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

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1970, ORE 9,30. - PTe- 
s idenza de l  Presidente  CATTANET. 

La Commissione ascolta le comunicazioni 
del Presidente sugli accertamenti compiuti in 
ordine alla vicenda del presunto espatrio del 
pregiudicato Luciano Liggio. 

Sull’argomento intervengono i senatori 
Varaldo e Li Causi e i deputati Tuccari, Ni- 
cosia, Sangalli, Malagugini e Vincenzo Gatto. 

Vengono quindi introdotti il Vice-capo 
della Polizia dottor Lutri e il questore di Pa- 
lermo dottor Zamparelli, ai quali, con riferi- 
mento allo stesso episodio, sono richieste no- 
tizie e chiarimenti dal Presidente, dai sena- 
tori Bisantis, Zuccalà, Varaldo, Li Causi, 
Bernardinetti, Simone Gatto e dai deputati 
Malagugini, Vincenzo Gatto e Nicosia. 

La Commissione delibera quindi di affi- 
dare ad un Comitato composto dai senatori 
Bernardinetti e B’isantis e dai deputati Mala- 

gugini e Vincenzo Gatto il compito di esami- 
nare le risultanze dell’indagine svolta e di 
riferirne alla Commissione nella prossima 
seduta, per le iniziative che si riterrà di as- 
sumere. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20. 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

sui fenomeni di criminalità in Sardegna. 

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1970, ORE 10. - Presi- 
denza del Presidente MEDICI. 

La Commissione procede alla elezione di 
due vice presidenti e di due segretari. Fun- 
gono da scrutatori il deputato Mole e il se- 
natore Pala. Risultano eletti vice presidenti 
i deputati Zappa e Pirastu e segretari il depu- 
tato Pitzelis e il senatore Ossicini. 

I1 Presidente svolge quindi una relazione 
introduttiva sui problemi organizzativi e pro- 
cedurali concernenti l’attività della Commis- 
sione. Intervengono nel dibattito i senatori 
Deriu, Sotgiu, Gianquinto e Tedeschi e i de- 
putati Pirastu, Zappa, Pit.zalis, Trombadori, 
Camba, Milia, Pazzaglia, Marras, De Leonar- 
dis, Morgana e Lucchesi. 

La Commissione approva la proposta di 
costituire per il momento tre gruppi di lavoro 
sui principali argomenti oggetto dell’inchie- ’ 

sta, delegando alla Presidenza la soluzione di 
alcune questioni organizzative e l’acquisizio- 
ne di . elementi di valutazione di carattere 
strettamente tecnico. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30. 
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C O N V O C A Z I O N I  

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

Venerdì 23 gennaio, ore 15. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegno e della proposta 
d i  legge: 

Revisione delle competenze accessorie del 
personale dell’ Azienda autonoma delle ferro- 
vie dello Stato. (Approvalo dalla VI I  Com- 
missione permanente  del Senato) (2174); 

PAZZAGLIA ed altri: Modifica alla tabella 
di cui all’articolo 33 dell’allegato alla legge 31 
luglio 1957, n. 685, sulle competenze accesso- 
rie del personale delle ferrovie dello Stato 

- Relalore: Querci - (Parere della I e 
(557); 

della V Commissione) .  

Discussiozhe dei  disegni d i  legge: 
Modificazioni alle disposizioni sulle com- 

petenze accessorie del personale dipendente 
dal Ministero delle poste e delle telcomunica- 
zioni (Approvato dalla VI1 Commissione per- 
manente  del Senato)  (2175) - Relatore: Azi- 
monti - (Parere della I e della, V Commis-  
s ione);  

Fissazione di un nuovo termine per l’eser- 
cizio, da parte della direzione generale del- 
l’aviazione civile, delle attribuzioni conferite 
ai compartimenti di traffico aereo (Approvato  
dalla VII  Commissione permanente  del Sena- 
to)  (2155) - Relatore: Bianchi Gerardo. 

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

Venerdi 23 gennaio, alle 10,30 e 17. 

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

Sabato 24 gennaio, ore 8,30. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione de i  disegni d i  legge: 
Disposizioni integrative della legge 2 agosto 

1967, n. 799, sull’esercizio della caccia ( A p p r o ~  
va‘to dalla VIII Commiss ione  permanente  del 
Senato)  (2115) - Relatore: Sangalli - (Pa- 
rere della IV ‘e della V Commiss ione) ;  

Modifica dell’articolo 7 del regio decreto- 
legge 18 novembre 1929, n. 2071, relativo al- 
l’aumento degli ufficiali e sottufficiali del Corpo 
forestale dello Stato da collocare fuori ruolo 
per conto e nell’interesse dell’azienda di Stato 
per le foreste demaniali (Approvato  dalla VIII 
Commissione permunente  del Senato)  (2100) 
- Relatore: De Leonardis - (Parere della I 
Commiss ione) .  

Segu i fo  della discussione della proposta 
d i  legge: 

Senatori TORTORA ed altri: Modificazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 12 
febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla re- 
pressione delle frodi nella preparazione e nel 
coinmercio dei mosti, vini e aceti (Approvata  
dalla VIII  Commissione permdnente  del Se-  
na lo)  (1161) - Relatore: Mengozzi - (Parere 
della IV e della X I I  Commiss ione) .  

COMMISSIONE INQUPRENTE 
per i procedimenti di accusa. 

Mercoledì 28 gennaio, ore 18. 
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

Mercoledì 28 gennaio ore 17. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Segui to  della discussione de l  disegno d i  
legge: 

Interventi in favore del teatro di prosa 
(2012) - Relatore: Palmitessa - (Parere 
della V e della VI  Commiss ione) .  

COMMISSIONE D’IN DAGIN E 
(nominata dal Presidente a richiesta del 
deputato Scalfari a norma dell’articolo 74 

del Regolamento). 

Mercoledì 28 gennaio, ore 10. 

Sua costituzione. 

COMMISSIONE SPECIALE 
per l’esame dei provvedimenti concernenti 
la disciplina dei contratti di locazione 

degli immobili urbani. 

Giovedì 29 gennaio, ore 9,30. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Esame  delle proposte d i  legge: 
LA LOGGIA ed altri: Disciplina delle loca- 

zioni commerciali (1592); 
RICCIO: Disciplina giuridica dell’avvia- 

mento commerciale e tutela delle locazioni di 
immobili adibiti ad impresa o ad attivita. com- 
merciale, artigiana, turistica (1744); 

MAMMÌ: Nuove disposizioni per la tutela 
giuridica dell’avviamento commerciale (1773); 

- Relatore: De Poli. 

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Affari interni) e XIV (Igiene e Sanità) 

Giovedì 29 gennaio, ore 9’30. 

IX SEDE REFERENTE. 

Esame del disegno d i  legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 14 

gennaio 1970, n. 2, concernente (( Provvidenze 
a favore dei mutilati e invalidi civili )) (2191) 
- Relatori: Mattarelli, per la I1 Commissio- 
ne; Boffardi Ines, per la XIV Commissione 
- (Parere della V e della X l I I  Commissione).  

Seguito dell’esume della proposta d i  legge: 
BOFFARDI INES: Proroga al 31 dicembre 

1970 dei termini previsti dalla legge 6 agosto 
1966, n. 625, e della legge 13 ottobre 1969, 
n. 743, in materia di assistenza degli invalidi 
civili (2069) - Relatori: Mattarelli, per la 
I1 Commissione; Boffardi Ines, per la XIV 
Commissione - (Parere della V e della X l l l  
Commiss ione) .  

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

Giovedì 29 gennaio, ore 10’30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegno, d i  legge: 
Assistenza sanitaria dell’INADEL in favo- 

re dei figli degli iscritti anteriormente all’en- 
trata in vigore della legge 8 marzo 1968, 
n. 152 (Approvato dalla I Commissione per- 
manen te  del Senato)  (2103) - Relatore: Sgar- 
lata - (Parere della V Commissione).  

Seguilo della discussione del disegno e 
della proposta d i  legge: 

Provvedimenti a favore dell’Ente collegi 
riuniti (( Principe di Napoli )) (1925); 

IANNIELLO ed altri: Provvedimenti a fa-‘ 
vore dell’Ente collegi riuniti (( Principe di 
Napoli )) (Urgenza) (174); 
- Relatore: Miotti Carli Amalia - (Pa-  

rere della V Commissione).  
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