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GIUNTA DELLE ELEZIONI 
-*- 

Giovedì 16 ottobre 
- 

(Presso Salone della Lupa) 

ORE 11,30 

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XI  (Udine). 
Relatore: Russo Raffaele. 

+ * * *  
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GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
b PRQCEDERE IN GIUDIZIO 

-*- 

Mercoledì 15 ottobre 
- 

(Presso Aula Giunte - Sala adiacente Aula Gruppi) 

ORE 15 

Elezione di un vic-pre iden e e di un segre ario. 

Esame delle domande di autorizzazione a procedere: 

Contro il deputato Bellocchio (Doc. IV, n. 141). 
Relatore: De Luca. 
(Rinviata dall’Assemblea il 16 luglio 1986). 

Contro il deputato Abbatangelo (Doc. IV, n. 234). 

Relatore: Corleone. 

Contro il deputato Perrone (Doc. IV, n. 236). 
Rela tore : Macis . 
Contro il deputato Ferrari Giorgio (Doc. IV, n. 237). 
Relatore: Macis. 

Contro il deputato Montanari Fornari (Doc. IV, n. 240). 

Relatore: Angelini Piero. 

Contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 243). 
Relatore: Cifarelli. 

Contro il deputato Intini (Doc. IV, n. 246). 
Relatore: Macis. 

Contro il deputato Belluscio (Doc. IV, n. 247). 

Relatore: Fracchia. 
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Contro il deputato Pollice (Doc. IV, n. 248). 
Relatore: Corleone. 

Contro il deputato h ” l l a  (Doc. IV, n. 249). 
Relatore: Cifarelli. 

Contro il deputato Caroli (Doc. IV, n. 250). 
Relatore: De Luca. 

* * * *  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

-*- 

Martedi 14 ottobre - 
ORE 16 

In sede consultiva. 

Esame per la relazione alla Commissione Bilancio e programma- 
zione dei disegni di legge: 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 
Tabella 1/A: Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
Relatore: Breda. 
Tabella 8: Stato di previsione del Ministero dell’interno. 
Relatore: Nenna D’Antonio. 
Tabella 20: Stato di previsione del Ministero del turismo e dello 
spettacolo. 
Relatori: Costa Silvia e Piredda. 

Giovedì 16 ottobre 
- 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame dei progetti di legge nn. 3641 e 33, concernenti l’ingresso 
e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. 

* * o *  
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111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

-*- 

Martedi 14 ottobre 

ORE 16 

In sede consultiva. 

Esame per la relazione alla Commissione Bilancio e programmazione 
dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017) 
Relatore: Spini. 

Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per 
l’anno finanziario 1987. 
Relatore: Spini. 

Giovedì 16 ottobre 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Esame per la relazione alla Commissione Bilancio e programmazione 
dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017) 
Relatore: Spini. 

Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per 
l’anno finanziario 1987. 
Relatore: Spini. 

Mercoledi 22 ottobre 

ORE 9’30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

BONALUMI ed altri: Norme concernenti le iniziative contro la fame 
nel mondo (453). 
(Parere della I ,  della V ,  della VI  e della VIZI Commissione): 

NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 
1979, n. 38, concernente cooperazione dell’Italia con i paesi in via 
di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza 
alimentare (1 5 1 1). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della X I I  e della 
X I I I  Commissione); 

GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo 
(1551). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della X I  e della X I I I  Commissione). 

DE MICHIELI VITTURI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 
9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell’Italia con i 
paesi in via di sviluppo e interventi straordinari d’emergenza aventi 
il carattere della eccezionalith (1560). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della X I  e dellla X I I  Commissione). 

FORTUNA e LENOCI: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 
1979, n. 38, concernente la cooperazione dell’Italia con i paesi in via 
di sviluppo e gli interventi contro la fame ‘nel mondo (2114). 
(Parere della I ,  della V ,  della V I ,  della V I I ,  della VIZI, della IX e 
della X I I I  Commissione). 

DE MITA ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e inter- 
tenti di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607). 
(Parere della I ,  della IV, della V, della VI ,  della VII ,  della VIZI, 
della X I I  e della X I I I  Commissione). 
Relatore: Bonalumi. 

* * * *  
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

-*- 

Martedì 14 ottobre 
- 

ORE 11 E 16 

In sede consultiva. 

Esame per la relazione alla Commissione Bilancio e programma- 
zione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 

Tabella 7: Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. 
Relatore: Nicotra. 

ORE 15,30 

comitato permanente per i pareri. 

Parere sulla proposta di inchiesta parlamentare e sugli emenda- 
menti: 

ZOLLA: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione 
dei responsabili delle stragi (Doc. XXII, n. 19). 
(Parere alla ZZ Commissione) - Relatore: Pontello. 

* * *  
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Mercoledi 15 ottobre 

ORE 9,30, 16 E 21 

In sede consdtiva. 

Esame per la relazione alla Commissione Bilancio e programma- 
zione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 

Tabella 7: Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. 
Relatore: Nicotra. 

* * *  

Giovedi 16 ottobre 
- 

ORE 930, 16 E 21 

In sede consultiva. 

Esame per la relazione alla Commissione Bilancio e programma- 
zione dei disegni dì legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 

Tabella 7: Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. 
Relatore: Nicotra. 

* * * *  
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V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) 

-*- 

Martedì 14 ottobre 

ORE 11 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 

ORE 17 

Comitato permanente per i pareri. 

Parere sul disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge .22 settembre 1986, n. 572, 
concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della 
legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi in- 
tegrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratteriz- 
zate da emergenza endemica e da alti .tassi di mortalità (4005). 
(Parere alla ZZZ Commissione) - Relatore: Barontmini. 

Parere sul disegno d i  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 536, re- 
cante misure urgenti per la realizzazione del programma connesso 
alla celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per 
l'anno 1986 (4033). 
(Parere alla VZZZ Commissione) - Relatore: Coloni. 

* * *  
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Mercoledì 15 ottobre 
- 

(Aula della Commissione Lavoro) 

ORE 11 

In sede referente. 

Esame dei disegni d i  legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il tnennio -1987-1989 (4017). 
(Parere della I ,  della I I ,  della I I I ,  della IV, della V ,  della V I ,  
della V I I ,  della VIIZ, della IX ,  della X ,  della X I ,  della XI I ,  della 
XZIZ e della XZV Commissione) -. Relatore: Carrus. 

* * *  

Giovedì 16 ottobre 

(Aula della Commissione Lavoro) 

ORE 15 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. '1594 e abbinate, riguardanti prov- 
vedimenti per lo sviluppo dell'attivith economica e della' coopera- 
zione nelle aree di confine del Friuli-Venezia Giulia. 

* * * *  
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VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

-*- 

Martedì 14 ottobre 
- 

ORE 16 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decretdegge 19 settembre 1986, n. 556, 
concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul 
reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei ti- 
toli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 29 settembre 1973, n. 601 (4000). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della XII Commissione) - Re- 
latore: Da Mommio. 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 

Tabella 1 : Stato di previsione dell’entrata; 

Tabella 2: Stato di previsione del Ministero del tesoro; 

Tabella 3: Stato di previsione del Ministero delle finanze. 
Relatore: D’Aimmo. 

* * *  
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Mercoledì 15 ottobre 
- 

ORE 9,30 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, 
concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul 
reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei ti- 
toli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 29 settembre 1973, n. 601 (4000). 
(Parere della I ,  della 11, della V e della XII Commissione) - Re- 
latore: Da Mommio. 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione, del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 

Tabella 1 : Stato di previsione dell’entrata; 

Tabella 2: Stato di previsione del Ministero del tesoro; 

Tabella 3: Stato di previsione del Ministero delle finanze. 
Relatore: D’Aimmo. 

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

-t- 

Mercoledì 15 ottobre - 

ORE 8,30 

Svolgimento d i  interrogazioni: 

FERRI ed altri: n. 5-02597. 
VIRGILI ed altri: n. 5-02603. 
FAGNI ed altri: n. 5-02644. 
GRANATI CARUSO ed altri: n. 5-02780. 
BROCCA e FRANCHI ROBERTO: n. 5-02792. 
FERRI ed altri: n. 5-02815. 
(Concernenti modalità applicative del nuovo insegnamento della reli- 
gione nelle scuole pubbliche). 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA. 

ORE 10 

Audizione dei rappresentanti della Confindustria. 

ORE 11 

Audizione dei rappresentanti della CGIL-CISL-UIL. 

ORE 12 

Audizione dei rappresentanti della CISNAL. 

- 

- 

ORE 12J5 

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Rettori. 

ORE 13 

Elezione di un segretario. 

- 
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In sede legislativa. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 

Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale (Appro- 
vato dalla VI1 Commissione del Senato) (3854). 
(Parere della I e della ZII Commissione) - Relatore: Roberto 
Franchi. 

In sede referente. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

Delega al Governo per la emanazione di un testo unico delle dispo- 
sizioni sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, do- 
cente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, 
secondarie ed artistiche, nonché delle istituzioni educative statali 
(2436). 
(Parere della I Commissione) - Relatore: Armellin. 

ORE 1s 

Comitato ristretto. 

Esame della proposta di legge n. 3032 concernente norme per la 
formazione ed il reclutamento del personale direttivo di ogni ordine 
e grado di scuola. 

ORE 16 

Comitato ristretto. 

Esame delle proposte. di legge nn. 442, 2497 e 2573 concernenti 
la riforma degli ordinamenti didattici universitari. 

ORE 17,30 

Coniitato ristretto. 

Esame delle proposte di 'legge M. 1054, 3585 e 3586, concernenti 
il trasferimento del personale addetto ai servizi di assistenza inte- 
'grativa -- dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti 
delle scuole statali. 

* * * *  
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IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

-*- 

Martedì 14 ottobre 
- 

ORE 9 

Comitato ristretto. 

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1215, 132, 742, 
766, 834, 860, 955, 1021, 1116, 1303, 700, 1524 e 2143, concernenti 
gli IACP. . 

ORE 17’30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e pro- 
grammazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 

Tabella 9: Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per 
l’anno finanziario 1987; 

Tabella 22: Stato di previsione del Ministero per l’ambiente per 
l’anno finanziario 1987. 
Relatore: Madredi Manfredo. 
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ORE 19 

In sede referente. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1986, n. 605, 
recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, 
concernente norme in materia di controllo dell’attiviti urbanistico- 
edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (4032). 
(Parere della Z ,  della ZII della ZV, della V e della VZ Commis- 
sione) - Relatore: Piermartini. 

* * * *  
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X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

-*- 

Memoledi 15 ottobre 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e pro- 
grammazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 
Relatore: Grippo. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 

Tabella 10: Stato di previsione del Ministero dei trasporti. 
Relatore: Sanguineti. 

Tabella 11: Stato di previsione del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. 
Relatore: Dutto. 

Tabella 17: Stato di previsione del Ministero della marina mercan- 
tile. 
Relatore: Lucchesi. 

ORE 16 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CESSIONE DELLA FLOTTA LAURO. 

* * * *  
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X1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricol tura) 

-*- 

Martedì 14 ottobre 
- 

ORE 16’30 
In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Rilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 
Relatore: Zarro. 

Tabella 13: Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste. 
Relatore: Zarro. 

Mercoledì 15 ottobre 
- 

ORE 10 
In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno- finanziano 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 
Relatore: Zarro. 
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Tabella 13: Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste. 
Relatore: Zarro. 

- 
ORE 17 

Ufficio di Presidenza iritegrato dai rappresentanti dei gruppi. 

- 
ORE 18 

comitato ristretto. 

Esame delle proposte di legge M. 354, 431 e 1079, concernenti: 
u Leggequadro per la stipula di accordi interprofessionali tra pro- 
duttori agricoli e industria di trasformazione D. 

* * *  

Giovedì 16 ottobre 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 
Relatore: Zarro. 

Tabella 13: .Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste. 
Relatore: Zarro; 

Parere, ex articolo 143, quarto c o n ,  del regolamento, sulla no- 
mina del dottor Domenico Jehoni  a presidente dell’Istituto speri- 
mentale per la viticoltura di Conegliano Veneto. 
Relatore: Campagnoli. 

* * * o  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

-*- 

Martedi 14 ottobre 
- 

ORE 16,30 

In sede consultiva. 

Esame per la relazione alla Commissione Bilancio e programmazione 
dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016). 
Relatori: Righi e Ferrari Giorgio. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 

Tabella 14: Stato di previsione del Ministero dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato. 
Relatore: Righi. 

Tabella 16: Stato di previsione del Ministero del commercio con 
l’estero. 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

* * *  

Mercoledì 15 ottobre 
- 

ORE 9,30 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016). 
Relatori: Righi e Ferrari Giorgio. 
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 

Tabella 14: Stato di previsione del Ministero dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato. 
Relatore: Righi. 

Tabella 16: Stato di previsione del Ministero del commercio con 
1 ’estero. 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

* * *  

Giovedì 16 ottobre 

ORE 9’30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e 
programmazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016). 
Relatori: Righi e Ferrari Giorgio. 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017). 

Tabella 14: Stato di previsione del Ministero dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato. 
Relatore: Righi. 

Tabella 16: Stato di previsione del Ministero del commercio con 
l’estero. 
Relatore: Ferrari Giorgio. 

* * * *  
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità pubblica) 

-*- 

Mercoledì 15 ottobre 
- 

ORE 9’30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e pro- 
grammazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 

Tabella 19: Stato di previsione del Ministero della sanith per l’anno 
finanziario 1987. 
Relatore: Poggiolini. 

* * *  

Giovedì 16 ottobre 
- 

ORE 9,30 

In sede consultiva. 

Seguito dell’esame per la relazione alla Commissione Bilancio e pro- 
grammazione dei disegni di legge: 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016); 
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1987 e bi- 
lancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (4017); 

Tabella 19: Stato di previsione del Ministero della sanith per l’anno 
finanziario 1987. 
Relatore: Poggiolini. 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. 

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per i procedimenti di accusa 

-*- 

Gìovedi 16 ottobre 
- 

(Palazzo del Seminario - Aula I11 piano) 

ORE 12 

(Con prosecuzione in seduta pubblica] ai .sensi della legge 10 mag- 
gio 1978, n. 170). 

* * * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
P E R  L’INDIRIZZO GENERALE 
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI 

RADIOTELEVISIVI  
-*- 

Mercoledì 15. ottobre 

ORE 12,30 

Ufficio di Presidemi allargato- ai rappresentanti dei gruppi. 

* + * *  
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la ristrutturazione e riconversione industriale 
e per i programmi delle partecipazioni statali 

-*- 

Martedì 14 ottobre 
- 

ORE 15 

PROCEDURE INFORMATIVE. 

Audizione del presidente dell’Ente Cinema in relazione al programma 
pluriennale dell‘Ente. 

Audizione del presidente dell’EN1 in relazione al programma plu- 
riennale dell’Ente. 

Audizione del presidente dell’IRI in relazione al ,programma plu- 
riennale dell’Ente. 

* * *  

Mercoledi 15 ottobre 

ORE 15 

PROCEDURE INFORMATIVE. 

Audizione del presidente dell’Ente Cinema in relazione al programma 
pluriennale dell’Ente. 

Audizione del presidente dell’ENI in relazione al programma plu- 
riennale dell’Ente. 

Audizione del presidente dell’IRI in relazione al programma plu- 
riennale dell’Ente. 

* * * *  



Srabilimenti Tipo rafici 
Carlo Colombo d p. A. 


