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GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
MARTEDÌ 4 OTTOBRE

Presidenza del

1983

Presidente

COSSIGA

La seduta inizia alle ore 17,30.

4 Ottobre 1983

ma dell'articolo 14 del Regolamento, volta
a rendere esplicito il numero minimo di
cinque senatori per la costituzione dei Gruppi in deroga alla disposizione generale, riducendo da cinque a tre il numero minimo
delle regioni di elezione; in tal senso viene
conferito mandato al senatore Lipari di riferire all'Assemblea.
IN SEDE CONSULTIVA

IN SEDE REFERENTE
«Modifica dell'articolo 14 del Regolamento» (Documento II n. 2), d'iniziativa dei senatori Gualtieri ed altri
La Giunta, udita un'esposizione preliminare del Presidente, e dopo interventi dei
senatori Marchio, Perna e Lipari, approva
all'unanimità la modifica del quinto com-

La Giunta esprime parere favorevole, a
norma dell'articolo 18, secondo comma, del
Regolamento, sulla proposta del Presidente
di integrare la Giunta medesima con altri
quattro componenti, nelle persone dei senatori Brugger, Gualtieri, Malagodi e Schietroma.
La seduta termina alle ore 18.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2
MARTEDÌ 4 OTTOBRE

Presidenza del

1983

Presidente

ANSELMI

AUDIZIONE DEL PROFESSOR SALVATORE SPINELLO, DEL SIGNOR ABDENAGO PIERINI,
DELLA SIGNORA MADDALENA TOBIA, DEL
SIGNOR SILVIO VIGORITO E DEL DOTTOR
GIUSEPPE MAGLIO

La Commissione, dopo alcune comunicazioni iniziali del Presidente, ascolta in seduta pubblica e libera audizione il professor
Salvatore Spinello, che successivamente viene messo a confronto con il sig. Abdenago
Pierini. Ha quindi luogo un'audizione della
signora Maddalena Tobia, appositamente
convocata, e successivamente un confronto
fra il Pierini e la Tobia.
(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa
alle 16,20).
Viene ripreso il confronto Spinello-Pierini e termina l'audizione del professor Spinello.
La Commissione interroga successivamente, nelle medesime forme, il sig. Silvio Vigorito e il dott. Giuseppe Maglio.
La seduta termina alle ore 19,40.
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SOTTOCOMMISSIONE
AFFARI COSTITUZIONALI

(l a )

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 4 OTTOBRE

1983

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente della Commissione Bonifacio, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:
alla 2a Commissione:
16 — « Istituzione della Corte di appello
autonoma di Campobasso », d'iniziativa dei
senatori Di Lembo e Lombardi: rinvio dell'emissione del parere;

28 — « Nuova disciplina della responsabilità penale del corruttore », d'iniziativa del
senatore Filetti: parere recante invito a valutare la materia nelVambito di una complessiva revisione delle nonne sui delitti contro
la Pubblica amministrazione;
50 — « Istituzione del tribunale di Torre
Annunziata », d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri: rinvio dell'emissione del parere;
alla 5a Commissione:
176 — « Disposizioni per l'assestamento
del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Aziende autonome per l'anno finanziario
1983 », approvato dalla Camera dei deputati:
parere favorevole con osservazioni;

23 — <
' Modifiche alla legge 26 luglio 1975,
alla 10* Commissione:
n. 354, sull'ordinamento penitenziario », di
198 — « Disposizioni per l'esercizio degli
iniziativa dei senatori Gozzini ed altri: richiesta di proroga dei termini per remissio- impianti di riscaldamento »: parere favorevole con osservazioni.
ne del parere;

4 Ottobre 1983
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COMMISSIONI

3a (Affari esteri)

Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari

Mercoledì 5 ottobre 1983, ore 10,30

Mercoledì 5 ottobre 1983, ore 15,15
Comunicazioni del Presidente.

l a (Affari costituzionali)
Mercoledì 5 ottobre 1983, ore 9,30
Comunicazioni

del

In sede

Ministro

5a (Bilancio)

dell'interno.

Mercoledì 5 ottobre 1983, ore 10

referente

In sede

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78
del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:

referente

Esame del disegno di legge:
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1983
(176) {Approvato dalla Camera dei deputati).

- Conversione in legge del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale (197).

7a (Istruzione)
2a (Giustizia)

Mercoledì 5 ottobre 1983, ore 9,30

Mercoledì 5 ottobre 1983, ore 9,30
In sede

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione.

referente

Esame dei disegni di legge:
- COZZIMI ed altri. — Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario (23).

8a (Lavori pubblici, comunicazioni)
Mercoledì 5 ottobre 1983, ore 9,30

- FILETTI. — Nuova disciplina della responsabilità penale del corruttore (28).

Dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dei trasporti, nella seduta del 28
i
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settembre 1983, in ordine alle principali
questioni di competenza.

10a (Industria)
Mercoledì 5 ottobre 1983, ore 10

In sede

consultiva

Esame del disegno di legge:
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1983
(176) (Approvato dalla Camera dei deputati).
Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, del seguente atto:

Comunicazioni del Ministro del commercio
con l'estero sui problemi di competenza
del suo Dicastero.

- Relazione sullo stato sanitario del paese per l'anno 1980.

12a (Igiene e sanità)

Commissione parlamentare
sul fenomeno della mafia

Mercoledì 5 ottobre 1983, ore 9,30

Mercoledì 5 ottobre 1983, ore 16,30

Comunicazioni del Ministro della sanità.

Licenziato

per la stampa

dal Servizio delle Commissioni

parlamentari

alle ore 20,45

