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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 24 luglio 1990, ore 11,25. —
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, ai sensi del-
l'articolo 14, comma 5, del regolamento
interno, che l 'ingegner Enrico MAC-
CHIONI, responsabile del consorzio Ital-
tecna Sud, ha trasmesso una nota conte-
nente alcune rettifiche al resoconto steno-
grafico dell 'audizione 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) .

Comunica inoltre che sono pervenuti
alcuni documenti, che sono depositati
presso l'archivio della Commissione.

Audizione del senatore Carmelo AllARÀ.

La Commissione procede all'audizione
del senatore Carmelo AllARÀ: dal 22
maggio 1982 al 19 giugno 1985 presidente
della regione Basilicata.

Dopo una breve relazione del senatore
Carmelo AllARÀ, intervengono e pon-
gono quesiti i senatori Boris ULIANICH,
Onofrio PETRARA, Emanuele CARDI-
NALE, Francesco TAGLIAMONTE e Mi-
chele FLORINO, il deputato Francesco
SAPIO ed il senatore Achille CUTRERA.

Risponde ai quesiti posti il senatore
Carmelo AllARÀ.

La seduta termina alle 13,10 .
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Martedì 24 luglio 1990, ore 16 . — Presi-
denza del Presidente Oscar Luigi SCÀL-
FARO.

Audizione del ministro Riccardo MISASI.

La Commissione, informata che la se-
duta è trasmessa mediante l 'impianto te-
levisivo a circuito chiuso, procede al-
l 'audizione dell 'onorevole Riccardo MI-
SASI, ministro per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno.

Il ministro Riccardo MISASI svolge
una relazione sulla vicenda della ditta
Castelruggiano con sede nell'area indu-
striale di Oliveto Citra (Salerno) e sulle
linee direttive per un riordino della nor-
mativa in materia .

Intervengono e pongono quesiti i sena-
tori Achille CUTRERA, Pietro FABRIS e
Giovanni CORRENTI, il deputato Ada
BECCHI, i senatori Boris ULIANICH ed
Emanuele CARDINALE, i deputati Set-
timo GOTTARDO, Francesco SAPIO e Mi-
chele D'AMBROSIO, il senatore Michele
FLORINO ed il Presidente Oscar Luigi

SCÀLFARO.

Per consentire ai componenti la Com-
missione di recarsi nelle rispettive Assem-
blee, dove sono in corso votazioni, il Pre-
sidente Oscar Luigi SCÀLFARO rinvia
quindi il seguito dell'audizione del mini-
stro Riccardo MISASI e le risposte ai
quesiti posti ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 17,50 .




