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BILANCIO 
E PARTECIPAZIONI STATALI (V) 

Comitato pareri. 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1970, ORE 17.. - PTe- 
sidenza deJ Presidente FABBRI. - Intervengo- 
no, per il Governo, i Sottosegretari di Stato, 
per il tesoro Cattani; per i trasporti e I’avia- 
zione civile Vincelli; per il lavoro e la pre- 
videnza sociale, Rampa; e per la sanità, Da1 
Canton Maria Pia. 

Disegno di legge: 
Istituzione dell’ktituto di ricerca e sperimen- 

tazione per il tabacco (Parere alla VI Commissione) 
(2170). 

Dopo illustrazione del relatore Tarabini ed 
interventi del deputato De Laurentiis e del 
presidente Fabbri, la Commissione delibera 
di rinviare ad altra seduta l’ulteriore esame 
del disegno di legge, accogliendo una richie- 
sta in tal senso avanzata dal Sottosegretario 
Cattani, al fine di acquisire ulteriori dati e 
chiarimenti circa le ragioni politico-ammini- 
strative che hanno ispirato la. predisposizio- 
ne della iniziativa legislativa, nonché circa 
le implicazioni finanziarie a carico del bilan- 
cio dello Stato, conseguenti, in particolare, 
dall’applicazione dell’articolo 2 del provve- 
dimento, che prevede, tra l’altro, la corre- 
sponsione di un contributo annuo a carico 
dell’amministrazione dei monopoli di Stato, 
senza individuare la fonte finanziaria cui si 
dovrà attingere (e quindi senza esplicitare 
nel testo del progetto di legge il capitolo o i 
capitoli di bilancio cui sarà imputata la 
spesa). 

Disegno di legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra l’Italia 

e la Romania per il regolamento delle questioni fi- 
nanziarie in sospeso e scambi di note, concluso a 
Roma il 23 gennaio 1968 (Approuato dal Senato) 
(Parere alla 111 Commissione) (2776). 

Dopo che il Sottosegretario Cattani ha ri- 
ferito che la maggior? spesa implicata dall’at- 
tuazione del disegno di legge si aggirerà in- 
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torno ai 1.200 milioni e che questa potrà es- 
sere fronteggiata il carico delle disponibiliiii 
in atto sul capitolo del bilancio del Ministero 
del tesoro concernente gli oneri dipendenti 
dalle clausole economiche del trattato di pace, 
la Commissione delibera di esprimere parere 
favorevole, a condizione che la indicazione di 
copertura contenuta nell’articolo 5 del disegno 
di legge risulti modificata e aggiornata con 
riferimento al corrente anno finanziario e che, 
pertanto, la maggiore spesa risulti imputata 
a carico del capitolo n. 3249 dello stato’ di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro 
per l’anno finanziario 1970. 

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 
aereo civile (2228) ; 

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

(Parere alla X Conamissione). 

Dopo illustrazione del relatore Carenini e 
dopo ampia discussione nella quale interven- 
gono i deputati Santoni, Bianchi Gerardo, Di 
Lisa, Mussa Ivaldi Vercelli, Compagna, Tara- 
bini, il presidente Fabbri e i Sottosegretari 
Cattani e Vincelli, la Commissione delibera 
di esprimere parere favorevole sul nuovo testo 
del disegno di legge, quale risulta trasmesso 
dalla competente Commissione di merito in 
data 13 novembre 1970, ad eccezione dell’ar- 
ticolo 7, sul quale la Commissione delibera di 
esprimere parere contrario, poiché le dispo- 
sizioni ivi contenute implicano una maggiore 
spesa, la cui misura non risulta determinata 
neppure in via di larga approssimazione, ed 
a fronte della quale sono richiamati gli stan- 
ziamenti autorizzati dall’articolo 1 del prov- 
vedimento per la costruzione degli aeroporti : 
la Commissione ritiene di non poter in alcun 
modo consentire con siffatta indicazione di 
copertura, intesa a finanziare oneri di carat- 
tere corrente (e ricorrente) a carico di dispo- 
nibilità stanziate in bilancio per fronteggiare 
spese in conto capitale, con conseguente peg- 
gioramento nella qualificazione della spesa 
pubblica. 

La Commissione si riserva, peraltro, di 
prendere nuovamente in esame l’articolo 7 de! 
disegno di legge, ove da parte della compe- 
tente Commissione di merito risulti quantili- 
cata la misura delle maggiore spesa impli- 

cata e prospettata una diversa indicazione di 
copertura, che mantenga integro lo stanzia- 
mento di 35 miliardi destinato alla costruzio- 
ne di nuovi aeroporti ed al completamento di 
taluni aeroporti militari aperti al traffico 
aereo civile. 

Proposta di legge: 

Giolitti ed altri: Espropriazione del compren- 
sorio dell’Appia Antica in Roma per la sua desti- 
nazione a parco pubblico (Parere alla IX Commis- 
sione) (2159). 

Su proposta del relatore Di Lisa, con il 
quale manifesta consenso il Sottosegretario 
Cattani, la Commissione delibera di espri- 
mere parere favorevole sulla proposta di leg- 
ge, subordinando peraltro tale parere alla du- 
plice condizione: a) che la ripartizione e la 
decorrenza della autorizzazione di spesa ri- 
sulti modificata in modo che la prima annua- 
lità, relativa all’anno finanziario 197i, sia con- 
tenuta entro il limite di 2 miliardi già stan- 
ziati sul bilancio del prossimo esercizio finan- 
ziario; b )  che la maggiore spesa relativa alla 
prima tranche sia imputata a riduzione degli 
stanziamenti del capitolo n. 5381 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l’anno finanziario 1971. 

Proposta di legge: 

Senatori Zannier ed altri : Modificazioni alla 
legge 3 agosto 1949, n. 589, per l’esecuzione di opere 
pubbliche di interesse degli Enti locali, ed alla legge 
28 luglio 1967, n. 641, sull’edilizia scolastica (Appro- 
vata dalla VI1 Commissione permanente del Senato) 
(Parere alla I X  Commissione) (2736). 

Su proposta del relatore Di Lisa e dopo 
interventi del presidente Fabbri e del Sotto- 
segretario Cattani (il quale ultimo riferisce 
il consenso del Tesoro), la Commissione deli- 
bera di esprimere parere favorevole. 

Proposte di legge: 

Ferioli ed altri: Norme per la riforma del si- 
stema pensionistico del personale addetto alle ge- 
stioni delle imposte di consumo (144); 

Iozzelli : Riforma del sistema pemsionistico per 
il personale addetto alle gestioni delle imposte di 
consumo (1233) ; 

Ianniello ed altri: Modifiche della legge 24 mag- 
gio 1966, n. 370, per la revisione del trattamento pen- 
sionistico corrisposto dal fondo speciale al perso- 
nale addetto alle gestioni delle imposte di consumo 
(1732) ; 

(Parere alla XPdI Commissione). 

Dopo illustrazione del relatore Corà e dopo 
interventi dei deputati Santoni, Hanniello e 



Tarabini, nonché del Sottosegretario Cattani, 
la Commissione delibera di rinviare la defi- 
nizione del proprio parere, accogliendo una 
richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegre- 
tario Rampa, il quale informa la Commissio- 
ne che i problemi oggetto delle tre iniziative 
legislative sono da tempo all’attenzione del 
Governo, il quale si riserva di prospettarne 
quanto prima adeguate soluzioni. 

Proposte di legge: 
Belci ed altri : Modificazioni e 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); 

Slierk ed altri: Istituzione del ruolo ispettivo e 
del ruolo direttivo per le scuole elementari con lin- 
gua d’insegnamento slovena di Trieste e Gorizia e 
istituzione del posto di viceprovveditore per le scuole 
con lingua d’insegnamento slovena della regione Friu- 
li-Venezia Giulia (686) ; 

(Parere alla VIII  Commissione). 

La Commissione delibera di rinviare lo 
esame del testo unificato delle due proposte 
di legge, elaborato e trasmesso dalla compe- 
tente Commissione di .merito, accogliendo una 
richiesta in tal ’senso fatta ‘pervenire dal Sot- 
tosegretario per la pubblica istruzione. 

Proposta di legge: 
Vaghi ed altri: Adeguamento del trattamento 

economico dei commissari di leva alla loro posizione 
giuridico-amministrativa di funzionari della carriera 
direttiva (Parere alla VII  Commissione) (2446). 

Su proposta del relatore Ciccardini, la 
Commissione delibera di esprimere parere fa- 
vorevole sull’emendamento aggiuntivo all’ar- 
ticolo 4 della proposta. di legge (inteso ad 
escludere - ferma restando la decorrenza delle 
provvidenze al io gennaio 1970 - la correspon- 
sione di assegni arretrati), trasmesso dalla 
competente Commissione di merito in data 
13 novembre 1970. 

Proposte di legge: 
Piccinelli ed altri: Istituzione della Riserva na- 

Compagna ed altri: Istituzione del parco na- 

(Parere alla XI Commissione). 

turale < Parco della Maremma B (306) ; 

zionale della Maremma (1769) ; 

Dopo illustrazione del relatore C.orà e dopo 
che il deputato Piocinelli ha prospettato altla 
Commissione la possibilità di fronteggiare 
l’onere implicato .dalla proposta ,di legge n. 3.06 
a riduzione d,egli stanziamenti del capitolo 
n. 530 dello stato di previsione della spesa 
dell’azienda di Stato per le foreste demaniali, 

la Commissione, pur manifestando consenso 
con le due iniziative legislative, delibera di 
invitare la competente Commissione di merito 
B procedere ad un preliminare esame delle due 
proposte di legge, d fine di elaborarne un te- 
sto unificato, corredato di adeguate indica- 
zioni circa le conseguenze finanziarie implica- 
.te, sul quale più opportunamente potrà inter- 
yenire il parere della Commissione bilancio. 

Disegno di legge: 
Estensione al personale maschile dell’esercizio 

della professione di infermiere professionale, orga- 
nizzazione delle relative scuole e norme transitorie 
per la formazione del personale di assistenza diretta 
(Testo unificato approvato dalla XI Commissione 
permanente del Senato) (Parere alla XIV Commis- 
sione) (1991). 

I1 relatore Corà torna ad illustrare il di- 
segno di legge, nonché una serie di emenda- 
menti trasmessi dalla competente Commissio- 
ne di merito in data 28 ottobre 1970; rileva 
che le implicazioni finanziarie conseguenti 
dall’attuazione del provvedimento, anche nel 
testo modificato dalla Commissione sanità, in- 
tegrano la ipotesi non già di una maggiore 
spesa per l’erario, bensì di un onere che gra- 
verà sulla gestione di enti pubblici diversi 
dallo Stato: il profilo che, pertanto, sottopo- 
ne all’attenzione della Commissione bilancio 
è quello del maggiore aggravio sulla pubbli- 
ca spesa in generale e sull’equilibrio di bi- 
lancio degli enti pubblici e non già quello di 
un nuovo onere diretto a carico del bilancio 
dello Stato. 

I1 deputato Tarabini pone l’interrogativo 
se l’obbligo della indicazione di copertura, 
e ,quindi il vincolo posto dall’articolo 81 della 
Costituzione, debba essere, in linea di prin- 
cipio, riferito solo alle maggiori spese che di- 
rettamente incidono a carico del bilancio 
dello Stato ovvero se esso debba essere ri- 
guardato alla luce di qualsiasi aggravio sulla 
finanza pubblica, considerata nel suo com- 
plesso. 

I1 deputato De Laurentiis replica che l’ob- 
bligo della indicazione di copertura debba in 
ogni caso riguardare il quadro della’ spesa 
pubblica in generale; peraltro tale obbligo 
non deve risultare sempre in modo così pun- 
tuale e rigoroso se non nei confronti di spese 
direttamente poste a carico degli stanziamen- 
ti del bilancio dello Stato. 

Dopo ulteriori interventi dei deputati 
Bianchi Gerardo e Gastone, del Sottosegreta- 
rio Dal Canton Maria Pia e del presidente 
Fabbri e su proposta del relatore Corà, la 
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Commissione delibera di esprimere parere fa- 
vorevole sul disegno di legge, nonché sugli 
emendamenti al disegno di legge medesimo 
trasmessi dalla Commissione sanità in data 
28 ottobre 1970. 

Proposta di legge: 
Bianchi Gerardo ed altri : Corresponsione di 

una rendita di riversibilità a favore delle vedove e 
degli orfani dei lavoratori titolari di rendita e di 
assegno continuativo per infortunio del lavoro o 
malattia professionale (Parere alla XPII Commis- 
sione) (284). 

Dopo illlustrazione del relatore Corh e dopo 
ampia di”xsione nellla quale intervengono i 
deputati Bilanchi Geuwdo, Tarabini, Gastone 
e Santoni nonché i Sottosegretari Cattani e 
Rampa (il quale ultimo assicura che è allo 
studio delle competenti amministrazioni inte- 
ressate la ,definizione !di un meccanismo, che 
consenta di ‘superare le Edifficoltd di capattere 
finanziario conseguenti dalcl’attuazione della 
proposta di legge in esame), la Commissione 
delibera di  rinviare ‘ulteriormente la espres- 
sione del parere. 

Proposta di legge: 
Piccinelli e IozzePli : Disposizioni concernenti i 

dipendenti dell’Associazione interprovinciale coope- 
rativa Ente Maremma (AICEM) (Parere alla XI 
Commissione) (527). 

Dopo che il relatore Gorà ha ricordato le 
con,clusioni la cui erta pervenuta la Commis- 
sione nel corso >di un preced,en,te esame dedi- 
cato alsla proposta (di legge e ‘dopo interventi 
dei deputati Gastone e Santoni, nonche del 
Sottosegretario Cattani, la Commissione deli- 
bera di ,rinviare l’ulteriore esame della propo- 
sta :di legge, anche (al fine .di lacquisire un nuo- 
vo testo ,della proposta .di legge medesima, che 
il deputato Piccinelli si  è riservato di presen- 
tare in sede di competente Commissione di 
merito (assicurando che la nuova formula- 
zione ‘della propo.sta di legge, non prevedendo 
alcuna assunzione diretta di  personale ma li- 
mitanldosi a stabilire una ,riserva di  posti nei 
concorsi banditi dagli enti di sviluppo, non 
comporta implicazioni di  capattere finan- 
ziario). ‘ 

Proposta di legge: 
Scalia ed altri: Indennità di rischio per il per- 

sonale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che 
gestiscono forme obbligatorie di assicurazione soda- 
%e e del8’Ente nazionale per la prevenzione degli Bn- 
fortuni (Parere alla XIId  Commissione) (539). 

Dopo illustrazione del relatore Corà e dopo 
ampia discussione nella quale intervengono i 

deputati Cocco Maria, Di Lisa, Bodrato e San- 
toni, .il Sottosegretario Cattani (il quale di- 
chiara di rimettersi alla Commissione) ed il 
Sottosegretario Rampa (il quale ultimo riferi- 
sce alla Commissione che l’onere implicato 
dalla estensione delle indenn,ità di rischio al 
personale ausijiario dipendente dagli enti pae- 
videmiali si aggirerh intorno ai 1.800-2.00 
milioni annui), la Comm,issione delibera di 
esprimere parere favorevole. 

I1 deputato Tarabini aiti,ene che la Com- 
missione bilansio non possa ,definire un pro- 
pr.io parere se non sulla base di formali assi- 
curazioni circa l’equilibrio di gestione degli 
enti mutualistici, che potrebbe risultare tur- 
bato ,dalle innovazioni proposte, alcune delle 
quali risultano certamente assai onerose. 

Proposte di legge: 

Foderarq ed altri: Immissione nei ruoli della 
scuola media d.ei professori <fuori ruolo P (49) ; 

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

Bronzuto ed altri: Norme per l’assunzione in 
rinolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di pri- 
mo e di secondo grado (660); 

Bomanato ed altri: Immissione in ruolo dei pro- 
fessori abilitati e istituzio.ne dei corsi abilitanti (733) ; 

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

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, concorso 
e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media 

Riccio: Immissione in ruolo dei professori fuori 
ruolo (1096) ; 

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del perso- 
nale insegnante degli istituti professionali di Stato 
(1276); 

Bronzuto ed altri: Norme integrative alla legge 
2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione 
degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole se- 
condarie di secondo grado (1293); 

Giordano ed altri: Nuove norme per l’abilita- 
zione all’insegnamento e l’ammissione in ruolo negli 
istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) ; 

Tantalo ed altri: Immissione nei ruoli degli isti- 
tuti professionali di Stato del personale direttivo, in- 
segnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso 
di particolari requisiti (1404) ; 

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

Pavone ed altri : Immissione degli insegnanti 
nei ruoli della scuola media (1431); 

(1068); 
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Moro Dino ed altri: Nuove norme per la for- 
mazione e il reclutamento degli insegnanti nelle 
scuole secondarie (1453) ; 

D’Antonio: Norme integrative alla legge 2 aprile 
1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli 
insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie 
di secondo grado (1601); 

Racchetti e Rognoni: Norme per l’abilitazione 
all’insegnamento e l’immissione in ruolo in cattedre 
di materie tecniche e professionali nelle scuole se- 
condarie di secondo grado dell’ordine tecnico e pro- 
fessionale, per i laureati in ingegneria abilitati al- 
l’esercizio della professione d’ingegnere (1932) ; . 

Menicacci: Norme relative ai concorsi per l’as- 
sunzione nei ruoli del personale docente nella scuola 
secondaria (2351) ; 

(Parere alla V I I I  Commissione). 

La Co.mmissione delibera di rinviare ad al- 
tra seduta l’esame del nuovo testo delle pro- 
poste di legge in materia di immissione nei 
ruoli della scuola media dei professori fuori 
ruolo, elaborato e trasmesso dalla competente 
Commissione di merito, accogliendo .una ri-, 
chiesta in tal senso fatta pervenire dal Sotto- 
segretario per la pubblica istruzione. 

La Commissione’ delibera infine di rinviare 
ad altra seduta l’esame delle proposte di legge 
nn. 1’516, 453, 995, 1003, 309, 474, 839, 1652, 
2358, 2047, 2105 e 2294. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45. 

DIFESA (VII) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1970, ORE 9,45. - 
Presidenza del Presidente MATTARELLA. - In- 
terviene il Sottosegretario di Stato per la di- 
fesa, Lattanzio. 

Disegno di legge: 

Ammissione di militari stranieri alla frequenza 
di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari 
delle forze armate italiane (Modificato dalla IV Com- 
missione permanente del Senato) (2129-B). 

I1 Presidente Mattarella riferisce sulle 
modifiche apportate dal Senato concernenti 
la copertura finanziaria anche per l’anno 
finanziario 1971, dichiarandosi ad esse favo- 
revole. 

I1 deputato D’Ippolito conferma la posi- 
zione contraria del gruppo comunista. 

Dopo che il Sottosegretario Lattanzio ha 
manifestato l’avviso favorevole del Governo, 
la Commissione passa alla discussione delle 

modificaziòni introdotte dal Senato che ven- 
gono approvate senza emendamenti. 

quindi votato in fine di seduta a scrutinio 
segreto ed approvato. 

Proposte di legge: 

I1 complesso del provvedimento viene. 

Fracanzani ed altri: Servizio civile nella valle 
del Belice (2728); 

Ballardini ed altri: Istituzione del servizio civile 
alternativo del servizio militare per la valle del Be- 
lice (2780); 

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

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

I1 relatore Caiati, pur rendendosi conto 
delle preoccupazioni, delle esigenze e dello 
stato d’animo degli abitanti della. Valle del 
Belice, si dichiara perplesso sia per la non 
sicura individuazione dei reali beneficiari dei 
provvedimenti in esame, che potrebbero es- 
sere meglio indicati attraverso una valuta- 
zione della loro posizione economica, sia per 
una sorta di amnistia che verrebbe introdotta 
attraverso una procedura che appare non 
ortodossa né strettamente air,monizzata con il 
dettato costituzionale nonché per l’abolizione 
di effetti penali sulla base del secondo comma 
dell’articolo 2 del codice penale, collegati a 
fatti che costituiscono ancora reato. Ritiene 
che forse una soluzione tecnicamente valida 
e sollecita potrebbe consistere in una allargata 
concessione da parte del Ministro della difesa 
di provvedimenti amministrativi di esonero 
dal servizio militaire potendosi, per altro, fin 
da ora sospendere reclutamenti e contingenti 
di provenienza dalle zone interessate e per 
non disattendere le legittime aspettative pre- 
disponendo parallelamente un provvedimento 
meno frammentario e meno generico nella im- 
postazione. Si riserva, comunque, di mani- 
festare ampiamente il proprio giudizio dopo 
che il Governo abbia dichiarato il proprio 
orientamento sui problemi toccati. 

Nella discussione generale, interviene il 
deputato Granzotto il quale, soff ermandosi 
sui riflessi. penalistici dei provvedimenti, ri- 
leva che le soluzioni tecniche più idonee po- 
trebbero consistere o nella concessione di una 
amnistia o anche nella introduzione di par- ~ 

ticolari condizioni di punibilità per i reati 
di cui ai Provvedimenti. 

I1 deputato De Stasio ritiene che le prov- 
videnze contenute nelle proposte, per le 
quali è perpless’o, dovrebbero, se accolte, es- 



sere estese con carattere di generalità a tutte 
le zone colpite da cataclismi naturali, tra le 
quali menziona i paesi di Mignone Monte- 
lungo, Rocca de Vandro, Galluccio, San Pie- 
tro in Fine, Conca della Campania e Morsa- 
nio Appio. Si dichiara però favorevole alla 
soluzione tecnica del rinvio e non già dello 
esonero dal servizio militare. 

I1 deputato Durand de la Penne i! favore- 
vole alle finalità dei provvedimenti purché 
però essi possano essere applicati a tutte le 
zone disastrate del paese, tra le quali indica 
soprattutto Genova. 

.I l  deputato Ferdinando Russo si sofferma 
sulla situazione attuale della Valle del Be- 
lice, le cui esigenze di ricostruzione richie- 
dono la presenza dei giovani, per cui i! favo- 
revole ai provvedimenti in esame con un 
eventuale stralcio delle parti con implicazio- 
ni di carattere penalistico per le quali però 
non condivide le perplessita manifestate. 

I1 deputato D’Alessio osserva la necessità 
di tenere distinte le motivazioni sociali e po- 
litiche delle proposte dalla congruità delle 
soluzioni tecniche avanzate per la loro rea- 
lizzazione. Ritiene valide quelle motivazioni 
sia perché provengono da differenti schiera- 
menti politici, sia perché rispondono alla ne- 
cessità di un nuovo rapporto tra Forze ar- 
mate e paese di cui tanto si è parlato durante 
la discussione del bilancio del Ministero della 
difesa. Circa le soluzioni tecniche proposte, 
il gruppo comunista è aperto ad una costrut- 
tiva discussione, anche per una normativa 
generale applicabile a tutto il paese, purché 
si tengano presenti le necessità ormai non più 
diff eribili delle popolazioni della Valle del 
Belice. 

I1 deputato Fracanzani rileva che le per- 
plessità manifestate non sono insuperabili 
sul piano tecnico e non inficiano la base 
sociale delle proposte, le quali hanno la finali- 
tà di venire incontra ai giovani del compren- 
sorio disastrato. Si dichiara altresì favorevole 
ad una normativa di carattere generale sul- 
l’esempio di quanto già esiste in altri paesi. 

I1 deputato D’Ippolito, dopo essersi asso- 
ciato alle osservazioni del deputato D’Ales- 
sio, sottolinea i precedenti esistenti in favore 
delle proposte in esame, quali la legge con- 
cernente il rinvio e la dispensa dal servizio 
di leva per i cittadini che prestino servizio 
volontario civile in paesi in via di sviluppo 
nonché la possibilità di esonero dal servizio 
militare per i cittadini che si trovano al- 
l’estero per ragioni di lavoro. 

I1 deputato Lucchesi si dichiara perplesso 
alla soluzione della dispensa dal servizio mi- 

litare, prospettando l’opportunità che i mi- 
litari in Servizio di leva siano messi a dispo- 
sizione di un organo appositamente predi- 
sposto al fine di aiutare le zone disastrate 
rimanendo nel loro status di militari. 

I1 deputato De Meo ritiene che le proposte 
necessitino di una discussione profonda per 
le implicazioni di ampia portata sull’ordina- 
mento giuridico per cui, dopo aver auspicato 
che il Governo manifesti il proprio orienta- 
mento, ritiene che l’unica soluzione idonea a 
superare la situazione di emergenza da. tutti 
riconosciuta, sia una estensione della conces- 
sione di provvedimenti amministrativi di 
esonero dal servizio militare. 

I1 deputato Niccolai .Giuseppe ritiene che 
gli strumenti proposti non siano idonei alle fi- 
nalità che si vogliono perseguire e si dichiara 
favorevole per un esonero amministrativo dal 
servizio militare dei giovani ritenuti validi 
per le loro famiglie. 

Chiusa la discussione generale, interviene 
i.1 Sottosegretario Lattanzio il quale condivide 
in pieno le perplessità del relatore. Osserva 
r,he i provvedimenti amministrativi di esone- 
ro, sollecitati in alcuni interventi, possono es- 
sere emessi, sulla base della normativa vigen- 
te, solo per motivi esclusivamente di ca,ral- 
tere soggettivo o familiare ma non anche per 
motivi di carattere territoriale; ritiene quindi 
opportuno procedere per legge. In questa di- 
ret.t,iva, rilevato che gli aspetti penalistici do- 
vrebbero essere ulteriormente approfonditi ed 
eventualment,e risolti attraverso l’istituto della 
grazia, presenta un nuovo testo inteso a riaf- 
fermare il principio di cui all’articolo 52 del- 
la Costituzione e a concedere il rinvio dal 
servizio militare per consentire il servizio ci- 
vile, terminato il quale potrebbe essere con- 
cesso l’esonero definitivo. Circa le modalith di 
espl icazione del servizio civile, è favorevole 
all’accogliniento, con qualche modificazione, 
dell’articolo 6 della proposta di legge n. 2778. 
Dopo che il Presidente ha riassunto i termi- 
ni della discussione e dopo che il relatore 
Caiati ha replicato brevemente agli interve- 
nuti proponendo il rinvio della discussione al 
pomeriggio onde approfondire il testo del Go- 
verno del quale lamenta la tardiva presenta- 
zione avvenuta solo dopo la chiusura della di- 
scussione generale, la Commissione, su propo- 
sta del Presidente Mattarella, delibera la no- 
mina di un comitato ristretto per l’ulteriore 
sollecito esame delle proposte di legge nonché 
del testo del Governo. 

SEDKTA TEBJIISA ALLE 12.10. 



LAVORO (XHII) 

IN SEDE REFEREiVTE 

MARTEDÌ 17 SOVEMBRE 1970, ORE 18,15. - 
Presidenza del Presideme BIAGGI. - Inter- 
viene il Ministxo del lavoro e della previdenza 
sociale, Donat-Cattin. 

Disegni di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi- 
nanziario 1971 (2687) ; 

Stato di previsione della spesa del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale per l’anno finan- 
ziario 1971 (Tabella n. 15); 

Rendiconto generale dell’amministrazione dello 
Stato per l’esercizio finanziario 1969 (2688) ; 

(Parere alla V Commissione). 

I1 relatore Azimonti, ringraziato il mini- 
stro per la completezza .d.ella nota prelimi- 
nare da lui presentata, che ha consentito alla 
Commissione di ,disporre di un quadro poli- 
tiaco di ampio respiro, r.il,eva che non gli B 
parso che la sua relazione abbia incontrato 
dissensi e critiche di fon’do. Respinge noi i1 
giud.izio del!’opposiz.ione secondo cui sussiste 
un’incoerenza tra le affermazioni sue e del mi- 
nist.ro, da un lato; e le cifre ,del bilancio e i 
concr.eti comport,amenti del ,Governo, ’dall’al- 
tro. Sottolineato come il Governo si sia, in 
particolare, impegnato ad assicurare un con- 
trollo efficace sul rispetto delle norme a tute!a 
dei lavoratori, predisponen’do iniziative per il 
potenziamento dei servki di ispettorato, in 
generale fa  presente come il Governo stesso 
abb,ia manifestato una chiara v.olontà politica 
nel campo dell’occupazione e dello sviluppo 
economico e sociale. Tal,e volontb non può tra- 
sparire tutta dalle cifre di questo bilancio, 
dato che la logica della pol.itica programmata 
presuppone, per sua natura, piani pluriennali 
e finanziamenti straordinari. 

I1 relatore Azimonti respinge altresì i ri- 
lievi secondo cui nel corso della discussione 
sono tornati ad emergere contrasti di fondo 
nel seno della maggioranza. Questa ha la ca, 
pacità di portare avanti una sua linea politi- 
ca di progresso, ciò che non esclude l’oppor- 
tunità di un dialogo costruttivo con le oppo- 
sizioni e con le forze sociali - in primo luogo 
i sindacati - nella salvaguardia di essenziali 
valori cui non è dato abdicare. Rilevato come 
avrebbe desiderato una più approfondita di- 
scussione sui problemi dell’attuazione degli 
articoli 39 e 40 della Costituzione, sui quali 
si è pure soffermato nella sua relazione, con- 

clude chiedendo alla Commissione di espri- 
mere parere favorevole sui provvedimenti in 
esame. 

I1 ministro Donat-Cattin rileva come, allo 
inizio dell’(1 autynno caldo )) egli affermava 
che da quella stagione si sarebbe usciti cam- 
biati: è difficile oggi non rilevare i profondi 
mutamenti intervenuti nei rapporti politici e 
sociali e non avere, chiara o confusa, la sen- 
sazione di grandi cambiamenti in corso. Per 
questa dinamica non B possibile pensare al 
riposo di una pace sociale che si ristabilisca 
nel quadro dei vecchi meccanismi di forma- 
zione del reddito e di distribuzione del potere, 
ma occorre essere armati per affrontare le 
scelte rese necessarie da uno scontro sociale 
che vuole i suoi sbocchi politici e che lo Stato 
deve garantire nell’ordine democratico e nello 
sviluppo dell’economia, uno sviluppo qualifi- 
cato dagli obiettivi da raggiungere. 

Ricorda, quindi, alcuni dei risultati del- 
l’autunno sindacale: un massiccio sposta- 
mento di redditi, che il pur non molto con- 
trollato spostamento dei prezzi non è riuscito 
a rimangiare; la irreversibilità del movi- 
mento verso l’unità sindacale; un salto di qua- 
lità per la presenza democratica del movi- 
mento operaio nelle fabbriche; la modificazio- 
ne del metodo dei rapporti tra Governo e 
sindacati e, incardinata su quella modifica- 
zione, la politica delle riforme. 

L’assestamento a nuovi livelli di democra- 
zia non è semplice e ha dato luogo a crude 
reazioni padronali, e talvolta ad eccessi nel 
campo operaio. L’azione del Governo, per 
quest’ultimo aspetto, deve tendere al rispetto 
delle libertà personali e delle minoranze, al 
riconoscimento della funzione dirigente e 
deve contrastare eventuali tendenze manife- 
state da gruppi extrasindacali, al danneggia- 
mento di produzione e impianti. Ma l’azione 
del Governo, come egli dichiarò fin dal 7 gen- 
naio, di fronte ad una massiccia ondata -di 
incriminazione basata in grande misura so- 
pra articoli superati del codice, deve anche 
essere attenta rispetto a tutte le deviazioni an- 
tidemocratiche contro il movimento sindacale. 

L’arma dello statuto dei diritti dei lavo- 
ratori è apparsa in taluni casi uno strumento 
efficace mentre altre volte è stata aggirata da 
interpretazioni che ne .hlanno deformato lo spi- 
rito. In quest’ultimo periodo%si è avuta anche 
una coincidenza tra stipulazione di accordi 
(Rhodiatoce di Verbania e Piaggio) e proce- 
dimenti incriminatori, che finiscono per svuo- 
tare l’opera di composizione condotta dal Go- 
verno ed assumere un significato politico ne- 
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gativo. Sarà meglio che, invece del ricorso a 
reazioni frontali, il nuovo equilibrio nella di- 
stribuzione del potere aziendale sia accettato 
e affinato att.raverso una mzionalizzazione t,an- 
to delle. tecniche produttive quanto di quelle 
di rapporto col lpersonale. 

Anche sul pi.ano economico l’autunno ha 
avuto qualche strascico, dando I,uogo, per ad- 
cune più dure e prolungate contrapposizioni 
aziendali e per una serie di complessi motivi 
economici, assolutamente più incidenti, ad un 
certo rallentamento dello sviluppo produttivo. 

E stato ri,conosciuto che 1.a situazione sem- 
brava volta ad una depressione produttiva ge- 
neralizzata. Per quanto riguarda $le r,esponsa- 
bilità delle organizzazioni operaie, l’indirizzo 
è stato sufficientemente ristabilito, sicché è 
possibile affe.rmare che i sindacati tendono 
non gi& a comprimere la produzione ma ad 
uno sviluppo produttivo ‘qualificato. 

Non si può trattare, certamente, di rista- 
bilire i vecchi equilibri e il vecchio meccani- 
smo; né la politica delle riforme, sulla quale 
il contrasto si ldrammatizzb in0pinatament.e al- 
l’inizio di luglio con le dimi’ssioni del terzo 
governo Rumor, pub essere confusa con una 
moneta di scambio ,da pagare per la rinuncia 
agli spostamenti di red8ito e di potere inizia.ti 
nel’l’autunno. 

La .politisca ldelle riforme, ,anzi, è il neces- 
sario completamento della politilca ldell’autun- 
no; essa deve tendere allo spostamento da im- 
pieghi individuali e privati a impieghi collet- 
tivi e pubblici del reddito e deve m0dificar.e 
il sistema produttivo 6d economico per indi- 
rizzarlo al raggiungimento Idei fini pubblici 
s t.abil i t i. 

Tale politica potrebbe assumere aspetti 
settoriali e territoriali negativi se fosse ridot- 
ta ai pur importanti temi della casa, della 
sanità e dei trasporti. Quei temi debbono es- 
sere integrati con il taglio delle rendite pa- 
rassitarie e con i mutamenti nella politica 
degli investimenti che si devono determinare 
nel quadro della programmazione, che inglo- 
ba in s6 le politiche del Mezzogiorno e della 
occupazione come politiche peculiari per il 
nostro Paese. Si tratta di una politica della 
programmazione da rinnovare totalmente do- 
po il fallimento di quella indicativa connessa 
alla crisi del sistema dello sviluppo spon- 
taneo. 

13 chiaro che nessuna politica sociale e 
nessuna politica dell’occupazione di qualche 
rilievo è proponibile senza un inserimento e 
una predisposizione nelle programmazione, 
che comporti modifiche profonde nel mecca- 

nismo degli investimenti, piani di settore e 
scelte pubbliche dei progetti, incentivi alla 
intensità del lavoro, autorizzazioni o disin- 
centivi per gli investimenti al nord, investi- 
menti in agricoltura e non acritica accetta- 
zione del piano Mansholt. 

I1 ministro Donat-Cattin rileva, quindi, la 
necessità che la politica industriale italiana 
sia inquadrata nel MEC, sottolineando l’epi- 
sodio del mancato intervento della CEE nel 
polo pugliese come esempio di una incapa- 
cità, da superare, del Governo a realizzare 
un insediamento articolato di investimenti 
manifatturieri. 

In termini occupazionali la situazione con- 
tinua ad essere seria e si profila grave. B 
vero che secondo l’ultima rilevazione ISTAT, 
del luglio 1970, rispetto al 1969 si è avuto un 
aumento di 193.000 occupati, mentre tra il 
luglio 1968 e il luglio 1969 si era registrata 
una riduzione di 198.000 unità; ma è pur vero 
che la cattiva distribuzione territoriale dello 
sviluppo è denunciata da altri dati: dal 1961 
al 1969 i posti di lavoro in più nell’industria 
sono stati 436.000 al centro-nord e 16.000 al 
sud. A lungo termine, inoltre: non esistono 
ragioni per modificare le previsioni per cui 
nel 1970 si avrà pareggio tra i posti di lavoro 
in più creati nell’industria e nei servizi e i 
posti di lavoro in meno che si dovranno ri- 
scontrare nell’agricoltura. Quindi, l’aumento 
della popolazione attiva sarà da computare 
interamente in aggiunta dell’attuale numero 
dei disoccupati. I1 ministro Donat-Cattin si 
è richiamato, in proposito, ad un discorso 
pronunciato all’Assemblea dell’QIL, in cui ha 
affermato che, se in Italia non si è certamente 
ai 200 milioni di disoccupati pronosticati per 
l’Asia, si rischia, tuttavia, di averne circa 
4 milioni allo scadere dei prossimi dieci anni. 

Per cambiare questa previsione, occorre il 
coraggio di un rinnovamento della politica 
economica e la capacith di commettere solo un 
minimo di errori. Nel periodo dal giugno 
all’agosto è stata più la stretta del credito che 
la pressione salariale a determinare una com- 
pressione degli investimenti a favore dei con- 
sumi. 

Oggi, mentre il riflusso dei capitali dalla 
area dell’eurodollaro si è fatto molto forte, 
si moltiplicano le aziende medie e piccole in 
crisi ed esiste il pericolo di un vuoto defla- 
zionistico ne8 primo semestre P971. Ecco per- 
ché sembra necessario un effettivo allenta- 
men?o della stretta ancor piia di ieri, essendo 
il momento favorevole ad una espansione eco- 
nomica equilibrata. I problemi di una politi- 
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ca sociale più avanzata e di una politica eco- 
nomica corrispondente sono così evidenti da 
far pensare che tutte le forze politiche do- 
vrebbero trovarsi disposte ed operose nell’im- 
pegno per soluzioni nuove. 

I1 ministro si è detto convinto che un cam- 
mino abbastanza lungo sia possibile negli at- 
tuali rapporti, nel dialogo aperto con le forze 
sociali e con l’attuale maggiore liberth del 
confronto parlamentare, mentre nuovi equi- 
libri saranno promossi da quello stesso cam- 
mino, fermo rimanendo il compito di incana- 
larlo nell’alveo delle libertà e dei diritti sta- 
biliti dalla Costituzione. 

I1 ministro passa quindi a trattare di sin- 
gole questioni sollevate nel corso del dibattito. 
Circa il riordinamento dei servizi ispettivi del 
Ministero, fa presente che l’attuale basso li- 
vello delle retribuzioni corrisposte al persona- 
le addetto scoraggia la partecipazione ai rela- 
tivi concorsi e induce all’abbandono del ser- 
vizio da parte di un numero considerevole di 
qualificati elementi. l3, dunque, urgente prov- 
vedere, superando la posizione che esige li- 
vellamenti retributivi indiscriminati, per gal 
rantire un efficace controllo sul rispetto degli 
obblighi contributivi e delle norme antinfor- 
tunistiche. In difetto di efficienti servizi ispet- 
tivi, mancherebbe di conseguire gli effetti che 
il Governo si ripropone lo stesso disegno di 
legge sulla delega ad emanare norme per la 
sicurezza e l’igiene del lavoro. 

Rilevato come non esista alcun ritardo nel- 
l’adempimento delle deleghe concesse ai sensi 
della legge n. 153 del 1969, dichiara l’intenzio- 
ne  del Governo di predisporre un decreto de- 
legato e una legge cornice per deferire alle re- 
gioni i compiti in materia di addestramento 
professionale. I1 settore richiede uno stretto 
collegamento con il collocamento, ciò che con- 
siglia la unificazione delle relative direzioni 
ministeriali. Confermato l’impegno del Gover- 
no a risolvere il problema dell’esame dei ren- 
diconti presentati dai centri di addestramento 
professionale, fa presente come sia in elabora- 
zione un provvedimento complessivo sul col- 
locamento. Data assicurazione che terra nel 
dovuto conto le osservazioni formulate a pro- 
posito dell’applicazione delle recenti norme in 
materia di collocamento, preannuncia una re- 
visione della legge sui collocamenti obbligato- 
ri; ribadisce l’impegno a superare le resisten- 
ze finanziarie che si frappongono alla defini- 
zione del problema dell’infortunio in dtinere; 
e rileva come la ristrutturazione del Servizio 
contributi unificati in agricoltura si inquadri 
nella prospettiva della riforma sanitaria. Con- 

clude ribadendo l’orientamento del Ministero 
favorevole all’abolizione dei massimali sui 
contributi per gli assegni familiari. 

I1 Minist.ro esprime quindi il parere sugli 
ordini del giorno presentati. Accoglie l’ordi- 
ne del giorno Boffardi Ines ed altri n. 2 sulla 
ristrutturazione del Ministero del lavoro; 
Boffardi Ines ed altri n. 3 sul ripristino del 
premio speciale a tutto il personale del Mini- 
stero del lavoro per il disimpegno dei com- 
piti svolti per conto degli enti previdenziali; 
Pisicchio n. 10 sulla riforma del collocamen- 
to; Pisicchio n. 11 sull’orario di lavoro; Bof. 
fard’i Ines ed altri n. 14 sulle collaboratrici 
familiari, eccezion fatta per il punto a) ,  sul 
quale i presentatori non insistono; Aldrovandi 
ed altri n. 17 sulle pensioni degli autoferro- 
tramvieri; Sulotto ed altri n. 20 sull’orario di 
lavoro; e Gramegna ed altri n. 25 sull’ema- 
nazione di provvedimenti in materia di disoc- 
cupazione agricola. Accetta come raccoman- 
dazione i seguenti ordini del giorno, per i 
quali i presentatori non insistono nella vota- 
zione: Pazzaglia n. 1 sull’occupazione nel 
Mezzogiorno e nelle isole; Anselmi Tina .ed 
altri n. 4 sul lavoro a domicilio; Pisicchio ed 
altri n. 5 sulla tutela assicurativa degli im- 
piegati tecnici delle ‘miniere; Pisicchio n. 6 
sulla tutela degli operai carpentieri contro le 
malattie da rumore; Pisicchio n. 7 sulla for- 
mazione professionale; Pisicchio ed altri n. 8 
su provvedim,enti in favore degli emigrati; 
Pisicchio n. 9 su€ servizio contributi unificati 
in agricoltura; P.isicchio n. 12 sugli assegni 
familiari; Sgarbi Bompani Luciana n. 46 sul- 
la disoccupazione femminile; Sgarbi Bompa- 
ni Luciana ed altri n. 21, sul lavoro a domi- 
cilio; Pajetta Giuliano ed altri n. 22 sul lavoro 
a domicilio; Allocca n. 23 sull’unificazione del- 
l’assistenza malattia, eccezion fatta per la par- 
te in cui impegna i1 Governo all’unificazione 
dei sistemi di erogazione; e Sulotto ed altri 
n .  24 sugli assegni familiari. 

Non accoglie i seguenti ordini del giorno: 
Rorra n. 13 sull’anticipazione della scala mo- 
bi!e sulle pensioni; Caponi ed altri n. 15 sulla 
corresponsione di un gettone di presenza ai 
membri delle commissioni comunali per il 
collocamento in agricoltura; Tognoni ed altri 
n. 18 sulla scala mobile sulle pensioni; Pelliz- 
zani ed altri n. 19 sull’aumento. de!le pensimi. 

La Commissione dà quindi a maggioranza, 
con dichiarazione di voto contrario del depu- 
tato Pajetta Giuliano, mandato al relatore per 
la stesura di un parere favorevole sullo stato 
di previsione della spesa del Ministero del la- 
voro e della previdenza sociale per l’esercizio 
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finanziario 1971, ed esprime parere favorevo- 
le, a maggioranza, sul rendiconto generale 
dello Stato per l’anno 1969. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.20. 

C8MMIS6IONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 
sal fenomeno della mafia in Sicilia. 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1970, ORE 11. - PTe- 
sidenza del PTesidente CATTANEI. 

La Commissione ascolta le dichiarazioni 
dell’onorevole Dino Grammatico, dirigente 
regionale del Movimento sociale italiano in 
Sicilia, che espone il suo punto di vista ge- 
nerale sull’attuale 3 situazione del fenomeno 
della mafia ed esprime sue valutazioni sullo 
argomento specifico dei rapporti tra mafia e 
pubblici, poteri. Intervengono, per rivolgere 
domande e chiedere chiarimenti, i senatori 
Follieri, Varaldo, Jannuzzi, Li Causi e 
Brugger e i deputati Tuccari, Scardavilla, 
Sgarlata, Nicosia e Papa. 

(La seduta, sospesa alle 12,ZO; 6 ripresa alle 17,30). 

Viene ascoltato, sullo stesso argomento, 
l’avvocato Luigi Mazzei, responsabile regio- 
nale del Partito repubblicano italiano in Si- 
cilia, che risponde altresì a domande e richie- 

ste di chiarimenti dei senatori Li Causi, Jan- 
nuzzi, Varaldo e Bisantis e dei deputati 
Bruni, Papa, Sgarlata, Della Briotta, Scar- 
davilla, Vincenzo Gatto e Flamigni. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45. 

COMMHSSIQNE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

sui fenomeni di criminalità in Sardegna. 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1970, ORE 10,30. - 
Presidenza del PTesidente MEDICI. 

I1 Presidente informa la Commissione di al- 
cuni provvedimenti adottati ,dal Consiglio su- 
periore della magktratura, dal M3inistero di 
grazia e giustizia e dal Ministero dell’interno 
a seguito !di sue indiscazioni. Espone quindi 
alla Commissione una serie di proposte con- 
lcernenti il programmla e il calendario degli 
ulteriori lavori della Commissione e dei 
gruppi. 

Intervengono i deputati Pirastu, Pitzalis, 
Marra,ccini, Camba e Morgana e i senatori 
Lisi, Cuccu, Pala, Ossicini, Gianquinto, Sotgiu, 
Guanti e Orlandi. La Commissione approv,a le 
proposte del Presi,dente deliberendo di presen- 
tare al Senato e ,alala Camera dei ,deputati la 
propria relazione conclusiva prima delle ferie 
estive #del prossimo anno. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,iO. 
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C O N V O C A Z I O N I  

COMMISSIONE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa. 

Mercoledì 18 novembre, ore 11. 

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XI (Agricoltura) 

Mercoledì 18 novembre, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione delle proposte 
d i  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 (Tes to  unificato, approvato dalle 
C m m i s s i m i  riurtite I l  e V l I I  del Senato) 
(2563); 

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

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Mercoledì 18 novembre, ore 11. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 
TOZZI CONDIVI : Inquadramento del perso- 

nale delle Amministrazioni municipali colo- 

niali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coef- 
cienti e con la stessa anzianità attribuiti al 
personale .delle altre Amministrazioni munici- 
pali coloniali dal decreto del Presidente della 
Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recan- 
te norme sullo stato giuridico del personale 
municipale ex-coloniale (431) - Relatore: 
Tozzi Condivi - (Parere della V Commis- 
sione); 

Discussione del disegno d i  legge: 
Modifica della lettera a ) ,  punto D ) , ’  del- 

l’articolo 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernen- 
te modifica del titolo di studio per accedere 
alla carriera di guardia di sanità (Approvato 
dalla XZ Commissione permanente del Senato) 
(1990) - Relatore: Cavallari - (Parere della 
X I V  Commissione). 

. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge: 
Provvidenze per il personale dipendente 

da organismi militari operanti nel territorio 
nazionale nell’ambito della Comunità atlan- 
tica (2519) - Relatore: Di Primio - (Parere 
de€la V ,  della VI1  e della X I I I  Commissione). 

Purere sulle proposte d i  legge: 
VAGHI ed altri: Adeguamento del tratta- 

mento economico dei commissari di leva alla 
loro posizione giuridico-amministrativa di fun- 
zionari della carriera direttiva (2446) - (Pa- 
rere uila VI1  Commissione) - Relatore: Cos- 
siga; 

VENTUROLI ed altri : Modifiche dell’artico- 
lo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, 
concernente gli enti ospedalieri e l’assistenza 
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ospedaliera (2415) - (Parme alla XIV Com- 
missione) - Relatore : Bressani; 

CASSANDRO : Modifiche dell’articolo 5 della 
legge 27 novembre 1956, n. 1407, concernente 
l’opera di previdenza per il personale civile 
e militare dello Stato (143) - (PaTere alla V I  
Commissione) - Relatore : Nucci. 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

Me.rcoledi 18 novembre, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame della proposta d i  legge: 
Senatori DEL NERO ed altri: Nuove norme 

in materia di eleggibilità a consigliere comu-. 
nale (Approvata dal Senato) (2794) - Rela- 
tore: Felici. 

Esame delle proposte d i  legge: 
DARIDA: Riposo settimanale per i pubblici 

esercizi di caffè, bar, spacci di analcoolici 
(213) - (Parere della X I I  e della X I I I  Com- 
missione); 

RICCIO ed altri: Riposo obbligatorio setti- 
manale per gli esercenti dei pubblici esercizi 
(1936) - (Parere della IV ,  della X I I  e della 
X I I I  Commissione) ; 

USVARDI ed altri: Riposo settimanale per 
gli esercizi pubblici (2035) - (Parere della 
IV ,  della X I I  e della X I I I  Commissione); 
- Relatore Maggioni. 

Esame delle proposte d i  legge: 
RICCIO: Disciplina dell’orario di apertura 

e chiusura delle botteghe di barbiere e par- 
rucchiere e del riposo festivo (2050) - Re- 
latore: Maggioni - (Parere della IV e della 
X I I  Commissione); 

LAFORGIA ed altri: Norme sul riposo set- 
timanale e sull’orario di apertura al pubblico 
per le aziende artigiane (2439) - Relatore: 
Maggioni - (Parere della IV e della X I I  Com- 
missione). 

Seguilo dell’esame della proposta d i  
legge: 

LAFORGIA ed altri: Disciplina del riposo 
domenicale e settimanale per gli esercenti at- 
tivita di vendita in forma ambulante (240) - 
Relatore: Felici - (Parere della IB, della 
X I b  e della XPPI Commissione). 

Esame delle proposte d i  legge: 
LIZZERO ed altri: Scioglimento dell’0pera 

nazionale di assistenza all’infanzia delle Re- 
gioni di confine (ONAIRC) (1361) - Relato- 
re :  Boldrin - (Parere della I e della V Com- 
missione).  

FRASCA ed altri: Estensione per la Cala- 
bria dei compiti della Commissione parla- 
mentare d’inchiesta sul fenomeno della (( ma- 
fia )I (urgenza)  (1978) - Relatore: Mattarelli 
- (Parere della IV Commissione). 

Esame della propositu dzi legge: 

Senatori SPAGNOLLI ed altri: Aumento del 
contributo annuo a favore del Club alpino ita- 
liano (Approvata dalla I X  Commissione per- 
manente  del Senato) (2565) - Relatore: Mag- 
gioni - (Parere della V Commissione) .  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e Partecipazioni statah) 

Mercoledi 18 novembre, ore 10. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discuss4one della proposta 
di legge: 

DE MEO: Modifica dell’articolo 332 del testo 
unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1967, n. 1523 (2270) - Relatore: Di 
Lisa - (Parere della I I  e della XPI Conamis- 
sione) . 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

Mercoledì I8 novembre, ore 11. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione de i  disegni d i  legge: 
Disciplina di taluni rapporti derivanti 

dalla partecipazione all’Associazione interna- 
zionale per lo sviluppo (International Deve- 
lopment Association - IDA) (Approvato dalla 
V Commissione permanente  del Senato) (2514) 
- (Parere della V Commissione);  

Concessione di un contributo addizionale 
aH’Associaziowe internazionale per lo svilup- 
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po (International development association - 
IDA) ( A p p o v a t o  dal Senato) (2774) - (Pa- 
rere della I11 e della V Commissione);  

-- Relatore : Pandolfi. 

Discussione dei disegni d i  legge: 

Aumento della quota di partecipazione del- 
l’Italia al Fondo monetario internazionale 
(2767) - Relatore: Pandolfi - (Parere della 
111 e della V Commissione);  

Abrogazione delle norme concernenti la 
perdita, la riduzione o la sospensione delle 
pensioni di guerra a seguito di condanna pe- 
nale ( A p p r o v d o  dalla V Commissione perma- 
nente  del Senato) (2548) - Relatore: Perdo- 
nB - (Parere della IV e della V Commis-  
sione) ; 

Proroga delle agevolazioni tributarie e fi- 
nanziarie in favore dell’Ente nazionale di la- 
voro per i ciechi (2582) - Relatore: Ciam- 
paglia - (Parere d d l a  V Commissione);  

Istituzione dell’ktituto di ricerca e speri- 
mentazione per il tabacco (2170) - Relatore: 
Pandolfi - (Parere della I I ,  della V e del€a 
X I  Commissione) ; 

Riorganizzazione del dopolavoro dei ’Mo- 
nopoli di Stato (AppTOVatO dalla V Commis-  
sione permanente  del Senato) (2551) - Rela- 
tore: Patrini - (Parere della V Commis-  
sione). 

Seguito della discussione de i  disegni d i  
legge: 

Abolizione del diritto per i servizi ammi- 
nistrativi istituito con legge 15 giugno 1950, 
n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle 
disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi 
doganali approvata con decreto del Presiden- 
te della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 
(Approvato dalla V Commissione permanente  
del Senato) (2479) - Relatore: Patrini - 
(Parere della V e della X I I  Commissione);  

Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, 
n. 519, sull’approvvigionamento di sale all’in- 
dustria (Approvato dalla V Commissione per- 
manente  del Senato) (2033) - Relatore: “a- 
politano Francesco - (Parere della V e della 
X I I  Commissione) .  

I N  SEDE REFERENTE. 

Esame della proposta d i  legge: 
BOTTA e MIROGLIO: Modifiche al regime fi- 

scale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto- 

legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con 
modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, 
n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, 
n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, 
convertito con modificazioni nella legge 1” ago- 
sto 1969, n. 478 (1941) - (Parere della V e 
della X I I  Commissione) - Relatore: Botta. 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Mercoledì 18 novembre, ore 9,30. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Votazione a scrutinio segreto delle pro- 
poste d i  legge: 

ROMANATO ed altri: Sistemazione dei pre- 
sidi idonei (734); 

IANNIELLO: Norme per l’inquadramento nei 
ruoli organici dei professori idonei o compresi 
nella graduatoria di merito a posti di presi- 
de nei licei classici, nei licei scentifici e negli 
istituti magistrali (1052). 

‘ Discussione del disegno e delle P T O ~ O -  
ste d i  legge: 

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

DARIDA: Esonero dall’insegnamento dei vi- 
cepresidi delle scuole medie (1319); 

GIOMO: Esonero dall’insegnamento di tutti 
i presidi di scuola media (1377); 
- Relatore: Meucci - (Parere della V 

Commissione]. 

Discussione della proposta d i  legge: 

GUI ed altri: Proroga del contributo di 
lire 30 milioni alla Societd europea di cultura 
(2615) - Relatore: Spitella - (Parere della 
111 e della V Commissione). 

Discussione del disegno d i  legge: 

Contributo al Centro internazionale di 
studi di architettura (( Andrea Palladio 1) con 
sede . in .  Vicenza (Approvato dalla VI  Com- 
missione permanente ‘del Senato) (1886) - 
.Relatore: Dall’Armellina - (Parere della V 
Commissione). 
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I N  SEDE REFEREKTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 
BONIFAZI e GUERRINI RODOLFO: Equipollen- 

za delle lauree in scienze economiche e ban- 
carie e in scienze economiche con la laurea 
in economia e commercio (1113); 

BARDOTTI: Equipollenza delle lauree in 
scienze economiche e bancarie e in scienze 
economiche con la laurea in economia e com- 
mercio (1148); 
- Relatore: Rognoni. 

Esame della proposta d i  legge: 
PICCOLI ed altri: Equipollenza della lauree 

in sociologia con la laurea in economia e com- 
mercio e in scienze politiche (1363); 
- Relatore: Rognoni. 

HX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

Mercoledì 18 novembre, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguilo della discussione dei disegni d i  
legge: 

Norme per la disciplina delle opere di con- 
glomeralo cementizio armato, normale e pre- 
compresso (Approvato dal Senato) (1493) - 
Relatore: de’ Cocci - (Parere della ZV Com- 
missione) ; 

Aumento dello stanziamento previsto dalle 
leggi 25 aprile 1957, n. 309, 5 marzo 1963, 
n. 285 e 12 dicembre 1966, n. 1095, per la co- 
struzione e l’arredamento del palazzo di  giu- 
stizia di Napoli (2043) - Relatore: Greggi - 
(Parere della IV e della V Commissione). 

Discussione del disegno d i  legge: 
Modifiche ed integrazioni alla attuale legi- 

slazione autostradale (Approvato dal Senato) 
(2118) - Relatore: Achilli - (Pm-eTe della V ,  
della VI e della X Commissione). 

I N  SEDE FlEFERENTE. 

Esame della pToposta d i  legge: 
Senatori ZAXNIER ed altri : Modificazioni 

alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per I’esecu- 
zione di opere pubbliche di interesse degli 
Enti locali ed alla legge 28 luglio i967, n. 641, 

sull’edilizia scolastica (Approvata dalla VII 
Commissione peTmanente del Senato) (2736) 
- Relatore: Degan - (PareTe della I1 e della 
V Commissione) .  

Parere sulle pToposte d i  legge: 
RAFFAELLI ed altri: Disciplina del com- 

mercio a posto fisso (528); 
GRASSI BERTAZZI: Sospensione tempora- 

nea del rilascio delle licenze di commer- 
cio (924); 

ORIGLIA ed altri: Attuazione del program- 
ma di sviluppo economico nazionale per la 
parte relativa alla disciplina del commercio 
a posto fisso (1118); 

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione del- 
l’albo dei commercianti, sospensione del ri- 
lascio delle licenze di commercio e nuove 
norme per i comuni (1125); 

SCOTTI ed altri: Disciplina del commer- 
cio (1237); 

MONTI ed altri: Modificazioni all’artico- 
lo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, 
n. 2174, concernente la disciplina del com- 
mercio di vendita al pubblico (1339); 
- (Parere alla X I I  Commissione)  - Rela- 

tore: Degan. 

Esame del disegno d i  legge: 
Provvedimenti per la costruzione di porti 

turistici e pescherecci (Approvato dalla VII 
Commissione permanente  del Senato) (1910) 
- Relatore: ‘Fracassi - (Parere della Z Z ,  
della V e della X Commissione) .  

X COMMISSPONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

Mercoledì 18 novembre, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

j Seguito della discussione del disegno e 
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 Smerdda - e comple- 
lamento, ai -fini EBell’attiviBB aerea civile, di 
taluni, aeroporti militari aperti al traffico ci- 
vile (2228) - (PaTme della I ,  della V ,  delle 
VI I  e della 1X Commissione);  
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CASTELLUCCI ed altri: Sistemazione e po- 

tenziamento dello scalo civile dell’aeroporto 
di Ancona in Falconara (887) - (Parere della 
V e della I X  Commissione)  ; 
- Relatore : Bianchi Gerardo. 

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

Mercoledì 18 novembre, 
al termine delle Commissioni riunite. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Applicazione del regolamento comunitario 

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

XTf @OM?v%ISSSP(bNE PERMANENTE 
(Industria) 

Mqcoledì 18 novembre, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esclnze delle proposte d ì  legge: 
DE’ COCCI e PREARO: Modifica alla legge 

10 agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle 
imprese che esercitano l’attività di esportazio- 
ne dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari 
(1646) ,- Relatore: De Poli - (Parere della 
V Commissione)  ; 

Senatore ZACCARI: Estensione delle norme 
previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al 
commercio all’ingrosso dei prodotti floricoli 
(Approvata dal Senato) (2795) - Relatore: 
Scianatico - (Parere della I I  e della V Com- 
missione).  

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 
DURAND DE LA PENNE: Norme integrative 

della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente 
rivalutazione dei fondi amministrati dalle ca- 
mere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per il trattamento di quiescenza 
del personale (246) - Relatore: Scianatico. 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Mercoledì 18 novembre, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del &segno d i  legge: 
Miglioramento dell’assistenza ospedaliera 

ai lavoratori disoccupati o sospesi ( A ~ ~ T o u c ~ ~ o  
dalla X Commissione permanente del Senato) 
(2493) - Relatore: Borra -. (Parere delta Y 
Commissione). 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame della proposta d ì  
legge: 

IANNIELLO: Modifica all’articolo 15 della 
legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto 
concerne la liquidazione dei conti individua- 
li del fondo di previdenza dei collocatori co- 
munali inquadrati nel ruolo organico (1177) 
- Relatore: Boffardi Ines - (Parere della I ,  
della V e della VI Commissione). 

Seguito dell’esame delle proposte d i  
legge: 

FERIOLI ed altri: Norme per la riforma del 
sistema pensionistico del personale addetto 
alle gestioni delle imposte di consumo (144); 

IOZZELLI: Riforma del sistema pensioni- 
stico per il personale addetto alle gestioni 
delle imposte di consumo (1233); 

IANNIELLO ed altri: Modifiche alla legge 24 
maggio 1966, n. 370, per la revisione del trat- 
tamento pensionistico corrisposto dal fondo 
speciale al personale addetto alle gestioni del- 
le imposte di consumo (1732); 
- Relatore: Corti - (Parere della V e del- 

lu VI Commissione). 

Esame della proposta d i  legge: 
Senatori MANNIRONI,. SPATARO e TOGNI: 

Adeguamento della legislazione sulla previ- 
denza e sull’assistenza dei dottori commerciali, 
dei dottori commerciali, dei ragionieri e pe- 
riti commerciali (Approvata dalla X Com- 
missione permanente del Senato) (2643) - 
Relatore: Bianchi Fortunato - (Parere della 
IV  e della VI Commissione). 

Esame della proposta d i  legge: 
SILVESTRI ed altri: Istituzione e ordina- 

mento del fondo di previdenza per gli agenti 
di cambio (2022) - Relatore: Corti - (Pa- 
rere della V e della VI  Commissione). 
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Esame della proposta d i  legge: 
VICENTINI: Norme relative al diritto di 

rendita ai superstiti dei titolari della rendita 
di inabilità prevista dal testo unico delle leggi 
per l’assicurazione obbligatoria’ contro gli in- 
fortuni sul lavoro e le malattie professionali, 
emanato con decreto del Presidente della Re- 
pubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (1530) - 
Relatore: Boffardi Ines - (Parere della V 
Commissione). 

Esame delte proposte d i  legge: 
BIANCHI FORTUNATO: Modifiche degli arti- 

coli 5 e 41 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, 
sul riordinamento della Cassa nazionale di 
previdenza e assistenza a favore dei geome- 
tri (705); 

CASTELLUCCI ed altri: Modificazioni alla 
legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive mo- 
dificazioni e integrazioni, per l’adeguamento 
dei contributi per marche dovuti alla Cassa 
nazionale di previdenza e assistenza a favore 
dei geometri (1822); 
- Relatore: Nucci - (Parere della IV 

Commissione). 

XPV COMMIS SHON E PERMANENTE 
(Igiene e sanità) 

Mqcoledì 18 novembre, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 
SERVADEI: Nuove norme sulla professione 

e sul collocamento dei massaggiatori e mas- 
sofisioterapisti ciechi (974) - Relatore: De 
Maria - (Parere della IV ,  della V ,  della VIII 
e della X I I I  Commissione). 

Seguito della discussione delle pi-oposte 
d i  legge: 

VENTUROLI: Soppressione dei compensi 
fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all’arti- 
colo 82 del. regio decreto 30 settembre 1938, 
n. 1631 (2377); 

DE MARIA ed altri: Soppressione dei com- 
pensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui 
all’articolo 82 del regio decreto SO settembre 
1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di con- 
guaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 
1967, n. 1044, convertito in legge i7  gennaio 
1968, n. 4 (2614); . 
- Relalore: Senese - (PareTe della V e 

della X I I I  Commissione) .  

IN SEDE REFERENTE. 

Elezione d i  un vicepresidente. 

SPINELLI: Disciplina giuridica dell’eser- 
cizio dell’attività di medico termalista (2058) 
- Relatore: Mazza - (Parere della V Com-  
missione).  

Esame della proposta d i  legge: 

COMMISSIONI RIUNITE 
I (Affari costituzionali) e XIV (Igiene e sanità) 

Gisvedi 19 novembre, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione del disegno d i  
legge: 

Modifiche ai compiti, all’ordinamerlto ed 
alle strutture dell’Istituto superiore di sanita 

. Relatori: per la I Commissione Cavallari; 
per  la X I V  Commissione Barberi - (Parere 
della V ,  della V I  e della VI11 Commissione) .  

(369); 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

sul fenomeno della mafia in Sicilia. 

GiovecBi 19 novembre, ore 10 e 13. 

GTABILHMENTE TBPQGaAFIGI CARLO COLOMBO 

Licenziato per  la s tampa alle m e  94. 


