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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 6 novembre 1990, ore 10,30 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
informata la Commissione che la seduta è
trasmessa mediante l'impianto televisivo
a circuito chiuso, dà lettura di una lettera inviata dal Presidente del Consiglio
dei ministri . Informa quindi che il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dai
terremoti del 1980-81 ha comunicato che
si sono realizzate le condizioni richieste
dall 'ANAS per prendere in consegna i
lotti ultimati della strada Fondo valle
Sele ; sono state inoltre consegnate alcune
bretelle stradali di collegamento delle
aree industriali.
Comunica inoltre, ai sensi dell'articolo
14, comma 5, del regolamento interno,
che l ' ingegner Massimo BUONANNO, amministratore unico della società ICLA con

sede in Napoli, ha trasmesso una nota
contenente alcune rettifiche al resoconto
stenografico dell'audizione resa nella seduta di giovedì 27 settembre 1990.
Se non vi sono obiezioni, della relativa lettera di trasmissione e delle rettifiche richieste sarà fatta menzione in un
documento allegato al resoconto stenografico della richiamata seduta della Commissione d'inchiesta, che sarà stampato e
distribuito.

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

Sull'ordine del lavori.
Il senatore Emanuele CARDINALE
chiede che la Commissione proceda all ' audizione del professor Rocco CAPORALE, insegnante di sociologia presso la
St. John's University di New York, in relazione agli studi effettuati dall'Internatio-

Martedì 6 novembre 1990

— 64 —

nal Commitee for the Mezzogiorno da lui
diretto ed alle dichiarazioni apparse sulla
stampa.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
assicura che sottoporrà la richiesta all'ufficio di Presidenza.

Audizione del sindaco di Laviano.
La Commissione procede quindi all'audizione del sindaco di Laviano, ingegner Salvatore TORSIELLO.
L ' ingegner Salvatore TORSIELLO consegna ed illustra una relazione, anche a
nome dell 'amministrazione comunale,
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sulla ricostruzione post-sismica nel comune di Laviano.
Intervengono e pongono quesiti i deputati Silvia BARBIERI e Francesco SAPIO, i senatori Michele FLORINO e Francesco TAGLIAMONTE, il deputato Amedeo D 'ADDARIO, i senatori Giovanni
CORRENTI, Emanuele CARDINALE, Boris ULIANICH, Onofrio PETRARA e Lovrano BISSO, il deputato Michele D 'AMBROS1O ed il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.
Risponde ai quesiti posti l ' ingegner
Salvatore TORSIELLO.

La seduta termina alle 14,55 .

