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COMMISSIONE PARLAMENTARE

DI INCHIESTA

sull 'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

Martedì 23 gennaio 1990, ore 15,10 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
comunica che sono pervenuti numerosi
documenti, che sono depositati presso
l 'archivio della Commissione.

Il senatore Umberto CAPPUZZO prote-
sta per le fughe di dati e notizie, che
hanno consentito la pubblicazione di arti-
coli giornalistici basati su documenti ri-
servati della Commissione e coperti da
segreto d'ufficio bancario.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
sottolinea che la trasmissione di fotocopie
dei documenti ai parlamentari compo-
nenti la Commissione, autorizzata dall'Uf-
ficio di Presidenza, non consente in alcun
modo la loro diffusione né alla stampa,
né ad altri soggetti, ma risponde all'esi-

genza di porre tutti i componenti la Com-
missione nella condizione di poter giudi-
care con piena conoscenza di causa . Si
richiama quindi al senso di responsabilità
di tutti, affinché non debbano ripetersi
ulteriori fughe di notizie e documenti ri-
servati.

Dà quindi lettura della bozza del testo
di una lettera, predisposta su indicazioni
dell'Ufficio di Presidenza ed indirizzata al
Presidente del Consiglio dei ministri . In-
tervengono sull'argomento i senatori
Francesco TAGLIAMONTE e Michele
FLORINO ed il deputato Ada BECCHI . Il
Presidente rinvia quindi il seguito della
discussione al termine dell'audizione del
governatore della Banca d'Italia.

Audizione del governatore della Banca
d'Italia Carlo Azeglio Ciampi.

La Commissione, informata che la se-
duta è trasmessa mediante l'impianto te-
levisivo a circuito chiuso, procede al-
l'audizione del governatore della Banca
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d'Italia Carlo Azeglio CIAMPI, che è ac-
compagnato dal direttore centrale della
Vigilanza creditizia Vincenzo DESARIO.

Il governatore della Banca d'Italia
Carlo Azeglio CIAMPI svolge una rela-
zione introduttiva sui poteri e le finalità
dell'azione di vigilanza della banca cen-
trale e sugli effetti che i flussi finanziari
di carattere straordinario per la ricostru-
zione delle zone terremotate hanno pro-
dotto sulla situazione degli intermediari
creditizi ivi operanti.

Intervengono e pongono quesiti i depu-
tati Francesco SAPIO e Giovanni RUSSO
SPENA, i senatori Luigi Rosario PIERRI e
Giovanni CORRENTI, il deputato Ada
BECCHI, i senatori Boris ULIANICH,
Achille CUTRERA, Michele FLORINO,
Emanuele CARDINALE e Pietro FABRIS, il
deputato Michele D 'AMBROSIO ed il Pre-
sidente Oscar Luigi SCÀLFARO.

Il governatore della Banca d 'Italia
Carlo Azeglio CIAMPI ed il dottor Vin-

cenzo DESARIO rispondono ai quesiti po-
sti, riservandosi di fornire ulteriori docu-
menti .

Seguito della discussione
sulle comunicazioni del Presidente.

Dopo interventi del deputato France-
sco SAPIO, dei senatori Pietro FABRIS,
Achille CUTRERA, Boris ULIANICH e
Giovanni CORRENTI e del Presidente
Oscar Luigi SCÀLFARO, la Commissione
decide di integrare i contenuti della
bozza di lettera indirizzata al Presidente
del Consiglio dei ministri con le risul-
tanze dei prossimi sopralluoghi nelle zone
colpite dai sismi del 1980-81.

La Commissione approva infine il pro-
gramma dei sopralluoghi nelle zone terre-
motate predisposto dall 'Ufficio di Presi-
denza.

La seduta termina alle 19,25.


