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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroli, Cassini, D'Errico, Di Grazia, 

Ferroni, Lombari, Lorenzi, Maccarrone, Mi
nella Molinari Angiola, Perrino, Pignatelli, 
Samek Lodovici, Sellini, Tibaldi, Zanardi, 
Zelioli Lanzini e Zonca. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma 
del Regolamento, il senatore Cassano è so
stituito dal senatore Angelilli. 

interviene il Ministro della sanità Mariotti. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A , Segretario, legge il processo ver-
vale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Seguito della discussione e rinvio dei dise
gni di legge: « Provvedimenti contro l'in
quinamento atmosferico » (371-Urgenza), 
d'iniziativa dei senatori Scotti ed altri; 
« Provvedimenti contro l'inquinamento at
mosferico » (923-Urgenza); «Misure con
tro l'inquinamento atmosferico» (1314), 
d'iniziativa dei senatori Berlingieri ed 
altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei dise
gni di legge: « Provvedimenti contro l'inqui
namento atmosferico » d'iniziativa dei sena
tori Scotti, Montagnani Marelli, Cassese, Far-
neti Ariella, Maccarrone, Simonucci, Toma-
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succi, Zanardi, Adamoli, Bertoli, Fortunati, 
Giamquinto, Mammucari, Roasio e Vidali; 
« Provvedimenti contro l'inquinamento at
mosferico », d'iniziativa governativa; « Misu
re contro l'inquinamento atmosferico », di 
iniziativa dei senatori Berlingieri, Focaccia, 
Ajnoldi, Cornaggia Medici, Lombari e Sibille. 

Riprendiamo la discussione dall'articolo 9 
del testo predisposto dalla Sottocommis
sione. 

Art. 9. 

Entro 15 giorni dalla installazione o dal
la trasformazione o dall'ampliamento del
l'impianto, l'utente deve fare denuncia in
dicando anche la potenzialità in Kcal/h, al 
Comando provinciale dei Vigili del fuoco 
che provvederà ad effettuare il collaudo se
condo le norme che saranno stabilite nel 
regolamento. 

Avverso l'esito negativo di tale collaudo 
è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla 
notifica al Prefetto Presidente del Comita
to regionale di cui all'articolo 4 che decide 
sentito il Medico provinciale, l'Ufficiale sa
nitario del Comune interessato e un esperto 
tecnico dell'Associazione nazionale per il 
controllo della combustione. 

Il provvedimento del Prefetto è defini
tivo. 

Chiunque ometta nel termine prescritto 
di fare denuncia di cui al precedente com
ma, è punito con l'ammenda da lire 5.000 
a lire 30.000. 

Chiunque metta in funzione, senza atten
dere il collaudo di cui al primo comma del 
presente articolo, un impianto termico, è 
punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 
100.000. 

Il senatore Ferroni ha presentato un emen
damento al secondo comma, tendente a sop
primere tutte le parole che seguono la pa
rola « Prefetto ». 

F E R R O N I , relatore. Richiamo l'at
tenzione degli onorevoli colleghi sull'emen
damento che presento su richiesta dell'ono
revole Ministro e che ho accettato anche 

se su di esso non mi trovo perfettamente 
d'accordo. Del resto nell'articolo preceden
te è stato apportato un emendamento ana
logo, ed è quindi necessario riportarlo an
che a questo punto. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

I senatori Veronesi e D'Errico hanno pro
posto di aggiungere, dopo il secondo com
ma, le parole: « In caso di esito negativo del 
collaudo, che dovrà avvenire entro 60 giorni 
dalla presentazione della domanda, è ammes
so ricorso in prima istanza alla Commissione 
regionale e, successivamente, alla Commis
sione centrale » ed inoltre di abolire il terzo 
comma dell'articolo. 

Metto in votazione il primo emendamento. 
(Non è approvato). 

Metto in votazione il secondo emenda
mento. 

(Non è approvato). 

C A R O L I . Sono del parere che, invece 
di usare le parole: « Chiunque ometta nel ter
mine prescritto di fare denuncia di cui al 
precedente comma » con le quali inizia il 
quarto comma, sarebbe più corretto dire 
« Chiunque ometta di fare denuncia di cui 
al primo comma del presente articolo ». 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione 
la modificazione proposta dal senatore Ca
roli. 

(E' approvata). 

I senatori Veronesi e D'Errico hanno inol
tre proposto un emendamento tendente a 
portare da lire 5.000 a lire 25.000, e da lire 
30.000 a lire 150.000 l'ammenda di cui al 
quarto comma; e, al quinto comma, da 20.000 
a 100.000 e da 100.000 a 500.000 la relativa 
ammenda. 

L O R E N Z I . Non capisco la ragione 
di questa modifica. 



Senato della Repubblica — 563 — IV Legislatura 

I T COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 

D ' E R R I C O . Perchè si tratta di cifre 
irrisorie. Io insisto su questo emendamen
to; potremmo, caso mai, per tener conto 
dei piccoli utenti, dei piccoli proprietari che 
possono omettere di far denuncia solo per 
ignoranza della legge, portare l'ammenda, ri
spettivamente, a 10.000 e a 50.000 lire. 

M A C C A R R O N E . Vorrei un chiari
mento: a chi va il ricavato delle ammende? 

L O R E N Z I . Allo Stato. 

C A R O L I . C'è la Cassa delle ammen
de, e bisogna ammettere che pure queste 
sono comminate in base al Codice penale. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Tutte le sanzioni, sia amministrative che 
penali, debbono essere incamerate dallo 
Stato, e non possiamo capovolgere la legi
slazione vigente. Inoltre, parliamoci chiaro, 
installando un impianto termico che non sia 
stato oggetto di vigilanza e quindi non cor
risponda ai requisiti di sicurezza prescritti, 
si possono anche avere conseguenze assai 
gravi per la salute pubblica. È facile che il 
cittadino possa essere indotto dalla tenuità 
dell'ammenda ad omettere di fare la denun
cia. Io trovo giusto l'emendamento che pro
pone di portare da 10.000 a 50.000 lire l'am
menda di cui al quarto comma; quella di cui 
al quinto comma direi di portarla da 50.000 
a 150.000 lire. 

F E R R O N I , relatore. Fossero grandi 
impianti industriali, non farei eccezione, ma 
spesso sono impianti modesti. 

P R E S I D E N T E . Metto in votazione 
il seguente emendamento proposto dal Go
verno e accettato in parte dai senatori Ve
ronesi e D'Errico: al quarto comma sostitui
re a « 5.000 » la cifra « 10.000 » e a « 30.000 » 
la cifra « 50.000 »; al quinto comma sosti
tuire a « 20.000 » la cifra « 50.000 » e a 
« 100.000 » la cifra « 150.000 ». 

(È approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo 
complesso. 

(E' approvato). 

I1a Cnm}ìiì>;<iinnp — fio 
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Art. 10. 

I combustibili usati per il funzionamento 
degli impianti termici di cui al precedente 
articolo 7 devono possedere determinate 
caratteristiche merceologiche e il loro im
piego deve essere subordinato alle condi
zioni specificate negli articoli seguenti. 

M A C C A R R O N E . Che cosa signi
fica « devono possedere determinate carat
teristiche merceologiche »? Mi pare che que
sta frase, posta in un articolo di legge, abbia 
uno scarso significato: o facciamo riferi
mento al regolamento e diciamo: « che ab
biano le caratteristiche determinate dal re
golamento o dal decreto del Ministro », op
pure è superflua. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Tanto è vero che — mi pare all'articolo 
11, — il relatore Ferroni ha proposto un 
emendamento in base al quale il Ministro 
della sanità può specificare quali sono le 
caratteristiche. 

M A C C A R R O N E . Quello che io dice
vo è sostanzialmente questo: le caratteri
stiche di questi combustibili sono determi
nate dalla legge; credo sia più opportuno 
che esse siano fissate dal regolamento o dal 
Ministro. 

C A R O L I . Ma sono specificate negli 
articoli seguenti, comunque credo che tut
to questo debba essere materia riservata 
al regolamento. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Credo che questa proposizione abbia la sua 
ragion d'essere, pur essendo così generica. 
Ritengo di capire le ragioni per le quali la 
Sottocommissione ha ritenuto opportuno 
inserirla, cioè a dire: avremo un regolamen
to, però potrebbe darsi che domani nuove 
scoperte rendano possibile l'uso di nuovi 
combustibili; come potremo utilizzarli, se 
il regolamento ce lo vieta con una eccessiva 
determinazione ? 

S A M E K L O D O V I C I . Per esem
pio, i combustibili atomici! 
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F E R R O N I , relatore. Il criterio che 
ci ha guidato è stato appunto questo. Le ra
gioni dell'indeterminatezza di quella pro
posizione sono appunto quelle illustrate 
dall'onorevole Ministro. 

C A R O L I . Lasciando fermo l'articolo 
nel testo elaborato dalla Sottocommissio
ne, le delimitazioni sono previste dagli ar
ticoli seguenti, non dal regolamento, a cui 
non si fa riferimento. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
C'è però la congiunzione « e » fra le parole 
« a determinate caratteristiche » e le altre 
« il loro impiego ecc. ». Cioè a dire: soltanto 
se in possesso di determinate caratteristiche, 
i combustibili potranno essere impiegati. 
Ora, a mio avviso, dato ohe si tratta di ma
teria in continua evoluzione, la genericità ci 
consente di inserire con regolamento — at
traverso una interpretazione estensiva e non 
restrittiva — quei combustibili che forse ver
ranno, e che aggi non sono noti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto in votazione 
l'articolo 10. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Sono esenti da qualsiasi limitazione di 
impiego i seguenti combustibili, aventi le 
caratteristiche sottoindicate: 

combustibili gassosi (metano e simili); 
distillati di petrolio (kerosene, gasolio, 

eccetera) con contenuto in zolfo non supe
riore all'I,10 per cento; 

coke metallurgico e da gas, con conte
nuto in materie volatili fino al 2 per cento 
e contenuto in zolfo fino all'I per cento; 

antracite e prodotti antracitosi con ma
terie volatili fino al 13 per cento e zolfo 
fino al 2 per cento. 

La Commissione centrale di cui all'arti
colo 3, potrà, successivamente all'entrata 
in vigore della presente legge, esentare da 
qualsiasi limitazione eventuali prodotti 
combustibili che, a seguito di perfeziona
menti tecnici venissero ad acquisire carat- | 
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teristiche analoghe a quelli indicati nel pre 
sente articolo. 

A questo articolo i senatori Scotti ed altri 
hanno presentato un emendamento tenden
te ad aggiungere, dopo « distillati di petro
lio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in 
zolfo non superiore ali'1,10 per cento » le se
guenti parole: « olii combustibili leggeri con 
contenuto di zolfo non superiore all'I,10 per 
cento ». 

S C O T T I . Da alcuni dati in nostro 
possesso, sappiamo che il kerosene costa 
30 lire al chilo e ha l'I,10 per cento di zol
fo, il gasolio 25 lire al chilo e gli olii combu
stibili leggeri 18 lire il chilo, con 0,5 per 
cento di zolfo. Quindi, non capisco perchè 
si debbano escludere gli olii leggeri, quan
do questi erano presenti anche nel disegno 
di legge da me presentato. Dato che ci bat
tiamo per la diminuzione dei prezzi, è da 
tenere presente questo minore prezzo degli 
olii combustibili, tanto più che essi conten
gono zolfo in proporzioni assai inferiori agli 
altri prodotti. 

S A M E K L O D O V I C I . L'eccezio
ne sollevata dal collega Scotti mi trova con
senziente, ma io ho ricevuto questo prome
moria dell'Associazione nazionale per il com
mercio del petrolio, che ritengo opportuno 
render noto alla Commissione. 

M A C C A R R O N E . Vende olii combu
stibili leggeri questa Associazione? 

S A M E K L O D O V I C I . Non sono 
un tecnico, quindi non posso giudicare della 
validità di queste osservazioni. 

« L'attuale formulazione di questo artico
lo considera di lìbero impiego soltanto i di
stillati di petrolio leggeri (kerosene e ga
solio) ed esclude la possibilità di impiego 
di olii combustibili fluidi anche quando es
si contengano una percentuale in zolfo non 
superiore all'1,10 per cento. 

Il rifiuto di questa alternativa è ingiusti
ficato ed estremamente pericoloso. 

a) Posto che l'olio combustibile fluido 
brucia altrattento bene che il gasolio o il 
kerosene e che la dannosità dello smog è 
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rappresentata dalla percentuale di S02 im
messa nell'atmosfera, non si vede quale 
plausibile ragione sussista per escludere 
l'impiego di olio combustibile fluido con 
percentuale di zolfo identica a quella con
sentita per il gasolio e il kerosene. 

b) Le vicende del mercato petrolifero so
no soggette a rapide ed imprevedibili evo
luzioni; anni fa sussisteva una grande ab
bondanza di kerosene e le società produt
trici fecero ogni sforzo per incrementarne 
il consumo, appoggiando la richiesta di con
cessione di agevolazione fiscale, di questo 
prodotto per l'impiego ad uso riscalda
mento. 

L'introduzione dei motori a reazione nel
l'aviazione civile ha portato ad un enorme 
incremento nel consumo del kerosene, sic
ché, alla abbondanza di un tempo, è succe
duta una carenza di prodotto. 

Il fatto non è di grande rilievo sul piano 
economico, data la esigua quantità di ke
rosene impiegato per uso riscaldamento. Al
tra e ben più grave sarebbe la situazione 
ove, per ragioni oggi imprevedibili, il ga
solio, che attualmente sussiste sul mercato 
in notevole abbondanza, trovasse nuovi im
pieghi suggeriti dalla tecnica. In questa 
ipotesi, infatti, dato l'enorme quantitativo 
di questo combustibile che sarà richiesto 
dall'entrata in vigore dalla legge antismog, 
si verrebbe a creare una situazione piutto
sto drammatica, perchè i produttori diver
rebbero arbitri del mercato e potrebbero 
imporre quei prezzi massimi che oggi non 
sono normalmente praticati, con grave dan
no del consumatore. Verrebbe altresì a con
cretarsi il pericolo di una carenza del pro
dotto, con difficoltà di approvvigionamento, 
perchè questo combustibile tenderà ovvia
mente ad essere impiegato negli usi che ri
sulteranno più remunerativi. 

Ove si consentisse l'impiego di olio com
bustibile fluido, con percentuale di zolfo 
non superiore all'I,10 per cento, si garanti
rebbe una alternativa che, da una parte po
trebbe scoraggiare i detentori del gasolio 
da una politica di alti prezzi, e, dall'altra, of
frire la possibilità al consumatore di utiliz
zare un prodotto idoneo, qualora venisse a 
scarseggiare il gasolio stesso. 

e) Da uno studio effettuato da questa As
sociazione, le cui risultanze sono riportate 
nel prospetto allegato, appare che, per la 
sola città di Milano, la trasformazione degli 
impianti, funzionanti ad olio combustibile, 
a gasolio, importerà una spesa di 11 miliar
di e 960 milioni di lire; rapportata agli im
pieghi esistenti in tutta Italia, la spesa sud
detta viene ad assumere valori astronomici. 

È stato pure calcolato che l'impiego di 
gasolio in luogo dell'olio combustibile, im
porterà un aumento nei costi di esercizio 
da un minimo dell'I 1,30 per cento, per gli 
impianti sino a 30.000 Kcal/h., al 44 per 
cento, per gli impianti fino a 500.000 Kcal/h. 

Si tratta di un aggravio notevolissimo 
imposto al consumatore: aggravio che po
trebbe essere ridotto per il complesso del
l'economia nazionale ove si lasciasse al con
sumatore la libertà di adottare l'uso di olio 
combustibile fluido con percentuale di zol
fo non superiore all'I,10 per cento in luo
go del gasolio. 

d) I timori affacciati circa l'adozione del
l'uso di olio combustibile fluido con percen
tuale di zolfo non superiore all'I,10 per cen
to appaiono smentiti da quanto è stato spe
rimentato nella città di Milano nel corso 
dell'inverno 1964-65. 

Con ordinanza del 30 maggio 1964, il Sin
daco di Milano ha disposto l'impiego obbli
gatorio di olio combustibile fluido con per
centuale di zolfo non eccedente il 3 per cen
to. Orbene, in detto periodo invernale, la 
percentuale di S02 presente nell'atmosfera 
non ha mai superato l'I,5 per cento e le pol
veri depositate hanno raggiunto il valore 
massimo, nel dicembre 1964, di 4,88 tonnel
late per chilometro quadrato. 

Rispetto alle rilevazioni effettuate nell'in
verno precedente — nel corso del quale si 
era riscontrata una presenza nell'atmosfe
ra di iS02 pari a 3,5 p.p.m. ed una precipi
tazione media mensile di polveri pari ad 
oltre 10 tonnellate per chilometro quadra
to — si rileva l'enorme miglioramento con
seguito pur con l'adozione di olio combu
stibile fluido con tenore di zolfo non supe
riore al 3 per cento. Sicché deve ragionevol
mente ritenersi che, abbassandosi la per-
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centuale massima di zolfo dell'olio com
bustibile fluido all'l.lO per cento, i valori 
conseguiti nell'inverno '1964-65 verranno pro
porzionalmente a ridursi, raggiungendo li
miti di assoluta tollerabilità, non superiori 
a quelli ottenibili con l'impiego del gasolio. 

Si chiede pertanto che l'articolo 11, secon
do alinea del primo comma, venga così in
tegrato: 

distillati di petrolio (kerosene, gaso
lio, eccetera) ed olii combustibili fluidi con 
contenuto in zolfo non superiore all'1,10 
per cento ». 

Chiedo scusa della lunga lettura, ma, ri
peto, non sono un tecnico e mi rimetto agli 
esperti della Commissione per valutare la 
validità di queste considerazioni che, così, 
in base al buon senso, mi sembrano piut
tosto valide. 

F E R R O N I , relatore. Prendo atto 
che il collega Samek Lodovici ha cambiato 
parere lungo il cammino di questo tormen
tato provvedimento, perchè in sede di Sot
tocommissione era d'accordo con me di op
porsi all'impiego dell'olio combustibile flui
do con tasso di zolfo inferiore all'I,10 per 
cento. Ma mi sia consentito di dire che, se 
noi dovessimo dar retta alle sollecitazioni 
che ci vengono da società produttrici e 
commerciali, da enti che lavorano nel cam
po degli idrocarburi, dovremmo mutar pa
rere almeno ogni 10 giorni. Dobbiamo in
vece stare coi piedi in terra. Come ben sa
pete, tutti questi tipi di combustibile esen
ti da limitazioni sono gravati da imposte 
che dovremo sforzarci di abolire o per lo 
meno ridurre, se vogliamo condurre effica
cemente la lotta contro l'inquinamento at
mosferico; anzi questa legge non avrà sen
so, se la riduzione dell'imposta sul gasolio 
e sul kerosene non verrà applicata dal Mi
nistero delle finanze, in base al criterio che 
tale riduzione verrà ampiamente compensata 
dall'enorme impiego del prodotto. In altri 
termini, se oggi consumiamo, in Italia, 600 
mila tonnellate di gasolio con una tassa di 
di 54 lire il quintale, è chiaro che, se ne 
estendiamo il consumo per il riscaldamento 

domestico, si salirà a 2 o 3 milioni di ton
nellate annue; il che significa che il Mini
stero delle finanze riducendo l'imposta non 
solo non avrà perdite ma un sensibile pro
fitto. 

Perchè mi sono opposto fin dal primo mo
mento alla proposta del collega Scotti? Per
chè, mentre il kerosene — senza parlare poi 
degli idrocarburi e dei loro manifatturati — 
non presenta possibilità alcuna di adul
terazione, gli altri ne presentano numero
sissime a tutti i livelli di commercio. Dob
biamo noi scatenare la frode in un settore 
nel quale, invece, abbiamo bisogno di es
sere, almeno minimamente, garantiti? Dob
biamo proprio noi sanzionare la frode nel 
campo degli olii combustibili immettendo 
questi nel campo dei prodotti esentati da 
ogni controllo? Dico subito che c'è un cor
rettivo a questa mia drastica posizione, per
chè, quando proporremo più oltre la possi
bilità di ulteriori esenzioni da parte del Mi
nistero della sanità, secondo le realizzazioni 
tecniche che si potranno avere in avvenire, 
cioè, quando il Ministero della sanità avrà 
le garanzia che anche gli olii fluidi leggeri 
potranno essere immessi sul mercato sen
za possibilità di adulterazioni, con questo 
emendamento aggiuntivo daremo la possi
bilità al Ministero stesso di inserire — in 
qualsiasi momento — anche quei prodotti 
per la cui esclusione ora mi batto. Ma fino 
a questo punto non possiamo aprire la stra
da a frodi pericolose, estremamente perico
lose, che annullerebbero in pratica tutti i ri
sultati che si vogliono raggiungere con que
sto provvedimento. 

S C O T T I . Comprenderei la posi
zione assunta dal collega Ferroni in ordine 
al mio emendamento, se questo producesse 
ripercussioni nei confronti degli altri com
bustibili, ma è un emendamento aggiun
tivo . . . 

S A M E K L O D O V I C I . Ma è con
correnziale! 

S C O T T I . ...è un emendamento aggiun
tivo concorrenziale; quindi i dati che ho 
portato, sia per quanto riguarda i prezzi che 
il contenuto in zolfo, sono incontrovertibili. 
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Adesso, il collega Samek Lodovici ci sotto
pone questo documento tecnico ed il collega 
Ferroni basa le sue argomentazioni solo sul
la possibilità di frode. Io dico che le frodi ci 
possono essere per tutti i combustibili, ma 
esistono leggi contro le frodi, quindi penso 
che i rilievi del relatore non siano del tutto 
convincenti. Credo che si debbano mettere 
a disposizione degli utenti tutti i combusti
bili atti a non aggravare l'inquinamento at
mosferico. Quanto al' prezzo, sono d'accordo 
con il collega Ferroni che dobbiamo adope
rarci per far ridurre l'imposta sul gasolio, 
tanto più che, come è stato giustamente os
servato, il consumo maggiore compensereb
be Io sgravio fiscale, così che non si avrebbe 
nessun danno per l'economia dello Stato. In 
considerazione di ciò, mantengo il mio emen
damento. 

D ' E R R I C O . Vorrei un chiarimento 
dal relatore, e cioè sapere se l'adulterazione 
del prodotto incide sulla salute, perchè que
sta è una cosa molto importante. 

F E R R O N I , relatore. Quando una 
distilleria, la più onesta, produce olio 
fluido con tasso di zolfo non superiore al
l'1,10 per cento, immette sul mercato un 
prodotto che, se rimanesse tale, potrebbe 
benissimo essere adoperato, ma quando esso 
è fuori, si presta a tutte le adulterazioni pos
sibili per cui si può arrivare ad un tasso di 
zolfo del 4 e del 5 per cento e i controlli 
diventano impossibili. Gli utenti, i milioni 
di utenti, non sono in grado infatti di con
trollare gli olii che acquistano dal deposito 
abituale e consumano combustibili che, in 
teoria, hanno un tasso di zolfo dell'I,10 per 
cento, ma in realtà molto superiore, 

D ' E R R I C O . All'articolo 12 sono 
previste le sanzioni per i contravventori. 

S C O T T I . Se si dovesse tener conto 
della possibilità di adulterazione, si do
vrebbe proibire perfino l'uso delle farine, 
di tutto, ma ci sono delle norme precise che 
proibiscono tali frodi, e se non abbiamo fi
ducia negli organi che abbiamo preposto al
la repressione di esse, ogni discorso diviene 
inutile. 

F E R R O N I , relatore. Comunque, non 
insisto. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Anche io non sono un tecnico, ma, natural
mente, sapendo che su questo argomento 
si sarebbe sviluppata una discussione, ho 
consultato i tecnici del Ministero. Essi mi 
dicono che è tecnicamente impossibile, og
gi, che gli olii combustibili leggeri con una 
certa fluidità possano avere un contenuto 
di zolfo non superiore all'I,10 per cento. 

Come diceva giustamente il senatore Fer
roni, gli olii combustibili vengono manipo
lati, e siccome un tasso superiore all'I,10 
per cento di zolfo è nocivo, gli olii leggeri 
dovrebbero essere esclusi. Ci si dice che ab
biamo un'organizzazione che ci consente di 
controllare il contenuto di zolfo degli olii 
combustibili; questo è vero, ma non sempre 
le attrezzature di cui disponiamo ci con
sentono di colpire i sofisticatori. Sembra 
anche, se ho ben capito quanto mi hanno ri
ferito i tecnici, che il contenuto di zolfo 
sia legato direttamente al grado di fluidità: 
minore fluidità e minore contenuto di zol
fo, anzi mi si dice che è impossibile otte
nere un olio fluido con un contenuto di zol
fo inferiore al 4 o al 5 per cento. Mi sem
bra, quindi, che l'osservazione fatta dal se
natore Ferroni sia giusta. Infatti se noi 
ammettiamo che gli olii combustibili leggeri 
possano essere impiegati, sia pure con le do
vute cautele, questo poi sul piano pratico 
non si potrà realizzare, anche perchè le ve
rifiche necessarie incideranno sul costo del
l'olio stesso. Trovo quindi del tutto inutile 
aggiungere tale tipo di combustibile. 

M A C C A R R O N E . Vorrei spiegare 
perchè appoggio l'emendamento proposto 
dal collega Scotti. Il contenuto di zolfo nei 
combustibili è indipendente dalla loro na
tura ed è correlato direttamente al loro trat
tamento. Nel petrolio greggio si trova zol
fo, come si trova zolfo in certe qualità di 
antracite, e, in natura, in molti minerali. 
Quando stabiliamo che per i distillati 
di petrolio, come il kerosene, o, per quel
li del carbon fossile, come l'antracite 
ed il coke metallurgico, la quantità di zol
fo non deve superare una certa percentua-



Senato della Repubblica 

l l a COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 

le, non ci riferiamo allo zolfo' residuo per 
effetto del trattamento abituale di questi 
combustibili, ma al tasso di zolfo tollera
bile in questi combustibili per effetto di un 
trattamento specifico. In Francia, ad esem
pio, dove viene consumato carbon fossile 
molto ricco di zolfo, questo, per gli impianti 
di riscaldamento e per gii altri impianti 
di combustione soggetti a vigilanza, viene 
sottoposto, già nelle officine di preparazione, 
ad un trattamento speciale che lo libera 
dallo zolfo (cioè dallo S02, perchè non si 
può liberare altrimenti che per ossidazione), 
in modo che il combustibile ottenuto sia cor
rispondente alle prescrizioni del regolamen
to d'igiene e alle esigenze della salute pub
blica. 

Tornando agli olii, il tasso di zolfo e 
la fluidità sono due cose nettamente distin
te, perchè, come per gli altri derivati del pe
trolio, il tasso di zolfo presente nei combusti
bili leggeri è un risultato tecnologico della 
preparazione di questi prodotti. La preoccu
pazione che abbiamo di immettere sul merca
to un prodotto che si presti più di un altro 
alle sofisticazioni è legittima, ma bisogna 
considerare la convenienza economica di 
questo prodotto, tanto più che noi prescri
viamo una serie di limitazioni all'attività dei 
privati, sia nel settore commerciale o dome
stico, sia in quello industriale, limitazioni di 
tale importanza che se consentissimo, senza 
danno per la salute pubblica, una riduzione 
di costi del servizio, credo che faremmo una 
cosa saggia per la giusta, tempestiva e piena 
attuazione della legge. Motivi tecnici di fondo 
non ce ne sono per non introdurre come 
combustibili anche gli olii leggeri, la flui
dità dei quali dipende solo dal trattamento 
che subiscono, indipendentemente dal con
tenuto di residuo secco di cui fa parte lo 
zolfo. Vuol dire che, in sede di regolamento, 
adotteremo quelle speciali precauzioni che 
i tecnici del Ministero riterranno opportune, 
ma in sede legislativa commetteremmo un 
grave errore, non solo per l'economia gene
rale di certi settori del Paese, ma anche nei 
confronti di noi stessi, perchè avremmo inse
rito nella legge un elemento di debolezza 
T>er quanto riguarda la sua applicazione. 
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D ' E R R I C O . Sono d'accordo con 
il collega Maccarrone; mi pare che quan
do qui specifichiamo chiaramente: « olii 
combustibili leggeri con contenuto di zolfo 
non superiore all'I,10 per cento » quelli che 
non hanno tali caratteristiche verranno 
scartati; non abbiamo quindi il diritto di 
escludere gli olii leggeri dal disegno di 
legge. 

C A S S I N I . È un problema esclusi
vamente tecnico e che bisogna risolvere sul 
piano tecnico. 

F E R R O N I , relatore. Per dichiara
zione di voto. «Non sono un testardo e posso 
capire la preoccupazione dei senatori Scotti 
e D'Errico, ma, se mi è consentito, anticipo 
un emendamento che lascia la porta aperta 
alle loro richieste. Alla fine del secondo com
ma, proporrò che le esenzioni per altri com
bustibili vengano proposte dalla Commissio
ne centrale e disposte dal Ministero. 

Si vuole in sostanza consentire, in ogni 
momento e senza bisogno di una nuova legge, 
al Ministro della sanità di introdurre altri 
combustibili aventi le necessarie caratteristi
che di garanzia per la salute pubblica. Aven
do quindi coli'emendamento proposto offerto 
proprio questa possibilità, resto fermo sul 
principio che la legge, fin da principio, de
ve partire con un minimo di severità; non 
possiamo noi, già in partenza, aprire la por
ta a possibili equivoci, a possibili inganni 
a possibili frodi. Dichiaro, quindi, che vote
rò contro l'emendamento Scotti. 

Z E L I G L I L A N Z I N I . Concor
do con le dichiarazioni testé fatte dal re
latore e dall'onorevole Ministro in ordine 
alla necessità di escludere gli olii combusti
bili cosiddetti leggeri, poiché noi, in questo 
momento, dobbiamo essere onesti. La legge 
è stata creata per la salute pubblica al fine di 
depurare l'atmosfera; introdurvi un elemen
to che potrebbe essere equivoco, compromet
terebbe il raggiungimento delle finalità che 
essa si propone. Quindi le considerazioni ad
dotte dal senatore Macca rone e riprese dal 
senatore Samek Lodovici, che molto oppor
tunamente e giustamente si è fatto portavoce 
dei rilievi dell'Associazione nazionale com-
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mercio petroli, non sono di carattere eco
nomico, ma sono ispirate alla tutela della 
salute pubblica. 

P E R R I N O . Il Ministero ci ha for
nito delle informazioni che non possono 
non lasciarci pensosi. Allo stato attuale del
le cognizioni tecniche, sappiamo che il con
tenuto in zolfo degli olii leggeri è molto su
periore all'I,10 per cento: non è da esclu
dere che successivamente, con un processo 
di depurazione molto spinto, si possa giun
gere ad una percentuale inferiore a quella 
attuale, e ad una possibilità di questo gene
re è ispirato l'ultimo comma dell'articolo, 
laddove si dice che la Commissione centrale 
ha facoltà di esaminare, volta per volta, quei 
combustìbili che, per le loro caratteristiche, 
possono essere utilizzati. 

Per queste ragioni, concordo colle consi
derazioni fatte dal relatore e dall'onorevole 
Ministro. 

P R E S I D E N T E . Metto in votazio
ne l'emendamento aggiuntivo proposto dal 
senatore Scotti. 

(Non è approvato). 

F E R R O N I , relatore. Propongo di 
togliere, al primo comma, la parola « ecce
tera » dopo le altre « kerosene, gasolio » al 
fine di evitare interpretazioni arbitrarie, poi
ché, per il momento, non esistono altri pro
dotti analoghi. 

M A C C A R R O N E . Sarei del parere 
di lasciare l'« eccetera », anche perchè, es
sendo favorevole all'emendamento aggiun
tivo a cui il collega Ferroni si è dichiara
to contrario, parlando dei distillati di pe
trolio con contenuto in zolfo fino all'1,10 
per cento, si parla proprio degli olii com
bustibili fluidi che non sono altro che un 
grado della distillazione del petrolio. Ora, 
o ci raccontiamo delle storie o dobbiamo 
convenire che, a meno che non si stabilisca
no delle nuove tecnologìe, non è possibile 
controllare il contenuto di zolfo nel carbo
ne, che ammettiamo tranquillamente e che 
rappresenta un fattore importante dell'ali
mentazione degli apparecchi di combustio

ne, perchè più economico. A maggior ra
gione, dobbiamo quindi ammettere gli olii 
leggeri con un tasso di zolfo non superiore 
all'I,10 per cento. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Non esistono. 

M A C C A R R O N E . Sono autorizzato 
a fare dei riferimenti di geografia econo
mica: esistono dei giacimenti di petrolio da 
cui si ricavano olii con meno dell'I,10 per 
cento anche nel bacino del Medio Oriente. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Se questo fosse vero, sarei anche io del pa
rere di lasciare la parola « eccetera ». 

P R E S I D E N T E . Senatore Fer
roni, rinuncia al suo emendamento? 

F E R R O N I , relatore. No. 

S A M E K L O D O V I C I . Ci assu
miamo delle gravi responsabilità nel restrin
gere la quantità dei combustibili. Se ci so
no dei combustibili che rispondono alle ca
ratteristiche richieste e a basso prezzo, pri
ma di escluderli, dobbiamo riflettere. 

F E R R O N I , relatore. Sono pronto a 
portarvi dieci relazioni che contestano quan
to ha letto il collega Samek Lodovici; però 
ho premesso che non ho una competenza 
personale, specifica, ed un documento scrit
to e firmato, come quello che ha Ietto il 
collega, lascia per lo meno il dubbio che sia 
possibile ottenere degli olii fluidi con un 
contenuto di zolfo non superiore a quello 
prescritto. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
In ogni modo mantenendo la parola « ecce
tera », si lascia la possibilità di introdurre 
questi combustibili, purché non abbiano un 
tasso di zolfo superiore all'I,10 per cento. 

C A S S I N I . La controversia è sola
mente di carattere tecnico. Se potessimo 
avere la certezza assoluta che esistono degli 
olii combustibili leggeri con contenuto di 
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zolfo non superiore all'I,10 per cento, sa
rei senz'altro favorevole all'inclusione di 
questo emendamento. 

M A C C A R O N E . Sono contrario al
l'emendamento, e favorevole alla parola « ec
cetera », perchè consente di includere, even
tualmente, anche i combustibili leggeri con 
contenuto di zolfo non superiore ali'1,10 per 
cento. Sono convinto che la tecnica moder
na riuscirà prima o poi a darci degli olii 
combustibili del genere. 

P R E S I D E N T E . Metto in vota
zione l'emendamento proposto dal senatore 
Ferroni. 

(Non è approvato). 

Segue un emendamento presentato dal se
natore Samek Lodovici, tendente ad aggiun
gere, nella elencazione del comma primo, il 
seguente capoverso: « legna e carbone di le
gna ». 

F E R R O N I , relatore. Lo ritengo inu
tile. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Pare pleonastico anche a me. 

S A M E K L O D O V I C I . Non in
sisto, però dei tecnici di primissimo ordine 
mi hanno prospettato l'opportunità di ag
giungere questi combustibili. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento proposto dal senatore Samek 
Lodovici. 

(È approvato). 

C'è un altro emendamento del relatore al 
terzo comma, tendente a sostituire la paro
la: « esentare » con le altre: « proporre la 
esenzione ». 

F E R R O N I , relatore. Evidentemente 
la Commissione centrale può dare un giu
dizio in sede tecnica, ma non può decidere, 
perchè questa decisione spetta al Ministro 
della sanità. 

1 P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Come conseguenza di questo emendamen
to, il relatore ne ha presentato un altro, 
tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo com
ma, le parole: « Le esenzioni proposte ver
ranno disposte, ove ritenute giustificate, con 
decreto del Ministro della sanità ». 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Accetto questa dizione proposta dal senato
re Ferroni, in quanto mi pare che rispecchi 
esattamente il meccanismo attraverso il 
quale si arriva ad una decisione. 

M A C C A R R O N E . Ero d'accordo 
sul primo emendamento, ma non su que
sto, perchè in questa materia, è pericoloso 
— e la discussione che si è avuta in questa 
Commissione lo conferma — dare una ec
cessiva discrezionalità alla Pubblica Ammi
nistrazione. Una tale discrezionalità deve 
essere circoscritta e circondata da garanzie 
giuridiche e giurisdizionali tali da mettere 
il cittadino in condizione di potersi difen
dere e di poter far valere le sue ragioni. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Ma il decreto del Ministro può essere impu 
gnato di fronte al Consiglio di Stato! 

M A C C A R R O N E . Purtroppo; e so 
anche come queste impugnative impieghi
no, a volte, molti anni prima di giungere 
ad una conclusione. Credo che, in questa 
materia, l'uso del decreto non sia giustifi-
to né dalla rapidità, né dalla incisività del
l'azione da parte della pubblica Ammini
strazione. Quindi, sono d'accordo che non 
si debba fare una legge ogni qual volta si 
presenta un nuovo combustibile per l'uso 
che abbiamo indicato, ma credo che in que
sto caso sia meglio affidarsi al regolamento 
piuttosto che al decreto del Ministro. Per 
questi motivi, sono contrario all'emenda
mento proposto dal relatore Ferroni. 

D ' E R R I C O . Condivido pienamente 
le considerazioni del collega Maccarrone. 
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M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Mi perdoneranno i senatori Maccarrone e 
D'Errico, se dico che questa tesi non ha al
cun fondamento giuridico. Il regolamento 
non è che lo strumento attraverso il quale 
la legge generale dello Stato viene appli
cata. 

Ora non ve dubbio che il regolamento non 
ha forza di legge, se non in quanto applica 
una legge; per cui mi domando se è possibile 
inserire a questo punto del provvedimento 
un richiamo al regolamento stesso. Quando 
si è già detto all'inizio che mediante ricerche 
scientifiche si possono ottenere degli olii 
combustibili non nocivi alla salute pubblica, 
questi non possono essere elencati uno per 
uno, perchè bisogna lasciare aperta una stra
da al reperimento di tutti quelli che abbiano 
le caratteristiche previste dal disegno di 
legge. 

E d'altronde, che cosa si potrebbe fare, in 
futuro, contro il regolamento? L'impugna
zione può essere diretta contro il Ministro o 
contro la legge, ma assai più difficilmente 
contro il regolamento. 

M A C C A R R O N E . Volevo escludere 
il ricorso giuridisdizionale. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Mi sembra che tale ricorso costituisca la 
garanzia del cittadino contro la Pubblica 
Amministrazione. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Mac
carrone insiste sulla sua proposta? 

M A C C A R R O N E . Non insisto. Non 
potendo noi oggi prevedere, in sede legi
slativa, il futuro, giustamente si osserva 
che non è opportuno elencare gli altri quat
tro o cinque combustibili da inserire nel
l'articolo 11; ed io sono d'accordo su que
sto punto. Ritengo, però, che si debba offri
re agli atti futuri le stesse garanzie offerte 
a quelli esistenti. Quindi, o noi diciamo 
che tutti i combustibili aventi residui di 
zolfo non superiori all'I,10 e non superiori 
al due per cento per le sostanze volatili so
no ammessi, senza limitazioni, con decreto 
del Ministro — e mi permetto di sottoli-
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neare il riguardo usato verso il Ministro — 
oppure, per quella coerenza che è doverosa 
soprattutto in una materia che tocca fon
damentali interessi economici, stabiliamo 
che le aggiunte alle norme attuali debbono 
essere apportate con atti legislativi, meglio 
se emessi dall'Esecutivo. 

Questo è il motivo della mia proposta: 
con tutto il riguardo, ripeto, per il Ministro 
in carica. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Le sono molto grato e contraccambio; le 
ho, del resto, espresso più volte la stima che 
ho per lei. Qui si tratta però di discutere, 
per cui voglio dirle che lo stesso regola
mento non può essere emanato se non dopo 
essere stato sottoposto al parere del Con
siglio dei ministri; e che il ricorso contro 
il regolamento è, se non in teoria allmeno in 
pratica, quasi impossibile, mentre quindi as
sai più agevole si presenta l'impugnativa di
nanzi al Consiglio di Stato del semplice de
creto ministeriale, per il quale può anche es
sere chiesta la sospensiva, in attesa che in 
successiva udienza il Consiglio di Stato ne 
decida l'annullamento, che rende il decreto 
stesso inoperante. Pertanto, il decreto mini-
steriaile presenta garanzie molto maggiori. 
Ora, dato che la materia è tanto complessa 
ed in continuo movimento, non bisogna pri
vare il cittadino della possibilità di veder 
risolta nel più breve tempo possibile ogni 
vertenza. 

Insisto pertanto cortesemente perchè so
lo l'emendamento del senatore Ferroni ven
ga accolto dalla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Allora, poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'emendamento proposto dal relatore, 
di cui do nuovamente lettura, tendente ad 
aggiungere dopo l'ultimo comma le parole: 
« Le esenzioni proposte verranno disposte, 
ove ritenute giustificate, con decreto del Mi
nistro della sanità ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 
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Art. 12. 

Sono consentiti, con le limitazioni appres
so indicate, i seguenti combustibili: 

olii combustibili fluidi con viscosità fi
no a 5 gradi Engler alla temperatura di 
50° C. e contenuto in zolfo non superiore al 
3 per cento. (Si precisa che la viscosità de
gli olii cui si fa riferimento nel presente 
testo si intende sempre determinata in gra
di Engler alla temperatura di 50° C; si pre
cisa altresì che, nel caso degli olii con vi
scosità superiore a 4 gradi Engler, è obbli
gatorio l'impiego di adeguata apparecchia
tura di riscaldamento). L'impiego degli olii 
di cui sopra è libero per gli impianti indu
striali e per quelli superiori a 500.000 
Kcal/h, mentre è consentito fino al 31 di
cembre 1969 per gli impianti non industriali 
di potenzialità fino 500.000 Kcal/h. I Co
muni tuttavia potranno con deliberazione 
del Consiglio comunale stabilire un termine 
più breve per zone e aree determinate; ; 

olii combustibili con viscosità superio
re a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non 
superiore a 4 per cento. Il loro impiego è 
limitato, previa domanda all'Amministrazio
ne comunale, agli impianti industriali ed a 
quelli di potenzialità superiore a 1.000.000 
di Kcal/h per unità termica con accerta
mento della piena efficienza della combu
stione, da eseguirsi mediante il controllo 
delle emissioni, di cui all'articolo 14; 

carboni da vapore con materie volatili 
fino al 23 per cento e zolfo fino all'I per cen 
to. Il loro impiego è consentito, previa do
manda all'Amministrazione comunale, limi
tatamente alle caldaie con grosse camere 
di combustione ed a caricamento meccani
co che, per le loro caratteristiche tecniche, 
richiedono l'uso di carboni a fiamma lun
ga, e sempre con accertamento della piena 
efficienza della combustione, da eseguirsi 
mediante il controllo delle emissioni, di cui 
all'articolo 14; 

carboni da vapore con materie volatili 
fino al 35 per cento e con zolfo fino all'I 
per cento; l'impiego è consentito nello stes
so modo dei carboni di cui sopra salvo de
cisione contraria deirAmministrazione co
munale; 
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agglomerati (mattonelle, ovuli) con con
tenuto in materie volatili fino al 13 per cen
to e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego 
è libero soltanto per stufe destinate al ri
scaldamento di singoli locali; 

ligniti e torbe. Il loro impiego è vietato 
nelle Regioni dell'Italia centro-settentrio
nale. 

Chiunque intenda impiegare per gli im
pianti termici di cui all'articolo 7 i com
bustibili soggetti alle limitazioni di cui al 
precedente comma, deve presentare doman 
da debitamente motivata e documentata al 
Comando provinciale dei Vigili del fuoco, 
che provvederà sentita la Civica ammini
strazione. 

Contro i provvedimenti di diniego, l'in
teressato può ricorrere entro trenta giorni 
al Prefetto, Presidente del Comitato regio 
naie di cui all'articolo 4 che decide con 
provvedimento definitivo sentito il medico 
provinciale, l'Ufficiale sanitario del Comu
ne interessato ed un esperto tecnico della 
Associazione nazionale per il controllo del
la combustione 

In analogia con l'emendamento apportato 
al secondo comma dell'articolo 8, ritengo che 
anche all'ultimo comma di questo articolo 
si debbano sopprimere le parole che seguono 
« entro trenta giorni al Prefetto » fino alla 
fine. Se non si fanno osservazioni così resta 
inteso. 

Il senatore Samek Lodovici propone, nel 
primo comma, un emendamento tendente a 
sostituire le parole « con le limitazioni ap
presso indicate » con le altre « secondo le 
norme dei singoli regolamenti comunali di 
cui al successivo articolo 25 della presen
te legge ». 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Ricordo agli onorevoli senatori che il prov
vedimento deve essere operante per l'ini
zio dell'inverno 

P R E S I D E N T E . Da parte loro, i 
senatori Scotti e Maccarrone presentano il 
seguente emendamento sostitutivo dell'in
tero articolo: « Sono consentiti, con le li
mitazioni indicate nei regolamenti, combu
stibili diversi da quelli di cui all'articolg 



Senato della Repubblica — 573 — TV Legislatura 

I P COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 42a SEDUTA (13 ottobre 1965) 

11. I regolamenti devono indicare la limi
tazione nel tempo dell'uso di questi combu
stibili e le caratteristiche degli impianti, 
nonché i mezzi necessari per garantire l'at
mosfera dagli inquinamenti ». 

S C O T T I . Anche questo emendamen
to era stato da me accennato in sede di Sot
tocommissione. Esso è motivato dal fatto 
che l'articolo 12, del testo proposto dalla 
Sottocommissione medesima, è molto farra
ginoso, mentre è quanto mai necessario ren
dere più spedite le procedure. Perciò, inve
ce di fare tutta questa casistica, noi dovrem
mo riferirci ai regolamenti, dato che questa 
è materia di regolamento, sia dello Stato che 
comunale; ed in tal senso, anche il senatore 
Samek Lodovici aveva proposto un emenda
mento, sul quale ero naturalmente d'accordo. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
L'emendamento mi dà modo di constatare 
una volta di più l'abilità con cui da parte co
munista si tende a reinserire sempre, in un 
modo o nell'altro, gli stessi temi. L'emenda
mento dei senatori Scotti e Maccarrone ri
calca esattamente quello concernente gli 
olii combustibili; perchè, quando si dice che 
sono consentiti, con le limitazioni indicate 
dai regolamenti, combustibili diversi da 
quelli di cui all'articolo 11, si ritorna sem
pre allo stesso punto. Il Ministro della sa
nità può, con proprio decreto, dare in real
tà la possibilità di adottare altri tipi di 
combustibile, man mano che a giudizio de
gli esperti si ritenga di poterli impiegare; e 
si è anche detto che in una materia come 
questa, soggetta a ricerca scientifica e quin
di a continua evoluzione, sarebbe forse im
possibile indicare nei regolamenti tutti i com
bustibili da utilizzare. I regolamenti dovran
no invece recare soltanto quelle prescrizio
ni quantitative, atte a preservare la-salute 
pubblica. Non vedo del resto la ragione di 
riaffermare continuamente nel provvedimen
to la necessità di ricorrere ai regolamenti. 

Pregherei, pertanto, il senatore Scotti di 
non voler insistere nel suo emendamento. 

S C O T T I . Questo è fare il processo 
alle intenzioni; e in questo caso la prego di 
credere che la nostra intenzione era solo 

di alleggerire l'articolo da tutta quella elen
cazione che, come ho detto, è materia di 
regolamento. Non c'era altro fine al di fuo
ri di questo. La tecnica legislativa sconsi
glia di inserire in un provvedimento una 
elencazione così dettagliata. 

F E R R O N I , relatore. Mi si consen
ta di rilevare una certa contraddittorietà 
di atteggiamenti da un articolo all'altro. 
Abbiamo sentito mille volte dire, durante 
questa discussione, che i regolamenti trop
po spesso si prestano ad eludere l'appli
cazione della legge; e, del resto, quello in 
esame è un articolo tormentato, nato da 
una serie di consultazioni di ogni genere 
con tutti gli organismi interessati, tecnici, 
industriali, commerciali, eccetera, articolo 
che, tra l'altro — debbo dirlo per inciso e 
sommessamente — non è di mia piena sod
disfazione, poiché lascia un notevole margi
ne di manovra alle industrie; il che del resto 
è logico e comprensibile, perchè noi non 
possiamo permetterci di assumere improv
visamente atteggiamenti drastici, date le 
condizioni attuali della nostra economia. 
Comunque, abbiamo raggiunto un compro
messo, cercando di salvare le esigenze della 
sanità pubblica con una regolamentazione 
più severa delle fonti di inquinamento. 

Demandare al regolamento tutto questo 
sarebbe esattamente il contrario di quello 
che il collega Scotti si propone: si correreb
be, cioè, il rischio di rendere ancora meno 
incisivo lo spirito ed il contenuto del prov
vedimento, affidando ai regolamenti tutte 
le possibilità d'evasione della legge. L'ar
ticolo è stato, quindi, dalla Sottocommìssio-
ne lasciato nel testo originario (abbiamo 
solo soppresso il riferimento all'economia, 
perchè non è il caso di parlare di economia 
in un provvedimento del genere), e prego i 
colleghi di non voler apportare ad esso mo
difiche che turbino l'equilibrio faticosamen
te raggiunto. 

Quanto all'emendamento proposto dal se
natore Samek Lodovici, mi trova anch'esso 
contrario, essendo senz'altro pleonastico. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Dopo i chiarimenti del senatore Scotti, vor
rei osservare ancora qualcosa. Pur confes-
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sando di non intendermi molto della ma
teria, debbo osservare che mi sembra che 
fissare intanto nel provvedimento alcune 
caratteristiche merceologiche degli olii com
bustibili, salvo darne un'interpretazione 
estensiva in sede di regolamento, significhi 
porre subito un punto fermo. Quindi, an
che se la proposta di emendamento non è 
priva di fondamento, anche se l'articolo è 
un po' farraginoso, debbo dire che ciò non 
è poi un male, perchè permetterà l'imme
diata applicazione delle norme della legge. 
Si tratta in fondo di una materia che viene 
affrontata per la prima volta. 

S C O T T I . La ringrazio per aver com
preso meglio quali intenzioni ci hanno spin
to a proporre l'emendamento, ma le faccio 
notare che la legge non diviene operante 
senza il regolamento. Comunque, lei ha af
fermato che entro tre mesi questo sarà 
emanato. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Appunto. Le sarei quindi grato, se volesse 
acconsentire a lasciare le cose come stanno. 

Non avrei, invece, difficoltà ad accogliere 
l'emendamento proposto dal senatore Sa
mek Lodovici. 

M A C C A R R O N E . Siccome finora 
abbiamo discusso del nostro emendamen
to e non dell'articolo, sarebbe bene esami
nare anche quest'ultimo. Esso, secondo me, 
non viene affatto incontro a quelle esigen
ze che il Ministro ha testé precisato. Che 
cosa dice, rispetto all'articolo 11, nei con
fronti del quale siamo stati estremamente 
rigorosi? Dice che oltre ai combustibili che 
possono essere usati senza limitazioni, è pos
sibile usarne degli altri, ma con limitazioni. 
Si tratta di combustibili le cui caratteristiche 
sono di una pericolosità eccezionale : combu
stibili fluidi, con una viscosità Engler fino a 
5 gradi e contenuto in zolfo non superiore 
al 4 per cento; ma anche olii combustibili 
con viscosità superiore. Anche per i vari car
boni è ammessa la presenza di materie vo
latili in percentuale veramente eccezionale, 
fino al 35 per cento. 
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Queste limitazioni sono assolutamente 
inefficaci, poiché, fino al 31 dicembre 1969, 
gli impianti superiori a 500.000 Kcal/h po
tranno utilizzare gli olii combustibili flui
di, previa deliberazione del Consiglio comu
nale. Pertanto, nell'applicazione della leg
ge, viene introdotto un altro soggetto. 

Il penultimo comma dell'articolo, poi, 
stabilisce che: « Chiunque intenda impie
gare per gli impianti termici di cui all'ar
ticolo 7 i combustibili soggetti alle limita
zioni di cui al precedente comma, deve pre
sentare domanda debitamente motivata e 
documentata al Comando provinciale dei 
Vigili del fuoco, che provvederà sentita la 
Civica amministrazione ». In definitiva, ono
revole Ministro, queste limitazioni costitui
scono la via per uscire da quel fortilizio 
che noi avevamo voluto creare, e questo, 
non per qualsiasi tipo di apparecchio, ma 
per quelli che hanno 500.000 Kcal/h: si 
tratta appunto di quei grossi apparecchi, 
ai quali si riferisce la senatrice Minella Mo-
Iinari, sui quali è più necessario esercitare 
un controllo ed è più facile intervenire con 
modificazioni tecniche di costo abbastanza 
abbordabile. Ora, proprio per quanto riguar
da, non il collaudo degli impianti che, in 
fondo, è un'operazione marginale, ma l'au
torizzazione all'impiego del combustibile, mi 
sembra inopportuno affidarsi alla discrezio
nalità periferica del Consiglio comunale e del 
Comando dei Vigili del fuoco. In secondo 
luogo, noi chiediamo che per l'uso di questi 
tipi di combustibile che contengono una 
quantità di zolfo superiore all'1,10 per cento 
sia stabilita una limitazione nel tempo. E' 
necessario, cioè, che i pubblici poteri dichia
rino che l'uso di essi è consentito per uno, 
due o tre anni, con possibilità di un'even
tuale proroga: bisogna, però, ripeto, che 
l'uso sia limitato nel tempo e autorizzato di 
volta in volta mediante decreto. 

Questi sono i motivi per i quali non vo
gliamo stabilire delle classi di apparecchi 
o di tipi di combustibile, ma vogliamo che 
vi siano delle norme di carattere generale 
e che la specificazione della durata dell'uso 
di questi combustibili e le modalità di im
piego siano rimandate al regolamento. 
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Questa è la portata generale del nostro 
emendamento che tende ad uniformarsi, con 
la maggior snellezza possibile, allo spirito 
del provvedimento. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
La questione è piuttosto complessa e vorrei 
quindi pregare di sospendere la discussione 
iper approfondirla maggiormente. 

S A M E K L O D O V I C I . Come 
profano, vorrei fare taluni rilievi. Con l'ar
ticolo 12 si chiede che l'impiego di olio 
combustibile con viscosità fino a 5 gradi En
gler alla temperatura di 50 gradi centigradi 
e contenuto in zolfo non superiore al 3 per 
cento, venga consentito per gli impianti ter
mici superiore ad 1 milione di chilocalorie 
orarie. 

Dall'esperienza compiuta nella città di 
Milano nel corso dell'inverno 1964-65, risul
ta che l'impiego di olio combustibile fluido 
con percentuale di zolfo non superiore al 3 
per cento ha importato una notevolissima 
riduzione della percentuale di SO» immessa 
nell'atmosfera e delle polveri depositate sul 
territorio della città. Mentre infatti nell'anno 
precedente si ebbero punte massime di 
3,5 parti di ossido di zolfo per milione, nel
l'anno suddetto la punta massima è stata di 
1,1 parti per milione e, nonostante le gravi 
deficienze esistenti negli impianti in attività 
che dovranno essere corrette, la precipita
zione di polveri è diminuita di oltre il 50 
per cento. 

Posto dunque che i risultati così ottenuti 
debbano ritenersi soddisfacenti, sono da 
considerare gli oneri ed i gravissimi incon
venienti che l'adozione del gasolio per im
pianti termici sino a 500.000 chilocalorie 
orarie importerebbero per gli utenti che 
dovrebbero provvedere al cambio dei bru
ciatori ed usare un combustibile molto più 
costoso, così come risulta dal prospetto 
allegato. 

Appare quindi ragionevole che il limite 
imposto sia ridotto. 

Tra l'altro, mi è stato fatto presente che 
nel terzo alinea del primo comma vi è un er
rore di stampa. Infatti, laddove si dice: « Il 
loro impiego è consentito previa domanda 

all'Amministrazione comunale limitatamen
te alle caldaie con grosse camere di combu
stione ed a caricamento meccanico... » si 
dovrebbe dire: « ... limitatamente alle cal
daie con grosse camere di combustione od a 
caricamento meccanico... », poiché le caldaie 
con grosse camere di combustione non sono 
a caricamento meccanico, questo sistema es
sendo adottato per caldaie di altro tipo. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Come ho già detto, dal momento che la ma
teria è piuttosto complessa, pregherei la 
Commissione di accantonare l'esame del
l'articolo 12 per riprenderlo nella seduta di 
domani alla luce di nuovi elementi. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, in seguito alla richiesta del
l'onorevole Ministro, il seguito della discus
sione dell'articolo 12 è sospeso e rinviato ad 
altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Art. 13. 

Chiunque impiega per il funzionameinto 
degli impianti termici di cui al precedente 
articolo 7 combustibili non corrisponden
ti alle caratteristiche stabilite noi precer 
denti articoli o in modo difforme alle pre
scrizioni ivi contenute, è punito con l'am
menda da lire 30.000 a lire 300.000. 

Con l'entrata in vigore della presente leg
ge i commercianti di combustibili dovran
no precisare in apposito documento o sul
la fattura rilasciata all'utente le caratteri
stiche merceologiche del combustibile ven
duto. 

Ove il fatto previsto dal primo comma 
dipenda esclusivamente dal combustibile e 
risulti provata la responsabilità del forni
tore, la penalità ricadrà su quest'ultimo e 
sarà raddoppiata rispetto alle cifre indica
te nel primo capoverso. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore D'Errico un emendamento tenden
te a sostituire al secondo comma la parola 
« commercianti » con l'altra « fornitori ». 
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F E R R O N I , relatore. Mi proponevo 
di presentare anch'io un emendamento in 
questo senso, ma ho poi pensato che la pa
rola « commercianti » è più estensiva, poi
ché qui non si tratta soltanto di colui che 
fornisce il tipo di combustibile che arriva 
alle nostre case, ma di tutti quei commer
cianti, che vanno dal fornitore al più grande 
importatore che deve ricevere alla frontiera 
il materiale che vi arriva con una speciale 
bolletta nella quale sono precisate le sue ca
ratteristiche merceologiche. Si potrebbero, 
semmai, usare entrambi i termini: « com
mercianti e fornitori ». 

D ' E R R I C O . Sarei d'accordo con 
questa proposta, poiché il commerciante 
può ritirare il materiale che proviene dal
l'estero anche per altri scopi, che non siano 
quelli del riscaldamento o industriali. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Nel nostro Codice civile, la figura del com
merciante risponde a determinate caratte
ristiche. Ora, nei provvedimenti che dob
biamo approvare, non dobbiamo introdur
re delle figure giuridiche che siano ignote 
al nostro Codice civile. Come ho già detto, 
la figura del commerciante all'ingrosso o al 
dettaglio è prevista, mentre non è così per 
la figura del fornitore che può essere anche 
una persona non autorizzata. Sarei, quindi, 
senz'altro, per il mantenimento del termi
ne « commerciante ». 

D ' E R R I C O . Anche nel terzo com
ma dell'articolo è prevista la figura del for
nitore nei cui confronti si prevede una re
sponsabilità e determinate pene. 

F E R R O N I , relatore. Nell'ultimo 
comma il termine « fornitore » ha proprio il 
significato di colui che ha fornito il combu
stibile. 

M A C C A R R O N E . Mi fermerei alla 
parola « commerciante », cioè alla figura au
torizzata per legge a concludere transazioni 
per questa merce, tralasciando tutti gli al
tri intermediari, non tanto perchè questi ul
timi non possano essere responsabili di una 

frode, quanto perchè sono difficilmente per
seguibili. 

F E R R O N I , relatore. Sono d'accordo 
col senatore Maccarrone. Infatti nell'ultimo 
capoverso si parla di fornitori in senso la
to, e non di commercianti; si tratta pro
prio di fornitori, anche non autorizzati, che 
però hanno fornito quel tal prodotto, in
gannando l'utente, e che quindi vengono 
perseguiti con determinate pene. 

D ' E R R I C O . In seguito alle osser
vazioni fatte, dichiaro di ritirare l'emenda
mento. 

P R E S I D E N T E . A questo arti
colo è stato presentato dal senatore D'Erri
co un emendamento tendente a sostituire, 
nel primo comma, le parole « da lire 30.000 
a lire 300.000 » con le altre: « da lire 150.000 
a lire 1.500.000». 

D ' E R R I C O . Mi sembra che, di 
fronte alla gravità del problema, le cifre 
previste nell'articolo siano alquanto irri
sorie. Comunque, se la Commissione non è 
favorevole, sono pronto a ritirare l'emen
damento. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
La cifra di 1.500.000 è senz'altro troppo alta. 

D ' E R R I C O . Dichiaro di non insi
stere sull'emendamento proposto. 

P R E S I D E N T E . A questo artico
lo è stato presentato dal senatore Samek 
Lodovici un emendamento tendente ad ag
giungere, alla fine del primo comma, le se
guenti parole: « Se il fatto non dipende 
dall'utente, ma dal fornitore dei combusti 
bili le penalità ricadono su quest'ultimo e 
saranno maggiorate di un terzo ». 

S A M E K L O D O V I C I . L'emenda
mento da me proposto contempla l'ipotesi 
che il fatto non dipenda da colui che impie
ga il combustibile, ma da colui che glielo 
ha fornito. In tal caso è giusto che sia que
st'ultimo ad essere punito. 
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M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Vorrei far osservare che la responsabilità 
dovrebbe ricadere anche sull'utente, poi
ché è costui che, al momento della consegna, 
deve assicurarsi che il combustibile rispon
da a determinate caratteristiche; in caso 
contrario, l'utente, dopo aver utilizzato il 
materiale, potrebbe far rimbalzare la respon
sabilità sul fornitore. Pertanto, se vi e una 
ripartizione di responsabilità, è più probabi
le che l'utente si preoccupi che il combusti
bile risponda alle caratteristiche previste dal
la legge. 

S A M E K L O D O V I C I . Dopo i 
chiarimenti avuti dall'onorevole Ministro, 
non ho difficoltà a ritirare l'emendamento. 

Z O N C A . Sono tranquillo per quanto 
concerne l'ultimo comma dell'articolo 13, 
che prevede la responsabilità del fornitore, 
mentre sono un po' perplesso nei confronti 
della ripartizione delle responsabilità tra 
utente e fornitore. Vi sono, infatti, molte 
case nelle quali vi è un'unica caldaia ed è 
quindi difficile per il singolo utente control
lare il combustibile. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Le voglio portare un esempio, senatore Zon
ca. Noi a Napoli abbiamo condotto la lotta 
contro le sofisticazioni e mi è stato riferito 
che, quando il negoziante si è rifiutato di 
vendere la marmellata sfusa perchè non ri
spondente a determinati criteri igienici, pro
prio allora da parte della popolazione è co
minciato a sorgere un certo interesse nei 
confronti della legge. Quindi, il giorno in cui 

l'utente chiederà al fornitore di garantirgli 
che il materiale è conforme alla legge, que
st'ultimo si guarderà bene di rischiare di in
correre in una penalità. In tal modo, l'utente 
viene liberato dalla responsabilità in caso di 
lite, a meno che non vi sia stato un accordo 
per vendere il combustibile ad un prezzo in
feriore. Comunque, è bene che una certa re
sponsabilità gravi anche sull'utente, perchè 
bisogna abituare la gente ad accertarsi della 
bontà del prodotto che acquista. 

Z O N C A . Capisco l'utilità di evitare 
gli accordi per una vendita a minor prezzo, 
ma mi sembra eccessivo estendere a tutti 
questa responsabilità. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Non è possibile fare una distinzione; co
munque, io ho espresso il mio parere e la 
Commissione poi prenderà la decisione che 
riterrà più opportuna. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 13. 

(E approvato). 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione dei disegni di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,05. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell Ufficio delle Commissioni parlamentari 


