Martedì 4 novembre 2008

—

3

—

Comm. riunite IX-X-XI-C. e 8a-10a-11a-S.

COMMISSIONI RIUNITE
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio
e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati
e 8a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10a (Industria, commercio e turismo)
e 11a (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O
COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:
Sugli ulteriori sviluppi della vicenda Alitalia (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 4 novembre 2008. — Presidenza
del presidente della IX Commissione, Mario
VALDUCCI, indi del presidente della XI
Commissione, Stefano SAGLIA. — Intervengono il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, Altero Matteoli e il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, Maurizio Sacconi.
La seduta comincia alle 14.05.

Sugli ulteriori sviluppi della vicenda Alitalia.

(Svolgimento e conclusione).
Mario VALDUCCI, presidente della IX
Commissione, avverte che la pubblicità dei
lavori della seduta odierna sarà assicurata,
oltre che mediante l’attivazione dell’impianto a circuito chiuso, anche attraverso
la trasmissione televisiva diretta sul canale
satellitare della Camera dei deputati, nonché sul relativo sito internet.
Introduce quindi l’audizione e fornisce
chiarimenti sulle modalità di svolgimento
del dibattito.
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Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, Altero MATTEOLI, e il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, Maurizio SACCONI, rendono comunicazioni sul tema oggetto dell’audizione.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Stefano
SAGLIA, presidente della XI Commissione,
Michele Pompeo META (PD), Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Angelo COMPAGNON
(UdC) e Sandro BIASOTTI (PdL).
Interviene sull’ordine dei lavori il senatore Luigi ZANDA (PD).
Stefano SAGLIA, presidente della XI
Commissione, risponde al senatore Zanda.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Marco
Giovanni REGUZZONI (LNP), i senatori
Luigi ZANDA (PD), Angelo Maria CICOLANI (PdL) e Luigi VIMERCATI (PD),
quindi i deputati Emanuele FIANO (PD) e
Silvano MOFFA (PdL).
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Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, Altero MATTEOLI, e il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, Maurizio SACCONI, rispondono ai
quesiti posti.
Stefano SAGLIA (PdL), presidente della
XI Commissione, ringrazia il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche
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sociali per il contributo fornito e dichiara
conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a
parte.

