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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 4 luglio 1990, ore 9,10. —
Presidenza del presidente Oscar Luigi
SCALFARO.

Testimonianza dell'avvocato dello Stato
Gaudenzio Pierantozzi.

La Commissione, informata che la se-
duta è trasmessa mediante l'impianto te-
levisivo a circuito chiuso, procede all'as-
sunzione della testimonianza dell 'avvo-
cato dello Stato Gaudenzio PIERAN-
TOZZI, presidente della commissione di
collaudo dei lavori di insediamento della
ditta Castelruggiano nell 'area industriale
di Oliveto Citra (Salerno).

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
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 dell 'avvo-
cato dello Stato Gaudenzio PIERAN-
TOZZI, intervengono e pongono quesiti i

senatori Achille CUTRERA e Giovanni
CORRENTI, il deputato Francesco SAPIO,
i senatori Maurizio PAGANI e Michele
FLORINO, i deputati Michele D'AMBRO-
SIO e Settimo GOTTARDO, il senatore
Luigi Rosario PIERRI ed il Presidente
Oscar Luigi SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti l'avvocato
dello Stato Gaudenzio PIERANTOZZI.

Il Presidente sospende quindi breve-
mente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,15, riprende
alle 11,20).

Testimonianza dell ' architetto Luigi Piro-
vano e seguito della testimonianza del

dottor Paolo Marzorati.

La Commissione procede all 'assun-
zione della testimonianza dell 'architetto
Luigi PIROVANO, direttore dei lavori di
insediamento della ditta Castelruggiano



Mercoledì 4 luglio 1990

	

- 168 —

	

Commissione bicamerale

nell'area industriale di Oliveto Citra (Sa-
lerno).

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
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 dell'archi-
tetto Luigi PIROVANO, intervengono e
pongono quesiti il senatore Pietro FA-
BRIS, i deputati Ada BECCHI e Michele
D'AMBROSIO, i senatori Achille CU-
TRERA e Giovanni CORRENTI, il depu-
tato Silvia BARBIERI, il senatore Ema-
nuele CARDINALE, il deputato Francesco
SAPIO, il senatore Michele FLORINO ed
il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti l 'architetto
Luigi PIROVANO.

Introdotto quindi in aula il dottor
Paolo MARZORATI, già amministratore
unico della citata ditta Castelruggiano, la
Commissione prosegue l 'assunzione della
sua testimonianza, contestualmente a
quella in corso dell 'architetto Luigi PIRO-
VANO.

Dopo che il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO ha ricordato al teste la per-
manenza degli obblighi e delle responsa-

bilità di legge connessi alla sua testimo-
nianza, intervengono ripetutamente e
pongono quesiti i deputati Settimo GOT-
TARDO, Francesco SAPIO e Silvia BAR-

BIERI, il senatore Giovanni CORRENTI,
il deputato Ada BECCHI, il senatore Mi-
chele FLORINO ed il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO.

Rispondono ai quesiti posti il dottor
Paolo MARZORATI e l 'architetto Luigi PI-
ROVANO .

Testimonianza
del ragionier Italo Piscitiello.

La Commissione procede all'assun-
zione della testimonianza del ragionier
Italo PISCITIELLO, consulente contabile
della ditta Castelruggiano di Oliveto Citra
(Salerno).

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
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 ragionier
Italo PISCITIELLO, intervengono e pon-
gono quesiti i deputati Settimo GOT-
TARDO e Silvia BARBIERI, il senatore
Michele FLORINO, il deputato Ada BEC-
CHI ed il Presidente Oscar Luigi SCÀL-
FARO.

Risponde ai quesiti posti il ragionier
Italo PISCITIELLO.

La seduta termina alle 17,30 .


