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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

P RES I D E N T E. Le 'seduta è aperta
(ore 18,30).

Si dia J:ettura del processo Vle~bale.

F I L E T T I, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
del 30 marzo.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservaziOlIli, il processo verbale è appro-
vato.

Congedi e missioni

P RES I D E N T E. Sono in congedo
i senatori: Baldi e Recupero.

È assente per incaI1ico del Senato il se-
natore Vecchietti.

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. In data 10 aprile
1983, il Presidente della Camera dei depu~
tati ha trasmesso à seguenti disegil1'i di
legge:

C. 3980. ~ Deputati LOBIANCO ed altri. ~

« Modifiche ed integrazioni della legge 5 ago-
sto 1981, n. 441, concernente la vendita a
peso netto delle merci» (2231) (Approvato
dalla 12a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

C. 1207-2110-2356. ~ «Nuove nonne per
la disciplina dei fe:rtHizzanti» (Testo risul-
tante dall'unificazione di un disegno di leg-
ge di iniziativa governativa e dei disegni di
legge di iniziativa dei deputati Satanassi ed
altri; Sata.nassi ed altri) (2232) (Approvato
dalla 11a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati).

Disegni di legge,
annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. In data 5 aprile
1983, è stato presentato il seguente disegno
di legge:

dal Ministro della sanità:

« Diritto di stabilimento e libera presta-
zione dei servizi da parte delle ostetriche
con cittadinanza di uno degli Stati membri
della Comunità economica europea» (2234).

È stato inoltre presentata il Iseguente di-
segno di legge:

dal Ministro dell'interno:

«Norme per il rinvio delle elezioni dei
Consigli provinciali e dei Consigli comunali
della primavera 1983 e per l'abbinamento
delle elezioni regionali, provinciali e comu-
nali nelle RegioDJi Frduli-Venezia Giulia, Sar-
degna e Valle d'Aosta» (2235).

Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge ,sona 'Stati deferiti

~ in sede rererente:

alla la Commissione permanente (Affari
castituzionali, affari deUa Presidenza del
Cons,igHa e dell'lintemno, ordinamem.ta gene-
'mIe dello Stata e della pubblica ammiiIlistra~
zione) :

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-RoMA~

GNA. ~ «Istitu2Jione delLa prov:Ìncia di Ri-

mini» (2180), previo parere della 5a Com-

missione;
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« Norme per il rinvio delle e~eZlÌonidei
Consigli provinciali e ,dei Oo]]si~i comunali
della primavera 1983 e per l'abbinamento
delle elezioni regionali, provinciaJi e comu-
nali neHe Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sar-
degna e Valle d'Aosta» (2235);

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

Coco ed aLtri. ~ « Delega al Gove:rm.o per
la separazione delle funzioni pretorili !l'equi~
renti e giudicanti, ,la riforma deg1Jiuffici m3l1l~
damentali e l'.aumento delle competenre ci-
vili e penali del pretore» (2189), previo pa-
rere della la CommiSisione;

alla 12a Commissione permanente (Igie-
ne e samità):

BONIVER ed altri. ~ «Modifiche ed d[lte~

grazioni aLla legge 1° maggio 1941, n. 615,
concernente modificazioni alla ,Legge 12 giu-
gno 1931, n. 924, suHa vivisezione degli ani~
mali vertebrati a sangue caLdo» (2105), pre-
vi pareri della P, dclla 260,della Sa, della
6a e delLa 7a CornIl1lÌ'ssione.

Disegni di legge, approvazione da parte
di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nella seduta del
30 marzo 1983, la 6a Commissione perma-
nente (Finanze e tesoro) ha approvato il
disegno di legge: « Norme per il coordina-
mento della finanza della regione Sardegna
con la riforma tributaria e finanziamento
del decreto del Presidente della Repubblica
7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 19 giugno 1979,
n. 348; e disposizioni in materia finamzia-
ria per la regione Friuli-Venezia Giu1ia»
(2222) (Approvato dalla sa Commissione per-
manente della Camera dei deputati).

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato
ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della leg-
ge 24 gennaio 1979, n. 14, la comunicazione

concernente la nomina del dottor Giuseppe
Martino, del dottor Pietro Difino e del si-
gnor Mario Dilio a membri del Consiglio
generale dell'Ente autonomo « Fiera del Le-
vante ».

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla loa Commissione perma-
nente (Industria, commercio, turismo).

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, se-
condo comma, della Costituzione, della
presentazione di disegno di legge di con-
versione di decreto-legge

P RES I D E N T E. In data 10 aprile
1983, è stato presentato il seguente disegno
dì legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell' artigianato:

« Conversione in legge del decreto~legge
31 marzo 1983, n. 88, concernente modifi-
cazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi» (2233).

Calendario dei lavori delI'Assemblea,
variazioni

P RES I D E N T E. NeB'ultima riu-
nione della Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari, tenutasi il 30 marzo
scorso, fu stabiHto all'unanimità che se
fosse stato tempestivamente presentato da]
Governo il disegno di legge relativo all'ac-
cOl'pamento del1e elezioni amministrative,
la seduta di lunedì 11 aprile sarebbe stata
riservata alla discussione di detto disegno
di legge, anzichè allo svolgime!I1lto di inter-
pellanze ed interrogazioni.

Il provvedimento in questione è stato
in effetti presentato, come è stato annun-
ciato in apertura di seduta, e pertanto, con
opportuna variazione al calendario dei la-
vori, possiamo oggi rendere esplicita la sud-
detta riserva inserendo senz'altro il disegno
di legge elettorale nel calendario dei lavori
per 1'11 aprile.

Poìchè non vi sono osservazioni, così ri-
mane stabilito.
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Avverte, con i}'occasione, che nella sedu-
ta dell'l! aprile, al primo punto dell'ordi-
ne del giorno, l'Assemblea procederà alla
deliberazione sui presupposti di costituzdo-
nalità in ordine al decreto-legge oggi an-
nunciato, che, in data di domani, 7 aprile
1983, verrà assegnato alla 6a Commissione
permanente, pooviiOparere della sa Commis-
sione, fissando aHa la Commissione il termi-
ne di quattro giorni per l'adempimento di
cui al terzo comma dell'articOllo 78 del Re-
golamento.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

P RES I D E N T E. Il Governo ha
inviato risposte scritte ad tinterrogazioni pre-
sentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fa-
scicolo n. 91.

Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare aDiIlunzio delle interroga-
zioni, con richiesta di risposta scritta, per-
venute alla Presidenza.

F I L E T T I, segretario:

DELLA PORTA. ~ Al Ministro della sa-
nità. ~ Visto quanto recentemente pubblica-
to dalla stampa quotidiana sulla situazione
esistente nel campo della sanità pubblica
circa denunciate omissioni di atti di uffi-
cio e la mancata applicazione delle leggi, si
chiede di sapere:

se veramente esiste, nel settore degli inca-
richi e dei concorsi per primariati, uno sta-
to confusionale e di disinteresse come so-
stengono alcuni medici;

se al Ministro risulta, e se è vero, come
riportato dalla stampa, che delle questioni
di cui trattasi sia stata presentata denuncia
alla Procura della Repubblica di Roma;

quali provvedimenti intende adottare per
riportare ordine e chiarezza nel settore del

primariato e perchè le leggi vigenti siano
applicate dagli organi competenti.

(4 -03688)

GHERBEZ, BACICCHI, PAPALIA. ~ Al
Ministro della pubblica istruzione. ~ Pre-

messo:

che presso l'istituto liceo-ginnasio statale
« F. Petrarca» di Trieste sin dall'inizio del-
l'anno scolastico 1980-81 è in corso una spe-
rimentazione per cui:

a) nella quarta e quinta classe ginna-
siale la lingua greca viene sostituita con
una seconda lingua straniera per quattro ore
settimanali, lo studio della storia dell'arte
inizia sin dal ginnasio (un'ora in quarta,
due ore in quinta classe), mentre tutte le
altre discipline conservano i programmi e
le ore di insegnamento dei corsi normali;

b) nelle classi liceali, invece, lo ,studio
delle due lingue straniere prosegue per tutti
e tre gli anni (ogni lingua per tre ore la
settimana), mentre le altre discipline con-
bervano i programmi e le ore di insegna-
mento dei corsi normali;

che tale sperimentazione corrisponde ad
un'esigenza da tempo presente nella città
e riprende varie esperienze già ampiamente
affermate si all'estero;

che recentemente è stato reso noto agli
studenti che il Ministero intenderebbe' far
rilasciare al termine degli studi la licenza
linguistica e non quella di maturità classi-
ca, malgrado il curriculum degli studi con-
servi un indirizzo prettamente umanistico e
!'insegnamento delle lingue straniere venga
accompagnato da quello delle rispettive let-
terature, della storia e delle tradizioni dei
popoli, e malgrado il corso si uniformi sin
dal liceo ai due indirizzi della laurea in
lettere antiche e moderne e mantenga, tran-
ne per il greco (che viene però recuperato
in altri insegnamenti), contenuti identici a
quelli del liceo classico, ben lontani, quindi,
da quelli dei licei linguistici,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se !'intendimento del Ministero è confer-

mato e, in tal caso, per quali motivi non
si è provveduto sin dall'inizio a mettere al
corrente i partecipanti alla sperimentazione
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che avrebbero ottenuto la licenza lingui-
stica;

se il Ministero non intende riesaminare il
problema ed assicurare al termine degli stu-
di anche per gli studenti che seguono la
sperimentazione il rilascio della licenza del-
la maturità classica, esistendone tutti i pre-
supposti.

(4 - 03689)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'ar-
ticolo 147 del Regolamento, le seguenti in-
terrogazioni saranno svolte presso le Com-
missioni permanenti:

la Commissione permanente (Affari costi-
tuzionali, affari della Presidenza del Consi-
glio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministra-
zione):

3 - 02400, del senatore Gualtieri, sulle ac-
cuse ed i sospetti intorno all'operato di ta-
luni uffici pubblici di Rimini;

8" Commissione permanente (Lavori pub-
bLici, comunicazioni):

3 - 02443, del senatore Signori, sulle vie
di comunicazione tra Orbetello e Porto San-
to Stefano.

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 11 aprile 1983

P RES I D E N T E. Il Senato rornerà
a riunirsi in seduta pubblica lunedì 11 aprHe
aHe ore 17,30, con i,l seguente or.dine del
giorno:

1. Deliberazione suIJ.e conclusioni adottate
dalla 18 CommÌis'SlÌonepennanoote, ai sensi
dell'avticolo 78, terzo comma, del Rega1a-
mento, in ordine al diJsegn.o .di legge:

Conversione ,in fegge del deoreto-legge
31 marzo 1983, n. 88, concernente mocHfi-
cazioni al regime fiscale di lalcuni prodot-
ti petroliferi (2233).

II. Discussione del disegno di ilegge:

Norme per il r~nvio delle eleziO!l1lidei
Consigli provinda1i e dei Oonsigli COIIl1U-
nali della primavera 1983 e per fabbina-
mento delle elezioni regionali, proviJnaiali
e comunali nelle Regi'oni Friuli- Venezia
Giulia, Sawdegna e V,alle d'A!OSJta(2235).

La seduta è tolta (ore 18,40).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


