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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 22 maggio 1990, ore 10,10 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Sostituzioni di componenti.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
comunica che il Presidente della Camera
dei deputati ha chiamato a far parte
della Commissione d'inchiesta i deputati
Pietro SERRENTINO ed Alessandra CEC-
CHETTO COCO in sostituzione rispettiva-
mente dei deputati Raffaele COSTA e
Gianluigi CERUTI; il Presidente del Se-
nato ha chiamato a far parte della Com-
missione d 'inchiesta il senatore Lorenzo
STRIK LIEVERS in sostituzione del sena-
tore Gianfranco SPADACCIA.

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

Il deputato Francesco SAPIO, riferen-
dosi al fonogramma inviato insieme ad
altri parlamentari del suo gruppo nel

corso della missione svolta in Basilicata
la scorsa settimana e relativo ad un con-
tratto di concessione di committenza tra
il comune di Muro Lucano (in provincia
di Potenza) e le società Bonifica, Infra-
sud-Progetti e Italeco per opere di rico-
struzione post-sismica, chiede che la Com-
missione d 'inchiesta svolga opportune in-
dagini per verificare la conformità di
quest'ultimo alle vigenti disposizioni di
legge ed impedirne in caso contrario il
perfezionamento.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
benché ritenga che la Commissione d 'in-
chiesta non abbia poteri d'intervento su
atti posti in essere da enti dotati di pro-
pria autonomia e di specifici controlli
amministrativi, si riserva di sottoporre
l 'argomento all 'Ufficio di Presidenza.

Audizione del prefetto Alessandro GIOMI.

La Commissione, informata dal Presi-
dente che la seduta è trasmessa mediante
l ' impianto televisivo a circuito chiuso,
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procede all'audizione del prefetto Alessan-
dro GIOMI: dal 3 agosto 1984 al 18 set-
tembre 1987 capo dell 'Ufficio speciale per
l'attuazione degli articoli 21 e 32 della
legge n. 219 del 1981, il quale è accom-
pagnato dall 'ingegner Corrado SELLER,
vice capo dell'Ufficio speciale.

Il prefetto Alessandro GIOMI svolge
una relazione sull'attività dell'Ufficio spe-
ciale nel periodo da lui diretto.

Intervengono e pongono quesiti i sena-
tori Emanuele CARDINALE, Francesco
TAGLIAMONTE, Luigi Rosario PIERRI,

Boris ULIANICH ed Achille CUTRERA, il
deputato Francesco SAPIO, i senatori Gio-
vanni CORRENTI, Pietro FABRIS ed
Onofrio PETRARA ed il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO.

Rispondono il prefetto Alessandro
GIOMI e l ' ingegner Corrado SELLER.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
rinvia quindi l'audizione del prefetto El-
veno PASTORELLI alla seduta pomeri-
diana.

La seduta termina alle 13,10.

Martedì 22 maggio 1990, ore 15,05 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Audizione del prefetto Elveno PASTO-
RELLI.

La Commissione, informata dal Presi-
dente che la seduta è trasmessa mediante
l'impianto televisivo a circuito chiuso,
procede all 'audizione del prefetto Elveno

PASTORELLI: dal 19 settembre 1987 al
28 febbraio 1990 capo dell 'Ufficio speciale

per l 'attuazione degli articoli 21 e 32

della legge n . 219 del 1981.

Il prefetto Elveno PASTORELLI svolge
una relazione sull'attività dell'Ufficio spe-
ciale nel periodo da lui diretto.

Intervengono e pongono quesiti, cui ri-
sponde il prefetto Elveno PASTORELLI, i
senatori Francesco TAGLIAMONTE ed
Achille CUTRERA, il deputato Francesco
SAPIO, i senatori Boris ULIANICH ed
Emanuele CARDINALE, il deputato Mi-
chele D 'AMBROSIO ed il Presidente
Oscar Luigi SCÀLFARO.

Il Presidente sospende brevemente la
seduta.

(La seduta, sospesa alle 17,30, riprende
alle 17,45).

Audizione dell 'ingegner Enrico MAC-
CHIOAII.

La Commissione procede quindi al-
l 'audizione dell'ingegner Enrico MAC-
CHIONI, responsabile del consorzio Ital-
tecna Sud.

L 'ingegner Enrico MACCHIONI svolge
una relazione sull'attività del consorzio,
del quale è responsabile dal febbraio
1983 . Intervengono e pongono quesiti, cui
risponde l ' ingegner Enrico MACCHIONI, i
senatori Francesco TAGLIAMONTE ed
Achille CUTRERA, i deputati Silvia BAR-
BIERI, Michele D'AMBROSIO e Francesco
SAPIO, i senatori Emanuele CARDINALE
e Boris ULIANICH ed il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO.

La seduta termina alle 19,40.


