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Per lo svolgimento di interpellanze.

MELEGA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MELEGA. Come avevo preannunziato
nella seduta di ieri chiedo, ai sensi del se-
condo comma dell'articolo 137 del regola-
mento, che nella seduta di lunedì prossi-
mo, qualora sia previsto lo svolgimento d i
interpellanze, il Governo risponda all e
mie interpellanze n . 2-01047 sull 'Alitalia-
Itavia e n . 2-01253 01253 sui servizi segreti .
Si tratta di interpellanze presentate oltr e
due settimane fa

PRESIDENTE. Il Governo?

RADI, Ministro senza portafoglio. Il Go-
verno è pronto a rispondere . Prego, peral-
tro, l'onorevole Melega di attendere la riu -
nione della Conferenza dei capigruppo ,
che esaminerà domani mattina lo svolgi-
mento dei lavori dell'Assemblea, Confe-
renza dei capigruppo che potrà essere op-
portunamente investita della questione . I l
Governo, comunque, si rimette al l 'Assem-
blea .

PRESIDENTE. Onorevole Melega ?

MELEGA. Accetto l ' invito del ministr o
Radi; non insisto nella mia richiesta e m i
riservo di ripeterla al termine della sedut a
di domani .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Me-
lega .

Approvazioni in Commissioni .

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi
delle Commissioni, in sede legislativa
sono stati approvati i seguenti progetti d i
legge :

dalla IV Commissione (Giustizia) :

QUATTRONE ed altri : «Riammissione
all'esercizio professionale dei notai di-
chiarati decaduti e dispensati» (293);

dalla X Commissione (Trasporti) :

«Piano per la razionalizzazione e lo svi-
luppo della pesca marittima» (1989) ; Luc-
CHESI ed altri: «Provvidenze per lo svilup-
po ed il potenziamento della pesca marit-
tima» (1593) ; PERNICE ed altri : «Norme per
la razionalizzazione e lo sviluppo della pe -
sca marittima» (2090), approvati in un testo
unificato con il titolo : «Piano per la razio-
nalizzazione e lo sviluppo della pesca ma-
rittima» (1989-1593-2090)

Assegnazione di progetti di legg e
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo com-
ma dell'articolo 72 del regolamento, co-
munico che i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente:

XIV Commissione (Sanità):

S. 1564. – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 set-
tembre 1981, n. 518, concernente trasferi -
mento delle funzioni svolte dall'ENPI e
dall'ANCC e disposizioni in materia di eti -
chettatura di prodotti alimentari» (appro-
vato dal Senato) (2887) (con parere della I ,
della XII e della XIII Commissione).

Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIII
(Lavoro) :

SALVI ed altri : «Disciplina delle coopera-
tive di solidarietà sociale» (2828) (con pa-
rere della I, della V e della VI Commissione) .

Trasmissione dal ministro del bilancio
e della programmazione economica .

PRESIDENTE. Comunico che il mini.
stro del bilancio e della programmazion e
economica, con lettera in data 16 ottobre
1981, ha trasmesso una relazione sui dan-
ni subiti dal patrimonio edilizio abitativ o
per effetto del sisma del 23 novembre
1980, predisposta dagli esperti del Mini-
stero del bilancio, in collaborazione con le


