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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 24 gennaio 1991, ore 11,20 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCALFARO, indi del Vicepresidente Gio-
vanni CORRENTI.

Seguito della discussione di progetti di
relazione concernenti gli interventi per

Napoli.

La Commissione prosegue l 'esame del
testo del progetto di relazione sugli inter-
venti previsti dal titolo VIII della legge
n . 219 del 1981 e dal programma straor-
dinario di edilizia residenziale nel co-
mune e nell'area metropolitana di Napoli:
considerazioni valutative.

Intervengono ed illustrano proposte di
modificazione del testo i deputati Settimo
GOTTARDO e Giovanni RUSSO SPENA, i
senatori Michele FLORINO, Boris ULIA-
NICH e Francesco TAGLIAMONTE, i de-
putati Ada BECCHI, Francesco SAPIO e
Silvia BARBIERI, il senatore Achille CU-
TRERA, i deputati Amedeo D 'ADDARIO

ed Alessandra CECCHETTO COCO ed il
Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.

La Commissione approva alcune delle
proposte di modificazione del testo pre-
sentate.

Il Presidente sospende quindi la se-

duta fino alle 15,30.

(La seduta, sospesa alle 13,40, riprende
alle 16,15).

Intervengono ed illustrano proposte di
modificazione del testo il senatore Mi-
chele FLORINO, i deputati Settimo GOT-
TARDO, Ada BECCHI ed Amedeo D ' AD-
DARIO, il senatore Francesco TAGLIA-
MONTE, i deputati Francesco SAPIO,
Giovanni RUSSO SPENA ed Alessandra
CECCHETTO COCO, il senatore Boris
ULIANICH ed il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

La Commissione approva alcune delle
proposte di modificazione del testo pre-

sentate .
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Il Presidente rinvia quindi il seguito

della discussione ad una prossima seduta.
Sospende inoltre la seduta fino alle 18,15.

(La seduta, sospesa alle 17,30, riprende
alle 18,35).

Seguito della discussione dei progetti di
relazione concernenti l 'emergenza e gli

interventi affidati ai comuni.

La Commissione prosegue l 'esame dei te-
sti dei progetti di relazione concernenti
l'emergenza e gli interventi affidati ai co-
muni: considerazioni valutative.

Il senatore Pietro FABRIS illustra una
nuova formulazione del testo, redatta in
data odierna tenendo conto delle osserva-
zioni espresse da alcuni commissari.

Intervengono ed illustrano proprie pro-
poste di modificazione del testo il depu-
tato Giovanni RUSSO SPENA, che ri-
corda l'esigenza di pronunziarsi anche sul
testo presentato dal deputato Francesco

Sapio, il senatore Boris ULIANICH, il de-
putato Francesco SAPIO, il senatore Pie-
tro FABRIS, i deputati Amedeo D'ADDA-
RIO, Italico SANTORO ed Ada BECCHI, i
senatori Achille CUTRERA ed Onofrio PE-
TRARA ed il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

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

Sull'ordine dei lavori.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori
del deputato Francesco SAPIO, dei sena-
tori Francesco TAGLIAMONTE e Michele
FLORINO, del deputato Ada BECCHI, dei
senatori Pietro FABRIS ed Achille CU-
TRERA, del deputato Elio MENSURATI e
del Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO, il
Presidente avverte che la Commissione è
convocata per domani venerdì 25 gennaio
1991, alle 10.

La seduta termina alle 21 .


