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lavoratori ,che ~ attualmente esuberanti: ~-
dovranno attendere il progressivo attuarsi
delle misure di ristruttuxazione per poter
essere lIluovamente inseriti ne1ll'azienda.

(3 -00352)

RUFFINO. ~ Ai Ministri della'voro e del-
la previdenza sociale, del tesoro, del bilancio
e della programma.zione economica e del-
!'industria, del commet.cio e dell'artigianato.
~ In relazione al fatto che ol'bre 200 dipen-
denti dello stabilimento ex «Mammut» di
Savona ~ om « QuattoI1wei Geri » ~ atten-

dono da oltre quattro mesi di .essere ICO~O-
cati in CaJssa mtegorazione e che, neLla fatti-
specie, ricorrono i presupposti .di regge per
la cQI.I1cessione dei benefi1ci, l'inter.rog8lllte
chiede di conoscere, con UII1genza,.di &onte
alla de.Rcatezza della situazi'One ed al gI1ave
disagio dei l'a:Vioratori,Je ragioni per oui :non
viene emesso .iJ.lI'etlativo decreto intermini-
ster.iale.

(3-00439)

P RES I D E N.T E. Id.Governo ha fa-
coltà di rispondere a queste -m.terrogazioni.

S M U R R A, sottosegretario di Stato
per il la'voro e la pre'videnza sociale. SÌi~or
Presidente, onor.evoli. co1J.eghi, eon decreto
interministeria!1e 29 geDJIlaio 1977 e 24 mar-
zo 1977, pubblicati .nella Gazzetta Ufficiale
del 19 aplI'ile scorso, è stata dicmaa-ata la
condi2Ji.one di .ristrutturazione e riorganizza-
zicme aziendale degli stabilimenti di Savo-
na e Arenzano della ex «Mammut ».

In ba:se ai suddetti pmvv:edimenti i Javo.
ratori interessati possono ora usuf:r.u.i:re del
trattamento straardinario di dntegrazione sa-
lm:iale.

U R B A N I. Domando di patilare.

P RES I D E N T E'. Ne ha facoltà.

U R B A N I. Signor Presidente, potrem-
mo direi parziallmente soddisfatti della !ri-
sPosta del So.ttosegretario perchè già da .una
\'entina di giorni i lavoratòri deJ:1aex «Mam.
mut» -sono .stati mformati .che la questione
del:la cassa Ì'n'tegrazIDne em stata risollta.

Dobbiamo tuttavia rHevare che Ja J:iJquÌJda-
zione della « IPO..aEPI» è avvenuta lIlel tar-
do autunno e -sdlo di ;recente i lavoratori
della ex «Mammut» e delle altre aziende
ex « I,PQ-GEPI » hanno avuto la certezza che
l'attuazione dell'accoI1do per l'mtegrazione
sailariale era ormai sbloccata.

S'OIIlOpa:ss.ati qu:in.di Quasi cin1qlUemesi e
dobbiamo rilevare, senm na1:1Ulralmente es-
seme soddi-sfatti, 11ritaiJ:do di questo :prov-
vedimento che dell-resto è stato assunto 5010
quando per iniziativa del Groppo comunista
della questio:ne fu inves.tiito il ,Presidente del
Consdglio .dei mrI1Ì!stri; fino a quel momento

~ infatti ~ non era stato posSÌibi!1e,nono-
sV8Illte i molteplici interventi ncm solo del
Parlamento ma ,anche de1le organizzazi'Oni
sindacali, ottenere lo -sblocco della questione
fenna al Ministero de.! tesoro.

Nella pMte ffiinale de1JJ.ao:1OStrainterroga-
zione, .inoLtre, si mette m ~uce 11 rapporto
tra .ill provvedimento cbe riguarda l'mtegn-
zione e i pilani di rlstrutturazione -delle azien-
de ex « IPO-GEPI» compresa Ja ex «Mam-
mut ». Su questo punto nella risposta del
Sottos.egretario non vi è neppure un aooen-
no e tant'O meno i necessari dmpegni, nono-
stante che la ~mea riduttilVa .segui,ta fin qui
d-eHa GEPI attravers.o le .diverse aziende cl1e
sono st-ate costituite Ì!D. compalrteailpazione

~ que11a della «Mammut» è appunto la
« Geri-14» ~ risclù di portare a una suc-
cesSÌ!Va e progreslSj.va degradaziQne delle pos-
sibilità di ripresa soprattutrt:odi quelle men-
decome 1a « Mammut » che .queste possibi-
lità -di ripresa hanno già per lI'agioni og-
gettive.

Per queste -r8lgiOOlinon possiamo mrci
soddisfatti della risposta, se non parzial-
mente e in modo condizionato.

R U F F I N O. Domando di pamIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R U F F I N O. La ds.posta del Sottose.
gretario Smurra viene a riportare 'Ull poco
di serenità agli altre 200,cUpendenti de1la e."'C
« Mammut -». Prendo atto qUÌlD1dicon so.ckli-
sfazione delle ,dichiarazioni Tese da:! Sottose-
gretario e ringrazio i ministri c.ompetenti
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che hanno dato corso all'atteso decreto in-
terministeriale che trovava nei £atti e nelle
condizioni ohietn'lve dell'azienda UiIlasua va-
lida g;ilU!stificazi'Onee che avrebbe. questo
sì, dovruto essere emesso senza un eooessÌIVo
ritardo nei tempi tecnici.

Per ~ verità dobbiamo anche rilevare che
la «Geri-14 », la nuova società del gruppo
GEPI, sorta ,da1l1a ex «Mammut », ha :rç.re-
so, sia pure parzialmente, la propria atti-
vità occupando drca 160 dipelDden.ti. e IOhe
a questa .società sono state assegnate com-
messe di una certa importanza.

Confkli.amo quindi che il provvedimento
di oCaJSSaint¥azione testè dm&postoe ,queste
nuove commesse possano aprire Wl 'avvenire
più lieto e meno grave per j aavoratori di
questa azienda, che ha .importanti riflessi
sull'economia .di lavoro in provincia.

P RES I D E N T E. Segue un'inteI1I1oga-
ziane dei senatOlr.iPasti e Anderlini. Se ne
dia lettura.

V E N A N Z E T T I, segretario:

PASTI, ANDERLINI. ~ Al Ministro della
difesa. ~ Per sapere:

se sia ver.o che l'AeronaJU.tica miIlitare ha
recentemente aoqUÌJStato nuovi, lussuosi eli-
cotteri per il t'l'a'Sporto di peI!sonalità dagli
aeroporti roomani al Qu.iJri:q.ale, in aggiunta
m illumerosi elicotteri già m dotazione .alle
Forze annate che hamno fino ad Qggi ISv.oilto
soddi'Sfacentemente talle coan.pito;

se sia vero che ill costo di ,ogni elicotte-
ro superi i 2 miliar.di di llire;

se sia vero che, .in paJSSato, J'Ael1Onauti-
ca milàtare ha comprato due « DC-9» l8JD.eri-
cani: ne)la lussuossi:ma ve1iSrone executive,
al costo di molti miU8II1diad esemplaJre, per
il trasportQ di generali e di autorità, dei
quali -sarebbero staH costwiti soltanto 5
esemplari, 2 per gli Stati Uniti, 2 per ,l'Ita-
lia e 1 per il d:irrettore di «iPlayboy» che
il direttore stesso ha poi rivenduto, .spaven-
tato dai costi di esercizio e di manuten-
zione;

se non ritenga che tutti .questi miIlian:-dì
spesi per un malinteso senso di prestigio,
controproducente anche lIlel giudizio degli

altri Paesi, saTebbero stati meglio impiega-
ti per migliorwre la critioa situazione del
persona!le dalla base mi1italre m ser'V'izio e
in quiescenza.

(3-00286)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
cod.tàdi dspondere a questa inteI1I'ogazione.

P E T RUC C I, sottosegretario di Stato
per la difesa. Come è stato .chiarito neJ1J.a1p.8.S-
sam legislatura. in occasione dell'O s¥Olgimen-
to -di.analoga interrogaziooe, lo SIViluppodelle
rela:zioni internazionali e la necessità da par-
te del Governo di sempre più frequenti .con-
tatti con i rappresentanti di altri paesi han-
no determinato l'esigenza di disporre dà mez-
zi di trasporto di prestazioni ed autonomia
tali da garantire la massima sicurezza e ce-
lerità negli -spostamenti.

A ,tal fine, sin dal 1967, fu presa in esame
l'opportunità di acquistare aeromobili. da
porre a disposizione delle autorità governa-
tive per trasporti senza scalo intermedio
su tutta l'area europea e mediterranea e
per trasporto diretto, da sito a .sito, in ItUt-
te le zone del territorio nazionaole.

Per soddi.sfare tali: esigenze vennero ac-
quistati due velivoli plurimotori a getto DC-9
VIP del costo totale di 7 miliardi e 322 mi-
lioni e due elicotJter.i bllnotori SH-311/TS
del costo totaJ,e di: 3 miliardi 262 milioni
e 400 miJa lire.

Si ritiene che gli oneri sostenuti allora
per il loro acquisto possano ampiamente
giustificarsi ove si consideri che gli' aerei
ad elica in precedenza utilizzati per i tra-
sferl.menti ufficiali delle mte cariche poli-
tiche non potevano più essere mantenuti
perchè obsoleti e di elevato costo di eser-
cizio. Nè, d'altra parte, poteva più farsi ri-
corso al noleggio. peraltro assai oneroso, di
mezzi della compagnia di bandiera, tenuto
conto dell'esigenza, soprattutto m occalSione
di visite ufficiali. di garantire, oltre alla
celerità dei trasporti, adeguate miSU'I'~ di
-salvaguardia.

La scelta del modello VIP dei velivoli, an-
zichè della normale versione di trasporto di
linea, fu determinata in relazione alle par-


