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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 18 ottobre 1990, ore 9,45 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Audizione del prefetto Elveno Pastorelli.
La Commissione, informata che la seduta è trasmessa mediante l ' impianto televisivo a circuito chiuso, procede all ' audizione del prefetto Elveno PASTORELLI, dal 19 settembre 1987 al 28 febbraio 1990 capo dell ' Ufficio speciale per
l'attuazione degli interventi di cui agli
articoli 21 e 32 della legge n . 219 del
1981.
Il prefetto Elveno PASTORELLI svolge
una relazione riassuntiva della propria
gestione, a capo del predetto Ufficio speciale, del processo di industrializzazione
delle zone colpite dai sismi del 1980-81,
rilevando di essere ingiustamente diventato l'unico capro espiatorio di tutta la
vicenda .

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
precisa che la Commissione d'inchiesta
non ha mai formulato valutazioni ufficiali, come per altro risulta dai resoconti
stenografici delle sedute : eventuali opinioni personali espresse in seduta, ovvero
riprese dai mass-media, conseguono al
normale regime di pubblicità dei lavori
della Commissione medesima.
Intervengono e pongono quesiti il senatore Achille CUTRERA, il deputato
Amedeo D 'ADDARIO, il senatore Francesco TAGLIAMONTE, i deputati Elio
MENSURATI e Gaetano VAIRO, il senatore Michele FLORINO ed il Presidente
Oscar Luigi SCÀLFARO.
Risponde ai quesiti posti il prefetto
Elveno PASTORELLI.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
sospende l'audizione del prefetto Elveno
Pastorelli, per consentire all'onorevole
Riccardo Misasi di anticipare la propria
audizione .
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Audizione dell'onorevole Riccardo Misasi
e seguito dell'audizione del Prefetto Elveno Pastorelli.
La Commissione procede quindi all'audizione dell'onorevole Riccardo MISASI, dal 22 luglio 1989 al 22 luglio 1990
ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno.
L ' onorevole Riccardo MISASI svolge
una relazione sulle funzioni esercitate e
sulle strutture di cui si è avvalso in ordine alle istruttorie delle domande di
contributo ai sensi degli articoli 21 e 32
della legge n . 219 del 1981, soffermandosi
in particolare su alcune contestazioni
contenute in un documento presentato
alla Presidenza della Commissione da
parlamentari del gruppo socialista.
Intervengono e pongono quesiti i deputati Elio MENSURATI ed Amedeo
D 'ADDARIO, il senatore Achille CUTRERA ed il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.
Rispondono ai quesiti posti l 'onorevole
Riccardo MISASI ed il prefetto Elveno
PASTORELLI .
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tempo raggiunte, per consentire la predisposizione e la discussione delle relazioni conclusiva e propositiva, quando
manca ormai poco più di un mese alla
scadenza dei termini stabiliti dalla legge
istitutiva della Commissione . Quanto ai
sopralluoghi programmati, fa presente
che l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto
all'unanimità di annullarli, tenuto conto
della notevole documentazione acquisita
e degli accertamenti svolti in loco dal
nucleo della Guardia di finanza a disposizione della Commissione . Ritiene infine che la Commissione possa concludere l'attività istruttoria con l 'audizione del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Il senatore Emanuele CARDINALE ed
i deputati Giovanni RUSSO SPENA e Michele D'AMBROSIO insistono per lo svolgimento di alcune specifiche attività
istruttorie.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
ed il Vicepresidente Achille CUTRERA
precisano che alcune delle richieste potranno essere soddisfatte in seno ai
gruppi di lavoro competenti.
La seduta termina alle 13,15.

Sul programma dei lavori.
Il senatore Emanuele CARDINALE ed
i deputati Michele D 'AMBROSIO e Giovanni RUSSO SPENA chiedono di essere
informati sulle decisioni adottate dall ' Ufficio di Presidenza nella riunione di ieri
in ordine al programma dei lavori della
Commissione.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
informa che l ' Ufficio di Presidenza, esaminate le richieste istruttorie presentate
da vari gruppi parlamentari, ha ritenuto
all 'unanimità di dover concludere la fase
istruttoria, ribadendo per altro intese da

Giovedì 18 ottobre 1990, ore 15,15 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Audizione del ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno.
La Commissione, informata che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, procede all'audizione del professor Giovanni MA-

Giovedì 18 ottobre 1990

— 127 —

RONGIU, ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Il ministro Giovanni MARONGIU
svolge una relazione sulle proposte avanzate a valere sul disegno di legge finanziaria 1991, in ordine al fabbisogno per
la ricostruzione e lo sviluppo delle zone
colpite dai terremoti del 1980-81 .
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Intervengono e pongono quesiti i deputati Settimo GOTTARDO e Michele
D'AMBROSIO ed il senatore Francesco
TAGLIAMONTE.
Risponde ai quesiti posti il ministro
Giovanni MARONGIU.
La seduta termina alle 15,55 .

