Martedì 19 giugno 1990

— 93 —

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 19 giugno 1990, ore 10,10 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
comunica che l'Ufficio di Presidenza
della Commissione, al fine di completare
gli accertamenti previsti dalla legge istitutiva, ha deliberato di affidare all'Istituto geografico militare l'incarico di effettuare fotografie aerogrammetriche
delle zone colpite dai sismi del 1980-81
e di trasmetterle alla commissione corredate dalle riprese delle medesime aree
effettuate in epoca precedente ; di affidare al Servizio valutazione dell'impatto
ambientale del Ministero dell'ambiente,
l'incarico di predispone una relazione in
merito agli effetti delle opere di ricostruzione e di sviluppo sull'assetto del
territorio e sulla salvaguardia dell'ambiente nelle zone terremotate ; di affidare
infine ad un esperto, già funzionario

del genio civile, l'incarico di approfondire
alcuni aspetti tecnici e contabili della documentazione pervenuta.
Il Presidente comunica inoltre, ai sensi
dell'articolo 14, comma 5, del regolamento interno, che il prefetto Elveno Pastorelli ha trasmesso una nota contenente
alcune rettifiche al resoconto stenografico
dell'audizione resa nella seduta pomeridiana di martedì 22 maggio 1990.
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.
(Così rimane stabilito).
Il Presidente comunica infine che sono
pervenuti alcuni documenti, che sono depositati presso l'archivio della Commissione .
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Testimonianza del signor
Gianfranco Finco.
La Commissione, informata che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, procede all'assunzione della testimonianza del signor
Gianfranco FINCO, il quale è accompagnato dal procuratore Gianni Emilio IACOBELLI.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
ricorda che i testimoni – ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento interno – possono essere assistiti da un avvocato soltanto qualora siano indiziati o
imputati in procedimenti penali connessi
con la materia oggetto dell'inchiesta ; tuttavia secondo la costante prassi della
Commissione possono essere ammesse
persone di fiducia, idonee a fornire ulteriori particolari tecnici.
Avverte quindi il signor Gianfranco
Finco dell'obbligo di dire tutta la verità e
gli rammenta le pene stabilite dall ' articolo 372 del codice penale.
Il signor Gianfranco FINCO illustra la
situazione in cui versa la ditta SAE, con
sede in Cadoneghe (Padova), di sua proprietà, in relazione alla controversia insorta con la società Castelruggiano s .p .a .,
sita in Oliveto Citra (Salerno), beneficiaria di contributo ai sensi dell'articolo 32
della legge n . 219 del 1981.
Il senatore Giovanni CORRENTI
chiede l'immediata convocazione, in qualità di testimoni, dei responsabili degli
uffici pubblici preposti all ' attuazione degli interventi in questione e, segnatamente, del prefetto Elveno Pastorelli e
dell ' ingegner Corrado Seller, rispettivamente capo pro tempore e vicecapo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32
della legge n . 219 del 1981.
Il Presidente rinvia quindi il seguito
della testimonianza del signor Gianfranco
Finco .
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(Il signor Gianfranco Finco ed il procuratore Gianni Emilio lacobelli escono dall'aula) .

Sull'ordine dei lavori.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
propone di iniziare la prevista audizione
dell ' onorevole Antonio Fantini, convocato
per questa mattina, ascoltandone la relazione introduttiva, ma rinviando il dibattito al pomeriggio, dopo le testimonianze,
richieste dal senatore Correnti, dei responsabili del citato Ufficio speciale.
L'audizione del senatore Maurizio Valenzi, convocato per il pomeriggio, dovrebbe in tal caso essere rinviata ad una
prossima seduta.
Il senatore Achille CUTRERA chiede
l'acquisizione del fascicolo in possesso del
richiamato Ufficio speciale riguardante la
societa Castelruggiano di Oliveto Citra.
Il senatore Boris ULIANICH, associandosi a questa richiesta, chiede tuttavia
che l'acquisizione del fascicolo sia eseguita immediatamente, in forza di formale ordinanza della Commissione d'inchiesta.
L 'onorevole Settimo GOTTARDO
chiede che sia convocato come testimone
anche il responsabile del consorzio Italtecna Sud, ingegner Enrico Macchioni.
Dopo ulteriori interventi dei senatori
Achille CUTRERA e Giovanni CORRENTI, dei deputati Francesco SAPIO,
Giuseppe LUCENTI e Michele D ' AMBROSIO e del Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO, la Commissione delibera di convocarsi in data odierna, alle ore 15,30, per
proseguire l'assunzione della testimonianza del signor Gianfranco Finco e per
procedere contestualmente ad assumere le
testimonianze del prefetto Elveno Pastorelli, già capo dell'Ufficio speciale per
l'attuazione degli articoli 21 e 32 della
legge 14 maggio 1981, n . 219, dell'ingegner Corrado Seller, vicecapo del sud-
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detto Ufficio speciale, e dell'ingegner Enrico Macchioni, responsabile del consorzio
Italtecna Sud.
La Commissione approva inoltre la
proposta di acquisire l'intero fascicolo relativo all'ammissione a contributo ed alle
successive vicende concernenti la beneficiaria Castelruggiano s .p .a ., nonché la documentazione relativa alle controversie
insorte fra l'anzidetta società e la ditta
SAE di Gianfranco Finco, ed ordina agli
ufficiali di polizia giudiziaria del nucleo
della Guardia di finanza a propria disposizione di procedere a ritirare in originale
la documentazione di cui sopra presso
l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri.
La Commissione infine delibera di rinviare, dopo aver ascoltato la relazione introduttiva, il seguito dell'audizione dell'onorevole Antonio Fantini e l'audizione del
senatore Maurizio Valenzi alla seduta di
domani mercoledì 20 giugno 1990, alle
ore 11,30 .

Audizione dell'onorevole
Antonio Fantini.
La Commissione procede all'audizione
dell'onorevole Antonio Fantini : dal 22
marzo 1983 al 4 dicembre 1987 presidente della regione Campania – commissario straordinario del Governo per l'attuazione del programma straordinario di
edilizia residenziale di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n . 219.
L ' onorevole Antonio FANTINI svolge
una relazione introduttiva e consegna una
documentazione sulle attività compiute
nel quadro delle scelte politiche regionali
della Campania.
La seduta termina alle 12,10.

Martedì 19 giugno 1990, alle 15,40 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO .
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Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
informa che il senatore Maurizio Valenzi
non potrà essere presente a causa di precedenti impegni alla seduta della commissione convocata per domani ; propone
quindi, se non vi sono obiezioni, di rinviare la sua audizione a giovedì 5 luglio
alle ore 10,30.
(Così rimane stabilito).

Seguito della testimonianza del signor
Gianfranco Finco e testimonianze del prefetto Elveno Pastorelli, dell'ingegner Corrado Seller e dell'ingegner Enrico Macchioni.
La Commissione prosegue l ' assunzione
della testimonianza del signor Gianfranco
FINCO e procede contestualmente all ' assunzione delle testimonianze del prefetto
Elveno PASTORELLI, già capo dell ' Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della
legge n . 219 del 1981, dell ' ingegner Corrado SELLER, vicecapo del suddetto Ufficio speciale, e dell ' ingegner Enrico MACCHIONI, responsabile del consorzio Italtecna Sud.
Intervengono ripetutamente e pongono
quesiti il deputato Francesco SAPIO, i senatori Giovanni CORRENTI, Emanuele
CARDINALE, Michele FLORINO, Boris
ULIANICH ed Achille CUTRERA, i deputati Michele D ' AMBROSIO e Silvia BARBIERI, il senatore Pietro FABRIS, i deputati Ada BECCHI e Settimo GOTTARDO,
i senatori Luigi FRANZA ed Onofrio PETRARA, il deputato Giovanni RUSSO
SPENA ed il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.
Rispondono ai quesiti posti il signor
Gianfranco FINCO, il prefetto Elveno PASTORELLI e l 'ingegner Enrico MACCHIONI.

La seduta termina alle 19,50 .

