagnata da me a da altri parlamentari, dO'~
v€,tte convenire che ,la sacietà Rkhard~Ginari
con il licenziamentO' della i'l1tera maestranza e
can la volontà di riassumere salo una parte
della maestranza stessa, senza riconoocere ai
riassunti i diritti che competono 10i1'o'co'l1trat~
tualmente, cammetteva un'azione riprovevale.
Tuttavia l'amarevale Sottosegretaria Delle Fave

. suggeriva di fare agni sfarzO' per traY-are in

sede lacale un eventuale accardo sul numero
delle riassunziani dapo di che, qualora la sa~
cietà stessa nan avesse intesa rispettare gli ac~
cardi inte.rcanfederali, che sano del resta a'l1che
tutelati da precise disposiziani di legge, sareb~
he intervenuto il MinisterO' per far rispettare
alla sacietà la Jegislazione sui cantratti di lava~
l'a. Occorre tener pr.esente che, a quanta si va
affermando, sembra che la sacietà Richard~Gi~
nari abbia castituito delle società commerciali
can praprio capitaJle detratto dagli utili d1 que~
sta azienda {)l'oduttiva, che è un vanta della
naziane italiana, per attività puramente cam~
merci ali in relazione all'acquista di produziani
similari all'estero per venderle in Italia, inquan~
tachè questa attività cammerciale darebbe de-
gli utiH maggiori anche can minar investi~
menta di ,capitale. Sarebbe bene che il Mini~
stera del lavaro e della previdenza sociale fa~ .
cesse un'indagine 'Per vedere Be queste voci
carrispandano 'a!marewltà, perchè in questa casa
ritengo che il Gaverno dov,rebbe tener presente
l'articalo 4 e anche l'articola 41 della Casti~
tuzione, il primo dei quali aff,erma che la Re~
pubbliica ricanasce a tutti i cittadini m diritta
al lavaro e pramuove le ,cOlndizianiper rendere
effettiva questa diritta, mentre il secanda can~
diziana l'attività praduttiva privata a fini so~
CÌ'a1i.E mi sembra che in questo casa l'aziane
della R'ichard~Ginori nan ri,spetti questi prin~
cìpi deIla Costituzione, per cui ritenga che
qual}ara nan si pO'tesse trovare una sO'luziO'ne
adeguata in sede di trattative patracinate dal
Mini'stera del lavara e della p.revidenz'a sociale,
il Gaverna stessa davrebbe esaminare l'oppor~
tunità di un deereto~legge ~ se ne emettano
tanti in questa periodo! ~ p,er la requisizione
della azienda deHa Richard~Ginari, che pO'treb~
be essere trasformata in una manifattur'a di
carattere na~[o!1al~.
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Il collega Busoni ha sottolineato H pregio
di Iquesltiprodotti della Richard~Ginori non solo
nel loro valore commerciale ma anche nei loro
aspetti arltistlci, che vanno sottolineati; e tutto
questo è dovuto alla capacità deUe maestranze
che si sono avvkendabe di generazione in ge~
nerazione in oltre due ~ecoli di attività pro~
duttiva.

Io confido che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale farà ogni sforzo per quaTlto
di sua 'competenza; siccome però è da presu~
mer:e ,che la società Richard~Ginori opporrà
anche in sede ministeriale una notevole intran ~

sigenza, occor.reTà provvedere con un deereto~
legge. D"a1tra parte mi risulta che alcuni .par~
lamentari della Camera dei deputati stanno
promuovendo una iniziativa attraverso una
mozione per invitare Il Governo a pred'ispol"'re
a,ppunto un p.rovvedimento di legge di questo
genere; nel caso .che le trattative in sede mi~
nisteriale non dovessero trovare una soluzIOne
soddisfacente per i lavoratori della Richard~
Ginon e del1a classe operaia in genere e si
dovesse continuare nel non rispettare la p.roce~
dura dei rapporti contrat,tuali, si creerebbe un
precedente di ta,le gravità che i sindacatI llldi~
stintamente non potrebbero tollerarlo. Spetta
quindi al Ministero del lavoro ed al Governo
impedire che ciò avvenga perehè la legge deve
essere eguale ppr tutti. (Approvaz'ionri dalla
,"!/:nistra).

PRESIDENTE. Vorrei raccomandare al S'e~
natore Busoni, che dovrà prendere o.ra la pa~
rola per dichiarare s'e sia soddi,sfatto., di essere
conciso nel suo intervento, dal momento che,
con la solita competenza, ha già ampiamente
svolto la sua interpellanza e in considerazioTle
del fatto che il Senato dovrà successivamente
discutere alcuni disegni di legge ilscritti all'or~
dine del giorno.

Il senatore Busoni ha facoltà di parlare.

BUSONI. Non tanto per raccogliere i,l co:r~
tese invito del nostro illustre Presidente, quan~
to perchè mi sono alquanto diffuso nella il1u~
strazione . . .

PRESIDENTE. La ringrazio del pensiero
gentile verso di me (ilarità), ma l'avverto che,
se parlerà troPP-oj le toglierò ~a parola.

BUSONI. Questo, onorevole Presidente, non
lo tone.rere'! e protesterei con tutte le mie
forze. . .

PRESIDENTE. Protesterà ma io le toglierò
la parola. (Ilarità).

BDiSONI. Io sono sicuro che lei me lo dice
per incitarmi ad essere breve. Quindi, ripeto,
lo sarò non tanto per Il suo invito cortese
quanto per.chè mI sono diffuso nella Illustra~
ZIOne della mia interpellanza ed anche perchè
siamo in attesa dell'intervento, alnzi delle COl1~
C'lUSIOllldell'llltervento, del Mil1lstero, annun~
ciato dall'onorevole SattosegretarIO, dopo gli
interventi non solo mefficaci ma addIrittura
contrari agli InteressI dei IlavoratorI, degli or~
gani governatIvI periferici, per l quali 10 ho
.fatto, sì, un a,ccenno anche di carattere gene~
l'aIe, ma mi sono sostanzIalmente attenuto a
dimostrare come proprlO nella questione della
Rlchard~Gmo.n essi SIano stati tali. È prassi,
mi ha detto l'onorevole Sabatini, che i,l Milll~
stero del .lavoro mtervenga dopo che sono
esaurite tutte le possibIlità in sede sindacale.
Questo è eVIdentemente lOgICOe 'giusto, ma per
l fatti che ho denunziato è impreooione gen('~
raIe che gli organi governativi siano già inter~
venutlm difesa dI mteressI di parte e soltanto
dI una parte; nè può convmcermI l'afferma~
ZlOne dell'onorevole Sabatmi che ad esempIO
per la fonderIa delle Cure era una cosa diversa,
che là si trattava di cercare di fare una Sp'e~
culazione suUa vendita dei terremo Ono.revo.Je
Sabatini, è una speculazione peggiore queHa
che sempre si tenta di fare non soltanto sui
terreni, e ora da parte deIrla RlChard~Ginori,
ma speculazione sul lavoro e sui salari, perchè
a lei sono note le lettere inviate per la .rias~
sunzione agli operaI. Da 270 lire a 180,68 per i
qualIficatI. C'è sempre una speculazione che SI
tenta di fare, una speculazione a cui si tende,
ed è una speculazIOne che si vuoI fare sul la~
varo, sui guada'gm del lavoratorI. Ed a pro~
posito deHa Rlchard~Ginori proprIO l'ono.re~
vale Sottosegretaria ha fornito la dimostra~
zione di come Iquesta società SIa abituata (ì
mentire, in quanto la sua intellIgenza è tale
per cui debbo pensare che alcuni particalari
che egli ha citato nella risposta, li abbia cItati
per avvalorare le mie affermazioni. Quando
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egli ha parlato di ordinazioni che la società
noo avrebbe potuto espletare per impossibilità
dI consegna in seguito ad agitazioni operaie,
mentre poi, pur non patendo. accettare nuove
ordinazioni, non potendo espletare quelle in
corso, essa procede alla sO'spensione del lavoro
~d a licenziamenti, ha implicitamente ,confer~
mato ,come essa nan sia mai sul piano della
verità, ma sia sempre sul piano della specuJa~
zione ,per un interesse che cerca di conseguire
cO'ntutti i mezzi. L'onorevole Sabatini ha par~
lato anche di un'econamia di mercato ~ che
esiste, sì, purtroppo, anche in questa Repub~
blica fondata sul lavoro ~ e mi ha detto che
chi dirige una azienda assolve pure ad un in~
teresse non soltanto privato, ma anche pub~
blico. Ma questa Richard~Ginori che per il com~
portamente denunziata ha rivelato una oonce~
zione ed una pratica antisO'ciale della proprietà
privata e dei mezzi di produzione, che ha ri~
velato come essa intenda il capitale non come
dovere sociale ma come privilegio che confe--
ri'sce tutti i diritti e tutto al propria bene~
placito consente, è quel1a che può e deve essere
combattuta nell'interesse sociale. L'interesse
soci.a;}e ~ che in questo caso è difesa deIla pro~
duzione, difesa dell'economia naziO'nale, dell'in~
teresse nazionale .~ sta' dalla parte dei lavo~
ratori.

Io non voglio, per le rag,ioni che hO' detto,
ancora insistere. Per concludere voglio so~~
tanto, in questo momento in cui gli uffici del
Governa sono in movImento per cercare di
dare, spero, una soluzione giusta al1a situa~
zione che si è creata a Sesto Fiorentino per la
caparbietà dellla Richard~Ginori, voglio sempli~
cemente ,a tutti noi, a me stesso, ma anche aglI
organi governativi che si interessano della
questione, rilegge'r'e alcune parole che i1 Pre~
sidente della Repubblica, il Capo del nostro
Stato, ha pronunziato nel suo discorso olt.re
Atlantico due giorni fa: «N on si può sperare
nel successo della nostra concezione demO'cra~
tica se non risulterà dai fatti la sua supe,riorità
nel disporre della volontà e dei mezzi cap,aci di
sanare con tempestivi interventi lie inferiorità
e le ingiustizie nel,le compagini nazionali come
nei rapporti tra i popoli ». Ebbene, a Sesto
Fiorentino c'è da intervenire per cercare di

sanare una inferiorità e una ingiustizia. Mi
auguro che il Gov,erno intervenga in questo
senso. (Approvazioni dalla sinistra).

Seguito della discussione e approvazione del di-
segno di legge: « Norme per il pagamento
delle indennità dovute in forza delle leggi di
riforma agraria» (527-B) (Approvato dal
Se1'/Jwboe modificato dalla Camera d,ei depu~
tati).

PREiSIDENTE. L'ordine del giorno reca ~
seguito della discussione del disegno di legge,
di iniziativa del senatare Zoli: «Norme per il
pagamento delle indennità dovute in forza deUe
leggi di riforma agraria ».

Nella seduta di ieri è stata dichiara,ta chiusa
la discussione generaile ed hanno parlato i due
relatori ed iJ Ministro. Pertanto il Senato
dovrà ora discutere gli emendamenti appor~
tati agli articoli 8 e 9 del disegno di le~ge
dalla Camera dei deputati.

Avverto che il senatore Spezzano ha pre~
sentato taluni emendamenti, che ha però di~
chi arato di rinunciare a svolgere.

Si dia lettura dell'artiwlo 8 nel testo ap~
provato dalla Camera dei deputati.

CARElùLI, Segretario:

Art.8.

Agli effetti dell'imposta straordinaria pro~
gressiva sul patrimonio, l'ufficio dist,rettua.l1e
delle imposte dirette procede,anche per gli
accertamenti resisi definitivi, alla rettifica di
cui all'articolo 12 del testo unko 9 maggio 1950,
n. 203, qualora le risultanze catasta.l1i tenute a
base per l'applicazione del tributo non siano
corrispondenti per estensione, qualità o classe
a quelle effettive al 28 ma,rzo 1947 e sulle quali
è stata liquidata l'indennità di e,S'propriazione
secondo le nonne previste dalla ,presente legge.

Tale adempimento deve esercitarsi entro il
termine di un anno dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficia~e del decreto di Uquida~
zione di detta indennità.

Il 'Pagamento delle indennità di esprop,ria~
zione è sospeso sino a quando non siano stati
definitivamente accertati i valori dei terreni
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espropriati ai fini dell'imposta straordinaria
progressiva sul patrimonio in ,seguito alla ret~
tifica di cm al primo comma del presente
articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha pre~
sentato un emendamento tendente a ripristi~
nare il testo gIà a'pprovato dal Senato, che è
il seguente:

Art.8.

La rettifica delle risultanze catastali pre~
vista dalla presente legge si estende anche al~
l'accertamento dei valori ai fini dell'1mposta
progre,ssiva sul patrimonio, è esercitata dagli
uffici distrettuali delle imposte dirette ed il
pagamento delle indennità di espropriazione è
sospeso fino a quando non siano stati definiti~
vamente accertati i valori ai fini dell'imposta
progressiva sul patrimonio.

IPoichè nessuno domanda di parlare, metto
ai votI l'emendamento sostIt'utivo del senatore
Spezzano. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Spezzano, ha proposto, in via
subordinata, di sostitmr,e il primo comma del
testo approvato dalla Commissione con il se~
guente :

«Qualora le risultanze cata,stali, tenute a
base per l'accertamento de,i valo.ri ai fini del~
l'imposta progressiva del patrimonio, non siano
oorrispondenti per este.nsione, qualità o classe
a quelle effettive al 28 marzo 1947, gli Uffici
distrettuali delle imposte dirette prooedonol,
anche per gli accertamenti resisi definitivi, an~
rettifica di cui all'articolo 12 del testo unico
9 maggio 1950, n. 203, per tutti i terreni ap~
partenenti ai proprietari di cui alla presente
legge ».

Con 10 stesso emendamento il senatore Spez~
zano ha proposto inoltre di sopprImere il se~
condo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto
ai voti questo emendamento. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo appro~
vato dalla Camera dei deputati, del quale è
g,ià stata data lettura. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(È appr,ov'ato).

Si dIa lettura dell'articolo 9 nel t~sto ap~
provato dalla Camera dei deputati.

CARELLI, Segretario:

Art. 9.

La eventuale eccedenza fra l'indennità in~
dicata nei decreti di espropriaz,ione e quella
risultante dall'applicazione della presente legge
non può essere ,calcolata nè direttamente nè
indirettamente sul 'prezzo di cessione della
te,l'l'a agli assegnata l'i e resta a completo carico

. dello Stato.

PRESIDENTE. Anche per l'artico,loO 9 il
senatore Spezzano ha proposto di ripristinare
il testo già approvato dal Senato, che è II
seguente:

Art. 9.

La differenza fra l'indennità fissata in base
alle vigenti le,ggi e quella risultante dall'ap~
plicaz,ione della presente legge non può essere
calcolata nè direttamente nè indkettamente
sul prezzo di cessione della terra agli assegna~
tari e resta a completo carico dello Stato.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo approvato
dalla Camera dei deputati, del quale è stata
-già data lettura. Chi lo approva è 'pregato di
alzarsi.

(È appro'uato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel
suo complesso. Chi l'approva è pr,egato di al~
zarsi.

(È approvato).
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Inversione dell' ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno
la discussione del disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Luzzatto, Capalozza, Ariosto ed I

altri: «ModificazlOni al Codice penale mili~
tare di pace ed al Codice penale» (1217).

Propongo però un'inversione dell'ordine del

g'torno nel senso che sia p.rima discusso il di~
segno di legge, di iniziativa dei deputati Buz~
zelli e StucchI, concernente l'istituzione di una
seconda sezione presso il Tribunale di Monza
(1005~B).

N on essendovi osservazioni, così rimane sta~
bilito.

.
Approvazione, con modificazioni, del disegno

di legge, d'iniziativa dei deputati Buzzelli e
Stucchi: « Istituzione di una seconda Sezione
presso il Tribunale di Monza» (1005-B)
(Apprm'ato dalla 2' Commissione perma~
nente del Senato e modific'ato dalla 3" Com~
missione permanente della Camera dei de~
putati) (Così modificato: (( Provvedimenti
per il Tribunale di Monza » ).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge, di iniziativa
dei deputati" Buzzelli e Stucchi: «Istituzione
di una seconda sezione 'presso il Tribunale di
Monza », già approvato dalla 2a Commissione
permanente del Senato e modificato dalla
3a Commissione permanente della Camera dei
deputati.

Il Senato aveva già app.rovato il disegno
di legge, col titolo: «Provvedimenti per il
tribunale di Monza », nel seguente testo:

A rticolo unico

In relazione alle riconosciute esigenze del
funzionamento della giu.stizia nella circoscri~
zione del tribunale di Monza, sono apportate
le seguenti modificazioni alle tabelle allegate
al decreto del Presidente della Repubblica
30 agosto 1951, n. 757:

1) alla tabella B del personale giudicante
e del Pubblico Ministero addetto aHe Co,rti
di appeno:

« Venezia: Presidente 1, Presidente di Se~
zione 8, Consiglieri 27 » ;

2) alla tabella C del personale giudicante
e del Pubblico Ministero addetto ai TribunaU:

« Monza: Presidente 1, Presidenti di Se~
ZlOne 1, Giudici 8»;

« PavIa: Presidente 1, Presidenti di Se~
zione 2, Giudici 8 » ;

3) alla tabella E del personale di Gan..
celleria e Segreteria addetto alla Corte di cas~
sazione ed alle Corti di appello:

« Segreterie: Corte di appello di Napoli:
grado VI: 1; grado VII: 5; grado VIII: 6;
grado infèriore all'VIII: 10; tota1e 22 » ;

4) alla tabella F del personale di Cance'l~
leria e Segreteria addetto ai Tribunali:

« Cancellerie: Monza: grado VII: 1; g.rado
VIn: 3; grado inferiore aU'VIlI: 6 ; to~
tale 10 ».

La Camera ha così modificato il disegno di
legge intitolandolo: «Istituzione di una se~
C'onda Sezione presso il tr.ibunale di Monza » :

Art. 1.

Presso il tribunale di Monza è istituita una
seconda Sezion\'o

Art. 2.

Il Gove.rno adotterà i p,rovvedimenti neces~
sari per la esecuzione della presente legge.

La nostra. Commissione propone ora, col
titolo: «Provvedimenti :p-er il tribun~le di
Monza », il seguente nuovo testo:

Artieolo unico.

Per consentire l'istituzione di una seconda
sezione nel tribunale di Monza, il Governo è
autorizzato a emanare,' entro 4 mesi dall'en~
trata in vigore della presente legge, i provve~
dimenti necessari per aumentare la pianta or~
ganica dei magistrati e dei funzionari di canq
celleria addetti a tale uffic.io, riducendo in mi.
,sura corrispondente le piante organiche di al~
tri uffici giudiziari.

La modifica proposta dalla Commissione ri~
sponde alla preoccupazione di adeguare il di~
segno di legge in discussione alle no~me pre~
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viste dalla Costituzione per la delega leglsla~
trva: con l'atticolo unico di cui ho testè da':;
IetLura, si determinano, infatti, il tempo di
cI:p'ata della delega e il criterio da seguire.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto
ai voti il disegno di legge nel testo proposto
dalla C'ommissione. Chi l'approva è pregato ell
alzarsi.

(È approvato).

Il titolo del disegno dIlegge rimane pertanto
così modificato: « Provvedimenti per il tribu-
nale di Monza ».

Sull'ordine dei lavori.

BARBARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

BARBARO. Chiedo che sia sollecitamente
discusso il disegno di legge n. 1326, riguar~
dante modifiche delle norme sulla libera do~
cenza, iscritto al numero 7 del VI punto del~
l'ordine del giorno.

MA8TROSIl\/[ONE. Domando di parlare.

PRE<SIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTROSIMONE. Desidero associarmi al~
la richiesta del collega Barbaro.

,PR~SIDENTE. Di questo disegno di legge
il Governo aveva chiesto che fosse procrasti~
nata la discussione. La Presidenza terrà co~
munque presente la rIchiesta del senatore Bar~
baro.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V ARALDO. DesIderereI che fosse posto al
primo punto dell'ordme del giorno della pros~
sima seduta Il disegno di legge, che figura al
numero 8 del punto VI dell'ordine del giorno
de1la seduta odierna: «Provvidenze per la
stampa », in considerazione del fatto che è

l'unico per il quale è stata chiesta la proce~
dura d'urgenza.

PRESIDENTE. Senatore Varaldo, è questo
p,roprio il caso di dire: « Quod petts intus ha~
bes ». Infatti, al primo punto dell'ordine del
giorno deUa seduta del 12 marzo la Presiden-
za ha già iscritto il disegno di legge cui ella
si riferisce.

Devo poi fare presente ad alcuni Senato,ri
che hanno chiesto la sollecita discussione del
dIsegno dI legge contenente modificazioni al
Codice penale mihtare di pace e al Codice
penale che questo dISegno di legge è iscritto
al IV punto dell'ordine del giorno della seduta
del 12 marzo.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, Segretario:

Al Ministro delle finanze, per conoscere gli
eccezionali meriti che hanno portato il dotto l'
Biagini, dell' Amministrazione dei monopoli di
Stato, alla Direzione del servizio coltivazioni,
funzione che richiede lunga esperienza e pro~
fonda preparazione non disgiunta da un mi~
nimo di educazione civile e democratica, ca~
ratteristiche che il predetto funzionario non
ha dimostrato in occasione di un colloquio dallo
mterrogante sollecitato (836).

CARELLI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e
dei lavori pubblici, per conoscere se, data la
furia devastatrice del'le acque del fiume Agri,
maggiormente accresdute dallo scioglimento
delle abbondanti nevi di quest'anno e per cui
sono andati perduti in pochi giorni già centi~
naia dI ettari di terreno fertilissimo nei cosid-
detti « gIardini» di Santarcangelo di Potenza,
non credano di vemre incontro alle necelssità
dI quella sventurata popolazione che in questi
terreni avulsI aveva l'unico cespite di vita
economica, con lavori appropriati di argina~
tura e con sussidi e rimborsi gementi e pian~
tagioni ai numerOSI danneggiati che già vivono
in una zona tra le più depresse del Paese (837).

MASTROSIMONE.
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Interrogazioni
con richiesta di risp,osta scritta.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e come
è stata definita la pratica di pensione di guerra
presentata da Piran Guglielmo fu Giovanni,
residente a Mira (numero di posizione 212621)
(1968).

LoCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e come
è stata definita la pratica di pensione di guerra
presentata fin dal 1954 da Malacchini Aldo di
Carlo e Pedrazzini Anna residente a Via~
dana '(Mantova) (1969).

LoCATELLI.

Al Minirstro del tesoro, per sapere quando
intende aumentare la pensione di guerra alla
signora Cassini Luigina vedova Lorenzi.

Il figliolo caduto, Lorenzi Vittorio fu Edoar~
do, non era un semplice marinaio ma un gra~
duato (1970).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e
quando verrà pagata la pensione di guerra 9-
Fontana Bartolo, ,che risulta già assegnata con
decreto n. 990222 del 20 agosto 1954.

L'interessato, che aveva inoltre presentato
domanda per ottene.re gli arretrati, non ha più
avuto nessuna notizia della sua pratica (1971).

LOCATELLI.

Al Minirstro del tesoro, per sapere perchè
non è stata ancora accordata la visita sUpe~
riore a Roma ad Adamo Guerrini di Consan~
dolo (Ferrara) e perchè non è stata ancora con~
cessa l'indennità accordata nella prima visita
del 30 settembre 1942 dalla Commissione di
guerra di Bologna (1972).

LOCATELLI.

Al Ministro della dIfesa, perchè si compiac~
cia di fargli sapere qualche notizia relativa
alla pratica di pensione agli eredi del milite

Minafro Antonio fu Giuseppe di Lecce, dece~
duto nella guerra per la liberaztone nel 1945.

Il fascicolo n. 520708 intestato a Minafro
Antonio fu spedito molto tempo fa, per com
petenza, all'ufficio speciale militarli Nord di
via Dalmazia, con elenco n. 252.

L'interrogante è 'costretto a rivolgere al Mi~
nistro questa interrogazione per il motivo che,
pnr avendo egli chiesto notizie ri'petutamente
in data 8 settembre, 8 ottobre e 10 novembre
1955 al suddetto ufficio speciale, fino ad oggi,
nessun funzionario dello stesso si è benignato
di rispondere! (1973).

N ACUCCHI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere se, in consegu.enza della nuova esonda~
zione dell'Ofanto, che con i vasti allagamenti
ha provocato gravi interruzioni stradali e no~
tevoli danni alle zone confinanti con distruzioni
di raccolti, non ritenga, ad integrazione urgente
del primo gruppo di lavori recentemente ap~
paltati, di disporre un adeguato finanziamento
per l'esecuzione di un secondo lotto di opere,
comprendenti anche l'allargamento delle luci
del ponte ferroviario e della strada statale
adriatica, così come previsto dal piano di mas~
sima per l,a sistemaz,ione di tutto il basso corso
del fiume, recentemente approvato dal Consi.
glio superiore dei lavori 'pubblici.

Tale piano che, nel suo complesso, impor~
terà una spesa di circa due miliardi, compresi
i lavori già appaltati, dovrebbe trovare la sua
integrale applicazione in non più di due eser~
cizi, non potendosi più oltre consentire il fre~
quente ripetersi di intralci al traffico e di danni
rilevanti all'economia regionale (1974).

CROLLALANZA.

.
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi

in seduta pubblica lunedì, 12 marzo, alle ore
17, con il seguente ordine del gio.rno:

I. Discus'sione dei disegni di legge:

1. Deputati AGRIMI ed altri. ~ Pro'Vvi~
denze per la stampa (1277~Urgenza) (Ap~
provato dalla Camera dei deputati).
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2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra l'Italia e la Francia concernente la re~
ciproca assistenz,a giudiziaria, conclusa a

IRoma. .il 12 gennaio 1955 (1123).

3. Approvazione ed esecuzione dell' Accordo,
concluso in Roma mediante scambio di Note.
fra. l'Italia e la Francia 1'8 gennaio 1955,
relativo alla protezione temporanea deJle in~
venzioni brevettabili, modelli di utilità, mar~
chi di fabbrica e di commercio, disegni e
modelli industriali relativi ad oggetti figu-
ranti in es,posizioni riconosciute, tenute nel
territorio di ciascuno dei due Paesi (1308).

4. Deputati LUZZATTO,CAPALOZZA,ARIO~
STO ed altri. ~ Modificazioni al Codice pe~
naIe militare di pace ed al Codice penale
(1217) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati).

5. Istituzione, presso la Galssa di rispar~
mio delle provincie lombarde, con sede in
Milano, di una Sezione di credito per il fi~
nanziamento di opere pubbliche e di impianti
di pubblica utilità (961).

6. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

7. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di mate~ie prime, prodotti alimentari ed
altri prodotti essenziali (52).

8. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

9. Deputati TRABUCCHI, COLITTO ed altri.
~ Modifiche delle norme sulla libera docenza
(1326) (Approvato dalla 6a Com,m,issione
permanente della Camera dei deputati).

H. Seguito della discussione del disegno di
legge:

CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione di
un Mini'stero della sanità pubblica (67).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni sulla produzione ed il com~
mercio delle sostanze medicinaE e dei pre~
sidi medico~chirurgici (324).

2. Delega al Governo per l'emanazione di
nuove norme sulle documentazioni ammini~
strati ve e sulla legalizzazion€ di firme (968)
(AppJ'o1'ato dalla, Camera dei deputati).

3. Tutela delle denominazioni di origine o
provenienza dei vini (166).

4. TERRACINI. ed alt:r~i. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O. V.R.A.
(810~Urgenza).

5. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
de1l8 pensioni di guerra dirette (377).

IV. 2° e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La seduta è tolta alle ore 18.

Dott MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI


