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I N D I C E 

INTERROGAZIONI 

PRESIDENTE Pag. 85, 89 
ARENANTE 89 
CAMPAGNA, sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio 86 

La seduta ha inizio alle ore 17. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca lo svolgimento di un'interrogazione dei 
senatori Abenante, Papa e Fermariello. Ne 
do lettura: 

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO. — 
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed 

| ai Ministri delle partecipazioni statali, del 
lavoro e della previdenza sociale, della ma
rina mercantile e dei lavori pubblici. — Per 
conoscere quali provvedimenti urgenti in
tendano adottare per concretizzale gli im
pegni assunti dal Governo verso la città 
di Torre Annunziata, per dare positiva ri
sposta alle rivendicazioni avanzate dal Con
siglio comunale, dai partiti democratici e 
dai sindacati, per dare lavoro ai disoccupati 
e per avviare un processo di rinnovamento 
economico della zona. 

In particolare: 
atteso che, nella seduta del 30 gennaio 

1970, rispondendo ad un'interrogazione del 
senatore Abenante, il Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
assicura che: 

erano in corso di affidamento le pro
gettazioni relative alle infrastrutture del
l'area di sviluppo industriale; 

sarebbero stati effettuati congrui in
vestimenti nelle aziende « Dalmine » le « De-
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river », mentre la « Breda » aveva in corso 
di avanzato studio la installazione di un im
pianto per la lavorazione a freddo degli ac
ciai speciali; 

la « CIBA-Fervet » e l'« Italtubi » 
avrebbero ampliato gli impianti e incremen
tato l'occupazione; 

un centro d'istruzione professionale 
sarebbe stato edificato nella città; 

stanziamenti sarebbero stati concretiz
zati per il porto; 

atteso, inoltre, che questi ed altri im
pegni furono ribaditi, sempre al Senato, nel
la successiva seduta del 10 novembre 1970, 
nel corso di incontri tra l'Amministrazione 
comunale ed i vari Ministri interessati, non
ché da comunicazioni ufficiali dei Ministri 
e del CIPE, 

gli interroganti sottolineano la necessità 
che il Governo rispetti gli impegni assunti, 
molti dei quali non sono stati realizzati, poi
ché non ci sono in atto concrete iniziative 
che assicurino le popolazioni interessate. 

(3 - 0524) 

C A M P A G N A , sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio. Onorevole 
Presidente, onorevoli senatori, ho dedicato 
nei limiti che mi erano possibili, una certa 
attenzione per raccogliere gli elementi di 
risposta alla interrogazione dei senatori Abe
nante, Papa e Fermariello ed inizierò a ri
spondere punto per punto. 

Primo: Progettazione infrastnitturale dello 
agglomerato industriale « Foce Sarno ». 

Il progetto di massima della rete viaria 
dell'agglomerato, dell'importo di lire 4,1 mi
liardi, è stato presentato dal Consorzio per 
l'area di sviluppo industriale di Napoli alla 
Cassa per il Mezzogiorno che lo ha trasmesso, 
il 7 dicembre ultimo scorso, alla Delegazione 
speciale del Consiglio superiore dei Lavori 
Pubblici per il relativo parere. Detto proget
to comprende — come al senatore Abenante 
è noto — l'asse principale interno all'agglo
merato, la strada di penetrazione al Porto 
di Torre Annunziata, la strada di collega
mento tra Tasse principale e la strada di pe
netrazione al porto, la strada al servizio 
della zona di insediamento a sud del Sarno, 

il lato lungomare, la strada provinciale Ri-
puania, la strada provinciale Schiti, gli svin
coli tra la strada di penetrazione al porto di 
Torre Annunziata e l'asta di collegamento 
tra questa e l'asse principale. Si tratta, quin
di, di una infrastruttura viaria di una com
plessità che dovrebbe dare a Torre Annun
ziata quel respiro che le è indispensabile. 

Sono state affidate al Consorzio anche le 
progettazioni di massima della rete idrica 
e della rete fognante. L'importo delle opere 
di approvvigionamento idrico è di lire 1,5 
miliardi; l'elaborato, istruito dai competenti 
uffici della « Cassa », ha riportato il voto 
favorevole della predetta Delegazione Lavori 
Pubblici e sarà prossimamente sottoposto, 
per l'approvazione, al consiglio di ammini
strazione della stessa « Cassa ». Assicuro il 
mio personale interessamento perchè que
sto « prossimamente » sia più... prossima
mente possibile, cioè a scadenza di settima
ne, e non di mesi. 

Gli interventi infrastrutturali suddetti si 
inquadrano nella variante del piano regola
tore adottata dal Consorzio per l'area di 
sviluppo industriale; tale variante è all'esa
me della regione Campania per l'approva
zione, che a tutt'oggi non risulta ancora 
avvenuta. 

Gli adempimenti tecnioo^amministrativi 
stanno precedendo, pertanto, la formalizza
zione dello strumento urbanistico di compe
tenza della Regione; ad essi seguirà l'impe
gno programmatico non appena sarà possi
bile verificare definitivamente la conformità 
degli interventi infrastrutturali citati con la 
variante del piano regolatore dell'agglome
rato. 

Secondo: Investimenti relativi alle iniziative 
industriali richiamate dagli onorevoli in
terroganti. 

S.p.A. DALMINE. - Su richiesta della So
cietà risulta espresso, in data 9 marzo 1971, 
un parere di conformità per un programma 
di ampliamento comportante una spesa per 
investimenti fissi di lire 5.810 milioni ed un 
incremento occupazionale di 261 unità. Nel 
luglio del 1973 ila stessa Società ha rinunciato 
a questo parere in relazione alla esigenza 
di formulare un nuovo programma tendente 
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a razionalizzare l'attuale struttura produtti
va. Per tale programma va precisato che 
in data 30 novembre 1973 è pervenuta al 
Ministro per il Mezzogiorno richiesta di pa
rere di conformità per ottenere le agevola
zioni previste dalla legge 6 ottobre 1971, 
n. 853, a favore dell'ampliamento dello sta
bilimento di Torre Annunziata. 

L'investimento fisso previsto sarà di lire 
15.400 milioni con un'occupazione incremen
tale di 300 unità, che aggiungendosi alla pre
cedente porterà l'occupazione complessiva 
a 840 unità. 

La richiesta di parere di conformità è, an
cora oggi, in corso di istruttoria tecnica pres
so gli Uffici del Ministro per il Mezzogiorno e 
già sono stati richiesti alla Dalmine S.p A 
tutti gli elementi tecnico^economici necessa
ri all'espletamento della istruttoria; non ap
pena questa sarà definita — ed è pleonastico 
aggiungere, in tempi più rapidi possibili — 
sarà presentata al CIPE per le deliberazioni 
di competenza. 

BREDA S.p.A. - Confesso al senatore Abe
nante che avevo la sensazione di un dirotta
mento di investimenti. Pare invece che esso 
non ci sia stato e dalle informazioni assunte 
la questione appare più complessa: non si 
è verificato un dirottamento territoriale ma 
settoriale che ha determinato il primo. 

L'indicazione data nel 1970 circa la co
struzione di uno stabilimento della BREDA 
Siderurgica nel settore degli acciai speciali 
(« trafileria ») era collegata alla realizzazione 
di un nuovo treno a filo a Bagnoli. 

In connessione alla mancata realizzazione 
di quest'ultimo, è caduta anche la previsione 
della costruzione della « trafileria ». 

(Si chiarisce che l'impianto TECNOCOGNE 
di Avellino per ila produzione di acciai spe
ciali e superleghe non va assolutamente mes
so in connessione con lo studio della « trafi
leria ». Infatti, mentre la TECNOCOGNE pro
duce effettivamente acciai speciali, la « tra
fileria » avrebbe usato acciai al carbonio, 
che, secondo la terminologia CEE e di tutti 
i paesi, sono considerati di uso generale. La 
confusione tra i due impianti è nata forse 
dal fatto che nella terminologia italiana an
che gli acciai al carbonio venivano conside
rati acciai speciali). 

S.p.A. DERIVER. - Una richiesta di finan
ziamento riguardante l'ampliamento dello 
stabilimento di Torre Annunziata, compor
tante una spesa per investimenti fissi di lire 
3.500 milioni e un incremento occupazionale 
di 89 addetti, è stata recentemente archiviata 
dall'Istituto di credito (ISVEIMER) avendo 
la Società preannunciato ohe, essendo in 
atto una riorganizzazione aziendale, si riser
vava di presentare, appena possibile, il pro
getto completo riguardante il previsto pro
gramma di investimento. 

Non si prevede la possibilità di aumentare 
l'attuale livello occupazionale. L'azienda in
tanto ha già individuato i punti di difficoltà 
operativa al fine di mantenere, utilizzandole 
meglio, le attuali maestranze. 

S.p.A. CIBA-FERVET. - Per tale Società, 
in data 1° agosto 1969, è stato concesso un 
parere di conformità riguardante l'amplia
mento dello stabilimento di Torre Annun
ziata, comportante una spesa per investimen
ti fissi di lire 900 milioni e un incremento 
nell'occupazione di 30 unità. 

S.p A. ITALTUBI. - In data 26 giugno 1972 
è stato espresso parere di conformità per un 
programma di investimenti di lire 1.130 mi
lioni riguardante l'ampliamento dello stabi
limento di Torre Annunziata per la produ
zione di manufatti in cemento-amianto e in 
P.V.C, (cloruro di polivinile) con un incre
mento occupazionale di 25 unità; il program
ma di investimento è in corso di realizza
zione. 

Si fa presente, infine, che gli istituti di 
credito abilitati ai finanziamenti a tasso age
volato hanno deliberato, dall'inizio dell'atti
vità, per iniziative industriali realizzate o in 
corso di realizzazione nel comune di Torre 
Annunziata finanziamenti complessivi per 
poco più di 27 miliardi di lire, corrispon
denti a circa 42 miliardi di investimenti fissi. 
Su tali finanziamenti è già intervenuta la 
concessione defilé agevolazioni finanziarie da 
parte della Cassa per il Mezzogiorno. 

Inoltre, risultano richiesti al Consorzio in
dustriale di Napoli terreni per nuovi inse
diamenti industriali da parte di sei operatori 
e riguardanti i settori della carpenteria me
tallica, apparecchiature elettriche, vetroresi* 
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ne e materie plastiche, industria pastaria, 
eccetera. In taluni casi la consegna dei terre
ni è già avvenuta o è in corso. 

Mi riprometto di approfondire queste si
tuazioni. 

Tali iniziative comporteranno un impiego 
di 450 addetti che, in aggiunta alle iniziative 
della Dalmine e della Italtubi, di cui ho già 
parlato, darà luogo ad una nuova occupazio
ne pari a 775 addetti più i 30 della Ciba-
Fervet. 

Rispetto agli addetti rilevati dall'Istat nel 
1971 per le industrie manifatturiere (n. 4502 
addetti) si avrebbe un incremento percen
tuale pari al 17 per cento il quale, peraltro, 
risulta limitato rispetto alle esigenze poste 
dalla situazione generale. 

Terzo: Centri di addestramento professio
nale. 
Secondo notizie fornite dal Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale risultano 
costituiti, nell'anno 1971, due Centri di ad
destramento professionale gestiti dall'Istitu
to Addestramento Lavoratori (IAL) e dal
l'Istituto Santa Maria Mazzarello (COIFS) 
per complessivi 120 posti addestrativi — che 
salgono a 200 circa se si considerano le pos
sibilità addestrative preesistenti — riguar
danti numerosi reparti (elettricisti impian
tisti corrente alternata, montatori riparatori 
radio TV, stenodattilografi operatori conta
bili, segretarie stenodattilografe, eccetera). Il 
predetto Ministero ha, inoltre, comunicato 
l'avvenuta concessione, nel marzo 1972, di un 
contributo di 168,5 milioni di lire a favore 
dell'IAL per la costruzione di un centro di 
addestramento professionale (CAP) in Torre 
Annunziata e per l'acquisto delle relative at
trezzature. Un secondo contributo straordi
nario di pari importo e per le finalità sopra 
menzionate, è stato concesso dallo stesso 
Ministero nel marzo 1973 all'Ente in que
stione. 

Quanto all'intervento della « Cassa » per 
i Centri di addestramento professionale nei 
settori industria e commercio, si fa presente 
che dal 1967 al 1969 sono stati finanziati 
sei centri, per complessivi 132,2 milioni di 
lire; tali interventi riguardano unicamente 
l'acquisto delle attrezzature. Dal 1969 in poi 
non è stato possibile accogliere le numerose 

richieste di ulteriori finanziamenti, avanzate 
dai vari Centri in quanto il fondo di 1,5 mi
liardi di lire previsto dal programma di com
pletamento è stato impegnato per il poten
ziamento di quei Centri, prescelti d'intesa 
con il Ministero del lavoro, per la qualifica
zione della manodopera occorrente alle gran
di industrie insediatesi in alcune zone del 
Mezzogiorno (FIAT e ALFASUD); in propo
sito è da aggiungere che, a prescindere dal
l'esaurimento dei fondi, il settore in questio
ne rientra ormai nelle competenze regionali. 

Quarto: Stanziamenti per il porto. 
La Cassa per il Mezzogiorno è intervenuta 

in passato per la fornitura di una gru elet
trica della portata di 10-20 tonnellate a ser
vizio della banchina del molo di levante. 

Nell'ambito degli attuali programmi della 
« Cassa » non sono previsti interventi per il 
porto di Torre Annunziata. 

Il Ministero dei lavori pubblici ha comuni
cato che per la riparazione, il potenziamento 
e l'ampliamento della banchina « Croccile » 
del porto di Torre Annunziata, è stata ap
provata una perizia di 400 milioni di lire, di 
cui 377.130.000 a base di appalto; detti lavori, 
a seguito di licitazione privata, sono stati 
affidati all'impresa Angelo Decina ed attual
mente sono in corso di esecuzione. 

Il citato Dicastero ha pure precisato che 
con l'entrata in vigore del decreto del Pre
sidente della Repubblica 15 gennaio 1972, 
n. 8, non è più possibile disporre interventi 
sui propri fondi di bilancio a favore dello 
scalo in questione, il quale per la sua classi
fica (2a categoria - 2a classe) è di esclusiva 
competenza della regione Campania. 

Gli elementi forniti finora sulla base, sia 
della richiesta degli onorevoli interroganti, 
sia di altri dati in nostro possesso, assolu
tamente non possono esaurire la portata dei 
reali problemi socio-economici di Torre An
nunziata. 

Non ve dubbio che sotto questo profilo la 
situazione del comune si presenta fortemente 
deteriorata in relazione sia al declino del
l'arte bianca che al crescente squilibrio tra 
le risorse del limitatissimo territorio e l'ec
cesso di popolazione (7.852 abitanti/km2 con
tro i 2.314/km2 della provincia, densità già 
rilevantissima). 
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In questo quadro di congestione demogra
fica e produttiva si possono individuare due 
filoni di azione: un tentativo di razionaliz
zazione a breve termine e una nuova strate
gia d'intervento che non può non essere inse
rita in un contesto ben più ampio di valuta
zioni e di riassetto territoriale. 

Nel primo tipo di azioni si inquadrano, 
per la maggior parte, le indicazioni fornite 
circa lo stato degli adempimenti tecnico-
amministrativi relativi agli interventi per 
l'attrezzatura dell'agglomerato di Foce Sarno 
e alla localizzazione di nuove industrie in 
detto agglomerato. 

Al secondo tipo di azioni appartiene lo 
sforzo che congiuntamente tra Governo e 
Regione si sta portando avanti anche per 
la definizione del ruolo della fascia costiera 
del golfo di Napoli nel quadro del progetto 
integrato della Campania, quel progetto in
tegrato che potrebbe essere, come ho detto 
in altra occasione, una somma algebrica, di
ciamo così, di progetti speciali da elaborare 
ed attuare attraverso una tecnica di antici
pazioni continuate. Non c'è dubbio che il 
problema di Torre Annunziata, per la ecce
zionale densità di popolazione in una ecce
zionale ristrettezza di superficie, è un proble 
ma di cui dobbiamo farci carico, a mio per
sonale giudizio, prioritariamente rispetto a 
problemi di altri luoghi che ci vengono pre
sentati spesso come i più drammatici della 
nostra regione. 

A B E N A N T E . Ringrazio l'onorevole 
Sottosegretario per la chiarezza della espo
sizione e soprattutto per le assicurazioni da
te circa il suo personale interessamento per 
sbloccare tutte le situazioni che sono all'esa
me degli organi ministeriali. 

Debbo però far notare che esiste un pro
fondo divario tra i 6.000 posti che furono 
preannunciati il 30 gennaio 1970 e che genera
rono siperanze e attese e i 700 nuovi posti di 
lavoro, dei quali 450 sono collegati a sei ipo
tetiche iniziative ohe dovranno realizzarsi nel
l'area industriale. 

Non entro nei particolari. Io non sono cer
tamente un sostenitore di una fabbrica per 
ogni campanile, ma è indubbio che la dram
maticità della situazione e lo stato di insubor
dinazione permanente che travaglia la città 

e che mette in discussione le stesse istituzioni 
democratiche traggono origine dai mancati 
impegni, dal tradimento, se volete, di pro
messe che da parte dei Governi sono sta+e 
fatte alla città. Nessuno aveva invitato il Go
verno a parlare di 6.000 posti di lavoro. 

Io concordo con l'onorevole Sottosegreta
rio che i problemi di una città come Torre 
Annunziata devono trovare soluzione nell'am
bito più vasto del complessivo assetto territo
riale e nella definizione di un piano generale 
di sviluppo dell'intera regione campana e, 
quindi, nella definizione del ruolo e della fun
zione della fascia costiera di quella zona. 
Ognuno si deve fare carico di questo. Il Co
mune, amministrato dalle sinistre, se n e fat
to carico individuando traguardi di sviluppo 
della città, la cui densità di popolazione do
vrà diminuire nei prossimi venti anni, sem-
prechè questo trovi riscontro in una azione 
promozionale delle zone interne, che rende 
effettiva la libertà di lavoro. 

Non aggiungerei altro se non un ulterio
re richiamo, al Governo sulla drammati
cità della situazione, che non è più control
labile e che richiede, in uno sforzo congiunto, 
soluzioni di prospettiva, nel quadro più va
sto della soluzione dei problemi di tutta la 
area napoletana. 

È con l'auspicio di una volontà in questo 
senso che dichiaro la mia insoddisfazione. 
Gli sforzi personali, onorevole Sottosegreta
rio contano poco. Lo dico anche per non 
creare nuove illusioni, nuove speranze: rea-
ilisticamente, tutte le forze politiche che as
solvono al compito di rappresentare la pro
testa che è permanentemente in atto nella 
città debbono trasformare questa protesta 
non in un'azione qualunquistica, indifferen
ziata, ma in obiettivi chiari, che sono, come 
ho stfà accennato, quelli della definizione del 
ruolo della fascia costiera e di uno sviluppo 
organico di tutta l'area napoletana. 

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

La seduta termina alle ore 17,25. 

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

DOTI FRANCO BATTOCCHIQ 


