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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

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 9,55. —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
rinvia quindi il voto sul complesso del
testo del progetto di relazione.

Seguito della discussione del progetto di
relazione sulle attività delle Amministrazioni dello Stato.

Sull'ordine dei lavori.

La Commissione prosegue l'esame del
testo del progetto di relazione sulle attività delle Amministrazioni dello Stato.
Illustrano proprie proposte di modificazione del testo i senatori Umberto CAPPUZZO e Francesco TAGLIAMONTE, il
deputato Alessandra CECCHETTO COCO
ed i senatori Michele FLORINO, Achille
CUTRERA e Boris ULIANICH.
Dopo interventi dei senatori Francesco
TAGLIAMONTE, Boris ULIANICH ed
Osvaldo DI LEMBO e del Presidente
Oscar Luigi SCALFARO, la Commissione
approva alcune proposte di modificazione
del testo presentate .

Dopo interventi del senatore Pietro
FABRIS, del deputato Francesco SAPIO,
che propone di passare entro la giornata
alle votazioni sul complesso dei testi dei
singoli progetti di relazione (parti descrittive) esaminati, del senatore Michele
FLORINO, del deputato Settimo GOTTARDO, del senatore Achille CUTRERA,
del deputato Giovanni RUSSO SPENA,
del senatore Francesco TAGLIAMONTE,
dei deputati Amedeo D 'ADDARIO ed Ada
BECCHI, e del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO, il quale sottolinea che le votazioni richieste precludono la presentazione di ulteriori proposte di modificazione dei testi, salvo che non siano di
natura meramente formale o riguardino
la collocazione di parti dei testi approvati
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in diversi capitoli dei progetti di relazione, la Commissione accoglie la proposta del deputato Francesco Sapio.

Discussione del progetto di relazione
sul ruolo delle banche.
La Commissione passa ad esaminare il
testo del progetto di relazione sul ruolo
delle banche nel processo della ricostruzione.
Il senatore Michele FLORINO ed il deputato Michele D ' AMBROSIO illustrano
proprie proposte di modificazione del testo .
Dopo interventi dei deputati Giovanni
RUSSO SPENA e Michele D'AMBROSIO,
del senatore Achille CUTRERA e del Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO, la Commissione approva alcune proposte di modificazione del testo presentate.
Il Presidente rinvia quindi il voto sul
complesso del testo del progetto di relazione.

Discussione del progetto di relazione sul
ruolo svolto dalle regioni Basilicata e
Campania.
La Commissione esamina inoltre il testo del progetto di relazione sul ruolo
svolto dalle regioni Basilicata e Campania : articoli 7, 18, 22 e 24 della legge
n . 219 del 1981.
Dopo interventi del deputato Michele
D 'AMBROSIO, del senatore Francesco TAGLIAMONTE e del deputato Giovanni
RUSSO SPENA, il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.
Sospende quindi la seduta fino alle
15,30.
(La seduta, sospesa alle 12,30, riprende
alle 16,10) .
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Seguito della discussione dei progetti di
relazione concernenti l'emergenza e gli
interventi affidati ai comuni.
La Commissione prosegue l ' esame dei
testi dei progetti di relazione concernenti
l'emergenza e gli interventi affidati ai comuni : considerazioni valutative.
Intervengono i senatori Pietro FABRIS,
Francesco TAGLIAMONTE, che propone
di stralciare dal testo le pagine da 8 a
11, e Giovanni CORRENTI, il deputato
Francesco SAPIO, che illustra un proprio
testo aggiuntivo di considerazioni valutative, il senatore Michele FLORINO, i deputati Giovanni RUSSO SPENA, Ada
BECCHI ed Amedeo D'ADDARIO, il senatore Emanuele CARDINALE ed il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.
Il Presidente sospende quindi la seduta.
(La seduta, sospesa alle 16,55, riprende
alle 17,50).

Votazioni sul complesso di testi
di progetti di relazione.
La Commissione approva all 'unanimità, con votazioni successive sui singoli
testi, i seguenti progetti di relazione già
esaminati (parti descrittive), completi
delle modificazioni formulate a seguito di
incarichi affidati dalla Commissione medesima in precedenti sedute:
il quadro normativo;
l'emergenza e gli interventi di ricostruzione affidati ai comuni;
gli interventi di riparazione, ricostruzione e delocalizzazione degli stabilimenti industriali ; gli interventi per lo sviluppo industriale (articoli 21 e 32 della
legge 14 aprile 1981, n . 219);
dopo aver approvato una proposta di
modificazione del testo presentata dal deputato Francesco SAPIO : il titolo VIII
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della legge 14 maggio 1981, n . 219, e gli
interventi del dopo terremoto nel comune
e nell'area metropolitana di Napoli;
gli interventi delle Amministrazioni
dello Stato;
il ruolo delle banche del processo
della ricostruzione.

Seguito della discussione dei progetti di
relazione concernenti gli interventi per
Napoli.
Dopo interventi sull'ordine dei lavori
dei deputati Giovanni RUSSO SPENA ed
Ada BECCHI, la Commissione passa ad
esaminare il nuovo testo del progetto di
relazione sul titolo VIII della legge n . 219

Commissione bicamerale

del 1981 e sugli interventi del dopo terremoto nel comune e nell'area metropolitana di Napoli : considerazioni valutative.
Intervengono, preannunciando la presentazione di alcune proposte modificative del testo, il deputato Settimo GOTTARDO, il senatore Michele FLORINO, i
deputati Giovanni RUSSO SPENA, Alessandra CECCHETTO COCO ed Ada BECCHI, il senatore Francesco TAGLIAMONTE, il deputato Amedeo D'ADDARIO
ed il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.
Il Presidente rinvia quindi il seguito
della discussione ad una prossima seduta.
La seduta termina alle 19 .

