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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

Presidenza del presidente GIOVANELLI

Discussione di proposte di documento conclusivo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine
conoscitiva sulla gestione dell'acquedotto pugliese, la discussione di pro-
poste di documento conclusivo.

Do la parola al relatore alla Commissione, senatore Conte, per illu-
strare la sua proposta di documento conclusivo.

CONTE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, nel momento
di leggere la mia proposta di relazione conclusiva dell'indagine conosci-
tiva sulla gestione dell'acquedotto pugliese informo che, con il collega
Maggi, abbiamo convenuto ± e d'altra parte non c'era alternativa possibile
± di presentare due proposte.

Intendo rendere soltanto una brevissima, ma niente affatto rituale, di-
chiarazione alla Commissione. La mia proposta di relazione non pretende
di essere esaustiva. La materia eÁ estremamente complessa e l'intento che
aveva mosso la decisione della Commissione in funzione dell'indagine co-
noscitiva era di far emergere, con quanta piuÁ precisione possibile, i pro-
blemi di questa realtaÁ assolutamente importante costituita dall'Ente auto-
nomo acquedotto pugliese. Sulla base di questa consapevolezza, cioeÁ
dell'impossibilitaÁ di stilare con completezza un documento sulla materia,
in quanto relatore di maggioranza sono interessato a tutte le osservazioni
e richieste di integrazione e di intervento nel merito dei punti che costitui-
scono la relazione.

Ripeto, eÁ una dichiarazione che faccio alla Commissione non in ter-
mini formali ma in termini di coerenza anche con la metodologia seguita
nel corso del nostro lavoro.

Do lettura dello schema di documento conclusivo che ho predisposto:

«L'utilitaÁ ± anzi, la necessitaÁ ± di una conoscenza quanto piuÁ ampia e
precisa della situazione dell'EAAP eÁ emersa con forza all'interno della di-
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scussione, iniziata nella primavera del 1998, del disegno di legge recante
"Disposizioni finanziarie a favore dell'EAAP". L'esigenza di evitare che
un ulteriore provvedimento di spesa fosse deciso senza una condivisa e
convinta ragione di fondo e senza un'approfondita giustificazione per la
prospettiva dell'Ente stesso, indusse allora la 13ã Commissione del Senato
a dare vita ad un impegno ± pur esso di natura parlamentare ± finalizzato
appunto a costruire un quadro di certezze essenziale per la produttivitaÁ de-
gli stanziamenti e funzionale, soprattutto, alla trasparenza nella gestione e
rivolto alla qualificazione del servizio fornito dall'EAAP.

Nella decisione legislativa assunta dal Parlamento nel novembre del
1998 erano strettamente intrecciati due punti qualificanti e fondamentali:
da una parte, la specificitaÁ storica, culturale, economica dell'ente acque-
dottistico piuÁ grande d'Europa; dall'altra, l'attuazione non rinviabile della
legge n. 36 del 1994, che ± nella sua caratterizzazione di svolta nella ge-
stione delle risorse idriche ± impone criteri di economicitaÁ, di riqualifica-
zione, di controllo, costituendosi, dunque, come occasione al tempo stesso
obbligata e ravvicinata per valorizzare questa grande opera e disporla nella
condizione di adeguata competitivitaÁ sul ben complesso "mercato idrico"
del nuovo secolo.

Ovviamente, l'attivitaÁ di indagine conoscitiva ± sostanzialmente pa-
rallela all'elaborazione legislativa, pur se non coincidente nei tempi finali
± doveva evitare un rischio di estensione cronologica troppo ampia: non eÁ
compito di una Commissione parlamentare "ricostruire" storicamente vi-
cende complesse e meritevoli di un approccio propriamente scientifico;
si trattava, piuttosto, di far emergere le questioni attuali in funzione di
una prospettiva, appunto, di trasformazione e, per tanti aspetti, di supera-
mento del quadro presente riferito all'acquedotto pugliese. Ecco il signifi-
cato di una scelta, al tempo stesso consapevole e necessitata, compiuta dai
relatori nel momento in cui hanno deciso di "periodizzare" il lavoro cono-
scitivo limitandolo agli anni piuÁ recenti (sostanzialmente l'ultimo quin-
quennio): scelta, come affermavamo, consapevole per la rispondenza
agli obiettivi, ma anche obbligata per l'obiettiva insostenibilitaÁ di una ri-
cerca piuÁ ampia, il cui fascino e la cui realizzazione crediamo peraltro va-
dano assegnati ad altri soggetti culturali.

Sulla base di tale impostazione metodologica, l'indagine era rivolta,
innanzi tutto, alla conoscenza della situazione patrimoniale dell'Ente
alla data di insediamento del commissario straordinario, con particolare ri-
ferimento alla situazione finanziaria, dunque alla stessa "formazione"
(qualitativa e quantitativa) dei debiti e dei crediti; alle evasioni, ai furti
e alle perdite in materia d'acqua potabile; alla qualitaÁ della depurazione
e della stessa gestione dei depuratori; ai "sistemi" di gara, con particolare
riferimento ai criteri adottati nella scelta del tipo di gara, le consulenze,
gli "esperti"» (anche in rapporto agli organici dell'Ente ed alle compe-
tenze professionali in esso esistenti); alla qualitaÁ delle relazioni industriali
all'interno dell'Ente, in particolare nei rapporti con le organizzazioni sin-
dacali; alla strategia della gestione commissariale, criteri e modalitaÁ per la
valutazione del patrimonio acquedottistico (anche nell'ipotesi della trasfor-
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mazione in SpA), piani dell'EAAP e piani regionali (quali connessioni,

quale rapporto), aspetti tariffari all'interno del piano generale dell'acque-

dotto; all'assetto organizzativo dell'Ente, prima e dopo il commissaria-
mento.

Com'eÁ facile comprendere (ma ci preme in questa sede ribadirne le

ragioni), l'insieme delle problematiche oggetto dell'indagine richiedeva

vari interlocutori ed era necessario che dall'intreccio dei contributi, dalle

varie informazioni emergesse la realtaÁ della situazione e, quindi, l'utilitaÁ
complessiva da immettere nel dibattito ancora oggi aperto sul futuro del-

l'Ente. CosõÁ, sono stati individuati ± senza pretesa di completezza esau-

stiva ± gli interlocutori essenziali, da audire sui vari ambiti tematici prima

elencati. Il commissario straordinario dell'EAAP, le organizzazioni sinda-

cali, le regioni Puglia e Basilicata, l'ANCI regionale, il prefetto di Bari,
anche nella sua qualitaÁ di commissario di Governo, i consulenti nominati

con decreto commissariale, la Corte dei conti, i presidenti della SOGESID

e della Feder-Gas-Acqua, il presidente precedente la nomina del commis-

sario straordinario dell'Ente: questo il quadro dei soggetti ascoltati o nella

sede della Commissione o a Bari, nel corso di sopralluoghi svolti durante

l'indagine. Infatti, fu anche decisa l'opportunitaÁ di visitare impianti signi-
ficativi nella realtaÁ territoriale dell'acquedotto, noncheÂ lo svolgimento di

audizioni egualmente in loco. I due sopralluoghi si svolsero rispettiva-

mente il 23 e 24 luglio 1998 (visita al depuratore di Bisceglie, all'invaso

del Locone, agli impianti del Pertusillo in Basilicata) ed il 4 e 5 marzo

1999 (audizioni nella prefettura di Bari).

Riteniamo di poter dire che ± nell'ambito di un'impegnata azione

parlamentare che non poteva e non doveva nascondere diversitaÁ di valuta-

zione, sensibilitaÁ e obiettivi talvolta anche contrapposti e comunque non

riducibili a unanimitaÁ ± eÁ stata condotta un'indagine molto complessa e

tale da risultare meritevole di attenzione per le scelte che sono in via di
formazione, certo per questa straordinaria infrastruttura ma, piuÁ in gene-

rale, per l'intero settore del servizio idrico del nostro Paese. Non c'eÁ en-

fasi in tale affermazione che ± anzi ± esplicita immediatamente la consa-

pevolezza dei limiti, delle lacune, delle difficoltaÁ non risolte nel lavoro

conoscitivo. Si auspica, percioÁ, che non venga meno l'attenzione del vasto

mondo interessato (dalle istituzioni ai cittadini utenti alle forze imprendi-
toriali e sindacali) per salvare questa risorsa e per rilanciarla con la piuÁ

grande convinzione e trasparenza, nello stesso spirito e con la stessa inten-

zione positiva con cui la Commissione, nella sua composizione dialettica

tra forze diverse, ha portato avanti l'incarico ricevuto.

Il quadro complessivo, derivante dalle molteplici audizioni, dai mate-
riali raccolti, dalle documentazioni a vario titolo esaminate, si caratterizza

per due aspetti centrali: da un lato, l'ampiezza strutturale, l'"importanza"

strategica e polivalente (in atto ma anche potenziale) dell'acquedotto pu-

gliese; dall'altro, la dimensione impressionante del deficit, dei crediti non

riscossi, delle inadempienze variamente identificabili nella gestione del-
l'Ente.
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Risolvere quest'ambivalenza, ricostruire una visibile produttivitaÁ, ri-
sanare per rilanciare (in termini non solo di "valore" economico, ma in
direzione della qualitaÁ e dell'ulteriore estensione del servizio), affidare
realmente alle istituzioni territoriali un ruolo protagonista nel governo
della fondamentale risorsa acqua: ecco i motivi di fondo chiaramente leg-
gibili nelle diverse fasi dell'indagine attuata.

Non c'eÁ dubbio che la serie di problematiche appena richiamate ri-
propone la vexata quaestio della nomina del commissario straordinario
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1997) "al
fine di evitare il peggioramento della situazione di grave insufficienza
ed irregolaritaÁ gestionale...". Era ± quella nomina ± necessaria? Si poteva
procedere diversamente? Si trattoÁ (come eÁ stato insistentemente ripetuto
nel dibattito parlamentare) di un'imposizione autoritaria, offensiva per le
realtaÁ territoriali, rispondente a interessi politici di parte? Noi riteniamo
che quella decisione ± certo non ordinaria per sua natura e per definizione
± scaturisse da un atto di responsabilitaÁ politica e fosse motivata certo
dalla situazione (amministrativa, finanziaria, gestionale) dell'Ente, ma an-
che da quell'urgenza ineludibile di porre l'EAAP nella condizione di non
arretrare (con conseguenze irreversibili) nel contesto economico-infrastrut-
turale-sociale della fine degli anni '90 e nell'epoca di elaborazione e ini-
ziale strutturazione dei grandi piani idrici nella regione euromediterranea.

Siamo convinti che assumere un punto di vista ordinario, fondato su
una sorta di "riproduzione" e continuitaÁ dell'esistente, non avrebbe giovato
al futuro dell'Ente e si sarebbe inevitabilmente tradotto in un aggrava-
mento forse insuperabile delle tante difficoltaÁ assolutamente innegabili.

La Corte dei conti, che chiudeva la relazione di controllo sulla ge-
stione finanziaria dell'EAAP relativa agli anni 1994-1995 "censurando
la soluzione posta in essere e ritenendo necessario ed indilazionabile
che il Governo affronti e risolva con chiarezza la (eventuale) nuova con-
figurazione giuridica dell'EAAP al fine di deciderne, con visione organica
e globale, il futuro assetto istituzionale e la relativa collocazione nel mo-
derno contesto socio-economico, in conformitaÁ ai generali canoni costitu-
zionali del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa"
aveva aperto la stessa relazione con una sintesi che piuÁ efficace e pre-
gnante non potrebbe essere: "Se il precedente periodo di referto fu consi-
derato, dalla Corte, tra i piuÁ delicati della storia dell'EAAP, altrettanto puoÁ
dirsi ± e, forse, in maniera ancora piuÁ incisiva ± per gli esercizi 1994-1995
e relative vicende". Insomma, alla metaÁ degli anni '90, la condizione del-
l'Ente soffre di tutte le inadempienze (a partire da quelle del Ministero dei
lavori pubblici nella trasformazione degli enti gestori del servizio idrico
per finire al contenzioso interno al Consiglio di amministrazione ed alla
nomina di un commissariamento durato pochissime settimane), di incer-
tezze e precarietaÁ diffuse, di un consolidarsi di pratiche gestionali e di
comportamenti che ± nel migliore dei casi ± sono ben lontani da una mo-
derna e, appunto, irrinviabile cultura di impresa e di modernitaÁ produttiva.

Riteniamo dunque che debba essere tenuto presente il quadro obiet-
tivo entro cui si produce ± da parte del Governo ± la nomina di un com-
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missario, il cui vero compito non eÁ da individuarsi solo nel risanamento
(finanziario e gestionale), ma nella costruzione di una normalitaÁ funzio-
nale alla transizione strutturale oltrecheÁ alla legalitaÁ ed alla necessitaÁ delle
piuÁ rigorose verifiche. Del resto, vorremmo ribadire, in coerenza con
un'impostazione critica, vale a dire non preconfezionata su logiche di giu-
stificazioni tout-court, che una gestione commissariale (e questa gestione
in particolare) dev'essere valutata per i risultati che ottiene e per gli ele-
menti di innovazione e di "credibilitaÁ" operativa e strategica che riesce a
mettere in campo. Ed eÁ su questa dimensione di verifica, di esame pun-
tuale e di raggiungimento o meno delle finalitaÁ enunciate che crediamo
sia ancora richiesto il lavoro di presenza e perfino di sollecitazione da
parte del Parlamento.

Non si puoÁ non richiamare la realtaÁ della situazione documentale, pa-
trimoniale, finanziaria e gestionale entro cui nell'ottobre del 1997 inizia
l'azione del commissario. I punti obbligati di riferimento sono i dati con-
tenuti in documenti ufficialmente trasmessi dal commissario alla 13ã Com-
missione del Senato in data 8 aprile 1998 e le dichiarazioni rese in sede di
audizione il 4 novembre 1998 dallo stesso avvocato Pallesi. All'atto del-
l'insediamento, l'Azienda risultava priva della situazione patrimoniale
(con relativo inventario), del conto consuntivo dell'esercizio 1996, del bi-
lancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997. La quantificazione
operata in quella prima fase dal commissario conduceva all'indicazione
in circa 250 miliardi del deficit patrimoniale (attestatosi poi a lire
240.221.000.000); contemporaneamente, la situazione finanziaria si carat-
terizzava per un elevato indebitamento (in particolare di breve periodo) e
la situazione gestionale particolarmente impressionante per confusioni, di-
sattenzioni, disorganizzazione non solo tollerata ma favorita.

Ci appare molto significativa la programmata iniziativa tendente a
chiarire l'articolazione dei diversi ambiti e naturalmente la previsione di
interventi adeguati per superare le molte componenti negative presenti.
Sono stati forniti alla Commissione alcuni elementi riferiti essenzialmente
all'anno 1998, in cui si sostanzia l'azione di risanamento e riqualifica-
zione patrimoniale dell'Ente. L'individuazione delle proprietaÁ dei beni im-
mobili attualmente rientranti nella disponibilitaÁ dell'Ente; la valorizza-
zione di immobili con apposita stima peritale; la ricognizione completa
e la creazione di un effettivo catasto di tutte le opere acquedottistiche:
ecco i campi di piuÁ immediato (ed ancor non del tutto completato) lavoro
di "sistemazione tecnico-organizzativa". A noi sembra che tale programma
possa risultare di sicuro interesse, in vista del riconoscimento del "valore"
complessivo dell'Ente, nel momento in cui avviene la trasformazione in
SpA; non possono peroÁ, nemmeno in questa sede, essere nascosti i pro-
blemi di finanziamento e di risorse disponibili per affrontare gli inevitabili
aspetti relativi alla manutenzione, all'adeguamento, al miglioramento delle
opere in questione.

Naturalmente, la ricognizione dei crediti vantati dall'Ente eÁ stato un
tema ricorrente, in ogni sede, e se ne comprendono le ragioni: non eÁ facile
ammettere l'esistenza di una notevole entitaÁ di crediti non riscossi (e da
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molti anni!) da parte di un Ente erogatore di un servizio fondamentale e
costretto "storicamente" a fare i conti con tante emergenze e con una ine-
liminabile condizione di precarietaÁ finanziaria-patrimoniale-gestionale.
Non si puoÁ dire che attualmente sia completamente definito e chiaro il
prospetto dei crediti, neÂ che si sia fatta completa chiarezza sul quesito
piuÁ volte avanzato nel corso dell' indagine dai senatori sulla "natura e
qualitaÁ" dei crediti stessi (origine, controlli, esigibilitaÁ e/o inesigibilitaÁ).
La valutazione prospettataci in ordine alla morositaÁ pregressa individua
la quantificazione del fenomeno in circa il 4 per cento delle utenze, con
una corrispondenza, in valore assoluto, ad oltre 40 miliardi.

Meritevole di rinnovata attenzione ci sembra "il caso" (tante volte ci-
tato) degli IACP di Foggia, Brindisi, Taranto noncheÂ del comune di Po-
tenza (con il quale eÁ ancora in corso una "negoziazione" per giungere
alla soluzione di una morositaÁ a suo modo "naturale", oltretutto collegata
allo stato di dissesto finanziario del comune stesso). Una storia a parte eÁ
quella dell'aeroporto di Bari, che per anni eÁ stato costretto alla morositaÁ,
pur segnalando la propria incolpevole posizione e chiedendo di poter pa-
gare gli importi dovuti.

Un altro ambito costituente parte integrante del progetto di risana-
mento eÁ la revisione del sistema tariffario: basterebbe riferirsi alla circo-
stanza per cui la caduta della tariffa di favore per il settore pubblico ha
condotto all'accertamento di un fatturato di 15 miliardi nel 1998, di fronte
agli 11 miliardi fatturati nel 1997, per evidenziare l'importanza di un com-
pletamento di quest'azione sia per la corretta applicazione del sistema ta-
riffario vigente agli usi diversi da quelli civili, sia per la riduzione delle
tariffe previste per le fasce sociali e per gli usi domestici.

EÁ doveroso, percioÁ, riconoscere che una programmazione impegna-
tiva eÁ stata avviata e certo sviluppata con risultati apprezzabili, sperimen-
tando procedure innovative e coinvolgendo articolazioni diverse dell'Ente
per giungere all'individuazione delle "ragioni" di morositaÁ o di evasione
pura e semplice; permane peroÁ, soprattutto nei rapporti con taluni soggetti
pubblici (enti locali, IACP, eccetera) una sorta di indeterminatezza, di in-
certezza riferita agli impegni concreti di natura finanziaria, tali da far per-
manere un'insoddisfazione ed una preoccupazione sui tempi e sui modi di
conclusione per tali problemi ormai esistenti da troppo tempo e ± an-
ch'essi ± obiettivamente condizionanti la prospettiva.

Un altro capitolo non semplice del contesto in esame eÁ costituito
dalla ricognizione dei debiti. In questo ambito la difficoltaÁ maggiore
che ci eÁ stata rappresentata risiede nel fatto che la valorizzazione dei la-
vori concessi in appalto a terzi ± e si tratta della gran parte dei lavori
stessi ± avviene tramite i compartimenti: eÁ stato percioÁ imprescindibile
reimpostare i flussi informativi, e piuÁ precisamente tra la sede centrale
e la periferia, per poter verificare non solo l'esatta determinazione del de-
bito ma anche gli interessi per ritardato pagamento, la determinazione
delle riserve sui lavori e l'ammontare delle pratiche in contenzioso.

Per quanto il settore dei debiti non abbia avuto un'attenzione estesa
nel corso delle audizioni, ci sembra che anche da questo ambito risultino
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confermati i problemi derivanti da un'organizzazione della struttura del-

l'Ente rispondente ad un'altra stagione economica-gestionale-politica; evi-

denti sono le separatezze interne, le precostituzioni di rapporti privilegiati

sul territorio, i meccanismi, insomma, entro cui possono affermarsi conve-

nienze non certo economiche e produttive, ma relazionate a particolarismi

e spazi difficilmente controllabili. Ci sembra percioÁ particolarmente pieno

di senso quanto ebbe ad affermare un esperto (di bilanci) nell'audizione di

Bari, a proposito di questa partita funzionale al risanamento e al dopo,

partita che eÁ ancora in corso e di cui non si puoÁ dare alcuna descrizione

trionfalistica: "L'esatta individuazione dei crediti e la corretta quantifica-

zione dei debiti" fuori bilancio "comporteranno sia la svalutazione diretta

che la creazione di fondi di tali dimensioni da incidere, in misura forte-

mente negativa, sul patrimonio aziendale e porteranno a considerare

come prioritaria e non piuÁ dilazionabile la necessitaÁ di ricapitalizzare

l'Ente". In questa considerazione eÁ sintetizzata la qualitaÁ necessaria dell'a-

zione in corso, la quantitaÁ potenziale che ne risulta investita, il percorso

successivo che eÁ inevitabilmente collegato alla fase attuale.

Illuminante eÁ anche la dichiarazione testuale resa dal commissario:

"Il debito esatto dell'Ente, di cui si eÁ parlato in termini di 300 miliardi

di lire (ma si tratta di una stima), io ancora non lo conosco: ho posto

in essere una operazione per accertarlo. So con certezza che abbiamo

uno scoperto con il Banco di Napoli per 100 miliardi e questo costa di

piuÁ di quanto costa il mutuo a venti anni; quindi, conviene chiudere il

conto. In secondo luogo, so che siamo in arretrato con i pagamenti cor-

renti per i cottimisti e per altri tra i sei e gli otto mesi ± quando sono ar-

rivato si era in ritardo di dodici-quattordici mesi ± e questo costa circa 50

miliardi l'anno; l'arretrato nella gestione della depurazione porta poi tale

somma ad un centinaio di miliardi".

Un altro capitolo ± niente affatto irrilevante ± dell'azione di risana-

mento eÁ costituito dalla programmata attivazione di gare "regolari e tra-

sparenti" che risultino funzionali al superamento di uno dei fattori mag-

giormente incidenti sul fronte della spesa (oltretutto con un intreccio

complesso che investe la dimensione finanziaria, legale, organizzativa).

L'entitaÁ attuale della voce di spesa relativa ai contratti stipulati con le

ditte "cottimiste" eÁ di circa 75 miliardi all'anno; i contratti sono stati ag-

giudicati nel 1990 e sempre prorogati a trattativa privata. Nelle audizioni

effettuate, il commissario ha confermato lo svolgimento delle gare entro il

giugno 1999, prevedendo contestualmente la revisione dei prezzi unitari,

la ridefinizione degli obblighi delle imprese e dell'Ente, la previsione di

controlli sull'operato delle imprese, la disciplina tecnologicamente orga-

nizzata dell'uso del magazzino.
La nuova disciplina dei cottimisti appare elemento integrante ± nella

politica adottata dal commissario ± del superamento del disservizio, molto

diffuso e causa di malcontenti (e di corruzione), collegato con gli "allac-

ciamenti" all'acquedotto e alla fogna con relativa installazione dei conta-

tori e riscossione dei contributi di depurazione e fognatura.
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Il piano gestionale ± di per seÂ complesso e strategicamente decisivo ±
comprende sia l'organizzazione aziendale e la conseguente utilizzazione
produttiva del personale, sia l'ambito delle procedure e della stessa forma-
zione dei ruoli. Gli elementi raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva a
tale proposito riguardano un nuovo sistema informativo aziendale (SIA),
la riorganizzazione dei servizi e dei compartimenti, una politica del perso-
nale caratterizzata da incentivazione professionale e qualitativa piuttosto
che da immobilismi e automatismi».

Presidenza del vice presidente MANFREDI

(Segue CONTE, relatore alla Commissione.) «Crediamo di poter af-
fermare che nel settore di attivitaÁ dell'EAAP (sia pure ancora nella confi-
gurazione attuale di ente pubblico non economico),» (la relazione eÁ stata
scritta ancor prima dell'ultima redazione del decreto di trasformazione
dell'EAAP in SpA) «ancor piuÁ che in altri campi dei servizi e delle am-
ministrazioni, eÁ imprescindibile dare vita ad un sistema informativo ade-
guato, moderno, tecnologicamente predisposto ad innovazioni continue:
anzi, questa eÁ la condicio sine qua non per ogni scelta e per "una politica"
del servizio idrico integrato.

Non possiamo non comprendere, dunque, quanto affermato al propo-
sito nella relazione d'accompagnamento al bilancio di previsione 1998, in
particolare per quanto attiene all'allargamento delle aree di intervento te-
lematico (ancor oggi limitato alla contabilitaÁ generale, alla contabilitaÁ del
personale ed alla formazione dei ruoli) e al collegamento funzionale tra le
sedi periferiche e la sede centrale (ritorna qui ± e non poteva essere diver-
samente ± un'esigenza giaÁ emersa negli altri punti dell'azione di risana-
mento, quale la ricognizione dei debiti).

Sussiste peroÁ il problema innegabile dei tempi e dei ritardi: infatti, si
eÁ ancora all'indizione della gara "che consentiraÁ di affidare lo studio di
fattibilitaÁ e la preparazione del capitolato speciale finalizzato alla crea-
zione del nuovo sistema aziendale". Ci sembra inevitabile percioÁ registrare
una lentezza che peseraÁ non poco sulla stessa effettiva capacitaÁ da parte
dell'Ente di costruire certezze, regole non discrezionali, comportamenti ri-
gorosi da parte di tutti. Del resto, sono proprio i parziali risultati raggiunti
(ad esempio, sulla formazione dei ruoli e sui criteri che presiedono a
sgravi e rateizzazioni) a confermare l'urgenza di una rete strutturale di ri-
ferimenti e di controlli, pena il fallimento di ogni progettualitaÁ riforma-
trice.
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Collegata a questo discorso eÁ anche la problematica della riorganiz-
zazione aziendale, per la quale si eÁ proceduto all'affidamento di un pro-
getto pilota tutto incentrato sull'obiettivo di un organigramma efficiente,
partendo dalle sedi periferiche.

Se appare giustificata tale scelta metodologica (dovendo, in questo
come in altri comparti, evitare spontaneismi o riproduzioni imitative ormai
lontane dalle esigenze dei nostri tempi), non si puoÁ valutare come secon-
daria la disponibilitaÁ e la consapevolezza manifestate dalle organizzazioni
sindacali presenti nell'EAAP e ± piuÁ in generale ± dai funzionari, dai di-
pendenti dell'Ente stesso in riferimento ai compiti sicuramente nuovi, si-
curamente piuÁ impegnativi che la struttura deve svolgere. A noi questo
aspetto appare particolarmente importante: lo abbiamo raccolto nel corso
delle audizioni e, in qualche modo, esso ha contraddetto annunci di con-
trapposizione e di difesa corporativa che pure erano stati paventati. In tale
orizzonte eÁ certo possibile ed utile perseguire tempi piuÁ rapidi ed obiettivi
piuÁ ambiziosi e qualitativamente validi da parte dell'EAAP.

Non eÁ un luogo comune ribadire l'importanza che, soprattutto nella
fase ormai aperta della transizione (e nella stessa perdurante gestione com-
missariale, che, com'era facile prevedere, eÁ andata oltre i limiti temporali
fissati nel primo decreto di nomina), riveste la partecipazione program-
mata e responsabile di tutti i soggetti protagonisti: in tal modo, le stesse
esistenti rigiditaÁ regolamentari potranno essere piegate sugli indirizzi di
innovazione dinamica piuÁ coerenti.

Si eÁ potuto, d'altronde, giaÁ verificare l'utilitaÁ di talune decisioni as-
sunte dalla gestione commissariale, quali la rotazione di dirigenti aziendali
e l'attribuzione al servizio bilancio e tributi del controllo su alcuni settori
essenziali alla funzione istituzionale, quale quello della spesa. E si eÁ anche
potuto riscontrare il significato non contingente che ha assunto l'impegno
(ancora non concluso) per semplificare le procedure e snellire i processi
decisionali relativi appunto alla spesa.

In questo settore, l'esistenza di decine di passaggi all'interno del pro-
cesso di accertamento del debito e del pagamento finale si costituiva come
inevitabilmente funzionale a scelte anche discrezionali e non rispondenti a
criteri di equitaÁ e di trasparenza (e si comprende quali e quanti danni com-
porti un tale "metodo di lavoro" quando sono interessate imprese con pro-
blemi di liquiditaÁ, di competitivitaÁ, di programmazione dell'attivitaÁ).

Ci eÁ stato rappresentato ± in particolare da parte degli "esperti" nomi-
nati dal commissario ± un processo di delega sicuramente innovativo per
le delibere di spesa e strutturato essenzialmente sulla ricognizione del de-
bito attraverso una puntuale ricostituzione di tutti i passaggi che vanno
dall'impegno sino al pagamento, sull'individuazione dei flussi di paga-
mento in rapporto all'ordine cronologico, sulla schematizzazione di un
cash-flow da sottoporre all'Istituto Cassiere, sulla normalizzazione della
provvista, sull'effettuazione dei pagamenti con rigoroso rispetto delle pro-
cedure. Se i risultati vanno nella direzione della trasparenza e della cele-
ritaÁ, com'eÁ naturale, allora essi debbono sollecitare in avanti il processo di
normalizzazione procedurale e operativa.
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Uno dei punti centrali nell'azione di risanamento dell'Ente eÁ certo
costituito dalla formazione dei ruoli, dai nuovi criteri utilizzati per gli
sgravi e le rateizzazioni, dall'attivitaÁ decisiva in sostanza per la regolariz-
zazione delle posizioni delle utenze irregolari.

Le cifre fornite a sostegno della incidenza di tale azione parlano di
un incremento del fatturato, nell'esercizio 1998 rispetto al precedente, di
35.615.000.000 (con un'incidenza percentuale ± dunque ± pari a circa il
10 per cento del totale). Certo, si possono apprezzare questi risultati so-
prattutto percheÂ conseguiti in un arco temporale piuttosto ristretto: ma
l'impegno da esercitare e rafforzare eÁ sicuramente piuÁ ampio e non potraÁ
essere adempiuto delegandolo al pur importante Nucleo speciale di inter-
vento (NOAC) istituito "per verificare lo stato delle utenze sia sotto il pro-
filo tecnico che amministrativo".

Appare invece necessario rafforzare l'azione continua strutturale, per
garantire i ritorni economici e per costruire un'impossibilitaÁ di fondo al
ricostituirsi di irregolaritaÁ diffuse e dei conseguenti rilevanti sbilanci tra
volumi erogati effettivamente e volumi registrati dal dato economico delle
entrate a tale titolo. Se non si riusciraÁ ad organizzare una normalitaÁ nei
comportamenti e nei controlli capillari, ben difficilmente potranno essere
raggiunti i pur validi obiettivi che si articolano nella previsione di un re-
cupero di circa 6.000.000 di metri cubi per la fine dell'esercizio e, per il
prossimo triennio, di un recupero di 60.000.000 di metri cubi.

EÁ percioÁ sicuramente importante l'individuazione di articolazioni
operative per le verifiche e il monitoraggio, ma esse debbono tradursi
in programmazione estesa sul territorio e in permanenza.

Per giustificare queste nostre affermazioni, potremmo riferirci al dato
significativo per cui, su un campione rappresentativo di circa 1.500
utenze, il grado di irregolaritaÁ eÁ risultato come coinvolgente il 40 per
cento di esse. Ma quali le situazioni anomale piuÁ estese? Ci troviamo di-
nanzi un vasto campionario, che va dagli allacciamenti abusivi agli scari-
chi fognari non registrati, dalla difformitaÁ tra intestatario del contratto di
utenze e utilizzatore del servizio ai contatori fermi, sino alla disapplica-
zione del regolamento di distribuzione idrica.

Forse il punctum dolens piuÁ avvertito eÁ stato, ed ancora eÁ, relativo al
parco contatori, per il quale ± eÁ stato detto ± si sta procedendo sia alla
sostituzione di gran parte dei contatori a indici (dando la prioritaÁ a quelli
a tre indici), sia al risanamento dei contatori fermi e/o illeggibili. Ma pro-
babilmente, al di laÁ del problema "contatori", che pure colpisce immedia-
tamente, non meno importante per l'opera di risanamento eÁ il "disvela-
mento" del vasto ambito dei patti contrattuali inadeguati, per i quali si
possono elencare talune cause, tra le quali, a mo' di esempio: mancanza
di adeguamento del numero di impegnativi alle unitaÁ immobiliari effetti-
vamente servite, mancanza di effettuazione di volture e cambi di resi-
denza, omesso adeguamento delle tariffe attribuite all'effettivo uso della
risorsa.

Egualmente delicato poi il settore relativo alle concessioni fognature
con necessitaÁ di variazioni contrattuali per adeguamento quote fogna e in
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relazione ai volumi e alla qualitaÁ delle acque reflue provenienti da fonti
alternative, regolarmente scaricate in fogna. Si esamini il significato del
campione mirato di 19.254 schede di grandi utenze cui corrisponde un nu-
mero di impegnativi pari a 371.500: di esse, "ne sono state individuate ben
13.620 il cui contatore risulta essere inadeguato al numero di quote con-
trattualmente impegnate, che nel complesso sono pari a 311.000".

Di qui l'elaborazione riferita alla necessitaÁ di sostituire immediata-
mente 10.000 contatori (cui corrispondono quasi 230.000 impegnativi).
Se poi si opera una stima (per difetto) dei volumi d'acqua consumati in
eccedenza da ciascuna famiglia, la bonifica dei soli 10.000 contatori indi-
viduati a fine 1998 porta ad un recupero della fatturazione per circa 23
milioni di metri cubi della risorsa acqua.

L'immediata sostituzione dei contatori inadeguati. L'organizzazione
operativa di squadre tecniche del NOAC (Nucleo di controllo) in appoggio
agli addetti ai reparti, l'immissione nella memoria dell'elaboratore centrale
della lettura effettuata sui contatori sostituiti, la rideterminazione dei con-
sumi degli anni precedenti e di quello corrente con l'emissione di un ruolo
speciale che contenga la fatturazione dei volumi in eccedenza: ecco i pas-
saggi previsti per tale situazione ed in cui ± come in precedenza ± tornano
a proporsi necessitaÁ di interventi immediati e "organizzazione strategica"
delle verifiche e dei controlli "strutturali" nel senso della normalitaÁ. Rite-
niamo che gli esempi apportati piuÁ volte nel corso delle audizioni, relati-
vamente all'aeroporto civile di Bari (transazione per quasi 2 miliardi di
lire), al consorzio di bonifica Stornara e Tara (iscrizione a ruolo di oltre
700.000 metri cubi), a complessi residenziali di notevole rilevanza abusi-
vamente allacciati alla rete idrica cittadina di Bari e di Taranto (stimata
una sottrazione alla fatturazione di circa 100.000 metri cubi l'anno per
dieci anni), costituiscano la conferma di quanto continua debba essere l'at-
tivitaÁ organizzativa e gestionale, senza alcuna tolleranza sospetta: in questi
casi, l'inefficienza sconfina nell'illegalitaÁ.

L'obiettivo, pur enunciato dal commissario, di un'estensione a tutte le
utenze dell'Ente del sistema sperimentale di rilevazione e validazione
delle letture con il metodo ottico-digitale puoÁ essere elemento di accelera-
zione non solo della informatizzazione o introduzione di movimenti ogget-
tivi (dunque non discutibili e non forieri di contenzioso, come ancor oggi
spesso accade), ma anche di una cultura e di una pratica moderna nei
comportamenti degli operatori e, certo, degli stessi utenti.

A quest'ultimo proposito, ci preme far rilevare come piuttosto carente
sia l'attenzione e l'organizzazione di un coinvolgimento critico e consape-
vole della vasta utenza, sia a proposito delle vicende passate dell'acque-
dotto, sia per il campo impegnativo delle responsabilitaÁ e del rigore richie-
sto nella nuova fase di storia dell'acquedotto pugliese.

Nella relazione d'accompagnamento che il commissario straordinario
ha elaborato per il bilancio preventivo 1998, si pone come parte integrante
delle azioni tese al recupero di fatturato anche l'intervento previsto per il
recupero delle perdite, quantificate rispettivamente in circa il 20 per cento
(perdite idrauliche) e circa il 30 per cento (perdite apparenti). EÁ evidente
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che l'interesse (al contempo economico e "politico") eÁ tutto rivolto al va-
sto campo dell'apparenza, poicheÂ eÁ lõÁ che si rende necessario elaborare
una politica qualificata progettualmente (anche negli aspetti tecnologici
e nelle scelte organizzative, di cui abbiamo innanzi parlato), mentre altre
sono le caratteristiche e le possibilitaÁ di intervento relativamente alle ine-
vitabili perdite idrauliche.

Ma seguiamo ± a tal proposito ± il commissario straordinario nell'au-
dizione del 4 novembre 1998: "(..) la situazione eÁ tragica, ma paradossal-
mente eÁ cosõÁ negativa che ci sono fortissime speranze (se non addirittura
certezze) di trasformarla in positivo: le perdite dell'acquedotto pugliese
sono il 50 per cento del totale. Noi captiamo ogni anno 544 milioni di me-
tri cubi di acqua, dai quali vanno detratti i 126 milioni derivanti dai pozzi,
dove non c'e perdita: quindi, residuano circa 418 milioni di metri cubi. Di
questi, ne fatturiamo 244, cioeÁ poco piuÁ della metaÁ. Noi stimiamo appros-
simativamente che la metaÁ di questo 50 per cento (cioeÁ il 25 per cento) sia
prodotta da furto ed abuso. Mi sono fatto questa convinzione appena arri-
vato all'acquedotto pugliese". Non si puoÁ non convenire sul significato
prioritario che il commissario assegna al contesto ed al recupero delle per-
dite apparenti. Ma non possiamo non rilevare che eÁ diffusa, rispetto alle
perdite idrauliche, una sorta di rassegnazione o di teorizzazione dell'inu-
tilitaÁ di ogni intervento, che lascia alquanto perplessi. L'acqua come ri-
sorsa fondamentale, e in particolare dove essa eÁ assai limitata ± come
in Puglia ±, richiede un approccio complessivo, teso ad una salvaguardia
e ad un uso di essa appunto integrato, tale che non si trascuri alcun am-
bito, alcun momento comunque all'acqua collegato e/o funzionale.

Del resto, se eÁ vero ± come ha ricordato lo stesso commissario nel-
l'audizione ricordata ± che la perdita (idraulica, ben si intende) media eu-
ropea eÁ tra il 7 e l'8 per cento, eÁ a questo indice che bisogna parametrare
interventi e programmi articolati, sia pure nella innegabilmente limitata di-
sponibilitaÁ di risorse finanziarie. Deve far premio in questo campo una
cultura del risanamento come intreccio complesso; deve altresõÁ ormai co-
stituire elemento interno dell'agenda di lavoro, a tutti i livelli, il quadro
normativo europeo.

L'obiettivo dell'efficienza delle reti idriche ± di cui eÁ parte integrante
il recupero quanto piuÁ ampio possibile delle perdite fisiche ± si pone come
fondamentale per l'Ente, anche nella progressiva trasformazione in SpA:
lo stesso presidente della SOGESID e quello della Feder-Gas-Acqua
hanno insistito su questo punto.

Sin dalla prima audizione informale del commissario straordinario
dell'Ente (in sede di discussione del disegno di legge governativo recante
"Disposizioni finanziarie a favore dell'EAAP") apparve chiara la partico-
lare gravitaÁ del problema depurazione in Puglia. L'indagine ha confermato
ed anzi vieppiuÁ accentuato il quadro giaÁ precedentemente delineatosi; in
particolare, poi, il sopralluogo svoltosi al depuratore di Bisceglie nel lu-
glio 1998 ha costituito una verifica sul campo degli enormi problemi
aperti. L'EAAP gestisce oggi 151 impianti, ma, su questa entitaÁ, solo
46 sono in condizione di restituire reflui in linea con i limiti allo scarico
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previsti dal regolamento regionale e solo 20 sono da ritenersi in condi-
zione di conformitaÁ a quanto previsto dalla normativa regionale per la rea-
lizzazione degli stessi depuratori. Per inciso, noteremo che le non poche
situazioni di intervento dell'autoritaÁ giudiziaria hanno delle motivazioni
indiscutibili, anche se le conseguenze nelle zone interessate hanno spesso
le caratteristiche di un impatto insopportabile.

Le carenze, i mancati adeguamenti, la precarietaÁ generalizzati sono i
tratti dominanti in questo settore: eÁ stato sostenuto che non si eÁ potuto in-
tervenire per completare le opere per la mancanza di finanziamenti fina-
lizzati. Ma sono state messe in atto le verifiche utili ad un piuÁ efficiente
impiego delle opere? Sono stati individuati (e perseguiti con le risorse ±
sia pur limitate ± attualmente disponibili) gli interventi strutturali finaliz-
zati al completamento e all'adeguamento degli impianti depurativi esi-
stenti? Ci si eÁ preparati in maniera coerente e con un programma almeno
di avvicinamento all'entrata in vigore della direttiva comunitaria 21 mag-
gio 1991, n. 271/CE, ben sapendo certo che l'impegno finanziario neces-
sario eÁ di portata assolutamente rilevante, ma che comunque eÁ possibile e
indispensabile avviare un percorso di riqualificazione nel settore della de-
purazione?

Le risposte fornite a tali interrogativi non si pongono come significa-
tive di una direzione pienamente e consapevolmente perseguita. Infatti, si
comprende l'utilitaÁ propedeutica del censimento integrale di tutti i depu-
ratori affidati alla gestione dell'Ente, con il che si sono potuti indicare
gli esistenti limiti tecnici allo scarico, il tipo di scarico (in terra o in
mare) e la quantificazione degli investimenti necessari per adeguare gli
impianti, sia ± come dicevamo innanzi ± alle norme della legislazione re-
gionale vigente, sia alle indicazioni della legge n. 319 del 1976, sia, in-
fine, alla prospettiva ormai del tutto attuale della direttiva europea 91/
217; ma non individuare contestualmente le urgenze, le prioritaÁ da affron-
tare, ovviamente in un'impostazione non contraddittoria con gli interventi
successivi indispensabili per completare l'opera di adeguamento (e che ap-
punto richiede ingenti investimenti), ci eÁ apparso alquanto riduttivo e tale
da rendere inevitabili ritardi penalizzanti da ogni punto di vista.

EÁ stato detto alla Commissione che, per adeguare gli impianti di de-
purazione in Puglia ai limiti imposti dalla direttiva europea, occorre una
cifra aggirantesi intorno ai 1.000 miliardi di lire. Non vi eÁ alcun dubbio
che di questa entitaÁ sia l'investimento necessario: esso eÁ corrispondente
(in termini finanziari) alla emergenza socio-economico ambientale in Pu-
glia, su cui ha insistito lo stesso prefetto commissario delegato per la ge-
stione dei problemi attinenti la programmazione e realizzazione degli in-
terventi per la depurazione dei reflui urbani.

Il fatto eÁ che ± come si eÁ visto nel corso dell'indagine ± alle varie
iniziative in corso, decise da vari soggetti (il commissario delegato, la re-
gione, i comuni, l'EAAP), non sempre corrisponde unitarietaÁ di indirizzo e
capacitaÁ programmatoria, al punto che varie iniziative in corso non sem-
brano coerenti con gli indirizzi imposti in particolare dalla direttiva euro-
pea e quindi diviene possibile ipotizzare anche una improduttivitaÁ-insoste-
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nibilitaÁ di opere che invece si sarebbero potute gestire con altri criteri, ri-
spondenti agli obblighi in atto o in divenire. Per quest'aspetto riteniamo
che il ruolo dell'EAAP potrebbe configurarsi come ruolo unitario, non
solo in quanto naturale referente di supporto tecnico-gestionale, ma anche
in quanto Ente che puoÁ garantire le necessarie verifiche di processi inno-
vativi del tutto irrinviabili. Ma, appunto su questo impegnativo versante,
abbiamo ascoltato e letto talune valide dichiarazioni di intenti, ma scarsa
presenza di esempi e di disponibilitaÁ concreta. La circostanza poi che l'i-
niziativa dell'Ente riguarda tutte le opere igienico-sanitarie (reti di fogna-
tura nera, impianti di depurazione, opere di recapito finale) fa risaltare le
potenzialitaÁ ma contemporaneamente i ritardi e le lentezze.

Per "portare a sistema" (e quindi uscire dalle logiche emergenziali
proprie di ogni commissariamento) la situazione idrica in Puglia ± parti-
colarmente nell'ambito della depurazione, delle reti fognarie e dei recapiti
finali ± il cammino eÁ ancora lungo e certo saraÁ necessario ± anche quest'a-
spetto eÁ stato giustamente sottolineato ± semplificare la giungla dei proce-
dimenti, costruire un sistema di monitoraggio e di controllo permanente,
riprogrammare gli impianti di depurazione per zone omogenee e per di-
mensioni ampie, definire una mappa dell'esistente per fondare una pro-
spettiva credibile (ad esempio, il prefetto ipotizza oggi la presenza di
200.000 pozzi in Puglia, con un rapporto di 1 a 2-3 tra pozzi autorizzati
e pozzi non autorizzati sul territorio, si comprende facilmente con quali
conseguenze ambientali per l'oggi e per il futuro).

EÁ in questo campo della depurazione, in particolare, che interrogativi
e polemiche, denunce hanno riguardato le gare svolte per l'assegnazione
della gestione degli impianti di fognatura e depurazione facenti capo al-
l'Ente. Soprattutto, eÁ stato denunciato che, con le gare svolte nell'aprile
1998, i maggiori aggiudicatari (il Gruppo Putignano e la Fimco) hanno
avuto in gestione 101 impianti con il 73 per cento del totale posto a
base d'asta, quindi in un quadro di evidente prevalenza di tali gruppi
d'impresa a danno di altri gruppi, di altri soggetti imprenditoriali. Nell'au-
dizione del 4 novembre 1998, il commissario a tal proposito afferma: "Noi
abbiamo celebrato queste gare, con il sistema dell'offerta economica piuÁ
vantaggiosa. Si puoÁ constatare che il totale degli importi annui corrisposti
per il servizio di depurazione nel triennio 1995-1997 eÁ stato di lire
54.307.857.240 annue. La cifra, derivante dalle gare di cui ho parlato, ce-
lebrata nel primo semestre 1998 e quindi relativa ai 4 anni successivi, eÁ
pari a lire 44.576.086.100: noi, quindi, abbiamo risparmiato circa 10 mi-
liardi di lire rispetto ai prezzi di quattro anni prima".

Contestualmente, viene rivendicato puntigliosamente il rispetto delle
regole concorsuali, l'assoluta estraneitaÁ di legami tra componenti la com-
missione aggiudicatrice e le imprese aggiudicatarie, fino al punto da chie-
dere l'intervento della procura della Repubblica e della procura regionale
della Corte dei conti per tutelare l'onorabilitaÁ delle persone coinvolte e di-
fendere la legalitaÁ delle operazioni condotte.

Noi siamo convinti che ± pur in presenza di obiettivi di risanamento
economico e nella necessitaÁ di assicurare il piuÁ adeguato servizio per la
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gestione di impianti basilari per la vita di intere regioni ± vadano evitate
legittimazioni di monopolio e che ci si debba preoccupare ± anche da
parte del commissario straordinario dell'EAAP ± di offrire meccanismi
e comportamenti di garanzia all'opinione pubblica in generale. E, se eÁ
compito del legislatore studiare e attuare rapidamente automatismi e re-
gole liberate da discrezionalitaÁ incontrollabile, eÁ peroÁ compito di chi eÁ
chiamato ad una responsabilitaÁ "ricostruttiva" (come in questo caso) non
dar luogo ad alcuna possibilitaÁ di sospetto o di favoritismo, soprattutto
nell'indizione di gare per un servizio che riguarda l'intera collettivitaÁ. EÁ

stato comunque importante coinvolgere l'autoritaÁ giudiziaria e dichiararsi
disponibili ad ogni approfondimento e chiarificazione necessari.

La giustamente invocata economicitaÁ, destinata a produrre beneÁfici
effetti giaÁ nel presente ± ma ancora piuÁ in prospettiva ±, da cui discende
il carattere strutturale, deve accompagnarsi sia all'efficienza del servizio
sia alla trasparenza assoluta ed indiscutibile. D'altronde, nel caso specifico
di cui stiamo trattando, le stesse "migliorie" previste contrattualmente da
parte delle imprese renderanno ancor piuÁ continui e necessari quei con-
trolli e quelle verifiche sicuramente atte a liberare da ambiguitaÁ le scelte
adottate.

Ci sembra altresõÁ importante, proprio per difendere e sviluppare un
clima di legalitaÁ e responsabilitaÁ diffuse, estendere l'azione avviata (e di
cui si eÁ giaÁ fatto cenno) sia per porre ordine nella procedura dei paga-
menti, sia per riconoscere alle imprese la condizione di fornitrici di servizi
ma anche di soggetti utilizzatori di manodopera verso cui ineludibili sono
responsabilitaÁ e doveri. Quest'ultimo eÁ un aspetto non secondario, in esso
dovendosi far convergere tensioni, preoccupazioni, prioritaÁ di ordine so-
ciale che frequentemente sono emerse nella storia dell'Ente e che, in
una realtaÁ meridionale come quella di cui parliamo, debbono essere ricon-
dotte insieme a logiche di produttivitaÁ e di prospettive occupazionali.

La gestione commissariale ha fornito i dati relativi ad un riordino
fondato parallelamente su di una equa ridistribuzione dei pagamenti e
sul corretto, garantito approvvigionamento finanziario, affermando che eÁ
in atto una drastica riduzione dei tempi di attesa nei pagamenti essendo
stato ricondotto in 8 mesi il ritardo nel pagamento ai fornitori e ai cotti-
misti, ritardo che, in precedenza, si attestava intorno ai 14 mesi. Non
posso non rilevare autocriticamente ± relativamente a questo punto ± la
mancanza di informazioni ed eventualmente di precisazioni da parte di im-
prese fornitrici. Ribadisco comunque la convinzione che anche questo ca-
pitolo in realtaÁ ha un significato, una valenza di prima grandezza nella
realtaÁ socio-economica di cui stiamo trattando.

Spesso eÁ stata avanzata richiesta di chiarimenti sulla funzione, sulla
natura e sulla durata degli incarichi attribuiti dal commissario straordinario
agli "esperti", sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1997. La necessitaÁ di
servirsi di esperti ± consulenti esterni all'Ente eÁ stata motivata dalla situa-
zione esistente nell'EAAP al momento del commissariamento e che viene
descritta ± con articolazione e completezza inusitate ± nella parte I del de-
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creto di nomina. Il riferimento ai "gravi inconvenienti ed irregolaritaÁ am-
ministrative gestionali e compatibili"; le "mancate giustificazioni da parte
dell'Ente per la lentezza nella riscossione dei canoni"; la "mancata precisa
indicazione dei consumi d'acqua e dei servizi di fognatura e depurazione";
la valutazione per cui "le suddette gravi disfunzioni non abbiano carattere
episodico rappresentando esse, piuttosto, il perpetuarsi ed il consolidarsi di
pregresse endemiche inefficienze che continuano ad influenzare negativa-
mente l'andamento della gestione e che quindi attualmente continuano ad
impedire il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente", ecco alcuni
punti che ± secondo il commissario ± giustificano ampiamente l'obbligato
ricorso a esperti (esterni all'Ente) in grado di impostare l'opera di risana-
mento economico e di ristrutturazione dell'Ente in direzione dell'effi-
cienza e della "necessaria adozione dei provvedimenti del caso". Il com-
missario ha quindi proceduto alla nomina di quattro esperti con rapporto
di consulenza coordinata e continuativa (il numero massimo consentito
dal decreto citato) per sei mesi, dall'ottobre 1997 al marzo 1998.

Nel marzo 1998 ha rinnovato l'incarico per tre mesi (dunque, fino a
giugno 1998) a tre dei quattro consulenti. Solo per un esperto la proroga eÁ
stata di sei mesi (fino al settembre 1997) e poi ancora rinnovata sino al
marzo 1999 (quindi, per ulteriori sei mesi).

Quest'ultimo consulente, il cui incarico eÁ comunque terminato il 15
marzo 1999, aveva la responsabilitaÁ dell'ufficio stampa e relazioni esterne.
Gli altri tre esperti sono stati impegnati rispettivamente nel campo gestio-
nale amministrativo contabile, nella riorganizzazione del personale, nel
settore della depurazione. Va senz'altro fatto rilevare che il consulente
di cui si eÁ avvalso il commissario nel delicato settore della depurazione
aveva svolto ± per lungo tempo ± la propria attivitaÁ professionale all'in-
terno di un gruppo imprenditoriale (Fimco) operante nello stesso settore
e poi aggiudicatario di gara nel marzo del 1998.

Il relatore eÁ convinto dell'utilitaÁ e della legittimitaÁ della scelta com-
piuta dal commissario, in relazione ai problemi obiettivamente rilevanti e
gravi che l'Ente doveva affrontare e che sono stati avviati a soluzione,
come sembra potersi affermare (sia pure con tutte le valutazioni critiche
e le verifiche puntuali e le tappe ulteriori da realizzare). Era peroÁ indi-
spensabile costruire un'atmosfera di responsabilitaÁ e di coinvolgimento
positivo all'interno dell'Ente, tra gli operatori tutti, in un corretto processo
di relazioni industriali: eÁ apparso molto importante (e foriero di grandi op-
portunitaÁ, soprattutto nel momento in cui l'EAAP inizia a trasformarsi
concretamente in SpA) poter rilevare ± nel corso delle audizioni nel capo-
luogo barese ± che sono stati fatti progressi significativi nella realizza-
zione di un metodo di cooperazione e di partecipazione consapevole e
qualificata da parte dei dipendenti dell'EAAP, tale da costituire contributo
fondamentale per i nuovi compiti che sono davanti alla realtaÁ dell'Ente.

Non si vuole qui enfatizzare alcun elemento particolare: gli esperti
(che, hanno affermato, continuano singolarmente a prestare attenzione ai
problemi dell'Ente, pur senza ricevere compensi) e le organizzazioni sin-
dacali (che, pure, hanno esposto preoccupazioni ben serie sulla prospet-
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tiva) hanno manifestato, sul piano dei rapporti reciproci, non una contrap-
posizione lacerante ma una sostanziale intesa nei rispettivi comportamenti
(riferiti al periodo delle consulenze operanti ed anche successivamente alla
scadenza di esse).

EÁ tempo ormai di guardare ± proprio a partire dalla piuÁ importante
infrastruttura acquedottistica del Mediterraneo, con i suoi 250 chilometri
di canale principale, con i suoi 20.000 chilometri di rete ± a quella politica
di gestione delle risorse idriche che, attraverso una profonda riqualifica-
zione sia sul piano tecnologico che su quello gestionale, potremmo defi-
nire "industrializzazione dei servizi idrici". Non crediamo di esagerare
se affermiamo che, nel corso dell'indagine, questa consapevolezza di do-
ver fare i conti con scadenze impegnative in assoluto e non lontane nello
spazio e nel tempo eÁ emersa (in maniera certo differenziata) come il cen-
tro problematico cui riportare tutti i diversi segmenti, tutti gli ambiti spe-
cifici.

Forse da tale percezione di fondo anche il mutato clima nelle rela-
zioni interne all'EAAP. L'Ente deve riuscire, anche attraverso la trasfor-
mazione in SpA ma non solo con essa, a identificarsi e ad essere in
atto gestore del servizio idrico integrato. Questo, in concreto, significa
svolgere un ruolo centrale nell'industrializzazione dei servizi idrici del
Mezzogiorno, ma in quanto soggetto imprenditoriale sul mercato nazio-
nale, sulla regione euromediterranea, sul generale contesto internazionale.

Non eÁ nemmeno pensabile la riproduzione di un modello conserva-
tore, tra l'altro funzionale a illegalitaÁ e corruzione: chi immagina il ritorno
delle erogazioni finanziarie periodiche da parte dello Stato o l'amministra-
zione caratterizzata da localismi politicistici, non lavora per lo sviluppo e
la valorizzazione di questa grande risorsa.

Ecco percheÂ ± oggi, non in un lontano futuro ± eÁ all'ordine del giorno
l'attuazione della legge n. 36 del 1994, della legge n. 127 del 1997, della
stessa legge finanziaria del 1995 con la decisione della trasformazione in
SpA degli enti acquedottistici.

Il quadro internazionale ci dice con urgenza di una centralitaÁ dell'in-
formazione, della ricerca, della produzione industriale nel settore dell'ac-
qua (sia per l'impiantistica che per la distribuzione), soprattutto a livello
euromediterraneo dove ogni programma di cooperazione deve accompa-
gnarsi alla qualitaÁ della ricerca scientifica e dell'innovazione, a livello na-
zionale.

Ci si potrebbe chiedere il percheÂ di queste ultime notazioni, apparen-
temente estranee alle tematiche dell'indagine. In realtaÁ la costruzione di
una prospettiva strategica per l'acquedotto pugliese eÁ stata sempre pre-
sente nella discussione parlamentare e, anzi, anche nella definizione del-
l'agenda specifica dell'attivitaÁ di indagine, eÁ stata prevista una riflessione
finalizzata anche al "dopo SpA". A tal proposito, il contributo della SO-
GESID e della Feder-Gas-Acqua eÁ risultato utile per aver confermato le
grandi potenzialitaÁ della risorsa EAAP con il know-how e le sue professio-
nalitaÁ da valorizzare nel processo industriale aperto.
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Ma ci sembra di poter dire che la coniugazione emergenza-prospet-
tiva, risanamento-strategia abbia caratterizzato tutti i momenti delle audi-
zioni e dei confronti avuti, e questo appare come leit motiv di per seÂ ri-
velatore dello spirito positivo con cui si stanno affrontando grandi
difficoltaÁ derivanti dal passato, in funzione della nuova fase da realizzare.

Si puoÁ riaffermare, dunque, che il progetto di recupero finanziario eÁ
giaÁ dentro il percorso della progettualitaÁ industriale: se poi fosse necessa-
rio passare dall'attuale unitarietaÁ dell'Ente ad un'articolazione diversa,
questo potraÁ essere valutato in una fase successiva e, naturalmente, do-
vranno essere anche le istituzioni locali a svolgere completamente quel
ruolo di governo dei problemi tante volte compromesso nel passato
(come, ad esempio, per la Puglia, la non attuazione della legge n. 36
del 1994).

EÁ peroÁ fondamentale che i poteri democratici locali diano vita oggi a
quei comportamenti piuÁ funzionali al progetto di rilancio e di governo
della risorsa acqua: in questo senso, l'accordo di programma tra le regioni
Puglia e Basilicata e il Ministero dei lavori pubblici (accordo di pro-
gramma "naturalmente" proiettato verso l'estensione alle regioni Molise
e Campania, dalle quali proviene una parte assai rilevante dell'acqua) de-
v'essere valutato, nella fase attuale, come un vero atto di governo al con-
tempo della risorsa idrica e del territorio, in quella logica di programma-
zione e di unitarietaÁ progettuale richieste dalla complessitaÁ dei problemi.

Quando eÁ stata richiamata nelle audizioni l'immagine di una "inge-
gneria dei sistemi idrici" come cimento non solo tecnico ma politico,
credo si sia esplicitata quell'esigenza di razionalizzazione produttiva e
di responsabilitaÁ unitaria che in tutto il Paese ± ma soprattutto nel Mezzo-
giorno ± debbono diventare i termini di riferimento dell'elaborazione,
della pratica, delle verifiche democratiche.

Oggi questa necessitaÁ appare come matura e diventa spazio effettivo
di intervento ed anche di sperimentazione: le regioni Puglia e Basilicata
hanno chiaramente manifestato l'intenzione programmatica di costruire
le sinergie e gli atti di governo decisivi per il territorio meridionale. Su
questo approccio ben si comprende la scelta ± esplicitata nelle audizioni
± di guardare contemporaneamente alla legge n. 183 del 1989 e alla legge
n. 36 del 1994: la interconnessione tra le due grandi elaborazioni norma-
tive sul territorio e sull'acqua traduce in prassi realizzatrice il superamento
del conflitto continuo e ± alla fine ± della segmentazione improduttiva di
parti "separate del territorio meridionale" e/o di particolari disponibilitaÁ
idriche. Questo eÁ un punto davvero decisivo, e non per un ambito teorico:
si eÁ potuto verificare nel corso dell'indagine quanto condizionante sia la
frammentazione delle competenze sul territorio e quanto pesante la divi-
sione tra enti diversi cui eÁ riconosciuta attualmente la proprietaÁ di infra-
strutture idriche fondamentali. Ad esempio, grandi condotte di trasporto
e parte rilevante delle infrastrutture idriche sono di proprietaÁ dell'Ente ir-
rigazione: questo eÁ il settore che piuÁ immediatamente fa emergere, in
qualche modo "fa vedere" la necessitaÁ di un'unitarietaÁ di indirizzo e di go-
verno della risorsa per giungere all'ottimizzazione degli impianti esistenti
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e costruire un'unificazione della domanda e dell'offerta idrica, chiara-
mente necessarie sia per una razionalizzazione economica sia per la pro-
duttivitaÁ economica e sociale finale.

In questo quadro si crea la possibilitaÁ dõÁ ricondurre ad un livello su-
periore usi idrici (in particolare, per la Puglia, quello potabile e quello ir-
riguo) altrimenti destinati a perpetuare conflitti e utilizzazioni non coerenti
con le opportunitaÁ e necessitaÁ "generali" dell'utenza e del territorio. I so-
pralluoghi che la Commissione ha compiuto agli invasi del Pertusillo e del
Locone hanno confermato la necessitaÁ che il perseguimento di unitarietaÁ
di indirizzi e concordanza nel governo delle risorse non venga contrad-
detta o rallentata; anche percheÂ, solo con una credibile proposta program-
matica (che comprenda in seÂ la valenza economica finale), si creeranno le
condizioni per il completamento delle opere (eÁ, in particolare, il caso del
Locone) e quindi per la messa a regime di un uso plurimo della risorsa.

Come non vedere che proprio in questa rete complessa in cui conver-
gono pianificazione dei servizi e delle opere necessarie, della gestione fi-
nanziaria e della formazione del personale, dell'impiantistica e della ri-
cerca consiste il futuro possibile dell'EAAP?

Ecco come inevitabilmente ritorna il tema di una trasformazione da
costruire in tempi rapidi e che non puoÁ rispondere ad un'affermazione dot-
trinaria della privatizzazione come panacea di tutti i mali.

Altra eÁ la ragione forte di un obiettivo finalizzato sõÁ ad aggregare ri-
sorse e investimenti ma in funzione di un servizio assolutamente basilare
per la vita e per lo sviluppo di realtaÁ umane e territoriali che emblemati-
camente si trovano nel centro fisico (oltre che culturale) del Mediterraneo.
Se, dunque, il processo di rilancio deve oggi sostanziarsi anche di una di-
sponibilitaÁ culturale, di un consenso critico e razionale alla prospettiva
dell'innovazione profonda, eÁ percheÂ non si eÁ di fronte ad un normale ag-
giustamento tecnico: l'impresa eÁ di quelle che contribuiscono a fondare,
nel senso proprio del termine, un futuro sostenibile.

EÁ peroÁ chiaro (molti lo hanno affermato) che ogni trionfalismo eÁ
fuori luogo, percheÂ saranno le scelte, le capacitaÁ e l'organizzazione effet-
tiva del nuovo "contenitore" societario a determinare realmente il raggiun-
gimento delle finalitaÁ enunciate. Non eÁ percioÁ senza significato la sostan-
ziale adesione al progetto di trasformazione in SpA da parte dei soggetti
istituzionali e sociali chiamati a svolgere un impegno protagonistico e non
subalterno: e se vengono avanzate preoccupazioni (ad esempio dai sinda-
cati), non eÁ sulla strategia, ma sulle garanzie di partecipazione al processo
avviato; ed anche da chi ha avuto un ruolo direzionale in passato ed eÁ for-
temente critico sulla gestione commissariale (ci stiamo riferendo al presi-
dente dell'EAAP fino al 1995) si esprimono riserve sui tempi, non sul-
l'importanza dell'operazione.

SaraÁ percioÁ decisiva la gestione "politica" della realizzazione effettiva
della SpA, anche per riconoscere alle istituzioni locali quella funzione in-
sostituibile che nella storia dell'Ente non ha avuto uno svolgimento li-
neare, dando luogo ± soprattutto nella decisione governativa del commis-
sariamento ± anche a contrapposizioni ed asperitaÁ che si auspica siano
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superate spostando in avanti il terreno del confronto e delle reciproche re-
sponsabilitaÁ.

EÁ ben vero che, con il provvedimento legislativo recentemente ema-
nato dal Governo in riferimento appunto alla trasformazione dell'EAAP in
SpA (ma ancora non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), si delinea una
societaÁ caratterizzata dalla partecipazione esclusiva del capitale pubblico
(azionista unico eÁ il Ministero del tesoro); ma i passaggi successivi, in pri-

mis la scelta degli organi societari e poi anche l'emanazione del regola-
mento, dovranno qualificarsi da subito per coerenza con il disegno di va-
lorizzazione della struttura e per l'effettiva rispondenza delle decisioni a
criteri di trasparenza e di controllo democratico. Non possiamo accettare
un'impostazione che riduca a dimensione tecnico-burocratica una fase di
organizzazione economico-istituzionale dell'EAAP che, derivando da
una vicenda complessa, per taluni aspetti non completamente chiarita,
deve invece segnare discontinuitaÁ con il passato ed essere giaÁ parte di
una prospettiva di trasformazione nei metodi e nei contenuti. Del resto,
non risponde a tale intenzione la stessa consistente disponibilitaÁ finanzia-
ria consapevolmente decisa dal Governo e dal Parlamento?

EÁ in questo spirito, ed in coerenza con quanto approvato nell'ordine
del giorno del Senato in data 27 maggio 1998, che riteniamo si possa pre-
figurare un ruolo non secondario dei governi locali nella fase stessa degli
adempimenti relativi agli assetti societari.

Da tutto quanto detto finora, emergono chiaramente alcuni nuclei di
indirizzo, decisivi per la prospettiva ma derivanti dalla stessa storia del-
l'EAAP (con le sue caratteristiche straordinarie, ma anche con le tante
zone d'ombra e con le negativitaÁ da superare). Anzi, ci sembra che il rap-
porto tra le cose da fare in positivo e gli aspetti da eliminare, particolar-
mente nel caso dell'EAAP risulti di ineliminabile intreccio, fino a porsi
come contestuale. Ecco percheÂ siamo convinti che l'azione di risanamento
ancora in atto deve confluire in una progettualitaÁ strategica senza ritardi o
attendismi conservatori. A voler, in questa notazione finale, elencare sche-
maticamente le prioritaÁ cui concretamente lavorare nella realtaÁ appena de-
scritta dell'EAAP, faremmo riferimento, in primo luogo, all'esigenza in-
sopprimibile dell'unitarietaÁ dei soggetti preposti sostanzialmente al
governo della risorsa idrica ed alla gestione qualificata dei servizi: tale
prioritaÁ "fondante" trova nella legge n. 36 del 1994 e nella legge n. 183
del 1989 una concretezza praticabile che non deve essere ritardata, tra l'al-
tro in considerazione della specificitaÁ dei territori serviti oggi dall'EAAP,
dalla necessitaÁ di assicurare la risorsa acqua contemporaneamente sotto
l'aspetto della potabilizzazione, dell'irrigazione, dell'utilizzazione diversi-
ficata e polifunzionale. Il riferimento eÁ all'esistenza attuale anche degli
Enti di irrigazione e dei consorzi di bonifica, il cui ruolo va ricondotto
ad una "logica di sistema" in coerenza con le indicazioni del dibattito na-
zionale sulla materia.

In secondo luogo, faremmo riferimento al ruolo effettivo di governo,
di protagonismo nelle decisioni e nel funzionamento di tutti i momenti
istituzionali-organizzativi da parte degli enti locali, delle realtaÁ interessate
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oggi e in futuro dalla grande infrastruttura acquedottistica di cui abbiamo

parlato. Naturalmente, la condizione propedeutica percheÂ tale ruolo sia

concretamente attivato e proiettato in avanti appare l'intesa tra i due go-

verni regionali della Puglia e della Basilicata in vista del governo delle

risorse e del territorio Apulo-Lucano, in ragione anche delle imminenti de-

cisioni che investono l'assetto societario della SpA in via di costituzione.

Il permanere di una situazione conflittuale o di separatezza nelle logiche

sarebbe obiettivamente motivo di scarsa credibilitaÁ e di inevitabile ridi-

mensionamento del ruolo che le istituzioni regionali sono chiamate a svol-

gere.

In terzo luogo, faremmo riferimento alla necessitaÁ che siano attuate

sui territori in questione le disposizioni nazionali, innanzi a tutte quelle

legislative, rendendo praticabile la realizzazione di un modello di federa-

lismo solidale e concreto che si traduca in aiuto, in supporto tecnico, in

interventi qualificati dal centro, dall'Esecutivo, nelle realtaÁ che presentano

caratteristiche non solo e non tanto di ritardo quanto di disponibilitaÁ a co-

struire innovazione competitiva e dotata di segno strategico. Una tale im-

postazione, lungi dal mettere in discussione i poteri locali, ne esalta capa-

cita di proposta e concretezza di programmazione, come

"sorprendentemente" eÁ emerso anche nel corso dei lavori del "Comitato

paritetico" sulla difesa del suolo, promosso ± pur esso ± dalla Commis-

sione 13ã del Senato.

In quarto luogo, faremmo riferimento alla valorizzazione delle com-

petenze e delle professionalitaÁ interne all'attuale EAAP, anche attraverso

meccanismi di riqualificazione e di aggiornamento ricorrente per tutti

gli addetti, nella linea obbligata di un'impresa moderna e capace di utiliz-

zare tutti gli strumenti atti ad assicurare una competitivitaÁ reale sul mer-

cato delle risorse fondamentali (quale l'acqua), eliminando ogni residua

tendenza assistenzialistica o immobilistica.

Infine, faremmo riferimento alla continuitaÁ nel rapporto e nella colla-

borazione con gli istituti universitari, di ricerca, di applicazione produttiva.

Sebbene l'indagine conoscitiva non abbia affrontato specificamente anche

questo aspetto, non ci sembra fuori luogo citarne l'utilitaÁ e la densitaÁ stra-

tegica in queste righe conclusive.

Ovviamente, un impegno complesso e di non breve durata, quale

quello soltanto delineato, impone la continuitaÁ ± senza incertezze, senza

tolleranza, senza compromessi ± dell'azione di risanamento, di moralizza-

zione, di trasparenza generalizzata nella gestione dell'EAAP. Su quest'a-

spetto non riteniamo di dover aggiungere altro, essendo esso il motivo ri-

corrente, anzi, la ragione interna di questa stessa indagine conoscitiva.

Siamo percioÁ convinti che anche il Parlamento dovraÁ continuare ad

esercitare un ruolo propositivo, vigile, rigoroso sugli sviluppi di una vi-

cenda e di un problema che vanno molto al di laÁ di polemiche contingenti

e sono anzi parte del piuÁ generale, necessario disegno di sviluppo e di mo-

dernitaÁ per il nostro Paese.
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In tal senso, la conclusione dell'indagine conoscitiva coincide con l'i-
nizio di un nuovo capitolo nella secolare storia della piuÁ grande via d'ac-
qua artificiale d'Europa».

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per questa illustrazione molto
puntuale.

Colleghi, dal momento che di qui a poco inizieranno i lavori d'As-
semblea e poicheÁ l'illustrazione della proposta del senatore Maggi pro-
mette di essere altrettanto corposa e puntuale, rinvio il seguito della di-
scussione delle proposte di documento conclusivo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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