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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 3 ottobre 1990, ore 9,35. —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Sull 'ordine dei lavori.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
informata la Commissione che la seduta è
trasmessa mediante l'impianto televisivo
a circuito chiuso, avverte che il sindaco
di Laviano ha comunicato di non poter
partecipare alla odierna audizione, in
quanto degente per postumi di un inci-
dente stradale. Non appena ristabilito,
l'Ufficio di Presidenza indicherà la data
di una nuova convocazione.

Audizione del sindaco di Caposele.

La Commissione procede all'audizione
del professor Alfonso MEROLA, sindaco
di Caposele.

Il sindaco Alfonso MEROLA svolge
una relazione sulla ricostruzione del co-

mune di Caposele e consegna alcuni do-
cumenti.

Intervengono e pongono quesiti il de-
putato Francesco SAPIO, il senatore
Achille CUTRERA ed i deputati Silvia
BARBIERI e Michele D 'AMBROSIO.

Risponde ai quesiti posti il sindaco
Alfonso MEROLA.

Audizione dei segretari delle sezioni del
PCI e del PSI del comune di Laviano.

La Commissione procede quindi al-
l 'audizione dei signori Rocco FALIVENA
e Giovanni TORSIELLO, segretari delle
sezioni del PCI e del PSI del comune di
Laviano.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
avverte che il signor Lorenzo Porcelmi,
segretario della locale sezione della DC,
non è presente.

Intervengono e pongono quesiti il de-
putato Amedeo D'ADDARIO, il senatore
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Achille CUTRERA, il deputato Francesco
SAPIO ed il senatore Giovanni COR-
RENTI.

Rispondono ai quesiti posti i signori
Rocco FALIVENA e Giovanni TOR-
SIELLO.

Audizione del sindaco di Ruvo del Monte.

La Commissione, rinviata al pomerig-
gio l'audizione del sindaco di Palomonte,
procede all 'audizione della dottoressa Ma-
ria SANTORO, sindaco di Ruvo del
Monte, la quale è accompagnata dall ' in-
gegner Michele GRIECO, assessore ai la-
vori pubblici delegato alla ricostruzione.

Il sindaco Maria SANTORO dà lettura
di una relazione e consegna alcuni docu-
menti.

Intervengono e pongono quesiti i sena-
tori Giovanni CORRENTI ed Onofrio PE-
TRARA, il deputato Francesco SAPIO, i
senatori Luigi Rosario PIERRI ed Achille
CUTRERA ed il deputato Michele D 'AM-
BROSIO.

Rispondono ai quesiti posti il sindaco
Maria SANTORO e l 'ingegner Michele
GRIECO.

Il Presidente sospende al seduta fino
alle 15,30.

(La seduta, sospesa alle 13, riprende alle
15,50).

Audizione del sindaco di Palomonte.

La Commissione procede all 'audizione
dell'avvocato Manlio PARISI, sindaco di
Palomonte.

Il sindaco Manlio PARISI consegna
due manifesti, di cui il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO dà lettura, precisando
che i sindaci e amministratori sono con-
vocati dalla Commissione perché forni-

scano le notizie necessarie per l'esecu-
zione dei compiti propri della Commis-

sione medesima, che è stata nominata dal
Parlamento per svolgere un 'inchiesta par-
lamentare in ordine al modo in cui sono
stati affrontati i guasti causati dal terre-
moto e circa il modo in cui è stata appli-
cata la legge a tal fine approvata . Chi
ritiene dunque che gli interessati siano
convocati dalla Commissione in veste di
imputati, sostiene un'impostazione infon-
data dal punto di vista costituzionale,
giuridico e parlamentare.

Il deputato Francesco SAPIO ricorda
che la ricostruzione del comune di Palo-
monte è stata oggetto di indagini giorna-
listiche e servizi televisivi.

Il senatore Giovanni CORRENTI sotto-
linea, in qualità di coordinatore del
gruppo di lavoro competente per la rico-
struzione edilizia, che l'individuazione dei
sindaci da chiamare in audizione – sep-
pure fatta a campione è fondata su
risultanze oggettive.

Il senatore Achille CUTRERA si asso-
cia alle dichiarazioni del Presidente, riba-
dendo le funzioni proprie della Commis-
sione d'inchiesta e rilevando che la pro-
grammazione dei lavori da parte dell'Uffi-
cio di Presidenza prescinde da presun-
zioni di responsabilità.

Dopo una breve relazione del sindaco
Manlio PARISI, intervengono e pongono
quesiti i deputati Francesco SAPIO e Set-
timo GOTTARDO, che propone un con-
fronto in Commissione tra le parti in
causa e chiede che siano disposti accerta-
menti sulle questioni contestate, il sena-
tore Achille CUTRERA, il deputato Silvia
BARBIERI, che propone che la Commis-
sione proceda a sopralluoghi nei comuni i
cui sindaci sono stati ascoltati, ed il Pre-
sidente Oscar Luigi SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti il sindaco
Manlio PARISI.

La seduta termina alle 18 .


