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mento della seduta, non esiste tuttavia il
quorum richiesto per le deliberazioni.
Toglie quindi la seduta.
La seduta termina alle ore 17,30.

Presidenza del Presidente
OLIVA

La seduta ha inizio alle ore 11.
Il presidente Oliva, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per
un'ora, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento.
{La seduta, sospesa alle ore 11,05, viene ripresa alle ore 12,05).
Alla ripresa, non risultando la Commissione in numero legale, il Presidente avverte
che, in conformità della convocazione già diramata, la Commissione tornerà a riunirsi
nel pomeriggio alle ore 17.
(La seduta viene ripresa alle ore 17,15).
Il Presidente avverte che, pur essendo stato raggiunto il numero valido per lo svolgi-
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sui fenomeni di criminalità in Sardegna
MARTEDÌ 28 MARZO

1972

Presidenza del Presidente
MEDICI

La seduta ha inizio alle ore 10,30.
La Commissione approva definitivamente
la relazione stesa dal presidente Medici, le
relazioni dei Gruppi, le proposte articolate
predisposte dai Gruppi stessi e prende atto
della presentazione di una relazione di minoranza da parte del deputato Pazzaglia.
Intervengono i senatori Castellacelo, Cuccù, Guanti, Orlandi, Ossicini, Pala e Sotgiu
e i deputati Lucchesi, Marraccini, Marras, Pirastu e Pitzalis.
La seduta termina alle ore 11,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno della mafia in Sicilia
VENERDÌ 31 MARZO

Presidenza del

1972

Presidente

CATTANEI

La seduta ha inizio alle ore 10,30.
La Commissione esamina il testo, predisposto dal Consiglio di Presidenza, della
relazione sull'attività svolta nel corso della V legislatura.
Intervengono nella discussione i senatori Varaldo, Simone Gatto, Follieri, Bernardinetti, Torelli e Bisantis e i deputati Nico-

dal 22 al 31 marzo 1972

sia, Malagugini, Azzaro, Flamigni, Vincenzo
Gatto e Della Briotta.
Dopo la replica del Presidente, la Commissione approva, con un ordine del giorno adottato all'unanimità, il rapporto conclusivo, dando mandato al Consiglio di Presidenza, integrato dal senatore Simone Gatto e dai deputati Azzaro, Malagugini, Nicosia e Papa, di provvedere al coordinamento
del testo, anche sulla base delle indicazioni
emerse nel corso della discussione, e di apportarvi le opportune modifiche formali.
Nell'ordine del giorno la Commissione
esprime anche la decisione di presentare il
rapporto e i relativi allegati ai Presidenti
delle Camere, richiedendone altresì la pubblicazione.
La seduta termina alle ore 13,45.

