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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 4 ottobre 1990, ore 10,15 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO, indi del Vicepresidente Achille
CUTRERA.

Sui lavori della Commissione.
Il senatore Michele FLORINO ribadisce le richieste formulate nella seduta
dell'U settembre scorso, ritenendo i magistrati di Napoli inadempienti in ordine
alle occupazioni abusive di alloggi costruiti con i finanziamenti di cui al titolo
VIII della legge 219 del 1981 ; chiede inoltre che la Commissione acquisisca il rapporto della Guardia di finanza di Napoli
alla base di recenti arresti in relazione
all 'attività della società EUROCEM.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
ricorda che l ' Ufficio di Presidenza ha ritenuto di dover inviare al ministro di grazia e giustizia per le valutazioni di competenza, gli atti cui il senatore Florino fa
riferimento . Informa quindi di aver chie-

sto ai prefetti delle province della Basilicata e della Campania l'elenco degli amministratori comunali che hanno ottenuto
incarichi professionali nell'ambito della
ricostruzione post-sismica . Nel corso inoltre dell ' incontro avuto la scorsa settimana con il Presidente del Consiglio dei
ministri, i componenti l ' Ufficio di Presidenza hanno rappresentato l'esigenza di
ridurre il personale in esubero attualmente impiegato presso le strutture addette al completamento del programma
straordinario di edilizia residenziale nel
comune e nell'area metropolitana di Napoli ; nonché l'esigenza che il Governo
chiarisca i fabbisogni per completare il
suddetto programma.
In risposta poi ad una specifica richiesta del deputato Silvia BARBIERI, assicura di aver provveduto a sollecitare la
relazione richiesta all ' alto commissario
per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa : qualora questa dovesse tardare, la Commissione potrebbe
procedere ad una nuova audizione del
medesimo .
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Il deputato Michele D 'AMBROSIO sottolinea che l'attività della EUROCEM,
che nasce ad Avellino, presenta collegamenti con la vicenda dei « prefabbricati
pesanti » in quella città ; propone quindi
di ascoltare in via riservata il magistrato
che ebbe ad occuparsi della questione.
Il senatore Pietro FABRIS ricorda che
la vicenda dei « prefabbricati pesanti » è
stata già affrontata dalla Commissione,
che ha ascoltato i sindaci di Avellino succedutisi a partire dal 1981 ; sarebbe peraltro inutile ritornare sulla vicenda, dal
momento che gli imputati di allora sono
stati totalmente scagionati.
Il senatore Francesco TAGLIAMONTE
fa presente che la lista delle future audizioni non può essere allungata a dismisura, dato il breve lasso di tempo ancora
rimasto per concludere l'inchiesta : suggerisce quindi di limitarle alle ipotesi più
significative.
Il senatore Michele FLORINO chiede
che la Commissione proceda all'audizione
del generale che ha coordinato le indagini
della Guardia di finanza sulla EUROCEM.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
in merito a quest'ultima richiesta, ritiene
opportuno acquisire previamente il rapporto della Guardia di finanza, sulla cui
base valutare l'eventualità di una audizione .

Audizione
dell 'ingegner Francesco MAllARELLA.
La Commissione, informata che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, procede al-
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l'audizione dell'ingegner Francesco MAZZARELLA, presidente del settore edile
della CONFAPI di Napoli.
L 'ingegner Francesco MAllARELLA
svolge una relazione sugli appalti per le
opere di ricostruzione edilizia a Napoli e
sui problemi connessi all ' attività della
piccola e media industria edile in Campania.
Intervengono e pongono quesiti i deputati Gianfranco ROCELLI e Gaetano
VAIRO, i senatori Michele FLORINO,
Francesco TAGLIAMONTE ed Achille CUTRERA, i deputati Francesco SAPIO ed
Elio MENSURATI ed il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO.
Risponde ai quesiti posti l ' ingegner
Francesco MAllARELLA.

Audizione
dell ' ingegner Giuseppe AIELLO.
La Commissione procede quindi all'audizione dell'ingegner Giuseppe
AIELLO presidente del Coordinamento
dei consorzi dei concessionari di Napoli.
L ' ingegner Giuseppe AIELLO svolge
una relazione sui consorzi di imprese
concessionari per le opere previste dal
titolo VIII della legge 219 del 1981 e
consegna alcuni documenti.
Intervengono e pongono quesiti il senatore Francesco TAGLIAMONTE, il deputato Settimo GOTTARDO, il senatore
Achille CUTRERA, i deputati Gaetano
VAIRO, Francesco SAPIO e Michele FLORINO, il senatore Luigi Rosario PIERRI
ed il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.
Risponde ai quesiti posti l ' ingegner
Giuseppe AIELLO.
La seduta termina alle 13,30 .

