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Commissioni riunite. 

IN SEDE LEGISLATIVA 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 1970, ORE 9,50. - Pre- 
sidenza del P r e s i d a t e  BUCCIARELLI DUCCI.. - 
Intervengono il Sottosegretario di Stato per la 
riforma della pubblica amministrazione, Curti 
ed il Sottosegretario di Stato per la sanità, 
La Penna. 

Disegno di legge: 

Modifiche ai  compiti, all’ordinamento ed alle 
s t rut ture  dell’Istituto superiore di sanità (369). 

I1 Presidente riassume l’iter seguito dal 
provvedimento in discussione. 

I1 Sottosegretario per la riforma della pub- 
blica amministrazione, Curti, chiede, a nome 
del Governo, un rinvio della discussione del 
disegno di legge per consentirne I’armonizza- 
zione con la legge delega per la riforma della 

pubblica amministrazione, anche in considera- 
zione del fatto che il Governo sta procedendo 
con grande sollecitudine alla consultazione di 
tutte le categorie interessate per la predispo- 
‘sizione dei decreti delegati. 

Dopo interventi, dei relatori Cavallari e 
Barberi, rispettivamente per la! r e la XIV 
Commissione, e dei deputati Fregonese, De 
Maria e La Bella, nonché ulteriori precisa- 
zioni del Sottosegretario Cufti, la Commissione 
delibera di rinviare ad altra seduta il seguito 
della discussione. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15. 

DIFESA (VII) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1970, ORE 9,55. - PTe- 
siclenza del Presideizte MATTARELLA. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per la difesa, 
Lattanzio. 

Proposte di legge: 

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

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

I1 relatore Caiati espone i risultati cui è 
giunto, a maggioranza, il comitato ristretto 
attraverso l’esame delle proposte di legge e 
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del t.esto presentato dal Governo e presenta un 
articolato uni.ficato che consente agli abitanti 
dei comuni di cui all’articolo 26 della legge 
5 febbraio 1970, n. 21, di  compiere, in alter- 
nativa al servizio militare di  leva, un servi- 
zio civile, di durata uguale a quello militare, 
per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni 
della Valle del Belice. 

I1 deputato Durand #de la Penne ribadisca 
la propria convinzione che per ragioni di 
equitk le provvidenze previste ,debbano essere 
estese a tutte le zone ,del paese in con,dizioni 
analoghe a quelle della Valle del Belice, Ira 
le quali cita in particolare la zona di ,Genova, 
e si riserva di presentare al riguardo un appo- 
sito emendamento all’articolo 1. 

I1 deputato Niccolai Giuseppe premesso di 
non ritenere vali,de le motivazioni ad,dotte per 
il servizio civile. nella Valle ldel Belice,-la 
cui ricostruzione non può essere ancora ini- 
ziata stante il mancato accordo tra i mini- 
steri interessati, la regione e gli abitanti della 
zona, si dichiara contrario al provvedimento 
che ritiene tra l’altro diseducativo per le 
spinte populiste che lo hanno generato e spe- 
requativo nei confronti delle altre zone col- 
pite .da cataclismi. 

Dopo che il relatore Caiati ha replicato 
brevemente agli intervenuti sottolineando le 
direttive cui si lè unilformato il comitato, in- 
terviene il Sottosegretario Lattanzio il quale 
precisa che il Governo, .dopo aver preso atto 
del consenso di massima della ,Commissione 
sui provvedimenti, ha operato per una mag- 
giore congruità delle soluzioni tecniche pro- 
poste attraverso la affermazione esplicita del- 
l’obbligo del servizio militare, la esclusione 
di ogni forma di  amnistia nonché attraverso 
la precisazione della eccezionalità della ‘situa- 
zione della Valle del Belice costituita dal tra- 
sferimento totale o parziale .dei comuni ai cui 
abitanti si applicano le pr.ovvildenze. 

Si passa quindi all’esame degli articoli del 
testo unificato. 

Sull’articolo 1 interviene il .deputato Gui 
il quale espone le proprie perplessita in me- 
rito al precedente che può ‘costituire l’appro- 
vazione delle provvi9enze in esame, nonché 
alla mancanza di una indicazione del conte- 
nuto del servizio civile la cui durata poi 
uguale al servizio militare è in opposizione 
al precedente ,della legge su8 servizio civile 
nei paesi in via di sviluppo; dichiara quindi 
la propria astensione sul provvedimento. 

11 deputato kucchesi presenta un emenda- 
mento inteso a protParw a due anni la durata 

del servizio civile e dichiara altresì che si 
asterrk sul complesso del provvedimento. 

I1 deputato De Stasio dichiara la propria 
astensione per la mancata estensione delle 
provvidenze alla zona di Migliano Montelun- 
go e successivamente, dopo una precisazione 
del relatore, precisa che voterà a favore. 

I1 deputato D’Ippolito si dichiara contrario 
all’emendamento Durand de la Penne e favo- 
revole al testo dell’articolo 1. 

I1 deputato Buffone dichiara la propria 
astensione ritenendo che la ‘Commissione po- 
teva realizzare le finalità dei provvedimenti 
con una congrua disciplina della materia del- 
le deroghe amministrative dal servizio mili- 
tare attraverso il principio della prevalenza 
dell’effettivo stato di bisogno e di necessita 
sul servizio militare. 

I deputati Fracanzani e Napoli dichiarano 
il proprio voto favorevole al testo del co- 
mitat,o. 

I1 relatore Caiati, al quale si associa il Go- 
verno, si dichiara contrario agli emendamenti 
presentati. 

L’articolo 1 è quindi approvato senza mo- 
dificazioni e così anche tutti gli altri articoli 
del testo unificato. 

Viene altresì approvato il seguente nuovo 
titolo: (( Norme per la dispensa dal servizio 
di leva di giovani di taluni comuni della Val- 
le del Belice impiegati nella ricostruzione e 
nello sviluppo della Valle stessa )). 

I1 testo modificato è quindi votato nel suo 
complesso a scrutinio segreto ed approvato. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30. 

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

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1970, ORE 10. - PTe- 
pìdenza del Presidente CATTANEI. 

La Commissione ascolta le dichiarazioni 
dell’onorevole Pasquale Macaluso, Segretario 
Regionale del Partito Socialista Unitario per 
la Sicilia e dell’onorevole Sergio Salligano, 
Segretario Regionale del Partito Liberale Ita- 
liano per la Sicilia, i quali espongono il loro 
punto di vista generale sull’attuale situazio- 
ne del fenomeno della mafia ed esprimono 
loro valutazioni sull’argomento specifico dei 
rapporti tra mafia e pubblici poteFi. Inter- 
vengono, per rivolgere domande e chiedere 
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chiarimenti, i senatori Adamoli, Varaldo, Li 
Causi e i deputati Sgarlata, Sangalli, Vin- 
cenzo Gatto, Bruni e Papa. 

(La seduta, sospesa alle 1330, è ripresa alle 17,35). 

Vengono ascoltati, sullo stesso argomento, 
il dottor Antonio Mineo, Vice Segretario Re- 
gionale del Partito Democratico Italiano di 
Unità Monarchica per la Sicilia e il signor 
Carmelo Motta, membro della Segreteria Re- 
gionale del Partito Socialista Italiano di Uni- 
tà Proletaria per la Sicilia, che rispondono al- 
tresì a domande e richieste di chiarimenti dei 
senatori Adamoli, Li Causi, Simone Gatto, 
Varaldo, Bernardinetti e Jannuzzi e dei depu- 
tati Malagugini, Nicosia, Sgarlata, Amaro, 
Papa e Vincenzo Gatto. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,20. 

CONVOCAZIONI 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e partecipazioni statali) 

Martedì 24 novembre, ore, 16,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Parere sugli emendamenti  al disegno di  
legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 26 
ottobre 1970, n.. 745, concernente prowedi- 
menti straordinari per la ripresa economica 
(2790) ( P m e r e  all‘dssemblea) - Relatore: 
Fabbri. 

COMMISSIONE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa. 

Mercoledì 25 novembre, ore 18. 

11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

Mercoledì 25 novembre, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione dei disegni d i  legge: 
Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo uni- 

co delle leggi sanitarie approvato con regio 

decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvato dal- 
la I Commissione pepmanente del Senato) 
(2134) - Relatore: Miotti Carli Amalia - 
(Parere della X I V  Commissione); 

Aumento in favore dell’Associazione nazio- 
nale vittime civili di guerra del contributo 
obbligatorio di cui all’articolo 1 della legge 
22 dicembre 1960, n. 1598 (2212) - Relatore: 
Miotti Carli Amalia. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle pioposte d i  legge: 
FRASCA ed altri: Estensione per la Calabria 

dei compiti della Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul fenomeno della (( mafia )) 

(Urgenza) (1978) - Relatore: Mattarelli - 
(Parere della PV Commissione); 

Senatori DEL NERO ed altri: Nuove norme 
in materia di eleggibilità a consigliere comu- 
nale (Approvata dal Senato) (2794) - Rela- 
tore: Felici; 

LIZZERO ed altri: Scioglimento dell’0pera 
nazionale di assistenza all’infanzia delle re- 
gioni di confine (ONAIRC) (1361) - Relatore: 
Boldrin - (Parere della I e della V Commis- 
sione); 

MASCOLO: Riconoscimento . della qualifica 
di impiegati ai vigili urbani (1162) - Rela- 
tore: Sgarlata - (Parere della I Commis- 
sione) ; 

CACCIATORE: Modificazione alla legge 27 
maggio 1949, n. 260, concernente disposizioni 
in materia di ricorrenze festive (384) - Re- 
latore: Maggioni. 

Parere sulla proposta d i  legge: 
Senatore CHIARIELLO: Estensione all’isola 

di Ischia della legge 20 giugno 1966, n. 599, 
sulla limitazione, della circolazione stradale 
nelle piccole isole (Approvata dalla VI1 Com- 
missione permanente del Senato) (2645) - 
(Parere alla I X  Commissione) - Relatore: 
Tantalo. 

COMMISSIONE D’INDAGINE 
(nominata dal Presidente a richiesta del 
deputato Scalfari a norma dell’articolo 74 

del Regolamento). 

Giovedì 26 novembre, ore 17. 

STABILIMEXTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

Licenzia&o per  Ca stampa alle ore 22. 


