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La seduta comincia alle 9,35. 

ALDO RIZZO, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della seduta del 25 no
vembre 1986. 

(È approvato). 

Sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, 
sull'ordine dei lavori, il deputato Aldo 
Rizzo. Ne ha facoltà. 

ALDO RIZZO. La proposta di legge re
cante modifiche alla legge Rognoni-La 
Torre è stata assegnata, alla Camera dei 
deputati, alle Commissioni riunite giusti
zia e interni. Io credo che, in considera
zione della rilevanza della materia trat
tata, sia opportuno che da parte di que
sta Commissione venga fatta una segnala
zione ai due presidenti delle due Commis
sioni e anche al ministro dell'interno e a 
quello di grazia e giustizia, perché l'e
same del progetto di legge possa svolgersi 
con il massimo della sollecitudine. 

Ritengo che ciò sia opportuno perché 
in entrambe le Commissioni vi sono nu
merose questioni che meritano di essere 
trattate con urgenza. Non vorrei, per
tanto, che non venisse data adeguata at
tenzione al progetto di modifica alla 
legge Rognoni-La Torre. Personalmente in 
Commissione giustizia ho fatto presente 
tale esigenza, però credo che una posi
zione assunta dalla Commissione parla
mentare antimafia possa certamente far 
sì che l'esame di tale proposta di legge 
avvenga con il massimo della sollecitu
dine. 

Vi è poi il problema - che potrà es
sere preso in considerazione nel momento 
in cui la proposta di legge stessa verrà 
trattata dalle due Commissioni - dell'e
same in sede legislativa. 

GIUSEPPE AZZARO. Sono d'accordo. 

PRESIDENTE. Anch'io mi dichiaro fa
vorevole, aggiungendo a questa richiesta 
di sollecitazione anche la preghiera ai 
due presidenti perché essi, rendendosi 
feonto dell'urgenza di varare il provvedi
mento legislativo e della necessità di for
nire ai magistrati e alle forze di polizia 
strumenti più adeguati, vogliano richie
dere, sulla base del conforto di tutti i 
gruppi (che dovrebbe esservi), l'assegna
zione in sede legislativa. 

GIUSEPPE AZZARO. Per fare ciò oc
corre l'assenso di tutti i gruppi. 

PRESIDENTE. Sembra che questo sia 
assicurato perché quei gruppi che in un 
primo momento avevano avanzato alcune 
riserve le hanno sciolte, riconsiderando la 
loro posizione, almeno informalmente. 

Se non vi sono obiezioni la proposta 
del deputato Rizzo viene accolta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e deliberazione a norma del
l'articolo 18, terzo comma, del regola
mento interno della Commissione, 
sulle conclusioni relative all'indagine 
conoscitiva sul Banco di Napoli e 
sulla Cassa di risparmio di Calabria e 
Lucania. 

PRESIDENTE. Propongo che la seduta 
sia riservata. Se non vi sono obiezioni, 
così rimane stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle 10. 
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