Giovedì 10 gennaio 1991

— 81 —

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 10 gennaio 1991, ore 9,15 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Comunicazioni del Presidente.
Dopo che il senatore Michele FLORINO ha chiesto che siano trasmessi all'Autorità giudiziaria alcuni documenti relativi all'esproprio di terreni nell'area industriale di Contursi (Salerno), il Presidente Oscar Luigi SCALFARO comunica –
ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del
regolamento interno – che l ' ingegner Ugo
MUTARELLI, direttore tecnico del consorzio COINSUD con sede in Roma, e l'ingegner Eduardo DI GENNARO, ingegnere
capo dei lavori di costruzione della
strada Calitri-S .S . Ofantina, hanno trasmesso note contenenti alcune rettifiche
ai resoconti stenografici delle audizioni
rese nella seduta di martedì 9 ottobre
1990 ; inoltre i ministri degli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, professor
Giovanni MARONGIU, e del bilancio e

della programmazione economica, onorevole Paolo CIRINO POMICINO hanno trasmesso note contenenti alcune rettifiche
ai resoconti stenografici delle audizioni
rese nella seduta pomeridiana di giovedì
18 ottobre 1990 e nella seduta di giovedì
15 novembre 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.
Discussione del progetto di relazione
conclusiva sugli aspetti normativi e
regolamentari.
Dopo che la Commissione, su proposta
del Presidente, ha stralciato le pagine da
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1 a 4 e da 70 a 72 del testo del progetto
di relazione, il Presidente Oscar Luigi
SCALFARO avverte che sono state presentate proposte di modificazione del testo
da parte dei senatori Achille CUTRERA,
Osvaldo DI LEMBO e Francesco TAGLIAMONTE.
Il deputato Ada BECCHI illustra alcune proprie proposte di modificazione
del testo, riservandosi di formalizzarle.
Dopo interventi del deputato Elio
MENSURATI e del senatore Francesco
TAGLIAMONTE, il Presidente sospende
brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,10, riprende
alle 10,20).
Il senatore Francesco TAGLIAMONTE,
anche a nome dei commissari del gruppo
democristiano, chiede che il voto sul
complesso di ciascuno dei testi dei singoli
progetti di relazione si svolga solo dopo
che siano stati tutti esaminati e che nel
contempo sia consentita la presentazione
di ulteriori proposte di modificazione dei
testi medesimi.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
rilevato che i testi sono da tempo all'esame dei gruppi di lavoro competenti per
materia e dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici in riunioni peraltro aperte a tutti i
componenti la Commissione, ritiene la seconda parte della richiesta del senatore
TAGLIAMONTE in contrasto con i termini perentori fissati dalla legge per l'approvazione definitiva delle relazioni.
Il senatore Francesco TAGLIAMONTE
insiste sul rinvio del voto sul complesso
di ciascuno dei testi dei singoli progetti
di relazione, accettando la raccomandazione del Presidente di non presentare
nuove proposte di modificazione.
Dopo interventi dell'onorevole Italico
SANTORO, del senatore Achille CUTRERA e del Presidente Oscar Luigi
SCALFARO, la Commissione passa ad
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esaminare le proposte di modificazione
dei testi presentate.
Intervengono il deputato Ada BECCHI,
il senatore Francesco TAGLIAMONTE, il
deputato Michele D ' AMBROSIO, i senatori Michele FLORINO, Boris ULIANICH,
Osvaldo DI LEMBO ed Achille CUTRERA,
i deputati Silvia BARBIERI ed Italico
SANTORO, il senatore Emanuele CARDINALE ed il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.
La Commissione approva alcune proposte di modificazione del testo, presentate dal senatore Francesco TAGLIAMONTE, dai deputati Silvia BARBIERI,
Italico SANTORO e Ada BECCHI, dal senatore Achille CUTRERA e dal Presidente
Oscar Luigi SCÀLFARO.
Il Presidente sospende quindi la seduta fino alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle 14, è ripresa
alle 15,35).
Dopo interventi del deputato Ada
BECCHI, del senatore Achille CUTRERA,
del deputato Silvia BARBIERI e del Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO, la Commissione approva alcune proposte di modificazione del testo presentate dal senatore Achille CUTRERA.
Il Presidente rinvia quindi il voto sul
complesso del progetto di relazione conclusiva sugli aspetti normativi e regolamentari .

Sull'ordine dei lavori.
Dopo interventi del deputato Alessandra CECCHETTO COCO, del senatore
Francesco TAGLIAMONTE, del deputato
Ada BECCHI e del senatore Achille CUTRERA, il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO convoca la Commissione di inchiesta per i prossimi martedì 15 gennaio
alle ore 10, mercoledì 16 gennaio alle ore
10 e giovedì 17 gennaio alle ore 9 (con
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prosecuzione delle sedute nei rispettivi
pomeriggi) per esaminare i testi dei progetti di relazione concernenti le materie
di competenza dei gruppi di lavoro nn . 2,
3, 4 e 5 .

Discussione del progetto
di relazione propositiva.
Dopo interventi illustrativi del testo e
delle proposte di modificazione del senatore Achille CUTRERA, del deputato Silvia BARBIERI, del senatore Francesco
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TAGLIAMONTE, dei deputati Michele
D'AMBROSIO ed Ada BECCHI, del senatore Osvaldo DI LEMBO e del Presidente
Oscar Luigi SCALFARO, la Commissione
approva alcune proposte di modificazione
del testo presentate dal senatore Achille
CUTRERA e dal Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.
Il Presidente rinvia quindi il voto sul
complesso del progetto di relazione propositiva ad una prossima seduta.
La seduta termina alle 17,30 .

