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Senato della Repubblica
392" SEDUTA

17395

~

ASSEMBLEA

Presidenza

del

~

RESOCONTO

vice

P RES I D E N T E. La sedUlta è aperta
(ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.
P A C I N I , segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale della seduta pomeridiana del
31 marzo.
P RES I D E N T E.
Non essendovi os~
servazrroni, il processo verbale è approvato.
Annunzio dello scioglimento della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica
P RES I D E N T E. Il Presidente della
Repubblica, con suo decreto in data 2 aprile
1979, n. 96, pubblicato sulla Gazzetta Uffi~
eiaZe de] 4 aprile 1979, n. 94, ha deliberato lo
scioglimento della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
Annunzio di variazione
nella composizione del Governo
P RES I D E N T E. Comunico di aver
ricevuto dal Presidente del Consiglio dei mi~
nistri, onorevole Giulio Andreotti, la seguen~
te lettera:
«

VII Legislatura

~

STENOGRAFICO

presidente

Il APRILE 1979
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Annunzio di nomina dei membri della Com.
missione parlamentare per il parere al Go.
verno sulle norme delegate previste dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 893, concernente l'istituzione del Servizio sanitario
nazionale
P RES I D E N T E. I senatori Bellinzona, Bompiani, Cravero, Del Nero, Giudice,
Maffioletti, Merzario, Mitterdorfer,
Pittella
e Rampa sono stati chiamati a far parte
della Commissione parlamentare per il parere al Governo suHe norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 893,
concernente l'istituzione del Servizio sani1aria nazionale.
Annunzio
di variazioni
nella composizione
della Commissione
parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radio televisivi

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha chiamato a far par~
te deHa Commissione parlamentare per !'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi il deputato Sargentini, in sostituzione del deputato Nicolazzi, e il depu~
tato Milani Eliseo, in sostituzione del depu~
tato Corvi sieri.

Roma, 31 marzo 1979

Mi onoro informare la Signoria Vostra
Onorevole che con decreto del Presidente
della Repubblica in data odierna, su mia
proposta, sentito il Consiglio dei ministri,
l'onorevole avvocato Francesco Vittorio Mazzola, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato aHa Presidenza
del Consiglio dei ministri, con delega in or~
dine ai compiti del Comitato esecutivo per
i servizi di informazione
a di sicurezza
(CESIS).
£.to Giulio

ANDREOTTI»

Annunzio di comunicazioni
concernenti nomine in enti pubblici
P RES I D E N T E. Il Ministro della
marina mercantile ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
la comunicazione concernente l,a nomina del
dottor Antonino Lanzafame a membro del
consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Savona.
Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, all'8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunioazioni).

Senato de.lla Repubblica
392" SEDUTA
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Il Ministro deJl'industria, del commercio
e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, 'n. 14,
la comunicazione concernente la nomina del
dottor Alessandro Carlizzi, del dottor Romano Tripodi, del dottor Giuseppe Porcelli, del
dottor Alfonso Cicalese, del dottor Guglielmo
Costantini, del professor Umberto Casoli,
del dottor Dino Zoni, del signor Arrigo Rolli,
del dottor Ubaldo Rancini, dell'ingegner Paolo Vitelli, del dottor Emilio Venturini, del
commendator Davide Morlicchio, del dottor
Franco Franchi, del dottor Claudio Migliorini
e del signor Ernesto Bianchi a membri del
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, aJla 10' 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, n. 14, le comunicazioni concernenti:
la nomina del dottor Giacomo Di Giacomo, del dottor Mario Caporaso, del dottor
Giovanni MeHlli, del ragionier Domenico La
Porta, del dottor Giovanni Barbieri, del capitano Giorgio Marangoni, del capitano Andrea Proto, del signor Giuseppe Caruso, del
capitano Francesco D'Agnano, del signor Carlo Nastasi, del signor Giuseppe Maggiani,
dell'avvocato Vincenzo D'Orazio, del dottor
Mario Deveglia, del dottor Francesco Dellepiane, del capitano Giacomo Mizzan, del signor Giancarlo ZaccheJ,lo, del dottor Roberto Magnani, dell'avvocato Giuseppe Perasso
a membri del consiglio di amministrazione
della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie;
la nomina del geometra Agatino Prestipino a commissario liquidatore della Cassa
mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Messina, nonchè di quelle comunali, intercomunaIi e frazionali della provincia.
Tali comunicazioni sono state trasmesse,
per competenza, all'Il" Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) .
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Annunzio di trasmissione di relazione della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria
di ente
P RES I D E N T E. Il ~residente deLla
Corte dei conti, in adempimento al dispOSitO
dell'articoJo 7 della Ilegge 21 marzo 1958,
n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria deLl'Associazione
naziÌOllaJlemutiJati ed invalidi di guerra, per
gli esercizi 1976 e 1977 (Doc. XV, n. 35).
Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di trasmissione di relazione della
Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza
P RES I D E N T E. Il PresidOOite della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza
ha trasmesso, ai sensi dell'articoilio 1 del regio decreto-Iegge 26 gennalio 1933, n. 241, la
relazione della Commissione steSlSa sui rendiconti di detti enti per l'anno 1977 (Doc. X,
n. 3).
Tale documento sarà ItraJsmeslSo alia 68
Commissione permanente.

Annunzio di trasmissione di documenti
da parte del Ministro degli affari esteri
P RES I D E N T E.
affari esteri ha trasmesso:

Il Ministro degli

ai sensi dell'articolo 2 deUa ,legge 3 giugno 1978, n. 308, il biJLancio consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa dell'attività
svolta dail Consiglio dtaliano del movimetl1.iÌo
europeo neld'esercizio 1978;
ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 376, il bilanJCio OOJ1isuntivo,corredato daUa relazione illustrativa dell'attività svolta daLla Società nazionale Dante AMghieri neLl'anno 1978, nonchè dalla relazioll1e
delJa Direzione generale per la cooperazione
culturale, scientifica e tecniCa;

Senato della Repubblica
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alla 3a

11 APRILE 1979

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES

I D E N T E

.

In data 31 marzo

1979 sono stati presentati i seguenti diseg1ll'i
di Ileggedi 1nlÌ'ziativadei senatori:
VITALE Giuseppe,
ZAVATTINI, BOLDRINI Cleto, CHIELLI, MIRAGLIA, ROMEO, SASSONE e 1'ALASSI GIORGI Renata.
~ «Ordinamento
dei

Annunzio di trasmissione di risoluzioni
approvate dal Parlamento europeo
P RES I D E N T E. Il Presidente del
Parlamento europeo ha trasmesso il testo
di due risoluzioni, approvate da quell'Assemblea, concernenti:
la pirateria aerea;
la ristrutturazione
delle relazioni di associazione CEE-1'urchi1a.
Tali risoluzioni saranno
Commissione permanente.

m~~~~~~~~~~
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ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1978, n. 26, il bilancio consuntivo, cor~
redato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta daLl'Associazione italiana per il
COll'siglio dei Comuni d'Europa per Il'anno
1978.
Tali documenti saranno
Commissione permanente.

~~~~

trasmesse

alla 3a

Annunzio di documento trasmesso
dal Ministro della difesa
P RES I D E N T E. Il Ministro della
difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,
secondo comma, della legge 18 agosto 1978,
n. 497, il programma di realizzazione di allloggi di servizio per il peJ1sonale militare.
Il programma medesimo sarà inviato alla
4a Commissione permanente.

Annunzio di relazione trasmessa
dal Ministro della difesa

P RES I D E N T E. Il Ministro della
difesa ha trasmesso, con riferimento all'ordine del giorno votato dal Senato il 25 ottobre 1978, la relazione concernente 10 stato
dei trattamenti economici del personale delle Forze armate per il periodo 10 gennaio
1977-31 dicembre 1978.
La relazione stessa sarà inviata alla 4a
Commissione permanente.

Consorzi agrari e della Federazione
dei consorzi agrari»
(1619);

italiana

BALBO. ~ «Attenuazione
degli effetti dcl!'inflazione sull'imposta
sui redditi delle persone fisiche» (1620).

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della
presentazione di disegni di legge di con.
versione di decreti-legge
P RES
I D E N T E. In data 6 aprile
1979, sono stati presentati i seguenti disegni
di legge:
dal Ministro dell'industria,
e dell'artigianato:

del commercio

«Conversione in legge del decreto-legge
28 marzo 1979, n. 99, concernente nuovi apporti al capitale sociale della società per le
gestioni

e partecipazioni

società per azioni»

industriali

- GEPI

(1621);

«Conversione in legge del decreto-legge
28 marzo 1979, n. 98, recante concessione
al Comitato nazionale per l'energia nucleare
di un contributo statale di lire 100 miliardi
per l'anno finanziario 1979» (1622);
«Conversione
in legge del decreto-legge
29 marzo 1979, n. 100, concernente proroga
della durata in carica delle Commissioni
regionali e provinciali per l'artigianato}}
(1623).
In data 11 aprile 1979, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri:
«Conversione in legge del decreto-legge
29 marzo 1979, n. 113, concernente norme

Sel1.ato de.lla Repubblica
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per la disciplina del trasferimento ai comuni delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza operanti nell'ambito
regionaIe» (1624);
dal Ministro dell'industria,
e dell' artigianato:
«

del commercio

Conversione in legge del decreto-legge

5 aprile 1979, n. 114, concernente assegnazione di fondi alla regione autonoma della
S8xdegna per l'avvio del risanamento delle
imprese chimiche del Tirso)} (1625).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente
P RES I D E N T E. r seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:
alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali,
affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) :
«

Conversione

in legge

del

decreto-legge

29 marzo 1979, n. 113, concernente norme
per la disciplina del trasferimento ai comuni delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza operanti nell'ambito
regionaIe)} (1624);
alla sa Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):
«Conversione
in legge del decreto-legge
28 marzo 1979, n. 99, concernente nuovi apporti al capitale sociale della società per le
gestioni e partecipazioni industriali - GEPI
società per azioni)} (1621);
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«Conversione in legge del decreto-legge
5 aprile 1979, n. 114, concernente assegnazione di fondi alla regione autonoma della
Sardegna per l'avvio del risanamento delle
imprese chimiche del Tirso)} (1625), previo
parere della la Commissione;
alla lOa Commissione permanente
stria, commercio, turismo):

(Indu-

«Conversione in legge del decreto-legge
28 marzo 1979, n. 98, recanre concessione
al Comitato nazionale per l'energia nucleare
di un contributo statale di lire 100 miliardi
per l'anno finanziario 1979}} (1622), previo
parere deHa sa Commissione;
«Conversione in legge del decreto-legge
29 marzo 1979, n. 100, concernente proroga
della c1urata in carica delle Commissioni
regionali e provinciali per l'artigianato}}
(1623), previo parere della 1a Commissione.

Annunzio di risposte
ad interrogazioni

scritte

P RES
I D E N T E. I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.
Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.
Il Senato sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta (ore 17,15).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla dll"eZlOne del
Servizio
del resoconti
parlamentari

