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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

Venerdì 25 gennaio 1991, ore 11 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
stigmatizza il comportamento irresponsabile di chi tra i componenti la Commissione ha consegnato alla stampa bozze
di testi di relazioni comprese alcune
delle modifiche proposte, ancora in
corso di esame da parte della Commissione d'inchiesta.
I deputati Settimo GOTTARDO ed
Amedeo D 'ADDARIO, il senatore Boris
ULIANICH, i deputati Francesco SAPIO
ed Italico SANTORO, il senatore Michele
FLORINO ed il deputato Giovanni
RUSSO SPENA, si associano alle parole
del Presidente – anche a nome dei commissari dei rispettivi gruppi parlamentari – sottolineando che gli articoli pubblicati non offrono una chiave di lettura
corrispondente alla reale situazione del
confronto politico .

Seguito della discussione dei progetti di
relazione sugli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo industriale.
La Commissione prosegue l ' esame dei
progetti di relazione sugli interventi di
riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e sullo sviluppo industriale : considerazioni valutative.
Il senatore Achille CUTRERA illustra
il testo presentato.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
avverte che sono state presentate proposte di modificazione al testo da parte del
senatore Francesco TAGLIAMONTE e del
deputato Francesco SAPIO.
Intervengono ed illustrano proprie proposte di modificazione del testo i senatori
Achille CUTRERA e Francesco TAGLIAMONTE, i deputati Michele D'AMBROSIO e Giovanni RUSSO SPENA, i senatori Onofrio PETRARA ed Emanuele CARDINALE, il senatore Boris ULIANICH, i
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deputati Silvia BARBIERI, Francesco SAPIO ed Ada BECCHI ed il Presidente
Oscar Luigi SCÀLFARO.
Il Presidente sospende quindi la seduta.
(La seduta, sospesa alle 13,30, riprende
alle 17,10).
Intervengono ed illustrano proprie proposte di modificazione del testo i senatori
Achille CUTRERA e Francesco TAGLIAMONTE, i deputati Silvia BARBIERI,
Ada BECCHI e Francesco SAPIO, i senatori Boris ULIANICH, Onofrio PETRARA
ed Emanuele CARDINALE, il deputato
Alessandra CECCHETTO COCO ed il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.
Dopo interventi sull'ordine dei lavori
dei deputati Francesco SAPIO e Michele
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D'AMBROSIO, del senatore Achille CUTRERA e del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO, la Commissione passa ad
esaminare il testo aggiuntivo presentato
dal deputato Francesco SAPIO, recante
considerazioni valutative sugli interventi
di cui all'articolo 21 della legge n . 219
del 1981.
Intervengono i deputati Amedeo D ' ADDARIO e Francesco SAPIO ed il senatore
Francesco TAGLIAMONTE e, sull 'ordine
dei lavori, i senatori Michele FLORINO,
Achille CUTRERA e Pietro FABRIS.
Il Presidente convoca quindi la Commissione per domani sabato 26 gennaio
1991, alle 10,30.
La seduta termina alle 20,25 .

