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BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

I N D I C E  
- 

legge. DB quindi mandato al relatore di pre- 
sentare la relazione per l’aula. Il Presidente 
si riserva di nominare il Comitato dei nove. 

LAVORO (XIII) : I LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30. 
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COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 
sul fenomeno della mafia in Sicilia. 

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1970, ORE 17. - Presi- RELAZIONI .PRESENTATE . ’ , . . . . . )) 

LAVORO (XIII) 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1970, ORE 9’30. - PTe- 
sidenza del Presidente BIAGGI. - Interviene 
il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la 
previdenza sociale, Rampa. 

Disegno e proposta di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 3 feb- 
braio 1970, n. 7, recante norme in materia di colloca- 
mento e accertamento dei lavoratori agricoli (2291) ; 

Gramegna ed altri : Disciplina dell’avviamento 
al lavoro e dell’accertamento dei diritti preridenziali 
dei lavoratori agricoli (1602). 

La Commissione, concludendo l’esame del 
provvedimento, approva l’articolo unico del 
disegno di legge di conversione, con numerosi 
emendamenti riferiti agli articoli del decreto- 

La Commissione ascolta alcune dichiara- 
zioni del Presidente Cattanei in merito alla 
denunzia presentata all’ Autorità giudiziaria a 
carico del giornale L’Ora di Palermo ed a 
carico di ignoti a seguito dell’avvenuta pub- 
blicazione della relazione sulla indagine 
svolta dalla Commissione stessa in merito alle 
vicende connesse all’irreperibilità di Luciano 
Liggio: il Presidente ha, tra l’altro, riaffer- 
mato che ogni ulteriore violazione del segreto 
d’ufficio sarà immediatamente denunciata alla 
Autorità giudiziaria e severamente perseguita. 

Alt.re considerazioni del Presidente hanno 
riguardato l’eventuale ampliamento delle in- 
dagini già svolte sul caso Liggio, con parti- 
colare riferimento al suo periodo di degenza 
a Roma, e le risultanze dei primi accerta- 
menti compiuti sull’episodio criminoso per- 
petrato ai danni dell’ufficio di corrispondenelz 
di Caltanissetta de I l  giornale d i  Sicilia, di 
sospetta natura mafiosa. 

Dopo interventi dei senatori Bernardinetii, 
Adamoli, Zuccalà, Varaldo, Risantis e Berthet 
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e dei deputati Nicosia, Azzaro, Bruni e Mala- 
gugini i l  seguito dei lavori è rinviato ad altra 
seduta. 

L A  SEDUTA TERMINA ALLE 19,15. 

CONVOCAZIONI 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Sottocommissione per i pareri. 

Giovedì 5 marzo, ore 11,30. 

Costituzione della Sottocommissione. 

Parere sul disegno e sulla proposta d i  
legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 
3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in ma- 
teria di collocamento e accertamento dei lavo- 
ratori agricoli (2291); 

GRAMEGNA ed altri: Disciplina. dell’avvia- 
mento al lavoro e dell’accertamento dei diritti 
previdenziali dei lavoratori agricoli (1602) - 
(Parere alla X l l l  Commissione) - Relatore : 
Castelli. 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

Giovedì 5 marzo, ore 9,30. 

Comunicazioni del Ministro dei lavori 
pubblici. 

COhTIMISSEBNE PARLAMENTARE 
per la vigilanza sulle radiodiffusioni. 

Giovedì 5 marzo, ore 10,30. 

1. - Relazione del Comitato ristretto in 
merito all’esame della trasmissione televisiva 
(C Un codice da rifare 1); 

2. - Esame di un reclamo del deputato 
Roberti su di una recente trasmissione del 
(( Convegno dei cinque 1). 

(Presso il Senato della Repubblica).  

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

Giovedì 5 marzo, ore 10. 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Venerdì 6 marzo, ore 9,30. 

Comunicazioni del Ministro della pub- 
blica istruzione. 

RELAZIONI PRESENTATE 

Giunta p e  le autbrizzazioni a pocedere:  
Sul le  domande: 

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);  

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);  
- Relatore : Galloni. 

X l l l  Commissione (Lavioro): 
Conversione in legge del decrelo-legge 3 

febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia 
di collocamento e accertamento dei lavoratori 
agricoli r(2291); 

GRAMEGNA ed altri : Disciplina dell’awia- 
mento al lavoro e dell’accertamento dei di- 
ritti previdenziali dei lavoratori agricoli 
(1602); 
- Relatore : Azimonti. 
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