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BILANCIO 
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I N  SEDE REFERENTE 

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1970, ORE 16,45. - 
Presidenzu del Vicepresidente FABBRI. - Inter- 
viene, per il Governo, il Sottosegretario di 
Stato per il tesoro, Cattani. 

Disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 26 otto- 
bre 1970, n. 745, concernente prowedimenti straordi- 
nari per la ripresa economica (Parere all’dssemblea) 
(2790). 

, Su proposta del Presidente Fabbri e dopo 
ampia discussione nella quale intervengono 
i deputati Boiardi, Bianchi Gerardo, Gastone 
e Tarabini, nonche il sottosegretario Cattani, 
la Commissione adotta la seguente decisione: 

(( La Commissione ha esaminato i fascicoli 
nn. 2, 2-bis, 3, 4,  5,  5-bis, 6 ,  6-bis, W e r ,  7, 

7-bis e 8 degli emendamenti presentati in 
Assemblea sul decreto-legge per la ripresa eco- 
nomica. 

La Commissione ha rilevato la difficoltà di 
procedere ad una valutazione, anche se ap- 
prossimativa, delle conseguenze finanziarie 
connesse con ciascuna delle modifiche propo- 
ste, pur constatando che gli emendamenti sot- 
toposti al proprio esame non sempre indivi- 
duano la misura delle minori entrate e delle 
maggiori spese implicate e, comunque, non 
formulano adeguate indicazioni di copertura. 

Pertanto, la Commissione, preso atto del 
contrario avviso manifestato dal rappresen- 
tante del Governo tanto sul merito quanto 
sulle conseguenze finanziarie implicate dagli 
emendamenti esaminati, ha deliberato, a mag- 
gioranza, di esprimere parere contrario su 
tutti quegli emendamenti che importino, co- 
munque, una minore entrata ovvero una mag- 
giore spesa a carico del bilancio dello Stato, 
a fronte della quale non risulti prospettata 
una adeguata copertura finanziaria n. 

I1 Presidente Fabbri coglie l’occasione per 
riproporre all’attenzione della Presidenza del- 
la Camera la insormontabile difficolth in cui 
la Commissione bilancio viene a trovarsi ogni 
volta che è richiesta di un parere dall’Assem- 
blea, a’ termini dell’articolo 86, quarto com- 
ma, del Regolamento, sulle conseguenze fi- 
nanziarie implicate da  emendamenti presen- 
tati in Aula e sui quali è chiamata a pronun- 
ciarsi: si tratta assai spesso di ponderosi 
fascicoli di emendamenti, le cui conseguenze . 
finanziarie per lo più non risultano esplicitate, 
ma solo individuabili e quantificabili me- 
diante una laboriosa istruttoria, che non è 



improvvisabile e per la quale.è spesso necez- 
sario il concorso degli uffici finanziari del 
Governo. 11 Presidente Fabbri ritiene, per- 
tanto, doveroso richiamare alla esigenza di 
considerare attentamente, in sede di riforma 
del regolamento della Camera, il problema di 
un pic adeguato raccordo tra lavori dell’As- 
semblea e lavori della Commissione. 

JJA SEDUTA TERMINA ALLE 17. 

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1970, ORE 17. - d3Te- 
sidenza del Presidente FABBRI. - Intervengo- 
no, per il Governo, i Sottosegretari di Stato, 
per il tesoro, Cattani; per i trasporti e l’avia- 
zione civile, Vincelli; per il turismo e lo spet- 
tacolo, Usvardi; e per la riforma della pub- 
blica amministrazione, Curti. 

Disegno di legge: 

Contributo al Centro internazionale di studi dì 
architettura K Andrea Palladio D, con sede in Vicenza 
(Approvato dalla @ammissione permanente del 
B ~ I P Q ~ O )  (Parere alla VIII  Comaiisrsione, competente 
in sede legislatioa) (1886). 

I1 Presidente Fabbri torna ad illustrare 
il disegno di legge, ricordando il parere favo- 
revole condizionato gi8 espresso sul provve- 
dimento, nonché la richiesta di un supple- 
mento di parere pervenuta dalla competente 
Commissione di merito, al fine di a,g’ iornare 
la indicazione di copertura gi8 suggerita dalla 
Commissione bilancio nel parere comunicato 
in data 11 novembre 1969. I1 Presidente pro- 
segue sottolineando che la indicazione di spesa 
e copertura prospettata oltre un anno fa dalla 
Commissione deve essere necessariamente ri- 
veduta, sia perché non risulta piG utilizza- 
bile la postazione del fondo globale 1968, sia 
perche si rende necessario integrare la coper- 
tura con riferimento anche all’anno finanzia- 
rio 1971, sia infine perché la decorrenza del 
contributo ordinario dovrebbe ulteriormente 
scorrere all’anno finanziario 1970. Allo scopo 
di non mandare in economia le S Q P ~ E N  a tal 
fine iscritte in bilancio, il Presidente propone 
che la misura del contributo, la cui decor- 
renza dovr& essere fissata a partire olall’anno 
finanziario f990, resti stabilita in lire 4Q mi- 
lioni per il corrente esercizio finanziario e 
in lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi 
dal 8991 al 1978: a copertura degli oneri a%- 
ferenti rispettivamente agli anni finanziari 
1970 e 1971 potranno essere richiamati gli 

stanziamenti del fondo globale degli anni fi- 
nanziari 1989, 1070 e 1971. 

Dopo interventi dei deputati De Laurentiis 
e Boiardi, nonchB del soliosegretario Catiani 
(il quale ultimo esprime consenso con la pro- 
posta - avanzata dal Presidente Fabbri), la 
Commissione delibera di rivedere il parere 
già espresso sul disegno di legge in data %i no- 
vembre 1969 e delibera, quindi, di esprimere 
parere favorevole, subordinando peraltro tale 
parere all’accoglimento, da parte della compe- 
tenle Commissione di merito delle seguenti 
condizioni: a)  che la erogazione del contri- 
buto sia fissata a partire dall’anno finanziario 
1970 e fino all’anno finanziario 1978; b )  che la 
misura del contributo resti determinata in 
lire 40 milioni per l’anno finanziario 1970 e in 
lire 20 milioni per ciascuno degli anni finan- 
ziari dal 1971 al 1978. Di conseguenza, la Com- 
missione ritiene di poter suggerire alla com- 
petente Commissione di merito la seguente 
nuova formulazione degli articoli 1, primo 
comina, e 3 del disegno di legge: 

articolo i ,  conzma pimo: (( In favore del 
Centro internazionale di architettura Andrea 
Palladio, in Vicenza, è autorizzata la conces- 
sione di un contributo di lire 40 milioni per 
l’anno finanziario 1970 e di lire 20 milioni per 
ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, da 
iscriversi nello stato di previsione della spesa 
del Ministero della pubblica istruzione ) I ;  

articolo 3: (( All’onere di lire 40 milioni 
derivante dall’applicazione della presente leg- 
ge nell’anno finanziario 1970 si provvederà 
rispettivamente a carico e a riduzione degli 
stanziamenti di cui al capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per gli anni finanziari i969 e 1970. 
All’onere di lire 20 milioni, relativo all’anm 
finanziario f971, si provvede mediante ridu- 
zione di pari importo degli stanziamenti 
iscritti al cspitolo n. 3523 dello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l’anno finanziario medesimo. 

I1 Ministro del tesoro B autorizzato ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio )). 

Dopo che il reiatore Tarabini ha ricordreto 
le conclusioni a cui era pervenuta la Com- 
missione nel cwso di un precedente esame 



dedicato al disegno di legge, e dopo ampia 
discussione nella quale intervengono i depu- 
tati Gastone, Mussa Ivaldi Vercelli e Boiar- 
di, il sottosegretario Cattani ed il Presidente 
Fabbri, la Commissione delibera di espri- 
mere parere favorevole, a condizione che il 
contributo annuo a carico dell’amministra- 
zione dei monopoli di Stato, da imputare a 
carico delle disponibilità del capitolo nume- 
ro 211 dello stato di previsione della spesa 
dell’amministrazione predetta, resti conte- 
nuto entro i limiti degli stanziamenti annual- 
mente predisposti sul richiamato capitolo di 
bilancio. 

Disegno di legge: 
Disciplina dell’attività sementiera (Approvato 

dal Senato) (Parere alla X I  Commissione, compe- 
tente in sede legislatiua) (2811). 

Dopo ampia illustrazione del relatore Di 
Lisa e dopo interventi dei deputati Mussa 
Ivaldi Vercelli e Gastone (il quale manifesta 
ampie riserve sul merito del provvedimento, 
che tocca materie di competenza delle regio- 
ni), la Commissione delibera di esprimere 
parere fivorevole. 

Disegno di legge: 
Contributo al Centro italiano di formazione eu- 

ropea (CIFE) con sede in Roma (Approvato dalla 
111 Commissione permanente del Senato) (Parere 
alla 111 Commissione, competente in sede legislativa) 
(2836). 

Su proposta del relatore ,Carenini, con il 
quale manifesta consenso il sottosegretario 
Cattani, la Commissione delibera di esprimere 
parere favorevole, a condizione che la decor- 
renza del contributo sia fissata a partire dal- 
l’anno finanziarlo 1970 (e non già dal 1969)’ 
nonche a condizione che la misura del con- 
tributo medesimo sia stabilita in lire 20 mi- 
lioni per l’anno finanziario 1970 e in lire 10 
milioni a .  partire dall’anno finanziario 1971 
(in tal senso dovrb risultare modificato il 
primo comma dell’articolo 1 del disegno di 
legge). I1 parere favorevole è, altresì, subor- 
dinato ad una conveniente modifica e inte- 
grazione dell’indicazione di spesa e copertura 
contenuta nell’articolo 3 della iniziativa legi- 
slativa, che dovrb includere il richiamo an- 
che degli stanziamenti del fondo globale del- 
l’anno finanziario 1971, a fronte della mag- 
giore spesa dal provvedimento implicata a 
carico del prossimo esercizio finanziario. Di 
conseguenza, la Commissione ritiene di poter 
suggerire alla competente Commissione di 

merito la seguente nuova formulazione del- 
l’articolo 3 del disegno di legge: 

(C All’onere di lire 40 milioni derivante dal- 
l’attuazione della presente legge nell’anno 
finanziario 1970 si provvede rispettivamente 
a carico e a riduzione degli stanziamenti del 
capitolo numero 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per gli 
anni finanziari 1969 e 1970. All’onere di lire 
20 milioni, relativo all’anno finanziario 1971, 
si provvede mediante riduzione di pari im- 
porto degli stanziamenti iscritti al capitolo 
numero 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l’anno fi- 
nanziario medesimo. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio n. 

La Commissione segnala, infine, alla com- 
petente commissione di merito che la indi- 
cazione di copertura a riduzione del fondo 
globale 1969 risulterà valida solo se il dise- 
gno di legge sarà legislativamente perfezio- 
nato entro il 31 dicembre 1970, in base alla 
legge 27 febbraio 1955, n. 64, che consente 
l’utilizzo delle somme accantonate sugli ap- 
positi fondi destinati al finanziamento di 
provvedimenti legislativi in corso entro e non 
oltre l’esercizio finanziario successivo a quel- 
lo di iscrizione in bilancio. 

Disegno di legge: 

Contributo al programma delle Nazioni Unite 
per la valorizzazione ,delle risorse naturali non agri- 
cole dei Paesi in via di sviluppo per il triennio 1969, 
1970 e 1971 (Approvato dalla 111 Commissione per- 
manente del Senato) (Parere alla 111 Commissione, 
competente in sede legislativa) (2837). 

Su proposta del relatore Carenini, la Com- 
missione delibera di esprimere parere favo- 
revole, a condizione che la indicazione di spe- 
sa e copertura contenuta nel primo comma 
dell’articolo 2 del disegno di legge risulti 
integrata con il richiamo anche degli stan- 
ziamenti del fondo globale dell’anno finan- 
ziario 1971 a fronte della maggiore spesa dal 
provvedimento implicata a carico del prossi- 
mo esercizio finanziario. Di conseguenza, il 
predetto primo comma dell’articolo 2 della 
iniziativa legislativa dovrh risultare così mo- 
dlficato: 

(( All’onere derivante dall’attuazione della 
presente legge negli anni finanziari 1969, 
1970 e 1971 si provvede rispettivamente a ca- 
rico dello stanziamento del capitolo numero 
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3523 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l’anno finanziario 
1969 e mediante riduzione degli stanziamenti 
dei corrispondenti capitoli degli anni finan- 
ziari 4970 e 1971 n. 

Anche in questa occasione, la Commissione 
ritiene doveroso segnalare alla competente 
commissione di merito che la indicazione di 
copertura riferita al fondo globale 1969 sarà 
valida solo se il disegno di legge completerà 
il suo iteP parlamentare entro il 31 dicembre 
1970, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, 
n. 64, che consente l’utilizzo delle poste ac- 
cantonate sul fondo globale entro e non oltre 
l’esercizio finanziario successivo a quello della 
loro iscrizione in bilancio. 

Proposte di legge: 

Lettieri ed altri: Passaggio nel ruolo B degli 
insegnanti tecnico-pratici, degli insegnanti di datti- 
lografia, di stenografia, di calligrafia e di strumento 
musicale in servizio negli istituti tecnici, professio- 
nali e magistrali (453); 

Nicolazzi e Giordano: Iscrizione nel ruolo B 
degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici 
e professionali (995) ; 

Rausa ed altri: Sviluppo e adeguamento delle 
carriere degli insegnanti di arte applicata negli isti- 
tuti d’arte (1003); 

(Parere alla V t t t  Commissione). 

La Commissione ,delibera di rinviare ad 
d t r a  seduta l’esame delle tre proposte di leg- 
ge, accogliendo una richiesta in tal senso 
fatta pervenire dal Ministero della pubblica 
istruzione. 

Proposta di legge: 
Bersani ed altri: Concessione di un contributo 

annuo all’università di Bologna per il finanziamento 
del Centro di alti studi internazionali (Parere alla 
VZIP Commissione) (191). 

Su proposta del Presidente Fabbri, con il 
quale esprime consenso il sottosegretario Cat- 
tani, la Commissione delibera, di esprimere 
parere favorevole, a condizione che l’articolo 
4 della proposta di legge risulti modificato nel 
senso di riferire l’autorizzazione di spesa al 
quinquennio i970-1974 (anziché al quinquen- 
nio 1968-1972), nonché a condizione che la 
maggiore spesa relativa alle prime due annua- 
lità sia imputata a riduzione degli stanzia- 
menti del fondo globale rispettivamente degli 
anni finanziari PWQ e P97li. La Commissione, 
perianto, ritiene di .poter suggerire alla C Q ~ -  

petente commissione di merito la seguente 

nuova formulazione del primo comma dell’ar- 
licolo 2 della iniziativa legislativa : 

(( All’onere derivante dall’attuazione della 
presente legge si provvede, per gli anni finan- 
ziari 1970 e 1971, mediante riduzione degli 
stanziamenti rispettivamente iscritti al capi- 
tolo numero 3523 dello stato di previsione del- 
la spesa del Ministero del tesoro per gli anni 
finanziari medesimi D. 

Proposta di legge: 

Senatori Groiichi ed altri : Interpretazione del- 
l’articolo 78 del Trattato di pace tra l’Italia e le 
Potente Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 
febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 
28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini ita- 
liani di origine ebraica (Approvata dalla I t t  Com- 
missione permanente del Senato) (Parere alla I l 1  
e‘ommissione) (1491). 

Dopo che il Presidente Fabbri ha ricor- 
dato le conclusioni cui era pervenuta la Com- 
missione nel corso di un precedente esame 
dedicato alla proposta di legge, il deputato 
Gastone - premessa la possibilità di esimersi, 
nella presente occasione, dalla individuazio- 
ne di una specifica copertura finanziaria, 
trattandosi di un provvedimento che opera 
la interpretazione autentica di una legge già 
esistente - prospetta in via’ subordinata la 
ipotesi di addossare l’eventuale maggiore 
spesa implicata dal progetto di legge in esa- 
me a carico degli stanziamenti in atto sul 
capitolo numero 1891 del bilancio del Mini- 
stero delle finanze relativo a restituzioni e 
rimborsi, che presentano adeguate e congrue 
disponibilità. 

I1 deputato Tarabini rileva che l’apprez- 
zabilità delle ragioni addotte a sostegno del- 
la iniziativa legislativa rientri nella sfera di 
competenza della commissione di merito, 
mentre è stretto dovere della Commissione 
bilancio accertare se l’iniziativa comporti o 
meno una maggiore spesa; a questo riguar- 
do, ritiene che senza dubbio il provvedimen- 
to in esame implichi un nuovo onere, giac- 
ch6 la nuova disciplina innova quella esi- 
stente, come interpretata dalla giurispruden- 
za ed estende la cerchia dei beneficiari. Per- 
tanto non sarebbe possibile esprimere un pa- 
rere favorevole : manca, infatti, l’indicazione 
di una copertura idonea a fronteggiare la 
maggiore spesa. 

A sua volta, il sottosegretario Cattani ri- 
leva che, nonostante la proposta risulti me- 
ritevole della piia attenta considerazione, lo 
onere conseguente alla interpretazione esten- 
siva di che trattasi (onere di difficile quanm- 
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tificazione, ma che certamente ammonta a 
diversi miliardi) non potrebbe, comunque, 
essere fronteggiato a carico degli stanzia- 
menti del capitolo del bilancio del Ministero 
del tesoro relativo all’applicazione delle 
clausole economiche del trattato di pace, poi- 
ché detti stanziamenti risultano tutti già im- 
pegnati sulla base della situazione normativa 
esistente, che evidentemente non può tener 
conto delle nuove prowidenze contemplate 
dal progetto di legge in esame. Aggiunge di 
non avere elementi per poter valutare la con- 
gruita della indicazione di copertura testé 
prospettata dal deputato Gastone e suggeri- 
sce di rinviare ulteriormente l’esame del 
provvedimento. 

Dopo ulteriori interventi dei deputati Mus- 
sa Ivaldi Vercelli, Di Lisa e De Laurentiis 
(tutti favorevoli), il Presidente Fabbri ritiene 
che per evidenti motivi di opportunità poli- 
tica e di valore morale il Parlamento ben po- 
trebbe assumere un’autonoma decisione di 
spesa, ancorché il Governo non abbia matu- 
rato una sua indicazione di copertura e pro- 
pone alla Commissione di accogliere il sugge- 
rimento testé avanzato dal deputato Gastone. 

La Commissione delibera, quindi, a mag- 
gioranza, di esprimere parere favorevole, a 
condizione che il testo della proposta di legge 
risulti integrato da un articolo aggiuntivo, che 
imputi la maggiore spesa implicata a carico 
degli stanziamenti del capitolo n. 1891 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per l’anno finanziario 1971 e dei 
capitoli corrispondenti per gli anni finanziari 
successivi. 

Proposta di legge: 
Arnaud: Modifiche e integrazioni alla legge 31 

dicembre 1962, n. 1859, concernente la scuola media 
statale (Parere alla V I I I  Commissione) (1516). 

La Commissione delibera di rinviare l’esa- 
me della proposta di legge, accogliendo una 
richiesta in tal senso trasmessa dal Ministero 
della pubblica. istruzione. 

Disegno di legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 
1968, n. 413, concernente la soppressione dell’Ente 
autotrasporti merci (Modificato dalla VII Commis- 
sione permanente del Senato) (Parere alla I Com- 
missione, competente in sede legislativa) (1972-B). 

Accogliendo una richiesta in tal senso tra- 
smessa dai Ministeri dell’industria e dei tra- 
sporti, la Commissione delibera di rinviare ad 
altra seduta l’esame del disegno di legge. 

Proposta di legge: 

Bernardi ed altri: Disposizioni ai fini del rein- 
serimento nell’economia nazionale degli agricoltori 
profughi dai paesi del continente africano (Parere 
alla XI Commissione) (1984). 

Su proposta del relatore Di Lisa con il 
quale manifesta consenso il sottosegretario 
Cattani, la Commissione delibera di esprimere 
parere favorevole. 

Proposta di legge: 

Silvestri ed altri: Istituzione e ordinamento del 
fondo di previdenza per gli agenti di cambio (Parere 
alla X I I I  Commissione) (2022). 

Su proposta del relatore Corà, con il qua- 
le inanifesta consenso il sottosegretario Catta- 
ni, la Commissione delibera di esprimere pa- 
rere favorevole. 

Proposta di legge: 

Senatori Spagnolli ed altri: Aumento del con- 
tributo annuo a favore del Club alpino italiano (Ap- 
provata dalla I X  Commissione permanente del Se- 
nato) (Parere alla I I  Commissione) (2565). 

I1 Presidente Fabbri illustra ampiamente 
la portata della proposta di legge, rilevando 
come l’articolo 2 (che limita la copertura alla 
prima &anche) richiami gli stanziamenti del 
fondo globale del corrente esercizio finanzia- 
rio, ove peraltro nessuna postazione risulta ac- 
cantonata per lo specifico titolo di spesa og- 
getto della iniziativa legislativa. Per il 1971, 
invece, il bilancio di previsione registra, sul 
fondo globale, un apposito accantonamento di 
80 milioni per l’aumento del contributo annuo 
in favore del CAI; sicché un eventuale parere 
favorevole della Commissione bilancio dovreb- 
be essere subordinato ad una delle seguenti 
condizioni : la individuazione di una specifica 
postazione del fondo globale 1970 da utiliz- 
zare per il finanziamento della prima annua- 
lit& .di spesa, owero lo slittamento della de- 
correnza dell’aumento del contributo dal 1970 
al 1971. I1 Presidente conclude sottolineando 
che resterebbe, in ogni caso, da perfezionare 
e integrare la indicazione di spesa e copertura, 
di cui all’articolo 2 della proposta di legce, 
con il richiamo anche degli stanziamenti del 
fondo globale 1971, a fronte della maggiore 
spesa implicata a carico del prossimo eserci- 
zio finanziario. 

Dopo brevi interventi dei sottosegretari Cat- 
tani e Usvardi i quali manifestano entrambi 



consenso con la seconda delle due soluzioni 
prospettata dal Presidente Fabbri (slittamento 
della decorrenza dell’aumento del contributo 
dal 1970 al 1971), la Commissione delibera di 
esprimere parere favorevole a condizione che 
la decorrenza de!l’aumento del contributo sia 
fissata a partire dall’anno finanziario 1971 
(anzich6 1970)’ nonch6 a condizione che la 
indicazione di copertura contenuta nell’arti- 
colo 2 della iniziativa legislativa sia modifi- 
cata nel senso di imputare la maggiore spesa 
alla prima itranche a riduzione degli stanzia- 
menti del fondo globale 1971 (anzich6 1970). 

Proposta di legge: 

Senatore Zaccari : Estensione delle norme pre- 
viste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio 
d’ingrosso dei prodotti floricoli (Approvata dal Se- 
nato) (Parere alla X I I  Commissione) (2795). 

Su proposta del relatore Mussa Ivaldi Ver- 
celli con il quale manifesta consenso il sotto- 
segretario Cattani, la Commissione delibera 
di esprimere parere favorevole. 

Disegno e proposta di legge: 

Norme per il riordinamento della indennità 
mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di 
polizia ed al personale civile dell’amministrazione 
penitenziaria (Approvato dalla I Commissione per- 
manente del Senato) (Parere alla 11 Commissione) 
(2852) ; 

Pavone ed altri: Norme sull’esercizio del volo 
e del trattamento economico del personale dei repar- 
ti di volo del Corpo della guardia di finanza ‘(Parere 
alla I I  Commissione). (1432). 

I1 Presidente Fabbri illustra ampiamente 
il disegno di legge, che estende alle forze di 
polizia i benefici di cui hanno recentemente 
fruito le forze armate dell’aeronautica, della 
marina e dell’esercito. Illustra, successiva- 
mente, le modifiche introdotte dal Senato al 
testo originario del disegno di Iegge, modifi- 
che intese ad inserire nell’articolato una nuova 
disciplina della indennith di servizio peniten- 
ziario: la maggiore spesa conseguente alle in- 
tegrazioni introdotte dall’altro ramo del Par- 
lamento risulta fronteggiata a riduzione di 
stanziamenti in atto su taluni capitoli del bi- 
lancio del Ministero di  grazia e giustizia. I1 
Presidente ricorda le riserve, in pilh occasioni 
avanzate dalla Commissione bilancio, sulla 
opportunità di finanziare spese per il perso- 
nale attraverso lo storno di somme già desti- 
nate in bilancio per spese rientranti nella ca- 
tegoria economica de8l’acquisto di beni e s e ~ -  

vizi; aggiunge di non ritenere possibile la ri- 
duzione degli stanziamenti di capitoli di bi- 
lancio, le cui dotazioni nel preventivo i971 
sono state aumentate in relazione alle previ- 
ste esigenze dell’amministrazione. 

I1 deputato Cavallari segnala alla Commis- 
sione come la nuova disciplina concernente le 
indennità penitenziaria abbia escluso il per- 
sonale di concetto di quella amministrazione 
e preannuncia la presentazione di  un apposito 
emendamento in sede d i  competente Commis- 
sione di merito. 

I1 sottosegretario Cattani, mentre conferma 
il favorevole orientamento sul testo originario 
del progetto di legge, riferisce ‘il contrario 
avviso del Tesoro su tutte le modifiche intro- 
dotte dalla competente Commissione del Se- 
nato tanto per ragioni ,di merito quanto per le 
conseguenze finanziarie implicate. 

Dopo interventi dei deputati Mussa Ivaldi 
Vercelli, Gastone, Tarabini e Di Lisa, la 
Commissione delibera, a maggioranza, di 
esprimere parere contrario su tutte le modifi- 
che introdotte dal Senato al testo originario 
della iniziativa Iegislativa governativa, poiché 
tali modifiche implicano una ulteriore, rile- 
vante maggiore spesa, a fronte della quale 
non è formulata una adeguata indicazione di 
copertura, giacché gli stanziamenti dei capi- 
toli di bilancio, richiamati dall’articolo 6 del 
disegno di legge, risultano gi& tutti impe- 
gnati o comunque commisurati sulla base di 
una situazione normativa e di esigenze am- 
ministrative che non potevano tener conto 
anche delle provvidenze disposte con la ini- 
ziativa legislativa in esame; n6 la Commis- 
sione ritiene possibile fronteggiare spese per 
il personale a riduzione di voci di spesa che 
rientrano nella categoria economica dell’acqui- 
sto di beni e servizi, poiché in tal modo si 
verrebbe a determinare un ulteriore peggio- 
ramento nella qualificazione della spesa pub- 
blica. La Commissione delibera, pertanto, a 
maggioranza, di esprimere parere favorevole 
sul disegno di legge solo a condizione che 
risulti ripristinato il testo originariamente ela- 
borato e proposto dal Governo all’altro ramo 
del Parlamento. 

La Commissione infine segnala la inop- 
portunith di procedere con interventi legisla- 
tivi episodici e successivi, proprio nel MO- 
mento in cui B stato definito il quadro del 
riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei 
dipendenti della pubblica amministrazione. 

LA SEDUTA TEBMIKA ALLE a9,30. 
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COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

netti, Varaldo, Li Causi e Simone Gatto e i 
deputati Nicosia, Papa, Tuccari, Della Briot- 
ta. Azzaro e Vincenzo Gatto. 

sul fenomeno della mafia in Sicilia. La Commissione ascolta altresì le dichia- 1 razioni dell’onorevole [GasDare Saladino. Se- 

La Commissione ascolta comunicazioni del 
Presidente sull’ordine dei lavori della Com- 
missione stessa e sue raccomandazioni alla 
massima riservatezza sull’attività e sulla do- 
cumentazione in possesso della Commissione, 
e cib in relazione a recenti indiscrezioni - 
definite di rilevante gravità - apparse sulla 
stampa quotidiana e periodica. hll’argomento 
intervengono i senatori Jannuzzi, Bernardi- 

del fenomeno della mafia ed esprime sue va- 
lutazioni sull’argomento specifico dei rap- 
porti tra mafia e pubblici poteri. Interven- 
gono, per rivolgere domande e chiedere chia- 
rimenti, i senatori Jannuzzi, Adamoli, Fol- 
lieri e Varaldo, e i deputati Tuccari, Bruni, 
Vincenzo Gatto, Nicosia, Azzaro, Scardavilla 
e Sgarlata. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,20. 



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

COMMISSIONE HNQUIRENTE 
per i prsceajimenti di accusa. 

Mercoledì 25 novembre, ore 18. 

H COMMHSSHONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Mepoledl 25 novembre, ore 9,30. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte di  legge: 
LUCIFREDI : Norme generali sull’azione am- 

ministrativa (508) - Relatore : Lucifredi; 
NANNINI ed altri : Istituzione del Magistra- 

to per 1’Arno (257) - Relatore: Galloni - 
(Parere della V ,  della V I ,  della IX e della 
X I  Commissione). 

PaTere sulle proposte d i  legge: 
LEPRE: Modifiche ad alcuni articoli del co- 

dice civile (670) - (Parere alla IV Commis-  
sione) - Relatore: Bosco; 

Senatori DERIU ed altri : Modifiche all’ar- 
ticolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, 
concernente la Società finanziaria sarda 
(SFIRS) (Approvata dal Senato) (1587) - 
(PaTere alla V Commissione) - Relatore: 
Cossiga; 

BORGHI ed altri: Norme integrative della 
legge 25 maggio 1962, n. 545, concernente i 
concorsi a preside (832) - (Parere alla VI11 
Commissione) - Relatore : Nucci; 

Senatori DEL NERO ed altri: Norme sui con- 
corsi a posti di p e ~ s ~ n a l e  sanitario dei Pabora- 
tori provinciali d’igiene e profilassi ( A p p ~ o -  
vata dalla I Commissione p e m a n e n f e  del Se- 
nato) (2470) - (Parere alla X I V  Commissio- 
n e )  - Relalore: Xucci. 

Parere sul disegno d i  legge: 
IndennitA da corrispondere al personale 

non insegnante degli istituti e scuole d’istru: 
zione secondaria ed artistica durante il perio- 
do degli esami di maturità e di licenza della 
scuola media (Approuafo  dalla V I  Commissio- 
n e  permanente del Senato) (2476) - (Parere 
alla VI11 Commissione) - Relatore : Nucci. 

Parere sul disegno e sulla proposta d i  
legge: 

Servizi di educazione fisica e compenso 
agli insegnanti per le esercitazioni comple- 
mentari di avviamento alla pratica sportiva 
(2337); 

LETTIERI ed altri: Provvedimenti in favore 
degli insegnanti di educazione fisica (2081); 
- (Parere alla VIIZ Commissione) - Re- 

latore: Di Primio. 

II @OMMISSI[ONE PERMANEXTE 
(Affari interni) 

I N  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. i265 (Approvato dal- 
la I Commissione permanente del Sena&oo) 
(2134) - Relatore: Motti  Carli Amalia - 
( P m e r e  della X6V Commissione); 

Ps~imento in favore d@ll’hSociaZiQne nazio- 
nale vittime civili di guerra del contributo 
obbligatorio di 6ui all’ar$icoPo 1 della legge 
22 dicembre 1960, n. 1598 (22i2) - Relatore: 
Mot t i  Carli Amalia. 
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Discussione del disegno e della PTOPO- 
sta d i  legge: 

Norme per il riordinamento della inden- 
nità mensile per servizi d i  istituto dovuta 
alle Forze di polizia ed al personale civile 
dell’Amministrazione penitenziaiia (AWTO- 
vato dalla I Commissione per”nente  del Se- 
na to)  (2852) - (Parme  della IV ,  V ,  VI e VII  
Commissione)  ; 

PAVONE ed altri : Norme sull’esercizio del 
volo e del trattamento economico del perso- 
nale dei reparti di volo del Corpo della guar- 
dia di finanza (1432) - (Parme  della V ,  V I  
e VI1 Commissione);  
- Relatore : Boldrin. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte 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 IV 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’opera. 
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 COm- 
missione permanente  del Senato) (2645) - 
(Parere alla I X  Commissione)  - Relatore: 
Tantalo. 

Parere sul disegno d i  legge: 
Conversione in legge, con modificazioni, 

del.decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, re- 
cante provvidenze in favore delle popolazioni 
dei comuni colpiti dalle calamità naturali ve- 

rificatesi nei mesi di agosto, settembre e otto- 
bre 1970 (Approvato dal ~ e n a t o )  (2845) - 
(PaTere alla V commissione)  - Relatore: 
Amadeo. 

IV COMMHBSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Ssttocommissione per i pareri. 

Mercoledì 25 novembre, ore 9,30. 

Parere sui disegnn’ d i  legge: 
Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 732, re- 
cante provvidenze in favore delle popolazioni 
dei comuni colpiti dalle calamità naturali ve- 
rificatesi nei mesi di agosto, settembre e otto- 
bre 1970 (A.pprovato dal Senato) (2845) - 
(Parere alla V Commissione) - Relatore: 
Micheli Pietro; 

Norme per il riordinamento della inden- 
nità mensile per i servizi di istituto dovuta 
alle forze di polizia ed al personale civile 
dell’amministrazione penitenziaria (Approva- 
to dalla I Commissione permanente del Se- 
nato) (2852) - (Parere alla I I  Commissione) 
- Relatore: Musotto. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
GRANELLI: Istituzione di un albo professio- 

nale dei maestri di sci e di un registro nazio- 
nale degli aiuto maestri per la tutela dell’in- 
segnamento delio sci (2829) - (Parere alla I I  
Commissione) - Relatore: Cataldo; 

CHIARIELLO: Estensione all’isola di Ischia 
della legge 20 giugno 1966, n. 599, sulla limi- 
tazione della circolazione stradale nelle pic- 
cole isole (Approvata dalla VII Commissione 
permanente del Senato) (2645) - (Parere alla 
JX Commissione) - Relatore: Granzotto. 

Parere sul disegno d i  legge: 
Disciplina dell’attività sementiera (Appro- 

vato dal Senato) (2811) - (Parere alla X I  
Commissione) - Relatore: Musotto. 

Mercoledì 25 novembre, ore 16. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame della proposta d i  legge: 
BIANCO: Modifica alla legge 22 gennaio 

1934, n. 36, sull’ordinamento delle professioni 
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di avvocato e procuratore (2117) - Relatore: 
Bernardi. 

Esame delle proposte di legge: 
SPONZIELLO ed altri: Modificazione al testo 

dell’art.icolo 525 del codice di procedura ci- 
vile approvato con regio decreto 28 ottobre 
1940, n. 1443, coordinato con il codice civile 
con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, mo- 
dificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, 
n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, 
n. 581, sull’aumento dei limiti di valore per 
l’esecuzione mobiliare (1351); 

GUNNELLA e COMPAGNA: Modifica del terzo 
comma dell’articolo 525 del codice d i  proce- 
dura civile (2762); 

- Relatore: Castelli. 

Seguito delresame delle proposte d i  
legge: 

CACCIATORE e GRANZOTTO: Indennità per i 
giudici conciliatori e i vice conciliatori (181) 
- (Parere della V Commissione); 

CACCIATORE: Indennità di carica ai vice 
pretori onorari (182) - (Parere della V e 
della VI Commissione); 

REGGIANI e ORLANDI: Estensione ad alcune 
categorie di vice pretori onorari, reggenti 
sedi di preture prive di titolare ai sensi del- 
l’articolo 101 del vigente ordinamento giudi- 
ziario, delle disposizioni di cui alla legge 
6 dicembre 1966, n. 1077 (1667) - (Parere 
della V e della VI Commissione); 

- Relatore: Lenoci. 

V COMMISSPQNE PERMANENTE 
(Bilancio e Partecipazioni statali) 

Mercoledì 25 novembre, ore 11. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame del disegno d i  Eegge: 
Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, re- 
cante provvidenze in favore delle popolazioni 
dei comuni colpiti dalle calamitb naturali ve- 
rificatesi nei mesi di agosto, settembre e ot- 
tobre 1970 (Approvato dal! Senuto) (2845) - 
Relatore: Ciccardini - (PaPere’ della I I ,  I V ,  
V I ,  I X ,  XIH e X I I I  Commissione). 

Parere sul disegno d i  legge: 
Modifica al testo unico della legge sugli 

interventi nel Mezzogiorno (Approvato dalla 
VII Commissione p m m a n m t e  del Senato) 
(2510) - Relatore: Di Lisa - (Parme  alla 
I X  Commissione) .  

PaipeYe sul disegno e sulle proposte d i  
legge: 

Provvedimenti per la costruzione di porti 
turistici e pescherecci (Approvato daUa VII 
Commissione pe.Pmanente del Senato) (1910) ; 

NICCOLAI GIUSEPPE e GUARRA : Provvedi- 
menti a favore dei porti turistici (498); 

CURTI ed altri: Norme per la costruzione 
e l’esercizio dei porti turistici (2273) ; 

DI LISA e B A R D O ~ I :  Ordinamento per la 
classificazione, la costruzione e l’esercizio dei 
porti turistici (2828); 

- (Parere aKa I X  Commissione)  - Re- 
latore: Di Lisa. 

Parere sulla proposta d i  legge: 
FOSCHI : Disposizioni particolari a favore 

degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di 
diagnosi e cura (1734) - (Parere alla X I V  
Commissione)  - Relatore : Cortt. 

Parere, sulle proposte d i  legge: 
TOGNONI ed altri: Modifica alla legge 30 

aprile 1969, n. 153, concernente la scala mo- 
bile‘ per le pensioni della previdenza sociale 
(2090) - (Parere alla X I I I  Commissione);  

ZANIBELLI ed altri : Nuova disciplina della 
perequazione automatica delle pensioni INPS 
di cui all’articolo 19 della legge 30 aprile 1969, 
n. 153 (2646); 
- (Parere alla X I I l  Commissione)  - Re- 

latore: Fabbri. 

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

Mqcoledì 25 novembre, ore 9,30. 

Inr SEDE REFEREF~TE. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  
legge: 

LAFORGIA ed altri: Avanzamento dei te- 
nenti colonnelli del P U Q ~  speciale unico (991) 
- (Parme  della V Commissione);  
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SIMONACCI: Modifica alle leggi 16 novem- 
bre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul 
riordinamento dei ruoli degli ufficiali in ser- 
vizio permanente effettivo dell’Esercitb, per 
quanto riguarda l’avanzamento dei tenenti 
colonnelli del ruolo speciale unico (RSU) 
delle armi di fanteria, -cavalleria, artiglieria 
e genio (1299) - (Parere della V Commis- 
sione); 

FORNALE ed altri: Modificazioni alla Ta- 
bella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, e successive modificazioni sull’avan- 
zamento degli ufficiali dell’esercito, della ma- 
rina e dell’aeronautica (2139); 
- Relatore: Buffone. 

Seguito dell’esame della proposla d i  
legge: 

VALIANTE e PENNACCHINI: Estensione ai 
magistrati militari delle norme riguardanti il 
ruolo e l’avanzamento dei magistrati ordinari 
(1294) - Relatore: de Meo - (Parere deUa 
IV e della V Commissione).  

Parere sul disegno e sulla proposta di 
legge : 

Norme per il riordinamento della inden- 
nilh mensile per servizi di istituto dovuta alle 
Forze di polizia ed al personale dell’Ammini- 
nistrazione penitenziaria (Approvato dalla I 
Commissione permanente  del Senato) (2852); 

PAVONE ed altri : Norme sull’esercizio del 
volo e del trattamento economico del perso- 
nale dei reparti di volo del Corpo della guar- 
dia di finanza (1432); 

.- (Parere alla I I  Commissione) - Rela- 
lore : Fornale. 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

Me,rcoledì 25 novembre, ore 9,30. 

TN SEDE REFERENTE. 

Parere sul disegno d i  legge: 
Conversione in legge con modificazioni 

del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, re- 
cante provvidenze in favore delle popolazio- 
ni dei comuni colpiti dalle calamità naturali 
verificatesi nei mesi di agosto, settembre e 
ottobre 1970 (Approvato dal Senato) (2845); 
- (Parere alla V Commissione) - Rela- 

tore: Del Duca. 

Esam.e della proposta d i  legge: 
Senatori ZAKNIER ed altri: Modificazioni 

alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l’esecu- 
zione di opere pubbliche di interesse degli 
Enti locali ed alla legge 28 luglio 1967, n. 641, 
sull’edilizia scolastica (AppTovata dalla VII 
commissione permanente del Senato) (2736) 
- Relatore: Degan - (Parere della I I  e della 
V Commissione). 

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

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

del rilascio delle licenze di commercio (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 nor- 
me per i comuni (1125); 

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio 
(1237); 

MONTI ed altri: Modificazioni all’articolo 
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. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge: 
Provvedimenti per la costruzione di porti 

turistici e pescherecci (Approvato dalla VI1 
Commissione permanente del Senato) (1910) 
- Relatore: Fracassi - (Parere della I I ,  
della V e della X Commissione). 

X COMMISSIONE PEBMANENTE 
(Trasporti) 

Mercoledì 25 novembre, ore 10. 

I X  SEDE REFERESTE. 

Esame della proposta d i  legge: 
CALDORO: Proroga del mandato dei rappre- 

sentanti del personale nel consiglio di ammi- 
nistrazione .delle ferrovie dello Stato (2735) - 
Relatore: Aeimonti - (Parere della I Com- 
missione).  ’ 



Parere sul disegno d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione della convenzione 

sulle facilitazioni al traffico marittimo in ter- 
nazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965 
(Approvato dal Senato) (2775) - (PaTme alla 
PII Commissione) - Relatore: Marraccini. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
VASSALLI: Modificazione dell’articolo i138 

del codice della navigazione, concernenti il 
delitto di impossessamento di nave o di aero- 
mobile (2713) - (Parere alla IV Commissione) 
- Relatore Brizioli; 

Senatore CHIARIELLO: Estensione all’isola 
di Hschia 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 IX Commissione) - Relatore: 
Amodio; 

Senatori TANGA e RICCI: Passaggio al de- 
manio dello Stato dell’ex aeroporto (( Oli- 
vola )) in Benevento (Approvata dalla V Com- 
missione permanente del Senato) (2812) - 
(Parere &a VI Commissione) - Relatore: 
Brizioli. 

XHV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità) 

Me,rcoledi 25 novembre, ore 9’30; 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame della proposta d i  
legge: 

BIMA : Integrazione dell’articolo 264 del 
testo unico delle leggi sanitarie, approvato 
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e ob- 
bligatorieth della scuoistura meccanica degli 
animali nei macelli pubblici e privati (2527) 
- Relatore : Andreoni. 

COMMISSPQNE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 
sud fenomeno della mafia in Sicilia. 

Memoledì 25 novembre, ore 17. 

COMMiISSHQNE D’INDAGINE 
(nominata dal Presidente a richiesta del 
deputato Mancini Giacomo a norma del- 

l’articolo 74 del ‘Regollamento). 

Mercoledì 25 novembre, ore 18. 

Per procedere alla propria costituzione. 

C OMMPS SIBN E D’IN DAGHN E 
(nominata dal Presidente a richiesta del 
deputato Sealfari a norma dell’articolo 74 

del Regolamento). 

Giovedì 26 novembre, ore 17. 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

soli fenomeni di criminaliti in Sardegna. 

Giovedì 3 dicembre, ore 10. 

Seguito discussione relazione senatore Dal 

(PTesso il Senato della Repubbl ica) ,  
Falco. 

STABIEIMEHTH TIPOGRAFICI CARLO COLQMBQ 

Licenziato per l a  s tampa alle ore 24. 


