
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
EDMONDO CIRIELLI

La seduta comincia alle 14,35.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell’esame del documento
conclusivo.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul-
l’acquisizione dei sistemi d’arma, delle
opere e dei mezzi direttamente destinati
alla difesa nazionale, a venti anni dall’en-
trata in vigore della legge 4 ottobre 1988,
n. 436, il seguito dell’esame del docu-
mento conclusivo.

Do la parola ai colleghi che intendono
intervenire.

AUGUSTO DI STANISLAO. Presidente,
ritengo importante darci dei tempi congrui

per fare in modo che si possa portare a
termine tutto il lavoro svolto nell’indagine
conoscitiva e per questo invito i colleghi ad
essere più solerti perché non vorrei che
nel frattempo dovesse cadere il Governo e
noi, a quel punto, non potremmo più
utilizzare questo lavoro assolutamente im-
portante e di grande livello. Credo, anche,
che non possiamo perdere questa grande
occasione per mettere finalmente a si-
stema tutte le indicazioni date, soprattutto
utilizzando le indicazioni che vengono
dalle opposizioni e, in particolare, dal mio
gruppo.

PRESIDENTE. Mi fa piacere che anche
il deputato Di Stanislao si preoccupi della
tenuta del Governo. Ovviamente i termini
per presentare eventuali integrazioni o
modifiche al testo presentato dalla presi-
denza saranno fissati nel corso della riu-
nione dell’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, che si svol-
gerà domani.

Nessun altro chiedendo di parlare, rin-
vio il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,40.
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