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lancio e la programmazione economica . 78 
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La seduta ha inizio alle ore 10. 

V I T A L E A N T O N I O , segretario, 
legge it processo verbale della seduta pre
cedente, che è approvato. 

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca lo svolgimento di interrogazioni. 

La prima interrogazione è dei senatori 
Zito ed altri. Ne do lettura: 

ZITO, FINESSI, COLOMBO Renato. — Ai 
Ministri del bilancio e della programmazio
ne economica, dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato e del lavoro e della 
previdenza sociale. — Considerato: 

che la « Liquichimica s.p.a. » dopo aver 
messo in cassa integrazione, nel gennaio 
1977, 360 lavoratori del suo stabilimento 
di Saline Ioniche, non ha richiesto, alla 
scadenza dei tre mesi previsti il rinnovo 
della cassa integrazione stessa ma ha pro
ceduto, il 31 di maggio, al licenziamento di 
tutti i 516 dipendenti; 

che i licenziamenti in questione sd in
seriscono in una situazione occupazionale 
ed economica dettila Calabria, e della pro
vincia di Reggio in particolare, che è dram
matica, 

si chiede di conoscere quali misure ur
genti il Governo intenda prendere, nell'ini-
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mediato, par la revoca dei licenziamenti, e 
successivamente, per garantire ai lavoratori 
della « Liquichimica » la sicurezza del posto 
di lavoro. 

(3 - 00547) 

S C O T T I , sottosegretario di Stato per 
il bilancio e la programmazione economica. 
In ordine ai punti oggetto dell'interrogazione 
del senatore Zito, relativi alla situazione del
lo stabilimento Liquichimica di Saline Ioni
che ed in particolare alle misure urgenti che 
il Governo intenderebbe prendere per la re
voca dei licenziamenti e la sicurezza del po
sto di lavoro, si precisa quanto segue: il 
giorno 21 giugno 1977, al fine di poter esa
minare completamente alla luce dei decreti 
emessi dai Ministeri dell'industria (auto
rizzazione per la produzione sperimentale di 
40.000 tonnellate l'anno di bioproteine) e 
sanità (la produzione di dette bioproteine 
deve essere condizionata ad un piano tec
nico di tutela sanitaria per i lavoratori e per 
la popolazione, sulla base di un parere del 
Consiglio superiore di sanità) le possibi
lità di rimuovere gli ostacoli che fino ad 
ora si sono frapposti alla ripresa della atti
vità aziendale, si è svolto presso il Ministero 
del bilancio un incontro tra organizzazioni 
sindacali e Liquichimica. 

A seguito dell'accordo raggiunto nel corso 
della riunione si è stabilito di far riprende
re la produzione di bioproteine a scopo spe
rimentale. 

Si è deciso pertanto di recedere dai licen
ziamenti per la fattiva cooperazione avuta 
dai sindacati e per le aperture dimostrate dal 
Governo, in quanto lo stabilimento di Saline 
Ioniche è destinato alla produzione non solo 
delle bioproteine ma anche di altri prodotti 
quali acidi grassi, citrato sodico, acido citrico 
ed altri prodotti minori. 

Infatti l'accordo con i sindacati prevedeva 
la messa in cassa integrazione guadagni dei 
lavoratori dell'impianto di Saline Ioniche e 
la prosecuzione dell'attività produttiva per 
lo stabilimento di Augusta, mentre avranno 
inizio i lavori di manutenzione onde permet
tere agli impianti di essere in condizioni di 
produrre. 
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Nell'arco di tempo che intercorre fra i 
noti fatti ed oggi la società capofila Li
quigas, un considerazione della difficoltà di 
ottenere l'autorizzazione alla commercializ
zazione delle bioproteine aveva ipotizzato la 
possibilità di liquidare la società; Liquichi
mica senonchè nell'assemblea straordina
ria della Liquigas e nelle successive assem
blee della Liquichimica Biosintesi di Saline 
e quella della Liquichimica Augusta del 24 
settembre si è invece confermata la decisio
ne di mantenere in vita la società. 

È da segnalare comunque che recente
mente in sede CEE la Commissione ha pre
sentato un progetto di regolamento comuni
tario per la produzione e la commercializ
zazione delle bioproteine. 

Il Ministero del bilancio si riserva la con
vocazione di una riunione tra le organizza
zioni sindacali ed i rappresentanti della so
cietà, ali fine di puntualizzare Ile ipotesi di 
soluzione del problema alla luce anche delle 
deliberazioni adottate dalle assemblee straor
dinarie delle società e delle decisioni che 
saranno assunte sulla base dell'esame del
la situazione tecnico-finanziaria dell'azienda 
in corso di svolgimento. Poiché la cassa in
tegrazione guadagni scade il 15 ottobre, en
tro tale data si esamineranno le decisioni 
da adottare insieme alle organizzazioni sin
dacali. 

F I N E S S I . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, la risposta data alla nostra 
interrogazione ci lascia alquanto perplessi, 
anche se prendiamo atto che il licenziamen
to dei 516 dipendenti per il momento è re
vocato. Da quello che abbiamo sentito non 
è difficile desumere che le prospettive sono 
piuttosto nebulose e che l'incertezza rimane. 

Pertanto, mi dichiaro parzialmente soddi
sfatto della risposta del rappresentante del 
Governo. Credo, soprattutto, di dovere in
terpretare i sentimenti non solo dei lavora
tori direttamente interessati, ma della popo
lazione delle zone, data la pesantezza del 
tipo idi economia che abbiamo, chiedendo se 
non sia giusto provvedere fin d'ora a garan
tire almeno il rinnovo della cassa integra-
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zione, alla scadenza, per fronteggiare le dif
ficoltà che altrimenti sarebbero molto gravi. 

P R E S I D E N T E . Segue un'interro
gazione del senatore Fabbri. Ne do lettura: 

FABBRI. — Al Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. — Per sapere: 

a) se sia a conoscenza della direttiva re
centemente approvata dalla Commissione 
della CEE, e trasmessa al Consiglio dei mi
nistri delle Comunità europee, con la quale 
si propone che, sui prodotti alimentari desti
nati al consumatore, debbano obbligatoria
mente essere indicati il prezzo di vendita ed 
il prezzo per unità di misura; 

b) se sia, altresì, a conoscenza che già al
cuni Stati membri della Comunità, dal 1969 
al 1975 (Repubblica federale di Germania, 
Francia, Regno Unito e Belgio), hanno adot
tato disposizioni legislative e regolamentari 
concernenti l'indicazione del prezzo per uni
tà di peso e di volume, dando, così, applica
zione concreta agli orientamenti del program
ma comunitario per una politica di protezio
ne e di informazione del consumatore, adot
tato dal Consiglio della Comunità nel 1975; 

e) se sia, infine, a conoscenza delle dispo
sizioni comunitarie, già adottate o all'esame 
del Consiglio dei ministri della Comunità, in 
materia di prodotti confezionati e di unifi
cazione degli imballaggi preconfezionati, es
sendo evidente che, onde garantire il consu
matore sotto il profilo della certezza dei quan
titativi commercializzati, l'unificazione degli 
imballaggi preconfezionati (già realizzata in 
Francia, in Belgio e nella Repubblica fede
rale di Germania) e l'indicazione del prezzo 
per unità sono misure che si completano re
ciprocamente. 

Si chiede, pertanto, di conoscere se il 
Governo italiano non ritenga di doversi ade
guare a tali iniziative, già poste in essere ne
gli altri Paesi, per uniformare la nostra le
gislazione a quella comunitaria e, soprattut
to, perchè anche il consumatore italiano ab
bia a giovarsi di quel minimo di protezione 
che viene riconosciuto ormai come doveroso 
in tutta Europa. 

(3 - 00613) 

C A R T A , sottosegretario di Stato per 
l'industria, il commercio e l'artigianato. Il 
Ministero è a conoscenza deilla eleborazione, 
per avervi anche partecipato, di vari schemi 
di direttive della Commissione CEE concer
nenti l'indicazione del prezzo di vendita dei 
prodotti e del loro prezzo per unità di mi
sura. Ed è anche a conoscenza che in al
cuni Stati membri della Comunità sono in 
vigore disposizioni nazionali relative alla in
dicazione del prezzo, emanate, peraltro, au
tonomamente e non in attuazione del pro
gramma unitario per una politica di prote
zione e di informazione del consumatore, 
adottato dal Consiglio della Comunità nel 
1975. 

In materia di prodotti confezionati e di 
unificazione degli imballaggi preconfezionati, 
il Consiglio delle comunità europee ha adot
tato le seguenti direttive: 

75/106/CEE del 19 dicembre 1974, per 
il riawicinamento delle legislazioni degli Sta
ti membri relative al precondizionamento in 
volume di alcuni liquidi in imballaggi pre
confezionati; 

75/107/CEE del 19 dicembre 1974, per 
il riawicinamento delle legislazioni degli Sta
ti membri relative alle bottiglie impiegate 
come recipienti di misura; 

76/211/CEE del 20 gennaio 1976 per il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative al precondizionamento in 
massa o in volume di alcuni prodotti in 
imballaggi preconfezionati. 

Le prime due direttive sono state rece
pite nella normativa nazionale con legge 19 
agosto 1976, n. 613. 

Per il recepimento dèlia terza direttiva 
sarà prossimamente presentato al Parlamen
to apposito disegno di legge. 

È opportuno precisare che le disposizioni 
comunitarie di cui sopra, recepite O' in corso 
di recepimento nell'ordinamento nazionale, 
si applicano ai preconfezionati destinati al
l'area comunitaria, potendo coesistere dispo
sizioni differenti nel solo campo nazionale. 

In merito, infine, all'ultimo comma del
l'interrogazione, si fa pesente che le norme 
cui si riferisce l'interrogazione stessa non so-
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lo non hanno carattere comunitario, essendo 
state emanate autonomamente dai singoli 
Stati come tali, ma sono assai diverse da 
paese a paese. 

Anche per quesito non sembra opportuno 
adottare nel settore in questione una nor
mativa nazionale che, comunque, essendo in 
corso di elaborazione quella comunitaria, 
dorerebbe essere ben presto modificata. 

Il Governo s'impegna tuttavia sin d'ora al 
tempestivo recepimento della direttiva in 
parola attualmente all'esame del Consiglio 
man appena sarà stata definitivamente adot
tata dalla Comunità. 

T A L A M O N A . A nome del senatore 
Fabbri, assente per altri impegni parlamen
tari, dichiaro di prendere atto della risposta 
del rappresentante del Governo, rimanendo 
in attesa dei disegni di legge preannunciati. 

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento 
dà interrogazioni è esaurito. 

La seduta termina alle ore 10,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Dorr. GIULIO GRAZIANI 


