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La seduta comincia alle 17 .

GIANCARLA CODRIGNANI, Segretario ,
legge il processo verbale della sedut a
dell' 11 dicembre 1985 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Dujany, Fioret, Mo -
schini, Piredda e Spataro sono in mis-
sione per incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 13 dicembre
1985, sono state presentate alla Presi-
denza le seguenti proposte di legge dai
deputati :

ANIASI ed altri : «Norme in materia di
sicurezza della circolazione e disciplina
dell'attività delle imprese di riparazion e
dei veicoli a motore» (3349) ;

ROGNONI ed altri: «Proroga della durata
della Commissione parlamentare sul fe-
nomeno della mafia» (3350) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. In data 13 dicembre

1985, il Presidente del Senato ha tra -
smesso alla Presidenza il seguente pro -
getto di legge:

S. 811 — Disegno di legge di iniziativa
governativa e proposte di legge di inizia-
tiva dei deputati BoccHi ed altri ; BRICCOL A
ed altri ; SERRENTINO e BATTISTUZZI ; LUC-
CHESI ed altri ; MORA ed altri ; USELLINI ed
altri ; LUSSIGNOLI ed altri ; FUSARO ed altri ;
BALZAMO; RIZZO; BAGHINO ed altri; del Con -
siglio regionale della Liguria ; RUBINO ed
altri: «Obbligo dell'uso del casco protet-
tivo per gli utenti di motocicli, ciclomo-
tori e motocarrozzette ; estensione ai mo-
tocicli e ciclomotori dell'obbligo del di-
spositivo retrovisivo» (già approvato, in
un testo unificato, dalla X Commissione
permanente della Camera e modificato da
quella VIII Commissione permanente)
(1286-466-497-520-536-653-730-767-791 -
801-856-955-1104-1224-B) .

Sarà stampato e distribuito .

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

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede legi-
slativa, del seguente progetto di legge,
che propongo alla Camera a norma del
primo comma dell'articolo 92 del regola -
mento:
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alla X Commissione (Trasporti) :

«Obbligo dell'uso del casco protettivo
per gli utenti di motocicli, ciclomotori e
motocarrozzette ; estensione ai motocicli e
ciclomotori dell'obbligo del dispositivo
retrovisivo» (testo unificato di un disegn o
e delle proposte di legge d'iniziativa dei
deputati BoccHI ed altri, già approvato
dalla X Commissione della Camera e modi-
ficato dalla VIII Commissione del Senato)
(1286-466-497-520-536-653-730-767-791 -
801-856-955-1104-1224/B) (con parere
della I, della Il e della IV Commissione) .

Richiesta ministeriale di parere parla-
mentare ai sensi della legge n . 412 del
1985 .

PRESIDENTE . Il Presidente del Consi-
glio dei ministri, con lettera in data 12
dicembre 1985, ha trasmesso, ai sensi
della legge 8 agosto 1985, n. 412, lo
schema di decreto del Presidente della
Repubblica concernente: «Modificazioni
alla disciplina delle società per azioni, i n
accomandita per azioni, a responsabilità
limitata e cooperative, in attuazione dell a
direttiva del Consiglio dei ministri dell e
Comunità europee n . 77/91 del 13 di-
cembre 1976».

Tale documento è deferito, a' termin i
del quarto comma dell 'articolo 143 del
regolamento, alla IV Commissione per-
manente (Giustizia), la quale dovrà espri-
mere il proprio parere entro il 16 feb-
braio 1986 .

Ritiro di una richiesta ministeriale
di parere parlamentare.

PRESIDENTE . Il ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato ,
con lettera del 12 dicembre 1985, ha riti -
rato la richiesta di parere parlamentare
sulla proposta di nomina del dottor e
Giorgio Oniga a presidente della Stazione
sperimentale del vetro in Venezia-Mu-
rano.

Annunzio di petizioni .

PRESIDENTE . Si dia lettura dei sunti
delle petizioni pervenute alla Presi-
denza .

GIANCARLA CODRIGNANI, Segretario ,
legge:

Michele Milione, da Pontecagnano (Sa-
lerno), chiede un provvedimento legisla-
tivo per la creazione di una «forza-lavor o
mobile» costituita da disoccupati (117) ;

Michele Milione, da Pontecagnano (Sa-
lerno), chiede un provvedimento legisla-
tivo per al riduzione dell'orario di lavoro,
l 'aumento degli assegni familiari, e la re-
golamentazione del diritto di sciopero
(118);

Alberto Massara, da Ventimiglia ,
chiede un provvedimento legislativo per
l ' immissione in ruolo dei docenti abilitat i
ai sensi dell'articolo 76 della legge n. 270
del 1982 ed esclusi dai benefici della legge
n. 326 del 1984, che abbiano svolto al -
meno un anno di servizio con nomina del
provveditore o dei presidi su designazione
dei provveditori negli anni scolastici
1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985 (119) ;

Federico Arcieri, da Firenze, chiede u n
provvedimento legislativo per la fissa-
zione del numero complessivo dei dipen-
denti statali, in particolare dei medici di -
pendenti dello Stato, e per la riduzion e
dell'orario di lavoro negli uffici pubblic i
(120) ;

Mario Piscitello, da Verbania (Novara) ,
chiede un provvedimento legislativo per
estendere ai componenti delle commis-
sioni tributarie l'idennità prevista dall 'ar-
ticolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27, e per rendere pubbliche le udienze
delle commissioni tributarie (121) ;

Alberto Majone, da Napoli, chiede u n
provvedimento legislativo per rendere
fruttiferi i depositi giudiziari presso gli
uffici postali depositati su libretti di ri-
sparmio (122) ;

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede
un provvedimento legislativo per la ridu-
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zione del numero dei ministri e dei sotto -
segretari (123) ;

Salvatore Acanfora, da Roma, chied e
un provvedimento legislativo per la ridu-
zione del personale addetto ai gabinett i
dei ministri e alle segreterie particolar i
dei sottosegretari (124) ;

Salvatore Acanfora, da Roma, chied e
un provvedimento legislativo per l'istitu-
zione presso la Presidenza del Consigli o
dei ministri di una sezione della Corte de i
conti (125) ;

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede
un provvedimento legislativo per l'istitu-
zione del servizio militare volontario fem-
minile (126) ;

Salvatore Acanfora, da Roma, chiede
un provvedimento legislativo per la ri-
strutturazione del settore dei trasport i
pubblici locali, in particolare nella re-
gione Lazio (127) ;

Aldo Paternò del Grado, da Castellam-
mare (Napoli), chiede un provvediment o
legislativo per la corresponsione ai pen-
sionati dell'indennità integrativa speciale
nella misura del 100 per cento (128) .

Le petizioni testè lette saranno tra -
smesse alle competenti Commissioni .

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono pervenute all a
Presidenza dai competenti ministeri ri-
sposte scritte ad interrogazioni . Saranno
pubblicate in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna .

Per richiami al regolament o

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare
per un richiamo agli articoli 22, 41, 111 e
118 del regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente,

è accaduto qualcosa di molto grave ne i
confronti della Camera e del Parlament o
in generale . Apprendiamo dagli organi d i
stampa, ed in particolare da Avvenire, che
è stata stipulata un'intesa tra lo Stato ita-
liano e la Conferenza episcopale italiana
— nelle persone del ministro Falcucci e
del cardinale Poletti — attuativa del Con -
cordato, concernente l'insegnament o
della religione nelle scuole . Di tutto ciò il
Parlamento non sa nulla, mentre l a
stampa di oggi riporta il testo di tale
intesa. Perché questo atto è lesivo dei po-
teri del Parlamento? Perché questa Ca-
mera ha approvato, a larghissima mag-
gioranza un ordine del giorno, non pre-
sentato da noi ma firmato da esponent i
autorevoli, quali i colleghi Spagnoli, Bas-
sanini, Patuelli, Formica, Gunnella, Reg-
giani e Gitti — lo hanno sottoscritto pra-
ticamente quasi tutte le forze parlamen-
tari — del seguente tenore : «La Camera . . .
impegna il Governo, ferma restando l a
competenza delle Camere a deliberare su
ogni materia riservata alla legge o co-
munque regolata dalla legge, a sottoporr e
preventivamente al Parlamento ogni pro-
posta o ipotesi di intesa concernente
nuove materie, o l'attuazione di princìp i
sanciti dall 'accordo concordatario, al fine
di consentire alle Camere di esercitare i n
tempi utili i propri poteri di indirizzo» .

Questo ordine del giorno è stato, ripeto ,
approvato a larghissima maggioranza
dalla Camera. In questo caso, ci troviam o
dinanzi ad un impegno assunto dal Go-
verno, il quale aveva assicurato il Parla-
mento di sottoporre alla sua attenzion e
ogni possibile intesa in questa materia .
Vorrei dire di più: la settimana scorsa ,
esattamente il 12 dicembre, il ministro
Falcucci è venuto sprezzantemente i n
Commissione pubblica istruzione dicendo
che il Governo aveva l'intenzione di fir-
mare questa intesa; ovviamente non si
aveva alcuna intenzione di darne qualche
comunicazione alla Commissione compe-
tente, salvo poi fornire ogni notizia a l
giornale Avvenire . Siamo quindi in un a
delicata situazione: noi parlamentari, che
avevamo rivendicato in Commissione l a
competenza del Parlamento a discutere



Atti Parlamentari

	

— 35018 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 198 5

ed esaminare queste intese, non solo non
abbiamo ottenuto quanto richiesto, m a
abbiamo appreso ogni notizia dal ricor-
dato quotidiano .

Giovedì scorso vi è stata la comunica-
zione del Governo, seguita da un dibattit o
in Commissione, durante il quale molt e
parti politiche hanno rivendicato l'attua-
zione del l 'ordine del giorno approvato in
Assemblea, che impegnava il Governo a
presentare preventivamente ogni ipotes i
di intesa al Parlamento. Ci troviamo
quindi di fronte o ad un atto di spregio
nei confronti della Camera e del Parla-
mento in generale, il che è gravissimo ,
oppure ci troviamo dinanzi ad un atto de l
ministro Falcucci il quale, sua sponte,
vuole dare una «pedata» al Parlamento .

Si tratta infatti di questo, in quanto vi è
stato un ordine del giorno approvato dalla
Camera e ribadito due giorni prima che i l
ministro firmasse la famosa intesa . Po-
trebbe anche trattarsi di qualche accord o
sotterraneo di tutte le forze parlamentari ,
magari di quelle che hanno sottoscritt o
l'ordine del giorno, oppure, ultimo caso, d i
un accordo occulto tra la Presidenza dell a
Camera ed il Governo o il ministro .

E il ministro Falcucci fa un espresso
riferimento al Presidente della Camera ,
per non sottoporre alla Camera quello che
il Governo stesso si era impegnato a sotto -
porre alla Camera. Se fosse vero quello che
il ministro Falcucci ha dichiarato, ne l
senso che vi è stato un accordo da parte de l
presidente della Camera per dare una pe-
data in spregio del Parlamento, ci trove-
remmo di fronte ad un atto gravissimo e
lesivo dei nostri poteri, dei poteri di cia-
scun parlamentare e dei poteri comples-
sivi del Parlamento .

Chiedo quindi, a norma degli articol i
che ho prima citato, che venga detta un a
parola di chiarezza, immediatamente, da
parte della Presidenza della Camera ; per-
ché dobbiamo sapere se questa responsa-
bilità gravissima su un atto important e
sia responsabilità del Governo, di un sin-
golo ministro o congiunta di un ministr o
e della Presidenza della Camera, contro i l
Parlamento nel suo insieme. Il problema,
infatti, non è stato sollevato solo in Com-

missione (trattandosi di un atto contenuto
in risoluzioni di diversi gruppi), ma è
stato sollevato, preventivamente all a
firma, in Conferenza dei presidenti d i
gruppo, quindi prima che fosse compiut o
questo atto di dispregio .

Abbiamo bisogno, signor Presidente ,
con la massima fermezza, in difesa de i
diritti e dei doveri di ciascun deputato e
della Camera nel suo complesso, di avere
una parola di estrema chiarezza su questo
atto gravissimo nei confronti del Parla -
mento. E un atto che crea inoltre i prece -
denti affinché altre intese tra la Santa
Sede e il Governo italiano seguano questa
strada, che in termini procedurali, in ter-
mini di metodo, costituisce una gravis-
sima offesa ed una gravissima violazion e
dei diritti riaffermati formalmente d a
parte del Parlamento .

PRESIDENTE. Onorevole Teodori ,
come lei ha avuto occasione di rilevar e
nel suo intervento, questo problema è
stato affrontato anche nella Conferenza
dei presidenti di gruppo nella quale i l
Presidente della Camera osservò che v i
erano le possibilità di intervenire con gl i
strumenti di sindacato che sono consen-
titi al Parlamento. Naturalmente in quella
sede si accerterà anche la natura effettiva
dei controlli che il Parlamento deve effet -
tuare cioè se il controllo sia semplice-
mente una presa d'atto delle notizie o se
invece sia prevista la possibilità di espri-
mere voti .

Prendo atto comunque della sua richie-
sta, che sarà portata in sede competente .
Vorrei osservare che, sebbene lei abbia
usato termini molto drammatici, non
credo che vi sia assolutamente nient e
dietro il problema; tanto più, ripeto, che
vi è già stato un dibattito, sia pure i n
forma contenuta, nella Conferenza de i
presidenti di gruppo, e lo stesso Presi-
dente della Camera ha suggerito quelli
che possono essere gli interventi consen-
titi ai singoli deputati e ai gruppi . Comun-
que, io prendo atto della sua dichiara-
zione, onorevole Teodori .

FRANCO BASSANINI . Chiedo di parlare
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per un richiamo agli articoli 8, 88 e 11 0
del regolamento .

PRESIDENTE. Il suo richiamo vert e
sullo stesso argomento, onorevole Bassa-
nini?

FRANCO BASSANINI. La questione da
cui muove il richiamo è la stessa, ma v i
sono altri profili regolamentari ch e
chiedo di poter illustrare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI . In base all'articol o
8 del regolamento, il Presidente della Ca-
mera rappresenta la Camera . Ora, la vi-
cenda che ricordava poco fa il collega
Teodori presenta aspetti che la Confe-
renza dei presidenti di gruppo e il Presi -
dente della Camera nella riunione dell o
scorso giovedì non potevano considerar e
perché non erano avvenuti .

Giovedì scorso i capigruppo e il Presi -
dente della Camera potevano legittima-
mente ritenere che fosse stata avviata una
procedura che era quella a cui il Govern o
si era impegnato, accettando, il 20 marzo
1985, contestualmente all'approvazion e
del Concordato, l'ordine del giorno Spa-
gnoli e altri . Tale ordine del giorno era
chiarissimo: impegnava il Governo ad
una preventiva comunicazione del testo
delle intese, nonché a consentire che i l
Parlamento potesse esprimere i propr i
orientamenti in materia, ovviamente at-
traverso l'approvazione di documenti di
indirizzo, qualora essi fossero stati pre-
sentati .

La settimana scorsa il Governo avev a
dato una preventiva e sommaria informa-
zione delle intese in corso di elaborazione
tra le competenti autorità governative e l a
Conferenza episcopale italiana, ma no n
era stato ancora comunicato il testo
dell 'intesa e ciononostante erano stat i
presentati taluni documenti di indirizzo .
Era ovvio che il Governo, prima di fir-
mare, in base all'ordine del giorno ricor-
dato, dovesse presentare il testo delle in -
tese e comunque dovesse attendere che
fossero discussi e votati i documenti di

indirizzo già presentati. Questo signifi-
cava il rispetto dell'ordine del giorno vo-
tato da questa Assemblea e accettato da l
Governo contestualmente all'approva-
zione del Concordato .

Giovedì scorso non era presumibile che
questo impegno venisse disatteso; né la
Conferenza dei presidenti di gruppo, né i l
Presidente della Camera potevano ma i
pensare che ciò avvenisse . Viceversa ciò è
avvenuto, e noi lo abbiamo appreso da i
giornali ; e questa è la prima seduta dell a
Camera successiva .

Le chiedo pertanto, signor Presidente ,
di voler far presente al Presidente dell a
Camera la preghiera di esercitare i poter i
che solo al Presidente della Camera spet-
tano in base all'articolo 8 del regola-
mento, cioè di rappresentare la Camera e
di difenderne le prerogative ed i poteri ,
innanzitutto quello di far valere nei con -
fronti del Governo il rispetto dei docu-
menti di indirizzo e degli impegni assunt i
dal Governo, che nel caso di specie sono
anche impegni costituzionali . Non pos-
siamo infatti ammettere che norme ch e
intervengono sull'esercizio di diritti de i
cittadini, come la libertà di insegna-
mento, la libertà di coscienza e la libertà
religiosa, vengano modificate senza i l
preventivo controllo del Parlamento . Poi-
ché il Parlamento, che è il tutore della
libertà dei cittadini, aveva approvato u n
ordine del giorno, accettato dal Governo ,
che prevedeva un preventivo indirizzo de l
Parlamento sul testo delle intese, e poiché
quest 'ordine del giorno è stato stracciato
e messo sotto i piedi, le chiedo, signor
Presidente, di sollecitare il President e
della Camera ad intervenire e ad assu-
mere le iniziative opportune, in difesa de i
diritti del Parlamento e delle libertà de i
cittadini (Applausi) .

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, le i
che è un esperto del regolamento con -
verrà con me nel riconoscere che a me
non compete, in questo momento, entrare
nel merito e neppure, quindi, anticipar e
valutazioni e giudizi .

FRANCO BASSANINI. Non c 'è dubbio .
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PRESIDENTE. Resta inoltre il pro-
blema di vedere in quali termini il con-
trollo del Parlamento potesse o possa es-
sere esercitato. Mi consenta, perciò, di
dirle semplicemente che mi farò inter -
prete presso il Presidente della Camera
delle osservazioni e delle denunce conte-
nute nei vostri richiami al regolamento,
nonché della necessità di un chiarimento
sul problema .

FRANCO BASSANINI. La ringrazio, si-
gnor Presidente .

Sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. A questo punto do-
vremmo passare all'ordine del giorno ,
che prevede la discussione del disegno d i
legge di conversione n . 3306, concernente
provvedimenti urgenti per il conteni-
mento dei fenomeni di eutrofizzazione .
Informo tuttavia la Camera che il mini-
stro Zanone è in leggero ritardo dovuto a
cause di forza maggiore . Penso quindi
che possiamo rinviare l 'inizio della di-
scussione alle 18 .

Sospendo pertanto la seduta .

La seduta, sospesa alle 17,35 ,
è ripresa alle 18 .

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge, con modificazioni, de l
decreto-legge 25 novembre 1985, n .
667, recante provvedimenti urgenti
per il contenimento dei fenomeni di
eutrofizzazione (3306) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 25 novembre 1985, n .
667, recante provvedimenti urgenti per i l
contenimento dei fenomeni di eutrofizza-
zione.

Ricordo che, nella seduta del 27 no-
vembre 1985, la I Commissione (Affar i
costituzionali) ha espresso parere favore-

vole sull'esistenza dei presupposti di cui
all 'articolo 77, secondo comma, della Co-
stituzione, per l'adozione del decreto -
legge n . 667 del 1985 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali, ricordando che nella se-
duta del 13 dicembre 1985 la Commis-
sione è stata autorizzata a riferire oral-
mente all'Assemblea .

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

MAURO SEPPIA, Relatore . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, torna nuova -
mente al nostro esame il disegno di legge
n. 3306 di conversione in legge del de-
creto-legge 25 novembre 1985, n. 667, re-
lativo a provvedimenti urgenti per il con-
tenimento dei fenomeni di eutrofizza-
zione .

Il decreto-legge precedentemente deca-
duto fu preceduto, come tutti sappiamo,
non soltanto da una vasta polemica tra i
gruppi parlamentari, ma anche da una
polemica derivante dalla mobilitazion e
delle associazioni naturaliste, ecologiche ,
cooperative e da varie categorie econo-
miche ed enti dell'Adriatico. La polemica
contrapponeva chi chiedeva l'approva-
zione del testo così come era stato appro-
vato dal Senato e chi ne chiedeva la modi -
fica per adeguarlo a preoccupazion i
espresse sia al Senato che presso la Com-
missione sanità della Camera .

Il dibattito odierno si svolge in un clim a
completamente diverso, in un clima più
disteso. E non possono non dire che
questo è un fatto positivo. Evidentemente ,
i giorni che sono trascorsi sono serviti a
far decantare l'enfatizzazione circa i con -
tenuti del testo, circa la sua efficacia, per
meglio comprendere le rispettive esigenz e
e posizioni, per elaborare un testo gover-
nativo equilibrato, che ha recepito e com-
piuto una sintesi tra i diversi problem i
che erano stati posti nel dibattito .

È un fatto positivo, in particolare pe r
quanto mi riguarda, giacché ad un certo
punto, nel corso della polemica, sono ap-
parso come una specie di affossatore e d i
difensore dell'inquinamento e dell'eutro-
fizzazione . E, poiché il nuovo testo del
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decreto-legge adottato dal Governo rece-
pisce molte delle osservazioni e conside-
razioni che io stesso ho fatto i n
quest'aula, il nuovo clima, la situazione
distesa che oggi si presenta non possono
che essere considerati, in modo partico-
lare dal mio punto di vista, un fatto posi-
tivo .

Venendo ai contenuti del provvedi -
mento, voglio dire innanzitutto che pe r
eutrofizzazione si intende l'arricchiment o
eccessivo di sostanze nutrienti nelle acque
in misura tale da determinare un ecces-
sivo sviluppo algale . Esso, in genere, è
limitato alle acque a lento ricambio, lagh i
e coste marine, e può portare o a torbidità
eccessiva o a colorazioni abnormi o, al
limite, alla morte di pesci, molluschi e
bivalve per asfissia . Le alghe morent i
danno luogo a processi di putrefazione ,
con assorbimento di ossigeno e con emis-
sione di cattivi odori . Acque moderata -
mente eutrofiche non danno luogo a fe-
nomeni patologici ; anzi, sono la premessa
di una buona pescosità.

Tutti i mari italiani, incluso l'Adriatico ,
sono poveri di nutrienti, ad eccezione
della zona costiera dell'Emilia-Romagn a
e di qualche limitata zona in prossimità ,
in genere, delle foci dei fiumi . L'apporto
di nutrienti ad acque oligotrofiche non è
quindi nocivo, ma utile : è nocivo solo l'ac-
cumulo in zone particolari, definibili zone
critiche .

Circa l'eutrofizzazione, non è possibile
collocare in uno stretto rapporto causa -
effetto alcun elemento in particolare; per
altro è ben noto che, perché si abbia svi-
luppo algale, sono necessari i nutrienti, in
particolare carbonio, azoto e fosforo . Vi
sono poi altri elementi determinanti, tr a
cui i microelementi e concomitanti fattor i
meteoclimatici (radiazioni solari, tempe-
ratura, assenza di moto ondoso, ecce-
tera) .

Alcuni considerano importante la pre-
senza di fitostimolanti (vitamine e or-
moni), che sarebbero esaltati dalla pre-
senza dei depuratori .

Tra i nutrienti (non considerando il car-
bonio e l'ossigeno, universalmente dif-
fusi) sono stati considerati, in particolare,

l'azoto e il fosforo . E proprio quest'ultimo
elemento è stato considerato prioritaria -
mente nella lotta all'eutrofizzazione, in
quanto, secondo l'esperienza acquisita ne l
caso dei laghi, esso è, nella maggior parte
dei casi, fattore limitante del fenomen o
eutrofico, laddove per fattore limitante s i
intende quel fattore meno disponibile ri-
spetto alle necessità della crescita e la cu i
eliminazione può quindi limitare lo svi-
luppo della vita algale .

Secondo gli accertamenti della com-
missione tecnico-scientifica per lo studio
dell'eutrofizzazione, allo stato attuale la
componente di fosforo nei detersivi è di-
minuita anche sensibilmente in valore as-
soluto, scendendo percentualmente a
circa il 26 per cento. La componente me-
tabolica risulta invece, in valore assolut o
e in percentuale, leggermente aumentata
a causa sia del settore dell'agricoltura che
di quello della zootecnia .

Lo stesso Istituto per la ricerca sull e
acque (IRSA) ha evidenziato che, quand o
il contenuto di fosforo nei detersivi com-
merciali sarà sceso al 2,5 per cento,
questo elemento, che negli anni '70 era in
prima posizione, si troverà in coda a tutt i
gli altri. Un semplice calcolo porterebbe
infatti ad evidenziare che, a parità di tutt e
le altre fonti, il fosforo da detersivi scen-
derebbe a circa il 15 per cento .

L'IRSA sottolinea la necessità che l a
politica degli interventi sul fosforo non si
arresti ai detersivi, ma venga rivolta pe r
tempo e con l'urgenza del caso anche alle
altre fonti citate .

Si è già rilevato che il fenomeno eutro-
fico ha assunto particolare rilievo lung o
la costa romagnola. E infatti ben noto che
lungo la costiera adriatica, dalla foce de l
Po a Cattolica, vi è un eccezionale svi-
luppo delle attività antropiche, sia com e
presenze turistiche che come allevament o
del bestiame ed agricoltura intensiva .

È stato rilevato il contributo del Po a l
fenomeno, per i nutrienti da esso traspor-
tati . Le acque provenienti da tale fiume
nei mesi estivi impediscono praticament e
Io scambio tra quelle provenienti dalla
costiera romagnola e l'altro mare . In tal
modo, mentre l'intero sistema adriatico
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ha un notevole ricambio ed è quindi in
grado di smaltire i carichi di nutrient i
provenienti da terra, la zona costiera ro-
magnola costituisce, specie in estate ,
un'area a lentissimo ricambio, nella quale
esiste un'elevata concentrazione di nu-
trienti .

Le fonti scientifiche concordano
nell'affermare che il bacino adriatico, nel
suo complesso, è oligotrofico, mentre pe r
i motivi suddetti la fascia costiera roma-
gnola può essere facilmente soggetta a d
esplosioni algali, in quanto, in determi-
nati periodi dell'anno, può passare da una
situazione oligotrofica ad una notevol e
ipertrofia . Il che, ad esempio, è avvenut o
con particolare gravità nell'estat e
dell'anno 1984 .

Da queste considerazioni appare evi -
dente come, nell'operare con intervent i
parziali, non dobbiamo perdere di vist a
che le fonti scientifiche hanno messo i n
luce la necessità di interventi locali anzi -
ché nazionali, per combattere il feno-
meno laddove si presenta (in particolare ,
oggi, lungo la costa romagnola) .

Il fenomeno dell'eutrofizzazione deve
essere affrontato localmente attraverso l a
realizzazione e l'effettivo funzionament o
di impianti di depurazione idonei alle de-
fosfatazioni e con la dispersione degli ef-
fluenti così trattati fuori della costa, dove
esiste un maggior ricambio delle acque,
nonché con riciclo degli scarichi, previa
depurazione per un utilizzo agricolo .

Il decreto-legge n . 667 adottato dal Go-
verno si fa carico di delineare una visione
complessiva di intervento sul fenomeni d i
eutrofizzazione, non prevedendo solo
norme per la riduzione del fosforo nei
detersivi, ma anche norme di caratter e
finanziario per agevolare l'installazione e
l 'esercizio dei depuratori per l'abbatti -
mento del fosforo nonché talune moda-
lità per la riduzione dei fertilizzanti fosfa -
tici che pervengono alle acque costiere a
seguito del dilavamento dei terren i
agrari, mediante indagini per l'introdu-
zione di eventuali nuove tecniche di con-
cimazione .

La riduzione del fenomeno richied e
anche la sensibilizzazione degli utenti e,

quindi, si prevedono norme per rendere
coscienti gli utilizzatori dei detersivi a d
un uso appropriato, limitato ed essen-
ziale, del prodotto, sia apponendo in evi-
denza un richiamo nelle confezioni di de -
tersivi, sia richiamando tali indicazioni
nei messaggi pubblicitari .

Lo stesso fenomeno di eutrofizzazion e
richiede uno studio più approfondito e
una riflessione sulla misura più corrett a
dell'apporto dei vari nutrienti . Proprio
per far fronte a tale necessità il ministro
della sanità, d'intesa con il Ministero
dell'ecologia, dovrà predisporre, entro i l
31 marzo 1986, un piano di monitoraggi o
sullo stato di eutrofizzazione delle acque
interne e costiere del territorio nazionale .
Tale piano di monitoraggio dovrà altres ì
riguardare produzione, impiego, diffu-
sione e persistenza nell'ambiente delle so-
stanze che il Ministero della sanità dovr à
autorizzare, entro il 15 febbraio 1986, in
sostituzione del fosforo, per accertarne i l
loro effetto sulla salute umana .

La riduzione nella produzione di tripo-
lifosfato, come conseguenza del provvedi -
mento che stiamo per approvare, avrà
precise risultanze sul piano industriale .
Attualmente esistono tre stabilimenti d i
produzione: due della Montedison, ubi-
cati a Crotone e Porto Marghera, ed un o
della Chimica Augusta, del gruppo ENI, a
Porto Torres . Secondo le informazioni
delle parti sociali, una riduzione del 2,5
per cento del tenore di fosforo nei deter-
sivi comporterebbe la chiusura di almeno
uno degli impianti esistenti, mentre un'ul -
teriore riduzione del fosforo pari all' 1 pe r
cento comporterebbe la chiusura dei tr e
stabilimenti .

Giustamente la Commissione si è fatt a
carico degli effetti industriali del provve-
dimento, dettando norme per la riconver-
sione totale o parziale dell'industria pro-
duttrice dei componenti di fosforo . Tal i
progetti possono anche prevedere attivit à
sussuntive .

Entro il 31 dicembre 1986, il Ministero
dell'industria dovrà riferire al Parla-
mento in merito a tali progetti .

La Commissione sanità ha esaminato ,
in questi giorni, il testo del decreto-legge
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adottato dal Governo ed ha espresso u n
giudizio positivo . Non posso però sotta-
cere che l'annunzio fatto in aula, giovedì ,
sull ' iscrizione del provvedimento all'or -
dine del giorno della seduta odierna ha
colto di sorpresa molti parlamentari ed
ha creato una situazione anomala in Com-
missione, per cui, contro il parere del
relatore, sono stati approvati alcun i
emendamenti che hanno modificato i l
testo originario predisposto dal Governo .
Mi riferisco, in particolare, all'emenda-
mento relativo al secondo comma dell'ar-
ticolo 6 del decreto-legge in esame, ch e
sposta di sette mesi (dal 30 novembre
1987 al 30 giugno 1988) il termine per l a
riduzione del fosforo nei preparati pe r
lavare dal 2,5 per cento all'1 per cento. Il
secondo emendamento sul quale vorrei
richiamare l'attenzione è relativo all'arti-
colo 3 e sancisce che entro il 31 dicembre
1986 il Ministero della sanità, d'intesa co n
quello dell'ecologia, deve predisporre un o
studio per una più completa ed aggior-
nata valutazione degli effetti sulla salute e
sull'ambiente dell'NTA . Senza tale studio ,
è vietato l'uso dell'NTA . Quest'ultimo,
come sappiamo, è un acido : l'acido nitri-
lotriacetico. Alcuni studiosi segnalano che
1'NTA ha carattere mutageno ed immobi-
lizza i metalli pesanti tossici dei sediment i
dei corpi idrici . Secondo l'Istituto supe-
riore di sanità, l'impiego dell 'NTA è pos-
sibile entro certi limiti quantitativi . Si
tratta, comunque, di ricerche sugli effett i
di tale acido che sono ancora in corso e
discutibili .

Nonostante questa diversità, il pro-
blema non può che indurre a molta cau-
tela e prudenza. Ma pure in presenza di
tale cautela e prudenza, che è necessaria
e che era stata già invocata nel corso de l
dibattito, mi chiedo se una norma così
radicale e netta sia opportuna, in pre-
senza di un dibattito scientifico tanto
complesso e con posizioni diversificate,
senza verifiche reali sul campo, che può
vanificare gli effetti del decreto-legge in
esame in merito ai sostituenti che il Mini-
stero della sanità deve emanare entro il
febbraio 1986 .

Credo che modificare in modo così

netto l 'attuale normativa, che autorizza
l'impiego dell'NTA fino a duemila tonnel -
late, delle quali secondo l'Istituto supe-
riore di sanità ne sono state utilizzate sol -
tanto 500, possa essere un modo attra-
verso il quale offriamo l'opportunità, a
chi non vuole cambiare, di ritardar e
l 'emanazione del decreto-legge del Mini-
stero della sanità entro il febbraio 1986 ,
senza il quale non è possibile proceder e
alla diminuzione delle quantità di fosfor o
nei detersivi da bucato dal 5 al 2,5 per
cento .

Mi domando poi se sia giusto, sotto i l
profilo della tecnica legislativa, discipli-
nare per legge un aspetto squisitament e
tecnico, che è sottoposto a continue ri-
cerche e mutazioni e che richiede non un
vincolo di carattere legislativo, m a
semmai una disciplina ed un controllo da
parte del Parlamento, sulla base per ò
dell'attribuzione di precise responsabilit à
ai ministeri ed agli organi competenti .

Pur in presenza di queste osservazioni ,
credo che il disegno di legge di conver-
sione in esame rappresenti un passo im-
portante ed una indicazione di precisa
volontà politica da parte del Parlamento ,
nel senso di procedere sulla strada della
riduzione dei fenomeni di eutrofizza-
zione, non soltanto per quanto riguarda le
acque costiere, ma anche per i corpi idric i
interni . Sono state sollecitate molte per-
plessità: a nessuno sfugge — non credo
sfugga neppure alla Commissione sanità
— che il provvedimento ha limiti ben de -
finiti .

Da una parte si interviene con una nor-
mativa di immediata operatività, per
quanto riguarda i detersivi ; dall'altra si
dettano norme generali e indicative, pe r
quanto riguarda le concause del feno-
meno dell'eutrofizzazione. Ma è proprio
la diversità dei tempi e delle possibilità di
intervento che richiede tale diversifica-
zione. È chiaro che una politica sulla ge-
stione degli impianti di depurazion e
idonei all'abbattimento fosfatico e sull a
diffusione di nuove tecniche di concima-
zione richiede tempi diversi . Già oggi, in-
tervenendo per la riduzione del fosforo
nei detersivi diamo una indicazione di
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movimento, senza perdere di vista la com-
plessità del fenomeno e senza illuderc i
che un intervento parziale possa essere
risolutivo.

Il decreto-legge in esame adottato dal
Governo rappresenta un elemento inse-
rito in un disegno complessivo e globale, e
credo quindi meriti l 'approvazione de l
Parlamento, in tempi rapidi : ciò proprio
per un'indicazione politica, che arriva pe r
altro in ritardo rispetto alle attese, all e
sollecitazioni, alla mobilitazione che le re-
gioni e le forze interessate hanno messo
in atto da tempo; ma proprio per quest o
occorre che il ritardo non si aggravi ulte-
riormente. Penso quindi che il decreto -
legge debba essere convertito in legge de l
Parlamento, con i contributi che ver-
ranno dal dibattito e che non manche -
ranno certo di essere offerti anche in sede
di Comitato dei nove (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro.

VALERIO ZANONE, Ministro senza porta -
foglio. Mi riservo di intervenire in sede di
replica.

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

GIORGIO NEBBIA. Signor Presidente, i l
disegno di legge al nostro esame ha, com e
è ben noto, una lunga storia. Davanti al
ripetersi della comparsa di fioriture o
maree di alghe in alcune zone costier e
dell 'Adriatico, davanti alla grave situa-
zione di eutrofizzazione della maggio r
parte dei laghi italiani, sono state prese ,
negli ultimi anni, varie iniziative per ri-
durre l'afflusso degli elementi nutritivi
per le alghe (soprattutto fosforo e azoto)
nei corpi idrici interni e nel mare, ne l
nostro paese . In parte il fosforo può es-
sere eliminato dalle acque di rifiuto ur-
bane mediante depuratori di speciale pro-
gettazione, in parte può essere eliminat o
dalle merci che lo contengono, soprat-
tutto dai preparati per lavare . In tale dire-
zione si muovono da anni i paesi indu -

striali . Si è constatato che i preparati pe r
lavare con bassa concentrazione di polifo -
sfati, o del tutto privi di essi, lavano
egualmente bene . Anche in Italia, quindi,
il movimento ecologico ha esercitat o
pressioni perché venisse ridotta per legge
la quantità di polifosfati ammessa ne i
preparati per lavare . Tale quantità mas-
sima è stata fissata nel limite del 6,5 per
cento, espressa come fosforo (che corri -
sponde al 25 per cento di polifosfati), a
partire dalla metà del 1983 (ma le scorte
potevano essere smaltite fino alla fine
dell'agosto 1984) ; è stata poi ulterior-
mente ridotta al 5 per cento a partire dal
marzo 1984, con ulteriori proroghe .

Va tenuto presente, comunque, ch e
detti limiti valgono fino ad ora soltanto
per i detersivi per bucato, mentre nessu n
limite è stato posto al contenuto di polifo-
sfati nei preparati per lavare piatti o sto-
viglie. Vari studi indicano che, anche co n
il nuovo limite, i preparati per lavare con-
tribuiscono alla immissione nell'ambient e
di una quantità di fosforo che supera l e
20 mila tonnellate l'anno . L'esame del
ciclo del fosforo nelle varie zone interne e
costiere d'Italia mostra che il fosforo de i
polifosfati non è trattenuto dai depura -
tori, ben solubile in acqua e finisce, nella
quasi totalità, nelle acque sotterranee, ne i
laghi e nel mare .

I dati ecologici disponibili indicano ch e
una diminuzione delle condizioni di eu-
trofizzazione dei laghi e del mare può
essere ottenuta con una ulteriore diminu-
zione e con l'eliminazione di una delle
fonti di inquinamento contrattabile pe r
legge, cioè del contenuto di polifosfati ne i
preparati per lavare .

Sono state presentate due iniziative le-
gislative, una alla Camera e una al Se -
nato, e l'eliminazione dei polifosfati da i
preparati per lavare è stata sostenuta
dalla campagna «bianco il bucato, az-
zurro il mare», dalle associazioni ecolo-
giche Lega ambiente, Italia nostra, WWF,
Federnatura, Amici della terra e dalle as-
sociazioni di difesa dei consumatori, l a
Cooperazione dei consumatori Lega, GC ,
CC, la Federazione nazionale consuma-
tori, la Lega consumatori delle ACLI .
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Dopo un anno di lento cammino all a
Commissione industria del Senato, le due
proposte di legge sono state scavalcate, è
storia di ieri, dal decreto-legge emanato
dal Ministero dell 'ecologia nel settembre
dello stesso anno; il decreto è stato mi-
gliorato dal Senato nella seduta del 3 ot-
tobre 1985 raggiungendo, a mio parere, i l
migliore testo che sia stato proposto all a
discussione del Parlamento . Il testo è
stato quindi notevolmente peggiorato
dalla Commissione sanità della Camera, e
poi è decaduto. Il 25 novembre, sempre
per iniziativa del ministro dell'ecologia, è
stato emanato il decreto-legge che è al
nostro esame .

Nel nuovo decreto-legge vi sono alcuni
contenuti positivi e altri negativi . Intanto
è migliorato il linguaggio: non oso spe-
rare di avervi contribuito con il mio pre-
cedente intervento alla Camera o con
qualche articoletto semiserio sulla chi -
mica in Parlamento: sta di fatto che nel
decreto al nostro esame i preparati pe r
lavare solidi o liquidi, per bucato o per
stoviglie, sono giustamente chiamati «pre-
parati per lavare», con il che si è sgombe-
rato il campo da nomi come «detersivi» ,
«detergenti» sintetici o meno, che non gio-
vavano né alla chiarezza del linguaggio ,
né all 'applicazione della legge .

È apprezzabile anche che il decreto
abbia recepito la necessità di regolamen-
tare i «prodotti coadiuvanti del lavaggio »
nei quali è giustamente vietata l 'addizione
di polifosfati . Una piccola osservazione va
fatta a proposito del modo in cui son o
espresse le concentrazioni dei polifosfati .
Alcuni dei preparati per lavare sono li-
quidi, altri sono in polvere, ma conten-
gono quantità variabili di umidità . A
questo riguardo, è opportuno precisare
che le concentrazioni massime ammess e
si riferiscono alla sostanza secca, cioè alla
materia responsabile dell 'efficacia del la-
vaggio. Con l'attuale incerta formula-
zione, ad esempio, il valore massimo del
2,5 per cento può essere interpretato i n
due diverse maniere. Immaginiamo di
aver a che fare con un preparato liquido
contenente il 50 per cento di acqua e il 50
per cento di materia solida, cioè di so -

stanza secca. Se il limite del 2,5 per cento
di fosforo è riferito al preparato tale e
quale, 100 grammi di liquido contengon o
l 'equivalente di 2,5 grammi di fosforo, se
invece è riferito alla sostanza secca (il 50
per cento del preparato tale e quale), 10 0
grammi di liquido contengono soltanto
1,25 grammi di fosforo, il che, ai fini della
lotta all ' inquinamento, è meglio .

Da questo punto di vista, sono stati pre-
parati dal mio gruppo alcuni emenda -
menti che saranno discussi nei prossim i
giorni .

Il decreto-legge n . 667 non poneva li -
mite alla addizione, ai preparati per la -
vare, di un ingrediente, l'acido nitrilotria-
cetico (NTA), la cui addizione era invec e
espressamente vietata dalla proposta d i
legge Nebbia ed altri n . 2216 .

Questo NTA, una sostanza riconosciut a
cancerogena fin dai primi anni '70, cioè
già quindici anni fa, ha trovato lenta -
mente la sua strada nei preparati per la-
vare come sostituto dei polifosfati . Fino al
1983, non c'era alcun limite al suo im-
piego in Italia . Con i decreti del 17 giugno
e del 24 ottobre 1983, il Ministero dell a
sanità ha ridotto la massima quantità im-
piegabile in Italia a 2 mila tonnellate
l 'anno. E ancora troppo. Fortunatamente ,
nel corso del dibattito su questo decret o
alla Commissione sanità della Camera ,
per iniziativa dei gruppi della sinistra in -
dipendente e radicale, è stato approvato
un emendamento che vieta l 'uso dell'NTA
fino a quando non ne sarà dimostrata l'in-
nocuità e la non nocività per la salute e
per l'ambiente .

È bene che vengano fatti altri studi, se
si vuole, e altre indagini sull 'acido nitrilo-
triacetico; ma ormai si hanno a disposi-
zione dati sufficienti sulla pericolosit à
della sostanza, e fa bene il testo al nostr o
esame a vietarne subito anche il residuo
impiego, ammesso attualmente in Italia .
Di recente, del resto, il professor Maltoni ,
dell'Istituto di ricerca sul cancro di Bolo-
gna, ha confermato la cancerogenicit à
dell'NTA. Il professor German Muller ,
dell'università di Heidelberg, ha pubbli-
cato due articoli sulla rivista Chemiker
Zeitung, nei volumi 103 del 1979 e 109 del
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1985, confermando che l'acido nitrilotria -
cetico presente nei preparati per lavare
«mobilizza» i metalli pesanti e tossici, cio è
li rende solubili e li immette in forma
nociva negli ecosistemi .

Sono inoltre oggi disponibili i docu-
menti relativi alla decisione dello Stato d i
New York, che ha vietato l 'uso del l 'NTA,
dopo una valutazione molto ampia de l
suo impatto sull'ambiente . Quelle autorità
hanno adottato una tecnica di valutazion e
non legata al capriccio o all 'emozione, ma
hanno svolto una lunga indagine ed un
confronto con tutte le parti interessate .
Negli Stati Uniti, d'altra parte, 1'NTA
come ingrediente dei preparati per lavare
è stato volontariamente ritirato dal mer-
cato nel 1971, dopo che erano sorte
preoccupazioni per i suoi effetti negativ i
sulla salute e sull'ambiente .

Nel 1981 una società di detersivi ha intro -
dotto di nuovo 1'NTA nei preparati vendut i
nello Stato dell'Indiana e in parte dello
Stato di New York (con l'esclusione di New
York City e Long Island) . Nel giugno 1982 ,
si è tenuta una serie di audizioni per inizia-
tiva del dipartimento per la sanità dello
Stato di New York . Nell'agosto 1984, è stata
pubblicata una bozza di valutazione
dell'impatto ambientale .

Durante il mese di ottobre c 'è stata una
serie di audizioni sul problema in vari e
città, e sono state naturalmente ascoltat e
tutte le parti, tra cui i venditori di prepa-
rati per lavare, che hanno cercato, com e
era ovvio, di minimizzare gli effetti nociv i
dell ' NTA. Eppure tali effetti nocivi per la
salute e per l 'ambiente sono molto docu-
mentati, come appare dalla lettura (che
mi piacerebbe poter fare, ma richiede-
rebbe . . . alcune settimane del vostro
tempo!) del testo finale, datato agost o
1985, dell 'Environmental Impact State-
ment and Regulatory Impact Statement on
the proposed Regulation banning the use
of nitrilotriacetic acid (NTA) in the Ne w
York State, redatto dal dipartimento per
la conservazione dell'ambiente dello Stato
di New York. Ne tradurrò soltanto alcun e
righe: «Se 1'NTA venisse usato nei prepa-
rati per lavare domestici impiegati ne l
territorio dello Stato, una rilevante parte

della popolazione sarebbe esposta a tal e
sostanza, perché l'acqua potabile ver-
rebbe ad essere contaminata con UNTA
proveniente dagli scarichi domestici con -
tenenti tale sostanza . L'NTA», continua il
rapporto, «è un noto agente cancerogeno
per gli animali e va considerato come una
potenziale fonte di tumori per gli esser i
umani a qualsiasi livello di concentra-
zione. L'azione cancerogena dell'NT A
può essere maggiore quando la sostanza è
disciolta in acqua . Poiché 1 'NTA mobilizz a
gli ioni metallici, il suo uso può portare
ad un aumento della concentrazione d i
metalli tossici in alcune acque superficial i
e sotterranee» .

Sulla base delle precedenti considera-
zioni, il 23 ottobre 1985, nella Gazzett a
ufficiale dello Stato di New York è stat o
pubblicato il decreto che vieta l'uso
dell'NTA nei preparati per lavare, «al fin e
— sono le parole testuali del decreto — di
evitare potenziali effetti nocivi dell'NTA ,
noto cancerogeno per gli animali ,
sull'ambiente e sulla salute pubblica, evi -
tando la sua immissione, con le acque d i
scarico domestiche, nelle acque superfi-
ciali e sotterranee dello Stato di Ne w
York». Nell'indagine di impatto ambien-
tale sono citate decine di pubblicazioni
che dimostrano, in maniera incontroverti -
bile, che 1 'NTA è cancerogeno e che, per
la sua natura chimica — lo ripeto —
porta in soluzione metalli pesanti e tossic i
presenti nel terreno, nei sedimenti dei la-
ghi, dei fiumi e del mare .

C'è da sperare che, con il decreto al
nostro esame (vorrei raccomandare forte -
mente che venga approvato con la modi -
fica migliorativa introdotta dalla Com-
missione sanità), 1'NTA sia definitiva-
mente eliminato dall'ambiente anche i n
Italia. Non credo ci sia, con la documen-
tazione disponibile, motivo di ulteriori
dubbi sull'argomento. Anzi, il divieto
dell'uso dell'NTA deve valere anche per i
«prodotti coadiuvanti del lavaggio», di cu i
all'articolo 4, nei quali giustamente è vie -
tata l'addizione di polifosfati . Un emenda -
mento per l'estensione del divieto dell'us o
dell 'NTA in questo settore è stato presen-
tato dal mio gruppo.
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La parte del decreto-legge che riguarda
l 'informazione ai consumatori ha alcun i
aspetti positivi ed altri ancora insoddisfa-
centi . L'articolo 8 opportunamente rece-
pisce un altro miglioramento introdotto
dal Senato alcuni mesi fa nel precedente
decreto-legge. Tale articolo stabilisce che :
«la confezione dei preparati per lavare
deve indicare la composizione chimic a
del prodotto e, nelle istituzioni d'uso, far e
particolare riferimento alla durezza
dell'acqua ed all'impiego quantitativa -
mente corretto del prodotto» . Il movi-
mento dei consumatori ha sempre insi-
stito affinché le merci di grande con-
sumo, quali sono appunto i preparati pe r
lavare e, sotto altro aspetto, i cosmetici ,
debbono informare, attraverso le eti-
chette, su quello che contengono ; in par-
ticolare, debbono indicare gli ingredienti
presenti e la loro quantità .

Il testo della legge che recepisce la di-
rettiva comunitaria sui cosmetici, appro-
vato dalla Camera, è stato arricchito, pe r
iniziativa dei gruppi comunista e dell a
sinistra indipendente e con l'adesione
della maggioranza, dell ' obbligo per i fab-
bricanti di indicare sulle etichette la com-
posizione qualitativa e quantitativa de i
vari prodotti . L'attuale decreto fa qual -
cosa di simile per i preparati per lavare e
rappresenta, quindi, un altro momento
importante nella predisposizione di leggi
merceologiche rivolte alla difesa del di-
ritto dei consumatori a conoscere quello
che comprano, oltre che alla difesa dell a
loro salute ed alla salvaguardia dell 'am-
biente .

Il decreto-legge del 9 settembre era
stato modificato dal Senato con l'introdu-
zione dell'obbligo di riportare, sia nell e
confezioni sia nella pubblicità, l 'espres-
sione: «Attenzione, il prodotto può inqui-
nare i mari, i laghi e i fiumi . Non ecce-
dere nell 'uso». L'articolo 8 del presente
decreto prescrive, invece, che tale frase
sia riportata soltanto sulle confezioni e
non nei messaggi pubblicitari . Per questi
ultimi è reso obbligatorio l'invito a «se-
guire le istruzioni», cioè una frase simile a
quella dettata per la pubblicità dei medi-
cinali, troppo blanda ed inefficace per i

medicinali stessi . Un emendamento de l
gruppo della sinistra indipendente ripro-
pone l'introduzione dell'obbligo dell'av-
vertimento anche nella pubblicità scritta
e parlata: si ripristinerebbe così il testo
approvato dal Senato.

Mi sembra si tratti di una modifica che ,
al di là del maggiore o minore gradi-
mento da parte delle imprese pubblicita-
rie, potrebbe rappresentare un passo
avanti importante per il Parlamento nell a
dimostrazione che si vuole, attraverso la
pubblicità, non soltanto mandare un mes-
saggio di «incantamento», ma anche un
messaggio di informazione e di avverti -
mento quando alcune merci possono es-
sere nocive o tossiche.

Tre punti molto importanti del decreto
risultano ancora insoddisfacenti . Il primo
riguarda la progressiva, ulteriore diminu-
zione della quantità massima di polifo-
sfati nei preparati per lavare . All'articolo
6, secondo comma, si stabilisce che ,
«entro il 30 novembre 1987, la percen-
tuale di composti di fosforo è ridotta fino
al limite dell ' 1 per cento» . La frase è am-
bigua perché tale limite può essere anch e
interpretato nel senso che, tanto per ac-
contentare la contestazione ecologica, l a
successiva variazione in meno possa es-
sere dal 2,5 al 2,4 per cento.

È indispensabile, invece, raggiungere i l
limite dell' 1 per cento, sia pure gradual-
mente, ma con una data fissa e certa ,
anche per dare modo agli imprenditori d i
predisporre le necessarie riconversioni . I l
mio gruppo ha presentato un emenda -
mento che prevede l'eliminazione delle
parole «fino a», e mi auguro che i collegh i
esprimano su di esso il loro voto favore-
vole .

Il secondo punto insoddisfacente ri-
guarda l 'esclusione dei preparati per la-
vastoviglie dall'obbligo di un minore con-
tenuto di polifosfati (articolo 3, comm a
5) . Secondo tale articolo essi possono con -
tinuare a contenere circa il 25 per cento
di polifosfati, pari al 6 per cento di fo-
sforo. È vero che i preparati per lavasto-
viglie rappresentano una parte non domi-
nante del mercato dei preparati per la -
vare, ma è anche vero che occorre com-
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piere tutti gli sforzi per eliminare quanto
più possibile il fosforo da tutti i preparati
per lavare .

Il terzo punto non soddisfacente ri-
guarda l 'esclusione delle associazioni pe r
la difesa dell 'ambiente e dei sindacati
dalle «consultazioni relative alle esigenz e
tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari e
ambientali dell'impiego delle sostanze so-
stitutive dei polifosfati». Nelle consulta-
zioni — precisa il terzo comma dell'arti-
colo 3 — «sono sentite le associazioni di
categoria dei produttori di preparati pe r
lavare, dei produttori di macchine lava-
trici e le associazioni più rappresentativ e
dei consumatori».

Che cosa significa che sono sentite sol -
tanto le associazioni «più rappresenta-
tive» dei consumatori? Chi stabilisce i l
grado di rappresentatività? Il gruppo
della sinistra indipendente ha propost o
un emendamento per far sì che nelle con-
sultazioni sugli effetti produttivi, sanitar i
ed ecologici degli ingredienti dei prepa-
rati per lavare siano consultate, oltre alle
associazioni dei consumatori, anche
quelle per la difesa della natura e dell'am -
biente, e i sindacati .

Con questi miglioramenti, che sper o
siano approvati, il decreto-legge rappre-
senta un testo accettabile dal punto di
vista della difesa dell'ambiente. Visto che
si tratta praticamente della prima legg e
ecologica della IX legislatura, vale la
pena di farla il meglio possibile . Niente di
rivoluzionario o di sovversivo comunque ,
si badi bene: il decreto che stiamo discu-
tendo non fa altro che allineare l'Italia s u
posizioni (eliminazione dei polifosfati, di -
vieto dell'uso dell'NTA) già raggiunte da
altri paesi industriali ed avanzati .

Eppure, nonostante la (direi quasi) ba-
nalità o ovvietà delle modifiche che pro -
pone, la legge sulla diminuzione dei poli -
fosfati nei preparati per lavare continua a
mobilitare le lobbies dei fabbricanti si a
dei preparati per lavare sia dei polifo-
sfati . Questi ultimi hanno minacciato i
lavoratori chimici, specialmente cala-
bresi, di licenziamento, di perdita de i
posti di lavoro, di chiusura della fabbric a
di Crotone, se la nuova legge venisse ap-

provata. E ciò, nonostante che la legge
non sia avara, all 'articolo 11, di contributi
pubblici per la riconversione delle indu-
strie di polifosfati, secondo una prassi
ormai consolidata in questo nostro capi-
talismo perfetto : i padroni privati quando
le cose vanno bene si mettono in tasca i
profitti; quando fanno una scelta produt-
tiva o merceologica sbagliata i relativ i
costi sono pagati dalla collettività, e cioè
dai lavoratori .

Va detto che il futuro della fabbrica d i
fosfati di Crotone dipende da molti fattor i
di politica industriale che non hann o
niente a che fare con la composizione de i
preparati per lavare . L'azienda non h a
mostrato alcuna volontà di aggiornare i
cicli produttivi, di ampliare la linea delle
zeoliti già esistente, di investire nella ri-
cerca di altri prodotti ausiliari per il la-
vaggio o di altre merci che possono esser e
fabbricate a Crotone. Lo stesso discorso
vale per l'altra fabbrica di fosfati, di Mar-
ghera, responsabile, fra l'altro, dello sca-
rico nel mare dei fosfogessi di risulta de l
trattamento dei minerali fosfatici ; fanghi
inquinanti, il cui scarico nel mare è rego -
larmente autorizzato da quel noto amic o
degli ecologi che è il ministro della ma-
rina mercantile!

Fra parentesi, tali fanghi hanno effett i
ecologici negativi per il mare, sia per i
fosfati residui che ancora contengono si a
per la presenza di elementi radioattiv i
(della serie uranio-radio) ; essi potrebbero
invece trovare utilizzazione, anche econo -
mica, come è apparso proprio nei giorn i
scorsi nel seminario sui fosfogessi orga-
nizzato dall'università di Miami, che si è
svolto a Tampa, in Florida, dal 4 al 6
dicembre 1985. Tutte cose ignorate, que-
ste, nel libro bianco intitolato Lo smalti-
mento dei rifiuti industriali e i problem i
dell'alto Adriatico, che la Montedison ha
fatto preparare da un gruppo di scien-
ziati, tra cui quel professor Bombace che
troveremo fra poco fra i ridicolizzatori
della legge sui fosfati .

Ho citato questi fatti per mostrare i
ritardi culturali che hanno finora impe-
dito agli industriali (che organizzano l e
lobbies contro la nostra legge: i produttori
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di preparati per lavare e di polifosfati) di
rendersi conto della necessità di affron-
tare un cambiamento che è già in atto in
altri paesi .

Come dirò tra poco, in Giappone, ad
esempio, il cambiamento delle formula-
zioni per mettere in commercio preparat i
per lavare senza polifosfati è stato attuat o
in due anni, con benefici effetti per l e
acque e con vantaggio per gli stessi pro-
duttori .

I fautori di una buona legge che elimini
i polifosfati dai preparati per lavare, ed i o
sono tra questi, considerano tale legg e
anche come una occasione per far cre-
scere e per rimodernare un settor e
dell 'industria chimica che è vecchio e
stanco, oltre che responsabile di dann i
all 'ambiente. Siamo di fronte ad una oc-
casione per una conversione ed un am-
modernamento produttivo da cui trag-
gono vantaggio l'ecologia, i posti di la-
voro e i profitti industriali .

L'arretratezza dei nostri imprenditor i
si è ben vista nelle audizioni, nei messagg i
inviati al Parlamento, nelle veline azien-
dali riprese da una parte della stampa e,
da alcuni mesi a questa parte, nella nuova
ondata di informazioni semiscientifich e
strombazzate attraverso congressi com-
piacenti. Tale informazione di parte usa
mezze verità o bizzarre estrapolazioni pe r
contestare la validità del provvediment o
al nostro esame, ottenendo anche ascolt o
fra alcuni nostri colleghi .

Ecco alcuni degli slogan usati: «l'Adria-
tico non è morto», ma nessuna person a
responsabile ha mai detto una cosa de l
genere; «l 'eutrofizzazione indica che l e
alghe hanno molto cibo e possono cos ì
riprodursi e rappresentano un nutri -
mento per i pesci, quindi l'eutrofizzazion e
è una cosa buona», che però diventa font e
di squilibri quando le alghe si moltipli-
cano troppo in spazi ristretti, togliendo
ossigeno alle acque ; «maree di alghe son o
state descritte nei libri fin dal settecento»,
ma negli ultimi decenni si manifestano
quasi annualmente .

Una serie di argomenti contro la nostr a
legge sono stati presentati ad un recente
convegno tenutosi il 4 e 5 novembre ad

Ancona sul tema «Eutrofizzazione : qual i
interventi?» ed organizzato dal ministro
per la marina mercantile, quello che con-
tinua ad autorizzare gli scarichi in mar e
di sostanze inquinanti come i fanghi dell a
lavorazione del cromo a Genova o quell i
della lavorazione del biossido di titanio a
Scarlino o i fosfogessi di Marghera, di cu i
parlavo prima. Non a caso il ministr o
della marina mercantile non figura tra i
firmatari di questo decreto-legge, che
pure riguarda anche la difesa del mare !

Gli atti del convegno di Ancona, con le
relazioni degli ecologi (si fa per dire!)
contrari alla riduzione dei polifosfati ne i
preparati per lavare, sono stati stampati a
tempo di record per essere pronti prima
della nostra attuale discussione sul de-
creto-legge, e ci sono stati fatti arrivare
sul tavolo per cortese interessamento de i
produttori italiani di materie prime per l a
detergenza, accompagnati da una gentile
lettera in cui sono tacciati da ignorant i
quelli di noi che sostengono la legge .

«I lavori presentati ad Ancona — ci
spiega la letterina della lobby degli indu-
striali — mostrano che le tesi dominanti
negli scorsi anni e su cui sono stati co-
struiti i provvedimenti di legge oggi
all 'esame sono superati ed erronei . In
particolare è errata la strategia di indi-
scriminato abbattimento del fosforo, tra
cui quello dei detersivi»: capito ?

Il principale sostenitore della tesi cara
agli industriali dei fosfati e dei detersivi è
il professor Bombace, dell 'Istituto di ri-
cerca sulla pesca marittima del Consigli o
nazionale delle ricerche, con sede ad An-
cona. Nella relazione intitolata Eutrofiz-
zazione e produzione di pesca, presentata
al convegno di Ancona del novembre
scorso, egli scrive: «È grave errore rite-
nere che l'Adriatico sia un bacino uguale
ed omogeneo» (il che sembra abbastanz a
ovvio). «Un grande surplus energetico —
continua — si riscontra sotto costa, lungo
la fascia litorale alto e medio adriatica ,
particolarmente lungo la costa emiliano-
romagnola, cui certamente contribui-
scono sversamenti cloacali e scarichi d i
depuratori. Qui possono verificarsi casi d i
fioriture algali e/o stratificazioni d'acqua
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dovute alle grandi piene del sistema de i
fiumi della costa italiana e del Po in par-
ticolare: fioriture ed acque stratificat e
danno luogo ad acque anossiche sul
fondo, che, in funzione del loro casuale
spostamento, possono provocare danni al
turismo e qualche limitato pregiudizio
alla pesca» .

Fin qui il professor Bombace non fa
che descrivere i fenomeni ecologici che
stanno alla base della presente iniziativ a
legislativa. Diversi sono i rimedi proposti ;
il professor Bombace sostiene che il
flusso energetico, cioè le condizioni eu-
trofiche dovute all 'afflusso di fosforo e di
azoto, potrebbe essere spostato ed assor-
bito mediante barriere artificiali, che fa-
rebbero aumentare la produzione di pe-
sce, o mediante iniziative di maricoltura .
Il professor Bombace, effettivamente, h a
condotto alcune prove di costruzione d i
barriere artificiali marine su piccola
scala e sostiene che, se tali barriere venis -
sero applicate in lunghi tratti dell'Adria-
tico nord occidentale, esse eliminereb-
bero le fioriture algali . È una tesi, tra l'al -
tro, tutta da verificare .

Il professor Bombace è categorico ne l
sostenere: «Non ci si illuda che ridurre i l
fosforo nei detersivi o nei concimi chimici
possa essere risolutivo per le fioriture;
può essere ecologicamente corretto usare
con discrezione del fosforo, dei fosfati e
dei nitrati, ma non si illudano le categorie
turistiche che questa sia la strada risolu-
tiva. Oltretutto i sedimenti costieri risul-
tano fortemente inquinati, impregnati d i
nutrimenti e li rilasciano in acqua» .

I nemici della legge sul fosforo utiliz-
zano in loro favore le parole di quest o
studioso e le stesse contraddizioni che
esse contengono. Per questo motivo h o
voluto riportare tali parole integralmente .
È vero che alle condizioni di eutrofia con -
tribuiscono gli sversamenti cloacali e gl i
scarichi di depuratori, ma sono proprio
questi che contengono, oltre al fosforo ed
all'azoto di origine metabolica, anch e
tutto il fosforo originariamente present e
nei preparati per lavare . La diminuzion e
di tale apporto di fosforo è quindi uno de i
mezzi per far diminuire le condizioni di

eutrofia . Queste condizioni di eutrofia s i
verificano in zone di mare limitate, oltr e
che nei laghi, e le fioriture algali produ-
cono impoverimento di ossigeno, anossia
appunto, morie di pesci, danni al turism o
e pregiudizio alla pesca. In questo il pro-
fessor Bombace conferma il discorso che
sta alla base dell'attuale provvedimento .
Egli, infatti, poco dopo, sostiene che «pu ò
essere ecologicamente corretto usare co n
discrezione del fosforo, dei fosfati e de i
nitrati» : esattamente ciò che si propone d i
fare l'attuale decreto-legge .

I proponenti delle leggi per l'elimina-
zione dei polifosfati dai preparati per la-
vare non si sono mai illusi, nè hanno ma i
illuso nessuno, sul fatto che il provvedi -
mento possa essere risolutivo ; l'hanno
considerato un contributo a far diminuir e
la probabilità che tali fioriture algali, o
maree di alghe, possano verificarsi in fu -
turo, essendo una diminuzione ottenibil e
solo congiuntamente ad altre azioni come
migliori depuratori, defosfatazione a
valle dei depuratori, eccetera .

A quest'ultimo proposito va notato che i
processi di defosfatazione all'uscita degli
attuali depuratori saranno tanto più effi-
caci e meno costosi quanto più basso sarà
il carico di fosforo presente nelle fogna-
ture domestiche in entrata (così sarà
anche minore il volume dei fanghi ricch i
di fosfati da smaltire) . Eliminare il fo-
sforo presente nei preparati per lavare ,
circa la metà del fosforo di origine dome -
stica e urbana presente negli sversament i
cloacali e negli scarichi dei depuratori ,
rappresenta perciò un vantaggio nell'eco-
nomia complessiva della difesa dell e
acque interne e costiere .

Infine, va ricordato che stiamo discu-
tendo non la legge a favore dei bagnini o
degli albergatori romagnoli, ma una legg e
per il miglioramento della qualità ecolo-
gica delle acque interne e costiere ita-
liane. Non bisogna dimenticare che l a
maggior parte dei laghi italiani è in con -
dizioni eutrofiche e che la diminuzion e
dei polifosfati nei preparati per lavar e
contribuirà a migliorare anche le condi-
zioni delle acque interne .

Ma anche a questo proposito i nemici
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della legge hanno al risposta pronta, l o
abbiamo sentito durante le audizioni : le
condizioni eutrofiche dei laghi sono cos ì
gravi e disperate che non sarà la diminu-
zione dei polifosfati nei detersivi a sal-
varli .

Capisco bene che la legge disturbi al-
cuni settori produttivi e che questi usin o
tutti i mezzi, anche la manipolazione delle
parole degli scienziati per convincere noi
legislatori che stiamo sbagliando, ma i
dati scientifici in possesso della comunit à
mondiale dimostrano che la diminuzion e
e l'eliminazione dei polifosfati dai prepa-
rati per lavare è un'azione utile ed ur-
gente per porre un freno ai fenomeni d i
danno ambientale che si osservano i n
molti laghi e in alcuni mari italiani .

Vorrei concludere leggendo la tradu-
zione di un articolo apparso di recent e
nella rivista americana Environmental
Science and Technology, volume 19, n. 11 ,
del novembre 1985, l'ultimo fascicolo ar -
rivato. L'autore Werner Stumm, è il diret -
tore del laboratorio per le risorse idriche
ed il controllo dell'inquinamento delle
acque dell'istituto federale svizzero di tec -
nologia di Zurigo . Il titolo dell'articolo è :
Clean shirts and clean water, e sembra
ricalcato sullo slogan «bianco il bucato ,
azzurro il mare» che ha caratterizzato l a
campagna di pressione delle associazion i
ecologiche e di consumatori per l'elimina -
zione dei polifosfati dai preparati per la -
vare.

FRANCO PIRO . Shirt non è bucato !

GIORGIO NEBBIA. È camicia, d'ac-
cordo!

In questo articolo si legge : I saponi ed i
detergenti sono prodotti chimici di larg o
consumo; ogni anno nel mondo i 30 mi-
lioni di tonnellate prodotti pongono un
potenziale pericolo per l 'ambiente acqua-
tico. Nel Nord America e nell 'Europa oc-
cidentale ogni persona consuma in medi a
23 chilogrammi all'anno di preparati per
uso domestico . Tali prodotti contengono
sostanze attive ai fini del lavaggio, pro -
dotti di carica ed altri additivi com e
agenti ossidanti e sbiancanti ottici . Ogni

metro cubo di acqua usata scaricato d a
ogni famiglia, contiene alcune centinai a
di grammi di queste sostanze .

L'applicazione di normative rigorose
sulla composizione dei preparati per la-
vare è necessaria per rendere efficaci le
operazioni di depurazione delle acqu e
usate e per la difesa degli ecosistemi. In-
tanto tutti i componenti organici dei pre-
parati per lavare devono essere completa-
mente biodegradabili (a questo proposit o
vorrei ricordare l'emendamento appro-
vato dalla Commissione su proposta del
relatore) ; in secondo luogo i preparati pe r
lavare non devono contenere sostanze nu -
tritive per le alghe ; tali sostanze contri-
buiscono alla eutrofizzazione dei lagh i
dovuti ad attività umane. Queste due ca-
ratteristiche non sono soddisfatte d a
molti dei preparati per lavare attual-
mente in commercio, anche se va ricono-
sciuto che i fabbricanti hanno migliorat o
i loro prodotti in modo da ridurre le
schiume che coprivano gli impianti di de-
purazione ed i corpi idrici riceventi ne i
primi anni sessanta .

L'editoriale del fascicolo di giugno
1985 della rivista Environmental scienc e
and technology affermava che le varia-
zioni naturali nei rapporti tra sostanz e
nutritive, disponibilità di luce e crescita
vegetale, sono così complesse che le mi-
sure di controllo isolate probabilment e
forniscono risultati molto variabili se rife -
rite a grandi superfici . Non sono d'ac-
cordo — dice il professor Stumm — in
quanto per ciascun agente inquinante l a
relazione tra causa ed effetto è compli-
cata, ma la nostra capacità di prevedere
gli effetti dé11a immissione di fosfati de i
laghi di differente morfologia e tempo di
ricambio è notevole e ci consente dell e
generalizzazioni .

La comunità scientifica nel campo
della limnologia è concorde nel ricono-
scere che la diminuzione dell 'afflusso di
fosfati nelle acque riceventi è l 'unica cura
contro l'eutrofizzazione dovuta all 'uomo .
Un grammo di fosfati solubili assicura la
crescita di cento grammi, espressi com e
peso secco, di alghe che, decomponen-
dosi, assorbono da 100 a 140 grammi di
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ossigeno . L'eliminazione dei fosfati negl i
impianti di depurazione è necessaria ma
non sufficiente perché una parte dei fo-
sfati non è trattenuta e perché non tutte
le case possiedono fognature e non
sempre queste ultime sono allacciate ad
impianti di depurazione . E importante
decidere se vogliamo evitare l ' immissione
dei fosfati nei prodotti commerciali, o s e
vogliamo contare su qualche terapia
all'uscita dagli impianti di depurazione .

Alcuni Stati americani — continua l'ar-
ticolo — hanno vietato l'uso dei fosfati
nei preparati domestici per lavare . Il Ca-
nada ha un limite nazionale del 2,2 per
cento, espresso come fosforo, mentre l a
maggior parte dei paesi europei ha limiti
differenti . In Svizzera, paese dai molt i
laghi, lo studio del Lago di Zurigo ha for-
nito la prima ben documentata storia d i
eutrofizzazione dovuta all 'uomo. Questa
storia si è ripetuta in decine di migliaia d i
laghi in tutto il mondo. Il governo sviz-
zero di recente ha vietato la presenza de i
fosfati nei preparati domestici per lavare ;
questa norma si aggiunge a quella già i n
vigore che prevede l'eliminazione chi -
mica dei fosfati negli impianti di tratta -
mento .

In Giappone i fabbricanti di preparati
per lavare hanno deciso di predisporre
delle formulazioni completamente nuove ;
come risultato nel corso di appena due
anni il 90 per cento dei preparati per
lavare prodotti e venduti in Giappon e
sono senza fosfati e contengono al loro
posto zeoliti. E tecnicamente possibil e
fabbricare preparati per lavare senza fo-
sfati e con tensioattivi del tutto biodegra-
dabili . Possiamo avere, insieme, «camicie
pulite e acque pulite» .

Quest'articolo smentisce le principal i
tesi dei detrattori del disegno di legge al
nostro esame. Mi permetto perciò di rac-
comandare ai colleghi l'approvazion e
degli emendamenti proposti dalla sinistra
indipendente e di sostenere col loro voto
il disegno di legge così emendato .

Sarà un'occasione per dimostrare che i l
grande amore per l'ecologia, contenut o
nelle dichiarazioni programmatiche de l
Governo, quando si è insediato due anni e

mezzo fa, e nei programmi elettorali dei
partiti anche nelle recenti elezioni, rap-
presentava non la tinteggiatura di verd e
di idee stantie e superate, ma la volontà d i
un nuovo rapporto con la produzione e
con l'ambiente (Applausi dei deputati de l
gruppo della sinistra indipendente e
all'estrema sinistra) .

Annunzio di un disegno di legge .

PRESIDENTE. È stato presentato all a
Presidenza il seguente disegno di legge :

dal Ministro del tesoro :

«Autorizzazione all 'esercizio provvi-
sorio del bilancio per l'anno finanziari o
1986» (3352) .

Sarà stampato e distribuito .

Trasmissione dal Senato di un disegn o
di legge di conversione e sua assegna-
zione a Commissione in sede referente
ai sensi dell'articolo 96-bis del regola -
mento .

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza il seguente
disegno di legge, approvato dal quel Con -
sesso :

S. 1554 — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 2 no-
vembre 1985, n . 594, recante disposizion i
urgenti relative ai docenti universitari e
in materia di quiescenza anticipata de i
dipendenti pubblici» (3351) .

A norma del primo comma dell'articol o
96-bis del regolamento, il suddetto di -
segno di legge è deferito alla VIII Com-
missione permanente (Istruzione), in sede
referente, con il parere della I e della V
Commissione .

Il suddetto disegno di legge è altres ì
assegnato alla I Commissione perma-
nente (Affari costituzionali) per il parer e
all'Assemblea, di cui al secondo comm a
dell'articolo 96-bis .
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Si riprende la discussione .

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

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il disegno di legge a l
nostro esame presenta aspetti che indub-
biamente impongono serie riflessioni . E
un tema di ordine scientifico, sul quale il
collega Nebbia or ora ha svolto un esame
che, pur da una certa angolazione, può
recare un contributo alla causa di ch i
ritiene che ogni atto, che ha una sua inci-
denza sul piano ecologico, deve essere te-
nuto nel debito conto. È un tema di rile-
vante interesse ecologico, culturale, so-
ciale, sul quale esistono posizioni diffe-
renziate; ma devo dire che, se vi sono
posizioni precostituite, si corre il rischio
di rendere un cattivo servizio anche al
grande problema della difesa dell 'am-
biente.

Nel disegno di legge in esame si tratta ,
in termini ovviamente negativi, delle con-
seguenze che il fosforo presente nei de-
tersivi determina sul terreno dell'eutrofiz-
zazione. Si è detto però da più parti che il
fenomeno ha parecchie concause, ch e
vanno dal dilavamento dei terreni agricoli
concimati con fosfati all'insufficiente do-
tazione di depuratori, che dovrebber o
operare nelle zone in cui esso si registra ,
ai fosfati presenti nei detersivi, agli sca-
richi delle fognature che costituiscono ,
soprattutto in certe zone e per certe ini-
ziative non prese, uno degli aspetti pi ù
gravi da considerare .

Ma, al di là di queste concause, si deve
fare una riflessione, anche in ordine all a
questione del fosforo, considerata dall'in-
terno. Il ministro dell'ecologia Biondi, nel
dare al Parlamento, il 17 luglio scorso ,
alcune indicazioni sulla questione del fo-
sforo, ebbe così ad articolare, cito dagli
Atti parlamentari, la varia realtà del fo-
sforo nell'ambito delle sue componenti :
«Il 32 per cento del fosforo è di origine
metabolica, il 24 per cento proviene dai
detersivi, il 21 per cento è di origine agri-
cola, il 15 per cento deriva da impiant i
zootecnici, il 6 per cento è di origine indu-

striale, il 2 per cento ha origini diverse» .
Indico e cito dati che certamente non pro -
vengono da questa parte politica e sono
sicuro che il ministro avrà attinto quest i
elementi da studi fatti dal Ministero e da
dati ricevuti da tecnici competenti .

Il problema, a nostro avviso, deve es-
sere anche visto alla luce della colloca-
zione geografica del fenomeno, e quind i
va considerata la relazione illustrativa del
decreto-legge. È una relazione, lo ab-
biamo detto anche in Commissione, ch e
presenta punti, anche per quel che ri-
guarda l'indicazione delle aree geografi-
che, di onestà descrittiva . In essa si rileva
che il fenomeno dell'eutrofizzazione è
scarsamente o pochissimo present e
nell'arco ligure e che nel golfo di Napol i
vi sono due sottosistemi : in uno, che at-
tiene alle acque aperte, si nota l'assenza
del fenomeno, mentre nell 'altro, nel lito-
rale, vi è qualche presenza di eutrofizza-
zione.

Si rileva inoltre che il fenomeno è as-
sente in Sardegna, mentre in Sicilia non si
rilevano casi se non nel golfo di Palermo
e in qualche altro punto. Il discorso vien e
quindi incentrato sull 'Emilia-Romagna ,
sulla realtà dell 'Adriatico, interessato ,
così si dice nella relazione, per almeno u n
centinaio di chilometri a sud del delt a
padano, ma si aggiunge che a nord del
delta del Po il fenomeno si attenua note-
volmente nel golfo di Trieste, là dove
viene per altro segnalata una condizione
pesante, dal punto di vista ecologico, i n
corrispondenza della città .

Da questi elementi emerge, a nostro
avviso, la necessità di preoccuparsi per
l'Adriatico, anche per le prospettive di
diffusione del fenomeno. Tuttavia, ri-
spetto ad una realtà italiana di 8 mila chi-
lometri di coste, un fenomeno che inte-
ressa qualche centinaio di chilometri è u n
fatto indubbiamente grave, ma non tale
da costituire quel motivo di allarme che
fa ritenere a certe forze di dover usare
termini di tipo catastrofico . Comunque ,
anche se si presenta in termini per ora
circoscritti, il fenomeno non può, lo dico
con molta franchezza, al di là dei cata-
strofismi che noi respingiamo, non essere
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debitamente considerato. Ma esso va con-
siderato senza posizioni precostituite,
senza apriorismi, tentando di analizzare
tutti gli elementi offerti dei vari settori ,
dai vari ambienti . Infatti, se si vuole vera-
mente rendere un servigio alla verità, m i
pare che la ricerca scientifica sia l'ele-
mento più altamente qualificante . Dun-
que, ritengo che questa sia la scelta d a
fare, che questa sia la strada da se-
guire .

Dai dati che ho offerto emerge che il
fosforo, nei termini in cui lo stiamo esa-
minando, incide soltanto nella misura di
un quarto rispetto alle altre component i
che determinano il fenomeno dell 'eutro-
fizzazione .

Poco fa, l'onorevole Nebbia, partendo
da posizioni che Papini avrebbe definito
«stroncature», ha voluto dimostrare che i l
convegno di Ancona è stato un convegno
artatamente preparato, con posizioni pre-
costituite, che portava soltanto acqua al
mulino del padrone o dei padroni . Si
tratta di una vecchia tematica dalla qual e
pensavo che una certa sinistra avess e
avuto in passato la forza di allontanarsi .
La realtà è quella che ci viene offerta da i
dati dei convegno di Ancona, che non pos -
sono non essere presi nella dovuta consi-
derazione.

Il primo dato che dobbiamo valutare (e
sul quale credo che ci sia ben poco da
eccepire, a meno che non se ne voglia
sostenere la falsità) è che l'Adriatico con-
tribuisce nella misura del 60 per cent o
alla produzione ittica nazionale .

Al di là delle varie posizioni che si pos-
sono assumere scendendo sul terren o
scientifico, mi rifaccio umilmente alla re-
lazione del professor Bisbini, dell'univer-
sità di Bologna, sul tema Eutrofizzazione:
l'altra verità, nella quale egli fa dei di-
stinguo a proposito delle alghe, dividen-
dole in diatomee e in dinoflagellati . Egl i
sostiene che le prime non sono nocive da l
punto di vista dell'eutrofizzazione ,
mentre le seconde, cui va imputata la re-
sponsabilità di tale fenomeno, vengono
tuttavia a svilupparsi in una realtà am-
bientale in cui esiste carenza di fosforo .

Non so se ci sia da discutere anche di

fronte a questi dati . Infatti, si può fare
della facile filosofia, si può teorizzare su l
sesso degli angeli, però di fronte a questo
tipo di distinzione io credo che ci sia be n
poco da eccepire, quanto meno dal punto
di vista dei principi generali .

Tornando alle risultanze del convegno
di Ancona, cui facevo e faccio riferi-
mento, dirò che non si può non tenere
presente che il fenomeno dell 'eutrofizza-
zione interessa, leggo testualmente, «are e
molto limitate di Adriatico». Nel corso di
quel convegno, dovendo dare indicazioni
piuttosto concrete, il professor Piccinetti ,
del laboratorio di biologia marina e pesca
di Fano, sottolineava l'esigenza di un in-
tervento che sia preceduto da una cono-
scenza seria e scientificamente valida del
fenomeno dell ' eutrofizzazione. Egli ag-
giungeva, parlando dell'alterazione che
viene a determinarsi negli ambienti dove
si registra tale fenomeno, che i «fattori
ecologici che sono alla base di tale altera-
zione sono di origine eslusivamente local e
e sono collegati con gli scarichi dei depu-
ratori e con gli apporti dei corsi d'acqua
locali, che spesso sono collettori di li-
quami» .

Sono stati dunque offerti motivi di ri-
flessione che non possono essere snobbat i
né sottaciuti e che non costituiscono, a
mio avviso, la voce del o dei padroni . Non
credo infatti che uno studioso si presti ad
offrire al re di Prussia elementi che ser-
vano soltanto a proseguire la causa de l
padronato, mettendo a repentaglio la pro-
pria dignità scientifica, culturale, didat-
tica.

Quanto alla terapia, si legge che gli in-
terventi possibili riguardano l'utilizza-
zione in agricoltura dei liquami già trat-
tati dai depuratori, la raccolta tempo-
ranea in bacini quali ex cave, le condotte
al largo. Ogni intervento va dunque stu-
diato caso per caso, ma i risultati (e su
questo dato c'è da soffermarsi) sono at-
tendibili in tempi brevi (circa un anno
dopo le realizzazioni) .

Da parte di un settore diverso da quello
rappresentato dall'onorevole Nebbia ven-
gono indicazioni che si diversificano sul
piano scientifico. Quindi queste posizioni



Atti Parlamentari

	

— 35035 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1985

non possono essere bollate come posi-
zioni di chi ha dato il suo contributo al
«padrone» della Montedison o di altri am -
bienti confindustriali . Perché ho voluto
richiamare questi dati, questi elementi ?
L'ho fatto perché ritengo che la materia
sia estremamente seria e che debba essere
affrontata con molto senso di responsabi-
lità; responsabilità che nasce dall 'esi-
genza di accostarsi a questo disegno di
legge senza posizioni precostituite, trat-
tandosi di un argomento che inciderà cer-
tamente, in prospettiva, sulla realtà cultu-
rale — perché no? — umana, e soprat-
tutto sociale ed economica.

Sono state indicate (la legge le prevede )
soluzioni alternative al fosforo che, ne l
passaggio di tale prodotto dal 5, al 2,5
all' 1 per cento o anche allo zero, dovreb-
bero consentire che i detersivi possan o
ancora essere posti in commercio, che gl i
stessi abbiano sul mercato la validità ch e
al momento hanno .

L'onorevole Seppia, poco fa, ha detto ( e
ritengo che tale concetto vada sottoline-
ato) che la riduzione del fosforo porte-
rebbe, in una prima fase, quella della ri-
duzione al 2,5 per cento, alla chiusura di
uno stabilimento; se si passasse, poi,
all'ulteriore riduzione alli per cento, si
avrebbe la chiusura di tutti gli stabili -
menti che producono polifosfati. È un
fatto da tenere presente, anche perché, se
si dovesse arrivare alla soluzione cui ho
accennato, le frizioni sul piano sociale e
le reazioni, soprattutto in qualche zona
d'Italia (avete capito che mi sto riferendo
alla Calabria, mi sto riferendo a Crotone) ,
potrebbero essere pesanti . Crotone ha u n
precedente storico, i fatti di Melissa, l'oc-
cupazione delle terre .

Vi sono stati morti negli anni lontani, a
Crotone. Crotone è l'unica realtà indu-
striale della regione, tra l'altro sorta nel
1926, quando la Montecatini è arrivata e d
ha utilizzato — perché allora, mi si con -
senta la battuta, quando si realizzavano
certi insediamenti alla base esistevano
studi anche in ordine alla vocazione della
tona — le risorse idroelettriche della Sila ,
a monte, ed ha aperto prospettive occupa-
zionali che durano fino ad oggi. Dal 1926

ad oggi sono passati oltre 50 anni, quasi
60, e Crotone resta l'unica realtà indu-
striale della Calabria . Il «pacchetto» Co-
lombo è miseramenté fallito, i calabresi s i
sono resi conto che era pieno di vuoto. . . È
una battuta, ma è amara e drammatica .
Allo stato, vi sono 800 operai che lavorano
negli stabilimenti di Crotone, e vi son o
circa 8 mila operai occupati nell'indotto .
È un dato da considerare, da tenere pre-
sente. Noi lo abbiamo fatto anche presen-
tando emendamenti, poiché vorremm o
che anche questo aspetto sociale veniss e
tenuto presente .

La legge in discussione si può ancora
modificare ; si deve, a mio avviso, modifi-
care. Si deve modificarla, ma non attra-
verso, mi si consenta, il discorso della
riconversione, così come previsto nel
provvedimento . Abbiamo parlato con il
ministro, al quale la delegazione cala-
brese, che comprendeva operai e dirigent i
industriali di Crotone, ha fatto presente
che per un discorso di riconversione
cinque anni sono forse pochi, dato che si
è in presenza di strutture che si riferi-
scono al 1926 ed agli anni immediata -
mente successivi . Del resto, abbiamo
detto a più riprese qual è la realtà d i
Saline Ioniche e della Liquilchimica.

Non so, signor ministro, se le sia capi-
tato di attraversare la zona ionica della
provincia di Reggio Calabria: c'è un am-
masso di lamiere arrugginite, che rappre-
senta un monumento all 'insipienza e
all ' inefficacia di una certa classe politica .
L'altra sera, mi è capitato di interrom-
pere un collega che affermava essere la
questione calabrese una questione dram-
matica e che indicava talune responsabi-
lità, senza precisare però a chi facessero
capo.

Con una battuta, ripresa poi da un col-
lega di altra parte politica, ho ipotizzato
che in questi anni, in Calabria, avessero
governato i marziani! Non si riesce infatti
a stabilire chi sia il responsabile dei falli-
menti e degli sfasci . Durante un succes-
sivo incontro, abbiamo interessato il mini -
stro dell'ecologia per la questione della
centrale a carbone di Gioia Tauro . E im-
minente un referendum sull 'argomento ;
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ma debbo fin d 'ora rilevare che è vera -
mente un assurdo, dal punto di vista eco -
logico, che ad una zona con vocazioni d i
tutt 'altro tipo si voglia a tutti i costi, ver-
ticisticamente, imporre una scelta sba-
gliata come quella siderurgica .

Si tratta di osservazioni che sono certa-
mente in tema con il discorso di una sana ,
onesta e corretta difesa dell'ambiente . Ri-
tengo infatti che l'ambiente debba essere
difeso nella maniera migliore .

Io penso che troppo tardi si sia deciso
di pervenire all'istituzione di quel Mini-
stero per l'ambiente che, insieme al Mini-
stero dei beni culturali e al Ministero
della pubblica istruzione, dovrebbe eser-
citare una funzione trainante: in un paese
come il nostro, infatti, che non ha risorse
nè energia, la cultura e l 'ambiente rap-
presentano beni da salvaguardare fino i n
fondo . Ecco lo spirito del mio intervento :
non vorrei che si pensasse che da quest i
banchi emerga un atteggiamento di di -
fesa di interessi di qualsiasi tipo, perché
in realtà noi non abbiamo interessi da
difendere.

Gli unici interessi, lo diciamo senza re-
torica, sono quelli della nostra gente. E
noi sappiamo che, se questa legge dovess e
passare e se ad essa conseguisse la chiu-
sura degli stabilimenti, si verificherebb e
un evento socialmente assai grave : non
sappiamo dove possa portare la dispera-
zione! Se Porto Marghera o altri stabili -
menti hanno problemi industriali, la Cala-
bria non ha che un polo industriale . Si
comprende quindi ciò che potrà accadere
se un provvedimento come questo farà
progressivamente chiudere gli stabili -
menti di Crotone .

E previsto uno stanziamento di 20 mi-
liardi per la riconversione . Ma che cosa
sono 20 miliardi? Ribadisco intanto
quello che le hanno detto, signor mini-
stro, i rappresentanti di quella delega-
zione che, insieme al collega Valensise ,
abbiamo accompagnato da lei : cioè che
non bastano cinque anni per convertire
quelle strutture industriali . Così, quand o
si parla di riconversione delle struttur e
della Liquilchimica di Saline, si è fuor i
strada, perché un certo tipo di insedia -

mento industriale rende difficile l'inter-
vento. Dirò che si è diffusa la favola se-
condo cui alcuni industriali cinesi si sa-
rebbero interessati allo stabilimento d i
Saline: ma si tratta di un inciso, ricavato
da una simpatica nota giornalistica . Di-
cevo che 20 miliardi sono una ben povera
cosa per la riconversione . Che cosa po-
tremo riconvertire, con quella somma,
quando sappiamo che si tratta di strut-
ture non in buono stato, vecchie di quas i
60 anni, per le quali si debbono preventi-
vare tempi lunghi . Ecco perché abbiamo
presentato un altro emendamento, a tal e
riguardo, in vista dell'esigenza di una
piena utilizzazione delle strutture e
dell'esigenza di dare una risposta, in ter-
mini precisi e seri, al problema dell'occu-
pazione in Calabria .

Vi sono soluzioni, e le abbiamo indi-
cate, signor ministro . Un punto che, a
nostro avviso, ha una sua validità, te-
nendo presenti soprattutto gli element i
offerti dalla relazione che accompagna il
disegno di legge, attiene alla diversifica-
zione delle varie realtà geografiche . Di
qui l'esigenza (ed in questo senso ci siam o
mossi con la presentazione di emenda-
menti) di una legge, che non vada nei suo i
effetti estesa a tutto il territorio nazio-
nale, che riesca ad intervenire nei punti in
cui il fenomeno si presenta . Non credo
che vi sia alcuno che voglia negare un
intervento sull'Adriatico e per l'Adriatico ,
ma che la legge debba far pagare un de -
terminato prezzo ad altre zone d 'Italia, in
cui il fenomeno non si registra, mi
sembra (uso un eufemismo) un fatto dav-
vero esagerato .

Vi è certamente l'esigenza di interve-
nire con un sistema di depuratori . Ne
abbiamo parlato anche nell'incontro che
ho prima ricordato, ma occorre che
questo sia veramente uno dei tanti mo-
menti di intervento . Occorre, cioè, uscire
dalla logica delle speculazioni che pur-
troppo sappiamo esistere anche in tale
settore. Non è, questa, ingenuità. Vi è
l'esigenza di operare perché la legge
possa essere pienamente applicata e ven-
gano perseguiti con decisione quanti, in-
dividui o industriali, ad essa non ottempe-
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rano, perché mai come in questo camp o
dovrebbe valere il motto romano dura lex
sed lex.

Tutto ciò, onorevole Presidente ed ono-
revoli colleghi, signor ministro, ci spinge
ad una riflessione. Per quanto riguarda,
ad esempio, il problema della riconver-
sione, con un emendamento al primo
comma dell 'articolo 11 chiediamo che s i
tenga conto della situazione occupazio-
nale, diretta ed indotta, esistente al 30
giugno 1981 . Facciamo, cioè, riferimento
ad una data pregressa perché vogliamo
salvaguardare determinati fatti e soprat-
tutto quelle realtà occupazionali che altri -
menti, senza tali garanzie, finirebbero per
essere vanificate, determinando così fatt i
sociali che debbono gravemente preoccu-
parci. Per le stesse motivazioni di salva-
guardia delle realtà occupazionali chie-
diamo inoltre, sempre con riferiment o
all'articolo 11, che le somme stanziate
dalla legge finanziaria per il 1986 a fa-
vore della Calabria e del sud vengano
riservate all'occupazione giovanile in mi-
sura non inferiore al 15 per cento .

Da tali garanzie di carattere occupazio-
nale crediamo che non si possa né si
debba prescindere. Di qui l 'esigenza di u n
intervento diversificato secondo le are e
geografiche ed il discorso collegato alla
utilizzazione degli impianti di depura-
zione. Al riguardo intendiamo proporre
un emendamento all'articolo 1, ch e
avremo modo di illustrare successiva-
mente, per la piena utilizzazione degli im-
pianti di depurazione esistenti nei proce-
dimenti di defosfatazione. Diciamo ciò
perché riteniamo che gli impianti di de-
purazione, anche se non sono certament e
l 'unica soluzione, rappresentano u n
aspetto estremamente importante del
problema.

C'è la necessità, quindi, di avviare u n
discorso molto articolato che tenga cont o
della situazione esistente; che tenga pre-
sente il fatto che il fenomeno dell'eutro-
fizzazione non è diffuso, ma presente i n
certe ben definite aree ; un fenomeno ,
quindi, che va aggredito per quanto d i
negativo esso comporta . Non è concepi-
bile che si operi attraverso una legge che

indiscriminatamente dispieghi i suoi ef-
fetti sul territorio nazionale producend o
danni a realtà industriali, come quella di
Crotone, che non è legata alla logica di
coloro i quali perseguono gli obiettivi del
guadagno ad ogni costo e del profitt o
come una certa ideologizzazione inten-
deva nella maniera più deteriore possi-
bile .

È con questo spirito, signor ministro ,
riservandoci di illustrare gli emenda -
menti già presentati, che noi diciamo che ,
se si abbassa il livello del 5 per cento,
avremo certamente grossi problemi di na-
tura occupazionale e sociale . Non è con-
cepibile pensare che ancora una volta s i
debbano sacrificare la Calabria e il Mez-
zogiorno.

Mi auguro che nel corso della discus-
sione, soprattutto in ordine agli emenda-
menti, quando gli stessi saranno illustrati ,
discussi e votati, ci si renda conto che la
Montedison di Crotone non può esser e
vista secondo criteri riguardanti insedia -
menti industraili che si trovano in altr e
zone. C'è l 'esigenza, dal momento che nei
giorni scorsi, sia pure in maniera piut-
tosto tormentata, è stata approvata la
legge sul Mezzogiorno, di operare una
riflessione sul Mezzogiorno, sulla Cala-
bria, in ordine al problema dell'eutrofiz-
zazione, e in modo particolare su Cro-
tone, che era ed è, al momento, l 'unica
realtà industraile della Calabria . Non vor-
remmo che unitamente alla fine dei sogn i
legati ai miti siderurgici finissero per dis-
solversi come neve al sole anche quell e
che non erano espressioni astratte, m a
realtà .

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

FRANCO PIRO. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, signor ministro, il gruppo
socialista concorda perfettamente con l a
relazione introduttiva svolta dall 'onore-
vole Seppia e vuole anche, mio tramite ,
esprimere la soddisfazione per il lavoro
puntuale e preciso che il ministro
dell 'ecologia ha fatto reiterando il de-
creto-legge ed avendo anche la buona cre-
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anza e il coraggio di recarsi in giorni dif-
ficili a parlare con le popolazioni
dell'Adriatico, con le città di Rimini, di
Ravenna, di Ferrara, di Cesenatico ; cioè ,
in tutte quelle zone nelle quali la deca-
denza del decreto-legge aveva determi-
nato uno stato di grandissima preoccupa-
zione.

Il ministro dell'ecologia ha fatto bene, e
certo avrebbero fatto bene anche altri col -
leghi, a non lasciare l'onorevole Serafini e
il sottoscritto da soli in quest 'aula oggi
pomeriggio; ci assiste però un President e
romagnolo che sappiamo avrà sicura -
mente l ' intelligenza e il coraggio nei pros-
simi giorni di richiamare i deputati d i
tutte le parti politiche a non limitarsi all e
dichiarazioni e agli atti di fede nei giorn i
difficili, ma a seguire passo passo il la-
voro del ministro per questo provvedi -
mento, di modo che, alla fine della setti-
mana, possa esservi almeno da parte d i
questo ramo del Parlamento l'approva-
zione di norme che, per la prima volta ,
consentono di compiere un notevole
passo avanti sul terreno della lotta all'eu-
trofizzazione, in attesa del piano global e
che sarà necessario per la tutela delle
acque del bacino padano e dell 'alto Adria-
tico .

Io mi ero permesso, signor ministro ,
molto tempo fa, di presentare una pro -
posta di legge, la n. 2340, che reca la
firma di 21 deputati socialisti, tra i qual i
l 'onorevole Seppia, con la quale mi sfor-
zavo di fare un ragionamento più gene-
rale, che non si limitasse unicamente agl i
aspetti più evidenti .

Con questo decreto, il ministro dell 'eco-
logia compie un passo di notevole impor-
tanza verso la riduzione della quantità d i
fosforo nei detersivi, ma anche nelle con-
cimazioni. Il provvedimento rappresent a
inoltre un'opera di educazione ambien-
tale anche nei confronti degli utilizzatori
finali, che cominciano ad essere resi pi ù
responsabili in ordine ai prodotti che im-
piegano, nel loro interesse e nell ' interesse
di tutti coloro che si trovano alla foce d i
un fiume, a ricevere ciò che esso tra -
sporta .

Si è detto che questo decreto-legge

comporta conseguenze sull 'occupazione .
Io penso che così debba essere: debbono
esserci conseguenze che adattino l 'occu-
pazione ai nuovi vincoli ambientali . Da
parte del Governo e del Parlamento deve
essere mostrata una solidarietà che non
può limitarsi all'ambito dei 20 miliard i
stanziati . Occorre determinare nuovi cicl i
produttivi, che sono possibili e necessari ,
giacché abbiamo bisogno di occupazione ,
ma abbiamo soprattutto bisogno di buon a
occupazione, cioè di una occupazione che
non danneggi da una parte mentre crea
ricchezza dall 'altra. Se infatti eventi di
questo tipo si verificano all ' interno stesso
della regione Emilia-Romagna, ci ren-
diamo conto che rischiamo di fare com e
Penelope con la sua tela, e cioè costruir e
di giorno ciò che poi di notte distrug-
giamo .

Ho detto che questi fatti si verificano
anche nella regione dove abito (e non a
causa delle conseguenze prodotte dall a
regione in cui sono nato!) . Fin dal set-
tembre 1984, signor ministro, presenta i
un'interrogazione di tre pagine, che
erano necessarie per elencare tutti i dat i
che dimostravano che anche nelle regioni
più avanzate d'Italia talune normative
non vengono compiutamente applicate .
In un'altra interrogazione da me presen-
tata il 4 dicembre 1984 (cito queste inter-
rogazioni perché vorrei, un giorno, aver e
anche delle risposte!) chiedevo conto d i
una serie di inadempienze da parte' de l
Governo e da parte dei poteri locali .

Oltre al fenomeno eutrofico, abbiam o
avuto nella nostra realtà altri casi di scan-
dalo. Un giorno il fiume Panaro, ch e
scorre vicino a Modena, fu invaso da un a
quantità enorme di combustibile, che v i
era stato rovesciato per ragioni di eva-
sione fiscale . Presentai anche in quest o
caso un'interrogazione per sapere se s i
era al corrente che il meccanismo per elu-
dere talune tasse sui prodotti petroliferi ,
quando si è alle strette, è quello di scari-
care i prodotti stessi in affluenti del Po ,
che si riversa nell'Adriatico. Chiedevo
anche se potesse persistere una situazidfl e
in cui si verificava un rapporto tra cert e
produzioni, in particolare quella suini-
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cola, e certi carichi fosfatici, che rendev a
in pratica dannoso il modo di produrre
ricchezza in una zona a fronte della di-
struzione di ricchezza in un 'altra. Portavo
l 'esempio di un famoso circondario dell a
bassa modenese, nel quale il rapporto tr a
uomini e maiali era di 80 mila a 170
mila .

Nel corso della discussione già svoltasi
sul provvedimento — e non ripeterò
quanto ho detto nel mio precedente inter -
vento — è stato portato l'esempio di altre
legislazioni che impongonò, nelle zone li-
mitrofe a quelle in cui si registrano ca-
richi eutrofici, particolari limiti all 'alleva-
mento. Bisogna avere il coraggio di fare
in Emilia-Romagna il ragionamento ch e
facciamo per la Calabria ; bisogna avere i l
coraggio di dire che ci sono modi di pro-
durre che, se nell ' immediato generano
grandi ricchezze, in prospettiva ci condu-
cono tutti alla peggiore delle miserie :
quella di vedere il mare che muore. Se-
condo me il relatore, onorevole Seppia ,
ed il ministro hanno avuto il coraggio d i
farlo anche in quei giorni ed in quelle ore
difficili .

Con il provvedimento è in discussion e
non soltanto la necessità di ridurre il fo-
sforo nei detersivi, ma anche quella d i
domandarsi quali sostituenti utilizzare . A
questo proposito, anche per altri argo -
menti, la mia opinione corrisponde in
tutto e per tutto a quella che l'onorevole
Nebbia ha espresso a proposito dell'NTA .
Il composto di maggiore rilevanza della
componente fosfatica è il tripolifosfato;
tale composto è oggi sotto accusa per es-
sere causa dei fenomeni di eutrofizza-
zione delle acque dolci e vari altri com-
posti sono stati presi in considerazione
per la sua sostituzione parziale o totale .
Allo stato attuale delle cose, e per quant o
ne so io, si è parlato soprattutto di alcuni
sostituenti, considerati non dannosi, e di
altri considerati, al contrario, come ri-
medi peggiori del male .

Ho voluto chiedere — ed è a quest a
persona che devo buona parte delle mie
osservazioni — al professor Cesare Mal -
toni, che è uno dei migliori studiosi che
abbia l 'Italia e che si è distinto nell 'analisi

e negli studi per la prevenzione dei tu-
mori in Emilia-Romagna (zona nell a
quale i tumori «viaggiano» pesantemente ,
in particolare la Romagna), quale fosse l a
situazione. Ebbene, signor ministro, il
carbonato di sodio, la volgarissima soda ,
citata da alcuni di noi nella discussione ,
rappresenta una grande alternativa . Ogni
altra soluzione deve essere considerata un
rimedio temporaneo. Però, l'impiego del
carbonato di sodio, per il volume di acqu a
richiesto, non è compatibile con il tipo d i
macchine lavatrici attualmente sul mer-
cato e con la politica in atto per la pro-
duzione delle stesse .

Tanto per parlarci chiaro, l'idea che
ogni appartamento di trenta metri quadr i
debba avere la sua lavatrice (queste son o
ormai le tipologie) non si combina bene
con il carbonato di sodio. Bisogna avere il
coraggio di dirlo, perché ciò significa che
tale prodotto, dato il volume di acqua che
richiede, può essere utilizzato soltanto s e
si pensa a tipologie edilizie di tipo radical-
mente diverso. Abbiamo il coraggio di
aprire questa discussione? Bisogn a
averlo. L'acido citrico, che è usato nei for-
mulati detersivi come citrato trisodico d i
idrato, ha come inconveniente il fatto che
la sua efficacia decresce fortemente con
l 'aumentare della temperatura di lavag-
gio, rendendo non praticabile la sua uti-
lizzazione nel lavaggio con macchine ad
alta temperatura .

Le zeoliti per la detergenza (alluminosi-
licati di sodio, cristallini insolubili in ac-
qua, scambiatori ionici) sono dotate di
buona capacità di rimozione degli ioni -
calcio anche a caldo, ma agiscono molto
meno sugli ioni-magnesio . Va comunque
considerato che, ai fini della detergenza ,
l 'effetto sul calcio è il più rilevante: le
zeoliti non possono sostituire interamente
i fosfati e, anche per abbassarne il tasso
ai valori presi in considerazione nei for-
mulati per detergenza attualmente propo-
sti, bisognerebbe impiegare materiali per
mantenere in sospensione lo sporco, qual i
i poliacrilati, sui cui effetti sugli ecosi-
stemi e sulla salute nulla sappiamo .

Allora, i problemi che l 'onorevole
Seppia pose nella sua relazione sono reali
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e sono di fronte a tutti noi. E siccome
concordo, ripeto, con quanto ha soste-
nuto Giorgio Nebbia, voglio esprimer e
l'opinione che mi sono fatto sull'NTA, so -
stanza circa la quale rivolsi un 'interroga-
zione al ministro dell'ecologia .

L'NTA può sequestrare ioni di metallo
sotto forma di complessi solubili nell'ac-
qua. Questo composto è stato sintetizzat o
per la prima volta più di un secolo fa, nel
1862, e le sue caratteristiche chimiche
furono descritte fin dal 1865 . Dico quest o
per far comprendere che non siamo di
fronte ad una grande innovazione .

L'NTA, acido nitrilo triacetico, è usato
commercialmente nel trattamento
dell'acqua per boiler, per prevenire le
concrezioni minerali, ed è usato per se-
questrare tracce di metalli che possono
causare una non omogenea colorazion e
dei tessuti . Questa capacità di sequestrar e
metalli è utilizzata anche nell 'industria
della carta, per prevenire la formazion e
di composti non desiderati, che vengono
catalizzati da metalli .

La grande capacità dell 'NTA, dicono i
tecnici, è di chelare, cioè di combinars i
con calcio e magnesio, che sono respon-
sabili della durezza dell'acqua; forma
complessi solubili, e il maggior uso del
sale trisodico di NTA è nella produzion e
di detersivi domestici .

L'introduzione dell'NTA nei detersiv i
risale al periodo 1969-1970; negli ultimi
dieci anni, sono stati utilizzati detersivi
contenenti NTA in Canada, Finlandia e
Svezia, per abbassare i livelli di polifo-
sfato, quale misura per tenere sotto con -
.trollo l 'eutrofizzazione delle acque; più
recentemente, detersivi a base di NT A
sono stati commercializzati negli USA e i n
Europa, compresa l'Italia; già alla fine
degli anni '70, negli Stati Uniti d 'America
venivano posti i primi interrogativi sui
possibili rischi dell'NTA per l 'ambiente e
per l'uomo. Il Ministero della sanità, i n
Italia, a partire dal giugno1983, sulla base
del parere della Commissione nazionale
di cancerogenesi, mutagenesi e teratoge-
nesi, e di quella del Consiglio superiore d i
sanità, ha emanato vari decreti con i qual i
ha autorizzato l'uso di sostituti del tripo -

lifosfato, fra cui l'NTA, nei detersivi, fis-
sando alcune limitazioni .

Innanzi tutto, è stato fissato il tetto di 2
mila tonnellate da utilizzare annual-
mente: questo tetto, che attualmente no n
è raggiunto, non va in ogni caso superato .
Inoltre, sono stati richiesti controlli sulla
produzione e sull 'impiego; il monito-
raggio dell 'NTA nelle acque reflue dome-
stiche grezze e trattate, nei corpi idric i
recettori dei vari tipi di scarico e nelle
acque potabili, sia di origine superficiale ,
sia profonda; un protocollo di tutela de i
lavoratori addetti alla produzione
dell 'NTA e dei detersivi contenenti tale
prodotto.

In Italia, lo ripeto, non risulta siano
state introdotte sul mercato più di 500
tonnellate l 'anno (noi abbiamo quasi
sempre il vizio di importare dall'estero
tutto ciò che fa male!) . Va osservato che
nessun dato di monitoraggio sul livello d i
NTA nelle acque in territorio italiano è al
momento reso noto pubblicamente, al -
meno che io sappia .

Qual è la situazione rispetto al provve-
dimento che abbiamo in esame? Si ritien e
che una parte e mezza di tripolifosfat o
possa essere sostituita, senza perdit a
dell 'efficacia di un detersivo, con un a
parte di NTA. Pertanto, la riduzione del
fosfato esclusivamente con NTA dal 5 per
cento attuale allo zero per cento compor-
terebbe diminuzioni del consumo dello
stesso e aumento del consumo di NTA
nelle quantità che elenco di seguito : a 100
mila tonnellate attuali di tripolifosfato,
zero come quantità di NTA; a 70 mila ton -
nellate di tripolifosfato (quindi con una
riduzione al 3,5 per cento), 20 mila ton-
nellate di NTA, a 60 mila tonnellate di tri -
polifosfato (quindi, riduzione al 3 pe r
cento), 27 mila tonnellate di NTA e via d i
questo passo, mentre le quantità di NTA
necessarie per sostituire il tripolifosfato
sarebbero di gran lunga minori se venis-
sero impiegati altri sostituti, quali le zeo-
liti e il citrato.

In base all 'orientamento che è stato già
espresso dal Consiglio superiore della sa-
nità, la proposta di autorizzare l'us o
dell'NTA fino al 3 per cento dei formulati
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in tutti i detersivi per bucato e per mac-
chine lavatrici, senza il tetto delle 2 mil a
tonnellate, provocherebbe in Italia un a
situazione veramente anomala, nell a
quale noi rischieremmo di importare
dagli Stati Uniti d'America ciò che gl i
Stati Uniti d'America proibiscono sul loro
territorio. Una situazione veramente
strana! Saremmo, questa volta sì è un a
volta per tutte, trattati come servi scioc-
chi, come quelli_ che vogliono diventar e
ciò che vogliamo tutti impedire accad a
agli animali, cioè di essere cavie. Anzi, gl i
italiani starebbero peggio delle cavie, per -
ché diventerebbero subito i destinatari d i
un qualcosa che ormai è stato giusta -
mente proibito in altri paesi !

Voglio ripeterlo, signor ministro : 1'NTA
è meno dannoso in zone di grandissima
abbondanza di acqua, come ad esempio i l
Canada. Una delle ragioni di questa diffe-
renza sta nel fatto che le proporzion i
vanno determinate rispetto ai volumi e
alle velocità delle acque mobilitate . Si
tratta dunque di situazioni completa -
mente diverse l'una dall 'altra !

Voglio dunque accentuare ciò che ha
già detto l'onorevole Seppia, perché son o
radicalmente contrario a superare il li -
mite delle 2 mila tonnellate annue di
NTA; ed anzi chiedo che gli studi sul l 'NTA
vengano resi pubblici, in modo che tutt i
quanti noi si sia in grado di valutare l e
conseguenze .

Di fronte alla possibilità di immission e
di 9 mila tonnellate annue di NTA sul ter-
ritorio nazionale, i rischi reali sarebbero
enormi. Il fatto che lo Stato di New York
non abbia più autorizzato l'uso di questo
prodotto deve essere per noi di monito .

I possibili effetti dannosi dipendono
dalla concentrazione del composto
nell'ambiente. Infatti, gli usi dell'NTA av-
vengono con l'acqua e l'immissione d i
NTA nell'ambiente avviene essenzial-
mente con le acque sporche che lo con-
tengono. E questo dipende dalla quantità
di prodotto messa in commercio, dal nu-
mero dei consumatori nelle zone in cui
viene commercializzato, dal volume pro
capite di acque sporche prodotte . Le
acque sporche possono essere immesse

nelle acque superficiali sia come tali si a
previo trattamento di depurazione, co n
fanghi attivati . La diffusione dell'NTA
nell'ambiente viene ridotta dal tratta -
mento delle acque sporche e l'entità dell a
riduzione dipende dal tipo di tratta -
mento.

Nelle acque comunque trattate, 1'NTA
rimane ancora a livelli significativi . E
quindi la concentrazione ambientale di
NTA nelle acque superficiali dopo l'im-
missione delle acque sporche, trattate o
meno, è ridotta dalla diluizione, dall'as-
sorbimento, dalla degradazione e dall a
biodegradazione del prodotto. Ma la di-
luizione è un fattore importante: una cosa
è immettere acque contenenti NTA i n
grandi vie d 'acqua e un'altra immetterl o
in piccoli fiumi a regime torrentizio. Nu-
merose ricerche di laboratorio e dell'am-
biente hanno dimostrato che la biodegra-
dazione è il meccanismo chiave con cu i
1 'NTA viene rimosso dall'ambiente . Tale
biodegradazione avviene ad opera di po-
polazioni microbiche nel corso del tratta-
mento di depurazione, nelle acque natu-
rali e nel suolo .

In Canada, dove viene usato da tempo ,
1'NTA è stato riscontrato non solo nell e
acque naturali e superficiali ma, i n
tracce, anche nell 'acqua di pozzi e
nell 'acqua di uso domestico potabile, pro -
veniente da fiumi, bacini di riserva, falde
idriche. I risultati non possono essere
estrapolati per la situazione italiana, e i n
particolare per la parte centro-meridio-
nale del nostro paese, dove corsi d'acqua
hanno un carattere semi torrentizio e pe-
riodi di magra per molti mesi all'anno ,
con un numero di impianti di depura-
zione che è assoluamente ridotto: le con-
seguenze dell'uso dell'NTA sarebbero mi-
cidiali!

L'aspetto più preoccupante per gli ef-
fetti sull'ambiente è rappresentato dall a
possibilità di solubilizzazione e mobilizza -
zione dei fanghi e dei sedimenti nei fon-
dali di metalli pesanti (ad esempio, allu-
minio, cadmio, cromo, ferro, piombo, ni-
chel e zinco), con la formazione di com-
plessi ad alta stabilità . Questo fenomen o
si verifica in presenza di concentrazioni
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di NTA superiori a 100-200 milligrammi
per litro, dell'ordine di quelle che potreb-
bero verificarsi in Italia in alcune circo -
stanze, interessando le acque superficiali ,
anche in previsione di un uso limitato e
composto, quale oggi viene prospettato .

Le ragioni di queste preoccupazioni de-
rivano dal fatto che i metalli immobiliz-
zati e, in particolare, i complessi NTA -
metalli sono tossici . I metalli pesanti sono
presenti in forte quantità nei banchi e ne i
sedimenti dei fondali di fiumi, laghi, porti
e baie, ove vengono drenate le acque di
scarico di grandi città, in particolare dell e
città industriali . In questi casi, le capacit à
mobilitanti dell'NTA potrebbero avere ef-
fetti incontrollabili . Questa probabil-
mente è la principale ragione per cui
l'uso dell'NTA non è stato autorizzato
nello Stato di New York. L'NTA a dos i
elevate ha effetti tossici sugli organism i
acquatici . Le numerose ricerche condotte
in questo settore sono state orientate so-
prattutto alla identificazione di concen-
trazioni senza effetto. Ma molto, comun-
que, resta da fare nel settore .

Una importante domanda, signor mini-
stro, è se 1NTA stimoli o no la crescita
della alghe mediante un aumento
dell'azoto nelle acque . Da alcuni questa
possibilità è stata minimizzata sulla base
dell'assunto che l 'uso dell'NTA non com-
porterebbe un importante aument o
dell'azoto. A mio avviso, prima di arrivare
in questo senso a conclusioni ottimistiche ,
è necessario verificare l 'effetto eutrofiz-
zante dell 'NTA in relazione a concentra-
zioni nelle acque che di volta in volta si
potrebbero determinare a seconda
dell'entità del suo uso e di specifiche si-
tuazioni idrogeologiche ed in relazione a
definiti ecosistemi acquatici .

La tossicità dell'NTA somministrato pe r
via orale è micidiale per i reni . L'effetto
di tossicità sul rene è stato accertato dalle
analisi di laboratorio . Gli stessi test di tos-
sicità sugli animali mettono in evidenza
che i complessi di NTA-metalli, in parti -
colare alluminio, ferro e cadmio, ancor-
ché a dosi elevate e dopo trattamento, i l
più delle volte per via intraperitonale, in-
ducono lesioni tossiche nel rene, nel fe -

gato, nel pancreas e nel cervello; questi
effetti non si osservano quando dosi equi -
valenti di NTA e di metalli vengono som-
ministrate separatamente . L'effetto di
mobilitatore è dunque e'viderttissimo .

Vi è poi una genotossicità, che è stat a
accertata negli Stati Uniti d 'America . Gli
effetti diretti sui substrati cellulari ch e
sono specificatemente deputati alla tra-
smissione delle caratteristiche delle cel-
lule ereditarie sono stati accertati e quest i
danni sono ormai valutabili e valutati . È
questa la ragione per la quale, se a quest i
dati si sommano i dati relativi alla cance-
rogenicità e cioè alreffétto della sommi-
nistrazione, già sperimentata, di alte dos i
di NTA con acqua da bere, effetto consi-
stente nell ' insorgenza di tumori dell'ap-
parato urinario in sistemi sperimentali, i n
quanto il composto determina tumori re-
nali benigni e soprattutto maligni, ade-
nomi ed adocarcinomi e tumori epitelial i
delle pelvi renali .

Siamo di fronte a questo, signor mini-
stro! Prima di procedere sulla via del su-
peramento di quel tetto delle 2 mila ton-
nellate oggi utilizzate, bisogna verament e
pensarci a lungo e pensarci bene . Noi
siamo di fronte a passi avanti effettuati e
che, probabilmente, se non vi fosse stata
la crisi di Governo, sarebbero già stat i
compiuti attraverso il decreto a su o
tempo presentatò . Quel decreto ha dat o
un segnale, un segnale all 'Italia che vuole
cambiare rotta, ad un 'Italia che non vuole
individuare bersagli facili, ma vuole aver e
dal Governo quel supporti di certezze ch e
le attuali discussioni scientifiche comin-
ciano a rendere abbastanza evidenti .

Quindi, ci domandiamo se non sia i l
caso di prevedere, anche in questo prov-
vedimento, e ci riserviamo di presentar e
emendamenti in tale direzione, il censi-
mento dei corpi idrici soggetti al rischio
eutrofico, proprio per il fatto che quest a
questione, riguardando il Po e le quattro
regioni del Po, deve in qualche misura
fare venire un messaggio dal Parlamento
nazionale a queste regioni, perché sian o
in grado di individuare l'entità dei contri-
buti dei singoli settori (civile, agricolo,
zootecnico ed industriale), all'origine e
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dopo i trattamenti cui sono sottoposti . Ci
domandiamo se non sia il caso di rivedere
i piani di risanamento che le varie region i
hanno presentato in funzione del pre-
sente decreto-legge. In particolare s i
tratta di modificare la disciplina relativa
agli scarichi zootecnici ed alle modalit à
del loro smaltimento sul suolo, al fine d i
limitare gli apporti di nutrienti nelle
acque superficiali . Queste indagini de-
vono anche essere mirate ai controll i
della erosione dei suoli dovuta al dilava -
mento meteorico ed irriguo e dello smal-
timento sul suolo agrario dei liquami zoo -
tecnici, in particolare di quelli suinicoli.
Vanno infatti messi nel conto i particolar i
vincoli posti alle regioni perché l'utilizz o
dei fondi dello Stato sia il più efficace
possibile .

Per questi motivi, signor ministro, i l
gruppo socialista voterà a favore dell a
conversione in legge di questo decreto -
legge. Il nostro gruppo vuole anche in
quest 'aula esprimerle il pubblico ricono-
scimento che è dovuto ad un ministro
della Repubblica quando egli dimostri di
voler procedere sulla via del confront o
con le popolazioni interessate e dell 'as-
sunzione di provvedimenti generali e non
settoriali che possono farci tornare a d
essere il paese del sole, del cielo e del
mare, quel paese che tutti invidiano, ch e
tutti amano e che troppe volte noi detur-
piamo (Applausi dei deputati del gruppo
del PSI) .

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

ALDO PASTORE. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, la po-
sizione del gruppo del PCI nei confronti
del decreto-legge in esame è ampiamente
nota e non necessita dunque di ulterior i
commenti e precisazioni. Parimenti son o
note le motivazioni di ordine tecnico e
scientifico che stanno alla base delle no-
stre scelte politiche di fronte alle tema-
tiche affrontate nel decreto-legge n . 667.

In sintesi, ed a completamento di quant o
da noi già dichiarato nella seduta del 6

novembre di questo anno, desideriamo

precisare la nostra posizione sull'intera
materia oggi al nostro esame.

In primo luogo, consideriamo l'eutro-
fizzazione come problema nazionale sia
per le dimensioni che tale fenomeno ha
raggiunto sia per i danni recati a settor i
fondamentali dell 'economia del nostro
paese. Non vogliamo polemizzare oltr e
misura con quanti, fuori e dentro
quest 'aula, hanno cercato e cercano di
limitare l'importanza del fenomeno e so-
prattutto cercano di circoscriverlo in aree
ristrette del nostro paese . In realtà ab-
biamo dimostrato, sulla base di una ricca
e variegata documentazione fornita da di-
verse fonti, che il fenomeno dell'eutrofiz-
zazione interessa la stragrande maggio-
ranza delle nostre acque fluviali e lacu-
stri. È strano, signor ministro, che nell a
relazione che accompagna il provvedi-
mento non si faccia alcun cenno a questo
aspetto specifico del problema. Nella re-
lazione si parla infatti esclusivamente
della eutrofizzazione delle acque marine
e non di quelle fluviali e lacustri.

Per quanto riguarda i mari, il feno-
meno va progressivamente diffondendosi
in diverse , zone della nostra fascia co-
stiera e per di più esso assume connotati
di cronicità sempre più marcati . Del par i
hanno importanza nazionale e non certa -
mente locale i danni che l'eutrofizzazion e
ha provocato a settori fondamentali, vital i
della nostra economia, quali sono ap-
punto il turismo e la pesca .

Sulle cause, che hanno generato ed ali-
mentato l 'eutrofizzazione, ritengo inutil e
insistere perché questo tema è stato trat-
tato nelle sedi più diverse e le conclusioni ,
alle quali si è pervenuti, sono ampia -
mente conosciute. Tutti convengono su l
fatto che la causa principale del feno-
meno è rappresentata dall 'apporto ecces-
sivo nel mare, nei laghi e nei fiumi di ele-
menti nutritivi (azoto e fosforo in modo
particolare). Tutti concordano altresì su l
fatto che a questo fattore principale si
aggiungono poi elementi secondari, al-
cuni noti, altri ancora in fase di studio ,
che favoriscono la genesi e la diffusion e
del fenomeno .

È indubbio, infine, che in questo com-
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plesso di cause e di concause il fosforo
rappresenta un fattore decisivo per lo svi-
luppo algale . I dati, da noi citati in
quest 'aula durante la seduta del 6 novem-
bre, coincidono esattamente, signor mini-
stro, con i dati riportati nella relazione
introduttiva al decreto-legge; e cioè è ri-
sultato che, su un totale di 2322 campion i
esaminati nel periodo 1977-1980, il fo-
sforo è risultato determinante nell'85 pe r
cento dei casi, mentre nel restante 15 pe r
cento è l 'azoto ad assumere il ruolo d i
fattore potenziale dell 'eutrofizzazione .

Per quanto concerne l'incidenza dell e
diverse fonti di provenienza del fosforo ,
ripeto ancora una volta che noi conside-
riamo validi ed attuali i dati forniti al Par -
lamento dall 'allora ministro per l'am-.
biente, onorevole Biondi, il 17 luglio 1985 ,
dati che possono essere così sintetizzati : il
32 per cento è di origine metabolica, il 2 4
per cento proviene dai detersivi, il 21 pe r
cento è di orgine agricola, il 15 per cento
deriva da impianti zootecnici, il 6 per
cento è di origine industriale, il 2 per
cento ha origini varie e diverse .

Una precisazione devo a questo punto
all 'onorevole Piro, il quale ha accennato
ai problemi che gli allevamenti di suin i
creano in Emila-Romagna . Egli ha par-
lato di un benessere dell'oggi, ma di u n
potenziale malessere per l'avvenire . Non
sta a me difendere la regione Emilia-Ro-
magna (del resto l'onorevole Piro la co-
nosce bene, perché ci vive quotidiana -
mente), ma credo che quella region e
abbia ben presente il problema, tanto è
vero che una legge del 1983 disciplina, tra
l'altro, gli insediamenti suinicoli, e quind i
anche gli scarichi di questi insediament i
che sono a metà strada fra l 'agricolo e
l'industriale .

Premesso tutto questo, noi abbiamo so-
stenuto, e non da oggi, che per vincere l a
battaglia contro l'eutrofizzazione è neces-
sario incidere completamente su tutti i
fattori causali responsabili del fenomeno .
In primo luogo è necessario abbattere i n
misura consistente l'apporto di fosforo
nelle nostre acque fluviali, lacustri e ma-
rine. In tal senso abbiamo affermato a
più riprese che è necessario elaborare

una strategia complessiva di interventi ,
che comprenda tutte le componenti de l
sistema ed agisca su tutte le diverse font i
di apporto di fosforo nelle nostre acque
territoriali .

Per queste ragioni noi comunisti ab-
biamo espresso un giudizio positivo sulle
norme contenute nel decreto-legge i n
esame, in quanto condividiamo la ratio
alla quale esse si ispirano . In altri termini ,
noi abbiamo scorto in questo decret o
quella strategia complessiva di intervent i
alla quale poc'anzi facevo riferimento .

Entrando nei dettagli, noi diamo u n
giudizio positivo su sei punti di questo
decreto-legge . Il primo punto concerne l e
norme definite all'articolo 12, che ten-
dono a ridurre l'aliquota di fertilizzant i
fosfatici che pervengono nelle acque co-
stiere a seguito del dilavamento dei ter-
reni agrari. Il secondo punto concerne l e
disposizioni previste all 'articolo 10, ri-
volte ad incentivare l'abbattimento a vall e
del fosforo, attraverso l'avvio o il comple-
tamento dei processi di defosfatazione ,
nel contesto degli interventi rivolti all a
depurazione delle acque. Tuttavia a no-
stro giudizio, signor ministro, per quant o
riguarda le modalità di finanziamento sa-
rebbero state preferibili altre ipotesi d i
copertura finanziaria.

Il terzo punto riguarda la norma con-
templata all 'articolo 3, quinto comma ,
che prevede la riduzione del contenuto d i
fosforo nei preparati per lavare al 2,5 0
per cento, da realizzarsi entro il 3 0
giugno 1986 . Il quarto punto è rappresen-
tato dalle disposizioni inserite negli arti -
coli 6 e 7, che prevedono, rispettivamente ,
un ulteriore diminuzione del fosforo all' i
per cento ed ipotizzano l'eliminazione to-
tale dei composti di fosforo nei preparati
per lavare . Il quinto punto è relativo alle
norme prescritte dagli articoli 8 e 9, che
tendono a disciplinare in maniera corag-
giosa, ma corretta, la pubblicità dei deter-
sivi. Infine, ed è il sesto punto, siamo
favorevoli alle disposizioni formulat e

`all'articolo 11, rivolte a favorire i processi
di riconversione totale o parziale dell e
industrie produttrici dei composti di fo-
sforo nei preparati per lavare. Vi è tut-
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tavia da obiettare, per quest 'ultimo
punto, che sarebbe stato preferibile un
fondo per la ristrutturazione e la ricon-
versione industriale a cadenza plurien-
nale e non già annuale, al fine di evitare
vuoti normativi e finanziari in un settor e
estremamente delicato per le implicazioni
di carattere produttivo e sociale che esso
comporta .

Durante il dibattito svoltosi giovedì 1 2
dicembre, in Commissione sanità, noi ab-
biamo sollevato due problemi, che pe r
altro hanno trovato soluzione, anche se
non ottimale, con l'approvazione, da
parte della Commissione, di alcune pro -
poste emendative da noi formulate . Mi
riferisco al problema delle sostanze che
possono essere ammesse nella produ-
zione dei preparati per lavare, in sostitu-
zione dei composti di fosforo, e in parti -
colare al problema del possibile utilizzo
dell 'NTA, nonché a tutta la tematica og-
getto dell'intero articolo 13 .

Per quanto concerne l'NTA, la Commis-
sione sanità si è espressa per il divieto de l
suo uso, in assenza di indagini conclusiv e
tossicologiche, mutagenetiche, cancero-
genetiche e di rispetto ambientale . E stato
inoltre disposto che il ministro della sani-
tà, d 'intesa con il ministro dell 'ecologia e
con il ministro dell'industria, predi-
sponga uno studio per una più completa
ed aggiornata valutazione degli effett i
dell 'NTA sulla salute umana e ambien-
tale, anche avvalendosi delle conoscenz e
sperimentali e scientifiche dei paesi ove
questa sostanza è impiegata .

Sembra a noi che la soluzione proposta
ed approvata abbia una sua validità d i
fondo e risponda a criteri di prudenza e
di rigore. Tuttavia, condividiamo l 'opi-
nione del relatore, che ha definito quest a
soluzione troppo radicale.

Lei sa, signor ministro, che il nostr o
emendamento proponeva altre cose . Nel
nostro emendamento si diceva testual-
mente: «L'impiego del l 'NTA nei detersiv i
in sostituzione dei composti di fosforo è
ammesso esclusivamente nei limiti, nelle
percentuali e alle condizioni previste da l
decreto del ministro della sanità 10 marzo
1984». In altri termini, noi proponevamo

di fermare la situazione alle condizion i
attuali, limitandoci alle 2 mila tonnellat e
annue. Andare oltre (siamo d'accordo con
l 'onorevole Piro) sarebbe estremament e
pericoloso per l'uomo e per l'ambiente .
Tuttavia, andare al di sotto delle 2 mila
tonnellate di NTA sarebbe anche contro-
producente per altri versi perché, oltr e
tutto, non consentirebbe di andare avant i
con i piani di monitoraggio che sono asso-
lutamente indispensabili .

Dunque, durante il dibattito in
quest 'aula riproporremo il nostro emen-
damento che dovrà, a nostro modo d i
vedere, sostituire il testo approvato i n
Commissione .

Per quanto riguarda la tematica che è
oggetto dell 'intero articolo 13, devo dire
che l 'approvazione da parte della Com-
missione sanità dell'emendamento 13 .1 ci
esime da lunghe ed articolate considera-
zioni .

So benissimo che lei, signor ministro,
non è d'accordo con le nostre imposta-
zioni e con la soluzione data al problema
dalla quasi totalità dei componenti della
Commissione sanità . Per dovere di preci-
sione e di obiettività, desidero dunque ri-
petere in quest'aula le argomentazion i
formulate su questa materia durante i l
dibattito svoltosi in Commissione.

A nostro giudizio, l'affidamento all e
province del compito di vigilanza nell 'ap-
plicazione del decreto-legge in esame con -
trasta con la legge fondamentale che di-
sciplina lo stato delle autonomie locali e
contrasta con la legge di riforma sanita-
ria, secondo la quale alle province spetta
unicamente approvare, nell'ambito de i
piani sanitari regionali, la localizzazione
dei presidi e servizi sanitari ed esprimere
parere sulle delimitazioni territoriali delle
unità sanitarie locali .

D'altra parte, è noto che i servizi d i
igiene ambientale e di medicina del la-
voro sono di competenza delle unità sani-
tarie locali, le quali continuano ad essere,
fino a prova contraria, strutture opera-
tive dei comuni e non delle province . Per
di più, i presidi ed i servizi multizonali d i
prevenzione, nonché i laboratori provin-
ciali di igiene e profilassi non sono più
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gestiti dalle amministrazioni provinciali ,
ma dalle unità sanitarie locali nel cui ter-
ritorio sono ubicate, e ciò secondo l e
norme dell'ultimo comma dell'articolo 22
della legge n . 833, che viene espressa -
mente citato all'articolo 13 del decreto -
legge al nostro esame .

Infine, signor ministro, in tutto l 'artico -
lato del disegno di legge che istituisce i l
Ministero per l'ambiente, approvato d a
questa Camera il 30 luglio scorso, non si
fa alcun cenno al ruolo delle province.
Anzi, per essere più precisi, il termine
«province» non compare assolutamente
in nessuno dei 17 articoli che compon-
gono la legge.

Per tutte queste ragioni, noi riteniamo
che il ruolo di vigilanza nell'applicazion e
del decreto-legge in esame debba esser e
affidato ai sindaci, i quali, fino a prova
contraria, sono le autorità sanitarie com-
petenti a livello territoriale . In tal senso s i
è espressa, pressoché all'unanimità, l a
Commissione sanità . E noi pensiamo che
tale decisione sia corretta ed in perfett a
armonia con il nostro attuale assetto isti-
tuzionale.

Un'ultima considerazione credo ch e
debba essere fatta relativamente ai temp i
di attuazione delle norme del decreto-
legge in esame ed alle conseguenti dat e
previste dai suoi diversi articoli, soprat-
tutto quella definita dal secondo comma
dell'articolo 6. Noi crediamo che su tale
questione vada fatta assoluta chiarezza ed
in tal senso vogliamo qui definire la no-
stra posizione.

Cominciamo allora a riepilogare i fatti ,
che sono i seguenti. Durante il dibattito
svoltosi in Commissione ci siamo trovati d i
fronte ad un emendamento presentato
dall'onorevole Bosco, del gruppo democra -
tico cristiano, che proponeva di spostare la
data del 30 novembre 1987 al 30 novembre
1988 . Il nostro gruppo, a questo punto, ha
presentato un subemendamento per ricon-
durre la data al 30 giugno 1988 e, in questa
versione, l'emendamento Bosco è stato ap-
provato dalla XIV Commissione . Abbiamo
fatto questa scelta per evitare un eccessivo
allungamento dei tempi e quindi dispersive
lungaggini negli adempimenti legislativi e,

pari tempo, abbiamo voluto dimostrare l a
nostra disponibilità e la nostra flessibilit à
a discutere, senza rigidi atteggiament i
manichei, la questione dei tempi e delle
date .

A noi comunisti interessa arrivare alla
percentuale dell ' 1 per cento a data certa ,
possibilmente la più vicina ; riteniamo
perciò demagogici quei comportament i
che portano a stabilire date senza la sicu-
rezza che saranno mantenute .

In tal senso riteniamo scientificamente
corretta la metodologia e la prassi pre-
viste all 'articolo 5 del decreto, che pre-
scrive un duplice programma di monito-
raggio, sulle sostanze che andranno a so-
stituire il fosforo e sullo stato di eutrofiz-
zazione delle acque interne e costiere . A
questo duplice programma va inoltre ag-
giunto lo studio sugli effetti indott i
dall'NTA, al quale facevo poc 'anzi riferi-
mento, che è stato introdotto ex novo
dalla Commissione .

E attraverso questa metodologia che è
possibile delineare un percorso fatto d i
controlli e di sperimentazioni, che potrà
condurci sino al limite dell' 1 per cento di
fosforo o, addirittura, alla sua totale elimi -
nazione. Soprattutto per questa ragione, a
nostro giudizio, occorre essere flessibil i
sulle date ed è necessario togliere a quest o
traguardo temporale quel carattere rigido
ed irrevocabile che ci sembra di poter co-
gliere nel testo governativo .

In altri termini, noi vogliamo una data
certa ed essa deve discendere da un serio
programma di monitoraggio. Non vo-
gliamo trovarci di fronte, il 30 novembre
1987, ad una ennesima richiesta di pro-
roga da parte del Governo e della maggio-
ranza. Giunti a questo punto, dunque, noi
le poniamo, signor ministro, le seguenti
domande. Il Governo ritiene di poter
completare i piani di monitoraggio e
quindi di mantenere fede agli impegni
previsti dal decreto-legge in esame alla
data del 30 novembre 1987? In altri ter-
mini, lei giudica realistica questa data ?

FRANCO PIRO . L'ha proposta. . . !

ALDO PASTORE . Benissimo! Se lei darà
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una risposta affermativa, noi ci dichia-
riamo disponibili a rivedere la nostra po-
sizione e a tornare indietro . Ma una cosa,
tuttavia, deve essere chiara sin d 'ora: noi
non siamo e non saremo disponibili a
concedere future proroghe al Governo
sulle date che andremo a stabilire i n
questo provvedimento .

FRANCO PIRO . Chissà che Governo
sarà. . . !

FULVIO PALOPOLI . Anche se sarai tu
ministro, sarà la stessa cosa. Non fac-
ciamo sconti a nessuno !

ALDO PASTORE . Credo che in tale ma-
teria debbano guidarci il rigore scienti -
fico e l'equilibrio politico . Riteniamo che
questi siano i presupposti fondamental i
per risolvere in modo corretto i compless i
problemi che abbiamo di fronte (Applaus i
all'estrema sinistra) .

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

MARCELLO CRIVELLINI . Signor Presi -
dente, colleghi, signor ministro, molt i
degli interventi che mi hanno precedut o
mi consentono di sintetizzare ed abbre-
viare il mio, poiché, ad esempio, penso d i
poter condividire al 100 per cento l ' inter-
vento del collega Nebbia, così come in lar -
ghissima parte condivido l'appassionato,
oltre che documentato, intervento del col -
lega Piro e molte delle considerazioni che
andava ora facendo il collega Pastore.
Dunque, non ripeterò affermazioni che
mi trovano consenziente e farò solo al -
cune osservazioni di carattere generale ,
oltre a preannunciare alcune proposte ed
a illustrare le posizioni del gruppo radi -
cale .

La prima considerazione è che ci tro-
viamo di fronte ad uno di quei problemi
(al problema sollevato, ma anche alle so-
luzioni offerte dal decreto-legge in esame)
in ordine ai quali emergono, classica -
mente, interessi contrastanti e quindi giu-
stamente contrapposti. Ognuna delle
parti ha visioni ed impostazioni diverse e

contrastanti. È un fenomeno che è pas-
sato e passa (è inutile nasconderlo) anche
all 'interno delle singole forze politich e
(giustamente, a mio avviso), creando divi-
sioni e divergenze, che ritengo salutari e d
opportune .

Le parti si sono divise sul diverso peso
da attribuire a situazioni ciascuna dell e
quali è di per sé sicuramente importante .
Vi sono però due livelli di contrapposi-
zione. Il primo livello lo giudico una con-
trapposizione errata; mi riferisco a quelle
divisioni che sono state più interpartiti-
che, che si sono cioè manifestate all ' in-
terno delle singole forze politiche (senza
nessuno scandalo, ripeto, ma anzi in ma-
niera salutare; dovrebbero essere più nu-
merose le occasioni per spezzare vincoli e
posizioni uniformi dei partiti o de i
gruppi) . Dicevo che il primo livello di di -
visioni è un livello che ritengo sbagliato .

Mi riferisco, ad esempio, ad un con-
trasto di tipo wgionale, magari tra Emi-
lia-Romagna e Calabria, tipo Orazi e Cu-
riazi, oppure a quello tra turismo, alber-
gatori e comunque lavoratori del settor e
ed operai dell'industria che produce cert i
beni; infine, per strumentalizzare un di-
scorso serio che faceva il collega Piro, ad
un contrasto tra maiali e persone . . . In
verità, in questo caso simpatizzerei per i
maiali, che sicuramente hanno storica-
mente fatto meno danni dell'uomo. Co-
munque, divisioni di questo genere son o
oggettive, nel senso che traggono spunt o
da situazioni reali e quindi si sono giusta -
mente manifestate, ma non sono division i
salutari, non sono le contrapposizioni ch e
a mio avviso si debbono manifestare s u
provvedimenti del genere di quello in di-
scussione.

La contrapposizione, il confronto che
quest 'ultimo evidenzia — ripeto, giusta -
mente a mio avviso — concerne da un a
parte l'esigenza di non violentare più la
natura, l'ambiente e la vita come natural-
mente si manifesta, e quindi, se è neces-
sario, di subordinare le attività umane, d i
produzione e di lavoro, alla salvaguardi a
di condizioni ritenute essenziali e minime
ai fini di tale tutela e dall'altra parte l 'esi-
genza di tutelare le attività economiche e
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di lavoro, secondo una concezione per la
quale esse debbono comunque avere la
prevalenza su tutto il resto. Si tratta di
due visioni generali contrapposte, che di-
versamente ordinano la priorità tra
aspetti sicuramente importanti .

E a tale scelta di carattere generale ch e
ciascuna forza politica e ciascun deputat o
debbono rapportarsi nell'esprimere i
propri convincimenti . È ovvio che, in tale
maniera, procedendo a fare scelte, qual-
cuno sarà per forza di cose scontento . Ma
la vera politica non è fatta solo di media-
zioni, nel tentativo di accattivarsi le sim-
patie di questo o quel settore o corpora-
zione o aggregato o organizzazione, ma
consiste nell'offrire opzioni, nello sce-
gliere qualcosa talvolta in contrapposi-
zione a qualche altra cosa . E, nel caso in
esame, la scelta che siamo chiamati a
compiere è tra la difesa dell'ambiente ,
delle acque, dell'equilibrio naturale, con
l 'obiettivo da una parte di limitare le
cause artificiali di alterazione ed i rischi
di irreversibilità cui siamo purtroppo vi-
cini e dall 'altra parte di predisporre la
difesa di interessi, di produzioni e di atti-
vità lavorative, magari concentrate i n
zone particolarmente carenti sotto tal e
profilo .

Voglio precisare che, quando parlo di
difesa di interessi, mi riferisco ad esi-
genze non solo lecite, ma persino irrile-
vanti. Premesso che io sono stato schie-
rato dall'altra parte, cioè per la difesa d i
un ambiente che abbiamo martoriat o
troppo a lungo, comprendo che vi sian o
colleghi e forze politiche che seriamente e
a volte in maniera tormentata restano an-
corati alla difesa di interessi produttivi o
alla tutela di posti di lavoro messi in peri -
colo. Si tratta di problemi seri e nessuno
cerca di ridicolizzarli o di strumentaliz-
zarli.

Allo stesso modo sono state chiarite de-
terminate posizioni all'interno di alcun e
forze politiche, anche nel partito sociali-
sta, il cui vicesegretario, infatti, nel no-
vembre scorso, venne al congresso del
mio partito a Firenze, promettendo il ri-
pensamento di alcune posizioni . Anche
all'interno del PCI, mi pare che vi sia

stata una discussione in questo campo e
credo che essa sia stata salutare .

Il dibattito sul primo provvedimento e
le posizioni assunte dalle varie forze poli -
tiche e da vari soggetti, all'interno ed al d i
fuori del Parlamento, hanno permesso l a
presentazione del presente decreto-legge
il cui testo se non è buono è sicurament e
accettabile . Esso, come tutto, può essere
migliorato, ma riteniamo che comunque
debba essere difeso da eventuali inter-
venti peggiorativi e, ripeto, migliorato i n
alcuni punti . In Commissione abbiam o
presentato emendamenti, alcuni dei qual i
sono stati già recepiti . Altri pensiamo pos -
sano essere discussi in questa sede, e rite -
niamo sia possibile trovare un punto di
incontro .

Riteniamo di dover sottolineare innan-
zitutto la questione della data relativa alla
riduzione del fosforo all' 1 per cento . Mi
sembra che il collega Pastore abbia già
accennato al problema nella fase conclu-
siva del suo intervento . In Commissione
sono rimasto un po' sorpreso dalla appro-
vazione, con il voto determinante de l
gruppo comunista, di quell'emenda-
mento, ma l'ho valutata non dico come un
errore di percorso, ma probabilmente
come l'effetto di una fase confusa de i
lavori di Commissione . Al riguardo, mi
sembra che l'intervento del collega abbi a
fornito elementi che sicuramente posson o
essere valutati positivamente.

Però, la scelta che dobbiamo compiere ,
di fronte all 'alternativa che ho descritto ,
consiste nell'individuare quale delle du e
esigenze sia prioritaria per il paese . Il col -
lega Aloi sosteneva poc'anzi che, ridu-
cendo la percentuale di fosforo nei deter-
sivi al 3,5 per cento, si provocherà la chiu -
sura di uno stabilimento, riducendola
all' 1 per cento si provocherà la chiusura
di due o tre stabilimenti, e così via . Io dico
che se gli stabilimenti sono quattro ,
vanno chiusi tutti e quattro! Poi attue-
remo gli interventi necessari, di fronte a
tali conseguenze, ma questa è altra cosa .
Dobbiamo anzitutto aver chiari gli inte-
ressi generali del paese e procedere con-
seguentemente . Se nel passato abbiamo
sbagliato, creando situazioni che appa-
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rentemente producono ricchezza, ma ne i
fatti producono soltanto guasti, dob-
biamo affrettarci a chiudere quelle espe-
rienze .

Noi siamo convinti che la scelta priori-
taria sia quella della difesa dell 'ambiente
e dell'equilibrio naturale . Questa è l a
scelta da fare, la scelta giusta, quella che
a medio termine tiene conto anche dell e
preoccupazioni che sono alla base dell a
contrapposta impostazione, che privilegi a
la difesa del lavoro e della produzione, a
tutti i costi .

L'iter del provvedimento in esame mi
sembra che abbia reso abbastanza chiar e
le caratteristiche generali che precedente -
mente richiamavo. Durante la discussion e
del primo decreto-legge in materia vi son o
state contrapposizioni abbastanza aspre .
Credo che l'asprezza e dunque la chia-
rezza, che sempre consegue a tutte le divi-
sioni, abbia reso possibile l'elaborazione
del secondo decreto-legge, che ovviamente
non è nato da solo, sulla base di una assun -
zione di responsabilità del ministro, i l
quale ha compiuto una scelta chiara, di cu i
prendiamo atto e che sosteniamo aperta-
mente .

Come abbiamo già affermato in Com-
missione, riteniamo anche noi che sia ne-
cessaria una data opportuna . Siamo, in-
vece, più preoccupati, così come accen-
nava inizialmente il collega Nebbia, della
poca chiarezza del termine dell' 1 pe r
cento. La dizione «sino al limite dell' 1 pe r
cento» non ci sembra chiarissima . Così
come abbiamo già fatto in Commissione
(anche in questo caso ci siamo stupiti che
l'emendamento non venisse approvato,
dal momento che vi erano le condizioni
perché ciò avvenisse), proporremo un a
dizione più chiara a questo riguardo .

Insistiamo in particolare, poi, sui mes-
saggi pubblicitari . In Commissione è stato
già accolto un nostro emendamento che
migliorava le norme relative alle scritte
sulle confezioni . Prendiamo atto della di-
sponibilità già manifestata, dunque, dalla
Commissione, dal relatore e dal Governo ;
ma insistiamo, ripeto, sui messaggi pub-
blicitari . Il precedente decreto-legge re-
cava una dizione molto chiara a questo

riguardo (messaggi pubblicitari, televi-
sivi, manifesti, eccetera) ; il presente de-
creto, invece, pur contenendo, lo ricono-
sciamo, un articolo specifico su questo
punto, è molto più sfumato e reca una
dizione che potrebbe non produrre gl i
effetti che si dichiarano come deside-
rati .

Credo che dobbiamo porci la domanda ,
per quanto riguarda l 'articolo 8, se preve-
dere, anche nei messaggi pubblicitari in
genere, l'avviso che l 'abuso eccessivo de i
detersivi può provocare inquinamento ,
così come previsto per le confezioni . In
sostanza, dobbiamo chiederci se sia
giusto o meno far sapere una cosa d i
questo genere, perché il relatore e alcun i
colleghi della maggioranza, non ricordo
se anche il Governo, si domandavano se le
società pubblicitarie avrebbero potuto
trovarsi in difficoltà a causa dell'introdu-
zione di un messaggio così chiaro.

Dal mio punto di vista, si tratta di una
domanda impropria, perché non dob-
biamo chiederci quale sarà la reazione
del mondo pubblicitario nei confronti d i
questa nostra eventuale richiesta ; dob-
biamo domandarci se sia giusto o meno
prevedere un intervento del genere . Io
ritengo che sia giusto, tant 'è che abbiamo
previsto una soluzione analoga — il Go-
verno per primo, dal momento che ha
adottato il decreto-legge — per quanto
riguarda le confezioni . Quindi non dob-
biamo porci altro problema se non quello
di essere coerenti con le nostre convin-
zioni .

Penso che le società pubblicitarie do-
vrebbero essere entusiaste di una pro -
posta del genere, nel senso che, innanzi -
tutto, dovranno riformulare molti degl i
spot pubblicitari ; inoltre perché rappre-
senta uno stimolo ad usare l'intelligenz a
in misura maggiore rispetto a quella ado-
perata per predisporre gli attuali mes-
saggi televisivi riguardanti i detersivi ; in-
fine perché rappresenta una motivazion e
che ci è stata sottolineata dalle stesse as-
sociazioni rappresentanti dei produttori ,
le quali sostengono che la pubblicit à
serve solo a ripartire «fette» diverse di u n
mercato stabile .
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Ponendo tutti nelle stesse condizioni ,
non si creano alterazioni, se questa è l a
preoccupazione all'interno del mercato ;
ma si obbliga un'informazione corrett a
stimolando il cittadino ad un uso proprio
del prodotto, come credo dovrebbe essere
interesse di tutti .

Signor Presidente, erano queste le con-
siderazioni che volevo fare associandomi
a quelle svolte dai colleghi intervenuti ,
con i quali concordo in larghissima parte .
Quindi, per concludere, affermo che i l
comportamento parlamentare del gruppo
radicale tenderà da una parte a far sì ch e
non ci siano blitz peggiorativi sul decreto-
legge, la cui filosofia condividiamo i n
pieno, e dall'altra a cercare, con gli emen-
damenti che prima ricordavo, di miglio -
rare alcune parti del provvedimento e in
particolare quella relativa al messaggi o
pubblicitario .

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali . Il seguito
del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri .

PRESIDENTE . Il Presidente del Cons i
glio dei ministri — per conto del garante
dell'attuazione della legge per l 'editoria
— con lettera in data 12 dicembre 1986
ha trasmesso, ai sensi dell 'articolo 8, se-
condo comma, della legge 5 agosto 1981 ,
n. 416, la relazione sullo stato dell'edi-
toria relativa al semestre 1 0 giugno - 30
novembre 1985 (doc. LXVII, n . 5) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Annunzio di interrogazioni ,
di interpellanze e di mozioni .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, interpel-
lanze e mozioni . Sono pubblicate in alle-
gato ai resoconti della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

Per lo svolgimento di interrogazioni .

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO PIRO. Desidero sollecitare la ri-
sposta a due mie interrogazioni, signor
Presidente, rivolte al ministro dei lavori
pubblici, la prima fin dal 19 luglio 1984, e
un'altra in data più recente, e che riguar-
dano la situazione dell'abitato di Punta
Marina, in provincia di Ravenna, che è
sottoposto a danni gravissimi per l 'ero-
sione. Le relative opere subiranno un ri-
tardo enorme .

Lei, signor Presidente, conosce questa
situazione come me, se non meglio di me .
Chiedo al ministro se vorrà rispondere .

PRESIDENTE. Sarà mia cura farmi in-
terprete di questa sua sollecitazione, ono-
revole Piro .

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

Martedì 17 dicembre 1985, alle 10,30:

1. — Assegnazioni di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

2. — Interpellanze.

La seduta termina alle 20,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORSO

L 'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Avv . GIAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,30 .
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

FERRARINI . — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere quando potranno essere
finalmente definite le pratiche di pensio-
ne dei pensionati statali collocati a ripo-
so fra il 1979 ed il 1981, i quali attendo-
no da ben cinque anni la riliquidazione del -
le pensioni, tuttora corrisposte in via prov-
visoria, ai sensi della legge 11 luglio 1980 ,
n. 283 e del decreto-legge 6 giugno 1981 ,
n. 283 con la corresponsione nel contem-
po dei relativi arretrati a partire dal 1°
febbraio 1981 .

	

(4-12703)

FERRARINI . — Ai Ministri del com-
mercio con l'estero, dell'agricoltura e fo-
reste e dei trasporti. — Per sapere :

se sono a conoscenza della grave
crisi che attraversa la nostra esportazio-
ne di agrumi nei mercati dell'Europa del
nord. Fino a qualche decennio fa il no-
stro paese riusciva a collocare il 25 per
cento di agrumi nel nord-Europa, mentre
quest'anno si è giunti al 4 per cento con
un calo progressivo che inciderà notevol-
mente sulla nostra bilancia dei pagamenti
con gravi conseguenze per l 'economia na-
zionale. Le cause di questo progressivo
deterioramento vanno ricercate, oltre che
nella notevole distanza dai mercati de l
nord-Europa, anche nella mancanza di u n
efficiente e razionale sistema di trasport i
che potrebbero favorire progressivamente
le nostre esportazioni ;

quali provvedimenti intendano adot-
tare, nelI'ambito delle loro competenze ,
per una maggiore forza di penetrazione
con la concessione di adeguati mezzi fi -
nanziari alle organizzazioni di esportazio-
ne per un loro più consistente impegno .

(4-12704)

MINERVINI. — Al Ministro di grazia
e giustizia. — Per conoscere se sia infor-
mato della drammatica situazione esisten-
te al tribunale di Santa Maria Capua Ve-
tere. Sono ivi giacenti : 21 .000 processi ci-
vili ; 1.000 processi del lavoro ; 5.000 proces-
si penali, fra i quali alcuni importantis-
simi maxi-processi di camorra . Il tribu-
nale consta di 3 sezioni civili (compres a
quella mista di rito del lavoro e agrario )
e di 3 sezioni penali . L'organico è ridotto
all 'osso, ma è largamente scoperto: man-
cano 3 presidenti di sezione (due al civile ,
e uno al penale), e tre giudici, per u n
complesso di sei magistrati . I giudici del
civile vengono sistematicamente applicati
al penale, e le cause civili sono ibernate;
ma anche i processi penali, alcuni dei qua -
li gravissimi, necessariamente tardano. I l
presidente del tribunale è ridotto a fare
il curatore del fallimento della giustizia .

Per sapere se non ritenga quindi di
prospettare al Consiglio superiore dell a
Magistratura l'opportunità di affrettare le
procedure di trasferimento, e di sollecitare
gli uffici ministeriali a dare esecuzione im-
mediata alle deliberazioni di detto Con-
siglio, nella misura in cui sono state già
prese ma restano ineseguite .

	

(4-12705)

POLI BORTONE. — Al Ministro del
lavoro e previdenza sociale . — Per sape-
re - premesso che

gli articoli 4 e 8 della legge 3 mag-
gio 1985, n . 204, relativa alla « disciplina
dell'attività di agente e rappresentante di
commercio » ed 8 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 21 agosto 1985,
contenente le norme di attuazione dell a
stessa legge, contengono disposizioni in
merito alla composizione delle istituende
commissioni presso le camere di commer-
cio, industria ed artigianato, stabilendo
che siano composte da 7 membri su de-
signazione delle organizzazioni sindacali
di categoria più rappresentative a livell o
nazionale ;

ai sensi dell'articolo 8 della legge
n. 204 del 1985 la rappresentanza è indi-
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cata di volta in volta dai competenti uf-
fici provinciali del lavoro e della massima
occupazione ;

l'ufficio provinciale del lavoro e del-
la massima occupazione di Lecce con no-
ta 11989 del 12 settembre 1985 attribui-
va, nell'ambito provinciale, alla FNAARC
(Federazione nazionale associazioni agenti
e rappresentanti di commercio), rispett o
alla USARCI (Unione sindacati agenti e
rappresentanti di commercio e industria) ,
il rapporto degli iscritti di 3 a 1 ;

in assenza di criteri oggettivi indica -
ti, si deve presumere che tale rapport o
sia stato stabilito in base agli elenchi tra -
smessi dall'INPS ed in più sedi contestat i
dall'USARCI ;

con questo sistema è evidente che
la consistenza numerica degli aderenti all e
due confederazioni viene artificiosament e
e poco correttamente gonfiata fino a stra-
volgere la realtà associativa quale essa
era prima di questa assurda iniziativa ;

la legge 4 giugno 1973, n. 311, pre-
vedeva esplicitamente che « la estension e
del servizio di riscossione dei contribut i
tramite gli enti previdenziali . . . non sia
pregiudizievole per il corrente adempimen-
to dei compiti di istituto » ;

col sistema su ricordato è chiaro che
non viene tutelato in alcun modo il di -
ritto di « libera associazione » ;

l'accordo economico collettivo per l a
disciplina del rapporto di agenzia e rap-
presentanza commerciale, rinnovato il 19

dicembre 1979 è stato siglato dalla FILCAM S
CGIL (Federazione italiana sindacati ade-
renti al commercio, turismo e servizi), dal -
la FISASCAT-CISL (Federazione italian a
addetti servizi commerciali affini e de l
turismo), dalla FNAARC (Federazione na-
zionale associazioni agenti e rappresentan-
ti di commercio), dall'UILTUCS-UIL (Unio-
ne italiana lavoratori turismo, commercio
e servizi), dall'USARCI (Unione sindacati
agenti e rappresentanti di commercio e
industria), dalla FNARVEP-CISNAL (Fede-
razione nazionale agenti, rappresentanti ,
viaggiatori e piazzisti) ; -

se reputi che il legislatore, nello sta-
bilire in numero di 7 i componenti dell e
organizzazioni sindacali di categoria, inten-
desse assicurare, nelle commissioni istitui-
te presso le camere di commercio, u n
esponente ad ogni organizzazione firmata-
tarià dell'accordo economico collettiv o
stesso;

se ritenga di dover immediatament e
intervenire presso l'Ufficio provinciale de l
lavoro di Lecce per conoscere i criteri i n
base ai quali sono state fatte le indica-
zioni e, di conseguenza, invitare la camera
di commercio di Lecce a rettificare i con-
tenuti della delibera della giunta carne-
rale di cui al verbale n. 23 del 31 otto-
bre 1985 nel senso della reale rappresen-
tatività voluta dalla legge, riconducendo
al vero la rappresentatività della FNAARC
ed ammettendo la FNARVEP-CISNAL, ch e
è rappresentata nel consiglio di ammini-
strazione dell 'ENASARCO col ragionere
Bianco Cortinovis .

	

(4-12706)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

RUSSO FRANCO, RONCHI E TAMI-
NO. — Al Ministro dell 'interno. — Per
sapere - premesso che

il 12 dicembre, le forze dell'ordine
hanno sciolto con ripetute cariche una
manifestazione indetta dal Comitato d i
lotta universitario contro la finanziaria e
fermato 20 persone, arrestandone 8 ;

alla Camera il ministro Scàlfaro 1'1 1
dicembre 1985 ha affermato che non
avrebbe usato metodi repressivi contro gli
studenti, ciò è smentito non solo dall'in-
tervento delle forze dell'ordine contro gl i
studenti il 12 dicembré, ma dalle perqui-
sizioni nei confronti dei partecipanti all a
manifestazione del 16 novembre, dall ' in-
tervento contro l'occupazione della Casa
dello studente e denunce susseguitesi - :

quali sono le motivazioni che han-
no spinto la questura di Roma ad inter -
venti repressivi verso un movimento d i
massa che si pone obiettivi di trasfor-
mazione sociale ;

se non ritiene che vada bloccata
qualsiasi linea repressiva che può provo -
care solo una contrapposizione tra istitu-
zioni e movimenti degli studenti, che è
portatore di istanze di rinnovamento dell a
scuola e della società e i cui metodi d i
lotta sono democratici e di massa.

(3-02356)

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI ,
CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROC -
CELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDI-
NI E TEODORI. — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri . — Per sapere -
premesso che

conflitti profondi ed assai gravi s i
sono sviluppati tra il potere giudiziario

e gli altri poteri dello Stato in anni pas-
sati e recenti ;

in particolare, e senza voler opera-
re in questa sede giudizi di merito, pe-
santi attacchi sono stati rivolti all 'ordine
giudiziario da numerosi parlamentari a
proposito dei vari gradi di giudizio rela-
tivi ai processi per piazza Fontana, e per
le stragi sino alle recenti vicende di Bo- .
logna ;

solo per tenersi ad alcuni casi re-
centi, si è registrato un conflitto a segui-
to dell'ordinanza della Corte di Cassazio-
ne che rigettava nel settembre 1984 la
istanza di arresti domiciliari per Giulia -
no Naria con prese di posizione del Pre-
sidente della Repubblica, del ministro di
grazia e giustizia (che giudicava un se-
gnale di « patologia giudiziaria » l'ordi-
nanza) e di oltre duecento parlamentari
(che la giudicavano « assurda e incom-
prensibile ») ; un conflitto tra il Presiden-
te del Consiglio e il giudice Carlo Paler-
mo nel gennaio-febbraio 1984 tra i cui
sviluppi figuravano dure critiche rivolte
dal PCI al PG della Cassazione Tambur-
rino per l'apertura di una procedura di
incolpazione nei confronti del giudice Pa-
lermo ; un conflitto fra il ministro degl i
esteri e alcuni magistrati di Torino pe r
il « caso Giudice » nel novembre 1984 i n
cui il ministro esprimeva critiche ne i
confronti di quei magistrati da lui stesso
definite « violentissime »

1) quale giudizio il Governo dà d i
queste vicende ;

2) in quali termini tali vicende so -
no paragonabili o differiscono, ad avviso
del Governo sotto il profilo dei rapporti
tra i poteri dello Stato, da quella che ha
visto in conflitto il Presidente del Consi-
glio e alcuni magistrati in ordine al « ca-
so Tobagi » .

	

(3-02357 )

MASINA, RODOTA E BASSANINI . —
Al Ministro dell'interno. — Per sapere -
premesso che

è opinione largamente condivisa d a
tutti gli osservatori che l'attuale movimen-
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to studentesco è alieno da ogni forma d i
violenza e che soltanto una ristretta fran-
gia di giovani - peraltro del tutto isolat a
dai coetani - dà luogo a riprovevoli epi-
sodi di intemperanza e di inciviltà ;

secondo quanto riportato unanime-
mente dalla stampa le forze dell'ordine, in
occasione della manifestazione di giovedì
scorso a Milano, in piazza Leonardo da
Vinci hanno reagito ad alcune provocazio-
ni dei cosiddetti autonomi con il lancio
di fumogeni e con cariche di polizia no n
solo contro tali dimostranti ma contro
l ' intera massa degli studenti che già, paci-
ficamente, stavano sfollando la piazza - :

quale valutazione dia dell'accaduto ,
atto a provocare nei giovani non violenti
sentimenti di disaffezione allo Stato e a
renderli più facilmente suggestionabili pro-
prio da quelle tendenze antidemocratich e
di cui il ministro ha dichiarato più volt e
di temere la diffusione ;

quali disposizioni abbia dato alle for-
ze di polizia `perché non si ripetano incre-
sciosi episodi del genere ;

quali provvedimenti abbia preso nei
confronti dei responsabili dell 'ordine pub-
blico così mal difeso nella' suddetta mani-
festazione .

	

(3-02358)

NICOTRA. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro di grazia
e giustizia . — Per sapere - premesso ch e
è invalsa l'abitudine da parte del Consi-
glio superiore della magistratura di di-
scutere e dibattere temi non attinenti a l
precetto costituzionale di cui all'articolo
105 della Costituzione, con interferenz a
nel campo degli altri poteri dello Stato e
non ultimo anche in quello legislativo
(vedasi ad esempio l'interferenza sull a
proposta di legge all'esame della Camer a
cbmprendente il panachage)

se non ritenga di dover assumere
iniziative, anche legislative, affinché il Con-
siglio superiore della magistratura ritorn i
nei canali costituzionali lasciando ogni li-
bero dibattito e critica ai singoli magi -
strati, alle associazioni dei magistrati sen-
za impegnare un organo costituzionale le-
gittimato dalla politica ma non abilitat o
a fare politica .

	

(3-02359)

*
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per sapere - premesso che :

la legislazione speciale ha trovato ne l
processo per il delitto Tobagi una dell e
manifestazioni più inique, con gli assas-
sini pentiti in libertà;

l'onorevole Craxi ha espresso valuta-
zioni pesantemente critiche sulla sentenz a
di condanna di alcuni esponenti del PS I
in un processo per diffamazione intentat o
dal pubblico ministero Spataro;

legittima è, sia la critica pubblica
dell'esercizio della funzione giurisdiziona-
le, sia l'istanza del Consiglio superior e
della magistratura di dibattere le dichia-
razioni dell'onorevole Craxi -

se non ritenga che la doppia vest e
di Presidente del Consiglio e di segretari o
del PSI alimenti conflitti di natura isti-
tuzionale ;

sia necessario far sì che la dialet-
tica tra le istituzioni non degeneri i n
scontro di puro potere con gravi conse-
guenze per l'assetto democratico.

(2-00780) « Russo FRANCO, GORLA, POL-

LICE » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per sapere - premesso che

talune sue dichiarazioni relative a d
una sentenza emessa nei confronti de i
suoi compagni di partito hanno suscitato
vivissime reazioni politiche;

alcuni, come gli interpellanti, hanno
espresso l'opinione che le stesse dichiara-
zioni potessero essere considerate sbaglia-
te o inopportune, ma fossero certamente
legittime ;

altri invece ha voluto vedervi u n
intollerabile attacco del Presidente de l
Consiglio, in quanto rappresentante del-
l'esecutivo, all'autonomia della Magistratu-
ra e all'indipendenza dei giudici ;

in particolare, i componenti togati
del CSM hanno preteso di discuterle i n
seno a tale organismo imponendo un in-
tervento del Presidente della Repubblic a
per impedire un evidente sconfinament o
del CSM dalle sue funzioni istituzionali ;

alcuni gruppi parlamentari hanno in -
teso sollevare un dibattito parlamentare
sullo stesso argomento, taluni asserend o
che il Presidente del Consiglio non è un
normale cittadino, e non deve quindi eser-
citare i diritti di critica che la Costituzio-
ne riconosce a tutti i cittadini, ed altr i
invece, distinguendo fra critiche legittime
e critiche illegittime (perché denigratorie
e calunniose), ed immediatamente classi-
ficando le dichiarazioni del Presidente del
Consiglio fra queste ultime - :

se con le sue dichiarazioni abbia ri-
tenuto di esercitare un diritto di critica
o far valere poteri e prerogative del Pre-
sidente del Consiglio nei confronti del -
l'autorità giudiziaria e dell'amministrazio-
ne della giustizia ;

se davvero abbia voluto con le sue
dichiarazioni attentare alla autonomia del-
l'ordine giudiziario o all'indipendenza de i
giudici ;

che cosa pensi delle reazioni e del -
le generalizzate prese di posizione pole-
miche sviluppatesi all'interno della ma-
gistratura associata.

(2-00781) « SPADACCIA, AGLIETTA, CALDERI -

SI, CRIVELLINI, MELEGA, PAN-

NELLA, ROCCELLA, RUTELLI,

STANZANI GHEDINI, TEODORI » .

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per conoscere se non ritenga che le di-
chiarazioni da lui rese in ordine a recenti
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sentenze della magistratura costituiscano
interferenza nell'autonomia dell'ordine giu-
diziario costituzionalmente garantita .

(2-00782) « BATTAGLIA, DUTTO, PELLICANO ,

ALIBRANDI, CIFARELLI, DE L

PENNINO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per conoscere – premess o

che la libertà di stampa, di mani-
festazione di pensiero e di critica costi-
tuisce insopprimibile garanzia per una ci -
vile convivenza democratica ;

che per le forme in cui si sono ma-
nifestate le recenti polemiche determina-
te da giudizi ripetutamente espressi e dal-
le critiche avanzate e confermate dall'ono-
revole Crani, anche se in sede non istitu-
zionale, su atti di singoli magistrati e su l
comportamento della magistratura nel su o
complesso, così come, per altro verso ,
l 'intenzione manifestata da parte del Con-
siglio superiore della magistratura di va-
lutare dichiarazione e comportamenti del
Presidente del Consiglio dei ministri, han -
no reso ancor più evidenti i contrasti che
derivano dalla indeterminatezza di ruol i
e competenze delle istituzioni e dalle esa-
sperate e indiscriminate posizioni critich e
che mettono in crisi il rispetto delle pre-
rogative e delle indipendenze reciproche ;

che le situazioni determinate da com-
portamenti anomali, rendono più diffici-
le il rigoroso rispetto del tradizionale prin-
cipio della distinzione tra poteri dell o
Stato, che implica un costante corrett o
rapporto tra gli stessi ;

che il Presidente della Repubblica,
quale presidente dell'organo di autogover-
no della magistratura, è correttamente in-
tervenuto per affermare l'inammissibilit à
di un dibattito in seno al Consiglio su-
periore della magistratura finalizzato a va-
lutare atti o comportamenti del Presiden-
te del Consiglio;

che quell'intervento contiene anche
una forte sollecitazione alle istituzioni nel
loro complesso per un puntuale rispett o
delle regole previste dalla Costituzione e
dalle leggi in modo da evitare inadem-
pienze o straripamenti di funzioni parti-
colarmente gravi se poste in essere da or-
gani che non ne hanno la responsabilità
politica ;

che tale intervento acquista, perciò
stesso, valore di effettiva garanzia della
stessa autonomia e della indipendenza del-
la magistratura che, va rilevato, non si
esprime e non si esaurisce in alcun or-
gano che ritenga di assumerla in sua
rappresentanza;

che appare pertanto non condivisi-
bile la protesta manifestata con le dimis-
sioni dei membri togati del Consiglio su-
periore della magistratura ;

che appare necessario che il Parla-
mento precisi e specifichi compiti e fun-
zioni del Consiglio superiore della magi-
stratura, anche in rapporto ad un ruolo
certamente diverso che il giudice ha as-
sunto nella società, non già per limitar e
o comprimere l'autonomia della magistra -
tura, ma per garantire meglio la funzion e
ad essa propria, tenendola a riparo d a
ogni ingerenza non solo del potere ese-
cutivo, ma anche dalle più sottili interfe-
renze e polemiche politiche interne ed
esterne ad essa ;

che le funzioni di garanzia del Con-
siglio superiore della magistratura non
possono assumere un contenuto di indi-
rizzo politico generale, in quanto esse
hanno un valore « politico » solo nella pro-
spettiva della funzionalità delle istituzioni
giudiziarie e nella logica interna della im-
parzialità della amministrazione della giu-
stizia, e della autonomia dei singoli orga-
ni giudiziari

se non ritenga il Presidente del Con-
siglio che i contrasti manifestatisi possano
incidere sulla complessiva funzionalità del
sistema istituzionale e, anche nella pro-
spettiva di un comune impegno per le
riforme istituzionali, non si debba far ca-
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rico soprattutto il potere politico di com-
piere in ogni sede il massimo sforzo pe r
conseguire - in coerenza con princìpi di
opportunità e responsabilità - l'obiettivo
di un rigoroso rispetto dell'autonomia di
ciascun potere .

(2-00783) « ROGNONI, GARGANI, GITTI, CRI-

STOFORI, FORNASARI, ZARRO ,

SANGALLI, RUSSO FERDINANDO ,

Russo RAFFAELE, ZUECH, Au -
GELLO, BALESTRACCI, BECCHET-

TI, CARRUS, GRIPPO, PORTATA-

DINO, SARTI ADOLFO, SILVE-
STRI, USELLINI, ZANIBONI ,

ZOLLA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro di grazia e giustizia, per cono-
scere - premesso

che il Presidente della Repubblica h a
correttamente impedito che avesse luogo
una convocazione del CSM su di un ordine
del giorno avente per oggetto la valuta-
zione delle dichiarazioni del Presidente del
Consiglio in ordine alla sentenza relativa
all'omicidio di Walter Tobagi ;

che la decisione del Capo dello Stato
era chiaramente ispirata al rispetto del
dettato costituzionale il quale ravvisa . nel
CSM l'organo autonomo ed indipendente
di alta amministrazione cui spetta il go-
verno amministrativo e disciplinare dei
giudici ;

che le dichiarazioni del President e
del Consiglio, da questi pronunciate in
una sede di partito e nel corso di una
riunione di lavoro, non potevano in alcu n
modo costituire oggetto di valutazione po-
litica da parte del CSM rappresentand o
esse l'esercizio del diritto di critica che
spetta ad ogni cittadino singolo od asso-
ciato ;

che le dimissioni in segno di prote-
sta dei membri togati del CSM e le nu-
merose assemblee tenutesi in moltissime
sedi giudiziarie stanno ad indicare l ' inten-
sificarsi di un impegno politico che è in-
dispensabile venga, quanto meno, atte-
nuato ;

che dagli sviluppi della odierna vicen-
da appare con sempre maggiore chiarezza
l 'esigenza di un ampio intervento legisla-
tivo atto a determinare l'ambito dell'atti-
vità di governo amministrativo del CS M
ed a provvedere alla riforma dell'ordina-
mento giudiziario vigente, ormai costituit o
da un confuso insieme di norme non ido-
nee ad affrontare gli impellenti e gravi
problemi della giustizia - :

quali siano le valutazioni del Gover-
no sui fatti di cui trattasi e sulla assolu-
ta esigenza di assicurare, con adeguate
scelte legislative, all'autorità giudiziaria
discrezione e prudente riservatezza, con -
dizioni essenziali perché il giudice possa
applicare serenamente ed imparzialment e
il diritto.

(2-00784) « REGGIANI, GHINAMI, Rizzi » .

*
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MOZION I

La Camera ,

considerato l'ampio e documentato
lavoro svolto dalla Commissione parla-
mentare di inchiesta sulla loggia masso-
nica P2 che ha consentito di acquisire
una vasta e ricca documentazione in ma-
teria, in parte già messa a disposizione
del Parlamento;

rilevato che da tale documentazion e
emergono gravi e concordanti conferm e
in ordine alla pericolosità delle attivit à
poste in essere dalla loggia massonica P 2
attraverso i suoi iscritti, in delicati set-
tori, quali quello dell'editoria e dell'in-
formazione, quello finanziario e bancario ,
nonché le strutture civili e militari, se-
gnatamente con riferimento ai servizi d i
informazione e sicurezza ;

preso atto che la relazione approva-
ta dalla maggioranza della Commission e
fornisce una esauriente e documentat a
analisi del fenomeno, della sua struttu-
razione e delle sue finalità ;

ritenuto che alla luce di tale espe-
rienza rimane confermata la possibilità di
turbative dell'ordinato sviluppo della vita
democratica del paese da parte di centri
di interesse e di pressione, non soltanto
nazionali, coperti da forme di segretezz a
che ne impediscono la riconoscibilità da
parte dell 'opinione pubblica e delle isti-
tuzioni competenti ;

tenuto conto delle considerazioni fi-
nali• e delle proposte contenute nel capi-
tolo conclusivo della relazione della Com-
missione,

impegna il Governo

a emanare opportune direttive perch é
le indicazioni contenute nella relazion e
siano utilizzate ai vari livelli di compe-
tenza, di responsabilità e secondo corret-
ta procedura, per valutare il comporta-
mento dei soggetti interessati e così ri-
cavare conclusioni definitive ;

a vigilare affinché il funzionamento de l
sistema democratico sia uniformato, i n
ogni sua manifestazione, al rispetto asso-
luto del principio della trasparenza del-
l'ordinamento, tale da rendere possibile e
concreto il controllo democratico dei cit-
tadini in ordine alla vita delle istituzion i
e di tutte le attività che attengono a l
pubblico interesse .

(1-00149) « ROGNONI, GARGANI, GITTI, CRI-
STOFORI, FORNASARI, ZARRO,

SANGALLI, Russo FERDINANDO,

Russo RAFFAELE, ZUECH, Au -
GELLO, BALESTRACCI, BECCHET-

TI, CARRUS, GRIPPO, PORTATA-

DINO, SARTI ADOLFO, SILVE-

STRI, USELLINI, ZANIBONI ,

ZOLLA, ANSELMI, MORA, GA-

ROCCHIO, ANGELINI PIERO, MAT-

TARELLA » .

La Camera,

constatato :

a) che il sistema finanziario P2 ha
ereditato il sistema Sindona fondato sul -
l ' illegalità e criminalità finanziaria, stabi-
lendo il suo centro nel Banco Ambrosia -
no, con il suo presidente Roberto Calvi ,
e negli intrecci con l'Istituto Opere di
Religione (IOR) del Vaticano;

b) che il vertice della P2 si è mo'
bilitato per la difesa e il salvataggio d i
Michele Sindona, latitante e inseguito d a
mandato di cattura, mettendo in atto
azioni illegitime di pressione e sviluppan-
do così una rete di coinvolgimenti e d i
adesioni alla loggia che si rifondava e
sviluppava grandemente dal 1975 al 1979 ,
in connessione ed in stretto rapporto co n
l'interessamento, il sostegno e il patroci-
nio esercitato in favore del bancarottier e
dal Presidente del Consiglio pro tempore
Giulio Andreotti ;

c) che la P2 ha influito nelle nomi-
ne dei vertici dei servizi segreti cosid-
detti « riformati » a capo dei quali, ne l
1977-78, furono posti ufficiali e funzionari
appartenenti alla loggia, stante la presi-
denza del Consiglio di Giulio Andreotti,
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il ministro della difesa Attilio Ruf lini, i l
ministro dell'interno Francesco Cossiga in
un Governo sostenuto da una maggioran-
za di unità nazionale : e che l'occupazio-
ne piduista dei vertici dei servizi segret i
si è posta in continuità con le « deviazio-
ni » del decennio precedente da De Lo-
renzo ad Allavena, da Casardi ad Henke ,
da Miceli a Maletti ;

d) che sono state numerose le vi-
cende nelle quali Licio Gelli o altri im-
portanti esponenti piduisti sono rimasti
implicati in tentativi golpisti ed eversiv i
in cui la P2 appare aver svolto la fun-
zione di canale di collegamento e di anel-
lo di congiunzione fra establishment po-
litico, Stato e manodopera operativa ;

e) che la strategia del disordine fo-
mentata ed attuata da Gelli in connessio-
ne con i servizi segreti fin dall'inizio de -
gli « anni settanta » appare costantemen-
te finalizzata ad una destabilizzazione isti-
tuzionale al fine di pervenire ad una sta-
bilizzazione dei meccanismi extraistituzio-
nali ;

f) che il sistema di potere gellian o
ha ereditato in parte ed accresciuto quel -
lo in precedenza costituito da Eugenio
Cefis, in particolare per quel che riguar-
da l'uso improprio dei servizi segreti, del -
la stampa e dell'informazione e l'eserci-
zio di pressioni finanziarie ;

g) che nel « caso Moro » l 'assoluta
inefficienza e il doloso comportamento
dei servizi segreti a direzione piduista e
l'intervento in molteplici episodi tuttora
oscuri di elementi della loggia, risult ò
funzionale al mancato ritrovamento e al
mancato salvataggio dell'onorevole Moro,
stante la presidenza del Consiglio di Giu-
lio Andreotti e il ministro dell'interno
Francesco Cossiga ;

h) che i vertici della P 2, Gelli, Or-
tolani, Calvi e Tassan Din procedetter o
al completo impossessamento del gruppo
editoriale Rizzoli e del Corriere della Sera
sia nella proprietà azionaria e nella ge-
stione amministrativa che nella direzione
giornalistica ; e che tale impossessamento

si realizzò in completo accordo con que i
partiti che si giovarono della Rizzoli o
dal punto di vista dell'espansione del
gruppo con giornali affidati a partiti o
ad uomini dei partiti (DC, PSI) o dal
punto di vista della linea editoriale con
i relativi accordi interni sindacali ;

i) che fu stipulato un vero e pro-
prio patto di mercanteggiamento segreto
della direzione piduistica della Rizzoli co n
la segreteria della DC nonché un cartell o
per la divisione di mercato con il grup-
po Scalfari-Caracciolo ; e che furono rea-
lizzati accordi al fine di trarne illegittimo
vantaggio tra il gruppo dirigente P 2 del -
la Rizzoli e i partiti DC, PSI, PCI, PSDI ,
PRI intorno alla legge per l 'editoria e
alla SIPRA ;

1) che intorno ai più drammatici
« casi » della vicenda nazionale, « Moro » ,
« ENI-Petromin » e « D 'Urso » la stampa
Rizzoli, controllata strettamente dalla P2 ,
esercitò un ruolo di vero e proprio « par-
tito » arrivando fino a chiedere la so-
spensione delle garanzie costituzionali e
l'instaurazione della pena, di morte in
appoggio alla artificiosa strategia della
emergenza, pilastro fondante della poli-
tica di unità nazionale;

m) che il Banco Ambrosiano e l e
società finanziarie ad esso collegate era
garono finanziamenti per decine e cen-
tinaia di miliardi in modalità variament e
privilegiate ai partiti DC, PCI, PSI e PSDI
ed ai giornali ad essi collegati (Paese
Sera, Il Gazzettino di Venezia, Il Mattino
di Napoli, 11 lavoro di Genova, L'Adige
di Trento), quale risultato della politica
di coinvolgimento e di condizionamento
voluta dai vertici della P 2 ;

n) che grandi operazioni finanziarie
quale il contratto ENI-Petromin ed i fi-
nanziamenti dell'ENI all'Ambrosiano vide-
ro in varia misura l'intervento di uomin i
della P 2 quali protagonisti, interlocutor i
o mediatori delle stesse operazioni co n
caratteristiche illegittime o da cui furono
tratti vantaggi finanziari per partiti o
correnti politiche ;
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o) che la Banca d'Italia o alcun i
suoi settori non hanno messo in atto
quella vigilanza e quell'intervento di loro
competenza nei confronti del sistema fi-
nanziario facente capo alla P 2, consen-
tendo -così che dopo il crack Sindona del
1974 si potesse verificare con le stesse
caratteristiche ed ancor più accresciute i l
crack Calvi del 1982;

p) che i Presidenti del Consiglio, in-
sieme con i ministri degli esteri e i mi-
nistri del tesoro, succedutisi dal 1974 in
poi, hanno consentito che 1'I0R e il Va-
ticano svolgessero operazioni finanziarie
con carattere di criminalità in continua
e stretta relazione con il sistema finan-
ziario della P 2 operante non solo attra-
verso la maggiore banca privata, l'Ambro-
siano, ma anche con le banche di inte-
resse nazionale;

q) che sulle spoglie del sistema di
potere e di ricatto coagulatosi intorno
alla P 2 si sono sviluppati, tra il 1980
ed il 1982, nuovi ed analoghi sistemi d i
potere colleganti tra loro servizi segret i
strumentalizzati ad uso personale e par-
titico, settori della criminalità organizza-
ta quali la mafia e là camorra, grupp i
finanziari ed editoriali, uomini degli ap-
parati dello Stato e preminenti leaders
politici nonché vertici massonici ; e che
tali sistemi, che hanno avuto i loro centri
organizzati in Francesco Pazienza e Fla-
vio Carboni, hanno coinvolto i vertic i
della DC e il gruppo editoriale Scalfari-
Caracciolo ;

r) che in diversi periodi della sua
lunga vicenda Licio Gelli ed alcuni suo i
comprimari nella P 2 risultano aver agit o
in una dimensione di relazioni internazio-
nali facente capo di volta in volta con
paesi della America Latina, con ambien-
ti soprattutto massonici degli Stati Unit i
e con paesi dell'Europa orientale ;

considerato :

s) che l'attuale ministro degli esteri ,
onorevole Giulio Andreotti, è coinvolto in
innumerevoli episodi noti e sviluppati i n
ambito P 2, per alcuni dei quali ha inda-

gato o sta indagando la Commissione
parlamentare per i procedimenti d'accusa,
l'autorità giudiziaria o Commissioni par-
lamentari di inchiesta, fra i quali episodi
si annoverano lo scandalo dei petroli, i n
connessione con le responsabilità per la
nomina alla testa della Guardia di finan-
za del generale Raffaele Giudice, le de-
viazioni dei servizi segreti ed i casi Mice-
li-Maletti, il caso M.FO.BIALI-Foligni, il
caso dell'assassinio di Mino Pecorelli, l o
affaire ENI-Petromin e lo scandalo Calvi -
Ambrosiano ;

rilevato in conclusione :

t) che il potere esercitato dalla P 2 ,
di carattere occulto illecito, illegittimo ed
illegale, ad opera soprattutto del suo grup-
po di vertice operante attraverso le di-
verse direzioni strategiche di settore, ha
potuto dispiegarsi solo in quanto parte
integrante del regime partitocratico e co n
esso strettamente intrecciato e correlato ;

u) che i « vertici » della loggia mas-
sonica P 2 con leaders partitici ed alti fun-
zionari dello Stato, i cui nominativi no n
appaiono necessariamente nelle liste della
P 2 ritrovate a Castiglion Fibocchi, ap-
paiono responsabili di costituzione di ban-
da armata, di associazione per delinquere
e di attentato alle stesse fondamenta della
democrazia e delle istituzioni repubblicane ;

impegna il Governo

a trarre le necessarie e urgenti conseguen-
ze da quanto in tal modo constatato, con-
siderato e rilevato sia per ciò che riguarda
le responsabilità politiche di suoi membri
attuali sia per quel che concerne l'azione
doverosa in campo amministrativo e pe-
nale, sia infine per quel che riguarda l a
salvaguardia delle istituzioni repubblican e
dalla commistione tra criminalità comune
e criminalità politica, criminalità finanzia-
ria e alto tradimento militare .

(1-00150) « TEoDORI, AGLIETTA, CRIVELLINI ,
MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA ,

RUTELLI, SPADACCIA, STANZA-

NI GBEDINI, CALDERISI » .
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La Camera ,

premesso:

che i deputati liberali ribadiscono
le ragioni della dissociazione dalle conclu-
sioni della Commissione Anselmi, poiché
in tale relazione, pur essendo stata accer-
tata l'articolazione strutturale a « doppi a
piramide » nella Loggia P 2, non è stat a
affatto chiarita la composizione della « pi-
ramide superiore » né il ruolo distinto di
ciascun iscritto negli elenchi della P 2 ,
confondendo le responsabilità individuali ,
in particolare non chiarendo quelle di chi
aveva compiti di indirizzo e controllo po-
litico sui servizi di informazione e sicu-
rezza dello Stato ;

che gli accertamenti parlamentari e
giudiziari intercorsi sul caso Cirillo e altre
indagini della magistratura evidenziano ele-
menti particolarmente inquietanti non pre-
si in considerazione dalla relazione della
Commissione P 2 ; in particolare emerge
sempre più chiaramente un rapporto stret-
tissimo di collaborazione criminosa, quas i
di identificazione, fra servizi segreti deviat i
ed i capi della loggia P 2 ;

che è sorprendente che nella rela-
zione conclusiva della Commissione P 2
non figuri nemmeno un accenno sul cas o
Cirillo e sul ruolo illegittimo delle devia-
zioni piduiste del SISMI ;

che i lavori del Comitato parla-
mentare di controllo sui servizi di infor-
mazione e sicurezza forniscono utilissimi
elementi per risalire agli ispiratori poli-
tici della vicenda Cirillo e possono aiutare
a far luce sugli ispiratori politici della P 2 ;

nell'impegnarsi altresì a riprendere
conclusivamente il dibattito sulla loggia P 2
quando saranno depositate le sentenze del-
le inchieste che la magistratura sta con-
ducendo e che stanno facendo nuova luce
sul caso P 2 ;

impegna il Governo

a) ad utilizzare anche le conclusion i
del Comitato parlamentare per i serviz i
di informazione e sicurezza sul caso Ci-
rillo al fine di avviare un chiarimento su-

gli ispiratori politici della loggia P 2, la-
sciati in ombra dalla relazione Anselmi,
alla quale i liberali hanno dato, innanz i
tutto per questi motivi, voto contrario;

b) a chiarire le responsabilità di chi
ha nominato al vertice dei servizi segret i
i protagonisti delle deviazioni che sono
risultati tutti appartenenti alla P 2 ;

c) a dare piena attuazione alla mozio-
ne approvata dalla Camera dei deputati il
14 novembre 1984 a conclusione della di-
scussione sul caso Cirillo ; in particolare
ad attuare finalmente l'impegno che, su
intransigente richiesta liberale, fu preso
dalla maggioranza e dal Governo, di raf-
forzare i meccanismi di vigilanza politica
e amministrativa sui servizi e proporre
le modifiche legislative necessarie ad assi-
curare la conformità della loro azione ai
fini istituzionali.

(1-00151)

	

« PATUBLLI, BozzI ».

La Camera ,

considerato che la Commissione par -
lamentare d'inchiesta sulla loggia masso-
nica P2 ha concluso i suoi lavori con una
relazione di maggioranza e relazioni di
minoranza fortemente divergenti nell'ana-
lisi e nelle conclusioni ;

rilevato che alla luce della documen-
tazione acquisita appare ingiustificato il
giudizio della relazione Anselmi circa la
neutralità della P2 intesa come « sostan-
ziale posizione di esteriorità nella quale
il sistema (politico) viene collocato dal
progetto piduista : un sistema che viene
prospettato come entità esterna da sotto-
porre . . . a controllo »; del pari appare in-
fondata la valutazione del rapporto tra
P2, sistema dei partiti e centri di potere,
definito nella relazione Anselmi « strumen-
tale » ;

rilevato inoltre che la P2 è frutto
del sistema dei partiti e del sistema di
potere democristiano ;

constatato che in modo insufficien-
te, a volte distorto, si sono presentate
nella relazione Anselmi vicende dramma-
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tiche e tragiche, con il fine di coprire
le responsabilità dei gruppi dirigenti, tan-
to che il pubblico ministero Guido Viol a
ha detto, a proposito di uno dei capitoli
più bui - quello del salvataggio di Mi -
chele Sindona e dell'assassinio dell'avvo-
cato Ambrosoli - che « la Commissione
parlamentare ha messo una pietra tomba-
le su questa vicenda . . . » ;

sottolineato che anche su altre vi-
cende - per esempio la nomina di Santo-
vito, Grassini, Pelosi ai vertici dei ser-
vizi segreti e al loro coordinamento ; i
rapporti tra l'Ambrosiano e lo IOR; le
collusioni tra l'Ambrosiano e i partiti po-
litici (a cominciare dalla DC, PSI e PCI) ;
i fenomeni di lottizzazione della stamp a
che ha coinvolto partiti di Governo e d i
opposizione; gli intrecci finanziari tra
l'ENI e l'Ambrosiano – la relazione Ansel•
mi non offre risposte plausibili, in quan-
to tese solamente a giustificare l'operat o
dei partiti, che nelle trame politico-affa=
ristiche della P2 hanno trovato i mod i
più consoni alla pratica spartitoria ;

sottolineato inoltre che la relazione
Anselmi non si preoccupa di esaminare i
molteplici intrecci tra l'azione politica d i
Giulio Andreotti, le deviazioni dei servizi
segreti, le coperture e l'uso di personaggi
della P 2 (Sindona); che non dà conto
della protezione offerta a Calvi dal siste-
ma dei partiti, e segnatamente di Craxi ,
Piccoli e Longo; che la relazione Anselmi
copre le responsabilità di dirigenti politici
e leaders di partito;

ricordato che la magistratura di Bo-
logna, in relazione alla strage del 2 ago-
sto, ha riaperto il capitolo sulle stragi
nere indicando nella P 2, nei servizi se-
greti, nelle cellule nere le componenti del-
l'associazione che ha ideato e messo in

atto la strage della stazione bolognese; che
la strategia della tensione e lo stragismo
hanno visto la collusione dei servizi segre-
ti e degli apparati dello Stato al fine d i
« destabilizzare per stabilizzare », e di co-
stituire un Governo fortemente autoritario ;

evidenziato che l'espulsione dall'am-
ministrazione pubblica e dai ranghi delle
forze armate, in particolare, degli uomin i
della P 2 non è di fatto mai avvenuta, anz i
si assiste alla revoca delle sospensioni e
a vere e proprie riabilitazioni e promo-
zioni (si veda, tra gli altri, il caso dell 'am-
miraglio Achille Alfano, del capitano d i
Fregata Fabrizio Trecca, dell'ammiragli o
Antonio Geraci) ;

nell'impegnarsi a compiere gli atti
necessari per dar vita ad una nuova Com-
missione d'inchiesta che penetri nella pi-
ramide rimasta insondata, per far luce
sulle responsabilità delle forze politiche e
degli apparati dello Stato e per individua-
re collusioni, protezioni, a volte dirett a
partecipazione nella strategia della tensio-
ne e nelle stragi da parte di gruppi d i
potere, di organismi statali e settori po-
litici,

impegna il Governo:

a riesaminare tutti i casi degli affiliati
alla P 2 che ricoprono incarichi nella pub-
blica amministrazione, in enti pubblici eco-
nomici e nelle società a partecipazione
statale;

ad emettere l'istruzione per la sospen-
sione degli incarichi e per la rimozione di
tutti i militari coinvolti nella loggia se-
greta P 2 .

(1-00152) « Russo FRANCO, GORLA, CAPANNA,

CALAMIDA, POLLICE, RONCHI,

TAMINO » .
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