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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 3

aprile.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione del disegno di legge:

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, re-
cante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa
all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combu-
stione (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Mulas a svolgere la relazione
orale.

MULAS, relatore. Il pet-coke eÁ riconosciuto dalla normativa europea
come combustibile con caratteristiche assimilabili a quelle di altri combu-
stibili solidi, tra cui il carbone. A causa dell'ambiguitaÁ della qualificazione
giuridica nell'ordinamento nazionale di questo prodotto e trattandosi di un
concentrato di numerose sostanze inquinanti, esso viene ricompreso nel-
l'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti di cui al cosiddetto de-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± v ±

153ã Seduta (pomerid.) 9 Aprile 2002Assemblea - Resoconto sommario



creto Ronchi. Il decreto-legge in esame, riclassificando il pet coke come
combustibile, se muove dall'esigenza contingente di sbloccare la situa-
zione determinatasi a seguito del sequestro da parte dell'autoritaÁ giudizia-
ria degli impianti di lavorazione di Gela, consente in ogni caso di recepire
la normativa europea, conciliando l'esigenza di tutelare i livelli occupazio-
nali dell'area con il diritto alla salvaguardia dell'ambiente e della salute,
sulla base dei parametri accettati a livello comunitario. Auspica pertanto
che il decreto-legge trovi in Assemblea un clima positivo analogo a quello
manifestatosi in Commissione, dove sono stati accolti due rilevanti emen-
damenti delle opposizioni, rinviando la trattazione organica della norma-
tiva sulle sostanze inquinanti e in particolare la chiara definizione del con-
cetto di rifiuto al testo unico in materia. (Applausi dai Gruppi AN, FI e
UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MALABARBA (Misto-RC). EÁ largamente condivisa l'esigenza di far
sopravvivere il polo petrolchimico di Gela, ma con il provvedimento in
esame il Governo sceglie la scorciatoia di ridefinire il coke da petrolio
per non affrontare in modo organico il problema dell'inquinamento delle
falde acquifere della zona e la tutela della salute dei lavoratori e dei cit-
tadini. Per tale motivo eÁ stato presentato l'emendamento tendente a tra-
sformare il decreto-legge in un progetto di riconversione ecocompatibile
dell'area industriale di Gela, da perseguire, come avvenuto per Genova
e Bagnoli, attraverso un accordo di programma cui partecipino tutti i sog-
getti interessati, con l'obiettivo di risanare l'ambiente, mantenere i livelli
occupazionali e creare nuove attivitaÁ produttive. I senatori di Rifondazione
Comunista si riservano di esprimere una posizione di voto alla luce
dell'esito che avraÁ l'emendamento testeÂ anticipato. (Applausi dal Gruppo

Misto-RC).

Sull'ordine dei lavori

SCHIFANI (FI). Propone che l'Assemblea prosegua i propri lavori
esaurendo la discussione generale del disegno di legge n. 1214 e li so-
spenda fino alla conclusione dell'audizione del Presidente del Consiglio
presso le Commissioni esteri congiunte di Camera e Senato.

MALABARBA (Misto-RC). Rileva l'incongruenza della maggio-
ranza, che questa mattina non ha accolto la richiesta di svolgere in
Aula la discussione sulla situazione in Medio Oriente, che avrebbe con-
sentito di votare l'invio di una delegazione parlamentare in Palestina. (Ap-

plausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Garraffa).
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TURRONI (Verdi-U). Propone che i lavori dell'Aula vengano sospesi
dalle ore 17 fino alla conclusione dell'audizione del Presidente del Consi-
glio.

ZAPPACOSTA (AN). Sottolinea l'importanza del decreto-legge in
esame, di cui sollecita l'approvazione.

BRUTTI Massimo (DS-U). Propone la sospensione dei lavori del-
l'Assemblea a partire dalle ore 17, ribadendo che il Gruppo ha chiesto
lo svolgimento in Aula della discussione sulla situazione in Medio
Oriente, in modo da porre in votazione un atto di indirizzo, che auspica
di larghissima maggioranza, a sostegno dell'azione del Governo italiano.

Il Senato, dopo controprova chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U),

approva la proposta del senatore Schifani di proseguire i lavori fino alla
conclusione della discussione generale del disegno di legge n. 1214.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

TURRONI (Verdi-U). Stigmatizza il comportamento della maggio-
ranza, rilevando di aver rinunciato a presentare una pregiudiziale di costi-
tuzionalitaÁ in base ad assicurazioni rese circa una immediata sospensione
dei lavori dell'Aula. Il decreto-legge võÁola l'articolo 32 della Costituzione,
in quanto consente l'emissione nell'ambiente di sostanze inquinanti, che
hanno provocato un'anomala incidenza delle leucemie nel territorio di
Gela. Il Gruppo si opporraÁ fermamente a un provvedimento pericoloso e
incostituzionale, che oltretutto non contiene alcuna misura di riconver-
sione produttiva e di salvaguardia ambientale. EÁ un altro provvedimento
di sanatoria ± in questo caso a favore di una singola azienda che ha uti-
lizzato come combustibile una sostanza che contiene una percentuale di
zolfo superiore a quella prevista dalla legge ± che interferisce con un pro-
cedimento giudiziario in corso. Il testo in esame ignora la normativa co-
munitaria, visto che il documento della Commissione europea prescrive
standard nettamente superiori a quelli adottati dal petrolchimico di
Gela, per cui l'Italia rischia di subire un'ulteriore condanna davanti alla
Corte europea. Il pet-coke eÁ uno scarto del petrolio e va considerato a tutti
gli effetti come rifiuto, mentre la Commissione ha approvato, su proposta
di senatori del centrosinistra, due emendamenti peggiorativi del testo, che
ne estendono l'impiego per altre finalitaÁ e in altri impianti.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Pur rispettando le preoccupazioni del
senatore Turroni, bisogna rifiutare l'alternativa tra la chiusura degli im-
pianti e la tutela della salute, visto che la magistratura ha disposto il se-
questro non a motivo dell'inquinamento prodotto con riferimento alla sa-
lute dei cittadini, ma per violazione della normativa sui rifiuti, in quanto
ha considerato il coke da petrolio come rifiuto e non come combustibile. Il
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provvedimento, pertanto, non autorizza l'inquinamento, ma chiarisce una
norma ambigua. Nell'impianto petrolchimico di Gela sono stati realizzati
investimenti per garantirne l'ecocompatibilitaÁ, tant'eÁ vero che il secondo
provvedimento della magistratura, di parziale dissequestro, ha autorizzato
l'utilizzo di coke da petrolio in relazione al funzionamento della raffineria.
Gli emendamenti approvati dalla Commissione consentono una maggiore
chiarezza interpretativa, noncheÂ l'economicitaÁ della gestione dello stabili-
mento attraverso la cessione a terzi dell'energia elettrica prodotta. Ribadi-
sce, infine, la necessitaÁ del pieno utilizzo di finanziamenti per il migliora-
mento ambientale nell'area di Gela.

ROTONDO (DS-U). Il suo Gruppo, pur non essendo pregiudizial-
mente contrario, esprimeraÁ una valutazione definitiva sul decreto-legge
al termine dell'esame degli emendamenti, auspicando che sia accolta la
proposta di potenziare il sistema di monitoraggio della qualitaÁ dell'aria
del polo industriale di Gela, con riferimento anche agli agenti microinqui-
nanti, trattandosi di una realtaÁ ambientale ad alto rischio. EÁ noto, infatti,
che il giudizio di illegittimitaÁ espresso dalla magistratura sull'utilizzo
del pet-coke come combustibile e il conseguente sequestro degli impianti
sono scaturiti dall'ambiguitaÁ della normativa sui rifiuti speciali da lavora-
zione industriale: una decisione che peraltro ha causato molte difficoltaÁ di
carattere sociale e il contemporaneo blocco del dissalatore di quel co-
mune. EÁ improcrastinabile, quindi, una piuÁ corretta definizione legislativa
del concetto di rifiuto.

MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). Preannuncia il voto favorevole
dell'UDC alla conversione del decreto-legge, che ha consentito di superare
la situazione di stallo che si era determinata a Gela. Il documento tecnico
approvato nello scorso dicembre dalla Commissione europea, che classi-
fica il coke da petrolio tra i combustibili, garantisce il pieno rispetto della
salute dei cittadini e dell'ambiente, il cui controllo resteraÁ comunque affi-
dato agli organi competenti e saraÁ facilitato in particolare dalla manuten-
zione degli impianti. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e AN.
Congratulazioni).

VALLONE (Mar-DL-U). Il testo originario del decreto-legge, ac-
canto alla sanatoria della situazione determinatasi specificamente nell'im-
pianto petrolchimico siciliano, conteneva alcune deroghe che suscitavano
grandi perplessitaÁ, successivamente superate nel corso dell'esame in 13ã
Commissione anche grazie all'approvazione di due emendamenti presen-
tati dal suo Gruppo e all'accoglimento di un ordine del giorno, primo fir-
matario il senatore Rotondo, che si augura sia rispettato e che impegna il
Governo ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sulle con-
dizioni di siti industriali che impiegano il coke da petrolio. SaraÁ quindi
possibile utilizzare tale combustibile per la produzione di energia elettrica,
per la sua immissione sul mercato o la cessione anche a titolo gratuito, ad
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esempio per ripristinare la funzionalitaÁ del dissalatore, noncheÂ per fini pro-
duttivi e non solo industriali.

ZAPPACOSTA (AN). Il decreto-legge affronta diversi problemi, tra
loro eterogenei, in materia ambientale, di sviluppo economico, di lavoro
e giurisprudenziale; effettivamente, si puoÁ convenire sull'opportunitaÁ di
superare al piuÁ presto una disciplina di settore molto frammentata, ambi-
gua e per taluni versi contraddittoria, all'interno della quale si incunea l'a-
zione dell'autoritaÁ giudiziaria. Viceversa, sono chiare e sufficientemente
comprovate le valutazioni tecniche e scientifiche che consentono di clas-
sificare il pet-coke tra i combustibili e non tra i rifiuti, come eÁ ribadito nel
documento approvato nel dicembre 2001 dalla Commissione europea per
il settore della raffinazione del greggio. D'altronde, lo sviluppo sosteni-
bile, che coniuga la salvaguardia dell'ambiente con le esigenze economi-
che e soprattutto occupazionali, rappresenta uno dei punti chiave del pro-
gramma della Destra e del Governo Berlusconi. (Applausi dai Gruppi AN,

FI e UDC:CCD-CDU-DE).

GASBARRI (DS-U). Il dibattito in Commissione si eÁ incentrato so-
prattutto sull'individuazione della disciplina da applicare al coke da petro-
lio, una volta risolto il dubbio relativo alla sua classificazione giuridica,
noncheÂ sulla riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera, non
solo con riferimento al polo petrolchimico di Gela. Ribadisce la non con-
trarietaÁ pregiudiziale del suo Gruppo al provvedimento, intervenuto forse
tardivamente per evitare le tensioni sociali che invece sono state suscitate
dall'ordinanza di sequestro della magistratura; ma ritiene di dover sottoli-
neare nuovamente l'importanza di una definizione certa e non ambigua del
concetto di rifiuto, anche in base alle direttive europee, sulla base del cri-
terio fondamentale secondo cui eÁ da considerarsi tale il materiale non piuÁ
utilizzabile per la sua finalizzazione iniziale e non in base alla eventuale
possibilitaÁ di un riciclaggio.

OGNIBENE (FI). Considerata la drammaticitaÁ della crisi occupazio-
nale che si era determinata nel comune di Gela dopo l'intervento della
magistratura sugli impianti dell'Agip, eÁ da salutare positivamente l'emana-
zione del decreto-legge che ha chiarito come il pet-coke non sia da clas-
sificare tra i rifiuti e possa essere utilizzato quale combustibile, chiarendo
i dubbi che avevano condotto al provvedimento di sequestro dell'autoritaÁ
giudiziaria. Annuncia pertanto il voto favorevole di Forza Italia alla con-
versione in legge dello stesso decreto. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Conferma il voto favore-
vole del suo Gruppo alla conversione del decreto-legge, stigmatizzando le
valutazioni di uno dei magistrati che si era occupato della vicenda sici-
liana espresse all'indomani della sua emanazione, quando definõÁ vergo-
gnoso il provvedimento; eÁ inaccettabile, infatti, che da parte dell'autoritaÁ
giudiziaria provengano giudizi di merito o politici nei confronti di un
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provvedimento del Governo che non solo ha sbloccato una situazione di
tensione sociale, ma ha consentito, dopo una sospensione di oltre dieci
giorni, di ripristinare l'erogazione dell'acqua nell'agrigentino. (Applausi

dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MULAS, relatore. Dopo l'approfondito dibattito che si eÁ svolto nella
13ã Commissione permanente, non ritiene che dalla discussione generale
siano emersi elementi di novitaÁ, neÂ d'altra parte cioÁ poteva accadere, trat-
tandosi di un provvedimento emanato in sintonia con la normativa europea
e rispondente alle richieste dei cittadini direttamente interessati, per supe-
rare le ambiguitaÁ della normativa che aveva dato luogo all'intervento della
magistratura. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE e del
senatore Montagnino).

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del ter-
ritorio. L'emanazione del provvedimento si eÁ configurata sostanzialmente
come un atto dovuto. Invita pertanto, in particolare, il senatore Turroni a
non scivolare in un catastrofismo inopportuno e inutile, considerato che
l'ambiguitaÁ della normativa in materia ambientale eÁ causata proprio dalla
recente e copiosa produzione legislativa. (Applausi del senatore Specchia).

PRESIDENTE. Come precedentemente deliberato, sospende la seduta
fino alle ore 19.

La seduta, sospesa alle ore 18,11, eÁ ripresa alle ore 19,01.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. In relazione all'andamento della discussione ancora
in corso presso le Commissioni affari esteri congiunte, sospende nuova-
mente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,02, eÁ ripresa alle ore 19,33.

PRESIDENTE. In attesa del termine della seduta delle Commissioni
congiunte sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,34, eÁ ripresa alle ore 19,45.
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PRESIDENTE. Riprende i lavori. Passa all'esame degli ordini del
giorno, che si intendono illustrati.

MULAS, relatore. Il parere eÁ ovviamente favorevole sugli ordini del
giorno della Commissione e contrario sui restanti.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del ter-

ritorio. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno non saranno posti in votazione.
DaÁ lettura dei pareri espressi dalla 1ã e della 5ã Commissione permanente
sugli emendamenti. (v. Resoconto stenografico). Passa all'esame dell'arti-
colo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emenda-
menti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa
quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-
legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti
1.100 e 1.2.

MALABARBA (Misto-RC). L'emendamento 1.100 reca una proposta
sostitutiva degli articoli 1 e 2 diretta alla stipula di un accordo di pro-
gramma, cui giungere previa fase istruttoria che garantisca la partecipa-
zione di organizzazioni della societaÁ civile, avente come obiettivi prioritari
il risanamento ambientale dell'area attraverso la rimozione dei fattori in-
quinanti e il mantenimento dei livelli occupazionali, noncheÂ l'avvio di
un'indagine epidemiologica sulla popolazione di Gela.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

MULAS, relatore. Si rimette al Governo sull'emendamento 1.0.1.
Esprime parere contrario sui restanti emendamenti, ad eccezione
dell'1.10 della Commissione.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del ter-

ritorio. Ritira l'1.0.1. Esprime parere favorevole sull'1.10 e contrario sui
restanti.

TURRONI (Verdi-U). Dichiara il voto a favore dell'emendamento
1.1, chiedendo di far precedere la votazione dalla verifica del numero le-
gale. Esprime disappunto sia per il comportamento arrogante tenuto dalla
maggioranza, ribadendo di aver rinunciato alla presentazione di una pre-
giudiziale di costituzionalitaÁ in seguito alle assicurazioni rese sulla imme-
diata sospensione dei lavori per consentire la partecipazione dei senatori
alla seduta delle Commissioni affari esteri congiunte, sia per l'atteggia-
mento del presidente Calderoli che, imponendo un veloce andamento
dei lavori, di fatto non ha consentito l'illustrazione degli emendamenti ri-
feriti all'articolo 1.
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PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della di-
scussione ad altra seduta. DaÁ annunzio della mozione e delle interroga-
zioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato
B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 10 aprile.

La seduta termina alle ore 19,59.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del 3 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baio
Dossi, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, D'AlõÁ, Danieli Paolo, De
Martino, Mantica, Sestini, Siliquini, Tomassini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bedin, Ma-
gnalboÁ, Maritati, Moro, per attivitaÁ del Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione del-
l'accordo di Schengen; Giovanelli, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamen-
tare dell'Unione europea occidentale; Gubetti, per attivitaÁ dell'Assemblea
parlamentare della NATO; Trematerra, per la partecipazione all'Assem-
blea mondiale delle Nazioni Unite sull'invecchiamento.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,36).

Discussione del disegno di legge:

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, re-
cante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa
all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combu-
stione (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1214.

Il relatore, senatore Mulas, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.

MULAS, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del
Governo, il disegno di legge n. 1214 al nostro esame dispone la conver-
sione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni
urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del
coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione. Esso nasce da
un'esigenza contingente, ma consente di recepire le direttive europee in
materia.

Ricordiamo che il coke da petrolio ha residui di consistenza diversa,
spugnosa o compatta, derivanti dal ciclo di raffinazione dei prodotti petro-
liferi. Il petrolio, dopo una prima operazione che consiste nell'allontanare
completamente l'acqua ed i sali minerali in esso disciolti per evitare feno-
meni di incrostazione e corrosione degli impianti, viene sottoposto a distil-
lazione frazionata a pressione atmosferica, dalla quale si ottengono fra-
zioni gassose e liquide, fra le quali le benzine sono quelle di maggior va-
lore commerciale, ma in quantitaÁ troppo piccole e del tutto insufficienti
per coprire le richieste del mercato.

Per rispondere a questa esigenza eÁ stato creato un processo chiamato
craking che, utilizzando la parte piuÁ pesante ottenuta dalla distillazione
frazionata, formata da idrocarburi a lunga catena molecolare, spezza le
lunghe catene di questi composti attraverso reazioni di piroscissione,
fino ad ottenere molecole piuÁ semplici da utilizzare come benzine o distil-
lati leggeri, idrocarburi gassosi, ed un residuo solido o semisolido, detto
coke da petrolio o pet-coke.
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In particolare, il pet-coke eÁ costituto da idrocarburi aromatici polici-
clici ad alto peso molecolare, elevato tenore di carboni e basso contenuto
di ceneri. Essendo peroÁ il prodotto ultimo della raffinazione dei prodotti
petroliferi, concentra su di seÂ gli inquinanti che si producono in tale ciclo,
come i composti organici solforati, e richiede particolari precauzioni nel-
l'uso.

La relazione che accompagna il disegno di legge di conversione fa
presente che nell'ordinamento italiano la qualificazione giuridica del
pet-coke presenta profili di ambiguitaÁ, in quanto esso da un lato eÁ classi-
ficato come combustibile e dall'altro, in base ad un orientamento giuri-
sprudenziale, sarebbe da ricomprendere nell'ambito di applicazione della
normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
il cosiddetto decreto Ronchi.

Si fa presente inoltre che il sistema di desolforazione e denitrifica-
zione della centrale di produzione di energia elettrica di Gela, unico im-
pianto di questo tipo esistente in Italia, assicura, per l'alto livello tecnolo-
gico, una combustione ambientalmente sicura di pet-coke.

EÁ da sottolineare che il documento di riferimento della Commissione
europea sulle migliori tecniche disponibili per il settore delle raffinerie di
gas o di oli minerali, elaborato in conformitaÁ all'articolo 16, paragrafo 2,
della direttiva 96/61/CE sulla protezione e controllo integrato dell'inquina-
mento ed approvato nel dicembre del 2001, ai punti 2 e 7 definisce il coke

da petrolio «prodotto di raffinerie e combustione». Lo stesso documento al
punto 5.2.10 riconosce il precipitatore elettrostatico come migliore tecnica
disponibile per l'abbattimento delle emissioni di polveri e la riduzione
delle emissioni di ossidi di zolfo, e che tale impianto eÁ funzionante a Gela.

Su questi problemi in Commissione ambiente si eÁ aperto un appassio-
nato e qualificato dibattito, le cui conclusioni possono essere cosõÁ sintetiz-
zate: eÁ assai ardua la precisa catalogazione di questo prodotto, sia a causa
delle sua caratteristiche mutevoli, sia per la concentrazione di zolfo; la
normativa vigente in Italia eÁ poco chiara e talvolta da parte della magistra-
tura ne viene data una lettura restrittiva; deve essere individuata una de-
finizione certa del vocabolo «rifiuto», tenendo conto che tale nozione
non puoÁ ricavarsi solo dalla natura merceologica del bene, ma anche dalla
sua destinazione economico-sociale; ed infine, il decreto affronta e risolve
in maniera valida e in tempi rapidi l'utilizzazione del coke da petrolio ne-
gli impianti di combustione.

Pur riconoscendo che il decreto non risolve in maniera definitiva tutte
le questioni emerse nel dibattito in Commissione ambiente, ricordo che il
documento non si prefiggeva questo ma solo di stabilire se, a prescindere
dalla sua definizione, il pet-coke puoÁ essere bruciato come combustibile
con un livello di tutela della salute superiore rispetto all'ipotesi in cui
esso sia configurato come rifiuto.

La Commissione ambiente ha ritenuto che il decreto risolva in modo
valido il problema e riesca a conciliare il diritto al lavoro sancito dalla
Costituzione, e quindi l'esigenza del mantenimento dei livelli occupazio-
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nali a Gela, con il diritto di tutti di vivere in un ambiente che garantisca la
salute al passo e nel rispetto della normativa europea.

Il decreto, infatti, si limita a consentire l'uso di coke da petrolio con
contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa negli impianti di
combustione con potenza tecnica nominale, per singolo focolare, uguale o
superiore a 50 megawatt. Al comma 3 dell'articolo 2 si consente l'uso del
coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in
massa negli impianti nei quali, durante il processo produttivo, i composti
dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per
cento con il prodotto ottenuto.

Per tutelare maggiormente i cittadini, il comma 4 vieta in ogni caso
l'utilizzo del coke da petrolio nei forni per la produzione della calce im-
piegata nell'industria alimentare.

E' da ricordare, infine, che in Commissione, a dimostrazione dell'e-
sigenza di un possibile confronto positivo, sempre auspicato dalla maggio-
ranza, non solo sono stati approvati gli ordini del giorno presentati dai
parlamentari di opposizione e di maggioranza, ma sono stati accolti anche
due emendamenti proposti dall'opposizione. Il primo, l'emendamento
1.10, integrativo dell'articolo 1, alla lettera f-quater) precisa che il pet-

coke puoÁ essere utilizzato come combustibile per uso industriale e quindi
conferma senza equivoci la possibile utilizzazione per il funzionamento
del dissalatore nella zona di Gela.

Il secondo, l'emendamento 2.12, sostitutivo del comma 2 dell'articolo
2, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'allegato 3, parte B,
punto B4, del decreto del Ministero dell'ambiente in data 12 luglio
1990, l'uso del coke da petrolio eÁ consentito nel luogo di produzione e
per altri processi di combustione finalizzati a produrre energia elettrica
o termica anche non funzionale ai processi propri della raffineria, quali
la vendita o la cessione a terzi anche a titolo gratuito, purcheÂ le emissioni
rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia. Quindi il mas-
simo delle garanzie per chi lavora in quella zona.

Concludo ringraziando i parlamentari che sono stati presenti o sono
intervenuti nell'approfondito dibattito svoltosi in Commissione ambiente
e hanno partecipato al confronto che ha consentito, nel primo passaggio
in Senato, il miglioramento del testo. Vista l'esigenza di approvare il
provvedimento al nostro esame in tempi rapidi, come viene richiesto dalla
popolazione di Gela, mi auguro che il disegno di legge possa essere po-
sitivamente accolto dall'Aula senza ulteriori modificazioni, riservandoci
di definire compiutamente in un Testo unico tutta la materia relativa
alla prevenzione e alla riduzione integrata dell'inquinamento. (Applausi

dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltaÁ.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, signor Sottosegreta-
rio, la cittaÁ di Gela sta vivendo un difficile momento economico e sociale.
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Si tratta di una cittaÁ sfregiata, di un territorio che eÁ stato massacrato e sna-
turato, regalato all'ENI in un momento in cui si vagheggiava il sogno me-
ridionale del miracolo italiano e il progresso legato allo sviluppo della chi-
mica, quando la Sicilia diventoÁ il polo nazionale della chimica (Milazzo,
Augusta, Priolo, Gela).

Oggi quegli errori appaiono evidenti e le ultime vicende che hanno
coinvolto il Petrolchimico di Gela ci parlano di una falsa contraddizione
tra salute, ambiente e lavoro. Lo stabilimento deve continuare a vivere;
ne va dello sviluppo economico e sociale di un'intera cittaÁ, tenuto conto
che il Petrolchimico conta 3.000 lavoratori e altri 500 sono impiegati nel-
l'indotto.

In tale contesto, non possiamo non ricordare che negli ultimi anni i
processi di privatizzazione dell'ENI hanno comportato la perdita di
5.000 posti di lavoro, la precarietaÁ delle condizioni di lavoro e l'abbatti-
mento della sicurezza.

Il Petrolchimico deve continuare a vivere, ma il decreto del Governo
di riclassificazione del pet-coke da rifiuto a combustibile eÁ una scorciatoia,
un modo per non affrontare il tema dell'inquinamento delle falde acqui-
fere, del territorio e della garanzia della salute dei lavoratori e dei citta-
dini.

Il sequestro degli impianti da parte della magistratura impone a tutti
non scorciatoie, in contrasto evidente con le direttive europee sull'am-
biente e sulla salute, ma un salto di qualitaÁ concreto.

Prospettiamo quindi un'altra strada, quella di trasformare questo de-
creto in una legge per Gela, cosõÁ come in passato si eÁ fatto per Genova o
per Bagnoli. Gli stessi contenuti che proponiamo sotto forma di emenda-
mento al decreto-legge n. 22 del 2002 sono oggetto, infatti, di un analogo
disegno di legge da noi presentato e sottoscritto da esponenti di numerose
forze politiche.

Il nostro obiettivo eÁ una riconversione ecocompatibile del Petrolchi-
mico, che garantisca la salvaguardia di tutti i posti di lavoro, dell'am-
biente e della salute dei cittadini. Secondo la nostra proposta, l'obiettivo
del risanamento va perseguito attraverso un accordo di programma che
veda coinvolti tutti i soggetti interessati e che parta da una istruttoria
alla quale partecipino i sindacati dei lavoratori, le associazioni ambienta-
liste, le associazioni imprenditoriali e i cittadini.

L'accordo di programma, che dovraÁ essere stipulato in tempi rapidi e
precisi, dovraÁ avere come obiettivi, tra gli altri, il risanamento ambientale
dell'area, il mantenimento dei livelli occupazionali, l'individuazione di
nuove attivitaÁ produttive ambientalmente compatibili.

Occorre intervenire con urgenza, questo per offrire ai cittadini di
Gela non uno sviluppo a danno della qualitaÁ della vita, bensõÁ uno sviluppo
democratico ± percheÂ deciso con la partecipazione diretta di tutti gli inte-
ressati, in primis i lavoratori e i cittadini ± ambientalmente compatibile e
che salvaguardi il diritto alla salute.
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Per questa ragione valuteremo sulla base dell'accoglimento di questa
nostra indicazione il giudizio da esprimere sul decreto in esame. (Applausi
dal Gruppo Misto-RC).

Sull'ordine dei lavori

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, come l'Aula sicuramente sapraÁ,
presso questo ramo del Parlamento eÁ prevista per le ore 17 l'audizione
del Presidente del Consiglio di fronte alle Commissioni esteri di Camera
e Senato in sede congiunta.

Attesa la delicatezza dell'argomento e tenuto conto del fatto che que-
sta audizione si protrarraÁ per una o due ore, vorrei chiedere alla Presi-
denza se, nell'ambito dell'organizzazione dei lavori dell'Aula, non si
possa prevedere la prosecuzione dell'attivitaÁ dibattimentale su questo dise-
gno di legge e, qualora la discussione generale dovesse terminare prima
della conclusione dell'audizione (alla quale molti colleghi hanno interesse
a partecipare), la sospensione dei lavori dell'Assemblea (e quindi delle
eventuali votazioni), in modo da consentire agli interessati di ascoltare
la relazione del Presidente del Consiglio e di partecipare a quel dibattito.

I lavori potrebbero quindi riprendere subito dopo la conclusione del-
l'audizione, con la possibilitaÁ di recuperare, se necessario, il tempo del-
l'interruzione. Questo in una logica di condivisione dell'esigenza di garan-
tire all'Aula la sua funzionalitaÁ e, nello stesso tempo, ai colleghi della
maggioranza e dell'opposizione di partecipare a quel dibattito.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, probabilmente questa
mattina il senatore Schifani non era presente, percheÂ abbiamo svolto una
discussione proprio su questo punto. La maggioranza ci ha detto che oc-
correva mantenere assolutamente la riunione delle Commissioni congiunte
in contemporanea allo svolgimento dei lavori dell'Aula.

Nel corso della seduta di questa mattina ho avanzato la richiesta che
tutta l'Aula, essendovi interessata nella sua complessitaÁ, potesse discutere
della questione palestinese. Da questo punto di vista, la soluzione piuÁ seria
sarebbe quella del mantenimento dell'impegno che il Governo ha preso e
quindi che il Presidente del Consiglio, che ricopre ad interim la carica di
Ministro per gli affari esteri, venisse a riferire in Aula, con la possibilitaÁ
per tutti i senatori di ascoltare e di intervenire.
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Non capisco percheÂ adesso ci si riproponga in altri termini la stessa
questione, vanificando la richiesta che era funzionale, lo ricordo, al fatto
di poter prendere una decisione che le Commissioni congiunte di Camera
e Senato non possono prendere, quella relativa alla possibilitaÁ, come ri-
chiede l'opposizione, di inviare una delegazione del Parlamento italiano
in Palestina. Ripeto, le Commissioni non possono prendere questa deci-
sione, l'Aula sõÁ.

Pertanto, se la proposta eÁ valida, lo eÁ percheÂ il Presidente del Consi-
glio venga direttamente in Aula e tutti i senatori possano ascoltarlo. Non
capisco per quale motivo noi tutti dovremmo starcene in un'auletta a se-
guire il dibattito senza peraltro avere la possibilitaÁ di intervenire efficace-
mente. (Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Garraffa).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, sono uno degli iscritti a par-
lare sul disegno di legge n. 1214, ma mancano pochi minuti alle ore 17 e
con ogni probabilitaÁ, se stessimo alla proposta del senatore Schifani, non
potrei partecipare, come mio diritto, all'audizione che si tiene nelle Com-
missioni congiunte, sia percheÂ dovroÁ intervenire allorquando lei mi daraÁ la
parola sia percheÂ dovroÁ ascoltare i colleghi.

Ritengo che questo non sia un buon modo di operare. La questione in
discussione di fronte alle Commissioni esteri di Camera e Senato eÁ assai
rilevante. I colleghi hanno giaÁ detto che sarebbe stato piuÁ opportuno ascol-
tare il Presidente del Consiglio in Aula.

In ogni caso, credo che tutti i colleghi abbiano diritto di seguire il
dibattito, cosõÁ come eÁ nostro diritto poter intervenire sul provvedimento
all'esame dell'Aula. Quindi, piuttosto che considerare la questione che
sta per essere discussa nelle Commissioni congiunte affari esteri di Ca-
mera e Senato dello stesso peso di quella oggetto del decreto che stiamo
esaminando, chiedo, cosõÁ come avverraÁ nell'altro ramo del Parlamento,
che i lavori dell'Aula siano sospesi all'inizio della seduta delle Commis-
sioni sulla questione mediorientale, per poi riprendere al termine della me-
desima; a meno che non si decida concordemente di proporre al Presidente
del Consiglio di venire a riferire in questa sede.

Si possono seguire quindi entrambe le strade: far intervenire il Presi-
dente del Consiglio direttamente in Aula, in modo che tutti i colleghi
siano messi nella possibilitaÁ di ascoltare gli interventi dei vari Gruppi, op-
pure sospendere i nostri lavori per consentire ai colleghi interessati di re-
carsi nelle Commissioni congiunte ad ascoltare il Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Mi sembra che vi siano proposte diverse sul modo di
procedere nei nostri lavori.

Se i rappresentanti di altri Gruppi parlamentari vorranno molto breve-
mente esprimere opinioni al riguardo, la Presidenza le ascolteraÁ volentieri.
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ZAPPACOSTA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZAPPACOSTA (AN). Signor Presidente, riteniamo importante poter
seguire l'intervento del Presidente del Consiglio su una situazione rile-
vante come quella che vive il Medio Oriente. Siamo tuttavia altresõÁ con-
vinti che il decreto che dobbiamo convertire in legge, conosciuto anche
sotto il nome di «decreto salva-Gela», abbia la sua importanza; infatti,
le questioni sociali e i problemi relativi al lavoro di cui risentono le po-
polazioni di quella parte della Sicilia rivestono la medesima importanza
e impongono al Senato di varare il piuÁ celermente possibile questo prov-
vedimento.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, i colleghi sanno bene
che la richiesta dei Democratici di Sinistra era stata molto precisa e di-
versa dal programma che oggi si sta per realizzare.

La nostra richiesta era che si svolgesse un'ampia discussione in As-
semblea con il Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri ad

interim, in modo tale da dare la possibilitaÁ all'Aula di esprimersi ampia-
mente e a noi tutti di approvare una mozione riguardante l'iniziativa po-
litica dell'Italia e del Governo italiano sui temi del conflitto in corso in
Medio Oriente; documento che avremmo voluto fosse espressione di
una larghissima intesa, di una larghissima maggioranza, della quale c'eÁ
oggi bisogno per sostenere l'iniziativa politico-diplomatica del Governo
italiano nel contesto europeo e le iniziative di pace oggi in corso di svol-
gimento.

Il programma che si eÁ scelto eÁ peroÁ diverso rispetto alla nostra richie-
sta e noi ce ne doliamo e ce ne siamo doluti con la Presidenza e con il
Ministro responsabile per i rapporti con il Parlamento. Tuttavia, poicheÂ
si eÁ scelta questa strada, che comprime la possibilitaÁ del Parlamento di
esprimersi, di manifestare una volontaÁ e un indirizzo, credo sia giusto
dare la possibilitaÁ a tutti i colleghi che vogliono essere presenti ed inter-
venire nella importante seduta delle Commissioni congiunte di partecipare
ad essa.

Per questa ragione, pur mantenendo una forte riserva sulla scelta che
eÁ stata compiuta e pur ribadendo la richiesta che al piuÁ presto possibile
(abbiamo giaÁ presentato una mozione su questo argomento) si svolga un
dibattito nell'Aula del Senato su tali questioni, ci associamo alla richiesta
di sospendere i lavori, percheÂ riteniamo che in questo momento sia utile
che i colleghi partecipino alla seduta delle Commissioni affari esteri di
Camera e Senato.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in questo momento non eÁ in di-
scussione la decisione che eÁ stata assunta di far svolgere oggi pomeriggio
il dibattito presso le Commissioni congiunte di Camera e Senato. Stiamo
invece esaminando due diverse proposte che mirano a consentire di con-
temperare questa decisione con la partecipazione dei senatori, da un lato, a
quel dibattito e, dall'altra, all'esame del disegno di legge n. 1214.

Sostanzialmente, il senatore Schifani ha proposto di sospendere la se-
duta al termine della discussione generale, qualora i lavori delle Commis-
sioni non siano nel frattempo terminati; altri colleghi, invece, hanno pro-
posto di sospendere subito la discussione, per poi riprenderla al termine di
tali lavori.

Ritengo che la questione debba essere decisa dall'Aula, ai sensi del
terzo comma dell'articolo 92 del Regolamento, il quale prevede che, nel
caso vi siano opinioni diverse sull'ordine dei lavori, il Presidente, valutata
l'importanza della questione, possa chiamare l'Assemblea a decidere su
tali richiami.

Passiamo dunque alla votazione della proposta del senatore Schifani
di proseguire i lavori fino all'esaurimento della discussione generale, qua-
lora nel frattempo le Commissioni riunite non abbiamo terminato i loro
lavori.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, lei eÁ giaÁ intervenuto. Su cosa in-
tende parlare?

TURRONI (Verdi-U). Vorrei chiedere la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Questa votazione puoÁ avvenire solo per alzata di
mano. Si puoÁ ovviamente chiedere...

TURRONI (Verdi-U). La controprova? Il numero legale?

PRESIDENTE. Senatore Turroni, lei sa, o dovrebbe sapere, di quali
diritti puoÁ disporre. Se ha una proposta da formulare, la faccia, ma non
posso formularla io.

Metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Schifani.

EÁ approvata.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Il Senato approva.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei che fosse chiaro a
tutti un punto: se in questo istante mi reco presso le Commissioni con-
giunte per seguirne i lavori, perderei la facoltaÁ di intervenire in discus-
sione generale.

Questa decisione che il centro-destra ha sostenuto e votato sortisce
l'effetto di impedire a me di partecipare alla discussione generale oppure
di ascoltare il Presidente del Consiglio. Questo eÁ cioÁ che vuole la Casa
delle libertaÁ. Belle libertaÁ, queste!

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la Presidenza cercheraÁ di collabo-
rare a fronte di possibili inconvenienti scaturenti dalla decisione testeÂ as-
sunta dall'Assemblea. Se ella preferisce intervenire successivamente si an-
ticiperaÁ la sospensione dei lavori; se intende intervenire subito, ne ha fa-
coltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, confermo la mia contrarietaÁ
rispetto a una situazione determinatasi grazie ad un gioco delle tre carte.

Era mia intenzione, infatti, avanzare una pregiudiziale di costituzio-
nalitaÁ e avrei richiesto, prima della votazione, la verifica del numero le-
gale, dimostrando in tal modo che la maggioranza non era presente in
Aula. In tal caso, la seduta avrebbe dovuto essere sospesa. Si eÁ trattato
appunto di un gioco delle tre carte, di un comportamento che non esito
a definire scorretto. Infatti, tutti coloro che non sono interessati alla di-
scussione sono immediatamente usciti dall'Aula per recarsi presso le
Commissioni affari esteri congiunte. Questo episodio ha dimostrato
come i normali rapporti di correttezza sono posposti a modesti, biechi e
squallidi giochi di parte.

InizieroÁ il mio intervento illustrando le questioni di costituzionalitaÁ,
che ho rinunciato a sollevare percheÂ mi sono fidato del presidente Schi-
fani, ed eÁ l'ultima volta che lo faroÁ percheÂ non ha rispettato gli impegni
assunti.

Signor Presidente, il decreto-legge recante disposizioni urgenti per
l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da pe-
trolio negli impianti di combustione sancisce la non assoggettabilitaÁ del
pet-coke alla normativa relativa alla lavorazione dei rifiuti. In tal modo
viene consentita la combustione del coke da petrolio negli impianti di
combustione termica con potenza nominale, per singolo focolare, uguale
o superiore a 50 megawatt. Non siamo tuttavia di fronte a una questione
formale o tecnica; sono in gioco l'ambiente e la salute pubblica.

Il relatore ha detto chiaramente di che cosa si tratta: si tratta di idro-
carburi aromatici policiclici, sostanze che provocano danni gravissimi alla

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 10 ±

153ã Seduta (pomerid.) 9 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



salute. Ebbene, l'articolo 32 della Costituzione afferma che la Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivitaÁ. Questo decreto costituisce dunque una violazione della norma
costituzionale. Siamo di fronte, quantomeno, ad un nuovo caso atrazina, al
medesimo copione che consentõÁ di rendere bevibile acqua inquinata; un
esempio rimasto nella coscienza dei cittadini come tipico del peggior
modo di legiferare.

In mancanza di dati sull'inquinamento e sulle malattie nell'area di
Gela, eÁ particolarmente grave sanare l'inquinamento ambientale da pet-
coke tramite un decreto, come si sta facendo in questa circostanza, senza
prevedere il risanamento.

Prima di votare questo provvedimento bisognerebbe, ad esempio, ca-
pire se eÁ vero che Gela detiene un primato per le malformazioni dei neo-
nati; bisognerebbe che il Ministro dell'ambiente ci informasse sugli esiti
di una ricerca svolta dall'Organizzazione mondiale della sanitaÁ su incarico
dello stesso Ministro, in particolare in ordine all'incidenza e all'anda-
mento delle leucemie nella popolazione di Gela.

La definizione del coke da petrolio non eÁ dunque un fatto meramente
formale. Essenziale eÁ che dalla combustione di questo materiale non
venga emessa in atmosfera una quantitaÁ di sostanze inquinanti superiore
a quanto previsto dalle norme vigenti; bisogna cioeÁ tutelare la salute della
popolazione ed i limiti di questi inquinanti cambiano se il coke viene bru-
ciato in un inceneritore o in un impianto termico. Come sappiamo, non eÁ
con leggi e decreti che le sostanze inquinanti perdono le loro caratteristi-
che di pericolositaÁ della salute, bene tutelato dall'articolo 32 della Costi-
tuzione.

Ma ancora, al di laÁ dei problemi ambientali e dell'artificiosa contrap-
posizione tra il diritto ad un ambiente sano e il diritto al lavoro (che eÁ an-
che diritto a lavorare in un luogo sano), sono gli stessi princõÁpi della se-
parazione dei poteri e dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge,
sancita dall'articolo 3 della Costituzione, che vengono messi in dubbio.

La legge, se concepita in questo modo, non eÁ piuÁ una regola generale
ed astratta che riguarda e deve essere osservata da tutti i cittadini, ma di-
venta un comodo mezzo di risoluzione di singoli casi, in favore di singole
persone e, come in questa circostanza, di problemi di singole aziende.Il
decreto eÁ stato emanato, infatti, al solo fine di superare i problemi giudi-
ziari del Petrolchimico di Gela, dopo un tentativo andato a vuoto con la
riscrittura del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1995.

Con l'approvazione del decreto, il gestore della raffineria potrebbe
restare impunito pur essendo stato fuori legge per piuÁ di quattro anni; in-
fatti, il decreto del Ministro dell'ambiente del 1990 sui valori minimi di
emissione stabiliva al 3 per cento la presenza massima di zolfo nel coke

da petrolio (il livello raggiunto oggi eÁ del 7 per cento) e imponeva alle
industrie di adeguare gli impianti entro il 31 dicembre 1997. Non solo
il Petrolchimico non si eÁ adeguato, ma ora arriva questa sorta di condono
che legittima tale comportamento e incentiva il mancato rispetto della
legge e la richiesta di decreti in deroga per le piuÁ svariate sostanze.
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Cos'eÁ questa, se non la ripetizione di tutte le iniziative prese in fa-
vore del Presidente del Consiglio, dei suoi amici, dell'onorevole Previti?
EÁ la stessa minestra che ci viene ripresentata in tutte le circostanze: sal-
vare i ladri dalla galera, salvare gli inquinatori dalle loro responsabilitaÁ.

Come sappiamo, l'iniziativa economica eÁ libera, ma ± come ricorda
l'articolo 41 della Costituzione ± non puoÁ svolgersi in contrasto con l'u-
tilitaÁ sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertaÁ e alla
dignitaÁ umana. Crediamo che nel concetto di utilitaÁ sociale rientri l'inte-
resse ad un ambiente non inquinato e sicuramente la tutela della salute
dei cittadini e dei lavoratori.

Il decreto costituisce una palese e intenzionale violazione del princi-
pio della separazione tra i poteri, peraltro aggravata dalle modifiche ap-
portate in Commissione. Il principio plurisecolare che vieta a Parlamenti
e Governi di interferire nel merito dei singoli procedimenti attivati dalla
magistratura viene completamente ribaltato.

GiaÁ in altri casi questo Governo ha approvato provvedimenti «su mi-
sura» per annullare l'attivitaÁ giudiziaria. BasteraÁ citare il sequestro dei
cantieri dell'Alta velocitaÁ (che vedeva partecipe il Ministro delle infra-
strutture) da parte della magistratura fiorentina, superato con l'articolo 1
della legge 21 dicembre 2001, n. 443 («le terre e le rocce da scavo non
costituiscono rifiuti e sono percioÁ escluse dall'ambito di applicazione»
del decreto Ronchi, eccetera), o il sequestro degli scarichi delle cartiere
e degli impianti di depurazione di Tolmezzo per grave inquinamento
idrico, risolto con la dichiarazione di stato di calamitaÁ naturale.

Vi sono poi le violazioni di norme comunitarie, che costituiscono
violazione indiretta dell'articolo 11 della Costituzione. Il decreto in esame
viola numerose norme comunitarie vigenti, in particolare quelle in materia
di emissioni e di rifiuti, per cui eÁ facile prevedere una procedura di infra-
zione a carico del nostro Paese da parte dell'Unione europea.

La direttiva 75/442/CEE precisa che ogni regolamento in materia di
smaltimento dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della
salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del
trasporto e del trattamento dei rifiuti. La nozione di rifiuto non presuppone
che il detentore che si disfa di una sostanza o di un oggetto abbia l'inten-
zione di escluderne ogni riutilizzazione economica e non consente affatto
che i residui industriali avviati a riutilizzo siano svincolati dai controlli e
dagli obblighi previsti per i rifiuti.

Il documento della Commissione europea sulle migliori tecniche di-
sponibili (BREF) per il settore delle raffinerie, citato piuÁ volte nelle pre-
messe del decreto, fa riferimento a una serie di indicazioni sulla purezza
dei combustibili, sulle migliori tecnologie disponibili per l'utilizzazione
del coke, che sono ben lontane dalla realtaÁ riscontrata dai periti tecnici
e dai magistrati nel Petrolchimico di Gela, visto che la concentrazione
delle emissioni della raffineria siciliana eÁ di dieci volte superiore a quella
che puoÁ emettere un impianto di gasificazione del coke.

Solo la qualifica del pet-coke come rifiuto, ai sensi del decreto legi-
slativo n. 22 del 1997, che rappresenta il recepimento della normativa co-
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munitaria infatti, consente l'elevato livello di tutela richiesto dalla perico-
lositaÁ delle emissioni. Il decreto in questione, se posto all'esame della
Corte europea, porteraÁ ad un'altra condanna il nostro Paese.

Questo decreto, inoltre, ignora del tutto il problema del risanamento
ambientale di Gela, problematica vecchia di almeno dieci anni, che ha de-
terminato l'intervento dei magistrati per far applicare la legge esistente.
Una deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1990 dichiarava Gela
«area ad elevato rischio ambientale». Successivamente, nel dicembre
1995, eÁ stato sottoscritto dai Ministeri dell'ambiente, del bilancio e della
programmazione economica, del tesoro, dalla Regione siciliana, dalla pro-
vincia di Caltanissetta e dal comune di Gela un accordo di programma per
gestire in modo unitario e integrato tutte le problematiche ambientali del-
l'area.

Al fine di dare concreta attuazione a tale accordo eÁ stato istituito un
comitato di coordinamento che si riunisce periodicamente. L'accordo di
programma doveva essere aggiornato in modo da compiere tutte quelle
iniziative e quegli investimenti relativi al miglioramento dell'impatto am-
bientale tali da consentire di rendere piuÁ compatibile il sistema industriale
rispetto all'ambiente circostante. CioÁ non eÁ stato fatto e le risorse stanziate
a favore della Regione non sono state utilizzate. Alla fine, eÁ dovuta inter-
venire la magistratura.

Il decreto, o meglio i decreti di riclassificazione del pet-coke da ri-
fiuto a combustibile rappresentano solo un modo di aggirare l'ostacolo
e non affrontano il tema di fondo dell'inquinamento ambientale della falda
acquifera e del territorio ed i problemi della salute dei lavoratori della cit-
tadina di Gela.

Il decreto avrebbe potuto e dovuto contenere norme per la riconver-
sione ecocompatibile della fabbrica, garantendo la salute dei lavoratori e
dei cittadini attraverso un accordo di programma, avente per oggetto il ri-
sanamento degli impianti di Gela, da parte dei Ministeri delle attivitaÁ pro-
duttive, dell'ambiente e del lavoro, noncheÂ della regione Sicilia, della pro-
vincia di Caltanissetta, del comune di Gela e dell'ENI.

Ricordiamo che, dopo il decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1995 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3072 del 21 luglio 2000 (nomina dei commissari delegati per l'attuazione
dei piani di risanamento), nel mese di novembre del 2001 si eÁ stabilito di
trasferire ai prefetti una cifra di circa 40 miliardi di lire per interventi di
risanamento con esplicito riferimento a Gela.

Le risorse stanziate devono essere usate immediatamente per garan-
tire la tutela ambientale, ma sembra giaÁ che l'ENI avrebbe chiesto di uti-
lizzarle per lo stoccaggio dell'ammoniaca anzicheÂ per riconvertire o risa-
nare. Non solo: anche alcuni dei 14.000 miliardi di utile registrati da ENI
soltanto nel 2000 (per fare un esempio) potrebbero essere impegnati per
interventi di risanamento, quando invece qualcuno ipotizza che l'azienda
giaÁ stia immaginando di abbandonare Gela.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quando eÁ stato
emanato il decreto in esame, doveva ancora arrivare alla conclusione di un
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accordo di programma con l'ARPA siciliana per la sorveglianza dell'in-
quinamento. In mancanza di dati sull'inquinamento e delle informazioni
utili per l'individuazione di ulteriori iniziative tese alla tutela della salute
dei cittadini e dei lavoratori, eÁ particolarmente grave sanare l'inquina-
mento ambientale da pet-coke per decreto.

Prima di votare questo provvedimento, come ho detto prima, bisogna
capire se eÁ vero che ci sono a Gela tutte queste malformazioni di neonati,
se vi eÁ questa incidenza di leucemie; se eÁ vero che essa eÁ superiore alla
norma di 150 volte. Bisognerebbe, infine, che il Ministero dell'ambiente
ci dicesse se sono falsi o veri i dati forniti dalla ricerca dell'Organizza-
zione mondiale della sanitaÁ che il Ministero ha commissionato a proposito
delle leucemie nella popolazione femminile di Gela.

Allora, la questione della definizione del coke non eÁ un fatto mera-
mente formale. EÁ essenziale che dalla combustione di questo materiale
non venga emessa in atmosfera una quantitaÁ di sostanze inquinanti supe-
riore a quanto previsto dalle normative vigenti. Bisogna cioeÁ tutelare la
salute della popolazione e i limiti di questi inquinanti cambiano se il
coke viene bruciato in un inceneritore o in un impianto termico.

Nel collegato ambientale ci sono impegni di solo circa 20 milioni di
euro, per cui eÁ praticamente impossibile fare in Italia una vera lotta alle
emissioni inquinanti o realizzare programmi di serio risanamento ambien-
tale, senza contare poi il fatto gravissimo che in situazioni del genere la
finanziaria ha tagliato le risorse per le bonifiche ambientali di cui alla
legge n. 426 del 1998.

Sono questi i motivi che ci inducono a fare un'opposizione ferma ad
un provvedimento pericoloso che, con il falso obiettivo di garantire l'oc-
cupazione alle persone che stanno lavorando a Gela, in realtaÁ consentiraÁ a
quell'impresa di inquinare, di mettere in pericolo la salute dei cittadini e
di distruggere l'ambiente, senza impegnarsi in alcun modo ad assumersi
gli oneri di una riconversione aziendale, noncheÂ del risanamento e della
sistemazione del territorio.

Non solo: l'emendamento che eÁ stato approvato e i submendamenti
ad esso relativo rendono ancora peggiore il provvedimento e dispiace
che l'iniziativa a questo proposito venga anche da taluni settori del cen-
tro-sinistra.

Infatti, se si consente che quel pet-coke non venga utilizzato sola-
mente nel luogo in cui viene prodotto, ma possa essere bruciato in tutta
Italia, come potraÁ avvenire grazie al provvedimento al nostro esame,
come modificato, andiamo ad esportare l'inquinamento in giro per il no-
stro Paese.

Questa situazione per noi eÁ decisamente intollerabile. Il pet-coke eÁ
senza dubbio uno scarto di lavorazione del petrolio che genera emissioni
inquinanti. EÁ un rifiuto di raffineria, sebbene il fatto che abbia ancora un
contenuto calorico ne renda la combustione interessante sotto il profilo del
recupero energetico.

Esso eÁ incluso, ma solo ai fini dell'inquinamento atmosferico, tra i
combustibili di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
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del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 1995, laddove si dice che negli
impianti di combustione con potenza termica uguale o superiore ai 50 me-
gawatt eÁ consentito altresõÁ l'uso del coke da petrolio con contenuto di
zolfo non superiore al 3 per cento in peso e di materie volatili non supe-
riori al 12 per cento in peso, e non al 7 per cento, come nella situazione
attuale.

Al comma 4 dello stesso articolo, l'utilizzo del coke da petrolio (o
pet-coke) eÁ consentito senza limitazioni nel luogo stesso di produzione:
eÁ questo che voi volete fare in tutta Italia, percheÂ l'emendamento che eÁ
stato approvato in Commissione consente questo dappertutto.

L'unico luogo in Italia in cui si produce coke da petrolio eÁ, appunto,
la raffineria AGIP di Gela e, a tale proposito, il Governo, dato che dalla
relazione tecnica tutto cioÁ non risulta, dovrebbe chiarire al Parlamento
quante e quali siano le industrie petrolchimiche che potranno raddoppiare
le emissioni di zolfo grazie al decreto-legge che stiamo esaminando e
quale sia l'impatto ambientale complessivo.

Restano altri profili di legittimitaÁ; taluni li ho indicati prima, soste-
nendo l'incostituzionalitaÁ di questo provvedimento. Con l'approvazione
di questa norma, il gestore della raffineria resteraÁ impunito, pur essendo
stato fuori della legge per oltre quattro anni. Non solo il Petrolchimico
non si eÁ adeguato, ma questo condono legittima tale comportamento e rad-
doppia le emissioni di zolfo consentite nelle industrie petrolchimiche.

Dove vanno a finire gli impegni che fintamente si vogliono sottoscri-
vere nell'altro ramo del Parlamento con il decreto che riguarda anche
Kyoto, quando tutti i livelli di emissione, che in quel caso dovrebbero es-
sere ridotti, vengono, con le norme contenute in questo provvedimento,
addirittura raddoppiati?

Noi riteniamo che questo decreto-legge debba essere rigettato e che
debba essere considerato, come noi lo consideriamo, pericoloso oltre
che incostituzionale. EÁ un provvedimento sbagliato, che consente di emet-
tere piuÁ sostanze tossiche nell'aria, quali idrocarburi aromatici, idrocarburi
policiclici, metalli pesanti, che minano gravemente la nostra salute. Oltre
ad essere sbagliato, eÁ un provvedimento nocivo e per questo ne auspi-
chiamo la reiezione da parte del Parlamento.

Nei pochi secondi che mi restano, mi rammarico ancora del compor-
tamento che eÁ stato tenuto da parte della maggioranza, la quale, per ven-
tuno minuti, ha impedito al sottoscritto e ad altri colleghi di ascoltare, su
una vicenda come quella della Palestina, le dichiarazioni del Presidente
del Consiglio. Lo ritengo un abuso delle norme regolamentari, un grave
atto nei nostri confronti. Sapremo regolarci di conseguenza nel prosieguo
dei nostri lavori.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Montagnino. Ne ha fa-
coltaÁ.

* MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, sono veramente
rammaricato, essendo stato il firmatario, insieme al senatore Vallone, del-
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l'emendamento che eÁ stato approvato in Commissione, del dispiacere che
ho causato al collega Turroni.

Io rispetto fortemente l'ansia di chi, come il senatore Turroni, vuole
garantire la salute dei cittadini. E affermo qui, in questa sede, che la sua
stessa ansia eÁ stata la mia e quella del collega Vallone nel momento in cui
abbiamo presentato gli emendamenti al decreto-legge del Governo.

Il problema, secondo me, deve essere valutato con grande serenitaÁ,
con forte senso di responsabilitaÁ, senza enfasi alcuna percheÂ nessuno, du-
rante i giorni di calvario che ci sono stati prima dell'adozione da parte del
Governo del decreto-legge, con un intervento della magistratura che aveva
determinato la chiusura degli impianti, nessuno ± ripeto ± in quel mo-
mento aveva posto l'alternativa, neÂ poteva porla, tra i posti di lavoro e
la salute dei cittadini, tra il morire di fame e il morire di tumori.

La magistratura, nell'adozione del suo provvedimento orientata, cer-
tamente, dai propri consulenti, ha determinato la chiusura dello stabili-
mento non giaÁ percheÂ vi erano livelli di inquinamento superiori a quelli
previsti dalla legge, e neppure percheÂ erano avvenuti fatti imprevisti e im-
provvisi che ponevano l'esigenza di un intervento immediato per garantire
la salute dei cittadini; lo ha fatto sulla base di una interpretazione, percheÂ
l'ambiguitaÁ della normativa esistente determinava sicuramente la possibi-
litaÁ di quell'intervento. Io mi permetto di far presente che la magistratura
gelese eÁ intervenuta nel presupposto che il residuo di lavorazione, seppure
qualificato come combustibile, costituisca un rifiuto.

Credo occorra ricordare che la raffineria di Gela eÁ nata e rimane l'u-
nica in Italia in grado di lavorare i greggi locali. Il pet-coke che si produce
da tali greggi eÁ utilizzato come combustibile per alimentare le caldaie
della centrale termoelettrica. Questa eÁ stata da sempre una condizione ne-
cessaria della raffineria, tale da indirizzarne la quasi totalitaÁ degli investi-
menti.

C'era il problema di rendere ecocompatibili gli impianti, ed eÁ stato
fatto un investimento notevole per costruire uno snox che determina, la
possibilitaÁ di abbattimento dei fumi. Quindi, la soluzione adottata non
era certo finalizzata ad elevare i livelli di inquinamento, ma piuttosto a
determinare una normativa chiara per impedire che interpretazioni rese
possibili dall'ambiguitaÁ potessero portare a conseguenze devastanti come
quelle della chiusura dello stabilimento petrolchimico.

La ragione che sto esponendo eÁ anche dimostrata dal successivo
provvedimento della procura di Gela, la quale, dopo l'emanazione del de-
creto-legge, ha disposto il dissequestro, limitando peroÁ l'uso del pet-coke,
ritenendo che la deroga contenuta nel decreto suddetto, trovasse applica-
zione solo ed esclusivamente negli impianti termici e termoelettrici al ser-
vizio della raffineria.

Ne consegue, secondo la magistratura gelese, che soltanto l'utilizzo
di coke negli impianti termici e termoelettrici al servizio esclusivo dei pro-
cessi di raffineria rientra nella previsione di cui al comma 2 dell'articolo 2
del decreto-legge.
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La magistratura, nel primo e nel secondo provvedimento, non ha mai
indicato i pericoli per la salute dei cittadini neÂ eventuali tassi di inquina-
mento che potessero compromettere la tutela della salute. Si imponeva l'e-
sigenza di chiarezza normativa per consentire all'Agip di garantire l'atti-
vitaÁ produttiva e per fare in modo che la magistratura potesse efficace-
mente svolgere il proprio compito senza che fosse costretta ad interpretare
le norme.

Gli emendamenti che abbiamo presentato in Commissione e che sono
stati approvati ± di questo do volentieri atto al relatore, al Governo e alla
maggioranza ± avevano la finalitaÁ di fare ulteriore chiarezza, proprio per
evitare che quella limitazione determinata dalla procura pregiudicasse la
possibilitaÁ di una presenza dell'Agip per il futuro gelese. Solo grazie
alla responsabilitaÁ dei vertici aziendali, infatti, si eÁ potuto consentire il
funzionamento del dissalatore, nonostante le limitazioni previste nell'ordi-
nanza della magistratura. Anche la cessione all'ENEL a titolo oneroso del-
l'energia prodotta, eÁ attualmente impedita da quelle limitazioni. CioÁ deter-
minaoi di fatto una antieconomicitaÁ dello stabilimento di Gela, che gli
emendamenti riescono ad evitare..

La difesa dell'economia eÁ anche tutela dell'ambiente, per cui non vi eÁ
alcun cedimento da parte nostra, non vi eÁ da questo punto di vista alcuna
normativa che pregiudica la tutela della salute. Anzi rivendichiamo in que-
sta sede che vengano utilizzati tutti i finanziamenti a salvaguardia della
salute e per il miglioramento dell'ambiente di Gela.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, questi sono i
fatti e su questi abbiamo posto il nostro impegno. Il Governo ha prodotto
un altro emendamento nel segno di quello da me presentato e approvato in
Commissione. Non pongo alcuna questione anche se non comprendo le ra-
gioni di questa modifica. In ogni caso, siccome il mio subemendamento si
puoÁ prestare ad una interpretazione errata, cioeÁ nel senso di una estensione
eccessiva, sono disponibile a ritirarlo.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Rotondo. Ne ha fa-
coltaÁ.

ROTONDO (DS-U). Signor Presidente, l'emanazione del decreto-
legge n. 22 del 7 marzo 2002, di cui oggi discutiamo la conversione,
trae origine dall'intervento della magistratura gelese a carico dell'impianto
Agip di raffinazione del petrolio, che sorge nel territorio del comune sici-
liano.

I magistrati, avendo rilevato che tale impianto utilizzava come com-
bustibile il pet-coke, cioeÁ un prodotto della raffinazione del petrolio, ed
essendo lo stesso considerato dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio
1997 rifiuto speciale in quanto rifiuto da lavorazione industriale ai sensi
dell'articolo 7, avevano ritenuto correttamente tale uso illegittimo e prov-
veduto a sequestrare i serbatoi dell'impianto Agip contenenti tale mate-
riale.
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Da cioÁ e dalla conseguente minaccia dei dirigenti dello stabilimento
di fermare l'impianto eÁ scaturita un'allarmante tensione sociale per le ri-
percussioni di tipo occupazionale che riguardavano non solo l'impianto
Agip, ma anche tutto l'indotto; un evento drammatico per una realtaÁ,
come quella gelese, che vive una preoccupante crisi economica e momenti
particolarmente difficili anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico.

Prendendo lo spunto da questa vicenda, ritengo non piuÁ procrastina-
bile l'esigenza che il Parlamento italiano affronti lo spinoso problema
della corretta interpretazione della definizione di rifiuto, di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997. EÁ del tutto sbagliato
qualificare come rifiuto un materiale che risulta sõÁ come scarto di una pro-
duzione industriale, ma che non viene mai abbandonato e non esce mai
dal controllo e dall'utilizzo del sistema industriale. Tutto cioÁ per evitare
di rincorrere, come sta avvenendo oggi, tutte le problematiche inerenti
la corretta classificazione di numerose sostanze.

Alla base di tutti i nostri provvedimenti relativi a queste problemati-
che ci deve sempre essere la superiore esigenza di tutelare la salute delle
popolazioni e l'ambiente. Gela eÁ una realtaÁ fra quelle classificate ad alto
rischio ambientale, per tale motivo per il suo territorio fu previsto un
piano di risanamento, che peroÁ eÁ rimasto sulla carta. La regione Sicilia,
infatti, non ha mai, colpevolmente, erogato i fondi trasferiti a suo tempo
dal Ministero per finanziare l'avvio del piano stesso. A nulla eÁ valso, al-
meno fino ad oggi, il commissariamento della Regione e l'individuazione
del commissario ad acta nella figura del prefetto di Caltanissetta.

Tornando al pet-coke, certo, la determinazione di consentire l'utilizzo
di questo materiale come combustibile, pur essendo ad alto contenuto di
sostanze inquinanti, come lo zolfo, ed anche di metalli molto pericolosi,
specie in una realtaÁ come quella gelese fortemente a rischio dal punto
di vista ambientale, puoÁ avvenire solo ed esclusivamente a seguito della
messa in campo di tutta una serie di presidi di controllo.

A nostro avviso eÁ percioÁ indispensabile potenziare i sistemi di moni-
toraggio della qualitaÁ dell'aria. La provincia di Caltanissetta gestisce una
rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico; essa deve essere ag-
giornata e potenziata per permettere anche il rilevamento, ad oggi non
possibile, dei cosiddetti microinquinanti, specie percheÂ il coke, come dice-
vamo prima, ne eÁ particolarmente ricco. Solo a seguito dell'attuazione di
nuovi interventi di controllo e prevenzione come quelli di cui si eÁ appena
parlato potremo essere favorevoli all'approvazione di questo disegno di
legge.

C'eÁ un altro aspetto da considerare, onorevoli colleghi e signor Pre-
sidente. Il decreto-legge n. 22, di cui oggi si discute la conversione, ha
indotto la magistratura gelese a dissequestrare i serbatoi contenenti coke
ma anche a vietare l'utilizzo di questo, ormai combustibile, per produrre
energia elettrica da cedere a terzi.

Ora, poicheÂ l'energia elettrica prodotta dall'impianto Agip di Gela
alimentava non solo lo stesso impianto ma anche altri stabilimenti indu-
striali del polo gelese e un dissalatore al servizio di ben dodici comuni
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della zona, la decisione del magistrato ha determinato indubbiamente
nuove difficoltaÁ. Occorre quindi superarle attraverso un'attivitaÁ emenda-
tiva, giaÁ effettuata parzialmente in Commissione.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Moncada. Ne ha fa-
coltaÁ.

MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, onorevoli
colleghi, non intendo rifare la storia di cioÁ che eÁ avvenuto a Gela, che pe-
raltro eÁ a ben tutti nota, neÂ mi cimenteroÁ, come ha fatto il senatore Tur-
roni, ad affrontare tutti i problemi relativi alla politica ambientale, non
solo dell'Italia ma di tutta l'Europa.

Intendo soltanto preannunciare il voto favorevole del Gruppo UDC
alla conversione in legge del decreto n. 22 del 2002 e questo non solo
per il problema, nient'affatto trascurabile, dell'occupazione nella cittaÁ di
Gela, che eÁ stato cosõÁ correttamente esposto dagli oratori che mi hanno
preceduto, ma anche per il significato importante del documento tecnico
approvato nello scorso dicembre dalla Commissione europea, che identi-
fica senza ombra di dubbio il coke da petrolio come combustibile. Del re-
sto, va osservato che in Europa eÁ da molto tempo che il coke da petrolio
viene considerato combustibile e bruciato nelle raffinerie.

Per tranquillizzare gli onorevoli colleghi, ricorderoÁ che il confronto
tra un impianto di ultima generazione per la gassificazione del carbone,
oggi universalmente impiegato nelle unitaÁ produttive, e un impianto a
coke da petrolio (o a pet-coke, come si dice) mostra, contrariamente a
quanto ha asserito il senatore Turroni, come le emissioni siano paragona-
bili, salvo che per quelle di anidride solforosa.

In effetti, signor Presidente, contro i 70-100 milligrammi per metro
cubo di SO2 presenti nella gassificazione, sono emessi da 250 a 300 mil-
ligrammi per metro cubo da un impianto a pet-coke correttamente gestito.
Va peroÁ ricordato che la legge prevede quale limite di emissione degli os-
sidi di zolfo per gli inceneritori di rifiuti, non per gli impianti di combu-
stione, proprio 300 milligrammi per metro cubo, mentre tale limite eÁ por-
tato a 1.700 milligrammi per metro cubo per le normali centrali termiche.

Forse queste precisazioni tecniche possono apparire pedanti, ma cer-
tamente non sono apodittiche come quelle del senatore Turroni, che eÁ per-
sona che stimo, ma che spesso si permette il lusso di far occupare lo spa-
zio che dovrebbe essere delle idee dalle parole.

Desidero soltanto mostrare, con questo mio intervento, l'attenzione,
lo studio ed il rispetto che il Gruppo UDC intende portare ogni volta
che vengano presi provvedimenti che interessano la salute dei cittadini e
l'ambiente.

Resta in ogni caso a carico degli organi a cioÁ preposti il controllo
continuo e severo delle emissioni, percheÂ spesso si aprono discussioni in-
finite sui combustibili e sui limiti di emissione, ma si dimentica che la ti-
pologia dei fumi scaricati nell'atmosfera eÁ fortemente influenzata dalla
qualitaÁ tipologica degli impianti e soprattutto dalla correttezza della loro
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manutenzione. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e AN. Congra-

tulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Vallone. Ne ha facoltaÁ.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnor rappresentante del Governo, il decreto-legge n. 22 nasceva dall'esi-
genza di sanare la situazione specifica venutasi a creare negli impianti pe-
trolchimici di Gela. Tuttavia, il Governo, anzicheÂ limitarsi a sanare quel-
l'emergenza, emanava un decreto che improvvidamente finiva per colpire
tutto il territorio nazionale, introducendo deroghe insostenibili, che avreb-
bero sicuramente portato alla condanna del nostro Paese da parte della
Corte di giustizia europea.

La stesura iniziale del provvedimento urgente del Governo sollevava
grandi perplessitaÁ anche da parte di numerose associazioni ambientaliste,
proprio in quanto sottraeva alla normativa sui rifiuti il coke da petrolio,
allo scopo di consentire alla raffineria di Gela di riutilizzare questo mate-
riale.

Tuttavia, durante i lavori della 13ã Commissione sono stati introdotti
significativi correttivi al disegno di legge di conversione. Oltre all'ordine
del giorno del senatore Rotondo e di altri senatori, che impegnava il Go-
verno ad inviare semestralmente al Parlamento una relazione sulle condi-
zioni ambientali di siti ove sono attivi impianti industriali che utilizzano il
pet-coke come combustibile, sono stati approvati due emendamenti della
Margherita, dei quali eÁ opportuno illustrare l'importanza.

Le norme introdotte hanno esteso la deroga dell'uso del coke per pro-
cessi di combustione finalizzati alla produzione di energia elettrica o ter-
mica anche non funzionale ai processi propri della raffineria di Gela, quali
la vendita o la cessione a terzi anche a titolo gratuito. Tale norma eÁ chia-
ramente finalizzata a garantire la possibilitaÁ dell'utilizzo dell'energia per il
funzionamento del dissalatore di Gela, cosa assai grave se lo stesso non
fosse alimentato da questa energia.

Signor Presidente, mi permetta una divagazione: l'impianto in que-
stione non garantisce la necessaria erogazione di cui ci sarebbe bisogno.
Sarebbe opportuno che il Governo assumesse l'onere di realizzare un
nuovo dissalatore, di cui esistono giaÁ i progetti di fattibilitaÁ, finanziati
dalla ComunitaÁ europea. Questa sõÁ sarebbe una risposta concreta al pro-
blema idrico di quel territorio.

La Sicilia ha sete, signor Presidente; i siciliani hanno diritto, cosõÁ
come tutti i cittadini del Mezzogiorno d'Italia, a godere del bene dell'ac-
qua. Inoltre, a salvaguardia dell'ambiente, la stessa norma prevede che le
emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia. Con gli
emendamenti approvati si stabilisce inoltre che il coke da petrolio puoÁ es-
sere utilizzato come combustibile non solo per uso industriale ma anche
per uso produttivo.

Questa soluzione costituisce la riprova che per Gela, cosõÁ come per
molte altre emergenze nel territorio nazionale, non puoÁ esistere la peren-
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toria alternativa tra il rischio della disoccupazione da una parte ed i rischi
per la salute e la vita dall'altra. Sono convinto che sia tecnicamente pos-
sibile trovare adeguate soluzioni in grado di coniugare la tutela del lavoro
e la salvaguardia dell'ambiente; soluzioni adeguate che, in questa partico-
lare circostanza, si sono riuscite a trovare durante i fruttuosi lavori della
Commissione.

Mi riferisco non solo agli emendamenti, ma anche ad importantissimi
ordini del giorno ± ci aspettiamo che siano puntualmente rispettati dall'E-
secutivo ± che impegnano il Governo ad inviare semestralmente una rela-
zione alle Camere sulle condizioni ambientali dei siti in cui sono attivi im-
pianti industriali che utilizzano pet-coke come combustibile.

Dal passaggio in Commissione, infine, la stesura delle disposizioni
normative ne esce maggiormente rafforzata in certezza e chiarezza; ele-
menti tutt'altro che trascurabili in ordine ai legittimi problemi posti dalla
procura della Repubblica rispetto alla formulazione originaria del decreto-
legge.

L'auspicio eÁ che, in virtuÁ della legge, saranno scongiurati tanto i con-
traccolpi economici, derivanti dal divieto di utilizzo del coke per la pro-
duzione di energia elettrica destinata all'esterno della raffineria, quanto i
rischi per il funzionamento del dissalatore di Gela.

In buona sostanza, esistono oggi le condizioni per far convivere lo
sviluppo e la salvaguardia ambientale. Sarebbe opportuno che il Governo
accogliesse gli emendamenti che garantiscono l'emissione in atmosfera nel
rispetto dell'ambiente e della salute. Mi auguro che il Governo faccia te-
soro della richiesta di accogliere gli emendamenti; se cosõÁ saraÁ, voteremo
a favore della conversione in legge del decreto-legge.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Zappacosta. Ne ha fa-
coltaÁ.

ZAPPACOSTA (AN). Signor Presidente, non vorrei entrare in pole-
mica, seppur garbata, con il senatore Turroni, ma desidero ricordargli
che si onora il mandato sia lavorando in Aula, sia seguendo i lavori delle
Commissioni congiunte. Non reputo sconveniente che il Senato manifesti
un atteggiamento di buona volontaÁ, lavorando in sedi distinte, proteso ad
affrontare e a risolvere le drammatiche difficoltaÁ di Gela e i tragici pro-
blemi di attualitaÁ relativi alla situazione mediorientale.

Il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, che stiamo discutendo ai fini
della conversione in legge, rappresenta un unicum rispetto a questioni di
diverso genere: l'ambiente, lo sviluppo, il lavoro, l'economia, la giurispru-
denza. Negli interventi che si sono succeduti eÁ stato posto l'accento sul-
l'esistenza, in materia, di una legislazione frammentaria, polverizzata, det-
tata da motivi di urgenza, di difficile lettura e addirittura ambigua.

In effetti, l'autoritaÁ giudiziaria interviene inserendosi in una diaclasi
sul quesito se il carbone derivante dalla raffinazione del petrolio costitui-
sca un rifiuto o un combustibile prodotto di raffinazione. Siamo convinti
che quanto accade in Europa e quanto sottolineato ci dia la possibilitaÁ di

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 21 ±

153ã Seduta (pomerid.) 9 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



essere confortati nella valutazione tecnica e scientifica che il prodotto di
lavorazione del greggio petrolifero possa e debba essere considerato non
rifiuto ma combustibile.

In soccorso di tale tesi non vengono soltanto alcune valutazioni
scientifiche e tecniche, ma anche decisioni della ComunitaÁ europea in ma-
teria. Il decreto parte proprio dalla considerazione che il combustibile pro-
dotto di raffineria eÁ cosõÁ fissato dal documento di riferimento della Com-
missione europea sulle migliori tecniche disponibili (il cosiddetto BREF)
in seguito alla direttiva n. 96/61 del dicembre 2001, che al punto 2.7 de-
finisce appunto combustibile il prodotto di lavorazione. Nello stesso docu-
mento, al punto 5.2.10 si considera fra le migliori tecniche utilizzate
quella che fa ricorso al precipitatore elettrostatico. Da cioÁ derivano due
conseguenze importanti: la soluzione della questione dell'abbattimento
delle polveri e il procedimento di desolforazione.

Crediamo, quindi, che la ComunitaÁ europea conforti attraverso le pro-
prie direttive il legislatore italiano, come confortano le valutazioni della
Commissione ambiente e gli interventi che in quella sede si sono succe-
duti. Quindi, abbiamo una serie di dati di natura amministrativa, ma che
si fondano su criteri e valutazioni tecniche e scientifiche, da cui deriva
la sufficiente sicurezza per far riprendere il ciclo produttivo al comparto
petrolchimico di Gela.

Nell'assumere tale atteggiamento abbiamo anche valutato appieno
uno dei punti programmatici salienti e qualificanti della destra, che eÁ an-
che parte del programma di Governo, relativo al concetto di sviluppo so-
stenibile. Riteniamo che attraverso un intervento oculato del Governo si
possa realizzare la salvaguardia dell'ambiente senza far venir meno le esi-
genze economiche, soprattutto quando sono volte a perseguire il fine di
salvaguardare i posti di lavoro da cui dipendono le economie giaÁ minate
di migliaia di famiglie in quella parte di Sicilia.

Valutiamo, pertanto, positivamente la possibilitaÁ che si riprenda spe-
ditamente l'attivitaÁ produttiva affincheÂ i lavoratori non debbano lamentarsi
oltremodo; si tratta di economie domestiche minute che giaÁ soffrono della
difficoltaÁ dei tempi e che noi vogliamo affrontare e risolvere; ma siamo
anche sicuri che siano garantiti e salvaguardati i livelli di salubritaÁ am-
bientale e di salute pubblica. CioÁ rientra nell'obiettivo di andare incontro
alla piena occupazione. Siamo convinti di questo; l'abbiamo ribadito in
Commissione. Debbo congratularmi con la relazione ampia ed approfon-
dita, intessuta di dati tecnici e scientifici del relatore.

Con la conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n.22,
vogliamo cogliere due ambiziosi obiettivi: essere sicuri di non danneg-
giare l'ambiente e garantire la salute pubblica ma, nel contempo, conser-
vare il livello occupazionale giaÁ depresso nelle aree del Mezzogiorno d'I-
talia.

Debbo rilevare, infine, che questa esigenza eÁ stata sufficientemente
rilevata da tutti, tranne che per una componente della Commissione e del-
l'Assemblea del Senato. Quindi, si eÁ oggi fissato quel principio, definito
bipartisan, che in questa situazione deve essere accolto ed auspicato favo-
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revolmente. Ecco percheÂ la posizione della destra eÁ favorevole alla con-
versione in legge del decreto, per i motivi che mi sono permesso di
esporre in questa sede. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-

DE).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Gasbarri. Ne ha fa-
coltaÁ.

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel dibat-
tito svoltosi in Commissione ambiente e oggi in Aula si eÁ visto con chia-
rezza come l'attenzione si eÁ concentrata essenzialmente sui due nodi in-
torno ai quali ruota il decreto-legge n. 22 del 7 marzo 2002, relativo al-
l'individuazione della disciplina in merito all'utilizzazione del coke da pe-
trolio negli impianti di combustione, della cui conversione in legge stiamo
qui discutendo questa sera.

La prima questione riguarda la qualificazione giuridica del coke da
petrolio; se cioeÁ sia esso da classificare come combustibile o, viceversa,
da includere nell'ambito applicativo della normativa sui rifiuti, di cui al
decreto legislativo n. 22 del 1997, il cosiddetto decreto Ronchi.

La seconda questione riguarda la verifica dell'impatto ambientale
delle emissioni rilasciate in atmosfera, il loro controllo e la loro riduzione.
GiaÁ in Commissione abbiamo richiamato l'attenzione del Governo e della
maggioranza su questo nodo cruciale della vicenda.

Nel suo intervento il senatore Rotondo ha giaÁ rappresentato le per-
plessitaÁ del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo sul fatto che il de-
creto-legge autorizza il superamento dei limiti ordinari di emissione con
una deroga che non ha alcun limite temporale e che lascia prevedere,
per come eÁ scritto il comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge,
che verraÁ applicata non solo per il Petrolchimico di Gela.

Nel mio intervento, peroÁ, voglio svolgere alcune riflessioni sul conte-
nuto dell'articolo 1 del decreto-legge che stiamo trattando e che dobbiamo
convertire in legge: il provvedimento legislativo, come eÁ stato ricordato
dagli oratori che mi hanno preceduto, eÁ intervenuto dopo l'emissione da
parte della magistratura di Gela di una ordinanza di sequestro dei diversi
serbatoi ed impianti del Petrolchimico della cittaÁ siciliana.

Il decreto-legge ha permesso il dissequestro dell'impianto, il cui
fermo aveva messo in pericolo l'occupazione e la serenitaÁ di migliaia di
lavoratori. EÁ indubbiamente positivo l'aver rimosso la grave situazione
di tensione sociale presente a Gela dopo l'emissione dell'ordinanza di se-
questro della magistratura, dando cosõÁ una risposta positiva alla situazione
di insicurezza di migliaia di lavoratori e di popolazioni intere rispetto al
lavoro, alla salvaguardia dell'economia locale e dell'ambiente.

Semmai, va sottolineato come si sia lasciato passare troppo tempo tra
l'emissione dell'ordinanza da parte della magistratura gelese e l'emana-
zione del decreto-legge da parte del Governo; un lasso di tempo che ha
contribuito al crearsi di una situazione di acuta crisi sociale, al montare
di una esplosiva tensione fra i lavoratori e le loro famiglie.
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La non contrarietaÁ pregiudiziale del Gruppo dei Democratici di Sini-
stra-L'Ulivo eÁ legata alla valutazione dell'utilitaÁ pratica del decreto-legge,
la cui entrata in vigore ha permesso il dissequestro del Petrolchimico ed il
rientro in fabbrica dei lavoratori.

Non eÁ solo la valutazione della sua utilitaÁ pratica che ci ha spinti, tut-
tavia, ad assumere un atteggiamento di non contrarietaÁ rispetto alla con-
versione in legge del decreto-legge n. 22 del 7 marzo 2002. Non eÁ nem-
meno la valutazione tutta politica di un provvedimento che puoÁ rendere
possibile, a Gela, la difesa dell'occupazione e la tutela della salute e del-
l'ambiente. La nostra posizione deriva anche e soprattutto da una valuta-
zione di merito dell'articolato del decreto-legge in discussione.

Il sequestro del Petrolchimico di Gela da parte della magistratura
poggia sostanzialmente sull'interpretazione, operata dal giudice, che il
coke da petrolio fosse da considerarsi non come prodotto di raffineria e
combustibile, ma come rifiuto e che quindi la centrale termica che bru-
ciava questo materiale doveva essere assoggettata ai vincoli previsti, per
il funzionamento e le emissioni, per gli inceneritori di cui al decreto Ron-
chi, cioeÁ il decreto legislativo n. 22 del 1997. Una classificazione del coke
da petrolio come rifiuto, quella portata avanti dalla magistratura di Gela,
che appare incerta dal punto di vista giuridico, una forzatura che potrebbe
creare problemi insormontabili ad un rilevante comparto industriale ita-
liano.

Comunque eÁ, questa, una questione aperta. EÁ infatti da piuÁ di un de-
cennio, ormai, che si protrae il dibattito a livello internazionale sul con-
cetto di rifiuto. Fondamentale in materia appare la definizione della Co-
munitaÁ europea contenuta nella direttiva 156/91, secondo la quale per ri-
fiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie ri-
portate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi.

Da ultimo, il decreto legislativo n. 22 del 1997, meglio conosciuto,
appunto, come decreto Ronchi, accoglie l'impostazione comunitaria, ripro-
ducendo fedelmente la definizione contenuta nella direttiva appena citata.
Del resto, giaÁ in passato eÁ stata rappresentata l'esigenza di introdurre nella
legislazione, a fronte di ripetuti interventi della magistratura che, come nel
caso di Gela, non ci eÁ possibile condividere, una nozione di rifiuto comun-
que piuÁ netta, piuÁ inequivocabile.

I due emendamenti sostitutivi dell'articolo 1 del decreto-legge in trat-
tazione che abbiamo presentato sono finalizzati appunto a cioÁ: vogliono
dare l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto. Abbiamo inteso
affermare che il criterio essenziale per la qualificazione di un prodotto
come rifiuto debba essere la cessazione della sua utilizzazione secondo
la funzione economica d'origine, indipendentemente dal fatto se il pro-
dotto in questione venga poi smaltito o recuperato. EÁ la fuoriuscita di
un bene dal circuito economico o produttivo che lo trasforma in rifiuto,
non la sua natura.

Il decreto-legge all'articolo 1 si limita tuttavia ad inserire, con una
essenzialitaÁ invero eccessiva, il coke da petrolio utilizzato come combusti-
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bile per uso industriale tra i materiali elencati dall'articolo 8 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, che, non dovendosi considerare rifiuti, non rien-
trano nella sfera di applicazione dello stesso decreto, ottenendo in questo
modo comunque lo scopo importante del dissequestro, seppur parziale, del
Petrolchimico.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Ognibene. Ne ha fa-
coltaÁ.

OGNIBENE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che
stiamo per convertire in legge, il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22,
spazza finalmente il dubbio amletico che era venuto alla procura della Re-
pubblica del tribunale di Gela, la quale, con un provvedimento alquanto
discutibile, aveva messo i sigilli all'impianto petrolchimico di Gela, get-
tando cosõÁ in una situazione drammatica 3.000 operai di quel petrolchi-
mico.

La conversione in legge di questo decreto finalmente chiarisce un
concetto base, cioeÁ che il pet-coke non eÁ un rifiuto ma eÁ un combustibile.
Dopo l'intervento tempestivo del Governo, la magistratura gelese, per un
periodo transitorio e temporaneo, ha fatto rientrare gli operai nello stabi-
limento, ponendo peroÁ alcuni dubbi sullo stesso decreto.

Questi dubbi vengono oggi chiariti da un emendamento del Governo,
che getta definitiva luce sull'orientamento del decreto stesso. Anzi, questo
decreto, e l'emendamento ad esso presentato in Aula, precede quanto sa-
rebbe dovuto accadere nel 2007 in base ad un provvedimento che poi la
ComunitaÁ europea ha anticipato: l'impianto di Gela, ed un altro simile esi-
stente in Olanda, dal 2007 saranno dichiarati fuorilegge.

Il Governo con questo decreto, chiarisce tempestivamente i temi di
fondo dei dubbi espressi dalla magistratura. La conversione in legge di
questo decreto si rende necessaria ± e come Gruppo Forza Italia preannun-
ciamo a tale proposito il nostro voto favorevole ± per la definizione del-
l'argomento stesso. E' quello che spesso si definisce clima bipartisan fra
l'una parte e l'altra: ben venga. Devo dire con altrettanta chiarezza che il
collega Montagnino ha fatto bene a presentare il suo emendamento, che
poi eÁ stato votato anche da noi in Commissione.

In conclusione ± ripeto ± il Gruppo Forza Italia voteraÁ a favore della
conversione in legge di questo decreto. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Calogero Sodano. Ne
ha facoltaÁ.

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, inter-
vengo per ribadire, come ha giaÁ fatto il mio collega, senatore Moncada,
che il Gruppo UDC voteraÁ favorevolmente alla conversione in legge del
decreto in oggetto.
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Alcuni giorni fa ho letto che quando il Governo ha emanato questo
decreto-legge un magistrato, che aveva giaÁ sequestrato preventivamente
l'impianto, lo ha definito «decreto vergognoso».

Ebbene, io credo che un magistrato non possa esprimere giudizi neÂ di
merito, neÂ soprattutto politici, nei confronti di un Governo che ha sbloc-
cato una situazione che a Gela era esplosiva. Oltre ad aver buttato 10.000
persone sul lastrico, in quel momento gli impianti fermi non consentivano,
soprattutto per quanto riguarda l'agrigentino e non soltanto il nisseno, la
potabilizzazione dell'acqua. Per 10 giorni l'agrigentino eÁ stato in ginoc-
chio e subito dopo il «coraggioso» decreto-legge oggi al nostro esame
ha fatto sõÁ che l'acqua finalmente tornasse. Non eÁ possibile, signor Presi-
dente, che magistrati che si occupano anche di tutela ambientale (ma stra-
namente lo si fa in momenti particolari) possano dare giudizi di tal genere.

Sono intervenuto per stigmatizzare questo comportamento; al ri-
guardo ho giaÁ presentato un'interrogazione ai Ministri dell'interno e della
giustizia, che credo risponderanno a giorni; saraÁ assurdo per qualcuno, ma
non credo che un magistrato possa dire queste cose e assumersi questo
tipo di responsabilitaÁ. Oggi, in un momento peraltro disastrato per quanto
riguarda il Mezzogiorno (non piove da circa 8 mesi), l'acqua, per fortuna,
arriva in una quantitaÁ di 400 litri al secondo, e cioÁ eÁ possibile grazie a
questo decreto.

Per questi motivi il Gruppo UDC voteraÁ a favore della conversione in
legge del decreto. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, AN e FI).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

MULAS, relatore. Signor Presidente, colleghi, nel ringraziare gli ora-
tori intervenuti nel dibattito, devo peroÁ affermare che nessuna novitaÁ eÁ
emersa da questo dibattito e non poteva essere che cosõÁ dopo l'approfon-
dito e sereno, anche se in alcuni momenti vivace, dibattito che si era
svolto in Commissione ambiente. Se qualcuno poi ha tentato di dire qual-
cosa di nuovo, non c'eÁ riuscito, e mi riferisco al senatore Turroni che ha
ripresentato la stessa solita minestra, senza peroÁ neanche riscaldarla. Que-
sta eÁ la realtaÁ.

Quindi, possiamo solo confermare che il decreto eÁ in perfetta sintonia
con la normativa europea in materia e rimarchiamo che sono i cittadini di
Gela e di gran parte della Sicilia che a gran voce hanno chiesto di appro-
vare con urgenza questo provvedimento.

Il decreto si limita ± e qui concordo con il senatore Montagnino ± a
dissolvere alcune interpretazioni della magistratura che sono state rese
possibili dall'incongruitaÁ della normativa in materia finora esistente.

Non resta altro da dire, se non invitare i colleghi a seguire il provve-
dimento in modo tale da procedere alla sua approvazione in tempi rapidi;
io auspico, nella stesa serata di oggi. (Applausi dai Gruppi AN, FI,

UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Montagnino).
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PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del ter-
ritorio. Signor Presidente, non debbo aggiungere molto. Questo decreto
era un atto dovuto, come risulta anche dalla maggior parte degli interventi
svolti in questa Aula.

Quanto al collega Turroni, dispiace che sprechi la sua sensibilitaÁ, che
ha sempre saputo portare nelle Aule del Parlamento, scivolando in un con-
tinuo catastrofismo, che in questo caso ci eÁ sembrato neÂ utile neÂ oppor-
tuno.

Il fatto che in tema ambientale ci siano stati e ci siano tuttora degli
articoli di legge ambigui, come quello che ha portato alla necessitaÁ di que-
sto decreto, come quello ± sempre citato dal senatore Turroni ± che riguar-
dava gli scavi dell'alta velocitaÁ, come il caso del combustibile da rifiuto
(CDR) ripreso in un altro decreto, non deve stupire in quanto il comparto
ambientale eÁ relativamente giovane e ha visto crescere in questi anni una
grande mole di provvedimenti e di legiferazione.

Quindi, puoÁ benissimo accadere che ci siano aspetti da chiarire e
delle ambiguitaÁ. Questo abbiamo voluto fare. Definire il pet coke eÁ un
conto, altro eÁ rilevare l'inquinamento dell'aria: va compiuto a Gela
come in altre parti del Paese. Andava fatto prima, come va fatto oggi e
come andraÁ fatto domani. Su questo il Governo e il Ministero dell'am-
biente e tutela del territorio non si tireraÁ indietro, come non si dovranno
tirare indietro gli enti locali, l'ente regione e le ARPA regionali.

Ripeto che questo decreto, come risulta dagli interventi in Aula, era
un atto dovuto. (Applausi del senatore Specchia).

MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, sono stato
rimproverato da un collega percheÂ nella mia esposizione avrei usato parole
poco cortesi nei confronti del senatore Turroni. Se cosõÁ eÁ stato, me ne
scuso.

Do atto al collega della sua serietaÁ, solo che alcune volte si lascia
prendere dal suo entusiasmo ambientalista; forse io mi sono fatto prendere
dal mio entusiasmo tecnicista. Chiedo scusa al senatore Turroni e non vo-
glio che questo episodio possa guastare i nostri rapporti. (Applausi dai

Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Senatore Moncada, questa sua precisazione le fa
onore.
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Sulla base della delibera in precedenza assunta dall'Aula, sospendo la
seduta, che riprenderaÁ con l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge e
l'illustrazione degli emendamenti al decreto-legge, fino alle ore 19, nel-
l'auspicio che a quell'ora siano terminati i lavori delle Commissioni con-
giunte.

(La seduta, sospesa alle ore 18,12, eÁ ripresa alle ore 19,01).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Colleghi, in relazione all'andamento dei lavori delle
Commissioni affari esteri congiunte di Camera e Senato, ritengo di dover
sospendere nuovamente la seduta, che riconvoco per le ore 19,30.

(La seduta, sospesa alle ore 19,02, eÁ ripresa alle ore 19,33).

Comunico che nelle Commissioni affari esteri congiunte di Camera e
Senato si sta svolgendo la replica del Presidente del Consiglio.

Sospendo pertanto nuovamente la seduta fino alle ore 19,45.

(La seduta, sospesa alle ore 19,34, eÁ ripresa alle ore 19,45).

PoicheÂ la seduta delle Commissioni affari esteri riunite eÁ terminata,
riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
ordini del giorno in esame.

MULAS, relatore. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno
G4, G5, G6, G7 e G8.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del ter-
ritorio. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno presentati dalla
Commissione e parere contrario sui restanti.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1, G2 e G3 non saranno messi ai voti.

I restanti ordini del giorno G4, G5, G6, G7 e G8 non saranno posti in
votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
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MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, con l'emendamento
1.100 i senatori di Rifondazione Comunista chiedono di sostituire gli ar-
ticoli 1 e 2 del decreto-legge con un nuovo testo che ± come ho detto
in sede di discussione generale ± ricalca la proposta di legge da noi avan-
zata e sottoscritta da vari esponenti del centro-sinistra.

La nostra proposta avanza l'esigenza della stipula di un accordo di
programma tra le parti sociali, allargato alle associazioni ambientaliste e
ai comitati dei cittadini, che punti a impegnare direttamente l'ENI nel ri-
sanamento ambientale dell'intera area, a cui lo Stato puoÁ contribuire con
lo stanziamento definito giaÁ nel decreto del Presidente della Repubblica
del 17 gennaio 1995 e con altri stanziamenti eventualmente necessari in
una percentuale corrispondente agli investimenti di soggetti privati interes-
sati. Questo eÁ un passaggio di non poco conto insieme a quello della sal-
vaguardia dell'occupazione e del reddito pieno per i lavoratori giaÁ colpiti
come e piuÁ dei cittadini di Gela dall'inquinamento prodotto dall'ENI.

Nell'accordo di programma vanno esplicitamente previste innova-
zioni di processo e di prodotto che consentano la rimozione dei fattori in-
quinanti, la conversione a gas metano dei forni che attualmente utilizzano
il pet-coke e l'individuazione di nuove attivitaÁ produttive compatibili con
l'ambiente.

Tuttavia, cioÁ non basta se non si interviene anche sulla popolazione:
eÁ per tale motivo che alla lettera g) del nostro emendamento chiediamo
l'avvio di un'indagine epidemiologica sulla popolazione di Gela e l'istitu-
zione di uno specifico registro dei tumori. Non si puoÁ ovviamente parago-
nare la popolazione di Gela a qualsiasi altra popolazione esistente sul ter-
ritorio nazionale, percheÂ deve essere ovviamente garantita nella salute.
Qui si tratta di una cosa ben specifica in relazione ad un fattore inquinante
ben individuato; quindi, si giustifica un provvedimento particolare in rela-
zione all'indagine sulle conseguenze tumorali sulla popolazione. Questo eÁ
il senso dell'emendamento 1.100 che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Do lettura dei pareri espressi dalle Commissioni permanenti 5ã e 1ã :

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 1.100, 1.2, 2.101 e
2.12/15, sui quali il parere eÁ contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Co-
stituzione».

«La 1ã Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere non ostativo».

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emenda-
menti.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, lei non era presente in Aula al mo-
mento dell'illustrazione degli emendamenti. PotraÁ intervenire in sede di
dichiarazione di voto.

TURRONI (Verdi-U). Il modo in cui voi state gestendo i lavori di
quest'Assemblea eÁ veramente indecente!

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la disponibilitaÁ dimostrata dalla
Presidenza nell'accondiscendere alle richieste eÁ stata totale; quindi, non
le consento simili affermazioni.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

MULAS, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 1.1, 1.100 e 1.2 (credo che l'unico modo per mantenere i
livelli occupazionali oggi esistenti sia approvare il provvedimento al no-
stro esame), 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10/1, 1.10/2 (in contraddizione con
il testo approvato in Commissione), 1.10/3, 1.11 (percheÂ pleonastico) e
1.12.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.10 della Commis-
sione, mentre mi rimetto al Governo per l'emendamento 1.0.1.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del ter-

ritorio. Signor Presidente, confermo i pareri espressi dal relatore.

Il Governo intende ritirare l'emendamento 1.0.1 per riproporne il
contenuto in un altro provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, dichiarando la contrarietaÁ al
provvedimento e quindi il sostegno all'emendamento 1.1, che prevede la
soppressione dell'articolo, mi permetta di esplicitare, con tutta la serenitaÁ
del caso, la trappola che mi eÁ stata tesa quando mi eÁ stato chiesto di non
porre la questione pregiudiziale percheÂ avremmo ± cosõÁ ho inteso io ± po-
tuto ascoltare le dichiarazioni del Presidente; cosa che non ho potuto fare
percheÂ sono dovuto intervenire in Assemblea. Se non lo avessi fatto, la
richiesta del mio intervento sarebbe «decaduta», cosõÁ come adesso non
ho potuto illustrare gli emendamenti da me presentati per venire da quella
sede a questa e prendere il necessario, avendo il Presidente del Consiglio
terminato il suo intervento nelle Commissioni congiunte alle ore 19,46.
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PRESIDENTE. Le faccio presente, senatore Turroni, che ero in Com-
missione e che mi sono allontanato da lõÁ alle ore 19,42 e ho fatto in tempo
a raggiungere l'Aula per presiedere la seduta. Quindi, non corrisponde a
veritaÁ l'affermazione secondo cui i lavori delle Commissioni sono termi-
nati alle ore 19,46.

TURRONI (Verdi-U). Probabilmente, signor Presidente, i nostri oro-
logi segnano ore diverse. EÁ giaÁ successo che lei abbia guardato l'orologio
di destra, mentre io quello di sinistra. CioÁ nulla toglie al fatto che non
avreste bisogno di ricorrere a simili mezzi, disponendo di una maggio-
ranza parlamentare. Infatti, pur nella nostra contrarietaÁ al decreto-legge
al nostro esame, abbiamo presento un numero assai limitato di emenda-
menti; cioÁ nonostante avete manifestato arroganza e incapacitaÁ di con-
fronto.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, lei deve svolgere una dichiarazione
di voto sull'emendamento 1.1; quindi, torni a trattare di questo.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, sto parlando dell'emenda-
mento 1.1 e delle ragioni per cui non abbiamo fatto ostruzionismo. Ab-
biamo cercato di ragionare, richiamando l'Assemblea ad un confronto
nel merito. Ebbene, quando si eÁ trattato di provare a discutere ci eÁ stato
detto di procedere in questo modo e poi le carte sono cambiate. Come
possiamo pensare di confrontarci solamente sull'emendamento 1.1?

Questi sono i fatti e dobbiamo ricordarli, percheÂ la correttezza dei
rapporti ci consente di discutere dell'emendamento 1.1 ma anche dello
svolgimento dell'esame dell'emendamento 1.1 che prevede la soppres-
sione dell'articolo 1.

Allo stesso modo avrei proposto all'Assemblea di discutere la que-
stione pregiudiziale di costituzionalitaÁ percheÂ riteniamo ± e per questo ab-
biamo presentato l'emendamento ± che questo decreto sia incostituzionale.
Esso, infatti, lede determinati diritti, minaccia l'ambiente e la salute dei
cittadini; per questo ne chiediamo la soppressione. Altra cosa sarebbe stata
se avessimo potuto discutere di una questione pregiudiziale di costituzio-
nalitaÁ che non ci eÁ stato concesso di presentare grazie, a mio avviso, ad un
fraintendimento ad essere buoni o a una trappola ad essere cattivi. Forse la
veritaÁ sta nel mezzo.

Concludo allora il mio intervento, augurandomi che sugli emenda-
menti che seguiranno vi sia la massima vigilanza da parte dei colleghi,
trattandosi di un provvedimento assai delicato e preoccupante. Infatti,
esso entra nel merito delle vicende giudiziarie di taluno, andandolo a sal-
vare; mentre in altri casi abbiamo visto l'Assemblea decidere (atteggia-
mento in contrasto con la Costituzione) di salvarlo dalle sue pendenze giu-
diziarie.

Chiedo pertanto che i colleghi siano vigili e che, qualora chiedessimo
la verifica del numero legale o la votazione mediante procedimento elet-
tronico, ci sostengano con il prescritto numero di senatori.
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Avendo concluso la mia dichiarazione e richiamato l'attenzione dei
colleghi, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale. (Commenti dai banchi della mag-

gioranza).

Sto accuratamente ponderando il da farsi.

Tenuto conto del fatto che sono le ore 19,58 e che, aggiungendo i
venti minuti di un'altra sospensione, riprenderemmo i lavori oltre le ore
20, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del dise-
gno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nel-
l'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledõÁ 10 aprile 2002

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, mercoledõÁ 10
aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, re-
cante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina rela-
tiva all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti
di combustione (1214) (Relazione orale).
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II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28,

recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999,

n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei proce-

dimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, noncheÁ alla

legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione (1217).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favo-

rire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato

(1052) (Approvato dalla Camera deputati).

EUFEMI. ± Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza

nella pubblica amministrazione (179).

BASSANINI ed altri. ± Norme dirette a favorire lo scambio di

esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per

i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).

EUFEMI ed altri. ± Modifiche al decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica

unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).

CARUSO Luigi. ± Istituzione di un'area separata per la vicedi-

rigenza nella pubblica amministrazione (728).

BASSANINI ed altri. ± Norme in materia di riordino della diri-

genza statale (1011).

(Relazione orale).

IV. Discussione dei documenti:

MANZIONE ed altri. ± Istituzione di una Commissione parla-

mentare di inchiesta sulle responsabilitaÁ relative alla tragedia di

San Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate an-

cora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato (Doc. XXII,

n. 7).

DEMASI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamen-

tare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il

16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno (Doc. XXII,

n. 8).

(Relazione orale).
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V. Discussione dei disegni di legge:

Deputati SELVA ed altri. ± Istituzione di una Commissione par-
lamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (535) (Approvato

dalla Camera dei deputati).

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su fatti
e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia» (503).

(Relazione orale).

La seduta eÁ tolta (ore 19,59).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante
disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa
all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di

combustione (1214)

ORDINI DEL GIORNO

G1

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposi-
zioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione
del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione;

premesso che:

una politica energetica, che interagisca con tutte le competenze
coinvolte nello sviluppo del territorio secondo il concetto dello sviluppo
sostenibile, si basa su un uso razionale delle risorse energetiche, inteso
sia nel senso della scelta piuÁ opportuna delle fonti di energia e delle
loro modalitaÁ d'uso, sia nel senso del migliore uso finale dell'energia
stessa;

la valorizzazione energetica dei rifiuti solidi urbani attraverso l'u-
tilizzo di impianti altamente tecnologici di termovalorizzazione del com-
bustibile derivato da rifiuti (CDR) rappresenta un obiettivo strategico
per il sistema economico globale;

negli altri paesi della comunitaÁ europea la termovalorizzazione rap-
presenta la tecnica maggiormente utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti,
considerata quale tecnica piuÁ appropriata per la minimizzazione delle
quantitaÁ e pericolositaÁ dei rifiuti conferiti in discarica, con un contestuale
raggiungimento di un elevato bilancio energetico ottenuto con la produ-
zione di energia elettrica e termica;

le migliori tecnologie sviluppate in questo campo permettono di
produrre energia ecocompatibile dalla combustione dei rifiuti solidi urbani
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e industriali, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle direttive europee e
nazionali,

impegna il Governo:

nell'ambito della politica energetica nazionale, a promuovere la
tecnica della termovalorizzazione dei rifiuti e ad incentivare l'utilizzo
del CDR per la produzione di energia elettrica e termica.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

G2

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposi-
zioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione
del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione;

premesso che:

le problematiche connesse alla riduzione delle emissioni inquinanti
in atmosfera e dei loro effetti negativi sulle variazioni climatiche e sulla
salute umana continuano ad essere oggetto di attenzione in campo interna-
zionale e richiedono lo sforzo congiunto di tutti i paesi industrializzati e in
via di sviluppo per arrivare ad ottenere risultati concreti ed efficaci;

il tema dell'influenza delle emissioni inquinanti sulle variazioni
climatiche eÁ particolarmente sentito in questi giorni, in quanto il nostro
Paese si trova in fase di ratifica del protocollo di Kyoto (per la riduzione
delle emissioni globali di sei gas ed in particolare dell'anidrite carbonica),
essendo iniziato presso la Camera dei deputati l'esame del relativo dise-
gno di legge al fine di ottemperare agli impegni assunti in sede comuni-
taria che prevedono la ratifica entro la data del 14 giugno 2002;

in tema di tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo com-
plesso, la normativa italiana giaÁ disciplina la materia delle emissioni ed eÁ
in corso di continua evoluzione in applicazione delle direttive comunitarie
e dei protocolli internazionali; recentemente eÁ stato pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale il decreto ministeriale che stabilisce, il formato e le moda-
litaÁ della comunicazione dei dati caratteristici relativi alle emissioni in
aria, acqua e suolo degli impianti industriali sottoposti alla disciplina della
prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento di cui al decreto
legislativo n. 372 del 1999 (di attuazione delle direttiva 96/61/CE);

occorre incentivare le imprese ad adottare programmi di riduzione
progressiva delle emissioni degli impianti in atmosfera, investendo sul mi-
glioramento degli impianti e sull'abbattimento dei prodotti della combu-
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stione e utilizzando le migliori tecniche disponibili al fine di eliminare o,
qualora non fosse possibile, limitare al minimo le emissioni inquinanti;

parimenti, occorre incrementare il numero dei controlli program-
mati da parte delle autoritaÁ competenti, essendo il settore dei controlli il
piuÁ confuso, inefficiente e bisognoso di interventi concreti per evitare di-
somogeneitaÁ nell'applicazione delle norme, oppure inutili inasprimenti de-
gli adempimenti burocratici delle imprese,

impegna il Governo:

ad adottare programmi di incentivi per le imprese che adottano si-
stemi di antinquinamento per limitare al minimo le emissioni inquinanti in
atmosfera, incrementando parallelamente i programmi dei controlli attuati
sui singoli impianti.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

G3

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che il disegno di legge n. 1214 autorizza l'utilizzo del
pet-coke come combustibile, al fine di tutelare la salute delle popolazioni
e garantire la salvaguardia dell'ambiente in relazione all'inquinamento at-
mosferico determinato dalle emissioni,

impegna il Governo:

a relazionare semestralmente al Parlamento sulle condizioni am-
bientali dei siti in cui sono attivi impianti industriali che utilizzano il
pet-coke come combustibile.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

G4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1214 di conversione del
decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, che autorizza l'utilizzo del pet-coke

come combustibile,
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considerato che:

deve essere considerato preminente l'interesse della tutela della sa-
lute delle popolazioni che vivono in aree in cui sono presenti impianti di
combustione del coke da petrolio;

eÁ necessario garantire la salvaguardia dell'ambiente dall'inquina-
mento atmosferico determinato dalle emissioni in atmosfera;

impegna il Governo:

a presentare semestralmente alle competenti commissioni parla-
mentari una relazione sulle condizioni ambientali dei siti in cui sono attivi
impianti industriali che utilizzano il pet-coke come combustibile;

a garantire alla popolazione ed ai lavoratori l'informazione perio-
dica sulle emissioni degli impianti di combustione del pet-coke e le con-
seguenze per la salute dei cittadini e dei lavoratori.

G5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Non posto in votazione

Il Senato,

esaminato il Disegno di legge n. 1214 di conversione del decreto
legge 7 marzo 2002, n. 22 recante disposizioni urgenti per l'individua-
zione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-

coke) negli impianti di combustione,

premesso che il decreto in esame autorizza l'uso del coke da petro-
lio come combustibile,

impegna il Governo:

a promuovere un accordo di programma con la Regione Sicilia, la
Provincia di Caltanissetta, il Comune di Gela e l'ENI, previo svolgimento
di una istruttoria alla quale partecipano i sindacati dei lavoratori, delle as-
sociazioni ambientaliste, delle associazioni imprenditoriali e dei cittadini,
volto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) adozione della migliore tecnologia disponibile, con particolare
riferimento alla gassificazione del pet-coke;

b) individuazione di nuove attivitaÁ produttive ambientalmente
compatibili, con particolare riferimento alla possibilitaÁ di riconversione
dell'impianto alla produzione di bitumi di eccellenza;

c) risanamento dell'area e delle attivitaÁ produttive attraverso in-
novazioni di processo e di prodotto compatibili con l'ambiente e la salute
dei cittadini e dei lavoratori;

d) mantenimento dei livelli occupazionali;
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e) svolgimento di una indagine epidemiologica per accertare i ri-
flessi sui lavoratori e sulla popolazione delle emissioni prodotte dalle at-
tivitaÁ produttive del petrolchimico di Gela;

f) riduzione delle emissioni nei limiti imposti dalla normativa vi-
gente, con particolare attenzione agli ossidi di zolfo, alle polveri e agli in-
quinanti tossici.

G6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Non posto in votazione

Il Senato,

esaminato il Disegno di legge n. 1214 di conversione del decreto
legge 7 marzo 2002, n. 22 recante disposizioni urgenti per l'individua-
zione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-
coke) negli impianti di combustione.

considerato che il decreto in esame autorizza l'uso del coke da pe-
trolio come combustibile, anche per produrre energia elettrica non esclu-
sivamente funzionale ai processi propri della raffineria di Gela,

impegna il Governo:

al fine di garantire l'adeguamento a produzioni maggiormente eco-
compatibili dell'impianto Petrolchimico di Gela, a provvedere all'aggior-
namento ed all'attuazione delle intese di programma giaÁ sottoscritte dai
Ministeri dell'ambiente, del bilancio e della programmazione economica,
del tesoro, dalla Regione siciliana, dalla provincia di Caltanissetta dal co-
mune di Gela e dai comuni interessati per gestire in modo unitario ed in-
tegrato tutte le problematiche ambientali dell'area ad elevato rischio di
crisi ambientale di Gela e garantire il pieno utilizzo degli investimenti
di cui al DPR 17 gennaio 1995 per i relativi piani di risanamento e disin-
quinamento, procedendo alla conclusione di un accordo di programma con
l'ARPA siciliana per la sorveglianza dell'inquinamento nell'area.

G7

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Non posto in votazione

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 1214 di conversione del decreto
legge 7 marzo 2002, n. 22 recante disposizioni urgenti per l'individua-
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zione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-

coke) negli impianti di combustione,

considerato che il decreto in esame autorizza l'uso del coke da pe-
trolio come combustibile, anche per produrre energia elettrica non esclu-
sivamente funzionale ai processi propri della raffineria di Gela,

impegna il Governo:

ad avviare d'intesa con la Regione Sicilia una indagine scientifica
ed epidemiologica al fine di acquisire tutte le informazioni utili per valu-
tare l'impatto dell'utilizzo di pet-coke sulla salute pubblica con particolare
riferimento all'incidenza di malformazioni neonatali e leucemie nella po-
polazione di Gela, al fine di individuare ulteriori iniziative per garantire la
tutela dei cittadini e dei lavoratori dell'area di Gela e dei comuni limitrofi.

G8

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Non posto in votazione

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposi-
zioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione
del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione;

considerato che l'utilizzo di tale combustibile comporta emissioni
ad alta concentrazione di metalli pesanti, IPA, ossidi di zolfo e polveri in-
quinanti;

il nostro paese si eÁ impegnato a ratificare il protocollo di Kyoto
entro la data del 14 giugno 2002,

impegna il Governo:

ad adottare programmi di incentivi per le imprese che adottano si-
stemi di abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, noncheÂ a
rafforzare i controlli attuati sui singoli impianti.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto legge 7 marzo 2002, n. 22, recante
disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utiliz-
zazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione.
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2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) eÁ sostituita dalla seguente:

«c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)»;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter) eÁ aggiunta la se-
guente:

«f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso
industriale».

EMENDAMENTI

1.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

1.100
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sostituire gli articoli 1 e 2, con il seguente:

«Art. 1.

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i Ministeri delle attivitaÁ produttive, dell'ambiente e del
lavoro, la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta, il comune di
Gela e l'ENI, stipulano un accordo di programma avente per oggetto il
risanamento degli impianti petrolchimici di Gela.

2. L'accordo di programma di cui al precedente comma 1, dovraÁ es-
sere preceduto da una istruttoria che veda garantita la partecipazione dei
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sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni
imprenditoriali e dei cittadini.

3. Gli obiettivi dell'accordo di programma di cui alla presente legge,
dovranno essere:

a) il risanamento ambientale dell'intera area;

b) il risanamento delle attivitaÁ produttive attraverso innovazioni di
processo e di prodotto che consentano la rimozione di tutti i fattori inqui-
nanti;

c) la conversione a gas metano dei forni che attualmente utilizzano
il pet-coke;

d) il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti alla data del
1ë marzo 2002;

e) l'individuazione di nuove attivitaÁ produttive ambientalmente
compatibili;

f) la garanzia del mantenimento pieno del reddito nelle fasi di rea-
lizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge;

g) l'avvio di un'indagine epidemiologica e l'istituzione di un regi-
stro dei tumori per la cittaÁ di Gela.

4. Lo Stato partecipa alla definizione dell'accordo di programma at-
traverso gli stanziamenti giaÁ previsti con il decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1995 e con eventuali altri stanziamenti in una per-
centuale complessivamente corrispondente agli investimenti previsti da
parte di soggetti privati».

1.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sostituire gli articoli 1 e 2, con il seguente:

«Art. 1.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i Ministeri delle attivitaÁ produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio, della salute, la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta,
il comune di Gela e l'ENI, stipulano un accordo di programma avente per
oggetto l'adeguamento degli impianti petrolchimici di Gela ad attivitaÁ pro-
duttive a minor impatto ambientale, previo svolgimento di una istruttoria
alla quale partecipano i sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambien-
taliste, delle associazioni imprenditoriali e dei cittadini.
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2. L'accordo di cui al comma 1 eÁ volto in particolare al consegui-

mento dei seguenti obiettivi:

a) adozione della migliore tecnologia disponibile, con particolare

riferimento alla possibilitaÁ di adeguare l'impianto al processo di gassifica-

zione;

b) individuazione di nuove attivitaÁ produttive ambientalmente com-

patibili, con particolare riferimento alla possibilitaÁ di riconversione del-

l'impianto alla produzione di bitumi;

c) risanamento dell'area e delle attivitaÁ produttive attraverso inno-

vazioni di processo e di prodotto compatibili con l'ambiente e la salute dei

cittadini e dei lavoratori;

d) mantenimento dei livelli occupazionali esistenti al 1ë gennaio

2002;

e) svolgimento di una indagine epidemiologica per accertare i ri-

flessi sui lavoratori e sulla popolazione delle emissioni prodotte dalle at-

tivitaÁ produttive del petrolchimico di Gela;

f) riduzione delle emissioni nei limiti imposti dalla normativa vi-

gente, con particolare attenzione agli ossidi di zolfo, alle polveri e agli in-

quinanti tossici;

g) istituzione di un comitato di pilotaggio incaricato di sovrainten-

dere alle attivitaÁ di cui al presente articolo, da nominare con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, composto da membri

designati dai Ministeri dell'ambiente, della salute e delle attivitaÁ produt-

tive, dalle associazioni di protezione ambientale, dalle organizzazioni de-

gli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative, dalla re-

gione, dalla provincia e dai comuni interessati. Il decreto provvede a de-

terminare le modalitaÁ di funzionamento ed organizzazione del comitato.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al pre-

sente articolo, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2002-2004, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di

base di conto capitale «Fondo speciale« dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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1.4

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

(Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui

all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997)

1. Le parole: «si disfi«, «abbia deciso di disfarsi« o «abbia l'obbligo
di disfarsi« di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legisla-
tivo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito deno-
minato «decreto legislativo n. 22« si interpretano come segue:

a) «si disfi«: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo
diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sot-
toposti ad attivitaÁ di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C
del decreto legislativo n. 22;

b) «abbia deciso di disfarsi«: la volontaÁ di destinare ad operazioni
di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legi-
slativo n.22, sostanze, materiali o beni;

c) «abbia l'obbligo di disfarsi«: l'obbligo di avviare un materiale,
una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabi-
lito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche
autoritaÁ o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del
bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pe-
ricolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma
1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo
ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettiva-
mente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo
o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e
senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettiva-
mente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o
di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda
necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'alle-
gato C del decreto legislativo n. 22».
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1.5
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

1. Il termine «disfarsi«, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che:

a) in caso di smaltimento, si intende per disfarsi l'atto con il quale
il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di smal-
timento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di
cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;

b) in caso di recupero, si intende per disfarsi l'atto con il quale il
detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recu-
pero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di
cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni.

2. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali resi-
duali di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in
un ciclo di produzione o di consumo:

a) senza che per essere trasferiti nel medesimo o in un analogo o
diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun preventivo in-
tervento;

b) previo trattamento analogo a quello cui sono sottoposti anche i
prodotti industriali, senza necessitaÁ di alcuna operazione di recupero di cui
all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni».

1.6
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere la lettera a).

1.7
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere la lettera b).
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1.8

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Alla lettera f-quater), dopo la parola: «utilizzato» inserire le se-
guenti: nel luogo di produzione».

1.10/1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

All'emendamento 1.10, sostituire le parole: «per uso» con le se-

guenti: «in impianti produttivi che garantiscono il rispetto dei limiti di
emissione stabiliti dalla normativa vigente, al fine di un suo impiego»

1.10/2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

All'emendamento 1.10, sostituire la parola: «produttivo» con le se-
guenti: «connesso alle attivitaÁ industriali interne al sito di produzione».

1.10/3

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

All'emendamento 1.10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di
tipo industriale».

1.10

La Commissione

Alla lettera f-quater), sostituire le parole: «per uso industriale» con

le seguenti: «per uso produttivo».
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1.11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «negli
impianti produttivi in regola con la normativa vigente in materia di emis-
sioni inquinanti».

1.12
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la compatibilitaÁ ambientale e sanitaria del
suo utilizzo, al combustibile pet-coke si applica fino al 31 dicembre 2002
la disciplina dei rifiuti da lavorazioni industriali di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

1.0.1
Il Governo
Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri delle attivitaÁ produttive e della salute eÁ autorizzato ad apportare le
modifiche ed integrazioni al decreto interministeriale del 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16
aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dall'articolo 7, comma 11, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16».
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. TREDESE Flavio, TOMASSINI Antonio, FABBRI Luigi, SALINI
Rocco, FASOLINO Gaetano, MAGRI Gianluigi

Norme in materia di procreazione assistita (1313)

(presentato in data 09/04/02)

Sen. PIZZINATO Antonio, BATTAFARANO Giovanni Vittorio, BUDIN
Milos, MANZELLA Andrea, PAGANO Maria Grazia, PASQUINI Gian-
carlo, PIATTI Giancarlo

Norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'e-
stero (1314)

(presentato in data 09/04/02)

Sen. COSSIGA Francesco

Disposizioni sulla costituzione dell'Arma dei carabinieri, sulle nomine del
Comandante generale e del Vice Comandante generale dell'Arma dei ca-
rabinieri e altre norme relative all'Arma stessa (1315)

(presentato in data 09/04/02)

Sen. DELOGU Mariano, COMINCIOLI Romano, FEDERICI Pasqualino
Lorenzo, MANUNZA Ignazio, MULAS Giuseppe, TUNIS Gianfranco

Norme a sostegno del Festival internazionale L'Anfiteatro di Cagliari
(1316)

(presentato in data 09/04/02)

Sen. PIANETTA Enrico, BASILE Filadelfio Guido, BEVILACQUA Fran-
cesco, BIANCONI Laura, BOLDI Rossana, BONFIETTI Daria, CARUSO
Antonino, COZZOLINO Carmine, DENTAMARO Ida, DE ZULUETA
Cayetana, DI GIROLAMO Leopoldo, FAVARO Gian Pietro, FEDERICI
Pasqualino Lorenzo, FORLANI Alessandro, IOVENE Antonio, LEVI
MONTALCINI Rita, MARTONE Francesco, MUGNAI Franco, PETRINI
Pierluigi, PICCIONI Lorenzo, SALVI Cesare, SALZANO Francesco, SO-
DANO Calogero, TOIA Patrizia

Modifiche ed integrazioni del codice penale per l'introduzione del reato di
tortura (1317)

(presentato in data 09/04/02)
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 aprile 2002, ha inviato
± per la parte di sua competenza ± ai sensi dell'articolo 16 della legge 22
maggio 1978, n. 194, la relazione sull'attuazione delle norme per la tutela
sociale della maternitaÁ e sull'interruzione volontaria della gravidanza, per
l'anno 2001 (Doc. XXXVII, n. 2).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ã e alla 12ã Commissione per-
manente.

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 4 e 5 aprile
2002, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria dei seguenti Enti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio
2000 (Doc. XV, n. 64), deferito alla 5ã e alla 11ã Commissione perma-
nente;

Ente nazionale delle sementi elette, per gli esercizi 1999 e 2000
(Doc. XV, n. 65), deferito alla 5ã e alla 9ã Commissione permanente;

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), per gli
esercizi 1997-2000 (Doc. XV, n. 66), deferito alla deferito alla 5ã e alla
13ã Commissione permanente;

Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.), As-
sociazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (A.N.M.I.G.), Associa-
zione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.),
Associazione nazionale combattenti e reduci (A.N.C.R.), per gli esercizi
1999 e 2000 (Doc. XV, n. 67), deferito alla 1ã e alla 5ã Commissione per-
manente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
Enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 28 marzo
2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, la relazione sull'attivitaÁ svolta nell'anno 2001 (Doc.
CXXVIII, n. 2/9).
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Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã Commissione
permanente.

Mozioni

PIANETTA, BASILE, BEVILACQUA, BIANCONI, BOLDI, BON-
FIETTI, CARUSO Antonino, COZZOLINO, DENTAMARO, DE ZU-
LUETA, DI GIROLAMO, FAVARO, FEDERICI, FORLANI, IOVENE,
LEVI MONTALCINI, MANIERI, MARTONE, MUGNAI, PETRINI,
PICCIONI, SALVI, SALZANO, SODANO Calogero, TOIA. ± Il Senato,

premesso che:

la questione della moratoria universale della pena di morte si col-
loca all'interno di una visione che punta ad affermare il valore universale
della vita umana ed a costruire, su questa base, un canale di comunica-
zione tra le istituzioni e la societaÁ civile che faccia leva sul senso di re-
sponsabilitaÁ di ognuno e quindi sulla capacitaÁ di discernere il giusto dal-
l'ingiusto, la pena legittima dal rituale della vendetta;

il primo fra i diritti umani eÁ il diritto alla vita, affermato nella Di-
chiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, nel Patto sui diritti
civili e politici del 1966 e nelle Convenzioni regionali sui diritti umani;

la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, approvata a
Nizza nel dicembre del 2000, ancorcheÂ non ancora tradotta in norme giu-
ridicamente vincolanti, sancisce all'articolo 2 il diritto alla vita precisando
che «nessuno puoÁ essere condannato alla pena di morte, neÂ giustiziato», e,
all'articolo 19, che «nessuno puoÁ essere trasferito, espulso o estradato in
uno Stato nel quale vi sia un grave rischio di essere sottoposto alla
pena di morte, a tortura o ad altri trattamenti inumani o degradanti»;

l'articolo 11 della Convenzione europea sull'estradizione stabilisce
che «se il fatto per il quale l'estradizione eÁ domandata eÁ punito con la
pena capitale nella legge della Parte richiedente e se, per esso, tale
pena non eÁ prevista nella legislazione della Parte richiesta o non vi eÁ ge-
neralmente eseguita, l'estradizione potraÁ essere consentita solo alla condi-
zione che la Parte richiedente dia garanzie, ritenute sufficienti dalla Parte
richiesta, che la pena non verraÁ eseguita»;

l'articolo 1 del Protocollo n. 6 del 1983 alla Convenzione per la
protezione dei diritti umani e delle libertaÁ fondamentali relativo all'aboli-
zione della pena di morte recita: «La pena di morte eÁ abolita. Nessuno puoÁ
essere condannato a tale pena, neÂ giustiziato»;

l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, nella risolu-
zione n. 1097 (1996), ha chiesto ai Capi di Stato di concedere la clemenza
ed ha fatto appello ai parlamentari di tutti i Paesi mantenitori affincheÂ de-
cretino l'abolizione della pena di morte prima della fine del secondo mil-
lennio, seguendo l'esempio della maggior parte degli Stati del Consiglio
d'Europa;
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le risoluzioni approvate dalle Commissioni ONU per i diritti umani
nel 1999, 2000 e 2001 chiedono «agli Stati che hanno ricevuto una richie-
sta di estradizione per reati per i quali negli Stati richiedenti eÁ prevista la
pena di morte di riservarsi esplicitamente il diritto di negare l'estradizione
in assenza di effettive assicurazioni da parte delle autoritaÁ competenti di
tale Stato che la pena capitale non verraÁ eseguita»;

la sentenza della Corte Costituzionale del 25 giugno 1996 sul caso
di Pietro Venezia ha dichiarato l'illegittimitaÁ costituzionale dell'articolo
698, comma 2, del Codice di Procedura Penale e dell'articolo 9 del Trat-
tato di estradizione con gli Stati Uniti, per il motivo che il «concorso, da
parte dello Stato italiano, all'esecuzione di pene che per nessuna ipotesi e
per nessun tipo di reato potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di
pace eÁ di per seÂ lesivo della Costituzione»;

la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 luglio
1989 sul caso di «Soering contro Regno Unito» ha stabilito che «nel
caso in cui venisse eseguita la decisione del Ministro degli esteri di estra-
dare il ricorrente negli Stati Uniti d'America, cioÁ costituirebbe una viola-
zione dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani nella
parte in cui dichiara che «nessuno puoÁ essere sottoposto a tortura o trat-
tamenti o punizioni inumani o degradanti, con cioÁ fissando un divieto ge-
nerale europeo all'estradizione in paesi che hanno la pena di morte in as-
senza di garanzie che tale pena non sia applicata»;

l'Italia eÁ da tempo impegnata nella battaglia per l'abolizione della
pena capitale avendo favorito da un lato l'approvazione, negli ultimi anni,
di una risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni da parte
della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani di Ginevra e,
dall'altro, la presentazione di una risoluzione sulla moratoria presso l'As-
semblea Generale delle Nazioni Unite;

il Senato della Repubblica, da tempo in prima linea nella battaglia
per l'abolizione della pena capitale nel mondo ± attraverso il Comitato
contro la pena di morte della XIII legislatura e la Commissione straordi-
naria per la tutela e la promozione dei diritti umani in questa legislatura ±
si eÁ piuÁ volte pronunciato percheÂ il principio del diritto alla vita fosse di-
feso dal Governo in tutte le sedi internazionali;

la Dichiarazione approvata dai parlamentari dell'Unione europea a
conclusione della Conferenza di Assisi promossa dal Comitato contro la
pena di morte del Senato della Repubblica nel luglio del 2000 stabiliva
inderogabilmente che l'abolizione della pena di morte contribuisce alla
promozione della dignitaÁ umana e al progressivo sviluppo dei diritti umani
in quanto questo genere di pena, per la sua irreversibilitaÁ, eÁ oggettiva-
mente contrario a ogni principio giuridico e morale;

considerato che:

i Ministri dell'interno e della giustizia appartenenti ai Quindici
Paesi dell'Unione europea riuniti a Bruxelles nel settembre scorso hanno
sollecitato proposte dettagliate alle autoritaÁ dei Paesi membri per giungere
entro i primi di dicembre all'armonizzazione delle misure antiterroristiche,
tra cui quelle relative ad una definizione comune di terrorismo ± che non
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lasci spazio ad interpretazioni per le quali attraverso una giusta presa di
posizione contro crimini efferati possano essere riviste in peggio norma-
tive che vietano comunque trattamenti disumani ±, ad un ordine di cattura
europeo e ai processi di estradizione;

il 20 settembre scorso il Commissario europeo per le relazioni
esterne ed il suo collega responsabile per gli affari interni Antonio Vitto-
rino hanno chiesto all'Unione europea di permettere l'estradizione «man-
tenendo allo stesso tempo la coerente opposizione dell'Unione europea
alla pena di morte», con cioÁ significando che detti accordi di estradizione
potranno essere raggiunti solo ove le autoritaÁ giudiziarie richiedenti diano
assicurazioni che la condanna capitale non saraÁ applicata nei casi dei so-
spettati di terrorismo;

il 4 ottobre scorso il Parlamento del Portogallo, un Paese che come
l'Italia presenta vincoli di tipo costituzionale in materia di estradizione, la
quale eÁ vietata non solo in caso di pena di morte ma anche di ergastolo, ha
approvato cambiamenti per migliorare la indispensabile cooperazione in-
ternazionale e quindi per rendere l'estradizione piuÁ facile, alla condizione
peroÁ che sia esclusa la consegna dei sospettati ai Paesi che applicano la
pena di morte;

il Rapporto 2001 dell'organizzazione «Nessuno Tocchi Caino»
rende noto come, ad oggi, sono 125 i Paesi abolizionisti a vario titolo,
di cui 77 totalmente abolizionisti, 13 abolizionisti per crimini ordinari,
30 abolizionisti di fatto (nel senso che non eseguono pene capitali da al-
meno 10 anni), 2 impegnati ad abolire la pena di morte in quanto membri
del Consiglio d'Europa, 3 attuano una moratoria legale delle esecuzioni,
mentre i Paesi mantenitori sono 71, situazione che deve considerarsi,
per quanto riguarda le adesioni dei singoli Paesi, largamente migliore di
quella vigente ancora nel 1993;

a dispetto dell'ampliamento del numero dei Paesi abolizionisti, i
dati piuÁ recenti ci informano che 27 Paesi nel 2000 hanno compiuto com-
plessivamente almeno 1892 esecuzioni, laddove nei primi sei mesi del
2001 le esecuzioni sono state addirittura 2203 in soli 19 Paesi, primo
tra tutti la Cina con 1781,

impegna il Governo:

a sviluppare un'iniziativa internazionale in sede di Unione europea
percheÂ essa presenti nella sessione ordinaria della Commissione ONU per
i diritti umani, che si eÁ aperta lo scorso 18 marzo a Ginevra, e successi-
vamente presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, una nuova ri-
soluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali in vista del-
l'abolizione definitiva della pena di morte ed impiegando gli strumenti po-
litici e diplomatici atti ad associare a questa iniziativa il maggior numero
di Paesi;

a sostenere in sede di Unione europea le proposte tese ad unifor-
mare le procedure di giudizio ed in questo quadro di riaffermare la coe-
rente opposizione alla condanna capitale, il che comporta di escludere
non solo l'estradizione ma anche qualsiasi altra forma di trasferimento o
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di espulsione di persone sospettate in qualsiasi Paese vi sia comunque il
rischio che siano sottoposte alla pena di morte.

(1-00067)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORINO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri per

i beni e le attivitaÁ culturali, dell'ambiente e per la tutela del territorio e
dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che in data 20 marzo 2002, lo scrivente ha presentato un'interroga-
zione parlamentare (4-01793), relativa al rilascio del parere favorevole da
parte della sovrintendenza di Napoli per la installazione di tre ponteggi
mobili per l'ormeggio di circa 550 barche sul lungomare di via Carac-
ciolo;

che la zona del lungomare di Napoli, vincolata a norma delle leggi
nn. 1497 del 1939 e 1089 del 1939, comprende, oltre alla terraferma per
una profonditaÁ di 300 metri dalla linea di battigia (in base a quanto stabi-
lito dalla legge 431 del 1985), anche gli specchi d'acqua che si estendono
per 500 metri dalla battigia verso il largo (decreto ministeriale 26 aprile
1966, Gazzetta Ufficiale n. 108 del 4 maggio 1966);

che in tale zona, per qualsiasi modificazione che rechi pregiudizio
all'aspetto esteriore oggetto di protezione, eÁ previsto l'obbligo di sotto-
porre il progetto ad autorizzazione ambientale che deve essere rilasciata
dal sindaco, previo parere favorevole della sovrintendenza per i beni cul-
turali e ambientali la quale puoÁ, con motivato provvedimento, confermare
o annullare il decreto ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 151 del testo
unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali 29 ottobre
1999, n. 490;

che nell'ottobre 1999, il comitato portuale costituiva una commis-
sione formata da rappresentanti del comune di Napoli, autoritaÁ portuale,
sovrintendenza, provincia di Napoli, capitaneria di porto, al fine di indivi-
duare lungo la costa comunale gli ormeggi d'acqua utili alla nautica da
diporto ± in linea provvisoria e in attesa della realizzazione di un organico
sistema di approdi turistici;

che la commissione evidenziava la necessitaÁ di uno studio per in-
dividuare le «linee-guida» finalizzate alla razionalizzazione degli ormeggi
delle imbarcazioni da diporto nelle zone prospicienti Mergellina (via Ca-
racciolo e largo Sermoneta) e Santa Lucia (via N. Sauro);

che nel mese di febbraio 2000, il comitato portuale affidava al con-
sorzio ARPA (UniversitaÁ Federico II, unione industriali e Banco di Na-
poli) l'incarico di redigere le predette «linee-guida», approvate, successi-
vamente, dallo stesso comitato nel mese di marzo 2000;

che nel mese di luglio dello stesso anno, il comitato portuale auto-
rizzava il rilascio al consorzio operatori approdi nautici del lungomare di
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Napoli, di una concessione quadriennale con esercizio stagionale per la in-
stallazione delle citate strutture;

che nel mese di agosto successivo, il comune di Napoli ± Dpt Edi-
lizia e interventi speciali ± con provvedimento protocollo n. 1705, in or-
dine all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, rila-
sciava autorizzazione di competenza che veniva annullata dalla sovrinten-
denza (nota protocollo n. 32557 del 9 novembre 2000) per ridurre il nu-
mero dei posti-barca;

che il consorzio di ormeggiatori disponeva un nuovo progetto ap-
portandovi le modifiche richieste dalla sovrintendenza (riduzione dei po-
sti-barca e minore lunghezza dei pontili). Il nuovo progetto, autorizzato
con decreto del sindaco del 5 gennaio 2001, protocollo n. 12, veniva rite-
nuto non illeggittimo dalla sovrintendenza con le seguenti motivazioni:

1) carattere temporaneo e rimovibilitaÁ delle installazioni;

2) provvisorietaÁ del provvedimento;

3) sensibile riduzione dei posti-barca (n. 534), natanti di limitata
lunghezza (229 inferiori a 5,5 metri; 305 inferiori a 7,5 metri);

4) problematiche occupazionali e necessitaÁ di sottrarre al controllo
della malavita le attivitaÁ connesse con ormeggi abusivi;

5) linee-guida per i predetti approdi giaÁ tracciate dal precedente so-
vrintendente;

che, a parere dello scrivente, le motivazioni addotte dalla sovrin-
tendenza non sarebbero esatte sotto i seguenti profili:

1) il carattere temporaneo e la rimovibilitaÁ non escludono l'intro-
duzione di modifiche che recano pregiudizio all'aspetto estetico del luogo
che eÁ oggetto di protezione (comma 1 dell'articolo 151 del testo unico
n. 303 del 1999). Le stesse operazioni di installazione e rimozione, noncheÁ
l'apprestamento degli accessi, costituiscono modificazioni permanenti;

2) la «provvisorietaÁ» del provvedimento eÁ da considerarsi un fatto
illusorio rispetto alla realizzazione dei menzionati «progetti provinciali
che, essendo in fase di studio, riguardano impegni a lunga scadenza per
cui tale provvisorietaÁ potrebbe diventare permanente;

3) l'autorizzazione ambientale, cosõÁ come rilasciata in base all'ar-
ticolo 151 del testo unico citato, eÁ da considerarsi valida esclusivamente
dal 15 maggio al 15 ottobre 2000, con obbligo di ripristino completo dello
stato dei luoghi;

4) la riduzione dei posti-barca non risolve alcun problema di tutela
paesaggistico-ambientale del sito;

5) per quanto attiene alle problematiche occupazionali, eÁ da rite-
nersi sconcertante la tesi sostenuta, per cui un bene «della Nazione»
come il lungomare di Napoli, sottoposto a vincolo proprio per consentire
la tutela, debba essere sacrificato per l'incapacitaÁ delle istituzioni a risol-
vere alcuni problemi sociali;

che dalla installazione deriverebbero alcune conseguenze negative
quali: inquinamento marino per scarico d'olii, carburanti e rifiuti; inquina-
mento atmosferico da gas di scarico d'imbarcazioni e auto; congestione
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del traffico per l'afflusso di autovetture dirette agli approdi o in sosta; si-
curo abbassamento del livello di qualitaÁ della vita;

che il progetto approdi/balneazione sul lungomare evidenzia la
mancata effettuazione e la non conformitaÁ alla normativa comunitaria
sulla valutazione d'impatto ambientale, necessaria per un'opera pubblica
di forte valenza ambientale per natura, dimensione e ubicazione (direttiva
97/11/CE),

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di assumere iniziative volte ad annullare, per
l'anno in corso, l'autorizzazione a installare ormeggi sul lungomare, re-
spingendo ogni richiesta per gli anni futuri;

se non si ritenga di apporre un vincolo sull'intero lungomare ai
sensi di quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 490
del 1999, trattandosi di costa comunale senza inteferenze con altri enti
o privati.

(4-01925)

GUASTI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Consi-
derato lo stato di grave degrado della strada Massese che da ormai troppi
anni sta causando problemi e danni irreparabili alla Val Cedra, Val Parma
e Val d'Enza;

considerata l'importanza vitale che la «Massese» (ex strada statale
n. 665) rappresenta per il territorio dell'Appennino parmense proprio nella
zona tipica della produzione del prosciutto di Parma e quindi in un'area
strategica per l'intera economia parmense;

verificato come essa rappresenti l'unica via d'accesso ai comuni di
Monchio e Palanzano e quindi come tale diventi strategica dal punto di
vista della sicurezza, in caso di calamitaÁ naturali, per le popolazioni resi-
denti, considerando pure come questa strada sia un collegamento diretto
tra le regioni Emilia Romagna-Toscana assumendo dunque una valenza in-
terregionale;

rilevato che lo scrivente sente il dovere di portare all'attenzione del
Governo, ed in particolare del ministro Lunardi, quella che eÁ ormai diven-
tata un'assoluta prioritaÁ, una necessitaÁ, non piuÁ procastinabile, e cioeÁ l'ur-
genza di interventi strutturali mirati al riassetto di una strada che ormai eÁ
diventata una sorta di «ostacolo» allo sviluppo e la causa certa di uno spo-
polamento che sembra inarrestabile;

dopo queste considerazioni appare quanto mai indispensabile porre
come obiettivo minimo e immediato il recupero da parte dell'ANAS della
cosiddetta «Variante di Ranzano» in quanto, a mio giudizio esistono forti
presupposti percheÁ cioÁ sia possibile.

Innanzi tutto vale la pena di sottolineare e ricordare che:

la regione Emilia Romagna ± assessorato mobilitaÁ e trasporti con
nota 6725 del 28 settembre 2001 ha dato comunicazione di aver dato se-
guito al trasferimento della strada statale n. 665 dalla rete nazionale alla
rete regionale;
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in data 1ë ottobre 2001 eÁ stato ufficializzato il passaggio dal dema-
nio statale a quello provinciale mediante la firma dell'accordo avvenuto
presso la sede ANAS di Bologna. L'Emilia Romagna eÁ stata l'unica Re-
gione in Italia a trasferire le strade direttamente alla Provincia, mante-
nendo per se il ruolo di programmazione ed indirizzo;

il trasferimento delle strade pubbliche dall'ANAS alle Regioni av-
viene ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112
del 1998;

le disposizioni generali sono regolamentate dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;

l'articolo 3 di tale decreto eÁ intitolato «Successione nei rapporti
giuridici», e il comma 3 di tale articolo recita «... resta di competenza
ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori giaÁ appaltati sulle strade
trasferite che alla data del trasferimento, abbiano giaÁ comportato impegno
contabile di spesa...».

Ebbene la situazione della «Variante di Ranzano» si inquadra esatta-
mente in tale contesto in quanto:

la gara per l'affidamento dei lavori denominata BO 19/93, venne
esperita in data 29 maggio 1996 e 9 marzo 1996 con importo a base d'asta
di lire 10 miliardi (pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 set-
tembre 96);

il finanziamento era appostato nel capitolo di spesa n. 709 del
piano quadriennale 1995-1999;

l'impresa aggiudicataria fu l'impresa Russillo di Potenza e i lavori
furono immediatamente consegnati dal direttore dei lavori;

a seguito di improvvisi eventi geologici fu necessario e improcra-
stinabile redarre una perizia che come noto comporta un aumento di spesa;

l'impresa Russillo, nelle more, ritenne di non dover dar seguito ai
lavori, adducendo motivi pretestuosi e pertanto l'ANAS ha provveduto
alla risoluzione del rapporto negoziale;

ora la perizia eÁ esecutiva, il progetto redatto secondo le modalitaÁ di
legge ed ha acquisito tutti i pareri positivi degli Enti territoriali;

eÁ necessario quindi riproporre la gara.

Concludendo appare evidente come la situazione della «Variante di
Ranzano» rientri in quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000 e quindi, considerata
la bontaÁ del progetto e le disponibilitaÁ finanziarie dell'ANAS (vedi residui
passivi), diventa automatica per l'ANAS la possibilitaÁ di comunicare alla
regione Emilia Romagna lo stralcio della variante di Ranzano per dar
corso alla gara, ai lavori e, all'ultimazione degli stessi, alla riconsegna
alla Regione della parte stralciata,

si chiede di sapere se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
non ritenga di farsi interprete di questa esigenza e se non ritenga altresõÁ
di assumere tutte le iniziative necessarie (e urgenti) per addivenire alla so-
luzione di questa ormai «drammatica» situazione.

(4-01926)
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MANZIONE. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

grande scalpore ha destato nell'opinione pubblica la vicenda giudi-
ziaria dell'Eurispes, relativa alla gestione dei corsi di formazione nella re-
gione Puglia;

in merito a tale vicenda, infatti, in data 18 marzo 2002 la procura
della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha dato esecuzione ad un
provvedimento di custodia cautelare domiciliare, concesso dal competente
giudice per le indagini preliminari, nei confronti del professor Gian Maria
Fara, Presidente dell'Eurispes, e di altri professionisti, per presunti com-
portamenti illeciti consumati nella gestione dei corsi di formazione verso
la fine degli anni novanta;

da quanto eÁ dato conoscere, anche in considerazione del teorico se-
greto istruttorio che dovrebbe coprire la vicenda, il primo dato certamente
singolare lo si ricava dal fatto che, giaÁ dal primo mattino dello stesso
giorno (18 marzo 2002), alcune agenzie di stampa davano conto dell'ac-
caduto, arrivando a riferire ogni dettaglio sull'indagine ed, addirittura, al-
cuni stralci (forse ripresi dall'ordinanza custodiale) del testo dell'interro-
gatorio reso al pubblico ministero dottor Roberto Rossi da un teste a
nome Petrelli, mentre una precisa fonte giornalistica (agenzia Ansa) ripor-
tava tra virgolette dichiarazioni del pubblico ministero secondo cui «L'Eu-
rispes continua ad essere un pericoloso centro di illecito arricchimento»;

occorre ancora considerare che la stessa agenzia Ansa riportava, al-
tresõÁ, dichiarazioni testuali del pubblico ministero dottor Roberto Rossi il
quale definiva gli indagati «soggetti altamente pericolosi» che avevano
realizzato una «gestione arbitraria e predatoria del denaro pubblico»;

nel tardo pomeriggio del 18 marzo 2002 (esattamente alle ore
19,19) sempre l'agenzia Ansa diffondeva un altro comunicato attribuito
in modo testuale al pubblico ministero dottor Roberto Rossi secondo cui
«alle indagini ha collaborato l'allora pubblico ministero in servizio all'O-
LAF Nicola Piacente. A questo proposito devo dire, con dispiacere, che
Piacente eÁ stato estromesso dall'OLAF privandoci di una collaborazione
di prim'ordine. A Bruxelles sono sconcertati per questo episodio dato
che i magistrati italiani sono molto apprezzati all'estero»;

successivamente, la misura custodiale nei confronti del professor
Fara veniva revocata e, fra gli altri, pare venisse scarcerato anche il dottor
Roberto Armelisasso, giaÁ liquidatore della societaÁ Micasoft di Roma. In
merito a tale ultima scarcerazione il «Resto del Carlino» del 24 marzo
2002 ha pubblicato una notizia particolarmente significativa per compren-
dere in che modo sia stata condotta l'indagine. Il titolo recita testualmente:
«Non era liquidatore: Scandalo Eurispes, Manager Scarcerato», mentre nel
testo, fra l'altro, si precisa che: «Forse eÁ finito in manette per una svista...
Roberto Armelisasso, arrestato per concorso in peculato nello scandalo
della formazione professionale in Puglia ...eÁ tornato libero su richiesta
dello stesso pubblico ministero Roberto Rossi. Motivo? Si eÁ scoperto
che Armelisasso all'epoca dei fatti contestati non era liquidatore della Mi-
casoft, la societaÁ accusata di aver gonfiato le fatture pagate da Euri-
spes...»,
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si chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le notizie indicate in premessa;

quale valutazione si dia del fatto che il pubblico ministero dottor
Rossi abbia tenuto una conferenza stampa illustrativa di una attivitaÁ di in-
dagine coperta da segreto investigativo e se, nel corso della stessa, si ri-
tenga che possano essere diffusi particolari e dettagli istruttori ancora in
via di accertamento e verifica;

se possano essere condivisi i comportamenti tenuti e le dichiara-
zioni rese dal pubblico ministero dottor Rossi nei confronti degli indagati
e dell'Eurispes;

se possa ritenersi attendibile quanto riferito dal pubblico ministero
dottor Roberto Rossi circa una collaborazione all'indagine da parte del
dottor Nicola Piacente (asseritamene membro dell'Ufficio Europeo di
Lotta Antifrode OLAF), considerata la circostanza che il predetto dottor
Piacente non eÁ mai stato assunto dall'OLAF, bensõÁ dal Tribunale dell'Aja
per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e che lo stesso non ha mai
(neanche per un solo giorno) potuto rivestire la funzione di investigatore
presso l'OLAF, causa l'espresso diniego opposto dal Ministero della giu-
stizia e dal Presidente del Consiglio dei ministri;

se corrisponda al vero la circostanza relativa alla scarcerazione del
dottor Roberto Armelisasso, erroneamente arrestato per gravi omissioni di
controllo;

quali urgenti eventuali provvedimenti, ispettivi e/o disciplinari, il
Ministro in indirizzo intenda adottare dinanzi a tali pesanti violazioni di
legge e di regolamenti.

(4-01927)

GUERZONI. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Rilevato che:

in attuazione dell'articolo 22 dell'ultima legge finanziaria, con la
circolare ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2002, nel fissare i tetti degli
organici per l'anno scolastico 2002/2003, gli insegnanti in Italia sono stati
ridotti di 8.500 unitaÁ ± nel triennio la riduzione saraÁ di 36.000 unitaÁ ± e, in
questo ambito, in Emilia Romagna gli insegnanti per il prossimo anno
scolastico subiranno un taglio di 465 unitaÁ mentre del 10 per cento saraÁ
ridotto il personale A.T.A. (ausiliari e amministrativi), e tutto cioÁ in con-
trasto con l'incremento della natalitaÁ e con la crescente presenza di stra-
nieri immigrati, fattori che concorrono a far aumentare la popolazione sco-
lastica: elementari + 1,39 per cento; medie + 1,15 per cento; superiori +
0,85 per cento;

nelle scuole elementari vi saranno 137 insegnanti in meno, a fronte
di un aumento degli alunni che si valuta di 3.000 unitaÁ, con una presenza
di stranieri del 5,4 per cento;

nella scuola media vi saranno 81 insegnanti in meno, a fronte di un
aumento degli alunni che si valuta di 2.300 unitaÁ, con una presenza di
stranieri del 5,2 per cento;
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nella scuola superiore vi saranno 247 insegnanti in meno, a fronte
di un aumento degli studenti che si valuta di 1.300 unitaÁ, con una presenza
di stranieri del 5,2 per cento;

rilevato inoltre che:

in conseguenza dei tagli previsti per l'anno scolastico 2002/2003
per il sistema scolastico pubblico regionale, in provincia di Modena, gli
insegnanti saranno ridotti di 95 unitaÁ:

meno 22 nelle elementari, in contrasto con un aumento degli alunni
valutato in 400 unitaÁ (stranieri 6,1 per cento);

meno 63 nelle scuole medie, in contrasto con un aumento degli
alunni che si valuta in 600 unitaÁ (stranieri 5,6 per cento);

meno 10 nelle scuole superiori, in contrasto con un aumento degli
studenti che si valuta di 500 unitaÁ (stranieri 2,3 per cento);

una cosõÁ consistente riduzione degli insegnanti nella scuola mode-
nese, oltre che del personale A.T.A., sollecita giustificate preoccupazioni
poicheÂ:

nella scuola dell'infanzia, oltre a perdere l'apporto dei progetti di
qualitaÁ (ad esempio pedagogisti), il blocco degli organici non consentiraÁ
l'istituzione di nuove sezioni della «statale» ± giaÁ 14 richieste dei sindaci
sono state respinte e quasi 300 bambini di 3 anni sono stati esclusi dal
servizio, compresa quella del sindaco di Modena, nonostante che il fabbi-
sogno coperto dallo Stato nel territorio comunale sia solo del 16 per cento
± e cioÁ in contrasto con l'aumento delle richieste ± certo poicheÂ verificato
attraverso le domande presentate dalle famiglie ± che si sta evidenziando,
a Modena, Carpi e nella piuÁ gran parte del territorio provinciale;

nelle scuole elementari, mentre i tagli degli organici hanno giaÁ
comportato l'eliminazione dei «progetti speciali» di significativo ausilio
per gli insegnanti e per supportare bambini con difficoltaÁ di apprendi-
mento, «il recupero», «l'integrazione» e «l'inserimento degli alunni stra-
nieri» e mentre aumentano gli alunni in ogni classe con la prospettiva
di un solo maestro per classe ± il «tempo pieno» ± richiesto e fruito dai
figli dell'85 per cento delle famiglie modenesi ± anche per la riduzione
degli insegnanti, non solo non potraÁ espandersi ± per soddisfare le richie-
ste del preannunciato aumento degli alunni ± ma saraÁ assai difficile po-
terlo mantenere ai livelli attuali con conseguenze pesanti, in particolare
per le donne che lavorano e per la qualitaÁ dello stesso processo educativo;

nelle scuole medie e nelle superiori, all'inevitabile aumento degli
alunni per ogni classe, si accompagneranno la riduzione, se non la scom-
parsa del «tempo prolungato», la riduzione degli indirizzi «dell'offerta for-
mativa», la revisione delle cattedre, la rottura della continuitaÁ didattica e
forti disagi si avranno per la mancanza dei supplenti che puoÁ durare anche
fino a 15 giorni;

rilevato altresõÁ che esistono inoltre preoccupazioni:

per la riduzione dell'organico del centro per la formazione degli
adulti di Modena, nonostante l'incremento continuo delle sue attivitaÁ;
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per la mancata istituzione a Carpi del Centro Servizi per la Scuola,
nonostante che il Comune avesse giaÁ predisposto i locali per la sua allo-
cazione;

per i rischi per la sicurezza e l'integritaÁ fisica degli alunni, soprat-
tutto per quelli di minore etaÁ, conseguenti alla riduzione dell'attivitaÁ di vi-
gilanza che potrebbe derivare da un ulteriore contenimento degli organici
del personale A.T.A.;

quanto sopra finora richiamato sul presente e sul futuro della
scuola pubblica a Modena e in Emilia Romagna preoccupa fortemente fa-
miglie, insegnanti, studenti, personale non docente, sindacati e associa-
zioni ± anche quelle di impresa che giaÁ fronteggiano le difficoltaÁ che le
inadeguatezze dell'educazione e della formazione fanno pesare sull'attivitaÁ
produttiva, sull'occupazione e sull'economia piuÁ in generale ± oltre che
sindaci, amministratori locali e regionali;

da settimane sta esprimendosi un ampio movimento di partecipa-
zione e protesta con petizioni, manifestazioni, scioperi, voti di consigli co-
munali, provinciali e della stessa Regione, poicheÂ fondatamente si temono
innanzitutto l'impoverimento culturale e la dequalificazione del processo
educativo e formativo della scuola pubblica che ha raggiunto risultati in-
vidiabili anche sul piano nazionale, certificati tra l'altro dallo stesso Mini-
stero (da «Conoscere la Scuola» ± giugno 2002) che colloca le scuole del-
l'infanzia, le scuole elementari e le scuole secondarie superiori di Modena
ai vertici della classifica nazionale;

arretrare dai risultati positivi raggiunti avrebbe conseguenze assai
gravi, innanzitutto per i figli delle fasce familiari piuÁ deboli economica-
mente e per i ragazzi disabili, stranieri e con difficoltaÁ e disagi che osta-
colano l'apprendimento;

considerato che:

l'alternativa della scuola privata o risulta inconsistente, soprattutto
per l'infanzia, o troppo costosa per una larga fascia di redditi familiari o
improponibile per le famiglie che hanno il diritto, costituzionalmente ga-
rantito, di scegliere, per l'educazione dei figli, la scuola pubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei tagli tanto consistenti,
decisi per gli organici della scuola pubblica modenese e dell'Emilia Ro-
magna, ove si eÁ in presenza di un rilevante aumento della popolazione
scolastica, rispetto ad altre realtaÁ territoriali nelle quali si eÁ proceduto in
misura minore o non si sono ridotti gli organici nonostante non si sia in
presenza di un incremento della popolazione scolastica;

se, di fronte a conseguenze tanto negative, non intenda assumere
misure di riduzione dei tagli degli organici giaÁ predisposti per la scuola
modenese e dell'Emilia Romagna;

se in particolare non si intenda provvedere affincheÂ a Modena ed
in Emilia Romagna:

siano istituite le sezioni di scuola dell'infanzia «statali», che i
sindaci richiedono e che sono necessarie a soddisfare le domande delle
famiglie;
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sia salvaguardato il diritto ad avere il «tempo pieno» e il «tempo
prolungato» per salvaguardare la continuitaÁ dell'attuale offerta educativa
e formativa di alta qualitaÁ;

siano riconfermati i progetti di qualitaÁ (psicopedagogisti), in parti-
colare quelli volti al supporto degli alunni in difficoltaÁ e «all'inserimento»
e all'integrazione degli alunni stranieri.

(4-01928)

SPECCHIA. ± Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'am-
biente e per la tutela del territorio e della salute. ± Premesso:

che i lavoratori dell'aeroporto di Brindisi hanno denunciato la ec-
cessiva esposizione alle onde elettromagnetiche dei metal-detector, cioÁ so-
prattutto a partire dalla intensificazione dei controlli in atto dall'11 settem-
bre 2001;

che quanto denunciato scaturirebbe da una non adeguata organizza-
zione logistica che costringe i lavoratori a passare piuÁ volte sotto i metal-
detector assorbendo notevoli quantitaÁ di onde elettromagnetiche a bassa
frequenza;

che si sarebbero anche verificati dei casi di malessere;

che il sindacato autonomo SultaCup ha ripetutamente denunciato
questa situazione alle autoritaÁ competenti e ha anche annunciato un espo-
sto alla Magistratura;

che vanno pertanto adottati con urgenza provvedimenti che consen-
tano allo stesso tempo di assicurare i controlli e di tutelare la salute dei
lavoratori aeroportuali,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in
indirizzo intendano assumere.

(4-01929)

BOBBIO Luigi. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Pre-
messo che:

sin dal 1984 l'amministrazione finanziaria ha previsto l'ubicazione
nel comune di Castellammare di Stabia di ben due uffici delle entrate;

l'apertura di tali uffici risulta importante per la rinascita sociale ed
economica dell'intero territorio della provincia napoletana;

per motivi non noti, ad oggi, tali uffici non sono stati realizzati;

risulta che l'amministrazione finanziaria eÁ stata a suo tempo orien-
tata a realizzare uno o entrambi gli uffici nel complesso denominato «Pa-
diglione del GesuÁ» di proprietaÁ demaniale nell'adiacente complesso costi-
tuito dal cosiddetto «Seminario», reso disponibile dalla Curia locale, de-
terminando cosõÁ oltre che un opportuno risparmio di denaro pubblico, il
recupero di un importante comprensorio di grande valore storico, architet-
tonico e culturale;

l'amministrazione comunale si eÁ opposta a tale proposta;

l'amministrazione finanziaria, dato il lungo tempo trascorso, sem-
bra che abbia modificato la sua determinazione originaria, stabilendo di
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aprire presso il comune di Castellammare di Stabia non piuÁ due ma un
solo ufficio delle entrate;

per la realizzazione di tale ufficio sono stati promulgati due bandi,
tendenti a reperire immobili da affittare. L'esito dei bandi eÁ stato negativo;

risulta da notizie di stampa che sono in corso indagini da parte
della Procura della Repubblica di Torre Annunziata per accertare eventuali
responsabilitaÁ;

vi eÁ dunque il concreto rischio che si determinino condizioni per le
quali non si realizzi neanche l'unico ufficio delle entrate di cui sopra;

ad oggi, dopo quasi un decennio, non eÁ stato ancora possibile in-
dividuare gli immobili da destinare alla sede dell'ufficio delle entrate di
Castellammare di Stabia,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere quali provve-
dimenti intenda adottare al fine di consentire l'apertura dell'ufficio delle
entrate di Castellammare di Stabia, fornendo in tal modo chiare ed imme-
diate direttive per gli uffici e le amministrazioni interessate.

(4-01930)

GUERZONI. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca. ±

Posto che gli alunni della classe 3-F della scuola media dell'Istituto
Comprensivo Carpi 2 di Carpi (Modena), in data 17 gennaio 2002, hanno
indirizzato al Ministro interrogato, dopo avere apposto le loro firme, la se-
guente lettera:

«Egregio Signor Ministro,

siamo gli studenti della classe 3-F della Scuola Media all'interno del-
l'Istituto Comprensivo Carpi 2 di Carpi (Modena).

Ieri, 16 gennaio, abbiamo ricevuto la comunicazione che la nostra in-
segnante di Matematica e Scienze eÁ stata trasferita in un'altra scuola.

Questo fatto per noi eÁ inspiegabile!

Infatti, Signor Ministro, siamo arrivati quasi alla fine del primo qua-
drimestre, percioÁ gli insegnanti devono compilare la scheda di valutazione,
in base sia ai risultati delle verifiche sia alla conoscenza globale che
hanno di noi.

Siamo molto delusi per quello che eÁ successo, e anche dispiaciuti,
percheÂ siamo molto affezionati alla nostra insegnante che ci eÁ stata tolta
e che conosciamo da due anni.

Infine, dovremo sostenere l'esame di licenza con un'altra insegnante
che, di fatto, non puoÁ conoscerci altrettanto bene, dopo pochi mesi di
scuola. Un'altra informazione: in tre anni abbiamo cambiato piuÁ di dieci
volte gli insegnanti di varie materie!

Si metta nei nostri panni Signor Ministro! Che cosa possiamo sperare
per il nostro futuro?

In attesa di una Sua risposta, La salutiamo rispettosamente.

Gli alunni della 3-F (seguono 21 firme)»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rispondere alla
lettera degli studenti della classe 3-F della Scuola Media dell'Istituto
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Comprensivo Carpi 2 di Carpi (Modena), indirizzata al Ministero fin dal
17 gennaio scorso.

(4-01931)

MASCIONI. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca. ± Premesso che:

il Ministero della pubblica istruzione con ordinanze ministeriali
nn. 153/99 e 33/2000, in applicazione dell'articolo 2, comma 4, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, ha indetto sessioni di esami di abilitazione
e di idoneitaÁ, precedute dalla frequenza di un corso, riservate al personale
precario della scuola o al personale di ruolo in particolari situazioni di ser-
vizio;

il decreto interministeriale n. 66 del 10 marzo 2000, emanato di
concerto dai Ministri dell'istruzione, del tesoro e per la funzione pubblica,
ha stabilito i compensi da corrispondere al personale universitario, diret-
tivo, docente e non docente impegnato nella realizzazione delle varie at-
tivitaÁ connesse allo svolgimento dei corsi abilitanti in oggetto (allo scopo
eÁ stato istituito anche l'apposito capitolo di bilancio ± n. 1702 ± del Mi-
nistero della pubblica istruzione sul quale imputare la spesa);

nella provincia di Pesaro e Urbino, come nel resto di tutto il terri-
torio nazionale, sono state indette dal competente Provveditorato agli
Studi, nel corso degli anni scolastici 1999/00, 2000/01 e 2001/02, quattro
edizioni dei corsi in oggetto e lo stesso ufficio ha provveduto altresõÁ, sem-
pre in applicazione delle norme contenute nelle suddette ordinanze mini-
steriali, alla nomina del personale direttivo e docente preposto in qualitaÁ di
coordinatori e docenti dei corsi e successivamente in quella di componenti
delle relative commissioni esaminatrici degli esami finali;

i corsi hanno avuto regolare svolgimento e alla fine degli adempi-
menti previsti per ogni tornata tutte le commissioni hanno consegnato al
Provveditorato agli Studi gli atti dei corsi insieme agli elenchi dei candi-
dati abilitati, elenchi che l'amministrazione scolastica ha giaÁ utilizzato per
le operazioni di nomina e gestione del personale docente. Contestualmente
sono state consegnate anche le tabelle individuali concernenti i compensi e
i rimborsi spese spettanti a ciascun componente le commissioni, cosõÁ come
stabiliti dal decreto interministeriale n. 66 del 2000;

finora il Provveditorato agli Studi di Pesaro e Urbino eÁ stato in
grado di retribuire, con ritardo, solamente le spettanze relative al primo
corso. Per le altre tre sessioni conclusesi rispettivamente nei mesi di no-
vembre 2000, maggio 2001 e gennaio 2002 nessun compenso eÁ stato cor-
risposto per la mancanza di qualsiasi apposito finanziamento da parte del
Ministero;

nonostante le formali richieste, le risposte ricevute sono state sem-
pre abbastanza evasive, imputando il ritardo dei pagamenti alla mancata,
preventiva copertura finanziaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda affrontare e
risolvere un problema ormai annoso attivando le procedure di correspon-
sione dei compensi e rimborsi spese dovuti al personale direttivo, docente
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e A.T.A. che ha operato per l'attuazione dei corsi abilitanti per il perso-
nale precario della scuola nella provincia di Pesaro e Urbino e nel resto
d'Italia.

(4-01932)

LAVAGNINI. ± Al Ministro della salute. ± Premesso:
che gli ispettori del Ministero dell'economia hanno inviato alla

Procura della Corte dei Conti di Roma un rapporto sulla situazione conta-
bile dell'Asl G di Tivoli;

che sono emerse numerose irregolaritaÁ relative agli appalti dei ser-
vizi, al costo del personale e all'affidamento di incarichi a consulenti
esterni;

che il rapporto rileva in particolare come il servizio per la pulizia
dei locali abbia gravato sul bilancio aziendale per un costo pari al triplo di
quello che si sarebbe ottenuto se ciascun presidio non avesse stipulato
contratti autonomi e che anche il costo per il noleggio e lavaggio della
biancheria si eÁ rivelato ben al di sopra di quello di mercato;

che lo stesso rapporto rileva altresõÁ l'illegittimitaÁ di molti incarichi
affidati a consulenti esterni e il vorticoso aumento dei costi del personale,
in ragione della previsione di 600 nuove assunzioni programmate senza
che si sia compiuta alcuna valutazione sull'aumento dei livelli di produt-
tivitaÁ e nonostante la oggettiva diminuzione della popolazione assistita,

si chiede di conoscere quali risultino essere le iniziative che intenda
prendere la Regione Lazio in ordine ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti,
soprattutto per quanto riguarda la precaria gestione e le responsabilitaÁ con-
nesse.

(4-01933)

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 65 ±

153ã Seduta (pomerid.) 9 Aprile 2002Assemblea - Allegato B








