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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 22 gennaio 1991, ore 17,30 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCALFARO.

Seguito della discussione dei progetti di
relazione concernenti l 'emergenza e gli
interventi affidati ai comuni.
La Commissione esamina i testi dei
progetti di relazione concernenti l'emergenza e gli interventi affidati ai comuni:
considerazioni valutative.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
avverte che sono stati presentati testi di
progetti di relazione da parte del senatore Pietro FABRIS e del deputato Francesco SAPIO.
Il senatore Pietro FABRIS illustra le
considerazioni valutative contenute nel testo da lui rielaborato a seguito delle proposte di modificazione presentate alla
precedente stesura dai senatori Francesco
TAGLIAMONTE ed Achille CUTRERA e

dal deputato Ada BECCHI ; quanto al documento presentato dal deputato Francesco SAPIO, si riserva dì esaminarlo.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
rinvia quindi il seguito della discussione
ad una prossima seduta.

Discussione del progetto di relazione sulle
attività delle Amministrazioni dello Stato.
La Commissione passa ad esaminare il
testo del progetto di relazione sulle attività delle Amministrazioni dello Stato di
cui all 'articolo 17 della legge n . 219 del
1981.
Il senatore Boris ULIANICH illustra il
testo del progetto di relazione.
Dopo interventi del deputato Ada
BECCHI, che propone di stralciare le pagine da 4 a 8, e dei senatori Umberto
CAPPUZZO e Boris ULIANICH e del Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO, il Presi-
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dente rinvia il seguito della discussione
ad una prossima seduta.

Sull'ordine dei lavori.
Dopo interventi sull'ordine dei lavori
dei senatori Giovanni CORRENTI e Michele FLORINO, dei deputati Giovanni
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RUSSO SPENA, Ada BECCHI e Silvia
BARBIERI, dei senatori Achille CUTRERA e Pietro FABRIS e del deputato
Gaetano VAIRO, il Presidente Oscar Luigi
SCALFARO constata la necessità che i testi dei progetti di relazione siano presentati definitivamente entro domani.
La seduta termina alle 20,10 .

