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<pre>  La seduta comincia alle 19.
               Sulla pubblicità dei lavori.
  PRESIDENTE. Avverto che il senatore Luigi Manconi, del
gruppo verdi - la rete, 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. Ritengo
che sia più regolamentare procedere prima alla votazione per
l'elezione dei vicepresidenti e successivamente a quella per
l'elezione dei segretari.
   Chiamo a svolgere le funzioni di segretari provvisori i
due parlamentari più giovani per età presenti, cioè gli
onorevoli Carlo Conti e Sonia Viale.
   Ricordo agli onorevoli colleghi che ciascun componente la
Commissione deve scrivere sulla propria scheda un solo nome
sia per l'elezione dei vicepresidenti sia per quella dei
segretari. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il
maggior numero di voti.
  LUCIANO VIOLANTE. Ritengo opportuno chiarire in via
preliminare, alla luce delle norme istitutive della
Commissione, la possibilità per il presidente di prendere
parte alle votazioni per la costituzione dell'ufficio di
presidenza.
  PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazioni, vorrei
chiarire che in questo momento la Commissione non dispone
ancora di un proprio regolamento interno, che dovrà essere
approvato. Fino alla approvazione di tale regolamento, occorre
far riferimento al regolamento della Camera dei deputati, e
secondo quest'ultimo il presidente dovrebbe prendere parte



alle votazioni. Nel momento in cui la Commissione approverà il
proprio regolamento, sarà in grado di adottare una disciplina
molto più specifica, tale cioè da non determinare perplessità.
In questa specifica occasione, ritengo comunque di non
prendere parte alle due prossime votazioni.
   Indìco la votazione per schede per l'elezione di due
vicepresidenti avvertendo che, per consentirne l'ordinato
svolgimento, gli onorevoli segretari procederanno alla chiama
dei componenti la Commissione.
     (Segue la votazione).
   Dichiaro chiusa la votazione.
   A norma del regolamento, procederò, coadiuvata 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: 46.
   Hanno ottenuto voti: Ramponi 22; Arlacchi 20; Serena 1.
   Schede bianche: 2.
   Schede nulle: 1.
   Proclamo eletti vicepresidenti della Commissione il
senatore Luigi Ramponi</pre>
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<pre>e l'onorevole Giuseppe Arlacchi (Vivi applausi).
   Procediamo ora alla votazione per schede per l'elezione di
due segretari.
   Indìco la votazione avvertendo che, per consentirne
l'ordinato svolgimento, gli onorevoli segretari procederanno
alla chiama dei componenti la Commissione.
     (Segue la votazione).
   Dichiaro chiusa la votazione.
   A norma del regolamento, procederò, coadiuvata dagli
onorevoli segretari, allo spoglio delle schede.
     (Segue lo spoglio delle schede).
   Comunico il risultato della votazione per l'elezione di
due segretari:
   Presenti e votanti: 46.
   Hanno ottenuto voti: Vendola 22; Boso 21; Serena 2.
   Schede bianche: 1.
   Proclamo eletti segretari della Commissione l'onorevole
Nichi Vendola e il senatore Erminio Enzo Boso (Vivi
applausi).
              Comunicazioni del presidente.
  PRESIDENTE. Colleghi, credo sia doveroso augurare buon
lavoro a tutti i componenti la Commissione, con la speranza
che questo augurio non rimanga a livello di ipotesi ma sia
fattivo. Poiché la Commissione è stata istituita un po' in
ritardo, penso che si debba recuperare il tempo perduto, anche
perché credo che nel settore che più ci interessa, quello
della lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata in



genere, i problemi si siano accresciuti.
   Sicuramente questa Commissione imporrà a tutti un
sacrificio - che mi auguro non sia eccessivo - ed un impegno
in termini di tempo perché, se così non fosse, procederemmo
con eccessiva lentezza rispetto ai problemi che abbiamo di
fronte e che dovremo affrontare. Ciò, ovviamente, non implica
che il nostro non possa essere un buon lavoro dal punto di
vista della collaborazione reciproca, collaborazione alla
quale mi auguro si impronti l'atteggiamento della
Commissione.
   L'auspicio è che la nostra sia una Commissione veramente
istituzionale nella quale siano assenti - mi permetterete di
raccomandarvelo, perché penso sia giusto - le polemiche e le
opinioni apodittiche e si affrontino invece i problemi
specifici, rispetto ai quali ciascuno ovviamente prospetterà
la propria visuale; mi auguro, però, che restino comunque
sempre temi concreti sui quali tutti noi potremo confrontarci
con il massimo di dialettica e di rispetto reciproco.
   Comunico che l'ufficio di presidenza è convocato per
giovedì 15 settembre alle ore 15, con all'ordine del giorno la
predisposizione del calendario dei lavori per le prossime
settimane, oltre che per una prima valutazione del regolamento
interno di cui la Commissione si dovrà dotare e
dell'opportunità di adottare un regolamento provvisorio che
ricalchi, con le necessarie modifiche, il regolamento interno
della precedente Commissione, in attesa di procedere ad uno
studio più approfondito al quale sarà chiamato un comitato
ristretto.
   Informo altresì che la riunione dell'ufficio di presidenza
prevista per giovedì prossimo, in considerazione degli
argomenti che saranno trattati, sarà allargata ai capigruppo.
A tale proposito invito i gruppi parlamentari che non vi
abbiano proceduto a nominare i propri responsabili con la
massima sollecitudine. Se ciò non dovesse accadere, l'avviso
di convocazione sarà trasmesso direttamente ai gruppi.
   Comunico, infine, che la Commissione è convocata giovedì
15 settembre alle 16,30 per l'esame del regolamento e per
comunicazioni del presidente.
  La seduta termina alle 20.</pre>
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<pre>                                                   ALLEGATO
      Hanno preso parte alle votazioni:
    Arlacchi Giuseppe
    Ayala Giuseppe
    Azzano Cantarutti Luca
    Bargone Antonio
    Bertoni Raffaele
    Bertucci Maurizio
    Bonsanti Alessandra
    Boso Erminio Enzo



    Brutti Massimo
    Caccavale Michele
    Campus Gianvittorio
    Caselli Flavio
    Conti Carlo
    Cusimano Vito
    D'Alì Antonio
    Del Prete Antonio
    De Paoli Elidio
    Devecchi Paolo
    Di Bella Saverio
    Doppio Giuseppe
    Florino Michele
    Garra Giacomo
    Giurickovich Pietro
    Grasso Tano
    Grimaldi Tullio
    Imposimato Ferdinando
    Mancino Nicola
    Manconi Luigi
    Marini Cesare
    Mattarella Sergio
    Meduri Renato
    Peruzzotti Luigi
    Ramponi Luigi
    Scivoletto Concetto
    Scopelliti Francesca
    Serena Antonio
    Simeone Alberto
    Staiano Corrado
    Tanzilli Flavio</pre>
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<pre>    Tarditi Vittorio
    Tripodi Girolamo
    Urso Adolfo
    Vendola Nichi
    Viale Sonia
    Violante Luciano
    Zen Giovanni
      Non ha preso parte alle votazioni:
    Parenti Tiziana</pre>
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