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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 15 gennaio 1991, ore 10,45 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
comunica, ai sensi dell'articolo 14,
comma 5, del regolamento interno, che il
professor Rocco CAPORALE, insegnante
presso l'Institute for Italian-American Stu-
dies della St. John's University di New
York, ha trasmesso una nota contenente
alcune rettifiche al resoconto stenografico
della audizione resa nella seduta di mer-
coledì 21 novembre 1990.

Se non vi sono obiezioni, della rela-
tiva lettera di trasmissione e delle rettifi-
che richieste sarà fatta menzione in un
documento allegato al resoconto stenogra-
fico della richiamata seduta della Com-
missione d'inchiesta, che sarà stampato e
distribuito.

(Così rimane stabilito) .

Comunica inoltre che sono pervenuti
alcuni documenti, che sono depositati

presso l 'archivio della Commissione.

Discussione dei progetti di relazione
conclusiva concernenti l 'emergenza e
gli interventi di ricostruzione affidati

ai comuni.

La Commissione esamina i testi dei
progetti di relazione conclusiva concer-
nenti l 'emergenza e gli interventi di rico-
struzione affidati ai comuni.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
avverte che sono state presentate propo-
ste di modificazione da parte dei senatori
Pietro FABRIS e Francesco TAGLIA-
MONTE e dai deputati Ada BECCHI e
Silvia BARBIERI.

Intervengono ed illustrano alcune pro-
poste di modificazione il senatore France-
sco TAGLIAMONTE, i deputati Giovanni
RUSSO SPENA ed Ada BECCHI, i sena-
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tori Michele FLORINO, Pietro MONTRE-
SORI, Pietro FABR1S ed Achille CU-
TRERA, il deputato Michele D 'AMBRO-
SIO, il senatore Boris ULIANICH ed il
Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.

La Commissione approva alcune pro-
poste di modificazione del testo presen-
tate dal senatore Francesco TAGLIA-
MONTE, dal deputato Giovanni RUSSO
SPENA, dai senatori Michele FLORINO,
Pietro FABRIS e Pietro MONTRESORI e
dai deputati Michele D'AMBROSIO ed
Ada BECCHI.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori
dei deputati Giovanni RUSSO SPENA e
Michele D 'AMBROSIO e del senatore
Achille CUTRERA, il Presidente sospende
la seduta fino alle 17.

(La seduta, sospesa alle 13,45, riprende
alle 17,35) .

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
avverte che, se non vi sono obiezioni, in
considerazione degli impegni parlamen-
tari connessi alla crisi internazionale,
proseguirà la seduta odierna non oltre le
ore 19,30; anche la seduta convocata per
domani mercoledì 16 gennaio 1991, alle
10, dovrà essere rinviata a causa dei con-
comitanti lavori delle Camere ; può invece
restare confermata la convocazione della
Commissione per giovedì 17 gennaio
1991, alle 9, per proseguire i lavori fino
ad esaurimento dell'ordine del giorno ; la
prossima settimana infine la Commissione
sarà convocata a partire da lunedì 21
gennaio 1991, alle 10,30.

(Così rimane stabilito).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
avverte che il deputato Giuseppe Calde-

risi ha richiesto, a nome del gruppo par-
lamentare federalista europeo, che la pub-
blicità dei lavori sia assicurata anche me-
diante la trasmissione televisiva a cir-
cuito chiuso.

La Commissione, ad unanimità, ritiene
che la richiesta non possa essere accolta,
né per la seduta odierna, né per le rima-
nenti sedute dedicate ai lavori prepara-
tori dei testi delle relazioni, riservandosi
tuttavia di riesaminare la questione in
occasione delle dichiarazioni finali di
voto.

Seguito della discussione dei progetti di
relazione conclusiva concernenti l'emer-
genza e gli interventi di ricostruzione af-

fidati ai comuni.

La Commissione prosegue l 'esame dei
testi dei progetti di relazione conclusiva
concernenti l'emergenza e gli interventi
di ricostruzione affidati ai comuni.

Dopo interventi illustrativi del testo e
delle proposte di modificazione presentate
del senatore Francesco TAGLIAMONTE
del deputato Ada BECCHI, dei senatori
Pietro FABRIS e Boris ULIANICH, del de-
putato Michele D'AMBROSIO, del sena-
tore Luigi FRANZA, dei deputati France-
sco SAPIO e Settimo GOTTARDO, dei se-
natori Osvaldo DI LEMBO, Giovanni
CORRENTI e Michele FLORINO, del de-
putato Amedeo D 'ADDARIO e del Presi-
dente Oscar Luigi SCÀLFARO.

La Commissione approva alcune pro-
poste di modificazione del testo presen-
tate dai senatori Francesco TAGLIA-
MONTE, Boris ULIANICH, Pietro FABRIS
e Giovanni CORRENTI, dal deputato Ada
BECCHI e dal Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Il Presidente rinvia quindi il seguito
della discussione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 19.40 .


