
AVVERTENZA 

L'iniziativa di svolgere un indagine conoscitiva sullo stato di attua
zione dei piani di ricostruzione postbellica è stata assunta dalla Vili 
Commissione il 10 maggio 1990. Tale iniziativa, a distanza di quaran
tacinque anni dalla fine della guerra, si è resa opportuna per compiere 
una riflessione complessiva sui piani di ricostruzione, concentrandosi 
prevalentemente sui meccanismi adottati per la progettazione, l'affida
mento e l'attuazione delle opere, anche con riferimento ai costi ed alle 
opere realizzate. Particolare attenzione è stata così prestata allo stru
mento della concessione previsto dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 
1951, n. 1402, per l'attuazione dei piani di ricostruzione, nonché agli 
effetti prodotti dalle disposizioni dell'articolo i 3 - n o v i e s d e c i e s della 
legge 24 luglio 1984, n. 363. 

Conseguita sullo schema deliberativo l'intesa con il Presidente della 
Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, l'indagine 
conoscitiva ha avuto inizio il 17 luglio 1990 articolandosi complessiva
mente in 22 sedute, l'ultima delle quali si è svolta il 17 dicembre 1991. 

Allo svolgimento delle audizioni, iniziate il 7 novembre 1990 e 
terminate il 4 luglio 1991, sono state dedicate 7 sedute nel corso delle 
quali la Commissione ha proceduto in una prima fase alle audizioni 
del Ministro dei lavori pubblici e del direttore generale dell'edilizia 
statale e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici, nonché dei 
sindaci dei comuni di Ancona, Macerata ed Ariano Irpino ed in una 
seconda fase alle audizioni del presidente e del segretario generale 
dell'Ance regione Marche, del ragionier Edoardo Longarini dell'impresa 
Adriatica costruzioni Srl, dell'ex assessore ai lavori pubblici della re
gione Marche, dottor Alfio Bassotti, dell'ex vicesindaco di Ancona, 
dottor Mario Fattori, di funzionari ed ex funzionari del provveditorato 
alle opere pubbliche delle Marche, del presidente ed ex presidenti del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici e della I sezione del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, dell'ex direttore generale dell'edilizia statale 
e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici, dottor Federico 
Cempella, di componenti le commissioni di collaudo del piano di 
ricostruzione di Ancona, e dell'ex direttore generale dell'edilizia statale e 
dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici, dottor Vincenzo 
Capobianco, nonché dell'ex vicesindaco di Ancona, onorevole Massimo 
Pacetti. 



Vili AVVERTENZA 

La Commissione ha inoltre effettuato dei sopralluoghi ad Ancona e 
Macerata per verificare direttamente lo stato della realizzazione delle 
opere e per svolgere una serie di audizioni integrative. 

Le sedute dell'indagine, a partire da quella del 12 luglio 1991 fino a 
quella finale del 17 dicembre 1991 sono state dedicate, secondo quanto 
disposto dal terzo comma dell articolo 144 del Regolamento, all'esame 
del documento conclusivo, sulla base di un elaborato predisposto, su 
mandato della Commissione, dal Vicepresidente Gabriele Piermartini, 
che con alcune modifiche la Commissione ha approvato. 

* * * 

La presente raccolta degli atti dell'indagine conoscitiva si compone 
di due volumi in sei tomi. Nel primo volume sono riprodotti i resoconti 
stenografici delle sedute della Commissione e il testo del documento 
conclusivo; nel secondo volume è riprodotta la dettagliata documenta-
zione acquisita dalla Commissione nel corso dei lavori; l'articolazione 
della materia nei cinque tomi risponde in generale a criteri di omoge
neità del contenuto, ma ha dovuto anche tenere conto delle esigenze 
tipografiche. 


