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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 10 luglio 1990, ore 10,15. —
Presidenza del Presidente SCÀLFARO indi
del Vicepresidente CUTRERA.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
comunica che sono pervenuti alcuni docu-
menti, che sono depositati presso l'archi-
vio della Commissione.

Audizione
del dottor Guido WAGMEISTER.

La Commissione, informata che la se-
duta è trasmessa mediante l'impianto te-
levisivo a circuito chiuso, procede al-
l'audizione del dottor Guido WAG-
MEISTER, direttore delle Assicurazioni
Generali – consulenza legale . Il dottor
Guido WAGMEISTER riassume le princi-
pali disposizioni contrattuali della polizza
fidejussoria per l 'anticipazione dei contri-
buti concessi ai sensi dell 'articolo 32

della legge n . 219 del 1981, stipulata tra
le stesse Assicurazioni Generali e la ditta
Castelruggiano con sede in Oliveto Citra
(Salerno).

Intervengono e pongono quesiti il se-
natore Achille CUTRERA, il deputato
Francesco SAPIO, il senatore Boris ULIA-
NICH ed il Presidente SCÀLFARO, cui
risponde il dottor Guido WAGMEISTER.

Testimonianza
del signor Fausto DE DOMINICIS.

La Commissione procede all'assun-
zione della testimonianza del signor
Fausto DE DOMINICIS, azionista di mag-
gioranza ed amministratore della società
Castelruggiano con sede in 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 .
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Il signor Fausto DE DOMINICIS, cui il
Presidente non consente di leggere in
sede di testimonianza una dichiarazione
preliminare, svolge una relazione sulla
propria attività imprenditoriale pregressa.

Intervengono e pongono quesiti i de-
putati Francesco SAPIO e Gaetano
VAIRO, i senatori Pietro FABRIS, Gio-
vanni CORRENTI, Achille CUTRERA, Mi-
chele FLORINO e Francesco TAGLIA-
MONTE ed il Presidente Oscar Luigi
SCALFARO.

Risponde ai quesiti posti il signor
Fausto DE DOMINICIS.

Il Presidente sospende quindi la se-
duta fino alle ore 14, con l'intesa che
quest'ultima continuerà con l'assunzione
delle altre testimonianze all 'ordine del
giorno, al termine delle quali proseguirà
l'assunzione della testimonianza del si-
gnor Fausto De Dominicis.

(La seduta, sospesa, alle 13, riprende
alle 14,10) .

Testimonianza
dell 'avvocato Giovanni CLEMENTE.

La Commissione procede all'assun-
zione della testimonianza dell'avvocato
Giovanni CLEMENTE, in relazione alle
vicende connesse con la predetta ditta
Castelruggiano e con la società Invest-
ment con sede in Napoli.

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.

L'avvocato Giovanni CLEMENTE
svolge quindi una breve relazione sui rap-
porti professionali avuti nella vicenda
della ditta Castelruggiano di Oliveto Citra
(Salerno).

Intervengono e pongono quesiti il de-
putato Francesco SAPIO, il senatore Boris
ULIANICH, il deputato Silvia BARBIERI,

il senatore Michele FLORINO, i deputati
Michele D'AMBROSIO e Ada BECCHI ed
il Presidente SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti l'avvocato Gio-
vanni CLEMENTE.

Testimonianze
dei signori Aldo e Danilo RUFFATI.

La Commissione procede all'assun-
zione delle testimonianze dei signori Aldo
e Danilo RUFFATI, azionisti di maggio-
ranza della società BAS insediata nell'a-
rea industriale di Oliveto Citra (Salerno),
i quali sono accompagnati dal signor Ro-
berto NARESSI : amministratore della
predetta società.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
avverte i testi dell'obbligo di dire tutta la
verità e rammenta loro le pene stabilite
dall 'articolo 372 del codice penale.

Intervengono e pongono quesiti il se-
natore Achille CUTRERA, il deputato Ada
BECCHI, i senatori Michele FLORINO,
Giovanni CORRENTI e Boris ULIANICH,
i deputati Silvia BARBIERI, Michele
D'AMBROSIO e Francesco SAPIO, il sena-
tore Francesco TAGLIAMONTE ed il Pre-
sidente Oscar Luigi SCALFARO.

Rispondono ai quesiti posti i signori
Aldo e Danilo RUFFATI ed il signor Ro-
berto NARESSI.

Testimonianza
del signor Romano COLOMBO.

La Commissione procede all'assun-
zione della testimonianza del signor Ro-
mano Colombo : azionista di maggioranza
della società COROTESSUTI insediata
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 .
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Il signor Romano COLOMBO svolge
quindi una breve relazione sulla propria
attività imprenditoriale.

Intervengono e pongono quesiti il de-
putato Francesco SAPIO, il senatore Gio-
vanni CORRENTI ed il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO, cui risponde il signor
Romano COLOMBO.

Sulla testimonianza
del signor Angelo MARAllI.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
comunica che la convocazione in qualità
di testimone del signor Angelo MARAllI,

già amministratore unico della ditta MIM
insediata nell 'area industriale di Vitalba
(Potenza), non è stata notificata al desti-
natario, che è risultato irreperibile .

Seguito della testimonianza
del signor Fausto DE DOMINICIS.

La Commissione prosegue l 'assunzione
della testimonianza del signor Fausto DE
DOMINICIS.

Intervengono e pongono quesiti il de-
putato Francesco SAPIO, il senatore Boris
ULIANICH, il deputato Michele D'AM-
BROSIO ed il senatore Achille CUTRERA.

Risponde ai quesiti il signor Fausto
DE DOMINICIS.

Su richiesta del senatore Boris ULIA-
NICH, la Commissione acquisisce in origi-
nale una lettera, prodotta dal signor
Fausto De Dominicis, riguardante i rap-
porti tra la predetta società Castelruggiano
e la società SEITZ ENZINGER NOLL.

La seduta termina alle 19,10.


