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La seduta comincia alle 12. 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Esame del documento conclusivo. 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca Tesarne del documento conclusivo 
dell'indagine conoscitiva sui piani di rico
struzione postbellica. 

Comunico ai colleghi che l'onorevole 
Piermartini, il quale è stato incaricato di 
redigere una proposta di documento con
clusivo della nostra indagine conoscitiva, 
mi ha pregato di rinviare l'esame del do
cumento stesso alla prossima settimana, 
poiché non ne ha ancora ultimato la ste
sura. Ciò anche in considerazione delle 
notevoli difficoltà che egli sta incon
trando nel predisporre la bozza di docu
mento conclusivo, che comunque è in fase 
di ultimazione. 

Ritengo pertanto che l'esame del docu
mento conclusivo dell'indagine conosci
tiva sui piani di ricostruzione postbellica 
possa essere rinviato alla prossima setti
mana, in una seduta la cui data sarà 
fissata dall'ufficio di presidenza. 

ANNA DONATI. La richiesta di rinvio è 
certamente comprensibile, soprattutto se 
si considera l'enorme mole di lavoro che 
l'onorevole Piermartini sta affrontando 
nella stesura di un documento che cerchi 
di fare il punto in una situazione dai 
contorni quanto meno complessi. 

Tuttavia, chiedo se sia possibile di
sporre già nei prossimi giorni della bozza 

di documento conclusivo affinché, data la 
complessità della materia, si possa di
sporre del tempo necessario per una valu
tazione approfondita. 

PRESIDENTE. Mi farò interprete della 
sollecitazione dell'onorevole Donati. 

LUANA ANGELONI. Mi associo alla ri
chiesta dell'onorevole Donati affinché si 
possa disporre al più presto della bozza 
di documento conclusivo che discuteremo 
nel corso della prossima settimana. 

Desidero, tuttavia, sollecitare anche 
l'invio al la nostra Commissione della do
cumentazione che, nel corso delle prece
denti sedute, abbiamo richiesto sia al mi
nistero sia ai soggetti auditi. In partico
lare, considero di notevole interesse l'ac
quisizione dei verbali di collaudo nonché 
delle risposte ai quesiti che personal
mente avevo posto ai funzionari ed al 
provveditore alle opere pubbliche di An
cona, i quali si erano riservati di inviarci 
risposte scritte. 

Chiedo, pertanto, al presidente di assi
curarsi che tali risposte ci pervengano, in 
modo tale che possiamo tenerne conto 
nella fase conclusiva dei nostri lavori. 

PRESIDENTE. Condivido pienamente 
le considerazioni circa l'importanza dei 
documenti di collaudo, che sono indispen
sabili anche al fine di verificare la situa
zione delle realizzazioni in corso. 

L'esame del documento conclusivo è 
pertanto rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle 12,5. 

18. - Voi. I - n. 14 




