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La seduta comincia alle 15.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che il gruppo federalista europeo ha
chiesto che la pubblicità della seduta sia assicurata anche
mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
Votazione per schede per l'elezione di due
vicepresidenti e di due segretari.
PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per schede per
l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.
Chiamo a fungere da segretari provvisori i due
parlamentari più giovani per età, cioè gli onorevoli Gaetano
Grasso e Pietro Folena.
Ricordo agli onorevoli colleghi che ciascun componente la
Commissione deve scrivere sulla propria scheda un solo nome.
Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di
voti.
ALTERO MATTEOLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. In questo momento la Commissione è riunita
come seggio elettorale, onorevole Matteoli, comunque dica
pure.
ALTERO MATTEOLI. Signor presidente, stiamo per procedere
direttamente alle votazioni. Sono intercorsi accordi? Sono
previste dichiarazioni di voto? Ritengo che almeno le
dichiarazioni di voto sarebbero opportune per valutare come
cominciamo i nostri lavori e spezzare la logica della
spartizione che caratterizza la vita politica italiana.
PRESIDENTE. La ringrazio per il suo intervento,
onorevole Matteoli, però in questo momento siamo un mero
seggio elettorale. In genere in questi casi, come è noto,
interventi come il suo non sono consentiti. Pur comprendendo
l'esigenza da lei prospettata, che si pone, come lei sa, in
tutte le sedi parlamentari, ritengo che non possiamo derogare
dal principio che la Commissione in questo momento è un mero

seggio elettorale. Comunque, poiché il problema da lei
sollevato esiste, lo segnalerò al Presidente della Camera
affinché la Giunta per il regolamento ne discuta e valuti se
non sia il caso di modificare il regolamento.
Indìco la votazione per schede avvertendo che, per
consentire che essa si svolga con maggior ordine, farò
procedere alla chiama dei componenti la Commissione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
A norma del regolamento, procederò, coadiuvato dagli
onorevoli segretari, allo spoglio delle schede.
(Segue lo spoglio delle schede).
Comunico il risultato della votazione per l'elezione di
due vicepresidenti:
Presenti e votanti: 44.
Pag. 4
Hanno ottenuto voti: Cabras 27; D'Amato 8; Ferrara Salute
3.
Schede bianche: 5
Schede nulle: 1.
Proclamo eletti vicepresidenti della Commissione il senatore
Paolo Cabras e l'onorevole Carlo D'Amato (Vivi
applausi).
Comunico il risultato della votazione per l'elezione di
due segretari:
Presenti e votanti: 44.
Hanno ottenuto voti: Cafarelli 16; Tripodi 12; Taradash 7;
Ferrara Salute 3.
Schede bianche: 5
Schede nulle: 1.
Proclamo eletti segretari della Commissione gli onorevoli
Francesco Cafarelli e Girolamo Tripodi (Vivi applausi).
Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Desidero innanzitutto rivolgere un
ringraziamento al senatore Chiaromonte che ha presieduto la
Commissione nella scorsa legislatura.
Entrando nel merito dei lavori, il nostro primo
adempimento riguarda l'approvazione del regolamento interno
della Commissione, copia del quale è stata inviata, insieme al
testo della legge istitutiva, a tutti voi.
Vorrei chiedere ora ai colleghi se ritengano utile
procedere in tempi molto rapidi alla discussione ed
approvazione del regolamento, per poi avviare sollecitamente
la nostra attività, tenendo conto che il ministro dell'interno
e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno dato la loro
disponibilità a riferire la prossima settimana sulle
operazioni in corso e sulla situazione attuale della lotta
contro la mafia.
E' dunque nostro preciso interesse dotarci quanto più
rapidamente possibile del regolamento interno, tenendo conto
della necessità di coordinarlo con il regolamento della Camera
e non più con quello del Senato, in quanto a presiedere la

Commissione è stato chiamato un deputato. A tal fine, si
potrebbe dare mandato all'ufficio di presidenza integrato dai
rappresentati dei gruppi di formulare e sottoporre alla
Commissione le proposte di correzione che si riterranno
opportune, fermo restando che ciascun collega potrà fare
altrettanto. Accogliendo tale ipotesi, si potrebbe convocare
la Commissione per martedì pomeriggio, con all'ordine del
giorno la definizione di questo adempimento. Nel prosieguo
della settimana si potrebbe procedere invece nell'attività
ordinaria.
SALVATORE FRASCA. Ritengo che la seduta odierna debba
concludersi con l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari,
rinviando ad un momento successivo la definizione delle altre
questioni, sia perché alcuni gruppi non si sono ancora
costituiti sia perché la materia attinente al regolamento deve
essere opportunamente dibattuta.
Concordo, comunque, con la proposta del presidente di dare
mandato all'ufficio di presidenza di esaminare il regolamento
e di avanzare proposte concrete anche in ordine ai lavori
della Commissione, considerando che si deve cercare di evitare
che interferiscano con quelli delle Assemblee, in cui occorre
che i colleghi della maggioranza assicurino il massimo di
presenza possibile per assistere al meglio il Governo, che,
come tutti sappiamo, sopravvive per uno scarto di pochi voti.
PRESIDENTE. Tenendo conto delle osservazioni del
senatore Frasca, propongo di fissare il termine di martedì
mattina per la presentazione di suggerimenti e proposte di
correzione.
Inoltre, se i colleghi sono d'accordo, e fermo restando
che cercheremo di evitare la concomitanza dei nostri lavori
con quelli delle Assemblee, potremmo sottoporre ai Presidenti
della Camera e del
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Senato l'ipotesi che i colleghi presenti in Commissione siano
considerati in missione.
SALVATORE CROCETTA. Tale questione deve essere valutata
attentamente per le implicazioni che comporta, visto che
analogo problema si potrebbe porre per tutte le altre
Commissioni.
PRESIDENTE. Il problema si pone eventualmente soltanto
per le Commissioni bicamerali, dal momento che quelle
monocamerali organizzano già i propri lavori in modo tale da
evitare la concomitanza con le sedute dell'Assemblea.
Comunque, intendevo semplicemente indicare una possibile
soluzione, che potremo valutare insieme.
Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la
Commissione è convocata per martedì 6 ottobre alle ore 17.
(Così rimane stabilito).
La seduta termina alle 15,45.
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ALLEGATO

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione di
due vicepresidenti e di due segretari:
Acciaro Giovanni Carlo
Angelini Piero Mario
Ballesi Carlo
Bargone Antonio
Biondi Alfredo
Biscardi Luigi
Boso Enzo
Brutti Massimo
Butini Ivo
Buttitta Antonino
Cabras Paolo
Cafarelli Francesco
Calvi Maurizio
Cappelli Sergio
Cappuzzo Umberto
Crocetta Salvatore
Cutrera Achille
D'Amato Carlo
De Matteo Aldo
Ferrara Salute Giovanni
Ferrauto Romano
Florino Michele
Folena Pietro
Frasca Salvatore
Fumagalli Carulli Ombretta
Galasso Alfredo
Garofalo Carmine
Grasso Gaetano
Imposimato Ferdinando
Ladu Salvatore
Matteoli Altero
Olivo Rosario
Postal Giorgio
Rapisarda Santi
Ricciuti Romeo
Salvato Ersilia
Scalia Massimo
Scotti Vincenzo
Smuraglia Carlo
Sorice Vincenzo
Taradash Marco
Tripodi Girolamo
Violante Luciano
Zuffa Grazia</pre>
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