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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PAOLO RUSSO

La seduta comincia alle 13,50.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, nella riunione tenutasi in data
odierna ha convenuto di revocare dal 1o

febbraio 2006 l’incarico di collaborazione
con la Commissione ai seguenti consulenti:
Cosimo Bottazzi, Anacleto Busà, Monica
Coggi, Francesco D’Isanto, Massimo Fer-
lini, Stefania Girfatti, Massimo Guerra,
Rosanna Laraia, Marco Marchetti, Leone
Melillo, Ambrogio Moccia, Cosimo Pulito e
Antonio Sasso.

Comunico che domani, mercoledı̀ 25
gennaio, parteciperò a Milano, in rappre-
sentanza della Commissione, al convegno
« Politiche per il territorio, gestione del
suolo e dei rifiuti », nell’ambito della ma-
nifestazione Tau International, presso Mi-
lano Fiera Tech.

Ricordo infine che alle 18 di oggi scade il
termine per la presentazione di osserva-
zioni e proposte emendative alla relazione

territoriale sulla Campania. La proposta di
relazione finale, di cui sono relatore, sarà
illustrata nel corso della seduta di giovedı̀
prossimo, 26 gennaio 2006.

Audizione del procuratore della Repub-
blica presso il tribunale di Paola, Lu-
ciano D’Emmanuele, e del sostituto
procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Paola, Francesco Greco.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del procuratore della Repub-
blica presso il tribunale di Paola, Luciano
D’Emmanuele, e del sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Paola, Francesco Greco.

La Commissione ha convenuto sull’op-
portunità di procedere all’odierna audi-
zione in merito agli aspetti inerenti ai
profili di competenza della Commissione
medesima connessi all’attività del loro uf-
ficio, con particolare riferimento al pro-
cedimento in corso presso la procura di
Paola relativo alla vicenda della motonave
Rosso, arenatasi sulla costa calabrese,
presso il comune di Amantea.

La Commissione è inoltre interessata
ad acquisire informazioni in ordine al
ritrovamento di un’ulteriore imbarcazione
inabissata al largo delle coste calabresi.

Nel rivolgere un saluto e un ringrazia-
mento per la cortese disponibilità mani-
festata al dottor D’Emmanuele e al dottor
Greco – abbiamo avuto il privilegio di
audirli già in altra occasione – riserverei
eventuali domande dei colleghi della Com-
missione al termine dei loro interventi.

LUCIANO D’EMMANUELE, Procura-
tore della Repubblica presso il tribunale di
Paola. Innanzitutto ringrazio la Commis-
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sione per l’attenzione che mostra per que-
sto tipo di indagini, indubbiamente parti-
colari, lunghe, complesse e articolate.

Non ci sono sostanziali novità rispetto
alla precedente audizione, soprattutto ri-
spetto a quella del collega Greco avvenuta
presso la prefettura di Cosenza, lo scorso
anno. Siamo in un momento di definizione
dei fascicoli, e le conclusioni cui siamo per-
venuti verranno riferite dal collega Greco,
compatibilmente con il segreto che tutela
questa particolare attività, il cosiddetto se-
greto investigativo. Comunque posso dire
che nella direzione dell’ufficio ho percepito
un forte interesse ed un’elevata capacità
professionale del collega nel fare luce su
questa vicenda, che è arrivata al nostro
esame nel corso del 2003, quindi già con
ritardo notevole rispetto all’epoca dei fatti,
che risalgono al 1990 o giù di lı̀. Nonostante
ciò, il collega e le forze di polizia che lo
hanno coadiuvato si sono impegnati al mas-
simo per far luce su questa vicenda.

Al di là dei risultati penalmente apprez-
zabili, si è registrato un interesse anche delle
autorità amministrative richiamate dalle in-
dagini in corso al fine di avviare un’opera di
bonifica della zona. In definitiva, un risul-
tato dal punto di vista della tutela ambien-
tale si è avuto e si avrà anche nei prossimi
mesi, dal momento che le autorità ammini-
strative sono impegnate, come dicevo, in
un’opera di risanamento e di bonifica delle
zone interessate dalla vicenda.

Il collega Greco vi illustrerà nei dettagli
lo stato dell’arte, ossia il punto cui la
procura di Paola, salvo le verifiche ulte-
riori, è pervenuta.

FRANCESCO GRECO, Sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il tribunale
di Paola. Il procuratore ha già confermato
che non ci sono novità di rilievo, in
termini di scoperta di qualche elemento
concreto, nella vicenda della motonave
Rosso. Si sono aggiunti ulteriori elementi,
che sicuramente non portano a fare chia-
rezza nella direzione di escludere che vi
siano state attività illecite. I termini ormai
sono prescritti, anche alla luce dell’ultima
normativa sulla prescrizione, ma sicura-
mente la mancanza di risultati è dovuta

non alla legislazione in materia di pre-
scrizione, bensı̀ alla mancanza di chia-
rezza sulla vicenda.

Vi sono circostanze allarmanti per
quanto concerne il rilievo in merito ai casi
di leucemia, nonché di altre insorgenze
che fuoriescono dai parametri normali
indicati dall’assessorato alla sanità. Seb-
bene l’attività non sia tuttora definita in
termini materiali – siamo in attesa del
riscontro di numerose deleghe, che tutta-
via tardano ad arrivare –, è del 23 gennaio
la comunicazione secondo la quale, a se-
guito di accertamenti, sono stati riscon-
trati nelle acque valori di sostanze dan-
nose per la salute pubblica superiori alla
norma. Il comune ha reagito ordinando la
chiusura di determinati pozzi. In occa-
sione di una di queste operazioni, verifi-
catesi in data 19 gennaio 2006, le famiglie
lamentavano testualmente: « Si doveva in-
tervenire quando i camion di notte tra-
sportavano e lasciavano materiale sopra la
briglia del fiume Oliva, nel comune di
Serra D’Aiello, e non adesso », con chiaro
riferimento al periodo dello smaltimento e
dei fatti della Jolly Rosso.

In queste situazioni, ovviamente, la
prima cosa da fare è discernere se si tratti
di fatti o dichiarazioni oggettivamente ve-
ritiere o se sia un modo, come spesso
avviene in occasione di scandali, di buttare
tutto nel calderone. Sicuramente – faccio
riferimento a quanto ho già dichiarato
nell’audizione precedente – questo è un
ulteriore fatto, unitamente agli accerta-
menti relativi alle statistiche sanitarie che
ho citato, che desta qualche perplessità.

Fin qui il discorso relativo alla Jolly
Rosso. Quanto ai nuovi ritrovamenti, vi
sono circostanze che richiedono che si
prosegua in seduta segreta.

PRESIDENTE. Sta bene. Propongo di
procedere in seduta segreta.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).
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PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Dispongo la riat-
tivazione del circuito audiovisivo interno.
Non essendovi sollecitazioni, ringrazio i
nostri ospiti per la squisita cortesia e per
l’utile contributo dato ai lavori della no-
stra Commissione. Dichiaro conclusa l’au-
dizione.

Audizione del sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Catan-
zaro, Isabella De Angelis, del sostituto
procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Catanzaro, Luigi De Magi-
stris, e del procuratore aggiunto della
Repubblica presso il tribunale di Catan-
zaro, Salvatore Murone.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Catan-
zaro, Isabella De Angelis, del sostituto
procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Catanzaro, Luigi De Magistris,
e del procuratore aggiunto della Repub-
blica presso il tribunale di Catanzaro,
Salvatore Murone, in merito agli aspetti
inerenti ai profili di competenza della
Commissione medesima, connessi all’atti-
vità del loro ufficio.

In particolare, la Commissione è inte-
ressata ad acquisire elementi informativi e
valutazioni in ordine ai procedimenti in
corso afferenti alle più recenti vicende di
illecita gestione e smaltimento dei rifiuti.

Nel rivolgere un saluto ed un ringra-
ziamento per la disponibilità manifestata,
darei subito la parola alla dottoressa De
Angelis, e successivamente agli altri ospiti,
riservando eventuali domande dei colleghi
della Commissione in esito al loro inter-
vento.

ISABELLA DE ANGELIS, Sostituto
procuratore della Repubblica presso il tri-
bunale di Catanzaro. Il procedimento che
mi vede direttamente coinvolta e impe-
gnata insieme al collega De Magistris è
relativo all’attività svolta dal commissario
pro tempore per l’emergenza ambientale in
Calabria e, in generale, dalla struttura,

soprattutto per quanto attiene ai depura-
tori, al fine di far fronte a questa emer-
genza.

Sono stati rilevati – io sono entrata
nell’indagine in un secondo momento –
alcuni illeciti, con riferimento particolare
alla realizzazione di talune opere con
modalità non conformi alla legge. Ricordo
che gli impianti di depurazione, che hanno
interessato tutta la Calabria, sono stati
realizzati attraverso l’erogazione di cospi-
cui finanziamenti.

L’attività di indagine configura, in par-
ticolare, l’ipotesi di truffa (articolo 640-bis
del codice penale), alla luce della mancata
realizzazione delle opere a fronte di fi-
nanziamenti erogati, o comunque assenza
di collaudi, come invece previsto dalla
normativa.

L’indagine è sicuramente molto ampia
ed è ancora in corso, soprattutto per
quanto riguarda la verifica della realizza-
zione e della gestione delle opere di de-
purazione, e naturalmente dell’uso del
denaro erogato. Questo è un aspetto che
abbiamo analizzato.

LUIGI DE MAGISTRIS, Sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il tribu-
nale di Catanzaro. Sono stato assegnatario
sin dall’inizio dell’indagine, che ha preso
spunto soprattutto da una serie di de-
nunce pervenute presso l’ufficio del pub-
blico ministero, prevalentemente da parte
di utenti della stagione turistica, quindi
persone che avevano potuto constatare
uno stato del mare assolutamente avvi-
lente. Anche una serie di supporti foto-
grafici lo dimostravano.

A queste segnalazioni di privati si è
aggiunto un lavoro, per la verità molto
pregevole, svolto in due bienni dalla se-
zione regionale di controllo della Corte dei
conti, che ha potuto rilevare una serie di
irregolarità amministrative, nelle proce-
dure di appalto e di affidamento, nella
realizzazione degli impianti. In parte,
come ha detto la collega, si tratta di opere
in realtà mai collaudate, ma comunque
finanziate, in parte di opere mal funzio-
nanti, che hanno determinato uno sper-
pero molto rilevante di denaro pubblico.
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A seguito di questi input e, in partico-
lare, di notitiae criminis legati alla rela-
zione regionale della Corte dei conti, è
cominciata un’attività investigativa abba-
stanza ampia – delegata sia al Nucleo
operativo ecologico dei Carabinieri, sia ad
altra polizia giudiziaria, trattandosi anche
di reati contro la pubblica amministra-
zione –, che ha potuto effettivamente
riscontrare elementi molto interessanti.

Elementi interessanti sono stati raccolti
sotto il profilo del disastro ambientale;
abbiamo proceduto innanzitutto a una
verifica di tutto il lavoro che era stato
svolto in modo atomistico dalle singole
stazioni dei Carabinieri (anche dal NOE) a
livello regionale, che avevano di volta in
volta contestato diverse violazioni contrav-
venzionali nelle singole procure della Re-
pubblica nei cui circondari avvenivano gli
illeciti. Si è cercato di configurare, per
quanto riguarda il funzionamento com-
plessivo degli impianti e, quindi, la ge-
stione dell’ufficio del commissario, l’ipotesi
del disastro ambientale. Questa scelta è
stata avvalorata anche da documentazioni
che abbiamo acquisito riguardanti patolo-
gie sanitarie, con particolare riferimento
alla zona intorno a Catanzaro, che hanno
potuto appurare un picco di patologie
sopratutto nel periodo estivo.

A questo punto farei un primo distin-
guo tra filone investigativo della depura-
zione delle acque e filone investigativo dei
rifiuti. Per quanto riguarda la depurazione
delle acque, la questione principale attiene
soprattutto ad un problema di acque re-
flue. Non parliamo, quindi, di depurazione
di tipo industriale. Come è sicuramente
noto alla Commissione, la Calabria non
presenta molti impianti industriali, se non
nelle zone del crotonese, del reggino e del
vibonese; dunque gran parte dell’inquina-
mento è di tipo organico.

Attraverso una serie di consulenze tec-
niche stiamo ricostruendo, a nostro avviso
in maniera compiuta ed esaustiva, che gli
impianti realizzati sono dal punto di vista
strutturale inidonei a garantire un ade-
guato funzionamento, e questo nonostante
siano state investite e spese somme ingenti
di denaro. Di qui l’ipotesi di truffa.

Sebbene si tratti di un’indagine ovvia-
mente coperta dal segreto investigativo,
essendo nella fase delle indagini prelimi-
nari, posso sicuramente dire che ci tro-
viamo di fronte anche ad alcune ipotesi di
reati più gravi contro la pubblica ammi-
nistrazione, di corruzione ed altro, che
sono al vaglio dell’ufficio per verificare se
somme illecitamente erogate o illecita-
mente acquisite siano poi confluite nelle
tasche di pubblici ufficiali o di impiegati
collusi o corrotti. Questo è un aspetto
particolarmente importante dell’indagine.

Altro aspetto centrale dall’attività inve-
stigativa, che attiene sempre al funziona-
mento e alla gestione dell’ufficio del com-
missario, è quello relativo ai rifiuti. Su
questo ritengo opportuno aprire una pa-
rentesi, per rilevare come diverse attività
illecite, che noi allo stato riteniamo tali,
sono state compiute sia da personale ad-
detto all’ufficio del commissario per
l’emergenza ambientale (come sa la Com-
missione, la struttura è in vigore dalla fine
degli anni ’90), sia anche da personale
addetto all’ufficio dell’assessorato regio-
nale all’ambiente, con particolare riferi-
mento agli anni dal 2000 al 2005 (finora
l’attività investigativa si limita a questo
periodo).

Abbiamo potuto verificare che molte
realizzazioni di opere e molti interventi
competevano sia all’ufficio del commissa-
rio sia all’assessorato regionale all’am-
biente, ed il personale, in alcuni casi,
prestava servizio nell’uno e nell’altro uf-
ficio.

L’attività investigativa, sinora, ha po-
tuto verificare illeciti anche per quanto
riguarda la situazione dei rifiuti. A tale
proposito è opportuno precisare che l’at-
tività dell’ufficio, assegnata a me e alla
collega De Angelis, attiene sempre alla
realizzazione di impianti, quindi ai finan-
ziamenti dell’ufficio del commissario –
ecco perché la competenza della procura
della Repubblica di Catanzaro – e non
riguarda invece (è intuibile, ma è meglio
precisarlo) il funzionamento delle singole
discariche dove può esservi un problema
di traffico di rifiuti o di gestione. Que-
st’ultimo attiene alle singole procure ter-
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ritorialmente competenti. Ciò che, invece,
sta interessando l’ufficio è la condotta di
alcuni funzionari, che hanno svolto anche
un ruolo apicale all’interno dell’ufficio del
commissario, che hanno adottato provve-
dimenti attualmente oggetto di indagine.
Per alcuni di questi, peraltro, abbiamo già
potuto verificare la non conformità.

Si è notato che esisteva, da un lato, una
certa promiscuità di ruoli, con persone che
svolgevano il ruolo di controllori che in
alcuni momenti diventavano controllati, e
dall’altro un proliferare di società, soprat-
tutto miste pubblico-privato, ma anche
non miste, dal 2001 in poi. Tali società
recano, nell’oggetto sociale, smaltimento di
rifiuti, depurazione o potabilizzazione
delle acque. Abbiamo anche verificato che,
all’interno delle loro compagini sociali,
figurano persone che hanno ricoperto nel
passato, o ricoprono ancora, dei ruoli
anche all’interno di strutture pubbliche
addette al settore di cui stiamo parlando.
Questo, in estrema sintesi, è l’oggetto del-
l’indagine.

PRESIDENTE. Sostanzialmente, con-
trollori e controllati.

LUIGI DE MAGISTRIS, Sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il tribu-
nale di Catanzaro. In alcuni casi sı̀. Stiamo
verificando se sia conforme a legge o meno
la circostanza che persone che ricoprivano
un ruolo nell’ufficio del commissario ab-
biano ricoperto, ad esempio, ruoli apicali
come responsabili del procedimento o si
siano viste liquidare fatture per lavori
espletati nell’interesse di ditte che dove-
vano realizzare le opere, e via dicendo.
Questo è oggetto dell’indagine. Non ci sono
ancora conclusioni dell’ufficio, ma la no-
stra attenzione è ferma anche su questo
aspetto.

PRESIDENTE. Sono stati rilevati colle-
gamenti con la criminalità organizzata ?

LUIGI DE MAGISTRIS, Sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il tribu-
nale di Catanzaro. È una domanda oppor-
tuna, che mi permette di specificare che io

e la collega De Angelis facciamo parte
della procura ordinaria, quindi ci occu-
piamo, rispettivamente, di reati contro la
pubblica amministrazione e contro il pa-
trimonio. Allo stato, dunque, non ci sono
aspetti che tirano in ballo la criminalità
organizzata, altrimenti avremmo infor-
mato il procuratore della Repubblica, per
le determinazioni di sua competenza.

PRESIDENTE. Mi sa dire, se può farlo
– a meno che non ritenga di segretare
l’audizione –, quali sono i soggetti finan-
ziatori ?

LUIGI DE MAGISTRIS, Sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il tribu-
nale di Catanzaro. Soggetti finanziatori ?

PRESIDENTE. Mi spiego meglio. Da
dove venivano le risorse per queste opere ?
A chi erano affidate ? Avete individuato un
percorso di malversazione ?

LUIGI DE MAGISTRIS, Sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il tribunale di
Catanzaro. Per quanto riguarda le risorse, si
tratta di finanziamenti di tipo comunitario.
Ricordo che la Calabria è regione che rien-
tra nell’obiettivo 1. Abbiamo potuto verifi-
care che, nel momento in cui ci sono state
difficoltà nel reperimento di fondi da parte
dell’ufficio del commissario – colui che ha
gestito la maggioranza dei fondi e che po-
teva intervenire anche con ordinanze di
protezione civile, superando le normative
più rigorose e affidando in modo diretto
l’assegnazione delle gare –, si è fatto anche
ricorso, in materia ambientale, ai finanzia-
menti POP, nell’ambito dell’obiettivo 1, ge-
stiti dall’assessorato regionale all’ambiente.
L’erogazione, dunque, avveniva dalla re-
gione Calabria, attraverso l’assessorato re-
gionale, e in particolare dall’ufficio del
commissario. Si sta verificando, altresı̀,
l’erogazione delle risorse che andavano so-
stanzialmente alle società alle quali veni-
vano affidate le opere con affidamento di-
retto, con trattativa privata oppure, in al-
cuni casi...

PRESIDENTE. Aziende locali o aziende
di rilievo nazionale ?
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LUIGI DE MAGISTRIS, Sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il tribu-
nale di Catanzaro. Le risponderò non ap-
pena avrò completato questo discorso, che
considero importante. In alcuni casi, come
dicevo, abbiamo potuto verificare – anche
questo è oggetto di indagine – che l’affi-
damento delle opere avveniva attraverso
una sorta di estrazione presso lo studio di
un notaio in Catanzaro, sempre lo stesso.
Uno dei punti dell’indagine è proprio la
verifica della correttezza delle procedure
di estrazione a sorte.

Per quanto riguarda le società coin-
volte, possiamo dire che si tratta non di
società esclusivamente calabresi, ma di
società che hanno operato in Italia e anche
all’estero. Ad esempio, una società che ha
un ruolo importante nella nostra attività
investigativa, la Pianimpianti, oltre ad
avere dei soci tedeschi, risulta aver svolto
anche attività all’estero.

PRESIDENTE. Devo dire che un profilo
che ha sempre interessato questa Com-
missione è la storia delle società miste, che
sono apparse, in una certa stagione, come
la soluzione di ogni problema del privato
e del pubblico, mettendo mirabilmente
insieme l’efficienza dell’uno e dell’altro.
Nelle società miste vi sono, nella compa-
gine societaria, soggetti che tuttora rive-
stono ruoli all’interno dell’assessorato, in
regione o nel commissariato ?

LUIGI DE MAGISTRIS, Sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il tribu-
nale di Catanzaro. Stando alle verifiche in
corso, sicuramente in certi momenti è
accaduto che alcune persone facevano
parte sia delle società in questione, sia di
questi uffici pubblici. Ovviamente, dato
che le società coinvolte sono circa 40-50,
proprio in questo periodo stiamo svol-
gendo un monitoraggio, persona fisica per
persona fisica, per verificare i collegamenti
diretti o indiretti con persone che hanno
ricoperto o ricoprono un ruolo all’interno
degli uffici che lei ha citato. Posso dire,
tuttavia, già con cognizione di causa, che
si sono verificati episodi di persone che
fanno parte di compagini sociali e rico-

prono o hanno ricoperto ruoli importanti
all’interno dell’ufficio del commissario e/o
dell’assessorato regionale all’ambiente.

PRESIDENTE. Avete rilevato interessi
anche di politici nazionali in queste vi-
cende ?

LUIGI DE MAGISTRIS, Sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il tribu-
nale di Catanzaro. Si tratta di aspetti
coperti da segreto, come ho detto prima.

PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta. Non essendovi obiezioni,
dispongo la disattivazione del circuito au-
diovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Dispongo la riat-
tivazione del circuito audiovisivo interno.

Una delle sollecitazioni frequenti di
questa Commissione è che il regime com-
missariale alimenta le emergenze. In base
alla valutazione dei fatti sui quali state
indagando, può il regime commissariale
essere causa di una serie di vicende che
state verificando ?

LUIGI DE MAGISTRIS, Sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il tribu-
nale di Catanzaro. Questo richiede una
riflessione che, probabilmente, va al di là
del lavoro del magistrato. Si tratta di una
riflessione di carattere generale.

PRESIDENTE. Tenga presente, però,
che il vostro è un osservatorio ovviamente
privilegiato. In questo senso si spiega la
mia richiesta.

LUIGI DE MAGISTRIS, Sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il tribu-
nale di Catanzaro. Ed io rispondo molto
volentieri, perché sicuramente si tratta di
una domanda che stimola una riflessione
di questo tipo.

Il problema è come vengono effettiva-
mente e concretamente gestiti gli stru-
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menti che lo Stato mette a disposizione.
Credo che l’intenzione fosse assolutamente
positiva, quando questo sistema è stato
adottato, perché esso poteva consentire, in
tempi rapidi, di superare delle difficoltà
operative, attraverso l’affidamento diretto,
attraverso una selezione immediata delle
società che dovevano operare, al fine di
accelerare i tempi e risolvere il problema
del disastro ambientale.

Ricordo che questo tema si affrontò
anche quando fui sentito dalla Commis-
sione, nel 1998. Abbiamo verificato che
questo tipo di normazione introduce, qua-
lora vi siano comportamenti devianti, una
maggiore facilità nel consumare illeciti,
perché ovviamente la scelta di una ditta
può diventare molto semplice, in assenza
di un circuito di trasparenza e di affida-
bilità.

A questo riguardo, a dire il vero, un
ottimo lavoro lo ha svolto, nell’ambito delle
sue competenze, la Corte dei conti, che ha
individuato, da un punto di vista contabile-
amministrativo, quali sono i gangli...

PRESIDENTE. Forse anche i tempi
lunghi del regime commissariale...

LUIGI DE MAGISTRIS, Sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il tribu-
nale di Catanzaro. In Calabria, effettiva-
mente, i tempi sono stati molti lunghi. Il

regime commissariale è iniziato, mi pare,
nel 1998, ed ha investito, tra l’altro, più
giunte di diverso orientamento politico. Mi
sembra che i problemi, sostanzialmente,
siano stati sempre gli stessi.

Come diceva giustamente il procuratore
Murone, la situazione ambientale e del
mare, sotto il profilo della depurazione
delle acque, è stata sempre piuttosto grave,
tant’è che i procedimenti si sono più volte
susseguiti.

PRESIDENTE. Non essendovi ulteriori
sollecitazioni, ringrazio la dottoressa De
Angelis, il dottor De Magistris e il dottor
Murone non solo per la cortesia di essere
stati qui, ma soprattutto per le utili indi-
cazioni che ci hanno offerto, che sono
elemento importante per le valutazioni
finali di questa Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 14,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 14 marzo 2006.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 0,30 *14STC0020630*
*14STC0020630*

Atti Parlamentari — 8 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — CICLO RIFIUTI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2006


