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COMMISSIONE PARLAMENTARE
sul fenomeno della mafia
VENERDÌ 12 AGOSTO

Presidenza del

1983,

Presidente

ALINOVI

La seduta ha inizio alle ore 12.
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
Dopo che il presidente ha preannunciato
la propria astensione, limitatamente alle votazioni costitutive odierne,* la Commissione
procede successivamente alle votazioni segrete per schede per la elezione dei vicepresidenti e dei due segretari.
Risultano eletti: vicepresidenti, i senatori SEGRETO e D'AMELIO; segretari, i deputati
Rizzo e LUSSIGNOLI.
Il Presidente porge successivamente ai
colleghi il proprio saluto e l'augurio di un
fruttuoso comune lavoro.
La seduta termina alle ore 12,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2
VENERDÌ 12 AGOSTO 1983

Presidenza del

Presiden te

ANSELMI

La seduta in izia alle ore 11,30.
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione, in seduta segreta, dopo
aver asc oltato alc une c omunic azioni del Pre
sidente, il quale rivolge ai c olleghi l'augu
rio di buon lavoro e ric hiama l'attenzione
sul c ompito politic amente delic ato c he at
tende la Commissione in questa nuova fase
dell'inchiesta, proc ede alle votazioni segre
te per sc hede per la elezione dei due vic e
presidenti e dei due segretari.
Risultano eletti: vic epresidenti, il depu
tato ANDÒ e il senatore RICCI; segretari, i
deputati MORA e Rizzo.
In una breve disc ussione c onc lusiva, la
Commissione valuta i c riteri e i tempi della
propria ric onvoc azione per la ripresa del
l'attività dopo la pausa estiva.
■ La seduta termin a alle ore 12,30.
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