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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

Martedì 16 ottobre 1990, ore 9,40 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Sull'ordine dei lavori.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
informata la Commissione che la seduta è
trasmessa mediante l'impianto televisivo
a circuito chiuso, comunica che il ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno non può intervenire alla seduta odierna, in quanto all'estero per impegni precedentemente assunti.

Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
comunica che l'Ufficio di Presidenza ha
disposto la trasmissione alle procure della
Repubblica di Roma e di Salerno, con
riferimento ed a completamento degli atti
già trasmessi in data 27 luglio 1990, dei

documenti successivamente pervenuti a
questa Commissione da parte dei signori
Gianfranco FINCO, Paolo MARZORATI e
Fausto DE DOMINICIS, riguardanti la vicenda dell'iniziativa industriale della Castelruggiano s .p .a . insediata nell'area di
Oliveto Citra.
Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).
Comunica inoltre che sono pervenuti
alcuni documenti, che sono depositati
presso l'archivio della Commissione.

Audizione dei ministri del bilancio e
della programmazione economica e del
tesoro.
La Commissione procede all'audizione
dell'onorevole Paolo CIRINO POMICINO,
ministro del bilancio e della programmazione economica, e del senatore Guido
CARLI, ministro del tesoro .
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Il ministro Paolo CIRINO POMICINO
svolge una relazione sugli aspetti finanziari complessivi e in ragione delle zone
territoriali degli stanziamenti effettuati dal
CIPE, a termini dell'articolo 3 della legge
n . 219 del 1981, per la ricostruzione e lo
sviluppo della Basilicata e della Campania, soffermandosi in particolare sulle
autorizzazioni di spesa ai sensi del titolo
VIII della legge richiamata, in relazione
alla situazione degli espropri e degli alloggi, delle urbanizzazioni primarie e secondarie e delle grandi infrastrutture.
Il ministro Guido CARLI svolge quindi
alcune considerazioni in ordine al quadro
economico complessivo nel quale si inseriscono i finanziamenti per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Campania e della Basilicata colpite dai terremoti del 1980-81 .
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Intervengono e pongono quesiti il senatore Achille CUTRERA, i deputati Ada
BECCHI, Settimo GOTTARDO ed Amedeo
D ' ADDARIO, il senatore Boris ULIANICH,
i deputati Francesco SAPIO e Giovanni
RUSSO SPENA, il senatore Emanuele
CARDINALE, il deputato Michele D ' AMBROSIO, il senatore Luigi Rosario
PIERRI ed il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.
Rispondono ai quesiti posti i ministri
Paolo CIRINO POMICINO e Guido
CARLI.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
convoca infine l'Ufficio di Presidenza per
domani al termine della seduta della
Commissione.

La seduta termina alle 13,50.

