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La seduta comincia alle 10 .

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 22 no-
vembre 1985 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Carlo Casini e
Fioret sono in missione per incarico de l
loro ufficio .

Annunzio della presentazione di un di -
segno di legge di conversione e dell a
sua assegnazione a Commissione i n
sede referente ai sensi dell 'articolo 96 -
bis del regolamento .

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ed il ministro per l'ecolo -
gia, con lettera in data 25 novembre 1985 ,
hanno presentato alla Presidenza, a
norma dell'articolo 77 della Costituzione ,
il seguente disegno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legg e
25 novembre 1985, n . 667, recante prov-
vedimenti urgenti per il contenimento de i
fenomeni di eutrofizzazione» (3306) .

A norma del primo comma dell'articolo
96-bis del regolamento, il suddetto di -

segno di legge è stato deferito, in pari
data, alla XIV Commissione permanent e
(Sanità), in sede referente, con il parere
della I, della IV, della V, della IX, della X I
e della XII Commissione .

Il suddetto disegno di legge è stato al-
tresì assegnato alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali), per il pa-
rere all 'Assemblea di cui al secondo
comma dell 'articolo 96-bis .

Trasmissione dal ministro del tesoro .

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro,
con lettera in data 20 novembre 1985, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, ultimo
comma, della legge 24 maggio 1977,
n. 227, la relazione sulla cooperazion e
economica e finanziaria dell'Italia con i
paesi in via di sviluppo relativa al primo
semestre 1985 . (doc . XLIX-ter, n . 5) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Discussione di mozioni
sul piano energetico nazionale .

PRESIDENTE . L'ordine del giorn o
reca la discussione delle seguenti mo-
zioni :

«La Camera,

considerato che :
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il IV piano energetico nazionale, ap-
provato dal Governo nel dicembre 1981 ,
contiene previsioni del tutto infondate de i
fabbisogni italiani di energia totale ed i n
particolare di energia elettrica, come è
facilmente verificabile dal confronto tr a
consumi reali e previsti per il 1985 (165
Mtep previsti contro 145 che saranno re-
almente consumati e 230 TWh previst i
contro 200 TWh reali) ;

la differenza riscontrabile tra previ-
sioni e realtà è la conseguenza di una
errata correlazione tra incremento di PI L
e domanda di energia, di valutazioni
irrealistiche sullo sviluppo industriale na-
zionale, di scarsa attenzione al significa-
tivo risparmio energetico che i processi di
ristrutturazione industriale in atto com-
portano;

non è giustificato prevedere un fort e
incremento della penetrazione elettrica ,
dati i livelli di spreco che questa ipotes i
comporta proprio in una fase di sviluppo
nella quale il risparmio energetico svolg e
e svolgerà un ruolo sempre più rile-
vante ;

è completamente modificata la situa-
zione del mercato internazionale dell e
fonti energetiche di origine fossile (me-
tano, petrolio, carbone) sia per quanto
riguarda gli approvvigionamenti sia per
quanto concerne i costi, mentre risult a
sempre più conveniente l'acquisto d i
energia elettrica da paesi che, data la si-
tuazione economica ed energetica inter-
nazionale, sono caratterizzati da un so-
vradimensionamento della potenza instal-
lata e da forti eccedenze di produzione (in
particolare la Francia) ;

la potenzialità della geotermia e
dell'idroelettricità, oltre che delle altr e
fonti rinnovabili e del risparmio energe-
tico, è decisamente maggiore di quant o
indicato dal PEN;

verificato che l'elevata partecipazione
popolare alle mobilitazioni contro l'inse-
diamento di nuove centrali nucleari o d i
nuove centrali a carbone di grande taglia
ha messo in luce da una parte la scarsa
democraticità delle norme contenute

nella legge n . 8 del 1983 e dall 'altra come
sia radicata nelle coscienze della popola-
zione la consapevolezza che le proposte
del PEN sono inadeguate sul piano si a
economico sia ecologico e sanitario ;

preso atto che:

l 'aggiornamento del PEN presentato
dal ministro dell'industria, commercio e
artigianato in data 26 febbraio 1985 alla
XII Commissione della Camera, pur pre-
sentando importanti modifiche sia nel
campo delle previsioni sia in quello dell e
considerazioni sulla congiuntura econo-
mica ed energetica internazionale, ricalc a
tuttavia le logiche errate contenute nel IV
PEN;

in particolare l'aggiornamento de l
PEN:

1) prevede rispetto ai 145 Mtep pre-
sumibilmente consumati nel 1985, 152-
164 Mtep per il 1990 e 163-177 Mtep per i l
1995, valori che corrispondono ad ipotes i
di sviluppo produttivo che da una part e
sembra poco probabile e dall'altra
sembra negare un adeguato ricorso al ri-
sparmio energetico già attualmente in
fase di attuazione;

2) fa corrispondere la maggior part e
dell'incremento di energia elettrica (18,5
Mtep in più nel 1995 rispetto al 1985) ,
confermando l'impostazione del prece-
dente PEN che puntava ad un aumento
della penetrazione di energia elettrica ,
per giustificare un programma di costru-
zione di nuove centrali termonucleari e a
carbone di grande potenza, che altriment i
risulterebbero inutili ;

3) sottovaluta le potenzialità del me-
tano, della geotermia e della idroelettrici-
tà, mentre le fonti alternative rinnovabil i
sono praticamente cancellate (0,2 Mtep
previsti per il 1990 contro i 2 Mtep ipotiz-
zati dal PEN) e scarso è l 'impegno as-
sunto per un adeguato sviluppo del ri-
sparmio energetico (come proposto, a d
esempio, dal Commissariato per l'energia
della CEE) ;

4) ribadisce scelte, nel campo dei reat -
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tori sperimentali e dei reattori veloci («Ci -
rene»; «PEC» e «Superphénix»), che, lung i
dall'avere un sicuro avvenire industrial e
ed energetico, costituiscono sicuro sprec o
di denaro pubblico e, nel caso del «Super -
phénix», pericolosa circolazione di plu-
tonio utilizzabile a fini militari ;

5) non fornisce valutazioni attendibili
del costo del kWh nucleare e non spiega
in qual modo si è giunti all'affermazion e
che «il costo del kW nucleare risulta l a
metà di quello da olio combustibile» (a d
esempio se e come vengono calcolati i
costi ambientali, i costi per lo smantella-
mento della centrale, per lo smaltimento
delle scorie ecc .; quanti anni servono pe r
la costruzione e quanti anni e con quale
percentuale di utilizzazione si prevede
possano funzionare le centrali ecc .) ;

6) non risolve i gravi problemi am-
bientali e sanitari posti dalla costruzione
di megacentrali nucleari (valore dell e
emissioni radioattive durante il normale
funzionamento, smaltimento delle scorie ,
smantellamento della centrale, preven-
zione degli incidenti ecc .) e a carbone
(emissione di biossido di zolfo e conse-
guenti piogge acide, smaltimento delle ce -
neri, problemi posti dal trasporto del car-
bone, ecc .),

impegna il Govern o

a rivedere l'aggiornamento del pian o
energetico nazionale, presentando una
proposta che :

contenga previsioni più realistiche si a
dei consumi globali che elettrici ;

interrompa il piano elettronuclear e
(senza avviare la costruzione di nuove
centrali, anche se già programmate), per -
ché non più economico e sicuramente pi ù
rischioso e nocivo ;

preveda un uso diverso del carbone ,
utilizzando centrali di piccola taglia, co n
particolare attenzione ai problemi ecolo-
gici e sanitari, favorendo impianti di co-
generazione e a letto fluido ;

consideri la possibilità di un ulteriore

sviluppo delle fonti idroelettrica e geoter-
mica, assegni un ruolo adeguato al me-
tano, preveda adeguati finanziamenti per
la ricerca, lo sviluppo e l 'utilizzo delle
fonti alternative rinnovabili ;

introduca la procedura di valutazion e
di impatto ambientale, in modo da pote r
recepire anche la volontà delle popola-
zioni direttamente interessate, superand o
la legge n . 8 del 1983 e modificando l a
legge n . 393 del 1976 .

(1-00111)
TAMINO, RONCHI, GORLA, CALA-

MIDA, CAPANNA, POLLICE ,
RUSSO FRANCO» .

«La Camera ,

consideato che :

a) il fabbisogno di energia totale in
Italia è praticamente costante mentre i l
fabbisongo di energia elettrica aumenta
soltanto lentamente e praticamente sol -
tanto nel settore domestico e terziario

b) a causa dei nuovi vincoli energetic i
e territoriali e delle nuove possibilità tec-
nologiche, i consumi elettrici pro capite
italiani non tendono ad adeguarsi a quelli
di altri paesi europei (che hanno avuto
una diversa storia industriale) ma ten-
dono a stabilizzarsi, verso la fine del se -
colo, intorno a valori dell'ordine di 200-
240 miliardi di kilowattore all'anno ;

c) il piano energetico nazionale del
1981, e l '«aggiornamento» del febbraio
1985, attualmente all'esame del Parla -
mento, contengono previsioni dei fabbi-
sogni di energia elettrica notevolmente
sovrastimate, così come erano sovrasti -
mate e irrealistiche, del resto, le previ-
sioni dei fabbisogni contenute nei prece -
denti piani energetici del 1975 e del
1977 ;

d) lo stesso piano energetico del 198 1

e l'«aggiornamento» ora in discussione ri-
conoscono implicitamente queste sopra -
valutazioni dei fabbisogni quando sosten-
gono che, comunque, la costruzione di
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nuove centrali elettriche sarebbe necessa-
ria, indipendentemente dai consumi;

e) il deficit energetico italiano, che ha
carattere strutturale in un paese trasfor-
matore, dipende dal valore in lire dell e
fonti energetiche importate e non da un
aumento della quantità e dei costi real i
dell'energia importata ;

f) una riduzione di questo deficit è
ottenibile con una efficace politica di ri-
sparmio e ristrutturazione negli us i
dell'energia e non certo con un aumento
della potenza elettrica installata ; con le
costruzioni già in corso di completa-
mento, le centrali elettriche esistenti i n
Italia sono infatti in grado di fare larga-
mente fronte ai fabbisogni di energia elet -
trica in Italia per almeno 50 anni ;

g) la ristrutturazione negli us i
dell'energia non può essere affidata all a
«dinamica spontanea» del mercato che h a
finora orientato le scelte verso produzion i
e consumi ad alto consumo di energia e ,
di conseguenza, ad alto grado di dipen-
denza dalle importazioni e ad alto im-
patto negativo sull'ambiente ;

h) l'orientamento della produzione e
dei consumi verso merci e servizi di sod-
disfacente quantità e qualità, con minor e
consumo di energià, cioè l 'orientamento
verso un futuro «a bassa intensità di ener -
gia», sono compiti della funzione pub-
blica ;

• i) i problemi dell'energia vanno vist i
nel quadro dei rapporti con gli altri paes i
europei e in un realistico scenario di rap-
porti fra paesi industrializzati e paesi i n
via di sviluppo; tali rapporti devono es-
sere basati non più sull'acquisto a basso
prezzo e sullo sfruttamento delle risorse
naturali ed energetiche dei paesi sottosvi -
luppati, ma sulla base di una collabora-
zione fra paesi industrializzati e paesi
produttori di materie prime; infine cor-
retti rapporti con gli altri paesi europe i
inducono ad accettare gli scambi energe-
tici, compresa l'importazione di elettricit à
da paesi, come la Francia, che hanno un a
eccedenza di produzione a causa del so-
vradimensionamento del loro pro -

gramma nucleare, fino ad arrivare ad un
vero «mercato comune» dell 'energia ;

tutto ciò premesso, la Camera ritien e
del tutto inadeguate alle esigenze le limi -
tate modifiche apportate al piano energe-
tico dall'«aggiornamento» al suo esame ,
ma ritiene necessaria la predisposizion e
di un piano energetico nazionale del tutt o
nuovo nella impostazione .

La Camera ritiene che la predisposi-
zione del nuovo piano energetico debba
basarsi :

1) su una maggiore attenzione e una
maggiore capacità di orientamento dei
consumi ;

2) su uno studio più approfondito —
e una maggiore capacità di applicazion e
— delle nuove possibilità tecnologiche ;

3) su una maggiore attenzione ai vin -
coli territoriali, giuridici e istituzionali ,
anche in considerazione dall'accresciut a
importanza della questione ambientale e
della realizzazione di un mercato comune
europeo dell'energia ;

4) su un modo più realistico e aperto
di affrontare il problema delle importa-
zioni, con approvvigionamento di energi a
da diversi paesi, anche sulla base dell e
possibilità di scambio di prodotti ita-
liani .

Tutto ciò considerato, la Camera ritiene
inoltre:

a) che il nuovo piano energetico nazio-
nale debba escludere la previsione dell a
costruzione di grandi centrali nucleari ,
anche alla luce dell ' insuccesso della tec-
nologia nucleare negli Stati Uniti e de l
diminuito interesse per tale tecnologia ne l
mondo;

b) che l'esempio francese non possa
essere invocato per l'Italia e non sia ripe-
tibile nel mercato europeo, dal moment o
che la costruzione, in Francia, di nume-
rose centrali nucleari in eccesso rispett o
ai fabbisogni costringe ora la Francia a d
esportare elettricità a basso prezzo ;
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c) che la sospensione della costruzion e
di nuove centrali nucleari consenta di evi -
tare l'investimento di risorse tecnologi -
che, finanziarie e imprenditoriali in un
solo settore energetico, sostanzialment e
dipendente da tecniche, brevetti e materi e
prime statunitensi, e privo di grandi pro-
spettive di espansione sia sul piano in-
terno, sia sul piano internazionale ;

d) che tale orientamento non debba
comportare un abbandono della ricerc a
nel settore nucleare, che va diretta alla
soluzione di problemi irrisolti, come i l
corretto funzionamento e controllo dell e
centrali esistenti, per renderne minimo
l'impatto sulla salute delle popolazioni e
sull 'ambiente, la predisposizione di più
rigorose norme di sicurezza nelle condi-
zioni di funzionamento normale delle
centrali e nel caso di eventuali incidenti ,
la soluzione del problema del l ' intero cicl o
del combustibile nucleare, dalla sistema-
zione del combustibile irraggiato all o
smantellamento delle centrali ;

e) che una impostazione siffatta renda
indispensabili nuovi strumenti pubblic i
per orientare e programmare l'impiego
dell 'energia nella produzione e nei con-
sumi e che ciò possa essere fatto con una
Agenzia, controllata dal Parlamento nell a
fase di impostazione e nelle necessari e
verifiche periodiche e gestita dal Go-
verno, con interazioni attive ai diversi li -
velli territoriali ;

f) che fra i compiti principali di tale
Agenzia vadano compresi i seguenti :

1) formulazione di corrette prevision i
sulle tendenze della tecnologia in rap-
porto alla occupazione e al modello di svi -
luppo desiderabile e di conseguenza de i
fabbisogni di energia totale, di energia
elettrica e di materie di importazione ;

2) sviluppo di tecnologie energetiche
avanzate nel campo delle fonti rinnova -
bili e dell'uso razionale dell 'energia, con-
siderando del tutto realistici obiettiv i
come 25 Mtep/anno di risparmio energe-
tico e 10 per cento di penetrazione per l e
tecnologie di produzione di elettricità da

fonti rinnovabili (eolica, centraline idroe-
lettriche, sistemi fotovoltaici) ;

3) promozione di strutture territoriali
di servizio energetico che facilitino il
ruolo degli enti locali in materia di ener-
gia;

4) promozione di sistemi di teleriscal-
damento, specialmente nelle città, basati
soprattutto sul metano (combustibil e
poco inquinante) con produzione combi-
nata di energia elettrica e calore ;

5) incentivazione dei perfezionament i
nelle tecnologie di progettazione di edific i
in vista del risparmio energetico, delle
pompe di calore, di impianti con turbine
a gas/vapore, e simili ;

6) incentivazione e diffusione dei pro-
cessi di riutilizzazione degli scarti e dei
rifiuti, anche per il risparmio energetico
associato al riciclaggio di carta, vetro, me -
talli, materie plastiche, da raccogliersi con
sistemi di preselezione che, in questo qua-
dro, assumono grande importanza, anch e
ai fini dell 'aumento dell 'occupazione ;

7) sviluppo di una politica dei tra -
sporti che intervenga sulla velocità degli
autoveicoli e sulla circolazione nelle are e
urbane, incoraggiando il crescente ri-
corso dei cittadini ai mezzi pubblici di tra -
sporto nelle aree urbane, con minori con-
sumi di energia, specialmente di idrocar-
buri, e con molto minore inquinamento;

8) sostituzione delle centrali termoe-
lettriche funzionanti a olio combustibile ,
obsolete, con impianti che utilizzino car-
bone o metano con nuove tecnologie (cicl i
a turbogas, caldaie a letto fluido per gl i
impianti a carbone lungo le coste, ecc .) ;
tale trasformazione deve essere fatta con
valutazione preventiva dell'impatto am-
bientale, con la partecipazione delle po-
polazioni locali alle scelte e nel rispetto
dei rigorosi standards della qualità
dell'aria, realizzando ogni impianto ne-
cessario per abbattere le emissioni inqui-
nanti, fra cui gli impianti di desolfora-
zione ;

9) potenziamento dell 'applicazione
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della legge n. 308 del 1982 per il ri-
sparmio energetico, con aumento e for-
mazione del personale ai vari livelli terri -
toriali .

La Camera, considerato infine che le
misure sopra indicate rafforzano la de-
mocrazia e la partecipazione e che de-
vono essere messe in discussione quelle
norme che limitano tale partecipazione
e il diritto delle popolazioni di decider e
sugli interventi destinati al loro territo-
rio, e che affermano il principio de l
compenso monetario per il danno am-
bientale ;

impegna il Governo :

1) a predisporre un nuovo pian o
energetico nazionale che tenga cont o
dello stato attuale e delle prospettive d i
mercato delle fonti energetiche e dell a
tecnologia e che sia basato su realistiche
previsioni dei fabbisogni di energia totale
e di energia elettrica, derivante da cor-
retti programmi economici e produttivi ;

2) a dare priorità, in tale piano, a l
risparmio energetico, all 'esigenza di mini -
mizzare l 'impatto territoriale, al l ' impiego
di fonti energetiche rinnovabili, anche at -
traverso la creazione di una speciale
Agenzia ;

3) a evitare la installazione di central i
nucleari e a carbone che comportano al-
tissimi investimenti e un grande spreco d i
territorio ;

4) a predisporre, nel nuovo piano
energetico, programmi per l'utilizzazione
del carbone nelle centrali termoelettriche
nel rispetto della più rigorosa normativ a
europea e internazionale per la lott a
contro l'inquinamento atmosferico ; fra
tali programmi deve essere prevista la
utilizzazione delle riserve interne di car-
bone sardo, sperimentando nuove tecni-
che, come gli impianti di gassificazione e
le caldaie a letto fluido, in modo da av-
viare, in Sardegna, processi produttivi e
industriali progrediti e suscettibili di
esportazione;

5) a predisporre programmi per l 'uti-
lizzazione del metano anche nelle central i
termoelettriche, specialmente nelle zon e
più esposte ad alto inquinamento atmo-
sferico;

6) a sospendere le procedure per la
individuazione degli eventuali insedia -
menti e le procedure per la costruzione d i
altre centrali nucleari, a partire da quell e
previste dal piano energetico del 1981 in
Piemonte, Lombardia e Puglia ;

7) a sospendere la costruzione della
centrale a carbone da 2.400 megawatt
prevista per Brindisi e le procedure d i
costruzione di altre centrali a carbon e
fino a quando non sia stata accertata la
decisione dell'ENEL di attuare l 'abbatti -
mento degli agenti inquinanti nei limit i
prescritti dalla migliore normativa eu-
ropea e internazionale ;

8) a predisporre norme perché gl i
interventi nel territorio per important i
opere energetiche (comprese le central i
idroelettriche, anche piccole, e gli im-
pianti geotermici) siano preceduti da cor -
rette valutazioni dell'impatto ambien-
tale .

(1-00116)
«NEBBIA, GIOVANNINI, BASSANINI ,

BALBO CECCARELLI, LEVI BAL-
DINI, BARBATO, MANNUZZU ,
ONORATO, MASINA, CODRI-
GNANI» .

«La Camera,

constatato che:

gli obiettivi contenuti dal piano appro -
vato dal Parlamento nel 1981 in materia
di politica energetica hanno trovato un a
sola parziale e comunque insufficiente at -
tuazione;

anche gli indirizzi per correggere l'an-
damento sfavorevole dell'attuazione del
PEN e le puntuali richieste di azioni spe-
cifiche indirizzate al Governo dalla Ca-
mera dei deputati con la risoluzione
dell'agosto 1984 non hanno tuttora tro-
vato applicazione ;
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rilevato che, anche a seguito di tal i
inadempienze:

la dipendenza energetica del nostr o
paese dall 'estero rimane elevata, e quind i
la vulnerabilità del nostro sistema produt-
tivo è praticamente immutata sia da l
punto di vista economico che dal punto d i
vista politico ;

lo squilibrio nell'utilizzazione dell e
fonti di energia, con una prevalenza
nell'utilizzo di fonti di importazione, ha
effetti fortemente negativi sulla bilanci a
dei pagamenti e penalizza l'intera eco-
nomia nazionale ;

i mancati o ritardati investimenti nel
settore dell 'energia, con particolare rife-
rimento all 'energia elettrica, hanno riper-
cussioni su tutto l ' apparato produttivo
nazionale con conseguenze negative
sull 'occupazione;

riconferma

la validità degli indirizzi generali conte-
nuti nel PEN del 1981, pur nell 'adegua-
mento quantitativo dei consumi globali d i
energia derivanti dalla mutata situazione
nazionale e internazionale ;

individua

le ragioni del mancato conseguimento
degli obiettivi proposti dal piano nella
inadeguatezza degli strumenti attuativi
del piano stesso, ed in particolare :

inadeguato funzionamento degli stru -
menti preposti al coordinamento e all a
attuazione della politica energetica nazio-
nale ;

mancanza di continuità nella pro-
grammazione della localizzazione degli
insediamenti energetici ;

mancata programmazione della ri-
strutturazione del sistema di raffinazione
attraverso un piano nazionale ;

mancato adeguamento normativo del
sistema tariffario nel settore dell 'energia
con effetti distorcenti e negativi sia nell a
produzione sia nei consumi ;

mancata riforma o ristrutturazion e
degli enti energetici ;

scarsa incisività delle azioni di incenti -
vazione del risparmio energetico e
dell 'utilizzo delle fonti rinnovabili sia a
livello regionale sia a livello del Governo
centrale .

La Camera,
indica

le seguenti iniziative da adottare per su-
perare le difficoltà e impegna il Govern o
ad attuarle nei tempi indicati :

attribuzione al Comitato tecnico per-
manente per l 'energia, oltre ai compiti d i
consulenza del ministro dell ' industria ,
commercio e artigianato per le question i
energetiche, anche della funzione di or-
gano di controllo del rispetto della piani-
ficazione temporale delle azioni attuativ e
del piano energetico . Il Comitato dovrà
presentare al ministro dell 'industria, che
ne dovrà riferire in merito al Parlamento ,
una relazione semestrale contenente l'ag-
giornamento della pianificazione plurien-
nale e le indicazioni sulle azioni correttiv e
che si rendono necessarie da parte dei
vari operatori interessati . La prima rela-
zione dovrà essere presentata al Parla -
mento entro il giugno 1986 ;

approvazione, entro tempi molto
brevi, da parte del CIPE, di una deliber a
contenente l'indicazione di un nuovo pac-
chetto di siti possibili per l ' installazione
delle nuove centrali nucleari . I siti indi-
cati dovranno essere in numero superiore
a quelli strettamente necessari per rispet-
tare la cadenza di 2000 MW l 'anno al -
meno fino al 1990 ;

il Ministero dell'industria dovrà ren-
dere esecutivo il piano di ristrutturazione
del sistema di raffinazione nazionale .
Tale piano dovrà ottimizzare la ristruttu-
razione del sistema ormai indifferibile i n
relazione alla situazione attuale e ancor
più in prospettiva del mercato dei pro -
dotti petroliferi, armonizzando gli inter-
venti nel settore pubblico e in quello pri-
vato;
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il ministro dell ' industria dovrà presen-
tare in Parlamento una revisione del re-
gime tariffario dell'energia elettrica co n
particolare riferimento al sovrapprezzo e
alle fasce sociali . I criteri da adottare in
tale revisione dovranno favorire la produ-
zione nazionale di energia elettrica e ren-
dere trasparenti le tariffe rispetto ai cost i
di produzione . Riguardo ai prezzi dei pro-
dotti petroliferi occorre perseguir e
l'obiettivo della liberalizzazione dei prezz i
sorvegliati e riequilibrare l ' imposizione fi -
scale sui vari prodotti petroliferi allinean-
dosi alla politica comunitaria del set-
tore ;

la riforma dell'ENEL, per la quale i l
Parlamento aveva già impegnato il Go-
verno a presentare una proposta entro i l
1984, dovrà essere perseguita nei tempi
più brevi possibili .

Gli obiettivi che attraverso la riforma
dovranno essere perseguiti sono :

accelerare il processo di adeguament o
e trasformazione del parco centrali esi-
stenti per ridurre il costo del KWh pro -
dotto nel rispetto dell'ambiente e per sod-
disfare la crescita dei consumi ;

favorire la raccolta dei capitali neces-
sari per attuare gli investimenti previsti ;

razionalizzare la struttura intern a
dell 'ente ai fini di aumentare l 'efficienza
e la produttività e conseguentemente ri-
durre il prezzo del KWh venduto ;

perseguire anche attraverso la separa-
zione dei centri di costo una maggiore
trasparenza delle tariffe, migliorare l a
qualità del servizio reso e in genere il rap -
porto con l'utenza;

favorire attraverso gli acquisti e l e
commesse uno sviluppo mirato e raziona-
lizzato dell'industria del settore che age-
voli una presenza coordinata e attiva ne l
sistema industriale italiano sul mercato
delle esportazioni delle centrali ;

istituzionalizzare e rendere continuo i l
controllo pubblico sulla produttività
dell'ente, introducendo legami automatic i
tra produttività dell'ente, introducendo

legami automatici tra produttività e ta-
riffe .

Il distacco della Direzione sicurezza nu -
cleare e protezione sanitaria (DISP)
dell'ENEA, in applicazione della legg e
n. 85 del 1982, dall 'ENEA per assumere
un ruolo di controllo di tutti gli impiant i
ad alto rischio è un obiettivo che deve
essere perseguito . Peraltro, in relazione
alle obiezioni da più parti sollevate, una
soluzione transitoria, che assicuri gradua-
lità al processo di autonomia, sembra a l
momento auspicabile . Essa potrebbe con-
sistere nella istituzione di organi di go-
verno propri per la DISP resa autonoma
all'interno dell'ENEA; il collegamento
con l'ENEA potrebbe essere mantenuto
fino alla fase del definitivo distacco attra-
verso il consiglio di amministrazione e il
presidente con compiti di indirizzo gene-
rale, coordinamento e approvazione dei
bilanci ;

Il Ministero dell ' industria, nell 'ambito
del rifinanziamento della legge n . 308 del
1982, che dovrà considerare il risparmio
energetico non solo come obiettivo di con -
tenimento dei consumi, ma soprattutto
come innovazione del nostro sistema pro-
duttivo ai fini di una maggiore competiti-
vità, dovrà assicurare il coordinamento i n
fase attuativa delle iniziative che, per la
natura stessa del settore, sono di entità
contenuta, e coinvolgono anche le ammi-
nistrazioni locali . Per assicurare tal e
coordinamento attuativo è importante
prevedere la esplicita responsabilità
dell'ENEA come ente di promozione eco-
nomico-energetica .

La Camera,

in relazione al mutato quadro in cui s i
collocano oggi le azioni previste dal PE N
del 1981,

formula

i seguenti indirizzi aggiuntivi :

è necessario ed opportuno coordinare ,
in modo più stretto che in passato, le poli -
tiche nazionali con quelle comunitarie .
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Ciò vale in particolare per i problemi am-
bientali, che per loro natura travalican o
gli interessi del paese;

è necessario che il Ministero del l ' indu -
stria attivi al più presto tutte le azioni
necessarie per assicurare la disponibilità
di almeno un sito da destinare alla cu-
stodia controllata dei rifiuti radioattivi a
bassa attività provienienti oltre che dagli
impianti nucleari, anche da altri usi me-
dici e industriali di radioisotopi ;

è opportuno incentivare la penetra-
zione dell 'uso del carbone nel settore in-
dustriale attraverso lo sviluppo e l 'appli-
cazione di nuove tecnologie che presen-
tano convenienze economiche nel rispett o
dei vincoli ambientali ;

la penetrazione del metano nei con-
sumi deve essere intesa come azione ten-
dente alla diversificazione e alla salva -
guardia ambientale, ma non come azion e
di risparmio, almeno fino a quando per-
marranno gli attuali prezzi del metano.

Per tale motivo devono essere escluse, a
meno di un periodo di transizione, azion i
che prevedano nuovi contratti di acquisto
che non siano, oltre che vantaggiosi sul
piano economico, anche aperti e inter-
rompibili .

Vanno peraltro accelerati i piani di me-
tanizzazione delle aree urbane del Mezzo-
giorno.

(1-00134)

«PELLICANO, NUCARA, BATTAGLIA ,

LA MALFA, GUNNELLA, DUTTO ,

BARONTINI, CASTAGNETTI» .

«La Camera ,

considerata la perdurante gravità
della situazione energetica del paese, ch e
rappresenta tuttora un vincolo struttu-
rale allo sviluppo;

valutato che la diversificazione dell e
fonti e la riduzione della dipendenza pe-
trolifera restano obiettivi strategici, al
fine di ridurre i costi, garantire al paes e
maggiore autonomia, assicurare capacità

industriale e di gestione adeguate in tutte
le tecnologie energetiche ;

considerato che il Governo si è passi-
vamente adeguato alle mutate, ma preca-
rie, condizioni dei mercati internazionali ,
facendo mancare capacità di program-
mazione e di direzione e determinand o
così un grave scostamento tra obiettivi e
stato di avanzamento del piano; in parti-
colare;

a) ha eluso o attuato con ritardo l e
indicazioni operative del piano energetico
nazionale;

b) ha trascurato l'adeguamento della
organizzazione degli enti, dell'industria e
delle stesse istituzioni di governo ;

c) ha sottovalutato i problemi am-
bientali e della sicurezza ;

d) ha ignorato l'esigenza di definire
un'attendibile previsione delle risorse ne-
cessarie ;

tenuto conto che l'evoluzione dell o
scenario energetico, anche internazional e
— caratterizzato da stagnazione dei fab-
bisogni globali di energia, e da crescente
penetrazione dell'energia elettrica — im-
pone l'esigenza di aggiornare previsioni
ed obiettivi del piano energetico nazio-
nale pur nella riconferma dei suoi indi -
rizzi strategici ;

valutato peraltro che il documento d i
aggiornamento del piano energetico pre-
sentato dal Governo, appare inadeguato a
rimuovere le difficoltà e a garantire l'at-
tuazione degli obiettivi, ed in partico-
lare :

a) non contiene alcuna riflessione cri-
tica sulle cause reali del ritardo e con-
tinua ad eludere condizioni essenziali per
l'attuazione del piano;

b) manifesta un arretramento ri-
spetto al rapporto energia-ambiente-sicu-
rezza, ben al di sotto della nuova sensibi -
lità sociale, dell'evoluzione della norma-
tiva internazionale e delle stesse potenzia -
lità di innovazione tecnologica ;

c) rafforza la centralizzazione delle
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politiche di risparmio e promozione delle
fonti rinnovabili, la cui diffusione presup -
pone invece responsabilità e prerogative
istituzionali decentrate ;

d) mantiene la ricerca energetica so-
stanzialmente separata e residuale ri-
spetto agli obiettivi del piano;

e) appare lacunoso ed incerto in part i
(ristrutturazione del ciclo petrolifero ; me-
tanizzazione del Mezzogiorno) essenzial i
per lo stesso equilibrio del piano e per lo
sviluppo del paese ;

f) assume come componenti struttu-
rali dell'offerta importazioni e metano ,
che accentuano la dipendenza tecnolo-
gica del paese senza apprezzabile ridu-
zione dei costi ;

impegna il Govern o

ai seguenti indirizzi ed azioni di politic a
energetica, provvedendo di conseguenz a
alle necessarie modificazioni, correzioni
ed integrazioni del documento di aggior-
namento del piano energetico nazionale :

1) risparmio e conservazione della
energia: promozione del risparmio e svi-
luppo delle fonti rinnovabili debbono es-
sere centrali nel piano energetico nazio-
nale. A tal fine è necessario riconsiderare
obiettivi, strumenti, competenze, risorse .
In particolare :

a) quantificare precisamente i mas-
simi obiettivi di risparmio realizzabili nel
breve, medio e lungo periodo ;

b) assumere precise priorità nella
legge n . 308 (edilizia, industria, agricol-
tura), decentrando le competenze alle re-
gioni nell'ambito di indirizzi generali, ga-
rantendo il coordinamento delle compe-
tenze degli enti e in particolare la qualifi-
cazione e l'impegno dell'ENEA, in quest o
campo, rifinanziando la legge con risors e
non inferiori a quelle previste dal docu-
mento di aggiornamento del piano ener-
getico nazionale ;

c) presentare al Parlamento entro 6
mesi un documentato parere sull'ipotesi
di costituzione di un'agenzia per la pro -

mozione e lo sviluppo del risparmio ener-
getico e delle fonti rinnovabili ;

d) definire standards e specifiche tec-
niche di consumo degli elettrodomestici ,
finalizzati al risparmio ;

e) garantire, nel piano nazionale de i
trasporti, azioni di ricerca e sviluppo ,
obiettivi e finanziamenti necessari alla ri-
duzione dei consumi in questo campo ;

f) garantire adeguato sostegno,
nell'ambito della legge geotermica, alla
ricerca e alla utilizzazione dei fluidi geo-
termici a bassa temperatura per usi non
elettrici ;

2) energia elettrica: crescita dei con-
sumi elettrici e costo del Kwh confer-
mano la necessità di garantire un'offert a
adeguata, per quantità e qualità, a fron-
teggiare sia i fabbisogni aggiuntivi sia la
sostituzione di olio combustibile . E per-
tanto necessario :

a) tradurre in programma esecutiv o
lo studio ENEL sulle residue risorse
idroelettriche, nonché portare a compi -
mento nei tempi e nelle dimensioni pre-
viste il programma di impianti geoter-
mici ;

b) dimensionare il programma d i
centrali nucleari e a carbone alle previ-
sioni della domanda, aggiuntiva e sostitu-
tiva di centrali da disattivare (perché ob-
solete o non convenienti), non colmabile
con le fonti di cui alla lettera precedente ,
programma che comprende e conferm a
comunque la potenza da installare (6.000
MW nucleari e 6.000 MW a carbone) con
le relative priorità, indicate al punto 4
della delibera CIPE del 4 dicembre
1981 ;

c) procedere nel programma di sosti-
tuzione di olio combustibile con carbone,
anche accelerando la sperimentazione d i
tecnologie alternative (miscela acqua-car -
bone), ove ciò è tecnicamente possibile ed
economicamente conveniente ;

d) promuovere decisamente ricerca e
sperimentazione nel campo della conver-
sione fotovoltaica e soprattutto nel campo
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dell'energia eolica, così da consentire la
economica applicazione di queste tecno-
logie per la copertura della domanda d i
punta e/o risparmio di combustibile ;

e) promuovere, attraverso il rifinan-
ziamento e l 'adeguamento della legge n .
308, una diffusa realizzazione di piccol i
impianti e di impianti di cogenerazion e
alimentari da fonti rinnovabili ;

f) definire, d'intesa con l'ENEL e le
regioni, un piano di fattibilità e di conve-
nienza di grandi impianti di teleriscalda-
mento, coordinamento alla penetrazion e
del metano, predisponendo a questo
scopo risorse separate dal sistema di in-
centivazione di cui alla lettera prece-
dente ;

g) limitare l'uso del metano per l a
produzione di energia elettrica e le im-
portazioni di energia elettrica ad im-
pieghi transitori ed obbligati, riducen-
done progressivamente e radicalmente
l ' incidenza in rapporto alla entrata i n
esercizio di nuovi impianti ;

3) ambiente e sicurezza: tutela e pro-
tezione della popolazione e dell'ambiente,
i cui costi debbono essere considerati «ob -
bligati» sono obiettivi inderogabili, res i
tanto più possibili dalla qualità dello svi-
luppo delle forze produttive e suscettibil i
di promuovere innovazione, capacità in-
dustriale e crescita generale del paese . E
pertanto necessario :

a) approvare rapidamente una nor-
mativa per la valutazione di impatto am-
bientale da coordinare con le procedur e
autorizzative vigenti in materia di localiz -
zazione di impianti elettrici, che debbon o
comunque essere utilizzate più efficace-
mente, nel quadro di un organico rap-
porto delle autorità di governo con le re-
gioni e gli enti locali ;

b) approvare rapidamente una nor-
mativa per la definizione di standards
dell'aria e delle emissioni inquinanti, alli-
neata a quella dei paesi più evoluti e agli
indirizzi internazionali (direttive CEE,
protocollo ECE-ONU, ecc.), assumendo
l ' impegno che le centrali a carbone com-

prese quelle in esercizio o già autorizzate ,
adottino tecnologie di desolforazione e i
nuovi impianti siano comunque a ciò pre-
disposti ;

c) procedere immediatamente al di-
stacco della DISP dall 'ENEA, garantendo
autonomia anche istituzionale alle attivit à
di sicurezza, di controllo e di protezione
sanitaria, per realizzare rapidamente la
costituzione di un ente di controllo sugl i
impianti a rischio rilevante ;

d) procedere entro 6 mesi alla defini-
zione di siti e modalità di stoccaggio dei
rifiuti a bassa radioattività, rafforzand o
contemporaneamente l 'impegno di go-
verno anche nelle sedi internazionali pe r
la ricerca e la concreta realizzazione d i
soluzioni definitive per le scorie ;

4) ricerca: in rapporto a tutto quant o
sopra enunciato, verificare, aggiornare ,
rifinanziare il piano nazionale ricerca
energetica, garantendone il coordina -
mento con il piano energetico nazionale e
adeguando la legislazione alla necessità d i
incentivare la ricerca e l ' innovazione
dell 'industria nel campo energetico, am-
bientale e della sicurezza ;

5) istituzioni ed enti : il piano energe-
tico e la trasformazione del sistema ener-
getico nazionali presuppongono forte
unità e capacità di indirizzo, di direzion e
e di coordinamento da parte delle istitu-
zioni di governo, nonché qualificazione e
riorganizzazione degli enti . È pertanto ne-
cessario :

a) realizzare un centro unitario di
governo dell 'energia, responsabile del l 'at-
tuazione del piano e dotato di risorse ,
poteri e strumenti adeguati alla program-
mazione ed esecuzione delle attività che
interagiscono nel bacino di un grande im-
pianto ;

b) organizzare il comitato tecnico de i
presidenti degli enti come sede reale d i
coordinamento e di verifica delle stra-
tegie aziendali e dello stato di avanza -
mento del piano;

c) presentare immediatamente al Par -
lamento le conclusioni della commissione
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sulla riforma dell 'ENEL ed assumere
l'obiettivo, confermando la natura pub-
blica dell'ente, di elevarne la capacità d i
progettazione e di gestione e l'efficienza
complessiva ;

d) vigilare ed operare per l'aggiorna -
mento degli obiettivi e della allocazion e
delle risorse, finanziarie e tecniche, de l
piano quinquennale ENEA, in coerenza
con gli indirizzi e le indicazioni della pre-
sente mozione ;

e) definire un preciso protocollo d 'in-
tesa ENI-ENEL relativo al ruolo degli ent i
nell'approvvigionamento del carbone ;

6) è infine necessario, nei seguent i
campi :

cooperazione europea : qualificare
l'impegno del Governo e degli enti ad ac-
crescere le risorse destinate alla coopera-
zione europea nella ricerca e sviluppo de i
progetti che, per entità degli impieghi fi-
nanziari, natura dei mercati, complessità
dei problemi tecnico-scientifici, impon-
gono soluzioni sovranazionali, quali ad
esempio: ciclo del combustibile nucleare
(sistemazione dei rifiuti radioattivi, tratta -
mento del combustibile, ecc .) ; decommis-
sioning delle centrali nucleari ; reattori ve-
loci, fusione;

prezzi e tariffe: il sistema dei prezzi e
tariffe deve essere riorganizzato per il
superamento delle distorsioni, la raziona-
lizzazione e l 'efficienza della produzion e
e delle distribuzione, la tutela del consu-
matore e la trasparenza del processo d i
formazione. E quindi necessario:

a) superare gradualmente l ' istituto
del «sovrapprezzo termico», introducendo
sin da subito misure per favorire la pro-
duzione di energia elettrica da fonti rin-
novabili ;

b) condizionare e graduare un si-
stema più flessibile dei prezzi dei prodott i
petroliferi ad impegni certi e verificabil i
per: la ristrutturazione della raffinazione ;
la riorganizzazione della struttura pub-
blica di informazione e di controllo ; la
remunerazione della distribuzione : l'ef -

fettivo avvio del processo di riduzion e
dell'incidenza del petrolio ;

c) presentare al Parlamento una pro -
posta di politica tariffaria del metano in
grado di favorire la penetrazione d i
questa fonte ed unificarne anche progres-
sivamente il prezzo all'utenza ;

metano: rinegoziare i contratti di for-
nitura e garantire clausole di flessibilità
nei ritiri, nonché avviare concretament e
la seconda fase della metanizzazione de l
Mezzogiorno, ivi comprese le specifich e
soluzioni tecniche per la Sardegna, e defi-
nire il piano generale nazionale, esten-
dendo la utilizzazione del metano nel
campo industriale ;

carbone: sviluppare le nuove tecno-
logie per l'uso alternativo del carbone ,
dare attuazione al progetto Sulcis, e acce-
lerare la realizzazione dei terminali ocea-
nici polifunzionali ove le condizioni di
installazione sono già mature, preveder e
grandi navi carbonif ere nella flotta nazio-
nale, .attraverso un equilibrato concorso
di armatori pubblici e privati ;

industria elettromeccanica : assicurare
il rilancio e l'ammodernamento dell'indu-
stria elettromeccanica nazionale promuo-
vendo le intese dell ' industria pubblica
con quella privata, assicurando più rego-
lari ritmi di committenza, sostenendo l e
opportune iniziative di internazionalizza-
zione ;

risorse: la ripartizione delle risorse de l
documento di aggiornamento del pian o
energetico nazionale deve essere riconsi-
derata sulla base degli indirizzi e delle
azioni previste nella presente mozione e
concretamente definita, per la prima
tranche, a partire dalla legge finanziari a
1986, con proiezione triennale .
(1-00135)

«BORGHINI, CERRINA PERONI, NA-

POLITANO, REICHLIN GRAS-

SUCCI, CASTAGNOLA, CUFFARO ,
CHERCHI, RIDI» .

«La Camera ,
considerato che :
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a) l 'Italia dipende per 1 '82 per cento
dei propri fabbisogni di energia da forni-
ture estere contro una media europea d i
circa il 60 per cento;

b) la copertura di tale fabbisogno è
assicurata ancora nel 1985 per il 58 per
cento del totale dal petrolio, contro un a
media europea di circa il 40 per cento ;

c) l 'andamento erratico del dollaro ,
con tendenza netta alla crescita negli ul-
timi anni, ha portato la fattura energetic a
italiana dai 32.000 miliardi del 1983 ai
36.500 miliardi del 1984 e ai 41 .000 mi-
liardi circa di quest 'anno nonostante una
netta tendenza al calo dei prezzi interna-
zionali del petrolio;

d) tale situazione pesa per circa il 30
per cento sul valore delle nostre esporta-
zioni e squilibra sensibilmente la nostra
bilancia commerciale con l 'estero ;

e) i consumi di energia nel nostro
paese tendono ad aumentare in maniera
assai più contenuta di quanto previsto ne l
piano energetico del 1981 e dovrebbero
passare tra il 1985 e il 1990 dai 145 mi-
lioni di TEP ai 150 milioni di TEP ;

ritenuto che gli obiettivi principali d i
una politica energetica moderna per un
paese come l 'Italia debbano perseguire l e
seguenti finalità:

a) diversificazione ai fini della sicu-
rezza degli approvvigionamenti ;

b) economicità delle fonti di ener-
gia;

c) valorizzazione delle risorse energe-
tiche interne ;

d) difesa dell 'ambiente;

e) sviluppo tecnologico ;

impegna il Governo

a predisporre un nuovo piano energe-
tico nazionale che attui concretamente i
principi sopra enunciati, tenuto conto
dell 'andamento prospettico dei consumi
nazionali ed in modo particolare attui il

principio della diversificazione sotto i se-
guenti profili :

a) diversificazione geo-politica negl i
investimenti realizzati da parte degli ent i
energetici nazionali;

b) diversificazione valutaria nel sens o
di utilizzare monete diverse dal dollar o
come mezzo di pagamento e parametro d i
valore nelle transazioni commercial i
energetiche ;

c) diversificazione delle fonti di tipo
tradizionale e non tradizionale;

d) diversificazione dei prodotti ener-
getici convenzionali e dei prodotti non
convenzionali ;

a sviluppare in questo contesto al mas-
simo le fonti interne sia per quanto ri-
guarda le residue possibilità nel settore
idro-elettrico, sia potenziando la coltiva-
zione ed estrazione di giacimenti di gas
naturale e petrolio nazionale, sia atti-
vando l'utilizzo sistematico in chiave
energetica dei rifiuti solidi urbani, agri -
coli ed industriali oltre che dei surplus
agricoli che abbiano adeguata competiti-
vità economica ;

a sviluppare il consumo di gas natu-
rale soprattutto per quanto concerne i
consumi dei settori civili, industriali e ter -
moelettrici ;

a sviluppare il consumo dei combusti -
bili solidi, ed in particolare il carbone, i n
una chiave non inquinante che preveda
una depurazione preventiva con miscela-
zione e trasporto ai punti di consum o
mediante apposita rete di carbonodotti ;

a portare avanti con determinazione i l
programma relativo allo sviluppo della
energia nucleare attraverso l'installazione
di alcune centrali nucleari, iniziando da l
raddoppio di Montalto di 'Castro, per con -
sentire la loro entrata in funzione alla
metà degli anni '90;

a disporre che gli enti energetici nazio-
nali effettuino un particolare sforzo di
innovazione, d 'intesa con l'industria pri-
vata nazionale, per consentire la graduale
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introduzione sul mercato di prodott i
energetici non convenzionali (come a d
esempio MAS e MTBE) prima come addi-
tivi e gradualmente come sostitutivi dei
prodotti di tipo tradizionale ;

a rafforzare, con idonea legislazione ,
la struttura degli incentivi rivolti a stimo-
lare il risparmio energetico in ogni set-
tore produttivo e della vita sociale .

Una notevole attenzione dovrà esser e
infine dedicata allo sviluppo delle font i
alternative .

(1-00136)
«DE ROSE, CARIA, CIOCIA, REG-

GIANI» .

«La Camera,

a seguito della presentazione da parte
del ministro dell'industria, commercio e
artigianato dell'aggiornamento del pian o
energetico nazionale (PEN) per gli anni
1985-1989; preso atto che le azioni pre-
viste dal documento di aggiornament o
sono coerenti con le azioni programma-
tiche stabilite dal PEN;

sottolinea che la dipendenza energe-
tica dall'estero rimane molto elevata no-
nostante la riduzione delle importazion i
dalla fonte petrolifera ;

considera particolarmente allarmante
il fatto che, malgrado l 'avvio, tramite i l
PEN del 1981, di una programmazione
della politica energetica, i fattori di squi-
librio della situazione italiana perman-
gano rilevanti per quanto riguarda l'ap-
provvigionamento, la trasformazione, l a
distribuzione e gli usi finali delle font i
primarie;

ritiene insufficiente il ricorso alle font i
nazionali al fine di ridurre nei tempi brev i
il pesante deficit sulla bilancia dei paga -
menti ;

ravvisa la necessità di dedicare un a
maggiore attenzione alle conseguenze
ambientali e sanitarie della produzione,
distribuzione e utilizzazione dell'energia ,
attraverso un miglioramento della nor-

mativa esistente ed un potenziamento
delle attività di ricerca e dei servizi di pro -
tezione e controllo delle emissioni nociv e
e dello smaltimento dei rifiuti di qualsiasi
origine in armonia con le direttive comu-
nitarie ;

considera la persistenza di questi squi-
libri penalizzante per la competitività
dell'intero apparato produttivo nazio-
nale ;

rileva la necessità che per l'attuazione
del piano si predispongano in tempi brevi
adeguati e coerenti strumenti di attua-
zione di natura sia tecnica che norma-
tica ;

ritiene che i ritardi accumulatisi fi-
nora nella realizzazione del PEN del 1981 ,
pur in presenza di una constatata ten-
denza al contenimento dei consumi glo-
bali di energia, abbiano contribuito al di-
latarsi della fattura energetica passata
dai 27.000 miliardi di lire del 1981 ai pre-
visti 37.000 miliardi del 1985 ;

ritiene sempre più pressante la neces-
sità di coordinare le politiche nazionali
con le politiche comunitarie, soprattutto
per quanto riguarda lo sviluppo delle tec-
nologie e la protezione dell 'ambiente ;

ritiene infine che lo sforzo primario d i
diversificazione delle fonti energetiche ,
da perseguire con l 'utilizzazione dei car-
bone e la realizzazione del programma
nucleare, debba essere integrato da una
politica di approvvigionamento strategi-
camente orientata a trarre vantaggio da i
variabili rapporti di concorrenzialità
delle varie fonti energetiche a seguito de i
mutamenti dello scenario energico inter -
nazionale .

La Camera ,

individua gli obiettivi prioritari de l
PEN nel contenimento della vulnerabilit à
del nostro sistema energetico, nella ridu-
zione del deficit della nostra bilancia dei
pagamenti, dei costi delle varie fonti d i
energia finale e nella minimizzazion e
degli effetti sull'ambiente .
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La Camera ,

impegna inoltre il Governo a :

sviluppare il disegno progettual e
dell 'intero sistema energetico al fine d i
realizzare, ovunque sia tecnicamente e d
economicamente giustificato, quelle con -
dizioni di flessibilità delle infrastruttur e
logistiche, così come degli impianti di ge -
nerazione e di distribuzione, necessari e
per permettere all 'utente finale di di-
sporre di energia al minor costo consen-
tito dalla realtà di mercato . Di conse-
guenza si dovrà evitare per il futuro che
quote significative dei consumi nazional i
siano rigidamente dipendenti da un a
unica fonte primaria;

adeguare, nell 'ambito di un rafforza -
mento istituzionale del governo della poli -
tica energetica anche in rapporto ai fat-
tori ambientali, gli strumenti normativ i
anche attraverso opportune iniziative le-
gislative per determinare un quadro ope-
rativo di maggiori certezze per gli ent i
energetici e per le regioni e gli enti local i
preposti agli iter autorizzativi e di con-
trollo. Questo dovrà verificarsi sia per
quanto riguarda le autorità centrali, sia
per quanto attiene ai rapporti ed alle reci-
proche interazioni tra queste e le autorità
locali . A tal fine occorre unificare le pro-
cedure autorizzative per i vari tipi di im-
pianti di produzione di energia elettric a
in termini di chiarezza dei ruoli in cui
partecipazione, consenso, sicurezza e
controllo possano essere garantiti, nell a
necessaria agilità delle procedure e nell a
salvaguardia degli impegni di attuazione
del PEN ;

modificare l'attuale situazione attra-
verso l'attivazione di meccanismi che pos-
sano incidere adeguatamente sulla opera-
tività degli organi preposti all 'attuazione
del PEN, individuabili nel CIPE a livell o
di Governo, nel Ministero dell'industria ,
commercio e artigianato come soggett o
preminente per la pianificazione e con-
trollo, e negli enti energetici quali opera -
tori per la realizzazione degli obiettivi .
Nell 'ambito degli indirizzi degli organi d i
Governo occorre consentire agli enti ener-

getici la più ampia autonomia imprendi-
toriale nell'interesse degli utenti . Va per-
tanto assicurata la netta separazione tra
la funzione operativa degli enti e quella d i
programmazione e di vigilanza delle auto -
rità centrali . Il Comitato tecnico per
l'energia, attraverso una sua opportuna
riforma, deve costituire l'organo tecnic o
scientifico di supporto del ministro
dell ' industria ;

contribuire a concludere rapidamente
i lavori parlamentari relativi alle varie
proposte di modifica della legge istitutiva
dell 'ENEL anche in relazione alle risul-
tanze dell 'apposita commissione ministe-
riale di studio, al fine di porre termine nel
minor tempo possibile alla fase di incer-
tezza istituzionale che può influire nega-
tivamente sulla vita dell 'ente. In questo
quadro dovranno essere tenuti present i
sia l 'obiettivo primario di produzione e
distribuzione di energia elettrica al mino r
costo, sia la esperienza acquisita successi -
vamente alla nazionalizzazione, e do-
vranno essere valutati attentamente i vin -
coli esterni ed interni che hanno determi-
nato ritardi e carenze, frenando le sue
capacità imprenditoriali sia sul piano na-
zionale che su quello internazionale . Oc-
corre dare caratteristiche di maggior e
agilità e flessibilità imprenditoriale alla
struttura dell 'ente che dovrà essere mag-
giormente finalizzata al conseguimento
degli obiettivi secondo tipologie organiz-
zative che diano la massima garanzia d i
trasparenza nell'identificazione delle re-
sponsabilità ai vari livelli ;

promuovere tutte le azioni necessari e
per procedere nei tempi brevi alla sostan-
ziale revisione dei meccanismi che rego-
lano la Cassa conguaglio ed integrazione
tariffe al fine di eliminare ogni elemento
che possa essere motivo di disincentiva-
zione di una maggiore efficienza degl i
impianti o di inaccettabili rendite di posi-
zione. È inoltre necessario rivedere nel
contempo le facilitazioni tariffarie oggi in
essere nel settore dei consumi domestici .
Si dovrà inoltre procedere ad una mag-
giore razionalizzazione del sistema di di-
stribuzione dell 'energia elettrica nelle
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grandi città ed alla progressiva estensione
alle utenze industriali in bassa tension e
ed ai consumi domestici entro il 1992 ,
delle tariffe multiorarie :

localizzare le centrali elettriche previ-
ste, utilizzando in modo più incisivo d i
quanto non sia finora avvenuto gli stru-
menti di intervento di cui si dispone . E
inoltre necessario pervenire alla modifica
degli attuali limiti posti all'impiego dei
fondi previsti dalla legge n . 8 del 1983 a
favore dei comuni interessati dalla co-
struzione degli impianti introducendo la
facoltà di destinarne una parte al rim-
borso di parte del costo dell'energia elet-
trica. Inoltre nell'ambito delle aree inte-
ressate dalla localizzazione delle centrali ,
l 'ENEA, d ' intesa con gli enti enti energe-
tici, promuoverà, anche mediante parteci-
pazioni dirette, la costituzione di societ à
che operino nell'ambito delle attività pre-
viste dalla legge n . 8 del 1983 per un cor-
retto utilizzo degli stanziamenti e per la
risoluzione dei problemi socio-economic i
ed occupazionali locali .

La Camera ,

impegna infine il Governo all'osser-
vanza dei seguenti indirizzi :

1) in materia di protezione dell'am-
biente deve essere tenuto sempre pre-
sente che essa non si esaurisce nel pro-
blema energetico, ma coinvolge rilevant i
settori dell'industria, dell'agricoltura ,
dei trasporti e degli insediamenti urbani .
Tra le questioni più urgenti appare prio-
ritario l'adeguamento dei criteri di con-
trollo delle emissioni attraverso l'ado-
zione di normative che permettano di
raggiungere gli obiettivi fissati dagli ac-
cordi internazionali sottoscritti dal no-
stro paese e il raggiungimento di precis i
accordi internazionali per il conteni-
mento degli inquinamenti trans-fronta-
lieri . Un adeguamento delle normative e
dei controlli dovrà essere inoltre attuat o
al più presto per quanto riguarda l'uso
delle acque e la protezione delle risorse
ambientali. Si dovrà proseguire sull a
strada intrapresa per la distribuzione di

benzine senza piombo allargando pro-
gressivamente il mercato dell 'offerta in
relazione alla domanda ;

2) per quanto riguarda gli insedia -
menti industriali in generale ed energetic i
in particolare, dovrà essere definita ne i
tempi brevi la normativa nazionale anch e
tramite il sollecito recepimento delle di-
rettive già emesse dalla Comunità eu-
ropea come quelle sul controllo dei risch i
industriali e sulla valutazione dell'im-
patto ambientale affidando alla DISP-
ENEA i compiti di controllo sugli im-
pianti industriali ad alto rischio . Va sotto -
lineata al riguardo la necessità di comple-
tare immediatamente la separazione tra
le attività promozionali e quelle di con-
trollo dell'ENEA ampliando, in attesa
della attuazione di quanto previsto dalla
legge n. 85 del 1982, l'autonomia funzio-
nale e gestionale della DISP, anche attra-
verso opportuni disposti legislativi . Per
quanto riguarda la gestione dei rifiuti ra-
dioattivi l'ENEA anche in attuazione dell e
delibere CIPE del 23 dicembre 1977 e del
1 0 marzo 1985, dovrà farsi carico dell e
spese inerenti il deposito temporaneo e la
scelta, acquisizione, qualificazione e ge-
stione del sito definitivo per lo smalti-
mento dei rifiuti radioattivi a bassa e
media attività ;

3) le politiche tese a favorire il ri-
sparmio energetico e l'uso delle fonti rin-
novabili sono essenziali al successo degl i
sforzi orientati alla diminuzione della di -
pendenza energetica e al migliorament o
della qualità dell'ambiente . È necessario
ottimizzare gli investimenti pubblici i n
questo settore anche attraverso una pi ù
opportuna individuazione delle aree di
intervento e degli strumenti attuativi . Le
esperienze effettuate negli ultimi ann i
hanno messo in luce l 'opportunità di una
sostanziale semplificazione della legge n .
308, tenendo anche presente che l ' im-
piego del mezzo finanziario pubblico va
indirizzato prevalentemente verso inizia-
tive che non riescono ad accedere ai nor-
mali canali di credito ordinario, privile-
giando gli investimenti in grado di deter-
minare concreti risultati nella sostitu-
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zione dei combustibili fossili con font i
rinnovabili. Vanno inoltre potenziate le
campagne di promozione delle tecnologie
sostitutive agli idrocarburi per quanto
concerne il solare termico a bassa tempe-
ratura per la produzione di acqua calda ,
la geotermia a bassa entalpia, l 'utilizza-
zione anche da parte di privati di piccol i
salti idraulici aumentando i limiti di po-
tenza sino a 10 MW . Va inoltre incenti-
vata la diffusione di tali tecnologie anch e
attraverso opportuni collegamenti con i
programmi degli enti energetici (ENEL,
ENI, ENEA) ai quali dovrebbero essere
demandate alcune tipologie di intervento .
I programmi di ricerca sviluppo e promo-
zione industriale per le tecnologie del ri-
sparmio e per le fonti rinnovabili vann o
incrementati, anche finanziariamente ,
tramite l'azione degli enti energetici, ac-
centuando l'azione di coordinamento e d i
controllo del Ministero dell'industria su i
risultati e sulla loro trasferibilità in ter-
mini industriali e produttivi ;

4) non è più rinviabile una ristruttu-
razione del sistema di raffinazione e d i
distribuzione dei prodotti petroliferi che
tenga anche conto delle mutate condi-
zioni di mercato e dei nuovi rapporti in-
stauratisi in Europa e fra Europa e paes i
produttori . Tali cambiamenti nel settor e
dell 'approvvigionamento sono stati note-
volmente influenzati dalla modifica del
rapporto tra le importazioni di greggio e
quelle dei prodotti raffinati . E necessario
inoltre rivedere la ripartizione delle
scorte d'obbligo e dell'onere relativo fra i
diversi operatori . Tale cambiamento nell a
struttura degli approvvigionamenti deter-
mina una modificazione delle ragioni d i
scambio e della stessa struttura del mer-
cato complessivo tra aree di produzione e
grandi aree di consumo. In questo con-
testo si rileva che i processi di razionaliz-
zazione dei circuiti della raffinazione, di-
stribuzione e commercializzazione richie-
dono interventi urgenti che portino a d
una sostanziale semplificazione del set-
tore eliminando in particolare la diseco-
nomia della rete dei punti vendita . Oc-
corre infine definire un livello di capacit à
strategica da mantenere e potenziare per

renderlo costantemente competitivo sul
piano internazionale e garantire la mas-
sima flessibilità operativa. La nuova si-
tuazione del mercato richiede una ricon-
siderazione dei criteri di controllo de i
prezzi dei prodotti petroliferi . Occorre su -
perare il sistema della fissazione de i
prezzi da parte della pubblica ammini-
strazione per giungere gradualmente a d
un controllo indiretto in modo da seguire
puntualmente il processo di formazion e
dei prezzi sul mercato e permettere, i n
ogni momento, di intervenire quando s i
ravvisino manovre di natura speculativ a
od in situazioni di crisi negli approvvigio -
namenti. Occorre altresì rivedere le com-
ponenti fiscali che incidono sui vari car-
buranti alternativi in modo da riequili-
brare la domanda oggi distorta, special-
mente per quanto riguarda il gasolio, da
vantaggi rilevanti nei confronti della ben -
zina;

5) per quanto concerne il gas natu-
rale è necessario sostenere una migliore
utilizzazione per gli usi civili e industrial i
anche attraverso lo sviluppo delle reti d i
distribuzione in tutto il paese e in partico -
lare nel Mezzogiorno superando le dise-
conomie tecniche che si ripercuotono su l
prezzo al consumo . L ' utilizzazione del gas
naturale nelle centrali termoelettriche e
per gli usi interrompibili in generale va
intesa, in via eccezionale ed a fini dì pro-
tezione dell'ambiente, essenzialment e
come sostitutivo all'uso di idrocarburi li-
quidi al fine di realizzare condizioni d i
massima economicità per l 'utenza. Tale
utilizzazione costituisce comunque una
priorità secondaria rispetto agli impieghi
civili e industriali non interrompibili . Al
fine primario di incidere sulla bilancia
energetica è inoltre indispensabile effet-
tuare il massimo sforzo per correggere
l 'attuale situazione agendo opportuna-
mente sia sui livelli di produzione nazio-
nale di gas naturale, che possono esser e
aumentati in modo considerevole, sia at-
traverso una rinegoziazione dei contratt i
di fornitura;

6) il mancato raggiungimento degl i
obiettivi del PEN del 1981 per quanto
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riguarda la penetrazione del carbon e
rende improrogabile il superamento de i
ritardi accumulatisi nella localizzazione e
costruzione delle centrali previste e ne l
rilascio delle autorizzazioni per la conver -
sione a carbone di centrali ad olio com-
bustibile già costruite . Questo aspetto v a
particolarmente sottolineato per l'im-
patto che ha nei confronti del sistem a
industriale e per il contributo rilevante
volto al contenimento della fattura ener-
getica. È necessario pertanto procedere
con la massima urgenza ed efficacia a l
miglioramento della normativa, al poten-
ziamento delle infrastrutture di ricezion e
per i maggiori centri di consumo ed all'in -
centivazione delle nuove tecnologie pe r
l'utilizzo del carbone. A questi fini va raf-
forzata la sicurezza dell'approvvigiona-
mento provvedendo, anche attraverso la
cooperazione tra produttori e consuma -
tori nazionali, ad interventi coordinati sul
mercato internazionale . Quanto detto non
deve tuttavia incidere con costi impropr i
sugli operatori del settore che devon o
poter operare nel rispetto dei reciproc i
obiettivi istituzionali, in termini di mas-
sima economicità di gestione evitando i n
ogni caso la creazione di mercati protetti .
In questo contesto la valorizzazione dell e
risorse del Sulcis va perseguita collegan-
dola anche allo sviluppo delle nuove tec-
nologie di trasformazione e uso, accele-
rando a questo proposito la creazion e
della società mista ENI-ENEL-ENEA ;

7) i tempi di attuazione del pro-
gramma nucleare previsti nel document o
di aggiornamento del PEN appaiono i n
grave ritardo. Occorre uscire dalle ambi-
guità e prendere atto che l 'apporto ener-
getico di questa fonte è uno dei principal i
elementi di diversificazione disponibili
sul lungo periodo. Inoltre l'opzione nu-
cleare non può non essere valutata anch e
in relazione alle scelte effettuate degl i
altri paesi europei e in particolare dall a
Francia e dalla Germania. La produzion e
di energia elettrica a costi contenuti è
infatti uno dei fattori primari di compe-
titività dell'intero sistema economico .
L'energia nucleare rappresenta inoltr e
l'unica strada perseguibile in Italia per

integrare l 'esigua riserva strategica costi -
tuita dalle riserve di petrolio e di ga s
naturale del sottosuolo italiano . Infine
non si può sottovalutare la sostanzial e
riduzione del deficit della bilancia com-
merciale comportata dalla realizzazion e
del programma nucleare. Appare quind i
indispensabile esercitare in questo set-
tore il massimo sforzo al fine di recupe-
rare per quanto possibile i ritardi accu-
mulati. In questo contesto il ministro
dell ' industria, commercio ed artigianato
prenderà le necessarie iniziative al fine d i
realizzare un quadro operativo di mag-
giori certezze per il programma di co-
struzione delle centrali di potenz a
dell'ENEL, attraverso lo snellimento, la
semplificazione e la puntuale applica-
zione delle attuali procedure anche allo
scopo di consentire all ' industria manifat-
turiera di disporre dei necessari riferi-
menti per la programmazione delle pro-
prie capacità produttive . In particolare
dovrà essere possibile procedere sistema -
ticamente all'espletamento delle prove
tecniche di qualificazione dei siti in pa-
rallelo per più località in alternativa tra
loro. Dovranno infine essere valorizzat e
al massimo le potenzialità offerte dalla
costruzione di parchi di centrali proce-
dendo là dove possibile al raddoppi o
delle centrali esistenti od in costruzione
(esempio Caorso e Montalto di Castro) .
Queste azioni nel loro complesso do-
vranno favorire sia il contenimento de i
costi sia la ristrutturazione e l'ammoder-
namento dell'industria termoelettromec-
canica nazionale, in una ottica di svi-
luppo particolarmente orientata ai mer-
cati internazionali. È infine necessari o
rafforzare le capacità scientifiche e tec-
niche del paese in relazione ai pro -
grammi nazionali ed internazionali per l o
sviluppo delle tecnologie nucleari avan-
zate, anche in attuazione degli accordi
governativi multilaterali sui reattori ve-
loci . Il «Cirene» ed il «PEC» dovranno
essere portati a potenza nei tempi pre-
visti e dovrà essere fatto il massim o
sforzo per una programmazione ottimale
delle attività di esercizio e sperimenta-
zione effettuate sui due impianti in colle-
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gamento con le azioni previste a livello
internazionale .

(1-00137)
«VISCARDI, CITARISTI, ROGNONI ,

BIANCHINI, CORSI» .

«La Camera ,

considerando che l'aggiornamento de l
PEN per il triennio 1985-87 risponde alla
stessa logica e alle stesse scelte di fond o
del PEN del 1981, nonostante tutte le pre-
visioni di questi documenti si siano rive -
late errate e siano state clamorosament e
smentite dai fatti ;

considerando altresì che le scelte e gl i
indirizzi contenuti nel documento di ag-
giornamento contraddicono l'obiettiv o
prioritario, indicato dal Parlamento e al -
meno a parole condiviso da tutti i settor i
dello schieramento politico, del risparmi o
energetico e dell'uso razionale dell'ener-
gia ;

non approva il documento dell'aggior-
namento per gli anni 1985-1987 del piano
energetico nazionale, e

impegna il Govern o

a riformularlo tenendo conto dei seguent i
indirizzi :

1) riformare le procedure di elabora-
zione del PEN, definire i soggetti abilitat i
a parteciparvi, assicurare la pubblicit à
dell'iter;

2) predisporre gli strumenti per ga-
rantire ed esaltare il ruolo delle regioni e
degli enti locali nella programmazione
energetica, con particolare riguardo alle
azioni volte al risparmio energetico e all o
sviluppo delle fonti rinnovabili ;

3) assicurare una reale priorità nell a
ripartizione degli investimenti, nella defi-
nizione degli obiettivi, nella predisposi-
zione degli strumenti normativi e opera-
tivi, nelle azioni specifiche, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia ;

4) stabilire obiettivi, azioni e investi -

menti di rilievo volti allo sviluppo di font i
energetiche rinnovabili ;

5) costituire un 'agenzia nazionale per
il risparmio energetico e le fonti rinnova -
bili, cui attribuire la responsabilità istitu-
zionale del conseguimento degli obiettiv i
fissati dal PEN per questi settori . L'ente
dovrà essere articolato in unità operativ e
decentralizzate con compiti di supporto
tecnico alle regioni, agli enti locali e ai
privati ;

6) in attesa della costituzione della
agenzia, istituire all'interno dell'ENEA ,
ma in posizione di autonomia, una dire-
zione per il risparmio energetico e le font i
rinnovabili (DIR con analoghi poteri e
funzioni; come già avviene per la DISP, i l
direttore della nuova direzione è nomi -
nato con decreto del ministro e fa part e
del consiglio di amministrazion e
dell 'ENEA ;

7) ai fini di garantire sufficienti ri-
sorse finanziarie alla DIR/ENEA, oltre
agli stanziamenti previsti dal piano quin-
quennale dell'ente per il risparmio e l e
fonti rinnovabili, provvedere con le
somme rese disponibili dalla chiusura dei
progetti sperimentali PEC e Cirene e da l
drastico ridimensionamento dei pro-
grammi di ricerca sulla fusione nucleare ,
nonché con il rifinanziamento della legge
n. 308 del 1982 per la parte di compe-
tenza dell'amministrazione centrale ;

8) procedere, anche sulla base dell e
suddette esigenze, a una riforma organica
e al potenziamento della legge n . 308;

9) alla costituenda agenzia e, per l'im-
mediato, alla suddetta direzione ENEA
attribuire, tra gli altri compiti, la realizza -
zione di uno studio su basi regionali de i
bisogni energetici e della possibile evolu-
zione della domanda energetica, degli ef-
fetti prevedibili dei programmi regional i
e comunali di risparmio energetico, non -
ché del fabbisogno energetico, nonché de l
fabbisogno energetico residuo;

10) sulla base dei risultati di tale stu-
dio, elaborare scenari di approvvigiona -
mento energetico e di produzione di
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energia elettrica atti a coprire il fabbi-
sogno residuale ;

11) procedere ad una valutazion e
scientifica dell'economicità del pro-
gramma nucleare italiano rispetto a d
altre fonti sostitutive del petrolio ;

12) definire gli usi energetici priori -
tari per la penetrazione del gas naturale ,
in armonia con gli obiettivi e le azion i
decise per il risparmio energetico e lo svi -
luppo delle fonti rinnovabili ;

13) nell'uso del carbone per la produ-
zione di elettricità, privilegiare le tecno-
logie avanzate e meno inquinanti di com-
bustione e gassificazione, nonché le cen-
trali di cogenerazione di piccola taglia i n
relazione ai programmi di teleriscalda-
mento urbano ;

14) presentare in Parlamento, entro
60 giorni, un disegno di legge di attua-
zione dell'articolo 4 della legge n . 85 del
1982, per il distacco della DISP
dall'ENEA e la costituzione dell'ente pe r
la sicurezza nucleare e gli alti rischi indu -
striali ;

15) procedere entro sei mesi alla revi-
sione della normativa sulla sicurezza nu-
cleare ; fissare inoltre criteri nuovi e pi ù
adeguati per la elaborazione dei piani d i
emergenza in caso di incidenti nucleari ,
tenendo conto dell'esperienza maturat a
in campo internazionale, in particolare ,
negli Stati Uniti; estendere tali criteri a
tutti gli impianti industriali ad alto ri-
schio;

16) sostenere, in seno al Consiglio de i
ministri dell'ambiente della CEE, la pro -
posta di direttiva contro l'inquinament o
dei grandi impianti di combustione, nell a
versione più severa richiesta dal Parla -
mento europeo, soprattutto per la esten-
sione delle misure da essa previste agl i
impianti già autorizzati, in costruzione o
in esercizio ;

17) presentare entro sessanta giorn i
un disegno di legge per l'attuazione de l
protocollo di accordo ECE-ONU, sotto-
scritto dal Governo il 9 luglio scorso ad
Helsinki, che prevede entro il 1993 la ri-

duzione del 30 per cento delle emission i
globali annue di anidride solforosa, ri-
spetto all ' anno di riferimento 1980 (pro-
tocollo che il documento di aggiorna-
mento del PEN definisce «un obiettiv o
ostacolo alla maggiore penetrazione de l
carbone e all'attuazione dei programm i
stabiliti dal PEN») ;

18) presentare entro 60 giorni un di -
segno di legge per la sistematica applica-
zione della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale, in applicazion e
della direttiva CEE del 27 giugno 1985 ;

19) sospendere le concessioni d i
esplorazione e sfruttamento di giaciment i
petroliferi sottomarini nelle acque territo-
riali, in attesa di una attenta verifica de i
rischi di inquinamento connessi a tale at-
tività e della conseguente elaborazione d i
una adeguata normativa di sicurezza ;

20) elaborare direttive per dare fort e
impulso ai programmi di decommissio-
ning delle centrali nucleari disattivate
nonché di gestione delle scorie radioat-
tive ;

21) evitare qualsiasi irrigidimento
dell'attuale legislazione sulla localizza-
zione delle centrali nucleari a carbone ,
che mortifica già il ruolo e l'autonomi a
delle regioni e degli enti locali ; evitare in
particolare un'estensione dei criteri d i
monetizzazione del rischio fissati dalla
legge n . 8 del 1983 ai siti per i depositi d i
scorie radioattive .

(1-00138 )
- «CRIVELLINI, MELEGA, SPADACCIA ,

AGLIETTA, CALDERISI, PAN -

NELLA, ROCCELLA, RUTELLI ,

STANZANI GHEDINI, TEODORI» .

Se la Camera lo consente la discussion e
di queste mozioni, che concernono l o
stesso argomento, formerà oggetto di un
unico dibattito.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .
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Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali delle mozioni .

E iscritto a parlare l'onorevole Giovan-
nini, che illustrerà anche la mozion e
Nebbia n . 1-00116, di cui è cofirmatario.
Ne ha facoltà .

ELIO GIOVANNINI. Signor Presidente ,
noi consideriamo, dal punto di vista for-
male, un successo avendo presentato un a
nostra mozione in merito fin dal 30
maggio di quest'anno, la discussione i n
aula di una questione importante come i l
piano energetico del paese . Lo conside-
riamo un successo anche dal punto d i
vista reale e politico : perché si è rotto i l
blocco unanime, o pressoché unanime —
ci fu solo il nostro voto contrario — che i l
1° agosto 1984 espresse una posizione di
sostegno sostanziale alla linea propost a
dal Governo sul piano energetico ; perché
questa discussione presenta un'articola-
zione interessante di posizioni politiche ,
non solo formale ma di merito; perché i
termini di questa discussione hanno rea-
lizzato un risultato di apertura nella pi ù
grande organizzazione sindacale, la
CGIL, che si appresta finalmente, ne l
prossimo congresso, ad un dibattito in cu i
un quarto dei membri del consiglio gene-
rale, appartenenti a tutte le posizioni poli -
tiche presenti all'interno dell'organizza-
zione, si è pronunciato per l 'assunzione
piena della tutela dell'ambiente fra i pa-
rametri fondamentali del nuovo svilupp o
e per la necessità di rendere prioritari gl i
investimenti ad alta intensità di lavoro
evidenziando la contraddizione, sin qu i
manifestatasi, fra la scelta nucleare e
forme di governo democratiche della so-
cietà. Sono tutte cose, secondo la mozion e
della CGIL che sarà votata nelle assem-
blee congressuali, «che suggeriscono di
rivedere l'orientamento della CGIL in ma -
teria energetica, in particolare rispetto
alla costruzione di nuove centrali nucle-
ari, di cui va rivendicata la sospen-
sione» .

In sostanza siamo di fronte ad uno spo-
stamento sostanziale dei termini della di-
scussione. Al di là dell'esito, che per
qualche verso è scontato e per qualche

altro non lo è, di questo voto parlamen-
tare, ritengo che siamo in una situazion e
eccellente, che dal nostro punto di vist a
valutiamo con grande ottimismo, perch é
c'è meno emotività e più lucidità nell'af-
frontare i nodi dello sviluppo energetico ,
perché è in crisi — lasciatemelo dire e po i
cercherò di documentarlo — l'egemonia
culturale, prima che scientifica — quest a
forse non c'è mai stata — dei propositor i
di un blocco di politica nucleare nel no-
stro paese, e ancora perché (se mi par e
cosa da non trascurare) c'è nelle nuov e
generazioni, in quelle che occupano le
prime pagine dei giornali, un orienta-
mento indiscusso su questo punto, pro-
prio perché le nuove generazioni sono più
bisognose di sviluppo ed anche più at-
tente alla sua qualità .

In questo senso mi pare positivo che
non ci siano più i vecchi alibi che hann o
impedito una discussione serena e laic a
(l'alibi della lotta del progresso contro l a
natura), essendo tutti d'accordo che l'im-
portante è la qualità del progresso .

Ciò consente di mettere a nudo due
scelte molto importanti, tra loro in certo
modo collegate, ma in qualche misura
anche autonome ed entrambe verificabili ,
non trattandosi di scelte ideologiche, m a
politiche. Dobbiamo rispondere, in so -
stanza, a due quesiti . Il primo quesito è se
il paese possa e debba pagare entro i l
1995 un prezzo che va misurato in ter-
mini ecologici, democratici, economici e d
industriali per dotarsi di un apparato d i
grandi centrali nucleari a carbone per l a
produzione di elettricità ripetendo sia
pure in scala ridotta (un sedicesimo, un
sessantaquattresimo) una performanc e
che un paese a noi vicino in Europa h a
compiuto vent'anni fa con determinati ri-
sultati .

La seconda questione che dobbiamo af-
frontare è se il nostro paese debba pagar e
un prezzo quindi, bisogna misurare i ter-
mini concreti di una scelta ecologica, de-
mocratica, economica, industriale) per af -
frontare in termini consistenti la que-
stione dello spreco energetico in atto, pe r
sgonfiare la fattura energetica che appe-
santisce la bilancia dei pagamenti, op-
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pure se (come mi pare abbia sostenut o
l 'altro giorno il professor Ammassari) ,
dato che l 'Italia consuma poca energia ,
non ce ne sia bisogno e se ne possa fare a
meno. Entrambe le questioni, in qualche
misura collegate ma distinte, vanno af-
frontate con il massimo realismo e con
massima serietà politica nelle discussion i
che abbiamo davanti .

Ma prima di tentare di dare una ri-
sposta a queste domande, come si pro -
pone di fare la mozione di cui sono fir-
matario, vanno affrontate due questioni
che in qualche misura mi appaiono pre-
giudiziali : quella del rapporto fra crescita
e sviluppo e quella del rapporto fra Nord
e Sud .

Scrive Giorgio Ruffolo, in un libro
uscito recentemente, che «la rivoluzion e
capitalistica si fonda su due presupposti
faustiani : il primo è l'inesauribilità dell e
risorse, il secondo è l'inesauribilità de i
bisogni . Su questi presupposti si è svilup-
pato il processo di mercatizzazione pro-
gressiva della società moderna . Ma ap-
pare evidente» — è sempre Ruffolo che
parla — «nella società industriale avan-
zata che il sistema economico non è un
circuito chiuso tra produzione e con-
sumo, ma il sistema lineare intermedi o
tra quello ecologico e quello sociale» .

Un anno fa, in quest'aula, parlando d i
altri argomenti, mi accadeva di scherzare
sul modo storico con cui abbiamo misu-
rato nel tempo la potenza e la ricchezz a
delle nazioni : una volta era la popola-
zione, alla fine dell'ottocento erano i ca-
valli vapore, dopo la prima guerra mon-
diale era la quantità di acciaio, adesso è i l
prodotto interno lordo .

Giustamente, Ruffolo critica la super-
stizione aritmomorfica del PIL ed il su o
uso ed afferma che il prodotto nazional e
dovrebbe misurare non soltanto i valor i
aggiunti, ma anche i valori sottratti . Il
problema ecologico dominerà la cultura
del ventesimo secolo . La tecnosfera ha
cominciato ad intaccare la biosfera . Ruf-
folo critica il teorema dell'infinita sosti-
tuibilità delle risorse e il teorema della
inesauribilità delle tecnologie .

«In sostanza», — cito ancora Ruffolo -

«la crescita mercantile è una strada bloc-
cata. Il postulato faustiano e quello man-
devilliano (quello de La favola delle api)
non sono sostenibili in una società com-
plessa, nella quale l ' interdipendenza con
l'ambiente e la interdipendenza social e
pongono limiti allo sfruttamento delle ri-
sorse e all 'egoismo individuale . La cre-
scita limita lo sviluppo» .

Mi pare che sulla distinzione tra cre-
scita e sviluppo, che secondo Giorgio Ruf -
folo dovrebbe qualificare la risposta della
sinistra per conseguire la qualità sociale ,
sia necessaria una discussione tra noi ,
perché forse grazie ad essa si semplifi-
cherebbero enormemente (almeno per
quanto riguarda la sinistra del nostr o
paese in senso lato: la sinistra politica e
quella sociale) i termini della riflessione
che stiamo conducendo sulle question i
del piano energetico .

L'altra questione, in qualche misura
primitiva, è quella che riguarda il rap-
porto Nord-Sud . Non c'è dubbio che i l
nostro attuale tipo di sviluppo, quell o
della società industriale avanzata, che è
basato su consumi energetici pro-capite ,
oscillanti, a seconda dei paesi da 2,5 a 8
TEP all'anno, non è sicuramente estensi -
bile al resto del mondo. E questo tipo di
sviluppo da paesi energivori poggia su l
mantenimento di una ingiusta distribu-
zione mondiale delle risorse naturali .
Oggi il 20 per cento della popolazion e
mondiale consuma 1'80 per cento dell e
risorse mondiali . Pare a me che all'epoca
della crisi petrolifera, anzi delle due crisi ,
ma soprattutto della prima, nell 'occi-
dente industrializzato, di fronte ai pro-
blemi nuovi che si ponevano, sia prevals a
l 'esigenza della sicurezza e della difesa
rispetto a quella della possibilità, che
pure in quel momento esisteva, di una ria-
pertura del confronto tra nord e sud de l
pianeta .

La società e l'economia americana di-
spone di un grado di apertura energetic a
e commerciale infinitamente minore d i
quella dei paesi dell'Europa industrializ-
zata. E per questo, forse, l'Europa no n
avrebbe dovuto seguire gli Stati Uniti in
una reazione puramente difensiva, quale



Atti Parlamentari

	

— 33785 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1985

quella dell'isolamento dell'OPEC, ma con -
cordare una correlazione fra prezzi de l
petrolio e appoggio europeo ad una poli-
tica di sviluppo da estendersi ai paesi non
produttori di petrolio e di carbone e no n
aspettare le unanimità politiche interne o
l'autorizzazione americana per mettere i n
pratica quella politica che, nel cosiddetto
rapporto Brandt, era indicata come una
alternativa praticabile nelle relazioni con
il resto del mondo .

La risoluzione del Consiglio CEE de l
giugno 1980 è nota. I risultati, oggi, d i
quella scelta difensiva e isolazionistic a
sono i seguenti : gli obiettivi difensivi son o
stati raggiunti, lo squilibrio dei rapport i
internazionali si è allargato, i rischi per l a
pace si sono aggravati .

Quando scriviamo nella mozione che « i
problemi dell'energia vanno visti ne l
quadro dei rapporti con gli altri paes i
europei e in un realistico scenario di rap-
porti fra paesi industrializzati e paesi in
via di sviluppo», e quando affermiam o
che «tali rapporti devono essere basat i
non più sull'acquisto a basso prezzo e
sullo sfruttamento delle risorse natural i
ed energetiche dei paesi sottosviluppati,
ma sulla base di una collaborazione fra
paesi industrializzati e paesi produttori d i
materie prime», intendiamo riproporre a
tutti, ma in primo luogo all'interno dell a
sinistra politica e sociale di questo paese ,
la questione di una riapertura di discus-
sione sui problemi della crescita, dell o
sviluppo e del rapporto tra nord e sud de l
mondo. Sono problemi nostri, che no n
possiamo lasciare fuori dell'uscio quand o
affrontiamo le questioni relative alla solu -
zione del nodo energetico .

In questo senso intendo parlarne, molt o
rapidamente, per riproporre, però, un a
questione che voglio resti aperta, perché
dovremo pur affrontarla ad un cert o
punto! Nasce e si pone con forza, cioè, la
questione di un «mercato comune »
dell'energia, in Europa, nella CEE . Non
possiamo essere importatori di energia ,
come lo siamo stati nel 1984, per più di 20
mila miliardi di Kwh (importatori felici ,
perché abbiamo risparmiato, pare, pa-
gando 48 lire per Kwh, 600 miliardi) ; non

possiamo essere, nelle pieghe dei bilanci
dell 'ENEL (e credo giustamente), i co-
struttori di un sistema di interconnes-
sione in fase di potenziamento! Oggi pos-
siamo trasportare 3.500 megawatt; ma,
con l'entrata in servizio, quest 'anno, d i
due linee di 380 kilovolt, in costruzione
verso la Francia, e con l'entrata in fun-
zione, entro il 1988, di altre due linee d i
380 kilovolt verso la Svizzera e l'Austria ,
possiamo arrivare a 6 mila miliardi d i
kilowatt importati; non possiamo, cioè ,
praticare di fatto una politica che
sblocchi le chiusure ottocentesche e le
teorizzazioni provincialistiche dei nostr i
fabbisogni energetici ed ignorare che
esiste vicino, in Europa, un problema di
utilizzazione comune di risorse energeti-
che. Non possiamo ignorare che, ad
esempio, la Francia, di cui si parla tanto ,
al 31 dicembre 1984 aveva un parco di 4 1
centrali nucleari in funzione, superat o
soltanto dalle 86 centrali in funzione degl i
Stati Uniti, ma più grande di quello con-
sistente nelle 31 centrali nucleari in fun-
zione nel Giappone . La stessa Francia h a
inoltre 21 centrali in costruzione, che
sono un po' meno delle 44 americane ma
il doppio di quelle giapponesi, il doppio d i
quelle britanniche e tre volte quelle della
Repubblica federale di Germania .

Ciò vuoi dire che la Francia avrà, ne l
1990, un eccesso di capacità produttiva d i
almeno il 13 per cento . Da questo punto
di vista, è semplicemente incredibile che
le teorizzazioni, le proclamazioni, m a
anche la pratica di politica comunitaria
dell 'energia, che riguardano — strana -
mente — i punti bassi (scorte petrolifere )
ed i punti altissimi (utilizzazione del Su-
perphoenix in Europa), trascurino com-
pletamente quel che è possibile fare da
subito, tenuto conto che (come affer-
miano nella nostra mozione) «corrett i
rapporti con gli altri paesi europei indu-
cono ad accentuare gli scambi energetici ,
compresa l'importazione di elettricità da
paesi, come la Francia, che hanno una
eccedenza di produzione a causa del so-
vradimensionamento del loro pro-
gramma nucleare, fino ad arrivare ad un
vero "mercato comune" dell'energia» .
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Basta alzare un po' la testa e uscir e
fuori dai nostri vecchi confini di piccol o
paese per renderci conto che in Europa ,
già oggi, il 27,4 per cento della produ-
zione elettrica proviene da centrali nucle -
ari. È questo un rapporto assai più alto d i
quello che caratterizza gli altri grandi si-
stemi mondiali, cioè quello americano e
quello giapponese .

Sul prezzo ecologico del programma d i
costruzione di grandi impianti che dob-
biamo approvare o bocciare si sofferme-
rà, tra poco, Giorgio Nebbia, avvalendos i
del prezioso contributo di Franco Bassa-
nini sul prezzo democratico che tal e
scelta sta già comportanto, in relazione a i
problemi sollevati dalla legge n . 8 e dalle
procedure, ancor più autoritarie, che si
vorrebbero introdurre . Io intendo discu-
tere soprattutto la questione del costo
economico ed industriale dell'impres a
che si vuole imporre al paese .

Il primo aspetto da esaminare, con
franchezza, è il seguente : siamo davver o
obbligati a dotarci di un apparato d i
grandi impianti, aggiuntivo di quell o
esistente, per la produzione di energi a
elettrica? Vorrei, molto rapidamente ,
cercare di individuare i termini di
questa controversa questione . Ora, la si-
tuazione è tale che diminuisce la pene-
trazione energetica, ma aumenta la pe-
netrazione elettrica, secondo tutti i no-
stri autorevoli interlocutori di parte go-
vernativa . A loro giudizio (e tale è l'opi-
nione dello stesso ministro Altissimo), la
stagnazione dei consumi globali di ener-
gia, e soprattutto di quelli elettrici, rap-
presenta — tutto sommato — un fatto
provvisorio, derivante dal diminuit o
saggio di sviluppo . Questa posizione è
espressa, con grande chiarezza, nelle os-
servazioni del CNEL in data 1-2 lugli o
1985, in cui si afferma: «Dato che i mo-
tivi alla base di tale dinamica» (il riferi-
mento è alla dinamica dei consumi d i
energia elettrica) «(automazione, robo-
tizzazione, sviluppo dell'informatica ,
terziarizzazione, miglioramento dell e
condizioni di vita) sussisteranno anch e
in futuro, la penetrazione elettrica do-
vrebbe crescere ancora e l'Italia do-

vrebbe avvicinarsi ai valori dei paesi pi ù
industrializzati» .

È fondata tale affermazione? C'è un
aumento della penetrazione elettrica?
Ora, i dati dei consumi lordi, negli ultim i
anni, in ambito comunitario, sono i se-
guenti: 1 .285 TWh nel 1979; 1 .310 TWh
nel 1983 ; 1 .378 TWh nel 1984; 1 .359 TWh
nel 1985 . Risulta una sostanziale staticità ,
o al massimo un lievissimo incremento d i
consumi elettrici . In Italia, il consumo d i
energia elettrica, dal 1980 al 1985, è pas -
sato da 42,2 Mtep a 46,5 Mtep, con u n
aumento del 10 per cento. Nella copiosa
documentazione di aggiornamento che c i
è stata trasmessa, si afferma che, sulla
base delle previsioni formulate, entro i
prossimi cinque anni, cioè entro il 1990 ,
dovremmo passare ad un consumo d i
circa 56 Mtep, con un aumento del 21 pe r
cento rispetto ai livelli attuali : un au-
mento più che doppio rispetto a quell o
del quinquennio precedente, in una fas e
in cui i consumi elettrici sono pratica -
mente stazionari . Inoltre, sempre stando
a tale documentazione, entro il 1995 do-
vremmo passare ad un consumo di circa
65 Mtep, con un ulteriore aumento del 1 6
per cento. Il dubbio che simili prevision i
siano costruite per giustificare i progett i
di costruzione di grandi centrali è molt o
forte: perché colleghi, e signor ministro ,
si assiste — diciamo — ad un disgiungi -
mento tra consumi elettrici e prodotto
interno lordo . Si tratta di un dato docu-
mentato e non opinabile.

Nel decennio 1963-1973 nel nostro
paese abbiamo registrato un tasso di au -
mento del prodotto interno lordo del 4, 9
per cento annuo mentre l'aumento de i
consumi elettrici immessi in rete è stato
del 7 per cento annuo . Nel decennio 1963 -
1973 la differenza, dunque, è stata d i
quasi due punti . Nel decennio successivo
(1973-1983), invece, il tasso di aument o
del prodotto interno lordo è stato dell'1,9
per cento annuo e quello dell'energia elet -
trica immessa in rete del 2,8 per cent o
annuo. La differenza, dunque, si avvicin a
ad un punto e nel futuro è, quindi, reali-
stico ipotizzare che i tassi si avvicine-
ranno all' 1 per cento .
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L'intensità elettrica è praticamente sta-
zionaria per l'industria ; cresce nel terzia-
rio, aumenta molto negli usi domestici ,
che però sono pari ad un sesto del con-
sumo elettrico complessivo. In realtà, se
prescindessimo un momento dalle esi-
genze strumentali di forzatura dei dati ,
credo potremmo rapidamente metterc i
d'accordo su una valutazione di sostan-
ziale stazionarietà dei consumi elettrici ,
tra i quali aumentano solo i consumi pri-
vati (domestici e dei trasporti) e ciò pro-
prio perché nel nostro paese non esist e
una politica di risparmio energetico . Do-
vremmo altresì metterci facilmente d'ac-
cordo sulla esigenza di avviare una poli-
tica di sostituzione di una parte degli im-
pianti esistenti (ne parlerò tra un minuto) ,
convenendo anche sul fatto che forse no n
è vero che i consumi elettrici obbligat i
tendono a crescere quanto più è avanzat o
lo sviluppo del paese . La richiesta di elet-
tricità nel nostro paese tende ad un valore
stazionario, che probabilmente negli ann i
2000 sarà pari a 200 TWh all 'anno.

Abbiamo una potenza installata suffi-
ciente per affrontare tali problemi? Anch e
in questo caso parliamo di cifre, non d i
opinioni . La potenza elettrica già disponi -
bile è pari a 53 mila megawatt (forse il dato
va corretto in 54 .500), di cui poco più di 42
mila dell'ENEL e 11 mila degli autoprodut -
tori e delle municipalizzate . Vi sono 13 mila
megawatt di costruzioni già avviate, cu ì
vanno sottratti 5 mila megawatt di radia-
zioni previsti dall 'aggiornamento al PEN .
In totale, colleghi, 61 mila megawatt di
potenza che, con un utilizzo 4-5 mila ore ,
possonb dar luogo ad una produzione di
260 miliardi di kilowattore, sufficiente fino
alla fine del secolo (perdite comprese,
senza importazioni) a garantire lo svilupp o
dell'attività produttiva ed i consumi elet-
trici del nostro paese .

Allora, perché dobbiamo costruire
queste nuove centrali, un po' costose? Le
cifre sono note. Nel triennio 1985-1987
sono stanziati 5 .500 miliardi per le cen-
trali a carbone e 8 .100 miliardi per i l
nucleare . Inoltre, nell'aggiornamento a l
PEN si afferma che la realizzazione dell e
centrali a carbone e nucleari richiederà

negli anni successivi al triennio maggior i
quantità di risorse, data l'attuale fase di
avvio del programma .

Non intendo addentrarmi nella discus-
sione sui costi delle centrali perché richie -
derebbe molto tempo. Non intendo nep-
pure discutere una affermazione, che ri-
chiederebbe però qualche chiarimento ,
fatta dal ministro Altissimo il 5 novembre
scorso nella Commissione industria for-
nendo alcune risposte durante la discus-
sione del piano energetico nazionale . Tale
affermazione, però, come ho detto, ri-
chiede qualche chiarimento e, dunque, la
citerò testualmente: «La fissazione di un
pacchetto di nuove centrali concepite co n
criteri unificati di dimensioni superiori a l
minimo necessario per una produzione d i
piccola serie (6 unità)» — quindi, nuov e
centrali oltre alle sei — «è indispensabil e
per mantenere i costi delle centrali nu-
cleari ai livelli definiti» . Vorrei, ripeto ,
che su questo punto intervenisse poi un
utile chiarimento . Per quanto riguarda i l
costo delle centrali, non intendo fare po-
lemiche, che per altro sarebbero facili .
Basta pensare alla storia di Trino . Siamo
partiti da 3.800 miliardi per giungere poi
a 4 mila ed ora a 5 mila. Sono un parla-
mentare e, dunque, non voglio scommet-
tere, ma ritengo che potremo valutare in-
sieme quale sarà il costo reale di Trin o
alla fine del periodo .

Nello stesso consiglio di amministra-
zione del l 'ENEL è stato giustamente detto
da un membro dello stesso consiglio che :
«Basta che il dipartimento di sicurezza
impianti nucleari dell 'ENEA non approv i
il progetto così come è per far lievitare i
costi». È una valutazione del tutto pru-
denziale rispetto al costo reale dell e
nuove centrali unificate. Ma al di là de i
costi viene avanzata la vera questione de l
problema. È lo stesso ingegner Corbellin i
a dire che il vero problema non è quell o
di discutere sul livello dei futuri consumi
elettrici, ma quello della sostituzione
degli attuali, molto alti, costosi consum i
di idrocarburi . La stessa posizione è
espressa con grande forza nel document o
del ministro che ci è stato presentato, ne l
quale si arriva a dire in maniera un poco
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paradossale che : «anche se la domanda
dovesse crescere a tassi inferiori a quell i
indicati (il che lascia presupporre che
forse lo stesso ministro è convinto che
crescerà) e per assurdo anche se la do -
manda dovesse stabilizzarsi — quindi ,
qualunque cosa succeda — o ai valor i
attuali ridursi, questa esigenza va affron-
tata e la scelta va fatta perché svincola in
larga parte le principali azioni dallo svol -
gere valutazioni quantitative della futura
domanda di energia rispetto alla esigenz a
di risolvere il problema della bilancia de i
pagamenti e la sostituzione di idrocar-
buri».

Nello stesso documento si dice anch e
che: «La fattura dei prodotti energetic i
corrisponde a circa il 25 per cento del
valore complessivo delle nostre importa-
zioni e pari circa al 6 per cento del pro -
dotto interno lordo» . Si tratta di una dell e
più alte incidenze tra i paesi industrializ-
zati se è vero che siamo ad un punto, un
punto e mezzo sopra la Germania e la
Francia .

Le cose stanno davvero così? Discutia-
molo sul serio. Voi sapete, come sap-
piamo noi, che tutto il settore elettrico,
ripeto: tutto il settore elettrico, consum a
19,5 Megatep di petrolio, cioè meno di un
quarto degli 86,5 Megatep di petrolio im-
portati nel 1983 . Il settore elettrico con-
suma il 22 per cento del petrolio impor-
tato e tutti sappiamo che i consumi d i
energia per uso elettrico pesano in realt à
per circa seimila miliardi sulle importa-
zioni, cioè meno del 4 per cento di tutto
l'import italiano. Tutti sappiamo che l a
parte elettrica dei consumi e fonti pri-
marie è pari a circa il 30 per cento del
totale, mentre espresso come usi final i
obbligati è solo il 10 per cento del to-
tale .

Ci convince del tutto la Confindustria ,
sostenitrice del nucleare, che nelle comu -
nicazioni svolte in Commissione, per spie -
gare il suo atteggiamento, ha fatto u n
esempio molto importante e calzante e
che dovrebbe chiudere la discussione s u
questo punto. Dice la Confindustria: «Se
nel 1984 il nostro fabbisogno di energi a
elettrica di 204 miliardi di kilowattore

fosse stata assicurato al 57 per cento ,
come in Francia, da energia elettronucle-
are, avremmo potuto realizzare un mi-
nore esborso valutario alla importazione
di oltre ottomila miliardi» . Si è calcolat a
una produzione di 5,5 miliardi di kilowat -
tore per ogni mille megawatt di potenz a
elettronucleare .

«Purtroppo — continua la Confindu-
stria — le previsioni aggiornate del pian o
prevedono solo tra 15 anni la installa-
zione di 12 mila megawatt di potenza nu -
cleare; capacità questa pari al 60 per
cento di quella necessaria per la coper-
tura del fabbisogno 1984 come sembra
ipotizzato».

La Confindustria, favorevole al nu-
cleare più del ministro Altissimo, spieg a
che, con tutto il progetto di cui stiamo
parlando, con i costi economici e generali
che ne deriveranno, fra 15 anni avremo
4.800 miliardi di minore esborso valutario
rispetto ai 36 mila miliardi del 1984, che
diventeranno probabilmente 45-50 mila
miliardi — l'ho letto su una previsione —
nel 1995 .

Quindi, questi sono i costi e i vantaggi
dell'operazione dal punto della propagan -
data e mistificata risoluzione del pro-
blema dello squilibrio di importazion e
delle fonti energetiche .

C'è poi un problema — questa è un a
obiezione importante — di autonomi a
industriale sul quale possiamo discu-
tere ; la cosa che so con certezza, che
sappiamo tutti, è (. i. è impossibile ripe-
tere l'esperienza f < .i ncese di gestione at -
tiva delle licenze, che è impossibile ripe-
tere in Europa tale esperienza e che l a
questione vera è se dobbiamo orientarc i
— pagando i prezzi economici, finan-
ziari e industriali necessari — verso un a
tecnologia vecchia, in gran parte imita-
zione di quella di altri paesi, ovvero rac-
cogliere la sfida tecnologica del futuro ,
che non è quella rigida, ma quella dell e
tecnologie leggere .

Noi siamo convinti (l'abbiamo scritto
nella mozione) che la sospensione dell a
costruzione di nuove centrali nucleari
consenta di evitare l'investimento di ri-
sorse tecnologiche, finanziarie e impren-
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ditoriali in un solo settore energetico, so -
stanzialmente dipendente da tecniche ,
brevetti e materie prime statunitensi e
privo di grandi prospettive di espansione ,
sia sul piano interno, sia sul piano inter -
nazionale. Per chi abbia dei dubbi, dirò
che noi siamo una grande potenza nucle-
are, anche se andiamo avanti con brevett i
americani e paghiamo costosissimi gio-
cattoli inutili, come il PEC ed il Cirene.
Nel 1983 abbiamo speso per la ricerca e l o
sviluppo nei reattori provati 300 milioni
di dollari . Il . Giappone ne ha spesi 720, gli
Stati Uniti 625 e la Germania 468; noi
siamo al quarto o forse al quinto posto .
Abbiamo speso per i reattori veloci 167
milioni di dollari nel 1983 ; anche qui ,
siamo al quinto posto ; abbiamo speso per
la fusione 38 milioni di dollari, e di nuovo
siamo al quinto posto. Siamo dunque un a
grande potenza nucleare, che spende
molto in questa direzione, con i risultati
che abbiamo visto, con l'effetto sull'im-
portazione che abbiamo visto . È possibile
provare ad orientare la ricerca, l'indu-
stria, l'intelligenza, il denaro del paese i n
altre direzioni ?

Passo alla seconda questione, cercando
di avviarmi rapidamente alla conclusione ,
anche se la materia è piuttosto com-
plessa.

PRESIDENTE. Me ne rendo conto .

ELIO GIOVANNINI. È necessario e pos -
sibile ridurre lo spreco energetico, assu-
mendo il risparmio come obiettivo cen-
trale? C'è chi pensa che il problema no n
esista, l'ho già detto prima: in un docu-
mento del consiglio di amministrazione
dell'ENEA del 13 settembre 1984 c' è
scritto che in Italia il consumo energetic o
pro capite è circa un terzo di quello ame-
ricano, ed è del 30 per cento inferiore all a
media CEE, e quindi non sussiston o
grandi margini per il risparmio energe-
tico, remunerabili direttamente dal mer-
cato. C'è quindi chi pensa che possiam o
tranquillamente farne a meno .

La nostra opinione è diversa . Noi pen-
siamo che questo problema esista, che sia
un problema di costi per l'industria e che

riguardi altresì la bilancia dei pagamenti ;
è un problema di differenziale che va af-
frontato .

Con quali strumenti intervenire, con
quali azioni? Si pone a questo proposito l a
questione della legge n . 308 (avrei bisogno
di un po' di tempo, ma non mi sembra
che ce ne sia moltissimo, per parlare d i
questa legge. Mi richiamo dunque all'in-
telligenza del ministro, del sottosegretari o
e dei colleghi) . Basta leggere il docu-
mento consegnato dal ministro Altissim o
il 5 novembre alla Commissione industri a
della Camera, basta leggere le relazion i
delle amministrazioni interessate sulle
leggi pluriennali di spesa allegate alla Re -
lazione previsionale e programmatica per
avere un quadro disastroso dello stato di
applicazione e di funzionamento della
legge n. 308, per la dimensione dei pro-
blemi, per gli strumenti a disposizione e ,
soprattutto -- questo è il punto più im-
portante — per il fallimento politico de l
rapporto con le regioni e con gli ent i
locali .

Abbiamo avuto un eccezionale dinami-
smo, che va riconosciuto politicamente ,
delle municipalizzate nell'affrontare i
problemi nuovi con coraggio, intelligenza
e investimenti; parallelamente abbiam o
avuto un'impossibilità a utilizzare, pe r
mezzo della legge n . 308, finanziament i
pure previsti formalmente dallo Stato pe r
intervenire su questa materia . Non cito i
dati, ma sono drammatici : esaurimento
dei capitali, spiccioli per i finanziamenti ,
ridimensionamento dei fondi esistenti . È
stata completamente disattesa — perch é
questa è la realtà — la proposta unanim e
della Commissione industria di questa Ca -
mera di rifinanziare in maniera consi-
stente la n. 308, facendo almeno qualche
rattoppo. Questa legge è dunque uno stru-
mento largamente inefficace, che deve es -
sere valutato con molto realismo, tenendo
presente l'esperienza, poco nota ,
dell'Agence francaise pour la maitrise de
l'énergie . Credo che sappiamo cosa abbi a
rappresentato l 'idea di utilizzare nel de-
cennio 1981-1990 oltre 40 Mtep di con-
sumi energetici, di perseguire una poli-
tica volontaria di sostituzione dell'ener-
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gia, di ridurre, ancora per sostituzione o
per economia, dal 20 al 25 per cento i l
consumo delle materie prime importate .
Che non si tratti di parole lo dimostra i l
fatto che, negli ultimi tre anni, si è regi -
strato in Francia un risparmio pari a 3 3
Mtep.

Per chiarire ancora di cosa stiamo par-
lando ricorderò che i mezzi finanziar i
adoperati dall'Agence francaise dal
maggio 1982 al giugno 1983 (potrei citare
molti dati, ma limiterò ad uno per brevi-
tà) sono pari a 3281 milioni di franchi
distribuiti — che, se non erro, equival-
gono a circa 730 miliardi di lire — con-
tribuendo ad investimenti dell'ordine di
10 mila 360 milioni di franchi — corri-
spondenti a circa 2300 miliardi di lire —
che hanno economizzato e sostituito quasi
un Mtep e mezzo (per la precisione 1, 4
Mtep). In pratica si tratta di una misur a
pari all'intero obiettivo contenuto nell'ag-
giornamento al PEN . L'economia annual e
è stata di 2 mila miliardi di franchi in
divise, cioè circa 440 miliardi di lire .

Questa è la dimensione finanziaria e d i
intervento dell'operazione che si è fatt a
nel vicino paese per il risparmio energe-
tico.

Noi, teoricamente, disponiamo del-
l'ENEA. A tale proposito desidero fare un
brevissimo discorso : l'ENEA, nel pro-
gramma di attività 1985-1989, ha stan-
ziato il 7,7 per cento dei «cervelli» per l e
fonti alternative rinnovabili e per il ri-
sparmio energetico e, su 5340 miliardi d i
spesa, ha stanziato 520 miliardi (cioè il 1 0
per cento) per la ricerca e la promozion e
delle stesse fonti alternative e del ri-
sparmio energetico . Mi pare che tali cifre
parlino da sole. L'ENEA non è, non vuole
o non può essere — non lo so e non mi
importa — uno strumento reale di inter -
vento, così come purtroppo non lo è la
legge n. 308 .

Si può fare qualcosa, in questo paese ,
in questa direzione? Noi crediamo pro-
prio di sì . Mi sembra cosa improtante ch e
in altri documenti (penso a quello presen-
tato dal gruppo comunista), che sarann o
illustrati tra poco, sia fatto un esplicit o
riferimento all'esigenza di discutere la

questione e di esaminare le possibilità
reali esistenti per correggere i livell i
quantitativi e qualitativi di intervento su l
problema nodale del risparmio, sapend o
che quest'ultimo richiede una tecnologi a
organizzativa avanzata, una funzione
pubblica altrettanto avanzata nonché un a
democrazia più estesa, un ruolo diverso
degli enti locali . Da qui nasce la nostr a
proposta per la costituzione di u n 'agenzia
per il risparmio energetico, nei termini in
cui è descritta nel documento che ab-
biamo presentato .

Ci sono — e mi avvio alla conclusion e
— accanto ai problemi di struttura quell i
inerenti alla possibilità di accettare o re -
spingere l'ipotesi di un grande piano di
costruzione di centrali nucleari ed a car-
bone nel paese ; di accettare o respinger e
l'idea di un intervento reale in direzione
del risparmio energetico .

Ci sono alcune cose che vanno fatt e
subito e noi ci adopereremo in questo
senso, amici del Governo e colleghi . Tra
queste, innanzitutto, quella di conqui-
starci nella legge finanziaria gli spazi per
gli interventi di cui abbiamo bisogno .

C'è una proposta della CISPEL, diretta
a rettificare le cifre dell'aggiornament o
del PEN relativo alle fonti rinnovabili e a l
risparmio energetico per riportarle all o
stesso peso che avevano nel PEN del 1981 ;
e questa proposta ci pare interessante . Ci
sono cose da fare in termini immediat i
per quanto riguarda i processi di sostitu-
zione, e c'è da generalizzare l ' uso del re-
powering.

E noto che il semplice accoppiamento
di una turbina a gas alle esistenti turbine
a vapore consentirebbe con minima spes a
un grosso aumento di produzione elet-
trica ed un certo miglioramento dei ren-
dimenti . È noto, inoltre, che impianti
nuovi, da costruire con una turbina a ga s
più una turbina a vapore, possono garan-
tire un rendimento di più del 20 per
cento . E noto, altresì, che il cold water,
l'acqua a carbone, consente la rapida con -
versione a carbone delle centrali ad oli o
esistenti, e che è conveniente sostituirle
per almeno 3.800 megawatt .

E noto infine che è possibile andare ad
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un coordinamento del PEN con il pian o
nazionale di ricerca energetica, che fa
capo al Ministero della ricerca scientifica ,
per ridefinire le priorità della ricerca, in
direzione del fotovoltaico e dell'eolico ;
che è possibile un adeguamento della legi -
slazione industriale, tenuto conto dell a
necessità di incentivare la ricerca appli-
cata nella innovazione tecnologica del l ' in -
dustria e nel campo energetico ambien-
tale; che è possibile introdurre in questo
paese standards produttivi per i prodott i
industriali, che consentano risparmi con-
sistenti di energia; che è possibile spo-
stare l'asse dell'ENEA, al quale non chie-
diamo di inventarsi il risparmio energe-
tico, ma, questo sì, di spostare il suo asse
finanziario e quello dei suoi cervelli da l
nucleare alla ricerca sul carbone e sull e
energie rinnovabili . Penso in particolare
alle biomasse, nonché alla opportunit à
immensa rappresentata dalla sfida del
Sulcis, che abbiamo voluto cominciare ad
estrarre nel nostro paese, ma che dob-
biamo estrarre facendo dell'esperienz a
Sulcis un laboratorio che serva all'intero
paese in termini di protezione ambiental e
e di nuove tecnologie nell'uso del car-
bone .

È possibile che lo stesso ENEL incentivi
la ricerca alla sperimentazione, che gi à
produce a Pisa e a Livorno per l'acqua a
carbone, per il letto fluido ; è possibile, in
sostanza, affrontare con spirito e termin i
diversi le scadenze che abbiamo da-
vanti .

C'è poi il nodo della legge di valuta-
zione di impatto ambientale: cerco di
stringere, sperando che Giorgio Nebbi a
riprenda tale questione, che è fondamen-
tale. Dicevo ad un parlamentare non del
mio gruppo, ad agosto, che bisogna stare
attenti a non prevedere, per la localizza-
zione degli impianti elettrici, procedure
simili a quelle previste per le servitù mili -
tari. Eppure, tutte le voci provenienti dal
Governo vanno in una direzione che non
ci conforta assolutamente .

Il ministro Altissimo ha scritto, sempre
nel documento presentato alla Commis-
sione industria il 5 novembre, che dovrà
essere individuato un unico organo istitu -

zionale per la valutazione dell'impatto
ambientale, pur con la partecipazione d i
tutti gli organi centrali e locali compe-
tenti; le relative determinazioni (dell'or-
gano, s'intende: è scritto in un italiano
brutto, ma credo che si debba legger e
così) devono avere validità ai vari livell i
dell'iter autorizzativo. Tutto ciò che cos a
vuoi dire se non proporre una nuov a
svolta autoritaria nel rapporto fra scelta
centrale (sempre più discutibile, sempr e
meno consistente e ricca di futuro) e gl i
interessi legittimi rappresentati dalle au-
torità locali?

Quando il ministro Altissimo in que l
documento dice che vuole estendere i l
portafoglio SIDI a diverse regioni, cioè
avere una gamma di intervento univer-
sale per costruire ipotetiche centrali nu-
cleari e a carbone, e sostiene addirittur a
che bisogna utilizzare gli importi com-
pensativi previsti dalla legge n . 8 non più-
per dare lavoro e risolvere i problemi di
impatto ambientale nel luogo interessat o
alla centrale, ma per consentire riduzioni
di tariffe per usi sia civili sia industriali ,
mi pare che compia un bel salto avanti . A
questo punto non siamo noi, ma è il mini-
stro Altissimo che stravolge la legisla-
zione dello Stato e che propone di fatto
una correzione autoritaria e democratica -
mente inaccettabile della legislazione esi-
stente .

Signor Presidente, mi avvio rapida-
mente alla conclusione della illustrazione
di questo nostro documento .

Noi abbiamo bisogno di una nuova cul-
tura dello sviluppo e di un nuovo rap-
porto fra società e istituzioni . Sappiamo
che un dibattito sul l 'energia è in realtà un
dibattito sul futuro . Una certa stabilizza-
zione del flusso materiale energetico è gi à
in atto e occorre che siano elaborate, cul-
turalmente e politicamente, le azioni e gl i
strumenti per dirigerla, un pezzo della
transizione industriale e della organizza-
zione dell 'uso del tempo, una ricerca
nuova di strumenti che una volta si chia-
mavano programmazione di scelte pre-
cise, un nuovo rapporto fra società e isti-
tuzioni .

Dobbiamo, in sostanza, portare a con-
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vergenza gli elementi validi di una cul-
tura della programmazione che provien e
dalla tradizione della sinistra ed una cul-
tura della specificità che per molti versi è
fermento vitale, da interpretare ancora ,
della società dei consumi che stiamo vi -
vendo. In sostanza, passare da una cul-
tura dell'emergenza a una cultura dell a
conservazione dell'energia .

Per questo siamo sostanzialmente cri-
tici nei confronti dell'aggiornamento del
piano energetico nazionale, per una ra-
gione sostanziale: non è un piano energe-
tico, è un piccolo e vecchio piano elettric o
presentato ad un paese che invece ha in
questo momento assoluto bisogno di dars i
un piano energetico .

Ecco perché consideriamo la discus-
sione che si apre oggi come un 'opportu-
nità da cogliere: è possibile puntare a d
uno sviluppo orizzontale diffuso e flessi -
bile se sappiamo che questo non può es-
sere affidato al mercato ; se sappiamo che
la pianificazione di uno sviluppo a bassa
intensità energetica è cosa difficile - d a
organizzare, che richiede molta più pro-
grammazione di oggi, uno Stato più dif-
fuso, per così dire, un interesse pubblic o
più preminente . E richiede molta più de-
mocrazia, molta più partecipazione d i
quella, risibile, di cui abbiamo potuto di-
sporre nella gestione della politica ener-
getica negli ultimi anni .

Ecco perché proponiamo con serenità
questa discussione, ma anche al di là d i
essa, a noi stessi, alle forze politiche, alla
sinistra politica e sociale, l 'esigenza di af -
frontare in termini nuovi la question e
dell'energia. Basta pensare a che cosa s i
potrebbe ottenere, a parco elettroprodut-
tore sostanzialmente stabilizzato, inve-
stendo le stesse risorse ora previste per l e
grandi centrali a carbone e nucleari in
una politica di diverso sviluppo dell'ener-
gia, assumendo il risparmio energetico
come modello . Basta pensare quali di -
versi filoni tecnologici potrebbero essere
sviluppati ai fini di nuove soluzioni im-
piantistiche, finalizzate soprattutto alla
sostituzione di vecchi impianti . Basta pen -
sare, in sostanza, a quanto futuro di svi-
luppo (non di crescita, direbbe Ruffolo)

economico, industriale, e tecnologico è
davanti al nostro paese se saremo in
grado di fare l'operazione laica di chiu-
dere una vecchia discussione su vecch i
strumenti, di liquidare un passato ch e
non ci ha davvero fatto camminare molt o
in avanti (Applausi) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Cerrina Feroni, che illustrerà
anche la mozione Borghini n . 1-00135 . Ne
ha facoltà .

GIAN LUCA CERRINA FERONI . Signor
Presidente, signor ministro, se esiste ogg i
un aggiornamento (non, per noi, una ri-
fondazione) del piano energetico del
1981, se sono state possibili in questi mes i
un'indagine e una verifica del Parlament o
ed ora questa discussione, lo si deve al
fatto che quel piano del 1981 fu concepito
e voluto come scorrevole, cioè periodica-
mente verificato.

Fu una scelta comune, saggia e pru-
dente, che raccoglieva u n'esigenza da noi
particolarmente avvertita: come metodo
generale ma anche per la specificità e
complessità di questa materia, cioè pe r
l'intrinseca incertezza delle previsioni ,
per la molteplicità delle variabili, no n
tutte conoscibili a priori e non tutte domi-
nabili .

C'è chi parla, a proposito dell'energia ,
di programmazione nell'ignoranza, il cui
obiettivo principale sarebbe quello della
minimizzazione dell 'errore. Io preferisco
parlare di programmazione flessibile,
cioè della necessità di indirizzi e di obiet -
tivi che, per la qualità delle scelte (e la
diversificazione è un elemento di flessibi -
lità) e per le metodologie adottate, con-
sentano interventi tempestivi di aggiusta -
mento, così da garantirne la corrispon-
denza al mutamento degli scenari .

Dico questo, perché trovo solo apparen -
temente razionali alcune critiche allar-
mate, e soprattutto l'allarme, circa lo sco -
stamento fra realtà e previsioni ; trovo sin -
golare la pretesa, che talora ascoltiamo ,
di misurare le scelte energetiche con il
bilancino del farmacista! Credo che ci
debba animare la consapevolezza della
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possibilità dell 'errore e la necessità di as-
sumere un modello energetico non rigido,
così da poterlo correggere tempestiva-
mente .

Lo scenario energetico è mutato da l
1981 e vedremo dopo come, ed anche
come questo mutamento non si configur i
quale mera stagnazione o mero assesta -
mento; esso prelude, ed anzi già manife-
sta, trasformazioni profonde nei mercati ,
nella struttura dei consumi e in quella
della stessa offerta . È opinione (che lo
IEFE ha raccolto egregiamente in un pro-
prio studio) che, per la generalità dei
paesi industrializzati, l'energia oggi s i
presenti meno come vincolo, e più com e
opportunità tecnologica .

Ciò che si vuol dire, in sostanza, è che
in questi anni si fatto meno stringente i l
condizionamento fisico (la disponibilità )
ed economico (il prezzo del petrolio) e
che, quindi, la politica energetica non pu ò
essere concepita solo come un insieme d i
azioni mirate ad ottenere immediata -
mente e direttamente una riduzione d i
petrolio, quanto piuttosto ad orientare
percorsi tecnologici, secondo convenienz e
ed opportunità nazionali .

Io credo che in parte, in qualche riserva
e precisazione, si possa concordare co n
questa impostazione; anche perché non
c'è contraddizione fra riduzione della di -
pendenza petrolifera, e nuove opportuni-
tà: al contrario, sono i paesi che meglio
hanno progredito nella riduzione della di-
pendenza petrolifera, sono i paesi che si
sono affrancati dalla rigidità, dalla mono-
cultura del modello petrolifero, che
hanno maggiore libertà di scelta nei per -
corsi innovativi da intraprendere . Tutta-
via, in questo contesto dobbiamo mante -
nere fermo un punto: per quanto ri-
guarda l 'energia, vi è una specificità ne-
gativa del nostro paese, un 'anomalia
strutturale. Il modello, la struttura
dell 'offerta rappresenta tuttora, per l 'Ita-
lia, un vincolo allo sviluppo . La fattura
energetica nel 1985 sarà intorno ai 40
mila miliardi, con un incremento del 1 4
per cento rispetto al 1984, incremento su-
periore al tasso di inflazione più la cre-
scita del prodotto interno lordo .

Il differenziale con altri paesi (quell i
più facilmente citati, come la Francia e la
Repubblica federale di Germania) è di
circa due punti percentuali sul prodotto
interno lordo; si tratta in sostanza di u n
differenziale che va dai 12 ai 14 mila
miliardi, una cifra enorme se appena con-
sideriamo (so bene che il rapporto non è
meccanico) che essa sarebbe, o meglio
sarebbe stata, sufficiente a produrre 120
mila posti di lavori all'anno e, quindi, a d
assorbire tutta la nuova offerta di lavoro .
Questo è l'ordine delle grandezze, la na-
tura del vincolo, e ci dice quale rilevanza ,
anche solo economica e sociale (ma sa-
rebbe già largamente sufficiente di per
sé), assume la questione energetica nel
nostro paese e la conseguente necessità d i
ridurre i costi di questa struttura anche
nell'ipotesi, per la verità, inverosimile, d i
crescita zero dei fabbisogni e dei con-
sumi.

Certo, lo scenario è parzialmente mu-
tato rispetto al 1981 ; c'è una maggiore
disponibilità di petrolio, con prezzi decre-
scenti; si è avuta una sostanziale stagna-
zione dei consumi globali di energia .
Questo è vero anche per il nostro paese
ma, nell'assumere questi dati, non si pu ò
prescindere dalle cause e dalle trasforma-
zioni in atto. Al primo posto, va co-
munque posta la caduta del saggio di svi-
luppo. Il piano energetico del 1981 assu-
meva, come indice del saggio di sviluppo ,
il valore del 3,5 per cento annuo: esso è
stato profondamente diverso, nella realtà ,
ed inferiore infatti all' 1 per cento . Ciò si è
riflesso pesantemente su tutti i consumi
energetici, ivi compresi quelli elettrici .

Insieme a ciò, non meno significative ,
bisogna dirlo, sono state le politiche e le
azioni, più spesso spontanee, certamente
spontanee in Italia, di riduzione dei con-
sumi, cioè di riduzione dell'intensità ener -
getica dei prodotti, potremmo dire dell'in-
tensità energetica del prodotto interno
lordo .

Tuttavia, io credo che, pur nell'assu-
mere una tendenziale riduzione dei con-
sumi generali di energia, questi element i
debbano essere valutati per il nostro
paese con una certa prudenza e persino
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con una certa preoccupazione . La ridu-
zione dei consumi in Italia io credo ch e
dipenda assai più dalla riduzione quanti-
tativa della capacità produttiva che no n
da una trasformazione dell ' industria ita-
liana verso produzioni a maggior valor e
aggiunto ed a minore intensità energe-
tica. Non comprenderli, altrimenti, per -
ché siamo, ad un tempo, importatori nett i
di prodotti ad elevata tecnologia, ma
anche di chimica primaria, ad esempio ; e
non dai paesi in via di sviluppo, ma dalla
stessa area CEE . È, quindi, almeno discu-
tibile che il prezzo del petrolio abbia co-
stituito un fattore di razionalizzazione
della divisione internazionale del lavoro .
In ogni caso, non mi pare che abbia acce-
lerato nel nostro paese la qualificazione e
diversificazione della base produttiva .

Se il deficit energetico resta enorme,
ma con incrementi quantitativi non signi-
ficativi, lo si deve, credo, soprattutto a l
basso tasso di sviluppo di questi anni . Ne
è possibile accettare una tesi, che pure
circola, circa la possibilità e l'utilità d i
una nuova epoca d 'oro del petrolio e della
sua rivitalizzazione . Questa impostazione ,
che noi giudichiamo sbagliata e perico-
losa, anche solo sotto il profilo econo-
mico, sottovaluta il fatto che, intorno alla
metà degli anni novanta, il mercato dei
prodotti petroliferi tornerà ad essere
mercato del venditore e non del compra-
tore, con un prevedibile incremento de i
prezzi ed è sin troppo noto che questa è l a
scala temporale su cui è possibile la pro-
grammazione energetica); sottovaluta l a
distribuzione geografica delle risorse pe-
trolifere, la concentrazione delle riserv e
nell'area OPEC, per esempio, ed il rapido
impoverimento dei giacimenti del mar e
del nord e degli stessi paesi orientali ;
sembra ignorare, infine, che appena u n
minimo di decollo e di ripresa dallo svi-
luppo nei paesi del terzo e quarto mondo
non produttori non potrebbe che determi-
nare uno sconvolgimento dei mercati e
dei prezzi . Sono quei paesi costretti oggi a
bruciare come combustibili biomasse e
legna, con danni forse irreversibili per
l'uomo e per l'ambiente, i cui consumi pro
capite sono normalmente bassi e per i

quali il petrolio non può non rappresen-
tare la fonte energetica primaria del l 'evo -
luzione .

In questo contesto, dove è comunqu e
realistica, possibile e necessaria la dimi-
nuzione dei consumi globali di energia ,
c'è un altro dato che emerge in modo non
equivoco, ed è la crescente penetrazion e
dell'energia elettrica, la crescita dei con-
sumi elettrici . Il nostro modello è un mo-
dello stazionario, ma non statico .
L 'energia elettrica è passata, in termini di
consumi totali in Italia, dal 23 al 32 per
cento in un decennio ; ha registrato un
saggio di crescita sempre superiore a l
saggio di crescita del prodotto interno
lordo, in tutte le fasi, di basso e di alto
sviluppo. I consumi sono aumentat i
anche nella fase di razionalizzazione dell e
industrie energivore, di sostituzione d i
energia elettrica con metano (sia pur e
parzialmente), di crescita dei prezzi. Il
consumo è prevedibilmente destinato a
crescere, per nuovi impulsi di moderniz-
zazione nel l 'agricoltura, nei trasporti, ne i
servizi e nella stessa industria .

Tra le molte previsioni errate del pian o
energetico del 1981, una sola trova pun-
tuale conferma : la crescita dell'incidenz a
dell'energia elettrica sul totale dei con-
sumi . Ed in Italia, dove i consumi elettric i
pro capite restano circa la metà di quell i
dei paesi industrializzati, a causa soprat-
tutto dello sviluppo ineguale del Mezzo -
giorno, siamo ben lontani dalla satura-
zione. E tutto ciò che ci fa ritenere neces -
sario non solo ridurre l 'attuale dipen-
denza petrolifera, ma anche garantire
una nuova capacità di offerta nel camp o
elettrico .

È da questo complesso di analisi e di
valutazioni che traiamo la conferma dell a
validità degli indirizzi e delle opzioni ge-
nerali del piano energetico del 1981, i cui
obiettivi erano e restano il risparmio e la
promozione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione del sistema elettrico, a l
fine di ridurre i costi, di garantire auto-
nomia e minore vulnerabilità al paese, di
assicurare capacità industriale e di ge-
stione in tutte le tecnologie energetiche .

Il risparmio e la diversificazione non
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furono allora, e non possono, credo, es-
sere oggi, assunti come obiettivi contrap-
posti, quasi il prodotto di culture diverse
e alternative, l'una negazione dell'altra ,
tenute insieme da non so bene quale arti-
fizio dialettico . Intanto perché l'esigenz a
di ridurre la dipendenza petrolifera è pre-
sente tanto nel campo elettrico, quanto i n
quello non elettrico : e nel campo elettric o
ciò è dimostrato dal costo del kilowattor e
rispetto a quello di altri paesi . Anzi, pro-
babilmente qui si annida la vera irrazio-
nalità, il vero differenziale rispetto ad
altri paesi. Ma anche perché è ingenu o
ritenere che enti ed istituzioni energe-
tiche possano più utilmente impegnarsi
nel campo del risparmio e delle fonti rin-
novabili, solo abbandonando o riducend o
l'impegno profuso nelle tecnologie de l
nucleare e del carbone, mantenendo così
inalterato il sistema elettrico . Credo che
questa sia una illusione che trova un a
conferma storica nell'evoluzione del si-
stema elettrico italiano . Tale sistema fu
forte ed avanzato quanto più impegnato
in tutte le tecnologie di punta, mentre fu
debole quando assunse il petrolio com e
cultura prevalente .

Un ENEL il cui sistema fosse fondato
su importazioni di energia elettrica e d
uso del metano (il dato raggiunge già ogg i
un forte elemento di gravità e preoccupa-
zione, siamo infatti al 21 per cento delle
importazioni) o sulla rivitalizzazione del
petrolio, un ENEL, in sostanza, che foss e
una grande holding commerciale impe-
gnata in tecnologie povere senza un kilo-
wattore di ricerca, di progettazione, di
sperimentazione e di esecuzione nazio-
nale, sarebbe non più capace di operar e
anche nei campi idroelettrico, geoter-
mico, eolico e solare, sistemi che son o
altamente complessi. L 'esperienza della
Francia ci dice in positivo proprio que-
sto .

Sono questi i motivi che ci inducono a
respingere l'ipotesi, che fa parte dell a
mozione presentata da alcuni compagni
della sinistra indipendente, dell'Itali a
come importatrice strutturale di energi a
elettrica, sia pure nell'auspicio di un mer-
cato comune dell'energia . Un modello, in

sostanza, in cui alcuni paesi europei son o
strutturalmente eccedentari ed altri strut-
turalmente deficitari, anche se oggi la
CEE è appena autosufficiente .

A parte il fatto che non comprendo per -
ché per l 'energia elettrica debbano valere
considerazioni diverse rispetto, ad esem-
pio, all'agricoltura (si converrà sulla na-
tura di bene essenziale e strategico di en -
trambi), credo che si debba comunque
tener conto che ciò significa scontare un a
assoluta vulnerabilità del nostro paese ( i
fatti di questo inverno lo testimoniano) e
soprattutto l'impossibilità di quello che si
vuole realizzare, e cioè la cooperazione
internazionale che è sì necessaria, m a
possibile solo quando i partners hanno
pari capacità .

Vi è in fondo, su questa tesi, un fort e
carico di utopia. Ineguali livelli di svi-
luppo, una accentuazione delle disegua-
glianze dei paesi europei, non rafforzan o
la prospettiva di una unificazione dell'Eu-
ropa; credo anzi che tutto ciò rafforzi
semmai tentazioni egemoniche e naziona-
listiche. E proprio per la gravità della
situazione energetica del paese, per l'im-
portanza che annettiamo al piano energe -
tico nazionale, per la conferma degli
obiettivi generali, che il nostro giudizio
sull'operato del Governo è più severo e l a
nostra critica più dura .

Questa critica, se possibile, è accen-
tuata dalla convinzione, non solo nostra ,
che il Parlamento ha realizzato tutte le
condizioni per l 'agibilità del piano ener-
getico, e come non mai Governo, ministr o
ed enti hanno potuto godere di condizion i
eccezionalmente favorevoli per il suo de -
collo. Tutto ciò, anziché occasione di tra-
sformazione del sistema energetico, è
stato motivo di adeguamento passivo, d i
adattamento alle mutate contingenze, d i
delega agli enti, con un ruolo di mer a
meditazione delle strategie aziendal i
spesso contradditorie e confliggenti .

Credo, signor ministro, che vi si a
un'ombra lunga sul piano energetico ,
un'ombra che viene da lontano ed è nuo-
vamente quella del petrolio ; è bastata per
far cadere la tensione e l'attenzione che s i
erano determinate agli inizi degli anni
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ottanta. Il bilancio, a distanza di quattr o
anni dall'approvazione del piano energe-
tico del 1981, è critico. Le politiche d i
risparmio sono state asfittiche e affidat e
essenzialmente alla spontaneità e soprat-
tutto alla caduta dello sviluppo . Dei 1 2
mila megawatt, che Parlamento e CIPE
avevano individuato come priorità ur-
genti ed inderogabili, sono stati autoriz-
zati meno di 5 mila megawatt . Nel campo
elettrico l 'unica diversificazione che real-
mente è andata avanti è la sostituzione d i
olio combustibile con metano e con im-
portazioni, senza apprezzabili benefic i
economici, certamente senza alcun van-
taggio per l'autonomia tecnologica de l
nostro paese .

Condizioni essenziali per l'attuazion e
del piano energetico, quali la riorganizza-
zione degli enti e delle istituzioni energe-
tiche, sono state eluse . Siamo stati di
fronte ad una permanente sottovaluta-
zione dei problemi ambientali e della si-
curezza. Il documento di aggiornamento
e la stessa risposta che ella ha fornito i n
Commissione sono preoccupanti, perch é
non vi è in quel documento un solo ele-
mento di novità, anzi vi è qualche preoc-
cupante arretramento, ed ella è sembrato
persino ignorare il dibattito e la domanda
che proviene dal Parlamento e dalla so-
cietà in ordine alle difficoltà reali di at-
tuazione del piano energetico, a partir e
da quella più evidente, cioè la localizza-
zione dei grandi impianti .

Signor ministro, o muoviamo da qui ,
cioè da una analisi rigorosa e persino
spietata della realtà e del blocco del pian o
energetico, per individuarne le cause e
rimontare questa situazione, ovvero vuo i
dire che voi vi accingete ad un mer o
rituale, ad un puro maquillage del piano ,
con la riserva mentale della sua inappli-
cabilità . E a questa ipocrisia noi non in -
tendiamo prestarci. Questo è un pas-
saggio che non può essere eluso, perch é
sta qui intanto la credibilità del recuper o
verso il Parlamento e il paese . E lei non
può ignorare quanto influisca nelle stess e
situazioni locali, laddove si deve scegliere ,
la certezza o l'incertezza di un quadr o
generale di riferimento; perché sta qui la

legittimità della richiesta di uno sforz o
solidale e coerente delle forze democra-
tiche per difendere ed affermare le scelte
fondamentali del piano energetico .

Ma quante volte ella, signor ministro, s i
è recata in questi anni in Calabria o Lom-
bardia, a Gioia Tauro o a Mantova, per
spiegare, confrontarsi, scontrarsi, ma-
gari, e tentare di convincere? E cosa vuo l
dire quel passaggio della sua replica circ a
la necessità di un comitato parlamentar e
di verifica del piano energetico? Badi ,
questa è un'esigenza che noi stessi ab-
biamo avvertito da tempo, proposto
all ' inizio della legislatura e confermato i n
questi giorni . Ma cosa significa ciò, s e
anzitutto non è il Governo a garantire un
impegno convinto e permanente, e se per -
mane questa doppiezza tra centro e peri -
feria, tra luogo delle decisioni strategiche
e luogo delle scelte concrete? Se è u n
appello alla coerenza, che ella intendeva
rivolgere, lo dica allora con chiarezza, e
dica con chiarezza a chi si rivolge, e non
usi, magari in questa sede, l 'antica para-
bola delle contraddizioni che attraver-
sano la società e tutte le forze politiche ;
perché sarei costretto a ricordarle, pe r
esempio, che le uniche localizzazioni d i
centrali nucleari in Italia (Caorso, Mon-
talto, Trino) sono avvenute in comuni am -
ministrati dalle forze di sinistra .

Sono i punti critici del piano energetico
che debbono essere rimossi . Questo è lo
sforzo della nostra mozione, questo è i l
senso che dobbiamo assegnare al dibat-
tito. Io ricorderò brevemente i più signi-
ficativi, del tutto ignorati, signor mini-
stro, nel suo documento d'aggiornamento
e nella sua replica in Commissione .

Il campo delle politiche del risparmio e
delle fonti rinnovabili è, come giusta -
mente ricordava Giovannini, un punto no-
dale ed io sono largamente d 'accordo con
le osservazioni e con le proposte che egl i
ha fatto. La legge n . 308, certamente uno
strumento imperfetto, ma anche l'unic o
esistente, e la legge geotermica in fieri,
debbono essere rifinanziate a partire
dalla legge finanziaria per il 1986, se-
condo una richiesta unanimemente
espressa dal Parlamento. Lei non può
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ignorare, signor ministro, questa esi-
genza. Io già ebbi occasione di dire come
questo sia un formidabile strumento d i
propaganda nelle mani di quanti sosten-
gono il dualismo irreversibile fra ri-
sparmio e diversificazione . Lei deve avere
il coraggio di procedere ad un decentra -
mento istituzionale, verso le regioni, delle
politiche di risparmio e delle fonti rinno-
vabili, che per loro natura esigono u n
decentramento, sia pure guidato ed orien-
tato. Riservi al Ministero e al ministro gl i
indirizzi generali, il controllo e le poli-
tiche dei grandi fattori energetici, in par-
ticolare dei grandi impianti .

Non riduca il Ministero dell'industria a
sportello, accetti questo dualismo intrin-
seco, che vi è oggi nella transizione ener-
getica, valorizzando proprio le articola-
zioni istituzionali del nostro paese, com e
hanno dimostrato le esperienze, soprat-
tutto dei paesi più avanzati del nostro.
Non liquidi con sufficienza e superficia-
lità l'ipotesi di costituire un 'agenzia,
come organo tecnico di servizio delle re-
gioni, in grado di raccogliere ed unificare
esperienze e competenze oggi disperse ;
non chiediamo che sia questo oggi l'obiet -
tivo, le chiediamo però di procedere a d
un esame serio ed approfondito e di rife-
rire presto al Parlamento.

Nel campo elettrico le previsioni deb-
bono essere riconsiderate . La nuova po-
tenza necessaria, aggiuntiva o sostitutiva ,
va, secondo i nostri calcoli, da 20 mila
megawatt, nell'ipotesi minima, a 27 mil a
megawatt, nell'ipotesi massima (a se-
conda, cioè, che si assuma un tasso di svi-
luppo del 2,5 o del 2,8 per cento ed un
coefficiente di elasticità dell'energia elet-
trica dell'1,25 o dell'1,30 per cento, ed a
seconda, anche, dell'entità della potenz a
elettrica da disattivare) .

Scontato il massimo di impianti geoter-
mici da realizzare, che possono compor-
tare il raddoppio della potenza attuale ;
scontato tutto il possibile apporto
dell'idroelettrico, almeno il 30 per cento
in più rispetto ad oggi (e qui si tratta di
trasformare in programma esecutivo gl i
studi dell'ENEL) ; scontato un apporto
dell'eolico, che sarà ridotto in quantità,

ma significativo dal punto di vista quali-
tativo (anche se occorre qui ricordare ch e
per loro natura l'eolico e il solare son o
fonti integrative e non sostitutive dell a
potenza di base) ; scontato il migliora -
mento possibile della producibilità idroe-
lettrica e scontati, evidentemente, gli im-
pianti in costruzione e già autorizzat i
dall'ENEL (di cui 5 mila megawatt appar-
tengono alle previsioni del piano energe-
tico nazionale) ; scontato tutto questo, re-
siduano, a nostro giudizio, almeno 7 mila
megawatt .

E una valutazione prudente, un'ipotes i
minima di crescita, è un 'impostazione
chiara, assai più chiara, ci pare, dei docu-
menti della maggioranza. E di qui che
traiamo la convinzione che i 12 mila me-
gawatt, previsti dalla delibera del CIPE
del 1981 (6 mila a carbone e 6 mila nucle -
ari) siano sicuramente necessari . Non ci
convincono le tesi favorevoli ad una mag -
giore penetrazione del carbone a dann o
del nucleare, per la necessità del mante-
nimento della diversificazione e per i co-
sti .

E a noi pare — a differenza del com-
pagno Giovannini — che il dibattito abbia
fatto chiarezza su questo, anche in rap-
porto alla situazione degli Stati Uniti, te-
nendo sempre comunque presente la di-
versa incidenza del costo del combustibil e
nelle due tecnologie infine, per la natura
aperta delle tecnologie nucleari, diretta -
mente per le ricadute produttive, indiret-
tamente come autonoma capacità nazio-
nale di progettare, costruire, esercire si-
stemi complessi, di padroneggiare in so -
stanza tecnologie complesse, non divi-
dendo l'innovazione in spicchi e in settori ,
non pensando che questa possa essere
opera di laboratorio .

Vogliamo sottolineare in ciò il riferi-
mento puntuale alla delibera del CIPE ,
poiché troviamo sbagliata ed improvvid a
ogni ipotesi di raddoppio delle central i
nucleari esistenti . Sarebbe un modo
obliquo di sfuggire alle difficoltà e costi-
tuirebbe, in ogni caso, l'abbandono di u n
minimo di strategia in questo campo, rap-
presentato per esempio dal progetto uni-
ficato. E non comprendiamo, in propo-
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sito, come alcuni organi di stampa ab-
biano potuto interpretare in questo modo
la nostra mozione .

Il terzo campo di interventi (su questo
parlerà successivamente il compagn o
onorevole Cherchi) è quello che riguard a
la tutela dell'ambiente e la sicurezza . La
tutela e la protezione della popolazione e
dell'ambiente devono essere considerate
costi obbligati, obiettivi inderogabili, resi
possibili oggi dalla qualità dello sviluppo ,
suscettibili di promuovere essi stessi inno -
vazioni, coerenti con gli indirizzi interna-
zionali, adeguati ad una nuova, matur a
sensibilità sociale . Questi stessi dati son o
condizione di accettabilità sociale de l
piano energetico nazionale . È per questo
che occorre introdurre novità significa-
tive e fare passi in avanti .

Noi siamo convinti che l'intervento d i
risanamento e di tutela ambientale si a
una funzione complessa, che import a
grandi sistemi, grande capacità di orga-
nizzazione di risorse intellettuali, mana-
geriali e tecniche . E siamo perciò convint i
che soltanto un paese che possa dispie-
gare per intero le sue potenzialità tecno-
logiche anche nel campo energetico si a
poi in grado di mettere in campo quest e
risorse anche per la tutela e la valorizza-
zione dell'ambiente. Siamo anche con-
vinti che una adeguata realizzazione de l
piano energetico nazionale possa rappre-
sentare un saldo positivo per l'ambiente .
Ma sono a questo fine necessarie azioni e
scelte conseguenti, a partire dalla neces-
sità di introdurre nel nostro ordinament o
l 'obbligatorietà della valutazione dell'im-
patto ambientale, per ricondurre ad unit à
la pluralità di iniziative, ma soprattutto
per fornire una soluzione democratic a
allo stato di stallo e di difficoltà dell e
localizzazioni .

E necessario trovare una soluzione ch e
garantisca una maggiore partecipazion e
organizzata delle popolazioni, senza met-
tere in discussione le competenze istitu-
zionali, contrastando una tesi che è ve-
nuta avanti (anche se, per fortuna, ell a
signor ministro, non l'ha ripresa nel su o
intervento in Commissione industria )
circa la necessità di affrontare questo

problema attraverso modifiche procedu-
rali della legge n . 8 del 1983 marginaliz-
zando ed escludendo comuni e region i
dalle scelte energetiche .

Infine, signor ministro, la quarta m a
non certo l'ultima significativa innova-
zione che è necessario apportare per l 'at-
tuazione del piano energetico è quella che
concerne il centro unitario di governo
dell 'energia. È tempo che si proceda in
questa direzione. Questo obiettivo è stato
da tutti auspicato. Potrà assumere la
forma dell 'istituzione di un alto commis-
sario o quella di una delega del Presi -
dente del Consiglio ad un ministro per i l
governo di tutte le funzioni e le attività
che interagiscono in questo campo. La-
sciamo aperta tale soluzione, ma è neces-
sario procedere rapidamente in questa di-
rezione .

L'esperienza conferma che questa è
una condizione di attuazione del piano ,
perché c 'è bisogno di una programma-
zione unitaria, perché c'è bisogno di for-
nire la certezza di un interlocutore unic o
agli enti locali ed alle popolazioni, perché
c'è bisogno di mettere insieme e di ren-
dere sinergiche le funzioni della viabilità ,
dei trasporti, delle strutture portuali che
interagiscono nel bacino di un grande im-
pianto.

Ho terminato, signor ministro . Altri de-
putati, compagni del nostro gruppo, af-
fronteranno questioni particolari, anch e
se di grande rilievo. Occorrono alcune si-
gnificative svolte e decisioni che debbon o
essere assunte ora. Esse rappresentano,
infatti, le condizioni di attuazione del
piano energetico nazionale. L 'energia
resta una questione vitale per il paese : essa
è crocevia di grandi interessi collettivi ,
economici, sociali, istituzionali, democra-
tici, ha bisogno di maggiore programma-
zione. Proprio perché non ci rassegniamo
a che il piano energetico del 1981, un
piano che continuiamo a ritenere comples -
sivamente equilibrato e fattibile, segua l e
sorti dei piani precedenti, segua cioè la
sorte che la natura assegnò ad Abelardo,
quella di non raggiungere mai la maturità ,
passando invece direttamente dalla giovi-
nezza alla vecchiaia, manterremo ferma la
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nostra critica, la nostra iniziativa politica ,
nel Parlamento e nel paese (Applaus i
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Crivellini, che illustrerà anch e
la sua mozione n . 1-00138 . Ne ha facol-
tà .

MARCELLO CRIVELLINI . Signor Presi-
dente, colleghi, signor rappresentante de l
Governo, c'è una strana atmosfera, m i
pare, intorno a questo dibattito sia fuor i
dall'aula (in altri momenti l'informazione
era molto più presente e continua) si a
all'interno della stessa, nella quale l'unic o
risparmio energetico che si fa effettiva -
mente sembra a me che consista nell a
presenza della maggioranza e degli inter -
venti a difesa del piano energetico e
dell'aggiornamento che ci viene presen-
tato . Tale strana atmosfera è dovuta a l
fatto — così credo — che molti di color o
che hanno sostenuto, approvato ed ap-
poggiato in qualche modo il piano ener-
getico precedente fanno finta, nel valu-
tare gli esiti prevedibili e la fattibilità de l
piano in discussione, di non conoscere i
dati sperimentali che questi anni ci sotto -
pongono .

Dunque, vi è una questione, relativa
all'attendibilità, anzi al sostanziale falli -
mento, dei piani energetici precedenti ;
fallimento che coinvolge tutti gli aspett i
degli stessi : dai semplici dati di previsione
ivi indicati, alla gestione vera e propria, al
rapporto con le autonomie locali, al rap-
porto con i cittadini, con l'opinione pub-
blica. Esiste il fallimento, a livello di pre-
visione, dei criteri di base, oltre che dei
numeri (e vedremo poi la questione), rela-
tivi agli obiettivi che venivano posti . Ri-
cordo che in Commissione industria veni -
vano, all 'epoca, presidenti di enti e rap-
presentanti del Governo con alcune tabel-
line che facevano riferimento ad un sem-
plice criterio : esiste, cioè, una ugua-
glianza tra il tasso di sviluppo e l'esigenza
di energia . Quest'ultima veniva data per
scontata. Vi è un rapporto proporzionale
— ci veniva detto — fra tasso di svilupp o
del paese ed esigenze energetiche . L'espe-

rienza (e non l'interpretazione, dunque)
ha dimostrato che questo non è assoluta -
mente vero, in Italia e nel mondo. Ri-
cordo, ripeto, scene con presidenti di ent i
e rappresentanti del Governo che ci da -
vano le tabelline che ho detto precisando :
«vedete, lo sviluppo è questo, i consumi d i
energia aumentano, per cui se estrapo-
liamo tali consumi al 1990, dobbiamo
avere un certo numero di centrali» . Natu-
ralmente, se l 'estrapolazione fosse stata
fatta con riferimento al 2000, di centrali
ne sarebbero occorse il doppio, in un a
crescita esponenziale, in una sorta di rea-
zione a catena senza fine, che avrebbe
portato come conseguenza alla necessità
di costruire centrali, le più grandi possi-
bili, in tutti gli angoli del paese . Questo è
il criterio molto semplicistico, persin o
rozzo devo dire, che è stato seguito in
Commissione nel corso della discussione
sui precedenti piani energetici, e che è
stato poi sostenuto da una maggioranz a
più ampia di quella tradizionalmente par -
lamentare, da una sorta di «maggioranz a
energetica» che comprendeva tutti, ad
esclusione di pochissimi (i radicali e
qualche altro) che rappresentavano una
incidenza percentuale bassissima rispetto
allo spettro parlamentare e politico de l
paese.

In questi anni, per ciò che riguarda l e
previsioni, non soltanto vi è statq il falli-
mento totale, ma è accaduto qualcosa di
analogo a quanto è avvenuto per il debito
pubblico, allorquando ogni anno vengono
fissati tetti e obiettivi che sistematica-
mente non vengono raggiunti ; nonostant e
ciò, si continua a procedere sulla base de i
medesimi criteri, con obiettivi più o men o
aggiornati ma sempre orientati nella
stessa direzione.

È opportuno ribadire le cifre che evi-
denziano, nel campo energetico, tali falli -
menti . Ricorderò allora che nelle prime
elaborazioni formulate dall'allora mini-
stro dell'industria Donat Cattin era previ -
sto, per il 1985, un consumo di energi a
che, nell'ipotesi minima, superava di 7 0
milioni di Tep il consumo effettivo poi
registratosi, mentre nell'ipotesi massim a
lo superava di 120 milioni di Tep (esatta-
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mente il doppio!) . Nel piano energetico
nazionale del 1977 l'errore era pratica -
mente della stessa entità ; nel PEN de l
1980 la previsione per il 1985 era sovra-
stimata di 30 milioni di Tep ; nel PEN del
1981, con un orizzonte di previsione ri-
dotto a quattro anni, permaneva un er-
rore di 20 milioni di Tep . C'è dunque un
errore sistematico nello studio della do -
manda, che non può non essere messo in
evidenza . I criteri che sono stati adottat i
si sono dimostrati, sulla base della
esprienza, del tutto privi di fondamento .
Tutto ciò, a nostro avviso, induce a rite-
nere che gli obiettivi e le azioni che son o
alla base dei piani energetici nazional i
siano fissati a priori, in relazione non
tanto ad esigenze ed interessi del paese ,
bensì ad esigenze ed interessi del com-
parto termoelettrico, termomeccanico e
nucleare ed alla politica dell'ENEL .

C'è dunque un fallimento, dicevo, sia a
livello di previsioni numeriche, sia a li -
vello di criteri posti a base delle elabora-
zioni di piano. Ma bisogna pure ricordare
— perché non si può far finta di niente, d i
fronte ai risultati, e non si può continuar e
a procedere senza tenere minimamente
conto di quanto si è detto e si è scritto i n
passato — che era stato messo in atto un
vero e proprio terrorismo psicologico . I
mezzi di comunicazione di massa furono
usati in maniera massiccia per sostener e
le posizioni di una maggiornaza energe-
tica che superava il 90 per cento . I gior-
nali, la televisione, tutti gli esperti e con-
sulenti (non saprei come definirli, a
questo punto) furono mobilitati . Fu mi-
nacciato il ritorno all'epoca delle candel e
o a quella delle caverne . Vi fu anche una
politica del blackout, orientata in tale di-
rezione . Naturalmente la salvezza (arri-
vano i nostri!) era rappresentata dall e
grandi centrali nucleari : a tal fine, però ,
bisognava sconfiggere chi si opponev a
allo sviluppo ed al progresso !

Questo è ciò che accadde, e occorre
dunque che voi domandiate come mai v i
fu un simile fallimento, quanto ai criteri e
quanto alle previsioni, nei precedent i
piani energetici (perché l 'esperienza a
qualcosa deve pur servire), e come mai,

disponendo voi di una maggioranza supe-
riore al 90 per cento, vi ritrovate oggi a
dover documentare cifre che sconfessano
tutto quanto era stato detto in passato .
D'altronde non erano i radicali o i poch i
altri non compresi in quella maggioranz a
a gestire il Ministero dell'industria o a
disporre della presidenza dell 'ENEA o
dell'ENEL, eccetera .

Il primo dato da considerare, dunque ,
concerne appunto l'attendibilità, o megli o
il fallimento, delle previsioni formulat e
da quella enorme maggioranza che supe-
rava il 90 per cento. È bene chiedersi
come mai ciò sia accaduto per evitare d i
riproporre in modo, secondo noi, sciatt o
criteri che già si sono dimostrati fallimen -
tari .

Come mai, chiedevo, una maggioranz a
di tal genere non è riuscita a raggiunger e
i suoi obiettivi? A nostro giudizio ciò è
avvenuto perché quella maggioranza non
aveva una politica energetica che potess e
essere definita realmente tale e che perse-
guisse interessi generali . Si trattava, i n
realtà, del risultato di interessi sotanzial-
mente di lobby, leciti in un paese demo-
cratico ma sbagliati dal punto di vist a
generale; interessi connessi alle attività di
approvvigionamento petrolifero ed alla
costruzione delle centrali elettriche, da l
punto di vista dei gruppi interessati ap-
punto alla loro costruzione .

Si è trattato di una politica fallimentar e
sul piano dei risultatti conseguiti rispetto
agli obiettivi posti ; una politica inefficace
che ha registrato un marcato scollament o
rispetto ad altri obiettivi ed interventi eco-
nomici, che viceversa ad essa dovevan o
necessariamente essere connessi . Penso,
ad esempio, al piano nazionale dei tra -
sporti, all'intervento straordinario ne l
Mezzogiorno, ai provvedimenti per l 'occu-
pazione, alla stessa politica agricola, all a
tutela dell'ambiente e del territorio o
all'innovazione industriale . L'esperienza c i
ha dimostrato come il nesso tra politic a
energetica e politica economica sia stat o
ridotto ad un problema di commesse alle
industrie, alla lobby che controlla il set-
tore. Di qui il fallimento che oggi si regi-
stra in termini di criteri e dati numerici
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dei precedenti piani energetici . Tutto ciò
produce come conseguenza il totale scol-
lamento tra la politica perseguita e l'opi-
nione pubblica, malgrado la quasi total e
disponibilità dei mezzi di comunicazione
di massa, televisione, giornali, eccetera .
D'altronde, il fallimento della politica
energetica del Governo, a nostro avviso, è
insito nei meccanismi di definizione e for -
mulazione del piano energetico nazio-
nale .

In effetti, il sistema, per quanto ri-
guarda le procedure di elaborazione de l
piano energetico nazionale, è solo formal -
mente pubblico. I poteri che lo condizio-
nano e gli stessi dati di riferimento, in -
fatti, dimostrano come tale sistema no n
sia governato dall 'autorità politica e sia ,
invece, nelle mani di soggetti che corret-
tamente vanno definiti come politica-
mente irresponsabili (nel senso che no n
hanno responsabilità politica) ; in partico-
lare, tutti i grandi enti, l 'ENI, l 'ENEL,
1'Ansaldo, eccetera .

Il sistema, dal punto di vista della defi-
nizione dei piani energetici, è antidemo-
cratico sia nei processi decisionali sia
nell'attuazione dei programmi; a questo
proposito ricordo che il referendum abro-
gativo di alcune norme della legge n . 393,
promosso dal partito radicale e dall'asso-
ciazione degli amici della terra, fu subit o
cassato dalla Corte costituzionale, cos ì
come ricordo tutte le reazioni negative
registratesi in ogni regione in occasione
della presentazione di referendum consul-
tivi o abrogativi .

In sostanza, il sistema di definizione, d i
preparazione e di gestione del piano ener -
getico agisce in opposizione al processo,
pur contraddittorio e confuso, di poten-
ziamento delle autonomie locali e il falli -
mento registrato nella previsione, nell a
gestione, nei rapporti con le autonomie
locali e con l'opinione pubblica, in rela-
zione agli obiettivi numerici e alle previ-
sioni dei fabbisogni configurati dal prece -
dente piano energetico, è stato soprat-
tutto marcato per quanto riguarda — no n
poteva che essere così — una seria poli-
tica di risparmio energetico.

A questo proposito è opportuno dire

che nella denuncia complessiva del falli -
mento dei piani energetici nazionali d i
solito si fa riferimento soltanto ai pro -
grammi di costruzione delle centrali ,
siano esse nucleari che a carbone, mentre
viene fatto passare per marginale quell o
che è il fallimento più grave che riguarda
il risparmio e l'uso razionale dell'energia ;
risparmio e uso razionale dell'energia che
secondo gli indirizzi più volte deliberat i
dal Parlamento rappresentano o dovreb-
bero rappresentare l'obiettivo prioritari o
della politica energetica nazionale.

Infatti, nel l 'aggiornamento che ci viene
sottoposto, il risparmio energetico con-
tinua ad essere il grande assente mentre
si assiste al fallimento totale dell 'unica
legge — la legge n . 308 del 1982 — appro-
vata in materia .

Le cifre che ci vengono fornite al ri-
guardo parlano da sole . Infatti, ne l
campo della produzione combinata d i
elettricità e calore sono state presentate ,
in virtù della legge n . 308, nel triennio ,
187 domande di contributi per studi e
progetti esecutivi, ne sono state valutat e
60, sono stati emessi 20 provvediment i
senza erogare neppure una lira . Per
quanto riguarda la realizzazione, le do-
mande presentate sono state 483, quelle
esaminate 253, i decreti relativi solo 58 e ,
tanto per cambiare, nessuna erogazione.
Per i progetti dimostrativi le domande
presentate sono state 152, quelle esami-
nate 43 e, tanto per essere originali, nes-
suna erogazione . Lo stesso si può dire pe r
il settore dei piccoli sistemi idroelettric i
dove le domande presentate sono state
522, quelle valutate 93, i provvediment i
emessi I e nessuna erogazione .

Sette regioni, per altro, non hanno an-
cora provveduto agli adempimenti ammi-
nistrativi previsti . Un bilancio, quindi, ch e
definire fallimentare è forse poco ; eppure
l'aggiornamento del piano energetico ch e
ci viene sottoposto su questo punto è so f t ,
nel senso che non si può dire che sia
molto preoccupato . A un certo punto s i
dice addirittura che «i benefici in termin i
energetici della 308 si sono in parte già
manifestati, pur in mancanza delle eroga-
zioni, avendo circa un terzo degli opera-
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tori che hanno presentato richiesta di
contributo proceduto alla realizzazione
degli impianti»; in sostanza, cioè, di
fronte a questo quadro, che è desolant e
(siamo anche abituati a leggi che vanno
male, ma questa in effetti si avvicina al
vertice della classifica!), si riconoscono a
privati taluni effetti che avrebbero dovut o
invece derivare da un intervento del Go-
verno nel settore dell 'energia, un inter -
vento guida .

Questo dal punto di vista del risparmi o
energetico . Per quanto riguarda le font i
rinnovabili, anche qui il fallimento è stat o
pieno. Come avviene per il debito pub-
blico, si fa finta di niente, e si continu a
come se nulla fosse successo ; anzi, oltre a
continuare, si fa di peggio, perché per l e
fonti rinnovabili il documento di aggior-
namento del piano energetico riduce la
quota dell' 1 per cento del bilancio energe -
tico nazionale allo 0,7, anche se quest o
era indicato come uno degli obiettivi prio -
ritari. Si è dunque operato un capovolgi -
mento, nel senso che il risparmio energe-
tico e le fonti rinnovabili diventano mar-
ginali .

Paradossalmente, poi, si corre il rischi o
che l'unico elemento di freno per le fonti
rinnovabili derivi dall'unico obiettivo ch e
invece è stato mantenuto, cioè quello
della penetrazione del gas naturale : l 'as-
senza di una qualche indicazione pro-
grammatica sugli usi energetici cui s i
vuole indirizzare la penetrazione del gas
naturale rischia proprio di avere quest o
effetto . Appare probabile che la grand e
disponiblità di gas importato finirà col
precludere alle fonti rinnovabili proprio
quegli usi termici per i quali la loro pene -
trazione sarebbe più agevole ed econo-
mica .

Queste preoccupazioni derivano anch e
da altre considerazioni, relative alla pene -
trazione dell'elettricità. Non solo, infatti ,
rileviamo un fallimento totale per quant o
riguarda gli obiettivi prefissati, ma anch e
il mantenimento degli stessi criteri di ge-
stione. Per quanto riguarda la penetra-
zione elettrica, il documento di aggiorna -
mento prevede per il 1985 un aumento
della potenza netta disponibile da parte

dell'ENEL, che dovrebbe arrivare, se no n
erro, a 66 mila megawatt, contro i 40 mila
attuali, senza, per altro, che vi siano seri e
giustificazioni o una strategia chiara
anche in questo settore . Il rapporto tra
usi finali ed energia primaria indica ch e
questa è la strada che si intende perse-
guire: da un valore del rapporto tra
energia primaria ed usi finali di 1,5 per i l
1985 si passerebbe, per il 1990, ad 1,58
per poi salire ancora per il 1995 a 1,63 .
Questo, in sostanza, è l'effetto del fattore
di conversione delle elettricità .

Per quel che riguarda il nucleare, vien
confermato un programma di realizza-
zione delle centrali senza, però, alcuna
strategia o considerazione per i criter i
commerciali (mi riferisco ad esempio ai
reattori veloci) per i problemi del ritratta-
mento del conbustibile, per quel che suc-
cede negli altri paesi e per i problemi con -
nessi ad interventi di questo genere .

Appare, quindi, sempre più chiaro ch e
il programma nucleare non poggia su
scelte strategiche definite e neppure su
requisiti di fattibilità . Di conseguenza, ap -
pare sempre più chiaro come esso ri-
sponda ad altri criteri, alla necessità cio è
di assicurare un certo ritmo di ordin i
all ' industria termo-elettro-meccanica e
nucleare. E questo il solo criterio che
l'esperienza ed il piano di aggiornament o
mostrano di aver adottato. E un intento d i
natura antiassistenziale che, per altro, h a
avuto estrinsecazioni particolarmente
«acute». Non si può non ricordare, infatti ,
il caso dei reattori PEC e Cirene che rap-
presentano autentici attentati alle cass e
dello Stato, tant'è che nel numero del 2 1
gennaio della Staffetta quotidiana petroli-
fera, che non è un giornale ecologista ma
una rivista che si rivolge ad un 'area ben
identificata, il direttore generale
dell 'ENEA, a proposito del PEC e del Ci -
rene, dice testualmente : «Se dovessi deci-
dere oggi di lanciare il reattore Cirene ,
non ne vedrei la priorità . Il Cirene negli
ultimi anni ha avuto essenzialmente il si-
gnificato di garantire, con un impegno
finanziario considerevole, il manteni-
mento di commesse al sistema indu-
striale». Ciò dimostra, per l 'appunto,
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come questa sia la sola logica emergente
dagli interventi posti in essere e dai criter i
della convenienza economica che riman e
un mistero. Non ci sono, infatti, dati ch e
dimostrino la validità delle dichiarazion i
fatte in tal senso che sembrano più fidei-
stiche che scientifiche ; i soli dati riportat i
fanno riferimento all'attuazione di espe-
rienze analoghe di altri paesi . È una
strana valutazione su realtà differenti ,
quindi su altri sistemi, altri programm i
energetici, diversi livelli di efficienza e
contesti politici ed amministrativi .

È come dire che il costo del nucleare è
minore perché alcuni dati in altre situa-
zioni portano a questa conclusione ; è
vero, invece, che altri dati nella nostr a
situazione portano alla conclusione esat-
tamente opposta. Oppure, è come dire
che negli Stati Uniti il vino è meno caro
perché in Italia c'è un sistema di distribu-
zione diverso: provate ad ordinare una
bottiglia di vino in un ristorante di New
York e vedete cosa succede.

È poi quello che è successo per le cen-
trali nucleari, nel senso che a forza d i
giustificare in questo modo la conve-
nienza del costo del nucleare, una volt a
costruite le centrali nucleari si arriva a i
costi che si registrano in Italia .

Inoltre, secondo uno studio dell'OCS E
del 1983 basta il semplice aumento de l
tempo di costruzione delle centrali nuclear i
da 6 a 10 anni per annullare la convenienza
del kilowattore nucleare . Sappiamo quali
sono i tempi in Italia, sappiamo come s i
stanno dilatando: questo è un dato speri-
mentale, ma, anche se non ci fosse un 'espe-
rienza specifica, visto come vanno le cose
in Italia si potrebbe osare la previsione
della dilatazione dei tempi. Dunque, in
Italia già si supera il decennio, e già baste -
rebbe questo per controbattere quella af-
fermazione, che per altro non è dimostrata,
dal momento che il Parlamento non di-
spone di alcuna valutazione ufficiale de l
costo del kilovattore per il nostro paese ;
non sa neanche quanto costa all'ENEL la
fornitura di una centrale nucleare, per cui
appare solo un atto di fede quello di soste-
nere che il kilowattore nucleare è conve-
niente rispetto ad altre fonti .

Per altro, uno studio pubblicato recen-
temente sulla Staffetta quotidiana petroli-
fera, studio promosso dall'associazion e
amici della terra e commissionato ad u n
esperto nucleare americano, dimostra
che il costo dell'energia elettrica prodott o
da centrali nucleari, ovviamente di nuova
costruzione, sarà maggiore del cost o
dell'energia prodotta da centrali a car-
bone dotate di desolforatori .

Queste sono le considerazioni che in -
tendevo fare sul documento di aggiorna -
mento del piano energetico, che testimo-
niano il fallimento dei piani energetici e
dei criteri che finora sono stati posti all a
loro base .

Il gruppo radicale ha presentato una
mozione, nella quale, oltre a non appro-
vare il documento di aggiornamento ch e
ci viene sottoposto, e non per partito
preso ma in base ad un esame sperimen-
tale della situazione, si avanzano propost e
in 21 punti: i primi riguardano la riforma
delle procedure di elaborazione del piano
energetico nazionale, sostanzialment e
perché allo stato attuale tale piano risulta
consegnato ad enti che sono politica-
mente non responsabili, e quindi anche al
fine di assicurare la pubblicità dell'iter di
definizione e di stesura del piano energe-
tico; altri punti, invece, si soffermano
sulla necessità di stabilire alcune priorit à
nel piano energetico, che vengono indivi-
duate negli investimenti per il risparmio e
per l'uso razionale delle energie, nonché
per lo sviluppo di fonti energetiche rinno-
vabili . Ciò è esattamente il contrario d i
quanto propone il documento di aggior-
namento del piano energetico, in cui i 50
mila miliardi previsti sono distribuiti in
tutt'altro modo ; occorre, dunque, rove-
sciare l'impostazione che ci viene propo-
sta. A questo fine si propone l'adozione d i
alcuni strumenti operativi e in prim o
luogo la costituzione di una agenzia na-
zionale per il risparmio energetico e l e
fonti rinnovabili (una proposta che ave-
vamo avanzato già nel 1982) . Nell'attesa
di giungere alla definizione di quest a
agenzia, proponiamo di affidare la ma-
teria ad una direzione per il risparmio
energetico che faccia capo all'ENEA .
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Ci siamo anche preoccupati di reperir e
i finanziamenti necessari, proponendo d i
chiudere i progetti sperimentali PEC e
Cirene e di ridimensionare i programmi
di ricerca sulla fusione nucleare, pro -
grammi che ci sembrano sovradimensio-
nati rispetto alle nostre esigenze e al com -
plesso degli obiettivi .

Sempre in tema di strumenti operativ i
nel campo delle energie rinnovabili e de l
risparmio energetico, proponiamo un ef-
fettivo potenziamento della legge n . 308
che, come ho già detto, è praticamente
inattuata .

Altri punti della mozione riguardano i l
nucleare e chiedono innanzitutto che s i
proceda ad una valutazione scientific a
del costo economico del programma nu-
cleare italiano. Così per quanto riguarda
il gas naturale, si sottolinea l'esigenza d i
definire le priorità per la sua penetra-
zione; e, per quanto riguarda il carbone ,
si chiede l'adozione di tecnologie avan-
zate meno inquinanti .

In tema di sicurezza nucleare, propo-
niamo che entro 60 giorni venga presen-
tato in Parlamento un disegno di legg e
per il distacco della DISP dall ' ENEA ;
mentre, in tema di tutela ambientale ,
chiediamo, in attuazione delle direttiv e
CEE, la riduzione del 30 per cento delle
emissioni globali di anidride solforosa .

Un altro punto della mozione riguarda i
temi dell'impatto ambientale e della tu -
tela dell 'ambiente e del territorio, con
particolare riguardo alla sospension e
delle concessioni di espansione e di sfrut-
tamento di giacimenti petroliferi sottoma-
rini, in attesa di verificare i rischi di in-
quinamento connessi a tale attività .

Da ultimo — dopo aver affrontato altr i
temi — chiediamo di evitare qualsiasi ir-
rigidimento e chiusura di tipo legislativ o
circa la localizzazione delle centrali, pe r
evitare di mortificare ulteriormente i l
ruolo e l'autonomia delle regioni, degl i
enti locali e quindi dei cittadini .

Come si vede, oltre ad una critica ragio-
nata che si basa su dati sperimentali e
sulla esperienza fatta in questi anni con i
vari piani energetici precedenti, noi ab-
biamo avanzato una serie di proposte

operative che indubbiamente appaion o
del tutto alternative rispetto alla propost a
di aggiornamento che è stata avanzat a
dagli organi competenti (Applausi dei de-
putati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l'onorevole Tamino, che illustrerà anch e
la sua mozione n . 1-00111 . Ne ha facol-
tà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, si-
gnor ministro, devo innanzitutto dire ch e
discutiamo l'aggiornamento del pian o
energetico con grave ritardo rispetto all a
sua presentazione . E devo doverosamente
ribadire quella che è sempre stata la con-
trarietà del gruppo di democrazia prole-
taria allo slittamento di svariati mesi d i
questo dibattito .

Sappiamo tutti che, di fronte alla ri-
chiesta nostra e di altri gruppi di discu-
tere l'argomento in Assemblea prim a
dell'estate, il Governo e la maggioranz a
fecero di tutto per evitare il dibattito.

Certo, forse dava fastidio a partiti sia d i
governo sia d 'opposizione una discus-
sione sull'aggiornamento del piano ener-
getico, in concomitanza con le elezioni :
dava fastidio, forse, discuterne anche
prima dell'estate, quando non era ancor a
chiarito il tipo di eventuale rimpasto e
mini-crisi di governo da farsi . Si voleva
cioè ristabilire una situazione di maggiore
compattezza e sicurezza della maggio-
ranza, prima di arrivare a questo dibat-
tito, senza doversi preoccupare del parer e
della gente che, a seguito di un dibattit o
del genere, in campagna elettoral e
avrebbe magari potuto avere un ripensa -
mento rispetto a precedenti scelte d i
voto !

Siamo arrivati quindi solo ora a discu-
tere di questo aggiornamento, anche se
credo che per i recenti avvenimenti, l a
maggioranza, il Governo, i partiti che
compongono il pentapartito e quelli d 'op-
posizione che, in passato, hanno appog-
giato il piano energetico nazionale, non
siano certo ancora compatti né rispetto al
Governo, né rispetto alle scelte contenut e
nell'aggiornamento del piano energetico
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nazionale. In qualche modo, i giochi non
sono ancora del tutto fatti : da una parte ,
perché l 'aggiornamento del piano energe-
tico fa i conti a tavolino e dimentica i
problemi reali; dall'altra, perché tutto
sommato quelli che dieci anni or sono
venivano chiamati illusi, utopisti, quando
i discorsi erano contenuti nell'ambito del
fair play, oppure pazzi, privi di qualsias i
ragione, quando si passava all'insulto ,
hanno cominciato ad avere un certo se-
guito tra la popolazione, la cui eco s i
sente anche in quest'aula pur deserta, ne l
senso che gli stessi esponenti della mag-
gioranza e di quell'opposizione, come i l
partito comunista, che ha appoggiato i n
passato il piano energetico nazionale, no n
possono fare a meno di confrontarsi co n
quel tipo di dibattito svoltosi in quest i
anni all'esterno del Parlamento! Nessuno ,
oggi, oserebbe dire che chi proponeva ,
cinque o dieci anni fa una valutazione pi ù
contenuta dei consumi energetici prospet-
tava la catastrofe economica italiana e
l'aumento della disoccupazione, perché
proprio grazie a quelle previsioni farao-
niche del 1975 ed a quelle più contenute,
ma comunque sballate, del 1981, abbiamo
assistito a crisi di tipo economico, con
disoccupazione crescente, dovuta a be n
altri motivi e ben altre scelte e che, cas o
mai, quel tipo di scelta energetica de l
1981 ha contribuito a far aumentare !

Di fronte all'opinione pubblica, quindi ,
non è più possibile tacitare voci di dis-
senso con lo scherno o l'atteggiamento d i
chi sa il fatto proprio, mentre gli altr i
sarebbero semplicemente ingenui che
propongono cose impossibili . . . Siamo ar-
rivati a questo punto, che bene o mal e
vede in difficoltà maggioranza ed opposi -
zione filonucleare, perché sempre più dif -
ficile è sostenere la convenienza di quell e
scelte, oggi ed ancora più per il futuro .

Innanzitutto a me stesso, oltre che a i
colleghi, voglio brevemente ricordar e
l'iter seguito negli utlimi dieci anni per
arrivare alle scelte energetiche nel nostro
paese. Voglio ricordare come si sia sfrut-
tata la crisi del kippur da una parte, per
aumentare i profitti delle multinazional i
petrolifere e, dall'altra, per ingenerare

nella popolazione una sorta di psicosi me -
diante un vero e proprio terrorismo psi-
cologico, per farle accettare l'ide a
dell'ineluttabilità della costruzione d'u n
grande numero di centrali nucleari ed
eventualmente, successivamente, si son o
anche proposte centrali a carbone.

Ricordiamo, ad esempio, l'ipotesi d i
piano energetico formulata nel 1975 ,
quando, sulla base di considerazioni asso-
lutamente infondate relative alla crescita
del prodotto interno lordo e di ancor pi ù
infondate ipotesi di collegamento tra tal e
crescita ipotizzata e quella dei consumi d i
energia, si arrivò a teorizzare la costru-
zione di 46 centrali nucleari, oltre ad altr e
20 di tipo termoelettrico tradizionale .
Meno male che la popolazione, per certi
aspetti, che l'incapacità del sistema pro-
duttivo ed industriale italiano e che una
serie di problemi burocratici hanno impe-
dito la realizzazione di queste ipotesi . Im-
maginate che cosa ce ne faremmo oggi d i
46 centrali nucleari e di 20 altre central i
termoelettriche; pensate che disastro eco -
nomico ne sarebbe derivato per l'Italia .

La logica sottintesa nel piano del 1975
è, però, rimasta tale anche nel piano de l
1981, perché sempre si è considerato
come parametro di riferimento la crescita
del prodotto interno lordo e lo stretto
legame tra questa e quella dei consumi
energetici .

Ormai molti paesi hanno già dimo-
strato, in primo luogo gli Stati Unit i
d'America ed il Giappone, come dimo-
strano gli studi dell'OCSE e della Comu-
nità economica europea, che la crescit a
del prodotto interno lordo non potev a
portare in sé una crescita costante di con -
sumi energetici . I dati a disposizione ,
all'epoca del piano del 1981, dimostra -
vano come l'intensità energetica, in rap-
porto ad ogni punto di crescita del pro -
dotto interno lordo, fosse costantemente
decrescente in tutti i paesi maggiorment e
sviluppati, Stati Uniti, Giappone, Europ a
Occidentale . Non era, quindi, pensabile
una crescita legata a quella logica .

A ciò si aggiunga che non era difficil e
prevedere nel 1981 che di fronte ad un a
crisi strutturale del sistema produttivo in-
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ternazionale, si potesse comunque deter-
minare una crescita del prodotto intern o
lordo. È evidente, quindi (noi dicevam o
queste cose nel 1981, per iscritto, nelle
pubbliche assemblee, in contraddittori o
con coloro che ritenevano di dover soste -
nere le scelte del piano energetico) che
quel tipo di previsioni erano irrealistiche ,
poiché non tenevano conto dell'anda-
mento strutturale economico nazional e
ed internazionale e del fatto che i process i
di ristrutturazione in atto nel sistema pro-
duttivo e nel più ampio sistema econo-
mico globale (compreso il terziario) ,
come anche nel campo dei consumi do-
mestici, indicavano una costante penetra-
zione di logiche di risparmio e di miglio r
uso delle disponibilità energetiche .

Non che ciò fosse favorito dal Governo,
che ancora non incentiva tali tendenze
con scelte di programmazione che gli or-
gani preposti dovrebbero effettuare . Si
trattava spesso di scelte individuali de l
singolo cittadino in materia di consum i
domestici e del singolo industriale per
quanto riguardava la produzione, ma era
ovvio che, aumentando l'incidenza de i
costi energetici, il settore industriale
avrebbe fatto i conti con tali maggior i
costi tendendo a ridurli . Non era possibil e
non sapere quanto allora, negli anni 1979 -
1980, affermava Riccardo Periscich, a
quell'epoca dirigente del settore ri-
sparmio e fonti rinnovabili presso il com-
missariato energia della Comunità econo-
mica europea, il quale, sulla base di stud i
compiuti dalla Comunità, indicava, com e
potenziale risparmio per il periodo 1980 -
2000, tra il 15 ed il 35 per cento nel set-
tore industriale, fino al 50 per cento negl i
usi civili, tra il 25 ed il 35 per cento ne l
settore dei trasporti . Erano questi tutt i
dati disponibili, che però non vennero uti -
lizzati da chi compilò quel piano energe-
tico nazionale . Non vi fu quindi una scelt a
di reale programmazione, non vi fu una
volontà di utilizzare le fonti, che allora
erano disponibili, di informazioni aggior-
nate ed adeguate, circa le prospettive de i
consumi di energia nel nostro paese, col -
legate all'andamento globale dei paesi svi -
luppati .

Di conseguenza oggi ci troviamo d i
fronte ad un grave errore di valutazione .
Per quanto riguarda, infatti, i consum i
globali di energia su una previsione di 163
milioni di tonnellate equivalenti di petro-
lio, abbiamo registrato un consumo d i
145 milioni di tonnellate equivalenti d i
petrolio; si è registrato perciò un errore
di valutazione pari a 18 milioni di tonnel-
late equivalenti di petrolio in un arco tem -
porale di cinque anni, per essere più pre-
cisi considerando che il piano energetic o
nazionale fu approvato nel 1981, di quat-
tro . La previsione che si doveva compiere
era quindi assai facile, non occorrendo
certo la sfera di cristallo per guardare ne l
futuro . Siamo perciò costretti oggi a riva-
lutare e riaggiornare il piano energetico e
tutti sono concordi nel dire che si è sba-
gliato.

Nessuno però, nell'ambito della mag-
gioranza, del Governo, degli enti energe-
tici, ha ammesso di aver sbagliato . Si dice
solo: i calcoli erano validi, tutto era giu-
sto, si sono verificate però circostanze
non prevedibili . Quali? Forse la crisi eco-
nomica? Ma questa era già in atto! Forse i
processi di ristrutturazione andavan o
nella direzione di una riduzione della pe-
netrazione energetica? Questo era ben
noto! Che cosa è successo allora di impre-
vedibile che il Governo e gli enti energe-
tici non potevano prevedere? Non è acca-
duto assolutamente nulla di imprevedi-
bile! La realtà è che già allora si sapev a
benissimo che non sarebbero stati quelli i
consumi energetici e, in particolare, i con -
sumi di energia elettrica . Infatti la carat-
teristica del piano energetico approvat o
nel 1981 fu quella di aver privilegiato, i n
modo netto e marcato, l'ipotesi di un au -
mento dei consumi di energia elettric a
rispetto ad una valutazione più contenut a
dell'espansione globale dei consumi d i
energia . Perché è avvenuto questo? Per -
ché era già stata compiuta una scelta, a
livello di governo e di enti energetici, pe r
la costruzione di un certo numero di cen-
trali nucleari e a carbone . Se dall'analis i
fosse emerso che non vi era tutto quest o
bisogno di energia elettrica, come si sa-
rebbero potute giustificare quelle scelte
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che si volevano imporre non solo al Par -
lamento ma soprattutto ai cittadini? In -
fatti con l'approvazione della legge n . 8
del 1983 si impose ai comuni l'installa-
zione di centrali nucleari e a carbone, co n
la logica della monetizzazione del rischio .
In realtà si pagava per un rischio ch e
veniva corso dalla comunità. Se non s i
fosse fatta quella previsione, difficil-
mente si poteva sostenere quella scelta .

Oggi, a distanza di quattro o cinqu e
anni, si dice che i conti non sono esatti ,
non si sa chi ha sbagliato ; bisogna fare un
riallineamento, riportare le previsioni
nella realtà dei fatti (quindi riportiam o
indietro di 18 megatep i consumi totali) e
ripartiamo a fare previsioni. Come? S i
prevede, per esempio, ancora una volta ,
nell'aggiornamento che è stato presen-
tato, una ipotesi di crescite per il settor e
elettrico dell'ordine, per i prossimi diec i
anni, di oltre il 40 per cento .

Abbiamo appena verificato, però, che i
calcoli sono sbagliati, che quel tipo di
impostazione non è credibile : abbiamo
anche la possibilità di dire che l'Italia in
passato era, per quanto riguarda i con-
sumi pro capite di energia elettrica, ad un
livello inferiore di altri paesi industrializ -
zati nell'ambito della Comunità econo-
mica europea, ma non si può pensare che,
una volta raggiunto l'allineamento, la cre -
scita dei consumi pro capite continui inde-
finitamente, non si può non immaginar e
comunque che i processi di riconversion e
e ristrutturazione industriale non sian o
legati ad aumenti dei consumi di energi a
elettrica, a meno che non si voglia riba-
dire quanto in modo erroneo è stato af-
fermato nel testo presentato al Parla -
mento sull'aggiormaneto del piano ener-
getico nazionale, cioè che i processi d i
penetrazione, sia nel settore industrial e
sia nel terziario, dell'informatica avreb-
bero determinato un aumento dei con-
sumi di energia elettrica .

Ma questo è assolutamente assurdo . Vi
sono studi, fatti da molto tempo, che di -
mostrano che ciò non è vero . Infatti ,
questo tipo di innovazione tecnologica,
che richiede una quota modesta di con-
sumi di energia elettrica, permette una

migliore utilizzazione dell'energia impie-
gata nel sistema produttivo e quindi u n
risparmio. Lo afferma anche uno studi o
dell'ENEA del 1984, che ha dismostrato
su un gruppo di prodotti di imprese ita-
liane che nella produzione ad alta tecno-
logia si impiega meno energia che nell e
produzioni tradizionali, e che molte inno-
vazioni tecnologiche vengono introdotte
proprio per ridurre i consumi di ener-
gia.

Dall 'ENEA passiamo all 'Energy study
center di Palo Alto, il cui direttore af-
ferma che appare probabile che i nuov i
sistemi elettrificati emergenti potranno
accrescere anche l'efficienza energetica ,
diminuendo il fabbisogno di energia pri-
maria rispetto alla richiesta totale . Sono
dimostrazioni di come sia facile preve-
dere che i processi di ristrutturazione e di
conversione, e soprattutto l'innovazione
tecnologica, non comportino né aument o
globale di energia totale né necessaria -

, mente forti incrementi di energia elet-
trica .

D'altra parte, però, l'aspetto saliente
delle previsioni dell'aggiornamento st a
proprio nella previsione di un increment o
del 40 per cento nei prossimi dieci ann i
dei consumi di energia elettrica . La cosa
strabiliante, poi, è che, se si va a vedere la
previsione complessiva dei consumi glo-
bali di energia nei prossimi dieci anni, c i
si accorge che si pensa di passare da 145
megatep (ipotesi 1985 aggiornata) ad un
valore variabile tra 163 e 177 megatep ne l
1995, con una previsione centrale di circa
170 megatep . E 170 megatep corrispon-
dono a 24-25 megatep in più rispetto ai
consumi attuali .

Se andiamo poi a vedere la prevision e
dimensionata in megatep dell'aument o
dei consumi di energia elettrica, ci accor-
giamo che si prevede un incremento di 1 9
megatep elettrici . Ciò vuol dire che quas i
tutto l'incremento dei consumi nei pros-
simi dieci anni è previsto nel settore elet-
trico.

Che cosa può significare tutto questo ?
Significa forse che in Italia dovremm o
avere un rilancio delle industrie energi-
vore? Ma chi può mai pensare in
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quest'aula ad un rilancio della siderurgia ?
Sappiamo benissimo come sia ben defi-
nito e fissato il tetto per la siderurgia !
Certo, in questi ultimi due anni, rispetto
ai primi anni '80, vi è stato un legger o
incremento dei consumi di energia per i l
riassestamento del settore siderurgico ; ri-
peto, abbiamo tetti ben definiti, imposti, e
non aumentabili nel tempo . Possiamo im-
maginare un aumento dei consumi d i
energia elettrica nel settore chimico? No n
sembra assolutamente possibile, giacch é
stiamo parlando — e ci sarebbe da discu-
tere, perché sarebbe più opportuno af-
frontare un discorso di riconversione e d i
ristrutturazione — della chiusura di gra n
parte degli impianti chimici maggior -
mente consumatori di energia . Dunque
non si può parlare di rilancio dei cicl i
produttivi ad alta intensità energetica ,
perché nel futuro della chimica ci son o
sicuramente processi produttivi a pi ù
basso contenuto energetico, rispetto a
quelli operanti nel passato . E pertanto ,
anche un aumento di produzione e di pro-
duttività — ammettiamo entrambi, m a
sarebbero assolutamente da dimostrar e
— della chimica non comporta necessa-
riamente un aumento dei consumi d i
energia elettrica, potendo anzi compor -
tare una riduzione .

Quali altri settori possono avere un in-
cremento tale da giustificare nei prossim i
dieci anni un aumento di 19 megatep elet -
trici? Il settore dei trasporti? È improba -
bile, giacché il ministro Signorile sostien e
di voler chiudere tronchi ferroviari a fa-
vore della ripresa della costruzione di au-
tostrade . Questo è in sostanza il piano de i
trasporti del ministro Signorile! Si ridà
spazio alla speculazione sul territorio, di -
struggendo zone paesaggisticamente inte-
ressanti, per creare infrastrutture inutili ,
come nuove autostrade o raddoppi auto -
stradali, chiudendo parallelamente line e
ferroviarie! Come si può dunque, presup-
porre un aumento dei consumi di energi a
elettrica nei trasporti? Tale aumento no n
è pensabile: magari fosse così! Lo dic o
anche al collega Cerrina Feroni, che ne l
suo intervento ipotizzava un increment o
dei consumi elettrici nei trasporti . Sa-

rebbe auspicabile un incremento in
questa direzione, ma esso non è previst o
nei programmi del Governo e delle forze
politiche che costituiscono questa mag-
gioranza .

Pertanto non può essere nel settore de i
trasporti la spiegazione dell ' incremento
(che comunque non potrebbe mai esser e
giustificato quantitativamente un simile
aumento con il solo settore dei trasporti)
di 19 megatep .

Possiamo allora immaginare un incre-
mento di questa entità nel settore dome-
stico? Ma, colleghi e rappresentanti de l
Governo, il settore domestico ha avuto ,
non c'è dubbio, un incremento, perché
effettivamente eravamo ai livelli più bass i
rispetto agli altri paesi europei nel con-
sumo pro capite di energia elettrica; ma
quei livelli di consumo li abbiamo orma i
raggiunti. Il numero di elettrodomestic i
pro capite è ormai a livelli di saturazione .
Non abbiamo, come negli anni '60 e '70 ,
un'espansione dell'acquisto di elettrodo-
mestici, di utensili elettrici che possa far
prevedere forti incrementi dei consumi
elettrici in questo settore . Caso mai
(questo lo sappiamo tutti), la presenza del
metano nel mercato, una più capillare
metanizzazione (che ci auguriamo venga
fatta effettivamente) porterà alla ridu-
zione dei consumi di energia elettrica ,
data la sostituibilità di una quota dei con-
sumi di energia elettrica con il metano .
Pensiamo, ad esempio, agli scaldabagn o
elettrici, che si spera vengano tutti sosti-
tuiti con scaldabagno a gas, con impiant i
autonomi di riscaldamento delle case a
metano che permettano anche il riscalda -
mento dell'acqua, dando luogo ad un
forte risparmio nei consumi di energia .

Tutto questo non giustifica incrementi ; fa
prevedere, caso mai, riduzioni nei consumi
di energia elettrica . Certo, possiamo avere
altri settori che, sia nel terziario sia in alcuni
campi industriali, in una fase di espansion e
che è tutta da dimostrare (ma ammettia-
molo per ipotesi), possono avere qualch e
incremento di consumi di energia . Ma
questi incrementi sono destinati, intorno al
1990, ad andare a plateau, ad andare cioè ad
un livello oltre il quale non si va .
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Non è pensabile un incremento global e
del 40 per cento, come quello proposto ,
nell'arco di dieci anni, ma soprattutt o
concentrato nell'arco degli anni 1990-
1995 . È fuori della realtà di quello che è
l'andamento indicato dai ricercatori eco-
nomici, da coloro che si occupano dei
processi di riconversione e ristruttura-
zione industriale. E in contrasto con la
realtà dei fatti . Il Governo, con quest o
aggiornamento, cerca di proiettare nel fu -
turo gli errori del passato, che oggi veri -
fica essere realmente errori e che soltanto
noi pochi, cinque, dieci anni fa dichiara-
vamo pubblicamente essere dei colossali
errori .

Non contenti di avere sbagliato le pre-
visioni e di non avere fatto serie program -
mazioni, si vuole far pagare un prezzo
ancora elevato all'economia italiana e so-
prattutto agli italiani, che avranno conse-
guenze molto gravi (si pensi all ' occupa-
zione), per una scelta che già venne fatt a
dieci anni fa e che non si vuole più rimet-
tere in discussione, cioè la costruzione di
megacentrali, soprattutto di tipo nuclear e
e a carbone ; una scelta sbagliata, un a
scelta che viene attualmente rivista e riva-
lutata in gran parte dei paesi sviluppati .

Si dice che gli altri paesi hanno fatto i n
passato questa operazione e noi no . Ma
dobbiamo noi fare, in ritardo di diec i
anni, gli errori che hanno fatto gli altri ?
Dobbiamo noi per forza essere sempre
quelli che guardano a quanto hanno fatto
dieci anni prima gli altri paesi, senza
avere un'autonomia decisionale e senz a
operare valutazioni sulla base della dispo -
nibilità sul mercato in termini di vantagg i
economici complessivi, per fare scelte
nuove, realmente innovative, basate su un
miglior uso delle risorse naturali, con un
maggiore utilizzo del risparmio, dell'uso
appropriato dell'energia e delle fonti rin-
novabili? Perché non possiamo fare noi
oggi quello che stanno facendo gli altr i
paesi che nel passato hanno fatto ciò ch e
noi vorremmo fare oggi ?

Guardiamo i paesi che hanno fatto i n
passato questa scelta! Guardiamo gli Stat i
Uniti d 'America, guardiamo la Francia ,
guardiamo il Giappone! In questi paesi, la

quota del prodotto interno lordo desti-
nata alle ricerche sul risparmio e sulle
energie alternative è enormemente più
alta della quota che noi dedichiamo a
questo tipo di voce, se escludiamo dall a
voce energie alternative la fusione e i re -
attori autofertilizzanti. In realtà nel no-
stro paese — sì, è vero — si spende per l a
ricerca energetica, ma il grosso dell a
cifra è concentrato nel settore dei reattor i
autofertilizzanti e in quello della fusione :
due ipotesi, cioè, la cui convenienza eco-
nomica non è stata verificata, praticabil i
comunque in futuro e che restano, in ogn i
caso, sempre nella logica del nucleare .

Anzi, si arriva a giustificare le «catte-
drali nel deserto», gli inutili monument i
realizzati, d'accordo, dalla maggioranza e
dall'opposizione, come il Cirene e il PEC ,
per garantire, da una parte, le commesse
all'industria nucleare italiana e per of-
frire, dall'altra, un campo-scuola ai nostr i
tecnici che, se non avessero lo stesso, no n
potrebbero essere al pari di altri paes i
nello sviluppo tecnologico in questo
campo. . . Ma quale sviluppo tecnologico in
questo campo, se in altri paesi il discors o
sugli autofertilizzanti è stato ormai ab-
bandonato e se lo tiene in piedi soltanto la
Francia con i soldi dell'Italia e della Ger-
mania? La Francia ha dichiarato pubbli-
camente che questa è una garanzia per i l
futuro della autonomia della force de
frappe; nel caso, infatti, di embargo da
qualche paese, vedi gli Stati Uniti, del plu -
tonio che serve per la costruzione dell e
bombe atomiche francesi, gli autofertiliz-
zanti, in particolare il Superphénix, ga-
rantirebbero autonomia per la produ-
zione, appunto, di tali bombe . E tutto que-
sto, ripeto, viene realizzato con l'aiuto fi-
nanziario italiano e con quello della ri-
cerca italiana . Italia che, a differenza
della Francia, ha firmato un trattato d i
non proliferazione delle armi nucleari ,
che disattende attraverso tale partecipa-
zione all'operazione Superphénix che, di-
chiaratamente da parte delle autorità
francesi, ha un significato anche mili-
tare.

In cambio, che cosa deriva a noi da
questo accordo con la Francia? Uno
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spreco, che arriverà intorno ai 2 .000 mi-
liardi, per il PEC un reattore sperimen-
tale che non produce energia e che h a
prodotto soltanto, quindi, logiche assi-
stenziali nei confronti dell'industria, pub-
blica tra l'altro, del settore nucleare . Ana-
logo discorso si potrebbe fare per il Ci -
rene, una struttura che gli stessi enti d i
ricerca nucleare riconoscono inutile e d
estremamente costosa . Si dice poi, che,
ormai che ce lo abbiamo, che cosa fac-
ciamo, chiudiamo? Teniamocelo! Ed an-
diamo avanti così, andiamo avanti a non
programmare, a non prevedere gli errori ,
a proiettare gli stessi nel futuro per poi
dire, magari tra dieci anni : abbiamo co-
struito queste cose, non servono a niente
ma ormai ce le teniamo. . .

Quel che noi di democrazia proletari a
proponiamo è proprio di cambiar pagina ,
di non continuare in questa logica. Propo -
niamo, cioè, di rivedere alla base la «filo-
sofia» del piano energetico nazionale de l
1981 . Quindi, proponiamo che l 'âggiorna-
mento sia non soltanto quantitativo ma
anche dei criteri ispiratori del precedent e
piano, un aggiornamento, cioè, che si
adegui alla realtà strutturale complessiva
ed alla attuale conoscenza delle varie di-
sponibilità in campo energetico .

Per altro, anzichè andare in questa
direzione l'aggiornamento va in dire-
zione totalmente opposta, sempre nella
logica che prima di tutto bisogna giusti-
ficare la costruzione delle centrali nu-
cleari ed a carbone . Non contenti di aver
ipotizzato una crescita dei consumi elet-
trici del tutto ingiustificata, si arriva an-
che, per far tornare i conti, a cancellar e
quell'ipotesi modestissima del 2 pe r
cento di presenza di fonti alternative
rinnovabili, portandolo ad un ridicolo
0,2. E praticamente, lo sappiamo tutti ,
zero, ma, poichè si vuole mantenere l a
denominazione, si mette 0,2, appunt o
per non cancellare la voce. Già era ridi -
colo, 0,2 è chiaramente una presa i n
giro. . . Ma anche questo serve a far ca-
pire quale sia l'impostazione dell'ag-
giornamento del piano energetico pre-
sentato al Parlamento .

Per questi motivi, noi abbiamo, da una

parte, formulato una precisa proposta a l
Parlamento, attraverso la nostra mozione ,
presentata diversi mesi fa, nel senso d i
modificare il piano energetico nazionale ,
alla luce di nuovi criteri; dall'altra, ab-
biamo sottoposto sia ai cittadini sia a i
parlamentari una proposta di piano ener-
getico alternativo, attraverso la quale di -
mostriamo come sia possibile, da un
punto di vista economico e strutturale ,
ipotizzare non già una situazione di cre-
scita zero o addirittura di deindustrializ-
zazione, ma uno sviluppo complessivo sia
del sistema produttivo, sia delle condi-
zioni di vita dei cittadini, sia del l 'occupa-
zione, senza ricorrere né alla scelta nucle -
are, né a quella delle megacentrali a car-
bone, utilizzando invece il carbone in ma -
niera alternativa .

Abbiamo predisposto un'ampia docu-
mentazione, abbiamo promosso dibattiti ,
ci siamo confrontati su questa linea :
l'unica risposta che abbiamo avuto finora
è che il nostro piano in linea generale è
attendibile, ma i suoi costi non sono com -
petitivi . Ora, io ricordo che cinque o diec i
anni fa noi avanzavamo proposte ana-
loghe (voglio dire che, anche se ci siamo
adeguati al miglioramento degli studi e
delle conoscenze, la filosofia cui ci ispi-
riamo non è mutata) : allora ci dicevano
che eravamo pazzi, eravamo illusi, da-
vamo i numeri . Oggi, poichè appare evi -
dente che i numeri li hanno dati il Go-
verno e gli enti energetici, ci si dice che i l
nostro progetto è praticabile ed ha una
sua logica, ma non è conveniente sotto i l
profilo economico . Si è spostato il tiro ,
insomma: non potendo più dimostrare
che siamo noi a dare i numeri, visto ch e
sono sotto gli occhi di tutti i numeri dat i
dal Governo, si cerca di spostare il di -
scorso sul piano della convenienza econo-
mica .

Vorrei allora, anche sotto tale profilo ,
fare un discorso di merito, nei limiti di
tempo a mia disposizione, rinviando agli
interventi degli altri colleghi l'approfon-
dimento di taluni aspetti, che io semplice -
mente delineo . Si dice dunque che, dal
punto di vista economico, la scelta de l
nucleare e delle grandi centrali a carbone
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sia la scelta più economica. Limitandoci ,
per il momento, a parlare dell'energia
elettrica: non perché tale sia la mia scelta ,
ma perché di fatto sia il piano energetico
nazionale del 1981 che l'aggiornamento
presentato nel 1985 riguardano tale set-
tore, anzichè condurre un discorso glo-
bale .

Resta fermo che nel nostro progett o
alternativo enorme importanza rivestono
gli altri settori, cioè le fonti primarie, e
notevole è il risparmio che si può realiz-
zare nei vari settori in cui non si consum a
energia elettrica . Non si deve dimenticare
che il 65-70 per cento dei consumi ener-
getici non riguarda l'elettricità e che
quindi grande rilevanza ha il tipo di poli-
tica che in tale ambito si può e si dev e
sviluppare . Poiché tuttavia, ripeto, l'ag-
giornamento predisposto dal Governo s i
limita essenzialmente agli aspetti relativ i
all'energia elettrica, voglio senz'altro en-
trare in questo terreno, che è quello pre-
ferito dall'avversario chiamiamolo così .
Mi soffermerò anzi sulle valutazioni che ,
in tale ambito, sono richiamate dai filonu -
cleari : quelle sulla convenienza econo-
mica. Si è arrivati ad affermare (lo ha
fatto, ad esempio, il presidente Corbellini ,
nel corso di una audizione presso la Com -
missione industria) che il costo del nu-
cleare è enormemente conveniente. Nel
1983, infatti, per l'azienda elettrica fran-
cese, il costo medio del combustibil e
(questa argomentazione veniva introdott a
a titolo di esempio, per dimostrare la dif-
ferenza di costo tra l'energia elettric a
prodotta in Francia e quella prodotta i n
Italia) è stato di 19 lire per kilowattora ,
mentre in Italia tale costo è stato di 5 1
lire, cioè tre volte superiore . E sottinten-
deva: la Francia che ha tanto nucleare ,
risparmia la differenza tra 51 e 19, cioè
32 lire .

Questo è un falso evidente, noto al pre-
sidente Corbellini, come del resto gli ab-
biamo fatto subito presente nel dibattito .
Sono questi falsi, però, che vengono por-
tati a giustificazione della convenienza
del nucleare . Si sviluppa un discorso co n
riferimento al combustibile, sapendo be-
nissimo che il costo del combustibile nel

costo del kilowattora del nucleare rappre-
senta una parte modesta, mentre è rile-
vante nel costo del kilowattora termoelet -
trico .

Tale gioco delle tre carte non è ammis-
sibile. Eppure esso è stato condotto in
tutti questi anni nei confronti della popo-
lazione. Quest 'ultima, però, è matura e
non si è lasciata ingannare da tali giochi ,
che si tenta di portare addirittura nell e
aule parlamentari, cercando di darci a
bere l'esistenza di un divario nel costo del
kilowattora tra l'Italia e la Francia .

Stiamo scherzando? Il costo del kilo-
wattora va calcolato in termini comples-
sivi, considerando il ciclo complessivo de i
costi del combustibile . Ciò significa ch e
nell'ambito dei combustibili utilizzati oc -
corre considerare il costo monetario e
quello dell'impatto ambientale che vari a
secondo la fonte utilizzata: petrolio, car-
bone o uranio . Occorre considerare, ri-
peto, il costo in termini di impatt o
sull'ambiente, sulla salute e sul piano eco -
nomico. L'insieme di queste tre voci ci d à
il costo reale del combustibile. Di ciò, in-
vece, non si tiene conto .

Per quanto riguarda poi il costo di pro-
duzione, occorre tener conto dell'ammor-
tamento dei costi di costruzione degli im -
pianti, nonché dei costi di gestione e d i
eliminazione dei rifiuti prodotti dalla cen -
trale, sia essa a carbone, nucleare o a d
olio combustibile, oltre al costo, rilevant e
solo per la centrale nucleare, dello sman-
tellamento dell ' impianto, una volta che
questo abbia esaurito la sua capacità pro-
duttiva. Mediamente, infatti, dopo venti -
cinque anni, ed ancora meno secondo
l 'esperienza finora sviluppata su scala
mondiale, una centrale nucleare deve es-
sere abbandonata o smantellata. Dato
l'alto rischio connesso al suo abbandono e
l ' assurdità di costruire le centrali in
luoghi agricoli ed abitati per poi trasfor-
marle in cattedrali intorno alle quali far e
il deserto, evidentemente l'unica scelt a
praticabile nel futuro sarà lo smantella -
mento . Ed i costi dello smantellamento d i
una centrale, come ordine di grandezza ,
non sono lontani da quelli di costruzione ,
come stanno dimostrando le prime espe-
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rienze in materia negli Stati Uniti d 'Ame-
rica. L'ENEL, il Governo, l'ENEA non
hanno mai precisato quale sia l'incidenz a
del costo relativo allo smantellamento d i
una centrale, né quello dell'impatto am-
bientale. Non ci è stato mai detto come c i
si propone di eliminare le scorie ed i re-
sidui del ciclo interno delle centrali nucle -
ari, come anche le ceneri prodotte dall e
centrali a carbone . Per le scorie nuclear i
si è arrivati a dirci che una soluzione defi -
nitiva non c'è . Non si sa che cosa si dovr à
fare in futuro. Intanto, si dice, co-
struiamo le centrali, poi la tecnologia tro-
verà una soluzione . Questa è la logica con
cui si vuole procedere alla costruzion e
delle centrali nucleari . Questa è la logica
che, con la legge n . 8, si vuole imporre
alla popolazione del nostro paese. Queste
sono alcune delle ragioni della nostra po-
sizione. Siamo di fronte ad errori di valu-
tazione ed alla volontà di proiettare ne l
futuro gli stessi errori, ingannando conti-
nuamente sulle reali possibilità delle font i
alternative in termini di risparmio e sui
costì reali per kilowattora . Tale dato non
ci è stato mai precisato . Tutte le volte che
abbiamo chiesto al Governo e agli ent i
energetici di fornire dati dettagliati e pre-
cisi, puntualizzando ogni singola voce i n
relazione all'incidenza dei vari sistemi di
produzione di energia elettrica, non ci è
stata data risposta e non è stata fornita
neppure una tabella che ci avrebbe con-
sentito di avere le idee chiare .

Di fronte a questo modo di operare non
possiamo fare altro che ribadire la con-
trarietà ai princìpi ispiratori del pian o
energetico, alla stessa logica che lo anim a
e chiedere a quest'Assemblea e al Go-
verno di recepire ciò che sta emergendo
dalle popolazioni ; cioè, una reale revi-
sione del piano stesso affinché si basi su i
principi di una corretta politica dell'uso
delle risorse, della difesa dell'ambiente ,
della salute e dell'economia al fine di ga-
rantire occupazione e non scelte che pri-
vilegiano settori, nel campo della produ-
zione di energia elettrica, ad alto conte-
nuto di investimento e a basso contenut o
di occupazione .

Queste scelte alternative sono possibili,

noi le abbiamo indicate e ci auguriam o
che nell'ambito del presente dibattito si a
possibile far emergere i nodi dei contrast i
affinché si possa risolverli in prospettiv a
positiva e giungere ad una nuova politic a
energetica del nostro paese, rispettos a
degli interessi collettivi (Applausi dei de-
putati del gruppo di democrazia proleta-
ria) .

PRESIDENTE . Il seguito della discus-
sione è rinviato alla ripresa pomeridiana
della seduta dopo la prevista sospen-
sione.

Sospendo la seduta fino alle ore 16.

La seduta, sospesa alle 12,50 ,
è ripresa alle 16 .

Proposta di assegnazione di disegni d i
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva .

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede legi-
slativa, dei seguenti disegni di legge, che
propongo alla Camera a norma del prim o
comma dell'articolo 92 del regolamento :

alla V Commissione (Bilancio)

«Disciplina del nucleo di valutazione
degli investimenti pubblici» (3176) (con
parere della I e della XII Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro)

«Proroga del trattamento massimo
straordinario di integrazione salariale d i
lavoratori della Compagnia del ramo in-
dustriale e della Compagnia carenanti del
porto di Genova» (3304) (con parere dell a
I, della V e della X Commissione) .

Proposta di trasferimento di un progetto
di legge dalla sede referente alla sede
legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della pros-
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sima seduta l'assegnazione, in sede legi-
slativa, del seguente progetto di legge, per
il quale 1'VIII Commissione permanente
(Istruzione), cui era stato assegnato in
sede referente, ha chiesto, con le pre-
scritte condizioni, il trasferimento all a
sede legislativa, che propongo alla Ca-
mera a norma del sesto comma dell'arti-
colo 92 del regolamento :

SEGNI : «Modifica della legge 8 aprile
1983, n . 112, concernente la estensione a i
cittadini italiani residenti o che abbian o
risieduto all'estero per motivi di lavoro o
professionali e loro congiunti di alcuni
benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971 ,
n . 153» (1656) .

Stralcio di disposizioni di un disegno d i
legge e proposta di trasferimento dell a
restante parte dalla sede referente all a
sede legislativa.

PRESIDENTE . La XIV Commissione
permanente (Sanità), esaminando il di -
segno di legge: «S. 1383 — Disposizioni
transitorie nell'attesa della riforma istitu-
zionale delle unità sanitarie locali» (ap-
provato dal Senato) (3113), rinviato in
Commissione dall'Assemblea il 10 ottobre
1985, ha deliberato di chiedere lo stralci o
dell'alinea e delle lettere a) e b) del primo
comma dell'articolo unico del suddetto
disegno di legge che, con il titolo origi-
nario (3113-bis) e gli originari pareri ri-
marrà assegnato alla stessa Commission e
in sede referente .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Della restante parte con il titolo : «Ulte -
riori disposizioni nell'attesa della riform a
istituzionale delle unità sanitarie locali »
(3113-ter), con il parere della I, della II ,
della V e della VI Commissione, la XI V
Commissione ha chiesto, con le prescritt e
condizioni, il trasferimento alla sede legi-
slativa che propongo alla Camera a
norma del sesto comma dell'articolo 92
del regolamento . Tale proposta sarà posta

all'ordine del giorno della prossima se-
duta .

Si riprende la discussione di mozioni
sul piano energetico nazionale .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Citaristi, che illustrerà anche
la mozione Viscardi n . 1-00137 di cui è
cofirmatario. Ne ha facoltà .

SEVERINO CITARISTI . Signor Presi -
dente, ritengo che la mozione presentat a
dalla democrazia cristiana esprima u n
giudizio abbastanza dettagliato sull'ag-
giornamento del piano energetico nazio-
nale predisposto dal Ministero dell'indu-
stria; un giudizio sostanzialmente posi-
tivo, in cui però non mancano osserva-
zioni anche critiche e richieste esplicit e
perché finalmente il piano energetico
possa trovare una più sollecita attua-
zione .

La Commissione industria, riunita con
la Commissione bilancio, ha svolto un'ap-
profondita e vasta indagine mediante nu-
merose audizioni prima che vari grupp i
politici pervenissero alla presentazione
delle mozioni oggi al nostro esame .

Tali audizioni non sono servite sola -
mente ai componenti delle due Commis-
sioni a raccogliere giudizi, critiche e con -
sigli, sempre preziosi, ma hanno avut o
anche un'altra finalità: quella di coinvol-
gere un gran numero di organismi pub-
blici e privati nell 'esame obiettivo dell e
nostre necessità energetiche e delle solu-
zioni prospettate . Rimaniamo del parere
che il piano energetico potrà essere at-
tuato se tutti gli enti interessati istituzio-
nalmente alla sua attuazione svolgeranno
opera di diffusa informazione sulle fina-
lità, sugli eventuali pericoli, sui provvedi -
menti predisposti di prevenzione, di sicu-
rezza e di impatto ambientale, nonch é
sugli aspetti economici, finanziari e indu-
striali che il problema energetico riveste .
Un'opera di informazione che no n
sempre è stata capillare come fors e
avrebbe dovuto, in contrapposizione a
quella ben più efficace che, al di là delle
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opinioni, che rispetto anche se non condi-
vido, hanno svolto quanti finora si sono
opposti o almeno hanno contribuito a ri-
tardare l 'attuazione del piano energetico .
Questo ritardo ci preoccupa seriamente :
esso aggrava la nostra bilancia commer-
ciale, poiché sottrae al nostro paese ri-
sorse finanziarie che potrebbero esser e
meglio utilizzate in investimenti produt-
tivi atti ad alleviare il grave fenomen o
della disoccupazione, compromette lo svi -
luppo e l 'aggiornamento tecnologic o
della nostra industria termo-elettro-mec-
canica, scarica su tutto il sistema produt-
tivo a causa del prezzo elevat o
dell'energia elettrica da noi utilizzata ,
oneri ben superiori a quelli cui sono sot-
toposti i concorrenti stranieri .

Tale ritardo, però, non è imputabil e
solo agli oppositori della costruzione di
centrali nucleari ed a carbone, così com e
non è imputabile esclusivamente neppur e
alla carenza di informazione ed all a
scarsa sensibilità dell'opinione pubblica .
Deve essere, infatti, ricondotto anche ad
una non sempre positiva efficienza degl i
enti e degli organismi preposti alle vari e
fasi di preparazione ed attuazione del
piano energetico .

Non posso non ricordare, per esempio ,
anche solo a titolo di cronaca, che non è
stato attuato del tutto quanto previsto
dalla risoluzione approvata dalla Camer a
il 22 ottobre 1981, in occasione del varo di
quel piano energetico . È vero — bisogna
darne atto e lo faccio volentieri — ch e
alcuni di quegli impegni sono stati assolti
e che si è tenuto conto delle osservazion i
avanzate durante il dibattito in Commis-
sione dalle varie forze politiche . Noto al-
tresì con piacere che, a fronte di quell e
esposte nel piano energetico del 1981 ,
sono state formulate con il piano in di-
scussione previsioni più realistiche de l
nostro fabbisogno energetico per il pros-
simo futuro . La riduzione da 165 milion i
di tonnellate equivalenti petrolio a 145
per l 'anno in corso, e da 185 a circa 160
per il 1990, rappresenta una previsione
certamente più vicina alle probabilità de l
nostro sviluppo economico, anche se
comprendo la difficoltà di elaborare pre -

visioni in assenza di una seria e global e
programmazione economica .

Occorre dare atto che con la legge n .
308, varata nel 1982, è stata avviata una
politica organica di contenimento de i
consumi mediante numerosi ed abba-
stanza consistenti incentivi al risparmio
energetico, anche se i non sempre giutifi-
cati e spesso inammissibili ritardi, con cu i
Governo e regioni hanno proceduto all'at-
tuazione della legge hanno in gran parte
vanificato gli scopi che il Parlamento s i
era prefisso con l'approvazione di tale
provvedimento . Sarà opportuno semplifi-
care le procedure, rendere meno discre-
zionali le erogazioni, e soprattutto indivi-
duare i settori di intervento prioritari o
sulla base di una analisi costi-benefici
fatta in stretta correlazione con le poli-
tiche di programmazione industriale e d
energetica .

Il parziale sviluppo delle energie rinno-
vabili, l'avvio del programma di metaniz-
zazione del Mezzogiorno, l ' intensifica-
zione del programma di ricerche petroli-
fere, il risanamento finanziari o
dell'ENEL sono tutti fatti positivi che cor -
rispondono ad altrettanti indirizzi conte-
nuti nella risoluzione parlamentare ap-
provata nell 'ottobre 1981 .

Personalmente, poi, approvo la ridu-
zione delle nuove centrali a carbone da 1 6
mila a 12 mila megawatt elettrici. Non
sono mai stato entusiasta dell'uso d i
questa materia energetica, anche se com-
prendo che, in una politica di diversifica-
zione delle fonti, non può certo essere eli -
minata. Così come comprendo che, dato i l
ritardo con il quale si è proceduto all'at-
tuazione completa del piano energetico, si
debba ricorrere anche alle centrali a car-
bone, che richiedono tempi di costruzione
più rapidi che non le centrali nucleari .

Ma il carbone, è noto, contiene una ra-
dioattività maggiore del nucleare ; è an-
cora troppo inquinante, almeno fino a
quando il progresso scientifico e tecnolo-
gico non permetterà di usarlo in modo
diverso, attraverso la gassificazione e l a
liquefazione; inoltre, non risolve il pro-
blema della passività della nostra bilanci a
commerciale . Il suo uso, quasi obbligato,
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dovrebbe almeno essere limitato alle zone
costiere, data l'assurdità di impianti d i
questo tipo nelle zone interne .

Nel piano energetico sottoposto al no-
stro esame ho notato con soddisfazione l a
riduzione dell'uso del petrolio: dal 68 per
cento nel 1980 al 59 per cento nel 1984 .
Potrebbe essere una notizia consolante, s e
a tale diminuzione di importazione di pe-
trolio non fossero corrisposti un molto
consistente aumento dell'importazione d i
gas naturale (da 1 .700.000 a ben 16 mi-
lioni di tonnellate equivalenti petrolio) ,
un aumento di acquisti di carbone ed un
aumento dell'energia elettrica importata ,
che in termini percentuali è addirittur a
superiore a quella del gas naturale (ab-
biamo importato nel 1984 più di 20 mi-
liardi di kilowattore, più del 10 per cento
della produzione nazionale) .

Non sarò io a sostenere, come ha fatto
qualcuno, che la tanto decantata diversi-
ficazione delle fonti è consistita prevalen-
temente nell'importazione di gas metan o
e di energia elettrica, resa possibile dalle
strutture produttive nucleari della Fran-
cia; ma ritengo che non abbia torto ch i
sostiene che sostanzialmente è rimast o
costante, espresso in milioni di tonnellate
equivalenti petrolio, il saldo alle importa-
zioni delle fonti di energia in Italia, poi -
ché il consumo del 1984 (143 milioni d i
tonnellate equivalenti petrolio) è di poco
superiore a quello del 1973 (140 milioni d i
tonnellate equivalenti petrolio) . Ciò signi -
fica che ben poco è stato realizzato per
ridurre, nell 'arco di 11 anni, la nostra
dipendenza energetica, anche se è note-
volmente variata la struttura di tale di -
pendenza .

Ecco perché sosteniamo nella nostra
mozione che l'utilizzazione del gas natu-
rale nelle centrali termoeletttriche, e pe r
gli usi interrompibili in generale, va in -
tesa in via eccezionale ed a fini di prote-
zione dell 'ambiente, essenzialmente com e
sostitutivo all 'uso di idrocarburi liquidi,
al fine di realizzare condizioni di mas-
sima economicità per l'utenza .

Tale utilizzazione, però, non può costi-
tuire comunque una priorità rispetto agl i
impieghi civili ed industriali non inter -

rompibili . Ed è sempre per questo motivo
che invitiamo il Governo ad effettuare i l
massimo sforzo per correggere l'attual e
situazione, agendo opportunamente si a
sui livelli di produzione nazionale di gas
naturale, che possono e devono esser e
aumentati in modo considerevole, sia at-
traverso una rinegoziazione dei contratt i
di fornitura dall 'estero .

Penso che anche il Governo sarà d'ac-
cordo nel ritenere che non è con l'impor-
tazione di energia elettrica dalla Francia ,
anche se i prezzi sono inferiori ai nostri ,
che si possono risolvere i problemi ener-
getici del nostro paese . Il piano energe-
tico è stato predisposto e deve essere at-
tuato non solo per garantire l 'energia ne-
cessaria al nostro fabbisogno civile ed in -
dustriale attraverso una giusta ed equili-
brata diversificazione delle fonti, m a
anche per ridurre la nostra fattura ener-
getica, che oggi rappresenta una percen-
tuale di quasi il 30 per cento dell'esporta-
zione totale italiana e di circa il 6 per
cento del nostro prodotto interno lordo .
Non possiamo sopportare più oltre che i l
saldo per le fonti energetiche sia quasi i l
doppio del deficit totale della bilanci a
commerciale e, almeno nel 1984, circa 7
volte il deficit della bilancia dei paga -
menti .

Da qui la necessità di un giusto equili-
brio nell'uso delle diverse fonti e special -
mente nell'utilizzo di quelle che possono
contribuire notevolmente a rendere meno
deficitaria la nostra bilancia commerciale
e a migliorare la qualità dell'ambiente . E
cioè il risparmio innanzitutto, le fonti rin -
novabili di energia, il nucleare.

Nel campo del risparmio energetic o
siamo appena agli inizi . Gli insufficient i
risultati della legge n . 308 devono indurre
non solo a rivedere le procedure tropp o
laboriose, ma anche a prevedere maggior i
stanziamenti e un 'opera più capillare d i
educazione al risparmio, un'opera che m i
sembra si sia attenuata, forse in seguito
all'illusione che il calo del prezzo del pe-
trolio e l'abbondanza di altre fonti ener-
getiche abbiano reso meno incerto il no-
stro futuro.

Anche maggiori stanziamenti sono ne-
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cessari. Si è notato, per esempio, che i
2.800 miliardi stanziati nel piano energe-
tico nazionale al nostro esame alla voc e
«Fonti rinnovabili e risparmio energetico»
corrispondono ad appena il 5,6 per cento
dell'intero ammontare degli investiment i
previsti, mentre nel piano energetico na-
zionale per il decennio 1981-1990 e per i l
triennio 1981-1983, tale percentuale er a
del 12 per cento (parlo di percentuali, no n
di stanziamenti complessivi) .

L'impiego del mezzo finanziario pub-
blico va indirizzato poi prevalentemente
verso iniziative che non possono accedere
ai normali canali di credito ordinario, pri-
vilegiando gli investimenti che garanti-
scano concreti risultati nella sostituzione
dei combustibili fossili con fonti rinnova -
bili . E vanno incrementati, anche finan-
ziariamente, i programmi di ricerca, d i
sviluppo e di promozione industriale pe r
le tecnologie del risparmio e per le font i
rinnovabili, tramite gli enti energetici, ac-
cettuando l'azione di coordinamento e d i
controllo sui risultati e sulla loro trasferi-
bilità in termini industriali . Anche se ,
come è stato detto, nel campo delle previ-
sioni di sviluppo delle energie rinnovabil i
si è passati da una fase di entusiasmo
eccessivo degli anni '70 ad una fase di pi ù
attenta riflessione sulle concrete possibi-
lità di apporti di tali fonti al fabbisogno
energetico dei vari paesi, ritengo che no n
si debbano ritardare i programmi di ri-
cerca e sviluppo . E anzi si debba intensi-
ficare l 'attività scientifica, puntando sull e
tecnologie più promettenti nella produ-
zione di energia .

Vorrei richiamare l'attenzione sul tele-
riscaldamento, al quale inspiegabilment e
non si fa cenno nella revisione del piano
energetico nazionale per il 1985, mentre
nella precedente stesura veniva ricordato
come uno dei mezzi non secondari di ri-
sparmio.

Sono allo studio diversi progetti da
parte di aziende municipalizzate ; pochi
però sono i progetti entrati nella fase ese-
cutiva e pochissime sono le realizzazion i
o almeno l'inizio delle istruttorie per l a
costruzione degli impianti . I sistemi d i
riscaldamento urbano richiedono indub -

biamente elevati finanziamenti ma è noto
che danno un grande apporto al ri-
sparmio energetico . Sono progetti molto
costosi e perciò difficilmente potranno
trovare finanziamenti nell 'ambito degli
attuali stanziamenti previsti dalla legge n .
308 : perché non pensare ad un fondo spe-
ciale presso la Cassa depositi e prestiti cui
i comuni interessati possano attinger e
con mutui a tasso agevolato, come si fa
per altre opere pubbliche?

Ritengo però che ai fini di un consi-
stente riequilibrio della bilancia dei paga -
menti, accanto al risparmio e alle font i
rinnovabili, debba essere dato impuls o
specialmente alla realizzazione del pro-
gramma nucleare . Conosco le difficoltà ,
le obiezioni, le ostilità di forze politiche e
di organismi vari contro l'uso di quest a
fonte energetica. Ma un fatto è ormai as-
sodato e ammesso da quanti con obietti-
vità e competenza hanno approfondito i l
problema: il costo dell'energia elettronu-
cleare è nettamente inferiore al cost o
dell'energia da carbone d'importazion e
ed ancor più da idrocarburi . Anche se
non si vuole accettare la tesi di quant i
sostengono che il costo di tale energia ,
come ordine di grandezza, è la metà d i
quello da olio combustibile e circa i tr e
quarti di quello da carbone, non c' è
dubbio che questa fonte energetica con-
tribuisca a realizzare le scelte strategich e
del piano energetico, basato sulla diversi -
ficazione delle fonti, sul risparmio ener-
getico, ma anche e soprattutto sulla ridu-
zione della bilancia energetica. L'uso di
questa energia, infatti, consente minori
esborsi di valuta pregiata, pari a 500 mi-
liardi ogni anno per ogni centrale nu-
cleare da 1000 megawatt e, per di più ,
alimenta essenzialmente il lavoro in Ita-
lia, sia per gli investimenti, sia per il costo
della manodopera, sia per il ciclo de l
combustibile, senza contare che, oltr e
all'economicità, è certamente tra le font i
meno inquinanti .

E stato giustamente scritto che assicu-
rare l'utilizzo dell'energia nucleare, in at-
tesa che altre possibilità si dischiudano, è
una garanzia minima per il futuro, un a
garanzia cui una classe politica responsa-
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bile non può rinunziare . Noi ci affidiam o
al senso di responsabilità del Governo,
perché recuperi i troppi ritardi che s i
sono accumulati nella costruzione d i
questo tipo di centrali . So che non tutta la
colpa ricade sul Governo, ma in gran
parte anche sulla poca sensibilità dimo-
strata da certi amministratori comunali, e
dipende altresì dalla poca collaborazion e
di certe regioni; comuni e regioni ammi-
nistrati, magari, da appartenenti a partit i
che, in sede nazionale, hanno dimostrato
di comprendere l'importanza e l'utilità d i
questa forma di energia .

Ritengo inutile, in questa sede, entrare
nei dettagli tecnici ed esaminare le cause
del ritardo che si è accumulato, esame
che è stato fatto e di cui si è discusso i n
Commissione, durante le numerose audi-
zioni; da queste è stato accertato che,
entro il 1995 — se non intervengono altr i
ostacoli —, il contributo del nucleare a l
nostro fabbisogno energetico sarà com-
preso fra i 7 ed i 9 milioni di tonnellat e
equivalenti di petrolio, valore che coin-
cide con l'apporto che il piano energetic o
del 1981 aveva previsto per il 1990 ; cinque
anni di ritardo, dunque, con conseguenz e
negative sulla nostra bilancia commer-
ciale per parecchie migliaia di miliardi, e
con altrettanto negative conseguenz e
sulla nostra produzione industriale e su l
suo progresso tecnologico . Occorre per -
tanto procedere con urgenza alla sempli-
ficazione delle procedure ed all'esproprio
dei terreni, per l'assegnazione degli or-
dini da parte dell'ENEL, ed adottare tutt i
quegli accorgimenti gestionali e tecnic i
nella costruzione delle centrali, che per-
mettano di recuperare almeno in parte i l
tempo perduto .

Con l'approvazione della legge n . 393
del 1975 e di quella n . 8 del 1983, il Par-
lamento ha dato il suo notevole contri-
buto per favorire l'attuazione del pian o
energetico nazionale nelle sue varie com-
ponenti, e ritengo che tutte le forze poli-
tiche responsabili siano disposte ad esa-
minare con seria attenzione eventual i
altre proposte organiche di normative e
disposizioni legislative che servano a su-
perare gli ostacoli che finora hanno impe -

dito di mantenere i tempi di realizzazion e
del piano energetico ; il Governo le esa-
mini, le concordi e le predisponga . Il Par -
lamento ne sono certo, farà il suo dovere ,
come lo ha fatto anche nel recente pas-
sato .

Sono sempre stato e sono tuttora favo-
revole alla ricerca del consenso più am-
pio, nelle decisioni riguardanti la costru-
zione di centrali nucleari ed a carbone;
ma la ricerca del consenso non deve con-
durre alla paralisi, specialmente quand o
tale consenso non viene concesso per mo -
tivi di strumentale contestazione o pe r
capziosa interpretazione delle leggi esi-
stenti, o per immotivato ostruzionismo .
Gli interessi generali del paese non pos-
sono essere condizionati e soggetti a deci -
sioni di piccole minoranze .

Occorre, però, anche un «governo cen-
trale» della politica energetica, se vo-
gliamo veramente attuare ciò di cui discu -
tiamo da troppi anni e se non vogliam o
far naufragare completamente il piano
energetico nazionale proprio nel mo-
mento in cui stiamo per approvarne la
revisione . In merito concordo con quant o
diceva questa mattina l'onorevole Cerrina
Feroni: esistono troppi enti chiamati per
legge a collaborare all'attuazione de l
piano energetico, dall 'ENEA all'ENI,
dal l 'ENEL al CNR, dalle regioni ai Mini -
steri dei lavori pubblici, della sanità e
dell'industria, e non esiste un organismo
che coordini e soprattutto acceleri l'assol -
vimento degli specifici ed indispensabili
compiti affidati ad ognuno di questi
enti .

Il problema della governabilità energe-
tica è un problema soprattutto di volont à
e di capacità politica, di interventi a li-
vello di Governo centrale ; la governabilit à
energetica richiede uno strumento di go-
verno unitario, finalizzato alla program-
mazione ed alla gestione del problem a
energia; richiede il coinvolgimento attiv o
delle amministrazioni locali, ma anche e
soprattutto il coordinamento degli ent i
che operano nel campo della ricerca,
della progettazione, della realizzazion e
delle centrali, della sicurezza, della prote -
zione e della tutela dell'ambiente .
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Non propongo l'istituzione di un altr o
ministero — ce ne sono già troppi i n
Italia — e non voglio di proposito avan-
zare proposte concrete; mi limito a porre
il problema, che è reale, che è sentito, ch e
non può non essere attentamente valutato
da un Governo che sia seriamente preoc-
cupato di non ripetere l'esperienza no n
sempre positiva del passato triennio pe r
quanto riguarda l'attuazione del piano
energetico. Ritengo solo che né il CIPE ,
né il Comitato tecnico dell'energia pos-
sano rappresentare lo strumento di go-
verno unitario finalizzato alla program-
mazione ed alla gestione del problem a
energia .

Ho voluto accennare solo ad alcuni
punti della nostra mozione ed ho volut o
porre l'accento su alcuni problemi che m i
sembrano importanti e che forse non
sono stati tenuti nella dovuta considera-
zione, nonostante costituissero parte no n
secondaria della risoluzione approvat a
dalla Commissione industria della Ca-
mera a stragrande maggioranza nell'ot-
tobre 1981 . Altri impegni erano contenut i
in quella risoluzione: mi limito a citare la
riforma dell'ENEL, che riteniamo neces-
saria, per adeguarne la struttura organiz-
zativa e per potenziarne la capacità ope-
rativa, a distanza di oltre 20 anni dall a
sua istituzione. Tale impegno è ripetuto
anche nella mozione approvata dalla
Commissione industria il 1° agosto 1984 .

Siamo tutti consapevoli che le inadem-
pienze nell'attuazione del piano energe-
tico del 1981 sono in parte dovute a cause
esterne all'amministrazione centrale ed
indipendenti dalla volontà del Governo e
forse non basteranno i provvedimenti ai
quali ho accennato per recuperare com-
pletamente i ritardi accumulatesi i n
questi anni; ma sono certo che il Governo
metterà in atto tutti i supporti normativi ,
legislativi e finanziari che servano ad ac-
celerare l'attuazione di un piano che è d i
vitale importanza per l'economia del no-
stro paese . Riconosciamo volentieri
quanto finora è stato fatto, ma dichia-
riamo che è insufficiente . Desideriamo
che non si verifichino ritardi ed ulteriori
inadempienze: alle iniziative valide del

Governo in tal senso non mancherà il so-
stegno convinto e leale della democrazi a
cristiana (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Pellicanò che illustrerà anch e
la sua mozione n . 1-00134 . Ne ha facol-
tà .

GEROLAMO PELLICANO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
le posizioni repubblicane sull'aggiorna-
mento del piano energetico nazional e
sono ampiamente esposte nella mozion e
che il nostro gruppo ha presentato, e per -
tanto non le ripeterò nel mio intervento .
Mi preme piuttosto cogliere questa occa-
sione per formulare solo alcune brev i
considerazioni .

Come gli onorevoli colleghi certamente
ricorderanno, una vera coscienza dell'im-
portanza e della dimensione dei problem i
energetici è mancata da noi fino al mo-
mento della crisi petrolifera del 1973 . Fu
sotto l 'effetto di quello shock che si ac-
quisì la consapevolezza di quei problemi.
Possiamo oggi dire che a quella consape-
volezza sono seguite le realizzazioni ne-
cessarie? Possiamo dire che gli obiettivi ,
allora e successivamente individuati ,
siano stati conseguiti? No, credo che rea -
listicamente ed onestamente dobbiamo ri-
spondere di no . Soltanto la riduzione
della crescita economica ha infatti con-
sentito di superare la crisi di disponibilit à
energetica conseguente alla mancata rea-
lizzazione delle necessarie iniziative nel
campo dell'approvvigionamento energe-
tico. In sostanza, non siamo riusciti ad
adeguare le risorse energetiche alla lor o
domanda, ma piuttosto vi è stata una ri-
duzione dei bisogni energetici . Inoltre
ancor più recentemente siamo stati favo-
riti da una diminuzione del prezzo del
petrolio espresso in dollari, determinat a
dal successo delle politiche di sostituzione
attuate dagli altri paesi industriali .

Tale situazione — non dobbiamo na-
scondercelo — ha però comportato al-
cune gravi conseguenze negative . Tra di
esse, vi è una ingiustificata caduta di inte -
resse dell'opinione pubblica, nonché del
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mondo politico nei confronti dei problem i
attinenti all 'energia .

Come ho detto, si tratta di un fenomen o
del tutto ingiustificato, in quanto la no-
stra dipendenza dall'estero permane assa i
elevata e, quindi, il nostro sistema produt -
tivo si presenta vulnerabile tanto sott o
l 'aspetto economico, quanto sotto quell o
politico .

In secondo luogo, la dipendenza ener-
getica comporta un aggravamento della
nostra bilancia commerciale, che si pre-
senta generalmente in forte squilibrio ,
particolarmente a causa della voce ener-
gia. Il contributo derivato dal fattor e
energetico all'evoluzione dell'economia
nel 1984 è stato tra i più negativi e vinco -
lanti .

Il saldo della voce energia della bi-
lancia commerciale è stato, nel 1984, d i
meno 35 mila 581 miliardi . In altri ter-
mini, si è verificato un incremento per-
centuale rispetto al 1983 dell'11,5 pe r
cento. Anche quest'anno la situazione s i
presenta preoccupante . Nei primi sei
mesi dell'anno il deficit commerciale
energetico ha continuato ad espanders i
ad un ritmo molto elevato, fino a toccare i
20 mila 869 miliardi, con un aument o
quindi del 15,8 per cento rispetto al cor-
rispondente periodo dello scorso anno.
Credo che a nessuno potrà sfuggire l a
gravità di questa condizione e i suoi ef-
fetti particolarmente negativi sull'intera
economia nazionale . Sono evidenti, in -
fatti, le ripercussioni che questa situa-
zione produce sul sistema produttivo na-
zionale e le conseguenze negative che ri-
cadono sull'occupazione .

In gioco, in verità, vi è la possibilità pe r
il nostro paese di mantenere la posizione
di nazione tecnologicamente avanzata .
Dobbiamo dunque chiederci, preliminar -
mente, se restano ancora validi gli obiet-
tivi che furono posti a fondamento de l
piano energetico nazionale del 1981 . Esso
si proponeva di risparmiare energia, di
diversificare le fonti energetiche, di diver -
sificare le aree di approvvigionamento i n
relazione alle varie fonti e di ridurre l'uso
della fonte petrolio, specie con l'utilizza-
zione del nucleare e del carbone . Questi

obiettivi restano più che mai validi. Dob-
biamo però poi chiederci se tali obiettiv i
sono stati conseguiti, o se almeno sono i n
via di conseguimento . La risposta è pur-
troppo no. I programmi di risparmio
energetico sono stati sostanzialmente di-
sattesi, mentre la riduzione della dipen-
denza petrolifera dal 1980 ad oggi è attri-
buibile al solo aumento delle importa-
zioni dirette di energia elettrica e di me-
tano. Quanto al costo dell 'energia impor-
tata è possibile riscontrare una perdu-
rante crescita in valori correnti e anche in
valori costanti . Nel 1984, pure a fronte d i
una riduzione quantitativa delle importa-
zioni di petrolio, la «bolletta energetica» è
aumentata di circa il 12 per cento : in rela -
zione alla sostanziale stabilità della dipen -
denza energetica dall 'estero, questo dato
conferma che la sostituzione del petrolio
è avvenuta con fonti egualmente costose
ed egualmente provenienti dall 'estero ,
come il metano .

I programmi di realizzazione di cen-
trali nucleari e di centrali a carbone de-
nunciano ritardi valutabili nel loro com-
plesso in circa tre o quattro anni, e l a
diversificazione delle fonti è avvenuta sol -
tanto mediante il metano, cioè nel mod o
più semplice e meno economico .

Infine, le competenze degli amministra -
tori pubblici sono rimaste in molti settor i
non chiaramente definite, e ciò ha com-
portato evidenti e gravi conflittualità .

Le cause del mancato conseguimento d i
questi obiettivi sono molteplici ; tra di esse
vi sono certamente alcuni fattori contin-
genti, connessi all'avvio del piano, ma so -
prattutto l'inadeguatezza delle strutture
chiamate ad assumere le iniziative pre-
viste dal piano medesimo . Mentre però i
primi, cioè i fattori contingenti, sono d a
considerarsi non più ripetibili, il pro-
blema delle strutture permane ed è desti -
nato a perpetuare i suoi effetti anche i n
futuro.

Mi pare particolarmente positivo che a l
Senato, in relazione ad alcuni di quest i
temi, la maggioranza ed il partito comu-
nista pur non pervenendo ad una posi-
zione comune, abbiano trovato però un a
significativa intesa su questioni impor-
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tanti come il controllo della sicurezza
degli impianti industirali ad alto rischio,
il fatto che la DISP debba entrare a fa r
parte dell 'ente a questo fine preposto, l a
istituzione di un centro unico di govern o
del settore energetico (concentrando le
diverse competenze, oggi suddivise tra
vari organismi), l ' adeguamento della co-
struzione di centrali elettriche alla do -
manda, ed infine la presentazione di un
elenco organico di tutti i provvediment i
attuativi del PEN con indicazione delle
scadenze temporali e dei soggetti preo-
posti all'attuazione .

Come abbiamo evidenziato nella mo-
zione presentata dal nostro gruppo, no i
riteniamo che le ragioni del mancato con-
seguimento degli obiettivi, proposti da l
piano siano costituite in modo particolare
dall'inadeguato funzionamento dagl i
strumenti preposti al coordinamento e
all'attuazione della politica energetica na-
zionale, dalla mancanza di continuit à
nella programmazione della localizza-
zione degli insediamenti energetici, dall a
mancata programmazione della ristruttu-
razione del sistema di raffinazione attra-
verso un piano nazionale, dal mancat o
adeguamento normativo del sistema tarif-
fario nel settore energetico (con effett i
distorcenti e negativi sia nella produzion e
sia nei consumi), dalla mancata ristruttu-
razione degli enti energetici e dalla scars a
incisività delle azioni di incentivazion e
del risparmio energetico e dell'utilizza-
zione delle fonti rinnovabili, sia a livell o
regionale, sia a livello del Governo nazio -
nale .

È quindi evidente, in questo quadro ,
che siamo chiamati proprio in questa cir-
costanza ed una analisi delle questioni
che hanno reso inattuabile o difficilment e
attuabile il conseguimento degli obiettiv i
del PEN. Senza questa analisi e senza l'in -
dividuazione degli strumenti idonei a rea-
lizzarne gli obiettivi, anche l 'aggiorna-
mento del PEN rischierebbe di costituir e
un'altra occasione perduta .

La prima risposta, che noi ci atten-
diamo, è un'azione efficace per il recu-
pero dei ritardi sin qui conseguiti . E per
questo che noi repubblicani riteniamo

che l 'aggiornamento del PEN, in questa
fase esecutiva, dovrebbe contenere, piut-
tosto che nuove previsioni programmati -
che, l'indicazione puntuale delle inizia-
tive, accompagnate da precise scadenz e
temporali, idonee ad attuare i necessari
interventi correttivi .

Sono certamente noti i problemi di na-
tura ambientale che le indicazioni di sit i
per le centrali nucleari e a carbone susci-
tano, e le preoccupazioni legittime dell e
popolazioni locali . Sono preoccupazioni
serie, che non intendiamo affatto sottova -
lutare, e d'altra parte, anche per quanto
riguarda la sicurezza degli impianti, è ne -
cessario adottare tutte le opportune cau-
tele, senza le quali non si farebbe neppure
un buon servizio alla soluzione dei pro-
blemi energetici . Su questo punto desi-
dero essere particolarmente chiaro .

L'attuale situazione di stasi del PEN ,
per quanto riguarda la costruzione di
centrali elettriche, sia nucleari sia a car-
bone, è intollerabile per diverse ragioni ,
da quelle energetiche agli effetti sull'oc-
cupazione del settore termoelettromecca-
nico, e non può, quindi, essere a lung o
consentita . La centrale di Gioia Tauro è
ferma, dopo la sentenza del TAR del La-
zio, per un difetto di motivazione, relati-
vamente all'impatto ambientale ; i lavori
per la realizzazione della centrale di Ta-
vazzano sono stati sospesi a seguito d i
un'ordinanza emessa dal sindaco di Mon-
tanaro Lombardo, perchè l'ENEL non
avrebbe predisposto lo schema di conven -
zione richiesto dalla legislazione urbani-
stica; infine, a parte la centrale di Trino
Vercellese, tutte le procedure per la co-
struzione delle centrali nucleari, previste
dal piano energetico del 1981, a partire da
quella della regione Puglia, si sarebbero
arenate .

E una situazione, come ho detto, grave
ed intollerabile . Occorre individuare le
cause che l'hanno determinata .

Il mancato rispetto dei tempi di realiz-
zazione del piano del 1981 non dipende
soltanto dalle preoccupazioni ambientali ,
ma anche da altri tipi di disfunzioni, dell e
quali pure ho parlato prima, e alle qual i
occorre ovviare . In secondo luogo, sono
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convinto che l 'ambiente non soltanto deve
essere salvaguardato, ma che, anche in
relazione al degrado generalizzato nel
quale si trova, esso debba essere pur e
recuperato .

Ciò, però, non deve impedire affatto d i
considerare che la costruzione di central i
nucleari e a carbone è l'investimento pi ù
valido, dal punto di vista economico e
industriale, che il paese ha oggi davanti .
Inoltre credo che non debba essere nep-
pure trascurata l'importanza che il pro -
cesso di produzione e di distribuzion e
dell'energia elettrica può assumere anche
ai fini di un accrescimento della qualit à
tecnologica ed industriale del nostro si-
stema, specificamente per quanto ri-
guarda l'innovazione, non soltanto nel
comparto termoelettromeccanico, m a
anche in altri comparti, da quello chimico
a quello metallurgico, a quello elettro-
nico. Il programma di costruzioni di cen-
trali, previsto nel PEN, è dunque anch e
uno strumento qualificante di politica in-
dustriale e vorrei ricordare, a questo pro-
posito, che proprio l ' indagine conoscitiva
della Commissione industria della Ca-
mera ha consentito di accertare il ruolo
essenziale della domanda pubblica nel
promuovimento della innovazione tecno-
logica: un ruolo assai maggiore di quello
che potrebbero svolgere sovvenzioni o
spese genericamente destinate ad attività
di ricerca o di sviluppo .

Sono dunque diverse le considerazion i
che ci spingono a procedere con deci-
sione, nel rispetto dei vincoli ambientali e
delle condizioni di sicurezza, ad un pro-
gramma coordinato ed organico di com-
messe che consenta di trasformare la fas e
di transizione energetica in atto in un a
occasione di sviluppo del l ' intera industri a
nazionale .

E un'occasione importante : ulteriori ri-
tardi provocherebbero gravi danni
all'economicità di gestione delle aziend e
del settore elettromeccanico, con pesan-
tissime conseguenze sui livelli occupazio -
nali e sulle stesse nostre possibilità di
esportazione .

Ma la razionalizzazione dell ' industria
elettromeccanica, desidero aggiungere,

non potrà non avvenire nel rispetto
dell'equilibrio fra società pubbliche e pri-
vate, particolarmente per quanto ri-
guarda il settore della tecnologia, ove
scelte scoordinate potrebbero produrre
danni consistenti ai centri di ricerca e di
produzione, tanto di società pubblich e
quanto di società private .

Sulla questione della razionalizzazione
del settore e del l 'equilibrio produttivo tr a
polo pubblico e polo privato il colleg a
onorevole Gunnella aveva, signor mini-
stro, richiamato la sua attenzione con un a
interrogazione presentata sin dal 29 lu-
glio scorso. E una questione importante
che, come si comprende molto bene, su -
pera l 'ambito di settore ed investe la na-
tura stessa del nostro sistema ad eco-
nomia mista . Su questo si gioca una par-
tita più ampia, che non può essere
estranea a nessuno, e tanto meno a lei ,
signor ministro, sia per la parte politica a
cui appartiene, sia per l'incarico che ri-
copre nel Governo.

Per superare le attuali difficoltà a ri-
spettare il programma di costruzione
delle centrali proponiamo, nella nostr a
mozione, che in tempi molto brevi il CIPE
approvi una delibera contenente l'indica-
zione di un nuovo pacchetto di siti possi-
bili per l ' installazione delle nuove central i
nucleari, in numero addirittura superiore
a quelli strettamente necessari .

Certo, come ho detto e ripeto, la que-
stione della sicurezza e della tutela
dell'ambiente non ci vede affatto indiffe-
renti. Noi siamo favorevoli alla separa-
zione della DISP dall 'ENEA, sia pure con
quelle forme transitorie individuate nella
mozione che abbiamo presentato . Ma sa-
rebbe davvero molto miope non riuscire a
cogliere l'esatta dimensione di una
strada, che esiste, di realizzazione dei
programmi di costruzione di nuove cen-
trali nel rispetto dei vincoli ambientali e
delle condizioni di sicurezza degli im-
pianti. È una strada che, ripeto, esiste e
che dobbiamo percorrere senza emotivit à
e senza cedimenti .

Per quanto riguarda la localizzazion e
delle centrali e le difficoltà nell'applica-
zione pratica delle leggi di localizzazione,
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in particolare della legge n . 8 del 1983 ,
piuttosto che procedere ad una revision e
normativa appare preferibile separar e
l'iter di localizzazione dalla decisione
puntuale dell'ENEL di costruire il nuovo
impianto, anticipando l'avvio delle proce-
dure per la identificazione di un consi-
stente numero di siti .

Una soluzione che pure può esser e
esplorata, anche dal punto di vista tec-
nico, è la costruzione di più impianti nello
stesso sito .

A proposito specificamente delle cen-
trali a carbone, è bene evidenziare che
l'acquisto di ingenti quantità di carbon e
può costituire un'utile opportunità per ri-
negoziare con i paesi venditori contropar-
tite sul piano delle nostre esportazioni .
Sarebbe bene, dunque, che il nostro Go-
verno per il carbone, per il metano e ,
anche se in misura ridotta, per il petrolio ,
adottasse una politica di approvvigiona -
mento dall'estero indipendente dalle lo-
giche aziendali dei singoli enti .

In questo quadro, ai fini di una politica
energetica complessivamente vantaggios a
per il nostro paese, deve essere avviata l a
modifica del meccanismo della cassa con-
guaglio e del sovrapprezzo termico in vi -
gore per le tariffe elettriche. Ritengo, in-
fatti, che l'ENEL non debba essere tenuta
in una condizione di assoluta indifferenza
rispetto alle diverse fonti primarie utiliz-
zate per produrre energia elettrica e che ,
invece, debba essere privilegiata la produ -
zione nazionale di energia elettrica .

Su questo punto, devo dire franca -
mente che le risposte che ci sono stat e
fornite in Commissione ancora non pos-
sono dirsi soddisfacenti. Il mio auspicio è
che si possa procedere su questo punto ad
ulteriori riflessioni .

Questo discorso, ovviamente, si accom-
pagna alla necessità di una diversa consi-
derazione per le questioni tariffarie . Oc -
corre modificare l'attuale politica tarif-
faria in forza della quale le tariffe elet-
triche vengono decise dal Governo, indi-
pendentemente dalle esigenze econo-
miche dell'ENEL. Le tariffe devono di-
ventare non solo più trasparenti, ma
anche più aderenti ai costi .

Per quanto riguarda il risparmio ener-
getico, esso è uno degli obiettivi del PEN e
di esso, ovviamente, si parla anche ne l
documento di aggiornamento. La mia
opinione su questo argomento è che i l
risparmio deve essere inteso prima d i
tutto come razionalizzazione dell 'uso
dell 'energia piuttosto che come semplice
riduzione dei consumi. La necessità di
razionalizzare l'uso dell'energia elettric a
costituisce uno stimolo per l ' intero si-
stema industriale verso modelli più avan-
zati, sia dal punto di vista organizzativo
sia dal punto di vista tecnologico, e s i
pone quindi non soltanto come uno stru-
mento per contenere i consumi, ma anch e
come momento della auspicata evolu-
zione del nostro sistema produttivo verso
forme capaci di assicurare una sua
sempre maggiore competitività .

In questo ambito si colloca la cogenera -
zione nelle aree in cui il metano sarà uti-
lizzato a fini di riscaldamento. È noto ,
infatti, che la cogenerazione e il teleri-
scaldamento rappresentano oggi i mi-
gliori strumenti di risparmio energetico .
In questa logica, appare necessario inco-
raggiare tutte le iniziative idonee ad acce -
lerare, sia pure nel pieno rispetto dei vin -
coli ambientali, la costruzione della cen-
trale di Tavazzano, funzionale al teleri-
scaldamento di Milano . Ed è anche op-
portuno, proprio nella concezione del ri-
sparmio come razionalizzazione dell 'uso
dell'energia, attuare un 'azione di coordi-
namento del Governo di tutte le iniziative ,
incentivate a livello nazionale, per supe-
rare l'attuale condizione di stallo dell a
legge n . 308, non ancora attuata, a tre
anni dal suo varo, per difficoltà opera-
tive .

Quella della legge n . 308 è una vicenda
davvero curiosa e, a suo modo, emblema -
tica. Certo, non ha favorito l'erogazion e
dei contributi la ripartizione assai intri-
cata di competenze tra Stato e regioni né
la complessità delle procedure, pure in
una situazione che non è affatto allarmi-
stico definire di persistente emergenza .
Non è davvero un segnale positivo la cir-
costanza che circa un terzo degli opera -
tori, secondo stime attendibili, che pure
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ha legittime aspettative di godere dei con -
tributi previsti, abbia già provveduto per
suo conto e sia ora in attesa delle eroga-
zioni che gli spettano .

Come è stato giustamente osservato ,
proprio questa circostanza evidenzi a
come più rilevanti risultati si sarebber o
potuti raggiungere qualora la legge foss e
stata compiutamente e concretamente ap-
plicata, tenuto anche conto del fatto che
erano già stati definiti gli stanziamenti i n
bilancio. Su questo punto, la risposta ch e
ci è stata data in Commissione non riduce
le nostre preoccupazioni ; ci conferma,
anzi, la necessità di provvedere a ridefi-
nire le procedure per la erogazione de i
fondi disponibili a rifinanziare adeguata-
mente la legge, come da più parti viene
sollecitato, in modo tale da garantire un a
maggiore speditezza delle procedure
stesse .

A questo fine, come ho avuto modo d i
ricordare anche al recente convegno or-
ganizzato dalla Federelettrica, posson o
giocare una parte importante gli enti lo -
cali e le loro aziende, particolarmente per
quanto riguarda l'attuazione delle norm e
di legge e la programmazione delle ri-
sorse energetiche . Molti enti locali, è bene
ricordarlo, sono stati precursori di inizia-
tive tendenti al risparmio ed al recupero
energetico, anticipando a volte l'inter-
vento del potere centrale e assumendos i
oneri che poi per legge sarebbero stat i
posti a carico dello Stato .

È evidente, comunque, che lo Stato h a
un ruolo, che non è delegabile né sostitui-
bile, di iniziativa, di coordinamento e d i
controllo di tutte le azioni che debbon o
essere attuate . I ritardi finora accumulat i
nella realizzazione del PEN, particolar-
mente nel perseguimento dei suoi obiet-
tivi più qualificati, richiedono che le pro -
poste di aggiornamento siano integrat e
con la fissazione di scadenze temporal i
che consentano, con il diretto coordina -
mento del ministro, il controllo del pro-
gramma ed il recupero dei ritardi conse-
guiti .

E proprio per questo che la mozione
che abbiamo presentato, ed alla quale
rinvio per tutti gli aspetti che non ho rite-

nuto di trattare in questo mio intervento ,
attribuisce al comitato tecnico perma-
nente per l'energia la funzione di control-
lare il rispetto della pianificazione tempo -
rale delle azioni attuative del piano ener-
getico e quello di presentare allo stess o
ministro, che ne riferirà al Parlamento,
una relazione semestrale contenente l'ag-
giornamento della pianificazione plurien-
nale e le indicazioni sulle azioni correttive
che si rendono necessarie da parte de i
diversi operatori interessati .

L ' auspicio è che la questione energetica
diventi finalmente una grande questione
nazionale e che la sua soluzione consent a
al nostro sistema economico e produttivo
di acquisire quella competitività interna-
zionale senza la quale, per il nostro paese ,
la via del progresso economico non pu ò
essere realmente percorsa (Applausi) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole De Rose che illustrerà anche
la sua mozione n . 1-00136 . Ne ha facol-
tà .

EMILIO DE ROSE . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, i problemi energetic i
italiani discendono essenzialmente da l
fatto che il paese dipende per 1'82 per
cento dei propri fabbisogni da fornitur e
estere, contro una media europea di poc o
superiore al 60 per cento. La copertura di
tale fabbisogno è assicurata ancora, ne l
1985, per il 58 per cento del totale dal
petrolio, il quale è anche la fonte oggi pi ù
costosa . Il resto dell ' Europa dipende in-
vece mediamente, per circa il 40 per
cento dei propri fabbisogni energetici, d a
questa fonte di energia .

La Comunità europea importa energi a
per un valore netto di circa 70 miliardi d i
dollari . Nel 1984, l'Italia ha sborsato da
sola circa 20 miliardi di dollari, pari al 30
per cento degli esborsi comunitari e cor-
rispondenti a 36.500 miliardi di lire. Vale
la pena di ricordare, al riguardo, che i l
peso dell'economia italiana all'intern o
dello SME non raggiunge, invece, nep-
pure il 10 per cento .

Nel 1985, agli attuali corsi del dollaro ,
l 'equivalente in lire passerà a circa 40
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mila miliardi, valore pari a circa il 30 per
cento delle nostre esportazioni . Questo
aggravio ha luogo nonostante la tendenz a
al ribasso dei prezzi del greggio, a causa ,
principalmente, della instabilità e del co-
stante apprezzamento del dollaro sull a
lira in questi ultimi anni . L'Italia si trova
ad essere quindi, sotto il profilo sia stra-
tegico che economico, la nazione europe a
più debole ed esposta alle tensioni de l
mercato energetico internazionale, da
una parte, ed al maggior costo dell'ener-
gia, dall'altra, con ricadute negative si a
sulla competitività internazionale dell e
nostre produzioni sia sul livello inflazio-
nistico all'interno .

Risulta dunque urgente l'adozione d a
parte del Parlamento di un nuovo pian o
energetico nazionale, sulla base delle ela-
borazioni effettuate dal Governo . Nell'au-
spicata imminenza dell'adozione di
questo importante strumento, risulta op-
portuno in questo momento che le auto-
rità di Governo, i tre principali enti nazio-
nali energetici (ENEA, ENEL ed ENI), le
autorità regionali e locali, oltre che i rap-
presentanti dell'industria privata nazio-
nale, realizzino un momento di comune
riflessione sulla politica energetica più
opportuna da adottare, che fornisca con -
tributi di segno positivo in ordine ai se-
guenti aspetti : sicurezza degli approvvi-
gionamenti, economicità delle fonti d i
energia, competitività internazionale de l
sistema produttivo nazionale, valorizza-
zione delle risorse interne, difesa dell'am-
biente .

Tenuto conto di queste esigenze, il no-
stro gruppo propone un modello energe-
tico diversificato. Il principio ordinatore
di tale modello è rappresentato dall'op-
portunità di realizzare una graduale di -
versificazione energetica globale . Esso si
basa concretamente su quattro linee prin-
cipali . La prima di esse riguarda la diver-
sificazione di tipo geopolitico nell'approv-
vigionamento di idrocarburi, ai fini della
sicurezza strategica dell 'approvvigiona-
mento. Tale diversificazione è già in att o
da tempo: si tratta di accelerarne l'attua-
zione, verificando costantemente il livell o
di presenza italiana in paesi a notevole

rischio politico (come la Libia e la Nige-
ria), stabilendo dei coefficienti di investi -
menti che salvaguardino concretament e
il principio della diversificazione .

Contestuale è l'esigenza di tentare d i
prevedere gli scenari energetici interna-
zionali, ai fini dell'individuazione dell e
tendenze di fondo del prezzo del petrolio ,
nel senso di un allineamento o meno a l
prezzo medio delle principali fonti sosti-
tutive (nucleare, carbone e gas) . Questa
previsione, che non può prescindere dalla
situazione delle riserve dei paesi non
OPEC e dalla considerazione di fondo se-
condo cui il petrolio è comunque una
risorsa finita nel mondo, non potrà tra-
scurare la dimensione tecnologica de l
problema, ai fini dell'ingresso sul mer-
cato di prodotti sostitutivi o integrativi d i
quelli tradizionali, ovvero della possibilità
che i bisogni tradizionali di energia ven-
gano soddisfatti da prodotti nuovi, di de-
rivazione non petrolifera .

L'importanza di questa analisi risulta
determinante nelle decisioni relative
all'allocazione estera di risorse nazional i
nel settore minerario, soprattutto laddove
i costi di esplorazione e di coltivazione de i
giacimenti risultano più elevati, in rela-
zione alle diverse condizioni operative .

La seconda linea di indirizzo riguard a
la necessità di operare nella direzione d i
un graduale alleggerimento della fattura
energetica nazionale, gravata dai cre-
scenti costi determinati dal costante ap-
prezzamento del dollaro . Questo risultato
può essere ottenuto, in una certa misura ,
con l'intensificazione massima degl i
sforzi di ricerca e messa in produzione
dei giacimenti nazionali di idrocarburi ,
liquidi e gassosi . L'esperienza degli ultim i
anni al riguardo è stata confortante per
quanto riguarda l'individuazione di nuov i
giacimenti . Parecchio di più si può proba-
bilmente fare per quanto riguarda lo svi-
luppo e la coltivazione di tali risorse, so-
prattutto superando con pazienza le di-
spute aziendali e di campanile, che risul-
tano improduttive dal punto di vista degli
interessi del paese .

Vi è anche un'altra direzione sulla
quale è opportuno lavorare. Si tratta di



Atti Parlamentari

	

— 33825 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1985

avviare un lento e paziente lavoro per
aprire una breccia nel sistema dei prezz i
di riferimento ancorati al dollaro .
L'azione va svolta di intesa con i paesi
produttori, iniziando dagli scambi intra -
comunitari di energia . Il settore del gas
naturale, per i suoi vincoli tecnici ed eco-
nomici, appare come il più promettente ,
come è dimostrato dai recenti accordi i n
materia di gas naturale, regolati in ECU,
tra Francia ed Olanda e tra Italia ed
Olanda. Il recente contratto della Ital-
sider con l'Unione Sovietica dimostra ch e
è possibile lavorare concretamente in tal e
direzione, attuando la delibera CIPE del 2
maggio scorso . Tenuto conto anche dell a
recente debolezza del dollaro, l'ECU ap-
pare in questo momento come un punt o
di riferimento in grado di riscuotere i
maggiori consensi, per le sue caratteri-
stiche di stabilità e centralità europea . La
prima fase di questa manovra non pu ò
che tentare di irrobustire l'ECU, soltanto
come mezzo di pagamento e non com e
parametro di valore, cogliendo intanto i l
vantaggio di attenuare in tal modo l e
oscillazioni di breve periodo del corso de i
cambi. Questo passaggio intermedio è tut -
tavia indispensabile, se si vuole costruire
un sistema valutario policentrico, i cu i
l'ECU emerga lentamente, con una forz a
graduale di attrazione che la trasformi
nel tempo anche in parametro di va-
lore .

Alla maturazione di questo delicato e
innovativo argomento, il sistema bancari o
nazionale, che ha già dimostrato una no-
tevole sensibilità, potrebbe contribuire i n
modo determinante, anche attraverso la
predisposizione di strumenti operativ i
nuovi, in grado di ovviare agli inconve-
nienti della situazione embrionale in cu i
si trova l'ECU, in quanto unità di conto .

Il terzo aspetto è legato alla stabilizza-
zione del valore delle forniture energe-
tiche tra i paesi consumatori e i paesi pro -
duttori . Una forte componente specula-
tiva si è ormai introdotta nel sistema in-
quinando il corretto rapporto di inter -
scambio fra i due gruppi di paesi . Occor-
rerebbe introdurre, con gradualità e cau-
tela, contratti di stabilità reciproca, basati

sullo scambio di un prezzo stabile offerto
dal compratore per un certo periodo d i
tempo, con uno stabile valore garantito
dall'aggancio ad una valuta o paniere di
valute meno fluttuanti. In alternativa
sono da valutare attentamente anche gli
effetti potenziali del disagio dei paes i
OPEC, nei quali prende corpo e si dibatte
l'ipotesi di limitare l'uso del dollaro nell e
transazioni commerciali energetiche at-
traverso l'adozione di un paniere di va-
lute. Così pure di notevole interesse risul -
tano le recentissime proposte provenient i
dagli Stati Uniti di limitare le oscillazion i
valutarie attraverso la creazione di un si-
stema di rapporti tra le valute, il quale ,
recuperando lo spirito del sistema di
Bretton Woods, stabilizzi i rapporti di
cambio entro fasce predeterminate .

La linea della diversificazione, legat a
alla sostituzione del petrolio con altre
fonti, richiede essenzialmente lo svilupp o
del gas e del carbone sul territorio nazio-
nale in tutte quelle utenze industriali, ci-
vili e termo-elettriche nelle quali ciò si a
possibile. Per quanto riguarda il gas natu -
rale, importanti progressi sono stati con -
seguiti negli ultimi anni . Si tratta ora di
proseguire in tale linea di svilluppo, valo -
rizzando al massimo la possibilità di col-
laborazione in materia con i paesi europe i
e del bacino del Mediterraneo, ai fin i
anche di esplorare la possibilità di espor-
tazione da parte dell 'Italia di rilevanti
quantitativi di gas verso alcuni paes i
dell'Europa meridionale .

Per quanto concerne il carbone, si
tratta di realizzare rapidamente il pro-
getto Sulcis, con l 'assistenza finanziari a
dello Stato . Andrebbe attentamente valu-
tata l 'opportunità di un piano di acquisi-
zioni minerarie estere di carbone della
migliore qualità in paesi strategicament e
sicuri da parte del l 'ENI, ricercando le più
opportune forme di collaborazione tr a
ENI ed ENEL nella salvaguardia dei ri-
spettivi interessi. Andrebbe altresì pres a
in considerazione l'opportunità di realiz-
zare un sistema distributivo, inizialmente
destinato all'area padana, per la fornitura
di miscele acqua-carbone o di altre tecni -
camente valide e ritenute convenienti
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sotto il profilo economico, indirizzato
all'utenza industriale e termo-elettrica .

Nel settore nucleare il ruolo dell'ENI è
limitato e definito da tempo, mentre con-
dizionante risulta il programma di attua-
zione delle centrali da parte dell'ENEL ed
il contributo dell'ENEA per tutti gli
aspetti relativi alla sua competenza .

Nel campo delle fonti alternative, l o
sforzo principale del paese consister à
nell'intensificare l 'attività di ricerca
scientifica e tecnologica rivolta alla ridu-
zione dei costi di produzione di tali fonti .
L 'ENEA, il CNR, l'ENEL e l'ENI, oltre
che le università e le aziende private, co n
il coordinamento del Ministero della ri-
cerca scientifica, possono produrre uno
sforzo coordinato e proficuo nel settore .

L'ultima linea di diversificazione ri-
guarda lo sviluppo di tecnologie di avan-
guardia rivolte alla realizzazione di pro-
dotti energetici integrativi o sostitutivi di
prodotti tradizionali attualmente di deri-
vazione petrolifera . Tale linea, che ap-
pare assai promettente nel lungo periodo ,
è rivolta essenzialmente alla messa a
punto di nuovi prodotti integrativi o suc-
cedanei degli attuali e potrebbe consen-
tire di ridurre in parte il ruolo del pe-
trolio come materia prima di base, ridu-
cendo di conseguenza anche l'importa-
zione dall'estero di prodotti raffinati . La
manovra ha bisogno essenzialmente di u n
forte impegno nella ricerca scientifica ,
con acquisizione rapida anche di tecno-
logie e capacità di terzi, allo scopo di met -
tere a punto le tecnologie rivolte alla tra-
sformazione in prodotti petroliferi o suc-
cedanei di fonti primarie diverse dal pe-
trolio .

Al riguardo la collaborazione tra ENEA
ed ENI può giocare un ruolo fondamen-
tale nella individuazione e messa a punt o
delle migliori tecnologie che sono alla
base dello sviluppo di questo promettente
settore. Si tratta anche, per quanto possi-
bile, di valorizzare i giacimenti di gas na-
turale di proprietà dell'ENI all'estero ,
partendo da quei paesi la cui distanza e
posizione economica rendano più facil e
l'utilizzazione dei giacimenti di gas a
basso prezzo .

La linea di prodotti ossigenati appar e
oggi promettente . Si tratta di concretiz-
zarla avviando in tempi brevi la realizza-
zione di qualche impianto in quei paes i
che offrano le migliori condizioni di eco-
nomicità e stabilità .

Per quanto riguarda l ' Italia, un contri-
buto non trascurabile ai fabbisogni ener-
getici potrebbe essere fornito da una de-
cisa operazione di recupero e trasforma-
zione energetica del sistema di risorse
rappresentate dai rifiuti solidi industriali ,
civili ed agricoli, nonché dal complesso
dei surplus agricoli; in quanto si tratti d i
prodotti trasformabili a costi competitiv i
in materiali energetici . Qui il problema si
presenta con una duplice valenza energe-
tica ed ecologica .

Esso può dunque, risultare di rilevante
interesse sia per il Ministero del l 'ecologia
che per quello dei rapporti con le regioni ,
atteso il notevole contributo che può es-
sere fornito alla soluzione di questo pro-
blema da parte delle regioni e dei princi-
pali comuni italiani. Una linea di svilupp o
e diversificazione di questo genere offri-
rebbe la possibilità di alcune realizzazioni
industriali sul territorio nazionale, con-
sentendo anche la creazione di un limi-
tato numero di posti di lavoro da dislo-
care soprattutto nelle aree dove le esi-
genze occupazionali . risultino più pres-
santi .

In sostanza, la proposta consiste quind i
in una quadruplice diversificazione di na-
tura geopolitica, valutaria, delle fonti e
dei prodotti; essa si propone tre obiettiv i
principali : dare al paese la massima sicu-
rezza strategica negli approvvigionament i
energetici ; contenere per quanto possibile
la fattura energetica per allineare l 'Italia
alle condizioni degli altri partners euro-
pei; aprire varchi all'innovazione tecnolo-
gica per lo sviluppo di nuove fonti e nuov i
prodotti in grado di essere al tempo
stesso competitivi e non inquinanti .

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

GIORGIO NEBBIA. Signor Presidente ,
l 'aggiornamento del piano energetico na-
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zionale viene in discussione a dodici ann i
di distanza dalla prima crisi energetica, i
cui segni erano nell'aria ben prima
dell'ottobre 1973 . Il movimento ecologic o
fin dal 1970 aveva avvertito l 'opinione
pubblica che le risorse naturali e quell e
ergetiche sono limitate, e che sarebb e
stato necessario modificare le tendenz e
della produzione e dei consumi, rivolgers i
alle risorse rinnovabili, evitare e conte-
nere gli inquinamenti, nonché avviare
nuovi rapporti con i paesi sottosvilup-
pati .

Gli avvertimenti sono rimasti inascol-
tati fino al momento in cui l'aumento del
prezzo del petrolio, e poi delle altre ma-
terie prime, da parte dei paesi in via d i
sviluppo ha determinato la svolta nella
stessa divisione internazionale del lavoro .
Nell'inverno tra il 1973 e il 1974 la Com-
missione industria della Camera conduss e
una indagine conoscitiva per cercare d i
avere indicazioni su come far fronte a i
consumi energetici futuri . Sulla degli
studi di quegli anni il Governo predispose
il primo piano energetico nazionale ap-
provato alla fine del 1975 : secondo tal e
piano nel 1985 il fabbisogno di energia
sarebbe stato di 220-260 milioni di tonnel-
late equivalenti di petrolio, e la richiest a
di elettricità tra i 290-340 terawattore . Per
far fronte a tale richiesta di elettricità
avrebbero dovuto essere costruite, entr o
il 1985, centrali nucleari per una potenza
da 20 a 26 mila megawatt, ed entro il 1990
avrebbero dovuto essere in funzione cen-
trali nucleari per una potenza da 46 a 62
mila megawatt . Se si pensa che i valori
effettivi dei consumi del 1985 sono infe-
riori a 150 milioni di tonnellate equiva-
lenti di petrolio di energia totale e a meno
di 200 terawattore di elettricità, ci s i
rende conto dell'assurdità del primo
piano energetico, che fu infatti investito
da un'ondata di critiche, in primo luog o
da parte del movimento ecologico, per l e
disastrose conseguenze che la sua attua-
zione avrebbe avuto sull'ambiente .

La Commissione industria della Ca-
mera avviò nel 1976 una nuova serie di
indagini conoscitive, ascoltando anche al-
cune voci del movimento ecologico . Stava

nascendo, infatti, un vasto movimento d i
contestazione che partiva dai temi
dell'energia e delle scelte sbagliate de l
nucleare e delle localizzazioni delle cen-
trali, per rivendicare i diritti dei cittadin i
a decidere sull'uso del proprio territorio
contro le pressioni del Governo e le leggi
illiberali come quella del 1975, che auto-
rizzava il Governo ad imporre le central i
anche alle popolazioni che non le vole-
vano. Tale arroganza sembra modesta, se
si pensa alla legge n . 8 del 1983, ancora
più illiberale, che consente di mettere a
tacere, con elargizione di denaro ai co-
muni, le residue voci di protesta contr o
l ' insediamento delle centrali nucleari o a
carbone in un paese. Alla fine del 1977 i l
Governo approvò un secondo piano ener-
getico, con le previsioni dei fabbisogn i
ridotte di circa un terzo. Il potere nu-
cleare si accontentava di costruire cen-
trali per 12 mila megawatt (2.000 a Mon-
talto di Castro, dove i lavori sono in corso ;
tre centrali da 2.000 megawatt ciascuna
rispettivamente, in Piemonte, in Lom-
bardia e in Puglia; e altri 4.000 megawat t
da qualche altra parte) . Ai 12 mila mega-
watt sono rimasti fedeli anche il terzo
piano energetico, del 1981, e l 'aggiorna-
mento, che stiamo discutendo, bench é
tale aggiornamento debba riconoscere
che nel 1995 i consumi totali di energia
avranno un valore compreso tra 163 e 177
milioni di tonnellate equivalenti di petro-
lio, e la richiesta di elettricità dovrebbe
essere di circa 290 Twh .

Anche questi sono dati troppo elevati ,
perché valori ragionevoli nel 1995 non
dovrebbero superare i 150 milioni di ton-
nellate equivalenti di petrolio e i 220 Twh,
rispettivamente per i fabbisogni totali d i
energia e per quelli di elettricità. Ma, an-
cora una volta, le previsioni troppe alte
sono indispensabili per giustificare il pro -
gramma di costruzione di centrali ch e
comportano investimenti per oltre 55
mila miliardi di lire .

Che si vogliano costruire le centrali s i
può capire; ma a che cosa servirà l'elet-
tricità che esse produrranno? L'energi a
non è qualcosa di astratto: occorre
energia per muoversi nel territorio, per le
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fabbriche che producono merci, per i ser-
vizi domestici e della vita collettiva, pe r
l'agricoltura . Ciascun problema della vit a
economica e individuale di un paese pu ò
essere risolto con diverse alternative, cia-
scuna delle quali comporta un diverso
consumo di energia . Vari studi hanno di -
mostrato che è auspicabile, necessario e
possibile produrre più merci e avere pi ù
posti di lavoro, muoversi di più, avere abi -
tazioni confortevoli, con consumi d i
energia stazionari o decrescenti . È possi-
bile cioè produrre merci, muoversi, scal-
dare le case con un consumo di energi a
— per tonnellate di merce prodotta, per
chilometro percorso, per metro cubo d i
stanza riscaldata — inferiore ai valori at-
tuali. In altre parole, è possibile fare le
stesse cose che facciamo, farle di più e
meglio eliminando gli sprechi e raziona-
lizzando i comportamenti e i process i
produttivi attraverso invenzioni e pro-
gressi tecnico-scientifici. Consumare
meno energia, insomma, significa esser e
più ricchi, non più poveri .

Prendiamo il settore industriale, che as-
sorbe circa un terzo dei consumi totali d i
energia anche se, di fatto, sono in esso
solo poche industrie, come la siderurgia e
la petrolchimica, che assorbono da sole
una fetta rilevante dei consumi energetici
industriali . Si tratta proprio delle indu-
strie in crisi, perché i paesi sottosvilup-
pati che possiedono energie minerali pro-
durranno, in futuro, sempre di più ac-
ciaio e materie plastiche nel loro territo-
rio. Il consumo di energia in questi due
settori e in altri, come l'industria de i
mezzi di trasporto, il cui mercato è orma i
saturo, tenderà a diminuire, mentre si svi-
lupperanno altre produzioni industriali ,
che assicurano posti di lavoro con minor i
consumi di energia . Da qui la necessit à
nel formulare un piano energetico, d i
chiedersi prima e di indicare chiarament e
che cosa si vuole produrre, e come, e
dove, e per chi . Solo allora potranno es-
sere indicati con qualche ragionevolezza i
fabbisogni energetici e i mezzi per farv i
fronte. Il settore dei trasporti ha assorbito
nel 1984 complessivamente circa u n
quarto dei consumi totali di energia . Eb-

bene, il consumo specifico di energi a
varia moltissimo da un mezzo e da un
modo di trasporto ad un altro : un'auto -
mobile di grossa cilindrata, occupata d a
una sola persona, comporta un consum o
di circa 150 grammi equivalenti di pe-
trolio perché il passeggero percorre un
chilometro; un'automobile di piccola ci-
lindrata occupata da tre persone per -
mette a ciascun passeggero di percorrere
un chilometro con un consumo di appen a
10 grammi equivalenti di petrolio, cioè
dieci volte di meno . Un'automobile ch e
viaggia a 140 chilometri l 'ora consuma
circa 1,4 volte l'energia per passeggero-
chilometro che consumerebbe viaggiando
a 100 chilometri l'ora ; e il limite massimo
di velocità in Italia è stato aumentato a
140 chilometri l 'ora nel 1974, cioè in
piena crisi energetica! I consumi nel traf-
fico urbano sono superiori a quelli s u
strade extraurbane; i viaggi con mezzi di
trasporto collettivi consentono ad un pas-
seggero di percorrere un chilometro co n
un consumo di energia di appena cinqu e
grammi equivalenti di petrolio, nel caso
delle ferrovie, e fino a 25 nel caso degli
autobus urbani . Simili considerazioni val-
gono anche per il trasporto delle merci .

È perciò possibile aumentare le mobi-
lità delle persone e delle merci, a parità di
consumo di energia, incentivando i mod i
ed i mezzi di trasporto a bassa intensità di
energia, se davvero si vuoi fare diminuire ,
come sostiene anche il piano energetico,
la dipendenza italiana dal petrolio e ri-
durre il deficit commerciale dovuto all a
«bolletta petrolifera» .

Per raggiungere questo obiettivo oc -
corre scoraggiare la produzione e l'uso di
automobili a cilindrata elevata, abbassar e
i limiti di velocità sulle strade e sulle auto -
strade, chiudere i centri storici al traffic o
privato, potenziare e migliorare i mezzi d i
trasporto pubblici, incentivare il tra -
sporto su ferrovia rispetto a quello su
strada, incoraggiare un migliore fattore
di utilizzazione delle automobili private.
Ciascuna di queste azioni, rivolte al ri-
sparmio di energia, farebbe risparmiare
danaro ai cittadini, farebbe migliorare l a
qualità della vita, diminuire l'inquina-
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mento, e farebbe aumentare l'occupa-
zione. Naturalmente, l'idea è ostacolata
dagli interessi automobilistici e petroliferi
che, con la creazione del mito illusori o
del «dio-automobile», non solo riescono a
tener elevato il consumo italiano di pro -
dotti petroliferi, ingegnandosi di procu-
rare sempre nuovi bisogni, riducono, se-
condo la migliore tradizione capitalistica ,
«ogni uomo ad una nuova dipendenza e lo
spingono ad un nuovo modo di godi-
mento e quindi di rovina economica», pe r
citare il giovane Marx .

I consumi di energia nel settore dome-
stico dipendono dalla maniera in cui le
case sono costruite . Case opportuna-
mente progettate permettono di avere le
stanze calde d'inverno, con un consum o
di combustibile minore di quello attuale ,
che è così elevato proprio perché, pe r
economia, cioè per il profitto dei costrut-
tori, le case sono state fatte male, senza
curarsi se il calore scappa dalle pareti e
dalle finestre . La diffusione degli scalda-
bagni elettrici e degli altri elettrodome-
stici contribuisce a far salire i consumi d i
energia elettrica per l'uso più stupido che
si possa immaginare : quello di scaldare d i
pochi gradi l'acqua . Una fonte di energi a
costosa e pregiata come l'elettricità, font e
di inquinamenti al momento della produ-
zione, viene sprecata per scaldare l'acqu a
per la doccia o per lavare i piatti . Tale
spreco, inoltre, è favorito anche dalle ta-
riffe. L'alternativa non è rappresentat a
dal far la doccia con l'acqua fredda, d a
lavare i panni al fiume o dallo scaldarsi i n
casa mettendosi due pullover, come fur-
bescamente sostengono i lacchè del po-
tere nucleare ; significa, invece, costrin-
gere i fabbricanti di scaldabagni e di lava -
trici, i costruttori di case e di uffici, i fab -
bricanti di impianti dì illuminazione, a
fabbricare meglio, in modo cioè da assi -
curare gli stessi servizi consumand o
meno elettricità, utilizzando il metano e
l'energia solare. Quest'ultima, per esem-
pio, si presta bene a scaldare l'acqua por-
tandola alla temperatura richiesta da i
consumi domestici . Per inciso, tali inno-
vazioni produttive aprirebbero nuovi
mercati ai nostri manufatti e creerebbero

nuovi posti di lavoro in settori, com e
quello degli elettrodomestici, largament e
in crisi .

L 'attuale piano energetico non solo no n
indica previsioni ragionevoli dei fabbiso -
gni, né alcun quadro di riferimento per
l'Italia del futuro, ma è ancorato ad al-
cuni feticci uno dei quali è rappresentat o
dall'energia nucleare . Nell'insistere sull a
necessità di costruire altri diecimila me-
gawatt di centrali nucleari, il piano de l
1981 ed il suo aggiornamento si rivelano
dei «libri dei sogni» . sono i sogni ispirat i
dalle speranze e dalle illusioni di chi ha
puntato la propria sopravvivenza di po-
tere e di produzione sulla costruzione
delle centrali nucleari ; i sogni con cui
sono stati ingannati i lavoratori, facendo
credere loro che vi fosse un futuro econo -
mico e di occupazione in una tecnologi a
non pulita, non economica, non sicura e d
oggi anche superata e in declino. Per
poter giustificare la costruzione delle cen -
trali nucleari il Governo ha fatto sinora
credere che esse forniscono elettricità a l
più basso costo; il che non è vero. Se s i
fanno i conti correttamente, appare che i l
costo di un chilowattora di elettricità otte -
nuto nelle centrali nucleari è superiore a
quello di un chilowattora ottenuto nell e
centrali a carbone dotate di un buon si-
stema di abbattimento delle sostanze in-
quinanti, nelle condizioni italiane de l
mercato delle fonti energetiche . Il costo
di un chilowattora nei due casi ha una
diversa struttura: nel caso dell'energia
nucleare è elevato il contributo degli
oneri sul capitale e dei costi di esercizio, e
basso quello del combustibile ; nel caso
del carbone è elevato il costo del combu-
stibile e minore l'incidenza degli oneri sul
capitale e dell'esercizio .

Negli oneri sul capitale delle central i
nucleari vanno correttamente contabiliz-
zati i costi dovuti ai lunghi tempi di co-
struzione e di avviamento, con relativ i
immobilizzi del capitale ; i costi, continua -
mente in aumento, dovuti a norme di si-
curezza, giustamente sempre più severe ; i
costi per la sistemazione del combustibil e
irraggiato; nonché i costi, differiti nel
tempo, che cominciano a farsi sentire
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quando una centrale non produce pi ù
elettricità, dello smantellamento o del de-
commissioning, una operazione sui cu i
costi e procedure ben poco si sa, come
stiamo sperimentando già anche in Italia ,
dove devono essere smantellati ormai l a
centrale del Garigliano ed alcuni vecch i
reattori, come quello militare segreto vi-
cino a Pisa.

L'energia nucleare, oltre a non esser e
economica in termini monetari, non è ne -
anche pulita né sicura . Dopo l'incidente a l
reattore di Three Mile Island, negli Stati
Uniti, nel marzo 1979, è stata avviata in
tutti i paesi una radicale opera di revi-
sione della normativa di sicurezza nucle-
are .

Il rapporto Rasmussen del 1975, cui si
ispiravano anche le norme di sicurezz a
italiane, prevedeva che un incidente
grave potesse verificarsi in un intervallo
di tempo superiore a mille anni reattore ,
(cioè dopo venti anni, se erano in fun-
zione 50 reattori, o dopo dieci anni s e
erano in funzione cento reattori, e cos ì
via) . L'incidente di Three Mile Island si è
verificato dopo 500 anni reattori, ma i n
Italia si continua a trattare la sicurezza
nucleare con i criteri in vigore nel 1975 .

Per giudicare se una località è idonea,
si fa per dire, per l'insediamento di un a
centrale nucleare, L 'ENEL compie una
serie di indagini ecologiche e territoriali ,
prescritte da una guida tecnica predi -
sposta dalla Divisione sicurezza e prote-
zione (DISP) dell 'ente nucleare (CNEN ,
ora ENEA) . Tale guida tecnica è stata ela -
borata nel 1975 e mai aggiornata, se s i
eccettua una revisione di alcuni criter i
geologici .

Il piano energetico del 1975 aveva sta-
bilito che dovesse essere predisposta un a
carta delle località in cui era possibil e
insediare delle centrali nucleari, sull a
base di criteri fissati sempre dalla DIS P
nel 1977 . La carta dei siti è stata pubbli-
cata nel 1979, ma si è visto successiva -
mente che sono inaccettabili molte locali-
tà, per le quali secondo tale carta no n
sembravano esistere contraddizioni . Ep-
pure in questi anni nessuno aggiorna -
mento è stato fatto della normativa di

localizzazione delle centrali nucleari e
delle indagini necessarie per garantire l a
sicurezza ecologica e delle popolazioni .

Alla luce di una normativa rispettos a
dell'ambiente e della sicurezza delle po-
polazioni, né Torino, in Piemonte, né l e
località indicate per la Lombardia o
quelle per la Puglia, sono idonee per l'in-
sediamento di una centrale nucleare . La
ricerca di siti accettabili è più difficile, i n
particolare in un paese ad intensa milita-
rizzazione come il nostro : la sicurezza
della centrale di Caorso è messa in discus -
sione dalla vicinanza di un important e
aeroporto militare nei pressi di Piacenza ;
un polverificio si trova a 10 chilometr i
dalla centrale di Montalto di Castro ; una
base radar e di telecomunicazioni della
NATO si trova a cinque chilometri dalla
località in cui è stata prevista la costru-
zione della centrale nucleare pugliese.

Ogni installazione nucleare, ma final-
mente anche ogni attività ad alto rischio ,
deve essere dotata di piani di emergenza .
Secondo la normativa italiana, i piani d i
emergenza per le centrali nucleari coin-
volgono, in caso di incidenti gravi, la po -
polazione che si trova in un raggio di 1 0
chilometri intorno alla centrale . Invece ,
dopo l'incidente al reattore di Three Mile
Island, la normativa americana ha stabi-
lito che deve essere interessata all 'emer-
genza la popolazione che si trova entr o
un raggio di 16 chilometri: nel caso della
centrale di Caorso, dovrebbe essere pre-
vista l 'emergenza (dunque lo sfolla -
mento), in caso di grave incidente, per l e
popolazioni di Piacenza e Cremona.

Nessun piano poi esiste per la sistema-
zione del combustibile irraggiato, per i l
suo ritrattamento, per la sistemazione
delle eventuali scorie. La commissione
per la sicurezza nucleare, istituita press o
il Ministero dell'industria nel 1979 dopo i l
ricordato incidente al reattore di Thre e
Mile Island, si rifiutò, a maggioranza, d i
rispondere alla domanda sulla sicurezz a
di questa delicata parte del ciclo del com -
bustibile nucleare .

In Italia esistono due impianti di ritrat-
tamento del combustibile irraggiato, uno
a Saluggia e uno a Trisaglia, in Basilicata,
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che finora hanno lavorato su scala limi -
tata. Già così si sono accumulati deposit i
di residui ad alta radioattività preoccu-
panti per le possibili conseguenze ecolo-
giche di eventuali fuoriuscite .

Quanto alla sistemazione del combu-
stibile irraggiato e delle scorie, che con-
tinuano ad emettere per secoli e mil-
lenni radioattività e calore, che devon o
essere tenute sotto controllo, segregate
dal contatto con esseri viventi, in Itali a
non esiste nessuna condizione geologic a
sicura a tal fine, come ha scritto il pro-
fessor Ippolito, che non è certo amic o
dei contestatori dell 'energia nucleare,
nel primo numero della rivista Energia e
materie prime.

La salvezza del nucleare non può certo
venire dai reattori veloci o autofertiliz-
zanti, che funzionano a plutonio e che
quindi presuppongono il funzionamento
di un gran numero di reattori tradizional i
ad uranio per la preparazione del pluto-
nio. Richiedono impianti di ritrattamento
molto inquinanti e pericolosi per i lavora -
tori e condizioni geologiche sicure in cu i
seppellire per migliaia di anni le scorie .

Da questo punto di vista, pare sconside -
rato continuare a spendere pubblico de-
naro per tenere in vita il progetto per i l
reattore PEC per la sperimentazione d i
elementi di combustibile per reattori ve-
loci e sui circuiti a sodio, tecnicamente
superato e anche pericoloso per la sua
localizzazione nell'Appennino emiliano e
per le possibili conseguenze ambientali di
un eventuale incidente .

L'esperienza finora raccolta sull 'unico
reattore autofertilizzante di qualche ri-
lievo, quello Superphénix (nel quale, pe r
inciso, l ' Italia partecipa per un terzo dei
costi, con ben scarsa ricaduta e ben
scarso vantaggio), dimostra che l 'elettri-
cità ottenibile risulta costare il doppio d i
quella ottenuta dai reattori ad acqua leg-
gera. Gli attuali ed i futuri, se ve ne sa -
ranno, reattori autofertilizzanti rigene-
rano la loro carica iniziale in un temp o
ben più lungo di quello previsto all'inizio
e quindi non producono più combustibil e
di quello che consumano, come si vuol far
credere .

La sopravvivenza del nucleare (su cui c i
si vuole imbarcare con tanto entusiasmo
in Italia) sarebbe possibile soltanto con
quel patto faustiano, di cui parla Alvi n
Weinberg, per cui una società può avere
elettricità abbondante soltanto se è in
grado di assicurare istituzioni stabili, so-
lide e durature, in grado di tenere sott o
controllo tutte le fasi del ciclo, dalla sicu-
rezza dei reattori alla vigilanza, per se-
coli, sulle scorie .

In queste condizioni, sembra proprio
che il sogno nucleare sia destinato a sva-
nire .

Bisognerà comunque fare i conti pe r
far fronte ai fabbisogni energetici, da un a
parte con le fonti rinnovabili, la cui tec-
nologia deve essere potenziata, e
dall'altra ancora con i combustibili fos-
sili, petrolio (sempre meno), gas naturale ,
carbone, da usare in modo rispettoso pe r
l'ambiente. In seguito ai processi di com-
bustione, una grande quantità di com-
posti chimici viene immessa nell'atmo-
sfera e nell'ambiente, con negative conse-
guenze a breve e lungo termine, sulla sa-
lute umana e sugli ecosistemi naturali . A
parte il caso dell 'anidride carbonica l ' ine-
vitabile prodotto finale di ogni combu-
stione i cui effetti planetari, a lungo ter-
mine, sono tutt'altro che noti, le fonti d i
energia fossile contribuiscono in molti
casi all ' inquinamento atmosferico : pren-
diamo il caso dell'anidride solforosa ch e
si forma dallo zolfo, presente in tutti i
combustibili fossili .

In Italia, nel 1984, le sole centrali ter-
moelettriche hanno immesso nell'atmo-
sfera 1,2 milioni di tonnellate di anidride
solforosa; le combustioni industriali son o
responsabili per altri 1,1 milioni di ton-
nellate all'anno ; il riscaldamento dome-
stico, la raffinazione del petrolio ed i tra -
sporti contribuiscono per un altro mezz o
milione di tonnellate all'anno di anidride
solforosa; in complesso, quasi tre milion i
di tonnellate di questo gas finiscono, ogn i
anno, nei cieli sempre meno tersi del no-
stro paese !

Nell'aria, l'anidride solforosa si tra -
sforma in sostanze acide, che si aggiun-
gono agli altri acidi dovuti agli ossidi
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d'azoto, che fanno aumentare l'acidità
delle piogge e sono responsabili della cor -
rosione dei materiali all 'aperto e dell'alte-
razione degli ecosistemi. Eppure, l'inqui-
namento da anidride solforosa è un mal e
evitabile e deve essere fatto diminuire
anche per attenersi alle direttive comuni-
tarie ed agli accordi che il nostro paese ha
concluso ad Helsinki alcuni mesi fa .

Si conoscono tecniche per eliminar e
all 'origine lo zolfo dai combustibili prim a
del loro uso; sono note tecniche per elimi -
nare l'anidride solforosa dai gas di com-
bustione, prima che vengano immess i
nell 'aria. Alcuni di questi trattamenti per -
mettono di ricuperare merci utili, vendi -
bili e comunque il costo della depura-
zione comporta un aumento non supe-
riore al 10 per cento del costo di produ-
zione dell 'elettricità . Ad un piccolo au -
mento del costo di produzione corri -
sponde un grande vantaggio sotto form a
di miglioramento della qualità dell 'aria e
di beneficio per la salute, anche se è dif-
ficile tradurlo in lire . Eppure l'ENEL, d a
venti anni a questa parte, si è sempre
rifiutato di depurare gli scarichi delle sue
centrali termoelettriche, che hanno fi-
nora usato olio combustibile con elevato
contenuto di zolfo .

Nelle centrali termoelettriche, i pro -
dotti petroliferi devono essese usat i
sempre meno. In certe zone ecologica-
mente «sensibili», dal punto di vista am-
bientale, o già altamente inquinate (a d
esempio, Ravenna o Venezia), per l'ali-
mentazione delle centrali termoelettrich e
bisogna utilizzare metano, che provoc a
inquinamento molto minore . La tendenza
ragionevole, comunque, consiste nella so-
stituzione, nelle centrali termoelettriche,
dei prodotti petroliferi con il carbone .
Anche il carbone pone una serie di pro-
blemi ambientali rilevanti : occorre ri-
durre l'inquinamento dovuto alle polver i
e ai gas contenenti zolfo ed occorre dar e
sistemazione corretta alle ceneri .

Nelle operazioni di scarico dalle navi ,
di trasporto fino ai depositi, nei depositi e
nella frantumazione del carbone, si for-
mano polveri nocive e difficili da elimi-
nare; ma il maggiore inquinamento da

polvere si ha nella combustione del car-
bone, che normalmente contiene circa i l
15 per cento di ceneri, sostanze inorga-
niche che restano come residui, che in
parte si disperdono nell 'atmosfera, nono -
stante i migliori filtri, e devono essere
sistemate nell 'ambiente in modo sicuro e
non inquinante, in quantità di alcuni mi-
lioni di tonnellate all 'anno per ciascun a
centrale a carbone di grande dimen-
sione .

Per contenere l'inquinamento nel pro-
cesso di combustione, il carbone può es-
sere sottoposto ad un processo di gassifi-
cazione, cioè può essere trasformato, ad -
dirittura nella stessa miniera, in gas com-
bustibili, dai quali è possibile eliminare l e
ceneri ed i composti dello zolfo, prima
dell'uso. Non è vero che le relative tec-
niche sono ancora arretrate e troppo co-
stose; i costi comunque vanno confrontat i
con quelli della depurazione dei gas di
combustione e con i vantaggi, in termin i
di salute e rispetto dell'ambiente .

A proposito del carbone, va ricordato
che nel bacino sardo del Sulcis vi sono
riserve di carbone stimate di circa u n
miliardo di tonnellate, equivalenti, come
contenuto energetico, a circa 400 milion i
di tonnellate di prodotti petroliferi . Il car-
bone del bacino del Sulcis presenta sca-
denti qualità merceologiche, perché h a
un elevato contenuto di zolfo e di ceneri ;
sono però ben note tecniche per usare
ligniti, simili a quelle del Sulcis, con un
efficace controllo dell'inquinamento at-
mosferico dovuto alle polveri e all'ani-
dride solforosa ed allo smaltimento delle
ceneri . Va vista, quindi, con favore l a
legge per la riattivazione delle miniere de l
Sulcis, a condizione, però, che si preve-
dano processi di depurazione che limitin o
l'inquinamento almeno ai livelli impost i
dalla Comunità europea .

La produzione dell'energia termoelet-
trica è accompagnata dall'immissione
nell'ambiente di grandi quantità di calore
di rifiuto, che può, almeno in parte, es-
sere recuperato per evitare l'inquina -
mento termico delle acque superficiali .
Con adatte modificazioni dei cicli tradi-
zionali, il calore di rifiuto delle centrali
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termoelettriche può essere utilizzato pe r
il teleriscaldamento o, nelle zone in cu i
l'acqua è scarsa, per ottenere acqua dolce
distillando l 'acqua di mare, con tecniche
ben note . Il piano energetico è molto ca-
rente anche in questo settore .

Sono ancora grandi le potenziali ri-
serve idroelettriche non utilizzate ; al-
meno altri 20 miliardi di kilowattore
all'anno potrebbero essere ottenuti dalla
regolazione del corso dei fiumi second o
una grande piano integrato di difesa del
suolo, di aumento delle risorse idriche e
di produzione di elettricità, con vantagg i
per la produzione di elettricità senza in-
quinamento ed anzi con vantaggi per il
riassetto del territorio .

Un altro rilevante contributo all'inqui-
namento è dato dai mezzi di trasporto ,
che immettono ogni anno nell'aria quas i
10 milioni di tonnellate di ossido di car-
bonio e circa 5 miliardi di grammi d i
piombo sotto forma di composti volatil i
provenienti dalla trasformazione de l
piombo tetraetile aggiunto alle benzin e
come antidetonante . Il Parlamento s a
bene con quante difficoltà procedano le
proposte di legge per diminuire la quan-
tità di piombo presente nelle benzine .
Anche in questo caso i potenti interessi
automobilistici e petroliferi hanno
sempre evitato di dare al problema un a
soluzione che pure è imposta dalla Comu -
nità europea .

Attraverso la produzione di automobili
forse meno «brillanti», e di benzine di
qualità migliore, si può risparmiare agli
italiani l'avvelenamento dovuto ai com-
posti del piombo respirati nell'atmosfera ,
soprattutto nelle città, dove è più intens o
e concentrato il traffico automobilistico .
L'addizione di alcool etilico alle benzine
permetterebbe non solo di consumare
meno benzina, ma di usare nelle miscel e
benzina priva di piombo tetraetile, perch é
l'azione antidetonante è svolta dallo
stesso alcool etilico. La sostituzione d i
una parte della benzina con un carbu-
rante (appunto l'alcool etilico) ottenut o
da materie prime rinnovabili, da prodotti
e sottoprodotti agricoli, esistenti all'in-
terno del nostro paese e trasformabili in

esso, permetterebbe anche di ridurre l ' in-
quinamento a livello atmosferico .

A proposito all ' inquinamento dovuto al
traffico, va notato che all 'aumento di tale
inquinamento contribuisce anche la ra-
pida diffusione di autoveicoli con motore
diesel. La politica di incentivi fiscali adot -
tata dopo il 1975 ha fatto aumentare i l
consumo di gasolio per autotrazione d i
oltre 2 volte e mezzo in 10 anni ; attual-
mente esso ha superato quello della ben-
zina. Se questo assicura all'industria au-
tomobilistica la vendita di autoveicol i
diesel in sostituzione di quelli a benzina ,
la transizione, lasciata alla mano provvi-
denziale del mercato, è accompagnata d a
una crescente immissione nell 'atmosfera
di polveri e altri composti, come idrocar-
buri aromatici policiclici e loro derivati ,
anche più tossici dei gas di combustione
della benzina .

Le precedenti considerazioni mostran o
che l'attuale dibattito sul piano energetico
avrebbe potuto rappresentare l'occasion e
per dare al paese una vera politic a
dell 'energia, che consentisse di dipendere
sempre meno dal petrolio e dai relativ i
centri di potere, che permettesse di evi -
tare la trappola tecnologica rappresen-
tata dall'energia nucleare, che permet-
tesse di usare meglio le risorse energe-
tiche disponibili, di avere uno sviluppo
economico in un ambiente meno inqui-
nato e più pulito .

Una politica dell'energia presuppon e
che venga programmato che cosa il paese
debba produrre, con quali tecniche, con
quali processi, con quali recuperi; pre-
suppone una politica dei trasporti e delle
città ; l ' identificazione delle fonti rinnova -
bili che possono essere potenziate e utiliz -
zate .

Mi tornano alla mente le parole di u n
articolo di Enrico Berlinguer, apparso s u
Rinascita nell 'agosto del 1979 : «Oggi, da
movimenti di massa ed opinione che inte-
ressano milioni di persone, è posto in di-
scussione il significato, il senso stess o
dello sviluppo o, come veniva recente -
mente osservato, il che cosa produrre, il
perché produrre». Noi abbiamo propost o
«al paese il grande tema dell'austerità, un
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discorso nel quale era presente certa -
mente anche una componente morale d i
condanna contro privilegi e lussi . . . Pren-
diamo il caso esemplare della question e
dell'energia. C'è qualcuno che pensa d i
risolverla affrontandola solo in termini d i
kilowatt di potenza e di tonnellate equiva -
lenti di petrolio? O essa non è tale, invec e
— sia che si tratti di risparmio energe-
tico, che è comunque da attuare, sia che
si tratti di reperire fonti alternative al
petrolio — da richiedere una politica che
risponda positivamente agli interrogativ i
sugli usi finali dell'energia (e dunque sul
per che cosa occorre energia), sulla sicu-
rezza, sull'inquinamento del -
l 'ambiente, sulla protezione sanitaria?» .

Se venisse predisposto un vero piano
energetico, non quello che abbiamo di
fronte, si vedrebbe che è possibile aumen -
tare sia la ricchezza del paese, sia l'occu-
pazione con un consumo di energia infe-
riore all'attuale . Bisogna naturalment e
definire che cosa si intende per ricchezza .
Finora la ricchezza è stata caratterizzata
dallo spreco di una minoranza e da cost i
monetari, di salute, di congestione per l a
maggioranza dei cittadini . Ricchezza vera
significa anche essere inquinati di meno ,
avere città meno congestionate e violente .
La battaglia contro questo piano energe-
tico, la ricerca di un piano diverso, la
ricerca, in una parola, di una politica eco-
nomica compatibile con le nuove esigenz e
dei diritti civili, del diritto a respirare ari a
pulita, a muoversi in città abitabili, del
diritto a lavorare per produrre merci util i
a se stessi ed agli altri ed a decidere de l
proprio futuro, rappresentano l'unica
strada per uscire dall'attuale crisi e per
avviare un nuovo corso che deve essere
insieme economico, politico e morale (Ap -
plausi dei deputati del gruppo della sini-
stra indipendente) .

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

GIOVANNI CARLO BIANCHINI. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, gli obiettiv i
previsti dal piano energetico nazionale
approvato nel 1981, tesi a garantire la

sicurezza degli approvvigionamenti ener-
getici ai minimi costi, non sembra sian o
stati realizzati almeno nei termini auspi-
cati . A causa dei ritardi lamentati, dovut i
per altro ad una serie di circostanze, oggi
dobbiamo constatare come sia elevata, in
termini assoluti, la dipendenza energetica
dall 'estero, sebbene siano state ridotte le
importazioni petrolifere di dieci punti
percentuali. Dobbiamo inoltre constatare
come il vincolo della fattura energetica ,
ed il relativo costo del kilowattora, pon-
gano l'economia italiana ed il sistema in-
dustriale in posizione non competitiva ri-
spetto agli altri paesi europei industrializ -
zati . Nel contempo è diventata sempre pi ù
prorompente l'esigenza di dedicare, in ar -
monia con le soluzioni comunitarie, un a
sempre maggiore attenzione ai problemi
di carattere ambientale, anche al fine d i
non ostacolare quegli insediamenti ener-
getici che noi auspichiamo .

Dobbiamo constatare infine che è
emersa la necessità di individuare stru-
menti unificanti di politica energetica e d i
alleggerimento delle procedure, nonché
la necessità di essere presenti nel camp o
della ricerca, al fine di impedire una mag-
giore dipendenza dall 'estero anche per il
knowhow . Da questo . punto di vista c i
sembra che una strategia complessiv a
dell'aggiornamento del piano energetico
nazionale debba fondarsi su una ridefini-
zione degli obiettivi, su una coerente pre -
cisazione degli strumenti, su una indivi-
duazione dei vincoli più importanti, s u
una giusta allocazione delle risorse e s u
una individuazione di nuovi modelli orga -
nizzativi .

Per quanto riguarda gli obiettivi, mi
pare di dover constatare che, oltre all a
esplicitazione di quelli di carattere gene-
rale, già presenti nel PEN del 1981 (sicu-
rezza, minimo costo dell'energia, diminu-
zione della bolletta energetica), ve ne si a
un altro che merita di essere evidenziato ,
cioè quello teso a garantire uno svilupp o
tecnologico nel campo della produzione ,
trasporto e distribuzione dell'energia .

In secondo luogo, l'articolazione degl i
strumenti, come dicevo, deve essere coe-
rente rispetto agli obiettivi. Ebbene,
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nell'ambito di questi strumenti, ritengo
innanzitutto che debba essere accelerato
il processo di realizzazione di quel pro-
gramma delle centrali nucleari e a car-
bone di 6 mila megawatt per ciascuna
delle due categorie, già deliberato in pas-
sato dal CIPI e per il quale abbiamo do-
vuto constatare un ritardo notevole . Oc -
corre, quindi, preoccuparsi che le proce-
dure siano semplificate, pur tenend o
conto del necessario consenso, senza pe r
questo pensare ad ulteriori poteri sostitu-
tivi di quelli previsti attualmente dall a
normativa; ma non vi è dubbio che i l
ritardo debba essere colmato rispetto a
centrali già deliberate .

Mi pare inoltre che, anche in funzion e
di un recupero del ritardo, si debba pro -
cedere con rapidità alla scelta di nuov i
siti per le centrali nucleari, senza esclu-
dere da questo punto di vista la possibilità
di immaginare un raddoppio di central i
esistenti, per esempio quella di Caorso ,
proprio per realizzare quelle economie d i
costo e di tempo che sono da tutti auspi-
cate.

Occorrerebbe poi, a livello degli stru-
menti da attivare per raggiungere certi
obiettivi, favorire la possibilità di coglier e
le opportunità che si manifestano all ' in-
terno del nostro paese, così come a livello
internazionale, in alcuni settori del com-
parto energetico. Mi riferisco da un lato
al problema dei prodotti petroliferi e
dall'altro alla possibilità, pure prevista
dal piano e corroborata da disegni e pro -
poste di legge in discussione alla Commis-
sione industria della Camera, di utilizzar e
le residue possibilità dei piccoli salt i
idraulici per produzioni di energia idroe-
lettrica fino ad una certa potenza, al di là
di quanto previsto dalla legge istitutiva
dell'ENEL, e quindi consentendo anche a
privati o a consorzi di privati con ent i
pubblici locali di essere i soggetti d i
queste concessioni .

Ho citato, a proposito delle possibilit à
di cogliere opportunità interne ed inter -
nazionali, il problema dei prezzi dei pro -
dotti petroliferi . Proprio perché l 'attuale
sistema di prezzi tiene conto dei prezz i
medi praticati negli altri paesi europei,

stiamo vivendo una stagione in cui i mec -
canismi di determinazione dei prezzi dei
prodotti petroliferi in Italia fanno sì che i l
consumatore italiano paghi di più di
quanto pagherebbe se tali meccanismi
non esistessero e vi fosse una maggiore
liberalizzazione.

Riteniamo che, contestualmente con i l
processo di deregolamentazione, auspi-
cato nelle varie fasi dell'attività petroli-
fera, anche in materia di prezzi si debba
procedere ad un progressivo, se pure
graduale, processo di deregolamenta-
zione, passando da un regime di prezz i
amministrati ad un regime di prezzi sor-
vegliati .

Tra gli strumenti da attivare per realiz-
zare coerentemente quegli obiettivi, m i
pare vi sia quello della ridefinizione del
sistema di raffinazione, tenendo conto di
quello che è successo nel nostro paese ,
nonchè del sistema distributivo per
quanto riguarda i carburanti .

Il comparto della raffinazione è quello
che ha maggiormente risentito della cris i
manifestatasi negli anni '70. Negli ultimi
dieci anni sono state chiuse in Italia nu-
merose raffinerie, talune ancora valide
sul piano tecnologico ; una capacità com-
plessiva di oltre 50 milioni di tonnellate
annue è già stata messa fuori servizio ed
ulteriori chiusure sono previste a brev e
scadenza, mentre altre raffinerie limite -
ranno la loro attività a produzioni specia -
lizzate. Tale fenomeno, che si inquadra ,
indubbiamente, nella tendenza, in atto i n
tutto il mondo occidentale, di acquistare
semilavorati, minaccia tuttavia di avere i n
Italia manifestazioni macroscopiche, con
rilevanti conseguenze negative in termin i
di minore sicurezza degli approvvigiona -
menti (ecco perché parlavo di coerenza
degli strumenti in funzione degli obiet-
tivi) . Cresce, infatti, il ricorso all'importa-
zione di prodotti finiti e si riduce il grado
di diversificazione geografica dei riforni-
menti, dato il limitato numero di paesi dai
quali provengono tali importazion i
(cinque o sei rispetto agli oltre trent a
paesi esportatori di petrolio grezzo).
Un'altra conseguenza del ridimensiona -
mento del settore riguarda la perdita di
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posti di lavoro, vi è poi quella, pariment i
preoccupante, di maggiori esborsi di va-
luta, per il pagamento ai paesi esportator i
del valore aggiunto, insito nei prezzi de i
prodotti finiti importati . Infine vi è una
perdita di bagaglio tecnologico o di know-
how .

Di fronte a tali prospettive è necessari o
strategicamente salvaguardare un noc-
ciolo di capacità di raffinazione, che con -
senta, quanto meno, di coprire la do -
manda interna. A questo fine, perché rest i
un'industria sana ed efficiente, occorre
soprattutto eliminare i vincoli e le pena-
lizzazioni che oggi sfavoriscono l ' indu-
stria nazionale rispetto a quella straniera .
Tra questi vincoli cito l'eliminazione dei
vantaggi di cui godono attualmente gl i
importatori rispetto ai raffinatori nazio-
nali in materia di scorta d'obbligo .

Circa il settore della distribuzione dei
carburanti, voglio segnalare come nel pe-
riodo 1974-1983 il numero dei punti di
vendita si sia ridotto in Europa del 30 per
cento, contro una riduzione del 5 per
cento in Italia. Ciò si è verificato perch é
sono mancate le indispensabili condi-
zioni, e cioè la giustificazione economica
degli investimenti, l'eliminazione dei vin-
coli che impediscono o ritardano inter -
venti sugli impianti ed un quadro norma-
tivo che permettesse la gestione econo-
mica degli stessi .

Questi, su cui ho voluto soffermarmi ,
sono alcuni degli strumenti che vanno
attivati in maniera coerente rispetto agl i
obiettivi che ho citato e che, oltre a quell i
tradizionali, debbono prevedere in ma-
niera esplicita la capacità di essere all'al-
tezza sul piano tecnologico, in tutte le fas i
del ciclo energetico .

A me pare che tra i vincoli che si pon-
gono alla politica energetica, rispetto agli
obiettivi indicati ed all'attivazione degli
strumenti, ve ne sia uno, in particolare ,
che merita la nostra attenzione . Si tratta
della sicurezza delle popolazioni e dell a
protezione dell'ambiente. Sono ferma -
mente convinto che per rendere operativ i
e praticabili quegli obiettivi di ordine pri-
mario o anche di ordine secondario (che
sono poi l'attivazione degli strumenti ai

primi correlati) occorra necessariamente ,
in maniera molto più determinata ed
esplicita, dare alle popolazioni interessat e
dalle nuove centrali la garanzia di un a
sicurezza effettiva sotto tutti i punti d i
vista .

Su questo tema vorrei brevemente sof-
fermarmi, toccando due punti . Il primo
riguarda i piani di emergenza delle cen-
trali nucleari ed il secondo, sempre i n
relazione alle centrali nucleari, concern e
il problema di una soluzione definitiv a
dei siti per il deposito dei rifiuti radioat-
tivi .

Circa il problema dei piani di emer-
genza, sottolineato poco fa anche dal col -
lega Nebbia, di fronte a polemiche che s i
sono manifestate anche recentemente
nella prova avvenuta a Caorso, vorrei no -
tare come il recente simposio internazio-
nale dell'Agenzia internazionale per
l 'energia atomica, tenutosi a Roma, abbia
messo in evidenza come tutti i paesi pre-
dispongano azioni di emergenza e svol-
gano esercitazioni, per la verità meno fre -
quenti di quelle fatte a Caorso, e che son o
della stessa natura e della stessa entità di
quelle previste per Caorso . In particolare ,
é emersa una concorde tendenza a privi-
legiare come mezzo protettivo il riparo
della popolazione all'interno delle cas e
rispetto all'evacuazione, a meno ch e
quest 'ultima risulti particolarmente age-
vole e interessi gruppi limitati .

In secondo luogo, sempre rispetto all a
polemica che si era innescata sulla stamp a
circa l'esigenza di aggiornare i piani di
emergenza in relazione all'evoluzione
dell'ambiente, mi pare di poter constatar e
che ciò è stato puntualmente effettuat o
attraverso le periodiche revisioni . In parti -
colare, ai fini della gestione del piano d i
emergenza sono disponibili presso i l
centro di coordinamento radiometrico in-
terprovinciale di Piacenza mappature e
dati dettagliati su tutti gli elementi del ter -
ritorio. Va soltanto notato che, dop o
l'inizio dell'esercizio della centrale di
Caorso, non si sono registrati mutament i
che abbiano in qualche misura modificato
le condizioni di sicurezza o di gestibilità
del piano di emergenza esterna .



Atti Parlamentari

	

- 33837 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1985

Detto questo sul problema dei piani d i
emergenza, che comunque, attraverso
una appropriata informazione sistema-
tica della popolazione, devono consentire
che si instauri una sostanziale sicurezz a
nelle popolazioni interessate, vorrei sof-
fermarmi un momento sul problem a
della soluzione definitiva del problema
dei depositi dei rifiuti radioattivi a bassa e
media radioattività . Non c'è dubbio
(faccio riferimento a Caorso, perché ov-
viamente è il caso in questo momento più
macroscopico) che non si può immagi-
nare una soluzione provvisoria come
quella di un secondo deposito, che verrà
realizzato attorno alla centrale stessa,
dato che è stata rilasciata la concession e
edilizia da parte del comune di Caorso .
Occorre trovare, per Caorso e per le altr e
centrali, in via definitiva un sito che sia i n
grado di risolvere questo problema . Io
credo che, da questo punto di vista, il
Governo si debba impegnare . attraverso
lo strumento dell'ENEA, a dare entro u n
periodo preciso, su indicazioni fornite
dalla DISP, un sito o più siti per la siste-
mazione dei rifiuti radioattivi a media ed
alta radioattività, dove potranno essere
raccolti e condizionati anche i residu i
provenienti da attività diverse da quell a
elettrica, attualmente confinati in depo-
siti temporanei. Ritengo che il vincolo
della sicurezza sia veramente indispensa-
bile perché gli obiettivi e gli strumenti da
attivare possano essere efficamente con-
cretizzabili, al di là di quanto è scritto ne i
piani .

Per quanto riguarda le risorse da atti -
vare, nel constatare che esse sono abba-
stanza rilevanti (si parla di 50 mila mi-
liardi), mi preme tuttavia rilevare altres ì
che il problema più significativo è quello
di stabilire se, nell 'ambito degli stanzia -
menti complessivi, la quantità delle ri-
sorse destinate alla ricerca ed allo svi-
luppo di tecnologie avanzate sia suffi-
ciente. Evidentemente, non possiamo che
auspicare che i programmi Cirene e PEC
siano tempestivamente portati a termin e
secondo i tempi previsti, anche al fine d i
risparmiare risorse. Inoltre, io credo che
il rapporto tra ricerca in campo energe -

tico e piano energetico nazionale vada
verificato attentamente, anche in fun-
zione di quanto emerge a livello interna-
zionale di nuove conoscenze .

Infine, il quinto punto di una strategi a
di politica energetica riguarda un nuovo
modello organizzativo . Dal dibattito, dall e
proposte, dalle diverse mozioni è emerso
come vi sia la necessità di pervenire ad
una nuova strumentazione, in grado di
garantire in misura maggiore l'attiva-
zione degli strumenti stessi in funzione
degli obiettivi di politica energetica del
PEN. Mi limito, a questo punto, a concor -
dare con quanti hanno evidenziato l'esi-
genza di un centro unitario di politica
energetica ed hanno auspicato un unico,
esemplificante punto di riferimento a li -
vello locale per tutte le questioni che coin -
volgono l 'ente locale rispetto agli enti in -
teressati alla ricerca di nuove fonti ener-
getiche e alla produzione e al trasporto di
energie. Analogamente convengo con
tutti coloro che chiedono che il Governo
riferisca al Parlamento in termini seme-
strali (dunque più pregnanti), in ordine
alle azioni intraprese per attivare gli stru-
menti che ho detto, in funzione degl i
obiettivi che vengono definiti .

Da questo punto di vista, nella logica d i
un rilancio della politica energetica a li -
vello nazionale, voglio un attimo soffer-
marmi su una serie di convergenze che i l
dibattito ha fatto, fino a questo momento ,
emergere. Mi riferisco alla necessità di
accelerare il programma inerente alla re-
alizzazione del pacchetto di centrali già
deliberate dal CIPE a suo tempo ; alla rea -
lizzazione di un centro unitario di go-
verno del settore energetico; alla istitu-
zione di un organismo per il controllo
della sicurezza degli impianti industriali
ad alto rischio, proprio per rimuovere un
vincolo in ordine alla realizzazione degli
obiettivi del piano energetico ; al nuovo
ruolo della DISP nell 'ambito di tale nuovo
organismo per il controllo della sicurezza
degli impianti industriali ad alto rischio ;
all'invito al Governo per una accelera-
zione, attraverso l'ENEA, della individua-
zione dei siti e delle modalità di stoc-
caggio dei rifiuti radioattivi . Mi pare che
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su tali punti si sia manifestata nel dibat-
tito, almeno fino a questo momento, un a
certa convergenza tra le forze della mag-
gioranza ed il partito comunista . Al di là
del contenuto delle mozioni presentat e
credo che il dibattito, se ha manifestat o
quanto ho detto, possa nel prosieguo far
emergere una convergenza che reputo
molto importante per far sì che uno stru-
mento di tanto rilievo, per l'impatto co n
la nostra economia e per il futuro del
nostro paese e delle stesse modalità d i
convivenza dei nostri cittadini, come è i l
PEN sia evidenziato altresì quale stru-
mento di rafforzamento delle decisioni
che debbono essere assunte e che fanno s ì
che il Parlamento manifesti una sua im-
portante convergenza ed unità in ordine a
taluni punti veramente significativi (Ap-
plausi al centro) .

PRESIDENTE . É iscritto a parlare
l'onorevole Salerno . Ne ha facoltà .

GABRIELE SALERNO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor ministro, arti -
colerò il mio intervento in nove punti : 1)
analisi della situazione energetica degl i
anni '90 ; 2) bilancio del piano energetico
nazionale del 1981 ; 3) modifiche proposte
a tale piano ; 4) scelte strategiche di fondo ;
5) tutela dell'ambiente ; 6) attuazione dei
progetti previsti dal piano energetico na-
zionale ; 7) organi attuativi ; 8) informa-
zione e consenso ; 9) proposta per l 'attua-
zione di un Ministero per l'energia .

Nel quadro della crisi che ha visto l a
questione energetica diventare un grande
problema mondiale, certamente, ma so-
prattutto nostro, nazionale, i dieci ann i
trascorsi non hanno prodotto segni di mi-
glioramento nè l'avvio di un'operativit à
che ormai non può subire ulteriori dila-
zioni . A nostro avviso, infatti, il problema
può essere affrontato e, ce lo auguriamo ,
risolto solo con una vera e propria poli-
tica energetica. Per una nazione, disporr e
o meno di energia è un fatto che incide s u
tutto il complesso di elementi che ne qua-
lificano lo sviluppo politico, sociale ed
economico . I problemi dell'energia sono

! caratteristici della nostra società, leve d i
un equilibrio la cui precarietà è preoccu-
pante. Risolverli significa neutralizzare i l
detonatore di tale precarietà .

Tornando al quadro di riferimento, na-
zionale ed internazionale, della question e
energetica, riscontriamo un ristagno no n
confortante . Cambiamenti si sono regi -
strati, ma non significativi e comunque
senza conseguenze risolutive. E indubbio ,
ad esempio, che i paesi produttori di pe-
trolio oggi non costituiscono più un
fronte compatto e appaiono indeboliti .
Ma, anche in questo caso, siamo di fronte
ad un equilibrio instabile, sul quale è
poco realistico far conto .

E altrettanto vero, purtroppo, che l a
nostra dipendenza energetica dalle im-
portazioni, vincolo che rappresenta in-
dubbiamente un ostacolo allo sviluppo
nazionale, non ha avuto riduzioni sensi -
bili, pur essendosi modificata struttural-
mente. Alcuni dati, espressi in milioni d i
tonnellate equivalenti petrolio (Mtep), il -
lustrano il cambiamento realizzatosi da l
1973 ad oggi. La richiesta di petrolio è
diminuita, passando da 100 Mtep nel 1973
ad 80 Mtep nel 1984 ; mentre sono aumen-
tate quella di gas naturale, che è passata
da 1,7 a 16 Mtep, e quella di carbone, ch e
è passata da 8,4 a 15,7 Mtep. Resta note-
vole la quantità di energia elettrica im-
portata (da 0,2 a 4,6 Mtep, rapporto cor-
rispondente a quello tra 0,9 e 20,9 mi-
liardi di kilovattora) .

Il principio fondamentale sul quale si è
basato il PEN 1981 concerne, in sostanza ,
l'esigenza di tendere alla riduzione de l
costo dell'energia, per contribuire a risa-
nare la bilancia dei pagamenti, con la
ragionevole sicurezza di innescare un
processo di sviluppo occupazionale e d i
avanzamento tecnologico . Ebbene, esau-
ritasi a fine 1984 la prima fase di appli-
cazione del piano energetico, non si pu ò
dire che il bilancio sia confortante . La
lentezza, e qualche volta i freni che son o
stati posti a quella che avrebbe dovut o
costituire l'opera di rafforzamento dell a
capacità energetica nazionale, non pos-
sono non produrre serie preoccupa-
zioni .
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Esaminando rapidamente la situazione ,
riscontriamo che dei numerosi, impor -
tanti progetti previsti per la produzione
di energia elettrica, soltanto due sono
stati iniziati, vale a dire quelli riguardant i
la centrale elettronucleare di Montalto d i
Castro e la centrale a carbone di Brindisi ,
mentre si è in fase di avvio per la second a
centrale nucleare piemontese, a Trino
Vercellese. Riguardo all'utilizzo dell e
fonti nazionali, ci si è mossi con tale len-
tezza che appare ormai assolutament e
improrogabile cominciare ad operare, s e
non si vuole contribuire al peggiorament o
della bilancia commerciale del settor e
energetico, il cui deficit è passato dai 2 7
mila miliardi del 1981 ai 36 mila miliardi
del 1984 e si prevede raggiunga il livello
record di 41 mila miliardi nell'anno i n
corso. Nonostante, poi, il PEN 1981 abbia
avviato una programmazione della poli-
tica energetica, gli squilibri che l'Itali a
presenta, sia per l'approvvigionament o
che per la trasformazione, la distribu-
zione e gli usi finali, restano intatti, co n
tutto il loro peso negativo sulla competi-
tività dell'apparato produttivo nazionale .
Come non è stato affrontato adeguata-
mente il problema dell'ambiente, così la
ricerca non ha avuto l'impulso ch e
avrebbe dovuto caratterizzarla in quest i
anni .

A che cosa sono dovute queste difficoltà
di mettere in moto la macchina? Filtr i
burocratici troppo vischiosi? Capacità e
possibilità di prendere decisioni, troppo
frammentate a livello locale? Incertezz e
nella direzione politica? In Parlamento ,
per dare una risposta, va «riletto» il PEN,
alla luce della situazione attuale ; bisogna
pertanto operare le necessarie modifiche ,
attualizzando gli obiettivi. Soprattutto,
però, si deve finalmente, a nostro avviso ,
fare il passo in più che è necessario: deci-
dere, cioè, che il momento progettuale è
ampiamente superato e che ora si deve ,
ed in tempi brevissimi, varare un pian o
operativo, dotato di strumenti tecnici e
normativi adeguati, le cui fasi di realizza-
zione devono essere certe, condotte ne i
tempi stabiliti e soprattutto devono aver e
decorrenza immediata . In particolare,

circa il problema della localizzazione
delle nuove centrali elettriche, è indispen -
sabile unificare le disposizioni di legge e
le norme vigenti in materia . Quella che
era stata lanciata come la sfida degli ann i
'80 può ancora non essere perduta, a
patto di mantenere ferme le scelte strate-
giche di fondo .

Queste scelte sono l'uso razionale
dell'energia ed il risparmio, ma soprat-
tutto la diversificazione delle fonti pro-
duttive. Risparmio non significa limita-
zione di energia, bensì un processo di tra -
sformazione radicale dei valori indivi-
duali, sociali, produttivi ed economici, so-
prattutto nei settori edile, urbanistico, dei
servizi (in particolare i trasporti), nel set-
tore degli usi civili ed in quello indu-
striale, che assorbe circa il 40 per cent o
dei consumi energetici del paese .

Lo sforzo maggiore, però, deve esser e
rivolto alla diversificazione delle font i
energetiche, per ridurre sia la dimensione
degli approvvigionamenti sui mercat i
esteri, sia la precarietà di un sistema vin -
colato ad un arco ristretto di fornitori .
Diversificazione strettamente collegata al
risparmio, che deve essere perseguita at-
traverso la realizzazione delle centrali d i
grande potenza previste dal PEN da un
lato e, dall 'altro, con una politica di ap-
provvigionamento che strategicamente
miri a trarre vantaggio dai rapporti d i
concorrenzialità delle varie fonti energe-
tiche, la cui variabilità deve naturalmente
essere tenuta sotto controllo. Il tutto in
un'ottica progettuale il cui duplice obiet-
tivo sia la disponibilità, per l'utente fi-
nale, di energia sufficiente al minor cost o
consentito dalla realtà di mercato, e l a
possibilità di evitare che quote significa-
tive dei consumi nazionali siano rigida -
mente dipendenti da un'unica fonte pri-
maria. Diversificazione, quindi, che deve
iniziare a privilegaire ed incentivare
anche le fonti autonome e quelle rinnova -
bili: oltre ai combustibili fossili tradizio-
nali, l'energia solare, geo-termica, eolica ,
biomassa. Per tali fonti, che non impli-
cano una naturale dipendenza dalle ma-
terie prime combustibili, il problema s i
sposta ovviamente a livello di tecnologie
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e, quindi, implica una azione politica che
deve prevedere un processo di ricerca ,
sviluppo e commercializzazione, ma
anche accordi e collegamenti con il pro-
gramma comunitario, nonché scambi co n
i paesi in via di sviluppo fortemente inte-
ressati a tali tecnologie . Per questo è ne-
cessario ottimizzare gli investimenti pub-
blici avendo ben chiari sia le aree di inter -
vento sia gli strumenti operativi .

Le esperienze di questi anni, fra l'altro ,
orientano a modificare sostanzialmente i
meccanismi della legge n . 308, facendo in
modo che essa diventi lo strumento
idoneo a ricercare e sperimentare nuov e
tecnologie nel settore del risparmio ener-
getico. Ciò affinché l'uso del finanzia-
mento pubblico possa veramente consen-
tire di coniugare l'interesse alla riduzion e
dei consumi con la ricerca di competiti-
vità da parte delle imprese. Si dovranno ,
pertanto, incentivare gli impianti di coge-
nerazione con produzione di energia elet-
trica e calore, le tecnologie del solare ter-
mico a bassa temperatura per la produ-
zione di acqua calda, lo sfruttamento
delle risorse geotermiche, la coibenta-
zione degli edifici, eccetera . Anche per i l
gas naturale occorre prevedere un mi-
gliore utilizzo negli usi civili ed indu-
striali .

Il problema ha poi degli aspetti am-
bientali e sanitari, coinvolge l'industria ,
l'agricoltura, i trasporti e gli insediament i
urbani, ma rappresenta anche un ele-
mento che pesa notevolmente sul con-
testo della politica energetica . Sviluppa -
tosi a livello di sensibilità popolare sulle
onde del dibattito nucleare, esso sottend e
in realtà una situazione in cui le contrad-
dizioni sono numerose e diverse . E in-
dubbio che la scarsa valutazione dei pro-
blemi ambientali e sanitari, che ha ac-
compagnato il sistema energetico nel suo
complesso, fa sì che oggi ci troviamo d i
fronte ad eventi, disastri e pericoli non
solo con scarse difese, ma anche con
scarse conoscenze sugli effetti di tali acci -
denti .

L'impostazione con la quale sino ad
oggi sono stati affrontati i problemi de i
rapporti tra la sviluppo delle varie fonti

energetiche e l'ambiente non ha consen-
tito una parallela evoluzione dei problemi
sanitari, delle tecnologie appropriate, de i
meccanismi e delle strutture di intervent o
e controllo, nonché della necessaria infor -
mazione. Ambiente ed energia sono le due
facce di un unico tema, la qualità dell a
vita, al quale debbono fare riferiment o
strategie politiche, iniziative e pro-
grammi. L'equilibrio fra sviluppo produt-
tivo, difesa delle risorse e protezione
dell'ambiente deve restare, a nostro pa-
rere, uno dei punti fondamentali
dell'azione del Governo .

Mentre il programma nucleare appare
slittato di cinque anni, non sono stati nep-
pure raggiunti gli obiettivi del PEN de l
1981, circa la realizzazione delle previste
centrali a carbone. E inutilè ribadire l'ur-
genza di affrontare operativamente la si-
tuazione. Ormai abbiamo a disposizione
solo i tempi strettamente tecnici per do -
tare il paese di un apparato energetico ch e
lo allinei alle altre nazioni industriali euro -
pee. La strategia nucleare, in particolare ,
deve avere come riferimento la composi-
zione dei sistemi energetici europei, ad
esempio quello francese o tedesco . D'altra
parte l'energia nucleare rappresenta la
strada perseguibile per costituire una ri-
serva strategica alla stregua di quelle d i
petrolio e di gas naturale nel sottosuol o
italiano. In quest'ottica è fondamental e
rafforzare le capacità scientifiche e tec-
niche del paese, uniformandosi ai pro-
grammmi nazionali e internazionali e so-
prattutto ricercando la massima sintoni a
con le politiche comunitarie per lo svi-
luppo delle tecnologie nucleari avanzate .

Il nuovo programma energetico nazio-
nale deve offrire maggiori certezze e pi ù
ampio margine di manovra agli organ i
cui è assegnata l'attuazione del pian o
energetico nazionale e precisamente : il
CIPE, che deve diventare uno strument o
di consulenza tecnica del Ministero
dell'industria sempre più agile ; il Mini-
stero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che è la struttura di pia-
nificazione e controllo più importante ; gl i
enti energetici, vale a dire l 'ENEL,
l 'ENEA, l 'ENI .
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In questo contesto, a nostro avviso, an-
drà anche ridiscusso il ruolo che l e
aziende energetiche municipali o altre ar-
ticolazioni dello Stato presenti sul terri-
torio potranno avere nella ricerca, nell a
sperimentazione e nella produzione d i
fonti energetiche . La comprensione dei
reali problemi relativi all'uso razionale
delle risorse, fattore indispensabile per l a
soluzione della crisi energetica, passa ne-
cessariamente attraverso una corretta e
approfondita informazione dei cittadini .

Per un paese democratico è questa la
strada giusta che porta al consenso, con-
dizione indispensabile per l'effettuazione
di qualunque scelta strategica. Si tratta
anche qui di saper dosare gli equilibri e
soprattutto di operare in tempi brevi; i l
consenso è necessario e lo si otterrà se
sarà ben presente alle forze politiche l a
necessità di individuare una precisa auto-
rità politica e di dotarla di poteri idonei e
di adeguati strumenti operativi .

Il problema di fronte al quale ci tro-
viamo è, dunque, politico . E possibile af-
frontarlo solo con una politica energetica
di ampio respiro, una politica la cui set-
torialità è solo una semplificazione con-
cettuale, poiché nella realtà la question e
energetica si collega ai più generali
aspetti di politica economica industriale e
monetaria, di politica sociale, di articola-
zione democratica delle nostre strutture
politiche, di politica di collaborazione in-
ternazionale, di politica di scelte produt-
tive .

In sostanza la questione energetica co-
involge tutto il complesso di elementi ch e
qualificano lo sviluppo politico e social e
del paese . La materia, dunque, è tropp o
vasta per essere «sfogliata» come un a
margherita e «distribuita» fra i vari set -
tori di governo dello Stato. Maggiori ga-
ranzie di efficacia, di uniformità di linea
e di azione, di efficienza, verrebbero da
una autorità politica unica alla quale ve-
nisse affilato il compito di coordinare le
scelte .

Ci riferiamo alla possibile creazione de l
ministero per l'energia oppure di un sot-
tosegretario in grado di gestire questo set -
tore: strutture che non sarebbero certo

contenitori vuoti o organi inutili, poiché
la loro costituzione risponde oggi a criter i
di realismo politico, di managerialità, d i
buon governo .

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

GIUSEPPE FACCHETTI . Signor Presi -
dente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, sul presente di -
battito c'è una constatazione comune ,
non difficile da rilevare, circa i ritard i
nell'attuazione del piano energetico del
1981 ; constatazione alla quale possiamo
aggiungere un altro elemento di rifles-
sione in ordine al ritardo con cui si svolg e
l 'odierna discussione, alla fine di novem-
bre, dopo che il Governo ha rispettato i
tempi di presentazione dell'aggiorna-
mento all'inizio dell 'anno in corso.

I due ritardi lamentati hanno la stess a
radice. Quest'anno siamo stati impegnati
in una vicenda elettorale e, nella menta-
lità prevalente dell'ambiente politico ita-
liano, non è facile attraversare una vi-
cenda elettorale trattando un tema deli-
cato come quello al nostro esame; tema
delicato certamente, ma nel senso che si
deve trovare una rapida soluzione ad un
problema vitale per lo sviluppo del paese .
E, dunque, opportuno che al termine
della discussione si passi il più rapida -
mente possibile al recupero dei ritard i
accumulati e all'attuazione dei punti pi ù
qualificati del piano energetico del 1981 .

Da allora ad oggi è in un certo senso cam -
biato il clima generale per quanto ri-
guarda il fabbisogno di energia. Si è
adesso più ottimisti : sono passati i mo-
menti di grande tensione, di grande
preoccupazione, che dopo la crisi energe-
tica della metà degli anni '70 avevano
portato in primo piano un argomento ch e
in precedenza non lo era . Oggi il clima è
apparentemente più ottimistico, perch é
alcuni dati sembrano suggerire una di -
versa dimensione dell 'emergenza energe-
tica: i consumi sono cresciuti meno del
previsto, la domanda petrolifera è addi-
rittura diminuita ; abbiamo cioè il quadr o
che deriva da una diversa situazione
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nell 'offerta di petrolio e carbone, sia i n
termini di quantità che di prezzo . Si sente
inoltre l 'effetto di un contributo non se-
condario venuto da una fonte energetica
a cui prima non si pensava, quella del
risparmio energetico, che indubbiamente
ha fornito un apporto notevole anche a i
dati che possiamo riscuotere adesso, dopo
tre anni di attuazione del piano energe-
tico nazionale .

Ma quello che va detto con chiarezza è
che non solo le preoccupazioni del 198 1
erano opportune, ma l'attuale stato dell e
cose, apparentemente più tranquilliz-
zante, non autorizza inversioni di ten-
denza, di opinione e di linea attuativ a
rispetto a quell'epoca . Voglio dire che gli
obiettivi ed i problemi di fondo restano gli
stessi che poneva il piano del 1981 ; anzi ,
in un certo senso, l'attenuazione di cert e
emergenze dovrebbe consentire all'Italia ,
prima che ad altri paesi dell'Occidente, d i
cogliere l'occasione per divenire più ro-
busta, più strutturata, per così dire, di
fronte alle non ottimistiche previsioni ch e
si possono formulare sul futuro di medio
e di lungo termine .

Il problema energetico, per il nostr o
paese, non è solo di quantità, ma anche d i
qualità delle fonti di approvvigiona-
mento. Il piano aveva in sé, al suo varo ,
molte possibilità di produrre errori di va-
lutazione, e così è avvenuto negli ann i
successivi; ma aveva anche nella sua im-
postazione qualcosa di ineluttabile, pe r
così dire, di inevitabile, di ineludibile:
quali che fossero certi sviluppi del pro-
blema energetico, le linee di fondo della
sua impostazione strutturale non pote-
vano essere che quelle .

La situazione energetica italiana pre-
senta infatti, oggi come allora, i caratter i
di un quadro degli approvvigionamenti
che dovrebbero assomigliare a quello d i
un paese ricco, felice, spensierato, magar i
anche un po' sprecone; nonostante tutto ,
ancora oggi questo è il quadro ; lo era nel
1981, lo è anche oggi, nonostante i ri-
sparmi. Forse oggi siamo un po ' meno
spreconi, ma il comportamento di fondo
resta quello di un paese che si permett e
un lusso che in realtà invece non pos -

siamo permetterci . Non si può infatti giu -
dicare in maniera diversa un paese che
spende per la cosiddetta bolletta energe-
tica il 6 per cento del suo prodotto lordo ,
quasi 40 mila miliardi nella prospettiva
del 1986, più di quanto si spende per la
sanità, perfino più di quello che spende i n
termini di deficit del sistema previden-
ziale .

In realtà, i paesi ricchi, a cui crediamo
di assomigliare con certi nostri atteggia -
menti, si comportano in modo molto più
austero da molti più anni di noi .

L'aggiornamento del piano energetico
nazionale sottoposto alla valutazione de l
Parlamento parla di circa dieci punti d i
discesa, in termini di dipendenza dal pe-
trolio. È forse il dato numerico più rile-
vante di questo documento, perché supe-
riore alle previsioni formulate nel 1981 .
Eravamo tuttavia troppo dipendenti da l
petrolio nel 1981, e lo restiamo ancora ,
con il 58 per cento, nel 1985 . L'Italia ,
paese privo di materie prime, con grand i
esigenze di sviluppo economico e di com-
petitività, che deve fronteggiare una di-
soccupazione interna che ha toccato
ormai il limite dei 2 milioni e mezzo d i
unità, non può permettersi questo tipo di
dipendenza, non può permettersi di pa-
gare una bolletta energetica come quell a
che paghiamo. Anche a queste cose bi-
sogna pensare quando si parla di disoccu -
pazione in particolare giovanile .

Il deficit energetico deve dunque scen-
dere, in percentuale sul prodotto interno
lordo a livelli simili a quelli dei paesi a no i
omologabili per struttura industriale e
produttiva . Il presidente dell'ente petroli-
fero di Stato (sembra quasi paradossale
sottolinearlo) ha auspicato tale discesa ed
ha sottolineato, in una recente dichiara-
zione, che ciò significherebbe più di un
punto di crescita per l'economia ed oltr e
200 mila nuovi posti di lavoro .

In questi tre anni, come dicevamo, l a
dipendenza da petrolio è diminuita . Ciò
non è avvenuto, però, per una reale inver -
sione di tendenza, come sarebbe stato au -
spicabile, ma, in gran parte, a seguito di
fatti che, presi a sé, non sono positivi : la
crisi economica che ha prodotto un certo
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rallentamento della domanda ; la situa-
zione internazionale che ha indotto la di -
scesa dei prezzi energetici e, di conse-
guenza, l 'andamento delle importazion i
di carbone, gas ed energia elettrica . Di
quest'ultima molta è stata importata d a
paesi vicini e non è un fatto positivo, pu r
incidendo positivamente sulla nostra bi-
lancia energetica . Al nostro attivo ab-
biamo soltanto (ed è cosa che non va en-
fatizzata eccessivamente perché si po-
trebbe fare molto di più) la voce del ri-
sparmio energetico per spiegare quest a
minore dipendenza dal petrolio .

Tutto ciò evidenzia la permanente vali-
dità delle linee del piano energetico nazio -
nale, del suo punto qualificante : cioè la
necessità di diversificare le fonti . In
questo quadro, come allora e per cert i
aspetti più di allora, emerge la centralit à
del nucleare, sulla quale si registrano
convergenze, nel dibattito politico ed eco -
nomico, che possono anche essere signifi -
cative. Tali convergenze, però, non hann o
certo agito a favore della rapidità delle
decisioni necessarie .

Nell'aggiornamento del piano energetic o
nazionale va dunque riaffermata la conti-
nuità nella cadenza di costruzione dell e
centrali in modo ancor più chiaro d i
quanto non sia scritto in quel documento ,
mantenendo la previsione di impostazione
di duemila megawatt l'anno da qui al 1990 .
Oggi siamo lontani da questi obiettivi ,
mentre per le sue dimensioni, per i suoi
tempi ed i suoi effetti di trascinamento in-
dustriale, sui quali forse troppo poco ci sof-
fermiamo, il settore nucleare ha bisogno d i
una soglia dimensionale apprezzabile, ne l
«sistema Italia». Non possiamo acconten-
tarci di una testimonianza della presenza
del nucleare . Tanto varrebbe scendere al di
sotto di quella soglia per diventare «anucle -
ari». Restar fermi a metà certamente non
risolve nessuno dei problemi economici e d
energetici che vogliamo affrontare . Una
posizione di mezzo ha poco significato: in
18 anni abbiamo avviato due centrali e
mezzo, ed è troppo poco per l'apporto ch e
deve venire dal settore, previsto dal pian o
secondo una curva che sale in maniera non
folle, ma graduale, che comunque sarà in-

feriore, a tre anni di disianza dall'approva -
zione del piano, a quanto previsto .

Le economie di scala possono esser e
fatte in una vera e propria controten-
denza alla crescita dell'inflazione . Esse
sarebbero molto importanti per i livelli d i
grande competitività economica ai qual i
tuttora si trova il nucleare rispetto a d
altre fonti di approvvigionamento .

Occorre insistere su questo concetto
per le ricadute dirette o indirette sul si-
stema industriale, con enormi effett i
sull'occupazione e sulla competitività
della nostra industria . Anch'essa, infatti ,
si trova a «metà del guado», in una posi-
zione in cui le sue grandi potenzialità tec -
nologiche e le sue capacità tecniche no n
sono sufficientemente utilizzate. Sul mer-
cato internazionale questo è un fatto che
prima o poi pagheremo, se non abbiam o
già cominciato a pagare . Siamo in ritardo
sugli obiettivi del piano energetico nazio-
nale, dunque, da questo punto di vista, ed
è una anomalia evidente considerare i l
fatto che siamo il settimo paese industria-
lizzato del mondo, ma ancora il quattor-
dicesimo in questo campo, pur no n
avendo energia in casa. Se avessimo
energia in casa il gap si potrebbe spiegare ;
invece, tenuto conto della nostra povertà
di materie prime, questo gap va senz'altro
superato .

Saremo poi ancora più in ritardo i n
futuro se non analizzeremo le cause d i
questo immobilismo, di questa impasse,
per recuperarla al più presto . Quali sono
queste cause? Ho accennato all'inizio a l
fatto che certi ritardi sono dovuti ad una
sorta di pudore nel considerare, a livello
politico e nel dibattito economico, il pro-
blema del nucleare come uno degli
aspetti primari dell'economia nazionale,
ed anzi come un vero problema nazio-
nale. Fino alla legge n . 8 del 1983 non si
era riusciti a tradurre il principio dell a
centralità nazionale del problema in un a
legge; dopo la legge n . 8 del 1983 non si è
riusciti a tradurre questa legge in fatti
concreti, dando avvio ad un processo d i
rapida realizzazione del piano energetico
da questo punto di vista .

Fatta la legge, infatti, si è trovato — è il
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caso ben noto di Gioia Tauro — persino lo
strumento del TAR per bloccare la solu-
zione di un problema di interesse nazio-
nale, e non soltanto locale. E vero che
anche sul piano locale la legge n . 8 del
1983 cercava di affrontare questioni ch e
hanno una rilevanza eccezionale, ma è
anche vero che la questione energetic a
non può essere affidata a valutazioni di
carattere locale, ma va vista in un quadro
politico ed economico di carattere nazio-
nale, e per certi aspetti addirittura inter -
nazionale. Sta di fatto che il regime di
autorizzazione, già lungo e complesso —
come per molti aspetti è giusto che sia —
a causa degli accertamenti che devono
essere compiuti, continua ad essere i l
principale nodo della strozzatura paraliz-
zante del processo per l'avvio di un pro-
gramma di presenza del nucleare fra le
fonti di diversificazione energetica,
quanto meno all'altezza delle medie euro-
pee. Al termine di questo dibattito —
come già accennavo — credo che il CIP E
dovrà sentirsi in condizione di proceder e
alla localizzazione delle due centrali nu-
cleari da individuare entro il 1985, anche
perché da questo punto di vista non dev e
essere perso ulteriore tempo .

Quanto ai restanti aspetti del problema
della diversificazione delle fonti, l'aggior -
namento del PEN ci sembra compatibil e
con le esigenze che è oggi necessario af-
frontare per quanto riguarda l'utilizzo sia
del carbone, sia del gas naturale, sia dell e
altre fonti . Notiamo un'attenuazion e
dell'utilizzo del carbone, almeno stand o
ai dati previsti inizialmente . È innegabile
che le obiezioni di carattere ecologico ,
nonché più attente valutazioni di alcun i
elementi di costo, oltre ad alcune no n
ancora definite questioni di carattere tec-
nico (che riguardano la distribuzione e la
stessa utilizzazione di questa fonte ener-
getica) consigliano questa attenuazione .

Nel corso di quest'anno, d'altra parte ,
abbiamo visto realizzarsi una larghissim a
convergenza attorno al problema del ri-
lancio delle miniere del Sulcis, che ebbe i l
voto contrario del gruppo liberale in
Commissione industria, quando si di-
scusse di questo tema, per l'alto costo che

comporta. Le fonti di carattere interno
devono essere ovviamente privilegiate ,
ma sempre e soltanto, come dice lo stesso
piano energetico nazionale, a condizioni
di economicità compatibili con i mezzi a
nostra disposizione.

Vi sono poi anche ragioni ecologiche ,
che dovrebbero interessare molto di pi ù
coloro che si preoccupano di questi pro-
blemi ma che poi, in sede di convergenz e
e per ragioni che non hanno nulla a che
fare con i problemi energetici, si sono tro -
vati d 'accordo nell 'approvare questo pro -
getto, che ha un costo che, se tutto va
bene, dovrebbe equivalere al solo ri-
sparmio che possiamo realizzare ogni
anno utilizzando la centrale di Caorso :
qualcosa come un miliardo e più a l
giorno.

Per quanto riguarda il gas naturale, ri-
mangono ferme le nostre riserve sulle
operazioni concluse con l'Unione Sovie-
tica e, per certi aspetti, anche con l'Alge-
ria. Il gruppo liberale ha più volte
espresso in merito le sue riserve, legate
alle implicazioni politiche che stavan o
alla base di queste operazioni; implica-
zioni che ci hanno trovato molto spesso i n
dissenso anche in riferimento — non
posso non ripeterlo, perché certe que-
stioni non vanno mai dimenticate — a l
problema del rispetto dei diritti umani ,
visto che emersero all'epoca degli accord i
con l'URSS notizie relative al fatto che
venivano utilizzati prigionieri politici pe r
la costruzione del gasdotto siberiano .

Ferme restando queste nostre riserve ,
non è possibile trascurare l'important e
contributo che è stato offerto, da questa
fonte energetica, alla diversificazione e a l
risparmio rispetto ad ipotesi alternativ e
tutte basate su maggiori importazioni d i
petrolio. Anche da questo è derivata la di -
minuzione della dipendenza dal petrolio
che bene o male possiamo registrare ne l
1985, e anche in questo caso si può calco -
lare in 3 miliardi al giorno il risparmio assi -
curato, anche se ovviamente non può es-
sere questa la soluzione ottimale .

Quanto alle altre fonti rinnovabili, l'ag-
giornamento del piano registra il ritorn o
ad un opportuno realismo in questo
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campo, mentre non bisognerebbe trascu-
rare tutto ciò che può essere fatto in ter-
mini di sperimentazione: quante risorse
potremmo spostare sulla ricerca e sull a
sperimentazione se davvero potessimo av -
viare un più consistente programma d i
presenza del nucleare, con i relativi ri-
sparmi in termini di valuta e di denaro, in
genere, che potremmo conseguire !

Ho già lungamente trattato la question e
centrale della diversificazione, da m e
considerata l'elemento qualificante de l
piano 1981, e da confermare anche in
questa sede. Pari validità va comunqu e
attribuita anche agli altri obiettivi strate-
gici del piano energetico, quali la spint a
al risparmio e la razionalizzazion e
nell'uso dell'energia . Abbiamo in questa
legislatura approvato alcune piccole e
grandi leggi utili a questi scopi ma do-
vremo certamente fare ancora di più ,
come ad esempio una maggiore promo-
zione delle fonti energetiche nazionali —
sempre però nel rispetto dei princìpi di
economicità delle operazioni — e un a
maggiore valorizzazione della ricadut a
tecnologica innovativa delle politica ener -
getica. Non vi è dubbio che anche questo
quarto punto essenziale del piano energe-
tico del 1981 debba essere confermato
nell'attuale aggiornamento.

Un accenno ora ai problemi che non
sono solo italiani, che vanno visti dunqu e
come problemi di carattere internazio-
nale e sui quali non è mai troppo spen-
dere una parola . Innanzitutto, una fort e
integrazione a livello CEE per una razio-
nalizzazione, ad esempio, della raffina-
zione. E un problema che riguarda tutta
l'Europa, a fronte di una fortissima cre-
scita dell ' importazione di carburante gi à
raffinato .

Vi è poi il problema della razionalizza-
zione della politica dei prezzi, senza l e
distorsioni introdotte dalla leva fiscale, e
dell'allineamento ai prezzi comunitari ,
con una politica tariffaria che sia davver o
ispirata a obiettivi di carattere sociale ,
mentre oggi chiamiamo sociale una cert a
politica tariffaria, che probabilmente tale
non è, mentre dimentichiamo gli effett i
sociali (basti pensare al già accennato

tema dell'occupazione), che potrebbero
derivare da una vigorosa, incisiva politic a
energetica .

Infine, i problemi fondamentali dell'im-
patto ambientale, che si collegano con
l'uso delle fonti nucleari ed a carbone, in
particolare, sono problemi delicatissimi ,
che non devono essere paralizzanti, m a
nemmeno devono essere trattati col filtr o
delle demonizzazioni ideologiche; tutta la
problematica deve essere guardata pre-
stando la massima attenzione agli aspett i
della sicurezza, elevando la soglia ita-
liana, in ordine agli standard, appunto, di
sicurezza, almeno ai livelli internazional i
di più larga acquisizione.

Quanto al problema delle scorie, nes-
suno oggi lo può ritenere risolto : esso in -
fatti va risolto non soltanto in termini d i
prevenzione ma, al medio termine, anch e
in termini di ricerca tecnologica, che ogg i
facciamo in modo troppo poco incisivo,
senza valorizzare iniziative e risorse pre-
senti nell'industria italiana, per le quali
ancora oggi esiste una politica penaliz-
zante in termini di incentivi e di aiuti ;
sarebbero invece, necessari in questo set-
tore, aiuti con capacità moltiplicative di
eccezionale rilievo .

Noi liberali crediamo di non poterci
permettere il lusso di attenuare o rallen-
tare l'attuazione del' PEN, dietro l'illu-
sione dei transitori miglioramenti de l
quadro cui molti fanno riferimento ; dob-
biamo confrontarci, per quello che siamo;
un paese povero di materie prime, con u n
forte deficit nei rapporti con l 'estero che
deve essere drasticamente ridotto . Dob-
biamo considerare inoltre i problem i
energetici come grandi questioni nazio-
nali che non si possono risolvere — di-
cevo prima — con le sentenze del TAR, n é
con le opposizioni di campanile, bensì as -
sumendosi tutte le responsabilità, senz a
fratture tra ciò che si dice a Roma, i n
sede nazionale, e quel che si dice in sed e
locale da parte, molto spesso, delle stess e
forze politiche !

Pertanto, deve finire al più presto l a
transitorietà di una politica fatta di ac-
quisti di energia dall'estero, di massicc e
importazioni di petrolio, di grandi scontri
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ideologici o presunti tali, attorno ad un
tema vitale per il nostro futuro .

Deve esserci una politica in positivo,
fatta di risparmi, ricerca e coinvolgi -
mento (tema essenziale) dell 'opinione
pubblica, per una consapevolezza nazio-
nale attorno ad una questione dalla qual e
dipende gran parte del nostro svilupp o
futuro!

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

SALVATORE CHERCHI. Signor Presi -
dente, svolgerò alcune brevi considera-
zioni in un intervento, credo stringato, s u
alcuni degli aspetti del rapporto tra ener-
gia, ambiente e territorio.

Credo che generalmente si convenga
sul fatto che il rapporto tra energia e
ambiente costituisce un problema da af-
frontare con estrema attenzione e conse-
guenzialità di decisioni ; dalla qualità di
quel rapporto, infatti, dipende la solu-
zione di molti problemi oggi alla nostr a
attenzione e, in buona parte, dipende l a
stessa possibilità di garantire un nuovo e
diverso sviluppo al paese .

Mi limiterò ad affrontare alcune dell e
questioni più rilevanti, connesse co n
questo tema. Vi è innanzi tutto da sottoli-
neare un aspetto di fondo del tema trat-
tato: la tutela della popolazione e dell'am -
biente costituisce obiettivo inderogabile, i
cui costi vanno classificati come obbli-
gati . Nel passato, un insieme di attività
produttive si è sviluppato secondo moda-
lità ad elevato potenziale d 'inquinamento ,
anche perché non caricate dai costi real i
dell'ambiente e del territorio . Il tipo di
cultura ambientale dominante ha, pe r
converso, consentito l'organizzazione ,
senza troppi intralci, di una struttura d i
consumi funzionale o non conflittual e
con quel tipo di struttura produttiva . Di
fronte al rapido deterioramento della si-
tuazione, ha acquisito una dimensione di
massa la consapevolezza dello stato d i
degradazione ambientale e territoriale e
del rischio di dissipazione irreversibile d i
una risorsa finita qual è l'ambiente . E ,
quindi, venuto meno il consenso sociale a

quei modelli produttivi) e la perdita del
consenso sociale si coniuga con la consta -
tazione che i tassi di inquinamento rag-
giunti rendono costose o impossibili cert e
scelte produttive, mentre l 'intasamento
delle aree forti ha portato a diseconomie ,
anche sul piano sociale, sempre meno so -
stenibili.

A questo stato di cose si è pervenuti in
conseguenza del trasferimento sul terri-
torio di un modello di organizzazione in-
dustriale basato sulla specializzazione e
sulla concentrazione, in funzione dell e
economie di scala . Gli impianti energetic i
di base rappresentano un tipico caso d i
specializzazione del territorio . In ciò si
spiega, al di là delle stesse valutazioni d i
merito sul fenomeno, l 'attenzione e l'op-
posizione dei movimenti verso questo tip o
di insediamento .

Al fondo vi è però un insieme di pro-
blemi reali, che occorre districare, par -
tendo appunto dall 'assunto iniziale, cioè
che tutela della popolazione e protezione
della salute e dell'ambiente costituiscon o
obiettivi prioritari . Ma va anche tenuto
conto del fatto che vi è un'esigenza ogget -
tiva di superare le specializzazioni territo -
riali e, quindi, un'esigenza di programma -
zione complessiva dello sviluppo . Aspetto
sul quale, per la verità, mi soffermerò un
po' meno di quanto non farò con ri-
guardo al rapporto energia-ambiente .

Un primo ordine di questioni riguard a
la sicurezza . Nella situazione data ,
nell'odierna situazione, occorre adottare,
per la generalità delle attività produttive ,
un concetto di sicurezza estensivo, che
comprenda, cioè, il concetto di rischio e
di probabilità di insorgenza del mede-
simo, di protezione dell'uomo da ogni e
qualsiasi perturbazione del processo pro-
duttivo, all'interno ed all'esterno degli im -
pianti .

A ben vedere, però, e senza voler trarre
conclusioni semplicistiche ed apodittiche ,
un concetto di sicurezza così estensivo
come quello cui facevo cenno poc'anzi è
stato studiato a fondo solo per gli im-
pianti nucleari ed i risultati positivi a i
quali ha portato, in termini di concezion e
dei processi e di procedure di esercizio,
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consentono di immaginare quel che acca-
drebbe se la stessa logica fosse trasferita
all'insieme dell'universo produttivo .

Le finalità dell'innovazione tecnolo-
gica, così operando, verrebbero profon-
damente modificate . Per quanto riguarda
i tipi di centrali nucleari ormai commer-
ciali, dall 'inizio degli anni '70 la quas i
totalità delle innovazioni è stata infatt i
indotta da più stringenti criteri di sicu-
rezza o, comunque, da modifiche dei cri-
teri esistenti . Ed è importante, a mio av-
viso, sottolineare come non pochi di
questi mutamenti discendano dall'inizia-
tiva di movimenti sociali o di opinione ,
che, in particolare negli Stati Uniti, hanno
saputo coniugare la pressione politic a
con l'identificazione puntuale di aspett i
critici nel l 'analisi della sicurezza degli im -
pianti .

La peculiarità di questi contributi è
stata scarsamente valorizzata a causa de l
muro contro muro ideologico opposto da
chi difendeva e da chi osteggiava ad ogn i
costo la realizzazione di centrali nucleari .
Eppure l'impegno profuso in tale dire-
zione rappresenta un'esperienza dotata d i
un bilancio netto che noi crediamo posi-
tivo, anche perché ha saputo coinvolgere
strati non trascurabili del mondo scienti -
fico .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ODDO BIASINI

SALVATORE CHERCHI. Il risultato com-
plessivo è dunque quello di un sistema, il
nucleare, che a nostro avviso appare pi ù
sicuro di altri sistemi energetici e produt-
tivi, grazie anche ad un volume di infor-
mazioni e di strumenti per verificarle non
disponibile in altri campi.

Occorre realizzare un simile salto di
qualità anche per quanto riguarda le tec-
nologie energetiche convenzionali e pe r
quanto riguarda l'insieme delle attivit à
produttive . Un simile salto di qualità nei
confronti di altri tipi di insediamenti pro-
duttivi ad alto rischio, si pensi, per esem-
pio, all'industria chimica ed all'industri a
siderurgica, muterebbe non solo gli indi-

rizzi della innovazione tecnologica, fina-
lizzandola in larga misura al migliora -
mento delle prestazioni dei processi esi-
stenti, ma influenzerebbe le modalità
stesse della produzione e dei consumi ,
contribuendo ad una diversa qualità dell a
vita e dello sviluppo. Su questo versante i l
Parlamento aveva dato non solo indirizzi ,
ma fissato disposizioni legislative sull a
base delle quali entro il 1983 si sarebbe
dovuto procedere al distacco della dire-
zione sicurezza e protezione sanitaria
dell'ENEA ed alla costituzione di un a
struttura per il controllo degli impianti ad
alto rischio .

Credo che restino tuttora attuali quelle
deliberazioni, per cui occorre procedere
ad una totale separazione tra l'ente pre-
posto alla sicurezza e la struttura pre-
posta allo sviluppo ed alla promozione.
Certo, questa separazione dovrebbe rea-
lizzarsi secondo modalità tali da evitare
soluzioni di continuità o abbassament o
del livello di attenzione ; tuttavia rite-
niamo che non sia un fatto puramente
formale, come sembra evincersi da una
risoluzione presentata da uno dei partit i
della coalizione di Governo, la separa-
zione tra l'autorità preposta al controllo e
l'ente preposto allo sviluppo ed alla pro -
mozione. Nello spirito di quei dettati oc -
corre inoltre procedere alla realizzazion e
di strutture capaci di trasferire la positiva
esperienza maturata in materia di sicu-
rezza nel campo nucleare verso l ' insieme
delle attività produttive ad alto rischio .

Il ministro Altissimo, più volte interro-
gato su questo tema, risponde sempre allo
stesso modo e cioè che esisterebbe un
certo disegno di legge, da lui predisposto ,
da concertare tra i diversi ministeri . In
sostanza la conclusione che si può trarre
dalla vicenda sul piano politico è che, su
un argomento così cruciale, essenziale e d
importante ai fini della credibilità com-
plessiva del programma energetico,
l'azione governativa viene bloccata da
questioni di potere, di attribuzioni d i
competenze tra le diverse amministra-
zioni dello Stato .

Noi abbiamo supplito a questa carenza
del Governo, tant 'è vero che al Senato
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abbiamo presentato una proposta d i
legge, primo firmatario il compagno
Chiaromonte, con la quale abbiamo dat o
risposte precise alle esigenze prima ac-
cennate e che supplisce allo stato dell e
cose, alla latitanza di proposte da part e
del Governo .

Un secondo ordine di questioni che in -
tendo sviluppare riguarda il tema dell'im-
patto ambientale . Vi è intanto la que-
stione stringente della sistemazione de i
rifiuti provenienti dagli impianti di base ,
innanzi tutto da quelli nucleari . Una note-
vole concentrazione di risorse scientifiche
nell'attività di ricerca e sviluppo su scal a
internazionale ha determinato notevoli
progressi nell'individuazione delle solu-
zioni tecniche più idonee ai vari connotat i
del problema . Del resto, per quanto ri-
guarda gli aspetti non ancora compiuta -
mente definiti, non vi è alcuna necessit à
di progressi sostanziali nelle cognizion i
scientifiche di base. Non esiste dunque u n
problema fondamentale di vuoti sostan-
ziali di conoscenze scientifiche, neppur e
per quanto attiene alla sistemazione delle
scorie ad alta attività . Il punto in discus-
sione su cui vogliamo richiamare l'atten-
zione del Governo è un altro; si tratta
della conseguenzialità e della credibilit à
dei programmi operativi, quindi non de i
vuoti di conoscenze scientifiche, in parti -
colare per quanto concerne la sistema-
zione delle scorie a bassa e media attivi-
tà .

Dall'avvio produttivo della centrale ter-
monucleare di Caorso sono stati prodott i
11 mila bidoni di rifiuti a bassa radioatti-
vità, circa 1 .600 ogni anno. Di questi 1 1
mila, 7 mila sono custoditi nel primo de-
posito costruito, i restanti 4 mila sono
accatastati all 'aperto in area adiacente
alla centrale . I bidoni non custoditi ade-
guatamente, come si sa, possono deterio-
rarsi con maggiore facilità .

Sono pure presenti a Caorso problemi
inerenti il governo del combustibile irrag-
giato; dall'avvio della centrale sono stat e
effettuate tre ricariche ; nella piscina ap-
posita sono stati collocati 500 elementi (la
capacità è di 2140) . Con questo ritmo ,
entro pochi anni si esaurirà la possibilità

stessa di governo del combustibile irrag-
giato .

Il Governo ha preso impegni a più ri-
prese. Ancora lo scorso anno il ministr o
Altissimo si è impegnato, non solo in Par-
lamento ma anche a Piacenza, ad indivi-
duare un sito per la sistemazione delle
scorie a bassa radioattività . Tale impegno
doveva concretizzarsi entro un anno .
Ecco perché noi riteniamo important e
che nelle mozioni e risoluzioni, che a con-
clusione di questo dibattito verranno
poste in votazione, si dica una parola
chiara su questo argomento. Nella nostra
mozione chiediamo che entro sei mesi i l
Governo faccia finalmente fronte ad im-
pegni cui avrebbe dovuto assolvere già da
lungo tempo.

La questione della sistemazione dei ri-
fiuti non esaurisce i problemi di impatt o
ambientale . L 'adozione in via ordinaria di
una severa procedura di valutazione della
compatibilità con l 'ambiente degli inse-
diamenti dei piani più rilevanti costituisc e
una tappa obbligatoria sulla strada della
prevenzione degli impatti negativi
sull'ambiente e dell 'affermazione di una
prassi che consideri l'ambiente come
bene fondamentale e insieme come fat-
tore di sviluppo .

Certo, l ' introduzione nel nostro ordina -
mento della procedura di valutazione
dell ' impatto ambientale travalica la que-
stione specifica degli impianti energetici .
Si potrebbe anzi affermare che nel set-
tore energetico, almeno in alcuni casi, si
sono compiute esperienze di gran lung a
più avanzate di quelle realizzate nella ge -
neralità degli insediamenti industriali ; ma
le positive esperienze compiute a Trino ,
dove si è registrata una feconda dialettic a
tra regione, enti locali e committente, no n
sono di per se stesse generalizzabili ,
anche perchè sono esperienze influenzat e
dal ruolo contrattuale che riescono a rico -
prire e ad assolvere le comunità locali .

L 'ENEL, è noto, adotta atteggiament i
anche molto diversi in funzione delle si-
tuazioni locali : una cosa è, per esempio ,
ciò che ha proposto a Piombino, un'altr a
cosa è ciò che ha proposto a Porto Torre s
in Sardegna . Occorre quindi stabilire re-
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gole e garanzie certe, valide in tutte l e
situazioni . L'attuale legislazione sull 'am-
biente deve essere quindi, a nostro avviso,
innovata e il gruppo comunista, anche
sulla scorta delle indicazioni scaturite d a
direttive CEE, ha presentato una pro -
posta di legge, analogamente a quant o
hanno fatto altri gruppi della sinistra,
sulla procedura di valutazione degli im-
patti ambientali .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

VITO LATTANZI O

SALVATORE CHERCHI . La valutazione
deve essere congruente con la diffusa do -
manda di informazione e di partecipa-
zione dei cittadini al momento del l 'assun-
zione delle decisioni . Del punto di vista
dei cittadini occorre tener conto, non sol o
per gli orientamenti di fondo che espri-
mono, ma anche in relazione alle regole
formali che disciplinano il processo d i
formazione delle decisioni .

Occorre partire dall'assunto che la par-
tecipazione, lungi dal rappresentare un
attacco alla democrazia, è viceversa un
elemento essenziale dell ' irrobustimento
della stessa democrazia . Il pubblico, nell a
sua più vasta accezione (cittadini, enti,
associazioni), deve essere messo nell e
condizioni di conoscere, sin dall'inizi o
della procedura, ciò che sta accadendo, e
deve essere messo nelle condizioni d i
poter esprimere il proprio punto di vista ,
che dovrà essere obbligatoriamente esa-
minato, a nostro avviso, dall 'autorità
competente al l 'assunzione della decisione
finale.

Perciò i momenti essenziali di una cor-
retta procedura di valutazione dell'im-
patto ambientale sono, a nostro avviso,
costituiti dalla udienza pubblica e dall e
modalità di assunzione della delibera-
zione conclusiva. Nella pubblica udienza
l'autorità dibatte tutto quanto concerne
l'impatto ambientale dell 'opera proposta,
ivi comprese le istanze raccolte o rice-
vute; i cittadini, anche per il tramite d i
associazioni, devono avere il diritto di in-
tervento attivo . La stessa deliberazione

conclusiva deve essere adottata in temp i
certi e contenere espressamente la valuta-
zione delle osservazioni e delle istanze
presentate, nonché la valutazione delle
alternative possibili, perché molte volte l e
comunità locali sono poste di fronte ad
un'alternativa secca: prendere o lasciare .
Noi riteniamo che ciò non sia possibile ,
ma che occorra valutare più compiuta-
mente l'insieme delle alternative possibili .
Fra queste alternative crediamo che
debba essere compresa anche quella d i
non dar seguito alla stessa opera propo-
sta. La deliberazione conclusiva deve al-
tresì contenere i motivi della concessione ,
o del rifiuto dell 'autorizzazione, e, se del
caso, le condizioni di rilascio del l 'autoriz-
zazione stessa .

Diciamo espressamente che la nostra
proposta non prevede il ricorso al referen-
dum, in particolare su base locale, in
quanto la trasparenza delle procedure e
la possibilità di intervento in contraddit-
torio nel dibattito configurano modalit à
avanzate di partecipazione democratic a
alla formazione delle decisioni, che, nel
rispetto delle prerogative istituzionali ,
competono in ultima istanza alle regioni,
sedi primarie della programmazione ter-
ritoriale e della tutela ambientale . Nei
casi ben specificati di opere aventi rile-
vanza nazionale (fra le quali, crediamo, v i
siano gli impianti energetici di base) l 'as-
sunzione finale della decisione deve spet-
tare al potere centrale, salguardando i l
rispetto delle regole della partecipazione ,
di cui parlavo poc 'anzi .

Un ulteriore aspetto della problematica
ambientale, connesso con gli insedia -
menti elettrici convenzionali, è costituit o
dalle emissioni inquinanti l 'atmosfera . Le
direttive della CEE su questo punto ri-
guardano la riduzione del 30 per cento
della quantità di anidride solforosa glo-
balmente immessa nell 'atmosfera . La di-
rettiva CEE del 20 giugno 1984, concer-
nente la lotta contro l'inquinamento at-
mosferico provocato dagli impianti indu-
striali, ivi compresi quelli termoelettrici
convenzionali, assume, inoltre, come rife -
rimento non solo la nozione di valore d i
qualità dell'aria, già presente nella nor-
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mativa italiana, ma anche la nozione di
valore limite di emissione dell'impianto ,
ritenendo che l'obiettivo della qualit à
dell'aria possa essere conseguito soltanto
se viene prefissato un limite all'emissione
delle singole sorgenti .

L'inquinamento atmosferico è oggi re-
golamentato dalla legge n . 615 del 1966 ,
la cosiddetta legge antismog, e da dispo-
sizioni successive. L'impianto comples-
sivo della legislazione su questa materia ,
oltre che estremamente farraginoso, è
anche superato ed inadeguato alle esi-
genze oggettive ed alle stesse disposizioni
comunitarie. Riteniamo, quindi, che sia
necessario aggiornare la legislazione, det-
tando nuove norme per la prevenzione, il
controllo e la riduzione dell 'inquina-
mento atmosferico provocato dagli im-
pianti industriali e termoelettrici conven-
zionali . Anche su questo abbiamo presen-
tato un quadro di proposte che portereb-
bero, ove adottate, a semplificare l'attual e
selva di norme esistenti in materia .

Il documento di aggiornamento del
piano energetico è anche, a questo ri-
guardo, del tutto deludente ed elusivo .
Certo, si è nel vero quando esso afferm a
che usando carbone con tenore di zolfo
minore (uguale ali' 1 per cento) si emette
una quantità di anidride solforosa minor e
di quella che si avrebbe ove si usasse oli o
combustibile. Ma tutto questo è suffi-
ciente a rispondere alle esigenze di ri-
spetto degli standards più avanzati? No i
crediamo di no. Negli Stati Uniti d'Ame-
rica fin dal 1978 (vorrei ricordarlo
all'onorevole Facchetti, che non è più
presente, ma spero che legga il resoconto
stenografico) con l'atto sulla protezion e
ambientale s'impone che tutti gli impiant i
termoelettrici, indipendentemente dal
tasso di zolfo del combustibile impiegato
(negli Stati Uniti si usa carbone con zolfo
al 6 per cento come il Sulcis e carbon e
con zolfo allo 0,50 per cento), debbano
essere dotati di strutture di desolfora-
zione. Noi crediamo che la qualit à
dell'aria non possa essere diversa in Itali a
da quella degli Stati Uniti d'America .
Ecco perché, nella nostra mozione, ab-
biamo proposto espressamente la que-

stione dell'adozione dei sistemi di desolfo -
razione in tutti gli impianti termoelettric i
convenzionali .

Non riusciamo neppure a spiegare l 'ar-
gomento dei costi, che viene usato contro
la proposta relativa alla desolf orazione . A
questo riguardo, nel documento presen-
tato dal ministro Altissimo vi è un auten-
tico falso, là dove si afferma che l'ado-
zione della desolforazione negli impiant i
termoelettrici convenzionali a carbone
determinerebbe l'annullamento del van-
taggio relativo del carbone rispetto
all 'olio combustibile . Il falso è provato
dalle stesse cifre che sono state successi-
vamente fornite in sede di audizione e
dalle quali risulta che l ' incidenza della
desolforazione per chilowattora è di 1 2
lire e che, se si deve credere alle cifre che
sono state fornite, il vantaggio relativo de l
carbone sull'olio combustibile è di 35 lire
per chilowattora .

Quindi, non è affatto vero che si annul-
lerebbe il vantaggio economico del car-
bone sull'olio combustibile. In realtà, le
motivazioni sono altre. Del resto, se s i
effettua la desolforazione dei fumi prove-
nienti dalla combustione del carbone, a
maggior ragione si dovrebbe effettuare l a
desolforazione dei fumi provenienti dalla
combustione dell'olio derivato dal petro-
lio. Quindi, i termini economici relativ i
resterebbero inalterati .

Abbiamo indicato la desolforazione in
quanto tecnologia già matura e applicata
su larghissima scala: negli Stati Unit i
d'America, ad esempio, ci sono 70 mila
megawatt di impianti dotati di questi di-
spositivi per la desolforazione . L'obiettiv o
che vogliamo conseguire è quello dell'ari a
pulita: se esso potesse essere conseguit o
con altre tecnologie, evidentemente anche
tecnologie diverse sarebbero benvenute ;
purtroppo però nel nostro paese si regi-
stra, soprattutto da parte degli enti ener-
getici, e segnatamente da parte del -
l'ENEL, non solo una chiusura alla di-
scussione, ma soprattutto (e, del resto, l e
due cose sono collegate tra loro) un pe-
sante ritardo nello sviluppo delle cosid-
dette tecnologie pulite del carbone . Di tale
ritardo portano una responsabilità speci-
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fica gli enti energetici e in particolare
l'ENEL, che con la sua ostinata chiusura
su questi temi innalza non pochi ostacoli -
alla accettabilità sociale del carbone .

Sul tema della combustione a lett o
fluido si hanno i primi timidi tentativi . S i
parla da almeno cinque anni della realiz-
zazione di un impianto pilota di congrua
taglia per la sperimentazione del lett o
fluido, ma intanto non si è fatto nulla e, a
quanto è dato sapere, i fondi dell'IMI
stanziati per le ricerche su questo tem a
costituiscono residuo passivo . Constata-
zioni simili valgono anche per le altre tec -
nologie, quali le tecniche avanzate di de-
solforazione dei fumi, la realizzazione d i
cicli combinati, la gassificazione e l o
stesso cool-water.

Nell'approvare la legge sul carbone
Sulcis, il Parlamento ha dato disposizion i
perché, in connessione con quel progetto ,
fosse sviluppata una base di conoscenz e
tecnologiche e di impianti dimostrativ i
nel campo delle tecnologie pulite del car-
bone. Riteniamo che il Parlamento abbia
fatto una buona cosa: in tal modo si è
risposto infatti ad esigenze di svilupp o
locale e ad obiettivi di interesse nazio-
nale .

Preoccupano, però, le lentezze e gl i
ostacoli che vengono frapposti, segnata -
mente da ENI ed ENEL, ad un decollo d i
queste imprese. L 'ENI, una volta assicu-
ratisi i fondi per l'impresa mineraria, s i
defila sugli altri temi. Quando si parla di
laboratori di ricerca da localizzare in Sar-
degna, non sente . . . Si ritiene forse che l a
«pianta» della ricerca tecnologica posa al-
lignare solo in quel di San Donato Mila-
nese? Quanto all'ENEL, vede tutto il pro-
getto come puro intralcio alla sua attività .
L'atteggiamento delle partecipazioni sta -
tali e dell'ente elettrico è curioso e, in-
sieme, indecente . Quando da talune realtà
meridionali si pone uan esigenza di difes a
di quel po' di industria di base che esiste ,
normalmente si risponde con parole
sprezzanti o sorrisi di compatimento, al-
lusivi alla pochezza delle richieste .
Quando si indicano iniziative come questa
dello sviluppo delle tecnologie pulite del
carbone, della costituzione di una base di

ricerca e di impianti dimostrativi finaliz-
zati a questo tema, quando si indicano ini -
ziative come questa dello sviluppo delle
tecnologie pulite del carbone, della costi-
tuzione di una base di ricerca e di im-
pianti dimostrativi finalizzati a questo
tema, quando si indicano, cioè, iniziative
a più alto contenuto tecnologico, la strad a
viene sbarrata con altre motivazioni . Con-
stato (e lo sottolineo in positivo) che
questi temi dello sviluppo delle tecnologie
pulite del carbone si ritrovano anche in
altri documenti che sono stati presentat i
dalle varie forze politiche . Sono indica-
zioni che ci vedono consenzienti e che c i
auguriamo vengano raccolte, non sol o
formalmente ma anche sostanzialmente ,
dal Governo .

Nel corso del mio breve intervento ho
fatto riferimento ad alcune delle que-
stioni più rilevanti : la sicurezza, la siste-
mazione dei rifiuti, la valutazione dell'im-
patto ambientale e la prevenzione dell ' in-
quinamento atmosferico . Voglio infine ri-
chiamare altro punto della nostra mo-
zione, che a me pare abbia rilevanza
anche per le positive ricadute ambientali .
Mi riferisco al punto 5), lettera a, ove s i
dispone la costituzione di un centro uni-
tario di govenro dell'energia, responsa-
bile dell 'attuazione del piano e dotato d i
risorse, poteri e strumenti adeguati alla
programmazione ed esecuzione delle atti-
vità che interagiscono nel bacino di un
grande impianto . Vi sono situazioni, per
esempio negli insediamenti energetici lo-
calizzati a ridosso dei grandi agglomerat i
industriali, in cui l'azione coerente d i
un'unica autorità può determinare so -
stanziali vantaggi ambientali in termini d i
razionalizzazione e di ottimale combina-
zione dell ' insieme delle attività produttiv e
tra loro interagenti o, comunque, inter -
connesse .

È esemplare, a questo riguardo, il caso
di Piombino, dove, con un intervento
combinato riguardante l'insediamento
energetico e l'insieme delle attività indu-
striali colà collocate, si potrebbe conse-
guire, ad impianto energetico realizzato ,
una situazione ambientale nettamente mi-
gliore della attuale .
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Altre rilevanti questioni ambientali, cu i
accenno solamente, riguardano i sistem i
di trasporto, ed in particolare quelli ur-
bani. Voglio ricordare che giaccion o
presso il Parlamento alcune proposte d i
legge, tra le quali una di nostra iniziativa ,
per la eliminazione del piombo dalle ben-
zine, eliminazione che costituisce una
tappa importante per se stessa ed un a
tappa propedeutica alla possibilità di ra-
dicale eliminazione dei residui gas tossici .
Ulteriori contributi al risanamento degl i
ambienti urbani possono venire dalla dif-
fusione del gas per autotrazione e degl i
autobus a trazione bimodale, come dall a
diffusione del metano e degli impianti d i
teleriscaldamento. Sono argomenti ch e
per brevità non sviluppo, pur se credo si a
abbastanza evidente il loro significato . A
questo fine — ed è il punto — occorre-
rebbe adottare misure di incentivazione
più cospicue di quelle attuali, che il Go-
verno ha pesantemente tagliato in occa-
sione della assunzione delle decisioni re-
lative al rifinanziamento della legge n .
308, sul risparmio energetico .

Onorevole sottosegretario Orsini, ho ac -
cennato ad un gruppo di questioni : si
tratta di problemi reali, cui occorrerebbe
dare risposte serie, e ciò sarebbe possibil e
fin da oggi. La gravità della situazion e
energetica è generalmente condivisa: i l
nostro vuole essere un contributo respon-
sabile alla soluzione di questo grave pro-
blema. Non condividiamo posizioni so -
stanzialmente rinunciatarie, che eludono
o minimizzano la portata dei problemi . S i
possono risolvere le questioni dello svi-
luppo, migliorare i criteri di salvaguardia
ambientale e di sicurezza, accrescere l'au -
tonomia tecnologica del paese soltanto
misurandosi con i problemi reali e con l e
contraddizioni della situazione attuale . S i
tratta dell'unica via percorribile, anche se
difficile e piena di ostacoli .

Ulteriori ostacoli sono stati posti, su
questa strada, dal documento di aggior-
namento del piano energetico nazionale :
un documento sul quale ha dato un giu-
dizio assai più ampio e compiuto il com-
pagno Cerrina Feroni, nel corso del su o
intervento di questa mattina. Si tratta di

un documento di cui vanno comunque
ribaditi i caratteri fondamentali : è un do-
cumento deludente e nell'insieme forte -
mente negativo, anche sul versante de i
problemi concernenti il rapporto tra
energia ed ambiente; si tratta inoltre di
un documento negativo per la comples-
siva disattenzione (anzi, talvolta vi è u n
vero e proprio vuoto) sulla necessità d i
rinnovare le norme e le procedure, ogg i
largamente superate, e di rispettare l e
deliberazioni già adottate dal Parlamento
su molte delle materie che ho trattato.
Anche dalla valutazione dello specifico
tema del rapporto energia-ambiente de -
riva, quindi, la nostra forte critica all a
proposta del Governo e la consapevolezz a
che sia necessario modificarla radical-
mente (Applausi all'estrema sinistra) .

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

GIANLUIGI MELEGA . Signor Presidente ,
colleghi, mi sono chiesto, nel corso d i
questa prima fase del dibattito, in un'aula
che oggi è stata largamente deserta, i n
particolare per quanto riguarda i collegh i
della maggioranza, come mai questo
tema, che avrebbe potuto essere oggett o
di una discussione accesa ed appassio-
nata, in cui ci si dividesse su posizioni
contrapposte, in verità, proprio qui i n
Parlamento, dove il dibattito avrebbe do-
vuto trovare una sua consacrazione istitu-
zionale, venisse affrontato con senso d i
stanchezza, di inutilità, che verament e
tradisce l'attesa del paese .

Una prima risposta sta nella considera-
zione che noi ci troviamo a dibattere s u
questioni che formalmente hanno una de -
terminata veste (quella del documento
originario del Governo sul piano energe-
tico nazionale e dell'aggiornamento pre-
disposto al piano stesso), mentre sostan-
zialmente si tratta di discutere su ciò che
di quel piano e di quella politica il Go-
verno ha realizzato . C'è dunque una
prima discrasia tra ciò di cui si discute in
teoria e ciò che realmente ha rappresen-
tato la politica del Governo, negli ultim i
anni. Si tratta di una considerazione già
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fatta da alcuni colleghi, che comunque
apporta un primo elemento di inconsi-
stenza al dibattito . Se il Governo non è
riuscito a realizzare, negli anni passati ,
neppure i meno significativi intervent i
che esso stesso aveva programmato (e i l
collega Crivellini ha citato, questa mat-
tina, un'elencazione veramente straordi-
naria di mancate erogazioni, da parte del
Governo, a favore dei progetti di energi a
alternativa), se il Governo, intendo dire, è
già venuto meno negli anni passati circa
la attuazione di alcuni elementi caratteri-
stici del piano energetico nazionale, che
senso ha discutere qui, in un'aula vuota,
in una condizione certamente non esal-
tante, giacché non si comprende davver o
chi si possa convincere, se non gli scrann i
vuoti della maggioranza e di gran part e
dei colleghi? Che senso ha tutto ciò? Se i l
Governo, quale che sia, diciamo, il risul-
tato del dibattito, si comporterà come in
passato, anche ciò che approverem o
questa volta non verrà realizzato.

Una seconda discrasia la si riscontra
nella diversità tra il comportamento te-
nuto dalle forze politiche all ' interno dell e
istituzioni (ed in particolare nel Parla -
mento) e quello che all'esterno, nel paese ,
viene assunto dalle stesse forze politiche
o dalle masse di cittadini che ufficial-
mente le appoggiano .

Negli anni e nei mesi scorsi abbiamo
assistito periodicamente a manifestazioni
popolari, anche imponenti, in cui gli ade-
renti a determinate forze politiche si uni -
vano per imporre (perché di fatto le
hanno imposte) modificazioni del pian o
energetico, così come era stato voluto da l
Governo; ed ora, invece, riscontriamo che
i rappresentanti di quelle stesse forze po-
litiche all 'interno delle istituzioni, qui in
Parlamento, assumono una posizione og-
gettivamente diversa .

Dal dibattito, ad esempio, sono risultat e
evidenti le posizioni del partito comunista
e degli indipendenti di sinistra, e più pre-
cisamente la divisione tra queste du e
forze; divisione che, invece, non appare e
non è apparsa nel dibattito all'esterno ,
quando nel paese ci si è fronteggiati s u
determinate scelte di politica energetica

del Governo in carica. Anche ciò toglie
interesse al dibattito perché è evidente
che, come in passato, i compagni comuni -
sti, ad esempio, si comporteranno fuori di
qui, e con i loro elettori e sostenitori, in
modo diverso rispetto alla posizione as-
sunta in questo dibattito; o per lo meno
l'appoggio che riceveranno dai loro elet-
tori non verrà rispecchiato nella pur legit -
tima divisione e distinzione di posizioni ,
che è stata portata in questa sede, eviden-
temente dopo quella che può essere con-
siderata una pur legittimissima scelta de l
partito comunista . Non a caso, infatti, pe r
gli indipendenti di sinistra hanno preso la
parola i colleghi Giovannini e Nebbia, che
sistematicamente si sono fatti promotori ,
in Commissione ed in altre sedi di dibat-
tito, delle posizioni, tanto per fare u n
esempio sintetico e complessivo, più anti -
nucleari del movimento della sinistra.

Anche ciò constribuisce a far suonar e
falso il dibattito e lo rende poco interes-
sante. Caro rappresentante del Governo ,
qui dentro puoi ben vincere la tua batta -
glia, ma quando dovrai andare nel paese
a condurre la battaglia per imporre i l
piano energetico, continuando negli er-
rori compiuti da dieci anni a questa parte ,
ti scontrerai con la vera opposizione, cos ì
come è avvenuto fino ad ora .

Non è certo per caso che il Governo no n
ha realizzato, ad esempio, le centrali nu-
cleari . Non è che non volesse costruirle . I l
fatto è che nel paese, non nelle istituzioni ,
si è trovato osteggiato da un arco di forz e
politiche e da un insieme di forze social i
molto, molto più forte dello schieramento
di opposizione che avrebbe dovuto essere
realizzato qui dentro da quanti, in virt ù
delle elezioni politiche, avrebbero dovuto
rappresentare quelle forze popolari e so-
ciali .

In ultima analisi, credo che sia anche
giusto che non si svolga un buon dibattito
in Parlamento, che si parli tra pochi ed a
vuoto, che si riprendano gli argomenti
ripetuti non per mesi ma per anni in ogn i
sede, che ognuno continui a rimanere
sulle proprie posizioni, salvo gli imbellet -
tamenti delle mozioni, le virgole che poi s i
riporteranno nei dibattiti esterni per di-
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mostrare che un problema era stato con-
siderato o che un'affermazione era stat a
fatta. Quando si va al nocciolo delle que-
stioni le posizioni sono ben altre e non c' è
l 'abbraccio generale che sembrerebbe ap-
parire da alcune mozioni presentate su i
temi centrali della politica energetica nel
paese.

Mi pare del tutto inutile, signor sottose-
gretario, ripetere ciò che il collega Gio-
vannini questa mattina ha detto nel suo
splendido intervento; in sostanza, il col-
lega Giovannini ha citato le ragioni de l
perché certe scelte non potete più ripro-
porle nel 1985 dopo che sono state pro-
poste dieci anni fa; scelte che già non fun -
zionavano allora e oggi ancor meno . Alle
cifre e ai fatti da più parti ricordati il
Governo e nessuna tra le forze che vo-
gliono una simile impostazione di politic a
energetica ha saputo o potuto dare un a
risposta . A questo riguardo vorrei sfidare
il rappresentante del Governo a dire ch e
cosa costa, secondo il suo avviso, il chilo-
wattora nucleare in questo momento . È
impossibile dare questa risposta perch é
non lo sa nessuno, non lo sa neppur e
l'ENEL.

BRUNO ORSINI, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigia-
nato . Meno di quello prodotto con oli o
combustibile, di sicuro .

GIANLUIGI MELEGA. Una tale risposta
dimostra che non solo il Governo non s a
le cose, ma insiste e aggrava l 'errore, per-
ché se continua a dire che costa men o
vuoi dire che, ad esempio, non calcol a
quelli che sono stati i costi della sicurezza
degli impianti nucleari alla luce non
dell'ipotesi futura ma della storia con -
creta della gestione delle centrali nucle-
ari. Se ci fosse uno straccio di dibattito
serio la replica del Governo e le scelt e
dovrebbero avere per oggetto quelle cifre ,
ma su ciò non si discute. Il collega Gio-
vannini questa mattina ha elencato una
per una le cifre su cui bisognerebbe dar e
una risposta ed è inutile ora aggiungerne
altre. Questo è il nocciolo della que-
stione .

Facciamo un discorso, per quello che
può valere, politico, non più tecnico, per -
ché su questo piano, signor sottosegreta-
rio, le scelte che si propongono sono indi -
fendibili anche alla luce del dibattito ch e
si è sviluppato nel corso delle audizion i
svolte in Commissione industria in ordin e
al piano energetico .

Cominciamo con il dire che quando s i
fa l 'esempio della Francia, esempio citato
a sproposito una enormità di volte circa i l
fatto che questo paese ha uno straordi-
nario impianto di centrali nucleari, s i
continua a non tener conto di alcuni ele-
menti . Si dice, ed è vero, che oggi la
Francia ha una potenza nucleare instal-
lata molto superiore alla energia che
viene prodotta, tanto è vero che è pront a
ad esportare a prezzi stracciati l'energi a
nel caso si volesse acquistare . Ci si chiede
se i pianificatori francesi erano sciocchi o
se sono tuttora tali, se di fronte ad una
situazione di questo genere continua ad
investire in impianti simili. In realtà si
continua a non citare il fatto che il motiv o
fondamentale, o una delle ragioni princi-
pali, di questo macroscopico impianto nu -
cleare è collegato all'opposizione militare
della Francia. È evidente che un paese
che vuole perseguire una politica militare
basata sulla force de frappe atomica ha
bisogno di una serie di impianti nucleari
a produzione di plutonio che sono anche ,
visti gli esiti economici, soprattutto i n
funzione di quella scelta. Certo, c'è poi
anche un'utilizzazione a scopi civili, c i
mancherebbe altro! Ma evidentemente l a
pianificazione francese allora acquista u n
senso quando la si collega all'opzione mi -
litare francese, altrimenti sarebbe cosa
dissennata. Ma perché mai i francesi do-
vrebbero continuare a costruire central i
atomiche e reattori superveloci se la pro-
duzione è già ultraeccedente i bisogni? Se
la Francia deve vendere la produzione d i
energia a costi stracciati, non avrebb e
senso che continuasse ad investire i n
questo settore. Tutto questo ha invece un
senso perché si è fatta una scelta di poli-
tica energetica collegata ad una scelta d i
politica militare . Si può essere o no d'ac-
cordo, ma quegli investimenti hanno un
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senso in questo quadro . Venire a fare il
paragone, allora, tra l'Italia e la Francia ,
anche da questo punto di vista . . .

BRUNO ORSINI, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigia-
nato . Lo faccia con il Belgio, con l a
Spagna o con la Germania !

GIANLUIGI MELEGA. Per quanto ri-
guarda la Spagna è stato già detto molte
volte che non bisogna farlo, perché già la
Spagna sta rimeditando sulle sue deci-
sioni. Il confronto io lo faccio con un
paese con cui sarebbe facilissimo farlo ,
senza che il sottosegretario possa conte -
starlo; facciamolo con gli Stati Uniti . Mi
dica, il signor sottosegretario, quali sono
le centrali nucleari commissionate negl i
ultimi tre anni negli Stati Uniti .

BRUNO ORSINI, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigia-
nato. E perché ce lo hanno già!

GIANLUIGI MELEGA . Ah, ho sentito un
gran silenzio, signor sottosegretario !

GIANFRANCO SPADACCIA. Avevano
anche certi piani, come voi, e li hanno
bloccati !

GIANLUIGI MELEGA. A volte, poi, mi sor-
prendo io stesso di appassionarmi ancor a
sul piano politico a queste conversa-
zioni . . .

BRUNO ORSINI, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigia-
nato . Anch ' io !

GIANLUIGI MELEGA. . . . perché sono del
tutto inutili . Possiamo continuare, cioé, a
dirci queste cose, ma poi l 'evidenza più
evidente la negherebbe, perché le scelte
sono altre, sono state già fatte ; non si
vuole più discutere di questo .

Ma non si è mai chiesto, signor sottose -
gretario, come mai negli ultimi mes i
l 'ENEL abbia pagato centinaia di milioni
per pubblicità sul nucleare su vari gior -

nali d'Italia? Ma è evidente! Che bisogn o
ha l'ENEL di fare pubblicità alle central i
nucleari sui giornali italiani? Forse deve
piazzarne qualcuna? Certamente no ; è già
scritto nel piano energetico quel che s i

,deve fare. E evidente, però, che bisogna ,
come dire, ammorbidire gli organi d i
stampa, perché senza quest'opera di am-
morbidimento forse una scelta così im-
portante come una modifica del pian o
energetico avverrebbe non così soft, come
diceva il mio collega Crivellini questa
mattina, come quello che stiamo condu-
cendo, signor sottosegretario .

La corruzione non la inventiamo noi, e
non è certo cosa nuova nel 1985 . Il giorno
in cui si andrà a vedere perché in Italia s i
è cominciato a costruire centrali nucleari ,
o perché e chi ha venduto brevetti per la
costruzione di centrali nucleari, e qual i
sono stati i padroni di quell'operazione ,
forse verranno date risposte anche a
questo proposito. Non che io, signor sot-
tosegretario, consideri i petrolieri meno
macchiati dei nucleari, da questo punto d i
vista: è stato uno scontro di titani ; ma cer -
tamente gli uni e gli altri hanno dato alle
casse dei partiti e degli uomini in contatto
con questi partiti perché certe scelte avve -
nissero. Anche questo, allora, spiega per -
ché è difficile condurre in Parlamento
una discussione di significato : perché
tanto tutto è già avvenuto, tanto è già
avvenuto dieci anni fa, tanto ancora av-
viene; e certo non dipende da quello ch e
ci diciamo qui dentro, in pochi ad ascol-
tarci, quali saranno poi le scelte ; e non
dipende neppure dai numeri, portati, ri-
portati e contrapposti . Se così fosse, se il
parametro fosse quello dei numeri, delle
scelte economiche, sarebbe più facile ar-
rivare ad una soluzione . Se la vostra fosse
la migliore, prevarrebbe. Si dà il caso,
però, che non lo sia .

I colleghi Giovannini e Crivellini sta -
mani vi ricordavano come sia irrisoria la
cifra spesa per favorire l 'energia alterna-
tiva proprio da quegli enti pubblici che
hanno il compito di svolgere questa fun-
zione . Se da anni dolosamente non l a
svolgono e non mettono, quindi, il paes e
nelle condizioni di decidere come ed in
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quale misura dare spazio magari alle
energie alternative (queste sì, signor sot-
tosegretario, per molti aspetti prive d i
legami di dipendenza con l'estero) com e
mai nessuno ha chiamato a risponderne i
responsabili? Quali conseguenze hann o
dovuto subire per tale misfatto di cattiva
amministrazione politica e industriale ?
Non hanno subito e non subiranno pro-
prio nulla perché viene detto loro di no n
fare quello che per legge dovrebbero .
Altrimenti perché non lo farebbero? Ch i
nel Ministero dell 'industria gestisce la
politica energetica non vuole che si fac-
ciano investimenti per le energie alterna-
tive .

Ci troviamo allora qui o a turlupinar e
noi stessi dicendoci che basta esprimere
desideri e fare una mozione perché si rea -
lizzino, oppure per mettere a verbale, an-
cora una volta e per quel che può valere ,
la nostra denuncia di un comportament o
scandaloso, convinti comunque che a sce-
gliere saranno quelle maggioranze poli-
tiche che all'interno delle istituzioni no n
rispettano le maggioranze popolari che s i
sono formate su determinate opzioni d i
politica energetica .

Soffermiamoci, signor sottosegretario ,
sul problema della sicurezza . Chi in
quest'aula e fuori non l'ha invocata? Il
collega Cherchi, pochi minuti fa, dicev a
addirittura che gli impianti nucleari
erano tra i più sicuri, forse ciò sarà ver o
in teoria, ma sappiamo che, quando acca -
dono incidenti negli impianti nucleari, l e
potenziali conseguenze possono esser e
gravissime. Sappiamo che, se ancora i n
Italia non si sono verificati incidenti di
particolare gravità, certamente se ne son o
verificati di molto preoccupanti per il po -
tenziale danno che avrebbero potuto pro-
vocare e che fortunatamente non hann o
provocato. Mi riferisco, signor sottosegre-
tario, alle centrali nucleari à partire dalla
loro 'costruzione. Non ricordo quanto
tempo fa, sei mesi o un anno, abbiam o
discusso in quest'aula sulle interpellanz e
presentate a proposito degli incidenti ve-
rificatisi durante la costruzione della cen-
trale di Montalto di Castro . Esse dimo-
stravano come, già nella fase di costru -

zione, non venivano prese quelle misur e
di sicurezza, con un comportamento che ,
ad impianto avviato, avrebbe potuto por-
tare a gravi incidenti . Analogamente, ch i
denuncia colui il quale imbullona mal e
un'ala di aereo, domani non può meravi-
gliarsi se si stacca quando l'aereo è i n
volo .

Si è svolta recentemente una simula-
zione di incidente a Caorso : secondo al-
cuni giornali tutto è andato benissimo ,
ma secondo altri le cose non erano andate
per niente bene ed anzi tutte le autorità d i
Governo, a cominciare dal ministro Zam -
berletti, si dimostrarono molto preoccu-
pate per la mancanza di un efficace pian o
di emergenza per quella centrale .

Dopo aver fatto questi due esempi in
tema di sicurezza, vengo a chiederle, si-
gnor sottosegretario: come mai la que-
stione se la DISP debba, o no, essere stac -
cata dall'ENEA è ancora sul tavolo dell a
discussione? Quali difficoltà vi sono, visto
che in questo caso non vi sono certo pro -
blemi economici 'o di localizzazione d i
siti? Qual è il problema, visto che tutti
ammettono che è impossibile che chi deve
essere controllato possa a sua volta eser -
citare il controllo su se stesso? E un a
scelta apparentemente molto semplice ,
condivisa da tutte le forze politiche . Ma
allora, perché non viene fatta dal Go-
verno?

Ecco il tipo di domanda che non può
essere lasciata senza risposta, ma che
spiega perché questo dibattito è giusta -
mente considerato inutile da tutti i parla -
mentari, perché questo dibattito viene
snobbato dalle forze politiche, dalla stra -
grande parte dei deputati e in particolare
da quelli della maggioranza : qui oggi non
ne ho visto certo più di dieci !

Ma hanno ragione a non venire, signo r
sottosegretario, perché sanno bene che se
anche in ipotesi uno solo di loro venisse
convinto dalle mie parole non avrebbe
alcun modo per dare uno sbocco al suo
cambiamento di opinione! Il suo cambia -
mento non potrebbe comunque essere re -
gistrato in Parlamento, perché ormai i
giochi sono fatti! Ed è inutile stare ancor a
a dire cose che lo dimostrino!



Atti Parlamentari

	

— 33857 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1985

In realtà voi non volete affatto discu-
tere con il Parlamento un aggiornament o
del piano energetico . Voi avete già fatto le
vostre scelte, anche se negli anni scorsi
non siete fortunatamente stati capaci d i
realizzare ciò che avevate deciso, grazie a l
controllo popolare, che ha bloccato l e
scelte più pericolose . Ed oggi la gestione
di alcuni impianti, come quello di Caorso ,
è sotto il controllo attento e dirett o
dell 'opinione pubblica, dei cittadini che
abitano quella zona ma anche di tutti gl i
altri che abitano in zone che potrebbero
essere scelte per la localizzazione di altr e
zone centrali .

Ma non è solo questo . C'è il problema ,
testé citato, dei depositi per le scorie . E
un problema che non avete ancora ri-
solto. Dove sta, signor sottosegretario, i l
deposito nazionale per le scorie radioat-
tive cui si era accennato come luogo in
cui stoccare, immagazzinare le scorie ch e
non trovassero più spazio nei depositi de i
singoli impianti, come già sta accadendo
a Caorso?

Neppure questo voi siete in grado di
dire, perché non avete condotto nessun o
studio ma anche perché le scelte ch e
avete fatto balenare come possibili incon-
trerebbero, nel momento stesso in cui ve-
nissero annunciate, la giusta e ferma rea-
zione delle popolazioni locali .

Ma allora, di quali bubbole andiamo
parlando? Le centrali nucleari non siet e
fortunatamente riusciti a farle fino ad
oggi e non riuscirete a farle nemmeno in
futuro, a meno che, e qui veniamo ad u n
punto di cui si è tanto parlato nel corso
delle audizioni sul piano energetico svol-
tesi presso la Commissione industria, non
si innovi legislativamente, con una nor-
mativa di tipo autoritario, come apertis
verbis auspicano alcuni gestori del potere
energetico in Italia, che faccia piazza pu-
lita d 'ogni controllo a livello locale, e
tolga dalla scena della discussione tutte le
autorità regionali, provinciali e comunali ,
e consenta infine al Governo di annun-
ciare un sito per centrale nucleare, senz a
dover sottoporre la relativa decisione ad
alcun dibattito parlamentare, e nemmeno
ad un dibattito a livello locale!

Certo, signor sottosegretario, sappiamo
benissimo che in paesi dittatoriali, com e
ad esempio l'Unione Sovietica, la localiz-
zazione di una centrale nucleare non è
mai stata sottoposta ad un pubblico dibat-
tito, con le autorità locali ; sappiamo
anche che ogni tanto lì si verificano inci-
denti particolarmente gravi, nella ge-
stione di questi impianti . Ma fortunata -
mente, per quel poco di voce che ci resta
in gola, qui ancora non siamo in un re-
gime del genere e non creda, signor sot-
tosegretario, che la scorciatoia di una le-
gislazione di emergenza per il nucleare
venga inghiottita tanto facilmente, n é
dall'opinione pubblica, né dal Parla-
mento! So che voi dovrete avviarvi s u
questa strada, altrimenti le centrali nu-
cleari non le fate, sempre che non usiate
poi l'altro sistema del raddoppio surretti-
zio, moltiplicando Caorso per due, o Mon-
talto di Castro per quattro, come si è
anche detto! Altrimenti, ripeto, le centrali ,
non le fate .

Ancora una volta, dovrete inventarvi
qualcosa per poter dire, di qui a tre anni ,
perché questo piano energetico non ha
funzionato e finalmente forse, mi auguro ,
capirete che il tempo e le risorse sareb-
bero stati meglio spesi se vi foste indiriz-
zati verso quelle direzioni che affrancano
l 'Italia totalmente, da qualsiasi influenz a
straniera, che rappresenta un altro de i
motivi evocati per le centrali nucleari ,
mentre non sta affatto in piedi . Noi, in-
fatti, per la fornitura di combustibile di -
penderemmo da paesi stranieri, così
come noi dipendiamo da altri paesi stra-
nieri per la fornitura di petrolio ; vice-
versa, non dipenderemmo da paesi stra-
nieri per l 'eolico, nè per il solare, né per i l
geotermico, né per le biomasse !

Prima o poi, andrete a sbattere col nas o
non contro la finta opposizione che c'è i n
Parlamento, perché poi la realtà è questa .
Voi qui in Parlamento avete sempre avuto
non so se il vantaggio o lo svantaggio d i
una finta opposizione ; un vantaggio, per -
ché vi ha dato l'impressione di poter fa r
passar le vostre scelte e i vostri document i
senza un effettivo controllo da parte
dell'opposizione; uno svantaggio, perché
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vi ha dato l'illusione di poter ricreare
all'esterno le condizioni che avete trovat o
qui dentro . Infatti ho sentito molti espo-
nenti della maggioranza, con qualche ra-
gione, lagnarsi per il fatto che non meglio
indentificate, ma facilmente intuibili ,
forze politiche si comportino fuori diver-
samente da come si comportano qui den-
tro. Ripeto che, da parte della maggio-
ranza, la lagnanza mi pare legittima ; ma
non crediate che questo tipo di situazion e
non venga messo in luce, nel momento i n
cuì voi tornerete all'esterno di qui e cer-
cherete di realizzare all'esterno di qu i
quei piani, quelle scelte di energia nu-
cleare dura, che credete di poter far pas-
sare nel paese perché qui dentro passano ,
in assenza di una vera opposizione !

Signor sottosegretario, senza dilun-
garmi su questo, aggiungo poche cose per
concludere. Qui dentro e fuori si è detto
spesso che occorrono misure di politic a
economica atte a fronteggiare problemi
gravi come lo sviluppo di determinat e
zone o la disoccupazione in determinat e
aree del paese o diffusa su tutto il terri-
torio nazionale ; ebbene, io mi chiedo, si-
gnor sottosegretario, se queste parole ,
pronunziate non soltanto da voi dell a
maggioranza, ma anche da altri, abbian o
o meno un senso nel momento in cui s i
discute del piano energetico .

Perché determinate scelte energetiche ,
che significano immobilizzazione di in -
genti risorse monetarie del nostro paese ,
a fronte di situazioni economiche che no n
ne risultano migliorate, soprattutto i n
rapporto alla disoccupazione, ma anch e
certamente in rapporto alla tutel a
dell'ambiente, eccetera? Le fate, queste
considerazioni? Mi chiedo perché vi im-
pegniate, altrimenti, così testardamente
su una strada sbagliata .

Per dimostrarle che non parlo gereri-
camente, signor sottosegretario, es-
sendo tantissimi gli esempi, gliene citer ò
uno: lei sa che tra le città italiane Triest e
è una di quelle in cui il problema dell a
disoccupazione, del sottosviluppo di ri-
torno è tra i più importanti ; ebbene, in
questo momento il Governo ha di fatt o
consentito, in quanto non mi risulta che

abbia tentato il contrario, che a Triest e
venisse chiuso uno degli ultimi impiant i
industriali della zona, la raffineria Aquil a
della Total. Il non detto risultato secon-
dario di questa operazione era di pote r
creare una condizione di mercato del la-
voro così pesante che l'annuncio dell a
costruzione della megacentrale a carbon e
a Muggia, con la conseguente possibilità
di assorbire un certo numero di disoccu-
pati della Aquila, potesse passare più fa -
cilmente .

Questo insieme perverso di scelte si
moltiplica e si ramifica in tutto il paese ,
perché parte appunto da una scelta sba-
gliata all'origine, fatto che ingenera pro -
blemi particolarmente gravi a livello lo -
cale, in campo economico, di degrada-
zione dell'ambiente, di situazione social e
rovente .

Per queste ragioni, per quel che può
valere, signor sottosegretario, il grupp o
radicale ha sottoposto al Governo ed a i
colleghi una mozione estremamente det-
tagliata, di cui chiederemo la votazion e
per parti separate, in modo da pote r
chiamare tutti e ciascuno a determinat i
impegni specifici in ordine alla politica
del Governo . Se si vuole almeno correg-
gere qualcosa, occorre che la parola ag-
giornamento abbia un senso, cioè ch e
essa non significhi perpetuare error i
commessi, ma almeno modificare le
parti di un piano manifestatosi inattua-
bile e sbagliato nelle scelte originarie . E
voi della maggioranza, e mi auguro
anche i partiti dell'opposizione, potret e
trovare nella nostra mozione gli stru-
menti adatti ad indicare al Governo de l
paese che si vuole per lo meno correg-
gere quanto di sbagliato sia stato fatto
fino ad oggi .

Mi auguro, signor sottosegretario, ch e
questo dibattito trovi almeno questa di-
gnità di conclusione e che qui in aula, se
non nel momento dello scambio delle opi -
nioni, in quello dell'espressione del voto s i
riformi quello schieramento che è ben
preciso fuori di quest'aula e che compare
evocando non fantasmi, bensì interess i
concreti minacciati ogni qual volta avet e
cercato di attuare quelle scelte sbagliate
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contenute nel piano energetico, che v i
portano oggi a chiedere un suo aggiorna -
mento. Mi auguro che ciò avvenga, signor
sottosegretario, e con tale augurio ter-
mino il mio intervento, sperando ch e
anche i colleghi degli altri gruppi sian o
pronti a dare una partecipazione vera ch e
riproduca qui dentro il dibattito che si è
svolto nel paese a proposito delle scelt e
energetiche .

PRESIDENTE. Il seguito della discus-
sione è rinviato ad altra seduta .

Per lo svolgimento di interrogazioni .

STEFANO DE LUCA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

STEFANO DE LUCA. Signor Presidente ,
intervengo con molto calore pregandol a
di usare tutta la sua autorità affinché i l
Governo risponda domani alla interroga-
zione che ho rivolto al Presidente del Con-
siglio, al ministro dell'interno ed al mini-
stro di grazia e giustizia in ordine ai grav i
fatti avvenuti ieri a Palermo . La pesan-
tezza di tali avvenimenti è accentuata
anche dal modo, che non esito a definir e
indecoroso, in cui essi sono stati rappre-
sentati dalla televisione di Stato, la qual e
ha cercato in tutti i modi di minimizzar e
l'accaduto. E proprio di queste ore la tra-
gica notizia che purtroppo questa che è
vera e propria strage, e non semplice -
mente un incidente stradale, sta avendo
conseguenze più gravi rispetto a quanto s i
prevedeva in un primo momento .

Palermo da molto tempo vive in una
situazione di angoscia, di emergenza, i n
stato d'assedio, e ciascuno di noi, anch e
chi vi parla (chiedo scusa del tono dell a
mia voce e dell'emozione che traspare) s i
sente in parte responsabile per non aver e
avuto il coraggio di denunciare quello ch e
a Palermo certamente sarebbe avvenuto .
Tutti noi, infatti, sapevamo che prima o
poi un fatto come quello accaduto ieri
sarebbe avvenuto. Purtroppo, proprio pe r
non apparire succubi di un certo tipo di

propaganda, alleati in qualche modo
della mafia, non abbiamo avuto il co-
raggio di dire determinate cose, sapend o
che questo bagno di sangue prima o po i
si sarebbe verificato . A Palermo tutti spe -
ravamo che ritornasse la ragione e ch e
ognuno avesse il coraggio di correre i
rischi del proprio mestiere . Non è più
possibile consentire, sia pure nella neces -
saria tutela della vita dei magistrati e d i
coloro i quali sono impegnati nella lotta
alla mafia, che la città ed i cittadin i
inermi siano esposti a rischi così gravi .
Riteniamo perciò necessario ed urgente
che la città di Palermo, che oggi er a
muta e silenziosa durante i funerali de l
ragazzo ucciso, sia tutelata da fatti d i
questo genere . Il Governo deve quindi i n
tempi rapidi fornirci una risposta in or -
dine ai provvedimenti che intende adot-
tare a seguito di questo gravissimo episo -
dio .

GIANFRANCO SPADACCIA. Chiedo di par -
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presi -
dente, vorrei associarmi alle dichiarazion i
rese testè dal collega De Luca, solleci-
tando nel contempo il Governo a fornir e
in tempi rapidissimi la risposta alle inter-
rogazioni presentate .

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, de -
sidero innanzitutto esprimere, a nom e
dell'Assemblea e a titolo personale, senti -
menti di solidarietà in occasione dei fatt i
dolorosi e luttuosi che lei ha richiamato .
Desidero altresì ringraziarla perché, si a
pure in questa parte finale della nostr a
seduta, si è avuta un 'eco di quei fatti i n
quest'aula e in questo momento .

Per il resto mi premurerò ben volentier i
di intervenire presso il Governo, perch é
possibilmente nella giornata di domani ,
come ella chiede, ma comunque al più
presto, venga data risposta alla sua inter -
rogazione.
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Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che nella riu-
nione di oggi la III Commissione perma-
nente (Affari esteri), in sede legislativa, h a
approvato i seguenti progetti di legge:

«Anagrafi e rilevazioni dei cittadini re-
sidenti all 'estero» (1832) ; TREMAGLIA ed al-
tri: «Censimento generale degli italiani
al l 'estero» (51) ; BONALUMI ed altri: «Norme
per il censimento degli italiani residenti
all'estero» (451), approvati in un testo uni-
ficato con il titolo: «Anagrafi e rilevazioni
dei cittadini residenti al l 'estero» (1832-51 -
451) .

Annunzio di interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni. Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della se-
duta odierna .

Annunzio di risoluzioni .

PRESIDENTE. Comunico che sono
state presentate alla Presidenza risolu-
zioni. Sono pubblicate in allegato ai reso-
conti della seduta odierna .

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

3. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 19 ottobre 1985, n .
548, recante disposizioni urgenti relativ e
ai comitati nazionali del Consiglio nazio-
nale delle ricerche (3238) .

— Relatore : Portatadino .
(Relazione orale) .

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

Conversione in legge del decreto-legge
19 ottobre 1985, n. 547, recante autorizza-
zione all 'IRI, ENI ed EFIM per l'emis-
sione di prestiti obbligazionari con oner e
a carico dello Stato (3237) .

— Relatore: Perugini .

5. — Seguito della discussione delle
mozioni Tamino ed altri (1-00111) ; Nebbia
ed altri (1-00116); Pellicanò ed altri (1 -
00134); Borghini ed altri (1-00135) ; De
Rose ed altri (1-00136); Viscardi ed altri
(1-00137) e Crivellini ed altri (1-00138)
concernenti il piano energetico nazionale .

La seduta termina alle 20,5 .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Mercoledì 27 novembre 1985, alle 16 :

1 . — Interrogazioni ex articolo 135-bis
del regolamento.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Avv . GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21 .40.
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RISOLUZIONI IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

RISOLUZIONI IN COMMISSION E

La X Commissione ,

constatato che le forze politiche e
sindacali nonché i tecnici e gli operatori
economici - e specialmente gli espert i
nelle politiche turistiche, commerciali, in-
dustriali ed agricole - hanno unanimemen-
te riconosciuto che al recupero e dunque
al rilancio della tartassata economia re-
gionale campana si potrà finalmente ap-
prodare anche e soprattutto attraverso u n
equilibrato potenziamento dei sistemi di
trasporto attualmente insufficienti o sfa-
sati o degradati, e perciò non rispondent i
alle esigenze reali e sempre crescenti di
una popolazione che da qualche anno ha
superato i sei milioni e mezzo di abitan-
ti e rivendica il diritto di uscire dal vi -
colo cieco in cui la non già soltanto di-
stratta ma anche nordofila politica del
regime è stata capace di cacciarla ;

considerato che è ormai imminente
la presentazione alle Camere della pro-
grammazione nazionale del settore, per la
quale è stato predisposto lo schema di
piano generale dei trasporti ;

tenuto conto che per la fine del pre-
sente secolo è previsto, nell'area metropo-
litana di Napoli, un volume di traffico d i
oltre tre milioni di passeggeri l'anno, per
cui si rende indispensabile e indilaziona-
bile progettare e realizzare infrastrutture
e strutture aeroportuali idonee a fronteg-
giare una domanda che, sempre più pres-
sante, non è più possibile eludere, esigen-
do, invece, risposte concrete ed urgenti ;

rilevato che l'aeroporto di Fiumici-
no, nonostante i notevoli investimenti pro-
grammati per il suo potenziamento ulte-
riore, non potrà avere, da solo, la capa-
cità di sopportare e smaltire il traffico
degli anni duemila (tant'è vero che nell a
relazione introduttiva dello schema citato

viene proposta e raccomandata la realiz-
zazione, nell'area romana, di un terzo sca-
lo, o, in alternativa, la costruzione di u n
nuovo decentrato scalo di supporto in
un'area possibilmente confinante ;

impegna il Governo
ad adottare, con l'urgenza che il frangen-
te impone, i provvedimenti miranti al po-
tenziamento dell'aeroscalo di Capodichino
(il cui stato di degrado è tanto indiscus-
so quanto inammissibile !), e specialmente
all'ampliamento e al prolungamento della
pista di volo, alla ristrutturazione dell'ae-
rostazione-merci, alla realizzazione di tut-
te le strutture e alla dotazione di tutte le
attrezzature che sono indispensabili all a
massima funzionalità di un moderno ae-
roporto civile, nonché - affinché l'intera
area possa essere utilizzata - al trasferi-
mento a Grazzanise dell'attuale ingombran-
te base aerea dell'aviazione militare ; e
chiede che nel piano generale dei traspor-
ti il potenziato e attrezzato aeroporto ci-
vile napoletano venga considerato « inter-
nazionale » a tutti gli effetti : a che l'inte-
ra regione Campania possa trarre dall a
sua funzione tutti quei vantaggi, soprat-
tutto economici, che per troppi anni -
per via di inconcepibili assurdi attendismi ,
protettori e patrocinatori di indecenti po-
lemiche, tutte malcelanti uzzoli individua-
li o coscali di privatizzazione del colletti-
vo interesse - le sono stati negati .

(7-00241)

	

« MANNA » .

La X Commissione ,

constatato che - a fronte delle mol-
teplici e in non pochi casi documentate
proteste, contro i preannunciati decreti
per la soppressione di oltre 1 .000 chilo-
metri della rete ferroviaria nazionale, con-
tinuano a mancare comunicazioni formali ,
precise e puntuali da parte del Ministro
dei trasporti, mentre mancano risposte
persino agli atti di sindacato ispettivo
presentati a livello parlamentare ;

visto che le molte polemiche sull 'ar-
gomento hanno evidenziato come - spesso ,
certo più spesso di quanto si era comu-
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nemente creduto prima dell 'annuncio dei
progettati « tagli » - una decisa politica
di ammodernamento del servizio, tale da
renderlo davvero « alternativo » in termi-
ni di trasporti di uomini e cose, potreb-
be far tornare a livelli di gestione econo-
mica anche le linee che invece si vorreb-
bero « sopprimere », con evidenti ovvie,
immediate conseguenze negative, sia per
l'occupazione nel settore che per altri ver-
si, non tutti e integralmente « quantifica -
bili » ma egualmente importanti perché
attengono anche a più « sottili » dimensio-
ni del vivere sociale al di fuori dei mag-
giori e più industrializzati centri urbani ;

constatato altresì che tali orienta-
menti, di tipo soppressivo e di taglio pe-
rentorio, mal si conciliano con gli inve-
stimenti già parzialmente effettuati o pre-
visti con il piano integrativo delle ferro -
vie statali, sicché bisognerebbe anche ave -
re - cosa finora non accaduta - il qua-
dro completo di ciò che si era pensat o
di fare, del perché si era pensato di far-
lo e di quanto - sia pure parzialmente
- si era cominciato ad investire, a concre-
tamente spendere;

considerato anche che tutte le indi-
cazioni o indiscrezioni sin qui avutesi su i
cosiddetti « servizi sostitutivi » - special -
mente su gomma - non evidenziano con
la chiarezza che pure in questi casi sa-
rebbe d'obbligo, il problema dei costi che
per tali « sostituzioni » si dovranno af-
frontare, specie in talune zone dalla oro-
grafia tormentata, dalle frequenti incle-
menze climatiche e con i drammatici pro-
blemi che sono facilmente intuibili per
l'afflusso nelle aree di già accentuata con-
gestione dei traffici (che sono poi le are e
più interessate alla suddetta sostituzione
per volume di traffico richiamato e pe r
lo sviluppo che di esso si auspica) ;

tenuto conto anche - ma è conside-
razione di primaria importanza - che tut-
to ciò penalizzerebbe in modo drammati-
co anche i viaggiatori delle fasce sociali .
più deboli, gli studenti e gli insegnant i
nonché i lavoratori pendolari, tutti co-
stretti a scelte più defatiganti e più one-
rose;

impegna il Governo, e per esso
il Ministro dei trasporti

ad informare il Parlamento - in ogn i
dettaglio, calcolo e conseguenza - sui « ta-
gli » che si vorrebbero apportare e sulle
« finalità » che con essi si vorrebbero rag-
giungere, tenuto anche conto del fatto sin
qui, da tutti, a quanto sembra, trascurato ,
che, a livello comunitario europeo, si sta
avviando una politica di sviluppo ed anzi
di vero e proprio « rilancio » del trasporto
ferroviario, con la quale quella italian a
appare in singolare, stridente contrasto ,
volta com'è sostanzialmente e neì risultat i
concreti ultimi alla « egemonia » del tra -
sporto su gomma .

Infatti, nella recentissima riunione del -
la Commissione affari economici e svilup-
po del Consiglio d'Europa, tenutasi a
Parigi, sono stati discussi proprio questi
problemi in vista del dibattito sul traspor-
to ferroviario in Europa che si terrà al-
l'Assemblea di Strasburgo a fine gennaio ;
e ciò sulla base dei « grandi orientamen-
ti » emersi nella Conferenza europea dei
Ministri dei trasporti .

La CEMT, che raggruppa i Ministri del
settore di 19 paesi europei, nel suo 31°
Rapporto annuale (1984), ha di nuovo pre-
cisato l'orientamento volto al potenzia-
mento del trasporto ferroviario e le pri-
me « Risoluzioni » discusse a Parigi dalla
già citata Commissione prendono anche
esse posizione in tal senso. Esse auspi-
cano infatti una « politica europea » più
coordinata e notano come « il traffico
ferroviario è economicamente meno co-
stoso » perché a suo favore giuocano, di
contro alla circolazione stradale su gom-
ma, risparmi di energia e minori o ine-
sistenti fenomeni di inquinamento ambien-
tale, con la conseguenza altamente posi-
tiva del decongestionamento da traffico
pesante di tutti i centri urbani, sicché è
da ricercarsi un « passaggio graduale al-
la ferrovia per i trasporti pesanti a lun-
ga distanza » .

Quello che si va profilando, insomma,
è un vero e proprio « sistema europeo d i
grandi assi di comunicazione integrata »,
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nel quale il trasporto ferroviario viene ad
assumere un ruolo centrale e su di esso
insistono tutte le forze socio-economich e
qualificate dell'Europa occidentale, che nel-
le « mancanze » attuali vedono - e denun-
ciano - uno dei talloni d'Achille della
competitività europea .

Piuttosto, c'è da temere che il « rilan-
cio » che si profila - e per il quale è
stata citata, da ambienti industriali, i n
occasione di una conferenza su « la mo-
dernizzazione delle infrastrutture del tra -
sporto terrestre in Europa », la cifra d i
60 miliardi di dollari da investire al più
presto - sia penalizzante per l'Italia. Nel

senso che esso potrebbe confermare il gi à
avviato sforzo di adeguamento in atto o
in programma altrove (il « TGV » Atlan-
tico; la linea ferroviaria rapida Parigi -
Bruxelles-Colonia; la ferrovia « TGV » Es t
europeo; il « TAU » in Belgio ; il sistema
« MAGLEV » nella Germania federale) men-
tre l 'Italia - con i suoi « tagli » al posto
della modernizzazione del servizio - s i
porrebbe in antinomia, riducendosi ad es-
sere anche su questo versante il fanalino
di coda, l'anello più debole della catena ,
dell'intera Europa .
(7-00242)

	

« BAGNINO, 1.AUTI, MATTEOLI ,

MANNA » .

*
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INTERROGAZION E
A RISPOSTA IN COMMISSION E

BINELLI, PERNICE, RINDONE, MAN -
NINO ANTONINO E SPATARO . — Al Mi-
nistro dell'agricoltura e foreste. — Per co-
noscere – premesso che

fiin dal 1978 è stata affidata la dire-
zione del Servizio repressioni frodi del
MAF per la regione siciliana all 'Istituto
tecnico industriale « V. Emanuele II I
nella persona del preside di detto istitut o
ingegner Francesco Melia ;

tale servizio ha in Sicilia una impor-
tantissima funzione nella lotta contro i
sofisticatori dei vini e contro gli interess i
mafiosi e disonesti che si celano dietr o
tale illecita attività ;

il funzionamento di tale servizio è
stato caratterizzato nel corso di quest i
anni da una serie di disservizi e di incom-
petenza, anche perché il direttore si è av-

valso per le ispezioni e i controlli del per -
sonale amministrativo distaccato dall'ITI S
e non del personale tecnico di ruolo, dis-
servizi che sono stati evidenziati dal per-
sonale dipendente con evidenti diffuse ten-
sioni ;

nonostante ripetuti solleciti dell'auto-
rità giudiziaria non sono state disposte
dal servizio indagini sui contributi CEE
per la campagna vitivinicola 1983-84 ;

a seguito di tale situazione è stata
disposta dal MAF una indagine ammini-
strativa sui disservizi riscontrati nel fun-
zionamento del Servizio repressioni frodi
di Palermo, con l'invio in loco di ispet-
tori – :

quali sono state le conclusioni del-
l ' indagine amministrativa ;

quali provvedimenti si intendono
adottare per rafforzare ed adeguare i l
Servizio repressioni frodi di Palermo, affi-
dandone la direzione a persona competen-
te che possa assicurare un servizio idone o
a colpire gli interessi illeciti presenti nel
settore della sofisticazione .

	

(5-02133 )

* * *
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

PICCHETTI, COLOMBINI, CIOFI DEGLI

ATTI, CANULLO, NICOLINI, FERRI E

CRUCIANELLI . — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere - premesso che

il 12 maggio 1985 gli elettori roma-
ni - come quelli di tante altre grandi cit-
tà italiane - sono stati chiamati alle ele-
zioni per eleggere, oltre i consigli regio-
nali, comunali e provinciali, anche i
consigli delle venti circoscrizioni in cui è
divisa amministrativamente la città d i
Roma ;

dopo sette mesi dalle avvenute ele-
zioni, soltanto due delle venti circoscri-
zioni - la quinta e l'ottava - hanno res o
operanti i consigli eleggendo i rispettiv i
presidenti ;

tutte le altre circoscrizioni sono
completamente paralizzate in attesa ch e
le forze politiche del pentapartito, che
hanno composto la giunta capitolina, tro-
vino un accordo globale spartitorio circa
la distribuzione delle circoscrizioni ai var i
rappresentanti dei singoli partiti ;

tale stato di cose è di una gravit à
eccezionale perché viene seriamente dan-
neggiata l ' immagine di una importante
realtà istituzionale del governo democra-
tico della città, dopo che dalle passate
amministrazioni cittadine si erano estesi
poteri e compiti delle circoscrizioni ; e
perché vengono fatte ricadere sui cittadin i
conseguenze negative nella erogazione d i
importanti servizi (per gli anziani, i bam-
bini, le categorie assistite, ecc .) in quanto
la assenza nelle circoscrizioni degli organi
di governo non consente alle stesse d i
svolgere nemmeno l 'ordinaria amministra-
zione ;

non è più possibile tollerare il pro-
lungarsi di questa situazione che mortific a
le regole della democrazia e sollecita in-
terventi ad ogni livello perché siano ri -

mossi gli ostacoli che impediscono il fun-
zionamento delle circoscrizioni di Roma,
anche considerando che, nelle altre città
italiane dove il governo locale è decentra •
to, si è provveduto da tempo alla forma-
zione dei rispettivi organi di direzione ;

numerosi sono già stati gli intervent i
operati da diverse forze politiche, organiz-
zazioni sociali, cittadini, sia verso il sin-
daco di Roma che verso l'autorità di go-
verno, che a livello locale è chiamata ad
operare, perché, nel rispetto di regole del
funzionamento degli enti locali, siano ri-
solte tutte quelle situazioni che - come
quella dell'assenza del governo nelle varie
circoscrizioni di Roma - possono compor -
tare profondi turbamenti nella vita e nei
rapporti politici e sociali della città ;.

infine, sarebbe veramente un atto d i
rispetto della democrazia e del voto dei
cittadini convocare i consigli, assegnando
ad essi il compito di formare liberamente
maggioranze ed eleggere i presidenti, supe-
rando il metodo degli accordi centrali e
globali, in una valorizzazione effettiva di
metodi ed uomini capaci di esercitare a i
livelli circoscrizionali, ruoli e poteri di in-
teresse generale e non esclusivamente d i
parte o raggruppamenti politici - :

se non ritenga necessario un inter -
vento - nei modi e forme che riterrà op-
portune secondo quanto indicato da leggi
e regolamenti e soprattutto da civico do-
vere - affinché siano convocati i consigl i
per eleggere i rispettivi organi di governo ,
rendendo operanti le circoscrizioni romane
e mettendo così fine ad una situazione che
penalizza istituzioni e cittadini della capi-
tale d'Italia .

	

(4-12302 )

PARLATO E MANNA. — Al Ministro per
il coordinamento della protezione civile .
— Per sapere - premesso che la recente
catastrofe originata dall 'eruzione del vul-
cano Nevado del Ruiz in Colombia h a
richiamato l'attenzione dei napoletani su l
latente rischio di una eruzione del Vesu-
vio sulle cui pendici uno sciagurato incal-
zare dell'abusivismo, ma anche dell 'edilizia
legale quanto irresponsabile, ha creato



Atti Parlamentari

	

— 33866 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1985

residenze per non meno di un milione e
cinquecentomila persone nel raggio di pos-
sibile sommovimento vulcanico e lungo l a
intera circonferenza del vulcano; a tale
attenzione per la ipotesi di sussistenza d i
rischi eruttivi hanno fatto riscontro quell e
di uomini di governo e di parlamentar i
che hanno parlato della opportunità d i
« diradare » la concentrazionaria cementifi-
cazione dell'area vesuviana sulle pendic i
ed a ridosso del Vesuvio ; tali affermazion i
hanno accresciuto la preoccupazione an-
che perché la loro genericità, la carenz a
di una ipotesi seria di intervento, il per-
manente sospetto - alimentato da altre
disinvolte e, massicce operazioni poste i n
essere dal regime volte a sfruttare al li-
mite del clientelismo e dell'affarismo (s e
non addirittura al di dentro di tali aree
di illegalità) ogni emergenza - si è accom-
pagnata con dichiarazioni « tranquillizzan-
ti » ma ambigue; è stato ad esempio af-
fermato dal titolare del dicastero per i l
coordinamento della protezione civile ch e
« non sussiste alcun pericolo a breve od
a medio termine ma che comunque i l
problema esiste », mentre il sottosegretario
per i beni culturali ed ambientali ha af-
fermato che occorre « preparare un piano
di graduale e forte sfoltimento della sel-
va edilizia, che circonda e risale le pendic i
del Vesuvio, per arrivare - col tempo -
a quella rete insediativa a maglie assa i
larghe . . . si tratta di uno sforzo che ri-
chiede tempi lunghissimi, mezzi cospicui ,
pianificazioni decennali e ventennali »

se esistano strumenti e mezz i
scientifici che siano in grado di preve-
dere con anticipo, ed in quale misura ,
possibili eruzioni del Vesuvio ;

ove tali strumenti e mezzi esista-
no, se ad essi abbia fatto riferimento i l
ministro Zamberletti per affermare ch e
non sussistono pericoli né a breve né a
medio termine ed il sottosegretario Ga-
lasso per dichiarare praticamente che en-
tro vent 'anni non potrà verificarsi un a
eruzione con pericolo per gli insediamen-
ti residenziali esistenti ;

se non esistano adeguati strumenti e
mezzi scientifici idonei all'accertamento

in parola, come abbiano potuto rendere l e
predette dichiarazioni ;

quale sia in ogni caso il documentat o
parere degli scienziati e dei tecnici in
ordine alla misura, al tempo, alle moda-
lità con le quali possa verificarsi il rischi o
vulcanico vesuviano e cosa essi suggeri-
scano in ordine alla prevenzione di dann i
o se li escludano tassativamente per u n
futuro sufficientemente ampio .

	

(4-12303)

GEREMICCA, SASTRO, RIDI E FRAN-
CESE . — Ai Ministri per il coordinament o
della protezione civile e di grazia e giu-
stizia. — Per conoscere - premesso che
con varie e successive ordinanze (n. 38
del 19 ottobre 1983 ; n. 416 del 15 novem-
bre 1984 ; n. 443 del 17 dicembre 1984 ;
n . 565 del 21 giugno 1985 e successive)
il ministro per il coordinamento dell a
protezione civile coi poteri conferitigl i
dalla legge e in deroga ad ogni contrari a
norma ha stabilito il diritto dei cittadini
di Pozzuoli e dell'area flegrea a mante -
nere il rapporto locatizio relativo agl i
immobili temporaneamente sgomberati a
seguito del fenomeno di bradisismo, com-
pensando al tempo stesso i piccoli pro-
prietari del mancato reddito con una ap-
posita indennità :

se il Governo è informato del fatt o
che la pretura di Pozzuoli emette, su
richiesta dei proprietari, ordinanze d i
sgombero per morosità contro cittadin i
che furono costretti con disposizione del
sindaco ad abbandonare il proprio al-
loggio ;

se il Governo non ritenga che, disat-
tendendo le citate ordinanze, non solo s i
agisce contro fondamentali principi d i
equità e di giustizia sociale, ma si asse-
sta un colpo gravissimo al grande sforz o
in atto per impedire l 'espulsione e la
dispersione dei cittadini di Pozzuoli da i
loro antichi quartieri di residenza, e per
garantire la ricostruzione ed il rinnova-
mento della città flegrea senza traumatiche
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modificazioni demografiche, sociali, cul-
turali ;

se il Governo non ritenga di dovere
intervenire con urgenza per richiamare
tutti, nel rispetto dell'autonomia di cia-
scuno, ad attenersi alle norme, ai decret i
e alle leggi vigenti .

	

(412304)

ZAVETTIERI . — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per sapere se è a
conoscenza che :

il professor Giovanni Gareffa, appro-
dato dal 1 luglio a Cosenza quale Prov-
veditore agli studi dopo un periodo d i
mobilità tra Enna e Reggio Calabria, con-
serva un incarico di insegnante di pedago-
gia presso l'ISEF di Catanzaro - corso
parallelo di Bologna - che comporta una
presenza di 2 giorni la settimana oltre ,
naturalmente, il tempo dedicato alle ses-
sioni di esami (3 per 2 appelli ciascuna) ;

tale posizione oltre a risultare ano-
mala per un Provveditore agli studi che
dovrebbe impiegare tutto il tempo e le
energie disponibili nei delicati compiti di
istituto, stante l 'attuale crisi della scuol a
fortemente evidenziata dal movimento de -
gli studenti, si riflette negativamente tan-
to sul ruolo del provveditore che su quel -
lo dell ' insegnante . Il rinvio imposto infatti
all'esame di pedagogia - materia dell'ul-
timo anno - con lo spostamento della
sessione di ottobre alla fine di novembre
comporta per alcune decine di studenti
(30 circa) l'impossibilità di conseguire il
diploma di educazione fisica in tempo uti-
le per la iscrizione nella graduatoria bien-
nale provinciale per l'insegnamento ch e
scade il 2 dicembre.

L'interrogante chiede di sapere qual i
iniziative il ministro intende assumere
per rimuovere una situazione di patente
incompatibilità pratica oltre che etica, e
se non ritiene opportuno, al fine di sana -
re il danno prodotto ai neo-diplomati, as-
sumere iniziative dirette a spostare la
scadenza dei termini per la iscrizione al
31 dicembre .

	

(4-12305)

FERRARI MARTE. — Al Ministro de i
trasporti. — Per conoscere - premesso
che

il tratto di linea delle ferrovie dello
Stato da Milano a Luino (Varese) è stato
percorso nei giorni scorsi in un temp o
totale pari a due ore e quaranta minuti ;

il treno partito da Porta Garibaldi
(Milano) alle ore 16,55 è giunto nell a
stazione terminale di Luino (Varese) alle
ore 19,35;

giustificato è stato il forte malcon-
tento che gli utenti hanno espresso al
concludersi del loro viaggio e nel « di -
scorso con gli organi istituzionali dell e
ferrovie »

quali interventi sono stati svolti o
s'intendano concretizzare per evitare non
solo il ripetersi dell 'accaduto, ma che si
determinino atti concreti che rendano i l
percorso più certo e sicuro, anche appor-
tando tutte le necessarie modifiche alla
struttura rotabile e al percorso della li-
nea Milano-Luino.

	

(4-12306)

PIRO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere - premesso che
la situazione di una delle migliori scuole d i
Bologna, l'istituto tecnico commerciale G .
Marconi, che vive una situazione di asso-
luta ingovernabilità a causa delle inizia-
tive del preside, professoressa Maria Anto-
nietta Maceri che 1) impugna le delibere
del collegio dei docenti anche quando son o
votate all'unanimità ; 2) diffida gli inse-
gnanti che intendono riunirsi per discutere
le metodologie didattiche, secondo lo spi-
rito dei decreti delegati ; 3) non tiene in
nessun conto il tessuto culturale della
scuola e rifiuta di coinvolgere nella ge-
stione dell'istituto i collaboratori proprio
perché espressione del corpo docente ; 4)
non ha consentito né consigli di classe
aperti ai genitori né la collaborazione pre-
vista dalle leggi vigenti tra insegnanti e
famiglie, arrivando ad impedire un'assem-
blea di genitori all 'interno dell'edificio
scolastico ; 5) non riconosce e dunque non
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rispetta il regolamento dell'istituto appro-
vato da diversi anni dal Provveditorato ;
6) ostacola l'utilizzo dei laboratori di in-
formatica e matematica in una scuol a
nella quale è previsto il corso di ragio-
nieri e programmatori .

Avendo tutto ciò creato :

a) nel corpo docente preoccupazion i
tali da indurlo a rivolgersi al Ministero
con un esposto documentato sottoscritt o
da 62 docenti ;

b) fra gli studenti e le loro famigli e
una situazione di disagio espresso anch e
da cinque giorni di sciopero e da un do-
cumento di genitori preoccupati che no n
venga compromesso l'anno scolastico ;

se non ritenga di dover adottare un
provvedimento di sospensione cautelare
previsto ai sensi dell 'articolo 92 del T. U.
approvato con decreto del Presidente del -
la Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 ed ogni
altro provvedimento teso a ridare serenità ,
funzionalità ed efficienza all ' istituto « Mar-
coni » .

	

(4-12307 )

MASINA. — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per sapere – premes-
so che

il TAR del Lazio ha annullato l'or-
dinanza ministeriale del 20 luglio 1984
nella parte in cui fissava al 27 agosto
1984 il termine di presentazione della do -
manda di immissione in ruolo ai sens i
della legge n. 326 del 1984, ritenendo non
congruo il termine inferiore ai 30 giorni
(dal 2 agosto al 27 agosto), tanto più
perché cadente in un periodo di ferie e
di chiusura delle scuole ;

innanzi il TAR del Lazio sono ora
pendenti decine di ricorsi avverso provve-
dimenti con i quali alcuni provveditori
agli studi hanno escluso le istanze, riget-
tando la richiesta di inclusione nelle gra-
duatorie provinciali ad esaurimento pe r
l 'immissione in ruolo ai sensi della legge
n. 326
manda

agosto 1984 fissato dalla circolare mini-
steriale

se non ritiene di riconsiderare la
posizione di tutti coloro che presentaro-
no le domande in ritardo, adottando prov-
vedimenti, anche di natura legislativa, ido-
nei ad eliminare il contenzioso esistente ,
affinché si conseguano le finalità di cui
alla legge n. 270 del 1982, così come mo-
dificata dalla legge 16 luglio 1984, n . 326
e diretta, fra l'altro, a sanare le situa-
zioni di precariato esistenti nella scuola ,
consentendo al personale docente, in pos-
sesso di particolari requisiti, l 'accesso ai
ruoli .

	

(4-12308)

SAVIO. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e al Ministro delle finanze. —
Per sapere – premesso ch e

il 31 dicembre prossimo verranno a
scadere gli effetti della legge del 5 april e
1985, n . 118, che concede agevolazioni fi-
scali per l 'acquisto della prima casa;

la norma, incidendo positivamente
sul mercato delle nuove costruzioni, ha
riattivato il settore immobiliare che ver-
sava in grave crisi ;

gli operatori temono la ricaduta ne-
gativa del settore, a causa dell'abolizione
delle agevolazioni fiscali ;

tutte le forze politiche sono concordi
nell'auspicare una proroga della norma in
parola anche in relazione ai problemi con -
nessi alla legge 28 febbraio 1985, n . 47
(condono edilizio) – :

se non ritengano necessario avviare
le opportune iniziative per predisporre l a
proroga dellé agevolazioni fiscali in esame
rassicurando, così, gli operatori del setto-
re e l'opinione pubblica .

	

(4-12309)

BALZAMO. — Ai Ministri dell ' interno
e dei trasporti. — Per conoscere se siano
state adeguatamente potenziate, anche alla
luce del nuovo tragico dirottamento de l

di
Ciò

del

	

1984, per essere stata la do- Boeing 737 dell'Egypt Air, le misure
prodotta oltre il termine del 27 sicurezza

	

in

	

tutti

	

gli

	

scali italiani .
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anche in relazione alla situazione denun-
ciata da Il Giornale Nuovo di Milano in
un servizio dal titolo « Allarme rosso a
Fiumicino: domani potrebbe toccare a
noi » apparso nell'edizione di lunedì 25
novembre, nel quale si riportano tra l'al-
tro le dichiarazioni fatte da un alto espo-
nente dell'aviazione civile del dipartimen-
to di Stato americano, Erwin vov den
Steneim, secondo le quali, a proposit o
delle misure in atto all'aeroporto di Fiu-
micino, « parecchi passeggeri avrebber o
constatato che i dispositivi elettronici non
sono molto sensibili agli oggetti di metal-
lo, e che il personale dell'aeroporto, an-
ziché attento, a volte sembrerebbe inerte » .

L 'interrogante, pur ritenendo che dopo
il sequestro della nave Achille Lauro sia-
no state certamente potenziate tutte le
misure antiterrorismo, anche in quest o
settore, nella consapevolezza dei pericol i
che incombono sulla sicurezza dei viaggia-
tori e degli aeromobili, chiede ai mini-
stri dell'interno e dei trasporti se non
considerino necessario adottare anche nei
nostri aeroporti i più avanzati sistemi d i
sicurezza già in uso in molti scali stra-
nieri .

	

(4-12310)

ZARRO. — Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e della sanità. — Per sapere
- premesso che il settimanale Panorama ,
a conclusione di una propria inchiest a
pubblicata sul numero del 17 novembr e
1985, ha incluso la ditta Karl Hertel spa ,
a partecipazione pubblica, operante in Sia -
no (Salerno) ed ufficialmente impegnat a
nella produzione e nella commercializza-
zione di utensili in metallo, tra quelle in-
dustrie da considerarsi ad alto rischio di
inquinamento e pericolose per la salut e
pubblica ;

tenuto conto che, come risulta all'in-
terrogante, nel processo produttivo della
ditta Karl Hertel viene trattato anche i l
cobalto, ancorché non nella sua forma ra-
dioattiva, almeno stando alle assicurazio-
ni dei dirigenti della precitata ditta ;

tenuto conto, altresì, della legittim a
e giustificata apprensione diffusasi alla

lettura dell'inchiesta del settimanale Pa-
norama tra la popolazione e la stessa am-
ministrazione attiva di Siano ;

valutata l 'opportunità che, con ogn i
possibile sollecitudine e nel modo più au-
torevole, venga diradato ogni dubbio in
una materia tanto delicata - :

1) se sono a conoscenza dell'inchie-
sta pubblicata sul settimanale Panorama
del 17 novembre 1985 relativa alle indu-
strie inquinanti ;

2) se, in particolare, ritengono che
l'indicazione fatta dallo stesso settimana -
le della pericolosità della ditta Karl
Hertel spa, operante in Siano sia fonda-
ta o meno ;

3) cosa effettivamente produce, e
mediante quale processo, la citata ditta ;

4) se è vero che la ditta impiega i l
cobalto e, in caso affermativo, se tale im-
piego provoca rischio di contaminazion i
radioattive ;

5) se gli impianti di produzione del-
la ditta de quo siano in condizioni di ef-
ficienza e funzionalità tale da garantire
l'assenza di qualsivoglia rischio per la po-
polazione di Siano ;

6) quali tipi di controlli vengono ef-
fettuati per la verifica della sicurezza de-
gli impianti della Karl Hertel e quand o
sono stati effettuati l'ultima volta .

(4-12311)

PARLATO, ALMIRANTE, PAllAGLIA,
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI ,
DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MA-
CALUSO, MANNA, MAllONE, MENNIT-
TI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI ,
TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E

VALENSISE . — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno . —
Per conoscere :

se ritenga che l'Istituto per l 'assi-
stenza allo sviluppo del Mezzogiorno
(IASM) sia al servizio del regime o del -
l'Italia: già nel più recente passato gli
interroganti hanno denunziato infatti l a
protervia delle discriminazioni in atto ver-



Atti Parlamentari

	

— 33870 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1985

so il MSI-DN e l'area di « destra », com e
è evidenziato dalla selezione della stamp a
effettuata dallo IASM nella sua pubblica-
zione « IASM-Notizie » dove non appare
mai riportata una qualunque notizia stam-
pa rinvenente da Il Secolo d'Italia, men-
tre vi compaiono copiosamente quelle rin-
tracciate nei quotidiani di altri partiti ;
più di recente lo IASM ha avuto l'ardire
di. esplicitare, oltre che il razzismo politi-
co anche quello culturale, organizzando
per i giorni 28-30 novembre a Caserta un
convegno nazionale dal tema « Sul cam-
mino delle grandi civiltà » e nel cui pro-
gramma oltre a non figurare alcun espo-
nente politico del MSI-DN, appaiono qua-
li interventori nei dibattiti programmat i
una serie intensissima e disaccorta di
esponenti culturali tra i quali non uno
solo che sia espressione dell'area di de-
stra mentre ben individuabili sono anche
illustri personaggi scomparsi e viventi ,
qual più qual meno classificabili in filon i
culturali vicini a formazioni politiche di
regime;

chi dello IASM abbia predisposto il
programma della manifestazione ed in
particolare abbia designato ed invitat o
gli uomini di cultura, compresi i decedu-
ti, ad intervenire al convegno e quale cri-
terio abbia ispirato la sua selezione, par-
ticolarmente accorta almeno alla designa-
zione di uomini di cultura « gramsciana-
mente » organici al potere dominante ed
alla cultura egemone;

se si intenda stroncare questa poli-
tica IASM che, immemore della sua fun-
zione istituzionale e della circostanza che
la sua esistenza e la sua artiii-fà rinvie-
ne dal contributo dato, mercè la leva fi-
scale, da tutti i contribuenti - senza
esclusione di colorazioni politiche -, eser-
cita in modo e con misura tanto discri-
minatoria la sua attività .

	

(4-12312)

DONAllON E STRUMENDO. — Al Mi-
nistro della pubblica istruzione. — Per
sapere - premesso che

presso la scuola elementare del co-
mune di Codognè (provincia di Treviso)

si è verificato un crollo di una parte de l
soffitto di una aula che solo per caso non
ha provocato danni alle persone e che
analoghi fatti sono possibili in altre parti
dell 'edificio ;

si tratta di edificio di recente co-
struzione . Valutato il grado di compren-
sibile preoccupazione che anima la citta-
dinanza, i genitori dei ragazzi e del per-
sonale della scuola ; nonché i fondati in-
terrogativi sulle eventuali responsabilit à
soprattutto per quanto accaduto e per
la tipologia di costruzione effettuata - :

se non ritenga opportuno un inter -
vento urgente per riparare alla situazione
precaria che si è determinata e se non
ritenga di condurre una indagine tesa a d
accertare responsabilità e cause. (4-12313)

DONAllON E STRUMENDO. — Al Mi-
nistro dell'interno. — Per sapere - pre-
messo che

il comune di Silea (Treviso) sta prov-
vedendo all'assunzione di affidamento fi-
nanziario per realizzare nel proprio terri-
torio una casa di riposo di un costo pre-
sumibile di 2 miliardi per ospitare anzia-
ni autosufficienti nel numero di 50 per-
sone;

il comune ha una popolazione d i
8.500 persone dì cui 17 ricoverate, delle
quali 10 autosufficienti e 7 non autosuffi-
cienti e che il numero delle persone inte-
ressate è in diminuzione, lo conferma il
fatto che attorno agli anni '60 con un a
popolazione di 5.000 persone, circa un a
trentina erano anziani interessati a rico-
vero — :

se non ritenga errata, sproporzionata
ed importuna tale scelta, per far fronte
in modo corretto e moderno alla doman-
da di assistenza, di socializzazione degl i
anziani, e non ritenga più confacente l'uti-
lizzazione delle eventuali disponibilità fi-
nanziarie per promuovere, d'intesa con
l 'USL, forme di assistenza domiciliare e
sanitaria alternativa e capace di una inte-
grazione socio-sanitaria .

	

(4-12314)
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PAllAGLIA. — Al Ministro dei lavor i
pubblici . — Per conoscere i motivi per
i quali il CIPE ha deciso di escludere
Macomer dall'elenco dei comuni ad alta
tensione abitativa; se non ritenga di far
riesaminare la decisione alla luce del nu-
mero degli sfratti in corso di esecuzione
od intimati, della quantità delle domande
di assegnazione di case popolari . (4-12315 )

VALENSISE E ALOI. — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per conosce-
re se intenda, in adesione alle pressant i
richieste delle famiglie interessate, dell e
autorità locali e, soprattutto, dell'Ente na-
zionale per la protezione e l'assistenza
dei sordomuti - Associazione italiana dei
minorati dell'udito e della favella, revo-
care con urgenza la sospensione del fun-
zionamento del convitto statale per sor-
domuti di Gallina - Reggio Calabria, adot-
tata, con nota n . 1436 del 26 giugno 1984 ,
per l'esiguo numero dei convittori, consi-
derando che la diminuzione dei convittor i
ha coinciso con il passaggio della gestio-
ne . dall'Ente nazionale sordomuti allo Sta-
to, e che lo Stato non può risponder e
con la chiusura del convitto alle esigenze
dei piccoli audiolesi il cui numero è cer-
tamente legato alla efficienza ed alla af-
fidabilità che, nella gestione pubblica di
qualsiasi struttura e, in particolare, d i
quelle scolastico-specialistiche, sono asso-
lutamente dovute, con connesse responsa-
bilità dei preposti a tutti i livelli . (4-12316)

RAUTI. -- Al Ministro dell'agricoltura
e foreste. — Per sapere se è a conoscen-
za del nuovo, grave scandalo scoppiato in
Austria dove - dopo il vino all 'antigelo -
è stata scoperta un'altra truffa, con i l
vino trattato con l 'azoto di sodio, un pro -
dotto che - allo stato puro - viene (d i
solito) usato nella produzione di esplosi -
vi . Nelle scorse settimane - secondo quan-
to ha pubblicato la stampa straniera, men-
tre poco o niente è stato reso noto in
Italia - circa centomila litri di vino sono
stati sequestrati come sospetti e sull e
prime duecento analisi effettuate, circa 50

sarebbero state positive; con il risultat o
che 17 aziende vinicole sono sotto inchie-
sta, specie nella zona del Burgenland.

Si chiede di conoscere, dunque, se so-
no stati o se vengono seguiti gli svilupp i
di questa inquietante vicenda e altresì
quali provvedimenti si vogliono adottare
in materia.

	

(4-12317)

ZAMPIERI . — Al Ministro delle post e
e telecomunicazioni . — Per sapere se ri-
spondono al vero le notizie di soppressio-
ne degli uffici postali di Ca' Zuliani, Boc-
case'tte e Ca ' Venier in comune di Porto
Tolle (Rovigo), con un conseguente e in -
sostenibile disagio da parte degli utenti
che sarebbero costretti a compiere venti e
più chilometri per raggiungere l'ufficio più
vicino. Nell'ipotesi della predisposizione d i
un piano si dovrà tener conto insieme al
parametro delle ore di lavoro degli uffic i
attuali anche delle esigenze del servizio a l
cittadino, in rapporto alle distanze geo-
grafiche delle aree più disagiate . (4-12318)

LOPS E GRADUATA . — Ai Ministri de l
lavoro e previdenza sociale e dell'indu-
stria, commercio e artigianato. — Per
sapere - premesso che nell 'incontro che
si è tenuto a Roma il 12 novembre 1985 ,
tra la Federazione lavoratori metalmecca-
nici e la FIAT Carrelli Elevatori, i diri-
genti dell'azienda avrebbero dichiarato :
a) di avere circa il 50 per cento degl i
esuberi su un organico di 839 unità lavo-
rative presso lo stabilimento di Bari ; b)
di non essere più disponibili a proseguire
il mantenimento della cassa integrazione
guadagni in quanto il CIPI nell 'ultima
deliberazione di proroga della cassa inte-
grazione guadagni che scade il 15 gen-
naio 1986, avrebbe escluso la possibilit à
di una ulteriore proroga -

se queste notizie risultino vere, qua-
li iniziative s'intendano prendere al fine
di arrivare a concordare con i sindacati
una nuova possibilità di proroga dell a
cassa integrazione guadagni, se non riten-
gano utile un incontro presso i ministri
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interessati della direzione aziendale e del -
le organizzazioni sindacali onde esaminare
complessivamente la situazione che si è
venuta a creare alla FIAT C .E . di Bari ,
al fine di evitare ripercussioni sui livel-
li produttivi e di scongiurare la minaccia
di licenziamento .

	

(4-12319)

SANDIROCCO E CIAFARDINI . — Al
Ministro dei trasporti. — Per sapere -
premesso che

espresso 500 Lecce-Milan oil

	

treno
arriva a Pescara alle ore 5,10 e parte alle
ore 5,34 dopo ben 24 minuti ;

lo stesso arriva ad Ancona alle ore
7,38 (impiegando così due ore e 4 minut i
per percorrere 146 chilometri, senza fer-
mate intermedie, mentre il treno preceden-
te, parimenti espresso, impiega un'ora e
34 minuti) quando da questa ultima loca-
lità è già partito il rapido 963 delle ore
7,14, con fermate a Iesi, Fabriano, Folign o
e quindi coincidenza per Assisi-Perugia ;

esiste una necessità pressante per i
viaggiatori abruzzesi di avere un collega-
mento con l'Umbria nelle prime ore della
mattinata - :

se intenda promuovere le iniziativ e
opportune al fine di indurre le ferrovi e
dello Stato ad operare una riduzione de i
tempi di percorrenza e una modifica d i
orario del treno, o dei treni in questio-
ne, tali da permettere una così utile coin-
cidenza .

	

(4-12320)

CONTE ANTONIO, CONTI E D'AM-
BROSIA. — Al Ministro dell ' interno. —
Per sapere - premesso che

in data 18 novembre 1985 il prefetto
di Benevento ha nominato un commissa-
rio prefettizio per la gestione temporane a
del comune di Ceppaloni, in provincia di
Benevento ;

il citato provvedimento è intervenu-
to a seguito di una deliberazione dell a
giunta provinciale amministrativa in data
18 novembre 1985, in dispregio della nor-
mativa esistente e soprattutto annullando
ruolo, funzioni, prerogative del consigli o
comunale eletto ;

in particolare la giunta provinciale
amministrativa non poteva sostituirsi al
consiglio, come inequivocabilmente dispo-
ne la normativa generale ed in ispecie la
circolare del Ministro dell'interno nume-
ro 15900-1-bis 2445 del 15 giugno 195 1
fermo restando, oltre tutto, le competen-
ze trasferite agli organi regionali di con-
trollo, in tal modo prescindendo dalle ca-
denze procedurali finalizzate alla garanzi a
di fondamentali principi di democrazia e
di trasparenza;

appare opportuno ricordare che la
collettività di Ceppaloni attraversa un mo-
mento particolarmente delicato e certo de-
cisivo per le prospettive di sviluppo se
solo si pensa che deve essere completat a
la metanizzazione e che è iniziata la ge-
stione operativa degli investimenti per l a
ricostruzione che ammontano a ben 9 mi-
liardi in tre anni - :

quale giudizio esprima sul compor-
tamento del prefetto di Benevento e se ri-
tenga compatibile un metodo discreziona-
le e perfino al limite della faziosità at-
tuato in varie circostanze dallo stesso pre-
fetto in una realtà particolarmente diffi-
cile ed esposta a pericoli di degenerazio-
ne degli istituti democratici ;

come si intenda intervenire per re-
staurare le regole democratiche fonda-
mentali sia in relazione alla situazione
specifica di Ceppaloni sia più in generale
per il quadro democratico in provincia di
Benevento .

	

(4-12321 )

PROVANTINI, CERRINA FERONI, GE-
REMICCA, SAPIO, CONTI E PROIETTI .
— Ai Ministri dei lavori pubblici, del bi-
lancio e programmazione economica, del -
l ' industria, commercio e artigianato, per
l'ecologia, del turismo e spettacolo, dell e
partecipazioni statali, per la protezione ci-
vile. — Per conoscere :

quali iniziative siano state assunte
dal Governo, quali misure siano state di-
sposte dagli uffici competenti per accer-
tare, dopo la allarmata denuncia degli en-
ti locali e della regione, le cause dei feno-
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meni franosi che hanno interessato la zona
della cascata delle Marmore ;

se il Governo intenda decidere co n
tempestività, a seguito del coordinamento
dei ministeri competenti ed in stretto rap-
porto con gli enti locali e la regione mi-
sure idonee a garantire la stabilità del ter-
ritorio su cui si apre dal 271 AC la casca-
ta delle Marmore ; la conservazione ed il
futuro di una peculiarità storica, di un
bene ambientale, di un valore paesaggi-
stico che fa della cascata delle Marmore
un « pezzo unico », per un intervento ch e
conservando questo patrimonio difende
una risorsa per la economia turistica ; te-
nendo conto che questa opera non solo
è stata essenziale nel tempo per la regi-
mazione delle acque ma che il « salto »
viene sfruttato per la produzione di ener-
gia idroelettrica, nella sottostante central e
di Galleto, che tutto il sistema dei fiumi
Nera-Velino serve complessivamente all a
produzione energetica dell'ENEL e dell 'in-
dustria siderurgica delle acciaierie e che ,
quindi la difesa della cascata costituisc e
insieme intervento per l'ambiente e per
la economia.

	

(4-12322 )

RAUTI E FINI . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri. — Per sapere se
è a conoscenza di un singolare, sconcer-
tante « risvolto » verificatosi nel corso
delle ricerche relative alla localizzazione
di un sito nucleare in provincia di Man-
tova. I sondaggi cominciarono circa 3 0
mesi fa a cura dell'ENEL nelle due zone
ritenute possibili e cioè San Benedett o
Po e Viadana; e adesso si è appreso che
il primo territorio è stato scartato dai
tecnici dell'ENEL in quanto gravato da
troppe servitù militari . Senza entrare nel
merito del problema, il punto è che tal i
servitù esistono da molti anni, sono a
conoscenza di tutti, dovevano essere co-
nosciute soprattutto dai tecnici dell'ENEL
e quindi rendevano inutili a priori i son-
daggi che invece sono stati effettuati e
che hanno comportato una spesa di ben
30 miliardi . Come se fosse necessaria un a
ricerca costosissima per appurare che, fr a
l'altro, in quella zona sono ubicate nume-
rose polveriere, alcune basi militari e ad-

dirittura i siti con i missili HAWK del 4°
reggimento missili contraerei .

Si chiede di conoscere, dunque, ciò
premesso : a) da chi e perché è stato de-
ciso di effettuare ricerche in una zona
notoriamente gravata da servitù militari ;
b) quanto sono costati all'ENEL i sondag-
gi, quale ditta è stata per essi retribuita
e quali procedure sono state seguite per
la sua « scelta » .

	

(4-12323 )

CALAMIDA. — Ai Ministri della mari-
na mercantile e del lavoro e previdenza
sociale . — Per sapere - premesso che :

la situazione dei lavori sul ponton e
posatubi Castoro 2 della società SAIPEM
è diventata preoccupante e pericolosa, i n
quanto le normali procedure di imbarco
e sbarco degli addetti vengono effettuate
non a norma di legge sia per quanta ri-
guarda la sicurezza sia per quello che con-
cerne il rapporto tra la SAIPEM sede d i
Milano e gli accordi intrapresi con il co-
mandante della motobarca Corto Maltese .
La SAIPEM ha in dotazione mezzi propri
quali motoscafi e motobarche e supply
vessels in grado di compiere le operazioni
suddette, senza usufruire della motobarca
Corto Maltese peraltro non abilitata al
trasporto con più di 12 passeggeri a
bordo ;

a fronte di tali manchevolezze e
disfunzioni alcuni lavoratori hanno su-
bito infortuni che per fortuna non sono
gravi -

quali iniziative intenda prendere af-
finché :

le operazioni di sbarco e imbarco
siano effettuate dai mezzi idonei e nel ri-
spetto delle norme vigenti in materia di
sicurezza e antinfortunistica ;

venga fatta chiarezza sui rapporti
fra le capitanerie di porto di Ancona-Pe-
saro e Ravenna, che hanno permesso alla
motobarca Corto Maltese di operare viag-
gi con più di 12 passeggeri (come da li-
cenza) nonostante le ripetute proteste dei
lavoratori, dei delegati, e i responsabili
del pontone Castoro 2 e il capocommessa
SAIPEM ingegner Cianci .

	

(4-12324)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

DE LUCA. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell 'interno
e di grazia e giustizia. — Per conoscere
- premesso che

il gravissimo incidente avvenuto in
Palermo il 25 novembre 1985 ripropone
drammaticamente il problema del delicat o
equilibrio tra la sicurezza di magistrat i
o altri uomini particolarmente esposti per
la lotta alla delinquenza organizzata e
quella dei comuni cittadini che circolan o
indifesi nelle strade di Palermo;

lo stato di assedio in cui si trov a
da mesi la città non contribuisce positi-
vamente alla creazione del clima necessa-
rio per la essenziale partecipazione d i
tutta la cittadinanza alla lotta alla
mafia - :

se e quali responsabilità siano emer-
se in ordine al sinistro stradale del 25

novembre che costituisce un ulteriore tri-
buto di sangue innocente sulla strada
della lotta alla mafia ;

quali misure il Governo intende adot-
tare per evitare il ripetersi di episodi
analoghi pur assicurando la dovuta tutel a
della incolumità fisica dei magistrati e
degli altri soggetti da proteggere in rela-
zione al loro ufficio, assicurando al con-
tempo ai cittadini palermitani la serenità
necessaria .

	

(3-02299)

GUARRA, BAGHINO, MAllONE E
PARLATO. — Ai Ministri dell 'interno, per
il coordinamento della protezione civile ,
dell'agricoltura e foreste e dell'industria ,
commercio e artigianato . — Per sapere
quali provvedimenti si intendano adotta-
re per far fronte ai gravi danni arrecat i
alle campagne ed alle attrezzature indu-
striali dei comuni di Sarno, San Valenti-
no Torio, San Marzano sul Sarno, Scafat i
ed Angri, dallo straripamento delle acque
del fiume Sarno.

	

(3-02300)

abete grafica s .p.a. - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma
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