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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ALESSANDRO BRATTI

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche me-
diante l’attivazione del sistema audiovisivo
a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Esame della proposta di relazione inter-
media sull’attività svolta (9 settembre
2014 – 30 giugno 2017). L’inchiesta tra
dati e risultati (Relatore: Bratti).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame della proposta di relazione inter-
media sull’attività svolta (9 settembre 2014
– 30 giugno 2017). L’inchiesta tra dati e
risultati.

Ricordo che l’Ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi, ha
convenuto sull’opportunità di predisporre
una relazione su questo oggetto. Comunico
che ho presentato una proposta di rela-
zione che sarà distribuita (via e-mail) a
tutti i componenti della Commissione. Av-
verto che il termine per la presentazione di
osservazioni e proposte di modifica è fis-
sato per le ore 14 di martedì 1° agosto
2017.

Questo è sostanzialmente un modo – in
prefazione credo sia spiegato abbastanza
esaustivamente – per presentare il lavoro
della Commissione in una maniera nuova
rispetto a quanto siamo abituati. È una
modalità, a mio parere, un po’ più chiara,

che dà conto anche di una serie di situa-
zioni che sono capitate, soprattutto laddove
siamo andati in missione. Siamo infatti
andati in molti posti, ma poi abbiamo vo-
luto verificare, tramite le prefetture, se a
valle della nostra missione fosse successo
qualcosa. In alcuni casi ciò è avvenuto e
alcuni di questi casi, i più importanti, li
abbiamo anche segnalati. Questi sono in-
dicati come casi studio, da quello sulla
vicenda ex Cemerad di Statte, alla vicenda
del COVA (Centro Oli Val d’Agri), alla bo-
nifica di Casale Monferrato, all’Alcoa a
Marghera, fino all’Isochimica di Avellino.
Questi sono alcuni degli esempi che ab-
biamo considerato. Dopodiché abbiamo cer-
cato di presentare i dati, che già ci sono
all’interno dei siti web, ma raccogliendoli
in maniera diversa. Abbiamo fatto l’elenco
di tutte le audizioni svolte, con i relativi
collegamenti ai link via internet; c’è l’e-
lenco delle missioni fatte, il numero dei
parlamentari che sono venuti alle varie
missioni, insomma, se date una scorsa, ve-
drete che sono cose che abbiamo fatto noi
e che sono state riportate in maniera di-
versa.

Il valore aggiunto che può dare un la-
voro del genere non sta tanto nei contenuti,
a mio parere, che pure ci sono e che di
volta in volta sono stati pubblicati attra-
verso le relazioni che abbiamo fatto, ma
nell’avere raggruppato in un unico docu-
mento queste questioni, soprattutto avendo
cercato di ricreare uno schema che potrà
essere – dovrebbe essere – utilizzato nella
relazione finale per presentare il lavoro in
maniera diversa rispetto a come vengono
presentate le relazioni finali ad oggi. Tenete
presente che le relazioni finali, oggi, sono
tutte fatte secondo canoni predefiniti, pren-
dendo le conclusioni delle singole relazioni
e facendo dei collage, quando l’attività delle
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Camere ormai si è esaurita e quindi rimane
solo un documento a futura memoria. In
questo modo io ritengo che l’attività svolta
sia più leggibile e più completa l’informa-
zione che noi diamo al di fuori rispetto a
ciò che abbiamo fatto.

Come ho detto, parlando con alcuni di
voi, questa non è la relazione finale perché
qui mancano almeno otto relazioni, che
sono ancora in fase di predisposizione. È
uno schema di lavoro, che aveva subìto un
rallentamento rispetto alla relazione inter-
media vera, che viene fatta per ogni Com-
missione dopo un anno e mezzo circa (per
esempio, la Commissione di inchiesta sul-
l’uranio impoverito l’ha fatta adesso ed è
stata istituita un anno e mezzo fa). Ab-
biamo avuto anche fretta di chiudere il

lavoro perché la mia preoccupazione era
che si chiudesse la legislatura anticipata-
mente. A questo punto lo strumento c’è e vi
chiederei di guardarlo attentamente.

Tenete presente che ci sono alcune ta-
belle che vi manderemo in bianco perché
stiamo verificando esattamente tutti i dati.
Come termine per la presentazione delle
proposte di modifiche stabiliamo il 1° ago-
sto. Nessuno chiedendo di intervenire, rin-
vio il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.
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