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La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroli, Cassese, Cassini, Criscuoli, D'Er
rico, Di Grazia, Ferroni, Lombari, Minella 
Molinari Angiola, Orlandi, Picardo, Pigna-
telli, Samek Lodovici, Scotti, Sellini, Simo-
nucci, Zanardi e Zelioli Lanzini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma 
del Regolamento, i senatori Di Paolantonio, 
Lorenzi e Zonca sono sostituiti, rispettiva
mente, dai senatori Maccarrone, Lo Giudice 
e Genco. 

Intervengono il Ministro della sanità Ma
riotti ed il Sottosegretario di Stato per l'in
dustria e il commercio Picardi. 

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

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Provvedimenti contro l'inquinamento 
atmosferico » (923-B) {Approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu
tati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Provvedimenti contro l'inquinamento atmo
sferico », già approvato dal Senato e modi
ficato dalla Camera dei deputati. 
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Dichiaro aperta la discussione generale 
sul disegno di legge, che, approvato dalla 
nostra Commissione nella seduta del 14 ot
tobre 1965, ritorna oggi al nostro esame 
con numerosi emendamenti apportati dalla 
Camera dei deputati, alcuni dei quali su
scitano notevoli perplessità ed apprensioni 
nei settori interessati; mi riferisco, in modo 
particolare, alla modificazione riguardante 
l'aumento del tasso di zolfo consentito per 
gli olii combustibili. 

Su tali perplessità, dovrà pronunciarsi la 
Commissione valutando se sia più opportu
no accantonarle momentaneamente, per con
sentire l'immediata entrata in vigore della 
legge tanto attesa dalle popolazioni danneg
giate dall'inquinamento atmosferico, ovvero 
rimandare il provvedimento alla Camera dei 
deputati. 

Il ministro Mariotti ritiene che alla deli
cata questione della percentuale del tasso 
di zolfo si potrebbe, se del caso, ovviare 
con una leggina a parte di iniziativa gover
nativa. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Prescin
dendo dalle eccezioni di merito che potran
no sollevare gli altri colleghi e che saranno 
certamente anche valide, mi limito a porre 
una questione di carattere procedurale o 
quanto meno di correttezza legislativa, che 
dovrebbe essere però sufficiente, a mio av
viso, a giustificare il rinvio dell'esame di 
questo disegno di legge. 

Intendo riferirmi all'opportunità che si 
dia alle Commissioni interessate, specialmen
te a quella dell'industria e commercio, la 
possibilità di esprimere il loro parere sul 
nuovo testo, tenendo conto anche del fatto 
che non sono trascorsi gli otto giorni pre
scritti dall'articolo 31 del Regolamento per 
la trasmissione dei pareri stessi. 

F E R R O N I , relatore. Comprendo l'ec
cezione sollevata dal senatore Zelioli Lan
zini, ma il problema fondamentale è questo: 
se l'esame del disegno di legge viene rinvia
to, esso non potrà essere ripreso dalla nostra 
Commissione che fra un paio di settimane e 
saranno poi necessarie per lo meno altre due 
sedute per apportarvi i necessari emenda

menti; quindi, nella migliore delle ipotesi, il 
nuovo testo potrà essere trasmesso alla fine 
di giugno alla Camera dei deputati, la quale, 
dal canto suo, impegnata com'è attualmente, 
non potrà discuterlo prima della fine di 
luglio, e può darsi che essa ritocchi nuova
mente i nostri emendamenti, per cui il di
segno di legge dovrebbe ritornare al Senato. 
Saremo così arrivati ad ottobre e si corre
rebbe, quindi, il rischio di non raggiungere 
il fondamentale obiettivo che la legge « anti
smog » divenga operante prima del prossimo 
inverno. Si tenga presente che divenire ope
rante non significa che essa possa dispiega
re tutti i suoi effetti, dal momento che il 
provvedimento richiede un periodo di ro
daggio di uno o due anni. 

A questo punto, ci si pone un problema di 
coscienza e non di regolamento, dati gli ef
fetti sempre più deleteri dell'inquinamento 
atmosferico. 

La Commissione industria e commercio, 
senatore Zelioli Lanzini, non potrà sollevare 
che una sola eccezione, relativa all'emenda
mento apportato dalla Camera dei deputati 
all'articolo 13. Questo è l'unico vero scoglio 
del disegno di legge, mentre il restante testo, 
anche se non sempre del tutto soddisfacen
te, è in linea di massima accettabile. Del re
sto, il Ministro dell'industria e del commer
cio ha inviato una nota relativa al problema 
del tasso di zolfo, che certamente ciascuno 
di voi già conosce. 

A mio avviso, tutte le obiezioni debbono 
essere accantonate, ed io prego caldamente 
i colleghi di approvare sollecitamente il di
segno di legge nel testo pervenutoci dalla 
Camera dei deputati, demandando all'onore
vole Ministro, con un ordine del giorno che 
ho già predisposto, il compito di presentare, 
nei termini più brevi consentiti dal Regola
mento, una leggina che ripristini la percen
tuale del tasso di zolfo dal 2 al 3 per cento. 
Questa è la sola via che possiamo percorre
re, se vogliamo che la legge « antismog », 
dopo due anni di discussioni in Parlamento, 
diventi finalmente un fatto positivo; tutto il 
resto non farebbe che ritardarne di un altro 
anno l'entrata in vigore, con tutte le conse
guenze deleterie che ne possono derivare e 
che nessuno di voi può ignorare. 
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D ' E R R I C O . Mi rendo conto dello 
zelo e della sensibilità del senatore Ferroni, 
ma vorrei chiedergli se egli ritiene che si 
semplifichino veramente le cose varando oggi 
un disegno di legge della cui bontà non sia
mo pienamente convinti, col proponimento 
di migliorarlo per mezzo di una leggina che 
dovrebbe essere approvata prima dell'inver
no prossimo. Il collega Ferroni preoccupato 
delle conseguenze che un rinvio di 15 giorni 
potrebbe arrecare all'iter di questo disegno 
di legge, non si preoccupa poi delle difficoltà 
e degli inevitabili ritardi che certamente 
comporterà la elaborazione e l'approvazione 
di una nuova legge, così com'è stata da lui 
stesso prospettata? 

Io chiedo se, in realtà, non sia il caso di 
rinviare di qualche giorno la discussione ed 
aspettare il parere dell a 9a Commissione, che 
il Presidente Bussi, a quanto mi risulta, si è 
impegnato di farci pervenire al più presto. 
D'altra parte, come è già stato rilevato, il 
termine previsto dal Regolamento per la tra
smissione dei pareri non è ancora scaduto. 
Non si vede neppure la ragione per cui la 
Camera, certamente sensibile alla gravità 
del problema, non debba convalidare qual
che emendamento apportato dal Senato. 
Propongo pertanto formalmente che l'esame 
del disegno di legge venga rinviato alla pros
sima seduta. 

L O G I U D I C E . Siamo d'accordo col 
senatore Ferroni sulla necessità che il pre
sente disegno di legge venga approvato al 
più presto per poter essere operante prima 
dell'inverno prossimo, e non siamo insensi
bili alle 'sollecitazioni in questo senso del
l'onorevole Ministro che del provvedimento 
stesso si è fatto a suo tempo promotore. 
Premesso ciò, però, credo che un breve rin
vio non possa produrre le conseguenze cata
strofiche previste dal collega Ferroni. La 
esperienza insegna infatti che quando ad 
un testo di legge vengono apportate delle 
modifiche, concordate anche preventivamen
te in seno ad una Sottocommissione, tali 
modifiche in genere vengono poi convali
date senza difficoltà dall'altro ramo del Par
lamento. 

IV Legislatura 
— = 7 

52a SEDUTA (1° giugno 1966) 

Abbiamo assistito proprio in questi gior
ni alle vicende della legge sull'amnistia e 
l'indulto che, per varie ragioni di carattere 
politico ed ideale doveva essere varata en
tro il 2 giugno. Anche in questo caso, però, 
il Senato non ha rinunciato alla sua prero
gativa di apportare delle modifiche al testo 
pervenuto dalla Camera, e nulla ha impe
dito a quest'ultima di esaminarla stamane. 
Si trattava di una scadenza sia pure, ripeto, 
di natura ideale che ci costringeva ad uno 
sforzo notevole, e noi l'abbiamo fatto! Ora, 
se siamo riusciti a modificare una legge così 
complessa e delicata, perchè non dovrem
mo poter fare altrettanto, nella prossima sê -
duta, con il provvedimento al nostro esame? 

Ecco perchè ritengo che sia opportuno 
soprassedere stamane all'esame del presen
te disegno di legge, con l'impegno di met
terlo al primo punto dell'ordine del giorno 
della prossima seduta — che si potrebbe 
stabilire fin d'ora, se tutti sono d'accordo, 
per il 16 giugno — e di approvarlo possi
bilmente nella stessa giornata. Ciò avverreb
be tanto più agevolmente, se si decidesse di 
nominare una Sottocommissione che po
trebbe riunirsi qualche giorno prima, in 
modo da sottoporre alla Commissione un 
testo concordato. 

Per quale motivo la Camera dei deputati 
non dovrebbe riuscire poi in una sola seduta 
a convalidare il nostro testo ? 

F E R R O N I , relatore. Ho accennato 
soltanto all'emendamento all'articolo 13 re
lativo al tasso di zolfo, ma è chiaro che, se 
dovessimo rivedere tutte le modifiche ap
portate dalla Camera, ciò significherebbe ri
cominciare tutto da capo. 

L O G I U D I C E . Non a caso ho ci
tato il precedente della legge sull'amnistia e 
l'indulto, che la Camera dei deputati aveva 
profondamente modificato e per la quale, 
tuttavia, il nostro impegno politico si è con
cretato nell'approvazione che unanimemen
te ieri abbiamo deliberato. 

Ora, non trovo nulla di strano nel fatto 
che l'esame di questo disegno di legge venga 
rinviato di qualche giorno. Mi duole anzi 
dire che, ove ciò non fosse consentito, ci 
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vedremmo costretti a insistere e forse anche 
a chiedere la rimessione del disegno di leg
ge stesso all'Assemblea, il che comportereb
be certamente un ritardo ancora maggiore, 
che noi però vogliamo assolutamente evitare. 

Poiché desideriamo che il provvedimen
to divenga operante prima dell'inverno pros
simo, insisto, signor Presidente, nella mia 
precedente proposta di rinvio alla prossima 
seduta e di nomina di una Sottocommissio
ne che esamini sollecitamente il testo per
venuto dalla Camera e suggerisca quali de
gli emendamenti da essa apportati possano 
essere da noi accolti. 

D I G R A Z I A . Concordando con quan
to ha detto il senatore Lo Giudice, desidero 
aggiungere un'altra considerazione. 

Ci si chiede di approvare oggi stesso il 
disegno di legge con l'impegno, da parte 
del Governo, di presentare al più presto 
una leggina che modifichi la parte relativa 
alla percentuale del tasso di zolfo per gli 
olii combustibili. Questo significa che esi
stono notevoli preoccupazioni negli ambien
ti industriali e che l'approvazione del di
segno di legge potrebbe determinare uno 
stato di disagio e di scompenso pericoloso, 
a cui non sarebbe poi facile rimediare. 

Ecco perchè sono del parere di rinviare 
la discussione di questo disegno di legge 
alla prossima seduta, e credo che un rin
vio di 15 giorni non determinerà una cata
strofe. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Il Governo non può ovviamente imporre 
alla Commissione di approvare sic et sim-
pliciter questo disegno di legge così com'è 
stato trasmesso dalla Camera dei deputati, 
perchè non vi è dubbio che il Parlamento 
è sovrano nelle sue decisioni. Desidero però 
che ad un certo momento ciascuno di noi 
si assuma le proprie responsabilità. 

Non ci si può innanzitutto nascondere che 
ci troviamo di fronte ad un provvedimento 
che investe interessi vastissimi per cui, qua
lora si rielaborasse il testo sia pure con 
l'ausilio di una Sottocommissione, secondo 
la proposta fatta dal senatore Lo Giudice, 
si finirebbe coll'introdurre inevitabilmente 

nuovi emendamenti che la Camera potreb
be, in tutto o in parte, anche respingere. 
L'esperienza di tre legislature ci insegna che 
ciò è sempre possibile ed abbiamo assistito 
per certi disegni di legge ad interminabili 
conflitti di opinioni tra il Senato e la Camera. 

Riconosco la validità delle obiezioni sol
levate contro l'abbassamento del tasso di 
zolfo per gli olii combustibili; si tratta di 
un emendamento approvato all'unanimità 
dalla Camera dei deputati e su cui il Go
verno, pur rimettendosi alla XIV Commis
sione, non si è trovato certamente d'accordo. 
Dopo una lunga discussione in seno a quella 
Commissione, è venuto fuori quello che noi 
consideriamo un errore tecnico, perchè ci 
si assicura che l'industria italiana — co
minciando dall'ENI — non è in condizione 
oggi, anche adottando le tecniche più avan
zate, di produrre olii con una percentuale 
di zolfo minore del 3 per cento. 

Ciò è molto grave e me ne rendo perfet
tamente conto; però è anche vero che le 
preoccupazioni poc'anzi espresse dal sena
tore Ferroni hanno un loro fondamento. 

C'è da considerare che il Parlamento so
spenderà i suoi lavori, per le vacanze esti
ve, probabilmente verso la metà di luglio. 
Se la Commissione introdurrà nel disegno 
di legge altri emendamenti (oltre quello che 
riguarda la percentuale di zolfo), esso con 
ogni probabilità tornerà al Senato in au
tunno, se non all'inizio dell'inverno. 

Non bisogna infatti neppure dimenticare 
la possibile azione ritardatrice di altre forze 
che non appaiono, ma che pure agiscono. 
Ora, la legge sarà operante soltanto dopo 
che essa sarà accompagnata dall'apposito 
regolamento, il quale dovrà passare per il 
Consiglio di Stato e per il Consiglio supe
riore di sanità per il parere, ed essere ap
provato dal Consiglio dei ministri. È quin
di materialmente impossibile che la legge 
stessa dispieghi i suo effetti prima dell'ini
zio dell'inverno. 

Per questo motivo, ieri sera, dopo avere 
discusso della questione con il Presidente 
del Consiglio e con il ministro Andreotti, 
ho preso impegno di risolvere il problema 
della percentuale dello zolfo con una leg
gina, da presentare immediatamente alla 
Camera, la quale consentirebbe di concilia-
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re il punto di vista del Governo con la sa
lute dei cittadini, tenendo conto anche delle 
esigenze dell'industria che deve pur conti
nuare a produrre. 

Io non posso non richiamare l'attenzione 
degli onorevoli componenti di questa Com
missione sulla gravità della situazione. Que
sto disegno di legge ha subito un lungo, tra
vagliato iter, mentre l'inquinamento atmo
sferico si va sempre più accentuando, spe
cie nelle zone di più densa industrializza
zione e fa registrare un preoccupante au
mento della mortalità. 

Ora io non posso dire: il Governo ha sta
bilito di fare questo e quest'altro, poiché la 
Commissione è sovrana. Faccio anch'io pre
sente però che, se invece del solo emenda
mento sulla percentuale di zolfo, si dovesse 
rivedere tutto il testo, introducendo emen
damenti anche ad altri articoli, non è esclu
so che la Camera rivendichi, come oggi fa 
il Senato, il diritto di emendare a sua volta, 
il che porterebbe a prolungare ulteriormen
te l'iter del disegno di legge, rendendone 
impossibile l'applicazione per il prossimo 
inverno. Ciò deluderebbe l'attesa del Paese 
e dimostrerebbe altresì l'incapacità del Par
lamento di operare determinate riforme che 
interessano tutta la comunità nazionale. 

D'altro canto, non credo si possa dubita
re che il Governo venga meno all'impegno 
assunto di presentare immediatamente una 
leggina per la modifica della percentuale di 
zolfo. Non si deve neppure dimenticare che 
un provvedimento come questo non può 
avere che carattere sperimentale. Oggi il 
problema dell'inquinamento atmosferico non 
è stato risolto in pieno neanche in Germania. 
Ad Amburgo, dove l'insediamento industria
le è particolamente denso, vi è un'atmo
sfera irrespirabile, come ha denunciato l'Or
dine dei medici di quella città. Sorge quindi 
il problema parallelo del decentramento in
dustriale. 

Di fronte a tutto ciò, vale la pena — ri
peto — di opporsi a che il Governo prov
veda col mezzo che ho detto (che è perfet
tamente conforme al Regolamento e alla 
Costituzione, come mi conferma l'ufficio le
gislativo del Ministero della sanità) a modi
ficare la percentuale di zolfo senza impedire 
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che la legge diventi al più presto operante 
insieme al suo regolamento? Ci si rende con
to della responsabilità che ci si assume? 

Premesso questo, il Governo non può che 
lasciare alla Commissione di decidere. È 
paradossale però che si arrivi a dire: se ci 
si costringe ad approvare stamane il disegno 
di legge così com'è, noi possiamo chiedere 
anche la rimessione all'Assemblea! A que
sto punto ognuno assuma le proprie respon
sabilità. La cosa non rimarrebbe certo nel 
chiuso della Commissione, la stampa se ne 
impadronirebbe e i vari Gruppi politici 
dovrebbero rispondere di fronte al Paese 
del proprio atteggiamento. 

M A C C A R R O N E . Per quanto ri
guarda il nostro Gruppo — e me personal
mente — non abbiamo alcun timore di as
sumerci delle precise responsabilità a pro
posito del disegno di legge « antismog ». Noi 
abbiamo avuto l'onore di prospettare per 
primi al Parlamento la necessità di risol
vere legislativamente questo problema, pur 
non riscuotendo il consenso dei colleghi di 
tutti i settori. Proprio nel corso di questa le
gislatura era anche stata accordata l'urgenza 
ad un nostro disegno di legge in materia. 

Nonostante le notevoli riserve di ordine 
tecnico sulla coerenza legislativa e sulla 
possibilità di applicazione del testo discus
so a suo tempo dalla nostra Commissione, 
noi non ne abbiamo ostacolato l'approva
zione, anzi abbiamo reso in questa sede una 
sostanziale dichiarazione di appoggio alla 
opera dell'attuale Ministro e alla fatica che 
egli ha sopportato per condurre in porto il 
provvedimento. 

Credo però che, pur tenendo conto di 
quanto è stato fatto dalla nostra Commis
sione e anche da quella della Camera per 
la sollecita approvazione del disegno di leg
ge, se oggi si procedesse affrettatamente, si 
commetterebbe un errore ancora più grave 
di quelli che già sono stati commessi, quan
do non sono state accettate alcune modifiche 
che inizialmente noi avevamo proposto. 

Onorevole Ministro, nonostante gli auto
revoli pareri degli uffici legislativi di cui il 
Governo dispone, io credo che non si possa 
pacificamente raggiungere il risultato desi-
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derato con una leggina. Ella ricorderà che 
un altro autorevolissimo e definitivo parere 
degli uffici legislativi a disposizione del Go
verno, contrario ad un mio emendamento 
tendente ad inserire nel Comitato regionale 
contro l'inquinamento atmosferico il Presi
dente della Regione, è stato superato. Que^ 
sta inclusione è stata considerata possibile, 
non contrastante con l'ordinamento regio
nale, anzi, come io sostenevo, conforme ad 
esso. Non mi meraviglierei, quindi, che que
sta Assemblea, che credo sia l'ufficio legi
slativo per eccellenza, riconoscesse, proprio 
attraverso la sua maggioranza, non imme
diatamente presentabile la leggina che si 
vorrebbe proporre, se non trascorso il ter
mine stabilito. 

D'altra parte, quale è il nostro obiettivo? 
Quello di rendere la legge operante per il 
1966-67. Ebbene, questo provvedimento non 
potrà essere operante per quel periodo, per 
gli stessi motivi di un anno fa. Una legge 
di questo tipo non può infatti operare imme
diatamente dopo la sua entrata in vigore, 
in quanto sono necessarie delle modifiche so
stanziali degli attuali sistemi di combustio
ne. Cosa, del resto, che noi stessi abbiamo 
previsto. 

Non solo, infatti, bisogna attendere sei 
mesi per l'approvazione del regolamento 
(sei mesi che Ella cortesemente ci comunicò 
che non sarebbero stati necessari, dal mo
mento che il regolamento era pronto e, ap
pena varata la legge poteva essere sottopo
sto al parere degli organi consultivi e quindi 
alla approvazione del Consiglio dei ministri, 
mentre ora ci rendiamo conto che occor
re ancora attendere prima di vedere ap
provato il regolamento stesso), ma c'è di 
più: soltanto dopo sei mesi dall'approva
zione del regolamento si potranno indurre 
i destinatari delle norme ad adeguare ad 
esse gli attuali sistemi di combustione. Pas
serà quindi, forse, un anno prima della ef
fettiva entrata in vigore del provvedimento. 

Vi è poi un ostacolo oggettivo. Noi rico
nosciamo, onorevoli colleghi (lo riconoscia-
serà anche noi, che allora sostenemmo pro
prio questo tipo di regolamentazione per i 
combustibili), che attualmente l'industria 
nazionale, tanto nel settore privato che sta

tale, non è in grado di produrre olii combu
stibili con un tasso di zolfo del 2 per cento, 
e non sarà in grado di farlo se non modifi
cando sensibilmente i propri impianti di de-
sulfurizzazione. Io non sono un tecnico, ma 
penso che per far questo, a parte l'inciden
za enorme sul prezzo, occorreranno alcuni 
anni. Non solo, ma per arrivare a questi ri
sultati, non occorre modificare soltanto l'ap
parato produttivo, ma anche i mercati di 
approvvigionamento. Con i greggi attual
mente a disposizione, infatti, l'industria ita
liana non è in condizione di raffinare fino 
a raggiungere quella percentuale, se non a 
costi elevatissimi. Arriveremmo così all'as
surdo di creare uno squilibrio profondo nel 
mercato, proprio per aver fretta, per non 
avere studiato a fondo il problema! 

Quindi, responsabilità per responsabilità, 
perchè si possa licenziare un provvedimen
to che sia applicabile al più presto, io fac
cio voti che il Governo e il Ministero ap
prontino il regolamento in modo che, con
testualmente all'approvazione del disegno di 
legge, esso possa essere portato al Consiglio 
dei ministri con i pareri prescritti; faccio 
voti (che però prevedo resteranno inesau
diti) che il Comando dei vigili del fuoco si 
adegui al nuovo servizio, cui esso non è as
solutamente preparato, sia numericamente 
che qualitativamente; faccio voti che si pos
sano modificare le cose che nel disegno di 
legge attuale appaiono più stridenti (e non 
solo per quanto riguarda la percentuale di 
zolfo), e che l'altro ramo del Parlamento ac
colga le modifiche stesse. Solo in questo 
modo potremo avere una legge che sia ra
pidamente applicabile; diversamente avre
mo un ulteriore, sensibile, grave ritardo, e 
questa volta per colpa nostra. 

Concludendo, il nostro Gruppo è favore
vole ad un rinvio della discussione alla pri
ma seduta dopo la ripresa dei lavori, presu
mibilmente il 15 o il 16 giugno. Ritenia
mo, dato che il collega Ferroni ha fatto 
un lavoro egregio dimostrando una note
vole competenza, che non si debba nomi
nare una Sottocommissione, ma che si pos
so affidare allo stesso relatore il compito 
di approfondire ulteriormente il problema, 
anche attraverso un esame degli atti della 
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Camera. Potremo così discutere rapidamen
te il disegno di legge ed impegnarci ad ap
provarlo nella stessa seduta in cui sarà po
sto all'ordine del giorno, senza risollevare 
sugli emendamenti della Camera i problemi 
di principio che abbiamo sollevato sul prov
vedimento, ma limitandoci ad apportare 
quelle modifiche di carattere tecnico che 
agevolino una sollecita applicazione delle 
norme, ferme restando le nostre riserve di 
principio sulla impostazione generale del 
provvedimento. 

L O M B A R I . Concordo con quanto ha 
detto il senatore Maccarrone. Vorrei pre
gare il Ministero dell'industria di farci avere 
un parere scritto sui problemi che maggior
mente ci interessano. 

P R E S I D E N T E . A questo provve-
derà la Commissione industria, esprimendo 
il suo parere sul provvedimento. 

F E R R O N I , relatore. Non posso, si
gnor Presidente, specialmente dopo l'appel
lo al senso di responsabilità formulato dal
l'onorevole Ministro, non insistere nel mio 
atteggiamento, anche a nome del Gruppo 
socialista, e cioè che il disegno di legge ven
ga discusso oggi. E mi richiamo proprio alle 
dichiarazioni del senatore Maccarrone che, 
pur facendo delle riserve sul disegno di 
legge nel suo insieme, riconosce peraltro 
che la nostra industria in questo momento 
non è in grado di adeguarsi alla soluzione 
proposta dalla Camera dei deputati per 
quanto riguarda la percentuale del tasso di 
zolfo; che il nostro commercio con l'estero 
non consente il rifornimento in quantità 
massiccia e sufficiente a fronteggiare il pre
sumibile consumo di materie prime, se non 
da una fonte unica; il che contraddice alla 
esigenza di una molteplicità di fonti di ri
fornimento, criterio che ogni Paese, che in
tenda tutelare i propri interessi, deve os
servare. 

È quindi evidente che tutto il nostro di
scorso si concentra sull'emendamento all'ar

ticolo 13, e a questo punto s'inserisce la 
mia proposta di risolvere il problema nel 
modo indicato, cioè con una leggina d'ini
ziativa governativa, alla cui presentazione 
aderiscano anche la Presidenza del Consi
glio dei ministri e il Ministero dell'industria 
e del commercio. Non vedo perchè, se si ac
cede al criterio di non rimettere in discus
sione tutto il disegno di legge, non si possa 
accogliere questa soluzione. 

Come rappresentante del Gruppo socia
lista, io assumo la responsabilità di insistere, 
per tutte le ragioni da me già esposte e con
fermate dall'onorevole Ministro, e ciò per
chè non sia ulteriormente differita l'applica
zione, o meglio il rodaggio di questo dise
gno di legge che richiederà, come ho detto, 
almeno un paio d'anni per dispiegare vera
mente tutti i suoi effetti. 

P R E S I D E N T E . Dato che è stata 
da più parti avanzata proposta di rinvio 
della discussione, dovrei metterla ai voti. 

F E R R O N I , relatore. Dichiaro di es
sere contrario alla proposta di rinvio. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Signor Pre
sidente, io insisto nel chiedere che venga 
osservato il Regolamento, perchè non sono 
ancora trascorsi gli otti giorni prescritti per 
la trasmissione dei pareri delle altre Com
missioni. 

P R E S I D E N T E . L'eccezione proce
durale sollevata dal senatore Zelioli Lanzini 
non può essere disattesa e pertanto, se non 
si fanno osservazioni, il seguito della di
scussione del disegno di legge viene rinviato 
alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,30. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


