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La seduta comincia alle 18 .

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 27
aprile 1987 .

(È approvato) .

Annunzio delle dimissioni
del Governo .

PRESIDENTE. Informo la Camera ch e
il Presidente del Consiglio dei ministri m i
ha inviato la seguente lettera, datata 28
aprile 1987 :

«Mi onoro informare la signoria vostr a
onorevole che, a seguito della discussione
conclusa in data odierna presso la Ca-
mera dei deputati, ho presentato oggi a l
Presidente della Repubblica, anche a
nome dei miei colleghi ministri, le dimis-
sioni del Gabinetto .

Il Ministero rimane in carica per il di-
sbrigo degli affari correnti .

«Firmato: AMINTORE FANFANI» .

Annunzio
dello scioglimento delle Camere .

PRESIDENTE. Comunico che il Presi -
dente della Repubblica, con decreto i n
data 28 aprile 1987, n . 159, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1987 ,
n . 98, ha deliberato lo scioglimento della

Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica .

Cancellazione dall 'ordine del giorno di
disegni di legge di conversione per de-
cadenza dei relativi decreti-legge .

PRESIDENTE. Comunico che, essendo
trascorsi i termini di cui all'articolo 77
della Costituzione per la conversione i n
legge dei decreti-legge 28 febbraio 1987 ,
n. 53, e 2 marzo 1987, n . 55, i relativi
disegni di legge di conversione sono stat i
cancellati dall'ordine del giorno :

«Conversione in legge del decreto-legg e
28 febbraio 1987, n. 53, recante disposi-
zioni urgenti in materia sanitaria»
(4491) ;

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n.
55, recante provvedimenti urgenti per la
finanza locale» (4570) .

Annunzio della presentazione di disegn i
di legge di conversione e della loro
assegnazione a Commissione in sed e
referente ai sensi dell 'articolo 96-bis
del regolamento .

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri ed il mini -
stro della sanità, con lettera in data 2
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maggio 1987, hanno presentato alla Presi-
denza, a norma dell 'articolo 77 della Co-
stituzione, il seguente disegno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
29 aprile 1987, n. 166, recante disposi-
zioni urgenti in materia sanitaria»
(4656) .

A norma del primo comma dell'articol o
96-bis del regolamento, il suddetto di -
segno di legge è stato deferito, in par i
data, alla XIV Commissione permanente
(Sanità), in sede referente, con il parer e
della I, della II, della III e della V Com-
missione .

Il Presidente del Consiglio dei ministr i
ed i ministri del tesoro e dell ' interno, con
lettera in data 2 maggio 1987, hanno pre-
sentato alla Presidenza, a norma dell'arti-
colo 77 della Costituzione, il seguente di -
segno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
2 maggio 1987, n. 167, recante provvedi-
menti urgenti per la finanza locale »
(4657) .

A norma del primo comma dell'articolo
96-bis del regolamento, il suddetto di-
segno di legge è stato deferito, in pari
data, alla VI Commissione permanent e
(Finanze e tesoro), in sede referente, co n
il parere della I, della II, della IV, della V ,
della X, della XI, della XII e della XII I
Commissione .

I suddetti disegni di legge sono stat i
altresì assegnati alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) per il pa-
rere all 'Assemblea di cui al secondo
comma dell'articolo 96-bis . Tale parere
dovrà essere espresso entro mercoledì 20
maggio 1987 .

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE . Comúnico che la XII I
Commissione permanente (Lavoro) ha de-
liberato di chiedere l'autorizzazione a ri-
ferire oralmente all'Assemblea sul se-
guente disegno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
27 aprile 1987, n . 154, recante proroga dei

termini per la regolarizzazione dei lavora -
tori stranieri clandestini extra-comuni-
tari» .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Sostituzione di un deputato componente
della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza de i
servizi radiotelevisivi .

PRESIDENTE . Comunico di aver chia-
mato a far parte della Commissione par-
lamentare per l'indirizzo generale e la vi-
gilanza dei servizi radiotelevisivi il depu-
tato Silvia Costa in sostituzione del depu-
tato Mauro Bubbico .

Trasmissione dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE. Il presidente della Corte
dei conti, con lettera in data 28 aprile
1987, ha trasmesso, in adempimento a l
disposto dell 'articolo 7 della legge 21
marzo 1958, n . 259, la determinazione e la
relativa relazione sulla gestione finan-
ziaria della Lega italiana per la lott a
contro i tumori per gli esercizi dal 1981 al
1985 (doc. XV, n . 139) .

Il presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 28 aprile 1987, ha tra-
smesso, in

	

adempimento al disposto
dell 'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 ,
n . 259, la determinazione e la relativa re-
lazione sulla gestione finanziaria dell 'Isti -
tuto nazionale di assistenza ai dipendent i
degli enti locali per gli esercizi dal 1983 al
1985 (doc. XV, n . 140) .

Il presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 29 aprile 1987, ha tra-
smesso,

	

in

	

adempimento al disposto
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 ,
n . 259, la determinazione e la relativa re-
lazione sulla gestione finanziaria dell'Isti -
tuto per la ricostruzione industriale (IRI )
per l'esercizio 1985 (doc. XV, n . 141) .
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Il presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 30 aprile 1987, ha tra-
smesso, in

	

adempimento al disposto
dell 'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n . 259, la determinazione e la relativa re-
lazione sulla gestione finanziaria dell'Isti -
tuto della enciclopedia italiana fondata
da Giovanni Treccani per gli esercizi 1984
e 1985 (doc. XV, n. 142) .

Il presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 4 maggio 1987, ha tra-
smesso, in adempimento al dispost o
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 ,
n. 259, la determinazione e la relativa re-
lazione sulla gestione finanziaria
dell'Ente per le scuole materne della Sar-
degna per gli esercizi dal 1980 al 198 4
(doc. XV, n . 143) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Annunzio della trasmission e
di atti alla Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Comunico che nel mes e
di aprile sono pervenute ordinanze
emesse da autorità giurisdizionali per la
trasmissione alla Corte costituzionale d i
atti relativi a giudizio di legittimità costi-
tuzionale .

Questi documenti sono depositati negli
uffici del Segretario generale a disposi-
zione degli onorevoli deputati .

Trasmissione dal ministro dell'interno .

PRESIDENTE. Comunico che il mini-
stro dell ' interno ha trasmesso una rac-
colta di dati statistici sull ' andamento
della criminalità, aggiornata al 31 di-
cembre 1986 .

Questo documento sarà trasmesso all e
Commissioni competenti .

Trasmissione dal ministro del bilanci o
e della programmazione economica .

PRESIDENTE. Il ministro del bilanci o
e della programmazione economica, nella

sua qualità di vicepresidente del Comitat o
interministeriale per la programmazion e
economica (CIPE), con lettera in data 1 5
aprile 1987 ha trasmesso, ai sensi dell 'ar-
ticolo 2, ultimo comma, della legge 12
agosto 1977, n. 675, copia delle delibere
adottate dal Comitato interministerial e
per il coordinamento della politica indu-
striale (CIPI) nella seduta del 18 dicembre
1986, riguardanti l 'accertamento di situa-
zioni aziendali, settoriali ed occupazional i
al fine della concessione del trattamento
di cassa integrazione guadagni straordi-
naria .

Questo documento sarà trasmesso all e
Commissioni competenti .

Annunzio di provvediment i
concernenti amministrazioni locali .

PRESIDENTE. Il ministro dell ' interno,
con lettera in data 15 aprile 1987, in
adempimento a quanto prescritto dall'ar-
ticolo 323 del testo unico della legge co-
munale e provinciale, approvato con
regio decreto 4 febbraio 1915, n . 148, ha
comunicato gli estremi dei decreti del
Presidente della Repubblica emanati ne l
primo trimestre 1987 concernente lo scio-
glimento dei consigli comunali di : Dia-
mante (Cosenza) ; Golfo Aranci (Sassari) ;
Strongoli (Catanzaro) ; S. Polo de ' Cava-
lieri (Roma); Casaleone (Verona) ; Colo-
gnola ai Colli (Verona) ; Ventimiglia (Im-
peria) ;

	

Lagonegro (Potenza) ; Venafro
(Isernia) ;

	

Prunetto (Cuneo); Forlì

	

del
Sannio

	

(Isernia) ;

	

S . Michele Salentino
(Brindisi) ;

	

Camogli (Genova) ; Caivano
(Napoli) .

Questa comunicazione è depositat a
negli uffici del Segretario generale a di-
sposizione degli onorevoli deputati .

Trasmissione dal ministro
per la funzione pubblica .

PRESIDENTE. Il ministro per la fun-
zione pubblica, con lettera in data 23
aprile 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'ar -
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ticolo 16, primo comma, della legge 29
marzo 1983, n . 93, copia dell ' ipotesi di
accordo riguardante la rinnovazione delle
disposizioni di cui agli articoli 46, 63 e 64
del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 giugno 1983, n.

	

348,

	

recante
«Norme risultanti dalla disciplina pre-
vista dagli accordi per il trattamento eco-
nomico del personale delle unità sanitari e
locali», con allegata la relativa rela-
zione .

Questi documenti saranno trasmessi
alla Commissione competente .

Trasmissioni dal ministro della difesa .

PRESIDENTE. Nel mese di aprile il mi -
nistro della difesa ha comunicato, in adem -
pimento alle disposizioni previste dall'arti -
colo 7 della legge 27 luglio 1962, n . 1114, le
autorizzazioni concesse a dipendenti d i
quel Ministero a prestare servizio press o
enti e organismi internazionali .

Queste comunicazioni sono depositat e
presso gli uffici del Segretario generale a
disposizione degli onorevoli deputati .

Il ministro della difesa, con lettera i n
data 30 aprile 1987, ha trasmesso copia
del verbale della riunione del 24 marzo
1987 del comitato previsto dalla legge 1 8
agosto 1978, n. 497, modificata ed inte-
grata dalla legge 28 febbraio 1981, n . 47 ,
concernente l'acquisizione da parte .del
Ministero della difesa di immobili da de-
stinare ad alloggi di servizio per le forze
armate .

Questo documento sarà trasmesso all a
Commissione competente .

Il ministro della difesa, con lettera i n
data 4 maggio 1987, ha trasmesso copi a
del verbale della riunione del 14 aprile
1987 del comitato per l'attuazione dell a
legge 22 marzo 1975, n . 57, concernente
costruzione ed ammodernamento de i
mezzi navali della marina militare .

Questo documento sarà trasmesso all a
Commissione competente .

Trasmissione dal ministro del tesoro .

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro ,
con lettera 2 maggio 1987, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della
legge 24 maggio 1977, n . 227, il bilancio
della sezione speciale per l 'assicurazion e
del credito all'esportazione (SACE), per
l 'esercizio 1986 (doc . XLIX-quater, n . 3) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. In relazione alla riu-
nione della Conferenza dei presidenti d i
gruppo tenutasi questa mattina, con l a
partecipazione del rappresentante del Go-
verno, comunico l 'ordine del giorno dell a
prossima seduta :

Martedì 12 maggio 1987, alle 16,30:

1. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 18 marzo 1987 ,
n . 92, recante misure urgenti per la con -
cessione di miglioramenti economici a l
personale militare (4538) .

— Relatore: Bonetti .

2. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legg e
27 aprile 1987, n. 153, recante proroga de l
termine previsto dall 'articolo 114 della
legge 1 0 aprile 1981, n. 121, concernente
nuovo ordinamento dell'amministrazion e
della pubblica sicurezza (4639) .

— Relatore: Tassi .

La seduta termina alle 18,10 .
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