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Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30)
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del 3 maggio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Azzarà, Bernardi,
Butini, Cattanei, Condorelli, De Cinque, Fontana Walter, Foschi,
Giacometti, Torlontano, Vecchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Acone,
Battello, Bochicchio Schelotto, Casoli, Corleone, Covi, Di Lembo,
Lipari, Misserville e Onorato, negli Stati Uniti, nell'ambito dell'indagine
conoscitiva sui sistemi processuali e le strutture giudiziarie di alcuni
Paesi stranieri; Angeloni, Antoniazzi e Perugini, a Catanzaro, Perugia e
Milano, per attività della Commissione parlamentare per il controllo
sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza sociale; Andreatta, Fassino e Gianotti, a Budapest, per attività
dell' Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bisso, Cutrera e
Petrara, in Basilicata e Campania, per attività della Commissione
parlamentare sugli interventi per la ricostruzione dei territori colpiti dai
terremoti del 1980 e 1981; Giacchè, a Copenaghen e Reykiavik, per
attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli inter-
venti per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della
Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre
1980 e febbraio 1981, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico che è stato chiamato a far parte della
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi
per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della
Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981, di
cui alla legge 7 aprile 1989, n. 128, il senatore Strik Lievers, in
sostituzione del senatore Spadaccia, dimissionario.
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Commissione parlamentare per le questioni regionali,
variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico che è stato chiamato a far parte della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo
126 della Costituzione, il senatore Corleone, in sostituzione del senatore
Spadaccia, dimissionario.

Gruppi parlamentari, composizione

PRESIDENTE. Il senatore Modugno ha dichiarato di aver aderito al
Gruppo federalista europeo ecologista.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data 15 maggio 1990 il Gruppo
federalista europeo ecologista ha comunicato le seguenti variazioni
nella composizione delle Commissioni permanenti:

3" Commissione permanente:

il senatore Strik Lievers entra a farne parte;

4" Commissione permanente:

il senatore Strik Lievers cessa di appartenervi;
il senatore Modugno entra a farne parte;

sa Commissione permanente:

il senatore Corleone entra a farne parte;

9a Commissione permanente:

il senatore Strik Lievers cessa di appartenervi;
il senatore Modugno entra a farne parte;

lOa Commissione permanente:

il senatore Corleone cessa di appartenervi;
il senatore Boato entra a farne parte;

12a Commissione permanente:

il senatore Petronio, già sostituito quale membro del Governo dal
senatore Corleone, è sostituito dal senatore Modugno.
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
e assegnazione

PRESIDENTE. In data 16 maggio 1990 il Presidente della Camera
dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4695. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~

legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi
pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello
svolgimento dei mondiali 1990» (2274) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 6a
Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente, previ
pareri della 1a, della Sa e della 7a Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 16 maggio 1990 il Presidente della Camera
dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4414. ~ «Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22
dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza» (1S09~B) (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in alle-
gato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione delle mozioni 1-00078, 1~00079, 1~00080, 1-00081,
1-00082, 1-00083 sul Piano energetico nazionale

Reiezione delle mozioni 1-00078, 1-00080, 1-00083

Approvazione di ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di mozioni
sul Piano energetico nazionale:

MARGHERI, GIANOTTI, LIBERTINI, BAIARDI, SPOSETTI, CISBA~
NI, CARDINALE, TRIPODI, BOLLIN!. ~ Il Senato,

preso atto:
che il fallimento dei precedenti piani è stato causato dal divario

tra la molteplicità e l'eccessiva ambizione degli obiettivi pluriennali e la
carenza degli strumenti per realizzarli;

che tale carenza è precipua responsabilità dei Governi che non
hanno voluto affrontare con la necessaria prospettiva riformatrice i
complessi e precari equilibri di poteri e di interessi che si sono creati
nel sistema economico nazionale e internazionale; .
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considerata l'evoluzione dello scenario energetico mondiale che,
per il modo con cui sono cresciuti negli ultimi anni i consumi
energetici, minaccia di aggravare la contraddizione tra ambiente e
sviluppo;

riaffermata l'importanza strategica per l'ambiente dell'uso razionale
delle risorse e delle nuove tecnologie energetiche,

impegna il Governo:
1) a presentare al Parlamento un documento di indirizzo, da

verificare e aggiornare con continuità, che, a differenza dei piani
energetici tradizionali, individui un numero limitato di obiettivi e
indichi l'insieme delle azioni e degli strumenti necessari;

2) a istituire un'unica autorità centrale responsabile che promuo~
va e coordini la politica energetica in tutti i settori;

3) a collocare le iniziative di politica energetica nella prospettiva,
già reale, di un crescente processo di internazionalizzazione e di
interdipendenza anche energetica tra i diversi paesi, promuovendo
innanzitutto un'armonizzazione delle normative e dei regimi fiscali a
livello comunitario finalizzata alla tutela dell'ambiente e all'uso
razionale delle risorse;

4) a inserire la politica energetica, soprattutto per quanto concerne
l'approvvigionamento nel quadro delle strategie di collaborazione allo
sviluppo dei paesi dell'Europa dell'Est e del Sud del mondo;

5) a correggere le distorsioni e le inefficienze del mercato per
quanto attiene alle politiche di uso razionale delle risorse e di tutela
dell'ambiente mediante un sistema articolato di incentivi e disincentivi
anche di natura fiscale; a tal fine devono essere adottati indirizzi di
politica economica e sociale capaci di modificare gli attuali meccanismi
che determinano sprechi e duplicazioni nei consumi, e inoltre misure di
ulteriore sviluppo della ricerca tecnologica e scientifica nel campo delle
fonti energetiche rinnovabili e del trasporto;

6) a ridefinire le competenze e i ruoli delle regioni e degli enti
.locali adeguando li all'utilizzo più flessibile e articolato di tutte le
risorse;

7) a garantire la massima efficienza dei grandi enti energetici del
paese innanzitutto con l'immediata nomina della giunta dell'ENI e con
il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ENEA, in secondo luogo
avviando un celere processo riformatore finalizzato allo sviluppo della

. ricerca e della innovazione tecnologica per la tutela ambientaI e e all'uso
razionale dell'energia.

(1~00078)

CASSOLA, FABBRI, MANCIA, FOGU, FORTE, MARNIGA, GEROSA,
CUTRERA, SANTINI. ~ Il Senato,

premesso:
che il Piano energetico nazionale è stato approvato dal Consiglio

dei ministri il 10 agosto 1988;
che negli anni precedenti la sua stesura c'è stato un decremento

. nella crescita dei consumi di energia mentre, a partire dal 1987, gli
stessi hanno ripreso ad aumentare con rapidità sempre maggiore;

che il Piano energetico nazionale prevedeva una crescita dei
consumi globali di energia da 153 megatep nel 1987 a 170 megatep nel
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1995, con un aumento medio di circa 2 megatep per anno e una crescita
dei consumi elettrici da 48,6 megatep nel 1987 a 67,9 megatep nel 1995,
pari a circa 2,3 megatep per anno;

che in realtà la crescita reale dei consumi globali, nel 1988 e nel
1989, è stata superiore al doppio di quella prevista nel Piano energetico
nazionale mentre i consumi elettrici sono cresciuti a un ritmo di poco
inferiore;

considerato inoltre:
che il Piano energetico nazionale indicava come obiettivi della

politica energetica nazionale il risparmio dell'energia, la protezione
dell'ambiente, lo sviluppo delle risorse nazionali, la diversificazione
nell'uso delle varie fonti di importazione, la diversificazione geografica
e politica delle aree di approvvigionamento e la competitività del
sistema produttivo;

che tali obiettivi sono, a differenza delle previsioni dei consumi,
da ritenere ancora sostanzialmente validi e confermati dalle esperienze
degli ultimi 3 anni, atteso che sono stati assunti anche nelle strategie
energetiche dei maggiori paesi industrializzati e di agenzie internaziona~
li specializzate come l'AIE;

che negli ultimi 15 anni la situazione energetica del paese è stata
ripetutamente analizzata e studiata, sia in sede scientifica che nelle
diverse sedi istituzionali e operative;

tenuto conto del fatto:
che lo stesso Piano energetico nazionale riconosce che le

previsioni dei fabbisogni energetici sono caratterizzate da margini di
incertezza dovuti, tra l'altro, alla evoluzione del prezzo relativo
dell'energia rispetto al reddito reale;

che tale evoluzione dipende da diversi fattori internazionali di
politica economica, industriale e ambientale nonchè dai risultati della
ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica,

condivide gli indirizzi di politica energetica contenuti nel Piano
energetico nazionale approvato dal Governo e nel contempo impegna il
Governo medesimo a presentare proposte di intervento per aumentare
l'efficienza del sistema energetico nazionale, in particolare per quanto
concerne la politica di approvvigionamento delle risorse necessarie; il
coordinamento tra politica energetica e politica industriale; l'adegua~
mento del sistema delle tariffe alle politiche di uso razionale
dell'energia, di tutela dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica; la
politica dei trasporti (che incidono per circa il 30 per cento sui consumi
energetici globali). .

Il Senato, peraltro, preso atto del fatto che i precedenti 4 Piani
energetici sono rimasti largamente in attuati e che tale risultato dipende
in parte da fattori di ordine istituzionale, relativi cioè al governo
dell'energia e alle strategie degli enti energetici, mentre trova le sue più
profonde radici nei ritardi dell'ordinamento, ritiene inadeguata la
proposta di istituire un Consiglio superiore dell'energia.

Il Senato, inoltre, considerato:
che una procedura di programmazione, quale quella adottata dal

Piano energetico nazionale, pretende nel contempo di essere esaustiva
di tutti gli aspetti e vincolante nel medio e lungo periodo;
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che questa metodologia non corrisponde alla necessità di
interventi tempestivi e può risultare contraddittoria o divergente
rispetto al probabile mutamento dei dati previsionali assunti;

che essa mostra limiti obiettivi e deve pertanto essere sostituita da
una procedura basata sulla flessibilità e sulla capacità di potersi adattare
ai mutamenti imprevisti,

impegna il Governo:
a perseguire senza indugi nella sua attività di politica economica

e industriale gli obiettivi di politica energetica sopra indicati e in
particolare una maggior efficienza del sistema energetico nazionale;

a presentare al Parlamento una relazione annuale sulla situazione
energetica del paese e sui provvedimenti idonei al raggiungimento dei
predetti obiettivi;

a conseguire una maggiore flessibilità nella produzione di energia
ad usi termici ed elettrici al fine di adeguare l'offerta alle effettive
esigenze della domanda;

ad adottare le opportune iniziative per il rinnovo delle centrali
elettriche che risultino obsolete, sia dal punto di vista dell'efficienza
produttiva che dell'impatto ambientale;

a riequilibrare la distribuzione degli impianti per la produzione di
energia elettrica sul territorio nazionale;

a predisporre gli strumenti necessari per una efficiente politica di
innovazione tecnologica in campo energetico, essenziale per l'uso
razionale dell' energia e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Per quanto concerne, poi, le attività nel campo dell'energia nucleare,
il Senato, premesso che le attuali tecnologie in materia di fissione
nucleare presentano ancora problemi irrisolti per quanto concerne la
sicurezza e la tutela dell'ambiente nonchè la convenienza economica,
condivide l'ipotesi di soluzioni tecnologiche a sicurezza intrinseca purchè
basate su una originale impostazione complessiva, che assuma come
punto di partenza il criterio di sicurezza scelto e pervenga rapidamente a
una tecnologia di riferimento: è infatti necessario che sulla base di questa
scelta si determini un piano nazionale di partecipazione e un accordo
internazionale comprensivo, al momento opportuno, delle partecipazioni
e dei rischi delle imprese nazionali.

Per quanto riguarda l'ENEA, inoltre, il Senato invita il Governo a
presentare con urgenza un organico disegno di legge per la riorganizza~
zione dell'ente che comprenda la definizione dei suoi compiti e tenga
conto dei diversi obiettivi programmatici, sia in termini settoriali che
economico~sociali. La riforma dell'ENEA, in particolare, dovrà prevede~
re una articolazione organizzativa che esalti le attività progettuali
mediante l'istituzione di strutture specializzate dotate di ampia
autonomia, anche organizzativa e finanziaria, per l'innovazione tecnolo~
gica, la protezione e la tutela dell'ambiente, l'uso razionale dell'energia
e Io sviluppo delle fonti rinnovabili. L'organizzazione dell'ente, inoltre,
dovrà assicurare le più qualificate capacità tecnologiche, di ricerca e di
valutazione economico~sociale a supporto dell'attività svolta dalle
strutture precedentemente indicate. La revisione dei compiti e della
struttura istituzionale dell'ente, pertanto, sarà espressione delle diverse
competenze e della necessità di una chiara separazione tra le attività di
indirizzo e controllo e quelle esecutive.
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Infine, per quel che concerne l'azione del Governo in sede
comunitaria, il Senato invita il Governo ad avanzare proposte in
sede CEE affinchè la politica comunitaria, in materia di tariffe ener~
getiche, sia coerente con le politiche ambientali e con la necessità
di uso razionale delle risorse mentre è opportuno che, in ma~
teria di approvvigionamento di risorse e di accordi di cooperazione
con i paesi produttori di materia energetica, tale politica produca effetti
di stabilizzazione dei mercati e di sviluppo della cooperazione Nord~
Sud.

(1 ~00079)

RASTRELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, MANTICA, PISANÒ,
SANESI, SPECCHIA. ~ Il Senato,

preso atto:
a) che il problema dell'energia, del suo approvvIgIOnamento e

del suo utilizzo, impone una attenzione del tutto particolare da parte del
Governo e del Parlamento;

b) che la dipendenza energetica del nostro paese, con il
permanere di una elevata incidenza del fabbisogno di petrolio,
rappresenta un grave condizionamento alla nostra bilancia commer~
ciale;

c) che la disponibilità di energia è fattore fondamentale per il
miglioramento degli attuali livelli di occupazione, di sviluppo sociale ed
economico;

d) che solo un uso corretto dell'energia può consentire una
significativa riduzione degli sprechi e portare il nostro sistema
produttivo a livelli di competitività internazionale;

e) che vanno ricercate condizioni per la diversificazione dell'ap~
provvigionamento e per una produzione dell'energia caratterizzata dalla
massima economicità e dallo sviluppo di tecnologie innovative;

f) che il Piano energetico nazionale non si è qualificato come
strumento di indirizzo e di programmazione, non risultando collegato
alle normative di politica industriale e più in generale di politica eco~
no mica,

impegna il Governo a predisporre tutti gli strumenti atti a:
1) promuovere la costituzione di una Agenzia nazionale per

l'energia, tale da coordinare tutte le iniziative nel settore energetico;
2) accentuare la diversificazione delle fonti di energia, in

particolare mirando ad una progressiva sostituzione del petrolio, ad una
crescente valorizzazione del risparmio energetico nonchè delle fonti
rinnovabili, sia con appropriate iniziative che con adeguati stanzia~
menti;

3) promuovere una effettiva intesa tra i paesi d'Europa per una
politica energetica comune e per più incisive collaborazioni scien~
tifiche;

4) porre in essere iniziative che tengano comunque in conto:
l'impatto ambientale;
le condizioni logistiche dell'approvvigionamento e del tra~

sporto;
la realizzazione delle tecnologie necessarie all'abbattimento

delle sostanze inquinanti;
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la valutazione della loro economicità se sottoposte alla prevista
normativa comunitaria sulle emissioni di S02;

5) predisporre, anche al fine dell'individuazione delle risorse e
della utilizzazione dei luoghi, la rapida elaborazione della carta
geologica nazionale.

(1 ~00080)

MANCINO, ALIVERTI, ABIS, VETTORI, PERUGINI, FONTANA
Elio, AMABILE, CITARISTI, CUMINETTI, FONTANA Walter, GIACO~
V AZZO. ~ Il Senato,

considerato:
che la disponibilità di energia è una condizione indispensabile

per assicurare il progresso del paese, non solo dal punto di vista dello
sviluppo industriale, ma anche da quello sociale;

che l'acuirsi dei problemi ambientali pone nuovi vincoli e
restrizioni di tipo qualitativo nella produzione e nell'utilizzazione
dell'energia, vincoli che si aggiungono a quelli di scarsa disponibilità di
risorse che finora hanno caratterizzato il sistema energetico del paese,
ma che sono d'altra parte imprescindibili per consentire la salute dei
cittadini e più in generale la vita stessa del nostro paese;

che tali vincoli restringono ulteriormente la possibilità di scelta
che attualmente il nostro paese ha oggettivamente nel settore
energetico;

che il Governo ha messo correttamente in evidenza nel nuovo
Piano energetico sia la natura sia la gravità dei vincoli, nonchè le strade
possibili per attenuare la criticità della situazione;

che, nonostante la congiuntura favorevole, temporaneamente
favorita sul piano dei prezzi e dell'approvvigionamento delle fonti
primarie, appare doveroso e responsabile dedicare al problema la
massima attenzione e compiere tempestivamente tutte le azioni
necessarie;

che i problemi energetici assumono sempre di più un carattere
internazionale e globale per cui iniziative di cooperazione multinaziona~
li ed in particolare europee risultano necessarie;

che, d'altra parte, per la natura stessa dell'energia, che è un
fattore orizzontale che interviene in tutte le fasi della vita produttiva e
sociale del paese, è necessario anche il coinvolgimento degli enti locali
nelle fasi attuati ve dei programmi ed in particolare per la diffusione, in
collaborazione con gli enti energetici, di una informazione istituzional~
mente corretta e adeguatamente elaborata, diretta verso tutti gli strati
della popolazione, senza il cui consenso ampio e convinto ogni iniziativa
necessaria rischia di essere vanificata,

approva gli indirizzi di politica energetica contenuti nel Piano
energetico nazionale presentato dal Governo.

In particolare, e per quanto attiene ad una più puntuale realizzazio~
ne degli obiettivi indicati, impegna preliminarmente il Governo a
presentare al Parlamento l'aggiornamento del previsto quadro di
riferimento ed una relazione annuale sulla situazione energetica del
paese.

Per quanto concerne in ispecie i rapporti con la CEE il Senato
impegna il Governo ad adoperarsi affinchè in sede comunitaria venga
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adottata una politica energetica che punti soprattutto, attraverso
una più ampia cooperazione internazionale, sulla riduzione dei con~
sumi di energia e sulla sua utilizzazione in forme qualitativamente
rispettose degli aspetti ambientali, nonchè ad avviare iniziative affinchè
la politica comunitaria in materia di approvvigionamento delle risorse e
di accordi di cooperazione con i paesi produttori sia tale da svolgere un
ruolo di stabilizzazione dei mercati e di sviluppo della cooperazione
Nbrd~Sud.

Al fine di assicurare che il coordinamento operativo della politica
energetica, affidata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, trovi forme di più efficace raccordo con le amministra~
zioni, ed in particolare con i Ministeri dei trasporti, dell'ambiente e dei
lavori pubblici, per gli aspetti più specificatamente energetici e per
quanto concerne gli ambiti più strettamente istituzionali, il Senato
impegna il Governo:

ad assumere iniziative perchè le conferenze di servizio siano
adeguatamente finalizzate al coinvolgi mento delle istituzioni competen~
ti per la gestione dei problemi energetici;

a promuovere le azioni necessarie affinchè, ridisegnato il ruolo
dell'ENEA e riproposta la sua organizzazione, si garantisca l'operatività
dei programmi dell'ente sulla base di una articolazione organizzativa
che esalti le attività progettuali e le capacità tecnologiche dei propri
quadri, evitando, altresì, di disperdere un patrimonio notevole di
competenza e professionalità.

Considerato, altresì, che il programma di investimenti dei vari
operatori pubblici del settore energetico deve realizzarsi in stretta
relazione alle più attendibili previsioni dei fabbisogni e tenuto conto sia
dei risultati dei vari programmi di risparmio che della diminuzione dei
consumi specifici in funzione dello sviluppo tecnologico, il Senato,
circa le azioni da mettere in atto, impegna il Governo:

1) ad attribuire la massima priorità alla tutela ambientaI e ed a
rendere del tutto trasparenti gli incentivi in conto capitale e di esercizio
a carico diretto od indiretto del bilancio dello Stato;

2) a realizzare una politica del risparmio energetico anche
attraverso l'introduzione di una adeguata politica tariffaria, predispo~
nendo, inoltre, gli strumenti atti ad incentivare la cogenerazione, sia per
gli usi industriali che civili, la realizzazione di reti di riscaldamento che
tengano conto delle condizioni infrastrutturali, nonchè la razionalizza~
zione della distribuzione dell'energia elettrica ed il miglioramento d~l
fattore di carico anche attraverso l'estensione di una tariffazione oraria
alle piccole e medie industrie ed alle altre utenze, comprese le
domestiche;

3) a condurre una analisi dettagliata del parco elettrico nazionale
al fine di predisporre un piano di sostituzione delle vecchie centrali
termoelettriche che presentano bassi fattori di disponibilità ed elevato
impatto ambientale; tenuto conto della compatibilità ambientaI e ed
economica, dovranno essere valutati gli eventuali incrementi di potenza
accrescendo, ovunque possibile, l'efficienza delle centrali esistenti
anche mediante sistemi di repowering ed accertando l'eventualità di
dismissione degli impianti che si trovino nelle situazioni ambientali più
sfavorevoli;
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4) ad incentivare l'uso delle fonti rinnovabili soprattutto nel caso
delle utenze sparse e delle isole minori;

5) ad awiare al riequilibrio la distribuzione sul territorio nazionale
degli impianti di produzione di energia elettrica, valutando anche il punto
di equilibrio tra gli effetti di una minore taglia degli impianti, la loro
economicità e l'aumento dell'impatto ambientale di essi;

6) ad adoperarsi affinchè l'industria petrolifera sia posta in grado
di superare le ragioni di grave difficoltà che oggi la caratterizzano e di
raggiungere livelli di efficienza idonei a soddisfare una domanda tornata
crescente e sempre più qualificata sotto il profilo ambientale, con
impegni di investimenti di problematica realizzazione;

7) ad assicurare rapida attuazione a tutti gli interventi che
consentano al metano di consolidare il suo ruolo;

8) a predisporre tutti gli strumenti normativi ed amministrativi
indispensabili per la tempestiva attuazione dei programmi energetici e
per dare certezza agli iter autorizzati vi dei nuovi impianti.

Per quanto concerne, infine, le attività nel campo dell'energia
nucleare e segnatamente le centrali di Caorso e di Trina I, il Senato,
considerando che l'attuale condizione di sospensione del funzionamen~
to delle stesse costituisce una perdita economica e lascia nell'incertezza
tecnici e maestranze, impegna il Governo a presentare entro il 30
settembre 1990 una dettagliata e definitiva relazione in ordine
all'accertamento sulla sicurezza di funzionamento delle due centrali.

Il Senato impegna, infine, il Governo ad incrementare le iniziative
di ricerca e sviluppo industriale nel settore dei reattori nucleari
innovativi, in particolare attraverso concreti programmi di collaborazio~
ne internazionale, e a potenziare i programmi di ricerca nella fusione
nucleare, prevedendo sia la continuazione della partecipazione italiana
alle iniziative internazionali in atto, sia la verifica dei nuovi progetti
degli scienziati italiani, coinvolgendo anche l'industria nazionale per le
ricadute che potrà trame nel breve periodo.

(1~00081)

GUALTIERI, MALAGODI, DIPAOLA, COVI, COLETTA, PERRICO~
NE, VALIANI, VISENTINI. ~ Il Senato, .

considerato:
che i problemi energetici del paese necessitano, per la loro

rilevanza economica, ambientai e e strategica, di una attenzione
sicuramente maggiore di quella attualmente rilevabile;

che la presidenza italiana della Comunità europea impone al
paese un ruolo propositivo nel settore dell'energia, che necessita quindi
per ragioni di credibilità e di autorevolezza della preventiva urgente
approvazione da parte del Parlamento delle linee strategiche del paese
nel settore energetico, proposte dal Governo;

che il settore energetico richiede indirizzi e strategie stabili di
medio periodo, in relazione all'aggravarsi della situazione energetica e
del quadro previsivo;

che la dipendenza del paese dalle importazioni di energia
elettrica è diventata, da opportunità commerciale, condizione struttura~
le, che può potenzialmente determinare vincoli economici e politici allo
sviluppo;
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che la sempre più evidente interazione fra programmi energetici
e obiettivi ambientali richiede un collegamento ed un coordinamento
stretto degli organi del Governo competenti;

che gli enti di ricerca sull'energia, ed in particolare l'ENEA,
versano in un grave stato di incertezza programmatica e di precarietà
finanziaria con i conseguenti rischi di emarginazione dal contesto
internazionale e di dispersione di un vasto patrimonio di risorse umane
e tecnologiche su temi di determinante rilevanza per il futuro quali il
nucleare sicuro, le fonti rinnovabili ed il risparmio energetico;

che il Governo ha approvato nell'agosto del 1988 il Piano
energetico nazionale che pone quali prioritari obiettivi il risparmio
energetico, l'ambiente, lo sviluppo delle risorse nazionali, la diversifica~
zione e la competitività industriale, obiettivi che non solo hanno
conservato la loro attualità ma che debbono permanere al centro
dell'azione di medio termine dello Stato nel settore energetico,

nell'approvare gli indirizzi, gli obiettivi e gli strumenti di attuazione
contenuti nel Piano energetico nazionale presentato dal Governo,
impegna il Governo:

1) a migliorare le procedure di localizzazione delle centrali
elettriche al fine di assicurare tempi certi e più rapidi nell'iter auto~
rizzativo;

2) ad assicurare il coordinamento delle iniziative nel settore
energetico ed in quello ambientale, che tenga conto delle strette
interrelazioni delle due tematiche;

3) ad emanare in tempi brevi i regolamenti per l'attuazione della
legge sul risparmio energetico, una volta che sia stata definitivamente
approvata dal Parlamento;

4) a proporre al più presto al Parlamento un disegno di legge di
finanziamento pluriennale dell'ENEA sulla base di un piano di attività
che attribuisca priorità, in aderenza al Piano energetico nazionale, alle
iniziative per sviluppare il risparmio energetico nonchè alle ricerche
sulle fonti rinnovabili e sul nucleare sicuro.

(1~00082)

BOATO, CORLEONE, MARIOTTI, MODUGNO, STRIK LIEVERS,
POLLICE, NEBBIA, OSSICINI. ~ Il Senato,

preso atto:
che, contrariamente alla prassi invalsa in tutti i casi precedenti, il

Governo ha approvato il 10 agosto 1988 il Piano energetico nazionale
senza prima sottoporlo all'esame del Parlamento e che, in attuazione di
tale piano diventato a tutti gli effetti esecutivo, ha inviato disegni di
legge attuati vi dello stesso Piano energetico nazionale, alcuni al Senato,
altri alla Camera;

che. in questo periodo trascorso dall'approvazione del Pia~
no energetico nazionale da parte del Consiglio dei ministri non so~
no stati di fatto presi provvedimenti rilevanti in materia energetica,
eccettuata la delibera CIP del luglio 1989, miranti a conseguire i primi
risultati sui terreni riconosciuti prioritari dallo stesso Piano energe~
tico nazionale, vale a dire il risparmio energetico e la tutela ambien~
tale in ordine alle trasformazioni d'energia e alla sua cosiddetta «produ~
Zlone»;
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che gli aumenti dei consumi globali di energia, registrati a partire
dal 1986 e trainati da un forte incremento dei consumi elettrici, sono
prevalentemente dovuti ai seguenti fattori:

a) sostanziale assenza di interventi sulla domanda di energia e,
più in generale, sulla pianificazione energetica, come testimoniano la
completa non attuazione del Piano energetico nazionale del 1985 per
quanto concerne i punti colà affermati come strategici, la convocazione
della Conferenza nazionale sull'energia nel febbraio 1987 a seguito del
catastrofico incidente nucleare di Chernobyl, la redazione e, in seguito,
l'approvazione nell'estate 1988 del Piano energetico nazionale attual~
mente in vigore, configurando il tutto un lasso di tempo, superiore ai
due anni e mezzo, di mancanza di strumenti esecutivi della politica
energetica;

b) crollo, dal 1986, del prezzo del greggio sul mercato
mondiale a livelli che ancora oggi si situano poco al di sopra, in termini
reali, del livello del primo shock petrolifero del 1973 (va ricordato che
nel 1985 il prezzo del greggio si aggirava sui 34 dollari~barile, con un
dollaro a quota oltre 2100 lire di allora, mentre oggi il greggio è quotato
ancora sotto i 20 dollari~barile, con il dollaro poco sopra le 1200 lire di
oggi), e ampia quota inutilizzata della capacità produttiva dei paesi
dell'OPEC, tutto ciò comportando bassi prezzi di acquisto per tutte le
materie prime energetiche, i cui prezzi sul mercato sono ancora
ampiamente dominati dalle dinamiche del prezzo del petrolio;

c) conseguente rilevante aumento, nelle condizioni date, degli
sprechi energetici, sia per quanto concerne i consumi globali che quelli
elettrici;

che gli aumenti dei consumi globali ed elettrici sono avvenuti in
Italia in misura rilevantemente superiore ~ per quanto attiene ovvia~

mente al tasso medio annuo di crescita ~ agli altri paesi industrializ~
zati;

che la Camera dei deputati ha già approvato in data 21 marzo
1990 una mozione che, nel dispositivo, impegna il Governo ad assumere
l'obiettivo di una riduzione del 20 per cento degli attuali livelli di CO2
entro il 2005, proprio ricorrendo a serie politiche di risparmio
energetico e di più ampio ricorso alle fonti rinnovabili;

che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sembra assumere iniziative contraddittorie con il Piano energetico
nazionale e con gli indirizzi espressi dal Parlamento quando accetta una
riduzione di 950 miliardi di lire nell'ultima sessione di bilancio proprio
per le politiche di risparmio energetico e programma investimenti per
centinaia di miliardi, a beneficio soprattutto della FIAT e dell'Ansaldo,
per un generico programma di <<nucleare sicuro» che non assume
neanche la «sicurezza intrinseca» come parametro prioritario di riferi~
mento,

impegna il Governo:
1) a una seria politica di forte promozione dell'uso efficiente

dell'energia ~ il risparmio energetico ~ e del ricorso alle fonti
rinnovabili, che superi, come peraltro affermato anche dal Piano
energetico nazionale, un puro affidamento al mercato e agli incentivi e
realizzi un decentramento nella gestione delle iniziative e un effettivo
ruolo di programmazione per le regioni, già a partire dal disegno di
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legge n. 3423 che la Camera dei deputati ha inserito nel proprio
calendario d'Aula per il trimestre che si concluderà il 20 luglio 1990;

2) ad istituire, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei
ministri, una Agenzia per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili,
costituita a partire dal personale competente presente nell'ENEA e con i
compiti:

a) di coordinare i programmi regionali di risparmio energetico
e di promozione delle fonti rinnovabili;

b) di supporto tecnico alle regioni nelle iniziative attuati ve;
c) di conseguimento degli obiettivi, cadenzati nel tempo, di

risparmio energetico e di penetrazione delle fonti rinnovabili;
3) a presentare con urgenza un organico disegno di legge

sull'ENEA, finalizzato a riorganizzare l'ente e a definire i suoi compiti
prioritari in ordine alla ricerca applicata sulle tecnologie innovative nel
campo del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili, della tutela
ambientale, della gestione dei rifiuti (sia «solidi urbani» che «industria~
li», ivi inclusi anche i «tossici e nocivi»), articolandolo in adeguate
strutture dotate di ampia autonomia, anche organizzativa e finanziaria.

(1 ~0008 3)

Ha facoltà di parlare il senatore Margheri per illustrare la mozione
1~00078.

.

* MARGHERI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
innanzitutto noi dobbiamo una spiegazione sul fatto che, nel momento
in cui si è avviato il dibattito parlamentare sulle cosiddette leggi di
accompagnamento del Pianoenergetico nazionale sia al Senato che alla
Camera, noi abbiamo insistito nel volere questo dibattito in Aula su un
documento, il Piano energetico nazionale appunto, che già il Consiglio
dei ministri ha approvato. Esso, da un certo punto di vista, presenta
anche alcune novità procedurali: non era mai stato approvato dal
Consiglio dei ministri prima del dibattito parlamentare; ciò in parte, se
non ci fossero questioni più generali, renderebbe addirittura inutile un
dibattito in Aula perchè ogni documento che noi possiamo approvare
non modifica gli indirizzi che il Governo si è già dato.

Questo è tanto più vero perchè il dibattito, come tutte le mozioni
dimostrano, non riguarda gli obiettivi generali contenuti nel Piano
energetico nazionale, cioè quei grandi obiettivi di risparmio energetico
o per meglio dire di uso razionale dell'energia e di conservazione della
stessa, di protezione dell'ambiente e della salute, di sviluppo delle
risorse nazionali, di diversificazione delle fonti e delle aree geografiche
o geopolitiche di provenienza, di competitività e di innovazione nel
sistema produttivo verso un alto rendimento energetico e quindi verso
la massimizzazione della capacità di risparmio. Questi obiettivi erano
già presenti ben prima del Piano energetico nazionale e sostenuti dagli
stessi relatori della Conferenza nazionale che, con i suoi parziali
fallimenti e con tutte le sue ombre, ha tuttavia prodotto uno sforzo
intellettuale interessantissimo: dobbiamo a Baffi, a Elia, a Veronesi la
precisazione di questi obiettivi generali della politica energetica del
paese, che certamente restano sullo sfondo.
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Tuttavia, tutti si sarro man mano resi conto che mancano
completamente gli strumenti, manca l'individuazione di azioni concrete
che consentano di cogliere e di interpretare il significato della
transizione: per dirla con José Goldemberg, che prepara il rapporto di
base della Conferenza internazionale sulla scienza e l'energia, occorre
far fronte alle incertezze anche nel nostro paese.

Abbiamo quindi sostenuto la necessità di questo dibattito non già
perchè vogliamo esprimere la nostra convinzione, del tutto evidente,
che il quadro di riferimento del Piano energetico nazionale sia superato
e reso vano dagli eventi che hanno profondamente modificato gli
scenari nazionali ed internazionali (eventi politici, economici, come
prezzi e consumi, eventi sociali); non solo per discutere gli indirizzi
delle localizzazioni o i conflitti che si sono aperti con le popolazioni
(penso a Gioia Tauro), non solo per rifare i conti (cosa che avremmo
potuto fare in Commissione, senatore Cassa la, con una macchinetta
elettronica), ma soprattutto per esaminare un'altra questione che
riguarda noi come parlamentari italiani e che ci sembra molto più
stringente e risolutiva.

La domanda, posta anche dall'attuale pubblicistica scientifica, è se
si giustifichino ancora storicamente gli strumenti adottati nel nostro
paese per governare la politica energetica, se si giustifichi il modello
istituzionale che il Governo difende e che in questo momento presiede
allo sviluppo della politica energetica italiana, se questo non presenti
invece seri problemi di democrazia e di efficacia. Dal dibattito su
Chernobyl e dalla Conferenza sull'energia, con tutte le sue luci e le sue
ombre, questi interrogativi si ripropongono senza che nessun organo
dello Stato abbia tentato di dare una risposta credibile.

Innanzitutto non ha saputo rispondere il Governo che ora si trova a
difendere un piano che è di fatto superato e quasi vanificato. Non lo
abbiamo detto noi: nel 1989 il presidente dell'ENI Reviglio disse che il
Piano non presentava indirizzi credibili dal punto di vista del suo ente
ed il suo collega Ruffolo, ministro Battaglia, disse che non garantiva la
possibilità di un accordo con le popolazioni per le nuove localizzazioni
di impianti, per andare avanti sulla strada dello sviluppo produttivo del
paese. Il Governo non ha saputo coordinare neppure le voci al suo
interno, non ha saputo coordinare neppure la volontà e le scelte degli
enti. Disgraziatamente nemmeno il Parlamento ha saputo avviare un
vero processo riformatore ed anche se ci siamo sforzati di accelerare
l'approvazione dei singoli provvedimenti, la questione generale del
Piano come strumento non abbiamo saputo affrontarla. Quando
abbiamo esaminato un provvedimento al cui interno si poteva discutere
tale questione, abbiamo stralciato gli articoli che riguardavano il
governo dell'energia e siamo ancora al punto zero.

Si pone quindi innanzitutto, prima di parlare dello scenario della
politica energetica nazionale ed internazionale, che è da rivedere, la
questione del Piano energetico come strumento. Quello che abbiamo in
Italia è in realtà il contrario di una vera programmazione, ripete lo
schema del «libro dei sogni»; anzi, per qualcuno è diventato il «libro
degli incubi». Peraltro si tratta di un documento che è il prodotto di un
grande sforzo intellettuale; alle sue spalle c'è il grande sforzo compiuto
dalla Conferenza nazionale. Tuttavia esso non riesce ad incidere
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efficacemente sui processi reali in quanto non ha la strumentazione
adatta. Il Piano ha introdotto anche novità procedurali, come ad
esempio l'approvazione accelerata da parte del Governo, anticipata
rispetto al dibattito parlamentare, ma ha mantenuto un rapporto
farraginoso e lento con le Camere sulle leggi.

Allora, il Piano diventa uno spaccato della nostra crisi istituzionale.
Il Parlamento rinunzia al potere di indirizzo e di controllo, potere che si
esplica su obiettivi credibili e di breve termine, su documenti flessibili
che possono essere discussi via via, ma che indicano con precisione
cosa c'è da fare, perchè non si fa e perchè si deve prendere qualche altra
scelta. Mi riferisco a quel tipo di programmazione flessibile che
restituisce al Parlamento il suo potere di indirizzo e di controllo.

Il Governo ~ secondo elemento dello spaccato della crisi istituzio~
naIe ~ continua a suddividere le proprie responsabilità secondo schemi
assolutamente vecchi ed inadeguati rispetto ad una società complessa,
non adatti alla nuova interdipendenza internazionale, nè alla trasversali~
tà del problema energetico. I Ministeri che si occupano di energia sono
almeno otto, senza contare quelli finanziari ed il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno (che dovrebbe occuparsi della
materia per lo squilibrio creatosi nel nostro paese): i Ministeri
dell'ambiente, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dei
trasporti, dell'industria, dell'agricoltura, delle partecipazioni statali e
della ricerca. Il coordinamento tra questi Ministeri spesso di trasforma
in un conflitto. Gli stessi enti qualche volta vivono momenti di conflitto,
superati soltanto dalla buona volontà del management dell'ENI,
dell'ENEL e dell'ENEA.

La gestione si intreccia con l'amministrazione e si verifica una
confusione di poteri anche tra il Governo, tra i diversi Ministeri e gli enti
vigilati. Le procedure sono tremendamente lente e credo che su di esse
sarebbe bene compiere una riflessione, perchè la loro lentezza fa dire a
molti, non solo ad autori come CIò, ma anche ad esponenti politici e
sindacali che è necessario centralizzare le decisioni, proprio nel
momento in cui invece la lentezza ed il groviglio delle procedure pone
problemi di democrazia. Non riusciamo ad accordarci con le regioni,
con gli enti locali, con le popolazioni che devono assicurare il consenso
all'insediamento.

Il rapporto tra i due sistemi, quello pubblico e quello privato degli
autoproduttori e quello minore delle aziende municipalizzate, continua
ad essere in taluni casi conflittuale e parallelo: non si ries::e a risolvere
il problema della sinergia tra pubblico e privato in modo rigoroso ed
efficace. Crediamo sia venuto allora il momento di mettere allo studio,
signor Ministro, una riforma che è un pezzo della riforma più generale
dello Stato, vale a dire l'unico strumento per il rilancio della
programmazione. Proponiamo innanzitutto che il Piano energetico
nazionale al nostro esame venga sostituito ~ lasciandolo nelle
biblioteche del Ministero e del Parlamento per la sua stesura attuale ~

da un documento di indirizzi e di obiettivi concreti e flessibili, che possa
essere verificato permanentemente e su cui vengano assunte precise
responsabilità, che non possono che essere coordinate. Quindi, per il
secondo punto, chiediamo che all'interno del Governo ci sia un
responsabile di tutta la politica energetica, per tutto ciò che l'energia
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significa nei diversi settori della produzione e della organizzazione
sociale, per tutto ciò che l'energia significa come problema ambientale;
un responsabile che possa rispondere di quel documento, delle azioni
intraprese e di quelle da intraprendere, via via aggiornandole in un serio
confronto col Parlamento. Al Parlamento spetta un compito di indirizzo
e di controllo e al Governo spetta la responsabilità di governo. A nostro
avviso, soltanto ciò potrebbe risolvere il problema del rapporto con gli
enti, che a sua volta si è deteriorato se è vero che ci sono addirittura dei
ritardi pericolosi nella ordinaria amministrazione: l'ENI è senza giunta
e l'ENEA è senza consiglio di amministrazione. C'è un groviglio di
ritardi, che qualche volta tocca anche il Parlamento, ma che è precipua
responsabilità del Governo e che determina una situazione assolutamen~
te precaria, per fortuna sanata dalla capacità delle nostre imprese di
stare sul mercato, anche se solo dal punto di vista commerciale.

Pensiamo che in questo documento si debba andare oltre i criteri
seguiti nella formazione del vecchio piano energetico e che al di là
dell'aspetto elettrico si debba estendere l'approfondimento delle varie
problematiche, in particolare quelle legate alla penetrazione del
metano, che cambia addirittura la filosofia fondamentale del Piano
energetico nazionale. Bisogna superare in molti settori, per esempio in
quello fondamentale dei trasporti, i conflitti di competenza tra le varie
amministrazioni, risolvendo problemi essenziali per il risparmio
energetico; inoltre bisogna indicare la via per superare la contraddizio~
ne tra programmi e realizzazioni delle centrali, con una accelerazione
dello sviluppo di nuove tecnologie ed incentivare lo sviluppo e
l'applicazione di un piano di ristrutturazione dell'industria petrolifera,
dato che si otterrà l'olio combustibile a basso tenore di zolfo soprattutto
in raffineria e occorrerà quindi fare i conti con una ristrutturazione
dell'industria petrolifera nuova.

È necessario promuovere la ricerca lungo tutto l'arco che va
dall'attività di sperimentazione esplorativa per l'individuazione di nuove
soluzioni, alla verifica dei risultati conseguibili attraverso applicazioni
dimostrative su casi concreti e rappresentativi, in modo da fare
veramente una politica per le nuove fonti.

È inoltre necessaria la revisione del regime tariffario e fiscale
dell'energia (discuteremo poi dell'uso della leva fiscale nella politica
dell'energia nel nostro paese) e soprattutto occorre un contributo alla
definizione di una politica europea in linea con le esigenze del nostro e
degli altri paesi; al riguardo ricordiamo che c'è una scadenza
immediata, giacchè sta per iniziare il semestre di presidenza italiana
della CEE.

Riteniamo, dunque, che ci sia la necessità di un nuovo documento
che superi istituzionalmente il Piano energetico nazionale, che oggi è
uno strumento assolutamente inadeguato. Vorrei inoltre richiamare
l'attenzione sulla necessità di esaminare alcuni dei punti su cui questo
documento di indirizzi si può costruire: aggiornare i contenuti del PEN
vuoI dire tener conto di alcune questioni e preoccupazioni essenziali. La
prima di queste preoccupazioni non mi sembra tanto quella dei prezzi
che possono vulnerare il nostro sistema energetico, in quanto la
situazione di distensione internazionale ha consentito un fiorente
mercato e sul piano commerciale abbiamo alcuni vantaggi. In questo
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momento tutto il mondo ci sta indicando il problema ecologico come il
principale limite ed il principale rischio: da Chernobyl in poi non si è
solo imposta una riflessione sull'energia nucleare e sui suoi rischi, che il
nostro paese ha risolto con il pronunciamento popolare del referendum,
indicando di ritenere superata la fase storica della fissione in grandi
centrali, ma si è invece imposta una riflessione globale che riguarda il
rapporto tra scienza e controllo democratico, tra sviluppo e difesa della
natura, fra interdipendenza mondiale e squilibrio tra Nord e Sud.

Ora questo dibattito è andato avanti e sul piano scientifico si è
discusso a lungo. Adesso, per esempio, si è intensificato con varie
posizioni il dibattito sull'effetto serra e sulle emissioni di anidride
carbonica. A ben guardare però, tutta la questione del rapporto tra
energia ed ecologia in Italia è affidata ai processi spontanei, al mercato,
alle iniziative delle imprese. Per suffragare l'opinione che tutto questo
assolutamente non basta vorrei allora ricordare quanto ha scritto
recentemente il presidente dell'ENEA Colombo sui «Quaderni ICOS»,
n. 3: «L'esempio forse più eclatante di errato funzionamento del
mercato è dato dall'intreccio tra politica energetica e politica
ambientaI e, visto però in un'ottica che renda possibile ed anzi favorisca
la crescita economica equilibrata del pianeta con la riduzione dei divari
e degli squilibri tra Nord e Sud». Più oltre egli continua: «State attenti a
non predicare bene e razzolare male ed a credere che siano i paesi del
Terzo Mondo che possono risolvere il problema dell'inquinamento,
della desertificazione, dell'abbattimento degli alberi».

Ora è vero che sia l'ENEL sia tutte le imprese produttrici, sospinte
dalla pressione popolare, hanno elaborato programmi di riduzione degli
effetti inquinanti della produzione energetica (basta pensare alla
questione dei fumi e dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, che
però manca di una programmazione di riconversione dell'industria
petrolifera e basta ancora pensare alla nuova penetrazione del gas che
può raggiungere presto il 22 per cento o ancora a tutte le operazioni
messe in atto), ma siamo all'altezza della stessa dichiarazione dei Capi di
Stato dell'OPEC del 1989: c'è una scarsa connessione europea, c'è
un'azione solo delle imprese. Le leve fondamentali che gli stessi Capi di
Stato hanno indicato ~ e cioè innanzi tutto una normativa che assicuri il
consenso delle popolazioni e poi le manovre fiscali e tariffarie ~ sono

assolutamente assenti.
È vero che nel convegno della Democrazia cristiana del 1990 «Il

nodo energetico al pettine degli anni '90», lo specialista chiamato come
relatore, CIò, ha dichiarato che se si dovesse affrontare il problema del
risparmio energetico, come sarebbe necessario per una politica
ecologica seria che non predichi bene e razzoli male, secondo la
formulazione di Colombo, le spese sarebbero eccessive. Come dimostra~
no i calcoli della Conferenza nazionale, 220.000 miliardi di investimenti
in dieci anni sarebbero eccessivi. Egli ha inoltre àffermato che la leva
fiscale, se adoperata per ottenere risparmio energetico e l'uso razionale
dell'energia, produrrebbe inflazione.

Ciò merita una risposta. Secondo noi e secondo la pubblicistica che
leggiamo, soprattutto quella degli enti energetici, in particolare
dell'ENEA, dell'ENEL e dell'ENI, le due posizioni sono sbagliate.
Innanzitutto, infatti, non c'è bisogno di arrivare. al limite massimo
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previsto dalla Conferenza nazionale per il risparmio e l'uso razionale
dell'energia perchè tra il niente o il poco di oggi e i 220.000 miliardi di
investimenti in dieci anni ci sono molte cifre intermedie da scegliere.
C'è poi un secondo aspetto da considerare. Quello che CIò non dice,
infatti, è che anche le spese effettuate per il risparmio energetico vanno
perdute perchè manca la responsabilizzazione di qualcuno e non siamo
ancora riusciti a dare all'ENEA questo compito. Abbiamo un'agenzia
che deve essere assolutamente modificata perchè i suoi compiti
istituzionali sono stati trasformati dalla volontà popolare e non siamo
ancora riusciti a capire se siamo in grado o no di affidarle questo
compito importantissimo di gestore della politica del risparmio
assicurandole anche i fondi necessari, più cioè di quanto le si dà attual~
mente.

Per quanto riguarda la leva fiscale, sarebbe giusto seguire il
ragionamento di CIò qualora volessimo usarla per avere più soldi
dall'energia; ma se invece vogliamo discriminare, ad esempio, tra le
benzine più o meno ecologiche o tra le diverse fonti, non resta che la
leva fiscale, così come avviene negli altri paesi.

PRESIDENTE. Senatore Margheri, devo avvertirla che il tempo a
sua disposizione è terminato.

MARGHERI. Allora, signor Presidente, sono seriamente nei guai,
perchè sono soltanto a metà del mio discorso. Essendomi assunto
l'onere di parlare per primo, chiedo al Presidente di poter sfondare il
tetto del tempo a mia disposizione di 10 minuti.

PRESIDENTE. Senatore Margheri, 10 minuti sono certamente
troppi; gliene posso concedere 5.

GUALTIERI. Senatore Margheri, forse sarebbe il caso che lei
smettesse di leggere.

MARGHERI. La ringrazio del prezioso consiglio; adesso proseguirò
l'intervento più velocemente.

Un secondo aspetto che viene in questi mesi proposto dalla
pubblicistica riguarda l'esistenza o meno del rischio di black out.
Certamente i consumi aumentano; in particolare per i consumi elettrici
vi è un aumento che va tra il 4 e il 5 per cento all'anno e presto
arriveremo a quel limite che la Conferenza nazionale dell'energia
indicava come massimo per il 2000. A fronte di questo aumento dei
consumi, non si è prodotto a sufficienza. Tuttavia la drammatizzazione
del rischio di black out è apparsa parecchio strumentale. Una
dichiarazione degli stessi responsabili dell'ENEL afferma che, quand'an~
che si realizzassero tutte le condizioni negative

C cioè che nessun paese
potesse darci energia e che in Italia si registrasse la punta massima di
consumo), ci troveremmo soltanto per una piccola percentuale al di
sotto della nostra capacità produttiva e della nostra riserva energetica.

La verità è che su questo punto si gioca una partita che ci viene
indicata dall'Europa Cenon sto a citare tutte le direttive comunitarie e le
altre fonti in tal senso) la quale ci chiede se siamo in grado di conciliare
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la convivenza con l'interdipendenza europea (considerando che
importiamo già energia dalla Svizzera, dalla Francia e dalla Germania
occidentale) con uno sviluppo equilibrato della produzione nel nostro
paese. Ci si chiede cioè se riusciamo ad accettare che il mercato
comune europeo è ormai l'area di definizione dell'autonomia ener~
getica.

Tutto ciò certamente cambia la filosofia del piano ed i comporta~
menti del Governo e degli enti. Vi sono comportamenti che ci vengono
suggeriti e che noi dovremmo adottare con estrema rapidità. Il costo
della «non Europa» viene calcolato dalla Commissione europea allo 0,5
per cento del prodotto interno lordo di tutti i paesi europei. Se
riusciamo a creare un'interdipendenzache non contraddica un
rafforzamento della nostra capacità produttiva ma che anzi la
riequilibri, riusciremo a fare molto di più; naturalmente non un'Europa
autarchica ma un'Europa che si proietta verso l'Est e verso il Sud;
un'Europa che non fa solo politica commerciale (la fa benissimo l'ENEL
comprando petrolio e gas e non c'è bisogno di intervento politico), ma
che agisce sul terreno politico in termini di collaborazione economica.

L'interconnessione europea propone una riflessione sul rapporto
tra pubblico e privato e sulle fonti. Visto che la questione dell'ENEL è
stata posta in termini di privatizzazione e di deregulation, mi limiterò a
dire che il problema risulterebbe mal posto se venisse affrontato
ideologicamente. È possibile costruire una sinergia con i privati, tanto è
vero che ci siamo riusciti quando abbiamo aumentato l'area degli
autoproduttori. Considerando l'ENEL coordinatore e non gestore del
sistema elettrico, si può dare spazio ai privati, così come alle società
municipalizzate e alle regioni, soprattutto per quanto riguarda il
teleriscaldamento e la cogenerazione. Tutto ciò si può fare, ma occorre
essere certi che non crei un conflitto tra privato e pubblico, lasciando a
quest'ultimo la capacità di organizzare e dirigere in termini di
programmazione e la capacità di stimolare l'innovazione produttiva
anche nel settore industriale che segue il rinnovamento della politica
energetica del paese.

Lo stesso professar Amman, che pure è della sua area culturale, ad
un recente convegno della Democrazia cristiana su «Economia delle
fonti di energia», signor Ministro, ha riconosciuto la necessità di un
coordinamento. La stessa Inghilterra, che ha compiuto passi sostanziali
verso la deregulation, ha riconosciuto l'esigenza del coordinamento. I
rapporti internazionali non si fanno solo con il mercato: lo afferma tutta
la pubblicistica, anche di estrazione liberista. Non c'è contrapposizione
ideologica; si può fare se non si parla di ritorno indietro rispetto alla
nazionalizzazione, ma invece di obiettivi nuovi della sinergia fra
pubblico e privato.

Sul nucleare condividiamo l'opinione di mantenere la ricerca aperta
per vedere se esistono nuove tecnologie, ma consideriamo che non si
possa rimettere in discussione la scelta del superamento della fase storica
della fissione nelle grandi centrali. Questo porta ad un aumento del ricorso
al gas che potrà essere assicurato se si manterrà una scelta verso la
pluralità delle fonti: si dovrà inoltre promuovere un uso assolutamente
pulito del carbone, e aprire una riflessione sul basso tenore di zolfo. Si
dovrà, infine, massimizzare il ricorso alle fonti nazionali.
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Queste sono le nostre richieste. L'avvio della riforma istituzionale
va inteso come pezzo della riforma dello Stato ed alcune innovazioni di
indirizzo (che riguardano l'interdipendenza internazionale ed il suo
stesso riconoscimento e la questione delle fonti) non nascono soltanto
dai numeri che riguardano il consumo ma dalle concezioni che
emergono in tutto il mondo.

Non possiamo predicare bene e razzolare male. Occorre cambiare il
nostro modello di politica energetica e proporre una modificazione
anche ai paesi in via di sviluppo. (Applausi dall'estrema sinistra.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mancia per
illustrare la mozione 1~00079.

MANCIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori,
apriamo il dibattito sulle mozioni sul Piano energetico dopo che la
Commissione industria del Senato ha approvato il disegno di legge di
accompagnamento del Piano energetico stesso. È un dato estremamen~
te importante e di questo bisogna dare atto alla Commissione (e al
nostro ramo del Parlamento) perchè si è impegnata a fondo per
rispondere ad alcune esigenze e richieste che venivano poste giustamen~
te all'attenzione del nostro paese.

Nell'iniziare ad affrontare alcuni aspetti della questione credo che
proprio da questo ramo del Parlamento debba partire un segnale
estremamente chiaro e preciso perchè siamo nelle condizioni di farlo,
affinchè altri non possano prendere assolutamente a pretesto ritardi o
disattenzioni rispetto a un problema così importante.

Esaminando complessivamente i risultati dei Piani energetici
possiamo osservare come le previsioni siano state notevolmente
difformi dall'andamento reale del mercato dell'energia. Certamente a
questa regola non sfugge neanche l'ultimo Piano energetico del
Governo; il PEN assume una proiezione prudenziale della crescita dei
consumi globali di energia sulla base di un tasso medio annuo pari a
circa l' 1,5 per cento per i consumi energetici. Rivelando la tendenza
mondiale e nazionale all'incremento della penetrazione elettrica, si
ipotizza un tasso di crescita annuo pari al 3,5 per cento.

Il contenimento della crescita dei consumi così ipotizzato trovava il
suo fondamento in una efficace politica per il risparmio e l'uso
razionale dell'energia.

Sono bastati questi pochi anni per far saltare le previsioni
prudenziali in quanto sia nel 1988 che nel 1989 la domanda energetica è
cresciuta ad un ritmo almeno doppio di quello previsto (circa il 3 per
cento i consumi globali e più del 5 per cento quelli elettrici). Anche gli
altri fattori o vincoli interni ed esterni non hanno seguito da vicino le
ipotesi del PEN. Il prezzo del petrolio si sta mantenendo sostanzialmen~
te basso e tale da non favorire investimenti per il risparmio energetico
industriale e civile.

Quanto alle politiche di incentivazione del risparmio, il disegno di
legge presentato dal Governo sta avendo un iter parlamentare lento ~

questo sì ~ e difficile.
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Per ciò che concerne l'energia elettrica, da un lato assistiamo ad
una richiesta di consumi sempre più elevati, dall'altro, il piano di
costruzione delle centrali dell'ENEL sembra in forte difficoltà.

Tutto ciò dimostra, signor Ministro, signor Presidente e cari
colleghi, come il Piano energetico non rappresenti ~ e di questo ce ne
dogliamo come socialisti ~ uno strumento di politica economica ancora
valido.

È allora su questo che dobbiamo aprire un confronto, perchè
vogliamo che in tal modo si arrivi ad individuare alcune iniziative che ~

queste sì ~ celermente dobbiamo portare avanti, anzichè agganciarci a
piani energetici che nel tempo non hanno risposto alle aspettative, alle
esigenze del nostro paese.

Infatti, anche se il PEN venisse riscritto e pur tenendo conto dei
suoi limiti, rischierebbe di essere ancora una volta smentito dall'anda~
mento reale dei fattori energetici.

Dando per acquisito quello di positivo ed utile che in esso è
contenuto ~ per carità, di cose positive ce ne sono e non vogliamo
disconoscerle ~ sarebbe opportuno chiudere il periodo storico di
stesura di piani, che non vengono mai applicati o che vengono smentiti
dai fatti, e procedere invece in altro modo, in modo molto più spedito,
più razionale e più concreto rispetto, come dicevo prima, alle esigenze
del nostro paese.

I piani energetici predisposti dal Governo dopo le due crisi
petrolifere degli anni '70 hanno posto in evidenza come i motivi
ispiratori dell'analisi e degli obiettivi in essi contenuti siano stati
influenzati da una stretta correlazione tra sviluppo economico e
consumo di energia. Per quanto riguarda l'evoluzione di una economia
quale quella italiana, sostanzialmente trasformatrice di materie prime,
si può osservare come le previsioni tendenziali dei piani energetici
elaborati nel corso dell'ultimo decennio siano state alquanto difformi
dall'andamento reale dei grandi aggregati.

Chiedo scusa per il fatto che quali rappresentanti del Partito
socialista italiano vogliamo, proprio in questo dibattito, sottolineare con
forza alcuni aspetti; ma credo che proprio nel momento in cui apriamo
questa discussione dobbiamo essere chiari con noi stessi, perchè
dobbiamo dare delle risposte ben precise, al di là dell'appartenenza o
meno ai partiti di maggioranza, assumendo invece su ciascuno di noi le
responsabilità che ci sono proprie di fronte al Parlamento e al paese.

Ed allora la tendenza dei consumi, valutata in correlazione ad un
fabbisogno che si assumeva in ogni caso crescente, non teneva conto
delle variazioni imposte all'economia nazionale dalle trasformazioni
derivanti dall'innovazione tecnologica, dall'ampliamento del mercato
globale e dalla progressiva diversificazione delle fonti. Tra la metà degli
anni '70 e la metà degli anni '80 il contenimento dei consumi è stato
conseguito in larghissima parte al di fuori degli obiettivi e degli
strumenti preventivati. Alla fine degli anni '70, infatti, la crisi economica
aveva radicalmente ridotto il fabbisogno di energia, mentre nella prima
metà degli anni '80 la crescita del fabbisogno si è rivelata sensibilmente
difforme rispetto alle previsioni, anche. grazie all'impatto degli ampi
processi di riconversione e ristrutturazione industriale connessi all'in~
novazione.
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Tale esperienza ha contribuito a far maturare la consapevolezza di
un obiettivo del tutto estraneo alle logiche sotto stanti ai precedenti
piani: l'idea di uno sviluppo economico che si accompagni ad un minor
consumo di energia proprio per una diversa consapevolezza delle
complesse questioni legate alla produzione, ma anche agli equilibri
economici, sociali e ambientali.

Ciò nonostante resta tuttora valido uno dei principali motivi
ispiratori del Piano tendente a. garantire almeno in prospettiva un
maggior grado di indipendenza energetica. A tal fine ~ bisogna darne

atto ~ sarebbe tuttavia indispensabile operare un salto qualitativo di
natura concettuale e culturale che valga ad ancorarsi ad una
dimensione non più nazionale ma comunitaria, non già in omaggio ad
un formale ossequio alla scadenza del 1992, ma in ragione dei vincoli
sempre più penetranti che derivano dall'attuale evoluzione del mercato
globale. È ovvio pertanto che in tale contesto assuma connotati
alquanto diversi il concetto di vulnerabilità, sul quale giustamente
abbiamo aperto un ampio dibattito.

Tradizionalmente intesa, la vulnerabilità in senso tutto politico,
specie dopo gli eventi di portata storica che hanno segnato il 1989, ha
acquisito un significato del tutto diverso se si pensa all'evoluzione in
corso nell'Europa centro~orientale, all'esplodere di nuove ansie di
libertà, alle modificazioni meno eclatanti ma altrettanto indubbie in atto
nei paesi arabi, più in generale ai rapporti tra paesi del cosiddetto Terzo
e Quarto mondo e quelli maggiormente industrializzati. Ciò impone al
nostro paese di tener conto nel lungo periodo, in una visione
prospettica, di una diversificazione delle fonti energetiche strettamente
connessa al mutato scenario dei rapporti internazionali e ad un'attenta
revisione del grado di affidabilità delle fonti medesime dei fornitori, con
i quali si stabilisce sempre più spesso un intreccio di rapporti bilaterali
che vanno al di là della singola operazione di acquisto.

Pur modificata nei suoi aspetti squisitamente politici, la vulnerabili~
tà pertanto permane e rischia di aggravarsi sotto il profilo strettamente
tecnologico. La crescente divaricazione tra l'aumento di innovazione
nei paesi più competitivi e il maggior fabbisogno in Italia di tecnologia
di ricerca, di materie prime e di strumenti adeguati ha posto in evidenza
come i precedenti piani energetici non abbiano svolto la loro funzione o
perchè non sufficientemente realistici, ovvero perchè non hanno
trovato un apparato pubblico e privato in grado di provvedere alle
necessità ed agli obiettivi preventivati.

Si tratta, quindi, da una parte di evitare la reiterazione di documenti
in qualche modo assimilabili a «libri dei sogni» e dall'altra di porre un
argine serio e definitivo alla sovrapposizione di ruoli che contraddistin~
gue il governo dell'energia in Italia. Questo, sì, è l'aspetto di fondo sul
quale dobbiamo aprire un dibattito franco, aperto e concreto! Occorre
infatti che il Parlamento, sulla base di dati, studi e proiezioni
scientificamente fondate su elementi di fatto, si limiti a recuperare le
proprie funzioni di indirizzo e di controllo fornendo al Governo le
direttive in materia energetica ed esercitando annualmente il controllo
periodico necessario alla verifica degli obiettivi indicati.

Occorre, dunque, che il Governo, sulla base degli indirizzi
parlamentari, attraverso gli organi e gli uffici della pubblica amministra~
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zione predisponga un quadro decisionale delle operazioni connesse a
tutta la materia energetica, fornendo quanto è indispensabile agli enti
preposti alla gestione del settore. Occorre, infine, che gli enti cui è
affidata dalle vigenti leggi la gestione dell'energia in ogni suo aspetto
concentrino le proprie risorse e capacità esclusivamente nell'ambito di
competenza, senza invasioni di campo in aree diverse, ma sulla base
delle decisioni e dei progetti deliberati dal Governo.

Il recupero del ruolo istituzionalmente riservato alle varie articola~
zioni dello Stato, così come agli enti pubblici e privati o alle imprese, va
consapevolmente perseguito non solo per evitare le sovrapposizioni di
competenze e funzioni concretamente esercitate, ma anche per esaltare
le rispettive capacità di azione ed attribuire le responsabilità degli atti
compiuti, onde operare nei tempi dovuti nelle direzioni più concrete le
modificazioni degli indirizzi e delle decisioni operative che si rendesse~
ro opportune e necessarie.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il dopo~
Chernobyl ha segnato una grande consapevolezza (e noi, come forza
politica, come rappresentanti del Partito socialista italiano, ce ne siamo
resi conto subito e siamo stati forse la forza politica che ha cercato di
porre questo problema con maggior forza all'attenzione del paese)
dell'opinione pubblica internazionale sui problemi attinenti la sicurezza
sanitaria ambientale.

Occorre pertanto riprendere la riflessione sul contributo che
l'innovazione tecnologica può offrire alla loro soluzione.

Anzitutto, va affermata prioritariamente la necessità di orientare
con maggiore decisione la ricerca sull'effettiva utilizzazione delle
energie rinnovabili. Tali fonti, infatti, a lungo evocate come immediata~
mente spendibili ai fini del riequilibrio energetico, di fatto richiedono
cospicui investimenti perchè assurgono allo stadio di fonti realmente
alternative a quelle tradizionali.

Negli ultimi anni il nostro paese ha in pratica annullato la
produzione di energia derivante dal nucleare e dal carbone in vista del
riequilibrio delle fonti energetiche, funzionale alla riduzione della
vulnerabilità politica, economica e tecnologica dell'Italia.

Anche nel nostro paese si impone lo sviluppo delle tecnolo~
gie che altrove hanno reso più sicuro ed efficace l'uso del carbone.
Ma perchè in altri paesi questo è possibile e in Italia no? Ci chiediamo
allora perchè non andare avanti su questa strada che ha dato risultati
positivi.

Anche sul nucleare occorre continuare una riflessione che ~ piace
ricordarlo ~ come ho detto prima, la parte politica che rappresento ha
avviato già nel corso della conferenza per l'energia che si svolse dopo
l'incidente di Chernoby1. Si tratta di guardare avanti quanto all'assetto
istituzionale del governo dell'energia. Occorre la presenza di un quadro
di riferimento certo e funzionale, che è stato dato, sulla base degli
indirizzi che il Parlamento e il Governo sapranno dare.

A questo proposito, senza spirito di polemica ma solo con spirito
costruttivo, a noi appaiono poco convincenti le suggestioni tecnocrati~
che che si manifestano con le ricorrenti proposte di istituire nuovi
organi, quali il Segretariato generale o il Consiglio nazionale per
l'energia.
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Ma queste soluzioni, signor Ministro ~ e in modo particolare ci

rivolgiamo a lei e al Governo per dare un contributo positivo ~ rischiano
di alimentare, a nostro avviso, la confusione, moltiplicando i soggetti
senza conferire maggiore incisività decisionale al sistema di governo del
settore.

Quindi, siamo altrettanto preoccupati perchè, sotto questo profilo,
non credo che il prospettato rafforzamento della direzione generale
delle fonti di energia e l'istituzione di una commissione di studio
ministeriale sulle prospettive di denazionalizzazione dell'energia elettri~
ca, sulle quali ci siamo già soffermati, risolvano i problemi energetici
nazionali; anzi, secondo noi, deviano un po' da quello che deve essere
un dibattito serio e concreto.

Pertanto, concludendo questo mio intervento, ritengo che non si
possa non aprire un dibattito, e quindi fare un cenno particolare, circa il
ruolo che vogliamo far svolgere all'ENEA.

Questo ente, nato e sviluppatosi attorno alla ricerca nucleare, vive
oggi una profonda crisi: l'abbandono del nucleare tradizionale e la
persistente incertezza sullo sviluppo del nucleare sicuro lo relegano in
una posizione di attesa, in un'avvilente condizione di relativa inoperosi~
tà; un patrimonio di conoscenze, esperienze, tecnologie e professionali~
tà, ricco di elevate qualità rischia così di disperdersi e di inaridirsi.
Sarebbe irresponsabile e grave non intervenire subito per fargli svolgere
un ruolo importante.

Credo, quindi, che vi sia l'occasione di un rilancio del ruolo
dell'ENEA, che va individuato in una branca di attività che la sua
dirigenza ed i suoi operatori hanno già in parte avviato, quella
dell'innovazione tecnologica, specie nei settori ad alta intensità di
ricerca e di sviluppo. Se in altri paesi si è riusciti ad incidere in questo
aspetto, credo che un ruolo importante sia stato svolto in Italia proprio
da enti simili all'ENEA, che hanno saputo approfondire ed anticipare
ricerche e studi. Dobbiamo porre in queste stesse condizioni anche
l'ENEA, pur trovandoci in un momento di difficoltà che necessita
importanti decisioni.

Quindi, trasformare l'ENEA in una agenzia per l'innovazione
potrebbe costituire la chiave risolutiva di una condizione critica
determinata da opzioni programmatiche non revocabili, convertendo il
vincolo che ne deriva in una grande opportunità di sviluppo.

A conclusione di questo mio intervento, signor Presidente, signor
Ministro, voglio ricordare quanto ho detto all'inizio.

Siamo in un momento particolare per quanto riguarda questo ramo
del Parlamento; abbiamo approvato il disegno di legge di accompagna~
mento del piano energetico e sollecitiamo l'altro ramo del Parlamento a
dare una risposta alla proposta presentata dal Governo. Su questo tema
abbiamo aperto un confronto e il dibattito avviato si oggi è costruttivo e
positivo. Senza dubbio, al di là e al di sopra dell'appartenenza a questa o
ad altra maggioranza, il problema energetico del paese ha bisogno
dell'impegno chiaro e preciso di tutte le forze politiche. Come Partito
socialista abbiamo dato nel passato e anche di recente questo nostro
impegno e lo vogliamo assicurare anche per il futuro. Questa è la nostra
linea e su di essa ci impegneremo sempre di più per risolvere i gravi
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problemi dell'Italia in campo energetico. (Applausi dalla sinistra e dalla
estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rastrelli per
illustrare la mozione 1~00080.

,,< RASTRELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
discutendo di questa materia a me sembra di recitare una parte in una
telenovela di lungo periodo, dato che periodicamente il Parlamento
viene investito dei problemi energetici, presenta mozioni, conclude
dibattiti molto intensi con ordini del giorno, per arrivare poi sempre
alla medesima conclusione, vale a dire all'assoluta inutilità dal punto di
vista sostanziale oltre che formale di questi lavori parlamentari.

Questa volta forse ci troviamo di fronte ad un caso in qualche modo
diverso; forse la telenovela del passato è stata superata da un recente
atto del Governo, prodotto forse sulla base delle risoluzioni adottate nel
dibattito del 1985, nel quale si discusse se si trattava di un
aggiornamento del vecchio PEN o di una nuova edizione e nel quale
comunque furono tracciate delle linee da seguire. Dopo tre anni circa il
Governo si impegnò ad adottare un proprio documento programmatico
di regolazione della materia. Oggi, a distanza di un anno da quella
iniziativa, ci troviamo di fronte ad un fatto sintomatico che ha natura
politica e non tecnica: infatti, mentre le opposizioni, come è giusto che
sia, presentano ciascuna una propria mozione che in definitiva è di
critica al Governo, i partiti che compongono la maggioranza non si
riconoscono nella posizione governativa, alla cui definizione hanno
partecipato con qualificatissimi esponenti in sede di approvazione del
piano. Mi domando se esiste un motivo per cui i colleghi democristiani
hanno presentato una loro mozione, i colleghi socialisti una mozione
diversa e i gruppi minori, repubblicano e socialdemocratico, una
mozione autonoma. Perchè il Governo viene in questo momento
disconosciuto nella sua iniziativa di approvazione del nuovo Piano
energetico dalla maggioranza?

È una riflessione che assume importanza in questo contesto, perchè
evidentemente la materia è controversa e il Governo non è riuscito a
sintetizzare la posizione dei partiti che fanno parte della maggioranza;
perchè evidentemente il Governo si sente scaricato e le forze politiche,
che pur esprimono l'Esecutivo, non intendono assumere le responsabi~
lità della collegialità in una materia così delicata, collegialità che viene
smentita, oltre che dai fatti, anche dai documenti parlamentari.

A me piace trarre un riconoscimento non dalla pregevole mozione
del Partito comunista, non dalla nostra mozione che abbiamo cercato di
porre sullo stesso piano di valore, ma dalla mozione del Partito
socialista, cioè di un partito di governo. A proposito del nuovo piano
approvato dal Governo nell'agosto 1988 sulla scorta del dibattito del
1985, il Gruppo socialista del Senato si esprime in questi termini:
«premesso che negli anni precedenti la sua stesura c'è stato un
decremento nella crescita dei consumi di energia mentre, a partire dal
1987,» ~ quindi quasi in coincidenza con l'approvazione del Piano ~ «gli
stessi hanno ripreso ad aumentare con rapidità sempre maggiore; che il
Piano energetico nazionale prevedeva una èrescita dei consumi globali
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di energia da 153 megatep del 1987 a 170 megatep nel 1995, con un
aumento medio di circa 2 megatep per anno e una crescita dei consumi
elettrici da 48,6 megatep nel 1987 a 67,9 megatep nel 1995, pari a circa
2,3 megatep per anno; che in realtà» ~ questo è il punto ~ «la crescita

reale dei consumi globali, nel 1988 e nel 1989, è stata superiore al
doppio di quella prevista nel Piano energetico nazionale mentre i
consumi elettrici sono cresciuti a un ritmo di poco inferiore...»: così
prosegue la mozione socialista.

Quindi, una forza di Governo, prima ancora che le opposizioni
sollevino un problema del genere, puntualizza il fallimento sia in
termini previsionali che programmatici ed operativi del piano di cui il
Governo si è fatto carico senza sentire il Parlamento, anche se sulla
scorta di un precedente dibattito svoltosi nell'agosto del 1988.

È questo il quadro politico di riferimento rispetto al dibattito che
stiamo per iniziare, che deve avere la sua sostanza tecnica, sperando
ancora una volta che un dibattito parlamentare non costituisca un fatto
di accademia, ma venga assunto dal Governo come base di indirizzo, di
programma e di confronto per le decisioni che si rendono assolutamen~
te necessarie, come è dimostrato anche dal numero delle mozioni
presentate.

Prima di entrare nel vivo della questione energetica italiana,
riteniamo opportuno delineare un quadro generale della situazione, con
particolare riferimento ai consumi finali di energia, ai settori di
impiego, alle fonti primarie utilizzate e alla richiesta di elettricità, che
come vedremo non soltanto rappresenta l'utilizzazione principale
dell'energia prodotta, ma viene utilizzata dagli economisti anche come
parametro di correlazione con il prodotto interno lordo. Partiamo
proprio dal rapporto tra il consumo elettrico ed il valore economico del
prodotto nazionale; è accertato che la quantità di energia elettrica
richiesta per produrre una unità di reddito nazionale, contrariamente a
quanto si sente dire, diminuisce dall'inizio degli anni '70 e tale
fenomeno è particolarmente evidente nel comparto industriale, respon~
sabile di quai il 60 per cento dei consumi di elettricità. Su questa stima
c'è una generale convergenza di opinioni da parte dei tecnici e degli
economisti, come ci risulta dalle dichiarazioni del presidente dell'ENEA
Colombo. Un aumento dei consumi elettrici si può verificare, quindi,
nel solo settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni, che però non
assorbe una grande quantità di elettricità. Pertanto, nei prossimi 1O~15
anni non si dovrebbero ragionevolmente verificare considerevoli
aumenti di consumo di energia elettrica nel settore industriale.

Il medesimo fenomeno di saturazione è stato da tempo riscontrato
anche nell'uso domestico dell'energia. Infatti, in considerazione del
decremento demografico e della stazionaria diffusione dei principali
elettrodomestici nelle nostre case, è concretamente prevedibile una
stasi della crescita dei consumi in quel senso.

Soltanto il terziario è il settore che attualmente registra una certa
dinamicità di consumi, ma essendo questo responsabile nel complesso
soltanto del 16 per cento del consumo elettrico globale, non incide in
pratica sul fenomeno di saturazione generale.

Da tutto ciò si deduce che, se la richiesta di energia elettrica
rimarrà costante nei prossimi 15 anni, il prodotto interno lordo non



Senato della Repubblica ~ 29 ~ X Legislatura

386a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 MAGGIO 1990

subirà variazioni significative. Infatti estrapolando il rapporto PIL~
elettricità e parametrandolo ai prossimi 15 anni ed ancora ipotizzando,
secondo ottimistiche previsioni governative, un tasso di crescita medio
annuo dell'economia pari aI2,7~3 per cento annuo ~ circa dunque un 40
per cento complessivo per il quindicennio 1986~2000 ~ anche la
richiesta di energia elettrica dovrebbe variare con lo stesso ritmo
statistico. Poichè la richiesta elettrica del 1985 è stata di 195 miliardi di
chilowattora si tratterebbe di rendere disponibile per il 2000 circa
275~280 miliardi di chilowattora, di elettricità, reperendo dall'attuale
assetto energetico nazionale soltanto 75~Twh da immettere al
consumo.

È quanto si ipotizza e si prevede nel PEN e noi dimostreremo che
questo è realisticamente possibile senza perseguire la strada del
nucleare o del carbone. A nostro avviso, infatti, è realisticamente
possibile ottenere la medesima quantità di produzione energetica
nazionale senza perseguire queste due strade. Il PEN, nella sua edizione
del 1981, così come nel suo aggiornamento del 1985 e poi nel
documento governativo del 1988, propose un piano essenzialmente
elettrico basato sul nucleare e sul carbone, e tutte le eventuali
contrazioni nelle stime di valutazione dei consumi energetici sono
orientate in funzione della riduzione di importazioni del greggio, senza
mettere minimamente in discussione la realizzazione dei megaimpianti
a carbone o a nucleare. Inoltre, è da notare che le stime e le previsioni
dei consumi e della produzione di energia elettrica proposte dal
Governo sono in evidente contrasto e certamente sovradimensionate
rispetto a quelle proposte da autorevoli enti di Stato come l'ENI e
l'Unione petrolifera. In tutte le stime ufficiali il petrolio resta dunque la
fonte energetica più importante e sulla quale rimane ancora fondato per
il Governo l'assetto energetico italiano. La triste realtà degli anni del
«tutto petrolio», quando tutti i settori energetici furono bloccati in
ossequio alla pressione politica ed economica delle compagnie
petrolifere, oggi lascia un territorio disseminato di impianti per la
raffinazione della benzina e un ambiente altamente inquinato, senza che
il bruciare olio combustibile per produrre energia abbia inciso
positivamente sulla politica energetica e sull'economia nazionale. Il
PEN, nelle due edizioni, per uscire da questa diseconomia propose
l'impegno massiccio del carbone e del nucleare che, pur essendo
ugualmente inquinanti e pericolosi, non hanno nemmeno la possibilità
di essere autarchicamente reperiti nel nostro territorio. Nulla è
concesso quindi alla «fonte risparmio» e ad altre risorse energetiche
rinnovabili e pulite che sono invece, attraverso una oculata politica
promozionale, abbondantemente reperibili nell'assetto endogeno
italiano.

Dovendo trovare una definizione di sintesi, diremmo che il piano
energetico governativo è un progetto tutto orientato alla elettrificazio~
ne. L'asse centrale del problema invece è il risparmio e l'uso razionale
delle risorse rinnovabili e pulite disponibili in Italia con le quali,
unitamente al gas naturale e ad un uso condizionato e controllato del
carbone e del petrolio, si concretizza lo scenario a ventaglio della
strategia energetica di transizione dei prossimi 15 anni. È bene
premettere che per realizzare questo obiettivo non si tratta solo di
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attuare la politica contro gli sprechi, anche se da questo si deve partire,
ma di concepire in modo nuovo la stessa politica di sviluppo. È urgente
la via di una programmazione e di una gestione del territorio in cui la
variabile energetica giochi un ruolo primario come bene collettivo di
servizio. L'uomo deve rimanere il centro fruitore di tali beni e quindi
l'energia, la tecnologia e l'economia sono mezzi e non fini e la loro
quantità non è misura di benessere.

Le fonti rinnovabili, cosiddette pulite, sono in perfetta sintonia con
tale assunto. Infatti si basano su flussi energetici e bioritmi naturali
sempre presenti ed attivi come il sole, il vento, la vegetazione, l'acqua,
cioè sul reddito anzichè sul capitale energetico che non è ricostituibile.
Queste fonti di energia sono differenziate, sicchè l'energia disponibile è
il prodotto di vari e diversi contributi che tutte insieme forniscono
organicamente il massimo rendimento; sono flessibili e a contenuto
tecnologico relativamente basso, ma ciò non significa che siano poco
raffinate in quanto piuttosto facili da impiegare. Sono fonti adeguate alle
necessità dell'uso finale, alla distribuzione geografica e quindi in scala;
sono compatibili con la parità fisico~chimica dell'energia e questa è una
loro caratteristica estremamente importante. Più che definirle fonti
pulite a me piace chiamarle tecnologie benigne, anche perchè si
prestano molto bene ad omologare le disparità tra Nord e Sud, tra
mondo industrializzato e mondo sottosviluppato, tra tutti gli uomini che
devono comunque ugualmente potersi servire di energia. Tecnologie
non solo benigne, ma anche portatrici di ricchezza sociale, essendo
catalizzatrici di usi e costumi moderni troppo abituati allo spreco e non
al risparmio.

È estremamente promettente la ricaduta tecnologico~scientifica in
relazione al vasto campo di applicazione che le fonti rinnovabili
possono offrire: solare, eolico, cogenerazione, biotecnologie, fotovoltai~
co. Così come pieni di prospettive per un risanamento del degrado del
territorio italiano appaiono l'uso razionale ed il rispetto civile delle
risorse naturali.

Appare evidente che, dal punto di vista legislativo, una visione
moderna del problema consideri del tutto superate le leggi sulle quali si è
fondata la politica energetica del Governo; tra queste la legge n. 8 del 1983
soprattutto in relazione all'erogazione di contributi incentivanti ai comuni
che ospitano impianti nucleari e a carbone e all'esclusione degli enti locali
dalle decisioni di localizzazione degli impianti energetici, decisioni oggi di
esclusiva competenza dei Ministri e del CIPE.

Il nuovo modello, basando la propria strategia essenzialmente sul
risparmio, ritiene di dover sostituire le leggi esistenti con strumenti
legislativi più organici, svincolati dalle lentezze burocratiche, che si
trasformino veramente in un incentivo promozionale al risparmio e
all'uso di fonti rinnovabili. Fino ad oggi invece delibere del CIPE oscure
e sbagliate, stanziamenti limitati alle regioni, lentezze nell'esame delle
pratiche, ritardi nella predisposizione. degli strumenti hanno di fatto
contribuito considerevolmente alla politica di accentramento monopo~
listico dell'ENEL e ad una generale incertezza del panorama energetico
nazionale.

La nostra proposta, nella propria caratterizzazione tecnica ed
economica così come nel suo connotato politico, intende esprimere
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globalmente una netta condanna all'azione governativa nel settore
energetico.

La stessa nazionalizzazione dell'energia elettrica negli anni '60 e via
via le scelte energetiche degli anni '70, '80 e '90 si sono manifestate ~

ecco la telenovela negativa ~ come espressioni autoritarie e clientelari
di lobbies economiche, legate ad interessi internazionali nel mercato
energetico ed attuate attraverso un inaccettabile regime di monopolio
di enti di Stato che non hanno mai preso in considerazione il fatto che
l'energia, in una nazione come la nostra, rappresenta un bene primario
da gestire con il concorso di tutti gli organi istituzionali, con i partiti e
con il consenso civile e sociale del paese.

Fin qui, signor Presidente, onorevole Ministro, le nostre riflessioni.
Le proposte, nell'ambito di tale visione globale del problema, sono
specificamente contenute nella nostra mozione.

Abbiamo l'obbligo di riferire al Parlamento il nostro sconcerto
nell'osservare le tesi che vengono sollevate dalle altre mozioni, anche
da quelle dei partiti di maggioranza. La mozione democristiana tende,
ad esempio, a riciclare l'ipotesi di un nucleare pulito e sicuro senza
argomentare sulle certezze cui questa materia riporta; la posizione del
Partito socialista tende soltanto a responsabilizzare il Governo di cui
questo fa parte per il superamento del Piano energetico proponendo
l'Agenzia. È un elemento sul quale siamo pienamente d'accordo perchè
solo un ente centralizzato sotto la responsabilità del Governo e del
Parlamento può determinare una soluzione, anche medio tempore, dei
problemi esistenti. I partiti minori, invece, tendono soltanto a
potenziare l'ENEA, come se l'ENEA potesse costituire la soluzione
ottimale di tanti problemi.

Ci sembra che dinanzi ad una problematica così importante,
dinanzi ad un fatto così evidente, dinanzi alla considerazione che
accomuna tutti e cioè che in una civiltà dinamica l'energia rappresenta
il volano per il movimento e per il progresso della società, siano
privilegiate le visioni di parte e non quelle generali alle quali invece
bisognerebbe dare la precedenza e sulle quali bisognerebbe confrontar~
si per giungere ad una sintesi positiva.

Per la parte che ci riguarda, abbiamo enunciato in otto punti le
nostre proposte. Ci auguriamo che tale dibattito serva, almeno questa
volta, a realizzare su un argomento così importante una convergenza
effettiva delle forze politiche nel criterio della correttezza e della
responsabilità che è comune dinanzi al popolo nella presente e nelle
future generazioni. In questo senso si pone lo sforzo di partecipazione
che abbiamo inteso compiere. (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Aliverti per
illustrare la mozione 1~00081.

* ALIVERTI. Signor Presidente, sono convinto che la riflessione
che ci apprestiamo a compiere sulla politica energetica del paese,
anche se non propriamente finalizzata all'approvazione di un testo
legislativo, consentirà di riprendere a ragionare su un tema che ha.occupato intensamente almeno i 10 anni successivi alla crisi del Kippur
e che è poi rassegnatamente rientrato nel grande capitolo delle
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occasioni perdute, di cui il panorama italiano può disporre in abbon~
danza.

Mi preme subito dire che la programmazione energetica da noi non
ha avuto molta fortuna: i documenti che l'hanno formulata hanno
costituito più un tentativo di ricondurre ~lcune competenze all'autorità
dello Stato (quindi consacrando le conseguenti azioni con la prerogati~
va della pubblica utilità) che di perseguire realmente obiettivi che
l'emergenza prima e la necessità di normalizzazione poi, anche su livelli
notevolmente modificati, avevano imposto come percorso obbligato.

Ne sono valida testimonianza i piani energetici che hanno
registrato, o con la formula della proposta o con quella della redazione
e, successivamente, della revisione e dell'aggiornamento, ben 4 edizioni
nell'arco di Il anni. Hanno avuto il solo risultato di approdare ad un
referendum sostanzialmente propositivo: dopo ben 12 anni di applicazio~
ne delle decisioni regolarmente assunte dagli organi preposti (Governo,
CIP e Parlamento), nonchè della presa d'atto della rinuncia da parte
delle regioni e dei comuni ~ che si sono distinti per la pressochè totale
convergenza sulle posizioni di diniego ~ ad adottare le decisioni di loro
competenza, l'Esecutivo è stato costretto a rivedere i criteri e gli
obiettivi strategici in maniera sostanziale.

La stessa metodologia adottata nell'approvazione dei piani (docu~
mento parlamentare, delibera del CIP) ha denunciato qualche limite,
evidenziando la natura descrittiva e non prescrittiva del maggior
documento di programmazione energetica, rinviando negli aspetti
fondamentali alle leggi normative e finanziarie che il Parlamento
avrebbe dovuto adottare.

La stessa ultima edizione del Piano, che porta la data del 7 luglio
1988 e che non è mai stato discusso in Parlamento neanche per presa
d'atto in quanto ritenuto atto dell'Esecutivo e come tale approvato dal
Consiglio dei ministri, ha generato successivamente due disegni di legge
per così dire attuativi, il cui esame da parte del Parlamento è in corso di
ultimazione. Il Piano energetico poi ~ in una appendice ~ ha proposto
una serie di disposizioni concernenti le procedure di valutazione di
impatto ambientale e di autorizzazione delle centrali termoelettriche,
che sono state interamente recepite nell'allegato 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante norme
tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la
formulazione del giudizio di compatibilità, di cui all'articolo 6 della
legge n. 349.

Ma quali erano i princìpi sui quali si fondavano le precedenti
edizioni del PEN? Innanzitutto il contenimento dei consumi energetici,
ma non come assioma, bensì come razionale uso dell'energia. Tale
principale strategia, correlata alla situazione di emergenza, ma
finalizzata al recupero di una cultura che poneva a fondamento
l'intensificazione della ricerca nel campo delle fonti rinnovabili,
sottendeva almeno tre obiettivi: garantire al paese l'approvvigionamen~
to energetico, diversificare le fonti con graduale riduzione della voce
petrolio e contemporaneo incremento del ricorso ad altre fonti quali
metano e carbone, incrementare la produzione dell'energia elettrica
con progressivo utilizzo della fonte nucleare.
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La correlazione dei tre obiettivi li riconduceva all'esigenza di
diminuire il consumo del petrolio e di avviare un percorso energetico
meno irto di difficoltà e comunque più rispondente alla nuova realtà del
paese che di fatto aveva vissuto e progredito su un sistema monoenerge~
tico.

Purtroppo il perseguimento di tali obiettivi, sui quali nessuno
poteva esprimere il pur minimo dissenso, stante l'apoditticità del loro
assunto, ha incontrato ostacoli attuati vi spesso insuperabili. Innanzitut~
to lo scarso coordinamento tra i principali enti energetici ha fatto
prevalere frequentemente logiche aziendalistiche sugli obiettivi comu~
ni. La stessa e più volte auspicata concentrazione della direzione
strategica in un'unica autorità si è sostanzialmente risolta in una presa
d'atto delle decisioni, spesso anticipate da parte dei vari centri di
esercizio della politica energetica ed interpreti fedeli di logiche
aziendalistiche artatamente calate negli interessi della politica generale.

L'avvio di una legislazione appropriata e l'aggiornamento delle
norme in vigore che consentisse un rapido svolgimento dei programmi
prefissati ha avuto momenti di attesa o slanci di improvvisazione che ne
hanno spesso compromesso la validità, rendendo inutili gli sforzi che il
Parlamento andava compiendo nell'intento di agevolare il perseguimen~
to degli interessi del paese.

Bisogna oggi convenire che molte intuizioni del legislatore, riferite
a norme tempestivamente adottate al fine di programmare la localizza~
zione delle centrali e l'uso razionale dell'energia (ad esempio, le leggi
nn. 880 del 1973, 393 del 1975, nonchè 308 del 1982 e aggiungo pure la
legge n. 8 del 1983), sono state gestite anzichè con esclusivi intenti di
interesse pubblico, con ottiche spesso deformate dalla prospettiva
aziendale, cosicchè l'intervento del Governo è stato concepito quasi
sempre in termini punitivi più che risolutivi di vertenze sorte
prevalentemente per miopia o per supponenza aziendale.

La situazione che ritroviamo oggi nel paese, per fortuna, non ha
pesantemente risentito di questi scompensi comportamentali, vuoi per
la coincidente e recente congiuntura favorevole del mercato del
petrolio, vuoi per l'attività produttiva che, pur risentendo della
rallentata espansione del prodotto interno lordo, ha ulteriormente
consolidato i già positivi risultati degli ultimi esercizi, consentendo
altresì l'espansione dei settori dei servizi e proseguendo in quel
processo di terziarizzazione dell'economia che ha portato la quota di
questo settore a quasi il 60 per cento del prodotto lordo complessivo.

In un quadro globale della nostra economia, contrassegnato
sostanzialmente da annotazioni positive, permangono tuttavia ragioni di
non lieve preoccupazione, riconducibili al consistente incremento dei
prezzi per le importazioni, specie delle materie prime energetiche, che
ha ricreato situazioni di critico squilibrio con un aumento nel 1989 del
deficit commerciale di circa il 24 per cento: siamo a circa 17.000
miliardi di lire. Il positivo andamento dell'economia internazionale si è
ancora una volta riverberato sui mercati dell'energia, consolidando le
tendenze già in atto e provocando un'ulteriore crescita dei consumi
energetici che nel 1989 hanno raggiunto i 162 milioni di tep, cioè 9
milioni in più rispetto al 1987, anno a cui fa riferimento il Piano
energetico nazionale.
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A conferma degli scarsi risultati ottenuti nella nostra programma~
zione energetica giunge la constatazione come all'aumento dei consumi
energetici del paese abbiano fornito interamente copertura gli idrocar~
buri, mentre il carbone ha segnato un arretramento del 4 per cento. Allo
stesso modo, sempre nel 1989, si è verificato lo stesso fenomeno per
l'elettricità primaria a causa dell'eccezionalmente bassa idraulicità. I
consumi di petrolio, anzichè far registrare una inversione di tendenza,
come sentenziato in tutti i PEN precedenti, hanno raggiunto i 94 milioni
di tep che non solo riportano nel bilancio energetico nazionale questa
componente alla percentuale del 58 per cento (siamo partiti dal 60 per
cento che ritenevamo insuperabile), ma inducono anche a ritenere che
una simile crescita non assuma carattere di transitori età. Infatti ne sono
interessati tutti i prodotti derivati e vi sono inoltre difficoltà per lo
sviluppo delle fonti, e segnatamente il carbone, che negli intendimenti
programmatici del Governo avrebbero dovuto concorrere alla sostitu~
zione del petrolio.

Massiccio e consistente diviene poi il consumo del gas naturale che
raggiunge, con i 37 milioni di tep del 1989, il 23 per cento del bilancio
energetico, collocandosi nella graduatoria generale dopo il petrolio e
l'energia elettrica.

Altro fatto di notevole consistenza nella congiuntura energetica
italiana dello scorso anno è il non lieve appesantimento del deficit
energetico con l'estero che, con un aumento del 30 per cento, è
ammontato a 20.618 miliardi. A tale negativo risultato hanno contribui~
to ragioni sia di quantità che di prezzo: sul piano della quantità ha
influito la riduzione della produzione nazionale complessiva, sul piano
dei prezzi l'aumento che si è registrato nell'intera gamma delle fonti
importate ed in misura più consistente del petrolio.

È evidente, nel constatare tali risultati, che i cinque obiettivi del
Piano (il risparmio dell'energia e la protezione dell'ambiente ma
coniugati sostanzialmente con lo sviluppo delle risorse nazionali, la
diversificazione dell'uso delle varie fonti di importazione e la diversifi~
cazione geografica e politica delle aree di approvvigionamento, la
competitività del sistema produttivo), pur indicati come prioritari per
caratterizzare la nuova politica energetica, devono confrontarsi con una
realtà assolutamente impreparata ed avviare una cultura dell'energia in
termini di cambiamento. Prova ne sia il fatto che, dopo aver definito le
precedenti edizioni del Piano come deformate da una concezione
elettrica totalizzante, si riafferma ancora in premessa al PEN che «è
necessario assicurare una complessiva potenza elettrica installata che
sia capace, anche nelle condizioni più sfavorevoli, di erogare l'energia
elettrica del paese». E si aggiunge: «La qualità della forni tura riveste
sempre maggiore importanza, anche per la crescente presenza del~
l'automazione del sistema produttivo». Se cioè ancora si individua
nell'energia elettrica quello che riveste una particolare importanza,
tenuto conto da una parte della stretta interrelazione tra il suo sviluppo
e quello economico e sociale del paese e dall'altra del contributo che
può offrire al conseguimento degli obiettivi del Piano energetico
nazionale, occorre subito presentare il quadro interno che scaturisce
dal consuntivo 1989, nel corso del quale la richiesta di energia elettrica
sulla rete nazionale ha raggiunto i 229 terawattora (il 3,9 per cento in
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più del 1988) ed è ulteriormente aumentata la quota dei consumi
elettrici, che si è portata al 32,7 per cento.

Il quadro però è meno entusiasmante se si osserva che si è reso
necessario un maggiore ricorso alle importazioni di energia dall'estero,
passate dal 31,3 al 33,7 terawattora (cioè 1'8 per cento in più rispetto al
1988; preciso che i terawattora sono i miliardi di chilowattora). Anche
se tali importazioni si sono realizzate in condizioni economiche ancora
favorevoli, è da rilevare che una parte di tali acquisti è risultata
indispensabile per alimentare l'utenza.

L'andamento sostenuto della domanda elettrica del paese nell'ulti~
mo periodo conferma la necessità e l'urgenza di azioni programmatiche
di emergenza, in quanto il valore della domanda elettrica nel 2000
assunto dal Piano energetico (315 miliardi di chilowattora) appare
ormai come il valore minimo.

Per la verità l'ENEL aveva provveduto ad adottare un piano di
emergenza, e dal dicembre 1988 sono in corso le procedure per il
rilascio delle autorizzazioni per le infrastrutture e per l'approvvigiona~
mento dei combustibili. Ma è evidente che la copertura del periodo di
intervallo non potrà che avvenire con i consueti sistemi di garanzia dei
picchi, che non possono prescindere dal mantenimento delle importa~
zioni a livello consistente.

Se vogliamo che il nostro paese non debba anche in questo campo
considerarsi debitore verso l'estero, occorrerà non solo procedere
speditamente alla realizzazione dei programmi, ma anche stroncare sul
nascere una sorta di subcultura che, fondando i suoi prinCÌpi sulla
inalterabilità di ogni ambito territoriale e, quindi, sulle crescenti
difficoltà a localizzare centrali di produzione elettrica, vorrebbe
collocare all'estero, in località disponibili, i relativi impianti, proceden~
do poi all'importazione dell'energia prodotta.

Non credo sia necessario in questa sede ~ ma ritengo che un

confronto serrato, e qui richiamo l'attenzione del signor Ministro, non
sia evitabile dal momento che un Ministro della Repubblica, in una
seduta della Commissione industria l'ha sostenuto, e con convinzione ~

riproporre le ragioni che impongono di non cadere in siffatte
accademiche dissertazioni. Del resto la tendenziale attività legislativa ed
operativa porta nella direzione contraria dal momento che il disegno di
legge attuativo del PEN, già approvato dal Senato, liberalizza di fatto
l'autoproduzione dell'energia elettrica e ricrea le premesse per un
sostegno collaborativo, ma diciamo pure competitivo, nei confronti
dell'ENEL. Ma tutto questo deve inquadrarsi in una prospettiva di lungo
periodo che va appunto a soddisfare gli intendimenti strategici del Piano
energetico nazionale e della disponibilità di energia.

Voglio qui sottolineare, signor Presidente, signor Ministro, due
momenti che il Gruppo democratico~cristiano ha voluto indicare nella
mozione: uno ricognitivo ed uno propositivo. Il primo, attraverso
un'analisi dettagliata del parco elettrico nazionale, propone in maniera
organica e definitiva un piano di dismissione e di sostituzione dei vecchi
impianti non tanto e non solo in termini quantitativi ma puntando ad
avviare al riequilibrio la distribuzione sul territorio nazionale degli
impianti di produzione di energia, valutando anche il punto di
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equilibrio tra gli effetti di una minore taglia degli impianti, la loro
economicità e l'aumento dell'impatto ambientai e di essi.

Il secondo momento riguarda l'essenzialità di una svolta
da imprimere alla coscienza critica, sì, ma irriflessiva del pae~
se. Mi riferisco all'energia nucleare, per la quale le decisioni contenute
nel PEN sono sostanzialmente due: una riferita alla sospensione per
cinque anni della costruzione di nuove centrali; l'altra che assume come
elemento qualificante <d'esplorazione di nuove alternative che potrebbe~
ro in futuro consentire il rilancio dell'energia nucleare in Italia». Ho
citato quanto scritto nel Piano energetico. Si evidenzia la necessità che
vengano valorizzate e potenziate le capacità di ricerca, incorag~
giando altresì l'esplorazione e lo sviluppo di nuove soluzioni impiantisti~
che che nel campo della fissione nucleare siano «basate sul largo
impiego di sicurezze intrinseche o passive, accettate dalla opinione pub~
blica».

È evidente che con tali intendimenti e al fine di procedere ad una
coerente proposta che non disperda un patrimonio di esperienze e di
tecnologie accumulate con passione ed anche con sacrifici dal nostro
mondo scientifico ed imprenditoriale sarà indispensabile prendere una
decisione per quanto concerne le centrali di Trino 1 e di Caorso. Al
riguardo non è possibile perpetuare uno stato di inerzia che, oltre a
mantenere un presunto «corpo del reato», contribuisce a favorire
reazioni di segno opposto: di frustrazione da una parte e di ostentazione,
quasi di sperpero di patrimonio pubblico, dall'altra.

L'indicazione di una data entro la quale il Governo sarà comunque
impegnato a presentare al Parlamento una relazione in ordine
all'accertamento sulla sicurezza di funzionamento delle due centrali
costituisce il presupposto per riprendere un confronto serio e a questo
punto indifferibile su uno degli aspetti più delicati dell'intera vicenda
energetica nazionale. Non è questa certamente una forma di evocazione
nostalgica con la quale si tenterebbe di far risorgere il fantasma della
energia nucleare.

È però nostra intenzione invocare da parte del Governo una serie di
iniziative affinchè il paese riprenda coscienza dell'insopprimibilità di
una scienza e di una tecnologia forse sconosciute in tutta la loro
potenzialità, ma certamente riconducibili ad un controllo non soltanto
affidabile ma anche certo, al fine di riproporle quale soluzioni ottimali
nel campo dell'energia pulita. La nostra mozione non propone quindi
un'iniziativa unilaterale dell'Italia, iniziativa che allo stato delle cose
assumerebbe le connotazioni di un maldestro tentativo di recuperare
una credibilità ormai compromessa. Si tratta di avviare una partecipa~
zione sempre più assidua e caratterizzata da atteggiamenti di grande
responsabilità e soprattutto di recuperata modestia, affinchè negli
organismi internazionali si collabori a pieno titolo ai programmi che
abbiano fini strategicamente proiettati alla ricerca ed allo sviluppo
industriale nel settore dei reattori innovati vi che costituiscono oggi
l'espressione concettualmente più impegnata nel campo dell'energia
nucleare.

PRESIDENTE. Senatore Aliverti, le faccio presente che il tempo a
sua disposizione è trascorso.
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ALIVERTI. Mi pare sia stato convenuto che per l'illustrazione delle
mozioni fosse assicurata un'estensione del tempo anche oltre i venti
minuti. Così mi è stato riferito. Proprio ieri ho fatto chiedere agli uffici
qual era il tempo a mia disposizione per illustrare la mozione. La prego
di informarsi su quanto mi è stato riferito dagli uffici.

PRESIDENTE. In effetti all'inizio del dibattito c'è stata una
eccezione, ma non mi risulta che sia stata convenuta una qualsiasi
modifica dei tempi a disposizione per l'illustrazione delle mozioni.

ALIVERTI. Ho fatto chiedere questa informazione agli uffici e mi
hanno detto che c'era la possibilità di estendere i tempi a nostra
disposizione. Ad ogni modo, ho bisogno di pochi minuti ancora.

Il richiamo che si è voluto fare alla fusione nucleare, oltre che
costituire un attestato nei confronti dei programmi nei quali anche
l'Italia sta procedendo in uno sforzo apprezzato ed intelligente, vale
come sostegno di una scelta che accomuna il mondo scientifico ed
imprenditoriale e che non vuole abdicare di fronte alle difficoltà insorte
ed insorgenti in un ambito che qualche mese fa sembrava addirittura
conquistato.

Ed è anche per questa ragione che, pur rendendomi conto di aver
omesso considerazioni indispensabili in tema di ambiente e di uso
razionale dell'energia che confido vorrà adeguatamente trattare qual~
che altro collega che interverrà nel dibattito, ritengo di dovermi
soffermare ancora sull'aspetto istituzionale che concerne, in generale, il
non trascurabile ambito del governo nell'energia ma che si concreta in
una doverosa riconsiderazione di alcune professionalità oggi sottouti~
lizzate.

Si è voluto, innanzitutto, ribadire un ruolo di più incisivo intervento
del Ministero dell'industria che, dovendo costituire il capofila di
coordinamento con le altre amministrazioni, deve con queste trovare
forme di sempre maggiore ed efficace raccordo.

Ma è anche doveroso riconsiderare ambiti e ruoli che hanno avuto
in passato uno spaccato ben definito e che ora sembrano emarginati da
ogni contesto di direzione pubblica.

È questo il caso ~ ma non metterebbe neanche conto di precisarlo ~

dell'ENEA sul quale da tempo si richiama l'attenzione del Governo ma
di fronte al quale anche il Parlamento deve dare una risposta più
appropriata e, se mi è consentito, più definita.

Quale relatore del disegno di legge n. 1803, nel quale erano
contenute le proposte di istituzione del Consiglio superiore dell'energia
e dell'istituzione dell'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione
sanitaria, mi sono permesso di avanzare la proposta che il dibattito su
tali argomenti si svolgesse in un altro contesto e, possibilmente, in una
sede legislativa nella quale fosse possibile anche puntualizzare compiti e
ruoli ma alla luce di una gestione energetica che più che in termini di
accertamenti più o meno monopolistici, si articolasse in livelli di
intervento non sempre imposti dalla mano pubblica ma finalizzati
all'incremento ed alla razionalizzazione del comparto energetico.

La collaborazione internazionale, la diversificazione produttiva si
muovono indifferentemente o solo nel comparto energetico o attraverso
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interconnessioni oltre che con l'apparato produttivo con gli altri
comparti, dalla ricerca pura alla sp~rimentazione, per coniugarsi con lo
spazio e la scoperta di nuovi materiali.

In questa ottica va certamente inquadrata una riflessione sul ruolo
dell'ENEA, al quale debbono essere mantenuti i ruoli di ricerca, anche
se occorrerà precisare se la finalizzazione è per il solo settore energetico
od anche per i settori più affini. Dovrà altresì prevedersi una
qualificazione che non può limitarsi ai compiti di una sicurezza
nucleare che è venuta a cessare o a quelli di una protezione sanitaria
che non può essere limitata al semplice controllo della radioattività
attraverso la radioprotezione.

Se gli aspetti del risparmio energetico sono stati sinora più
appannaggio delle varie burocrazie che degli operatori e se, come
appare inevitabile, l'esigenza di superare lo spreco energetico si
imporrà, sarà anche difficile rinunciare all'esigenza di una direzione
unitaria che provveda pure ad aggiornare e a trasferire le tecnologie
d'avanguardia. Così come se d'innovazione occorre parlare è anche da
prevedere che il supporto scientifico e tecnico, a cominciare dalla
pubblica amministrazione, possa essere costituito proprio da un ente
che, per la eterogeneità del proprio impegno e per l'eclettismo dei suoi
dirigenti, ha dimostrato sempre di rispondere alle esigenze pubbliche.

Occorrerà, è vero, verificare condizioni gestionali e presupposti
finanziari e non escludo che attraverso un'adeguata programmazione si
possa anche arrivare, per mezzo di un'apposita dotazione finanziaria, ad
una gestione autofinanziata.

QUanto mi preme sottolineare è l'esigenza che in questa fase, che
non mi auguro si prolunghi di molto, non ci si faccia cogliere da
affrettati quanto intempestivi rinnovi che potrebbero compromettere
tutto il quadro di riforma.

Il Gruppo della Democrazia cristiana, a nome del quale ho illustrato
la mozione, ritiene, quindi, di poter esprimere un giudizio positivo
sull'impostazione di politica energetica contenuta nel Piano e confida
che l'auspicato quadro di aggiornamento ridefinisca al meglio un'azione
dalla quale in larga misura dipende il futuro economico e sociale della
nostra comunità. (Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Aliverti, per tutelare la diligenza dei nostri
uffici preciso che lei ieri ha chiesto se si poteva o meno avere un
prolungamento del dibattito, ma non ne ha fatto domanda per sè: lo ha
chiesto come informazione, non ha fatto una vera e propria domanda.

Per ottenere il prolungamento dei tempi del dibattito ~ cosa che
naturalmente si può ottenere ~ occorre fare una domanda e possibil~
mente avere risposta Rositiva della Presidenza.

ALIVERTI. La domanda bisogna farla in carta da bollo?

PRESIDENTE. Non scherzi; bisogna fare una domanda e non una
richiesta di informazioni.

Ha facoltà di parlare il senatore Dipaola per illustrare la mozione
1~00082.
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DIPAOLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
non sono passati inutilmente quasi due anni dall'approvazione da parte
del Governo del nuovo Piano energetico nazionale.

Nato da una profonda riflessione sullo stato energetico del paese
dopo una stagione di contrasto e confusione politica culminata con i
referendum sul nucleare, il PEN ha mostrato, alla prova del tempo, la
grande solidità, attualità e lungimiranza degli obiettivi, degli indirizzi e
degli strumenti di attuazione in esso contenuti.

Non a caso infatti entrambi i rami del Parlamento hanno di recente
approvato in prima lettura, portando in Commissione le opportune
integrazioni, due dei disegni di legge di attuazione del PEN che,
speriamo, possano ora concludere rapidamente il loro iter di approva-
zione parlamentare.

Non a caso il Governo ha posto in atto, ove era possibile farlo
amministrativamente, numerosi strumenti attuativi indicati dal PEN
con il sostanziale consenso delle forze sociali e industriali interessate;
per citare solo alcuni dei provvedimenti attuati si possono ricordare
quello del CIP n. 15 del 1989, sulle fonti rinnovabili, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla razionalizzazione della rete di
distribuzione di carburanti, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sulla localizzazione delle centrali elettriche, il decreto sui limiti
delle emissioni delle centrali elettriche; e si potrebbe proseguire.

Non a caso in sede comunitaria ed internazionale alcune delle
strategie del Piano, quale ad esempio il risparmio energetico da attuare
anche attraverso la politica tariffaria e fiscale, sono diventate oggetto di
attenzione e studio.

Da alcune parti si è preteso di sostenere l'obsolescenza del Piano
sulla base dei dati energetici degli ultimi due anni.

In realtà la situazione energetica del paese continua ad essere
caratterizzata da una domanda sensibilmente crescente, a conferma di
tendenze che erano alla base delle valutazioni e delle conseguenti
iniziative dello stesso PEN.

n fatto che gli incrementi dei consumi risultino superiori ai tassi
medi annuali previsti dal PEN non incide affatto sulla validità dei
contenuti del Piano, ma anzi costituisce una conferma della indilaziona~
bilità delle azioni di risparmio e di gestione dei prezzi dei prodotti
energetici previsti dallo stesso PEN.

In effetti i dati degli ultimi due anni non possono essere assunti a
base nemmeno di una riformulazione della domanda di energia per il
2000: in tale periodo, infatti, i valori dei principali parametri che
influenzano i consumi energetici, ovvero PIL, prezzi dei prodotti
energetici ed investimenti di risparmio, non possono essere considerati
rappresentativi del medio periodo; il PIL è cresciuto mediamente del
3,5 per cento annuo, tasso che difficilmente potrà essere mantenuto con
continuità per l'intero decennio; i prezzi dei prodotti energetici sono
rimasti mediamente, in termini reali, stazionari, a fronte del sostenuto
incremento indicato dal PEN come indispensabile strumento di
sostegno delle iniziative di risparmio energetico e difesa ambientale; gli
investimenti pubblici sul risparmio continuano ad essere inferiori a
quanto il PEN ritiene necessario, ed al riguardo occorre evidenziare che
anche gli stanziamenti afferenti la nuova legge sul risparmio in itinere in
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Parlamento appaiono da potenziare per il completo raggiungimento
degli obiettivi.

È quindi sterile discutere di previsioni di consumo al 2000;
sembrano passati molti anni, ma era appena il 1987 l'anno in cui diverse
forze politiche sostenevano la previsione di una sostanziale stabilità dei
consumi energetici sulla base di una pretesa incorrelabilità tra crescita
economica e consumi energetici. Le previsioni si possono aggiornare,
anche annualmente, ma sulla base delle azioni poste in atto e non solo
per prendere atto dei mutamenti spontanei del sistema energetico:
altrimenti è s~mplice accademia; altrimenti non conta, non è importan~
te. Ciò che è invece oggettivamente importante ed urgente è, attraverso
il Parlamento, sia consolidare gli indirizzi e gli obiettivi del PEN, che
debbono costituire l'ambito programmatico delle azioni del prossimo
decennio, sia porre in atto legislativamente le azioni chiaramente
individuate dal Piano.

L'importanza e l'urgenza di tali azioni è stata testimoniata al
Parlamento da tutti i responsabili dell'azione pubblica e privata del
settore energetico; valga, per tutti, citare il Presidente dell'ENEL
allorchè, in una sua recente audizione, ha confermato, dati alla mano,
ciò che i repubblicani da tempo indicavano come tendenza pericolosa
ed insieme ineluttabile senza una pronta azione legislativa: il paese
ormai non importa più energia elettrica per motivi di opportunità
commerciale bensì, almeno per una quota, peraltro importante e
crescente, per reale impossibilità di poter soddisfare la domanda
interna attraverso le proprie centrali elettriche. Questa dipendenza
strutturale costituisce un fatto di estrema gravità in quanto potenzial~
mente foriero di vincoli all'economia e allo sviluppo se non anche alla
politica del paese.

I repubblicani sono da sempre sostenitori di una politica in ambito
comunitario che abbia come fine ultimo l'unione politica; ma finchè la
Comunità non supera il suo carattere sostanzialmente economico e
commerciale dello stesso ambito devono rimanere le dipendenze e le
opportunità sulle materie strategicamente vitali per il paese qual è
l'energia elettrica.

La Comunità europea ha bisogno di una politica energetica
comune; l'Italia in questo settore, proprio perchè è uno dei paesi che è
più distante e più in difficoltà rispetto ai partners europei, deve
assumere, durante l'ormai prossimo semestre di Presidenza, un ruolo
propositivo, ma deve assumerlo con una proposta politica forte, che
incida sulla mai dichiarata ma ormai nota resistenza dei paesi membri
nei riguardi di un'azione comune sul fronte dei prezzi e sulla fiscalità
dei prodotti energetici. Per poter svolgere tale ruolo l'Italia non può, in
casa propria, non aver fatto le proprie scelte, non può avere
in determinazioni sulle proprie strategie e sui propri obiettivi. È
questione di credibilità ma soprattutto di coerenza.

L'approvazione del PEN costituisce, anche a tal fine, la prima
azione da attuare, assieme al varo delle leggi in itinere. In esso, infatti,
sono chiaramente individuati gli indirizzi anche in un altro ambito del
settore energia di particolare delicatezza e rilevanza a livello comunita~
rio ed internazionale quale la ricerca, ed in particolare la ricerca in
materia di energia nucleare.
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La ricerca sul nucleare sicuro è la minima base da assicurare al
paese per non perdere il contatto con il contesto internazionale e per
non disperdere il patrimonio di competenze umane, tecniche e
scientifiche che oggi in Italia esiste.

Al riguardo appare indispensabile ricordare innanzitutto la necessi~
tà di approvazione del terzo disegno di legge presentato al Governo in
applicazione del PEN, relativo all'ente di ricerca energetica del paese,
ovvero l'ENEA, ed in secondo luogo l'opportunità di dotare lo stesso
ente di un finanziamento pluriennale che consenta ad esso di uscire
definitivamente dal grave stato di crisi finanziaria e programmatica in
cui versa da alcuni anni.

Infine appare imprescindibile sottolineare (ed in questo caso
l'allocazione conclusiva nasce appunto dalla priorità e non dalla
marginalità della notazione) che il PEN è forse lo strumento più fattivo,
più sostanziale per un efficace intervento ambientale di ampio respiro. Le
noie interazioni tra la materia energetica e quella ambientale, chiaramen~
te individuate nel Piano, fanno sì che le azioni nel settore energetico (ed
in particolare quelle finalizzate al risparmio, al risanamento delle centrali
e dei trasporti privati) si traducano in azioni ambientali del massimo
rilievo; di tale rilievo ed urgenza che appare chiara la necessità che alle
forme di coordinamento in atto tra le amministrazioni interessate, delle
quali si intravvedono già apprezzabili risultati, se ne aggiungano altre,
che riescano soprattutto ad incidere sui reali problemi, com'è il caso
dell'uso razionale dell'energia nei trasporti.

Il Parlamento ha quindi per il complesso delle motivazioni citate
l'opportunità, nell'approvare il PEN, non solo di porre in atto un
complesso coordinato ed efficace di azioni nel settore energetico ed
ambientale, ma anche di dare al paese un segnale di massima
autorevolezza sull'importanza dell'azione pubblica e del singolo cittadi~
no in un settore, quello energetico, verso il quale si sono attenuate nella
pubblica opinione la sensibilità e l'attenzione che pure sarebbero
necessarie per il pieno successo degli obiettivi da conseguire. (Applausi
dal centro~sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Boato per illustrare
la mozione n. 1~00083.

,,< BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, i parlamentari
del nostro Gruppo, insieme ai senatori Nebbia e Ossicini della Sinistra
indipendente, hanno presentato una mozione puntuale e articolata sul
tema del nostro dibattito trovando, per quello che ho ascoltato finora e
dalla lettura delle mozioni presentate da altri Gruppi, significative
convergenze che vanno al di là degli schieramenti politici. Esistono
punti di ampia convergenza, per esempio, con la mozione socialista
(quindi di un Gruppo che fa parte della maggioranza), con la mozione
comuni'sta ed anche, devo darne atto pubblicamente, con alcuni punti
della mozione missina.

Su alcune questioni così centrali per le prospettive di uno sviluppo
ecologicamente compatibile del nostro paese, la trasversalità della
questione energetica, nel quadro più ampio della questione ambientale
ed ecologica, esce ancora una volta confermata.
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Senza alcuna diplomazia ma con rispetto devo dire subito che sono
rimasto non dico sorpreso ~ perchè forse dovevamo aspettarcelo ~ ma

sicuramente sconcertato dal fatto che, in questo tardivo dibattito
parlamentare, in relazione al Piano energetico nazionale, i rappresen~
tanti di due Gruppi (il senatore Aliverti della Democrazia cristiana e il
senatore Dipaola del Gruppo repubblicano, che ha appena terminato di
parlare) hanno approfittato di questo dibattito per rilanciare, in modo
neanche più tanto cauto, la strategia fallimentare nucleare, anche se
certamente in forme diverse.

GRANELLI. Se non qui, In quale sede bisognerebbe parlare di
questo?

BOATO. Senatore Granelli, la sede è certamente quella parlamenta~
re ma ho solo detto che si è approfittato di questo dibattito per ri~
lanciarla.

GRANELLI. Leisi è sorpreso di questo. .

BOATO. Io ho detto che non sono sorpreso ma sconcertato.
Non mi sorprendo perchè credo che solo alcuni settori della

Democrazia cristiana, che si esprimono nella illustrazione della
mozione, hanno questa posizione; so benissimo che tale posizione
filonucleare in altri settori della Democrazia cristiana non c'è. Sono
sconcertato perchè dopo quello che è avvenuto sia in Italia che sul
piano internazionale, dopo quello che le cronache quotidianamente
portano all'informazione dei cittadini sugli esiti tragici e non solo
drammatici della vicenda di Chernobyl (vorrei ricordare tutte le
menzogne dette in passato riguardo le conseguenze degli incidenti
nucleari) il fatto che si riproponga in questa sede un sostanziale rilancio
ed una riapertura della questione nucleare nel dibattito energetico del
nostro paese mi sembra un errore. È un errore per la Democrazia
cristiana, e lo dico con molto rispetto per un collega che stimo come il
senatore Aliverti che sicuramente ~ dico una cosa certamente

impopolare per me stesso ~ è tecnicamente più preparato di me sulle
questioni energetiche. Ma a volte questa maggiore competenza e
preparazione tecnica hanno portato il nostro paese a compiere le scelte
più terribilmente sbagliate in materia energetica, in mancanza di una
consapevolezza di strategia politica generale in materia energetica ed
anche di una consapevolezza della necessità di sottrarsi alle pressioni,
che sono state fatte nei mesi scorsi anche su di noi. Costanti pressioni di
una permanente lobby nucleare nel nostro paese (quella dell'Ansaldo è
la più significativa ma non è l'unica sua espressione) vengono esercitate
trasversalmente e continuativamente anche sui parlamentari. Non mi
scandalizzo ancora una volta delle pressioni della lobby ma che questo
avvenga anche all'interno del Senato, come è avvenuto nei mesi scorsi
(posso citarlo per testimonianza personale), e all'interno della Camera
dei deputati è un fatto che mi scandalizza, pure se non mi stupisce
perchè so che tali pressioni esistono. Sarebbe utile che il Senato
pubblicamente ne prendesse atto fornendo l'interpretazione di ciò che
sta avvenendo: un tentativo strisciante di rovesciare non solo le scelte
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(solenni, starei per dire) espresse dalla sovranità popolare in sede di
referendum, ma anche le scelte che ufficialmente erano state fatte a
livello governativo. Il ministro Battaglia sa bene che .le sue specifiche
posizioni non sono mai state condivise dalla collegialità del Governo. Il
ministro Battaglia ~ ed anche a lui parlo con rispetto, proprio dal
momento che dissento ~ sa bene che la sera stessa in cui furono resi noti
i risultati del referendum diede un'interpretazione opposta al significato
dell'espressione della sovranità popolare. L'avrà data a titolo individua~
le, perchè non rappresentava il Governo in quel momento, ma questo
ha fatto; e da quel momento non ha cessato un istante di cercare di
riproporre in qualche forma questo tipo di posizione.

Penso che sia legittimo che una singola forza politica o settori di
una forza politica mantengano le loro posizioni: credo che non sia
giusto ~ e parla una persona che non fa parte del Governo, ma è una
questione che pongo anche ed in particolare ai colleghi che fanno parte
della maggioranza ~ che si tenti di riproporre questa impostazione
all'interno di strategie governative che avevano superato questa scelta
anche in rapporto alla straordinaria espressione della sovranità
popolare in questa materia; e soprattutto non è giusto che questo
avvenga con una prospettiva fallimentare per la politica energetica del
nostro paese. Si sta di fatto riproponendo (nei mesi scorsi o forse
nell'anno scorso in modo strisciante e adesso in modo esplicito) il
rilancio di una politica fallimentare, sul piano energetico prima di tutto,
ma anche sul piano della ricerca scientifica e tecnologica e sul piano
finanziario: perchè se queste scelte venissero accolte, noi saremmo di
nuovo alla riproposizione di sprechi per migliaia di miliardi nel nostro
paese.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(Segue BOATO). Invece che porre con forza, collega Aliverti ~ in
quella situazione di incertezza irresponsabile di Caorso e di Trina ~ la
definitiva chiusura ed avanzare una prospettiva certa per il personale,
per i tecnici, per le competenze che in quella sciagurata avventura sono
state coinvolte ~ è un problema di cui bisogna farsi carico ~ si ripresenta
di fatto un'ipotesi (non ho detto ancora una scelta) di possibile
riproposizione di quella sciagurata avventura, che il nostro paese ha
pagato pesantemente, con perdite di energia, con perdite di risorse, con
danni ambientali, con la mancata capacità di affrontare una seria
politica energetica.

A questo siamo di fronte. Non è che noi non condividiamo in toto il
Piano energetico nazionale. Anche in questo caso se così dicessi sarei
poco corretto sia intellettualmente che politicamente. Non ho i minuti
per farlo, ma in altre occasioni abbiamo manifestato la nostra opinione,
sia in Senato che alla Camera: ci sono molti aspetti del Piano energetico
nazionale che noi condividiamo e lealtà intellettuale e politica vuole che
lo si dica; ad esempio, rispetto alle finalità che sono indicate, il
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risparmio energetico, la compatibilità ambientale, l'uso di fonti
rinnovabili, e così via. Noi condividiamo le affermazioni e le finalità che
vengono dichiarate: ripeto, la polemica sulla questione nucleare non ci
farà mai recedere dal punto di vista dell'onestà intellettuale e politica,
dal riconoscere che questi appunti positivi sono stati inseriti nel Piano
energetico. Il collega Aliverti ha giustamente ricordato il provvedimen~
to che è già stato approvato dal Senato della Repubblica e che adesso è
di fronte alla Camera dei deputati: anche su quell'atto noi diamo un
giudizio sostanzialmente positivo.

Quindi non vi è assolutamente una nostra posizione pregiudiziale
negativa. Quello che però dobbiamo registrare è che complessivamente
siamo di fronte ad un fallimento della politica energetica del Governo,
forse addirittura di fronte all'assenza di una seria politica energetica del
Governo. Ma abbiamo fatto nella mozione ~ la faccio anche qui ~

un'eccezione, che riguarda la delibera o provvedimento (non so
tecnicamente quale sia il termine esatto) del CIP n. 15 del 1989.
Abbiamo dato sostanzialmente un giudizio positivo su di esso. Anche in
questo caso lo riconosco pubblicamente perchè è un comportamento
sbagliato quello di chi a priori si pone nella posizione di rifiuto di
qualunque innovazione positiva. Quella è stata un'innovazione positiva
che noi abbiamo registrato, addirittura nel testo della mozione.

L'allarme sociale che di volta in volta viene rilanciato in materia
energetica è legato al fatto che, di fronte a previsioni e andamenti di
altro tipo in paesi abbastanza assimilabili al nostro dal punto di vista del
modello di sviluppo, in Italia, in particolare dal 1987 in poi, vi è un
aumento dei consumi globali di energia di gran lunga maggiore di
quanto fosse stato preventivato.

Ovviamente, prima di tutto bisogna registrare i dati e questo è un
dato vero; però, quando si fa politica, quando si hanno responsabilità di
Governo, quando si deve impostare e realizzare una seria politica
energetica, non basta registrare i dati ma bisogna anche chiedersi
perchè questo fenomeno si stia verificando e in modo così accentuato (i
dati che il collega Aliverti ha citato sono reali) a differenza di altri paesi.
Comunque, siccome gli altri paesi non sçmo per noi un modello, si
sarebbe dovuto e si protrebbe seguire nel nostro paese una politica
diversa.

Molto sinteticamente, siamo di fronte a tre aspetti combinati che
spiegano questo dato, che non va registrato meccanicamente. Il primo
riguarda la sostanziale assenza di interventi sul versante della domanda
di energia (quindi non solo su quello dell'offerta); di conseguenza è un
problema di mancanza di strumenti esecutivi della politica energetica
del paese. Il secondo è un aspetto di fronte agli occhi di tutti, ossia il
crollo del prezzo del greggio, che lo porta a situazioni non identiche ma
neanche molto superiori a quelle del periodo precedente lo shock
petrolifero del 1973. Il terzo è il continuo aumento (e non decremento)
degli sprechi energetici, che negli ultimi anni in Italia sono stati assai
superiori a quelli degli altri paesi industrializzati. Se mancano una seria
politica della riduzione della domanda, una seria politica tariffaria ed
una politica dell'uso razionale dell'energia e quindi del risparmio
energetico, è evidente che si crea un'impennata della domanda di
consumo globale e di elettricità in particolare.
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Siamo di fronte ad una sorta di schizofrenia politico~istituzionale.
Da una parte il PEN, così come è proposto e delineato attualmente, se si
realizzasse in questi termini, provocherebbe un sostanziale aumento
dell'emissione di CO2 nell'atmosfera; dall'altra ~ dovrei prendere atto
positivamente di questo aspetto e lo facciò,' ma vorrei capire come i due
aspetti si combinano ~ il Governo, nella solenne sede del dibattito di
politica estera che si è tenuto poche settimane fa alla Camera dei
deputati, il 21 marzo 1990, di fronte ad una mozione degli onorevoli
Rutelli, Scotti, Piccoli, Andreis, Marri, Raffaelli, Calderisi, Battistuzzi,
Negri e Bassanini (una mozione trasversalmente estesa alla pressochè
totalità dei Gruppi del Parlamento e comunque analoga ad altre
mozioni) l'ha accolta e comunque la mozione è stata approvata in quella
data dalla Camera dei deputati. L'obiettivo che viene dichiarato nel
punto 3) del dispositivo di questa mozione, accolta dal Governo e votata
dalla stragrande maggioranza dei deputati, è quello di arrivare ad una
riduzione dell'emissione di CO2 nell'atmosfera del 20 per cento entro il
2005. Se continua però l'attuale tipo di strategia energetica non si
arriverà ad attuare questo risultato, che risponde anche agli accordi di
Montreal ed alle iniziative internazionali che il nostro Governo si
accinge ad assumere.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. A parità di consumi, solo con il nucleare si potrebbe raggiungere la
diminuzione del 20 per cento.

BOATO. Il problema è che lei continua a parlare di parità di
consumi e comunque non è vero che con il nucleare ci si arri~
verebbe.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. Di qui al 2005 chiaramente i consumi saranno crescenti.

BOATO. Anche con la scelta nucleare non si otterrebbero risultati
produttivi entro quella data. Inoltre ci troveremmo di fronte ad uno
spreco straordinario di risorse finanziarie, senza raggiungere quegli
obiettivi che si potrebbero ottenere con strategie di carattere alternati~
vo. Non ho il tempo in sede di illustrazione di una mozione di
approfondire questo punto, ma esistono studi accurati nel nostro paese,
anche da parte di tecnici altamente specializzati in materia energetica,
secondo cui comparando il tipo di potenza installata che si otterrebbe
sul terreno nucleare ed il tipo di spese e di investimenti che questo
comporterebbe, confrontando questi dati, senatore Pagani, con un'ipo~
tesi alternativa basata sull'uso razionale di energia elettrica, sulla
cogenerazione industriale e civile, sul teleriscaldamento e sulle fonti
rinnovabili (non ho tempo ora di illustrare questi dati), ci troveremmo
di fronte, ad esempio, per 1.000 megawatt, ad un investimento per il
nucleare di circa 5.000 miliardi e, dall'altra parte, di fronte ad un
dimezzamento degli investimenti, per una potenza di 1.100 megawatt,
con 2.500 miliardi di investimenti e con una riduzione, a parità di
impatto, di emissione di CO2 nell'atmosfera.
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Quindi, non è vero quanto afferma il ministro Battaglia, cioè che
solo con il nucleare, senatore Pagani, si otterebbe questa riduzione.
Sono disposto a fornire sia al Ministro che al senatore Pagani ~ esperto
non solo di ambiente ma anche di questioni energetiche ~ un'ipotesi
(ovviamente stiamo parlando di ipotesi di elaborazioni non di carattere
declamatorio ma scientifico e tecnologico) che dimostra esattamente
l'opposto: a parità di emissione di CO2 nell'atmosfera, si è di fronte al
dimezzamento degli investimenti necessari e ad una maggiore capacità
di potenza installata in termini di megawatt.

Per questo a me sembra assai paradossale che si usi questa
occasione per tentare di rilanciare, da parte di qualcuno in modo
strisciante, da parte di altri in modo più esplicito (devo dare atto che al
riguardo il Gruppo socialista ha tenuto una posizione molto più corretta
perchè ha fatto soltanto un discorso di ricerca scientifica), la
fallimentare e fallita strategia nucleare e che non si sia avuta la capacità
di fare di questa scelta consapevole, che il nostro paese ha fatto dopo la
catastrofe nucleare ambientale di Chernobyl, un elemento di rilancio di
un modello diverso di produzione energetica, sulla base di criteri che
certamente non inventiamo noi ~ sono il primo a dirlo ~ che ormai sono
largamente condivisi e che, ripeto, hanno attraversato anche quest'Aula,
dall'estrema destra all'estrema sinistra passando all'interno della
maggioranza di Governo, cioè l'uso efficiente e razionale dell'energia
basato sul risparmio energetico, sulla promozione delle fonti rinnovabi~
li, sul decentramento energetico e sul ruolo delle regioni e degli enti
locali, nonchè delle forze imprenditoriali all'interno di una dimensione
diversa del governo dell'energia.

Infatti, se da una parte è vero ~ noi stessi abbiamo posto la
questione al primo punto del dispositivo della mozione da noi
presentata ~ che bisogna arrivare ad una Agenzia per il risparmio
energetico e le fonti rinnovabili centralizzata (noi proponiamo che sia
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri proprio per dare il
massimo di autorità e di trasversalità ai vari settori della politica
governativa coinvolti dalle scelte energetiche, che non riguardano solo

. l'industria ma anche l'ambiente, i lavori pubblici, i trasporti, l'agricoltu~
ra; ormai la questione energetica attraversa l~insieme della politica di un
Governo consapevole della complessità di. tale questione, ed è per
questo che noi proponiamo che la responsabilità venga posta a livello
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovviamente in rapporto
stretto con le varie competenze ministeriali), dall'altro lato bisogna
invece valorizzare al massimo, incentivare, sostenere, programmare la
dimensione regionale nonchè quella subregionale della produzione e
del consumo di energia, con la responsabilizzazione degli enti locali e
dell'ente regione e con la responsabilizzazione di tutte le forze che
possono e devono esserne coinvolte, sia in termini di programmazione
che di sostegno tecnologico, di innovazione scientifica, di informazione,
di corresponsabilizzazione. Infatti, se questo non avviene, senatore
Pagani, certo non si arriva alla riduzione dei consumi. Ma non è
immaginabile che nel nostro paese ci sia questa impennata di consumi
che non corrisponde a quello che avviene in altri paesi, a meno di non
immaginare che l'Italia sia un paese semplicemente folle e
irresponsabile...
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PAGANI. Gli altri paesi hanno già più alti consumi del nostro.

BOATO. ...0 di immaginare che nel nostro paese sia possibile fare
una politica tariffaria, una politica di programmazione, di incentivi, di
ricerca tecnologica, di ricerca scientifica, di innovazione, di coinvolgi~
mento delle istituzioni locali, regionali, delle aziende municipalizzate, e
via di seguito, delle forze sia pubbliche che private nell'ambito di una
strategia energetica diversa.

Non posso dilungarmi oltre dal momento che il tempo a mia
disposizione sta per scadere; comunque, pur essendo difficile poter
andare al di là di questo, ritengo che studi, proposte, ricerche,
documentazioni su questo terreno, non dico che ormai si sprechino ~

perchè non si spreca nulla in questo campo, essendo tutto di
grandissimo interesse e di enorme importanza ~ ma tutto questo ormai
esiste: il problema è appunto quello delle scelte politiche ed
istituzionali; il problema è quello delle scelte non solo a livello
nazionale, ma anche del rapporto tra queste e le scelte di tutte le
istituzioni di governo. Siamo, infatti, all'inizio di una nuova legislatura
per le regioni, le province, i comuni: non è Stato solo il Governo
centrale, visto che Stato sono anche le regioni, le province, i comuni e
che la responsabilità dello Stato in una materia strategica come quella
della politica energetica va posta a tutti i livelli in relazione al rapporto
tra energia ed ambiente, energia e sviluppo, nonchè in rapporto alle
dimensioni internazionali che giustamente da più parti sono state
richiamate in ordine agli squilibri tra Nord e Sud.

In questo senso, noi, non avendo mai demonizzato nessuno e
cercando di recuperare e valorizzare al massimo le competenze
esistenti, invece di far riemergere, colleghi democristiani e repubblica~
ni, il miraggio per l'ENEA, la FIAT o l'Ansaldo di un rilancio del
nucleare ~ perchè questo sta succedendo ~ proponiamo esplicitamente
di compiere una scelta di riconversione, di riforma, di organizzazione,
di valorizzazione delle competenze presenti all'interno dell'ENEA, ma
in una dimensione che non si esplichi nella riproposizione dei fallimenti
del passato, bensì sia legata alla capacità di utilizzare la ricerca applicata
per tecnologie innovative nel campo del risparmio energetico, delle
fonti rinnovabili, della tutela ambientale ed anche della gestione dei
rifiuti, altro aspetto strettamente legato alla politica energetica.

Queste sono le ragioni della nostra mozione. Se verranno
confermate le mozioni attualmente all'esame dell'Assemblea, daremo in
seguito un giudizio articolato sui singoli documenti, senza alcuna
posizione pregiudiziale. Laddove venisse proposto invece un documento
della maggioranza, del quale ho sentito parlare, ci riserviamo di
valutarlo quando qualcuno avrà la compiacenza di farcelo conoscere.
Ovviamente, i termini che ho qui esposto saranno discriminanti in
positivo e in negativo per valutare il documento che venisse sottoposto
al Senato ed il cui testo prego i presentatori di farci conoscere prima di
trovarci alla soglia del voto. (Applausi del Gruppo federalista europeo
ecologista e dalla sinistra).

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



Senato della Repubblica ~ 48 ~ X Legislatura

386a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 MAGGIO 1990

CORLEONE. Penso di poter iniziare il mio intervento dal punto in
cui si è interrotto il collega Boato nell'illustrazione della nostra
mozione.

Credo che il dibattito odierno risulterà importante e significativo se
riuscirà a superare la ritualità che lo caratterizza. Noi ambientalisti
siamo i più preoccupati di questa ritualità, che vuoI dire, tra l'altro,
morte del disegno politico. Siamo preoccupati di una ripetizione, che
rischia di diventare stantia, degli obiettivi sui quali, come ha detto il
collega Boato, c'è una circolazione di idee positiva da una parte ma che
rischia di trasformarsi in una retorica del mutamento in mancanza della
progettualità e della capacità realizzati va da parte del Governo. In
questo caso parlare di «uso razionale delle risorse», di «tutela
ambientale», di «energie rinnovabili» rischia di evocare addirittura
concetti indefiniti, consumando, dilapidando e disperdendo un vero e
proprio patrimonio. In questo dibattito si sono sentiti alcuni accenni di
novità sia nel bene che nel male, perchè non possiamo dimenticare che
anche al di fuori di quest'Aula si sono sentite riproposizioni della scelta
nucleare, così come lo si è sentito riproporre qui dentro.

Fuori dell' Aula queste riproposizioni sono state avanzate addirittura
con arroganza, dicendo: «Referendum o no»; ma come! n Governo non
può dire queste cose, tutt'al più le possono dire le lobbies di questo
paese, perchè è una posizione offensiva nei confronti dei cittadini.
«Referendum o no» un bel niente l Dal referendum si parte per
immaginare una politica e chi vuole ragionare in termini che
nascondono il risultato del referendum e lo superano si pone in una
logica di dominio contro i cittadini che provocherà effetti ancora più
disastrosi di quelli delle ultime elezioni.

Non pensiamo che si possa ragionare con questa brutalità
intellettuale che porta a dire: «Referendum o no», perchè il passo
successivo è il no ai referendum. Dopo di che vuoI dire che i cittadini
avranno soltanto un modo di rispondere, che non mi pare molto
favorevole ai partiti di regime.

n problema è invece un altro, è quello di concepire una politica
nuova. Mi rendo conto che è quasi impossibile chiederlo a forze
politiche legate ad una visione centralistica: il problema dell'energia è
uno dei temi più importanti su cui verte il dibattito, al quale non ci
chiama certamente la Lega lombarda, sulle autonomie locali, sul
decentramento e il centralismo e che si pone in una moderna
democrazia come necessità vitale. Ebbene, questo problema è fortemen~
te legato all'energia; noi, invece, abbiamo concepito anche la naziona~
lizzazione dell'energia elettrica in modo da togliere un potere così
enorme da mani private per concentrarlo in mani pubbliche, che poi
sono diventate mani partitiche e lobbistiche, cosicchè il centralismo è
diventato ancora più forte. Si pensi soltanto che nel 1962 l'ENEL
deteneva il 65 per cento del mercato elettrico e la restante parte
spettava alle municipalizzate e agli autoproduttori, mentre oggi l'ENEL
detiene 1'85 per cento del mercato. Infatti già nella legge del 1962 vi era
il blocco delle municipalizzate ed era prevista la politica della vendita di
energia sotto costo alle industrie.

Pertanto noi sosteniamo che va affrontato il nodo del centralismo in
termini nuovi, cioè con uno spostamento di decisione. Mi rendo conto
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che sembra di inventare delle cose irrealizzabili quando si parla del
ruolo delle regioni o delle autonomie locali, cioè dei comuni e di quelli
che si possono definire bacini di interesse sociale, politico, culturale e
geografico, o del ruolo della provincia, come essa viene fuori dalla
nuova legge sulle autonomie locali. Noi insomma dobbiamo immagina~
re, attraverso questa politica di intervento, attraverso il rilancio delle
aziende municipali e la creazione di consorzi, di creare una rete di
democrazia.

Non vorrei dimostrarmi rétro con i miei ricordi, ma Lenin offriva
questo progetto all'Unione Sovietica: soviet più elettrificazione. Oggi noi
dobbiamo in realtà cambiare e dire che la necessità è di democrazia,
democrazia locale, e non certo di elettrificazione, ma di energia. È
questa la questione centrale perchè riguarda la vita, la vivibilità delle
città. Sono inoltre convinto che non sia possibile cambiare il modello
energetico nel nostro paese se non in raccordo con una dimensione di
democrazia perchè rispetto all'innovazione anche le popolazioni locali,
se non comprendono, se non sono convinte della sua utilità, pongono
resistenze e l'utilità è solo a lungo bersaglio. L'utilità, ad esempio, del
teleriscaldamento non è immediata bensì a lunga scadenza. Si richiede
perciò una capacità democratica di coinvolgimento, di responsabilità,
di visibilità del progetto; si richiede, quindi, di lavorare sul piano alto:
da una parte, infatti, c'è il problema della riduzione di CO2 e dall'altra
quello della vivibilità delle città. Occorre quindi fare piani per le città di
40~50.000 abitanti e di quartiere per le aree metropolitane. Anche in
questo caso si pone, dunque, il problema del destino degli IACP che
avrebbero probabilmente la capacità di poter realizzare questi piani di
intervento di riqualificazone in settori di città, mentre qui si pensa solo
a far svendere quel patrimonio ricavandoci zero lire e non avendo poi
risorse per fare del nuovo, nuove abitazioni. Così non avremo nè la
riqualificazione del vecchio, nè il nuovo.

Noi ambientalisti siamo terrorizzati che le parole «uso razionale
delle risorse, ambiente e risparmio» diventino un ritornello. Ma se
manca la politica in questo settore è il disastro ambientale, il disastro
del pianeta e delle nostre città, della vivibilità. Ce ne rendiamo conto?
Ma voi pensate di poter risolvere questi problemi riproponendo il
nucleare? Ma questa è una via centralistica sul metodo di produzione e a
favore delle grandi aziende, è una via che lavorerà sempre in un
rapporto perverso fra offerta e domanda perchè in realtà avrà sempre la
dinamica di inseguire una domanda in controllata. Ci sarà sempre,
dunque, questa rincorsa e si continuerà a dire, come oggi, che
aumentano i consumi di elettricità. Ma quale politica c'è in Italia per
quanto riguarda il problema della illuminazione pubblica, per quanto
riguarda, ad esempio, le lampade ad alto rendimento? Non c'è
un'industria italiana che le produca e su questo non c'è una politica che
consenta di agire. Invece si continuano ad usare le lampadine come
surrogato di st!1fe, nel senso che producono calore oltre che luce,
consumando in realtà molto di più per il calore che per la luce pro~
dotta.

Una politica come quella da noi proposta, invece, creerebbe posti di
lavoro nelle città ed investimenti, anche se certamente diversi da quelli
legati alle grandi commesse; investimenti certo diversi da quelli che si
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possono desumere dai dati che ha ricordato il senatore Boato quando ha
parlato di 5.000 miliardi che servono per investire nel nucleare.
Certamente occorre immaginare una nuova politica: siamo capaci di
farlo? Occorrono nuove istituzioni a livello locale, ma adesso siamo
all'inizio di 5 anni di nuove amministrazioni locali. Questi comuni,
queste regioni, queste province (le quali ormai hanno assunto un ruolo
anche sulle questioni ambientai i) saranno capaci di immaginare questa
politica? Se lo saranno, allora si potrà rompere il messaggio diabolico
che proviene dalla nostra società la quale produce molte merci, molti
servizi e molta ricchezza, il tutto però accompagnato da un forte attacco
al territorio e da una limitata capacità di sopportazione dell'ambiente.

A proposito dello sviluppo sostenibile, durante il dibattito sul
provvedimento relativo alle autonomie locali avevo proposto un
emendamento ad uno degli articoli iniziali con il quale, laddove si
indicava tra i compiti del comune e delle province quello di garantire lo
sviluppo,' si suggeriva di aggiungere l'aggettivo «sostenibile». Tale
proposta emendativa non è stata compresa. In realtà il problema della
sostenibilità dello sviluppo esiste anche in combinazione con il
problema dell'Est che si apre e che richiederà maggiori consumi di
energia; ciò produrrà, senza una politica nuova, ancora di più quegli
effetti globali sul CO2 che determineranno le conseguenze che tutti
conosciamo e contemporaneamente il Sud del mondo continuerà a
vivere nell'attuale situazione di disperazione.

Si tratta di problemi che qualche anno fa avremmo definito epocali;
sono comunque enormi e richiedono la presa di coscienza del nostro
paese per quanto ci compete. Ci si potrà obiettare che occorre
abbassare i consumi, ma in realtà il problema è quello di ottenere gli
stessi servizi con un minore consumo di energia, il che, a nostro avviso,
non è impossibile. Tuttavia se si continuerà nel settore dell'illuminazio~
ne a procedere sulla strada che ho prima indicato, se si continueranno a
produrre gli elettrodomestici con motori che consumano più energia
del dovuto e del possibile è chiaro che non si otterranno validi ri~
sultati.

Occorre in questo senso una politica forte e decentrata perchè non
è accettabile che si faccia della retorica sul risparmio energetico e sulle
energie rinnovabili per poi concludere che i risultati sono poca cosa e
che quindi, se si vuole essere veramente ambientalisti e se si vuole
ridurre l'effetto~serra, bisogna tornare al nucleare. No, a questo inganno
non ci stiamo, anche perchè quella del nucieare è una tecnologia che
corrisponde al 5 per cento del consumo mondiale e quindi in realtà non
risolve il problema epocale dell'effetto~serra.

Noi offriamo una linea politica nuova, proponendo non solo
iniziative per dire di no, ma anche iniziative capaci di risposte possibili
e, soprattutto, istituzionali, perchè c'è questa necessità. Abbiamo parlato
del ruolo dei comuni, delle province, dei consorzi, delle aziende
municipali; mi pare che in Italia ci siano solo 12 aziende municipali
perchè c'è questo blocco: bisogna romperlo perchè occorrono aziende
che sappiano parlare con i cittadini e che sappiano informarli, che
abbiano tale dimensione.

È possibile che noi possiamo vivere nel nostro paese con il solo
esempio di Brescia e di qualche altra città? Brescia non può rimanere
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un fiore all'occhiello, e Brescia ha iniziato prima della stagione in cui
pareva utile fare quelle cose che avevano dei costi.

Adesso i risultati ci sono, ma esistono altre città? Non ci sono
aziende che producono teleriscaldamento: quello è un esempio di come
affrontare una problematica con la città e con i cittadini (a Brescia non
ci sono state resistenze per il teleriscaldamento). Oggi esistono
resistenze anche per il teleriscaldamento proprio perchè non c'è
l'interlocutore politico che si impegna. Qual è l'istituzione che si deve
impegnare su un progetto che avrà utilità dopo dieci anni? L'utilità c'è
se c'è un progetto politico di coinvolgimento con determinate modalità
di intervento, facendo una carta di confronto, mettendo sul tappeto
tutte le condizioni possibili.

Signor Ministro, esistono alcuni modelli come, ad esempio, quello
californiano, al quale si riferiva il collega Boato riproponendo quel mix
per affrontare la questione della riduzione degli attuali livelli di CO2,
attraverso una operazione di utilizzo del modello californiano stesso.

Quando affrontiamo tale problematica, affrontiamo la questione
della riqualificazione energetica, ecologica, urbanistica, dei trasporti.
Ecco perchè rappresenta la questione centrale, insieme alla democra~
zia: sul problema dell'energia, infatti, si gioca questo complesso di
elementi.

Il nostro richiamo istituzionale e propositivo è volto a creare questa
democrazia della domanda. È possibile? Ma per far questo occorre
anche una rete di democrazia diffusa.

Siamo convinti che, se ci sarà questa innovazione, ci sarà la
possibilità di affrontare tali questioni non in modo retorico o rituale ma
in un modo che ponga nuove centralità, che sono fatte di autonomia e di
responsabilità. Abbiamo proposto (sia la Lega ambiente che altre
associazioni), anche sul piano tariffario, un concetto di progressività
ambientalista. Non si può dire che non ci sono proposte. Ce ne sono, ma
vanno gestite da chi? Questo è il problema.

Signor Ministro, non possiamo pensare che si possa continuare
nella medesima direzione, cioè mantenendo l'ENEA in una scelta
nuclearista, e con i medesimi dirigenti di prima del referendum.

Non capisco: ma qual è il paese che dopo una scelta del genere
continua a mantenere la dirigenza che è stata sconfitta da una
decisione? Buona o cattiva che sia, insomma, bisogna dare un segno di
svolta. Non lo si è voluto dare e si continua con questa immagine di un
ente gestito dalle stesse persone. Non è accettabile, perchè non è
comprensibile che siano le stesse persone a fare una politica diversa,
radicalmente diversa. Uomini per tutte le stagioni: ma vivaddio! negli
Stati Uniti per molto meno quando cambia un'amministrazione,
cambiano i responsabili di tutto. Qui da noi c'è stato un referendum,
deve cambiare una politica e voi mi riproponete le solite, le stesse facce!
È chiaro che non possiamo dire di aver fiducia nella possibilità che il
modello che noi proponiamo si affermi se rimane il ruolo centrale
dell'ENEA che per mezzi, mentalità e visione complessiva resta quello
che è. Noi non ci stiamo a questo!

Ecco, concludendo, signor Presidente e signor Ministro, noi
riteniamo che la sostituzione si debba fare per rompere il centralismo, il
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controllo finanziario centralistico ed anche ~ dobbiamo dire e non dico

di più ~ tutto quanto è legato alle operazioni sulle grandi partite che il
centralismo e le grandi opere procurano al sistema.

Con questi, che non sono auspici, ma sono per noi il modo
rinnovato di riaffermare i principi espressi negli anni scorsi, di tentare,
proprio all'inizio del rinnovamento delle autonomie locali, di dare una
dimensione istituzionale, politica e culturale nuova, noi abbiamo
partecipato a questo dibattito e sosterremo con il nostro voto le mozioni
che si muovòno su una linea adatta a tale necessità che diventa sempre
più irrinunciabile. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Giuseppe. Ne ha
facoltà.

DE GIUSEPPE. Signor Presidente, le dirò che è difficile per un
parlamentare sapere quando possa correttamente affrontare un proble~
ma che ritiene essere di grande interesse per le popolazioni dalle quali è
stato eletto. La preoccupazione di essere fuori tema io l'ho nell'interven~
to che sto per svolgere. Tuttavia, ho egualmente il dovere di intervenire
sul polo energetico del Salento; d'altra parte questa è l'unica occasione
che io ho di farlo.

Infatti, i colloqui con i responsabili dell'Esecutivo non sono facili e,
anche quando si riesce ad ottenerli, c'è il rischio di constatare una
incomunicabilità causata da posizioni rigide che vengono difese più che
spiegate. Anche le interpellanze (sulla questione ne ho presentata una al
Presidente del Consiglio) non ottengono risposta, sicchè il sindacato di
controllo, per il cui esercizio pure sono stato eletto, di fatto si vanifica.
Allora, nessuna meraviglia se in sede di discussione degli indirizzi
generali della politica energetica non mi sottraggo al diritto~dovere di
porre una questione che non è comunque localistica, sia perchè
coinvolge centinaia di migliaia di cittadini, che tra l'altro parteciparono
ad. un referendum consultivo per dichiarare la contrarietà alla

dimensione della centrale ed all'uso del carbone, sia perchè pone la
questione della corrispondenza della centrale stessa, ormai in avanzata
fase di realizzazione, ai principi ispiratori del Piano.

Dirò subito che condivido gli obiettivi del Piano energetico
nazionale, quali il risparmio dell'energia, anche se quello che ha detto il
senatore Corleone è estremamente valido: occorrono coerenti e globali
interventi per ottenere il risparmio dell'energia. Condivido la protezio~
ne dell'ambiente, lo sviluppo delle risorse nazionali, la diversificazione
dell'uso delle varie fonti di importazione, la diversificazione geografica
e politica delle aree di approvvigionamento, la competitività del sistema
produttivo, condivido egualmente molte delle affermazioni contenute
nelle varie mozioni, quando insistono sull'equilibrio della distribuzione
degli impianti per la produzione di energia elettrica sul territorio
nazionale, sulla necessità del coinvolgimento degli enti locali nelle fasi
attuati ve dei programmi ed in particolare sulla diffusione di un'informa~
zione istituzionalmente corretta verso tutti gli strati della popolazione,
senza il cui consenso ogni iniziativa rischia di essere vanificata, o
sull'impegno per il Governo ad attribuire la massima priorità alla tutela
ambientale. Dirò anche che giudico positivamente il riferimento agli
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studi sui reattori nucleari innovativi, come sulla ricerca della fusione
nucleare.

Ma proprio perchè condivido tutte queste affermazioni, ed altre che
non riporto per brevità, devo porre una questione. Il polo energetico del
Salento, per complessivi 4.000 megawatt (ottenuti con i 1.200 prodotti
dalla centrale di Brindisi Nord, da tempo operante, e con i 2.400 previsti
con la centrale di Brindisi Sud, quella di Cerano, che è in via di
attivazione) è coerente con le previsioni e con le affermazioni
precedenti? Capisco quanto sia difficile individuare a quali criteri e a
quale piano si riferiscono le due centrali; ma quanta importanza può
avere un simile distinguo per le popolazioni interessate che non
vogliono disquisizioni teoriche, ma convincenti risposte sul loro
futuro?

Tra un piano e l'altro si sono smarrite le tracce delle responsabilità
mentre il decreto n. 377 dellO agosto 1988, che arbitrariamente tenta di
sanare di autorità le gravi e pesanti inadempienze gravanti sulla centrale
di Cerano, acuisce la sfiducia dei cittadini che constatano l'assoluto
disprezzo per il diritto come per l'ambiente.

I 4000 megawatt previsti rendono ingestibile sotto il profilo
ambientale l'impianto: nessuno sa realmente che impatto determinerà
ed a nulla serviranno i monitoraggi come le generose assicurazioni
verbali che oggi si sprecano o il poco chiaro, ed in tanti punti equivoco,
documento, affrettatamente sottoscritto dal Governo e da alcuni enti
territoriali il 4 agosto 1989, oggi messo in discussione dagli stessi
firmatari. Alla firma, comunque, deliberatamente non partecipò la
provincia di Lecce che, a causa dei venti predominanti, è quella che
subirà più di altre le gravi conseguenze dell'impatto ambientale.

L'incoerenza è evidente: il PEN non prevede megacentrali in Italia
ma il Salento non può più far nulla per la sua, pur avendo da sempre e
reiteratamente chiesto di essere ascoltato dai pubblici poteri e di
ottenere serie assicurazioni.

Le richieste che avanzo sono sostanzialmente identiche a quelle
contenute nell'ultimo ordine del giorno votato dal consiglio regionale
della Puglia. Esse, onorevole Ministro, si articolano in quattro punti.

Il primo concerne l'impegno ~ senza spazi ad eventuali ripensamen~
ti, come invece si può adombrare nel già citato accordo dell'agosto 1989
~ alla chiusura della centrale Brindisi Nord non oltre il 2000 con la sua
immediata attivazione a metano; il secondo riguarda l'effettivo ridimen~
sionamento della megacentrale di Cerano e la sua larga attivazione a
metano da subito con l'intesa che, dopo la dismissione della centrale di
Brindisi Nord, il metano diventerà la sua esclusiva fonte di alimentazio~
ne. Occorre. programmare quindi, in tale ottica ed in tali limiti, le
dimensioni dei nastri per il trasporto di carbone.

Terzo punto: un nuovo accordo tra Governo ed enti locali ~ atteso

che il precedente è stato dai firmatari contestato ~ che veda a pieno
titolo la partecipazione della provincia di Lecce.

Quarto punto: una forte iniziativa di coordinamento da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri per favorire la soluzione dei
problemi della reindustrializzazione del Salento.

Come ho detto, il polo energetico salentina interessa l'intera Puglia,
ma i più colpiti sono i cittadini della provincia di Lecce. Ecco perchè
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essi sono impegnati a limitare per ora ~ e dal 2000 ad escludere del tutto
~ l'uso del carbone nella megacentrale.

Perchè questa posizione, onorevole Ministro? Ai tempi del boom
economico, concordemente, forze politiche, sociali, culturali rifiutaro~
no l'insediamento di industrie nelleccese ~ di cui pure si avvertiva sin

da allora urgente bisogno per lenire la disoccupazione, che è male
endemico delle nostre contrade ~ quando ci fosse il rischio di
compromettere la vocazione naturale della terra d'Otranto, che è fatta
di sole terso, di mare pulito, di beni culturali ed ambientali affascinanti.
La tutela dell'ambiente, cioè, ha prevalso sempre su qualunque altra
aspirazione, pure su quella sacrosanta di assicurare lavoro alla nostra
gente.

Noi intendiamo, con senso di responsabilità verso la nazione, offrire
il nostro contributo alla produzione di energia elettrica e siamo
disponibili a farlo in misura nettamente superiore alle prevedibili
esigenze dell'intera regione Puglia. Su questo non abbiamo mai discusso
o tergiversato, neppure nelle giornate del referendum e delle imponenti
manifestazioni popolari.

Chiediamo al Governo di capirci e di non addensare nell'area
salentina, contro gli stessi orientamenti del PEN, una produzione
enorme di energia con fonti inquinanti quali il carbone.

Mi auguro, onorevole Ministro, che l'Esecutivo non dia una risposta
di autorità, ma una risposta accettata dai cittadini: una risposta
autoritaria sarebbe sbagliata verso le popolazioni che chiedono di non
perdere la speranza di coniugare, anche nel futuro, lavoro, salute e
rispetto della natura, che nel Salento è stata particolarmente generosa,
ma che proprio per questo richiede da tutti reale tutela e seria
salvaguardia ecologica. (Applausi dal centro).

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

PAGANI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
con questo dibattito in Senato, oggi molto opportuno, apriamo un altro
capitolo di una vicenda che è iniziata nel 1986 con la riflessione globale
sul problema energetico dopo l'incidente di Chernobyl, una vicenda
che, dopo due anni di dibattiti, una conferenza nazionale dell'energia,
un referendum, ha prodotto, nell'agosto 1988, il Piano energetico
nazionale, nel quale tutti abbiamo riposto grandi speranze.

Oggi, a due anni dalla presentazione del Piano energetico, a quattro
anni dall'apertura della riflessione, con questo dibattito sostanzialmente
entriamo nell'argomento del PEN e ci chiediamo se le programmazioni
ivi previste, così esaustive di tutti gli aspetti energetici, talora vincolanti
nel medio e nel lungo periodo, rappresentino lo strumento più adatto
per il governo dell'energia.

In una società che cambia tanto repentinamente e anche imprevedi~
bilmente, ma che comunque basa il suo sviluppo sulla disponibilità
energetica, riteniamo che sia necessario offrire strumenti di governo
dell'energia che siano flessibili, snelli, che siano in grado di seguire,
appunto, i rapidi mutamenti della società. Si rendono, quindi, necessari
nuovi e diversi organismi di programmazione e di governo, più agili, più
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snelli, più autonomi ed in grado di assumere con la dovuta tempestività
le decisioni necessarie ad assicurare alla nazione il supporto per il suo
sviluppo, cioè l'energia.

Onestamente non sappiamo quanto questo corrisponda a taluni
aspetti del PEN, ma che qualcosa non funzioni è implicito nel fatto che
da due anni questo piano giace senza approvazione al Senato e solo
oggi, molto opportunamente, riprendiamo l'argomento.

Per quanto riguarda il PEN 1988 noi socialdemocratici riteniamo
che le linee di guida rappresentino delle conquiste fondamentali in
tema energetico e debb~no permanere come punti fissi della nostra
politica energetica. Si tratta di evidenziare queste linee di guida, di
ripulirle dalla bardatura pianificatrice talora troppo pesante, di fissare
in sostanza il quadro entro cui inserire una politica energetica snella e
flessibile. Forse a tale conclusione potevamo arri~are prima di ora; forse
non erano necessari due anni di invecchiamento nei cassetti del Senato,
nell'indifferenza verso i continui aumenti della domanda energetica, in
particolare di quella elettrica, che sappiamo avere ritmi del 5~6 per
cento l'anno. Di ciò debbono farsi carico tutte le forze politiche,
certamente in maggior misura quelle di Governo. Dobbiamo nel
con tempo rendere merito agli enti energetici nazionali, in particolare
all'ENEL, che, muovendosi con grande abilità nelle strette maglie della
gabbia operativa che gli abbiamo costruito attorno, è riuscito ad
assicurare alla nazione il soddisfacimento dei bisogni energetici per il
suo sviluppo. La curva della domanda elettrica ~ ormai è noto a tutti ~

segue quella del prodotto interno lordo, talvolta l'anticipa e certamente
nessuno poteva prevedere nel 1986 l'impetuoso sviluppo che ha
caratterizzato la crescita economica della nazione in questi ultimi
quattro anni. Pertanto, l'aver assicurato da parte dell'ente pubblico un
servizio in termini addirittura superiori alle previsioni e per di più
avendo interrotto i programmi di potenziamento in corso è un fatto da
sottolineare in termini molto positivi in uno scenario di disastro
generale dei servizi pubblici quale stiamo osservando in questo periodo.
È per questo motivo che guardiamo con molto sospetto, signor
Ministro, alle ipotesi di privatizzazione che talora vengono avanzate nel
settore elettrico e raccomandiamo prudenza nell'apportare modifiche
ad un meccanismo che produce bene e a costi economici pur operando
in condizioni difficili.

Torno ora ad affrontare più direttamente il Piano energetico
nazionale e gli indirizzi che sono, a nostro avviso, da salvare. Riteniamo
sia irrinunciabile una visione del Piano energetico come strumento
indissolubilmente legato alla considerazione delle problematiche am~
bientali. L'aver equiparato il rischio di degrado ambientale a quello
della vulnerabilità del sistema energetico ha costituito una vera e
propria rivoluzione copernicana in politica energetica, la quale aveva
precedentemente sempre considerato la tutela ambientaI e più come un
vincolo alla produzione che come un obiettivo contestuale da
raggiungere.

Allo stesso modo riteniamo siano da conservare i cinque obiettivi
che il Piano energetico si propone di raggiungere per ridurre due grandi
aree di rischio, la vulnerabilità del sistema energetico e quella
ambientale. Questi obiettivi sono il risparmio energetico, la protezione
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ambientale, lo sviluppo delle fonti nazionali, la diversificazione di quelle
estere e la competitività del sistema produttivo energetico. Come
raggiungere questi obiettivi è un altro discorso che dobbiamo affrontare
oggi in termini più pragmatici, meno vincolistici di quanto indicato in
tal uni punti del PEN. Dobbiamo affrontare il discorso in termini
diversi.

Anzitutto va rilevato che gli obiettivi del Piano energetico nazionale
individuati per la riduzione della vulnerabilità ~ cioè il risparmio
energetico, lo sviluppo delle fonti nazionali e la diversificazione delle
fonti estere ~ secondo le stesse stime del Piano, potranno al massimo far

sc'endere nel 2000 la quota di dipendenza energetica italiana dall'estero
dall'attuale 80 per cento a circa il 76 per cento. Questo per il maggior
contributo delle fonti nazionali, cui si potrà aggiungere la quota
derivante da un più spinto risparmio energetico. Per raggiungere questi
obiettivi gli investimenti sono stimati nell'ordine dei 70.000 miliardi:
40.000 per l'incremento delle fonti nazionali e 30.000 per il risparmio
energetico.

A questo punto ci chiediamo allora se il gioco valga la candela,
perchè ~ senatori Corleone e Boato ~ sul risparmio energetico possiamo

contare molto relativamente; dobbiamo pensare che già oggi l'Italia è
uno dei paesi a più basso assorbimento specifico: pensate che
consumiamo 3500 chilowattora elettrici per anno per abitante contro i
5000 consumati dal Giappone e addirittura i 10.000 consumati dagli
Stati Uniti. Questi sono dati di fatto e non credo che questi paesi,
seppure con più fortunate condizioni energetiche, si divertano a
sprecare energia: la realtà è che il prodotto interno lordo di un paese è
strettamente connesso alla curva dei consumi energetici elettrici.
Questo è un dato di fatto contro il quale possiamo protestare, ma è
comunque una legge economica alla quale è ben difficile sottrarsi.

Questi dati del resto li traiamo direttamente dal Piano energetico
nazionale e, pur se sono da considerare come indicativi, ci dicono con
certezza che il divario di vulnerabilità tra il sistema energetico italiano e
quello degli altri paesi della Comunità europea ~ che hanno una
dipendenza media dall'estero del 37 per cento ~ non potrà mai essere
colmato senza il ricorso al nucleare. Allora si evidenzia il problema di
come raggiungere la riduzione della vulnerabilità energetica senza
ricorrere al nucleare, che poi è la tematica del Piano energetico
nazionale; su questo a nostro avviso il PEN non dà alcuna risposta e la
questione ci appare di particolare rilievo proprio perchè ~ insieme al
rischio ambientale ~ è questo il punto fondamentale del Piano.

L'argomento è troppo importante per non essere oggetto di
ulteriori approfondimenti. Da parte nostra abbiamo già avanzato una
proposta che ribadiamo in questa sede, proposta che può rappresentare
una interessante ipotesi di lavoro e che indica una strada che
stranamente il PEN non prende in considerazione, cioè la strada
europea. Nel Piano energetico nazionale il concetto di vulnerabilità
energetica viene considerato sempre ed esclusivamente in termini
nazionali, mentre la completa liberalizzazione dei mercati europei del
'92 non potrà non avere ripercussioni di grande rilevanza nel settore
energetico, che pure è compreso nella liberalizzazione. Basti pensare
che grandi utenze industriali poste in regioni di confine, ad esempio in
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Piemonte, già oggi potrebbero avere convenienza ad acquistare energia
elettrica all' estero pur trasportando la su mezzi propri; è vero che oggi
non Io possono fare, ma in un quadro di liberalizzazione non possiamo
escludere questa ipotesi, anche se non ci sarà una liberalizzazione
selvaggia e ci saranno dei vincoli a tutela degli interessi nazionali.
Tuttavia la scelta della liberalizzazione europea è irreversibile e quindi
presto o tardi la convenienza economica avrà ragione.

Pertanto, lo scenario in cui dobbiamo calare la nostra politica
energetica è quello europeo e in tale contesto ~ e non in quello

nazionale ~ dobbiamo porre il problema della vulnerabilità del nostro
sistema, in quanto abbiamo già visto che da soli non riusciremmo a
ridurre la nostra dipendenza dall'estero se non ricorrendo al nucleare,
nè tanto meno potremmo raggiungere quegli obiettivi energetici che la
CEE nel suo insieme ~ e quindi anche noi ~ si è impegnata a raggiungere
entro il 1995. Ricordo che questi obiettivi sono i seguenti: contenere il
consumo di petrolio al 40 per cento del consumo energetico totale (in
Italia è oggi al 60 per cento); contenere le importazioni nette di petrolio
entro un terzo del consumo energetico totale (in Europa è oggi già al 30
per cento, mentre noi siamo al 57 per cento); limitare l'incidenza degli
idrocarburi nella produzione elettrica al 15 per cento, mentre in Italia
siamo al 60 per cento. Siamo, quindi, su dei livelli totalmente diversi da
quelli che ci siamo impegnati a raggiungere, rispetto ai quali non siamo
neanche lontanamente indirizzati.

All'interno della CEE esistono più paesi, come ad esempio la
Francia, che hanno già raggiunto e superato i livelli posti dalla CEE e
l'unico modo per l'Italia di allinearsi ad essi è quello di integrarsi
strettamente e in modo indissolubile con l'Europa anche nel sistema
energetico. Al momento non vediamo altra strada percorribile ~

ripetiamo ~ ove non si voglia reintrodurre il nucleare. Quindi dobbiamo
agire in questa prospettiva.

Il tema della definizione della vulnerabilità energetica richiede
ulteriori approfondimenti e nuovi indirizzi diversi ed integrativi rispetto
a quelli affrontati nel PEN. Peraltro, la strada dell'integrazione europea
ed extra~europea è già stata battuta dall'ENEL anche se non è prevista
nel nucleare e, se abbiamo potuto coprire il nostro fabbisogno
nazionale, ciò è avvenuto grazie ai 35 miliardi di chilowattora all'anno
importati dall'estero, ad esempio, Io scorso anno. Questa strada però
non può essere percorsa al buio e non possiamo credere di risolvere i
nostri problemi semplicemente comprando l'energia all'estero.

Il costo di questa energia importata non consiste solo nel costo
sborsato all'estero: ad esso va aggiunto anche quello del minor valore
aggiunto e della diminuzione di posti di lavoro che derivano dalla non
effettuazione in Italia della trasformazione in energia elettrica; inoltre
ad esso va aggiunta la ricaduta negativa sulla nostra industria
elettro meccanica per la mancata realizzazione di nuove centrali.
Potremo forse avere dei vantaggi ambientali, ma sono argomenti di
grande rilevanza economica che vanno affrontati e quantificati proprio
nell'ambito del Piano energetico nazionale e richiedono approfon~

,
dimenti.

Occorrerà quindi a nostro avviso ridefinire in termini non
autarchici, ma europei, il concetto di vulnerabilità energetica e
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riconsiderare in tale quadro anche il problema nucleare. Noi socialde~
mocratici fummo tra i primi ad avanzare la proposta di moratoria
nucleare, in quanto abbiamo ritenuto che gli impianti elettronucleari
nell'attuale fase di sviluppo tecnologico non abbiano raggiunto adeguati
livelli di affidabilità. La moratoria per noi non significava però
l'abbandono del nucleare, bensì solo una pausa per consentire di
raggiungere livelli di controllo, di qualità e di affidabilità di componenti
che dessero adeguate garanzie. Il periodo di moratoria avrebbe quindi
dovuto essere un periodo di intensa attività e di studio per raggiungere i
livelli di sicurezza necessari, ove, beninteso, si possano raggiungere.
Questa era la fase preliminare. Ciò, invece, non è avvenuto e i quattro
anni intercorsi ormai si sono trasformati in quattro anni di «assonna~
mento» sul problema del nucleare. Abbiamo lasciato marcire l'ENEA,
inventando le ricerche più strane e disperdendo enormi capitali in
termini di soldi e di professionalità e addirittura nel 1988 abbiamo
rinunciato a quel timido presidio nucleare che il Governo pure al
momento del dibattito si era impegnato a mantenere. Questa per noi
allora non è la moratoria: è la rimozione del problema nucleare il quale
tuttavia esiste, anche se non abbiamo il coraggio di affrontarlo; ed oggi
il nucleare si ripropone attraverso altre vie e proprio attraverso quelle
vie ambientaliste che avevano tentato e ancora tentano di demonizzarlo.

Non è così che si può risolvere il problema. Mentre per tutti i gas
prodotti dalle centrali termonucleari, dall'anidride solforosa agli ossidi
di azoto, è possibile trovare forme di abbattimento, ciò non è possibile
per l'anidride carbonica il cui accumulo nell'atmosfera ~ è inutile che

ne parli qui ~ produce il ben noto effetto~serra. Al momento per
l'abbattimento del CO2 noi possiamo solo contare su processi di
abbattimento naturali perchè il CO2 è il prodotto naturale della
combustione. Ed allora pensiamo che per abbattere i 169 megatep, che
all'incirca vengono consumati in Italia, occorrerebbe una superficie
boschiva pari a circa quattro volte la superficie complessiva dell'Italia
stessa.

Allora possiamo fare delle ipotesi ~ come pure è avvenuto questa

mattina in Aula ~ consistenti nelle riduzioni nei consumi: e certo si può
fare molto in questo settore. Non illudiamoci, però, che la società possa
ridurre i consumi in termini tali da arrivare a degli abbatti menti di
anidride carbonica, non dico del 20 per cento (perchè anche il 20 per
cento non sarebbe sufficiente), ma tali da scongiurare un sicuro disastro
ecologico. Quindi il pericolo dell'eccesso di CO2 esiste, come esiste la
limitata disponibilità di combustibili fossili.

Tutti ricordiamo che nel 1986 si parlava di una disponibilità di
petrolio per altri 150 anni e di metano per altri 60 anni; adesso non si
parla più di tutto questo, ma i combustibili fossili, che presentano i
pericoli di combustione che abbiamo evidenziato, sono pure in quantità
limitata e quindi non possiamo pensare di utilizzarli indiscriminatamen~
te. Pertanto, se vogliamo agire in un ambito di sviluppo sostenibile,
dobbiamo meditare su questi argomenti e tornare a valutare il problema
di una produzione elettronucleare più sicura. Dobbiamo affrontare tale
problema, non possiamo esorcizzarlo.

Alla luce di queste considerazioni, signor Ministro, pensiamo che
sia giunto il momento di uscire dal letargo nucleare in cui si è
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trasformata la moratoria nucleare e di riprendere l'iniziativa per
realizzare studi per un nucleare più sicuro che consenta di garantire un
futuro energetico chiaro, ben sapendo ormai che risparmio energetico
ed energia alternativa rinnovabile sono voci importanti che dobbiamo
perseguire, ma che da sole non potranno garantire il soddisfacimento
dei fabbisogni della società. Del resto un ripensamento sul nucleare più
sicuro si iscrive a buon diritto proprio nel principio dello sviluppo
sostenibile ormai accettato dalla comunità mondiale come l'unico
principio che deve guidare la politica ambientalista. È giusto, quindi,
che anche la politica energetica sia ricondotta nell'ambito dello
sviluppo sostenibile essendo l'energia la base di ogni sviluppo della
società.

Il Gruppo socialdemocratico ritiene estremamente utile ed impor~
tante la discussione in corso, la quale deve portare alla definizione di
tempi e di strumenti operativi per una politica energetica più snella, più
flessibile e meno vincolistica. Riteniamo, inoltre, di piena attualità e
validità, nonchè irrinunciabili gli obiettivi alla base del Piano, cioè la
salvaguardia ambientaI e posta sullo stesso livello di valore ed indissolu~
bilmente legata alla produzione energetica. Non ci sembrano però
coerenti con le enunciazioni, e quindi da rettificare, tal uni indirizzi dati
dal Piano per raggiungere gli obiettivi.

A nostro avviso, va previsto ed aggiornato il concetto di vulnerabili~
tà del sistema energetico nazionale che non va ristretto in termini
autarchici, ma va proiettato nella realtà europea e della liberalizzazione
dei mercati che avverrà nel 1992. Analogamente non possiamo risolvere
il problema del nucleare esorcizzandolo nel silenzio; dobbiamo
affrontarlo nell'ambito del principio dello sviluppo sostenibile e
confrontarlo in un quadro di sicurezza e di compatibilità ambientale
con le altre forme di produzione energetica. Reticenze e falsi scopi sono
molto pericolosi e possono creare sperperi di decine di migliaia di
miliardi a danno del paese ed a favore solo di alcuni settori produttivi
interessati, sottraendo risorse ad altri più produttivi investimenti.

Alla luce di queste considerazioni vanno riviste anche le indicazioni
sul risparmio energetico e sulla ricerca di fonti alternative sui cui
principi siamo assolutamente d'accordo, ma che consideriamo di per sè
non sufficienti a risolvere il problema e comunque non tali da
giustificare gli investimenti, dell'ordine di 70.000 miliardi, previsti nel
Piano. Abbiamo colto questa occasione per esporre in Aula alcune
nostre considerazioni sul PEN che comunque, sia pure in forme più
snelle

.

e meno vincolistiche, riteniamo debba trovare la pronta
approvazione da parte del Parlamento, perchè non possiamo lasciar
marcire la situazione energetica italiana nel modo in cui sta marcendo
oggi.

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

NEBBIA. Signor Presidente, colleghi senatori, la prima cosa da fare
sarebbe cambiare l'intestazione dell'ordine del giorno di questa nostra
seduta perchè, in realtà, siamo convocati per discutere le mozioni sul
niente. Se per Piano energetico. nazionale si intende il documento
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approvato dal Governo nell'estate 1988, ci troviamo a discutere di un
testo che non aveva niente a che vedere con la realtà già quando è stato
scritto, e tanto meno rappresenta un piano oggi alla metà del 1990.

Come è ben noto, quello del 1988 è il quarto o quinto Piano
energetico nazionale a partire dalla prima crisi petrolifera del 1973. Il
primo fu redatto nel 1975, insensato nelle previsioni dei fabbisogni di
energia totale e di elettricità e nelle indicazioni dei mezzi per affrontare
il futuro energetico italiano. Erano i tempi in cui il Governo prevedeva
la costruzione entro il 1990 ~ cioè adesso ~ di un parco di centrali
nucleari per una potenza compresa fra 46.000 e 62.000 megawatt. Si
trattava di previsioni così assurde che il Presidente della Commissione
industria della Camera, sotto la pressione della contestazione ecologica,
promosse un'indagine conoscitiva che si svolse nell'inverno 1976~77 e
fornì indicazioni per la scrittura del secondo Piano energetico, che fu
pubblicato nel dicembre 1977.

Dopo vari aggiornamenti un terzo Piano energetico nazionale fu
redatto dopo l'incidente al reattore di Three Mile Island, nell'aprile
1979, dopo la conferenza sulla sicurezza nucleare del gennaio 1980, e
dopo il nuovo aumento del prezzo del petrolio. Questo terzo Piano
energetico apparve nel luglio 1981.

L'elasticità energia~prodotto interno lordo era stata di 1,27 nel
periodo dal 1965 al 1972; era scesa a circa 0,6 nel periodo dal 1976 al
1979. Pur tuttavia, nel 1980 era prevista, per il 1990, una richiesta di
energia totale di 185 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) (il
consumo effettivo del 1990 è stimato di 165 milioni di tep). La richiesta
di elettricità per il 1990 era prevista in 310 miliardi di chilowattora; la
richiesta effettiva per il 1990 è stimata in circa 240 terawattora.

Per il 1990 ~ cioè per adesso ~ il Piano del 1981 prevedeva la
costruzione, oltre alla centrale di Caorso, di 2.000 megawatt a Montalto
di Castro e di altri 4.000 megawatt altrove. Ci sono poi stati vari altri
aggiustamenti e riscritture dei piani energetici nel corso degli anni '80,
fino a questo Piano governativo del 1988, redatto dopo la catastrofe di
Chernobyl, la Conferenza nazionale dell'energia del 1987 e il referen~
dum popolare del novembre 1987.

Se piano significa un insieme di indicazioni di quello che i
Parlamenti ed i Governi decidono di fare nel campo dell'energia, o di
qualsiasi altra produzione o attività nell'interesse dei cittadini, i
documenti che ho citato erano tutto fuorchè dei piani. Essi contengono
previsioni sbagliate, indicazioni giuste a cui non sono seguite azioni
concrete, indicazioni sbagliate a cui sono seguite azioni concrete.

In riferimento alle mozioni che eravamo invitati oggi a discutere
toccherò soltanto alcuni punti.

Il primo punto riguarda la domanda: di quanta energia totale e di
quanta elettricità ha bisogno il paese? Per rispondere a questa domanda
occorre ricordare che negli anni che vanno dal 1973 al 1985 l'aumento
dei prezzi internazionali delle fonti energetiche ha fatto rallentare i tassi
di aumento della richiesta energetica. La richiesta di energia totale è
variata in quel periodo da 140 a 146 milioni di tep all'anno e quella di
elettricità è variata da 141 a 195 terawattora all'anno.

Negli anni dal 1973 al 1985 vari studiosi ~ e forse io stesso tra questi
~ hanno mostrato che' era possibile ed auspicabile una società a bassa
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intensità di energia, definita come una società nella quale, attraverso
innovazioni tecniche e azioni fiscali, è possibile avere più merci e più
servizi con un minore consumo di energia, con minori sprechi, con
minore inquinamento. Una società a bassa intensità di energia non è nè
più povera nè più squallida; anzi è una società più moderna, razionale,
avanzata.

Negli stessi anni le fonti energetiche rinnovabili mostrarono il loro
potenziale economico, come hanno dimostrato l'uso in molti paesi
dell'akol etilico agricolo come carburante alternativo alla benzina, la
diffusione delle centrali fotovoltaiche negli Stati Uniti, delle centrali
eoliche in California ed altrove; non si trattava di macchinette, ma di
impianti in grado di vendere elettricità alle grandi reti elettriche
commerciali.

Negli stessi anni che vanno dal 1973 al 1985 è cresciuta l'attenzione
per gli effetti ambientali dell'uso delle fonti di energia; sono stati
individuati i mezzi per diminuire l'inquinamento dovuto alle fonti di
energia nelle fasi di produzione e di consumo per unità di merce o di
servizio prodotto. L'incidente al reattore di Three Mile Island negli Stati
Uniti mostrò la fondatezza delle tesi sostenute dal movimento di
contestazione ecologica (di coloro che erano considerati pittoreschi
ecologisti), che cioè l'energia nucleare non è nè sicura, nè economica,
nè pulita.

Il 1985, anno del crollo del prezzo internazionale delle fonti
energetiche, fece tirare il fiato a tutti i potenti interessi legati alla
disperata necessità di far aumentare i consumi energetici contro gli
interessi dei cittadini e della stessa economia del paese. Dal 1985 al 1989
la domanda di energia è balzata da 146 a 162 milioni di tep all'anno e la
domanda di elettricità è balzata da 195 a 229 terawattora all'anno.
Questa ripresa dei consumi energetici non ha rappresentato un
progresso per il paese: i consumi di energia totali sono aumentati
specialmente nel settore dei trasporti, che assorbe quasi completamente
prodotti petroliferi, in corrispondenza di un aumento del parco
circolante da 21 a 25 milioni di autoveicoli e di un aumento più che
proporzionale dell'inquinamento e della congestione urbana. La
richiesta di elettricità è aumentata principalmente nel settore domestico
e privato in corrispondenza non di una maggiore felicità familiare, ma
della moltiplicazione di sprechi e irrazionalità. L'elasticità energia~
prodotto interno lordo, che era scesa con gli anni '70 come ho detto a
circa 0,6, allineandosi ai valori dei paesi industrializzati, ha superato
oggi il valore di 1; il che significa che si consuma molta più energia per
unità di reddito monetario del paese, in contrasto con le indicazioni
della Comunità europea, con quelle della comunità dei paesi industria~
lizzati e con le stesse indicazioni dei vari Piani energetici prima ricordati
(compreso questo del 1988), nei quali il risparmio energetico e la difesa
dell'ambiente erano considerati, almeno a parole, fattori di primaria
importanza.

Questo significa che i Governi che si sono succeduti dal 1974 ad
oggi hanno scritto e fatto scrivere dei piani energetici con l'implicito
accordo che la politica energetica ed economica sarebbe andata avanti
senza nessun piano, affidata agli interessi spesso capricciosi e
schizofrenici dell'industria petrolifera pubblica e privata, dell'industria
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autamabilistica, dell'ENEL, dell'ENEA, dell'edilizia, a cui si è aggiunta
di recente l'industria agrochimica. La dimastrana gli sbalzi di umare a
favare del carbane e pai del gas naturale, l'autatraziane diesel e pai il
nuava amare per la benzina, la passiane per l'alcal carburante e pai per
la benzina senza piamba, la passiane per il salare e pai la freddezza per
le fanti alternative, la passiane per il nucleare da fissiane e pai per la
fusiane nucleare e le liti fra le relative carrenti di pensiero., fina alla
cammedia della fusiane fredda. Tutta sempre a spese dei cantribuenti e
dei lavaratari, can profitti privati e pubblici casti.

Nessun piana energetica nel passata, quindi, e nessun piana
energetica neanche aggi. La nullità del Piana energetica cui si riferisce
la discussiane adierna appare appiena se la si esamina can un briciala
di attenziane, came cercherò di fare anche se limitatamente ad alcuni
argamenti.

Ha già ricardata che i cansumi elettrici cantinuana ad aumentare
ad un ritmo. insastenibile per l'ecanamia del paese e per l'ambiente. La
causa nan va cercata in un aumenta del benessere civile, ma nella
maltiplicaziane degli sprechi e delle irrazianalità incaraggiate da un
regime di tariffe trappa basse. La lunga crisi energetica ha mastrata
chiaramente, se ce ne fasse stata bisagna, came il prezzo delle fanti di
energia sia una strumenta che può pilatare i cansumi. L'ENEL si vanta
del fatta che aggi l'elettricità casta agli utenti due terzi in termini di
patere di acquista reale, rispetta al 1970, ma nan spiega che la Stata
paga can pubblica denaro. i casti degli errori (per esempio. delle scelte
nucleari sbagliate) e che il fine dell'ENEL nan è quella di vendere più
elettricità passibile, ma di rispandere alle indicaziani del Parlamenta e
del Gaverna.

Inmancanza di un piana energetica e di tali indicaziani, l'ENEL
nan fa niente nè per cantenere, nè per razianalizzare i cansumi. Citerò
sala due esempi. L'elettricità alle grandi industrie viene fatta pagare
mena del 30 per cento. del prezzo pagata dai cittadini e dalle piccaI e
imprese: questa significa che i pensianati ed i lavaratari pagana di più
l'elettricità per cansentire all'industria dell'alluminio., dell'acciaio. e
dell'autamabiledi produrre e vendere al più bassa prezzo le lara merci.
L'attuale palitica delle tariffe elettriche cansente casì di far pagare alle
classi mena abbienti una parte del casta di merci acquistate per la più
dalle classi a più alta reddito. a magari espòrtate can successa anche
quando. servano. per castruire superarmi clandestine.

Questa può anche essere una linea di palitica ecanamica energetica
~ anche se nan la candivida ~ nel name della campetitività e dei profitti
delle industrie metallurgica e meccanica, ma nel Piana energetica del
1988 nan se ne parla ed è quindi praticata a tallerata al di fuari di
qualsiasi piana a di qualsiasijndicaziane del Parlamenta.

Sempre can la strumento. delle tariffe sarebbe passibile pradurre
più elettricità can gli impianti 'esistenti, abbassando. la richiesta di punta
imputabile saprattutta al circa. 30 per cento. dei cansumi elettrici
damestici. Da vent'anni abbiamo. scritta che una tariffa damestica
differenziata, che cansenta di acquistare elettricità nelle are serali a più
bassa prezzo rispetta ai prelevamenti delle are centrali di punta,
cansentirebbe di far frante ad una richiesta elettrica superiare
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all'attuale senza aver bisogno di aumentare l'attuale parco di centrali
dell'ENEL. Tali centrali hanno già oggi una potenza di 43.000 megawatt
in grado di far fronte, anche considerando le indisponibilità tecniche di
alcune di esse, alla richiesta che ha raggiunto nel 1989 il picco di 35.800
megawatt, ma solo per poche ore all'anno, con una produzione ENEL di
162 terawattora.

Da vent'anni le tariffe multiorarie sono adottate dalle compagnie
private di tutti i paesi industriali, le quali hanno interesse a vendere più
elettricità senza investire soldi nella costruzione di nuove centrali. Da
vent'anni l'ENEL si rifiuta di adottare tariffe multiorarie perchè il suo
fine non è un migliore servizio alla collettività, ma la costruzione di
nuove centrali, il che significa investimenti, appalti, decine di migliaia
di miliardi di pubblico denaro.

Da alcuni anni stiamo importando elettricità, principalmente dalla
Francia. Questa scelta è presentata all'opinione pubblica come una
catastrofe dovuta all'irresponsabile rifiuto del nucleare ed agli ostacoli
frapposti dalla contestazione ecologica alla costruzione di nuove
centrali. Non viene detto che noi acquistiamo elettricità dalla Francia
ad un prezzo che, per quanto sia tenuto segreto perchè non appare nelle
statistiche ISTAT, risulta di circa 50 lire per chilowattora, cioè meno
della metà del costo medio di produzione dell' elettricità in Italia e del
prezzo medio dell'elettricità. In altre parole, comprare elettricità dalla
Francia è un affare in termini monetari ed assicura un profitto all'ENEL.
In prima approssimazione si può calcolare che l'ENEL, con le
importazioni, spende ogni anno circa 150 miliardi di lire in meno che se
producesse la stessa elettricità in Italia. Del resto, la Francia non ci
vende elettricità a basso prezzo per amore o solidarietà, ma perchè ha
costruito un numero eccessivo di centrali nucleari che per forza devono
produrre elettricità in quantità superiore alla richiesta interna e per
forza deve esportare una parte di essa a basso prezzo. Buon per noi, o
buon per l'ENEL quindi! La scelta potrebbe anche far parte di un piano
energetico, ma non se ne parla certo in quello al nostro esame.

Sempre per restare alla produzione di elettricità, un altro esempio
di comportamento schizofrenico riguarda l'uso del carbone come fonte
di energia per le centrali termoelettriche, considerando che il prezzo
del carbone sul mercato internazionale è, a parità di energia liberata
dalla combustione, la metà di quello del petrolio e dei suoi derivati. Il
Piano energetico per il 1988 prevede un aumento del contributo del
carbone alla domanda energetica nel paese d<';licirca 20 milioni di
tonnellaJe all'anno del 1987 a circa 45 milioni di tonnellate per il 2000,
da importare e usare. Tolta una decina di milioni di tonnellate all'anno
assorbite dalla siderurgia a ciclo integrale, in declino, e da altre
industrie, la maggior parte delle restanti 35 milioni di tonnellate di
carbone nel 2000 dovrebbe essere assorbita dalle centrali termoelettri~
che per produrre circa 100 terawattora all'anno, cioè un terzo
dell'elettricità totale presumibilmente richiesta nel 2000.

Questo progetto avrebbe anche potuto essere ragionevole se (e
questo «se» va sottolineato) l'ENEL si fosse presentato alle popolazioni
con convincenti assicurazioni di voler usare il carbone in maniera

, ecologicamente corretta, come è possibile fare con le attuali tecnologie

ben note.
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L'ENEL volta a volta ha dato ad intendere che avrebbe usato nelle
centrali termoelettriche vecchie e di nuova costruzione carbone con
tecnologie pulite, ma alla metà del 1990 non ha ancora scelto quali
processi di abbattimento delle polveri e dei gas inquinanti intende
adottare, non ha nessun piano di eliminazione delle nocività dovute ai
carbonili e allo smalti mento delle ceneri e parla di cominciare a
sperimentare adesso tecnologie che sono già mature e diffuse in altri
paesi.

Pertanto suona ridicola la dichiarazione, contenuta nel PEN al
nostro esame, secondo cui per il parco centrali termoelettriche esistenti
(a carbone, a olio combustibile) dell'ENEL è prescritta una riduzione
del 30 per cento entro il 1990 delle attuali emissioni di ossido di zolfo
(peraltro una sola delle molte sostanze inquinanti immesse nel~
l'ambiente).

Ugualmente inattuabile la dichiarata intenzione di contenimento
delle emissioni nell'atmosfera in accordo con le direttive europee, del
resto non ancora recepite.

Se un contenimento è previsto, lo si realizza usando metano al
posto del carbone. Ma allora che senso hanno le previsioni dei consumi
di carbone? Può un serio piano energetico essere così pieno di
contraddizioni? Sempre per restare al discorso del carbone nelle
centrali termoelettriche, è assurdo che non si sia fatto nessun serio
passo per un uso ecologicamente corretto del carbone del Sulcis, un
bacino con riserve stimate in un miliardo di tonnellate, con un
contenuto energetico equivalente ad almeno 500 milioni di tonnellate
di petrolio.

Il PEN del 1988 afferma che «è prevista la costruzione di un
impianto dimostrativo di gasificazione», quando è noto che vi è ben
poco da dimostrare, dal momento che la gasificazione è già praticata
industrialmente in altri paesi su ligniti ad alto contenuto di zolfo e ad
alto contenuto in ceneri, come quelle del Sulcis.

Anche in questo caso il Piano energetico nazionale, a parole, dice di
valorizzare le risorse del Sulcis, ma nei fatti continua a lasciare sotto
terra riserve di combustibili fossili, il cui valore monetario potenziale,
misurato sul prezzo equivalente odierno del petrolio, ammonta a
100.000 miliardi di lire, e questo è sotto i nostri piedi, sotto i piedi degli
abitanti della Sardegna.

Per cercare di tenere zitte le popolazioni condannate ad ospitare
nuove centrali termoelettriche ~ è il caso di Cerano, vicino Brindisi, e di
Gioia Tauro ~ l'ENEL continua a dichiarare che costruirà impianti
policombustibili, in grado di funzionare a carbone, a metano e ad olio
combustibile. In questo modo, si moltiplicano per tre le infrastrutture,
ben diverse, per il trasporto ed il deposito del carbone, oppure dei
prodotti petroliferi, o del gas naturale, con uno spreco di denaro e di
territorio.

Passando ad un altro aspetto dell'inconsistenza dei Piani energetici
del passato e di quello del 1988,. consideriamo il comportamento
schizofrenico della politica governativa nei confronti dei carburanti per
autotrazione.

Per un certo periodo la politica di imposte di fabbricazione o di
tasse automobilistiche ha favorito l'aumento del parco circolante di
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autoveicoli con motori diesel e, quindi, il consumo di gasolio per
autotrazione; poi c'è stato un pentimento e si sono penalizzati gli
autoveicoli diesel a favore di quelli a benzina. Il tutto senza alcun
programma, rispondendo, di volta in volta, alle pressioni dell'industria
petrolifera quando vi era un'eccedenza di gasolio, o di benzina, o
dell'industria automobilistica, quando la vendita di automobili diesel
sembrava rivitalizzare il mercato stanco delle automobili a benzina o
VIceversa.

La mancanza di un piano energetico ha portato ad un aumento
dell'inquinamento, della congestione, dei costi per le famiglie, del
volume e del peso di autoveicoli destinati alla rottamazione (oltre un
milione all'anno, circa un milione di tonnellate all'anno di materiali da
smaltire).

Sempre nel settore dei consumi energetici dei trasporti, si può
ricordare che tutti i Piani energetici, compreso questo del 1988,
dichiarano che deve diminuire la dipendenza del paese dal petrolio, ma
niente viene fatto per il potenziamento dei trasporti pubblici e il
contenimento dei trasporti privati, azioni che potrebbero far diminuire
di 10 milioni di tonnellate all'anno i consumi di prodotti petroliferi, con
una parallela diminuzione dell'inquinamento e della congestione
urbana.

E visto che stiamo parlando di società a bassa intensità di energia,
vorrei ricordare che un consistente risparmio di energia si può avere
anche con le iniziative di riciclaggio delle merci usate.

La produzione di merci dalle materie seconde, cioè dalle merci
usate, consente di ottenere le stesse merci con un consumo di energia e
con un inquinamento minore rispetto a quando si usano le materie
prime, cioè risorse minerarie o agricolo~forestali nuove.

Il consumo di energia per unità di peso di merce, quando si parte da
materie seconde, anzichè da materie prime, risulta il 10 per cento nel
caso dell'alluminio, il 30 per cento nel caso dell'acciaio, il 50 per cento
nel caso della carta e del vetro, per citare quattro settori che assorbono
complessivamente circa il 40 per cento dei consumi energetici
industriali italiani.

Un altro capitolo di comportamento energetico schizofrenico
riguarda le fonti rinnovabili di energia; da anni la produzione di
elettricità dal sole con impianti fotovoltaici è una realtà industriale che
consente di produrre elettricità a costi ormai di poco superiori a quelli
delle centrali tradizionali.

Cio è stato possibile in seguito ad una continua diminuzione, per
effetto di scala, del costo dei dispositivi fotovoltaici; negli Stati Uniti
esistono impianti fotovoltaici in grado di produrre molte decine di
megawatt di elettricità venduta alle reti elettriche commerciali.

In Italia nel 1985 era stata decisa la costruzione di un impianto da
un megawatt, rispetto alle decine sopracitate, con fondi ENEL ed ENEA,
vicino ad Amendola, in provincia di Foggia; dopo un po' di tempo
l'ENEL si è ritirato e così, da poco, è entrato in funzione appena un
terzo dell'impianto, per circa 300 chilowatt, una inezia.

Nello stesso tempo l'ENEL si è imbarcato nella costosa costruzione
di un impianto a specchi ad Adrano, destinato, per le sue caratteristiche
tecniche, all'insuccesso come mezzo per produrre elettricità, rivelatosi
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inutile giocattolo, quasi macabro scherzo per ridicolizzare l'energia
solare, dopo breve tempo smantellato.

Un discorso simile vale per l'uso dell'alcol etilico agricolo come
carburante; centinaia di migliaia di tonnellate di alcol etilico delle
eccedenze agricole AlMA sono state vendute a meno di 100 lire al chilo
ed esportate; nello stesso tempo è stato proposto di produrre alcol
etilico dalle eccedenze agricole francesi a costi calcolabili a 1.000 lire al
chilo, poi il progetto si è volatilizzato e di nuovo abbiamo le cisterne
AlMA piene di alcol, distillato dalle eccedenze di vino, inutilizzato.

Piano energetico avrebbe potuto significare anche raccordo fra
agricoltura ed energia, ma le scelte e le controscelte sono state affidate
alle bizzarrie degli umori imprenditoriali dell'anno e a nessun progetto,
a nessun piano.

Lo stesso discorso vale per le risorse idroelettriche ancora
largamente inutilizzate, che potrebbero fornire elettricità in maniera
pulita.

Prima di concludere voglio ricordare la sottile manovra in atto per
risuscitare il nucleare, sepolto dagli incidenti internazionali del 1979 e
del 1986 e dal referendum del 1987.

In questi anni si è vista gradualmente crescere l'attenzione, da parte
dei grandi mezzi di comunicazione, per l'effetto~serra, l'aumento della
temperatura del pianeta in seguito all'aumento della concentrazione di
anidride carbonica nell'atmosfera in seguito, a sua volta, all'aumento
dell'uso mondiale dei combustibili fossili.

Gli avvocati dell'energia nucleare, che in questi anni sono rimasti
sonnacchiosi, ma sempre all'erta, hanno approfittato della crescita
dell'attenzione su questo problema rilanciando, da alcuni anni sempre
più spesso, l'equazione: salvezza del pianeta uguale meno combustibili
fossili e pertanto più nucleare.

Così i critici del nucleare vengono presentati come i veri nemici del
pianeta, quelli che, facendo dipendere l'intero approvvigionamento
energetico dai combustibili fossili, vogliono provocare il riscaldamento
degli oceani della terra, la fusione dei ghiacci, l'allagamento delle città
costiere.

Ed ecco che vengono pescate o ripescate bizzarre idee, dai reattori
«intrinsecamente sicuri», alla fusione, fino alla barzelletta della fusione
fredda.

In realtà l'energia nucleare non rappresenta la soluzione dei
problemi dell'umanità perchè ~ a parte il fatto che le centrali nucleari
sono afflitte periodicamente da incidenti, di tanto in tanto anche
catastrofici ~ anche se fosse inventato un impianto con minori
probabilità di incidenti degli attuali, più «sicuro», resta insoluto il
problema della sistemazione dei residui radioattivi della fissione, resta
insoluto il problema del costo dell'elettricità, troppo alto rispetto a
qualsiasi altra fonte di energia, fotovoltaico compreso.

Se è vero che è ancora elevato il numero di reattori esistenti nel
mondo, è altrettanto vero che la produzione di elettricità nucleare tende
a stabilizzarsi per la graduale diminuzione dell'entrata in funzione di
nuove centrali.
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Sarebbe una sciocchezza illudersi di resuscitare il nucleare, che già
tanti guai ~ se non altro come lacerazione civile ~ ha provocato nel

nostro paese.
Del resto la miopia del Governo sul nucleare è dimostrata anche

dall'impresa, tollerata e mai condannata, come ha fatto il referendum
popolare, del coinvolgimento dell'ENEL nel reattore veloce a plutonio
francese «Superphenix».

Come è ben noto, l'ENEL partecipa per un terzo nel capitale
investito per la costruzione di un reattore che ha funzionato per meno di
un quarto della sua esistenza, e per il resto è stato fermo per guasti, per
cui si può ben calcolare che la partecipazione dell'ENEL alla folle
impresa sia costata ai contribuenti italiani circa 2.500 miliardi di lire.

. So che molti uomini di governo e molti nello stesso Parlamento san
convinti che si debba tornare all'uso dell'energia nucleare; ma in un
corretto piano energetico, quello chiesto da alcune delle mozioni al
nostro esame, non c'è posto per l'energia nucleare.

Come molte mozioni hanno indicato, bisogna constatare che il
nostro Governo non è stato e non è capace di scrivere un piano
energetico in cui i consumi di energia e i modi di produzione e di uso
dell'energia non siano affidati alla gestione selvaggia degli interessi
economici.

Eppure mai come in questo momento di rapidi mutamenti dei
rapporti internazionali c'è bisogno di un piano energetico, di indicazio~
ni chiare e coraggiose per la politica fiscale ~ a chi far pagare di più
quali fonti energetiche ~ per una politica industriale ~ quali merci e

macchinari produrre per consumare meno energia e per inquinare di
meno ~ per una politica economica che metta un qualche freno al
disavanzo pubblico, dovuto anche alle follie e agli errori energetici del
passato.

Per l'Italia occorre, in coerenza con quanto avviene negli altri paesi
industrializzati, un piano energetico che sia capace di soddisfare bisogni
umani consumando meno energia, soprattutto di origine fossile e non
rinnovabile, anche alla luce dei vincoli di scarsità energetiche
planetarie, dei pericoli di alterazioni ambientali planetarie tipo
effetto~serra e dei vincoli di una più giusta distribuzione dei consumi
energetici fra un Nord del mondo che, come la cicala della favola,
spreca oggi senza pensare al futuro, e un Sud del mondo che, con la sua
popolazione che aumenta di 85 milioni di persone all'anno, vuole un
posto alla tavola del festino energetico mondiale.

Nella pubblicazione dell'ENEL, «Dimensione energia», del gennaio~
febbraio 1990, il premio Nobel per l'economia Jan Tinbergen
dell'Università di Rotterdam spiega che per non prosciugare le riserve,
limitate, di energia e di risorse naturali della terra occorre introdurre
innovazioni tecniche capaci di far diminuire ogni anno di almeno il 2
per cento il consumo di energia per unità di ricchezza e di merci
prodotte. Questo significherebbe per gli Stati Uniti una elasticità
energia~PIL di 0,30.

In Italia si è fatto proprio il contrario: il consumo di energia per
unità di ricchezza monetaria è aumentato dellO per cento all'anno nella
seconda metà degli anni '80 e l'elasticità energia~PIL è aumentata, come
ho ricordato, a oltre uno.
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Raccomando la lettura dell'articolo del professar Tinbergen ~ un
premio Nobel per l'economia, non un bizzarro ambientalista e modesto
merceologo come posso essere io ~ a chi sarà chiamato a scrivere
l'ennesimo piano energetico italiano, nella speranza che si tratti
finalmente, come sostanzialmente chiedono alcune delle mozioni in
discussione oggi, di un piano serio e credibile, quello di cui l'Italia ha
bisogno, e che orienti una corretta politica energetica ed economica del
paese.

Per questi motivi dichiaro che voterò a favore della mozione del
senatore Margheri e di altri senatori del Gruppo comunista e di quella
del senatore Boato e di altri e che voterò contro tutte le altre mozioni e
l'ordine del giorno unificato. (Applausi dall'estrema sinistra e dal
Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Granelli. Ne ha fa~
coltà.

GRANELLI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Gover~
no, colleghi, per allontanarci dai rischi di ritualità messi in luce dal
collega Corleone, questa discussione deve essere serena ma al tempo
stesso franca e precisa. La situazione energetica del paese non può non
indurre tutti a riflettere con attenzione anche sulla congruità o meno
degli strumenti di attuazione della politica annunciata con il Piano
del 1988.

All'inizio del dibattito il collega Margheri, sollevando una questione
addirittura concettuale, si è domandato se lo strumento del Piano
approvato dal Governo sia risultato valido ai fini della programmazione
nel campo energetico.

È significativo che anche i Piani energetici adottati in precedenza,
con un vincolo maggiore del Parlamento, si siano sempre discostati
molto nell'attuazione pratica dalle indicazione formulate. La riflessione
su questo punto non può dunque essere accantonata. Tuttavia appare
difficile accettare la conclusione del ragionamento del senatore
Margheri, cioè che si possa sostituire il Piano energetico nazionale in
attesa della definizione di strumenti più adeguati. Si avrebbe un vuoto
pericoloso. A noi sembra, invece, che la via percorribile sia quella
indicata nella mozione del Gruppo della Democrazia cristiana: la
richiesta al Governo di anticipare e rendere più rigoroso il processo di
aggiornamento e di ridefinizione di alcune parti sostanziali del PEN ad
una scadenza più ravvicinata rispetto a quella prevista. La pr.ocedura
suggerita non esclude una discussione più approfondita sull'esigenza di
riconsiderare in tempi ragionevoli gli stessi strumenti della program~
mazione.

In rapporto alla richiesta di anticipare l'aggiornamento e la
ridefinizione del Piano energetico nazionale, mi limiterò a insistere su
due punti cruciali, anche perchè l'illustrazione organica e argomentata
che il collega Aliverti ha fatto della mozione della Democrazia cristiana
mi consente di accantonare altre riflessioni che avrei voluto svolgere.
La mia insistenza sui due punti cruciali nasce da un dato obiettivo. Pur
condividendo la linea di fondo del PEN, nei traguardi finali, noi
dobbiamo constatare che siamo oggi più lontani dagli obiettivi fissati di
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quanto lo fossimo nell'agosto 1988, quando il Piano è stato approvato.
Se invece di avvicinarci al traguardo ci allontaniamo da esso, è chiaro
che occorre individuare e rimuovere le cause che hanno impedito di
incidere in termini politici in maniera adeguata.

Per questo il mio richiamo, la mia insistenza si in centreranno in
modo necessariamente schematico sui due ordini di problemi che sono
in stretta relazione con gli obiettivi più ambiziosi del Piano energetico
nazionale. Il primo riguarda il contenimento del fabbisogno anche
attraverso una larga applicazione di forme di risparmio energetico, che
hanno trovato efficaci indicazioni anche in alcuni passaggi dell'inter~
vento del collega Nebbia, finalizzato a ridurre la domanda e a diminuire
i vincoli esterni che pesano sul nostro paese e lo rendono vulnerabile
rispetto all'approvvigionamento di fonti energetiche e, adesso, anche
per il crescente acquisto di energia elettrica prodotta all'estero.

Dobbiamo riflettere seriamente sulla circostanza che questo
contenimento del fabbisogno e questa diminuzione dei vincoli esterni
non solo tardano ad arrivare ma muovono tendenzialmente in senso
opposto. Il secondo ordine di problemi, di natura strategica, era, e a mio
avviso resta, quello del riordino istituzionale per aprire le vie ad un
governo complessivo della gestione della politica energetica in modo da
evitare gli insuccessi registrati anche nella realizzazione dei piani
precedenti. Per la prima problematica devo ripetere quello che hanno
detto molti colleghi. Il fabbisogno è aumentato in maniera consistente.
Il signor Ministro dell'industria sa che anche nell'aprile di quest'anno
noi abbiamo avuto, rispetto allo stesso mese del 1989, il forte
incremento del 3,2 per cento, con un valore di circa 18.850 milioni di
chilowattora. Ebbene, a questa tendenza all'aumento, costante anche
nel 1988 e in tutto il 1989, si aggiunge il preoccupante incremento della
importazione netta di energia elettrica, per far fronte alla domanda
interna. Siamo l'unico paese industrializzato del mondo che importa
energia elettrica direttamente, per una percentuale ormai vicina allO
per cento, dalla Francia, che deve la sua produzione elettrica alla fonte
nucleare per 1'80 per cento.

La tradizionale subordinazione dell'Italia in ordine alle tradizionali
fonti di approvvigionamento si aggrava sotto il profilo della produzione
diretta di energia elettrica, accentua i vincoli del nostro paese nel
campo dei rapporti internazionali. Sono perciò molto d'accordo con
quanto ha detto il collega Pagani. Bisogna prendere coscienza che non
si rimuovono questi vincoli esterni (siamo ormai ad una dipendenza
dell'81 per cento) se non attraverso una politica energetica che riapra
anche un ripensamento serio sul problema dell'energia nucleare in
Italia. È di tutta evidenza che sul piano internazionale abbiamo ormai
un tragico vincolo: siamo infatti dipendenti per il petrolio (e sorgeranno
sconvolgenti problemi di prezzo nel prossimo futuro), per l'approvvigio~
namento di metano (e questo solleva questioni delicate di natura
politica) ed anche per la importazione di energia elettrica da fonte
nucleare dalla Francia che potrebbe essere soggetta, oltre a lievitazioni
di prezzi da posizioni di forza, a pericolose restrizioni nel caso di un
maggiore fabbisogno in quel paese nell'uso della propria energia.

Qui però vorrei dire ai colleghi Boato e Corleone che dobbiamo
intenderci meglio su questo punto della riapertura di un ripensamento
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sulle possibilità dell'energia nucleare in Italia. Non credo si possa
procedere con polemiche che demonizzano chi ha opinioni contrarie
alle proprie. Dobbiamo farci carico tutti delle indicazioni che sono
venute dal referendum svolto nel nostro paese in materia di sicurezza e
di tutela ambientale; gli stessi ambientalisti, se non vogliono ridursi a
fare del fondamentalismo, devono farsi carico del problema di
rimuovere i vincoli internazionali per far diventare l'Italia un paese
meno vulnerabile e meno fragile in un campo come quello della
produzione energetica che è decisivo per lo sviluppo economico e
l'indipendenza nazionale.

Nessuno pensa di tornare al nucleare come se niente fosse
accaduto; la riflessione va fatta, in ogni caso, nella direzione di un
nucleare compatibile con le esigenze ambientali e di sicurezza e quindi,
in prospettiva, del nucleare cosiddetto intrinsecamente sicuro che è
stato richiamato con argomentazioni interessanti nella stessa mozione
del Gruppo socialista. Del resto un atteggiamento puramente negativo
in materia nucleare non risolve nè i problemi della sicurezza, nè
contribuisce molto alla difesa dall'inquinamento atmosferico. Vorrei
dedicare poche osservazioni a questi aspetti. Non possiamo tacere agli
italiani che il dismettere unilateralmente la produzione, sotto qualsiasi
forma, di energia da fonte nucleare non ci pone al riparo in materia di
sicurezza. Una ricerca del CESI abbastanza interessante ha riportato dati
significativi. Prendendo come epicentro Milano e disegnando un circolo
di 500 chilometri di raggio si scopre, molto semplicemente, che siamo
circondati da 25 reattori di grande potenza (tedeschi, francesi e svizzeri)
che producono 22.000 megawatt di elettricità e che espongono a rischi
evidenti anche in Italia; con la differenza che i paesi che dispongono di
fonti nucleari sono più attrezzati per tempestivi interventi a difesa della
sicurezza, mentre quelli che hanno abbandonato il campo, e sono pochi
e tra i meno importanti in Europa, rischiano di dover contare solo sulla
cooperazione internazionale.

Restano anche le preoccupazioni per la questione dell'inquinamen~
to. Nel corso del dibattito si è giustamente osservato che non è soltanto
la produzione energetica che determina l'inquinamento atmosferico.
Sappiamo bene che la deforestazione, a livello planetario, è una delle
cause dell'aggravamento dell'effetto~serra. Per abbandonare il terreno
dalle disquisizioni teoriche, mi limito a citare un dato. Il Segretariato di
Stato per l'ambiente francese, esaminando in uno studio la tendenza
all'emissione di CO2 nell'atmosfera, in ordine alla produzione elettrica
divenuta per 1'80 per cento di fonte nucleare nel periodo tra il 1980 e il
1987, ha rilevato, per quanto riguarda i contaminanti che inquinano
l'atmosfera, i seguenti risultati: per il particolato, meno 27 per cento;
per i zolfo~ossidi, meno 60 per cento; per gli azoto~ossidi, meno Il per
cento. In Francia, cioè, attraverso la produzione di energia nucleare si è
dato anche un contributo, certamente parziale e tuttavia significativo,
alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. Su questo punto, quindi,
riteniamo valida la sollecitazione fatta dalla nostra mozione a realizzare
entro l'autunno una riconsiderazione del Piano energetico nazionale,
che apra la via ad un serio ripensamento in materia nucleare. È in
questo quadro che va affrontato il problema delle centrali di Caorso e di
Trina Vercellese (che costituiscono una fonte continua di spreco di
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risorse finanziarie e di inattività per un numero rilevante di personale e
di tecnici), per recuperare la scelta, presente nell'iniziale accordo di
Governo, della difesa di un presidio minimo nucleare nel campo della
fissione, che è una condizione, tecnologica e industriale, per il
passaggio verso forme di nucleare intrinsecamente sicuro e verso la
fusione, che è molto importante, ma ancora assai lontana.

Devo per ultimo ricordare al Ministro che proprio in rapporto alla
necessità di approfondire l'insieme di questi problemi e di prepararsi
alla scadenza della moratoria nucleare del 1992, in un piano che
prolunga le sue previsioni fino a12000, occorre un maggior impegno nel
campo della ricerca scientifica e tecnologica. Non posso citare molte
cifre, dato il tempo limitato a disposizione, ma ricordo che le previsioni
del Piano energetico nazionale in ordine agli investimenti in materia di
ricerca sono largamente insoddisfacenti. La preoccupazione sorge non
solo perchè gran parte di questa spesa è attribuita, giustamente, ad una
gestione residua del settore nucleare e allo sviluppo maggiore della
fusione, ma soprattutto perchè è scarso l'impegno per l'esplorazione
delle tecnologie del futuro o in rapporto alla acquisizione dei reattori a
intrinseca sicurezza che non possiamo limitarci ad importare dall'este-
ro, approvando anche qui una nostra inquietante subordinazione.

I parametri di raffronto per misurare l'incidenza sul complesso
delle risorse economiche della ricerca scientifica applicata al settore
dell'energia vanno tracciati non tanto sulla base del PIL, quanto in
rapporto alla mole degli investimenti previsti. Sulla scorta dei dati
dell'ENEL, si possono prevedere da qui al2000 investimenti per 160.000
miliardi che richiederebbero, come minimo, il raddoppio e un deciso
nuovo orientamento dei programmi indicati dal PEN per la ricerca
scientifica e tecnologica se non si vuole perdere, anche su questo
terreno, il confronto internazionale.

Un'ultima osservazione riguarda l'insieme dei problemi relativi agli
aspetti istituzionali. Bisogna dare atto al ministro Battaglia di essersi
dimostrato piuttosto perplesso e critico circa l'ipotesi dello stralcio
dalle norme approvate dal Senato della parte più direttamente
istituzionale. Ma in realtà lo stralcio è avvenuto e non possiamo
dimenticare che esso segna un nuovo ritardo su un punto essenziale
come quello delle forme del governo complessivo della politica
energetica. È certamente singolare che si possa pensare, in queste
condizioni, di procedere non tanto per quanto riguarda il disegno di
legge per il risparmio energetico che è in discussione alla Camera e
andrebbe approvato sollecitamente, quanto su aspetti cruciali come
quelli del riordino dell'ENEA e della denazionalizzazione dell'ENEL che
richiedono di essere chiaramente raccordati in un quadro istituzionale e
organizzativo che manca del tutto.

Alla scadenza per l'aggiornamento e la ridefinizione del PEN,
sollecitata dalla nostra mozione, in rapporto ai crescenti rischi di
subordinazione internazionale e di crescita del fabbisogno, al ritardo in
materia istituzionale è necessario che il Governo ponga molta
attenzione. Senza strumenti efficienti, che consentano di superare la
polverizzazione fra Ministeri e i contrasti con gli enti ~ non sarà
possibile dare corpo all'attuazione di qualsiasi Piano energetico
nazionale.
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Signor Ministro, onorevoli colleghi, concludendo vorreI Insistere
sul fatto che l'occasione di un approfondimento del PEN, inseparabile
da una coraggiosa ridefinizione di alcune sue parti, deve esprimere la
volontà politica e la capacità di immaginare una forte ripresa degli
obiettivi mancanti della programmazione nel campo energetico, con
interventi più efficaci, almeno dal 1990 al 2000.

Credo che se l'auspicata riconsiderazione sarà fatta con il concorso
del Parlamento, oltre che dei tecnici, in maniera rigorosa, potremo
immaginare di concludere il 1989 come l'anno di una esperienza utile e
tuttavia transitoria per mettere a punto un piano vero e proprio che
permetta di realizzare nel decennio che ci porterà al 2000 una politica
più incisiva nel campo energetico. Si tratta di una esigenza urgente non
solo per reggere meglio nel contesto europeo ~ dove rischiamo di essere

l'unico paese industrializzato che va in controtendenza rispetto
all'acquisizione di una positiva autonomia energetica, ma anche per
dare risposte convincenti (e lo faremo in altra sede) agli interrogativi
che pesano sull'Europa per quanto riguarda una doverosa valutazione
mondiale dei problemi energetici.

Non possiamo continuare a limitarci a facili dichiarazioni di nobili
intenzioni. Se i paesi industriali più progrediti e più ricchi non faranno
uso delle loro potenzialità tecnologiche per diversificare le fonti di
produzione energetica, per sviluppare le possibilità del nucleare sicuro
in condizioni di maggiore tutela ambientale e di reale sicurezza, non si
potrà che continuare a utilizzare unilateralmente le risorse tradizionali
rendendo ancora più difficile il decollo dei paesi in via di sviluppo che
hanno un deficit energetico drammatico ed impressionante, specie se lo
si rapporta all'incremento della popolazione mondiale, destinata in
alcuni decenni a raggiungere gli 8 miliardi e mezzo di abitanti.

Anche per questo è necessario che l'Italia si sprovincializzi e colga
l'occasione di una revisione complessiva del proprio Piano energetico
nazionale per non essere alla retroguardia in una politica decisiva per il
proprio sviluppo e inquadrata in una visione europea e mondiale dei
problemi energetici. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato della Repubblica,

a conclusione del dibattito sulle mozioni relative al Piano
energetico nazionale,

condivide gli indirizzi di politica energetica contenuti nel Piano
energetico nazionale approvato dal Governo;

prende atto delle proposte contenute nelle mozioni 1~00079
Cassola ed altri, 1~00081 Mancino ed altri, 1~00082 Gualtieri ed altri;
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impegna il Governo a presentare al Parlamento, entro il 30
novembre 1990, con anticipo rispetto alla scadenza prevista, l'aggiorna~
mento del quadro di riferimento contenuto nel Piano energetico
nazionale ed una relazione sulle necessità e sulla situazione energetica
del paese nel contesto della Comunità economica europea.

9.1~00078 ~ 1~00079 ~ 1~00080 ~ 1~00081 ~ 1~00082 ~ 1~00083.1

ALIVERTI, FORTE, GUALTIERI, PAGANI, MALAGODI

Ha facoltà di parlare il Ministro dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato.

~, BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. Onorevole Presidente e colleghi, ringrazio anzitutto il Senato che ha
posto all'ordine del giorno la discussione di un tema così importante
per il paese; ringrazio anche tutti i colleghi senatori intervenuti per i
contributi che hanno offerto all'approfondimento di una politica
adeguata in questo campo. 'D'altra parte con il Senato vi è una lunga
consuetudine di rapporti e di collaborazione, attraverso la lOa
Commissione, presieduta dal senatore Cassola, collaborazione che ha
consentito di fare importanti passi avanti nella definizione degli
strumenti legislativi che attuano gli indirizzi del Piano energetico; un
Piano ~ debbo dire la verità, signor Presidente ~ conosciuto non
moltissimo (è una mia impressione personale); talvolta addirittura ~

vorrei dire al senatore Margheri ~ si ha l'impressione che esso sia stato
letto con molta distrazione, se pure è stato letto.

La condizione energetica del paese, in effetti, è quella che è, e il
senatore Margheri non avrebbe bisogno di accentuazioni nell'aggettiva~
zione, di sapore ottimistico o pessimistico che siano: è quella che è.
Proprio perchè è quella che è continua a destare preoccupazione (e
vorrei Farlo presente al senatore Nebbia, oltre che al senatore
Margheri).

Nel 1988 i consumi globali di energia sono aumentati del 2,9 per
cento, con una intensità energetica, senatore Nebbia, un poco superiore
al dato che viene considerato normale nei paesi sviluppati. Nel 1989 si è
avuto un aumento del 2,6 per cento: il consumo globale di energia è
passato da 157 a 161 megatep. Le previsioni, come spesso avviene in
questo campo, si sono rivelate inesatte, senatore Nebbia, ma inesatte
non per eccesso, bensì per difetto. E si vorrebbe che tutti avessero
l'onestà intellettuale di riconoscerlo.

Ancor più accentuato è stato il trend riguardante l'energia elettrica.
Il forte aumento dei consumi di energia elettrica non può considerarsi
ancora, fortunatamente, una tendenza consolidata, ma certo la capacità
del sistema nazionale di rispondere alla domanda di energia elettrica ha
raggiunto nel 1989 un momento critico. Nel 1989, infatti, la richiesta di
potenza alla punta sulla rete ENEL ha raggiunto un nuovo limite record
di 35.800 megawatt, con un incremento di 1.300 megawatt rispetto
all'anno precedente. Nello stesso anno sono entrati in servizio nuovi
impianti per soli 600 megawatt, rispetto all'aumento dei consumi di
1.300 megawatt.
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Sicchè ne è derivato un ulteriore aggravamento della già precaria
condizione dell'ENEL nel far fronte alle punte di domanda di energia
elettrica che viene dal paese. Nel 1988~1989 si sono avuti tassi di
consumo di energia superiori a quelli medi annuali previsti dal PEN
(previsioni inesatte per difetto); nel 1988, in particolare, la richiesta
sulla rete di energia si è incrementata del 5 per cento; nel 1989 la
richiesta sulla rete ENEL è stata di 229 terawattora, con un tasso
d'aumento del 4,1 per cento (le previsioni erano al 3,5 per cento).

Sono ancora superiori alle previsioni del Piano i dati relativi ai
primi quattro mesi del 1990 (dalla rilevazione che ho ricevuto proprio
ieri) che darebbero un aumento dei consumi nel 1990 ancora del 3,6
per cento, lievissimamente superiore alle previsioni del Piano, in questo
caso. Ma colpisce l'ultimo dato, quello del mese di aprile, che
destagionalizzato darebbe un aumento dei consumi elettrici, rispetto
all'aprile 1989, del 6,5 per cento.

Come è facile immaginare in questa situazione di fabbisogno, le
importazioni di energia elettrica ~ su cui si è soffermato da ultimo e così
esattamente il senatore Granelli ~ sono ulteriormente cresciute da 31 a
33,7 miliardi di chilowattora. Siamo ormai ai limiti della capacità di
trasporto delle linee esistenti. In questo quadro, già di per sè
preoccupante, va sottolineata in particolare la precaria condizione del
Mezzogiorno, di cui troppo spesso ci si dimentica. C'è, infatti, un deficit
energetico in molte delle regioni del Mezzogiorno, le quali ricorrono
ampiamente per coprire il loro fabbisogno all'importazione di energia
elettrica proveniente da altre regioni o da altre aree. Il deficit del
Mezzogiorno nel complesso è superiore al 20 per cento, con punte di
particolare gravità per il Molise (74 per cento), per la Basilicata (68 per
cento) e per la Campania (79 per cento). La Puglia ~ vorrei dido ad un
autorevole collega che in questo momento presiede i lavori del Senato ~

è ugualmente deficitaria, come la Sardegna, sia pure per cifre assai
minori. Solo la Sicilia e la Calabria nel Mezzogiorno risultano ecce~
dentarie.

Motivi di preoccupazione ancora esistono in relazione alla
situazione internazionale dell'energia, con l'attuale condizione di basso
livello dei prezzi dei prodotti energetici. Come è facilmente comprensi~
bile, questo rende meno convenienti politiche di forte risparmio e di
forte promozione di tecnologie rinnovabili in tutti i paesi e rende ancora
più rischiosa la condizione di paesi come l'Italia che hanno una forte
dipendenza dall'estero e uno squilibrio nella distribuzione delle fonti e
che avvertono quindi particolare bisogno di politiche di risparmio e di

. conservazione dell'energia, ovviamente rallentate dalla diminuzione dei
prezzi dei prodotti energetici.

Fatto questo quadro generale, onorevoli senatori, credo sia bene
distinguere attentamente il problema delle previsioni dei consumi, una
materia di per sè soggetta a revisione sulla base dei consuntivi reali,
separando da esso il problema degli indirizzi e dell'impianto del Piano
energetico nazionale, come correttamente è stato fatto in molti
interventi di illustrazione delle mozioni.

L'impianto del Piano energetico ~ cioè i suoi obiettivi, le sue azioni,
i suoi strumenti ~ conferma ancora oggi tutta la sua validità (checchè se
ne dica) perchè risponde oltretutto alla nuova filosofia della politica
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energetica che si sta affermando in tutta Europa: sarebbe davvero
curioso che non ne tenessimo conto in Italia dopo averla recepita nel
PEN. Superando, come abbiamo fatto in Italia, la tradizione dei piani
prescrittivi, rigidi, preoccupati solo di individuare le risposte più
produttive ai fabbisogni di energia, la nuova filosofia del PEN è invece
quella di cercare di affrontare i nodi strutturali di una condizione
energetica difficile, anticipando gli orientamenti internazionali in
campo energetico. La nuova filosofia è innanzitutto ispirata alla
necessità di conciliare la questione dell'energia con la tutela dell'am~
biente: non è un caso che tutta la politica della Comunità economica
europea stia oggi enfatizzando, anche in ragione delle preoccupazioni
crescenti per i cambiamenti climatici globali di cui tanto si parla, anche
sulla stampa, il nesso tra produzione di energia e tutela ambientale.
Questo nesso rtecessario è stato individuato come primo obiettivo della
politica energetica italiana nel Piano scritto tre anni fa e approvato dal
Governo due anni e mezzo fa: per una volta siamo stati anticipatori di un
orientamento che oggi si fa strada in tutta Europa!

A questo riguardo, l'acquisizione della consapevolezza del rapporto
tra energia e ambiente non è una pura dichiarazione di principio, ma si
concretizza in una serie di azioni e di strumenti, alcuni dei quali sono
già stati realizzati, onorevoli senatori, come dirò poi più ampiamente;
altri sono già stati elaborati e posti da tempo all'attenzione del
Parlamento.

Il primo fondamentale strumento concreto di attuazione è la legge
oggi in discussiOne alla Camera, approvata dalla 10a Commissione del
Senato, che è una conferma della solidità dell'impianto del Piano e della
sua coerenza con gli interessi del nostro sistema energetico, non meno
che delle linee che si affermano ~ ripeto ~ a livello internazionale.

In via più generale, il Piano sottolinea la necessità di una politica
tariffaria e fiscale sia a livello comunitario, sia a livello nazionale.
Questa politica è volta ad aumentare i prezzi di utilizzo dell'energia sia
per tenere conto dei maggiori costi che ineriscono alla ricerca e alla
introduzione di nuove tecnologie rispettose dell'ambiente, ,sia per
favorire il risparmio e la conservazione razionale di energia, nonchè
l'utilizzo di fonti alternative rinnovabili.

Condizione essenziale di questa politica di risparmio, per rispettare
le esigenze dell'ambiente ma anche per evitare effetti negativi per il
sistema produttivo che vanno comunque impediti nell'interesse del
paese, è che le azioni. più incisive siano almeno concordate a livello
comunitario, tenendo conto soprattutto dei problemi di competitività
del nostro sistema produttivo nei confronti degli altri sistemi economi~
ci, con i quali obiettivamente siamo nella competizione internazionale.

Ugualmente validissimo si dimostra l'obiettivo della riduzione della
vulnerabilità del nostro sistema energetico: quella della vulnerabilità è
una preoccupazione presente nelle politiche energetiche anche di paesi
con un livello assai minore di vulnerabilità rispetto al nostro, e tale
preoccupazione si traduce nella necessità di diversificare le importazio~
ni dei prodotti petroliferi o dei prodotti energetici, di diversificarli come
prodotti energetiéi e come aree geografiche di provenienza.

Ora, la solidità del Piano, la sua adeguatezza rispetto all'obiettivo di
migliorare le condizioni del paese sono state riconosciute da ultimo
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dall'accurato rapporto di un organismo autorevole come l'Agenzia
internazionale dell'energia, che in un apposito documento dedicato alla
situazione italiana incitava alla rapida applicazione del Piano e delle sue
leggi di attuazione.

Dunque, onorevoli senatori, è in questo quadro di sostanziale
validità dell'impianto del Piano che va collocato il problema, ben
differente, delle previsioni.

In linea generale, l'aumento della domanda conferma l'urgenza
delle azioni di risparmio; conferma l'urgenza dell'azione di gestione dei
prezzi dei prodotti energetici previsti dal Piano. Alcune di queste azioni
sono già state avviate; altre sono già operative. Le previsioni andranno
adesso aggiornate tenendo conto delle azioni poste in atto, non solo
limitandosi a registrare i mutamenti spontanei del sistema, e vorrei farlo
rilevare al senatore Boato: alcune azioni di risparmio sono già iniziate;
alcune azioni di gestione sono già operative; l'aggiornamento delle
previsioni va fatto non soltanto per prendere atto delle tendenze del
sistema ma in relazione all'azione che è stata già svolta.

Tempo fa annunziai ~ e sono lieto che il concetto venga ripreso
nell'ordine del giorno conclusivo presentato dalla maggioranza ~ la mia
intenzione di presentare un documento di aggiornamento del Piano
energetico nazionale in anticipo rispetto alla scadenza triennale fissata
dal Piano, che ci avrebbe portato all'agosto 1991. Ritengo che
sia possibile presentarlo nell'autunno di quest'anno, come mi
sembra opportuno, in relazione agli svolgimenti della situazione
energetica.

Ma dall'approvazione del PEN ad oggi, senatore Nebbia, il Governo
ha posto in atto una serie di azioni di politica energetica dirette
essenzialmente a rispondere al crescente fabbisogno di energia e a
modificare taluni elementi strutturali del sistema. Ne ho riferito
personalmente alla lOa Commissione del Senato. Mi è francamente
dispiaciuto che alcuni interventi dei senatori non abbiano ricordato i
dati di fatto già forniti. Se questa serie di interventi, senatore Margheri,
non fosse stata attuata, la situazione energetica sarebbe di gran lunga
più grave di quanto non lo sia oggi. Ricordo perciò al senatore Boato, al
senatore Nebbia e al senatore Margheri ~ ringraziando invece il
senatore Di Paola per averli evidenziati ~ una serie di atti, la cui parte
più importante è rappresentata: dal provvedimento del CIP sull'autopro~
duzione (che il senatore Boato ha avuto la cortesia di ricordare con
apprezzamento); dal decreto sulla razionalizzazione dalla rete di
distribuzione del carburante, che è un primo passo sulla strada della
razionalizzazione dal nostro sistema petrolifero così sconquassato; dal
decreto sulle nuove e più rapide procedure di localizzazione delle
centrali elettriche, di cui "si gioverà l'ENEL dal decreto sulle emissioni
delle centrali elettriche per rispettare i limiti fissati dalla Comunità
europea; dal piano di potenziamento e di ripulitura delle centrali
elettriche presentato dall'ENEL e approvato dal CIPE già da parecchi
mesi; dal piano, sempre approvato dal CIPE, per la costruzione di nuove
centrali per 3.000 megawatt; dal decreto~legge per la riconversione di
Montalto di Castro per altri 3.400 megawatt; dall'accordo pieno con gli
enti locali, infine, per il completamento della centrale di Brindisi e il
riassetto del polo brindisino.
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SPECCHIA. Non è poi così pieno questo accordo.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. Sostanzialmente si tratta di un buon accordo: comunque, se non è
pieno, è larghissimo. C'è infine l'avvio, senatore Mancia, del grande
progetto per l'utilizzo e la sperimentazione di nuove tecnologie di
gassificazione del carbone in Sardegna. È altresì in preparazione un
piano aggiuntivo dell'ENEL per il potenziamento delle centrali esistenti
e per la costruzione di nuovi impianti; un piano che dovrà rispettare gli
indirizzi del PEN per quanto riguarda la riduzione della taglia delle
centrali, senatore Rastrelli, argomento sul quale concordo con lei.
Dovrà anche rispettare l'indicazione relativa all'introduzione di tecnolo~
gie dirette ad abbattere drasticamente le emissioni.

Nel quadro di questa impostazione di fondo del Piano energetico
nazionale e di questa attuazione già larga, di cui ho citato soltanto alcuni
elementi salienti, il Governo è impegnato in un'attenta analisi delle
nuove opportunità che il mutamento della situazione internazionale
offre per una politica di cooperazione e di accordo, una politica
destinata a rendere meno vulnerabile il nostro sistema. Resta fermo
l'impegno a non appesantire la nostra dipendenza dall'estero in materia
di energia, tema su cui si è trattenuto il senatore Granelli. Riprendo qui
l'osservazione fatta dal senatore Aliverti nel suo efficace intervento sulla
subcultura, da rifiutare, in materia di produzione di energia all'estero da
importare, come se il problema non ci riguardasse, specie considerando
il peso che questa importazione ha sulla nostra bilancia dei pagamenti,
trattandosi di una delle voci più deficitarie della stessa.

Bisogna, quindi, evitare che le importazioni di energia elettrica si
trasformino da opportunità commerciale, come sono state, in una
dipendenza strutturale. In questo senso il Governo è impegnato in due
direzioni, entrambe importanti: da una parte, la definizione di accordi
per la costruzione ed il potenziamento di centrali, in particolare
nell'area mediterranea, che diversifichino le nostre fonti di approvvigio~
namento dall'estero e ci rendano meno vulnerabili; dall'altra, l'aggior~
namento dei progetti in materia di importazione di gas, su cui
opportunamente si è soffermato il senatore Mancia. L'importazione di
gas va considerata anche sotto il profilo del potenziamento delle
infrastrutture che comporta l'aumento del gas in Italia; da quest'ultimo
punto di vista resta pienamente valida l'impostazione che il piano dà al
problema della flessibilità e di un diverso equilibrio tra le diverse fonti,
sia in termini di area di provenienza sia in termini di giudizio, attraverso
il modello delle centrali policombustibili.

Sul nucleare si sono soffermati in particolare il senatore Pagani e i
senatori Granelli e Aliverti, che ringrazio per i loro interventi anche su
questo punto; sullo stesso tema si sono soffermati con visione assai
diversa i senatori Boato e Corleone. Sul nucleare è opportuno un
chiarimento anche in relazione a notizie di stampa circolate negli ultimi
giorni: in questa materia, in seguito al referendum e alle decisioni
politiche assunte da due differenti compagini governative, il Governo
attualmente in carica ha chiuso il momento della produzione attraverso
le tecnologie tradizionalmente utilizzate in Europa, negli Stati Uniti ed
in Giappone ed è ora impegnato ad attuare un preciso indirizzo del



Senato della Repubblica ~ 78 ~ X Legislatura

386a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 MAGGIO 1990

Piano energetico nazionale che sottolinea la particolare importanza
dell'esplorazione di nuove alternative, che potrebbero in futuro
consentire il rilancio dell'energia nucleare nel nostro paese. Il Piano
evidenzia in effetti la necessità «che siano valorizzate e potenziate le
capacità di ricerca e, più in generale, che siano mantenute e selezionate
capacità tecnologiche, anche in collaborazione con l'industria, che sono
necessarie per poter cogliere in futuro le opportunità offerte da nuovi
sviluppi».

Il piano fa, infine, riferimento alla costituzione di un comitato
comprendente rappresentanti dell'ENEA, dell'ENEL, del Ministero
dell'industria e della DISP, con il compito di elaborare criteri di
valutazione, acquisire informazioni progettuali e tecnologiche sui vari
tipi di impianti innovativi, analizzare e valutare i nuovi tipi di progetti,
esplorare la possibilità di accordi internazionali e proporre una linea di
azione in questo campo.

È incredibile che in una materia del genere si sia pensato e parlato
di una specie di piano segreto, di un misterioso progetto che il Ministro
dell'industria avrebbe nella sua testa; il Ministero dell'industria, invece,
si sta muovendo alla piena luce del sole, in coerenza con gli indirizzi del
Piano e con quelli del Parlamento, che comunque sono volti a non
isolare il nostro paese nella ricerca su cui è'impegnata l'intera comunità
internazionale. Occorre non disperdere il patrimonio di esperienze e di
conoscenze che il nostro paese ha accumulato e che ha un valore, quali
che siano le decisioni politiche sul nucleare. Anche in questo campo è
essenziale un indirizzo del Parlamento e ~ prendendo spunto da quanto

ha detto il senatore Boato ~ mi pare rilevante anche l'indirizzo indiretto
(ammetto, assolutamente indiretto) contenuto nella mozione citata dal
senatore Boato. È un indirizzo indiretto perchè le previsioni correnti ~

che, come più volte ho detto, sono anche carenti ~ di aumento della
produzione di energia elettrica da qui al 2000 fino all'ordine di 300~310
terawattora rispetto ai 220~240 attuali danno luogo alla necessità di
aumentare la produzione di energia elettrica, già compresa e scontata la
manovra sul risparmio energetico che realisticamente si potrà mettere
in atto da qui al 2000. Con tutta questa manovra scontiamo un forte
aumento della produzione di energia elettrica e, se le previsioni
rimarranno quelle degli ultimi due anni, la produzione dovrà essere
ancora maggiore, senatore Boato.

In questa condizione di aumento della produzione di energia
necessaria per assicurare il fabbisogno e la soddisfazione dei consumi,
la riduzione del CO2 nell'atmosfera del 20 per cento nel 2005 non può
essere assicurata altro che da una forte produzione di energia nucleare.
Alcuni colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno anzi addirittura
calcolato la quantità di centrali nucleari e termonucleari che sarebbe
necessaria per far fronte al problema mondiale della riduzione del CO2
in relazione all'aumento della quantità di energia che bisogna produrre
per far fronte ai bisogni e all'aumento della popolazione mondiale.

Questo è un indirizzo, ammetto, del tutto indiretto. Non posso
invece non condividere l'impostazione più precisa che è stata data in
alcune mozioni al problema del nucleare, impostazione che si sostanzia
nel partecipare allo studio intenso di soluzioni tecnologiche nuove
basate sul sistema di sicurezza passiva e su sistemi di contenimento che
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non rendano necessari i piani di evacuazione delle popolazioni, con
l'invito al Governo a valutare la possibilità di partecipare ad accordi
internazionali per la ricerca in questo settore, come è chiesto nella
mozione presentata dal Gruppo socialista.

In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano va anche
affrontato, colleghi, in via definitiva, il problema delle centrali nucleari
di Caorso e di Trino perchè l'attuale condizione di sospensione
determina incertezza nelle comunità locali e per i tecnici e le
maestranze impegnate ed impedisce di pensare a soluzioni alternative
che coprano la produzione di energia venuta meno. L'attuazione di
questa politica energetica richiede un assetto istituzionale adeguato. È
un problema che sottopongo alla riflessione del Parlamento e su cui si è
già trattenuto qualche collega. Il Parlamento ha già all' esame la
proposta di rafforzare la competente direzione del Ministero dell'indu~
stria, ma è una proposta cha va accompagnata non dalla proposizione di
cose astratte, teoriche e non realistiche, ma da ciò che concretamente è
possibile fare in tempi brevi e cioè la creazione di due strutture, una di
riflessione e valutazione critica generale e una di controllo, di carattere
operativo a disposizione del Ministero dell'industria. Sono sicuro che il
senatore Mancia converrà su questo punto e che anche il senatore
Aliverti sarà d'accordo su questa impostazione realistica che tende a
non mettere in campo progetti futuribili ma tende invece a realizzare
strutture istituzionali che siano in grado di reggere la situazione, ciò che
oggi forse non siamo in grado completamente di fare.

Non meno importante ancora è il ruolo dell'ENEA. A questo proposito
ho deciso di riformulare con sollecitudine ed in forma organica il disegno
di legge per la riorganizzazione completa dell'ENEA, per definire meglio i
suoi compiti a per tenere conto dei suoi differenti obiettivi programmati ci
sia in termini settoriali che economico~sociali, obiettivi che devono essere
inseriti in un piano pluriennale, il cui finanziamento deve essere assicurato
in forme e tempi tali da evitare il degrado e la dispersione del patrimonio
di competenza che questo ente possiede e che sarebbe un danno per la
comunità nazionale abbandonare.

Vorrei concludere sottolineando l'importanza del ruolo che il
nostro paese dovrà svolgere nel prossimo semestre avendo la responsa~
bilità, da luglio, della Presidenza della Comunità europea. La Comunità
ha bisogno di una politica energetica comune e l'Italia, proprio per
l'anomalia della sua posizione, non solo deve assumere un ruolo
propositivo, ma deve farlo con una proposta politica forte che riguardi i
principali punti in discussione a livello comunitario e che riprenda,
senatore Pagani, e non contraddica le impostazioni del Piano energetico
nazionale: Nell'elaborazione della posizione che l'Italia conta di
proporre alla Comunità europea sono stati fissati i seguenti concetti
fondamentali, appunto contenuti nel Piano: innanzitutto, contenere i
consumi agendo soprattutto sulla leva fiscale indirizzata verso i consumi
finali per non compromettere la competitività del sistema produttivo; in
secondo luogo, rafforzare con un'azione normativa omogenea e severa
la protezione dell'ambiente; in terzo luogo, puntare su un'offerta di
prodotti energetici distribuita sul territorio in modo da diminuire i
trasporti e gli scambi limitando li a quelli tecnicamente necessari o
economicamente vantaggiosi.
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Soprattutto il primo obiettivo, cioè quello di contenere i consumi, se
accettato dagli altri paesi ~ cosa per la verità non facilissima ~

costituirebbe una svolta politica rilevante da parte della Comunità
economica europea e coerente con le preo.~cupazioni che emergono a
livello internazionale in ordine allo sviluppo sostenibile e al fenomeno
molto discusso dell'effetto~serra e del buco nell'ozono. Per approfondire
scientificamente il problema dell' effetto~serra il Ministero dell'industria,
insieme con l'ENEA, ha organizzato a Roma nel mese di aprile un
seminario scientifico invitando i rappresentanti dei cinque più autorevoli
istituti di ricerca internazionali impegnati in materia. È stato un convegno
che ha consentito la stesura di un documento di sintesi sul modo in cui si
pone il problema delle modificazioni del clima globale, delle relative
conseguenze e delle possibili misure per attenuarne gli effetti. Questo
documento è ormai pronto e sarà mia cura distribuirlo anche ai membri
delle Commissioni industria e ambiente del Senato e della Camera dei
deputati; esso servirà come base per iniziative che l'Italia dovrà suggerire
in sede comunitaria. A questo fine lo sottoporrò preventivamente ai paesi
della comunità internazionale oltre che europea.

Occorre fare uno sforzo in sede internazionale per realizzare
un'iniziativa comune partendo dall'assunto che le diverse posizioni
emerse sono conciliabili e devono essere conciliate e che la posizione
americana e quella europea non sono talmente divaricate da non poter
trovare un terreno di intesa comune. È opportuna ogni azione diretta fin
da ora ad incrementare le ricerche sul cambiamento climatico globale,
cosi come lo è ogni azione tesa a risparmiare e conservare energia e ad
incrementare le ricerche sulle energie rinnovabili o comunque
alternative. In ogni caso è fondamentale che si diffonda e si affermi una
cultura dell'energia differente da quella ancora prevalente ed è basilare

~ ripeto ~ che la politica dell'energia sia internazionalmente concertata
e coordinata.

Per poter condurre questo ruolo con la massima efficacia è
naturalmente opportuno che l'Italia assuma la Presidenza della
Comunità europea avendo dato un indirizzo chiaro alla propria politica
energetica, avendo eliminato ogni incertezza sulle proprie strategie e sui
propri obiettivi, avendo fatto chiarezza e avendo approvato e realizzato
il proprio Piano energetico nazionale, nonchè avendo approvato in
Parlamento tutte le leggi di attuazione del Piano medesimo.

Da questo punto di vista l'ordine del giorno della maggioranza va
nella direzione auspicata e pertanto è accettato dal Governo. (Applausi
dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro dell'industria per la sua ampia
esposizione.

Si procederà ora alla votazione delle mozioni e dell'ordine del
giorno. Quest'ultimo verrà messo al voti successivamente alle
mozioni.

Preciso che, per la votazione, verrà seguito l'ordine di presen~
tazione.

Preciso ancora che, dalla reiezione delle mozioni messe ai voti con
precedenza, non conseguirà alcuna preclusione per le parti eventual~
mente coincidenti delle mozioni messe successivamente ai voti.
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Ogni singola parte dei vari documenti, infatti, ha un significato non
solo in sè, ma in relazione anche alle rimanenti parti che li
costituiscono, e ciascuna mozione si presenta pertanto come documen~
to nel suo insieme avente portata diversa da ogni altro.

Le dichiarazioni di voto avranno luogo congiuntamente sui vari
documenti presentati.

Passiamo pertanto alla votazione.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

BAIARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIARDI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
non si può certamente dire che questo dibattito ~ e soprattutto le sue
prevedibili conclusioni dopo le dichiarazioni del Governo ~ abbia
aperto i nuovi scenari da parecchie parti invocati sulle sorti della
politica energetica del nostro paese, soprattutto per colmare i suoi
ritardi.

I problemi restano i medesimi. Sono gli stessi per cui i PEN
precedenti si sono rivelati dei documenti scritti sull'acqua, vittime
illustri della politica del giorno per giorno, che è propria di questa
maggioranza. Non a caso, la stessa sorte è toccata, purtroppo, ad un
PEN che non aveva incontrato la nostra opposizione.

La situazione di stallo della politica energetica, le sue contraddizio~
ni, i suoi conflitti, sono la diretta conseguenza delle contraddizioni e dei
conflitti che questa maggioranza manifesta ogni giorno su tutte le grandi
scelte che riguardano il futuro del nostro paese. Tra le tante motivazioni
che stanno alla base di questa congenita incapacità di procedere e di
decidere della maggioranza ce ne è una che merita, a nostro avviso, di
essere estrapolata dalle altre. È quella che comunemente viene
chiamata la questione del governo della politica energetica e che investe
il problema istituzionale della medesima.

È strana, anzi ~ mi correggo ~ sono chiaramente comprensibili i

motivi per cui, mentre i partiti di Governo, proprio in questi giorni,
sostengono che il nostro paese non ha avvenire e rischia l'emarginazio~
ne nell'Europa del 1992 se non verranno rapidamente risolti i problemi
istituzionali con nuovi assetti più moderni ~ tant'è che questi problemi
dovrebbero essere al centro della prossima verifica di Governo ~ per
quanto riguarda la politica energetica, che dovrebbe essere un asse
portante per entrare a pieno titolo nell'Europa del 1992, i problemi
istituzionali vengono sistematicamente accantonati e non si intravvede
all'orizzonte il giorno in cui verrà sfornato un qualche manuale Cencelli
che consenta di uscire da questa situazione di stallo.

L'ordine del giorno presentato dalla maggioranza costituisce un
vero capolavoro, anzi l'Oscar del niente. Non credo che, se questa
Assemblea (anche se la cosa non è richiesta, viste le nuove procedure
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adottate) avesse deciso di approvare il PEN, il Ministro dell'industria si
sarebbe offeso. Dobbiamo notare anche che nell'ordine del giorno non
vengono neanche approvate, ma ci si limita a prendere atto proprio per
le contraddizioni ed i conflitti che esistono fra i medesimi, le varie
mozioni presentate dai partiti della maggioranza.

Si poteva almeno, ed era questo il senso che volevamo dare al
dibattito che è avvenuto in quest' Aula, approvare alcune linee di
indirizzo alle quali il Governo avrebbe dovuto affidarsi. No, niente di
tutto questo. Le conclusioni ~ che peraltro il Ministro ha accettato ~ non
rappresentano una novità. Infatti, l'ordine del giorno si limita ad
impegnare il Governo ad operare l'aggiornamento del quadro di
riferimento contenuto nel Piano energetico nazionale e a presentare
una relazione sulle necessità e sulla situazione energetica del paese nel
contesto della CEE, cosa che peraltro il Ministro stesso aveva anticipato
circa un anno fa.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dobbiamo
avere coscienza che nessuna politica dell'energia potrà mai realizzarsi
nel nostro paese, che è di così alta ed elevata coscienza democratica,
senza il consenso e la partecipazione delle popolazioni interessate. I
tempi di attuazione dei programmi energetici e le varietà dei soggetti
economici, sociali ed istituzionali coinvolti, la qualità dei vincoli
rendono difficile il compito di regolare le scelte energetiche.

La sistematica sottovalutazione dei problemi di riforma istituzionale
implicati dalle strategie energetiche è stata una delle cause dei
fallimenti del passato. Per questo emerge, a nostro avviso, la necessità di
realizzare insieme una più autorevole capacità di indirizzo, di
coordinamento, di governo unitario con l'istituzione, richiesta nella
nostra mozione, dell'Agenzia per l'energia. Contestualmente occorre, a
nostro avviso, un radicale decentramento dei poteri di responsabilità e
compiti di gestione alle articolazioni periferiche.

Anche dal versante dell'energia si impone la necessità di passare dal
centralismo impotente ad una democrazia efficace. Non dobbiamo
dimenticare che in materia di politica energetica hanno competenze
oggi, come ricordava il senatore Granelli, sette Ministeri e numerosi
enti ed istituti pubblici, a volte in conflitto tra di loro. All' Agenzia, a
nostro avviso strumento indispensabile per fare dei passi in avanti,
dovrebbe appunto competere di predisporre i programmi energetici,
stabilenào in particolare la potenzialità della promozione in sede locale
del risparmio energetico e dell'utilizzazione dell'energia rinnovabile; di
controllare l'esecuzione dei programmi, in stretto rapporto con le
autorità regionali e locali, sia per il settore degli enti nazionali, sia per il
settore della promozione delle iniziative periferiche; di coordinare
l'assistenza tecnica e finanziaria alle aziende energetiche territoriali.

Per quanto concerne le esigenze di programmazione e di coordina~
mento, a tale Agenzia dovrebbero far riferimento l'ENEL, l'ENI e
l'ENEA, le aziende energetiche municipalizzate, gli autoproduttori ed i
privati che si approvvigionano o trasformano fonti e prodotti energetici.

Due parole sul problema ambientale, prima di concludere. Noi
riteniamo che la tutela sanitaria, ambientai e e territoriale non possa più
essere considerata, come di fatto è stato fino ad oggi, una variabile
subordinata alla priorità della massima produzione al minimo costo.
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L'esperienza dimostra che in tal modo si mancano proprio gli obiettivi
di produzione e di costo oltre ad arrecare danni non sanabili agli
equilibri ecologici e culturali.

La comunità nazionale non può più consentire che il costo
dell'unità del prodotto energetico ed elettrico venga calcolato indipen~
dentemente dalle ferite arrecate al sistema territoriale circostante e dai
costi per il risanamento sanitario ed ambientale. Su questa base
dovranno essere quindi rivisti tutti i parametri di convenienza dell'uso
delle fonti, delle tecnologie, delle taglie.

La priorità sanitaria, ambientale e territoriale deve essere incorpo~
rata, a nostro avviso, nei progetti e considerata condiziope della loro
fattibilità.

Sono queste, signor Presidente e signor Ministro, alcune indicazioni
che sono contenute nella nostra mozione e che lasciamo alla
valutazione del Ministro nella speranza che nelle frange dei vari vertici
della maggioranza e nel rimpallo continuo delle responsabilità gli
stimoli del 1992 tanto invocati quanto esorcizzati possano aprire
qualche spazio per una nuova politica energetica così come è nelle
attese tanto dell'uomo della strada quanto di una imprenditorialità
diffusa che rappresenta la vera ricchezza del nostro paese. (Applausi
dall'estrema sinistra).

MANIER!. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~.#
MANIERI. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente solo

per dichiarare che non parteciperò al voto. Le ragioni del mio dissenso
sono quelle egregiamente espresse dal collega De Giuseppe, sono
ragioni di carattere generale che ineriscono il rapporto tra Esecutivo e
Parlamento e ragioni più di carattere specifico inerenti la previsione del
polo energetico salentina.

Quanto alle ragioni di carattere generale, mi sembra che più volte
in quest'Aula abbiamo richiesto al Governo di essere messi in grado,
come parlamentari, di esercitare bene il nostro mandato al servizio
delle popolazioni che rappresentiamo. Anch'io, come il senatore De
Giuseppe e come altri colleghi, ho presentato il 13 aprile 1989
un'interrogazione, rimasta a tutt'oggi senza risposta. L'interrogazione
riguardava l'anomalia, l'incongruenza o la contraddizione della previ~
sione del polo energetico salentina rispetto alle indicazioni ed ai
suggerimenti dello stesso Piano energetico nazionale. Mentre il PEN,
infatti, suggerisce per tutto il territorio nazionale centrali medio~
piccole, di più agevole controllo ambientale, per il maxi~polo salentina
conserva la centrale a carbone di Brindisi Nord, di 1.250 megawatt, e
l'apertura di quella di Cerano, per 2.600 megawatt, al confine tra le
province di Brindisi e di Lecce, per complessivi 4.000 megawatt circa. È
un' eccezione che non riusciamo a comprendere e a spiegare e che
soprattutto non comprendono e non si spiegano le popolazioni
salentine.

Il dissenso rispetto alle dimensioni del polo e alla sua alimentazione
a carbone è venuto da migliaia di cittadini in ben due referendum
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consultivi chehanno registrato un'altissima partecipazione. E, contra~
riamente a quanto è avvenuto in altri casi, la popolazione del Salento,
rifiutando fin dall'inizio atteggiamenti irrazionali, emotivi e demagogici,
ha manifestato ~ ripeto, unico caso in Italia ~ civile consenso

all'installazione di centrali energetiche a condizione però che siano
contenute nelle dimensioni e non attivate a carbone. La richiesta di un
ridimensionamento e di una diversa alimentazione è stata fortemente
espressa dalla quasi totalità degli enti locali, dalle due province
interessate e, all'unanimità in ripetuti ordini del giorno, dal consiglio
regionale della Puglia. Quest'ultimo ha analizzato i gravi problemi di
impatto ambientale e di salute determinati dalla concentrazione, in aree
così ristrette, di un'esorbitante capacità di produzione elettrica, che non
trova altro riscontro tra le nuove iniziative previste dal Piano energetico
nazionale. Numerose indagini nazionali e locali, promosse dallo stesso
consiglio regionale della Puglia, hanno confermato per il caso di uso
massiccio di carbone la possibilità di gravi danni sia alla salute delle
popolazioni che all'ambiente nell'area di influenza di una centrale di tali
mostruose dimensioni, nonchè ai primari settori dell'economia
salentina.

Non sono stata soddisfatta dalla replica del Ministro, che in un suo
passaggio ha accennato al polo energetico salentino, affermando che
per quanto riguarda Cerano dissente solo la provincia di Lecce.

Vorrei ricordare in questa sede il dissenso del massimo organo
rappresentativo delle popolazioni salentine, ossia il consiglio regionale
della Puglia, espresso in diversi ordini del giorno e ripetutamente:
quello del 31 luglio 1987 parlava di ridimensionamento, quello del 13
novembre 1987 di sostanziale ridimensionamento, quelli del 19 aprile
1989 e del 25 luglio 1989 di drastico ridimensionamento. Che poi sia più
preoccupata la provincia di Lecce mi sembra ovvio e naturale, dal
momento che la mostruosità di questo insediamento cade in un'area
ristretta e che le diverse indagini condotte hanno chiaramente
dimostrato come la direzione dei venti del settentrione faccia ricadere
soprattutto le piogge acide e le ceneri di carbone su Lecce e il suo
hinterland, rovinando i settori primari dell'economia salentina, le cui
vocazioni da valorizzare per lo sviluppo dell'intero territorio sono
chiaramente quelle dell'agricoltura, del turismo, di un mare ancora
pulito e dei beni culturali. Anche qui vi è un'in congruenza: mentre il
Governo stanzia miliardi per il recupero del barocco leccese, questo è
quello che sarà più facilmente colpito da tale insediamento.

Per tutte queste ragioni, nell'esprimere il mio dissenso, vorrei
richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo su questa
richiesta forte che parte dalle popolazioni della Puglia: quella di un
ridimensionamento della megacentrale di Cerano, della correzione di
questa anomalia e di questa eccezione che è prevista nel Piano
energetico nazionale e che non si giustifica nè sotto il profilo dell'uguale
diritto alla salute di tutti gli italiani, nè sotto quello dell'equa
distribuzione dei carichi sociali dello sviluppo economico.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

* SPECCHIA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
partirò da quanto ha dichiarato nel suo intervento il collega Rastrelli,
vice presidente del nostro Gruppo, il quale giustamente ha fatto una
sottolineatura politica rilevando che non una mozione, ma tante
mozioni erano state presentate, mozioni ~ come ha egregiamente
rilevato il senatore Rastrelli ~ che avevano anche dei contenuti diversi.
Quindi, i partiti della maggioranza che non avevano avuto la capacità, la
volontà di presentarsi con una mozione articolata unica, sono stati
costretti ~ almeno il 90 per cento di tali partiti ~ a presentare singole e
diverse mozioni quanto ai contenuti.

Il Gruppo socialdemocratico non ne ha presentata alcuna, e
abbiamo poi capito il perchè dall'intervento del senatore Pagani che è
stato per molti aspetti critico proprio per quanto riguarda l'impostazio~
ne del Piano energetico nazionale, come ha rilevato poi lo stesso
Ministro.

Gli interventi che si sono succeduti hanno confermato questa
sottolineatura politica del collega Rastrelli, che credo sia stato l'unico a
dare rilievo a questa parte. Infatti, anche gli altri colleghi dell'opposizio~
ne si sono soffermati su aspetti tecnici, giustamente, ma questa parte di
rilevanza politica doveva trovare maggiore spazio, come ha trovato
appunto nell'intervento del senatore Rastrelli.

Gli interventi dei rappresentanti della maggioranza hanno confer~
mato quanto era stato rilevato prima perchè su alcuni aspetti
importanti, come ad esempio sulla questione nucleare, le posizioni sono
state certamente diverse e spesso contrastanti; su altre questioni di
fondo, in particolare nell'intervento del rappresentante socialista, sia
pure con toni di apertura, con toni sommessi, vi sono state delle critiche
e nei confronti dell'impostazione del Piano energetico e nei confronti
della politica energetica nazionale.

Ci aspettavamo allora una situazione conflittuale in vista delle
votazioni, ma poi- invece, come per incanto, come per miracolo, la
maggioranza si è ricompattata, i rappresentanti dei Gruppi di maggio~
ranza hanno firmato un documento, ma non, cari colleghi, egregio
Presidente, signor Ministro, un documento articolato, con punti chiari,
impostazioni precise, decisioni che impegnassero veramente il Governo
a fare alcune cose concrete. No, niente di tutto questo: un documento
veramente di acqua fresca, talmente generico che dice tutto e il
contrario di tutto. Solo così la maggioranza poteva trovare di nuovo la
propria unità: presentando un documento che non contiene alcuna
indicazione di fondo che possa impegnare il Governo ad operare in
modo chiaro nei prossimi tempi.

Infatti l'ordine del giorno firmato dai rappresentanti della maggio~
ranza contiene tre enunciazioni. La prima attesta che la maggioranza
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condivide gli indirizzi di politica energetica contenuti nel piano: è molto
facile condividere gli indirizzi generali, più difficile, come abbiamo visto
nel dibattito sulle mozioni presentate, è condividere gli aspetti
particolari e qualificanti. La seconda enunciazione. dell'ordine del
giorno contiene una presa d'atto del contenuto delle mozioni presentate
dal Gruppo socialista, dal Gruppo democratico~cristiano e da quello
repubblicano. Ma si prende atto positivamente o negativamente? Si
prende forse atto in modo puro e semplice, tanto va bene tutto? Anche
qui la genericità e la superficialità concludono un dibattito che doveva
portare ad individuare indirizzi specifici. Da questo punto di vista si è
trattato di una occasione persa, come ci stiamo sforzando di illustrare.
Da ultimo, l'ordine del giorno tende ad impegnare il Ministro a
presentare l'aggiornamento del quadro di riferimento e una relazione al
Parlamento entro il 30 novembre. Non condividiamo un simile ordine
del giorno e contro di esso voteremo anche perchè ci saremmo aspettati
sia da parte del Ministro che da parte dei colleghi della maggioranza una
qualche considerazione delle proposte che noi e gli altri Gruppi
dell'opposizione abbiamo presentato. Così non è stato.

Quanto alle mozioni, ovviamente noi voteremo a favore di quella
illustrata egregiamente dal collega Rastrelli, il quale in chiusura del suo
intervento ha parlato delle proposte concrete, operative che facciamo,
come l'istituzione di un' Agenzia, per esempio. Allo stesso tempo
annuncio il voto contrario del Movimento sociale italiano~Destra
nazionale a tutte le mozioni presentate dalla maggioranza, se verranno
mantenute in tutto o in parte, ed il nostro voto favorevole alla mozione
presentata dal Gruppo federalista europeo ecologista che contiene molti
punti sui quali concordiamo.

Prima di concludere, devo notare di non trovarmi nella stessa
situazione della collega Manieri, salentina come me, la quale pur di
difendere un problema che anch'io, anche lei, signor Presidente,
sentiamo, ha dovuto dissociarsi dalla posizione del Gruppo socialista. Il
problema è costituito dalla megacentrale a carbone di Brindisi e da
quella del Salento. Io non ho bisogno di dissociarmi visto che il mio
Gruppo ha presentato in tempi diversi ben due interpellanze a firma di
tutti i senatori del Movimento sociale, il che dimostra come il nostro
Gruppo si batta contro questa sciagura che si profila a danno delle
popolazioni di Brindisi e di Lecce. La collega Manieri ha dovuto
astenersi perchè n suo partito non è su queste posizioni, credo allo
stesso modo della Democrazia cristiana.

A tale proposito mi riallaccio a chi ha ricordato come un
referendum che ha visto interessata tutta la popolazione italiana venga
posto nel nulla da parte di alcune componenti della maggioranza.
Ebbene, va ricordato che ben due referendum si sono svolti nelle
province di Lecce e di Brindisi ed hanno visto la maggior parte della
popolazione respingere questi megainsediamenti a carbone. Questi
referendum non sono stati tenuti in alcuna considerazione, anzi si è
andati avanti ed abbiamo una centrale come quella di Brindisi Nord
che, come il Ministro sa, è fuori legge, è inquinante, come è risultato da
una perizia di tecnici predisposta dall'autorità giudiziaria. Ciò nonostan~
te non si fa niente, continua la costruzione della centrale di Brindisi Sud
per la quale non ci sono valutazioni di impatto ambientale. Quale
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discorso nuovo di salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini
si vuole accreditare, quando oggi, in concreto, si è disattenti sulle cose
che esistono?

Pertanto, a nome del mio Gruppo rinnovo le richieste contenute
nelle due precedenti interpellanze firmate da tutti i senatori del
Movimento sociale, rinnovo le richieste contenute in interrogazioni da
me presentate per 3 o 4 volte, che ovviamente non hanno avuto alcuna
risposta: vogliamo che si chiuda la centrale di Brindisi Nord, illegale e
dannosa per la salute dei cittadini e per l'ambiente, che si sospendano i
lavori per la costruzione della centrale di Brindisi Sud, che nel
frattempo si riveda tutto il discorso dell'insediamento energetico e che
in questo senso venga rinegoziato l'accordo dell'agosto 1989 per
affrontare finalmente un concreto discorso di reindustrializzazione a
vantaggio delle popolazioni del Salento.

Chiedo scusa per questa coda, ma ritenevo doveroso parlare
concretamente di problemi energetici e di tutela dell'ambiente.
(Applausi dalla destra).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi,
farò una dichiarazione di voto molto breve anche a nome dei colleghi
Corleone, Modugno, Strik Lievers e Pollice, annunciando il nostro voto
sulle singole mozioni e sull'ordine del giorno.

Dopo il ritiro delle mozioni democristiana, socialista e repubblica~
na, noi voteremo a favore delle tre mozioni rimaste, sia di quella il cui
primo firmatario è il senatore Margheri, sia della mozione presentata
dal senatore Rastrelli e da altri senatori, sia naturalmente a favore della
nostra, che è stata presentata insieme ai colleghi della Sinistra
indipendente Ossicini e Nebbia. Ovviamente non c'è una totale
coincidenza di posizioni sia rispetto alla mozione Margheri sia a quella
Rastrelli, ma, facendo fede al metodo che abbiamo sempre voluto
adottare di prescindere dagli schieramenti e di verificare la possibile
convergenza sui contenuti, abbiamo deciso di assumere questo
atteggiamento di confronto politico nel merito del problema. Un tale
confronto politico nel merito a mio parere non è stato adeguatamente
presente nel corso di questo dibattito, pur se ci sono stati interventi
qualificanti anche da parte della maggioranza, ma soprattutto non c'è
stato da parte del ministro Battaglia.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue BOATO). Lo voglio dire con molta franchezza e mi dispiace
che il ministro Battaglia non sia presente in questo momento:
ascoltando la replica del Ministro ~ colleghi Aliverti, Pagani e Mancia ~
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sembrava di vivere nel migliore dei mondi possibili, sembrava che il
Governo avesse assolto a tutte le proprie responsabilità in materia di
politica energetica, sembrava che le esigenze in materia di risparmio
energetico, di fonti rinnovabili, di compatibilità ambientale, di decen~
tramento e di rapporti con gli enti locali fossero state soddisfatte o
fossero in via di soddisfazione.

Tuttavia succede improvvisamente che in quest' Aula prenda la
parola il senatore De Giuseppe ed intervenga su un caso specifico non
irrilevante: giustamente il presidente De Giuseppe ha detto di non
parlare di una questione localistica, ma di porre ~ a partire dalla Puglia
~ un problema di rilevanza nazionale. Successivamente interviene per
dichiarazione di voto la senatrice Manieri, la quale non credo
rappresentasse semplicemente un'istanza locale, perchè faceva una
dichiarazione di voto a nome del Gruppo socialista.

BOZZELLO VERO LE. No, a titolo personale.

BOATO. Ed il Gruppo socialista in quanto tale non fa una
dichiarazione di voto?

BOZZELLO VERO LE. No.

BOATO. Comunque la senatrice Manieri ha preso la parola e
quando è entrata nel merito della questione ~ che non a caso è stata la

stessa posta dal collega De Giuseppe ~ si è collocata su un piano di
divaricazione totale, insieme allo stesso senatore De Giuseppe, rispetto
alla replica del Ministro.

Signor Ministro, mi fa piacere che lei sia rientrato perchè a me non
piace criticare se non è presente il mio interlocutore.

Non devo certo qui parlare a nome del collega Nebbia, ma quando
lei, signor Ministro, lo ha accusato di non essere leale intellettualmente
nel ricordare le previsioni totalmente sballate ha forse involontariamen~
te confuso le carte. Se non 1).0capito male, infatti, il collega Nebbia ha
richiamato le previsioni,' tutte sballate, che erano presenti nei
precedenti piani energetici. Lei, signor Ministro, ha richiamato le
previ~ioni sballate che vi sono state rispetto all'attuale aumento dei
consumi energetici e purtroppo lei non ha fornito una risposta alle
questioni da noi sollevate circa il fatto che non si può semplicemente e
meccanicamente registrare l'aumento dei consumi globali di energia e
di quelli di energia elettrica se non si dà una risposta oltre che sul lato
dell'offerta anche su quello della domanda.

Passando ad altro argomento, devo dire al presidente Pagani ~ al
quale devo dare atto della coerenza, sua personale ma anche del partito
a cui appartiene, dalla moratoria ad oggi ~ che non mi ha stupito quanto
piuttosto mi ha sconcertato il modo dapprima strisciante e poi sempre
più arrogante in cui viene riproposta la questione nucleare. Non c'è un
solo elemento scientifico, tecnologico innovativo che possa oggi farci
dire, rispetto al 1987, anno, m" c,tii si è verificata la catastrofe di
Chernobyl, che esiste una possibilità in più e diversa di garantire la
salute dei cittadini, la compatibilità ambientale, la sicurezza intrinseca ~
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per usare questa espressione ~ del cosiddetto nucleare sicuro. Ditemi,
per cortesia, qual è l'apporto scientifico nuovo che si è verificato. La
realtà è che sono trascorsi quattro anni da quella catastrofe e che le
pressioni della lobby nucleare si stanno facendo sempre più forti e
trasversali all'interno del Parlamento. Questa, signor Ministro, è l'unica
novità che si registra sulla questione nucleare. Personalmente, non
essendo cieco nè sordo, se avessi un elemento di valutazione scientifica,
tecnologica, di innovazione, di proposizione, non avrei alcun motivo
per dire no. Per quale motivo si dovrebbe dire di no qualora vi fosse un
elemento positivo per dare risposta alla questione energetica? Per me il
nucleare non è un demone; non l'ho mai demonizzato, ma basta vedere
quanto è accaduto in tutto il mondo e le conseguenze che non solo
l'Unione Sovietica ma anche altri paesi stanno subendo dopo la
catastrofe di Chernoby1.

.

Da questo punto di vista riconosco la coerenza del senatore Pagani;
ma qual è stato l'elemento innovativo, l'apporto tecnologico~scientifico
nuovo in questa materia? Il Ministro non ha detto nulla al riguardo ed
ha «cincischiato» su Caorso e su Trina Vercellese. Un Ministro che abbia
dignità e coraggio deve dire subito che si devono chiudere quelle
centrali e che devono essere reimpiegati i tecnici e il patrimonio
tecnologico che indubbiamente esiste. Si faccia una scelta e non si
rimanga per anni ed anni a cercare di trascinare questo gigantesco
errore che è stato commesso nella gestione della politica energetica
italiana e che alla collettività è costato migliaia di miliardi buttati via,
miliardi che, se fossero stati impiegati allora nel risparmio, nell'uso
delle fonti rinnovabili, nel decentramento, nel sostegno all'autoprodu~
zione (che oggi il senatore Aliverti giustamente ricorda) avrebbero
consentito di ottenere dei risultati. Ma ci sono voluti anni, per non dire
decenni, per rompere questa logica da monopolio e per valorizzare le
energie e le risorse. A questo proposito il senatore Corleone ha citato un
comune, gestito non dai verdi o dai comunisti, ma dalla Democrazia
cristiana, cioè Brescia, per dimostrare che si possono fare scelte
innovative, alternative, condivise dalla popolazione, con le quali si
risparmia finanziariamente, si investe tecnologicamente e si crea anche
meno inquinamento dal punto di vista atmosferico.

Questa scelta non c'è da parte del Governo, neanche da parte di un
Ministro a cui devo dare atto di essersi preso lo scrupolo di rispondere a
ciascuno di noi nella replica. Di questo devo dargli atto, ma ci ha
risposto cancellando tutto, dicendo che va tutto bene, senatore Aliverti.
Non è un caso che voi siete costretti ~ e pertanto annuncio il mio voto

contrario ~ a fare, colleghi e amici della maggioranza, un ordine del
giorno che non dice assolutamente nulla. Siete costretti a scrivere
cinque righe in cui semplicemente date carta bianca al Ministro
dell'industr!a, che è l'unica cosa che credo volesse. Il Ministro
dell'industria è venuto al Senato per avere una sorta di mozione di
fiducia su se stesso. Voi gliela state dando, salvo che se parla il senatore
De Giuseppe dice una cosa, se parla la collega Manieri ne dice un'altra
e, se per caso altri colleghi della DC, del PRI, del PSI, del PLI parlassero
in quest' Aula, a partire dalla conoscenza che hanno a livello regionale e
a livello locale della problematica energetica, che coinvolge regioni,
province, comuni, aziende municipalizzate, a partire da quelle risorse
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inutilizzate, da quelle potenzialità straordinarie ancora soffocate, forse
direbbero cose altrettanto significative e gravi di quelle che i due
colleghi che ho citato hanno detto.

Questo è il vero motivo e non è un motivo pregiudiziale, che non ho
e che non abbiamo. È un motivo di grave e seria preoccupazione ed è il
motivo per cui voteremo contro un ordine del giorno che, oltretutto,
non dice assolutamente nulla. È il segno dell'impotenza politica di una
maggioranza che avrà la forza di dare con la superiorità numerica di cui
dispone un consenso al Ministro attuale dell'industria ma non ha la
forza culturale, politica e scientifica di indicare i contenuti, le
prospettive, le scelte, le linee. Se lo avesse voluto fare si sarebbe
divaricata al suo interno e avrebbe trovato consensi anche dalle forze
che non fanno parte della maggioranza ma che sarebbero state
disponibili su un terreno di convergenza fra diverse mozioni a trovare
un accordo su scelte che non riguardano la maggioranza ma il futuro
del nostro paese, proprio perchè la politica energetica è una questione
centrale per il futuro del nostro paese. (Applausi dal Gruppo federalista
europeo ecologista e del senatore Pollice).

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, comunico che
sono state ritirate le mozioni 1~00079, 1~00081 e 1~00082.

Passiamo alla vOf.azione della mozione 1~00078.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Graziani,
Leonardi, Nieddu, Cortese, Granelli, Giacovazzo, Fabris, Acquarone,
Zecchino, Boggio, Ventre, Toth e Guzzetti è stata richiesta la verifica del
numero legale.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Onorevoli colleghi, poichè la sospensione non deve essere minore

di un'ora, data l'ora tarda, la seduta è sospesa fino alle ore 16,30.
Rimane convocata la seduta pomeridiana alle ore 17 con l'ordine del
giorno già stampato e distribuito.

(La seduta, sospesa alle ore 14,45, è ripresa alle ore 16,35).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere alla vota~
zione delle mozioni inerenti il Piano energetico nazionale.

Metto ai voti la mozione 1~00078, presentata dal senatore Margheri
e da altri senatori.

Non è approvata.
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Metto ai voti la mozione 1~00080, presentata dal senatore Rastrelli e
da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della mozione 1~00083.

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ MARGHERI. Signor Presidente, chiediamo la votazione per parti
separate della mozione 1~00083, presentata dal senatore Boato e da altri
senatori. Infatti, noi voteremo a favore dei punti 1) e 3) del dispositivo
che impegna il Governo; voteremo invece contro il punto 2).

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, procederemo nel senso
richiesto dal senatore Margheri.

Metto ai voti i punti 1) e 3) della mozione 1~00083, presentata dal
senatore Boato e da altri senatori.

Non sono approvati.

Metto ai voti il punto 2) della mozione 1~00083.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore
Aliverti e da altri senatori.

È approvato.

BOATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

La discussione delle mozioni sul Piano energetico nazionale è così
esaurita.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 16,40).

DoTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 386

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 14 maggio 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4409. ~ Deputati GHEZZI ed altri. ~ «Norme in materia di

adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del
costo della vita» (2272) (Approvato dalla jja Commissione permanente
della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

GUIZZI, ACONE e l\'lARIOTTI. ~ «Riduzione del prelievo fiscale per il
servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per i nuclei familiari a basso
reddito» (2269).

In data 14 maggio 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

NOCCHI, ALBERICI, ARGAN, CALLARI GALLI, CHIARANTE, LONGO e

MONTINARO. ~ «Promozione delle attività di danza» (2270);

GUIZZI. ~ «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura
circondariale di Torre Annunziata» (2271).

In data 15 maggio 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

MAZZOLAe MURMURA.~ «Misure a favore del personale appartenente
al soppresso ruolo della carriera di concetto dei segretari di Polizia»
(2273).

Disegni di legge, assegnazione

In data 15 maggio 1990, i seguenti disegni di legge sono stati de~
feriti

~ in sede deliberante:

alla 4a Commissione permanente (difesa):

«Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31
maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della
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Repubblica 14 febbraio 1964, n.237, come sostituito dall'articolo 7
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio
del servizio di leva» (2265) (Approvato dalla 4a Commissione permanente
della Camera dei deputati), previ pareri della ta e della Sa Commis~
sione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed
altri; TESINI ed altri; GUERZONIed altri. ~ «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari» (2266) (Approvato dalla 7a Commissione perma~
nente della Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della 2a, della sa,
della lOa, della 1ta Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Internatio~
nal Finance Corporation (IFC)>>(2263), previ pareri della 3a e della Sa
Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni~
cazioni):

BERNARDI ed altri. ~ «Modifica delle sanzionI III materia di

installazione e utilizzo sui veicoli a motore delle cinture di sicurezza e
sistemi di ritenuta per bambini» (2233), previ pareri della 1a e della 2a
Commissione;

~ 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):

PIZZO ed altri. ~ «Obbligo per il comune di residenza di porre a
dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione
anagrafica» (1968), previ pareri della Sa, della 6a, della 9a, della 13a
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regio~
nali;

FILETTI. ~ «Incompatibilità di giuramenti con il giuramento

prescritto dalla Costituzione per i cittadini che svolgono funzioni
pubbliche» (2240), previo parere della 2a Commissione;

FILETTI. ~ «Abrogazione di provvedimenti discriminatori nei con~
fronti di militari e cittadini che hanno servito la Patria italiana» (2245),
previ pareri della 2a, della 4a e della Sa Commissione;
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alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

COVI ed altri. ~ «Tutela penale del risparmio» (2235), previ pareri

della 1a, della 6a Commissione e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee;

ZITO ed altri. ~ «Incentivi per la copertura delle sedi giudiziarie non
richieste» (2238), previ pareri della la e della Sa Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

AZZARETTI e MERIGGI. ~ «Trasferimento del castello visconteo di

Voghera in proprietà al comune» (2241), previ pareri della 1a, della sa e
della 7a Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

INNAMORATOed altri. ~ «Nuove norme in materia di fitofarmaci»
(2258), previ pareri della la, della 2a, della sa, della 7a, della 9a, della 13a
Commissione e della Commissione parlamenta~e per le questioni re~
gionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione e richieste di parere

In data 10 maggio 1990, i disegni di legge: CARLOTTOed altri. ~

«Provvedimenti urgenti per il mancato innevamento dei territori
montani nelle stagioni invernali 1988~1989 e 1989~1990» (2187) e: FORTE
ed altri. ~ «Interventi in favore delle imprese esercenti attività di
trasporto a fune e altre attrezzature per sport invernali nelle località
montane ed a favore delle aziende alberghiere negli stessi territori»
(2230), già assegnati in sede referente alla 1P Commissione permanen~
te, sono deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa, previ
pareri della P, della sa, della 6a, della 7a, della 8a, della loa, della 12a,
della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, per ragioni di connessione con i disegni di legge
nn. 2204, 2067 e 2094.

In pari data sugli anzi detti disegni di legge nn. 2204, 2067 e 2094,
sono state chiamate ad esprimere il proprio parere anche le Commissio-
ni permanenti 7a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali), nonchè
la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 15 maggio 1990, il disegno di legge: «Corresponsione della
retribuzione ai militari di truppa detenuti» (1748~B) (Approvato dalla 4a
Commissione permanente del Senato e modificato dalla 4a Commissione
permanente della Camera dei deputati), già assegnato in sede deliberan~
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te alla 4a Commissione permanente, previ pareri della 1a, della 2a e della
Sa Commissione, è stato deferito nella stessa sede alla medesima 4a

Commissione previ pareri della 1a e della Sa Commissione.

Disegni di legge, richieste di parere

Sui disegni di legge: NEBBIA. ~ «Norme per la difesa dei diritti dei
consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei
consumatori e degli utenti» (1011) e: ZANELLAed altri. ~ «Norme per la
tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della
Consulta nazionale dei consumatori ed utenti» (1315) ~ già deferiti in
sede referente alla loa Commissione permanente (Industria, commer~
cio, turismo), previ pareri delle Commissioni 1a (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione), 2a (Giustizia), sa
(Programmazione economica, bilancio) e 13a (Territorio, ambiente,
beni ambientali) ~ 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 1a Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 16
maggio 1990, il senatore Elia ha presentato una relazione unica sui
seguenti disegni di legge costituzionale:

PASQUINOe CAVAZZUTI.~ «Norme per una differenziazione di poteri e
funzioni dei due rami del Parlamento» (21); PASQUINOed altri. ~

«Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione» (22); PASQUINO ed
altri. ~ «Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (23); RIZ
ed altri. ~ «Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della
Repubblica» (30); FILETII ed altri. ~ «Modifiche degli articoli 56, 57 e 72
della Costituzione» (166); PEccHIoued altri. ~ «Riforma del Parlamento
ed istituzione di una Camera unica» (227); MANCINOed altri. ~ «Modifica
degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del
Parlamento» (426); MANCINOed altri. ~ «Modifica degli articoli 59, 85 e
88 della Costituzione» (845); PASQUINOed altri. ~ «Revisione delle norme
costituzionali concernenti la struttura e le funzioni del Parlamento»
(1101).

Sugli anzidetti disegni di legge, in data 14 maggio 1990, il senatore
Pasquino ha presentato una relazione unica di minoranza.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 10 maggio 1990, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:
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7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze
abitative degli studenti universitari» (2098) (Approvato dalla 6a Commis~
sione permanente della Camera dei deputati);

lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati PIRO; CIPRIANIed altri; GHEZZIed altri; CAVICCHIOLIed altri;
GHEZZI ed altri. ~ «Disciplina dei licenziamenti individuali» (2239)
(Approvato dalla lla Commissione permanente della Camera dei depu~
tati).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle
stragi, presentazione di relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei
responsabili delle stragi, con lettera in data 10 maggio 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 17 maggio 1988,
n. 172, la terza relazione semestrale sullo stato dei lavori della
Commissione stessa (Doc. XXIII, n. 18).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Giunta per gli affari delle Comunità europee,
trasmissione di documenti

A nome della Giunta per gli affari delle Comunità europee, in data
10 maggio 1990, il senatore Malagodi ha presentato, ai sensi degli
articoli 50, comma 1, e 142, comma 1, del Regolamento, una proposta
sulla preconferenza interistituzionale sulla Conferenza intergovernativa
per l'Unione economica e monetaria in vista dell'Unione politica
europea (Doc. XVI, n. 10).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

In data 15 maggio 1990, le seguenti domande di autorizzazione a
procedere sono state deferite all' esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari:

nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli
81, capoverso, e 595, comma terzo, del codice penale (Doc. IV, n. 88):

nei confronti del senatore Meraviglia, per il reato di cui agli
articoli 110, 112 del codice penale e 1 della legge 22 gennaio 1948, n. 66
(Doc. IV, n. 89).
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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 10 maggio 1990, il senatore Franchi ha presentato la relazione
sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore
Calvi, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice
penale; 13 e 21 della legge n. 47 del 1948; 31 della legge n. 103 del 1975
(Doc. IV, n. 87).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del
Comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del
.credito all'esportazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6a
Commissione permanente.

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 9 maggio 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 29 marzo 1990, riguardanti il pensionamento anticipato
e la dichiarazione di eccedenza di manodopera in applicazione
dell'articolo 4, secondo comma, del decreto~legge 13 febbraio 1990,
n.20.

Le delibere anzidette sono state inviate alle Commissioni perma~
nenti sa, lOa e Il a 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.

Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro, deferimento di documenti trasmessi dal Governo

In data 9 maggio 1990, la documentazione presentata dal Ministro
del tesoro, concernente i beneficiari dei finanziamenti attinenti alla
proposta di inchiesta parlamentare: PECCHIOLIed altri. ~ «Istituzione di

una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di
Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni» (Doc. XXII,
n. 16), è stata trasmessa alla Commissione speciale sul caso della filiale
di Atlanta della Banca nazionale del lavoro.
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Corte dei conti, registrazioni con riserva

La Corte dei conti, con lettera in data 8 maggio 1990, ha trasmesso,
in osservanza al disposto dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindici~
na del mese di aprile 1990, accompagnato dalla deliberazione e dagli
allegati relativi (Doc. VI, n. 9).

Detto documento è stato inviato alla 1a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 15
maggio 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 4, secondo comma, e 5, terzo comma, della legge 20
ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui, per il calcolo delle
pensioni di inabilità e di invalidità, rinviano all'articolo 2, quinto
comma. Sentenza n. 243 del 3 maggio 1990 (Doc. VII, n. 220).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 1a

e 1P.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 15
maggio 1990, ha altresi trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo
comma, della legge Il marzo 1953, n.87, copia della sentenza,
depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale:

del comma primo dell'articolo unico della legge della regione
Puglia nuovamente approvata 1'8 novembre 1989, recante «Norme di
interpretazione autentica dell'articolo 37 della legge regionale 9 maggio
1984, n. 26». Sentenza n. 240 del 3 maggio 1990.

Detta sentenza è stata inviata alla 1a Commissione permanente.

Mozioni

MARGHERI, GIANOTTI, LIBERTINI, BAIARDI, SPOSETTI, ClSBA~
NI, CARDINALE, TRIPODI, BOLLIN!. ~ Il Senato,

preso atto:
che il fallimento dei precedenti piani è stato causato dal divario

tra la molteplicità e l'eccessiva ambizione degli obiettivi pluriennali e la
carenza degli strumenti per realizzarli;

che tale carenza è precipùa responsabilità dei Governi che non
hanno voluto affrontare con la necessaria prospettiva riformatrice i
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complessi e precari equilibri di poteri e di interessi che si sono creati
nel sistema economico nazionale e internazionale;

considerata l'evoluzione dello scenario energetico mondiale che,
per il modo con cui sono cresciuti negli ultimi anni i consumi
energetici, minaccia di aggravare la contraddizione tra ambiente e
sviluppo;

riaffermata l'importanza strategica per l'ambiente dell'uso razionale
delle risorse e delle nuove tecnologie energetiche,

impegna il Governo:
1) a presentare al Parlamento un documento di indirizzo, da

verificare e aggiornare con continuità, che, a differenza dei piani
energetici tradizionali, individui un numero limitato di obiettivi e
indichi l'insieme delle azioni e degli strumenti necessari;

2) a istituire un'unica autorità centrale responsabile che promuo~
va e coordini la politica energetica in tutti i settori;

3) a collocare le iniziative di politica energetica nella prospettiva,
già reale, di un crescente processo di internazionalizzazione e di
interdipendenza anche energetica tra i diversi paesi, promuovendo
innanzitutto un'armonizzazione delle normative e dei regimi fiscali a
livello comunitario finalizzata alla tutela dell'ambiente e all'uso
razionale delle risorse;

4) a inserire la politica energetica, soprattutto per quanto
concerne l'approvvigionamento nel quadro delle strategie di colla-
borazione allo sviluppo dei paesi dell'Europa dell'Est e del Sud del
mondo;

5) a correggere le distorsioni e le inefficienze del mercato per
quanto attiene alle politiche di uso razionale delle risorse e di tutela
dell'ambiente mediante un sistema articolato di incentivi e disincentivi
anche di natura fiscale; a tal fine devono essere adottati indirizzi di
politica economica e sociale capaci di modificare gli attuali meccanismi
che determinano sprechi e duplicazioni nei consumi, e inoltre misure di
ulteriore sviluppo della ricerca tecnologica e scientifica nel campo delle
fonti energetiche rinnovabili e del trasporto;

6) a ridefinire le competenze e i ruoli delle regioni e degli enti
locali adeguando li all'utilizzo più flessibile e articolato di tutte le
risorse;

7) a garantiré la massima efficienza dei grandi enti energetici del
paese innanzitutto con l'immediata nomina della giunta dell'ENI e con
il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ENEA, in secondo luogo
avviando un celere processo riformatore finalizzato allo sviluppo della
ricerca e della innovazione tecnologica per la tutela ambientale e all'uso
razionale dell'energia. (Svolta in corso di seduta)

(1-00078)

CASSOLA, FABBRI, MANCIA, FOGU, FORTE, MARNIGA, GEROSA,
CUTRERA, SANTINI. ~ Il Senato,

premesso:
che il Piano energetico nazionale è stato approvato dal Consiglio

dei ministri il 10 agosto 1988;
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che negli anni precedenti la sua stesura c'è stato un decremento
nella crescita dei consumi di energia mentre, a partire dal 1987, gli
stessi hanno ripreso ad aumentare con rapidità sempre maggiore;

che il Piano energetico nazionale prevedeva una crescita dei
consumi globali di energia da 153 megatep nel 1987 a 170 megatep nel
1995, con un aumento medio di circa 2 megatep per anno e una crescita
dei consumi elettrici da 48,6 megatep nel 1987 a 67,9 megatep nel 1995,
pari a circa 2,3 megatep per anno;

che in realtà la crescita reale dei consumi globali, nel 1988 e nel
1989, è stata superiore al doppio di quella prevista nel Piano energetico
nazionale mentre i consumi elettrici sono cresciuti a un ritmo di poco
inferiore;

considerato inoltre:
che il Piano energetico nazionale indicava come obiettivi della

politica energetica nazionale il risparmio dell' energia, la protezione
dell'ambiente, lo sviluppo delle risorse nazionali, la diversificazione
nell'uso delle varie fonti di importazione, la diversificazione geografica
e politica delle aree di approvvigionamento e la competitività del
sistema produttivo;

che tali obiettivi sono, a differenza delle previsioni dei consumi,
da ritenere ancora sostanzialmente validi e confermati dalle esperienze
degli ultimi 3 anni, atteso che sono stati assunti anche nelle strategie
energetiche dei maggiori paesi industrializzati e di agenzie internaziona~
li specializzate come l'AIE;

che negli ultimi 15 anni la situazione energetica del paese è stata
ripetutamente analizzata e studiata, sia in sede scientifica che nelle
diverse sedi istituzionali e operative;

tenuto conto del fatto:
che lo stesso Piano energetico nazionale riconosce che le

previsioni dei fabbisogni energetici sono caratterizzate da margini di
incertezza dovuti, tra l'altro, alla evoluzione del prezzo relativo
dell'energia rispetto al reddito reale; .

che tale evoluzione dipende da diversi fattori internazionali di
politica economica, industriale e ambientale nonchè dai risultati della
ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica,

condivide gli indirizzi di politica energetica contenuti nel Piano
energetico nazionale approvato dal Governo e nel contempo impegna il
Governo medesimo a presentare proposte di intervento per aumentare
l'efficienza del sistema energetico nazionale, in particolare per quanto
concerne la politica di approvvigionamento delle risorse necessarie; il
coordinamento tra politica energetica e politica industriale; l'adegua~
mento del sistema delle tariffe alle politiche di uso razionale
dell'energia, di tutela dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica; la
politica dei trasporti (che incidono per circa il 30 per cento sui consumi
energetici globali).

Il Senato, peraltro, preso atto del fatto che i precedenti quattro
Piani energetici sono rimasti largamente inattuati e che tale risultato
dipende in parte da fattori di ordine istituzionale, relativi cioè al
governo dell'energia e alle strategie degli enti energetici, mentre trova
le sue più profonde radici nei ritardi dell'ordinamento, ritiene
inadeguata la proposta di istituire un Consiglio superiore dell'energia.
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Il Senato, inoltre, considerato:
che una procedura di programmazione, quale quella adottata dal

Piano energetico nazionale, pretende nel contempo di essere esaustiva
di tutti gli aspetti e vincolante nel medio e lungo periodo;

che questa metodologia non corrisponde alla necessità di
interventi tempestivi e può risultare contraddittoria o divergente
rispetto al probabile mutamento dei dati previsionali assunti;

che essa mostra limiti obiettivi e deve pertanto essere sostituita da
una procedura basata sulla flessibilità e sulla capacità di potersi adattare
ai mutamenti imprevisti,

impegna il Governo:
a perseguire senza indugi nella sua attività di politica economica

e industriale gli obiettivi di politica energetica sopra indicati e in
particolare una maggior efficienza del sistema energetico nazionale;

a presentare al Parlamento una relazione annuale sulla situazione
energetica del paese e sui provvedimenti idonei al raggiungimento dei
predetti obiettivi;

a conseguire una maggiore flessibilità nella produzione di energia
ad usi termici ed elettrici al fine di adeguare l'offerta alle effettive
esigenze della domanda;

ad adottare .le opportune iniziative per il rinnovo delle centrali
elettriche che risultino obsolete, sia dal punto di vista dell'efficienza
produttiva che dell'impatto ambientale;

a riequilibrare la distribuzione degli impianti per la produzione di
energia elettrica sul territorio nazionale;

a predisporre gli strumenti necessari per una efficiente politica di
innovazione tecnologica in campo energetico, essenziale per l'uso
razionale dell' energia e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Per quanto concerne, poi, le attività nel campo dell'energia
nucleare, il Senato, premesso che le attuali tecnologie in materia di
fissione nucleare presentano ancora problemi irrisolti per quanto
concerne la sicurezza e la tutela dell'ambiente nonchè la convenienza
economica, condivide l'ipotesi di soluzioni tecnologiche a sicurezza
intrinseca purchè basate su una originale impostazione complessiva,
che assuma come punto di partenza il criterio di sicurezza scelto e
pervenga rapidamente a una tecnologia di riferimento: è infatti
necessario che sulla base di questa scelta si determini un piano
nazionale di partecipazione e un accordo internazionale comprensivo,
al momento opportuno, delle partecipazioni e dei rischi delle imprese
nazionali.

Per quanto riguarda l;ENEA, inoltre, il Senato invita il Governo a
presentare con urgenza un organico disegno di legge per la riorganizza~
zione dell' ente che comprenda la definizione dei suoi compiti e tenga
conto dei diversi obiettivi programmatici, sia in termini settoriali che
economico-sociali. La riforma dell'ENEA, in particolare, dovrà prevede~
re una articolazione organizzativa che esalti le attività progettuali
mediante l'istituzione di strutture specializzate dotate di ampia
autonomia, anche organizzativa e finanziaria, per l'innovazione tecnolo-
gica, la protezione e la tutela dell'ambiente, l'uso razionale dell'energia
e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. L'organizzazione dell'ente, inoltre,
dovrà assicurare le più qualificate capacità tecnologiche, di ricerca e di
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valutazione economico~sociale a supporto dell'attività svolta dalle
strutture precedentemente indicate. La revisione dei compiti e della
struttura istituzionale dell'ente, pertanto, sarà espressione delle diverse
competenze e della necessità di una chiara separazione tra le attività di
indirizzo e controllo e quelle esecutive.

Infine, per quel che concerne l'azione del Governo in sede
comunitaria, il Senato invita il Governo ad avanzare proposte in sede
CEE affinchè la politica comunitaria, in materia di tariffe energetiche,
sia coerente con le politiche ambientali e con la necessità di uso
razionale delle risorse mentre è opportuno' che, in materia di
approvvigionamento di risorse e di accordi di cooperazione con i paesi
produttori di materia energetica, tale politica produca effetti di
stabilizzazione dei mercati e di sviluppo della cooperazione Nord-Sud.
(Svolta in corso di seduta)

( 1-00079)

RASTRELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, MANTICA, PISANÒ,
SANESI, SPECCHIA. ~ Il Senato,

preso atto:
a) che il problema dell'energia, del suo approvvigionamento e

del suo utilizzo, impone una attenzione del tutto particolare da parte del
Governo e del Parlamento;

b) che la dipendenza energetica del nostro paese, con il
permanere di una elevata incidenza del fabbisogno di petrolio,
rappresenta un grave condizionamento alla nostra bilancia commer~
ciale;

c) che la disponibilità di energia è fattore fondamentale per il
miglioramento degli attuali livelli di occupazione, di sviluppo sociale ed
economico;

d) che solo un uso corretto dell'energia può consentire una
significativa riduzione degli sprechi e portare il nostro sistema
produttivo a livelli di competitività internazionale;

e) che vanno ricercate condizioni per la diversificazione dell'ap-
provvigionamento e per una produzione dell'energia caratterizzata dalla
massima economicità e dallo sviluppo di tecnologie innovative;

f) che il Piano energetico nazionale non si è qualificato come
strumento di indirizzo e di programmazione, non risultando collegato
alle normative di politica industriale e più in generale di politica eco~
nomica,

impegna il Governo a predisporre tutti gli strumenti atti a:
1) promuovere la costituzione di una Agenzia nazionale per

l'energia, tale da coordinare tutte le iniziative nel settore energetico;
2) accentuare la diversificazione delle fonti di energia, in

particolare mirando ad una progressiva sostituzione del petrolio, ad una
crescente valorizzazione del risparmio energetico nonchè delle fonti
rinnovabili, sia con appropriate iniziative che con adeguati stanzia~
menti;

3) promuovere una effettiva intesa tra i paesi d'Europa per una
politica energetica comune e per più incisive collaborazioni scien~
tifiche;
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4) porre in essere iniziative che tengano comunque in conto:
l'impatto ambientale;
le condizioni logistiche dell'approvvigionamento e del tra~

sporto;
la realizzazione delle tecnologie necessarie all'abbattimento

delle sostanze inquinanti;
la valutazione della loro economicità se sottoposte alla prevista

normativa comunitaria sulle emissioni di S02;
5) predisporre, anche al fine dell'individJ.lazione delle risorse e

della utilizzazione dei luoghi, la rapida elaborazione della carta
geologica nazionale. (Svolta in corso di seduta)

(1~00080)

MANCINO, ALIVERTI, ABIS, VETTORI, PERUGINI, FONTANA
Elio, AMABILE, CITARISTI, CUMINETTI, FONTANA Walter, GIACO-
VAZZO. ~ Il Senato,

considerato:
che la disponibilità di energia è una condizione indispensabile

per assicurare il progresso del paese, non solo dal punto di vista dello
sviluppo industriale, ma anche da quello sociale;

che l'acuirsi dei problemi ambientali pone nuovi vincoli e
restrizioni di tipo qualitativo nella produzione e nell'utilizzazione
dell'energia, vincoli che si aggiungono a quelli di scarsa disponibilità di
risorse che finora hanno caratterizzato il sistema energetico del paese,
ma che sono d'altra parte imprescindibili per consentire la salute dei
cittadini e più in generale la vita stessa del nostro paese;

che tali vincoli restringono ulteriormente la possibilità di scelta
che attualmente il nostro paese ha oggettivamente nel settore
energetico;

che il Governo ha messo correttamente in evidenza nel nuovo
Piano energetico sia la natura sia la gravità dei vincoli, nonchè le strade
possibili per attenuare la criticità della situazione;

che, nonostante la congiuntura favorevole, temporaneamente
favorita sul piano dei prezzi e dell'approvvigionamento delle fonti
primarie, appare doveroso e responsabile dedicare al problema la
massima attenzione e compiere tempestivamente tutte le azioni
necessarie;

che i problemi energetici assumono sempre di più un carattere
internazionale e globale per cui iniziative di cooperazione multinaziona-
li ed in particolare europee risultano necessarie;

che, d'altra parte, per la natura stessa dell'energia, che è un
fattore orizzontale che interviene in tutte le fasi della vita produttiva e
sociale del paese, è necessario anche il coinvolgimento degli enti locali
nelle fasi attuative dei programmi ed in particolare per la diffusione, in
collaborazione con gli enti energetici, di una informazione istituzional-
mente corretta e adeguatamente elaborata, diretta verso tutti gli strati
della popolazione, senza il cui consenso ampio e convinto ogni iniziativa
necessaria rischia di essere vanificata,

approva gli indirizzi di politica energetica contenuti nel Piano
energetico nazionale presentato dal Governo.
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In particolare, e per quanto attiene ad una più puntuale realizzazio~
ne degli obiettivi indicati, impegna preliminarmente il Governo a
presentare al Parlamento l'aggiornamento del previsto quadro di
riferimento ed una relazione annuale sulla situazione energetica del
paese.

Per quanto concerne in ispecie i rapporti con la CEE il Senato
impegna il Governo ad adoperarsi affinchè in sede comunitaria venga
adottata una politica energetica che punti soprattutto, attraverso una
più ampia cooperazione internazionale, sulla riduzione dei consumi di
energia e sulla sua utilizzazione in forme qualitativamente rispettose
degli aspetti ambientali, nonchè ad avviare iniziative affinchè la politica
comunitaria in materia di approvvigionamento delle risorse e di accordi
di cooperazione con i paesi produttori sia tale da svolgere un ruolo di
stabilizzazione dei mercati e di sviluppo della cooperazione Nord~Sud.

Al fine di assicurare che il coordinamento operativo della politica
energetica, affidata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, trovi forme di più efficace raccordo con le amministra~
zioni, ed in particolare con i Ministeri dei trasporti, dell'ambiente e dei
lavori pubblici, per gli aspetti più specificatamente energetici e per
quanto concerne gli ambiti più strettamente istituzionali, il Senato
impegna il Governo:

ad assumere iniziative perchè le conferenze di servizio siano
adeguatamente finalizzate al coinvolgimento delle istituzioni competen~
ti per la gestione dei problemi energetici;

a promuovere le azioni necessarie affinchè, ridisegnato il ruolo
dell'ENEA e riproposta la sua organizzazione, si garantisca l'operatività
dei programmi dell'ente sulla base di una articolazione organizzativa
che esalti le attività progettuali e le capacità tecnologiche dei propri
quadri, evitando, altresì, di disperdere un patrimonio notevole di
competenza e professionalità.

Considerato, altresì, che il programma di investimenti dei vari
operatori pubblici del settore energetico deve realizzarsi in stretta
relazione alle più attendibili previsioni dei fabbisogni e tenuto conto sia
dei risultati dei vari programmi di risparmio che della diminuzione dei
consumi specifici in funzione dello sviluppo tecnologico, il Senato,
circa le azioni da mettere in atto, impegna il Governo:

1) ad attribuire la massima priorità alla tutela ambientale ed a
rendere del tutto trasparenti gli incentivi in conto capitale e di esercizio
a carico diretto od indiretto del bilancio dello Stato;

2) a realizzare una politica del risparmio energetico anche
attraverso l'introduzione di una adeguata politica tariffaria, predispo~
nendo, inoltre, gli strumenti atti ad incentivare la cogenerazione, sia per
gli usi industriali che civili, la realizzazione di reti di riscaldamento che
tengano conto delle condizioni infrastrutturali, nonchè la razionalizza~
zio ne della distribuzione dell'energia elettrica ed il miglioramento del
fattore di carico anche attraverso l'estensione di una tariffazione oraria
alle piccole e medie industrie ed alle altre utenze, comprese le
domestiche;

3) a condurre una analisi dettagliata del parco elettrico nazionale
al fine di predisporre un piano di sostituzione delle vecchie centrali
termoelettriche che presentano bassi fattori di disponibilità ed elevato
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impatto ambientale; tenuto conto della compatibilità ambientale ed
economica, dovranno essere valutati gli eventuali incrementi di potenza
accrescendo, ovunque possibile, l'efficienza delle centrali esistenti
anche mediante sistemi di repowering ed accertando l'eventualità di
dismissione degli impianti che si trovino nelle situazioni ambientali più
sfavorevoli;

4) ad incentivare l'uso delle fonti rinnovabili soprattutto nel caso
delle utenze sparse e delle isole minori;

5) ad avviare al riequilibrio la distribuzione sul territorio
nazionale degli impianti di produzione di energia elettrica, valutando
anche il punto di equilibrio tra gli effetti di una minore taglia degli
impianti, la loro economicità e l'aumento dell'impatto ambientale di
essi;

6) ad adoperarsi affinchè l'industria petrolifera sia posta in grado
di superare le ragioni di grave difficoltà che oggi la caratterizzano e di
raggiungere livelli di efficienza idonei a soddisfare una domanda tornata
crescente e sempre più qualificata sotto il profilo ambientale, con
impegni di investimenti di problematica realizzazione;

7) ad assicurare rapida attuazione a tutti gli interventi che
consentano al metano di consolidare il suo ruolo;

8) a predisporre tutti gli strumenti normativi ed amministrativi
indispensabili per la tempestiva attuazione dei programmi energetici e
per dare certezza agli iter autorizzativi dei nuovi impianti.

Per quanto concerne, infine, le attività nel campo dell'energia
nucleare e segnatamente le centrali di Caorso e di Trino I, il Senato,
considerando che l'attuale condizione di sospensione del funzionamen~
to delle stesse costituisce una perdita economica e lascia nell'incertezza
tecnici e maestranze, impegna il Governo a presentare entro il 30
settembre 1990 una dettagliata e definitiva relazione in ordine
all'accertamento sulla sicurezza di funzionamento delle due centrali.

Il Senato impegna, infine, il Governo ad incrementare le iniziative
di ricerca e sviluppo industriale nel settore dei reattori nucleari
innovativi, in particolare attraverso concreti programmi di collaborazio~
ne internazionale, e a potenziare i programmi di ricerca nella fusione
nucleare, prevedendo sia la continuazione della partecipazione italiana
alle iniziative internazionali in atto, sia la verifica dei nuovi progetti
degli scienziati italiani, coinvolgendo anche l'industria nazionale per le
ricadute che potrà trame nel breve periodo. (Svolta in corso di se~
duta)

(1~00081)

GUALTIERI, MALAGODI, DIPAOLA, COVI, COLETTA, PERRICO~
NE, VALlANI, VISENTINI. ~ Il Senato,

considerato:
che i problemi energetici del paese necessitano, per la loro

rilevanza economica, ambientai e e strategica, di una attenzione
sicuramente maggiore di quella attualmente rilevabile;

che la presidenza italiana della Comunità europea impone al
paese un ruolo propositivo nel settore dell'energia, che necessita quindi
per ragioni di credibilità e di autorevolezza della preventiva urgente
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approvazione da parte del Parlamento delle linee strategiche del paese
nel settore energetico, proposte dal Governo;

che il settore energetico richiede indirizzi e strategie stabili di
medio periodo, in relazione all'aggravarsi della situazione energetica e
del quadro previsivo;

che la dipendenza del paese dalle importazioni di energia
elettrica è diventata, da opportunità commerciale, condizione struttura~
le, che può potenzialmente determinare vincoli economici e politici allo
sviluppo;

che la sempre più evidente interazione fra programmi energetici
e obiettivi ambientali richiede un collegamento ed un coordinamento
stretto degli organi del Governo competenti;

che gli enti di ricerca sull' energia, ed in particolare l'ENEA,
versano in un grave stato di incertezza programmatica e di precarietà
finanziaria con i conseguenti rischi di emarginazione dal contesto
internazionale e di dispersione di un vasto patrimonio di risorse umane
e tecnologiche su temi di determinante rilevanza per il futuro quali il
nucleare sicuro, le fonti rinnovabili ed il risparmio energetico;

che il Governo ha approvato nell'agosto del 1988 il Piano
energetico nazionale che pone quali prioritari obiettivi il risparmio
energetico, l'ambiente, lo sviluppo delle risorse nazionali, la diversifica~
zione e la competitività industriale, obiettivi che non solo hanno.
conservato la loro attualità ma che debbono permanere al centro
dell'azione di medio termine dello Stato nel settore energetico,

nell'approvare gli indirizzi, gli obiettivi e gli strumenti di attuazione
contenuti nel Piano energetico nazionale presentato dal Governo,
impegna il Governo:

1) a migliorare le procedure di localizzazione delle centrali
elettriche al fine di assicurare tempi certi e più rapidi nell'iter auto~
rizzativo;

2) ad assicurare il coordinamento delle iniziative nel settore
energetico ed in quello ambientale, che tenga conto delle strette
interrelazioni delle due tematiche;

3) ad emanare in tempi brevi i regolamenti per l'attuazione della
legge sul risparmio energetico, una volta che sia stata definitivamente
approvata dal Parlamento;

4) a proporre al più presto al Parlamento un disegno di legge di
finanziamento pluriennale dell'ENEA sulla base di un piano di attività
che attribuisca priorità, in aderenza al Piano energetico nazionale, alle
iniziative per sviluppare il risparmio energetico nonchè alle ricerche
sulle fonti rinnovabili e sul nucleare sicuro. (Svolta in corso di seduta)

(1~00082)

BOATO, CORLEONE, MARIOTTI, MODUGNO, STRIK LIEVERS,
POLLICE, NEBBIA, OSSICINI. ~ Il Senato,

preso atto:
che, contrariamente alla prassi invalsa in tutti i casi precedenti, il

Governo ha approvato il 10 agosto 1988 il Piano energetico nazionale
senza prima sottoporlo all'esame del Parlamento e che, in attuazione di
tale piano diventato a tutti gli effetti esecutivo, ha inviato disegni di
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legge attuativi dello stesso Piano energetico nazionale, alcuni al Senato,
altri alla Camera;

che in questo periodo trascorso dall'approvazione del Piano
energetico nazionale da parte del Consiglio dei ministri non sono stati di
fatto presi provvedimenti rilevanti in materia energetica, eccettuata la
delibera CIP del luglio 1989, miranti a conseguire i primi risultati sui
terreni riconosciuti prioritari dallo stesso Piano energetico nazionale,
vale a dire il risparmio energetico e la tutela ambientale in ordine alle
trasformazioni d'energia e alla sua cosiddetta «produzione»;

che gli aumenti dei consumi globali di energia, registrati a partire
dal 1986 e trainati da un forte incremento dei consumi elettrici, sono
prevalentemente dovuti ai seguenti fattori:

a) sostanziale assenza di interventi sulla domanda di energia e,
più in generale, sulla pianificazione energetica, come testimoniano la
completa non attuazione del Piano energetico nazionale del 1985 per
quanto concerne i punti colà affermati come strategici, la convocazione
della Conferenza nazionale sull' energia nel febbraio 1987 a seguito del
catastrofico incidente nucleare di Chernobyl, la redazione e, in seguito,
l'approvazione nell' estate 1988 del Piano energetico nazionale attual~
mente in vigore, configurando il tutto un lasso di tempo, superiore ai
due anni e mezzo, di mancanza di strumenti esecutivi della politica
energetica;

b) crollo, dal 1986, del prezzo del greggio sul mercato
mondiale a livelli che ancora oggi si situano poco al di sopra, in termini
reali, del livello del primo shock petrolifero del 1973 (va ricordato che
nel 1985 il prezzo del greggio si aggirava sui 34 dollari~barile, con un
dollaro a quota oltre 2100 lire di allora, mentre oggi il greggio è quotato
ancora sotto i 20 dollari~barile, con il dollaro poco sopra le 1200 lire di
oggi), e ampia quota inutilizzata della capacità produttiva dei paesi
dell'OPEC, tutto ciò cOlllportando bassi prezzi di acquisto per tutte le
materie prime energetiche, i cui prezzi sul mercato sono ancora
ampiamente dominati dalle dinamiche del prezzo del petrolio;

c) conseguente rilevante aumento, nelle condizioni date, degli
sprechi energetici, sia per quanto concerne i consumi globali che quelli
elettrici;

che gli aumenti dei consumi globali ed elettrici sono avvenuti in
Italia in misura rilevantemente superiore ~ per quanto attiene

ovviamente al tasso medio annuo di crescita ~ agli altri paesi industria~
lizzati;

che la Camera dei deputati ha già approvato in data 21 marzo
1990 una mozione che, nel dispositivo, impegna il Governo ad assumere
l'obiettivo di una riduzione del 20 per cento degli attuali livelli di CO2
entro il 2005, proprio ricorrendo a serie politiche di risparmio
energetico e di più ampio ricorso alle fonti rinnovabili;

che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sembra assumere iniziative contraddittorie con il Piano energetico
nazionale e con gli indirizzi espressi dal Parlamento quando accetta una
riduzione di 950 miliardi di lire nell'ultima sessione di bilancio proprio
per le politiche di risparmio energetico e programma investimenti per
centinaia di miliardi, a beneficio soprattutto della FIAT e dell'Ansaldo,
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per un generico programma di «nucleare sicuro» che non assume
neanche la «sicurezza intrinseca» come parametro prioritario di riferi-
mento,

impegna il Governo:
1) a una seria politica di forte promozione dell'uso efficiente

dell' energia ~ il risparmio energetico ~ e del ricorso alle fonti
rinnovabili, che superi, come peraltro affermato anche dal Piano
energetico nazionale, un puro affidamento al mercato e agli incentivi e
realizzi un decentramento nella gestione delle iniziative e un effettivo
ruolo di programmazione per le regioni, già a partire dal disegno di
legge n.3423 che la Camera dei deputati ha inserito nel proprio
calendario d'Aula per il trimestre che si concluderà il 20 luglio 1990;

2) ad istituire, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei
ministri, una Agenzia per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili,
costituita a partire dal personale competente presente nell'ENEA e con i
compiti:

a) di coordinare i programmi regionali di risparmio energetico
e di promozione delle fonti rinnovabili;

b) di supporto tecnico alle regioni nelle iniziative attuati ve;
c) di conseguimento degli obiettivi, cadenzati nel tempo, di

risparmio energetico e di penetrazione delle fonti rinnovabili;
3) a presentare con urgenza un organico disegno di legge

sull'ENEA, finalizzato a riorganizzare l'ente e a definire i suoi compiti
prioritari in ordine alla ricerca applicata sulle tecnologie innovative nel
campo del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili, della tutela
ambientale, della gestione dei rifiuti (sia «solidi urbani» che «industria~
li», ivi inclusi anche i «tossici e nocivi»), articolandolo in adeguate
strutture dotate di ampia autonomia, anche organizzativa e finanziaria.
(Svolta in corso di seduta)

(1~00083)


