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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 22 novembre 1990, ore 17,25.
— Presidenza del Presidente Oscar
SCÀLFARO.

Luigi

Audizione del ministro dell'interno.

La Commissione, informata che la se-
duta è trasmessa mediante l ' impianto te-
levisivo a circuito chiuso, procede al-
l'audizione del ministro dell'interno, ono-
revole Vincenzo SCOTTI, il quale è ac-
compagnato dall 'avvocato Filippo CA-
PECE MINUTOLO, già capo di gabinetto
del ministro.

Dopo che il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO ha ricordato che il ministro
dell'interno ha chiesto di essere ascoltato
in relazione ai contenuti di un articolo
apparso su Capitale Sud del 19 novembre
1990, il ministro Vincenzo SCOTTI illu-
stra le motivazioni politiche ed il fonda-
mento giuridico, all'epoca in cui aveva la
responsabilità di ministro designato per
l 'attuazione degli interventi di cui agli
articoli 21 e 32 della legge n. 219 del

1981, alla base dell'estensione dell'appli-
cabilità dell'articolo 5-ter della legge

n . 456 del 1981 al programma di inter-
venti per lo sviluppo industriale della
Campania e della Basilicata previsto dal-
l'articolo 32 della citata legge n . 219 del
1981.

Nella sua attuale responsabilità di mi-
nistro dell'interno, fornisce inoltre alcuni
chiarimenti in merito ai sistemi di distri-
buzione dei contributi di bilancio agli enti
locali ed, in particolare, dei contributi pe-
requativi per le zone colpite dai terremoti
del 1980-81, nonché sullo stato delle occu-
pazioni abusive di alloggi a Napoli.

Intervengono e pongono quesiti i de-
putati Francesco SAPIO e Ada BECCHI, il
senatore Michele FLORINO, i deputati
Amedeo D'ADDARIO, Gaetano VAIRO e
Giovanni RUSSO SPENA, i senatori
Achille CUTRERA, Emanuele CARDI-
NALE e Michele D 'AMBROSIO ed il Pre-
sidente Oscar Luigi SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti il ministro
Vincenzo SCOTTI.
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Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Michele D'AMBROSIO
chiede, anche a nome dei commissari del
gruppo comunista, che entro il 28 novem-
bre prossimo la Commissione proceda
alle audizioni dell'ex ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno, se-
natore Salverino DE VITO, e dell 'alto

commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa.

Dopo interventi favorevoli dei deputati
Gaetano VAIRO ed Ada BECCHI, la Com-
missione accoglie le richieste del deputato

Michele D'AMBROSIO compatibilmente
con lo svolgimento delle riunioni già con-

vocate.

La seduta termina alle 20,40 .


