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49° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1982 

Presidenza del Presidente MURMURA 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Proroga del termine previsto dall'artico
lo 7 della legge 23 settembre 1981, n 527, 
per l'ultimazione dei lavori della Commis
sione parlamentare di inchiesta sulla loggia 
massonica P2» (1911), d'iniziativa dei de
putati Anselmi ed altri, approvato dalla 
Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione 
Pag. 535, 536 

BERTI (PCI} 536 
COMPAGNA, sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio 536 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,40. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 
« Proroga del termine previsto dall'articolo 7 della 

legge 23 settembre 1981, n. 527, per l'ultimazio
ne dei lavori della Commissione parlamentare 
di inchiesta sulla loggia massonica P2» (1911), 
d'iniziativa dei deputati Anselmi ed altri, ap
provato dalla Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Proroga 
del termine previsto dall'articolo 7 della leg
ge 23 settembre 1981, n. 527, per l'ultimazio
ne dei lavori della Commissione parlamenta
re di inchiesta sulla loggia massonica P2 », 
d'iniziativa dei deputati Anselmi, Speranza, 
Cecchi, Seppia, Tatareila, De Cataldo, Olce-
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se, Bozzi, Crucianelli e Rizzo, già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

In assenza del relatore Bonifacio, riferirò 
io stesso brevemente alla Commissione sul 
disegno di legge. 

Onorevoli colleglli, con il disegno di legge 
n. 1911 si proroga di nove mesi il termine 
previsto all'articolo 7 della legge 23 settem
bre 1981, n. 527, per l'ultimazione dei lavori 
della Commissione parlamentare di inchie
sta sulla loggia massonica P 2. La Camera ha 
approvato all'unanimità il disegno di legge 
in esame, che è sitato presentato da itutti i 
Gruppi. Chiedo pertanto alla Commissione 
analoga decisione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

C O M P A G N A , sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio. Il Governo 
è d'accordo. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Passiamo all'esame e alla vo
tazione degli articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

Il termine previsto dall'articolo 7 della 
legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il 
quale la Commissione parlamentare di in

chiesta sulla loggia massonica P 2 deve ulti
mare i suoi lavori presentando la propria 
relazione sulle risultanze delle indagini, è 
prorogato fino all'8 marzo 1983. 

È approvato. 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo alla sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Passiamo alla votazione finale. 

B E R T I . Considerato il voto unanime 
espresso dalla Camera, anche il Gruppo co
munista è favorevole all'approvazione del di
segno di legge. 

P R E S I D E N T E , / . / . relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare per dichiarazione di voto, metto ai 
voti il disegno di legge nel suo complesso. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 9,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


