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GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE 

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1970, ORE 21,05 - 
Presidenza del Presidente VASSALLI. 

La Giunta prosegue l’esame delle seguenti 
domande di autorizzazione a procedere: 

contro il deputato Nicosia, per il reato 
di cui all’articolo 290 del codice penale (vili- 
pendio delle Assemblee legislative e del Go- 
verno) (Doc. IV, n. 38). 

I1 relatore Galloni, dopo aver ulterior- 
mente illustrato i fatti che hanno dato luogo 
alla richiesta di autorizzazione, sottolinea il 
duplice profilo nel quale si pone la questione 
e x  articolo 313 del codice penale ed e z  arti- 

colo 68 della Costituzione. A conclusione pro- 
pone di negare la richiesta autorizzazione a 
procedere. 

Dopo brevi interventi del deputato Mala- 
gugini e del Presidente, la Giunta all’unani- 
mità aderisce alla proposta del relatore al 
quale dà mandato di predisporre la relazione 
per l’assemblea; 

contro il deputato Lettieri, per il reato 
di cui all’articolo 594, primo ed ultimo capo- 
verso del codice penale (ingiuria aggravata) 
(Doc. IV, n. 48). 

A seguito di notizie fornite dal deputato 
Galloni, la Giunta delibera di rinviare ulte- 
riormente l’esame della domanda, in attesa 
che sia perfezionata la procedura di rimes- 
sione della querela che risulta essere in corso; 

contro il deputato 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 (diffama- 
zione aggravat‘t a mezzo della stampa) 
(Doc. IV, n. 69). 

A seguito di notizie fornite dal deputato 
Malagugini la Giunta delibera di rinviare ul- 
teriormente l’esame della domanda, in attesa 
che sia perfezionata la procedura di rimes- 
sione della querela che risulta essere in corso. 

La Giunta esamina, quindi, le seguenti 
domantde di autorizzazione a procedere : 

contro il deputato Lima, per i reati di 
cui ag!i articoli 479 e 324 del codice penale 
(falso ideologico in atto pubblico e interosse 
privato in atti di ufficio) (Doc. IV, n. 50). 



Su proposta del Presidente Vassalli, che 
riferisce in sost.ituzione del relatore Reggiani, 
la Giunta delibera di rinviare l’esame della 
domanda per richiedere ulteriori notizie; 

coniro il deputato Niccolai Giuseppe, ;,3r 
il reato di cui agli articoli 595, secondo e 
terzo comma, de! codice penale ed all’arti- 
colo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (dif- 
famazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, 
n. 55). 

Su proposta del relatore Ferioli la Giunta 
delibera all’unanimità di proporre di coxìce- 
dere la richiesta autorizzazione a procedere e 
dà mandato al relatore di stendere in tal 
senso la relazione per l’Assemblea; 

contro il deputato Biagioni, per reati di 
cui all’articolo 582 del codice penale (lesioni 
personali), (Doc. IV, n. 62). 

In assenza del relatore Reggiani la.Giunla 
delibera ,di rinviare l’esame della domanda; 

contro il deputato Libertini, per il reato 
di cui all’articolo 290 del codice penale (vili- 
pendio delle forze di polizia) (Doc. IV, n.  65). 

Su proposta del relatore Bernardi la Giun- 
ta delibera all’unanimità di proporre di negare 
la richiesta autorizzazione a procedere e dà 
mandato al relatore di predisporre la relazio- 
ne per l’Assemblea; 

contro il deputato Bersani, per il reato 
di cui all’articolo 116, n. 3, del regio decreto 
21 dicembre 1933, n. 1736 (emissione di asse- 
gno privo di alcuni requisiti formali) (Doc. 
IV, n. 66). 

I1 relatore Baroni riferisce sui fatti che 
hanno dato luogo alla domanda di autorizza- 
zione a procedere a carico del deputato Ber- 
sani. Su richiesta. del deputato Galloni, alla 
quale non si oppone il relatore, e dopo un bre- 
ve intervento del deputato Ferioli, la Giunta 
delibera di rinviare l’esame della domanda 
per consentire ulteriori indagini; 

contro il deputato Scionti, per concorso 
- ai sensi dell’articolo 110 del codice penale - 
nei reati di cui all’articolo 633, primo e secon- 
do comma, del codice penale (invasione di 
edificio) e all’articolo 340, primo e secondo 
comma, del codice penale (interruzione di un 
ufficio pubblico) (Doc. IV, n. 67). 

In assenza del relatore Revelli la Giunta 
rinvia. l’esame della domanda; 

contro il deputato Caprara, per il reato 
di cui all’articolo 341, ultimo comma, del co- 

dice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) 
(Doc. IV, n. 68). 

Su proposta del relatore Galloni, che illu- 
stra le modalità del fatto risultanti dal fasci- 
colo, e dopo interventi del Presidente e dei 
deputati Valori e Boldrin, la Giunta delibera 
all’unanimità di proporre di negare la richie- 
sta autorizzazione a procedere e dà mandato 
al relatore di stendere la relazione per 1’As- 
semblea. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22. 

FINANZE E TESORO (VI) 

MERCOLED~. 14 Cl<NNAIO 1970, ORE 18,15. - 
Presidenza del Vicepresidente unzinno SILVE- 
STIII, indi del  Presidente V~CENTINI. 

La Commissione procede alla votazione per 
schede per l’elezione del Presidente della 
Commissione. 

Risulta eletto il deputato Vicentini. 

La Commissione procede quindi alla vota- 
zione per schede per la elezione di due Vice- 
presidenti e di due Segretari. 

Risultano eletti Vicepresidenti i deputati 
Silvestri e Raffaelli. 

Risultano eletti Segretari i deputati Patrini 
e Carrara Sutour. 

L A  SEDUTA TERMINA ALLE 18,40. 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

sul fenomeno della mafia in Sicilia. 

MERCOLEDÌ 14- GENNAIO 1970, ORE 10,20. - 
Presridenza del PTesidente CATTANEI. 

La Commissione prosegue la discussione, 
iniziata nel dicembre scorso, sulla relazione, 
predisposta dall’apposito Comitato allargato, 
concernente l’attuazione delle misure di pre- 
venzione a carico degli indiziati mafiosi e le 
proposte di integrazione delle leggi in vigore. 

Dopo che sono state lette alcune osserva- 
zioni del deputato Meucci, intervengono nel 
dibattito i senatori Gatto Simone, Varaldo e 
Li Causi e i deputati Xicosia, Tuccari e Bruni. 
11 seguito della discussione dopo un breve in- 
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tervento del Presidente Cattanei, viene quindi 
rinviato alla prossima seduta. 

La Commissione discute quindi su pro- 
blemi organizzativi concernenti l’indagine 
sull’urbanistica e sul Piano regolatore di Pa- 
lernio. Intervengono i deputat,i Nicosia e 
Scardavilla e il senakore Gatto Simone. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30. 

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

(Istituit,a con legge 31 marzo 1969, n. 93) 

( Antimeridiana) 

sidenza del Presidente ALESSI. 

La Commissione procede all’eff ettuazione 
di un confronto fra i testi: generale di bri- 
gata dell’ Arma dei carabinieri Dagoberto AZ- 
zari-colonnello dell’ Arma dei carabinieri Lui- 
gi Bittoni-tenente colonnello dell’ Arma dei 
carabinieri Amedeo Bianchi. 

Dopo una breve sospensione della seduta 
dalle ore 10,45 alle ore 11, la Commissione 
procede all’interrogatorio del teste generale 

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1970, ORE 10. - PTe- 

di corpo d’armata onorevole Giovanni De Lo- 
renzo. 

La Commissione procede, quindi, all’eff el- 
tuazione di confronti fra i seguenti testi: ge- 
nerale di corpo d’armata onorevole Giovanni 
De Lorenzo-generale di corpo d’armata Aldo 
Rossi, già capo di stato maggiore della difesa; 
generale di corpo d’armata onorevole Giovan- 
ni De Lorenzo-ammiraglio di squadra Ernesto 
Giuriati, pà capo di stato maggiore della ma- 
rina; colonnello dell’Arma dei carabinieri Giu- 
seppe Palumbo-colonnello dell’ Arma dei cara- 
binieri Dino Mingarelli. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 14. 

(Pomeridiana) 

MEACOI,EDI[ 14 GENNAIO 1970, ORE 18. - PTe- 
sidenza del Presidente ALESSI. 

La Commissione prosegue nell’effettuazione 
del confronto fra i testi: colonnello dell’Arma 
dei carabinieri Giuseppe Palumbo-colonnello 
dell’Arma dei carabinieri Dino Mingarelli. 

La Commissione delibera, quindi, in ordi- 
ne alle ulteriori richieste istruttorie formula- 
t,e dai Commissari e definisce il programma 
dei fut.uri lavori. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 21. 
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CONVOCAZIONI  

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO 

Giovedì 15 gennaio, ore 10. 

Seguito della discussione del nuovo testo 
del Regolamento. 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 

Giovedì 15 gennaio, ore 10. 

1) Convalida di un deputato subentrato; 
2) Esame di cariche ricoperte da depu- 

tati al fine del giudizio di compatibilità con 
il mandato parlamentare. 

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

Giovedì 15 gennaio, ore 10. 

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

Giovedì 15 gennaio, ore 10. 

COMMISSHQNE EE'QUIWENTE 
per i procedimenti di accusa. 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18. 

1 CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18. 

Per procedere alla propria costituzione. 

I1 CQMMISSPONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18. 

Per procedere alla propria costituzione. 

III COMMHSSIQNE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18. 

Per procedere alla propria costituzione. 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Mercoledi 21 gennaio, ore, 18. 

Per procedere alla propria costituzione. 

V CBMMISSIONE PERMANENTE 
(Ciimncio e Parlecipazioiii statali) 

2Hercsledi 21 gennaio, ore 18. 

L'er procedere alla propria costituzioiae. 
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VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18. 

Per procedere alla propria costituzione. 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18. 

Per procedere alla propria costituzione. 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18. 

Per procedere alla propria costituzione. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
Trasporti) 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18. 

Per procedere alla propria costituzione. 

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura-) 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18. 

Per procedere alla propria costituzione. 

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18. 

Per procedere alla propria costituzione. 

XIIP COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18. 

Per procedere alla propria costituzione. 

X4V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità) 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18. 

Per procedere alla propria costituzione. 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

Licenziato per la stampa alle ore 23,30. 


