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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 17 luglio 1990, ore 10,15. —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
informata la Commissione che la seduta è
trasmessa mediante l'impianto televisivo
a circuito chiuso, comunica che il Presi-
dente della Camera ha chiamato a far
parte della Commissione il deputato Elio
MENSURATI, in sostituzione del deputato
Eugenio TARABINI, dimissionario.

Comunica inoltre, ai sensi dell'articolo
14, comma 5, del regolamento interno,
che il prefetto Elveno PASTORELLI ha
trasmesso una nota contenente alcune ret-
tifiche al resoconto stenografico dell'audi-

zione resa nella seduta pomeridiana di
martedì 19 giugno 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).

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
informa che il professor Giovanni PIO-
NATI, già sindaco di Avellino, convocato
in audizione nell'odierna seduta, ha co-
municato di essere impossibilitato a par-
teciparvi per motivi di salute .
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MANO: sindaco di Avellino dal 26 aprile

1989.

Audizione del
dottor Antonio Matarazzo.

La Commissione procede all'audizione

del dottor Antonio MATARAllO : sindaco
di Avellino dal 2 giugno 1981 al 17 aprile
1983.

Dopo una breve relazione del dottor
Antonio MATARAllO sull 'attività svolta,

con particolare riguardo al tema dei
« prefabbricati pesanti », intervengono e

pongono quesiti il deputato Angelo
MANNA, i senatori Pietro FABRIS e Fran-
cesco TAGLIAMONTE, il deputato Mi-

chele D'AMBROSIO, i senatori Achille
CUTRERA e Lucio LIBERTINI ed il Pre-

sidente Oscar Luigi SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti il dottor An-

p tonio MATARAllO.

Audizione del signor Lorenzo Venezia.

La Commissione procede quindi al-

l 'audizione del signor Lorenzo VENEZIA:
sindaco di Avellino dal 16 gennaio 1984
al 25 aprile 1989.

Intervengono e pongono quesiti il de-
putato Francesco SAPIO, il senatore Fran-

cesco TAGLIAMONTE, il deputato Mi-
chele D'AMBROSIO, il senatore Achille

CUTRERA ed il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Rispone ai quesiti posti il signor Lo-
renzo VENEZIA.

Audizione del
professor Angelo Romano.

La Commissione procede infine al-
l 'audizione del professor Angelo RO-

Intervengono e pongono quesiti i sena-

tori Pietro FABRIS, Francesco TAGLIA-
MONTE e Giovanni CORRENTI, il depu-
tato Michele D'AMBROSIO, il senatore
Achille CUTRERA – che sollecita una

nuova audizione dell 'onorevole Giuseppe
Zamberletti, commissario straordinario
del Governo nella fase dell'emergenza, in
merito alle scelte discusse nel corso delle

odierne audizioni – ed il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti il sindaco

Angelo ROMANO.

La seduta termina alle 13,05.

Martedì 17 luglio 1990, ore 15,20. —

Presidenza del Presidente Oscar Luigi

SCÀLFARO.

Audizione di rappresentanti delle confede-
razioni sindacali.

La Commissione, informata che la se-
duta è trasmessa mediante l'impianto te-
levisivo a circuito chiuso, procede al-
l'audizione del signor Paolo BRUTTI, se-
gretario confederale della CGIL, il quale è
accompagnato dai signori Renato BIFE-

RALE, Nicola MALPEDE e Michele

SPERDUTO.

Il signor Paolo BRUTTI, rilevato che
non è stato possibile predispone per la
seduta odierna una relazione unitaria su-
gli argomenti oggetto dell'inchiesta, in-
forma di essere stato incaricato, al fine di
onorare comunque l'impegno di consen-
tire lo svolgimento dell'audizione, di in-
tervenire – anche a nome delle altre con-
federazioni – per esprimere quelle posi-
zioni sindacali sulle quali si è registrata
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un'identità di opinioni, riservandosi di
trasmettere al più presto la relazione pro-
messa.

Intervengono e pongono quesiti il se-
natore Francesco TAGLIAMONTE, il de-
putato Ada BECCHI, i senatori Giovanni
CORRENTI, Achille CUTRERA, e Luigi
Rosario PIERRI, i deputati Settimo GOT-

TARDO, Michele D'AMBROSIO e France-
sco SAPIO ed il Presidente Oscar Luigi

SCÀLFARO.

Rispondono ai quesiti posti i signori
Paolo BRUTTI, Renato BIFERALE e Mi-
chele SPERDUTO.

La seduta termina alle 18,30.


