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GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE 

M.ERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 18,20. - 
Presidenza del Vicepresidente GALLONI. 

La Giunta procede all’esame delle seguenti 
domande di autorizzazione a procedere in giu- 
dizio : 

Contro il deputato Colleselli per i reati 
di cui agli articoli 193 e 221 della legge sani- 
taria approvata con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265 (apertura e mantenimento in 
esercizio di ospedale senza l’autorizzazione 
del medico provinciale). (Doc. IV, n. 19). 

- :;q 
I1 relatore Musotto riferisce ampiamente 

sui fatti che hanno dato luogo alla domanda 
di autorizzazione a procedere nei confronti 
del deputato Colleselli e conclude proponendo 
di negare la richiesta autorizzazione a proce- 
dere. 
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Dopo interventi dei deputati Minasi, Bres- 
sani, Miotti Carli Amalia, Revelli, Guidi e 
del Presidente Galloni, la Giunta delibera alla 
unanimità di proporre di negare l’autorizza- 
zione a procedere contro il deputato Colleselli 
e d& mandato al relatore di predisporre la re- 
lazione per l’Assemblea. 

Contro il deputato Almirante per il reato 
di cui all’articolo 595, terzo comma, del co- 
dice penale e all’articolo 13 della legge 8 feb- 
braio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della 
stampa). (Doc. IV, n. 21). 

In assenza del relatore Boldrin la Giunta 
rinvia l’esame della domanda di autorizza- 
zione a procedere in giudizio. 

Contro il deputato Almirante, per il reato 
di cui all’articolo 4 della legge 20 giugno 
1952, n. 645 (apologia del fascismo). (Doc. IV, 
n. 29). 

In assenza del relatore Boldrin, la Giunta 
rinvia l’esame della domanda di autorizzazio- 
ne a procedere in giudizio. 

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per 
il reato di cui all’articolo 594, terzo e quarto 
comma, del codice penale (ingiuria aggra- 
vata). (Doc. IV. n. 31). 

In assenza del relatore De Poli, la Giunta 
rinvia l’esame della domanda di autorizza- 
zione a procedere in giudizio. 

Contro il deputato D’Auria, per i reati di 
cui agli articoli 341, ultima parte (oltraggio 
aggravato a un pubblico ufficiale) e 341. del 
codice penale (oltraggio a un pubblico uffi- 
ciale). (Doc. IV, n. 37). 

Su proposta del relatore Guidi che riferisce 
analiticamente sui fatti, la Giunta delibera 
all’unanimità di proporre di negare la richie- 
sta di autorizzazione a procedere e dà manda- 
to al relatore di stendere la relazione per la 
Assemblea. 

Contro il deputato Salvatore, per il reato 
di cui agli articoli 6i, n. 10, 595, primo, se- 
condo e terzo comma del codice penaIe (dif- 
famazione aggravata). (Doc. IV, n. 46). 

In assenza del relatore Baroni, la Giunta 
rinvia l’esame della domanda di autorizzazio. 
ne a procedere in giudizio. 

Contro il deputato Lettieri, per il reato di 
cui all’articolo 594, primo ed ultimo capover- 
so del codice penale (ingiuria aggravata). 
(Doc. PV, n. 48). 

Su proposta del Presidente Galloni, con il 
quale concorda il deputato Bernardi, la Giun- 
ta delibera di rinviare l’esame della domanda 
di autorizzazione a procedere nei confronti 
del deputato Lettieri. 

Contro il depulato Arzilli, per concorso 
- ai sensi dell’articolo 110 del codice penale 
- nel reato di cui agli articoli 595, primo, se- 
condo e terzo comma del codice penale e 13 
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffa- 
mazione aggravata a mezzo della stampa). 
Doc. IV, n. 69). 

Il relatore Musotto riferisce sui fatti che 
hanno dato luogo alla richiesta di autorizza- 
zione a procedere in esame, e conclude pro- 
ponendo di negare l’autorizzazione stessa. 

Intervengono quindi i deputati Bressani, 
Luberti, Minasi e Bernardi. A conclusione la 
Giunta delibera di rinviare l’ulteriore esame 
della domanda per approfondire i termini 
della questione. - 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19. 

AFFARI (COSTITUZIONALI (I) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 9,30. - PTe- 
sidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI. - 
Interviene il Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio, Forma. 

Disegno di legge: 

Variazioni alla tabella del personale degli d i c i  
di corrispondenza regionali e interregionali dell’Isti- 
tuto centrale di statistica (1518). 

Il deputato Bressani illustra favorevolmen- 
te il disegno di legge e propone che la tabella 
allegata venga modificata per rendere più ri- 
spondente alle necessità funzionali dell’Istitu- 
to il numero dei dipendenti dell’ISTAT, che 
possa essere destinato agli uffici di corrispon- 
denza regionali o interregionali. 

11 deputato Galloni, favorevole al merito 
del disegno di legge, rileva che la materia è 
di natura strettamente regolamentare, per cui 
sarebbe stato pih opportuno proporre una nor- 
ma che affidasse all’autonomia dell’Istituto di 
statistica la determinazione del contingente 
di personale da destinare agli uffici periferici. 

I1 sottosegretario Forma si dichiara favo- 
revole all’approvazione del disegno di legge 
ed all’emendamento proposto dal relatore. 
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I1 disegno di legge, quindi, dopo l’appro- 
vazione dell’emendamento presentato dal re- 
latore, è votato a scrutinio segreto ed appro- 
vato. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 10. 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 10. - &e- 
sidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI. - 
Interviene il sottosegretario all’interno, Sarti. 

Proposta di legge: 

Evangelisti ed altri: Comando in servizio pres- 
so il Comitato olimpico nazionale italiano di inse- 
gnanti di educazione fisica (Parere alPVIII Commis- 
sione) (1403). 

La Commissione prosegue l’esame per il 
parere della proposta di legge. 

I1 relatore Cavallari chiarisce che la legge 
è richiesta per regolare la materia dei co- 
mandi degli insegnanti di educazione fisica, 
in quanto ad essi non si applicano gli arti- 
coli 56 e 57 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riservato, 
attualmente, solo agli impiegati civili dello 
Stato. 

La Commissione, pertanto, esprime parere 
favorevole all’ulteriore i ter della proposta di 
legge. 

Disegno e proposta di legge: 

Conferimento di posti di organico nell’Ammi- 
nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni e 
dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici (1644); 

Mancini Antonio: Conferimento dei posti di or- 
ganico nell’Amministrazione delle poste e delle tele- 
comunicazioni (1389) ; 

(Parere alla X Commissione). 

I1 relatore Ianniello illustra il nuovo testo 
del disegno di legge trasmesso dalla Commis- 
sione di merito e propone di esprimere pa- 
rere favorevole. 

I1 Presidente richiama l’attenzione della 
Commissione sui punti principali del nuovo 
testo, avvertendo che alcuni di essi sconvol- 
gono i principi generali del pubblico impiego 
e taluni anche i principi costituzionali. 

Dopo interventi dei deputati Fregonese, 
Pochetti, Di Primio e Cavallari, la Commis- 
sione, su proposta del deputato Bosco, rinvia 
il seguito dell’esame ad altra seduta, anche 
per consentire al rappresentante del Governo 
di indicare alla Commissione le effettive esi- 
genze dell’amministrazione, in relazione ai 
singoli punti del nuovo testo del disegno di 
legge. 

Disegno di legge: 

Norme per l’assoggettamento a tutela del ter- 
ritorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, 
Venezia e Vicenza (Parere alla I X  Commissione) 
(1687). 

Su proposta del relatore Riccio, la Com- 
missione esprime parere favorevole all’ulte- 
riore iter del disegno di legge. 

Proposte di legge costituzionali: 

Ingrao ed altri: Modificazioni del primo comma 
dell’articolo 48, del secondo comma dell’articolo 56 e 
dell’articolo 58 della Costituzione, concernenti la di- 
minuzione dei limiti di età previsti per il diritto 
elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei 
deputati che per il Senato della Repubblica (25); 

Pellicani : Elettorato attivo al compimento del 
diciottesimo anno di età, a modifica dell’articolo 48 
della Costituzione (35) ; 

Fracanzani ed altri: Elettorato attivo al com- 
pimento del diciottesimo anno di età, a modifica 
dell’articolo 48 della Costituzione, ed elettorato pas- 
sivo per la Camera dei deputati al compimento del 
ventunesimo anno di età, a modifica del secondo 
ccpmma dell’articolo 56 della Costituzione (1374). 

La Commissione prosegue l’esame delle 
proposte di legge. 

I1 deputato Spagnoli, dopo aver ricordato 
che il problema dell’abbassamento dei limiti 
di età per l’esercizio dell’elettorato è ormai 
generalmente avvertito da tutta la classe 
politica, in relazione alla riconosciuta matu- 
razione delle giovani generazioni e della 
necessità di un loro apporto decisionale alla 
vita dello Stato, rileva che la relazione del 
deputato Bosco ha incrinato le speranze di 
una rapida decisione, quando ha proposto 
di spostare la statuizione diretta del diritto 
di voto a diciotto anni all’abbassamento della 
età maggiore dai 18 ai 21 anni. 

Riconosce che non pub, ormai, mantenersi 
a 21 anni il raggiungimento della capacità 
generale, in quanto tale limite è già superato 
dall’ordinamento, soprattutto penale, ma non 
ritiene che esistano ostacoli a stabilire la 
capacità speciale elettorale qon legge costitu- 
zionale a 18 anni. E questo perché il pro- 
blema della capacità generale implica altri 
problemi che potrebbero ritar.dare una solu- 
zione che, invece, è senza ostacoli anche per 
quanto riguarda l’abbassamento dell’eletto- 
rato passivo per la Camera dei deputati. 

I1 deputato Galloni, dopo aver rilevato 
come sia dovere della classe politica dare una 
risposta ai fermenti positivi che i giovani 
hanno portato nella società e come l’abbassa- 
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mento a diciotto anni dell’elettorato attivo 
per la Camera dei deputati costituisca una 
risposta concreta, ritiene che la tesi di far 
coincidere l’abbassamento di età per il rag- 
giungimento delle capacità generali con l’ab- 
bassamento dell’età per l’esercizio dell’eletto- 
rato costituisca osservanza della norma costi- 
tuzionale, che fa coincidere le due capacità 
ed elimini gli aggravi procedurali che la legge 
di revisione costituzionale comporta. 

Non ritiene che sia opportuno modificare 
anche i limiti dell’elettorato passivo per la 
Camera dei deputati e i limiti dell’elettorato 
attivo e passivo per il Senato, perché tali mo- 
difiche, da un lato svilirebbero le funzioni 
dei partiti, che oggi costituiscono la vera cer- 
niera per l’esercizio dell’elettorato passivo e, 
dall’altro, porterebbe a soluzioni frammenta- 
rie e false del problema del bicameralismo. 

I1 deputato Fracanzani, presentatore della 
proposta di legge costituzionale n. 1374, ri- 
leva che il vero problema B quello di dare al 
mondo giovanile una effettiva partecipazione 
alla vita dello Stato. Riducendo tale parteci- 
pazione al solo esercizio elettorale attivo, si 
manifesta una concreta sfiducia nei riguardi 
dei giovani, che oggi sono in grado di parte- 
cipare alla gestione della cosa pubblica nella 
pienezza della responsabilità. 

Del resto, l’abbassamento dei limiti di età 
per l’elettorato attivo e passivo per la Camera 
dei Deputati non comporta, come si ritiene, 
gravi problemi relativi al bicameralismo, per- 
ché esso tocca solo indirettamente i rapporti 
tra i due rami del Parlamento, accentuando 
una delle diff erenziazioni, che la Costituzione 
ritiene necessario stabilire. 

Conclude, dichiarandosi favorevole ad una 
soluzione autonoma del problema dei limiti 
di età per l’esercizio elettorale, e auspicando 
una concomitante soluzione del problema del- 
l’abbassamento dell’età per il raggiungimento 
della capacità generale. 

La Commissione rinvia ad altra seduta il 
seguito dell’esame. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30. 

AFFARI INTERNI (11) 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 10. - PTe- 
sidenza del Presidente GORQNA. , - Interven- 
gono per la Presidenza del Consiglio il Sotto- 
segretario di Stato, Forma, per l’int,erno il 
Sottosegretario di Stato, Salizzoni. 

Disegno di legge: 
naHodifiChe leggi 2n dicembre m 5 , w .  1311, 

e 2 giagnQ mn, IL 477, ~ a ~ ~ ~ e r ~ ~ e n t i  p~~ovvidewze per 

adsua v e meella VBII  commi~sio~ee) (a54n1. 
la diEusi0ae della cultura italiana d’estero (Parere 

La Commissione prosegue l’esame del di- 
segno di legge. Dopo che il relatore Terrana 
ha riassunto i chiarimentj e le proposte avan- 
zati nella precedente seduta, il sottosegretario 
Forma, rispondendo ai deputati intervenuti 
nella discussione, dichiara di non essere con- 
trario a una disciplina per legge della com- 
posizione del comitato incaricato di erogare i 
premi. 

Circa il problema sollevato dal deputato 
Malfatti sull’adozione di speciali tariffe per 
la spedizione di libri osserva che esso è stato 
già oggetto nel passato di attento esame da 
parte dell’Amministraz5ne, ma alla sua so- 
luzione si oppongono precise convenzioni in- 
ternazionali. 

Concorda sul principio dell’inserimento, 
nel testo del provvedimento, dell’obbligo del- 
la pubblicità della erogazione dei premi pur 
ritenendo che sia valida quella effettuata at- 
traverso l’apposito bollettjno della Presidenza 
del Consiglio, al quale potrà essere dato una 
maggiore diffusione. 

Replicando al deputato Jacazzi osserva che 
il nuovo termine del 31 gennaio, prescritto per 
la presentazione delle domande, si è reso ne- 
cessario in correlazione alla modificazione del- 
la decorrenza dell’anno finanziario. 

Conclude preannunciando la presentazione 
di alcuni emendamenti sui problemi trattati. 

Passando all’esame degli articoli la Com- 
missione approva senza modifiche l’articolo 1. 
All’articolo 2 B approvato un emendamento 
aggiuntivo del relatore Terrana inteso ad ag- 
giungere dopo le parole (( scientifico e lette- 
rario )) le parole (( delle opere esportate e alla 
loro idoneità a promuovere la diffusione della 
cultura italiana all’estero D. 

Viene esaminato, quindi, un emendamento 
del deputato Alfano, inteso a fissare il limite 
massimo dei premi. 

I1 deputah Malfatti si dichiara contrario 
ritenendolo contrastante con il merito stesso 
della legge. Anche il relatore e il Governo si 
dichiarano contrari. L’emendamento è quindi 
respinto. Viene altresì respinto un emenda- 
mento .Jacazzi ed altri, al quale sono contrari 
il deputato Mattapelli, il Governo e il rela- 
tore, inteso ad inserire l’obbligo della pubbli- 
cità della erogazione dei premi nella Gacsettci 
Uf f ic ia le ,  mentre B accolto un emendamento 
del Governo del seguente tenore: (( Della ri- 
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partizione è data annualmente notizia nel bol- I1 deputato ‘Flamigni sottolinea la esigenza 
lettino ufficiale della Presidenza del Consiglio 1 di approvare sollecitamente i provvedimenti 
dei ministri - Servizio Informazioni e Pro- i anche perché un rinvio potrebbe generare de- 
prietà letterarie, artistica e scientifica D. 

L’articolo 3 è approvato con un emenda- 
mento del deputato Alfano inteso a spostare 
al 28 febbraio la data per la presentazione 
delle domande. 

Viene, quindi, approvato un articolo 3-bis, 
proposto dal Governo e con un subemenda- 
mento proposto dal deputato Merli relativo 
alla istituzione del comitato per la erogazione 
dei premi, mentre viene dichiarato assorbito 
un analogo emendamento del deputato Mal- 
fatti ed altri. Con riserva di coordinamento 
è approvato un altro articolo aggiuntivo rela- 
tivo alla corresponsione dei gettoni di pre- 
senza ai componenti il comitato. 

L’articolo 4 è approvato con la soppres- 
sione, proposto dal deputato Merli, delle se- 
guenti parole: (( di concerto con i Ministri 
degli affari esteri. del tesoro e della pubblica 
istruzione n. 

Viene quindi approvato l’articolo 5 con 
le modifiche suggerite dalla Commissione bi- 
lancio. 

I1 Sottosegretario Forma accoglie l’ordine 
del giorno Màlfatti, presentato nella prece- 
dente seduta, come raccomandazione salvo le 
riserve già espresse in sede di replica per 
quanto concerne le tariffe di spedizione. 

I1 disegno di legge è quindi votato a scru- 
tinio segreto ed approvato. 

Disegni di Iegge: 
Norme sull’indennità di alloggio dovuta al per- 

sonale delle forze di polizia (Parere della V e della 
VI1  Commissione) (1837) ; 

Norme sul trattamento economico del perso- 
nale delle forze di polizia impiegate in sede in ser- 
vizi di sicurezza pubblica (Parere della V e della 
VI1  Commissione) (1838). 

I1 relatore Simonacci ricorda che già nella 
passata discussione del bilancio degli interni 
erano state avanzate precise richieste per una 
revisione del trattamento economico del per- 
sonale della pubblica sicurezza e, dopo aver 
dato atto al Governo di essersi preoccupato 
del problema, non nasconde tuttavia la sua 
perplessità non tanto sullo spirito dei provve- 
dimenti quanto sulla portata di essi. 

A suo parere occorre dare ai provvedi- 
menti una diversa dimensione con emenda- 
menti sostanziali per i quali sono già in corso 
contatti con i ministeri interessati; a tal fin2 
propone un breve rinvio per consentire di 
portare in Commissione nuove e concrete pro- 
poste. 

lusione e sfiducia tra il-personale della pub- 
blica sicurezza. 

In ogni caso occorre aprire una discussione 
globale sui problemi della polizia in relazione 
sia alle attuali vicende del paese sia alla luce 
di quanto emerso dalla visita della Commis- 
sione presso le scuole di polizia. 

I1 deputato Alfano si dichiara contrario 
alla proposta di rinvio sottolineando peraltro 
la inadeguatezza dei provvedimenti. 

I1 deputato Mattarelli, a nome del suo 
gruppo, si dichiara non soddisfatto dei prov- 
vedimenti. Un rinvio ‘si rende opportuno non 
solo per le considerazioni svolte dal relatore 
Simonacci, col quale concorda, ma anche per 
permettere al ministro di presenziare al di- 
battito nel corso del quale dovrebbero essere 
trattati, secondo le intese convenute, anche i 
problemi inerenti alla visita alle scuole di 
polizia. 

I1 deputato Servadei, dopo aver sottoposlo 
all’attenzione del relatore alcuni problemi 
per una ,migliore strutturazione del provire- 
dimento, concorda sulla proposta di rinvio. 

I1 presidente Corona sottolinea la sensibi- 
lità e l’impegno della Commissione nel dare 
una giusta soluzione ai problemi in esame 
soprattutto perché essa ha tratto utili elementi 
di giudizio dalla visita effettuata alle scuole 
di polizia durante la quale questi problemi 
sono stati sollevati. Ritiene che il rinvio possa 
essere motivato dalla esigenza sia di appor- 
tare dei miglioramenti ai provvedimenti sia 
di. concludere, in altra sede, alla presenza del 
Ministro, la ,discussione sulla visita alle scuole 
di polizia. 

La Commissione, quindi, delibera di rin- 
viare l’esame dei disegni di legge. 

Disegno di legge: 

Aumento del contributo annuo dello Stato a 
favore dell’unione italiana ciechi (Approvato dalla 
I Commissione permanente del Senato) (Parere 
della V Commissione) (1877). 

I1 relatore Miotti Carli Amalia illustra fa- 
vorevolmente il’ disegno di legge inteso ad 
adeguare il contributo statale all’Unione ita- 
liana ciechi ai maggiori compiti svolti, sia 
nel campo assistenziale e rieducativo sia in 
quello d i  inserimento nella vita,.,da tale ente 
al quale aderiscono circa 70 mila non vedenti. . 

Sottolineata .la efficace struttura dell’ente, 
articolantesi a livello periferico in uffici pro- 

- - . - . _-. .- -. . . - 
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vinciali e comunali, che permette la realiz- 
zazione capillare dei propri fini istituzionali, 
si sofferma su ahune delle più rilevanti atti- 
vità assistenziali da esso esplicate quali la 
concessione di sussidi, le assegnazioni .di cani 
guida nonché la gestione di corsi di qualifi- 
cazione. Conclude raccomandando la sollecita 
approvazione ,del provvedimento; alla luce an- 
che del parere della Commissione bilancio 
che, a termine delala legge 27 febbraio 1955, 
n. 64, ha fatto presente che la indicazione di 
copertura proposta sarà valida solo se il dise- 
gno di legge sarà perfezionato entro il 31 di- 
dicembre 1969. 

I1 #deputato Jacazzi, pur riconoscendo la 
necessità di approvare il provvedimento en- 
tro il 31 ‘dicembre 1969, propone un rinvio 
dell’esame onde permettere un’ampia discus- 
sione su tutti i problemi relativi alla categoria 
dei non vedenti. Ricorda che già in occasione 
della discussione del bilancio degli interni il 
Governo aveva assircurato la propria disponi- 
bilità a trattare i suindicati argomenti tra i 
quali i più importanti sono l’aumento delle 
pensioni ai non vedenti e una diversa rego- 
lamentazione ,dei parametri per individuare 
lo stato di bisogno dei non vedenti. 

Intervengono, quindi, il deputato Alfano 
che s i ,  dichiara contrario al rinvio e il depu- 
tato Servadei il quale, pur condividen.do le  
argomentazioni del ,deputato Jacazzi, si di- 
chiara favorevole a proseguire la  discussione 
del. provvedimento per evitare di correre il 
rischio che esso non sia approvato definiti- 
vamente nel termine indicato dalla Commis- 
sione bilancjo, ravvisando per altro la oppor- 
tunità che siano concordati formalmente con 
il Governo i tempi per una ,discussione glo- 
bale sui ,problemi .dei non vedenti. 

I1 sottosegretario Salizzoni conferma ,la 
propria disponibi:lità a discutere globalmente 
i problemi dei non vedenti e, al tempo stesso, 
sottolinea l’urgenza del provvedimento. - 

La Commissione, ravvisata l’opportunità 
che la discussione del provvedimento si con- 
cluda entro il corrente anno finanziario, deli- 
bera di rinviare il seguito dell’esame ad altra 
seduta. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15. 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOEEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 12,15. -- 
Presidenza del h e s i d e n t e  CORONA. - Inter- 
viene il sot.tosegretario di Stato per l’interno 
Sarti. 

Proposta di legge: 

Mattarelli ed altri : Finanziamento all’Istituto 
regionale di credito agrario per 1’Emilia-Romagna 
per contributi in conto interessi su operazioni di pic- 
colo credito turistico alle zone montane dell’Appen- 
nino centro-settentrionale (774). 

I1 deputato Mattarelli presenta ed illustra 
il seguente nuovo testo della sua proposta di 
legge: 

ART. 1. 

I?, autorizzato il conferimento annuo della 
somma di lire 300 milioni all’Istituto per lo 
sviluppo economico dell’Appennino centro- 
settentrionale (ISEA), riconosciuto con de- 
creto del Presidente della Repubblica 13 gen- 
naio 1965, per la costituzione di un fondo per 
contributi in conto interessi, da concedersi 
nella misura massima del 3,50 per c.ento su 
prestiti destinati al miglioramento o alla co- 
struzione di case di abitazione e di modeste 
att,rezzature alberghiere nelle zone montane 
dell’Appennino centro-settentrionale, onde 
renderle adatte alla ricettività di un turismo 
a basso costo, nonché all’attuazione di mode- 
ste opere d’interesse turistico generale. 

Ad integrazione del Fondo suddetto sono 
altresì conferite all’Istituto stesso le somnie 
di cui all’articolo 21 della legge 12 marzo 
1968, n. 326, per gli anni finanziari 1970, 1971 
e 1972. 

ART. 2. 

I prestiti da ammettere al beneficio del 
contributo di cui al precedente articolo 1 pos- 
sono essere concessi anche in deroga ai propri 
statuti, dalle casse di risparmio e dalle aziende 
di credito operanti nelle zone montane del- 
1’Appennino centro-settentrionale. 

Detti prestiti non possono superare singo- 
larmente l’ammontare di lire 1 milione se 
destinati al miglioramento o alla costruzione 
di case di abitazione, di lire 2 milioni se desti- 
nati alla costruzione di villette turistiche e 
di lire 4 milioni se destinati al miglioramento 
o alla costruzione di attrezzature alberghiere 
od opere di interesse turistico generale e deb- 
bono avere durata non eccedente i cinque 
anni. 

I1 tasso da porre a carico dei prestatari 
non può essere superiore al tasso ufficiale di 
sconto. 

Le cambiali rilasciate per le operazioni 
di cui al precedente articolo i ed ai c o n ”  
primo e secondo del presente articolo, sono 
soggette alla tassa di bollo dello 0,10 per cento, 
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quale che sia il loro importo e la loro 
scadenza. 

Le provvidenze di cui alla presente legge 
non possono conseguirsi relativamente &gli 
immobili ed agli esercizi i cui proprietari, 
afFittuari o gestori abbiano usufruito nell’ul- 
timo triennio, per lo stesso titolo, di premi, 
contributi o finanziamenti da parte dello 
Stato, di pubbliche amministrazioni o di altri 
enti pubblici. 

ART. 3. 

I1 Ministero del tesoro di concerto con il 
Ministero del turismo e dello spettacolo è 
autorizzato a stipulare con l’Istituto per lo 
sviluppo economico dell’Appennino centro- 
settentrionale (ISEA) la convenzione necessa- 
ria per l’applicazione della presente legge, con 
particolare riferimento ai criteri di impiego 
del fondo contributi nelle zone di intervento, 
nonché alle modalità di concessione, liquida- 
zione e pagamento dei contributi stessi. 

ART. 4 .  

All’onere derivante dall’&rticolo 1 della 
presente legge, per l’anno finanziario 1970, si 
farà fronte .mediante corrispondente riduzione 
del capitolo 5381 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l’anno 
medesimo. 

I1 Ministero del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con proprio decreto, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

I1 relatore Servadei si dichiara favorevole 
al, nuovo testo e propone di trasmetterlo alla 
Commissione bilancio per il parere e di ri- 
chiedere contemporaneamente il trasferimento 
in sede’ legislativa. ‘ 

La Commissione approva ad unanimità la 
proposta del relatore alla quale si associa il 
rappresentante del Governo. 

Proposta di legge: 

Sedati ed altri : Adeguamento delle circoscri- 
zioni provinciali, degli. organi e uffici della pubblica 
amministrazione nella regione Molise (Parere della 
I della V e della XI Commissione) (1401). 

Su proposta del relatore Felici la Com- 
missione delibera ad unanimità di richiedere 
il trasferimento in sede legislativa della pro- 
posta stessa e dà mandato al presidente di 
sollecitare il parere delle competenti Commis- 
sioni. 

I1 Sottosegretario Sarti si riserva di far 
conoscere il parere del Governo. 

Proposta di legge: 

Senatori Spagnolli ed altri 1 Modifica dell’arti- 
colo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla 
assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei 
comuni e delle province (Approvata dal Senato) 
(1624). 

Su proposta del relatore Seryadei alla qua- 
le si dichiara favorevole il rappresentante del 
Governo, la Commissione delibera ad una- 
nimità di. richiedere il trasferimento in sede 
legislativa. 

Proposta di legge: 

Castelli: Finanziamento dell’Associazione nazio- 
nale dei comuni italiani (ANCI) (Parere della V e 
della VI Contmissione) (1103). 

Su proposta del relatore Zamberletti, la 
Commissione delibera ad unanimità di richie- 
dere il trasferimento in sede legislativa. I1 
rappresentante del Governo, riservandosi di 
manifestare il proprio parere sul merito del 
provvedimento, dichiara di non opporsi al-la 
richiesta di trasferimento. 

Proposte di legge: 

Novella ed altri: Piano quinquennale per la 
istituzione di asili-nido comunali con il concorso 
dello Stato (Parere della V ,  della VI,  della XI, della 
XII, della X I I I  e della XIY Commissione) (796); 

Storti ed altri: Piano quinquennale per la isti- 
tuzione di asili-nido comunali con il concorso dello 
Stato (Parere della V ,  della VI,  della XI,  della XII, 
della X I I I  e della XIV Commissione) (805); 

Polotti ed altri: Piano quinquennale per la isti- 
tuzione di asili-nido comunali. con il concorso dello 
Stato (Parere della V ,  della VI, della XI, della XII, 
della XIII e della XIV Commissione) (982). 

Su proposta del relatore Miotti Carli Ama- 
lia la Commissione delibera ad unanimità di 
richiedere il trasferimento in sede legislativa. 

Sulla richiesta, il rappresentante dei1 Go- 
verno si riserva di far conoscere il proprio 
parere. 

Al termine della seduta il deputato Felici 
chiede notizie sui lavori del Comitato ristretto 
per la ‘istituzione di‘nuovi comuni. A nome 
del C,omitato, il deputato Mattar,elli comu- 
nica che è stato concluso l’esame preliminare 
relativo alle proposte di legge per la istitu- 
zione dei comuni di Ardea e di Ladispoli e 
ella ,variazione di territorio tra i comuni di 
Follonica e Piombino, mentre 12 in corso l’esa- 
me di altre proposte.. 

I1 Presidente Corona, ritiene che queste 
proposte .di legge di cui è stato concluso l’esa- 
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me in sede di Comitato potranno essere poste 
&l’ordine del giorno della Commissione in 
,una delle prossime sedute, compatibilmente 
con l’esame dei bilanci. 

L A  ‘SEDUTA TERMINA ALLE 12,30. 

GIUSTIZIA (IV) 

i N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1969, ORE 10. - Pre- 
sidenza del Vicepresidente CACCIATORE. - In- 
terviene il Sottosegretario di Stato per la gra- 
zia e giustizia Dell’Andro. 

Disegno .di legge: 

Modifica dell’articolo 8 della legge 23 ottobre 
1960, n. 1196, e dell’articolo 1 della legge 13 luglio 
1967, n. 566 (1538). 

Il  depulato Padula riferisce favorevolmen- 
te sul disegno di legge, tendente a razionaliz- 
zare l’impiego dei vice cancellieri e vice se- 
gretari in prova, stabilendo che all’atto .della 
nomina siam destinati, anche in soprannu- 
mero;’ a preture aventi un organico non infe- 
riore”’a due cancellieri e vi prestino servizio 
.per .almeno due anni. Sottolinea altresì l’ur- 
genza. del provvedimento. 
.- 11 Sottosegretario Dell’Andro si associa al- 
le considerazioni espresse dal relatore, e suc- 
cessivamente il disegno di legge, che consta 
.di un articolo unico, viene votato a scrutinio 
.segreto ed approvato. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 10,15. 

I N  SEDE REFERENTE 

. .MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 10,20. - 
Presidenza del Vicepresidente CACCIATORE, i n d i  
del Presidente BUCALOSSI. - Interviene il 
Sottosegretario di Stato per la grazia e giusti- 
zia, Dell’Andro. 

Proposte di legge: 

Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle nor- 
me del codice civile concernenti il diritto di famiglia 
e le successioni (503); 

Lepre: Modifiche ad alcuni articoli del codice 
civile (670) ; 

Buffini e Martini Maria Eletta: Riforma del 
diritte di famiglia (‘703); 

Brizioli : Abrogazione degli articoli 559, 560, 
561, 562 e 563 del codice penale, riguardante i reati 
di adulterio e concubinato (593); 

Darida: Abrogazione dell’articolo 544 del codice 
penale (1174) ; 

Potti Leonilde ed altri: Modificazioni delle nor- 
me del codice civile concernenti il diritto di famiglia 
e le  successioni (1378). 

I1 deputato Zappa si sofferma in primo 
luogo sugli aspetti penalistici della riforma 
del diritto di famiglia. 

La proposta di aumentare le pene commi- 
nate per le frodi processuali in materia ma- 
trimoniale lo trova consenziente, a condizione 
che la misura minima delle sanzioni sia la- 
sciata invariata. Tale aumento dovrebbe avere 
quindi un valore indicativo. E altresì favore- 
vole all’eliminazione del divieto di propa- 
ganda contro la procreazione, salvo eventuali, 
limitati temperamenti per prevenire gli abusi 
connessi ad attività che non rispondano a 
finalitB scientifiche o sociali. 

Afferma che il gruppo socialista I! decisa- 
mente favorevole ad una regolamentazione 
dell’adulterio e del concubinato che dia rile- 
vanza esclusivamente civile a queste fattispe- 
cie e sia improntata ad una rigorosa osser- 
vanza del principio di parità tra i coniugi: 
nessuna sanzione penale dovrebbe invece es- 
sere ricollegata al verificarsi di quelle ipo- 
tesi, tanto più se si considera che la norma- 
tiva vigente esaspera il dissenso tra i coniugi 
e consente spesso di effettuare vergognosi ri- 
catti da parte di chi minaccia di sporgere 
querela. 

F: favorevole all’incriminazione dell’ince- 
sto indipendentemente dal fatto che ne de- 
rivi pubblico scandalo; questo dovrebbe in- 
vece rimanere elemento costitutivo delle fat- 
tispecie meno gravi, quale l’incesto commesso 
con un affine in linea retta, se la Commis- 
sione non riterrà addirittura di- sopprimerlo 
come ipotesi delittuosa. 

Infine, si dichiara decisamente favorevole 
all’abrogazione dell’articolo 587 del codice 
penale, concernente l’omicidio e le lesioni a 
causa d’onore. 

Passa quindi ad esaminare gli aspetti civi- 
listici della riforma, premettendo che questa 
deve muovere dal chiaro richiamo dei prin- 
cipi costituzionali. 

I1 gruppo socialista vede nel matrimonio 
un istituto che da un’origine contrattuale 
tende verso un obiettivo comunitario. Tale 
speciale natura del matrimonio, che realizzò 
il primo anello dello Stato, pone come regola 
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generale e fondamentale il problema della 
unità della famiglia e della difesa di questa 
stessa unit.8, per cui della suddetta regola ge- 
-nerale diventano eccezioni: la separazione 
dei coniugi, la nullità del matrijnonio, lo 
scioglimento del vincolo. 

Si dichiara fautore del principio, recepito 
dalla coscienza comune e chiaramente san- 
cito dalla Costituzione, dell’assoluta parità di 
diritti e dignità tra i coniugi, che non con- 
trasta affatto con la diversità delle funzioni 
da costoro svolte. 

Confronta le norme vigenti in Italia per 
quant.0 concerne l’età .dei nubendi con puelle 
di altri ordinamenti stranieri, ,dalla Francia 
alla Polonia, deducendone l’arretratezza della 
nostra legislazione, che prevede limiti ecce- 
zionalmente ridotti. I3 quindi favorevole ailla 
elevazione di detto limite, ritenendo per altro 
opportuno che il connesso problema de1;l’ab- 
bassamento dell’età necessaria per il conse- 
guimento dei diritti politici e della capacità 
di agire vada affrontato a parte. 

Quanto al problema, indubbiamente com- 
plesso, della visita prematrimoniale, afferma 
che il gruppo socialista è favorevole, in linea 
di principio, all’introduzione di tale istituto, 
come delineato nel progetto Ruffini, unita- 
mente all’obbligo, ‘ a determinate condizioni, 
dell’educazione sessuale. Si oppone assoluta- 
mente, però, ad ogni restrizione che potrebbe 
derivarne alla libertà dei nubendi, quale quel- 
la discendente dall’ultimo comma dell’arti- 
colo 5 della stessa .proposta di legge Ruffini, 
nel quale si dà facoltà al;l’uffi,ciale di stato 
civisle di sospendere la celebrazione del ma- 
trimonio e di ordinare una visita prematri- 
moniale supplementare. 

Rileva come nel progetto democristiano si 
preveda un deciso ampliamento delle ipotesi 
di nullità del matrimonio. Tali propositi van- 
no positivamente valutati, purché si operi 
una netta distinzione tra circostanze antece- 
denti e circostanze susseguenti alla celebra- 
zione del matrimonio. Per quelle susseguenti 
dovrà provvedere altro istituto. B quindi ne- 
cessario approfondire l’argomento ed evitare 
che anche indirettamente si faccia passare per 
antecedente quello che è susseguente. 

1.1 tema della parità tra i coniugi non può 
essere affrontato prescindendo dalla conside- 
razione di quali debbano essere gli interventi 
della magistratura in caso di disaccordo tra 
i coniugi. A questo proposito ritiene che la 
possibilità di ricorrere al giudice possa costi- 
tuire più una remora all’irri.gidimento su po- 
sizioni’ di contrasto che un incitamento ad 

adire il magistrato. Questi, inoltre, dovrebbe 
essenzialmente formulare dei consigli e delle 
indicazioni, rilevanti, eventualmente, in un 
successivo giudizio ,di separazione tra i coniu- 
gi. Presupposto, comunque, di ogni riforma 
in questa materia è .l’istituzione di un (( giul 
dice della famiglia n. 

Egli. condivide l’impostazione secondo la 
quale nessuna prevalenza del marito ,sia pre- 
costituita, ma vi sia al contrario parità di 
poteri e quindi eventuale reciproco diritto di 
adire il giudice. 

Per quanto concerne ‘la separazione tra i 
coniugi, ritien,e che dal punto di vista teorico 
il progetto comunista meriti un giudizo po- 
sitivo : la separazione seguirebbe puramente 
e semplicemente all’accertamento della di- 
sarmonia esistente tra i coniugi. Ma desta 
perplessità un così brusco al,lontanam,ento 
dall’impostazione ‘dei vigenti codici penale e 
civile, che prevedono tutta una casistica dei 
motivi di separazione. iSi potrà ‘forse accedere 
ad una soluzione finale di compromesso, che 
da un lato escluda 1’attribuzi.one di colpa ad 
uno.dei due coniugi, ma che, d’altro lato, pre- 
veda nella sentenza l’indicazione dei motivi 
che giustificano la separazione. 

Circa i rapporti patrimoniali, i.1 gruppo 
socialista conco.rda in ordine all’abolizione 
della dote e al sistema di comunione dei beni, 
che costituisce riprova, ‘della comunione di 
vita e rivalutazione de’l lavoro svolto in seno 
alla famiglia. 

Per quanto concerne la filiazione i:llegit- 
tima, ritiene che, in osservanza del disposto 
dell’articolo 30 della Costituzione, si debba 
,asscicurare ai figli naturali la massima tutela 
possibile: 

Osserva come la riforma del diritto di fa- 
miglia sia urgente. Un vivo apprezzamento 
v’a espresso in ordine all’iniziativa intrapresa 
dal Governo nella scorsa legislatura, arric- 
chita dal rilevante con tributo del sottosegre- 
tario Dell’Andro, e che è riproposta oggi, op- 
portunamente integrata e modificata, col pro- 
getto Reale. Nel mondo politico e nel paese, 
ivi compresa l’università; si .è determinata 
un’attesa per la formulazione di una rinno- 
.vata legislazione sulla famiglia. Si diclhiara 
tuttavia preoccupato per l’azione frenante 
espressa in proposito da settori moderati del 
paese e chiede un deciso impegno del Parla- 
mento per superare .queste remore e realiz- 
zare la riforma, che, fra l’altro, non prevede 
spesa. 

I1 Presidente rinvia quindi il seguito della 
discussione ad altra seduta. 
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Proposta di legge: 

Guidi ed altri: Abrogazione delle norme del 
codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, 
i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di 
onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti 
contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio 
(1821). 

Su proposta del relatore Martini Maria 
Eletta la Commissione, data la connessione 
della materia, decide di abbinare ‘la proposta 
Gui,di n. 1821 alle proposte di legge Reale 
Oronzo n. 503, Lepre n. 670, Ruffini n. 703, 
Brizioli n. 793, Darida n. 1174 e Iotti Leonilde 
n. 1378. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30. 

.Sottocommissione per i pareri. 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 16,30. - 
Presidenza del Presidente CASTELLI. 

Disegno di legge: 

Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 
1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel bol- 
lettino ufficiale delle società per azioni e delle società 
a responsabilità limitata (Parere alla X I I  Commis- 
sione) (1606). 

La Sottocommissione, a seguito della rela- 
zione del deputato Sabadini, esprime parere 
favorevole. 

Disegno di legge: 

Modifica alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, 
sull’impiego pacifico dell’energia nucleare (Appro- 
vato dalla I X  Commissione permanente del Senato) 
(Parere alla X I I I  Commissione) (1898). 

I1 deputato Padula riferisce favorevolmen- 
te sul disegno di legge. 

La Sottocommissione, a seguito degli in- 
terventi dei deputati Sabadini, Musotto e Ca- 
stelli, esprime parere favorevole con osserva- 
zioni. 

Proposta di legge: 

Laforgia ed altri : Disciplina della professione 
di agente in mediazione (Parere alla X I I  Commis- 
sione) (859). 

Su proposta del relatore Padula la Sotto- 
commissione all’unanimità dà mandato al 
Presidente di proporre alla Commissione ple- 
naria che sia richiesta al Presidente della 
Camera l’assegnazione in via primaria del- 
la proposta di legge n. 859. 

Proposta di legge: 

Senatore Tortora ed altri: Modificazioni al de- 
creto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 
1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle 
frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, 
vini e aceti (Approvata dalla V I I I  Commissione per- 
manente del Senato) (Parere alla X I  Commissione) 
(1161). 

La Sottocommissione, a seguito della rela- 
zione del deputato Sabadini, esprime parere 
favorevole. 

Proposta di legge: 

Senatore De Zan ed altri: Nuove disposizioni 
sulla pubblicità dei film vietati ai minori e modifi- 
cazioni all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, 
n. 1591, e agli articoli 5 e 15 della legge 21 aprile 
1962, n. 161 (Approvata dal Senato) (Parere alla I I  
Commissione) (1458). 

I1 deputato Castelli riferisce favorevolmen- 
le sulla proposta di legge. 

A seguito degli interventi dei deputati Mu- 
sotto e Lospinoso Severini, la Sottocommissio- 
ne, su proposta -del deputato Goccia, all’una- 
nimità dà mandato al Presidente di proporre 
alla Commissione plenaria che sia richiesta al 
Presidente della Camera l’assegnazione in via 
primaria della proposta di legge n. 1458. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,15. 

BILANCIO 
E PARTECIPAZIONI STATALI (V) 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 21,20. - 
Presidenza del Presidente TREMELLONI. - In- 
terviene, per il Governo, il Ministro delle fi- 
nanze Bosco. 

Disegno e proposta di legge: 

Regioni a statuto ordinario (1807) ; 

ordinario (Urgenza) (1342) ; 

sione). 

Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle 

Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto 

(Parere della I, della I I  e della V I  Commis- 

La Commissione prosegue e conclude l’esa- 
me degli articoli del disegno di legge n. 1807. 

Dopo aver rinviato l’esame dell’articolo 11 
e degli emendamenti al riguardo presentati 
per discuterli congiuntamente ed in connes- 
sione con le proposte avanzate all’articolo 8, 
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la Commissione affronta l’esame dell’artico- 
lo 12 che, dopo interventi dei deputati La 
Loggia, Gastone, Principe, del relatore Tara- 
bini e del ministro Bosco è approvato nel te- 
sto proposto dal Governo, con un emenda- 
mento presentato dal deputato La Loggia (con- 
trari relatore e Governo) e inteso ad inserire, 
al primo comma, dopo le parole (( i tributi 
propri di cui all’articolo 1 II le altre (( e gli 

I altri che saranno previsti dalla legge di ri- 
forma tributaria 1 1 .  

Non 8, invece, accolto un emendamento 
proposto dai deputati La Loggia, Scotti e Bo- 
drato, ed inteso ad aggiungere, alla fine del 
primo comma, le parole (( in relazione ai bi- 
sogni per le spese neoessarie alle loro funzioni 
normali 11; su tale emendamento si erano di- 
chiarati contrari relatore e Governo. 

’ Sono ritirati dai rispettivi proponenti: 
un emendamento proposto dai deputati 

Gastone, Santoni e De Laurentiis, inteso a so- 
stituire, al secondo comma, le parole (( posso- 
no emanare 11 con le‘ altre (( emanano 11; 

un emendamento a firma dei deputati 
De Laurentiis, Santoni e Ferri Giancarlo, in- 
teso a sostituire, al quarto .comma, le paro- 
le (( la riduzione della tassa erariale di circo- 
lazione II con le altre (( la variuionle della tassa 
erariale di circolazione )I; 

un emendamento interamente soppressi- 
vo dell’ultimo comma, presentato ,dai deputati 
Mussa Ivaldi Vercelli e Principe; 

un emendamento a firma del deputato 
Bodrato ed inteso ad inserire, ald’ultimo com- 
ma, dopo le parole (( della tassa erariale 11 le 
altre (( di circolazione )I. 

I1 Presidente Tremelloni dichiara preclu- 
so un emendamento proposto dal deputato 
Bodrato, ed inteso ad aggiungere, al quarto 
comma, dopo le parole (( nel precedente ar- 
ticolo 4 )I le altre (( e della imposta sull’ener- 
gia e sul gas disposta nell’articolo 5-bis )I. 

La Commissione esamina, quindi, ed ap- 
prova, senza discussione, l’articolo 13 nel te- 
sto originariamente proposto dal Governo. 

Risulta ritirato un emendamento proposto 
dai deputati Ferri Giancarlo, Santoni, De 
Laurentiis e Gastone inteso ad inserire, alla 
fine del secondo comma, le parole (( sentite 
le Regioni 11, emendamento sul quale si erano 
dichiarati contrari tanto il relatore quanto il 
rappresentante del Governo. 

8ull’articolo 14 intervengono i deputati Di 
Lisa, Gastone e Caruso, il Presidente Tre- 

melloni, il relatore Tarabini ’ ed il ministro 
Bosco; l’articolo viene approvato, senza modi- 
ficazioni, nel testo proposto dal Governo, ma 
con riserva di procedere ad un coordinamen- 
to dell’articolo medesimo con gli altri in pre- 
cedenza approvati. 

La Commissione non approva, invece, i 
seguenti emendamenti, non accolti dal re- 
latore Ttarabini e dal ministro Bosco: 

un emendamento proposto dai deputati 
Gastone, De Laurentiis e Ferri Giancarlo, ed 
inteso a sostituire, al primo comma, le cifre 
di (( 460 milioni, 650 milioni e 815 milioni n, 
rispettivamente con le Ialtre (( 920 milioni, 
1.300 milioni e 1.630 milioni )I; 

un emendamento a firma dei deputati 
Raucci, Passoni e Ga?stone, inteso a soppri- 
mere al primo comma, le parole (( e fino a 
quella di decorrenza della ripartizione stabi- 
lita nel successivo articolo 11; 

un secondo emendamento Raucci, Pas- 
soni, Gastone, inteso a sopprimere, sempre al 
primo commla, le parole (( per le spese di -im- 
pianto e di primo funzionamento degli organi 
e uffici regionali )I; 

un teizo .emendamento, a firma dei de- 
putati Raucci, Passoni e Gastone, interamente 
soppressivo dell’ultimo comma; 

un quarto emendamento, sempre propo- 
sto dai deputati Raucci, Passoni e Gastone, 
ed inteso ad’ aggiungere il seguente comma: 

(( Per le spese relative al primo funziona- 
mento delle Regioni lo Stato anticiperk alla 
Regione il 15 per cento,sui proventi spettanti 
in base alla presente legge. . 

Le leggi che regoleranno, in base al suc- 
cessivo articolo 15, il passaggio alle Regioni 
delle funzioni statali e del relativo personale 
dipendente disporranno altresi sul versamen- 
to alle Regioni delle ulteriori quote necessarie 
all’espletamento delle funzioni e dei servizi 
divenuti di spettanza regionale D. 

I1 deputato Di Lisa dichiara, infine, di non 
insistere sul seguente emendamento intera- 
mente sostitutivo dell’articolo 14, dopo di- 
chiarazioni contrarie del relatore Tarabini e 

. del ministro Bosco : 
(( Dalla data di  convocazione dei comizi per 

le elezioni regionali e fino alla disponibilità 
assicurata alle Regioni dei fondi istituiti col- 
l’articolo successivo, viene -erogata alle Re- 
gioni ordinarie la somma, ragguagliata ad 
anno, di lire 10.500 milioni per le spese di 

-impianto e di primo funzionamento degli or- 
gani e uffici regionali, 
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La destinazione di tale somma è fatta per 
due terzi in conto capitale di beni e servizi 
mediante riparto fra tutte le regioni, e per 
il restante terzo per spese correnti mediante 
riparto determinato in base alla popolazione 
,residente al lo gennaio 1969 n.- 

La Commissione affronta successivamente 
l’esame’ dell’articolo 15 del disegno di legge, 
con interventi dei deputati Caruso, La Loggia, 
Bodrato, Compagna, Principe, Di Lisa, del 
relatore Tarabini e del ministro Bosco. L’ar- 
ticolo risulta approvato nel seguente nuovo 
testo,’ che risulta da un emendamento presen- 
tato dal Governo e parzialmente modificato 
su proposta del. relatore : 
. 

(( I1 Governo della Repubblica è delegato 
ad emanare, entro un biennio dall’entrata in 
vigore .della presente legge, uno o più decreti 
aventi valore di legge ordinaria per regolare, 
simultaneamente per tutte le Regioni, il pas- 
saggio alle Regioni, ai sensi della disposizione 
VIII, transitoria della Costituzione, delle fun- 
zioni ad esse attribuite dall’articolo 117 della 
Costituzione e del relativo personale. dipen- 
‘dente dallo Stato, con l’osservanza dei se- 
guenti principi e criteri direttivi: 

. a)  .le attribuzioni degli organi centrali 
e periferici dello Stato nelle materie indicate 
dall’articolo 117 della Costituzione saranno 
trasferite alle Regioni. Nelle stesse materie 
restano riservate allo Stato le funzioni di in- 
’dirizzo, di coordinamento e di promozione 
delle attività” delle Regioni che attengono ad 
esigenze ‘di carattere unitario, anche con ri- 
‘ferimento ’ al perseguimento degli obiettivi del 
programma economico- nazionale ed agli im- 

I .  pegni derivanti dagli obblighi internazionali ; 
b )  il trasferimento ,delle funzioni statali 

alle Regioni a,vverrà per settori organici di 
materie e dovrà effettuarsi mediante il tra- 
sferimento degli. uffici periferici dello Stato. 

Qualora gli uffici stessi siano titolari anche 
di competenze statali residue e le funzioni trai 
sferite siano prevalenti, si provvede, di mas- 
sima, alla delega ai sensi dell’articolo 118, se- 
condo comma, della Costituzione, ferma re- 
stando, in ogni caso, la necessità di regolare i 
rapporti finanziari tra Stato e Regioni secon- 
do le disposizioni degli articoli 8 e 16 della 
presente legge e di prevedere i rimedi da espe- 
rire in caso di inattività degli organi regio- 
nali nell’esercizio delle funzioni delegate; 

c )  per ciascuna delle funzioni statali at- 
t,ribuite alle Regioni verrà stabilito il contin- 
gente del personale statale, anche delle am- 
ministrazioni cent.rali, da trasferire alle Re- 

gioni stesse, riducendo cont.emporaneamente 
i ruoli organici delle amministrazioni inte- 
ressate; 

d )  nel trasferimento delle funzioni d.i 
cui sopra dovranno essere rispettate le esigen- 
ze dell’autonomia e del decentramento, ai 
sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione, 
conservando, comunque, alle province, ai co- 
muni ed agli altri enti locali le funzioni di 
interesse esclusivamente locale, decentrate 
dalle norme vigenti. 

Le, norme delegate saranno emanate con 
decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri, di ‘concerto, con i ministri competenti 
e con quelli dell’interno, del tesoro e delle 
finanze, e con l’obbligo di sentire preventiva- 
mente le Regioni, le quali potranno comuni- 
care le proprie osservazioni- entro e non oltre 
60 giorni dalla comunicazione delle norme 
proposte. Decorso tale termine, le norme ver- 
ranno sottoposte, unitamente alle eventuali 
osservazioni delle Regioni, al parere della 
Commissione parlamentare per le questioni 
regionali di cui all’articolo 52 della legge 10 
febbraio 1953, n. 62. 

L’articolo 9 della legge 10 f.ebbraio 1953, 
n. 62, è sostituito dal seguente: 

(( L’emanazione .di norme legislative da 
parte delle Regioni a statuto ordinario nelle 
materie stabilite dall’articolo 117 della Costi- 
‘tuzione .si svolgerà secondo le disposizioni . 
della Costituzione e nei limiti dei principi 
f.ondamentali quali si desumono dal sistema 
legislativo vigente. per. ciascuna di dette ma- 
terie o. quali risultano da leggi che possano 
espressamente stabilirli D. . .  

I1 Presidente dichiara assorbito. il seguente 
emendamento interamente sostitutivo dell’ar- 
ticolo 15, proposto dai deputati Caruso, Ferri 
Giancarlo, Santoni e De Laurentiis: 

Le funzioni amministirative per le -materie 
elencate ,nell’articolo 117 della Costituzione 
esercitate dagli organi centrali ,e periferici 
dello Stato’ sono trasferite alle’ Regioni. 

(C I1 Governo della Repubblica è delegato 
ad ,emanare, entro un biennio dall’entrata in 
vigore della presente legge, uno’o più decreti 
aventi valore di legge ordinaria per regolare, 
simultaneamente per tutte le Regioni, ,il pas- 
saggio alle Regioni, ai sensi della disposizione 
VI11 transitoria della Costituzione, delle fun- 
zioni statali di cui al primo comma del rela- 
tivo personale dipendente dallo ,St.ato, con la 
osservaqza dei seguenti principi e criteri di- 
rett.ivi: 
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a )  il trasferimento delle funzioni statali 
alle Regioni avverrà per settori organici di 
materia e dovrà effettuarsi mediante il trasfe- 
rimento degli uffici ,od orga.ni periferici dello 
Stato consi.derati nella loro organica unità di 
attribuzioni e beni; qualora gli uffici stessi 
siano titolari anche di competenze statali re- 
sidue, ovvero di altre funzioni statali, dovrà 
di massima, farsi ricorso alla delega di fun- 
zioni, prevista dall’articolo 118, secondo com- 
ma, della Costituzione, ferma rimanendo la 
necessità di regolare, in ogni caso, i rapporti 
finanzi,ari tra Stato e Regioni e prevedendo 
i rimedi da esperire, in caso di inattività degli 
organi regionali nell’esercizio delle funzioni 
delegate; 

6 )  in ogni caso per ciascuna delle fun- 
zioni statali attribuite alle Regioni verrà sta- 
bilito il contingente del personale statale, an- 
che delle amministrazioni centrali, da trasfe. 
rire alle Regioni stesse, riducendosi contem- 
poraneamente i ruoli organici delle ammini- 
strazioni statali interessate; 

c )  nel trasferimento delle funzioni di 
cui sopra dovranno essere rispettate le esi- 
genze dell’autonomia e del decentramento, ai 
sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione, 
conservando, comunque, alle provincie, ai 
comuni ed agli altri enti locali le funzioni di 
interesse esclusivamente locali, decentrate 
dalle norme vigenti. 

Le norme delegate saranno emanate con 
decreto del Presidente della Repubblica su 
proposta del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri, di concerto dei Ministri c0mpetent.i e 
con quelli dell’interno, del tesoro e delle fi- 
nanze, .previo parere della Commissione par- 
lamentare per le questioni regionali, d i  cui 
all’articolo ‘52 della legge 10 febbraio 1953, 
n. 62, integrata da un rappresentante per ogni 
regione. 

L’articolo 9 della legge 10 febbraio, 1953, 
n .  62, è abrogato D. 

Sono, invece, ritirati dai rispettivi propo- 
nenti: 

un emendamento interamente soppres- 
sivo, proposto dai d,eputati Mussa Ivaldi Ver- 
celli e Principe; 

un emendamento proposto dal deputat,o 
La Loggia e inteso ad inserire, al primo com- 
ma, il seguente alinea: 

(( d )  Alle Regioni, per I’espletamento 
delle funzioni connesse all’attività di program- 
mazione e di formulazione della politica eco- 
nomica in genere, sono trasferiti, all’atto della 
Costituzione degli organi delle regioni a sta- 

tuto ordinario, i Segretari dei Comitati Regio- 
nali per la Programmazione economica 
(CRPE) alle condizioni stabilite nell’articolo 5 
del decreto del Ministro del bilancio del 15 no- 
vembre 1965 (pubblicato sulla Gazzetta Uffi- 
ciale n. 290 del 20 novembre 1965) e l’altro 
personale cui sia stato conferito con decreto 
interministeriale per almeno due anni, entro 
la data delle elezioni dei primi Consigli delle 
regioni a statuto ordinario, l’incarico d i  stu- 
dio presso le segreterie dei CRPE N; 

un identico emendamento, proposto dai 
deputati Compagna e Bodrato; 

un emendamento a firma dei dleputat,i 
Mussa Ivaldi Vercelli e Principe, ed inteso ad 
aggiungere il seguente ultimo comma: 

mo comma del presente articolo alle Regioni, 
per l’espletamento delle funzioni concernenti 
l’attività di programmazione e formulazione 
della politica economica in gen,era‘le, sono tra- 
sferiti - equiparandoli a tutti gli effetti al per- 
sonale dello Stato - i segretari-del CRPE alle 
condizioni stabilite nell!articolo 5 del decreto. 
del Ministro del bilancio del 15 novembre 1965 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 no- 
vembre 1965, n. 290) e l’altro personale cui sia 
stato conferito con decreto interministeriale 
per almeno due anni, entro la data di svolgi- 
mento .,della prima elezione dei Consigli re- 
gionali a statuto ordinario, l’incarico di studi 
presso le Segreterie dei CRPE )); 

nonché un emendamento, proposto dai de- 
putati La Loggia, Scotti e Bodrato, inteso ad 
inserire il seguente comma aggiuntivo: 

(( I1 primo comma dell’articolo 10 della leg- 
ge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal se- 
guente: 

(( Le leggi della Repubblica che stabilisco- 
no principi fondamentali sulle materie di cui 
all’articolo 117 della Costituzione hanno ap- 
plicazione sul territorio di tutte le regioni a 
statuto ordinario ed abrogano le norme regio- 
nali che siano in contrasto con esse )). 

La Commissione respinge, infine, una s,e- 
rie di emendamenti, già trasmessi con il pa- 
rere di minoranza della Commissione affari co- 
stituzionali e fatti propri dal deputato Del- 
fino. Tali emendamenti risultano così formu- 
lati: 

(( Con ,decorrenza della data di cui al pri- , 

Sopprimere l’articolo 15; 

In subordine sostituire il primo comma col 
seguente: (( Con legge dello Stato saranno 
emanate entro due anni dalla data di entrata 
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in vigore della presente legge le norme conte-, 
nenti i principi fondamentali a cui deve at- 
tenersi la legislazione regionale, nonchi! le 
norme per il passaggio alle regioni del perso- 
nale dipendente dello Stato, per il passaggio 
di funzioni alle Regioni in materia di circo- 
scrizioni comunali )); 

aggiungere il seguente comma: (( Entro un 
anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge saranno emanate le norme re- 
lative al coordinamento della finanza delle 
Regioni con la finanza dello Stato, delle Pro- 
vince, dei Comuni, ai sensi dell’articolo 119 
della Costituzione D; 

aggiungere il ‘seguente comma: (( entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della pre- 
sente legge saranno emanate le norme rela- 
tive alla istituzione dei capoluoghi di regione 
di cui all’articolo 25 della legge 17 febbraio 
1968, n; 108 ) I ;  

aggiungere il seguente comma: (( entro un 
anno dalla data di entrata in vigore della pre- 
sente legge saranno emanate le norme per la 
costituzione dei tribunali amministrativi re- 
gionali di cui all’articolo 125 della Costitu- 
zione e all’articolo 71 della legge 10 febbraio 
1953, n. 62 )). 

Prima del primo comma dell’articolo 15 
aggiungere il seguente: (( In armonia con la 
Costituzione, con i principi generali dell’or- 
dinamento giuridico dello Stato, con le norme 
fondamentali delle riforme economico-sociali, 
con gli obblighi internazionali dello Stato, nel 
rispetto degli interessi nazionali e di quelli di 
altre Regioni, nonché in armonia con i prin- 
cipi fondamentali stabiliti per le singole ma- 
terie di cui all’articolo 117 della Costituzione 
le Regioni hanno potestà legislativa nelle se- 
guenti materie: ’ 

ordinamento degli uffici e degli enti am- 
ministrativi dipendenti dalla Regione; 

circoscrizioni comunali; 
polizia locale urbana e rurale; 
fiere e mercati; 
beneficenza pubblica e assistenza sani- 

istruzione artigiana e professionale e as- 

musei e biblioteche di enti locali; 
urbanistica; 
turismo e industria alberghiera; 
tranvie e linee automobilistiche d’inte- 

viabilità, acqued0tt.i e lavori pubblici di 

taria; 

sistenza scolastica; 

resse regionale; 

interesse regionale; 

navigazione e porti lacuali; 
acque minerali e termali; 
cave e torbiere; 
caccia; 
pesca nelle acque interne; 
agricoltura e foreste; 
artigianato. 

Le leggi della Repubblica possono deman- 
dare alle Regioni il potere d’emanare norme 
di attuazione D. 

Aggiungere il seguente comma: (( In cia- 
scuna legge concernente il passaggio delle 
funzioni statali alle Regioni dovrà essere re- 
golato il contemporaneo trasferimento alle 
Regioni del personale statale anche delle am- 
ministrazioni centrali n. 

Aggiungere il seguente comma: (( Entro 
sei mesi dal passaggio di ciascuna delle ‘fun- 
zioni amministrative, la Regione delega, a 
norma dell’articolo 113 della Costituzione, le 
funzioni medesime alle province, ai comuni 
ed agli altri Enti locali ovvero si avvale dei 
loro uffici, ai sensi dell’articolo 32 della legge 
10 febbraio 1953, n. 62. 

La Regione determina con legge i propri 
ruoli organici. Con il passaggio. di funzioni 
dallo Stato alle regioni, i ruoli del personale 
regionale saranno modificati con legge re- 
gionale. 

I1 numero complessivo dei posti in orga- 
nico di ciascuna regione, oltre a quelli acqui- 
siti per il trasferimento dallo Stato alla Re- 
gione delle funzioni amministrative e che do- 
vrà provenire esclusivamente da quello dipen- 
dente dagli enti locali non potrà superare le 
30 unità per le Regioni fino ad un milione di 
abitanti, le 70 unita per quelle fino a 3 mi- 
lioni di abitanti, le 110 unità per quelle fino 
a 5 milioni di abitanti e le 150 unità per le 
Regioni con popolazione superiore ai 5 mi- 
lioni di abitanti )). 

Aggiungere il seguente comma: (( Le leggi 
regionali concernenti lo stato giuridico del 
personale ed il suo trattamento economico 
devono uniformarsi ai principi generali del 
pubblico impiego e non possono, in nessuna 
maniera e sotto nessuna forma prevedere nor- 
me più favorevoli di quelle relative al perso- 
nale dello Stato. 

E vietata l’assunzione, per qualsiasi moti- 
vo ed a qualsiasi titolo di personale non di 
ruolo, sia che esso provenga dalla ammini- 
strazione dello Stato, sia che esso provenga 
dalle amministrazioni comunali o provinciali. 
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I1 personale di ruolo delle amministrazio- 
ni comunali e provinciali, non può essere so- 
stituito con nuove assunzioni da parte della 
amministrazione di provenienza 1 1 .  

Aggiungere il seguente comma: (( L’inqua- 
dramento del personale comandato è disposto 
con il consenso dell’interessato 1). 

Aggiungere il seguente comma: (( I1 perso- 
nale statale e degli enti locali, non inquadrato 
nei ruoli regionali, può essere mantenuto nel- 
la posizione di comando per una durata non 
superiore a sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge regionale che istituisce i 
ruoli organici 1). 

Aggiungere il seguente comma: i( Per la 
prima costituzione degli uffici regionali, la re- 
gione si avvale esclusivamente di personale 
comandato dallo Stato e dagli enti locali. I1 
contingente generale per ciascuna Regione non 
può superare i seguenti limiti: 30 unità nelle 
regioni fino a un milione di abitanti, 50 unità 
nelle regioni fino a 3 milioni di abitanti, 90 
unità nelle regioni fino a 5 milioni di abitanti, 
120 unità nelle regioni con più di 5 milioni 
di abitanti 1 1 .  

. Aggiungere i seguenti commi: (( I1 Com- 
missario di Governo nella Regione, d’intesa 
con la Giunta regionale e con i Prefetti de- 
termina le aliquote del contingente generale 
da coprire con personale degli enti locali. 

La ripartizione fra le varie province del 
personale degli enti locali da comandare pres- 
so la Regione è determinata dal Commissario 
del Governo, d’intesa con i Prefetti e con i Pre- 
sidenti delle Amministrazioni provinciali e con 
i Sindaci dei Comuni dai quali il personale 
verrà tratto ) I .  

Aggiungere il seguente comma: ((. I1 Com- 
missario del Governo nella Regione, d’intesa 
con la Giunta regionale interessata pone alla 
Presidenza ael Consiglio dei ministri, per le 
singole amministrazioni dello Stato aliquote 
del personale da comandare. L’Amministra- 
zione regionale potrà, in qualunque momento, 
fare motivata richiesta di revoca del personale 
comandato 11. 

Aggiungere il seguente comma: ((La isti- 
tuzione di nuovi comuni, la fusione di quelli 
già esistenti, la modificazione delle loro cir- 
coscrizioni e denominazioni sono disposte a 
norma dell’articolo 133 della Costituzione, con 
leggi regionali I ) .  

Aggiungere il seguente comma: (( I1 mu- 
tamento delle cirooscrizioni comunali di cui 
all’articolo 133 della Costituzione, da adottarsi 
con legge regionale, non può essere disposto 
in modo da determinare discontinuità terri- 
toriali 11. I. 

Aggiungere il seguente comma: (( Ciascuna 
delle variazioni e modifiche relative all’istitu- 
zione di nuovi comuni, alla fusione di quelli 
già esistenti e alrla modificazione delle loro 
circoscrizioni e denominazioni deve, .ai sensi 
dell’articolo 133 della Costituzione, riportare 
il voto favorevole della maggioranza delle po- 
polazioni interessate I ) .  

Aggiungere il seguente, comma: (( Le fun- 
zioni amministrative riguardanti la separazio- 
ne delle rendite patrimoniali e delle spese, il 
riparto delle attività e passività fra i nuovi 
comuni, i comuni riuniti o aggregati ai sensi 
dell’articolo 133 della Costituzi.one, nonché 1.a 
fusione delle loro rendite patrimoniali e spese 
sono attribuite alle Regioni che, fino a quando 
non avranno altrimenti disposto, .applicheran- 
no le norme statali vigenti in materia, inten- 
dendosi sostituito il Prefetto con la Giunta re- 
gionale o 1.a Giunta provinciale amministrativa 
con l’organo regionale esercitante il controllo 
sugli atti dei comuni. Le prefetture trasmetbe- 
ranno, con elenchi descrittivi, alle competenti 
Regioni gli atti e i documenti necessari per lo 
eser’cizio delle attribuzioni di cui al presente 
comma )), 

Aggiungere il seguente comma: ((Le re- 
gioni svolgono nell’ambito del proprio terri- 
torio le attribuzioni del Ministero dell’igiene 
e sanità nelle materie riflettenti l’igiene, la 
sanità pubblica e *l’assistenza sanitaria. Sono 
salve le attribuzioni spettanti allo Stato per 
la tutela dell’igiene e dell,a sanità pubblica e 
per l’assistenza sanitaria. Nelle materie di 
competenza del Ministero della sanità non 
comprese nel presente comma l’Amministra- 
zione regionale svolge l’attività amministrati- 
va secondo le direttive del Minist,ro I ) .  

Aggiungere il seguente Gomma: (( Per lo 
esercizio delle funzioni spettanti alla Regione 
in materia di igiene e sanità pubblica e assi- 
stenza sanitaria, l’amministrazione regionale 
si avvale esclusivamente degli organi e ‘degli 
uffici periferici del Ministero della sanitd, esi- 
stenti nel territorio della Regione n. 

Aggiungere il seguente comma: (i La vigi- 
lanza e la tutela sugli enti ed istituti locali, 
compresi quelli consorziali i quali svolgono 
nel territorio delh Regione attività relative 

- .. 

’ 
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all’igiene e sanità pubblica e all’assistenza sa- 
nitaria sono esercitate dlall’amministrazione 
regionale. La vigilanza e la tutela sugli altri 
enti ed istituti locali che svolgono attività 
nelle materie sottoposte alla competenza del 
Ministero possono essere esercitate dall’ Am- 
ministrazione regionale sempre che lo richie- 
dla il Governo dello Stato e secondo le sue 
direttive ) I .  

Aggiungere il seguente comma: (( Nulla 
è innovato circa le competenze statali per 
quanto concerne le istituzioni che prestino 
assistenza o che eroghino la beneficenza a 
favore degli indigenti di tutto il territorio na- 
zionale. Le istituzioni che prestino assistenza 
o eroghino la beneficenza a favore degli in- 
digenti del territorio della Regione sono sot- 
toposte alla vigilanza della Giunta regionale )). 

Aggiungere il seguente comma: (( Le at- 
tribuzioni in materia di fiere, mostre ed espo- 
sizioni, spettanti al Ministero dell’Industria 
e Commercio, sono trasferite alle amministra- 
zioni regionali per quanto concerne le fiere, 
mostre ed esposizioni a carattere regionale. 
Per le fiere, mostre ed esposizioni che abbia- 
no carattere interregionale, nazionale o inter- 
nazionale, il Ministero dell’Industria e del 
Commercio adotterà i provvedimenti di sua 
competenza d’intesa con l’amministrazione 
regionale. Negli organi di amministrazione 
degli enti fieristici a carattere interregionale, 
nazionale ed internazionale ai quali la Regio- 
ne sia comunque interessata, la Regione sarà 
rappresentata da un proprio delegato )). 

Aggiungere il seguente comma: (( Gli 
Ispettorati Compartimentali della Motorizza- 
zione Civile e dei Trasporti in concessione 
svolgeranno, secondo le direttive delle Regio- 
ni, l’attività inerente alla disciplina dei tra- 
sporti su linee automobilistiche e tranviarie 
di interesse regionale. Gli ispettorati predetti 
funzioneranno da organi di consulenza tecni- 
ca delle amministrazioni regionali )I. 

Aggiungere il seguente comma: (( Gli uf- 
fici ed i servizi del Ministero dell’Agricoltura 
e delle Foreste, esistenti nelle Regioni, pas- 
sano alle dipendenze delle Regioni eccettuati 
gli uffici regionali i quali, pure adempiendo, 
in base alle direttive delle Amministrazioni 
Regionali, i compiti ad essi devolute restano 
alle dipendenze del Ministero dell’Agricoltu- 
ra e delle Foreste per l’esercizio delle fun- 
zioni riservate allo Stato e per il controllo 
della esecuzione delle direttive del Ministero 
stesso nei confronti degli ispettorati provin- 

:iali dell’Agricoltura e degli ispettorati ripar- 
imentali delle foreste istituzionalmente tenu- 
,i a controllare, programmare, eseguire le 
)pere ed i piani disposti con leggi dello 
Stato 1). 

Aggiungere i seguenti commi: (( Sono da 
:onsiderare di preminente interesse statale 
le seguenti opere pubbliche : 

a) costruzione, riparazione e manuten- 
zione di strade affidate all’ Azienda Nazionale 
Autonoma delle strade statali; 

13) le costruzioni ferroviarie; / 

c )  gli aerodromi; 
d )  costruzione e manutenzione di porti; 
e) opere dipendenti da calamità na- 

turali; 
f )  costruzione di edifici per servizi 

statali; 
I provveditorati regionali alle opere pub- 

bliche e gli uffici corrispondenti, restano alle 
dipendenze esclusive del Ministero dei lavori 
pubblici insieme con gli uffici da essi dipen- 
denti ed esercitano le funzioni riservate allo 
Stato, pur adempiendo le funzioni devolute 
alle Regioni. I Comitati tecnico-amministrativi 
dei provveditorati regionali alle opere pubbli- 
che, sono integrati da due membri, aventi voto 
deliberativo, designati dai presidenti delle 
Giunte regionali e sottoposti alle sue diret- 
tive 1). 

Aggiungere i seguenti commi: La vigi- 
lanza e la tutela sugli Enti provinciali per il 
turismo e sugli enti ed istituti locali che svol- 
gono attività relative al turismo e la vigilanza 
alberghiera, ivi comprese le aziende autono- 
me di cura e soggiorno, sono esercitate dalle 
amministrazioni regionali. 

I programmi di massima per la propagan- 
da e le manifestazioni turistiche di iniziativa 
regionale sono adottati dall’amministrazione 
regionale sentito il Ministero del turismo e 
dello spettacolo. 

I provvedimenti in materia di classifica e 
di tariffe alberghiere, sempre che non venga 
altrimenti disposto con legge dello Stato, sono 
adottati dall’amministrazione regionale d’in- 
tesa con il Ministero del turismo e dello spe‘t- 
tacolo. 

I segretari degli enti provinciali per il tu- 
rismo sono scelti tra gli iscritti nel ruolo na- 
zionale, degli abilitati a tali funzioni. 

Gli enti provinciali per il turismo sono 
tenuti a fornire al Ministero del turismo e 
dello spettacolo, con le modalità da esso sta- 
bilite, i dati statistici e gli altri elementi ne- 
cessari per i suoi fini istituzionali e sono te- 
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nuti a svolgere gli altri compiti che sono loro 
demandati dallo stesso Ministero D. 

Aggiungere il seguente comma: (( Nello 
esercizio delle funzioni amministrative dele- 
gate dallo Stato, le Regioni sono tenute ad 0s- 
servare i criteri stabiliti dal Ministro compe- 
tente. Questi ha facoltà di disporre i con- 
trolli che si rendano necessari e di annullare 
o di revmare i provvedimenti che siano in 
contrasto con le disposizioni di legge e con i 
criteri da esso stabiliti. L’annullamento può 
essere disposto non oltre trenta giorni dalla 
data di ricevimento della comunicazione dei 
provvedimenti da parte dell’amministrazione 
regionale wvero quando i provvedimenti in 
attesa di emanazione di nuove norme, vengo- 
no a trovarsi con esse in contrasto )). 

Sostituire la lettera a)  con la seguente: 
(c  I1 trasferimento delle funzioni attualmente 
esercitate dagli organi centrali e periferici 
del13 Stato alla competenza regionale, a nor- 
ma dell’articolo 117 della Costituzione, per 
le quali la Regione può emanare norme legi- 
slative nei limiti dei principi fondamentali 
slabiliti dalle leggi dello Stato, sarà attuato 
facendo salve tutte le competenze statali che 
si riferiscono alle inderogabili esigenze di in-) 
teresse nazimale anche nei loro aspetti di ca- 
rattere regionale, che si rendono necessarie. 
per evitare che si verifichino contrasti tra gli 
interessi della Regione e quelli nazionali o 
che riguardino gli interessi di più regioni, 
assicurando nel contempo il coordinamento 
tra le funzioni statali, le funzioni trasferite 
alle Regioni, le funzioni degli enti locali, dei 
circondari che possono essere creati per un ul- 
teriore decentramenh di funzioni esclusiva- 
mente amministrative n. 

Dopo la lettera a)  aggiungere la seguente 
lettera a ) :  (( I decreti di cui alla lettera a) do- 
vranno inoltre contenere norme relative al- 
l’ordinamento degli enti amministrativi di- 
pendenti dalla Regione, fissarne rigidamente 
i limiti e le funzioni, stabilire gli organici 
del personale )). 

, Dopo la lettera a)  aggiungere la seguente 
‘lettera a ) :  (( I decreti di cui alla lettera a) 
dovranno inoltre contenere norme per la isti- 
tuzione d i  nuovi comuni, per la modifica del- 
le loro circoscrizioni e denominazioni, non- 
ché sul trasferimento dei loro patrimoni e sta- 
bilire le condizioni ed i termini entro i quali, 
ai sensi dell’art,icolo 133 della Costituzione 
debbono essere sentite le popolazioni locali, 
stabilendo che non si considerino sentite le. 

popolazioni locali quando siano stati sentiti 
i sindaci dei comuni o i consiglieri comunali 
o i commissari prefettizi. Dovranno altresì 
essere indicate le modalità ed i termini per 
l’e votazioni da parte delle popolazioni chia- 
mate a .decidere sulle variazioni delle circo- 
scrizioni comunali. Dovranno essere stabiliti 
anche i rapporti intercorrenti tra i comuni e 
le Regioni, fissat8e le norme per la costituzione 
dei consorzi di comuni, stabiliti gli indirizzi 
per la utilizzazione del ,personale degli enti 
locali .da parte d’elle Regioni e indicati i prin- 
cipi ai quali i comuni e le province e gli 
altri enti locali si dovranno attenere nello 
stabilire i comandi, stabilendo che i dipen- 
denti comandati non potranno essere sostituiti 
per nessun motivo da personale di nuova as- 
sunzione n. 

Dopo la lettera a)  aggiungere la seguente 
lettera a ) :  (( In materia di polizia locale ur- 
bana e rurale non potranno essere adottate 
norm’e nuove e diverse da quelle che attual- 
mente regolano la materia sempre che non 
lo stabilisca una nuova legge dello Stato D. 

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente 
lettera a ) :  (( In materia di beneficienza pub- 
blica e assistenza dovrà essere stabilito che 
nubla si innova per quanto concerne le isti- 
tuzioni che prestano assistenza e che eroga- 
no la benleficienza a favore degli indigenti 
dell’intero territorio nazionale e che, restan- 
do la citate -istituzioni sottoposte alla tutela 
e ,alla vigilanza delle giunte regionali, non 
possono essere create nuove istituzioni n6 
nuovi enti sempre che non li prevedano le 
leggi dello Stato n. 

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente 
letbera a ) :  (( I decreti in materia di urbani- 
stica potranno essere emanati solo dopo che 
saranno state emanate le nuove leggi sull’ur- 
banistica )). 

Dopo la l’ettera a) aggiungere la seguente 
lettera a ) :  (( In materia di fiere, mostre ed 
esposizioni, dovrà essere dabilito ohe per le 
fiere, mostre ed esposizioni che abbiano ca- 
rattere interregionale, nazionale o internazio- 
nale, il Ministero dell’industria -e commercio 
adotterà i provvedimenti di sua competenza 
d’intesa con l’amministrazione regionale nel 
cui territorio .la manifestazione doyr8 avere 
luogo, s i  varrà, senza limitazioni di sorta de- 
gli uffici della Regione, inci3derà negli organi 
di amministrazione ,degli ,enti fieristici a ca- 
rattere interregionale, nazionale, internazio- 
nale ai quali la regione sarà comunque inte- 



- 18 - 

ressata, un rappresentante della Giunta re- 
gionale ))* 

Dopo la lettera a)  aggiungere la seguente 
lettera a. ...) : (( In materia di turismo dovrL 
essere stabilito che i programmi di massima 
per la propaganda e le manifestazioni turi- 
stiche di iniziativa regionale devono essere 
adottati dall’amministrazione regionale, sen- 
tito il Ministero del turismo e dello spettacolo. 
I provvedimenti in materia di classifica e di 
tariffe alberghiere, sempre che non venga di- 
versamente disposto con leggi dello Stato, sa- 
ranno adottati dall’amministrazione regionale 
d’intesa con il Ministero del turismo e dello 
spettacolo. 

I segretari degli enti provinciali per il tu- 
rismo dovranno essere scelti tra gli iscritti nel 
ruolo nazionale degli abilitati a tali funzioni. 

Gli enti provinciali per il turismo saranno 
tenuti a fornire al Ministero del turismo e 
dello spettacolo, con le modalità da esso sta- 
bilite, i dati statistici e gli altri elementi ne- 
cessari per i suoi fini istituzionali e saranno 
tenuti a svolgere tutti gli altri compiti che 
saranno loro demandati dallo stesso Mini- 
stero )). 

Dopo la lettera a)  aggiungere la seguente 
lettera a. ...) : (( In materia di tranvie e linee 
automobilistiche d’interesse regionale, dovrà 
essere stabilito che gli ispettorati comparti- 
mentali della motorizzazione civile e dei tra- 
sporti in concessione svolgeranno, secondo le 
direttive delle regioni, l’attività inerente alla 
disciplina dei trasporti su linee automobili- 
stiche e tranviarie di interesse regionale e che 
gli ispettorati predetti funzioneranno da or- 
gani di consulenza tecnica delle amministra- 
zioni regionali D. 

Dopo la lettera w) aggiungere la seguente 
lettera a...): (( In materia di spese pubbliche 
dovrà essere stabilito che sono da considerare 
di preminente interesse statale le seguenti 
opere pubbliche: a)  le strade affidate alla 
Azienda nazionale autonoma delle strade sta- 
tali; b )  le costruzioni ferroviarie; c )  gli aero- 
dromi; d )  i porti; e) le opere rese necessarie 
da calamità naturali e quelle necessarie per 
prevenirle; f )  gli edifici per servizi statali. 

I proyveditorati regionali alle opere pub- 
bliche ed il magistrato alle acque resteranno 
alle dipendenze esclusive del Ministero dei 
lavori pubblici insieme con tutti gli uffici da 
essi dipendenti ed eserciteranno le funzioni 
riservate allo Stato, pur funzionando da or- 
gani di consulenza tecnica delle amministra- 
zioni regionali )). 

I Comitati tecnico-amministrativi dei Prov- 
veditorati regionali alle opere pubbliche, sa- 
ranno integrati da due membri designati dai 
Presidenti delle Giunte regionali n. 

Dopo la lettera a)  aggiungere la seguente 
lettera a),: (( In materia di agricoltura e foreste, 
dovrà essere stabilito che gli uffici e i serviai 
del Ministero dell’agricoltura e . foreste esi- 
stenti nella Regione passano alle dipendenze 
delle Regioni, -eccettuati gli uffici regionali i 
quali, pure adempiendo, in base alle ,direttive 
delle Amministrazioni regionali anche i com- 
piti ad essa devoluti, resteranno alle dipen- 
denze ‘del Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste per l’esercizio delle funzioni riservate 
allo Stato e per il controllo della esecuzione 
delle direttive del Ministero stesso nei con- 
fronti degli ispettorati provinciali ,dell’agri- 
coltura e degli ispettorati ripartimentali delle 
foreste istituzionalmente tenuti a controllare, 
programmare, eseguire le opere ed i piani di- 
sposti con leggi dello Stato. 

Dovrà essere inoltre chiaramente stabilito 
quali sono le competenze della Regione in ma- 
teria di bonifiche, aventi rilevanza .e interesse 
esclusivamente locale, la irrigazione avente 
carattere esclusivamente locale, le opere di mi- 
glioramento fondiario, la ittica di interesse 
esclusivamente locale. 

DovrSt essere anche stabilito che sono da 
consi,derare di preminente interesse statale i 
seguenti settori; 

a) la bonifica montana; 
b )  il, rimboschimento; 
c) le opere dipendenti da calamità na- 

d )  le opere necessarie per prevenire le 

e )  il corpo forestale dello St.ato; 
f )  le aziende di Stato per’ le  foreste de- 

g )  le forest,e appartenenti al fondo per il 

h)  gli usi civici; 
i) le grandi opere di bonifica; 
I )  l’economia montana; 
m) l’ordinamento ,delle minime unità cul- 

n) la zootecnia )). 

turali; 

calamità naturali; 

maniali; 

culto; 

. 

turali e la ricomposizione fondiaria; 

Sostituire la lettera b )  con la seguente: 
(( I1 trasferimento delle funzioni statali alle 
Regioni avverrà secondo il seguente ordine di 
priorità: 

1) ordinamento degli uffici; 
2) t.urismo e industria alberghiera; 
3) acque termali e acque minerali; 
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4 )  pesca nelle acque interne; 
5) caccia; 

7) istruzione professionale; 
8) circoscrizioni comunaIi; 
9) polizia locale; 

I O )  fiere e mercati; 
11) musei; 
12) artigianato; ’ 

13) beneficienza; 
14) tranvie e linee automobilistiche; 
15) opere pubbliche; 
16) navigazione e porti lacuali; 
17) urbanistica 1). 

6 ) ;  agpiccltura e foreste; 1 

Alla lettera c) sopprimere le parole (( an- 

Alla lettera c)  sopprimere le parole (( sen- 
tite le Regioni n. 

Alla lettera c) sostituire le parole: (( ridu- 
cendosi contemporaneamente i ruoli organici 
delle amministrazioni statali interessate )) con 
le parole: (( riducendosi contemporaneamente 
e del medesimo numero del personale trasfe- 
rito alle Regioni, i ruoli organici delle Ammi- 
nistrazioni statali interessate )). 

Dopo la lettera c)  aggiungere la seguente 
lettera c. . .) :  (( Le Regioni provvederanno alla 
prima costituzione dei loro uffici esclusiva- 
mente con personale comandato dai comuni, 
dalle province e dagli uffici dello Stato D. 

Dopo la lettera c)  aggiungere la seguente 
lettera c . . . ) :  (( L’entità del personale coman- 
dato sarà stabilita con decreto del Ministro del 
tesoro sentita una commissione paritetica di 
quattro membri, nominati due dal Governo e 
due dal Consiglio regionale D. 

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente 
lettera c...): (( I1 numero del personale co- 
mandato dalle province, dai comuni e dagli 
altri enti locali dovrà essere stabilito per cia- 
scuna regione da una commissione paritetica 
di quattro membri dei quali due saranno no- 
minati dal Governo e due dalla Regione n. 

Dopo la lettera c)  aggiungere la seguente 
lettera c...): (( Dovrà essere stabilito che cia- 
scuna Regione deve determinare con legge i 
propri ruoli organici tenendo conto dei se- 
guenti limiti: 

1) il numero complessivo dei dipen- 
denti in organico di ciascuna regione, ,oltre a 
quelli acquisiti per il trasferimento dallo Sta- 
to alla Regione delle funzioni amministrative 
non potrà superare le 30 unità per le Regio- 

che delle amministrazioni centrali n. 

ni con numero di abitanti fino a 1 milione, le 
75 .unità per quella con numero di abitanti 
fino a 3 milioni, le 120 unita per quella con 
numero di abitanti fino a 3 milioni e le 150 
unità,per le altre; 

2) il personale in organico, oltre a quel- 
lo proveniente dagli uffici dello Stato, dovrà 
essere tratto esclusivamente tra i dipendenti di 
ruolo degli enti locali; 

3) le leggi regionali concernenti lo stato 
giuridico del personale e il suo trattamento 
economico dovranno uniformarsi ai principi 
generali del pubblico impiego e non potran- 
no, sotto nessuna forma, prevedere norme più 
favorevoli di quelle relative al personale dello 
Stato )). 

Dopo‘ la lettera c )  aggiungere la seguente 
lettera c...): (( Dovrà essere vietata l’assunzio- 
ne, a qualsiasi titolo, di personale non di 
ruolo sia statale che degli enti locali, dovrà 
essere altresì vietata l’utilizzazione di perso- 
nale provvisorio o qualsiasi collaborazione 
esterna I ) .  

DOPO la lettera c) aggiungere la seguente 
lettera c . . . ) :  (( Dovranno essere precisate le 
funzioni e i poteri ,del Commissario del Go- 
verno nella Regione di cui all’,articolo 123 della 
C,ostituzione e all’artimcolo 40 della legge 10 
febbraio 1953, n. 62 D. 

All’ultimo comma sopprimere .le parole: 
(( previo parere della commissione parlamen- 
tare per le questioni regionali di cui all’arti- 
colo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 D. 

In subordine alle fine del comma aggiun- 
gere .le parole: (( e delle Commissioni Affari 
costituzionali del Senatmo della Repubblica e 
della Camera dei deputati D. 

. ’ I1 presidente dichiara, quindi, preclusi due 
emendamenti, presentati rispettivamente dai 
deputati Scotti-La L0ggi.a e Mussa Ivaldi Ver- 
celli-Principe, intesi a sopprimere l’articolo 9 
della legge 10 febbraio 1953, n. 62. 

Senza discussione è successivamente appro- 
vato, nel testo originariamente proposto %dal 
Governo, l’articolo 16, dopo che i rispettivi pro- 

. ponenti hanno dichiarato di non insistere sui 
seguenti emendamenti: 

un emendamento proposto dai deputati 
Mussa Ivaldi Vercelli e Principe, inteso a so- 
stituire i primi due commi con i seguenti: 

(( Le leggi da jeman\are a norma della’ VI11 
disposizione transitoria e finale della Costitu- 
zione per ’il trasfbrimento delle funzioni e 
del personale al,le Regioni determineranno, 
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con effetto d,al primo gennaio dell’anno suc- 
cessivo alla loro entrata in vigore, la cmse- 
guente soppressione o riduzione da apporttare 
agli stanziamenti iscritti nei singoli stati di 
previsione della spesa ,dei Ministeri compe- 
tenti, nonché l’ammontare delle spese aggiun- 
tive connesse al trasferimento delle funzioni 
attribuite .alle Regioni, indicandone i relativi 
mezzi .di copertura. 

Dalla detba data del primo gennaio avrà 
inizio l’esercizio da parte delle Regioni delle 
att,ribuzioni ad esse trasferite e sarà provve- 
duto alla inscrizimone nel. bilancio dello Stat.0 
del fondo comune indicato nel precedente ar- 
ticolo 8 nonché del fondo speciale indicato 
nel precedente articolo 11 ) I .  

un emendamento, a firma dei deputati 
Bodrato e Scotti, ed inteso ad inserire, al pri- 
mo comma, dopo le parole (( alle Regioni I ) ,  le  
altre (( in complesso e ad ogni singola Re- 
gione )). 

La Commissione respinge, invece, una se.- 
rie di emendamenti, trasmessi con il parer?, 
di minoranza della Commislsione affari costi- 
tuzionali e fatti propri dal deputato Delfino. 
Tali emendamenti risultano così formulati: 

Al primo comma: sostituire le parole: (( i 
decreti legislativi )) con le parole (( le leggi del- 
la Repubblica )); 

Al primo comma sostituire le parole: (( de- 
terminano )) con. le parole ((-determineranno )); 

Al primo comma sostituire le parole: (( sop- 
pressione o riduzione )) con le parole (( sop- 
pressione o pari riduzione ) I ;  

Dopo il primo comma aggiungere il se- 
guente: (( I1 trasferimento di cui alla lette- 
ra b )  dell’articolo precedente dovrà comunque 
avvenire in modo che alla data del primo gen- 
naio di cui al precedente comma risultino gih. 
attuate tutte le norme ,di cui all’articolo 11’7 
della Costituzione 1); 

Dopo il secondo comma aggiungere il se- 
guente: (( I1 trasferimento delle funzioni dal- 
lo Stato alle Regioni ed il relativo finanzia- 
mento dovranno essere disposti in modo che 
non vi sia nessun arresto nell’esercizio delle 
f.unzioni amministrative n; 

Sopprimere il terzo comma. 

Pure senza modificazioni B approvato l’ar- 
ticolo 17 nel testo del disegno di legge. 

La Commissione approva successivamente 
l’articolo 18, nel testo originariamente propo- 
sto dal Governo, con una. modifica suggerita 

dal relatore al primo comma ed intesa a sop- 
primere qualsiasi riferimento di copertura 
per l’anno finanziario 1969, atteso che il prov- 
vediri:ento non potrà ormai dispiegare i suoi 
effetti se non a partire dal prossimo esercizio 
finanziario. 

Il presidente Tremelloni dichiara precluso 
il seguente emendamento, proposto dai depu- 
tati Gastone, De Laurentiis e Santoni, ed in- 
teso a sostituire il primo comma con il se- 
guente : 

(c All’onere derivante dall’applicazione del- 
l’articolo 14 della presente legge, valutato in 
lire 21.000 milioni si fa fronte per lire 10.500 
milioni mediante riduzione del fondo iscritto 
al capitolo 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l’anno 1969 
e per le restanti lire 10.500 milioni con ana- 
loga riduzione del corrispondente capitolo 
dello stato di previsione della spesa dello stes- 
so Ministero per l’esercizio finanziario 1970 n. 

La Commissione torna successivamente ad 
esaminare -l’articolo 8 e gli emendamenti a11 
riguardo presentati, il cui esame era stato ac- 
cantonato nel corso della precedente seduta. 
Dopo ampia discussione, nella quale inter- 
vengono i deputati Bodrato, Principe, Di Lisa, 
La Loggia, Gastone e Caruso, il presidente 
Tremelloni, il relatore Tarabini ed il mini- 
stro Bosco, l’articolo è ’ approvato nd testo 
originario !del disegno di legge, con l’accogli- 
mento di un emendamento soppressivo degli 
ultimi .due ‘commi, proposto dai deputati Mus- 
sa Ival’di Vercel.li e Principe, .accolto dal re- 
latore, ma non dal Governo, nonché con lo 
accoglimento del seguente comma aggiuntivo, 
.che risuilta da un emendamento avanzato dal 
(Governo e modificato secondo una proposta 
del relatore Tarabi,ni : 

(( Con su’coessiva legge, da emanarsi non 
appena l’Istituto centrale di statistica abbia 
elaborati e pubblicati i dati relativi alla di- 
struzione regionale (del reddito nazionale e 
comunque non oltre tre anni, saranno rive- 
duti i criteri di ripartizione del fondo comune 
di cui alla lettera c )  dei1 quinto comma del 
presentie articolo, osservando il principio di 
una perequazione in ragione inversamente 
proporzionale al reddito medio pro capite di 
ciascuna regione )). 

La Commissione non approva, invece, i 
seguenti commi aggiuntivi, proposti dai de- 
putati Mussa Ivaldi Vercelli e Principe: 

(( Nello stato di previsione della spesa del 
Ministero del bilancio e della programmazio- 
ne economica è istituito un fondo speciale 
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commisurato al 20 per cento dell’incremento 
annuo delle entrate tributarie dello Stato. 

Tale fondo speciale è assegnato alle Re- 
gioni con decreto del Ministro del bilancio e 
della programmazione economica secondo le 
indicazioni del programma economico nazio- 
nale, in relazione alle esigenze di  finanzia- 
mento degli interventi previsti dalle leggi re- 
gionali di programma e sulla base dei criteri 
che saranno annualmente determinati dal Co- 
mitato interministeriale per la programma- 
zione economica )I .  

Sono infine ritirati dai rispettivi propo- 
nenti i seguenti emendamenti: 

un emendamento a firma dei ,deputati 
Caruso e Ferri Giancarlo, inteso ad aggiun- 
gere, al quarto comma, le parole (( sentita ia 
Commissione per gli affari regionali di cui al- 
l’articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, 
n. 62 1); 

un emendamento proposto dai deputati 
Mussa Ivaldi Vercelli e Principe, inteso a so- 
stituire, al quinto comma, lettera A ) ,  le pa- 
role (( per i sei decimi )) ,con le altre (( per i 
cinque decimi 11; 

un secondo emendamento, sempre propo- 
sto dai deputati Mussa Ivaldi Vercelli e Prin- 
cipe, ed inteso a sostituire, al quinto comma,, 
lettera B ) ,  le parole (( per. un decimo )) con le 

~ altre (( per due decimi ) I ;  

un emendamento proposto dal deputat,o 
Bodrato, ed inteso ad inserire, dopo il sesto 
comma, il seguente: 

(( A partire dal 1972 i tre decimi del fondo 
comune saranno ripartiti fra le regioni in ra- 
gione diretta della popolazione residente, qua- 
le risulta dai dati ufficiali dell’Istituto centrala 
di statistica relativa al penultimo anno ante- 
cedente a quello della ripartizione; nonché 
in base al tasso inversamente proporzionale ri- 
spetto a quello medio regionale, del reddito 
pro capite che sarà calcolato dall’ISTAT D. 

Sono altresì ritirati, ma con riserva di ri- 
presentazione in Aula, i seguenti emendamen- 
ti, tutti propost,i dal deputati Bodrato: 

al quinto comma, lettera b ) ,  sostituire 
le parole (( per un decimo I ) ,  con le altre (C per 
due decimi 1); 

al quinto comma sostituir,e la lettera c)  
con la seguente: (( C )  per due decimi fra le 
regioni in base al carico pro capite dell’im- 

posta complementare progressiva sul reddito 
complessivo posta in riscossione mediante ruo-. 
li nel penultimo anno antecedente a quello del- 
la devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali 
pubblicati dal Minishero delle finanze. Con 
1’ent.rata in vigore del provvedimento di at- 
tuazione della riforma tributaria, il carico 
pro  capite sarà riferito ad altra. imposta cor- 
rispondente 11; 

sostituire il sesto comma con il  seguente: 
(( La determinazione delle somme spettanti 
alle regioni sui due decimi del fondo i? fatta 
in ragione diretta della popolazione residen- 
te, quale risulta dai dati ufficiali dell’Istituto 
centrale di statistica relativa al penultimo 
anno antecedente a quello della ripartizione, 
nonché in base al tasso inversamente pro- 
porzionale rispetto a quello medio nazionale, 
di carico pro capite dell’imposta complemen- 
tare progressiva sul reddito complessivo )) ; 

conseguentemente, sopprimere la tabella 
dei coefficienti, annessa al disegno di legge; 

sostituire l’ultimo comma con il seguen- 
te: (( Tale fondo speciale i! assegnato alle re- 
gioni secondo i parametri indicati per il fondo 
comune 11. 

. Al sesto comma, sostituire le parole (( in 
base alla somma dei punteggi assegnati a cia- 
scun registro nella tabella annessa alla pre- 
sente legge )) con le altre (( in base alla somma 
dei coefficienti relativi ai requisiti indicati nel 
comma precedente 1).  

Da ultimo, la Commissione, dopo inter- 
venti dei deputati Bodrato, Principe, Gastone 
e La Loggia, del ministro Bosco e del rela- 
tore Tarabini, approva l’articolo 11 nella se- 
guente nuova formulazione che risulta dal- 
l’accoglimento di due emendamenti presentati 
rispettivamente dal deputato Bodrato e dai 
deputati La Loggia, Bodrato, Di Lisa, Isgrò, 
Giordano, Bernardi e Scotti : 

(( I contributi speciali di cui all’artico- 
lo 119, terzo comma, della Costituzione de- 
vono in ogni caso avere carattere aggiuntivo 
rispetto alle spese direttamente o indiretta- 
mente effettuate dallo Stato con carattere di 
generalità per tutto il proprio territorio. Essi 
sono assegnati alle regioni a statuto ordinario 
con apposite leggi in relazione alle indica- 
zioni del programma economico nazionale e 
degli eventuali programmi di sviluppo regio- 
nali, con particolare riguardo alla valorizza- 
zione del Mezzogiorno )). 
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Q, invece, respinto un emendamento inte- 
ramente soppressivo dell’articolo proposto dai 
deputati Principe e Mussa Ivaldi Vercelli. 

Successivamente la Commissione, dopo 
aver autorizzato il pi-esidente Tremelloni a 
procedere al coordinamento del testo del dise- 
gno di legge teste approvato, conferisce man- 
dato al relatore Tarabini di stendere la rela- 
zione scritta per l’Assemblea. 

I1 presidente Tremelloni avverte che il de- 
putato Delfino ha preannunciato la presenta- 
zione di una relazione di minoranza; altra re- 
lazione di minoranza si riservano di presen- 
tare i deputati del gruppo comunista. 

I1 presidente si riserva di nominare il Co- 
mitato dei nove. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 1,30 DI GIOVEDi 
30 OTTOBRE. 

ISTRUZIONE (VIII) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 9,30. - PTe- 
sidenza del Presidente ROMANATO. - Inter- 
vengono i Sot.tosegretari di St,ato per la pub- 
blica istruzione, Bellisario e Buzzi. 

Proposte di legge: 

Bronzuto ed altri : Proroga dell’incarico trien- 
nale per l’anno scolastico 1969-70 (1485) ; 

Borghi e Badaloni Maria: Proroga degli inca- 
richi triennali di insegnamento nelle scuole elemen- 
tari per gli anni scolastici 1969-70 e 1970-71 (1650). 

11 relatore Bardotti, illustrando .le due pro- 
poste di legge che tendono a prorogare gli 
incarichi di insegnamento triennale nella 
scuola elementare, si dichiara favorevole ad 
ambedue i provvedimenti, preferendo però la 
proposta n. 1650 in quanto riferentesi ad un 
più ampio arco temporale. Dopo interventi 
dei deputali Bronzuto, Badaloni Maria, Tede- 
schi, Nicosia e Cingari, i quali tutti si dichia- 
rano favorevoli alla sost,anza del provvedimen- 
lo, il relatore Bardotli replica brevemente ed 
il sottosegretario Buzzi esprime il parere fa- 
vorevole del Governo, auspicando che l’arco 
di tempo al quale si dovrà riferire il provve- 
dimento sia quello previsto dalla proposta 
n. i650. 

+a Commissione approva le due proposte 
in un testo unificato presentato dal relatore 

Bardotti e dai deputati Bronzuto e Badaloni 
Maria. L’articolo unico risulta pertanto così 
formulato: 

(( Gli incarichi triennali per l’insegna- 
mento nelle scuole elementari conferiti ai 
sensi dell’articolo 10 della legge 28 luglio 
1961, n. 831, già prorogati con legge 6 aprile 
1965, n. 335, con legge 26 maggio 1966, n. 336, 
con legge 22 marzo 1967, n. 159 e con legge 
2 aprile 1965, n. 417, sono prorogati per-gli 
anni scolastici 1969-1970 e 1970-1971 n. 

La Commissione approva quindi come ti- 
tolo del testo unificato il titolo della proposta 
n. 1650: (( Proroga degli incarichi triennali 
di insegnamento nelle scuole elementari per 
gli anni scolastici 1969-70 e 1970-71 D. I1 testo 
unificato delle due proposte di legge viene vo- 
tato a scrutinio segreto al termine della se- 
duta risultando approvato alla unanimità. 

Proposta di legge: 

Senatori Torelli ed altri : Interpretazione auten- 
tica dell’articolo 2, primo comma, della legge 2 dicem- 
bre 1967, n. 1215, recante norme integrative al testo 
unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il perso- 
nale insegnante .nelle scuole reggimentali (Appro- 
vata dalla V I  Commissione permanente del Senato) 
(1439). 

I1 relalore Meucci illuslra favorevolmente 
il provvedimento che tende ad interpretare 
autenticamente l’articolo 2, primo comma, 
della legge 2 dicembre 1957, n. 1215, nel senso 
che al concorso previsto da detta norma siano 
ammessi gli insegnanti ivi indicati indipen- 
dentemente dal limite di età di 35 anni. Dopo 
interventi dei deputati Badaloni Maria, Bron- 
zuto, Canestri, Biasini, Bemporad, Nicosia e 
Cingari, i quali si dichiarano a nome dei 
propri gruppi favorevoli all’approvazione del 
provvedimento, il relatore Meucci. replica 
brevemente ed il sottosegretario Buzzi espri- 
me il parere favorevole del Governo. 

La Commissione approva quindi senza 
modificazioni l’articolo unico della proposta 
di legge, che viene subito votata a scrutinio 
segreto risultando approvata. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11. 

I N  SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 11. - PTe- 
sidenza del Presidente ROMANATO. - Inter- 
vengono i Sot,tosegretari di Stato per la pub- 
blica istruzione Bellisario e Buzzi. 
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Seguito dell’esame della proposta di legge: 

Rlitterdorfer ed altri : Sistemazione del perso- 
nale insegnante dell’istituto tecnico commerciale con 
l’insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Or- 
tisei (Bolzano) (560). 

I1 relatore Dall’Armellina illustra favore- 
volmente la proposta di legge e propone che 
la Commissione deliberi di richiedere il tra- 
sferimento in sede legislativa della stessa. 
Dopo che il deputato Raicich a nome del pro- 
prio gruppo ed il sottosegretario Buzzi a nome 
del Governo si sono dichiarati favorevoli a 
tale richiesta, la Commissione delibera alla 
unanimità di chiedere il trasferimento in sede 
legislativa della proposta n. 560. 

Seguito dell’esame delle proposte di legge: 

Belci ed altri: Modificazioni e integrazioni della 
legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l’istituzione 
di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle 
province di Trieste e Gorizia (558); 

Skerk ed altri: Istituzione del ruolo ispettivo 
c del ruolo direttivo per le scuole elementari con 
lingua d’insegnamento slovena di Trieste e Gorizia 
e istituzione del posto di viceprovveditore per le 
scuole con lingua d’insegnamento slovena della re- 
gione Friuli-Venezia Giulia (Urgenza) (686). 

I1 relatore Rausa, dopo avere brevemente 
richiamato l’illustrazione del provvedimento 
già compiuta in una precedente seduta, con- 
clude proponendo che la Commissione deli- 
beri di richiedere il trasferimento in sede le- 
gislativa delle due proposte. I1 deputato Rai- 
cich a nome del proprio gruppo e il sottose- 
gretario Buzzi a nome del Governo si dichia- 
rano favorevoli a tale richiesta; il deput.ato 
Nicosia dichiara invece di astenersi su di essa. 

La Commissione delibera quindi di richie- 
dere il trasferimento in sede legislativa delle 
proposte nn. 558 e 686. 

Esame della proposta di legge: 

Nannini ed altri: Modifica alla legge 23 mag- 
gio 1964, n. 380, recante norme per.le nomine e con- 
corsi a posti di direttore didattico in prova (253). 

I1 relatore Badaloni Maria illustra favore- 
volmente la proposta di legge proponendo che 
la Commissione ne richieda il trasferimenbo 
in sede ‘legislativa. I deputati Bronzuto, Nico- 
sia, Cingari e Bemporad a nome dei propri 
gruppi ed il sottosegretario Buzzi a, nome del 
Governo si dichiarano favorevoli .a tale richie- 
sta, senza entrare nel merito del contenuto 
della proposta di legge 

La Commissione delibera quindi all’una- 
nimità di richiedere il trasferimento in sede 
legislativa della proposta n. 253. 

Proposta di legge: 

Sgarlata ed altri: Estensione della legge 2 aprile 
1968, n. 458, concernente il riconoscimento dei diplo- 
mi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti 
e traduttori di Milano (802). 

La Commissione delibera di rinviare ad 
al tra seduta l’inizio dell’esame della proposta 
in oggetto. 

Al termine della seduta il deputato Biasi- 
ni chiede che la proposta n. 1475 venga sgt- 
tratta alla competenza del comitato ristretto 
per l’immissione in ruolo dei professori della 
scuola media in ragione della particolare ma- 
teria da essa trattata. . I1 deputat,o Bronzuto 
formula un’analoga richiesta per le pr3po- 
sle nn. 734 e 1052; sollecita inoltre l’iscrizio- 
ne all’ordine del giorno della Commissione 
della proposta n. 832. I1 deputato .Lettieri si 
associa alla richiesta. relativa alle proposte 
nn. 734 e 1052. I1 deputato Cattaneo Petrini 
IGiannina sollecita la iscrizione all’ordine 
del giorno della Commissione della propost,a 
n. 419. I1 deputato Raicich si associa alle ri-. 
chieste avanzate e sollecita una. riunime dei 
responsabili in Commissione dei vari gruppi 
parlamentari per programmare i lavori della 
Commissione. I1 deputato Bemporad chiede 
che dei- due comitati per l’immissione in 
ruolo del personale docente possam far parte, 
in rappresent,anza del proprio gruppo, il de- 
putato Nicola.zzi per il comitato relativo alla 
scuola elementare ed egli stesso per il comi- 
tat.0 relativo alla scuola media. I1 deputato 
Nicosia esprime la stessa richiesta a nome del . 
proprio gruppo, indicando se stesso per il 
comitato relativo alla scuola media ed il de- 
putato Menicacci per il comitato relativo alla 
scuola elementare. I1 deputai3 Biasini chiede 
di poter far parte del comitato relativo alla 
scuola media. 

I1 Presidente Romanato aderisce a tutte le 
richieste avanzate. Per quanto riguarda però 
la possibilità di riunire i responsabili per la 
Commissione dei vari gruppi parlamentari 
fa presente che alcuni di tali responsabili 
non son3 stati ancora designati. Conclude per- 
cib sollecitando in tal senso i gruppi che tale 
designazione non avessero ancora compiuto. 
Comunica quindi che la V Commissione Bi- 
lancio ha condizionato l’espressione del pr3- 
prio parere sulle proposle nn. 453, 995 e 1003, 
per la iscrizione al ruolo B degli insegnanti 
tecnico-pratici, al fatto che la Commissione 
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Istruzione elabori un testo unificato di tali 
pmposte. A tal fine ritiene opportuno la no- 
mina di un comitato ristretto del quale fa- 
ranno parte i deputati Moro Dino, relatore, 
Lettieri, Rausa, Bronzuto, Nicolazzi e Gior- 
dano. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.40. 

LAVORI PUBBLICI (IX) . 

IN SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 9,45. - 
Presidmza dal Presidente. BARONI. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici, Alessandrini. 

Disegno e proposte di legge: 

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 
febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 
1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, con- 
cernenti provvidenze in favore delle zone della Sici- 
lia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689); 

Mattarella : Proroga dei termini indicati negli 
articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, 
n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 mar- 
zo 1968 n. 182, e proroga dei termini stabiliti. dal- 
l’articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, 
convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 
1968, n. 240 (495); 

Mattarella ed altri: Integrazione della legge 
18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a 
favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia col- 
piti dai terremoti del gennaio 1968 (983); 

La Loggia ed altri : Disposizioni integrative del 
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con 
la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con 
la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136); 

Ferretti ed altri: Proroga ed integrazione dei 
benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze 
a favore delle popolazioni dei comuni siciliani col- 
piti dal terremoto del gennaio 1968 (1160); 

Erminero ed altri: Modifiche all‘articolo 3 del 
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in 
legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi 
e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa 
economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terre- 
moti del gennaio 1968 (1275). 

La Coinmissione prosegue l’esame del di- 
segno e delle proposte di legge. 

I1 relatore Cusumano replica agli inter- 
venuti nel dibattito e, dopo aver sollecitato 
una maggiore funzimalitk dell’intervento 
pubblico nelle zone terremotate, si dichiara 
in linea di principio favorevole, anche a no- 

me della sua parte politica, alla gi8 propo- 
sta inchiesta parlamentare sulle opere di 
pronto intervento, pur rilevando che una de- 
cisime in tal senso potrebbe avere una serie 
di effetti negativi, soprattutto sotto il pro- 
filo psicologico, sulla stessa opera di rico- 
st,ruzione. 

Soffermatosi sui problemi relativi alla 
pianificazione urbanistica nelle zone colpite 
dal terremotg, auspica in proposito un più 
stretto coordinamento tra Stato e Regione in 
questo settore e si dichiara contrario alla 
creazione di un organo straordinario con 
competenze generali in ordine alla ricostru- 
zione, mentre è opportuno un potenziamento 
degli (( Iacp 1) ed uno snellimenio delle pro- 
cedure stabilite dalle norme in vigore, sta- 
bilendo anche eventuali der9ghe alle norme 
in materia di edilizia antisismica. 

Dopo aver esaminato il problema della ri- 
costruzime dei fabbricati privati distrutti o 
danneggiati e quello della necessaria dispo- 
nibilitk dei materiali da costruzione, affrmta 
la questione dello sviluppo socio-economico 
delle zone terremotate e della programma- 
zione degli interventi rivolti a tal fine, e in- 
dica una serie di misure da assumersi sul 
piano legislativo per una opportuna mgdifi- 
ca delle norme esistenti, concludendo con 
l’auspicio della più celere soluzione dei pro- 
blemi connessi all’opera di ricostruzione. 

I1 Sottosegretario Alessandrini, dopo aver 
ringraziato gli intervenuti nel dibattito per il 
1or.o apporto alila .soluzione del problema che 
forma oggett,o del !disegno e delle proposte di 
legge, si sofferma sugli interventi di pronto 
soccorso finora realizzati e sulla finalità degli 
int.erventi stessi, di cui pone in rilievo le dif- 
fi,coltà, e rileva la persistente domanda di  ri- 
coveri provvisori che ha determinato Sl’esigen- 
za di spese aggiuntive rispett.0 a quelle già 
previste. Fornisce quindi ampie indicazioni 
in merito alle spese gia effettuate per la pre- 
disposizione di tali ricoveri e ‘delle correlative 
opere .di urbanizzazione provvisoria e sul co- 
sto dei ricoveri stessi, e preannuncia la pre- 
sentazione di un’ampia ,doc.umentazione in 
materia da parte del Ministero dei lavori pub- 
blici. 

Dopo aver rilevalo che le carenze riscon- 
trabili in proposito sono da ricondursi anche 
ailla particolare situazione in cui i ricoveri in 
questione furono predisposti, fornisce dati in 
ordine al personale in servizio presso 1’Ispet- 
torato generale per le zone terremotate e sulla 
distribuzione ‘di tale personale, illustra i cri- 
teri in base ai quali è stata impostata l’opera 
di ricostruzione e le diffico1t.à riscontrate in 
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proposito soprattutto in ordine alla pianifica- 
zi.one urbanistica dellla zona e fornisce indi- 
cazioni in merito allo stato della pianifica- 
zione stessa, alla progettazione delle infra- 
strutture ed all’inizio delle opere di urbaniz- 
zazione. 

Replicando quindi agli intervenuti nel di- 
battito, ridimensiona il problema dei ritardi 
nelll’opera ,di ricostruzione, fornisce precisa- 
zioni in ordine alla carta geologica della Si- 
cilia. Osserva che uno snellimento delle pro- 
cedure potrebbe ,essere realizzato, fra l’altro, 
trasferendo agli uffici .del genio civile talune 
competenze attualmente attribuite alle ammi- 
nistrazioni comunali e modificando il sistema 
dei controlli da parte della Corte dei conti. 

A suo avviso il problema del risanamento 
della città di Palermo, sollevato nel corso del 
dibattito esula dalla discussione in corso; 
mentre la situazione degli Istituti autonomi 
delle case popolari .di Palermo, Trapani ed 
Agrigento 2: all’esame del Ministem dei la- 
vori pubblici. Fornisce chiarimenti su alcuni 
quesiti rivoltigli dal deputato Ferretti in or- 
dine alla specifica situazione dell’c( Iacp )) di 
Palermo, e prospetta la difficoltà di accoglie- 
re la proposta formulata nel corso del dibat- 
tito di una utilizzazione, in sede comunale o 
consorziale; del personale dipendente dal Mi- 
nistero dei lavori pubblici data-la carenza di 
tale personale. 

Conclude fornendo indicazioni in merito 
alla convenzione stipulata tra l’Ispettorato ge- 
nerale per le zone terremotate e 1 ’ c c  Ises )) e 
circa l’azione svolta da tale ente nelle zone 
stesse, prospettando la necessità di predispor- 
re immediatamente piani particolareggiati 
per la ricostruzione di alcuni abitati parzial- 
mente danneggiati in modo da ricavarne va- 
lide indicazioni circa l’applicabilità della leg- 
ge n. 765 del 1967 e delle norme in tema di 
edilizia antisismica, e fornendo elementi di 
giudizio sulla presumibile permanenza nei 
ricoveri provvisori delle popolazioni sinistra- 
te con riferimento ad alcune affermazioni fat- 
te in merito dal Ministro dei lavori pubblici 
subito dopo la catastrofe. 

Dopo l’intervento dei deputati Pisoni e 
Ferretti, del relatore Cusumano, del Sotto- 
segretario Alessandrini e del Presidente Ba- 
roni, la Commissione approva la proposta for- 
mulata dal Presidente di pmcedere alla no- 
mina di un Comitato ristretto per l’esame de- 
gli articoli. 

I1 Presidente Baroni comunica che il Co- 
mitato ristretto, composto oltre che da lui 
stesso e dal relatore, dai deputati Amodei, 
Calvetti, Ferretti, Fiorot, Fulci, Niccolai Giu- 

seppe, Sargentini e Tgdros, si riunirà doma- 
ni mattina alle ore 9. 

Disegno di legge: 

Norme per l’assoggettamento a tutela del ter- 
ritorio dei comuni -delle province di Padova, Treviso, 
Venezia e Vicenza (1687). 

I1 relatore Degan riferisce sul disegno di 
legge e sulle finalità che attraverso di esso 
si tendono a perseguire e ricorda gli studi 
effettuati in proposito dal comitato costituito 
in base alla legge n. 652 del 1966. 

Conclude prospettando l’opportunità di 
un emendamento all’articolo 5 nel senso di 
fare riferimento agli uffici del Genio civile 
competenti per territorio e raccomandando 
che gli interessati abbiano opportuna cono- 
scenza delle nuove norme in modo da con- 
sentire la presentazione delle previste de- 
nunce. 

I1 Presidente rinvia quindi ad altra se- 
duta la discussione del disegno di legge. 

Disegno di legge: 

Norme integrative della legge 6 agosto 1966, 
n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a 
favore della città di Venezia e a salvaguardia dei 
suo caratteri ambientali e monumentali (Approvato 
dalla V I I  Commissione permanente del Senato) 
(1887). 

I1 relatore Degan riferisce sul disegno di 
legge illustrandone le finalità, anche in ri- 
ferimento ai nuovi studi necessari in seguito 
alle alluvioni del 1966. 

I1 Presidente rinvia quindi ad altra seduta 
la discussione del disegno di legge. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35. 

TRASPORTI (X) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLED~ 29 OTTOBRE 1969, ORE 9,30. - PTe- 
sidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO. - 
Intervengono i Sothsegretari di Stato per la 
marina mercantile, Cervone e per il tesoro, 
Sinesio. 

Disegno di legge: 

Proroga del contributo annuo a favore dell’Ente 
autonomo del porto ‘di -Palermo previsto dalla legge 
14 novembre 1961, n. 1268 (1691). 

I1 relatore Russo Ferdinando ricorda che 
nella, seduta del io ottobre la Commissione 
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aveva approvaio il principio di prorogare per 
u n  quinqueniiio il contributo in oggetto e di 
elevarlo a 245 milioni a partire dal 1970. Co- 
munica che la Commissione bilancio ha 
espresso parere favorevole sul nuovo testo, 
purché l’ammontare del contributo sia man- 
tenuto a 120 milioni sia per il 1969 che per 
il 1970. Sollecita quindi l’approvazione del 
provvedimento, con la modifica suggerita dal- 
la Commissione bilancio. 

D ~ p o  che i sottosegretari Sinesio e Cervone 
si sono dichiarati favorevoli al nuovo testo del 
disegno di legge, la Commissione approva i 
due articoli del provvedimento nel nuovo 
testo, che al termine della seduta B votato a 
scrutinio segreto ed approvato. 

Proposta di legge: 

Belci : Modifica dell’ultimo comma dell’artico- 
lo 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, riguardante 
il trattamento economico e lo stato giuridico del 
personale dell’Ente porto di Trieste (1801). 

I1 relatore Marocco ripete le considerazioni 
gi& espresse in sede referente e conclude sol- 
lecitando l’approvazione della proposta di 
legge. 

I1 deputato Skerk, dichiarandosi favorevo- 
le al provvedimento, sollecita peraltro la 
rapida emanazione del regolamento organico 
dell’ente porto di Trieste. In merito, il sotto- 
segretario Cervone assicura l’imp‘egno del suo 
dicastero. 

AI termine della seduta l’articolo unico 
della proposta di legge è votato a scrutinio 
segreto ed approvato. 

1.A SEDUTA TERMINA ALLE ORE 9,50. 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 10,40. - 
Presidenza del Presidente GUERRINI ‘GIORGIO. 
- Interviene il Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni, Valsecchi. 

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO 
DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI. 

I1 ministro Valsecchi esordisce illustrando 
il trattamento economico spettante al perso- 
nale dell’amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni che, per quanto riguarda 
la carriera ausiliaria ed esecutiva, è superio- 
re a quello spettante agli altri dipendenti del- 
lo Stato, in relazione al particolare tipo di 
servizio svolto (e sempre che non si tratti 
di personale inquadrato in ruoli con mansio- 
ni identiche a quelle svolte dal corrisponden- 
te personale delle altre amministrazioni 

statali). Per la carriera direttiva, la differen- 
za di trattamento è limitata solo alle qualifiche 
iniziali, fino a quelle corrispondenti all’ex. 
grado VIII. Aggiunge che al suddetto perso- 
nale spettano anche compensi accessori spe- 
ciali, connessi al rischio ed alla particolare 
gravosità delle mansioni svolte, e precisa le 
modalità ed i limiti orari massimi di corre- 
sponsione dello straordinario per le diverse 
carriere. 

I1 ministro fa quindi presente che, per 
fronteggiare tutte le esigenze di servizio, 
l’amministrazione - tenuto conto della quasi 
permanente deficienza di personale e dell’an- 
damento del traffico che raggiunge punte sta- 
gionali elevatissime per scendere poi a livelli 
molto più bassi - è stata sempre costretba a 
fare ampio ricorso allo straordinario, e fino 
al 1965 anche a forme indiscriminate di as- 
sunzione di personale che poi, con procedura 
anomala, veniva inquadrato in ruolo. Osser- 
va, fornendo dati comparativi fra il 1956 e 
il 1965, che fino a tale ultimo anno la spesa 
per lavoro straordinario è andata sempre cre- 
scendo, in dipendenza del fatto che l’incre- 
mento del traffico è stato molto maggiore di 
quello del personale. A questo ultimo propo- 
sito rileva che, a differenza di quanto avvie- 
ne per il settore degli uffici locali, per l’im- 
missione nei ruoli tradizionali non esiste uno 
strumento legislativo che consenta un adegua- 
mento automatico del personale all’esigenze 
del servizio. 
. La situazione tipica del settore testè illu- 
strata aveva determinato la necessità di una 
razionale politica del personale che, sul pia- 
no legislativo, si era tradotta in una serie di 
provvedimenti intesi da un lato a bloccare le 
assunzioni precarie ed indiscriminate fissan- 
do precise modalità per i rapporti di lavoro 
a tempo determinato, e dall’altro a prevedere 
un largo uso del lavoro a cottimo che era 
visto- dall’amministrazione come un utile 
strumento per far fronte, insieme con lo stra- 
ordinario che per altro è stato bloccato con 
legge del 1965, alle punte massime di lavoro. 
I1 ministro chiarisce che tali disposizioni le- 
gislative sono ispirate al criterio della incen- 
tivazione (al quale si collega logicamente la 
corresponsione di un premio annuale) che 
vuole realizzare l’organizzazione aziendale 
sul tipo di quella delle aziende industriali. 

Dopo aver illustrato gli strumenti adottati 
nel settore degli uffici locali in sostituzione del 
cottimo ivi inapplicabile, e chiariti i motivi 
per cui nel 1965 fu istituito il compenso per 
supercottimo, il ministro rileva che l’equi- 
librio nella conduzione aziendale si è rotto 
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quando un numero di unità assai maggiore 
del previsto fruì dell’esodo concesso con la 
legge n. 325 del 1968. 

La già esistente deficienza di personale, 
aggravata dalla nuova deficienza dipendente 
dall’esodo; il blocco degli straordinari al 1965; 
l’impossibilità di bandire nuovi concorsi per 
il divieto posto dalla citata legge del 1968 di 
coprire per cinque anni i posti rimasti va- 
canti in conseguenza dell’esodo, ed i ritardi 
nella conclusione dei concorsi già banditi, 
dovuti al numero eccezionale di partecipanti: 
costituirono la causa, nella primavera scorsa, 
di gravi agitazioni sindacali che, con gli scio- 
peri e con arbitrarie ed illegittime iniziative 
adottate dal personale, determinarono una 
situazione p r i m i  critica e poi caotica nel 
settore. 

I1 minisJro dà quindi conto delle tratta- 
tive intercorse fra l’amministrazione e le or- 
ganizzazioni sindacali, a conclusione delle 
quali per ristabilire l’equilibrio del sistema, 
sono stati presentati i disegni di legge n. 1643, 
per la corresponsione di indennità forfettarie, 
al personale ausiliario degli uffici locali; 
n. 1644, per il conferimento agli idonei di 
concorsi recentemente espletati di posti di or- 
ganico dell’Amministrazione delle ,poste e 
dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici; 
n. 1688, per la riduzione dell’orario di lavoro 
settimanale. Un provvedimento sulle compe- 
tenze accessorie è stato recentemente appro- 
vato dal Consiglio dei ministri. Un altro prov- 
vedimento, recante il n. 1599, vuole consen- 
tire di eliminare sollecitamente le giacenze 
conseguenti agli scioperi. 

I1 ministro riferisce quindi, sulle trattative 
attualmente in corso, per l’istituzione del- 
I’orario unico, che presenta particolari diffi- 
coltà per il settore degli uffici di recapito, do- 
vendosi contemperare l’intransigente richie- 
sta del personale di effettuare un unico turno 
antimeridiano, con l’esigenza del servizio di 
assicurare due distribuzioni giornaliere. 

A proposito del personale addetto agli uf- 
fici di recapito, il ministro si sofferma sul- 
l’assoluta necessità di definire il problema 
della legittimazione, iniziata nel 1963, dei 
compensi speciali corrisposti a tale personale 
in modo illegittimo e con notevoli differen- 
ziazioni da luogo a luogo. Assicura in pro- 
posito il suo massimo personale impegno. 
Ritornando alla trattativa in corso, lamenta 
che nonostante un accordo faticosamente rag- 
giunto il 25‘ ottobre scorso, sia perdurato lo 
stato di fermento, in conseguenza del quale 
i servizi sono stati arbitrariamente svolti con 
modalità diverse nelle singole località. Fa pre-, 

sente che la situazione si presenta gravissima 
per le conseguenze di carattere economico e 
morale per gli utenti del servizio. Comunica, 
comunque, che nella serata di ieri è stato pos- 
sibile raggiungere un ulteriore accordo con 
le organizzazioni sindacali più significative 
in ordine all’orario unico, fatta salva la dop- 
pia distribuzione, e alle misure da adott.are 
per l’eliminazione delle giacenze. 

Conclusa l’esposizione sui problemi del 
personale, il ministro illustra sinteticamente 
alcune delle iniziative prese nel quadro degli 
investimenti previsti dal piano quinquenna- 
le, intese al miglioramento delle sedi degli 
uffici locali, alla dotazione di mezzi mecca- 
nici, al potenziamento delle stazioni di servi- 
zio radio-elettrico, al potenziamento del par- 
co macchine. 

I1 ministro conclude la sua esposizione in- 
dicando le più impegnative iniziative che 
l’amministrazione intende realizzare nel pros- 
simo futuro, e che comportano anche la ne- 
cessaria qualificazione del personale : piano 
per la meccanizzazione postale; piano di po- 
tenziamento dei servizi telegrafici e telex; 
piano di automazione per il servizio di banco- 
posta. 

Dopo brevi interventi dei deputati Cebrelli 
e Damico, il Presidente comunica che il te- 
sto dell’ampia e dettagliata esposizione del 
Ministro sarà distribuito a tutti i membri del- 
la Commissione perché costituisca un utile 
documento di discussione in sede di esame 
dello stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero delle poste e delle telecomunicazioni 
per il 1970. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13. 

AGRICOLTURA (XI) 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 9,&. - 
Presidenza del Presidente TRUZZI. - Inter- 
viene il Sottosegretario per l’agricoltura e le 
foreste, Colleselli. 

Disegno e proposte di legge: 

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale 
(1661) ; 

Bonomi ed altri: Fondo di solidarietà nazio- 
nale (59); 

Sereni ed altri: Fondo di solidarietà nazionale 
contro le calamità naturali e le avversità atmosfe- 
riche in agricoltura (113) ; 
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Romita ed altri: Istituzione di un Fondo per 
il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti 
a calamità atmosferiche (421) ; 

Montanti ed altri: Istituzione di un Fondo di 
solidarietà nazionale contro le avversità atmosfe- 
riche (446). 

In apertura di seduta il deputato Giannini 
tiene a ricordare che il nuovo testo dell’ar- 
ticolo 9 approvato nell’ultima seduta risulta 
dalla confluenza dell’emendamento intera- 
mente sostitutivo Averardi e da due emenda- 
menti di contenuto analogo presen.tati dal 
deputato Cristofori e dallo stesso Giannini. 

L’originario emendamento Averardi par- 
lava di (( consorzi costituiti con decreto del 
ministro dell’agricoltura D; i deputati Gian- 
nini e Cristofori hanno proposto - e il sugge- 
rimento è stato accolto anche dal relatore e 
dal Governo - di sostituire la parola (( costi- 
tuiti )) con l’altra (( riconosciuti )). 

8 i  passa all’articolo 10. I1 deputato Miceli 
dB ragione di  un suo emendamento al n. i) 
tendente a sopprimere i.1 riferimento alle ini- 
ziative di difesa passiva tra gIi scopi per i 
quali possono essere costituiti i consorzi. Tale 
emendamento è in relazione con un altro 
emendamento Masciadri tendente a soppri- 
mere i punti 2) e 3).  I1 relatore è contrario 
ald’emendamento Miceli e favorevole a quello 
Masciadri solo per la parte che si riferisce 
alla soppaessione del punto 2). I1 sottosegre- 
tario concorda, rimettendosi però alla Com- 
missione per Ia soppressione del punto 3), di 
cui all’emendamento Masciadri. La Commis- 
sione respinge l’emendamento Miceli e ap- 
prova, con votazione per divisione, quello 
Masciadri. L’articolo 10 pertanto risulta ap- 
provato neil seguente testo. 

(Scopi dei  consorzi). 

(( I consorzi possono essere costituiti per 
l’attuazione di iniziative di difesa ,attiva e 
passiva, da realizzare con mezzi tecnici tra- 
dizionali o con quelli che la moderna tecnica 
sarà in grado di apprestare di volta in volta n. 

Si passa all’articolo 11. I1 deputato Bar- 
delli dà ragione di un suo emendamento al 
primo comma, con cui propone di sopprimere 
le parole: (( su proposta della deputazione di 
cui al precedente articolo 9 )). Illustra poi due 
altri emendamenti: uno al secondo comma 
in cui si dice che il Ministro dell’agricoltura 
può (( proporre )) modifiche allo statuto dei 
consorzi; l’altro al quarto comma, lettera b ) ,  
in cui propone di escludere dall’obbligo del 

versamento dei contributi i produttori dan- 
neggiati nell’anno. 

I1 deputato Masciadri illustra un suo 
emendamento al quarto comma con cui pro- 
pone di aggiungere dopo la lettera a )  le se- 
guenti lettere: 

(( a-bis) che i due terzi dei seggi del Con- 
siglio di amministrazione siano attribuiti alla 
lista che abbia riportato il maggior numero 
dei voti e che il restante terzo sia attribuito 
alla lista o, suddividendo in proporzione i 
seggi, alle due liste che seguono nell’ordine 
dei voti riportati; 

(( a-te?) il diritto di ricorso in caso di reie- 
zione della domanda ,di iscrizione a socio da- 
vanti al Ministro dell’agricoltura, nonché lo 
automatismo dell’iscrizione nel caso di acco- 
glimento del ricorso; 

(( a-quater) il termine, non superiore a 
quaranta giorni, entro il quale il Consiglio di 
amministrazione deve notificare la sua deci- 
sione motivata sulla domanda e, decorso il 
quale senza alcuna pronuncia, la domanda si 
intende accolta D. 

I1 deputato Giannini è d’accordo con lo 
emendamento Masciadri perché con esso si 
intende realizzare una finalità di carattere de- 
mocratico. Anche il deputato Ceruti è favo- 
revole. 

Relatore e sottosegretario sono favorevoli 
all’einendamento Masciadri e al primo emen- 
.damento Bardelli, contrari agli altri due 
emendamenti Bardelli. La Commissione ap- 
prova i due primi emendamenti e respinge gli 
altri; approva poi l’articolo 11 così modificato 
e il 12, al quale non sono stati presentati 
emendamenti, nel testo del Governo. 

Si passa all’articolo 13. I1 deputato Ma- 
sciadri dà ragione di un suo emendamenlo 
interamente sostitutivo del secondo comma, 
che, dopo alcune obiezioni accolte dal pro- 
sentatore, risulta del seguente tenore: 

(( La cassa sarà alimentata annualmente: 
1) dai contributi dei consorziati nella 

misura del 3 per cento del valore della pro- 
duzione annua denunciata; 

2) da un contributo volontario da parte 
delle amministrazioni provinciali nel cui ter- 
ritorio ricadono le aziende consorziate; 

3) dal contributo dello Stato che sarli 
pari all’importo complessivo dei contributi 
effettivamente versati in ciascun anno dai con- 
sorziati. L’ammontare del contributo sarà COP- 
risposto annualmente con decreto del Mini- 
stro dell’agricoltura e delle foreste in rela- 



- 29 - 

zione alle documentate richieste dei singoli 
consorzi interessati; 

4 )  da eventuali contributi di altri enti e 
privati 1). 

Relatore e sottosegretario sono favorevoli. 
La Commissione approva l’emendamento e 
l’articolo 13 così modificato. 

Si passa all’articolo 14. I1 deputato Ceruti 
dà ragione di un suo.emendamento al secon- 
do comma interamente sostitutivo della lette- 
ra b ) ,  che, dopo alcune obiezioni accettate dal 
proponente, risulta così formulato: 

(( 6 )  un rappresentante dell’amministra- 
zione provinciale che partecipi alla costitu- 
zione del Fondo con un contributo annuo non 
inferiore all’l per cento del valore della pro- 
duzione annua denunciata )). 

I1 deputato Ceruti illustra poi un altro suo 
emendamento aggiuntivo di una lettera dopo 
la lettera b )  del seguente tenore: 

(( b-bis) un rappresentante del comune ove 
ha sede il consorzio che partecipi alla costi- 
tuzione del Fondo con un contributo annuo 
non inferiore all’l per cento del valore della 
produzione annua denunciata )). 

Relatore e sottosegretario sono favorevoli. 
I1 deputato Giannini ‘dichiara che voterà con- 
tro. I1 deputato Bo, per dichiarazione di voto, 
sottolinea la necessità di assicurare una ade- 
guata presenza dei rappresentanti degli enti 
locali. I1 deputato Ceruti precisa che con i 
suoi emendamenti non ha affatto inteso umi- 
liare gli enti locali ma valorizzare l’autona- 
mia delle categorie interessate, senza fare 
confusioni. 

La Commissione approva i due emenda- 
menti Ceruti e l’articolo 14 così modificato. 

Si passa all’articolo 15. I1 deputato Ceruti 
dà ragione di un suo emendamento intera- 
mente sostitutivo, così formulato: 

(Ilt‘terventi a favore degl i  associati) 

(C I consorzi dei produttori agricoli, le as- 
sociazioni dei produttori di cui alla legge 27 
luglio 1967, n. 622, le cooperative agricole di 
primo e. di secondo grado, la cui cassa è 
beneficiaria del contributo. statale previsto 
dalla presente legge, hanno facoltà di sceglie- 
re, con deliberazione dell’assemblea, le forme 
di difesa e di intervento da adottarsi e gli 
strumenti di attuazione degli stessi che saran- 
no ritenuti più opportuni nell’interesse degli 
associati. 

(( Le assemblee delle associazioni indicate 
.nel comma precedente potranno deliberare di 
far ricorso, per .la difesa delle produzioni, 
a forme assicurative mediante contratti da 
stipulare con società di assicurazioni autoriz- 
zate all’esercizione del ramo grandine e che 
partecipino ad un consorzio da costituirsi 
presso l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, 
che ne terrà la gestione separatamente dalle 
sue altre attività. 

(( I1 consorzio dovrà determinare ciascun 
anno le tariffe dei premi a carico degli orga- 
nismi associativi, avuto riguardo in particola- 
re al tipo di coltura’ed alla zona agraria. Le 
tariffe dovranno’ essere approvate. con decre- 
to del Ministro dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato, di concerto con il Mini- 
stro dell’agr‘icoltura e delle foreste. 

(( Tutti i rischi che le società di assicu- 
razione assumono a norma del secondo com- 
ma debbono essere ceduti al consorzio ed as- 
sunti in riassicurazione dall’Istituto Naziona- 
le delle Assicurazioni, il quale è autorizzato 
ad ‘accettarli. 

(( Con decreto del Presidente della Repub- 
blica su proposta del Ministro dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato, e del Mini- 
stro dell’agricoltura e delle foreste, saranno 
emanate le norme per determinare il funzio- 
namento del ‘consorzio, le modalità di parte- 
cipazione delle societh di assicurazione, la 
misura e ‘le modalità con cui l’Istituto Nazio- 
nale delle Assicurazioni retrocederà alle so- 
-cietà partecipanti’ al consorzio una quota par- 
te del complesso dei rischi assunti in riassi- 
curazione, avuto riguardo agli apporti di af- 
fari ceduti. da ciascuna di esse n. 

Relatore e sottosegretario sono favorevoli. 
L’emendamento è approvato. 

La Commissione approva poi l’articolo 16, 
al quale non sono stati presentati emenda- 
menti, nel testo del Governo, e passa all’ar- 
ticolo 17. 

I1 deputato Giannini dà ragione di un 
‘emendamento Bonifazi al primo comma con 
cui. propone di elevare lo stanziamento a 100 
miliardi per l’anno 1969; illustra poi un a!- 
tro emendamento Bonifazi al primo commi 
di pura forma ed infine un terzo emenda- 
mento Bonifazi con cui propone di soppri- 
mere il secondo comma. 

Relatore e sottosegretario sono contrari. 
La Commissione respinge gli emendamenti ed 
approva l’articolo 17 nel testo del Governo. 

I1 deputato Giannini dà ragione di un suo 
articolo aggiuntivo, dopo l’articolo 17, in cui 
si precisano le modalità per provvedere alla 



- 30 - 

dotazione annuale del Fondo di solidarietà a 
partire dall’anno 1970. Relatore e sottosegre- 
tario sono contrari. L’articolo aggiuntivo è 
respinto. 

La Commissione approva l’articolo 18, al 
quale non sono stati presentati emendamenti, 
nel testo del Governo. 

I1 deputato Prearo dà ragione del seguen- 
te articolo aggiuntivo, dopo l’articolo 18 : 

ART. 18-bis. 

(( I provvedimenti di concessione e di li- 
quidazione dei contributi in conto capitale 
previsti dalla presente legge, di competenza 
degli organi periferici del Ministero dell’agri- 
coltura e delle foreste, nonche i titoli emessi 
per il pagamento dei contributi. medesimi, 
sono sottoposti a controllo successivo eserci- 
tato in sede di presentazione dei rendiconti 
sugli ordini di accreditamento che il Mini- 
stero dell’agricoltura e delle foreste è autor 
rizzato ad emettere a favore degli uffici me- 
desimi per qualunque importo in deroga ai 
limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento 
sulla contabilità generale dello Stato n. 

Relatore e sottosegretario sono favorevoli. 
La Commissione approva l’articolo aggiunti- 
vo e passa all’articolo 19. 

I1 relatore De Leonardis dà ragione di un 
suo emendamento, aggiuntivo in fine di un 
comma, già presentato all’articolo 2 e rin- 
viato al 19. L’emendamento è così formu- 
lato : 

(t I benefici previsti dalla presente legge 
si applicano anche alle regioni a statuto spe- 
ciale, sentiti i competenti organi regionali)). 

I1 sottosegretario è favorevole. La Commis- 
sione approva l’emendamento e l’articolo 19, 
così modificato. 

I1 deputato Esposto fa proprio ed illustra 
un articolo aggiuntivo Masciadri, dopo l’ar- 
ticolo 19, in cui si precisa che la determina.- 
zione delle zone danneggiate e la ripartizione 
della quota da prelevarsi sul fondo tra con- 
tributi in conto capitale e concorsi per le 
agevolazioni creditizie, vengono stabilite d’in- 
tesa con i presidenti delle giunte delle -regioni 
a statuto speciale quando le calamità abbiano 
colpito le regioni stesse; la norma dovrebbe 
essere estesa alle regioni a statuto ordinario 
quando verranno costituite. 

Relatore e sottosegretario sono contrari. 
L’articolo aggiuntivo è respinto. 

I1 deputato Giannini fa proprio ed illustra 
un articolo aggiuntivo Masciadri, dopo l’arti- 
colo 19, in cui si dice che la valutazione 
dei danni sofferti dai coltivatori verrà obbli- 
gatoriamente esposta all’albo pretori0 comu- 
nale per la durata di 15 giorni. Relatore e 
sottosegretario sono contrari. La Commissione 
respinge l’articolo aggiuntivo ed approva poi 
l’articolo 20, ultimo del disegno di legge, nel 
testo del Governo. 

I1 deputato Miceli, per dichiarazione di 
voto sul complesso del provvedimento, an- 
nuncia che il suo gruppo si asterrà confidando 
che nel corso della discussione in Assemblea 
il testo varato dalla Commissione possa essere 
migliorato. I3 solo alla luce del prossimo di- 
battito che i comunisti decideranno il voto 
definitivo. Chiede che il provvedimento, nel 
testo apprestato. dalla Commissione, sia vo- 
tato nella sua globalità. 

I1 Presidente fa’presente che in sede re- 
ferente una tale votazione non è necessaria 
a norma del regolamento. 

La Commissione dà mandato al relatore 
De Leonardis di stendere la relazione scritta 
per l’Assemblea. 

I1 Presidente si riserva la nomina del Co- 
mitato dei nove. 

In fine di seduta il deputato Mengozzi sol- 
lecita la discussione di due provvedimenti: 
il primo concernente il finanziamento del 
Comitato nazionale per la tutela delle deno- 
minazioni di origine dei vini; il secondo con- 
cernente le modificazioni al decreto del Pre- 
sidente della Repubblica del 1965, n. 162, re- 
cante norme sulla repressione delle frodi nel 
settore dei vini. 

I1 deputato Giannini sollecita l’esame di 
una sua proposta di legge per un programma 
pubblicitario per la valorizzazione e l’incre- 
mento del consumo dell’olio di oliva. 

I1 deputato Esposto sollecita l’esame di una 
proposta di legge dei deputati Raffaelli e Ave- 
rardi che prevede l’estensione aelle norme 
della legge del 1965, n. 590, ai concessionari 
coltivatori diretti che hanno acquistato i ter- 
reni dell’azienda di Coltano. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30. 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 11,30. - 
Presidenza de l  Presidente TRUZZL - Inter- 
viene il Sottosegretario per l’agricoltura r? le 
foreste, Colleselli. 
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Disegno di legge: 

Finanziamento delle indagini campionarie sulla 
consistenza del patrimonio suinicolo (1542). 

. I1 Presidente ricorda che nella seduta del 
3 luglio scorso la Commissione aveva già 
ascoltato la relazione del relatore Prearo ed 
aveva proceduto all’approvazione dei primi 
due articoli del disegno di legge che risultano 
così formulati: 

ART. 1. 

In attuazione della direttiva n. 68/161 e 
del regolamento n. 350/68 adottati il 27 mar- 
zo 1968 dal Consiglio delle comunità euro- 
pee 6 autorizzata l’esecuzione a cura dell’Isti- 
tuto centrale di statistica di indagini campio- 
narie quadrimestrali, a datare dal 1” dicembre 
1968, relative al patrimonio suinicolo. 

ART. 2. 

Per l’esecuzione delle inchieste di cui al 
precedente articolo, relativamente ai primi Ire 
anni, è autorizzata la spesa di lire 877.500.000, 
delle quali lire 97.500.000 a carico dell’eserci- 
zio finanziario 1968, lire 292.500.000 a carico 
di ciascuno degli esercizi 1969 e 1970 e lire 
195.000.000 a carico dell’esercizio 1971. 

Le somme di cui innanzi saranno corrispo- 
ste all’Istituto centrale di statistica. 

Passa all’articolo 3, ultimo del disegno di 
. legge. I1 relatore Prearo ricorda che la Com- 

missione bilancio ha espresso sul provvedi- 
mento parere favorevole, subordinandolo però 
alla condizione che l’indicazione di copertura 
contenuta nell’articolo 3 del provvedimento 
risulti perfezionata ed integrata con il ri- 
chiamo degli stanziamenti del fondo globale 
dell’anno finanziario 1970, a fronte degli 
oneri dal provvedimento implicati a carico 
dell’anno finanziario medesimo. Di conse- 
guenza il primo comma del su richiamato 
articolo dovrà essere così formulato: 

(( iilll’onere derivante dall’applicazione 
della presente legge negli anni finanziari 1968, 
1969 e 1970 si f a  fronte rispettivamente a ca- 
rico del fondo specizle di cui al capitolo 
n. 3523 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per d’anno finanziario 
1968 e mediante riduzione dei fondi speciali 
iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per gli anni finanziari 1969 e 1970 )). 

La Commissione bilancio ha anche segna- 
lato alla competente Commissione di merito 
che l’indicazione di copertura a riduzione del 
fondo globale 1968 sarà valida solo se il di- 
segno di legge risulterà perfezionato entro e 
non oltre il 31 dicembre 1969, poiché, in base 
alla legge 27 febbraiso 1955, n. 64, le somme 
accantonate sugli ‘appositi fondi speciali per 
il finanziamento dmei provvedimenti legislativi 
in corso possono essere utilizzate entro la sca- 
denza dell’esercizio finanziario successivo a 
quel.10 della loro iscrizione in bilancio. 

La Coinmissisone approva il primo comma 
dell’,articolo 3 nel testo proposto dalla Com- 
missione ‘billancio ed approva poi il secondo 
comma ’dello stesso articolo’nel testo del Go- 
verno che ‘è così formulato: 

(( I1 Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere con propri decreti alle occorrenti 
variazioni di bilancio D. 

Il deputato Prearo illustra un suo ordine 
del giorno, accolto dal )Governo, così formu- 
lato : 

(( La Camera, 
nelll’esprimere il suo parere favorevole 

al disegno .di legge n. 1542 riguardante il fi- 
nanziamento delle indagini, campionarie subla 
consistenza del patrimonio suinicolo stabilite. 
dal Consiglio d’Europa col regolamento del 

.27 marzo 1968, n. 350168, consi’dera di rile- 
vante importanza tale, inchiesta anche nei ri- 
flessi degli orientamenti produttivi futuri su 
razze alette di maggior reddito, 

a, disporre. affinché detta-. indagine che. sarà 
eseguita dall’Istituto centrale di statistica 
,venga svolta indifferentemente negli alleva- 
menti industriali e in quelli agricoli nqn tra- 
lasciando anche i piccoli allevamenti nelle 
zone più disagiate del paese; che l’accerta- 
mento comprenda gli effettivi del patrimonio 
suinicolo di qualsiasi razza e soprattutto che 
l’indagine rilevi le- condizioni igieniche e sa- 
nitarie degli allevamenti e. lo stato di salute 
specie per quant,o riguarda le malattie infet- 
tive 1 1 ,  

.~ invita il Governo ’ ’ 

. .  , 

In.fine di seduta il-disegno di legge, vo- 
tato a scrutinio segreto, è approvato. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,55. 
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M.ERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 10,iO. - 
P r e s i d h z a  del Vicepresidente LONGONI . - In- 
terviene il Sottosegretario,.di Stato per l’indu- 
stria, il commercio e l’artigianato, Lattpnzio. 

Proposte di legge: 

Raffaelli ed altri: Disciplina del commercio a 
posto fisso (528); 

Grassi Bertazzi : Sospensione temporanea del 
rilascio delle licenze di commercio (924) ; 

Origlia ed altri: Attuazione del Programma 
di sviluppo economico nazionale per la parte relativa 
‘alla disciplina del commercio a posto fisso (1118); 

Baldani Guerra ed altri : Istituzione dell’albo 
dei commercianti, sospensione del rilascio delle li- 
cenze di commercio e nuove norme per i comuni 
(1125) ; 

Scotti ed altri: Disciplina del commercio (1237) ; 
Monti ed altri: Modificazioni all’articolo 3 del 8 

regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, con- 
cernente la disciplina del commercio di vendita al 
pubblico (1339). 

Il Presidente ed il Sottosegretario Lattanzio 
rivglgono un vivo ringraziamento al Comitato 
ristretto e al relatore Helfer, suo presidente, 
per aver portato a termine, con sollecitudine 
e competenza, la redazione del testo unificato 
delle proposte di legge in esame. I1 relatore 
Helfer procede quindi, ad una dettagliata illu- 
strazione dei quattro capi di cui si compone 

INDUSTRIA (XII) 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ALLE ORE 10. - 
Presidenza; del Vicepresidente LONGONI. - 
Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l’industria, il commercio e l’artigianato, Lat- 
lanzio. 

Proposta di legge: 

Laforgia ed altri: Disciplina della professione 
di agente di mediazione (859). 

Su proposta del relatore Erminero, che 
ravvisa la necessità di attendere il parere 
della IV Commissione Giustizia, a suo avviso 
importante in ordine a questioni di procedu- 
ra civile e penale sollevate da taluni articoli 
del provvedimento, la Commissione delibera 
il rinvio dell’esame della proposta di legge. 

LA SEDUTA TEF~MINA ALLE 10,IO. 

IN SEDE LEGISLATIVA 

Dopo essersi soffermato sui requisiti sog- 
gettivi di iscrizione al registro degli esercenti 
il commercio, istituito e disciplinato dagli ar- 
ticoli del capo primo, fa rilevare l’opportunità 
di inserire in tale registro anche l’ambulan- 
tato, cercando di superare le difficdtà di stabi- 
lire per tale Categoria di esercenti le condizio- 
ni soggettive di iscrizione o di cancellazione 
attraverso un aggiornato riferimento all’arti- 
colo 11 del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza. 

I1 relatore Helfer si sofferma quindi sul 
capo secondo che, dettando i criteri generali 
dell’urbanistica commerciale, è definito come 
il più importante e delicato del provvedi- 
mento. Sono previsti piani commerciali di 
sviluppo e di adeguamento per i capoluoghi 
di provincia e i comuni con popolazione supe- 
riore a 50 mila abitanti, mentre per i comuni 
con popolazione inferiore dovranno redigersi 
piani intercomunali atti, tra l’altro, a rispon- 
dere alle esigenze delle più moderne strut- 
ture distributive. I1 relatore precisa che, nel- 
l’impossibilità di dettare norme rigide in una 
materia di per sé complessa e dinamica, i 
criteri di formazione dei piani si fondano 
soprattutto sul ragionevole equilibrio che deve 
instaurarsi tra superfici globali dei punti di 
vendita e presumibile capacità di consumo 
della popolazione; e a tal fine il testo unifi- 
cato stabilisce anche contingenti quadriennali 
di adeguamento, distintamente per settori 
merceologici. I1 relatore Helfer mette poi in 
particolare evidenza l’integrazione, prevista 
dal nuovo testo, tra piani urbanistici e piani 
commerciali al fine soprattutto di evitare, in 
una visione complessiva dello sviluppo ur- 
bano, la congestione dei punti di vendita. Fa 
rilevare quindi come la composizione delle 
commissioni preposte dal provvedimento alla 
formazione dei piani ed alla definizione dei 
comprensori comunali sia ispirata a criteri 
di funzionalità e di larga partecipazione di 
interessi e competenze. 

Passando ad illustrare il capo terzo, che 
disciplina le autorizzazioni all’esercizio com- 
merciale, il relatore Helfer dimostra come la 
concessione di tali autorizzazioni sia rigoro- 
samente subordinata alle esigenze del piano 
e regolata da criteri di priorità che opportu- 
namente favoriscono i trasferimenti in zone 
periferiche, l’ampliamento aziendale, l’asso- 
ciazione secondo i più moderni sistemi di 
distribuzione; fa notare altresì, a proposito 
dell’effetto non interruttivo dei ricorsi e del- 
l’ampiezza delle tabelle merceologiche, che il 
provvedimento non opera alcuna discrimina- 
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zione tra i sistemi commerciali più moderni 
e quelli più tradizionali. 

A proposito del capo quarto, che reca le 
disposizioni finali e transitorie, il relatore 
Helfer si sofferma soprattutto sulla questione 
 dei ricorsi rimasta ancora indeterminata nel 
testo unificato. Conclude accennando al pro- 
blema del rapporto tra la normativa generale 
dettata dal provvedimento e la facoltà legi- 
slativa primaria o integrativa attribuita in 
materia commerciale alle regioni a statuto 
speciale. 

Dopo che il deputato Demarchi ha avan- 
zato talune perplessità circa l’osservanza dei 
criteri in base ai quali la Commissione aveva 
dato mandato al Comitato ristretto di redigere 
il testo unificato e dopo che i deputati Origlia, 
Ulmini e il Sottosegretario Lattanzio hanno 
discusso brevemente l’opportunità o meno di 
iniziare la discussione generale, il Presidente 
rinvia ad altra seduta il seguito dell’esame 
del provvedimento. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50. 

LAVORO (XIII) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 9,50. - 
Presidenza del Presidente BIAGGI. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per il lavoro 
e la previdenza sociale, Vetrone. 

Proposta di legge: 

Senatore Valsecchi Pasquale: Norme transitorie 
per la regolamentazione dei rapporti previdenziali 
e assistenziali nel territorio di Campione d’Italia 
(Approuata dal Senato) (1625). 

Proseguendosi nella discussione, il depu- 
tato Caponi osserva che il provvedimento met- 
te in.condizioni di inferiorità, sul piano assi- 
stenziale e previdenziale, un gruppo, ancor- 
ché limitato, di lavoratori, ciò che potrebbe 
costituire un pericoloso precedente. Né la 
particolare posizione geografica può ritenersi 
decisiva: si tratta pur sempre di un comune 
e di cittadini italiani. In realtà, la proposta 
di legge si risolve in una sanatoria delle irre- 
golarità del passato; e si pone in contrasto 
con il principio costituzionale per cui l’assi- 
stenza e la previdenza sono di competenza 
dello Stato e non è ammissibile la privatizza- 
zione delle relative prestazioni. Di dubbia 
costituzionalità è poi la norma per cui l’eso- 
nero dei datori di lavoro ‘dalle assicurazioni 

sociali è concesso con atto del ministro: non 
è dato infatti di derogare alla legislazione 
vigente in Italia in materia previdenziale con 
atto amministrativo, né d’altronde è costitu- 
zionalmente legittimo concedere al ministro 
una delega al di fuori dei limiti precisi fis- 
sati dalla nostra legge fondamentale. Per tutte 
queste ragioni, la proposta di legge è da re- 
spingere. Subordinatamente si riserva di pro- 
porre emendamenti. 

I1 deputato Pazzaglia afferma che il prov- 
vedimento merita non poche critiche, a comin- 
ciare dal suo titolo, ché non di norme tran- 
sitorie si tratta ma di una regolamentazione 
di carattere definitivo. Esso altera il regime 
previdenziale vigente nel nostro paese, nei 
confronti dei cittadini che lavorano in un pic- 
colo comune, allo scopo di favorire le imprese 
situate in quel territorio. Ad indurre a respin- 
gere la proposta di legge, a prescindere dalle 
sue altre carenze tecniche, sarebbe sufficiente 
la considerazione che essa costituisce un grave 
attentato alla sicurezza dei diritti previden- 
ziali dei lavoratori, i quali ultimi non sono 
tutelati di fronte al pericolo che le compagnie 
assicuratrici .private presso cui siano assicu- 
rati risultino insolventi. 

I1 I deputato Mancini Vincenzo dichiara 
che il suo parere sul provvedimento non. è 
pienamente positivo, ma non è neppure del 
tutto negativo. Infatti, il diritto dei lavoratori 
di Campione d’Italia ad una idonea tutela. 
assicurativa non è sostanzialmente intaccato, 
né sono creati privilegi per i loro datori di 
lavoro. Per altro si rende necessario intro- 
durre talune modifiche, di carattere non solo 
formale, anche per armonizzare il provvedi- 
mento - di carattere strettamente eccezionale - 
con recenti leggi. A questo fine tendono alcuni 
suoi emendamenti. 

Il relatore Gitti, richiamandosi anche a 
quanto già dichiarato nell’illustrazione del 
provvedimento in sede referente, sottolinea la 
particolare situazione del territorio di Cam- 
pione d’Italia. .Non B d’accordo sulla modifica 
del titolo, perché ritiene che si tratti vera- 
mente di una legge transitoria, in attesa di 
una più ampia normativa-che abbracci tutti 
i rapporti concernenti questo comune.. Rileva 
inoltre come le organizzazioni sindacali locali 
concordino Sull’appròvazione del provvedi- 
mento. 

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e 
la previdenza sociale Vetrone sottolinea come 
l’eccezionalità della situazione di Campione 
d’Italia non riguardi soltanto la legislazione 
sociale. -11 Governo ha superato le Prime Per- 
plessità ingenerate dalla proposta di legge 
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soltanto nella considerazione della peculiare 
posizione geografica di tale comune; e si B 
preoccupato, nel corso della discussione del 
provvedimento al Senato, di fare inserire nor- 
me che rappresentassero una valida garanzia 
dei diritti dei lavoratori. Comunque il Go- 
verno non si oppone ad emendamenti che re- 
chino più solide garanzie dei diritti dei la- 
voratori. 

La Commissione passa quindi all’esame 
degli articoli, che sono approvati con nume- 
rosi emendamenti. 

La Commissione successivamente vota e 
approva a scrutinio segreto la proposta di 
legge. 

L A  SEDUTA TERMINA ALLE 12’15. 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 12,15. - 
Presidenza del  Presidente BIAGGI. - Inter- 
viene il Sott,osegretario di Stato per il lavoro 
e la previdenza sociale, Vetrone. 

Disegno di legge: 

Modifiche al decreto legislativo del Capo prov- 
visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modi- 
ficato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato 
con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, 
n. 302, concernente provvedimenti per la coopera- 
zione (357). 

I1 Presidente, sciogliendo la riserva for- 
mulata nella precedente seduta, nomina i 
seguenti deputati, componenti del Comitato 
ristretlo; che terrB la sua prima seduta mer- 
coledì 12 novembre 1969, alle ore I O :  Monti, 
Lobianco, Dall’Armellina, Camba, Arzilli, 
Polotti, Alini, Gunnella, Pazzaglia. 

Disegno di legge: 

Delega legislativa al Governo della Repubblica 
per la riforma tributaria (Parere alla VI Commis- 
sione) (1639). 

I1 Presidente rinvia il seguito della discus- 
sione sulla relazione Piccinelli. 

Proposta di legge: 

Nncci e polotti : Integrazione dell’articolo 26 
della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l’ordi- 
namento del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale (Parere alla I Commissione) (1112). 

L’onorevole Tina Anselmi, riferendo am- 
piamente sulla pro-giosta di legge, chiede che 
la Commissione esprima parere favorevole, 

sottolineando come il provvedimento, ricolle- 
gandosi a numerosi precedenti legislativi, 
tenda a eliminare una situazione di grave 
sperequazione tra categorie di dipendenti del- 
lo stesso Ministero del lavoro e della pre- 
videnza sociale. 

Dopo interventi dell’onorevole Boffardi 
Ines, che concorda con l’avviso del relatore 
e sollecita la tempestiva approvazione della 
proposta di legge; del deputato Mancini Vin- 
cenzo, che rileva l’opportunità di considerare 
con la massima attenzione la posizione del 
personale cessato dal servizio prima dell’en- 
trata in vigore della legge ma ancora in 
servizio alla data del 3 marzo 1966, la Com- 
missione esprime parere favorevole, con l’au- 
spicio che al personale collocato a riposo ’o 
comunque cessato dal servizio anteriormente 
all’entrata in vigore della legge, ma in ser- 
vizio alla data del 3 marzo 1966, vengano con- 
cessi i benefici relativi alla ricostituzione della 
carriera e dell’inquadramento nella qualifica 
iniziale del ruolo della cari‘iera esecutiva. 

L A  SEDUTA TERMINA ALLE 12,45. 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 
sul fenomeno della mafia in Sicilia. 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969, ORE 16. - PTe- 
sidenza del Presidente CATTANEI. 

La Commissione, proseguendo negli incon- 
tri con i rappresentanti dei vari gruppi po- 
litici dell’ Assemblea regionale siciliana, ascol- 
ta alcune dichiarazioni dell’onorevole De Pa- 
squale, presidente del Gruppo del Partito Co- 
munista Italiano, il quale effettua una descri- 
zione di carattere generale dell’attuale inci- 
denza del fenomeno mafioso e segnala quindi 
delle situazioni particolari denotanti gravi di- 
sfunzioni dei pubblici poteri da ricollegare 
all’azione e all’influenza mafiosa. L’onorevo- 
le De Pasquale risponde quindi a specifiche 
domande dei deputati Meucci, Tuccari, Nico- 
sia e Scardavilla e dei senatori Berthet, Va- 
raldo e Cipolla. 

Successivamente la Commissione raccoglie 
la deposizione dell’onorevole Capria, presi- 
dente del Gruppo del Partito Socialista Italia- 
no, sull’entità e le forme di presenza del fe- 
nomeno mafioso, con particolare riferimento 
a possibili influssi suil’attività degli organi 
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amministrativi locali. Lo stesso onorevole Ca- 
pria risponde poi a domande dei deputati Ni- 
cosia e Papa e dei senatori Zuccalà e Cip.olla. 

Sui medesimi argomenti 8, quindi, ascol- 
tato l’onorevole Tomaselli, rappresentante 
del Gruppo del Partito Liberale Italiano, il 
quale fornisce altresì dei chiarimenti in ri- 
sposta a domande del Presidente, dei depu- 
tati Della Briotta, Bruni e Nicosia e dei se- 
natori Varaldo e Li Causi. 

Infine, sul tema della sussistenza e delle 
più moderne manifestazioni del fenomeno ma- 

fioso, svolge una sua esposizione l’onorevole 
Macaluso, deputato regionale del Partito so- 
cialista unitario, che risponde anche a doman- 
de poste, sull’argomento, dai deputati Bruni 
e Nicosia e dai senatori Li Causi, Cipolla e 
Varaldo. 

I1 Presidente avverte che la prossima se- 
duta della Commissione- sarà dedicata alla di- 
scussione sulle risultanze degli incontri ef- 
f ettuati. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45. 
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COMMISSIONE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa. 

Giovedì 30 ottobre, ore 11. 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Giovedì 30 ottobre, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Comunicazione del Presidente sulla pre- 
disposizione dell’indagine conoscitiva sugli 
istituti di prevenzione e di pena. 

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

Giovedì 30 ottobre, ore 17. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Trattamento economico spettante ai sot- 

tufficiali, graduati e militari di truppa delle 
Forze armate impiegati in servizi collettivi 
d’ordine pubblico fuori sede (333) - Relatore: 
De Stasio - (Parere della V Commiss ione) .  

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d i  l egge:  
IOZZELLI : Adeguamento dell’indennità mi- 

litare speciale all’ Arma dei carabinieri, al 
Corpo della guardia di finanza ed al Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza (964); 

SERRENTINO ed altri: Adeguamento dell’in- 
dennita speciale militare all’ Arma dei cara- 
binieri, al Corpo delle guardie di pubblica 

sicurezza e al Corpo delle guardie di finanza 
(1383). 
- Relatore: Caiati - (Parere della 11, 

della ‘V e della V I  Commiss ione) .  

Parere sulle proposte d i  l egge:  
FOSCHI ed altri: Aumento del contributo 

al programma delle Nazioni Unite per lo svi- 
luppo (UNDP) (778); 

FRACANZANI ed altri: Contributo italiano al 
programma delle Nazioni Unite per lo svi- 

- ( P a r e e  alla ZII Commiss ione)  - Rela- 
tore: Caiati; 

CARADONNA e ÀLMIRANTE: Attribuzione di 
un compenso forfettario per le ore straordi- 
narie e di una indennità di pubblica sicurezza 
ai sottufficiali e agenti del Corpo .delle guardie 
di pubblica sicurezza, ai sottufficiali e militi 
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della 
guardia di finanza e ai sottufficiali e agenti 
del Corpo delle guardie di custodia (1502); 

- Relatore: Caiati - (Parere della I l ,  
I V ,  V e V I  Commiss ione) .  

luppo (779); 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

Giovedì 30 ottobre, ore 9. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Indennità forfettarie provvisorie, sostituti- 

ve di quelle previste dall’articolo 7 della legge 
30 marzo 1965, n. 321, in favore del personale 
della carriera ausiliaria degli. uffici locali del- 
l’Amministrazione delle poste e delle teleco- 
municazioni addetto ai servizi di recapito, pro- 
cacciato, portapacchi e vuotatura cassette, ese- 
guiti con mezzo di locomozione di proprieth 
degli agenti (1643) - Relatore: Brizioli - 
(Parere della I e della V Commiss ione) .  
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XI COMMISSIONE PERiMANENTE 
(Agricol tura) 

Giovedì 30 ottobre, ore 16. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione delle proposte d i  legge: 
PREARO: Finanziamento del Comitato na- 

zionale per la tutela delle denominazioni di 
origine dei vini (Urgenza)  (908); 

SISTO ed altri: Finanziamento del Comitato 
nazionale per la tutela delle denominazioni di 
origine dei vini (999); 

- Relatore: Mengozzi - (Parere della 
V Commissione) .  

XHV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità) 

Giovedì 30 ottobre, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 
Senatore PERRINO : Autorizzazione al Mi- 

nistero della sanit.8, a concedere, fino ad un 
massimo del cinque per cento del fondo ospe- 
daliero istituito con l’articolo 33 della legge 
12 febbraio 1968, n. 132, contributi in favore 
degli Enti ospedalieri per attrezzature e fun- 
zionamento di scuole per la qualificazione 
professionale e corsi per l’addestramento del 
personale sanitario ausiliario e tecnico ( A p -  
provata dalla I I  Commissione permanente  
del Senato)  (1348) - Relatore: Usvardi - 
(Parere della V Commiss ione) .  

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle propos,te d i  legge: 
FOSCHI : Disposizioni particolari a favore 

degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di 
diagnosi e cura (1734) - Relatore: Allocca. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
DI NARDO RAFFAELE : Disciplina del tratta- 

mento economico di alcune categorie di di- 
pendenti degli enti che gestiscono forme ob- 
bligatore di assicurazione sociale (530) ; 

DI NARDO RAFFAELE : Estensione del tratta- 
mento economico di cui alla legge 20 febbraio 
1968, 11. 100, al personale dei ruoli tecnici di- 
pendenti dagli enti che gestiscono forme ob- 
bligatorie di assicurazione sociale (531) ; 

SCALIA ed altri: Indennità di rischio per il 
personale sanitario ausiliario dipendente da- 
gli enti che gestiscono forme obbligatorie di 
assicurazione sociale e dall’Ente nazionale 
per la prevenzione degli infortuni (539); 

BIANCHI FORTUNATO: Disciplina del tratta- 
mento economico degli ingegneri, degli archi.. 
tetti, dei periti e dei geometri funzionari di- 
pendenti dagli Enti che gestiscono forme ob- 
bligatorie di assicurazione sociale e di preven- 
zione antinfortunistica (751); 
- (Parere alla X I I I  Commissione)  - Rela- 

tore : Foschi. 

Parere sulla proposta d i  legge: 
Senatori LOMBARDI ed altri : Modificazioni 

ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, 
n. 1009, e del relativo regolamento sulla fe- 
condazione artificiale degli animali (Appro-  
vata dalla VIII  Commissione permanent’e del 
Senato)  (1546)\ - (Purere alla X I  Commissio- 
n e )  - Relatore: Andreoni. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per 

la istituzione di asili-nido comunali con il 
concorso dello Stato (796); 

STORTI ed altri: Piano quinquennale per 
la istituzione di asili-nido comunali con il 
concorso dello Stato (805); 

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per 
la istituzione di asili-nido comunali con il 
concorso dello Stato (982); 
- (Parere alla I l  Gommissiohe) - Re- 

latore: Cattaneo Petrini Giannina. 

Parere sulle proposte d’inchiesta parla- 
mentare: 

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parla- 
mentare sullo stato dell’infanzia al di fuori 
della famiglia (761); 

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta 
parlamentare sullo stato degli istituti che 
ospitano bambini e adolescenti (799); 
- (Parere alla I l  Commissione)  - Relato- 

re: Mezza Maria Vittoria. 

COMMISSlONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 
sugli eventi del giugno-luglio 1964. 

Giovedì 30 ottobre, ore 17. 
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VI COMMJL$SHONE PERMANEFJ’E’E 
(Finanze e tesoro) 

AZIMQNTI ed altri: Modifiche alla legge 
29 novembre 1965, n. 1323, riguardante norme 
per la sistemazione del rapporto finanziario 
esistente tra lo Stato e la cooperativa marinara 
(( Garibaldi )) (13932 - Relatore: Laforgia - 
(Parare della V e della X I I I  Commiss ione) .  

Mercoledì 12 novembre, ore 10, 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegno d i  legge: 

cite al lotto (1310) - Relatore: Gurti. 
Norme in materia di pagamento delle vin- 

Discussione della proposta d i  legge: 
BRESSANI ed altri: Modifiche alla legge 31 

luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 
1955, n. 908, in materia di credito a medio 
termine alle attività industriali (Urgenza)  
(930) - Relatore: Laforgia - (Parere del- 
la I ,  della V e della X I I  Commiss ione) .  

Discussione dei disegni d i  legge: 
Modifica al terzo comma dell’articolo 20 

del testo unico delle leggi sulle Casse di 
risparmio e sui monti di pietà di prima cate- 
goria approvato con regio decreto 25 aprile 
1929, n. 967 (Approvato dalla V Commissione 
permanente del Senato) (1438) - Relatore: 
Castellucci; 

Agevolazioni fiscali per gli aumenti di 
capitale delle società ammesse alla quotazione 
di borsa (1823) - Relatore: Azzaro - (Pa-  
rere della V e della X I I  Commissione).  

Discussione della proposta d i  legge: 
ALESI: Norme interpretative ed integrative 

dell’articolo 5 del regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3270, recante approvazione del testo 
di legge tributaria sulle successioni, in mate- 
ria di ammissione al passivo dei debiti per 
saldi passivi di conti correnti bancari (297) 
- Relatore: Beccaria - (Parere della IV 
Commissione).  

Discussione delle proposte d i  legge: 
GIOMQ : Interpretazione autentica dell’ar- 

ticolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame  della proposta d i  legge: 
FRACASSI ed altri: Trattamento economico 

di missione del personale dell’Ispettorato del 
lavoro a parziale modifica della legge 15 apri- 
le 1961, n. 291 (292) - Relatore: Laforgia - 
(Parere della I ,  della V e della X I I I  Commis -  
sione).  

Esame  del disegno d i  tegge: 
Ulteriore proroga della durata dell’appli- 

cazione dell’addizionale all’imposta generale 
sull’entrata istituita con la legge 15 novem- 
bre 1964, n. 1162 (1896) - Relatore: Perdonà 
- (Parere d d l a  V Commiss ione) .  

STABILIXENTI TIPOGRAFICI CARLO CQL07TBO 

Licenziato per  la s tampa alle ore 4,20  
d i  giovedi 30 ottobre 1969. 


