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

Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente, informata la Commissione che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito
chiuso, comunica che i signori Paolo
MARZORATI e Fausto DE DOMINICIS,
hanno trasmesso note contenenti alcune
rettifiche ai resoconti stenografici delle
testimonianze rese nelle sedute di martedì 3, mercoledì 4 e martedì 10 luglio
1990.
Se non vi sono obiezioni, delle relative
lettere di trasmissione e delle rettifiche
richieste sarà fatta menzione in documenti allegati ai resoconti stenografici
delle richiamate sedute della Commissione d'inchiesta, che saranno stampati e
distribuiti.

(Così rimane stabilito) .

Comunica inoltre che sono pervenuti
alcuni documenti che sono depositati
presso l'archivio della Commissione.

Audizione
dell ' ingegner Daulo FOSCOLO.
La Commissione procede all'audizione
dell 'ingegner Daulo FOSCOLO, presidente
del consorzio COINSUD con sede in
Roma, il quale è accompagnato dal direttore tecnico, ingegner Ugo MUTARELLI.
Intervengono e pongono quesiti i deputati Gianfranco ROCELLI e Gaetano
VAIRO, il senatore Achille CUTRERA, i
deputati Francesco SAPIO e Michele
D 'AMBROSIO ed il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO.
Rispondono ai quesiti posti gli ingegneri Daulo FOSCOLO ed Ugo MUTARELLI .
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Audizione degli ingegneri Angelo D ' AMELIO ed Edoardo DI GENNARO e dell ' avvocato Carlo TONELLO.
La Commissione procede quindi all'audizione del direttore dei lavori, ingegner Angelo D 'AMELIO, dell ' ingegnere
capo, Edoardo DI GENNARO, e dell'avvocato dello Stato Carlo TONELLO, presidente della commissione di collaudo dei
lavori di costruzione della strada CalitriS .S . Ofantina.
L 'ingegner Angelo D ' AMELIO svolge
una relazione sulle vicende connesse all'esecuzione dei lavori, alla quale aggiungono alcune precisazioni l'ingegner Edoardo
DI GENNARO e l ' avvocato Carlo TONELLO.
Intervengono e pongono quesiti il senatore Achille CUTRERA, i deputati Francesco SAPIO, Gianfranco ROCELLI e Gaetano VAIRO, l ' ingegner Amedeo ALBERTI, collaboratore della Commissione,
il deputato Amedeo D 'ADDARIO ed il
Presidente Oscar Luigi SCALFARO.
Rispondono ai quesiti posti gli ingegneri Angelo D ' AMELIO ed Edoardo DI
GENNARO e l'avvocato Carlo TONELLO
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Il Presidente sospende brevemente la
seduta.

(La seduta, sospesa alle 17,50, riprende
alle 18,15).

Audizione degli ingegneri Raffaele
MAISTO e Cesare CRISPO e del dottor
Agostino ELEFANTE.
La Commissione procede infine all'audizione del direttore dei lavori, ingegner Raffaele MAISTO, dell ' ingegnere
capo Cesare CRISPO, e del dottor Agostino ELEFANTE, presidente della commissione di collaudo dei lavori di costruzione dell ' area industriale di Balvano (Potenza).
Intervengono e pongono quesiti il senatore Achille CUTRERA, i deputati Michele D'AMBROSIO e Gianfranco ROCELLI, l'ingegner Amedeo ALBERTI, collaboratore della Commissione, ed il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.
Rispondono ai quesiti posti gli ingegneri Raffaele MAISTO e Cesare CRISPO.

La seduta termina alle 19,05 .

