
COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ
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SEDUTA DI MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2000
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MASSIMO SCALIA

I N D I C E

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:
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La seduta comincia alle 13,30.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, rimane stabilito che la pubblicità
della seduta sia assicurata anche attra-
verso gli impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame della proposta di do-
cumento sullo smaltimento dell’amianto.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della bozza di rela-
zione sull’amianto predisposta dal rela-
tore, senatore Iuliano, al quale cedo la
parola, pregandolo di tener conto, nel-
l’ambito delle modifiche e delle integra-
zioni che credo intenda apportare alla
proposta di relazione, di un esposto ar-
rivato in questi giorni alla Commissione,
che riguarda una vicenda verificatasi nel
comune di Latina dove si trova un ca-
pannone contenente tonnellate di amianto
smaltite solo in parte.

GIOVANNI IULIANO, Relatore. Ho
svolto la prima parte di relazione sul-
l’amianto e avevo intenzione di apportarvi
integrazioni e modifiche soprattutto per
approfondire alcuni aspetti relativi a Si-
racusa e a Broni; con l’occasione si può
approfondire anche la questione riguar-
dante la presenza di amianto a Latina,
che viene posta oggi all’attenzione della
Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei chiederle quando
potrebbe essere pronta la bozza di rela-
zione nella sua forma definitiva in modo
da avviare la discussione generale e fissare
il termine per la presentazione degli
emendamenti.

GIOVANNI IULIANO, Relatore. Può es-
sere sufficiente una settimana, ma forse è
più opportuno affrontare questo tema al
ritorno dalla missione ad Helsinki, nella
prima settimana di ottobre.

PRESIDENTE. Vorrei porle anche
un’altra questione. Poiché presso il Senato
è in corso l’esame di un provvedimento in
cui si tratta anche dell’amianto, le chie-
derei di acquisire elementi informativi
circa questa attività, al fine di evitare
doppioni e per effettuare una sorta di
raffronto con il documento che stiamo
predisponendo.

GIOVANNI IULIANO, Relatore. Alcuni
mesi fa ho partecipato ad un’audizione di
alcuni soggetti interessati alla vicenda
amianto: approfondirò la questione per
capire come si stia procedendo, anche al
fine di evitare duplicazioni.

GIOVANNI LUBRANO DI RICCO. Vi-
sto che stiamo trattando del grave pro-
blema dell’amianto, vorrei riferire alla
Commissione che quest’estate sono stato
avvicinato da personale della SNAV, la
compagnia che gestisce gli aliscafi che
collegano Mergellina con Ischia e Procida,
per segnalare il fatto che tali natanti
sarebbero pieni di amianto, cosa della
quale nessuno finora si è preoccupato,
malgrado le proteste del personale relative
ai pericoli per la propria salute. Tra
l’altro, costoro hanno anche denunciato
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casi già verificatisi di ripercussioni sulla
loro salute, ma di questi non posso dare
conferma perché mi hanno semplicemente
riferito che molti di loro si sarebbero
ammalati a causa della presenza di
amianto sugli aliscafi.

Pongo comunque il problema perché
soprattutto il personale della SNAV la-
menta di chiedere invano da anni una
verifica delle parti degli aliscafi che con-
tengono amianto e che quindi costitui-
scono un pericolo per la salute, ma
nessuno ha risposto a queste sue istanze.

Ritengo, visto che di quest’argomento
ci stiamo occupando, che la Commissione
possa tener conto anche di questo pro-
blema convocando eventualmente i rap-
presentanti del personale addetto a questi
aliscafi nell’ambito di un’audizione.

PRESIDENTE. Abbiamo già proceduto
ad un nutrito numero di audizioni; penso,
comunque, che possiamo affidare al rela-
tore di compito di istruire la vicenda
relativa alla presenza di amianto in questi
aliscafi, valutando l’utilità che la Commis-
sione proceda, cosa peraltro possibile at-
teso il livello non ancora definitivo della
bozza di relazione presentata, all’audi-
zione suggerita dal collega Lubrano Di
Ricco, cosa della quale darà comunica-
zione al presidente, il quale stabilirà la
data dell’audizione.

Nel calendario per la settimana dal 18
al 24 settembre, pertanto, non verrà

iscritto il seguito della discussione della
relazione sull’amianto per i motivi che
sono stati evidenziati nel corso di questa
seduta.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il ter-
mine per presentare le adesioni alla mis-
sione in Europa del nord, allo scopo di
visitare alcuni impianti ed alcune situa-
zioni di particolare interesse per quanto
riguarda la gestione dei rifiuti, è scaduto
ieri e quindi, anche sulla base di ciò che
è stato deciso dall’ufficio di presidenza,
terrò conto delle adesioni pervenute entro
il 12 settembre.

Avverto che la Commissione tornerà a
riunirsi mercoledı̀ 20 settembre 2000, alle
ore 13,30, per l’audizione del ministro per
le politiche comunitarie.

Il seguito della discussione è rinviato
ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.
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