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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

Giovedì 26 luglio 1990, ore 8,35 . —
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 sono per-
venuti alcuni documenti che sono deposi-
tati presso l'archivio della Commissione.

Comunica inoltre che è stato presen-
tato al Senato un disegno di legge di
modifica dell'articolo 6 della legge istitu-
tiva della Commissione d'inchiesta, inteso
a prorogare i poteri di indagine di que-
st 'ultima anche per i sessanta giorni pre-
visti per la presentazione delle relazioni,
fermo restando il termine finale.

Mentre la Commissione procederà, per
quanto di sua competenza, nelle indagini,
l'Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, alla luce delle te-

stimonianze assunte dalla Commissione
medesima nelle sedute del 19 giugno e
del 3, 4 e 10 luglio 1990, in relazione alla
vicenda connessa con l'insediamento della
ditta Castelruggiano nell'area industriale
di Oliveto Citra (Salerno) e nell'ambito
degli interventi per lo sviluppo indu-
striale di cui all'articolo 32 della legge
n. 219 del 1981, ha ritenuto di dover tra-
smettere i resoconti stenografici delle se-
dute in questione, corredati da copie
delle relative registrazioni su nastro ma-
gnetico e degli atti acquisiti, alla compe-
tente Autorità giudiziaria, informandone
nel contempo la Commissione parlamen-
tare d'inchiesta sul fenomeno della mafia
e sulle associazioni criminali similari e
l'Alto commissario per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza mafiosa
(avendo già incontrato l'Ufficio di Pre-
sidenza della prima ed ascoltato il se-
condo).

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito) .
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Audizione del ministro dell'interno.

La Commissione procede all'audizione
dell'onorevole Antonio GAVA, ministro
dell'interno.

Il ministro Antonio GAVA svolge una
relazione sulla assegnazione degli alloggi
costruiti a Napoli con i fondi di cui al
titolo VIII della legge n. 219 del 1981,
sulle occupazioni abusive e sui connessi
problemi di ordine e sicurezza pubblici .

Intervengono e pongono quesiti il de-

putato Silvia BARBIERI, i senatori Mi-

chele FLORINO e Boris ULIANICH, i de-
putati Ada BECCHI e Francesco SAPIO, il
senatore Achille CUTRERA, il deputato
Gaetano VAIRO ed il Presidente Oscar

Luigi SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti il ministro

Antonio GAVA.

La seduta termina alle 10,25 .


