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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

Martedì 6 febbraio 1990, ore 15,15 . —
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 pervenuti alcuni documenti, che sono depositati presso l 'archivio della Commissione.
In relazione agli argomenti che l ' Ufficio di Presidenza intende sottoporre all ' attenzione del Presidente del Consiglio
dei ministri, sulla scorta di quanto convenuto nella precedente seduta della Commissione, preannunzia che, se non vi sono
obiezioni, chiederà allo stesso Presidente
del Consiglio dei ministri di fissare la
data di un incontro con l'Ufficio di Presidenza, sugli esiti del quale riferirà alla
Commissione.

(Così rimane stabilito) .

Seguito dell 'audizione
dell'avvocato dello Stato Aldo Linguiti.
La Commissione prosegue l'audizione
dell'avvocato dello Stato Aldo Linguiti,
funzionario incaricato dal CIPE per l 'ultimazione del programma straordinario di
edilizia residenziale nel comune e nell'area
metropolitana di Napoli, il quale è accompagnato dall ' avvocato Domenico Di Siena,
segretario generale – struttura regionale –
e dal dottor Michele Martuscelli, capo di
gabinetto – struttura comunale –.
L'avvocato dello Stato Aldo LINGUITI
aggiunge, a quanto esposto nella seduta
del 19 dicembre 1989, alcune considerazioni relative agli insediamenti residenziali visitati dalla Commissione nel corso
dei sopralluoghi effettuati a Napoli il 29
gennaio scorso ed alle assegnazioni degli
alloggi, consegnando alcuni documenti
sulla rimodulazione contabile delle
somme stanziate dal 1987 al 1989 e sullo
stato delle procedure di esproprio e pre-
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annunziando la prossima trasmissione di
ulteriore documentazione in risposta ai
quesiti formulati.
Intervengono e pongono quesiti, ai
quali risponde l'avvocato dello Stato Aldo
LINGUITI, il deputato Ada BECCHI, i senatori Luigi Rosario PIERRI, Michele
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FLORINO, Gianfranco SPADACCIA, Emanuele CARDINALE, Achille CUTRERA,
Giovanni CORRENTI e Boris ULIANICH,
i deputati Silvia BARBIERI e Michele
D'AMBROSIO ed il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO.

La seduta termina alle 18,5 .

