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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 8,40.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, prefetto Franco Ga-
brielli.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del Capo del Dipartimento
della protezione civile, prefetto Franco
Gabrielli, che ringrazio per la sua pre-
senza. Mi scuso anche per alcuni minuti di
ritardo, ma stavamo mettendo a punto
proprio la sua audizione.

L’audizione odierna rientra nell’ambito
dell’approfondimento che la Commissione
sta svolgendo sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti nella regione Calabria.
In particolare, la Commissione è interes-
sata a conoscere i motivi che hanno osta-
colato nel 2008 una conclusione positiva
del contenzioso tra la società TEC Veolia
SpA e l’ufficio del commissario delegato,
che aveva formulato una proposta in tal
senso alla Presidenza del Consiglio, presso
il Dipartimento della protezione civile.

Avverto il nostro ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, se lo riterrà opportuno,
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta, invitandolo comunque a
rinviare eventuali interventi di natura ri-
servata alla parte finale della seduta.

Le siamo molto grati, anche perché
sappiamo che lei non ricopre questo in-
carico da molto tempo e, quindi, l’abbiamo
preavvertita dei temi che ci interessavano.

Sostanzialmente, come lei avrà visto e
come sa, è in corso un controversia tra
TEC Veolia SpA e il Dipartimento, che a
noi risulterebbe potersi concludere con
una soluzione piuttosto conveniente per
l’amministrazione, e invece è rimasta in
sospeso. Mi pare, anzi, che ci sia stata una
prima decisione, con la condanna a pagare
alla società 40 milioni di euro, più di
quanto si potesse ottenere concludendo la
transazione.

Per la verità, noi abbiamo a oggetto
l’inchiesta sulla presenza di criminalità, in
particolare, organizzata. Non ci arro-
ghiamo, dunque, le funzioni della Corte
dei conti, però vogliamo capire, quando
accadono determinati fatti, che ci ap-
paiono, almeno all’apparenza, poco spie-
gabili, quali sono le ragioni.

Le do la parola, ringraziandola nuova-
mente.

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. Ringrazio il
presidente e i componenti della Commis-
sione.

Questo è un argomento che riguarda
vicende pregresse al mio insediamento.
Non è una presa di distanza, ma soltanto
la precisazione che quanto andrò a
esporre è il risultato di una collazione di
atti e di testimonianze reperiti nell’ambito
del Dipartimento e non solo, perché la
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vicenda è estremamente complessa e vi
hanno interagito diversi soggetti. Inoltre,
in questa vicenda, che ha rappresentato
problematiche che hanno a loro volta
comportato la lievitazione dei costi, vi
sono state anche due pronunce della Corte
costituzionale a fronte di due leggi regio-
nali dichiarate incostituzionali.

I commissari e il presidente non me ne
vorranno, ma, stante la complessità, sono
costretto a leggere almeno alcune parti
significative della relazione, che poi, uni-
tamente agli allegati, lascerò alla Commis-
sione. Resta, ovviamente, impregiudicata la
possibilità dei commissari e del presidente
di interagire, ma anche, per quanto mi
riguarda, di richiedere eventuale altra do-
cumentazione, qualora ce ne fosse biso-
gno.

Tralascio le motivazioni che diedero
luogo nel settembre del 1997 alla dichia-
razione dello stato di emergenza e mi
limito soltanto a ricordare che la pro-
blematica dei rifiuti in Calabria è rap-
presentata da due fondamentali criticità:
l’estrema frammentazione delle comunità
sul territorio, che rende estremamente
complicata e onerosa la raccolta dei ri-
fiuti, e la sproporzione tra la raccolta
nelle diverse stagioni dell’anno. In Cala-
bria come in nessun’altra parte del ter-
ritorio nazionale la raccolta dei rifiuti nel
periodo estivo attesta picchi che non
trovano riscontro negli altri periodi del-
l’anno. Come comprenderanno il presi-
dente e i commissari, questa rappresenta
una difficoltà in sé.

Nel 1997, peraltro tre anni dopo la
dichiarazione dello stato di emergenza in
un’altra realtà del Paese, ossia la Campa-
nia, viene dunque decretato dal Consiglio
dei ministri lo stato di emergenza in
Calabria.

A questo decreto fa seguito la prima
ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, la n. 2696 del 1997, che individua
il commissario delegato nella figura del
presidente pro tempore della regione Ca-
labria. Nel tempo si sono succedute di-
verse figure, fondamentalmente prefetti
della Repubblica, come il Prefetto Sottile e
il Prefetto Montanaro. La suddetta OPCM

metteva in carico al commissario e alla
regione la predisposizione di un piano di
interventi di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
assimilabili.

La redazione del Piano di gestione dei
rifiuti, che in un primo momento rima-
neva affidata alla regione Calabria, per
l’inerzia regionale fu successivamente af-
fidata al commissario delegato. Il Piano,
predisposto il 7 marzo 2001 e approvato il
26 febbraio 2002 dallo stesso commissario
delegato, fu successivamente oggetto di
aggiornamenti, con l’ulteriore rimodula-
zione disposta dall’articolo 2, comma 1,
lettera a) dell’OPCM n. 3585 del 24 aprile
2007.

L’attuale sistema impiantistico regio-
nale trae le sue origini da un Piano
preesistente a quello poi elaborato nel
2007, ossia da quello del 1998. Tale Piano
viene caratterizzato per due ambiti: cinque
ambiti territoriali ottimali, gli ATO, che
coincidono con le cinque province cala-
bresi, e tre macroaree. Queste tre macroa-
ree fanno riferimento alla Calabria Sud
per le province di Reggio Calabria e Cro-
tone, nonché per il territorio di Rossano,
alla Calabria Centro, per le province di
Vibo Valentia e Catanzaro, e alla Calabria
Nord per la provincia di Cosenza, con
esclusione del territorio di Rossano.

Per quanto concerne gli impianti di
trattamento dei rifiuti del territorio regio-
nale, dalle diverse relazioni redatte dai
commissari delegati, in particolare da
quella del luglio 2010, quindi recentissima,
risulta che gli stessi siano stati realizzati
ricorrendo ad appalti per la concessione
della progettazione, costruzione e gestione
del servizio integrato di smaltimento dei
rifiuti urbani per ognuna delle tre ma-
croaree.

Relativamente alla questione oggetto
della presente audizione, occorre porre
l’attenzione esclusivamente sulle vicende
contrattuali relative al sistema Calabria
Sud e alle situazioni venutesi a creare a
seguito della mancata realizzazione del-
l’impianto di termovalorizzazione di Bisi-
gnano, previsto a servizio della macroarea

Atti Parlamentari — 4 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2010



Calabria Nord, a causa dell’opposizione
dei comuni della medesima provincia di
Cosenza.

Molto brevemente, i commissari sanno
meglio di me che gran parte di tutta
questa vicenda ruota proprio intorno alla
non costruzione di un secondo termova-
lorizzatore e alla possibilità che la regione
potesse costruire una seconda linea del
termovalorizzatore di Gioia Tauro, oppure
che si provvedesse alla delocalizzazione
dello stesso.

In particolare, per la macroarea deno-
minata Calabria Sud l’appalto era stato
affidato al raggruppamento di imprese
TME SpA, al quale è poi succeduta la
società TEC Veolia SpA citata prima dal
Presidente Pecorella, che aveva sottoscritto
la convenzione il 17 ottobre 2000 con
l’ufficio del commissario delegato per la
progettazione, la costruzione e la gestione
in project financing di strutture costituite
da tre impianti di trattamento in provincia
di Reggio Calabria – Reggio Calabria Pet-
togallico, Siderno e Gioia Tauro – unita-
mente al termovalorizzatore localizzato a
Gioia Tauro, un impianto di trattamento
di RU in provincia di Crotone e un im-
pianto in provincia di Cosenza, a Rossano.

Con successivo atto aggiuntivo la con-
cessionaria assumeva, inoltre, l’impegno di
realizzare le discariche di servizio per
ciascun impianto di trattamento dei rifiuti
urbani, senza tuttavia portarle a compi-
mento.

Inoltre, la TEC Veolia SpA aveva indi-
viduato e predisposto lo studio di impatto
ambientale per la bonifica e l’ampliamento
dell’ex discarica comunale di Motta San
Giovanni, in provincia di Reggio Calabria,
indicata dalla provincia stessa, e la nuova
discarica di Siderno, sempre in provincia
di Reggio Calabria, anche queste non rea-
lizzate per il mancato accordo con le
amministrazioni comunali.

Si tratta di un refrain comune a tutta
la vicenda. Moltissimi insediamenti non
verranno realizzati perché le amministra-
zioni comunali e le popolazioni ovvia-
mente non gradiranno la loro colloca-
zione.

A causa dello squilibrio operativo de-
terminato dalla carenza di discariche, il
commissario delegato pro tempore, che
all’epoca era il Prefetto Sottile, fu indotto
a richiedere alla concessionaria la realiz-
zazione di cinque discariche, individuate
dalla struttura a Melicuccà, Rosarno, pre-
via bonifica dell’area di proprietà comu-
nale, Placanica, tutte in provincia di Reg-
gio Calabria, a Crotone e a Corigliano
Calabro, in provincia di Cosenza.

Per quanto riguarda il tema della pro-
posta di accordo transattivo tra la società
TEC Veolia SpA nella qualità di conces-
sionaria del servizio di trattamento e
smaltimento dei rifiuti e l’ufficio del com-
missario delegato, dall’esame della com-
plessiva documentazione agli atti del Di-
partimento della protezione civile tra-
smessa dai diversi commissari delegati,
dalla concessionaria e dall’avvocatura di-
strettuale dello Stato di Catanzaro è dato
desumere quanto segue.

Con la convenzione del 17 ottobre 2000
precedentemente citata l’ufficio commissa-
riale affidava alla TM.E SpA, quale man-
dataria del raggruppamento di imprese, la
progettazione, la costruzione e la gestione
in project financing degli impianti compo-
nenti il sistema integrato di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani denominato Cala-
bria Sud.

Con successivo atto di sottomissione del
31 ottobre 2003, a seguito di perizia di
variante approvata con ordinanza com-
missariale n. 2633 del 9 luglio 2003, l’ori-
ginaria convenzione, stipulata sempre in
data 17 ottobre 2000 tra l’ufficio commis-
sariale e il citato raggruppamento di im-
prese, al quale nel medio tempo era suc-
ceduta la società di progetto TEC Veolia
SpA, veniva parzialmente modificata con
specifico riferimento a ulteriori lavori da
eseguire.

Nell’ambito degli accordi assunti tra le
parti relativamente alla definizione di di-
versi obblighi era previsto in favore del
concessionario un contributo pubblico fi-
nalizzato all’abbattimento delle tariffe di
smaltimento a valere sui fondi POR Ca-
labria 2000-2006.
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In tale sede la TEC Veolia SpA accet-
tava di estendere l’impegno allo smalti-
mento mediante impiego del termovaloriz-
zatore di Gioia Tauro per ulteriori 120
mila tonnellate di CDR annuo provenienti
dagli impianti ubicati nelle province di
Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, previa
realizzazione di un secondo impianto con
un impiego di investimenti aggiuntivi di
circa 120 milioni di euro.

Tale modifica si è, dunque, resa neces-
saria per l’impossibilità di realizzare un
termovalorizzatore in provincia di Co-
senza, quello che si citava prima. Per
contenere l’impatto sulle tariffe che
avrebbe comportato la realizzazione della
seconda linea di termovalorizzazione, il
commissario delegato pro tempore si era
impegnato a corrispondere alla ditta un
contributo di circa 40 milioni di euro a
fondo perduto in conto impianti, a fronte
della riduzione del 10 per cento.

ALESSANDRO BRATTI. In questo con-
testo il commissario è sempre Sottile ?

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. No, è il
commissario precedente. Tutti gli allegati
precisano le successioni temporali. Mi
rendo conto che è una questione com-
plessa. È stato complicato anche per me
mettere in fila tutte le vicende. Immagino
quanto lo sia per chi non abbia le carte.

Subito dopo la firma dell’integrazione
contrattuale la TEC Veolia SpA dava avvio
alla costruzione della seconda linea del
termovalorizzatore – qui comincia il tira
e molla – a Gioia Tauro e contempora-
neamente l’allora commissario delegato
autorizzava il pagamento di una prima
quota di contributo pubblico pari a circa
8 milioni di euro, oltre alla riduzione della
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti per i
servizi forniti dal primo impianto, ade-
guando la stessa alle determinazioni con-
tenute nell’atto aggiuntivo.

Il raddoppio del termovalorizzatore ve-
niva, tuttavia, sospeso – è la prima so-
spensione – per effetto della legge regio-
nale n. 13 del 2005. Siffatta sospensione
perdurava nonostante detta legge fosse

stata annullata dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 284 del 2006, in acco-
glimento del ricorso proposto dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri in data 17
ottobre 2005, e che il commissario dele-
gato dell’epoca avesse con provvedimento
del 25 luglio 2006 ordinato la ripresa dei
lavori all’appaltatrice.

Ritengo necessario evidenziare che il
Dipartimento della protezione civile, sol-
lecitato dalla TMT SpA, di cui la TEC
Veolia SpA costituiva la società control-
lata, in relazione al mancato pagamento
della residua somma promessa a fondo
perduto, chiedeva al presidente della Re-
gione Calabria con nota del 26 febbraio
2007, che noi abbiamo allegato, di definire
una volta per tutte le proprie scelte in
ordine alla realizzazione del secondo ter-
movalorizzatore, tenuto conto della pre-
detta pronuncia della Corte costituzionale.

Sul punto la regione non forniva alcun
riscontro, mentre l’allora commissario de-
legato, che in questo caso era il Prefetto
Salvatore Montanaro, a cui l’ordinanza
n. 3585 del 4 aprile 2007 demandava il
compito di vigilare sull’erogazione dei con-
tributi necessari alla positiva soluzione
della problematica, confermava il persi-
stere di una situazione di stallo dovuta
anche alla resistenza di una buona parte
del Governo locale, contraria al raddoppio
dell’impianto di termovalorizzazione di
Gioia Tauro.

Nel contempo, al fine di rifondere le
spese sostenute dalla ditta appaltatrice per
la gestione dell’impianto di Gioia Tauro e
per quella dell’impianto di Rossano, con le
ordinanze commissariali nn. 4052 e 4054
del 20 febbraio 2006 il commissario dele-
gato autorizzava la liquidazione in favore
della società TEC Veolia SpA del comples-
sivo importo di 2.020.705, 98 euro.

Inoltre, in ragione delle fatture emesse
nell’ambito dei lavori previsti dalla con-
venzione del 2000, a seguito del ricorso
proposto nell’anno 2005 dalla concessio-
naria TEC Veolia SpA, il tribunale di
Catanzaro, con decreto n. 113 del 2006
ingiungeva al commissario delegato il pa-
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gamento della complessiva somma di euro
8.083.949, 52 euro, oltre alle spese legali e
agli interessi.

Avverso tale decreto ingiuntivo propo-
neva opposizione l’avvocatura distrettuale
dello Stato di Catanzaro in data 28 marzo
2006, eccependo l’infondatezza della pre-
tesa creditoria avanzata dalla società TEC
Veolia SpA, presupposta la nullità del
contratto di appalto in quanto − è vera-
mente risibile, consentitemelo – non sot-
toscritto dal commissario delegato pro
tempore, bensì da un funzionario che
avrebbe agito in nome e per conto del
medesimo commissario.

Segnalo comunque che la società con-
cessionaria, nel costituirsi in giudizio, ha
rivelato che gran parte delle somme ri-
chieste erano già state corrisposte a ecce-
zione di 1.283.116.

Tuttavia, al fine di addivenire a una
soluzione delle numerose riserve formu-
late dalla società TEC Veolia SpA, sono
state intraprese trattative per un bonario
componimento della controversia relativa
ai crediti vantati. A tal riguardo, il com-
missario delegato con le ordinanze
nn. 4242 del 26 aprile 2006 e 5239 del 10
febbraio 2007 ha istituito un’apposita
Commissione, ai sensi dell’articolo 31-bis
della legge n. 109 del 1994.

Detta Commissione, esaminate le ri-
serve, ha formulato un’ipotesi di accordo
riguardo alle somme da poter riconoscere
a TEC Veolia SpA, a cui è seguita una fase
di confronto avviato dalla struttura com-
missariale per addivenire alla risoluzione
delle controversie.

In tale sede la TEC Veolia SpA, oltre
alle riserve iscritte, ha avanzato anche
richieste economiche relative ai maggiori
oneri sopravvenuti a seguito della sospen-
sione dei lavori relativi alla seconda linea
– questo è l’elemento che inciderà più
pesantemente nel conteggio degli oneri – a
causa dell’emanazione della legge regio-
nale n. 13 del 2005. All’esito di diversi
incontri, come risulta dai verbali delle
riunioni del 30 agosto, 4 settembre, 9 e 16
ottobre e 17 dicembre 2007, le trattative
finalizzate al bonario componimento della

controversia sfociavano nell’elaborazione
di una proposta da parte del commissario
delegato.

Arriviamo all’oggetto del contendere.
Alla data del 30 settembre 2007 TEC aveva
nel frattempo iscritto nel registro di con-
tabilità riserve per complessivi
203.957.273,76 euro.

I crediti vantati dalla TEC trovavano
origine dalla mancanza di quantitativi di
RU e RD previsti dal contratto, dai mag-
giori costi costituiti dall’attività da intra-
prendere in adempimento delle disposi-
zioni introdotte dal decreto legislativo
n. 36 del 2003, dai problemi connessi con
la mancanza delle discariche e dei servizi,
dal mancato aggiornamento della tariffa di
gestione, dai maggiori oneri derivanti dalla
mitigazione ambientale imposti dalla VIA,
dai problemi derivanti dall’inadeguata rac-
colta differenziata e soprattutto dagli oneri
derivanti dal fermo del cantiere a seguito
della nota sospensione per la realizzazione
della seconda linea del termovalorizzatore.

PRESIDENTE. Per chiarezza, questo
importo era quello che era stato ricono-
sciuto anche dalla Commissione costituita
appositamente ?

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. No, la Com-
missione aveva riconosciuto circa 20 mi-
lioni. Queste sono somme iscritte per le
riserve che la società avanza.

PRESIDENTE. Ho capito, ma dai dati
in nostro possesso sembrava, invece, che
questo importo fosse stato riconosciuto
anche dalla Commissione.

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. In base al
mio carteggio, non mi risulta.

PRESIDENTE. La proposta d’accordo
era per 21 milioni, ma la Commissione
istituita che importo aveva riconosciuto ?

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. Non risulta
sicuramente la cifra che viene iscritta nel
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registro della contabilità per i 203 milioni
957 mila 263 euro citati, ma saremo più
precisi.

PRESIDENTE. Ciò che interessa ai fini
della nostra documentazione è se questo
importo sia stato riconosciuto anche dalla
Commissione mista oppure no. È questo
che vogliamo capire.

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. Per ciò che
risulta ai nostri atti i 21 milioni proposti
come soluzione transattiva ovviamente lo
sono stati, altrimenti non ci sarebbe stata
la proposta. I 203 milioni a noi non
risultano, ma anche i successivi interventi
arbitrali hanno sempre dimostrato che le
pretese debitorie per un verso e creditorie
per l’altro erano corrette.

PRESIDENTE. Non avete i risultati del
lavoro della Commissione ?

GIACOMO AIELLO, Consigliere giuri-
dico del Dipartimento della protezione ci-
vile. Sì, abbiamo prodotto i verbali della
Commissione.

PRESIDENTE. Che cosa emerge dal
verbale finale ?

GIACOMO AIELLO, Consigliere giuri-
dico del Dipartimento della protezione ci-
vile. Noi abbiamo in atti, e ve la deposi-
tiamo, una nota dell’11 gennaio 2008, con
la quale viene avanzata la proposta di
accordo bonario a valle della procedura ex
articolo 31.

PRESIDENTE. Questo è un altro pro-
blema. Sto chiedendo quali sono stati i
risultati finali del lavoro della Commis-
sione mista. Questa è una proposta bona-
ria di 21 milioni, che conosciamo. Ci
siamo posti il problema perché, di fronte
a un riconoscimento di un credito di 203
milioni, quando esiste una proposta di 21
milioni, il Dipartimento non ha risposto
più nulla sui 21 milioni. Questo è il punto
che ci interessa.

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. Su questo
fornirò le indicazioni in seguito. Il dipar-
timento ha eccepito alcune questioni, che
poi citerò. Non siamo rimasti inattivi.
Verificheremo questo punto.

Ho testé riferito i motivi a fondamento
dei crediti vantati. Ciononostante, la TEC
Veolia SpA assumeva come vincolante fino
alla data del 15 gennaio 2008 la proposta
avanzata dalla parte pubblica nella riu-
nione del 17 dicembre 2007.

La proposta transattiva inviata in data
11 febbraio 2008 dal commissario delegato
Prefetto Montanaro al Dipartimento della
protezione civile per le valutazioni del
caso prevedeva quanto segue: il pagamento
a saldo di tutti i crediti pregressi della
somma onnicomprensiva di 21 milioni di
euro a tacitazione di ogni pretesa per
gestione riserve sui lavori fino al 17 di-
cembre 2007, da corrispondere in quattro
rate trimestrali; la rinuncia alle somme
per interessi maturati fino al 17 dicembre
2007 e di quelle da maturarsi fino al 31
gennaio 2008; la rinuncia a ogni e qual-
siasi giudizio pendente, sia di merito, sia
monitorio, intrapreso fino al 17 dicembre
2007, ivi compreso un decreto ingiuntivo
per 8 milioni di euro, di cui un milione
ancora da liquidare.

Il Dipartimento della protezione civile
rispondeva al commissario delegato in
data 21 febbraio 2008 – è il secondo
allegato che noi produciamo – che la
definizione dell’accordo bonario di natura
transattiva rientrava nella competenza
dell’avvocatura distrettuale dello Stato di
Catanzaro. Venivano, peraltro, sottoposti
all’attenzione della stazione appaltante al-
cuni aspetti significativi da valutare ai fini
della corretta formulazione della proposta.
Intanto l’accordo transattivo avrebbe do-
vuto essere valutato alla luce delle previ-
sioni contrattuali senza farsi carico dei
maggiori oneri derivanti da modifiche nor-
mative intervenute successivamente alla
stipula del contratto o comunque ricom-
prese nel rischio di impresa.

Veniva, inoltre, segnalato che, data la
centralità del ruolo regionale nella vicenda
relativa alla tardiva realizzazione della
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seconda linea del termovalorizzatore di
Gioia Tauro, alla definizione bonaria della
controversia dovesse partecipare anche la
regione Calabria.

Infine, veniva segnalata la necessità di
un’approfondita riflessione in ordine alla
ripartizione delle responsabilità tra pub-
bliche amministrazioni, cioè tra la Presi-
denza del Consiglio dei ministri e la re-
gione Calabria, in ordine alla mancata
realizzazione della seconda linea di ter-
movalorizzazione.

Conseguentemente, la struttura com-
missariale con nota del 28 febbraio 2008
richiedeva il parere dell’avvocatura distret-
tuale dello Stato di Catanzaro sulla pra-
ticabilità della transazione. La medesima
avvocatura con nota del 17 aprile 2008
esprimeva parere favorevole alla stipula
della transazione, condividendo la neces-
sità di coinvolgimento anche della regione
Calabria.

Nel frattempo, la regione Calabria ema-
nava un’ulteriore legge regionale, n. 27 del
2007, sul problema della realizzazione
della seconda linea di termovalorizzazione
a Gioia Tauro, che comportava una nuova
sospensione della realizzazione dei pre-
detti lavori. Anche tale legge è stata in
seguito dichiarata incostituzionale.

Con successiva delibera della Giunta
n. 122 del marzo 2009 la regione ha
espresso la contrarietà alla realizzazione
della seconda linea di Gioia Tauro e ha
richiesto al commissario delegato di indi-
viduare soluzioni per la sua delocalizza-
zione.

Al fine di contribuire alla definitiva
soluzione della questione già nel febbraio
del 2009, anche su richiesta della regione
Calabria, è stato costituito presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri un ta-
volo tecnico per l’individuazione di inizia-
tive atte al superamento delle principali
criticità presenti nel territorio regionale.

In tale sede è stato, peraltro, affrontato
il tema dello smaltimento dei rifiuti, con
particolare riferimento a due importanti
questioni: la delocalizzazione del secondo
termovalorizzatore regionale in provincia
di Cosenza, tenuto conto dell’opposizione
espressa dalla Giunta regionale e confer-

mata dalla deliberazione del 10 marzo
2009 in merito alla realizzazione del se-
condo impianto della Piana di Gioia Tauro
e la soluzione del contenzioso attivato
dalla società TEC Veolia SpA, concessio-
naria del sistema di smaltimento Calabria
Sud riguardante la ridefinizione della ta-
riffa di smaltimento dei rifiuti e il rico-
noscimento di crediti pregressi vantati
dalla società concessionaria per maggiori
oneri di realizzazione degli impianti.

In ragione della peculiarità della pro-
blematica descritta, oltre che sotto il pro-
filo giuridico, sulla possibilità di affida-
mento dell’opera delocalizzata alla TEC
Veolia SpA è stato richiesto parere al
Consiglio di Stato per il tramite del Di-
partimento degli affari giuridici e legisla-
tivi della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri.

Tralascio il parere del Consiglio di
Stato, che ribadisce la non possibilità di
affidamento alla TEC Veolia SpA, perché,
essendo la delocalizzazione un altro im-
pianto, avrebbe dovuto essere posta nuo-
vamente a gara.

Per la verità, fu avanzata una richiesta
da parte di TEC Veolia SpA, ai fini della
definizione del contenzioso, di poter ac-
cedere a finanziamenti comunitari a valere
sul POR Calabria 2007-2013. Da questo
punto di vista, a seguito di una riunione
avvenuta il 28 luglio scorso alla presenza
del Sottosegretario di Stato, dottor Letta, il
Ministro per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale aveva assicurato la
disponibilità a effettuare le necessarie ve-
rifiche d’intesa con la regione Calabria.

Anche in questo caso da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri è
stato ribadito che nell’ambito dell’ipotesi
transattiva che verrà individuata si dovrà
tenere conto degli arbitrati promossi dal-
l’azienda.

È opportuno rammentare che il Dipar-
timento della protezione civile ha richiesto
una verifica sull’attività commissariale nel
secondo semestre 2006. Sono in corso,
dunque, due attività ispettive perché, come
voi sapete, il decreto del Presidente della
Repubblica n. 51 del 1993 pone in carico
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al Dipartimento della protezione civile di
svolgere attività ispettiva per quanto ri-
guarda gli stati di emergenza.

Disponiamo dell’esito della prima veri-
fica, con trasmissione degli atti alla pro-
cura regionale della Corte dei conti di
Catanzaro e, per le valutazioni di compe-
tenza, alla procura della Repubblica di
Catanzaro. Abbiamo recentemente chiesto
al Ministero dell’economia di conoscere lo
stato di questi procedimenti, ma non ci è
stato comunicato se essi abbiano dato
luogo a incriminazioni o a procedimenti
anche di natura contabile.

In merito allo svolgimento degli ulte-
riori interventi previsti dall’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3731 del 2009, il Dipartimento ha ese-
guito un’altra verifica ispettiva, che si è
conclusa lo scorso 30 ottobre e dei cui esiti
ovviamente siamo ancora in attesa.

Ci sono state due domande di arbitrato.
La prima è già stata definita con soccom-
benza da parte dell’amministrazione e il
lodo del collegio arbitrale ha statuito la
condanna della Presidenza del Consiglio
dei ministri al pagamento della somma di
euro 30 milioni, oltre agli accessori.

In accoglimento della proposta del
commissario delegato, il collegio ha con-
dannato anche l’impresa al pagamento
della somma di 2 milioni 55 mila euro,
oltre alla rivalutazione e agli interessi.
Questo lodo è stato notificato il 18 no-
vembre.

Esiste una seconda domanda di arbi-
trato, proposta il 15 maggio 2008. Il col-
legio ha accolto in parte la domanda e ha
condannato la Presidenza del Consiglio dei
Ministri al pagamento di 39 milioni di
euro, oltre agli oneri. Con il medesimo
lodo ha accertato e dichiarato il diritto di
TEC Veolia SpA all’aggiornamento della
tariffa ai sensi dell’articolo 6.2 della Con-
venzione.

Il collegio ha respinto la domanda
riconvenzionale di risarcimento del danno
per inadempimento contrattuale di paga-
mento di ulteriori penali proposta dal
commissario delegato per un importo di
62 milioni di euro. Il lodo arbitrale è stato
reso esecutivo il 27 settembre 2010 e

notificato il 21 ottobre 2010. Al momento
non è stata ancora proposta impugna-
zione.

PRESIDENTE. Il lodo arbitrale dove
viene impugnato ?

GIACOMO AIELLO, Consigliere giuri-
dico del Dipartimento della protezione ci-
vile. In Corte d’appello. Pende, però, il
termine, che è di 90 giorni dalla notifica.

PRESIDENTE. Quando è stato notifi-
cato ?

GIACOMO AIELLO, Consigliere giuri-
dico del Dipartimento della protezione ci-
vile. Il 21 ottobre.

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. Non ab-
biamo ancora notizie circa l’impugna-
zione.

Volevo sottolineare che rispetto all’an-
nosa questione della seconda linea del
termovalorizzatore la nuova Giunta cala-
bra ha, di fatto, sconfessato le due leggi
regionali precedenti e ha ripristinato la
preesistente ipotesi. Addirittura, in base
alle nostre informazioni, la realizzazione
della seconda linea del termovalorizzatore
di Gioia Tauro dovrebbe concludersi entro
il 2012.

ALESSANDRO BRATTI. La notizia che
avete è che realizzeranno la seconda linea
e il potenziamento a Gioia Tauro ?

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. Queste sono
le informazioni che abbiamo. Credo, pe-
raltro, che questa attività, almeno per
quanto ho potuto vedere nelle carte, sia
affidata alla TEC Veolia SpA. Si sanereb-
bero, pertanto, alcuni aspetti della vi-
cenda, ma rimangono impregiudicati tutti
i crediti che la società vanta per i ritardi
nella realizzazione dell’impianto.

Come sostenevo all’inizio, l’aspetto che
mi preme sottolineare in base alle carte
che abbiamo potuto recuperare nell’am-
bito dell’attività svolta dal Dipartimento o
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di cui il Dipartimento è stato in parte
protagonista, è che la questione della le-
gittimità a svolgere l’attività transattiva è
stata sollevata non da parte del commis-
sario, ma dell’avvocatura distrettuale di
Stato di Catanzaro.

Il coinvolgimento della regione, almeno
dalle carte, non risulta essere mai stato
formalizzato o comunque alle carte del
Dipartimento non ve ne è contezza. Al-
meno stando alla percezione esterna, co-
munque, esso non può non essere stato
condizionato dall’atteggiamento ondivago
che l’amministrazione calabra, nella sua
forma impersonale, ha assunto sulla vi-
cenda. Evidentemente la parte transattiva
è stata tenuta in seconda battuta rispetto
all’esigenza di dare una risposta al prose-
guimento dell’attività di potenziamento
della seconda linea del termovalorizzatore
di Gioia Tauro oppure alla delocalizza-
zione in altro luogo di tale impianto.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che intendano porre quesiti o formulare
osservazioni.

ALESSANDRO BRATTI. Innanzitutto
ringrazio per la precisazione, che ci aiuta
a capire un po’ meglio la situazione,
peraltro molto ingarbugliata. Alla luce di
tutte queste notizie, il fatto che recente-
mente la regione Calabria abbia ripristi-
nato l’idea, a mio parere sbagliata, di
potenziare l’inceneritore di Gioia Tauro
significherebbe costruire un impianto che
non utilizzerà i rifiuti calabresi. Temo che
esso, invece, sia realizzato per mettere in
pari alcuni problemi.

Vorrei che la Commissione chiedesse
alla regione Calabria quali sono le moti-
vazioni di questa operazione. Non può
essere dovuta solo al fatto che il Consiglio
regionale di prima ha attuato due inizia-
tive sbagliate. Qual è il piano dietro l’idea
di raddoppio di Gioia Tauro ? Oggettiva-
mente non sta in piedi. Tutto ciò che
abbiamo fatto ha senso se si costruisce un
impianto a Cosenza, non un raddoppio per
il trattamento di CDR, che non viene
prodotto in Calabria, ma viene da fuori.

Mi sembra che si tenda a perseverare
ulteriormente in iniziative che sono state

foriere di perdita di denari e di sperpero
di soldi pubblici. Sarebbe opportuno, visto
che sono state tenute anche alcune con-
ferenze stampa pubbliche tra regione e
TEC Veolia SpA, capire come si ha inten-
zione di andare avanti, almeno in maniera
preventiva, per evitare che una prossima
Commissione in una prossima legislatura
si debba occupare di ulteriori problemi.

GIANPIERO DE TONI. Ringrazio il
Prefetto Gabrielli per la relazione, che
però, come ha anticipato, è più una rico-
struzione che frutto di una conoscenza
diretta. Volevo anche capire se l’atteggia-
mento che ha dato conto di non accettare
la proposta transattiva sottintenda la con-
sapevolezza che ci siano alcune presenze
di infiltrazione malavitosa o mafiose. È
una preoccupazione che potrebbe interes-
sare la Commissione.

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. Le ripeto e
sottolineo che l’esigenza di prendere le
distanze è dettata dal fatto che la mia
presenza qui è relata refero, anzi abbiamo
preso, attraverso gli uffici, le carte giacenti
al Dipartimento e abbiamo provato a ri-
costruire questa vicenda che, come voi
stessi sapete, è assolutamente ingarbu-
gliata.

Posso affermare, anche con il conforto
del consigliere giuridico, che dalle carte
non emerge alcun tipo di preoccupazione
di questo genere. Lei, però, mi insegna che
in questo tipo di vicende alcune volte ci
sono alcuni non detti, o meglio, alcuni non
scritti, che possono sottendere preoccupa-
zioni di altro genere. Allo stato della
documentazione in possesso del Diparti-
mento non c’è alcuna indicazione che
possa far pensare che vi fosse una riserva
mentale di questo genere, anche perché gli
esiti ulteriori del nuovo affidamento delle
attività alla società preesistente non con-
fermerebbero queste preoccupazioni.

Per rispondere seccamente, dunque,
non esistono carte, documenti o informa-
zioni in mio possesso che possano confer-
mare questo sospetto.
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PRESIDENTE. Anch’io la ringrazio,
perché i dati che ci ha fornito sono
numerosi e tutti puntuali. Che cosa effet-
tivamente ha bloccato la situazione ? Qual
è stato il granello di sabbia che ha bloc-
cato una transazione che appariva di per
sé sicuramente conveniente, di fronte al
pagamento di 203 milioni, con uno di 21
milioni ? Se dovessimo trovare il momento
in cui si è bloccata e il soggetto che l’ha
bloccata, dove dovremmo guardare ?

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. Presidente,
nel carteggio che vi stiamo producendo
figura una nota del 21 febbraio del 2008
nella quale il capo dipartimento pro tem-
pore della protezione civile, dottor Guido
Bertolaso, scrive al commissario delegato
per l’emergenza ambientale e all’avvoca-
tura distrettuale dello Stato affermando in
buona sostanza che questa attività in ter-
mini di valutazione deve essere posta in
capo all’avvocatura e che, quindi, ci deve
essere un parere dell’avvocatura e un
intervento della regione. Una delle que-
stioni fondamentali del ritardo e, quindi,
dei maggiori oneri è la questione della
seconda linea di termovalorizzazione.
Inoltre, aggiunge che la problematica ri-
cade sul commissario. Verificate tutte que-
ste situazioni, sta a lui decidere.

Dalle carte mi sembrerebbe di poter
affermare che il Dipartimento rimetta la
decisione in capo al commissario, fatti
salvi l’interessamento dell’avvocatura, che,
come abbiamo visto, c’è stato e con parere
favorevole, e il coinvolgimento della re-
gione, di cui noi non abbiamo contezza. La
pallina, in termini tennistici, è nel campo
del commissario, che avrebbe dovuto far
eseguire un’attività di cui noi agli atti del
Dipartimento non abbiamo contezza.

PRESIDENTE. Chi avrebbe dovuto
mettere a disposizione la somma, il Di-
partimento o la regione ? Lo chiedo ai fini
di capire chi avrebbe dovuto decidere.
L’importo di 21 milioni che avrebbe do-
vuto essere pagato era in capo al Dipar-
timento o alla regione ?

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. Credo che
in merito occorra fare un po’ di chiarezza.
Quando si parla di commissario, ci si
riferisce al commissario delegato del Go-
verno, ovvero a colui il quale riceve un
potere che scaturisce dalla dichiarazione
dello stato di emergenza ed è il rappre-
sentante del Governo.

Il Dipartimento della protezione civile
svolge in queste vicende non una funzione
notarile o, come a volte la definisco in
maniera spregiativa, di bancomat delle
OPCM, ma l’interlocuzione è tra il Presi-
dente del Consiglio dei ministri, il Consi-
glio dei ministri e il commissario delegato.
Il Dipartimento può svolgere un’attività di
supporto, di indirizzo e di consulenza,
come fa nel 2008. Rispetto all’attività tran-
sattiva posta in essere esso svolse, infatti,
alcune considerazioni, ma il soggetto tito-
lato a svolgere l’attività è il commissario,
in quanto delegato del Governo.

Purtroppo molto spesso i commissari si
identificano solo con la possibilità di avere
alcune contribuzioni, ma il ruolo del com-
missario nell’architettura della legge
n. 225 del 1992 è fondamentale e il Di-
partimento vi assume un ruolo di primo
piano quando il commissario si identifica
con il capo del Dipartimento. Laddove ciò
non è, esso svolge veramente una funzione
di consulenza e di supporto, fatta salva
l’attività prevista e stabilita dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 51 del 1993
per gli aspetti ispettivi.

Anche in questo senso, però, mi sento
di affermare che il Dipartimento si sia
comportato correttamente, perché ha
svolto addirittura due attività ispettive,
una nel 2006 e l’altra nel 2007.

Il Dipartimento, quindi, nella vicenda
di specie non aveva alcun titolo a svolgere
un’azione piuttosto che un’altra. Esprime
un parere, svolge una funzione di indi-
rizzo, ma la responsabilità è in capo al
commissario.

Non intendo svolgere il vostro mestiere,
ma credo che si debbano chiedere ai
commissari che si sono succeduti nel
tempo i motivi che li hanno spinti e i
problemi che hanno incontrato nella loro
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attività, in particolar modo al commissario
a cui viene indirizzata il 21 febbraio 2008
la citata nota del Dipartimento, che l’av-
vocato Aiello mi riferisce essere il Prefetto
Montanaro.

PRESIDENTE. Noi non riusciamo mai
a capire per quale motivo le iniziative
ovvie non vengono attuate, come in questo
caso. Tutti sostengono che sia compito di
qualcun altro e alla fine il contribuente
deve pagare 40 milioni, più quelli che si
aggiungeranno.

Volevo chiederle, passando a un altro
aspetto, se ha avuto modo di leggere la
relazione della Corte dei conti del 31
dicembre 2009, che fa il punto sulla ge-
stione commissariale degli anni prece-
denti.

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. No. Ne ho
avuto contezza per stralci, ma non in
modo tale da poter esprimere un giudizio
ragionato.

PRESIDENTE. Le dovremo chiedere in
futuro la cortesia se potrà dare una let-
tura, perché vi sono alcuni dati su cui noi
eravamo perplessi che rientrano in que-
st’ambito.

Per esempio, risulta che fosse prevista
dall’ordinanza del Governo del 1997 la
raccolta differenziata al 20 per cento, che
avrebbe dovuto diventare nel 1999 il 35
per cento. La relazione della Corte dei
conti sostiene che la raccolta differenziata
sia rimasta al 4,2 per cento.

Analogamente, ci sono dati contabili un
po’ allarmanti. Per esempio, nel 2007 ai
consulenti del commissario fu pagata una
somma di circa 1 milione di euro e nel
2008 di 770 mila euro. Vorremmo capire
anche questa gestione un po’ particolare.
Capiamo che lei non può saperne le ra-
gioni e per questo motivo le ho chiesto se
abbia avuto modo di esaminare la rela-
zione.

Eventualmente le chiederemo la corte-
sia, se la Commissione lo riterrà necessa-
rio, di darci alcune delucidazioni anche su
questa relazione.

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. Signor pre-
sidente, premesso che sono un funzionario
dello Stato e che, quindi, tutte le volte in
cui una Commissione parlamentare mi
chiede di interagire, non posso sottrarmi
alla sua richiesta, al di là della cortesia e
dell’ausilio che posso prestare, mi per-
metto ancora una volta di sottolineare – a
prescindere da quello che può essere il
mio contributo o presuntivamente la mia
interpretazione autentica di fatti, dati e
circostanze del passato – l’importanza
degli aspetti di architettura. Se non si
colgono gli aspetti di architettura istitu-
zionale e di rapporti tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Dipartimento
della protezione civile e i commissari de-
legati del Governo, non si comprende
pienamente la situazione.

Svolgo un piccolo inciso per capire
quanto a volte si utilizzino impropria-
mente i termini. Nella vicenda abruzzese
molto spesso sento riferire che l’attività è
passata alla regione, al territorio. È una
delle più grosse inesattezze giuridiche,
perché il Presidente Chiodi, anche se veste
il cappello di presidente della regione, nel
momento in cui svolge l’attività commis-
sariale per la ricostruzione del terremoto
è commissario delegato del Governo e,
quindi, opera con i poteri, le potestà e
anche con gli oneri che gli derivano dal-
l’essere espressione del Governo sul terri-
torio.

Molto spesso sento criticare la Prote-
zione civile. Essa, nell’ultimo periodo, con
l’incombente e anche doverosa presenza
del MEF, opera esattamente negli ambiti,
per esempio, del recupero delle somme a
capitolo che il MEF stabilisce.

Molto spesso effettuiamo un’attività di
collazione. Anche per un discorso di pra-
tica e di conoscenza, il nostro ufficio
giuridico assembla e collaziona le OPCM,
cioè le ordinanze del Presidente del Con-
siglio dei ministri, che sono lo strumento
attraverso il quale il commissario è posto
nella condizione di operare. Se non si
comprende ciò, ci si trova in difficoltà a
individuare le responsabilità.
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GIANPIERO DE TONI. Lei ha svolto
una considerazione importante. Laddove i
commissari non realizzino e non diano
risposte, la Protezione civile ha il potere di
intervenire e anche di sostituirli ?

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. La Prote-
zione civile ha un importantissimo stru-
mento, il decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 51 del 1993, che io considero
uno degli strumenti più importanti. De-
tiene, quindi, un potere di controllo am-
ministrativo-contabile e tecnico-scientifico.

Per i controlli di carattere contabile,
invece, il dipartimento della protezione
civile interessa gli appositi uffici del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per
svolgere l’attività di verifica contabile di
ciò che avviene. Qualora vi sia una sorta
di inadempienza il dipartimento ha solo
potere di proposta, perché si tratta di
attività in capo al Consiglio dei ministri,
che stabilisce lo stato di emergenza, e il
Presidente del Consiglio dei ministri che
stabilisce, a valle dello stato di emergenza,
le OPCM, ossia gli strumenti attraverso i
quali si individua il commissario, gli si
conferiscono poteri e gli si forniscono
strumenti.

PRESIDENTE. Per completare questo
punto e per entrare nel concreto, l’ordi-
nanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri del 21 ottobre 1997 prevedeva che
si dovesse raggiungere entro il 1999 la
raccolta differenziata del 20 per cento ed
entro il 2001 quella del 35 per cento. Oggi
secondo il dato della Corte dei conti è
stato realizzato solo il 4,2 per cento. A chi
spettava – forse oggi lei non è ancora in
condizione di fornirci la risposta – di
prendere per le orecchie, chiedo scusa per
l’espressione, il commissario e farglielo
notare ?

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. Mentre lei
poneva la domanda, pensavo alla circo-
stanza che il dottor Bertolaso, consapevole
proprio di questa problematica, riuscì a
inserire una norma fortissima, che pre-

vede addirittura lo scioglimento delle am-
ministrazioni comunali inadempienti.
Credo che la storia dimostri come uno
strumento così particolarmente invasivo
non abbia prodotto alcun tipo di effetto,
tanto che oggi si sta ripensando a questo
tipo di strumento proprio perché la « spro-
porzione » dell’intervento ha prodotto più
guasti che risultati.

Cito questa vicenda per mostrare come
anche con strumenti particolarmente in-
vasivi e deflagranti rispetto alle dinamiche
di una democrazia ordinata, non si riesce
a incidere. La problematica della raccolta
differenziata è in capo ai comuni. Il com-
missario, ammesso che eserciti una moral
suasion, non è in grado di incidere con lo
strumento più devastante che possa esserci
in un’architettura di una democrazia or-
dinata, cioè con lo scioglimento di un’am-
ministrazione, atto che – non so se ve lo
ricordate – il dottor Bertolaso propose per
una ventina di comuni. Ne furono sciolti
addirittura tre. Credo che non ci sia
strumento più incisivo, ma credo anche
che i risultati siano sotto gli occhi di tutti.
Stiamo parlando di strumenti particolar-
mente invasivi.

PRESIDENTE. Il commissario delegato
aveva, però, potere sostitutivo rispetto ai
sindaci.

GIACOMO AIELLO, Consigliere giuri-
dico del dipartimento della protezione ci-
vile. Scusi presidente, solo una precisa-
zione. La sua domanda è indubbiamente
corretta. Lei chiede, poiché fra gli obiettivi
dell’ordinanza c’era anche quello di favo-
rire un incremento della raccolta differen-
ziata, qual è la fetta di responsabilità dei
commissari delegati che si sono succeduti
e non hanno raggiunto il risultato.

PRESIDENTE. E anche del controllore
dei commissari delegati.

GIACOMO AIELLO, Consigliere giuri-
dico del dipartimento della protezione ci-
vile. Partiamo intanto dalle competenze
del commissario delegato. Nell’ordinanza
esso riveste una funzione di stimolo nei
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confronti delle amministrazioni locali e di
pianificazione dell’attività di raccolta, per-
ché fa parte del ciclo integrato dei rifiuti
a livello regionale. Credo che i commissari
vi abbiano provveduto. Sono mancati,
però, la collaborazione e gli investimenti
necessari da parte delle amministrazioni
locali, il che ha determinato risultati tanto
scarsi.

Nel decreto legge sui rifiuti in Campa-
nia n.195 del 2008 abbiamo previsto una
norma che è entrata a regime nel testo
unico degli enti locali e che consente lo
scioglimento dei comuni che non svolgano
attività adeguata per garantire la raccolta
dei rifiuti. Nell’ultimo decreto legge attual-
mente all’esame della Camera abbiamo
rafforzato questa disposizione, perché ab-
biamo esteso la possibilità di chiedere il
commissariamento dei comuni anche nel-
l’ipotesi in cui essi non raggiungano i livelli
di raccolta differenziata stabiliti.

Come vede, presidente, lo stiamo fa-
cendo adesso per la prima volta nel 2010.
Sicuramente all’epoca dei fatti questo po-
tere, che non è sostitutivo, ma semplice-
mente prevede la possibilità di colpire
l’ente inadempiente, che poi se ne assume
la responsabilità politica, non esisteva.

Il commissario ha fatto sicuramente
quanto poteva, il controllore del control-
lato, in questo caso il Dipartimento, ha
attuato tutto quanto possibile nei termini
della predisposizione delle ordinanze, ma
ciò deriva anche dalla proposta che viene
dal commissario, il quale deve scontare
anche l’intesa della regione. Tutto ciò che
facciamo laddove c’è uno stato d’emer-
genza presuppone sicuramente un inter-
vento statuale, che però va accompagnato
con la necessaria intesa regionale.

PRESIDENTE. Va tutto benissimo, però
non riusciamo a capire perché non abbia
funzionato nulla. Lei descrive i compiti di
ciascuno e afferma che i commissari
hanno fatto quanto dovevano, ma alla fine
il dato evidenzia che non è stata effettuata
una transazione conveniente, non è stata
fatta la raccolta differenziata e non sono
stati realizzati i termovalorizzatori. Alla
fine, però, nessuno ha una responsabilità.

Noi dobbiamo cercare – questa è la
nostra funzione – di capire per tutto ciò
che non è stato fatto e che avrebbe dovuto
essere fatto chi dobbiamo indicare come il
soggetto che deve rispondere politica-
mente. Non ci interessa il piano contabile,
ma politicamente perché è accaduto tutto
ciò ? Abbiamo avuto una lista infinita di
commissari, abbiamo avuto una buona
transazione, che non è stata effettuata, i
termovalorizzatori non sono stati realiz-
zati, la raccolta differenziata non è stata
svolta.

Ovviamente noi vediamo ciò nella pro-
spettiva che, laddove lo Stato non fun-
ziona, funziona bene la criminalità e non
abbiamo ancora capito, nonostante il vo-
stro sforzo, a chi ci dobbiamo rivolgere
per chiedere perché non abbia funzionato
nulla. Questa è la domanda finale, dopo la
quale vi ringraziamo e possiamo anche
interrompere la vostra audizione: perché
non ha funzionato nulla e chi è il soggetto
che ha fatto sì che non funzionasse, che
non si realizzassero gli obiettivi pubblici
che ci si proponeva con le ordinanze e con
i commissari ?

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. La sua do-
manda è chiara, ma avrebbe la possibilità
di una risposta definita se il mondo fosse
fatto di bianchi e di neri e se fossimo in
un altro Paese.

Poiché, invece, siamo in Italia, dove le
sovrapposizioni, le definizioni, la possibi-
lità di interazione fra diverse amministra-
zioni sono estremamente confliggenti per
alcuni aspetti e antagoniste per altri e
dove ci sono molte zone di non precisa
definizione, mi riesce complicato darle
un’indicazione specifica.

In questa vicenda ci sono tante piccole
e grandi responsabilità distribuite. Indub-
biamente c’è una responsabilità a partire
da chi ha il controllo del territorio, quindi
dei sindaci, perché sono coloro che hanno
in capo tutte le problematiche di gestione
di raccolta dei rifiuti. Sicuramente dovrà
essere chiesto conto – credo di averlo
affermato esplicitamente – all’esito della
nota del 2008 sulla vicenda transattiva, di
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che cosa abbia e non abbia fatto il com-
missario e di perché non abbia fatto ciò
che gli veniva chiesto. Ci sono corrispon-
denze che possono dare conto della sua
attività o non attività ?

Esiste sempre e comunque una culpa in
vigilando. Se può essere un motivo di
riflessione in queste mie prime battute un
tema sul quale sto insistendo alla noia è
che il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 51 del 1993: se è vero che le
responsabilità sono in capo ai commissari,
esiste comunque un compito di vigilanza
da parte della struttura dipartimentale.
Nella vicenda in specie, però, due ispezioni
sono state effettuate. Non è mancata
un’attività da parte del Dipartimento volta
alla verifica dei comportamenti di questi
soggetti.

All’esito di tutto il mio ragionare, che
qualcuno potrebbe ritenere uno sprolo-
quiare, non sono in grado di affermare
che la responsabilità sia in capo al dato
commissario, al Dipartimento o alla re-
gione. Credo che le responsabilità siano
molto diffuse, ma anche che siano il frutto
di un sistema che favorisce le responsa-
bilità « spalmate » e la difficile individua-
zione delle responsabilità. Come lei af-
ferma correttamente, il cittadino osserva
che, se ieri avesse pagato 21 milioni, il suo
contributo sarebbe stato x, mentre oggi
deve pagare dieci volte tanto. Vuole,
quindi, avere contezza di questa questione.
A me sembra complicato nello stato at-
tuale individuare in maniera certa e ine-
quivoca le responsabilità.

L’esempio che ponevo, e che non era
peregrino, degli strumenti particolarmente
incisivi come quello dello scioglimento,
mostra che essi si sono rivelati nei fatti
assolutamente improducenti, tanto che
oggi si sta ragionando per modificare la
legge del 2008 nel senso di un più conci-
liante rapporto con i soggetti inadem-
pienti. Questa è la parabola della vicenda
in oggetto.

GIANPIERO DE TONI. Mi interessa
molto la sua riflessione finale e mi fa
venire in mente che o questo Stato alza la
testa, in Calabria e laddove è necessario, o

si decreta la sconfitta dello Stato. Quella
che stiamo ascoltando da lei è la sconfitta
dello Stato.

Lei ci ricorda che esistono i sindaci e i
comuni, ma c’è anche altro. O questo Stato
è capace, attraverso il suo Governo, i suoi
ministri e il suo Parlamento, di rappre-
sentare una ribellione rispetto a ciò che
sta accadendo su questo territorio o non
ce la faremo mai. Deve scattare un mec-
canismo anche in lei e in coloro che
rappresentano fortemente questo ruolo,
perché ci sia una ribellione.

Presidente Pecorella lei è presidente di
una delicatissima e importantissima Com-
missione che si fa carico di un’illegalità
diffusa nel ciclo dei rifiuti, e non soltanto.
Non so se riesco a trasmettere questa
sensazione, ma dobbiamo alzare la testa,
altrimenti leggeremo relazioni come que-
sta per tutta la vita.

FRANCO GABRIELLI, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. Per quanto
mi riguarda, presidente, l’invito non
sfonda porte aperte. Non ci sono nem-
meno le architravi. Non fosse altro perché
per vent’anni sono stato poliziotto, ho nel
mio imprinting una particolare sensibilità.

Mi sforzo di far comprendere, nei limiti
delle mie capacità, che bisogna capire
esattamente le architetture, altrimenti si
rischia di favorire soltanto chi ha interesse
a che ciò non avvenga. Uno dei miei sogni
è che nel simbolo della Repubblica, che
non contiene motti, ce ne sia, una volta
per tutto, uno di questo tipo: unicuique
suum. Se in questo Paese ognuno di noi
facesse il proprio compito – credo che sia
la sintesi del presidente – la situazione
sarebbe migliore. Invece purtroppo perso-
nalmente vedo la rincorsa ad attuare ini-
ziative che magari hanno maggiore visibi-
lità e remuneratività, mentre quelle che
costano più fatica, tempo e anche alcuni
nemici in più tendono a non essere at-
tuate.

Aggiungo solo un’osservazione sulla
terra calabra. L’altro giorno ho incontrato
alcuni colleghi che stanno seguendo uno
stato emergenziale, quello di Bagnara Ca-
labria-Scilla, un tratto della A3. C’è uno
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stato emergenziale perché il rifacimento di
questo tratto di autostrada implica inter-
venti emergenziali. Ci sono problematiche
di sicurezza in quanto non esistono corsia
di emergenza e altri elementi.

Ho posto una semplicissima domanda
al rappresentante dell’ANAS che sedeva in
questo consesso: perché la fine dei lavori
era prevista per settembre mentre adesso
si parla di una proroga di un anno ? Mi ha
risposto che in quel tratto non riescono
più a trovare ditte che svolgano i lavori
perché nell’ultimo anno hanno subìto 182
attentati.

PRESIDENTE. Credo che, come sintesi,
questa testimonianza sia molto significa-
tiva. Vi ringraziamo ancora. Dichiaro con-
clusa l’audizione e sospendo la seduta.

La seduta, interrotta alle 9,55, riprende
alle 14,10.

Audizione del Presidente della Giunta re-
gionale della Campania, onorevole Ste-
fano Caldoro.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del Presidente della Giunta
regionale della Campania, onorevole Ste-
fano Caldoro, che ringrazio naturalmente
per la sua presenza e anche per essere
tornato dopo una prima audizione. L’au-
dizione odierna rientra nell’ambito del-
l’approfondimento che la Commissione sta
svolgendo sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti nella regione Campania.

Avverto il nostro ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, se lo riterrà opportuno,
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta, invitandolo comunque a
rinviare eventuali interventi di natura ri-
servata alla parte finale della seduta.

Cederei la parola a lei, presidente,
anche per un aggiornamento della situa-
zione, che noi seguiamo quasi ora per ora.
Abbiamo effettuato una seconda visita alla
Campania non molto tempo fa, in rela-
zione anche a quanto stava accadendo a
Terzigno. In quell’occasione avevamo la-

sciato in sospeso alcune domande nella
precedente audizione, che proporremo
adesso.

STEFANO CALDORO, Presidente della
Giunta regionale della Campania. Ringra-
zio il presidente e la Commissione e rilevo
la collaborazione istituzionale di una
Commissione parlamentare che ci è stata
molto vicina ed è molto attenta ai pro-
blemi della Campania. Ringrazio, quindi,
lei, presidente, e tutti i componenti della
Commissione per il vostro lavoro appro-
fondito.

Voglio lasciarle una prima parte di
documentazione, che ritengo utile alla
Commissione. Si tratta del rapporto che
abbiamo dato alla Direzione generale della
Commissione ambiente dell’Unione euro-
pea, la quale ha svolto nella nostra regione
una visita ufficiale in riferimento anche ad
alcuni adempimenti che voi conoscete. In
particolare, il commissario per l’ambiente,
aveva imposto alla regione Campania il
riferimento a un’azione sanzionatoria
della Commissione e della Corte di giusti-
zia dell’Unione europea, col blocco dei
finanziamenti per la regione. Vi consegno
una prima nota informativa della situa-
zione rispetto alle domande che erano
state poste.

Dal punto di vista della situazione at-
tuale, fornisco alla Commissione alcuni
dati di carattere generale e poi risponderò
a domande specifiche sulla situazione at-
tuale in Campania. Si tratta di dati di
questa mattina, con particolare riferi-
mento alla città di Napoli, tenendo pre-
sente che in provincia la situazione è in
graduale miglioramento.

Questa mattina, secondo l’ufficio flussi
e la verifica effettuata anche dall’azienda
napoletana, attualmente ci sono circa 800
tonnellate di rifiuti in giacenza, ossia in
arretrato rispetto alla condizione di par-
tenza. Si è arrivati, come sapete, a un
massimo di oltre 3 mila tonnellate nel
momento più difficile.

Per fare un raffronto con la grande
crisi del 2008, allora erano attorno alle 45
mila tonnellate solo nella città di Napoli.
In provincia, allo stato, i dati sono intorno
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alle 6 mila tonnellate. Anche in quel caso
erano abbondantemente sopra le 100 mila
nel 2008.

Partendo da una crisi strutturale di
raccolta, vi rendete conto che in questi
quasi due mesi abbiamo avuto un’incapa-
cità di risolvere un problema di giacenze
più o meno pari a un giorno o un giorno
e mezzo. Nel periodo peggiore abbiamo
viaggiato con due giorni di giacenza. La
situazione era ben diversa nel 2008, dove
c’era una vera e propria emergenza e ogni
giorno veniva accumulato il rifiuto, senza
la possibilità di conferimento in nessuna
tipologia di impianto per la raccolta del
rifiuto solido urbano.

La situazione di crisi è, dunque, sotto
gli occhi di tutti. È ben diversa dall’emer-
genza, ma si tratta comunque di una crisi
strutturale, anche grave. Se non riusciamo
ad avere una situazione di recupero è
proprio a causa di un deficit di impianti-
stica. Mi riferisco alle discariche e, in
particolare, agli impianti intermedi, quelli
che più comunemente vengono chiamati
STIR – oggi esistono, però, strutture di
ben altra capacità – e alla parte dell’im-
piantistica finale, quella dei termovaloriz-
zatori.

Come è noto, abbiamo un solo termo-
valorizzatore, che peraltro smaltisce la
parte secca del rifiuto. Ci troviamo con un
eccesso della parte organica, del rifiuto
cosiddetto umido, l’elemento che origina la
crisi. Nel 2008 la crisi era generale e
riguardava tutti i rifiuti, non solo la parte
organica.

Questo deficit è dovuto al fatto che il
sistema che ha iniziato la sua vita all’in-
terno del ciclo integrato è nato nel 2008.
L’intervento del Governo e l’azione della
Protezione civile – in parte il processo era
già iniziato con il commissariamento di De
Gennaro – ha messo a sistema un minimo
di ciclo formato dalla messa a sistema di
alcune discariche, dall’apertura di alcuni
impianti intermedi e soprattutto dal com-
pletamento della realizzazione di un im-
pianto che da tanti anni doveva essere
finito, il termovalorizzatore di Acerra.

Se tutto va bene, ciò ci permetterà di
tenere una situazione al limite del soste-

nibile rispetto alle esigenze, di circa 5 mila
500 tonnellate al giorno per la regione
Campania. Questa situazione è dovuta al
fatto che il sistema dell’impiantistica è
molto debole: basta una crisi in una di-
scarica o in un impianto intermedio – può
verificarsi in tutti gli impianti un momento
di crisi temporanea o di manutenzione
specifica di un impianto – mentre in
un’altra regione ciò viene compensato da
un’azione su più impianti, da noi non è
possibile e, quindi, i rifiuti rimangono per
strada.

Si tratta di un problema di un piano
industriale che deve avere il suo comple-
tamento. Questo è il tema. Lo preciso
perché, quando affrontiamo questa vi-
cenda, sembra che tutto venga calato dal
cielo e non sia gestibile dagli uomini,
mentre invece lo è. Si può risolvere con
una buona amministrazione, con un cro-
noprogramma, con un piano industriale
efficiente, che abbia un inizio e una fine.

L’inizio è quello del 2008, mentre la
fine sarà il completamento degli impianti
finali, quelli che impiegheranno più tempo
per la loro realizzazione. Occorre portare
a termine la realizzazione di almeno due
impianti finali, di termovalorizzazione,
quelli di Salerno e di Napoli. Essi devono
avere una capacità differenziata rispetto
ad Acerra, quindi non essere destinati solo
per il materiale secco, cioè per il rifiuto
secco, ma anche per la parte umida. Dovrà
trattarsi, quindi, di termovalorizzatori che
possano più efficientemente rispondere
alle esigenze del ciclo.

Il tempo di realizzazione medio, una
volta partiti i lavori, è di circa 36 mesi.
Parlo di un tempo prudenziale, ma si può
completare anche prima. Se il lavoro viene
accelerato, si può completare anche prima,
con turni il sabato e la domenica.

Nello stesso tempo si possono realiz-
zare alcune azioni specifiche con il poten-
ziamento degli impianti intermedi. Non so
darne la definizione tecnica, ma sono gli
impianti di trattamento a freddo, mecca-
nici, che differenziano il rifiuto. Una parte
finale va in discarica e nei termovaloriz-
zatori, un’altra viene riciclata. Sono im-
pianti moderni presenti in tutta Europa, in
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tutto il mondo e in parte anche nel nostro
Paese. Non c’è nulla di nuovo. Essi hanno
un tempo di realizzazione dai 12 ai 16
mesi e sono a loro volta un’azione prevista
nel Piano regionale di gestione dei rifiuti,
uno dei temi affronteremo.

È evidente – lo metto come terzo punto
per la parte impiantistica; non è una
priorità in questo senso, ma fa parte di un
tassello di questo ciclo – che, laddove
necessario, si può prevedere l’apertura di
alcune discariche di carattere comprenso-
riale. Si sono avviate alcune iniziative e
azioni istituzionali. Queste iniziative di
apertura di un impianto, come una disca-
rica, devono essere fortemente condivise
sul piano territoriale.

Quella di utilizzare le cave è una scelta
di carattere più tecnico, ma sicuramente
in alcune aree del territorio, soprattutto
per completare un ciclo equilibrato dei
rifiuti, la discarica di carattere compren-
soriale gestita da un territorio di alcuni
comuni che si associano tra di loro, co-
struiscono un loro sistema di equilibrio e
possono avere la loro discarica assoluta-
mente controllata con un prodotto finale
sicuro da questo punto di vista, è l’inizia-
tiva che stiamo mettendo in campo, in
particolare che sta mettendo in campo
l’ente che ne ha la competenza specifica,
ossia la provincia.

Non è una competenza della regione,
anche perché la regione ha una compe-
tenza molto relativa, a meno che non sia
emanata una legge che ne rafforzi i poteri.
Di fatto, oggi in percentuale il compito
della regione è inferiore al 5 per cento in
termini di competenza. La competenza è
tutta in capo ai comuni per lo spazza-
mento e per la raccolta differenziata,
quindi per la maggior parte, e alle pro-
vince per quanto riguarda la gestione degli
impianti.

Parlo della situazione campana, dove
ciò avviene sulla base di una legge regio-
nale che prevede la provincializzazione.
Non è così in tutta Italia. L’unico altro
esempio è il Veneto. Si tratta di una scelta
delle regioni; è stata emanata una legge
circa un anno e mezzo fa, che ha previsto
la provincializzazione.

Questa legge prevede attualmente la
competenza delle province per la parte
impiantistica, del comune per le parti che
ho citato, mentre la regione può interve-
nire solo in due casi. Può elaborare il
Piano regionale, che è un atto program-
matorio, ma tale piano è composto dai
piani provinciali. Se le competenze sono
delle province e dei comuni, i piani na-
scono dalle loro esigenze e noi li mettiamo
a sistema.

La nostra competenza era di elaborare
il Piano di gestione dei rifiuti speciali, già
approvato in Giunta regionale e ora in
discussione in Consiglio. Tutte le compe-
tenze della regione sono state assolte già
da prima.

In particolare, la regione può interve-
nire per un tema specifico, i conferimenti
extra provinciali e, insieme allo Stato, al
Governo e alle altre regioni, quelli extra
regionali. Queste sono le uniche due com-
petenze, che, in un sistema che funziona
con riferimento a una legge regionale
basata sulla provincializzazione, ciò può
avvenire solo in particolari condizioni.

Tali condizioni possono sussistere per
due motivi: per le ordinanze contingibili e
urgenti, come quelle di protezione civile,
limitate nel tempo – 6 o 7 giorni e non di
più – per risolvere temporanee situazioni
di crisi provinciali. In quel caso il Presi-
dente della regione può intervenire in due
casi, per sicurezza e ordine pubblico e per
emergenza sanitaria. Tale emergenza sa-
nitaria deve essere accertata, non si tratta
di rischio di emergenza sanitaria.

Queste due condizioni si sono verificate
nell’arco dei primi due mesi, quando c’è
stato l’incendio dei compattatori e i sin-
daci e le AASSLL hanno certificato alcune
situazioni di emergenza sanitaria. Sono
allora intervenuto con ordinanza imme-
diata e urgente per i conferimenti nelle
altre province che avevano la disponibilità
di discariche.

Inutile ricordare che le province hanno
fatto ricorso al TAR della regione. Ab-
biamo affrontato il ricorso, che è stato
vinto, però i sei giorni sono passati. Il TAR
ha disposto che non potessimo andare
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oltre il tempo limite dei sei giorni, quindi
abbiamo ricevuto anche un’indicazione
temporale ben precisa.

Anche i poteri speciali che detengo
devono essere applicati in condizioni par-
ticolari di legge e tenendo presente il
contesto istituzionale. Un ente può sempre
fare ricorso, lo può fare un impianto,
perché può affermare di non essere in
grado di accettare i rifiuti di altre pro-
vince. Sono valutazioni che svolgono i
responsabili di impianti e, in particolare,
le province, che ne hanno competenza.

Abbiamo deciso una strada diversa nei
momenti di difficoltà, perché la difficoltà
è oggettiva nella provincia di Napoli. La
situazione della regione è ben diversa, nel
senso che quattro province hanno un loro
ciclo autonomo e si reggono con la situa-
zione impiantistica e le quote rifiuti.

Il problema è la provincia di Napoli. La
crisi nasce lì. La provincia di Napoli per
tanti motivi – rappresenta l’8 per cento
del territorio e il 60 per cento della
popolazione – è più in difficoltà. La Cam-
pania è una delle regioni dove forse la
provincializzazione non è stata la scelta
più giusta, perché la struttura regionale
avrebbe imposto una scelta di altro tipo.
Le leggi, però, possono essere cambiate
solo se esiste il consenso per farlo, altri-
menti bisogna applicarle. Il nostro com-
pito è applicare le leggi e non interpre-
tarle.

Abbiamo, quindi, voluto gestire l’extra
provinciale e l’extra regionale in una logica
di intesa istituzionale con le province. Già
oggi, nella situazione attuale, senza i con-
ferimenti extra regionali siamo riusciti a
scendere sensibilmente, utilizzando gli im-
pianti delle altre province, senza l’aiuto
delle regioni. È partito ieri il primo con-
ferimento sperimentale con la Puglia. De-
vono ancora andare a regime tutte le
regioni, anche se la soluzione è tempora-
nea e prevede solo tre mesi.

Ci siamo basati, dunque, sull’intesa isti-
tuzionale. Sono intese che comportano
tempo, ma sono anche quelle che più
garantiscono il risultato, che non ci è stato
garantito dalle ordinanze. Il Presidente
della regione può attivare queste intese

istituzionali e con il consenso discutere e
risolvere il problema o comunque tampo-
nare la situazione di crisi.

Lo stesso discorso è stato fatto con le
regioni, in questo caso con il tavolo del
Governo, perché la competenza spettava al
tavolo nazionale e, quindi, il Governo
doveva intervenire sulla vicenda. Lo ha
fatto e con il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
abbiamo tenuto tavoli tecnici in cui si è
andati a risolvere un problema di carat-
tere strutturale e di intesa istituzionale.

Vige una situazione un po’ paradossale.
Sembra che quando si compiono conferi-
menti extra provinciali ed extra regionali
ci sia alla base un’anomalia o un’irrego-
larità. L’anomalia sarebbe dovuta alla
crisi, ma si presume che ci siano anche
forme di irregolarità o di straordinarietà.

Non esiste né l’una né l’altra. Non c’è
alcuna deroga al Codice dell’ambiente,
quindi la tipologia dei rifiuti è quella
prevista dal Codice dell’ambiente e dalle
intese che possono nascere comunque tra
le regioni e che possono essere regolate da
due condizioni, o per ragioni tecniche –
due regioni si possono mettere d’accordo
per stabilire di integrarsi e di trasferirsi i
propri rifiuti – o per ragioni di equilibrio
economico, per le quali se ci sono diffi-
coltà di un impianto rispetto a un altro
essi si possono mettere d’accordo tempo-
raneamente per risolvere i problemi tra
una regione e l’altra. Sono accordi che non
hanno bisogno in molti casi neanche di
delibere regionali, essendo temporanei e
non di sistema.

Non c’è una ragione economico-finan-
ziaria o di business, né di carattere diverso
da quello tecnico. Essendo un problema di
crisi nazionale, che si vede e si conosce, vi
è coinvolta la politica.

ALESSANDRO BRATTI. Poiché non ci
sono gli impianti, stipulate gli accordi
regionali. È previsto, non è un fatto
strano, però, se non definite gli ambiti
regionali, un compito che peraltro vi
affida il Codice dell’ambiente, adesso un
po’ confuso, perché gli ambiti dovrebbero
essere aboliti, non si risolve la situazione.
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Quello è il luogo dove si gestisce il ciclo
integrato.

STEFANO CALDORO, Presidente della
Giunta regionale della Campania. Il Codice
per l’ambiente prevede accordi tra le re-
gioni.

PRESIDENTE. Chiedo di lasciar termi-
nare il presidente. Porremo le domande
dopo.

STEFANO CALDORO, Presidente della
Giunta regionale della Campania. Non vor-
rei che parlassimo di due questioni di-
verse. Sto solo facendo riferimento a si-
tuazioni temporanee previste dal Codice
dell’ambiente per quelle due tipologie. Si
possono realisticamente prevedere anche
le intese, iniziativa che abbiamo attuato. È
tutto previsto dalla normativa, senza mo-
difiche di legge. Si basa tutto su Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Codice dell’ambiente e intesa
istituzionale. Non vi è alcuna deroga al
Codice dell’ambiente. L’intesa istituzionale
è temporanea, perché le situazioni inte-
ressate sono temporanee.

Ho fatto riferimento prima alle diffi-
coltà che incontreremo – non voglio na-
sconderle – finché non completeremo il
nostro ciclo. Realisticamente potremo es-
sere sicuri solo nel momento in cui
avremo realizzato e messo in funzione
l’ultimo termovalorizzatore, quindi non
prima di 36 mesi, di poter evitare di
rischiare ulteriori crisi, perché la crisi è
sempre dietro l’angolo.

La ragione di fondo è il deficit di
impiantistica. Non voglio guardare indie-
tro, altrimenti devo pensare a vent’anni
durante i quali, mentre tutti hanno prov-
veduto in merito, la Campania non l’ha
fatto. Le altre regioni, quando hanno av-
viato il loro ciclo e hanno costruito i loro
impianti, l’hanno fatto con normative che
permettevano loro di agire anche più fa-
cilmente.

Oggi giustamente la cultura ambientale,
la tutela, il controllo, la tipologia del
rifiuto hanno avuto tante normative suc-
cessive. La capacità dell’impiantistica con-

sente di assolvere al problema sempre
meglio, sempre in termini di tutela am-
bientale.

Chi oggi ha vent’anni di ritardo deve
affrontare un Piano industriale che, men-
tre prima era favorito dalla normativa,
oggi non lo è neanche più. Il nostro lavoro
diventa doppio. Chi arriva in ritardo di
vent’anni non può pretendere che si cam-
bino le leggi derogatorie, perché all’inizio
si è potuto se non chiudere un occhio,
evitare almeno azioni che avrebbero im-
pedito la realizzazione di quel tipo di
impiantistica.

Oggi dobbiamo compiere in tre anni ciò
che altre regioni hanno realizzato in venti.
Per noi sarà un’azione decisiva, ma molto
più complicata. Se non c’è un clima in cui
si capisce il problema, non ci sarà facile
realizzare i nostri obiettivi, perché le cri-
tiche sono giuste se sono applicate al vero
oggetto del contendere, altrimenti finiamo
per includere tutto, come è successo con le
proteste di Terzigno.

Capisco i problemi e il fatto che la
discarica generasse odori, un evento che
non deve avvenire, sia ben chiaro, ma
sembrava che parlassimo di scorie nu-
cleari e non di rifiuti solidi urbani. Di
questo si è parlato ed è evidente che si è
generata un’illegalità diffusa soprattutto
sul nostro territorio della Campania e
come è noto, quando non c’è controllo del
territorio, né un ciclo che funziona, né
regole, c’è l’illegalità.

Noi eravamo fruitori perfetti in un
sistema di non regole e vent’anni di irre-
sponsabilità amministrativa hanno portato
a questo punto: eravamo lo sversatoio
nazionale ed europeo dei rifiuti tossici e
nocivi. Altro che rifiuti urbani. Tali rifiuti
purtroppo non odorano e sono meno vo-
luminosi, quindi era facile sversarli, come
è successo in vent’anni, nei quali non si è
costruito un sistema di controlli e soprat-
tutto di legalità e un ciclo di sistema
industriale, come avviene in tutta Europa
e in tutta Italia.

Tale ciclo, peraltro, produce ormai a
costo zero per la pubblica amministra-
zione; anzi, l’impiantistica fa addirittura
guadagnare i privati. Il paradosso è che la
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nostra emergenza è costata 2 miliardi di
euro e continua a costare agli enti locali,
perché il comune, che deve gestire l’emer-
genza e non sa dove e come conferire i
rifiuti, paga di più. Pagando di più, deve
aumentare la TARSU, ma non si sa fino a
che punto. Si tratta di un sistema che
dovrebbe prevedere costi più bassi, ma per
noi in Campania diventa un problema di
costi più alti, a partire dal comune e via
via risalendo rispetto a chi ha maggiori
responsabilità. Quelle principali sono del
comune e delle province. La regione è un
ente di programmazione.

Vent’anni di non scelte hanno prodotto
la situazione che stiamo vedendo. Sia
chiaro che non voglio mettere la croce
addosso a nessuno, neanche dal punto di
vista amministrativo. È stata compiuta una
scelta sbagliata di tipologia di sistema. Si
è pensato di creare un sistema sperimen-
tale italiano fondato su una scommessa su
una raccolta differenziata altissima e un
sistema di produzione di impiantistica
semplice, tipo impianti di compostaggio,
che avrebbe dovuto produrre alla fine le
ecoballe.

Il sistema è collassato nel momento in
cui la differenziata non si è effettuata,
conservando l’umido e l’ecoballa non è
diventata un prodotto ecologico, ma un
rifiuto. Da un prodotto che avrebbe potuto
essere venduto, essa è diventato un pro-
dotto da conferire in discarica, quindi un
costo. È fallito un sistema per vent’anni.
Non mancava un’idea, ma era sbagliata.
Hanno applicato un’idea sbagliata e oggi
abbiamo 6 milioni di ecoballe, perché non
abbiamo risolto il problema terminale.

Questa è la situazione nella nostra
regione e questi sono i problemi che
dobbiamo affrontare e che stiamo affron-
tando. Possiamo entrare nel merito delle
iniziative che stiamo attuando, ma mi
fermo.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che intendano intervenire per porre que-
siti o formulare osservazioni.

VINCENZO DE LUCA. Vorrei cogliere
dall’intervento del Presidente Caldoro, che

ringrazio, uno spirito assolutamente co-
struttivo. Lungi da me l’idea che su questo
aspetto si possano creare polemiche.
Esprimo l’auspicio che dalla discussione
alla Camera sul decreto e su un disegno di
legge che abbiamo proposto possa venir
fuori una risposta definitiva unitaria.

Si può chiamare crisi e si possono
trovare tutti i termini di questo mondo,
ma esiste un dato oggettivo: il decreto
legge n. 195 del 2009, che dichiarò la
chiusura dell’emergenza, era assoluta-
mente contrario al dato della realtà.

Lasciamo perdere – mi rivolgo con
spirito costruttivo al Presidente Caldoro –
il comune di Napoli e gli altri comuni. Il
punto vero è che c’è un ritardo comples-
sivo, indipendentemente da tutti, nei
vent’anni di commissariamento del Go-
verno nazionale.

L’aspetto che interessa questa Commis-
sione in modo particolare, come sempre, è
l’incidenza della criminalità organizzata
rispetto a questo settore. Non a caso,
l’assessore Romano, quando l’abbiamo au-
dito, ci riferì che nel mese di ottobre 2010
si tentava di recuperare tutta la traccia-
bilità dei rifiuti attraverso il sistema SI-
STRI.

La situazione per cui il ciclo integrato
dei rifiuti accusa un ritardo è confermata
dal fatto che è in discussione alla Camera
e poi arriverà al Senato l’ennesimo decreto
che questo Governo ha prodotto dal 2008,
il quinto. Altro che emergenza finita.

Voglio cogliere costruttivamente l’inter-
vento, perché credo che la situazione sia
talmente drammatica da non dover essere
oggetto di strumentalizzazione, neanche
da parte dell’opposizione. Per quanto mi
riguarda, non intendo farne.

Comincio con una delle mie due do-
mande. Non mi voglio dilungare. Chiedo se
l’infrazione rispetto alla situazione dei
rifiuti che l’Europa, attraverso la Commis-
sione, ha proposto rispetto al Piano com-
plessivo del ciclo integrato dei rifiuti –
perché esiste una previsione di tre o
quattro anni per il completamento dei
termovalorizzatori, quindi della chiusura
del ciclo integrato, come ammesso onesta-
mente dal Presidente Caldoro – non finirà
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per incidere ancor di più nell’utilizzo delle
risorse dell’Unione europea rispetto a que-
sto settore. Il punto non è chi ha una
responsabilità in più o in meno, propongo
a tutti di cercare una soluzione.

Mi auguro che si recuperi in questo
decreto il ruolo complessivo di tutti i livelli
istituzionali. Il decreto legge n. 195 del
2009 ha totalmente estromesso i comuni.
Perché si afferma assurdamente che essi
abbiano una responsabilità ? Noi addetti ai
lavori continuiamo a sostenere una que-
stione non vera. Il decreto legge ha affi-
dato il ciclo integrato complessivo alle
province, tanto che sono state costrette a
chiedere le proroghe. Non sto muovendo
una critica, ma faccio una constatazione.

Dobbiamo liberarci da queste logiche e
riconoscere che la Campania, come molte
regioni del Mezzogiorno, è drammatica-
mente in ritardo. La raccolta differenziata
è attestata al 18 per cento, in Calabria e
in Sicilia è ferma al 3-4 per cento. Manca
una visione complessiva del problema.

Ho ascoltato la sua relazione, ovvia-
mente cogliendo con spirito positivo le
buone intenzioni del superamento di que-
sta emergenza tuttora viva. Pongo, quindi,
la seconda e ultima domanda.

Esiste nel decreto del Governo un pas-
saggio in merito: perché non si punta con
maggiore decisione sulle oltre 1.000 cave
abbandonate sul territorio della regione
Campania, molte delle quali, peraltro,
sono in mano alla criminalità organizzata,
come molte inchieste denunciano ? Perché
non lo si fa, anche in attesa della realiz-
zazione dei due termovalorizzatori di Sa-
lerno e di Napoli ?

Continua a emergere una risposta ti-
mida e non si capisce perché, peraltro ciò
significherebbe bonificare quel settore, che
ovviamente dovrebbe essere bonificato,
non solo rispetto ai ristori.

Ci sono alcuni interrogativi che, per
quello che ci riguarda, siamo impegnati a
risolvere in termini di solidarietà. In re-
lazione a un problema come questo, in cui
emerge la presenza della camorra, della
criminalità organizzata, oltre ai ritardi
tragici e a tutta la questione dell’emer-
genza ambientale, con il rischio di disastro

ambientale, per ciò che abbiamo visionato
su tutto il territorio della Campania, as-
serire che il ritardo sia colpa del comune
di Napoli non so se sia motivo per pian-
gere o ridere. Mi sembra anche un po’
patetico.

Il problema esiste sul territorio di tutta
la regione Campania. Sono irpino e so che
nella città di Avellino, al di là delle di-
chiarazioni rese, ci sono 500-600 tonnel-
late di rifiuti in strada. Il ciclo non riesce
a dare una risposta, in quanto le province
non riescono a farlo.

Cerchiamo di ripristinare, fra questo
decreto e il nostro disegno di legge, una
risposta che recuperi tutti i ritardi. Se-
condo me, prima arriviamo ai poteri or-
dinari e meglio è, altrimenti con questa
emergenza continua ognuno scarica la re-
sponsabilità addosso all’altro e il problema
non si risolverà mai.

Esiste uno studio, presidente – basta
vederlo all’assessorato regionale ai lavori
pubblici – secondo cui c’era la possibilità
di sversare 36 mila tonnellate di rifiuti,
ovviamente trattati e triturati. Non capisco
perché non si possa mettere mano a
questa opportunità, essendo una Commis-
sione bicamerale di inchiesta sugli illeciti.
Conosco la ragione, in realtà, ma adesso
basta, altrimenti il presidente Berlusconi
arriva sul posto, chiude nel decreto tre
discariche e poi i comuni non sanno dove
sversare.

Vogliamo diventare più responsabili e
seri rispetto a questo tema ? Noi vogliamo
dare questo contributo, però in due anni
e mezzo di governo ci sono stati cinque
decreti legge, siamo in piena emergenza e
continuiamo a sostenere che la colpa è di
un altro. Non mi sembra un atteggiamento
che ci consenta di uscire da questa grave
crisi.

ALESSANDRO BRATTI. Innanzitutto
apprezzo sinceramente il lavoro che sta
svolgendo il presidente. Non condivido, e
non credo che lo condivida neanche lui in
cuor suo, il fatto che le azioni che si
stanno mettendo in campo siano la con-
tinuazione del decreto legge n. 90 del
2008, perché con il nuovo decreto che
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stiamo approvando in questi giorni tale
decreto di fatto viene completamente
smentito, in quanto si rimuove una delle
tre discariche fondamentali, Cava Vitiello.
Gli impianti indicati non sono partiti e il
problema delle ecoballe non è risolto. In
realtà, il cosiddetto decreto Bertolaso con
questo decreto viene, di fatto, demolito.

Le pongo alcune domande secche, per-
ché svolgeremo le discussioni in Aula più
tardi sui singoli emendamenti.

Perché se, come afferma lei – sono
d’accordo in questo caso – la collabora-
zione fra regioni è comunque già prevista
nel Codice dell’ambiente, avete avuto, sup-
ponendo che lei sia stato consultato, l’esi-
genza di metterla in legge ? Ne discutiamo
proprio oggi pomeriggio.

Ci può riferire chiaramente quali sono
le regioni che le hanno manifestato, a
questo punto, solidarietà, ossia la dispo-
nibilità ad accettare un po’ dei vostri
rifiuti ?

Dal punto di vista degli appalti dei due
impianti di Salerno e di Napoli, li realiz-
zate voi come regione ? Ci risponda in
modo esplicito, per cortesia, perché credo
che ciò dirima tanti problemi. In condi-
zioni normali se ne dovrebbero occupare
le agenzie d’ambito, in un sistema ideale
che funzioni, perché sono queste le com-
petenze.

Come avete intenzione di affrontare il
tema delle ecoballe ? Anche su questo
tema sono state sollevate diverse questioni.

Vorrei sapere se funziona il sistema
SISTRI, che trovo devastante, se applicato
alla vostra situazione.

Passo all’ultima domanda. Visto che
nelle audizioni che abbiamo tenuto ri-
guardo al Consorzio unico di bacino delle
province di Napoli e Caserta il prefetto
Giliberti ci indicava alcune probabili in-
filtrazioni malavitose, passate e presenti,
in questo consorzio, volevo capire quale
sia il suo stato di conoscenza della fac-
cenda.

DANIELA MAZZUCONI. Anch’io vorrei
formulare alcune semplici domande, per-
ché, come il collega Bratti, condivido il
fatto che affronteremo le altre questioni in

Commissione, quando discuteremo la con-
versione dei decreti che riguardano la
Campania.

Una prima domanda anche da parte
mia riguarda l’applicazione del sistema
SISTRI. Ho già avuto modo di osservare
ieri in Commissione ambiente al Senato
che questo sistema fatica a partire anche
in regioni dove non esiste l’emergenza
rifiuti, come in Lombardia, perché il Mi-
nistero è un po’ in ritardo con tutti gli
adempimenti.

Mi piacerebbe sapere come si trova la
Campania in relazione a questo sistema,
che, da un lato, potrebbe dare anche
alcune risposte sulla tracciabilità, ma, dal-
l’altro, parte con tanti proclami, ma di
fatto rischia di non avviarsi con il 1o

gennaio 2011.
La domanda più di dettaglio riguarda

la relazione che ci ha consegnato il pre-
sidente per la visita della delegazione della
Direzione generale dell’ambiente del-
l’Unione europea. Vi si afferma che è stato
emanato un bando per una manifestazione
di interesse, per quanto riguarda ovvia-
mente il trasferimento dei rifiuti anche in
altre regioni o in altri impianti, a cui
hanno risposto 15 operatori economici.
Sono andata a vedere la tabella di questi
operatori economici e il primo smaltirà in
una discarica per rifiuti non pericolosi i
rifiuti della Campania.

Queste discariche – immagino che
siano almeno due – si trovano in Puglia e
in Calabria. Per quanto riguarda la Cala-
bria, questa Commissione ha verificato
uno stato non dico di emergenza, ma tale
per cui tutti gli impianti avevano problemi,
quando non si va oltre la legalità. L’idea
che ci sia una srl che non conosco che
possa smaltire i rifiuti della Campania in
Calabria dovrebbe destare l’allarme di
questa Commissione, perché essa ha ap-
profondito attentamente il caso della Ca-
labria.

Mi piacerebbe sapere, quindi, qual è
l’impianto in Calabria e qual è il volume
dei rifiuti che potrà ricevere. Non basta,
presidente, identificare 15 operatori che
offrono di portare i rifiuti da un’altra
parte. Bisogna anche sapere qual è la
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condizione dell’altra parte, altrimenti si
risolve un problema per crearne un altro,
magari anche in termini di difficoltà am-
bientale e di disastro ambientale ulteriore.
È una questione che mi ha molto colpito.

Vorrei capire, inoltre, a quale parte del
Paese si riferiscono le altre 14 società che
hanno espresso la manifestazione di inte-
resse. Le uniche regioni citate sono Puglia
e Calabria. Seguono altre zone, come Trie-
ste o Fiumicino, ma accanto a molti ope-
ratori è scritto semplicemente « Italia ».

Sarebbe utile anche per questa Com-
missione, visto l’approfondimento che ha
svolto su gran parte delle regioni italiane,
capire dove le società che hanno manife-
stato l’interesse a trasportare altrove i
rifiuti della Campania li trasportano e se
li trasportano in impianti provvisti delle
debite autorizzazioni. Altrimenti ai fini del
lavoro di questa Commissione ricomincia
un giro assolutamente inaccettabile.

Forse il presidente non ha la risposta su-
bito, ma sarebbe utile se facesse pervenire
alla Commissione l’indicazione richiesta.

Alcuni di questi impianti, se intendo
bene, sono solo piattaforme di scambio o
di stoccaggio di rifiuti. Lo stoccaggio di
rifiuti non equivale allo smaltimento.
Quando c’è una società, come questa De
Vizia Transfer, che non conosco, che im-
magina di effettuare la messa in riserva –
suppongo che si intenda lo stoccaggio – in
Italia, vorrei capire in quale parte del
Paese.

Torno a ripetere che è un problema che
riguarda l’attività di questa Commissione.
Abbiamo visto che lo stoccaggio e il tra-
sporto sono spesso soggetti a veri e propri
comportamenti malavitosi e illeciti. Forse
una tabella come quella di pagina 22 della
relazione, ma più articolata, aiuterebbe
anche la Commissione a capire meglio.

Per il resto, aggiungo solo un’osserva-
zione. Anche dalle parole del presidente, il
che mi dispiace un po’, traspare come
sempre un problema che riguarda in ge-
nerale le regioni del Sud e non solo la
Campania, quello di una guerra istituzio-
nale strisciante. I comuni sostengono che
è colpa degli ATO – penso alla struttura

della Sicilia – gli ATO che è colpa di
qualcun altro, una volta la colpa è della
provincia, un’altra la regione non c’entra.

A mio parere, non si può risolvere la
questione di emergenza rifiuti in una si-
tuazione di strisciante guerra istituzionale
per quanto riguarda i poteri locali a tutti
i livelli. Se il Mezzogiorno non esce da
questo tunnel in cui si è infilato, non
risolverà mai il problema dell’emergenza
dei rifiuti, né quello dell’ordinarietà.
Credo davvero che un presidente di re-
gione possa fare molto per contribuire a
superare questo stato di guerra strisciante,
che continua ad animare tutti i poteri
locali, in particolare nelle regioni del Sud.

STEFANO CALDORO, Presidente della
Giunta regionale della Campania. Ho par-
lato di responsabilità istituzionale. Non do
la colpa a nessuno. Forse lei fa riferimento
a quello che altri sostengono, però voglio
precisare che non ho mai parlato di colpe,
ma di responsabilità.

Cito la legge perché sono abituato a
leggere le leggi e ad applicarle. Parlavo di
responsabilità amministrativa, non di
colpe. Se poi il dibattito politico spinge a
muovere accuse dall’uno all’altro, permet-
tetemi di osservare che ciò non riguarda il
presidente della regione.

GERARDO D’AMBROSIO. Presidente,
le rivolgerò solamente alcune domande
che mi sembrano piuttosto pertinenti. Si è
parlato di costruire due impianti di ter-
movalorizzazione, uno a Napoli e uno a
Salerno. È stato già espropriato o com-
prato il suolo su cui costruire questi
impianti ed essi bruceranno solo combu-
stibile da rifiuti oppure tutto ?

Mi pare di aver capito che questa
sarebbe l’intenzione. Se sono impianti per
combustibile da rifiuti allora pongo un’al-
tra domanda: perché si è abbandonata
completamente la raccolta differenziata e
le balle che si costituiscono adesso sono
balle tal quale ? Non si fanno ecoballe per
costituire combustibile da rifiuti, perlo-
meno per ciò che risulta. Anzi, le balle
sono addirittura più piccole.

L’ultima domanda è la seguente: qual è
il programma per lo smaltimento dei 7
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milioni di tonnellate di rifiuti aperti che
rimangono sulle piattaforme e che stanno
creando anche problemi per i liquami che
non vengono raccolti in tutto o che addi-
rittura a volte non si riesce a raccogliere
affatto ?

PIETRO FRANZOSO. Presidente, per
quanto riguarda la parte dello smalti-
mento in impianti ubicati fuori della re-
gione Campania, nella relazione leggevo
che è stato prodotto un avviso pubblico
per cui avete raccolto alcune manifesta-
zioni di interesse da parte di alcuni ope-
ratori economici. Di questi tre sono in
Puglia.

Mi parrebbe di capire che ci sia stata
una forma diretta di approccio tra gli
operatori economici e la regione o chi per
essa. Vorremmo capire qual è il termine di
intesa tra la regione Campania e la Puglia
e quali sono i criteri attraverso i quali
devono arrivare i rifiuti, atteso che a me
consta che già da ieri sera siano tornati
indietro alcuni camion di rifiuti dalla
Puglia perché mancavano i requisiti pre-
visti dalle intese raggiunte.

PAOLO RUSSO. Formulo solo due do-
mande secche, che partono però da un
dato. Noi ci muoviamo anche con le ini-
ziative normative di carattere nazionale
per tentare di correggere un’impostazione
data da una legge regionale, che indica nei
comuni un ufficio reclami, disegna le pro-
vince come un ambito amministrativo pre-
scindendo dalle dimensioni demografiche
e rende la regione stessa evanescente. Si
tratta di una legge sui rifiuti che – mi
piace ricordarlo – non indica e non ripete
per una sola volta i termini « impianti-
stica », né, per esempio, « termovalorizza-
tore ». Lo preciso per capire di quale
strumento normativo parliamo. Si tratta di
una legge della Campania che all’articolo 1
recita che l’obiettivo principale è quello di
arrivare a rifiuti zero.

La prima domanda è la seguente: ci
può aiutare a capire a che punto è il
lavoro su una riflessione su una nuova
normativa presupposto di un Piano regio-
nale che abbia non solo il valore della

raccolta di dati delle diverse province, ma
anche il senso di un’impostazione di ca-
rattere strategico e industriale del ciclo
integrato dei rifiuti ?

La seconda domanda parte sempre
dallo stesso presupposto. Se non ricordo
male, il decreto del 2008, poi convertito
successivamente, quello cui il collega
Bratti faceva riferimento per i fallimenti,
indicava anche la necessità, oserei dire
l’obbligo, della costruzione di tre termo-
valorizzatori. Avrei il piacere di sapere, se
il presidente ci può aiutare in questo
senso, come mai, per esempio, quello di
Napoli non è stato realizzato, qual è lo
stato dell’arte e chi non ha attuato ciò che
avrebbe dovuto.

In merito a Salerno, dove addirittura
per norma il decreto poi convertito pre-
vedeva che ci fosse un commissario nella
persona del sindaco di Salerno, peraltro
apprezzato da tutti per le sue straordina-
rie performance sul fronte delle sensibilità
ambientali, vorrei capire perché stiamo
ragionando ancora di questa questione a
distanza ormai di oltre due anni.

Vorrei capire anche se è vero che la
raccolta differenziata da sola non risolve il
problema e quale sarebbe stato il contri-
buto in termini di mancato conferimento
in discarica della città di Napoli se, per
esempio, solo la città di Napoli, non negli
ultimi dieci o vent’anni – non si pretende
questo – ma negli ultimi due anni e mezzo
avesse realizzato il 10 o il 15 per cento in
più di raccolta differenziata, come in altre
parti della regione. Mi riferisco alle pro-
vince di Salerno, di Avellino, di Benevento
e in gran parte anche a quella di Napoli.

GIUSEPPINA CASTIELLO. Anch’io rin-
grazio per il grande lavoro svolto e per
l’eredità nefasta che il presidente Caldoro
si è dovuto sobbarcare.

Ho sempre affermato che il presidente
Caldoro ha tantissimi pregi e, in partico-
lare, la correttezza istituzionale, quando
parla di responsabilità amministrative, ma
non posso non rilevare alcuni punti in
questa sede, per i quali non rimando a
dopo in Aula.
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Il collega senatore De Luca è stato
assessore della giunta regionale Bassolino.
Sostiene di non voler fare polemiche, ma
poi le crea. Gli ricordo che era lui stesso
parte integrante del sistema di governo che
ha generato il vero problema in regione
Campania, ossia quello dei rifiuti. Anche
quando parliamo sempre del Piano cave,
ricordo che ero consigliere regionale di
opposizione e che la vostra parte, senatore
De Luca, chissà perché, quando veniva
portato in consiglio regionale quel bene-
detto Piano cave, non riusciva mai ad
approvarlo.

Ciò premesso, mi limito a porre le
domande. Abbiamo capito che per il com-
pletamento finale del sistema di impian-
tistica in regione Campania occorre del
tempo, ma in questo momento abbiamo la
necessità legata all’apertura di alcune mi-
nidiscariche comprensoriali. Volevo com-
prendere se sono già stati individuati co-
muni o province per quanto riguarda
l’apertura di queste minidiscariche.

L’altro elemento importante riguarda la
raccolta differenziata, che noi sappiamo
essere essenziale e fondamentale anche
per poter incominciare ad avere un buon
ciclo integrato. È da quel punto, infatti,
che partono tutti i problemi.

Come è possibile, visto che il vero
problema insiste nel comune di Napoli –
la provincia di Napoli sta rientrando pian
piano, ma il problema rimane ancora,
anche se in parte superato, nel comune di
Napoli – che non sia mai partita real-
mente la raccolta differenziata in questo
comune e che la società che gestisce lo
smaltimento di raccolta, l’ASIA, abbia
sempre, nel corso di questi anni, soprat-
tutto negli ultimi tempi, bloccato la sua
attività ? C’è stato quasi uno scaricabarile
di responsabilità tra l’ASIA e il comune di
Napoli. Vorrei comprendere quale sia
stato il ruolo del comune di Napoli ri-
spetto all’elemento più importante, ossia il
sistema di raccolta differenziata che
avrebbe dovuto partire.

Mi pare di comprendere che le altre
province, essendo il vero problema Napoli,
siano in uno stato diverso. Credo che
addirittura la provincia di Avellino non

abbia la necessità della famosa deroga al
31 dicembre 2011, in quanto rientra tran-
quillamente nei propri poteri. Vorrei,
quindi, capire anche lo stato delle altre
province.

GIANPIERO DE TONI. Non appartengo
e non voglio appartenere, caro presidente
Caldoro, alla schiera di coloro che cercano
di sapere che cosa è successo prima e che
cosa succederà dopo. Non sono campano,
ma italiano.

Credo che l’incontro di oggi sia di
grande importanza. Col mio gruppo e il
mio partito siamo stati a incontrare i
cittadini a Terzigno e a Chiaiano. Credo
che oggi lei abbia un grande problema di
fiducia nella città, nella sua regione.

Più che domande vorrei porre una
questione di fondo. I cittadini oggi, come
lei ha cercato di introdurre nella sua
riflessione, hanno bisogno di sapere se in
Campania esistono ancora le regole o se,
invece, vince l’illegalità e se quindi la
sconfitta che oggi il suo territorio subisce,
umiliando i suoi cittadini, può trovare
risposta con un’autorevole presenza dello
Stato, essendo lei il commissario governa-
tivo che rappresenta l’Italia su tale terri-
torio.

Le confesso che sono importanti gli
impianti e che tutto è importante, ma, se
culturalmente non nasce la voglia di capire
che la raccolta differenziata, e quindi il
ciclo completo del rifiuto, diventa fonda-
mentale e importante per la crescita so-
ciale, civile e politica di quel territorio,
credo che tutti i nostri discorsi non ser-
vano a nulla.

Non voglio neanche entrare nel merito
dei temi di Acerra e di Salerno. So solo
che lei è in carica da sei mesi e che non
può compiere miracoli, però credo che un
vero Piano dei rifiuti, un vero decollo della
legalità sia l’unica speranza.

Le rivolgo solo una domanda. Lei, con
la sua giunta, ritiene di essere libero
rispetto all’illegalità e alla presenza mala-
vitosa nella sua regione ? Questo è il tema
che mi interessa di più, perché siamo qui
anche per capire se ci sono interessi che
si contrappongono al suo ruolo politico e
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amministrativo sul suo territorio. Credo
che sia questo il vero problema: capire chi
ostacola il decollo vero e civile di quella
realtà.

PRESIDENTE. Se me lo consente, se-
natore De Toni, cercherei di formulare la
domanda nel modo seguente: vorremmo
sapere se ci sono pressioni esterne di
carattere criminale sulla giunta. Il pro-
blema della libertà per un presidente di
regione non dovrebbe neanche essere
messo in discussione. Mi sembra, invece,
giusto sapere se esiste una presenza cri-
minale forte, che possa determinare osta-
coli per la realizzazione dei piani.

MAGDA NEGRI. Pongo una domanda
rapidissima. A parte questo increscioso
episodio, dettato evidentemente da pro-
blemi tecnici, di rifiuti inviati che la Puglia
ha dovuto rimandare indietro, attualmente
quali effettive disponibilità avete acquisito
da parte delle regioni italiane ? Quanto
costa il trasferimento per tonnellata ? Non
sono convenienti anche le offerte che ef-
fettuano in Germania e in Norvegia come
costo per tonnellata ? Quanto avevate
avuto dal governo nazionale per provve-
dere a queste esportazioni onerose dei
vostri rifiuti ? Esiste anche un mercato
europeo in evoluzione, che forse potrebbe
accelerare le situazioni più drammatiche.

VINCENZO DE LUCA. Svolgo un inter-
vento da lasciare agli atti. Senza polemica,
ma in modo costruttivo, rilevo che la legge
in Campania sulle cave fu richiesta della
magistratura. Io non avevo quella delega e
mi fu poi affidata. In sei mesi, come il
magistrato suggerì, fu emanata questa
legge e, quindi, esiste ora una cartografia.
Non so a chi si faccia riferimento prece-
dentemente, però io osservo che la legge fu
realizzata nel tempo richiesto e che,
quindi, finalmente la regione Campania ha
avuto una legge sulle cave e una carto-
grafia, cui spesso faccio riferimento.

STEFANO CALDORO, Presidente della
Giunta regionale della Campania. Procedo
in ordine rispetto alle domande poste, in
particolare dal senatore De Luca.

Dopo vent’anni di commissariato,
tranne che per alcune azioni di accompa-
gnamento, sostanzialmente siamo nei po-
teri ordinari. La fase di emergenza si è
chiusa. Possiamo definire quale sia il li-
vello che determina l’emergenza, ma per-
sonalmente continuo a sostenere che
siamo in crisi strutturale, il che è sotto gli
occhi di tutti.

L’emergenza non è decretata dalla re-
gione Campania, ma dal governo nazio-
nale. Sicuramente eravamo in emergenza
nel 2008, ma lascio alla discussione par-
lamentare e alla decisione che prenderà il
Governo definire se oggi lo siamo ancora.

Per quanto riguarda la parte delle in-
frazioni notificate dalla Commissione eu-
ropea abbiamo un tavolo con un crono-
programma e alcuni adempimenti. Ab-
biamo inviato una documentazione che la
Commissione dovrà studiare attentamente
e abbiamo consegnato l’ultima relazione
che la Commissione ci ha chiesto sulla
situazione attuale durante l’incontro con i
suoi rappresentanti. È stato attuato uno
scambio di alcuni tecnici con la Commis-
sione, come è previsto in questi casi, con
una forma di istruttoria, e continuiamo a
lavorare con loro.

Non svolgo alcuna affermazione che
possa apparire di carattere politico. Noi ci
auguriamo che dal punto di vista istitu-
zionale la Commissione maturi una con-
sapevolezza, che ci viene concessa priva-
tamente, ma non ancora pubblicamente,
ossia che siamo sulla buona strada e che
stiamo operando. La Commissione con-
serva, però, alcune titubanze e riserve
rispetto a ciò che è avvenuto. Aspettiamo
che si recuperi fiducia anche nel rapporto
tra la regione Campania e la Commissione
europea.

Quando affermavo che la responsabilità
oggi è sostanzialmente in capo ai comuni,
non parlo della norma a regime, la quale
prevederà che i comuni dovranno avere
molte meno competenze e che queste
spetteranno alle province. Oggi vige un
regime di proroga e, quindi, nei fatti in
queste ore, ieri oggi e domani, saranno
ancora i comuni ad avere gran parte delle
responsabilità. La legge prevederà che non
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ne avranno più, ma sarà un problema che
si affronterà quando essa sarà applicata.

Per quanto riguarda le cave abbando-
nate, conosco il lungo lavoro svolto dal
senatore De Luca. Ci sono 124 cave censite
e molto è dovuto al lavoro predisposto da
lui. Il problema non è tanto sapere quali
sono le cave: un conto è sapere dove sono,
un altro è la compatibilità all’utilizzo delle
cave, che, come è noto, passa attraverso
numerosi e severi sistemi autorizzativi nel
nostro Paese.

Tali controlli sono legati anche alla
ricomposizione ambientale, che credo sia
il tema vero. Noi stiamo predisponendo il
Piano – credo che l’assessore ve l’abbia
riferito nella precedente audizione – del-
l’utilizzo delle cave, in particolare per la
ricomposizione, con il compost fuori spe-
cifica come prodotto che potrebbe essere
fondamentale. È evidente che la cava, così
com’è, è una ferita che si determina
spesso, dal punto di vista non solo am-
bientale, ma anche simbolico. Molte di
esse, come è noto, sono state sequestrate e
in parte utilizzate nel passato dalla ca-
morra. Un’azione di bonifica e di riutilizzo
in termini ambientali di queste cave rap-
presenta, dunque, un segnale importante
di una stagione nuova che vuole lavorare
sull’ambiente e, in particolare, nelle regole.

ALESSANDRO BRATTI. Lei sostiene
giustamente che userete il compost fuori
specifica. Poiché credo che sia già possibile
farlo oggi, perché è stato messo in legge ?
Anche questo fatto mi ha lasciato un po’
perplesso.

STEFANO CALDORO, Presidente della
Giunta regionale della Campania. Su que-
stioni molto tecniche non sono in grado di
rispondere. Ormai sono un esperto in
rifiuti, ma non arrivo a tanto. Sono valu-
tazioni espresse dal Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare; poi il decreto viene composto da
diverse parti. Come è noto nel Governo
ognuno interviene per la parte di compe-
tenza e bisognerebbe sentire chi si occupa
di ciascuna.

Per quanto riguarda la chiusura delle
tre discariche, è stato usato un termine un

po’ impropriamente. Non si chiudono tre
discariche nel vecchio decreto legge; non si
prevede, invece, l’apertura di tre nuove
discariche che si sarebbero dovute aprire
fra un anno. Occorre specificarlo, altri-
menti sembra che noi chiudiamo discari-
che e perciò si arriva alla crisi. Queste
discariche sarebbero dovuto andare a re-
gime fra un anno, quindi la situazione è
un po’ diversa. Mi ricollego alla discarica
di Cava Vitiello, che era strettamente col-
legata a questa domanda.

Per quanto riguarda l’intesa istituzio-
nale, è stato chiarito dal Governo con le
regioni il motivo per cui è stato inserito un
passaggio che rafforza la posizione del
Governo nella governance istituzionale. La
ragione è proprio rafforzare nell’ambito
del Codice dell’ambiente una titolarità di
governance istituzionale. Non esiste una
deroga, ma solo il rafforzamento di una
governance, che prima poteva essere atti-
vata attraverso procedure più complesse,
mentre oggi c’è una maggiore responsabi-
lità o della regione interessata o del Go-
verno. Oggi è stata solo rafforzata la
governance; non ci sono altre novità.

Per quanto riguarda le regioni che
hanno già dato sui tavoli tecnici una
disponibilità al conferimento, non conosco
gli ultimi aggiornamenti, ma sostanzial-
mente sono la Puglia, la Toscana, l’Emilia,
il Lazio e il Molise. Le quantità sono molto
diverse, sia ben chiaro. Potremo fornire in
seguito una nota tecnica sulle quantità
totali e sui conferimenti giornalieri, sem-
pre nell’arco dei tre mesi.

In merito ai termovalorizzatori, ri-
spondo anche ad altre domande poste. Si
realizzeranno almeno i due citati ed esiste
poi l’ipotesi di un terzo, che riguarda
prevalentemente l’area giuglianese, dedi-
cato alle ecoballe. In relazione a questi
impianti, non appena ci siamo insediati,
almeno su Napoli abbiamo accelerato tutte
le procedure per rendere disponibili i
suoli.

Esisteva, infatti, un problema di dispo-
nibilità dei suoli, con procedure che voi
sapete essere piuttosto complesse. Ce ne
siamo occupati, peraltro, in piena intesa
istituzionale con la provincia e, in parti-
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colare, con il comune di Napoli. Non c’è
stata alcuna discussione; abbiamo provve-
duto in due mesi a ottenere la disponibi-
lità del suolo e ora vi è l’immediata
possibilità di procedere alle gare di ap-
palto. Vediamo se si bandiranno con le
procedure ordinarie o con altre che sem-
plificano le procedure amministrative per
recuperare alcuni mesi rispetto alla pro-
spettiva dei 36 mesi.

Le ecoballe purtroppo sono lì e in
merito è in corso una lunga discussione.
Metà sono sequestrate dalla magistratura,
l’altra metà sono di proprietà privata. C’è
una discussione nel merito di come smal-
tirle e di che tipologia di rifiuto siano.
Sono in corso contenziosi e indagini di
carattere penale, con situazioni di carat-
tere amministrativo-contabile e diverse si-
tuazioni complesse.

Sicuramente se a regime rimane la
tipologia rifiuto, che deve essere quindi
portata al recupero, bisognerà realizzare
un termovalorizzatore specifico, perché,
solo per eliminare un numero tanto con-
sistente di ecoballe, ci vorranno anni. Si
mettono tutti le mani nei capelli quando si
parla di anni, ma allo stato non ci sono
tecnologie che non prevedano almeno dieci
anni. Può essere che le tecnologie cambino
e diventino più efficaci, però quello è il
volume. Esprimersi diversamente sarebbe
affermare una bugia.

GERARDO D’AMBROSIO. Ci sono i
fondi per costruire il termovalorizzatore ?
Sono già stati attribuiti ?

STEFANO CALDORO, Presidente della
Giunta regionale della Campania. Il pub-
blico dà la disponibilità e la concessione
sui suoli, perché la realizzazione è total-
mente con finanza di progetto, ossia è
totalmente privata. Ormai tutti gli impianti
si realizzano con capitale privato, almeno
per quanto riguarda questa tipologia di
impianti.

Non ho una risposta precisa, perché
anch’io leggo la documentazione pubblica
delle diverse procure che hanno indagato,
indagano e stanno indagando in merito,
sull’infiltrazione di carattere malavitoso e

camorristico nei consorzi. Vi sono molte
inchieste e più di una coinvolge più di una
procura.

Non ho sicuramente più elementi della
procura che indaga. Faccio riferimento
alle loro dichiarazioni. Sostengono che le
inchieste stanno andando avanti. Alcune
hanno anche prodotto effetti di giudizio ed
è evidente, quindi, che tali indagini dimo-
strano sicuramente l’interesse della mala-
vita a diversi livelli e per differenti con-
dizioni in relazione all’intera situazione
del ciclo dei rifiuti. Mi sembra un fatto
piuttosto accertato.

Per quanto riguarda la tracciabilità, il
nostro obiettivo è di andare a regime,
supponendo che il 1o gennaio 2011 sia la
data stabilita e che non ci siano proroghe
di avvio. Come in generale in Italia, esiste
una difficoltà tecnica per far partire bene
il servizio SISTRI sulla tracciabilità.

Pensiamo di poterlo attuare non solo
come prevede la legge sui rifiuti speciali,
ma anche sui rifiuti solidi urbani. Non so
se sarà possibile realizzarlo in maniera
precisa, ma è un nostro obiettivo, proprio
per recuperare la fiducia nel rapporto, su
cui ci sono state espresse diverse sensibi-
lità che hanno toccato la vicenda dei rifiuti
speciali in particolare, e per poter dare in
Campania un sistema implementato di
tracciabilità, non solo come prevede la
legge, ma possibilmente anche su tipologie
non previste da essa in maniera specifica.

In merito ai conferimenti all’estero non
vorrei che ci fosse un equivoco – mi
rivolgo in particolare alla senatrice Maz-
zuconi – sulle manifestazioni di interesse.
Esse sono previste dalla norma; le regioni
possono chiedere agli impianti chi ritiene
di poter smaltire. È questione ben diversa
dal chiudere i contratti. I contratti ven-
gono chiusi quando c’è la compatibilità
verificata attraverso tutti gli organismi
preposti, quindi gli organi di tutela am-
bientale, le regioni, le province e chi ha i
poteri. Non è il privato che decide. La
chiusura viene effettuata solo ed esclusi-
vamente dove ci sono le condizioni.

DANIELA MAZZUCONI. Se sono un
privato che fa una manifestazione di in-
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teresse e sostengo che porto i rifiuti in
Italia, devo indicare al presidente della
regione Campania o a chi per lui in quale
parte d’Italia intendo portarli, affinché a
livello istituzionale si chiudano gli accordi.
La mia domanda era in questo senso.

STEFANO CALDORO, Presidente della
Giunta regionale della Campania. Sì, il
privato fa la manifestazione di interesse,
ma poi essa si va a completare con indi-
cazioni effettuate quando il contratto si
chiude. Spesso si può indicare solo l’area
di riferimento e non necessariamente la
discarica, perché si tratta dell’apertura di
una discussione. Ciò che conta è dove poi
si decide di chiudere il contratto. Esistono
poi tutte le norme, a partire dal Codice
dell’ambiente, e le intese istituzionali che
entrano nel processo. Non è solo il privato
che decide se si chiude.

Si tratta, peraltro, di processi ammini-
strativi piuttosto complessi. Ho citato al-
cune regioni. In tali regioni, per esempio
in Puglia, prevalentemente a Taranto, il
conferimento che stiamo effettuando e
l’accordo relativo nascono sicuramente dal
privato, che è il gestore degli impianti. Se
il gestore degli impianti non dichiara tec-
nicamente la disponibilità e la compatibi-
lità, nessun ente può imporgli una scelta
del genere. Devono intervenire poi le in-
tese istituzionali, gli organi preposti al
controllo ambientale e alla tipologia del
rifiuto e le regioni, che devono emanare i
loro atti deliberativi, in alcuni casi addi-
rittura con delibere di Giunta.

Come vede, non è la manifestazione di
interesse a determinare la scelta, che viene
invece determinata, rispetto alla domanda
che lei ha posto, proprio rispondendo a
tutte le questioni che lei ha messo in
campo, fino ad arrivare poi al conferi-
mento.

È ciò che sta avvenendo in Puglia
attraverso un lavoro istruttorio, un tavolo
tecnico di controllo e una delibera di
Giunta regionale della regione che concede
il conferimento e della regione di sede.
Non ci sono poteri straordinari. Non
siamo in deroga. Non è la Protezione civile
a determinare un’area e a operare con

poteri in deroga e, in alcuni casi, utiliz-
zando i militari. Non siamo in queste
condizioni. Dobbiamo seguire indicazioni e
processi amministrativi molto complessi.

Per quanto riguarda la domanda posta
dall’onorevole D’Ambrosio, esiste la dispo-
nibilità per i termovalorizzatori sia per
Napoli, sia per Salerno. Rispondo poi
all’onorevole Russo su quest’ultimo punto.

La tipologia del rifiuto, secco o umido,
è sempre trattata dagli impianti. Ci sono
termovalorizzatori che bruciano due tipo-
logie. Quasi tutti in Italia tendono a curare
entrambe le tipologie del rifiuto trattato.
Parliamo sempre di rifiuto trattato, che
passa già attraverso alcuni procedimenti, e
non del tal quale.

ALESSANDRO BRATTI. Specifichi an-
che, però, che non è CDR, altrimenti ci
infiliamo nella discussione che citava
prima.

STEFANO CALDORO, Presidente della
Giunta regionale della Campania. Non vo-
glio entrare sempre nella tipologia tecnica
della definizione del rifiuto. Riferisco ciò
che avviene in termovalorizzatori total-
mente moderni e regolari a griglia mobile,
che riescono a bruciare la doppia tipologia
di rifiuto. Sono domande che bisognerebbe
rivolgere ai tanti presidenti di regione,
Toscana, Emilia e Lombardia, che dispon-
gono di questi impianti e riferiscono che
funzionano bene.

Passo alla vicenda delle ecoballe. La
tecnologia esistente di smaltimento è
quella che abbiamo menzionato. Ci vor-
ranno anni se realizziamo un termovalo-
rizzatore solo per quella tipologia di ri-
fiuto. I tecnici parlano di dieci anni, ma
non sono in grado di svolgere una valu-
tazione senza prendere spunto da quelle
dei tecnici.

Per quanto riguarda la raccolta diffe-
renziata, non c’è dubbio che più il livello
è alto, non solo per ragioni culturali, più
permette un conferimento inferiore presso
gli impianti. La differenziata alta aiuta,
quindi, le comunità e le istituzioni a
compiere questo lavoro.

Per quanto riguarda l’onorevole Fran-
zoso chi si occupa della parte di conferi-
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mento in Puglia è la regione, ma è il
cosiddetto ufficio stralcio del commissa-
riato quello che lavora in accompagna-
mento fintanto che non avviene il trasfe-
rimento totale. Oggi esso collabora con la
regione che ha governato i flussi. Gli
accordi istituzionali e i contratti si stipu-
lano tramite questo ufficio.

Sono d’accordo con l’onorevole Russo
sull’impostazione di una governance isti-
tuzionale che vada a regime e che esista
una difficoltà oggettiva, perché non è facile
proporre di cambiare una legge. La legge
si cambia se ci sono le condizioni politiche
per farlo e se esiste una maggioranza in
grado di cambiarla. Ciò non compete alla
Giunta, ma è un passaggio dell’Assemblea
legislativa.

È del tutto evidente che ci siano diffi-
coltà ad applicare una legge così come è
stata pensata e realizzata nella nostra
regione. L’onorevole Russo faceva riferi-
mento alla tipologia specifica della nostra
regione, con una provincia densa di abi-
tanti e molto piccola per territorio, con
circa il 60 per cento di abitanti e l’8 per
cento del territorio.

Ciò non significa che non si possa
realizzare, come è già avvenuto nel co-
mune di Napoli, che ha avuto due disca-
riche importanti, quelle di Pianura e di
Chiaiano. È difficile, ma non possiamo
assolvere le responsabilità istituzionali in
generale perché si afferma di non avere la
possibilità tecnica. È una questione diversa
dalle condizioni territoriali istituzionali e
in parte anche politiche, che ci rendiamo
conto essere molto complesse in una città
come Napoli. Non è vero, però, che non si
può fare, tant’è vero che si è fatto, perché
negli ultimi vent’anni Napoli ha avuto due
discariche e ne ha ancora una in funzione.

Per quanto riguarda i termovalorizza-
tori i ritardi sono noti. Erano noti perché
non era in previsione di realizzarli. La
legge regionale non ne parla, ma era tutta
basata sull’impostazione di differenziata e
stoccaggio.

I ritardi sono di impostazione, proprio
di modello, e un po’ dovuti alle carte. La
vicenda di Salerno dimostra proprio que-
sta difficoltà. Parlando per la mia respon-

sabilità, tendo sempre a non domandare
perché gli altri non fanno bene e presto se
io sono incorso nella stessa questione di
non essere riuscito a farlo con i tempi
previsti. In quel caso il sindaco di Salerno
era commissario, quindi aveva poteri in
deroga, e ha avuto due anni per realizzare
il termovalorizzatore. Non c’è riuscito per-
ché è andato incontro a difficoltà.

GERARDO D’AMBROSIO. Si riferisce a
ciò che affermava il senatore De Luca
sulla legge regionale che aveva attribuito la
gestione alle province, se non sbaglio.

STEFANO CALDORO, Presidente della
Giunta regionale della Campania. No, par-
liamo di molto prima. Le motivazioni sono
tutte di contenzioso tra la stazione appal-
tante e chi aveva risposto alle gare.

Premesso che non individuo responsa-
bilità se non di carattere amministrativo –
parlo di quelle e non di altre – sono in
corso alcune cause. L’azienda che non ha
avuto l’assegnazione ha fatto causa alla
stazione appaltante. Vedremo chi ha ra-
gione; non voglio determinarlo oggi.

Ciò dimostra, comunque, quanto sia
difficile spesso realizzare le opere. Sono,
quindi, il primo a non indicare col dito il
responsabile, se so di essere incorso nello
stesso problema. Quando parliamo di re-
sponsabilità istituzionale, facevo riferi-
mento a quella: se per due anni non ci
sono riuscito, per ragioni oggettive e non
per mia colpa, pur con poteri straordinari,
non posso contestare un altro perché non
l’ha fatto in un mese. La situazione cam-
bia un po’. Queste cose le può dire chi non
sa, non dovrebbe dirle, ma possiamo ca-
pirlo. Di certo, però, non può dirle chi ha
vissuto il dramma di non essere riuscito a
realizzare in due anni, avendo i poteri
commissariali, un impianto tanto strate-
gico per la regione. Se oggi avessimo avuto
un impianto di termovalorizzazione fun-
zionante insieme a quello di Acerra,
avremmo risolto molti problemi.

Per quanto riguarda la raccolta diffe-
renziata, non sono in grado di sapere,
come chiede l’onorevole Russo, di quanto
aumentiamo la raccolta differenziata e
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quanto avremo in meno di conferimento.
Senza dubbio sarà tanto: più si alza la
differenziata, minore e più facile è il
conferimento. La differenziata è un ele-
mento strategico di attività, di carattere
non solo culturale, ma anche funzionale.

L’onorevole Castiello ha richiamato il
corretto rapporto istituzionale. Sulle di-
scariche comprensoriali dobbiamo tentare
di lavorare con l’intesa istituzionale. Ab-
biamo visto che, quando si impone una
discarica, in un modo o in un altro, per
ragioni territoriali o per mancanza di
fiducia, in un clima difficile, è difficile
realizzarla. È difficile realizzare opere
imponendole. Se in Emilia-Romagna ci
sono 21 discariche, un motivo esiste: ci
sono una discussione con le istituzioni,
una presa di coscienza e di consapevolezza
civica, una cultura di governo.

Parlo dell’Emilia Romagna, perché, se
parlo della Lombardia, potreste ribattere
che lo faccio per ragioni politiche. Parlo
allora di una regione che non ha lo stesso
colore politico della regione Campania, il
che non significa nulla, ma che lavora
bene. Su questo tema c’è poco da discu-
tere.

Se è così, si può ragionare in termini di
discariche a carattere comprensoriale,
quindi piccole, che nascono da intese isti-
tuzionali come Cava Sari, che è stata un
po’ imposta. Alla fine, però, i 18 sindaci
hanno firmato e hanno accettato che in
tale discarica ci fosse solo il loro confe-
rimento, sotto il loro controllo. Si realiz-
zeranno la differenziata, gli impianti di
compostaggio e gli impianti intermedi, i
loro comuni si renderanno autonomi e vi
conferiranno solo i loro rifiuti. Questo
potrebbe essere un modello da esportare
nelle aree in cui si deve fare.

Sulla vicenda ASIA ci sono stati pro-
blemi, ma, quando si è in emergenza, che
l’ASIA sbagli e che ci siano problemi in
termini di raccolta non c’è dubbio. Ne
approfitto, presidente, prima delle ultime
due risposte, per anticipare un problema.
Vorrei metterlo a verbale perché credo che
sia importante per responsabilità.

La situazione di emergenza, come ho
osservato prima, ha generato un’anomala

situazione debitoria delle comunità locali,
in particolare dei comuni. L’indebitamento
dei comuni ha prodotto un mancato ri-
storno ai consorzi e alle società comunali
come l’ASIA e altre che si occupano di
spazzamento e trasporto, che non vengono
pagate da tempo.

L’emergenza ha prodotto un costo
troppo alto, l’economia non ce l’ha fatta e
ora abbiamo una situazione debitoria in
cui uno dei rischi di carattere strutturale
che corriamo è che, se non si pagano le
società che effettuano la raccolta, nonché
gli stipendi di migliaia e migliaia di di-
pendenti – in alcuni casi forse troppi; in
base alle piante organiche ci sono esuberi
di migliaia di persone – dipendenti di
queste società e di questi consorzi, tali
società non lavoreranno più.

A regime questi dipendenti serviranno,
perché saranno utilizzati per gli impianti
e per la differenziata, ma allo stato sono
troppi per spazzare e per trasportare. Mi
pare piuttosto evidente. Intanto, però, si
pagano gli stipendi dei contratti a tempo
indeterminato. Possiamo attivare gli am-
mortizzatori sociali, però, se non si paga,
si verificherà il problema che tra poco
avremo discariche, impianti, capacità di
conferimento, ma non chi trasporta i ri-
fiuti, perché, se non si pagano le società e
i dipendenti, questi incroceranno le brac-
cia. Avremo un problema di questo tipo,
che dobbiamo assolutamente risolvere.

Sono d’accordo sulla credibilità e sulla
fiducia. Credo che rappresentino un tema
centrale, soprattutto in relazione alla co-
municazione, che è mancata.

Preciso che non sono commissario. Non
ho alcun potere. Rispetto a quello che
aveva la regione prima, non ho neanche i
poteri ordinari. Sicuramente non ho i
poteri straordinari; non sono commissario
sul ciclo dei rifiuti. Premesso che non ho
alcuna competenza se non per i conferi-
menti extra provinciali ed extra regionali
in deroga, quindi non a regime, se il
decreto dovesse essere convertito, per ac-
celerare le procedure il presidente della
regione può nominare commissari per le
procedure di appalto.
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Io non sono commissario sul ciclo, né
sulla realizzazione dell’appalto, perché do-
vrò nominare i commissari, cioè persone
responsabili del procedimento, quindi la
stazione appaltante, che per le procedure
previste dalle deroghe di legge possano
accelerare le procedure di appalto. Questo
è il mio unico potere.

Per quanto riguarda l’illegalità, direi
una stupidaggine se affermassi il contrario
e sarei superficiale nel sostenere che non
ci siano nel settore condizionamenti nella
nostra regione legati alla criminalità or-
ganizzata e alla camorra. Mi pare non solo
piuttosto evidente, ma accertato.

Da questo punto di vista, il fatto che la
camorra e la malavita siano legate all’il-
legalità diffusa e al fatto che non ci siano
regole certe e, quindi, che non esista un
sistema di legalità comporta un problema
serissimo in più per realizzare le opere,
perché questo condizionamento pesa, an-
che se spesso non è concepito mental-
mente da chi svolge attività amministrativa
fuori da queste regioni e pensa di venire
da noi con un cronoprogramma da appli-
care come se fosse nella regione del Friuli
Venezia Giulia.

Subiamo tanti condizionamenti, tanti
ritardi e tante anomalie, che spesso na-
scono non solo dal fatto che esiste una
difficoltà oggettiva e strutturale, ma per-
ché incidono – ci sono inchieste che lo
dimostrano – i poteri illegali, che non
vogliono le regole e tendono a fare in
modo di non lasciare realizzare le opere.

Per parte nostra, escludo totalmente
che ci siano, dal punto di vista sia politico,
sia istituzionale, non condizionamenti alla
libertà, che è indiscussa e indiscutibile, ma
istituzionali o di carattere politico. Su
questo punto vorrei che ci fosse la piena
certezza della nostra attività amministra-
tiva.

L’ultima domanda riguarda i conferi-
menti. Sul conferimento in Puglia daremo
una nota – stiamo chiudendo tutti gli
accordi – sulle quantità e sulle modalità.

Voglio solo osservare che il conferi-
mento anomalo registrato ieri sera in una
delle discariche della Puglia è dovuto non
alla tipologia del rifiuto, ma al fatto che

nella trattativa che era stata chiusa – è
stato commesso un errore dalla nostra
gestione; mi riferisco alla gestione stralcio,
la struttura che lo ha commesso, ma ce ne
assumiamo la piena responsabilità – ab-
biamo previsto nelle tipologie delle tecni-
calità che il conferimento dovesse essere
effettuato con mezzi a copertura rigida.
L’impresa che aveva già la titolarità al-
l’appalto coi militari, ossia con la gestione
stralcio, la quale era peraltro presente al
tavolo, disponeva in parte di mezzi di
questo tipo e in parte di altri a copertura
flessibile.

Non cambia moltissimo dal punto di
vista della tipologia del rifiuto, tanto che
essa è stata verificata e non modificava
la sostanza. Se, però, in un contratto è
previsto che la copertura debba essere
rigida, lo si deve rispettare. C’è poco da
fare. Non è una questione di tipologia del
rifiuto, altrimenti sembra che si siano
voluti inviare rifiuti tossici. Erano rifiuti
che sono stati verificati per i mezzi con
copertura sia rigida, sia flessibile, però
giustamente chi li doveva ricevere ha
osservato l’incongruenza e ne ha respinti
alcuni.

Passo all’ultima questione, che riguarda
le risorse. Da tempo ormai non sono
previste risorse che non siano della Cam-
pania. La novità di questo decreto legge, di
questa azione del Governo, è che per la
prima volta si attuano iniziative di decreto
con copertura economica attingendo solo a
risorse interne alla regione. Non esistono
risorse come quelle per l’alluvione in Ve-
neto, per le quali giustamente bisogna
intervenire con risorse nazionali. Si tro-
vano 300 milioni di euro per darli giusta-
mente ai cittadini veneti che hanno subito
questo problema, come pure per il terre-
moto dell’Aquila.

Per la vicenda rifiuti, proprio perché
non c’è l’emergenza, ma una crisi che va
gestita, non sono state previste risorse
aggiuntive che non siano della regione
Campania.

Penso di aver risposto a tutte le do-
mande.
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ALESSANDRO BRATTI. A che titolo
sono intervenuti i militari in Campania in
questa fase ?

STEFANO CALDORO, Presidente della
Giunta regionale della Campania. Il genio
militare è intervenuto d’accordo con le
istituzioni locali, in particolare sulla pro-
vincia di Napoli, per quanto riguarda al-
cune rimozioni di rifiuti. Il genio militare
interviene e sostiene le società di gestione
dei rifiuti con i propri mezzi, sostanzial-
mente con le pale. Ha svolto questo tipo di
lavoro e non altro.

La gestione operativa stralcio, che re-
gola i flussi ed è gestita solo dai militari,
per ancora sei mesi sta in accompagna-
mento alla regione, perché trasferire dalla
sera alla mattina queste competenze da
chi se ne occupa da almeno tre anni a chi
deve cominciare richiede un passaggio di
consegne che maturerà nell’arco di sei
mesi.

PRESIDENTE. Vorrei porle soltanto
una domanda finale, che è molto semplice
e che porrebbe qualunque cittadino ita-
liano. Come e in quanto tempo ritiene,
presidente, di poter risolvere la situazione
di Napoli e della sua provincia ? Come e in
quanto tempo riusciremo a normalizzare
tale situazione ? Non è una domanda tec-
nica, ma credo che interessi molto al
Paese.

STEFANO CALDORO, Presidente della
Giunta regionale della Campania. L’ho pre-
cisato nelle diverse risposte, ma, se devo
raccogliere la sua richiesta di sintesi, ri-
spondo che la situazione si risolverà
quando completeremo i due termovaloriz-
zatori e, per alcuni aspetti, anche se è
molto limitata, la vicenda del terzo, dedi-
cato alle ecoballe.

Per rispondere al ciclo e quindi al
conferimento e alla pulizia delle strade
non possiamo asserire di essere a pieno
regime, perché alcune regioni hanno ad-
dirittura più di 10 termovalorizzatori, però
con gli impianti intermedi il tempo finale
è quello di realizzazione almeno dei due
impianti che abbiamo nel programma,

quello di Salerno e quello di Napoli.
Completati questi due, possiamo affermare
ragionevolmente di poter entrare nella
normalità.

GERARDO D’AMBROSIO. Posso porre
un’ultima domanda ? Io pensavo che non
si effettuasse più la raccolta differenziata,
ma, poiché essa presuppone il riciclaggio,
vorrei sapere se avete intenzione poi, visto
che si è parlato anche di costi elevati e che
sappiamo che adesso l’umido viene man-
dato in Sicilia, se non sbaglio, di riciclare
ciò che risulta dalla raccolta differenziata
direttamente in Campania o di continuare
a mandarlo altrove.

STEFANO CALDORO, Presidente della
Giunta regionale della Campania. Per
quanto riguarda sia la parte compost della
differenziata, sia tutto il resto del ciclo,
con gli impianti in regola, soprattutto
quelli intermedi, oltre al termovalorizza-
tore, che genera energia e comunque è un
sistema di riciclo di prodotto, quando il
ciclo sarà completato, tutto rimarrà, come
prevede la legge, in ambito regionale.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente e
sospendo, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,45, riprende
alle 15,50.

Audizione della dottoressa Cesarina Fer-
ruzzi, quale persona informata dei fatti
oggetto dell’inchiesta.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione della dottoressa Cesarina Fer-
ruzzi, che ringrazio per la sua presenza.
L’audizione odierna rientra nell’ambito
degli approfondimenti che la Commissione
sta svolgendo con riferimento alla situa-
zione relativa alle navi a perdere.

Avverto la nostra ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, se lo riterrà opportuno,
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta.

Atti Parlamentari — 35 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2010



Prima di cedere la parola alla dotto-
ressa Ferruzzi, chiedo se vi siano parla-
mentari che intendano già porre domande
di apertura.

La dottoressa Ferruzzi ci ha fatto avere
una relazione, sulla quale evidentemente
non siamo in questo momento in condi-
zione di porre domande. Peraltro, siamo
interessati a due aspetti, sui quali pen-
siamo che lei possa fornirci informazioni
utili: uno riguarda le bonifiche lombarde,
sulle quali, però, mi pare che lei abbia
avuto vicende giudiziarie...

Riprendendo, ci sono due aspetti che
interessano la Commissione. Ci risulte-
rebbe che la dottoressa abbia avuto occa-
sione di occuparsi di trasferimenti al-
l’estero tramite navi di rifiuti, immagi-
niamo tossici o pericolosi, e anche di
occuparsi delle bonifiche in Lombardia.

La proposta del presidente sarebbe oggi
sostanzialmente quella di prestare atten-
zione soprattutto all’aspetto relativo all’in-
chiesta sulle navi. Se, però, la dottoressa
può o vuole rispondere anche sulle boni-
fiche in Lombardia, un altro settore di cui
la Commissione si sta occupando, ovvia-
mente gliene saremo grati.

Prima ancora di lasciare spazio a un’il-
lustrazione da parte della dottoressa Fer-
ruzzi, do la parola ai colleghi che inten-
dano porre quesiti o formulare osserva-
zioni.

ALESSANDRO BRATTI. Vorrei, se pos-
sibile, che oggi fosse svolto un approfon-
dimento sulla questione delle navi. Do-
vremmo tornare in Lombardia dove si
potrà approfondire, anche alla luce della
relazione che la dottoressa ci ha presen-
tato, il problema delle bonifiche e degli
illeciti collegati.

Da più parti viene citato il ruolo im-
portante dal punto di vista tecnico che la
dottoressa Ferruzzi alla fine degli anni
Ottanta ha svolto nella società Monteco,
una società del gruppo ENI che trattava
rifiuti pericolosi. Vorrei capire che cosa è
successo in quel periodo, quando questi
rifiuti sono tornati, in che modo è stata
gestita da parte della società Monteco la

situazione di ritorno di questi rifiuti pe-
ricolosi in Italia e dove, a sua conoscenza,
tali rifiuti sono andati a finire. Poiché, se
non sbaglio, in quel periodo eravamo in
una fase di transizione legislativa. Mi in-
teressa capire il suo ruolo e le notizie che
può darci per approfondire meglio alcune
questioni.

CESARINA FERRUZZI. Ringrazio la
Commissione di questa audizione. Ab-
biamo preparato un dossier, che lascio agli
atti, che tratta anche altri argomenti. Co-
noscendo ora le domande e l’interesse,
ritengo, se ci sarà il tempo, alla fine, di
verificare anche questo dossier e di rac-
contarvi a brevi linee che cosa contiene.
Utilizzerei i prossimi momenti per cercare
di dar corso alle vostre richieste.

Premetto che io non ho avuto problemi
giudiziari per quanto riguarda le bonifi-
che, perché i problemi giudiziari sono stati
di altro genere e di altra natura, ma non
relativi alle bonifiche, devo dire che pro-
prio grazie alle mie dichiarazioni rese in
fase di interrogatorio alla PM Laura Pedio
si è aperto un filone che riguarda Santa
Giulia; si tratta in realtà di scavo e di
terreno e non di una bonifica.

La stessa PM mi chiese che cosa ne
pensassi e tranquillamente affermai che, a
mio avviso, laddove deve nascere un quar-
tiere residenziale, parlare solo e soltanto o
di piano scavo – nel passato era stata già
eseguita una bonifica da altri soggetti – o
di condivisione nell’area di discariche rea-
lizzate negli anni Novanta, laddove le
condizioni legislative e di possibilità di
smaltire questi rifiuti in discarica oggi
sono cambiate, probabilmente si doveva
osservare il problema in un’altra ottica.

Da qui è scaturito un fenomeno legato
all’intervento su Santa Giulia. La PM, che
ancora mi ringrazia delle informazioni che
le ho dato e con cui l’ho indirizzata, è
giunta a compiere alcune verifiche che
hanno portato ad accertare il fatto che
probabilmente queste discariche, lasciate
in quell’area dal 1990 a oggi, non sono in
condizioni di sicurezza e che alcuni inter-
venti vanno eseguiti per metterle in sicu-
rezza e per evitare trascinamenti nella
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falda sia del percolato, sia di sostanze che
possano entrare nella falda stessa.

Ciò è anche legato al fatto che nel 1990
non erano in vigore le attuali norme in
materia. Non esisteva una normativa sulle
bonifiche, né sulla costruzione delle disca-
riche. Sappiamo perfettamente quali sono
le date di queste normative, sia per le
bonifiche, di cui la prima è del 1999, sia
sulle discariche, di cui la prima è del 2005.
L’ultima che è stata pubblicata oggi con i
criteri di ammissibilità dei rifiuti in disca-
rica è del dicembre 2010.

Parlare di un intervento di Piano scavi
senza verificare che cosa ci fosse effetti-
vamente in quell’area mi rendeva molto
perplessa. Non era affar mio, ma qualcuno
l’ha approvato e, quindi, abbiamo eseguito
un Piano scavi. Da ciò si è innescata una
situazione che ha portato a determinate
verifiche.

È anche vero, se vogliamo ribadirlo, che
si pone un problema di falda in tutta la
regione Lombardia. Non lo possiamo na-
scondere. Il fatto che questo inquinamento
sia comunque in parte dovuto alle disca-
riche degli anni Novanta, costruite con un
dato criterio e dove comunque si trovano
rifiuti che oggi non sono più ammessi in
discarica e che sono stati sottoposti a
criteri di trattamento oggi non più validi,
indubbiamente può creare problematiche
ambientali che si riflettono sicuramente
sulle falde. È inevitabile.

Questo episodio è stato una conse-
guenza di alcune situazioni di cui sono
stata vittima, ma non sul piano ambien-
tale. Anzi, il mio contributo – con la
dottoressa Pedio ci siamo viste la setti-
mana scorsa – sta andando avanti.

Per quanto riguarda le navi, nel 1988
lavoravo presso la Monteco, ossia la Mon-
tedison Ecologia, allora società della Mon-
tedison. In quel periodo si era verificato
un problema nazionale di invio all’estero
di rifiuti su alcune navi, che la popola-
zione aveva definito le « navi dei veleni ».

Queste navi, non solo quelle di cui mi
sono occupata direttamente, avevano va-
gato un po’ in tutto il mondo.

ALESSANDRO BRATTI. Ricorda il
nome di alcune navi di cui si è occupata
direttamente ?

CESARINA FERRUZZI. Mi sono occu-
pata direttamente di una nave, che ha poi
portato i rifiuti in Italia, con il nome di
Jolly Rosso, ma le navi che erano in Libia
e che ospitavano questi rifiuti erano tre: la
Cunski, la Yvonne A e la Voriais Sporadais.

La Jolly Rosso, partita dall’Italia, aveva
navigato per non so quanti oceani. Forse
era arrivata anche in America latina e poi
era tornata indietro verso l’Africa e alla
fine era approdata in Libano. In Libano
questi rifiuti erano stati collocati in diversi
punti della città, in diverse dimore.

ALESSANDRO BRATTI. Ha parlato di
Libia prima, ma forse si è confusa con il
Libano.

CESARINA FERRUZZI. Chiedo scusa, è
il Libano. La Libia non c’entra.

Questi rifiuti erano stati scaricati nel
Libano e portati in diverse aree. Ricordo,
per esempio, un pollaio, una cava e le aree
più svariate dove noi, come società, siamo
intervenuti per un controllo e una verifica
ulteriore, per verificare cioè che non ci
fossero altri rifiuti in quelle aree e per
arrivare a una loro decontaminazione.

ALESSANDRO BRATTI. Chiedo scusa
se interagisco. Come società Monteco da
chi siete stati mandati ?

CESARINA FERRUZZI. Abbiamo avuto
un contratto dalla Cooperazione allo svi-
luppo economico, legata al Ministero degli
affari esteri, a trattativa privata. Non c’è
stata una gara. Se ricordo bene, non erano
i tempi giusti e non c’erano società che
avessero voglia di andare in Libano in quel
momento.

Vi posso anche riferire che nessuno dei
miei colleghi uomini – chiedo scusa se lo
preciso – ha voluto andarci, perché al-
l’epoca c’era la guerra in Libano. Era il
1988 e si sparava violentemente. Io sono
rimasta quasi due anni perché l’intervento
non è stato molto semplice.
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Nel frattempo, ricostruendo la storia
raccontata, perché non ho vissuto questa
parte, i rifiuti portati nel Libano sono poi
stati raccolti e stivati dentro tre navi
battenti bandiera greca.

Queste tre navi si trovavano presso il
porto del Libano, il decimo bacino, mi
pare, ma questi rifiuti, a forza di caricare
e scaricare, erano stati riversati dentro le
stive e, quindi, tutti i fusti erano rotti,
tutto il contenuto era uscito e perciò c’era
una promiscuità fra solido, solventi, rifiuti
infiammabili e rifiuti di ogni genere e tipo.
Non c’era più un rifiuto collocato in un
fusto con determinate modalità di imballo.
Erano completamente promiscui.

Queste stive fumavano. Ricordo ancora
con terrore il primo sopralluogo – era il
luglio del 1988 o del 1989, con un caldo di
quaranta gradi – quando andai nelle stive
delle navi per vedere che cosa effettiva-
mente ci fosse, perché era veramente una
situazione ignobile. Era un misto di tutti i
possibili rifiuti, solidi, liquidi, pesticidi,
sostanze farmaceutiche, reagenti di labo-
ratorio, di tutto di più.

PRESIDENTE. Forse l’ha detto, ma non
lo ricordo: da dove venivano questi rifiuti ?

CESARINA FERRUZZI. Venivano dal-
l’Italia, da diverse aziende italiane. C’erano
le vernici, i farmaci, un substrato di pro-
duzione di rifiuti di aziende italiane. Vado
sempre a memoria e probabilmente an-
dando a ricontrollare nell’archivio storico
è possibile verificarlo, ma non esisteva una
normativa che proibisse un’esportazione di
rifiuti tanto selvaggia. In Italia non c’era
niente. Il Ministero dell’ambiente non
aveva emanato alcun provvedimento.

È vero che ciò non è giustificabile, ma
non era né la prima, né l’ultima nave del
mondo che allora circolava. L’America ha
sempre mandato rifiuti nel Messico o in
altri Stati. Evidentemente noi italiani ab-
biamo caricato tre o quattro navi, penso,
e non di più: c’erano la Karin B, la Deep
Sea Carrier e un’altra ancora, di cui non
ricordo il nome. Erano tre navi più la Jolly
Rosso, che hanno rappresentato l’epopea
delle navi.

ALESSANDRO BRATTI. Come Mon-
teco avete avuto l’appalto di tutte le navi ?

CESARINA FERRUZZI. No, solo di
questa del Libano.

ALESSANDRO BRATTI. Che cos’era ?

CESARINA FERRUZZI. Quando ab-
biamo trovato la nave per portare i rifiuti
in Italia, ne abbiamo usata una della linea
Messina, che si chiamava Jolly Rosso. Al
momento della partenza non c’era una
nave specifica. Questi rifiuti erano conte-
nuti nelle tre navi che ho citato prima.

ALESSANDRO BRATTI. Le tre navi
sono andate là ?

CESARINA FERRUZZI. No, in base
alla costruzione elaborata storicamente, i
rifiuti sono stati trasportati con diverse
navi, forse più di una. Non so che ban-
diera battessero. Quando i libanesi hanno
trovato i rifiuti, hanno preso in ostaggio le
tre navi greche – evidentemente avevano
conoscenze che i rifiuti fossero stati por-
tati da navi greche – e le hanno riempite
dei rifiuti che hanno trovato in giro.

ALESSANDRO BRATTI. La Jolly Rosso
che cosa c’entra ?

CESARINA FERRUZZI. È stata la nave
noleggiata per il trasporto dei rifiuti tro-
vati su queste tre navi. Essi sono stati
scaricati da queste navi, sono stati ricon-
fezionati e suddivisi, per quanto possibile
e compatibile, per classi omogenee e sono
stati ripreparati tutti i fusti, in modo che
potessero essere ritrasportati verso l’Italia,
perché l’Italia se li riprendeva in carico.
Questo avveniva per accordo del Ministero
degli affari esteri col ministero del Libano.
In parte ovviamente l’Italia avrà ricono-
sciuto la provenienza dei propri rifiuti e la
propria posizione e, quindi, il lavoro era di
riprendere questi rifiuti e di cercare di
riportarli in Italia.

Poiché non si potevano riportare in
Italia nelle condizioni fisiche in cui erano,
perché erano tutti miscelati e non c’era un
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fusto integro, il grosso problema era stato
di scaricare i rifiuti dalle navi senza in-
quinare il mare, separarli e identificarli
per classi omogenee, cercare di attuare
alcune operazioni minimali e necessarie
per riconfezionare i rifiuti, renderli com-
patibile agli imballaggi necessari per il
trasporto via nave di merci pericolose o di
rifiuti tossico-nocivi e riportarli in Italia.

Faccio notare che in quel momento,
essendo in corso una guerra, la stessa area
del porto era praticamente priva di acqua
e luce. Non c’era alcuna utility, non c’era
niente di niente.

Noi dall’Italia siamo partiti con una
nave ex novo pienissima di materiale ne-
cessario per questa attività, cioè fusti,
palle, trituratore, parti di apparecchiature
di laboratorio, generatori, cisterne per
l’acqua, tutto il necessario per essere au-
tosufficienti in un’area in cui durante il
giorno si sparava.

PRESIDENTE. Godevate di una prote-
zione militare ?

CESARINA FERRUZZI. Avevamo la
protezione militare dei carabinieri, l’arma
locale al Ministero dell’ambiente e all’am-
basciata, che ci scortavano tutte le mattine
e tutti i pomeriggi con le persone che
lavoravano a questa attività.

Avevamo tesserini specifici per il rico-
noscimento e comunque eravamo sempre
sotto scorta dalla sera alla mattina. Qual-
siasi passo compissimo, dovevamo essere
scortati, perché esisteva il rischio di essere
rapiti dalla parte dei musulmani, essendo
noi sul posto più in veste di cristiani che
di musulmani.

C’era sempre una situazione politica-
mente molto critica e precaria. Io stessa
dovevo sempre girare con due carabinieri
per evitare che potessero attentare alla
mia persona oppure anche soltanto bloc-
care l’attività o l’operazione. I cristiani
volevano, invece, mostrare che essa stava
andando avanti e che avrebbero risolto il
problema.

Avevo sempre rapporti con l’amba-
sciata, con l’ambasciatore e con l’entourage
collegato all’ambasciata e con tutto l’ap-

parato dei carabinieri, l’arma che in quel
momento rappresentava l’Italia e che co-
munque garantiva protezione alla stessa
ambasciata.

Il lavoro non è stato facilissimo e
neanche tanto immediato. Sto andando un
po’ a memoria, non mi sono proprio
preparata in questa materia. Le quantità
erano di oltre 10 mila fusti; si parla di
migliaia e migliaia di tonnellate. C’era il
problema di come scaricarli dalle navi per
evitare che potessero cadere nel mare con
le gru e con i diversi impianti che avevamo
per scaricare i fusti, separarli, individuare
le tipologie di rifiuto, creare lotti omogenei
che potessero essere trasportati via nave
per ritornare in Italia.

Il compito che aveva allora la Monteco
con questo contratto...

ALESSANDRO BRATTI. I rifiuti ritor-
nano indietro perché il Governo del Li-
bano chiede al Governo italiano di ripren-
derli.

CESARINA FERRUZZI. Esatto. Il Go-
verno italiano accetta di riprenderli e invia
una rappresentanza per compiere questa
operazione.

Il tutto si è svolto per parecchi mesi,
fintanto che arriviamo a completare l’im-
paccamento di tutti questi rifiuti. È arri-
vata anche una Commissione di collaudo
inviata dal Ministro dell’ambiente con di-
versi personaggi in rappresentanza dello
stesso ministero dell’ambiente, di quello
degli esteri e di quello dello sviluppo
economico.

Questa Commissione di rappresentanza
ha verificato l’operato e l’attività svolta e
ha espresso il parere positivo per traspor-
tare questi rifiuti dall’Italia al Libano. Essi
erano stati riconfezionati, reimpacchettati,
avevano le etichette, erano rispettate le
norme di sicurezza, figuravano le schede
tecniche e tutto il necessario per un tra-
sporto di merci pericolose quali potevano
essere questi rifiuti.

Sono stati anche effettuati sopralluoghi
nelle aree dove antecedentemente erano
stati trovati i rifiuti stessi. Queste aree
sono state ritrovate e giudicate idonee,
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perché sono state anche pulite. Abbiamo
decorticato la parte del terreno che poteva
essere inquinata, sempre compatibilmente
con le condizioni locali del momento.
Parliamo del 1988, oltre al periodo di
guerra in cui era anche piuttosto perico-
loso compiere qualsiasi operazione, perché
di giorno si sparava ovunque.

Penso che l’operazione sia durata otto
o nove mesi, se non di più, fintanto che su
quest’area del porto si trovava questa
lunghissima schiera di fusti pronti per
essere imbarcati. A quel punto il Ministero
degli affari esteri, sempre tramite la Coo-
perazione, ha definito un secondo con-
tratto con la Monteco per il trasporto di
questi rifiuti fino al porto di La Spezia.
Non chiedetemi perché era stato scelto
quel porto; a me l’hanno solo comunicato.

Abbiamo noleggiato una nave della li-
nea Messina, la Jolly Rosso, che compiva
già anche una linea dal Libano alla Spezia
e che è arrivata in Libano. Tutti i rifiuti
sono stati caricati, sempre sotto il con-
trollo dei carabinieri, perché c’era sempre
la paura e la preoccupazione che qualcuno
potesse intervenire anche all’ultimo mo-
mento. La nave, una volta carica di rifiuti,
è salpata per il porto di La Spezia.

Il tragitto della nave sarà durato 10-15
giorni al massimo, ma al porto di La
Spezia la nave non ha potuto attraccare,
perché la città non era d’accordo.

ALESSANDRO BRATTI. La nave du-
rante questi giorni si è fermata da qualche
parte ?

CESARINA FERRUZZI. Assolutamente
no. È andata diritta verso La Spezia, però,
una volta arrivata a destinazione, è rima-
sta in rada per non so quanto tempo,
comunque per parecchi mesi, perché la
cittadinanza di La Spezia non voleva che
attraccasse al porto.

Nello sviluppo di questo iter dei rifiuti
era stato previsto da un accordo del mi-
nistero con le diverse regioni che la nave
sarebbe attraccata a La Spezia e che poi
i rifiuti scaricati sarebbero dovuti andare
in parte nel Veneto e in parte in Piemonte.
Non so spiegare perché nel Veneto, da

tutt’altra parte, ma questo era l’input: una
parte doveva andare in Veneto e una parte
in Piemonte. I siti dove portare questi
rifiuti, siti di stoccaggio o di trattamento,
non erano stati identificati. Erano dispo-
nibili le regioni, ma non i siti.

La nave è rimasta in rada molti mesi
prima di poter attraccare, poi è stato
nominato un commissario ad acta, che era
il presidente della regione Liguria di al-
lora. Dopodiché, la nave, una volta attrac-
cata, ha impiegato quasi due anni per
essere scaricata. Nel frattempo stava alla
banchina del porto di La Spezia. Sono
occorsi due anni perché le regioni non
volevano i rifiuti nei siti identificati e
nessuno voleva prendersi in carico questi
rifiuti. All’armatore venivano pagate gior-
nalmente le cosiddette controstallie, per-
ché, se la nave non scarica, occorre co-
munque pagarla.

Alla fine è stato identificato un sito nel
Veneto per i rifiuti liquidi infiammabili
che viaggiavano in coperta, un impianto
dell’allora Monteco, a Porto Marghera, che
bruciava liquidi. Con un contratto a parte,
non più con il Ministero per lo sviluppo
economico, ma col commissario ad acta, è
stata definita la presa in carico di questi
rifiuti, solo quelli liquidi, per essere bru-
ciati nell’impianto di Porto Marghera, co-
struendo però prima uno stoccaggio ad
hoc nella stessa area di Porto Marghera,
perché l’impianto non era dotato di un
sistema di stoccaggio e di alimentazione
dai fusti. L’impianto riceveva solo e sol-
tanto in cisterna. Questi materiali erano
anche infiammabili e di contenuto da
analizzare.

ALESSANDRO BRATTI. Secondo lei,
perché pagava la Cooperazione internazio-
nale per rifiuti industriali di tante im-
prese ?

CESARINA FERRUZZI. Infatti ci sarà
stata anche una rivalsa del Ministero del-
l’ambiente nei confronti delle imprese ita-
liane, per quanto è stato possibile rico-
struire.

È intervenuto, quindi, il ministero, che
poi si è rivalso sulle singole imprese,
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perché per i rifiuti diventa molto difficile
trovare chi ne sia l’artefice o meno, in
quanto la promiscuità era totale. Io potevo
identificare la famiglia, vernici piuttosto
che farmaci, però stabilire se fossero ver-
nici MaxMayer o farmaci Carlo Erba era
un po’ complicato.

GERARDO D’AMBROSIO. Si sapeva
chi li aveva conferiti ?

CESARINA FERRUZZI. Chi li aveva
conferiti alle navi ? Probabilmente sì, però
non esistevano i registri di carico e scarico
di oggi. Non c’era la stessa normativa.

Questa è stata una nave, perché com-
plessivamente ne sono state fatte quattro,
non una.

PRESIDENTE. Questa era la Jolly
Rosso. Per quanto riguarda le altre navi ?

CESARINA FERRUZZI. Delle altre
navi, che avevano a loro volta vagato per
il mondo, una era andata a finire a
Genova. Non mi ricordo il nome, ma se
n’era occupata la società Castalia, una era
andata a finire invece a Livorno e se ne
era occupato, costruendo stoccaggi ad hoc,
il porto di Livorno con le maestranze
locali. L’appalto allora fu dato a Castalia,
che poi per alcune vicissitudini fu allon-
tanata, e quindi se ne occupò direttamente
lo stesso porto, creando infrastrutture solo
di stoccaggio.

Un’altra nave, la Karin B, era andata a
finire in diversi stoccaggi dell’Emilia-Ro-
magna costruiti ad hoc, uno a Ravenna,
uno a Parma, uno a Piacenza e uno a
Modena. Sono stati costruiti stoccaggi, che,
però, non erano le soluzioni terminali,
perché poi gli stoccaggi, una volta portati
i rifiuti sul posto, andavano comunque
smaltiti all’estero. Ciò significava portare i
rifiuti all’incenerimento presso gli impianti
in Francia, in Inghilterra o in altri im-
pianti che sono stati via via trovati.

ALESSANDRO BRATTI. I fusti che fu-
rono stoccati in queste piattaforme sono
stati in parte anche smaltiti negli impianti
stessi della Monteco ?

CESARINA FERRUZZI. La parte li-
quida e infiammabile, quella si trovava
sulla coperta e che rappresentava il grosso
problema della nave – soprattutto la cit-
tadinanza temeva uno scoppio o un in-
cendio nel trasportare questi infiammabili
– fu la prima a essere rimossa, anche
perché era in coperta, e fu portata all’im-
pianto di Porto Marghera, che allora era
un impianto autorizzato per rifiuti liquidi.
Come ricordavo, però, mancava la parte di
miscelazione e di manipolazione. L’im-
pianto non poteva ricevere il fusto, ma
doveva renderlo in condizione di cisterna
da conferire nello stoccaggio idoneo.

Poiché a Porto Marghera lo spazio non
mancava, fu creata un’area ad hoc per
questa tipologia di intervento per realiz-
zare le giuste miscelazioni. Questi rifiuti
sono stati, dunque, bruciati presso l’im-
pianto della Monteco di allora a Porto
Marghera.

La parte solida, invece, per l’80-90 per
cento è andata tutta a finire negli impianti
esteri, dove allora si lavorava in termini
generali. C’erano impianti in Inghilterra e
in Francia, dove venivano conferiti questi
rifiuti, ma con notevolissimi problemi,
perché i problemi di oggi erano quelli di
allora: nessuno voleva ricevere i rifiuti
delle navi dei veleni, perché erano rifiuti
italiani ed erano le navi dei veleni. Nes-
suno Stato voleva accoglierli.

Ricordo che, quando accompagnai una
delegazione dell’Emilia-Romagna per an-
dare a vedere un impianto di inceneri-
mento che si chiamava Richem, che oggi
ha subìto diversi passaggi di proprietà,
siamo andati in sordina per non far sapere
che si trattava di una Commissione del-
l’Emilia-Romagna. Se fosse comparsa una
notizia sui giornali, il giorno dopo sarebbe
stata già bloccata ancor prima di nascere
la possibilità di conferire i rifiuti in questo
impianto.

L’isteria sui rifiuti non è di oggi, ma c’è
sempre stata, soprattutto in un momento
in cui dell’ambiente ancora non si parlava.
È scoppiata la bomba delle navi dei veleni
quando nel 1988 ancora si parlava ben
poco o si aveva una scarsa conoscenza dei
rifiuti. La prima legge era del 1982. Si è
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andati avanti con questa normativa e poi
se ne sono susseguite altre. La prima legge
delle bonifiche è del 1999. I vuoti legisla-
tivi erano notevoli.

ALESSANDRO BRATTI. Se non sba-
glio, con gli accordi internazionali proprio
di quegli anni i rifiuti all’estero non ven-
gono più mandati.

CESARINA FERRUZZI. Infatti, furono
bloccati. Allora esisteva una nave, la co-
siddetta nave vulcano, che partiva dall’In-
ghilterra e andava verso l’America e nel
tragitto « bruciava » i rifiuti. Anche questa
nave è stata abolita, a seguito di questi
scandali. Si è tentato in tutto il mondo di
razionalizzare la gestione dei rifiuti, cer-
cando anche soluzioni al proprio interno.
Era una prassi che – ahimè – si utiliz-
zava.

PRESIDENTE. A noi interessa partico-
larmente un passaggio, su cui forse lei non
possiede molte altre notizie rispetto a
quelle che ci ha dato. Le tre navi, Cunski,
Yvonne A e Voriais Sporadais, erano par-
tite dall’Italia con questi rifiuti ? Immagino
di si. Ci interessa tutto ciò che ci può dire,
ma in particolare questo tema, perché si
collega all’affondamento della Cunski e
all’affondamento ipotetico anche delle al-
tre navi, in quanto addette al traffico di
rifiuti.

Inoltre, poiché lei all’epoca era interes-
sata in prima persona, ricorda se i giornali
italiani ebbero a parlare di questa vicenda,
citando anche i nomi delle navi che erano
nel porto del Libano ? Questo punto ci
interessa per verificare una circostanza di
un testimone che abbiamo ascoltato.

CESARINA FERRUZZI. Ho trovato
queste tre navi al porto di Beirut piene di
rifiuti. Da quanto mi è stato riferito lo-
calmente anche a livello degli interlocutori
dell’ambasciata, non erano proprio le navi
che avevano portato i rifiuti. Avevano il
sospetto che lo fossero, ma non la cer-
tezza. Si pensava che fosse stata un’unica
nave, probabilmente con battente greco.
Proprio perché era greco – così mi rife-

rirono allora in Libano – avevano richia-
mato queste tre navi dello stesso armatore
e le avevano obbligate a rimanere nel
porto di Beirut. Praticamente le avevano
prese in ostaggio per imporre di riparare
il danno. Sono fatti che mi hanno rac-
contato. Io ho trovato queste tre navi con
i rifiuti al loro interno.

Tali navi, però, sono state poi comple-
tamente vuotate e bonificate. Esiste tutta
la rassegna fotografica, tutta la storia,
tutta la documentazione, ivi compresa
quella della Commissione che è stata man-
data dal nostro Governo italiano, cioè la
Commissione di collaudo che ha control-
lato e verificato tutti i passaggi: bonifiche
delle navi, pulizia delle aree, sospetti di
dove potessero essere stati contenuti i
rifiuti e verifica che tali rifiuti fossero in
condizioni idonee per il trasporto.

Non me ne sono più occupata come
Monteco, perché dovevo compiere un de-
terminato lavoro di rimpacchettamento e
spedire questi rifiuti in Italia, ma abbiamo
pulito e bonificato le navi. Che cosa ne
abbia fatto dopo il Governo libanese con il
Governo greco o con qualcun altro since-
ramente non mi è noto.

È certo, però, che le navi sono state
riconsegnate pulite e bonificate. Rifiuti
non ce n’erano più. Esistono le testimo-
nianze di persone che sono venute in
quella Commissione a verificare il tutto.
Erano in tre o in quattro e i nominativi
sono nell’archivio. Sono persone che ri-
tengo si possano sentire, se necessario.

PRESIDENTE. Lei possiede ancora la
documentazione dell’epoca ? Potrebbe
farla avere alla Commissione ?

CESARINA FERRUZZI. Devo andarla a
ricercare nelle cantine, perché era ancora
della Monteco di allora, ma ne avevo
conservato una parte.

Questa Commissione aveva tre rappre-
sentanti: uno, Suriano, Suriani o un nome
del genere, era nel gabinetto dell’allora
Ministero dell’ambiente, uno era un inge-
gnere loro consulente, di nome Fortunati,
uno era del Ministero degli affari esteri,
ma non mi ricordo il nome. Sono perso-
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naggi riconoscibili, perché sono venuti,
hanno visto e hanno toccato con mano.

Ci sono anche le loro dichiarazioni. Se
non fossero stati collaudabili, i rifiuti non
sarebbero mai partiti da lì, perché si
doveva verificare anche il rispetto di un
contratto fra la società ed il Ministero
degli affari esteri. Esisteva una condizione
economica e contrattuale da verificare e
anche da accertare che l’attività fosse stata
svolta secondo determinate condizioni, tali
per cui l’Italia potesse asserire di essersi
ripresa i propri rifiuti e il ministero po-
tesse trattare con il Libano o con i mu-
sulmani, in quanto il nostro atto era stato
portato avanti fino in fondo.

PRESIDENTE. Mi interesserebbero
particolarmente le date di questa opera-
zione, perché sotto il profilo della noto-
rietà del fatto diventano assolutamente
rilevanti.

CESARINA FERRUZZI. Stiamo par-
lando del periodo tra il 1989 e il 1990.

PRESIDENTE. Ci interesserebbe pro-
prio il periodo esatto per verificare le
notizie giornalistiche.

CESARINA FERRUZZI. Ricordo che la
prima visita che ho fatto in Libano era a
luglio, perché c’erano quaranta gradi. Lo
ricordo perfettamente come se fosse oggi.
Era il luglio del 1989, ma posso verificare.

L’attività è andata avanti dal settem-
bre-ottobre del 1989 fino all’anno succes-
sivo, il 1990, però sono tutte date che
posso verificare. Si è svolta intorno a
questi due anni, 1989-1990. Sono piuttosto
sicura perché sono entrata in Monteco nel
1988 e i fatti non sono avvenuti subito, ma
dopo un po’ di tempo. Nel 1991 sono
uscita. Sono comunque notizie verificabili,
perché esiste la documentazione. Non la
possiedo solo io, ma anche il Ministero
degli affari esteri.

PRESIDENTE. La trova sicuramente
prima lei del ministero.

ALESSANDRO BRATTI. Dal momento
che mi sembra che la dottoressa conosca
molto bene la questione possiamo chiedere
se gentilmente ci fa avere una relazione
scritta sul tema delle navi dei veleni e su
dove si è andato a scaricare il materiale,
una volta arrivati in Italia ? Lei ci ha
riferito che in parte andava all’estero.

Credo che abbiamo anche alcuni atti
della prima Commissione bicamerale,
forse segretati, e della Protezione civile che
sarebbe il caso di andare a verificare
rispetto a dove quei rifiuti, una volta
rientrati in Italia, sono andati a finire.

Allora ci fu una grande discussione,
perché dalle piattaforme di stoccaggio
questi rifiuti, piano piano, scomparvero. In
parte si sosteneva che venissero distrutti in
Italia, in parte fuori, in parte è emerso da
alcune indagini che questo materiale si
trovasse in alcune discariche in giro per
l’Italia. Sulla discarica di Pitelli, come lei
avrà saputo, c’è stata una fase che forse
non è ancora terminata del tutto. Even-
tualmente può fornirci in seguito tutte le
informazioni che è in grado di ricordare,
se oggi non si aspettava queste domande.

CESARINA FERRUZZI. Sto andando a
memoria oggi, quindi forse non sono per-
fettamente precisa. Alcuni fatti, però, si
ricordano e restano.

ALESSANDRO BRATTI. Le chiediamo
se riesce a mettere per scritto questi dati
e forse, se veniamo a Milano e lei è di
Milano, vediamo di trovare la possibilità di
incontrarci di nuovo e di prenderci anche
il tempo adeguato per approfondire alcune
questioni.

CESARINA FERRUZZI. Vi presterò la
massima collaborazione. Signor presi-
dente, non ho risposto alla sua seconda
domanda sui giornali. Ricordo che il Cor-
riere della sera ci dedicò alcuni articoli
quando eravamo sul posto. La vicenda,
però, non aveva avuto tanta enfasi in Italia
fintanto che eravamo in Libano, tanto che
il Corriere della sera – me lo ricordo,
perché mi è rimasto impresso – ci aveva
definito « quei nababbi in Libano », come
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se fossimo andati a fare chissà che cosa,
per la serie « di giorno lavorano e di sera
chissà che cosa fanno ». Di sera avevamo
adottato la filosofia dei libanesi, per cui
oggi eravamo lì, domani magari no, perciò
tutto ciò che si poteva fare oggi si faceva
perché il giorno dopo non si sapeva se ci
saremmo stati ancora, considerata la
guerra in corso.

PRESIDENTE. Questo vale per tutti,
anche adesso.

CESARINA FERRUZZI. A maggior ra-
gione, bisogna cogliere queste situazioni.
Ricordo, quindi alcuni articoli. Poi fu data
una maggiore enfasi quando la nave era
arrivata in Italia, perché nessuno voleva
farla scaricare.

PRESIDENTE. Per caso lei ha raccolto
la documentazione della stampa ? Per
esprimerci molto chiaramente, in modo
che ci capiamo, poiché noi abbiamo no-
tizia, come avrà letto anche lei, di un
collaboratore che ha citato i nomi di
queste tre navi, per noi è rilevante, al fine
di verificarne l’attendibilità, accertare se
per caso all’epoca apparvero sulla stampa,
con tanto o con poco rilievo. Ci consen-
tirebbe, quanto meno, di avere un ele-
mento di valutazione.

CESARINA FERRUZZI. Ho conservato
alcuni articoli come curriculum, in rela-
zione alle vicende più inquietanti. Mi ri-
servo, però, di effettuare la verifica nella
documentazione che ho a disposizione e
che ho mantenuto anche dalla Monteco,
perché è sempre stato un argomento piut-
tosto ricorrente.

Dal 1990 ho avuto altre occasioni di
parlarne. Ogni tanto mi viene richiesto e,
quindi, i nomi delle tre navi sono ritornati
fuori. Io stessa li avevo letti da un gior-
nalista, che parlava di affondamento di
navi. Lo sto querelando, peraltro, perché

ha scritto fatti inesistenti e, quindi, sto
producendo documentazione anche all’av-
vocato, perché sono state scritte notizie
ignobili.

PRESIDENTE. Ci può riferire i detta-
gli ?

CESARINA FERRUZZI. Si tratta di un
giornalista del Giorno. Le farò sapere il
nome. È un fatto della fine dell’anno
scorso, non certamente dell’epoca.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre
domande, la ringraziamo. Leggeremo la
sua relazione e, poiché noi siamo interes-
sati anche alle bonifiche in Lombardia,
quando verremo in Lombardia, la risen-
tiremo.

CESARINA FERRUZZI. So che è pre-
vista una vostra presenza in Lombardia.

PRESIDENTE. C’è già stata e ce ne sarà
un’altra a febbraio.

CESARINA FERRUZZI. Se c’è la ne-
cessità di qualsiasi informazione di mia
conoscenza e di mia esperienza locale
anche in Lombardia, do la massima di-
sponibilità.

PRESIDENTE. La ringraziamo ancora.
Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,35.
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