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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

sulla vicenda dell'ACNA di Cengio 

Martedì 10 ottobre 1995. — Presidenza 
del Presidente Carla MAZZUCA. 

La seduta comincia alle 18,55. 

Sulla pubblicità dei lavori. 

Il Presidente Carla MAZZUCA propone 
che la pubblicità dei lavori sia assicurata 
anche mediante l'attivazione del sistema 
audiovisivo a circuito chiuso. 

Non essendovi obiezioni, rimane così 
stabilito. 

Audizione di rappresentanti delPENEA. 

Il Presidente Carla MAZZUCA intro
duce l'audizione. 

Il professor Nicola CABIBBO, presi
dente dell'ENEA, svolge una relazione in
troduttiva sulle materie di interesse della 
Commissione. 

Il Presidente Carla MAZZUCA inter
viene per formulare osservazioni e do
mande alle quali risponde il dottor Fabio 
PISTELLA, direttore generale dell'ENEA. 

Il professor Nicola CABIBBO prosegue 
quindi nella sua esposizione. 

Intervengono per svolgere osservazioni 
e formulare domande Valerio MALVEZZI 
(gruppo lega nord) e Lino DE BENETTI 
(gruppo progressisti-federativo). 

Rispondono ai quesiti posti il professor 
Nicola CABIBBO ed il dottor Fabio PI-
STELLA. 

Intervengono quindi per formulare os
servazioni e domande Valerio MALVEZZI 
e Renzo GUBERT (gruppo CCD). 

Interviene per rispondere alle domande 
e fornire ulteriori informazioni il dottor 
Fabio PISTELLA. 

Interviene per replicare Renzo GU
BERT. 

Rispondono ai quesiti posti il professor 
Nicola CABIBBO ed il dottor Fabio PI-
STELLA. 

Interviene per svolgere osservazioni e 
formulare domande il Presidente Carla 
MAZZUCA. 
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Risponde ai quesiti posti l'ingegner 
Mauro ZAGAROLI, consigliere del settore 
tecnologia e ingegneria ambientale per le 
tematiche dell'incenerimento dei rifiuti del 
dipartimento Ambiente. 

Chiede quindi chiarimenti il Presidente 
Carla MAZZUCA. 

L'ingegner Mauro ZAGAROLI risponde 
ai quesiti posti. 

Valerio MALVEZZI pone ulteriori do
mande alle quali rispondono il dottor Fa-
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bio PISTELLA e l'ingegner Mauro ZAGA
ROLI. 

Interviene per svolgere brevi considera
zioni Maura CAMOIRANO (gruppo pro
gressisti-federativo). 

Il Presidente Carla MAZZUCA, nel ri
chiedere la documentazione alla quale gli 
intervenuti hanno fatto riferimento, rin
grazia il professor Cabibbo, il dottor Pi-
stella ed i dirigenti che hanno partecipato. 
Dichiara quindi conclusa l'audizione. 

La seduta termina alle 20,20. 
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