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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

Martedì 13 marzo 1990, ore 15,10. —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.
Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
dà notizia di una lettera, con la quale il
senatore Florino annunzia che non parteciperà alla seduta in conseguenza di una
intervista, rilasciata dall ' onorevole Zamberletti al quotidiano Il Mattino, che ritiene aver anticipato alcuni temi inerenti
l'odierna audizione . Osserva in merito che
gli oneri di riservatezza, che gravano sui
componenti la Commissione, non possono
estendersi anche ad altri soggetti, cui si
potrebbero muovere solo rilievi di opportunità.
Intervengono sull ' argomento i senatori
Lucio LIBERTINI, Osvaldo DI LEMBO ed
Achille CUTRERA.
Il Presidente, informata la Commissione che la seduta è trasmessa mediante

l 'impianto televisivo a circuito chiuso, comunica, ai sensi dell'articolo 14, comma
5, del regolamento interno, che il consigliere della Corte dei conti Giovanni CIRILLO ha trasmesso una nota contenente
alcune rettifiche al resoconto stenografico
della audizione resa nella seduta di martedi 19 dicembre 1989 . Se non vi sono
obiezioni, della relativa lettera di trasmissione e delle rettifiche richieste sarà fatta
menzione in un documento allegato al
resoconto stenografico della richiamata
seduta della Commissione d'inchiesta, che
sarà stampato e distribuito.
Nel medesimo documento saranno
inoltre riportate le richieste dell'avvocato
dello Stato Aldo LINGUITI di rettifica al
resoconto stenografico dell'audizione resa
in pari data, formulate al termine del
seguito di detta audizione nella successiva seduta della Commissione d'inchiesta
di martedì 6 febbraio 1990.

(Così rimane stabilito).
La Commissione approva il programma e gli itinerari di massima dei
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sopralluoghi nelle zone terremotate della
Basilicata, predisposti dall ' Ufficio di Presidenza per le prossime giornate di lunedì
26 e martedì 27 marzo.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
esprime infine gratitudine per l ' appoggio
offerto dai componenti la Commissione
nel corso della discussione alla Camera
degli emendamenti da lui presentati al
disegno di legge di delega per la concessione di amnistia.

Audizione dell'onorevole
Giuseppe ZAMBERLETTI.
La Commissione procede all'audizione
dell 'onorevole Giuseppe ZAMBERLETTI,
commissario straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e
della Basilicata dal 24 novembre 1980 al
31 dicembre 1981 e ministro per il coordinamento della protezione civile dal 10
gennaio al 30 novembre 1982 e dal 27
marzo 1984 al 27 luglio 1987, il quale è
accompagnato dai prefetti Alvaro Gomez
y Paloma e Alessandro Giomi, vicecommissari straordinari e dagli ingegneri Corrado Seller e Enrico Macchioni, dell'Ufficio speciale per l ' attuazione degli interventi attribuiti al Presidente del Consiglio
dei ministri.
L 'onorevole Giuseppe ZAMBERLETTI,
preso atto della lettera del senatore Flo-
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rino e sottolineato che l ' intervista ivi richiamata non aveva intenti anticipatori
della sua audizione, svolge una relazione
sulle attività di soccorso ed assistenza,
per le quali fu responsabile quale commissario straordinario durante la fase dell'emergenza sia per le zone vicine all'epicentro del sisma sia in rapporto alla situazione di grave pericolo nel settore edilizio-urbanistico verificatasi nella città di
Napoli, e sulle successive gestione stralcio
dei fondi e gestione delle disponibilità residue, di cui fu responsabile quale ministro per il coordinamento della protezione
civile.
Intervengono e pongono quesiti, il deputato Francesco SAPIO, i senatori
Achille CUTRERA, Boris ULIANICH e
Pietro FABRIS, il deputato Ada BECCHI,
il senatore Lucio LIBERTINI, il deputato
Michele D'AMBROSIO, il senatore Onofrio PETRARA ed il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO.
L'onorevole Giuseppe ZAMBERLETTI
e il prefetto Alvaro GOMEZ y PALOMA
rispondono ai quesiti posti.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
rinvia quindi il seguito della audizione,
per la parte relativa agli interventi di cui
agli articoli 21 e 32 della legge n . 219
del 1981, ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 18,25 .

