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La seduta comincia alle 16,30.

NATALE AMODEO, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Fiandrotti e Foschi
sono in missione per incarico del lor o
ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In data 28 settembre
1987 è stata presentata alla Presidenza l a
seguente proposta di legge dal deputato :

FIoRI : «Norme per l 'inquadramento
nella qualifica di sovrintendente degli ap-
parati di pubblica sicurezza in quie-
scenza» (1559) .

Sarà stampata e distribuita .

Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento,
comunico che le seguenti proposte di

legge sono deferite alle sottoindicate
Commissioni permanenti in sede refe-
rente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TATA -

RELLA ed altri: «Modifica dell'articolo 83

della Costituzione concernente nuove mo-
dalità per l'elezione in ballottaggio del
Presidente della Repubblica» (235) ;

TATARELLA ed altri: «Norme per l ' istitu-
zione del difensore civico nelle regioni ,
nelle province, nei comuni e nelle unità
sanitarie locali» (237) (con parere della Il e
della V Commissione);

TATARELLA ed altri: «Sospensione
dell'iscrizione ai partiti politici dei sin-
daci, dei presidenti delle amministrazion i
provinciali e dei presidenti delle giunt e
regionali durante il mandato amministra-
tivo» (240) ;

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE : «Disci -
plina dei partiti politici» (596) (con parere
della II Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BATTI -

STUZZI ed altri: «Modifica di norme della
Costituzione concernenti il Governo e la
pubblica amministrazione» (1003) (con
parere della XI Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BATTI -
STUZZI ed altri: «Modifica di norme della
Costituzione concernente i sindacati e il
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governo dell'economia» (1006) (con parere
della V e della XI Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BATTI -
STUZZI ed altri: «Modifica di norme dell a
Costituzione concernenti i diritti civili e
politici e le libertà fondamentali» (1009)

(con parere della Il, della VII, della XI e
della XII Commissione);

STERPA : «Previsione e disciplina dell e
coalizioni preelettorali finalizzate alla
formazione di maggioranze di Governo »
(1051);

II Commissione (Giustizia) :

PAllAGLIA ed altri: «Modifiche al codice
di procedura civile per la semplificazion e
ed accelerazione del processo civile» (142)
(con parere della I Commissione);

TEALDI: «Modifica dell'articolo 122 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n . 1775,
concernente le servitù di elettrodotto»
(357) (con parere della I e della X Commis-
sione);

VITI: «Istituzione in Matera di una se-
zione distaccata della corte di appello d i
Potenza e del tribunale dei minorenni»
(443) (con parere della V Commissione);

CONTU e ROJCH : «Norme per lo snelli -
mento delle procedure concernenti gli
adempimenti relativi alle attività notarili »
(509) ;

SEPPIA ed altri: «Modifiche al regio de-
creto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti
la semplificazione della formazione di ta-
luni atti dello stato civile e abrogazione
del divieto di contrarre nuove nozze»
(551) (con parere della I Commissione);

FERRARI MARTE ed altri: «Norme
sull'ammissione in magistratura di
membri laici, sulla istituzione di un
biennio propedeutico .per uditori e sulla
divisione dei ruoli fra giudicante ed inqui -
rente» (977) (con parere della I e della V
Commissione);

ZANGHERI ed altri: «Riparazione dei
danni ingiusti causati da provvedimenti
giurisdizionali e responsabilità civile dei

magistrati» (1489) (con parere della I e
della V Commissione);

VI Commissione (Finanze) :

LOBIANCO ed altri: «Modifiche ed inte-
grazioni alla legislazione in materia d i
carburanti per uso agricolo» (90) (con pa-
rere della Il, della X e della XIII Commis-
sione) ;

TEALDI: «Cessione ai comuni di immobil i
del demanio dello Stato dismessi dall'au-
torità militare» (355) (con parere della IV,
della V e della VII Commissione);

SERRENTINO : «Esclusione dall 'ILOR dei
redditi derivanti dall 'attività di agente e
rappresentante di commercio» (404) (con
parere della V e della X Commissione);

VITI : «Trasferimento in proprietà degli
alloggi per il ricovero di famiglie sini-
strate delle province di Potenza, Matera ,
Salerno, Cagliari, Bari e Avellino, co-
struiti a totale carico dello Stato, a seguito
delle alluvioni dell 'estate e dell 'autunno
1929» (447) (con parere della I, della V e
della VIII Commissione);

VIII Commissione (Ambiente) :

TATARELLA ed altri: «Istituzione dei co -
mitati regionali per gli appalti» (239) (con
parere della I Commissione);

TEALDI : «Istituzione di un sovracanone a
favore .di comuni e comunità montane in
relazione alla realizzazione di serbatoi ar-
tificiali a fini irrigui» (356) (con parere
della I, della V, della VI e della XIII Com-
missione);

IX Commissione (Trasporti) :

PIRO: «Nuove disposizioni concernenti i
requisiti fisici, psichici e attitudinali per il
conseguimento della patente di guida »
(173) (con parere della I e della XII Com-
missione);

TEALDI: «Provvedimenti in favore dei
coltivatori diretti delle zone montane in
materia di tariffe telefoniche» (358) (con
parere della I, della V, della X e della XII I
Commissione);
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XI Commissione (Lavoro) :

PIRO ed altri: «Elevazione dei limiti di
età per la partecipazione ai concorsi di
ammissione per le posizioni funzionali d i
assistente medico e di veterinario collabo-
ratore delle unità sanitarie locali» (189)
(con parere della XII Commissione) ;

CRISTOFORI ed altri: «Modifiche ed inte-
grazioni alla disciplina del fondo di pre-
videnza del personale di volo dipendent e
da aziende di navigazione aerea» (326)
(con parere della V e della IX Commis-
sione);

CRISTOFORI ed altri: «Modifica all 'ordi-
namento degli ufficiali giudiziari, degl i
aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiu-
tori» (323) (con parere della Il e della V
Commissione);

TEALDI: «Norme per l ' incentivazion e
dell 'attività delle imprese esercenti tra -
sporto a fune in concessione» (346) (con
parere della V, della VI e della IX Commis-
sione);

VITI e CAFARELLI: «Nuove norme in ma-
teria di esclusione delle indennità di tra-
sferta dalla retribuzione imponibile »
(451) (con parere della V Commissione);

MANCINI VINCENZO ed altri: «Riforma
dell 'Ente di previdenza ed assistenza per i
consulenti del lavoro» (463) (con parere
della Il, della V e della VI Commissione) ;

XII Commissione (Affari sociali) :

LOBIANCO ed altri: «Norme in materia d i
lotta contro l 'afta epizootica ed altre ma-
lattie degli animali» (88) (con parere della
I, della II, della III, della V, della XI,e dell a
XIII Commissione);

CRISTOFORI ed altri : «Nuova disciplina
dell'istituto della controvisita veterinari a
per la vigilanza sanitaria sulle carni»
(391) (con parere della Il, della III e della X
Commissione);

XIII Commissione (Agricoltura) :

LOBIANCO ed altri: «Norme in materia di

vendita diretta dei prodotti agricoli» (87)

(con parere della I e della X Commis-
sione) .

Dichiarazione di urgenza di proposte
di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che il presi-
dente del gruppo parlamentare federa-
lista europeo ha chiesto, ai sensi dell'arti-
colo 69 del regolamento, la dichiarazione
di urgenza per la seguente proposta d i
inchiesta parlamentare:

PANNELLA ed altri: «Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiest a
sulla strage di Peteano» (doc . XXII, n.
5) .

Poichè nessuno chiede di parlare ,
pongo in votazione la dichiarazione di
urgenza .

(È approvata) .

Comunico che il presidente del gruppo
parlamentare federalista europeo ha
chiesto, ai sensi dell 'articolo 69 del rego-
lamento, la dichiarazione di urgenza per
la seguente proposta di inchiesta parla-
mentare:

TEODORI ed altri: «Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sull'attività di Licio Gelli in quanto cap o
della loggia massonica P2» (doc. XXII, n .
17) .

MICHELE ZOLLA. Come! Prima vole-
vano portarlo in Parlamento e ora vo-
gliono una Commissione d'inchiesta ?

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede
di parlare, pongo in votazione la dichia-
razione di urgenza.

(È approvata) .

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del decreto-legge 28
agosto 1987, n . 357, recante misure ur-
genti per la corresponsione a regioni
ed altri enti di somme in sostituzione
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di tributi soppressi e del gettito ILOR ,
nonché per l 'assegnazione di contri-
buti straordinari alle camere di com-
mercio (1441) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
Conversione in legge del decreto-legge 28
agosto 1987, n. 357, recante misure ur-
genti per la corresponsione a regioni e d
altri enti di somme in sostituzione di tri-
buti soppressi e del gettito ILOR, nonch è
per l 'assegnazione di contributi straordi-
nari alle camere di commercio .

Ricordo che nella seduta del 24 set-
tembre 1987 la Camera ha deliberato in
senso favorevole sull 'esistenza dei pre-
supposti richiesti dal secondo comma
dell 'articolo 77 della Costituzione per
l 'adozione del decreto-legge n . 357 del
1987, di cui al disegno di legge di conver-
sione n. 1441 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ricordo che nella seduta di ieri la V
Commissione è stata autorizzata a riferire
oralmente.

Il relatore, onorevole Nonne, ha facoltà
di svolgere la sua relazione .

GIOVANNI NONNE, Relatore . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, il provvedi -
mento in discussione ha avuto una storia
complessa e travagliata, perché deriva da
un disegno di legge presentato dal Go-
verno nella passata legislatura, che mi-
rava sostanzialmente ad attribuire alle ca -
mere di commercio, alle regioni, alle pro-
vince autonome di Trento e Bolzano le
somme dovute in sostituzione di alcune
imposte erariali; ed ad attribuire, inoltre ,
i trasferimenti in sostituzione del gettito
ILOR alle regioni a statuto ordinario .

Il provvedimento non fu approvato in
tempo utile e il Governo ritenne di ricor-
rere, per l 'urgenza della materia e per gl i
effetti che si sarebbero potuti produrre
sui bilanci delle aziende interessate, all a
decretazione d'urgenza .

Vorrei qui ricordare che nel disegno di
legge originario le provvidenze avevan o
una cadenza triennale, mentre nel de -

creto-legge in discussione l'intervento sta -
tale è limitato, nel rispetto dei presup-
posti di necessità e urgenza, al solo anno
1987 . In Commissione, tuttavia, il Go-
verno ha dato assicurazione che tra i
provvedimenti di accompagnament o
della prossima legge finanziaria ve ne
sarà uno che riguarderà sia il problema
della finanza regionale, sia gli altri enti d i
cui si parla, come le camere di com-
mercio e le aziende di cura e di sog-
giorno .

Ci auguriamo che il Governo tenga fede
alle sue promesse e che questo sia l'ul-
timo anno in cui dobbiamo ricorrere ad
un provvedimento di tale natura .

Non mi resta a questo punto che racco-
mandare all 'Assemblea una rapida con-
versione in legge del decreto-legge in di-
scussione, tenuto anche conto che le re-
gioni a statuto ordinario stanno per ap-
provare i loro bilanci, e che quindi è ne-
cessario che questa partita sia il più velo -
cemente possibile regolata .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole rappresentante del Governo .

FELICE CONTU, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo non può non asso -
ciarsi alle considerazioni svolte dal rela-
tore, consentendo per altro con il sugge-
rimento di vedere se sia possibile trattar e
in maniera più organica la triennalità
dell ' intervento statale . Probabilmente nei
provvedimenti che accompagneranno il
disegno di legge finanziaria tale problema
verrà affrontato e risolto .

In ogni caso, data l'urgenza del provve-
dimento in discussione, non rimane al
Governo che sollecitarne l 'approvazione.

PRESIDENTE. É iscritto a parlare
l'onorevole Macciotta . Ne ha facotà .

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi-
dente, che il provvedimento oggi in di-
scussione vada rapidamente posto dietro
le spalle mi pare indiscutibile . Siamo ad
ottobre, ormai ; i consigli delle regioni a
statuto ordinario e i consigli provinciali di
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Trento e Bolzano hanno da lungo temp o
ormai approvato i loro bilanci sulla base
di una ipotesi che è, poi, quella contenut a
in questo decreto ed in quelli precedenti ,
di cui l'attuale costituisce reiterazione .

Noi discutiamo le condizioni per for-
mulare un bilancio preventivo, trovan-
doci di fronte ad una sorta di preconsun-
tivo; mi parrebbe pertanto singolare insi-
stere nel proporre modifiche, in conside-
razione del quadro al quale le regioni s i
sono riferite .

Desidero porre soltanto due questioni:
una di ordine generale, l 'altra di carattere
più specifico .

Il problema generale riguarda il que-
sito relativo a come in questi anni, a par-
tire dalla riforma del 1972, è stata gestita
la finanza regionale, in riferimento all'ar-
ticolo 8 della legge corrispondente con-
cernente le entrate ordinarie per la part e
di spesa corrente .

Facendo cento le risorse trasferite all e
regioni nel 1979, con questo provvedi-
mento del 1987 il numero indice dei tra-
sferimenti è diventato 165,6 . Se solo aves-
simo dovuto adeguare le risorse all'indic e
di inflazione, il numero indice avrebb e
dovuto essere 256,2 .

Signor Presidente, c'è da tener conto
del fatto che in questi anni alle regioni
sono andate attribuendosi progressiva -
mente nuovi e maggiori poteri . Essi com-
portano certamente responsabilità e, i n
qualche caso, anche finanziamenti speci-
fici, ma comportano sempre anche mag-
giori esigenze di organizzazione dello
stesso apparato regionale .

Per quanto io non ritenga che sia im-
possibile (anzi credo che sia necessario )
ritrovare nell ' utilizzazione del personal e
della pubblica amministrazione criteri di
maggiore efficienza e funzionalità, mi
pare che lo squilibrio tra il numero indic e
165,6, qual è quello degli attuali trasferi-
menti alle regioni a partire dal 1979, ed il
numero indice 256,2, sia tale da non con-
sentire, anche recuperando maggiore ef-
ficienza, una normale sopravvivenza
dell 'ordinaria amministrazione delle re-
gioni .

Si potrebbe dire che questo squilibrio

macroscopico riguarda, in realtà, solo i
fondi ex articolo 8, relativi alla spesa cor-
rente; mentre, per altri versi, alle region i
è stato consentito uno sviluppo dei finan-
ziamenti per investimenti attraverso altri
canali .

Un simile argomento non è del tutto
convincente : innanzi tutto, per i finanzia -
menti per investimenti ex articolo 9 della
legge sulla finanza regionale, abbiamo as-
sistito in modo crescente ad un fenomeno
di attribuzione alle regioni di risorse vin -
colate che, in quanto tali, non erano nella
libera disponibilità dei consigli e dell e
giunte regionali . In secondo luogo, per la
parte non vincolata, assistiamo ad un cre -
scente fenomeno di conti attivi in tesore-
ria; sappiamo bene che nella gestion e
complessiva della tesoreria, una dell e
poche partite attive è quella che, per l 'ap-
punto, riguarda i fondi regionali destinat i
agli investimenti. Questo elemento ha
fatto sì che le regioni, nell'ultima fase, si
siano trovate in una crescente situazione
di assunzione di responsabilità, ma anch e
di incapacità di farvi fronte per man-
canza di risorse e di poteri .

La seconda osservazione concerne u n
tema specifico, cioè il personale delle re-
gioni. So bene che è in discussione in
questo ramo del Parlamento un altro de-
creto-legge che, per quanto riguarda gl i
oneri contrattuali del personale, attri-
buisce alle regioni una qualche quota di
risorse aggiuntive. Mi pare però che, i n
relazione agli oneri trasferiti alle region i
senza un corrispondente trasferimento d i
risorse, la questione del personale sia l a
più macroscopica . Si concludono con-
tratti che, come di recente ha ricono-
sciuto lo stesso ministro del tesoro, sfon-
dano largamente le previsioni iniziali, e
poi si mettono gli enti locali, le regioni, gli
enti previdenziali e persino le ammini-
strazioni decentrate dello Stato nell'im-
possibilità di far fronte alle esigenze deri-
vanti dai contratti .

Quale conseguènza traggo da questi
squilibri crescenti tra poteri ed esigenze
delle regioni e risorse attribuite alle
stesse? Traggo come conseguenza quell a
di porre con grande urgenza il tema della
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riforma organica della finanza regionale .
Noi comunisti, in questi anni, abbiamo
più volte sostenuto che qualsiasi processo
di riforma e di risanamento della finanz a
pubblica non può passare attraverso un a
politica di tagli più o meno indiscriminati ,
ma deve svolgersi attraverso azioni orga-
niche di riforma.

Credo che quella della finanza regio-
nale sia una delle questioni più urgenti, e
ciò sotto due profili . C'è una questione
quantitativa, e ho fornito le cifre all ' inizio
di questo brevissimo intervento, ma c' è
una questione di qualità un po' più pro-
fonda. Di fatto con questo scarto cre-
scente tra trasferimenti di poteri e trasfe-
rimenti di risorse stiamo trasformand o
dal punto di vista qualitativo l 'ordina-
mento regionale ; ne stiamo facendo un
ufficio pagatore, a responsabilità limi -
tata, di scelte decise dal centro, mentre
nel modello costituzionale le regioni sono,
anche quelle a statuto ordinario e non
solo quelle a statuto speciale, dei veri e
propri centri di decentramento istituzio-
nale dotati di poteri autonomi .

Vi è quindi l'esigenza, attraverso un'or-
ganica riforma della finanza regionale, d i
contrastare questa sorta di riforma istitu-
zionale strisciante che prevede l 'uso delle
regioni per scaricare responsabilità che
altrimenti farebbero capo allo Stato, i l
quale sarebbe comunque costretto a farv i
fronte. Non è casuale allora che al primo
posto tra le richieste che le regioni hanno
avanzato, nella procedura aperta a norma
della legge n. 468 di confronto sul bi-
lancio dello Stato, vi sia quella della ri-
forma organica dell 'ordinamento regio-
nale. Credo che difficilmente il Governo
potrà sfuggire, sin dai prossimi giorni ,
all 'esigenza di indicare sia nella legge fi-
nanziaria sia soprattutto nelle leggi di ac-
compagnamento in quali tempi e co n
quali modalità dovrà far fronte a tale pro-
blema (Applausi all 'estrema sinistra e de i
deputati dei gruppi verde e federalista eu-
ropeo) .

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

di replicare il relatore, onorevole
Nonne .

GIOVANNI NONNE, Relatore. Non ho
nulla da aggiungere, signor Presidente .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole rappresentante del Governo .

FELICE CONTU, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Non ho nulla da aggiungere ,
signor Presidente .

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato ad altra seduta .

Discussione del disegno di legge : Conver-
sione in legge, con modificazioni, de l
decreto-legge 31 agosto 1987, n . 361 ,
recante disposizioni urgenti in ma-
teria di smaltimento dei rifiut i
(1445) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 31 agosto 1987, n . 361,
recante disposizioni urgenti in materia d i
smaltimento dei rifiuti .

Ricordo che, nella seduta del 24 set-
tembre scorso, la Camera ha deliberato in
senso favorevole sull 'esistenza dei pre-
supposti richiesti dal secondo comm a
dell'articolo 77 della Costituzione per
l 'adozione del decreto-legge n. 361 del
1987, di cui al disegno di legge di conver-
sione n. 1445 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali . Informo che i presidenti
dei gruppi parlamentari federalista eu-
ropeo e di democrazia proletaria hann o
richiesto l'ampliamento, senza limita-
zione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi
del secondo comma dell 'articolo 83 del
regolamento. Ricordo altresì che nella se-
duta di ieri la VIII Commissione (Am-
biente) è stata autorizzata a riferire oral-
mente.

Il presidente della Commissione, onore-
vole Botta, ha facoltà di svolgere la rela-
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zione in sostituzione del relatore, onore-
vole Galli .

GIUSEPPE BOTTA, Presidente della Com-
missione . Onorevole Presidente, onore-
vole sottosegretario, com'è noto, lo smal-
timento dei rifiuti solidi urbani, nonché d i
quelli speciali, tossici e nocivi, costituisc e
un problema di grandi dimensioni ed ur-
genza. I dati, infatti,, sono ormai noti a
tutti: la produzione di rifiuti aumenta e si
diversifica per la creazione di nuovi com-
posti; si producono annualmente 35 mi-
lioni di tonnellate di rifiuti industriali, 25
milioni di tonnellate di rifiuti zootecnici ,
15 milioni di rifiuti solidi urbani . Ma non
vi è corrispondenza alcuna tra quantità e
qualità dei rifiuti e quantità e qualità
degli impianti di smaltimento, che son o
scarsi ed inadeguati, quando non perico-
losi ed abusivi .

Non può, quindi, meravigliare il fatt o
che il territorio nazionale sia costellato d i
discariche abusive e che prosperi lo smal-
timento selvaggio, con tutte le pericolos e
conseguenze che conosciamo .

L'indagine promossa dal Ministero per
la protezione civile ci Offre un quadro che
desta grande preoccupazione : 4.500 di-
scariche abusive. Si può ben compren-
dere come, a fronte di questa situazione
sin troppo sommariamente descritta m a
ormai ben conosciuta, vi fosse la neces-
sità di un intervento urgente in grado d i
avviare rapidamente una serie coordinata
di azioni volte a superare l 'emergenza ed
ad impostare una corretta e soprattutto
efficace programmazione degli impiant i
di smaltimento .

Il primo «decreto De Lorenzo» ha indi-
viduato alcuni punti fondamentali della
«guerra contro i rifiuti» (così è stata defi-
nita). I successivi dibattiti e confronti si a
alla Camera sia al Senato hanno consen-
tito di ampliare notevolmente e di meglio
calibrare il provvedimento, di cui riteng o
opportuno sottolineare alcuni questioni
fondamentali .

Innanzitutto la proroga dei termini. La
normativa tecnica di attuazione del de-
creto del Presidente della Repubblica n .
915 del 1982 aveva indicato il 31 dicembre

1986 come termine ultimo per adeguare
impianti ed attrezzature di smaltimento .
Per diversi motivi, che possono poi ricon-
dursi sostanzialmente a due (e cioè man-
canza di decisioni programmatiche e di
finanziamenti adeguati), i lavori di ade-
guamento degli impianti non sono stati
avviati . Senza questa proroga, quindi, si
verificherebbe la messa fuori esercizio di
quasi tutti gli impianti di smaltimento esi -
stenti, per lo più dei forni di inceneri-
mento, con conseguenze facilmente im-
maginabili .

Purtroppo, la mancata conversione in
legge dei precedenti decreti ha pratica-
mente fatto perdere un prezioso anno d i
tempo . Bisogna però riconoscere che, a
seguito dell'emanazione di quei decreti, le
regioni hanno notevolmente ampliato l e
conoscenze ed affinato gli strumenti e l e
procedure di programmazione .

Per quanto riguarda i finanziamenti, la
parte più rilevante delle risorse disponi -
bili (1350 miliardi) viene messa a disposi-
zione per le finalità di cui agli articoli 1 e
2, eliminando però, attraverso un emen-
damento presentato in Commissione, la
precedente suddivisione tra 900 e 450 mi-
liardi .

Successivamente, sempre in Commis-
sione, si è inserito un emendamento per
dare la possibilità ai progetti di cui a l
Fondo investimento occupazione (FIO)
ma non finanziati, di avere la precedenza
su tutti i progetti che saranno presentati ,
per un totale — se non vado errato — d i
270 miliardi .

Circa le competenze istituzionali, si è
sostenuto in molte occasioni che l 'osta-
colo maggiore alla realizzazione di idonei
impianti di smaltimento è rappresentat o
dalla carenza di risorse finanziarie .
Questo fattore, in verità, non sembra
avere un rilievo sempre così determi-
nante, almeno nelle regioni più industria-
lizzate del paese. Molte spesso gioca un
ruolo decisivo un altro elemento, che
quasi sempre accompagna l'attività regio-
nale di pianificazione e soprattutto di lo-
calizzazione degli impianti : il dissenso
della popolazione e, quindi, degli enti lo-
cali interessati .
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Non c'è decisione su discarica, incene-
ritore, impianto di compostaggio o di rici-
claggio che non sia accompagnata da po-
lemiche, contestazioni, proteste espress e
nelle forme più svariate, a volte anch e
molto decise .

In queste condizioni è ben chiaro che,
quand'anche vi fossero i fondi a disposi-
zione, questi finirebbero per rimanere ne l
cassetto. È necessario, pertanto, uscire d a
questa situazione di difficoltà, che, vede l e
istituzioni impegnate in un palleggio di
responsabilità incomprensibile ed inac-
cettabile, soprattutto se rapportato alla
dimensione ed alla gravità della situa-
zione .

Ecco perché si è reso necessario attri-
buire poteri sostitutivi alle regioni ed allo
stesso Ministero dell 'ambiente, in mod o
da superare l'inerzia o la paralisi che i n
troppe occasioni caratterizzano la fase at-
tuativa dei piani regionali di smaltiment o
o delle singole proposte localizzative .

Come meglio sarà illustrato durante i l
dibattito, in sede di replica e soprattutto
in sede di esame dell 'articolato, il provve-
dimento in esame prevede una serie di
procedure aventi questo scopo .

Vi è, poi, un altro punto molto impor-
tante da sottolineare : quello che riguarda
la bonifica delle aree inquinate . Si tratta
di una questione che va affrontata co n
razionalità e secondo un iter che consenta
di raggiungere l'obiettivo della messa i n
sicurezza dei siti da bonificare . Lo stan-
ziamento non è forse adeguato alla di-
mensione del problema, anche se per de -
finire con sufficiente precisione l'ordin e
di grandezza del fabbisogno finanziario
occorrerà attendere l 'elaborazione dei
piani regionali, che forse dovranno essere
opportunamente liberati da una serie di
dettagli progettuali ed operativi attinenti
più propriamente alla fase esecutiva .

Un altro tema non secondario riguard a
la disciplina degli operatori e la conse-
guente opportunità di istituire un albo
delle imprese esercenti i vari servizi di cui
al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 915 del 1982, di disciplinare con
apposito regolamento il trasporto ferro-
viario dei rifiuti speciali tossici e nocivi,

di controllare e regolamentare, infine, le
spedizioni transfrontaliere .

A questo riguardo vanno messe a fuoco
anche le questioni relative allo smalti -
mento dei rifiuti speciali tossici e nocivi ,
mediante conferimento e trattamento su
navi appositamente attrezzate . L'articolo
12 è stato attentamente vagliato, per veri-
ficare se offra tutte le garanzie del caso .
Il decreto-legge affronta, inoltre, il pro-
blema della modifica dei cicli produttiv i
delle imprese industriali al fine di ridurre
l'inquinamento prodotto, e quello della
raccolta differenziata dei rifiuti .

Dopo aver svolto questa breve rela-
zione, in sostituzione del relatore Galli
(che è giunto adesso in aula e che rin-
grazio per l'impegno notevole che ha pro-
fuso in Commissione), voglio formulare
l'augurio che dal dibattito che avrà luog o
in Assemblea possa conseguire la con-
creta possibilità di convertire in legge il
decreto al nostro esame, che purtroppo è
stato già più volte reiterato pur riguar-
dando una materia di tale importanza e d i
tale urgenza da richiedere una rapida ri-
sposta del Parlamento .

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

ANNA GABRIELLA CECCATELLI, Sottose-
gretario di Stato per l'ambiente . Mi riservo
di intervenire in sede di replica .

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

ENRICO TESTA. Credo di poter tranquil-
lamente tralasciare i dati che potrebbero
descrivere dettagliatamente che cosa in -
tendiamo quando parliamo di «emer-
genza rifiuti», perché in questi anni si è
svolta un'amplissima opera di informa-
zione che ha avuto come protagonisti i
movimenti ambientalisti, innanzitutto ,
ma anche i mass media e le forze politiche
più avvedute, come ha rcordato succinta -
mente anche il relatore Botta nella sua
introduzione. Non credo, quindi, sia ne-
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cessario dilungarci oltre sulla drammati-
cità di questo problema che coinvolge ,
praticamente, tutto il territorio nazio-
nale .

Si è parlato di un'emergenza rifiuti ed
in questo quadro è nato il primo decret o
De Lorenzo, reiterato successivament e
varie volte. Non vorrei, però, che si pen-
sasse che l 'emergenza rifiuti, in Italia
come in altri paesi, nasca da fattori pura -
mente quantitativi : dal fatto, cioè, che la
specie umana, nei paesi industriali ed
avanzati, produce semplicemente rifiut i
in quantità maggiore di quelli che riesce a
smaltire e che si tratti quindi di una male -
dizione dalla quale non riusciremo mai a
liberarci .

In realtà non è così, e personalment e
sostengo che buona parte delle cosiddett e
emergenze ambientali, che sono tante (in
questi giorni stiamo assistendo a quell o
che ancora una volta sta accadendo a l
mare Adriatico), hanno la loro origin e
principale nel funzionamento delle istitu-
zioni del nostro paese . A chi spesso chied e
quale sia l'emergenza ambientale più rile-
vante di questo paese io rispondo sempre:
l 'emergenza istituzionale. Senza un cor-
retto funzionamento delle istituzioni ad
ogni livello — Governo, ministeri, region i
e comuni — credo che sia impossibile, a l
di là di qualsiasi intervento di natura fi-
nanziaria o emergenziale, risolvere i pro-
blemi dell'ambiente in Italia .

Mi permetta, signor Presidente, di
aprire a questo proposito una parentes i
su una questione che mi sta particolar-
mente a cuore . Molti colleghi ricorde-
ranno che è stata data soluzione ad u n
problema gravissimo che ha coinvolto i l
nostro paese l'anno scorso e che lo coin-
volge tuttora, ossia la quantità eccessiva
di diserbanti (in modo particolare atra-
zina e molinate) presenti nelle acque po-
tabili . La soluzione è consistita nell'innal-
zamento delle concentrazioni massime
possibili nei corpi idrici, e nell 'acqua po-
tabile in particolare. Proprio il mese
scorso il commissario europeo per l'am-
biente Stanley Clinton Davis ha scritt o
una lettera al Governo italiano in cui con -
testa duramente questa decisione e fa

presente che qualsiasi eccezione alla re-
gola, stabilita dalla direttiva europea e d a
noi recepita, è prevista dalla direttiva
stessa solo in presenza di condizioni ecce-
zionalmente gravi. Inoltre il commissario
si domanda, retoricamente, quali siano le
condizioni eccezionalmente gravi nel no-
stro paese, visto che l'uso di atrazina e di
molinate non solo non è stato proibito m a
continua ad essere, anzi, tranquillamente
autorizzato .

Dal che si deduce che l 'emergenza-atra-
zina e le altre emergenze — è la tesi che
io sostengo — non nascono da situazion i
di emergenza o accidentali, ma dall 'ordi-
nario e tranquillo funzionamento delle
istituzioni e dei meccanismi economici di
questo nostro paese . Occorre, quindi, che
la facciamo finita radicalmente e definiti-
vamente con la cultura dell 'emergenza
anche in questo settore .

I disastri ambientali — così come gli
altri di cui si è già discusso in quest 'aula
— non nascono da situazioni di emer-
genza, ma sono il risultato dell 'ordinario
e tranquillo funzionamento, ripeto ,
dell'insieme del sistema socio-economico
di questo paese. È chiaro che, in tale qua -
dro, un decreto-legge, per quanto im-
prontato a molta buona volontà, non po-
teva che aggiungere un ulteriore inter -
vento di carattere emergenziale ad una
situazione che di ben altro (e credo che s u
questo tutti i colleghi della Commission e
in cui è stato esaminato il decreto concor-
dino) avrebbe bisogno .

Quindi si tratta di una situazione emer-
genziale, resa ancor più emergenzial e
dalla ripetuta reiterazione del decreto .
Fra l 'altro debbo esprimere qualche
dubbio — mi auguro infondato — sulla
possibilità che il decreto medesimo sia
convertito in legge nei tempi necessari a d
evitare una sua ulteriore decadenza.

Ora, se il mio ragionamento è giusto,
ritengo che obiettivo di qualsiasi futuro
provvedimento in materia ambientale do-
vrebbe essere prima di tutto quello d i
porre attenzione al funzionamento dell e
istituzioni preposte alla politiche ed a i
controlli ambientali . Il decreto in esame
ci permette di fare qualche passo avanti,
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prevedendo meccanismi di responsabiliz-
zazione dei diversi enti pubblici prepost i
alla soluzione del problema . Sono stati
introdotti poteri sostitutivi, sui quali c i
dichiariamo d'accordo sempre che essi
siano esercitati in modo corretto . E infatti
necessario che ciascuno si assuma le pro -
prie responsabilità. Ed ho detto prima
che le responsabilità per l 'attuale situa-
zione coinvolgono gli enti pubblici a d
ogni livello, pur se con alcune significa-
tive eccezioni che occorre sempre ricor-
dare (non bisogna infatti responsabiliz-
zare coloro che responsabilità no n
hanno).

C'è quindi un disegno istituzionale che
attribuisce responsabilità più precise e
più stringenti, anche se mi pare che il
decreto, qua e là, abbia introdotto dell e
forzature che sono state corrette in Com-
missione grazie ad emendamenti presen-
tati a vario titolo dalle opposizioni .

Non ritengo ad esempio — e lo dico con
molta chiarezza — che il principio de l
silenzio-assenso, previsto dal decreto e d
emendato dalla Commissione, sia in
grado di garantire un migliore funziona-
mento delle istituzioni . Penso piuttosto
che esso sia per così dire la certificazion e
dell ' irresponsabilità delle istituzioni e che
quindi provochi più danni . . .

MAURO MELLINI . Questo è un silenzio -
progetto. . . !

ENRICO TESTA . . . . di quanti problem i
non risolva . Non possiamo pensare di ri-
solvere i problemi del sistema autorizza-
tivo e dell ' impegno degli enti pubblici ad
ogni livello semplicemente cancellandol i
dalle ordinarie procedure, previste invec e
dal nostro ordinamento in varie situa-
zioni .

Allo stesso modo ritengo importante
quella modifica che richiede, per gli im-
pianti di maggiore rilievo, una valuta-
zione di impatto ambientale, al fine d i
garantire la loro compatibilità con gl i
aspetti ambientali e sanitari che possono
derivare dalla loro attività .

Il provvedimento prevede incentivi im-
portanti . Purtroppo temo che la loro

quantità sia assai limitata . In particolare
trovo convincente un punto, quello rela-
tivo al fatto che finalmente due leggi ge-
nerali di politica industriale (quella rela-
tiva agli incentivi per l ' innovazione tecno-
logica e quella concernente il risparmi o
energetico) escano dal vago e si vedan o
attribuire delle priorità, secondo le quali
l ' innovazione tecnologica viene legata a l
risanamento ambientale (fatto impor-
tante che costituisce un indirizzo che a
mio avviso andrebbe incoraggiato anche
per il futuro) .

Il decreto è invece debole (e per quest o
occorrerebbe predisporre poi disegni di
legge più organici) per quanto riguarda la
seconda fase — la fase progettuale —
attraverso la quale intendiamo risolvere il
problema ambientale . Occorre ricordare
che, addirittura, nell 'ultima versione del
decreto si faceva riferimento quasi esclu-
sivamente ai processi di incenerimento ,
essendo cancellati tutti gli altri interventi
che, invece, possono concorrere in ma-
niera più efficiente, rispettosa dell'am-
biente ed economicamente vantaggiosa a
risolvere la questione dei rifiuti .

Per quanto riguarda questa seconda
fase che occorre avviare, il provvedi -
mento è ancora timido; troppo scarsi
sono i contributi concessi, anche se la
Commissione ha concordemente votato
un emendamento presentato dall'opposi-
zione comunista che quintuplica i finan-
ziamenti per i processi di raccolta sepa-
rata dei rifiuti . Ma è bene chiarire che
questa moltiplicazione per cinque signi-
fica semplicemente che anziché 5 mi-
liardi ne vengono investiti 25 per il pros-
simo anno ed anzichè 10 miliardi ne ven-
gono stanziati 50 per quello ancora suc-
cessivo; quindi, sempre di piccolissime
cifre si tratta .

Tra i problemi che dobbiamo risolvere
grazie ad una progettualità più forte e
decisa, credo che una particolare men-
zione meriti la questione — sulla quale u n
pressante invito va rivolto al Governo ed
al ministro competente — della grossa
parte dei rifiuti solidi urbani, rappresen-
tata dai contenitori, dagli involucri e dagl i
imballaggi di vario tipo o genere .
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I colleghi sanno quanto i sindaci e l e
amministrazioni locali siano preoccupat i
di questo problema, soprattutto a causa
degli enormi aumenti di volume che i l
dilagare di imballaggi e contenitori di
ogni tipo provoca, con difficoltà attinent i
al trasporto prima ancora che allo smal-
timento di questi rifiuti . Credo, pertanto,
che l 'interesse pubblico non possa pie-
garsi passivamente di fronte a tale que-
stione .

Il ministro Ruffolo, intervenendo in
Commissione, ha fatto riferimento alla
opportunità ed alla necessità di politich e
fiscali che comincino a scoraggiare in-
nanzitutto la produzione e poi l'uso di
materiali particolarmente inquinanti e l a
materia è stata oggetto di discussione in
quella sede. Credo che, oltre che a poli-
tiche fiscali improntate al principio del
«chi inquina paga» (principio sacrosanto
e giusto), occorra anche pensare a poli-
tiche che non solo tendano a risolvere i l
problema a valle, ma cerchino anche d i
evitare che esso si produca . Mi riferisco,
ad esempio, a leggi ampiamente intro-
dotte nella legislazione americana pe r
quanto riguarda i contenitori degli ali -
menti liquidi, le quali impongono il cosid-
detto vuoto a deposito cauzionale o vuoto
a rendere, evitando così che enormi quan -
tità di rifiuti vengano immesse in disca-
rica e nei processi di smaltimento .

Ritengo che il problema debba essere
seriamente studiato, anche perché entr o
il 31 dicembre di quest 'anno dovrebbero
essere emanati i provvedimenti attuativi
di quel -famoso articolo 15 del «decreto
Altissimo», che vieta l'uso di contenitori ,
involucri ed imballaggi che non siano: bio -
degradabili.

Devo, tuttavia, dire che ritengo l 'arti-
colo di legge in questione alquanto con -
fuso nel testo e di difficile applicazione, e
penso che occorrano misure di natura fi-
nanziaria ed organizzativa estremamente
complesse, che è bene studiare e porre i n
essere. In tal senso, sarebbe opportuna la
formulazione di un ordine del giorno ch e
impegni il Governo ad affrontare la que-
stione alle radici .

Infine, informo i colleghi che il gruppo

comunista ha proposto ulteriori emenda -
menti, che saranno illustrati nel corso
della discussione (Applausi all 'estrema si-
nistra) .

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

FRANCESCO DE LORENZO. Signor Presi-
dente, signor rappresentante del Go-
verno, il provvedimento in esame torna
oggi in discussione in quest 'aula per la
terza o per la quarta volta trattandosi d i
un decreto-legge più volte reiterato. Pur
essendone stata migliorata dal Parla -
mento la prima stesura, esso ha subito
ulteriori modifiche . Per questo ritengo
che, contrariamente a quanto ci si po-
trebbe aspettare, nonostante gli appro-
fondimenti, le discussioni ed i dibattiti, i l
testo del decreto-legge risulti tuttora ab-
bastanza complicato e, per certi aspett i
anche difficilmente interpretabile . Vi è, in
realtà, anche una contraddizione dello
stesso Parlamento che in principio, a lar-
ghissima maggioranza, approva una de -
terminata stesura e poi in seguito, con la
reiterazione del provvedimento, la modi -
fica integralmente. Invece di andare in -
contro ad un graduale perfezionamento
si è quindi giunti di volta in volta alla
definizione di diverse stesure che non
hanno risolto il problema in modo
chiaro .

Non c 'è dubbio che nell'ambito della
politica ambientale la soluzione del pro-
blema dello smaltimento dei rifiuti, sian o
essi quelli urbani come quelli tossici e
nocivi, .rappresenta una delle question i
più rilevanti, perché la mancata soluzione
del problema in esame determina non sol-
tanto l 'inquinamento dell'aria, dovuto
alla presenza di sostanze emesse durante
la termodistruzione dei rifiuti, ma anche
l'inquinamento delle falde acquifere, do-
vuto al mancato controllo delle discari-
che.

Ci troviamo di fronte ad una questione
ambientale di grandissima rilevanza; ci
troviamo anche di fronte alla difficoltà d i
tenere conto delle esigenze delle industrie
che, nel corso della lavorazione, produ-
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cono ingenti quantità di rifiuti tossici e
nocivi che non sono in grado di smaltir e
adeguatamente e sono così costrette ,
spesso, a sotterrarli (come è avvenuto a
Carbonara Scrivia), cosa del tutto illegale ,
con conseguenze gravissime che hann o
portato, poi, all ' intervento dello Stato ed
a spese anche molto elevate .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E
ALDO ANIAS I

FRANCESCO DE LORENZO . Un'altra que-
stione la cui gravità è molto preoccupant e
riguarda le condizioni delle aree urbane ,
che spesso ospitano al loro interno disca-
riche abusive, nonché il ricorso da part e
degli imprenditori, per lo smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi, anche alla delin-
quenza organizzata che in questo compit o
si è sostituita alle istituzioni. Si tratta
quindi di un problema veramente molt o
serio e molto grave . Ci troviamo in una
situazione di guerra contro i rifiuti per
vincere la quale bisogna ricorrere a poter i
sostitutivi ed anche a soluzioni che va-
dano al di là delle normali procedure .

Dobbiamo tener conto, così come è
stato rilevato in più occasioni, che la ra-
gione per cui il Governo fino all'ann o
scorso aveva emanato questo decreto-
legge consisteva nel fatto che non si erano
rispettati i termini stabiliti dalla legge pe r
l 'adeguamento degli impianti. Tutti gli
impianti di smaltimento, sia quelli di ter-
modistruzione sia le discariche stesse, s i
sarebbero così dovuti chiudere, provo-
cando ulteriori danni dal momento che ,
ovviamente, anche se non nel pieno ri-
spetto dei termini di legge, quegli im-
pianti erano, tutto sommato, più vicini
alla legalità di altri, completamente abu-
sivi .

La ragione per la quale gli adeguamenti
non sono stati fatti ed i nuovi impiant i
non sono stati costruiti è che ai comuni s i
è chiesto di operare in un certo modo, m a
non si sono previsti poi i relativi finanzia -
menti. Il decreto-legge ha superato l 'osta -
colo rappresentato dalla mancanza d i
fondi, dando così l'opportunità ai comuni

di rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti
per un finanziamento che, pur essendo
consistente, alla luce di alcune cifre ogg i
disponibili alle quali farò riferimento tra
poco, non appare del tutto sufficiente .

C'è poi il grave problema della costru-
zione dei nuovi impianti, costruzione che
ha sempre prodotto una serie di contesta -
zioni da parte delle popolazioni interes-
sate. Le contestazioni hanno portato a
polemiche ed a fortissimi dissensi per cu i
tali impianti non sono stati costruiti .
Tutto questo è avvenuto anche a causa d i
una cultura perversa che si è diffusa nel
nostro paese, secondo la quale costruire
un impianto di smaltimento signific a
creare le condizioni per un ulteriore in-
quinamento o, spesso, per il trasferi-
mento dell'inquinamento da una parte
all'altra del nostro paese . Questa cultura
perversa è il risultato del fatto che anche
gli stessi comuni, quando hanno costruito
gli impianti, li hanno sì costruiti, ma no n
hanno poi provveduto ad una adeguata
gestione . Gli impianti sono stati costruiti e
poi abbandonati, creando così una seri e
di problemi per l'ambiente che devono
essere oggi affrontati in termini comple-
tamente diversi rispetto al passato .

Gli impianti di smaltimento devono es-
sere considerati veri e propri impianti in-
dustriali . In parte tale aspetto viene af-
frontato e risolto dal provvedimento al
nostro esame il quale fa obbligo ai co-
muni di predisporre forme di gestione, a
livello occupazionale, che assicurino l a
manutenzione degli impianti stessi . Oc-
corre perciò dare maggiore credibilit à
alle istituzioni, consentendo in questo
modo la costruzione dei nuovi impianti al
fine di fronteggiare le esigenze connesse
sia allo smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani, sia di quelli nocivi. A tale riguardo
ricordo che gli impianti per lo smalti-
mento dei rifiuti nocivi devono essere co-
struiti a spese delle industrie che produ-
cono i rifiuti . Queste ultime non hanno
potuto assolvere a tale impegno a causa
della mancata autorizzazione, in quanto
vi è la diffusa cultura del trasferimento
dei rifiuti altrove e non della loro elimi-
nazione secondo corrette procedure .
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Il decreto-legge deve perciò far fronte a
tali esigenze e ritengo che sia important e
per risolvere questi aspetti la sua appro-
vazione. Il ritardo nella conversione in
legge del provvedimento ha causato in
questi mesi consistenti danni all'am-
biente. Un 'analogo decreto sarebbe stato
convertito in legge lo scorso aprile se no n
fosse stato presentato all'ultimo moment o
un emendamento concernente una que-
stione marginale, che riguardava un
aspetto connesso alla politica delle acque.
Ora però dobbiamo compiere uno sforzo
al fine di approvare il decreto in esam e
correggendone nel contempo alcuni
aspetti che ritengo debbano essere rivisti .
In caso contrario rimarrebbero apert i
larghi spazi di incertezza che non permet-
terebbero né al Parlamento né al Govern o
di ottenere le risposte che essi atten-
dono.

Ritengo che occorra innanzitutto rive-
dere la questione relativa ai poteri sosti-
tutivi: questo è l 'aspetto più importante.
Proprio per le ragioni che poc 'anzi ho
esposto devo dire che se non si interverr à
con i poteri sostitutivi non si costruiranno
i nuovi impianti. In questo modo o s i
creerà una destabilizzazione anche ne l
settore occupazionale (in quanto le indu-
strie con le aree di stoccaggio piene non
sono in grado di produrre ulteriormente) ,
oppure si alimenterà l'eliminazione abu-
siva dei rifiuti, il che produrrà ulterior i
problemi.

A mio avviso quindi la questione de i
poteri sostitutivi deve esser vista nell 'ot-
tica di una emergenza nella quale ci tro-
viamo. Occorre perciò reintrodurre ne l
decreto la parte che la Commissione h a
soppresso, la parte in cui si stabilisce ch e
l 'approvazione avviene a livello regionale .
Dobbiamo tener conto che nell 'ambito
della conferenza regionale sono present i
tutti i soggetti aventi titolo a sollevare
eventuali osservazioni . Inoltre la giunta
regionale deve tener conto delle osserva-
zioni avanzate dai comuni interessati e
procedere alle autorizzazioni . Non siamo
di fronte ad un'autorità che impone la
propria scelta ad altri, bensì ad una ca-
mera di compensazione, ad una confe -

renza di mediazione . La sintesi conse-
guente a tale mediazione va tenuta pre-
sente per superare difficoltà che altri -
menti potrebbero impedire la costruzion e
di nuovi impianti e dar luogo a situazion i
gravissime.

Entrando nel merito del provvediment o
vorrei fare alcune considerazioni ed
avanzare suggerimenti al Comitato dei
nove. Innanzitutto è stata introdotta nel
provvedimento una norma per cui sono
automaticamente finanziati anche i pro -
getti considerati a bassa priorità da parte
del fondo investimenti occupazionale .
Dobbiamo concedere un finanziamento
che sia adeguato alle esigenze di tutti, in
modo da evitare che si riapra il discorso e
si determino così nuovi rinvii . Mi pare
quindi — e da parte del Ministero
dell'ambiente potrà venirci una conferma
— che, tenuto conto che i progetti dive-
nuti finanziabili, anche se a bassa priori-
tà, raggiungono l 'importo di 260 miliardi,
sia opportuno aggiungere altri 10 mi-
liardi ai 250 già previsti, per evitare di far
partire un meccanismo che potrebbe pro -
curare notevoli difficoltà alla soluzione
dei problemi .

Personalmente, non sono molto soddi-
sfatto della scelta che è stata compiuta . Si
finisce infatti per finanziare progetti clas-
sificati a bassa priorità e per togliere ri-
sorse all 'adeguamento degli impianti in
funzione che, se non modificati, inqui-
nano l'ambiente. Alla luce dei dati acqui-
siti dal Ministero dell'ambiente, la somma
necessaria per l'adeguamento degli ince-
neritori è di circa 400 miliardi e di circa
2.200 miliardi quella per l 'adeguamento
delle discariche. Noi avevamo previsto un
finanziamento totale di 1 .350 miliardi ; de-
traendo da tale somma la quota che cor-
risponde al finanziamento dei progett i
FIO, pari a 260 miliardi, scendiamo a
meno di 1.100 miliardi, a un livello, cioè,
pari al 50 per cento circa di quanto sa-
rebbe necessario, in base ai progetti pre-
sentati dalle regioni, per l 'adeguamento
degli inceneritori e delle discariche; e in
questo quadro privilegiamo per giunta ta-
luni aspetti che magari non rientran o
nelle priorità di tutela ambientale . Da
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questo punto di vista, mi sembra che
siamo di fronte ad una forzatura rispett o
alla linea inizialmente prevista per far
fronte; in maniera organica e ordinata, al
problema .

Una preoccupazione maggiore, di cu i
invito i gruppi a tenere conto, è che sulla
base di un simile finanziamento, tenut o
conto che per l 'autorizzazione al finanzia -
mento di opere di adeguamento di im-
pianti già esistenti occorrono media -
mente 165 giorni, mentre per il finanzia -
mento di nuovi impianti occorrono 210
giorni, ci possiamo trovare nelle condi-
zioni di procedere soltanto al finanzia -
mento di opere di adeguamento. In tal
modo uno degli obiettivi del provvedi -
mento, quello cioè della realizzazione de i
nuovi impianti, che sono essenziali per
fare fronte al problema dello smalti -
mento dei rifiuti, verrebbe di fatto com-
pletamente disatteso .

Se dunque vogliamo che siano avviat i
entrambi i meccanismi io credo che noi
dovremmo, con molta ponderatezza,
prendere in considerazione l 'opportunità
di ripartire il finanziamento residuo, ri-
spetto alla somma destinata al fondo in -
vestimenti occupazione (se vogliamo
mantenere tale ultima finalizzazione), i n
modo tale da rendere possibile in con-
creto anche il finanziamento dei nuov i
impianti. Altrimenti, il nostro sforzo in ta l
senso sarebbe completamente vanificato .
La mia proposta è dunque quella di pre-
vedere un finanziamento per l 'adegua-
mento degli impianti (ad esempio, fino
alla concorrenza di 800 miliardi) ed un
finanziamento per la realizzazione de i
nuovi impianti (fino alla concorrenza
della somma residua, che in base a
quanto prima ho detto sarebbe di 40 0
miliardi) . In effetti ritengo che, soprat-
tutto in alcune aree del paese, in partico-
lare quelle meridionali, la realizzazione di
nuovi impianti costituisca una premess a
fondamentale al fine di giungere all'eli-
minazione dello smaltimento abusivo dei
rifiuti .

Vi è un altro aspetto da considerare, i n
ordine all 'articolo 1-ter. Vi si prevede, in-
fatti, un periodo assai ridotto (30 giorni)

per l'emanazione, da parte del Ministero
dell'ambiente, delle linee di indirizzo ai
fini della elaborazione e predisposizione
dei piani per lo smaltimento dei rifiut i
solidi urbani: ma possiamo forse non
preoccuparci eccessivamente di tale
aspetto. Ciò che invece mi preoccupa in
modo particolare è che il comma 2 del
suddetto articolo fa riferimento alla ri-
partizione dei fondi disponibili, da effet-
tuarsi con decreto del Ministero dell'am-
biente non sulla base dei progetti adottat i
dai comuni, bensì dei piani presentat i
dalle regioni: senza sapere, quindi, se esi -
stano o meno progetti dei comuni, in rela -
zione ai finanziamenti così ripartiti alle
regioni; per cui ci potremmo trovare nell e
condizioni che le regioni predispongono i
piani, il Ministero opera la ripartizione
dei fondi, alcune regioni li ricevono ma ,
non esistendo i progetti, i fondi stessi ri-
mangono inutilizzati . Dovremmo, invece,
modificare la norma e prevedere che i
finanziamenti vengano ripartiti sulla bas e
della presentazione, da parte delle re-
gioni, dei progetti che consentano poi la
utilizzazione di tali risorse . Mi sembra
questo un aspetto importante da tenere
presente .

Un altro punto, che non mi sembra d i
secondaria importanza, è l 'articolo 8. Un
elemento essenziale del decreto, infatti,
sta nel consentire il funzionamento de i
vecchi impianti, in attesa del loro adegua -
mento. Così come è scritto, invece, l 'arti-
colo 8, comma 2, ci potremmo trovare d i
fronte ad un vuoto legislativo e ad un
paradosso. Nonostante si sia varato un
decreto-legge per risolvere un problema
che sta molto a cuore ai sindaci, i quali
ovviamente lo hanno sollecitato per evi -
tare di dover chiudere gli impianti o d i
doverli far funzionare sotto la loro re-
sponsabilità, si autorizzerebbe, infatti, la
magistratura ad intervenire per la chiu-
sura degli impianti e ciò perché non è
stato previsto che il tempo necessario per
il finanziamento del progetto volge come
termine di salvaguardia per la proroga
del funzionamento degli impianti stessi .

Il secondo comma dell'articolo 8, nel
testo della Commissione, recita infatti te-
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stualmente: «I termini di adeguamento di
cui al comma 1 sono differiti alla data d i
ultimazione dei lavori prevista dall'arti-
colo 1-quater, qualora l ' impianto sia stato
finanziato ai sensi del presente decreto» .
Quand'è che possiamo considerare il fi-
nanziamento come avvenuto? Dal mo-
mento in cui la pratica è avviata fino
all 'avvenuto finanziamento ci troviamo d i
fronte ad un vuoto legislativo . Di qui la
mia proposta di tornare alla formula-
zione originaria e di utilizzare, per auto -
rizzare il funzionamento del vecchio im-
pianto, la norma secondo la quale l'avvi o
delle procedure di finanziamento è di per
sè già motivo sufficiente per la proroga e,
quindi, per il superamento dei limiti pre-
visti dalla precedente normativa, che
sono poi all 'origine del presente de-
creto .

Ho fatto riferimento ad alcuni dei punt i
ancora controversi convinto che il Parla -
mento vorrà tenerne conto ai fini del mi-
glioramento del testo del provvediment o
e della sua definitiva approvazione .

Se non riuscissimo a trovare le condi-
zioni per tale approvazione non solo
creeremmo ulteriori problemi ai co-
muni e ritarderemmo l 'avvio dei finan-
ziamenti, che tra l 'altro comportano
anche nuova occupazione, ma continue-
remmo ad autorizzare, attraverso suc-
cessivi decreti-legge, l'inquinament o
dell 'ambiente, causato da impianti non
adeguati e soprattutto dallo smalti -
mento abusivo, che ha già prodotto
danni in alcuni casi irreparabili per l a
contaminazione delle falde acquifere, i n
una maniera che credo possa essere de -
finita, da parte del paese che ci guarda,
del tutto irresponsabile .

Ecco perché ritengo che si debba com-
piere uno sforzo da parte di tutti e si
provveda nella giornata odierna e prim a
della votazione di domani ad apportare l e
modifiche cui ho fatto riferimento, pe r
consentire che il provvedimento dia final-
mente solu±ione al gravissimo problem a
dello smaltimento dei rifiuti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlar e
l'onorevole Boato . Ne ha facoltà .

MICHELE BOATO. Signor Presidente,
questo provvedimento non ci soddisfa
perché non affronta assolutamente l a
questione dell'emergenza rifiuti. Sembra
costruito tutto sull 'emergenza, ma in re-
altà non prevede altro che un adegua -
mento tardivo, a norma di legge, di un a
serie di impianti — non sono gli impianti
che possono risolvere il problema dei ri-
fiuti — ed ha una filosofia che pratica-
mente prelude ad altre proroghe e a qual -
cosa di peggio .

La quantità di rifiuti solidi urbani no n
è, come viene affermato anche nella rela-
zione al disegno di legge di conversione ,
di 15 milioni di tonnellate l 'anno; questo è
il dato ufficiale, quello che passa attra-
verso le aziende di smaltimento . Il con-
gresso che si sta svolgendo in quest i
giorni a Venezia sui problemi degli imbal-
laggi e dell'ambiente ha dimostrato che s i
tratta invece di 25 milioni . Dunque, circa
una decina di milioni di tonnellate di ri-
fiuti solidi urbani vengono smaltiti in ma-
niera non solo illegale ma anche clande-
stina, una decina di tonnellate di cui l e
nostre statistiche non parlano .

Sulla base di questi dati vanno anch e
rettificate le quantità di rifiuti solidi ur-
bani che produce il singolo cittadino. Si
_riteneva comunemente che, da circa 500
grammi, si fosse giunti oggi ad 800

grammi di rifiuti solidi urbani pro capite
al giorno: i dati resi noti ieri nel corso d i
quel congresso parlano invece di quantit à
che variano da un chilo e 200 grammi
fino a un chilo e 800 -grammi nelle mag-
giori città. In altre payole nel giro di venti
anni le quantità di ,rifiuti solidi urban i
non sono raddoppiate, bensì triplicate .

Questa è l'emergenza : la crescita espo-
nenziale dei rifiuti, prodotti, non il loro
smaltimento.. L'emergenza è relativa al
modo in cui bloccare questa crescita ,
come ridurre la quantità dei rifiuti pro-
dotti . Non siamo all'anno zero, perché di
questi problemi in Italia si parla da vent i
anni. Non occorreva aspettare l ' istitu-
zione del Ministero dell'ambiente, che, co-
munque, non ha fatto fare un solo passo
avanti .

Nel congresso di Venezia molti scien-
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ziati hanno evidenziato che ogni chilo-
metro quadrato della nostra penisola è
invaso da circa sedici tonnellate di rifiuti
dimenticati ogni anno . Se non si inter -
verrà partendo da questi dati, si riuscirà
solo a rincorrere il problema, tessend o
una tela di Penelope in una situazione
paradossale in cui si fa finta di rispon-
dere all 'emergenza ma, allo stesso tempo ,
si permette la crescita dell'emergenza
medesima.

In alcuni casi i rifiuti solidi perman-
gono per decine d'anni . Un film di polie-
tilene a bassa densità dà segni di cedi -
mento agli agenti atmosferici solo dop o
10-14 mesi ; occorrono 10 anni per la su a
degradazione. Dunque, è necessario af-
frontare il problema relativo alla qualità
dei rifiuti, per impedire determinate .pro-
duzioni, facendo attenzione al tipo di pla-
stica che viene impiegata per i conteni-
tori, al tipo di banda stagnata che si usa
per le lattine. Oggi gli imballaggi creat i
dall'industria petrolchimica a cost i
sempre più bassi sono diventati numero-
sissimi e quindi sempre più prorompenti ;
mi riferisco al polietilene espanso . Quest i
sono i problemi all'origine dell'emer-
genza.

La filosofia del decreto-legge in esam e
è invece, in modo chiarissimo, quella di
consentire una proroga per gli impiant i
esistenti, in particolare per gli inceneri -
tori — la parte concernente questi ultimi
era spudorata, ma la Commissione l'ha
modificata — ed eventualmente anch e
per i nuovi impianti . Non viene data al -
cuna priorità alla riduzione della produ-
zione di rifiuti, alla raccolta differenziat a
per la loro riutilizzazione . Non c'è niente
di tutto questo. Oppure, ci sono vari ac-
cenni in un articolo, ma non si tratta de i
punti fondamentali, perché il conto è :
1350 miliardi per gli inceneritori, 5 mi-
liardi per la raccolta differenziata .

Occorre eliminare, ad esempio, le pile
al mercurio mediante una disposizione d i
legge che preveda che le pile siano solo
ricaricabili : con ciò si ridurrebbe del 9 0
per cento questo inquinante che sta nei
rifiuti. Basta, cioé, soltanto una legge che
fissi un termine a partire dal quale in

Italia si possano produrre e commercia-
lizzare soltanto pile ricaricabili . Ci vuole
pochissimo: un po ' di coraggio; neanche
tanta fantasia.

Siamo subissati, ripeto, subissati da te-
lefonate di persone che ci chiedono dove
si possono portare le pile . Io ho detto al
presidente della giunta regionale del Ve-
neto di portarle a palazzo Balbi, a Vene -
zia, perché quella è la discarica più
adatta; e questa mi è sembrata la risposta
più giusta. Non è possibile che un Go-
verno ed un Parlamento non interven-
gano su questo terreno; e lo stesso dicas i
per le regioni. Un solo comune in
tutt 'Italia risponde all'emergenza, ma ri-
sponde in un modo che non offre sbocchi :
raccoglie, cioé, le pile per metterle dentr o
a contenitori di cemento (anche se questo
è preferibile a che vadano a finire i n
mezzo ai rifiuti) .

Se non si interviene alla radice, se non
si interviene con incentivi alla restitu-
zione delle pile (facendole diventare rica-
ricabili e vuoto a rendere) non c'è alcuna
possibilità che questi famosi impianti ,
qualora non siano gli inceneritori ma
qualcos 'altro, diano effetti positivi . Non
c'è alcun composto che possa uscire da
impianti di cosiddetto riciclaggio, se
dentro vi sono, ad esempio, i residuati
delle pile e dei medicinali, perché i n
questo modo diventerebbe un veleno
sparso nei terreni agricoli .

Occorre pertanto eliminare la produ-
zione delle plastiche cloroderivate (lo
dico io che abito a Marghera dove i l
centro del petrolchimico è la produzione
di una plastica cloroderivata, il PVC) ,
anche qui con scadenze e incentivi, altri -
menti non vi è alcuna possibilità né di
incenerire i rifiuti senza generare micro-
inquinanti letali, né di produrre il cosid-
detto RDF. Si tratta di un combustibile
derivato dai rifiuti mediante lo sminuzza -
mento di plastiche e carte che anziché
bruciare negli inceneritori delle aziende
municipali vengono utilizzate in cementi-
fici o in centrali termoelettriche, creand o
— per mancanza di controlli — situazion i
ambientali ancora peggiori .

Allora, o vengono eliminate queste pia-
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stiche, oppure nessuna delle alternativ e
proposte (compresa la discarica) è possi-
bile; o si interviene alla radice, oppure i l
problema è soltanto rinviato. In questo
decreto-legge, però, non vi è neppure una
minima proposta per far fronte a quest i
problemi con preselezioni obbligatorie .

Non si propone neppure una presele-
zione delle plastiche dure, cioè delle clo-
roderivate, rispetto alle altre (e questo è i l
minimo che si potrebbe pretendere), per -
ché questo procedimento costa, comporta
altri investimenti, e perciò risulta as-
surdo. Per questo non ho intenzione d i
presentare un emendamento al riguardo :
perché ritengo che se non vi è una chiara
volontà del Governo si tratta solo di peti-
zioni di principio. E allora questi incene-
ritori e questi impianti di cosiddetto rici-
clo, che producono 1'RDF (che sembra l a
soluzione per la quale tutti i signori delle
industrie, del business verde si stanno
prodigando), non faranno altro che tra-
sferire i microinquinanti da una zon a
all'altra, magari attraverso l ' inceneritore
di una centrale termoelettrica che bruci a
ad un chilometro da una città, oppure
attraverso un cementificio che sta addirit-
tura dentro una città .

Con questo decreto-legge, dunque, non
si fa nessun concreto passo avanti — se s i
prescinde dai cinque miliardi di cui s i
diceva — non si risolve nessuno dei pro-
blemi esistenti, quale ad esempio quell o
della riduzione della quantità dei rifiut i
che comporta il divieto di produrre cert e
cose e l 'obbligo di produrne altre. Già
l'obbligo a che le lattine siano tutte d i
alluminio potrebbe preludere al loro rici-
claggio. In Italia, come ben si sa, le lattine
sono solo in parte di alluminio, il che rap-
presenta un disincentivo, praticamente
definitivo, per l'industria del riciclaggi o
dell 'alluminio. Infatti, se le lattine non
sono interamente dello stesso metallo, i l
costo del riciclaggio è superiore al guada-
gno.

Dovrebbe essere imposto anche l 'ob-
bligo del vuoto a rendere per il vetro ,
mentre la direzione è quella dell 'amplia-
mento del vuoto a perdere, non soltanto
per il vetro, ma anche dei contenitori fatti

con queste nuove plastiche che non sono
riciclabili in nessuna maniera . Penso a
quegli incredibili bottiglioni che troviamo
«a farci compagnia» nel Piave, nell'Adige ,
nel Tevere, nelle coste dell 'Adriatico, del
Tirreno .

Il decreto-legge, dunque, si sostanzia i n
una ennesima proroga per l'adempi -
mento degli obblighi di legge e nella con-
cessione ai privati di uno spazio sempr e
più ampio . L'ente pubblico alza le mani ;
addirittura per i tossici nocivi il settore
pubblico non è neppure nominato. I pri-
vati saranno coordinati — questa è la filo-
sofia del decreto — da un Ministero che
interverrà centralmente . Vi si fa anche
riferimento al potere sostitutivo : non
c'era bisogno di questa menzione perch é
era già di sua competenza in base alla
legge istitutiva del Ministero dell'am-
biente, anche se non è mai stato esercitato
per far fronte ad emergenze . Inoltre, non
si hanno certezze sui controlli e sui ter-
mini della proroga . «I termini slitte -
ranno»: questo è quanto dicono già gl i
amministratori locali . Non c'è problema:
arriverà un altro decreto-legge.

Assieme ad alcuni colleghi del mio e di
altri gruppi — federalista europeo e d i
democrazia proletaria — ho presentato
una serie di emendamenti . Pensiamo, in -
fatti, che il decreto-legge, la cui sostanz a
non ci piace, possa essere comunque mi-
gliorato affinché faccia meno danno. Il
primo di tali emendamenti si riferisce a l
comma 2 dell'articolo i e mira a stabilire ,
là dove si parla delle priorità che il mini-
stro dell 'ambiente dovrà fissare entro
trenta giorni, che «hanno priorità le solu-
zioni che consentano il riutilizzo e il rici-
claggio dei rifiuti ed il recupero energe-
tico di materie prime e di altri mate-
riali» .

Il secondo emendamento si riferisce a l
comma 2 dell 'articolo 3-bis che recita:
«L'approvazione, ai sensi del precedente
comma, costituisce, ove occorra, variante
dello strumento urbanistico generale e
comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità dei la-
vori». Noi proponiamo di aggiungere i l
seguente periodo: «Essa tuttavia non so-
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stituisce in alcun modo l'autorizzazion e
di cui all'articolo 6, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica n . 915. In
pratica si impedisce qualsiasi salto di pas -
saggi. Lo sportello unico in questi casi
spesso vuol dire una firma alla cieca, al -
meno secondo quanto si è verificato in
passato. Non abbiamo in nessuna regione
d'Italia filosofie diverse, non abbiam o
visto da nessuna parte emergere il recu-
pero; quindi, un controllo di questo tip o
da parte degli enti locali ci garantisce d i
più rispetto a salti di passaggi .

Il terzo emendamento riguarda ancora
l 'articolo 3-bis, al quale deve essere ag-
giunto un altro comma del seguente te-
nore: «Le disposizioni di cui al precedente
comma si applicano anche alle discariche
e agli impianti esistenti» — qui c'è la pre-
visione di una tutela per il futuro, ma tal e
tutela deve essere estesa anche al pre-
sente — «situati nelle aree predette . In tal
caso è concesso al titolare dell'impianto
un termine di tre mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge per
adeguarsi alla normativa di cui alle leggi
citate nel comma precedente» .

Il quarto emendamento consiste in un
comma aggiuntivo all'articolo 5 e con-
cerne un finanziamento di 20 miliardi ai
presìdi multizonali di prevenzione, unico
organo che conserva una minima capa-
cità di controllo sull'ambiente. È stata
smantellata una buona parte della nostr a
capacità di controllo: la nascita delle
unità sanitarie locali è stata un disastro
da questo punto di vista . Finanziamo al-
lora un ente che non è inutile, ma anzi
molto utile e che di solito non riesce a d
agire proprio per carenze enormi di tec-
nici e di materiale.

L'emendamento, quindi, è del seguente
tenore: «Per l 'attività di controllo tecnico ,
demandata ai laboratori di igiene e profi-
lassi o, se istituiti, ai presìdi multizonali di
prevenzione, è autorizzata la spesa di 20
miliardi per ciascuno degli anni finan-
ziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione» ecce-
tera. «La ripartizione dei fondi sarà stabi-
lita con decreto ministeriale (Ministero
della sanità) entro 30 giorni dall 'entrata

in vigore della presente legge . Tali somme
saranno assegnate alle unità sanitarie lo -
cali competenti per territorio, con vincol o
di destinazione . Le USL sono tenute a
presentare un consuntivo annuale de i
controlli effettuati al Ministero della sa-
nità e al Ministero dell 'ambiente entro il
mese di novembre di ogni anno». Ave-
vamo avuto l'idea di finanziare nuclei an-
tisofisticazione dei carabinieri, ma poi h a
prevalso il nostro senso di pudore ed ab-
biamo proposto di finanziare i presid i
multizonali .

Il quinto emendamento che presen-
tiamo propone di aggiungere all 'articolo
8, che parla di proroghe, il seguente
comma: «Qualora i progetti di adegua -
mento presentati dai responsabili degl i
impianti esistenti, ai sensi dell'articolo 1 -
bis, comma 1, e 2, non ricevano approva-
zione espressa entro il 1 0 marzo 1988 ,
ovvero qualora non risulti rispettato
anche uno solo dei termini previsti dalla
presente legge per l 'adeguamento degli
impianti esistenti, non si applicano le di-
sposizioni di cui ai commi 2 e 3 del pre-
sente articolo» . Vi è tutta una serie di pro-
roghe che fanno permanere nell'incer-
tezza totale questo decreto-legge.

Con un altro emendamento propo-
niamo l'aggiunta all'articolo 8 del se-
guente comma 5 (il 4 dovrebbe essere
quello che ho letto poco fa): «In ogni caso
il termine di cui al comma 1 del presente
articolo non potrà mai superare la data
dello gennaio 1990» . Mettiamo una bar-
riera a queste proroghe, altrimenti l a
storia infinita della «legge Merli» rischi a
di ripetersi !

Il successivo emendamento costituisce
un'aggiunta all 'articolo 8-bis e tende a ri-
durre le possibilità di proroga, mentre
l'ottavo è relativo all'articolo 12, che è
stato inserito nel corso della discussione
(svoltasi nella precedente legislatura) su
una delle tante edizioni del decreto e ri-
guarda i trasferimenti di rifiuti tossici e
nocivi dall 'estero all 'Italia ma non quell i
dall'Italia all'estero.

Ma anche i trasferimenti dall'Italia
all'estero devono essere eseguiti con le
stesse modalità che si richiedono quando
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i rifiuti entrano in Italia: non si capisc e
con quale logica dobbiamo pretendere un
controllo sui rifiuti che entrano, ma non
su quelli che escono dall 'Italia .

Le spedizioni di cui al comma 3 pos-
sono aver luogo (si parla di spedizion i
verso l 'estero senza alcun controllo) sola -
mente previa comunicazione per iscritt o
agli uffici competenti degli Stati di desti -
nazione e di transito, e previo il consens o
degli stessi .

Così si verificano uscite di rifiuti tossic i
e nocivi per destinazioni sulle quali non
esiste alcuna certezza: si sono avute par-
tenze dai porti di Chioggia e di Massa Car -
rara (mi riferisco solo agli ultimi mesi )
per destinazioni (così si è scoperto) inesi-
stenti, come ad esempio qualche ettaro di
terra di una base militare che non ha
alcuna discarica di rifiuti tossici e nocivi :
si tratta di episodi per i quali la magistra -
tura di Venezia sta procedendo ; ad accer-
tamenti così come vi sono navi che par -
tono dal porto di Venezia e, dopo qualche
miglio, scaricano sistematicamente i
propri rifiuti tossici e nocivi a qualch e
decina di miglia dalla costa . Questo non
può più essere tollerato !

Occorrerebbe quindi almeno il con -
senso degli Stati dove si dichiara di voler
portare i rifiuti . Non c 'è neanche que-
sto !

GIANCARLO GALLI, Relatore. C'è l 'emen-
damento proposto dall 'onorevole Man-
fredi !

MICHELE BOATO . Il fatto è che le diret-
tive CEE non prevederebbero solo questo ,
e alcune di esse non sono state ancora
recepite dall'Italia! La numero 631 de l
1984 e la numero 469 del 1985, in merit o
alla sorveglianza ed al controllo delle spe-
dizioni transfrontaliere di rifiuti perico-
losi, prevedono i seguenti obblighi: ob-
bligo di notifica delle spedizioni a tutti gl i
Stati interessati ; obbligo di un dettagliat o
formulario di accompagnamento, con
certificazione del contenuto, delle carat-
teristiche e della provenienza dei rifiuti ;
giustificazione dei motivi che ne impon-
gono lo smaltimento oltre frontiera. Su

quest'ultimo punto so che interverrà il
collega Ronchi, proponendo un emenda -
mento diverso rispetto a quello già illu-
strato.

Si prevede inoltre l'obbligo di certifica-
zione di avvenuta consegna dei rifiuti ,
nella quantità e qualità registrate al mo-
mento dell'invio, a garanzia dell'integrit à
del trasporto e dell 'avvenuto smalti -
mento; l ' individuazione di precise moda-
lità di spedizione ed imballaggio, nonch é
di norme di sicurezza in caso di incidente ;
l'identificazione dei posti di frontiera, in
particolare dei porti, attraverso cui av-
vengono le spedizioni, e delle modalit à
per qualificare tali luoghi, a tutela della
salute degli addetti .

Tutto questo non è stato ancora rece-
pito dall 'Italia, come purtroppo siamo
abituati a constatare! Cominciamo per -
tanto a recepire una prima parte di
quanto ho appena detto !

In generale, credo che il decreto abbia
avuto qualche lieve miglioramento i n
sede di Commissione; tuttavia, nella so -
stanza è un provvedimento che, a meno
che oggi non succeda qualcosa di ecla-
tante, non può essere da noi accettato
come risposta all 'emergenza rifiuti .

E una pseudorisposta ad una parte
dell'emergenza, ma il trend rimane im-
mutato e non si vede come mai da nes-
suna parte, in questo tipo di discussione ,
emerga una volontà di intervenire sulla
riduzione della quantità di rifiuti (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi verde e fede-
ralista europeo) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlar e
l'onorevole Aglietta . Ne ha facoltà.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signor Pre-
sidente, credo che le cose eclatanti in
quest'aula raramente accadono, e quindi
probabilmente la speranza del colleg a
Boato non sarà realizzata .

Per quanto riguarda il decreto-legge a l
nostro esame, mi limiterò a poche consi-
derazioni generali . In esso si afferma di
voler affrontare una emergenza, che è
frutto non tanto di eventi che hanno pro-
vocato situazioni di straordinarietà e di
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urgenza (come dovrebbe essere a norm a
di Costituzione), ma di un modo di gover-
nare ordinario che tende a considerare l e
risorse ambientali come un patrimonio
inestinguibile e non come un bene da tu-
telare. Tale sistema ci porta oggi a consta-
tare, non solo con preoccupazione, ma
anche con un po' di vergogna, da un certo
punto di vista, che in ogni settore relativo
al territorio e all 'ambiente, sia sul fronte
dell 'assetto idrogeologico del territori o
sia sul fronte dell'inquinamento dell e
acque e dell'aria sia sul fronte dei pro-
blemi connessi alle aree urbane, ci tro-
viamo in realtà dinanzi ad una emergenza
continua .

I problemi del territorio e dell 'ambiente
sono ormai di continua emergenza, deri-
vante dal consumo delle risorse, dal fatt o
di non intervenire a monte, prevedendo e
programmando con un minimo di avve-
dutezza la salvaguardia e l 'utilizzo del
nostro territorio. Devo dire che da parte
del mio gruppo, nelle scorse legislature
(siamo in questa Camera dal 1976), non vi
è stata occasione di legge finanziaria o d i
bilancio dello Stato in cui, con testardag-
gine, non abbiamo proposto e ripropost o
emendamenti che tendevano a spostare
risorse finanziarie da altri settori in dire-
zione dell 'ambiente e della difesa e tutel a
del territorio.

Con tale modo di governare, nel sénso
di intervenire non a monte ma a valle ,
quando le risorse sono deteriorate, ac-
cade che spesso poi dobbiamo affrontar e
vere e proprie calamità e catastrofi che i n
termini di investimento (e purtroppo
molto spesso in termini di vite umane) ci
sono costate e ci costano prezzi sempr e
più intollerabili e sempre più elevati .

Anche sul fronte dello smaltimento dei
rifiuti si è ritenuto di procedere con rinvii
o decreti-legge, sancendo l'irresponsabi-
lità di tutte le strutture, sia dello Stato si a
degli enti locali, sancendo una generaliz-
zata inadempienza rispetto alle varie
leggi che, sia pure in ritardo, e spesso noi
non le abbiamo condivise nel merito, sono
state emanate .

In questo decreto-legge il problema
dell 'emergenza relativa allo smaltimento

dei rifiuti, è andato assumendo, mi pare,
proporzioni sempre più preoccupanti, si a
da un punto di vista quantitativo (15 mi-
lioni di tonnellate l'anno per i rifiuti solidi
urbani e 35 milioni di tonnellate per i
rifiuti industriali, ma desidero ringra-
ziare il collega Boato per aver lasciato
agli atti della Camera dati più precisi), si a
da un punto di vista qualitativo, per i
gravi rischi che pesano sulla salute dell a
popolazione .

Credo che sia giusto fare almeno u n
rilievo in questa sede di discussione gene-
rale. Devo dire che nel merito, insieme ai
colleghi del gruppo verde e di democrazi a
proletaria, abbiamo presentato alcuni
emendamenti per tentare, per quanto
possibile, di migliorare questo decreto ,
anche se certo, mediante gli emenda -
menti non si muta la filosofia di un inter -
vento .

Credo che sia giusto rilevare, dicevo,
che il crescere dell 'emergenza è andato
appunto di pari passo con l'emanazione
dei decreti di proroga .

È questo il quinto decreto di proroga
del termine previsto dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 915 per l 'ade-
guamento degli impianti e delle attrezza-
ture di smaltimento dei rifiuti, termine
fissato al 31 dicembre 1986 . E rischia d i
ripetersi, anzi ormai credo che sia realtà,
su questo versante la stessa situazione che
si è verificata (già altri colleghi lo hann o
sottolineato) sul fronte dell'inquinament o
delle acque con la legge Merli e con le
successive, eterne ed interminabili proro-
ghe. Si determina cioè l'impossibilità
ormai cronica di attuare in questa ma-
teria una normativa organica .

Il susseguirsi delle inadempienze e
delle proroghe che servono a sanarle (s i
tratta in realtà di un meccanismo cui ci si
adegua facilmente, perché anche se si è
inadempienti, si sa che poi queste ina-
dempienze vengono sanate) porta alla
crescita di un sistema che come tale ,
grazie alle sanatorie, non è più inqua-
drato nei principi generali fissati dall a
normativa esistente, e cioè sia dalla nor-
mativa comunitaria che da quella nazio-
nale .
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E credo che sia importante ricordare i n
questa sede la trafila dei ritardi e dell e
inadempienze dei diversi momenti di re-
sponsabilità istituzionale, perché sono
stat] innumerevoli . Probabilmente questo
è un fatto istruttivo, nel senso che può
suggerire considerazioni di più ampi a
portata sulla grave crisi istituzionale ch e
coinvolge, ad ogni livello, il nostro si-
stema istituzionale, politico ed ammini-
strativo. Evidentemente, vi è una filosofia
di fondo; vi è una crisi delle istituzioni ,
dei rapporti fra Stato e regione, e si rea -
lizza un 'incapacità dell 'amministrazione
di far fronte ai problemi.

Credo che questo sia il nodo della que-
stione, su cui dobbiamo agire .

Un primo ritardo si ha nel decreto de l
Presidente della Repubblica n . 915 del
settembre 1982 che recepisce tre direttiv e
della CEE, direttive che erano state ema-
nate in materia di smaltimento dei rifiut i
tra gli anni 1975 e 1978. Si tratta di una
grave inadempienza che, probabilmente,
è significativa anche dell ' indifferenza con
la quale il nostro Governo e le nostre isti-
tuzioni vivono la dimensione europea . Per
l 'esattezza si tratta di un ritardo che v a
dai sette ai quattro anni . Forse, se a par-
tire dalle direttive della CEE il problem a
fosse stato posto sostanzialmente a
monte, cioè dodici anni fa, non ci sa-
remmo trovati in una «situazione di emer-
genza». Mi spiace sottolineare una storia
passata, da un certo punto di vista, ma è
pur vero, che il guasto, a mio giudizio, s i
trova proprio in questa storia passata .

Un successivo ritardo si riscontr a
nell 'emanazione della normativa di attua-
zione del decreto del Presidente della Re -
pubblica, normativa che viene emanat a
nel luglio 1984, viene pubblicata e quindi
resa operativa nel settembre del 1984. I l
ritardo è di un anno rispetto alle previ-
sioni della legge, che stabiliva che a di-
ciotto mesi dall 'emanazione della norma-
tiva di attuazione — e cioè a fine marzo
1986 — le regioni avrebbero dovuto do -
tarsi di un piano globale di smaltiment o
dei rifiuti sul loro territorio . Al termine
previsto (marzo 1986) risultano inadem-
pienti quasi tutte le regioni, se non tutte,

sia in relazione al piano, sia in relazione
al rilevamento statistico dei dati inerent i
alla produzione e allo smaltimento dei
rifiuti sul loro territorio . Dalle inadem-
pienze dello 'Stato passiamo, quindi, alle
inadempienze regionali. Ci troviamo, di
conseguenza, in una situazione di ingiu-
stificabili ritardi e di gravi inadempienze ,
in cui, di proroga in proroga, siamo arri-
vati al decreto che è oggi all 'esame della
Camera.

PIERO ANGELINI . Di bocciatura in boc-
ciatura, non di proroga in proroga !

ADELAIDE AGLIETTA. Se tu mi consenti ,
Angelini, scadenze comunque esistevano ,
ed erano scadenze che non si sono ma i
verificate, indipendentemente dalla boc-
ciatura o meno del decreto . E poi, il de-
creto è comunque operante, è vero?

MAURO MELLINI . Si fa il decreto-legge,
ma poi non si esegue, perché si aspetta la
conversione .

PIERO ANGELINI. Il decreto non è ope-
rante se non c'è il finanziamento.

ADELAIDE AGLIETTA. Per altro, tutte le
previsioni di adeguamento da parte dell e
regioni, di piani, di studi, di rilevament i
statistici, che certamente avrebbero aiu-
tato la situazione a crescere ed a matu-
rare, anche in caso di non conversione in
legge del decreto (ma i decreti, poi, veni-
vano reiterati e, quindi, non lasciavan o
mai dei vuoti), non si sono realizzate, ov-
vero si sono mosse al rallentatore . Co-
munque, se vogliamo, il termine di cui a l
decreto n . 915 non è stato rispettato .

Io credo che tutto questo faccia presup-
porre (questa è una constatazione un po '
rassegnata, un po ' passiva) che, a meno
che avvengano quei capovolgimenti di vo-
lontà politica che prima invocava il col-
lega Boato, anche il decreto-legge in
esame sia destinato ad essere rinnovatò
relativamente alle scadenze che esso pon e
alle regioni, così come è avvenuto per la
legge Merli, che rappresenta un'espe-
rienza ormai alle nostre spalle .
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Un'altra considerazione vorrei fare s u
un aspetto della questione che mi preoc-
cupa, anche se forse è ovvio che sia così,
ovvero si 'tratta di un aspetto proprio de l
sistema della decretazione e della pro -
roga. Mi riferisco al fatto che, mentre
all ' inizio c 'era un tentativo di program-
mazione regionale, con i piani globali ch e
la regione era obbligata a fare in rela-
zione allo smaltimento dei rifiuti solid i
urbani, dei rifiuti tossici e nocivi, tale ten-
tativo di programmazione è ormai supe-
rato. Infatti, per quanto riguarda gli ade-
guamenti, probabilmente di proroga i n
proroga sono aumentati gli impianti ch e
funzionano soltanto da inceneritori o d a
discariche abusive (dico abusive tra virgo-
lette, intendendo che non sono conform i
ai termini della legge), che non si inseri-
scono più in una filosofia di programma-
zione e di intervento sul territorio e non s i
ispirano ad alcuni princìpi che, invece ,
avrebbero dovuto essere al centro dei
piani globali .

Lo stesso vale per i nuovi impianti, per i
quali si prevede un piano in cui l'inter-
vento è spezzettato (credo di aver fatt o
queste stesse osservazioni anche in Com-
missione), venendo così a mancare un a
filosofia di fondo e la programmazione d i
un intervento più generale, che si fondi s u
alcuni concetti di base, su uno studio sul
territorio e sull 'impatto ambientale degl i
impianti .

Tutto questo certamente non aiuta l a
situazione, ma rischia di rendere defini-
tiva una soluzione non organica, che non
affronta il problema con criteri ben pre-
cisi. E quali sono i criteri ben precisi? S u
questo punto ci sono stati interventi che
hanno Affrontato il problema con compe-
tenza certamente maggiore della mia .

A me basta indicare un criterio di
fondo: dall 'esame di questo decreto ri-
sulta chiaro che il principio fondamen-
tale rappresentato dall 'obiettivo di razio-
nalizzare tutto il sistema di smaltimento
dei rifiuti, introducendo norme di indi -
rizzo che portinQ alla raccolta differen-
ziata dei rifiuti, è un principio che è asso-
lutamente emarginato dal provvedi -
mento. A questo proposito, abbiamo pre-

.sentato un emendamento e della que-
stione abbiamo già discusso anche in
Commissione. Ugualmente, vi è la neces-
sità di misure che disincentivino la produ-
zione del materiale più inquinante. Credo
che su questo punto siano significative l e
osservazioni, tecnicamente aggiornate e
competenti, che faceva prima il collega
Boato. In questo decreto-legge, però, no n
vi è nulla che vada in questa direzione .
Allo stesso modo, l'introduzione di norme
che portino verso il recupero di materi e
prime resta ancora, anche in questo de-
creto-legge, un indirizzo generalizzato
che poi non trova attuazione nel mo-
mento in cui si parla, nell 'ambito dei
piani che le regioni dovrebbero adottare ,
di priorità rispetto ai nuovi impianti e ,
rispetto agli impianti, di adeguamento.
Credo, allora, e concludo, che questa filo-
sofia generale che da anni ormai ci porta
a discutere, come oggi, dell 'ennesima pro-
roga di un decreto rispetto a taluni ter-
mini non osservati, ci abbia condotto a d
una situazione di emergenza permanent e
in questo settore che neppure questo de-
creto (com'è giusto, probabilmente, es-
sendo appunto un decreto) supera, anch e
se poi si dice che con esso si fanno pass i
avanti . Ciò che, in realtà, viene a mancare
attraverso la decretazione sistematica, è
l'intervento organico con priorità ben
fisse che realizzi un 'azione a monte ri-
spetto al problema che si vuole risol-
vere .

Contro questa filosofia, che sottintende
un modo di governare che valeva per la
legge Merli, vale oggi per i rifiuti e, pur -
troppo, per tante altre cose, noi com e
gruppo ci siamo battuti per anni . Per que-
sto, ed al di là dei miglioramenti che po-
tranno intervenire nell 'ambito della di-
scussione, il nostro gruppo resterà con-
trario a questo decreto perché esso non
risolve il problema ma tampona semplice -
mente una situazione, creando probabil-
mente le premesse di una crescita, attra-
verso ulteriori decreti, dell 'emergenza del
problema dello smaltimento dei rifiuti .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà .
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EDOARDO RONCHI. Presidente, colleghi ,
signor sottosegretario, avrei gradito, i n
verità, la presenza del titolare del Mini-
stero dell 'ambiente in un dibattito come
questo e quindi non posso non rilevarne
la mancanza, che non riguarda solo l'at-
tuale dibattito ma anche i lavori della
Commissione. Ciò non va certamente a
demerito né costituisce una sottovaluta-
zione della sua presenza, signor sottose-
gretario, anzi la ringrazio dell'attenzione.
Pur tuttavia, un argomento di questo tip o
meriterebbe maggiore attenzione ed una
presenza diretta del neo ministro dell 'am-
biente .

Si tratta, innanzitutto, come hann o
già detto ampiamente i colleghi, di un
ennesimo decreto di proroga o di una
reiterazione di un decreto di prorog a
non convertito . E questo il primo limit e
rilevante del provvedimento, un limit e
che costituisce un vestito troppo stretto,
nel quale non ci sentiamo di infilarci per
forza.

Occorre tenere presente che il decret o
del Presidente della Repubblica n . 915 del
1982 indicava una scadenza per gli adem-
pimenti fissata al 31 dicembre 1986, e che
esistevano i tempi necessari per tali ade-
guamenti . Il primo ritardo si è verificato
con l 'emanazione del decreto attuativo
nel luglio 1984 : quasi due anni di attesa,
quindi, per un decreto ministeriale, chia-
miamolo attuativo, del decreto del Presi -
dente della Repubblica n . 915. Vi sono poi
state altre carenze delle regioni, dei co-
muni ed anche scarsità di mezzi disponi-
bili, di finanziamenti e di indicazioni ca-
paci di rendere operativi i princìpi, pu r
importanti e positivi, fissati, in partico-
lare, dall'articolo 1 del decreto del Presi -
dente della Repubblica n . 915 .

Ora ci troviamo, per così dire, come chi
pretende di vuotare il mare con un sec-
chiello non avendo nemmeno format o
una diga a monte di tale prelevamento .
Ho sentito, anche da alcuni colleghi dell a
Commissione ambiente, fare un certo ra-
gionamento, secondo cui il decreto er a
brutto, ma qualche miglioramento è stat o
apportato e quello che si poteva fare gi à
rappresenta un passo avanti . Sono d'ac-

cordo: il decreto era brutto e migliora -
menti vi sono stati introdotti .

Tuttavia, non volendo inventare ch e
cosa si potrebbe fare per evidenziare l e
carenze fondamentali che sono nel mec-
canismo con il quale si è arrivati a quest a
decisione, utilizzerò per le mie considera-
zioni quasi esclusivamente una documen -
tazione della Comunità economica euro-
pea, con ciò tendendo a dimostrare che i l
ragionamento «mangia questa minestra o
salta dalla finestra» non possiamo accet-
tarlo .

Si è arrivati ad un decreto-legge di pro -
roga perché gli impianti di smaltimento ,
le discariche e gli inceneritori non si sono
adeguati alle prescrizioni del decreto de l
Presidente della Repubblica n . 915 ed alle
successive regolamentazioni. Si è- voluto
poi abbellire il decreto di proroga con
qualche miglioramento (meno male ch e
c'è!), ma i vincoli a monte non ci consen-
tono di intervenire adeguatamente in una
materia così importante . In altre parole ,
ci troviamo paradossalmente di fronte al
seguente aut aut: o lasciamo andare
avanti le cose come sono, oppure interve-
niamo con un decreto, il quale tuttavia è
talmente limitato da consentire solo inter -
venti-tampone che non risolvono il pro-
blema anche se apportano qualche mi-
glioramento. Intanto il grosso del pro-
blema continua a rimanere sullo sfondo ,
a non essere minimamente affrontato .

Ma qual è il grosso del problema? E
perché non rientra in questo provvedi-
mento, che è viziato all'origine? Lo ripeto ,
non voglio inventare . Citerò pertanto d a
un documento della Comunità economic a
europea che riepiloga gli orientament i
antecedenti e successivi al 1984. Anche
leggendo gli orientamenti antecedenti al
1984, ci rendiamo conto che siamo larga-
mente carenti sia per quanto riguarda l a
normativa sia per quanto riguarda gli in-
terventi .

Quanto alla prevenzione della produ-
zione dei rifiuti (tutti infatti ci rendiam o
ovviamente conto che occorre prevenire
la produzione dei rifiuti ; se leggiamo i l
decreto del Presidente della Repubblica
n. 915 e questo decreto-legge, vediamo
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che qua e là il problema è toccato), l a
CEE detta orientamenti precisi e corposi .
Suggerisce infatti di «esaminare la possi-
bilità di utilizzare materiali di sostitu-
zione» (argomento qui del tutto ignorato) ,
cioè quei materiali che consentono mi-
nore produzione di rifiuti in generale e ,
comunque, rifiuti meno pericolosi, meno
tossici e meno nocivi. Suggerisce poi di
«allestire un programma di incentiva-
zione all 'utilizzazione prolungata dei pro-
dotti», perché se il prodotto dura di più,
genera meno scarti, meno rifiuti . Sugge-
risce inoltre di «esaminare la possibilità
di introdurre un sistema di "marchi-am-
biente" per orientare la scelta dei consu-
matori», cioè per dirigerli su prodotti ch e
abbiano minore impatto ambientale e ,
quindi, minori ricadute anche in termin i
di quantità e qualità di rifiuti . Si parla
altresì di «analizzare le politiche di tecno-
logie pulite» (nel disegno di legge in
esame, in realtà, c'è qualche richiamo a i
processi produttivi, ma non c'è un pro-
gramma di tecnologie pulite) «e diffon-
derle» (perché le tecnologie ci sono ,
anche se sono poco conosciute e poco uti-
lizzate) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALFREDO BIONDI .

EDOARDO RONCHI. Questo per quanto
riguarda la prevenzione . Badate, non s i
tratta di grandi discorsi — che pure
vanno fatti e sui quali occorre riflettere
— sulla qualità dello sviluppo, sulla qua-
lità della nostra civiltà, e dei nostri con-
sumi, su come questa nostra civiltà si bas i
sull'«usa e getta», su come non si poss a
proseguire su tale strada .

Si tratta, invece, di alcuni limitati e fat-
tibili interventi, che sono stati suggerit i
già prima del 1984 dalla CEE . Circa il
riciclaggio e l'utilizzazione dei rifiuti ,
prima del 1984, la Comunità economica
europea suggeriva di esaminare i mezzi
atti a stabilizzare il mercato delle materi e
prime secondarie ed a migliorare gli
sbocchi per talune di queste materie .

È evidente, infatti, che il riciclaggio

funziona se si dà uno sbocco commerciale
a ciò che si ottiene alla fine dell 'opera-
zione di recupero. Se non creiamo un
mercato e non lo alimentiamo, non rag-
giungeremo risultati .

E vero che un accenno in tal senso è
presente sia nel decreto del Presidente
della Repubblica n . 915 del 1982 sia in
questo decreto-legge, ma manca un riferi-
mento all'attenzione specifica suggerit a
dalla CEE prima del 1984 . Andiamo con il
secchiello a svuotare il mare !

La CEE, indica, poi, una serie di altri
provvedimenti che vi risparmio per bre-
vità di intervento. Proseguendo, però ,
nell'analisi dei documenti e delle indica-
zioni della Comunità europea, si giung e
ad un problema sollevato con una cert a
forza e drammaticità, che, invece, è abba-
stanza sottovalutato dalle norme conte-
nute nel decreto-legge in discussione . Si
tratta del problema relativo al tratta -
mento dei rifiuti tossici e pericolosi, no i
diciamo i rifiuti nocivi (si tratterà, anche
in questo caso, di armonizzare le defini-
zioni) .

La Comunità europea segnala che, ri-
spetto alla direttiva n. 319 del marzo
1978, nell'aprile del 1987 l'Italia risulta
ancora inadempiente, in compagnia del
Belgio, della Francia e del Regno Unito ,
per quanto riguarda la definizione e l 'ag-
giornamento dei programmi relativi all a
eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi .

Siamo, inoltre, inadempienti, anche in
questo caso in compagnia, in materia d i
censimento e di identificazione dei rifiuti
riversati in ogni discarica, al fine di avere
cognizione di dove siano finiti i rifiuti tos-
sici e nocivi relativamente alla attuazione
dei piani di risanamento, successiva-
mente all'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica n . 915 del
1982 .

Segnala la Comunità europea che il fi-
nanziamento di taluni progetti in materi a
di tecnologie pulite è senza dubbio u n
fatto importante . Finanziamenti in tal
senso sono, infatti, previsti sia dal decreto
del Presidente della Repubblica n . 915 sia
dal decreto-legge in esame . Resta, però, il
fatto che si tratta di un finanziamento
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assai modesto, destinato ad alcuni pro -
getti, dei quali solo pochissimi riguar-
dano direttamente la riduzione dell a
fonte dei rifiuti . E voglio, inoltre, aggiun-
gere che pochissimi di questi progett i
avranno un esito significativo ai fini della
soluzione del problema che abbiamo d i
fronte .

Non basta inserire una norma, come s i
è fatto, o approvare un ordine del giorn o
relativamente all'incentivazione di cert i
progetti ; si tratta di crederci effettiva -
mente, prevedendo mezzi adeguati ed in-
terventi consoni . Così non è! Come la -
menta la Comunità, «si noterà l'assenza,
al di là dei soliti discorsi — non son o
parole mie, ma della CEE — di qualsias i
misura comunitaria connessa alla durata
della vita dei prodotti o a un marchio -
ambiente». Di tutto ciò non c'è traccia nel
nostro ordinamento .

Il collega Boato 'richiamava prima op-
portunamente un problema sul quale in-
sisto. Quello dei rifiuti tossici e nocivi è
veramente un grande problema ed io, con
questo intervento, vorrei almeno dare
qualche elemento, qualche contributo e
qualche stimolo affinché esso sia conside-
rato con maggiore attenzione, come ripe-
tutamente sollecita la Comunità europea
in particolare dopo la vicenda di Seveso ,
che ha scosso un po' le acque per qualche
mese, ma che poi è stata sostanzialment e
rimossa .

Vorrei segnalarvi i dati relativi alla
quantità di rifiuti pericolosi esistenti nell a
Comunità europea e provenienti dalle fa-
miglie. Si tratta di 130 mila tonnellate
l'anno; ed il 90 per cento di esse è costi-
tuito da appena una decina di prodott i
diversi .

Il fatto che si tratti di pochi prodott i
consente di individuarli e consentirebbe,
in presenza di una volontà politica, d i
provvedere a limitarne o, possibilmente ,
eliminarne la presenza . Una decina di
prodotti : oli per motori, pile (se ne è già
parlato in questa aula), vernici, medicine ,
lacche, solventi, elementi nutritivi per ve-
getali, prodotti per calzature, prodotti pe r
pulizia e colle. Si tratta, dicevo, di un a
decina di prodotti, provenienti, secondo

la Comunità europea da più parti, innan-
zitutto dalle imprese (la stima è di 50 0
mila — 1 milione di tonnellate annue ,
imputabili ad una quindicina di fonti
quali i laboratori dentistici, quelli foto-
grafici, fabbriche di vernici, tipografie) . I
prodotti in questione provengono anch e
da laboratori di ricerca. La Comunità eu-
ropea non ha fornito al riguardo stime ,
ma si tratta di modesti quantitativi, per
altro di gran lunga più pericolosi, per uni -
tà, di quelli derivanti da qualsiasi altra
piccola impresa commerciale ; proven-
gono altresì dall'agricoltura (ventimila
tonnellate annue di residui di fitosanitari
e 60 mila tonnellate annue di imballaggi
di fitofarmaci e fitosanitari) .

Vi sarebbero provvedimenti non cos ì
difficili da adottare per affrontare il nodo
dei rifiuti pericolosi . Vediamo quel che
suggerisce la CEE : incoraggiare la sosti-
tuzione di prodotti che generano piccole
quantità di rifiuti (trattandosi di prodott i
abbastanza controllabili non sarebbe af-
fatto difficile una loro sostituzione) ; eti-
chettare in maniera appropriata i pro -
dotti che generano questi rifiuti oppure
introdurre il «marchio ambiente» che se-
gnali la conseguenza, l ' impatto ambien-
tale del prodotto ; elaborare materiale pe-
dagogico destinato alle varie fasce di et à
(è una informazione importante) ; tassare
i prodotti in questione ed utilizzare i fond i
relativi per la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti; sviluppare la ricerca onde ri-
durre, quando non sia possibile elimi-
narli, i costituenti pericolosi .

Come si vede si tratta di provvediment i
che non sono così difficili da adottare ; si
tratta di cogliere quali siano i nodi più
drammatici e più urgenti del problema
dello smaltimento dei rifiuti . Tra questi,
lo ripeto, vi è quello dello smaltimento de i
rifiuti tossici e nocivi, non presenti in
grandi quantità, ma di estrema pericolo-
sità .

La Comunità europea, inoltre, pon e
l ' accento su un altro grosso problema :
quello delle vecchie discariche. Al ri-
guardo ho ascoltato le osservazion i
dell'ex ministro, ed oggi collega, De Lo-
renzo ed alcune di esse andrebbero consi-
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derate con attenzione perché si parla di
adeguamento, come se questo riguar-
dasse esclusivamente gli inceneritori ( e
parlando in Commissione qualche collega
lo ha anche detto) . Il grosso del problema,
invece (e vi è una previsione di spesa di 2
mila miliardi, se non ricordo male), ri-
guarda soprattutto le vecchie discariche,
quelle precedenti al decreto del Presi -
dente della Repubblica n . 915 del 1982 e
quelle successive ma non adeguate alla
normativa del decreto suindicato .

A proposito di stime, di censimenti ne
sono stati fatti tanti, e sparare numeri in
questa direzione è difficilissimo! Non sa-
rebbe male che finalmente, così come è
prescritto dal decreto-legge in esame, s i
censissero anche le vecchie discariche,
perché queste hanno la possibilità di pro -
durre effetti differiti nel tempo, ma rile-
vantissimi. A livello comunitario, oltre a l
discorso della circolazione dello smalti -
mento dei rifiuti tossici e nocivi, questo è
segnalato come il più grave problema
della Comunità europea nell'ambito de i
rifiuti .

Anche a questo riguardo, se noi fac-
ciamo di tutte le erbe un fascio, se vo-
gliamo, cioè, affrontare il problema de i
nuovi inceneritori, quello delle nuove di -
scariche, quello dell'adeguamento delle
vecchie, quello del censimento, evidente -
mente i fondi non basteranno e occorrer à
aumentarli ed utilizzarli con criterio d i
maggiore razionalità e priorità. In questo
senso esiste una statistica elaborata dall a
Comunità europea, nella quale si evi-
denzia per lo meno una sottovalutazione
del problema nel nostro paese. Si tratta di
una stima delle spese annuali necessarie
in 15 anni per la decontaminazione de i
siti in relazione alle spese effettivamente
sostenute da ogni singolo paese .

Notiamo che il nostro paese, per quant o
riguarda le risorse destinate a tale scopo ,
non è certamente in buona posizione. La
media pro capite è infatti molto bassa
anche perché noi abbiamo dedicato un'at -
tenzione molto limitata al problema i n
esame. Se esaminiamo il decreto-legge c i
accorgiamo che la scarsa attenzione ne i
confronti della decontaminazione dei siti

è uno dei tanti problemi che scivola via e
che non riceve, nonostante le ripetute sol-
lecitazioni comunitarie, la dovuta atten-
zione .

Che cosa si dovrebbe fare? Ho delle
idee personali a questo proposito, ma
cerco di limitarmi, anche perché ciò evi-
denzia ancora di più e meglio i ritardi e
l'impostazione troppo limitata del de-
creto. Quali sono le direttive? Di alcune
ho già detto sia in ordine alla limitazione
della produzione dei rifiuti, sia in merito
alla praticabilità ed alla convenienza del
riciclaggio e del riutilizzo dei rifiuti stessi .
La Comunità aggiunge qualche altro sug-
gerimento nella risoluzione n . 23187 .
Vorrei citare solo alcuni punti in essa
contenuti che non sarebbe male conside-
rare con maggiore attenzione anche i n
relazione alla conversione di questo de-
creto .

In parte i ragionamenti che mi accingo
a fare sono contenuti in alcuni emenda -
menti che abbiamo presentato unita -
mente ai colleghi Boato e Aglietta . Dico in
parte perché, avendo il vincolo dello stru-
mento del decreto, dovevamo attenerci
all'omogeneità della materia e non pote-
vamo quindi modificare la filosofia, per
alcuni versi fondamentale, del provvedi -
mento. Ripeto che questa è la ragione d i
fondo per la quale siamo insoddisfatti .
Quali sono gli ulteriori interventi che s i
potevano prevedere?

La CEE suggerisce innanzitutto di ar-
monizzare i sistemi di statistica . Comin-
ciamo a metterci d'accordo con i dati!
Colleghi, le quantità globali devono essere
esatte. Nel convegno di Venezia, al qual e
si è riferito il collega Boato, si è parlato di
25 milioni di tonnellate di rifiuti e non d i
15 . Se guardiamo il dato globale e la
stima compiuta in sede OCSE delle quan-
tità di rifiuti riferita all'Europa, ci ren-
diamo conto che i 15 milioni di tonnellate ,
citati come dato ufficiale dal Ministero,
sono probabilmente sottostimati . Cer-
chiamo almeno di armonizzare i sistem i
statistici, tentiamo di avere sistemi di rile-
vazione in grado di valutare la dimen-
sione del fenomeno che abbiamo d i
fronte.
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La Comunità europea insiste molt o
sulle campagne di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica . In altre parole oc -
corre rendere partecipi ed attivi i cittadin i
non solo in ordine al controllo sullo smal-
timento dei rifiuti . A questo riguardo al-
cuni strumenti esistono nella legge istitu-
tiva del Ministero dell 'ambiente. Ci ren-
diamo però conto che il problema è vera-
mente grande, e se pensiamo di risolverl o
in maniera verticistica ed istituzionale ,
senza una vera e propria campagna d i
sensibilizzazione della popolazione, de i
produttori di rifiuti e dei lavoratori, al-
lora rischiamo di lasciarlo insoluto.

Cerchiamo, insiste la CEE, di conside-
rare un po' più attentamente il problem a
della utilizzazione prolungata dei pro-
dotti. Occorre perseguire non solo il rici-
claggio ed il recupero, ma anche una poli-
tica delle tecnologie pulite, attraverso in-
terventi che avvengano effettivamente a
monte . E in relazione al tema dell 'eti-
chetta dei prodotti puliti o del «marchio
ambiente», credo sia necessario arrivar e
finalmente ad una definizione che ci con -
senta di intervenire con un provvedi-
mento che anticipi o accompagni il dibat-
tito a livello europeo .

Per quanto riguarda le vecchie discari-
che, oltre a chiedere un impegno finan-
ziario ed un'attenzione adeguata (in par-
ticolare tenuto conto che vi sono oltre 100
mila luoghi inquinati da bonificare, i n
ambito comunitario, per un onere totale
di un miliardo di ECU, per un periodo di
circa 15 anni: è un dato che non ha un
valore assoluto, poiché si riferisce a im-
pianti in qualche modo clandestini, ma c i
dà comunque un'indicazione sulle dimen-
sioni di un problema che è effettivamente
grave), la CEE suggerisce l'adozione di
norme sulla responsabilità civile ogget-
tiva .

Si apre qui il discorso sul sistema san-
zionatorio. Noi abbiamo presentato u n
emendamento di carattere molto limitato .
Esso si basa su un semplice ragiona -
mento: di fronte ad una serie di prorogh e
che hanno fatto seguito al decreto n. 915,

tenuto conto dei finanziamenti che son o
stati predisposti, appare opportuno ina-

sprire in qualche misura le sanzioni pre-
viste da quello stesso decreto; tanto più se
si pensa che con gli ulteriori slittament i
dei termini previsti da questo provvedi -
mento si arriva tranquillamente al 1990.

Inaspriamo dunque quelle sanzioni, visto
che si sono rivelate inefficaci e che co-
munque non si deve esagerare con la lo-
gica delle proroghe. Probabilmente, però,
occorre pure aprire un dibattito sul tema
della responsabilità civile oggettiva, che
coinvolge gli amministratori locali e l e
autorità preposte .

MAURO MELLINI. Tanto, non sono ma-
gistrati . . .! (Commenti del deputato Piero
Angelini) .

EDOARDO RONCHI . Io non ho in mano
la soluzione del problema. Mi rendo
conto che il tema è complesso ; però è
chiaro che, una volta fissate le norme ,
non basta prevedere l'esercizio dei poteri
sostitutivi, ma occorre prevedere che co-
loro cui fa capo la responsabilità di con-
trollare, intervenire ed applicare le san-
zioni, siano chiamati a rispondere del
loro mancato intervento, soprattutto di
fronte a problemi così gravi, che in ma-
niera così pesante colpiscono interessi
collettivi : si tratta, infatti, di danni ingenti
arrecati a beni primari, costituzional-
mente tutelati; si tratta della salute e della
preservazione di equilibri ecologici fon-
damentali alla vita . Il sistema sanziona-
torio appare, in questo settore, larga -
mente lacunoso. Mi rendo conto che è dif-
ficile introdurre una logica del genere in
un decreto di proroga a carattere limi-
tato: e ciò. non fa che accrescere il nostr o
malconténto verso un simile modo di pro-
cedere. Il problema, comunque, non pu ò
non essere evidenziato, così come viene
evidenziato e segnalato dalla direttiva
CEE prima richiamata .

Vi sono molti altri aspetti che merite-
rebbero di essere considerati, ma mi li -
mito a citarne uno solo, prima di conclu-
dere: quello dei regolamenti relativ i
all'import ed all'export di rifiuti tossici e
nocivi . Sappiamo che, rispetto alla diret-
tiva «post,Seveso», siamo inadempienti . Si
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prevede, ora, di attribuire una delega a l
Ministero dell'ambiente, che dovrà prov-
vedere d 'intesa con il Ministero della ma-
rina mercantile (per i rifiuti che giungon o
via mare) o con altri dicasteri .

Non vorrei che ci mettessimo la co-
scienza a posto, pensando di aver risolto
il problema con un regolamento. In altr i
termini, chiedo che si presti grande atten-
zione al problema perché il regolamento,
se non è indirizzato da decisioni ade-
guate, può semplicemente riconoscere l o
status quo, e cioè che molti rifiuti tossici e
nocivi entrano e sono stoccati nel nostro
paese, mentre un'altra parte di rifiuti tos-
sici e nocivi escono dal nostro paese e
vengono stoccati all 'estero .

Credo — non penso di inventare nulla;
basterebbe leggere alcuni passaggi dell e
discussioni svolte dalla Comunità europea
in proposito — che non possiamo consen-
tire la libera circolazione dei rifiuti tossic i
e nocivi. Mi limito a questi per ora .

Intendo dire che dobbiamo preveder e
che tale circolazione possa essere consen-
tita solo nel caso in cui essa serva per
interventi volti a ridurre la nocività e la
pericolosità dei rifiuti o per interventi di
riciclaggio e recupero e non, invece, di
stoccaggio definitivo .

Dovremmo, cioè, affermare il principio
che il paese che produce rifiuti tossici e
nocivi .se li tiene e dovrà provvedere al
loro stoccaggio definitivo; potrà ricorrere
all 'aiuto di altri paesi solo se in questi
paesi vi sono tecnologie più adeguate a
rendere i rifiuti meno pericolosi, tossici e
nocivi oppure per interventi di riciclag-
gio-recupero. Pensiamo, ad esempio, alle
scorie , delle centrali nucleari o al combu-
stibile parzialmente irradiato.

Non è accettabile il principio che noi
esportiamo, per lo stoccaggio definitivo ,
rifiuti tossici e nocivi nel terzo mondo o
ovunque si voglia . Ugualmente inaccetta-
bile è che rifiuti tossici e nocivi prodotti
da altri paesi vengano stoccati in maniera
definitiva nel nostro paese .

Uso l'espressione «nostro paese» non i n
senso nazionalista . Credo, infatti; che cia-
scuna popolazione debba essere respon-
sabilizzata ad affrontare le conseguenze

ultime e più negative di ciò che decide d i
produrre o di consumare. Credo che la
mancanza di tale responsabilizzazione e
l ' idea di scaricare su altri i rifiuti più peri -
colosi incida negativamente; non per un
principio di nazionalismo, non per rifiu-
tare i rifiuti degli altri, bensì per un prin-
cipio di responsabilità, per impegnarci
maggiormente tutti a far sì che tali rifiuti
tossici e nocivi non siano prodotti e per
sapere che, invece, se vengono prodotti ,
ricadono su di noi e sul nostro ambiente ,
e non possiamo farne pagare le conse-
guenze ad altri . La terra è una sola, gli
altri sono sempre più vicini a noi ed è
sempre più difficile distinguerli da noi ,
soprattutto con riferimento all ' inquina-
mento ambientale .

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

MAURO MELLINI . Signor Presidente, si-
gnor rappresentante del Governo, colle-
ghi, nei giorni scorsi ho avuto modo di
conoscere una curiosa vicenda giudizia-
ria: un modesto ed onesto collaboratore
della giustizia si è visto convocare innanz i
al pretore per rispondere del reato di co-
struzione di una discarica abusiva .

Che . cos 'era successo? Nominato cu-
stode giudiziario di automezzi, questa
persona si è trovata di fronte a ciò ch e
accade sempre nel nostro paese per le
cose sequestrate: la totale perdita della
cognizione di esse. Dei corpi di reato non
si sa mai che fine fanno.

Qualcuno di questi corpi di reato in
anni lontani è stato venduto, e al custode
giudiziario non è stato pagato il com-
penso; ha dovuto minacciare di seque-
strare la macchina del ministro . Mi di -
spiacerebbe molto se dovesse sequestrare
quella del ministro Vassalli, perché con-
tinua ancora, per vecchi crediti, a dover
perseguitare, essendo stato lui persegui-
tato, il Ministero di grazia e giustizia .

Poi queste vendite sono finite e, ne l
campo in cui sono custoditi i beni — cu-
stoditi per modo di dire: ci sono state
minacce di tutti i tipi da parte della mala -
vita, sono stati portati via pezzi delle mac-
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chine —, sono diventati rottami . Arrivano
i vigili urbani ed affermano che si tratt a
di una discarica abusiva di rifiuti solid i
urbani, rappresentati da rottami di mac-
chine .

Questioni giuridiche a parte, la vicend a
della discarica dei «rottami della giusti -
zia» mi è venuta in mente esaminand o
questo decreto-legge e ascoltando le pa-
role del collega Testa, che giustament e
parlava di inquinamento istituzionale .

La causa più grave del l ' inquinamento è
sempre quella istituzionale . Mi spiace che
il collega non abbia continuato nel suo
ragionamento perché forse meglio di m e
avrebbe saputo e potuto definire in cosa
consista questa forma di inquinamento .
Certo, esso consiste anche nella giustizia
che non funziona e che trasforma in di -
scariche di rifiuti solidi urbani quei ben i
che dovrebbero essere a disposizione sua ,
nonché dei legittimi proprietari . La giu-
stizia, se è inefficiente, crea dunque un a
«discarica» di leggi che non funzionano ,
di rifiuti che non so se definire solidi, che
producono inquinamento .

Anche l 'impianto di questa legge pro -
duce inquinamento. Per averne la prov a
basta rilevare che esso è uguale a quell o
della legge Merli, così come è uguale l a
vicenda legislativa di quella che non sol -
tanto ha vissuto un iter incredibile ed u n
incredibile succedersi di proroghe, m a
ha prodotto in Italia un «cimitero» d i
depuratori che non funzionano. Questo
è accaduto perché quel modo di struttu-
rare le leggi produce un atteggiament o
degli enti preposti — è sempre difficile
individuarli ed è proprio della confu-
sione che nasce l 'inquinamento — pe r
cui nelle vicende legislative, siano ess e
originate dalle direttive CEE o dalle pro -
teste della Francia per i famosi fangh i
rossi, si crea una totale confusione si a
nella responsabilità tra i vari enti istitu-
zionali, sia nel ruolo del nostro paese ne l
più ampio contesto europeo. Tale situa-
zione fa sì che coloro i quali devono pro -
durre, costruire, concepiscano il tutto
come un problema di spesa, una que-
stione di fondi da utilizzare . Questo è
l 'impianto della legge : se ci sono mi -

liardi da utilizzare, allora si elaborano i
progetti, i programmi e così via .

Discutendo di questo disegno di legg e
abbiamo l 'impressione del «già visto» ,
perché l'impianto è identico a quello ch e
fu alla base della legge Merli : a causa dei
fanghi rossi si rese necessaria quell a
legge, con la quale si stabilirono dei limit i
di tolleranza per la presenza di determi-
nate sostanze nelle acque delle varie di -
scariche. Successivamente, qualcuno si
accorse che occorreva affrontare il pro-
blema delle opere da compiere . Questo
naturalmente quando i termini per l 'en-
trata in vigore delle norme, e quindi per
l'adeguamento e per l'attuazione di mi-
sure, di strumento per il disinquinarnenti,
erano abbondantemente scaduti . Anche l ì
si stabilisce una certa somma, poi si co-
mincia ad operare, ed a quel punto qual-
èuno dice che noi viviamo nello Stato
delle autonomie; e in nome delle auto-
nomie si crea una confusione general e
nella quale l'individuazione del responsa -
bile politico di una certa situazione di-
venta sempre più difficile . In tale stato di
cose non solo il meccanismo della finanza
derivata, ma anche quello della spesa con
derivazione singola (e cioè per ogni sin -
gola spesa che gli enti — dai comuni alle
regioni — dovranno compiere) diventano
la caratteristica essenziale, con un inqui-
namento, che comincia ad essere cultu-
rale, per il quale l 'amministratore conce -
pisce queste come occasioni in cui vi son o
soldi di altri — dello Stato, della regione
— da spendere. Il problema è solo quello
della spesa; se, una volta costruito il de-
puratore, non si possono fare le pomp e
necessarie per farvi affluire i liquami,
non importa .

Dicevo che l 'impianto è identico; qui ,
dopo aver emanato il decreto 10 set-
tembre 1982, si lasciano scadere i termini ;
ma poiché sono passati ormai anni bi-
sogna affrontare la spesa, occorre fare
degli stanziamenti . Si fa pertanto ricorso
ai decreti-legge ed alle relative proro-
ghe .

Potrei entrare in una serie di dettagli ,
ma mi basta rilevare questo dato di fatto :
nell'articolato si dà la preminenza ad ade-
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guamenti impossibili in quanto la mag-
gior parte delle discariche abusive ne l
nostro paese sono , rappresentate dalla
prima curva della strada che si allontan a
dal paese, perché è là che gli automezz i
della nettezza urbana scaricano i rifiuti
quotidiani .

Leggiamo di norme che stabiliscono u n
termine di 30 giorni entro il quale dev e
essere fatto un programma ; chi conosce
la vita dei comuni sa benissimo che questi
progetti non si possono realizzare in 3 0
giorni . Prima infatti si deve cercare chi
potrebbe cominciare ad orientarsi s u
quello che può essere un programma d i
adeguamento; poi, a seconda del pro-
gramma scelto, si deve cercare colui a l
quale si può affidare la progettazione ;
infine occorre adottare la delibera per
nominare — naturalmente lottizzandol o
— il geometra o l ' ingegnere .

Soprattutto, basta confrontare quest e
norme con le altre che riguardano le in-
combenze della regione per rendersi
conto che qualcosa non funziona . Se-
condo la logica, si dovrebbero prima indi-
viduare i criteri di massima delle disca-
riche e operare, poi, gli eventuali adegua -
menti. Ma che cosa vuoi dire, poi, adegua -
tamente? Vi sono discariche assoluta -
mente non adeguabili e per le quali la
scelta non può essere che quella della
soppressione e della creazione di nuove
forme di smaltimento dei rifiuti, perché
quelle in atto sono assolutamente ina-
datte. Questo dovrebbe risultare dai cri-
teri di massima che sono, o dovrebbero
essere, disposti dalle regioni .

PIERO ANGELINI. Hai ragione, ma è
proprio questo che si fa con il decreto, i n
quanto ogni intervento è programmato
dalle regioni .

MAURO MELLINI. La prevista — al-
meno a quanto mi si dice, visto che no n
dispongo ancora del testo della Commis-
sione — eliminazione del silenzio-pro-
getto è cosa positiva . Lo stesso non si pu ò
dire della norma che fissa in trenta giorni
il termine per la preparazione del pro-
getto da parte del comune. Pensare che

quest'ultimo possa. . . (Commenti del depu-
tato Piero Angelini). Poi mi risponderai,
caro collega .

PRESIDENTE . Onorevole Angelini, lei
poi potrà intervenire utilizzando la do -
vizia di argomenti di cui dispone .

MAURO MELLINI . Quante più scioc-
chezze dirò, tante più saranno le possibi-
lità per un tuo brillante intervento che ,
certamente, sarebbe brillante in ogni
caso, a prescindere da quello che io
dico .

PIERO ANGELINI. Nessuno vuole essere
brillante. Il problema è capirci .

MAURO MELLINI. Certamente, ma ri-
tengo che sia importante capirci su que-
sto: il coordinamento tra i tempi e le pre-
visioni sull 'intervento delle regioni, che
dovrebbe essere propedeutico ai fini
dell'adozione da parte dei comuni dei cri-
teri di impostazione dei propri progetti ,
mi sembra assolutamente inadeguato .

Qual è la conseguenza di questo «già
visto» rispetto alla legge Merli? Il «già
visto» ci consente di prevedere, senza di-
sporre di particolari doti divinatorie,
quale sarà l 'esito di questa legge. Il col-
lega Boato giustamente diceva prima che
noi dovremmo stabilire dei termini, che
comunque non potranno essere superati .
Ma se li stabilissimo per legge, poi si fa-
rebbe un nuovo decreto che sostituirebb e
quel certo articolo con un altro, fino ad
arrivare alla proroga del divieto di pro-
roga. Il problema, dunque, è diverso : è
problema di impostazione . Il collega Ron-
chi, che si è soffermato sulla questione
delle sanzioni, ha individuato un punto
essenziale . Non dimentichiamo, però, che
il primo effetto di questa legge, attravers o
le sue proroghe, sarà quello di vanificar e
il momento iniziale di applicabilità delle
sanzioni. Ecco un altro caso di inquina-
mento psicologico, politico, amministra-
tivo .

Giustamente, legiferando, stabiliamo
programmi e sanzioni . Infatti, trattando
di inquinamento, dobbiamo parlare di
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norme di ordine penale e comunque san-
zionatorio per le attività di inquinamento ,
tipicamente criminose, rispetto alle qual i
deve necessariamente essere previsto u n
sistema sanzionatorio . Se cominciamo a
rendere abituale per questo tipo di legg i
un meccanismo che, a fronte di intervent i
e di provvidenze (magari le chiamerem o
così per risolvere molti problemi futuri),
stabilisce il principio della vanificazione
sostanziale delle norme sanzionatorie ,
avremo rovesciato un altro fondamental e
principio, perché di fatto avremo stabilit o
che la legge si applica quando si può; se i
soldi non ci sono, la legge non si applica ,
non si applicano le sanzioni . Magari sarà
previsto il collaboratore della giustizia i
cui automezzi sono finiti come li ha la -
sciati finire la giustizia, mentre per l e
vere discariche si lasceranno le cose com e
stanno. Questa sarebbe la prima forma di
inquinamento . —

Una serie di altri problemi, tuttavia, s i
verificano. Qui è stata sottolineata con
soddisfazione la previsione di intervent i
sostitutivi delle regioni rispetto ai comuni
e dello Stato rispetto alle regioni . Ho
detto prima che tutti sono autonomisti ,
ma credo che dal punto di vista costitu-
zionale l ' idea che lo Stato in materie attri-
buite alle regioni, e soprattutto alle re-
gioni a statuto speciale, si sostituisca a
queste, dovrebbe porre qualche problem a
di ordine istituzionale .

Dovremmo soprattutto tener present e
che siamo ancora una volta di fronte a
quella forma di inquinamento istituzio-
nale rappresentato dal sistema delle com-
petenze integrate_ che i nostri signori co-
stituzionalisti hanno inventato per di -
struggere o mettere in crisi lo stato regio-
nale, creando un pasticcio di competenz e
fra Stato e regioni nel quale in quest o
caso, come in altri più generali, relativi a
meccanismi, per esempio, del bilanci o
dello Stato e della legge finanziaria, c i
troviamo puntualmente di fronte. La più
grave forma di inquinamento istituzio-
nale nel nostro paese è proprio quest o
sfascio, che ormai sembra inarrestabile ,
dei limiti e dei rapporti di competenza fr a
Stato e regioni, che a volte qualcuno la-

menta, ma che poi tutti contribuiscono ad
aggravare .

Il risultato che ne consegue è la fine
della chiarezza delle responsabilità . I de-
puratori che non funzionano, perché i li-
quami dovrebbero andare, in spregio all a
legge di gravitazione universale, in salit a
senza bisogno delle pompe, sono l 'espres-
sione più chiara della separazione tra l a
competenza e la responsabilità: si arriva
ad un intrico di competenze che porta
all'assenza totale di responsabilità politi-
che, e soprattutto porta le varie ammini-
strazioni, da quelle comunali a quelle re-
gionali, a concepire le occasioni in cui ci
sono finanziamenti statali come occasioni
in cui importante è spendere, non im-
porta come. Vogliono i depuratori? Co-
struiamo i depuratori, così lavora l a
gente. Il problema se poi funzionino o
meno è la prima questione che non s i
acquisisce, il dato culturale che manca .

Hanno ragione coloro che sostengono
che spesso manca questo dato culturale :
quanti sono gli amministratori che si pon-
gono questo problema, in questa confu-
sione di responsabilità, in questo intrico
di competenze, che poi sono la riprodu-
zione in sede istituzionale di quelle che
sono le esigenze fondamentali della parti-
tocrazia? Noi abbiamo questa mancanza
di senso di responsabilità, dalla quale de -
riva il difetto di cultura rispetto pro-
blemi fondamentali per la vita del paese;
e questo è certamente uno di quei pro-
blemi : ne vedremo le conseguenze, e ve-
dremo come saranno affrontate .

Credo purtroppo che accadrà quello
che è accaduto per la «legge Merli», che
ha visto un susseguirsi di proroghe, l 'ul-
tima più ultima, e poi la «dopo ultima» ;
infine, si è deciso di aumentare i tassi d i
inquinamento, così stavamo a posto ;
finché il commissario europeo ha dichia-
rato che noi abbiamo risolto il problem a
semplicemente dichiarando tollerabili
tassi di inquinamento idrico che tollera -
bili non sono.

Bisogna impostare diversamente l a
questione! Certo, collega Testa, esiste i l
problema di un meccanismo economic o
efficiente. Dobbiamo cominciare a ren-
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derci conto che l'ecologia è la nuova eco-
nomia: non esiste contrapposizione tra
economia ed ecologia . L 'ecologia è la mo-
derna economia che tiene conto dei nuovi
costi, dei nuovi consumi (del consumo d i
beni essenziali), che possono comportare
la distruzione di un patrimonio del qual e
bisogna tener conto .

Tutto questo va perseguito attraverso
un adeguamento, così come dobbiamo
adeguarci alle direttive europee; non ab-
biamo avuto il senso di responsabilit à
(come è stato già ricordato)! Per anni si è
dimenticata l'esigenza di impegni na-
scenti dalle direttive europee !

Si parla di europeismo, ma poi il tutt o
si risolve nel cercare di ignorare i nostr i
impegni di carattere europeo, quando fa
comodo, quando esistono interessi parti-
colari o, semplicemente, quando sussi-
stono delle difficoltà .

Ci dimentichiamo facilmente di essere
una regione dell 'Europa e, nello stess o
tempo, denunciamo l'incapacità di adot-
tare per l 'Italia, paese europeo, struttur e
adeguate per operare con prontezza, con
responsabilità, per produrre a5Iche cul-
tura. Quando si affrontano certi pro-
blemi, verifichiamo di non aver ancora
acquisito tale capacità .

Non abbiamo ancora imparato a legife-
rare tenendo conto dell'esistenza, nel no-
stro paese, di diverse situazioni, di divers e
incidenze e di diversi lieti ,ig la, le isla-
zione statale. Quando leggo « patta salva la
competenza delle regioni», è chiaro che c i
troviamo di fronte al fallimento dello
Stato regionale! È l 'espressione tipica del
fallimento dello Stato regionale! Non si s a
legiferare tenendo conto delle ,regioni . E
un modo di produrre leggi senza tene r
conto di norme costituzionali, quali son o
gli statuti speciali. Poi, ci si ricorda del
Trentino Alto Adige (perché c 'è Ebner che
si arrabbia), o della Sicilia che ha compe-
tenze ancora maggiori. Ma tanto lì si
pensa ad altro .

SERGIO STANZANI GHEDINL. Non par-
lano tedesco !

MAURO MELLINI. Certo, non parlano

tedesco ma soprattutto parlano di altre
cose, si occupano dell'unica cosa impor-
tante: basta che arrivino i soldi! La re-
gione siciliana non è gelosa di certe com-
petenze legislative ma questo signific a
che lo sfascio cui si è arrivati è veramente
grave .

Questo è quanto ritenevo di dover dire ,
augurandomi che, non appena tornato in
Parlamento, io non debba di nuovo co-
minciare ad occuparmi di queste cose .
Fare le cassandre non ci soddisfa é vorre i
tanto sperare che non ci si debba più
occupare di questa proroga dell'ultrapro-
rogato decreto che stiamo esaminando. I l
fatto è, però, che l'impianto di questo
provvedimento è tale che il «già visto»
non ci consente di pensare che il futuro
possa essere diverso da quello che è toc-
cato alla legge Merli.

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali . Ha facoltà
di replicare il relatore, onorevole Galli.

GIANCARLO GALLI, Relatore . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, penso che al ter-
mine di questo dibattito sia necessario
svolgere alcune considerazioni e valuta-
zioni sia in ordine al lavoro svolto in Com-
missione sia rispetto agli interventi che si
sono avuti nel- -9orso :della discussione
sulle linee generali. Esiste una evidente ,
netta sfasatura tra il desiderio, tra la do-
manda di protezione ambientale che l a
gente esprime, e la risposta che la pub-
blica amministrazione riesce ad organiz-
zare. Non solo aumenta sensibilmente l a
consapevolezza dei cittadini intorno a
questi problemi, ma recenti indagin i
(come quella del CENSIS, per esempio)
dimostrano come una percentual e
sempre più alta e ormai largamente mag-
gioritaria dei cittadini preferisca utiliz-
zare le maggiori risorse disponibili per
conservare o migliorare la qualità
dell'ambiente, piuttostò che per acquisir e
ulteriori o maggiori beni economici di
tipo tradizionale .

A ben guardare, la disparità tra do-
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manda e offerta di consumi ambiental i
non è legata a carenze tecnologiche o a
scarsità di risorse finanziarie, bensì — e
questo bisogna onestamente riconoscerl o
— alla incapacità degli enti pubblici d i
organizzare in termini adeguati la ri-
sposta a questi problemi . La depurazione
delle acque, lo smaltimento dei rifiuti ed
altri innumerevoli interventi in camp o
ambientale non possono essere effettuat i
dai singoli cittadini. Il consumo ambien-
tale, ossia quanto si spende per la prote-
zione ambientale, è essenzialmente un
consumo pubblico . Ora il nodo vero st a
proprio nella incapacità degli enti pub-
blici a promuovere e a qualificare la
spesa per la protezione ambientale.

I cittadini, pare, sono disposti a fare
sacrifici . È stato calcolato, per esempio,
che per una perfetta depurazione dell e
acque, compreso l 'ammortamento degl i
impianti e un adeguato smaltimento de i
fanghi di depurazione, ogni cittadino do-
vrebbe spendere 300 lire al giorno. Si
tratta probabilmente di uno sforzo ch e
gran parte della popolazione accetterebb e
volentieri, e magari senza grandi sacri-
fici. Non mancano impianti e sistemi d i
smaltimento adeguati ; manca, lo ripeto ,
la capacità dell 'ente pubblico di organiz-
zare la risposta chiamando i cittadini, le
imprese, il mondo della finanza ad un o
sforzo congiunto e mirato.

Questa premessa mi pareva necessaria
per fare risaltare che il provvedimento i n
esame è sicuramente importante per l e
risorse finanziarie che mette a disposi-
zione, ma è ancora più importante per l e
competenze, per le responsabilità ch e
tende a definire con precisione, preve-
dendo altresì una serie di poteri sostitu-
tivi. Ho ascoltato molti interventi nel
corso di questo dibattito, ma occorre dir e
che il decreto non può essere considerato
una sorta di provvedimento omnibus, su
cui caricare tutti i problemi, e non è nem-
meno l 'attaccapanni di tutte le speranze
perdute, quasi che, una volta approvato ,
non vi sia più possibilità di legiferare s u
questa materia . Bisogna invece partire
dalla situazione che oggi constatiamo, si-
tuazione che presenta una inadeguata

corrispondenza tra la quantità e la qualità
dei rifiuti prodotti e la quantità e la qua-
lità degli impianti di smaltimento, ch e
sono per la maggior parte inadeguati o
addirittura dannosi .

Ecco perché non dobbiamo meravi-
gliarci del fatto che esistano discarich e
abusive che costellano tutto il territorio
nazionale, del fatto che quindi prosperi lo
smaltimento abusivo. Ma l 'obiettivo pri-
mario del decreto-legge è quello di garan-
tire uno smaltimento corretto, e questo lo
si ottiene attraverso l'adeguamento degli
impianti esistenti e la realizzazione di
nuovi impianti che vanno inseriti in un a
programmazione regionale, così com e
prevede l'articolo 1-ter. La proroga non è
sine die, ma è raccordata sia alla conces-
sione del finanziamento sia all'esecuzion e
dei lavori .

E assurdo proporre termini che siano
incompatibili con la pratica esecuzione
dei lavori, quasi che, per una sorta d i
effetto immediato e miracoloso del desi-
derio, gli impianti potessero essere ade-
guati in un tempo più breve di quello tec-
nicamente prevedibile . Soprattutto, l a
proroga è raccordata alla programma-
zione regionale: alle regioni, con l 'articolo
1 -ter di questo decreto si chiede di realiz-
zare, entro tre mesi, il piano dello smalti-
mento dei rifiuti solidi urbani. Il termine
dei tre mesi non è troppo limitato, poiché
fa riferimento ad una attività di studio, di
indagine, di programmazione che le re-
gioni hanno sicuramente svolto nel cors o
di quest'anno, caratterizzato dalla reitera-
zione dei decreti . Quindi, questa pianifi-
cazione dello smaltimento dei rifiuti so -
lidi urbani che oggi prevede un termine
molto breve (tre mesi) tiene conto, in ef-
fetti, di un anno di lavoro che i dati in
nostro possesso confermano non esser e
passato invano .

Vi è stata, poi, una piccola polemic a
attorno al numero e alla qualità degli im-
pianti da adeguare . Si è sottolineato e si è
ribadito come tali impianti (lo ha detto de
Lorenzo) siano soprattutto le discariche ,
quasi che si potesse dimenticare che, in
effetti, il vero problema riguarda gli im-
pianti di incenerimento. Perché? Perché
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lo smaltimento corretto mediante im-
pianti di incenerimento costa almeno il
doppio dello smaltimento corretto in di-
scariche pubbliche controllate . Allora ,
prevedere in maniera prioritaria l 'ade-
guamento degli impianti di inceneri -
mento sembrava un'azione coerente ri-
spetto ad una situazione di fatto e soprat-
tutto uno sforzo affinché le regioni ed i
comuni avviassero l 'adeguamento delle
discariche esistenti alle prescrizioni e all e
normative vigenti, ponendo i costi di ade-
guamento e di gestione a carico delle ta-
riffe di smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani. Certo, le tariffe vanno adeguate e,
soprattutto, vanno riscosse: se non lo s i
fa, gli stessi comuni pongono le premess e
perché lo smaltimento dei rifiuti urban i
avvenga in modo abusivo o approssima-
tivo. Ecco perché, allora, un raccordo con
la finanza locale è forse opportuno, cos ì
come è forse opportuno modificar e
quella norma del decreto-legge sulla fi-
nanza locale che prevede che i comun i
debbano incassare una somma pari a so-
lamente il 40 per cento dei costi soppor-
tati: non adeguare in pieno l 'entrata
all'uscita è un incentivo indiretto all o
smaltimento abusivo, è un incentivo a no n
realizzare impianti che costano ed a chie-
dere ai cittadini di pagare in maniera cor-
rispondente .

L'articolo 1 del decreto-legge in esame
introduce una novità, e cioè il finanzia -
mento dei progetti che sono stati già rite-
nuti validi dal fondo investimenti ed oc-
cupazione e che sono stati presentati dall e
regioni l'anno scorso in attuazione dell a
legge finanziaria . È proprio su questo che
bisogna insistere perché; attraverso
questa soluzione, si consente la massim a
accelerazione della spesa, cosa che si ri-
tiene possibile proprio nell'arco di trenta
giorni, poiché i progetti sono già stati
adottati, analizzati, valutati, approvati ; è
quindi possibile passare immediatament e
alla fase di finanziamento . Probabil-
mente, sarà necessario operare qualch e
aggiustamento, in modo che la somma
stanziata possa risultare adeguata per far
fronte a tutte le necessità previst e
dall'elenco di progetti approvati dal FIO .

Si tratterà, quindi, di adeguare l 'importo
di 250 miliardi a 280 o addirittura a 300
miliardi .

Ma la parte più importante, per le af-
fermazioni fatte all 'inizio, è quella delle
competenze istituzionali . Con gli articol i
1-bis, 1-ter e 3 si è cercato di operare un a
sorta di ripristino delle originarie compe-
tenze, affermando con chiarezza che all a
regione compete il ruolo di programma-
zione e alla provincia quello di con-
trollo .

Si potrebbe aprire, a questo riguardo,
una parentesi. L'onorevole Boato ha
chiesto che venissero adeguati i poteri d i
intervento dei presidi multizonali . E forse
il caso, invece, di recuperare, e di recupe-
rare presto, il contenuto del disegno di
legge presentato dall'allora ministro Za-
none, che prevedeva di assegnare tutta l a
materia dei controlli alle amministrazion i
provinciali, in modo da evitare che la fas e
di controllo potesse essere confusa con l a
fase più propriamente sanitaria .

Effettivamente, nell'ambito della ri-
forma sanitaria tutto è diventato sanità ,
anche l'ambiente . Occorre forse recupe-
rare una competenza specifica, come de l
resto prevede il decreto del President e
della Repubblica n . 915, dando alle pro -
vince questi compiti . E il decreto in
esame, anche in questo senso, compie un
ulteriore sforzo di precisazione, là dove
assegna alle province il compito di con-
trollo dei progetti in corso di realizza-
zione ed il rispetto dei tempi .

Ma c'è un altro elemento che non va
dimenticato : ai comuni spetta realizzare ;
ma, se i comuni decidono di non realiz-
zare o, meglio, se ai comuni viene lasciat o
un potere di veto tale da annullare la
stessa programmazione regionale, evi-
dentemente abbiamo costruito un mecca-
nismo, abbiamo costruito una serie di
competenze e di rapporti che finiscon o
per essere tutti vanificati .

E necessario, quindi, uscire da una si-
tuazione come quella attuale, in cui le isti-
tuzioni si palleggiano le responsabilità e ,
alla fine, nessuno decide dove siano da
realizzare gli impianti di smaltimento, e
soprattutto nessuno ha il potere di inter-
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venire qualora uno degli enti interessat i
non compia fino in fondo il proprio do-
vere .

Pertanto, se la regione ha il potere d i
programmare, tale programmazione deve
avere un qualche valore vincolante ; diver-
samente, è come se fosse scritta
sull 'acqua e chiunque potrebbe disatten-
derla .

I colleghi del gruppo comunista hanno
votato in Commissione per la soppressine
del comma 4 dell 'articolo 3, che recita:
«L'approvazione del progetto da parte
della regione sostituisce ad ogni effett o
visti, pareri, autorizzazioni e concession i
di competenza di enti ed organi regionali ,
provinciali e comunali» . Ebbene, che
senso ha ribadire che i lavori sono di pub-
blica utilità, rivestono carattere di ur-
genza e di indifferibilità, se può bastar e
un atteggiamento dilatorio o il diniego d i
una semplice concessione edilizia pe r
bloccare la concreta attuazione dei lavori
degli impianti di smaltimento? Si tratta d i
una questione che va rimossa, ripristi-
nando il comma 4 dell'articolo 3 e fa-
cendo sì che l'approvazione del progetto.
da parte della regione sia non solo assor-
bente di tutti i pareri, ma anche preva-
lente e con un effettivo potere di afferma-
zione .

Mi pare che vi sia, in questo caso, una
sorta di enfatizzazione del potere locale ,
visto non come unità convergente rispetto
al potere programmatorio della regione ,
ma come potenzialmente divergente ,
quasi come una sorta di contropotere ,
sempre pronto a scattare per impedire la
realizzazione delle previsioni dei piani re-
gionali, qualora non gradite o non condi-
vise .

Un'altra questione su cui ci si è soffer-
mati è quella delle bonifiche delle disca-
riche esistenti, delle discariche abusive ,
delle aree inquinate . Moltissime di tali
aree sono state inquinate per lo smalti-
mento dei rifiuti tossici o nocivi, quando
ancora non erano entrate in vigore le nor-
mative attuali e lo smaltimento avveniva ,
purtroppo, nei modi ai quali siamo tradi-
zionalmente abituati. I problemi tecnic i
ed economici dello smaltimento dei rifiuti

derivanti dalle attività produttive — è i l
caso di ribadirlo, dopo quanto affermato
dall 'onorevole Boato — sono di compe-
tenza delle industrie . Non possiamo ad-
dossare all'ente pubblico anche gli oner i
derivanti dallo smaltimento dei rifiuti
speciali, tossici o nocivi, collegati alla pro-
duzione industriale . Tali oneri sono a ca-
rico delle industrie, anche perché concor-
rono a formare il prezzo dei prodotti . Nel
caso della bonifica di discariche accumu-
late prima dell'intervento della normativ a
in vigore, ci troviamo di fronte ad un con-
sumo pubblico per il quale non è previst a
né la spesa né l'esazione dei relativi con -
tributi .

Si pone, quindi, un problema impor-
tante per la dimensione assunta da questo
fenomeno. Da tale punto di vista è possi-
bile, forse, ricollegarsi agli accenni ehe
molti colleghi (Testa, Ronchi ed altri an-
cora) hanno fatto in ordine all 'opportu-
nità di trovare forme di imposizione fi-
scale su alcuni prodotti . Riteniamo che si
possa valutare l'opportunità di istituire
un fondo per la manutenzione ambien-
tale; evitando di disperdersi nel l ' inseguire
un'infinità di prodotti sarebbe opportuno
andare alla fonte e prevedere, se possi-
bile, un'imposta di fabbricazione sui pro-
dotti petroliferi non destinati all 'autotra-
zione o alla combustione, dal momento
che più dell '80 per cento dei rifiuti deriva
dall'utilizzo del petrolio.

Mediante questa imposta di fabbrica-
zione si potrebbe, quindi, costituire u n
fondo per la manutenzione ambientale i n
grado di consentire non solo la program-
mazione di una serie coordinata di azioni
volte a bonificare tutte le aree inquinate,
— che saranno opportunamente censite
dalle regioni —; ma anche l' impostazione
di un servizio di manutenzione ambien-
tale che i comuni potrebbero opportuna -
mente attivare per pulire le aree dema-
niali, le sponde dei laghi, dei fiumi, le riv e
del mare, eccetera. Si tratterebbe di un
passo avanti rispetto all 'attuale situa-
zione, poiché si farebbe riferimento, su l
versante delle entrate, alla fonte della
quale deriva, di fatto, la produzione d i
gran parte dei rifiuti .
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Non sottovaluterei inoltre le norme, ch e
abbiamo inserito e migliorato, relative ai
controlli ed alle garanzie . Mi riferisco
all'istituzione dell'albo delle imprese eser-
centi i vari servizi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 915; alla
disciplina del trasporto ferroviario di ri-
fiuti speciali, tossici e nocivi ; ai controll i
ed alla regolamentazione delle spedizioni
transfrontaliere . Tutte norme che sono
state inserite nel testo da parte della Com -
missione. Si tratta di questioni per le
quali si fa rinvio a successivi regolament i
ministeriali, che dovranno disciplinare la
materia ed offrire tutte le garanzie neces-
sarie .

Allo stesso modo, non considererei solo
come un accenno — quasi fosse una sorta
di «articolo-bandiera» — il riferiment o
alla modifica dei cicli produttivi, anch e
perché diversamente da quanto si è soste-
nuto in questa sede in più di un inter -
vento, negli ultimi dieci anni la produ-
zione di rifiuti industriali è diminuita d i
circa 25 volte. L'industria è, essa stessa ,
alla ricerca di soluzioni sempre più ade-
guate. Occorre, però, rafforzare questo
naturale indirizzo cercando di privile-
giare, soprattutto, le modificazioni volte a
favorire la diminuzione dei sottoprodotti
industriali ed un loro utilizzo come ma-
terie seconde. Questo è l'obiettivo pri-
mario che si assegna all'articolo 14 . -

Non disprezzerei, inoltre, il comma re-
lativo all'introduzione della raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti. Esso afferma, in-
nanzitutto, un importante principio: il
costo di questo servizio di raccolta diffe-
renziata è posto a carico del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e
urbani. L 'intervento dello Stato è, oppor-
tunamente, collocato ad un secondo li-
vello, quello del finanziamento e della re-
alizzazione di impianti e servizi che ren-
dano economici e commerciali i material i
recuperati . Questo è il vero problema —
come è stato più volte e giustamente rile-
vato — e questa mi pare la risposta giust a
e coerente.

Mi pare di poter affermare, in conclu-
sione, che la complessiva messa a punt o
del decreto offre un quadro tutto som -

mato positivo per la definizione delle
competenze, innanzi tutto, per le risors e
messe a disposizione degli enti locali, pe r
l'avvio di una politica volta ad agevolare
la modifica dei cicli produttivi, per l ' in-
troduzione della raccolta differenziata ,
per il censimento e l'avvio di una politica
di bonifica delle aree inquinate, per le
garanzie ed i controlli previsti .

Certamente questa legge non risolve, n é
pretende di risolvere, i complessi pro-
blemi connessi allo smaltimento dei ri-
fiuti urbani e di quelli speciali, tossici o
nocivi . Ma non v'è dubbio che viene a
costituire un importante passo avanti .

Chi ha presente il quadro delle deci-
sioni politiche, economiche ed ecologich e
che sarà necessario adottare nei prossimi
anni in relazione all 'attuale situazione
ambientale, può legittimamente manife-
stare qualche impazienza ed insoddisfa-
zione. Ma chi guarda ai passi concreti, a l
processo che occorre avviare ed al muta-
mento che è necessario provocare non
può non essere soddisfatto . Il tempo è
maturo per far seguire ad un primo pass o
altri passi più rapidi nella direzione
giusta (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole rappresentante del Governo .

ANNA GABRIELLA CECCATELLI, Sottose-
gretario di Stato per l'ambiente. Signor
Presidente, onorevoli deputati, prima d i
passare ad esporre gli emendamenti che
il Governo propone al testo, desidero rin-
graziare vivamente il relatore e i membr i
della Commissione, in particolare il presi-
dente di quest 'ultima, per lo sforzo com-
piuto nell'esame di un decreto che ha una
storia lunga e difficile. Voglio ringraziare
sentitamente anche tutti coloro che sono
intervenuti stasera in quest'aula ed hanno
contribuito ad approfondire i divers i
aspetti del decreto-legge del quale si
chiede la conversione.

Se mi è consentito, proprio partendo
dalla critica di alcuni colleghi, vorrei de-
durre-la gravità e l'importanza della di-
scussione di questa sera. Siamo infatti
alla quinta edizione di disposizioni ur-
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genti in materia di smaltimento dei ri-
fiuti, e nel corso della discussione si è
costatato portando dei dati statistici e fa-
cendo osservazioni di merito su vari
aspetti della complessa materia, come si a
cresciuto palpabilmente il divario fra l e
aspettative della gente che sulla propria
pelle vive il problema e le possibilità of-
ferte dallo Stato e da tutta la comunit à
nazionale .

Se potessimo potenziare le risorse da
offrire per la soluzione dei problemi ch e
il settore pone, credo saremmo in grado,
dal punto di vista delle scelte politiche e
di contenuto, di dare serie risposte . Ma è
stata qui evidenziata anche la difficoltà di
poter disporre, in questo momento, d i
grosse risorse finanziarie .

Ecco perché il Governo, pur rendendos i
conto di questo enorme divario fra le ne-
cessità e le possibilità, ritiene di poter
dare un giudizio positivo sul decreto i n
esame, proprio per quelle innovazioni o
quelle riaffermazioni che il relatore h a
sottolineato, che tendono ad una mag-
giore responsabilizzazione degli attor i
amministrativi o politici . Quando si parl a
di potere sostitutivo, si vuole in fondo fa r
riferimento ad una specie di sanzione ,
come veniva sollecitato — mi pare —
nell'ultima parte dell ' intervento dall 'ono-
revole Ronchi . C'è, però modo e modo di
irrogare sanzioni e credo che dal punto d i
vista della sensibilità, della responsabilità
e della coscienza di un amministratore i l
vedersi sostituito da un altro soggetto pu ò
forse rappresentare la sanzione più grave
e cocente .

Un giudizio positivo, dicevo, anche se c i
rendiamo conto del fatto che il decreto -
legge non è assolutamente esaustivo . Io
raccolgo tutto quanto è stato qui detto. E
vero che si cerca di affrontare soprattutto
l 'emergenza — è stato detto bene che
forse non abbiamo potuto tempestiva -
mente capire e decidere sul modo di in-
tervenire — ma dobbiamo dirci, cari col -
leghi, che il problema è quasi esploso, che
si è trattato un po' del discorso dell 'ap-
prendista stregone che, cominciando a la-
vorare su un certo materiale, si è trovato
in mano un qualcosa che esplode .

È stato detto e siamo tutti consapevoli
del fatto che la crescita del problema è
esponenziale; aggiungo, anzi, che ri-
sponde ad una progressione geometrica e
non aritmetica. Quindi, ci siamo sentiti
profondamente colpiti da un fenomeno
che superava le migliori, le più intelli-
genti previsioni, le previsioni più aduse a
scovare metodi di soluzione .

Non sono d'accordo circa l 'opinione
che con questo impianto capovolgiamo
una filosofia dell ' intervento e che esso sia
stato posto in essere semplicemente per -
ché esistono delle risorse da impiegare .
Come ha detto bene il relatore, si è cer-
cato di evidenziare alcuni dati positivi e
credo che siamo certamente su una
strada che esprime la volontà politica di
portare a soluzione il problema. Un inter -
vento non esaustivo — ripeto; ma i rego-
lamenti, se ben centrati e calibrati, po-
tranno arricchire queste misure.

Desidero dire, poiché la discussione è
stata molto puntuale e la replica del rela-
tore esauriente, che, in base ai lavori della
Commissione, si rende necessario, anch e
attraverso la presentazione di alcuni
emendamenti del Governo, dare mag-
giore sistematicità possibile al decreto-
legge in discussione .

In particolare si cerca di aprire, attra-
verso il secondo comma dell 'articolo 1 ,
una via preferenziale ai progetti ritenut i
idonei in sede FIO, ma che non è stato
possibile finanziare per carenza di fondi .
Si presume di poterli finanziare oggi ,
come diceva il relatore, entro trent a
giorni dall 'entrata in vigore della legge d i
conversione, per un ammontare del fi-
nanziamento che si aggirerà tra i 270 ed i
280 miliardi .

Un secondo punto da sottolineare ri-
guarda l 'intento di rendere più chiare le
disposizioni che disciplinano la conces-
sione dei mutui da parte della Cassa depo-
siti e prestiti (articoli 1-bis e 1-ter) .

Particolare attenzione dovremo dedi-
care all 'articolo 3-bis, relativo alla proce-
dura per l'approvazione dei progetti di
nuovi impianti di smaltimento . Questa
procedura, proiettata nel futuro, richiede
il consenso delle popolazioni ed a questo
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fine è prevista, dal primo comma dell'ar-
ticolo 3-bis, un'apposita conferenza. Il
problema che si intende risolvere è quell o
del superamento, una volta ottenuto i l
consenso attraverso la conferenza, del ri-
schio di successive opposizioni, perché
ciò impedirebbe di fatto la realizzazione
di impianti di smaltimento, ancorché fi-
nanziati .

Vorrei dare lettura rapidamente degl i
emendamenti che il Governo propone .

All 'articolo 1, comma 1, dopo le parole
«1350 miliardi» sono aggiunte le parol e
«per il potenziamento e». Il Governo ri-
tiene necessario l'emendamento per colle -
gare il potenziamento di un impianto a l
suo adeguamento .

Sempre all'articolo 1, comma 1, le pa-
role «per il potenziamento di quelli esi-
stenti» sono soppresse . L'emendamento si
rende necessario a causa di quello prece -
dente .

All'articolo 1-bis, comma 1 dopo le pa-
role «per l 'adeguamento» vanno aggiunt e
le parole «e il potenziamento» . L'emenda-
mento si rende necessario perché il po-
tenziamento di un impianto è stretta -
mente collegato al suo adeguamento .

All'articolo 1-bis, comma 1, dopo le pa-
role «degli impianti» vanno aggiunte l e
parole «esistenti alla data del 31 dicembre
1986» . L'emendamento si rende neces-
sario per stabilire un punto di riferimento
certo per gli impianti da adeguare .

All'articolo 1-bis, comma 4, dopo le pa-
role «fondi disponibili» sono aggiunte l e
parole «tra le regioni, fino ad un importo
complessivo massimo di 800 miliardi» .
L'emendamento si rende necessario, a
giudizio del Governo, per evitare che no n
restino fondi disponibili per i nuovi im-
pianti .

All'articolo 1-ter, comma 1, la frase da
«ai nuovi» fino a «quelli esistenti» è sosti-
tuita dalla seguente: «alla realizzazione di
nuovi impianti» . L 'emendamento si rende
necessario in quanto il potenziament o
degli impianti è già previsto dal prece-
dente articolo 1-bis .

PRESIDENTE. Onorevole sottosegreta-
rio, la Camera apprezza certamente lo

spirito di informazione e di completezz a
del suo intervento, ma siccome tali emen-
damenti saranno poi distribuiti, forse no n
è necessario che lei li legga . Non è un
appunto, è anzi una manifestazione d i
solidarietà nell'ammirare, ripeto, la com-
pletezza del suo intervento .

ENRICO TESTA. Signor Presidente, no n
abbiamo ancora gli emendamenti !

ANNA GABRIELLA CECCATELLI, Sottose-
gretario per l'ambiente. Ne sono rimasti
pochi, ma se volete posso anche interrom -
pere la lettura. Domando ai colleghi ch e
cosa preferiscano che io faccia: posso
continuare la lettura per altri cinque mi-
nuti oppure possiamo distribuire gli
emendamenti per iscritto, senza che io li
legga.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegreta-
rio, l'illustrazione degli emendamenti è
una cosa inconsueta in questa fase, che
comunque fa onore al suo scrupolo! I col-
leghi sono molto interessati e lo sono
anche io . . .

ENRICO TESTA. Desidero ringraziare il
sottosegretario per la sua gentilezza .

ANNA GABRIELLA CECCATELLI, Sottose-
gretario per l'ambiente . Come dicevo
l'emendamento si rende necessario in
quanto il potenziamento degli impianti è
già previsto dal precedente articolo 1 -
bis .

All'articolo 1-ter, il comma 3 è sostituito
dal seguente: «I soggetti di cui all'articol o
1, comma 1, individuati dai piani regio-
nali, predispongono i progetti e li inol-
trano, corredati dalle relative richieste d i
mutuo, alla regione entro 180 giorni dalla
data dell'entrata in vigore della presente
legge di conversione, per l'approvazione
secondo le procedure di cui al successivo
articolo 3-bis» . L'emendamento si rende
necessario per armonizzare la procedura
relativa ai nuovi impianti a quella pre-
vista per il potenziamento e l'adegua -
mento di quelli esistenti .

All 'articolo 1-ter, il comma 4 è sostituito
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dal seguente: «Entro i successivi 15 0
giorni le regioni trasmettono alla Cassa
depositi e prestiti ed al Ministero dell 'am-
biente l 'elenco dei progetti approvati e le
relative richieste di mutuo in ordine d i
priorità». L'emendamento si ritiene ne-
cessario per chiarire , che le regioni deci-
dono l 'ordine di priorità dei progetti .

All 'articolo 3-bis, comma 2, dopo le pa-
role «precedente comma» sono aggiunte
le parole «sostituisce ad ogni effetto l e
autorizzazioni e le concessioni comunal i
e». L'emendamento si rende necessario
per evitare che la procedura abbreviata
venga vanificata dall'eventuale opposi-
zione di alcuni enti locali .

All 'articolo 4, comma 1, dopo le parol e
«presente decreto», sono aggiunte le pa-
role «al potenziamento e» . L'emenda-
mento è necessario per far rientrare nella
prevista disciplina anche il potenzia-
mento degli impianti .

L'ultimo emendamento, e ringrazi o
dell 'attenzione e della pazienza i colleghi ,
si riferisce all 'articolo 8, comma 1 : la
frase «sono differiti al 1 ° marzo 1988» è
sostituita dalla frase «sono differiti fino a l
centottantesimo giorno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge di con-
versione». L'emendamento si rende ne-
cessario per assicurare un termine cert o
di riferimento .

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole
rappresentante del Governo per la com-
pletezza e l ' impegno profuso nel suo in-
tervento.

Rinvio il seguito del dibattito alla se-
duta di domani .

Autorizzazione di relazioni orali .

PRESIDENTE. Il calendario dei lavor i
prevede per domani la discussione de i
seguenti disegni di legge :

«Conversione in legge del decreto-legg e
31 agosto 1987, n . 364, recante misure
urgenti per il rifinanziamento delle inizia-
tive di risparmio energetico di cui all a
legge 29 maggio 1982, n. 308, e del pro-
gramma generale di metanizzazione del

Mezzogiorno di cui all'articolo 11 dell a
legge 28 novembre 1980, n. 784» (1451);

«Conversione in legge del decreto-legge
28 agosto 1987, n. 355, recante finanzia -
mento integrativo della spesa per i rin-
novi contrattuali del pubblico impiego ,
del fondo sanitario nazionale, del fondo
comune regionale e del fondo ordinario
per la finanza locale, nonché autorizza-
zione alla corresponsione di anticipazioni
al personale» (1440) .

Le Commissioni competenti si inten-
dono pertanto autorizzate sin da ora a
riferire oralmente all'Assemblea .

Sostituzione di un componente dell a
Giunta per le autorizzazioni a proce-
dere.

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente della Camera ha chiamato a fa r
parte della Giunta per le autorizzazioni a
procedere il deputato Paolo Battistuzzi i n
sostituzione del deputato Stefano De
Luca .

Modifica nella composizione dell a
Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente della Camera ha chiamato a fa r
parte della Giunta delle elezioni il depu-
tato Guido Martino, in sostituzione del
deputato Enrico Ermelli Cupelli, entrat o
a far parte del Governo .

Annunzio di interrogazioni ,
interpellanze e mozioni .

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

Ordine del giorn o
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della seduta di domani :
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Mercoledì 30 settembre 1987, alle 16 :

1. — Interrogazioni ex articolo 135-bi s
del regolamento .

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

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
361, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di smaltimento dei rifiuti (1445) .

— Relatore : Galli .
(Relazione orale) .

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

Conversione in legge del decreto-legg e
28 agosto 1987, n. 357, recante misure
urgenti per la corresponsione a regioni e d
altri enti di somme in sostituzione di tri-
buti soppressi e del gettito ILOR, nonch é
per l 'assegnazione di contributi straordi-
nari alle camere di commercio (1441) .

— Relatore: Nonne .
(Relazione orale) .

4. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legg e
31 agosto 1987, n. 364, recante misur e
urgenti per il rifinanziamento delle inizia-
tive di risparmio energetico di cui all a
legge 29 maggio 1982, n. 308, e del pro-
gramma generale di metanizzazione de l
Mezzogiorno di cui all 'articolo 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 984 (1451) .

— Relatore: Napoli .
(Relazione orale) .

5. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-legge

28 agosto 1987, n. 355, recante finanzia -
mento integrativo della spesa per i rin-
novi contrattuali del pubblico impiego ,
del fondo sanitario nazionale, del fondo
comune regionale e del fondo ordinario
per la finanza locale, nonché autorizza-
zione alla corresponsione di anticipazioni
al personale (1440) .

— Relatore: Coloni .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 19,55 .

Ritiro di documenti
di sindacato ispettivo .

I seguenti documenti sono stati ritirati
dai presentatori :

interrogazione a risposta scritta Lusetti
n . 4-01023 del 3 settembre 1987;

interpellanza Pallanti n . 2-00083 del 24
settembre 1987;

interrogazione a risposta orale Staiti di
Cuddia delle Chiuse n. 3-00196 del 21 set-
tembre 1987.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Avv. GIAN FRANCO CIAURRO

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

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

MACERATINI . — Ai Ministri dell ' indu-
stria, commercio e artigianato e del lavoro
e previdenza sociale . — Per conoscere –
premesso che la « Z/4 », industria metal-
meccanica che opera nel settore delle
presse in collegamento con analoghe so-
cietà tedesche, è in amministrazione con-
trollata sino al febbraio 1988 e che i
programmi a tal fine presentati non son o
stati raggiunti; che perciò la Direzione
aziendale ha deciso una drastica ridu-
zione del personale da ottantacinque
unità a poco più di trenta, provvedendo a
non rinnovare la richiesta di cassa inte-
grazione per i lavoratori considerati in
esubero ed avviando le procedure per i l
loro licenziamento – .

1) se siano a conoscenza dell'esatt a
situazione della « Z/4 » di Patrica (Frosi-
none) ;

2) se intendono assumere iniziative
per scongiurare i preannunciati licenzia-
menti e sollecitare l'azienda ad avviare
una richiesta di cassa integrazione rela-
tiva al personale da essa considerato esu-
berante almeno sino alla data di sca-
denza dell'amministrazione controllata ,
così come unanimemente auspicato dall e
forze politiche e sociali locali in coordina-
mento con l'amministrazione provincial e
di Frosinone .

	

(4-01579 )

MODUGNO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere – premes-
so che

nell'ambito del programma della
Rai, rete 1, Domenica in del 27 settembre
1987 è stata trasmessa un 'intervista al

ministro per il coordinamento della pro-
tezione civile Remo Gaspari, il quale all a
giornalista che lo intervistava sulle pre-
sunte attività clientelari svolte in Abruzz o
ed in particolare sul gran numero di as-
sunzioni che avrebbe favorito, ha rispost o
di aver, nel corso della sua carriera, favo-
rito « personalmente » solo qualche mi-
gliaio di persone rispetto alle decine d i
migliaia, di tutte le parti politiche, che
avrebbero comunque trovato occupazione
grazie al suo operato ;

dalle dichiarazioni del ministro Ga-
spari risulta oltremodo evidente che le
migliaia di assunzioni « personalmente »
favorite, presumibilmente attraverso calde
raccomandazioni, abbiano leso il diritto
di altrettante migliaia di cittadini parte-
cipanti ai concorsi banditi per quei post i
o iscritti nelle graduatorie di disoccupa-
zione –:

se il Presidente del Consiglio intenda
prendere visione della intervista rilasciata
dal ministro Gaspari ;

che cosa pensi in merito alle dichia-
razioni rilasciate ;

se intenda promuovere iniziative o
accertamenti per sapere quali siano stat e
le azioni promosse dal ministro Gaspari
per favorire le migliaia di assunzioni so-
pra menzionate .

	

(4-01580 )

CAPRILI. — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni . — Per sapere :

se è a conoscenza che l'ufficio po-
stale ubicato nel comune di Fabbriche d i
Vallico ha ricevuto avviso di sfratto ese-
cutivo ;

se è a conoscenza che il suddetto
ufficio, oltre che il comune di Fabbrich e
di Vallico, serve i comuni di Vergemoli ,
Stazzema e Pecaglia ;

quali iniziative intenda assumere
per garantire la continuità del servizio
postale nei comuni sopra ricordati .

(4-01581)
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MACERATINI . — Ai Ministri dell'in-
terno e della sanità . — Per sapere – pre-
messo che il mercato ortofrutticolo d i
Aurelia (Civitavecchia) continua a ope-
rare nella più squallida desolazione, e
nella più deplorevole sporcizia, abbando-
nato a se stesso dalle autorità comunal i
nel segno di un inammissibile disinte-
resse –:

quali iniziative il Governo intend a
assumere affinché venga risolta una volt a
per tutte la posizione del mercato, elimi-
nandone l'intollerabile degrado igienic o
ed assicurandone il regolare funziona-
mento così come promesso invano ai cit-
tadini da vent'anni a questa parte .

(4-01582)

MACERATINI . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere – premesso che ormai
da quindici anni la cittadinanza di Ar-
pino è in attesa di poter utilizzare i l
nuovo ospedale, non ancora ultimato pe r
le negligenze e il disinteresse delle auto-
rità locali, che in diverse occasioni s i
sono vicendevolmente scaricate le rispet-
tive responsabilità – :

quali iniziative il Governo intenda
urgentemente assumere affinché il co-
mune di Arpino, d 'intesa con la USL FR/
7 proceda alla programmazione di un
piano puntuale per il completamento de i
lavori residui dotando così la città di una
efficiente e funzionale struttura ospeda-
liera .

	

(4-01583)

MACERATINI . — Al Ministro per i beni
culturali ed ambientali . — Per sapere –
premesso che la stampa ha dato ampio
risalto allo stato di completo abbandono
in cui versano le storiche mura di Vi-
terbo, per il disinteresse e l'incuria dell e
autorità locali che non hanno tenuto fed e
ad impegni precedentemente assunti ch e
prevedevano un serio programma per la
salvaguardia di questo importante docu-
mento storico culturale della città castel -

lana, di potenziale richiamo e interess e
turistico

quali iniziative il Governo ritenga d i
assumere affinché il comune, eventual-
mente d'intesa con l'assessorato regional e
per i beni culturali ed ambientali, prov-
veda a proteggere adeguatamente le mura
castellane dal degrado e dalle ingiurie de l
tempo .

	

(4-01584 )

MACERATINI . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere – premesso ch e

la stampa ha dato ampio risalto alle
gravi condizioni in cui versano i local i
del vecchio ospedale di Alatri, completa-
mente abbandonati a se stessi ;

altresì all'interno della suddetta ex
struttura ospedaliera vi sono costose
strutture da salvaguardare (impianti d i
radiologia, macchine della lavanderia ,
centrali termiche, ecc .) e da mantenere
con interventi periodic i

quali iniziative il Governo intend a
urgentemente assumere affinché il co-
mune decida con prontezza cosa fare di
quei locali ormai inutilizzati, per poter
eventualmente attuare un 'opera di adatta-
mento alle nuove esigenze (es . aule sco-
lastiche deficitarie in questa città) dand o
in tale modo decoro e funzionalità al vec-
chio nosocomio .

	

(4-01585)

SOLAROLI E MASINI. — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per sapere –
premesso che

nel 1984-85 alla scuola media di 1 '
grado « A. Maria Valsalva » di Imola
(BO) viene istituito il tempo prolungato
con una prima classe con lingua inglese ;
nel 1985-86 mentre prosegue l 'esperienza
avviata con una seconda classe vengono
istituite due prime classi con la lingua
inglese ; 1986-87 mentre proseguono quell e
istituite si ritorna ad una prima classe d i
inglese; nel 1987-88 le opzioni presentate
all'atto delle iscrizioni permettono l'istitu-
zione di due prime classi con lingua in-
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glese compatibile anche con l'organico si a
di diritto sia di fatto (approvate en-
trambe dal provveditore agli studi di Bo-
logna) mentre si registra la diminuzione
di una classe a tempo normale e in base
alla normativa vigente la soppressione ri-
guarda una classe con la lingua francese ;

le famiglie avuta garanzia della isti-
tuzione delle due prime classi di ingles e
procedono alle iscrizioni ed alle opzion i
sulla base di ulteriori assicurazioni de l
provveditore agli studi ;

improvvisamente ed incredibilmente
a due giorni dall'inizio della scuola i l
Ministero con un telex impone il ripri-
stino della lingua francese a discapito d i
quella inglese, provocando scontento, ma-
lessere e proteste nelle famiglie e negl i
insegnanti e determinando una situazion e
di forte tensione e di confusione fra l e
famiglie e fra gli insegnanti – :

come sia possibile che il Ministero
della pubblica istruzione manifestament e
disattendendo la chiara volontà delle fa-
miglie e gli atti formali compiuti da i
competenti organismi scolastici, a due
giorni dall'inizio dell'anno scolastico, ca-
povolga arbitrariamente una decisione
frutto delle scelte delle famiglie e della
programmazione degli organismi scola-
stici, senza peraltro neppure considerare
gli evidenti costi economici già sostenut i
dalle famiglie, la inevitabile perdita d i
credibilità della scuola stessa, l'obbligo d i
continuare anche nelle scuole medie supe-
riori lo studio di una lingua chiaramente
non preferita ;

se il ministro della pubblica istru-
zione intende intervenire per ripristinare
la situazione evitando tensioni ed azioni
che non servono alla scuola, ridando se-
rietà e fiducia alle famiglie che hanno
speso soldi e che hanno scelto ed operato
per un certo assetto scolastico, che altri -
menti dovrebbe essere rimesso per intero
in discussione in contrasto con gli inte-
ressi degli utenti della scuola, con i de-
creti dello stesso ministro che si basano
sulle richieste dei genitori e sulla verifica -
approvazione del provveditore . (4-01586)

BENEDIKTER. — Ai Ministri delle fi-
nanze, della sanità e dell'ambiente. — Per
conoscere – premesso che è di accertat o
ed indiscusso dominio comune che l'emis-
sione prodotta dalle autovetture trainat e
dai convenzionali motori a benzine con
piombo è altamente tossica per l'uomo e
gravemente nociva per l'intero equilibri o
ecologico, fonte indispensabile per la sa-
lute non solo umana e premesso altres ì
che proprio in ragione degli effetti anzi -
detti molti paesi ad alto progresso indu-
striale hanno adottato da tempo oppor-
tune misure tendenti a scoraggiare il con-
sumo di benzine con piombo per incorag-
giare, invece, quelle di carburanti senza
piombo, assai meno problematiche per l a
salute umana e per l'equilibrio biologico ,
prevalentemente mediante la riduzione
dell'onere impositivo nei confronti delle
ultime ed un aumento dello stesso nei
confronti delle prime – :

se sono allo studio, ed in caso affer-
mativo, quando verranno attuate analo-
ghe iniziative anche in questo paese op-
pure se da parte dei responsabili del set-
tore si intenda mantenere l'attuale regime
con il prezzo delle benzine senza piomb o
più alto rispetto a quelle con piombo ,
sconfortando così financo quella scarsa
minoranza di automobilisti volenterosi
dotati di senso civico e di responsabilità
per l'ambiente, anziché irrobustirla ap-
poggiando le sue giuste e meritevoli esi-
genze (si ricordi, a tale proposito, che le
autovetture predisposte per l'uso di ben-
zine senza piombo hanno, in media, un
costo più elevato di quelle convenzionali )
e contribuendo, sia pure indirettamente ,
ad aumentare il fabbisogno finanziari o
nel campo della sanità e dell'ambiente ,
oltre all'avverarsi delle possibilità di cala-
mità ecologiche di vario tipo (allarme
per lo smog in molte città del setten-
trione, ecc .) .

	

(4-01587)

FIORI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per sapere – premesso che

da alcuni anni e da parte di molt i
deputati appartenenti a diversi gruppi
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parlamentari sono state presentate inter-
rogazioni nelle quali sono state avanzate
riserve sulla reale natura, origine ed ob-
biettivi di molte consulenze ed incarichi
affidati dalla pubblica amministrazione ,
da enti pubblici e società a partecipazion i
statali a soggetti esterni ;

da più parti è stata avanzata l ' ipo-
tesi che dette consulenze ed incarichi po-
trebbero in alcuni casi costituire stru-
menti per eludere la legge sul finanzia -
mento pubblico dei partiti, per aggirare
divieti di assunzioni previsti dalla norma-
tiva vigente, per operare indebite pres-
sioni o comunque condizionare la pien a
esplicazione della libertà di stampa e l'e-
sercizio di funzioni connesse ad impor -
tanti poteri dell'amministrazione dello
Stato ;

d'altra parte si potrebbe verificare
l'ipotesi di consulenze multiple (da più
enti alla stessa persona) e di consulenze
incrociate e reciproche (il dipendente d i
un ente riceve una consulenza da un al-
tro ente e viceversa) senza alcuna possi-
bilità di controllo – :

l'elenco di tutte le consulenze e d i
tutti gli incarichi esterni (con la specifi-
cazione dei nominativi, delle qualifiche ,
dell'oggetto, dell'importo e della motiva-
zione) affidati negli anni 1985, 1986 e
1987 dai Ministeri, dagli enti pubblici ,
dagli enti pubblici economici, dalle so-
cietà a partecipazioni statali, daille finan-
ziarie e dalle banche a capitale pubblico
(anche parziale) e dalle società ed altri
enti di diritto privato che i suddetti enti
hanno costituito, controllano e sui qual i
comunque esercitano la loro vigilanza .

Si chiede inoltre di conoscere le ra-
gioni per le quali non si è ancora costi-
tuito presso la Presidenza del Consiglio
un centro computerizzato che, costante -
mente aggiornato, rappresenti la « banca
dati » di tutte le consulenze e gli incari-
chi della pubblica amministrazione (i n
senso lato) al fine di avviare un serio
controllo democratico su un aspetto così
importante e delicato della spesa pub-
blica .

	

(4-01588)

FRANCESE E GEREMICCA. — Al Mi-
nistro dell'interno . — Per sapere se è a
conoscenza che :

lavori di pulizia nelle caserme
« Salvo D'Acquisto » legione carabinieri
di Napoli e « Pastrengo » .gruppo Napol i
I, sono affidati dalla prefettura di Napoli ,
con gara di appalto, a ditta privata ;

tale ditta impegna 8 lavoratori occu-
pandoli solo parzialmente, non garan-
tendo ad essi la possibilità di normali e
contrattuali orari di lavoro; quindi di
percepire un reddito per lo meno suffi-
ciente alla sopravvivenza ;

si chiede di sapere quindi se non
ritiene di dover interessare la prefettur a
di Napoli per richiedere all'impresa cui
viene affidato l'appalto garanzie per i la-
voratori, relativamente : alla continuità
del lavoro anche , quando cambia il tito-
lare dell'impresa; ad una durata giorna-
liera dell'orario di lavoro come prescritta
dalle norme contrattuali di categoria ; ad
un servizio di pulizia in grado di assicu-
rare allo stesso personale degli uffici le
migliori condizioni igieniche possibili .

(4-01589)

LUCENTI. — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale. — Per sapere – pre-
messo che permangono e si aggravano le
gravi carenze contabili-amministrative
dell'ENPALS in particolare in rapporto
alla conduzione e manutenzione dei suo i
immobili e si inasprisce il rapporto ente-
locatari ora clientelare ora vessatorio spe-
cie in periferia – :

se il ministro non intenda interve-
nire sull'ente al fine di far cessare spe-
cialmente a Catania :

1) i sistemi antidemocratici e co-
ercitivi usati dall'ente nei confronti degl i
utenti in genere e specialmente nei con -
fronti dei condomini che si sindacalizzano
e svolgono attività sindacale e politica ;

2) l'occultamento di appartament i
liberi ai fini clientelari particolarmente



Atti Parlamentari

	

- 2283 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1987

odioso in una realtà a forte tensione abi-
tativa come Catania ;

3) la cessazione di quella che s i
configura come una vera e propria perse-
cuzione nei confronti di Pluchino Rosaria
locataria di un appartamento sito in Ca-
tania nello stabile di Via Rindone, 7, cul-
minato nello sfratto per finita locazione ,
colpevole soltanto di attività sindacale e
di essere coniuge del responsabile sinda-
cale CGIL-UPLMO e membro del consi-
glio Sunia di Catania .

	

(4-01590)

TRABACCHINI. — Al Ministro dell ' in-
terno. — Per sapere – premesso che

il giorno 24 settembre 1987 si è
svolto un blocco pacifico della centrale
elettronucleare di Montalto di Castro ;

tale blocco, organizzato dalla Lega
Ambiente e dalla FGCI con l'adesione de i
lavoratori del cantiere, era andata avant i
per tutta la giornata senza alcun inci-
dente fino a quando (alle ore 15 circa)
la polizia e i carabinieri non sono inter -
venuti violentemente contro i manife-
stanti inermi e seduti ;

l'intervento violento e ingiustificato
sembra sia stato preceduto da forti pres-
sioni sul prefetto di Viterbo da parte de i
dirigenti ENEL del cantiere, alcuni de i
quali sono addirittura usciti dai cancell i
per fotografare i partecipanti alla manife-
stazione con un presumibile e dichiarato
intento intimidatorio verso i lavoratori
presenti ;

gli incidenti sono avvenuti quando
un dirigente della celere, affluita d a
Roma con grande e spropositato spiega-
mento di forze, ha di fatto esautorato i
dirigenti UCIGOS della questura di Vi-
terbo che erano invece riusciti a tenere,
fino a quel momento, la situazione sotto
controllo ;

non c'è stata una degenerazione de -
gli scontri proprio per l 'atteggiamento re-
sponsabile degli agenti UCIGOS di Vi-
terbo che, in qualche frangente, sembra s i
siano addirittura frapposti tra i manife -

stanti e i carabinieri e gli agenti della
celere – .

quale versione ufficiale hanno dato
le autorità preposte in riferimento al gra-
vissimo fatto ;

se sono state date disposizioni tassa-
tive affinché non si verifichino più cert i
incidenti ;

se non si ritiene opportuno chiedere
all 'ENEL spiegazioni in ordine ai com-
portamenti, non certo di ordinaria ammi-
nistrazione, dei propri dirigenti del can-
tiere;

se non sia venuto il momento d i
diramare indicazioni precise affinché cess i
la continua e pericolosa « militarizza-
zione » del cantiere ;

se non si ritenga infine agire per
fugare anche il semplice sospetto che le
forze dell'ordine, in questa come in altre
occasioni, appaiono a disposizione dell'E-
NEL e delle imprese più che al servizi o
della tutela dell'ordine pubblico .

(4-01591)

PAllAGLIA . — Al Ministro dell 'am-
biente . — Per sapere – premesso

che in Sardegna, nel golfo di Orosei ,
e precisamente nel tratto che va dall a
guglia di Pedra Longa sino a Codula di
Luna, 40 Km. di mare per una profondità
di 2 km . dalla costa sono stati sottoposti
a vincolo con decreto del Ministero del -
l 'ambiente del , 28 luglio 1987 e che il
vincolo riguarda la pesca con qualunque
mezzo esercitata, nonché la navigazione
con mezzi da diporto e da trasporto turi-
stico e qualsiasi altra utilizzazione dell'a-
rea marina in questione e del tratto di
spiaggia prospiciente ;

che il decreto nasce dalla denuncia
del World Wildlife Found Italia con la
quale si fa presente la grave situazion e
creatasi nel golfo di Orosei per i poch i
esemplari di foca monaca ancora present i
e dalle richieste formulate dalla CEE e
da quanto disposto dalla Convenzione In-
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ternazionale di Berna, in data 19 settem-
bre 1979 ;

che il vincolo derivante dal decreto
ministeriale riguarda anche il tratto di
mare e le spiagge antistanti la giurisdi-
zione ed i territori di proprietà del co-
mune di Baunei (Nuoro) ed arreca, pe-
raltro, danni economici e morali alla po-
polazione che, nonostante abbia mante-
nuto integra la costa ed il territorio co-
munale retrostante, viene punita con un
vincolo totale che costituisce un esproprio
di fatto, mentre altrove ed attorno le spe-
culazioni e gli inquinamenti continuan o
impuniti ;

che lo stesso comune di Baunei h a
predisposto un Piano paesistico di tutela
ambientale, di valorizzazione economica e
di crescita culturale e civile del territorio ;

che il decreto del 28 luglio scorso
preclude l'unico accesso, quello via mare ,
ai boschi, ai pascoli, ai posti di ristoro di
Cala Luna e di Cala Sisine, situati nell e
cale e fra la cresta delle falesie ed i l
mare – :

si chiede di conoscere se non ritenga
necessaria la immediata sospensione del
decreto, peraltro attualmente in giudizi o
presso il TAR di Cagliari, dopo che la
cittadinanza di Baunei riunita in assem-
blea popolare presso il comune ne ha
denunziato – con grande risalto su tutta
la stampa sarda – l'inopportunità e ineffi-
cacia, inoltrando il ricorso ;

quali siano inoltre le misure indi-
spensabili che intende adottare per far s ì
che almeno la popolazione residente non
sia vincolata e soggetta a controlli e limi-
tazioni di ogni genere ;

infine, se non ritiene opportuna l a
riduzione della profondità del vincolo e la
urgente creazione del Parco marino, pre-
visto dal Piano paesistico del comune d i
Baunei, che concili le esigenze della tu-
tela ambientale con quelle dello sviluppo
economico e della salvaguardia dei diritti
reali e civili della popolazione di Baunei ,
di Orosei e di Dorgali .

	

(4-01592)

DE LORENZO. — Al Ministro della ma-
rina mercantile. — Per sapere – premesso
che

durante la stagione estiva nei giorni
di fine settimana i traghetti delle compa-
gnie di navigazione Caremar, Lng e
Lauro che fanno spola tra Napoli e le
isole del golfo imbarcano un numero di
passeggeri maggiore, se non doppio, di
quelli consentiti dalle norme di sicurezza ,
causando gravi disagi agli stessi passeg-
geri e mettendone a repentaglio l'incolu-
mità fisica ;

negli stessi giorni dette compagni e
organizzano numerose corse straordinari e
(da 5 a 15 in più rispetto ai giorni feria -
li) preventivamente autorizzate dalla Ca-
pitaneria di porto di Napoli, creando se -
rie difficoltà nei porti di Capri, Ischia e
Procida per le loro stesse manovre e per
quelle delle imbarcazioni da diporto ;

tali disagi inevitabilmente danneg-
giano le attività turistiche di Napoli e
delle sue isole, attività da sempre im-
prontate alla insegna della qualità –:

quali e quanti controlli sui traghett i
sono stati effettuati dalla Capitaneria d i
porto di Napoli durante la recente sta-
gione estiva e in quali giorni e se da tal i
controlli siano emerse irregolarità relative
al numero di passeggeri imbarcati ;

quali sanzioni siano state eventual-
mente applicate nei confronti delle com-
pagnie in difetto;

se nell'autorizzare corse straordina-
rie nei giorni festivi si sia tenuto conto
delle norme di sicurezza che regolano l a
navigazione nel golfo e soprattutto la ma-
novrabilità nei porti turistici ;

quali provvedimenti il ministro in -
tende adottare per risolvere tali gravi in -
convenienti .

	

(4-01593)

ORCIARI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere – premesso

che le Marche sono una delle po-
chissime regioni nelle quali la strada sta-



Atti Parlamentari

	

— 2285 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1987

tale n. 16, « Adriatica », passa a ridosso
delle spiagge, attraversando i centri abi-
tati, che sono anche centri turistici, pro-
vocando gravi danni sotto il profilo eco-
nomico a detti centri perché non consent e
Io sviluppo delle zone a mare ;

che a causa dell'intenso traffico de i
mezzi pesanti, nel numero giornaliero d i
varie migliaia, al danno economico si ag-
giunge anche il grave pericolo cui sono
sottoposti gli abitanti ed i turisti, stante
l'elevato numero di disgrazie mortali ch e
si verificano sull'importante arteria ;

che i mezzi pesanti non utilizzan o
l'autostrada per evitare il pagamento del
pedaggio ;

che fino al corrente anno i mezzi
pesanti, nei mesi di luglio e agosto, son o
stati deviati sull'autostrada A-14 e le
spese di pedaggio, per un importo forfet-
tario di lire 2 miliardi complessivi, sono
state sostenute dalla regione Marche ,
dalle province e dai comuni interessati ,
con aggravio imprevisto ed erosivo dell e
già limitate disponibilità dei bilanci degl i
enti locali ;

che questo modo di procedere non è
giusto e che gli enti locali non possono
ulteriormente sostenere tali ingenti spese ;

che la proposta di legge d'iniziativa
del Consiglio regionale, tendente a risol-
vere nel medio termine la questione, co n
l'obbligo della deviazione del traffico pe-
sante per l'intero tratto marchigiano e
per tutto l'anno dalla strada statale n. 1 6
alla A-14, è rimasta giacente nella IX le-
gislatura presso la Commissione lavor i
pubblici della Camera dei deputati – :

quali provvedimenti il ministro in-
tende adottare al fine di risolvere tal e
situazione divenuta insostenibile .

(4-01594)

ORCIARI . — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere – premesso che

sono in corso i lavori di raddoppio
del binario ferroviario sulla tratta Falco-
nara-Jesi-Fabriano ;

ai proprietari delle aree espropriate
per l'esecuzione dell'opera non sono state
corrisposte le indennità di esproprio men-
tre ai proprietari degli immobili demoliti
è stato corrisposto il 50 per cento del
valore degli stessi – :

quando si provvederà a liquidare ai
proprietari interessati le relative spet-
tanze .

	

(4-01595)

ORCIARI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per sapere – premesso che

nei giorni scorsi in varie spiagge
adriatiche si è assistito con profonda
amarezza all'agonia di tanto pesce anch e
di qualità pregiata di varie specie che
moriva per insufficiente ossigenazione
dell'acqua marina ;

il fatto ha destato scalpore, ha im-
pressionato l'opinione pubblica, provocato
tristezza e preoccupazione per l 'avvenire
del nostro mare, per l'economia della ri-
viera che ha nel turismo la principale
fonte di ricchezza ;

l'accaduto deve però preoccupare e
richiamare ulteriormente l'attenzione so-
prattutto del Governo e del Parlamento
perché questo come altri eventi dannosi
già verificatisi dimostrano ancora una
volta come l'equilibrio naturale del no-
stro mare abbia raggiunto livelli di pre-
carietà assai elevati, come grave sia l a
consistenza del suo inquinamento, come
sia urgente predispone gli interventi ne-
cessari al suo risanamento ;

non si può indugiare ulteriormente
in confronti, dibattiti, studi, seppure util i
anche perché di tempo ne è trascorso d a
quando si è cominciato a trattare in ter-
mini preoccupati dell'argomento ;

è necessario operare e presto –:

quali siano gli interventi predispost i
dai competenti Ministeri in proposito, i l
loro stato di realizzazione, il programma
complessivo degli stessi in relazione a i
finanziamenti previsti dalle leggi finanzia-
rie approvate negli anni scorsi . (4-01596)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORALE

GROSSO. — Ai Ministri della sanità,
dell'industria, commercio e artigianato, del-
l'interno e dell'ambiente . — Per sapere –
premesso ch e

la ditta Plariver di Trezzano sul Na-
viglio (Milano) inquina con emissione d i
stirene, metametilacrilato di metile, ace-
tone, metilbutilchetone e, oltre all a
gamma suddetta di solventi e prodott i
organici, produce inquinamento atmosfe-
rico per emissione di polveri derivanti d a
taglio e sagomatura di laminati, non effi-
cacemente trattenuti dall'impianto perti-
nente di abbattimento;

tale impianto necessita da tempo di
ristrutturazioni e sostituzione delle mani-
che di trattenimento ;

a proposito delle polveri è stata
emessa ordinanza regionale notificata a l
comune, il quale a sua volta avrebbe do-
vuto trasmettere l'ordinanza stessa tra -
mite notifica alla ditta in oggetto, affin-
ché que'st'ultima rispettasse i tempi dell a
notifica ;

il comune non risulta aver mai com-
piuto tale passo ;

le maestranze all'interno dei capan-
noni si trovano in situazione precaria pe r
l'inesistenza di cappe aspiranti idonee;

l'amministrazione comunale ha da
anni incautamente incentivato l'edilizi a
popolare, di cooperativa e di servizio
nelle immediate adiacenze degli impianti ;

gli abitanti della zona hanno mani-
festato la loro preoccupazione con peti-
zioni, dimostrazioni, iniziative di protesta
ed esposti alla magistratura (ciò è acca-
duto nell'autunno 1986, ma nulla ne è
seguito) – :

quali iniziative il Governo intenda
assumere, anche nei confronti dell'ammi -

nistrazione comunale per tutelare il di -
ritto alla salute che è garantito dalla Co-
stituzione a tutti i cittadini italiani e
quindi anche a quelli di Trezzano su l
Naviglio .

	

(3-00254)

MELLINI, RUTELLI, VESCE E

AGLIETTA. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per conoscere se risponda a ve-
rità che il magistrato Augusto Lama, so-
stituto procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Massa Carrara, ebb e
a procurare all'allora fidanzata l'ingress o
abusivo nel carcere di quella città per un
colloquio con il padre di lei, operatore
economico della zona, ivi custodito i n
stato di custodia cautelare e tuttora i n
isolamento, facendo passare tale sua fi-
danzata per segretaria del suo ufficio e
simulando che dovesse presenziare ad un
interrogatorio .

Si chiede di conoscere quali provvedi-
mnti siano stati adottati nei confronti
del 'Lama per tale episodio ed in partico-
lare se sia stato iniziato procedimento di-
sciplinare ed in caso positivo quale ne si a
stato l'esito .

Si chiede di conoscere se per iI fatt o
sopra ricordato sia iniziato nei confront i
del dottor Lama procedimento penale pe r
il reato, quanto meno, ad avviso degli
interroganti, di interesse privato in atti d i
ufficio o di abuso innominato in atti d'uf-
ficio e se procedimento penale sia stato
iniziato nei confronti di altre persone e
come eventualmente tali procedimenti s i
siano conclusi .

Si chiede di conoscere se il ministro
abbia avuto modo di esercitare l'azion e
disciplinare nei confronti di altri magi -
strati per azioni od omissioni relative o
connesse all'episodio sopra richiamato. .

Si chiede infine di conoscere se il dot-
tor Lama protagonista dell'episodio di cui
sopra, sia lo stesso dottor Lama che ha
emesso mandato di cattura nei confront i
di alcune persone, nel quale si fa espress a
menzione di oscure e torbide connivenze
tra ambienti mafiosi interessati al traffic o
della droga e delle armi nonché alla alte-
razione degli equilibri politici italiani ed
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il partito radicale italiano verso il quale
tali ambienti avrebbero fatto confluire
con metodi propri di tali criminali orga-
nizzazioni migliaia e migliaia di voti .

Si chiede infine di conoscere, ove sia
stata usata benevolenza, nei confronti de l
dottor Lama nell'episodio di cui sopra, se
tale fatto possa avere avuto una qualch e
connessione con i rapporti che, secondo
alcuni organi di stampa, il dottor Lama
avrebbe intrattenuto con i servizi di sicu-
rezza, che, tra l'altro, avrebbero portato a
mettere in atto una vera e propria messa
in scena sbocciata poi nel noto procedi -
mento nel corso del quale sono stat i
emessi i famosi mandati di cattura in cu i
si fa menzione del coinvolgimento de l
partito radicale nel traffico armi-voti .

(3-00255)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Al Ministro del tesoro . — Per sapere -
premesso che

l'interrogante ha già rivolto nella I X
legislatura al ministro del tesoro pro tem-
pore un 'interrogazione diretta a conoscer e
se rispondeva a verità il fatto che i mem-
bri del direttorio della Banca d'Italia s i
erano aumentati le proprie retribuzioni ,
raggiungendo in tal modo la considere-
vole cifra di 300 milioni annui pro capite ;

il ministro del tesoro non ha ri-
sposto ;

alcuni giorni orsono sindacalist i
della Banca d'Italia hanno mosso al Go-
vernatore pesantissime accuse sulla ge-
stione dell'istituto centrale, accuse che
sotto molti profili rivestono le apparenz e
di ben precise ipotesi di reato ;

il governatore della Banca d'Itali a
ha sporto querela contro detti sindaca-
listi ;

ambienti responsabili degli stessi
sindacati che hanno firmato la letter a
aperta contenente le accuse mosse al go-
vernatore si dicono in grado di provare
in giudizio il fondamento delle stesse ac-
cuse - :

se non ritiene sia il caso, senza
aspettare i « tempi lunghi » con i quali la

nostra giustizia è in grado di risolvere le
querele per diffamazione, promuovere
un'apposita indagine, per quanto di com-
petenza, che faccia pienamente luce su i
fatti, ripristinando non soltanto la neces-
saria onorabilità del governatore della
Banca d'Italia, ma anche la credibilità
delle delicatissime funzioni da questi
svolte .

	

(3-00256)

GROSSO. — Ai Ministri dell' interno ,
della sanità e dell'ambiente. — Per sapere
- premesso che

. nei giardini comunali di Reggio Ca-
labria da anni si trovano in condizioni
del tutto inadeguate alcuni animali eso-
tici tra cui 2 leoni ;

	

-

che la pubblica opinione ha già ma-
nifestato contrarietà per questa detén-
zione priva di ogni giustificazione scienti -
fica ;

che l'amministrazione comunale h a
più volte dichiarato di voler procedere a l
trasferimento degli animali e alla chiu-
sura del serraglio - :

se siano note ai ministri le ragion i
per le quali a tutt'oggi gli animali sono
ancora presenti e addirittura in aumento :
i leoni sono ora 4, e quali iniziative riten-
gano di poter prendere al riguardo .

(3-00257)

GROSSO . — Ai Ministri dell'agricoltura
e foreste e dell'interno. — Per sapere -
premesso che

in Val Trompia e in altre valli de l
bresciano sono in uso centinaia di mi-
gliaia dì micidiali archetti, trappole ille-
gali per piccoli uccelli ;

tale attività provoca ogni anno la
morte straziante di milioni di uccell i
utili, insettivori e canori, rigidamente
protetti dalla legge (pettirossi, scriccioli ,
ecc.) ;

questa forma di bracconaggio viene
impunemente esercitata, favorita dalla as-
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soluta mancanza di un 'appropriata e qua-
lificata vigilanza ;

gli uccelli così catturati riforniscono
le decine di trattorie che ostentano car-
telli « qui polenta e uccelli » ;

che anche questo commercio è ille-
gale in quanto si tratta di refurtiva sot-
tratta al patrimonio indisponibile dello
Stato al fine di trarne guadagno a danno
della comunità nazionale ;

che tutto questo è di pubblico domi-
nio perché più volte denunciato da organi
di informazione – :

come il Governo intenda agire ur-
gentemente, per porre fine a questa ver-
gogna nazionale .

	

(3-00258)

GROSSO . — Ai Ministri dell 'agricoltura
e foreste, dell'interno e dell'ambiente . — Per
sapere – premesso che

nel comune di Capoterra (CA) ope-
rano illegalmente centinaia di uccellatori ;

tale situazione è ben nota alla pub-
blica opinione (articoli stampa) e quindi
alle autorità ;

sulla stampa sono comparse affer-
mazioni delle autorità locali che suggeri-
scono una posizione di benevola conni-
venza in luogo della doverosa sollecitu-
dine nello stroncare il grave fenomeno – :

quali misure intedano prendere per
salvaguardare l'avifauna migratoria come
tra l'altro è imposto all'Italia dalle Con-
venzioni internazionali e dalle direttive
europee.

	

(3-00259)
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INTERPELLANZ E

Il sòttoscritto chiede di interpellare i l
Ministro del commercio con l'estero, pe r
sapere se :

rispondono al vero le « rivelazioni »
su presunte vendite illegali di mine al -
l'Iran ;

se non sia il caso di fare chiarezza ,
anche di fronte al Parlamento, sul traffico
internazionale di armi visto che l'Italia s i
trova spesso coinvolta in tali vicende ;

quali provvedimenti il Governo in -
tende assumere in ordine sia alla annosa
questione del commercio internazionale
delle armi, ancora coperto da un assurdo
segreto, sia al traffico clandestino di armi
sempre più presente nel nostro Paese .

(2-00088)

	

« Lúsetti » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri dell'agricoltura e foreste e del-
l'ambiente, per sapere – premesso che

la giunta regionale del Lazio con de-
libera n . 3958 del 14 luglio 1987 di im-
mediata esecutività ha sottratto al vin -
colo paesaggistico circa 200 ettari della
proprietà Monzalini sui monti Cimini ;

tale zona dagli anni '70 è stata sot-
toposta dalla forestale ad una opera d i
rimboschimento molto intensa, accurata e
costosa con l 'impianto di alberi da frutto
in seguito alla convenzione stipulata da i
proprietari con lo Stato e con la regione ;

l'area in questione, che sarà resti-
tuita ai proprietari entro il 30 settembre ,
è stata venduta ad un privato (si dice un
grosso industriale del sud) con imme-
diato svincolo paesaggistico regionale, per
cui il terreno attualmente soggetto a qua-
lunque uso con gravi ripercussioni idro-
geologiche e climatiche –:

se i ministri interpellati

non ritengano opportuno fare chia-
rezza sulle modalità e sulle motivazion i
che hanno indotto la giunta ad adottare
il frettoloso provvedimento di svincolo ;

quali passi intendano muovere
presso la regione Lazio per impedire la
distruzione del patrimonio boschivo e na-
turale di questa ampia zona dei mont i
Cimini ed il conseguente degrado del ter-
ritorio, considerando anche che la deli-
bera regionale vanifica i notevoli investi -
menti operati nella zona dallo Stato e
dalla regione stessa con il denaro pub-
blico .

(2-00089)

	

« Procacci, D'Amato Luigi » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri del tesoro e del lavoro e previ-
denza sociale, per sapere – considerato le
notizie apparse sulla stampa circa l'esi-
stenza di una lettera inviata dal ministro
del tesoro al ministro del lavoro che
mette in discussione l'automatismo a de-
ocorrere dal 1° gennaio 1988 degli aumenti
per le pensioni dei lavoratori autonomi ;

premesso che nell'ambito dell'azione
governativa in corso di attuazione, tesa a
contenere il deficit pubblico per il 1988
entro le esigenze del bilancio dello Stato ,
circola negli ambienti interessati una de -
terminazione ministeriale in base all a
quale la norma di cui all'articolo 7 della
legge 15 aprile 1985, n . 140 (articolo 7,
comma 1), che prevede la parificazione
del trattamento minimo di pensione vi -
gente per i lavoratori autonomi a quell i
dei lavoratori dipendenti a decorrere da l
10 gennaio 1988, non potrebbe trovare at-
tuazione in sede amministrativa poiché l a
conseguente spesa non avrebbe la neces-
saria copertura finanziaria ;

rilevato che l'assunto della citata de-
cisione risulta impreciso sotto un profilo
interpretativo in quanto il secondo com-
ma dell'articolo 7 della legge n . 140/85
tende a disciplinare esclusivamente la
« misura di aumento dei trattamenti mi-
nimi sentite le categorie interessate » poi-
ché, non essendo stato approvato il rior-
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dino del sistema pensionistico entro il 3 0
settembre 1985, i trattamenti minimi pa-
rificati in vigore dal 1° gennaio 1988 a
carico delle Gestioni speciali dei lavora-
tori autonomi non potranno essere più
perequati con la normativa prevista per i l
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti
di cui al 10 comma del medesimo ar-
ticolo 7 ;

atteso che sul contenuto della deci-
sione che si intende assumere vanno for-
mulate le più ampie riserve in quanto è
inconcepibile, fra l'altro, che, a distanza
di ol-tre due anni dall'approvazione dell a
citata legge n . 140 del 1985, si eccepisca
un motivo meramente formale per non
dare attuazione ad una norma di forte
valenza sociale e politica, essendo la ci -
tata parificazione la più sentita rivendica-
zione dei lavoratori autonomi ;

rilevato che analogo provvedimento
riparatore della iniqua disparità esistente
fra le due categorie di lavoratori fu gi à
assunto una prima volta con il decreto
del Presidente della Repubblica 12 mag-
gio 1972, n . 325 in attuazione della citata
legge n . 153 del 30 aprile 1969 ;

rilevato che la parità dei due tratta-
menti minimi allora assicurata dal 10 lu-
glio 1975 ebbe durata limitata poiché con
la legge n . 160 del 1975 fu ripristinata la
differenziazione a partire dal 10 gennaio
1977 per l'introduzione di una diversa ri-
valutazione delle pensioni a carico de l
Fondo pensioni lavoratori dipendenti da
quella a carico delle gestioni speciali de i
lavoratori autonomi – :

quali iniziative intenda assumere per
definire la inderogabile necessità di di-
sporre la indifferibile attuazione della pa-
rificazione dei minimi di pensione di cu i
trattasi a decorrere dal 1° gennaio 1988 ;

quali provvedimenti intenda adot-
tare per inserire nella legge finanziari a
1988 la necessaria copertura richiesta per
corrispondere i nuovi minimi di pensione ,
sulla base di una equa ripartizione degli
oneri tra la categoria e lo Stato e delle
risultanze dei bilanci delle Gestioni .

(2-00090) « Pallanti, Lodi Faustini Fustini ,
Strumendo, Sannella, Pro-
vantini, Donazzon, Sapio,
Sanna, Migliasso, Recchia ,
Torna, Sanfilippo a .
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