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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

sulla vicenda dell'ACNA di Cengio 

Martedì 26 settembre 1995. — Presi
denza del Presidente Carla MAZZUCA, indi 
del Vicepresidente Marco ZACCHERA. 

La seduta comincia alle 17,50. 

Audizione del professor Giuseppe Vicari, 
direttore dell'Istituto superiore di sanità. 

Il Presidente Carla MAZZUCA propone 
che la pubblicità dei lavori sia assicurata 
anche mediante l'attivazione degli impianti 
audiovisivi a circuito chiuso. 

Non essendovi obiezioni, rimane così 
stabilito. 

Il Presidente Carla MAZZUCA intro
duce quindi l'audizione del professor Giu
seppe VICARI, direttore dell'Istituto Supe
riore di Sanità, accompagnato dal dottor 
Alessandro DI DOMENICO, dirigente di ri
cerca del laboratorio di tossicologia com
parata ed ecotossicologia, dal dottor Mas
simo OTTAVIANI, dirigente di ricerca del 
laboratorio di igiene ambientale e dall'in
gegner Giovanni Alfredo ZAPPONI, diri
gente di ricerca del laboratorio di igiene 
ambientale. 

Riferisce brevemente sulle materie og
getto di audizione il professor Giuseppe 
VICARI. 

Interviene quindi, per formulare osser
vazioni e domande, Lino DE BENETTI 
(gruppo progressisti-federativo). 

Risponde ai quesiti posti il dottor Ales
sandro DI DOMENICO. 

Interviene per porre domande Valerio 
MALVEZZI (gruppo lega nord). 

Il dottor Alessandro DI DOMENICO ri
sponde ai quesiti posti. 

Richiede chiarimenti e pone domande 
Guido Baldo BALDI (gruppo lega nord). 

Rispondono ai quesiti posti il dottor 
Alessandro DI DOMENICO e l'ingegner 
Giovanni Alfredo ZAPPONI. 

Interviene per chiedere chiarimenti e 
formulare osservazioni Lino DE BE
NETTI. 

Risponde il dottor Alessandro DI DO
MENICO. 
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Interviene quindi, per svolgere osserva
zioni e richiedere chiarimenti, Guido 
Baldo BALDI. 

Dopo che il dottor Alessandro DI DO
MENICO ha risposto ai quesiti posti, for
mula ulteriori osservazioni e domande 
Guido Baldo BALDI. 

Rispondono ai quesiti posti il dottor 
Alessandro DI DOMENICO e l'ingegner 
Giovanni Alfredo ZAPPONI. 

Guido Baldo BALDI pone quindi ulte
riori domande alle quali risponde il dottor 
Alessandro DI DOMENICO. 

Interviene per formulare osservazioni e 
domande Cristoforo CANAVESE (gruppo 
Forza Italia). 

Rispondono ai quesiti posti il dottor 
Alessandro DI DOMENICO e l'ingegner 
Giovanni Alfredo ZAPPONI. 

Dopo un ulteriore intervento di Cristo
foro CANAVESE per richiedere chiari
menti e porre domande, risponde l'inge
gner Giovanni Alfredo ZAPPONI. 

Interviene Valerio MALVEZZI che 
svolge osservazioni e pone domande alle 
quali rispondono il dottor Alessandro DI 
DOMENICO e l'ingegner Giovanni Alfredo 
ZAPPONI. 

Interviene per formulare osservazioni e 
domande il Presidente Marco ZACCHERA 
(gruppo alleanza nazionale). 

Risponde ai quesiti posti l'ingegner 
Giovanni Alfredo ZAPPONI. 

Formula quindi osservazioni e pone 
domande Maura CAMOIRANO (gruppo 
progressisti-federativo). 

Risponde il dottor Alessandro DI DO
MENICO. 

Interviene per formulare ulteriori os
servazioni e domande Valerio MALVEZZI. 

Risponde ai quesiti posti il dottor Ales
sandro DI DOMENICO. 

Dopo un ulteriore intervento di Valerio 
MALVEZZI per richiedere precisazioni, re
plicano il dottor Alessandro DI DOME
NICO e l'ingegner Giovanni Alfredo ZAP
PONI. 

Il Presidente Marco ZACCHERA, nel 
ringraziare il professor Giuseppe VICARI 
ed i dirigenti dell'Istituto Superiore di Sa
nità che lo hanno accompagnato, dichiara 
conclusa l'audizione. 

La seduta termina alle 19,35. 


