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COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 
sul fenomeno della mafia in Sicilia. 

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1972, ORE 10. - Presi- 
denza del Presidente CATTANEI. 

I1 Presidente commemora la figura del se- 
natore Amato Berthet, recent.emente scompar- 
so, già componente della Commissione Anti- 
mafia. 

Comunica poi che il Comitato istruttorio 
per l’esame delle denunce presentate da  Da- 
nilo Dolci ed altri contro i deputati Mattarella 
e Volpe ha esaurito il suo compito ed ha  pre- 
sentaio la sua relazione conclusiva: tale rela- 
zione sarà trasmessa, secondo la precedente 
decisione della Commissione, al Comitato per 
la documentazione che potrà utilizzarla per 
le sue conclusioni in tema di rapporti tra 
mafia e politica. 

La Commissione approva successivamente 
il testo finale della relazione presentata dal 
Comitat,o per l’indagine sui rapporti tra la 
mafia e il fenomeno del banditismo in Si- 
cilia. 

Ascolta quindi alcune comunicazioni del 
Presidente sull’ordine dei lavori della Com- 
missione e sui prevedibili tempi di completa- 
mento delle indagini in corso: in proposito 
il Presidente annuncia che il Consiglio di Pre- 
sidenza ha predisposto uno schema di rela- 
zione finale che, dopo un’ampia illustrazione 
da parte del Presidente, viene proposto all’ap- 
provazione della Commissione. 

(La seduta, sospesa alle U , S O ,  riprende alle 17,SO). 

Intervengono in merito al proposto sche- 
ma di relazione generale i deputati Tuccari, 
Nicosia, Papa, Azzaro, Flamigni e Gatto Vin- 
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cenzd ed i senatori Adamoli, Varaldo e Gat.to 
Simone. 

Dopo la replica del Presidente, la Commis- 
sione approva lo schema di relazione finale, 
con l’intesa di procedere nelle prossime sedute 
nll’esame ed all’approvazione delle singole re- 
lazioni settoriali e delle successive elabora- 
zioni dello schema di relazione conclusiva. 

~ J A  SEDUTA TERMINA ALLE 20,30. 

CONVOCAZIONI 

COMMISSIONE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa. 

Giovedì 17 febbraio, ore 18. 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

Licenziato per  la slampa. alle ore 21. 


