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La seduta comincia alle 17.

GIANCARLA CODRIGNANI, Segretario ,
legge il processo verbale della seduta de l
21 maggio 1987 .

(È approvato) .

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 21 marzo 1987, n.
101, 21 marzo 1987, n . 102, 24 marzo
1987, n. 111, 1° aprile 1987, n . 127, 1 °
aprile 1987, n . 128, 1° aprile 1987, n . 129 ,
e 1° aprile 1987, n. 130, i relativi disegni d i
legge di conversione sono stati cancellat i
dall'ordine del giorno :

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 21 marzo 1987, n.
101, recante copertura finanziaria del de-
creto del Presidente della Repubblica di
attuazione dell'accordo contrattuale
triennale relativo al personale della Po-
lizia di Stato ed estensione agli altri Corp i
di polizia» (approvato dal Senato) (4667) ;

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 21 marzo 1987, n .
102, recante adattamento della capacità
di produzione della flotta peschereccia

italiana alle possibilità di cattura me-
diante ritiro definitivo del naviglio e
fermo temporaneo delle navi adibite all a
pesca marittima» (approvato dal Senato)
(4658) ;

«Conversione in legge del decreto-
legge 24 marzo 1987, n. 111, recante pro -
roga di termini per l 'attuazione di inter -
venti nelle zone terremotate della Campa-
nia, della Basilicata e della Puglia, nonché
altre disposizioni dirette ad accelerare l o
sviluppo delle zone medesime» (4553) ;

«Conversione in legge del decreto-legge
1° aprile 1987, n . 127, recante misure ur-
genti per la regione Calabria riguardant i
la sistemazione idrogeologica e forestale ,
il trasferimento di taluni centri abitati ,
l ' adeguamento antisismico di edifici pub-
blici e le Università della regione»
(4574) ;

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 1° aprile 1987, n .
128, concernente norme urgenti in ma-
teria di agevolazioni della produzione in-
dustriale delle piccole e medie imprese e
di rifinanziamento degli interventi di poli -
tica mineraria» (approvato dal Senato)
(4659) ;

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 1° aprile 1987, n .
129, recante interventi in materia di ri-
forma del processo penale» (approvato
dal Senato) (4662) ;

«Conversione in legge del decreto-legge
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1 0 aprile 1987, n . 130, recante norme in
materia di tutela previdenziale dei lavora -
tori italiani operanti all'estero nei Paesi
extracomunitari» (4575) .

Annunzio della trasmissione dal Senato
di disegni di legge di conversione e
loro assegnazione a Commissione in
sede referente ai sensi dell'articolo 96 -
bis del regolamento .

PRESIDENTE. Il Presidente del Se-
nato, in data 27 maggio 1987, ha tra-
smesso alla Presidenza i seguenti disegn i
di legge, approvati da quel Consesso :

S . 2323. — «Conversione in legge del
decreto-legge 29 aprile 1987, n . 163, re-
cante finanziamento integrativo della
spesa per i rinnovi contrattuali del pub-
blico impiego, del Fondo sanitario nazio-
nale, del fondo comune regionale e del
fondo ordinario per la finanza locale ,
nonché autorizzazione alla correspon-
sione di anticipazioni al personale »
(4671) ;

S . 2326. — « Conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto-legge 2 maggio
1987, n . 168, recante disposizioni urgent i
in materia di smaltimento dei rifiuti»
(4672) ;

S. 2327. — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 2 maggio
1987, n. 170, recante misure urgenti per il
rifinanziamento delle iniziative di ri-
sparmio energetico di cui alla legge 29
maggio 1982, n . 308, e del programma
generale di metanizzazione del Mezzo -
giorno di cui all'articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n . 784» (4673) .

A norma del comma 1 dell'articolo 96 -
bis del regolamento, i suddetti disegni d i
legge sono stati deferiti, in pari data, ri-
spettivamente, alla V Commissione per-
manente (Bilancio), in sede referente, con
il parere della I, della II, della VI, dell a
XIII e della XIV Commissione ; alla IX
Commissione permanente (Lavori pub-
blici), in sede referente, con il parere
della I, della II, della IV, della V, della VI,

della X, della XII e della XIV Commis-
sione; alle Commissioni riunite V (Bilan-
cio) e XII (Industria), in sede referente ,
con il parere della 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 comma 2
dell'articolo 96-bis . Tale parere dovrà es-
sere espresso entro il giorno precedent e
l'inizio della discussione in Assemblea .

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 . Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ed il ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con lettera i n
data 3 giugno 1987, hanno presentato alla
Presidenza, a norma dell 'articolo 77 'lena
Costituzione, i seguenti disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
1° giugno 1987, n. 210, concernente appli-
cazione dell 'articolo 10 della legge 1 5
aprile 1985, n . 140, ai fondi di previdenza
gestiti dall'INPS» (4674) ;

«Conversione in legge del decreto-legge
1 0 giugno 1987, n. 211, recante norme in
materia di tutela dei lavoratori italian i
operanti all 'estero nei paesi extracomuni-
tari» (4675) .

A norma del comma 1 dell 'articolo 96-
bis del regolamento, i suddetti disegni d i
legge sono stati deferiti in pari data, ri-
spettivamente, alla Commissione speciale
per la riforma del sistema pensionistico,
in sede referente, con il parere della I e
della V Commissione, ed alla XIII Com-
missione permanente (Lavoro), in sede
referente, con il parere della I, della III ,
della V, della XII e della XIV Commis-
sione.

Il Presidente del Consiglio dei ministr i
ed il ministro dell'industria, del com-
mercio e dell 'artigianato, con lettera i n
data 3 giugno 1987, hanno presentato alla
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Presidenza, a norma dell'articolo 77 della
Costituzione, il seguente disegno d i
legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
1 0 giugno 1987, n. 212, recante norm e
urgenti in materia di agevolazioni dell a
produzione industriale delle piccole e
medie imprese e di rifinanziamento degl i
interventi di politica mineraria» (4676) .

A norma del comma 1 dell'articolo 96 -
bis del regolamento, il suddetto disegno
di legge è stato deferito in pari data alla
XII Commissione permanente (Industria) ,
in sede referente, con il parere della I e
della V Commissione .

Il Presidente del Consiglio dei ministri ,
con lettera in data 3 giugno 1987, ha 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 giugno 1987, n. 213, recante misure ur-
genti per la regione Calabria riguardant i
la sistemazione idrogeologica e forestale ,
il trasferimento di taluni centri abitati ,
l'adeguamento antisismico di edifici pub-
blici e le Università, nonché interventi a
favore delle aziende agricole danneggiat e
dalle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nella stessa regione Calabria e
in Sardegna» (4677) .

A norma del comma i dell'articolo 96 -
bis del regolamento, il suddetto disegno
di legge è stato deferito in pari data alla V
Commissione permanente (Bilancio), in
sede referente, con il parere della I, della
II, della III, della VI, della VIII, della IX ,
della XI, della XII e della XIII Commis-
sione .

Il Presidente del Consiglio dei ministri
ed il ministro di grazia e giustizia, con
lettera in data 3 giugno 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 giugno 1987, n. 214, recante interventi

in materia di riforma del processo pe-
nale» (4678) .

A norma del comma 1 dell'articolo 96 -
bis del regolamento, il suddetto disegno
di legge è stato deferito in pari data all a
IV Commissione permanente (Giustizia) ,
in sede referente, con il parere della I ,
della II, della V, della VI e della IX Com-
missione .

Il Presidente del Consiglio dei ministri
ed il ministro della pubblica istruzione ,
con lettera in data 3 giugno 1987, hanno
presentato alla Presidenza, a norma
dell'articolo 77 della Costituzione, il se-
guente disegno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
3 giugno 1987, n . 215, recante misure ur-
genti per il personale della scuola »
(4679) .

A norma del comma 1 dell'articolo 96 -
bis del regolamento, il suddetto disegn o
di legge è stato deferito alla VIII Commis -
sione permanente (Istruzione), in sede re -
ferente, con il parere della I, della III e
della V 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 comma 2
dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà es-
sere espresso entro il giorno precedent e
l'inizio della discussione in Assemblea .

Annunzio di disegni di legge di conver-
sione e loro assegnazione a Commis-
sione in sede referente ai sensi dell'ar-
ticolo 96-bis del regolamento .

PRESIDENTE . Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ed il ministro dell'interno
hanno presentato alla Presidenza, a
norma dell'articolo 77 della Costituzione ,
il seguente disegno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
8 giugno 1987, n . 220, recante disciplina
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temporanea dei corsi per l'accesso a i
ruoli della Polizia di Stato e provvedi -
menti urgenti a favore del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco» (4680) .

Il Presidente del Consiglio dei ministr i
ed il ministro delle finanze hanno presen-
tato alla Presidenza, a norma dell'articol o
77 della Costituzione, il seguente disegn o
di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
8 giugno 1987, n. 221, concernente dispo-
sizioni urgenti per la revisione delle ali -
quote dell'imposta sugli spettacoli per i
settori sportivo e cinematografico, per as-
sicurare la continuità della riscossion e
delle imposte dirette e dell'attività di al-
cuni uffici finanziari, per il rilascio dell o
scontrino fiscale, nonché norme per i l
differimento di termini in materia tribu-
taria» (4681) .

Il Presidente del Consiglio dei ministr i
ed il ministro del commercio con l'estero
hanno presentato alla Presidenza, a
norma dell'articolo 77 della Costituzione ,
il seguente disegno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
8 giugno 1987, n. 222, recante interventi a
sostegno dei consorzi per il commerci o
estero costituiti tra piccole e medie im-
prese industriali, commerciali e artigiane,
nonché dei consorzi e delle società con-
sortili di garanzia collettiva fidi» (4682) .

A norma del comma 1 dell 'articolo 96 -
bis del regolamento, i suddetti disegni d i
legge sono deferiti, rispettivamente, all a
II Commissione permanente (Interni), i n
sede referente, con il parere della I, dell a
IV, della V, della VIII e della XIV Com-
missione ; ; alla VI Commissione perma-
nente (Finanze e tesoro), in sede refe-
rente, con il parere della I, della II, dell a
III, della V, della X, della XI e della XII
Commissione ed alla XII Commissione
permanente (Industria), in sede referente ,
con il parere della V e della VI Commis-
sione.

I suddetti disegni di legge sono altresì

assegnati alla I Commissione permanent e
(Affari costituzionali) per il parere all'As -
semblea di cui al comma 2 dell'articolo
96-bis . Tale parere dovrà essere espress o
entro il giorno precedente l'inizio dell a
discussione in Assemblea .

Annunzio della nomina del garante per
l'attuazione della legge sull'editoria .

PRESIDENTE . Comunico che il Presi -
dente della Camera dei deputati e il Pre-
sidente del Senato della Repubblica, vist o
l 'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n .
416, recante: «Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l 'editoria», d'in -
tesa tra loro hanno nominato il profes-
sore Giuseppe Santaniello garante dell'at-
tuazione della suddetta legge, con decor-
renza 10 giugno 1987 .

Annunzio di una domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio .

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e
giustizia ha trasmesso la seguente do -
manda di autorizzazione a procedere in
giudizio :

contro il deputato Scovacricchi, per i
reati di cui agli articoli 81, capoverso del
codice penale, e 1, ultimo comma, e 4,
primo comma, n . 7, del decreto-legge 10
luglio 1982, n . 429, convertito nella legg e
7 agosto 1982, n . 516 (violazione delle
norme per la repressione dell'evasione i n
materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, continuata) (doc. IV, n . 269) .

Tale domanda sarà stampata, distri-
buita e trasmessa alla Giunta compe-
tente .

Annunzio della nomina del Presidente
della Corte costituzionale .

PRESIDENTE . Comunico di aver rice-
vuto la seguente lettera, datata 4 giugno
1987 :
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«Signor Presidente ,

ho l'onore di comunicarle, ai sens i
dell'articolo 6 della legge n . 87 del 1953 ,
che la Corte costituzionale, oggi riunita
nella sede del palazzo della Consulta, ha
proceduto alla nomina del President e
nella persona del sottoscritto.

Assumerò le funzioni a decorrere dal 1 5
giugno prossimo, data in cui cesserà dall a
carica di giudice costituzionale e di Presi -
dente il professor Antonio La Pergola .

«Firmato : Francesco Saja» .

Annunzio di sentenz e
della Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 30, secondo comma , dell a
legge 11 marzo 1953, n . 87 il presidente
della Corte costituzionale ha trasmess o
con lettere in data 7 aprile 1987 copia
delle sentenze nn . 107 e 108, depositate i n
pari data in cancelleria, con le quali l a
Corte ha dichiarato :

«L'illegittimità costituzionale del primo
comma dell'articolo 2 della delibera legi-
slativa, riapprovata dal Consiglio regio-
nale del Trentino-Alto Adige in data 3 1
ottobre 1985 (Norme concernenti i collegi
dei revisori delle unità sanitarie locali )
nella parte in cui non prevede l'inclusion e
nel collegio dei revisori delle unità sani-
tarie locali operanti nel territorio dell a
regione Trentino-Alto Adige di un compo -
nente designato dal ministro del tesoro »
(doc . VII n . 584) ;

«Inammissibile la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 107 della
legge 24 novembre 1981, n . 689 (Modi-
fiche al sistema penale) ;

non fondate le questioni di legittimit à
costituzionale degli articoli 136 del codice
penale, 102, 103, 105 e 107 della legge 24
novembre 1981, n. 689 — il primo nel
testo sostituito con l'articolo 101 di dett a
legge — nonché dei primi quattro commi
dell'articolo 586 del codice di procedur a
penale, nel testo sostituito con l'articol o
106 della medesima legge ;

l'illegittimità costituzionale del quint o
comma dell'articolo 586 del codice di pro-
cedura penale, nella parte in cui non pre-
vede che la conversione della pena pecu-
niaria rateale ivi disciplinata avveng a
previo accertamento dell'insolvibilità de l
condannato e, se ne è il caso, della per -
sona civilmente obbligata per l'am-
menda) ;

non fondata la questione di legittimità
costituzionale del sesto comma dell'arti-
colo 586 del codice di procedura pe-
nale ;

la illegittimità costituzionale del set -
timo comma dell'articolo 586 del codice
di procedura penale, nella parte in cu i
esclude che l'opposizione promossa av-
verso il provvedimento che ordina la con -
versione della pena pecuniaria abbia ef-
fetto sospensivo» (doc . VII, n . 585) .

A norma dell'articolo 30, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n . 87 ,
il presidente della Corte costituzionale h a
altresì trasmesso con lettera in data 1 0
aprile 1987 copia della sentenza n . 123 ,
depositata in pari data in cancelleria co n
la quale la Corte ha dichiarato :

«L'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 10, primo comma, della legge 6
agosto 1984, n . 425 (Disposizioni relativ e
al trattamento economico dei magi -
strati) ;

inammissibili le questioni di legittimit à
costituzionale degli articoli 1, primo e se-
condo comma, 2 e 10, secondo comma ,
della legge 6 agosto 1984, n . 425» (doc .
VII, n . 588) .

La Corte costituzionale ha infine depo-
sitato in cancelleria il 9 aprile 1987 le sen-
tenze nn . 115 e 116 con le quali la Cort e
ha dichiarato :

«Inammissibile la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 81, se-
condo comma, del codice penale ;

non fondata la questione di legittimit à
costituzionale degli articoli 81, secondo
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comma, del codice penale e 90 del codice
di procedura penale» (doc . VII, n . 586) ;

«Non fondata la questione di legittimit à
costituzionale dell'articolo 73 della legge
27 luglio 1978, n . 392 (Disciplina dell e
locazioni di immobili urbani)» (doc . VII ,
n. 587) .

Trasmissioni dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE . La Corte dei conti —
sezione enti locali — con lettera in data
12 maggio 1987 ha trasmesso copia dell a
deliberazione n . 2, adottata dalla sezione
enti locali nell'adunanza del 3 aprile 1987 ,
in ordine alla deliberazione del 28 ottobre
1986 del consiglio di amministrazion e
della Cassa depositi e prestiti in materi a
di ordinamento del personale .

Questo documento sarà trasmesso all e
Commissioni competenti .

Il presidente della Corte dei conti, con
lettere rispettivamente in data 18, 19, 20 ,
22, 23 e 25 maggio 1987, ha trasmesso, in
adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, le de-
terminazioni e le relative relazioni sulla
gestione finanziaria dei seguenti enti :

Casse marittime per gli infortuni su l
lavoro e le malattie: Adriatica, Meridio-
nale, Tirrena, per gli esercizi dal 1975 al
1984 (doc. XV, n . 144) ;

Sezione speciale per l'assicurazione de l
credito all 'esportazione (SACE), per
l ' esercizio 1986 (doc. XV, n . 145) ;

Unione nazionale ufficiali in conged o
d'Italia (UNUCI), per gli esercizi 1984 e
1985 . (doc. XV, n . 146) ;

Cassa ufficiali dell'esercito e del fond o
di previdenza dei sottufficiali dell'esercit o
della cassa ufficiali della marina militar e
e della cassa sottufficiali della marina
militare, per gli esercizi dal 1977 al 198 5
(doc. XV, n . 147) ;

Consorzio dell'Oglio, per gli esercizi da l
1983 al 1985 (doc. XV, numero 148) ;

Cassa per il credito alle imprese arti-
giane, per gli esercizi 1984 e 1985 (doc .
XV, n . 149) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Trasmissione dal Consiglio nazional e
dell'economia e del lavoro .

PRESIDENTE. Il presidente del Consi-
glio nazionale dell'economia e del lavor o
(CNEL), con lettera in data 18 maggio
1987, ha comunicato, ai sensi della legg e
25 luglio 1959, n . 593, le variazioni appor-
tate allo stato di previsione per l'esercizio
1986 e lo stato di previsione della spes a
per l ' esercizio 1987 .

Questa comunicazione è depositata
presso gli uffici del Segretario generale a
disposizione degli onorevoli deputati .

Comunicazioni di nomine ministeriali a i
sensi dell'articolo 9 della legge n . 14
del 1978 .

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, a '
termini dell'articolo 9 della legge 24 gen-
naio 1978, n . 14, ha dato comunicazion e
della nomina del dottore Michele Manzar i
a componente del consiglio d'amministra-
zione dell'Istituto per lo sviluppo econo-
mico dell'Italia meridionale .

Tale comunicazione è stata trasmess a
alla VI Commissione permanente (Fi-
nanze e tesoro) .

Il ministro del turismo e dello spetta -
colo, a' termini dell'articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n . 14, ha ha dato comu-
nicazione della nomina del signor Iv o
Longhi a membro del consiglio di ammi-
nistrazione dell'Ente nazionale italiano
per il turismo (ENIT) .

Tale comunicazione è stata trasmess a
alla II Commissione permanente (In -
terni) .
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Trasmissione
dal ministro degli affari esteri .

PRESIDENTE . Il ministro degli affari
esteri, con lettera in data 25 maggio 1987 ,
ha trasmesso, ai sensi dell ' articolo 3, se-
condo comma, della legge 3 agosto 1985 ,
n. 411, il bilancio consuntivo della societ à
Dante Alighieri relativo all 'anno 1986 ,
corredata dalla relazione sull'attivit à
svolta dalla società nello stesso anno .

Questo documento sarà trasmesso all a
Commissione competente .

Trasmissione dal ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Il ministro dell ' interno,
con lettera in data 27 maggio 1987, ha
trasmesso un rapporto sui trasferiment i
finanziari 1986 dello Stato agli enti locali ,
con allegata documentazione di detta-
glio.

Questo rapporto sarà trasmesso alla
Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro del tesoro .

PRESIDENTE . Il ministro del tesoro,
con lettera in data 28 maggio 1987, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della
legge 5 agosto 1978, n . 468, la relazione
sulla stima del fabbisogno di cassa del
settore pubblico per l 'anno 1987 e situa-
zione di cassa al 31 marzo 1987 (doc.
XXXV, n . 16) .

Il ministro del tesoro, con lettera in
data 29 maggio 1987, ha trasmesso, ai
sensi dell 'articolo 28, quinto comma,
della legge 24 maggio 1977, n . 227, la rela-
zione sulla cooperazione economica e fi-
nanziaria dell'Italia con i paesi in via d i
sviluppo relativa al secondo semestr e
1986 (doc . XLIX-ter, n . 8) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Trasmissione dal ministr o
dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE . Il ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste, con lettera in data 3 0
maggio 1987, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 4, comma 8-bis, del decreto -
legge 2 luglio 1986, n . 319, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 0 agosto 1986 ,
numero 445, recante misure urgenti per
far fronte alla crisi di mercato nel settore
agricolo conseguente all'incidente alla
centrale elettronucleare di Chernobil, l a
relazione sull'attività svolta dall'Aziend a
di Stato per gli interventi nel mercat o
agricolo (AIMA) e dallo stesso Minister o
per l'attuazione delle disposizioni del ci-
tato decreto (doc . XXVII, n . 7) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Trasmissione dal ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno .

PRESIDENTE. Il ministro per gli inter -
venti straordinari nel Mezzogiorno, ai
sensi dell'articolo 6 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 28 febbraio 1987 ,
n . 58, ha comunicato che le assemblee
ordinarie delle società Insud, Italtrade e
Finam hanno proceduto alla nomina de i
componenti dei rispettivi consigli di am-
ministrazione; successivamente i consigl i
di amministrazione delle società Insud e
Italtrade hanno proceduto alla elezione
dei rispettivi presidenti .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla Commissione parlamentare per i l
controllo sugli interventi nel Mezzo -
giorno .

Annunzio della risposta scritt a
ad una interrogazione.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presi-
denza dal Ministero dell'interno la ri-
sposta scritta ad una interrogazione . Sarà
pubblicata in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna .
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