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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

Martedì 19 dicembre 1989, ore 15,10 . —
Presidenza del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.
Sostituzione di un componente.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
comunica che il Presidente della Camera
ha chiamato a far parte della Commissione d 'inchiesta il deputato Eugenio TARABINI in sostituzione del deputato Sergio COLONI.
Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
comunica, ai sensi dell ' articolo 21 del regolamento interno, i nominativi di alcuni
collaboratori della cui opera la Commissione d'inchiesta si avvale.
Comunica quindi, ai sensi dell ' articolo
14, comma 5, del regolamento interno,
che i ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento della protezione civile ed il ragioniere generale dello Stato hanno sotto-

scritto per la parte che li riguarda i resoconti stenografici delle audizioni rese davanti alla Commissione rispettivamente
nelle sedute antimeridiana e pomeridiana
di venerdì 3 novembre 1989 e nella seduta di giovedì 23 novembre 1989, richiedendo l'inserimento di alcune rettifiche.
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 infine che sono pervenuti
alcuni documenti che sono depositati
presso l'archivio della Commissione.
Audizione dei magistrati della Corte dei
conti Arnaldo Marcelli, Domenico Marchetta e Giovanni Cirillo.
Dopoché il Presidente Oscar Luigi
SCALFARO, informata la Commissione
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che la seduta è trasmessa mediante l 'impianto televisivo a circuito chiuso, ha
dato lettura di una lettera del Presidente
della Corte dei conti, di presentazione dei
magistrati, indicati per le odierne audizioni, la Commissione procede all'audizione del dottor Arnaldo MARCELLI, presidente di sezione preposto all'ufficio di
coordinamento del controllo consuntivo,
del dottor Domenico MARCHETTA, consigliere addetto allo stesso ufficio e del dottor Giovanni CIRILLO, consigliere delegato per il controllo sulle gestioni fuori
bilancio di tipo transitorio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presidente Arnaldo MARCELLI ed i
consiglieri Domenico MARCHETTA e Giovanni CIRILLO svolgono relazioni introduttive sulle gestioni fuori bilancio sottoposte al controllo della Corte dei conti,
sui controlli preventivi in ordine alla ripartizione dei finanziamenti destinati alla
ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980-81, sui poteri
di intervento della Corte medesima, sulle
competenze dei soggetti gestori e sulla
gestione dell ' Ufficio speciale per l ' attuazione degli interventi attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri (ex Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate della Campania e
della Basilicata).

Intervengono e pongono quesiti il deputato Francesco SAPIO, i senatori
Achille CUTRERA, Pietro FABRIS, Giovanni CORRENTI, Boris ULIANICH, Lucio LIBERTINI, Emanuele CARDINALE e
Onofrio PETRARA, il deputato Michele
D ' AMBROSIO ed il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO .
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I consiglieri Giovanni CIRILLO e Domenico MARCHETTA rispondono ai quesiti posti, riservandosi di fornire ulteriori
documenti.
Il PRESIDENTE sospende brevemente
la seduta.
(La seduta, sospesa alle 17,50, riprende
alle 18) .
Audizione
dell'avvocato dello Stato Aldo Linguìti.
La Commissione procede all ' audizione
dell ' avvocato dello Stato Aldo LINGUÌTI,
funzionario incaricato dal CIPE per la ultimazione del Programma straordinario di
edilizia residenziale nel comune e nell ' area metropolitana di Napoli.
L ' avvocato dello Stato Aldo LINGUÌTI,
dopo aver consegnato una relazione di
sintesi, cui farà seguire una più dettagliata documentazione, illustra lo stato di
attuazione del programma previsto dal titolo VIII della legge n . 219 del 1981, i
criteri alla base del sistema delle concessioni, delle anticipazioni erogate, di valutazione dei costi, con riferimento al rapporto tra dette anticipazioni e stato dei
lavori, e delle retribuzioni del personale
impiegato.
Dopo brevi interventi dei deputati Settimo GOTTARDO e Ada BECCHI e del
senatore Michele FLORINO, il Presidente
Oscar Luigi SCÀLFARO, in considerazione
del prolungarsi delle precedenti audizioni
e della concomitanza di votazioni in
corso nelle Assemblee parlamentari, rinvia il seguito dell ' audizione ed i restanti
argomenti all'ordine del giorno ad una
prossima seduta.
La seduta termina alle 19 .

