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BILANCIO 
E PARTECIPAZIONI STATALI (V) 

IN SEDE REFERENTE 

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1970, ORE- 21,30. - Pre- 
sidenza del Presidente TREMELLONI, i n d i  del 
Vicepresidente FABBRI. - Intervengono, per il 
Governo, i Sottosegretari di Stato per il te- 
soro, Bianchi Fortunato, e per le poste e le 
telecomunicazioni, Volpe. 

CORlUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Il Presidente comunica di aver provveduto, 
previa designazione dei gruppi parlamentari, 
alla ricostituzione dei quattro Comitati, nei 

quali si articola la Commissione, che risul- 
tano cosi composti: 

Comitato pareri:. Fabbri, Presidente; 
Raucci, Vicepresidente; CorB, Segre€ario; 
Boiardi, Carenini, Cattanei, Ciccardini, Com- 
pagna, Cottone, De Laurentiis, Di Lisa, Ga- 
stone, Gioia, Giordano, Grassi Bertazzi, La- 
manna, Longo Pietro, Mussa Ivaldi Vercelli, 
Principe, Santoni, Speciale, Tarabini, Tripodi 
An tonino; 

Comitato per il controllo finanziario: La 
Loggia, Presidente; Gas tone, Vicepresident e; 
Mazzarrino, Segretario; Alpino, Amendola, 
Boiardi, Caldoro, De Laurentiis, Giordano, 
Longo Pietro, Tarabini, Tripodi Antonino; 

ComitaEo per la programmazione: Isgrb, 
Presidente; C o1 aj anni, Vicepr esid ent e; Bo- 
drato, Segretario; Alpino, Barca, Bernardi, 
Delfino, Ferri Giancarlo, Longo Pietro, Pas- 
soni, Scalfari, Scotti; 

Comitato per le  partecipazioni statali: 
Lezzi, Presidente; Bianchi Gerardo e Leonardi, 
Vicepresidenti; Bernardi, Segretario; Baslini, 
Carta, D'Alema, Delfino, Longo Pietro, Pas- 
soni, Santoni, Villa. 

Disegno di legge: 

Modificazioni alle disposizioni sulle competenze 
accessorie .del personale dipendente dal Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni (Approuato dal- 
la VI1 Commissione permanente del Senato) (Pnrere 
alla X Commissione) (2175). 

Dopo ampia illustrazione del relatore Bian- 
chi Gerardo e dopo interventi del deputato 
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Santoni e dei Sottosegretari Volpe e Bianchi 
Fortunato, la Commissione adotta la seguente 
decisione: 

(( La Commissione delibera di esprimere 
parere favorevole, a condizione che la indica- 
zione di copertura, contenuta nell’articolo 5 
del disegno di legge risulti convenientemente 
aggiornata, imputando la maggiore spesa re- 
lativa sia al 1969 sia al 1970 a carico del- 
l’anno finanziario in corso, non potendosi in 
alcun modo far riferimento al bilancio 1969, 
cioè al bilancio di un esercizio finanziario or- 
mai scaduto. 

Di conseguenza, la Commissione ritiene di 
poter suggerire alla competente Commissione 
di merito la seguente nuova formulazione del- 
l’articolo 5: 

” L’onere derivante dall’applicazione del- 
la presente legge, valutato, per l’Ammini- 
strazione delle poste e delle telecomunica- 
zioni in lire 8.615.000.000 per l’anno 1969, in 
lire 17.885.000.000 per l’anno 1970 e in lire 
25.685.000.000 per l’anno 1971 e per gli anni 
successivi e per l’Azienda di Slato per i ser- 
vizi telefonici in lire 720.000.000 per l’anno 
1969, h lire 1.440.000.000 per l’anno 1970 e 
in lire 2.160.000.000 per l’anno 1971 e per gli 
anni successivi, sarà iscritto negli stati di pre- 
visione della spesa, rispettivamente, dell’Am- 

. ministrazione delle poste e delle telecomuni- 
cazioni e dell’Azienda di Slato per i servizi 
telefonici. 

L’onere di complessive lire 26.500.000.000 
a carico dell’ Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni, relativo agli anni 1969 
e 1970, sarà portato in aumento al disavanzo 
di  gestione dell’bmministrazione stessa per 
l’anno 1970 ed alla sua copertura si provve- 
derà con le operazioni di prestito di cui all’ar- 
ticolo 77 .della legge 24 dicembre 1969, n. 986. 

L’onere di complessive lire 2.160.000.000 
a, carico dell’Azienda di Stato per i servizi 
telefonici, relativo agli anni 1969 e 1970, sarà 
così fronteggiato: 

con riduzioni di lire 640.000.000 e di 
lire 720.000.000 degli stanziamenti iscritti, ri- 
spettivamente, ai capitoli n. 196 e n. 197 dello 
stato di previsione della spesa dell’ Azienda 
per l’anno finanziario 1970; 

mediante prelevamento di lire 800.000.UOO 
dal fcndo di riserva per le spese impreviste 
dell’Aziendn per il  medesimo anno finanzia- 
rio 1970. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzalo ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio ” )). 

Disegno e proposta di legge: 

Revisione delle competenze accessorie del per- 
sonale dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato (Approvato dalla VI1  Conimissione permanente 
del Senato) (2174); , 

Pazzaglia ed altri: Modifica alla Eabella di cui 
all’articolo 33 dell’allegato alla legge 31 luglio 1957, 
n. 685, sulle competenze accessorie del personale delle 
ferrovie dello Stato (557) ; 

(Parere alla X Commissione). 

Su proposta del relatore Bianchi Gerardo, 
con il quale esprimono consenso il deputato 
Santoni ed i Sottosegretari Bianchi Fortunato 
e Volpe, la Commissione adotta la seguente 
decisione : 

(( La Commissione delibera di esprimere 
parere favorevole sul disegno di legge n. 2174, 
subordinando peraltro tale parere alla con- 
dizione che l’indicazione di copertura for- 
mulata all’articolo 7 del disegno di legge me- 
desimo risulti convenientemente aggiornata e 
modificata nel senso di imputare la maggiore 
spesa implicata per gli anni 1969 e 1970 a 
carico del bilancio dell’anno finanziario in 
corso, non ’potendosi più far riferimento al 
bilancio 1969, cioè al bilancio di un eser- 
cizio finanziario ormai scaduto. 

Di conseguenza, la Commissione sugge- 
risce alla competente Commissione di merito 
la seguente formulazione dkll’articolo 7 del 
progetto di legge: 

” L’onere derivante dalla presenle legge 
valutato per l’anno 1969 in milioni 9.500, 
per l’anno 1970 in milioni 19.000 e per l’anno 
1971 in milioni 28.300, sar& iscritto nello stato 
di previsione della spesa dell’Azienda auto- 
noma delle ferrovie dello Stato. 

L’onere complessivo di lire 28.500 milioni, 
relativo agli anni finanziari 1969 e 1970, sar& 
portato in. aumento al disavanzo di gestione 
dell’azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato per l’anno finanziario 1970 ed alla sua 
copertura si provveder& con le operazioni di 
prestito di cui all’articolo 72 della legge 24 di- 
cembre 1x9, n. 986. 

11 Ministro del tesoro è autorizzato a prov- 
vedere con propri decreti alle occorrenti va- 
riazioni di bilancio ”. 

La Commissione delibera, altresì, di espri- 
mere parere favorevole anche sulla proposta 
di legge Pazzaglia ed altri (n. 557), entro i 
limiti di spesa e secondo le indicazioni di 
copertura contenute nel disegno di legge 
n. 2174 n. 
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Disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 14 gen- 
naio 1970, n. 2, concernente: <Provvidenze a favore 
dei mutilati e invalidi civili)> (Parere alle Commis- 
sioni I I  e XIV)  (2191). 

Su proposta del Presidente e dopo un in- 
tervento del deputato Santoni, la Commissione 
- preso atto che il convertendo decreto-legge 
tratta materia identica a quella considerata 
nella proposta di legge Boffar,di Ines (2096), 
sulla quale la Commissione ha già manife- 
stato consenso in data i6 ,dicembre 1969 - deli- 
bera di estendere il parere favorevole allora 
espresso anche alla iniziativa legislativa go- 
vernativa in esame,, che esplicita la .indica- 
zione di copertura già suggerita dalla Com- 
missione bilancio per la proposta di legge 
n. 2069. 

LA SEDUTA TERMLNA ALLE 22. 

TRASPORTI (X) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1970, ORE 21,50. - Pre- 
sidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO. - 
Intervengono il Ministro dei trasporti e del- 
1’av.iazione civile, Gaspari, e il Sottosegretario 
di Stato per le poste e le telecomunicazioni, 
170 I p e. 

Disegno e pr.oposta di legge: 

Revisione delle competenze accessorie del per- 
sonale dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato (Approuato dalla V I I  Commissione 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 accessorie del pe’rsonale delle 
ferrovie dello Stato (557). 

I1 Presidente Guerrini Giorgio comunica 
che hanno espresso parere favorevole la I e 
la V Commissione, quest’ultima subordinan- 
dolo ad un nuovo testo ‘dell’articolo 7 dél 
disegno di legge, inteso ad impugnare la mag- 
giore spesa, implicata per gli anni 1969 e 1970, 
a carico del bilancio dell’anno finanziario in 
corso. 

Senza discussione la Commissione approva 
l’articolo 7 del disegno di legge nel testo sug- 
gerito dalla Commissione bilancio. 

AI termine della seduta il disegno di legge 
è quindi votato a scrutinio segreto ed appro- 
vato. Resta pertanto assorbita la proposta di 
legge n. 557. 

Disegno di legge: 

Rlodificazioni alle disposizioni sulle competenze 
accessorie del personale dipendente dal Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni (Approuato dalla 
VII Commissione permanente del Senato) (2175). 

I1 Presidente Guerrini Giorgio comunica 
che hanno espresso parere favorevole la I e 
la V Commissione, quest’ultima subordinan- 
dolo ad un nuovo testo dell’articolo 5 del 
disegno di‘legge, inteso ad imputare la mag- 
giore spesa, relativa sia al 1969 sia al 1970, 
a carico dell’anno finanziario in corso. 

Senza discussione la Commissione approva 
quindi l’articolo 5 del disegno di legge, che 
al termine della seduta B votato a scrutinio 
segreto ed approvato. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22,10. 

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

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1970, ORE 9,30. - PTe- 
sidenza del Presidente CATTANEI. 

La Commissione ascolta le dichiarazioni 
rese dal Presidente della I Sezione penale 
del Tribunale di Palermo, dottor La Ferlita 
e dal Procuratore della Repubblica presso lo 
stesso Tribunale, dottor Scaglione, in ordine 
alla mancata esecuzione dell’ordinanza di cu- 
stodia precauzionale nei confronti del pregiu- 
dicato Luciano Liggio, resosi successivamente 
irreperibile. 

Sull’argomento intervengono, per chiedere 
notizie e chiarimenti, il Presidente, i deputati 
Malagugini, Vincenzo Gatto, Nicosia, Flami- 
gni, Della Briotta, Papa e Tuccari e i senatori 
Li Causi, Adamoli, Varaldo, Bisantis, Lugnano 
e Brugger. 

La Commissione delibera, quindi, di inca- 
ricare l’apposito Comitato, gi& nominato nella 
precedente seduta, di approfondire quanto 
emerso dall’incontro e di riferirne alla Com- 
missione nella prossima seduta per le inizia- 
tive che si riterrà di assumere. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30. 
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C O N V O C A Z I O N I  

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

del Regolamento). 

Mercoledì 28 gennaio, ore 10. 

Sua costituzione. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la  vigilanza sulle radiodiffusioni. 

Giovedì 29 gennaio, ore 10,30. 

. 1. - Esame di questioni relative all’esecu- 
xione del regolamento in vigore di Tribuna 
politica; 

2. - Seguito dell’esame del programma di 
.Tribuna politica per il 1970. 

(Presso il Senato della Repubblica). 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

sui fenomeni di criminalità in Sardegna. 

Giovedì 29 gennaio, ore 10. 

1. - Costituzione dei gruppi di lavoro; 

2. - Problemi organizzativi. 

(Presso il Senato della Repubblica). 

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

degli immobili urbani. 

Giovedì 5 febbraio, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame. delle proposte d i  legge: 

LA LOGGIA ed altri: Disciplina delle loca- 
zioni commerciali (1592); 

RICCIO: Disciplina giuridica dell’awia- 
mento commerciale e tutela delle locazioni di 
immobili adibiti ad impresa o ad attivita. com- 
merciale, artigiana, turistica (1744); 

M A M M ~ :  Nuove disposizioni per la tutela 
giuridica dell’avviamento commerciale (1773); 

- Relatore: De Poli. 

RELAZIONI PRESENTATE 

Giunta per l e  autorizzazioni d procedere: 

contro il deputato Niccolai Giuseppe, per 
il reato di cui agli articoli 595, secondo e terzo 
comma, del codice penale ed all’articolo 13 
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffama- 
zione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 55) 
- Relatore: Ferioli. 

sulla domanda: 

STABII.IXEXTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

Licenzialo per la s tampa alle ore 24. 


