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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 il processo verbale della seduta prece-
dente, che è approvato. 

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca lo svolgimento di due interrogazio
ni di argomento affine, una dei senatori Sas
sone ed altri e l'altra dei senatori Ziccardi 
ed altri. Ne do lettura: 

SASSONE, BOGGIO, LUZZATO CARPI, 
ARIOSTO, MINNOCCI. — Al Ministro del
l'industria, del commercio e dell'artigianato. 

— In relazione alla gravissima situazione ve
nutasi a creare nelle aziende del gruppo 
« Pozzi-Ginori », caratterizzata: 

dall'esistenza di preoccupanti difficoltà 
finanziarie; 

da un accentuato ricorso alla cassa inte
grazione guadagni; 

da un continuo e diffuso calo dei livelli 
occupazionali, 

gli interroganti chiedono di conoscere se 
e come il Governo intende operare perchè 
siano adottati i provvedimenti di emergenza 
necessari per assicurare la normalità pro
duttiva ed occupazionale ed il regolare paga
mento delle retribuzioni a tutto il personale 
occupato, e, nel contempo, quali misure sa
ranno poste in essere per affrontare e risol
vere, in attuazione degli impegni assunti in 
tal senso, i problemi di fondo del gruppo 
« Pozzi-Ginori », con particolare riferimento 
a quelli riguardanti lo scorporo di tale grup
po dalla « Liquigas », una nuova gestione del
lo stesso, nonché la revisione e l'adeguamen
to dei piani aziendali. 
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ZICCARDI, SCUTARI, ROMANIA. — Al 
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai 
Ministri dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, del bilancio e della program

mazione economica e del lavoro e della previ

denza sociale. — Per sapere se il Governo è a 
conoscenza della grave tensione in atto negli 
stabilimenti della « Liquichimioa » e per co

noscere le ragioni che sono alla base della 
mancata attuazione, entro il termine previsto 
del 31 agosto 1978, dell'accordo stipulato l'8 
agosto e relativo all'operazione salvataggio 
della « Liquichimica », i motivi che hanno 
impedito, a tutt'oggi, la cessione del pacchet

to azionario della « Liquichimica » all'ICIPU, 
le conseguenze che tali fatti sono destinati a 
provocare in ordine all'impegno, assunto dal

1TCIPU e da altri istituti di credito e finan

ziari, di versare subito all'AGESCO i 30 mi

liardi di lire necessari per consentire la ripre

sa dell'attività produttiva degli impianti di 
Augusta, di Saline e di Robassomero e di 
quelli dellTCIR, e, infine, i provvedimenti 
che si intendono adottare per assicurare, 
nell'ambito dei piani di ristrutturazione del

l'intero complesso, una positiva soluzione dei 
problemi riguardanti gli stabilimenti di Fer

randina e di Tito, siti in Basilicate, e ciò 
allo scopo di salvaguardare e sviluppare le 
produzioni potenzialmente valide e, comun

que, di assicurare in queste, come in altre 
aziende interessate del Mezzogiorno, il man

tenimento dei livelli occupazionali. 
Gli interroganti, facendo seguito ad una 

precedente interrogazione riguardante la si

tuazione della « PozziGinori », chiedono di 
essere informati sul modo con il quale nel

l'ambito della vicenda della « Liquichimica », 
si intendono affrontare e risolvere i proble

mi che, nello specifico, interessano la stessa 
•■< PozziGinoriIplave », la « Liquigas » e la 
« Cip. Zoo », sia che tali problemi si riferi

scano al risanamento finanziario, alla gestio

ne di tali gruppi ed alla predisposizione di 
piani di ristrutturazione e riconversione di 
tutte le aziende interessate, sia che riguar

dino le garanzie relative alla salvaguardia dei 
livelli occupazionali e la puntuale ed integra

le corresponsione degli emolumenti alle mae

stranze di tutti gli stabilimenti. 
Gli interroganti chiedono, inoltre, di essere 

informati sulle ventilate intenzioni dei diri

genti della « PozziGinori » di cedere alcuni 
impianti del gruppo ad industrie straniere 
e soprattutto di conoscere quali provvedi

menti si intendono adottare, da parte del 
Governo, per impedire il compimento di ma

novre chiaramente ricattatorie, tali che, se 
poste in essere, pregiudicherebbero una posi

tiva soluzione dell'intero problema. 
Gli interroganti chiedono, infine, di cono

scere quali iniziative il Governo intende pro

muovere nei confronti delle parti interessate 
per affrontare e risolvere i problemi in que

stione, e ciò anche in rapporto alle precise 
richieste formulate in tal senso dalle orga

nizzazioni sindacali e dai comuni interessati, 
riunitisi appositamente il 25 agosto 1978 a 
Sesto Fiorentino. 
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Il Ministro dell'industria ha fatto sapere 
che risponde quest'oggi, alla Commissione 
industria della Camera dei deputati, su in

terrogazioni dello stesso tenore. 
Vorrei sapere dagli interroganti e dai 

Gruppi di cui fanno parte se desiderano che 
le loro interrogazioni siano ugualmente svol

te in questa sede oppure se sia sufficiente 
per loro prendere atto delle risposte che il 
Ministro darà nell'altro ramo del Parla

mento. 

S A S S O N E . Sarà bene esaminare le 
risposte date dal Ministro alla Camera dei 
deputati e decidere se svolgere o meno le 
nostre interrogazioni. 

Z I C C A R D I . Aderisco alla propo

sta del senatore Sassone. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al

tro domanda di parlare, rimane inteso che, 
se le risposte date alla Camera non saranno 
soddisfacenti, iscriveremo nuovamente le in

terrogazioni all'ordine del giorno, eventual

mente tenendo conto di quanto è avvenuto 
alla Camera. 

La seduta termina alle ore 10,05. 
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