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COMMISSIONI PERMANENTI

1" Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

445* e 446a seduta: martedì 28 gennaio 1992, ore 11 e 15
447* seduta: mercoledì 29 gennaio 1992, ore 15

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992,
n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
locale per il 1992 - Relatore alla Commissione
GUZZETTI.

(Parere alla 6a Commissione)

(3168)

IN SEDE REFERENTE
I. Esame del disegno di legge:
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative - Relatore alla Commissione MURMURA.
(Pareri della 5% della 6a, della 7a, della 8a, della IO8,
della l l a e della 13a Commissione)
(3170)

IL Esame congiunto dei disegni di legge:
1. PASQUINO ed altri. - Norme per l'adozione di un
sistema elettorale a doppio turno con premio di
coalizione per la elezione della Camera dei deputati.
(Parere della 2 a Commissione)
(25)
2. SPADACCIA ed altri. - Riforma di tipo uninominale del
sistema elettorale.
(Parere della 2 a Commissione)
(61)
3. DIANA ed altri. - Modificazioni al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, con l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a due turni per l'elezione della
Camera dei deputati.
(375)
4. FIOCCHI e CANDIOTO. - Nuove norme per l'elezione
del Senato della Repubblica.
(Parere della 2 a Commissione)
(2790)
5. FIOCCHI e CANDIOTO. - Norme per l'elezione della
Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a
doppio turno in collegi uninominali.
(Parere della 2 a Commissione)
(2791)
6. MANCINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948,
n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica.
(Parere della 2 a Commissione)
(2926)
7. FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della
legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del
Senato della Repubblica».
(Parere della 2 a Commissione)
(3026)

8. BOSSI. - Modificazioni ed integrazioni al testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(Parere della 2 a Commissione)
(3031)
9. OSSICINI e ULIANICH. - Riforma delle norme sulla
elezione della Camera dei deputati, con l'introduzione
del doppio turno, del voto di convergenza per l'indicazione delle coalizioni e la designazione del Presidente
del Consiglio dei ministri.
(Parere della 2 a Commissione)
(3080)
10. OSSICINI e ULIANICH. - Riforma delle norme sulla
elezione del Senato della Repubblica, con l'introduzione del doppio turno e del voto di convergenza per
l'indicazione dei raggruppamenti e per l'ammissione al
secondo turno.
(Parere della 2 a Commissione)
(3081)
11. PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione
dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio
turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto
e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione
della Camera dei deputati.
(Pareri della 2 a , della 6a e della 8a Commissione)
(3089)
- Relatore alla Commissione CABRAS.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. SAPORITO ed altri. - Norme urgenti per la perequazione
del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici.
(Pareri della 5a, della 6a e della l l a Commissione) (41)
2. SCEVAROLLI ed altri. - Computo della indennità
integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di
buonuscita ai dipendenti dello Stato.
(Pareri della 5a e della 6a Commissione)
(98)

3. PERUGINI ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici
statali e parastatali.
(Pareri della 5 a , della 6 a e della l l a Commissione)
(759)
4. FILETTI ed altri. - Computo della indennità integrativa
speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita
ai dipendenti dello Stato.
(Pareri della 4 a , della 5 a , della 6 a , della 8 a e della 11"
Commissione)
(1024)
5. GUIZZI ed altri. - Omogeneizzazione dell'indennità di
fine servizio dei pubblici dipendenti.
(Pareri della 2 a , della 5 a , della 6 a , della l l a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1637)
6. BOATO ed altri. - Norme per la determinazione della
base contributiva ai fini del computo dell'indennità di
buonuscita al personale civile e militare dello Stato.
(Pareri della 4 a , della 5 a , della 6 a e della 8 a Commissione)
(2109)
7. MAFFIOLETTI
dell'indennità
buonuscita dei
(Pareri della
sione)

ed altri. - Norme relative al computo
integrativa speciale nel calcolo della
pubblici dipendenti.
5 a , della 6 a e della 8 a Commis(2359)

- Relatore alla Commissione MURMURA.

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992,
n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari - Relatore
alla Commissione MURMURA.
(Pareri della 5 a , della 6a, della 7 a , della 8 a , della 10a,
della l l a , della 12a, della 13a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(3140)

- 9 2. Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo
per l'emanazione di norme sul processo amministrativo
dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa
per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore
alla Commissione ACQUARONE.
(Pareri della 2 a , della 5a, della ll a , della 12a e della 13"
Commissione)
(1912)
3. Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992,
n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento
degli organici delle forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle
attrezzature delle forze di polizia - Relatore alla
Commissione MURMURA.
(Pareri della 2 a , della 4", della 5a, della 6a, della 8a e
della 11" Commissione)
(3167)
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x« v^oiiiiiiissioxic pcrixi<*ricixLC
(GIUSTIZIA)
272a seduta: martedì 28 gennaio 1992, ore 15,30
273a e 274a seduta: mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9 e 15

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE DELIBERANTE
I. Discussione del disegno dì legge:
Deputati MASTRANTUONO ed altri. - Disciplina della
competenza territoriale per le controversie relative ai
rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di
procedura civile (Approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla
Camera dei deputati) - Relatore alta Commissione
Tom
(3064-B)

II. Seguito della discussione del disegno di legge:
Deputato VAIRO. - Modifica ed integrazione dell'articolo
6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la
progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito
della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario
(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla
Commissione BAUSI.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(2782)
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IN SEDE REFERENTE
I. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. GUIZZI ed altri. - Conferimento delle funzioni di cassazione ai presidenti dei tribunali dei minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali dei minorenni di
Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(2750)
2. PINTO ed altri. - Modifica delle norme sulla dirigenza dei
tribunali e delle procure della Repubblica per i minorenni.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(2849)
- Relatore alla Commissione CASOLL
II. Esame dei disegni di legge:
1. PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome
aggiunto per affiliazione ex articolo 498 del codice civile
(abrogato) - Relatore alla Commissione TOTH.
(Parere della l a Commissione)
(2578)
2. CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Modifiche al sistema normativo in ordine alla misura di prevenzione del
divieto di soggiorno - Relatore alla Commissione PINTO.
(Parere della l a Commissione)
(3110)
III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. BOMPIANI ed altri. - Ordinamento della professione di
statistico - Relatore alla Commissione Di LEMBO.
(Pareri della l a e della 6a Commissione)
(278)
2. CUTRERA ed altri. - Istituzione del Tribunale di Legnano
- Relatore alla Commissione ACONE.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(3051)

- 13 3. GIUGNI ed altri. - Modifica della disciplina in materia di
abilitazione alla professione di geometra - Relatore alla
Commissione Covi.
(Pareri della l a e della 7a Commissione)
(1136)
4. VENTRE. - Norme relative alla competenza del pretore in
materia di produzione, propaganda e smercio di alimenti e
bevande - Relatore alla Commissione Covi.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(2384)

IN SEDE REDIGENTE
Seguito della discussione del disegno dì legge:
Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina
dell'arbitrato internazionale - Relatore alla Commissione
Covi.
(Pareri della l a , della 3 a e della 1 l a Commissione) (1686)
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6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
43 l a seduta: martedì 28 gennaio 1992, ore 15,30
432a e 433a seduta: mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30

OTORMO
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992,
n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
locale per il 1992 - Relatore alla Commissione FAVILLA.
(Pareri della l a , della 2% della 5a, della 9a, della 10a
Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali)
(3168)
2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla
Commissione CAPPELLI.
(Pareri della l a , della 5a, della 10a e della 13a Commissione)
(3173)

-lo-

ll. Esame del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori
e altre disposizioni tributarie urgenti (Approvato dalla
Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
LEONARDI.

(Pareri della l a , della 2a, della 5a, della 7a, della 8a, della
10a e della 13a Commissione)
(3179)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame dei seguenti atti:
1. Proposta di nomina del vice presidente della Fondazione
Cassa di risparmio delle province lombarde - Relatore alla
Commissione LEONARDI.
(Parere al Ministro del tesoro)
2. Proposta di nomina del Presidente della Fondazione Cassa
di risparmio di Città di Castello - Relatore alla Commissione MARNIGA.

(Parere al Ministro del tesoro)
3. Proposta di nomina del vice presidente della Fondazione
Cassa di risparmio di Ravenna - Relatore alla Commissione CAPPELLI.

(Parere al Ministro del tesoro)
4. Proposta di nomina del vice presidente della Cassa di
risparmio di Asti - Relatore alla Commissione LEONARDI.
(Parere al Ministro del tesoro)
5. Proposta di nomina del vice presidente dell'Ente Cassa di
risparmio della provincia di Viterbo - Relatore alla
Commissione NERI.
(Parere al Ministro del tesoro)

_ 17 6. Proposta di nomina del vice presidente della Fondazione
Cassa di risparmio di Città di Castello - Relatore alla
Commissione MARNIGA.
(Parere al Ministro del tesoro)
7. Proposta di nomina del vice presidente della Banca del
Monte di Lugo - Relatore alla Commissione CAPPELLI.
(Parere al Ministro del tesoro)
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T Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

351" e 352 a seduta: martedì 28 gennaio 1992, ore 9,30 e 16,15
353 a e 354a seduta: mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9 e 16,15

ORDINE DEL GIORNO

MARTEDÌ (ore 9,30)
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, l'analfabetismo funzionale, l'analfabetismo di ritorno, i nuovi analfabetismi nella società italiana: audizione di esperti.
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MARTEDÌ (ore 16,15) e MERCOLEDÌ
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e delle
petizioni, a questi attinenti, nn. 10 e 269):
1. CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e perii riordino dell'istruzione secondaria
superiore.
(Pareri della l a e della 5 a Commissione)
(428)
2. MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria.
(Pareri della 1* e della 5a Commissione)
(829)
3. MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1187)
4. GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1226)
5. FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento
della scuola media superiore.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(1812)
6. MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola
secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione
obbligatoria.
(Pareri della l a , della 5a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali) (2343)
- Relatore alla Commissione MEZZAPESA.
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II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica
e sportiva presso le Università.
(Pareri della l a , della 5 a e della 12a Commissione) (841)
2. MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti
universitari di educazione fisica e dello sport».
(Pareri della l a , della 5 a , della 6 a e della 12a Commissione)
(1074)
3. SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di
educazione fisica e sportiva presso le Università.
(Pareri della l a e della 5 a Commissione)
(1676)
4. NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in
scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria.
Norme transitorie per gli ISEF.
(Pareri della l a , della 2 a e della 5 a Commissione) (2013)
5. PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze
dello sport e dell'educazione fisica e motoria.
(Pareri della l a e della 5 a Commissione)
(2190)
- Relatore alla Commissione MEZZAPESA.

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA.- Deroga
all'articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 —
Relatore alla Commissione BOGGIO.
(Pareri della l a e della 5 a Commissione)
(2864)
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IN SEDE DELIBERANTE
I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. VENTRE ed altri. - Trasformazione delle scuole di
ostetricia in scuole dirette a fini speciali.
(Pareri della l a , della 5a e della 12a Commissione) (1817)
2. BOMPIANI ed altri. - Adeguamento delle scuole
che ai nuovi ordinamenti didattici.
(Pareri della l a , della 5a, della 12a Commissione
Commissione parlamentare per le questioni
nali)

ostetrie della
regio(3086)

- Relatore alla Commissione BONO PARRINO.
II. Discussione dei disegni di legge:
1. Concessione di un contributo alla Università di Padova per
la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) Relatore alla Commissione MANZINI.
(Parere della 5a Commissione)
(1946-B)
2. VESENTINI ed altri. - Riordinamento dell'Istituto nazionale dì alta matematica Francesco Severi (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati) - Relatore
alla Commissione AGNELLI Arduino.
(Parere della 5a Commissione)
(2220-B)
3. Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati
femminili riuniti di Napoli (Approvato dalla Camera dei
deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato
dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
ZECCHINO.

(Parere della 5a Commissione)

(2819-B)
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8" Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
317a seduta: mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame del seguente atto:
Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi
Meccanici di Messina - Relatore alla Commissione
PATRIARCA.

(Parere al Ministro della marina mercantile)

IN SEDE DELIBERANTE
Discussione dei disegni di legge:
1. Deputati CEROTTI ed altri. - Proroga della gestione
privata dell'aeroporto di Torino-Caselle (Approvato dalla
Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
BERNARDI.

(Pareri della l a e della 5a Commissione)

(3184)
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2. GIANOTTI ed altri. - Proroga della legge di privatizzazione
dell'aeroporto di Torino Caselle - Relatore alla Commissione BERNARDI.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(2496)
3. Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982,
n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo
sviluppo della pesca marittima (Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armellin ed
altri; Menzietti ed altri, e di un disegno di legge d'iniziativa
governativa) (Approvato dalla Camera dei deputati) Relatore alla Commissione BERNARDI.
(Pareri della l a , della 5a e della 6a Commissione) (3185)
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9a Commissione permanente
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
233a e 234a seduta: martedì 28 gennaio 1992, ore 16 e 21
235a seduta: mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9

ORDINE DEL GIORNO
INTERROGAZIONE
IN SEDE DELIBERANTE
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza
nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la
concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di
credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza
nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore
alla Commissione MICOLINI.
(Pareri della 1", della 5a e della 6a Commissione) (3175)
II. Discussione dei disegni di legge:
1. LOPS ed altri; BUSSETI ed altri. - Disciplina per il
riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati) - Relatore
alla Commissione DIANA.
(Pareri della l a , della 2 a Commissione e della Giunta
per gli affari delle Comunità europee)
(925-1697-B)

_ 26 2. Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle
n o r m e di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari
nonché n o r m e in materia di interventi dell'AIMA (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione EMO CAPODILISTA.

(Pareri della l a , delia 2 a , della 5 a , della 6 a , della 10 a
Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(3178)

PROCEDURE

INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle cause della crisi del sistema
federconsortile (Federazione italiana dei consorzi
agrari e consorzi agrari provinciali): esame degli
elementi acquisiti a seguito dell'audizione dei Commissari governativi della Federconsorzi; integrazione del
programma - Relatore alla Commissione MORA.

ESAME DI ATTI NORMATIVI

COMUNITARI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del
Regolamento, dei seguenti progetti dì atti normativi
comunitari relativi alla riforma della politica agrìcola
comune:
1. Proposte di regolamento concernenti i seminativi (91/C
303/01-02-03) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991) - Relatore alla Commissione EMO CAPODILISTA.
2. Proposte di regolamento concernenti le carni bovine
(91/C 303/04-05-06) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22
novembre 1991) - Relatore alla Commissione MICOLINI.
3. Proposte di regolamento concernenti le carni ovine e caprine (91/C 303/07-08) (Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del
22 novembre 1991) - Relatore alla Commissione MICOLINI.
4. Proposte di regolamenti concernenti l'ambiente, le misure
forestali nel settore agricolo, il prepensionamento in
agricoltura (91/C 300/07-08-09) (Gazzetta Ufficiale CEE
n. C 3 0 0 del 21 novembre 1991) - Relatore alla Commissione DIANA.
(Pareri della 3 a Commissione e della Giunta per gli
affari delle Comunità europee)
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INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO
VENTRE. - Al Ministro delle partecipazioni statali e al Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. - Premesso:
che è stato diffusamente divulgato dai mezzi di informazione, agli
inizi del mese di marzo 1989, che gli amministratori del gruppo SME
sono stati raggiunti da comunicazioni giudiziarie per delitti che
sarebbero stati commessi nell'esercizio della loro attività;
che, nella serie di delitti di cui si è scritto e sentito, non figurano
quelli che potrebbero configurarsi come commessi nell'attività del
CRAI, di cui appresso;
che del gruppo SME faceva parte - appunto - il CRAI (Centro
ricerche agro-industriali) e fa parte oggi il «nuovo CRAI spa» sito in
Piana di Monte Verna (Caserta);
che l'attività della predetta società si svolge in tre nuovissimi
fabbricati la cui costruzione è stata effettuata da ditte napoletanp senza
che le ditte del luogo - alcune di portata nazionale e comunque
moltissime più che in grado di costruire quegli edifìci - siano state
nemmeno interpellate per una corretta concorrenza e, incredibile,
senza che sia stata nemmeno interessata la «Athena di progettazione e
costruzione» facente parte dello stesso gruppo SME e che ciò impone di
per sé di verificare la economicità delle opere realizzate;
che la generale politica attuata presso il predetto «nuovo CRAI
spa», privilegia in maniera ormai intollerabile gli interessi del Nord a
danno di quelli del Sud per le funzioni manageriali, con sperpero di
danaro (che, alla fine, è in gran parte pubblico) e con contrazione di
efficienza per il costo dei managers e per la sporadicità delle
presenze;
che per un periodo, infatti, si è fatto addirittura ricorso a due
inglesi, e poi successivamente ad un altro inglese ancora (nessuno dei
quali era una celebrità) per le biotecnologie i cui programmi immediati
non hanno alcuna rilevanza per l'economia dei Sud, finalità - questa che era ed è nei programmi del vecchio e del nuovo CRAI e che
legittima i pubblici finanziamenti/elargizioni di cui appresso;
che non si è in presenza di programmi realistici e comunque
realizzabili nel concreto futuro e la cui idea è dovuta al solo scopo di
ottenere cospicui finanziamenti/elargizioni (dell'ordine di miliardi)
senza che vi sia utilità alcuna né per l'economia del Sud né pet quella
italiana e nemmeno per le stesse aziende del gruppo SME;
che ciò risulta tanto più vero osservando che, nonostante la
presenza di ben qualificato staff di vertice nell'immenso gruppo SME, ci
si rivolge a cosiddette consulenze esterne con costi da capogiro, se è
vero che gli apporti dei consulenti (che comunque non L r o premi
Nobel) siano retribuiti con cifre mediamente oscillanti sui 90 milioni
l'anno per appena due prestazioni settimanali;
che, nonostante la vastità e la cospicuità degli investimenti che
datano ormai da molti anni, nessun risultato serio ed apprezzabile è
stato ottenuto;
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che dopo la infausta e per tanti versi tragicomica presenza degli
inglesi, fortunatamente allontanati a furor di popolo (due di essi
balbettavano a stento poche parole di lingua italiana, pur avendo
responsabilità non solo di ricerca, ma anche di direzione complessiva
dello stabilimento), si sperava finalmente in una ripresa della serietà
dell'azienda con la fine dell'assistenzialismo e degli sperperi che si sono
invece ancor più aggravati. Basti pensare che attualmente, dopo gli
inglesi, pare che questo nuovo CRAI sia diretto non da un suo
dipendente sibbene da un dipendente di altra Società del gruppo SME
(più precisamente dell'Alivar) sotto forma, ancora una volta, di
«consulenza», con l'efficienza e lo sperpero che sono ben facilmente e
purtroppo penosamente immaginabili e che è opportuno nella presente
interrogazione tralasciare (basterà pensare, quanto ad efficienza, che
I'Alivar ha sede a Milano e, quanto a sprechi, che le venute al Crai sono
pagate, oltre che con l'ovvio rimborso di spese per viaggi aerei, anche
con missioni);
che all'origine del progetto, cospicuamente finanziato dall'ex
Cassa per gli interventi nel Mezzogiorno, era prevista l'assunzione di
ricercatori e di personale, dell'ordine di una cinquantina di unità, come
si potrà accertare dal progetto presentato per ottenere i finanziamenti e
che tante speranze aveva alimentato nella laboriosa popolazione della
provincia di Caserta, e di Piana di Monte Verna in particolare;
che si sarebbe contrabbandato il numero dei posti di lavoro
originariamente messi a base del progetto presentato all'Isveimer per
«ottenere i soldi» portando al CRAI la ricerca della Cirio, della Bertolli e
della De Rica e convertendola in personale CRAI, con il risultato di
«riciclare» persone senza però procedere a nuove assunzioni e quindi ad
alleviare la disoccupazione, così come invece dichiarato nel progetto;
che è infine anche opportuno accertare i meccanismi e le
modalità che consentivano il pagamento all'estero (in Inghilterra) di
dirigenti di tale Paese, come innanzi detto,
l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative ed accertamenti si intendano porre in essere:
a) per far cessare lo stato delle cose innanzi denunciate;
b) per perseguire i responsabili;
e) per preservare comunque le finalità istituzionali del «nuovo
CRAI».
(3-00790)
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10a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
394a e 395a seduta: martedì 28 gennaio 1992, ore 16 e 20
396a, 397a e 398a seduta: mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9,30, 15,30 e 20
399a e 400a seduta: giovedì 30 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE DELIBERANTE
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme
in materia di produzione e commercializzazione delle
paste alimentari (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
MANCIA.

(Pareri della 2 8 , della 9" e della 12a Commissione) (1706-B)
II. Discussione del disegno di legge:
GALEOTTI ed altri. - Istituzione e funzionamento del
ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e
la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti
alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli
stessi» (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei
deputati in un testo unificato con il disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, nuovamente
modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla
Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
AMABILE.
(822-D)
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IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. SALVI. - Controllo sulle munizioni commerciali per uso
civile.
(Pareri della l a , della 2 a , della 3 a , della 4 a , della 5a e della
6a Commissione)
(1878)
2. CUMINETTI ed altri. - Norme per il controllo sulle
munizioni commerciali per uso civile.
(Pareri della l a , della 2 a , della 3 a , della 4 a e della 5a Commissione)
(2951)

- Relatore alla Commissione VETTORI.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame dei seguenti atti:
1. Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo
Fiera internazionale di Milano - Relatore alla Commissione FRANZA.
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)
2. Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale per
l'energia elettrica (ENEL) - Relatore alla Commissione
FONTANA Elio.
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)
3. Proposta di nomina del Vice Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) - Relatore alla Commissione FONTANA Elio.
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)
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IT Commissione permanente
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)
214a e 215a seduta: mercoledì, 29 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30
216a seduta: giovedì 30 gennaio 1992, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE DELIBERANTE
Discussione del disegno di legge:
TOTH ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro - Relatore
alla Commissione TOTH.
(Pareri della l a , della 2", della 5a, della 10", della 13a
Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(3011)

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. SAPORITO ed altri. - Nuove norme sul collocamento obbligatorio.
(Pareri della l a , della 2% della 5% della 10a e della 12a
Commissione)
(293)
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2. ANTONIAZZI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a, della 8a, della 10% della
12a Commissione e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali)
(347)
3. MANCINO ed altri. - Nuova disciplina delle assunzioni
obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche,
psichiche o sensoriali.
(Pareri della l a , della 58, della 6a e della 12" Commissione)
(864)
4. POLLICE. - Norme in materia di assunzioni obbligatorie.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a, della 6a e della 12»
Commissione)
(1251)
5. CARIGLIA ed altri. - Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio.
(Parere della l a Commissione)
(1720)
6. SALVI ed altri. - Tutela del diritto al collocamento obbligatorio.
(Pareri della l a , della 5a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali) (1841)
7. GIUGNI ed altri. - Delega al Governo ad emanare norme
sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi.
(Pareri della l a , della 2 a , della 5a, della 10", della 12"
Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali)
(1922)
8. ANGELONI ed altri. - Deroghe alla disciplina del collocamento obbligatorio.
(Parere della 1° Commissione)
(2080)
- Relatore alla Commissione ROSATI.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DI GOVERNO
Esame dei seguenti atti:
1. Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di
previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico
(ENPDEDP) - Relatore alla Commissione GIUGNI.
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)
2. Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale
di assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) Relatore alla Commissione GIUGNI.
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)
3. Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) - Relatore alla Commissione ANGELONI.
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)
4. Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) Relatore alla Commissione SARTORI.
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)
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12- Commissione permanente
(IGIENE E SANITÀ)

207" seduta: mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9
208" seduta: giovedì 30 gennaio 1992, ore 9

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
Obbligatorietà della vaccinazione tripla anti morbilloparotite-rosolia - Relatore alla Commissione PERINA.
(Pareri della 1", della 2 a , della 5a e della 7a Commissione)
(3096)

AFFARI ASSEGNATI
Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, del
seguente documento:
Progetto obiettivo: «Tutela della salute degli anziani»
(Stralcio del Piano sanitario nazionale) - Relatore alla
Commissione MELOTTO.
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IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992,
n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il
funzionamento del Servizio sanitario nazionale - Relatore
alla Commissione MELOTTO.
(Pareri della 1", della 5" e della 6" Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(3169)
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13 uommibwone permanerne
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

314», 315* e 316a seduta: martedì 28 gennaio 1992, ore 10, 16 e 21
317», 318" e 319» seduta: mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9, 15 e 21

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Deputati GEREMICCA ed altri. - Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di
interventi dell'area metropolitana di Napoli (Approvato
dalla Camera dei deputati).
(Pareri della 1", della 5", della 8», della 10» Commissione
e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali)
(1715)
2. FABBRI ed altri. - Norme per il completamento degli
interventi per lo sviluppo industriale nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi
sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982
(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella
seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da
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1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del
disegno di legge n. 2728).
(Pareri della l a , della 5a, della 8% della 10a Commissione, della Commissione parlamentare per le questioni
regionali e della Commissione parlamentare sugli
interventi nel Mezzogiorno)
(2728-Ws)
3. AZZARÀ ed altri. - Interventi per i settori industriali delle
zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (Risultante dallo
stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di
legge n. 2876).
(Pareri della 1", delia 5a, della 10a Commissione, della
Giunta per gli affari delle Comunità europee, della
Commissione parlamentare per le questioni regionali e
della Commissione parlamentare sugli interventi nel
Mezzogiorno)
(2876-Ws)
4. BOATO ed altri. - Disposizioni relative ai territori colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e
marzo 1982 (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei
commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033).
(Pareri della I", della 5a, della 10a Commissione, della
Commissione parlamentare per le questioni regionali e
della Commissione parlamentare sugli interventi nel
Mezzogiorno)
(3033-Ws)
5. GOLFARI e PATRIARCA. - Misure per la ripresa degli
interventi di cui al titolo Vili della legge 24 maggio 1981.
n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale.
(Pareri della 1", della 5", della 8a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(3034)
6. PETRARA ed altri. - Interventi connessi alle iniziative
industriali di cui al testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni
Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici
del 1980 e 1981.
(Pareri della l a , della 5", della 10a Commissione, della
Commissione parlamentare per le questioni regionali e
della Commissione parlamentare sugli interventi nel
Mezzogiorno)
(3107)

- 39 7. BOSCO ed altri. - Conclusione degli interventi di cui al
tìtolo Vili della legge 14 maggio 1981 n. 219.
(Pareri della 1», della 5» Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(3112)
e degli emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione,
al sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento,
nella seduta pomeridiana dell'I 1 dicembre 1991.
- Relatore alla Commissione Bosco.
II. Esame del disegno di legge:
FILETTI ed altri. - Riordino generale del sistema idrico
italiano - Relatore alla Commissione PAGANI.
(Pareri della 1*, della 2", della 4», della 5», della 7", della
8», della 9», della 10» Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali)
(2385)

IN SEDE DELIBERANTE
I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Disposizioni in materia di risorse idriche (Approvato dalla
Camera dei deputati).
(Pareri della 1», della 5», della 6», della 8», della 9», della
10» Commissione, della Giunta per gli affari delle
Comunità europee e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali)
(2968)
2. CANNATA ed altri. - Soppressione dell'Ente autonomo
per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in
Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico
dell'Orante.
(Pareri della 1", della 5», della 7», della 8», della 9», della
11" Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali)
(2291)
- Relatore alla Commissione PAGANI.
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II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. MARGHERITI ed altri. - Recupero e restauro ambientale
dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di
pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel
territorio delle comunità montane.
(Pareri della l a , della 2", della 5a, della 6a, della 9"
Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali)
(2780)
2. Deputati DONAZZON ed altri. - Recupero e restauro
ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario
della zona di pianura e di parte della zona di collina non
comprese nel territorio delle comunità montane (Approvato dalla Camera dei deputati).
(Pareri della 1", della 5", della 7a, della 9a Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2860)
- Relatore alla Commissione FABRIS.
ITI. Discussione del disegno di legge:
Interventi per la difesa del mare (Approvato dalla Camera
dei deputati) - Relatore alla Commissione PAGANI.
(Pareri della 1", della 5a, della 8a, e della IO3 Commissione)
(3183)
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COMMISSIONI RIUNITE
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COMMISSIONI 3" e 7" RIUNITE
(3* - Affari esteri, emigrazione)
(7* - Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

16* seduta: mercoledì 29 gennaio 1992, ore 15,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore
delle comunità italiane all'estero.
(Pareri della 1*, della 5", della 11° Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(1731)
2. NOCCHI ed altri. - Riordinamento e riforma delle
istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane
all'estero.
(Pareri della 1", della 5*, della 11* Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(2637)
- Relatore alle Commissioni riunite FALCUCCI.
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COMMISSIONI 7" e 12" RIUNITE
(7a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)
(12a - Igiene e sanità)
2 a seduta: martedì 28 gennaio 1992, ore 15,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni dì legge:
1. Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione (Approvato dalla Camera dei deputati).
(Pareri della l a , della 2", della 5a, della 11" Commissione
e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(3166)
2. MARINUCCI MARIANI ed altri. - Apporto dell'università
allo sviluppo delle scienze infermieristiche e alla formazione degli operatori infermieristici per le professioni
sanitarie e per l'insegnamento.
(Pareri della l a , della 3 a , della 5» e della 11» Commissione)
(198)
3. VENTRE ed altri. - Attribuzione di punteggio ai docenti
nelle scuole per l'abilitazione alle professioni sanitarie
ausiliarie quale titolo valido nei pubblici concorsi.
(Parere della l a Commissione)
(709)
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4. PAGANI ed altri. - Disciplina della professione sanitaria di
tecnico di laboratorio biomedico.
(Pareri della l a , della 2 a e della 5a Commissione) (1013)
5. VENTRE ed altri. - Norme in materia di riqualificazione
professionale e straordinaria per gli infermieri generici e
le puericultrici.
(Pareri della 1", della 5a e della l l a Commissione) (1076)
6. MEZZAPESA ed altri. - Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche e nuove norme sulle assunzioni obbligatorie dei non vedenti.
(Pareri della 1", della 2", della 5a e della 11" Commissione)
(1246)
7. AZZARETTI ed altri. - Modifica dei requisiti per l'assunzione degli ausiliari sociosanitari ospedalieri.
(Pareri della 1* e della 5" Commissione)
(1393)
8. MANCIA ed altri. - Disciplina delle figure professionali del
personale tecnico sanitario degli igienisti e degli assistenti
dentali.
(Pareri della 1", della 2", della 5a Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee)
(2248)
- Relatori alle Commissioni riunite AZZARETTI e BOMPIANI.
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COMMISSIONI 10" e 13" RIUNITE
(10a - Industria, commercio, turismo)
(13» - Territorio, ambiente, beni ambientali)

4 a seduta: martedì 28 gennaio 1992, ore 15

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1992,
n. 4, recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di
incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali - Relatori alle Commissioni GOLFARI e CUMINETTI.
(Pareri della l a , della 5a, della 7a, della 1 l a , della 12" e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(3144)
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COMMISSIONE DI INCHIESTA
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COMMISSIONE DI INCHIESTA
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca Nazionale del Lavoro
e sue connessioni

41 a seduta: mercoledì 29 gennaio 1992, ore 16

ORDINE DEL GIORNO

Sui lavori della Commissione.
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GIUNTE
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GIUNTA
PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
75a seduta: martedì 28 gennaio 1992, ore 17,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei seguenti disegni di legge:
1. LOPS ed altri; BUSSETI ed altri. - Disciplina per il
riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini (Approvato dalla
9a Commissione permanente del Senato e modificato dalla
13" Commissione permanente della Camera dei deputati) Estensore del parere ZECCHINO.
(Parere alla 9a Commissione)
(925-1697-B)
2. Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle
norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari
nonché norme in materia di interventi dell'AIMA (Approvato dalla 9" Commissione permanente del Senato e
modificato dalla 13a Commissione permanente della Camera dei deputati) - Estensore del parere ZECCHINO.
(Parere alla 9a Commissione)
(3178)
3. CECCATELLI ed altri. - Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile - Estensore del parere TAGLIAMONTE.
(Parere alla 10" Commissione)
(2222)
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ORGANISMI BICAMERALI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA
PROGRAMMAZIONE E SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

147" seduta: martedì 28 gennaio 1992, ore 18,30

ORDINE DEL GIORNO

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
Esame de! seguente atto:
Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo
sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3 - Atto Senato n. 3172 - Relatore alla Commissione
on. SANTORO.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

79 a seduta: mercoledì 29 gennaio 1992, ore 16
(Via del Seminario 76)
Aula V Piano

ORDINE DEL GIORNO

I. Codice dì autoregolamentazione dei partiti in vista delle
elezioni politiche nazionali.
IL Discussione della bozza di relazione sullo stato dell'attività di prevenzione e di contrasto del riciclaggio dei
proventi illeciti.
III. Discussione della bozza di relazione sulle norme concernenti misure di prevenzione.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA
MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE
STRAGI

100a seduta: martedì 28 gennaio 1992, ore 10
(Via del Seminario 76)
Aula V Piano

ORDINE DEL GIORNO
Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo dì Ustica:
- Audizione del direttore del SISMI, generale Luigi Ramponi.
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COMITATO PARLAMENTARE
PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA
19° seduta: martedì 28 gennaio 1992, ore 16

ORDINE DEL GIORNO
Seguito dell'esame congiunto delle seguenti denunce:
1. Denuncia sporta dai signori Nando dalla Chiesa, Alfredo
Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.
2. Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.
3. Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio
Magri, Giovanni Russo Spena e dal senatore Lucio Libertini.
4. Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.
5. Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco
Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tato, Graziella Tossi Brutti e dai
deputati Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria
Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante.

