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La seduta comincia alle 10. 

VACCARO MELUCCO ALESSANDRA, 
Segretario ff., legge il processo verbale 
della seduta de11’8 maggio 1979. 

(E approvato). 

Annunzio della presentazione di disegni di 
legge ai sensi dell’articolo 77 della Co- 
stituzione. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati, 
ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione, 
i seguenti disegni di legge: 

dal Ministro dei lavori pubblici, con 

(< Conversione in legge del decreto-legge 
23 maggio 1979, n. 148, concernente proro- 
ga dei termini in materia di risanamen 
to delle acque e di scarichi. inquinanti, 
stabiliti dalle leggi 16 aprile 1973, n. 171 
e 10 maggio 1976, n. 319 )) (2838); 

lettera in data 24 maggio 1979: 

dal Ministro delle finanze, con lette- 
ra in data 24 maggio 1979: 

<( Conversione in legge del decreto-legge 
23 maggio 1979, n. 149, concernente la 
proroga dei termini per la presentazione 
della dichiarazione dei redditi )) (2839); 

dal Ministro dei trasporti, con lette- 
ra in data 28 maggio 1979: 

<( Conversione in legge del decreto-legge 
26 maggio 1979, n. 151, concernente il ri- 
finanziamento degli interventi urgenti e 
indispensabili da attuare negli aeroporti 
aperti al traffico aereo civile )) (2840); 

dal Ministro dell’interno, con lettera 

<( Conversione in legge del decreto-legge 
26 maggio 1979, n. 155, concernente mi- 
sure finanziarie straordinarie per il poten- 
ziamento e l’ammodernamento tecnologico 
dei servizi per la tutela dell’ordine e della 
sicurezza pubblica )) (2841); 

in data 28 maggio 1979: 

dal Ministro dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato, coa lettere in 
data 28 maggio 1979: 

<( Conversione in legge del decreto-legge 
26 maggio 1979, n. 156, concernente pro- 
roga della durata in carica delle commis- 
sioni regionali e provinciali per l’artigia- 
nato D (2842); 

(< Conversione in legge del decreto-legge 
26 maggio 1979, n. 157, concernente nuo- 
vi apporti al capitale sociale della SocietP 
per le gestioni e partecipazioni industria- 
li - GEPI, società per azioni >) (2843); 

<< Conversione in legge del decreto-legge 
26 maggio 1979, n. 158, concernente con- 
cessione al Comitato nazionale per l’ener- 
gia nucleare di un contributo statale di 
lire 140 miliardi per l’anno finanziario 
1979 e di un contributo straordinario di 
lire 23.750 milioni nel triennio 1977-1979 )) 
(2844); 

dal Ministro dell’agricoltura e delle 
foreste, con lettera in data 28 maggio 
1979: 

<( Conversione in legge del decreto-legge 
26 maggio 1979, n. 160, recante norme di 
attuazione dei regolamenti comunitari re- 
lativi al regime di aiuto al consumo del- 
l’olio di oliva )) (2845). 

Saranno stampati e distribuiti. 
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Annunzio di risposte scritte 
ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Sono pervenute alla 
Presidenza dai competenti ministeri rispo- 
ste scritte ad interrogazioni presentate 
prima dello scioglimento delle Camere. Sa- 
ranno pubblicate in allegato al resoconto 
stenografico della seduta odierna. 

Sui lavori della Camera. 

PRESIDENTE. Awerto che la Camera 
sarà convocata a domicilio. 

La seduta termina alle 10,lO. 

ERRATA CORRIGE 

Nd resoconto stenografico di martedl 
8 maggio 1979, a pagina 28721, seconda 
colonna, ventunesi,ma riga, il primo fir- 
matario della proposta di kgge n. 2828 
è il deputato Sponzidlo e non il deputato 
Delfino come erroneamente stampato. 

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI 

Avv. DARIO CASSANELLO 

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE 

Dott. MANLIO ROSSI 


