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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA 

sulla vicenda dell'ACNA di Cengio 

Martedì 7 novembre 1995. — Presidenza 
del Presidente Carla MAZZUCA. 

La seduta comincia alle 17,55. 

Sulla pubblicità dei lavori. 

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. 

Audizione di rappresentanti dell'ACNA. 

Il Presidente Carla MAZZUCA intro
duce l'audizione. 

Il dottor Fabio CONTICELLI, liquida
tore dell 'ACNA C O . S.p.A. in liquidazione, 
riferisce sui temi di interesse della Com
missione. Svolge quindi una breve rela
zione l'ingegner Giuseppe DEODATO, assi
stente tecnico del liquidatore. Il dottor Fa
bio CONTICELLI prosegue nella sua espo
sizione. 

Dopo una breve relazione del dottor 
Franco BALLONI , presidente della società 
Organic Chemicals S.r.l., il dottor Fabio 
CONTICELLI prosegue nella sua esposi
zione. 

Interviene per svolgere alcune conside
razioni il Presidente Carla MAZZUCA. 

Intervengono quindi per formulare os
servazioni e domande Valerio MALVEZZI 
(gruppo lega nord). Guido Baldo BALDI 
(gruppo lega nord) e Paolo FRANZ IN I TI-
BALDEO (gruppo lega nord). 

Rispondono ai quesiti posti il dottor 
Fabio CONTICELLI e l'ingegner Giuseppe 
DEODATO. 

Interviene per chiedere una precisa
zione Valerio MALVEZZI . 

Risponde, proseguendo nella sua espo
sizione, l'ingegner Giuseppe DEODATO, e, 
quindi, il dottor Fabio CONTICELLI . 

Marco ZACCHERA (gruppo alleanza 
nazionale) interviene per formulare do
mande alle quali risponde l'ingegner Giu
seppe DEODATO. 
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Risponde quindi il dottor Fabio CON
TICELLI. 

Interviene per richiedere chiarimenti 
Valerio MALVEZZI . 

Risponde l'ingegner Giuseppe DEO
DATO. 

Interviene per una precisazione Valerio 
MALVEZZI . 

Risponde l'ingegner Giuseppe DEO
DATO, proseguendo nella sua esposizione. 

Risponde quindi agli ulteriori quesiti 
posti il dottor Fabio CONTICELLI. 

Guido Baldo BALDI interviene per for
mulare domande alle quali rispondono il 
dottor Fabio CONTICELLI, l'ingegner An
tonio SALVATI, responsabile del settore 
ingegneria, e, quindi, il dottor Fabio CON
TICELLI. 

Interviene per fornire una precisazione 
Valerio MALVEZZI . 

Interviene sull'ordine dei lavori il Pre
sidente Carla MAZZUCA. 

Intervengono quindi per formulare os
servazioni e domande Marco ZACCHERA 
e il Presidente Carla MAZZUCA. 

Formulano ulteriori domande Marco 
ZACCHERA, Patrizia TOIA (gruppo PPI ) e 
Flavio CASELLI (gruppo federalisti libe-
r aldemocr atici). 

Il Presidente Carla MAZZUCA ringra
zia i rappresentanti dell'ACNA intervenuti. 

Il dottor Fabio CONTICELLI, nel rin
graziare a sua volta la Commissione, 
esprime piena disponibilità a fornire ri
sposte ai quesiti posti. 

Il Presidente Carla MAZZUCA dichiara 
quindi conclusa l'audizione. 

Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente Carla MAZZUCA comu
nica che il Presidente della Commissione 
per la valutazione dell'impatto ambientale, 
architetto Costanza PERA, in relazione 
alla propria audizione dell'11 ottobre 
scorso, le ha inviato, in data 27 ottobre 
1995, la seguente lettera: 

« Gentile Presidente, 

Le accludo la correzione della trascri
zione stenografica della mia audizione 
presso la Commissione da Lei presieduta. 

A pagina 128 è segnato un asterisco. 
Ho ritenuto di non modificare il testo per 
non rischiare malintesi. 

Desidero però precisare a Lei e, se pos
sibile, alla Commissione che, a seguito de
gli ulteriori riscontri che Le avevo prean
nunciato posso confermare le quantità di 
acqua in entrata e in uscita dallo stabili
mento, gli ordini di grandezza delle entità 
delle acque a medio e basso tenore salino 
(quelle che più interessano) ma avrei biso
gno di correggere alcuni riferimenti in
terni al ragionamento, che per brevità, si 
potrebbe così riassumere: 

"Di questi 1.750 metri cubi/ora circa 
350 metri cubi sono definiti a medio te
nore salino mentre i restanti 1.400 a basso 
tenore salino". Tutto il resto come nel te
sto stenografico. Se fosse possibile intro
durre questa correzione ne sarei comun
que lieta. 

Faccio notare che la correzione del ter
mine "sodico" in "salino" è dovuto ad un 
mio lapsus, e chiaramente ciò si evince da 
pagina 127, nella quale, avviando la rispo
sta alle domande, correttamente mi riferi
sco al tenore salino. 

Con i miei migliori saluti. 

Costanza Pera ». 

La seduta termina alle 20,5. 


