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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 3 aprile 1990, ore 15,15 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Sostituzione di un componente.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
comunica che il Presidente della Camera
ha chiamato a far parte della Commis-
sione d'inchiesta il deputato Aldo Grego-
relli in sostituzione del deputato Agazio
Loiero .

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
informata la Commissione che la seduta è
trasmessa mediante l'impianto televisivo
a circuito chiuso, dà lettura di una nota
inviata dal procuratore della Repubblica
di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino)
sull 'interpretazione dell 'articolo 10,
comma 4, della legge n . 12 del 1988, in
rapporto alla realizzazione di nuove ini-

ziative industriali ai sensi dell 'articolo 32
della legge n . 219 del 1981.

Dopo gli interventi del senatore
Achille CUTRERA, che ritiene opportuno
investire del problema il gruppo di lavoro

n. 1 ed eventualmente la Commissione in

seduta plenaria, del deputato Francesco
SAPIO e del senatore Francesco TAGLIA-
MONTE, il Presidente, rilevato che, fatti
salvi i compiti propri della Commissione
d'inchiesta, spetta al magistrato applicare
la legge, propone, se non vi sono obie-
zioni, che la lettera in questione sia tra-
smessa per competenza al ministro per

gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno.

(Così rimane stabilito).

Comunica inoltre, ai sensi dell'articolo

21 del regolamento interno, che l'Ufficio
di Presidenza ha deliberato di avvalersi
della collaborazione di alcuni militari
della Guardia di finanza, che si aggiun-
gono ad integrare, dal 22 marzo 1990, i
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nominativi già comunicati nel corso di
precedenti sedute.

Comunica infine che sono pervenuti
alcuni documenti, che sono depositati
presso l'archivio della Commissione.

Audizione dell 'onorevole Vincenzo Scotti.

La Commissione procede all 'audizione
dell'onorevole Vincenzo SCOTTI : dal 4
agosto 1983 al 26 marzo 1984 ministro
per il coordinamento della protezione ci-
vile, incaricato del completamento delle
iniziative avviate dal commissario straor-
dinario per le zone terremotate della
Campania e della Basilicata e della ge-
stione stralcio dei fondi assegnati a que-
st 'ultimo; dal 6 maggio 1982 all '8 agosto
1983 ministro designato per gli interventi
di cui all 'articolo 32 della legge n. 219
del 1981 ; dal 9 agosto 1983 al 26 marzo
1984 ministro designato per gli interventi
di cui agli articoli 21 e 32 della citata
legge n. 219 del 1981 ; il quale è accom-
pagnato dall 'avvocato Filippo Capece Mi-
nutolo, capo di gabinetto del ministro pro
tempore.

L'onorevole Vincenzo SCOTTI, soffer-
matosi brevemente sugli adempimenti
svolti per il completamento delle inizia-

tive avviate dal commissario straordina-
rio e sugli interventi ex articolo 21 della
legge n . 219 del 1981, in rapporto ai cri-
teri di erogazione dei finanziamenti, di
adeguamento funzionale degli opifici dan-
neggiati e di controllo sull'utilizzazione
dei contributi da parte dei beneficiari,
svolge un'ampia relazione sull'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 32 della
richiamata legge n. 219 del 1981, con
particolare riguardo alle iniziative legisla-
tive ed ai provvedimenti amministrativi
adottati, alle convenzioni stipulate, alla
realizzazione delle infrastrutture ed agli
esiti delle iniziative ammesse a contri-
buto.

Intervengono e pongono quesiti il se-
natore Achille CUTRERA ed i deputati
Francesco SAPIO, Ada BECCHI e Michele

D'AMBROSIO, cui rispondono l 'onorevole

Vincenzo SCOTTI e l 'avvocato Filippo CA-

PECE MINUTOLO.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
rinvia quindi il seguito dell'audizione ad
una prossima seduta per consentire ai de-
putati componenti la Commissione di re-
carsi in aula dove sono in corso alcune
votazioni a scrutinio segreto.

La seduta termina alle 18,40 .


