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

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
comunica, ai sensi dell 'articolo 14,
comma 5, del regolamento interno, che
l 'ingegner Enrico MACCHIONI, responsa-
bile del consorzio Italtecna Sud, ha tra-
smesso una nota contenente alcune rettifi-
che al resoconto stenografico dell'audi-
zione resa nella seduta pomeridiana di
martedì 22 maggio 1990.

Se non vi sono obiezioni, della rela-
tiva lettera di trasmissione e delle rettifi-
che richieste sarà fatta menzione in un
documento allegato al resoconto stenogra-
fico della richiamata seduta della Com-
missione d 'inchiesta, che sarà stampato e
distribuito.

(Così rimane stabilito) .

Il Presidente comunica inoltre che
sono pervenuti alcuni documenti, che
sono depositati presso l'archivio della
Commissione.

Comunica infine che l'Ufficio di Presi-
denza, nella riunione di mercoledì 20 giu-
gno scorso, ha deliberato all'unanimità di
proseguire, per l'intera durata dei lavori
della Commissione d'inchiesta, la collabo-
razione con la dottoressa Magda Michela
Zucco; la Commissione si avvale inoltre
della collaborazione della signora Iris An-
geloni De Santis, dipendente della Ca-
mera dei deputati . I predetti si aggiun-
gono pertanto, ai sensi dell'articolo 21 del
regolamento interno, ai nominativi dei
collaboratori della Commissione d'inchie-
sta già comunicati in precedenti sedute.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
dà lettura di una nota inviata dall'avvo-
cato dello Stato Gaudenzio Pierantozzi,
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presidente della commissione di collaudo
dei lavori di insediamento della ditta Ca-
stelruggiano nell'area industriale di Oli-
veto Citra (Salerno).

La Commissione delibera quindi, su pro-
posta del Presidente, di convocarsi anche
domani mercoledì 4 luglio 1990, alle ore 9,
per completare l'assunzione delle testimo-
nianze previste nell'ordine del giorno della
seduta odierna e, preso atto della nota testé
letta dal Presidente, di convocare nuova-
mente nella seduta di domani l'avvocato
Pierantozzi in qualità di testimone.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
quindi, informata la Commissione che la
seduta è trasmessa mediante l'impianto
televisivo a circuito chiuso, dà notizia delle
iniziative adottate e dei colloqui avuti, a
seguito delle segnalazioni ricevute da parte
dei senatori Achille Cutrera e Maurizio
Pagani, in merito al disegno di legge re-
cante l ' istituzione del servizio nazionale
per la protezione civile, recentemente ap-
provato in sede deliberante dalla Commis-
sione affari costituzionali del Senato e
contenente disposizioni che ripropongono
interventi privi degli ordinari controlli e
poteri di deroga alla legislazione vigente.

I senatori Lucio LIBERTINI, Michele
FLORINO e Pietro FABRIS ed il deputato
Amedeo D 'ADDARIO concordano, anche a
nome dei rispettivi gruppi parlamentari.

Testimonianza del dottor
Paolo Marzorati.

La Commissione procede all 'assun-
zione della testimonianza del dottor Paolo

MARZORATI, già amministratore unico

della ditta Castelruggiano, con sede in
Oliveto Citra, il quale è accompagnato
dal procuratore Vincenzo Bosisio.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,

precisato che il procuratore Bosisio inter-
viene in qualità di consulente del dottor

Marzorati, avverte il teste dell'obbligo di
dire tutta la verità e gli rammenta le
pene stabilite dall'articolo 372 del codice

penale.

Dopo una breve relazione del dottor
Paolo MARZORATI, intervengono e pon-
gono quesiti i senatori Giovanni COR-

RENTI e Lucio LIBERTINI, i deputati
Francesco SAPIO e Silvia BARBIERI, i

senatori Achille CUTRERA e Michele
FLORINO, i deputati Giovanni RUSSO
SPENA, Settimo GOTTARDO, Amedeo

D'ADDARIO, Italico SANTORO e Michele
D'AMBROSIO, il senatore Emanuele CAR-
DINALE ed il Presidente Oscar Luigi

SCÀLFARO.

Rispondono ai quesiti posti il dottor
Paolo MARZORATI ed il procuratore Vin-

cenzo BOSISIO.

Il Presidente rinvia quindi l'assunzione
delle rimanenti testimonianze all'ordine
del giorno alla seduta di domani, pre-

gando il dottor Marzorati di rimanere co-
munque a disposizione.

La seduta termina alle 18,50 .


