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La seduta è aperta alle ore 9. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Caroli, 
Cassini, Criscuoli, Di Grazia, Ferroni, Lom
bari, Lorenzi, Minella Molinari Angiola, Per
rino, Picardo, Pignatelli, Scotti, Sellini, Ti-
baldi, Tomasucci, Zanardi, Zelioli Lanzini 
e Zonca. 

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

Interviene il Ministro della sanità Mariotti. 

C R I S C U O L I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente che 
è approvato. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Provvedimenti contro 
l'inquinamento atmosferico » (923-Urgen-
za); seguito della discussione dei disegni 
di legge: « Provvedimenti contro l'inqui
namento atmosferico » (371-Urgenza), di 
iniziativa dei senatori Scotti ed altri; e 
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« Misure contro l'inquinamento atmosfe
rico » (1314), d'iniziativa dei senatori Ber-
lingieri 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 se
natori Scotti, Montagnani Marcili, Cassese, 
Farneti Ariella, Maccarrone, Simonucci, To-
masucci, Zanardi, Adamoli, Sertoli, [Fortu
nati, Gianquinto, Mammucard, Roasio e Vi-
dali; « Provvedimenti contro l'inquinamento 
atmosferico » d'iniziativa del Governo, e 
« Misure contro l'inquinamento atmosferi
co » d'iniziativa dei senatori Berlingieri, Fo
caccia, Ajroldi, Cornaggia Medici, Lombari 
e Sibille. 

Nella seduta precedente avevamo esami
nato il testo elaborato dalla Sottocommis-
sio fino all'articolo 13, dopo avere accanto
nato l'esame dell'articolo 12; la discussione 
di oggi riprende, appunto, da questo arti
colo, di cui do nuovamente lettura: 

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 degli 
olii cui si fa riferimento nel presente testo 
si intende sempre determinata in gradi En
gler alla temperatura di 50° C; si precisa 
altresì che, nel caso degli olii con viscosità 
superiore a 4 gradi Engler, è obbligatorio 
l'impiego di adeguata apparecchiatura di 
riscaldamento). L'impiego degli olii di cui 
sopra è libero per gli impianti industriali e 
per quelli superiori a 500.000 Kcal/h, men
tre è consentito fino al 31 dicembre 1969 per 
gli impianti non industriali di potenziati
la fino a 500.000 Kcail/h. I Comuni tuttavia 
potranno con deliberazione del Consiglio 
comunale stabilire un termine più breve 
peir zone ed aeree determiniate ; 

olii combustibili con viscosità superio
re a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non 
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superiore al 4 per cento. Il Iorio 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 ail 23 per cento e zolfo fino all'I per cen
to. Il toro 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 dell'Amministrazione co
munale; 

agglomerati (mattonelle, ovuli) con con
tenuto in materie volatili fino al 13 per cen
to e zolfo fino al 2 per cento II 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 tarmici di cui all'articolo 7 A 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 prowederà sentita la Civica ammini
strazione. 

Contro i provvedimenti di diniego, l'in
teressato può ricorrere entro 30 giorni al 
Prefetto. 

Ricordo che col consenso della Commis
sione è stata soppressa l'ultima parte del
l'ultimo comma iper uniformarlo al secondo 
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comma dell'articolo 8. Ricordo altresì che 
il senatore Scotti ha presentato un emen
damento sostitutivo di tutto l'articolo. 

F E R R O N I , relatore. Non ho molto 
da aggiungere a quanto detto ieri. Ritengo 
quest'articolo uno dei punti fondamentali 
della legge, senza il quale essa sarebbe svuo
tata di ogni contenuto. Il provvedimento che 
stiamo esaminando è una legge-quadro che 
dovrebbe avere dei punti fermi, come già ha 
detto l'onorevole Ministro, per cui non pos
siamo eliminare ciò che rappresenta un av
vio a perfezionamenti futuri. Il rinvio al re
golamento, di cui ieri si e lamentato l'ecces
so e che viene ora invocato, renderebbe più 
difficile l'applicazione delle norme della leg
ge. Difficilmente, infatti, il regolamento po
trà avere una rapida attuazione, dato che 
di solito passa un certo tempo prima che es
so venga emanato; se rinviamo ad esso, cor 
riamo il rischio di non avere nessuno stru 
mento per iniziare l'applicazione di questa 
legge. Questa sollecitazione, del resto, che 
viene dai colleghi di parte comunista, ci 
giunge, purtroppo, anche da altre parti, non 
disinteressate a svuotare questa legge del 
suo valore e del suo contenuto. Quindi, 
vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi 
che hanno presentato questo emendamen
to sul pericolo di approvare un provve
dimento privo di contenuto: se vogliamo 
che questa legge sia applicata subito, bi
sogna che questo articolo, frutto di una 
appassionata ed elaborata ricerca, rimanga 
integro e se anche non siamo riusciti a ren
derlo pienamente soddisfacente, esso tut
tavia tiene presenti quei punti iniziali di una 
riforma del settore che non possiamo trascu
rare. 

Per queste ragioni, sono per il manteni
mento dell'articolo 12 nel testo presentato 
dalla Sottocommissione, salvo, naturalmen
te, lievi emendamenti formali di cui, però, 
dirò dopo. 

S C O T T I . Non desidero neanche rac
cogliere l'accostamento che il collega Ferro
ni ha fatto tra noi e altri ambienti interessati 
a svuotare di contenuto questo disegno di 
legge. 
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F E R R O N I , relatore. Il collega Scotti 
non deve attribuire una simile intenzione alle 
mie parole! 

S C O T T I . Prendo atto di questa di-
1 chiarazione. La nostra azione mira al perfe

zionamento del provvedimento che speriamo 
[ possa essere al più presto approvato. Detto 
| questo, e avendo già il collega Maccarrone 
i illustrato nel dettaglio i pericoli cui si va in-
ì contro approvando questo articolo 12, di-
ì chiaro di insistere nell'emendamento. 
i 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Credo di interpretare il pensiero del collega 
Ferroni nel dire che non c'era allusione o in-

1 sinuazione alcuna nelle sue parole. Allusio-
I ni o insinuazioni che non hanno ragion d'es-
! sere, perchè quando ho avuto modo di par-
! lare con lui, abbiamo convenuto e ribadito 
i che la Commissione non ha che l'obiettivo di 

fondo di varaie al più presto questo provve
dimento, affinchè, entrando nell'inverno, il 
Paese disponga di un adeguato strumento 

| legislativo per aggredire e affrontare il pro-
i blema dell'inquinamento; anzi, devo aggiun-
! gere il mio ringraziamento, perchè esiste 

effettivamente l'impegno di arrivare a que
sto obiettivo di fondo. 

Entrando nel merito, devo dire che non ho 
nulla da aggiungere alle considerazioni svol
te dal relatore, per cui ritengo che l'articolo 
12 debba essere approvato nella forma pro
posta dalla Sottocommissione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento sostitutivo presentato dal senatore 
Scotti. 

(Non è approvato). 

Segue un emendamento del senatore Sa-
mek Lodovici: non essendo presente il pro
ponente, l'emendamento si intende ritirato. 

Segue nell'ordine, un emendamento del 
senatore Maccarrone tendente a sopprimere 
nel primo alinea del primo comma le parole 
da: « L'impiego degli olii di cui sopra » fino 
a: « zone e aree determinate ». 

M A C C A R R O N E . Chiarita la por
tata del nostro emendamento soppressivo 

lla Commissione — 62. 



Senato della Repubblica — 584 — IV Legislatura. 

IV COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 43a SEDUTA (14 ottobre 1965) 

che tendeva a dare, in sede tecnica, un rego
lamento e consentire quindi un intervento 
più snello di questo che la legge propone per 
l'uso di combustibili diversi da quelli cita
ti nell'articolo 11, uso che, tuttavia, deve 
essere consentito con certe cautele, aggiungo 
che eravamo spinti a proporne tale modifica 
anche dalla stesura dell'articolo 12 che, se
condo noi, presentava parecchi inconvenien
ti. Infatti, è dimostrato che i combusti
bili che contengono una percentuale di zolfo 
superiore all'I,10 per cento sono particolar
mente dannosi, a causa dell'anidride solfo
rosa che essi emettono. 

Questo articolo consente invece l'uso di 
tali combustibili con caratteristiche inqui
nanti, sia pure con certe limitazioni che di 
fatto si rivelano inconsistenti. Infatti, men
tre la prima parte di questo capoverso stabi
lisce che gli olii combustibili fluidi con con 
tenuto di zolfo non superiore al 3 per cento 
possono essere usati negli impianti indu
striali, si dice poi che gli olii stessi possono 
essere usati per gli impianti non industriali 
fino ad una certa data, dando poi facoltà ai 
Comuni di abbreviarla. Personalmente ri
tengo che concedere questa facoltà sia dan
noso. . . 

F E R R O N I , relatore. A costo di ripe
termi, devo dire che questo articolo è il risul
tato di indagini e di compromessi dei quali, 
purtroppo, dobbiamo tenere conto. L'emis
sione di SQ)2 è determinata da una somma di 
circostanze: non soltanto dal coefficiente 
massimo che è dato dalla viscosità dello zol
fo contenuto nei combustibili, ma anche dal
la struttura degli impianti di riscaldamento 
o di bruciamento, tanto è vero che nella leg
ge prevediamo la modifica degli ambienti 
dove essi funzionano. 

C'è un altro dato di carattere industriale 
estremamente importante: noi, oggi, in Ita
lia, abbiamo tipi di bruciatori che non ren
dono al massimo, cioè non consentono una 
bruciatura perfetta dei combustibili; questi 
strumenti dovranno essere modificati, il che 
richiederà del tempo da parte dell'industria, 
ed è per questo che si precisa una data, 
che e quella del 1969. 

Tutto questo risponde ad una realistica vi
sione del problema, che è insieme economico, 
industriale e strutturale, da cui non possia
mo prescindere. Ecco, dunque, perchè è sta
ta fissata la data del 1969, ed ecco perchè — 
nel caso di gravissime condizioni di inquina
mento — è stata concessa la particolare 
facoltà ai Comuni di intervenire mediante 
la riduzione del termine. 

Questo è il senso del disegno di legge e su 
di esso insisto. 

M A C C A R R O N E . Allora il relatore 
mi deve spiegare perchè l'uso di certi combu
stibili ritenuti inquinanti è libero per l'indu
stria. 

F E R R O N I , relatore. Ma questa ha le 
sue esigenze! 

M A C C A R R O N E . Allora si spiega 
tutto! 

F E R R O N I , relatore. Il senatore Mac
carrone sa meglio di me che questi prodotti 
vengono dall'Unione sovietica e da altri Pae
si e non dalle raffinerie intorno a Milano. 

M A C C A R R O N E . Comunque questo 
non avverrà più, perchè non possono essere 
più usati! 

F E R R O N I , relatore. Ma ci vogliono 
anni per regolare l'immissione nel merca
to di prodotti confaoenti alle prescrizioni di 
questa legge! 

M A C C A R R O N E . È ingiustificato 
tutto questo calore del relatore, ed ingiustifi
cata questa drastica e inamovibile posizione 
negativa nei confronti di una proposta assai 
modesta che io facevo a proposito dell'olio 
con l'I,10 per cento di zolfo, mentre ora, per 
quello con un 3 per cento, vengono scomo
date la Russia, le attività commerciali e tutte 
queste cose! 0 questo limite esiste in linea 
generale, e allora, come esiste per l'articolo 
11, deve esistere anche per l'articolo 12 e 
quindi anche per l'industria, oppure è me
glio non parlarne! 



Senato della Repubblica — 585 — IV Legislatura 

IV COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 43a SEDUTA (14 ottobre 1965) 

F E R R O N I , relatore. Potrei risponde
re, ma se ci mettiamo su questo piano non la 
finiremo più; d'altronde, credo di essere sta
to ieri abbastanza esplicito. 

M A C C A R R O N E . Ma questo è lo 
stesso argomento! Il relatore ha affermato 
che si tratta di combustibili adulterabili, che 
sono nocivi, che danno residuo secco, che 
sono importati dalla Russia e così via, e 
quindi ha negato l'impiego dell'olio fluido 
all'il,10 per cento; ora dice che quest'ulti
mo deve essere ammesso, altrimenti l'indu
stria va in rovina! È questa l'obiettività del
le argomentazioni? 

F E R R O N I , relatore. Non ho assoluta
mente detto questo; comunque resto della 
mia opinione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento presentato dal senatore Mac
carrone. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo elabo
rato dalla Sottocommissione. 

(E approvato). 

Poiché la Commissione ha approvato l'ar
ticolo 13 nella precedente seduta, passiamo 
all'articolo 14. 

Art. 14. 

Tutti gli impianti termici devono essere 
condotti in maniera idonea, così da assicu
rare una combustione quanto più perfetta 
possibile al fine di evitare i danni ed i peri
coli di cui all'articolo 1 della presente legge. 

Nel regolamento di esecuzione della pre
sente legge saranno stabilite le norme per 
il controllo dei fumi e delle emissioni in 
genere, nonché le caratteristiche minime di 
garanzia per i vari tipi di bruciatori di com
bustibili da introdurre nel commercio per 
i muovi impianti termici. 

Chiunque nella conduzione degli impian
ti termici, eccede i limiti delle emissioni 

che saranno stabilite dal regolamento, è 
punto con l'ammenda da lire 5.000 a lire 
50.000. 

Al conduttore di impianti termici in caso 
di recidiva nel reato di cui al comma pre
cedente, deve essere revocato il patentino 
di abilitazione. 

F E R R O N I , relatore. Il Ministro e, 
credo, tutti i colleghi hanno certamente ri
cevuto una infinità di richieste e di pressio
ni a proposito di questo articolo, il che non 
contrasta col principio democratico che chi 
legifera deve ascoltare tutti gli organismi 
interessati. Ho il dovere di dire che non ho 
introdotto nel testo un suggerimento — è 
la parola esatta — pervenutomi da certe 
aziende petrolifere, tendente a consentire che 
nelle raffinerie i residuati della lavorazione, 
che contengono zolfo in quantità superiore 
al 4 e non oltre il 5 per cento, potessero es
sere consumati e bruciati dalle aziende stes
se. La richiesta potrebbe sembrare legittima 
in quanto che cosa ne fanno le aziende di 
questi residuati? Comunque non ho ritenuto 
di accedere a questa proposta perchè, proba
bilmente, avremmo aperto la via a degli abu
si estremamente pericolosi. Ho ritenuto mio 
dovere informare la Commissione di questa 
proposta. Altro non ho da aggiungere. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Sarà comunque materia che, eventualmente, 
al momento opportuno, verrà regolata con 
circolare del Ministero. 

P R E S I D E N T E . A questo e ad altri 
articoli hanno presentato emendamenti i se
natori Veronesi e D'Errico; tali emendamen
ti si considerano decaduti per l'assenza dei 
presentatori. 

Al terzo comma di questo articolo, il se
natore Scotti propone un emendamento 
sostitutivo della frase: « eccede i limiti 
delle emissioni che saranno stabilite dal 
regolamento » con le seguenti parole: « dà 
luogo ad emissione di fumi neri »; ed un 
secondo emendamento tendente ad aggiun
gere, alla fine dello stesso comma, la fra
se : « I limiti di tollerabilità di tali fumi sa
ranno stabiliti dal regolamento ». 
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S C O T T I . Ho fatto questa proposta, 
perchè l'espressione è più chiara e più con
cisa che con il riferimento al regolamento. 

F E R R O N I , relatore. Desidero ri
cordare che l'emissione di fumi neri nella 
legislazione di tutti i Paesi è regolata con 
limiti di tempo e di durata che dovremmo 
necessariamente precisare in questo artico
lo, qualora accettassimo il concetto del sena
tore Scotti. Ritengo, quindi, che debba es
sere il regolamento a fissare i limiti delle 
emissioni in base al tipo di emittente. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Anch'io sono del parere che tali limiti deb
bano essere fissati nel regolamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento sostitutivo proposto dal senatore 
Scotti, del quale è già stata data lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
sempre proposto dal senatore Scotti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Il personale addetto alla conduzione di 
un impianto termico di potenzialità supe
riore a 200.000 Kcal/h deve essere munito 
di un patentino di abilitazione rilasciato 
dall'Ispettorato piovinciale del lavoro, al 
termine di un corso per conduzione di im
pianti termici, previo superamento dell'esa
me finale. 

Con decreto del Ministro per il lavoro e 
la previdenza sociale saranno fissate le nor
me relative all'autorizzazione ad istituire i 
corsi, la durata di essi, le modalità di am
missione, i programmi e le norme concer
nenti gli esami. 

Con lo stesso decreto saranno inoltre sta
bilite le località sedi di esami. 

Con decreto del Ministro per il lavoro e 
la previdenza sociale sono ordinate, a pe
riodi non maggiori di dieci anni, revisioni 
parziali o generali dei patentini di abilita
zione alla conduzione di impianti termici. 

Il patentino di cui al primo comma di
verrà obbligatorio entro un anno dalla data 
di pubblicazione del decreto indicato nel 
secondo comma. 

(È approvato). 

Art. 16. 

In ogni provincia è istituito presso l'Ispet
torato provinciale del lavoro un registro 
degli abilitati alla conduzione degli impianti 
termici a norma del precedente articolo 15; 
copia di tale registro deve essere tenuta 
presso il Comando provinciale dei Vigili 
del fuoco. 

(È approvato). 

Art. 17. 

Chiunque conduca un imniainto teirmico 
di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h 
senza essere munito del patentino di cui al 
precedente articolo 15 è punito con l'am
menda da lire 10.000 a lire 30.000. 

(È approvato). 

Art. 18. 

La vigilanza sugli impianti termici fissi, 
sulla loro conduzione, sui combustibili e 
sulle emissioni è effettuata dai Comandi 
provinciali dei Vigili del fuoco, con con
trolli periodici o su indicazione della com
petente Autorità sanitaria o degli organi di 
controllo previsti dalla presente legge. 

I Comandi provinciali dei Vigili del fuo
co, ai fini della predetta vigilanza, hanno la 
facoltà di procedere a sopralluoghi ed a pre
lievi di campioni di combustibili. I predet
ti comandi possono anche avvalersi della 
opera dell'autorità comunale. 
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I campioni di combustibili prelevati de
vono essere inviati per gli esami e le ana
lisi ai laboratori provinciali di igiene e pro
filassi, o ad altri laboratori all'uopo auto
rizzati dal Ministro per la sanità. 

Quando dall'analisi risulti che i combu
stibili non corrispondono ai requisiti fissati 
dalla legge e dal regolamento, il capo del 
laboratorio trasmette denuncia all'Autorità 
sanitaria competente, unendovi il verbale 
di prelevamento ed il certificato di analisi. 
Contemporaneamente, a mezzo lettera rac
comandata con avviso di ricevimento, co
munica all'utente dell'impianto termico al 
quale è stato fatto il prelievo ed al Coman
do provinciale dei Vigili de! fuoco che ha 
eseguito il prelievo stesso, il risultato del
l'analisi. 

Entro 15 giorni dalla data del ricevimen
to della comunicazione, gli interessati pos
sono presentare all'Autorità sanitaria com
petente istanza di revisione, in bollo, unen
do la ricevuta di versamento effettuato 
presso la Tesoreria provinciale della som
ma che sarà indicata nel regolamento. 

Le analisi di revisione sono eseguite pres
so l'Istituto superiore di sanità, entro il 
termine massimo di mesi due. In caso di 
mancata presentazione nei termini della 
istanza di revisione, o nel caso che l'analisi 
di revisione confermi quella di prima istan
za, l'Autorità sanitaria competente trasmet
te entro 15 giorni, le denuncie all'Autorità 
giudiziaria. 

I Comandi provinciali dei Vigili del fuo
co devono segnalare all'Autorità sanitaria 
provinciale e comunale e al Comitato re
gionale di cui all'articolo 4 tutte le trasgres
sioni alle disposizioni della presente legge, 
del regolamento di esecuzione e dei regola
menti locali, riscontrate nell'eseguire i con
trolli di cui al primo comma del presente 
articolo, o delle quali fossero comunque a 
conoscenza. 

II senatore Samek Lodovici ha presentato 
un emendamento aggiuntivo al secondo com

ma del seguente tenore: « redigendo appo
sito verbale conforme alle norme che sa
ranno fissate dal Regolamento di applicazio
ne della presente legge ». 

Essendo il presentatore assente, l'emen
damento s'intende ritirato. 

Metto in votazione l'articolo 18. 
(È approvato). 

Art. 19. 

Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli 
obblighi loro derivanti dalla classificazione 
come lavorazioni insalubri o pericolose, di 
cui all'articolo 216 del testo unico delle 
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, devono possedere 
impianti, installazioni o dispositivi tali da 
contenere entro i più ristretti limiti che il 
progresso della tecnica consenta la emissio
ne di fumi o gas o polveri o esalazioni che, 
oltre a costituire comunque pericolo per la 
salute pubblica, possano contribuire in ma
niera preminente all'inquinamento atmosfe
rico, secondo le norme stabilite nel rego
lamento di esecuzione della presente legge. 

Su richiesta della competente autorità 
comunale, l'accertamento sulla rilevanza del 
contributo in maniera preminente all'inqui
namento atmosferico da parte degli stabi
limenti industriali, è affidato al Comitato 
regionale di cui all'articolo 4. 

A tal fine, il Comitato regionale, ove lo 
ritenga necessario, delega per i sopralluo
ghi agli stabilimenti industriali una appo
sita Commissione provinciale composta dal 
medico provinciale che la presiede, dal
l'ufficiale sanitario del Comune interessa
to, dal Comandante provinciale dei Vigi
li del fuoco, da un ispettore del lavoro, da 
un rappresentante della Camera di Commer
cio, industria e agricoltura, da un esperto 
in chimica-fisica, da un esperto in chimica 
industriale designati dal Comitato regio
nale. 

Qualora gli stabilimenti industriali, a se
guito di sopralluogo, eseguito ai sensi del 
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presente articolo, siano riscontrati non con
formi alle volute caratteristiche, il Comu
ne notificherà agli interessati le modifiche 
e gli adattamenti ritenuti necessari, nonché 
il termine entro il quale dovranno essere ef
fettuati. Trascorso tale termine senza che 
gli interessati abbiano provveduto, i tra
sgressori sono puniti con l'ammenda da li
re 100.000 a lire 1.000.000. 

Indipendentemente dal provvedimento 
penale, il Prefetto può ordinare la chiusura 
temporanea dello stabilimento. 

La vigilanza sugli stabilimenti industria
li di cui al presente articolo ai fini dell'in
quinamento atmosferico è affidata ai Co
muni. 

M A C C A R R O N E . Presento un emen
damento tendente a sopprimere la frase: 
« in maniera preminente », contenuta nel 
primo comma e ripetuta nel secondo, in 
quanto è espressione che, a mio giudizio, si 
presta ad un contenzioso infinito, perchè 
espressa in termini estremamente elastici. 
Successivamente, sopprimerei anche, nel 
comma secondo, le parole: « sulla rilevan
za », affinchè queste parole non possano es
sere il punto di partenza di un conflitto tra 
industria e pubblica autorità, e lascerei co
sì la definizione dell'apporto all'inquina
mento atmosferico soltanto al giudizio, ca
so per caso, della Commissione tecnica. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Sono d'accordo con le osservazioni del se
natore Maccarrone : effettivamente una fra
se del genere assume, in una legge, un carat
tere restrittivo assolutamente ingiustificato. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento presentato dal senatore Mac
carrone al primo comma, tendente a soppri
mere le parole: « in maniera preminente ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento presentato 
dallo stesso senatore Maccarrone al secondo 
comma, tendente a sopprimere le parole: 

« sulla rilevanza » e: « in maniera premi
nente ». 

(È approvato). 

Al terzo comma, il senatore Maccarrone 
ha presentato un altro emendamento aggiun
tivo del seguente tenore: « dal direttore del 
reparto chimico del laboratorio provinciale 
di igiene e profilassi ». 

M A C C A R R O N E . È uno dei compo
nenti il gruppo di persone che devono fare 
questa vigilanza; abbiamo detto che le Pro
vince debbono istituire il servizio in una 
Commissione per l'accertamento: mettiamo
ci allora anche il tecnico che esamina i fumi. 

F E R R O N I , relatore. Riconosco la 
validità della richiesta fatta dal collega Mac
carrone, ma non ho ritenuto di farla mia 
nella stesura del testo perchè necessariamen
te, fatalmente direi, il direttore del labora
torio provinciale di igiene e profilassi è chia
mato ad occuparsi dell'analisi dei fumi e 
delle ceneri dei prodotti emessi, quindi c'è 
di fatto e non è necessario aggiungerlo. 

Z O N C A . Precedentemente, quando ab
biamo discusso della necessità di aggiungere 
un tecnico particolare, abbiamo detto che 
non era necessario. Anche qui il Medico pro
vinciale, che è il Presidente di questa Com
missione, prima di partecipare alle sedute, 
potrà sentire il parere dei competenti. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
La questione è un'altra, mi sembra. Non che 
il senatore Maccarrone non sappia — come 
benissimo, invece, sa — che il direttore del 
laboratorio d'igiene e profilassi verrà sen
tito dal Medico provinciale. Il fatto è che, 
posto nella Commissione provinciale, rap
presenta un voto, quindi si introduce un 
principio che esula dal sentito o non sen
tito, cioè un membro facente parte della 
Commissione come direttore del laboratorio 
provinciale di igiene e profilassi in realtà 
conta per uno nella votazione definitiva. 
Ora, il giorno in cui avverrà questo, il Medi
co provinciale perde la sua autorità, perchè 
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i due membri verranno a trovarsi in una 
situazione anche di aperto conflitto. 

F E R R O N I , relatore. Tanto più che 
nella stesura di questo testo, a differenza 
dal primo presentato, ho ritenuto di aggiun
gere un esperto in chimica industriale e 
un esperto in chimicaTfisica che sono certo 
ad un livello altamente superiore a quello 
del chimico del laboratorio provinciale, 
essendo, in genere, docenti universitari. 

M A R I O T T I . Ministro della sanità. 
Vorrei aggiungere che questa legge non po
trà rimanere ferma e subirà correzioni ed 
emendamenti perchè essa rappresenta un 
primo dispositivo soltanto destinato a pro
cedere di pari passo con lo sviluppo tecno
logico, che è in perenne divenire. Ecco per
chè pregherei vivamente il senatore Mac
carrone di ritirare l'emendamento. 

M A C C A R R O N E . Dichiaro di riti
rare l'emendamento, però vorrei fare alcune 
considerazioni a proposito dei rapporti che 
si verrebbero a stabilire in una Commissione 
in cui è incompatibile la presenza del diret
tore del laboratorio d'igiene e profilassi in 
quanto dipendente del Medico provinciale, 
organo periferico del Ministero della sanità, 
mentre è invece compatibile la presenza nel
la stessa Commissione, dell'Ufficiale sanita
rio del Comune interessato, che dipende 
anch'egli dal Medico provinciale. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Fino ad un certo punto, però! Lei sa be
nissimo, senatore Maccarrone, quale è at
tualmente la struttura dei laboratori d'igie
ne e profilassi dove sono costretto a manda
re continuamente ispezioni per irregolarità 
che vi si verificano. Attendiamo, quindi, che 
sia per gli Ufficiali sanitari come per i la 
boratori d'igiene e profilassi si pervenga ad 
una regolamentazione legislativa innovatrice. 

F E R R O N I , relatore. Vorrei richia
mare l'attenzione del senatore Maccarrone 
sul fatto che questa Commissione, dovendo 
agire su richiesta dell'Amministrazione co

munale, richiede necessariamente la presenza 
del sanitario comunale che ne rappresenti 
gli interessi. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Vorrei pregare il senatore Maccarrone di ri
tirare questo emendamento. 

M A C C A R R O N E . Non insisto. 

P R E S I D E N T E . Al terzo comma 
dell'articolo 19, è stato presentato dai sena
tori Maccarrone, Scotti, Zanardi e dalla se
natrice Minelli Molinari un emendamento 
tendente a sostituire alle parole: « dall'Uf
ficiale sanitario del Comune interessato » le 
altre: « da un rappresentante del Comune ». 

M I N E L L A M O L I N A R I AN
G I O L A . Vorrei pregare gli onorevoli se
natori di accogliere il nostro emendamento, 
formulato alla luce di certe tristi esperienze 
fatte in alcune città. 

Certamente, sono la persona meno compe
tente per quanto riguarda la parte tecnica, 
sanitaria, chimica ed industriale della que
stione, ma appartengo ad una città dove il 
problema del rapporto fra salute pubblica e 
industrie è giunto ad un punto veramente 
drammatico ed ho, quindi, una certa espe
rienza in materia. 

Ora, a nostro avviso — e qui porto anche 
l'opinione dell'assessore alla sanità del co
mune di Genova e di molte altre personalità 
interessate al problema — la composizione 
di questa Commissione va esaminata con 
grande attenzione, perchè sarà essa che en
trerà nelle fabbriche per fare gli accertamen
ti e su di essa, pertanto, si riverseranno tut
te le pressioni ed una serie di grosse diffi
coltà. Quindi, dal momento che l'Ufficiale 
sanitario, in una Commissione presieduta 
dal Medico provinciale, ha dei limiti di azio 
ne, ed essendo già stato inserito un rappre
sentante della Camera di commercio, che tu
tela determinati interessi, riteniamo che sa
rebbe più idonea la presenza di un rappre
sentante del Comune che porti in tale Com
missione la voce della popolazione e delle 
sue esigenze umane e sanitarie. 
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A N G E L I L L I . Sarebbe forse meglio 
dire : « da un rappresentante del Consiglio 
comunale », anziché: « da un rappresentante 
del Comune ». 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Ritengo che tale rappresentante debba es
sere l'assessore all'igiene e sanità, in assen
za del quale potrebbe essere mandato un 
delegato; ma, per lasciare questa possibilità, 
è necessario adottare la dizione : « da un 
rappresentante del Comune ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo proposto dai se
natori Maccarrone, Scotti, Zanardi e dalla 
senatrice Minella Molinari, del quale è già 
stata data lettura. 

(È approvato). 

Al quarto comma dell'articolo 19 è stato 
presentato dai senatori Maccarrone, Scotti, 
Zanardi e dalla senatrice Minella Molinari 
un emendamento tendente a sostituire alle 
parole : « le modifiche e gli adattamenti ri
tenuti necessari » le altre : « l'obbligo di eli
minare gli inconvenienti riscontrati ». 

S C O T T I . Credo che non vi sia bi
sogno di spendere molte parole per illustra
re questo emendamento. 

In sostanza, riteniamo che la dizione del 
testo sia molto vaga, mentre quella proposta 
da noi è molto più precisa ed impegnativa. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Ritengo che non sia opportuno coinvolgere 
il Comune in responsabilità, qualora i ri
medi suggeriti per eliminare certi inconve
nienti dovessero fallire. Il Comune deve li
mitarsi a notificare all'industria che vi sono 
alcuni inconvenienti da eliminare; sarà que
sta, poi, a provvedere alle modifiche da ef
fettuare. 

S C O T T I . È proprio questo lo scopo 
dell'emendamento, cioè debbono essere i tec
nici delle industrie a trovare i rimedi ne
cessari. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo proposto dai senatori 
Maccarrone, Scotti, Zanardi e dalla senatrice 
Minella Molinari, del quale è già stata data 
lettura. Ovviamente, ai fini della concordan 
za grammaticale, la frase che segue: « non
ché il termine entro il quale dovranno esse
re effettuati » dovrà essere cambiata in: 
« nonché il termine entro il quale tale eli
minazione dovrà essere effettuata ». 

(E approvato). 

Alla fine del comma quarto dell'articolo 
19, è stato presentato dagli stessi sena
tori un emendamento tendente ad aggiun 
gere dopo le parole: « lire 1.000.000 » le 
altre: « e il Comune provvede direttamen
te alla aliminazkone degli inconvenienti ri
scontrati ponendo le spese a carico dei tra
sgressori ». 

F E R R O N I , relatore. Ho una certa 
esperienza in questo campo e posso dire 
che esistono inconvenienti eliminabili e altri 
non eliminabili, per lo meno allo stato at
tuale della tecnica e della scienza. Ora, se 
il Comune prevede l'eliminazione di un certo 
inconveniente che non è possibile eliminare, 
come può sostituirsi al proprietario dello 
stabilimento? 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Condivido lo spirito informatore dell'emen
damento, però bisogna stare attenti che cer
te espressioni non servano ad inficiare la co
stituzionalità della legge. Non c'è dubbio, a 
mio avviso, che il Comune dovrebbe sosti
tuirsi all'industria, qualora questa non ot
temperi all'obbligo di apportare le modifiche 
ritenute necessarie, ma ho l'impressione che 
non rientri nello spirito della Costituzione 
autorizzare un ente pubblico a sostituirsi ai 
privati in determinati adempimenti, perchè 
ciò potrebbe costituire una lesione della pro
prietà privata. 

Ora, nel caso che l'industria lasci scadere 
i termini della notifica da parte del Comune, 
ritengo che il sindaco possa sostituirsi al
l'industria stessa — come di fatto è avve
nuto — attraverso una gestione diretta; mi 
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sembra, però, inopportuno convalidare con 
una disposizione del genere quello che in 
pratica può anche avvenire. Direi, quindi, 
di limitarci a stabilire che il Comune noti
fica all'industria di eliminare certi incon
venienti entro un determinato periodo di 
tempo cosa che del resto corrisponde an
che all'interesse industriale di non interrom
pere il ciclo produttivo. Qualora, poi, l'in
dustria non ottemperi alla notifica, il sin
daco si potrà avvalere della legge esistente, 
che gli consente anche di intervenire. 

Z O N C A . Dal punto di vista costitu
zionale, le ragioni che l'onorevole Ministro 
ha addotte contro l'accettazione di questo 
emendamento sono senz'altro valide. Perso
nalmente, però, vorrei rafforzare quanto ha 
detto il senatore Ferroni, cioè che mi sembra 
impossibile che un Comune, qualunque sia 
la sua grandezza, dinanzi a problemi di or
dine scientifico di estrema gravità, possa 
sostituirsi all'imprenditore per eliminare cer
ti inconvenienti. Vi sono, inoltre, problemi 
finanziari; per citare un esempio, nel Pado
vano, vi sono due industrie cementiere: una 
ha speso circa cento milioni per eliminare 
fino al 99 per cento l'emissione del pulvisco
lo cementifero, mentre l'altra non l'ha fatto. 
Ora, se il Comune dovesse subentrare a que
sta industria nell'adottare le misure necessa
rie, dove troverebbe ili danaro occorrente e 
quali mezzi dovrebbe adottare per farsi 
rimborsare? 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
I colleghi di parte comunista, inoltre, do
vrebbero anche confidare nella forza della 
classe operaia che può costringere lo stesso 
industriale ad adottare le trasformazioni ne
cessarie. 

M A C C A R R O N E . A questo punto il 
discorso si farebbe lungo e toccherebbe i set
tori dell'infortunistica, delle malattie profes
sionali, della libertà nelle fabbriche, dell'au
torità degli organismi sindacali, in una pa
rola, toccherebbe lo Stato, ed è meglio, per
tanto, non affrontarlo. Rimanendo, invece, 
nell'argomento in discussione, vorrei breve

mente illustrare le ragioni che ci hanno in
dotto a presentare questo emendamento. 

A nostro avviso, è estremamente utile ed 
opportuno che, in caso di inadempienza da 
parte dell'industria, vi sia qualche mezzo 
che, dall'interno o dall'esterno, possa im
porre alla medesima l'esecuzione di quelle 
modifiche che la Commissione tecnica ha ri
tenute necessarie per eliminare l'inquina
mento atmosferico. 

Un grosso problema sorge sul piano giu
ridico, ma consentitemi di ricordare due si
tuazioni già esistenti nel nostro ordinamento 
positivo : una riguarda le acque ed il potere 
della pubblica autorità d'intervenire, in caso 
d'inquinamento, in sostituzione dei soggetti 
inquinanti — siano singoli o industrie — 
per la salvaguardia del patrimonio ittico, 
dell'agricoltura e così via; l'altra si riferisce 
proprio alla nostra materia. 

Non posso citare a mente il testo unico 
delle leggi sanitarie, ma in esso vi è un ar
ticolo che autorizza il sindaco, per motivi 
d'igiene, ad intervenire in sostituzione del 
proprietario per modificare gli stabili, cioè 
proprio in quel diritto di proprietà che, per 
principio, è intangibile, e in tal caso ìe spese 
sostenute dal Comune diventano esigibili, 
in modo forzoso, colle consuete modalità. 

Come vedete, quindi, il nostro emenda
mento, in fondo, non fa che ribadire qual
cosa che già esiste nel nostro ordinamento 
positivo. 

Per quanto concerne i problemi di ordine 
pratico, essi potranno essere risolti, caso 
per caso, ed io ho fiducia che l'Esecutivo 
abbia i mezzi per farlo. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Come rappresentante del Governo, torno a 
ripetere che non sono favorevole all'accogli
mento dì questo emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento aggiuntivo proposto dai sena
tori Maccarrone, Scotti, Zanardi e dalla sena
trice Minella Molinari, del quale è già stata 
data lettura. 

(Non è approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 19 quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 20. 

Nella elaborazione dei piani regolatori 
comunali, intercomunali o interprovinciali, 
deve essere tenuta in particolare conside
razione la ubicazione delle zone o distretti 
industriali rispetto alle zone residenziali, 
tenendo nel dovuto conto il comportamento 
dei fattori meteorologici. 

P E R R I N O . Se mi è consentito, vor
rei fare alcune dichiarazioni per quanto con
cerne l'articolo 20. Esso, in un certo senso, 
costituisce l'articolo chiave dell'intero prov
vedimento ed è di estrema importanza; quin
di è veramente necessario che, dopo l'appro
vazione del disegno di legge, nella stesura 
del regolamento — che mi auguro non tardi 
anni ed anni, come normalmente accade — 
si diano le istruzioni necessarie affinchè, nel
la elaborazione dei piani regolatori, 3e in
dustrie, in particolare quelle nocive, vengano 
portate il più lontano possibile dai centri 
abitati. 

Vorrei, inoltre, fare un'altra raccoman
dazione, cioè che attorno a queste industrie 
— o perlomeno attorno a quelle che si tro
vano a ridosso delle città — vengano create 
quelle fasce verdi che sono indispensabili 
per ridurre il pericolo dell'inquinamento at
mosferico. 

In questo provvedimento abbiamo messo 
in primo piano lo zolfo quasi esso fosse il 
fattore unico dell'inquinamento atmosferico, 
mentre, accanto allo zolfo, esiste una infinità 
di altri gas nocivi, come, per esempio, gli 
idrocarburi, il metano e, soprattutto, l'os
sido di carbonio e l'anidride carbonica. Ora, 
tutti questi elementi assai dannosi, in par
ticolare l'ossido di carbonio, possono essere 
eliminati mediante un processo di rimbo
schimento delle città e delle zone circostanti. 

Il provvedimento, pertanto, deve avere due 
obiettivi : tener conto, oggi, della situazione 
di fatto esistente cercando di ridurne gli in
convenienti e, m prospettiva, operare in mo-
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do intransigente circa l'ubicazione delle in
dustrie future. 

Ho voluto sottolineare l'importanza di 
queste cose e vorrei pregare l'onorevole Mi
nistro di tener conto delle mie osservazioni 
nell'emanazione di quelle circolari integra
tive che accompagnano qualunque provve
dimento. 

A N G E L I L L I . Mi associo a quanto 
detto dal senatore Perrino. 

i 

j M I N E L L A M O L I N A R I A N -
| G I 0 L A . Poiché con l'articolo 20 ha ter

mine la parte concernente le industrie, de
sidero esprimere l'augurio che questo dise
gno di legge, nonostante le sue lacune, possa 
rappresentare uno strumento nuovo ed im
portante per affrontare e risolvere questo 
grave problema dell'inquinamento atmosfe
rico. 

Il provvedimento, però, avrà un suo corso, 
ancora inesorabilmente lungo, ed io sento il 
bisogno di richiamare ancora una volta la 
sua attenzione, onorevole Ministro e quella 
del Ministro delle partecipazioni statali, sul
le situazioni particolarmente gravi che non 
possono attendere oltre. Mi permetto di ri
cordare — sempre per quanto concerne Ge
nova — che la nuova notifica del Comune 
c'è già stata; alcuni atti previsti dalla legge 
sono stati già compiuti, eppure la situazione 
non è cambiata, né sembra finora che vi sia 
un minimo di speranza che essa possa cam
biare. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità 
Assumo l'impegno di parlarne non solo al 
ministro Bo, ma anche al Presidente del 
Consiglio. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 20. 

(È approvato). 

Art. 21. 

I veicoli a motore non debbono produr
re emanazioni nocive o moleste, comunque 
causate. 
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I veicoli con motore Diesel non devono 
emettere fumi di opacità superiore ai va
lori fissati nel Regolamento di esecuzione 
della presente legge, in relazione alle mo
dalità di accertamento stabilite nel rego
lamento medesimo. 

Chi conduce un veicolo con motore Die
sel emettente fumi di opacità superiore ai 
valori di cui al precedente comma, o co
munque evidentemente opachi o scuri, è 
punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 
20.000. Inoltre al fine di accertare sul vei
colo l'avvenuta eliminazione delle cause 
delle suindicate emanazioni, il veicolo stes
so deve essere sottoposto a visita di revi
sione singola presso un Ispettorato com
partimentale o Ufficio distaccato della mo
torizzazione civile e dei trasporti in conces
sione. 

In aggiunta alla ipotesi prevista dal ter
zo comma dell'articolo 55 del testo unico 
delle norme sulla disciplina della circola
zione stradale, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, 
n. 393, ad analoga visita sono sottoposti i 
veicoli a motore quando si abbia motivo 
di ritenere che le loro emanazioni siano 
moleste. 

Per i casi di cui ai due precedenti com
mi si applica il disposto dei commi 5 e 6 
dell'articolo 55 del citato testo unico. 

A questo articolo è stato presentato dai 
senatori Scotti, Maccarrone, Zanardi e Mi
nella Molinari un emendamento tendente a 
sostituire, nel primo comma, le parole: « no
cive o moleste », con l'altra: « inquinanti ». 

S C O T T I . Mi sembra che, già in sede 
di Sottocommissione, abbiamo più volte di
scusso sull'opportunità di sopprimere le pa
role «nocive o moleste», avendo anche gli 
esperti fatto presente che è molto difficile 
definire i concetti di noeività e di molestia. 
Trattandosi di un provvedimento contro l'in
quinamento atmosferico, ritengo che la pa
rola « inquinanti » sia più appropriata, es
sendo comprensiva dell'uno e dell'altro con
cetto. 

F E R R O N I , relatore. Sarei del parere 
di non modificare l'attuale dizione, in quan-
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to il termine « nocivo » è sinonimo di « in
quinante »; quanto al termine « molesto » è 
opportuno che sia mantenuto, perchè, a pre
scindere dalla pericolosità — e qui entriamo 
in un campo assai vasto ed opinabile —, c'è 
tutta una somma di fattori che vanno elimi
nati, che costituiscono di per sé motivo di 
molestia, di disagio per i cittadini e d'inquie
tudine per i lavoratori. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Mi dispiace, senatore Ferroni, ma non sono 
d'accordo con lei. 

Non vorrei che abolendo anche il concetto 
di « molestia » si nuocesse domani a deter
minate industrie, offrendo lo spunto ad al
tri complessi, che operano nello stesso cam
po ma diversamente ubicati, per creare alle 
medesime, per ragioni di concorrenza, re
more e difficoltà. Pertanto, siccome lo spi
rito del provvedimento è quello di eliminare, 
per quanto possibile, l'inquinamento atmo
sferico, se la molestia non è nociva, io sarei 
favorevole all'emendamento. 

F E R R O N I , relatore. Chiedo' scusa 
se insisto, ma penso che uno scambio di 
opinioni sia utile ed illuminante. 

Vorrei ricordare all'onorevole Ministro 
che in questo articolo, nella sua formulazio
ne originaria, era usato il termine « mole
sto »; aggiungo che nelle norme sulla disci
plina della circolazione stradale del 1933 si 
parlava esattamente di « esalazioni mole
ste » e anche di « rumori ». Tutto questo è 
scomparso nelle successive disposizioni del 
1959, evidentemente proprio in virtù di quel 
criterio da lei ora indicato, signor Ministro, 
in base al quale le industrie non possono 
produrre strumenti atti ad evitare la « mo
lestia »: strumenti che, tuttavia, sono già in 
corso di adozione in altri Paesi e nei con
fronti dei quali, penso, noi dobbiamo cer
care di stimolare le industrie stesse. 

S C O T T I . Sono più rigido di lei in 
materia: so benissimo che esiste la noeività 
e la molestia, ed è proprio per questo che ci 
battiamo da circa dieci anni. Sulla base però 
di segnalazioni, fatte da medici, fisiologi, 
igienisti, sappiamo che è molto difficile sta-

I bilire fino a che punto arriva la molestia 



Senato della Repubblica — 594 — IV Legislatura 

IV COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 

o la noeività; quindi, è preferibile adottare 
la parola « inquinanti » che è comprensiva 
dell'uno e dell'altro concetto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo presentato dai senatori 
Scotti ed altri. 

(È approvato). 

A questo articolo è stato presentato dai 
senatori Scotti, Maccarrone, Zanardi e Mi
nella Molinari un altro emendamento ten
dente a sostituire, nel secondo comma, le 
parole « di opacità superiore ai valori fis
sati nel regolamento di esecuzione della pre
sente legge, in relazione alle modalità di 
accertamento stabilite nel regolamento me
desimo », con le altre « neri visibili ». 

S C O T T I . Anche questo emendamento 
ci è stato suggerito dagli esperti. 

F E R R O N I , relatore. Quando una 
macchina è « in folle » nove volte su dieci 
emette fumo nero; spesso deve rimanere 
« in folle » per cinque minuti, perchè non ha 
via libera. Come si fa a proibire l'emanazio
ne di fumi neri e non richiamarsi al rego
lamento che ne stabilisce la durata e l'en
tità? 

S C O T T I . Quando la macchina è « in 
folle » non emette fumo nero, ma gas invi
sibile. Qui parliamo di fumi neri visibili, 
che sono qualcosa di più controllabile e, 
quindi, multabile. Vediamo circolare, per 
esempio, in qualsiasi città gli autobus co
munali che emettono fumi neri visibili; so
no proprio quelli che dovrebbero essere sor
vegliati! La macchina privata, ripeto, non 
emette fumo nero : semmai bianco-azzurrino. 

F E R R O N I , relatore. La materia è 
troppo controversa, per cui mi rimetterei al 
regolamento. 
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Z O N C A . Sono d'accordo col senatore 
Ferroni che la materia è troppo controversa 
per potere esporre gli interessati al perico
lo di un'ammenda. Chi dovrebbe giudicare : 
il vigile urbano? Con quale competenza co
stui, nel momento in cui la macchina emet
te fumo nero, infligge una multa? 

Direi, pertanto, di essere molto cauti e 
di non modificare nulla. 

S C O T T I . Io insisto. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dai se
natori Scotti ed altri. 

(Non è approvato). 

A questo articolo è stato presentato, sem
pre dai senatori Scotti, Maccarrone, Zanar
di e Minella Molinari, un emendamento ten
dente a sostituire, nel terzo comma, le pa
role: « di opacità superiore ai valori di cui 
al precedente comma » con le altre: « neri 
visibili ». Credo però che esso sia precluso 
dalla reiezione dell'emendamento precedente 

Gli stessi senatori hanno presentato un 
altro emendamento tendente a sopprimere, 
nel terzo comma, le parole: « o scuri ». 

F E R R O N I , relatore. Coerentemente 
con quanto si è detto prima, credo che non 
si possa accettare. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Mi rimetto alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento soppressivo presentato dai 
senatori Scotti ed altri. 

(Non è approvato). 

A questo articolo è stato infine presentato 
dai senatori Scotti, Maccarrone, Zanardi e 
Minella Molinari un emendamento tendente 
a sostituire, nel penultimo comma, la paro
la: « moleste » con le altre: « non conformi 
alle caratteristiche di cui al presente arti
colo ». 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Mi rimetto alla decisione della Commissione. Lo accetto. 
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dai se
natori Scotti ed altri. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 21 quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 22. 

Gli accertamenti delle infrazioni di cui 
al precedente articolo 22 sono demandati ai 
funzionari, agli ufficiali e agli agenti di cui 
all'articolo 137 del testo unico delle norme 
sulla disciplina della circolazione stradale, 
approvato con decreto del Presidente del
la Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 

(È approvato). 

Art. 23. 

In occasione delle visite di revisione ge
nerale, parziale o annuale, previste per gli 
autoveicoli al primo e secondo comma dei-
articolo 55 dal testo unico delle norme sul
la disciplina della circolazione stradale, ap
provato com decreto dell Presidente della 
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve es
sere altresì accertato che i veicoli non pro
ducano emanazioni moleste. 

A questo articolo è stato presentato dai 
senatori Scotti, Maccarrone, Zanardi e Mi
nella Molinari un emendamento tendente a 
sostituire la parola: « moleste » con l'altra: 
« inquinanti ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 24. 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del
la presente legge, sarà emanato, con decre
to del Capo dello Stato, su proposta del Mi
nistro per la sanità, di concerto con i Mi-
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nistri per l'interno, per la grazia e la giusti
zia, per i lavori pubblici, per i trasporti e 
l'aviazione civile, per l'industria e commer
cio e per il lavoro e la previdenza sociale, 
sentiti la Commissione centrale contro l'in
quinamento atmosferico, il Consiglio supe-
zione di sanità e il Consiglio di Stato, il re
golamento di esecuzione. 

(È approvato). 

Art. 25. 

Le Amministrazioni comunali dovranno 
integrare, entro sei niesi dall'entrata in vi
gore del Regolamento di esecuzione della 
presente legge, i regolamenti locali d'igiene 
con le norme contro l'inquinamento atmo
sferico, sentiti il Comitato regionale contro 
l'inquinamento atmosferico e il Consiglio 
provinciale di sanità. 

F E R R O N I , relatore. Quando abbiamo 
approvato l'articolo 6, ricordo che l'onore
vole Ministro suggerì che certi emendamenti 
fossero ripresentati all'articolo 25. Uno di 
essi, presentato da me, intendeva evitare la 
nefasta duplicità dei servizi, tanto lamen
tata dal signor Ministro in campo sanitario. 

Proponevo, infatti, che nei comuni capo
luoghi di provincia, dove esistono due enti 
di ricerca tecnica e di controllo, le Ammini
strazioni provinciali e comunali unissero i 
loro sforzi per istituire un unico e più effi
cace servizio per il controllo e lo studio 
dell'inquinamento atmosferico. 

L'emendamento aggiuntivo che mi per
metto di presentare a questo articolo è, per
tanto, il seguente : 

« Nei comuni capoluoghi di provìncia i ser
vizi di controllo e di studio di cui all'arti
colo 6 dovranno essere istituiti in collabo
razione tecnica e finanziaria tra comuni e 
Provincie ». 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Questa è un'aspirazione che può formare og
getto di un ordine del giorno; ho i miei dub
bi che si possa consacrare in una legge, per
chè la materia investe l'autonomia dei co-
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munì e delle Provincie, per cui bisognerebbe 
modificare le norme sulla finanza locale o 
la legge provinciale e comunale. Potremmo 
incorrere in errori che desidero evitare. 

F E R R O N I , relatore. Mi arrendo a 
questa logica. Non presento alcun ordine del 
giorno, ma sarei grato se l'onorevole Mini
stro con una sua circolare, recependo lo 
spirito che anima questa mia proposta, con
sigliasse alle Amministrazioni comunali e 
provinciali di unire i loro sforzi nel senso 
che ho indicato. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Il Ministero della sanità può mandare una 
circolare ai Medici provinciali; però, promet
to di farmi parte diligente di questa sua 
aspirazione presso il Ministero competente, 
che è quello degli interni. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 25. 

(È approvato). 

Art. 26. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
Regolamento, nei Comuni dell'Italia centro-
settentrionale si dovrà procedere al censi
mento di tutti gli impianti termici di cui 
all'articolo 7. Il censimento sarà effettuato 
dai Comandi provinciali dei Vigili del fuo
co in collaborazione con le singole Ammi
nistrazioni comunali; in tale sede dovrà ac
certarsi la conformità dei predetti impianti 
alle disposizioni del regolamento di esecu
zione e la loro rispondenza alle norme di 
sicurezza ai fini della prevenzione incendi 
emanate dal Ministero degli interni. 

Qualora i predetti impianti siano riscon
trati non conformi alle prescrizioni del re
golamento di esecuzione, il Comando pro
vinciale dei Vigili del fuoco notificherà 
agli interessati le modifiche e gli adatta
menti ritenuti necessari, nonché il termine 
entro il quale dovranno essere effettuati. 

Trascorso tale termine senza che gli in
teressati abbiano provveduto, gli impianti 

non potranno più essere usati. Si applicano 
ai contravventori le pene previste dall'ulti
mo comma dell'articolo 9. 

A questo articolo è stato presentato dai 
senatori Scotti, Maccarrone, Zanardi e Mi
nella Molinari un emendamento tendente ad 
aggiungere, nel primo comma, dopo le pa
role: « di cui all'articolo 7 » le altre: « non
ché degli stabilimenti industriali di cui al
l'articolo 19 ». 

F E R R O N I , relatore. Quando si dice 
« impianti termici di cui all'articolo 7 » mi 
pare che siano compresi anche gli impianti 
industriali di cui all'articolo 19! 

M A C C A R R O N E . Non è esatto, per
chè gli impianti termici di cui all'articolo 7 
sono diversi da quelli di cui all'articolo 19. 
Anch'io ero caduto nello stesso errore! 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Quod abundat non noceti Siccome la dizio
ne « impianti termici di cui all'articolo 7 », 
secondo l'interpretazione del senatore Fer
roni, implica anche gli impianti industriali 
di cui all'articolo 19, accetto l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo presentato dai senatori 
Scotti ed altri. 

(È approvato). 

A questo articolo sono stati presentati dai 
senatori Scotti, Maccarrone, Zanardi e Mi
nella Molinari i seguenti emendamenti: 

sostituire, nel primo comma, le parole : 
« Il censimento sarà effettuato dai Comandi 
provinciali dei Vigili del fuoco in collabo
razione con le singole Amministrazioni co
munali », con le altre : « Il censimento sarà 
effettuato dal Ministero della sanità a mezzo 
dell'Amministrazione comunale e con la col
laborazione dei Vigili del fuoco »; 

sostituire, nel secondo comma, le paro
le : « il Comando provinciale dei Vigili del 
fuoco », con le altre : « il Comune ». 
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M A C C A R R O N E . Ritiriamo questi 
emendamenti. 

P R E S I D E N T E . A questo articolo 
è stato infine presentato, sempre dai sena
tori Scotti, Maccarrone, Zanardi e Minella 
Molinari un emendamento tendente a sosti
tuire l'ultimo comma con il seguente : 

« Gli stabilimenti industriali di cui all'ar
ticolo 19 debbono uniformarsi alle disposi
zioni di cui alla presente legge, entro 6 mesi 
dalla notifica nel caso in cui le modifiche 
e le installazioni richieste abbiano un costo 
inferiore ai 100 milioni, ed entro un anno dal
la notifica in ogni altro caso; trascorso que
sto termine si applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 19 ». 

F E R R O N I , relatore. Credo che que
sta disposizione sia troppo drastica. Ci sono 
piccole industrie per la cui difesa ci bat
tiamo e per le quali 100 milioni possono ve
ramente rappresentare una rovina! 

P R E S I D E N T E . Il senatore Scotti 
insiste nel suo emendamento? 

S C O T T I . Insisto. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo 
comma, presentato dai senatori Scotti ed 
altri. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 26 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

M A C C A R R O N E . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, noi abbiamo partecipato 
quale Gruppo di opposizione all'elaborazione 
di questo provvedimento, nei limiti delle no
stre forze e dei nostri mezzi — che di fronte 
ad una legge così complicata e rilevante so
no molto modesti —, con l'intento : 

1) di coronare gli sforzi fatti fin dal 
1957, quando ci siamo fatti promotori in Par
lamento d'iniziative legislative in questo 
campo, sollecitando ripetutamente un prov-
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vedimento organico contro l'inquinamento 
atmosferico; 

2) di dare atto all'onorevole Ministro 
della sanità del sensibile e lodevole passo 
avanti che è stato compiuto con questo di
segno di legge, tra le tante difficoltà di ogni 
genere e ad ogni livello e tra le opposizioni 
esterne e, purtroppo, anche interne che in
torno al provvedimento stesso si sono ma
nifestate; 

3) di introdurre infine in sede parlamen
tare (non tanto accogliendo le istanze che da 
ogni parte ci sono pervenute, quanto soprat
tutto nella consapevolezza dell'equilibrio e 
della equanimità che sono proprie del legi
slatore) nel disegno di legge, che l'onorevole 
Ministro con le difficoltà che ho premesse 
ha portato all'esame del Parlamento, quelle 
modificazioni che potessero migliorarne il 
testo e consentirne una sollecita ed efficace 
attuazione. 

Purtroppo, la nostra fatica non è stata 
sempre corrispondente all'entità dei proble
mi che ci siamo trovati ad affrontare e devo 
pure lamentare che non sempre, da parte 
nostra, siamo riusciti ad essere chiari come 
avremmo dovuto e convincenti come avrem
mo desiderato. Se qualche volta la nostra 
insistenza di fronte a determinate questioni 
ha dato luogo a fraintendimenti, ciò può es
sere giustificato con il fatto che abbiamo in
trodotto in Italia ex novo il principio del 
controllo pubblico dell'inquinamento atmo
sferico e dei danni che da questo derivano 
alla salute dei cittadini. 

Pertanto, pur non potendo che manife
stare il nostro apprezzamento positivo per 
le norme in oggetto, non possiamo nascon
dere la necessità che, non in sede di regola
mento, ma in sede di esame dei primi risul
tati che da questo disegno* di legge derive
ranno, si tenga conto del fatto che il legisla
tore non è riuscito a compiere un'opera per
fetta; si dovrà, cioè, tener conto che queste 
norme dovranno essere riviste e modificate 
alla luce delle future esperienze in materia. 
Per esempio, ritengo che dovremo emanare 
quanto prima nuove norme per quel che ri
guarda l'attribuzione dei poteri che in que
sto provvedimento sono affidati a vari orga-

)7 — 
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nismi, mentre noi vorremmo, come avviene 
in molti Paesi, che essi fossero attribuiti 
esclusivamente al Ministero della sanità. 

Inoltre, noi avremmo voluto che questo 
disegno di legge applicasse, in questo nuovo 
e delicato servizio di cui del resto tutti noi 
approviamo ed elogiamo la istituzione, il 
principio del decentramento amministrativo 
e che, in particolare, tenesse conto dell'esi
stenza di quegli organi di rilevanza costitu
zionale che sono gli enti locali. Tali enti, in
fatti, assolvono a delicati compiti in materia 
sanitaria e avrebbero pertanto potuto essere 
collaboratori utili della Sanità nell'attuazio
ne pratica di questo servizio. 

Avremmo infine desiderato che le norme 
del presente provvedimento fossero più ge
nerali, anche se più precise in vari casi, ri
tenendo che, in sede tecnica — con l'equi
librio e la saggezza del Ministro nonché la 
consulenza degli organi tecnici — si sareb
bero potuti stabilire limiti di tollerabilità 
e caratteristiche che, invece, sono rimasti 
vaghi. 

Concludendo, per tutti questi motivi — 
e pur dando alla nostra astensione dal voto 
di questo provvedimento il significato di un 
riconoscimento preciso e sostanziale per la 
attività svolta dal ministro Mariotti — noi 
intendiamo sottolineare gli aspetti manche
voli delle presenti norme e la necessità che 
la loro attuazione, da parte dell'Esecutivo, 
sia effettuata con tutte le cautele possibili, 
tenendo in dovuta considerazione le notevoli 
imperfezioni, e forse contraddizioni, esistenti 
nel provvedimento stesso. 

P I C A R D O . Desidero dar atto al
l'onorevole Ministro della sanità dello sfor
zo compiuto dal Governo per varare questo 
disegno di legge. 

Nel corso della discussione ho evitato di 
presentare emendamenti proprio per non ri
tardare la discussione e perchè ritengo ne
cessario che queste norme trovino la più 
rapida applicazione possibile. Esse, infatti, 
sono molto attese e quel che conta è aver da
to l'avvio ad una nuova legislazione nel cam
po dell'inquinamento atmosferico. 

Come ha sottolineato il senatore Maccar
rone, i risultati che deriveranno dall'appli

cazione di questo provvedimento ci dovran
no suggerire le future modifiche da appor
tare ad esso, al quale darò con tutta tran
quillità il mio voto favorevole. 

L O R E N Z I . Mi associo alle dichia
razioni del senatore Picardo che ha voluto, 
in particolare, ringraziare il ministro Mariot
ti per la presentazione al Parlamento di que
sto provvedimento. 

Da parte mia, mi sento in dovere di ag
giungere che abbiamo potuto raggiungere 
questo traguardo soprattutto grazie al lavo
ro personale svolto dal Ministro della sanità, 
che ha compiuto ogni sforzo per dare al 
Paese una legislazione in questa materia che 
lo ponesse alla pari con le Nazioni più pro
gredite del mondo. Ed il mio ringraziamento 
vorrei indirizzarlo anche al senatore Ferro
ni, relatore del provvedimento, nonché al 
nostro Presidente che con tanta perizia ha 
diretto 1 nostri lavori. 

A N G E L I L L I . Ringrazio anche io 
il ministro Mariotti per l'opera da lui svolta 
e mi auguro che essa possa venire completa
ta con l'emanazione di un regolamento pre
ciso e conforme alle nuove esigenze di que
sto servizio. 

C A S S I N I . Desidero anche io asso
ciarmi alle parole di elogio rivolte al ministro 
Mariotti nonché al relatore ed al Presidente 
per l'opera svolta. 

F E R R O N I , relatore. Poche parole 
per richiamare l'attenzione della Commissio
ne sul fatto che sono occorsi ben otto mesi 
di lavoro non facile, data la complessità del
la materia, per arrivare a questa conclusione 
cui, peraltro, si sarebbe già pervenuti dal 
giugno scorso, ove ostacoli di varia natu
ra, e non sempre accidentali, non si fos
sero frapposti ai nostri lavori. C'è dunque 
da augurarsi che, alla Camera dei deputati, 
l'iter del provvedimento si compia in ma
niera più rapida così da renderlo applica
bile per il prossimo inverno. 

Vi è, inoltre, da auspicare che organi di 
Governo, tecnici e burocrati sappiano resi
stere alle « suggestioni », provenienti da più 
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parti e spesso in contraddizione tra loro, 
interessate a svuotare di contenuto il dise
gno di legge ed il regolamento che, entro 
tre mesi dall'applicazione di queste norme, 
dovrà essere emanato. 

Mi rendo conto che il provvedimento in 
oggetto susciterà certamente polemiche e 
reazioni, anche contrastanti, delle quali ab
biamo già avuto una eco durante i nostri la
vori. Ascolteremo le critiche che si muove
ranno a queste norme, critiche che, tuttavia, 
saranno le benvenute, in quanto serviranno 
a richiamare l'attenzione di tutti i cittadini 
sulla gravità dei pericoli derivanti dall'in
quinamento atmosferico e da quello delle 
acque dei fiumi, dei laghi e delle coste. 

È infatti necessario che tutti, cittadini, in
dustriali, autorità comunali e sanitarie, a 
livello locale e nazionale, concorrano con in
telligente comprensione all'attuazione di 
questo provvedimento, anche se ciò com
porterà sacrifici finanziari che pure varrà 
la pena di fare in relazione all'esigenza di sal
vaguardare la salute dei cittadini. 

Riconosco, e lo dissi già nella mia relazione 
del 28 aprile scorso quando il provvedimento 
si trovava in sede referente, che esso è in
sufficiente e parziale, ma è necessario stare 
realisticamente con i piedi in terra e ammet
tere che questo è un importante passo in 
avanti che pone l'Italia al livello dei Paesi 
più progrediti in questo campo, i quali, 
tuttavia, hanno gradatamente perfezionato 
la propria legislazione attraverso varie espe
rienze. 

Abbiamo dunque compiuto un passo avan
ti e questo è stato lealmente riconosciuto 
anche dalla parte comunista che, tuttavia, 
per le ragioni esposte prima dal senatore 
Maccarrone, si asterrà dalla votazione del 
provvedimento. 

Possiamo guardare quindi con soddisfazio
ne al lavoro svolto dal Governo e dalla Com
missione anche se, ripeto, siamo ben lungi 
dalla perfezione che, tuttavia, potremo rag
giungere con la comprensione dei cittadini, 
dello Stato e, soprattutto, dei suoi organi 
finanziari. 

È infatti indispensabile che questi ultimi 
si rendano finalmente conto che la salute 
pubblica non va considerata solo da un pun

to di vista, per così dire, sentimentale, ma 
che la difesa di essa si traduce sempre in de
naro sonante che lo Stato risparmia; salva
guardare dalle contaminazioni e dalle malat
tie di ogni tipo il cittadino, significa infatti 
recare un reale, concreto vantaggio a tutta 
l'economia del Paese. In altri termini, occor
re che lo Stato intervenga per alleggerire gli 
oneri gravanti sui prodotti che noi abbiamo 
indicato come ottimi, allo stato attuale, per 
gli usi domestici ed industriali; occorre che 
l'Enel favorisca l'impiego del riscaldamento 
elettrico; occorre, infine, che la ricerca scien
tifica e gli organi del Ministero dell'industria 
sollecitino l'industria al perfezionamento dei 
propri mezzi tecnici in questo settore, senza 
di che correremo il rischio di avere varato 
un provvedimento solo parzialmente ope
rante. 

Il presente disegno di legge va dunque 
considerato non come un punto di arrivo, 
bensì come un punto di partenza e, in que
sto senso, concordo sull'esigenza di passare 
queste norme al vaglio dell'esperienza, per 
procedere poi alla loro modifica od integra
zione mediante leggi successive, sulla scia 
di quanto avvenuto in questo campo in altri 
Paesi. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Mi sento in dovere, onorevoli senatori, di 
ringraziarvi tutti sentitamente per il contri
buto da voi dato all'elaborazione di questo 
disegno di legge. 

Le considerazioni testé svolte dal senatore 
Ferroni, che ringrazio in modo particolare 
per il diligente lavoro svolto, mi pare cen
trino esattamente il problema che è legato 
all'attuale realtà economica e sociale del 
nostro Paese. 

Desidero anche aggiungere che, personal
mente, attribuisco ampie prerogative agli 
enti locali, ma mi rendo altresì conto che 
tali prerogative ed attribuzioni — così con
geniali ài principio costituzionale del decen
tramento — non possono essere viste che 
nel quadro di una generale riforma delle 
autonomie comunali. 

Oggi noi abbiamo discusso un provvedi
mento che è consono ad un certo tipo di 
realtà che cerchiamo di modificare secondo 
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criteri di gradualità e di priorità, stante il 
tessuto così vario e composito, dal punto 
di vista economico e sociale, del nostro 
Paese. 

Tuttavia, il fatto di aver finalmente varato* 
una legge tanto importante, sta a significare 
che il Governo sta percorrendo, sia pure fa
ticosamente, una strada per giungere ad un 
obiettivo di fondo che ci accomuna tutti. 

Da parte mia, riaffermo qui dinanzi alla 
Commissione l'impegno di portare avanti 
gli altri provvedimenti che interessano la 
situazione sanitaria del Paese, provvedimen
ti che, nel complesso, ritengo che segnino, 
per la prima volta, una svolta seria in que
sto settore della vita del Paese. 

P R E S I D E N T E . Prima di mettere 
ai voti il disegno di legge nel suo comples
so, ricordo alla Commissione che il testo 
sottoposto alla sua approvazione è quello 

predisposto dalla Sottocommissione, la qua
le lo ha elaborato, avendo presente, come 
base di discussione, il provvedimento d'ini
ziativa governativa. 

In tale testo — al quale il Governo si è 
dichiarato favorevole — sono da considera
re assorbiti tanto il disegno di legge n. 371 -
Urgenza, d'iniziativa dei senatori (Scotti ed 
altri, quanto il disegno di legge n. 1314, d'ini
ziativa dei senatori Berlingieri ed altri. 

Se nessuno domanda di parlare, metto 
in votazione il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,45. 

Dott. MARIO CABONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


