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Commissione bicamerale

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

Sabato 26 gennaio 1991, ore 11 . — Pre-
sidenza del Presidente Oscar Luigi SCÀL-
FARO.

Seguito della discussione dei progetti di
relazione sugli interventi di ricostruzione

e sviluppo industriale.

La Commissione prosegue l 'esame dei
testi dei progetti di relazione sugli inter-
venti di riparazione e ricostruzione degli
stabilimenti danneggiati e sullo sviluppo
industriale : considerazioni valutative.

Dopo interventi dei deputati Giovanni
RUSSO SPENA e Francesco SAPIO e del
Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO e, sul-
l'ordine dei lavori, dei deputati Amedeo
D'ADDARIO e Silvia BARBIERI, del sena-
tore Achille CUTRERA, del deputato Gio-
vanni RUSSO SPENA e dei senatori
Francesco TAGLIAMONTE e Boris ULIA-
NICH, il Presidente Oscar Luigi SCÀL-
FARO sospende la seduta fino alle 16.

(La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa
alle 16,25) .

Il senatore Achille CUTRERA illustra
alcune proposte di modificazione del te-

sto.

Intervengono ed illustrano proprie pro-
poste di modificazione del testo il depu-
tato Giovanni RUSSO SPENA, il senatore
Francesco TAGLIAMONTE, il deputato
Silvia BARBIERI, i senatori Achille CU-

TRERA ed Onofrio PETRARA, i deputati
Elio MENSURATI e Michele D 'AMBRO-

SIO, il senatore Michele FLORINO, il de-
putato Ada BECCHI ed il senatore Boris

ULIANICH.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori
del deputato Gaetano VAIRO, del sena-
tore Achille CUTRERA, dei deputati Set-
timo GOTTARDO e Giovanni RUSSO
SPENA, del senatore Francesco TAGLIA-
MONTE e dei deputati Amedeo D'ADDA-

RIO ed Ada BECCHI, il Presidente so-
spende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 18,40, è ripresa

alle 21,25) .
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Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
avverte che nella seduta di domani si
procederà alle dichiarazioni di voto ed
alle votazioni finali sui progetti delle re-
lazioni conclusiva e propositiva, che sa-
ranno trasmesse mediante l'impianto tele-
visivo a circuito chiuso . Ritiene pertanto
che le proposte di modificazione dei testi
debbano essere approvate entro il termine
della seduta odierna.

Seguito della discussione dei progetti di
relazione sugli interventi di ricostruzione

e sviluppo industriale.

La Commissione riprende la discus-
sione del testo del progetto di relazione
sugli interventi di riparazione e ricostru-
zione degli stabilimenti danneggiati e
sullo sviluppo industriale : considerazioni
valutative.

Il senatore Achille CUTRERA illustra
una nuova formulazione delle parti del
testo sulle quali non era stato raggiunto
un accordo.

Intervengono ed illustrano proprie pro-
poste di modificazione del testo i depu-
tati Silvia BARBIERI e Michele D ' AM-
BROSIO, il senatore Boris ULIANICH, il
deputato Ada BECCHI, il senatore Achille
CUTRERA, il deputato Giovanni RUSSO
SPENA, il senatore Francesco TAGLIA-
MONTE, il deputato Francesco SAPIO, il
senatore Osvaldo DI LEMBO, i deputati
Amedeo D'ADDARIO, Elio MENSURATI
ed Alessandra CECCHETTO COCO, i se-
natori Emanuele CARDINALE ed Onofrio

PETRARA ed il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

La Commissione approva quindi al-
cune delle proposte di modificazione pre-

sentate . Approva inoltre il testo delle con-
siderazioni valutative sugli interventi di
cui all'articolo 21 della legge n . 219 del
1981 nella nuova formulazione del testo
presentata in data odierna.

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

interventi affidati ai comuni.

La Commissione prosegue l 'esame dei

testi 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 proposte
di modificazione approvate e delle osser-
vazioni concordate.

Intervengono ed illustrano proposte di
modificazione del testo il deputato Ada
BECCHI, il senatore Pietro FABRIS, i de-
putati Francesco SAPIO, che ritira i capi-
toli del testo aggiuntivo da lui presentato
intitolati emergenza e ricostruzione, Sil-
via BARBIERI ed Amedeo D'ADDARIO,
che presenta alcune schede da allegare, il
senatore Emanuele CARDINALE ed il de-
putato Michele D'AMBROSIO.

Il Presidente convoca quindi la Com-
missione per domani domenica 27 gen-
naio 1991, alle ore 12 ed alle ore 16.

La seduta termina alle 3,20 di domenica
27 gennaio 1991 .


