
Il passaggio a questo nuovo settore
illecito, che ha comportato un pesante
pedaggio di omicidi, ha consentito alla
’ndrangheta di porsi ai vertici delle asso-
ciazioni delinquenziali internazionali. E la
’ndrangheta è dispotica, signor Presidente,
in tutte le sue forme: non cerca il con-
senso; impone la paura ed il terrore; è
feroce e brutale (l’ultimo omicidio, l’omi-
cidio Fortugno, ne è una dimostrazione
diretta).

Rispetto alla mafia siciliana, la ’ndran-
gheta ha un’arma in più: l’impermeabilità.
Le cosche, con un esercito di migliaia di
affiliati, sono in gran parte costituite da
parenti. Quindi, è difficile che vi siano
pentiti: dissociarsi significa tradire il pa-
dre, il fratello, il cognato, lo zio, i parenti
stretti. Si tratta di una sorta di ordina-
mento giuridico alternativo e concorrente
a quello statale, che comprende i poteri di
determinare ed imporre regole di compor-
tamento, di assumere decisioni immedia-
tamente operative e di applicare anche
violente sanzioni a seguito di giudizi inap-
pellabili. Ove, poi, si aggiunga a tutto
questo il potere di dichiarare e condurre
guerre che si svolgono su ampi territori e
che hanno durata pluriennale, allora si
avrà un quadro completo della gravità del
fenomeno mafioso e della sostanziale im-
punità raggiunta da tale organizzazione.

È vero che, negli ultimi anni, abbiamo
assistito a grandi successi delle Forze
dell’ordine e della magistratura, che hanno
portato all’arresto ed all’inquisizione dei
capi delle cosche più importanti. Ciò di-
mostra che lo Stato è in grado di rispon-
dere con efficacia al potere della mafia e
che può vincere la guerra. Sarebbe, co-
munque, un errore imperdonabile ritenere
che, con i capi in carcere, l’organizzazione
sia allo sbando. Se la manovalanza delle
cosche viene reclutata in quello che, un
tempo, era definito il proletariato, i figli
dei capi e dei loro consiglieri vengono
mandati a studiare nelle migliori scuole ed
università, non tanto per voglia di riscatto,
quanto per preparare un volto pulito alle
famiglie: quello che rappresenterà la
’ndrangheta del domani.

Lo Stato deve allora intervenire in
maniera forte. Di fronte ad una crimina-
lità che ha un elevato livello di scontro,
l’istituzione deve intervenire sul piano re-
pressivo, ma anche e soprattutto sui piani
preventivo ed economico.

Sul piano preventivo, la politica deve
intervenire per tendere al superamento
dello stato di bisogno e di disagio sociale.
La sicurezza delle città e dei quartieri, il
sostegno alle persone ricattate ed estorte,
la cultura della legalità e la creazione di
infrastrutture indispensabili per lo svi-
luppo del mercato e dell’economia sono
attività certamente antimafia. La Commis-
sione deve farsi garante e promotrice di un
progetto: il progetto della cittadinanza at-
tiva e partecipe che non ha bisogno più
degli atti di eroismo e del sacrificio delle
persone.

Sul piano economico, va ribadito che le
associazioni criminali di tipo mafioso ten-
dono ormai sempre più verso il guadagno,
verso la ricchezza. L’obiettivo deve essere,
allora, quello di infliggere un colpo mor-
tale alle ricchezze operando su due livelli:
il primo è quello di concentrare uomini e
mezzi alla ricerca dei patrimoni mafiosi, ai
fini della confisca; il secondo, simbolica-
mente importantissimo, è quello di assi-
curare che i patrimoni e gli immobili
sequestrati vengano destinati a servizi so-
ciali (scuole, presidi delle Forze dell’or-
dine, strutture di svago per i minori).

Non si deve sottacere, tuttavia, e non
può certo farlo, alla luce degli ultimi gravi
fatti criminali, un parlamentare calabrese,
che la mafia è ancora fortemente inserita
nel tessuto amministrativo ed istituzionale:
ne è la prova l’elevato numero di consigli
comunali sciolti per infiltrazione mafiosa.
La mafia tradizionale non si considera una
mera organizzazione criminale, ma un
vero e proprio ordinamento giuridico, che
si sostituisce in tutto e per tutto allo Stato,
di cui sfrutta gli amministratori ed i
funzionari soltanto quando le fa comodo,
e per rafforzare il proprio potere.

L’azione di contrasto deve rivolgersi,
quindi, anche ai gruppi criminali di ori-
gine straniera che sono insediati in nu-
merose regioni. Tale insediamento deter-

Atti Parlamentari — 113 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2006 — N. 14



mina una interazione tra i gruppi stranieri
e gli autoctoni, con diverse caratteristiche
ed esiti dipendenti dalle singole realtà
criminali. Si assiste, cosı̀, al potenziamento
delle attività illecite attraverso la costitu-
zione di nuovi mercati criminali, alcuni
dei quali del tutto negletti, in precedenza,
sia da Cosa nostra sia dalle mafia storiche
(si pensi all’immigrazione clandestina ed
allo sfruttamento della prostituzione, solo
per citare i fenomeni più visibili).

In questo quadro, appare pertanto ne-
cessaria l’istituzione della Commissione di
inchiesta sulla mafia e sulle associazioni
similari, con funzioni di analisi, propulsive
e di controllo, a favore della quale voterà
il nostro gruppo parlamentare.

Sarà necessario approfondire le cono-
scenze, tenuto conto che i fenomeni cri-
minali di tipo mafioso si sono modificati
profondamente in estensione e forme
d’azione, anche per effetto del processo di
globalizzazione e delle innovazioni tecno-
logiche. Sarà necessario comprendere se
gli strumenti predisposti dall’ordinamento
siano adeguati al nemico da sconfiggere,
sia sul piano legislativo, sia su quello
amministrativo. Sarà necessaria un’attività
continua di stimolo e di controllo, ten-
dente non a porre sotto controllo l’azione
di altri pubblici poteri, ma a collaborare
con loro costantemente per la risoluzione
dei problemi che concretamente si por-
ranno.

La lotta alla mafia – ed ho concluso –
nelle regioni meridionali e soprattutto
nella mia regione, è uno snodo vitale.
Senza una reale incidenza dello Stato, non
vi è futuro. Abbiamo l’obbligo di dare il
nostro contributo (Applausi dei deputati del
gruppo dei Popolari-Udeur) !

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare e pertanto dichiaro chiusa la
discussione sulle linee generali.

(Repliche dei relatori e del Governo
– A.C. 40 ed abbinate)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
la relatrice, onorevole Amici.

SESA AMICI, Relatore. Signor Presi-
dente, la replica sarà svolta dall’altro re-
latore, onorevole D’Alia.

PRESIDENTE. Sta bene.
Prego, onorevole D’Alia, ha facoltà di

replicare.

GIANPIERO D’ALIA, Relatore. Signor
Presidente, intervengo molto brevemente
per svolgere due considerazioni, ringra-
ziando anzitutto il presidente della Com-
missione affari costituzionali, onorevole
Violante, la collega Amici e gli altri com-
ponenti la Commissione per il lavoro che
è stato svolto nella medesima Commis-
sione, che si conferma costruttivo e pro-
duttivo, anche a chiusura di questa discus-
sione sulle linee generali.

Sono due i binari su cui, con la collega
Amici, ci siamo mossi. Il primo è cercare
di fornire uno strumento adeguato alle
esigenze di contrasto alle mafie ed a tutte
le forme di criminalità organizzata, anche
internazionale, che sono radicate nel no-
stro territorio ed hanno le stesse caratte-
ristiche delle nostre associazioni criminali.
Fornire uno strumento significa che biso-
gna, ovviamente, cercare sempre di ade-
guare lo strumento conoscitivo e d’inchie-
sta all’evoluzione del fenomeno. Credo
che, come è emerso anche dal dibattito
che si è sviluppato in sede di discussione
sulle linee generali del provvedimento in
esame, abbiamo recepito tutte le proposte
miranti a specificare la missione della
istituenda Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata mafiosa o similare, con ri-
guardo, ad esempio, al tema sollevato dal
collega Forgione, della cosiddetta perico-
losità sociale dei patrimoni mafiosi – un
tema oggettivamente anche di drammatica
attualità –, ed anche con riferimento alla
normativa sugli enti locali ed alla necessità
di un adeguamento della normativa in
materia di scioglimento e di rimozione
degli amministratori locali e, ancora, re-
cependo alcuni suggerimenti provenienti
dai colleghi della Lega Nord, con riguardo
alla circostanza che si è sviluppata nel
tempo una sinergia criminale tra le nostre
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associazioni e le associazioni criminali
straniere che hanno un loro radicamento
anche in territori non tradizionalmente
interessati dal fenomeno. Abbiamo, inol-
tre, considerato la sinergia tra organizza-
zioni criminali interne e straniere che
utilizzano il traffico di migranti quale
strumento di profitto per finanziare atti-
vità illecite nel nostro territorio ed anche
– circostanza emersa nel corso del dibat-
tito di oggi pomeriggio nel Comitato dei
nove riguardo ad un emendamento pre-
sentato dal collega Boato – il riferimento
ad alcuni aspetti della cooperazione tra
associazioni criminali, ad esempio tra
quelle di matrice terroristica, che utiliz-
zano proventi illeciti per finanziare la
propria attività e sviluppano sinergie –
potenziali ed a volte reali – anche con
nostre organizzazioni criminali.

Per quanto riguarda il secondo binario,
ho apprezzato la considerazione che l’ono-
revole Lumia ha svolto in sede di discus-
sione sulle linee generali del provvedi-
mento, ossia l’impegno che con la collega
Amici abbiamo profuso nello sviluppare
un concetto che credo sia fondamentale,
cioè l’unità delle forze politiche nella lotta
alla mafia. Tanto più il sistema della
politica riesce ad essere impermeabile ed
a confrontarsi su un terreno di valori
condivisi nella lotta alla criminalità, tanto
più forte è la risposta dello Stato, tanto
più credibile è la risposta che il medesimo
Stato dà. Saremo capaci di compiere ul-
teriori salti di qualità su tale fronte se
avremo la possibilità di condividere un
percorso e di sottrarre alle asperità del
confronto politico strumentale tale tema,
cosı̀ delicato per la vita democratica del
paese. Queste sono state, come detto, le
due direttrici di marcia su cui ci siamo
mossi.

Non voglio tornare su altre questioni,
se non aggiornare i colleghi sul lavoro che
abbiamo svolto sugli emendamenti presen-
tati in sede di Comitato dei nove, perché
abbiamo tentato di sciogliere alcuni nodi,
visto che in Commissione non era stato
possibile farlo.

In questo contesto, la prima questione
– posta anche dal collega La Loggia –

riguarda l’elezione del presidente della
Commissione. Intanto, abbiamo ritenuto di
accogliere un emendamento del collega
Boato, il quale precisa che l’elezione del
presidente della Commissione avviene a
maggioranza assoluta dei componenti e
stabilisce il ballottaggio per l’eventuale
prosieguo della votazione, dello scrutinio:
infatti, nel testo della vecchia legge istitu-
tiva questo concetto non era chiaro. Si
tratta di un piccolo passo in avanti, anche
se sotto forma di precisazione tecnica; ci
siamo riservati circa la richiesta all’As-
semblea di pronunciarsi sulla possibilità di
introdurre una maggioranza qualificata
per l’elezione del presidente, posto che su
questo tema non vi è stato un accordo di
carattere politico.

L’altra questione che ci è parso di
dover affrontare riguarda i requisiti di
accesso e di nomina dei componenti della
Commissione. Abbiamo preso atto, co-
m’era giusto che fosse, del parere della
Commissione giustizia, che su questo tema
ha posto una questione oggettivamente
rilevante sotto il profilo costituzionale e
del rispetto delle prerogative e della di-
gnità del Parlamento.

La circostanza secondo cui si sarebbe
potuto sostanzialmente immaginare – per
questo non abbiamo aderito alla proposta
di alcuni colleghi di Alleanza nazionale –
un meccanismo in forza del quale alcuni
parlamentari potevano essere esclusi dalla
nomina a componente della Commissione
per alcuni procedimenti penali, per alcune
tipologie di reato, ancorché in linea di
principio si tratti di una petizione asso-
lutamente condivisibile, sotto il profilo
costituzionale oggettivamente incide sullo
status di parlamentare. Chi ha i requisiti
per essere eletto parlamentare ha i requi-
siti per disimpegnare tutte le funzioni che
il mandato parlamentare comporta, ivi
compresa quella della partecipazione alle
Commissioni permanenti e bicamerali.
Proprio in questa logica, e anche per
l’errata formulazione delle proposte emen-
dative, abbiamo chiesto il ritiro o, comun-
que, la bocciatura degli emendamenti di
questo tipo. Ad esempio, ci sembrava, ci
sembra singolare che un soggetto sottopo-
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sto ad un procedimento penale per un
delitto contro la pubblica amministrazione
non possa avere accesso alla Commissione,
mentre un soggetto condannato per i co-
siddetti reati comuni possa avere accesso.
Tutto ciò, quando sappiamo bene che la
commissione di questi reati può costituire,
a volte, uno strumento di partecipazione
indiretta anche ad un’associazione. Ed
ancora, la circostanza dell’elencazione di
una casistica delle tipologie, delle ipotesi,
delle fattispecie di reato avrebbe compor-
tato oggettivamente una soluzione ridicola
– se mi si passa il termine – sotto il
profilo del rispetto delle prerogative par-
lamentari ed anche della logicità della
previsione normativa.

Abbiamo, però, tentato di cogliere il
senso e lo spirito di queste proposte sot-
tolineando, con un emendamento appro-
vato in Commissione e mantenuto nel
testo, la necessità che i gruppi parlamen-
tari e i relativi presidenti alzino il livello
di attenzione e di valutazione sotto il
profilo dell’opportunità, che non costitui-
sce un vincolo giuridico, nella designazione
dei componenti.

Queste sono le questioni sulle quali ci
siamo intrattenuti anche oggi nell’ambito
del Comitato dei nove ed io credo che
domani o dopodomani l’Assemblea sarà
nelle condizioni di poter affrontare con
serenità e, ci auguriamo, con efficacia la
definizione di questo provvedimento, che
tutti auspichiamo trovi una rapida appro-
vazione (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
rappresentante del Governo.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato
per la giustizia. Signor Presidente, a nome
del Governo ringrazio i relatori, il presi-
dente della Commissione e gli onorevoli
parlamentari per il notevole contributo
offerto e, soprattutto, per la convergenza
su un testo che raccoglie pressoché la
totalità dei consensi nell’ambito della
Commissione e delle forze politiche.

Ringrazio anche per i miglioramenti
rispetto ai testi delle precedenti legislature,
quindi per aver portato più avanti l’inten-

sità e lo sforzo riguardo alla conoscenza
del fenomeno della mafia e la lotta contro
la criminalità organizzata.

Poche ore fa il ministro Mastella, nel
riferire alla Commissione giustizia del Se-
nato (domani riferirà davanti alla Com-
missione giustizia della Camera), si è im-
pegnato a fornire il massimo contributo
organizzativo in ordine agli aspetti con-
cernenti la lotta alla criminalità organiz-
zata e, soprattutto, a far studiare, nell’am-
bito del suo dicastero, la soluzione di quei
nodi che talvolta fanno intrecciare il pro-
cedimento penale con i procedimenti di
prevenzione per l’applicazione delle mi-
sure personali e soprattutto delle misure
reali.

In conclusione, ancora un ringrazia-
mento, con l’augurio che si possa giungere
ad un voto unanime per la istituzione della
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle problematiche relative al fenomeno
della mafia e alle altre associazioni cri-
minali similari.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Rea-
lacci: Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sul ciclo dei
rifiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse (A.C. 17); e delle abbinate
proposte di legge Boato; Paolo Russo;
Foti ed altri; Pezzella ed altri (A.C.
39-51-397-472) (ore 20,55).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge d’ini-
ziativa del deputato Realacci: Istituzione
di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività
illecite ad esso connesse; e delle abbinate
proposte di legge d’iniziativa dei deputati
Boato; Paolo Russo; Foti ed altri; Pezzella
ed altri.

Avverto che lo schema recante la ri-
partizione dei tempi per la discussione
sulle linee generali è pubblicato in calce al
vigente calendario dei lavori dell’Assem-
blea (vedi calendario).
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(Discussione sulle linee generali
– A.C. 17 ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la
discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo
parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto
l’ampliamento senza limitazioni nelle
iscrizioni a parlare, ai sensi dell’articolo
83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, depu-
tato Stradella.

FRANCO STRADELLA, Relatore. Si-
gnor Presidente, rinvio alla relazione che
accompagna il testo del provvedimento,
nella quale sono chiarite le ragioni per le
quali su questo provvedimento vi è l’una-
nimità delle forze politiche presenti in
Parlamento data l’importanza che rite-
niamo abbia la Commissione di cui si
chiede la istituzione, in particolare nel-
l’ambito dell’individuazione dei rapporti
tra malavita e ciclo dei rifiuti.

Si tratta di un’esperienza ormai ripe-
tuta sia nella XIII sia nella XIV legislatura.
Il testo adottato come testo base com-
prende tutte le esigenze dell’alta funzione
che viene delegata a questa Commissione.

Ritengo di non avere altro da aggiun-
gere, se non invitare i colleghi iscritti a
parlare – vista l’ora e visto soprattutto che
si tratta di un argomento condiviso – a
chiedere alla Presidenza l’autorizzazione a
far pubblicare in calce al resoconto della
seduta odierna il testo dei loro interventi.

PRESIDENTE. Onorevole Stradella,
grazie anche per quest’ultimo suggeri-
mento cui sia associa la Presidenza, fermo
restando il diritto dei colleghi ad utilizzare
tutto il tempo a loro disposizione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante
Governo.

GIANNI PIATTI, Sottosegretario di
Stato per l’ambiente e la tutela del terri-
torio. Signor Presidente, condividiamo
l’obiettivo della istituzione della Commis-
sione in questione e le valutazioni già
svolte dal relatore, che sono state ampia-
mente discusse in Commissione.

Come è stato ricordato, la Commissione
di cui si chiede l’istituzione ha già lavorato
nel corso delle due passate legislature ed
ha svolto un buon lavoro. A questo pro-
posito, ricordo che la Commissione ha
svolto delle missioni conoscitive (più di
trentuno), mille persone ascoltate, cento-
settantotto sedute, nove i documenti inviati
ai Presidenti delle Camere. Un buon lavoro
che è necessario riproporre. Cito, ad esem-
pio, dalla relazione finale inviata al Par-
lamento, i temi della nozione giuridica di
rifiuto, del rapporto con la normativa
europea, il tema dei rifiuti speciali, quello
delle bonifiche e la vicenda della Somalia,
il fenomeno chiamato delle navi a perdere
(ossia quegli affondamenti programmati e
realizzati di navi cariche di rifiuti tossici).
Come si vede, si tratta di temi importanti
richiamati sia nella relazione sia in questa
sede dal relatore e noi ci associamo al-
l’obiettivo di istituire la Commissione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Misiti. Ne ha facoltà.

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor
Presidente, concordo sulla istituzione di
una Commissione bicamerale d’inchiesta
sul ciclo dei rifiuti. La Camera dei depu-
tati, già nel corso della XII legislatura,
aveva istituito una Commissione di inchie-
sta di questo tipo, che ha lavorato senza
l’apporto dei colleghi del Senato. Poi, nella
XIII e XIV legislatura sono state istituite
altre Commissioni analoghe.

In questo periodo, sono stati compiuti
enormi passi in avanti nel paese per
quanto riguarda la questione dei tratta-
menti di rifiuti, sia quelli civili sia quelli
industriali, e sono stati compiuti passi in
avanti anche nella cultura del trattamento
e dello smaltimento dei rifiuti stessi. In
particolare, si è capito che il ciclo avrebbe
dovuto essere integrato e tale da aiutare i
cittadini a migliorare la propria condi-
zione di vita. È noto che la produzione del
rifiuti è in rapporto anche al livello di vita
delle popolazioni.

I risultati di queste attività, però, leg-
gendo gli atti parlamentari, non mi sem-
brano eccezionali anche perché, a mio
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avviso, c’è stata una commistione tra l’at-
tività di queste Commissione di inchiesta e
l’attività delle Commissioni di Camera e
Senato che si occupano dello stesso pro-
blema. Per quale motivo ? Sulla stessa
denominazione ho qualche perplessità, an-
che se apprezzo moltissimo quanto è stato
fatto dalla Commissione da ultimo istituita
e da quelle precedenti. Ritengo, tuttavia,
che si tratti di una denominazione fuor-
viante nel senso che l’argomento « ciclo dei
rifiuti » sembra accostarsi ed equipararsi
alle attività illecite. È come se nella cir-
costanza ricordata dall’onorevole Boato,
quando si è pensato, a seguito dell’audi-
zione di Callipo, di estendere l’oggetto di
attività della Commissione antimafia alle
attività produttive, quest’ultima fosse stata
denominata Commissione attività produt-
tive e illeciti connessi.

Credo sia giusto non confondere coloro
che si occupano del ciclo dei rifiuti con
coloro che si occupano della cosiddetta
ecomafia, delle attività illegali. Pertanto,
ritengo sia meglio riformulare la denomi-
nazione della Commissione apportando
qualche cambiamento, nel senso che essa
dovrebbe essere denominata Commissione
di inchiesta sulle attività illecite nel ciclo
dei rifiuti e non Commissione di inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
connesse. Una cosa di questo genere, è
chiaro, può sollevare qualche confusione.
Si possono aggiungere anche le attività
irregolari, oltre a quelle illecite, perché è
giusto che la Commissione indaghi pure
sulle attività che non hanno rilevanza
penale. Certamente, però, è giusto focaliz-
zare l’attività della Commissione sugli il-
leciti e sulle irregolarità e non sull’intero
ciclo dei rifiuti, perché ciò è compito della
VIII Commissione permanente e della cor-
rispondente Commissione del Senato.

Tutto questo lo affronteremo nella
discussione successiva. Mi riservo di pre-
sentare alcuni emendamenti che possano
corrispondere a questa mia convinzione,
cioè che è meglio apportare alcune modi-
fiche perché cosı̀ la nostra attività sarebbe
ancora più efficace. Trattandosi di una
Commissione di inchiesta non possiamo

che occuparci delle illegalità e irregolarità
e non del ciclo dei rifiuti e delle illegalità
connesse.

Quindi, ritengo sia giusto istituire que-
sta Commissione e, forse, modificarne la
denominazione e anche l’oggetto della sua
attività, per migliorarla rispetto al passato,
dato che i risultati del passato non li
ritengo soddisfacenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Anzitutto, chiedo alla
Presidenza di autorizzare la pubblicazione
del testo integrale del mio intervento in
calce al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la auto-
rizza, sulla base dei criteri costantemente
seguiti.

LUCIO BARANI. Grazie. Prendo la pa-
rola, signor Presidente, molto brevemente,
soltanto per spiegare di che tipo di inter-
vento si tratta. Volevo semplicemente dare
un apporto, un suggerimento alla Com-
missione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti,
avendo ricoperto la carica di sindaco per
16 anni, ed essendo stato a contatto con le
necessità di tutti i giorni dei cittadini e
dell’amministrazione e dovendo anche ge-
stire quotidianamente il ciclo dei rifiuti.

Con il mio intervento intendevo porre
l’accento solo sul problema del passaggio
dalla TARSU alla TIA, cioè da una tassa
sui rifiuti ad una tariffa di igiene ambien-
tale, e chiudevo con un suggerimento,
sottolineando che la futura Commissione
d’inchiesta dovrà porre mano al cambia-
mento disposto dal decreto-legge n. 22 del
1997 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, al fine di
chiarire molti aspetti dubbi, consentire ai
comuni di applicare tali norme, moder-
nizzare la gestione programmatica del ser-
vizio e, infine, rendere giusto e consape-
vole quanto chiedono i cittadini, ma so-
prattutto quanto chiediamo ai cittadini.
Consegno alla Presidenza il testo integrale
dell’intervento. Grazie.
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Francescato. Ne ha facoltà.

GRAZIA FRANCESCATO. Anch’io mi
limiterò ad un flash breve, data l’ora.

Signor Presidente, colleghi deputati, i
Verdi hanno sostenuto e sostengono con
forza la necessità di dare continuità al-
l’intenso lavoro che è stato svolto dalla
Commissione nella XIII e XIV legislatura,
avendo presentato, per iniziativa dell’ono-
revole Marco Boato, una proposta di legge,
l’A.C. 39, il cui testo collima peraltro in
maniera quasi totale con il testo della
proposta di legge A.C. 17, scelto in Com-
missione come testo base per il seguito
dell’esame in sede referente.

Voi sapete bene, colleghi, che il pro-
blema dei rifiuti è sicuramente in testa
alla hit parade delle questioni chiave per
garantire la tutela ambientale e la soste-
nibilità dello sviluppo, a livello non solo
nazionale, ma planetario. Qualche giorno
fa ho partecipato a Vancouver, in Canada,
al World Urban Forum, che ha siglato il
trentesimo anniversario – probabilmente
lo ricorderete – della prima conferenza
Habitat sugli insediamenti umani, svoltasi
nel 1976 sempre a Vancouver. Quest’anno
l’appuntamento era dedicato alla sfida di
rendere sostenibili le nostre città: una
sfida più che mai attuale, perché sapete
bene che ormai è stato attuato il sorpasso,
cioè la popolazione urbana del pianeta è
di gran lunga superiore a quella rurale. È
stata quindi data specifica attenzione alla
corretta impostazione del ciclo dei rifiuti e
si è ribadito più volte nei documenti finali
il concetto che occorre rilanciare e dare
piena attuazione all’ormai famosa – e
spesso dimenticata, quasi mai realizzata –
strategia delle tre « r » (ridurre i rifiuti
all’origine, riutilizzare e riciclare), al fine
di promuovere quella che è stata chiamata
l’extended producer responsability. Que-
st’ultima implica che la responsabilità di
chi produce deve essere quella di pensare
prima all’intero ciclo di vita del prodotto,
dalla culla alla tomba, per essere sicuri
che esso sia costituito da componenti il più
possibile riciclabili, come peraltro chie-
dono anche le direttive europee in materia

– che voi ben conoscete – e come chiedeva
e chiede il cosiddetto decreto Ronchi.

A questo proposito, vorrei dire che mi
sembra fondamentale tornare all’imposta-
zione originale di tale decreto, che perse-
gue, per l’appunto, gli obiettivi della ridu-
zione all’origine dei rifiuti, della selezione
e della raccolta differenziata e del recu-
pero delle materie seconde, nell’ambito di
una corretta gestione del ciclo dei rifiuti
che monitori e controlli i vari passaggi
dall’origine al recupero e allo smaltimento
finale. Occorre cancellare una serie di
norme specifiche (io ne ho fatto qui un
lungo elenco, ma ve ne faccio grazia) che
sono state approvate nella XIV legislatura
e che, di fatto, hanno smantellato e de-
molito l’impostazione originaria del cosid-
detto decreto Ronchi. Tra parentesi, esse
sono in gran parte oggetto di procedure
d’infrazione aperte dalla Commissione eu-
ropea nei confronti della Repubblica ita-
liana per violazione delle normative co-
munitarie in materia di rifiuti. Vi ricordo
che le violazioni sono ben 77, tra cui
appunto parecchie in materia di rifiuti. È
chiaro che si tratta di disposizioni speci-
fiche e ne cito solo una per darvi un
esempio: penso alla legge n. 405, riguar-
dante gli interventi urgenti in materia di
spesa sanitaria, in cui è stabilito che i
rifiuti sanitari pericolosi, dopo un sem-
plice processo di disinfezione, siano pro-
mossi, di fatto, a rifiuti urbani e, quindi,
possano essere smaltiti insieme a questi
nelle discariche comunali o conferiti agli
inceneritori per RSU.

Voi capite bene che tale tipo di dispo-
sizioni (vi faccio grazia, come già detto, del
lungo elenco che avevo redatto) possono
creare, di fatto, un terreno favorevole allo
sviluppo di attività illecite in questo set-
tore, e comunque rendono di sicuro più
difficile spezzare il legame perverso tra
gestione del ciclo dei rifiuti ed organizza-
zioni criminali.

Non è un caso che tale legame si sia
rafforzato negli ultimi tempi, come accer-
tato da un recente rapporto di Legam-
biente, nonché da una serie di dossier
presentati dalle associazioni ambientaliste.
Pensate che il business dei rifiuti è cre-
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sciuto del 17 per cento: in pratica, vengono
commessi tre reati ambientali all’ora. Ben
202 sono i clan coinvolti, per un volume
d’affari pari a 22 miliardi e mezzo di euro
l’anno. Particolarmente preso di mira, ol-
tre alle regioni meridionali, tradizional-
mente afflitte da tale fenomeno, è anche il
nord d’Italia.

Di fronte a tale situazione, quindi, i
Verdi ritengono imprescindibile ed urgente
la ricostituzione di una Commissione di
inchiesta in grado di monitorare, in ma-
niera puntuale e permanente, l’intero ciclo
dei rifiuti, di far luce sugli eventuali rap-
porti con la criminalità organizzata, di
accertare la legittimità e la congruità dei
comportamenti della pubblica amministra-
zione e di proporre soluzioni per arginare
un fenomeno che costituisce un grave
attentato non solo all’integrità dell’am-
biente, ma anche alla legalità nel nostro
paese.

Per questo motivo, a nome del gruppo
dei Verdi raccomando la tempestiva ap-
provazione della proposta di legge per la
ricostituzione della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e
sulle attività illecite ad esso connesse; tutti
noi, naturalmente, auspichiamo la sua suc-
cessiva e rapida approvazione definitiva
anche da parte dell’altro ramo del Parla-
mento (Applausi dei deputati dei gruppi dei
Verdi e de L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Picano. Ne ha facoltà.

ANGELO PICANO. Signor Presidente,
anzitutto chiedo che la Presidenza auto-
rizzi la pubblicazione in calce al resoconto
della seduta odierna del testo integrale del
mio intervento, del quale vorrei comunque
riassumere brevemente i contenuti.

PRESIDENTE. Onorevole Picano, la
Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

ANGELO PICANO. La prima conside-
razione che vorrei svolgere, signor Presi-
dente, concerne il fatto che la lotta alla
criminalità, specialmente nel settore dello

smaltimento dei rifiuti, debba cominciare
dalle buone leggi che il Parlamento deve
elaborare e proseguire, successivamente,
nella correttezza della pubblica ammini-
strazione nell’assegnazione degli appalti.

La seconda considerazione che vorrei
sviluppare è che è necessaria, a mio avviso,
un’opera di educazione alla raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti sin dalle scuole ele-
mentari.

In terzo luogo, ritengo necessario in-
crementare ed incoraggiare un utilizzo
delle moderne tecnologie, soprattutto i
termovalorizzatori. A tale riguardo, dal
momento che vi è una grande difficoltà
nella scelta dei siti, perché tutti i comuni
si oppongono all’impiego di tali tecnologie
nel loro territorio, suggerisco di pensare a
navi messe al largo ed opportunamente
attrezzate: mi riferisco a piattaforme sta-
bili, distanti 30 o 40 chilometri dalla costa,
in modo da allontanare tutte le preoccu-
pazioni avvertite dalle popolazioni. Siamo
altresı̀ del parere che i commissariamenti
nella gestione dei rifiuti rappresentino uno
strumento transitorio e che occorrerebbe
abolirli, tornando alla normalità.

L’ultimo consiglio che vorrei rivolgere è
quello per cui ritengo necessario raffor-
zare sempre più e meglio le strutture delle
Forze dell’ordine, poiché stanno com-
piendo un’opera meritoria; naturalmente,
più esse sono robuste ed attrezzate, più la
criminalità viene scoraggiata. Su queste
linee, signor Presidente, il gruppo dei Po-
polari-Udeur si dichiara favorevole alla
istituzione di una Commissione di inchie-
sta sul ciclo dei rifiuti.

PRESIDENTE. Constato l’assenza del-
l’onorevole Dussin, iscritto a parlare: s’in-
tende che vi abbia rinunziato.

È iscritto a parlare l’onorevole Cacciari.
Ne ha facoltà.

PAOLO CACCIARI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, visto che i precedenti
oratori sono stati rapidi nello svolgimento
dei loro interventi, prenderò un po’ più di
tempo... ! Sto scherzando, signor Presi-
dente: sarò anch’io brevissimo, ma con-
sentitemi di svolgere alcune considera-
zioni.
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Associandomi al collega Misiti, vorrei
ribadire anch’io che dieci anni di attività
delle diverse Commissioni parlamentari di
inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività
illecite ad esso connesse hanno visto ac-
crescere notevolmente le nostre cono-
scenze. I lavori compiuti, infatti, sono stati
molto validi, e le indagini, le audizioni ed
i sopralluoghi sono stati molto approfon-
diti; tuttavia, ahimè, le ecomafie sono
anch’esse aumentate.

L’onorevole Francescato ha testé citato
alcuni dati diffusi da osservatori delle
associazioni ambientali. Ricordo che gli
illeciti in materia ambientale sono davvero
impressionanti: solo nel 2005, infatti, sono
state interessate dal fenomeno diciannove
regioni (quasi tutta l’Italia); le aziende
coinvolte sono state 247, mentre sono in
corso quaranta inchieste giudiziarie. Mi
sembra, pertanto, che nessun angolo del
paese si sia salvato.

La Commissione parlamentare è servita
a fare emergere pratiche usuali e diffuse
di occultamento, trasferimento, smalti-
mento illecito perché, oltre a distruggere
ecosistemi naturali, ha messo e sta met-
tendo a rischio intere comunità di popo-
lazioni. È giusto, quindi, continuare a
tenere in tensione gli apparati preposti alle
autorizzazioni, le autorità di controllo e di
vigilanza. Bisognerà, quindi, mantenere at-
tivo un sistema di osservazioni sulle in-
numerevoli filiere lungo cui le materie
prime si trasformano, si utilizzano, degra-
dano e vengono infine confinate e resti-
tuite all’ambiente.

C’è ancora molto da capire sui cicli di
vita di ogni frazione di materia che viene
impiegata nei cicli produttivi e nelle tra-
sformazioni delle materie in merci e in
oggetti comuni. Credo che noi non ci
dobbiamo arrendere e rassegnare ad in-
seguire una tendenza all’aumento della
produzione di rifiuti e che sia, invece,
necessario alzare l’allarme che non pos-
siamo venire soffocati dai rifiuti che pro-
duciamo. Servono, quindi, serie politiche
di contenimento, di risparmio, di riuti-
lizzo, di riciclaggio e qui viene, permette-
temi, una nota critica. Penso che dopo 10
anni di inchieste svolte seriamente sia

venuto il momento di chiederci che effetti
hanno prodotto queste inchieste, che
ascolto hanno avuto, quali provvedimenti
legislativi hanno davvero ispirato.

Tutte le raccomandazioni – mi sono
letto anche la relazione finale di que-
st’anno – scaturite dai lavori delle prece-
denti Commissioni di inchiesta vanno nella
direzione di aumentare la trasparenza e la
tracciabilità dei processi e delle filiere
produttive. Ciò all’evidente scopo di poter
sempre risalire al produttore e di respon-
sabilizzarlo sugli effetti che si generano
nel tempo, anche dopo la dismissione e la
perdita di valori d’uso delle merci che i
produttori realizzano.

Questa comunque era la filosofia del
decreto legislativo n. 22 del 1997, i famosi
decreti Ronchi, e delle direttive europee
che prevedono appunto precise gerarchie
nel trattamento dei rifiuti. Si ha l’impres-
sione che negli ultimi anni il legislatore
italiano abbia scelto la strada opposta,
cioè quella della facilitazione allo smalti-
mento comunque esso avvenga, quasi per
disperazione. La preoccupazione, del pas-
sato Governo in particolare, sembra essere
stata quella di sottrarre dal regime dei
rifiuti la più grande quantità dei residui
generati dalla produzione e dal consumo,
ma ciò crea un’ampia zona di incertezza
nell’interpretazione delle norme e larghe
maglie attraverso le quali passano anche
azioni illecite e criminali di smaltimento,
quali la contraffazione delle analisi, il
cambio delle bolle di accompagnamento,
la miscelazione di materiali tossici con
conglomerati utilizzati nell’edilizia e cosı̀
via.

Il dato più inquietante che emerge dalle
letture delle audizioni è proprio il for-
marsi di una criminalità dai « colletti bian-
chi », che si arricchisce senza sporcarsi le
mani, ma con il traffico di certificati e di
bolli. Voglio ricordare anch’io uno degli
ultimi provvedimenti che, secondo me,
vanno quanto prima bloccati perché in
controtendenza rispetto agli auspici delle
Commissioni. Nel decreto del Ministero
delle attività produttive, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 31 maggio di que-
st’anno, si insiste sul tentativo di manipo-
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lare la denominazione giuridica di rifiuto,
nonostante i richiami ripetuti della Com-
missione europea, cioè il gioco di cambiare
il nome ai rifiuti. Cambiare il nome ai
rifiuti, una vera e propria derubricazione
da rifiuti in combustibili, che si dice di
origine biogenica o fossile, ma salvo i
metalli non c’è materiale al mondo che
non sia in qualche modo un derivato del
carbonio.

C’è un gioco raffinato sul filo psicolo-
gico circa il modo in cui i produttori e i
consumatori percepiscono i rifiuti e ade-
guano i loro comportamenti soggettivi alle
leggi e alle regole del mercato. Si rende
quindi sempre più labile il confine per
stabilire quanto è rifiuto indesiderato e
quanto è un sottoprodotto riutilizzabile,
cioè, con un brutto ossimoro, una materia
prima seconda. È inutile dire che tutto ciò
provoca incertezze, legittime interpreta-
zioni differenti, su cui si aprono varchi per
speculatori e malavitosi. Si fa il miracolo
di Re Mida, quando appunto riesce a
trasformare la « mondezza » in oro !

Sempre sul decreto del 31 maggio, in
attuazione della legge delega ambientale, si
attua una forzatura, assimilando il rifiuto
ad una fonte energetica rinnovabile. Anche
questo è un altro ossimoro, essendo la
perdita di materia la negazione di ogni
possibile riutilizzo. Infine, si incentiva la
sua termodistruzione con lauti certificati
verdi, una sorta di sovrapprezzo che pa-
ghiamo tutti noi in bolletta, essendo as-
solutamente antieconomica la termovalo-
rizzazione dei rifiuti, oltre che energica-
mente dissipativo bruciare plastica e ma-
teriali organici per produrre elettricità.

Ci sarebbero altri fallimenti da ricor-
dare, ma lasciatemi solo citare la reitera-
zione delle gestioni commissariali in Ca-
labria, Puglia, Campania, e non so quan-
t’altro: gestioni, che non solo non ci hanno
fatto uscire dall’emergenza, ma non hanno
nemmeno messo al riparo alcuni uffici
pubblici da gravi inchieste giudiziarie.

In conclusione, auspico che la prossima
Commissione riesca ad adottare una linea
di marcia meglio indirizzata a fornire al
Parlamento, alle regioni, alle province, agli
operatori pubblici tutti, soluzioni organi-

che ed efficaci, utili insomma a stringere
le maglie del sistema e ad interdire sul
nascere ogni tipo di business criminale sui
rifiuti, che è un business pericoloso per
l’ambiente, ma anche per la salute.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole De Angelis. Ne ha facoltà.

GIACOMO DE ANGELIS. Partirei da
una prima considerazione, cioè che sulla
validità della Commissione bisognerebbe
spendersi ancora ulteriormente, perché
credo che il lavoro svolto nella precedente
legislatura abbia dimostrato che si è svolto
un buon lavoro. Ci sono però dei problemi
che vanno affrontati con calma e quindi
nel momento in cui questa Commissione
verrà istituita penso si dovrà ragionare
meglio anche su alcuni aspetti che ritengo
fondamentali. Pertanto, per non perdere
molto tempo, partirei da questa conside-
razione.

L’istituzione anche in questa legislatura
di una Commissione parlamentare d’in-
chiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività
illecite ad esso connesse rappresenta una
scelta che risponde alla necessità di pro-
seguire un lavoro positivo, svolto nella
precedente legislatura, ma soprattutto
vuole – credo che questo sia il messaggio
– rappresentare una forte sensibilità al
tema dell’ambiente da parte dell’intero
Parlamento. Si tratta di un lavoro che ha
evidenziato come in questo settore delicato
troppe persone spregiudicate, in molti casi
per conto di organizzazioni criminali, si
arricchiscono sulla pelle dei cittadini: di-
struggono, inquinano vasti territori, spesso
nell’indifferenza e nell’incapacità sospetta
di organi preposti al controllo e alla vigi-
lanza.

Il lavoro svolto dalla precedente Com-
missione d’inchiesta deve essere una guida
per l’attività futura. Bisogna proseguire
quel lavoro, per scavare ulteriormente
sulle cause delle gravi disfunzioni della
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti,
che spesso, come si è accertato, mettono a
rischio la salute dei cittadini.

Quest’attività d’indagine deve sempre
avere uno sbocco propositivo. I suggeri-
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menti, le proposte che nascono dal rap-
porto diretto con i territori e con le
autorità locali devono diventare scelte vin-
colanti per il Parlamento. La stessa rela-
zione annuale che la Commissione pre-
senterà al Parlamento deve avere la forza
e la capacità di stimolare un dibattito vero
e costruttivo e nel contempo individuare
risposte legislative ed approvare norme
conseguenti.

Affermo ciò, anche in riferimento a
precedenti interventi, perché ritengo che
non basti verificare l’attuazione delle
norme vigenti, i comportamenti della pub-
blica amministrazione, le modalità di ge-
stione del servizio di smaltimento rifiuti
da parte degli enti locali. Non basta in-
dagare sul rapporto tra le organizzazioni
criminali – cosa importantissima, ovvia-
mente – e la gestione dell’intero ciclo dei
rifiuti, ma credo sia necessario che questo
lavoro faccia crescere una sensibilità, una
coscienza su una tematica tanto delicata
che, per troppi anni, è stata trascurata ed
abbandonata nell’indifferenza generale.

La mole di lavoro prodotto in questi
anni ci ha portato ad alcune conclusioni
da tenere in stretta considerazione. Questo
è il primo punto che, spero, anche nella
discussione di domani emergerà con forza.

È necessaria una maggiore attenzione
al delitto ambientale, poiché per troppo
tempo la distruzione dell’ambiente è stata
considerata un reato minore, sanzionabile
con misure amministrative, ed è arrivato il
momento, invece, di voltare pagina. A
questo proposito, molte indicazioni giun-
gono dall’Unione europea e dalla recente
sentenza della Corte di giustizia. Dob-
biamo pensare a modifiche legislative che
tutelino l’ambiente, fondate sull’obiettivo
della prevenzione, del contrasto, della san-
zione e del ripristino.

Ritengo non più rinviabile l’introdu-
zione, nel sistema penale italiano, di
norme certe che individuino la natura del
delitto ambientale e che più efficacemente
tutelino l’ambiente, norme giuridiche certe
che non lascino dubbi sull’interpretazione
e, soprattutto, non diano la possibilità a
persone senza scrupoli di trovare i soliti
cavilli giuridici per sfuggire alla legge.

Bisogna ritornare al concetto di rifiuto,
chiarirne il significato, rimodellarlo in
coerenza delle direttive dettate dalla Co-
munità europea, anche per rispondere alla
procedura di infrazione contro il nostro
paese, ma soprattutto per uniformare il
nostro ordinamento al diritto comunitario
in materia di rifiuti.

La capacità di una strategia sanziona-
toria deve basare la propria forza sul
principio irrinunciabile per il quale « chi
inquina paga ». Occorre garantire l’obbligo
di risarcimento dei danni ambientali pro-
vocati e l’obbligo di ripristino dello stato
dei luoghi danneggiati. Questo meccanismo
può diventare un freno per potenziali
attività illecite, ma anche un incentivo a
tanti operatori onesti che vogliono lavo-
rare nella legalità e nel rispetto dell’am-
biente.

In questi anni, anche grazie al lavoro
degli organi inquirenti, è emerso che tutte
le regioni italiane sono toccate dalle rotte
del traffico illecito di rifiuti sia urbani sia
speciali. Infatti, se fino a poco tempo fa si
diceva che le regioni meridionali erano i
terminali di un traffico proveniente dalle
grandi aree industriali del nord, oggi si
scopre che questo materiale viaggia anche
dal sud verso il nord. Si tratta di materiale
pericoloso, che viene smaltito in discariche
non autorizzate, in cave dismesse, in spec-
chi d’acqua profondi o, peggio, nascosto
nel sottosuolo di fondi anche a destina-
zione agricola.

In alcune indagini si è scoperto che
tonnellate di rifiuti, soprattutto speciali,
venivano inviate in impianti di produzione
di compost per l’agricoltura e poi rimessi
nuovamente sul mercato. L’ultimo episo-
dio criminoso risale a qualche settimana
fa, nella provincia di Caserta, dove il
Corpo forestale dello Stato ha scoperto un
nuovo filone « creativo » di smaltimento di
rifiuti tossici, che hanno denominato « fer-
tirrigazione », cioè fertilizzanti per l’irri-
gazione, ovvero l’immissione sul terreno di
materiale tossico classificato come con-
cime o come antiparassitario. Dalle inda-
gini effettuate emerge che l’azienda zoo-
tecnica, con un patrimonio di 1.467 capi di
bestiame, soprattutto bufali, avrebbe smal-
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tito, in un anno, circa 6 mila tonnellate di
liquame che veniva prima mescolato con
rifiuti liquidi pericolosi di tutti i tipi e poi
utilizzato per irrigare il terreno del-
l’azienda che ha un’estensione di 54 ettari.

Lo stesso titolare dell’azienda è accu-
sato di aver scaricato in un torrente,
attraverso una condotta sotterranea,
enormi quantità di acque reflue, liquami e
rifiuti zootecnici. Un giro di affari enorme,
di decine di milioni di euro all’anno,
gestito ormai da anni da un sistema af-
faristico e criminale in regime – oserei
dire – monopolistico.

Occorre rompere questo sistema, che si
basa anche sul controllo sistematico di
interi territori e sulla complicità di am-
ministratori compiacenti. Questa Commis-
sione può e deve svolgere un ruolo fon-
damentale, dando continuità al pregevole
lavoro svolto già nella passata legislatura,
ma anche incoraggiando con la propria
presenza quelle comunità, quei cittadini
che amano la propria terra e che sono
disposti a ribellarsi ai continui crimini che
danneggiano e distruggono il territorio,
arrecando danni irreversibili alla salute.

Tutto ciò non basta. I cittadini si aspet-
tano da noi anche risposte, vogliono sen-
tire la presenza dello Stato; non basta solo
ascoltare, occorre costruire soluzioni pra-
ticabili in tempi certi. Ritengo che questo
sia l’unico modo per far crescere una
coscienza civile e democratica nel nostro
paese, l’unica in grado di arginare ed
isolare una cultura imperante di malaffare
e corruzione. Potenziare gli apparati in-
vestigativi, favorire il coordinamento per-
manente di tutti gli apparati dello Stato
interessati alla problematica, utilizzare
nuove tecnologie che aiutino l’attività in-
vestigativa sono scelte irrinunciabili per
invertire tale rotta.

In questo quadro assume una forte
rilevanza il ruolo dell’Agenzia regionale di
protezione ambientale e dell’APAT, che
devono essere libere da qualsiasi condi-
zionamento politico, valorizzando la loro
autonomia gestionale, favorendo un pro-
cesso di qualificazione e di specializza-
zione del proprio personale, investendo in
risorse finanziarie necessarie e creando le

condizioni ottimali affinché le stesse pos-
sano fornire un contributo tecnico, scien-
tifico e di controllo sull’intero ciclo dei
rifiuti.

La lettura della relazione conclusiva
della Commissione della precedente legi-
slatura lascia aperti – e non poteva essere
diversamente – troppi interrogativi, ai
quali la nascente Commissione dovrà ten-
tare di fornire risposta. In primo luogo,
vi sono la funzionalità e i benefici appor-
tati dall’istituzione di commissariamenti
straordinari in materia di rifiuti, soprat-
tutto nelle regioni meridionali che hanno
gestito per decenni le situazioni emergen-
ziali. Su tale aspetto la relazione ribadisce
tutte le perplessità e le critiche per situa-
zioni di anomala ordinarietà della gestione
commissariale. Un giudizio pesante che ci
spinge a ridefinire i tempi e le prerogative
di tale istituto, ma soprattutto i benefici di
questa scelta. In Campania, ad esempio, la
gestione dei rifiuti è gestita da oltre dieci
anni da un commissario straordinario e, a
mio avviso, non si sono fatti molti passi in
avanti; anzi in questi giorni riviviamo
l’ennesimo incubo dell’emergenza, con le
città sepolte dai rifiuti, con montagne di
rifiuti incendiati nelle strade, con gli im-
pianti saturi incapaci di smaltire le quan-
tità accumulate in questi giorni. E l’unica
soluzione prospettata dal commissario è
quella di riaprire le discariche !

Mi chiedo e vi chiedo a cosa sia servito
tale commissariamento, se non a sperpe-
rare soldi pubblici, a deresponsabilizzare
la politica, gli enti locali e tutti gli organi
preposti. Occorre uscire dalla straordina-
rietà; si ritorni ai poteri ordinari ! Gli enti
locali devono assumersi le proprie respon-
sabilità in materia di controllo del terri-
torio e, insieme alle popolazioni locali,
individuare le soluzioni più idonee.

In secondo luogo, occorre riflettere sul-
l’incapacità, nella stragrande maggioranza
dei casi, di far partire nel Mezzogiorno la
raccolta differenziata, che non supera in
media il 5 per cento reale, a fronte di una
più consistente percentuale, pari al 29 per
cento, presente al nord. Occorre capire –
questo è un altro interrogativo al quale la
Commissione dovrà tentare di fornire ri-
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sposta – quali sono le responsabilità degli
enti locali e quale ruolo hanno svolto i vari
commissari straordinari che si sono suc-
ceduti in questi anni.

In terzo luogo, un’attenta verifica e
un’attenta indagine vanno sicuramente
svolte sulla non funzionalità del sistema
impiantistico, che periodicamente provoca
il collasso dell’intero ciclo di smaltimento
dei rifiuti.

Il fatto ancora più grave è che si
determinano oggettivamente le condizioni
favorevoli affinché, ogni anno, circa un
terzo dei rifiuti prodotti venga dirottato
nel circuito illegale dello smaltimento.

Per quanto concerne la questione della
bonifica dei siti inquinati, dopo un lavoro
di individuazione e censimento e la for-
mulazione del piano nazionale di bonifica,
ci si chiede come e quando tale attività
inizierà e quali saranno le priorità: più
tempo passa e maggiori saranno i danni
prodotti. Tutti sappiamo che questi siti
inquinati, oltre a rappresentare un peri-
colo costante per l’ambiente, sono una
seria minaccia anche per la salute umana,
in quanto le sostanze tossiche contami-
nano i suoli, il sottosuolo, le risorse idriche
ed entrano drammaticamente nella catena
alimentare. Sono troppi i casi esaminati
che hanno dimostrato la veridicità di que-
ste affermazioni.

Infine, nel corso della discussione sulle
linee generali, vorrei sottoporre a questa
Assemblea un interrogativo, che spero di
riproporre anche nella giornata di domani:
mi chiedo se l’emergere di forti legami fra
il ciclo dei rifiuti ed il territorio, l’utilizzo
criminoso di cave abbandonate, di terreni
incolti ma spesso anche agricoli e di corsi
d’acqua non ci debba sollecitare ad am-
pliare la funzione di questa Commissione,
a parlare più chiaramente di Commissione
parlamentare di inchiesta sui crimini am-
bientali. Questo interrogativo nasce dalla
consapevolezza che su questo tema non si
può più tenere un atteggiamento lassista.
È in gioco un bene prezioso quale la vita
umana, messa fortemente in pericolo da
criminali senza scrupolo, il cui unico in-
teresse è quello di accumulare soldi ai
danni dell’ambiente.

In conclusione, crediamo che questo
Parlamento sia chiamato a dare certezze e
serenità ai cittadini italiani, a costruire un
futuro per le nuove generazioni. Questo è
l’impegno che i comunisti italiani si assu-
meranno nel momento in cui si istituirà la
nuova Commissione parlamentare. Ovvia-
mente, auspichiamo un interesse maggiore
da parte dell’intero Parlamento, affinché
tutto il lavoro che questa Commissione
svolgerà – come dicevo prima – si traduca
in scelte concrete che il Parlamento stesso
dovrà fare nell’interesse dell’Italia e dei
cittadini italiani (Applausi dei deputati del
gruppo dei Comunisti Italiani).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Gentili. Ne ha facoltà.

SERGIO GENTILI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, vorrei pronunciare po-
che parole per sottolineare come l’istitu-
zione di una Commissione bicamerale di
inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività
illecite ad esso connesse (ho citato appo-
sitamente il titolo del provvedimento) sia
un fatto importante, che segnala il carat-
tere positivo di uno dei primi atti del
Parlamento italiano.

Abbiamo dato anche un contributo
come Commissione, poiché tale proposta –
come ha affermato l’onorevole Stradella –
è stata sostenuta all’unanimità dalla Com-
missione stessa, nell’ambito di una discus-
sione effettiva ed interessante, che ab-
biamo potuto ascoltare anche in questa
sede, seppure in pillole.

Sul fronte del ciclo dei rifiuti (che è
cosa diversa dalla illegalità del sistema), si
registra nel nostro paese una situazione di
forti squilibri: vi sono situazioni molto
avanzate ed altre in forte ritardo rispetto
ai parametri minimi europei. Anzi, sempre
con riferimento alla parte ordinaria del
sistema del ciclo dei rifiuti, metà dell’Ita-
lia, il sud d’Italia e, in particolare, la
Puglia e la Campania da tredici anni, la
Sicilia e la Calabria da quasi dieci anni
vivono in uno stato di commissariamento
permanente. Lı̀, in tutto questo periodo, la
legge dello Stato che governa il ciclo dei
rifiuti non è stata applicata dalle regioni,
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dagli enti locali, dai comuni e dalle pro-
vince.

Questa situazione è molto seria e credo
che tra gli obiettivi di questa Commissione
vi debba essere proprio quello di dare un
contributo determinante, fin dai primi
mesi, per superare questa situazione di
commissariamento. Abbiamo visto – la
legge indica benissimo le funzioni, i ruoli
e i compiti – che deve esserci un’anima in
questa Commissione. L’anima deve essere
costituita da alcuni obiettivi politici di
modernizzazione ecologica del nostro
paese. Non vorrei, fra cinque anni, che il
nuovo Parlamento dovesse nuovamente
istituire la Commissione per i medesimi
problemi. Questo tema deve essere risolto
il più presto possibile.

Da questo punto di vista, credo che
dobbiamo operare una svolta politica ri-
spetto al passato, che consiste in un rap-
porto di sintonia tra Governo e Commis-
sione, di vera sintonia politica e di con-
cordanza in ordine agli obiettivi da rea-
lizzare.

Noi siamo anche eredi del lavoro egre-
giamente svolto dalla Commissione nella
passata legislatura ed io ho raccolto alcuni
nodi che hanno caratterizzato lo studio, la
ricerca e il lavoro di indagine. Tali nodi ci
dicono che il sistema sanzionatorio è as-
solutamente inadeguato, che esiste un’in-
sufficiente possibilità di svolgere indagini
al più alto livello tecnico nelle investiga-
zioni, che la prescrizione di questi reati è
troppo frequente, che c’è stato un nostro
contributo, a livello europeo, sulla defini-
zione dei rifiuti, che c’è una proposta di
legge predisposta dalla Commissione stessa
relativamente alla possibilità di introdurre
nel codice penale il delitto ambientale.

Queste cose sono state indicate dalla
Commissione e sono rimaste lı̀. Qui il
problema non è della Commissione – lo
dico all’onorevole Misiti –, ma è politico,
ossia di un Governo e di un Parlamento
che devono raccogliere i contributi della
Commissione e tradurli in leggi, in atti e
in azione di Governo.

Questo è l’obiettivo, ossia l’anima che
dobbiamo dare a questa Commissione. Ciò

significa chiedere anche una corresponsa-
bilità per quanto riguarda l’azione di Go-
verno.

Ciò per quanto riguarda il ciclo dei
rifiuti in bianco, normale. È necessario
applicare le leggi ed essere in sintonia con
l’Europa. Poi vi è la partita dell’illegalità,
ma sta emergendo anche un nuovo feno-
meno, che già segnalava la scorsa Com-
missione, ossia quello di soggetti impren-
ditoriali che bypassano le regole e i per-
corsi normali per poter lucrare, causando
ovviamente un danno ambientale. Qui na-
sce quel nuovo fenomeno che è stato
segnalato da Legambiente e da altre as-
sociazioni, dalla stessa magistratura e
dalle indagini delle Forze dell’ordine, ossia
una fascia grigia in cui bianco e nero si
mischiano e si incontrano. Noi non pos-
siamo fare l’errore di confondere le atti-
vità legali con quelle illegali, anzi, la
Commissione deve avere proprio la fun-
zione di distinguere bene cosa è legale, ma
va riformato e rinnovato, e cosa è illegale
e va perseguito e colpito.

Oggi ci troviamo in questa fascia, che
sta spostando anche verso il nord feno-
meni di traffico illegale dei rifiuti.

Qui vedo un’azione specifica e impor-
tantissima di questa Commissione, una sua
specificità. Mettere insieme il ciclo dei
rifiuti con le attività illecite è la fotografia
di una situazione. Pertanto, dobbiamo ne-
cessariamente partire da qui per fare
quell’operazione di diversificazione. Sap-
piamo benissimo che dietro il ciclo dei
rifiuti esiste una grande potenzialità di
sviluppo industriale, di ricerca scientifica,
di valorizzazione della concezione del no-
stro modo di consumare, e non voglio
andare oltre.

In conclusione, a questa Commissione
vogliamo dare un’anima, quindi darle
obiettivi precisi, e farla diventare uno
strumento in più per creare quel collega-
mento fra enti locali, popolazioni, forze
sociali che si battono per avere, da una
parte, un ambiente migliore, cicli produt-
tivi più avanzati, consumi sobri e, dall’al-
tra, la possibilità di vivere nella legalità e
nelle regole.
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Ci aspettiamo che si possa creare un
rapporto positivo e di sintonia tra Parla-
mento, Governo e la stessa Commissione e
che quest’ultima possa individuare i punti
critici del sistema dei rifiuti, indicare le
illegalità ed i soggetti con precisione, dare
suggerimenti e promuovere atti legislativi,
stare in sintonia con l’Unione europea ed
informare il Parlamento ed il paese. È uno
strumento in più, una funzione che il
Parlamento, nello scegliere di istituire tale
Commissione, si dà, e credo sia un atto
estremamente significativo ed importante
per la democrazia italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Di Gioia. Ne ha facoltà.

LELLO DI GIOIA. Signor Presidente,
non dirò che parlerò pochissimo perché
poi potrei rischiare di fare il contrario,
come è successo questa sera ad altri
colleghi che, appunto, hanno parlato mol-
tissimo.

Ringrazio il relatore per la sua rela-
zione sulla Commissione d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti. Ritengo che il dibattito
svoltosi in quest’aula sulle questioni ri-
guardanti le problematiche dei rifiuti ab-
bia dimostrato senza ombra di dubbio che
vi è la necessità di procedere all’istituzione
della Commissione stessa.

Credo che la Commissione possa lavo-
rare serenamente e tranquillamente per
dare risposte ai cittadini che si aspettano
un ambiente diverso e la possibilità di
debellare le questioni di ecomafia. Credo
che la Commissione sia in grado di ope-
rare con dovizia e con grande celerità,
come ha fatto nella scorsa legislatura ed in
quella ancora precedente.

Dunque, come si vede, tale Commis-
sione era necessaria e verrà istituita con
molta rapidità, sperando che anche do-
mani, nella discussione sulla proposta di
legge in esame, non vi siano tempi lunghi.
Come Rosa nel Pugno riteniamo che con
riferimento a tale Commissione ci si debba
muovere con rapidità con riguardo alla
sua istituzione e al suo insediamento per
poter operare al più presto.

Per tali motivi siamo fortemente favo-
revoli al provvedimento affinché la Com-

missione possa operare rapidamente se-
condo i suoi compiti istituzionali.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare e pertanto dichiaro chiusa la
discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo
– A.C. 17 ed abbinate)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
relatore, onorevole Stradella.

FRANCO STRADELLA, Relatore. Si-
gnor Presidente, ho ascoltato la discus-
sione con molto interesse poiché sono
state svolte valutazioni molto interessanti.
A mio avviso, tuttavia, non si è tenuto
conto di un elemento: la Commissione è
composta di parlamentari; quindi, tutti i
consigli espressi dai vari colleghi interve-
nuti possono benissimo far parte del ba-
gaglio che ogni collega porterà quando
sarà nominato componente della Commis-
sione medesima, in modo da produrre il
lavoro che il Parlamento si aspetta.

Per non fare come coloro che, non
potendo più dare cattivo esempio, si limi-
tano a dare buoni consigli – in tal caso,
peraltro, si possono dare cattivo esempio e
anche buoni consigli –, basterà essere
nominati membri della Commissione; do-
podiché, l’opera è compiuta. La Commis-
sione, infatti, non è delegata ad altri se
non agli stessi parlamentari, che hanno
quindi tutta la possibilità di esercitare la
loro professionalità, la loro conoscenza, la
loro esperienza e le loro intelligenze, come
è stato dimostrato dagli interventi di que-
sta sera.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
relatore, oltre che per la sobrietà, anche
per il distillato di buonsenso, frutto anche
dell’esperienza parlamentare.

Prendo atto che il rappresentante del
Governo rinunzia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad
altra seduta.
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Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Mercoledı̀ 28 giugno 2006, alle 9,30:

(ore 9,30; dopo l’esame della dichiara-
zione di urgenza di cui al punto 6 e al
termine dello svolgimento delle interroga-
zioni a risposta immediata)

1. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
7 giugno 2006, n. 206, recante disposizioni
urgenti in materia di IRAP e di canoni
demaniali marittimi (1005).

— Relatore: Fincato.

2. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
12 giugno 2006, n. 210, recante disposi-
zioni finanziarie urgenti in materia di
pubblica istruzione (1092).

— Relatore: Sasso.

3. – Seguito della discussione della
mozione Elio Vito ed altri n. 1-00003
concernente misure per ridurre i costi
della politica, con particolare riferimento
all’aumento del numero dei ministeri.

4. – Seguito della discussione del testo
unificato delle proposte di legge:

BOATO; LUMIA; FORGIONE ed altri;
ANGELA NAPOLI; LUCCHESE ed altri:
Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul fenomeno della cri-
minalità organizzata mafiosa o similare
(40-326-571-688-890-A).

— Relatori: Amici e D’Alia.

5. – Seguito della discussione della
proposta di legge:

REALACCI: Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad
esso connesse (17-A)

e delle abbinate proposte di legge:
BOATO; PAOLO RUSSO; FOTI ed altri;
PEZZELLA ed altri (39-51-397-472).

— Relatore: Stradella.

(ore 13)

6. – Dichiarazione di urgenza del di-
segno di legge n. 1041.

(ore 15)

7. – Svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata.

DISEGNO DI LEGGE
DI CUI SI RICHIEDE L’URGENZA

Abrogazione delle norme in materia di
partecipazioni in società operanti nel set-
tore dell’energia elettrica e del gas natu-
rale (1041).

La seduta termina alle 21,55.

RELAZIONE SUL TESTO UNIFICATO
DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 40 ED

ABBINATE

La I Commissione Affari costituzionali
ha esaminato in sede referente le proposte
di legge nn. 40 e abbinate in materia di
istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul fenomeno della cri-
minalità organizzata mafiosa o similare. Il
testo che si sottopone all’esame dell’As-
semblea è stato elaborato dalla Commis-
sione sulla base delle diverse iniziative
legislative presentate in materia, da depu-
tati appartenenti a gruppi sia di maggio-
ranza sia di opposizione, e aventi un
contenuto largamente omogeneo.
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