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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

Giovedì 27 settembre 1990, ore 9,35 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO, indi del Vicepresidente Achille
CUTRERA.
Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
informata la Commissione che la seduta è
trasmessa mediante l'impianto televisivo a
circuito chiuso, avverte che l'Ufficio di
Presidenza, convocato al termine della seduta, è rinviato . Comunica quindi che sono
pervenuti alcuni documenti, che sono depositati presso l'archivio della Commissione . Informa infine di aver avuto ieri un
incontro con il Presidente del Consiglio dei
ministri, cui hanno partecipato i componenti l'Ufficio di Presidenza.
Audizione dell 'ingegner Pietro TOSATTI
e contestualmente audizione dell'ingegner
Virgilio TORZILLI.
La Commissione procede all'audizione
dell ' ingegner Pietro TOSATTI, direttore

tecnico dei lavori per la costruzione dell'area industriale di Balvano (Potenza),
che interviene in rappresentanza dell'ingegner Silvio Tomassi, presidente del
Consorzio per il nucleo di Balvano con
sede in Roma ; contestualmente procede
all'audizione dell'ingegner Virgilio TORZILLI, capo dell ' Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate
della Campania e della Basilicata (gestione stralcio degli interventi di cui agli
articoli 21 e 32 della legge n . 219 del
1981).
L 'ingegner Pietro TOSATTI svolge una
relazione, soffermandosi in particolare
sulla compagine sociale del Consorzio,
sulle caratteristiche della concessione,
sulle vicende connesse con la progettazione dei lavori, l'ubicazione, l'ampliamento dell'area industriale e le varianti
in corso d'opera.
Intervengono e pongono quesiti il senatore Achille CUTRERA, i deputati
Gianfranco ROCELLI e Gaetano VAIRO,
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l 'ingegner Amedeo ALBERTI, collaboratore della Commissione, il senatore Onofrio PETRARA, il deputato Amedeo D ' ADDARIO, i senatori Boris ULIANICH ed
Emanuele CARDINALE, il deputato Francesco SAPIO ed il Presidente Oscar Luigi
SCALFARO . Risponde ai quesiti posti l ' ingegner Pietro TOSATTI.

Audizione dell 'ingegner Massimo BUONANNO e contestualmente seguito dell'audizione dell ' ingegner Virgilio TORZILLI.
La Commissione procede quindi all ' audizione dell ' ingegner Massimo BUONANNO, amministratore unico dell ' associazione temporanea di imprese ICLA con
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sede in Napoli, il quale è accompagnato
dall ' avvocato Sandro DI FALCO, capo
dell'ufficio legale ; contestualmente prosegue l'audizione del predetto ingegner Virgilio TORZILLI.
Intervengono e pongono quesiti i senatori Achille CUTRERA e Giovanni CORRENTI, il deputato Amedeo D ' ADDARIO,
il senatore Onofrio PETRARA, i deputati
Francesco SAPIO ed Ada BECCHI, il senatore Emanuele CARDINALE ed il deputato Gianfranco ROCELLI.
Rispondono ai quesiti posti l ' ingegner
Massimo BUONANNO e l ' avvocato Sandro DI FALCO.
La seduta termina alle 14,25 .

