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  La seduta comincia alle 17,30.
    (La Commissione approva il processo verbale della
seduta precedente).
            Rinvio dell'esame del regolamento
                interno della Commissione.
  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del
regolamento interno della Commissione. Propongo che, in
considerazione della possibilità che al Senato si tengano
importanti comunicazioni del Governo - sulla quale fino a
questo momento non è stato possibile acquisire certezza, e che
tuttavia potrebbe avere riflessi sulla presenza del numero
legale, in questo momento peraltro già mancante - la seduta
prevista per oggi alle 17 sia rinviata a martedì prossimo alla
stessa ora. Riterrei opportuno, dati gli impegni dei senatori
membri della Commissione, rinviare anche la riunione
dell'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei
gruppi a martedì prossimo, al termine della seduta della
Commissione.
   Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
     (Così rimane stabilito).
  FLAVIO CASELLI. Signor presidente, l'articolo 11 del
regolamento prevede che, se si accerta la mancanza del numero
legale, il presidente sospende la seduta per un'ora. Si
potrebbe quindi seguire tale procedura.
  LUIGI RAMPONI. Ricordo che al Senato la seduta era
convocata alle 17,30, ma il Presidente, constatata la
necessità di attendere un'altra ora, ha sospeso la seduta, che
riprenderà pertanto alle 18,30.
  PRESIDENTE. Non è possibile rinviare la seduta della
Commissione di un'ora, perché constatiamo che la mancanza del
numero legale non ha un carattere momentaneo.
   L'esame del regolamento interno della Commissione è
pertanto rinviato a martedì 11 ottobre alle ore 17. Ricordo
altresì che venerdì 7 ottobre si terranno, rispettivamente
alle 9,30 e alle 11,30, le audizioni del governatore della
Banca d'Italia e del comandante del ROS dei carabinieri.
  La seduta termina alle 17,35.</pre>
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