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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 18 luglio 1990, ore 11,25 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCALFARO indi del Vicepresidente Achille
CUTRERA.

Audizione del ministro Remo Gaspari.

La Commissione, informata che la se-
duta è trasmessa mediante l ' impianto te-
levisivo a circuito chiuso, procede al-
l'audizione dell'onorevole Remo GA-
SPARI: dal 13 aprile 1988 al 21 luglio
1989 ministro per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno.

Il ministro Remo GASPARI svolge una
breve relazione, con particolare riguardo
ad alcune dichiarazioni contenute nel vo-
lume recentemente pubblicato : Remo Ga-
spari: Il mio Mezzogiorno – Intervista su
un anno di governo.

Intervengono e pongono quesiti il se-
natore Pietro FABRIS, i deputati Ada
BECCHI e Amedeo D 'ADDARIO, il sena-

tore Lucio LIBERTINI, il deputato Fran-
cesco SAPIO, i senatori Michele FLO-
RINO e Achille CUTRERA, il deputato
Michele D'AMBROSIO ed il Presidente
Oscar Luigi SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti il ministro
Remo GASPARI.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
convoca l'Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi domani gio-
vedì 19 luglio 1990, alle ore 14,30.

La seduta termina alle 13,45.

Mercoledì 18 luglio 1990, ore 15,15. —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
riferendosi alle notizie pubblicate in data
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odierna su alcuni quotidiani in ordine a
temi oggetto dell'inchiesta, sottolinea che
le fonti delle medesime debbono farsi ri-
salire – come si evince dal contesto degli
articoli in questione – alle persone ascol-
tate nella seduta di ieri.

Il senatore Michele FLORINO, anche
alla luce dei recenti sopralluoghi com-
piuti a Napoli, chiede che il ministro del-
l'interno sia ascoltato dalla Commissione
e direttamente investito del problema del-
l'occupazione abusiva degli alloggi co-
struiti con i fondi per la ricostruzione
post-sismica.

Dopo che il senatore Pietro FABRIS
ha ricordato la necessità di rispettare il
programma dei lavori già predisposto
dall'Ufficio di Presidenza, il Presidente as-
sicura che sottoporrà a quest'ultimo en-
trambe le richieste.

Audizione dell'avvocato
Ferdinando Clemente di San Luca.

La Commissione, informata che la se-
duta è trasmessa mediante l'impianto te-
levisivo a circuito chiuso, procede al-
l'audizione dell'avvocato Ferdinando CLE-
MENTE DI SAN LUCA, presidente della
regione Campania, il quale è accompa-
gnato dal dottor Raffaele COLUCCI, as-
sessore al turismo, e dal dottor Clino

BOCCHINO, assessore all 'industria ed ar-

tigianato.

Dopo una breve relazione dell'avvocato
Ferdinando CLEMENTE DI SAN LUCA,
intervengono e pongono quesiti i senatori
Pietro FABRIS e Michele FLORINO.

Rispondono ai quesiti posti l 'avvocato
Ferdinando CLEMENTE DI SAN LUCA
ed il dottor Clino BOCCHINO.

Il PRESIDENTE sospende quindi la
seduta.

(La seduta, sospesa alle 16, riprende alle
16,30) .

Audizione
del dottor Antonio Boccia.

La Commissione procede all'audizione
del dottor Antonio BOCCIA, presidente
della regione Basilicata, il quale è accom-
pagnato dal dottor Michele COMODO, as-
sessore alle attività produttive.

Dopo una breve relazione del dottor
Antonio BOCCIA, che consegna alcuni do-
cumenti, interviene ponendo quesiti il se-
natore Pietro FABRIS, cui risponde il dot-
tor Antonio BOCCIA.

La seduta termina alle 16,40.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di merco-
ledì 20 giugno 1990, a pagina 97, prima colonna, dopo la nona riga
sono aggiunte le seguenti parole : « al comma 1, lettera b), le parole da
associarsi in cooperative a priorità collettiva sono sostituite dalle
seguenti : associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo
come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di
servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla coopera-
zione » .


