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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
22 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Carta, Cattanei,
Chimenti, Coco, Duò, Fontana Elio, Giacovazzo, Giagu Demartini,
Giolitti, Granelli, Gualtieri, Kessler, Leone, Manieri, Perina, Pinto, Pulli,
Saporito, Scevarolli, Signori, Sirtori, Tani, Ventre, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli
Arduino, Berlinguer, Strik Lievers, Ulianich e Vitalone, a Cipro, per
attività dell'Unione interparlamentare; Giacchè e Giacometti, a Livorno,
per attività della 4a Commissione permanente; Imposimato, in Bolivia,
per attività dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamenta-
ri, riunitasi il 29 marzo 1990 con la presenza dei Vice Presidenti del
Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato
all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento

~ il seguente
programma: dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio, giugno e
luglio 1990:

~ Disegno di legge n. 2146 ~ Amnistia (Approvato dalla Camera dei de-
putati)

~ Disegno di legge n. 2078 ~ Reati contro la pubblica amministrazione

(Approvato dalla Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 1660 ~ Piano quadriennale per l'università

~ Disegno di legge n. 2092 ~ Autonomie locali (Approvato dalla Camera

dei deputati)
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~ Disegno di legge n. 21 (ed altri connessi) ~ Bicameralismo

~ Disegno di legge n. ~ Modifiche elezioni Consiglio superiore della
magistratura (Se approvato dalla Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 1316~B ~ Valtellina (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 1007 ~ Ripristino cognomi sloveni

~ Disegno di legge n. 2148 ~ Legge comunitaria

~ Disegno di legge n. 1642 ~ Riduzione della durata della leva obbligato~
ria

~ Disegno di legge n. 799 (ed altri connessi) ~ Norme sul diritto di

edificazione e sulla indennità di espropriazione

~ Disegno di legge n. 1385 (ed altri connessi) ~ Provvedimenti per la

Calabria (Approvato dalla Camera dei deputati)

~ Doc. VIII, nn. 8 e 7 ~ Bilancio interno del Senato per il 1990 e

rendiconto per il 1988

~ Disegno di legge n. 1914 ~ Interventi per le partecipazioni statali

~ Disegno di legge n. 73~320 ~ Assegni valor militare

~ Disegni di legge di conversione di decreti~legge

~ Ratifiche di accordi internazionali

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio

~ Mozioni

~ Interpellanze ed interrogazioni



Martedì 3 aprile

» 3 »

Mercoledì 4 »

» 4 »

Giovedì 5 »

» 5 »

Venerdì 6 »
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Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 5S del Regolamento
~ il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 3 aprile all'8 maggio
1990:

(antimeridiana)
(h. 10,30)
(pomeridiana)
(h. 17)

(antimeridiana)
(h. 9,30)
(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 9,30)
(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 9,30)

~ Disegno di legge n. 2173 ~ Conversione
in legge del decreto~legge sull'atrazina
(Approvato dalla Camera dei deputati ~

scade il 7 aprile 1990)

~ Disegno di legge n. 1316~B ~ Provvedi~

menti per la Valtellina (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei de~
putati)

~ Seguito del disegno di legge n. 1914 ~

Interventi per le partecipazioni statali

~ Disegno di legge n. 2078 ~ Reati contro la
pubblica amministrazione (Approvato
dalla Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 2146 ~ Amnistia
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(voto finale con la presenza del numero le~
gale)

~ Deliberazione sulle dimissioni del senato-

re Spadaccia (votazione con la presenza
del numero legale)

.

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio

(elenco allegato) (votazione con la presen-
za del numero legale)

~ Disegno di legge n. 1660 ~ Piano qua-

driennale per l'università

La seduta pomeridiana di giovedì 5 aprile sarà sospesa dalle ore 17,30 alle ore 18,30
per la commemorazione di Ferruccio Parri, che avrà luogo a Palazzo Giustiniani.

L'esame presso la competente Commissione del disegno di legge sulle autonomie
locali dovrà concludersi, in base all'unanime determinazione dei Capigruppo, entro la
giornata di martedì 10 aprile.
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Nella seduta pomeridiana di martedi 10 aprile l'Assemblea discuterà le interrogazioni
sul crollo della torre di Pavia, nonchè il disegno di legge sul Consiglio superiore della
magistratura, già approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione generale in Assemblea sul provvedimento sulle autonomie locali avrà
luogo, a partire da mercoledì Il aprile, nel corso della seduta antimeridiana, pomeridiana
ed ~ eventualmente ~ notturna. Tale discussione generale si concluderà entro la seduta
antimeridiana di giovedì 12 aprile.

I lavori dell' Assemblea saranno sospesi dal pomeriggio di giovedì 12 a lunedì 16 aprile
per le festività pasquali.

Nella seduta pomeridiana di martedì 17 aprile si svolgeranno le repliche del relatore e
del Governo sul disegno di legge sulle autonomie locali. Si passerà quindi all'esame degli
articoli e degli emendamenti nel corso delle sedute di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì
20 aprile.

Dal 21 aprile al 7 maggio i lavori del Senato saranno sospesi in occasione delle
elezioni regionali.

Martedì 8 maggio, alle ore 17, l'Assemblea esaminerà il bilancio interno del Senato
per il 1990 ed il rendiconto per il 1988.

Nel corso della settimana avrà luogo l'esame dei disegni di legge costituzionali sul
bicameralismo.

La Conferenza dei Capigruppo sarà convocata, ove necessario, nel corso della
settimana dal 3 al 6 aprile per procedere ai necessari aggiustamenti al calendario dei
lavori dell' Assemblea.

Autorizzazioni a procedere in giudizio

~ Doc. IV, n. 72 - (Imposimato)
~ Doc. IV, n. 75 - (Lauria)
~ Doc. IV, n. 77 - (Franco)
~ Doc. IV, n. 79 - (Kessler)
~ Doc. IV, n. 80 - (Pizzol)
~ Doc. IV, n. 81 - (Bossi)
~ Doc. IV, n. 84 - (Pisanò)
~ Doc. IV, n. 85 - (Visca)

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
e assegnazione

PRESIDENTE. In data 2 aprile 1990, il Presidente della Camera dei
deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 412-1655-2269-2972-3924-41 09-4365-4394. ~ Deputati AGLIETIA ed
altri; BATTISTUZZI ed altri; GARGANI; FRACCHIA ed altri; ANDÒ ed altri;

FUMAGALLI CARULLI ed altri; V AIRO; NICOTRA. ~ «Modifica alle norme sul



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

366a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 APRILE 1990

sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura» (2214) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede
referente, alla 2a Commissione permanente (Giustizia), previ pareri
della 1a e della Sa Commissione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 29 marzo 1990, sono stati presentati i
seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro di grazia e
giustizia:

«Conversione in legge del decreto~legge 26 marzo 1990, n. 64,
recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale»
(2208);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del tesoro:

«Conversione in legge del decreto~legge 26 marzo 1990, n. 65,
recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la
Polonia» (2209).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allega-
to ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modiflcazioni, del decreto-legge 5
febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramen-
to qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle
acque» (2173) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 5
febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento
qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque», già
approvato dalla Camera dei deputati.

Le Commissioni 12a e 13a hanno chiesto di poter riferire oralmente.
Poichè non vi sono osservazioni, così resta stabilito. Pertanto il relatore
per la 12a Commissione è autorizzato a riferire oralmente.

AZZARETTI, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, onorevoli colleghi, non farò perdere molto tempo per il
motivo molto semplice che siamo alla ottava reiterazione di questo
decreto-legge.

L'iter di questo decreto-legge, infatti, inizia il 14 febbraio 1989;
credo che se avesse avuto davvero caratteristiche di indifferibilità e di
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urgenza, con ogni probabilità le popolazioni interessate avrebbero avuto
tutte le occasioni per correre qualche brutto rischio.

Poichè esso ci è stato restituito dalla Camera dei deputati in un testo
che il Senato aveva già approvato, mi limito a ricordare, per evitare
ripetizioni, perchè sarebbe assolutamente inutile sottoporre l'Aula ad
un'ulteriore reiterazione delle parole, dei concetti, delle opinioni che
sono già stati espressi, che sarebbe opportuno su questo argomento,
finalmente, definire un disegno di legge che regolamenti questa delicata
materia, visto e considerato che soprattutto nelle settimane scorse tutto
il paese è stato percorso dalla giusta preoccupazione dell'approvvigiona~
mento idrico. Purtroppo nel nostro paese si continua a sprecare con
molta indifferenza questo bene che si fa sempre più prezioso.

Sono convinto che, come più volte si è detto nel dibattito in
Commissione, sarà opportuno non solo procedere a quella rimappatura
delle risorse di questa natura nel paese, ma incominciare anche a
pensare come si debba, con un minimo di responsabilità, riutilizzare il
bene acqua usando quella potabile realmente per esigenze alimentari,
evitando di sprecarne grandi quantità per usi tutt'altro che domestici.
Tutti siamo ormai convinti che per questioni di natura igienica, per
lavare le macchine ed eventualmente anche le strade, per irrigare gli
orti o i giardini non sia assolutamente necessario usare l'acqua
cosiddetta potabile.

Ma lascio al collega Cutrera illustrare il contenuto di questo
provvedimento, tenuto conto del fatto che la parte sanitaria è stata
notevolmente ridimensionata con la soppressione di alcuni articoli
stabilita dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la 13a
Commissione per riferire oralmente.

CUTRERA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo
provvedimento viene in discussione in quest' Aula per la terza volta nel
corso delle sette reiterazioni delle quali ha parlato il collega Azzaretti
poc'anzi.

Al Senato è venuto una prima volta il 17 marzo del 1989 ed è
decaduto alla Camera; venne poi di nuovo il 19 luglio 1989 e anche in
quella occasione subì la medesima sorte. Siamo quindi alla terza
discussione in quest'Aula, per cui non occorrerebbe recuperare alla
nostra memoria quanto allora dicemmo; ma alcuni punti possono
essere utilmente ricordati.

Anzitutto va richiamato il fatto che il testo in esame si colloca
all'interno delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica
n. 236 del 24 maggio 1988 che ha provveduto all'integrale recepimento
di quella direttiva CEE del 1980 che si occupava specificamente di
regolare la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Nel recepire le disposizioni di quella direttiva, il decreto del
Presidente della Repubblica n. 236 recuperava e accoglieva anche le
disposizioni che consentono ~ sono previste all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica ~ per un tempo limitato di avvalersi di
strumenti di deroga esplicitamente previsti. Tale possibilità di deroga
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può essere utilizzata da parte degli Stati membri della Comunità, in base
alle legislazioni di recepimento, ove non vi sia rischio per la salute
pubblica e sempre nel caso in cui l'approvvigionamento di acqua
destinata al consumo umano non possa essere assicurato altrimenti.

Tutti noi ricordiamo come più volte si siano verificati nel territorio
del nostro paese, e specificamente in alcune zone di determinate
regioni, questi presupposti che possono essere utilmente adoperati al
fine di ammettere una deroga, che deve avere comunque un terzo
requisito, cioè deve essere contemporaneamente finalizzata al recupero
in positivo della situazione di carenza accertata, recupero che dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 236 viene affidato alle
regioni, le quali devono procedere all'individuazione delle zone in cui
vietare l'impiegQ di prodotti gravemente inquinanti e quindi dar corso
ai piani di intervento previsti dall'articolo 18 del suddetto decreto,
finalIzzati specificamente al recupero delle condizioni di qualità delle
acque inquinate.

Queste sono le premesse di diritto in cui si inserisce il provvedi~
mento di cui stiamo parlando ma ~ come dicevo poc'anzi ~ è passato
poco più di un anno dalla data in cui questo stesso ramo del Parlamento
ha esaminato in Aula il progetto originario del Governo e nel corso di
questo anno si sono verificati due fatti di rilievo che incidono sulla
situazione disciplinata dalla normativa in esame.

Il primo fatto di rilievo è che le regioni indicate nel decreto, e che
richiamo alla comune attenzione, cioè Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli~Venezia Giulia, Emilia~Romagna e Marche, hanno adottato i piani
di intervento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236
e hanno predisposto l'elenco degli interventi urgenti da attuare in
esecuzione delle previsioni dei piani di intervento. Per ciascuna delle
opere previste, queste regioni, di intesa con i Ministri competenti,
hanno

~

inoltre definito le caratteristiche tipologiche integrando le
previsioni con la definizione dei tempi necessari per la loro esecu~
zione.

Che vi sia un'urgenza si rileva dal fatto che è previsto che tutte
queste opere devono essere concluse entro sei mesi, e comunque non
oltre i dodici mesi; solo per alcune è previsto un termine più ampio. È
quindi un arco temporale strettamente correlato alle situazioni di
urgenza che si vanno configurando, che non possono essere affrontate
fino a quando le Camere non avranno convertito in legge il
decreto~legge in esame. Infatti, considerata la disponibilità finanziaria
esistente nell'ambito delle risorse dello Stato per fronteggiare gli
interventi pianificati dalle regioni nei piani di intervento ai quali
accennavo, queste finalità non potranno essere perseguite fino a quando
tale decreto~legge non sarà convertito in legge per consentire che il
potere di ordinanza previsto a favore del Ministro della protezione civile
sia esercitato.

Questo è quindi un primo elemento di fatto, che ha visto anticipare
nell'azione coordinata delle regioni e dello Stato la previsione di
esecuzione di interventi che già dal febbraio del 1989 venivano
considerati urgenti dal Governo e che il Senato ritenne tali sia nel
marzo che nel luglio di quello stesso anno.
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Ma un secondo elemento si è aggiunto: mi riferisco al fatto che
recentemente è stata emanata un'ordinanza contingibile ed urgente del
Ministro della sanità, in data 21 marzo 1990, che ha per oggetto divieti e
nuove prescrizioni concernenti l'impiego di alcune sostanze attive
diserbanti. A questo punto vale la pena di richiamare sinteticamente il
contenuto di questa ordinanza perchè essa gioca in modo rilevante, ai
fini della disciplina che presenta il decreto-legge da convertire.

L'ordinanza del Ministro della sanità riguarda specificamente
quattro diserbanti: la laclor, l'atrazina, il metolaclor e il trifluralin; per
ciascuno di essi il decreto~legge detta una disciplina specifica. In
particolare, all'articolo 2 dell'ordinanza riguardante l'atrqzina, il
comma 1 ~ su cui devo richiamare la nostra attenzione ~ stabilisce che a
far data dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e per tutto l'anno 1990 è vietato sul territorio nazionale la
vendita ed anche l'impiego delle formulazioni contenenti atrazina, sia
essa da sola o in associazione con altri diserbanti. Il comma 2
dell'articolo 2 dell'ordinanza aggiunge che la possibilità di consentire
l'uso di atrazina per il diserbo del mais, negli anni successivi al 1990,
sarà valutata sulla base dell'andamento della contaminazione di atrazina
delle acque destinate al consumo umano, evidentemente sulla base
delle risultanze del 1990.

L'emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente, incide sulla
materia che avevamo già esaminato in passato e sicuramente conferma
le perplessità che in quella occasione lo stesso relatore non mancò di
sottolineare ripetutamente e con una certa incisività, insieme alle
osservazioni del Governo. Desidero ricordare l'intervento del Ministro
della sanità dell'epoca a proposito del fatto che l'intera disciplina delle
materie in oggetto presentava dubbi e perplessità soprattutto per quanto
riguarda il conflitto tra sanità e produzione agricola, sottesa allo stesso
utilizzo delle sostanze delle quali ci occupiamo oggi. In quella
occasione si sono contrapposte dispute e concezioni diverse riferite a
differenti valutazioni compiute da organismi internazionali. A tale
proposito voglio ricordare in particolare le valutazioni dell'Organizza-
zione mondiale della sanità che già allora erano state richiamate per
negare in via di principio l'esistenza di un pericolo per la salute,
derivante dall'impiego di tali sostanze. Oggi, invece, lo stesso Ministero
della sanità, a distanza di meno di un anno, ha cambiato orientamento
in modo radicale ed afferma il principio ~ di base ~ della pericolosità
delle sostanze, se con una norma ~ seppure temporanea ~ ne vieta l'uso

su tutto il territorio nazionale per l'intero anno 1990. Personalmente
ritengo che sia prudente tale atteggiamentb, soprattutto di fronte a tanta
variegatezza di opinioni ed incertezza scientifica che si verifica in questo
campo come in tanti altri settori della cosiddetta materia ambientale.
Questa prudenza deve essere approvata in quanto effettivamente sarà la
sperimentazione condotta al termine di questo anno che potrà dare una
valutazione per il futuro.

Probabilmente (e la mia è una valutazione di carattere generale sul
problema) si può ritenere troppo breve il periodo del 1990, soprattutto
di fronte alla data in cui ci troviamo oggi ad esaminare il provvedimento
e per il fatto che occorreranno tempi successivi al dicembre del 1990
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per valutare gli esiti ai fini di un'ulteriore disciplina confermativa o
meno del divieto stabilito nell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza.

Di fronte alle novità rappresentate dall'accordo Stato~regioni sul
piano di intervento, la descrizione puntuale delle opere da eseguire, i
tempi in cui ciascuna regione deve intervenire, gli importi a
disposizione per l'occorrenza ed il sopravvenire della nuova ed opposta
valutazione del Ministro della sanità, la lettura del testo del decreto~
legge si presenta in termini e con significati diversi da quelli che ci
portarono ad esprimere quella valutazione l'anno scorso. Devo dire, si
presenta in termini di prospettiva positiva, sia per il nuovo atteggiamen~
to del Ministero della sanità (compresa la prudente valutazione degli
esiti), sia anche per l'altro aspetto che ~ voglio ricordare ai colleghi ~ la

Camera ha accolto, avendo escluso dal testo (già fece la stessa cosa il
Governo nella proposizione, finalmente, del sesto decreto in reiterazio~
ne) quelle norme che io ebbi a definire, allora, occasionali, contingibili,
inserite nel decreto governativo per fronteggiare problemi sempre
attinenti all'acqua ma che avevano e hanno portata ben diversa da
quella che avrebbe potuto essere affrontata nell'ambito di un decreto
che, come dicevo prima, ha significato specifico relativo all'attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica n. 283 per i problemi di
urgenza di fronte all'inquinamento dei terreni.

In questo modo, quindi, si spiega per quale ragione la Camera abbia
ritenuto di sopprimere gli articoli 2, 3, 6, 7, Il e 14 del testo presentato
dal Governo. Gli articoli soppressi sono proprio quelli che già il Senato
nei successivi esami e votazioni, prima nel marzo e poi in luglio,
opportunamente aveva suggerito di rimettere ad altri, diversi provvedi~
menti. Richiamo soltanto i titoli per comprendere come questa
esclusione sia rilevante, avendo notato come taluni degli emendamenti
che sono stati presentati già in Commissione e oggi riproposti in Aula
tendono a riportare ancora alcuni di quei principi all'interno della
discussione odierna. Desidero richiamare all'attenzione comune come
per esigenze di sistematicità debba escludersi l'inserimento occasionale
di norme di portata generale che richiedono invece di essere valutate ed
inserite in revisioni riformatrici di ben altra portata e in ben altro
quadro normativo.

Si torna, quindi, a considerare fondamentale l'articolo 1 del
decreto~legge in conversione il quale, al punto 1, per le regioni che
prima ho richiamato, impone l'obbligo di adozione dei piani di
intervento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236
per tutti i territori nei quali i controlli analitici effettuati hanno rilevato,
nelle acque destinate al consumo umano, il superamento della
concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza
attiva diserbante. Questa disposizione è quella che poi ha portato ~

come accennavo ~ alla formulazione dei piani da parte della regione ed

anche all'elenco degli interventi.
Da qui, il passaggio all'articolo 8 del decreto~legge a proposito delle

forme di approvvigionamento idrico alternativo previste in quella
norma. Qui si dispone, in primo luogo, che sia la Conferenza
interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino
idrografico del fiume Po ad approvare i piani regionali per l'approvvi~
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gionamento idrico alternativo, cosa che costituisce il presupposto per
l'esercizio della deroga di cui abbiamo parlato. Al comma 2 si
stabiliscono e si individuano gli obiettivi di intervento. Questi obiettivi
già nella discussione in Commissione (vorrei ricordarlo) hanno formato
oggetto di osservazioni e di critiche anche fondate. Tuttavia è stato
ritenuto dalla Commissione di confermare l'orientamento della propo-
sta governativa ai punti indicati al comma 2 con le lettere a), b), c) e d) a
proposito della installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi
sugli impianti di acquedotto, all'interconnessione degli acquedotti
eroganti acqua, alla ristrutturazione e al potenziamento degli acquedotti
esistenti con la perforazione di nuovi pozzi; in ogni caso la normativa
proposta con il decreto non fa altro che recuperare il testo delle
indicazioni contenute nell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 236 che già in quell'occasione indicava analiticamente gli
obiettivi che avrebbero dovuto essere perseguiti con le norme
introdotte nei piani regionali per l'approvvigionamento idrico.

Appare rilevante anche l'articolo 9, là dove si dispone lo
stanziamento di 575 miliardi per far fronte agli interventi urgenti,
somma che viene inserita nel fondo per la protezione civile e quindi
utilizzata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile con
propria ordinanza o proprie ordinanze emanate di intesa con i Ministri
dell'ambiente, della sanità e del tesoro.

L'articolo 10 contiene una disposizione specifica per le situazioni di
grave arretratezza sanitaria e idrica in cui si trovano i comuni di Venezia
e Chioggia.

È rilevante il disposto dell'articolo 15 sulle acque di balneazione
dove ancora una volta, nel testo governativo, si stabiliva una proroga di
due anni per la revisione della normativa di attuazione della direttiva
CEE, n.76, alla quale pure si faceva riferimento. Tuttavia è da notare
che la Camera ha introdotto una modifica al testo dell'articolo 15
riducendo i due anni previsti dal testo governativo a solo un anno.

Quando dico solo un anno lo faccio sottolineando la brevità di
questo tempo; il convincimento del relatore è che sarà un tempo a sua
volta insufficiente rispetto alle esigenze effettive, quindi nella previsione
temuta che il termine sarà ulteriormente rinnovato.

A questo proposito richiamo anche le discussioni che sono
avvenute in quest' Aula in altre occasioni per ricordare l'impegno che il
Ministro della sanità ha assunto per una ricognizione, con conseguente
mappatura delle condizioni di inquinamento delle acque di balneazio-
ne, in vista della successiva attuazione alla direttiva comunitaria.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Andreini. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, questo è un decreto particolare. Se
la direttiva CEE fosse stata applicata immediatamente, fin dal 1980,
probabilmente non avremmo questo decreto. Si sono attesi otto anni
per recepire una direttiva prevedendo già la deroga nel caso in cui non
fosse possibile un'alternativa.

Il paradosso del Ministro della sanità, mi riferisco al senatore
Donat-Cattin, è reso esplicito e nasce dall'aver adottato un decreto che
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prevede una spesa di 575 miliardi per risanare gli acquedotti in cui è
presente atrazina mentre nella relazione introduttiva al decreto stesso si
nega che l'atrazina possa costituire un danno per la salute; negli stessi
giorni il ministro pro tempore Donat~Cattin ha emanato un'ordinanza
che eleva dell'800 per cento la quantità di atrazina consentita
nell'acqua. Di fatto questo è un decreto che nasce negando la causa,
cioè il danno dell'atrazina per la salute e questo mentre gli acquedotti
venivano chiusi, mentre la gente protestava, mentre dapprima a
Bergamo e poi nel ferrarese e in provincia di Rovigo gli acquedotti
venivano chiusi e si suppliva in modo alternativo con le autobotti.

Questi 575 miliardi sono determinati dall'urgenza, un'urgenza che
il Ministro ha lasciato più volte decadere perchè è vero che questo
decreto è stato presentato sette volte ma ci dimentichiamo di dire che
non è decaduto per colpa del palleggiamento tra Camera e Senato ma
perchè il Governo ha lasciato che decadesse, credo per esigenze di
bilancio, per spostare nel futuro la spesa di 575 miliardi.

È evidente che non si tratta di atrazina perchè oggi in quasi tutti gli
acquedotti che sono negli elenchi non troviamo l'atrazina; il vero
problema è come risanare gli acquedotti o come farne di nuovi, perchè
gli acquedotti erano inquinati dall'atrazina, dalla simazina, dal molinate,
da prodotti industriali, da prodotti di scarico umano, dalla presenza di
discariche nei pressi dei fiumi o delle falde.

Sono 575 miliardi destinati al Ministro della protezione civile il
quale non ci ha mai fatto l'onore di venire nè in Commissione nè oggi in
Aula (quanto meno per farsi vedere, visto che la legge destina agli uffici
ai quali egli è preposto l'uso di questo denaro).

Si autorizzava inoltre la deroga per alcune regioni. Oggi il ministro
De Lorenzo riprende la relazione del suo predecessore in cui si nega
l'esistenza del fenomeno, ripropone il decreto nello stesso modo, però
fa un'ordinanza in cui non solo chiede di rientrare nella direttiva CEE,
ma stabilisce che l'atrazina non può essere usata in tutto il territorio
nazionale per il 1990. Quei pochi colleghi che ascoltano vedono
chiaramente che c'è un paradosso in tutto questo: si conclude con un
divieto su tutto il territorio nazionale, si lasciano trascorrere anni per
intervenire con la spesa, avendo negato che la causa atrazina potesse
essere un danno per la salute.

Sarebbe stato interessante che fosse pervenuta alla Commissione
qualche dichiarazione su cosa è successo nel frattempo, con cosa i
contadini hanno sostituito l'atrazina, se l'atrazina è stata completamente
ritirata. Nel passato abbiamo discusso a lungo se fosse necessario
evitare la vendita al minuto o all'ingrosso o soltanto il consumo, con
una distinzione un po' sottile per cui si diceva che non si poteva
impedire la vendita all'ingrosso. Oggi è proibita la vendita e l'uso su
tutto il territorio nazionale.

C'è anche qualcosa di strano in tutto questo e non vorrei in questo
caso incolpare sempre il Governo. Ho avuto la pazienza di leggere
l'elenco degli acquedotti indicati al fine di ottenere benefici. Ebbene,
credo che le regioni non si siano comportate molto bene. Conosco in
particolare la regione Veneto e credo non sia possibile, ad esempio, che
la mia provincia, che è a rischio ambientale, che ha emergenza idrica,
che ha la foce dell'Adige e del Po (i fattori primari dell'inquinamento del~
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l'Adriatico), sui fondi destinati al Veneto ottenga solo il 7 per cento. È la
provincia dove si è posto il problema dell'atrazina. Addirittura,
l'acquedotto di Rovigo, che è il principale, dopo essere stato inquinato
per due anni non ha ottenuto neanche una lira. Allora veramente da una
parte ci sono le responsabilità del Governo per questi ritardi, per aver
fatto in modo che l'inflazione ero desse una parte del contributo e
dall'altra vi è la responsabilità delle regioni che non sono intervenute
per rispondere ad esigenze di emergenza idrica, per risolvere problemi
di programmazione, di sostituzione, di nuove linee di acquedotti.

Questo denaro certamente non è speso male perchè tende a
risolvere problemi di organizzazione della vita civile, però è evidente
che stiamo facendo una legge che in qualche modo ha aspetti assurdi e
paradossali, diciamo che potrebbe anche essere una legge che va a
premiare il Nord: a volte si protesta in Aula e sui giornali dicendo che si
adottano provvedimenti legislativi a vantaggio del Sud; in questo caso,
avendo negato la causa e facendo interventi in luoghi diversi dalle zone
in cui esistevano questi problemi, è evidente che si tratta di una legge ~

usiamo questa espressione ~ di sottogoverno per le regioni padane, con
l'aggiunta del Friuli e delle Marche. È amaro dire questo, però credo
che emerga chiaramente.

Infine si conclude con una nuova deroga che riguarda la
balneazione. Di nuovo si dimostra che la politica delle deroghe non è
pagante dal punto di vista della soluzione dei problemi del nostro paese.
C'era un problema che si era posto nel passato e giustamente il relatore
Cutrera ha ritenuto fosse opportuno stralciare dal provvedimento tutto
ciò che andava a razionalizzare questioni che riguardavano la sanità,
l'organizzazione complessiva degli acquedotti, i consorzi degli stessi o
altri parametri.

È sparita anche tutta la materia relativa all'agricoltura che
riguardava le questioni del quaderno di campagna, dei prodotti
alternativi, della possibilità di agronomi condotti, dei controlli di tutto
questo. È vero che il ministro De Lorenzo ha predisposto un'ordinanza
il 21 marzo, ma esistono i controlli in agricoltura? Quali prodotti sono
contenuti nei depositi? Quali prodotti vengono usati e in quale periodo?
Qual è il danno che può derivarne e che viene provocato anche ad
acque non destinate ad usi civili, come quelle convogliate nei canali
consortili?

Qualche novità certamente positiva è stata ottenuta rispetto ai
passati decreti, nei quali addirittura si escludeva il ruolo dei comuni;
però il giudizio negativo su questo decreto credo emerga chiaramente
dagli elementi essenziali che ho riportato. (Applausi dall'estrema sini-
stra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha
facoltà.

SPECCHIA. È stato già detto che siamo all'ottava reiterazione di
questo decreto-legge; inoltre c'è quasi un obbligo del Senato di
convertire questo decreto perchè in Commissione è stato detto che non
si può perdere altro tempo, che bisogna convertire il decreto: noi non
condividiamo questo discorso perchè significa in sostanza voler
mortificare il Senato, voler andare già al monocameralismo di fatto.
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Questo decreto è stato sottoposto a una forte «cura dimagrante» da
parte della Camera, essendo stata eliminata una serie di istituti, una
serie di articoli, una serie di norme, e ciò, si è detto, perchè vi era in
contemporanea sia un provvedimento organico sugli acquedotti e sulle
acque sia un provvedimento organico sui pesticidi. Però se andiamo poi
a vedere nel merito, sono state eliminate norme sull'assistenza tecnica
agli agricoltori, sulla tutela dei pozzi, sulla mappatura degli impianti
degli acquedotti, sull'aggiornamento del piano regolatore degli acque~
dotti, sul potenziamento del ruolo del Ministero della sanità. E qui,
egregio sottosegretario Marinucci Mariani, noi dobbiamo convenire con
lei sul fatto che si tratta di una carenza grave dovuta a quella
soppressione che è avvenuta alla Camera, perchè, come lei giustamente
ha detto, non potenziando il Ministero della sanità lo stesso Ministero
non ha il personale adeguato, cioè il personale necessario per
controllare che la legge venga applicata. Quindi siamo in presenza di un
assurdo e pertanto mi permetto di dissentire dalle opinioni del relatore
Cutrera che parlava di eliminazione di articoli che non avevano niente a
che vedere con questo tipo di discorso che noi andiamo ad affrontare:
no, proprio questa parte, cioè il potenziamento del ruolo del Ministero
della sanità era invece necessaria.

Poi dobbiamo anche dire (è stato già rilevato alla Camera, è stato
rilevato qui da noi in Commissione ed io lo rilevo in Aula) che è assurdo
venire a parlare di questo problema dell'atrazina non tanto senza la
presenza del Ministro della protezione civile, che sarà impegnato per le
sue incombenze altrove, ma senza che il Ministero della protezione
civile in quest'ultimo anno abbia fornito alla Camera e al Senato e,
quindi, al Parlamento, i dati di conoscenza necessari sulla situazione
«emergenza atrazina»; cioè l'assurdo è che il Senato sta discutendo e
forse approvando (noi non lo approveremo) un provvedimento
importante senza avere gli elementi di conoscenza necessari sull'attuale
situazione.

Ed ancora, la cura dimagrante effettuata dalla Camera ci presenta,
come dicevo prima, un provvedimento lacunoso, ridotto ad alcune
norme di emergenza: ed è assurdo anche questo, perchè l'emergenza si
affronta in tempi brevi mentre qui parliamo di un provvedimento che ha
un anno di vita: il primo decreto-legge infatti addirittura risale al
febbraio del 1989. E parliamo ancora di emergenza? Ci saremmo
aspettati di poter discutere insieme a tutti i colleghi del Senato e di poter
magari approvare un provvedimento organico su questa materia, e
invece no: siamo ancora all'emergenza e siamo (diciamo la verità, come
ha affermato il collega del Gruppo comunista) di fronte allora a una
mera distribuzione di quattrini ad alcune regioni. Non è un modo serio
di affrontare questi gravi problemi.

Venendo poi al merito del provvedimento, dobbiamo essere critici,
lo abbiamo detto in Commissione e lo ripetiamo qui, nei confronti del
modo con cui sono stati formulati gli articoli 1 e 5.

Inoltre, riteniamo che vada migliorato il testo dell'articolo 8,
relativo all'approvvigionamento idrico alternativo.

Riteniamo che l'articolo 15 vada soppresso, perchè, come è stato
già rilevato, si tratta di un'ennesima deroga che concerne la cosiddetta
qualità delle acque di balneazione. Si tratta di una proroga di un altro
anno: addirittura, nel testo originario del decreto~legge, prima delle
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modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si parlava di due anni di
proroga, quando invece ~ come i colleghi del Senato sanno ~ già dal

1988 ci troviamo soggetti ad un'attenzione certamente negativa della
Comunità europea, in quanto quest'ultima ha già avviato la fase
precontenziosa per la procedura di infrazione per violazione della
direttiva CEE n. 160 del 1976.

Devo aggiungere a quanto detto che la norma che prevede delle
sanzioni, cioè l'articolo 13, a nostro avviso ha una scarsa efficacia.
Infatti, non vi è alcuna efficacia deterrente nelle sanzioni ivi previste.
D'altronde, la stessa Commissione giustizia ha convenuto su questo
aspetto, tant'è che nel parere che ci è stato inviato alla 13a Commissione
permanente si suggerisce di elevare il minimo della sanzione pecuniaria
da 250 mila lire ad un milione.

Vi è poi un'altra questione che non è presente nel decreto-legge al
nostro esame. Si tratta del potenziamento dei presidi multizonali di
prevenzione. Se noi parliamo di acque inquinate, di atrazina o di altri
disserbanti che inquinano l'acqua, dobbiamo di conseguenza anche
prevedere i relativi controlli, chi è che deve fare le analisi, chi deve
vigilare, eccetera.

Ma noi sappiamo ~ e credo che di ClO sia al corrente il

Sottosegretario alla sanità ~ quali sono le condizioni in cui operano i
presìdi multizonali di prevenzione. Certo, alcuni di essi saranno ben
attrezzati e funzionanti, ma moltissimi non hanno nè le attrezzature, nè
il personale adeguato.

E allora, perchè non prevedere, come anche noi abbiamo chiesto,
un potenziamento di questi presìdi? In sede di Commissione ci è stato
risposto dal relatore Azzaretti che le regioni, se vogliono, in base alla
normativa vigente possono aumentare gli organici. Ripetendo ciò che
ho detto in Commissione, non credo che un fatto così importante debba
essere lasciato alla discrezionalità delle regioni: deve essere il
Parlamento, consapevole delle gravi situazioni di carenze esistenti, sia
strutturali che di personale, in cui versano i presìdi multizonali di
prevenzione, ad adottare un provvedimento per potenziarli adeguata-
mente in modo da porre in essere gli opportuni controlli e rilevamenti.
Infatti, questi presìdi multizonali non debbono occuparsi solo di acqua,
bensì dei problemi riguardanti l'atmosfera, l'aria, il suolo e il sotto-
suolo!

Quindi, cogliamo l'occasione affinchè ci si rivolga in questa
direzione magari in un prossimo provvedimento. Ciò deve essere fatto
ed anche al più presto se vogliamo concretamente parlare di problemi
ambientali, e quindi di prevenzione e di controllo.

Debbo anche aggiungere qualcosa sull'ordinanza emessa dal
ministro della sanità De Lorenzo, per quanto riguarda il divieto di
vendita e di impiego per il 1990 dell'atrazina, nonchè le limitazioni
conseguenti degli altri disérbanti.

Vivaddio, i tempi ci hanno dato ragione perchè qualche mese fa, e
in particolare quando vi era un altro Ministro della sanità, si riteneva
che non esistessero tutti questi pericoli per la salute dei cittadini. Si
diceva che i limiti non individuavano, in realtà, soglie di allarme e che la
situazione era sotto controllo, per cui si poteva ancora continuare ad
utilizzare questi diserbanti. Il Ministro ha invece dovuto prendere atto
della gravità della situazione, tant'è che si è arrivati ad un divieto, sia
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pure limitato ad un anno; ma noi riteniamo che il divieto vada esteso
anche ai periodi successivi e che vadano meglio organizzati gli altri
divieti e le altre limitazioni per tutti i diserbanti.

Prima di concludere, vorrei cogliere l'occasione, sempre a
proposito del problema dell'acqua, per ricordare ai rappresentanti del
Governo ~ non parlo ovviamente alle singole persone, ma al Governo in
generale ~ che noi come Gruppo, con la firma di tutti i senatori
dell'MSI, abbiamo presentato, già da quasi un mese, una circostanziata
interpellanza sul problema dell'emergenza idrica. Siamo stati, credo, il
primo Gruppo ad intervenire su questo problema, proponendo anche
delle misure concrete e chiedendo comunque che del problema si
parlasse, chiedendo cioè di sapere cosa il Governo avesse intenzione di
fare.

Abbiamo poi appreso dai giornali, e solo dai giornali e dai mezzi di
informazione, di diversi incontri che vi sono stati tra Ministri, e quindi
ciò significa che il Governo ha condiviso e condivide la gravità della
situazione e la necessità di interventi. Non abbiamo però potuto
conoscere, e non conosciamo al momento, quali siano i veri
intendimenti, le iniziative concrete, gli interventi urgenti, quelli a medio
e a lungo termine.

Allora noi cogliamo l'occasione, come ho già detto, per chiedere al
Governo, attraverso gli onorevoli Sottosegretari e attraverso il ministro
Prandini, di volere, nella sede che il Governo riterrà opportuna,
rispondere alla nostra interpellanza, ed anche alle altre che poi si sono
aggiunte, per dire comunque qualcosa su questo problema che interessa
tutti gli italiani, quasi tutte le regioni d'Italia. Vi sono tra l'altro
emergenze particolari in alcune regioni, vi sono situazioni assurde
come ad esempio quella di Napoli, della quale parlano tutti i giornali
stamane, vi sono conseguenze gravi non solo per quanto riguarda
l'agricoltura, che ha subìto danni ingenti, ma anche per quanto riguarda
il turismo ed altri settori. Ritengo pertanto che il Parlamento debba
essere informato e debba conoscere direttamente, nella sede ritenuta
più opportuna, quali siano le iniziative che a breve e lungo termine il
Governo intende assumere.

Per quanto riguarda ~ e chiedo scusa della parentesi ~ il

decreto~legge al nostro esame, ritengo che dai rilievi negativi che ho
fatto a nome del Gruppo sia ben evidente che il nostro voto è negativo.
Mi auguro inoltre che nel corso dell'esame degli emendamenti, il
Governo e la maggioranza vogliano accettare alcune modifiche che noi
riteniamo giuste.

E non vale il discorso, come ho detto prima, che siamo ormai
prossimi alla scadenza del decreto~legge, perchè vi è il tempo utile e
necessario per modificare qui al Senato il decreto e per farlo poi, nella
prossima settimana, approvare definitivamente dalla Camera: così
accadrà, caro Presidente, cari colleghi, una volta tanto, che non il
Senato, ma la Camera sarà costretta in uno o due giorni ad approvare
senza modifiche un provvedimento che gli viene inviato dall'altro ramo
del Parlamento. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha
facoltà.
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* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, credo che ci
sia un generale imbarazzo in quest' Aula sia da parte delle forze politiche
che immagino si accingano a dare la definitiva ratifica a questo
decreto~legge, a convertirlo definitivamente in legge, sia, e ancor più, da
parte di chi, come chi parla in questo momento, si accinge a dare un
voto contrario alla conversione di questo decreto~legge: un generale
imbarazzo per la situazione paradossale in cui ci troviamo.

I solerti servizi del Senato ci hanno fornito un fascicolo di
documentazione riguardante il decreto~legge sull'atrazina ~ lo chiamerò
così sinteticamente per intenderci ~ che consta di 796 pagine; chi ha

avuto cura di leggerlo si è accorto che molte parti del dibattito generale,
ad esempio, sono state tagliate da tale fascicolo, altrimenti questo
sarebbe stato ancora più voluminoso. In queste 796 pagine possiamo
ripercorrere un iter non solo legislativo ma anche amministrativo
sconcertante e in alcuni momenti caratterizzato addirittura da una vera
e propria schizofrenia istituzionale.

Non starò qui a contestare la mancanza dei requisiti costituzionali
di straordinari età ed urgenza per un decreto~legge su questa materia;
non vorrei ora contestare questo. Non vi è dubbio che in questa materia,
e più in generale sull'emergenza acqua, i requisiti costituzionali di
straordinarietà ed urgenza ci sono. Ciò che è assolutamente inaccettabi~
le, e per questo noi voteremo contro, è il merito dell'iniziativa
legislativa d'urgenza del Governo. È anche sconcertante che, nonostan~
te che da qualche minuto sia presente il ministro Prandini, che
ringrazio, il Governo non abbia pensato quanto meno, dopo ben otto
decreti~legge su identica materia, di cogliere questa ultima occasione
(immagino infatti che sia pure con il voto contrario del nostro Gruppo e
anche di altri sicuramente questo decreto~legge verrà convertito in
legge) di fronte al Parlamento, e in questo caso di fronte al Senato, per
rendere conto di ciò che è avvenuto in questo periodo, e non solo in
rapporto ai vari decreti~legge sistematicamente reiterati, per ben sette
volte ~ lo ribadisco ~ e siamo alla ottava edizione, ma anche in relazione
al problema principale che sta all'origine di tutto questo: l'emergenza
acqua. E questo lo dico pacatamente, non essendo abituato ad usare
toni demagogici: vorrei essere smentito, ma è questa situazione ~ mi
auguro che tra qualche anno non sia più così, ma non ne vedo i segni ~

che a mio parere porta a dover dire che noi, rispetto all'emergenza
acqua, siamo di fronte ad un Governo oggi sostanzialmente assente e ~

lo dico senza alcuna intenzione di offendere ~ in stato confusionale dal
punto di vista delle proprie responsabilità istituzionali.

Considerato che il provvedimento è di iniziativa del Presidente del
Consiglio dei ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, solo di
concerto poi con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura, e via
dicendo, credo che in questa vicenda il Ministro della sanità e il
Ministro dell'ambiente, oltre che il Ministro dei lavori pubblici, di fronte
al Parlamento avrebbero dovuto dire quale è la situazione, non tanto
dell'emergenza acqua, perchè la conosciamo anche noi, ma dal punto di
vista delle iniziative legislative e amministrative che il Governo nella sua
collegialità e nelle sue specifiche responsabilità istituzionali, e nelle
specifiche responsabilità istituzionali dei diversi Ministeri, si accinge ad
assumere o sta prendendo.
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Da qualche giorno gli agricoltori, i contadini, ma non solo loro,
hanno tirato un respiro di sollievo perchè sta cadendo qualche goccia di
pioggia; intanto è solo qualche goccia di pioggia di fronte ad una siccità
che di anno in anno diventerà sempre più grave e che complessivamen~
te è causata dall'inquinamento atmosferico, e non solo dall'inquinamen~
to dovuto al trasporto su gomma in particolare ma anche dall'inquina~
mento atmosferico in alta quota, nella stratosfera, dovuto al traffico
aereo, di cui mai si parla ma che è una delle cause principali di tale
inquinamento. Le poche gocce di pioggia che stanno cadendo in questi
giorni sono gocce di pioggia inquinata; si tratta prevalentemente di una
pioggia acida che comunque è la benvenuta e contribuirà ulteriormente
ad aggravare la situazione di degrado dell'ambiente e della flora, in
particolare, del nostro paese.

Ci troviamo in una gravissima situazione di inquinamento delle
falde acquifere, in una situazione in cui, senatore Montresori, non
soltanto l'acqua è sempre meno disponibile nel nostro paese (ma non
soltanto nel nostro) ma la poca acqua che c'è è sempre più inquinata.
Un biologo, il dottor Giovanni Damiani ~ che stimo in particolar modo ~

l'anno scorso ha parlato giustamente dell'ultima acqua e non per fare
una profezia apocalittica e catastrofica, ma per dare l'allarme rispetto ad
una situazione di cui non sembra esserci piena consapevolezza. Da
questo punto di vista ci troviamo in una situazione assolutamente
straordinaria ed urgente, ma ciò che non è assolutamente straordinario
è il tipo di risposta istituzionale ed amministrativa che viene data. Devo
ripetere che mi sembra che vi sia una sostanziale assenza delle
istituzioni; quando comunque queste operano, si verifica una forte
confusione dei compiti e delle responsabilità istituzionali di ciascun Mi~
nistero.

Se siamo arrivati all'ottava edizione del cosiddetto decreto~legge
sull'atrazina (per usare una espressione sintetica, cioè il decreto~legge
recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la
prevenzione dell'inquinamento delle acque), dopo un anno che è in
vigore (infatti è sempre stato reiterato alla scadenza) dovremmo
immaginare che sia stato realizzato un miglioramento qualitativo e una
certa prevenzione dell'inquinamento delle acque. Credo che si possa
dire senza sbagliare, anche se dei dati non sono stati forniti, che ad un
anno di distanza ci troviamo in una situazione più grave rispetto a quella
dell'anno scorso e non in una situazione migliore. Che ci troviamo in
una situazione peggiore, lo ha ricordato implicitamente anche il
relatore Cutrera, l'hanno ricordato i senatori che sono già intervenuti e
lo si capisce dal fatto che il Ministro della sanità il 21 marzo, cioè pochi
giorni fa, ha emanato una nuova ordinanza con cui vieta l'utilizzo
dell'atrazina su tutto il territorio nazionale per il 1990. Come si può
difendere una credibilità istituzionale e una capacità di operatività
amministrativa di fronte al fatto che soltanto negli ultimi due anni (devo
dire per inciso che sono d'accordo con la ordinanza del Ministero della
sanità e la ritengo adeguata ~ anche se non dal punto di vista temporale

~ per quanto riguarda l'atrazina, mentre è inadeguata sugli altri punti:
ma ancora una volta sono d'accordo per difetto) noi ci siamo trovati di
fronte ad una serie sterminata di ordinanze e di decreti ministeriali che
andavano esattamente nella direzione opposta? Due anni fa avevamo la
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conoscenza e la consapevolezza scientifica di questo ordine di problemil
Nessuno dei colleghi intervenuti ha citato, per esempio, l'ordinanza del
Ministro della sanità del 31 marzo 1988 e basta leggere l'articolo 1 per
illustrare la gravità della situazione in cui ci siamo venuti a trovare in
questi ultimi due anni. L'articolo 1 recita: «Il Ministro della sanità
ordina che le ordinanze del 3 aprile 1987 e del 30 maggio 1987,
concernenti il divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego
di presidi sanitari contenenti i principi attivi dell'atrazina, del molinate
e del bentazone, sono revocate». Senatrice Marinucci, non le addebito
una responsabilità personale in quanto lei rappresenta in questo
momento istituzionalmente il Ministero della sanità. Quindi, il 3 aprile
1987 e il 30 maggio 1987 il Ministero della sanità emette un'ordinanza
per vietare l'uso dell'atrazina, del molinate e del bentazone. Il 31 marzo
1988 emette un'ordinanza per revocare quel divieto e stabilisce il limite,
per esempio, per quanto riguarda l'atrazina, non nello 0,1 microgrammi
per litro della direttiva CEE ma in 1 microgrammo per litro, cioè il mille
per cento in più, dieci volte tanto in più rispetto al limite previsto dalla
direttiva CEE. Poi, dal 31 marzo 1988 c'è una sequela ininterrotta di
ordinanze e di decreti ministeriali che, di fronte a questa revoca del
divieto e alla deroga dei limiti, proroga sistematicamente questa deroga
fino ad arrivare a quel famoso, famigerato decreto ministeriale in pari
data della prima edizione di questo decreto~legge, cioè il 14 febbraio
1989 che, mentre noi qui in Aula discutiamo per attuare finalmente il
limite previsto dalla CEE, 0,1 microgrammi per litro per l'atrazina (ne
cito uno per tutti per non stare a rifare la sfilza di tutti i dati)
contemporaneamente con l'altra mano rifà un'altra deroga rispetto alla
proroga delle deroghe precedenti, avendo questa ipocrisia istituzionale
di non mettere più 1 microgrammo per litro ma di metterre 0,8
microgrammi per litro. Non si tratta più del mille per cento ma
dell'ottocento per cento in più, così, apparentemente si è un po'
diminuito il limite. Si tratta, però, sempre dell'ottocento per cento in
più.

Ora noi siamo in questa situazione: è in vigore un decreto~legge,
anzi fra poche ore o fra pochi minuti verrà convertito da voi, non da noi,
in legge, che ribadisce il limite CEE; contemporaneamente è in vigore il
decreto ministeriale del 14 febbraio 1989 che porta questo limite
all'ottocento per cento in più, cioè 0,8 microgrammi per litro; inoltre,
pochi giorni fa il Ministero della sanità ha fatto un decreto ministeriale
in cui vieta oggi (lo aveva già vietato nel 1987, poi lo aveva revocato,
adesso lo rivieta) l'utilizzo dell'atrazina. Signor Ministro, non è sua
competenza ma c'è una responsabilità collegiale del Governo, come lei
sa: non è questo uno stato confusionale? Non si tratta di una situazione
da stato di confusione? Non si tratta di schizofrenia istituzionale?

Io ho soltanto citato alcuni punti di riferimento essenziali che il
senatore Azzaretti conosce benissimo. Egli ha polemizzato con me ed io
con lui, cortesemente, come sempre, ma vivamente in quest'Aula un
anno fa perchè egli sosteneva, a nome della Commissione sanità, che
l'atrazina non era nociva ed io citavo la letteratura scientifica al
riguardo che spiegava che l'atrazina era nociva. Oggi il Ministero della
sanità fa un decreto ministeriale in cui vieta l'utilizzo dell'atrazina.
Quindi, siamo in una situazione incredibile. Un lettore di questo volume
(non ce ne sarà mai uno, solo alcuni di noi sono stati i pochi



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura.
366a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 APRILE 1990

«masochisti» ad averlo letto) di ben 796 pagine impazzirebbe a capire il
nesso che collega un'ordinanza di proroga con una ordinanza di deroga,
con un' ordinanza di proroga della deroga, un' ordinanza di divieto con
un'altra di revoca del divieto, un decreto~legge che stabilisce un limite
ed un decreto ministeriale che lo innalza del mille per cento, un altro
decreto ministeriale che lo proroga ulteriormente ma innalzando il
limite all'ottocento per cento, con un decreto ministeriale che
contemporaneamente vieta l'atrazina e questo per citare soltanto i dati
essenziali. Chiunque leggesse i nostri atti parlamentari (non so se in
sede CEE li leggano, ma non credo: se lo facessero ci ricovererebbero in
un ospedale psichiatrico) e gli atti amministrativi non avrebbe
un'immagine sostenibile della credibilità istituzionale, legislativa e
amministrativa del Governo ma anche del Parlamento, perchè il
Parlamento ha le sue responsabilità quando converte in legge questo
tipo di provvedimenti. C'è un altro aspetto, che riguarda, questo sì,
anche il Ministero dei lavori pubblici e che il Ministro conosce bene: c'è
il fatto che nel frattempo, dall'entrata in vigore del primo decreto~legge,
il Parlamento ha approvato una legge complessivamente positiva, a
favore della quale ho votato anch'io, perchè non ho affatto un
atteggiamento pregiudizialmente negativo rispetto ai provvedimenti che
noi assumiamo, anzi, sono molto lieto quando posso votare a favore di
leggi quanto meno decorose.

Si tratta di una legge travagliata ma sostanzialmente positiva, come
i senatori Cutrera, Pagani, Fabris, Andreini, Tornati e gli altri sanno
benissimo, cioè la legge sulla difesa del suolo.

Nel frattempo, nelle varie reiterazioni dei decreti~legge, non si è
affatto tenuto conto che, non un mese fa, ma, se non ricordo male, il18
maggio 1989, è entrata in vigore la legge per la difesa del suolo che
istituisce le autorità di bacino. Quindi, uno strumento istituzionale è
stato dato al Governo da parte del Parlamento per affrontare
quest'ordine di problemi.

In questo decreto~legge non c'è traccia di consapevolezza legislati~
va, non c'è riferimento in una qualsivoglia norma all'esistenza di questo
strumento istituzionale nuovo (almeno in quest'ultima, cioè nell'ottava
edizione del decreto, non parlo delle precedenti, quando la legge non
era ancora approvata).

Signor Ministro, quello che io chiamo stato confusionale sul piano
istituzionale, schizofrenia amministrativa, sta nel fatto che pochi mesi
dopo, cioè un mese fa,' il Parlamento, anche di fronte ad un
decreto~legge di questo genere che continua a far riferimento alla
Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del
bacino idrografico del fiume Po, ha votato un'altra legge che istituisce
l'autorità per l'Adriatico. A maggio abbiamo votato la legge che
istituisce l'autorità di bacino, a febbraio ~ credo ~ abbiamo votato la
legge che istituisce l'autorità per l'Adriatico, contemporaneamente
stiamo esaminando la conversione in legge di un decreto~legge nella sua
ottava edizione che fa riferimento alla Conferenza interregionale per il
bacino idrografico del fiume Po che è una istituzione che, se non è già
stata soppressa, lo è implicitamente con la legge istitutiva dell'autorità
per l'Adriatico e che comunque aveva già esaurito la sua funzione nel
momento in cui doveva entrare in vigore la istituzione delle autorità di
bacino.
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Penso che il tempo a mia disposizione stia per esaurirsi, per cui, a
questo punto, non ho la possibilità di approfondire tali questioni.
Tuttavia, voglio dire al Governo con franchezza e senso di responsabilità
che questo deve essere il momento in cui il Governo collegialmente, mi
rivolgo al Ministro che oggi è cortesemente e doverosamente presente,
deve presentare al Parlamento qual è la situazione complessiva
dell'emergenza acqua nel suo insieme, rispetto all'inquinamento
atmosferico, rispetto all'inquinamento delle falde acquifere, rispetto
alla questione dei pesticidi.

Si dice sui giornali che nessuno ne parla e un recente sondaggio
della DOXA dice che solo il 9 per cento degli italiani sa che il 3 giugno si
terranno i referendum sui pesticidi. Ma questa per noi, non per noi
ambientalisti ma per noi italiani, è una questione di vita o di morte, una
svolta drastica che certo non si fa con la bacchetta magica da un giorno
all'altro, un'inversione di tendenza drastica perchè la questione dell'uso
della chimica in agricoltura è decisiva se vogliamo sopravvivere rispetto
alla difesa dell'ambiente e a uno sviluppo ecologicamente compatibile,
per usare una espressione che ormai è entrata nella consapevolezza
scientifica.

Emergenza acqua, problema dei pesticidi, inquinamento dell' Adria~
tico e lo stesso inquinamento atmosferico che poi incide sull'emergenza
acqua, sono ormai quattro aspetti strettissimamente legati l'uno all'altro
dal punto di vista di una politica ambientale del Governo nel suo
insieme che non sia solo la politica del Ministro dell'ambiente, ma che
sia la politica ambientai e del Governo.

Signor Ministro, dico per inciso che spero che la politica
ambientale del Governo non si concretizzi (vengo da Trenta e
stamattina ho letto i giornali circa la sua venuta nella mia città e ne sono
felice) nella sponsorizzazione, nella ripresa e nel rilancio dell'autostrada
«Piccoli-Rumor~Bisaglia» (Trento~Vicenza~Rovigo). Se questo è il ruolo
del Ministro dei lavori pubblici in Trentina dovrei esprimere molto di~
spmcere.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Ho fatto salvo l'impatto am-
bientale.

BOATO. Quella è un'autostrada che non s'ha da fare nè ora nè mai,
per usare una espressione manzoniana, e l'impatto ambientale è
l'autostrada in sè. Signor Ministro, sono molto attento alle sue ini-
ziative.

Credo che questi quattro aspetti, l'emergenza acqua, la questione
dei pesticidi, l'inquinamento dell'Adriatico e l'inquinamento atmosferi~
co, proprio riferito alla questione acqua, siano problemi di vita o di
morte dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista dei diritti
della salute e delle possibilità di uno sviluppo equilibrato del nostro
paese. Per questo, con tutto il rispetto, l'amicizia e la stima che ho per
il collega Cutrera, debbo dire che capisco che ovviamente ciascuno di
noi ha un ruolo diverso in quest' Aula e quindi che le forze della
maggioranza approvino questo decreto-legge; ma debbo anche dire che
nessuna soddisfazione si può avere di fronte a misure che, dopo un anno
e dopo otto edizioni, servono semplicemente a distribuire un po' di soldi
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a qualche regione per qualche iniziativa che probabilmente non
migliorerà di molto la situazione e, anzi, con le interconnessioni, in
qualche caso rischierà addirittura di peggiorarla.

Quindi, con molta preoccupazione, con molto dispiacere, ma con
molta sottolineatura di una emergenza cui non stiamo rispondendo in
modo adeguato, non dichiaro il voto perchè lo dichiarerò alla fine, ma
ho motivato in questo modo la posizione contraria non solo mia, ma dei
colleghi Spadaccia, Corleone e Strik Lievers.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrara. Ne ha
facoltà.

PETRARA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottose~
gretario, onorevoli colleghi, il travagliato iter parlamentare della
conversione in legge del decreto al nostro esame, riguardante
l'emergenza idrica in alcune regioni del Nord Italia, si concluderà
probabilmente questa mattina, mentre nel Sud è scoppiata una crisi
idrica di dimensioni allarmanti e veramente drammatiche, dovuta non
solo alle ripetute fasi di siccità, ma al fragile sistema di infrastrutture
idriche presenti nel Mezzogiorno. Basti pensare che da recentissime
indagini della CEE è emerso che, per quanto concerne la situazione
infrastrutturale relativa alle risorse idriche, fatto uguale a 100 l'indice
per l'Italia nel suo complesso, l'indice del Mezzogiorno è pari a 37,
mentre quello del Centro~Nord è pari a 140. Tutto ciò in un
Mezzogiorno che ha bisogno di oltre 8 miliardi di metri cubi di acqua
l'anno, di cui 6 miliardi da destinare alle attività produttive, all'indu~
stria, all'agricoltura. Situazioni tutte di sicuro preesistenti alla stessa
emergenza atrazina e diserbanti vari, scoppiata nelle regioni settentrio~
nali, per cui è lecito domandarsi se non sarebbe stato opportuno e
ragionevole già da un anno impostare da parte del Governo un
provvedimento legislativo di più largo respiro, capace di risolvere in
maniera organica i problemi della qualità e della quantità delle risorse
idriche sull'intero territorio nazionale, con una attenzione particolare
alla drammatica situazione in cui viene a collocarsi la questione
dell'acqua nel Mezzogiorno.

Il Mezzogiorno è in ginocchio, in ginocchio e alla deriva è
l'agricoltura, in crisi sono anche le industrie. Purtroppo in questo paese
si vuoI far passare la logica dell'emergenza, in sostanza si vuoI far
convivere istituzioni e paese con l'emergenza e con tutti i guasti
economici e sociali che questi indirizzi provocano alla collettività. A
fronte di una situazione molto pesante, c'è solo un sovrapporsi di leggi e
di decreti~legge scollegati tra loro e che in ogni caso penalizzano il
Mezzogiorno, a partire dallo stesso decreto al nostro esame, a partire
dalla stessa legge n. 183 del 1989, prevedendo nel Mezzogiorno due
bacini (quello del Volturno e quello del Liri~Garigliano) lasciando privo
il Mezzogiorno di un bacino idrografico di rilievo nazionale e quindi di
una authority per il Governo del ciclo delle acque.

Noi riteniamo del tutto sbagliato e inadeguato il modo con cui si sta
affrontando una questione di grande rilevanza sociale, nella quale
confluiscono diversi e gravi problemi, dall'inquinamento dell'acqua in
diverse regioni, alla prolungata e disastrosa siccità, dalla difesa del
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diritto del cittadino alla salute ai rapporti conflittuali fra metodi di
produzione in agricoltura e nell'industria e salvaguardia dell'ambiente.

Il provvedimento al nostro esame, seppure «prosciugato» e
ricondotto dalla Camera allo scopo di conseguire i miglioramenti
qualitativi e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate
all'approvvigionamento potabile, è del tutto riduttivo e privo di criteri
unitari omogenei riferiti a tutto il territorio nazionale per la predisposi~
zione di strumenti, di risorse e di indirizzi programmatori per definire
un riassetto globale del sistema.

Se da una parte ci è parso conseguenziale che le competenti
Commissioni riunite della Camera sopprimessero dal testo del Governo
quegli articoli riguardanti la tutela dei pozzi d'acqua privati destinati a
consumo umano, la tassa di concessione governativa sulla produzione
di presidi sanitari, la mappatura degli impianti di acquedotto e
l'aggiornamento del piano regolato re degli acquedotti (tutta materia di
grande rilievo che non può essere accantonata e che deve essere
recuperata nel quadro di una organica legislazione del sistema idrico),
dall'altra parte non comprendiamo le ragioni che spingono il Governo a
legiferare in materia di approvvigionamento idrico in maniera improv~
visata, disorganica e, per certi aspetti, irresponsabile. Basta pensare al
disegno di legge in materia di acquedotti, all'esame della Camera,
all'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai provvedimenti che si
stanno allestendo per far fronte all'ennesima emergenza idrica a causa
della siccità. Siamo di fronte a provvedimenti frammentati, disorganici,
che si muovono secondo vecchie logiche dell'emergenza e degli
interventi~tampone. Si continuano a distribuire finanziamenti a pioggia
senza affrontare i ritardi strutturali con una organica legislazione delle
acque che indichi finalmente una radicale inversione di rotta nella
politica e nel governo dell'acqua. Siamo ancora una volta di fronte a
disposizioni che si inscrivono in una logica spartitoria delle risorse
disponibili per progetti senza qualità sociale e, soprattutto, senza
apprezzabili effetti occupazionali. Basta pensare che in Italia gli addetti
a tutti i servizi idrici sono appena 25.000, mentre in Francia sono 60.000
e in Gran Bretagna 80.000. È fin troppo evidente che una lotta severa
contro gli sperperi e per una programmazione e riorganizzazione dei
servizi idrici può costituire un elemento essenziale di occupazione oltre
che una condizione di efficienza e razionalità dei servizi idrici. Ma
dobbiamo compiere un salto di qualità se vogliamo tutto questo.

La dimensione odierna del problema~acqua deve essere rapportata
alla stregua delle grandi fonti energetiche, sulla base di una concezione
unitaria ed ecologica.

E dunque, il problema acqua deve assumere caratteri nuovi: si deve
trattare non tanto di risorse finanziarie e di opere pubbliche, pure
indispensabili, ma di civiltà, di qualità della crescita, di qualità dello
sviluppo sostenibile del paese.

Fino ad oggi le cose sono andate per il peggio. Si è speso un fiume
di risorse, ma il paese ha di fronte a sè una situazione precaria e, in
alcune regioni, una situazione drammatica. In questi anni sono state
progettate dall'Agensud, per esempio, per il Mezzogiorno, circa 1.300
opere idrauliche, per lo più inutili, con effetti devastanti sul territorio e
dai costi incontrollabili. Un esempio: su 751 impianti di depurazione
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finanziati, 614 risultano terminati e appena 318 risultano in esercizio,
ma soltanto in 71 ciò avviene con un grado accettabile di efficienza. Non
parliamo poi degli acquedotti costruiti, gran parte dei quali non col~
laudati.

C'è poi il problema della gestione della distribuzione e delle reti
interne, per lo più inesistenti o fatiscenti, sulle quali gravano ben 1.700
enti, che sono i veri beneficiari dell'intervento straordinario.

È cresciuta in questi anni la frammentazione dei soggetti~attori, sia
a livello ministeriale che a livello periferico, in un intreccio di
competenze che obbedisce a logiche degradanti di potere. Un sistema di
potere che costituisce l'aspetto più vistoso e inquietante del degrado
delle istituzioni e del corrompimento dei rapporti democratici nel
Sud.

È in questo quadro che il malgoverno dell'acqua si intreccia con un
più generale e preoccupante processo di deterioramento dell'ambiente,
dall'inquinamento dei fiumi all'impoverimento delle falde, dal dissesto
idrogeologico all'erosione delle coste.

C'è il problema delle competenze, anche questo un problema acuto.
Un coacervo che si è andato sedimentando in questi anni, sia a livello
nazionale (Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura, della protezio~
ne civile, del Mezzogiorno, Agenzia per il Mezzogiorno) sia a livello
decentrato. Coacervo di competenze che genera vere e proprie guerre
corporative dell'acqua e che costituisce un impedimento strutturale ad
una vera programmazione delle risorse idriche che ne assicuri salubrità
e appropriati usi plurimi e ne faccia uno strumento adeguato alle
esigenze di un moderno sviluppo economico e sociale.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue PETRARA). Coacervo di competenze, che di fatto, continua
a bloccare la predisposizione dei piani nazionali e regionali di
risanamento delle acque, mentre le regioni, come sappiamo, in base alla
legge n.319 del 1976, avrebbero dovuto dotarsi, entro il maggio del
1978, di tali piani; in tal modo, esse avrebbero potuto conseguire precisi
obiettivi, come: la rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai
servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione; la individuazio~
ne del fabbisogno di opere pubbliche relative a questi servizi; la
definizione dei criteri di attuazione; la indicazione degli ambiti
territoriali ottimali per la gestione dei servizi e la riorganizzazione delle
relative strutture tecnico~organizzative. Ma anche in questo caso ci
troviamo ad un ritardo pauroso e ad una imperfetta applicazione della
legge Merli, come si evince dalla stessa relazione sullo stato dell'am~
biente, presentata al Parlamento dal ministro Ruffolo in attuazione
dell'articolo 1 della legge n. 349 del 1986, ed in particolare dal capitolo
sulle acque.

Noi siamo convinti che bisogna voltare pagina; non servono questi
provvedimenti~tampone e di emergenza: bisogna uscire dall'emergenza!
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I ritardi strutturali possono essere colmati esclusivamente con una
previsione di interventi organici; in tal senso valutiamo con interesse il
lavoro che si sta svolgendo alla Camera dei deputati per definire un
articolato testo legislativo che affronti globalmente i problemi del ciclo
delle acque, la riorganizzazione dei servizi pubblici di acquedotto,
l'adeguamento dei servizi, la tutela delle acque sotterranee, la struttura
di controllo e il problema delle risorse finanziarie. Si tratta di un
tentativo, sia pur debole, che tenta di dare organicità al settore delle
acque rispetto alle asfittiche manovre del Governo di inseguire l'emer-
genza.

Si tratta di una base che riteniamo utile per un serio confronto onde
uscire a breve e medio termine dall'emergenza per approdare ad uno
snellimento e ad una riorganizzazione degli aspetti istituzionali, per
avviare una seria programmazione del riassetto idrogeologico, del
risanamento delle acque e di un loro corretto uso plurimo.

Non dimentichiamoci che l'attuale gestione del ciclo delle acque ~

questo ci è stato riferito anche dal dottor Consiglio dell'Agensud ~ vede
l'Italia in condizioni di arretratezza rispetto ai paesi maggiormente
sviluppati ed industrializzati. Ulteriori ritardi e disattenzioni del
Governo possono determinare un clima di incertezze per gli interventi a
medio e lungo termine in tema di gestione delle risorse idriche e
possono gettare una preoccupante ombra sull'evoluzione dell'intero
sistema socio-economico italiano.

Di qui la necessità ~ e mi avvio verso la conclusione del mio
intervento, signor Presidente ~ di procedere ad una ricognizione di tutti
gli aspetti del problema e di conseguenza avviare urgenti azioni sul
piano legislativo, normativa, finanziario e tecnico al fine di disciplinare
l'intero ciclo delle acque secondo criteri ottimali proiettati in un futuro
in cui la gestione dell'ambiente e delle sue risorse va crescendo di com-
plessità.

Noi vogliamo sperare che il Governo comprenda la dimensione del
problema che è di fronte al paese e sappia dare certezze con strumenti
legislativi organici ed adeguati. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Azzaretti.

AZZARETTI, relatore. Signor Presidente, vorrei svolgere solo due
osservazioni.

La prima la rivolgo al collega Boato. È pur vero che vi è stata una
certa polemica non solo nell'ultima discussione in riferimento a questo
argomento, ma, se me lo consente, non ho mai detto che l'atrazina fa
bene.

BOATO. Questo non l'ho mai detto.

AZZARETTI, relatore. Senatore Boato, lei ha detto che avrei
affermato che l'atrazina non fa male!

BOATO. Non è nociva!

AZZARETTI, relatore. Io ho portato solo dei dati specificando quali
sono le percentuali certamente dannose per l'uomo. Ho sostenuto, e
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continuo a sostenere, che qualora ci dovessimo trovare in una
situazione di emergenza è chiaro ed evidente che bisogna trovare una
soluzione, nel senso che ~ ricordo benissimo di averlo precisato ~ è

molto più pericoloso trasportare l'acqua potabile con le autobotti, dove
vi è anche il rischio di inquinamenti batterici o virali, piuttosto che
qualche percentuale in più di atrazina, visto e considerato che per
l'uomo ~ è dimostrato dalla farmacopea universale ~ bisogna assumerne

ben oltre il microgrammo per avere reazioni dannose nell'organismo.
Ho detto queste cose e le ribadisco.

Per quanto riguarda il senatore Specchia, ribadisco ancora una
volta che dieci anni fa il Parlamento ha approvato una legge che
consente, quando vi sia necessità, alle regioni, di chiedere l'autorizzazio-
ne al Ministero della sanità per ampliare le piante organiche anche dei
presidi multizonali di prevenzione.

Per carità, si può fare tutto e ribadirlo nelle leggi; ma io credo che
se una regione ha delle esigenze e non compie questo suo dovere, è
inadempiente e non si può certo dare la colpa ad altri. (Interruzione del
senatore Sanesi).

Su queste cose abbiamo dibattutto così ampiamente, che sincera-
mente non ce la faccio a ripetermi ulteriormente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cutrera.

CUTRERA, relatore. Signor Presidente, solo per sottolineare la
rilevanza del dibattito che si è svolto questa mattina, e valutare da un
lato i limiti ristretti del provvedimento in conversione ed il fatto che
molti degli intervenuti, direi anzi tutti, relatore compreso, hanno posto
in risalto la necessità che questo provvedimento venga inserito in una
manovra generale del Governo che porti all'esame del Parlamento
finalmente un quadro rinnovato ed organico degli interventi sulla
materia dell'acqua sia per gli usi di balneazione che per il consumo del-
l'uomo.

In particolare i relatori condividono le osservazioni che sono state
svolte a proposito della contraddittorietà della situazione che è maturata
in quest'anno attraverso gli otto decreti reiterati; per altro verso, non vi
è dubbio che il problema globale della sistemazione delle risorse
idriche, dell'approvvigionamento, dell'inquinamento delle acque ap-
provvigionate richieda ben altro e ben diversi contenuti normativi che
quelli introdotti da questo provvedimento.

Vorrei solo riferire, e sottolineare, nei confronti delle affermazioni
del collega Specchia, che a me sembra che in questo caso sia errato
richiamare la necessità che il Senato abbia da apportare qualche
modifica necessariamente a questo decreto per rinforzare la sua
presenza e negare questo principio del monocameralismo di fatto, nel
quale altre volte abbiamo dovuto effettivamente sottolineare una
ragione di preoccupazione. In realtà in questo caso la situazione si è
rovesciata, in quanto, ove noi approvassimo il provvedimento quest'og-
gi, come le Commissioni sanità e ambiente riunite hanno proposto ed
auspicato, verremmo a recuperare il testo, quindi anche le impostazioni
ed il pensiero che in quest'Aula, questa Assemblea stessa, nel luglio e
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prima ancora nel febbraio aveva manifestato nel 1989. Non faremmo
quindi abdicazione ad altre assemblee, ma faremmo valere la nostra
stessa posizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

* MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità.
Innanzitutto signor Presidente, colleghi, desidero esprimere l'apprezza~
mento del Governo per il fatto che questo decreto~legge sia finalmente
in dirittura d'arrivo, e desidero per questo ringraziare i relatori, i
senatori Azzaretti e Cutrera, e tutti i colleghi delle Commissioni sanità
ed ambiente riunite per il loro lavoro e per il contributo di indicazioni e
suggerimenti di cui occorrerà fare tesoro.

Siamo certamente tutti consapevoli che occorre andare ad una
regolamentazione più complessiva della materia, ma, così come ha
ricordato poco fa il relatore Cutrera, bisogna senz'altro tener conto del
fatto che nell'anno intercorrente fra il primo decreto~legge e le sue
successive reiterazioni qualcosa di positivo è avvenuto: le regioni hanno
infatti preparato i loro piani di intervento; solo la conversione in legge
di questo decreto consentirà però al Ministro per la protezione civile di
rendere possibile, con l'emanazione delle proprie ordinanze, la
realizzazione delle opere necessarie.

Per quanto attiene al problema del personale del Ministero della
sanità e anche dei presìdi multizonali, occorre ricordare che, come è
noto, in questi giorni è finalmente all'esame della Commissione affari
sociali della Camera dei deputati il disegno di legge di riordino della
riforma sanitaria e nell'ambito di questo disegno di legge di riordino vi
sono due precisi articoli che intervengono per il potenziamento dei
servizi multizonali di prevenzione e che prevedono anche la riforma del
Ministero della sanità, quindi il riassetto delle sue piante organiche.

La volta scorsa abbiamo detto che per quanto riguarda la materia
idrica vi è un disegno di legge sugli acquedotti, sempre d'iniziativa go-
vernativa.

Vorrei aggiungere qualcosa sull'ordinanza, che è molto recente e
che, a mio avviso, come giustamente sottolineava ancora una volta il
senatore Cutrera, dimostra una presa di coscienza assai importante da
parte del Ministero della sanità, segnando proprio un momento
evolutivo del comportamento del Governo in materia. A tale proposito,
vorrei ricordare che è vero che al punto 1) si parla soltanto del 1990, ma
al punto 2) dell'articolo 2 si afferma che sarà valutata la possibilità di
consentire l'uso di atrazina per il diserbo del mais negli anni successivi
al 1990, sulla base dell'andamento della contaminazione di atrazina
delle acque destinate al consumo umano. Trascorso il 1990, sarà ripresa
in esame e valutata l'opportunità eventualmente di prorogare tale
divieto ed in ogni caso eventuali usi futuri saranno limitati ai formulati
di atrazina in associazione con altri diserbanti per mais e sorgo, nonchè
a dosi massime di impiego pari a 0,75 chilogrammi di atrazina per
ettaro; quindi già in questo provvedimento si può prefigurare la
possibilità che successivi interventi vadano nella direzione di interveni~
re su questa tematica proprio mediante il divieto dell'uso di questi
elementi inquinanti delle acque potabili.
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Per questa ragione, vorrei raccomandare ai colleghi senatori di
approvare nel più breve tempo possibile il provvedimento, poichè
concordo anche sotto questo profilo con il senatore Cutrera quando ha
voluto rammentare che una volta tanto è stata la Camera ad adeguarsi
alle decisioni del Senato rinviando ci un testo come approvato in questo
ramo del Parlamento.

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

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per
il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento
delle acque, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge
14 febbraio 1989, n. 49, 14 aprile 1989, n. 130,21 aprile 1989, n. 136, 14
giugno 1989, n.229, 4 agosto 1989, n. 278, 7 ottobre 1989, n. 335, e 6
dicembre 1989, n. 388.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti
modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 5 febbraio 1990,
n.16:

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 è attribuita ai
presidenti delle giunte delle regioni interessate.

2-ter. Per l'esecuzione delle opere i presidenti delle regioni si
avvalgono dei comuni territorialmente competenti e loro consorzi.

2-quater. I fondi che risultino disponibili a seguito del constatato
venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza, ovvero per effetto
di minor costo delle opere già identificate, rispetto alla previsione di
spesa, sono utilizzabili da parte dei presidenti delle regioni per nuove
opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'articolo 8 nonchè
per varianti relative agli interventi ed opere già previsti».
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All' articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: «La regione Veneto, », sono aggiunte
le seguenti: « d'intesa con gli enti locali interessati, »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui
al comma l, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, di sistemi di depurazione o abbattimento, secondo le
prescrizioni fornite dai comuni sopra indicati, sulla base dei parametri
indicati dal piano regionale di risanamento delle acque e sue successive
modificazioni ed integrazioni».

L'articolo Il è soppresso.

L'articolo 14 è soppresso.

All'articolo 15, al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite
dalle seguenti: «un anno».

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

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del de-
creto-legge.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati (inclusa la
soppressione degli articoli 2, 3, 6, 7, Il e 14), è il seguente:

Articolo 1.

(Zone di intervento e divieto di vendita al minuto
e di impiego di sostanze diserbanti)

1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento di cui agli
articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236, per i territori nei quali i controlli analitici di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), dello stesso decreto abbiano
rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della
concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza
attiva diserbante.

2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma l,
provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori
interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto
conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in
relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla
natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed
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allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica inte~
grata.

3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di prodotti
contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini
individuati dalle regioni ai sensi dei commi l e 2.

4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al comma 3, i
controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano,
relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si effettuano con
frequenza almeno quindicinale.

Articolo 4.

(Classificazione delle acque)

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dal seguente:

«Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla
produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da
ciascuna regione nelle categorie Al, A2 e A3, entro il30 giugno 1990. Le
suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque
superficiali le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche
sono indicate nell'allegato al presente decreto».

Articolo 5.

(Scarichi idrici)

l. I parametri «pesticidi clorurati» e «pesticidi fosforati» di cui
rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella A ed ai numeri 44 e 45
della tabella C allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive
modificazioni e integrazioni, sono sostituiti come segue:

«

PARAMETRI CONCENTRAZIONI NOTE

Pesticidl totali (esclusi
quelli fosforati, compresi
PCB e PCT) mgll ......... 0,05 Cl

+
C2

~ 1
L1 L2

Pesticldl fosforati mgll . . . . 0,1 Fermo restando che il limite fIssa-
to per i due parametri non deve
essere superato, la somma del
rapporti tra la concentrazione
presente e la relativa concentra~
ZlOne limite non deve superare il
valore di 1.

».
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2. Le concentrazioni di cui al comma 1 possono essere ulteriormen~
te ridotte ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive
modificazioni e integrazioni, con provvedimenti adottati dalle singole
regioni, in base alla gravità del processo di contaminazione in atto o di
previsione della potenziale contaminazione.

3. Per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi di
pesticidi, diversi da quelli clorurati e fosforati e compresi nei parametri
«pesticidi totali» di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, deve essere presentata all'autorità competente,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, domanda di autorizzazione contenente
le modificazioni che si intendono effettuare nei processi produttivi e negli
impianti di trattamento, nonchè l'impegno a realizzare gli interventi
necessari entro dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 8.

(Approvvigionamento idrico alternativo)

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi
progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da
diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati
dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la
tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti
complessivi di spesa di cui all'articolo 9.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1
debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli
impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non confor~
me con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di
approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti
mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acque~
dotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata,
in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali, nonchè, limitatamente alla discussione ed alla deliberazio-
ne relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il
coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della
regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il
comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i
rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della
protezione civile e dalle predette regioni.
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Articolo 9.

(Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo)

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del
decreto~legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato della somma di lire 575
miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la
procedura di cui all'articolo 8, diretti ad assicurare la potabilizzazione
delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni
Emilia~Romagna, Friuli~Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e
Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i
poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto~legge 12
novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate di
intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazio-
ne delle disposizioni di cui al comma 1.

2~bis. L'attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 è attribuita ai
presidenti delle giunte delle regioni interessate.

2-ter. Per l'esecuzione delle opere i presidenti delle regioni si
avvalgono dei comuni territorialmente competenti e loro consorzi.

2~quater. I fondi che risultino disponibili a seguito del constatato
venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza, ovvero per effetto
di minor costo delle opere già identificate, rispetto alla previsione di
spesa, sono utilizzabili da parte dei presidenti delle regioni per nuove
opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'articolo 8 nonchè
per varianti relative agli interventi ed opere già previsti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede a carico delle disponibilità del capitolo 7602 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1990.

Articolo 10.

(Venezia e Chioggia)

1. La regione Veneto, d'intesa con gli enti locali interessati,
nell'ambito dell'aggiornamento del piano direttore per il disinquina-
mento della laguna di Venezia, provvede, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla
definizione delle progettazioni esecutive delle fognature dei centri
storici ed isole del comune di Venezia e di Chioggia.

2. Fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui
al comma 1, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, di sistemi di depurazione o abbattimento, secondo le
prescrizioni fornite dai comuni sopra indicati, sulla base dei parametri
indicati dal piano regionale di risanamento delle acque e sue successive
modificazioni ed integrazioni.
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3. Le aziende di cui al comma 2 sono tenute, a tal fine, a presentare
ai comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, una denuncia dei propri scarichi,
relativamente alle condizioni quantitative e qualitative degli stessi.

4. I procedimenti penali relativi alle violazioni di legge per mancata
autorizzazione allo scarico rimangono sospesi finchè non siano stati
esauriti i procedimenti amministrativi di cui al presente articolo. Il
rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti al
comma 2 estingue i reati di cui all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973,
n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12.

(Competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 13.

(Sanzioni)

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione
del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o
con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinque milioni.

Articolo 15.

(Acque di balneazione)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto~legge 14
maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge lSluglio
1988, n. 271, è prorogato di un anno in attesa di una revisione della
normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Agli articoli del decreto~legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Art. 1.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in tutte le
zone individuate dalle regioni dove vi possa essere pericolo di
inquinamento delle falde acquifere».

1.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, POLLICE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4~bis.

(Uso plurimo delle acque)

1. Al fine di determinare l'uso plurimo delle acque superficiali e
salvaguardare il regime delle acque sotterranee, le regioni possono
prevedere la realizzazione di acquedotti industriali in regime di
concessione di costruzione e gestione. Per le medesime finalità i
consorzi di bonifica ed irrigui possono utilizzare le acque fluenti nei
canali e nei cavi consortili per la produzione di energia~idroelettrica e
l'approvvigionamento di imprese produttive. Deve essere assicurata la
restituzione dell'acqua con caratteristiche qualitative compatibili con le
successive utilizzazioni e principalmente l'uso irriguo. Per i predetti usi
resta fermo il canone per l'uso irriguo a carico dei consorzi
concessionari. Alla concessione degli altri usi si provvede secondo le
norme del capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368,
ed i proventi relativi rientrano tra quelli previsti dall'articolo 100 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215».

4.0.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, POLLICE

Art. S.

Al comma 1, nella tabella, alla voce: «Pesticidi fosforati» sostituire la
cifra: «0,1» con l'altra: «0,05».

5.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, POLLICE

Sopprimere il comma 3.

5.2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, POLLICE
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Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5~bis.

(Potenziamento dei presìdi multizonali di prevenzione
delle unità sanitarie locali)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, è
autorizzato il potenziamento delle dotazioni strumentali dei presidi
multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali.

2. Per la copertura delle necessità di cui al comma 1, nonchè per la
copertura dei posti in organico del personale dei servizi e presìdi
multizonali di prevenzione, si provvede a decorrere dal 1990 con il
trasferimento delle quote del Fondo sanitario nazionale alle unità
sanitarie locali in proporzione al numero di servizi e presìdi territoriali.
Le unità sanitarie locali presentano idonea documentazione alla regione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto».

5.0.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE~
VERS, POLLICE

Art.8.

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono approvati» fino a: «nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1988» con le altre: «sono approvati
dalle autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.».

8.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Sopprimere il comma 3.

8.2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Art. 10.

Al comma 2, sostituire le parole. «entro due anni» con le altre: «entro
un anno».

10.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS, POLLICE

Sopprimere il comma 4.

10.2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, POLLICE
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Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15~bis.

(Uso delle acque)

1. Tutte le acque presenti nel sottosuolo nazionale, ancorchè non
estratte, hànno attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

2. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee sono consenti~
te per gli usi domestici e dell'azienda agricola familiare singola ed
associata. Gli altri usi sono consentiti nel rispetto delle previsioni del
piano di bacino, previa opportuna istruttoria della competente ammini~
strazione, sentiti i soggetti gestori di impianti di acquedotto ed i
consorzi di bonifica ed irrigui.

3. I pozzi comunque interferenti con le risorse idriche sotterranee
destinate al consumo umano sono soggetti a censimento. I pozzi abusivi
e quelli che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e
l'integrità delle acque sotterranee sono chiusi con provvedimento
dell'amministrazione competente e a spese del proprietario del fondo.

4. Le acque minerali e termali e le acque per uso geotermico
restano regolate da leggi speciali.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'agricoltura e foreste e della sanità, si provvede, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, alla revisione del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto Il dicembre
1933, n. 1775, in attuazione delle disposizioni del presente articolo, ed
alla disciplina della fase transitoria».

15.0.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo per illustrare tutti gli
emendamenti presentati dal mio Gruppo al testo del decreto~legge in
esame, e in questo caso lo faccio anche con un po' di sofferenza perchè
noi non abbiamo abbandonato lo sforzo che deriva dal nostro dovere di
parlamentari di tentare di migliorare comunque questo decreto~legge,
anche se mi sembra del tutto evidente che non vi sarà alcuna possibilità
che la maggioranza poi approvi qualcuno degli emendamenti da noi
presentati per migliorare questo provvedimento, il quale, scadendo il 7
aprile, in teoria potrebbe oggi essere migliorato in quest' Aula e domani



Senato della Repubblica ~ 38 ~ X Legislatura

366a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 3 APRILE 1990

essere approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati. Quindi, non
vi è neppure l'ostacolo di trovarsi a doverlo discutere proprio nel giorno
di scadenza dei termini. Se il Senato volesse esprimere la volontà di un
sia pur lieve miglioramento potrebbe farlo, ma temo che non lo farà.
Ripeto, comunque, che il nostro dovere di parlamentari lo assumiamo
alla lettera, per cui abbiamo presentato questa serie di emendamenti.

L'emendamento 1.1, riferito all'articolo 1 del decreto-legge è
finalizzato ad estendere la possibilità di divieto di vendita al minuto e di
impiego dei prodotti diserbanti non solo nei territori e nelle zone
contermini individuati ai sensi dei commi 1 e 2, ma anche dove le
regioni individuino la possibilità di pericolo di inquinamento delle falde
acquifere. Questo darebbe un maggiore potere alle regioni di vietare la
vendita e l'impiego di sostanze diserbanti perchè la delimitazione
stabilita dall'articolo 1 di questo decreto-legge, come più volte, ad
esempio, il senatore Nebbia ha spiegato nel corso delle discussioni in
Commissione, è assolutamente riduttiva rispetto alla potenzialità
inquinante ed all'aria in cui si può verificare tale inquinamento. Gli
articoli 2 e 3 del decreto-legge sono stati soppressi da parte della
Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'articolo 4, che si riferisce alla classificazione
delle acque, proponiamo l'introduzione di un articolo aggiuntivo ~

l'articolo 4-bis ~ che si riferisce all'uso plurimo delle acque. Con questo
emendamento si prevede la possibilità che, al fine di determinare l'uso
plurimo delle acque superficiali e salvaguardare il regime delle acque
sotterranee, le regioni possano prevedere la realizzazione di acquedotti
industriali in regime di concessione. Inoltre, si prevede che per le
medesime finalità i consorzi di bonifica ed irrigui possano utilizzare le
acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per la produzione di energia
idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, assicurando
tuttavia la restituzione dell'acqua con le caratteristiche qualitative
compatibili con le successive utilizzazioni e principalmente l'uso
irriguo. Questa è un'adeguata risposta alle preoccupazioni che ha
sollevato lo stesso senatore Azzaretti nel corso della sua breve relazione
introduttiva, rispetto all'errato utilizzo dell'acqua potabile, per esempio
per fini diversi. Il nostro emendamento dà una risposta adeguata a
questo tipo di preoccupazione ed è paradossale che dobbiamo essere
noi, che non facciamo parte della maggioranza e del Governo, a dover
proporre una risposta istituzionale a questo ordine di problemi, risposta
che sarebbe dovuta venire dall'interno della maggioranza o del
Governo.

L'emendamento 5.1 si riferisce alla tabella contenuta nell'articolo
5. Da questa tabella viene prevista la concentrazione dello 0,05 per i
pesticidi totali (esclusi quelli fosforati), mentre per quelli fosforati viene
prevista una concentrazione dello 0,1. Con questo emendamento noi
proponiamo che anche per i pesticidi fosforati venga prevista la soglia
dello 0,05.

Inoltre con l'emendamento 5.2 proponiamo la soppressione del
comma 3 dell'articolo 5 che a questo punto, dopo un anno, ci sembra
del tutto inadeguato. Nella prima edizione del decreto-legge, cioè un
anno fa, il comma 3 poteva anche essere immaginato, ma oggi ci
troviamo di fronte (come ho dichiarato l'anno scorso in questa stessa
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Aula) alla raccolta delle firme riferite al referendum sui pesticidi. Questo
problema ~ come dissi allora ~ è stato posto all'ordine del giorno con
una domanda referendaria. Allora ci trovavamo all'inizio del meccani~
smo referendario, ma oggi, a distanza di un anno, le firme sono state
raccolte, il giudizio di legittimità da parte della Corte di cassazione e il
giudizio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale sono stati
emessi e la data per il referendum è stata fissata per il 3 giugno di questo
anno. Per questi motivi ritengo che il comma 3 dell'articolo 5 sia del
tutto inadeguato ed insufficiente e che debba essere soppresso. Ormai la
posta in palio si giocherà, per quanto riguarda l'espressione della
volontà e della sovranità popolare, il 3 giugno con il referendum;
immediatamente dopo sarà affidata alla capacità del Parlamento
realizzare (cosa che non è riuscito a fare in tutti questi decenni) una
legislazione adeguata in materia di pesticidi.

Subito dopo l'articolo 5 proponiamo, con l'emendamento 5.0.1,
l'inserimento di un ulteriore articolo che riguarda, senatrice Marinucci,
il potenziamento dei presidi multizonali di prevenzione delle unità
sanitarie locali. È vero ~ e l'ho accolto con soddisfazione ~ quanto ha

detto il rappresentante del Governo sul disegno di legge che è
attualmente all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei
deputati, ma come lei sa, onorevole Sottosegretario, questo tipo di
provvedimento legislativo ha dei tempi sempre molto lunghi. In questo
caso ci troviamo di fronte a dei problemi di emergenza, in ordine ai
quali sul territorio non esistono strutture adeguate e non esiste ~

secondo la terminologia di Massimo Severo Giannini ~ una copertura
amministrativa adeguata per rendere effettivamente operative le leggi o
i decreti~legge che vengono emanati. Anche in questo caso doveva
essere compito del Governo fare una proposta: siamo stati noi, invece, a
proporre il rafforzamento sia delle dotazioni strumentali sia dei posti in
organico dei presidi multizonali di prevenzione. Comunque, temo che
anche questo emendamento verrà bocciato da parte della maggioranza.

All'articolo 8 noi abbiamo presentato due emendamenti e, giunti a
questo punto, potrei chiamarli promemoria o a futura memoria. È
evidente che, siccome l'articolo 8 fa riferimento alla Conferenza
interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino
idrografico del fiume Po, che ha perso le sue funzioni e in questo senso è
letteralmente defunta, facendo riferimento a questo e avendo tale
Conferenza in realtà già assunto le decisioni che questo articolo le
demanda (e probabilmente si aspetta per renderle definitivamente
operative soltanto che fra poche ore questo decreto~legge venga
definitivamente convertito in legge), è chiaro che il nostro emendamen~
to a questo punto ha valore soltanto di promemoria per la coscienza
legislativa del Parlamento e per la responsabilità amministrativa del
Governo, perchè noi facciamo riferimento, invece, alle autorità di
bacino che il Parlamento ha istituito con la legge sulla difesa del suolo.
Con l'emendamento 8.2, inoltre, proponiamo di sopprimere il comma 3
dell'articolo 8, ma è chiaro che, se non dovesse essere approvato
l'emendamento 8.1, sarebbe precluso anche se, sopprimendo il comma
3, verrebbe soppresso qualunque riferimento a questa Conferenza
interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino
idrografico del fiume Po. Al riguardo richiamo ciò che ho già detto in
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sede di discussione generale, per non ripeterlo, sul rapporto tra autorità
di bacino, autorità dell' Adriatico e questa Conferenza interregionale in
via di sparizione o già scomparsa.

All'articolo 10 proponiamo, al comma 2, là dove si fa riferimento ai
casi particolari di Venezia e di Chioggia per le fognature, di reintrodurre
il termine di un anno, che già era previsto nel testo originario del
Governo. Infatti, la Camera dei deputati ha approvato il termine di 2
anni su proposta del collega democristiano di Venezia, onorevole
Rocelli, che a questo è stato spinto da una istanza corporativa. Sono
veneziano anch'io, anche se sono senatore di Trenta, ma non mi sarei
mai spi.nto a raddoppiare il termine previsto dallo stesso Governo
perchè si facciano in queste aziende artigiane quelle fognature che non
sono mai state fatte, questi sistemi di depurazione e di abbattimento che
non sono mai stati realizzati. È un errore dare due anni invece che un
anno perchè ciò significa che si ritarderà ulteriormente il disinquina~
mento della laguna veneta che è già, in queste settimane in cui noi
discutiamo, in una situazione mostruosa, spaventosa. Lascio immagina~
re ai colleghi come si troverà la laguna tra pochi mesi, come e peggio
del mare Adriatico da cui riceve l'acqua, oltre che dai fiumi.

Noi proponiamo anche di abrogare, in questo articolo 10, il comma
4 e devo esprimere un certo stupore per il fatto che nel parere della
Commissione giustizia del Senato non ci sia un riferimento a questo
comma 4 dell'articolo 10. Il parere della Commissione giustizia del
Senato esprime una critica giusta all'articolo 13, dove si parla di
sanzioni, perchè si è visto che l'ammenda a 250.000 lire nel minimo è
troppo bassa e si proponeva di portarla a 500.000 lire, se non ricordo
male, ma non si dice nulla sul comma 4 dell'articolo 10 che recita: «I
procedimenti penali relativi alle violazioni di legge per mancata
autorizzazione allo scarico rimangono sospesi finchè non siano stati
esauriti i procedimenti amministrativi, ...»e poi si aggiunge addirittura
che vengono estinti «i reati di cui all'articolo 9 della legge 16 aprile
1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni». Sostanzial~
mente, signor Presidente, questo comma 4 è una sorta di amnistia, ma a
me pare che la nostra Carta costituzionale demandi il potere di amnistia
al Presidente della Repubblica e dia al Parlamento il potere (che, non a
caso, eserciteremo domani o dopodomani in relazione all'amnistia di
cui si sta discutendo in Parlamento) di indicare al Presidente della
Repubblica i criteri e le direttive per quanto riguarda la concessione
dell'amnistia; ma è il Presidente della Repubblica che concede
l'amnistia. Qui, al comma 4 dell'articolo 10, a mio parere, c'è una
violazione costituzionale dei diritti~doveri del Presidente della Repubbli~
ca perchè c'è una sostanziale amnistia: l'estinzione del reato è
tecnicamente una amnistia data autonomamente dal Parlamento.
Quindi credo che anche la stessa Commissione affari costituzionali, non
solo la Commissione giustizia, avrebbe dovuto intervenire in merito.

Inoltre proponiamo di sopprimere l'articolo 15 su cui, a quanto
pare, i colleghi che hanno detto che la Camera ha fatto un'opera di
ripulitura non si sono soffermati. La Camera ha ripulito tutto eccetto
l'articolo 15 che riguarda le acque di balneazione, prorogando di un
altro anno un termine che il Senato, se non ricordo male ~ e la Camera
lo ha confermato ~ in questa legislatura, nel 1988, aveva rigorosamente
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fissato in due anni. Al decreto~legge del 14 maggio 1988, discutendo
della sua conversione qui in Senato, avevamo introdotto una modifica
all'articolo 1 in cui si diceva: «In attesa di una revisione della normativa
di recepimento della direttiva CEE 76/160 e comunque per non oltre
due anni...». Questo termine perentorio lo avevamo introdotto noi ma è
una perentorietà da burattini perchè in quel testo abbiamo detto «per
non oltre due anni», ribadisco, questo Parlamento e questo Senato,
meno di due anni fa; ma poi questo termine venne ulteriormente
prorogato di un altro anno.

In parole povere si può illudere la gente di poter fare tranquilla~
mente il bagno nell'Adriatico quest'estate. Ma la gente non farà il bagno
nell'Adriatico perchè fa schifo, perchè è inquinato, perchè la mucillagi~
ne è insopportabile, perchè recintare fa ridere i polli ~ scusate se uso
queste espressioni un po' pesanti ~; perchè è una buffonata quello che si
sta hcendo sull' Adriatico, cioè assolutamente nulla; il decreto~legge che
abbiamo fatto è solo per raccogliere alghe e delimitare le spiagge e
quindi anche con questa proroga non cambierà nulla. Facciamo solo
della ipocrisia legislativa oltretutto a danno della tutela della salute dei
cittadini, perchè, se qualcuno ci crede, quel che viene compromesso
non è il turismo ma la salute forse più degli stranieri, che non leggono le
nostre leggi e magari credono che siano rigorose, che non degli stessi
cittadini italiani che magari si fidano un po' meno.

L'articolo 15 è uno scandalo e andava soppresso; fra tante
soppressioni che sono state fatte, guarda caso questa non è stata fatta.

L'ultimo emendamento, il 15.0.1, è una proposta di articolo
aggiuntivc dopo l'articolo 15 che riguarda l'uso delle acque. È ben vero,
e lo condi<,Jido, che questa è materia da provvedimento organico ma è
altrettanto vero che se c'è una situazione in cui esiste il requisito della
straordinarietà e dell'urgenza, previsto dall'articolo 77 della Costituzio~
ne per i decretdegge, è proprio quella che c'è in Italia in questo
momento riguardo l'uso delle acque. Ed è proprio in questa materia,
quindi, che il Governo avrebbe dovuto provvedere in via d'urgenza e se
non lo avesse fatto il Parlamento avrebbe dovuto, come proponiamo di
fare, intervenire in sede di conversione del decreto~legge.

Ripeto che si tratta di una vox clamantis in deserto, non solo per
ragioni di scarsa presenza nostra ma soprattutto perchè nessuna delle
nostre proposte verrà accolta, però credo sia importante che rimanga
traccia nell'iter legislativo così tormentato di questo decreto~legge che
un sforzo da parte dei parlamentari del nostro Gruppo per un suo
miglioramento, in vista delle finalità della tutela della salute dei
cittadini, dell'ambiente, delle risorse vitali per tutto il nostro paese e
non solo per la gente ma per la fauna, la flora, la vita complessiva del
nostro paese, era stato fatto e purtroppo non sarà accolto tra pochi
minuti.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti
In esame.

CUTRERA, relatore. Signor Presidente, rispondo anche a nome del
relatore Azzaretti dando una motivazione, punto per punto, alle
osservazioni del collega Boato in conformità alle conclusioni cui sono
pervenute le Commissioni riunite ambiente e sanità.
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Anzitutto debbo dire che il collega Boato ha ragione nel ricordarci
che i tempi e i termini per eventuali modifiche ci sarebbero da un punto
di vista strettamente tecnico, quindi non ci troviamo questa volta, come
altre volte invece ci siamo trovati, nella imminenza di scadenze tali da
costringere le nostre decisioni e quindi le nostre conclusioni. Però,
proprio perchè vi sarebbe teoricamente il tempo, mi sembra giusto
ricordare nel merito le ragioni per le quali le Commissioni hanno
ritenuto che questi emendamenti che vengono riproposti in Aula non
possano essere accolti. Lo dico proprio per dare apprezzamento a quella
fatica di parlamentare che giustamente il collega ricordava e della quale
tutti vogliamo sottolineare il merito.

A proposito dell'emendamento 1.1, il parere è negativo da parte
della Commissione, perchè l'ipotesi di aggiungere al comma 3
l'estensione a tutte le zone individuate dalle regioni dove possa esservi
pericolo di inquinamento o diventa troppo ampia, perchè potrebbero
essere tutte quante le zone «eventuali», o altrimenti, se sono solo quelle
le zone nelle quali specificamente si verificano le condizioni per
l'intervento derogatorio, essendo questo potere, proprio in base ai piani
dell'articolo 1, già riconosciuto alle regioni dallo stesso decreto,
l'estensione non appare accoglibile.

Per quanto riguarda l'inserimento dopo l'articolo 4 di una norma
sull'uso plurimo delle acque, tornano in discussione le considerazioni
già svolte circa l'opportunità che questa Assemblea sempre ha
riconfermato di non inserire in questo provvedimento misure che
hanno portata completamente diversa e maggiore di quelle relative e
connesse con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
n. 283 di attuazione della direttiva comunitaria. Se usciamo da questo
ambito e da questa sfera, è chiaro che giustamente può essere
rivendicata l'ipotesi di procedere alla realizzazione di acquedotti
industriali in regime di concessione, di costruzione e gestione, ma è
questione che a parere della Commissione va esaminata e affrontata nel
contesto di altri provvedimenti. Voglio ricordare al collega Boato e
anche in relazione all'intervento del collega Petrara in sede di
discussione generale, così ampio e pregevole, che il Parlamento si sta
facendo carico ~ e il Governo prima ancora del Parlamento ~ di questa

esigenza sottolineata nella discussione di quest' oggi, e la presenza
gradita del Ministro dei lavori pubblici porta all'attenzione sua e anche
alla nostra quel complesso di argomentazioni che oggi sono emerse e
che tutte ci conducono a dire che non certo con questo decreto
risolviamo i problemi dell'inquinamento nel controverso rapporto
agricoltura, ambiente, inquinamento: vi è soprattutto la necessità della
riorganizzazione sistematica della materia. Del resto il Ministro dei
lavori pubblici di questo sembra già farsi carico; vedremo le soluzioni
che verranno prospettate ai due rami del Parlamento. Per queste ragioni
il parere è negativo sulla richiesta di estensione della portata del decreto
in conversione.

Per quanto riguarda l'articolo 5, è stata sostenuta dal senatore
Boato l'opportunità di sostituire la cifra 0,1 con la cifra 0,05 per i
pesticidi fosforati. Desidero richiamare alla sua àttenzione il comma 2
dell'articolo in esame che prevede esplicitamente che le concentrazioni
di cui al comma precedente (quindi anche quelle riguardanti i pesticidi
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fosforati) possono essere modificate e quindi anche ristrette (si dice
espressamente che possono essere ulteriormente ridotte) con provvedi~
menti adottati dalle singole regioni in base alla gravità del processo di
contaminazione e alla previsione di una potenziale contaminazione.
Quindi la deroga è già presente nella legge, l'applicazione della deroga è
rimessa alle regioni in conformità di singole situazioni di specie.

Per quanto riguarda il comma 3, per il quale si chiede la
soppressione con l'emendamento 5.2, il parere è negativo da parte della
Commissione per la ragione che non si fa riferimento, come mi è
sembrato dall'intervento illustrativo del collega Boato, all'utilizzo dei
pesticidi in genere, ma si fa riferimento unicamente all'adeguamento
degli scarichi degli insediamenti produttivi di pesticidi. Oggi si ravvisa
l'opportunità, come già avevamo visto un anno fa, che sia dato un
termine a queste aziende produttive di pesticidi per l'adeguamento. Si
può dire che hanno avuto un anno, che è l'anno della mora nella
conversione del decreto, per arrivare a questa conclusione; e d'altra
parte il collega Boato sarà convinto, come sono io, che l'obbligo non
può sorgere che dalla data di entrata in vigore della legge di con~
versione.

Ecco le ragioni del no su questo punto.
Per quanto riguarda l'articolo 8, da un lato il collega Boato ancora,

nel suo emendamento 8.1, richiama la defunta Conferenza interregiona~
le e sotto questo profilo vorrei ricordare che, se il relatore non erra,
nella legge n. 183 del 1989 non è stata adottata una disposizione formale
di questo genere, per cui l'abrogazione dovrebbe essere implicita, non
esplicita rispetto al testo della stessa legge n. 183. Inoltre l'opportunità
della conservazione in vita, come si è detto, della Conferenza
interregionale permanente si ravvisa, a parere della Commissione o
delle Commissioni riunite, con richiamo proprio al successivo comma
3, dove si constata la necessità di una operazione di allargamento della
composizione della Conferenza al fine di farvi partecipare anche i
rappresentanti della regione Friuli~Venezia Giulia e del Presidente della
regione Marche. Cosicchè si spiega perchè non si sia ricorso, da parte
del Governo, nella proposta formulata, alla composizione dei comitati
di bacino, tutta diversa rispetto a quella per la quale qui oggi si
provvede. Ecco il parere negativo, quindi, motivato con riferimento
all'articolo 8, sia all'emendamento 8.1 che all'8.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.1, che fa riferimento alla
questione della proroga delle deroghe per le acque ad uso balneazione,
già nella relazione introduttiva il relatore aveva espresso la sua
preoccupazione per queste deroghe che si rincorrono di anno in anno e
aveva anche aggiunto la perplessità di fronte a un termine che, seppure
breve, ha tutte le possibilità e le prevedibilità per essere ancora una
volta rinnovato alla sua scadenza; e questo non perchè il termine sia
ampio o perchè sia breve, ma perchè le condizioni nelle quali si opera
nel nostro paese a proposito delle acque di balneazione sono così
critiche che vanamente andremmo a recuperare con termini brevi se
non fosse questo soltanto un soddisfacimento di tipo declaratorio alle
nostre ansie e alle nostre istanze, ma non concludente rispetto alle
soluzioni amministrative, che altre saranno se saremo in grado, noi in
Parlamento e altri al Governo, di adottare i provvedimenti che
necessitano per queste esigenze.
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Per quanto riguarda quindi la richiesta di soppressione dell'articolo
15 di cui all'emendamento 15.1, il parere è negativo da parte della
Commissione.

Ancora negativo è il parere all'articolo aggiuntivo 15~bis, ma anche
qui non perchè manchino i tempi per affrontare un problema di questa
importanza; io voglio ricordare al collega Boato e ai colleghi che oggi
sono qui presenti il fatto che questo problema già fu affrontato nelle
precedenti tornate dei lavori assembleari del marzo e del luglio 1989 in
questo Senato, e in quella sede specificammo anzitutto come tale
questione di grande rilevanza che importa modifiche e deroghe
addirittura al testo unico delle leggi del 1933 sulle acque non possa
essere risolta nell'ambito di una normativa inserita quasi distrattamente
nell'ambito del decreto in conversione, soprattutto facendo riferimento
al comma l, dove si va a disciplinare il carattere di pubblicità delle
acque presenti nel sottosuolo nazionale; il che non significa che il
relatore sia contrario a questa affermazione, che anzi verrà probabil~
mente recuperata (anche la Commissione si è espressa in questo senso),
ma non certo nell'ambito della formulazione del paragrafo di cui si è
detto.

E così a proposito del comma 5, quando si prevede la delega al
Ministro competente perchè provveda entro 12 mesi alla revisione del
testo unico dell'Il dicembre 1933 al quale facevo cenno poc'anzi. Data
l'importanza della materia e il fatto che questo testo unico costituisce
un elemento-pilastro dell'organizzazione delle acque, vorremmo che il
pilastro non fosse scalfito dallo scorrere di alcune urgenze, ma che
invece fosse affrontato nella sua generale contestualità.

Ecco perchè le Commissioni riunite hanno espresso parere
negativo anche sull' emendamento 15.0.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti in esame.

* MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Signor
Presidente, mi associo alle osservazioni fatte dal relatore, che
condivido, così come condivido l'apprezzamento per le acute riflessioni
del senatore Boato.

Quindi, esprimo un parere negativo su tutti gli emendamenti pre~
sentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
Gruppo comunista all' emendamento 1.1.

Ricordo anche ~ e sarebbe stato importante che il rappresentante
del Governo ce lo avesse detto ~ che il comma 3 dell'articolo 1 va oltre
l'ordinanza emessa dal Ministro, perchè parla di vietare la vendita e
l'impiego di tutti i prodotti contenenti sostanze attive diserbanti.
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Sarebbe interessante sapere se il Ministro della sanità ha una mappa dei
territori in cui è vietato qualsiasi uso dei diserbanti.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

-1< NEBBIA. Signor Presidente, annuncIO il voto favorevole della
Sinistra indipendente.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Annuncio il voto favorevole da parte del Movimento
sociale italiano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
Gruppo comunista.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NEBBIA. Signor Presidente, annunCIO il voto favorevole della
Sinistra indipendente.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Annuncio il voto favorevole del Movimento sociale
italiano.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Boato e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Boato e da
altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 8.2 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Boato e

da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NEBBIA. Signor -Presidente, preannuncio il voto favorevole sul~
l'emendamento in votazione, perchè mi sembra del tutto inaccettabile
che si possa prevedere la sospensione di iniziative giudiziarie in corso
per porre in essere praticamente una sanatoria nei confronti degli inqui~
natori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NEBBIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole su questo
emendamento, perchè trovo assolutamente assurdo che noi circa due
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anni fa abbiamo con grande fede e convinzione dichiarato che al
massimo la proroga a certe norme per le direttive comunitarie dovesse
essere estesa a due anni, e poi improvvisamente, a mio parere contro
noi stessi, in maniera poco rispettosa, adesso la proroghiamo di un
anno.

Per caso è un anno, altrimenti sarebbero stati altri due, e già uno
dei relatori pensa che neanche questi due anni siano sufficienti. Allora,
colleghi, che cosa abbiamo detto nel febbraio del 1988; forse dor-
mivamo?

Sono perciò favorevole alla soppressione dell'articolo 15.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Annuncio ovviamente il voto favorevole all'emendamento
15.1.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Annunzio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.1, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NEBBIA. Signor Presidente, esprimo anche a nome della Sinistra
indipendente voto contrario sulla conversione del decreto-legge al
nostro esame.

I motivi di questo voto sono diversi; uno è di principio: la Sinistra
indipendente si è sempre espressa contro questa maniera di fare ricorso
ai decreti, per far passare poi surrettiziamente come sta succedendo
adesso, delle normative pasticciate in cui sono mischiate le distribuzioni
di soldi e licenze di inquinare di fatto. Non avevamo forse detto che
sarebbe finita la reiterazione dei decreti? Qui siamo alla ottava reitera-
zione!

Questo decreto distribuisce alcune centinaia di miliardi per sanare
delle situazioni di emergenza, e questo può essere un aspetto positivo,
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anche se sorprende un poco che vi sia una così grande attenzione e un
così grande amore per i filtri a carbone attivi, per lo scavare dei pozzi;
viene meno quindi un programma organico, e inoltre a mio parere
questo decreto perde una grande occasione, che noi avremmo avuto,
per mettere ordine in un settore estremamente delicato come quello
dell'inquinamento delle acque.

Questo decreto viene chiamato «il decreto dell'atrazina», ma non è
solo il decreto dell'atrazina, è il decreto dell'atrazina e di tante altre
cose. Non vi è dubbio ~ e credo che su questo vi sia un'informazione
abbastanza vasta ~ che l'uso eccessivo e indiscriminato di erbicidi e
pesticidi è una delle fonti di contaminazione delle acque da adibire al
consumo umano.

Nei 14 mesi in discussione delle varie edizioni di questo decreto più
volte molti di noi hanno invitato i colleghi ed il Governo a prendere una
posizione, a dare un segnale che si vuole cambiare la linea nei confronti
dell'uso dei pesticidi in agricoltura. C'è sempre stato risposto di no, fino
a quella giusta sollevazione di collera popolare che ha portato al
referendum del prossimo giugno, referendum che è stato sostenuto dalla
Sinistra indipendente, dai comunisti, dai verdi, dai radicali, dalle
associazioni ambientaliste, dalle associazioni dei consumatori: un vasto
cartello di persone e di forze che stanno attente, che si preoccupano
della salute e del futuro del benessere dei cittadini.

Anche in questo decreto c'è, sì, qualche intervento sull'uso dei
pesticidi, ma vi è per esempio una furbesca formulazione all'articolo 1,
che stabilisce il divieto di vendita al minuto ed il consumo nelle zone in
cui è stato riscontrato' un elevato contenuto di pesticidi, lasciando poi
alle regioni la facoltà di stabilire quali sono queste zone e quelle
limitrofe. L'unica reale limitazione all'uso dei pesticidi deriva dalla
recente ordinanza ~ ricordata poc'anzi anche dall'onorevole Sottosegre~
tario ~ del 21 marzo 1990. Però anche il testo di questa ordinanza è ben
strano. Il claro è limitato per alcuni diserbi e non per altri; per l'atrazina
si fa riferimento solo al 1990, e poi vedremo: insomma, a mio parere,
non vi è una svolta decisa che sia non solo un modo per accontentare
una specie di domanda ecologica ma che lo faccia anche con il coraggio
di disturbare i potenti interessi che girano intorno a questi pesticidi. Se
questa è la svolta ecologica del Governo alla quale faceva cenno prima il
Sottosegretario, non vi è tanto da stare allegri.

Vengono inoltre ampliati i contenuti massimi dei pesticidi nelle
acque di scarico, stabiliti dalla tabella A: si parlava di limiti negli
scarichi, sempre per i pesticidi clorurati, di 50 microgrammi per litro;
ora si parla di pesticidi totali di 50 microgrammi per litro, che
comunque è 500 volte più del limite massimo ammesso per le acque po~
tabili.

Ad aumentare il pasticcio e l'intreccio tra distribuzione di soldi e
deroghe, vi è ciò di cui abbiamo parlato prima, l'articolo 15, in cui si
stabilisce una deroga per le acque di balneazione. Nel 1988, quando si è
discusso il decreto~legge che è stato convertito nella legge n. 271, come
Parlamento e come cittadini avevamo detto che questa proroga non
avrebbe dovuto durare oltre due anni, cioè non oltre il 16 agosto 1990;
quindi vi era già la possibilità di far passare la campagna turistica di
quest'anno. No, neanche questo va bene: si dà un altro anno e, come
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ricordavo prima, per poco non se ne davano due; quindi si poteva fare
tutta la campagna turistica del 1990, del 1991, del 1992, e così via.
Questo, a mio parere, non si può proprio accettare, e secondo me ~ lo
ripeto con fermezza ~ è anche una forma di disprezzo per quello che noi
abbiamo detto. Noi chiediamo ai cittadini di rispettare la legge; la legge
l'abbiamo fatta noi e la violiamo con questa serie di deroghe.

Lo stesso discorso vale per i limiti massimi ammessi per i pesticidi
nell'acqua potabile. Con il decreto del febbraio 1989 si potrà continuare
a bere per decreto acqua contaminata fino al febbraio 1991, e di questo
nessuno parla. Questo viene dato per scontato dal decreto; è un nostro
diritto, quindi, bere acqua non corrispondente alle norme.

Ho già detto prima le ragioni per cui sono contrario al contenuto
del comma 3 dell'articolo 10, che di fatto rappresenta una sanatoria,
una amnistia per gli inquinatori. Ritengo che anche questo non si debba
fare. Ancora una volta ~ come hanno detto anche altri colleghi ~ questo
decreto~legge avrebbe potuto essere la grande occasione per un
potenziamento ma non soltanto in termini di fondi e di personale ma
anche per una ristrutturazione dei servizi pubblici di controllo delle
acque in grado di svelare gli inquinamenti dovuti ai pesticidi e anche ad
altre sostanze. Anche di questo niente è stato fatto.

A chi crede di fare un favore con le deroghe e con gli
ammiccamenti al turismo, all'agricoltura, alla salute e alla natura,
rispondo che non si fa proprio nessun favore: il turismo si salva con una
politica coraggiosa e lungimirante, con il coraggio di dire no;
l'agricoltura si salva con il coraggio di dire no per quelle sostanze che
contaminano anche le nostre derrate, a parte la nostra salute, e che
rendono meno competitiva la nostra agricoltura. Non si fa un servizio
nè alla salute nè alla natura.

Si avvicina il 22 aprile, giornata mondiale della Terra, in cui tutti si
riempiranno la bocca dicendo quanto amano la natura e l'ecologia e, a
mio parere, non si è scelta oggi una bella maniera per celebrarlo.
Immagino, illustri colleghi, che molti di voi nell'imminente campagna
elettorale andranno a dichiarare ad alta voce il loro amore per
l'ecologia, e così i loro partiti e gruppi che dichiarano di volere la difesa
dell'ambiente e della salute. Ebbene, se vogliono essere coerenti con
quello che dichiarano nei congressi dei partiti e che ritengo diranno
nella prossima campagna elettorale, li invito a votare contro questo
disegno di legge, come faremo noi. (Applausi dall'estrema sinistra e del
senatore Boato).

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORNATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi, tra questa
mattina ed il pomeriggio, rivedremo due episodi di un film già visto:
quello sull'atrazina e quello sulla Valtellina, Sono due episodi della
serie che si potrebbe chiamare «Italia western»; il titolo del film è:
«Acqua: troppa, poca, cattiva, male usata». Infatti, nel caso della
Valtellina prenderemo in esame un eccesso di acqua, mentre nel caso
dell'atrazina una carenza di acqua. Il costo di produzione di questo film
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è di 3.075 miliardi; il regista è il Governo e si tratta di un film non
vietato ai minori in quanto ormai si ritiene che non offenda più il
comune senso del pudore.

La risorsa acqua in Italia è un problema molto serio. Tuttavia, noi lo
affrontiamo in questi giorni, a ridosso del 2000, attraverso disquisizioni,
anche interessanti, sull'~ffetto serra o addirittura mediante processioni
propiziatorie. Nello stesso tempo il Governo tiene riunioni su riunioni
durante le quali si discetta su comitati tecnici, task~force, durante le
quali qualcuno richiede dati mentre altri sostengono che i dati a
disposizione ci sono, qualcuno dichiara che le competenze debbono far
capo ai Ministeri e qualcun'altro invoca un'unica autorità. Comunque,
arriv,iamo sempre alla conclusione in cui si scopre la parola magica
«emergenza». Mi sembra che in questo termine si riassuma ormai una
linea politica, una concezione del potere ed anche la qualità di una
classe politica dirigente. Alla fine poi le soluzioni sono quelle che
vediamo.

In questa occasione il Governo, non soltanto attraverso il Ministro
della sanità, che è marginalmente impegnato su questo fronte, ma
anche il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, doveva fornirci ~ o
cogliere questa occasione per farlo ~ elementi più precisi sul problema

della politica delle acque, soprattutto in un momento in cui ci sono
problemi di siccità, di qualità e di scarsezza dell'acqua, e città intere
soggette a restrizioni e ad ordinanze di divieto dell'uso dell'acqua. Che
acqua abbiamo? Quanta ne abbiamo? Come la usiamo? Chi la usa?
Questa era un'occasione perchè il Governo facesse il punto sulla
situazione, per fornire al Parlamento un motivo di riflessione. Ciò non è
stato fatto: il Governo balbetta su tale questione e rincorre i fatti. Anche
oggi non abbiamo sentito dal Governo, come è accaduto in Commissio~
ne, quale è la situazione reale dell'atrazina nell'acqua, quali sono le
zone dove si presenta il problema e quante sono, quale filosofia sta
dietro agli interventi prospettati, perchè è stata proposta tale tipologia
degli acquedotti e non un altro tipo. Tutte queste domande non hanno
avuto una risposta e questo è un motivo del nostro giudizio negativo.

Il nostro giudizio è negativo anche perchè questo decreto~legge ha
subìto dei tempi lunghi nella sua conversione, a causa dei diversivi che
il Governo ha introdotto, perchè rimane in vigore il famoso decreto
ministeriale che eleva il contenuto di atrazina alla percentuale dello 0,8,
perchè con questo provvedimento in parte viene modificata la direttiva
CEE (legge n. 236), perchè vengono fatti investimenti a pioggia sugli
acquedotti senza criteri precisi, perchè nella dispersione dei finanzia~
menti, che riguarda 260 progetti e 453 comuni, non rintracciamo un
minimo di filosofia innovativa nell'assetto organizzativo del sistema
degli acquedotti. Al contrario, si intravvede soltanto la tradizionale
dispersione dei finanziamenti o comunque una linea che non introduce
elementi di novità.

Io vorrei che fosse chiara una cosa, cioè che l'ordinanza del
Ministro della sanità con la quale si fa divieto della vendita dell'atrazina
non confonda le idee dei colleghi senatori; l'ordinanza che proroga il
limite 0,8 microgrammi di atrazina per litro rimane tuttora in vigore e
lo rimarrà fino a febbraio 1991. Da un lato, quindi, si vieta l'atrazina, ma
l'ordinanza che alza il livello di atrazina rimane imITiutata. Come vedete,
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questo decreto~legge ha perduto per tanti versi i significati, i valori e i
connotati che aveva inizialmente perchè a questo punto non si capisce
più se si tratta di un provvedimento che attua la legge n. 236
concernente «deroghe e piani di risanamento» o è un semplice
provvedimento che finanzia un gruppo di acquedotti. Non è più ben
chiaro perchè i connotati si sono sfumati, le idee si sono pasticciate.
Pertanto il provvedimento ha questi connotati pasticciati che alla fine
sembrano puntare ad un solo e unico scopo, quello del finanziamento di
un meccanismo perverso esistente che finirà per riprodursi. Io mi
chiedo che cosa potranno dire altre aree del paese nelle quali
ugualmente ci sono grandi quantità di sostanze nocive, ci sono
situazioni di emergenza. Con questo provvedimento non si dà alcuna
risposta a queste zone perchè definiamo le aree in modo precostituito si
tratta infatti di alcune determinate regioni.

Ecco, allora, cari colleghi, che il Gruppo comunista dà un giudizio
negativo su questo provvedimento, sul provvedimento in sè per tutti i
limiti che abbiamo individuato e, anche se nel ritorno dalla Camera
certi elementi sono scomparsi (in un certo senso quindi è vera
l'osservazione fatta dal senatore Cutrera), tuttavia ciò che è rimasto ha
quei connotati. Comunque noi vogliamo dare un voto negativo al
provvedimento anche per segnare un nostro giudizio altrettanto
negativo sulla politica governativa per le acque in questo momento, che
ci sembra assolutamente insufficiente rispetto alle emergenze che
scoppiano. E non si può rispondere che, in questo momento, in sede
parlamentare stanno navigando dei provvedimenti legislativi; i provve-
dimenti legislativi sappiamo che navigano, arrivano, non arrivano,
chissà se arriveranno, ma noi abbiamo bisogno di un punto di
riferimento certo che governi complessivamente, non solo l'emergenza,
la politica delle acque e questo punto di riferimento non lo abbiamo
ancora. Per questo il nostro giudizio negativo è molto più deciso e
convinto e va ben al di là del decreto-legge. (Applausi dall'estrema
sinistra).

FABRIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, egregi colleghi, annuncio il voto
favorevole da parte del Gruppo della Democrazia cristiana. Credo di
dover dire che non è che il Gruppo pensi che questo decreto risolva i
problemi dell'emergenza idrica, nè tanto meno serva ad inquadrare
l'intera complessa materia delle acque nel nostro paese. Si tratta di un
provvedimento limitato, ha un valore limitato, serve a risolvere alcuni
problemi specifici e quindi non ha una valenza di carattere generale.
Pertanto credo che su questi temi dovremmo confrontarci più avanti, su
temi che certamente dovranno inquadrare l'intera materia alla luce
della legislazione già prodotta e di quella che si sta in questo momento
discutendo.

Quindi noi votiamo a favore di un provvedimento che, ripeto,
risolve soltanto alcuni particolari problemi e viene incontro ad alcune
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esigenze pressanti da parte di zone che non possono usare più gli antichi
acquedotti, posto e considerato l'inquinamento da atrazina.

Quindi, da. questo punto di vista il provvedimento assolve al
compito per cui è stato predisposto. Del resto noi stessi avevamo chiesto
che esso fosse «asciugato» di tante altre velleità. Il provvedimento in
esame ha queste caratteristiche e quindi noi voteremo a favore.
(Applausi dal centro).

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del
Governo, sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto il relatore
Cutrera e quanto ha ribadito il senatore Fabris proprio ora; si tratta di
un provvedimento di carattere estremamente limitato e in tale contesto
va visto; non posso però non sottolineare che un provvedimento così
poco rilevante incide su un problema di grande rilevanza che è quello
dell'acqua.

Questo spiega il motivo per cui un decreto così poco rilevante ha
dovuto essere reiterato per otto volte; questa reiterazione è indubbia-
mente un segno del disagio del Parlamento nell'affrontare un
argomento di così grande portata in termini casi ristretti.

Nonostante ciò siamo estremamente soddisfatti della ripulitura che
il decreto ha avuto attraverso le successive versioni. Credo che la
Camera abbia fatto un ottimo lavoro escludendo anche nell'ultima
versione, rispetto al testo governativo, l'articolo 2, nella parte in cui si
parlava di assistenza tecnica agli imprenditori agricoli proponendo delle
tecniche colturali che certamente non possono essere adottate senza
l'uso di prodotti chimici; penso al riso: o reinsediamo di nuovo le
mondine, o ci dovrà essere sempre l'uso di prodotti chimici. Lo stesso
dicasi per l'articolo 3 riguardante i pozzi d'acqua.

In particolare plaudo alla soppressione dell'articolo 14, nella parte
in cui si parla dell'aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti.
Approfitto della presenza del Ministro dei lavori pubblici, che devo
ringraziare per l'attenzione con cui ha seguito questo decreto (la sua
presenza è stata estremamente utile), per invitarlo a voler togliere di
mezzo una volta per tutte il cosiddetto piano generale degli acquedotti.
Signor ministro Prandini, quello è un strumento che non ha più alcun
riferimento con la realtà, anzi non l'ha mai avuto, è vecchio di
vent'anni, quindi è una mistificazione; ha fatto bene la Camera a
sopprimere questa autorizzazione di spesa di 10 miliardi per l'aggiorna-
mento del piano regolatore degli acquedotti, il problema va posto in
termini nuovi e quindi evitano di fare ancora riferimento a strumenti
arcaici che non hanno più alcun significato.

Dicevamo che si tratta di un provvedimento di scarsa rilevanza ma
lo definirei anche reticente sotto taluni punti di vista perchè a chi ha
presente l'idrologia sotterranea, la situazione geologica particolarmente
nelle nostre pianure, non può sfuggire che andare a proibire l'uso di
certi prodotti in zone limitate è una mistificazione. Il nostro sottosuolo
nelle pianure, particolarmente in quella padana, è ormai una spugna
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completamente inquinata non solo da atrazina, bentazone e altro, ma
dall'uso trentennale di prodotti inquinanti, particolarmente impiegati in
agricoltura ma anche derivanti dall'industria.

La circolazione delle acque sotterranee dalle quali, attraverso i
pozzi, attingiamo acqua potabile è ormai divenuto un sistema ad alto
rischio. Il nostro sistema di approvvigionamento potabile per estrazione
da pozzi sotterranei è ad alto rischio, e quindi ero pienamente concorde
con l'emendamento presentato dal senatore Boato; e se avessimo voluto
fare una cosa veramente seria, avremmo dovuto proibire l'uso di questi
prodotti su tutto il territorio della pianura padana o altre pianure.
Quando andiamo a rilevare l'inquinamento di pozzi in una zona, ebbene
dobbiamo sapere che i prodotti inquinanti non derivano da quella zona
che insiste sul pozzo ma dall'uso di prodotti in zone distanti 20, 30, 40
chilometri, non sappiamo neanche noi precisamente da dove provengo~
no. Questi prodotti si immergono e vanno ad inquinare; noi riscontria~
ma l'inquinamento in una zona ma esso viene prodotto in altre.

Mi rendo conto che questo avrebbe significato cancellare l'agricol~
tura nelle nostre zone di pianura. Questo non è possibile e quindi si fa
un provvedimento che, però, evidentemente non ha molto significato.

Tuttavia il problema esiste e approfitto ancora dell'autorevole
presenza del Ministro dei lavori pubblici per porre una questione.
Signor Ministro, ormai lo stato delle nostre falde freatiche, lo stato del
nostro sottosuolo è compromesso; è un sistema ad alto rischio per l'uso
di estrazione di acqua potabile. Delle due l'una: o proibiamo
l'agricoltura e torniamo a quell'agricoltura biologica che il senatore
Nebbia auspica e che io sarei contento di auspicare, ma che non è
realizzabile, o proibiamo l'uso dell'acqua di falda come acqua potabile.
Questa seconda soluzione non è una soluzione impossibile, non è una
soluzione difficile. Si pensi che in Italia in pochi anni abbiamo
metanizzato il paese senza nessun aggravio per gli utenti, prendendo il
metano in Algeria, in Russia, nel Mare del Nord e convogliandolo ormai
pressochè in tutta la nazione. Ebbene, siccome l'operazione tecnica~
mente è uguale, non mi sembra sia un'operazione impossibile prendere
l'acqua dalle Alpi, dalla Sila e dai posti in Italia dove fortunatamente c'è
ancora acqua ed è in condizioni potabili e convogliarla, attraverso
grandi acquedotti, sino ad alimentare le reti delle città e dei paesi. Si
tratta di un' operazione fattibile e inoltre senza alcuna aggravi o per lo
Stato. In Italia abbiamo i prezzi dell'acqua che sono scandalosamente
bassi; il costo medio dell'acqua potabile è di 350 lire al metro cubo, un
metro cubo sono 1.000 litri, vuoI dire che l'acqua costa 35 centesimi al
litro. Questo fa sì che si sprechi l'acqua e fa sì che, poichè quella che c'è
non è affidabile, si finisce per comprare l'acqua minerale che costa
600~700 lire al litro. Sarebbe sufficiente portare il costo dell'acqua a
1.000 lire al metro cubo, ad una lira al litro (il che significherebbe, ad
esempio, pagare una doccia 50 lire) per trovare il finanziamento per
poter fare le opere di acquedotto sostitutive delle attuali fonti di approv~
vigionamento.

Non si tratta di un problema nuovo: lo ripeto anche in questa
occasione. Sono anche stanco di ripeterlo, ma so che il Ministro si sta
indirizzando su questa strada e lo invito e lo incoraggio a proseguire
perchè la ricaduta sul bilancio delle famiglie italiane sarebbe pratica~
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mente nulla, non se ne accorgerebbero neppure: ciascun italiano
consuma mediamente 100 metri cubi d'acqua l'anno e pagherebbe
100.000 lire l'anno; credo che, se poniamo mente all'importanza di
questo consumo, non sia una cosa di così grande rilevanza.

I 575 milioni che stanziamo non risolveranno il problema;
speriamo che vengano usati per aprire altri pozzi (che pure l'anno
prossimo protremmo riscontrare essere inquinati),' ma credo che
comunque serviranno ~ se bene usati ~ ad intervenire sui casi più
urgenti.

Voglio concludere annunciando il voto favorevole del Gruppo
socialdemocratico a questo provvedimento, pur entro i limiti che ho
ricordato; ma, riprendendo il discorso dell'emergenza acqua, vorrei
ancora dire che noi instauriamo ancora in questo caso un'altra
equivalenza, un'altra equazione «emergenza uguale soldi». Si sentono
già da molte parti cifre spaventose, centinaia di migliaia di miliardi per
risolvere il problema. Io non lo credo e ripropongo l'esempio che ho
fatto prima. Il problema può risolversi in larghissima misura con
autofinanziamenti. Se vogliamo andare verso la strada dell'equazione
dell' emergenza uguale soldi, non parleremo più di problema acqua, ma
parleremo di business~acqua e avremo un altro esempio di un modo
illegittimo di spendere i soldi in Italia. (Applausi dal centro~sinistra e
dalla sinistra).

DIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Diana, intende dissociarsi e votare in modo
difforme dal suo Gruppo?

DIANA. Sì, signor Presidente. Non voterò infatti a favore di questo
disegno di legge perchè, per una rara volta ~ non mi capita spesso ~

condivido l'opinione espressa dal senatore Boato quando dice che si
tratta di un esempio di stato confusionale o di schizofrenia legislativa.
Mi pare siano queste le parole che ha adoperato, evidentemente un po'
pesanti, ma che forse rendono l'idea. Per la verità, rendono l'idea anche
di alcune cose che sono emerse nel corso del dibattito, dove a mio
modo di vedere si è fatta una grandissima confusione e dove in
particolare alcuni colleghi sono soliti ogni volta riprendere questo
termine di pesticidi, parola mutuata dalla lingua inglese e che in italiano
non ha alcun significato preciso. Nella definizione di pesticidi si
comprendono quelli che in lingua italiana vengono chiamati «fertiliz~
zanti», «antiparassitari», «anticrittogamicÌ» o «diserbanti»; si fa carico,
se ho ben capito, da alcuni intervenuti, del fenomeno dell'eutrofizzazio~
ne delle alghe nell' Adriatico ai diserbanti. I diserbanti sicuramente
avrebbero invece un effetto contrario in quanto, se sono diserbanti,
dovrebbero avere un'azione deprimente sullo sviluppo delle alghe, non
certamente un'azione di eutrofizzazione delle alghe stesse.

Sono problemi diversi, che vanno affrontati senza animosità, senza
drammatizzazione, ma con opportuna conoscenza. E questa conoscenza
dei problemi purtroppo manca, anche se il disegno di legge che
abbiamo al nostro esame, così come è stato rilevato dai relatori in molti
interventi,' viene riprodotto ormai per la settima volta: è l'ottava volta, in
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sostanza, che ci troviamo di fronte a questo decreto~legge che pure era
stato presentato come avente carattere di eccezionalità e di urgenza.

In questo periodo che è intercorso probabilmente avremmo avuto il
diritto e il Governo avrebbe dovuto sentire il dovere di fornirci degli
elementi a questo riguardo per rendere edotto il Parlamento sui motivi
che spingevano ad alcuni divieti e ad alcune misure che sono così
fortemente lesive per il settore agricolo. Io ho sentito parlare di
«ammiccamenti» nei confronti dell'agricoltura: nessun ammiccamento,
semmai credo che emerga uno stato d'animo diverso, quello che ha
fatto dire al senatore Pagani: «Potremmo semmai proibire l'agricoltu~
ra». E questo che non sarebbe peraltro un problema solo per gli
agricoltori, lo sarebbe per tutto il paese, dal momento che il disavanzo
agricolo~alimentare ha superato i 19.000 miliardi di lire nello scorso
anno; un problema che riguarda tutto il bilancio dello Stato e non
soltanto un settore sia pure importante com'è quello agricolo.

Non voterò in favore di questo provvedimento, essendo state
soppresse alcune parti (che erano pur contenute nelle prime edizioni)
dove si parlava della collaborazione delle organizzazioni del settore
agricolo, di piani di diserbo, all'inizio dell'annata agraria, dove si
prevedeva di consentire a certe condizioni l'impiego di determinati
diserbanti fra i quali l'atrazina (ormai questo disegno di legge è stato
chiamato da più parti il «disegno di legge atrazina»). Ebbene
contemporaneamente all'esame in Aula di questo disegno di legge,
un'ordinanza del Ministero della sanità del 21 marzo 1990 vieta, sia pure
solo per un anno, l'impiego dell'atrazina; però abbiamo già sentito,
anche in questa sede, dal Sottosegretario alla sanità, dire che il divieto
potrebbe anche protrarsi in avvenire e che anzi ci sono le premesse
perchè questo avvenga.

Noi, onorevoli colleghi, signor Presidente, siamo alla vigilia delle
semine, in qualche parte sono già iniziate: vorrei sapere dalla cortesia
del Ministro della sanità, che non è presente in questa sede (ma forse
avrei avuto piacere anche di vedere qualche rappresentante del
Ministero dell'agricoltura, vivaddio, perchè questo è un problema che
riguarda anche il Ministro dell'agricoltura), avrei avuto piacere dicevo,
di sentir dire cosa faranno gli agricoltori che hanno acquistato l'atrazina
del prodotto che conservano in magazzino, se non sono più autorizzati a
spargerlo: verranno rimborsati? Lo restituiranno alle case produttrici?
Di solito quando si fanno provvedimenti di questo genere si dà sempre
un certo lasso di tempo perchè almeno il prodotto che è in circolo possa
essere esaurito; in questo caso non è stato previsto nulla, nè un
risarcimento nè altro per agricoltori che in buona fede, avvalendosi di
precise ordinanze del Ministero della sanità, hanno acquistato un
prodotto ritenendo legalmente di poterlo usare, e questo proprio nel
momento in cui iniziano le semine, senza motivare, senza che ci sia stata
detta una sola parola del perchè di questo provvedimento così
drastico.

Lo scorso anno il Ministero della sanità affermò che il pericolo
derivava dal fatto che le piogge abbondanti trasportavano con l'acqua
l'atrazina, che viene data in copertura soprattutto alla coltura del mais,
in profondità nelle falde. Quest'anno siamo in presenza di un fenomeno
inverso e per la verità anche l'anno scorso ci siamo trovati in presenza
di una drastica riduzione dell'acqua piovana: ora, in assenza di acque
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piovane, si fa divieto di impiego dell'atrazina. Inoltre, in un'intervista
che il Ministro della sanità ha rilasciato ad un giornale ~ noi

conosciamo il parere del Ministro dalle interviste date ai giornali ~

abbiamo appreso che ciò viene fatto perchè, in presenza del fenomeno
della siccità, il pericolo della concentrazione di atrazina nelle falde
sotterranee è aumentato. Quindi, si tratta di una motivazione del tutto
diversa, anzi direi opposta a quella che ci è stata fornita l'anno scorso.

A mio parere, tutto ciò giustifica quelle parole forse eccessivamente
pesanti che ha usato il collega Boato quando ha affermato che vi è uno
stato confusionale.

Vi sono stati otto decreti legge, una serie di ordinanze che dapprima
dicono una cosa e poi esattamente il contrario: uno stato confusionale
che credo non si addice ad un problema di così vasta importanza
sicuramente per i cittadini, ma anche per un settore importante e
produttivo qual è quello dell'agricoltura. Certo, si stabilisce uno
stanziamento di 575 miliardi di lire, destinati a coprire il costo di circa
250 progetti che interessano alcune regioni settentrionali d'Italia, e si
parla di emergenza idrica limitata a quelle regioni, quando noi
sappiamo che l'emergenza idrica in questo momento è ben altra. Infatti,
ci troviamo in presenza di regioni come la Sardegna che importano
acqua via nave dalla Francia e dall'Albania, mentre in altre parti del
territorio meridionale gli agricoltori vanno ad occupare le dighe per
evitare che questo prezioso liquido venga loro sottratto. In alcune parti
del nostro territorio, ci troviamo in presenza non di falde inquinate
bensì di falde inesistenti. Di tutto questo noi non parliamo, dando
viceversa priorità e carattere di eccezionalità e di urgenza a qualcosa
che viene riprodotto per l'ottava volta.

Ecco perchè, signor Presidente, con tutto il rammarico e con
espressioni di gratitudine per l'opera che hanno qui svolto i due relatori,
non voterò a favore del provvedimento al nostro esame.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, anche per rispetto verso la stanchezza
dei colleghi, limiterò la mia dichiarazione di voto, in base alle
motivazioni espresse ampiamente sia nella discussione generale sia
nell'illustrazione degli emendamenti che mi sembrano confermate, con
diversi punti di vista, ma nella sostanza dai colleghi che mi hanno
preceduto. Cito il senatore Pagani, il quale ha. espresso un giudizio
favorevole ma ha ripreso, anche in modo più documentato di quanto
non avessi fatto io, molte delle motivazioni che avevo espresso e
l'utilissimo intervento del collega Diana, che parte sicuramente da
posizioni molto diverse dalle mie, ma che ha un'esigenza sacrosanta di
trasparenza istituzionale e amministrativa nell'affrontare problemi su
cui magari ci troveremo poi a proporre soluzioni diverse: ma ne
condivido l'esigenza di trasparenza, di rigore e di coerenza.

Per questo insieme di motivi che non richiamo più dichiaro il voto
contrario alla conversione in legge del decreto~legge 5 febbraio 1990,
n. 16, anche a nome dei colleghi Spadaccia, Corleone, Strik Lievers e
anche del senatore Pollice che me ne ha dato mandato.
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SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
debbo dire che a questo punto regna una grande confusione sul
provvedimento al nostro esame che, giustamente, il collega Pagani ha
definito irrilevante per un problema di grande rilevanza.

Le ultime parole del collega Diana sono state tali che mi hanno fatto
ripensare a quanto detto dal collega Specchia: in seguito all'ordinanza
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale riguardante «Divieti e nuove prescri~
zioni concernenti l'impiego di alcune sostanze attive diserbanti» il
Ministero della sanità ha reso noto il 27 marzo in un comunicato che in
relazione al divieto di vendita e di impiego di prodotti contenenti
atrazina da sola ~ se questo è vero poi ce lo confermerà lei,
sottosegretario Marinucci Mariani ~ gli agricoltori interessati, in
possesso di regolare documento di acquisto, «hanno la possibilità entro
otto giorni di chiedere prodotti alternativi, o di essere rimborsati».

Se questo è vero lei ce lo dirà, perchè altrimenti è impossibile che
in un' Aula parlamentare un senatore o un deputato non sappiano queste
cose. Ecco perchè parlo di grande confusione su una legge che ha
grande rilevanza per conto mio anche se gli si dà poco significato; ecco
perchè il collega Specchia aveva richiesto una riflessione a quest' Aula,
affinchè si potesse aspettare un po' di tempo. Infatti, la gatta frettolosa fa
i gattini ciechi!

Non sarebbe accaduto nulla se il decreto fosse stato reiterato
ancora una volta. C'è un decreto, quello sulla fiscalizzazione degli oneri
sociali, che è stato reiterato per la trentottesima volta.

A questo punto, su questo problema che è assai più importante di
quanto noi lo valutiamo oggi si dovrà ancora aspettare, non perchè lo ha
detto il collega Specchia, ma perchè credo che intendimento di noi tutti
sarebbe stato quello di avere una normativa sostanzialmente migliore.

Richiamando quanto è stato detto dal collega Specchia, e per i
motivi che ho testè espresso, annuncio il voto contrario del nostro
Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e
delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Corno,
nonchè della provincia di Novara colpite dalle eccezionali
avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»
(830-1205-1252-1316-B), d'iniziativa del senatore Tornati e di
altri senatori; del senatore Golfari e di altri senatori; del
senatore Forie e di altri senatori; del senatore Bissi e di altri
senatori (Approvato dal Senato in un testo unificato e modificato,
con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati
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Occhetto ed altri, Capria ed altri, dall'8a Commissione permanente
della Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina
e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Coma,
nonchè della provincia di Novara colpite dalle eccezionali avversità
atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987», già approvato dal
Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei senatori Tornati, Berlinguer, Libertini, Tedesco Tatò,
Senesi, Visconti, Scardaoni, Nespolo, Andreini, Petrara e Cascia;
Golfari, Aliverti, Azzaretti, Berlanda, Bonora, Carli, Citaristi, Colombo,
Diana, Fontana Walter, Granelli, Guzzetti, Rezzonico, Salvi e Vercesi;
Forte, Fabbri, Marniga, Cutrera, Scevarolli e Natali; Bissi, Cariglia,
Dell'Osso, Franza e Pagani; modificato dall'VIII Commissione perma~
nente della Camera dei deputati con unificazione con i disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Occhetto, Ciabarri, Borghini, Alborghetti,
Crippa, Rebecchi, Boselli, Sapia, Macciotta, Mombelli, Tagliabue,
Angeloni, Bevilacqua, Bonfanti Paini, Bulleri, Ciconte, Lorenzetti
Pasquale, Monello, Serafini Massimo, Testa Enrico e Motetta; Capria,
Mazza, Buffoni, Moroni, Aniasi, Artioli, Colucci, D'Addario, Ferrarini,
Lodigiani, Cristoni, Cappiello, Alberini e Renzulli.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Colombo, al quale do la parola

poichè nel pomeriggio non potrà essere presente in Senato, ringrazian~
do il senatore Specchia, che ha generosamente concesso al suo collega
di prendere per primo la parola.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato si
appresta ad approvare in modo definitivo la legge sulla Valtellina. È
finito in modo positivo il lungo percorso per arrivare a rendere giustizia
alla nostra gente e alla nostra terra.

Dalluglio~agosto 1987, momento della catastrofe, all'aprile del 1990
sono passati quasi tre anni: i tempi della democrazia qualche volta sono
veramente troppo lunghi, specie se si confrontano con quelli necessari
per prendere decisioni di altro tipo.

La comunità italiana, comunque, tramite il Parlamento, ha
compiuto un grande atto di solidarietà con la gente di Valtellina. È stato
uno sforzo lungo, sofferto, ma positivo; sono stati superati i localismi, i
regionalismi, i campanilismi, per pensare, agire, costruire in termini di
comunità nazionale, di intera famiglia italiana. È stata una bella e
significativa dimostrazione di unità e solidarietà nazionale, in un tempo
in cui anche in Valtellina si fanno avanti proposte localistiche, come
quelle della Lega lombarda, certamente non in grado di far fronte a
problemi ed impegni di grande portata di carattere nazionale come
quelli che avevamo davanti. La legge non è certamente perfetta, ma è
una buona legge. L'approfondimento culturale e l'esperienza ci diranno
quali innovazioni apportare per raggiungere l'obiettivo globale.

Certamente positiva è la parte relativa al riassetto idrogeologico
della Valle, cioè alla sicurezza delle persone e delle cose, e quella per il
miglioramento delle grandi infrastrutture, per togliere la Valle dall'asse~
dio e dall'isolamento naturale ed aprirla all'Europa. Queste sono le fasi
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fondamentali per la ricostruzione, ma per lo sviluppo questa domanda
mi fa nascere una punta di rammarico, forse anche di preoccupazione,
perchè, pur con lo sforzo sincero e profondo delle varie componenti
culturali civiche e politiche che ha accompagnato la preparazione e la
elaborazione di questa legge, forse non siamo riusciti ancora a dire in
modo compiuto come deve essere la vera immagine, la vera identità
della Valtellina di domani, quella per le nuove generazioni.

I principi sono chiari su questo punto; anche la fantasia non manca,
ma occorre pure una forte capacità progettuale, accompagnata da una
altrettanto forte volontà politica per raggiungere questo obiettivo.

Per questo ora bisogna procedere con coraggio: commemoriamo i
morti, la loro vita ha un prezzo infinito; rimane il loro ricordo, le
lacrime dei familiari, l'impegno di noi tutti perchè il loro sacrificio non
risulti vano ma sia ulteriore motivo per il nostro agire. È qui che deve
ancora emergere la capacità della nostra gente.

La comunità nazionale ha stanziato i fondi, in totale tra questa legge
e i provvedimenti d'urgenza sono più di 3.000 miliardi; ha anche
tracciato le linee di massima, ma la ricostruzione e la rinascita della
Valtellina è un compito che spetta ai valtellinesi.

Sono certo che tutti adempiranno con dignità, competenza e
concretezza al propno dovere.

La storia della gente di questa terra costituisce una valida garanzia.
Ci aiuta anche il ricordo del grande valtellinese Ezio Vanoni: lui ha
disegnato e realizzato la ricostruzione e la rinascita dell'Italia negli anni
'50; lui sarebbe stato capace di far rinascere anche la Valtellina di
oggi.

Voglio qui rileggere la parte finale del discorso che il ministro del
bilancio e del tesoro Ezio Vanoni fece in questa stessa Aula il 16
febbraio 1956, pochi minuti prima di morire. Aveva ricordato le tante
croci in ricordo dei valorosi alpini dei battaglioni Tirano e Morbegno
morti in Russia e nella guerra partigiana. Diceva Vanoni: «La nostra
politica de"e ricordarsi di questi uomini che in guerra ed anche come
partigiani sacrificarono la loro vita ad un'Italia che tante volte si ricorda
di loro solo per mandare la cartolina precetto e non per costruire le
strade, che rendono più agevole la vita di queste contrade».

Il Parlamento, con questo provvedimento, tenta di dare una
risposta anche al compianto ministro Vanoni. Anche nel suo ricordo,
sono certo che con un impegno corale ai vari livelli, da quello
nazionale, con questa approvazione, a quello regionale e locale, i
risultati saranno positivi. Sarà così compiuto un atto di vera giustizia nei
riguardi della gente e della terra di Valtellina. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pome~
ridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,30).

DOTI CARLO GUELFI
Conslghere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServIzIO del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 366

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, tramissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 27 marzo 1990, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, che il
Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della
Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale ha disposto, con
decreto in data 7 marzo 1990, l'archiviazione degli atti relativi ad
indagini sulla gestione dell'Ordine dei medici di Roma, interessanti il
senatore Carlo Donat~Cattin, nella sua qualità di Ministro della sanità
pro tempore.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 27 marzo 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1714~bis. ~ Disegno di legge costituzionale. ~ Deputati CAVERIed altri.
~ «Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d'Aosta e
per la Sardegna» (2196) (Approvato, in prima deliberazione, dalla
Camera dei deputati);

C. 2627. ~ Deputati BORTOLAMIed altri.
~ «Nuova disciplina per gli

amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB)>> (2197) (Approvato dalla la Commissione permanente della
Camera dei deputati);

C. 3934. ~ «Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle
Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori»
(2198) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 4278. ~ «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria
in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987» (2199)
(Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 4279. ~ «Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica
dell'accordo sui trasporti aerei firmato a Roma il 22 giugno 1970 tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti
d'America, fatto a Washington il 25 ottobre 1988» (2200) (Approvato
dalla Camera dei deputati);
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C. 4340. ~ «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione
turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania,
firmato ad Amman il18 aprile 1988» (2201) (Approvato dalla Camera dei
deputati); .

C. 4480. ~ «Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento
volontario di una quota del personale dell'ente 'Ferrovie dello Stato'»
(2202) (Approvato dalla jja Commissione permanente della Camera dei
deputati);

C. 395. ~ Deputato BALESTRACCI. ~ «Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile» (2203) (Approvato dalla ja Commissione
permanente della Camera dei deputati);

C. 3564. ~ Deputati CAVERIed altri. ~ «Disposizioni urgenti a favore

delle imprese di trasporto a fune» (2204) (Approvato dalla jja

Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 499~1414~B. ~ Deputati REBULLAed altri; GASPAROTTOed altri. ~

«Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n.898,
concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari» (1885~B)
(Approvato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei deputati,
modificato dalla 4a Commissione permanente del Senato e nuovamente
modificato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei deputa~
ti).

In data 2 aprile 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3838. ~ PIZZOL ed altri. ~ «Interpretazione autentica dell'articolo
8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e dell'articolo 3 della legge
17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7
agosto 1985, n.427 e n.428 sul riordinamento, rispettivamente, della
Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del
tesoro» (1343~B) (Approvato dalla 6a Commissione permanente del
Senato e modificato dalla jja Commissione permanente della Camera
dei deputati);

C. 4314. ~ «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la

lotta contro l'AIDS» (2215) (Approvato dalla 12a Commissione perma~
nente della Camera dei deputati);

C. 3808. ~ Deputati CASTAGNETTIGuglielmo ed altri. ~ «Estensione

dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili
demaniali previsti dalla legge Il luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere
internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948» (2216)
(Approvato dalla ja Commissione permanente della Camera dei deputa~
ti).

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 3124. ~ «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione
patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico» (2217)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 26 marzo 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. ~ «Tutela dell'impresa radiotele-
visiva di carattere locale» (2195).

In data 22 marzo 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

PIZZO, FERRARA Pietro, MANCIA, DELL'OSSO e FRANZA. ~ «Istituzione del

corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria»
(2190);

FRANZA, GUIZZI, ACONE, FERRARA Pietro, BOZZELLO VEROLE, VELLA, e

DELL'OSSO. ~ «Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» (2191);

GUIZZI, AGNELLI Arduino, ACONE e DELL'OSSO. ~ «Norme sul passaggio

dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori universitari» (2192).

In data 23 marzo 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

MALAGODl e CANDlOTO. ~ «Norme per l'elezione diretta dei sindaci e
per l'elezione dei consigli comunali» (2193);

BassI. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 13 maggio 1985,
n. 190, concernente il riconoscimento giuridico dei Quadri Intermedi»
(2194).

In data 27 marzo 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa del senatore:

BassI. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 10 marzo 1986, n. 64,
ai fini dell'adeguamento alla normativa comunitaria» (2205);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ BossI. ~ «Interpretazione autenti~
ca dell'articolo 12, comma 3, della legge 31 ottobre 1988, n.480»
(2206 );

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ BossI. ~ «Integrazione dell'artico-
lo 97 della Costituzione» (2207).

In data 29 marzo 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, FERRAGUTI, IANNONE, CHIESURA, SENESI,

GIANOTTI, GALEOTTI, GIACCHÈ, IMBRÌACO, CROCETTA, GAROFALO e TORNATI. ~

«Nuova disciplina degli orari di lavoro» (2210).
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In data 30 marzo 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatori:

IANNONE, ANTONIAZZI, CANNATA, LAMA, FERRAGUTI, CHIESURA, VECCHI,

FRANCHI, GAROFALO, GAMBINO, Lops, SALVATO, SCIVOLETTO, PINNA, TRIPODI,

VISCONTI e VITALE. ~ «Norme integrative dell'articolo 23 della legge Il
marzo 1988, n. 67, sui progetti di lavoro nel Mezzogiorno» (2211):

TEDESCO TATÒ, IANNONE, FERRAGUTI, VECCHI, ZUFFA, CROCETTA, GAROFA~

LO, PETRARA, TRIPODI, GAMBINO, FRANCHI, SALVATO, SPOSETTI, GALEOTTI,

LOTTI, BRINA, CHIESURA, CISBANI, SCARDAONI e MESORACA. ~ «Istituzione di

un sistema di reddito minimo garantito per la formazione e il lavoro dei
giovani disoccupati» (2212);

ANTONIAZZI, LAMA, IANNONE, VECCHI, FERRAGUTI, ZUFFA, CHIESURA,

GIANOTTI, IMBRÌACO, SCIVOLETTO, CANNATA, MESORACA, VETERE, SENESI e
CASCIA. ~ «Riordino dell'indennità di disoccupazione ordinaria»
(2213).

Disegni di legge, assegnazione

In data 28 marzo 1990, il seguente disegno di legge è stato de~
ferito

~ in sede deliberante:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

Deputato BALESTRACCI.~ «Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile» (2203) (Approvato dalla la Commissione permanente
della Camera dei deputati), previ pareri della 2a, della 4a, della sa, della
7a, della 8a, della 9a, della 12a, della 13a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati BORTOLAMIed altri. ~ «Nuova disciplina per gli amministra~

tori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)>>
(2197) (Approvato dalla l a Cammissione permanente della Camera dei
deputati), previo parere della Sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

COVI ed altri. ~ «Forfettizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti
agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari,
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nonchè erogazione al personale appartenente alle predette categorie di
un compenso mensile non pensionabile» (2185), previ pareri della ta e
della sa Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

Deputati REBULLA ed altri; GASPAROTTOed altri. ~ «Modifiche ed
integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova
regolamentazione delle servitù militari» (188S~B) (Approvato dalla 4a
Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 4a
Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 4a
Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere
della sa Commissione;

alla Sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni);

«Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di
una quota del personale dell'ente "Ferrovie dello Stato"» (2202)
(Approvato dalla jja Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della ta, della sa, della 6a e della lla Commissio~
ne;

alla jja Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati CAVERI ed altri. ~ «Disposizioni urgenti a favore delle
imprese di trasporto a fune» (2204) (Approvato dalla jja Commissione
permanente della Camera dei deputati), previ pareri della ta, della sa,
della 6a, della 8a, della loa e della 12a Commissione;

alla j2a Commissione permanente (Igiene e sanità):

AZZARETTIed altri. ~ «Abrogazione dell'articolo 3 del decreto~legge
30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» (2188), previ
pareri della 1a, della sa, della 6a e della Il a Commissione.

In data 28 marzo 1990 il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

IMBRÌACO ed altri. ~ «Riordino della professione infermieristica e

misure urgenti per fronteggiare la carenza di infermieri» (2177), previ
pareri della 1a, della 2a, della sa, della 7a, della 8a, della Il a Commissione
e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In data 30 marzo 1990, i seguenti disegni di legge sono stati defe~
riti
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~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

«Conversione in legge del decreto~legge 26 marzo 1990, n. 64,
recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale»
(2208), previ pareri della ta, della sa, della 6a e della 8a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge del decreto~legge 26 marzo 1990, n.65,
recante partecipazione dell'Italia al fondo di stabilizzazione per la
Polonia» (2209), previ pareri della ta, della 3a, della Sa e della lOa Com~
missione.

Sono stati inoltre deferiti alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

BOATO. ~ «Norme concernenti la cremazione delle salme» (2108),
previ pareri della 2a, della 3a, della sa, della 8a, della 12a e della 13a Com-
missione;

BOGGIO e GRAZIANI. ~ «Integrazione della legge 25 gennaio 1982,
n. 17, in tema di associazioni segrete» (2169), previo parere della 2a
Commissione;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AoSTA. ~ «Esercizio del diritto di

voto dei cittadini italiani all'estero» (2174), previ pareri della 3a e della
Sa Commissione;

FRANZAed altri. ~ «Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361»
(2191);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ Deputati CAVERI ed altri. ~

«Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d'Aosta e per
la Sardegna» (2196) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera
dei deputati);

«Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità
europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori» (2198), previ
pareri della 2a, della 3a, della Sa, della loa, della 12a, della 13a
Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;
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alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

BOATO. ~ «Modifica dell'articolo 411 del codice penale, concernente
la non punibilità della dispersione delle ceneri» (1418), previo parere
della 1a Commissione;

BossI. ~ «Modifiche ed integrazioni al regio decreto 30 gennaio
1941, n.12, concernente l'ordinamento giudiziario» (2151), previo
parere della 1a Commissione;

BOATO. ~ «Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile

concernenti il cognome dei coniugi e dei figli» (2168), previo parere
della 1a Commissione;

VENTRE. ~ «Modifiche alle circoscrizioni delle preture di Santa
Maria Capua Vetere e di Caserta» (2184), previ pareri della P e della Sa
Commissione;

alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica argentina per l'assitenza giudiziaria in materia penale,
firmata a Roma il 9 dicembre 1987» (2199) (Approvato dalla Camera dei
deputati), previ pareri della P, della 2a e della Sa Commissione;

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell' Accordo sui
trasporti aerei firmato a Roma il 22 giugno 1970 tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, fatto a
Washington il 25 ottobre 1988» (2200) (Approvato dalla Camera dei
deputati), previ pareri della la, della 2a e della 8a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione turistica tra
la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato ad
Amman il 18 aprile 1988» (2201), previ pareri della Sa, della 7a e della
lOa Commissione;

alla Sa Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio):

BOATO. ~ «Norme per l'approvazione ed il finanziamento dei
progetti di investimento pubblico» (2166), previ pareri della P, della lOa
e della 1Y Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

GUZZETT!ed altri. ~ «Norme per l'istituzione dell'Albo professionale
dei consulenti finanziari» (2106), previ pareri della la, della 2a e della
lOa Commissione;

VITALEed altri. ~ «Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante
dimensione» (2179), previ pareri della 1a, della 2a e della Sa Commissio~
ne;
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alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

GUIZZI ed altri. ~ «Norme sul passaggio dei tecnici laureati nel ruolo
dei ricercatori universitari» (2192), previ pareri della 1a e della Sa Com~
missione;

BOATO.~ «Modifiche della denominazione della 'Università statale di
Udine' in 'Università statale del Friuli'» (2119), previo parere della P
Commissione;

BOATO. ~ «Finanziamento di borse di studio per la ricerca, in campo
medico e farmacologico, che non comporti sperimentazione su
animali» (2163), previ pareri della la, della Sa e della 12a Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica-
zioni):

PAGANI.~ «Nuove norme per la qualificazione professionale delle
imprese che operano nel settore privato» (2150), previ pareri della P,
della 2a, della sa, della 6a, della lOa e della 11a Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare):

CASADEILucchi ed altri. ~ «Igiene e sicurezza del lavoro agricolo»
(2158), previ pareri della P, della 2a, della sa, della 8a, della lOa, della
11a, della 12a, della 13a Commissione, della Giunta per gli affari delle
Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turi~
smo):

ANGELONIed altri. ~ «Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave»
(2159), previ pareri della la, della 2a, della 11a, della 12a, della 13a
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regio~
nali;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

LAMAed altri. ~ «Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori» (2153), previ pareri della la, della 2a e della Sa Commissio~
ne;

MARIOTTIed altri. ~ «Sicurezza ed igiene del lavoro in ambito
portuale e nella cantieristica navale» (2157), previ pareri della P, della
2a, della 3a, della 8a, della 12a Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

FLORINO ed altri. ~ «Norme sanzionatorie in materia di contratti di
formazione e lavoro» (2160), previ pareri della la, della 2a e della Sa
Commissione;
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BOATO. ~ «Norme per la tutela dei lavoratori addetti ad unità video»
(2167), previ pareri della P, della 2a, della sa, della lOa e della 12a Com~
missione;

FERRARAPietro. ~ «Tutela dell'attività lavorativa delle casalinghe»
(2172), previ pareri della 1a e della Sa Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

BOATO. ~ «Disciplina degli interventi medici sulla sterilità umana»
(2165), previ pareri della la, della 2a,. della sa, della 6a Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am~
bientali):

SCEVAROLLI ed altri. ~ «Norme per la gestione del territorio
nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente
e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni
internazionali e comunitarie» (2086), previ pareri della P, della 2a, della
sa, della 6a, della 7a, della 9a, della lOa Commissione, della Giunta per gli
affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

BOATO. ~ «Norme per l'applicazione della valutazione di impatto
ambientale» (2138), previ pareri della P, della 2a, della Sa, della 8a, della
9a, della lOa Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità
europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della lOa Commissione permanente (Industria, com~
mercio, turismo), in data 30 marzo 1990, è stato deferito in sede
deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già
assegnato a detta Commissione in sede referente:

FONTANA Elio ed altri. ~ «Norme sul funzionamento dell'Ente
nazionale italiano per il turismo» (387).

Disegni di legge, richieste di parere

Su richiesta della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) in data 30 marzo
1990, la Commissione parlamentare per le questioni regionali è stata
chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge: COVELLO
ed altri. ~ «Nuova disciplina degli istituti dei ciechi» (666), già deferito
alla Commissione stessa in sede referente, previ pareri della P, della Sa
e della 12a Commissione.

Sui disegni di legge: SPETIt ed altri. ~ «Norme di tutela per i cittadini
italiani di lingua slovena» (343); DUlANYed altri. ~ «Tutela della
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minoranza etnica slovena ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione»
(948); POLLICE.~ «Norme per la tutela della minoranza slovena» (1099);
ULIANICH ed altri. ~ «Norme per la tutela globale della minoranza
slovena» (1223) ~ già deferiti, in sede referente, alla 1a Commissione
permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica
amministrazione) ~ è stata chiamata ad esprimere il proprio parere
anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 22 marzo
191;:0,il senatore Zecchino ha presentato la relazione sul disegno di
legge: BOMPIANI. ~ «Norme sul piano quadriennale di sviluppo

dell'università e sull'istituzione di nuove università» (1660).

A nome della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali), in data 27 marzo 1990, il senatore Fabris ha presentato
la relazione sul disegno di legge: TORNATIed altri; GOLFARIed altri; FORTE
ed altri; BISSI ed altri. ~ «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita
della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo,
Brescia e Como, nonchè della provincia di Novara, colpite dalle
eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»
(830~ 1205~1252~1316~B) (Approvato dal Senato e modificato, con
unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed
altri; Capria ed altri, dalla Sa Commissione permanente della Camera dei
deputati).

In data 16 marzo 1990 la relazione introduttiva del disegno di legge:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)>>
(2148), presentato dal Governo a norma dell'articolo 2, comma 3, della
legge 9 marzo 1989, n.86, è stata trasmessa alla Giunta per gli affari
delle Comunità europee, affinchè la esamini e ne riferisca all' As~
semblea.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 28 marzo 1990, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

Sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Norme per la definizione dei profili professionali del personale
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le
autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della
Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF)>> (2032)
(Approvato dalle Commissioni permanenti riunite Sa e jja della Camera
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dei deputati), con modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di
legge resta assorbito il disegno di legge: IANNIELLOed altri. ~ «Norme in
materia di partecipazione dell'ANAS alla Società italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF) e sui profili professionali e l'inquadra~
mento nella qualifica funzionale del personale dell'Azienda» (1398).

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

CASSOLAed altri. ~ «Norme per l'informazione del consumatore»
(1754).

1la Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

ANGELONIed altri. ~ «Nuove norme per la concessione della "Stella
al merito del lavoro"» (365);

«Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le
ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle
ostetriche» (728). Con l'approvazione di detto disegno di legge resta
assorbito il disegno di legge: IANNIELLOed altri. ~ «Scioglimento dell'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche e disciplina del
trattamento previdenziale delle ostetriche» (537).

Nelle sedute del 29 marzo 1990, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

«Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894»
(2170) (Approvato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei
deputati);

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

ALIVERTI ed altri. ~ «Istituzione di elenchi di professionisti abilitati
alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche ~ a
fini di sicurezza ~ di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature»
(921);

«Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria» (2042)
(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di
un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri) (Approvato,
con modificazioni, dalla loa Commissione permanente della Camera dei
deputati).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 28 marzo 1990, il senatore Pagani ha dichiarato, anche a
nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Norme per la
qualificazione professionale delle imprese che operano nel settore
privato» (531).
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Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data 28 marzo 1990, il senatore Filetti ha presentato la relazione sulla
domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore
Lauria, per il reato di cui agli articoli 25, commi primo e secondo, 31 e
32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915 (Doc. IV, n. 75).

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data 29 marzo 1990, il senatore Franchi ha presentato le relazioni
sulle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Franco, per i reati di cui agli articoli
110,314 e 81, capoverso, e agli articoli 56, 110 e 314 del codice penale
(Doc. IV, n. 77);

nei confronti del senatore Pizzol, per il reato di cui all'articolo
341, commi terzo e quarto, del codice penale (Doc. IV, n. 80).

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data 30 marzo 1990, il senatore Corleone ha presentato le relazioni
sulle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Bossi, per il reato di cui all'articolo 57
del codice penale (Doc. IV, n. 81);

nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui all'articolo 2,
capoverso, del decreto~legge 10 luglio 1982, n. 429 (Doc. IV, n. 84);

nei confronti del senatore Visca, per il reato di cui all'articolo
340, comma primo, del codice penale (Doc. IV, n. 85).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni con~
cernenti:

il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimen~
tale per la cerealicoltura di Roma;

il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimen~
tale per l'enologia di Asti;

.

il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimen~
tale per l'elaiotecnica di Pescara;

il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimen~
tale per la selvicoltura di Arezzo;

il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimen~
tale per l'olivicoltura di Cosenza;

il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto per le
colture foraggere di Lodi.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 9a
Commissione permanente.
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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha
inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la
comunicazione concernente la nomina del consiglio di amministrazio-
ne della Stazione sperimentale del vetro in Murano~Venezia.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla lOa
Commissione permanente.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha
trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 3,
della legge 10 marzo 1986, n. 64, e dell'articolo 2, comma 1, della legge
10 dicembre 1983, n. 651, lo schema di aggiornamento annuale del
programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo
1990~1992 (n. 92).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, tale schema, in data 26 marzo 1990, è stato deferito,
d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione
parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazio~
ne e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel
Mezzogiorno, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 15 aprile
1990.

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 26 marzo 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge delega 16 febbraio 1987, n.
81, lo schema di modifica degli articoli 242 e 244 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (n. 93).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del
Regolamento, detto schema è stato deferito, in data 29 marzo 1990,
d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione
parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al
nuovo codice di procedura penale, che dovrà esprimere il proprio
parere entro il 20 aprile 1990.

Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica, con lettera in data 2 aprile 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1989,
n. 305, la proposta di «Programma triennale dell'azione pubblica per la
tutela dell'arp.biente» concernente il triennio 1989~1991 (n. 94).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, detta proposta è stata deferita, alla 1Y Commissione
permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) che dovrà esprime~
re il proprio parere entro il 3 maggio 1990.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella
sua qualità di vice presidente del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), con lettera in data 17 marzo 1990,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12
agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
nella seduta del 2 febbraio 1990, riguardanti l'ammissione ai benefici di
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cui all'articolo 4 della legge n. 675/1977 dei progetti di ristrutturazione
presentati da varie società.

Le delibere anzi dette sono state inviate alle Commissioni perma~
nenti sa, lOa e 11a e saranno altresì trasmesse ~ d'intesa col Presidente
della Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la

ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle
partecipazioni statali.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 22 marzo 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, la
relazione ~ relativa agli anni finanziari 1988~ 1989 ~ sullo sviluppo

attuativo del piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di
polizia per il quinquennio 1988~1992 (Doc. XCVIII, n. 1).

Detto documento è stato inviato alla la Commissione permanente.

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 22 marzo
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge
29 marzo 1983, n. 93 la relazione sull'ipotesi di accordo, per il triennio
1988~1990, relativo al comparto del personale delle Regioni e degli enti
pubblici non economici da esse dipendenti, dei Comuni, delle Province,
delle Comunità montane, loro consorzi o associazioni di cui all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, con
allegate copia della ipotesi di accordo sottoscritta il 22 marzo 1990,
nonchè copia del codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero
presentato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui
sopra.

La documentazione anzi detta è stata inviata alla 1a Commissione
permanente.

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 23 marzo
1990, ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della
legge 29 marzo 1983, n.93 la relazione sull'ipotesi di accordo, per il
triennio 1988~1990, relativo al comparto del personale dipendente dalle
università di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1988, n. 68, con allegate copia della ipotesi di
accordo sottoscritta il 21 febbraio 1990, nonchè copia del codice di
autoregolamentazione del diritto di sciopero presentato dalle organizza~
zioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui sopra.

La documentazione anzidetta è stata inviata alla 1a e alla 7a
Commissione permanente.

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 23 marzo 1990, ha
trasmesso ~ per la parte di sua competenza ~ ai sensi dell'articolo 16

della legge 22 m~ggio 1978, n. 194, la relazione, per l'anno 1989,
sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (Doc. LI,
n.5).
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Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 2a
e 12a.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
con lettera in data 26 marzo 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, del decreto~legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, la relazione sulla
partecipazione italiana ai progetti di ricerca applicata nel campo della
cooperazione internazionale e comunitaria (iniziativa Eureka), per il
1989 (Doc. XC, n. 2).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 3a, 7a
e lOa.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di marzo sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di
atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 9 marzo 1990,
ha trasmesso copia delle due deliberazioni adottate dal Consiglio di
presidenza della Corte dei conti nelle adunanze del 26~27 giugno 1989 e
del 12~13~14 febbraio 1990 per disciplinare gli incarichi per i quali vi sia
richiesta nominativa di magistrati della Corte stessa da parte delle
amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli incarichi di
collaudo e simili.

Detta documentazione è stata inviata alla 1a Commissione perma~
nente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 marzo
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo l1~ter, comma 6, della legge 5
agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362, la relazione ~ resa dalla Corte stessa a Sezioni riunite

nell'adunanza del 7 marzo 1990 ~ sulla tipologia delle coperture

adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente
alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre~dicembre
1989 (Doc. LXXXVIII, n. 6).

Detto documento è stato inviato alla Sa Commissione permanente.
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Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 marzo
1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n.259, la determinazione e la relativa relazione
sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo del porto di Trieste, per
gli esercizi dal 1984 al 1986 (Doc. XV, n. 118).

Detto documento è stato inviato alle competenti Commissioni
permanenti.




