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La seduta comincia alle 10,40. 

Costituzione della Commissione. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, 
prima di dare inizio alle votazioni per 
l'elezione dei due vicepresidenti e dei due 
segretari, che comporranno con me l'Uffi
cio di presidenza della Commissione, de
sidero esprimere la mia gratitudine agli 
onorevoli Presidenti del Senato e della 
Camera dei deputati per la fiducia che 
mi hanno voluto confermare, affidandomi 
di nuovo una funzione che altamente mi 
onora ed alla quale cercherò di assolvere 
con l'impegno che voi conoscete, con la 
massima sensibilità verso le esigenze del 
nostro popolo, specie del Mezzogiorno 
d'Italia, che vuole essere liberato dalle 
ipoteche dei poteri criminali ed occulti 
per procedere sul cammino della demo
crazia repubblicana verso mete di svi
luppo, di progresso e di pace. 

Nella fedeltà ad un orientamento di 
fondo che ho avuto modo di manifestare 
l'anno scorso nella relazione presentata al 
Parlamento, continuerò a sottolineare la 
collegialità della Commissione, a solleci
tare la ricchezza di tutti gli apporti poli
tici e personali, vigilerò per la tutela dei 
diritti delle minoranze rappresentate in 
questa Commissione. 

Rivolgo un saluto ai parlamentari che 
siedono per la prima volta su questi ban
chi, felicitandomi con loro; a voi, cari 
colleghi, con i quali ho condiviso la vi
cenda di questi anni, travagliata ma an
che esaltante e feconda, il ringraziamento 
per quello che anche sul piano personale 
è derivato per la maturazione mia, delle 
idee e delle esperienze politiche parla
mentari. A tutti noi, ai componenti del
l'ufficio, ai quali rinnovo l'apprezzamento 
per l'apporto prezioso e talvolta creativo 

al nostro lavoro, gli auguri di un buon 
proseguimento nel nostro impegno. 

A nome vostro, doverosamente e senti
tamente rivolgo un deferente omaggio al 
Presidente della Repubblica, che io so e 
voi sapete segue il nostro lavoro con viva 
attenzione ed alta considerazione. 

Procediamo ora alle votazioni. Ricordo 
che, a norma dell'articolo 5 del regola
mento della Commissione, ciascun com
missario può scrivere sulla propria 
scheda un solo nome per i vicepresidenti 
ed un solo nome per i segretari, ognuno 
di noi ha a disposizione un voto per il 
vicepresidente ed uno per il segretario. 
Preannuncio la mia astensione dal voto. 

Indico le votazioni per l'elezione dei 
due vicepresidenti e dei due segretari. 

(Seguono le votazioni). 

Comunico che, nella votazione per 
l'elezione dei due vicepresidenti sono ri
sultati eletti i senatori Domenico Segreto 
e Claudio Vitalone. 

Comunico inoltre che nella votazione 
per l'elezione dei due segretari sono risul
tati eletti i deputati Francesco Cafarelli e 
Aldo Rizzo. 

La prossima seduta della Commissione 
sarà dedicata all'esame del programma 
dei lavori e sarà preceduta da una riu
nione dell'Ufficio di presidenza allargato 
ai rappresentanti dei gruppi. 

La seduta termina alle 12,25. 
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