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Onorevoli Senatori. – La cosiddetta «di-
scarica dei veleni» di Pitelli (La Spezia) rap-
presenta sicuramente la peggiore gestione
dello Stato nei confronti della salvaguardia
dell’ambiente.

Il 18 febbraio 1998 la discarica è stata se-
questrata dalla procura di Asti ed alcuni am-
ministratori locali della regione Liguria sono
stati raggiunti da un avviso di garanzia.
Essa nacque su un sito del demanio della Ma-
rina militare e fu usata abbondantemente
dalla stessa sino agli anni ’70, quando la pro-
prietà passò in modo ancora non chiaro a «ci-

vili». In seguito la discarica fu usata per
rifiuti urbani con passaggio rapido a rifiuti
speciali.
Questa è la più pericolosa discarica in Eu-

ropa sia per il contenuto che per la localizza-
zione, visto che il mare è chiuso da una diga
all’interno del Golfo di La Spezia.
Questo disegno di legge intende salvaguar-

dare la salute dei duecentomila abitanti di La
Spezia, prevedendo una Commissione d’in-
chiesta sulla reale condizione della discarica
e prevedendo la successiva ed immediata bo-
nifica del sito.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamen-
tare di inchiesta con lo scopo di acquisire
gli elementi relativi allo stato attuale della
discarica di Pitelli (La Spezia) ed in partico-
lare di:

a) verificare se sia stato frapposto o
meno il segreto di Stato sulla discarica;

b) acquisire gli atti relativi alla cessione
della discarica da parte di militari a civili;

c) controllare che tipo di materiale è
stato scaricato dalla marina militare;

d) accertare la presenza e l’attuale uti-
lizzo di opere sotterranee militari;

e) appurare il ruolo degli enti locali
nella vicenda;

f) chiarire il ruolo della magistratura di
Asti, che indaga sulla questione, e la man-
cata azione della magistratura di La Spezia.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da dieci
deputati e dieci senatori, nominati rispettiva-
mente dal Presidente della Camera dei depu-
tati e dal Presidente del Senato della Repub-
blica, su designazione dei Gruppi parlamen-
tari, proporzionalmente alla consistenza nu-
merica di ciascun Gruppo.

Art. 3.

1. La Commissione, all’atto dell’insedia-
mento, elegge il presidente, il vicepresidente
ed un segretario, a maggioranza dei suoi
componenti.
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2. Prima dell’inizio dei lavori, la Commis-
sione approva, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, il regolamento interno.

Art. 4.

1. A conclusione dell’indagine, la Com-
missione elaborerà una relazione contenente
la documentazione relativa allo stato reale
della discarica e le proposte di risanamento
ambientale del sito.

Art. 5.

1. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste per metà a carico
del bilancio interno della Camera dei depu-
tati e per metà a carico del bilancio interno
del Senato della Repubblica.


