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AUDIZIONI

Mercoledı̀ 2 aprile 2008. — Presidenza del
presidente della IX Commissione Michele
Pompeo META, indi del presidente della V
Commissione Lino DUILIO. — Interven-
gono il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, Tommaso Padoa Schioppa e il Mini-
stro dei trasporti, Alessandro Bianchi.

La seduta comincia alle 10.30.

Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze,

Tommaso Padoa Schioppa e del Ministro dei tra-

sporti, Alessandro Bianchi, sui recenti sviluppi della

vicenda Alitalia.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del regolamento, e conclusione)

Michele Pompeo META, presidente,
propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audio-
visivi a circuito chiuso. Non essendovi
obiezioni, cosı̀ rimane stabilito. Introduce
quindi l’audizione.

Dopo una richiesta di chiarimenti sul-
l’ordine dei lavori del deputato Antonio
LEONE (FI), al quale replica il presidente

Michele Pompeo META, i ministri Tom-
maso PADOA SCHIOPPA e Alessandro
BIANCHI svolgono una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed
osservazioni i deputati Marco BELTRANDI
(SocRad-RnP), Andrea GIBELLI (LNP),
Paolo UGGÈ (FI), Mario BARBI (PD-U),
Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI), Sil-
vano MOFFA (AN), Marco BOATO (Verdi),
Valdo SPINI (SocRad-RnP), Antonio BOR-
GHESI (IdV), Antonello FALOMI (RC-SE),
Enzo RAISI (AN), Egidio Enrico PEDRINI
(IdV), Paolo ROMANI (FI), Ilario FLORE-
STA (FI).

I ministri Alessandro BIANCHI e Tom-
maso PADOA SCHIOPPA replicano ai de-
putati intervenuti.

Lino DUILIO, presidente, ringrazia il
ministro per l’esauriente relazione svolta e
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.
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