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La seduta comincia alle 17 .

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta del 1 2
giugno 1985.

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Forte, Guerzoni e
Martino sono in missione per incarico de l
loro ufficio.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza la seguente
proposta di legge già approvata in u n
testo unificato dalla IV Commissione per-
manente, modificata dalla IV Commis-
sione permanente della Camera e nuova -
mente modificata da quella II Commis-
sione permanente :

S. 1141-B — CASINI CARLO; CRESCO ed
altri: «Immissione nel ruolo del personale
della carriera ausiliaria degli autisti de l
Ministero di grazia e giustizia assunti a i
sensi della legge 11 novembre 1982, n.
861» (1804-2026-D) .

Sarà stampata e distribuita .

Trasmissione di una risoluzion e
dall'Assemblea dell'Atlantico del Nord .

PRESIDENTE. Il Presidente dell ' As-
semblea dell 'Atlantico del Nord ha tra-
smesso il testo di una risoluzione adottat a
da quel Consesso nel corso della seduta
del 20 maggio 1985:

risoluzione sull'interdipendenza eco-
nomica e la sicurezza dell'Alleanza (doc .
XII, n . 96) .

Questo documento sarà stampato, di-
stribuito e, a norma dell 'articolo 125 del
regolamento, deferito alla VII Commis-
sione, nonché alla III Commissione .

Proposta di trasferimento di progetti d i
legge dalla sede referente alla sede
redigente .

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritto all 'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede redi-
gente, dei seguenti progetti di legge, per i
quale la I Commissione permamente (Af-
fari costituzionali), cui erano stati asse-
gnati in sede referente, ha chiesto, con le
prescritte condizioni, il trasferimento all a
sede redigente, che propongo alla Camera
a norma del secondo comma dell'articol o
96 del regolamento :

«Istituzione del Ministero dell 'ecolo-
gia» (1203); VERNOLA ed altri: «Norme
sulla tutela dell'ambiente e sulla giurisdi-
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zione della Corte dei conti in materia d i
danno pubblico ambientale» (1298) .

(La Commissione ha proceduto
all'esame abbinato) .

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni .

PRESIDENTE . Sono pervenute alla
Presidenza dai competenti ministeri ri-
sposte scritte ad interrogazioni .

Saranno pubblicate in allegato al reso -
conto stenografico della seduta odierna .

Discussione del disegno di legge: S. 1339
— Conversione in legge del decreto -
legge 3 maggio 1985, n. 159, recante
modificazioni delle aliquote dell' im-
posta di fabbricazione su alcuni pro -
dotti petroliferi (approvato dal Se -
nato) (2919) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato : Conversione in
legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n .
159, recante modificazioni delle aliquot e
dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi .

Ricordo che la I Commissione Affar i
Costituzionali, nella seduta del 12 giugn o
1985, ha espresso parere favorevole
sull'esistenza dei requisiti di cui all'arti-
colo 77, secondo comma, della Costitu-
zione per l 'adozione del decreto-legge n.
159 del 1985.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali, ricordando che nella se-
duta del-12 giugno scorso la Commissione
è stata autorizzata a riferire oralmente .

Ha facoltà di svolgere la relazione i l
relatore, onorevole Ravasio .

RENATO RAVASIO, Relatore . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, il disegno d i
legge in discussione si propone la conver-
sione del decreto-legge n . 159 del 3
maggio 1985, avente per oggetto la modi-
ficazione delle aliquote dell'imposta di

fabbricazione su alcuni prodotti petroli-
feri .

Con detto provvedimento il Governo h a
inteso mantenere inalterato il prezzo al
pubblico della benzina che altrimenti, a
seguito della variazione media dei prezz i
CEE, avrebbe dovuto far registrare u n
aumento di lire 15,30 al litro.

Giova in proposito ricordare che da l
1 0 marzo al 20 aprile 1985 vi erano stati
ben quattro aumenti del prezzo dell a
benzina, passato da lire 1 .290 a 1 .310,
poi a 1 .330 ed infine a 1 .340 lire al litro .
La diminuzione dell'imposta di fabbri-
cazione e della corrispondente sovrim-
posta di consumo sulle benzine special i
diverse dall 'acqua ragia minerale, sull a
benzina e sul petrolio diverso da quello
lampante, da lire 65 .693 a lire 64.163 per
ettolitro, permette di assorbire comple-
tamente le citate oscillazioni di prezzo
CEE.

Analoga riduzione viene applicata alle
aliquote dell ' imposta di fabbricazione per
la benzina acquistata dai turisti stranier i
ed italiani residenti al l 'estero e per la ben -
zina destinata all 'amministrazione dell a
difesa, persistendo le motivazioni che
avevano indotto in passato a stabilire
prezzi agevolati per detti prodotti .

Il mancato gettito fiscale, per effetto
della manovra in precedenza illustrata, è
stato stimato dal Governo in 245 miliard i
su base annua .

In linea con la politica di rigore indi-
cata e perseguita dall ' autorità governa-
tiva e per non appesantire ulteriorment e
il deficit di bilancio, si è ritenuto di recu-
perare la minore imposizione sulle ben-
zine con un aggravio di imposta su altr i
prodotti petroliferi quali gli olii da gas, gl i
olii combustibili speciali, gli olii combu-
stibili diversi da quelli speciali, gli oli i
lubrificanti bianchi di qualsiasi colore, gli
estratti aromatici e prodotti similari .

Tale intervento è motivato anche dalla
necessità di adeguare aliquote ferme da
tempo e di evitare inique e perverse di-
scriminazioni tra prodotti suscettibili di
medesimo uso. Così è stata annullata l a
differenza esistente (lire 2 .000 per quin-
tale) tra l'imposta di fabbricazione degli
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oliì lubrificanti bianchi e quella degli oli i
diversi da quelli bianchi unificando l'ali -
quota a lire 40 mila per quintale .

Del tutto opportuna appare poi la deci-
sione del Governo di escludere dalla mag-
giore imposizione i prodotti petrolifer i
utilizzati per autotrazione, per riscalda -
mento e per la produzione di energia elet-
trica, al fine di evitare effetti trascinant i
di tipo inflattivo .

Per quanto concerne il recupero all a
maggiore imposizione delle giacenz e
degli olii combustibili e degli olii lubrifi-
canti, il decreto fissa in 30 quintali la
quantità oltre la quale scatta l 'obbligo
della denuncia e del relativo pagament o
e, per le procedure, rinvia alle disposi-
zioni contenute negli articoli 9 e 10 dell a
legge 11 maggio 1981, n . 213.

In proposito, è doveroso sottolineare
che il Senato, in sede di esame del prov-
vedimento di conversione, ha ritenuto d i
approvare un emendamento che allunga
da 30 a 60 giorni il periodo utile per l a
denuncia ed il versamento della diffe-
renza di imposta. La VI Commissione
della Camera, all 'unanimità, d ' accordo il
Governo, ha ritenuto di proporre all'As-
semblea la soppressione dell 'emenda-
mento approvato dal Senato e di ripristi-
nare il testo originario, non essendo inter -
venuto alcun fatto innovativo rispetto alle
argomentazioni e valutazioni che avevan o
indotto i due rami del Parlamento ad ap-
provare la citata legge n. 213, a cui
sempre si è fatto riferimento in quest i
ultimi anni .

Il parere della Commissione trov a
inoltre conforto nella ripetuta contrariet à
manifestata dal Governo a portare inno-
vazioni in materia, non dimenticando pe r
altro le vicende degli anni settanta e l e
conseguenti discussioni in ordine ai temp i
di pagamento dilazionato per l ' imposta
sui prodotti petroliferi .

Circa poi il ricorrente ricorso alla de-
cretazione d 'urgenza, oggetto di conside-
razioni negative in passato ed anche i n
questa circostanza, è doveroso sottoli-
neare che, avuto riguardo alla materia, è
del tutto ovvia e necessaria la procedura
del decreto-legge .

Rimane, certo, l'esigenza di trovare
nuovi meccanismi ; essi per altro sono
stati ripetutamente preannunciati dal Go -
verno.

Su conforme mandato della Commis-
sione, invito pertanto l 'Assemblea ad ap-
provare il disegno di legge di conversion e
nel suo testo originario, con la soppres-
sione, quindi, del comma 4-bis dell 'arti-
colo 2 del decreto-legge aggiunto dal Se -
nato .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole sottosegretario di Stato per l e
finanze .

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato
per le finanze . Concordo con le considera-
zioni esposte dal relatore .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Il seguito del dibattito è rinviato ad
altra seduta .

Discussione del disegno di legge : S. 1340 .
— Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 3 maggio 1985 ,
n. 164, concernente norme di attua-
zione della direttiva CEE n . 76/160 re-
lativa alla qualità delle acque di balne-
azione (approvato dal Senato) (2934) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164 ,
concernente norme di attuazione della di -
rettiva CEE n. 76/160 relativa alla qualit à
delle acque di balneazione .

Ricordo che la I Commissione (Affar i
costituzionali), nella seduta del 12 giugno
1985, ha espresso parere favorevole
sull'esistenza dei requisiti di cui all 'arti-
colo 77, secondo comma, della Costitu-
zione per l'adozione del decreto-legge n .
164 del 1985 .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali, ricordando che nella se-
duta del 14 giugno 1985 la Commissione è
stata autorizzata a riferire oralmente .
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Il relatore, onorevole Poggiolini, ha fa-
coltà di svolgere la sua relazione .

DANILO POGGIOLINI, Relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, onorevol e
rappresentante del Governo, i problemi
della salvaguardia della qualità dell e
acque di balneazione e, più in generale, i
problemi della tutela dell 'ambiente, certa-
mente nel nostro paese non sono stat i
affrontati né tempestivamente, né organi-
camente. Nel corso degli ultimi diec i
anni, in particolare, sono state emanat e
ben venti disposizioni in materia di tutela
delle acque dall 'inquinamento ; sono di-
sposizioni di varia natura e di diverso
rilievo.

Dopo la direttiva del Consiglio della Co-
munità europea dell'8 dicembre 1975 con -
cernente la qualità delle acque di balnea-
zione (76/160), tra le più importanti di-
sposizioni nel nostro paese abbiamo
quelle contenute nella cosiddetta «legg e
Merli» del 10 maggio 1976, n . 319 (norm e
per la tutela delle acque dall ' inquina-
mento) quelle della legge del 31 dicembre
1982, n . 979 (disposizioni per la difesa del
mare), infine, il decreto del President e
della Repubblica dell'8 giugno 1982, n .
470, che è proprio quello che deve dare
attuazione alla direttiva CEE n. 76/160 ,
relativa alla qualità delle acque di balne-
azione .

Queste sono le principali disposizioni i n
materia; complessivamente però, com e
ho ricordato, esse sono più di venti .

La complessità del quadro normativ o
vigente ha comportato un approccio vi-
ziato a questi problemi, nonché la crea-
zione di una situazione confusa a livell o
di disciplina legislativa su questioni qual i
quella che ci troviamo oggi ad affrontare ,
che avrebbe richiesto invece l ' intervento
di leggi chiare, di facile e sicura attua-
zione, i cui criteri informatori fosser o
fondati su esatte cognizioni di carattere
tecnico-scientifico e su di una filosofi a
politica che privilegiasse gli interventi d i
prevenzione .

Tutto ciò non è stato, ma alle colpe
ascrivibili ai comportamenti dilatori e
agli interventi disorganici a livello legisla -

tivo non si può fare a meno di aggiungere
quelle derivanti da una impostazione per
lo più generica ed allarmistica dell'infor-
mazione sul tema della qualità delle
acque di balneazione, di cui abbiam o
avuto esempi anche in occasione
dell'esame del provvedimento che sto illu-
strando. Vi sono poi ritardi che si devon o
imputare agli enti locali .

Le ragioni che hanno portato all 'ema-
nazione del decreto-legge 3 maggio 1985 ,
n. 164, nascono proprio dalla necessità d i
attuare, dopo dieci anni, la direttiva dell a
CEE relativa alla qualità delle acque d i
balneazione, recepita dallo Stato italian o
con il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 470 del 1482 .

Tale recepimento è avvenuto in ma-
niera rigida e più vincolistica rispetto ai
princìpi generali dettati dalla direttiva
stessa, ed in maniera disorganica rispetto
alla legislazione nazionale già esistente in
materia, in particolare alla legge n . 31 9
del 1976, meglio conosciuta come «legg e
Merli» .

In materia di qualità delle acque di bal-
neazione è evidente che quanto espress o
dalla direttiva CEE, al fine di assicurare
alle popolazioni il rispetto di garanzie di
ordine igienico-sanitario (sia per la molti-
tudine di soggetti interessati al process o
medesimo nei diversi stati d 'Europa e la
connotazione estremamente eterogene a
per stato di salute, eccetera, sia per l a
varietà di situazioni ambientali e clima-
tiche che ne vengono ad essere interes-
sate), presenta notevoli difficoltà di carat-
tere operativo ed attuativo .

Proprio in considerazione di tali diffi-
coltà la direttiva n. 160 ha stabilito de i
parametri indicativi e dei parametr i
guida. Nella legislazione nazionale tali pa-
rametri sono stati recepiti in maniera ri-
gida; i valori guida, cioè, sono spesso di-
ventati limiti invalicabili, tanto da com-
portare la creazione di notevoli limiti all a
balneazione anche in presenza di situa-
zioni non pericolose dal punto di vista
igienico-sanitario .

L'applicazione dal 1 0 maggio 1985 delle
norme della CEE, così come previst o
dall 'articolo 11 del decreto del Presidente
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della Repubblica n . 470, ha creato al-
larme nelle regioni a più intensa attivit à
turistica legata alla balneazione, ed i n
particolare nell 'Emilia-Romagna, che per
prima si è rivolta al Ministero della sanit à
per una modifica dei parametri di riferi-
mento . Nel frattempo venivano presen-
tate alla Camera dei deputati tre proposte
di legge, di cui sono firmatari gli onore -
voli Garavaglia, Santini e Filippini, pro -
poste di legge sulle quali era già termi-
nata la discussione generale nella Com-
missione di merito .

Il Comitato ristretto creato per l 'esame
delle varie proposte di legge si è trovat o
di fronte a problemi complessi, legat i
anche al dibattito che tali proposte apri -
vano non solo sui parametri cosiddett i
estetici, o sull 'ossigeno disciolto, ma
anche sugli indici microbiologici, sui
quali evidentemente i pareri sono dif-
formi, e talvolta molto lontani tra d i
loro .

Di fronte all'urgenza di dare una ri-
sposta agli operatori turistici e a tutti gli
interessati, nell ' imminenza della stagion e
estiva, era proprio il Comitato ristretto
che suggeriva al rappresentante del Go-
verno l 'emanazione di un decreto-legge
che permettesse un 'attuazione più ela-
stica delle direttive CEE per i problemi
più urgenti, lasciando eventualmente im-
pregiudicate le altre questioni .

Il decreto è stato presentato al Senato ,
che ci ha trasmesso il disegno di legge d i
conversione con la soppressione dell'arti-
colo 3 del decreto stesso. La Commission e
sanità della Camera non ha ritenuto d i
procedere all 'abbinamento del disegno d i
legge di conversione con le proposte che
stavamo esaminando, nella convinzione
che sia indispensabile ed urgente conver-
tire per ora le norme contenute nel de-
creto, continuando poi una discussion e
più ampia e generale sulle altre condi-
zioni contenute nelle proposte di legge d i
iniziativa parlamentare .

E stato rilevato giustamente in Com-
missione che le acque possono essere per -
fettamente limpide, rientrare nei più ri-
gidi parametri microbiologici, ma esser e
rese tossiche dalla presenza di sostanze

chimiche, prodotte ad esempio dall'indu-
stria, che non sono contemplate nelle ta-
belle del decreto del Presidente della Re -
pubblica n. 470, e che sono però in parte
presenti nella direttiva CEE, che prevede
diciannove parametri, molti dei qual i
sono stati trascurati dal decreto n . 470 . La
direttiva CEE, infatti, segnala anche i l
possibile inquinamento da metalli pe-
santi, quali arsenico, cadmio, cromo,
piombo e mercurio; la possibile perico-
losa presenza nelle acque di cianuri, ni-
trati e fosfati, ammoniaca, antiparassi-
tari, eccetera .

Con il decreto-legge sottoposto al no-
stro esame vengono apportate soltanto al -
cune modificazioni alle norme del de-
creto del Presidente della Repubblica n .
470 relative a parametri di riferimento ,
quali la trasparenza ed il colore delle
acque e l 'ossigeno disciolto nelle stesse ,
che non dovrebbero aver alcun riliev o
sotto il profilo igienico-sanitario .

Le modificazioni apportate ai para-
metri suddetti con il decreto-legge n . 164 ,
su richiesta della regione Emilia-Roma-
gna, formulata ai sensi dell 'articolo 4 del
decreto n . 470, sono state sottoposte
all'esame del Consiglio superiore di sani-
tà, che in via preliminare ha precisato ch e
è necessario : primo, non derogare ad al-
cuni rigidi parametri basilari, quali quelli
microbiologici (che infatti non sono stat i
toccati con il decreto) ; secondo, stabilire
una metodologia comune per quanto ri-
guarda il campionamento e le analisi ;
terzo, attuare una flessibilità applicativ a
dei parametri che hanno interesse pi ù
estetico che igienico-sanitario, e ciò anche
tenendo presente che la direttiva CE E
ebbe a prevedere variabili attuative s u
basi locali .

Sulla base di tali precisazioni il Consi-
glio superiore di sanità nel merito si è
espresso nel senso che le richieste della
regione Emilia-Romagna possono essere
accolte, e precisamente : in primo luogo in
base al paragrafo a) dell'articolo 9 de l
decreto del Presidente della Repubblic a
n . 470, la trasparenza stessa può essere
portata da un metro a mezzo metro ; in
base al paragrafo b) dello stesso articolo
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l'ossigeno disciolto, espresso in percen-
tuale di ossigeno di saturazione, può es-
sere compreso tra 50 e 170 . In secondo
luogo, per quanto si riferisce al rileva -
mento del colore, essendo effettuato su
ispezione visiva e, quindi, sottoposto a
giudizio soggettivo, è opportuno ch e
siano forniti chiarimenti atti a precisare
che l'espressione «anormale di colore »
deve principalmente essere riferita a va-
riazioni di fatti innaturali che possono
intervenire sia nell 'entroterra, sia nello
stesso ambito marino. Vale a dire che se
l'acqua è torbida perché c'è stato un tem-
porale che ha portato a valle del terriccio ,
ciò non può essere fatto rientrare nei di-
sturbi considerati per valutare la traspa-
renza delle acque .

Pertanto, il Consiglio ha espresso pa-
rere favorevole alla applicabilità, per l a
ricerca degli streptococchi fecali nell e
acque di balneazione, di test di conferma
a ripresa della metodica già previst a
dall'allegato 2 del citato decreto del Pre-
sidente della Repubblica .

Relativamente alla portata temporale
delle deroghe in questione, il Consigli o
superiore ha ritenuto essere opportun o
considerare un lasso di tre anni pensand o
che nel frattempo possa verificarsi un a
evoluzione della situazione attuale . Rite-
nendo, peraltro, che i suddetti parametr i
e le deroghe possano rivestire interesse
per verificare l'andamento del process o
algale, il Consiglio superiore suggerisc e
che, a cura delle amministrazioni regio-
nali, venga utilizzato un servizio di vigi-
lanza a carattere mirato che si avvalga d i
personale e dì strutture adeguate alle fi-
nalità, in particolare per la sorveglianz a
nei confronti di un'eventuale comparsa di
alghe tossiche o allergizzanti .

Sulla base di questo parere, il Govern o
ha emanato il decreto-legge . Passando
quindi all'esame degli articoli, troviam o
prevista nel primo la modifica dei valori
limite dell 'ossigeno disciolto, espresso i n
percentuale di ossigeno di saturazione .
Tali limiti, previsti nel decreto n . 470 del
1982 nella misura variabile da 70 a 120,
sono ampliati e portati da 50 a 170. Il
parametro «colorazioni» ai fini della ido-

neità delle acque di balneazione viene
escluso. Tali valori limite possono trovare
applicazione soltanto quando le acque di
balneazione siano sottoposte ad un pro-
gramma di sorveglianza da parte delle
regioni atto a rilevare la presenza di algh e
aventi possibili implicazioni igienico-sani-
tarie, vale a dire alghe tossiche o allergiz-
zanti .

Del programma deve essere informat o
il Ministero della sanità, con espressa in-
dicazione dei tratti di coste interessat i
dalle modifiche ai parametri applicati e
del periodo di applicazione degli stessi .
Le norme restano in vigore per tre anni .
L'auspicio, ovviamente, è sempre quell o
che, nel frattempo, dando applicazione
alla «legge Merli» ed alle altre numerose
disposizioni in materia, migliorino decisa -
mente le condizioni chimico-fisiche e mi-
crobiologiche delle acque .

L'articolo 2 del decreto prevede poi che
l'aggiornamento delle norme tecniche d i
cui all'allegato 2 del decreto del Presi -
dente della Repubblica n . 470 avvenga
con decreto del ministro della sanità, ap-
portando con tale norma un necessari o
chiarimento sulle modalità e gli strumenti
di cui servirsi per poter usufruire dell e
nuove acquisizioni tecniche e scientifich e
al fine del controllo della qualità delle
acque di balneazione .

Il testo del decreto-legge è stato modifi-
cato dal Senato con la soppression e
dell'articolo 3, ritenuta opportuna i n
quanto esso trattava un problema deli-
cato ed estraneo alla materia da discipli-
nare con il decreto . Si tratta dello smalti -
mento dei rifiuti ritenuti tossici o nocivi .
L'articolo aveva suscitato la reazion e
delle associazioni ecologistiche per la di-
lazione che introduceva ; d 'altro canto,
poiché tutte le parti politiche al Senato s i
sono espresse per la sua soppressione ,
per farne oggetto di altro provvedimento,
non credo sia il caso di affrontare il pro-
blema in questa sede .

Per le considerazioni esposte, onorevol i
colleghi, appare opportuno addivenir e
all'approvazione del provvedimento ch e
costituisce un primo ed urgente ap-
proccio realistico al tema del controllo
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della qualità delle acque di balneazione a
mezzo di più elastici parametri estetici ,
così da conciliare le esigenze di tutel a
delle condizioni igienico-sanitarie (ri-
cordo che i parametri micro-biologici re -
stano invariati) con quelle di molti opera-
tori turistici che altrimenti verrebbero pe-
nalizzati . Non è, infatti, né giusto né op-
portuno né utile che, ad esempio, non
venga consentita la balneazione nell a
zona di San Remo a causa delle condi-
zioni delle acque che sono uguali a quell e
di Mentone dove, invece, proprio in appli-
cazione delle norme CEE, la balneazion e
viene ammessa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
senatore Costa, relatore del provvedi-
mento nell'altro ramo del Parlamento, h a
auspicato per questa complessa materi a
l 'approvazione di un sorta di testo unico
delle leggi sanitarie a difesa dell 'am-
biente. Non posso che associarmi a tale
proposta, di fronte alla farraginosità, in -
congruenza e talvolta contraddittorietà
delle leggi finora prodotte in materia, ch e
spesso rappresentano solo grandi enun-
ciazioni di principio, con titoli com e
«legge di difesa del mare», «piano gene-
rale di risanamento delle acque», che non
hanno risanato molto ed hanno difeso fi-
nora veramente poco . Occorrono norm e
chiare, concrete, che tutti i cittadini pos-
sano capire e di cui gli organi istituzional i
e la magistratura possano assicurare l'ap -
plicazione. Bisogna uscire dalle afferma-
zioni politiche generali o, peggio ancora ,
da quelle elettoralistiche .

In tema di ecologia e tutela dell'am-
biente, quando si affrontano provvedi -
menti come quello di oggi, e si passa cioè
dall 'enunciazione di principio alle norm e
pratiche, si assumono grandi responsabi-
lità, perché si incide direttamente sulla
qualità della vita .

Dovremmo occuparci non solo dell a
qualità delle acque marine, ma anche d i
quello che viene chiamato «il mare de i
poveri», cioè di fiumi, canali, laghi e la -
ghetti, che sono talora più inquinati de l
mare e certo meno controllati.

Occorre, in definitiva, porsi di fronte a
questi problemi con risposte organiche,

non con provvedimenti tardivi sotto l a
pressione di inderogabili urgenze . Il de-
creto in esame è certamente necessario ed
urgente, e va convertito in legge; ma in
materia di qualità delle acque c'è ancora ,
a mio avviso, molto da fare .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per l a
sanità .

FRANCESCO DE LORENZO, Sottosegre-
tario di Stato per la sanità. Mi riservo d i
intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par-
lare è l 'onorevole Nebbia. Ne ha facoltà .

GIORGIO NEBBIA. Signor Presidente, i l
modo in cui il decreto che stiamo discu-
tendo affronta la difesa della salute de i
cittadini e del mare è un illuminante
esempio della cattiva politica ambientale
del nostro paese. Sarà bene riassumere
brevemente la storia dei provvediment i
sulla qualità delle acque di balneazione ,
potenziali vettori di malattie se contami-
nate dall ' inquinamento .

Negli ultimi trenta anni lo sviluppo ur-
bano ed industriale ha portato a generar e
crescenti quantità di sostanze inquinanti :
esse vengono dall 'agricoltura, dall ' indu-
stria, dalla città, e derivano dalla cre-
scente quantità di merci prodotte e con-
sumate, dalla loro qualità e dai process i
di fabbricazione .

Molte delle attività urbane ed indu-
striali sono localizzate lungo le coste ita-
liane e molti degli agenti inquinanti fini-
scono direttamente nel mare, considerat o
il più comodo e meno costoso ricettacol o
dei rifiuti solidi e liquidi. Fra i rifiut i
solidi scaricati per anni nel mare vorre i
ricordare, soltanto a titolo di esempio, i
fanghi della lavorazione di minerali d i
cromo della società Stoppani vicino a Ge -
nova; i residui della lavorazione di mine-
rali di titanio davanti a Scarlìno in To-
scana; i fanghi derivati dalla lavorazione
dei minerali di alluminio negli stabili -
menti di Porto Vesme in Sardegna (po i
scaricati a terra) e di Marghera vicino a
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Venezia; i residui della lavorazione di mi-
nerali fosfatici, sempre a Marghera ; e poi
i residui delle ceneri di carbone e di mine-
rali di ferro, e molti altri residui e fangh i
industriali .

Per esperienza, so bene che quando s i
chiedono, anche in veste di parlamentare ,
informazioni sulla qualità e sulla composi -
zione dei materiali scaricati nel mare si
incontra un muro di silenzio. Dai pochi dati
che si riesce ad ottenere, appare che gli
scarichi sono autorizzati dal Ministero
della marina mercantile, sulla base di ana -
lisi approssimative e senza alcuna cono-
scenza degli effetti ecologici, a breve e
lungo termine, e degli effetti sulla salut e
umana delle sostanze immesse nel mare .

Quando le associazioni ecologiche de-
nunciarono, intorno al 1971, lo scarico
nel mare di Scarlino dei «fanghi rossi»
residui della lavorazione di minerali di
titanio, fu necessaria un'indagine parla-
mentare (pubblicata dalla Camera dei de-
putati) per capire qualcosa e per indivi-
duare possibili sistemazioni alternative .
Calata poi la tensione della protesta pub-
blica, gli scarichi nel mare sono ripresi e
continuano fino ad oggi .

La storia ed i misteri dello scarico per
oltre mezzo secolo dei residui contenenti
cromo ed altri metalli prodotti nello sta-
bilimento Stoppani di Cogoleto sono de -
scritti nel volume «Dossier Stoppani fra
omertà e malafede», preparato nel gen-
naio 1984 da Italia Nostra e dalla Lega
Ambiente .

Eppure, nonostante le proteste (una ,
clamorosa, è stata riportata nei giorn i
scorsi dalla stampa), lo scarico dei residui
continua ad essere autorizzato, e di con-
seguenza la balneazione è vietata, in un
lungo tratto di costa .

Le città costiere scaricano nel mare ,
spesso senza depurazione o con una ina-
deguata depurazione, le loro fogne, con
un carico inquinante di materia organic a
suscettibile di putrefazione, virus, batteri .
Nelle zone turistiche costiere, in estate l a
popolazione aumenta anche di dieci volte
e il mare in cui finiscono le fogne è pro-
prio quello in cui i turisti fanno il ba-
gno.

Le industrie e le città che si trovan o
lontane dal mare non scaricano diretta -
mente nel mare i loro rifiuti solidi, fan-
gosi o liquidi ma la natura geografica del
nostro paese è tale che le sostanze tossi-
che, pericolose e nocive arrivano in mare
attraverso i fiumi e i torrenti. I corsi
d 'acqua portano così nel mare residui di
pesticidi e di concimi ; le attività di raffi-
nazione del petrolio e il trasporto per
nave di prodotti petroliferi immettono nel
mare idrocarburi che galleggiano sulle
acque e poi si raggrumano sulle spiagge .
Gli esempi potrebbero continuare .

In coincidenza con l'aumento della pro-
duzione e dei consumi, e del relativo in-
quinamento del mare, sono migliorate le
condizioni economiche e un crescente nu-
mero di italiani ha potuto usufruire d i
vacanze estive al mare. Ai turisti italiani si
aggiungono quelli stranieri e da molti
anni ogni estate un numero crescente d i
persone gravita sugli ottomila chilometri
delle nostre coste. Ma su vasti tratti di tal i
coste, proprio d'estate, a causa dell'inqui-
namento abituale e dell'increment o
estivo, l'acqua di mare presenta dei livell i
di inquinamento sgradevoli o anche peri-
colosi per la salute .

Appena dodici anni fa, nel 1973 ,
l'Italia è stata investita da una epidemi a
di colera che ha rappresentato un se-
gnale di allarme sulla gravità dell'inqui-
namento del mare. L'inquinament o
estivo delle acque costiere si è verificato
e si verifica in molti paesi europei ed è
dunque stato necessario, nel quadr o
della difesa della salute, regolamentare
la qualità delle acque di balneazione . E
la Comunità europea ha emanato, ben
dieci anni fa, la direttiva concernente la
qualità delle acque di balneazione che
porta il numero 76/160, alla quale fa
appunto riferimento il decreto ch e
stiamo esaminando .

Tale direttiva stabilisce che le acque d i
balneazione non devono presentare carat-
teri o concentrazioni di alcuni parametr i
fisico-chimici o biologici superiori a cert i
limiti . E i limiti sono di due tipi: i valori -
guida, più restrittivi, e i valori imperativi ,
più permissivi .
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La direttiva fa riferimento a diciannove
parametri, cinque dei quali microbiolo-
gici (coliformi totali, coliformi fecali ,
streptococchi fecali, salmonelle, enterovi-
rus), dieci fisico-chimici (PH, colorazione ,
olii minerali, sostanze tensioattive, fenoli ,
trasparenza, ossigeno disciolto, residui bi-
tuminosi e materiale galleggiante, come
legno, bottiglie, plastica, recipienti d i
vetro o di plastica o di qualsiasi altra
materia, frammenti e schegge, ammo-
niaca, azoto Kjeldahl). Per questi ultimi
due parametri, la fissazione dei limiti è
lasciata alle autorità competenti di cia-
scun paese quando vi sia tendenza all a
eutrofizzazione delle acque (così dice l a
direttiva) .

La direttiva inoltre indica altri quattr o
gruppi di sostanze considerati come pos-
sibili indici di inquinamento : antiparassi-
tari, metalli pesanti (arsenico, cadmio ,
cromo esavalente, piombo, mercurio) ,
cianuri, nitrati e fosfati. Per queste so -
stanze i limiti massimi ammessi devon o
essere stabiliti dalle autorità competent i
di ciascun paese e, per i nitrati e fosfati, i
limiti devono essere stabiliti — così dic e
la direttiva — quando vi sia tendenza all a
eutrofizzazione delle acque .

La direttiva prevede che gli Stat i
membri possano derogare rispetto ad al-
cuni parametri in ragione di condizion i
metereologiche e geografiche eccezional i
— voglio sottolineare questa parola —,
cioè, ad esempio, a causa dell ' improvviso
afflusso nel mare di sabbia o di fang o
trascinati dagli acquazzoni estivi ovvero
qualora le acque di balneazione si arric-
chiscano naturalmente — desidero sotto -
lineare questa parola — di talune so -
stanze, con superamento dei limiti fissati .
In nessun caso, precisa la direttiva, l e
deroghe possono prescindere dai dettami
della tutela della salute pubblica .

La direttiva n . 76/160 avrebbe dovuto
essere accolta nella legislazione italiana
entro due anni dalla sua emanazione ed i
valori limite ed imperativi in essa indicat i
avrebbero dovuti essere accolti entro
dieci anni, a meno che non esistessero ne l
paese valori più severi. È il caso della con -
centrazione massima di coliformi fecali,

stabilita in cento coliformi per cento mil-
lilitri dalla circolare del Ministero dell a
sanità n . 400 del 1971, mentre la direttiva
ammette un valore di mille come impera-
tivo e di cento come valore guida, sempr e
espresso in coliformi per cento millilitri .
Quindi, la normativa esistente in Italia er a
già sufficientemente restrittiva e corri-
spondente, in questo unico caso, al valore
guida della direttiva .

La direttiva comunitaria di dieci ann i
fa imponeva al nostro paese iniziative ed
investimenti per fermare l 'afflusso nel
mare delle sostanze che avrebbero potut o
rendere le acque costiere non idonee all a
balneazione. In dieci anni di tempo, il
Governo, invece di accettare questa sfida ,
ha preferito come al solito rimandare
l'adeguamento della nostra normativa a
quella comunitaria, al punto da essere
condannato, il 17 dicembre 1981, dalla
Corte di giustizia europea .

Davanti a questa e ad altre condanne, i l
Parlamento ha, non opportunamente ,
emanato la legge n. 42 del 9 febbraio
1982, che delega il Governo ad emanar e
norme per l'attuazione delle direttive
della Comunità europea. Il Parlamento
rinunciava con ciò ad esercitare un dove -
roso controllo sul recepimento delle diret-
tive, delegato così al Governo .

La direttiva n . 76/160 sulle acque di bal-
neazione veniva dunque recepita, sett e
anni dopo la sua emanazione, con il de-
creto del Presidente della Repubblica n .
470 dell ' 8 giugno 1982 .

Innanzitutto, va notato che, nel decreto
del Presidente della Repubblica n . 470,
figurano soltanto alcuni parametri indi-
cati dalla direttiva comunitaria come si-
gnificativi ai fini della valutazione della
qualità delle acque . I parametri mancant i
sono otto: l'enterovirus (il cui valore li -
mite, secondo la direttiva, dovrebbe es-
sere zero), residui bituminosi e materiale
galleggiante (che secondo la direttiva do-
vrebbero essere assenti), ammoniaca ,
azoto Kjeldahl, antiparassitari, metall i
pesanti, cianuri, nitrati e fosfati .

A rigore, il fatto che questi ultimi sei
parametri, presenti nella direttiva comu-
nitaria, non figurino nel decreto del Pre-
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sidente della Repubblica n . 470 non rap-
presenta una violazione della direttiva ,
perché il secondo comma dell 'articolo 3
della stessa stabilisce che, per tali para-
metri, «gli Stati membri possono non fis-
sare valori . . . finché non siano state deter-
minate le cifre», cosa che la CEE non ha
ancora fatto, anche se, per l'ammoniaca ,
per l'azoto Kjeldahl e per i nitrati e fo-
sfati, la direttiva prevede che debban o
«essere verificati dall'autorità competent e
quando vi sia tendenza all 'eutrofizzazione
delle acque».

Molte acque costiere italiane presen-
tano proprio tali fenomeni e sarebbe stato
bene che i valori limite dei nitrati e fosfat i
fossero stati indicati nel decreto n . 470.

Ugualmente, sarebbe stata importante
l'indicazione dei limiti dei metalli pe-
santi, che, come ho ricordato, sono pre-
senti in molti fanghi e residui industrial i
scaricati nel mare. Addirittura, come ho
anche ricordato in alcune interrogazion i
rimaste senza risposta, gli studi condott i
negli Stati Uniti sui fosfogessi (fangh i
residui della lavorazione dei metalli fo-
sfatici) scaricati nell'Adriatico mostran o
che essi contengono radio ed element i
radioattivi in equilibrio in ragione di al -
cune centinaia di becquerel per chilo -
grammo, a seconda della provenienz a
dei minerali fosfati. Come si vede,
quindi, questa è un 'ulteriore fonte di in-
quinamento del mare .

La direttiva specifica inoltre che i va-
lori limite dei metalli pesanti, nelle acque
di balneazione, dovrebbero essere fissat i
dall'autorità competente di ciascun o
Stato, qualora l'indagine fissata nell a
zona di balneazione riveli il deteriora -
mento della qualità delle acque . Come
vedremo, per la mancanza di analisi siste-
matiche sarà ben difficile che vengan o
fissati dei limiti, anche se le acque doves-
sero contenere metalli tossici .

I ritardi nella azione di disinquina -
mento hanno fatto sì che quest'anno si si a
arrivati alle soglie della stagione balnear e
con una situazione tale da far presup-
porre che, in varie zone costiere, l'acqua
del mare avrà una qualità non idonea all a
balneazione, con danni per gli interessi

economici associati al turismo costiero ,
oltre che, potenzialmente, per la salut e
dei bagnanti. Vari parlamentari hanno
presentato alla Camera delle proposte d i
legge, quali le nn . 1424, 2437 e 2455, pro -
ponendo varie deroghe ai limiti fissati da l
decreto del Presidente della Repubblica
n. 470 ed a maggior ragione a quelli fis-
sati dalla direttiva comunitaria. Benché
non condividessi il contenuto delle pro -
poste di legge, ho aderito alla richiest a
che esse venissero discusse nella Commis -
sione sanità della Camera, in sede legisla-
tiva, in quanto ritenevo che un problema
così importante per la salute pubblica e
per gli operatori turistici dovesse essere
risolto in modo certo prima dell 'inizio
della stagione balneare . Tanto più che dal
1 0 maggio di quest'anno avrebbe dovut o
entrare in vigore la nuova normativa, con
la conseguente chiusura alla balneazione
di quelle spiagge le cui acque non son o
conformi al decreto n . 470 . Poiché la deci-
sione parlamentare era troppo lenta, i l
Governo è ricorso ancora una volta all a
discutibile procedura d'urgenza ed il 3
maggio 1985 ha emanato il decreto-legg e
n. 164 oggi al nostro esame .

Veniamo ora brevemente al merito di
tale decreto-legge. Esso è stato approvat o
dal Senato dopo essere stato giustament e
«disinquinato» dall 'articolo 3 che proro-
gava alcuni termini di applicazione della
legge n . 915 del 1982, relativa allo smalti -
mento dei rifiuti solidi, argomento questo
che non aveva nulla a che vedere con la
materia della balneazione. Il decreto-
legge tocca due argomenti importanti . I l
primo riguarda la deroga dai limiti mi-
nimi di concentrazione di ossigeno nell e
acque . La direttiva prevede infatti che il
grado di saturazione dell'ossigeno non sia
inferiore all'80-120 per cento : un valore di
saturazione superiore al 100 per cento st a
ad indicare una buona concentrazion e
dell'ossigeno disciolto nell 'acqua di mare .
Un valore troppo basso indica che un a
parte dell'ossigeno disciolto è consumato
dai processi di ossidazione e di putrefa-
zione delle sostanze inquinanti ed è
quindi un rilevatore sicuro di inquina -
mento .
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Il decreto del Presidente della Repub-
blica n . 470 del 1982 prevede invece che l a
saturazione dell'ossigeno non sia infe-
riore al 70-120 per cento; tale limite infe-
riore al 70 per cento già lascia spazio ad
un sospetto di inquinamento . Il decreto -
legge al nostro esame propone dal cant o
suo che la saturazione di ossigeno possa
scendere anche al valore del 50 pe r
cento.

Non tragga in inganno il limite supe-
riore del 170 per cento, ridicolmente ag-
giunto per giustificare il limite inferior e
del 30 per cento: quando l 'acqua di mare
presenta così poco ossigeno, il 50 per
cento di quello che si avrebbe se l 'acqua
fosse satura di tale elemento, è segno ch e
sono presenti fenomeni putrefattivi .

Il secondo punto riguarda il parametro
della colorazione delle acque . La direttiva
comunitaria prescrive che debba esservi
assenza di variazione anormale del color e
ed ammette che possa esservi un supera -
mento dei limiti in presenza di eccezional i
condizioni geografiche o meteorologiche .
Il decreto del Presidente della Repubblic a
n. 470 usa del resto le stesse parole ,
mentre il decreto-legge oggi all'esame
prescrive, per le acque di balneazione, i n
relazione alle manifestazioni di fioritur a
algale, che non si debba tener conto de l
parametro colorazione . Il che significa
che le acque possono essere idonee all a
balneazione anche quando presentino u n
colore verdastro, dovuto alla presenza i n
sospensione di alghe, formatesi a causa d i
un eccesso di sostanze nutritive, appunt o
in acque eutrofiche ed in particolari con -
dizioni di temperatura e di circolazion e
delle acque . Il fenomeno dell 'eutrofizza-
zione e delle fioriture di alghe si fa
sempre più frequente soprattutto sulle
coste dell'Adriatico, ma non solo su esse ,
ed è accompagnato da impoverimento d i
ossigeno, morte dei pesci, putrefazion e
delle alghe sulle spiagge .

Il fenomeno preoccupa gli operatori tu-
ristici, al punto che in data 25 marzo 198 5
il Ministero della sanità ha emanato un
decreto che fissa in 0,50 metri il valor e
minimo del parametro trasparenza per le
acque marine di balneazione prospicienti

le coste della regione Emilia-Romagna .
Va notato che la direttiva comunitari a
prescrive per la trasparenza il valore im-
perativo di un metro ed il valore guida d i
due metri, mentre il decreto del Presi -
dente della Repubblica n . 470 fissa per l a
trasparenza delle acque di balneazione i l
valore limite di un metro, che può dimi-
nuire, cioè l'acqua può essere più torbida ,
in presenza di eccezionali condizioni geo-
grafiche o geologiche .

Il decreto del Ministero della sanit à
consente perciò che si faccia il bagno i n
acque poco trasparenti e quasi certa-
mente inquinate, e va d'accordo, anche s e
sorprende che venga dal Ministero pre-
posto alla pubblica salute, con le deroghe
che il Governo ha attuato con il decreto-
legge al nostro esame . Un decreto-legge
su cui si deve esprimere un giudizio nega-
tivo, come ha fatto in varie occasioni i l
pretore Gianfranco Amendola, attento so-
stenitore della necessità di una rigoros a
difesa della salute e del l 'ambiente, anche
quando interessi economici e settoriali
cercano di ottenere, come si verifica co n
il decreto-legge in esame, deroghe e
norme permissive .

In un appassionato articolo, apparso s u
Il Messaggero del 12 maggio 1985, il pre-
tore Amendola scrive: «E così dal 4
maggio in Italia è consentito fare il bagn o
in acque certamente inquinate. Lo ha sta -
bilito il Governo con il decreto-legge n .
164, che ha eliminato il parametro colo -
razione e ha allargato i valori limite
dell'ossigeno disciolto indicati dalla Co-
munità. Sono anni ormai che facciamo i l
bagno in acque inquinate senza che nes-
suno ci avverta, anche perché quasi nes-
suno fa controlli seri e attendibili, come
prescrive la legge. Ma su un punto bi-
sogna essere chiari : non è affatto vero che
le deroghe previste dal decreto-legge n .
164 siano solo estetiche. Sfido chiunque a
dimostrare che la diminuzione dell 'ossi-
geno disciolto non sia conseguenza di ap -
porti inquinanti di forte entità . E vero che
ciò accade anche quando vi è eutrofizza-
zione con decomposizione delle alghe ,
che assorbono ossigeno, ma, diciamolo
una volta per tutte, che cos'è l'eutrofizza-
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zione se non un fenomeno provocato
dall'inquinamento? E non è vero neppur e
che con l 'adozione del limite più ampio
non vi sia alcun rischio per i bagnanti .
L'unica cosa certa invece è che nessun o
può dire a priori se questo rischio c'è o
non c'è. Di certo infatti — continua il pre-
tore Amendola — la diminuzione dell 'os-
sigeno disciolto indica un inquinamento
non naturale . Di certo le alghe, che fiori-
scono in modo abnorme, con l 'eutrofizza-
zione, possono essere tossiche o quanto
meno possono provocare fenomeni irrita-
tivi o allergici . Anzi, c'è una significativ a
considerazione da fare : il valore dell 'ossi-
geno disciolto non è tra quelli per cui,
secondo la Comunità europea, i vari paesi
possono concedere deroghe per ragioni d i
condizioni metereologiche e geografich e
eccezionali, come dice l 'articolo 8 della
direttiva; né l'eutrofizzazione può rien-
trare nella seconda possibilità di deroga,
che si ha qualora le acque di balneazione
si arricchiscano naturalmente di talune
sostanze con superamento dei limiti .

Di certo, infatti, l 'eutrofizzazione non è
un fenomeno di arricchimento naturale ,
ma è provocato da inquinamento pro -
dotto dall 'uomo. Tutte queste cose il Go-
verno le sapeva benissimo, anche perch é
gliele aveva dette il massimo organo tec-
nico-sanitario a livello nazionale, cioè i l
Consiglio superiore della sanità. Ma ecco
che ha prevalso la inventiva italica: il de-
creto-legge stabilisce che le deroghe re-
stano in vigore solo tre anni, e intanto ch i
vuole la deroga deve attuare un pro-
gramma di sorveglianza per una ade-
guata rilevazione di alghe aventi possibil i
implicazioni igienico-sanitarie (primo
comma dell'articolo 1 del decreto-legge n .
164)» .

Continua il pretore Amendola : «Il che, se
da un lato conferma con certezza che i l
rischio igienico-sanitario ci può essere, ec -
come, dall'altro dimostra ancora una volt a
che, quando si tratta di tutelare la saluté e
l 'ambiente, il rischio si accetta sempre e
prevalgono altri interessi, anche se quest o
ci allontana dal resto dell'Europa . In-
somma, il ritornello è sempre lo stesso: le
leggi sull 'inquinamento vengono sempre

prorogate, annullate o derogate, secondo l o
strano concetto che l ' inquinamento si com-
batte a colpi di decreto e non eliminandol o
nella realtà. Nessuno propone mai un de-
creto-legge per affrontare il primo, vero ,
urgente problema, cioè quello dei controlli ,
che nessuno fa più» .

Ho voluto fare questa lunga citazion e
dell'articolo del pretore Amendola per -
ché esso espone, in modo molto chiaro, i
termini del problema su cui siamo chia-
mati a decidere . Ancora una volta siam o
chiamati a sanare una situazione di de-
grado cui si sarebbe potuto porre rime -
dio. Avevamo dieci anni di tempo e le
azioni da compiere andavano, e vanno ,
dalla costruzione di adatti depurator i
alla diminuzione del fosforo nei prepa-
rati per lavare (due proposte di legge s u
quest 'ultimo argomento sono ferme, una
alla Camera ed una al Senato, da ott o
mesi, frenate dai fabbricanti di deter-
sivi), fino alla regolazione dei bacini idro-
grafici .

Mi rendo conto che la deroga previst a
da questo decreto-legge fa giustizia di un
paradosso, perché l 'unica regione che
avrebbe rischiato di essere penalizzata è
proprio l'Emilia Romagna, non perché è
la più inquinata, ma perché è una delle
poche che fa controlli seri attendibil i
sullo stato delle acque . Se tali analisi ve-
nissero effettuate in tutte le regioni, e se
venissero applicati i criteri del decreto del
Presidente della Repubblica n . 470, in
molte zone costiere sarebbe vietata la bal-
neazione .

Queste considerazioni, per altro, no n
escludono che coloro che chiedono al Go-
verno ed al Parlamento un maggiore ri-
gore nella difesa dell'ambiente non pos-
sano accettare la forma ed il contenut o
del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Santini . Poiché non è pre-
sente, si intende che vi abbia rinunziato .

È iscritto a parlare l'onorevole Pastore.
Ne ha facoltà .

ALDO PASTORE. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor sottosegretario,
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le tematiche affrontate nel decreto-legge ,
ma soprattutto gli avvenimenti di quest i
ultimi mesi (mi riferisco in particolare al
massiccio inquinamento da idrocarbur i
verificatosi nello stretto di Messina e
all ' insoluto problema degli scarichi della
Fertimont nell ' Adriatico) rappresentano
certamente moventi stimolanti per un di -
battito di carattere generale ed organico
sui temi dello stato biologico dei nostri
mari e, di riflesso, sui temi dell ' inquina-
mento marino .

Una parte non secondaria di questo di-
battito dovrebbe essere dedicata al grado
di preparazione ed all 'efficienza dei no-
stri Ministeri, ecologia e marina mercan-
tile in particolare, nell ' affrontare pro-
blemi di tale portata, vista la catena im-
pressionante di errori commessi dai sud-
detti Ministeri negli episodi poc 'anzi se-
gnalati. Non vi è dubbio, infatti, che i l
mare rappresenti il recettore finale dell a
maggior parte delle sostanze di rifiuto
prodotte dall'uomo. -Cio nonostante, pe r
lungo tempo è stata generalmente accet-
tata, anche negli ambienti scientifici pi ù
qualificati, l 'ipotesi secondo cui l 'enorme
potere di diluizione della massa d 'acqua
sarebbe sufficiente ad escludere la possi-
bilità di alterazioni sensibili dell ' intero
ecosistema marino. Questa troppo ottimi-
stica visione dei problemi ha trovato negl i
ultimi tempi numerose smentite . E, pur
senza volere accettare i catastrofismi di
alcuni ambienti pseudo-scientifici ch e
preconizzano la morte degli oceani in u n
futuro molto prossimo, è indubbio ch e
attualmente la presenza di gravi fattori di
alterazione dell 'ambiente marino no n
solo è provata, ma è anche destinata a d
aggravarsi a breve termine .

Il tema che abbiamo oggi di fronte è
dunque estremamente affascinante e c i
indurrebbe, se il tempo e le circostanze l o
consentissero, a serie, approfondite rifles-
sioni sull ' intera materia relativa alle con -
dizioni attuali e future dell 'ecosistema
marino. Ma l'argomento che abbiamo
oggi di fronte è, per certi versi, settoriale ;
riguarda, cioè, soltanto un aspetto del
problema, vale a dire la questione dell'in-
quinamento delle acque costiere, e non

già quello delle acque pelagiche, anche se
occorre ricordare che tra i due temi e tr a
le due componenti esistono ampie ed indi -
scusse interconnessioni . Per altri versi ,
invece, l'argomento assume dimension i
più vaste e complesse, perché viene a co-
involgere lo stato delle acque dei nostri
mari e dei nostri fiumi, perché, come è
noto, la balneazione pratica è effettuat a
non solo lungo le coste marine, ma anche
lungo le coste lacustri e fluviali .

L'argomento è dunque complesso, per -
ché la qualità delle acque destinate all a
balneazione è intimamente legata al feno-
meno dell 'inquinamento delle acque co-
stiere, al cui determinarsi concorrono pe r
altro numerosi fattori, che vanno dall a
quantità e dal tipo degli apporti inqui-
nanti alla morfologia della zona, alla bati-
metria, alla dinamica delle correnti . La
dimostrazione della complessità del pro-
blema e delle difficoltà incontrate nell 'af-
frontarlo è provata, d 'altra parte, dal tra-
vaglio che ha accompagnato in sede co-
munitaria il dibattito e l'approvazione
della direttiva CEE n . 160 del 1976 .

Dobbiamo convenire oggi che la nor-
mativa CEE, scaturita da questo ampio
confronto scientifico e politico, avvenut o
a livello comunitario, rappresenta il
punto d'arrivo ottimale destinato a disci-
plinare nel modo più equilibrato possibile
questa delicata e complessa materia .
Come è noto agli onorevoli colleghi, i l
Governo italiano ha recepito la direttiv a
comunitaria attraverso il decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 470 del 1982 .
Noi comunisti (ma non soltanto noi co-
munisti, perché osservazioni analogh e
alle nostre sono state formulate da altri
gruppi politici) abbiamo avanzato tutt a
una serie di rilievi critici al decreto de l
Presidente della Repubblica n . 470, al
modo, cioè, attraverso cui il nostro Go-
verno è pervenuto al recepimento dell a
direttiva comunitaria . Abbiamo affer-
mato ed affermiamo tuttora che il de-
creto del Presidente della Repubblica è
molto distante dalla direttiva comunita-
ria. Abbiamo affermato a più riprese ch e
di tale direttiva esso è soltanto una singo-
lare e libera interpretazione .
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Perché siamo pervenuti a questo giu-
dizio e a queste conclusioni? Vediamo, i n
dettaglio, di dare una motivazione al no-
stro giudizio critico . In primo luogo (lo
ricordava poco fa l 'onorevole Nebbia, ma
io voglio insistere su tale concetto) la di-
rettiva comunitaria stabilisce la concor-
renza di ben 19 parametri per dare un
giudizio compiuto sull 'idoneità delle
acque destinate alla balneazione . Il nostro
Governo, attraverso il decreto del Presi-
dente della Repubblica n . 470, ha ridotto
il numero dei parametri da 19 a 11 ed h a
così ritenuto di dover prendere in consi-
derazione soltanto i valori relativi ai coli-
formi totali, ai coliformi fecali, agli strep-
tococchi fecali, alle salmonelle, al pH ,
alla colorazione, alla trasparenza, agli oli i
minerali, alle sostanze tensioattive rea -
genti aI blu di metilene, ai fenoli, al l 'ossi-
geno disciolto. Risultano misteriosament e
scomparse nel decreto del Presidente
della Repubblica n . 470 sostanze alta -
mente inquinanti e pericolose, come i cia -
nuri, i metalli pesanti, alcuni antiparassi -
tari, vale a dire i parametri relativi agl i
inquinanti chimici di origine essenzial-
mente industriale .

Il Governo ci deve spiegare il perch é
di queste omissioni, tenuto conto ch e
potrebbe verificarsi l ' ipotesi, non molto
remota, della concessione dell'autoriz-
zazione alla balneazione in acque lim-
pide e trasparenti ed in armonia con
tutti i parametri precedentemente citat i
ma sature di altre sostanze altament e
tossiche, come l'arsenico, il cromo, il
fosforo, il piombo, il mercurio, i cianuri ,
il DDT, e via dicendo. In contrapposi-
zione a questa scelta, allora effettuata, è
presente nel decreto del Presidente dell a
Repubblica n . 470 un'altra scelta, molt o
opinabile e certamente discutibile :
quella relativa ai valori-limite dei coli -
formi fecali . La CEE ha ritenuto ammis-
sibile la presenza, nelle acque di balne-
azione, di 2.000 coliformi per millilitro ;
il nostro Governo ha deciso che non v e
ne possano essere più di 100, preve-
dendo quindi un grado di purezza batte-
riologica superiore di 20 volte a quell o
definito in sede europea .

Veramente non si comprende e lasci a
profondamente sconcertati questo dra-
stico rigore nei confronti dell 'inquina-
mento batteriologico, secondario — come
tutti sanno — ai massicci, disordinati in-
sediamenti urbani proliferati in questi ul -
timi anni sulle nostre coste, e la contem-
poranea, manifesta sottovalutazione de i
rischi provenienti dagli inquinanti di ori-
gine industriale .

Intendiamoci bene, onorevoli colleghi :
a noi comunisti sta bene il massimo di
rigore in fatto di inquinamento batteriolo -
gico e, quindi, vanno bene anche i 100
coliformi per millimetro . Affermiamo tut-
tavia che identico rigore va riservato ne i
confronti di tutti i parametri comunitari ,
che concorrono appunto a rendere le
acque idonee alla baneazione . Ma soprat -
tutto riteniamo (e cercherò di illustrare
più avanti questo concetto) che occorr a
far corrispondere le affermazioni di prin-
cipio ai fatti, e viceversa .

Nella situazione di degrado ecologic o
delle nostre coste, lo sbandieramento de l
parametro dei 100 coliformi fecali pe r
millilitro rischia di diventare pura dema-
gogia, perché, salvo alcune lodevoli ecce-
zioni, tale parametro non potrà essere
rispettato in gran parte delle regioni de l
nostro paese ad economia prevalente-
mente turistica. E qui vorrei aprire una
parentesi, signor sottosegretario . Il de-
creto del Presidente della Repubblica n .
470, all'articolo 4, commi 1 e 3, prescrive
che le regioni eseguano i prelievi se-
condo una determinata metodica e in-
viino i risultati al Ministero della sanità .
Gradiremmo sapere da lei, in sede di re -
plica, quante regioni hanno fatto fronte
a tale adempimento (per quanto ne sap-
piamo, infatti, si tratta soltanto di due
regioni: Emilia-Romagna e Trentino-Alto
Adige), e quali risultati abbiano dato i
prelievi .

Occorre inoltre tenere conto del fatto
che negli altri paesi della CEE che si af-
facciano sul Mediterraneo, tra i quali l a
Francia, continua a valere il limite d i
2 .000 coliformi per millilitro, mentre i n
Italia, senza che si sia provveduto a risa-
nare convenientemente le nostre coste,



Atti Parlamentari

	

— 28807 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1985

seguiteremo ad attestarci sul demagogico
parametro di 100 coliformi per millili-
tro .

Ma le incongruenze del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 470 non si fer-
mano qui. Debbo infatti aggiungere che ,
mentre la direttiva CEE prevede, per l a
determinazione della qualità delle acque ,
valori-guida e valori imperativi, nell a
legge italiana tale articolazione si perde, e
per ogni parametro viene imposto il ri-
spetto di un unico limite. Anche ciò rap-
presenta una fittizia ed irrealistica scelt a
di rigore, avulsa come sempre da un or-
ganico disegno programmatorio, rivolto a
risanare l'intero sistema costiero nazio-
nale .

Infine, mentre la CEE ha previsto de-
roghe per l 'applicazione dei vincoli d i
qualità, il decreto n. 470 ha completa -
mente ignorato l 'esistenza di tali deroghe .
Si badi: alcune deroghe previste dall a
CEE hanno valore temporaneo e transito -
rio, sono applicabili cioè in occasione d i
particolari condizioni meteorologiche .
Tale disposizione comunitaria è stata tra -
dotta, nella legislazione italiana, nella di-
zione: «in particolari condizioni geologi -
che», escludendo quindi il possibile intor-
bidamento delle acque causato da tempo-
rali e mareggiate. Diventa così sufficiente
una semplice burrasca per rendere ini-
donea l'acqua delle coste alla balnea-
zione .

Di fronte a tale fittizio rigore, è propri o
il caso di affermare che il nostro Govern o
è capace di scorgere i fuscelli ma di non
saper affatto vedere i travi che galleg-
giano sulle nostre acque costiere .

Per tutta questa serie di ragioni e d i
considerazioni, noi abbiamo giudicato i l
decreto n. 470 una singolare e libera in-
terpretazione della direttiva comunitaria .
Abbiamo presentato una proposta d i
legge rivolta a rendere la normativa ita-
liana veramente conforme alle disposi-
zioni comunitarie e armonica rispetto all a
legislazione degli altri paesi della Comu-
nità europea. Ci auguriamo sinceramente
che la proposta di legge da noi presen-
tata, unitamente a quelle predisposte da i
gruppi del PSI e della DC, possa diventare

a tutti gli effetti legge dello Stato ita-
liano.

Alle considerazioni svolte finora oc -
corre aggiungere altri due rilievi, che mi
sembrano decisivi nella valutazione del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 470. Mi riferisco innanzitutto al fatt o
che la normativa nazionale del 1982 è
totalmente disancorata dalla legislazione
in vigore in materia di inquinamento e
cioè dalla legge n . 319 del 1976, tra l 'altro
in gran parte disattesa, e dalla legge n .
979 del 1982, nata con l 'ambizione di for-
mulare un piano generale di difesa del
mare e delle coste marine dall ' inquina-
mento, anch'essa mai attuata sotto il pro -
filo normativo e sotto quello programma -
torio e finanziario.

Ebbene, onorevoli colleghi, l 'aspetto
tragicomico della vicenda può essere rias-
sunto in questi termini: malgrado tali ri-
tardi o addirittura inadempienze, il no-
stro Governo ha voluto adottare nel 1982
una normativa caratterizzata da partico-
lare rigidità — e quindi demagogica —
che si sostituisce ai caratteri di notevole
elasticità presenti nella direttiva comuni-
taria .

In buona sostanza, il decreto del Presi -
dente della Repubblica n . 470, totalmente
disancorato dalle leggi ora ricordate, si è
limitato a formulare delle affermazioni d i
principio, anche esse opinabili nel merito ,
non tenendo conto della reale situazione
di degrado di gran parte delle nostre
acque costiere .

Il secondo rilievo che desidero aggiun-
gere alle considerazioni iniziali è il se-
guente: il decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 470 non tiene conto del feno-
meno della eutrofizzazione e della secon-
daria proliferazione algale che affligge
larga parte delle nostre coste marine, flu-
viali e lacustri . Di conseguenza non si fa
alcun cenno in esso a parametri relativ i
alla tossicità algale e più in generale a i
parametri riferiti al complesso dei feno-
meni negativi che la proliferazione algal e
può determinare .

L'obiezione fondamentale che può es-
sere mossa alla nostra osservazione ri-
siede nella constatazione che anche la di-



Atti Parlamentari

	

— 28808 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 GIUGNO 198 5

rettiva della CEE n. 160 del 1966 poco
prevede o prescrive in proposito . Si tratta
di una obiezione sicuramente giusta e
fondata, ma ad essa va ribattuto che i l
fenomeno della eutrofizzazione e della se-
condaria proliferazione algale è, se no n
esclusivo, certamente caratteristico e ti-
pico del nostro paese e come tale, a no-
stro giudizio, andava affrontato nel con-
testo del decreto del Presidente della Re -
pubblica n. 470, almeno sotto il profilo
della sua parametrazione ai fini sanitari
ed ecologici .

Il provvedimento oggi al nostro esame
ha il merito di affrontare per la prim a
volta tale complesso problema e di ren-
dere obbligatorio per le regioni interes-
sate al fenomeno un adeguato pro-
gramma di monitoraggio per rilevare l a
presenza di alghe aventi implicazioni d i
carattere igienico-sanitario .

Il provvedimento contiene certament e
— lo rilevava poco fa l'onorevole Nebbia
— anche misure meno positive, destinat e
a non generare entusiasmi di alcun ge-
nere. Mi riferisco alle norme che preve-
dono l 'allargamento dei valori-limit e
dell'ossigeno disciolto ed a quelle che por-
tano ad una temporanea sospension e
della valutazione del parametro della co-
lorazione. In questo caso il Governo pro -
pone una normativa maggiormente per -
missiva rispetto ai parametri definiti in
sede comunitaria, ma è bene precisar e
che si tratta proprio dei due parametr i
che maggiormente restano influenzat i
dalla massiccia proliferazione algale, ch e
la normativa comunitaria non poteva ra-
gionevolmente definire con la necessaria
elasticità e flessibilità .

Il nostro gruppo parlamentare è, dun-
que, favorevole alle modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica n . 470
apportate dal Governo attraverso il de-
creto-legge al nostro esame, perché s i
tratta di norme temporanee aventi una
validità temporale non superiore ai tr e
anni, perché tali norme non sono desti -
nate a determinare conseguenze negative
sul piano igienico-sanitario ai cittadin i
che praticheranno la balneazione ed in-
fine perché esse impediranno il verifi -

carsi di effetti pregiudizievoli nel settore
turistico, che rappresenta per tutto i l
paese una fonte di sviluppo produttivo e
di ricchezza .

Certamente, sul piano dei princìpi e
degli ideali, sarebbe stato di gran lunga
preferibile attestarsi sui valori indicat i
dalla direttiva comunitaria, ma non basta ,
onorevoli colleghi, scrivere una legge
anche ottima perché questa diventi con-
creta realtà . E, dunque, necessario, nella
particolare situazione ambientale nell a
quale oggi ci troviamo, operare concreta -
mente affinché il fenomeno dell'eutrofiz-
zazione venga vinto e si possa, quindi ,
ragionevolmente ritornare all'applica-
zione di parametri più rigidi e meno fles-
sibili .

Molto si è detto e molto si è scritto in
questi ultimi anni su tale argomento; pos-
siamo dire che sulla eutrofizzazione e
sulla proliferazione algale sappiamo tutt o
o quasi tutto e non è certamente questo i l
momento di entrare in dettagli tecnici .
Possiamo però sinteticamente dire che
ormai conosciamo le molteplici cause e
concause che determinano il fenomeno;
conosciamo altresì le strade per porre ri-
medio al fenomeno stesso . Occorrono,
tuttavia, a questo punto, idee chiare, un a
precisa volontà politica e, ovviamente, gl i
opportuni finanziamenti per attenuare e
porre fine a questo evento drammatic o
che affligge molte coste del nostro paese ,
prime fra tutte le coste adriatiche .

Non possiamo lasciare tale problem a
soltanto alla pur lodevole iniziativa delle
regioni interessate . Il Governo — a nostro
giudizio — ha il dovere di predisporre u n
piano organico di intervento pluriartico-
lato per affrontare convenientemente e
risolvere l'intera problematica .

Vi sono certamente interessi economic i
anche notevoli da intaccare per addive-
nire ad un esito positivo dell ' intera que-
stione, ma ricordiamoci che ben più alto
sarà il prezzo, anche economico, che pa-
gheremo se non affronteremo e risolve-
remo presto e bene questo problema.

Ma il prezzo, onorevoli colleghi, no n
sarà, a questo punto, soltanto economico ;
assistere impotenti a questo progressivo
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degrado significherà soprattutto decadi -
mento sul piano dei valori della nostr a
civiltà, significherà semplicemente san-
cire l 'avvento di una nuova e più tre -
menda barbarie, significherà che la lo-
gica di un miope e asfittico profitto avrà
prevalso sui valori più nobili dell 'uomo e
della civiltà che l 'uomo ha creato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Crivellini . Ne ha facoltà .

MARCELLO CRIVELLINI . Signor Presi -
dente, colleghi, signor rappresentante de l
Governo, ho apprezzato particolarmente
gli interventi dei due colleghi che m i
hanno preceduto, l ' onorevole Nebbia e
l 'onorevole Pastore, perché sono stati, a
mio avviso, molto ricchi di informazioni ,
di analisi, di documentazione, anche se
ovviamente non concordo, almeno pe r
quanto riguarda il decreto-legge in
esame, con le conclusioni del collega ch e
rappresentava la posizione del gruppo co-
munista, favorevole al provvedimento .
Proprio per gli elementi che puntual-
mente faceva rilevare il collega, infatti ,
mi sembrerebbe più coerente essere in -
vece contrari al provvedimento o even-
tualmente tentare di introdurre in esso l e
modifiche che giustamente, con ricchezza
di documentazione e di argomentazioni ,
egli descriveva come necessarie .

La mia contrarietà a questo decreto ha
diverse motivazioni . Comincio con alcun e
perplessità sulla sua costituzionalità ,
anche se non abbiamo presentato in pro-
posito uno strumento, perché il regola -
mento non agevola in questa circostanza i
gruppi che hanno meno di 20 deputati .
Una delle giustificazioni addotte nella re-
lazione al decreto-legge per motivarne la
presentazione è il fatto che altre iniziativ e
parlamentari in materia procedono a ri-
lento. Ebbene, non mi pare che ciò confi-
guri il carattere di necessità ed urgenza
che un decreto-legge deve avere, second o
la Costituzione. Ma su tale argomento i l
collega Melega farà poi un intervento pi ù
puntuale .

A parte le perplessità che ho detto, i
motivi di contrarietà riguardano metodo

e merito del decreto; molti punti riguar-
dano proprio il metodo usato nel mettere
a punto queste norme. Si afferma, in so-
stanza, che ci si è resi conto che alcun i
parametri non corrispondono a quanto
era stato previsto in un decreto ministe-
riale di attuazione della norma della CE E
(espressione in cui la parola «attuazione»
andrebbe messa tra virgolette), per cui si
apportano variazioni a tali parametri, op-
pure se ne elimina un altro, come ap-
punto la colorazione o la percentuale d i
ossigeno.

Questo mi sembra un tipo di approcci o
abbastanza singolare. Per essere più
chiari, è come se, andando in macchina e
accorgendosi che la spia dell'olio è accesa
perché l'olio manca, si decidesse di stac-
care la spia, e di proseguire nel viaggio .
Evidentemente si fonderebbe il motore .
Quello adottato, cioè, mi pare un metodo
senza capo né coda, che purtroppo viene
reiterato nel tempo ed anche generaliz-
zato .

Mi sembra che questo decreto-legge
sulle acque di balneazione ricordi altre
vicende; tipicamente, per esempio, quell a
del condono edilizio, da poco esaminato :
invece di prevenire ed eventualmente re-
primere fenomeni di illeciti (in quel cas o
di abusivismo edilizio) si concede una sa-
natoria, normalizzando l'illecito . Anche in
questo caso, invece di prevenire e di re-
primere l'inquinamento e di frenare gl i
inquinatori, si fa una sanatoria e si con-
dona. A tutte le regioni viene pratica-
mente concesso il condono per le loro ina-
dempienze. E vero che occorrerebbe di-
stinguere l 'impegno delle varie regioni: ce
ne sono alcune che si attivano in qualch e
modo, anche se poi, nel momento in cui lo
fanno, le loro richieste — come in quest o
caso — vanno contro gli interessi gene-
rali. E una strana concezione del diritto .
Se una persona ruba da sola, la legge è
implacabile; se tutti rubano, si cerca di
regolamentare il fenomeno . Ciò a me
sembra al di là e contro ogni regola . Re-
sta, comunque, un fatto che si ripete :
penso al condono edilizio o al finanzia -
mento pubblico dei partiti . Siccome si è
ammesso ufficialmente che i partiti ruba-
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degrado significherà soprattutto decadi -
mento sul piano dei valori della nostr a
civiltà, significherà semplicemente san-
cire l 'avvento di una nuova e più tre -
menda barbarie, significherà che la lo-
gica di un miope e asfittico profitto avrà
prevalso sui valori più nobili dell 'uomo e
della civiltà che l'uomo ha creato .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Crivellini . Ne ha facoltà .

MARCELLO CRIVELLINI . Signor Presi -
dente, colleghi, signor rappresentante de l
Governo, ho apprezzato particolarmente
gli interventi dei due colleghi che m i
hanno preceduto, l'onorevole Nebbia e
l'onorevole Pastore, perché sono stati, a
mio avviso, molto ricchi di informazioni ,
di analisi, di documentazione, anche se
ovviamente non concordo, almeno pe r
quanto riguarda il decreto-legge in
esame, con le conclusioni del collega ch e
rappresentava la posizione del gruppo co-
munista, favorevole al provvedimento .
Proprio per gli elementi che puntual-
mente faceva rilevare il collega, infatti ,
mi sembrerebbe più coerente essere in-
vece contrari al provvedimento o even-
tualmente tentare di introdurre in esso l e
modifiche che giustamente, con ricchezz a
di documentazione e di argomentazioni ,
egli descriveva come necessarie . '

La mia contrarietà a questo decreto h a
diverse motivazioni . Comincio con alcune
perplessità sulla sua costituzionalità ,
anche se non abbiamo presentato in pro-
posito uno strumento, perché il regola -
mento non agevola in questa circostanza i
gruppi che hanno meno di 20 deputati .
Una delle giustificazioni addotte nella re-
lazione al decreto-legge per motivarne l a
presentazione è il fatto che altre iniziative
parlamentari in materia procedono a ri-
lento. Ebbene, non mi pare che ciò confi-
guri il carattere di necessità ed urgenz a
che un decreto-legge deve avere, second o
la Costituzione. Ma su tale argomento i l
collega Melega farà poi un intervento pi ù
puntuale .

A parte le perplessità che ho detto, i
motivi di contrarietà riguardano metodo

e merito del decreto; molti punti riguar-
dano proprio il metodo usato nel mettere
a punto queste norme. Si afferma, in so-
stanza, che ci si è resi conto che alcun i
parametri non corrispondono a quanto
era stato previsto in un decreto ministe-
riale di attuazione della norma della CEE
(espressione in cui la parola «attuazione »
andrebbe messa tra virgolette), per cui si
apportano variazioni a tali parametri, op-
pure se ne elimina un altro, come ap-
punto la colorazione o la percentuale d i
ossigeno .

Questo mi sembra un tipo di approcci o
abbastanza singolare. Per essere più
chiari, è come se, andando in macchina e
accorgendosi che la spia dell'olio è accesa
perché l'olio manca, si decidesse di stac-
care la spia, e di proseguire nel viaggio .
Evidentemente si fonderebbe il motore .
Quello adottato, cioè, mi pare un metodo
senza capo né coda, che purtroppo viene
reiterato nel tempo ed anche generaliz-
zato .

Mi sembra che questo decreto-legge
sulle acque di balneazione ricordi altre
vicende; tipicamente, per esempio, quella
del condono edilizio, da poco esaminato :
invece di prevenire ed eventualmente re-
primere fenomeni di illeciti (in quel cas o
di abusivismo edilizio) si concede una sa-
natoria, normalizzando l'illecito . Anche in
questo caso, invece di prevenire e di re-
primere l 'inquinamento e di frenare gl i
inquinatori, si fa una sanatoria e si con -
dona. A tutte le regioni viene pratica -
mente concesso il condono per le loro ina-
dempienze. E vero che occorrerebbe di-
stinguere l'impegno delle varie regioni : ce
ne sono alcune che si attivano in qualche
modo, anche se poi, nel momento in cui lo
fanno, le loro richieste — come in quest o
caso — vanno contro gli interessi gene-
rali. È una strana concezione del diritto .
Se una persona ruba da sola, la legge è
implacabile; se tutti rubano, si cerca di
regolamentare il fenomeno . Ciò a me
sembra al di là e contro ogni regola . Re-
sta, comunque, un fatto che si ripete:
penso al condono edilizio o al finanzia -
mento pubblico dei partiti . Siccome si è
ammesso ufficialmente che i partiti ruba-
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vano, si è stabilito il finanziamento pub-
blico, senza con ciò por fine alle opera-
zioni illecite, così come è a tutti noto .

Il metodo è sempre - uguale . In questo
caso, le acque sono degradate ed allora s i
deroga ad alcuni parametri : la conse-
guenza sarà una sorta di incentivazione d i
certi fenomeni .

Altro problema di metodo è quello de l
sistema di attuazione delle direttive CEE .
Ormai per prassi vengono «attuate» — ed
il termine attuate è sempre meglio met-
terlo tra virgolette — con anni ed anni d i
ritardo; quando finalmente si arriva a l
momento dell'applicazione, Sistematica -
mente ed in molti settori si variano o s i
attenuano o si modificano i parametri a
scapito dell 'ambiente, della natura e,
quindi, in generale della qualità dell a
vita .

Altra questione di metodo, che spinge
ad assumere un atteggiamento di nett a
contrarietà al decreto, è rappresentat a
dal modo in cui i gruppi politici ed i par-
titi affrontano questi argomenti . Prima
del 12 maggio c'è stata una generale tin-
teggiatura di verde di tutti i partiti, co n
promesse fatte «ad ogni pie ' sospinto» .
Dal 13 maggio in poi, le cose sono radi-
calmente cambiate : vi è stata la vicend a
del condono edilizio ed oggi quella de l
decreto in esame, per cui mi pare che l e
cose vadano più o meno come andavano
prima del voto . Il punto nodale del pro-
blema non è tanto quello che i partiti no n
onorino le proprie promesse e non rispet-
tino i programmi, bensì quello di subire
— ammesso che così si possa ancora dire
perché forse non si tratta più di subire —
le sollecitazioni provenienti da gruppi d i
pressione che possono essere gli abusivi ,
gli operatori del turismo o chi inquin a
perché non installa i depuratori .

Ho letto i resoconti stenografici del Se -
nato riguardanti il provvedimento ed i
resoconti sommari dei lavori della Com-
missione di merito qui alla Camera ed ho ,
quindi, avuto modo di constatare che tutt i
i gruppi politici sono arrivati alle stesse
conclusioni operative; peraltro con argo-
mentazioni che, a dir poco, lasciano per-
plessi . Numerosi interventi, svolti soprat-

tutto al Senato, dimostrano che la sola
preoccupazione è quella di difendere i l
turismo, tant 'è che vengono aggrediti — è
il solo termine adatto a descrivere la si-
tuazione — gli organi di stampa che met-
tono in rilievo alcuni problemi. Se non ho
capito male, anche lo stesso relatore Pog-
giolini dava una frecciata ai giornali pe r
presunte campagne scandalistiche, quas i
terroristiche.

Questo — lo ripeto ancora una volta —
vale per tutti i partiti : sia quelli di Go-
verno (tant'è che il relatore faceva i rife-
rimenti che ho sottolineato), sia quelli d i
opposizione, come dimostra l'intervento
di Alici (che in Commissione si è soffer-
mato su questo aspetto) e come dimostra
l'intervento del senatore Signorelli, del
Movimento sociale italiano - destra anzio -
nale, che ha addirittura affermato che
«abbiamo lasciato alla stampa ed ai "pre-
tori d 'assalto" il compito di interessarsi d i
questi problemi, inquinando ancora di
più l'opinione pubblica» . Il concetto che
si esprime è che chi inquina non è chi non
costruisce i depuratori, chi non controll a
e consente questi comportamenti, ma chi
denuncia queste cose . Mi pare che siamo
veramente al paradosso !

DANILO POGGIOLINI, Relatore . Mi rife-
rivo soltanto agli interventi su quest o
provvedimento, non alla campagna ecolo -
gica generale !

MARCELLO CRIVELLINI. Certo, su
questo provvedimento! Voglio segnalare ,
però, che in relazione ad esso vi sono stat i
specifici interventi sulla stampa . . .

DANILO POGGIOLINI, Relatore. Non l i
ho letti !

MARCELLO CRIVELLINI . Uno è stato
letto integralmente dal collega Nebbia ,
che ha portato un contributo di chiarezz a
e di responsabilità; e ve ne sono altr i
simili .

A parte il merito specifico di quest o
provvedimento, che pure non entusiasma
(per usare un eufemismo), è il metodo
usato nell 'affrontare i problemi che più
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preoccupa: il guasto viene individuato in
chi lo denuncia e non in chi lo provoca o
lo consente .

Sempre a livello di metodo, di ap-
proccio a questi problemi, devo confes-
sare che mi ha stupito profondament e
l 'atteggiamento del Ministero della sanità .
Ho letto le parole dello stesso ministro
della sanità al Senato, il quale interpret a
proprio il ruolo dell '«amico del gia-
guaro», tenendo il comportamento op-
posto a quello che dovrebbe essergli det-
tato dal suo ruolo istituzionale . In so-
stanza, egli si preoccupa di attutire l e
conseguenze sanitarie di queste norme ,
che certo non vanno ad aumentare il ri-
gore in fatto di controllo delle acque e di
tutela dell'ambiente in generale . Il min-
sitro Degan compie proprio l 'operazione
opposta: è la punta di diamante, si può
dire, dell'altro fronte, pur essendo mini-
stro della sanità . Questo è un fatto, a mio
avviso, non da poco .

Le questioni di metodo, cui ho solo ac-
cennato, sono estremamente gravi . Sono
tipiche del modo di far politica anche i n
altri settori e su altri argomenti, ma son o
particolarmente intense e diffuse quand o
si parla di ambiente e di territorio . In
questi casi tutto è consentito: vincono si-
curamente gli albergatori o chi difende
certi interessi (leciti, per carità, perché s i
tratta di settori economici), oppure ch i
sostiene il settore del l 'edilizia, e così via . I
valori dell'ambiente e del territorio ven-
gono sistematicamente misurati in ter-
mini di denaro e quindi, al momento, val-
gono zero. Non importa che alla lunga la
salute dei cittadini ne risentirà; non im-
porta che tutti viviamo peggio ; non im-
porta che risolvere gli stessi problemi, tr a
dieci anni, allo Stato costerà cento volt e
di più di quanto spenderebbe per risol-
verli oggi ; non importa che magari alcun i
di quei problemi diventeranno irrisolvi-
bili o richiederanno soluzioni tecniche e
tecnologiche estremamente più com-
plesse. Non importa nulla, l'unico dato
certo è che, in termini di denaro fresco ,
oggi il costo è zero per tutti i settori inte-
ressati e dunque i problemi possono es-
sere tranquillamente ignorati .

Quanto al merito, devo dire che son o
rimasto veramente esterrefatto nel vedere
che, nel corso di tutto l'iter di questo
provvedimento, molti colleghi e molit i
gruppi politici hanno insistito soprattutt o
sul fatto che la percentuale di ossigeno
disciolto nell'acqua e la colorazione
dell'acqua stessa (due parametri che ven-
gono soppressi) costituiscono un mer o
fatto di estetica! Questo è il concetto che
emerge! Non sto facendo nessuna forza -
tura, basta leggere i resoconti stenogra-
fici per rendersi conto che si tende a
ridurre tutto ad un fatto di estetical . Del
resto, quest 'anno va di moda il verde e
quindi se l'acqua è verde non importa che
lo sia perché vi sono alghe in putrefa-
zione, perché tanto il verde va bene co n
l'italian style! Se poi l'anno prossimo le
cose cambiano, vedremo !

Insomma, tutte le norme dell 'articolo 1
del decreto servono solo ad assicurare
certe caratteristiche estetiche, secondo
quanto emerge dalle discussioni svoltes i
fino ad oggi in Parlamento . Non c 'è — si
dice — alcun problema per la salute de i
cittadini e quindi c 'è poco da preoccu-
parsi . Vedremo poi come si evolve il gu-
sto, come cambia la moda !

E vero che non si può dire che vi sia un
effetto certo e documentato ai danni della
salute, ma è anche vero che non si può
sostenere neppure il contrario. Non starò
a ripetere i dati che ha citato il collega
Nebbia o a fare altri riferimenti scienti-
fici. Certo, non siamo ai livelli raggiunt i
dalle acque del Tevere: scivolare per sba-
glio in quelle acque è come finire sotto un
autobus, perché significa morire subito o
dopo poco tempo; se si cade in acque in
cui la percentuale di certi elementi è de l
50 invece che del 70 per cento non si
muore, né subito né dopo poco . Però
certo la salute di cittadini non ne gode :
credo che nessuno possa contestare que-
sto!

Non è lecito, dunque, banalizzare in
questo modo le cose e dire che si tratta
semplicemente di un fatto estetico! E pe r
tale motivo che noi siamo fermament e
contrari al decreto in esame, oltre che per
i motivi di metodo che ho indicato prima .
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Presenteremo pertanto alcuni emenda -
menti per cercare di modificare radical-
mente il provvedimento, tra l'altro intro-
ducendo altri due parametri contenut i
nella direttiva della CEE ma non recepiti .
E sollecitiamo gli altri gruppi parlamen-
tari ad unirsi a noi in questa azione d i
irrobustimento del decreto, che presenta
tutti i limiti che prima venivano ricor-
dati .

Speriamo che dalle analisi, a mio avvis o
giuste, che sino ad ora si sono sentite ,
possano derivare comportamenti tendenti
alla tutela dell'ambiente e del cittadino e
che non ne esca, invece, ancora una volta
forte e vincente il metodo usato per l'abu-
sivismo edilizio, per il finanziamento pub-
blico dei partiti ed, in generale, rispetto ai
problemi di degrado dell'ambiente e de l
territorio.

PRESIDENTE . È iscritto a parlar e
l'onorevole Melega .

Onorevole Melega, immagino che le i
abbia trovato qualcosa di non completa-
mente persuasivo nell ' intervento del suo
collega di gruppo; altrimenti, a norma
dell'articolo 83, secondo comma, del re-
golamento, non potrei darle la parola .

GIANLUIGI MELEGA. Sì, signor Presi -
dente, desidero brevemente esporre al -
cune ragioni che mi portano ad espri-
mere un'opinione diversa dal collega Cri-
vellini, in rapporto soprattutto al voto ch e
saremo chiamati ad esprimere .

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di par -
lare, onorevole Melega .

GIANLUIGI MELEGA. Grazie, Presi -
dente .

Desidero soprattutto rivolgermi all'ono-
revole sottosegretario per la sanità De
Lorenzo, che rappresenta in aula il Go-
verno, in modo che questa fase della di-
scussione generale gli permetta di portar e
in Consiglio dei ministri la sensazione ch e
in Parlamento, ma in particolare ne l
paese, questi problemi sono diventati d i
enorme importanza .

Credo di dire cose abbastanza ovvie, ma

risalta come il comportamento del Go-
verno non tenga conto nei fatti della si-
tuazione. Basti pensare a come la diret-
tiva CEE ha ottenuto esecuzione a dieci
anni di distanza ed addirittura in difetto
di costituzionalità, come sicuramente sa i l
sottosegretario, considerato che il de-
creto-legge viola l 'articolo 43 della diret-
tiva, secondo il quale eventuali deroghe
temporali nell'applicazione avrebbero do-
vute essere notificate alla commissione
CEE entro sei anni dall'emanazione dell a
direttiva, cioè entro il 10 dicembre 1981 .

È evidente questo ritardo e sono evidenti
le incompletezze nel modo in cui si è cer-
cato di sopperire al problema in que-
stione, e ciò non solo a mio avviso, ma, m i
sembra, ad avviso generalizzato dei col -
leghi che hanno preso la parola .

Aggiungo un 'ulteriore considerazione ,
derivante da un elemento che è stato res o
fortunatamente vano dall'intervento de i
colleghi del Senato, ma che pure fa parte
della storia di questo decreto-legge. Il Go-
verno, infatti, aveva introdotto, come il
sottosegretario ben sa, nel testo presen-
tato al Senato un articolo 3 che dava so-
stanzialmente licenza di smaltire rifiut i
tossici. So che, evidentemente, tale inter-
pretazione potrà apparire al sottosegre-
tario forzata o di parte, ma non è insigni-
ficante, me lo consenta, signor sottosegre-
tario, che in virtù di questo tipo di consi-
derazioni si sia trovata al Senato l'unani-
mità al fine di stralciare l'articolo di, cui
ho detto, per farne oggetto di un partico-
lare disegno di legge governativo, che vo-
gliamo vedere presto in discussione alla
Camera .

Ci troviamo di fronte ad un argomento
di estrema importanza per il cittadino ,
rispetto al quale, nella mia posizione d i
deputato radicale, mi troverò, anche a l
momento di esprimere il voto, in una con -
dizione molto difficile : il provvedimento è
certo un passo in avanti rispetto ad una
situazione esistente, ma approvare con i l
proprio voto tale passo in avanti signifi-
cherebbe dare per scontato che questo è i l
modo in cui si devono affrontare i pro-
blemi, mentre in effetti così non è . Voglio
dire che questo è un piccolissimo passo in
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avanti rispetto ad una situazione che er a
completamente sfuggita di mano al Go-
verno e che per molti aspetti, come benis-
simo hanno illustrato i colleghi Pastore,
Nebbia e Crivellini, è tutt 'ora fuori dal
suo controllo .

Vorrei segnalare al sottosegretario al-
cuni punti concreti del mio discorso: per
esempio gli organi di vigilanza, che do-
vranno applicare la direttiva CEE, qual i
responsabilità penali avranno? Scaricare
rifiuti tossici là dove i cittadini fanno il
bagno può causare notevoli danni all a
salute pubblica. Il collega Crivellini poc o
fa parlava del Tevere, ma non è sol o
questo l 'esempio che si può fare in quanto
vi sono tratti di costa o di fiumi dove si è
esposti costantemente al pericolo dell ' in-
quinamento. Chi ha allora il dovere d i
vigilare, di avvertire i cittadini che stabil-
mente in certi punti del nostro territori o
vi è un alto tasso di inquinamento? No i
sappiamo che questa è una delle cose ch e
la CEE chiede al Governo . La Comunità
chiede infatti che venga predisposto u n
piano di sistematico avvertimento per i
turisti e per coloro che si accingono a fare
il bagno . Mi pare che non si chiedano
cose lunari, ma elementari.

Tutto ciò si inserisce in un quadro i n
cui l ' insieme della coscienza ambientale ,
dal punto di vista urbanistico, igienico e d
edilizio, da parte dell'autorità di Governo ,
non solo di quello centrale ma purtroppo
anche di quello periferico, è carente .

Il Governo deve guidare il paese e deve
far sapere allo stesso che a volte si devon o
adottare scelte impopolari al fine di evi -
tare un pericolo . Non vorrei che si ripe -
tesse la situazione che si verificò a Seveso
quando, col miraggio di pochi posti d i
lavoro, si consentì l'installazione di un
impianto, quello che poi fu al centro de l
cosiddetto scandalo della diossina, che
proprio sul piano economico si rivelò ca-
tastrofico. Quando si pensa di tutelare gl i
interessi turistici ed economici di un a
zona cercando di non allarmare o di non
porre limiti particolarmente rigidi, s i
compie una scelta sbagliata . Tale scelta
nel breve periodo può essere pagante ,
può far piacere soprattutto a quelle re -

gioni o a quei comuni inadempienti, che
non hanno magari neppure tentato di re-
digere un programma di risanament o
ecologico, ma in realtà si pongono le pre-
messe per creare vere e proprie ripeti-
zioni di quello che accadde a Seveso.

Signor rappresentante del Governo, le i
appartiene incidentalmente ad una parte
politica della maggioranza di Govern o
che si distingue per avere, come dire, le
due facce del dottor Jekyll, il ministro per
l 'ecologia Biondi, e di Mr . Hyde, il mini-
stro dell 'industria Altissimo. Emblemati-
camente questo sembra l'esempio tipic o
di una coalizione governativa, dove s i
cerca di tenere insieme cose che non
stanno insieme . Lo vediamo spesso noi
che ci occupiamo di questi problemi, da l
nucleare all'inquinamento carbonifero ;
su questi temi non si ha il coraggio d i
rendersi conto che l 'opinione pubblica è
cambiata, che è maturata una coscienza
ecologica nel paese e che il paese vuole
essere guidato .

Questo è compito del Governo, anche se
può essere momentaneamente impopo-
lare fare talune scelte . Vorrei ricordarle ,
signor sottosegretario, perché anche d i
questo lei si faccia portavoce in riunion i
di Governo con i suoi colleghi, quale si a
stata, ad esempio, la diversa scelta della
Francia in proposito . Ho ascoltato con
attenzione il collega Pastore allorché par -
lava della maggior larghezza dei limiti de i
francesi rispetto ai coli . Però devo dire
che, pur non essendo assolutamente favo -
revole ad un allargamento di questi limiti ,
preferisco per una volta il rigore italian o
sulle cifre, mentre preferisco l'atteggia -
mento francese sulle informazioni .
Vorrei indicare come la Francia ha ri-
solto il problema della informazione a l
pubblico sulla situazione dell'inquina-
mento costiero e delle acque .

RENZO SANTINI . È quello che si pro -
pone di fare la regione Emilia-Roma-
gna.

GIANLUIGI MELEGA. Mi pare che questo
sia un classico problema che deve risol-
vere il Governo nazionale prima ancora
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che le singoli regioni, perché a volte l a
diligenza di una regione può far dimenti-
care la mancata diligenza di tutte le altr e
o addirittura essere penalizzante per
quella regione. Ritengo quindi che si a
compito del Governo affrontare quest o
problema, perché sicuramente le ammini-
strazioni locali non lo affronteranno i n
quanto non è conveniente a breve per
loro .

La mappa delle spiagge francesi è stat a
pubblicata il 3 aprile scorso. L'80 per
cento dei luoghi balneari risulta di qualit à
buona o media, il 20 per cento risult a
come inquinato o momentaneamente in-
quinato . La situazione è leggermente mi-
gliorata rispetto all'anno precedente ,
quando le percentuali erano rispettiva -
mente del 74 e del 26 per cento. Nel 1984 ,
signor sottosegretario, le autorità frances i
hanno prelevato 17.603 campioni d'acqua
in 1 .553 punti 'di controllo, suddivisi i n
562 comuni. L'analisi dei campioni ha
portato al divieto di balneazione in 24
spiagge contro 32 dell'anno precedente . I l
miglioramento della qualità delle spiagge
francesi è dovuto alla diffusione dei de-
puratori, ma è evidentemente dovut o
anche all 'opera di controllo che si mani -
festa successivamente nel rendere pub-
bliche cifre che possono allontanare tem-
poraneamente bagnanti, cittadini, turisti ,
spingendo quindi quei governi locali a
prendere contromisure. Nel 1971, quando
i risultati delle analisi erano segreti, v i
erano solo 171 depuratori su oltre 80 0
comuni litorali; ora sono 648 e servono
1'80 per cento dei comuni costieri . Questo
è un esempio estremamente chiaro d i
un'attività concreta di governo, di cui il
Governo dovrebbe assumersi la responsa-
bilità e da cui dovrebbe trovare lo punt o
per iniziative coerenti in tema di risana-
mento marino ed ecologico .

Signor sottosegretario, non ho molto
altro da aggiungere; credo di poter con-
cludere incitando lei, così come ho inci-
tato l'altro giorno il suo collega Galasso, a
non avere paura a mettere in essere stru-
menti legislativi che possono, magari ,
anche apparire eccessivamente rigoros i
(in questo caso non lo sono mai abba-

stanza, perché credo che, di fronte ai po-
tenziali pericoli che vengono dallo svi-
luppo industriale per la salute dei citta-
dini, nessuna tutela è mai eccessiva), ma
che diventano spesso più popolari (uso
quest'aggettivo che non dispiace ad u n
uomo politico). Credo, infatti, che il sotto -
segretario Galasso oggi goda di un a
buona fama politica, perché si è fatto pro-
motore di norme particolarmente severe
in tema ambientale . Faccia altrettanto
anche lei, sottosegretario De Lorenzo,
porti avanti questo programma, non s i
accontenti di essere il propugnatore o
l'esponente di un Governo che presenta in
discussione al Parlamento il minimo sto-
rico di quello che si può chiedere; anzi, al
di sotto del minimo, perché siamo d i
fronte ad una direttiva della CEE di diec i
anni fa!

Osi, signor sottosegretario, sia severo ,
proponga e vedrà che troverà in Parla -
mento, anche al di fuori del suo partito e
della maggioranza di Governo, ma soprat-
tutto troverà nel paese, quei consensi ch e
le permetteranno di modificare effettiva -
mente, e non solo formalmente, una si-
tuazione che ha bisogno di essere cam-
biata per il meglio . Grazie.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, av-
verto che l 'onorevole Santini, iscritto a
parlare tra i primi oratori, è risultato as-
sente per un ritardo ferroviario .

Ritengo, se non vi sono obiezioni, di
consentire eccezionalmente che svolga i l
suo intervento.

MARIO POCHETTI. È una novità asso-
luta, ma non ci opponiamo!

MARCELLO CRIVELLINI . Siamo in fami-
glia !

PRESIDENTE. Le novità talvolta ser-
vono, onorevole Pochetti !

Prendendo atto che non vi sono obie-
zioni al riguardo, ha dunque facoltà di
parlare l'onorevole Santini .

RENZO SANTINI. Ringrazio lei, signo r
Presidente, ed i colleghi della cortesia ;
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cercherò di essere breve, nel portare
l'opinione del mio partito e nel sottoline-
are, nel contempo, il valore di questo
provvedimento, desidero prospettare
anche alcune considerazioni ed alcune
valutazioni della mia regione, perché l a
stagione balneare — come qualcuno cer-
tamente sa — si è aperta quest 'anno in
Emilia Romagna fra timori e preoccupa-
zioni .

La necessità indubbia di rivedere, i n
Parlamento, le norme contenute nel de-
creto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n . 470, concernente la qua-
lità delle acque di balneazione, ha portat o
ad una campagna allarmistica, in alcun i
casi, sulle caratteristiche sanitarie dell e
acque dell'Adriatico settentrionale . Si
sono confusi cause ed effetti, necessità d i
interventi a monte e stato attuale de l
mare, creando disorientamento nell'opi-
nione pubblica e difficoltà agli operator i
turistici, soprattutto delle spiagge emi-
liano-romagnole .

Occorre ribadire, invece — ed occorr e
ribadirlo qui — che la qualità, dal punt o
di vista sanitario, delle acque del bacino
dell'alto Adriatico è indubbiamente mi-
gliore — e lo diciamo con cognizione d i
causa — rispetto a quella di dieci anni fa ,
mentre, ovviamente, più grave è divenut o
il fenomeno dell'eutrofizzazione, dovut o
— come è noto — principalmente all 'ele-
vata quantità di fosforo, portato soprat-
tutto dal Po e, in parte, scaricato dall'en-
troterra emiliano .

Il Presidente del Consiglio, affrontand o
nel gennaio di quest'anno a Ferrara il
tema «Po Adriatico: risanamento e svi-
luppo sono compatibili? Come?», sottoli-
neava che non esiste una pattuglia di in-
quinatori ed un esercito di vittime inno-
centi . Occorre acquisire, a livello indivi-
duale, valori che non sono di moda, tra -
lasciare (in questo senso si esprimeva i l
Presidente del Consiglio) le suggestioni d i
quel bianco che più bianco non si può ,
così incredibilmente propagandato d a
tutti i nostri mass media e che, in termin i
di inquinamento, produce per la sua com -
posizione ben il 33 per cento delle 60 mila
tonnellate di fosforo che si rovesciano nel

mare Adriatico, equivalendo da solo a i
tassi di inquinamento complessivo dovuto
all'industria, all'agricoltura ed alla zoo-
tecnia .

Per questo il Governo ha stanziato, con
la legge finanziaria 1985, 1100 miliardi da
destinare prevalentemente al risana -
mento del Po e dell'Adriatico e che vann o
investiti con l 'urgenza che la situazion e
richiede. Le linee di intervento per com-
battere l'eutrofizzazione dovranno, per -
ciò, essere diversificate con interventi d i
tipo normativo, con la realizzazione d i
sistemi depurativi e, infine, con iniziative
ed informative promozionali . E qui con-
cordo certamente con il collega Melega .

È necessario, in primo luogo, realizzare
un riadeguamento per una ulteriore ridu-
zione del tenore di fosforo sui detersiv i
immessi in commercio nell ' intero bacino
del Po e negli altri territori direttament e
scolanti nell'Adriatico settentrionale, te-
nendo presente che, tra le diverse fonti d i
generazione di fosforo, questa è la pi ù
facilmente controllabile .

È questo uno dei problemi che partico-
larmente preoccupano le popolazioni ch e
lavorano sulle coste dell'alto Adriatico e
che chiedono un riadeguamento dei limit i
fissati per il fosforo dalla legge n . 650 del
1979 per tutti i territori afferenti al si-
stema padano-adriatico, secondo un'im-
postazione analoga a quella più restrittiva
oggi esistente per i laghi .

Interventi sulla produzione dei fertiliz-
zanti sintetici, sulla zootecnia, sulla rea-
lizzazione di sistemi depurativi dovrann o
essere realizzati secondo un'organica pro-
grammazione dal ministro dell'ecologia ,
insieme con i Ministeri interessati, i n
primo luogo quello della Sanità, ope-
rando altresì per la salvaguardia dei no-
stri mari e per la piena attuazione dell a
legge Merli .

La legge Merli intendeva provvedere
alla tutela idrica e del territorio a monte
della linea di costa . Essa non è stata an-
cora compiutamente attuata ed è stat a
prorogata per l'inquinamento urbano e
per quello da insediamenti produttivi che
scaricano in pubbliche fognature .

La legge n . 879 del 1982, poi, non è mai



Atti Parlamentari

	

— 28817 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1985

stata attuata né sotto l 'aspetto normativo
né sotto quello prograrnmatorio e finan-
ziario.

La normativa recata dal decreto del
Presidente della Repubblica n . 470,
quindi, che intende vincolare e regola-
mentare le acque dì balneazione, non pu ò
prescindere da analoghe rigorose norma-
tive che siano applicabili ed applicat e
tanto a monte (indici di qualità dei corp i
idrici, scarichi civili e industriali, depura-
zione pubblica e privata, reti fognarie,
eccetera) quanto a valle (inquinamento d a
idrocarburi, tutela dell'ambiente marino ,
eccetera). La mancata o non ancora at-
tuata normativa di tutela idrica prevista
pone un grave ostacolo alla stessa attua-
bilità del decreto del Presidente della Re -
pubblica n. 470 del 1982 .

Il decreto del Presidente della Repub-
blica n . 470, come è noto, ha dato attua-
zione alla direttiva CEE n . 160 del 1976 ,
con un ritardo di quasi otto anni e, fors e
per cattiva coscienza, ha adottato para -
metri quali nessun paese della Comunit à
europea ha adottato o intende adottare .

Le indicazioni della CEE tendono, in -
fatti, a raggiungere, nel quadro del fun-
zionamento del mercato comune, gli
obiettivi della Comunità in materia di mi-
glioramento delle condizioni di vita, di
sviluppo armonioso dell 'attività econo-
mica della Comunità e di espansione con-
tinua ed equilibrata .

Il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 470 non sembra tenere conto
della rilevanza ambientale delle acque co-
stiere e prevede solamente il divieto d i
balneazione senza alcuna indicazione su i
modi e sui tempi per il ripristino di una
situazione che consenta l 'uso delle acque
per la balneazione . Così manca ogni rife-
rimento alla legislazione in vigore in ma-
teria di inquinamento delle acque .

Ma il dato più preoccupante del decret o
n. 470 rispetto alla direttiva CEE è costi-
tuito dalla rigidità della normativa ita-
liana, contrapposta all'elasticità più volte
ribadita dalla direttiva in questione .
Quest 'ultima, infatti, riconoscendo ch e
l ' idoneità delle acque non si può stabilir e
fissando un unico valore per ogni para -

metro, prevede — come è noto — valor i
guida, valori imperativi, distinzioni essen -
ziali che scompaiono nel decreto n . 470.

Tale rigidità è sicuramente eccessiva
relativamente ai parametri microbiologic i
e di fronte alla realtà di zone costiere ita-
liane in cui si riversano scarichi idric i
insufficientemente depurati; d'altra parte
non lo è per i parametri chimici .

Inoltre, non dandosi un peso diverso a
parametri banali, quali la trasparenza e l a
colorazione delle acque, rispetto ad altr i
che sono sicuramente critici dal punto d i
vista sanitario, quali i coliformi e gl i
streptococchi, la balneazione potrebbe es -
sere sospesa qualora il mare abbia ad
esempio, una colorazione leggermente
verdastra. Invece, la concentrazione d i
metalli pesanti non fa parte dei criteri per
la determinazione della qualità delle
acque costiere .

Queste sono cose assai note a coloro
che hanno preso parte alla discussion e
dei disegni di legge che sono stati presen -
tati in materia e ci sembra quindi che ,
molto opportunamente, il decreto presen -
tato dal Governo abbia posto un rimedio
— certo ancora non soddisfacente — alla
situazione che si sarebbe creata in caso d i
applicazione del decreto del President e
della Repubblica n . 470, che avrebbe po-
tuto portare al divieto di balneazione i n
alcune spiagge italiane per motivi cosid-
detti estetici .

La regione Emilia-Romagna, che ha
sollevato il problema, ha avuto il merito e
forse l'ingenuità di essersi attenuta all e
disposizioni del decreto del President e
della Repubblica n . 470 e di aver effet-
tuato gli esami delle acque nei tempi e nei
modi previsti .

In questi giorni le associazioni per la
promozione turistica della regione Emi-
lia-Romagna si sono assunte l'impegno d i
comunicare periodicamente ai cittadini e
ai bagnanti lo stato delle acque del mare ,
per consentire la più ampia opera di in-
formazione al turismo. Si tratta di un a
iniziativa giusta, che vuole rispondere a i
troppi denigratori di una grande indu-
stria nazionale, qual è e rimane la balne-
azione emiliàno-romagnola .
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Per questi motivi il nostro gruppo è
favorevole al provvedimento in discus-
sione.

PRESIDENTE . Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole Poggiolini .

DANILO POGGIOLINI, Relatore. Nella di-
scussione odierna è stato affrontato i l
problema più generale dell'inquinament o
delle acque ed è stato dato un giudizio su l
decreto-legge in esame. Il discorso più
generale ha avuto per oggetto l ' inquina-
mento delle acque, la direttiva CEE, i l
decreto n. 470 con le sue rigidità (ricor-
date dall 'onorevole Nebbia e da altri) re-
lativamente, ad esempio, ai parametri mi-
crobiologici, e con le sue larghezze, da me
stesso ricordate (ad esempio la mancat a
indicazione dei parametri che riguardano
i metalli pesanti) .

Attorno a questo tema si è sviluppat o
un dibattito molto interessante . Anch' io
avevo detto certe cose (forse non son o
stato ascoltato con sufficiente attenzione)
ed è proprio per questo che condivid o
gran parte delle preoccupazioni manife-
state ad esempio dall ' onorevole Nebbi a
circa la necessità di controlli e di modi -
fiche del decreto n . 470 .

Voglio ricordare (e mi associo all'ono-
revole Crivellini nell'invitare i colleghi a
rileggere gli Atti parlamentari) che i col -
leghi senatori non si sono affatto preoc-
cupati di sviluppare un discorso general e
sul problema dell 'inquinamento, occu-
pandosi soltanto di questo decreto . Forse
essi sono nel giusto, perché è di questo
che dobbiamo parlare, ma io ho ritenuto
di fare un riferimento generale perché i n
questo ramo del Parlamento vi sono tre
proposte di legge che affrontano i pro-
blemi scaturenti dal decreto n . 470, sotto-
lineando la necessità di adeguarlo alle di-
rettive della CEE. Questa discussione si è
svolta nel Comitato ristretto: la Commis-
sione sanità ha deciso di continuare tale
discussione, mantenendo in vita il Comi-
tato ristretto. E dunque in tale sede che i

colleghi radicali potranno intervenire : ciò
che, per altro, non avviene mai, poiché
non mi è mai accaduto di ascoltare u n
collega radicale durante i dibattiti della
Commissione sanità, neppure in sede legi-
slativa . Mi rendo conto che avete molt o
da fare . . .

MARCELLO CRIVELLINI . Non abbiamo
rappresentanti nella Commissione Sani-
tà!

DANILO POGGIOLINI, Relatore . Credo
però che il regolamento vi consenta
ugualmente di intervenire .

MARCELLO CRIVELLINI . Interveniamo
in aula!

DANILO POGGIOLINI, Relatore . Voglio
comunque tranquillizzare Crivellini e gl i
altri colleghi, poiché ci occuperemo de l
problema, nonché degli altri aspetti pro -
spettati dall'onorevole Nebbia, nella sede
che ho indicato. In questa sede, si tratt a
invece di considerare il fenomeno dell 'eu-
trofizzazione delle acque, dovuta alla pre-
senza del fosforo. Osservo tra l'altro che
sono firmatario anch 'io della proposta d i
legge presentata dal collega Nebbia pro-
prio sul tema concernente la presenza d i
fosforo nelle acque, che dà luogo alla pro-
liferazione di alghe . Voglio pure far pre-
sente all'onorevole Nebbia — e mi di -
spiace che ora non sia presente — che
non accetto quello che egli osserva sul
fatto che, essendo la discussione parla-
mentare troppo lenta, il Governo ha de-
ciso di presentare un decreto . Ciò non è
affatto vero, perché dal momento in cu i
sono state presentate le proposte di legge
sulla materia, abbiamo fatto in modo d i
accelerare e completare la discussione ge-
nerale, dando poi vita al Comitato ri-
stretto: questo in poco più di un mese, che
è un tempo brevissimo per i lavori parla-
mentari. La verità è che la questione par-
ticolare si poneva nel contesto di un pro-
blema complesso e difficile, rispetto a l
quale si pongono anche posizioni diverse
(e al riguardo dirò che la posizione dell a
mia parte politica è più vicina a quella del
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collega Nebbia o del collega Pastore che
non ad altre) . Dunque, si è detto che, se s i
voleva risolvere il problema immediato
della valutazione dell 'ossigeno disciolto,
che nasce dalla proliferazione della al-
ghe, era necessario procedere con de-
creto-legge, essendo la stagione balnear e
già alle porte .

Il problema, dunque, è quello di stabi-
lire se la proliferazione delle alghe, fa-
cendo diminuire l 'ossigeno disciolto nelle
acque, crei una situazione di danno po-
tenziale per i bagnanti, o meno; ed io
debbo al riguardo rispondere a Crivellin i
ma anche al collega Melega, e soprattutto
al pretore Amendola (di cui è stato citato
un articolo), che ha moltissimi meriti, m a
non l'autorità scientifica per dire ch e
l'acqua dotata di una certa colorazione o
di una quantità di ossigeno disciolto infe-
riore a certi parametri danneggi i ba-
gnanti . Un simile potere non spetta al pre -
tore Amendola, ma all 'autorità scienti -
fica. In tali condizioni, il Governo —
come certamente specificherà poi l'ono-
revole sottosegretario — ha consultato i l
Consiglio superiore della sanità, che è i l
massimo organo scientifico in quest o
campo e che ha così risposto: se si ese-
guono dei controlli, dai quali risulti che l e
alghe non sono né tossiche né allergiz-
zanti, la percentuale di ossigeno disciolt o
potrà anche scendere al di sotto di cert i
limiti, senza danno per la salute. Analoga
mi sembra sia stata la conclusione cui è
pervenuto il collega Pastore, del qual e
condivido molti rilievi critici, affermando
che il decreto-legge va convertito propri o
perché esiste il problema specifico in
esame.

GIANLUIGI MELEGA. Sai però che si im-
poverisce l'ambiente, muoiono i pesci e
così via. Non è che il fenomeno sia posi-
tivo !

DANILO POGGIOLINI, Relatore, Infatt i
sono fortemente preoccupato per quest o
problema. E vorrei anzitutto avvertir e
che sono stato forse male interpretato pe r
quanto riguarda il mio accenno a certe
campagne di stampa . Queste ultime sono

infatti assai utili, in merito alle question i
che riguardano l 'ecologia ; è sullo speci-
fico aspetto delle alghe che sono state
fatte campagne allarmistiche, stando a
quanto afferma il Consiglio superiore
della sanità . Qualcosa di simile sta avve-
nendo in quest 'aula con gli interventi dei
colleghi radicali . Il collega Melega ha
messo in guardia sul fatto che non av-
venga qualcosa di analogo a quel che è
accaduto a Seveso, dove per salvaguar-
dare dei posti di lavoro si è arrivati a
certe conseguenze . Certo, qui siamo in
pochi ad ascoltare queste affermazioni ,
anche se esse saranno riportate sui ver-
bali e Radio radicale è probabilmente i n
funzione (ed io, che sono un estimatore
dei radicali, concordo con il Presidente
della Camera sull 'opportunità di insistere
ulteriormente affinché il dibattito parla-
mentare abbia un maggior ascolto possi-
bile) . Il fatto che si istituisca un paragone
con il caso di Seveso può significare, per i
molti che ascoltano, che forse quel l 'acqua
sporca potrebbe far morire della gente . E
qualcuno ha anche aggiunto che non si
muore subito (mi sembra sia stato il col -
lega Crivellini), come si muore subito, o
quasi, facendo il bagno nel Tevere, ma c i
si ammala sicuramente . Questo non può
essere affermato, se non vi è certezz a
scientifica al riguardo (Commenti del de-
putato Crivellini) .

GIANLUIGI MELEGA. Vi è gente che è
morta per leptospirosi .

DANILO POGGIOLINI, Relatore . Collega
Crivellini, io sono un medico, ma non
sono un'autorità scientifica in questo
campo e quindi mi attengo a quanto af-
ferma l 'autorità scientifica e, se vi fosse il
minimo dubbio che facesse male alla
gente il bagno in acque la cui trasparenz a
è limitata ad 80 centimetri e la cui colo-
razione è un po ' diversa, non sarei cert o
qui a dare il mio assenso al provvedi-
mento, né come relatore, né come me -
dico, né come cittadino, né come depu-
tato. Debbo attenermi a quanto afferma
il Consiglio superiore della sanità e l o
stesso credo abbia fatto il Governo .
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Sono d'accordo anche con quanto è
stato detto circa i caratteri estetici . Il col-
lega Santini, infatti, ha parlato dei cosid-
detti «caratteri estetici». Abbiamo definito
così il colore e la trasparenza, ma l'ossi-
geno non è certo un carattere estetico . I l
problema centrale è l 'ossigeno ed in rife-
rimento ad esso il Consiglio superior e
della sanità chiede controlli ai fini della
deroga .

Sono fondate anche molte altre osser-
vazioni qui svolte . E perfettamente vero,
ad esempio, che il problema è stato solle-
vato dall 'Emilia-Romagna, ove i controll i
sono stati eseguiti, mentre sappiamo che
in molte altre zone non è avvenuto e che,
se i controlli fossero stati fatti, probabil-
mente la situazione avrebbe potuto risul-
tare più grave. Il problema esiste, ma non
è collegato alle alghe eutrofizzanti . Sono
d'accordo sulla esistenza dei ritardi i n
questo settore, ma non si può certo affer-
mare che con il provvedimento in esam e
si manifesta la volontà di non voler fa r
nulla contro l'inquinamento delle acque .

Non sarei certo d 'accordo con il Go-
verno se con il provvedimento si volesse
bloccare il discorso che pure stiamo por-
tando avanti nella Commissione igiene e
sanità della Camera su questa compless a
materia, anche in base alle osservazion i
ed alle considerazioni svolte nel dibattito,
ma l'intendimento del Governo e di tutti i
gruppi parlamentari è, invece, di conti-
nuare la discussione delle proposte d i
legge sui temi oggi ricordati .

Credo di non avere altro da aggiungere ,
signor Presidente .

PRESIDENTE . La sua replica, onore-
vole Poggiolini, mi è sembrata sufficiente
ed anche molto apprezzata .

Ha facoltà di replicare l'onorevole sot-
tosegretario di Stato per la sanità .

FRANCESCO DE LORENZO, Sottosegre-
tario di Stato per la sanità . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, il Governo ha
molto apprezzato i vari contributi portati
nella discussione di questo provvedi -
mento .

Negli interventi si è fatto riferimento ad

una serie di tematiche che hanno soltanto
collegamenti molto indiretti con l 'oggetto
del decreto-legge, ma trattandosi — come
tutti hanno riconosciuto — di un argo -
mento strettamente legato alla qualità
della vita, era senz'altro giusto cogliere
l'occasione per ribadire in Parlament o
l'interesse del paese al miglioramento d i
questa .

Al Governo sono state rivolte alcun e
accuse, che ritengo certamente ingiuste ,
ed alcune osservazioni critiche forse
anche accettabili . Iniziamo, per chia-
rezza, dalle accuse che ritengo ingiuste .
Innanzitutto quella di voler procedere
con decreto-legge alla sistemazione di
una materia che avrebbe richiesto altr o
strumento legislativo . In proposito m i
corre l'obbligo di far presente ai collegh i
parlamentari che non erano present i
nella Commissione igiene e sanità che ,
come ha ricordato il relatore, il Governo
ha dato piena collaborazione ai lavor i
della Commissione e del Comitato ri-
stretto per giungere in tempi molto brev i
alla approvazione di una legge in materia ,
ed ha anche precisato le condizioni, alle
quali avrebbe potuto esprimere il suo pa-
rere favorevole, con alcuni limiti certa -
mente molto diversi rispetto a quelli con -
tenuti nelle proposte di iniziativa parla-
mentare. La chiusura del Parlamento pe r
le elezioni amministrative ha impedito la
celere approvazione dei provvedimenti .

Sono state tutte le forze politiche pre-
senti in Commissione igiene e sanità a sti-
molare il Governo ad emanare un de-
creto-legge affinché la materia venisse re-
golamentata nei tempi necessari . Devo ,
tra l'altro, dire che questa non è stata
un'iniziativa del Governo né per lo stru-
mento legislativo utilizzato, né per le mo-
difiche che sono state apportate dal de-
creto-legge in quanto il cambiamento si è
reso necessario in seguito alle richieste d i
deroghe avanzate in particolare dalla re-
gione Emilia-Romagna con telegramma,
inviato al Ministero della sanità, a nom e
del suo presidente, con il quale veniva
richiesto il cambiamento di un altro para -
metro, quello dei colibatteri, a cui il Go-
verno non ha ritenuto di dare accogli-
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mento in quanto, sulla base del parer e
espresso dal Consiglio superiore della sa-
nità, non si è ritenuto possibile addivenir e
ad un consenso di tale genere proprio
perché questa modifica poteva portare
danni alla salute .

Come si è regolato il Governo nell'ap-
portare le modifiche aì parametri conte-
nuti in questo decreto-legge? Come ha ri-
cordato il relatore, il Governo si è atte-
nuto a quanto è stato esposto in maniera e
con limiti precisi dal Consiglio superior e
della sanità, composto da autorevoli
esperti della materia e membri accade -
mici di elevato prestigio .

Il Consiglio superiore della sanità ha
fatto presente che era possibile, con al-
cuni limiti, andare incontro alle modi -
fiche richieste dalla regione Emilia-Ro-
magna, naturalmente nei tre anni consen -
titi e con alcune forme di controllo attra-
verso il servizio di vigilanza per verificare
l 'eventuale tossicità delle alghe .

Non c 'è dubbio che vada rispettato il
parere espresso dal pretore Amendola
per le tante considerazioni di carattere
ecologico che svolge, ma sono piena -
mente d 'accordo con quanto detto
dall'onorevole Poggiolini, nel senso che è
più credibile, in relazione alle considera-
zioni che hanno indotto il Governo a d
emanare il decreto-legge al nostro esame ,
il riferimento ad un consesso così qualifi-
cato come il Consiglio superiore della sa-
nità piuttosto che gli avvertimenti del pre-
tore Amendola, il quale indubbiamente h a
un'elevata qualificazione ma non nel set-
tore specifico .

Per quanto riguarda i ritardi, attribuit i
al Governo, desidero ricordare all'onore-
vole Melega che . il Ministero della sanit à
non ha poteri sostitutivi rispetto alle de -
leghe concesse alle regioni e ai comuni .

L'onorevole Pastore chiedeva quant e
regioni hanno inviato i dati relativi ai do -
saggi in relazione ai diversi parametri .
Pochissime; ma quante sono le regioni
che inviano tutte le informazioni previste
dalla legge n. 833 e cosa può fare il Go-
verno? Niente . Infatti, il Ministero dell a
sanità non ha potere diretto di controllo ,
non ha poteri ispettivi o sostitutivi .

L'unica cosa che può fare e che fa è
quella di insistere nella richiesta di dati ,
ma al di là di ciò il Ministero della sanità ,
e quindi il Governo, oggi ha altro potere
di intervento.

GIANLUIGI MELEGA. Se sulle spiagge si
mettessero dei cartelli dai quali risultasse
che le regioni non hanno adempiuto a i
loro doveri, i turisti se ne andrebbero e le
regioni sarebbero costrette a provve-
dere .

FRANCESCO DE LORENZO, Sottosegre-
tario di Stato per la sanità . Desidero ag-
giungere, tenendo conto di quanto sottoli-
neato dall 'onorevole Melega, che il Go-
verno ha cercato di porre in parte ri-
medio alla mancanza di intervento dirett o
attraverso la presentazione di un disegno
di legge per modifica della legge n . 833
che prevede la possibilità, in caso di ina-
dempienza delle regioni e degli enti locali ,
di porre in essere poteri ispettivi e sosti-
tutivi diretti . Questo disegno di legge è
giacente al Senato della Repubblica . Ci
auguriamo che trovi presto accoglimento ,
in maniera che sia consentita una form a
di intervento complessivo in questa ma-
teria così delicata .

Non c'è dubbio che il Governo con
questo tipo di intervento — sollecitato ,
come ho prima precisato, dalle regioni, e
autorizzato dalla Commissione igiene e
sanità, e quindi dal Parlamento — non ha
inteso assolutamente razionalizzare l a
materia. Ed io sono d'accordo con le os-
servazioni fatte prima dall'onorevole Pog-
giolini e poi dagli altri autorevoli colleghi
che sono intervenuti : questa è una ma-
teria molto frammentata nelle varie di-
sposizioni, per cui effettivamente è neces-
saria una revisione complessiva della nor-
mativa. L'occasione per tale revisione può
essere rappresentata dall'attività del Co-
mitato ristretto costituito nell 'ambito
della Commissione igiene e sanità per
l 'esame di un disegno di legge che sia i l
frutto di una riflessione attenta, con larga
partecipazione anche di parlamentari che
non appartengano alla Commission e
stessa, al fine anche di colmare i vuoti che
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certamente esistono e che — lo riconosco
a nome del Governo — rappresentano
delle carenze . Non è però certamente pos-
sibile improvvisare in una materia cos ì
delicata, dando valori limitativi per l a
presenza di alcuni metalli pesanti , o per
l 'esame degli enterovirus.

GIANLUIGI MELEGA. Sono passati quin -
dici anni !

FRANCESCO DE LORENZO, Sottosegre-
tario di Stato per la sanità . Chi è espert o
della materia, sa benissimo che se il do -
saggio per la ricerca dell'enterovirus non
è fatto in un certo modo, l'enteroviru s
non si troverà mai, neanche se ce ne son o
a milioni .

MARCELLO CRIVELLINI . Certo, se la ri-
cerca non è fatta, non si trova proprio !

FRANCESCO DE LORENZO, Sottosegre-
tario di Stato per la sanità . Si tratta di
analisi estremamente delicate, che richie-
dono conoscenze più dirette . Io ritengo
che, prima di approvare un'altra legge ,
che corre il rischio di rimanere in part e
inapplicata, il Parlamento dovrebbe svol-
gere un ' indagine per verificare chi debb a
poi eseguire questi controlli. Sappiamo
benissimo che oggi molte regioni non
hanno gli strumenti necessari, che l e
unità sanitarie locali, a loro volta dele-
gate, non hanno questi strumenti . Sap-
piamo benissimo che anche in altri set -
tori, come per esempio quello dell 'ali-
mentazione, i controlli prescritti non ven-
gono più fatti . Prima esistevano gli uffici
provinciali di igiene e sanità, che opera-
vano con uniformità di indirizzo, con me-
todologie aggiornate ; oggi sappiamo ch e
la ripartizione tra le varie unità sanitari e
locali del patrimonio e degli strumenti
prima esistenti ha praticamente portato
ad una paralisi generale . Bisognerà allor a
individuare nella legge quali sono gli or-
gani competenti per i controlli, che no n
potranno più essere decentrati . Non sarà
più ciascuna unità sanitaria locale a d
avere il proprio laboratorio per l ' indagine

nello specchio di mare che la riguarda ;
occorrerà invece trovare laboratori che
abbiano la possibilità di concentrare ri-
sorse economiche, apparecchiature, qua-
lificazioni professionali per compiere l e
indagini in tutti i settori . Solo allora sar à
possibile imporre dei limiti anche pe r
contaminazioni che derivano da altre
fonti, come quelle chimiche . Lo diceva
anche l'onorevole Nebbia : non esistono ,
da questo punto di vista, inadempienze
per quanto riguarda l 'applicazione della
direttiva, perché fin quando la CEE non
stabilirà i relativi parametri — vincolant i
o di guida — l 'Italia non è tenuta a farlo .
Sono però d'accordo che è bene che al più
presto si pongano questi limiti, evitand o
l ' inquinamento chimico, che può avvenire
dove non esiste inquinamento microbiolo-
gico .

Vorrei però far presente, a questo pro-
posito, un elemento che credo valga
anche a tranquillizzare coloro che s i
preoccupano — giustamente — dell'in-
quinamento chimico. Tutti sanno che
nella maggior parte dei casi le fognatur e
pubbliche raccolgono anche gli scarichi
industriali ; ed allora, proprio per questo,
il Governo ha ritenuto di attenersi a ci ò
che la direttiva, tra l'altro, prescrive, e
cioè di mantenere un certo rigore pe r
quanto attiene al numero dei colibatteri .
Se avessimo consentito una maggiore tol-
leranza per la contaminazione microbio -
logica (portando magari la presenza d i
100 colibatteri per 100 millilitri alla cifra
di 2.000, prevista dalla direttiva CEE),
non avendo altre forme di indagine di -
retta per la contaminazione chimica,
avremmo potuto avere una duplice conta-
minazione, di tipo microbiologico e di
tipo chimico. Invece, il basso tasso di coli -
batteri che oggi la direttiva prevede è co-
munque una garanzia di massima, se è
vero come è vero che le fognature pub-
bliche raccolgono anche gli scarichi indu-
striali, per cui i bagnanti possono immer-
gersi tranquillamente senza andare in -
contro a danni per la salute .

GIANLUIGI MELEGA. Ma lei farebbe i l
bagno nel Tevere?
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FRANCESCO DE LORENZO, Sottosegre-
tario di Stato per la sanità . Nel Tevere non
è consentito fare il bagno . C 'è un espresso
divieto . Non dobbiamo dimenticare che i n
Italia sono molti i tratti di costa in cui è
proibita la balneazione. Cerchiamo di non
far degenerare il principio con il quale s i
tenta di consentire la balneazione, m a
nell'ambito di norme di sicurezza per l a
salute, in forme di controllo e di divieto
che anche gli enti locali rispettano, in sin-
tonia con quanto stabilito dalla legge .

E vero che esistono situazioni un po '
anomale nell 'ambito dell 'applicazione
della direttiva . Andranno corrette con i l
disegno di legge organico che deve essere
al più presto definito . Il fatto che il Go-
verno non abbia consentito di modificare
il limite massimo dei 100 colibatteri cor-
risponde, però, ad una norma della stess a
direttiva che prevede, ove ve ne siano, i l
rispetto di norme antecedenti più restrit-
tive .

Nell 'affrontare una problematica tant o
complessa, a mio avviso bisogna partir e
da una considerazione che mi pare co-
mune a tutti gli interventi; quella, cioè,
della necessità di rimuovere le caus e
dell 'inquinamento del mare e del feno-
meno eutrofico. Allora, dobbiamo ricor-
darci che passi in avanti sono stati fatti ;
non si deve disconoscere quanto il Parla-
mento ed il Governo riescono a fare . Ad
esempio, non vi sono stati più rinvii de i
termini previsti dalla «legge Merli». Gli
enti locali hanno sollevato alcuni pro-
blemi che il Governo fino ad un certo
punto ha ritenuto di dover tenere in con-
siderazione . Ha detto poi basta . Relativa-
mente alla rimozione delle cause del feno-
meno eutrofico, il Senato ha preso in con-
siderazione recentemente alcuni disegni
di legge riguardanti in particolare il pro-
blema della percentuale di fosforo con -
sentita nei vari detergenti . In questi giorni
il Ministero della sanità ha inviato al Con-
siglio dei ministri uno schema di disegn o
di legge, con la speranza che venga ap-
provato al più presto, che disciplina i n
maniera molto più restrittiva l 'utilizza-
zione dei fosfati nella composizione de i
detergenti. Mi sembra, pertanto, di poter

dire che anche il Governo abbia prestato
particolare attenzione a questi problemi .

Concludendo, signor Presidente, desi-
dero fare una considerazione di carattere
personale, avendomi il collega Meleg a
chiesto, con cordiale sollecitazione, di as-
sumere un'iniziativa simile a quella as-
sunta dal collega Galasso . Cercherò di
fare del mio meglio, conscio ovviament e
dei limiti che la materia comporta . Non è,
però, importante la semplice produzion e
di decreti o di iniziative legislative, es-
sendo anche di grande rilevanza, qual e
che sia la posizione nella quale ci si trova ,
un'opera di sensibilizzazione dell'opi-
nione pubblica . Posso assicurare l'onore-
vole Melega che, da questo punto di vista ,
farò la mia parte . Naturalmente è diverso
nuoversi in ambito amministrativo . Il col -
lega Galasso ha fatto bene ad utilizzare l o
spazio concessogli dalla legge; quando un
tale spazio non è concesso, al punto che s i
è dovuto portare in Parlamento un de-
creto per la modifica di alcuni parametr i
(per inciso dico che il Governo ha fatt o
bene ad inserire una previsione di delegi-
ficazione per alcune modifiche derivant i
dall'ammodernamento tecnologico) è dif-
ficile assumere iniziative tempestive . Sap-
piamo che oggi esistono metodi moderni
che consentono di compiere le indagin i
più raffinate, ma siamo nella condizione
per cui per cambiare un metodo occorre
modificare la legge . Se però riuscirem o
con il disegno di legge che prossima -
mente verrà discusso a consentire un a
migliore modulazione dell ' intervento am-
ministrativo, credo che avremo compiut o
un passo in avanti .

Un ultimo intervento personale, che m i
ha spinto a fare l'onorevole Melega, ri-
guarda l 'aspetto della duplice delicata
funzione che è affidata al partito cui ap-
partengo nell 'ambito della maggioranza e
del Governo. Credo che l'onorevole
Biondi, come ministro per l 'ecologia, a
nome del Governo, abbia cercato di fare i l
massimo possibile per portare avanti un
disegno organico nel settore ecologico . So
che il Parlamento è particolarmente di-
sponibile a mandare avanti il disegno d i
legge; mi auguro che lo faccia al più pre-
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sto; questo è il segnale di una particolar e
attenzione in questo settore. Natural -
mente, anche da questo punto di vista l e
esigenze di avanzamento tecnologico ri-
chiedono al Ministero dell'industria inter-
venti in settori, come quello energetico ,
dove leggi dello Stato obbligano i ministr i
a determinati comportamenti ; ma ciò
rientra in un atteggiamento responsabil e
che attiene alla maggioranza, che sia
l'onorevole Biondi sia l'onorevole Altis-
simo hanno tenuto .

Signor Presidente, la ringrazio, cos ì
come ringrazio gli onorevoli colleghi pe r
l'attenzione che hanno prestato . Spero
che la Camera voglia convertire il de-
creto-legge in discussione, per consentir e
la definizione, sia pure parziale, di questa
materia, con l'auspicio che al più presto
la Commissione igiene e sanità e l'Assem-
blea pervengano ad una soluzione gene-
rale di questa materia, che è necessario
venga affrontata in tempi brevissimi .

PRESIDENTE. La ringrazio, signor sot-
tosegretario, per la sua replica veramente
esauriente .

Il seguito del dibattito è rinviato a d
altra seduta .

Proposta di assegnazione di un progetto
di legge a Commissione in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE. Comunico che sar à
iscritta all'ordine del giorno della prossim a
seduta l'assegnazione, in sede legislativa,
del seguente progetto di legge, che pro-
pongo alla Camera a norma del prim o
comma dell'articolo 92 del regolamento :

alla IV Commissione (Giustizia) :

CASINI CARLO; CRESCO ed altri: «Immis-
sione nel ruolo del personale della car-
riera ausiliara degli autisti del Ministero
di grazia e giustizia assunti ai sensi dell a
legge 11 novembre 1982, n. 861» (appro-
vato, in un testo unificato, dalla IV Com-
missione della Camera, modificato dalla II
Commissione del Senato, modificato dall a
IV Commissione della Camera e nuova -

mente modificato dalla II Commissione
del Senato) (1804-2026-D) (con parere della
I e della V Commissione) .

Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni e una inter-
pellanza. Sono pubblicate in allegato a i
resoconti della seduta odierna .

Ordine del giorn o
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della seduta di domani :

Martedì 18 giugno 1985, alle 16,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissione in sede legislativa .

2. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissione in sede redigente .

3. — Seguito della discussione del di-
segno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n .
144, recante norme per la erogazione d i
contributi finalizzati al sostegno delle at-
tività di prevenzione e reiserimento de i
tossicodipendenti nonché per la distru-
zione di sostanze stupefacenti e psico-
trope sequestrate e confiscate (2848) .

— Relatori : Felisetti e Garavaglia .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 19,45 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORS O

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Avv . GIAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21,15 .
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'.ROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE

INTERROGAZION E

A RISPOSTA IN COMMISSION E

PIRO E SACCONI . — AI Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri del
tesoro e dell'industria, commercio e arti-
gianato. — Per sapere se sia vero che :

il 50 per cento del capitale dell'IM I
è dello Stato tramite la Cassa depositi e
prestiti mentre il restante 50 per cent o
è di proprietà di enti pubblici (INPS), as-
sicurazioni (INA, RAS) e di banche, per
lo più Casse di risparmio ;

il presidente dell'IMI è nominato con
decreto del Capo dello Stato su proposta
del ministro del tesoro sentito il Consi-
glio dei ministri senza che sia prevista
Ia durata dell 'incarico di presidente, che
può essere mantenuto a vita (caso unico
per gli enti pubblici) e che cosa il Gover-
no intenda fare affinché venga approvat a
una normativa omogenea in materia, eli-
minan'do la condizione assurda in cui s i
trova attualmente il presidente dottor Lui-
gi Arcuti, che è in carica dal 16 otto-
bre 1980 ;

1'IMI non svolge più il ruolo che
svolgeva fino a poco tempo fa, cioè un
ruolo specializzato nel credito a medio
termine destinato agli investimenti produt-
tivi e alla riconversione industriale affian-
cando le banche ordinarie nel sostegno a
capitale di esercizio, secondo la specializ-
zazione del settore di intervento previsto
dall'articolo 5 e dall'articolo 41 della « leg-
ge bancaria » . Tale specializzazione si fon-
dava anche sul diverso tipo di provvist a
di fondi che, mentre per le banche pro-
viene dai depositi della clientela, per gl i
istituti a medio termine proviene dalle
obbligazioni emesse e sottoscritte ;

sono mutate le situazioni di merca-
to e si è affievolita la marcata diversit à
tra il ruolo delle banche e quello degli

istituti di credito speciali, in particolare
per la sensibile riduzione della durat a
media dei prestiti obbligazionari che è
oggi di 5 anni. Si chiede inoltre perché
l'IMI non eroga più credito industriale a
centinaia di aziende, ma al contrario con -
centra pericolosamente i suoi rischi in fa-
vore di poche imprese ed in molti casi i
soggetti destinatari sono società finanzia -
rie, e immobiliari, ed anche succursali di
banche estere .

Nel caso in cui quanto premesso ri-
sponda al vero, si chiede inoltre :

quale sia la funzione dell'IMI in or-
dine ai crediti industriali a medio termi-
ne dato che l'istituto negli ultimi 3 anni
ha massicciamente operato con finanzia-
menti a breve (durata 18 mesi), denomi-
nati anticipazioni, per oltre 5.000 miliar-
di, che hanno rappresentato il 40 per cen-
to circa di tutti gli impieghi dell'ente del -
l'ultimo triennio con una marcata, sensi-
bile e grave riduzione delle operazioni a
favore delle imprese industriali, proprio
nella fase di maggior fabbisogno di cre-
dito per la ristrutturazione produttiva ;

se quanto premesso non configuri un
semplice sostegno a pochissime imprese
(scelte con criteri fondati su semplice di-
screzionalità politica e non confortati da
fondate previsioni economiche di rientro) ,
che non potevano ottenere ulteriori fidi
dalle banche ordinarie per i noti vincol i
di plafond .

Si domanda inoltre se sia vero che :

TIMI opera massicci finanziamenti a
favore di taluni comuni e di quali, giac-
ché sembra che tali soggetti non siano
configurabili come titolari di politica in-
dustriale, poiché il finanziamento dato dal -
1'IMI anziché dalla Cassa depositi e pre-
stiti, di fatto, sfugge ai vincoli della legge
finanziaria, poiché 1'IMI non è soggetto al
controllo parlamentare e di Governo sull a
spesa pubblica ;

fra le società « operative » interamen-
te possedute dal capitale dell'IMI ci si a
la ITALFINANZIARIA internazionale spa,
con capitale di 200 miliardi di cui 99,9
per cento a partecipazione diretta dell'IMI
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e 0,1 per cento a partecipazione indiretta ,
che dovrebbe assolvere alle funzioni di
Merchant Bank dell'IMI, mentre la sua at-
tività viene rivolta a semplici intervent i
di smobilizzo di pacchetti azionari di so-
cietà che non sono in fase di espansione ;

nessuna delle 15 società nelle qual i
l ' ITALFINANZIARIA è intervenuta ha ma i
raggiunto la Borsa ;

il presidente Arcuti ha dirottato sul-
la ITALFINANZIARIA l'acquisizione de i
50 miliardi di partecipazione della SM E
con la delibera dell'8 maggio scorso, che
è stata vivacemente contestata dal diret-
tore generale a cui sarebbe stato rivolt o
l'invito a dimettersi ;

in base ad alcune delibere del con-
siglio di amministrazione dell'ITALFINAN-
ZIARIA negli anni 1979-80 gli interventi d i
tale società dovrebbero essere esclusiva-
mente rivolti ad assumere partecipazioni

in società industriali e in società di serviz i
e non invece verso il capitale di societ à
finanziarie come la SME ;

la ITALFINANZIARIA non ha effet-
tuato alcuna istruttoria tecnico-ammini-
strativa sulla SME e sulle società indu-
striali operative, controllate dalla finan-
ziaria .

Si chiede infine se sia fondata o
meno l'opinione degli interroganti che le
tendenze dell'IMI penalizzano sempre più
le piccole e medie imprese per quanto
esposto prima e stanno portando ad una
progressiva degradazione dei compiti isti-
tuzionali dell'istituto; se non ritenga per -
tanto di attribuire anche ad altri soggetti ,
come il sistema dei Mediocrediti regionali ,
compiti di erogazione di credito agevo-
lato a favore dell'innovazione delle minori

imprese .

	

(5-01796)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

PUJIA, BOSCO BRUNO E NAPOLI . —
Ai Ministri dell'industria, commercio e ar-
tigianato, del lavoro e previdenza sociale

e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere

- premesso che :

sono già state presentate interroga-
zioni relative alla chiusura dello stabili -
mento « Sali Italiani » di Cirò Marina ;

sono stati effettuati 112 licenziamen-
ti dei 126 dipendenti ;

tale iniziativa aggrava una situazione
già depressa innestando motivi di viva
preoccupazione ;

la commissione di geologi incaricata
di studiare le condizioni tecniche dell a
miniera di salgemma sita in localit à
« Timpa del Salto » in comune di Belve-
dere Spinello avrebbe consegnato al mi-
nistro dell 'industria una relazione nell a
quale si esprime parere positivo sulla
possibilità di ripresa dei lavori di estra-
zione del minerale - :

dopo anni di stasi, quali iniziative
verranno assunte per riaprire l 'Azienda
« Sali Italiani » di Cirò Marina . (4-09938)

FACCHETTI. — Ai Ministri per gli in-
terventi straordinari per il Mezzogiorno ,
dell ' industria, commercio e artigianato e
del bilancio e programmazione economica .
— Per sapere:

se sono a conoscenza che nei giorni
scorsi 5 membri del consiglio di ammini-
strazione della Chromolit di Sulmona sono
stati arrestati per truffa aggravata ai dan-
ni dello Stato e alla regione Abruzzo, as-
sociazione a delinquere e reati societari ;

come i ministri competenti e il CI -
PE intendano ora regolarsi in merito alla
domanda di finanziamento di circa 3 0
miliardi di lire attualmente in istruttori a
presso la FIME leasing spa per la costru-

zione di un megaimpianto di posateri a
a Sulmona che sconvolgerebbe il merca-
to - già in crisi -' di questo settore, e

la cui inutilità è già stata segnalata più

volte dalla stampa specializzata ;

con riferimento alla risposta fornit a

il 30 maggio scorso all ' interrogazione nu-
mero 4-05237 da parte del ministro per

gli interventi straordinari per il Mezzo -
giorno, se siano state interrotte - anche
con riferimento a quanto sopra richia-
mato - le procedure per la definizione

di tale finanziamento .

	

(4-09939)

BATTISTUZZI . — Ai Ministri delle
finanze e per i beni culturali ed ambien-

tali . — Per conoscere - premesso che

la legge 2 agosto 1982, n. 512, sul
regime fiscale dei beni di rilevante inte-
resse culturale, costituisce un contribut o
di grande importanza per la salvaguardia
di un patrimonio particolarmente prezio-
so per il nostro paese, che ancora non
beneficia, però, di una coordinata strate-
gia politica in materia ;

a distanza di circa tre anni dall 'en-
trata in vigore della suddetta legge non
sono stati ancora emanati i relativi de-
creti di attuazione - :

le ragioni di questo ritardo e come
e quando si intende rimediare a questa

grave inadempienza .

	

(4-09940)

POLLICE E TAMINO. — Al Ministro

dell'industria, commercio e artigianato . —

Per sapere - premesso che :

in seguito ad una frana, nella zona
di Belvedere di Spinello (Catanzaro) da
uno dei pozzi da cui si estraeva sale

nella località di Timpa del Salto vi è
stata una fuoriuscita di detto minerale
con conseguenze disastrose per l'agricol-
tura e l'equilibrio ecologico della zona ;

contemporaneamente è stata interrot-
ta l 'attività, in conseguenza dell 'ordinan-
za di chiusura della miniera da parte
del sindaco di Belvedere, dell ' impianto
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di trasformazione del sale, di propriet à
della Montedison, ma gestito da una so-
cietà al 50 per cento tra la Montedip e
ed il gruppo Italcali Palermo ;

è stata costituita una commissione
tecnica presso il Ministero dell'industria
per verificare le possibilità di sfruttamen-
to della miniera senza ulteriori pericoli ;

detta commissione avrebbe finito i
suoi lavori indicando le norme di sicu-
rezza da mettere in atto per una ripres a
dei lavori ;

la società di gestione, a questo pun-
to, ha fatto sapere alle maestranze, l a
sua intenzione di licenziare parte dei la-
voratori - :

quali siano le responsabilità, per i l
disastro ecologico, della Italiana Sali ;

se il ministro non intenda interve-
nire per impedire alla stessa società di
approfittare delle sue inadempienze e
della mancanza di idonee misure di si-
curezza per tutelare l'ambiente, per li-
cenziare parte dei Iavoratori .

	

(4-09941 )

ZAVETTIERI . — Al Ministro dell'in-
dustria, commercio e artigianato . — Per
sapere – premesso che :

con decreto del 13 maggio 1985 del
ministro dell'industria si autorizza l o
esproprio delle aree occorrenti per la
costruzione di una centrale a carbone di
2.640 mw da istallare nel comune di Gioi a
Tauro « in conformità col progetto esi-
bito » ;

tale disposizione si pone in aperto
contrasto col vincolo espressamente pre-
visto dalla delibera della I commissione
consiliare che stabilisce un'area di ri-
spetto di 300 metri dalla banchina al fine
di garantire la polifunzionalità del por-
to, e risulta quindi viziata, illegittima e
nulla ;

il decreto ignora le condizioni po-
ste dalla Commissione bicamerale per i l
controllo sugli interventi per il Mezzo-

giorno e accolte dal ministro dell'indu-
stria in occasione dell'audizione press o
la Commissione stessa che riteneva vinco-
lante la relazione sull'impatto ambienta -
le prevista da apposita Direttiva CE E
specie per impianti di grandi dimensioni

ed il parere dell'autorità competente sul -
l'inquinamento atmosferico e su quello
marino, essendo il sito strettamente a ri-
dosso di centri abitati e del mare ;

il ricorso al metodo ormai invalso
da tempo di ignorare le decisioni dell e
istituzioni locali e dei loro organismi sen-
za alcun riguardo per il nuovo Consigli o
regionale eletto nella stessa data di emis-
sione del decreto, si presenta quanto ma i
inaccettabile e fatto apposta per provo -
care tensioni e reazioni, specie alla vi-
gilia della decisione sul ricorso presen-
tato al TAR Lazio, e del referendum in-
detto da numerosi comuni delle provin-
ce di Reggio Calabria e di Catanzaro ;

è essenziale per la ripresa di un dia -
logo corretto con la regione e le istitu-
zioni locali la sospensione dell 'esecuzione
del richiamato decreto - :

quali iniziative intende assumere al
fine eli superare il grave conflitto venu-
tosi a creare, che non può certo risolvers i
al di fuori e contro gli interessi gene-
rali e la volontà delle popolazioni dell a
zona e della regione .

	

(4-09942 )

PUJIA, BOSCO BRUNO E NAPOLI . —
Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura
e foreste. — Per conoscere - premesso
che :

il decreto del 27 marzo 1985 ha mo-
dificato il precedente del 16 febbraio
1982, che elevava i limiti dei depositi
di carburante ed ha escluso dalla norma-
tiva - a certe condizioni i depositi di
paglia e fieno all'aperto ;

i termini per la presentazione del -
l'istanza per il rilascio dei nulla-osta re-
lativi alla prevenzione incendi (legge 7
dicembre 1984) scadono il 21 giugno

1985 ;
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non e sempre agevole per gli agri-
coltori reperire i professionisti abilitat i
alla predisposizione delle certificazioni ri-
chieste -

se il Governo non ritiene di corri-
spondere alla richiesta di proroga dei ter-
mini previsti per la presentazione del-
l'istanza per il rilascio dei nulla-osta, avan-
zata da parte di numerosi interessati .

(4-09943)

PIRO E SODANO. — Al Ministro delle
poste e telecomunicazioni . — Per sapere :

quale sia l 'opinione del Ministro in
ordine alla necessità di richiedere alla
RAI di trasmettere sulla terza rete in di-
retta il concerto di Bruce Springsteen ch e
si terrà a Milano il giorno 21 giugno, vi -
sto che tutti i biglietti di ingresso son o
già esauriti e sono ancora moltissimi co-
loro che vorrebbero assistere allo spetta-
colo. Tutto ciò potrebbe determinare un
afflusso di giovani che non potrebbe es-
sere accolto dalla città e dalla struttura
che ospita questa grande ed important e
manifestazione musicale, che è un 'occasio-
ne per i giovani per stare insieme, e non
subire le conseguenze della inadeguatezza
delle medesime strutture .

	

(4-09944 )

MELEGA. — Al Ministro della difesa .
— Per sapere - premesso che

il soldato Marco Stellini del gruppo
specialisti d'artiglieria Centauro, presso l a
caserma Scalise, Vercelli, essendo candida-
to nella lista Verde per il comune di Bre-
scia, otteneva una licenza speciale di 2 3
giorni per prendere parte alla campagn a
elettorale precedente le elezioni ammini-
strative previste per il 12 maggio . La li-
cenza scadeva il 10 maggio ;

essendo rappresentante di lista e vo-
lendo esercitare il diritto di voto, Stelli-
ni chiedeva una ulteriore licenza speciale
di 3 giorni che gli veniva inspiegabilmente
negata. Gli veniva invece concesso di ser -

virsi di 3 dei 10 giorni annuali di licenza

ordinaria - .

se questa sia disposizione general e

del Ministero; nel caso non lo sia, qual i
provvedimenti si intende prendere nei con -
fronti dei responsabili di un abuso ; se il

ministro intenda regolamentare mediante

una circolare la questione tenendo conto
degli elementari valori costituzionali .

(4-09945)

ALIBRANDI . — Al Ministro di grazia e

giustizia . — Per sapere - premesso che :

come è noto, la Cassa nazionale pre-
videnza avvocati vende le marche « Cice-
rone » che obbligatoriamente vanno usa-
te nei processi ed anche in alcuni atti ,
estranei ai processi, ma necessari ai cit-
tadini, come il certificato penale, quello
del tribunale commerciale per le società ,

ecc .,

negli anni scorsi la Cassa nazionale
avvocati ha scoperto un ammanco d i

circa 1 miliardo di tali marche e del lo-
ro ricavato ;

all'Ordine di Roma viene contesta-
to un ammanco di circa 300 milioni e
che vi è stato il rinvio a giudizio per
concorso in peculato, per sottrazione e
distruzione di documenti, di due impie-
gati, uno della Cassa ed un altro del-
l'Ordine -

se, alla luce del procedimento pe-
nale che ha avuto inizio avanti al tribu-
nale di Roma e a seguito delle circo-

stanze emerse dalla sentenza di rinvio a

giudizio, che rivelano aspetti preoccupan-
ti nella gestione dell'Ordine di Roma, i l
Ministro di grazia e giustizia non riten-
ga indispensabile intervenire in forza de i
poteri di vigilanza e di controllo che la

legge gli conferisce .

	

(4-09946)

CIAFARDINI . — Al Presidente del Con-

siglio dei ministri . — Per conoscere - pre-

messo che

i provveditori agli studi hanno con-
segnato ai presidi degli istituti superiori i
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plichi contenenti le due buste con i test i
per le prove scritte degli esami di matu-
rità nella giornata di sabato 15 giugno

1985 ;

per disposizioni del ministro della
pubblica istruzione i presidi hanno dovuto
immediatamente depositare detti plich i
presso le questure ;

gli stessi plichi sono stati nuovamen-
te e difinitivamente riconsegnati ai presi-

di nella mattinata di lunedì 17 giugno
1985 ;

da quel momento anche la busta co n
il secondo testo d'esame è stata in defini-
tiva custodia dei capi d'istituto - :

quali siano le motivazioni di tale
procedura e le sue valutazioni su quest a
macchinosa, allarmistica e frustrante ope-
razione che sembra più delegare al Mi-
nistero dell'interno la gestione degli ana-
cronistici e inutili esami di Stato che
risponde seriamente alle reali esigenze de l
mondo della scuola e della società .

(4-09947 )

RONCHI . — Ai Ministri della difesa
e dei trasporti. — Per conoscere - in re-
lazione alla risposta alla interrogazione
4-07062, relativa al tenente Giovanni Ma-
stronardi - se è al corrente che con la
legge n. 635 del 22 settembre 1979, veni-
va stabilita la dipendenza giuridica e am-
ministrativa dell'ufficiale dal Ministero de i
trasporti dal 1° gennaio 1980 (la perma-
nenza dopo tale data nell'Aeronautica mi-
litare era solo giustificata da comprovata
e reale esigenza di servizio al massimo
per 16 mesi . Pertanto da tale data le azio-
ni del Ministero della difesa avrebbero
dovuto essere subordinate oltre che all a
volontà e allo spirito della legge anche
alle esigenze del Ministero dei trasporti
che aveva richiesto l 'immediato' trasferi-
mento dal 12° Centro Radar di difesa
area (ente non trasferibile) ad un ente
di controllo civile come previsto dalla
stessa legge ;

se non ritengano infondate la giusti-
ficazione e le spiegazioni del mancato

passaggio del Mastronardi nel ruolo tran-
sitorio dei controllori del traffico civile .
Infatti l'ente in cui il Mastronardi pre-
stava servizio alla data del congedamen-
to, cioè il 12° CRAM era una base di
difesa aerea NATO e tuttora militare e
pertanto non era assolutamente previsto
nella legge il passaggio civile di quest o
ente. Si ignorava così il contenuto della
legge con la quale si stabiliva l 'elenco de-
gli enti Aeronautica militare soggetti al
passaggio civile . Il congedamento illegale
si presenta dunque come l'espediente per
non ottemperare alla legge nei riguardi
del Mastronardi . Il Mastronardi per i di-
ritti acquisiti, non essendovi tra l 'altro al-
cun margine di discrezionalità, doveva es-
sere trasferito dal 12° Centro Radar ad
altro ente previsto dalla legge (esempio :
RIV, Roma, aeroporto Bergamo, Linate,
ecc.) o come era più logico al Commis-
sariato, previsto dalla stessa legge;

se sono al corrente che prima che
scadesse la ferma quinquennale (18 lugli o
1980) del Mastronardi, la legge stabiliva
l 'appartenenza giuridica e amministrativa
dell'uffoiale dal Ministero dei trasporti a
partire dal 1° gennaio 1980 collocandol o
in soprannumero nel ruolo della categori a
di appartenenza . Dopo di che la legge la-
sciava 90 giorni di tempo per esercitare la
facoltà di ritirare la domanda e rimane-
re nell'Aeronautica militare (scadenza 2 1
marzo 1980). Pertanto la commissione di
avanzamento non era in condizione di
prendere in considerazione una vecchi a
domanda del Mastronardi di restare, do-
po la ferma, in Aeronautica militare, in
quanto ciò era impedito dalla legge che
lo collocava in soprannumero e trattenu-
to di autorità (data della vecchia do-
manda, ottobre 1979) ;

se sono al corrente del fatto che il
giudizio di « non meritevolezza » relativ o
al Mastronardi è stato impugnato dall'uf-
ficiale ed è tuttora pendente alla prima se-
zione TAR del Lazio ;

se sono al corrente del silenzio te-
nuto nei riguardi del Mastronardi (silen-
zio definito tale con una ferma condanna



Atti Parlamentari

	

— 28831 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 GIUGNO 198 5

da parte del TAR del Lazio e con il rela-
tivo rigetto da parte del Consiglio di Sta-
to del ricorso alla sentenza del TAR effet-
tuato dall'Avvocatura dello Stato) . Silen-
zio che può bene interpretarsi come un
misfatto nei riguardi del Mastronardi e
della legge dello Stato .

Per conoscere se alla luce di quanto
sopra non intenda promuovere un appro-
fondito riesame del caso .

	

(4-09948 )

TAMINO. — Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. — Per sapere - premes-
so che

è in corso la costruzione di una dig a
sul fiume Foglia (decreto di concessione
Ministero dell 'agricoltura e delle foreste
n. -s73274 del 2 febbraio 1978 e n. 783 8
del 13 luglio 1981) nel territorio dei co-
muni di Tavullia e Cdlbordolo (Pesaro )
da parte del Consorzio di bonifica inte-
grale dei fiumi Foglia-Metauro-Cesano, pro-
gettata al momento in 'cui lungo la valle
del fiume in argomento c 'erano ampi in-
sediamenti agricoli oggi venuti meno e so-
stituiti da istallazioni industriali o altro
che rendono superflua l 'opera medesima ,
anche in considerazione della presenza di
un'altra diga in località Mercatale (Pesaro)
del tutto sufficiente per le necessità irri-
gue della zona - :

se non ritiene, e in raso negativo per
quali motivi, di dover recedere da quanto
già deliberato, essendo venuto completa-
mente meno il presupposto agricolo che
sosteneva la liceità dell'opera, sospendend o
le opere in corso in via definitiva .

(4-09949)

BAGHINO E FRANCHI FRANCO. — Ai
Ministri delle finanze e dei trasporti . —
Per sapere - premesso ch e

all'aeroporto di Verona manca la
qualifica doganale, e che nel 1981 venne
richiesto il decreto relativo, richiesta che

fu ripetuta nel 1982 e nel 1984 ;
nessuna delle tre istanze ha ricevu-

to riscontro da parte dei Ministeri delle
finanze e dei trasporti ;

nel frattempo, nel giugno 1984, ve-
nivano terminati i lavori per la costruzio-
ne di stabulari per animali vivi con una
spesa di circa 350 milioni sostenuti dall a
spa di gestione, e che gli stessi a tutt 'oggi
non sono stati utilizzati, nonostante siano
già stati approvati dal Ministero sanità ;

nel 1983 la spa di gestione ha altresì
richiesto l'autorizzazione per un magazzin o
di merci estere ed è in corso il rilascio

dell'autorizzazione da parte del comparti-

mento doganale di Venezia ;

inoltre, è già stato steso e approvato '
da parte di CIVILAVIA il progetto per la

costruzione di magazzini per merci nazio-
nali ed estere nonché degli uffici per la
dogana con accasermamento di militari

della guardia di finanza e di polizia (è già

stato stanziato al riguardo il denaro pe r
due terzi da parte della regione, per l'al-
tro terzo dal consiglio di amministrazione

della spa di gestione) ;

attualmente comunque esistono loca-
li da adibire ad uffici doganali, di cui due

per la guardia di finanza e due per la

dogana, nonché altri due locali da adibi-
re a ripostiglio o a locale riposo

come mai dopo tanto tempo e dopo
decine di miliardi spesi dagli enti locali ,
dalla regione e con il finanziamento CE E
di 10 miliardi, Verona sia ancora mortifi-
cata dalla mancanza del decreto per la

qualifica doganale ; in ogni caso l 'assurdo
sta anche nel fatto che sono in corso di
ultimazione i lavori del quadrante Euro-
pa e Centro Intermolare merci . C'è da
chiedersi quale centro Intermolare possa
essere un centro privo anche dell 'intermo-
larità aerea .

Il parere espresso a suo tempo dal
dottor Cantiello direttore generale delle
dogane il quale appellandosi alla legg e
302 relativa all'assunzione del personale

nella pubblica amministrazione delle do-
gane faceva presente che non si poteva
dare questa qualifica a Verona sino a l

momento in- cui non fosse in pratica ter-

minato il concorso di cui a detta legge e
quindi provveduto alle assunzioni, non
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può più essere valido, in quanto attual-
mente le merci solamente in esportazion e
vengono sdoganate presso la dogana di Ve-
rona e successivamente spedite presso al-
tri aeroporti nazionali, quindi non si può
parlare di accumulo alcuno di ulteriore
lavoro per detta dogana. Va rilevato an-
cora che in esportazione vi è un discreto
traffico di animali vivi, specie pulcini, che
soffrono per questa procedura assai lunga .
In importazione, invece, quando capit a
un caso sporadico bisogna « sudare sett e
camicie » per svolgere una pratica che in
dieci minuti potrebbe essere risolta . Va
infine rilevato che in seguito al richiest o
decreto di aeroporto doganale, si verifiche-
rebbe la disponibilità da parte degli ope-
ratori commerciali di assunzione di quas i
300 unità nell'arco di sei mesi .

	

(4-09950 )

RONCHI . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere - in relazione all'inci-
dente stradale avvenuto il 13 giugno 198 5
presso il casello autostradale di Roma
Nord in cui hanno trovato la morte il sol -
dato Mario Lai di 20 anni e il caporale
Ricca - quale è stata la dinamica dei fat-
ti, quali le responsabilità . emerse, quali i
provvedimenti presi, da quanto tempo i l
conducente aveva la patente e quale era
la sua esperienza di guida e per quant e
ore aveva guidato prima dell'incident e
mortale .

	

(4-09951 )

RONCHI. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere - in relazione al grav e
infortunio del militare Fabrizio Pasquini ,
paracadutista del gruppo artiglieri paraca-
dutisti, Viterbo, e alle notizie fornite da
La Nuova Venezia, del 31 maggio 1985 -
quale è stata la dinamica dei fatti e qual e
l 'accertamento della verità .

	

(4-09952 )

PAllAGLIA. — Al Ministro dell'agri-
coltura e foreste. — Per conoscere -
premesso che

a seguito della intimazione del pa-
gamento dei contributi CAU e CC.DD, già

in riscossione nell 'anno 1983, in tutta
la provincia di Nuoro, vi è un vivo mal -
contento, non tanto per il dovuto paga-
mento dei contributi, quanto per la appli-
cazione degli interessi di ritardato paga-
mento ;

il ritardo, superiore a 18 mesi nel -
l'accertamento e nella intimazione al pa-
gamento, determinato esclusivamente dal -
l'Ufficio SCAU ha comportato un aumen-
to del carico contributivo di circa il 3 5
per cento dell'importo dovuto ;

indipendentemente dall'applicazione o
meno delle provvidenze previste per le ca-
lamità naturali, gli agricoltori hanno su-
bito un ulteriore danno - :

se non ritenga di adottare i provve-
dimenti necessari per ridurre gli interes-
si, in quanto l'eccessivo ritardo non è do-
vuto agli agricoltori quanto alla disorga-
nizzazione dell 'ufficio SCAU .

	

(4-09953)

TAMINO. — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere - premesso ch e

in data 11 maggio 1985 è stato pre-
sentato dall'interrogante un esposto-denun-
cia presso la Procura della Repubblica e
la pretura di Pesaro riguardante la pro-
gettata costruzione di una diga sul fiume
Foglia in località Rio Salso-Pontevecchi o
(Pesaro) da parte del Consorzio di bonifi-
ca integrale dei fiumi Foglia-Metauro-Ce-
sano ;

nel progetto e nell'operato di dett o
Consorzio possono essere riscontrate varie
irregolarità nonché reati quale quello di
truffa e falso ideologico, avendo il Con-
sorzio medesimo dichiarato nella relazio-
ne al bilancio preventivo per il 1981 che :
« questa mole di lavori ci occorre per ri-
cavare quella quantità di entrate per spe-
se generali che sommate alla voce contri-
buenze copra le spese previste nell'anno »;

sono in corso lavori di posa in ope-
ra del cantiere e imminente è l'avvio del-
la costruzione della diga, fatto che deter-
minerebbe sbancamenti del terreno, im-
pianto di manufatti in cemento e altri
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interventi che - per le loro considerevoli
dimensioni - sarebbero definitivi e tali da
non poter essere rimossi - :

se risulti al ministro che la Procura
della Corte dei conti abbia aperto una
istruttoria al riguardo, onde individuare
le eventuali responsabilità, rilevandosi nel -
la vicenda danni ingentissimi per l'erario ,
e - in caso negativo - per quali motivi
non l'abbia fatto, e - in caso positivo -
se non ritenga necessaria una urgente
conclusione della medesima nonché l'im-
mediata sospensione delle opere in cors o
al fine di limitare i danni all'erario e lo
spreco di risorse pubbliche;

se sia a conoscenza dei motivi per i
quali, dopo oltre un mese dalla presenta-
zione dell'esposto-denuncia, la Procura
della Repubblica e la pretura di Pesaro
non abbiano preso alcuna iniziativa al ri-
guardo, col pericolo di permettere di fat-
to inquinamento delle prove in caso di
eventuale presenza di reati, né abbian o
sospeso la costruzione della diga anche
per evitare - in attesa di appurare l'esi-
stenza o meno di illegittimità - l'inutil e
avanzamento di opere non reversibili .

(4-09954 )

RONCHI. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere - con riferimento a co-
loro che avevano sostenuto con esito fa-
vorevole nel 1983 un esperimento pratic o
per la nomina a sottotenente

se le disposizioni del ministro dell a
difesa pro tempore, secondo cui: « a tutti
i militari in attesa della nomina a sotto -
tenente in condizioni di dimostrare di ave -
re esercitato il comando con tale grado
doveva essere riconosciuta la qualifica a
semplice domanda », sono state attuate ;

se risulta che in relazione al caso
del signor Lionello Morsiani il Ministero
della difesa abbia risposto negativamente
affermando che « le nomine dirette sono
state abolite » anche se il provvedimento
che abolisce le nomine dirette è succes-
sivo alla promozione del signor Morsiani ;

infine le determinazioni del ministro
in relazione al caso del signor Morsiani
e altri consimili . , (4-09955)

RONCHI. — Al Ministro della difesa .

— Per conoscere - in relazione alle recen-
ti comunicazioni del Ministero difesa (ve-
di ad esempio La Stampa, 9 giugno 1985)
e ai controversi dati sulle morti e sulle
inabilitazioni dei militari durante il servi-
zio militare - :

quanti casi di morte si siano verifi-
cati per ogni anno nel periodo 1979-84, così
divisi : (a) per suicidio, (b) per incident i
in seguito al maneggio delle armi, (c) per
incidenti con mezzi di trasporto, (d) per
incidenti durante le esercitazioni, (e) per
incidenti di altra natura, (f) per malattie ,
interventi chirurgici,

	

ecc .

	

(g)

	

per violen-
ze, (h) per altre cause ; e il numero quan-
titativo dei casi di inabilitazione divisi pe r
categoria di invalidità (grande invalidità,
ecc.) ;

se rispondono alla verità i dati ri-
portati da Il Tempo, 9 giugno 1985, descrit-
ti come provenienti da fonti ufficiali se-
condo cui: nel 1982 i morti per incidenti
sono stati 340, di cui 227 soldati di leva
e 31 casi di suicidio, di cui 19 soldati
(non viene precisato se in questo quanti-
tativo di morti sono inclusi o esclusi i
morti per malattie o interventi chirurgici) ;
nel 1983 i morti per incidenti sono stat i
339 di cui 232 soldati con 27 suicidi, di
cui 17 riguardanti soldati ; per il primo
trimestre dell'84 ci sono stati 155 morti ,
di cui 92 soldati e 14 suicidi (10 dei quali
riguardanti soldati) ;

come sia conciliabile il dato dei mor-
ti riferito al primo semestre '84 (169) con
l'altro dato fornito dal ministro, di 12 6
per l'intero 1984 ;

come mai al giugno '85 è stato for-
nito un dato relativo solo al primo seme-
stre '84 (nell'epoca degli elaboratori elet-
tronici tali dati dovrebbero essere reperi-
bili in pochi secondi) ;

se non ritenga che la statistica se-
condo cui in base ai dati forniti 'da Il
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Tempo si verificherebbe all'incirca 1 mor-
to al giorno, non sia da considerarsi
preoccupante e tale da renderne edott a
con estrema chiarezza l'opinione pubblica ;

se non ritenga che anche basandosi

sulla stima molto prudenziale fatta da i

parenti delle vittime di 200 morti all'an-
no (stima che è stata considerata dal Mi-
nistero difesa come tendenziosa e fuor-
viante) si avrebbero nei 40 anni dalla fine
della guerra ad oggi all'incirca 8000 mor-
ti in tempo di pace e (assumendo un rap-
porto da 1 a 6 fra morti e inabilitati) cir-

ca 50.000 invalidi divisi in varie catego-

rie di gravità. Se invece la media fosse d i
oltre 300 come apparirebbe dai dati for-
niti da Il Tempo, allora si avrebbero cir-

ca 12.000 morti e un corrispondente nume-
ro di invalidi ;

l'entità di questi dati consuntivi e le
valutazioni del ministro della difesa in

merito ;

se risponde a verità il dato di 976
infortunati ricoverati negli ospedali della
marina nel mese di novembre 1984 .

(4-09956)
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INTERROGAZION E

A RISPOSTA ORAL E

PAJETTA, RUBBI, PETRUCCIOLI E

TREBBI ALOARDI . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. — Per conoscere - davant i
al nuovo sanguinoso attacco delle forze
armate sudafricane contro lo Stato de l
Botswana; considerata la crescente con-
testazione interna ed internazionale con-

tru il regime di apartlieui vigente nella

repubblica sudafricana

come il Governo intenda rappresen-
tare la più ferma condanna per la viola-
zione dell'autonomia e della sovranità de l
Botswana e per il danno gravissimo re-
cato alla sicurezza e alla stabilità nel -
l'area ;

quali misure il Governo italiano in -
tenda adottare per rendere finalmente ef-
ficace e concreto l'isolamento del regime
di Pretoria fino alla eliminazione del si-
stema di discriminazione razziale .

(3-01973 )

*
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INTERPELLANZ A

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e

il Ministro dell'interno, per sapere - pre-
messo che

il problema della casa, specialment e

nelle grandi città, sta assumendo aspett i
drammatici a fronte delle centinaia d i
sfratti che ogni giorno vengono operat i

dalle forze di polizia ;

a causa di questa situazione ci si
trova, sempre più, in presenza di una con-
flittualità socialmente grave con occupa-
zioni di case già assegnate e/o libere da
molti anni ;

con il 30 giugno prossimo venturo
la ripresa degli sfratti prevista anche ne i
casi di finita locazione rischia di aggrava-
re ulteriormente la situazione ;

per esempio a Roma le forze di po-
lizia hanno operato sgomberi di apparta -
menti occupati da famiglie di senza casa
e di sfrattati - :

se non ritengano che i contratti di
locazione previsti dalla disciplina relativa
all'equo canone debbano essere trasforma -
ti in contratti a tempo indeterminato ;

se non ritengano opportuno adottare
provvedimenti che consentano, d 'accordo
con i comuni interessati, esclusivament e
gli sfratti che prevedono il passaggio d a
casa a casa, e, nel contempo, di non adot-
tare provvedimenti repressivi nei confron-
ti di chi è costretto ad occupare allogg i
sfitti per dare una casa alla propria fa -
miglia, laddove il problema deve esser e
affrontato con capacità e volontà di ri-
spondere positivamente a chi chiede di
avere assicurato un tetto in presenza d i
migliaia di appartamenti vuoti e, pertan-
to, sottratti all'utilizzo pubblico, in con-
trasto con le norme di legge.

(2-00684) « Russo FRANCO, RONCHI, TA-

MINO » .
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