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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

Giovedì 28 settembre 1989, ore 9,35. —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Votazione per l 'elezione
dei Vicepresidenti e dei Segretari.

La Commissione, deliberato di effet-
tuare la ripresa televisiva a circuito
chiuso della seduta, procede alla vota-
zione per schede per la elezione di due
Vicepresidenti e due Segretari.

Dopo che il deputato Antonio GUARRA
ha preannunciato che non parteciperà
alla votazione, intendendo rimettere nelle
mani del Presidente della Camera l'inca-
rico ricevuto di componente la Commis-
sione, potendosi trovare nella posizione di
controllore-controllato quale sindaco del
comune di Sant'Agata dei Goti, interven-
gono in merito – per richiamo alle norme
del regolamento che disciplinano la costi-
tuzione delle Commissioni – gli onorevoli
Gianfranco SPADACCIA, Giovanni RUSSO

SPENA, Carmelo AllARÀ, Vincenzo
BUONOCORE, Italico SANTORO, Michele
FLORINO, Giulio QUERCINI, Luigi
FRANZA, Ada BECCHI ed il Presidente
Oscar Luigi SCÀLFARO.

Il Presidente sospende quindi breve-
mente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,5, è ripresa
alle 10,20).

La Commissione passa quindi alla vo-
tazione.

Risultano eletti Vicepresidenti i sena-
tori Achille CUTRERA e Giovanni COR-
RENTI.

Risultano inoltre eletti Segretari il de-
putato Settimo GOTTARDO e il senatore
Boris ULIANICH.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
introducendo i lavori della Commissione,
rileva l'opportunità di provvedere a ri-
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chiedere fin d'ora i rilevamenti tecnici
sui movimenti tellurici avvenuti in Cam-
pania e Basilicata nel 1980-81, gli atti
relativi ai lavori preparatori della legge
istitutiva della Commissione e delle nor-
mative concernenti la ricostruzione e lo
sviluppo delle zone colpite, nonché le in-
formazioni ed i dati indicati nell'ordine
del giorno accettato dal Governo nella
seduta della Camera dei deputati del 30
marzo 1989. In proposito, ritiene oppor-
tuno interessare direttamente il Presi-
dente del Consiglio .

Ricordato quindi che l 'articolo 5 della
legge n . 128 del 1989 prevede che l 'atti-
vità della Commissione sia disciplinata da
un regolamento interno approvato prima
dell'inizio dei lavori, ritiene che al più
presto l'Ufficio di Presidenza sottoporrà
alla Commissione la relativa proposta.

Dopo interventi degli onorevoli Car-
melo AllARA, Giovanni CORRENTI e
Amedeo D'ADDARIO, la Commissione
concorda.

La seduta termina alle 11,15 .


