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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 21 novembre 1990, ore 10,15.
— Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCALFARO, indi del Vicepresidente Achille
CUTRERA.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
sottolinea che l'Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi ha
concordato, nella riunione di ieri, sull 'op-
portunità di evitare – in occasione della
ricorrenza del decennale del terremoto –
di rilasciare dichiarazioni che impegnino
in anticipo le conclusioni della Commis-
sione d'inchiesta.

Informata quindi la Commissione che
la seduta è trasmessa mediante l'im-
pianto televisivo a circuito chiuso, ricorda
che l'Ufficio di Presidenza ha inoltre ac-
colto la richiesta del ministro dell'in-
terno, onorevole Scotti, di essere ascoltato
in relazione ad un articolo apparso recen-

temente sulla stampa; il ministro potrà
rispondere anche a domande che inve-
stono la sua attuale responsabilità di Go-
verno.

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

Audizione del
professor Rocco CAPORALE.

La Commissione procede all'audizione
del professor Rocco CAPORALE, inse-
gnante presso la .St. John 's University –
Institut for Italian-American Study di New
York.

Il professor Rocco CAPORALE svolge
una relazione sulle ricerche condotte per
conto della National Science Foundation
(per il periodo 1981-1984), della società
Bonifica e del consiglio regionale della
Basilicata .
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Intervengono e pongono quesiti i de-
putati Amedeo D 'ADDARIO e Gianfranco
ROCELLI, i senatori Boris ULIANICH,
Lucio LIBERTINI, Achille CUTRERA,
Emanuele CARDINALE e Francesco TA-
GLIAMONTE, il deputato Giuseppe LU-
CENTI, il senatore Michele FLORINO, i
deputati Alessandra CECCHETTO COCO e

Francesco SAPIO ed il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti il professor
Rocco CAPORALE.

La seduta termina alle 14 .


