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TRASPORTI (X) : 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHI1:STA 
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA )) 5 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1970, ORE 9,40. - 
Presidenza del Vicepresidente CATALDO. 

I N D I C E  

sZLa costituzione . . . . . . . .  )) 

CONVOCAZIONI . . . . . . . . . .  )) G 

AFFARI INTERNI (11) 

La Commissione delibera, in relazione al- 
1’andament.o dei lavori dell’Assemblea, di rin- 
viare ad altra seduta la discussione dei prov- 

piti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di 

(Parere alla V Commissione) (2845). 
agosto, settembre e ottobre (Approuato dal Senato) 

I1 Presidente illustra la portata del decreto- 
legge e del disegno di legge di conversione nel 
testo trasmesso dal Senato, soffermandosi in 

AFFARI INTERNI (11): I vediinenti all’ordine del giorno. 

GIUSTIZIA (IV) : 

I n  sede legislativa . . . . . . .  Pag.  1 
LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45. 

Sottocommissione p e r  i pareri . . .  
I n  sede referente . . . . . . . .  

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1970, ORE 9,35. - 
Presidenza del Presidente CORONA. - Intervie- 
ne il Sottosegretario di Stato per l’interno 

i BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALJ (v) : 
I n  sede referente . . . . . . . .  )) 

A seguito degli interventi dei deputati Pa- 
dula, Lospinoso Severini, Granzotto e Pietro 
Micheli, la Sottocommissione esprime parere 

LAVORI PUBBLICI ( I x )  : 
In sede referente . . . . . . .  

GIUSTIZIA (IV) 

Sottocommissione per i pareri. 

COMMISSIONE D’INDAGINE NOMINATA DAL 
PRESIDENTE A RICHIESTA DEL DEPUTATO 
MANCINI GIACOMO A NORMA DELL’ARTI- 
COLO 74 DEL REGOLAMENTO: 

Conversione in legge, con modificazioni, del de- 
creto-legge 16 ottobre 1970, n. 732, recante provvi- 
denze in favore delle‘ popolazioni dei comuni col- 



Disegno di legge: 

Norme per il riordinamento della indennità men- 
sile per i servizi di istituto dovuta alle Forze di po- 
lizia ed al personale civile delP’Amministrazione pe- 
nitenziaris (Approvato dalla I Comntissisne perma- 
nente ded ,”do) (Parere alba BI Commissione) 
(2852).  

11 Presidente riferisce sul disegno di legge 
in sostituzione del deputato Musotto, manife- 
stando l’opportunità di un’inclusione di tut- 
te le categorie dell’amministraeione peniten- 
ziaria. 

A seguito ,dell’intervento del deputato Pa- 
dula, la §ottocommissione esprime parere fa- 
vorevole con l’osservazione del Presidente. 

Proposta di legge: 

Senatore Chiarello : Estensione all’isola di Ischia 
della legge 20 giugno 1966, n. 599, sulla limitazione 
della circolazione stradale nelle piccole isole ( A p -  
provata dalla VPI Commissione permanente del Se- 
rrato) (Parere alla I X  Commissione) (2645). 

A seguito della relazione del deputato Gran- 
zotto, la Sottocommissione esprime parere fa- 
vorevole. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10. 

MEIXOLEDÌ 25 NOVEMBHE 197Q, ORE 16,20. - 
Presidenza del Presidente BUCALOSSI. - In- 
lerviene il sottosegretario di Stato per la gra- 
zia e giustizia, Pennacchini. 

Proposta di legge: 

Bianco: Modifica alla legge 22 gennaio 1934, 
n. 36, sull’ordinamento delle professioni di avvocato 
e procuratore (2117). 

Il relatore Bernardi illustra la portata del- 
la proposta di legge, tendente ad abrogare 
le norme che impongono ai consigli degli 
ordini degli avvocati e procuratori di radiare 
dall’albo o di sospendere dall’esercizio della 
professione gli iscritti che abbiano riportato 
determinate condanne penali, ovvero nei cui 
confronti sia stato emesso mandato di cattura. 
Conclude proponendo di richiedere il trasfe- 
rimento in sede legislativa della proposta di 
legge. 

I[ deputati Guidi, Cacciatore e Gas:elhi con- 
cordano con il relatose, mentre il sottosegre- 
tario Pennacchini manifesta alcune riserve an 
riguardo, ritenendo necessario che si proarve- 

da non soltanto nei confronti degli avvocati e 
dei procuratori, ma estendendo le modifiche 
in esame a tutti gli altri ordinamenti profes- 
sionali. 

I deputati Castelli, Guidi, Cacciatore ed il 
relatore Bernardi concordano sull’opportunith 
di estendere la normativa in esame alle altre 
categorie di professionisti. I1 sottosegretario 
Pennacchini prende atto di tale proposito e 
la Commissione con il parere conforme dei 
rappresen tanti di tutti i gruppi parlamentari 
e coli il consenso del Governo dB mandato 
al Presidente di chiedere alla Presidenza della, 
Camera .il trasferimento della proposta di 
legge in sede legislativa. 

Proposte di legge: 

Sponziells ed altri: Modificazione al testo del- 
l’articolo 525 del codice di procedura civile approvato 
con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, coordinato 
con il codice civile con regio’decreto 20 aprile 1942, 
w. 504, modificato con decreto legidativo 5 maggio 
1948, n. 483, ratifficato con legge 14 luglio 1950, 
n. 581, sull’aumento dei limiti di valore per l’eseeu- 
zione mobiliare (1351) ; 

Gunnella e Compagna: Modifica del terzo com- 
ma dell’articolo 525 del codice di procedura civile 
(2762). 

La Commissione inizia l’esame abbinato 
delle due proposte di legge. 

I1 relatore Castelli illustra la portata dei 
due progetti di legge, tendenti ad elevare a 750 
mila lire il limite di valore, attualmente fissa- 
to a 50 mila lire, al disotto del quale & consen- 
tito procedere in forma più spedita all’esecu- 
zione mobiliare. F a  presente l’opportunita di 
richiedere la assegnazione in sede deliberante 
delle due proposte di legge. 

A seguito degli interventi dei deputati Cac- 
ciatore e Guidi, che manifestano la necessità 
di modificare correlativamente anche l’artico- 
lo 530 del codice di procedura civile, concer- 
nente l’adozione da parte del giudice dei prov- 
vedimento di assegnazione o di autorizzazione 
alla vendita dei beni pignorati, la Commis- 
sione, con il parere conforme dei rappresen- 
Lanti di tutti i gruppi parlamentari e con il 
consenso del Governo, dtl mandato al Presi- 
dente di chiedere alla Presidenza della Ca- 
 nera il trasferimento delle due proposte di 
legge in sede legislativa. 
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BILANCIO 
E PARTECIPAZIONI STATALI (V) 

Ih’ SEDE REFERE,VTE 

MERCOLEDÌ 25 XOVEMBRE 1970, ORE 11,15. - 
PTesidenza del Presidente TREMELLOSI. - In- 
terviene, per il Governo, il sottosegretario di 
Stato per il tesoro, Picardi. 

Disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni del de- 
creto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvi- 
denze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti 
dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di ago- 
sto settembre e ottobre 1970 (Approvato dal Senato) 
(Parere della 11, IV, VI,  IX, XII e XIII Commis- 
sione) (2845). 

La Commissione inizia l’esame del disegno 
di legge di conversione del decreto-legge per 
le provvidenze in favore delle popolazioni 
delle zone colpite da recenti calamità natu- 
rali. 

I1 relatore Ciccardini introduce il dibattito 
attraverso una analisi dettagliata delle singo- 
le disposizioni contenute nel testo originario 
del decreto-legge, riservandosi di considerare 
successivamente le modifiche introdotte da 
parte del Senato, anche al fine di operare una 
più approfondita valutazione delle implica- 
zioni, non soltanto finanziarie, connesse con 
le integrazioni apportate dall’altro ramo del 
Parlamento. Si sofferma, in particolare, sulle 
misure proposte in materia di sospensione dei 
termini, agevolazioni tributarie, servizi di 
pronto soccorso e interventi assistenziali, 
provvidenze in favore dei lavoratori e dei capi 
famiglia, contributi a fondo perduto e age- 
volazioni creditizie per le imprese, case per 
i lavoratori. I1 relatore rileva che il carattere 
e la portata delle provvidenze adottate offrono 
un panorama sufficientemente vasto degli in- 
terventi in favore delle popolazioni dei co- 
muni colpiti dalle alluvioni verificatesi negli 
scorsi mesi di agosto, settembre e ottobre e 
sottolinea che le modifiche introdotte dal Se- 
nato hanno ulteriormente ampliato la sfera 
degli interventi, soprattutto per la parte as- 
sistenziale e creditizia, e quindi l’ammontare 
degli impegni finanziari assunti dallo Stato 
che, solo per gli esercizi finanziari 1970 e 
1971, è stato aumentato da 26 a circa 32 mi- 
liardi di lire. 

I1 relatore Ciccardini conclude questa sua 
prima esposizione introduttiva richiamando 
alla esigenza di una sollecita definizione le- 

gislativa del provvedimento, ammonendo che 
la eventualità di procedere ad ulteriori mo- 
difiche e integrazioni delle provvidenze con- 
template dal decreto-legge dovrà essere con- 
ciliata con i termini costituzionalmente sta- 
biliti per la conversione in legge del decreto- 
legge medesimo e quindi concordata attra- 
verso contatti e intese con le psesidenze dei 
due rami del Parlamento. 

I1 Presidente Tremelloni tiene a sottolinea- 
re l’esigenza di elaborare, con la massima sol- 
lecitudine, un provvedimento organico e defi- 
nitivo per affrontare i danni delle calamità 
naturali, sicché non si debba ulteriormente 
procedere con interventi legislativi episodici e 
successivi. Invita pertanto il relatore a tenere 
conto di tale considerazione e a richiamare 
su di essa l’attenzione del parlamento e del 
governo nella relazione scritta che predisporrh 
per l’assemblea. 

I1 deputato Santi dichiara di consentire 
con le argomentaizoni testé accennate dal Pre- 
sidente Tremelloni circa la necessità di una 
legge organica in materia di danni da calami- 
tà naturali. Aggiunge che sarebbe, peraltro, 
inaccettabile qualsiasi rifiuto di introdurre 
ulteriori modifiche al testo trasmesso dal Se- 
nato, sulla base della ristrettezza del tempo 
ormai a disposizione delle Camere per la con- 
versione in legge del decreto in esame. 

I1 deputato Di Lisa condivide anch’egli 
l’opportunità di un provvedimento organico 
per affsontare le conseguenze degli eventi ca- 
lamitosi e sottolinea la necessità di apportare 
ulteriori modifiche e integrazioni, soprattutto 
per quanto concerne la sfera dei beneficiari 
delle provvidenze disposte dal decreto-legge, 
estendendone l’applicazione - oltre che al co- 
mune di Mignano Montelungo, così come sta- 
bilito dal Senato - anche ai comuni di Sesto 
Campano, Venafro e Conca Casale, nella re- 
gione del Molise. 

Il deputato Cattanei raccomanda di proce- 
dere con la massima sollecitudine alla conver- 
sione in legge del decreto sia per riservare un 
lasso di tempo utile pes un eventuale esame 
da parte del Senato delle ulteriori modifiche 
che risultassero introdotte dalla Camera sia 
per evitare qualsiasi ritardo nella erogazione 
delle provvidenze in favore delle popolazioni 
disastrate. 

I1 sottosegretario Picardi ricorda che pres- 
so gli uffici delle competenti amministrazioni 
interessate sono in fase di avanzata elabora- 
zione gli studi per la definizione di una legge 
organica in materia di danni provocati da ca- 
lamità naturali, anche se ritiene che non sia 



facile individuare una disciplina di carattere 
generale, poichè gli eventi calamitosi si pre- 
sentano sempre con caratteristiche proprie e 
diverse a seconda delle zone che ne risultano 
colpite. Circa la richiesta di ulteriori modi-6- 
che, ricorda le numerose innovazioni introdot- 
te dal SenaEo ed aggiunge che, ove le provvi- 
denze risultassero inadeguate O V V ~ P Q  gli stan- 
ziamenii predisposti si dimostrassero imuf 8- 
cienti, sarebbe sempre preferibile adottare un 
autonomo e successivo provvedimento legi- 
slativo anziche ritardare la definitiva appro- 
vazione del progetto di legge in esame. 

Dopo brevi interventi dei deputati Cera- 
volo Sergio e Mazzarrino, il Presidente Tre- 
melloni rinvia il seguito dell’esame del dise- 
gno di legge alla seduta di mercoledì 2 dicem- 
bre alle ore 9,30. 

Disegno di legge: 

Modifica al testo unico della legge sugli inter- 
venti ne8 Mezzogiorno (kl@provato dalla V I 1  com- 
missione permanente del Senato) (Parere alla I X  
Commissione) (2510). 

Dopo che il relatore Di Lisa ha nuova- 
mente illustrato la portata e le finalità del 
disegno di legge (ricoydando le conclusioni cui 
era pervenuta la Commissione nel corso di un 
precedente esame dedicato al provvedimento 
e manifestando qualche perplessità sul man- 
cato accoglimento da parte della Presidenza 
della Camera della rivendicazione della com- 
petenia primaria sul disegno di legge avan- 
zata dalla Commissione bilancio), la Commis- 
sione delibera di esprimere parere favorevole, 
dando mandato al relatore Di Lisa di illu- 
strare tale parere in sede di competente Com- 
missione di merito. 

La Commissione delibera, quindi, di rin- 
viare ad altra seduta l’esame dei progetti di 
legge nn. 1910, 498, 2273, 2828, 1734, 2090 e 
2646. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30. 

Proposte di legge: 

RaEaellli ed altri: Disciplina del commercio a 
posto fisso (528) ; 

Grassi Bertazzi : Sospensione temporanea del 
rilascio delle licenze di commercio (924) ; 

Origlia ed altri: Attuazione del programma di 
svihppo economica, nazionale per Ba parte relativa 
alla disciplina del commercio a posto fisso (1118); 

Waldani Guerra ed altri: Istituzione dell’albo dei 
commercianti, sospensione del rilascio delle licenze 
di commercio e nuove norme per i comuni (1125); 

Scotti ed ialt~i : Disciplina del commercio (1237) ; 
Monti ed altri: Modificazioni all’articolo 3 del 

regio decreto-legge 16 dicembre 1926 n 2174, con- 
cernente la disciplina del commercio di vendita al 
piibblico (1339) ; 

(Parere alla X I I  Commissione). 

I1 Presidente Baroni ricorda il parere gib 
espresso dalla Commissione sulle proposte di  
legge e dà notizia di un nuovo testo unificato 
delle proposte di legge stesse trasmesso dalla 
XII Commissione. 

Il Relatore Degan riferisce ampiamente sul 
nuovo testo suddetto ponendone in particolare 
rilievo le implicazioni di ordine urbanistico. 

Conclude sottolineando la sostanziale con- 
formità del testo stesso al parere già espresso 
dalla Commissione sulle proposte di legge, 
proponendo quindi di esprimere parere favo- 
revole sul testo suddetto, suggerendo una più 
precisa formulazione del primo comma del- 
l’articolo 12 e la soppressione, al secondo com- 
ma dello stesso articolo, delle parole (( in linea 
di massima N. 

11 deputato Todros fa rilevare le numerose 
iiicongruenze che emergono dall’esame del 
nuovo testo, specie per quanto attiene alla 
procedura di formazione e approvazione dei 
piani ,di ,distribuzione, alla loro effettiva effi- 
cacia, ed al coordinamento di essi con gli or- 
dinari strumenti urbanistici vigenti. 

I1 ,deputato Melfer fornisce alcuni chiari- 
menti in ordine alle critiche formulate dal de- 
putato Todros, facendo a tale scopo riferi- 
mento a quanto previsto nelle norme transi- 
torie. 

11 deputato Todros sottolinea l’opportuni t& 
di risolvere il problema che forma oggetto del- 
le proposte di  legge per quanto riguarda le 
implicazioni di ordine urbanistico, attraverso 
una modifica delle norme vigenti in materia 
di formazione dei piani regolatori. Rilevata la 
opportuni t i  di introdurre talune modifiche 
agli articoli 12 e 13 del nuovo testo, anche te- 
mzdn conto &gli inconvenienti di ordine pra- 
tico che deriverebbero dalla attunzio:re di 
ar.amto da essi previsto. 

. 

I N  SEDE REFERENTE I 

1 

&hERCQLEDi 26 SQVEJIBEII“; 1970, QBE %o. - 1 
Presidenza del Presidente BAROSI. - Hnter- : 
viene il Sottosegretario di Stato per i lavori . 
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I1 Relatore Degan fornisce alcuni chiari- 
menti sul disposto dell’articolo 12, per quanto 
attiene in particolare al suo coordinamento con 
le norme urbanistiche vigenti. 

I1 deputato Todros conclude il suo inter- 
vento proponendo la introduzione al nuovo te- 
sto di emendamenti corrispondenti alle osser- 
vazioni da lui formulate. 

I1 Sottosegretario Vincenzo Russo propone 
di procedere alla costituzione di un comitato 
ristretto per un approfondimento del pro- 
blema. 

Dopo l’intervento del deputato Helfer, che 
chiarisce le finalità del nuovo testo trasmesso 
dalla XII Commissione, la Commissione deli- 
bera nel senso proposto dal rappresentante del 
Governo. 

I1 Presidente comunica che il Comitato ri- 
stretto, costituito, oltre che da lui stesso e dal 
Relatore, dai deputati Achilli, Amodei, Carra, 
Fu!ci, Guarra, Sargentini e Todros si riunir3 
domani alle ore 16. 

TA SEDUTA TERMINA ALLE 11. 

TRASPORTI (X) 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1970, ORE 10. - 
Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO. 
- Interviene il Sottosegretario di Stato per i 
trasporti e l’aviazione civile, Vincelli. 

Proposta di legge: 

Caldoro: Proroga del mandato dei rappresen- 
tanti del personale nel consiglio d’amministrazione 
delle ferrovie dello Stato (Parere alla I Commis- 
sione) (2735). 

Dopo breve relazione del relatore Azimonti 
e su sua proposta, la Commissione, all’unani- 
mith, e con l’assenso del rappresentante del 
Governo, delibera di chiedere che la proposta 
di legge le sia assegnata in sede legislativa. 

Disegno di legge: 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle 

facilitazioni al traffico marittimo internazionale, 
adottata a Londra il 9 aprile 1965 (Approvato dal Se- 
nato) (Parere alla 111 Commissione) (2775). 

Su proposta del relatore Marraccini, che 
illustra le finalità della Convenzione, la Com- 
missione delibera, all’unanimita, di esprimere 
parere favorevole. 

Proposta di legge: 

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

Su proposta del relatore Brizioli (che chia- 
risce come la proposta di legge intenda ade- 
guare alle attuali esigenze derivanti dai fre- 
quenti episodi di pirateria aerea la norma del 
codice della navigazione, in attesa di una ge- 
nerale riforma delle norme amministrative e 
penali in materia) e con l’astensione del de- 
putato Zucchini (il quale ritiene il problema 
merilevole di più approfondito esame) la Com- 
missione delibera di esprimere parere favo- 
revole. 

Proposta di legge: 

Senatore Chiariello: Estensione all’isola di 
Ischia della legge 20 giugno 1966, n. 5989, sulla li- 
mitazione della circolazione stradale nelle piccole 
isole (Approvata dalla VII Commissione permanente 
del Senato) (Parere alla IX Commissione) (2645). 

La Commissione delibera di rinviare la 
espressione del parere. 

Proposta di legge: 

Senatori Tanga e Ricci: Passaggio al demanio 
dello Stato dell’ex aeroporto a Olivola >> di Bene- 
vento (Approvata dalla V Commissione permanente 
del Senato) (Parere alla VI Commissione) (2812). 

Su proposta del. relatore Brizioli la Com- 
missione delibera, all’unanimith, di esprimere 
parere favorevole. 

LA SEDUTA TEHMlNA ALLE 10,20. 

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

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1970, ORE 17. - 
Presidenza del Presidente CATTANEI. 

La Commissione ascolta le dichiarazioni 
dell’onorevole Giuseppe D’Angelo, Segretario 
Regionale della Democrazia Cristiana per la 
Sicilia, il quale espone il suo punto di vista 
generale sull’attuale situazione del fenome- 
no della mafia ed esprime sue valutazioni 
sull’argomento specifico dei rapporti tra ma- 
fia e pubblici poteri. 
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Intervengono, per rivolgere domande e 
chiedere chiarimenti, i senatori Jannuzzi, 
Adamoli e Li Causi e i deputati Tuccari, Ni- 
cosia, Vincenzo Gatto, Malagugini, Azzaro e 
Sca.rdavilla. 

BIA SEDUTA TERMIKA ALLE 21,10. 

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

l’articolo ‘74 del Regolamento). 

MERCOLEDÌ 25 R’OVEMBRE 1970, ORE 10. - La 
Commissione d’indagine nominata dal Presi- 
dente a richiesta del deputato Giacomo Mari- 
tini a norma dell’articolo 74 del Regolamento 
ha proceduto alla propria costituzione che è 
risultata la seguente: Presidente: Compagna; 
Vicepresidente: Spagnoli; Segretario: Sangall i. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30. 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Giovedì 26 novembre, ore 13. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame della proposla d i  legge: 

MICHELI PIETRO: Modifica dell’articolo 514 
del codice di procedura civile in tema di cose 
mobili assolutamente impignorabili (942) - 
Relatore: Castelli. 

CQBM!MPSSI(LPNE D’INDAGINE 
fnomiwata dal Presidente a richiesta del 
deputato Sealfari a norma dell’articolo 74 

del Regolamento). 

Giovedì 26 novembre, ore 17. 

-.-- 

COLWMIS§Hd)NE D’INDAGINE 
(nominata dal Presidente a richiesta del 
deputato Mancini Giacomo a norma del- 

I’artircolo 74 del Regolamento). 

Venerdì 27 novembre, ore 11. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e partecipazioni statali) 

Mercoledì 2 dicembre, ore 9’30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame del 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 
verificatesi nei mesi di agosto, settembre e 
ottobre 1970 (Approvato dal Senato) (2845) - 
- Relatore: Ciccardini - (Parere della I I ,  
IV,  V I ,  fX, X I I  e X I I I  Commissione). 

Parere sul disegno e sulle proposle di 
legge: 

Provvedimenti per ltt costruzione di porti 
turistici e pescherecci (Approvato dalla VII 
Commissione permanente 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 BARDOTTI: Ordinamento per la 
classificazione, la costruzione e l’esercizio dei 
porti turistici (2828); 

- (Paret-e alla HX Commissione) - 
Relatore: Di Lisa. 

PaTeTe sulla proposta d i  legge: 

FOSCHI: Disposizioni particolari a favore 
degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di 
diagnosi e cura (1734) - (Parere alle XPT’ 
Cm7zmissione) - Relatore: C Q P ~  



PaTeTe sulle proposte d i  legge: 

TOGSOSI ed altri: Modifica alla legge 30 
aprile 1969, n. 153, concernente la scala mo- 
bile per le pensioni della previdenza sociale 
(2090) ; 

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 l I l  Commissione) - 
Relatore : Fabbri. 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

sui fenomeni di criminalità in Sardegna. 

Giovedì 3 dicembre, ore 10. 

Seguito discussione relazione senatore Dal 

(PTesso il Senato della Repubblica). 
Falco. 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

i Licenziato per la stampa alle oTe 24. 


