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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

Domenica 27 gennaio 1991, ore 12,20.
— Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Seguito della discussione del progetto di
relazione sul quadro normativo.

La Commissione prosegue l 'esame del
testo del progetto di relazione sul quadro
normativo: premessa.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
illustra una nuova formulazione delle pa-
gine del testo precedentemente stralciate.

Intervengono ed illustrano proprie pro-
poste di modificazione del testo il depu-
tato Michele D 'AMBROSIO, i senatori
Francesco TAGLIAMONTE e Marco
BOATO, il deputato Ada BECCHI, il sena-
tore Osvaldo DI LEMBO, ì deputati Silvia
BARBIERI ed Alessandra CECCHETTO
COCO, i senatori Michele FLORINO e Lu-
cio LIBERTINI, il deputato Amedeo

D'ADDARIO, il senatore Achille CU-
TRERA ed il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Il Presidente sospende quindi la se-

duta.

(La seduta, sospesa alle 14,10, riprende
alle 15,55).

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

sentate.

Seguito della discussione del progetto di
relazione sulle iniziative delle regioni.

La Commissione prosegue l'esame del
testo del progetto di relazione sulle inzia-
tive delle regioni (articoli 7, 18, 22 e 24

della legge n . 219 del 1981).

Dopo interventi del deputato Michele
D'AMBROSIO e del Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO, la Commissione ap-
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prova alcune proposte di modificazione
del testo, che sarà accluso al progetto di
relazione conclusiva (parte descrittiva).

Seguito della discussione sul progetto di
relazione propositiva.

La Commissione prosegue l 'esame del
testo del progetto di relazione proposi-
tiva.

Intervengono ed illustrano proprie pro-
poste di modificazione del testo i depu-
tati Michele D'AMBROSIO e Silvia BAR-
BIERI, il senatore Pietro FABRIS, i depu-
tati Ada BECCHI ed Alessandra CEC-
CHETTO COCO, i senatori Boris ULIA-
NICH e Marco BOATO, il deputato Ame-
deo D'ADDARIO ed il senatore Francesco
TAGLIAMONTE.

La Commissione approva alcune delle
proposte di modificazione presentate.

Il PRESIDENTE sospende quindi la
seduta.

(La seduta, sospesa alle 17,30, riprende
alle 18,15).

Il deputato Amedeo D'ADDARIO illu-
stra una proposta di modificazione del
testo nella formulazione redatta a seguito
delle intese raggiunte.

Dopo un intervento del senatore Fran-
cesco TAGLIAMONTE, che ne propone la
modifica, la Commissione approva la pro-
posta di modificazione nel testo così mo-
dificato.

Il Presidente rinvia quindi il voto fi-
nale sul complesso del progetto di rela-
zione propositiva.

La seduta termina alle 18,30.

Domenica 27 gennaio 1991, ore 18,30.
— Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Votazioni finali.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
rivolge espressioni di stima e di ringra-

ziamento ai componenti la Commissione,
ai Servizi delle Camere che hanno
coadiuvato i lavori della Commissione, al

personale della segreteria ed al nucleo di
polizia tributaria della Guardia di fi-

nanza, ai collaboratori ed esperti esterni,
ai funzionari dello Stato che hanno for-
nito la loro consulenza.

Annunzia quindi che saranno posti in
votazione separatamente il progetto di re-

lazione conclusiva dell'inchiesta (parte de-
scrittiva), il progetto di relazione conte-
nente considerazioni valutative ed il pro-

getto di relazione propositiva.

Si associano alle parole del Presidente,

cui rivolgono espressioni di stima per
l'autorevolezza, l'imparzialità e l'equili-

brio con i quali ha diretto i lavori, e
annunziano il voto favorevole ai progetti
di relazione il deputato Giovanni RUSSO

SPENA del gruppo di democrazia proleta-
ria, il senatore Boris ULIANICH, a nome
dei commissari del gruppo della sinistra
indipendente, il deputato Alessandra CEC-

CHETTO COCO del gruppo verde, il sena-
tore Marco BOATO del gruppo federalista

europeo, il senatore Michele FLORINO, a
nome dei commissari del gruppo del
MSI-destra nazionale, i deputati Amedeo

D'ADDARIO, a nome dei commissari del
gruppo del partito socialista italiano,

Francesco SAPIO, a nome dei commissari
del gruppo comunista ; il senatore France-
sco TAGLIAMONTE dichiara che i com-
missari del gruppo democratico cristiano

voteranno a favore dei progetti di rela-
zione conclusiva (parte descrittiva) e pro-

positiva, mentre si asterranno dal voto
sul progetto di relazione contenente con-
siderazioni valutative.

La Commissione approva quindi all 'u-
nanimità il progetto di relazione conclu-
siva dell ' inchiesta .
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Approva, con l 'astensione dei senatori

Umberto CAPPUZZO e Francesco TA-
GLIAMONTE e dei deputati Alberto

AIARDI, Settimo GOTTARDO, Elio

MENSURATI, Gianfranco ROCELLI e

Gaetano VAIRO, il progetto di rela-

zione contenente considerazioni valuta-

tive nei testi comprensivi delle modifi-

cazioni approvate e delle osservazioni

accolte.

Approva all 'unanimità il progetto di
relazione propositiva .

La Commissione dà quindi mandato al
Presidente di procedere al coordinamento
formale dei testi approvati.

Approva infine, dopo un intervento del
deputato Michele D'AMBROSIO che
esprime alcune riserve, una serie di di-
sposizioni per la pubblicazione della do-
cumentazione in allegato alle relazioni.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
non ha partecipato alle votazioni.

La seduta termina alle 20,45 .


