
Art. 2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge SI provvede
col capitolo del bilancio relativo ad iniziative legislative.
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Disegno di legge n. 285

Nuove provvidenze straordinarie per i lavoratori de//'E/si di Palermo

presentato dagli on.li La Torre, La Porta, La Duca, De Pasquale, Corallo, Rossitto il 16 luglio 1968

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la presente proposta di legge è diretta a prorogare per un altro
trimestre gli interventi straordinari della Regione, previsti dalla legge 13
maggio 1968, n. 12, a favore dei mille dipendenti dell'Elsi.

li Governo centrale, con l'acquiescenzadi quello regionale, continua a
negare il suo doveroso intervento rimanendo sordo alle pressanti richieste
dell'ARS e del popolo siciliano.

Le recenti dichiarazioni del presidente dell'IRI non danno adito ad
alcuna speranza in proposito; il rilevamento della fabbrica e ('assunzione
dell'onere in gestione sono giudicati infatti da Petrilli una avventura cui
l'IRI non intende sobbarcarsi.

La tenace lotta dei dIpendenti dell'Elsi deve pertanto essere vista, a
giudizio dei proponenti, come un momento di una lotta più generale non
solo dell'Elsi ma di tutta la Sicilia, tendente a strappare un primo

814



intervento consistente dell'IRI nell'Isola onde creare le premese per un suo
efficiente sviluppo industriale.

Con una prima legge approvata dall'Assemblea la Regione ha inteso
sostenere questa lotta soprattutto allo scopo di evitare lo smembramento
e la dispersione di una maestranza altamente qualificata con grave danno
per la Sicilia.

li GOverno centrale e il Governo regionale con la loro azione hanno
invece tentato, e ancor oggi tentano, di impedire questa soluzione imboc-
cando invece sttade rischiose sia pei: l'Elsi che per la Sicilia.

Onorevoli colleghi,

approvando la presente proposta di legge, l'ARS non solo darà un
doveroso contributo di solidarietà verso le maestranze dell'Elsi, ma espri-
merà ancora una volta la sua decisa volontà per ottenere un concreto
impegno da parte dello Stato per l'avvenire industriale della nostra Isola.

DISEGNO DI LEGGE
DI INIZIATlVA PARLAMENT ARE

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato
a corrispondere ai dipendenti licenziati dalla Raytheon-Elsi di Palermo per
i mesi di giugno, luglio e agosto 1968 una indennità mensile straordinaria
di attesa pari alla retribuzione mensile di fatto percepita fino al mese di
febbraio 1968.

Art. 2.

L'indennità di cui all'art. 1 della presente legge sarà commisurata
all'importo del salario di fatto percepito rapportato a 26 giorni per ogni
mese.
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Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le disposizioni della
legge regionale 2 agosto 1954, n. 33.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 300 milioni per le fmalità di cui all'art.
1.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il
collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con DLP Reg 18 aprile
1951, n. 25.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte attingendo ai
fondi stanziati al cap. 20911 del bilancio di previsione della spesa per
l'esercizio finanziario 1968.
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