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del presidente

PRESIDENTE. La sedutla è aperta
9)30).
Si dia lettura del processo verbaile.

(ore

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 luglio.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni
PRESIDENTE. Sono in oongedo
tori Cossutta e Valiani.

3

sena-

Giunta per il Regolamento, variazioni
nella composizione
PRESIDENTE.
Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta per il Re~
golamento, di cui all'articolo 18 del Regolamento, i senatori Tarabini e Toros in sostituzione rispettivamente dei senatori Batt.
si e Lombardi, entrati a far parte del Go.
verno.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, costituzione e ufficio di pre.
sidenza
PRESIDENTE. Comunico che nella sedll~
ta dell'll agosto 1983, la Giunta delle elezio~
ni e delle immunità parlamentari ha proceduto alla propria costituzione, eleggendo:
Presidente, il senatore Benedetti; Vice Presidenti, i senatori Castelli e Greco; Segretari, i senatori Di Lembo, CoVIÌe Sega.
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COSSIGA

Commissione parlamentare
d'inchiesta sulla Loggia massonica P2, composizione e
ufficio di presidenza
PRESIDENTE.
Comtmico di ,aver ohiamato a far parte della Commissione parla~
mentare di inchiesta sulla Loggia massoni~
ca P2, a norma dell'articolo 2 della legge
23 settembre 1981, n. 527, allo stato della
configurazione
attuale dei Gruppi parla~
mentari e della loro rispettiva consistenza,
i senatori Bastianini, Battello, Covatta, Co~
vi, De Cinque, Fallucchi, Flamigni, Fonta.
na, Giugni, Giust, Ianni, Melandri, Padula,
Pintus, Pisanò, Ricci, Ruffilli, Spano Roberto, Valori e Vitale.
Informo che il Presidente della Camera
dei deputati ha chiamato a far parte della
Commis'Slione suddetta, a~lo stato deUa COIl1figurazione attuale dei gruppi parlamenta~
ri e della loro rispetHva consistenza, i deputati Andò, Armelin, Battaglia, Bellocchio,
Berselli, Crucianelli, Formica, Gabbuggianri,
Garocchi:o, Ghinami, Mattarella, Mora, Oc~
chetto, Petruccioli, Rizzo, Teodori, Tesini,
Trabacchi, Ventre e Vincenzi.
Comunico di aver ,fiomi1nato, d',i,ntesa eon
il Presidente della Camera dei deputati, a
norma del'articolo 2 della legge 23 settembre 1981, n. 527, il deputato Anselmi Presidente della Commissione parlamentare
di inchiesta sulla Loggia massonica P2.

Commissione parlamentare
sul fenomeno
della mafia, composizione e ufficio di
presidenza
PRESIDENTE.
ComuniÌoo di laverchiamato a far parte della Commissione parla~
mentare sul fenomeno delLa mafia, a nOf-

Senato della Repubblica
4a SEDUTA (antimerid.)

~

ASSEMBLEA

parlamentari,

IX Legislatura

~

- RESOCONTO

ma dell'articolo 33 della legge 13 settembre
1982, n. 646, allo stato della configurazione
attuale dei Gruppi parlamentari e della loro
rispettiva consistenza, i senatori D'Amelio,
De Giuseppe, Flamigni, Fontan~ri, Frasca,
Garibaldi, Giust, Leopizzi, Lipari, Marchio,
Martorelli, Melotto, Nepi, Pasquino, p.astorino, Postal, Salvato, Segreto, Taramelli e
Vecchi.
Informo che ,il Preslidente della Oamera
dei deputati ha chiamato a far parte della
Commissione suddetta, allo stato della configurazione attuale dei Gruppi parlamentari e della loro rispettiva consistenza, i deputati Belluscio, Casini, Ciofi, Cristofori,
Del Re, Fiorino, Fittante, Fornasari, Garavaglia, Granati, Lega, Lo Porto, Lussignoli,
Mancini, Mannino, Natta, Pollice, Rizzo, Sansa e Violante.
Comunico di avere nominato, d'intesa con
il Presidente della Camera dei deputati, a
norma dell'articolo 33 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il deputato Alinovi Presidente della Commissione parlamentare
sul
fenomeno della mafia.

Gruppi

4
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siglio e dell'interno,
ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione) :
il senatore
parte; il senatore
nervi;
4a Commissione

Garibaldi entra a fame
Fabbri cessa di apparte-

permanente

(Difesa):

il senatore Signori, già sostituito in
quanto membro del Governo dal senatore
Vella, è sostituito dal senatore Panigazzi;
il senatore Panino entra a fame paJI'te; il
senatore Conti Persini, già sostituito in quanto membro del Governo dal senatore SeMetrama, cessa di appartenervi;
sa Commissione permanente (Pa:-ogrammazione economica, bilancio, partecipazioni
statali) :
il senatore Fabbri entra a fame parte; il senatore Greco cessa diappartenervi;
il senatore Tonutti entra a farne parte; il
senatore Rebecchini cessa di appartenervi;

ufficio di presidenza
6" Commissione
tesoro) :

permanente

(Finanze e

PRESIDENTE. ComlIDioo che, ne11a riunione de1l'll agosto 1983, il Gruppo parlamentare socialdemocratico ha proceduto all'elezione del Presidente. È risultato eletto
il senatore Schietroma.

il senatore Quaranta, già sostituito in
quanto membro del Governo dal senatore
Novellini, cessa di appartenervi;

Commissioni permanenti, variazioni
nella composizione

7a Commissione permanente
(Istruzione pubbHca e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

PRESIDENTE. In data 10 agosto 1983,
su designazione del Gruppo democratico
cristiano, del Gruppo del Partito socialista
italiano e del Gruppo socialdemocratico, sono state apportate le seguenti variazioni alla
composizione
delle Commissioni
permanenti:
]a Commissione
permanente
(Affari costituzionali,
affari della Presidenza
del Con-

il senatore Barsacch1, già sostituito in
quanto membro del Governo dal senatore
Garibaldi" è sostituito dal senatore Vella;
il senatore Zito, già sostiltuito in quanto
membro del Governo dal senatore Orciari,
è sostituito dal senatore Greco; il senatore
Conti Persini entra a farne parte ed è sostituito, in quanto membro del Governo,
dal senatore Schietroma; il senatore Parri~
no cessa di appartenervi;

Senato della Repubblica
4a SEDUTA
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si dell'articolo 27 del Regolamento,
gendo le rispettive Presidenze:

eleg~

il senatore Meoli, già sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Casti>1a Commissione
glione, è sostituito dal senatore Orciari; il
senatore Miroglio entra a fame parte; :il (Affari costituzionali, affari della Presidenza
senatore Bausi, già sostituito in quanto
del Consiglio e dell'interno, ordinamento
membro del Governo dal senatore Di Lem- generale dello Stato e della pubblica ammibo, cessa di appartenervi; il senatore Spa~
nistrazione)
no Roberto entra a fame parte;
9a Commissione

permanente

Presidente:
BONIFACIO; Vice Presidenti:
FRANZA e TARAMELLI; Segretari:
PAVAN e
GHERBEZ.

(Agricol~

tura) :
il senatore Bausi entra a farne parte
ed è sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Di Lembo; il senatore
Miroglio cessa di appartenervi;
loa Commissione permanente
stria, commercio, turismo):

(Indu-

il senatore Greco entra a fame
il senatore Spano Roberto cessa di
tenerVii'; il senatore Rebecchini entra
ne parte; il senatore Tonutti cessa
partenervi;

parte;
appara far~
di ap~

l1a Commissione permanente
emigrazione, previdenza sociale):
il
parte ed
Governo,
re Trotta

2a Commissione

(Giustizia)
Presidente:
VASSALLI; Vice
LIPARI e GOZZINI; Segretari:
SALVATO.

Presidenti:
RUFFINO e

3a Commissione

(Affari

(Lavoro,

esteri)

Presidente:
TAVIANI; Vice Presidenti:
SALVI e VALORI; Segretari:
VELLA e MILANI
ArmeHno.

senatore Quaranta entra a fame
è sostituito, in quanto membro del
dal senatore Garibaldi; il senato~
cessa di appartenervi;

4a Commissione

(Difesa)
12" Commissione
sanità):

permanente

(Igiene e
Presidente:
PARRINO; Vice
PASTORINO e FERRARA Maurizio;
CAVALIEREe MILANI Eliseo.

il senatore Trotta entra a farne parte; il senatore GaDibaldi cessa di appartenervi.

Presidenti:
Segretari:

sa Commissione
Commissioni permanenti, costituzione
uffici di presidenza

(Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)

e

PRESIDENTE. Nelle sedute dell'll ago~
sto 1983, le Commissioni permanenti hanno
proceduto alla propria costituzione, ai sen~

1

I
I

!,

Presidente:
FERRARI-AGGRADI;Vice Presidenti:
CASTIGLIONE e BOLLINI; Segretari:
COLELLAe ALlCI.
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6a Commissione

12a Commissione
(Igiene

(Finanze e tesoro)
Presidente:
VENANZETTI; Vice Presidenti:
BERLANDAe CANNATA; Segretari:
ORCIARI e
GIURA

12 AGOSTO 1983

LONGO.

e sanità)

Presidente:
BOMPIANI; Vice
TROTTA e ROSSANDA; Segretari:
RANALLI.

Presidenti:
SELLITTI e

7a Commissione

(Istruzione pubblica e belle arti
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Presidente:
VALITUTTI,' Vice
SPITELLA e NESPOLO; Segretari:
e ULIANICH.

Presidenti:
PANIGAZZI

Commissioni
permanenti,
variazioni
nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo democratico cristiano, sono state apporlate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

8a Commissione

la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e deLl'interno, ordinamento generale
Presidente:
SPANO Roberto;
Vice Presidello Stato e della pubblica amministradenti: PADULA e BISSO; Segretari:
PAGANI zione) :
(Lavori

Maurizio

pubblici,

comunicazioni)

e ALFANI.

il senatore Ruffilli entra a fame parte; il senatore Signorello cessa di appartenervi;

9a Commissione
(Agricoltura)
Presidente:
BALDI; Vice Presidenti:
DI
NICOLA e CARMENO; Segretari:
FERRARANicola e DE TOFFOL.

10" Commissione
(Industria,
commercio,

(Lavoro,

a

Presidenti:
FIOCCHI e

previdenza

Disegni di legge, annunzio di presentazione
PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

Commissione

emigrazione,

il senatore Signorello entra a farne
parte; il senatore Ruffilli cessa di appartenervi.

turismo)

Presidente:
REBECCHINI; Vice
LEOPIZZI e FELlCETTI; Segretari:
BAIARDI.

Il

7a Commissione permanente (Istruzione pubhlica e bene arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

sociale)

BASTIANINI,

FIOCCHI,

MALAGODI, PALUMBO

Modifiche alla legge 22
ottobre
1971,
n.
865,
e successive modificaPresidente:
GIUGNI; Vice
Presidenti:
CENGARLE e IANNONE; Segretari:
BOMBAR- zioni, concernente nonne sulI'espropriazione per pubblica utilità» (91);
DIERI e VECCHI.
e VALlTUTTI.

{{

~

Senato della Repubblica

~

4a SEDUTA (antimerid.)
DISEGNO

ASSEMBLEA.

LAGODI, BASTIANINI,

BO e VALITUTTI.

FASSINO,

«

~

FIOCCHI,

DISEGNO

Nuove no~me concer75 del-

DI LEGGE COSTITUZIONALE.

LAGODI, BASTIANINI,
FIOCCHI,
~
« Modificazioni
LITUTTI.

~

PALUMBO
all'istituto

!'immunità
parlamentare
previsto
colo 68 della Costituzione»
(93);

MAe V Adel-

dall'arti-

Governo, richiesta di parere per nomine
in enti pubblici
PRESIDENTE.
Il Ministro della difesa
ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di
parere parlamentare
sulla proposta di nomina del generale di corpo d'armata Alberto Li Gobbi a presidente del consiglio di-

rettivo della
i veterani

MALAGODI,

BASTIANINI,

e VALITUTTI.

«

~

FIOCCHI,
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nenti i referendum di cui all'articolo
la Costituzione» (92);
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DI LEGGE COSTITUZIONALE.

7

PALUMBO

Norme sull'individuazione

e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali» (94);

«

Casa mHitare Umberto I per

delle guerre nazionali»

(n. 1).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis
del Regolamento, è stata deferita alla 4a Commissione permanente (Difesa).

Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 1
« Ripristino della possibilità
e VALITUTTI.
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiedi trasferimento in proprietà a favore de- sta di parere parlamentare
sulla proposta
gli assegnatarì di alloggi di edilizia residendi nomina del dotto l' Claudio Cruciani a
ziale pubblica assegnati in locazione sem- presidente della Cassa marittima adriatica
,nlice , ed altre norme in materia di edilizia
per gli infortuni sul lavoro e le malattie
pubblica» (95);
(n. 2).
Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis
MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI, PALUMBO
del Regolamento,
è stata deferita alla
«Norme per la discipHna
e VALITUTTI.
lla Commissione permanente (Lavoro, emidel diritto di sciopero nei servizi pubblici
grazione, previdenza sociale).
MALAGODI, BASTIANINI,

FIOCCHI,

PALUMBO

FIOCCHI,

PALUMBO

~

~

essenziali»

(96);

MALAGODI, BASTIANINI,

Modifiche agli articoli 33,
e VALITUTTI.
34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e nuove norme in materia di assis tenza psichiatrica»
(97);
«

~

MALAGODI, BASTIANINI,

«Nuove
d'accusa» (98);

e VALITOTTI.

dimenti

~

MALAGODI, BASTIANINI,

FIOCCHI,

norme

FIOCCHI,

PALUMBO

sui proce-

PALUMBO

«Norme sulla gestione aue VALITUTTI.
tonoma delle strutture ospedaliere» (99);

Governo, trasmissione

di documenti

PRESIDENTE.
Il Ministro del tesoro ha
inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni
concernenti:
la nomina del dottor Antonino Distefano a membro del consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni;

~

MALAGODI, BASTIANINI,

e VALITUTTI.

~

«

FIOCCHI,

PALUMBO

Norme per la tutela

dei

diritti del malato in condizioni di degenza
ospedaliera» (loa).

la nomina del dottor Michele Manzari
a membro del consiglio di amministrazione
dell'Istituto per 10 sviluppo economico dell'Italia meridionale;
la nomina del professor Giampiero Cantoni, del dotto l' Roberto Olivetti, del pro-

Senato della Repubblica
4a SEDUTA (antimerid.)
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fessor Francesco Parrillo, del professor Renzo Predi e del signor Enrico Salza a membri del consiglio di amministrazione
del!'Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito centrale);
la nomina del dattaI' R:affaele Lauria
a membro del consiglio di amministrazione
della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del
lavoro;
la nomina del dattaI' Antonio Lattaru10 e del professar Franco Capparelli a membri del consiglio di amministrazione
della
Cassa depositi e prestiti.
Tali comunicazioni sono state trasmesse,
per competenza, alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro).
Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 delIa legge 24 gennaio 1978,
n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dattaI' GiancarIo Piombino a
membro del Comitato del Consorzio autonomo del porto di Genova.
Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alIa 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).
Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha inviato, ai sensi delI'articolo 9 delIa
legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Rocca Moccia a membro del Consjglio generale dell'AutomobiI Club d'Italia.
Tale comunicazione
è stata trasmessa,
per competenza, alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).
Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
ha inv,iato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, le comunicazioni concernenti la nomina del dottor Vincenzo Tiseno e del signor Enore Deotto a memb11i del Consiglio
generale dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.

12 AGOSTO 198.3

Tali comunicazioni sono state trasmesse,
per competenza, alla 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).
Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, l1I.14, le comunicazioni concernenti:
la nomina del rragionier PierIuigi Marchesi a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
la nomina .del signor Gioacchino Assogna a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto naziomule per l'assicUlrazione contro gli infortuni sul lavoro;
la nomina del signor Ottavio Di Loreto, del signor Luigi Orsi, del signor Franco
Cecon, del dottar Raffaele De Luca, .del signor Giol'gio Marangon, del signor Domenica La Porta, del signor Raffaele Perillo,
del comandante Sergio FurJani, del dottor
Giuseppe Perasso, del dattaI' Giuseppe Ravera, del comandante Mario landaU, del signor Amerigo Boccaccia, del signor Pietro
Scuderi e del dottor Franko Thani a membri del Comitato amministJratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara
presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Tali comunicazioni sono state trasmesse,
per 'Competenza, 'aJla l1a Commis1si'One permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza
sociale).

Rinvio della discussione
sulle comunicazioni del Governo
PRESIDENTE.
Essendo ancora in corso
presso la Camera dei deputati il dibattito
suHa fiducia alI Governo, !ritengo OppOI'itiWl1JO
convocare per le ore 10,30 la Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
affinchè siano apportate le necessarie varia~
zioni al calendario dei lavori dell' Assemblea.
Pertanto so;spendo la seduta fil11'OaHe
ore 12.

Senato della Repubblica
4a SEDUTA (antimerid.)

Presidenza

~
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del vice presidente

(La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 12).

Calendario

9

dei lavori dell'Assemblea,
variazioni

PRESIDENTE.
AvveI1to che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con
!'intervento del rappresentante
del Governo, preso atto dell'andamento del dibattito
presso la Camera dei deputati, ha stabilito,
all'unanimità, che la discussione sulle comunicazioni del Governo abbia luogo in due
sedute: questo pomeriggio, alle ore 17
~
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tino 'adora ser,aIe; domani mattina, aUe ore 9, anz10hè aHe 10.
Esaurita la discussione, la seduta sarà sospesa per dar modo al Presidente del Con.
siglio di preparare la sua replica, dopo la
quale si procederà alle dichiarazioni di voto e alla votazione per appello nominale della mozione di fiducia al Governo.
Pe:l'tanto ill SeDlato tornerà a I1Ìunoc!flsi
im.
sed-uta pubb1ioa oggi, all1:eore 17.

an:zJÌiChèal'le 16,30

~

La seduta è t'OIlta (ore 12,05).

Dott.

FRANCESCO

CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio
dei resoconti
parlamentari

