Martedì 29 maggio 1990

5

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 29 maggio 1990, ore 9,45 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.
Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
comunica, ai sensi dell ' articolo 14, comma
5, del regolamento interno, che l'onorevole
Vincenzo Scotti ha trasmesso una nota
contenente alcune rettifiche ed integrazioni
al resoconto stenografico dell ' audizione
resa nella seduta di martedì 3 aprile 1990.
Se non vi sono obiezioni, della relativa lettera di trasmissione e delle rettifiche ed integrazioni richieste sarà fatta
menzione in un documento allegato al
resoconto stenografico della richiamata
seduta della Commissione d ' inchiesta, che
sarà stampato e distribuito.
(Così rimane stabilito).
Audizione dell 'onorevole Claudio SIGNORILE.
La Commissione, informata che la seduta è trasmessa mediante l'impianto te-

levisivo a circuito chiuso, procede all'audizione del deputato Claudio SIGNORILE : dal 6 maggio 1982 all ' 8 agosto
1983 ministro designato per l ' attuazione
degli interventi previsti dall 'articolo 21
della legge n . 219 del 1981, il quale è
accompagnato dall ' ingegner Cleto MORELLI e dall 'avvocato dello Stato Giuseppe FIENGO, rispettivamente responsabile del coordinamento e consigliere giuridico del ministro pro tempore per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Il deputato Claudio SIGNORILE
svolge una relazione sull ' attività di attuazione degli interventi di ricostruzione e
riparazione degli stabilimenti industriali
di cui al citato articolo 21 della legge
n . 219 del 1981.
Intervengono e pongono quesiti i senatori Francesco TAGLIAMONTE, Emanuele
CARDINALE ed Achille CUTRERA ed i
deputati Francesco SAPIO e Michele
D'AMBROSIO, cui rispondono l ' onorevole
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Claudio SIGNORILE, l 'avvocato Giuseppe
FIENGO e l ' ingegner Cleto MORELLI.

Seguito dell'audizione dell'onorevole Giuseppe ZAMBERLETTI.
La Commissione prosegue l ' audizione
– resa nella seduta di martedì 13 marzo
scorso – del deputato Giuseppe ZAMBERLETTI : dal 27 marzo 1984 al 27 luglio
1987 ministro designato per la prosecuzione dell'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge
n . 219 del 1981, il quale è accompagnato
dal prefetto Alessandro GIOMI e dall ' ingegner Corrado SELLER, all ' epoca capo e
vicecapo dell ' Ufficio speciale per l ' attuazione dei predetti interventi.
Il deputato Giuseppe ZAMBERLETTI
svolge una relazione sull ' attività di attuazione degli interventi di ricostruzione e
riparazione degli stabilimenti industriali
(articolo 21) e sulle aree destinate a
nuovi insediamenti industriali (articolo 32
della legge citata).
Intervengono e pongono quesiti il senatore Emanuele CARDINALE, il deputato Michele D ' AMBROSIO, i senatori
Luigi Rosario PIERRI e Pietro FABRIS ed
il deputato Francesco SAPIO, cui rispondono l 'onorevole Giuseppe ZAMBERLETTI e l ' ingegner Corrado SELLER.
La seduta termina alle 13,45.

Martedì 29 maggio 1990, ore 15,20 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Sui lavori della Commissione.
Il senatore Emanuele CARDINALE domanda quali determinazioni abbia adottato l 'Ufficio di Presidenza sulla que-
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stione – sollevata da alcuni parlamentari
del gruppo comunista, su segnalazione
dei rappresentanti del locale comitato civico, anche nella precedente seduta –
della concessione di committenza tra il
comune di Muro Lucano ed alcune società per opere di ricostruzione post-sismica.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
precisa che l 'Ufficio di Presidenza, concordando sulla mancanza di poteri di intervento della Commissione su atti di enti
dotati di propria autonomia e specifici
controlli amministrativi, ha stabilito di
acquisire tramite le prefetture competenti
l'elenco dei comuni che abbiano posto in
essere convenzioni di servizi di carattere
generale e copie dei relativi atti, riservandosi di convocare in un momento successivo i sindaci interessati.

Audizione del dottor Luigi ABETE.
La Commissione, informata che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, procede all ' audizione del dottor Luigi ABETE, vicepresidente della Confindustria per i rapporti economici.
Il dottor Luigi ABETE, sottolineato di
aver avuto modo, quale amministratore
unico e poi presidente dell'Agensud, di
formarsi una specifica esperienza, svolge
una relazione sulla politica di investimenti industriali nelle zone colpite dai
sismi del 1980-81.
Il senatore Achille CUTRERA esprime
riserve sull'opportunità della scelta del
dottor Luigi Abete, direttamente coinvolto
nel processo di sviluppo industriale in
Campania e Basilicata, a rappresentare la
Confindustria . Dopo brevi interventi dei
senatori Lucio LIBERTINI e Francesco
TAGLIAMONTE ed un chiarimento del
dottor Luigi ABETE, il Presidente Oscar
Luigi SCALFÀRO ritiene che quest'ultimo
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rappresenti a pieno titolo la Confindustria, che esprime comunque posizioni di
parte.
Intervengono e pongono quesiti, cui risponde il dottor Luigi ABETE, i senatori
Emanuele CARDINALE, Achille CU-
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TRERA, Lucio LIBERTINI, Lovrano
BISSO, Boris ULIANICH e Francesco TAGLIAMONTE, il deputato Michele D ' AMBROSIO ed il Presidente Oscar Luigi
SCALFÀRO.
La seduta termina alle 18 .

