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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

Mercoledì 20 giugno 1990, ore 11,50 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Sull'ordine dei lavori.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
dà notizia degli accertamenti eseguiti a
carico del signor Fausto De Dominicis,
azionista di maggioranza e amministratore unico della Castelruggiano s .p .a ., con
sede in Oliveto Citra (Salerno).
Il deputato Gaetano VAIRO, con riferimento a quanto emerso nella seduta della
Commissione di ieri pomeriggio, chiede
che siano accertati gli aspetti relativi alle
infiltrazioni malavitose, avvalendosi anche delle competenze e delle indagini
svolte dalla Commissione parlamentare
d ' inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle associazioni criminali similari e dall'Alto commissario per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza mafiosa .

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
ricorda che, non appena possibile, si svolgerà un incontro dell ' Ufficio di Presidenza
della Commissione con quello della Commissione d'inchiesta antimafia . Nel frattempo si procederà ad acquisire i fascicoli di altre imprese insediatesi nell ' area
industriale di Oliveto Citra, che verserebbero in condizioni di crisi.
Il senatore Achille CUTRERA chiede
che, prioritariamente ed in via d'urgenza,
la Commissione proceda alle audizioni
dell'architetto Luigi Pirovano, direttore
dei lavori della Castelruggiano s .p .a ., e
del ragionier Italo Piscitiello, contabile
della medesima società.
Il deputato Francesco SAPIO chiede
che in tale occasione la Commissione proceda anche all ' audizione del dottor Paolo
Marzorati, amministratore unico della Castelruggiano s .p .a . fino al 20 maggio
1988 .
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La Commissione delibera quindi di
procedere alle audizioni delle persone citate nella prossima seduta, che sarà convocata per martedì 3 luglio 1990, alle ore
15, con possibilità di prosecuzione anche
nella giornata seguente.

Seguito dell'audizione
dell'onorevole Antonio Fantini.
La Commissione prosegue l ' 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 del titolo VIII della legge 14
maggio 1981, n . 219, il quale è accompagnato dall ' avvocato Raffaele FEROLA e
dall ' ingegner Luciano CAPOBIANCO .
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Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
ricorda che l'onorevole Fantini ha svolto
una relazione al termine della seduta antimeridiana di ieri.
Intervengono e pongono quesiti il deputato Francesco SAPIO, i senatori
Achille CUTRERA, Michele FLORINO e
Francesco TAGLIAMONTE, i deputati Silvia BARBIERI, Gaetano VAIRO e Settimo
GOTTARDO, i senatori Onofrio PETRARA
e Boris ULIANICH ed il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO.
Rispondono ai quesiti posti l 'onorevole
Antonio FANTINI, l ' avvocato Raffaele FEROLA e l'ingegner Luciano CAPOBIANCO.

La seduta termina alle 15,40 .

