
389 CAMERA DEI DEPUTATI 11 NOVEMBRE 1970 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE ~ ~ M M I ~ ~ ~ ~ ~ ~  PARLAMENTARI 

I N D I C E  
- 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCE- 
DERE . . . . . . . . . . . .  Pag. g. 

COMMISSIONI RIUNITE (Iv E XI) : 
I n  sede legislativa . . . . . . .  1) 3 

AFFARI COSTITUZIONALI (I) : 
I n  sede referente . . . . . . . . .  )) 4 

AFFARI INTERNI (11) : 
I n  sede legislativa . . . . . . .  )) 6 
I n  sede referente . . . . . . . .  )) 7 

AFFARI ESTERI (111) : 
Seguito della discussione sulle co- 

municazioni del Ministro degli af- 
fari esteri . . . . . . . . .  )) 7 

‘hlSPORTI (X) : 

In sede legislativa . . . . . . .  Pag. 19 
I n  sede referente . . . . . . . .  )) i 9  

AGRICOLTURA (XI)  : 
In sede legislativa . . . . . . .  )) 20 

LAVORO (XIII) : 
I n  sede referente . . . . . . . .  )) 20 

IGIENE E SANITÀ (XIV): 
In sede referente . . . . . . . .  )) 23 

COMMISSIONlE PARLAMENTARE D’INCHIESTA 
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN STCILIA )) 25 

CONVOCAZIONI . . . . . . . . . . .  ) I  2G 

GIUSTIZIA (IV) : 
Sottocommissione per i pareri . . .  )) 8 

BILANCIO 1E PARTECIPAZIONI STATALI (I’) : 
In sede legislativa . . . . . . .  )) S 
I n  sede referente . . . . . . . .  )) 9 

FINANZE E TESORO (VI) :  
I n  sede legislativa . . . . . . .  ) i  13 
I n  sede referente . . . . . . . .  )) 15 

ISTRUZIONE (VIII)  : 
I n  sede referente . . . . . . . .  11 15 

LAVORI PUBBLICI ( IX)  : 
In. sede legislativa . . . . . . .  I) 18 
I n  sede referente . . . . . . . .  )) 1s 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1970, ORE 17,25. - 
Presidenza del PTesidente VASSALLI. 

La Giunta delibera l’ulteriore rinvio, data 
l’assenza del relatore Reggiani, della doman- 
da di autorizzazione a procedere: 

contro il deputato Lima, per i reati di cui 
agli articoli 479 e 324 del codice penale (falso 
ideologico in atto pubblico e interesse privato 
in atti di ufficio) (Doc. IV, n. 50). 



La Giunta esamina quindi le seguenti do- 
mande di autorizzazione a procedere in giu- 
dizio: 

contro il deputato Frasca, per il reato di 
cui all’articolo 1, primo e terzo comma, del 
decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (bloc- 
co stradale e ferroviario) (Doc. IV, n. 95). 

In assenza del relatore Allegri, il deputato 
Grassi Bertazzi riferisce sulla domanda. Dopo 
interventi del Presidente e dei deputati Ber- 
nardi e Luberti, la Giunta delibera di rinviare 
l’esame della domanda per acquisire ulteriori 
elementi di giudizio; 

contro il deputato Scalfari, per concorso 
- ai sensi dell’articolo 110 del codice penale - 
in n. 4 reati di cui agli articoli 595, primo e 
secondo comma, del codice penale e 13 della 
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione ag- 
gravata con il mezzo della stampa) (Doc. IV, 
n. 96). 

I1 relatore Ferioli illustra i fatti che han- 
no dato luogo alla domanda di autorizzazione 
a procedere in oggetto e conclude proponendo 
di .concedere l’autorizzazione stessa. Dopo una 
richiesta di precisazioni del deputato Bernar- 
di, il Presidente rinvia il seguito dell’esame 
della domanda; 

contro i deputati Almirante e Niccolai 
Giuseppe, per i reati di cui agli articoli 266, 
n. I del codice penale e 10 della legge 8 feb- 
braio 1948, n. 67 (istigazjone di militari a di- 
sobbedire alle leggi), all’articolo 290 del co- 
dice penale (vilipendio del Governo e della 
Corte costituzionale) e all’articolo 291 del co- 
dice penale (vilipendio della nazione italiana) 
(Doc. 1‘67, n. 97). 

In assenza del relatore Allegri, l’esame del- 
la domanda è rinviato ad altra seduta; 

contro il deputato Ballarin per concorso 
- ai sensi dell’articolo 110 del codice penale - 
nel reato di cui all’articolo 25 del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza approvato 
con regio decreto i8 giugno 1931, n. 773 (ma- 
nifestazione e corteo senza preventivo avviso 
all’autorith) (Doc. IV, n. 98). 

In assensa del relatore Minasi, l’esame rlel- 
la domanda è rinviato ad altra seduta; 

contro il deputalo Ollietii, per il reato 
di cui agli articoli i, n. 5, e 416 del regio 
decreto 21 dicembre f933, n. 1736 (emissione 
eli assegm senm l’indicazione della data e del 
luogo di emissione) (Doc. I\’, 11. M C J ) .  

11 deputato Benedetti, che sostituisco il re- 
latore Allegri, riferisce sulla domanda e con- 
clude proponendo di concedere l’autorizza- 
zione. La Giunta delibera all’unanimith con- 
formemente alla proposta del relatore, al 
quale dA mandato di stendere la relazione per 
l’Assemblea; 

contro il deputato Raffaelli, per il reato 
di cui all’articolo $13, quinto comma, del te- 
sto unico delle leggi di pubblica sicurezza 
approvato con regio decreto 18 giugno i931, 
n. 773, e agli articoli 2 e 4 della legge 23 gen- 
naio i941, n. 166 (affissione di manifesti fuori 
degli spazi appositamente predisposti) e per 
il reato di cui all’articolo 336, primo comma, 
del codice penale (minaccia a un pubblico uffi- 
ciale) (Doc. IV, n. 101). 

In assenza del relatore Reggiani, l’esame 
della domanda è rinviato ad altra seduta; 

contro il deputato Tripodi Girolamo, per 
i reati di cui agli articoli 18 e 25 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, appro- 
vato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 
e 655 del codice penale (riunione in luogo 
pubblico senza la preventiva autorizzazione 
dell’autorità; corteo in luogo pubblico senza 
il pseventivo avviso all’autorità; radunata se- 
diziosa) (Doc. IV, n. 102). 

In assenza del relatore Allegri, l’esame 
della domanda è rinviato ad altra seduta; 

contro il deputato Mazzola, per il reato 
di cui all’articolo 588, capoverso, del codice 
penale (rissa) (Doc. IV, n. 103). 

In sosiituzione del relatore Minasi, il de- 
putato Musotto riferisce sui fatti che hanno 
dato luogo alla domanda e propone di negare 
l’autorizzazione. Dopo brevi osservazioni del 
deputato Foschini, la Giunta delibera alla 
unanimità di proporre di negare la richiesta 
autorizzazione a procedere concro il deputato 
Mazzola e dh mandato al relatore di stendere 
la relazione per l’Assemblea; 

contro il deputato Scalfari, per concorso 
- ai sensi dell’articolo 110 del codice penale 
- nel reato di cui aghi articoli 595, primo e 
secondo comma, del codice penale e 13 della 
legge 8 febbraio 4948, n. 47 (diffamazione a 
mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 104). 

Su proposta del relatore Guidi, che illustra 
i fatti, la Giunta delibera dl’unanimith di 

cedere nei confronti de! deputato Scalfari e 
propopr~ di concedere i w o r i z ~ a z i o n e  8 pro- 
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dh mandato al relatore di predisporre la re- 
lazione per l’Assemblea; 

contro il deputato Servello, per il reato 
di cui all’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, 
n .  212 (affissione di manifesti fuori degli ap- 
positi spazi) (Doc. IV, n. 105). . 

I1 relatore Miotti Carli Amalia riferisce sul 
reato contestato al deputato Servello e con- 
clude proponendo di negare la richiesta auto- 
rizzazione a procedere. 

Dopo ampia discussione, alla quale parte- 
cipano i deputati Boldrin, Ferioli, Pajetta Giu- 
liano, Guidi, Foschini e Benedetti e il Pre- 
sidente Vassalli, la Giunta non accoglie la 
proposta del relatore e delibera pertanto di 
proporre di concedere l’autorizzazione a pro- 
cedere nei confronti del deputato Servello per 
i l  reato in oggetto. 

Poiché il deputato Miotti Carli hmalia ri- 
nuncia all’incarico di relatore, la Giunta dà 
inandato al deputato Benedetti di predisporre 
la relazione per l’Assemblea. 

L A  SEDUTA TERMINA ALLE 18.40. 

GIUSTIZIA (IV) e AGRICOLTURA (XI) 
Commissioni riunite. 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 11 NOGMBRE 1970, ORE 9;50. - 
Presidenaa del Presidente della X l  Commis -  
sz‘one, TRUZZI, indi del Vicepresidente della 
XZ Commissione,  MICELI. - Intervengono il 
Sottosegretario di Stato per la grazia e giu- 
stizia, Pellicani e il Sottosegretario di Stato 
per l’agricoltura e le foreste, Silvestri. 

Proposte di legge: 
Bonomi ed altri: Norme integrative della legge 

22 luglio 1966, .n. 607, in materia di enfiteusi (Ur-  
genza) (1444) ; 

Senatori Cipolla ed altri; Senatori Gatto Simo- 
ne ed altri: Nuove norme in materia di edteus i  
(Testo unificato, upprouato dalle Conimissioni riu- 
nite 11 e VI11 del Senato) (2563). 

In apertura di seduta il deputato Lizzero 
sollecita la discussione della legge organica 
sulla montagna. I1 Presidente assicura che 
sarà convocato al più’ presto il Comitato -ri- 
stretto che già da tempo ha in esame il prov- 
vedimento. 

I1 relatore per la XI Commissione, Impe- 
riale, richiama il contenuto della sentenza 
della Corte costituzionale n. 37 del 1969 con 
la quale è stata dichiarata la illegittimità del- 
l’articolo 1 della legge n. 607 del 1966 relativa 
alla enfiteusi. I?, a seguito del vuoto legisla- 
tivo creato da tale sentenza che il Parlamen- 
to è chiamato ad elaborare nuove norme in 
materia, tenendo presente che la Corte ha ri- 
tenuto che oggetto della legge citata siano 
soltanto le enfiteusi rustiche e non anche le 
enfiteusi urbane e quelle ad aedificandum. 
Pertanto l’abrogazione dell’articolo 962 del 
codice civile, relativo alla revisione del ca- 
none, opera per la Corte solo nei riguardi 
delle enfiteusi rustiche e non anche delle al- 
tre. Si è verificato talvolta, a seguito di azio- 
ni di speculazione, che l’enfiteuta che aveva 
sensibilmente migliorato un appezzamento di 
terreno, all’origine di nessun valore, si è tro- 
vato nella impossibilità di pagare l’esoso ca- 
none revisionato in base all’articolo 962 del 
codice civile ed è stato così costretto ad ab- 
bandonare il terreno, fatto oggetto da parte 
del concedente di speculazioni edilizie. Passa 
quindi ad esporre in dettaglio l’articolato del 
provvedimento approvato dal Senato, che a 
suo giudizio oltre ad accogliere i rilievi della 
Corte .costituzionale dà vita ad una disciplina 
più organica che tiene conto delle esigenze di 
una società agricola in rapida evoluzione. 
Ciò non toglie però che la proposta in esame 
susciti qualche perplessità, laddove vuole di- 
sciplinare in modo uniforme rapporti di na- 
tura giuridica ed economica diversi e non 
mette in risalto l’obbligo dell’enfiteuta di mi- 
gliorare il fondo, motivo essenziale del con- 
tratto di enfiteusi; viene così meno la fun- 
zione economica del contratto stesso volto es- 
senzialmente all’incremento della produttivi- 
tà. Sarebbe inoltre più corretto parlare di di- 
ritto di superficie invece che di enfiteusi ur- 
bane o edificatorie. Queste ed altre perples- 
sità, esposte anche dalla relazione Padula, 
vanno attentamente vagliate per non appro- 
vare una legge che presti poi il fianco a nuo- 
ve declaratorie di incostituzionalità. 

I1 deputato Papa, ricordate le preoccupa- 
zioni di ordine costituzionale sollevate nella 
precedente seduta dal co-relatore Padula, ri- 
tiene che il provvedimento approvato dal Se- 
nato invece di dettare nuove e chiare norme 
ripeta gli errori della legge n. 607, la cui 
applicazione ha destato tanta incertezza. La 
proposta di legge dei senatori Cipolla e Gatto 
Simone offre motivi di contestazione anche 
di carattere fiscale ed è contraria alla Costi- 
tuzione perch6 lede l’autonomia negoziale di 



alcuni cittadini. Pnoitre, non mettendo in ri- 
salto l’obbligo al miglioramento do1 fondo 
da parte dell’enfiteuta si svuota l’enfiteusi del 
suo reale significato. Esprime pertanto il suo 
parere contrario al testo del Senato, in luogo 
del quale propone una rielaborazione di tutte 
le norme concernenti I’enfiteusi pei  giungere 
ad un nuovo provvedimento che non presti 
il fianco a censure da parte della Corte costi- 
t uzional e. 

(La saduta, sospesa aile 10930, rìpuenife alle 11,15). 

I1 depulato Cataldo ricorda che già la leg- 
ge n. 607 del 1966 fu oggetto di critiche da 
par-te della propriet& fondiasia assenteista 
che sollevò numerose eccezioni di incostitu- 
zionalità ritenute poi infondate dalla Corte 
costituzionale, che si è limitata a censurare 
il solo articolo 1 di quella legge. A tale cen- 
sura ovvia l’articolo 2 del provvedimento ap- 
provato dal Senato, il quale stabilisce che ai 
fini della determinazione dei canoni enfiteu- 
tici, per quanto riguarda le enfiteusi rustiche 
costituite successivamente al 28 ottobre 1941, 
si ha riguardo alla qualifica e alla classe ca- 
tastale esistenti al momento della costituzione 
del rapporto. A proposito dell’articolo 3,  con- 
testa che si possa parlare di disciplina ana- 
loga per situazioni giuridiche diverse, in 
quanto la colonia migliorataria non è che una 
sottospecie della enfiteusi. §e modifiche si 
vogliono apportare a questo articolo, allora 
è da considerare l’opportunità di togliere ogni 
riferimento alla percentuale in esso prevista 
in relazione all’apporto di capitale e lavoro del 
coltivatore. 13 contrario infine alla soppressio- 
ne dell’articolo 10, con cui si intende affer- 
mare la prevalenza dell’aff rancazione del ter- 
reno rispetto alla sua devoluzione, perché una 
tale soppressione svuoterebbe la legge di uno 
dei suoi significati più importanti. 

11 deputato Monasterio ritiene che la co- 
lonia migliorataria sia il contratto agrario 
più vergognoso che oggi esista, .in quanto pus 
essendo stato previsto per gli stessi scopi del- 
l’enfiteusi, i! stato regolamentato in modo 
molto piia oneroso per i contadini. 13 pertanto 
ingiusto riservare un trattamento diverso al 
colono e all’enfiteuta. Ritiene opportuno che 
l’articolo 3 del provvedimento approvato dal 
Senato faccia riferimento anche ai rapporti 
di natura associativa in guanto, in tale cam- 
po, molti giudici della su8 provincia hanno 
emesso sentenze che destano perplesil i  in 
C ~ E L I I ~ S  c p 6  ermo co;.-tere-sti we!k materia 
oggetto del procedimento. 

11 relatore per la IV Commissione, Pa- 
dula, intervompendo, respinge una tale insi- 
nuazione. 

11 deputato Monasterio ribatte che le sue 
critiche, che pu6 ampiamente documentare, 
non toccano la Magistratura nel suo comples- 
so ma alcuni giudici ben individuati. 

11 Presidente dichiara chiusa la discussio- 
ne generale. 

I1 relatore per la IV Commissione, Padu- 
la, esprime il convincimento che forse l’ini- 
ziativa piia opportuna da prendere sarebbe 
quella di una soppressione dell’istituto del- 
l’enfiteusi, che è contrario agli interessi del 
mondo agricolo, anche se in tale direzione si 
muove il provvedimento del Senato. I3 d’ac- 
cordo con il deputato Monasterio che la colo- 
nia migliorataria rientri nel campo dell’en- 
fiteusi e non dei rapporti associativi, ma ri- 
tiene preferibile precisare meglio la norma 
contenuta nell’articolo 3. 

I1 relatore per la XI Commissione, Impe- 
riale, ritiene che la percentuale indicata nel- 
l’articolo 3 della proposta Cipolla-Gatto Si- 
mone darà luogo ad una diffusa litigiosità 
soprattutto quando si tratta di rapporti enfi- 
teutici risalenti a 50-60 anni fa; è pertanto op- 
portuno sopprimerla. Esprime infine il suo 
timore che si detti una disciplina identica, 
non conforme alle reali esigenze, per le en- 
fiteusi urbane e per quelle rurali. 

I1 Sottosegretario di Stato per l’agricoltura 
e le foreste, §ilvestri, esprime la sua perples- 
sità sull’opportunità di ricondurre sotto la di- 
sciplina delle enfiteusi rustiche anche quelle 
urbane e edificatorie, dove manca l’obbligo 
del miglioramento che è invece il cardine del 
tipico contratto enfiteutico. 

11 Presidente rinvia ad altra seduta il se- 
guito della discussione. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12’5. 

AFFARI 68STBTBJZHQPNALI (I) 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1970, ORE 9,30. - 
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI. 

Proposte di legge: 
Reale Giuseppe: Determinazione dei capoluoghi 

Di Primio: Determinazione dei capoluoghi delle 

Smgnlli: Conferma del capoBuapgs della regio- 

delne regioni (2654) ; 

RQ@OnUi io statuto ordinario (2719) ; 

me edabrese (2747) ; 



Bova: Sede degli organi delle Regioni a statuto 

Fracassi : Conferma del capoluogo della regione 
ordinario (2753) ; 

abruzzese (2764). 

Proposta di legge costituzionale: 

Tripodi Antonino : Designazione con legge della 
Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto or- 
dinario (2714). 

I1 Presidente ricorda che la Commissione, 
nella seduta del 20 ottobre 1970, ritenne op- 
portuno che fossero presi contatti con i rap- 
presentanti degli organi elettivi della Regio- 
ne calabra. Comunica che tali contatti sono 
stati presi nei giorni 23 e 27 ottobre da un 
comitato da lui presieduto e nominato con la 
rappresentanza di tutti i gruppi. 

I1 relatore Galloni, dopo aver reso atto al 
senso di responsabilità e di misura dimostra- 
ta dai rappresentanti degli organi elettivi di 
ogni ordine della regione calabrese, indica i 
risultati che si desumono dalle dichiarazioni 
rese dai rappresentanti stessi al Comitato 
della I Commissione a tal fine nominato. 

Rileva che la maggior parte degli inter- 
venti hanno rivendicato la competenza regio- 
nale a scegliere il capoluogo e che nessuno 
ha contestato la funzione di mediazione po- 
litica assunta dalla Commissione nel quadro 
dell’autonomia regionale. Tutti i rappresen- 
tanti regionali hanno, altresì, impostato il 
problema del capoluogo nell’ambito dello 
sviluppo della regione e, quindi, degli inter- 
venti economici che il Governo deve assicu- 
rare a breve e a lungo tempo. rivendicando, 
inoltre, alla regione la gestione dei fondi che 
derivano dalla legge speciale sulla Calabria. 

Per consentire alla Commissione una me- 
ditata decisione anche in ordine al problema 
se essa debba fermarsi ad una mediazione 
politica o se non debba estendere tale media- 
zione fino all’intervento legislativo, propone 
che i1 Governo venga ad integrare ed espli- 
citare in termini concreti e definitivi le di- 
chiarazioni rese dal Presidente del Consiglio 
alla Camera nella seduta del 16 ottobre scorso. 

I1 deputato Biondi concorda con le con- 
clusioni del relatore perché bisogna costrin- 
gere il Governo ad uscire dalla facile posi- 
zione di attesa, indicando precisi indirizzi 
per la ripresa economica e sociale della Ca- 
labria. 

I1 deputato Cossiga aderisce alla proposta 
del relatore, ritenendo che la mediazione as- 
sunta dalla Commissione debba concretizzar- 
si in un documento che consacri l’impegno 

dello Stato verso la Calabria per il suo svi- 
luppo socio-economico. 

I1 deputato Spagnoli ritiene che la dichia- 
razione del Governo in Commissione sia ne- 
cessaria, essendo state carenti quelle rese dal 
Presidente del Consiglio, soprattutto in ordi- 
ne al settore agricolo, industriale ed alla di- 
fesa del suolo. 

I1 deputato Di Primio ritiene che i rap- 
presentanti regionali abbiano essenzialmente 
rifiutato una mediazione legislativa del Par- 
lamento, invocando interventi concreti e re- 
sponsabili dello Stato nei settori socio-econo- 
mici, per cui si dichiara favorevole alla pro- 
posta del relatore. 

I1 deputato Lattanzi concorda con la pro- 
posta del relatore, rilevando che una solu- 
zione al problema calabrese non sarà definiti- 
va, se gli impegni del Governo non saranno 
certi. 

I1 deputato Giuseppe Reale ammonisce la 
Commissione a non spogliarsi della funzione 
di mediazione, ricordando che Reggio Cala- 
bria si aspetta dal Parlamento la definitiva 
chiarificazione di tutti i suoi problemi. 

I1 relatore Galloni ribadisce che la Com- 
missione non intende spogliarsi della funzio- 
ne di sostanziale mediazione e che l’invito al 
Governo costituisce una ulteriore dimostrazio- 
ne della concreta volonth di portare un essen- 
ziale contributo. 

La Commissione, quindi, accoglie, all’una- 
nimità, la proposta del relatore e dà mandato 
al Presidente di invitare il. Governo a rendere 
in Commissione le richieste dichiarazioni. 

Proposte di legge: 
Fracanzani ed altri: Servizio civile nella Valle 

del Belice (2778); 
Ballardini ed altri: Istituzione del servizio ci- 

vile alternativo del serviiio militare per la Valle 
del Belice (2780); 

Orilia ed altri: Esenzione dagli obblighi di leva 
per i cittadini residenti nella zona del Belice (2784); 

Valori ed altri: Istituzione del servizio civile 
alternativo al servizio militare per le classi di leva 
1950-51-52-53 della Valle del Belice (2798) ; 

(Parere alla V I I  Commissione). 

I1 deputato Cossiga, favorevoli i deputati 
Galloni e Lattanzi, pFopone che la Commis- 
sione esprima parere favorevole alle proposte 
di legge con modifiche di ordine giuridico. 

La Commissione, all’unanimità, accoglie la 
proposta. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40, 
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AFFARI INTERNI (11) 

IN SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDi 11 NOVEMBRE 1978, ORE 9,55. - 
PTesidenza del Presidente CORONA. - Inter- 
vengono i Sottosegretari di Sìat.0 per l’interno 
Nicolazzi e per il turismo e lo spettacolo 
Usvardi. 

Proposta di legge: 
Senatori Castellaccio ed altri: Proroga del ter- 

mine previsto dall’articolo 4 della legge 27 ottobre 
1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamen- 
tare d‘inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sar- 
degna (Approvata dal Senato) (2810). 

I1 relatore Mattarelli, nel prendere atto 
che la Commissione d’inchiesta non ha con- 
cluso i lavori nel termine fissato, si dichiara 
favopevole al provvedimento di proroga. 

I1 deputato Pirastu esprime l’adesione del 
suo Gruppo alla proposta di proroga. 

I1 deputato Franchi illustra, un suo emen- 
damento (di cui è firmatario anche l’onorevo- 
le -4lfano) tendente a s tabihe che (c l’apparte- 
nenza alla Commissione d’inchiesta ti! incom- 
patibile con .l’esercizio dell’attività di difen- 
sore, di procuratore, di perito o di consulente 
tecnico in qualunque fase dei processi pen- 
denti per reati non colposi dinanzi a giudici 
del distretto della Corte di appello di Ca- 
gliari ) I .  

I1 deputalo Pirastu dichiara di condivide- 
re le preoccupazioni di cui l’onorevole Fran- 
chi si i! fatlo carico con la presenlazione dbel- 
l’emendamento, ma al tempo stesso si preoc- 
‘cupa di non ritardare. l’iree7 della proposta di 
legge essendo oggi stesso scaduti i poteri della 
Commissione d’inchi,est.a. Analoghi concetti 
manifesta il relatore. 

I deputati Pirastu e Mattarelli invitano il 
deputato Franchi a. ritirare l’emendamento, 
perche l’eventuale rigetto (determinato dalla 
esigenza di non ritardare ulteriormente l’ap- 
provazione del provvedimento) non significhi 
rigetto del principio espresso nell’emenda- 
mento stesso e che essi condividono. I1 depu- 
lato Franchi ritira l’emendamento. 

Si apre quindi una breve discussione sul 
modo di recepire lo spirito dell’emendamento 
del deputato Franchi largamente condiviso. 
Al termine della discussione la Commissione 
approva ad unnninnitB le pmposta dei deputa- 
ti Frafichi e. Boldrin con la quale si da man- i dato al Presiden!e di segianlar’e al Presidente f 
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d’inchiesta e l’esercizio di att.ività di difen- 
sore, di procuratore, di perito o di consulente 
tecnico, in qualunnque fase dei processi pe- 
nali per reati non colposi &nanzi ai giudici 
del distretto della Corte di appello di Cagliari. 

L’articolo unico del disegno di legge al ter- 
mine della seduta .è posto in votazione a SCFU- 
tinio segreto ed approvato. 

Proposta di legge: 

BoEardi Ines: Nuove norme in materia di con- 
tabilit; per le istituzioni pubbliche di assistenza e 
benieficenza (2045). 

Riferisce favorevo1ment.e il deputato Fo- 
schi. 

Intervengono nella discussione generale il 
deputato Jacazzi che ,si dichiara a favore del 
provvedimento con la introduzione di  alcuni 
emendamenti intesi a disporre l’obbligo e non 
la facoltà del ricorso alla erogazione dei sus- 
sidi in denaro mediante assegni postali; e il 
deputato Alfano il quale esprime contrario 
avviso. 

I1 deputato Foschi si dichiara favorevole 
agli emendamenti mentre il Sottosegret,ario 
Usvardi, dopo aver espresso la preferenza del 
Governo per il testo originario della proposta 
di legge, dichiara di rimettersi alla Commis- 
sione. Propone quindi un emendamento al 
secondo comma dell’articolo unico, inteso a 
sopprimere le parole c( con valore liberatori0 
a favore D. 

Passando al l’esame .dell’arlicolo, il Presi- 
dente Corona esprime perplessità circa il to- 
tale mutamento del sistema in atto con ri- 
guardo ai piccoli comuni e circa la possibilità 
di una immediata applicabilità della legge. 

I1 relatore Foschi ed il deputato Malfatti 
propongono un termine a quo per l’applica- 
zione della legge. 

La Commissione approva gli emendamenti 
prop0st.i; l’articolo unico risulta così formu- 
lato: 

ARTICQLO UNICO. 

c( L’ente comunale di assistenza istituito 
con la legge 3 giugno 1937, n. 847, entro un 
anno dalla data di entrata in vigore. della pre- 
sente legge dispone che i mandat,i di pagamen- 
to relativi ai sussidi in denaro a carattere perio- 
dico e gli assegni vitalizi elargiti per norma 
istituzionale o per delega ricevuta siano estinti 
dal tesoriere a mezzo di assegni posoLzPi tratti 
sul conto corrente intestato all’exne, a favore 
dei beneficiari dell’assistenza. 

data facolt& a11’eante CQIIIUB~RIQ di assi- ~ . -  

tra la qualith di componen!e la @ammissione i stenze di usare Eo stesso mezzo di c - ~ i  al c o n ”  
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precedente anche per le altre forme di assi- 
stenza in denaro. 

In questi casi, il certificato di addebita- 
mento in conto corrente costituisce titolo di 
scarico per il tesoriere dell’ente n. 

L’articolo unico al termine della seduta 
è votato a scrutinio segreto ed approvato. 

Disegno di legge: 

Autorizzazione di spesa per la ristampa degli 
atti relativi all’attività dell’Assemblea costituente 
(2755). 

Su relazione favorevole del deputato Mag- 
gioni la Commissione approva i due articoli 
del disegno di legge che al termine della se- 
duta è votato a scrutinio segreto ed approvato. 

Proposte di legge: 
Napoli ed altri : Estensione dell’assistenza sa- 

nitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei 
dispersi e delle vittime civili di guerra (231); 

Miotti Carli Amalia ed altri: Estensione della 
assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei 
caduti e dispersi in guerra (2199). 

I1 relatore Boldrin si dichiara favorevole 
al principio della estensione dell’assistenza sa- 
nitaria e farmaceutica alle categorie indicate 
nelle due proposte di legge. Non è invece fa- 
vorevole alla attribuzione della gestione del- 
l’assistenza agli enti indicati nelle proposte 
stesse (rispettivamente INADEL e ONIG). 

Nel proporre di affidare l’assistenza allo 
INAM, sottopone all’attenzione della Commis- 
sione un testo unificato delle due proposte di 
legge. 

Intervengono nella discussione i deputati 
Miotti Carli Amalia, Lodi Adriana, Alfano, 
Lattanzi, Salvi e Malfatti, i quali (pur con 
diverse motivazioni e taluno con qualche ri- 
serva) si dichiarano a favore del provvedi- 
mento. 

I1 Sottosegretario Usvardi porta l’adesione’ 
del Governo al testo proposto dal relatore. 

Sono quindi approvati i quattro articoli del 
testo del relatore che al termine della seduta 
è votato a scrutinio segreto ed approvato. 

L A  SEDUTA TERMINA ALLE 12,05. 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1970, ORE 12,05. - 
Presidenza del Presidente CORONA. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per l’interno, 
Nicolazzi. 

Proposta di legge: 

Frasca ed altri: Estensione per la Calabria dei 
compiti della Commissione parlamentare d’inchiesta 
sul fenomeno della e mafia I) (Urgenza) (1978). 

Su proposta del relatore Mattarelli, lo 
esame è rinviato ad altra seduta. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10. 

AFFARI ESTERI (111) 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1970, ORE 16,40. - 
Presidenza del Vicepresidente VEDOVATO. - In- 
terviene per il Governo il Sottosegretario di 
Stato per gli affari esteri, Pedini. 

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO 
DEGLI AFFARI ESTERI SUI PROBLEMI DELL’ASSI- 
STENZA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E DEL 

SERVIZIO CIVILE. 

.La Commissione prosegue il dibattito sulle 
comunicazioni del Sottosegretario Pedini sui 
problemi dell’assistenza ai paesi in via di svi- 
luppo e del servizio civile, rese nella seduta 
del 21 ottobre scorso. 

I1 deputato Bartesaghi, osserva che dalle 
suddette comunicazioni si possono ricavare al- 
cune considerazioni di carattere generale: 
mancanza di una strategia globale nell’aiuto 
ai paesi in via di sviluppo sia da parte dei 
paesi erogatori, sia da parte dei paesi bene& 
ciari; irregolarità e insufficienza dell’aiuto pub- 
blico, con particolare riguardo a quella parte 
che va sotto il nome’ di doni, e crescita dello 
intervento dei capitali privati; indebitamento 
dei paesi beneficiari e tendenza da parte di 
quelli erogatori a realizzare attività cui cor- 
risponde un proprio utile. 

C’è senza dubbio il problema della capacità 
dei paesi in via di sviluppo di darsi,degli obiet- 
tivi di trasformazione sociale e di sviluppo 
economico, reso più difficile dalla presenza di 
ristrette oligarchie borghesi di formazione co- 
lonialista, che però i paesi donatori non do- 
vrebbero contribuire a rafforzare, ricadendo 
così nello sfruttamento colonialista. 

Dopo aver sottolineato, quindi, alcuni pas- 
si della relazione dell’onorevole Vedovato al- 
l’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Euro- 
pa in materia di cooperazione allo sviluppo, 
in occasione del dibattito intervenuto nel gen- 
naio 1970, il deputato Bartesaghi conclude do- 
mandando al Governo di chiarire il valore ef- 
fettivo della cifra complessiva di 550 milioni 



di dollari di aiuti per il 1968 e di precisare 
cosa intenda fare per aumentare la quota di 
intervento pubblico, per migliorare le nostre 
condizioni di prestito da Stato a Stato, per 
accrescere gli aiuti erogati sotto forma di assi- 
stenza tecnica e di c0ntribut.i ad ent.i interna- 
zionali. 

I1 Presidente Vedovato, espone quindi alla 
Commissione uno schema di intervento nei 
confronti della Repubblica somala, al fine di 
prospettare un esempio concreto di come do- 
vrebbero essere meglio utilizzati i nostri aiuti 
nel settore bilaterale. Ricorda anzi tutto come, 
non considerando le somme erogale prima 
della proclamazione dell’indipendenza, 1’1t.a- 
lia tra il 1960 e il 1970 abbia fornito alla Re- 
pubblica somala circa 8 mila 900 milioni per 
l’assistenza tecnica, 19 mila e 700 milioni per 
contributo a pareggio del bilancio, oltre 25 
mila milioni sotto forma di sgravio fiscale alle 
banane importate, ed altri 6 mila milioni per 
altre voci. Un aiuto nel complesso notevole, 
ma al quale non è corrisposto un risultato po- 
sitivo, tanto che la situazione economica del 
paese si .è notevolmente deteriorata. In rela- 
zione pertanto agli investimenti nazionali esi- 
stenti .in .Somalia e alla possibilità che pos- 
sono verificarsi episodi di nazionalizzazione 
con situazioni analoghe a quelle determina- 
tesi in Tunisia e di recente in Libia, prospet- 
ta la possibilith di un intervento dello Stato 
italiano inteso a rilevare la consistenza delle 
aziende operanti in Somalia nel settor,e bana- 
niero e a fornire una completa assistenza tec- 
nica per un periodo di 3 o 4 anni, al teimine 
del quale il complesso potrebbe essere devo- 
luto alle autorità somale, con una spesa non 
superiore a quella prevista dall’articolo 23 del 
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, attual- 
mente in discussion,e in Assemblea, ed evitan- 
do le conseguenze politiche e niorali di prov- 
vedimenti di espropr.io. 

Dopo interventi .dei deputati Fracanzani, 
Orilia; e del Sottosegretario di Stato Pedini, 
la Commissione delibera di rinviare il seguito 
della discussione ad altra seduta. 

L.1 SEDUTA TERMIXA ALLE 18,10. 

Bap&&sccsmmissiaase per i pareri. 

Proposta di legge: 
Giolitti ed altri : Espropriazione del comprenso- 

si0 deli’Appia Antica in Roma per la sua destina- 
zione a parco pubblico (Parere alla IX Commissione) 
(2159). 

A seguito della relazione favorevole del 
deputato Sabadini e degli interventi dei de- 
putati Castelli, Pietro Micheli e Musotto, la 
Sottocommissione esprime parere favorevole 
con osservazioni. 

Proposta di legge: 
Cavallari ed altri : Sistemazione degli incari- 

cati e degli addetti alla scritturaziowe presso 1’Am- 
ministrazione degli archivi notarili (Parere alla I 
Commissione) (889). 

I1 deputato Pietro Micheli riferisce favo- 
revolmente formulando alcune osservazioni, 
cui il deputato Castelli si associa, proponen- 
do altresì un’ulleriore osservazione. 

La Sottocommissione delibera di esprime- 
re parere favorevole. con osservazioni. 
. Proposte di legge: 

’ Fracanzani ed altri: Servizio civile nella Valle 
del Belice (2778); 

Ballardini ed altri: Istituzione del servizio ci- 
vile alternativo del servizio militare per la Valle 
del Beiice (2780); 

Orilia ed altri: Esenzione dagli obblighi di leva 
per i cittadini residenti nella zona del Belice (2784); 

Valori ed altri: Istituzione del servizio civile 
alternativo al servizio militare per le classi di leva 
1950-51-52-53 della Valle del Belice (2798) ; 

(Parere alla VI1  Commissione). 

11 deputato Granzotto rifeiisce favorevol- 
mente sulle proposte di legge, richiamando 
all’attenzione della Sottocommissione le nor- 
me concernenti la cessazione degli effetti pe- 
nali delle condanne inflitte per trasgressione 
degli obblighi militari da parte dei cittadini 
della valle del Belice. 

A seguito degli interventi dei deputati Ca- 
stelli, Sabadini, Lospinoso Severini e Catal- 
do, la Sottocommissione esprime parere favo- 
revole con osservazioni. 

%A SEDUTA TERMINA ALLE 18 
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di Stato, per il tesoro Cattani; e per gli inter- 
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree 
depresse del centro-nord, Di Vagno. 

Proposta di legge: 
de Meo: Modifica dell’articolo 332 del testo 

unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con de- 
creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, 
n. 1523 (2270). 

I1 relatore Di Lisa illustra ampiamente la 
proposta di legge, intesa ad estendere l’appli- 
cazione degli incentivi per lo sviluppo indu- 
striale previsti dalle disposizioni contenute 
nel testo unico delle leggi per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno anche alle Fiere 
di Foggia, Palermo, Reggio Calabria e Ca- 
gliari, e conclude invitando la Commissione 
ad. approvare il provvedimento. 

I1 deputato De .Laurentiis, pur rendendosi 
conto deIla necessità e della opportunità di 
definir,e un trattamento unitar.io in materia di 
incentivi per lo sviluppo industriale in favo- 
re delle diverse Fiere che operano nel Mez- 
zogiorno, dichiara che la sua parte è contra- 
ria al provvedimento che, in d,efinitiva, sottrae 
mezz.i finanziari’ alle operazioni di incentiva- 
zione per insediamenti industriali nell’Italia 
meridionale. 

I1 deputato Barbi chiede di conoscere i mo- 
tivi per i quali nel provvedimento non B r.i- 
compresa anche la Mostra d’oltremare di Na- 
poli, mentre sono.citate, tra i ‘destinatari delle 
provvidenze, manifestazioni fieristiche di as- 
sai m.inore portata. 

I1 Sottotsegretario Di Vagno ed il r*elatore 
Di Lisa dichiarano che le Fiere cui la propo- 
sta di legge intende estendere gli incentivi 
per lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno 
hanno un’attrezzatura stabile e dinamica ed 
assoIvono ad una funzione promozionale, men- 
tre tali caratteristiche non sono riscontrabili 
per la Mostra d’.Oltremare di Napoli, che non 
è una manifestazione fieristica in senso pro- 
prio, quanto piuttosto un complesso di mani- 
festazioni fieristi,che mercantili. 

I1 deputato Barbi si dichiara affatto insoddi- 
sfatto delle precisazioni fornite e avanza for- 
male proposta di rinviare alla prossima setti- 
mana il seguito della discussione della propo- 
sta di legge al fine di acquisire ulteriori e 
più precisi chiarimenti circa i motivi che in- 
ducono, al momento, ad escludere la Mostra 
d’oltremare di Napoli dalle incentivazioni per 
lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. 

Posta ai voti, la proposta di rinvio è ap- 
provata a maggioranza. 

Il Presidente Fabbri rinvia, quindi, il se- 
guito del dibattito ad altra seduta-. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15. 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1970, ORE 10,20. - 
Presidenza del Vicepresidente FABBRI. - In- 
tervengono, per il Governo, il Ministro del 
tesoro, Ferrari Aggradi e il Sottosegretario di 
Stato per il tesoro, Cattani. 

Disegni di legge: 

finanziario 1971 (2687) ; 

Stato per l’esercizio finanziario 1969 (2688). 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

Rendiconto generale dell’amministrazione dello 

La Commissione prosegue e conclude lo 
esame generale congiunto del bilancio di pre- 
visione dello Stato per l’anno finanziario 1971 
e del rendiconto generaIe per l’esercizio finan- 
ziario 1969. 

I1 deputato Ferri Giancarlo illustra alcuni 
ordini del giorno in materia di erogazione di 
fondi per l’acquisto di terreni agricoli da parte 
di cooperative di lavoratori agricoli, di crediti 
agrari e di crediti agricoli a breve termine, 
nonché in materia di contributi in conto in- 
\eressi per la costruzione di case per abita- 
zioni economico-popolari. 

I1 deputato Gastone illustra una serie di 
emendamenti, sottoscritti anche dai deputati 
Colajanni, De Laurentiis e Ferri Giancarlo 
intesi ad istituire appositi fondi nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del teso- 
ro per la (( regionalizzazione )) delle spese pub- 
bliche destinate all’attuazione di programmi 
pluriennali di intervento; illustra, altresì, un 
emendamento, a firma dei deputati Coccia ed * 

altri, inteso da un lato ad aumentare gli stan- 
zianienti del fondo globale per il completa7 
mento e il rinnovamento di edifici destinati ad 
istituti di pena, dall’altro a ridurre lo stan- 
ziamento del capitolo relativo ad interessi e 
provvigioni da corrispondere alla Banca d’Ita- 
lia sui depositi vincolati in conto corrente; il- 
lustra, infine, un emendamento a firma dei 
deputati Fasoli .ed altri, diretto a ridurre di 
94.400 milioni le spese di competenza del Mi- 
nistero della difesa. 

Il deputato De Laurentiis illustra un 
emendamento in materia di trasferimento dei 
residui di stanziamento in apposito capitolo 
da istituire nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro da utilizzare 
per il finanziamento di programmi di spesa 
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pluriennale già approvati dal Parlamento, la 
cui esecuzione risulterà decentrata alla com- 
petenza delle regioni; illustra, altresì, un or- 
dine del giorno sullo stesso argomento. 

I1 deputato Mussa lvaldi Vercelli, relatore 
sul bilancio di previsione per la parte rela- 
tiva all’entrata, ribadisce le argomentazioni 
già svolte a proposito del carattere transitorio 
che contraddistingue il bilancio in esame, sia 
perché esso dovrà recepire le numerose mo- 
difiche conseguenti alle misure adottate con 
il secondo decreto economico sia perché si i2 
alla vigilia del varo della riforma tributaria 
sia infine perché nel corso del prossimo eser- 
cizio finanziario dovrà essere definito e ap- 
provato il secondo piano quinquennale. Quan- 
to alla istituzione di un fondo per la (( regio- 
nalizzazione )) della spesa pubblica, osserva 
che tale proposta presupporrebbe la completa 
formulazione ed emanazione, nel corso del 
1971, di tutte le leggi delegate previste per 
il trasferimento delle funzioni statali alle re- 
gioni a statuto ordinario, il che ben difficil- 
mente potrà realizzarsi. 

I1 deputato La Loggia, relatore sul bilan- 
cio di previsione per la parte relativa alla 
spesa, procede ad un esame analitico dei pa- 
reri trasmessi dalle altre Commissioni sui 
singoli stati di previsione di rispettiva com- 
petenza, soff ermandosi, in particolare, sui ri- 
lievi mossi circa la esigenza di una ristruttu- 
razione dell’ordinamento della pubblica am- 
ministrazione, sul ruolo che le regioni do- 
vranno avere nella elaborazione e nella arti- 
colazione della programmazione economica, 
sugli interventi a favore del Mezzogiorno. 
Quanto alla regionalizzazione della spesa pub- 
blica, avverte che la proposta avanzata dal 
deputato Ferri Giancarlo pone problemi in 
primo luogo di ordine costituzionale, giacché 
le modifiche suggerite alla legge di approva- 
zione del bilancio risultano in contrasto con 
quanto previsto dalla legge finanziaria regio- 
nale, che rinvia l’esercizio dei poteri ammi- 
nistrativi da parte delle regioni al concreto 
trasferimento di detti poteri; inoltre, a. suo 
avviso, la creazione di un fondo speciale re- 
gionale si tradurrebbe in. un aumento della 
mole dei residui passivi, poiche risulterebbe 
assai difficile per le regioni, in questa prima 
fase di avvio dell’ordinamento regionale, uti- 
lizzare le somme all’uopo accantonate. Qual- 
che perplessitA, infine, manifesta circa il 
meccanismo attravesso il quale gli organi re- 
gionali potrebbero avvalersi delle somme 
stanziate nel b i l a ~ ~ c i ~  dello Stato. 

Accenna ancora al riordinamento degli enti 
locali e della finanza I o d e ,  al problema del- 

I’inserimento dei sindacati nel dialogo sulle 
prospettive di sviluppo economico del paese, 
ai tempi di attuazione della riforma tributaria 
(cui sono legati non soltanto impegni di carat- 
tere internazionale, ma lo stesso avvenire eco- 
nomico del nostro paese), richiamando, al- 
tresì, la non più dilazionabile esigenza della 
riforma delle società per azioni e la riforma 
della pubblica amministrazione. 

I1 deputato Longo Pietro, relatore sul sen- 
diconto generale per il 1969, riprendendo il 
tema dei residui passivi, richiama le osserva- 
zioni contenute nei pareri di maggioranza e 
minoranza trasmessi dalla Commissione istru- 
zione circa la situazione particolarmente gra- 
vosa verificatasi nel settore della edilizia sco- 
lastica e ripropone i temi di una revisione dei 
metodi di elaborazione del bilancio e di una 
ristrutturazione dei controlli, anche al fine di 
consentire al Parlamento d i  avere esatta co- 
gnizione dell’andamenlo della politica econo- 
mica. Auspica, infine, che la preannunciala 
presentazione del libro bianco possa consen- 
tire un aggiornamento dei giudizi e delle va- 
lutazioni tanto sul problema della spesa pub- 
blica in generale, quanto su quello specifico 
dei residui passivi. 

I1 Ministro del tesoro Ferrari Aggradi di- 
chiara di essere voluto intervenire personal- 
menle alla conclusione del dibattito per sotto- 
lineare sia l’importanza dell’argomento in 
esame (il bilancio resta il documento fonda- 
mentale della gestione della pubblica spesa, 
anche se risultano ormai disponibili altri stru- 
menti per condurre una più moderna politica 
economica), sia per la responsabilità che in- 
veste la Commissione bilancio nel suo giudi- 
zio di sintesi sulle valutazioni delle scelte eco- 
nomico-finanziarie operate dal Governo. 

I1 Ministro dichiara, successivamente, di 
condividere la richiesta da più parti avanzata 
di porre il Parlamento in condizioni di esami- 
nare e giudicare gli indirizzi e gli obiettivi 
economici che l’esecutivo intende portare 
avanti e ribadisce la propria disponibilità per 
fornire tutte quelle informazioni di base che 
consentano di assicurare maggiore coerenza 
ai confronti di opinioni, ricordando il contri- 
buto di documentazione economico-finanziaria 
da anni fornito, anche se gli strumenti di in- 
formazione vanno necessariamente aggiornati 
e rivisti. I1 Ministro prospetta, quindi, la ipo- 
tesi di un graduale passaggio dalla gestione 
di  competenza a quella di cassa, giacchl? la 
maggioranza merita l’accusa di iwc3spa- 
ciCB a gestire un bilancio di cassa: ricorda 
che il problema & all’esame dei competenti 
uffici e che sa& prima impostato in fase am- 
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niinistrativa e successivamente formerà og- 
getto di un’apposita iniziativa legislativa di 
riforma, allo scopo di colpire alla radice il 
fenomeno dei residui passivi (che per la sua 
natura e le sue dimensioni non può ormai pas- 
sare nella più completa indifferenza), nonché 
al fine di riaffermare e tradurre nella realtà 
operativa il problema della unitarietà e globa- 
lit& della spesa pubblica, riconducendo nel- 
l’ambito del bilancio statale le spese finan- 
ziate con il ricorso al mercato dei capitali 
(per evitare di spostare le scelte politica al di 
fuori della loro sede naturale), le spese delle 
aziende pubbliche e delle aziende autonome, 
nonché quelle relative alla finanza locale e 
agli enti previdenziali. Per questi motivi, il 
Governo ribadisce l’impegno di presentare al 
più presto il cosiddetto libro bianco, cioè il 
primo rapporto sulla spesa pubblica, cui do- 
vrà necessariamente seguire, a breve termi- 
ne, un docuumento più completo, che dovrà 
assumere il carattere di una periodica infor- 
mazione sulle vicende della finanza pubblica. 

Dopo aver brevemente replicato a talune 
osservazioni svolte dai relatori in tema di ri- 
forma tributaria, di scelte e contenuti deg!i 
interventi finanziari, nonché in materia di 
controlli, il Ministro Ferrari Aggradi passa 
-ad esaminare la proposta di (c regionalizzare )) 

la spesa pubblica, avvertendo il carattere 
squisitamente politico del problema. Premes- 
so che, sul terreno giuridico, norme program- 
matiche quali quelle contenute negli emenda- 
menti proposti da parte del gruppo comunista 
non potrebbero essere inserite nella legge di 
bilancio (che è una legge formale e deve li- 
mitarsi a recepire le spese autorizzate da leg- 
gi sostanziali già approvate dalle Camere), 
precisa che le modifiche proposte comporta- 
no profonde innovazioni nelle disposizioni 
che regolano i rapporti tra Stato e regioni 
e che quindi l’esame del bilancio non costi- 
tuisce la sede più opportuna per esaminare 
e definire tali rapporti. Aggiunge che, sul 
piano politico, il Governo intende favorire 
al massimo il passaggio di compiti e di re- 
sponsabilità dallo Stato alle regioni, attra- 
verso un meccanismo da attuare con coeren- 
za e con chiarezza, che porti ogni volta che 
determinate attribuzioni statali risultano tra- 
sferite alla competenza degli organi regionali, 
alla cassazione delle relative postazioni di 
spesa nel bilancio dello Stato. Chiarisce, in 
particolare, che, mentre è intendimento del 
Governo di non procedere al rinnovo della di- 
sciplina per gli interventi in favore dei terri- 
tori depressi del centro-nord (sicché i fondi 
già stanziati in bilancio saranno trasferiti alle 

regioni, che potranno assolvere a quei com- 
piti in modo assai più razionale), per il Mez- 
zogiorno la natura degli interventi è tale da 
richiedere un’azione organica ed una gestione 
unitaria, talché sarebbe prematuro e addirit- 
tura nocivo oggi giungere alla soppressione 
della Cassa per il mezzogiorno. 

Il Ministro Ferrari Aggradi passa succes- 
sivamente a definire l’atteggiamento del Go- 
verno in ordine a ciascuno degli ordini del 
giorno presentati 

I1 Ministro dichiara di accogliere, come 
raccomandazione, i seguenti ordini del gior- 
no proposti dai deputati 

De Laurentiis ed altri (n. 1): 

riconosciuta l’esigenza di un controllo 
quantitativo della spesa pubblica e di una sua 
qualificazione e coerenza in rapporto agli 
obiettivi prioritari di riforma, di consumi so- 
ciali e di investimenti produttivi; 

considerato che in tale direzione il pro- 
blema dei residui passivi costituisce una vera 
e propria strozzatura che ritarda o addirit- 
tura annulla l’erogazione delle spese decise 
dal Parlamento; 

impegna il Governo: 
1) a ricercare le soluzioni e a disporre 

strumenti per cui, entro il 31 dicembre di 
ogni anno, a partire dal 1970, i residui di 
spese in conto capitale (residui da stanzia- 
menti), mantenuti in bilancio a’ sensi del 
secondo comma dell’articolo 36 del regio de- 
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’ammi- 
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, in attuazione dei pro- 
grammi di spesa pluriennali, siano portati 
in apposito fondo, da istituire nollo stato di 
previsione della spesa del Ministero del te- 
soro, dell’esercizio successivo, restando riser- 
vati a fronteggiare spese demandate alla com- 
petenza delle regioni,- in attuazione dei pro- 
grammi pluriennali medesimi; 

2) ad iscrivere allo stesso fondo, per es- 
sere erogati con gli stessi vincoli e modalità 
di cui al punto precedente, gli stanziamenti 
di quelle leggi pluriennali di spese che sca- 
dono nell’anno 1970 e che dovessero essere 
rifinanziate o prorogate )); 

(( La Camera, 

Ferri Gian Carlo ed altri (n. 2 ) :  

rilevato che, nella odierna situazione eco- 
nomica, gli acquisti di terreni agricoli da parte 
di cooperative di lavoratori agricoli costitui- 

(( La Camera, 



scono l’atto iniziale per rilevanti processi di 
investimenti economici nel settore e di rinno- 
vamento produttivo e fondiario; 

considerato che la eterogeneità degli at- 
tuali dispositivi in materia di contributi sta- 
tali per il finanziamento di acquisti di terreno 
ne impedisce la pratica attuazione; 

impegna .il Ministro del tesoro 
ad effettuare un pratico coordinamento dei 
fondi allo scopo stanziati da1l.e leggi in vigo- 
re, al fine di consentirne una concreta eroga- 
zione per le richieste di finanziamento per 
acquisto di fondi rustici da parte di coopera- 
tive di lavoratori agricoli )i;  

Ferri Giancarlo ed altri (n. 3) 

considerato che l’attivit8 produttiva del- 
le aziende individuali e delle cooperative di 
lavoratori agricoli movimenta una costante 
richiesta di credito di investimento a breve 
termine per operazioni economiche che in 
realtà si configurano come attività di eser- 
cizio corrente nella conduzione agraria; 

invita il Ministro del tesoro 
a sostenere in sede di Comitato interministe- 
riale per il credito e il risparmio che per i 
crediti agrari e per i crediti agricoli a breve 
termine il saggio di interesse resti invariato 
ai livelli attuali 11; 

c( La Camera, 

Ferri Gian Carlo e daltri (n. 4 ) :  

considerato che sono giacenti presso di- 
versi istituti di credito somme stanziate dal- 
lo Stato come contributo in concorso interessi 
per la costruzione di case per abitazioni eco- 
nomico-popolari, in quanto tali istituti di ere- 
dito non hanno potuto o non hanno voluto 
approntare i mutui relativi richiesti dalle 
cooperative e dagli altri enti edificatori, 

impegna il Ministro del Tesoro 
a disporre immediatamente il trasferimento 
delle quote di contributi statali in concorso 
interessi per la costruzione di abitazioni da 
quegli iseitui di credito che non li hanno 
utilizzati finora per operazioni di mutuo fon- 
diario conseguenti, a quegli altri istituti di 
credito che invece tali operazioni hanno ef- 
fettuato in ragione della quota contributi loro 
precedentemente assegnata e che sono dispo- 
nibili per ulteriori operazioni di finanzia- 
mento per la costruzione di abitazioni, qua- 
lora potessero ricevere il relativo concorso 
statale in conlo interessi n. 

( (La  Camera, 

Su richiesta dei propoEenti, gli ordini del 
giorno nn. 3 e 4 ,  proposti dai deputati Ferri 
Giancarlo ed altri sono posti -in votazione e 
risultano respinti. 

I1 Presidente Fabbri dichiara, invece, im- 
proponibile, perche la maleria non rientra 
nella competenza della Gommissione, un or- 
dine del giorno proposto dai deputati Gessi 
Nives ed altri in materia di asili nido per le 
dipendenti statali. 

La Commissione affronta, quindi, l’esame 
degli articoli del disegno di legge sul bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 1971, ac- 
cogliendo due emendamenti proposti dal rela- 
tore La Loggia ed intesi entrambi a rettificare 
e perfezionare la denominazione rispettiva- 
mente del capitolo n. 1830 del bilancio Tesoro 
e del capitolo n. 1123 del bilancio del Mini- 
stero di grazia e giustizia (emendamento que- 
st’ultimo suggerito dalla Commissione giusti- 
zia nel parere trasmesso alla Commissione 
bilancio). 

La Commissione non approva invece: un 
gruppo di emendamenti proposti rispettiva- 
mente dai deputati De Laurentiis ed altri e 
Gastone ed altri, intesi ad istituire apposiI,i 
fondi nel bilancio del Ministero del tesoro per 
la (( regionalizzazione 1) delle spese pubbliche 
destinate all’attuazione di programmi plu- 
riennali di intervento; un emendamento, a 
firm.a dei deputati Coccia ed altri, inteso da 
un lato ad aumentare gli stanziamenti del fon- 
do globale per il completamento e il rinnova- 
mento di istituti di pena e dall’altro a ridur- 
re lo stanziamento del capitolo destinato a in- 
teressi e provvigioni da corrispondere alla 
Banca d’Italia sui depositi vincolati in conto 
corrente; un emendamento, a firma dei de- 
putati Fasoli ed altri, inteso a ridurre di 
94.400 milioni le spese di competenza del Mi- 
nistero della difesa attraverso la riduzione 
degli stanziamenti di numerosi capitoli di bi- 
lancio; ed infine un gruppo di emendamenti 
dei deputati Cottone, Alpino e Serrentino, in- 
tesi a riduwe il totale generale della spesa da 
lire 1 4 .o1 3.557.680.307 a 1 ire 13.843.328.680.307 
attraverso la riduzione degli stanziamenti di 
numerosi capitoli di bilancio dei singoli dica- 
steri. Degli emendament.i non . accolti dalla 
6ommissione sark dato conto nella relazione 
per l’Assemblea. 

La Commissione approva, quindi, gli er- 
ticoli del disegno di legge, le tabelle relative 
ai singoli stati di previsione (con le due m ~ -  
difiche ?esté accolte) e le relative appendici. 
Approve, al?resi, senza modificazioni, gli ZP- 

conto generale per l’esercizio finanziario 1969. 
t i C O l i  del dkegn0 di legge rE!8a’!iX7Q 21 rE!flGi- 



Su proposta del Presidente Fabbri, la Com- 
missione conferisce, quindi, mandato ai de- 
putati hlussa Ivaldi Vercelli per l’entrata e 
La .Loggia per la spesa di stendere la relazio- 
ne scritta per l’Assemblea sul disegno di leg- 
ge IL 2687 e al deputato Longo Pietro l’inca- 
rico di redigere la relazione sul disegno di 
legge n. 2688. 

I deputati Colajanni e Ferri ’Giancarlo, a 
nome del proprio gruppo, si riservano di pre- 
sentare una relazione di minoranza sul dise- 
gno di legge n. 2687. 

I1 Presidente Fabbri si riserva di nominare 
il Comitato dei nove. 

LA’ SEDUTA TERMINA ALLE 13,15. 

FINANZE E TESORO (VI) 

IN SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1970, ORE 10,30 - 
Presidenza del Presidente VICENTINI. - In- 
tervengono i -  Sottosegretari di Stato, per le 
finanze; Macchivelli, per il tesoro, Bisaglia. 

. .  Proposte di legge: ’ 

. D’Alessio ed altri: Vendita a trattativa privata 
al consorzio per il riscatto dei terreni dell’isola Sacra 
di un terreno di un’area demaniale in Fiumicino- 
Roma. (80) ; 

Darida: Vendita a trattativa privata dei lotti 
di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra 
di Fiumicino (1172). 

Dopo illustrazione del Relatore Perdonà 
ed un intervento del deputato Cesaroni la 
Commssione apprdva un testo unificato delle 
proposte, formulato dal Relatore, e per il 
quale il Sottosegretario di Stato per le finan- 
ze Macchiavelli (contrario al testo originario 
delle proposte) si rimette alla Commissione. 
I1 deputato Cesaroni dichiara di ritirare un 
emendamento inteso a fissare il prezzo mini- 
mo del terreno a 1.500 lire al metro quadrato 
per coloro che non possiedono più di un ap- 
partamento. I1 testo approvato, con il titolo 
della proposta di 1egge.n. 1172, è del seguente 
tenore: 

ART. 1, 

cc I1 Ministero delle. Finanze è autorizzato 
a procedere alla venhta  a trattativa privata 
ai concessionari, purché possessori degli insi- 
stenti immobili alla data del 1 O  novembre 

1970, dei terreni del comprensorio patrimo- 
niale dello Stato sito in Isola Sacra di Fiu- 
micino di Roma e delimitato dal lungo mare 
della Salute, via Liceo Vicentini, via del 
Faro, via delle Chiglie, via del Missale, viale 
Taranto p e i  complessivi circa 344.000 metri 
quadrati. 

. 

ART. 2. 

I1 prezzo minimo sarà di lire 2.000 al me- 
tro quadrato e potrà variare in considerazione 
della posizione di ciascun lotto e dell’uso cui 
è adibito l’immobile sopra costruito. 

I1 pagamento potrà avvenire mediante ra- 
t eizzazione. 

ART. 3. 

E altresì autorizzato il gratuito trasferi- 
mento in proprietk del Comune di Roma dei 
terreni, da scalare dai 344.000 quadrati, che, 
siti nel medesimo comprensorio, sono adibiti 
a strade e opere comunali e ciò affinché siano 
predisposti i lavori necessari nel quadro della 
sistemazione urbanistica n. 

La Commissione approva inoltre, contrario 
il Governo al punto 1 del dispotivo, e favore- 
vole al punto 2, il seguente ordine del giorno 
Cesaroni e D’Alessio. 

(( La Commissione Finanze e tesoro discu- 
tendo le proposte di legge n. 80 e 1172, 

in relazione alla richiesta di aumento 
del canone annuo avanzata dall’Intendenza di  
finanza di Roma e dall’Ufficio registro dema- 
nio di Roma a partire dal 1965 per i terreni 
siti in Fiumicino-Isola Sacra; 

considerato che trattasi di terreni inuti- 
lizzabili al momento della concessione perché 
paludosi e destinati a costruzione di civili abi- 
tazioni per far fronte alla grave carenza di 
alloggi; 

considerato che i concessionari di tali 
terreni, oltre 500. sono nella loro quasi tota- 
litA lavoratori con reddito molto basso 

impegna il Governo 
, i) a bloccare i canoni al 1965; 

2) a rateizzare in 3 annualità le somme 
non pagate dai concessionari a seguito dei ri- 
corsi avanzati dagli interessati avverso i pre- 
detti aumenti considerati ingiustificati n. 

I1 testo unificato delle proposte di legge 
è quindi votato a scrutinio segreto ed appro- 
vato con il titolo della proposta di legge 
n. 1172. 



Proposta di legge: 

Senatori Spigaroli ed altri : Modifiicazioni del 
diritto d’uso perpetuo spettante, al Pio ritiro di 
Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio 
demaniale denominato < e x  Convento di Santa Chia- 
ra, sito in detto capoluogo e autorizzazione al tra- 
sferimento alla Pia società di San Francesco Saverio 
per le missioni estere con sede in Parma, per il 
prezzo di lire 9.900.000, del compendio medesimo 
parte in piena e parte in nuda proprietà (Appro- 
vata dalla V Commissione permanente del Senato) 
(2552). 

I1 Relatore Patrini illustra favorevolmente 
la proposta di legge già approvata dal Se- 
nato. 

I1 deputato Carrara osserva che sussistono 
i presupposti per la revoca della concessione 
in uso perpetuo poiché, essendo il compendio 
largamente affittato a terzi, sono venute meno 
le finalità indicate nell’atto di concessione. 
I1 provvedimento costituisce un pessimo af- 
fare per lo Stato. 

I1 Sottosegretario di Stato per le finanze, 
Macchiavelli, dichiara che il Governo è con- 
trario al provvedimento. Non solo, infatti, 
sono venute a cadere le finalità della conces- 
sione in uso perpetuo e gratuito (nel Pio Ri- 
covero risultano ospitate solo 5 ragazze) ma 
la concessione perpetua contrasta con la du- 
rata massima trentennale disposta dal codice 
civile. I1 valore del compendio è di 297 mi- 
lioni, il prezzo di cessione stabilito nella pro- 
posta è di 9 milioni e 900 mila lire. I1 dan- 
no emergente per lo Stato è di tutta evi- 
denza. 

I1 Relatore Patrini, alla luce delle consi- 
derazioni svolte, chiede un rinvio della di- 
scussione onde esaminare i nuovi elementi 
emersi. 

I1 Presidente Vicentini rinvia quindi il se- 
guito della discussione ad altra seduta. 

Proposta di legge: 

Senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: Di- 
sposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate 
esclusivamente ai non vedenti ( A p p r o d a  dalla V 
Commissione permanente del Senato) (1293). 

Su proposta del deputato Castellucci, che 
sostituisce il Relatore De Ponti, favorevole 
per il Governo iP Sottosegretario di Stato 
per le finanze, Macchiavelli, la Commissiono 
approva gli i ~ t i ~ ~ l i  della pr~posta  di legge 
che votata a scrutinio segreto risulta appro- 
vata. 

Disegno di legge: 

Aumento del fondo di dotazione da lire 50 mi- 
lioni a lire 1 miliardo ed ampliamento della compe- 
tenza territoriale della sezione di eredito industriale 
del Banco di Sicilia (1668) 

11 Relatore Azzaro illustra favorevolmente 
il disegno di legge. 

I1 deputat,o Raffaelli sottolinea l’inoppor- 
tunit.à di discutere i provvedimenti relativi 
a taluni istituti di  credito senza che sia in- 
tervenuta la discussione sull’intero arco della 
politica creditizia sollecitata non solo dalla 
sua parte ma anche da deputati della mag- 
gioranza. Deve inoltre deplorare, per il dise- 
gno in’ discussione, la sommarietà dei dati 
della relazione. La sua parte voterà a malin- 
cuore per il provvedimento. 

I1 deputato Santagati si dichiara favore- 
vole al provvedimento. Chiede chiarimenti al 
Relatore circa l’estensione della competenza 
territoriale che non risulta dal disposto del- 
l’articolo unico e si domanda se non sia op- 
portuno esplicitarla. 

Dopo che il Relatore Azzaro ed il Sotto- 
segretario di Stato per il tesoro, Bisaglia, 
hanno precisato che la competenza territoriale 
della sezione, coincide con quella della 
Banca madre, la Commissione vota a s c ~ u -  
tinio segreto l’articolo unico che risulta ap- 
provato. 

Disegno di legge: 
Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi 

del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) 
della sezione di credito fondiaria del Banco di Si- 
cilia (1669) 

I1 Relatore Azzaro illustra favorevolmente 
il provvedimento inteso ad agevolare anche 
la concessione di mutui a favore dell’edilizia 
economica e popolare e del settore turistico 
e alberghiero. 

I1 deputato Santagati si dichiara favore- 
vole al provvedimento. 

I1 deputato Raffaelli osserva che il prov- 
vedimento, proprio in quanto investe il pro- 
blema assai scottante del credito edilizio, va 
attentamente meditato. Chiede che i dati for- 
niti dalla relazione siano disaggregati per 
destinazioni. La sua parte potrebbe approvare 
il provvedimento solo se venisse introdotta 
una modifica intesa a destinare 1’80 per cento 
delle erogazioni a favore dell’edilizia econo- 
mica e p ~ p o l ~ e .  

I1 Relatore A~zaro chiede LPH bmve rinvio 
della discussione. 
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I1 Sottosegretario di Stato per il tesoro, 
Bisaglia, pur sottolineando l’urgenza del 
provvedimento, inteso ad allineare la situa- 
zione del Banco di Sicilia a quella di altri 
istituti di credito, si associa al Relatore nella 
richiesta di un breve rinvio. 

I1 Presidente Vicentini rinvia quindi ad 
altra seduta il seguito della discussione. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45. 

I N  SEDE REFERER’TE 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1970, ORE 12,45. - 
Presidenza del Presidente VICENTINI. - In- 
tervengono i Sottosegretari di.Stato per le fi- 
nanze, Macchiavelli, per il tesoro, Bisaglia; 
per la riforma della pubblica amministrazio- 
ne, Curti. 

Proposta di legge: 

Cattanei: Estensione alle imprese assicuratrici 
della facoltà di prestare cauzione con polizza cauzio- 
nale nelle obbligazioni contrattuali con lo Stato 
(1050) 

I1 Relatore Perdonà esprime dubbi e per- 
plessità sulla proposta di legge, che, appa- 
rentemente minuscola, investe colossali pro- 
blemi in materia di rapporti fidejussori. Tale 
materia dovrebbe costituire oggetto, se mai, 
di una meditata ampia ed articolata iniziativa 
legislativa. Chiede pertanto il rinvio della di-‘ 
scussione. 

I1 Presidente Vicentini rinvia il seguito 
della discussione ad altra seduta. 

Proposta di legge: 

Senatori Veronesi ed altri : Modificazione del 
primo comma dell’articolo 21 della legge 4 gennaio 
1968, n 15, contenente norme sulla documentazione 
amministrativa e sulla legalizzazione ed autentica- 
zione di firme (Approvata dalla I Commissione per- 
manente del Senato) (1307). 

I1 Relatore Beccaria osserva che i nume- 
rosi emendamenti presentati dal Governo alla 
proposta Veronesi, ed intesi opportunamente 
a modificare l’intera legge in materia di au- 
tenticazione e legalizzazione di firme, 4 gen- 
naio 1968, n. 15, travalicano gli aspetti me- 
ramente fiscali della proposta Veronesi per 
investire problemi più ampi attinenti a tutta 
l’attività burocratica della amministrazione 
statale. Propone pertanto che la Commissione 
sottoponga alla Presidenza della Camera la 
nuova situazione perché esamini l’opportunitb 
dell’assegnazione del provvedimento alla 
Commissione prima competente per materia. 

I1 deputato Specchio deplora che la pro- 
posta, trasmessa nel gennaio del 1969, non sia 
stata tempestivamente esaminata. Essa com- 
porta infatti benefici per i contribuenti meno 
abbienti. 

I1 Presidente Vicentini si riserva di sotto- 
porre la questione alla Presidenza della Ca- 
mera e rinvia il seguito della discussione ad 
altra seduta. 

Proposta di legge: 

Maulini ed altri: Riscatto del servizio prestato 
dai vigili del fuoco anteriormente all’inquadramento 
nei ruoli ‘&atali ai fini dell’indennità di fine servizio 
(1663). 

Su proposta del Relatore Patrini cui si as- 
socia il deputato Cesaroni, consenziente per 
il Governo il Sottosegretario di Stato per il 
tesoro, Bisaglia, la Commissione delibera di 
richiedere il trasferimento in sede legislativa 
della proposta di legge. 

Proposta di legge: 

Fornale ed altri: Modifiche ed integrazioni delle 
norme della legge 10 luglio 1969, n. 375, concernenti 
l’avanzamento dei tenenti colonnelli della guardia di 
finanza (1871). 

I1 Sottosegretario di Stato per le finanze, 
Macchiavelli, chiede un rinvio della discussio- 
ne. I1 Ministero delle finanze deve ancora re- 
cepire, infatti, il parere dei dicasteri inte- 
ressati. 

I1 PreSidente Vicentini rinvia quindi la di- 
scussione della proposta ad altra seduta. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13. 

ISTRUZIONE (VIII) 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1970, ORE 20,30. - 
Presidenza del Presidente ROMANATO. - Inter- 
vengono i Sottosegretari di Stato per la pub- 
blica istruzione, Biasini e Rosati. 

Proposte di legge: 

Foderar0 ed altri: Immissione nei ruoli della 
scuola media dei professori ((fuori ruolo B (Parere 
della V Commissione) (49); 

Pitzalis: Norme per l’immissione in ruolo del 
personale direttivo, inseeante  ed insegnante tecnico- 
pratico negli istituti professionali di Stato (Parere 
della V Commissione) (83) ; 

Cavaliere: Norme integrative alle leggi 25 lu- 
glio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, IL 327, recanti 



norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei 
ruoli della scuola. media (410); 

Bromauto ed altri: Norme per l’assunzione in 
ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di pri- 
mbl e di secondo grado (Parere della v Commissione) 
(660) ; 

Romanato ed altri: Immissione in ruolo dei pro- 
fessori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti 
(Pnreae della I e della V Commissione) (733); 

Reale Giuseppe e Meucci: Norme transitorie 
per il conseguimento dell’abilit&ione all’insegnamen- 
to  nella scuola media (752); 

Alessi: Assunzione nei ruoli della scuola media 
dell’obbligo d’insegnanti in servizio nella scuola pri- 
maria e secondaria in particolari condizioni (Parere 
della V Commissione) (971) ; 

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, concorso 
e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media 
(Parere della V Commissione) (1068); 

Riccio: Immissione in ruolo dei professori 
< fuori ruolo >> (Parere della V Commissione) (1096) ; 

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del per- 
sonale insegnante degli istituti professionali di Stato 
(Parere della V Commissione) (1276) ; 

Bronzuto ed altri: Norme integrative della legge 
2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull’immissione 
degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole se- 
condarie di secondo grado (Parere della V Commis- 
sione) (1293) ; 

Giordano ed altri: Nuove norme per l’abilita- 
zione all’insegnamento e l’immissione in ruolo‘ negli 
istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (Pa- 
rere della V Commissione) (1380); 

Tantalo ed altri: Immissione nei ruoli degli 
istituti professionali di Stat.0 del personale direttivo, 
insegnante e insegnante tecnico-pratico in possesso 
di particolari requisiti (Parere della V Commissione) 
(1404) ; 

Azimonti ed altri : Interpretazione autentica del 
primo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, 
n. 468, relativa all’immissione degli insegnanti abili- 
tati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado 
(Parere della V Commissione) (1415) ; 

Pavone ed altri: Immissione degli insegnanti 
nei ruoli della scuola media (Parere della V Com- 
missione) (1431) ; 

Moro Dino ed altri: Nuove norme per la  forma- 
zione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole 
secondarie (Parere della V Commissione) (1453) ; 

Bronzuto ed altri: Norme integrative dell’arti- 
colo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante 
norme per l’immissione di insegnanti abilitati nei 
ruoli della scuola media (1600); 

D’htoaaio: S o m e  integrative alla legge 2 aprile 
1968, aa. 468, recante norme sulB’immissiaaaae degli in- 
segaoanti abilitati nei moli delle scuole secondarie 
di secondo grado (Parere della V Commissione) 
(1601); 

Ftacchetti e Rognoni : Norme per l’abilitazione 
all’insegnamento e l’immissione in ruolo in cattedre 
di materie tecniche e professionali nelle scuole secon- 
darie di secondo grado dell’ordine tecnico e pro- 
fessionale, per i laureati in ingegneria abilitati al- 
I’esercizio della professione d’ingegnere (Parere della 
V Commissione) (1932) ; 

Senatori Spigaroli e Codignola : Norme integra- 
tive all’articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, 
concernente l’immissione di insegnanti abilitati nei 
ruoli della scuola media (Approuala dalln VI Com- 
missione permanente del Senato) (Parere della I 
Commissione) (2062) ; 

Alessi: Immissione nei ruoli del personale do- 
cente nella scuola secondaria dei candidati che nei 
relativi esami di concorso a cattedra banditi nell’ul- 
l’ultimo quinquennio abbiano superato le prove con 
la media di almeno 6/10 (2172); 

Mancini Vincenzo ed altri : Interpretazione au- 
tentica del secondo comma dell’articolo 1 della legge 
20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative 
alla legge 25 luglio 1966, n. 603. recante norme sulla 
immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della 
scuola media (2255) ; 

Menicacci: Norme relative ai concorsi per la  
assunzione nei ruoli del personale docente nella scuo- 
la  secondaria (Parere della V Commissione) (2351) ; 

Giomo e Bonea: Immissione nei ruoli della 
scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni 
tecniche femminili (Parere della V Commissione) 
(2386) ; 

Giomo ed altri: Immissione nel ruolo del per- 
sonale docente della scuola media secondaria degli 
insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cat- 
tedra banditi a partire dal lo gennaio 1966 abbiano 
superato ciascuna prova con la votazione di almeno 
sei decimi (Parere della V Commissione) (2716). 

I1 Presidente Romanato ricorda che è stata 
conclusa con la replica del relatore e l’inter- 
vento del Ministro la discussione generale sul 
testo unificato delle proposte di legge all’or- 
dine del giorno, e che la Commissione aveva 
altresì deliberato all’unanimità la richiesta di 
sede legislativa di tale testo, richiesta ancora 
in sospeso stante la mancata espressione del 
parere della V Commissione Bilancio. Ricor- 
da altresì che i decreti-legge del giugno scorso 
ed il successivo decreto ministeriale sulle 
lauree abilitanti hanno assorbito, o comunque 
hanno toccato, parti del testo unificato. Sarb 
perciò necessario procedere ad un esame delle 
parti del testo che permangono tuttora. 

BP deputato Bini ritiene necessario solleci- 
tare il parere della V Commissione onde evi- 
tare ulteriori ritardi nell’assegnazione del 
I&Q unificako in sede legislativa. 
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I1 deputato Canestri, associandosi alla ri- 
chiesta del deputato Bini, ritiene altresì ne- 
cessaria una dichiarazione chiarificatrice del 
Governo in relazione al decreto ministeriale 
relativo alle lauree abilitanti, in quanto tale 
decreto ha scavalcato e contraddetto quanto 
era stato elaborato dal comitato ristretto. 

Il deputato Raicich chiede al Governo di 
indicare quale sia la linea che esso intende 
seguire sul problema delle immissioni in 
ruolo di fronte alle diverse ipotesi di volta 
in volta poste dal testo unificato elaborato 
dal comitato ristretto, dal decreto ministe- 
l-iale sulle lauree abilitanti (per il quale il suo 
gruppo ha a suo tempo inviato una lettera 
di protesta per la prevaricazione che esso 
comporta nei confronti del Parlamento), dal 
disegno di legge sullo stato giuridico e dalle 
discussioni al Senato in tema.di riforma uni- 
versitaria. 

I1 deputato Maria Badaloni, pur ritenen- 
do necessaria una dichiarazione del Gover- 
no dopo la sospensione delle attuali abilita- 
zioni stabilita da uno dei decreti-legge del 
giugno scorso, sollecita l’espressione del pa- 
rere da parte della V Commissione e una 
pronta prosecuzione dell’esame dei provve- 
dimenti in oggetto. 

I1 Sottosegretario Rosati, auspicando che 
si proceda con rapidità nell’esame delle par- 
ti del testo unificato che ancora permangono, 
afferma che la sospensione delle abilitazioni 
i! prova dell’impegno del Governo di voler 
procedere sollecitamente ad una ristruttura- 
zione di tale istituto. Pur nella diversità delle 
soluzioni tecniche prospettabili in ordine a 
tale ristrutturazione, si augura comunque che 
la Commissione Bilancio esprima al più pre- 
sto il proprio parere e che altrettanto solleci- 
tamente possa venire concessa la sede legi- 
slativa. 

Il relatore Dall’Armellina fa presente che 
gli articoli del testo unificato assorbiti dai 
decreti legge del giugno scorso sono soltanto 
gli articoli 1, 2 e 6. Basterà perciò eliminare 
tali articoli. 

La Commissione delibera. di adottare come 
testo base della discussione quello risultan- 
te dalla proposta del relatore Dall’Armellina, 
trasmettendo tale testo unificato alla Commis- 
sione Bilancio e ribadendo sullo stesso al- 
l’unanimità la richiesta di sede legislativa. 
Delibera altresì di stralciare dal gruppo di 
proposte in oggetto la proposta di  legge 
n. 2255 onde esaminarla separatamente. 

I1 seguito dell’esame e rinviato ad altra 
seduta. 

Proposte di legge: 

Levi Arian Giorgina ed altri: Modifiche alle 
norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concemente 
i concorsi magistrali e l’assunzione in ruolo degli 
insegnanti elementari (255) ; 

Immissione nei ruoli della scuola primaria degli 
insegnanti idonei al concorso speciale bandito con 
ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, 
n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401) : 

Levi Arian Giorgina ed altri: Disposizioni con- 
cementi il numero degli alunni per classe nelle scuole 
statali (447); 

Menicacci e Nicosia: Occupazione maestri idonei 
concorso speciale riservato (462) ; 

Jozzelli : Modifica all’articolo ‘6 della legge 25 
luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative 
ai concorsi magistrali ed all’assunzione in ruolo de- 
gli insegnanti elementari (629) ; 

Nannini ed altri: Norme integrative degli arti- 
coli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concer- 
nente modifiche alle norme relative ai concorsi ma- 
gistrali ed all’assunzione in ruolo degli insegnanti 
elementari (659) ; 

Borghi ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 
1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la 
assunzione in ruolo degli insegnanti elementari 
(1014) ; 

Marocco e Borghi: Immissione in ruolo degli 
insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del 
provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 
4 febbraio 1963, n. 120 (Parere della V Commissione) 

Lobianco ed altri: Norme per la sistemazione 
di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina trien- 
nale (Parere della V Commissione) (1578) ; 

Mancini Vincenzo ed altri: Modifiche alla legge 
25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magi- 
strali e le assunzioni in ruolo, nonché alle norme 
sul conferimento degli incarichi e supplenze nelle 
scuole elementari (1745) ; 

Franchi ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 
1966, n. 574,. riguardante i concorsi magistrali e l’as- 
sunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894) ; 

Giraudi ed altri: Sistemazione in ruolo dei mae- 
stri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei 
all’insegnamento (2618). 

I1 relatore Bardotti illustra ampiamente i 
lavori del Comitato ristretto che aveva il com- 
pito di elaborare un testo unificato delle pro- 
poste di legge relative alla immissione in 
ruolo degli insegnanti elementari. I1 testo pre- 
dispostb non intende innovare il sistema di 
reclutamento, né risolvere il grave problema 
della disoccupazione magistrale, sebbene mi- 
gliorare le norme esistenti, consentendo un  
più rapido scorr,imento dalle graduatorie per- 
manenti ai ruoli organici. Si introducono al- 

(i5671 ; 
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cune norme che consentiranno anche di risol- 
vere il problema umano degli idonei del con- 
corso riservato effettuato a norma dell’arti- 
colo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 574. Poi- 
ché i lavori del Comitato si conclusero l’anno 
scorso e, nel frattempo, sono intervenuti i de- 
creti-legge dell’estate scorsa, il relatore pro- 
pone un riesame del testo in sede di ComitaLo 
ristretto prima di iniziarne la discussione in 
Commissione. 

La Commissione delibera di aderire alla 
proposta del relatore. Delibera altresì di stral- 
ciare dal gruppo di proposte in oggetto la 
proposta di legge n. 1567 onde esaminarla 
separatamente. 

I1 seguito dell’esame è rinviato ad altra 
seduta. 

Proposte di legge: 
Belci ed altri: Modificazioni ed integrazioni della 

legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l’istituzione 
di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle 
province di Trieste e Gorizia (558); 

Skerk ed altri: Istituzione del ruolo ispettivo 
e del ruolo direttivo per le scuole elementari con 
lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia 
e istituzione del posto di vice provveditore per le 
scuole con lingua d5nsegnamento slovena della re- 
gione Friuli-Venezia Giulia (686). 

I1 relatore Rausa illustra il testo unificato 
delle due proposte di’legge redatto dal comi- 
tato ristretto. Dopo un intervento del depu- 
tato Raicich il quale auspica il rapido iter del 
testo unificato data l’urgenza del problema, 
la Commissione delibera di trasmettere tale 
testo alla Commissione Bilancio, ribadendo 
all’unanimità la richiesta di sede legislativa. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50. 

LAVORI PUBBLICI (IX) 

IN SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1970, ORE 10,35. - 
Presideaza del P r e s i d m e  BARONI. - Inter- 
viene il Soteosegretario di Stato per i lavori 
pubblici? Russo Vincenzo. 

Disegno di legge: 
Norme per la‘ disciplina delle opere di conglo- 

merato cementizio armato, normale e precompresso 
(Approoato dal Senato) (1493). 

La Commissione prosegue Ia discussione 
del disegno di legge. 

Dopo l’intervento del Presidente Baroni 
che riassume i termini del dibattito fin qui 
svoltosi, il relatore de’ Cocci dà notizia dei 
lavori svolti dal Comitato ristretto e sottoli- 
nea la opportunità di approvare - dopo un 
lungo e laborioso travaglio - senza emenda- 
menti il disegno di legge, che, tra l’altro, 
esprime una linea mediana tra le opposte 
istanze prospettate circa le competenze pro- 
fessionali degli ingegneri e dei geometri. 

Dopo aver rilevato che il disegno di legge 
stesso consentirà il rapido adeguamento delle 
norme tecniche alle esigenze esistenti e l’ac- 
certamento delle eventuali responsabilita rela- 
tive alla esecuzione delle opere, conclude in- 
vitando la Commissione ad approvare il dise- 
gno di legge, superando talune perplessità cui 
esso pub dar luogo ed impegnando nel con- 
tempo il Governo, con un ordine del giorno, 
per la soluzione del problema delle costruzio- 
ni con strutture metalliche e di quello della 
applicazione degli articoli 2 e 7 alla categoria 
dei geometri. 

I1 Sottosegretario Vincenzo Russo dichiara 
che il  Governo rinuncia alla presentazione di 
emendamenti al disegno di legge al fine di 
non ritardare I ’approvazione, data l’urgenza 
che esso presenta per la soluzione delle nume- 
rose questioni relative alla realizzazione di 
opere in conglomerato cementizio, anche in 
considerazione delle nuove lecnologie. 

Per quanto riguarda le costruzioni con 
strutture metalliche, potrà più opportunamen- 
te procedersi con una futura legge-quadro, 
recante norme in materia. 

Invita pertanto i proponenti a ritirare i 
numerosi emendamenti presentati, dichiaran- 
do nel contempo che il Governo si impegna a 
presentare quanto prima un disegno di legge 
riguardante il problema suddetto. 

. I1 Presidente Baroni rinvia quindi ad altra 
seduta l’esame degli articoli del disegno di 
legge e preavverte che il Comitato ristretto, 
già costituito in una precedente seduta, si riu- 
nirà martedì 17 alle ore 17 per un esame pre- 
liminare degli emendamenti presentati. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15. 

IN SEDE REFEREiVTG 

MERCOLED~ 11 K O V E M ~ R E  P970, ORE 1P,i5. - 
PTesidensa del Presidente BARONI. - Intervie- 
ne il Sottosegretario di Stato per i lavori pub- 
blici, Russo Vincenzo. 
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Proposta di legge: 

Cocco Maria ed altri: Modifiche alla legge 17 di- 
cembre 1957, n. 1238, concernente la legittimazione 
di alcune concessioni di contributi statali effettuati 
per la riparazione o la ricosfruzione di fabbricati 
danneggiati o distrutti per eventi bellici (1216). 

I1 Relatore Degan propone e la Commissio- 
ne delibera, di richiedere che la proposta di 
legge le sia assegnata in sede legislativa. 

Proposta di legge: 
Senatore Chiariello : Estensione all’isola d’Ischia 

della legge 20 giugno 1966, n. 599, sulla limitazione 
della circolazione stradale nelle piccole isole (Ap- 
provata dalla VI1 Commissione permanente del Se- 
nato) (2645). 

I1 Relatore Fioret propone e la Commissio- 
ne delibera, di richiedere che la proposta di 
legge le sia assegnata in sede legislativa. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25: 

.TRASPQRTI (X) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1970, ORE 9,30. - 
PTeSidmZZU del Presidente .GUERRINI GIORGIO. 
- Interviene il Sottosegretario per i trasporti 
e l’aviazione civile, Cengarle. 

Disegno- di legge : 
Erogazione, per l’anno 1968, di contributi stra- 

ordinari agli enti pubblici e agli imprenditori con- 
cessionari di autoservizi di linea per viaggiatori 
(2215). 

I1 Presidente Guerrini rinvia a domani, 
alle 16,30, la discussione del provvedimento, 
poiché i commissari comunisti sono impegnati 
in attività di Gruppo. 

Disegno e proposta di legge: 

Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Na- 
poli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), com- 
pletamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa 
Smeralda - e completamento, ai fini dell’attività aerea 
civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico 
civile (2228) ; 

Castellucci ed altri : Sistemazione e potenzia- 
mento dello scalo civile dell’aeroporto di Ancona 
in Falconara (887). 

I1 Sottosegretario Cengarle chiede un breve 
rinvio della discussione, reso necessario dal 
fatto che sono in corso trattative con il Mini- 

stero del tesoro per reintegrare il finanzia- 
mento previsto dal disegno di legge, decur- 
tato dal decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, 
recante provvidenze per le zone colpite da re- 
centi alluvioni. 

Dopo che il rappresentante del Governo ha 
fornito alcuni chiarimenti ai deputati Zuc- 
chini e Marino, il seguito della discussione è 
rinviato ad altra seduta. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45. 

I N  SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1970, ORE 9,45. - 
Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO. 
- Interviene il Sottosegretario di Stato per 
i trasporti e l’aviazione civile, Cengarle. 

Disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle 
facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adot- 
tata a Londra il 9 aprile 1965 (Approvato dal Senato) 
(Parere alla 111 Commissione) (2775). 

Constatata l’assenza del relatore Marraccini 
e data l’importanza del provvedimento, il 
Presidente Guerrini rinvia l’esame del dise- 
gno di legge. 

Proposta di legge: 

Curti ed altri: Norme per la costruzione e l’eser- 
cizio dei porti turistici (Parere alla I X  Commissione) 
(2273). 

Su proposta del Presidente Guerrini, la 
Commissione delibera di chiedere che la pro- 
posta di legge le sia assegnata in sede pri- 
maria. 

Proposta di legge: 

Ballarin ed altri : Estensione dell’assistenza 
ospedaliera in favore dei familiari dei pescatori ( f a -  
rere alla X I I I  Commissione) (2506). 

Su proposta del Presidente, che in assen- 
za del relatore Amodio illustra il provvedi- 
mento, la Commissione delibera all’unanimi- 
tà di esprimere parere favorevole. 

Proposta di legge: 

Vassalli : Modificazioni dell’articolo 1138 del co- 
dice della navigazione, concernente il delitto di im- 
possessamento di nave o di aeromobile (Parere alla 
IV Commissione) (2713). 

Su richiesta del deputato Marino, l’esa- 
me della proposta è rinviato ad altra seduta. 

In fine di seduta, accogliendo una propo- 
sta del Presidente, la Commissione all’una- 
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nimità delibera di chiedere che la proposta 
di legge n. 2645 del senatore Chiariello, che 
dispone l’estensione all’isola di Ischia della 
legge n. 599 del 1966 sulla limitazione della 
circolazione stradale nelle piccole isole, sia 
assegnata alle Commissioni riunite IX e X o, 
in via subordinata, sia almeno assegnata a 
quest’ultima per il parere. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,55. 

AGRPCBETURA (XI) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

A ~ E R C O L E D ~ .  11 NOVEMBRE 1970, ORE 10,30 - 
Presidenza del  Presidente T’RUZZT. 

Proposta di legge: 
Belci: Norme per la tutela delle riserve natu- 

rali del Carso triestino (485). 

La Commissione approva a scrutinio se- 
greto la proposta.di legge già esaminata e mo- 
dificata nella seduta del 28’ottobre scorso. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.45. 

LAVORO (XHHH) 

I N  SEDE REFERENTE 

MERCOLED~ 11 NOVEMBRE 1970, ORE 9,55. - 
Presidenza del Presidente BIAGGI. - Interven- 
gono il Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, Donat-Caltin, ed il Sottosegretario di 
Stato per il lavoro e la previdenza sociale, 
Rampa. 

Disegni di legge: . 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 1971 (2687) ; 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

del lavoro e della previdenza sociale per l’anno 6- 
nanziario 1971 (Tabella n. 15); 

Rendiconto generale dell’amaninistrazione dello 
Stato per l’esercizio finanziano 1969 (2688) ; 

(Parere alla V Commissione). 

La commissione continua 1s discussione 
della relazione Azimonti. 

11 deputato Zafganella sottolinea che i due 
aspetti pih positivi della politica del Bavsro 
nel 1969 posti in rilievo nella relazione Azi- 
monti - aumento del reddito da Eavoro dipen- 

dente in misura proporzionalmente maggiore 
all’incremento del reddito globale e rafforza- 
niento del movimento sindacale - sono lega?i 
da un rapporto di causalità. I socialisti hanno 
recato u n  notevole contributo al rafforzamen- 
to del potere contrattuale dei lavoratori, dal 
quale B dipeso l’aumento significativo del loro 
reddito, impegnandosi nel senso della realiz- 
zazione dell’unità sindacale, ponendo, con la 
scelta per il centro-sinistra, le condizioni po- 
litiche per l’unità delle forze lavoratrici socia- 
liste e cattoliche, premessa essenziale per la 
unità sindacale, e consentendo, con la loro 
presenza nel Governo, nuovi rapporti Ira Go- 
verno e sindacati. Grazia all’opera del com- 
pianto onorevole Brodolini - del resto degna- 
mente continuata dall’onorevole Donat-Cattin 
- - i l  Ministero del lavoro si è trasformato da 
dicastero tecnico, burocratico ed equivoca- 
mente al di sopra delle parti, in strumento al 
servizio dei lavoratori. La relazione Azimonti 
pone in evidenza anche due aspetti negativi: 
il perdurare della disoccupazione e l’insuffi- 
cenza dei servizi sociali. S i  tratta di temi che 
investono responsabilità non del solo Ministero 
del lavoro ma di tutto il Governo, il quale 
peraltro ha dimostrato di essere sensibile nei 
loro riguardi. Lo stesso (( decretone )) segna un 
interessante progresso sulla strada della neces- 
saria interdipendenza, sempre sollecitata dai 
socialisti, tra riforme e provvidenze congiun- 
turali. In considerazione di ciò, sarebbe più 
opportuno che l’opposizione non frapponesse 
tattiche ostruzionistiche all’approvazione del 
provvedimento, ma ne consentisse una tem- 
pestiva discussione, per poi tallonare il Go- 
verno in ordine all’attuazione delle riforme 
di cui il provvedimento stesso costituisce i l  
presupposto finanziario. 

Passando a trattare dell’edilizia abitativa, 
pone in rilievo i ritardi della GESCAL nella 
spesa dei fondi a sua disposizione. Per ov- 
viare all’inconveniente, è indispensabile per- 
venire ad un decentramento dei poteri deci- 
sionali attualmente ristretti nei vertici del- 
l’apparato della Gestione, e porsi in prospet- 
tiva il problema della sua liquidazione. Quan- 
to all’infortunistica, il triste primato italiano 
in materia dipende dagli inadeguati controlli 
sul rispetto delle norme antinfortunistiche. * 

2 pertanto necessario razionalizzare il siste- 
ma ispettivo, unificare 1’EWI e B’HNAIL e 
associare al controllo i sindacati. Sollecitato 
un chiarimento dal ministro in ordine ai ri-, 
tardi nella liquidazione delle pensioni INPS, 
rileva, come la riforma dell’addestramento 
p r o f e s s i ~ ~ ~ i l e  richieda non soltanto maggiori 
disponibilit& Anauziarie ma anche un più 
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oculato impiego delle risorse, ed in partico- 
lare la eliminazione delle iniziative specula- 
tive e l’unificazione degli enti parasindacali 
operanti nel settore. Invitato il Ministero del 
lavoro a promuovere corsi speciali e labora- 
tori protetti che favoriscano l’inserimento dei 
subnormali e dei disadattati nel mondo della 
produzione, conclude esprimendo l’assenso 
del gruppo socialista sullo stato di previsione 
della spesa del Ministero del la17or0, nella 
fiducia che i problemi ivi posti trovino una 
adeguata soluzione. 

I1 deputato Pisicchio rileva che gli innega- 
bili progressi conseguiti in questi anni non 
consentono, tuttavia, di poter affermare che 
sia avvenuta quella radicale trasformazione 
del Ministero del lavoro,,che lo renda idoneo 
a corrispondere pienamente alle esigenze del- 
la nostra società fondata sul lavoro. Dà atto 
dell’impegno dimostrato dal Ministero, ma 
nel contempo auspica che esso possa assol- 
vere con sempre maggiore efficacia al com- 
pito di promotore di una attiva. politica so- 
ciale. Ciò comporta, fra l’altro, la modifica 
della disciplina sul collocamento, in connes- 
sione con la formazione professionale, e il 
potenziamento dei servizi ispetlivi. Alla luce 
di un auspicabile più diretto intervento del 
Ministero del lavoro nelle scelte della pro- 
grammazione, bisogna che il Ministero stesso 
si adoperi a favore dell’incremento dell’oc- 
cupazione nelle regioni meridionali, ciò che 
richiede che gli investimenti obbediscano 
non più alla sola logica del profitto ma a 
quella dello sviluppo. Rilevato come contra- 
sti con i principi della sicurezza sociale, ai 
quali si ispira il nostro ordinamento, il fatto 
che troppi giovani in attesa di prima occu- 
pazione siano privi di previdenza e assisten- 
za, auspica la parità previdenziale per i la- 
voratori agricoli e la rivalutazione delle vec- 
chie pensioni degli autoferrotramvieri. chie- 
de, inoltre, al ministro assicurazioni circa la 
ristrutturazione del Servizio contributi unifi- 
cati in agricoltura, alla stregua di un ordine 
del giorno accettato nel corso della discus- 
sione del decreto-legge sul collocamento dei 
lavoratori agricoli; e chiede informazioni sul 
funzionamento delle commissioni previste in 
quel decreto, funzionamento che gli risulta 
ostacolato dal fatto che ai componenti delle 
commissioni non spetta gettone di presenza. 
Conclude richiamando la necessità del ri- 
spetto delle norme sul collocamento e sulla 
formazione professionale in caso di nuovi in- 
sediamenti industriali nel Mezzogiorno; solle- 
citando il Governo ad affrontare i problemi 

umani e sociali dell’emigrazione, superando 
i conflitti di competenza tra i vari dicasteri; 
ed esprimendo il suo consenso sullo stato di 
previsione della spesa del Ministero del la- 
voro, con la speranza che siano accolte le in- 
dicazioni da lui prospettate. 

La .onorevole Luciana Sgarbi Bompani ri- 
leva che la discussione del bilancio rappresenta 
l’occasione per un confronto spesso interessan- 
te tra le posizioni della maggioranza governa- 
tiva e quelle dell’opposizione; ciò che impor- 
ta, però, è che alle parole seguano fatti con- 
creti. La nota preliminare e la relazione Azi- 
monti contengono considerazioni degne di in- 
teresse circa i problemi dell’occupazione fem- 
minile. Oggi, il Governo non ripete più che 
l’espulsione delle donne dal processo produtti- 
vo è il frutto del benessere o un fenomeno tran- 
sitorio.. Tutti debbono riconoscere che si tratta 
di un fenomeno grave, le cui dimensioni sfug- 
gono alle rilevazioni ufficiali; L’estromissione 
delle donne dall’agricoltura rappresenta il 
prezzo pagato ad uno sviluppo agricolo basato 
sulla scelta a favore della grande azienda ca- ’ 

pitalistica. Se si vuole arrestare la tendenza, 
sono .necessari un diverso sviluppo economico‘ 
generale e una diversa impostazione del rap- 
porto lavoro-famiglia, eliminando la posizione 
di inferiorità sostanziale alla quale la donna 
è condannata nei posti di lavoro. Peraltro, i 
comunisti non sono disposti a scambiare l’ap- 
provazione di modifiche. alla legge sulla tutela 
delle lavoratrici madri con l’insabbiamento 
del provvedimento per l’istituzione di asili- 
nido. Occorre, jnfatti, una politica globale, che 
consideri sia la prestazione di lavoro vera t? 
propria sia i servizi sociali che consentano 
alle donne lavoratrici di essere alleggerite dal 
carico delle incombenze familiari. L’auspicato 
potenziamento dei servizi sociali, tuttavia, non 
esclude che si ponga - come del resto per la 
generalitii dei lavoratori - un problema di ri- 
duzione dell’orario di lavoro, che consentireb-. 
be alle donne di attendere alle cure familiari 
con adeguata disponibilità di tempo. Sottoli- 
nea quindi l’esigenza di un’efficace tutela del 
lavoro a domicilio. La proposta di.una pura 
e semplice abolizione per legge di tale specie 
di lavoro sembra demagogica e non realista. Si 
tratta, piuttosto, di intensificare i controlli, an- 
che con la collaborazione dei sindacati, per sco- 
raggiare lo sfruttamento cui ora sottoposta 
la categoria, rappresentata in larga parte da 
donne, e per impedire le violazioni‘ agli obbli- 
ghi ocntributivi. Conclude chiedendo informa- 
zioni intorno all’emanazione, in forza della 
delega sul riordino pensionistico, di un de- 
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cveto relativo al riconoscimento dei contributi 
figurativi per il periodo di maternitk. 

La onorevole Tina Anselmi rileva che la 
riorganizzazione degli ispettorati del lavoro si 
renda indispensabile, come ha riconosciuto lo 
stesso Governo, ai fini di una efficace lotta 
contro gli infortuni e le malattie professionali. 
Sottolineata l’opportunità, nella fase di attri- 
buzione delle relative competenze alle regioni, 
che il Parlamento detti linee orientative in 
tema di formazione professionale, e in parti- 
colare circa i laboratori protetti per i mino- 
rati, osserva che la presenza della donna nel 
mondo del lavoro esige una considerazione di 
tutti i molteplici aspetti che tale presenza im- 
plica. Le parti politiche debbono abbandonare 
le formule e le mitizzazioni ideologiche del 
passato, approfondendo il dibattito concernen- 
te le nuove tendenze che in materia di lavoro 
femminile si affermano in tutto il mondo, a 
prescindere dalla diversità di regime politico 
e sociale. Così, è interessante esaminare lo 
orientamento che va prevalendo negli stessi 
paesi socialisti nel senso di rimettere in di- 
scussione la convinzione che una vasta rete 
di servizi sociali possa sopperire a tutte le 
esigenze della donna lavoratrice. Tali servizi 
comportano costi ingentissimi,.e, d’altra parte, 
i contributi della più ‘moderna scienza medica 
confermano l’esigenza di un diretto contatto 
con la madre nei primi anni di vita del bam- 
bino. Alla luce di tali considerazioni, bisogna 
affrontare il problema del lavoro a tempo par- 
ziale - che oltre che le donne interessa anche 
gli invalidi e i lavoratori studenti - circon- 
dandolo peraltro delle opportune cautele con- 
tro il pericolo che si trasformi in occasione di  
sfruttamento. Conclude esprimendo il suo in- 
teresse per la proposta della istituzione di una 
direzione generale per la famiglia e il suo 
consenso nei confronti dell’operato comples- 
sivo del Ministero del lavoro. 

I1 deputato Camba richiama l’opportunità 
dl una più stretta collaborazione tra il Mini- 
stero del lavoro e le università, particolar- 
mente nel campo statistico, in quello dell’in- 
fortunistica e in quello delle malattie profes- 
sionali. La prevenzione svolta dall’ENP1 ri- 
sulta insufficiente e condotta con criteri spesso 
arretrati, che ignorano importanti esperienze 
realizzare in altri paesi, come, ad esempio, in 
tema di prevenzione della silicosi. I centri di 
formazione professionale ministeriali non S O ~ Q  

molto migliori di quelli privati e sovente non 
~ispondono a corretti criteri di locali~~azione. 
In campo agricolo, l’abolizione delle u catte- 
dre ambulanti )) e la devoluzione dei loro com- 

pili agli ispettorati agrari non ha dato risul- 
{ i l ’  i posi tivi. Rilevata la necessità di seguire 
attentaniente i problemi medici dei nostri 
emigrati e di istituire un sufficiente numero 
di centri cli rieducazione per i mulilesi, ri- 
chiama l’attenzione sulle condizioni in cui i5 
svolto il lavoro nelle carceri e conclude au- 
spicando l’unificazione degli enti assisten- 
ziali. 

I1 deputato Allocca si sofferma sulla situa- 
zione critica in cui versano gli enti di assisten- 
za malattia, regolati da una disciplina an- 
corata n superati criteri mutualistici. E’INAM 
è disciplinato da una legge imperfetta, ap- 
prossimativa, superata, di difficile esecuzione, 
che nulla prevede per settori pur essenziali 
come quello della prevenzione. L’ente si è dato 
una valida organizzazione ma soffre di un 
permanente squilibrio tra entrate e uscite, che 
pub essere risolto soltanto con la realizzazione 
di Ùn moderno sistema di sicurezza sociale. 
E auspicabile dunque la rapida istituzione di 
un servizio sanitario nazionale che affronti 
tutti i profili dell’assistenza medica, dalla pre- 
venzione alla cura e alla rieducazione, risol- 
vendo gli attuali problemi della dilatazione 
della spesa, dell’insufficienza degli strumenti, 
della limitazione dell’evento protetto, della 
varietà dei regimi di prestazione, della mol- 
teplici tà e frazionamento degli organismi e 
della burocraticità della gestione. 

(La seduta, sospesa alle 12,20, B ripresa alle 17,30). 

Il deputato Gramegna, posto in evidenza 
il fecondo contributo recato al dib,attito dal 
gruppo comunista, sottolinea la necessità di 
affrontare e risolvere il problema del Mezzo- 
giorno, che costituisce un grande problema 
nazionale. Ad esso, in questi giorni, CGIL, 
CISL e UIL hanno dedicato un convegno uni- 
tario, nel corso del quale è stato ribadito come 
i programmi governativi incentrati sulla Cas- 
sa per il Mezzogiorno e sulle partecipazioni 
statali siano inadeguati a garantire l’incremen- 
to dell’occupazione; e si è auspicaba una nuo- 
va strategia dello sviluppo in grado di rispon- 
dere alle attese della classe lavoratrice meri- 
dionale. Si potrà porre un freno al triste 
fenomeno dell’esodo dal sud, che non accenna 
a diminuire, soltanto con una politica di pro- 
grammazione che incida sulle scelte dei grup- 
pi monopolistici, costringendoli ad investire 
nelle aree meridionali. Si tratta di una sceELa 
politica generale, alla quale il Ministeio del 
lavor0 e il Governo tutto nan possono sfug- 
gire. 



- 23 - 
Sollecitata la presentazione di una relazio- 

ne sull’attuazione del decreto-legge concer- 
nente il collocamento dei lavoratori agricoli 
e sottolineato come il buon funzionamento 
delle commissioni istituite con quel provvedi- 
mento sia ostacolato dalla mancata previsione 
di un gettone di presenza, chiede la tempesti- 
va emanazione di un provvedimento, a suo 
tempo promesso dal Governo, concernente la 
previdenza dei lavoratori agricoli; e conclude 
invitando a formulare un preciso programma 
dei lavori legislativi che impegneranno nel 
p-rossimo futuro la Commissione. 

I1 Presidente dichiara quindi chiusa la di- 
scussione generale e rinvia il seguito del (‘1 
battito alla seduta di martedì 17, per la repli- 
ca del relatore e del Governo. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18. 

IGIENE E SANITA (XIV) 

I N  SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 11.NOVEMBRE 1970, ORE 10,30. - 
Presidenza del Presidente GRAZIOSI. - Inter- 
viene il sottosegretario di Stato per la sanith, 
La Penna. 

Proposta di legge: 

Mezza Maria Vittoria ed altri: Norme d’appli- 
cazione delle disposizioni dell’articolo 28 della legge 
4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farma- 
cie ai connazionali già titolari di farmacie in ter- 
ritori esteri perdute a seguito di eventi bellici o 
di avvenimenti politici determinatisi in quei terri- 
tori (1977). 

I1 relatore Magliano illustra favorevol- 
mente la proposta di legge diretta ad appli- 
care anche ai connazionali titolari di farmacie 
non di diritto reale in territorio estero, che 
abbiano perduto la farmacia a seguito di 
eventi bellici od avvenimenti politici, le di- 
sposizioni dell’articolo 28 della legge 4 marzo 
1952, n. 137 e delia legge 8 aprile 1954, n. 104, 
colmando così la lacuna esistente nella legi- 
slazione ,vigente. 

I1 ’deputato Bartole si dichiara favorevole 
alla sostanza della proposta di legge che ri- 
tiene, peraltro, superflua, attesa la dizione 
adoperata dall’articolo 1 della legge 8 aprile 
1954, n. 104 che riteneva applicabili le di- 
sposizioni dell’articolo 28 della legge 4 inarzo 
i952, n. 137 (1 anche ai titolari di farmacie 

di diritto reale n, con ciò dovendosi ritenere 
incluse tutte le categorie di farmacie. 

I1 deputato Barberi dichiara di condivi- 
dere le considerazioni del deputato Bartole 
ed osserva come nella legge di riforma del 
servizio farmaceutico, varata alla fine della 
passata legislatura, sia stato abolito ogni ri- 
ferimento alle farmacie privilegiate e di di- 
ritto reale. 

I1 deputato Monasteri0 dopo aver espresso 
il suo orientamento favorevole, in linea di 
massima, alla proposta di“ legge, dichiara di 
non condividere la tesi del deputato Bartole 
circa la inutilitk della presente proposta di 
legge, in quanto l’articolo 28 della citata legge 
n. 137 nella sua dizione alquanto generica, 
si limitava a prevedere la iscrizione negli 
albi professionali; dichiara altresì di riser- 
varsi, , in altra sede, d i .  presentare apposito 
emendamento per includere nei benefici della 
presente legge, anche i familiari di ex com- 
battenti e partigiani che ottennero la possibi- 
lità di gestire per venti anni la farmacia, an- 
corché non farmacisti. 
. Il deputato De Maria chiede un rinvio del- 

la proposta di legge in attesa di conoscere dal 
Governo le sue implicazioni in riferimento 
alla riforma del servizio farmaceutico varata 
nel 1968 - della quale sollecita l’emanazione 
del regolamento di esecuzione - nonché l’in- 
cidenza ed il numero dei beneficiari del 
presente provvedimento e le possibilità di 
includere in esso anche i profughi dalla 
Libia. 

. Il deputato Ferru.ccio De. Lorenzo si .di- 
chiara favorevole alla proposta di legge, pre- 
gando il rappresentante del Governo, qualora 
risultasse valida la tesi Bartole, di voler prov- 
vedere con apposita circolare. 

Dopo la replica del relatore Magliano che 
ribadisce la validità della proposta di legge, 
la Commissione delibera di rinviare ad altra 
seduta il seguito dell’esame della proposta 
stessa. 

Proposta di legge: 

Venturoli ed altri: Modifiche dell’articolo 12 del- 
la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli 
enti ospedalieri e l’assistenza ospedaliera (2415). 

11 relatore Cortese riferisce fivorevolmen- 
te sulla proposta di legge diretta a niodifica- 
re l’articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, 
n. 132, relativo alla composizione dei collegi 
dei revisori dei conti degli ospedali, sottoli- 
neando come l’attuale composizione non elet- 
tiva, distoglie dai loro compiti istituzionali un 
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gran numero di funzionari dei Ministeri del- 
la sanità, del tesoro e del lavoro. 

I deputati Cucchi e Spinelli si dichiarano 
favorevoli alla proposta di legge. 

I1 deputato De Maria sottolineata l’inop- 
portunità di modificare, se non globalmente, 
la legge di riforma ospedaliera e rilevata l’esi- 
genza di abolire addirittura, in prospettiva, i 
collegi dei revisori dei conti, dati i numerosi 
controlli ai quali sono già sottoposti gli enti 
ospedalieri, propone di rinviare l’esame della 
proposta di legge per consentire al Governo 
di precisare il suo orientamento in merito al- 
l’attuazione dell’articolo 55 della legge 12 feb- 
braio 1968, n. 132, che prevedeva l’emanazio- 
ne di norme delegate in materia di ammini- 
strazione e contabilità degli ospedali; anche 
perché, qualora il Governo non chiedesse una 
proroga della delega ormai scaduta, il pro- 
blema della composizione dei collegi dei re- 
visori (i cui componenti, tra l’altro, sono stati 
da poco tempo nominati sulla base della legi- 
slazione vigente) potrebbe essere affrontato 
autonomamente dal Parlamento, ed in quel- 
la sede anche l’esigenza prospettata dalla pro- 
posta di legge Venturoli potrebbe trovare col- 
locazione. 

Il deputato Venturoli dopo aver ringraziato 
il relatore Cortese per il parere favorevole 
espresso sulla proposta di legge di sua inizia- 
tiva e per l’obiettivith dell’analisi compiuta, 
replica alle perplessità sollevate dal deputato 
ne Maria, osservando da un lato come sol- 
ianto un terzo degli ospedali abbiano già avuto 
la classificazione e la conseguente erezione in 
enti ospedalieri e affermando, dall’altro, l’esi- 
genza di conoscere dal Governo i l  numero ed 
i nomi dei funzionari preposti ai più disparati 
incarichi al di fuori della propria ammini- 
strazione, anche in considerazione dell’atteg- 
giamento tenuto dal Governo con la circolare 
n. 45 del 9 luglio 1970 e diretta ai funzionari 

chiamati alla funzione di revisori dei conti. 
Richiama, inoltre, il parere favorevole espres- 
so unaninieniente dalla Commissione interpar- 
lamentare consultiva per l’emanazione dei de, 
creti delegati di cui all’articolo 55 della legge 
di riforma ospedaliera e l’incongruenza di una 
opposizione del Governo all’attuale provvedi- 
mento, dopo le norme del decsetone. Con- 
clude confermando la necessitk di creare col- 
legi dei revisori dei conli di estrazione elettiva 
e chiedendo a.lla Commissione di voler con- 
sentire il passaggio in sede legislativa della _ _  
1lYoJ)osiii di legge. 

fuiizione esercitata dal revisore dei conti che ; 

6 quella di un conkollo concomiiante dello I 

I 

esecutivo sugli atti di amministrazione degli 
enti ospedalieri, esprime dubbi sull’opportu- 
niiA di modificare l’attuale disciplina anche 
per il pericolo che l’introduzione di un sisic- 
ma elettivo trasformi i revisori in uomini di 
parte. 

I1 deputato .Barberi pur rendendosi conto 
delle preoccupazioni del deputato Venturoli, 
si dichiara contrario ad un sistema elettivo 
dei revisori, attese le loro funzioni preva- 
lentemente tecniche, ed auspica una nomi- 
na da parte delle regioni; propone, per- 
tanto, un rinvio dell’esame del provvedi- 
mento per consentirne un maggiore appro- 
fondimento. 

I1 deputato Giannina Cattaneo Petrini, ri- 
cordati gli orientamenti emersi nella com- 
missione consultiva per il parere al Governo 
sui decreti delegati di attuazione della rifor- 
ma ospedaliera, lamenta che ancora non si sia 
provveduto ad emanare le norme sull’ammi- 
nistrazione e contabilità degli enti ospedalie- 
ri, sottolineando la necessità della prepara-. 
zione tecnica dei revisori dei conti. 

Dopo la replica del relatore Cortese, il 
quale ribadisce il suo orientamento favore- 
vole alla proposta di legge, interviene il sot- 
tosegretario di Stato per la sanità, La Penna, 
il quale, precisato il diverso ruolo dei revisori 
degli enti privati e di quelli pubblici e ricor- 
dato come già presso i consigli comunali i re- 
visori dei conti siano di natura elettiva, di- 
chiara che, a suo avviso, non è necessaria la 
iscrizione dei revisori negli albi professionali 
e al tempo stesso si impegna a far conoscere 
alla Commissione l’elenco dei funzionari del 
Ministero della sanità che abbiano avulo tale 
incarico. Ritiene, tuttavia, di non poter 
esprimere, al momento, in modo definitivo 
l’orientamento dell’amministrazione della 
sanità e chiede un rinvio del provvedi- 
mento. 

Il Presidente Graziosi rinvia, quindi, ad 
altra seduta il seguito dell’esame della pro- 
posta di legge. 

Proposta di legge: 

Bima: Integrazione dell’artkiolo 264 del testo 
unica, delle leggi sanitarie, approvato con regio de- 
creto 27 luglio 1934, n. 1265, e obbligatorietà della 
scuoiatura meccanica degli animali nei macelli pub- 
blici e privati (2527). 

Dopo relazione del deputato Andremi che 
chiede un breve rinvio per poter approfondi- 
re certe comeguenze di carattere ecmomico 
e sanitario implicate dalla proposta di legge, 
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la Cornmissione delibera di rinviare ad altra 
seduta il seguito dell’esanie del provvedi- 
mento. 

Disegno di legge: 

Modifica della lettera a) ,  punto D ) ,  dell’articolo 2 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 
1959, n. 750, concemente modifica del titolo di studio 
per accedere alla carriera di guardie di sanità ( A p -  
provato dalla X I  Commissione- permanente del Se- 
nato) (Parere alla I Commissione) (1990). 

Su proposta del relatore De Maria, il quale 
illustra favorevolmente il disegno di legge, la 
Commissione delibera all’unanimità di espri- 
mere papere favorevole all’ulteriore iter del 
provvedim-ento. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.20. 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

sul fenomeno della mafia in Sicilia. 

MXRCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1970, ORE 17. - Pre- 
sidenza del Presidente CATTANEI. 

La Commissione ascolta le dichiarazioni 
dell’onorevole Emanuele Macaluso convocato 
nella veste di segretario del Partito comuni- 
sta italiano per la Sicilia. All’onorevole Ma- 
caluso, che espone il suo punto di vista ge- 
nerale sull’attuale situazione del fenomeno 
della mafia in Sicilia, ed esprime sue valu- 
tazioni sull’argomento. specifico dei rapport,i 
tra mafia e pubblici poteri, rivolgono domande 
i senat.ori Varaldo, Zuccalà, Li Causi e Jan- 
iiuzzi e i deputati Nicosia, Papa, Scardavilla, 
Castellucci e Azzaro. 

L A  SEDUTA TERMINA ALLE 20,30. 



C O N V O C A Z I O N I  

Siwedi 12 nove.mbre, ore PB,36P. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e partecipazioni statali) 

Comitato pareri. 

Gisvedi 12 novembre, ore 17. 

Parere sulle proposte di  legge: 
BIANCHI GERARDO ed altri: Corresponsione 

di una rendita di riversibilità a favore delle 
vedove e degli orfani dei lavoratori titolari 
di rendita o di assegno continuativo per in- 
fortunio del lavoro o malattia professionale 
(284) - (Parere alla X l I I  Commissione)  - 
Relatore: Corà; 

PICCINELLI ed altri: Istit,uzione della Ri- 
serva naturale (( Parco della MarEmma )) 

(306) - (Parere alla X I  Commissione) - Re- 
latore: Corà; 

PICCINELLI e IOZZELLI: Disposizioni con- 
cernenti i dipendenti dell' Associazione inter- 
provinciale cooperativa Ente Maremma 
(AICEM) (527) - (Parere alla X I  Commis-  
sione) - Relatore: Corà; 

SCALIA ed altri: Indennità di rischio per 
il personale sanitario ausiliario dipendente 
dagli ent.i che gestiscono forme obbligatorie 
di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale 
per la prevenzione degli infortuni (639) - 
(PaTere d l a  XIHI Commissione) - Relatore: 
Corà; 

ARSAUD: Modifiche e integrazioni alla 
legge 31 dicembre i962, n. 1839, concernente 
:a scuola media statale :i5i6; - (Parere nlla 
VI61 Commissione) - Relalore: Fabbri. 

Parere sulle proposte d i  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 magi- 
strali (453); 

NICOLAZZI e GIORDANO: 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); 

- (Parere aCla V I I I  Commissione)  - 
Relatore: Fabbri. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
GULLO ed altri: Riesame delle posizioni 

dei dipendenti dalle pubbliche amministra- 
zioni che furono arbitrariamente dimissionati, 
licenziati o comunque allontanati dal servi- 
zio e danneggiati nella carriera durante il 
periodo fascista (309); 

TOZZI CONDIVI: Norme interpretative e di 
adeguamento delle disposizioni riguardanti il 
personale delle pubbliche amministrazioni 
licenzialo o comunque allontanato dal servi- 
zio o danneggiato nella carriera durante il 
periodo fascista e riesame di posizioni (474);  

- (Parere alla I Commissione)  - Rela- 
tore: Ciccardini. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
MUSSA IVALDI VERCELLI e GUERWINI GIOR- 

GIO: Personale di servizio sociale per gli uffici 
tutele (839); 

FOSCHI: Pstituzione obbligatoria del sei'- 
vizio sociale da parte delle province per la 
adozione speciale (i652j; 

- ( P a r e ~ e  alla IP Commissione) - Re- 
latore: Ciccardini. 
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ASSAKTE ed altri: Modificazioni alla legge 
27 ottobre 1951, n. 1402, concernente ,.,iani di 

Parere sulle proposte d i  legge: 1 IANNIELLO: Norme per l’inquadramento 
nei ruoli organici dei professori idonei o com- 1 presi nella graduatoria di merito a posti di 

ricostruzione degli abitati danneggiati dalla 
guerra (1358); 

BOFFARDI INES ed altri: Modificazioni ed 
integrazioni della legge 27 ottobre 1951, 
n. 1402, concernente i piani di ricostruzione 
degli abitati danneggiati dalla guerra (2047); 

DURAND DE LA PENNE: Modifica all’arti- 
colo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, 
concernente modificazioni al decreto legisla- 
tivo luogotenenziale 1” marzo 1945, n. 154, 
sui piani di ricostruzione degli abitati dan- 
neggiati dalla guerra (2105); 

PALMITESSA: Modifica alla legge 27 otto- 
bre 1951, n. 1402, recante norme sui piani di 
ricostruzione degli abitati danneggiati dalla 
guerra (2294); 

- (PareTe alla ZX commiss ione )  - Re- 
latore: Fabbri. 

VHPI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Giovedì 12 novembre, ore 16. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegn:o e delle proposte- 
d i  legge: 

Esonero dall’insegnamento dei presidi di 
scuole ed istituti di istruzione secondaria e 
artistica (2079) ; 

DARIDA: Esonero dall’insegnamento dei 
vicepresidi delle scuole medie (1319); 

GIOMO: Esonero dall’insegnamento di tutti 
i presidi di scuola media (13’77); 

- Relatore: Meucci - (Parere della V 
Commissione) .  

Discussione della proposta d i  legge: 
Senatori BLOISE ed altri: Norme per il 

conferimento degli incarichi di presidenza 
nelle scuole e negli istituti d’istruzione del- 
l’ordine secondario (Approvata dalla VZ Com- 
missione permanente  del Senato)  (2477) - 
Relatore: Racchetti. 

Seguito della d iscuss ime delle proposte 

ROMANATO ed altri: Sistemazione dei pre- 
d i  legge: 

sidi idonei (734); 

preside nei iicei classici, nei licei scientifici 
e negli istituti magistrali (1052) - (PaTere 
della V Commissione); 

- Relatore: Dall’Armellina. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

Giovedì 12 novembre, ore 16,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Segwito della discussione del disegno d i  
legge: 

Erogazione, per l’anno 1968, di contributi 
straordinari agli enti pubblici e agli impren- 
ditori concessionari di autoservizi di linea per 
viaggiatori (2215) - Relatore: Azimonti - 
(Parere della V Commissione).  

Seguito della discussione del disegno c 
della proposta d i  legge: 

Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, 
Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agri- 
gento), completamento del nuovo aeroporto 
civile di Olbia - Costa Smeralda - e comple- 
tamento, ai fini dell’attività aerea civile, di 
taluni aeroporti militari aperti al traffico civile 
(2228) - (PaTeTe della I ,  della V ,  della VIZ e 
della I X  Commissione); 

CASTELLUCCI ed altri: Sistemazione e po- 
tenziamento dello scalo civile dell’aeroporto di 
Ancona in Falconara (887) - (Parere della V 
e della IX Commissione); 
- Relatore: Bianchi Gerardo. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la vigilanza sulle radiodiffusioni. 

Giovedì 12 novembre, ore 10,30. 

I .  Votazione per l’elezione di un Vice 

. 11. Esame del programma’di Tribuna po- 

111. Esame dei programmi radiotelevisivi a 

(Presso il Senato della Repubblica).  

Presidente. 

litica per il 1971. 

contenuto politico. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUEsTIONI REGIONALI 

Giovedì 12 novembre, ore 16,30. 

Comunicazioni del Presidente. 
(Presso il Senato deLla Repubbl ica)  

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

Giovedì 12 novembre, ore 17. 

PV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Comitato per l'indagine conoscitiva 
sugli istituti di prevenzione e di pena. 

Venerdì 13 novembre, ore 9,30. 

(Audizione del direttore generale per gli 
istituti di prevenzione e di pena, nonche di 
altri esperti nel settore della rieducazione dei 
minorenni). 

XIIP COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Martedì 17 novembre, ore 18. 

IN SEDE REFERENTE. 

Parere sui disegni d i  legge: 
Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 1971 (2687); 
St.ato di previsione della spesa del Mini- 

stero del lavoro e della previdenza sociale 
per l'anno finanziario 1971 (Tabella n. 16); 

Rendiconto generale della Amministrazione 
dello Stato per l'esercizio finanziario 1969 
(2688); 
- (Parere alla V Commissione) - Rela- 

lore: Azimonti. 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D'INCHIESTA 

sui fenomeni di criminalità in Sardegna. 

Martedì 17 novembre, ore 10. 

Programma dei lavori. 
Questioni di procedura. 

(Presso il Senato della Repubbl ica)  

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XI (Agricoltura) 

Mercoledì 18 novembre, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione delle proposte 
dì legge: 

BONOMI ed altri: Norme integrative della 
legge 22 luglio 1966, n. 607, in materia di 
enfiteusi (Urgenza)  (1444); 

Senatori CIPOLLA ed altri; Senatori GATTO 
SIMONE ed altri: Nuove norme in materia di 
enfiteusi (Testo unificato,  approvato &lle 
Commissioni  r"izr.nlite I I  e VIII  del Senato)  
(2563) ; 

- Relatori: Padula, per la IV Com-  
missione; Imperiale, per la X I  Commissione.  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

Mercoledì 18 novembre, 
al termine delle Commissioni riunite. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Applicazione del regolamento comunitario 

n. 79 del 1965 in materia di contabilità agra- 
ria (Approvato dalla VlII  Commissione per- 
manen te  del Senato)  (2743) - Relatore: 
Prearo - (Parere della V Commissione) .  
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