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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

Mercoledì 30 maggio 1990, ore 10,10. —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Audizione del dottor Vittorio PARAVIA.

Dopo che il Presidente Oscar Luigi
SCALFARO ha riassunto i contenuti del
colloquio informale col dottor Vittorio
PARAVIA – svoltosi nella riunione del
gruppo di lavoro n . 2 di martedì 18
aprile scorso – sul quale intervengono
brevemente il senatore Francesco TA-
GLIAMONTE ed il deputato Francesco
SAPIO, la Commissione, informata che la
seduta è trasmessa mediante l'impianto
televisivo a circuito chiuso, procede al-
l'audizione del suddetto dottor Vittorio
PARAVIA : amministratore delegato dal
1984 al 1986 dell 'Agensud (Agenzia per
l'intervento industriale nelle zone terre-
motate della Campania e della Basilicata).

Intervengono e pongono quesiti, cui ri-
sponde il dottor Vittorio PARAVIA, i se-

natori Francesco TAGLIAMONTE ed
Emanuele CARDINALE, il deputato Fran-
cesco SAPIO, il senatore Boris ULIANICH,
il deputato Settimo GOTTARDO ed il
Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO e,
dopo una breve sospensione della seduta,
il deputato Silvia BARBIERI, il senatore
Lucio LIBERTINI, il deputato Michele
D'AMBROSIO ed il senatore Achille CU-
TRERA.

Il Presidente sospende quindi breve-
mente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 12,35, riprende
alle 12,45).

Audizione dei rappresentanti delle confe-
derazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

La Commissione procede all'audizione
dei rappresentanti delle confederazioni
sindacali CGIL, CISL e UIL, a nome delle
quali svolgono brevi interventi introdut-
tivi Sergio D 'ANTONI, segretario generale



Mercoledì 30 maggio 1990

	

6

	

Commissione bicamerale

aggiunto della CISL, Adriano MUSI, re-
sponsabile per il Mezzogiorno della UIL,

e Paolo BRUTTI, segretario confederale
della CGIL.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
dopo interventi del senatore Achille CU-
TRERA, del deputato Silvia BARBIERI e
del senatore Emanuele CARDINALE, rac-

cogliendo una proposta operativa delle
organizzazioni sindacali di completare l'o-
dierna audizione sulla scorta di relazioni
che i sindacati faranno preliminarmente
pervenire alla Commissione, rinvia il se-
guito dell'audizione ad una prossima se-
duta.

La seduta termina alle 13,30 .




