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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

Venerdì 17 novembre 1989, ore 8,40 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
informata la Commissione che la seduta è
trasmessa mediante l 'impianto televisivo
a circuito chiuso, comunica che sono per-
venuti alcuni studi e documenti, che sono
depositati presso l 'archivio della Commis-
sione.

Sollecita quindi i rappresentanti dei
Gruppi ad indicare la composizione dei
gruppi di lavoro costituiti in seno alla
Commissione, ferma restando la facoltà di
ciascun commissario di partecipare ai la-
vori di tutti i gruppi, che sono i seguenti:

1) gruppo di lavoro sugli aspetti
normativi e giudiziari;

2) gruppo di lavoro sulla ricostru-
zione industriale ;

3) gruppo di lavoro sulla fase dell'e-
mergenza, la ricostruzione edilizia e le
opere pubbliche, con esclusione dell'edili-
zia a Napoli;

4) gruppo di lavoro per l 'edilizia a
Napoli ;

5) gruppo di lavoro sugli aspetti re-
lativi agli edifici scolastici, ai beni cultu-
rali, all'ambiente, alla difesa, alla sanità,

eccetera.

Dopo aver preannunciato che la Com-
missione si recherà prossimamente in vi-
sita nelle zone terremotate, propone di
procedere ad alcune audizioni.

Intervengono quindi sull 'organizza-
zione dei lavori i deputati Amedeo D'AD-
DARIO e Francesco SAPIO, il senatore
Michele FLORINO, il deputato Ada BEC-
CHI, i senatori Achille CUTRERA, Gio-
vanni CORRENTI, Pietro FABRIS, Boris
ULIANICH e Gianfranco SPADACCIA, i
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deputati Italico SANTORO e Gianluigi
CERUTI ed il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

La Commissione accoglie infine le pro-
poste del Presidente di convocare giovedì
23 e venerdì 24 novembre prossimi i

gruppi di lavoro e la Commissione mede-
sima giovedì 23 novembre prossimo, alle
ore 15, per procedere all 'audizione del
Ragioniere generale dello Stato dottor
Andrea Monorchio.

La seduta termina alle 10,30.


