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~tAVOLA ROTONDA sulla legge "ENERGIA SOLARE" ore 21,30 

':;' 

Il dibattito che era stato annunciato. Sono presenti l' 

ov. Aia~di per il gruppo della DC, l'on. Fortuna per il 

.{ PSI , l' on. Barca per il PCI che sono tra ipresentator i 

dei tre rispettivi disegni di legge presentati alla Carne 

ra sull'argomento in questa legislatura, e noi quindi sen 

za altri preamboli diamo la paTola nell'ordine per illu-

strare brevemente perché é tardi e per consentire anche 

se ci sono questioni da porre, domande da fare. anche per 

raccoglierle. Se é possibile vorremmo se gli onorevoli p 

presenti sono informati , per dare qualche informazione 

sullo stato del dibattito a questo propos1to nella commis 

sione industria sul testo del decreto "legge sul risparmio 

energetico" perché almeno sui giornali si era letto che 

in quella sede si sarebbe affrontato questo problema facen-

do un abbinamento con i disegni di legge. Allora la parola 

all' on. Aiard i. 

AIAFDI della DC. 

lo vorrei premettere anzitutto che la proposta di legge 

mo ritenuto di fare una scelta limitativa per un aspetto 
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che. può essere affrontato con Una certa rap1dità,pro-

prio perché affrontare l'insieme dei diversi problemi 

avrebbe significato forse perdere del tempo per quanto 

concerne poi la possibilità di avviare almen.o un tipo di 

intervento capace di sostenere e incentivare l'utilizzo 

dell'energia,solare, e la legge che abbiamo presentato 

che tra l'altro poi, come diranno anche gli altri colle 
. - ....•. '1 

ghi,ti~e conto anche di cose, di indicazioni che nelle 

al tre proposte di legge ci sono, riguarda appunto il pro 

b1.ema della utilizzazione, della concessione cioé di age 

volazioni fiscali per coloro che installeranno degli i~ .. ,< 

pianti e delle attrezzature per la utilizzazio~e dell'ener 

gia solare,' e l'abbiamo limitata come ripeto, per quan-

to concerne il riscaldamento di edifici e la produzione 

di acqua calda, ed é una proposta di legge che noi abbi~ 

mo ,inteso prendere tra l'altro in linea anche con le d1 . :~ 

rett~ve adottate dal parlamento europeo. Essa intende 

appunto introdurre la concessione di sgTavi fiscali a 

coloro che come dicevamo istallano impianti per l'utili~ 

zazione di energia solare , concessione di sgravi che va 

ad occupare un periodo di 5 anni a partire dall'entrata 

in'vigore della legge. Perché abbiamo ritenuto di fare 

immediatamente. questa scel tac.he. certame~te .noll o é_li~ ta 
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tiva. poi degli altri :problemi che si possono porre e che 

tra l'altro po i sono l' lieri ti anche. ad al tre iniziative 

che. per esempio sono state prese pure al senato. Noi saE 

piamo perfettamente che la domanda energetica é dominata c~1~ 

dai tre settori, quello industriale, quello domestico e 

quello dei trasporti. MeRtre per il settore industriale 

e quello dei trasporti l'introduzione di fonti energeti 

che alternative rispetto a quelle convenzionali appare 

oggi complesso, il problema invece relativo al settore de 
.,c:", 

- -.-~ 

gli edifici riguardante appunto il riscaldamento di edifi 

ci, e la produzione di acqua calda può essere parz~almen-

te .risolto incoraggiando immediatamente l'utilizzazione 

di ,impianti per lo sfruttamento dell'energia solare. Ora 

io non mi soffermo anche perché mi trovo di fronte ad 

esperti. su che cosa pu;:, significare avviare con una certa'" 

rapidità, anche, e quindi con la realizzazione di deter-

minati impianti opportunaI:llente :lncenti vati" che cosa .può 

significare il tutto sotto il profilo del risparmio ener 

getico. Voglio cita~e soltanto alcuni dati che noi aveva-

mo ritenuto di mettere nella nostra relaz~one, e che ap-

punto possiamo sintetizzare , che fanno rifer~mento an-

che tra l'altro allo s1~dio elaborato proprio dal gruppo 

del "subprogetto finalj.zzato del CNR sull 'energia solare" 

e che da appunto una valutazione delle potenzialità di so 

- ~ .' 
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stituzione di energia convenzionale con energ~a ~olare in 

Italia nel prossimo de'cennio in presenza di. una debole 

incinti vazione, e che :sarebbero appunto le seguenti; agri 

coltura del 5fo, industria agroalimentare del 30%, i servi-

zi -pubblici del 10f0e gli usi domestici del 10%. Ora già 

questa sostituzione più o meno spontanea porterebbe ad 

un risparmio di energi:a convenzionale del 4,3% e di impor 

tazione di energia del 4,9fo. Ora invece qualora si faces-

se una politica sistematica di incentivazione e di diffu-
.•.. ~ 

sione le potenzialità di sostituzione diventerebbero le 

seguenti: agricoltura 50%, agE: industria ag-roalimentare 

69% , servizi pubblici esclusi i trasporti 20% e usi dome-
-.!" • 

stici 30%. E proprio partendo da questi criteri, appunto 

e da questa situazione che abbiamo ritenuto di presentare 

la proposta di legge partendo appunto dal presupposto che 

solamente una incentivazione diretta all'utilizzo dell'e-

nergia solare potrà determinare una domanda sufficiente 

per impianti solari che nel medio e lungo periodo, tra l' 

altro, e"questo é un p~~' l'sapetto, si tratta di premere ~~I 

anche sotto il profilo produttivo , che nel medio e lungo -~f 

periodo potrà indurre l'industria degli impianti solari 

e ridurre i costi da sviluppare K nuove e più efficienti 

tecnologie. Pertanto la caratteristica priDCipale oltre .. ;~! 
all'affermazione che non é un'affermazione ma che tra l'altro.:~~ 
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poi é indicativo di un contenuto ben preciso, che l'uti-

lizzazione dell'energia solare per gli impianti erogatori 

di calore destinato a qualsiasi tipo di processo civile 

e industriale é libera, quenm é il primo concetto che 

credo tra l'altro poi sia anche proprio di altre proposte 

Ma la caratteristica principale poi qual'é, senza entrare 

- se poi nel dibattito c'é qualche richiesta ulteriore la 

potremo approfondire ma voglio lasciare il tempo necessa-

rio ai miei colleghi che tra l'altro sono presentatori di 

legge , di legg~ forse più organiche per quanto riguarda 

l'aspetto nel suo complesso. La caratteristica principale 

nella proposta di legge é il trattanmnto del 30%, cioé 

con un limite massimo di un milione di lire come detrazio 

ne di imposte fiscali, cioé in definitiva anche tenendo 

conto di esperienze di altri paesi come negli Stati Uniti 

nella stessa Francia dove appunto si sono assunti proprio 

degli indici anche di incentivazione adeguati proprio per 

fare in modo che ci f·osse lo stimolo ad utilizzare la 

energia solare con appositi impianti, e quindi che cosa 

significa questo, che in definitiva viene accordata a 

tutti coloro che faranno installare nei termini e nei m2 
per la utilizzazione 

di , in base alla legge un impianto/di energia solare su 

edifici abitati, pronti ad abitazione, o in costruzione 

o per uso agricolo, viene accordata la facoltà di detrarre 

,:"'. 
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tazioni di controllo purché le apparecchiature utilizza-

te~iano omologate secondo dei criteri che poi noi in un 

articolo successivo indichiamo. La detrazione in def~ 

nitiva equivale ad un credito di imposta e per poterne 

usufruire noi abbiamo ritenuto che non dovessimo creare 

dei meccanismi molto complessi, ma dei meccanismi molto 

semplici, molto facili e automatici tra l'altro, per po-

terne usufruire il contribuente e tentuto ad allegare 

alla dichiarazione annuale dei redditi la fattura in ori 

ginale della ditta fornitrice, nonché un certificato che 

ne attesti l'avvenuta installazione, e qualora la detr~ 

zione pOSSibile superi l'entità dell imposta, lo sgravio 

fiscale prosegue per gli anni successivi fino all'esauri 

mento del credito fiscale a cui si ha diritto. In defini 

tiva in relazione al 30% lo sgrazio dovrebbe essere di 

un milione , non é che bisogna questo sgravio poterlo 

utilizzare soltanto il primo anno , ma anche negli anni 

successivi , appunto fino alla detrazione complessiva. 

Per quanto riguarda poi alcuni altri aspetti abbiamo ri 

tenuto di dover indicare anche Aella legge , nella propo 
\ 

sta di legge anche un altro aspetto qual'é quello della 
:pn>:i~~:enex~ 
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. produzione di energia elettrica e la fonte solare per uso 

civile ed agricolo, a 'parte l'affermazione che é libera 

però a condizioni, abbiamo posto un limite, che non supe 

ri la potenza, che la potenza degli impianti non superi 

i 500 KW, e che l'.energia venga distribuita solo all'in-

terno dell 'appax-tament'D, edificio, concorzio ,ente o so-

",> -.; 

:.:~~ 
.::r. 

"", <:! 

cietà di fatto del titolare dell' impresa. Poi abbiamo pre-::~ 

visto, indicato cioé, ritenuto che l'Enel sia tenuta,deb 

ba essere tenuta a prestare la propria consulenza per gli 

impianti di cui sopra e a stipulare con il titola~e dell' 

impianto di energia solare un contratto di fornitura inte-

gTativo di quello già previsto per gli autoproduttori. 

Abbiamo ritenuto poi di dare una indicazione che certo po-

trà essere anche formulata meglio , che il problema di fon 

do qual'é molte volte, quello di una esatta conoscenza di 

tutte le informazioni che possono essere utili a determi-

nare la realizzazione degli impianti, cioé in definitiva 

una conoscenza anche di quella che é l'isolazione delle 

diverse zone, e abbiamo appunto ritenuto di dover indica 

re nella proposta di leggeCiix!èonsiglio nazionale delle 

ricerche é tenuto a fornire su richiesta tutti i dati 

che sono acquisiti o vengono acquisiti nell'ambito del 

subprogetto energia solare, del progetto finalizzato ene~ 

getico e tutti i nuovi aggiornamenti della carta del sole. 
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A riguardo qui c' é un Jproblema che io voglioaolo accelUi.a-
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re come in effetti il problema delle rilevaziolÙ oggi si 

ponga in termini mi molto più eSigenti di quello che inve-

ce non si abbia finora ll perché noi sappiamo che diverse 

sono le fonti che vengono utilizzate e anche gli. strume!; _.". 

ti,gli enti o gli organismi che operano proprio per questo 

tipo di rilevazione, però in maniera disorganica e forse 

nemmeno in maniera completa nell'ambito dell'intero terri-

torio nazionale. Sappiamo che questo non si pone soltanto 

per determinare gli indici di insolazione aelle diverse zo-

ne per esempio , ~ si pone Reanche per quella che potreb 

. eolico 
be essere l'energia d~ carattere 5XX~, cioé lo studio e 

l'esame e la continua rilevazione anche dell'andamento 

dei venti, comunque c'é un problema al riguardo, la neces-

sità che veramente si possa arrivare ad una sistematica ri 

levazione di tutti i dati proprio a tappeto da riferire ,e 

da riportare poi ad un unico centro che possa mettere a 

disposizione dei ricercatori , degli studiosi , ma anche 

soprattutto di coloro che debbono operare direttamente,i 

dati più convenienti e più adatti e veramente validi poi 

per operare e per realizzare i diversi impianti. Poi, e 

vado alla conclusione, prevediamo quindi che i fabbricanti 

e gli importatori dei componenti impianti che utilizzano, 
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, lo dicevo in precedenza, debbano sottoporre i relativi prQ 

totipi alla preventiva omologazione da parte del ministero 

dell'industria, logicamente secondo criteri che dovranno 

essere emanati contestualmente al regolamento di esecuzio 

ni che anche noi prevediamo nell'ambito della predetta leg-

ge. Ecco, questi sono un po' i criteri e le indicazioni 

che abbiamo voluto fornire , cioé il fine che ci siamo pr~ 

posti e lo ripeto, sappiamo che é limitato ma noi ritenia 

mo almeno che possa essere urgente, tra l'altro possa raE 

presentare un avvio proprio per cominciare ad operare pro-

prio lì dove con maggi·ore facilità oggi , e con maggiore 

tempestività si può iniziare il discorso dell'utilizzo del 

l'energia solare. 

.. 
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ON FOF'I'UNA del PSI 

Le varie proposte di legge sulla illCel!1tj.vazio.e .dell"uti· 

lizzo dell'energia solare sono state, per lo meno per 

quanto riguarda la mia e l'altra socialista presentata 

al senato, più un elemento di stimolo che Ulla conclusio-

ne precisa, e sono balzate all'attenzione di tutti perché 

in occasione della discussione del decreto, della conver-

sione in legge del decreto n. 438 con le disposizioni per 

il contenimento dei consumi energetici, it commissaria del 

la commissione industria avevano chiesto l'allegazione del 

la discussione contemporanea , alcuni commissari poi ave-

vano in pratica deciso di far convergere contemporaneame!! 

te la discussione anche in questa occasione delle proposte 

di legge sull'energia solare. Devo dire subito che questo 

un seguito pratico per varie ragioni. Intanto ci troviamo 

con queste proposte di legge presentate e diciamo anche 

che vi é la sensazione che si debba affrontare rapidamen-

tex questo problema. Sulla propesta di legge che io ho 

avuto modo di presentare fin dalla scorsa legislatura che 

é stata bloccata dall'interruzione della legislatura stes-

.:~:~ 
.. ~::.' 
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sa in pratica é nota,e ne cito solo le _ lillee principali'~ 

del progetto di legge, anche perché, siccome non ne si~ 

mo innammorati era solo un progetto di stimolo, non é che 
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ci fossilizziamo su questi x ~ temi così come ltabbiamo 
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impostati. Comunque 1~9. linea era di proporre sgraf'i fi-
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Ce 

scali collegati alle Ispese di impianto :per collettori so 

lari a bassa. temperatu.ra , e questo solo dopo controlli 

che ne garantiscano la validità economica. Si é proposto -_.-~ 
- --;:c;,~ 

. _:! 

e si propone ancora che il permesso di installazione di 

tali apparecchi venga concessa da un ufficio comunale aE 

posito , che sia preposto al censimento e alla regolame~ 

tazione in economia dell'energia impiegata per usi civi 

li. Al ministero dell'industria ci si af~idava per la pro-

grammazione generale, raccolta di dati di esercizio e re 

golamentazione in economia dell'energia impiegata per que 

sti usi, per gli s usi civili. Si proponeva che anche un 

ente operante nella sicurezza e che controllasse la mate-

ria energetica assumesse la funzione di unificare e stan-

da~izzare sistemi e componenti solari e di omologare e 

verificare l'economicità e la validità di tali prodotti 

a cui si applicavano i provvedimenti di cui si diceva. Si 

é proposta una incentivazione all'industria, industrie che 

fossere legate alla ricerca per lo sfru~a mento dell'e-

nergia solare e anche una costituzione di un istituto di 

coordinamento nazional,e di tale ricerca. Naturalmente con 

momenti di decentramento regionali e comunali. Si propo-

neva inoltre la costruzione di un organismo di controllo 
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poste , anche questa era sperimentale, si é arrivati an-

che ad un altri tipo di disegno di legge che éstato pre-

sentato recentissimamente al senato ,primo presentatore 

senatore Spano che da 'wn approccio al sistema diverso. Per' 

noi in pratica sono du·e proposte da discutere con tutti 

gli altri presentatori e collettivamente, in modo da 

scegliere la strada piill rapida e più funzionale. la di

versità dal disegno socialista al senato dal diSegnofpano 

ed altri é dato dal diverso tipo di incentivazione,perché 

i miei compagni senatori ritengono che, probabilmente non 

a torto " che gli sgrafi fiscali posso essere elementi di 

lungo momento e preferiscono come incentivazione il contri 

buto a fondo perduto del 50% sulla spesa di installazione 

e questo é un altro approccio totalmente diverso per il 

quale non vi sono obiezioni , ma che dovremo verificare 

quale, anche gli operatori tengono, ritengono più valido 
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ma quello che conta é incentivare ,no? una installazione,'~ 

una p:roduzione, i problemi, o l'uno o l'altro, ho visto ,.:~ 

nella mostra dell'Acea l'uno e l'altro non é che sono mol-

to • ben visti ma poi al terzo punto si mette l'uno più 

l'altro, se non mi sono sbagliato, e quindi anche questo 

é un altro modo, l'importante é che rapidamente troviamo 
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il modo, una soluzione abbastanza redditizia per chi vuo-

le impostare questi.... Vi é .poi nel progetto al senato, 

che come ho detto é diver&o che imposta gli obiettivi mi 

nimi di penetrazione delle fonti basate sull'energia sola 

're, stabilendo che on il primo piano quinquennale del mi-

nistero dell'industria queste dovranno entrare nel bilan-

cio energetico nazionale in misura tale che entro 1'85 si 

possa soddisfare almeno il 2% del fabbisogno in Italia 

e lo stesso piano quinquennale dovrebbe stabilire che al-

meno il 20% delle costruzioni pubbliche , o sovvenzionate 

o residenziali o sociali sia realizzato con installazione 

di sistemi eliotermici e questa quota potrà essere elevata 

dalle regioni per le quali vi é un articolo che dice che 

dovranno provvedere insieme con il ministero dell'industria 

in collaborazione con il ministero dell'industria al censi-

mento annuale della produzione di energia solare indicando 

una ripertizione regionale. Per le competenze, anche qui 

.•.. ~ 
.. -- \ ~'1 
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viene un diverso tipo di approccio per avere la competenea .~ 

del ministero dei lavori pubblici circa l'emanazione di nor- .>::j 

me per la definizione dei criteri generali tecnico costru! 

tivi, e per la diffusione ~ dei sistemi eliotermici nel-

l'ed'ilizia scolastica, ospedaliera e agro-zootecnica. 

Spetterà ad appositi istituti pubblici, università, enti :~~ 
,:·~~t 

istituti di ricerca, su _x delega del ministero dell'ind. -:"';;ji;: 
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--I:~ 

,0"'. < 



:,~ ';~'. -; 
;J.:.;~- 't-

<~,iiI 
,;(e;~ 

l' omolo gaz ione delle apparecchiature e dei .i:::~ eliO--;'~:~~ 
::::i:t ::::e ~r:::::o ~ · ::. v: ~O:::i:::~ d: ::;:~~a "-;";:"1 
il problema é di vedere rapidamente con le altre forze po-

li tiche e con l'apporto anche d.i tecnici Jl.el settore, e 

imprenditori per valutare qual'é l'impatto più rapido. 

E che debba essere rapido, io avendone due , mi sono dilun'# .. 

g~to un po' negli elementi essenziali, che debba essere 

rapiàa , rapido questo esame ,questo· esame che si é ini_c::~ 

ziato alla camera o al senato non importa, é dato da una 

previsione che in qualche modo il ministro dell'industria 

si é data nella discussione recentissima della converaio-

ne in legge del decreto che concede disposizioni per il 

contenimento dei cons~uni energetici. In pratica il famoso 

articolo 19 , nel testo modificato, sostituito dallaco~' 

missione industria che lunedì pomeriggio inizierà l'iter 

definitivo in aula alla camera, comunque intanto diamo 

una notizia per quanto riguarda la sostituzione dell'art. 

19 così come é adesso prodotto per l'aula dalla commissio-

ne, prevede che il governo ~ sentito il Cipe ,provveda ad 

emanare entro il 31 dicembre 1979, disposizione per la 

conservazione e risparmio dell'energia, per la promozione 

e lo sviluppo delle fonti energ.tiche alternative al petro-

lio e in particolare delle fonti rinnovate. Una delle prin-
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. cipali fonti riDnovat,e certamente é l'energia solare ,qui!! 

di impegnando il governo ad emanare entro il 31 dicembre· 

1979, é chiaro che in questi pochi mesi ,poche settimane 

dovrà essere sollecitato, con una volontà politica preci 

sa, una normativa, o lo fa il governo o mandiamo avanti 

le proposte che già sono elaborate in qualche modo per 

trovare una sintesi assieme al governo nelle varie commi~ 

sioni industrie della camera e del senato ~ però questo 

dovrebbe essere fatto rapidamente , naturalmente si potrà 

fare qualche correzione dopo , ma rapidamente, uscire da 

questo stato di colloso, gelatinoso di non uscita, poi e 

? 
eventualmente le correzioni le avremo successivamente 
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Potrei limitarmi, sotto un certo aspetto, ad esprimere' 

'. 
soddisfazione per il fatto di aver sentito qui riprende'\, 

re, in taluni casi alla lettera, frasi della relazione" e. 

articoli del progetto di legge che noi comunisti presen. 

tam.i'TIO alla Camera all'inizio del 1 978, nella scorsa iegi 

slatura: esprimeresoddisfazio.p.e per. il \fa.tto che i, mp:..[,) '. 

giori parti ti convergano addirittura, ne'ile parole(:r'"O.h~, 

Aiardi leggeva i suoi appunti :eio seguivo' sul mio 

il succedersi dei periodi e dei, commi'<iel:1'arelaz1cne:'e, 

degliart.fcoli della, prOposta··.di' leggé,i:=~é.'avevo ',f:i,rm~~o',: •... 
":,"',.,"'.: 

l' 8 febb. del '78) a proposito. dell 'u~ò,·.deJ..l·e:t1'ergia .. so·;·· 
,'-. ',' ",:". : 

\',. " 

lare. Quale spirito aperto! QUale arrrion±'a:f Ma i.o :vogl;,io 
, ,I, ')" " 

. . 

porre una domanda e rompere questa armonia.Ma perèh~'9:a 

':'r': 

allora, dal febbraio '78, nonostantequestoapPéWent::.~:.ac 
, . . . 

cordo;l e la presentazione di proposte dileggé, cher~b~l' 

cano la nostra o che esprimqnò cOmunquE(j)osizi<m.:Lcolnuni 

queste leggi non hanno fatto ,un'passo aV9-nti? Ddbbi·~o" "" 

rispondere a questa domanda, perché al t~)imenti 

mo la gente, facciamo credere,,:e.be siaJl1o/abùori 

tre stiamo sempre al punto di Partenza. l'·· 

Ioc~edo, innanzitutto,ch~'noi cf :trÒVi'ani6<di:·.J:r.qn·t~; 

ad un sabotaggio fatto per conto delle mtll'ii::riazidnali'~'<Ìèi, 
'. .-' c.';·, 

, ,."',,, 

petrolio e dell 'l.lI'anio efatth, . per çoptci p:pop~'ò . da:~~i 
,"";, ~,~< .. ~,: .'." ' ' '.::-,'~,.:", ,',.' ~,";':' 

ci e da poteri ministeriali,:r,,~,':9PPosizi:q~~:.;.realreaJ:lè:leJt " 
" ' ,'" ':! ,~:i,j~:,,:>:':·'/,:::;;~:'.'-":" ,-,,' '_:"'~;\;! ,\~·:; .. ·'·-:'f''',:~:_·' ~~, ,».,~,;,;.<::,-, ",; ":_',:"';' -..:. 

" -\ ~;' •• , -:,. ',~:;'" ',: , '. ~ .... ', .-, :;:-: 'e" ' , • ~ ' • .': ' ' 

'~ .,.-" ,~,~;.." ~ ..... ''''''''''-* .. ~~.~~;~~?~,~:,.: .~, .... ' 

',. ," '~, 

'.':: 

····~;t.'; 
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gi non viene soltanto da taluni ministri, anche se poi '~. 

il sabotaggio è stato fatto in prima persona soprattutto' 

• dal ministro Donat Catt*n, ed è stato ora ripreso da Bi 

saglia, ma viene dal sostanziale rifiuto di potenti ce~ 

tri burocratici(potenti quanto inefficienti) di accetta 

re quello che io considero il punto qualificante della 

proposta di legge che noi per primi presentammo nel '78 

e poi abbiamo ripresentato all'inizio di questa legisl~ 

tura.AI centro della nostra proposta di legge ~ sono 

due convergenti affermazioni:1) l'utilizzazione'di enè!:' 

gia solare per impiafiti erogatori di calore q bassa eme 

dia temperatura è libera;2)la produzione di energi,a elet 

trica e meccanica per uso civile e agric()lo da fonte so, 

lare,eolica, vento,idrica e dalla trasformazione di pro -, 
dotti vegetali e di altri rifiuti organiç:i è libera e non 

soggetta al monopolio dell'Enel previsto dalla legge 6 di 

cembre '62 n. 1643 a condizione che la potenza dell'im 

pianto a ciclo termodinamico a 'conversione diret;ta npn 

superi i due megawatttbbene è questa aper11tU'a verso 'l··ini-· 

ziati va privata e verso l' elim;nazi9n~dJ.impacci buro 

era ti ci che è sotto accusa o Non a caso "il 

to dal pcr è caratterizzato da un maggiorel.iberal'ismo' 
. . - : 

rispetto al testo presentato da, alcuniparlame:p.tari' d'emo, 

cristiani e che si arresta allaS()glia,<cf~l,mezzo' megawatt~, ' 

'- -~.:--.-
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Ma neppure con questa cautela il partito democristiano 

è disposto a liberalizzare l'uso di energia. E si giu~ 

ge cosi al vero scontro pOlitico. Il PCI, accusato spe2 

so di statalismo, propone di rompere il monopolio dell'E-

nel f2 di liberalizzare il ricorso a fonti rinnovabili ,pu . 

lite e sicure, e la DC (che poi non a caso fa la scelta 

nucleare, scelta omogenea ad un sistema fortemente centra 
'-

lizzato) scopre invece tutto il proprio statalismo.Sono 

vaghi sospetti i miei? Niente affatto~ A confermarli c'è 

lo scontro che è durato un anno nella scorsa legislatura" 

e nel quale siamo st~ti sconfitti.Lo scontro è avvenuto 

su un testo del governo che ad ogni articolo prevedeva 

controlli preventivi, autorizzaziòni, conc"essioni, bolli 

del ministro dell' industria, Il ministero . dell' industria 

autorizza, il ministro dell'industria esamina/controlla, 

bolla, verifica; ecco la sintesi della proposta govern~ 

tiva in una situazione nella quale, secondo me, il pri~ 

cipale incentivo, se vogliamo realmente fare utilizzare 

l'energia SOlare} è quello di liberarne l'uso da tutte qu~ 

ste sovrastrutture,da tutte queste incrostazioni burocra 

tiche che hanno finora impedito, nonostante le lodevoli 

iniziati ve che ci sono state (penso soprattutto al1'.i1'Ìi 

ziativa del Comune di Roma, penso all'inizi,ativa dell~ 

Lega delle coperative e di alcune SingOle •. coperative~~he 

,"'-',' '" ":.'. 

.•.. ~, 
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una serie di impianti già disponibili venisse imPiegat\, 

e che l'energia solare avesse lo sviluppo che poteva ave 

re. Ci siamo trovati di fronte a dei poteri che si . sono 

sentiti toccati e che~anno reagito anche ricorrendo a 

prevaricazioni sul Parlamento .La più semplice/ ma non la 

meno grav~ di queste prevaricazioni è quella di r~ tar,da 

re la discussione dei progett:k di iniziativa parUunenta 
. -

re annunciando che il governo. ha pronto un progetto di 

legge.La Costituzione non ha bisogno di modifiche per 
\ ~ J" 

... 
"l~ 

", ". :'!lt, ." I:: 

stabilire che il Parlamento esamina le leggièntr6 d.ét~~'. . . ," ',"-

minati periodi quan60 i gruppi le hannopresentat.e~NQn .. " 

si capisce perchè bisogna contirtuamenteprosternarsi'in':' 

attesa che arrivi il progetto di legge delgoverno~Sei:l. 

governo è in ritardo di anni si discutano ,subi to le P~.Q.' 

poste legislative dei gruppi parlamentarf.che sono trCi . '," 

l'al tro i tre maggiori gruppi parlamentari .Ma·è',propr:i,.o 

qui che si inseriscono il doppiQ gioco dèll~ ,DG~ e 'n~p " 

solo della DC_, l'incertezza .':di altri' ed: è in talmodò 

che vince la mafia del potere,' che vincelq: dissenna:ta' 
. ' .. :.:. 1,'-

linea dei controlli amministrativi~ IonOn.:vogliò:dfrè 

che non ci debbono essere determinati·c9#trol1i,.Oçlet~::::,,:,.,: 
.' -."",'.' ~ 

minate omologazioni, ma è propriosullt.a;:polizione,di:una ,i . ' . ' .. ' , . ',-' ' . ~- .'.' " '. 

catena infinita di controlli preventi~~ffiClat:i'alTa.·~'bl!c.;:;· 

rocraziache oggi si gioca 1ll1,sal, t.o di ~;'oèI~ttj:lJ'ità4~.;I.:,,:' 
. -' " :' L.,., o," 

~". 
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sistema economico italiano Ce la possibilità di ridurre .," 
\,' 

il tasso di inflazione).Ma,secondo me)uno aei punti che 

maggiormente ha indispettito ministri e b~ocrazia è un 

articolo che fa parte del progetto nostro.Si.tratta del 

l'art. 4 il quale afferma che tutte le norm.e di cui'agli 

artt. 1-2-3 C che sono quelli che concedono gli incenti 

vi, che stabiliscono che non è necessario nessun bOllo , ' 

per poter usare l'energia solare purchè ci si muova ne! 

l'ambito delle leggi urbanistiche)sono immediatamente>aE, 

plicabili dal giorno successivo all'approvazione defini::" 

tiva della legge, e l8.on sono condizionate, per' quanto- ri' 

guarda la decorrenza effett,iva, all'emana'Zione di regol~ 

menti e di norme delegate, comprese le norme deleg?itepr~ 
, 

viste dalla stessa legge.L'articolo vuole sancire chequan 

do il Parlamento ha approvata questa legge é dice che dal,' 

giorno dopo è in vigore, dal giorno dopo essa è, ~ff'ett!. 

vamente in Vigore,. .. ~esto sarebbe un fatto rivoluziona 

re in un Paese che ha leggi. approvate dal Parlamento d~l" 

1 975 o addirittura dal 1 973 eçhe non so~o :applicate ,per 

chè ancora aspettano da un ministro e dalla burocrazia 

il "regolamento".Noi abbiamo voluto rendere esplici:toche 

. dal momento dell • approvazione.' :della iegge icit:tàdihi ' 
. . '1," . , 

, , 

hanno il diritto di installare ;j. pannelli: ,s~larisep.~~·,',' 

aspettare che poi il ministro, faccia ,i:i. ',:r~golamento,.,.Pet,; 
0,., , .. " .•..•• ;_ .' ',', 

, .', '~~ 

,';" , 
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chè se subordineremo il tutto al "regolamento" il risul·"~\..' , 
tato sarà che il ministro farà passare altri 4 anni, o 

'. al tri 5 anni per fare il regolamento, soprattutto se Icome'~~ 

è lecito sospettar~esso ha in testa un altro tipo di e 

, ','~!"" 

'"l,,' 

.~ ..... 
. ' 

nergia, un' al tra scelta che non è qu.ella solare ma è quel _ .. t,. ',,~\:< 

la petrolifera o è quella nucleare. 

E qu.i veniamo al secondo motivo per cui in un anno e ... 

mezzo le leggi per 

solo progresso.Per 

l'energia solare non hanno fatto un 

indi viduareo ~ io non ho nessun 

dato di fatto ma soltanto una constatazione: un~centra 

le nucleare da mille megawatt costa mille miliardi, su 

mille miliardi stornarne, diciamo per pubblicità,50 è, una 

piccola quota, e questo spiega ii potere gigantesco di 

corruzione dei monopoli petroliferi e nucleari ode.ll'u-. 

ranio che poi sono gli stessi e spiega perchè non s:i.rie . 

sce a sfondare, non si riesca a utilizzare seriamente fon 

ti rinnovabili e fonti py,lite. Detto questo, anche noi 

siamo aperti, poi, a discutere quali concretamente deb 

bono essere gli incentivi.Ribadisco:per noi ilprincipa 
. -

le incentivo sta nel dire al cittadino che desidera ile"t, 

tere i pannelli solari che non deve farè dieci giorni di. 

fila in un ufficio, 20 giorni di 'fila in un altro uf.Ficio, 
L • • • '. • I 

. , 

aspettare la concessione, pagare la tassa.Questoèiì prin.., 

cipale beneficio;, maggiore di quello che possiamo dq.re 

,',; " 
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l1.rH . 
attraverso l'Irpef, e l'~,Se non stabilia~o finalme&~ 

". 

te procedore minime e funzionali tutto quello che potre 

mo dare come incentivo sarà inutile perchè se il cittadi' 

no da una parte avrà il contatore dell'Enel al quale po 

tersi attaccare sia pure con al ti prezzi, e ,dall'al trt:L) ",,;' 

avrà la prospettiva di rovinarsi la vita per mesi(e ciò 

avverrà anche con il migliore~dei comuni, supponéhdo che 

sia il comune di Roma, con Della Seta ecc. a gestire le 

concessioni)il cittadin:D sceglierà il contatore dell'Enel 

anche per scaldare l'acqua a quaranta gradi .Per quanto' 

riguarda specificat"amente gli incentivi· da dareI a noi sem 

bra che gli incen ti vi che noi prevediamo sull' Irpef, . sul 

l'Irpec, sull'Iva non siano affatto in contrasto con gli 

incentivi che poi possono essere dati dal lato dell'offer 

ta.Esiste una legge, la 675, la quale già prevede per pr2. 
t~ •• ~ 

grammi di settore che possano essere erogat( a fondei Per 

duto. ~.Questa legge già c'è e non vedo .l'oppor. " 

tuni tà di pensare invece a leggi regional:i.perchè·· ;:Le' .. re, 
.' .. ~.'" 

gioni non hanno competenza per l'industria.Lodiço per.çhè 

. . . - . 

ci è stato consegnato un progetto di legge per incentivi' 

all'industria che prevede come soggètto'la Regione~~çl r~ . 

gione può farlo per l' agricoJ;~tura e ciaugu.;riamo· che lo,':: 

, 

faccia;mi sembra una inutilecomplicazion~ 'andare .cf legs-i 
, ,.' .. 

. ,,', '.' 

,',', ;:.,' 

bili tà viene contestata, tra i ··al tro, 'étll.a::r~gto:n,~étaf~·';pp~, 
" . • , .' , " '. , .' .,' I ~, 
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to di vista costituzionale. Uno dei punti che possiamo di," -, 
scutere è invece se dobbiamo accrescere i poteri della 

~~ 
regione, nell'impiego della 675.Per ora sarei soddisfatto' 

se la 675 venisse applicata: il Parlamento ha stanziato 

centinaia e migliaia di miliardi per determinati settori; .... 

basta che nell'ambito del piano energetico, del piano di 

settore energetico si stabilisca di dare priorità al sola 

re perchè possano immediatamente scatta.reconcreti incen 

tivi dal lato dell'offerta. 

A proposito di tutti gli incentivi è stato osservato 

dai fanatici dei cOlltrolli preventivi· che, dobbiamo accer '. 

tare che gli impianti siano economicamente validi. Ame 

ciò lascia perplesso. Una delle novità della posiz:i.one 

del pcr è da ricercare nella maggior attenzion~ che noi 

prestiamo al mercato.Mi meraviglia che 'gli altri non vo 

gliano credere per niente al mercato. Fra il 

o meno attenzione e non crederci per niente, c'è una dif.,. 

ferenza notevole. E' proprioriecessaria una indagine per· 

accertare che gli impianti restituiscano più ,energia di 
A I(..lt. s4&o\lu vk '. ~~ t.,~. I.t4Il.c utt:tl\A!H,,"~ 

quella incorporata? il cittadino ha pagato l'impiantq .' 

sul mercato, o è un pazzo, perchè vuoI dj.reche ha fa:tto 

un cattivo affare, o vive in un Paese con un sist~ata 

riffario folle per cui riesc~ad avere, un utile da uno 

strumento che dà meno di quello che rìcève.Non dicO que 

sto per contestare l'utilità, sottomo.l ti~u~:i. di·vista 

.. 

40;,', 



'. 

,'~ : " 

" r .. •· 

".~' 

.,.: ,.' ~" 

." .'-
.\" .. 

di una omologazione degli impianti.Ma per contestare 

questa omologazione sia così essenziale qal punto çii vi 
.... "" 

sta economico da dover subordinare ad eS,sa l'avvio d~Ùla~' 

concreta applicazione della legge. Come ognuno intende! 

la mia preoccupazione è che la definizione dei criteri' 

di omologazione diventi una nuova arma in mano ai Donat 

Cattin, agli AI\MM.\.&\~SA.Il,: ecc • ..per sabot~e la legge. 

In verità il discorso sulla validità economica èst.a" 

to anche fatto da uomini di sinistra per la preoccupaz~o 

ne di incentivare impianti che produc~no~rl:ergia ad un 
c.. 1~~ , 

superiore ~gli impianti nucleari o a nafta.Siso" costo 

no dette a questo proposito molte sciocchezze affermando' 

che l'energia solare costa sei voI te, (I~Ol te più di qUel 

la nucleare.Per quanto riguarda il riscaldamento dell'ad 

qua a bassa e media temperatura questi dati sono falsi,' e 

fuorvianti, ma anche per quanto riguarda gli usi 'elettri 

ci, i costi dell'energia solare stanno rapidamente scen 

dendo.Le ultime notizie che giungono dagli Stati Uniti 

anche per i non iniziati , mi ::riferisco per' esempio .,alle 

notizie che ha dato il Corriere della ser~' 'del ,6 ottobre 

dicono ~ che, mentre il costo del petr:oliosale, ,C'è,' 

una tendenza all'abbassamento rapidissimo dei ,costi di 

produzione dell'energia .elettrica dallaf'onte solare.Non 

si può a questo proposito ignorare la durata 'enorme nel 

tempo - si, parla di millemniJ, .... ,eli deter#t;inate: GOmp0Iu:~:n'>~:,; 
~i_ ' " .... ~.L 
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nenti al si1icie. A parte queste censiderazioni~ nen ver0 
\ 

rei che nel ragienamento sui cesti ci dimenticassimo. di 
' .. 

inserire per. le al tre fenti energetiche tutti i cesti che' .. , 

queste cempertane.Quant'è il ceste vere dell'energia nu 

cleare?~t'è il ceste vero? Il costo vere è sele date 

dall'uranio,dal cemente,dal cuere nucleare,dai limiti agli 

insediarnenti e al turismo., o il coste dell'energianuclea 

re è anche date da tutte quelle che, per esempio! la Ger 

mania ha erganizzato per rendere egni centrale nucleare 

aurtesufficente a resistere per mezz'era all'attacco d~ 

qualsiasi cemmande armate di terreristi, garantendo eh 

tro mezz'era l'arrivo. di paracadutisti?Stiamo calcolando 

queste coste quando discutiamo del costo dell'energia n~ 

cleare in Italia? Quanto tempo ci vuole per entrare arma 

ti in una centrale nucleare in Italia?Dicono che ci voglio 

no sei o sette minuti é che non c'è nessuno che poi arri 

va. Vogliamo ragienare e ne di questi costi'?Fors,e sé,r~gio c" 

'. "" '.' ",' ,- ,',-

niamo di essi allora il costo per KW/hcaìnbia;cambianQ' 

determinati rapporti.lo ritengo che il di.scbrsosttì cO 
, " " 

sti vada fatto perchè una politica di ri,'gore:richiede che. 

si tenga sempre conto dei costi.Però ne:i..-èostivarne~sa 
, " '" ", o' "~' , 

anche la sicurezza, e va messa'la si~ezéZa c sot'tòtutt:i:i.J . ,> " 

punti di vista nella cqncret; situaz±oh:e:',4f'cfascun:.pa.'e c cc . .' i',;'y, .... ' .... ",!,. •.•• , ,' .. -

se, e questo medifica i calcoli che non>p'O.ssorlO crtU!l-tH-
... ~ _ .. 

essere fatti dagli ingegneri solo.sulla·bas$,di 
tecnici ed ecehomi~ici. .'" , cc, ': 
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ON. BARCA ". , , 

Desidero innanzitutto rispondere alla obiezione cir 

ca la centralizzazione. Chiunque abbia letto il nostro pro 

getto di legge di tutto può parlare fuorchè di centraliz 

zazione perchè cerchiamo di eliminare ogni autorizzazi~ 

ne, ogni concessione, ogni bollo, ogni potere di int~ 

vento del ministero dell'indu9-tria.Più decentrato di·come 

è il nostro progetto di legge mi sembra che sia diffici 

le pensarlo e proprio su questo ci siamoscontrati con 

il governo. 

Seconda questiohe posta: per quanto riguarda l'incen 

tivazione deil'isolamento termico, personalmente sono fa 

vorevole.Alla data di oggi il gruppo parlamentare comu 

nista non aveva previsto emendamenti aggiuntivi in questo 

senso, ma arricchimenti della legge possono aversi in 

qualunque momento della discussione. Non mi nascondo tut 

tavia qualche difficoltà.Che cosa incentiviamo? Incenti 

viamo l'offerta di materiale coibente o l'istallazione 

relativa sulla base della fattura dei lavori perl'is~ 

lamento? Questa seconda via mi pare difficile.Dovremmo 

dunque incentivare l'offerta.Ma allora,. ripeto, ritornia 

mo nell'ambito di una legge g~à esistente che è la 675 

sulla base della quale da domani stesso il governo, voI e!!, 

do,potrebbe concedere incentivi sia sotto forma di ~edi· 

'" 
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to agevolato (ammesso che il credi toagevolato sia un.'a:~: 

volazione dato che adesso alcune banche sono riuscite a 
''o. 

. -t'i)" 

dimostrare che il credito a medio termine non agevolato 

è più economico di quello agevolato dati i ritardi con 

cui vengono effettuate le pratiche burocratiche periI 

credito agevolato: sembra un assurdo, ma in Italia questi 

assurdi sono possibili.Per il,credito agevolato occorra 

no tanti bolli e tante autorizzazioni burocratichech~ 

il tempo per averlo va da un anno e m:~zzo:a due. Sicco 

me chi decide un investimento copre quel,l'anno' e mezz,o 

o due con il credito a breve quando va a fare la,media 

fra il credito a breve e il credito agE!volatorisulta che 

il prezzo è superiore al prezzo del credito a: medio ter 

mine non agevolato, dato che un buono istituto. banèario 

è in grado di dare il credito non agevolato, di fare le 

pratiche in 30-35 giOrn,V sia sotto forma di erogazioni 

dirette.Ricordo a questo proposito che la legge 675 con 

tempIa dei fondi, delle erogazioni a fondo perduto per 

determinate produzioni ; si potrebbero dunque dare nel 

l'ambito del settore energetico dei forti aiuti, sotto 

forma di erogazione a fondo perduto, perla produzi9ne 

di materiali coibenti, isolanti ecc. 

La terza qu,estione, posta dall' ing.' Roberto, riguar 
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da la possibilità di ampliare la portata della legge. M~ 
\ 

sia consentito ricordare che la nostra legge non è solt'an' 
, -

to \I solare" ma riguarda anche il ricorso alla fonte eOli.' , 

ca, idrica, alla trasformazione di prodotti vegetali, ai 

rifiuti organici ecc. e ha anche un ultimo articolo che 
" 

prevede agevolazioni per gli usi congiunti elettrico-ter 

mici,Detto questo riconosco cbe manca effettivamente nel 

la legge una incentivazione specifica per quanto rigua!, 

da le serre solari e le "trombe". Posso assicurare ch,e 

mentre,come ho detto, per il punto relativo alla coibe,!! 

tazione non siamo p<:r>eparati ad un emendàmento, aveval'ltO 

invece già previsto, qualora ,sì fosse riusciti a discu 

tere della legge e non ci siamo riusciti, ad introdurre 

incentivi per le serre solari e le trombe.L·ingegner~ 

Roberto intende con il termine "trombe" quegli impianti 

che consentono di intervenire non sòltanto d'inverno ma 

anche d' estate a seconda di dove veng'aqòllocata l'aper:, 
" -, 

tura della tromba? 

.-:' , 

PRECISAZIONE DE:LL'.INGEGNERE ROBERTO CON INTER ------
VENTO DAL POSTO NON COMPRENSIBILE 

ON o BARCA - La ringrazio. lo non sono un tecnico,Purchè. 

ci intendiamo sulle cose di cuiparlianjç>" non esistonQ .. 
, .. 'i 

.':,.:" ,i," " 

""", . 

,;,~ ,: ' 
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problemi. Circa le competenze mentre sono contestati 

le regioni interventi nell'industria, le regioni hanno 

,.,. -

'. '~ 
competenza primaria per l' agricol tura. Serre agricole pos~ 

sono essere dunque agevolate dalle regioni anche imme<:ii~' 

tamente; serre in funzione di isolamento, termico e PéU'e 

ti o di riscaldamento di locali abitabili possono essere: 

subì to agevolate dai Comuni. l ... Gomunipotrebberodeclli~ ,,', ',' 

re che, per esempiO, la concessione per, sr-re che 

funzione di riscaldamento costi unasoo;J_a~ i comu.ni~ 
e qui mi ri voI go all' assesso~e Dell a' Seta", potr,ebbero. 

stabilire che nel giro di un "ora venga llleSSO il timbro, 
". , ,." - . : 

sul progetto cosi come si usa in certi- u.rfici in~ermania. 

In questo tipo di impianti, misèmbra~~~,.~ tim:brQ:$:ià:< 
.~ ,.,. .,... 

necessario perchè altrimenti cqn la scusét'dellaserra ... 

tutti i terrazzi italiani divénterebbero'delle stanze. 

Ma si potrebbe in via straordinaria op~areperchè 

, " 

porta il progetto abbia diritto dent~o Uh··oraad 
.. ,~. 

" ~(, . .' ' , . , 

una verifica di conformità. 

~DEL~A:SETA' • ---------' 
I :1"'" 

La lira è facile, il bollo di,t,ficile • 

.. ~ .. 
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~Della Seta e la regione potrebbero fare qut. 
, \ 

ste cose senza attendere il corso della legge. La legge 

potrebbe stabilire poi degli incentivi supplfrnentari. 

Ringrazio il prof. Visentini di quanto ha detto e 

delle informazioni che ci ha dato. Io ho una obiezione 
'", 

'I " per quanto riguarda il targhet al 200'0. Ho una obiezione 

perchè fissare il" targhet't aL .. 2000 rischia di farci trova 

re al 2000 senza avere speso assolutamente nulla per il 

" " solare perchè tanto il targhet è al 2000. Mi preoccupano 

seriamente in proposito alcune dichiarazioni radiof'oni 

che fatte pochi gIorni fa dal presidente ciel CNENinge· 

gner Colombo che, evidentemente incora,ggia,to. daunceI'to' 

clima che deve regnare nel ministero d~ll.·industria'"hQ; 

annunciato che nel 2000 avremo 25 cc:ntrali . nUcleari:~: 

Si tratta di previsione avventata e poco scientificadJt1 " 

~U? momento che non si riescono'nemmeno a ue centrali' 

nucleari e dal momento che si è manifestata una 

lontà popolare in una direzione di versa.' Poiché 

il presidente del CNEN è tornato a pa,I.~,are.dì25 centr~ , 

li nucleari nel 2000" sia pUre comeipQtesi~ non ,vorrei. 

j , "'. /I '" Il ' 
che intanto, siccome noi abbiam,stabflito:il·ta.zag~et " " 

al 2000, nel 2000 ci faremo.,l'autocritica. e.(liremqç~~ 

per il solare non l t abbiamor:aggiuntornEmtr.~ .<;~ 

~',"" 

'tt',· 
,~ ,'I.,' 

" ;'1 

"."'J' 
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le centrali nucleari. Quindi io credo che dovremo stabi ,-"'< - \. 

lire quanto si deve spendere in percentuale nel 1980-82 

-83-84 altrimenti tutto sa.rà speso per la ricerca nella 

direzione delle centrali pressurizzate e di quelle non 

pressurizzate, e dei reattori veloci e non rimarrà mai 

niente per il solare. Noi, dobbiamo capovolgere questo 

modo di ragionare. Il solare ~eve avere la priorità,l'i 

drica deve avere la priorità, le fonti rinnovabili debbo 

no avere la priorità e il nucleare deve diventare un re ~. 

U)r~''L() 
sifuo nei limiti necessari a ~ una fase transitoria. 

Oggi il solare è un~residuo e forse ci accorgeremmo nel 

2000 che purtroppo di quel residuo non è rimasto niente 

perchè abbiamo speso tutto per quanto riguarda il resto. 

lo credo alla programmazione di lungo periodo e quindi 

stabiliamo pure che nel 2000 almeno il 10% sia coperto 

da energia a fonte soiare. Ma per garantire questo st~ 

biliamo che dobbiamo spendere tot nell'80 e nell'81-82 

-83-84-85, Su queste basi possiamo essere d'accordo • 

Per quanto riguarda la mia polemica iniziale sul mo 

nopolio del potere, io nOy.l ho, collega Ai ardi , parlato 

di sete di potere o di monopolio da parte del presidente 

dell'Enel. lo ho parlato di altra sete di potere: di mi 

nistri, di direttori generali, di capi divisione, di ca 

" . 

.~, '·oIi.' 
" , 

0'0 
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pi gabinetto che noqvogliono mollare il loro potere bu~ 
\ 

cratico e quindi vogliono timbri, passaggi burocratoc~; 
.~. 

vogliono che la pratica percorra 72 stanze prima di usci< 

re dal Ministero. E poi ho parlato di più potenti mono 

poli che sono quei monopoli che controllano certe fonti 

energetiche non rinnovabili e monopolizzabili ( mentre 

quella solare non è monOPOliZz,abile)e che quindi'si,oPPo!.!, 

gono allo sviluppo delle fonti rinnovabili. 

io, 
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Il secondo intervento dell'On. Barca è stato 

ridotto di uno spazio che corrisponderéhbe a 

circa una pagina del fascicolo inviatoci., 

., .... :. 
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