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I N D U S T R I A (10a) 

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 1986 

219* Seduta 

Presidenza del Presidente 
REBECCHINI 

Intervengono il Ministro per gli interventi 
straordinari per il Mezzogiorno De Vito e i 
sottosegretari di Stato per Vindustria, il com
mercio e Vartìgianato Sanese e Santuz. 

La seduta inizia alle ore 17,30. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 27 set
tembre 1986, n. 593, recante norme per le im
prese in crisi sottoposte ad amministrazione 
straordinaria, per il settore siderurgico e per 
l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promo
zione dello sviluppo del Mezzogiorno» (1969) 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 
15 ottobre. 

Il sottosegretario Sanese, preso atto del 
dibattito svoltosi nel corso dell'ultima sedu
ta, pur non presentando nuovi emendamenti, 
invita la Commissione a riconsiderare que
stioni di grande rilvanza sociale per quanto 
attiene, in particolare, le situazioni relative 
alla « Flotta Lauro » (di cui all'articolo 2), 
alla « Fit Ferrotubi » (articolo 6) e alla di
sciplina dei finanziamenti alle piccole e me- ' 
die imprese di cui alla legge n. 1470 del 196L 
Auspica tuttavia che nel prosieguo dell'iter 
in Assemblea siano approvati emendamenti 
volti a provvedere alla critica situazione dei 
tubi saldati (tenuto anche conto delle misure 
connesse alla scadenza del 31 dicembre 1986); 
a prorogare il trattamento di cassa integra

zione guadagni per circa 50 dipendenti della 
« Maraldi »; a consentire le ipotesi di ristrut
turazione e riconversione degli impianti che 
producono tubi non saldati nonché a modifi
care la predetta legge n. 1470. 

Dopo che il presidente Rebecchini ha 
fornito chiarimenti di natura regolamenta
re, precisando che eventuali emendamenti 
sugli articoli già esaminati dalla Commis
sione possono essere presentati nel corso 
della discussione in Assemblea (salvo il giu
dizio della Presidenza circa la loro propo
nibilità ai sensi dell'articolo 97, primo com
ma, del Regolamento), interviene il senato
re Consoli esprimendo severe critiche e am
pie riserve sul metodo e il merito delle di
chiarazioni svolte dal sottosegretario Sanese. 
In particolare, ricordato l'atteggiamento co
struttivo della Commissione, sottolinea che 
l'articolo 2 del decreto-legge è stato soppres
so, con voto unanime, dopo che il rappresen
tante del Governo si era rimesso all'orienta
mento della Commissione, nella generale 
consapevolezza che la questione della gestio
ne unitaria dei grandi gruppi andrà in ogni 
caso risolta in sede di riforma della « legge 
Prodi », già all'esame della Commissione. 
Qualora il Governo ripresentasse in Assem
blea il contenuto dell'articolo soppresso esso 
dovrebbe preliminarmente chiarire quali at
ti, compiuti dal commissario della « Flotta 
Lauro », si intendono in qualche modo sana
re con l'articolo in questione. 

Il senatore Consoli, infine, dopo aver ma
nifestato la disponibilità del Gruppo co
munista a risolvere eventuali problemi an
che nel corso della discussione in Assem
blea, fa presente che in quella sede non ap
pare comunque opportuno l'inserimento di 
ulteriori emendamenti eterogenei rispetto 
alle materie trattate dal decreto. 

Il relatore Romei ribadisce l'opportunità 
che le questioni disciplinate dall'articolo 2 



Giunte e Commissioni - 593 

vengano riprese, e più perspicuamente ri
solte, in sede di riforma della « legge Pro
di », atteso che le disposizioni contenute 
nell'articolo di cui la Commissione propo
ne la soppressione, sono suscettibili di pro
vocare negativi contraccolpi nel sistema 
bancario, in relazione ai finanziamenti delle 
imprese facenti parte di gruppi commissa
riati: invita pertanto il Governo a non in
sistere nella sua riproposizione in Assem
blea ove invece egli si riserva di presentare 
una modifica all'articolo 3. Sollecita infine 
la formazione di una sottocommissione per 
l'esame congiunto dei disegni di legge 
nn. 1387, 1665 e 1933. 

Il senatore Fontana, quiindi, in considera
zione delle valutazioni espresse in ordine al
l'articolo 6 del decreto-legge, illustra il se
guente ordine del giorno: 

« La Commissione 10a del Senato, 

nell'esaminare il disegno di legge di con
versione del decreto-legge 27 settembre 1986, 
n. 593, 

considerato che nel settore siderurgico na
zionale e internazionale, nonostante i drasti
ci interventi sulla struttura, permane tutto
ra una grave situazione di crisi, legata anche 
alla ulteriore riduzione dei consumi specifici 
nei vari settori d'impiego; 

vista la necessità di offrire ulteriori cer
tezze sia ai lavoratori dipendenti dalle azien
de del settore sia alle imprese stesse per i 
loro programmi di risanamento; 

considerato che il regime di prepensiona
mento per i lavoratori citati, previsto dalla 
legge 31 maggio 1984, n. 193, viene a scadere 
il 31 dicembre 1986; 

considerato che nel disegno di legge fi
nanziaria 1987, tabella B, sono previsti stan
ziamenti per gli anni dal 1987 al 1989 per 
la proroga del regime di prepensionamento 
di cui sopra, 

impegna il Governo 

a provvedere, con propria iniziativa, alla 
tempestiva proroga al 31 dicembre 1988 del 
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regime di prepensionamento previsto dalla 
legge n. 193 del 1984 ». 

(0/1/10/1969) ROMEI, FONTANA, VETTORI, 
CONSOLI, ALIVERTI, PE
TRILLI, LEOPIZZI 

Il suddetto ordine del giorno, con il pare
re favorevole del relatore e del rappresentan
te del Governo, viene posto i<n votazione e 
accolto all'unanimità. 

Si riprende l'esame dell'emendamento sop
pressivo dell'articolo 5, presentato dal sena
tore Aliverti e accantonato nella seduta pre
cedente. 

Il relatore Romei ritiene che qualunque 
sia la decisione della Commissione sull'emen
damento in questione, il problema andrà co
munque risolto più adeguatamente nel di
segno di legge di riforma della vigente pro
cedura di amministrazione straordinaria. Il 
sottosegretario Sanese, in considerazione 
dei negativi riflessi su alcune procedure in 
atto, invita il senatore Aliverti a ritirare 
la sua proposta, riprendendone eventual
mente la ratio nel corso della discussione 
in Assemblea. 

Il senatore Consoli, dopo aver motivato 
le perplessità del Gruppo comunista su al
cuni profili inerenti l'articolo in esame, di
chiara che la propria parte politica sareb
be eventualmente disponibile ad approvare 
l'emendamento soppressivo dell'articolo 5. 

Dopo che il presidente Rebecchini ha in
vitato i rappresentanti dei gruppi e del Go
verno ad approofndire la questione prima 
della discussione in Assemblea, il senatore 
Aliverti ritira la sua proposta. 

Si passa all'articolo 8. 
Il relatore Romei richiama i termini del 

dibattito svoltosi, in sede consultiva, in se
no alla 5a Commissione permannete e alla 
Commissione bicamerale per gli interventi 
nel Mezzogiorno; presenta un emendamen
to sostitutivo dell'intero articolo, che inten
de recepire le indicazioni contenute nel pa
rere dalla Commissione bicamerale. 

Il senatore Consoli sottolinea la necessi
tà di mantenere la transizione dal vecchio 
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al nuovo regime degli interventi nel Mez

zogiorno nel solco tracciato dalla legge 
n. 64 del 1986; preannuncia l'astensione dei 
senatori comunisti sull'emendamento. Il mi

nistro De Vito si dichiara favorevole al

l'emendamento, che a suo giudizio risponde 
all'esigenza di assicurare la continuità de

gli interventi nella presente fase transito

ria, nel rispetto delle diverse attribuzioni 
dell'Agenzia e della gestione separata. 

L'emendamento viene quindi posto in vo

tazione e approvato. 
La Commissione approva quindi, senza di

scussione, l'articolo 1 del disegno di legge 
di conversione. 

Il relatore Romei propone quindi che 
la sanatoria relativa agli atti compiu

ti vigendo i decretilegge, non convertiti, 
n. 218 e n. 411 del 1986, già contenuta nel

l'articolo 7 del decretolegge, sia trasferita 
nella legge di conversione. Il senatore Con

soli si dichiara convinto dell'opportunità di 
escludere dalla sanatoria gli atti eventual

mente compiuti in riferimento all'articolo 2 
dei due decreti citati; chiede chiarimenti 
sulla situazione di fatto, con particolare rife

rimento alla gestione del gruppo Lauro. Il 
relatore Romei si associa alla richiesta di 
chiarimenti che il sottosegretario Santuz 
si riserva di fornire prima del dibattito in 
Assemblea. Si conviene che la formulazione 
dell'emendamento aggiuntivo, da proporsi 
in Assemblea, sarà definito sulla base dei 
chiarimenti forniti dal Governo. La Commis

sione approva quindi l'articolo 2 del disegno 
di legge di conversione e dà mandato al 
relatore di riferire all'Assemblea in senso 
favorevole alla conversione del decretoleg

ge, con l'ordine del giorno e gli emendamen

ti approvati dalla Commissione. 

«Norme per il controllo della sicurezza degli im-
pianti suscettibili di determinare rischi di ri-
levanti conseguenze» (441), d'iniziativa dei se
natori Chiaromonte ed altri 

«Controllo dei rischi di incidenti rilevanti con-
nessi con determinate attività industriali» 
(1812), d'iniziativa dei senatori Cassola ed altri 

«Controllo dei rischi di incidenti rilevanti con-
} nessi con deteiroinate attività industriali » (1871) 

«Norme sulla protezione dei cittadini e dell'am-

biente contro gli alti rischi delle attività in-

dustriali e produttive» (1887), d'iniziativa dei 
senatori Mancino ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame interrotto nella seduta 
del 16 ottobre. 

Il senatore Gianotti chiede di concentra

re la discussione generale in poche, ampie 
sedute, per poi procedere alla costituzione 
di un Comitato ristretto. Il senatore Vettori 
osserva che, se non vi è prima stata una ade

; guata discussione generale, la costituzione 
' del Comitato ristretto rischia di non essere 
' di nessuna utilità. Il senatore Urbani si asso

cia a tale rilievo. Il presidente Rebecchini 
assicura che nella programmazione dei la

vori della Commissione si cercherà di dedi

care una intera seduta a tale dibattito in 
; modo da rendere possibile la costituzione 
\ di un Comitato ristretto; invita a interve
} nire tutti i Gruppi parlamentari e, in parti

colare, quelli che hanno presentato propri 
disegni di legge. 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Gianotti sottolinea l'urgenza 
di avviare la programmata indagine cono

: scitiva sulla internazionalizzazione delle im

prese industriali. Il presidente Rebecchini 
precisa che il relativo programma dettaglia

to è già stato trasmesso al Presidente del 
Senato del quale si attende la risposta. 

La seduta termina alle ore 19,45. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le questioni regionali 

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 1986 

34a Seduta 

Presidenza del Presidente 
COSSUTTA 

Intervengono, in rappresentanza delta re
gione Trentino-Alto Adige, il presidente del
la Giunta, Bazzanella ed il presidente del 
Consiglio, Achmueller; in rappresentanza 
della provìncia autonoma di Bolzano, il vi
ce presidente della Giunta, Benedikter ed il 
presidente del Consiglio, Boesso; per la pro
vincia autonoma di Trento, Vassessore An-
dreolli ed il presidente del Consiglio, Pao-
lazzi; in rappresentanza della regione Sarde-
gna, il presidente del Consiglio, Sanna. 

La seduta inizia alle ore 16,15. 

INDAGINE CONOSCITIVA SU « / RAPPORTI TRA 
STATO, REGIONI A STATUTO SPECIALE E 
PROVINCIE AUTONOME»: AUDIZIONE DEI 
PRESIDENTI DELLE GIUNTE E DEI CONSI
GLI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE 
E DELLE PROVINCIE AUTONOME 

La Commissione riprende lo svolgimento 
dell'indagine conoscitiva, sospeso nella se
duta del 22 luglio 1986. 

Il presidente Cossutta, dopo aver rivolto 
parole di ringraziamento e di benvenuto ai 
rappresentanti delle Regioni speciali e delle 
Provincie autonome, aggiorna sullo stato dei 
lavori della Commissione, precisando che la 
relazione predisposta dal deputato Moschini [ 
a conclusione della fase destinata allo svol- ; 
gimento dei sopralluoghi, è stata distribui
ta a tutti i soggetti interessati immediata
mente dopo la sua presentazione alla Com- ' 
missione, avvenuta nella seduta del 22 luglio. : 

Prende quindi la parola il presidente del 
Consiglio della provincia autonoma di Tren
to, Paolazzi. 

L'oratore dichiara di condividere l'impo
stazione generale e le conclusioni di massi
ma contenute nella relazione predisposta dal 
deputato Moschini si dice convinto, in parti
colare, della irreversibilità ed intangibilità 
della specialità, e dalla considerazione che 
questa ultima si atteggia diversamente in 
funzione delle situazioni peculiari di ciascuna 
delle cinque Regioni e delle due Provincie au
tonome, senza peraltro compromettere la vi
sione unitaria delle autonomie speciali, previ
sta dall'articolo 116 della Costituzione. Da 
questo punto di vista ritiene che dovrebbe es
sere ricomposta in termini più chiari la par
te della relazione contenuta a pagina 1 e 2. 

Parimenti condivisibile gli appare l'osser
vazione circa l'accertato, progressivo ridi
mensionamento ed appiattimento delle au
tonomie sp xiali nei confronti delle Regioni 
a statuto ordinario. Dopo essersi anche sof
fermato sulla opportunità di mettere in ri
salto lo stretto rapporto esistente tra specia
lità e tutela dalle minoranze, auspica un in
tervento concreto della Commissione al fi
ne di un urgente esame da parte del Parla
mento del disegno di legge concernente la 
tutela dei ladini delia provincia autonoma 
di Trento. 

Sottolinea favorevolmente anche il giudi
zio critico circa l'assoluta inadeguatezza de
gli attuali strumenti di rapporto delle Re
gioni a statuto speciale e delle Provincie au
tonome con il Parlamento e con gli organi 
dello Stato. A questo riguardo, più che nella 
« Camera delle Regioni », che implica ripen
samenti e modifiche istituzionali di grande 
portata e di difficile attuazione, gli appa
re perseguibile la proposta di utilizzare le 
disponibilità e le potenzialità offerte dalla 
Commissione parlamentare per le questioni 
regionali al fine di introdurre nell'ordina
mento parlamentare, mediante le necessarie 
modifiche regolamentari, lo strumento del 
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« vaglio di conformità regionale » in merito 
ai disegni di legge di interesse regionale. 

La relazione Moschini si presta invece, a 
suo giudizio, a due osservazioni critiche, in 
ordine alle quali sarebbe opportuno un ri
pensamento in sede di definizione del do
cumento. 

La prima riguarda un rilievo, contenuto 
a pagina 32, circa la specialità della provin
cia di Trento che « a taluno non apparireb
be giustificata » come quella della provincia j 
di Bolzano. Pur riconoscendo che la tesi j 
viene riportata per essere subito dopo riget- | 
tata, ritiene che la formulazione che ne de- I 
riva possa fornire appiglio e pretesto ad in- j 
comprensioni ed interpretazioni comunque 
improprie. 

La seconda riguarda il riferimento, con
tenuto al capitolo IX, $1 rapporto tra la Re
gione (più esattamente la provincia di Tren
to) ed i comprerjsori, riferimento che a cau- j 
sa della complessità del fenomeno, gli sem- j 
bra trattato in modo eccessivamente sbri
gativo. 

L'oratore conclude sottolineando l'oppor
tunità che la relazione sia completata me
diante l'inserimento di un apposito capitolo 
finale contenente una serie di ipotesi di in
tervento specifico tendenti a superare, in ter
mini concreti, i problemi e le difficoltà po
sti in luce dalla relazione stessa. 

Il presidente del Consiglio della regione 
Sardegna, Sanna, dal canto suo, esprime un 
giudizio positivo e di grande apprezzamen
to sul lavoro finora svolto dalla Commis
sione. 

Lo schema della relazione Moschini ha in
terpretato e riassunto in termini sostanzial
mente corretti le questioni politiche ed isti
tuzionali emerse nel corso dell'indagine. 

Dichiaratosi quindi pienamente favorevo
le all'ipotesi di organizzare, successivamen
te alla conclusione dell'indagine, un Conve
gno pubblico nazionale per dibatterne i ri- : 
sultati, richiama il documento approvato ! 
dalla la Commissione permanente del Con
siglio regionale, consegnato alla Commis
sione in occasione del sopralluogo in Sar
degna. 

Nel documento anzidetto ritiene di sotto- l 
lineare, tra gli altri, i seguenti specifici pun- ; 

ti: concreto e pieno riconoscimento dei di
ritti all'identità culturale; nuove regole di 
ripartizione delle* risorse tra Stato e Regio-

q ni che garantiscano il ripristino sostanziale 
1 dell'autonomia finanziaria; una riforma com

plessiva delle strutture statali e locali; la de
finizione di limiti sostanziali e procedurali 
per la legislazione statale a tutela delle com
petenze regionali ed, in particolare, di quel
le primarie. 

Tra le questioni significative che le Re
gioni ad autonomia speciale propongono di 
risolvere al più presto, si sofferma in parti
colare sulle seguenti: riconoscimento di spe
cifici diritti in campo internazionale nei 
rapporti con altri Stati, Regioni ed organi
smi, particolarmente a livello della comunità 
europea e nel contesto mediterraneo; il com
pletamento del trasferimento organico di 
funzioni previste dagli attuali statuti attra
verso procedimenti di attuazione rinnovati, 
che prevedano una sostanziale partecipazio
ne delle Assemblee elettive; una riforma dei 
meccanismi di controllo sulle attività nor
mative regionali; una verifica dei meccani
smi di compensazione economica e sociale 
previsti dagli statuti e dalla Costituzione; 
l'adozione di una legge quadro per la valo
rizzazione delle lingue meno diffuse. 

Egli ritiene conclusivamente che attraver
so l'adozione delle misure anzidette sia pos
sibile già oggi costruire un embrione di « di
ritto comune » tra le Regioni speciali, che 
valga a tutelare efficacemente l'espandersi 
delle singole peculiarità. 

Il presidente del Consiglio della provincia 
autonoma di Bolzano, Boesso, prospetta la 
opportunità di porre rimedio, mediante l'ap
provazione di un'apposita legge quadro, al
l'insorgenza di un fenomeno che si verifica 
in talune situazioni particolari, come quella 
della provincia autonoma di Bolzano, e con
sistente nella prevaricazione del potere legi
slativo da parte di quello esecutivo. 

Soffermandosi, in particolare, sulle pagine 
32 e 40 della relazione Moschini, sottolinea 
l'esigenza di difendere in modo deciso la 
specialità della regione Trentino-Alto Adige, 
anche attraverso il rafforzamento delle rela
tive norme finanziarie, in modo tale che la 
sua esistenza, che risale al 1942 ed è stata 
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fortemente ridimensionata in senso riduttivo 
nel 1942, non possa in alcun modo essere 
posta in discussione. 

Il presidente del Consiglio della regione 
Trentino Alto-Adige, Achmuller, dopo aver | 
rilevato come nella relazione del deputato 
Moschini sono registrate fedelmente le cri- l 
tiche e le proposte che dovrebbero servire 
a comprendere le ragjioni ed i fondamenti I 
della specialità del Trentino Alto-Adige, sot
tolinea, come, più volte affermato in nume
rose sedi, il processo di svuotamento ed in
comprensione delle autonomie in genere e ! 
di quelle speciali in particolare ad opera 
degli organi centrali, processo che si mani
festa in primo luogo attraverso una legi- i 
slazione non rispettosa delle competenze 
primarie. A suo avviso, anche l'esercizio del
la funzione di controllo sulle leggi regiona- j 
li e provinciali va ben oltre la doverosa 
verifica di costituzionalità. 

Egli ritiene che l'attuale neo-centralismo 
debba essere respinto per un motivo an
cora più rilevante, relativamente alla regio
ne Trentino Alto-Adige, la cui specialità, in 
tutte le sue articolazioni (istituzionali, re
lative alle funzioni, all'uso delle lingue, e 
via dicendo) trova fondamento prima anco
ra che nella Costituzione e nello Statuto, in 
un trattato internazionale, qual è l'accor
do De Gasperi-Gruber. Deplora, in partico
lare, il fatto che a 40 anni di distanza dalla 
stipulazione dell'accordo di Parigi si sia an
cora in attesa delle norme dì parificazione 
della lingua tedesca a quella italiana, nono
stante la Commissione paritetica per l'at
tuazione dello Statuto abbia trasmesso la 
sua proposta unanime al Governo ben tre 
anni fa. 

Conclude sottolineando la necessità che il 
potere centrale, in tutte le sue articolazioni, 
nell'affrontare l'evoluzione delle situazioni e 
delle esigenze della comunità nazionale, non 
trascuri mai le prerogative particolari delle 
popolazioni della provincia autonoma di 
Bolzano. 

Il presidente della Giunta della regione 
Trentino Alto-Adige, Bazzanella, esprime ap
prezzamento per l'impegno della Commis
sione ed ,in particolare, per quello del de
putato Moschini, il quale nella sua relazio

ne preliminare ha tenuto conto della com
plessità dei problemi emersi nel corso del
l'indagine conoscitiva cercando di sintetiz
zarli e di ridurli ad unità. 

Per quanto riguarda la proposta di sot
toporre i risultati dell'indagine al vaglio di 
un Convegno pubblico nazionale, si augura 
che tale importante occasione di ulteriore 
incontro possa avere effettivamente luogo 
nel corso dell'anno 1987 in modo che il 
Parlamento possa disporre di una traccia 
sicura per completare il processo di attua
zione della Costituzione e di valorizzazione 
delle autonomie speciali. 

Dopo aver sottolineato che l'autonomia 
del tutto speciale conferita alla regione Tren
tino Alto-Adige deriva da un Trattato in
ternazionale tra il Governo italiano e quel
lo austriaco — circostanza che sicuramente 
non è presente nelle altre Regioni a statu
to speciale —, rileva l'opportunità che nel
la stesura conclusiva del documento della 
Commissione venga messa in rilievo tale sin
golarità, insieme alla cosiddetta autonomia 
bipolare della Regione e delle due provin
ce autonome (che rappresentano una se
conda caratteristica unica nel nostro ordi
namento costituzionale). 

Soffermatosi Huindi su taluni specifici 
punti della relazione, in ordine ai quali svol
ge una serie di osservazioni, conclude il 
suo intervento affermando che le Regioni 
a Statuto speciale non chiedono privilegi 
ovvero posizioni diverse e nuove rispetto a 
quelle solennemente previste negli Statuti 
speciali, approvati con legge costituzionale. 
Esse sono infatti fermamente impegnate a 
salvaguardare lo spazio e l'entità della lo
ro specialità, sia per le ragioni storiche, 
economiche e sociali che le determinaro
no, sia perchè esse ritengono che sussi
stano tuttora i motivi per mantenere tale 
particolare trattamento. 

Il vice presidente della Giunta della pro
vincia di Bolzano, Benedikter, ricorda pre
liminarmente che il presidente della Com
missione, senatore Cossutta, nella sua rela
zione al Convegno su « Le Regioni nella real
tà sociale e politica di oggi » dichiarò che 
l'autonomia speciale trova la sua motivazio-
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ne nelle particolari condizioni storiche, geo
grafiche ed etniche delle cinque Regioni e 
delle due Province e che tali condizioni, lun
gi dall'essersi affievolite richiedono attual
mente una ancora più incisiva ed aggiornata 
espressione. 

Egli lamenta la mancata e completa 
attuazione dell'accordo di Parigi tra l'Ita
lia e l'Austria; accordo che garantisce 
agli abitanti di lingua tedesca della provin
cia di Bolzano disposizioni speciali, desti
nate a salvaguardare il carattere etnico non
ché lo sviluppo culturale ed economico del 
gruppo di lingua tedesca ed, in particolare, 
l'insegnamento primario e secondario nella 
lingua materna, l'obiettivo di una più soddi
sfacente distribuzione degli impieghi tra i 
due gruppi etnici, l'esercizio di un potere 
legislativo ed esecutivo autonomo. Ricorda j 
come le norme di attuazione sulla parifica
zione della lingua tedesca, quale lingua uffi
ciale alternativa, non siano state ancora ap- { 
provate dal Governo italiano perchè gli awo- i 
cati di lingua italiana di Bolzano sono riu
sciti a mobilitare tutti i partiti contro il | 
principio del processo mono-lingue secondo 
la scelta effettuata dall'imputato, principio 
che trova invece applicazione in tutte le al
tre regioni civili dell'occidente. Del resto la 
stessa Corte costituzionale ha stabilito che j 
chi esercita una pubblica funzione in provin
cia di Bolzano, sia esso italiano o tedesco, 

ìdeve conoscere adeguatamente entrambe le 
lingue ed ha statuito anche che il difensore 
esercita una pubblica funzione. 

Un pesante arretramento della autonomia 
speciale della Provincia — prosegue l'ora
tore — è intervenuto di recente a seguito 
delle posizioni assunte dalla Corte costitu
zionale circa la dilatazione della funzione 
di indirizzo e coordinamento nei confronti 
delle competenze legislative primarie. Si 
tratta della evoluzione in senso peggiorati
vo di una giurisprudenza che, già con la 
sentenza n. 340 del 1983, aveva dichiarato 
operante quella funzione anche nei confron
ti della attività amministrativa della pro
vincia autonoma di Bolzano. Ora, la Corte, 
con le sentenze mi. 151, 177 e 195 del 1986, 
ha tratto ulteriori implicazioni in materia, 
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generalizzando il controllo sostitutivo fino 
a configurare il potere di annullamento de
gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, 
vanificando sostanzialmente la competenza 
legislativa primaria di tutte le Regioni a 
statuto speciale e obliterando in tal modo 
i principi stabiliti negli articoli 100 e 125 del
la Costituzione. 

Tale nuovo orientamento gli appare an
cora più preoccupante di fronte alla pre
visione, contenuta nel disegno di legge di 
riforma dell'ordinamento della Presidenza 
del Consiglio (Atto Senato n. 1782), di un 
potere di annullamento diretto degli atti 
amministrativi illegittimi delle Regioni e del
le Province autonome « a tutela dell'inte
grità dell'ordinamento ». 

Sottolinea infine che la tanto invocata pa
cifica convivenza, che presuppone il compi
mento leale e duraturo dell'accordo di Pari
gi e del nuovo Statuto di autonomia, non 
viene favorita da un ritorno alla politica de
gli anni '50. 

Dopo aver fatto una rapida elencazione di 
norme di attuazione non ancora emanate, 
conclude sottolineando l'inammissibilità che 
questioni ritenute assai delicate per l'inte
resse e lo sviluppo della sua provincia ven
gano accantonate nella speranza che possa
no risolversi da sole. A suo avviso ciò corri
sponde al diniego di rendere giustizia. 

L'assessore della provincia autonoma di 
Trento, Andreoli, esprime apprezzamento per 
la relazione Moschini e per la consapevolez
za, che in essa risulta confermata, in ordine 
alla specialità della regione Trentino Alto-
Adige. 

Manifesta invece un netto scetticismo in 
relazione al diffuso centralismo che, secondo 
taluno, caratterizzerebbe l'attuale politica go
vernativa. Concordando sulla opportunità 
di una modifica dei regolamenti parlamen
tari che consenta alla Commissione parla
mentare per le questioni regionali di espri
mere un parere obbligatorio in ordine ai di
segni di legge su materie di rilevante inte
resse regionale, giudica positivamente anche 
la proposta di riconoscere un ruolo interna
zionale alle Regioni. 
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Conclude rilevando che la modifica del
la composizione della Corte costituzionale 
in senso regionalistico e l'attuazione dello 
Statuto mediante l'approvazione delle nor
me di attuazione ancora pendenti rappre
sentano obiettivi che debbono essere rag
giunti nel più breve tempo possibile. 

Si apre il dibattito. 
Il presidente Cossutta, in riferimento al

le osservazioni circa la attribuzione alla 
Commissione di un'opinione secondo la qua
le la specialità della provincia di Trento 
non sarebbe « altrettanto giustificata » co
me quella di Bolzano, ed alla proposta che 
tale opinione non debba trovare eco nella 
relazione conclusiva, precisa, innanzi tutto, 
che tale osservazione non può essere attri
buita alla Commissione, pur ritenendo tut
tavia che, a parte ogni giudizio di merito, 
non sarebbe corretto ignorarla, anche al 
fine di poterla contrastare con maggiore 
efficacia. 

Personalmente, dichiara di non essere 
certamente tra coloro che pensano di « ag
gregare » la provincia di Trento ad altra Re
gione, convinto, invece, come è, della per
manente validità della sua speciale auto
nomia. 

Il deputato Moschini, dopo avere breve
mente replicato agli oratori intervenuti nel 
corso del dibattito ed avere espresso ap
prezzamento per l'impegno e la puntualità 
delle osservazioni, di cui ritiene che la Com
missione si gioverà nella predisposizione del 
documento conclusivo, si sofferma sui ri
lievi avanzati relativamente al tema della 
speciale autonomia di Trento. 

A questo riguardo, secondo quanto ha già 
ricordato il presidente Cossutta, la bozza 
di relazione ha inteso dar conto puntual
mente e fedelmente del dibattito svoltosi 
nel corso dei sopralluoghi e di tutte le "opi
nioni emerse. In questo contesto ha trova
to necessario riferimento anche l'opinione 
secondo cui l'autonomia della provincia di 

Trento non sarebbe « altrettanto giustifica
ta quanto quella di Bolzano » tanto da ipo
tizzarne il « collegamento ad altre realtà 
territoriali ». 

Si tratta di una tesi che non può certo 
essere omessa dal dibattito, ma contro la 
quale la bozza di relazione si esprime con 
chiarezza di termini e con argomentate ra
gioni: su questo punto vi è stato, del resto, 
il riconoscimento unanime da parte dei Pre
sidenti intervenuti. Resta perciò del tutto 
immotivata ed artificiosa la polemica solle
vata in proposito nel giornale « Alto Adi
ge ». Quegli articoli, ai quali si è riferito 
con preoccupazione anche il presidente 
Paolazzi, sono frutto di una chiara mani
polazione del testo della relazione dalla 
quale sono state omesse le parti che attri
buiscono ad altri l'opinione riferita e che 
esplicitano insieme l'opinione contraria del 
relatore. Manipolazione che è di per sé 
troppo grave anche per essere ascritta a 
mera imperizia. 

Il deputato Azzolini ritiene necessario un 
ulteriore approfondimento sulle osservazio
ni svolte dai rappresentanti regionali e sulle 
questioni sollevate. 

A suo avviso, fare il punto sui rapporti tra 
Stato e Regioni a statuto speciale può essere 
assai utile per svolgere una riflessione più 
ampia e completa anche sui rapporti tra Sta
to e Regioni in generale. Conclude dichia
randosi favorevole alla proposta di svolgere 
un Convegno pubblico nazionale per. esami
nare i risultati dell'indagine conoscitiva. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente annuncia che la Commissio
ne tornerà a riunirsi martedì 11 novembre 
1986, alle ore 15,30, per il seguito dello svol
gimento dell'indagine conoscitiva in corso. 

La seduta termina alle ore 18,30. 
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RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE 
INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE 

PARTECIPAZIONI STATALI 

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 1986 

78* Seduta 

Presidenza del Presidente 
NOVELLINI 

La seduta inizia, alle ore 15,30. 

Intervengono it sottosegretario di Stato 
per le partecipazioni statali Meoli e il presi
dente delVEfim Sandri. 

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELVEFIM IN 
RELAZIONE AL PROGRAMMA PLURIENNALE 
DELL'ENTE 

Il presidente Novellini informa che nei 
giorni scorsi è stato distribuito un documen
to illustrativo dei programmi dell'Efim; la 
seduta odierna può pertanto' essere dedica
ta alla formulazione di eventuali quesiti ul
teriori, cui di presidente dell'Efdm potrà da
re risposta per iscritto. 

Il deputato Castagnola chiede di conosce
re un'analisi circostanziata circa la somma 
occorrente per procedere alla ricapitalizza
zione delle aziende onde equdpararle alla 
media di oneri finanziari delle imprese pri
vate concorrenti. Domanda altresì quali sia
no le aziende del gruppo che per dimensione 
risultino inadeguate nei rispettivi settori di 
mercato. 

Il deputato Marrucci intende a sua vol
ta conoscere gli effetti della decurtazione 
degli stanziamenti contenuti nella legge fi
nanziaria per il 1987 rispetto alle richieste 
dell'Ente. In relazione al settore dell'allu
minio domanda se non siano emerse di
vergenze di veduta tra la finanziaria MCS 
e l'Ente anche circa la completa acquisizio
ne della società Sava; ulteriori quesiti con
cernono i tempi di attuazione dei program

mi nell'alluminio e le misure che saranno 
concretamente adottate nei prossimi mesi. 

Il deputato Cherchi esprime alcuni inter
rogativi sugli andamenti occupazionali, te
nuto conto delle previsioni che comporta
no un incremento al Nord ed una diminu
zione al Sud, ma con saldo complessiva
mente negativo per l'intero gruppo. Doman
da .se programmi diversamente orientati 
possano superare questa situazione o se 
essa debba invece essere considerata come 
ineluttabile. Dopo aver insistito per cono
scere una valutazione sull'assetto dell'Ente, 
si associa alle richieste del collega Marruc
ci in merito al settore dell'alluminio, con 
particolare riferimento alle attività svolte 
nella regione Sardegna. 

Il deputato Sanguineti • chiede se sia ipo
tizzabile una razionalizzazione delle attivi
tà svolte dalle partecipazioni statali nel set
tore impiantistico mediante una distribu
zione delle produzioni medesime tra i tre 
Enti. Domanda al professor Sandri un giu
dizio sui problemi e sulle prospettive della 
società OTO Melara ed, in merito all'aero
nautica, ritiene importante la conservazio
ne di questo settore in capo all'EFIM ed 
auspica un pronunciamento favorevole in 
tal senso. 

Il deputato Castagnetti, relatore sui pro
grammi dell'EFIM, sostiene che l'Ente, nel 
procedere alle dismissioni di società ali
mentari, potrebbe cercare di favorire con
centrazioni per rendere maggiormente com
petitive le nostre aziende. Formula inoltre 
altri interrogativi in merito ai settori del 
vetro e dell'aeronautica; al professor Sandri 
domanda infine un giudizio sulle misure 
adottate per modificare l'assetto dell'Ente, 
anche in relazione ad un eventuale muta
mento di funzioni, ferma restando l'esigen
za di un'ampia ristrutturazione di tutti gli 
Enti di gestione. 

Il senatore Riva Massimo domanda a sua 
volta un chiarimento intorno al comparto 
formatosi in materia di costruzioni militari; 
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chiede altresì di ottenere informazioni circo
stanziate sulle esportazioni di armi, secon
do i paesi di destinazione. Sulla situazione 
finanziaria dell'Ente domanda se è possi
bile ottenere una quantificazione del fabbi
sogno complessivo senza distinzione tra gli 
apporti propri ed i proventi posti a carico 
del bilancio dello Stato; l'informativa do
vrebbe essere completata con un piano dei 
progetti di copertura di questi fabbisogni, 
tenuto conto delle difficoltà di procedere ad 
incrementi del fondo di dotazione. Altri in
terrogativi concernono infine i risultati della 
gestione finanziaria dell'Ente. 

Il deputato Marzo dà atto all'Efim di aver 
conseguito significativi traguardi di risana
mento in alcuni campi di attività; condivi
de inoltre l'opportunità delle operazioni di 
cessione portate a compimento in settori a 
suo giudizio non stretegici. Si rende neces
saria una prosecuzione nell'attività di finan
ziamento a carico del bilancio dello Stato 
purché tali risorse siano rivolte allo svilup
po, in particolare del settore aeronautico. 
Raccogliendo inoltre alcune indicazioni con
tenute nei programmi, suggerisce di effettua
re una distinzione organizzativa all'interno 

della società Agusta tra la sezione di aero
nautica ad ala rotante e quella ad ala fissa. 
Sollecita quindi l'Efim ad un maggior impe
gno nel Mezzogiorno e domanda di sapere le 
ragioni per le quali non è ancora stata por
tata a termine l'acquisizione della società 
Sava. 

Il deputato Pumilia sottolinea le incertez
ze che oscurano la funzionalità dei program
mi, prima tra queste la mancanza di una 
sicura previsione circa i mezzi finanziari 
erogati dall'azionista. Domanda di conoscere 
un giudizio sulle prospettive del settore ae
ronautico dopo i pronunciamenti che sono 
intervenuti nel corso degli ultimi mesi. Rav
visato un consistente impegno sul fronte del 
risanamento, non intrawede un analogo sfor
zo nel campo degli investimenti; quanto ai 
problemi del Mezzogiorno, osserva anch'egli 
il decrescente contributo dato dall'Efim al
l'occupazione. 

Il presidente Novellini ringrazia il profes
sor Sandri e confida in una sollecita acqui
sizione delle risposte ai quesiti formulati nel 
corso della seduta. 

La sedjita termina alle ore 17. 
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COMITATO PARLAMENTARE PER l SERVIZI 
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL 

SEGRETO DI STATO 

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 1986 

Presidenza del Presidente 
GUALTIERI 

La seduta inizia alle ore 16,45. 

La seduta termina alle ore 18,45. 
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S O T T O C O M M I S S I O N E 

A G R I C O L T U R A (9a) 
Sottocommissiane per i pareri 

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 1986 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Di Nicola, ha adot
tato la seguente deliberazione per il disegno 
di legge deferito: 

alla la Commissione: 

795 — « Coordinamento delle politiche ri
guardanti l'appartenenza dell'Italia alle Co

munità europee ed adeguamento dell'ordina
mento interno agli atti normativi comuni
tari »: rinvio dell'emissione del parere; 

1502 — « Norme per l'accertamento del
l'idoneità medica al maneggio delle armi »: 
rinvio dell'emissione del parere; 

alla 8a Commissione: 

1878 — « Norme sulla istituzione della pa
tente di guida comunitaria e nuove disposi
zioni per il conseguimento delle patenti di 
guida e per la prevenzione e la sicurezza sta
tale J>: rinvio dell'emissione del parere. 
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C O N V O C A Z I O N E 

Giunta delle elezioni 
e delle immunità parlamentari 

Mercoledì 22 ottobre 1986, ore 15 

AFFARI COSTITUZIONALI (la) 

Mercoledì 22 ottobre 1986, ore 9 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE — MA-
LAGODI ed altri. — Modificazioni all'isti
tuto dell'immunità parlamentare previsto 
dall'articolo 68 della Costituzione (93). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — SAN-
DULLI ed altri. — Modifiche all'articolo 
68 della Costituzione (209). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Depu
tati ALMIRANTE ed altri; BOZZI ed al
tri; SPAGNOLI ed altri; BATTAGLIA ed 
altri. — Nuova disciplina delle prerogative 
dei membri del Parlamento (1443) (Appro
vato, in prima deliberazione, dalla Camera 
dei deputati). 

IL Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Disciplina dell'attività di Governo e ordi
namento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri (1782) {Risultante dall'unificazio
ne di un disegno di legge d'iniziativa go
vernativa e dei disegni di legge d'iniziati
va dei deputati Napolitano ed altri; Na
politano ed altri; Fusaro ed altri; Ferrara 

DI C O M M I S S I O N I 

ed altri; Alibrandi) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. — 
Nuove norme in tema di assunzione nella 
pubblica Amministrazione (1908). 

III. Esame dei disegni di legge: 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — 
CROLLALANZA ed altri. — Modifica al
l'articolo 58 della Costituzione (29). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — AN
DERLINI e PASQUINO. — Modifiche agli 
articoli 70, 72 e 73, secondo comma, della 
Costituzione (187). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — PA
SQUINO ed altri. — Modifiche agli articoli 
56 e 60 della Costituzione (1754). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MAN
CINO ed altri. — Modifica degli articoli 
59, 85 e 88 della Costituzione (1866). 

B I L A N C I O (5a) 

'Mercoledì 22 ottobre 1986, ore 10,30 

In sede consultiva 

I. Esame del disegno di legge {e di emenda
menti ad esso relativi): 

- DIANA ed altri. — Norme per la tutela 
dei terreni agricoli dagli incendi (729). 

IL Esame di emendamenti relativi ai dise
gni di legge: 

- CAROLLO e daltri. — Modifiche ed inte
grazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, 
concernente l'istituzione delle indennità di 
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rischio da radiazioni per i tecnici di radio
logia medica (1717). 

- Conversione in legge del decreto-legge 29 
settembre 1986, n. 594, recante misure ur
genti per la lotta contro l'afta epizootica 
ed altre malattie degli animali (1968). 

III. Esame ai sensi dell'articolo 100, settimo 
comma, del Regolamento, di emendamenti 
relativi al disegno di legge: 

- Stato giuridico dei ricercatori universi
tari (1352). 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Disciplina del Nucleo di valutazione degli 
investimenti pubblici e disposizioni relati
ve al Ministero del bilancio e della pro
grammazione economica (1953) (Risultan
te dall'unificazione di un disegno di legge 
governativo e del disegno di legge d'inizia
tiva dei deputati Bassanini ed altri) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- Aumento del contributo annuo a carico 
dello Stato in favore del Centro italiano 
di ricerche e di informazione sull'econo
mia delle imprese pubbliche e di pubblico 
interesse (CIRIEC) (1948). 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*) 

Mercoledì 22 ottobre 1986, ore 9,30 

In sede referente 

I. Esame dei disegni di legge: 

Norme sulla istituzione della patente di 
guida comunitaria e nuove disposizioni 
per il conseguimento delle patenti di gui

da e per la prevenzione e la sicurezza stra
dale (1878) (Risultante dall'unificazione di 
un disegno di legge d'iniziativa governati
va e dei disegni di legge d'iniziativa dei 
deputati Carlotto ed altri; Zamboni ed al
tri; Balzamo; Tagliabue ed altri; Ebner ed 
altri; Pacchetti ed altri; Savio ed altri; 
Piro ) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

- PACINI ed altri. — Proposizioni norma
tive per la riforma dell'ordinamento del
la scuola guida (10). 

- SAPORITO ed altri. — Modifiche al testo 
unico delle norme sulla circolazione stra
dale e al relativo regolamento di esecu
zione, volte ad agevolare la conduzione di 
automezzi per guidatori fisicamente mi
norati (312). 

- SANTALCO ed altri. — Modifiche all'ar
ticolo 80 del testo unico delle norme sul
la circolazione stradale (438). 

- SAPORITO ed altri. — Rilascio di paten
te di guida in caso di coesistenza di mi
norazioni invalidanti (675). 

- BASTIANINI ed altri. — Norme sull'ado
zione delle cinture di sicurezza sugli auto
veicoli (1084). 

- Delega al Governo per la revisione delle 
norme concernenti la disciplina sulla cir
colazione stradale (558). 

- Conversione in legge del decreto-legge 3 
ottobre 1986, n. 619, recante misure ur
genti per il risanamento delle gestioni dei 
porti e per l'avvio della riforma degli or
dinamenti portuali (1977). 

IL Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- PAGANI Maurizio ed altri. — Norme per 
la circolazione su strada dei veicoli mezzi 
d'opera e complessi veicolari d'opera in 
regime di trasporto eccezionale e delle 
macchine operatrici eccedenti i limiti di 
peso e di dimensioni vigenti, operanti nel
l'edilizia (1513). 
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In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Ulteriori norme per l'aggiornamento del
l'Albo nazionale dei costruttori (481-920-
bis/B) (Risultante dall'unificazione di un 
disegno di legge d'iniziativa dei senatori 
Scevarolli ed altri e di un disegno di legge 
derivante dallo stralcio di articoli da un 
disegno di legge di iniziativa del Gover
no, approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati con unificazio
ne con i disegni di legge di iniziativa dei 
deputati Trappoli ed altri, e Lodigiani ed 
altri). 

A G R I C O L T U R A (9*) 

Mercoledì 22 ottobre 1986, ore 15 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Legge pluriennale per l'attuazione di inter
venti programmati in agricoltura (1982) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- DELLA BRIOTTA ed altri. — Legge-qua
dro per i parchi e le riserve naturali (534). 

- MELANDRI ed altri. — Legge-quadro per 
l'istituzione e la gestione di aree pro
tette (607). 

- CASCIA ed altri. — Norme per la conser
vazione della natura e per le aree pro
tette (1183). 

III. Seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge: 

- MARGHERITI ed altri. — Disposizioni 
interpretative e modifica di alcune norme 
della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative 

alla conversione in affitto a coltivatore 
diretto dei contratti agrari associativi 
(989). 

- Deputati AGOSTINACCHIO ed altri; MAN-
NUZZO ed altri; ZAMBON ed altri; PA-
TUELLL — Modifiche ed integrazioni al
la legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla 
conversione in affitto dei contratti agra
ri associativi (1719) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

- FIOCCHI e BASTIANINL — Casi di esclu
sione della conversione dei contratti di 
mezzadria e di colonia parziaria in affit
to (1787). 

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Sanzioni amministrative e ^^^x ±±i mace
ria di aiuti comunitari al settore agri
colo (1606). 

I G I E N E E S A N I T À ' (12*) 

Mercoledì 22 ottobre 1986, ore 9 

Comunicazioni del Governo 

Dibattito sulle Comunicazioni rese, nella se
duta del 1° ottobre 1986, dal Ministro del
la sanità. 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 20 
settembre 1986, n. 594, recante misure ur
genti per la lotta contro l'afta epizootica 
ed altre malattie degli animali (1968). 

- CAROLLO ed altri. — Modifiche ed inte
grazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, 
concernente l'istituzione delle indennità 
di rischio dà radiazioni per i tecnici di 
radiologia medica (1717). 
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IL Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Modifiche ed integrazioni alla legge 30 
aprile 1976, n. 397, concernente norme sa
nitarie sugli scambi degli animali tra l'Ita
lia e gli Stati membri della Comunità eco
nomica europea, e al decreto del Presi
dente della Repubblica 21 luglio 1982, 
n. 728, di attuazione della direttiva 72/461 
in materia di scambi intracomunitari di 
carni fresche (1287). 

III. Seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge: 

- GARIBALDI ed altri. — Norme per la di
rezione dei laboratori di analisi cliniche 
(1556). 

- BOMPIANI ed altri. — Disciplina della 
direzione dei laboratori di analisi clini
che (1598). 

IV. Esame dei disegni di legge: 

- Norme per l'attuazione della direttiva 
n. 80/1095/CEE dell'I 1 novembre 1980, 
che fissa le condizioni per rendere il ter
ritorio della Comunità esente dalla peste 
suina classica (1764) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

- Deputati POGGIOLINI ed altri. — Nonne 
in materia di pubblicità sanitaria (1406) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30 


