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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 2 ottobre 1990, ore 11,10. —
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 sena-
tore Maurizio Valenzi, già sindaco di Na-
poli e commissario straordinario del Go-
verno, e l 'avvocato dello Stato Gaudenzio
Pierantozzi, presidente della commissione
di collaudo dei lavori di insediamento
della ditta Castelruggiano nell 'area indu-
striale di Oliveto Citra, hanno trasmesso
due note contenenti alcune rettifiche ai
resoconti stenografici delle audizioni rese
rispettivamente nelle sedute di giovedì 5
e mercoledì 4 luglio 1990.

Se non vi sono obiezioni, delle relative
lettere di trasmissione e delle rettifiche
richieste sarà fatta menzione in docu-
menti allegati ai resoconti stenografici

delle richiamate sedute della Commis-
sione d'inchiesta, che saranno stampati e
distribuiti.

(Così rimane stabilito).

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

Audizione
del signor Pietro MARTINELLI.

La Commissione procede all 'audizione
del signor Pietro MARTINELLI, ammini-
stratore unico della MAPIER-SUD s .r .l.
insediata nell'area industriale di Nerico
(Potenza).

Il signor Pietro MARTINELLI svolge
una relazione sulle vicende connesse con
l'iniziativa industriale della ditta MA-
PIER-SUD.

Intervengono e pongono quesiti i de-
putati Francesco SAPIO e Michele D 'AM-
BROSIO, il senatore Achille CUTRERA ed
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il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO . Ri-
sponde ai quesiti posti il signor Pietro
MARTINELLI .

Audizione
del dottor Michele INDURAllO.

La Commissione procede quindi al-
l'audizione del dottor Michele INDU-
RAllO, amministratore unico della EDI-
SUD s.p .a. insediata nell 'area industriale
di Baragiano (Potenza).

Il dottor Michele INDURAllO legge
una breve relazione, che consegna corre-
data da documentazione fotografica, sul-
l'iniziativa industriale della ditta EDI-
SUD.

Intervengono e pongono quesiti il de-
putato Francesco SAPIO, i senatori Gio-
vanni CORRENTI ed Achille CUTRERA
ed il deputato Michele D'AMBROSIO. Ri-
sponde ai quesiti posti il dottor Michele
INDURAllO.

Audizione del signor Mario PAPPANO.

La Commissione procede infine al-
l 'audizione del signor Mario PAPPANO,
amministratore unico della Costruzioni
Nautiche Tòrmene-SUD s .r.l . insediata
nell'area industriale di Morra De Sanctis
(Avellino), il quale è accompagnato dal-
l 'avvocato Alessio LAZAllERA.

Intervengono e pongono quesiti il de-
putato Francesco SAPIO, il senatore Gio-
vanni CORRENTI, i deputati Michele
D'AMBROSIO e Settimo GOTTARDO, il
senatore Achille CUTRERA ed il deputato
Amedeo D'ADDARIO.

Rispondono ai quesiti posti il signor
Mario PAPPANO e l 'avvocato Alessio LA-
ZAllERA.

La seduta termina alle 13,40 .

Martedì 2 ottobre 1990, ore 15,35 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Audizione del dottor Alfredo POLLINI e
del geometra Francesco GUGLIELMELLI.

La Commissione, informata che la se-
duta è trasmessa mediante l'impianto te-
levisivo a circuito chiuso, procede al-
l 'audizione del dottor Alfredo POLLINI e
del geometra Francesco GUGLIELMELLI,
in relazione all 'attuazione degli interventi
per la manutenzione delle aree industriali
da parte di ITALIMPIANTI e del consor-
zio MRG.

Intervengono e pongono quesiti i sena-
tori Achille CUTRERA e Maurizio PA-
GANI, il deputato Francesco SAPIO il se-
natore Francesco TAGLIAMONTE, il de-
putato Gaetano VAIRO, il senatore Gio-
vanni CORRENTI, il deputato Michele
D 'AMBROSIO ed il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO . Rispondono ai quesiti
posti il dottor Alfredo POLLINI ed il geo-
metra Francesco GUGLIELMELLI.

Audizione dell 'ingegner Mario BISTOLFI.

La Commissione procede quindi al-
l 'audizione dell ' ingegner Mario BISTOLFI,
responsabile della società CASTALIA con-
cessionaria per la gestione delle aree in-
dustriali.

L 'ingegner Mario BISTOLFI svolge
una breve relazione sulle origini e sulle
attività di CASTALIA.

Intervengono e pongono quesiti i sena-
tori Francesco TAGLIAMONTE ed Achille
CUTRERA, i deputati Gaetano VAIRO e
Francesco SAPIO, i senatori Giovanni
CORRENTI e Pietro FABRIS ed il Presi-
dente Oscar Luigi SCÀLFARO . Risponde
ai quesiti posti l 'ingegner Mario BI-
STOLFI.

La seduta termina alle 18 .


