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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 10 ottobre 1990, ore 9,45 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Audizione del dottor Franco MELANDRI,
del geometra Giorgio De CAMILLIS e

dell ' ingegnere Enrico MACCHIOIIII.

La Commissione, informata che la se-
duta è trasmessa mediante l'impianto te-
levisivo a circuito chiuso, procede al-
l'audizione del presidente, dottor Franco
MELANDRI, del direttore operativo, geo-
metra Giorgio De CAMILLIS, e del diret-
tore esecutivo, ingegner Enrico MAC-
CHIONI, del consorzio ITALTECNA-SUD
con sede in Roma.

Il dottor Franco MELANDRI svolge
una relazione sui compiti assegnati al
consorzio di imprese ITALTECNA-SUD in
relazione al periodo dell'emergenza ed
alla politica di sviluppo nelle zone inte-
ressate .

Intervengono e pongono quesiti il depu-
tato Francesco SAPIO, i senatori Achille
CUTRERA e Pietro MONTRESORI, il de-

putato Amedeo D 'ADDARIO, i senatori Mi-
chele FLORINO e Boris ULIANICH, i depu-
tati Gianfranco ROCELLI, Settimo GOT-
TARDO e Michele D'AMBROSIO ed il Pre-
sidente Oscar Luigi SCÀLFARO.

Rispondono ai quesiti posti il dottor
Franco MELANDRI, il geometra Giorgio
De CAMILLIS e l ' ingegner Enrico MAC-
CHIONI.

La seduta termina alle 13,30.

Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 15,50. —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Audizione del geometra
Francesco CAMERRA.

La Commissione, informata che la se-
duta è trasmessa mediante l'impianto te-
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levisivo a circuito chiuso, procede al-
l'audizione del geometra Francesco CA-
MERRA, in relazione ad alcune assun-
zioni da parte del consorzio MRG, con-
cessionario per la manutenzione delle
aree industriali in Campania e Basilicata,
sorte ai sensi dell'articolo 32 della legge
n . 219 del 1981.

Intervengono e pongono quesiti i sena-
tori Lovrano BISSO e Boris ULIANICH, il

deputato Giovanni RUSSO SPENA, il se-
natore Pietro FABRIS, il deputato Ame-
deo D'ADDARIO, il senatore Achille CU-
TRERA ed il Presidente Oscar Luigi

SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti il geometra

Francesco CAMERRA.

La seduta termina alle 16,45.


