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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

Venerdì 3 novembre 1989, ore 10,10 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO,
dopo aver informato la Commissione che
la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, comunica che il Presidente della Camera ha
chiamato a far parte della Commissione i
deputati Michele D'AMBROSIO e Gaetano
VAIRO in sostituzione dei deputati Silvano RIDI e Vincenzo BUONOCORE e
che il Presidente del Senato ha chiamato
a far parte della Commissione i senatori
Umberto CAPPUZZO e Maurizio PAGANI
in sostituzione dei senatori Carmelo AZZARÀ e Vincenza BONO PARRINO.
Comunica quindi, ai sensi dell'articolo
21 del regolamento interno della Commissione, che l'Ufficio di Presidenza, nella
riunione del 25 ottobre 1989, ha deliberato di avvalersi dell'opera di alcuni col-

laboratori . Rende noto inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri ha
messo a disposizione della Commissione,
per il coordinamento delle attività dirette
all'acquisizione di ogni elemento di informazione e di valutazione ritenuto utile
dalla Commissione medesima, il generale
della Guardia di finanza Nicola PASSAMONTI e il prefetto Aldo DE FILIPPO.
Informa infine la Commissione dei colloqui avuti dall'Ufficio di Presidenza con
il dottor Vincenzo DE SARIO, direttore
centrale della Vigilanza creditizia della
Banca d 'Italia, e da lui stesso con il dottor Andrea MONORCHIO, Ragioniere generale dello Stato.

Audizione del Presidente della giunta regionale della Basilicata Gaetano Michetti.
La Commissione procede all'audizione
del Presidente della giunta regionale della
Basilicata Gaetano MICHETTI, che svolge
una relazione sullo stato di attuazione
della ricostruzione edilizia, dello sviluppo
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industriale, della ripartizione dei finanziamenti e dell'occupazione lavorativa nella
regione Basilicata.
Intervengono e pongono quesiti i sentori Maurizio PAGANI, Lovrano BISSO,
Francesco TAGLIAMONTE, Pietro FABRIS, Claudio BEORCHIA e Boris ULIANICH, i deputati Settimo GOTTARDO,
Italico SANTORO, Amedeo D ' ADDARIO e
Francesco SAPIO, i senatori Cesare DUJANY e Umberto CAPPUZZO, il deputato
Giovanni RUSSO SPENA, il senatore
Achille CUTRERA, il deputato Gaetano
VAIRO, i senatori Emanuele CARDINALE
e Michele FLORINO ed il Presidente
Oscar Luigi SCÀLFARO.
Il Presidente della giunta regionale
della Basilicata Gaetano MICHETTI risponde ai quesiti posti, riservandosi di
fornire ulteriori e dettagliati chiarimenti
con una successiva documentazione.

Audizione del ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno Riccardo
Misasi.
La Commissione procede all'audizione
del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Riccardo MISASI,
che svolge un'ampia relazione sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione
e lo sviluppo delle zone terremotate.
Intervengono e pongono quesiti i deputati Amedeo D ' ADDARIO e Gianfranco
ORSINI, i senatori Michele FLORINO,
Francesco TAGLIAMONTE e Boris ULIANICH, i deputati Francesco SAPIO e Giovanni RUSSO SPENA, il senatore Achille
CUTRERA ed il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.
Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Riccardo MISASI risponde ai quesiti posti, riservandosi di
fornire ulteriori e dettagliati chiarimenti
con una ,successiva documentazione .
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Sull'ordine dei lavori.
Il senatore Boris ULIANICH chiede
che la Commissione proceda all'audizione
dei ministri dei beni culturali ed ambientali, della pubblica istruzione e della difesa, in ordine agli adempimenti di loro
competenza previsti dalla legge n . 219
del 1981.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
assicura che sottoporrà tali richieste all'Ufficio di Presidenza.
La seduta termina alle 13,40.

Venerdì 3 novembre 1989, ore 16,15 . -Presidenza del Vicepresidente Achille CUTRERA.

Audizione del Presidente della giunta regionale della Campania Ferdinando Clemente di San Luca.
La Commissione, informata che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, procede all'audizione del Presidente della giunta regionale della Campania Ferdinando CLEMENTE DI SAN LUCA, che svolge una
relazione sui finanziamenti complessivi
pervenuti alla regione.
Intervengono e pongono quesiti il senatore Boris ULIANICH, il deputato Amedeo D ' ADDARIO, i senatori Michele FLORINO e Pietro FABRIS, i deputati Italico
SANTORO, Giovanni RUSSO SPENA e
Francesco SAPIO ed il Presidente Achille
CUTRERA.
Il Presidente della giunta regionale
della Campania Ferdinando CLEMENTE
DI SAN LUCA risponde ad alcuni dei
quesiti posti, riservandosi di fornire ulteriori e dettagliati chiarimenti con una
successiva documentazione .
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Audizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile Vito
Lattanzio.
La Commissione procede all'audizione
del ministro per il coordinamento della
protezione civile Vito LATTANZIO, che
svolge un ' ampia relazione e consegna un
documento concernente i programmi straordinari di edilizia residenziale ed alcune
tabelle relative alla gestione stralcio del
Commissario straordinario per la Basilicata e la Campania ed alle somme successivamente affluite al Fondo per la protezione civile.
Intervengono e pongono quesiti i deputati Amedeo D ' ADDARIO e Italico
SANTORO, il senatore Boris ULIANICH,
il deputato Francesco SAPIO ed il Presidente Achille CUTRERA.
Il ministro per il coordinamento della
protezione civile Vito LATTANZIO risponde ai quesiti posti, riservandosi di
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fornire ulteriori e dettagliati chiarimenti
con una successiva documentazione.
Sull ' ordine dei lavori.
Il Presidente Achille CUTRERA avverte che l'audizione del ministro dell ' ambiente Giorgio Ruffolo è rinviata.
Il senatore Giovanni CORRENTI
chiede, anche a nome dei commissari del
gruppo comunista, che la prossima seduta
sia dedicata alla predisposizione in via
preliminare di una strategia complessiva
dei lavori della Commissione.
Il Presidente Achille CUTRERA assicura che riferirà questa richiesta al Presidente della Commissione, affinché la sottoponga all ' Ufficio di Presidenza . Invita
infine a formalizzare eventuali ulteriori
quesiti da trasmettere alle persone ascoltate nella seduta odierna entro la giornata di giovedì 9 novembre prossimo.
La seduta termina alle 19,30 .

