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

degli immobili urbani. 

IN SEDE REFERENTE 

‘GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970, ORE 9,50. - PTe- 
sidenza del Presidente DEGAN. 

Proposte di legge: 

La Loggia ed altri: Disciplina delle locazioni 
commerciali (1592) ; 

Riccio: Disciplina giuridica dell’avviamento com- 
merciale e tutela delle locazioni di immobili adibiti 
ad impresa o ad attività commerciale, artigiana, turi- 
stica (1744) ; 

Mammì: Nuove disposizioni per la tutela giu- 
ridica dell’avviamento commerciale (1773). 

I1 Presidente, prendendo atto della deci- 
sione della Commissione di proseguire i lavori 
in sede di Comitato ristretto, si riserva di no- 
minare i componenti del Comitato stesso che 
inizierà i propri lavori alla ripresa dell’atti- 
vità parlamentare. 

Proposta di legge: 

Rusetto ed altri: Regolamentazione dei canoni 
di affitto degli immobili urbani (229). 

I1 relatore De Poli, illustrando la proposta 
n. 229 premette innanzi tutto che il problema 
dell’equo canone va affrontato inquadrandolo 
nell’ambito di una politica generale della 
abitazione. I dibattiti svoltisi in Commissione, 
particolarmente in occasione dell’approvazione 
della legge n. 833, hanno gih permesso di 
individuare alcuni punti fermi e alcune fon- 
damentali linee di indirizzo per una nuova 



ed efficace politica della casa, quali: la im- 
possibilità di addivenire ad una pura e sem- 
plice liberalizzazione del mercato edilizio, la 
necessità di fare dell’equo canone un presup- 
posto tecnico e politico per il raggiungimento 
di obiettivi di riequilibrio sociale e civile, la 
necessità di stabilire un adeguato collegamento 
tra l’equo canone e gli obiettivi della politica 
degli investimenti nell’edilizia pubblica, della 
politica urbanistica, della politica di  piano. I1 
Parlamento potrà discutere proficuamente il 
problema dell’equo canone ed avanzare pro- 
poste serie e concrete soltanto se sarà in grado 
di tener conto di tutte le accennate connes- 
sioni, e per questo è necessario che l’esecu- 
tivo renda note al Parlamento le linee di in- 
tervento lungo le quali intende procedere. Né 
si potrebbe ritenere, a suo avviso, che esuli 
dalla competenza della Commissione una va- 
lutazione delle proposte in esame che non sia 
meramente tecnica e giuridica, ma si estenda 
alle implicazioni politiche e sociali delle pro- 
poste stesse. 

I1 deputato Busetto, dopo aver osservato 
come jl dibattito sui temi generali della po- 
litica della casa sia già stato affrontato ripe- 
tutamente in Parlamento, rileva che nel qua- 
dro di tale dibattito alla Commissione, istitu- 
zionalmente, spetta di cogliere un punto qua- 
lificante, che è quello della regolamentazione 
dei contralti e dei fitti. Certamente tale rego- 
lamentazione non è che un momento della 
politica della casa, ma il compito della Com- 
missione speciale non i! quello di definire tale 
politica nei suoi aspetti generali. Precisato 
questo, dal punto di vista della definizione di 
un adeguato livello dei canoni di affitto, l’esi- 
genza che si deve ora soddisfare, così come 
è messo in evidenza nella proposta comunista, 
è d i  non giungere alla fine del regime vin- 
colistico senza aver adottato uno strumento 
utile ad inserire un controllo pubblico sulla 
regolamentazione dei contratti e dei fitti. 

La seduta, sospesa alle P0,40, riprende alle lZ.< 

I1 deputato Todros rileva che l’atteggia- 
mento del Governo nel campo della politica 
della casa e dei suoli d,imostra chiaramente la 
volontà di non giungere a soluzione concrete 
e a sostanziali modifiche nel settore edilizio. 
I3 allora più che mai opportuno che il Par- 
lamento, e la Commissione per quanto è di 
sua specifica competenza, provvedano a defi- 
nire un conveniente meccanismo di  regola- 
mentazione dei canoni che contribuisca a 
spingere l’esecutivo su una diversa strada e 
costituisca un preciso punto ,di riferimento per 

le organizzazioni interessate. Chiede quindi 
che la Commissione inizi subito un esame 
dettagliato della proposta Busetto e lo porti 
avanti con la massima sollecitudine impegnan- 
dosi a concludere i propri lavori prima delle 
ferie estive. 

Dopo ulteriori brevi interventi dei depu- 
tati: Calvi (il quale, dopo aver convenuto con 
l’impostazione data dal relatore al problema 
dell’equo canone, fa presente l’opportunità di 
assicurare comunque, per esempio ricorrendo 
ai sussidi casa, una congrua remunerazione 
dee1 capitale investito nel settore edilizio), 01- 
mini (il quale ribadisce l’importanza dello 
strumento dell’equo canone anche a i  fini della 
messa (in moto di processi di riequilibrio so- 
ciale ed economico in vari settori decisivi per 
lo sviluppo del paese), ed Erminero (il quale 
manifesta l’esigenza di affrontare il problema 
dell’equo canone sulla base di una precisa con- 
sapevolezza delle implicazioni che l’equo ca- 
none avrà nel settore delle abitazioni e della 
edilizia in genere), nonché dei deputati La 
Loggia, Pina Re e Boldrin, i quali solleci- 
tano un rapido esame della proposta di legge, 
il Presidente rinvia il seguito dfella discussione 
ad altra seiduta, dopo la ripresa dei lavori 
parlamentar i. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45. 

AFFARI COSTITUZIONALI (I) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970, ORE 13,15. - 
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI. 
- Interviene il Sottosegretario di Stato per 
il tesoro, Cattani. 

Prouoste di legge: 

Almirante ed altri; Amadei Giuseppe e Pal- 
miotti ; Evangelisti ; Tozzi Condivi ed altri ; Cara- 
donna; Palmitessa; Protti; Spadola; Lenoci ed altri; 
Roberti ed altri; Canestrari ed altri; Ianniello; Cot- 
toni; Foderaro; Darida; de’ Cocci e Ciccardini; 
Patrini ed altri; Amodio; Euzzatto ed altri; Fre- 
gonese ed altri; Bica ed altri; Pucci; UPSO ed altri: 
Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed 
enti pubblici ex-combattenti ed assimilati (Testo uni- 
ficato, modificato dalla I Conniissione permanente 
del Senato) (166-301-302-394-412-425-603-813-826-879- 
907-9~7-97$-1055-1056-1123-1170-1192-11~7-1262-~~27~~128~ 
1304-1356-1410-B). 

I1 deputato Tozzi Condivi illustra le mo- 
difiche apportate dal Senato all’articolo .5, 
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relativo alla indicazione della copertura 
finanziaria. 

I1 Sottosegretario Cattani osserva che !a 
coperiura indicala dal Senato sottrae dal. 
fondo globale stanziainenti che erano stati 
destinati dal Governo al finanziamento di 
altri importanti provvedimenti. 

La Commissione approva all’unanimità Ie 
niodifiche apportate dal Senato. Vota, quindi, 
a scrutinio segreto il disegno di legge e lo 
approva. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40. 

AFFARI ESTERI (111) 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970, ORE Io .  - Presi- 
denza del PTesidente STORCHI. - Interviene 
per il Governo il Sottosegretario per gli af- 
fari esteri, Bemporad. 

COMITATO PER CINDAGINE CONOSCITIVA 
S U I  PROBLEMI DELL’EMIGRAZIONE 

Alla seduta della Commissione interven- 
gono il Presidente della Commissione lavoro 
e previdenza sociale del Consiglio nazionale 
dell’econoniia e del lavoro, senatore Antigono 
Donati e il consigliere Raffaelle Vanni della 
stessa Commissione, presso la quale è in corso 
di svolgimento una indagine sui problemi del- 
l’emigrazione. 

I1 consigliere Vanni informa ampiamente 
sulle conclusioni cui ,è giunta finora l’inda- 
gine del CNEL, i cui lavori saranno sottoposti 
all’Asseniblea del consiglio alla fine di giu- 
gno ed i primi del luglio prossimo, rispon- 
dendo altresì a numerosi quesiti posti dai 
deputati Pistillo, Corghi, Lizzero e Bortot. 

I1 Presidente Storchi ringrazia il consi- 
gliere Vanni, dando atto dell’importante la- 
voro compiuto dalla Commissione lavoro e pre- 
videnza sociale del CNEL sull’argomento e 
rinvia il seguito dell’indagine conoscitiva B 
data da stabilirsi. 

L A  SEDUTA TERMINA ALLE 1 3 .  

BILANCIO 
E PARTECIPAZIONI STATALI (V) 

I N  SEDE REFERENTE 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1 9 7 0 ,  .ORE 9 , 3 0 .  - PTe- 
sidenza del Presidente TREMELLONI. - Inter- 
vengono, per il Governo, il Ministro senza 

portafoglio per la riforma della pubblica am- 
ministrazione, Gaspari; e i Sottosegretari di 
Stato, per il tesoro, Cattani; e per la difesa, 
Lattanzio. 

Disegno. e proposta di legge: 

Proroga del termine stabilito dall’articolo 10 
della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al 
Governo per il riordinamento dell’Amministrazione 
dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per 
il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei 
dipendenti statali (808) ; 

Giomo ed altri: Proroga dei termini di cui agli 
articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica deli’articolo 11 della 
legge 18 marzo 1968, n. 249, concernenti il riordina- 
mento dell’amministrazione dello Stato (2188) ; 

(Parere alla I Commissione). 

Il Ministro Gaspari esordisce dichiarando 
che tutti gli emendamenti introdotti dal!a 
Commissione affari costituzionali nel testo del 
progetto di legge all’esame della Commissione 
bilancio hanno un carattere limitativo e re- 
strittivo rispetto alle disposizioni originaria- 
mente contenute nel fascicolo degli emend.a- 
menti a suo tempo trasmesso dal Governo alla 
Camera, con conseguente sensibile riduzione 
della misura della maggiore spesa, inizial- 
mente valutata in 60 miliardi di lire: .cita, al 
riguardo, la norma concernente il divieto della 
istituzione di nuove direzioni generali, noli- 
ché il principio, cui tutto il progetto di legge 
è ispirato, di avviare il processo di riforma 
dello Stato e di ristrutturazione della pubblica 
amministrazione in stretta conness-ione con 
l’attuazione dell’ordinamento regionale, in 
modo da procedere ad un ridimensionamento 
degli organi centrali e periferici di quei dica- 
steri, la cui sfera di competenza risulterà gra- 
dualmente ridotta a seguito del trasferimento 
di determinate funzioni dallo Stato alle 
regioni. 

Tiene, quindi, a ribadire quanto già affer- 
mato in sede di competente Commissione di 
merito che il nuovo testo dell’articolo 16 della 
legge n. 249 del 1968, più che sotto il profilo 
retributivo, va essenzialmente considerato 
come lo strumento base per l’attuazione di 
una organica riforma dell’intero apparato 
amministrativo, sul piano organizzativo e 
funzionale; e aggiunge che le successive mo- 
difiche introdotte dalla Commissione compe- 
tente in sede primaria sono state esclusiva- 
mente intese a meglio delineare e risolvere il 
problema della cosiddetta alta dirigenza. Con- 
clude, fornendo ampie e dettagliate assicura- 
zioni che il nuovo testo del provvedimento, 
lungi dall’implicare maggiori orgri, compor- 



tera una sensibile riduzione della misura della 
maggiore spesa inizialmente calcolata (anche 
per la prop0st.a soppressione della possibilith 
di ampliare i ruoli organici di taluni mini- 
steri), la cui esatta valutazione risulta per 
altro di non facile individuazione, poiché i l  
progetto di legge in esame si limita a det,tare 
i principi ed i criteri direttivi cui dovranno 
ispirarsi i decreti delegati per il riordina- 
mento dell’amministra.zione dello Stato, per 
il decentramento delle funzioni e per il rias- 
setto delle carriere e delle retribuzioni dei 
dipendenti statali. 

I1 deputato Gastone lamenta che le pur 
lodevoli intenzioni testé manifest.ate dal rap- 
presentante del Governo non emergono in 
modo chiaro ed inequivocabile dal nuovo 
testo del progetto di legge e rileva che la di- 
zione della lettera g )  dell’articolo 16 rappre- 
senta una formula estremamente vaga e ge- 
nerica e, quindi, priva di qualsiasi garanzia 
obiettiva, mentre, d’altra parte, manca ogni 
possibilità di valutare e predeterminare il 
numero dei funzionari che andranno a costi- 
tuire la cosiddetta alta dirigenza. Denuncia, 
altresì, la carenza di dati obiettivi che per; 
mettano alla , Commissione di quantificare, 
sia pure in via di larga approssimazione, i 
maggiori oneri che ne deriveranno a carico 
del bilancio dello Stato, se non per il cor- 
rente anno finanziario, certamente e indiscu- 
tibilmente per gli esercizi a venire. Richia- 
ma, pertanto, alla esigenza di valutare atten- 
tamente il problema del riassetto retributivo 
dei funzionari direttivi, oggi oggetto di tre 
diverse interpretazioni: dei sindacati, che 
parlano di concessione di benefici eccessivi, 
della DIRSTAT, che lamenta la insufficienza 
e la inadeguatezza delle soluzioni proposte, 
e del Governo, che asserisce addirittura una 
riduzione dell’onere globale a carico del bi- 
lancio dello Stato. Avviandosi alla conclu- 
sione, invita il Governo a procedere ad una 
nuova elaborazione del provvedimento, sì da 
ottenerne una articolazione adeguata nella 
parte normativa e congrua per ciò che con- 
cerne le implicazioni di carattere finanziario; 
nel frattempo la Commissione non potrebbe 
manifestare consenso se non a condizione di 
una preventiva soppressione dell’articolo 16. 

I1 deputato Tarabini, premessa l’esigenza 
di eliminare le profonde differenziazioni re- 
tributive attualmente esistente tra Stato e pa- 
rastato (esigenza che sembra soddisfatta con 
la nuova formulazione del provvedimento in 
esame), ritiene che la indicazione di spesa e 
copertura contenuta nell’articolo 18 del pro- 
getto di legge risulti congrua, tenuto conto 

della sufficiente attendibilita della valutazione 
economico-finanziaria operata dal Governo. 
Del resto, l’iniziativa legislativa, così come 
fece la legge sulla finanza regionale, rinvia 
alle future leggi delegate (suscettibili anch’es- 
se del sindacato di legittimita costituzionale, 
ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 81 
della Costituzione) la esatta quantificazione 
dell’onere implicato e la conseguente determi- 
nazione dei mezzi di copertura. 

I1 deputato Raucci afferma che le dichia- 
razioni del Ministro non hanno affatto contri- 
buito ad introdurre elementi di chiarezza nel 
dibattito in corso e ribadisce che ad avviso 
della sua parte, in mancanza di dati certi ed 
obiettivi circa l’impegno di spesa e le fonti di 
copertura finanziaria, la Commissione non 
può definire un proprio parere al riguardo. 
Lamenta che, proprio all’indomani dell’ap- 
pello rivolto dal Ministro del tesoro per un 
responsabile contenimento delle spese cor- 
renti, la maggioranza si accinga a varare un 
provvedimento che, introducendo modifiche 
sostanziali al trattamento retributivo nel set- 
tore dei pubblici dipendenti, implica maggio- 
ri oneri per parecchie decine di miliardi. 

I1 deputato Mussa Ivaldi Vercelli avverte 
la impossibilità, in cui attualmente versa la 
Commissione bilancio, di una obiettiva valu- 
tazione dell’impegno finanziario che discende 
dalla approvazione del progetto di legge, non- 
ché il pericolo di una rottura di quell’equi- 
librio falicosamente conseguito con l’accordo 
sindacale del giugno 1969; ammonisce che 
l’articolo 16, così come formulato, non eli- 
mina le paventate spinte contrarie all’attua- 
zione de1l’ordinament.o regionale e a quel 
decentramento di funzioni voluto dalla legge 
sulla finanza regionale. Se è vero che è au- 
spicio di tutti i gruppi conseguire un aumento 
di produttività della pubblica amministrazio- 
ne, è altresì vero che i1 disegno di legge rap- 
presenta un semplice innalzamento dei livelli 
retributivi dei pubblici dipendenti. 

I1 Ministro Gaspari, replicando agli inter- 
venuti nel dibattito e, in particolare al depu- 
tato Gastone, precisa che la disposizione con- 
tenuta nella lettera g) dell’articolo 16 va 
interpretata nel contesto di tutto il congegno 
normativo, che offre sufficienti garanzie per 
una obiettiva e razionale ristrutturazione del- 
la carriera dei funzionari direttivi. Aggiunge 
che ulteriori garanzie possono rinvenirsi nel- 
l’impegno assunto dal Governo di procedere, 
nella fase di attuazione della delega, anche 
per quanto attiene alla definizione dello stato 
giuridico e del trattamento economico dei fun- 
zionari direttivi, alla consultazione delle con- 
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federazioni sindacali e dei sindacati interes- 
sali ed infine nella disposizione che prevede 
il parere di una Commissione interparlamen- 
tare su ciascuno schema dei futuri decreti 
delegati, prima della loro definitiva emana- 
zione. Conclude, sollecitando vivamente la 
Commissione a procedere c.on la massima spe- 
diiezza alla definizione del proprio parere. 

I1 Sottosegretario Cattani tiene ad assicu- 
rare la Commissione della congruità delle 
indicazioni contenute nel progetto di legge 
circa le conseguenze finanziarie implicate e 
chiarisce che, trattandosi di operare una mi- 
nuziosa azione di riforma della pubblica 
amministrazione, la cui attuazione completa 
è rimessa ai futuri decreti delegati, non ri- 
sulta agevole una precisa quantificazione del- 
l'impegno di spesa, che potrà peraltro cer- 
tamente essere contenuto entro i limiti indi- 
cati nella legge di delega, la cui approva- 
zione comporta pur sempre una certa fidu- 
cia del Parlamento nei confronti del Gover- 
no, fiducia peraltro sufficientemente avallata 
dalle dichiarazioni e dalle precisazioni testé 
fornite dal Ministro per la riforma della pub- 
blica amministrazione. 

I1 relatore Fabbri, riassumendo i termini 
del dibattito, giudica più che esaurienti e 
persuasivi i chiarimenti resi dal rappresen- 
tante del Governo e, sulla base delle assicu- 
razioni fornite, invita la Commissione a ma- 
nifestare consenso sul progetto di legge in 
esame. 

Dopo brevi ulteriori interventi del Presi- 
dente Tremelloni, dei deputati Gastone e Ta- 
rabini e del Ministro Gaspari e su proposta 
del relatore Fabbri la Commissione adotta la 
seguente decisione: 

(( La Commissione delibera, a maggio- 
ranza, di esprimere parere favorevole sul 
nuovo testo del disegno di legge, quale defi- 
nito dalla Commissione affari costituzionali 
e attualmente in stato di relazione per 1'As- 
semblea. 

La Commissione richiama, peraltro, il 
Governo, nella emanazione dei decreti dele- 
gati, alla indilazionabile esigenza di operare 
uno stretto coordinamento tra le politiche re- 
tributive del pubblico impiego (statali, para- 
statali e dipendenti enti locali) e la soluzione 
dei problemi organizzativi e funzionali della 
pubblica amministrazione, divenuti ormai 
vero e proprio punto di strozzatura dello svi- 
luppo economico del paese. 

Con l'occasione, la Commissione, attesa la 
profonda rielaborazione effettuata dalla com- 
petente Commissione di merito del testo ori- 

ginariamente proposto dal Governo, segnala 
la opportunità di adottare una conveniente 
modifica del titolo del progetto di legge, non 
più Limitato ad una semplice proroga del ter- 
mine.di cui all'articolo 10 della legge n. 249 
del 1968 I ) .  

Disegno e proposta di legge: 

Riordinamento delle indennità di aeronavigazio- 
ne, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco 
e dell'indennità di impiego operativo (2281) ; 

Covelli : Rlodificazione ed integrazione della leg- 
ge 29 novembre 1961, n. 1300, concernente nuove mi- 
sure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio 
e di volo (709); 

(Parere alla V I 1  Commissione). 

I1 deputato Fabbri, che sostituisce i l  
' relalore Ciccardini, illustra il fascicolo degli 
.emendamenti trasmesso dalla Commissione 
difesa in data 20 maggio 1970, rilevando che 
la maggiore spesa implicata dal provvedi- 
mento, a seguito del proposto aumento della 
misura delle indennitb, resta contenuta entro 
il limite globale di 8 miliardi inizialmente 
previsto d.all'articolo 27 del disegno di legge 
per l'anno finanziario in corso, poiché, conte- 
stualmente, è stata spostata la decorrenza dei 
previsti benefici dal 1" gennaio al 1" luglio 
1970, sicchk eventuali maggiori oneri verranno 
a gravare solo a partire dal prossimo esercizio 
finanziario. 

I1 Sottosegretario Lattanzio chiarisce ulte- 
riormente la portata degli emendamenti ela- 
borati dallo stesso Governo e le ragioni di 
equitb 'e di giustizia cui sono ispirati. Con- 
ferma che le difficoltà finanziarie implicate 
dalle nuove e pii1 onerose misure delle inden- 
nitb sono state superate con lo spostamento 
della data di decorrenza delle indennità 
medesime. 

I1 deput,ato Raucci, dopo aver manifestato 
notevoli perplessith sul merito del disegno di 
legge e degli emendamenti proposti (che 
sembrano operare una assurda discrimina- 
zione nei confronti di militari soggetti agli 
stessi rischi), si .dichiara assolutamente con- 
trario alla soluzione adottata per la copertura 
della maggiore spesa implicata dalla nuova 
formulazione degli articoli proposta dal Go- 
verno: il provvedimento verrebbe, infatti, a 
configurare una spesa pluriennale ad anda- 
mento crescente con copertura limitata alla 
prima e minore annualità, e ciò in contrasto 
tanto con la nota sentenza n. 1 del 1966 della 
Corte costituzionale quanto con la stessa pras- 
si adolt.ata, al riguardo, dal!a Commissione 
bilancio. 



11 §ottosegretario Cattani, attesa l’urgenza 
di  varare il provvedimento e la necessità di  
introdurre i proposti miglioramenti, ritiene 
che l’unica soluzione possibile sia quella pro- 
spettata dal nuovo testo del provvedimento, 
che ne sposta la decorrenza, in tal modo ridu- 
cendo l’onere per l’anno finanziario in corso, 
mentre per i successivi esercizi la spesa potrà 
essere fronteggiata con le normali dotazioni 
di bilancio assegnate al Ministero della difesa. 

Dopo brevi interventi del deputato Tara- 
bini e del Presidente Tremelloni e su proposta 
del deputato Fabbri, ‘la Commissione delibera, 
a maggioranza, di esprimere parere favore- 
vole sugli emendamenti trasmessi dalla Com- 
missione difesa in data 20 maggio 1970. 

~ I1 deputato Raucci eleva vibrata protesta 
per 11 criterio non univoco seguito dalla Com- 
missione nel definire il proprio parere in or- 
dine ad iniziative legislative, che pongono in 
termini affatto identici i relativi problemi di 
spesa e copertura. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30. 

Comitato pareri. 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970, ORE 13,lO. - Presi- 
denza del Presidente FABBRI. - Interviene, per 
il Governo, il Sottosegretario di Stato per il 
tesoro, Cattani. 

Proposta di legge: 

Almirante ed altri; Amadei Giuseppe e Pal- 
miotti ; Evangelisti; Tozzi Condivi ed altri; Cara- 
donna; Palmitessa; Protti; Spadola; Lenoci ed altri; 
Roberti ed altri; Canestrari ed altri; Ianniello; Cot- 
toni; Foderaro; Darida; de’ Cocci e Ciccardini; 
Patrini ed altri; Amodio; Luzzatto ed altri; Fre- 
gonese ed altri; Pica ed altri; Pucci; Urso ed altri: 
Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed 
enti pubblici ex-combattenti ed assimilati (Testo uni- 
f i c n t ~ ,  niodifimto dalla 1 Conaniissiorte permanente 
del Senato) (166-301-302-394-412-425-603-813-826-879- 
907-957-to78-1055-1056-1123-1170-1192-1197-12~2- 1271-1283 
1304-1356-1410-5). 

Dopo una breve illustrazione della modifi- 
ca introdotta dal Senato da parte del Presi- 
dente Fabbri, il Sottosegretario Cattani riba- 
disce le perplessità del Ministero del tesoro 
circa la inadeguatezza della indicazione di 
spesa e copertura, anche nella nuova formu- 
lazione adottata dall’altro ramo del Parlamen- 
to, poiché i residui stanziamenti del fondo glo- 
bale 1969 risultano pressoche interamente uti- 
lizzati o prenotali per altre non meno impor- 
tanti destinazioni di spesa e, in particolare, 

per il finanziamento di provvedimenti riguar- 
danti il settore della scuola. 

Successivamente, dopo interventi favorevo- 
li dei deputati Santoni e Corà e su proposta 
del Presidente Fabbri, la Commissione deli- 
bera, a maggioranza, di esprimere parere fa- 
vorevole sulle modifiche introdotte nel testo 
dell’articolo 5 del progetto di legge da parte 
della competente Commissione del Senato. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15. 

FINANZE E TESORO (VI) 

IN SEDE LEGISLATIVA 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970, ORE 9,15. - Presi- 
denza del Presidente VICENTINI. - Interviene 
il Sottosegretario di Stato per le finanze 
Borghi. 

Proposta di legge: 

Senatori Pozzar e Torelli : Proroga dell’esenzio- 
ne assoluta dall’imposta di bollo in materia di assi- 
curazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari 
(Approvata dalla V Commissione perneanente del 
Senato) (2138). 

Dopo relazione del deputato Laforgia la 
Commissione, senza discussione, vota a scru- 
tinio segreto, ed approva, la proposta di leg- 
ge che consta di articolo unico. 

Proposte di legge: 

Senatori Ricci e Tanga: Passaggio in ruolo degli 
operai stagionali occupati presso le agenzie e ma- 
nifatture dei monopoli di Stato (Approvata dalfa V 
Commissione permanente del Senoto) (2282) ; 

Cacciatore e Vetrano: Modificazioni alla legge 
28 marzo 1962, n. 143, concernente il personale del- 
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
(1031). 

Riferisce sui provvedimenti il relatore 
Laf orgia. 

La Commissione assume quale testo base 
la proposta n. 2282. I1 deputato Cesaroni di- 
chiara di ritirare un emendamento, inteso ad 
allargare a circa 3 o 400 unità i benefici del 
provvedimento, dopo che il Sottosegretario 
di Stato per le finanze, Borghi, ha dichiarato 
che il problema sarà esaminato in sede di ri- 
strulturazione dell’azienda monopoli a se- 
guito degli impegni comunitari. 

La Commissione vota quindi a scrutinio 
segreto Pa proposta 2282, che consta di arti- 
colo unico, e che risulta approvata con 1’as- 
sorbimento della proposta n. iO38. 
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Proposte di legge: 

Senatori Pirastu ed altri: Provvedimenti per la 
sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle 
saline (Approuato dalla V Commissione permanente 
del Senato) (2048); 

Isgrb: Provvedimenti oer la sistemazione a 
ruolo degli operai stagionali delle saline (Urgenza) 
(1359). 

I1 relatore Laforgia, richiamandosi alla 
relazione giii svolta in sede referente racco- 
manda al Governo il mantenimento in servi- 
zio degli stagionali privi dei requisit.i atti a 
farli beneficiare del provvedimento; di prov- 
vedere alla sistemazione degli invalidi, di co- 
prire le aliquote di invalidi civili avvalendosi 
del personale locale. 

I1 deputato Cirillo si dichiara favorevole 
al provvedimento. 

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, 
Borghi, accoglie le raccomandazioni del rela- 
tore riservandosi di esaminare quelle concer- 
nenti la copertura delle aliquote con invalidi 
locali. 

La Commissione assume quindi quale testo 
base la proposta di legge n. 2048 di cui ap- 
prova gli articoli. I1 provvedimento votato a 
scrutinio segreto risulta- approvato con l’as- 
sorbimento della proposta 1359. 

Disegno di legge: 

Autorizzazione a vendere a trattativa privata 
al comune di Conegliano (Treviso) ed all’Ente chiesa 
parrocchiale della Beata Vergine delle Grazie in Co 
negliano due porzioni estese rispettivamente metri 
quadrati 113.035 e metri quadrati 4.380 circa del com- 
pendio immobiliare denominato < ex  Caserma Vitto- 
rio Veneto, facente parte del patrimonio dello Stato 
(Approvato dalla V Commissione permanente del Se- 
nato) (2279). 

Il relatore Perdonb illustra favorevolmente 
il disegno di legge. 

Senza discussione la Commissione approva 
gli articoli ’ del provvedimento che votato a 
scrutinio segreto risulta approvato. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40. 

IN SEDE REFERENTE . 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970, ORE 9,40. - PTeSi- 
denza del Vicepresidente RAFFAELLI; - Inter- 
vengono il Ministro delle finanze, Preti, ed 
il Sottosegretario di Stato per le finanze, Mac- 
chiavelli. 

Disegno di legge: 
Delega legislativa al Governo della Repubblica 

per la riforma tributaria (1639). 

La Commissione prosegue l’esame dell’as- 
ticolo 11 relativo all’accertamento. Risulta re- 
spinto un emendamento Santagati al primo 
comma inteso a sopprimere l’indicazione de- 
gli obiettivi specifici dell’accertamento. 

Dopo interventi dei deputati Borraccino, 
Vespignani, Pandolfi, del relatore Bima e del 
Sottosegretario di IStato per le finanze, Mac- 
chiavelli, la Commissione accantona l’esame 
degli altri emendamenti all’articolo 11 acco- 
gliendo ‘una proposta del Ministro Preti per 
una riunione informale, nell’intervallo dei la- 
vori, sui problemi connessi all’articolo in que- 
stione. 

Si passa quindi all’articolo 5. Dopo inler- 
venti dei deputati VGiovannini, De Ponti, Co- 
lombo Vittorino ,(che motiva la sua prefe- 
renza per il mantenimento della precedente 
struttura IVA-ICO e nega che 1’ICO poss? 
essere materia soggetta ad obblighi interna- 
zionali) del relatore Bima e del Sottosegretr- 
rio per le finanze Macchiavelli (che insistn- 
no sugli emendamenti intesi a portare 1’IVA 
fino all’ultimo passaggio) il Presidente Raf- 
faelli, in concomitanza con una votazione in 
Assemblea, sospende la seduta. 

La seduta, sospesa alle I1,24, riprende alle 12. 

Alla ripresa dei lavori la Commissione 
prende in esame gli emendamenti governativi 
ed i sub emendamenti ad essi connessi riser- 
vando ad ulteriore esame gli emendamenti 
già presentati all’articolo 5 e che risultasse- 
ro non precliisi. 

La Commissione respinge un sub emenda- 
mento Giovannini tendente ad escludere dal- 
l’imposta i beni destinati al consumo perso- 
nale al disotto dei 50 milioni. Dopo che il 
Governo ha dichiarato di accogliere un altro 
emendamento Giovannini purch6 la parola 
(( culturale )) in esso contenuta sia conside- 
rata subordinata alla funzione (( sociale )) e 
si escludano quindi fini di lucro, la Commis- 
sione approva il sub emendamento Giovan- 
nini che recita (( Al punto b sostiCuire le pa- 
role: per motivi di utilità sociale, con le pa- 
role: per motivi di particolare utilità cultu- 
rale e sociale n. 

La Commissione approva quindi, salvo 
coordinamento, il seguente emendamento go- 
vernativo sostitutivo del punto 1 dell’arti- 
colo 5. 

(( 1) assoggettamento all’imposta delle se- 
guenti categorie di atti: a )  cessioni di beni 
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di ogni specie effettuate nell’esercizio di im- 
prese, eccetto le cessioni di crediti, terreni, 
aziende, quote sociali e titoli non rappresen- 
tativi di merci, considerando ceduti anche i 
beni destinati al consumo personale o fami- 
liare del soggetto e ad altre finalità estranee 
all’esercizio dell’impresa; b )  prestazioni di 
servizi effettuate nell’esercizio di imprese, 
arti e professioni, eccetto quelle espressamen- 
te esentate per motivi di particolare utilità 
culturale e sociale; c )  importazioni da chiun- 
que effettuate D. 

La Commissione dopo interventi dei de- 
putati Giovannini, Santagati, Lenti, Serrenti- 
no, De Ponti, Colombo Vittorino, del relato- 
re Bima e del Ministro Preti, respinge un 
sub emendamento Giovannini inteso a fissare 
le aliquote al 4, 10, 25 per cento e ad in- 
cludere nell’aliquota minima le cessioni di 
immobili per uso di civile abitazione di tipo 
economico e popolare. La Commissione re- 
spinge inoltre un sub emendamento Santagati 
inteso a fissare l’aliquota normale all’ll per 
cento e quella ridotta al 5,50 per cento. 

La Commissione approva quindi, salvo 
coordinamento, i seguenti emendamenti Go- 
vernativi : 

Sostituire il n. 3 con il seguente: 
(( 3) aliquota del dodici per cento, ridotta 

al sei per cento per i beni di prima neces- 
sita ed elevata al 18 per cento per beni e 
servizi determinati in relazione alla natura 
dei bisogni cui sono destinati e tenendo con- 
to della incidenza dei tributi aboliti ai sensi 
del n. 11 dell’articolo 1. Per beni di prima 
necessita si intendono i generi alimentari di 
largo consumo, l’acqua, il gas e l’energia 
elettrica per uso domestico, i prodotti farma- 
ceutici ed i saponi comuni n. 

Al punto 4 sopprimere le parole: 
(( previa deduzione del valore aggiunto ri- 

feribile alla fase del dettaglio in caso di ces- 
sione diretta a consumatori finali; D. 

Sostituire il punto 5 con il s e p e n f e :  
5) detrazione dell’imposta sul valore ag- 

giunto assolta dal soggetto o a lui addebitata 
in dipendenza di atti relativi alla produzione 
e al commercio di beni e di servizi imponi- 
bili con le eccezioni necessarie per prevenire 
evasioni. Nei casi di esclusione previsti al 
n. 2, sarà consentito il recupero dell’imposla 
afferente la psoduzione e il commercio dei 
beni e servizi esclusi dall’imposta; )). 

La seduta, sospesa alle It,IbB, riprende calle 67. 

Alla ripresa pomeridiana la Commissione 
prosegue l’esame degli emendamenti all’arti- 
colo 5. 

Respinto un sub emendamento Giovannini 
inteso ad elevare la zona di esenzione e ad 
esplicitare la forfettizzazione fino a 50 milioni 
la Commissione approva l’emendamento go- 
vernativo al punto nove che recita: 

(( Dopo la parola: professioni, aggiungere 
le parole: Saranno esentati i soggetti con 
volume d’affari annuo non superiore a due 
milioni di lire e saranno previsti abbattimenti 
decrescenti per i soggetti con volume d’affare 
fino a’ sei milioni; D. 

La Commissione respinge invece l’emenda- 
mento aggiuntivo Giovannini inteso a deter- 
minare un regime speciale per gli atti eco- 
nomici effettuati da cooperative, nonché altro 
emendamento Giovannini concernente l’ali- 
quota sugli atti di vendita di case economiche 
effettuati da cooperative. 

Approvato risulta l’emendamento governa- 
tivo inteso ad aggiungere, al punto IO, alla 
parola (( intassabilità )) le parole (( a condi- 
zioni ed entro limiti da stabilire n. 

La Commissione, passando agli emenda- 
menti gi8 presentati all’originario articolo 5, 
non preclusi né assorbiti, respinge l’emenda- 
mento Santagati inteso a sopprimere al pun- 
to 1, let,tera a ) ,  il riferimento alle aziende; 
respinge l’emendamento Giovannini al pun- 
to 2 tendente ad escludere dall’imposta i pro- 
.dotti agricoli, i pubblici servizi e le locazioni 
di case economiche e popolari. 

La Commissione approva l’emendamento 
frutto della congiunta iniziativa dei deputati 
Castellucci e Santagati che recita: 

(( DOPO il punto  31, aggiungere i l  punto  

3-bis) aliquota dello zero per cento per 
le vendite dei giornali quotidiani di ogni ge- 
nere e per le riviste e i giornali periodici, 
aventi carattere politico o sindacale o cultu- 
rale o religioso o educativo D. 

3-bis) : 

Respinge al punto 4 l’emendamento San- 
tagati intesa a specificare la natura degli oneri 
accessori, ed approva invece il seguente emen- 
damento Santagati : 

Dopo il punto  8 ) ,  aggiungere i l  seguente: 
8-bis) predisposizione di un congegno 

atto a snellire e facilitare i rimborsi del cre- 
dito di imposta sul vallore aggiunto. 
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Approva inoltre, contrari Relatore e Go- 

Sostituire il punto  9 )  cwn ìl seguente: 
9) regime speciale semplificato per l’ap- 

plicazione dell’imposta nei confronti delle im- 
prese artigiane, delle altre imprese minori e 
degli esercenti arti e professioni. 

verno, l’emendamento Laforgia che recita : 

Respinge invece un emendamento Giovan- 
nini inteso ad esplicitare la natura delle im- 
prese, di cui al punto 9, come commerciali e 
artigianali; respinge altresì un emendamento 
Santagati inteso ad estendere il regime sem- 
plificato ad altre imprese diverse da quelle 
minori. 

Approvato risulta un emendamento Bima 
che recita: 

Dopo il n. 9) ,  aggiungere il seguente: 
9-bis) sarà ammessa per i contribuenti 

sottoposti a forfetizzazione la facoltà di opta- 
re per l’assoggettamento all’imposta sul va- 
lore aggiunto. 

La Commissione respinge quindi un emeii- 
damento Santagati al punto 10 inteso a de- 
terminare un regime speciale per i prodotti 
soggetti ad imposta di fabbricazione e. per i 
quali siano stabiliti prezzi ..ufficiali di vendita 
al consumo. 

La Commissione approva poi il ’ seguente 
emendamento Giovannini : 

Al punto I O ) ,  dopo l e  parole: dai produt- 
tori, inserire le  parole: singoli o associati. 

Approvato risulta anche il seguente emen- 
damento Castellucci : 

Al puneo I O ) ,  dopo la parola: ambulante- 
mente, aggiungese: nonché da cooperative o 
associazioni di fatto costituite tra imprendi- 
tori agricoli per Ia prima manipolazione e la 
vendita dei prodotti. 

Rinviato al comitat.0 dei nove risulta quin. 
di un emendament.0 Giovannini, aggiuntivo 
dopo il punto 10, e relativo al t.rattamento 
fiscale delle cooperative. 

La Commissione approva quindi l’articolo 
5 nel suo complesso con .le modifiche sopra 
riferite. 

Su proposta del Governo la Commissione 
sopprime quindi l’articolo 6 relativo all’ICO. 

Riprendendo l’articolo 7 la Commissione 
approva, salvo coordinaniento i seguenti 
emendamenti governativi: 

Al punlo 3,  dopo la parola: donazioni, 
aggiungere: e, in mancanza, sulla base dei 

corrispettivi assoggettati all’imposta sul valo- 
re aggiunto. 

All’articolo 8 la Commissione approva i 
seguenti emendamenti governativi : 

Al primo c m m a  dopo la parola: t.ributi, 
aggiungere l e  parole: Sarà inoltre adeguata 
alla direttiva del Consiglio dei Ministri delle 
Comunità Europee 17 luglio 1969, concernente 
le imposte indirette sulla raccolta dei capitali. 

Sosfi tuire i l  punto I‘), con ìl seguente: 
1) l’applicazione in misura fissa dell’impo- 

sta di registro, dell’imposta ipotecaria e dei 
tributi catastali sugli atti che prevedono cor- 
rispettivi soggetti all’imposta sul valore ag- 
giunto e l’assoggettamento di tali atti alla 
registrazione solo in caso d’uso sempreché 
non si tratti di atti pubblici o di scritture 
private autenticate. 

Al  punto 2 aggiungere dopo l e  parole: tra- 
sferimenti di immobili, le  parole: , salvo 
quanto disposto al n. 1,. 

Riprendendo l’articolo 10, e salvo coordi- 
namento la Commissione approva l’emenda- 
mento governativo inteso a sopprimere l’ulti- 
mo periodo del punto 5 (dalle parole (( in ogni 
caso )) alla fine del punto). 

Riprendendo l’articolo 15, e salvo coordi- 
namento, la Commissione approva il seguente 
emendamento Giovannini : 

Al secondo comma,  dopo la parola: rela- 
zioni, aggiungere l e  parole: , ed è altresì au- 
torizzato, per ciascuno degli esercizi finanzia- 
ri suddetti, lo stanziamento della somma di 
200 milioni di lire per l’organizzazione e la 
gestione di corsi di preparazione fiscale per i 
contribuenti, a carattere volontario, nelle sedi 
periferiche dell’Amministrazione finanziaria, 
e per l’azione di divulgazione in relazione alla 
introduzione dell’imposta sul valore aggiunto. 

La Commissione riprende quindi in esame 
l’articolo 11, e, sui problemi dell’accertamen- 
to e della partecipazione dei comuni a tale 
istituto, si sviluppa un’ampia discussione, (ac- 
centrata sugli emendamenti Borraccino, Lenti, 
Zamberleiti e Pandolfi relativi al punto 3) 
cui partecipano i deputati Zamberletti, Azza- 
ro, Marchetti, Colombo Vittorino: Finelli , 
Pandolfi, Mussa Ivaldi, Vespignani ed il Mi- 
nistro Preti. 

L’articolo 11 è quindi nuovamente accan- 
tonato. 

Respinl.i i tre sub emendamenti Borrac.cino 
intesi a modificare le cifre contenute negli 
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emendamenti governativi, la Commissione ap- 
prova i seguenti emendamenti del Governo: 

Al punto 2, sostituiTe le  parole: imposta 
integrativa comunale sui consumi, con le se- 
guenti: il venti per cento del gettito dell’im- 
posta sul valore aggiunto., 

La Commissione approva quindi, sempre 
al punto 2), l’emendamento Borraccino che 
sostituisce il secondo periodo con il seguente: 

La gestione del fondo sarà affidata ad un 
comitato composto per non meno della metà 
di amministratori locali designati dalle asso- 
ciazioni nazionali rappresentative degli enti 
interessati. 

I1 Presidente dichiara quindi precluso, a 
seguito della approvazione del sub emenda- 
mento Zamberletti, il seguente emendamento 
governativo : 

Al  punto 5 ) ,  sostituiTe le parole: in base 
a parametri multipli diretti a distribuire le 
somme stesse in ragione inversamente propor- 
zionale alla capacità contributiva desumibile 
dal reddito prodotto in ciascuna provincia, 
con le seguenti: per metà in proporzione di- 
retta della popolazione residente e per met& in 
proporzione inversa alla capacità contributiva 
desumibile dal gettito ~ T O  capite dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche. 

L’emendamento Zamberletti, precedente- 
mente citato, è approvato dalla Commissione 
nel seguente testo: 

Al pneo 5 ) ,  sostiluire le  pdTole da : ripar- 
tizione periodica, fino a :  in ciascuna pronun- 
cia, con le  seguenti: ripartizione periodica tra 
i comuni delle somme affluite al fondo con i 
seguenti criteri : 

a )  per due terzi in proporzione diretta 
dalla popolazione residente quale risulta dai 
dati ISTAT al 31 dicembre dell’anno prece- 
dente; 

b )  per un terzo in proporzione inversa 
al gettito pro capite dell’imposta locale sui 
redditi patrimoniali. 

La Commissione approva quindi il seguen- 
te emendamento Finelli: 

Al punto 5 ) ,  dopo le parole: anche antici- 
patamente, sopp imere  le parole: nei limiti 
delle proprie disponibilità. 

I1 deputalo Finelli ritira quindi uii emen- 
damento inteso alla corresponsione d i  inte- 
ressi per il ritardato pagamento ai comuni. 

La Cornniissione approva inoltre il seguen- 
te emendamento Borraccino: 

5-bis) istituzione di un fondo speciale 
alimentato dal 10 per cento del gettito della 
quof a stat.ale dell’imposta personale sul red- 
dito. I1 fondo speciale ai-nministrato dal co- 
mitato di m i  al punto 2) del presente arti- 
colo, è erogato a favore dei comuni che si 
trovano in condizioni precarie; la condizione 
di precarietà si verifica quando il reddito per 
abitante sia inferiore alla metà del corrispon- 
dente reddito per abitante calcolato per l’in- 
tero territorio nazionale. 

La Commissione re3pinge un emendamento 
Raffaelli aggiuntivo al punto 5 )  tendente ad 
assegnare ai comuni il 15 per cento dell’im- 
posta sui redditi delle persone fisiche e giu- 
ridiche, ed approva invece il seguente emen- 
damento Pandolfi: 

A11 p n t o  5) ,  aggiungere il seguente: 
5-bis) istituzione di una tassa comunale 

sulle insegne, iscrizioni ,ed esposizioni pub- 
blicitarie, da  attribuire a comuni sulla base 
dei criteri della legge 5 luglio 1961, n. 641; e 
contemporanea abolizione della t.assa sulle in- 
segne e dell’imposta comunale sulla pubbli- 
cità affine; 

I deput.ati De Ponti e Colombo Vit,torino, 
dcpo che il Governo ha dichiarato che si ri- 
serva di presentare in Assemblea un emen- 
damento tecnicamente meglio formulato. di- 
chiarano di ritirare il seguente emendamento: 

Dopo &I punlo  7), aggiungere il seguente: 
8 )  attribuzione, agli enti che attualmente 

ricevono per legge contributi a cari,co dei co- 
muni, delle provi,nce o delle regioni con rife- 
rimento a tributi soppressi, di una erogasione 
commisurata inizialmente sulla media del 
biennio precedente con riserva di indicare un 
nuovo indice proporzionale che garantisca agli 
enti suddetti d i  partecipare allo sviluppo delle 
entrate comunali nello spirito delle rispettive 
leggi istitutive dei cont,ribuli specifici in og- 
getto. 

Dopo aver respinto un emendamento Raf- 
faelli, aggiuntivo al punto 7, tendente ad at- 
tribuire alle regioni aliquote manovrabili 
delle principali imposte, la Commissione ap- 
prova (conirario il Governo che richiama la 
normativa di cui al punto 6) il seguente emen- 
damento aggiuntivo Santagati: 

Dopo ìl punto  71, aggiungere ì l  seguente: 
S )  la determinazicne delle norme rela- 

1ia.e al coordinamento della disciplina delle 
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entrate tributarie della Regione siciliana sara 
effettuata dalla commissione prevista dall’ar- 
ticolo 43 dello Statuto siciliano. I1 Consiglio 
dei ministri, con l’intervento del presidente 
della regione ai sensi dell’articolo 21 dello 
statuto regionale siciliano delibererà il testo 
definitivo e lo sottoporrà per la promulgazio- 
ne al Presidente della Repubblica con distinto 
apposito decreto legislativo. 

L’articolo 13 B quindi approvato nel suo 
complesso con le modifiche sopra riferite. 

Riprendendo l’articolo 14 la Commissione 
approva, saIvo coordinamento, il seguente 
emndamento governativo: 

Al secondo comma sopprimere le  parole: 
assolta prima della data stessa per l’acquisto 
di beni e di servizi, e sostituirle con l e  pa- 
role: che, alla data stessa, risulti incorpo- 
rata nelle scorte; dopo la  parola: aggiunto, 
aggiungere le  parole: Saranno altresì deter- 
minate le condizioni, le modalità ed i limiti 
per la non immediata detrazione dell’imposta 
sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di 
beni e servizi relativi ad investimenti, effet- 
tuati in un primo periodo di applicazione della 
nuova imposta. 

I1 seguito della seduta è rinviato a domani 
alle ore 9,30. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,30. 

DIFESA (VII) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970, ORE 12,30. - &e- 
sidenza del Presidente MATTARELLA. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stabo alla difesa, 
Lattanzio. 

Disegno e proposta di legge: 

Riordinamento delle indennità di aeronavigazio- 
ne, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imharco 
e dell’indennità di impiego operativo (2281). 

Covelli : Modificazione ed integrazione della leg- 
ge 29 novembre 1961, n. 1300, concernente nuove 
norme dell’indennità di aeronavigazione, di pilotaggio 
e di volo (709). 

La Commissione prosegue la discussione 
dei provvedimenti, dopo che il Presidente ha 
comunicato il parere favorevole della Com- 
missione Bilancio sugli emendamenti gover- 
nativi. 

I1 deputato Fasoli si dichiara favorevole 
in linea di massima agli emendamenti go- 
vernativi che tendono a informarsi, così come 
sempre auspicato dalla sua parte, al prin- 
cipio che la retribuzione deve essere commi- 
surata alla natura del servizio prestato. Si 
riserva, comunque, in linea con questo prin- 
cipio di presentare alcuni emendamenti a fa- 
vore dei militari di truppa. 

Dopo che anche il deputato Caiati, a nome 
del gruppo democristiano, ha manifestato il 
suo consenso e la sua soddisfazione per gli 
emendamenti presentati e dopo che anche il 
Sottosegretario Lattanzio si è dichiarato fa- 
vorevole alle modifiche proposte, la Commis- 
sione passa all’esame degli articoli dopo ave- 
re scelto, come testo base della discussione, 
quello del disegno di legge. 

Gli articoli dal 13 al 20 risultano soppres- 
si. Gli altri articoli sono approvati con gli 
emendamenti del Governo e un emenda- 
mento comunista intesi ad equiparare il 
trattamento d’indennità per tutti gli appar- 
tenenti alle Forze armate in relazione alla 
effettiva natura d.el servizio prestato. I3 re- 
spinto un emendamento comunista inteso ad 
estendere in particolari situazioni ai militari 
di truppa l’indennità operativa. 

Sono accolti dal Governo come raccoman- 
dazione i seguenti ordini del giorno: uno, 
frutto della congiunta iniziativa del deputato 
D’Alessio ed altri e del deputato de la Penne 
inteso ad estendere l’indennità di cui al di- 
segno di legge ai soldati in servizio presso 
comandi o reparti di impiego operativo o 
presso gli enti addestrativi indicati dalla 
legge; uno del deputato de la Penne inteso a 
rendere-pensionabili, in analogia alle inden- 
nità di aeronavigazione, l’indennità di im- 
barco e di impiego operativo. 

I1 disegno di legge è infine votato a scru- 
tinio segreto ed approvato risultando conse- 
guentemente assorbita la proposta di legge 
n. 709. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,50. 

ISTRUZIONE (VIII) 

I N  S E D E  LEGISLATIVA 

GIOVED~ 21 MAGGIO 1970, ORE 9,40. - Pre- 
sidenza del Vicepresidente MORO DINO. - In- 
terviene il Sottosegretario di Stato per la pub- 
blica istruzione Biasini. 
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Disegno di legge: 

Modifiche all’articolo 14 della legge 31 ottobre 
1966, n. 942, sul trasporto gratuito degli alunni della 
scuola dell’obbligo (2229). 

I1 relatore Fusaro illuslra favorevolmente 
il disegno di legge relativo alla ,disciplina del 
trasporto gratuito degli alunni della scuola 
dell’obbligo. Dopo interventi dei deputati Rai- 
cich, Buzzi, Bardotti, Sanna, Elkan e Calvetti, 
il relatore Fusaro replica agli intervenuti ed 
il Sottosegretario di Stato per la pubblica 
istruzione, Biasini, auspica l’approvazione del 
disegno di legge. 

La seduta, sosTesa nlle 10,40, 6 ripresa alle 10,55. 

La Commissione approva senza modifica- 
zioni i due articoli dei quali consta il prov- 
vedimento. Prima della votazione dell’artico- 
lo 2, i deputati Raicich e Sanna, a nome dei 
rispettivi gruppi, hanno dichiarato la loro 
astensione nella votazione finale. 

I1 disegno di legge viene votato a scrutinio 
segreto al termine della seduta risultando ap- 
provato. 

Proposta di legge: 

Senatori La Rosa ed altri: Inquadramento nei 
bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi 
di collegamento (Approvata dalla V I  Commissione 
permanente del Senato) (2194). 

I1 relatore Reale Giuseppe illustra favore- 
volmente la proposta di legge, già approvata 
dal Senato, che prevede l’inquadramento nei 
bienni di professori di ruolo in servizio nelle 
classi di collegamento. 

I1 deputato Tedeschi fa presente la neces- 
sità di chiarire nel testo della proposta di 
legge che il previsto inquadramento in ruolo 
si riferisce al ruolo A. I deputati Granata e 
Sanna si associano alle considerazioni del de- 
putato Tedeschi. 

La Commissione delibera quindi di rin- 
viare ad altra seduta il seguito della discus- 
sione della proposta di legge. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30. 

LAVORI PUBBLICI (IX) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

6;IOVEDf 21 hIAGGIO f940, ORE 9,io. - PTe- 
sidenoa del Presidmle BAROXI. - Interviene 
il Sottosegretario di Stato per i lavori pub- 
blici, Russo Vincenzo. 

Disegno di legge: 

Ulteriore autorizzazione di snesa oer il funzio- 
namento della Commissione interministeriale per lo 
studio della sistemazione idraulica e della difesa del 
su010 (Approvato dalla VII Commissione perma- 
nente del Senato) (2478). 

I1 Presidente Baroni riferisce favorevol- 
mente sul disegno di legge ponendone in ri- 
lievo le finalità, e conclude esprimendo I’au- 
spicio che alla conclusione dell’indagine sulla 
difesa del suolo seguano interventi sul piano 
operativo ai fini della difesa stessa. 

I1 deputato Busetto preannuncia il voto fa- 
vorevole della sua parte politica sul disegno 
di legge, si associa all’auspicio formulato dal 
Presidente e chiede che si proceda a nuovi 
stanziamenti per la difesa del suolo e che la 
Commissione venga successivamente informa- 
ta sulla situazione esistente nel settore e sui 
provvedimenti che il Governo intende assu- 
mere in proposito. Conclude chiedendo che 
venga distribuita ai membri della Commis- 
sione copia della relazione presentata dalla 
commissione d’indagine presieduta dal pro- 
fessor De Marchi. 

I1 deputato Pisoni chiede chiarimenti in 
ordine alla congruità della somma stanziata 
ed accenna alla problematica, anche di carat- 
tere urbanistico, connessa a quella della di- 
fesa del suolo. 

I1 deputato Beragnoli chiede chiarimenti in 
ordine alla presentazione al Parlamento della 
relazione elaborata dalla commissione presie- 
duta dal professor De Marchi. 

I1 deputato Calvetti fa rilevare la grave 
situazione determinatasi in seguito alla frana 
del monte San Martino, nel comune di Lecco, 
e sollecita adeguati provvedimenti in propo- 
sito nel quadro degli interventi per la difesa 
del suolo. 

I1 Presidente Baroni dichiara di concordare 
sulla necessità di un dibattito presso la Com- 
missione avente ad oggetto la relazione in que- 
stione ed esprime il suo rammarico per la 
mancata disponibilità della relazione stessa. 

I1 Sottosegretario Russo fornisce assicura- 
zioni sull’interessamento del Governo per la 
soluzione dei problemi della difesa del suolo, 
dichiara la disponibilità del ,Governo per un 
dibattito su tale problema, assume impegno 
di fare quanto possibile affinché la relazione 
sia sollecitamente presentata al Parlamento e 
conclude assicurando il suo interessamento in 
ordine al problema sollevato del deputato Cal- 
vetti. 
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La Commissione approva gli articoli del 
disegno di legge che .i! quindi votato a scruti- 
nio segreto ed approvato. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45. 

TRASPORTI (X) 

IN SEDE LEGISLATIVA 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970, ORE 10. - PTe- 
sidenza del Presiclennte GUERRINI GIORGIO. - 
Interviene il Ministro della Marina mercan- 
tile, Mannironi. 

Disegno di legge: 

Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 
1962, n. 1, e successive modificazioni, per l’esercizio 
del credito navale (Modificato dalla VI1 Commissione 
permanente del Senato) (2356/B). 

I1 relatore Amoclio dà ragione della mo- 
difica introdotta dal Senato che ha soppres- 
so l’articolo, proposto dal deputato Merli, che 
autorizzava ad esercitare il credito navale an- 
che gli istituti di credito di diritto pubblico 
e le banche di interesse nazionale. Pur rite- 
nendo che, in futuro, sarà opportuno riesa- 
minare e risolvere in senso positivo tale que- 
stione, il relatore conclude sollecitando la 
approvazione della modifica soppressiva, per 
evitare effetti negativi sul sistema creditizio 
nazionale. 

I1 depulato Merli, con il quale concorda il 
depu t.ato Ballarin, conferma l’opportunità di 
introdurre il principio della competitività nel- 
l’esercizio anche del credito navale, afferman- 
do che in tal modo si favorirebbe l’accesso al 
credito soprattutto degli imprendit.ori mi- 
nori. 

Replicando, il Ministro Mannironi dà am- 
piamente ragione dei motivi che hanno indot- 
to il Senato a modificare il testo trasmesso dal- 
la Camera. Rileva in particolare che l’articolo 
ora soppresso non rispondeva agli ordinati 
criteri di esercizio del credito a lungo termine 
e frantumava l’unicità di indirizzo realizzata 
tramite l’IM1, senza produrre apprezzabili 
vantaggi per l’accesso al credito. 

Dopo che i deputati Merli, Guglielmino e 
Zucchini (questi ultimi due a nome dei ri- 
spettivi gruppi) hanno preannunciato la loro 
astensione nella votazione del disegno di leg- 
ge,. la Commissione approva all’unanimità un 
ordine del giorno a firma dei deputati Amo- 
dio, Guerrini Giorgio, Bianchi Gerardo, Bal- 
larin, Marocco, Monaco, Canestrari, Russo 

Ferdinando, Merli e Zucchini, accolto dal Mi- 
nistro come raccomandazione, che invita il 
Governo a predisporre gli opportuni stru- 
inenti per estendere in futuro l’esercizio del 
credito navale agli istituti di credito di diritto 
pubblico ed alle banche di interesse nazionale. 

Infine la Commissione approva la modifi- 
ca introdotta dal Senato al disegno di legge, 
che è quindi votato a scrutinio segreto ed 
approvato. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40. 

IN SEDE REFERENTE 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970, ORE 10,40. - Pre- 
sidenqa d d  Presidente GUERRINI GIORGIO. - 
Interviene il Ministro della marina mercan- 
tile, Mannironi. 

Disegno di legge: 

Modifica al testo unico delle leggi sugli inter- 
venti nel Mezzogiorno (Approvato dalla VI1 Commis- 
sione permanente del Senato) (Parere cilla I X  Com- 
missione) (2510). 

Su proposta del relatore Amodio, e dopo 
interventi del deputato Zucchini che dichia- 
ra di astenersi e del deputato Guglielmino 
che voterà a favore, la Commissione delibera 
di esprimere parere favorevole. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 1d,45. 

IGIENE E SANITÀ (XIV) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970, ORE 10. - Presi- 
denza del Presiden’te, GRAZIOSI. - Interviene 
il Sottosegretario di Stato per la sanità, 
La Penna. 

Proposta di legge: 

Urso e Usvardi : Inquadramento del personale 
di radiologia (565). 

I1 deputato Morelli chiede il rinvio della 
discussione della proposta di legge per con- 
sentirne l’esame congiunto con la proposta 
Mariotti n. 1939. 

I1 relatore Barberi condivide la proposta 
del deputato Morelli. 

I1 Sottosegretario La Penna, dichiara di 
rimettersi alla Commissione sul punto, e pre- 
senta un nuovo testo sostitutivo di. quello 
della proposta di legge. 

La discussione è quindi rinviata ad altra 
seduta. 
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Disegno di legge: 

M ~ d i f i ~ R e  ed integrazioni alla tabella dei diritti 
per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi 
animali ai confini della stato, ai sensi del8’artkolo 32 
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con 
regio dwreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed 
integrata con decreto legislativo del Capo provviso- 
rio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 e con legge 
23 gennaio 1968, n. 38 (2334). 

I1 relatore Andreoni riferisce ampiamente 
sul disegno di legge del quale auspica una 
rapida approvazione specie in considerazione 
delle precarie condizioni in cui è venuta a 
trovarsi l’industria laniera a seguito delle 
variazioni alle tabelle dei diritti di visita sa- 
nitaria del bestiame, delle carni, dei prodotti 
ed avanzi animali ai confini dello. Stato, ap- 
pariate con la legge 23 gennaio 1968, n. 30. 
Presenta due emendamenti diretti, il primo, 
a sostituire alla voce F ) ,  punto 1 la somma 
di lire 200 con l’altra (( 600 11; il secondo ad 
introdurre alla voce H )  tra il primo e il se- 
condo punto, il seguente altro: (( uova in gu- 
scio per uso alimentare - per cento chilo- 
grammi, lire 200 I ) .  

I1 deputato Barlole dopo aver dichiarato di 
concordare con le osservazioni di fondo fatte 
dal relatore Andreoni si richiama agli emen- 
damenti presentati nella precedente seduta dal 
deputato De Maria e sui quali la Commissio- 
ne bilancio ha espresso parere conlrario, e sot- 
tolinea la necessità di modificarli in modo da 
consentirne l’accoglimento da parte della me- 
desima Commissione. In particolare ferma re- 
stando l’attuale configurazione delle voci C )  
e D) della tabella allegata al‘ disegno di leg- 
ge, ritiene indispensabile precisare quanto- 
meno alle medesime lettere che (( allorquan- 
do il prodotto animale sia costituito da solo 
condimento, il prodotto in importazione non 
è soggetto al diritto di visita 11;  e alla voce 
E ) ,  punto 1 aggiungere dopo la parola (( con- 
gelati II l’altra (( surgelati 11. 

I1 deputato Mascolo esprime l’orientamen- 
to del suo gruppo favorevole in linea di mas- 
sima al disegno di legge i cui proventi vanno 
ad incrementare il fondo per i piani di pro- 
filassi del bestiame, esprimendo delle per- 
plessità sul contenuto di alcune voci della 
tabella. Illustra il seguente emendamento di- 
retto a sostituire alla lettera b )  del punto 1 
della voce D )  la somma di lire 300, per le 
carni bovine congelate ad uso industriale, 
con l’altra (( 500 11. 

I1 Sottosegretario La, Penna ribadita la ne- 
cessità di una rapida approvazione del dise- 
gno di legge dichiara di essere favorevole agli 

emendamenti presentati che portano ad .un 
aumento globale degli introiti previsti dal di- 
segno ,di legge osservando, in particolare, come 
gli emendamenti del deputato Bartole che pre- 
cisano, restringendone la portata, gli emenda- 
menti presentati nella seduta precedente dal 
deputato De Maria, si limitino ad interpretare 
esattamente l’attuale portata ,delle voci C) e 
D) escludendo l’imposizione per i prodotti che 
abbiano il solo condimento di origine animale, 
e a ricondurre in un’unica categoria, così come 
imposto dalla logica, i pesci freschi, refrige- 
rati, congelati e surgelati. 

I1 Presidente Graziosi pone in votazione il 
principio-base degli emendamenti presentati 
che sono accolti dalla Commissione, dichia- 
rando che saranno trasmessi alla V Commis- 
sione bilancio per il parere di sua competenza. 

Disegno di legge: 

Modifica dell’articolo 5 della legge 18 marzo 1968, 
n. 431, relativa a provvidenze per l’assistenza psi- 
chiatrica (Approvato dalla XI Commissione del Se- 
nato) (2453). 

Dopo la relazione favorevole del deputato 
Foschi ed interventi ,del deputato Venturoli, 
il quale si dichiara favorevole all’approvazio- 
ne ,del disegno .di legge esprimendo, peraitro, 
critiche al Governo per il mancato utilizzo, nei 
termini, delle somme a ,disposizione per prov- 
vi,denze per l’assistenza psichiatrica, e del 
Sottosegretario La Penna che invita la Com- 
missione alla sollecita approvazione del prov- 
vedimento, la Commissione approva diretta- 
mente a scrutinio segreto l’articolo unico del 
disegno ,di legge. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.40. 

I N  SEDE REFERENTE 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970, ORE 10,40. - Pre- 
sidenza del Presidente GRAZIOSI. - Interviene 
il Sottosegretario di Stato per la sanith, La 
Penna. 

Proposta di legge: 

Servadei: Nuove norme sulla professione e sul 
collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti 
ciechi (974). 

Su proposta del Presidente Graziosi, favo- 
revole il rappresentante del Governo, la Com- 
missione delibera all’unanimità di richiedere 
alla Presidenza della Camera che la proposta 
di legge le sia deferita alla propria compe- 
tenza legislativa. 
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Proposta di legge: 

Venturoli : Soppressione dei compensi fissi per 
i ricoveri ospedalieri di cui all’articolo 82 del regio 
decreto 30 settembre 1938, n. 1631 (2377). 

I1 deputato Venturoli propone alla Com- 
missione di richiedere alla Presidenza della 
Camera l’assegnazione della proposta di legge 
alla propria competenza legislativa. 

Intervengono il deputato Cortese, il quale 
dichiara che la soppressione dei compensi fissi 
potrk attuarsi soltanto dal momen‘to in cui co- 
.minceranno a decorrere i nuovi stipendi, e 
il deputato Barberi il quale, con la precisazio- 
ne fatta dal deputato Cortese, dichiara di non 
opporsi alla richiesta di sede legislativa. 

La Commissione, quindi, favorevole il rap- 
presentante del Governo, delibera all’unani- 
mità di richiedere alla Presidenza della Ca- 
mera che la proposta di legge le sia deferita 
in sede legislativa. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50. 

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

GIOVEDÌ MAGGIO 1970, ORE 10.30. - 
Presidenza del Presidente CATTANEI. 

La Commissione ascolta le dichiarazioni 
del Presidente in merito alla situazione deter- 
minatasi a seguito dell’applicazione del de- 

creto-legge 1” maggio 1970, n .  192, sulla durata 
della custodia preventiva, che ha compor- 
tato l’escarcerazione di numerosi personaggi 
mafiosi. 

Intervengono nella discussione i senatori 
Varaldo, Adamoli, Bisantis e il deputato 
Nicosia. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25. 

CONVOCAZIONI 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

Venerdì 22 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguilo dell’esame d d  disegno d i  legge: 
Delega legislativa al Governo della Repub- 

blica per la riforma tributaria (1639) - Rela- 
tori: Silvestri e Bima - (Parere della I ,  d d l a  
I I ,  delln I V ,  della V e della X I l I  Commis- 
sione). 

STABILIMENTI TITOGRAFICl CARLO COLOMBO 

Licenzialo per la stampa a€le ore 24. 


