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B O L L E T T I N O  
DELlE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

dei Carabinieri Romolo Dalla Chiesa, Colon- 
nello dell’Arma dei Carabinieri Amedeo 
Bianchi. 

I N D I C E  
- 1 La Commissione ascolta per chiarimenti i 

i testi Generale di Brigata dell’Arma dei Cara- 
1 binieri Cosimo Zinza. Colonnello dell’Arma 

AFFARI ESTERI (111) : 

Comitato per l’indagine conoscitiva 
sui problemi dell’emigrazione . . 1) i 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA 
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA I) 2 

CONVOCAZIONI . . . . . . . . . . II 2 

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

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93) 

MERCOLED~ 15 APRILE.1970, ORE 17, - PTeSi- 
denza del Presidente ALESSI. 

La Commissione delibera in ordine a ta- 
lune incombenze istruttorie. 

I1 senatore Oliva prosegue nella sua rela- 
zione introduttiva illustrando taluni argo- 
menti che dovranno esser trattati nella rela- 
zione finale in ordine ai punti di cui alle let- 
tere a )  e b )  dell’articolo 1 della legge istitu- 
tiva. 

( L a  seduta, sospesa alle ore 91 d i  mmco- 
ledi  15 aprile 1970, t ripresa alle ore 16 d i  
giovedi 16 aprile 1970). 

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 20,30 DI GIO- 
VEDÌ 16 APRILE 1970. 

AFFARI ESTERI (111) 

GIOVEDÌ 16 APRILE 1970, ORE 10. - Presi- 
denza del Presidente STORCHI. - Interviene 
il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, 
Bemporad. 

COMITATO PER L’INDAGINE CONOSCITIVA 
SUI PROBLEMI DELL’EMIGRAZIONE 

I1 Comitato procede all’audizione dei fun- 
zionari del Ministero degli affari esteri, Mini- 
stro plenipotenziario Mario Pinna Caboni, 
Direttore Generale, e del Consigliere dottor 
D’Erman; del dottor Ugo Rossi, Direttore Ge- 
nerale del Ministero della pubblica istruzione, 
del dottor Filippo Capparelli, Segretario Ge- 
nerale della societ& Dante Alighieri e di Pa- 
dre Milini in rappresentanza dell’Ufficio cen- 
trale per l’emigrazione italiana, sui problemi 
dell’assistenza scolastica e dell’informazione 
culturale nei confronti degli emigrati all’este- 
ro e loro familiari, nonché del riconoscimento 
dei titoli di studio acquisiti all’estero. 

Nel successivo dibattito i deputati Pistillo, 
Corghi, Bartesaghi e il Presidente Storchi 
pongono domande specifiche alle quali repli- 
cano i rappresentanti delle amministrazioni 
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interpellate. Interviene anche il Sottosegreta- 
rio di Stato Bemporad. 

I1 Presidente Storchi, dopo aver ringra- 
zialo gli intervenuti, rinvia il prosieguo del- 
l’indagine a data da stabilirsi. 

L A  SEDUTA TERMINA ALLE 12,40. 

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

GIOVED~ 16 APRILE 197’0, ORE 11. - &e- 
sidenza del Presidente CATTANEI. 

La Commissione ascolta l’esposizione, fatta 
dal Presidente Cattanei, dei risultati degli 
accertamenti svolti dal Consiglio di Presiden- 
za in merito alla pubblicazione sul quotidiano 
L’07.a della relazione sul (( caso Liggio D. 

Dopo interventi dei deputati Azzaro, Mala- 
gugini,’ Nicosia e Vincenzo Gatto e dei sena- 
tori Simone Gatto, Bernardinetti, Brugger, 
Bisant.is, Cipolla e Varaldo; il seguito della 
discussione è ridviato alla prossima seduta. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40. 

coNvocAz~oN~ 

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

Venerdì 17 aprile, ore 9. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e partecipazioni statali) 

Comitato pareri. 

Martedì 21 aprile, ore 17. 

Parere sul disegno e sulla proposta di  
legge: 

Disposizioni in materia di assistenza ai cie- 
c.hi ’ civili (2i90); 

AKDREOTTI ed altri: Nuove norme in ma- 
t’aria di trattamento pensionislico in favore dei 
non redenti (979); 

- (Parepe alla PI Commissione) - -  Rela- 
tore: Ciccardini. 

Parere sui disegni d i  Eegge: 

Modifiche al decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembr’e 1947, 
n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, 
n .  285, e ratificato con ulteriori modificazioni 
della legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente 
provvedimenti per la cooperazione (357) - 
(Parere alla X I I I  Commissione) - Relatore: 
Fabbri; 

Proroga del termine stabilito dall’artico- 
lo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante 
delega, al Governo per il riordinament,o del- 
l’amministrazione dello Stato, per i l  deoen- 
hamento delle funzioni e per il riassetto delle 
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti 
statali (808) - (Parere alla I Commissione) 
- Relatore: Fabbri; 

Rivalutazione dei compensi per alloggi for- 
niti dai comuni alle truppe di passaggio o in 
precaria rtesidenza (Modificato dal Senatb) 
(1513-B) - (Parere alla VI1 Commissione) - 
Helatore: Ciccardini; 

Integrazione dell’articolo 6 della legge 
15 febbraio 1958, n. 184, nonche dell.’artico- 
lo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 (2089) 
- (Parere alla I X  Com?nissisne). - Relatore: 
Giordano;, . 

Ammissione di militari s.tranieri alla fre- 
quenza di corsi presso ktituti, scuole ed altri 
enti militari delle Forze armate italiane (2129) 
- (Parere alla VII  Commissione) - Relato- 
re: Ciccardini; 

Copertura del disavanzo della gestione 
1969 dell’amministrazione delle ferrovie dello 
Stato (2213) - (Parme alla X Commissione) 
- Relatore: Di Lisa; 

Costruzione dei nuovi aeroporti di Firen- 
ze, Napoli .e della Sicilia sud-occidentale 
(Agrigento), completamento del nuovo aero- 
porto civile di Olbia-Costa Smeralda e com- 
pletamento, ai fini dell’att.ivit8 aerea civile, 
di taluni aeroporti militari aperti al’ traffico 
civile (2228) - (Porere alla X Commissione) 
- Relatore: Carenini; 

Assegnazione alla regione Valle d’Aosta 
di un contributo speciale di 3 miliardi di lire 
per scopi determinati, ai sensi dell’articolo 12 
dello Statuto (AppTovato dalla V Commissio- 
n e  pel-munente det Senato) (2223) - (Parere 
nUa VI  Comnzissione) - Helatore: Tarabini; 

Ulteriori interventi in favore delle zone 
colpite dalle alluvioni dell’ultimo quadrime- 
stre dell’anno i968 (2230) - (Parere alla XII .  
Commissione) - Relatose: Corti; 

Ratifica ed esecuzione del nuovo testo della 
Convenzione dell’0rganizzazione europea per 
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la ricerca nucleare (CERN) e del nuovo testo 
del relativo Protocollo finanziario, approvati 
il 14 dicembre 1967 ‘dal Consiglio dell’orga- 
nizzazione nel corso della sua 36“ sessione 
(Approvato dal Senato) (2251) - (PaTeTe alla 
111 Commissione) - Relatore: Carenini; 

Proroga dei lavori della commissione in- 
terministeriale costituita per l’applicazione 
dell’accordo fra la Repubblica italiana e la 
Repubblica federale di Germania, sulla defi- 
nizione delle controversie considerate all’ar- 
t.icolo 4 della V parte della convenzione sul 
regolamento delle questioni sorte dalla guerra 
e dall’occupazione, concluso a Francoforte sul 
Meno il 20 dicembre 1964 (2276) - (PaTere 
alla VI  Commissione) - Relat.oi-e: Mussa 
Ivaldi Vercelli; 

Modifiche ed integrazioni alla tabella dei 
diritti per la visita del bestiame, dei prodotti 
ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai 
sensi- dell’articoIo 32 del testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con regio decreto 27 lu- 
glio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 
23 gennaio 1968, n. 30 (2334) - (PaTeTe alla 
X I V  Commissione) - Relatore: Corà; 

Aumento dell’assegno annuo a favore del- 
l’Accademia ’ hazionale . dei Lincei (2260) - 
(Parere alla VI11 Commissione) - Relatore: 
Giordano; 

Concessione di indennizzi in favore di cit- 
tadini colpiti da provvedimenti di espropria- 
zione in Tunisia (2278) - (PareTe alla VI 
Commissione) - Relatore: Mussa Ivaldi 
Vercelli; . . 

Concessione di un contributo annuo al 
Consiglio it.aliano del movimento europeo 
(Approvalo dalla 111 Commissione peTmanenle 
del Senato) (2283) - (Parere alla I l1  Com- 
missione) - Relatore: Carenini; 

Aumento del fondo di dotazione del Banco 
di Sardegna (Approvato dalla V Commissione 
permanente del Senato) (2328) - (Parere alla 
VI  Commissione) - Relatore: Tarabini; 

Norme per l’integrazione dell’indennità a 
favore dei proprietari dei suini abbattuti e di- 
strutti nel 1967 per peste suina africana e per 
la concessione di un indennizzo per i suini 
abbattut.i e distrutti, nel periodo 20 marzo 
1967-25 aprile 1968 per peste suina classica 
(2335) - (PaTere alla X I V  Commissione) - 
Relatore: Corà; 

Ratifica ed esecuzione di un Accordo ag- 
giuntivo alla Convenzione di amicizia e di 
buon vicinato del 31 marzo 1939.con scambio 
di Note e di una Convenzione finanziaria, con- 
clusosi .in R,oma il 6 marzo 1968 tra la Repub- 

, 

blica italiana e la Repubblica di San Marino 
(AppTovalo dal Senato) (2340) - (PaTere d l a  
IZI Commissione) - Relatore: Fabbri; 

Disposizioni concernenti il personale del- 
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato (Approvato dalla V Commissione per- 
manente del Senato) (2341) - (PaTme alla 
VI Commissione) - Relatore: Tarabini; 

Proroga dei benefici previsti dalla legge 
24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze 
per la demolizione del naviglio vetusto abbi- 
nata alla costruzione di nuove unità (Appro- 
vato dalla VI1 Commissione permanente del 
Senato) (2354) - (PaTere alla X Commissione) 
- Relatore: Grassi Bertazzi; 

Integrazioni e modifiche alla legge 9 gen- 
naio 1962, n. i, e successive modificazioni, per 
l’esercizio del credito navale (Approvato dalla 
VI1 Commissione permanente del Senato) 
(2356) - (PareTe alla X Commissione) - Re- 
latore: Grassi Bertazzi. 

Parere sul disegno e sulla p-roposta d i  
legge: 

Riordinamento delle indennitd di aerona- 
vigazione, di pilotaggio e di volo, degli asse- 
gni di imbarco e dell’indennità di impiego 
operativo (2281) ; 

COVELLI: Modificazione ed integrazione 
della legge 29 novembre 1961, n. 1300, con- 
cernente nuove misure delle indennità di aero- 
navigazione, di pilotaggio e di volo (709); 
- (Parere alla VZ1 Commissione); 
- Relatore: Ciccardini. 

Parere sul disegno e sulla proposta d i  
legge: 

Autorizzazione della spesa di lire 600 mi- 
lioni per l’esecuzione dei lavori d~ completa- 
mento dell’acquedotto comunale di Gorizia; 

MAROCCO: Assunzione a carico dello Stato 
della spesa occorrente per il completamento 
delle opere di presa, sollevamento e riserva 
dell’acquedotto comunale di Gorizia (884); 
- (Parere alla IX Commissione) - ‘Re- 

latore: Giordano. 

P a r e ~ e  sulle proposte d i  legge: 
CACCIATORE e GRANZOTTO: Indennità per i 

giudici e i vice conciliatori (181); 
CAccwroRE: Indennità di carica ai vice 

pretori onorari (182); 
REGGIANI e ‘ORLANDI: Estensione ad alcune 

categorie di vice pretori onorari, reggenti sedi 
di preture prive di titolare ai sensi dell’artico- 
lo 101 del vigente ordinamento giudiziario, 
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delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 
1966, n. 1077 (1667); 
- (Parere alla IV Commissione) - Rela- 

tore: Cattanei. 

Parere sulle proposte di  legge: 
LETTIERI ed altri: Passaggio nel ruolo B 

degli insegnanti tecnico-pratici, degli inse- 
gnanti di dattilografia; di stenografia, di cal- 
ligrafia e di strumento musicale in servizio 
negli istituti tecnici, professionali e magistra- 
li (453); 

NICOLAZZI e GIOFLDANO: Iscrizione nel ruo- 
lo B degli insegnanti tecnico-pratici degli isti- 
tuti tecnici e professionali (995); 

RAUSA ed altri: Sviluppo e adeguamento 
delle carriere degli insegnanti di arte appli- 
cata negli istituti d’arte (1003); 
- (Pmere  alla VIZI Commissione) - Re- 

latore: Giordano. 

Parere sulle proposte di  legge: 
I S G R ~ :  Provvedimenti per la sistemazione 

a ruolo degli operai stagionali delle saline 

Senatori PIRASTU ed altri: Provvedimenti 
per la sistemazione a ruolo degli operai sta- 
gionali delle saline (Approvata dalla V Com- 
mksìone permanente del Senato) (2048); 
- (Parere alla VI Commissione) - Rela- 

tore: Tarabini. 

(1359); 

Parere sulle proposte d i  legge: 
Senatori BISORI ed altri: Celebrazione del 

quinto centenario della morte di Filippo 
Lippi - (Approvata dalla VI Commissione 
permanente del Senato) (2059) - (Parere alla 
VIZI Commissione) - Relatore: Giordano; 

Senatori POERIO ed altri: Aumento del con- 
tenuto di succo di agrumi nelle bibite anal- 
coliche messe in commercio con il nome di 
aranciate o simili (Approvata in un testo uni- 
ficato dalla I X  Commissione permanente del 
Senato) (2319) - (Parere alla X I I  Commissio- 
n e )  - Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli. 

VI COMRITSSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

Martedì 21 aprile, ore 17. 

I[N SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge: 
Delega 1:egislativa al Governo della Repub- 

blica per la riforma tributaria (i6391 - Rela- 

tori: Silvestri e Bima - (Parere della I ,  della 
I I ,  della IV ,  della V e della X I I I  Comnuìs- 
sione) . 

(L’esame del provvedimento proseguird nei 
giorni: mercoledì 22, giovedd 23 e venerdl 24 
aprile). 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Martedì 21 aprile, ore 18. 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge: 
Normte sulla tutela della liberta e dignita 

dei lavoratori, della libertà sindacale ,e della 
attività sindasale nei luoghi di lavoro e norme 
sul collocamento (Approvato dal Senato) (2133) 
- Relatore: Mahcini Vincenzo - (PaTere det- 
la I ,  della IV e della V l l I  Commissione).  

COMMISSIONE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa. 

Mercoledì 22 aprile, ore 19. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la vigilanza sulle radiodiffusioni. 

Giovedì 23 aprile, ore 10,30. 

1) Relazione del Comitato ristretto in me- 
rito all’esame della trasmissione televisiva Un 
codice da rifare. 

2) Esame di un reclamo d.el deputato Ro- 
berti su di una recente trasmissione del Con- 
vegno dei cinque. 

(Presso il Senato della Repubblica).  

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

sui fenomeni di criminalità in Sardegna. 

Giovedì 30 aprile, ore 9.30. 

(Presso Q Senato della Repubblica).  

~~ 
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