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I lavori hanno inizio alle ore 12,20.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta n. 41 del 29 marzo scorso si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che sarà redatto e pubblicato il Resoconto
stenografico della seduta odierna.

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Deliberazione istitutiva e
dell’articolo 20, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di Relazione
conclusiva

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame della
proposta di Relazione conclusiva, che ha avuto inizio nella seduta del
29 marzo 2006. Ricordo che in quella occasione, al momento di passare
alla votazione finale, si è registrata l’assenza del prescritto numero legale.

Passiamo, dunque, alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti la proposta di Relazione conclusiva, con l’intesa che la
Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti formali che
si rendessero necessari.

È approvata.

SCALERA (Mar-DL-U). Signor Presidente, accolgo positivamente il
voto finale espresso dalla Commissione. Desidero comunque rilevare, af-
finché resti agli atti, che il lavoro complessivamente svolto nei mesi scorsi
è di grande valore, per quanto riguarda l’impegno profuso dai colleghi e
dagli uffici, cui vorrei rivolgere un ringraziamento.

Ritengo tuttavia che tale lavoro abbia sostanzialmente risentito della
rapidità con cui la Commissione ha sviluppato le proprie conclusioni
finali. Lo dico perché sono convinto che, ove la Commissione avesse
avuto a disposizione tempi più lunghi, vi sarebbe stata la possibilità di
soffermarsi su una serie di aspetti di grande interesse, che meritavano cer-
tamente un maggiore approfondimento critico. Questo non è stato possi-
bile non per la mancanza di impegno dei colleghi, né tanto meno degli
uffici, ma soltanto per i tempi particolarmente ristretti ai quali siamo stati
soggetti.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 4 –

Commissione D’Inchiesta 39º Resoconto Sten. (12 aprile 2006)

In tal senso, mi auguro che, non solo attraverso una Commissione di

inchiesta ma con ogni altra forma utile, nella prossima legislatura si pos-

sano ancora esaminare ed approfondire tutti gli aspetti che in tale occa-

sione non è stato possibile sviluppare e che si possa recuperare la restante

parte di lavoro che oggettivamente non abbiamo avuto la possibilità di

svolgere soltanto – lo ripeto – per mancanza di tempo.

BOBBIO (AN). Signor Presidente, desidero avanzare una richiesta

che vorrei anche brevemente motivare. Ho espresso un voto contrario

alla proposta di Relazione conclusiva perché ritengo che essa non abbia

assolutamente affrontato il vivo della vicenda riguardante il canale Conte

di Sarno.

Si tratta, a mio avviso, di un episodio dai risvolti devastanti, poiché

dalla ricostruzione dei relativi eventi (dall’inizio dei lavori fino alle vi-

cende giudiziarie) sono emersi fatti di eccezionale rilevanza e contenuti

di estrema gravità. Sono state accertate spaventose omissioni anche in me-

rito a profili di illiceità e di violazione della legge che, sotto ogni punto di

vista, non possono essere sottaciute nella relazione. Questi elementi sono

però agli atti, in un documento specificamente dedicato al canale Conte di

Sarno, i cui dati non sono comunque stati recepiti nella loro interezza.

Mancano infatti nella relazione taluni passaggi – che pure emergono pla-

sticamente dagli atti raccolti – relativi all’incredibile intreccio creatosi nel

conferimento degli incarichi alle cooperative, nella gestione del denaro da

parte delle stesse e nel fatto che, per esempio, ancora oggi siano nelle loro

mani miliardi di vecchie lire, a titolo di anticipazione, senza che se ne

possa evincere chiaramente la destinazione. Mancano, inoltre, riferimenti

al rapporto fra politica e cooperative e, soprattutto, all’inaccettabile lacu-

nosità dell’azione giudiziaria – o meglio, di talune azioni giudiziarie – in

relazione a tali fatti. Manca, insomma, una chiave ricostruttiva storica,

amministrativa, politica e giudiziaria relativamente al canale Conte di

Sarno.

Chiedo pertanto che, una volta esitati i lavori della Commissione, la

Presidenza – che credo possa disporlo autonomamente, ai termini del Re-

golamento – trasmetta alle Procure della Repubblica di Napoli, Torre An-

nunziata, Nola e Salerno copia di tutti gli atti relativi – specificamente, ma

non esclusivamente – alla vicenda del canale Conte di Sarno riguardanti le

attività svolte e i dati raccolti, ossia tutto quanto fa parte del lavoro e del-

l’archivio documentale della Commissione, ivi compresi i resoconti delle

audizioni. In tal modo gli uffici inquirenti potranno procedere alla valuta-

zione dell’eventuale rilevanza penale dei fatti emersi nella vicenda riguar-

dante il canale Conte di Sarno, con specifico riguardo – desidero ribadirlo

– a taluni episodi omissivi, posto che è stata accertata la mancanza di se-

gnalazioni che, per citare un solo episodio, a tutt’oggi hanno messo la Pro-

cura generale della Corte dei conti nell’impossibilità di procedere alle pro-

prie indagini sui danni inferti alla finanza pubblica.
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In particolare, è stata accertata l’omissione di segnalazioni che, per
esempio, ha reso impossibile o fatto apparire inattuabile, da parte dell’au-
torità subentrata al concedente, la rescissione del contratto con le società
cooperative. Vi è, cioè, un contesto di mancate segnalazioni che, al mo-
mento, sembra aver lasciato franchi alcuni soggetti che avrebbero invece
pesanti responsabilità di tipo contabile (è emerso che non è stato fatto an-
cora niente) e sembra aver consentito a tutt’oggi la perpetuazione di un
rapporto contrattuale, che avrebbe invece ben potuto essere interrotto e
la cui prosecuzione ha causato e continua a causare danni enormi all’era-
rio pubblico.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero che resti agli
atti l’anomalia di tale coda di discussione, a mio avviso inammissibile,
che comunque la Presidenza ha consentito. L’approvazione della relazione
finale, infatti, è l’ultimo atto che la Commissione può assumere. Com-
prendo la necessità di lasciare agli atti testimonianze (che comunque,
dal punto di vista regolamentare, non saprei come classificare), ma per
certi versi esse – e lo dico in qualità di relatore sulla proposta di Rela-
zione conclusiva – mi sembrano ingenerose nei confronti del lavoro svolto
con grande disponibilità da parte di tutti. Ne fa fede il fatto che è forse la
prima volta che maggioranza e opposizione approvano insieme una rela-
zione finale che non ha risentito assolutamente di un clima di conflittualità
preconcetta.

Mi rivolgo al collega Bobbio: vi è stata una grande disponibilità ed si
è proceduto ad un rigoroso approfondimento proprio della vicenda del ca-
nale Conte di Sarno, anche oltre i limiti temporali che il Presidente della
Commissione e l’Ufficio di Presidenza avevano previsto. Vi è stata una
serie di contraddittori puntuali con il dottor Mancuso e con altre autorità
e vi sono atti che da soli possono rendere la situazione per quella che è
realmente. Se poi qualcuno pensa di continuare la campagna elettorale or-
mai conclusa, onestamente mi dispiace.

Voglio solo dare atto a tutti i colleghi che è stato svolto un lavoro
collegiale approfondito e senza limitazione alcuna: la relazione ne è stata
per forza una sintesi. Ritengo pertanto che essa – proprio perché ha rice-
vuto l’approvazione di tutte le componenti della Commissione – sia equi-
librata, nei limiti in cui, comunque, era possibile che il nostro lavoro si
concludesse nei tempi assegnatici.

Detto questo, ritengo che nella prossima legislatura, che avrà inizio il
28 aprile con la prima riunione delle Camere, si potrà procedere ad ulte-
riori valutazioni perché esiste ancora una serie di questioni da monitorare.
Tuttavia, mi sentirei ingeneroso se non dessi atto al Presidente, agli uffici
e a tutti i colleghi che è stato fatto un buon lavoro, non perché sia stato io
il relatore, ma perché effettivamente vi è stata la collaborazione di tutti.

PRESIDENTE. Prendo atto delle richieste formulate e mi riservo di
valutarle.



Vi ringrazio per il lavoro che è stato portato avanti da tutti i compo-
nenti della Commissione, dall’Ufficio di Presidenza, dai funzionari e dai
consulenti: è stato infatti un lavoro improbo, realizzato con grande fatica
ed in poco tempo. Credo che con la prossima legislatura, in Parlamento o
eventualmente in altre sedi, potranno essere compiuti tutti gli approfondi-
menti di cui si è parlato.

Vi ringrazio ancora e rivolgo a tutti voi i migliori auguri.

I lavori terminano alle ore 12,40.
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