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AFFARI ESTERI (111) 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1970, ORE 9’30. - PTe- 
sidenza del Vicepresidente VEDOVATO. - Inter- 
viene per il Governo il Sottosegretario di Stato, 
Bemporad. 

Disegno di legge: 
Ratifica ed esecuzione del Trattato che modifica 

talune disposizioni in materia di bilancio dei Trat- 
tati che istituiscono le Comunità europee e del Trat- 
tato che istituisce un Consiglio unico ed una Com- 
missione unica delle comunità europee e relativi 
allegati, stipulato a Lussemburgo il 22 aprile 1970, 
e delega al Governo ad emanare le norme di attua- 
zione della Decisione del Consiglio dei Ministri delle 
comunità europee relativa alla sost.ituzione dei con- 
tributi finanziari degli Stati membri con risorse pro- 
prie delle comunità, adottata a Lussemburgo il 21 
aprile 1970 (Approvato dal Senato) (2888). 

I1 Presidente Vedovato, dopo aver rivolto 
un augurio di pronto ristabilimento al Presi- 
dente Cariglia, al quale si associa la Commis- 

sione, riferisce sul disegno di legge, che è stato 
necessario sottoporre con urgenza all’esame 
della Commissione medesima per alcune sca- 
denze improrogabili. I1 disegno di legge consta 
di due parti: la prima comprendente l’autoriz- 
zazione alla ratifica delle disposizioni modifi- 
cative dei Trattati istitutivi delle comunità eu- 
ropee e l’altra concernente la delega al go- 
verno ad emanare le norme di attuazione della 
decisione del Consiglio dei Ministri delle co- 
munità medesime per la sostituzione dei con- 
tributi finanziari degli Stati membri con ri- 
sorse proprie delle comunità. Le modificazio- 
ni dei Trattati concernono una nuova proce- 
dura per la formazione e l’approvazione dei bi- 
lanci delle comunitk, nell’ambito della quale 
si inserisce un rafforzamento dei poteri del 
Parlamento europeo, che per quanto con- 
cerne le spese obbligatorie pub fare propo- 
ste modificative, sulle quali il Consiglio 
mantiene poteri di decisione finale, mentre 
per le spese non obbligatorie i poteri di emen- 
damento del Parlamento hanno carattere so- 
stanziale entro particolari limiti previsti dal 
Trattato. 

L’innovazione principale riguarda la sosti- 
tuzione dell’attuale sistema di finanziamento 
della comunità, fondato sulle contribuzioni de- 
gli Stati membri con il cosiddetto regime di 
C( risorse proprie n. I1 sistema approvato risulta 
soddisfacente per l’Italia e si attua, nel pe- 
riodo 1971-1974 (periodo‘intermedio), mediante. 
la devoluzione integrale alle comunità dei pre- 
lievi agricoli e la graduale devoluzione dei 
dazi della tariffa doganale comune secondo 
uno speciale rapporto di riferimento, integran- 
dosi tali voci con contributi diretti degli Stati 
membri, in misura .che agevola la posizione- 
italiana; dal 1” gennaio 1975 le risorse delle 



comunità saranno interamente (( proprie I) e co- 
stituite dalla totalità del gettito dei prelievi 
e dei dazi della tariffa esterna comune, non- 
ch6 dalle entrate corrispondenti all’l per cento, 
al massimo, della base imponibile dell’impo- 
sta sul valore aggiunto, con particolari norme 
transitorie per gli anni 1975, 2976 e 197’7 e 
salva la possibilità, in caso di ritardo nell’ado- 
zione dell’IVA, di fare riferimento al prodotto 
nazionale lordo. 

I1 Presidente Vedovato si sofferma quindi 
sulle possibili procedure-per adattare le nor- 
me interne a quelle comunitarie e ritiene che 
l’autorizzazione di delega al Governo sia con- 
forme al nostro ordinamento costituzionale e 
nella linea seguita in precedenti casi, confer- 
mata dal Senato, che ha i’ntrodotto un arti- 
colo aggiuntivo in base al quale una commis- 
sione parlamentare composta di 15 deputati 
e di 15 senatori esprimerà il suo parere sul 
complesso delle norme delegate. Conclude 
sottolineando come l’Italia ottenga attraver- 
so il provvedimento in esame un riequilibrio 
delle spese a suo carico e degli effetti conse- 
guenti alla politica agraria comune, riequi- 
librio che sarà accentuato dall’evoluzione 
della Comunità e dal suo auspicabile am- 
p 1 i amen t o. 

Nel successivo dibattito interviene il de- 
putato Cardia che, riservandosi un interven- 
to più analitico in sede di Assemblea, fa pre- 
sente che il gruppo comunista, mentre non è 
contrario al principio sovranazionale delle 
(( risorse proprie I ) ,  B contrario perd al siste- 
ma con cui cid avviene. Al riguardo sotto- 
linea le perplessita derivanti dal modo con 
cui le norme comunitarie sono recepite nel 
nostro ordinamento costituzionale; inoltre, 
mentre si privano i parlamenti nazionali di 
poteri non irrilevanti, si ha un Parlamento 
europeo che non è espressione veramente de- 
mocratica e che, ad onta dei nuovi correttivi 
non ha alcun potere di controllo effettivo sul 
bilancio comunitario. Anzi, dato che dalle 
nuove disposizioni nasce un maggior. potere 
dell’esecutivo della Comunità, si può dire che 
l’organismo rappresentativo viene a subire 
una reale involuzione. Inoltre il Trattato re- 
cepisce la politica agraria comune, che an- 
che se saranno attenuati i saldi passivi per 
l’Italia, è destinata ad accrescere il divario tra 
la nostra economia e quella degli altri Stati 
membri. Pertanto il suo gruppo assumerà po- 
sizione contraria al disegno di legge, non per 
una azione diretta alle distruzione della @o- 
munità, ma al fine di awiare l’integrazione 
europea verso forme giuste e contro la ten- 

denza a serrarsi in blocchi chiusi al mondo 
esterno. 

I1 deputato Granelli fa presente che il nuo- 
vo Trattato, a prescindere dai motivi di ur- 
genza suoi propri, segna un miglioramento 
a seguito dell’unificazione degli strumenti ese- 
cutivi, che è una via obbligata se si vuole su- 
perare la polverizzazione e la mancanza di 
coordinamento degli organi della Comunità, 
già in passato criticata, nonché per l’implicita 
tendenza a dare maggiori poteri al Parlamen- 
to europeo, sia pure in forma ancora non 
troppo incidente, e infine per l’introduzione 
del regime delle risorse proprie. Certo il cam- 
mino verso una completa integrazione euro- 
pea è ancora molto lungo, ma non si può par- 
lare di involuzione sul piano democratico e 
rappresentativo. B da dire invece che la mag- 
giore efficienza dell’esecutivo delle Comunith 
viene ad evidenziare i problemi della vita in- 
terna della Comunità, consistenti nell’esigen- 
za di ‘una maggiore democratizzazione degli 
organi rappresentativi, e quelli dei rapporti 
della Comunità con un mondo esterno in con- 
tinua evoluzione. 

I1 deputato Potti Leonilde osserva che la 
realtk della Comunità europea accentua la 
importanza della sua autonomia funzionale; 
con il Trattato in esame si opera un rafforza- 
mento dell’esecutivo, al quale non si accom- 
pagnano processi di trasformazione di altri 
organismi comunitari. I1 problema essenziale 
è queiio dei Pariamenio eurupeo, la cui rap- 
presentanza non si pub dire antidemocratica, 
ma che riflette le leggi elettorali dei singoli 
paesi, per cui il settore comunista finisce per 
essere rappresentato in modo assolutamente 
anormale rispetto alla sua realtà effettuale; 
altro problema B quello di come si possa, a li- 
vello nazionale, inserire strumenti di controllo 
delle decisioni comunitarie sia pure sul  piano 
dell’indirizzo politico. 

I1 Sottosegretario di Stato Bemporad, dopo 
aver premesso che debbono ritenersi superate 
le questioni circa la legittimità dell’inseri- 
mento delle norme comunitarie nel nostro 
ordinamento, fa presente che il rafforzamento 
della sovranazionalità attraverso l’utilizzazio- 
ne di risorse proprie ha aspetti indubbiamente 
positivi; rimane valido il rilievo circa il raf- 
forzamento dei poteri del Parlamento euro- 
peo, che si vorrebbero pilji penetranti e rap- 
presentativi. Xecessariamente si dovrà andare 
per gradi, comunque da parte italiana si B 
svolta una notevole azione in tal S~IISQ. Anche 
nel campo economico e finanziario l’Italia 
trarrà vantaggio dalle nuove disposizioni; co- 
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munque lo strumento del Trattato è di per 
sé neutro e saranno le decisioni di merito 
a dargli contenuto concreto, specialmente nel 
settore agricolo. Quanto, infine, alla parteci- 
pazione dei Parlamenti nazionali alla poli- 
tica comunitaria, rileva che già esistono degli 
strumenti che possono essere utilizzati per 
rendere più attiva questa partecipazione. 

La Commissione approva quindi senza 
discussione gli articoli del disegno di legge 
e dà mandato al relatore di predisporre favo- 
revole relazione per l’Assemblea. 

I1 Presidente Vedovato si riserva di nomi- 
nare il Comitato dei nove. 

I LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15. 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

sul fenomeno della mafia in Sicilia. 

LUNEDÌ 2 DICEMBRE 1970, ORE 10. - PfeSi- 
denza del Presidente CATTANEI. 

La Commissione ascolta le comunicazioni 
del Presidente sull’ordine dei lavori della 
Commissione e sulle decisioni da adottare in 
relazione a recenti valutazioni di personalith 
politiche o ,di organi di  stampa sull’attività 
della Commissione stessa. 

Sull’argomento intervengono i senatori Si- 
mone Gatto, ,Cipolla, Jannuzzi, Varaldo, Brug- 
ger e i deputati Bruni, Malagugini, Vincenzo 
Gatto e Nicosia. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30. 



Giovedi 3 dicembre, ore 10. 

Seguito discussione relazione senatore Dal 

(Presso il Senato della Repubblica). 
Falco. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e partecipazioni statali) 

MerccPPedi 9 dicembre, ore 8,30. 

IN SEDE HEFERENTE. 

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 ve- 
rificatesi nei mesi di agosto, settembre e otto- 
bre 1970 (Approvato dal Senato) (2845) - Re- 
latore: Ciccardini - (Parere della 11, HV, V l ,  
IX, X I I  e X1I l  Commissione). 

VI11 CCD3IMI8BBONE PERMANENTE 
(Istsuzione) 

MeT@QB@di 9 diC@EtIbr@, QE 16, 

JX SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 
Gvn ed altri: Proroga del contributo di 

lire 30 milioni alla Società europea di cul- 

tura (2615) - Relatore: Spitella - (Parere 
della 111 e della F’ Commissione) .  

Seguito della d,iscussione del disegno d i  
legge: 

Contributo al Centro internazionale di 
studi di architettura (c Andrea Palladio )) con 
sede in Vicenza (Approvato dalla VI Commis-  
sione permanente  del Senato) (1586) - Rela- 
tore: Dall’Armellina - (Parere della V Com- 
missione).  

Discussione del disegno d i  legge: 
Indennità da corrispondere al personale 

non insegnante degli istituti e scuole d’istru- 
zione secondaria e artistica durante il perio- 
do degli esami di maturità e di licenza della 
scuola rr,cdia ( . 4 p p ~ o v ~ t o  dalla VH C n ~ . m i s -  
sione permanente  del Senato) (2476) - Rela- 
tore: Racchetti - (Parere della 1 e della V 
Commissione) .  

Discussz’oize del disegno e della 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 favo- 
se di insegnanti di educazione fisica (2081); 
- Relatore: Fusaro - (PaTere della 1 e 

della V Commissione) .  

IN SEDE REFEREKTE. 

Parme sul disegno di legge: 
Korme penali sulla contraffazione o alte- 

razione di opere d’arte (Approvata dalla PH 
Comnzissione permanente  del Senato) (263%) 
- (Parere alla H V  Commissione)  - Relalore: 
BertB. 
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Parere sul disegno e sulle proposte d i  
legge: 

Estensione al personale maschile dell’eser- 
cizio della professione di infermiere profes- 
sionale, organizzazione delle relative scuole 
e norme transitorie per la formazione del 
personale di assistenza diretta (Approvato,  in 
teslo unificato, dalla IX Commissione perma- 
nente  del Senato) (1991); 

FEEUOLI ed altri: Istituzione di scuole pro- 
fessionali per infermieri (274); 

SPINELLI: Estensione al personale maschi- 
le dell’esercizio della professione sanitaria 
ausiliaria di infermiere professionale e mo- 
difiche delle scuole professionali per infer- 
miere (596); 

DARIDA: Istituzione di scuole per infer- 
miere professionali (898); 
- (Parere alla X I V  Commissione)  - Re- 

latore: Giordano. 

Esame delle proposte d i  legge: 
COMPAGNA: Proroga dei termini per le 

chiamate e i trasferimenti a cattedre vacanti 
presso le facoltà universitarie (2768); 

FANELLI: Modifica della legge 24 febbraio 
1967, n. 62, concernente le nomine ed i tra- 
sferimenti dei professori universitari di ruolo 
(643); 
- Relatore: Elkan. 

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 (l113); 

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

Esame delle proposte d i  legge: 
PICCOLI ed altri: Equipollenza della laurea 

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

BERSANI ed altri: Concessione di un contri- 
buto annuo all’università di Bologna per il fi- 
nanziamento del Centro di alti studi interna- 
zionali (i=) - Relatore: Elkan - (Parere 
della V Commissione);  

MAROCCO e BORGHI: Immissione in ruolo de- 
gli insegnanti elementari iscritti nel quadro 

speciale del provveditorato agli studi di Gori- 
zia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 
(1567) - Relatore: Bardotti - (Parere della B 
Commissione). 

Esame delle proposte d i  legge: 
ORLANDI ed altri: Disposizioni relative ai ti- 

toli di studio rilasciati da scuole francesi ai 
profughi e rimpatriati dai paesi del continente 
africano (1982) - Relatore: Buzzi; 

GIOMO: Nuove norme sul requisito della 
residenza per i cittadini italiani ai fini del ri- 
conoscimento dei titoli di studio conseguiti 
all’estero (2146) - Relatore: Buzzi. 

Esame delle proposte d i  legge: 

DE MEO: Modifica dell’articolo 2 della leg- 
ge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l’isti- 
tuzione del collegio (( Francesco Morosini )) di 
Venezia (2589) - Relatore: Caiazza - (Pare- 
re della V Commissione); 

NANNINI ed altri: Soppressione dell’artico- 
lo 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441, concer- 
nente il trattamento di quiescenza e previden- 
za degli insegnanti elementari che hanno pre- 
stato servizio negli enti delegati (1874) - Re- 
latore: Giordano - (Parere della. ZV e della 
VZ Commissione); 

NICOLAZZI ed altri: Insegnamento della 
lingua internazionale esperanto e della rela- 
tiva letteratura nelle scuole elementari. e se- 
condarie (1489) - Relatore: Berté - (Parere 
della V Commissione); 

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: u Con- 
tributo al Centro internazionale di studi per 
la divulgazione della musica italiana con sede 
in Venezia (2288) - Relatore: Cingari - (Pa- 
rere della V Commissione). 

Esame delle proposte d i  legge: 
DE-MARIA e CAROLI: Disciplina delle pro- 

fessioni dell’arte sanitaria ausiliaria di fisio- 
chinesiterapista; 

Cocco MARIA e MARRACCINI: Norme per il 
funzionamento delle scuole e per la regola- 
mentazione della professione di terapisti della 
riabilitazione (1238); 

IOZZELLI: Estensione delle norme delle re- 
gistrazioni concernenti le professioni sanitarie 
ausiliarie a i  terapisti della riabilitazione 
(1470); 
- Relatore: Terrana - (Parere della V 

e della XIV  Commissione). 



IIX B=OIMIMISSHONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

Mercoledi 9 dicembre, ore 538. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione del disegno d i  
legge: 

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

I N  SEDE REFERENTE. 

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

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

del rilascio deIle licenze di commercio (924); 
ORIGLIA ed a h :  Attuazione del program- 

ma di sviluppo economico nazionale per la 
parte relativa alla disciplina del commercio a 

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione del- 
l’albo dei commercianti, sospensione del rila- 
scio delle licenze di commercio e nuove n o m e  
per i comuni (1125); 

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio 

MONTI ed altri: Modificazioni all’articolo 3 
del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, 
n. 2174, concernente la disciplina del commer- 
cio di vendita al pubblico (1339); 
- (Parere alla XIZ Commissione) - Rela- 

tore: Degan. 

posto fisso (1118); 

(1237 j; 

Esame della p o p o s t a  d i  legge: 
GIOLITTI ed altri: Espropriazione del com- 

prensorio dell’Appia Antica in Roma per la 
sua destinazione a parco pubblico (2159) - 
Relatore: Calvetti - (Parere della I I ,  della bV 
e della B Commissione); 

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

turistici e pescherecci (Approvato dalla VIHP 
Commissione pei”nente del Senato) (agio) 
- Relatove: Fracassi - (PareTe della 11, della 
V e della X Commissione). 

Esame della p7oposla d i  legge: 
Senatori ZANNPEA 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 196‘9, n. 641, 
sull’edilizia scolastica (Approvata dalla VbH 
Commissione peqmanente del Senato) (2’936) 
- Relatore: Degan - (Pamre  della 11 e deUa 
V Commissione) .  

XIV COR4B!JH$BHONE PERMANENTE 
(Igiene e sanitk) 

Memoledi 9 dicembre, ore P6,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegno e delle proposte 
d i  legge: 

Estensione al personale maschile dell’eser- 
cizio della professione di infermiere profes- 
sionale, organizzazione delle relative scuole 
.e  norme transitorie per la formazione del per- 
sonale di assistenza diretta (Teseo unificato 
approvato dalla X I  Commissione del Sena’to) 
(1991) - (Parere ldella V e della VZZZ Com- 
missione) ; 

PERIOLI ed altri: Istituzione di scuole pro- 
fessionali per infermieri (274) - ( P a r e ~ e  della 
VIZI Commissione) ; 

SPINELLI : Estensione al personale maschi- 
le dell’esercizio della professione sanitaria au- 
siliaria di infermiere professionale e modifi- 
che delle scuole professionali per infermiere 
(596) - (PareTe della VIZI Commissione);  

DARIDA : Istituzione di scuole per infermie- 
re professionali (898) - (Parere della VlZ e 
della V l I l  Commissione);  
- Relatore: Barberi. 

Seguito della discussione delle proposte 
d i  legge: 

VENTURQLI : Soppressione dei compensi 
fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all’ar- 
ticolo 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 al- 
l’articolo 82 del regio decreto 30 settembre 
1938, n. i631, e della Cassa nazionale di con- 
guaglio di cui al decreto-legge i 8  novembre 
NS7, n. 1Q44 convertito in legge i7  gennaio 

- Relatore: Senese - (Pare~re della 1’ (3 

1668, n. 4 (2614); 

della Xd11 Commissione) .  
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Seguito della discussione della proposta 
d i  legge: 

SERVADEI : Nuove norme sulla professione 
e sul collocamento dei massaggiatori e masso- 
fisioterapisti ciechi (974) - Relatore : De 
Maria - (Parere della ZV, della V ,  della VIZI 
e della X I I I  Commissione) .  

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

del Regolamento). 

Mercoledì 9 dicembre, ore 16. 

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

l’articolo 74 del Regolamento). 

Mercoledì 9 dicembre, ore 17. 

CQMMISSIONE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa. 

Giovedì 10 dicembre, ore 18. 

P CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Giovedì 10 dicembre, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegno e della proposta 
d i  legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 
marzo-1968, n. 413, concernente la soppressio- 
ne dell’Ente autotrasporti merci (Modificato 
dalla VII Commissione del Senato) (1972-B); 

BIAGIOWI ed altri : Modificazioni alle dispo- 
sizioni della legge 18 marzo 1968, n. 413, con- 
cernente la soppressione dell’Ente autotra- 
sporti merci (1752); 
- Relatore: Riccio - (Parere della V e 

della X Commissione). 

IN SEDE REFEREXTE. 

Seguilo dell’esame delle proposte d i  
legge: 

REALE GIUSEPPE: Determinazione dei ca- 
poluoghi delle regioni (2654); 

DI PRIMIO : Determinazione dei capoluoghi 
delle regioni a statuto ordinario (2719); 

SANGALLI : Conferma del capoluogo della 
regione ca!abrese (2747) ; 

BOVA: Sede degli organi delle Regioni a 
statuto ordinario (2753); 
- Relatore: Galloni. 

Seguito dell’esame della proposta d i  leg- 
ge cosliluzionale: 

TRIPODI ANTONINO : Designazione con legge 
della Repubblica dei capoluoghi delle regioni 
a statuto ordinario (2714); 
- Relatore : Galloni. 

Seguito dell’esame della proposta (li 
legge: 

VICENTINI ed altri: Assoggettamento ad 
imposta dell’assegno vitalizio spettante ai par- 
lamentari cessati dal mandato (1269) - Re- 
latore: Galloni - (Parere della V e della V I  
Commissione). 

Parere sulla proposta, d i  legge: 
MONACO: Facoltà dei ciechi che svolgono 

un proficuo lavoro e che sono ex titolari della 
pensione di riversibilità di cui all’articolo 12 
della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, 
al termine dell’attivitti lavorativa, per tale 
pensione di riversibilità (1723) - (Parere alla 
V I  Commissione) - Relatore : ’  Bressani. 

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

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

to per l’Amo (257) - Relatore: Galloni - 
(Parere della V ,  della V I ,  della I X  e della X I  
Commissione). 

Parere 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) - (Pa- 
rere alla V Commissione) - Relatore: Cos- 
siga; 



BORGHI ed altri : Norme integrative della 
legge 26 niaggio i982, n. 545, concernente i 
concorsi a preside ( 832) - (Parere alla VHIH 
Commissione) - Relatore : Nucci; 

Senatori DEL MERO ed altri : Xorme sui con- 
corsi a posti di personale sanilasio dei labora- 
tori provinciali d’igiene e profilassi (Approva-  
ta dalla I Commissione permanente del Sena- 
to) (2470) - (Parere alla XIB Commissione) 
- Relatore: Nucci. 

Parere sul disegno di  legge: 
Hndennita 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 (Approvato dalla VI Commissio- 
ne 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 complementari 
di avviamento alla pratica sportiva (2337); 

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

tore: Di Primio. 

VI COMMBI(IISSPQ9PdlE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

Giovedi IO dicembre, ore 10. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione dei 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); 

Concessidne di un contribaalo addizionale 
all’Associazione internazionale per lo svilup- 
po (International development association - 
IDA) (Approv&lo dal Senato) (2994) - (Pa- 
rere della IPI e della V Commissione); 

- Relatore: Pandolfi. 

Discussione dei disegni di  legge: 
Aumento della quota di partecipazione 

dell’ltalia al Fondo monetario i n h ~ n a ~ i ~ ~ ~ i l e  

(2’467) - Relatore: Pandolfi - (PareTe della 
11% 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 (Approvato dalla B Commissione per- 
manente  del Senato)  (2548) - Relatore: Per- 
donà - (Rarere della I B  e della B Commis-  
sione); 

Modifiche al Testo Unico delle leggi sulle 
Casse di Risparmio ed i Monti di credito su 
Pegno di prima categoria, approvato con 
regio decreto 25 aprile f929, n. 967, ed al Re- 
golamento per l’esecuzione di detto Testo 
Unico, approvato con regio decreto 5 feb- 
braio 1931, n. 225, limitatamente alla parte 
concernente gli emolumenti ed i rimborsi di 
spese agli esponenti aziendali (22’47) - Re- 
latore: Patrini. 

Seguito della discussione del disegno d i  
legge: 

Aumento del fondo di dotazione del Banco 
di (Sardegna (Approvato dalla V Commissione 
permanente  del Senato) (2328) - Relatore : 
Azzaro - (Parere deJCa V Commissione) .  

Discussione ds i  disegni d i  legge: 
Proroga delle agevolazioni tributarie e fi- 

nanziarie in favore dell’Ente nazionale di la- 
voro per i ciechi (2582) - Relatore: Ciam- 
pag!ia - (Parere della V Commissione);  

Istituzione dell’Istituto di ricerca e spe- 
rimentazione per il tabacco (2170) - Rela- 
tore: Pandolfi - (Parere deala I I ,  della V e 
della X I  Commissione)  ; 

Riorganizzaxione del dopolavoro dei Mo- 
nopoli di Stato (Approvato dalla B Commis-  
sione permanente  del Senato) (2551) - Rela- 
tore: Patrini - (Parere della V Commissione) .  

Seguito della cliscussione dei  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 Presidente 
della Repubblica 26 giugno f965, n. 723 (Aap- 
p-rovcrto dalla V Commissione permanente  del 
Se720to) (2479) - Relatore: Patrini - (Pa-rere 
clelln V e della XHP Commissione);  

Modificazioni alla legge 5 luglio 4968, 
n. 889, sull’approvvigicnamewed di sale all’in- 
dustria (Approvato dal's V Commissione per- 
m n n m f e  del SmnrrCo) (2033) - W e l a t ~ ~ :  Na- 
politano Francesco - ‘PaTme de!la e della 
XHH Commissione) .  
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IN SEDE REFEm’TE. 

Esame delle proposte d i  legge: 
BOTTA e MIROGLIO: Modifiche al regime 

fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al 
decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, conver- 
tito con modificazioni nella legge 4 dicembre 
1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 mag- 
gio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 
1969, n. 319, convertito con modificazioni 
nella legge io agosto 1969, n. 478 (1941) - 
Relatore: Botta - (Parme della V e della 
X I I  Commissione) ; 

LAFORGIA ed altri: Modifica al capo VI 
della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive 
modificazioni, concernenti provvedimenti per 
lo sviluppo dell’economia e l’incremento del- 
l’occupazione (2440) - Relatore: Laforgia - 
(Parere della I ,  $della V e della X I I  Commis- 
sione). 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

Giovedì 10 dicembre, ore 9,30. 

Comunicazioni del Ministro dei lavori 
pubblici. 

X COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Trasporti) 

Giovedì 10 dicembre, ore 9,30. 

’ IN SEDE REFERENTE. 

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

di Ischia della legge 20 giugno 1966, n.  599, 

sulla limitazione della circola.zione st.radale 
nelle piccole isole (Approvata dalla VI1 Com- 
missione permanente del Senato) (2645) - 
(Parere alla I X  Commissione) - Relatore: 
Amodio. 

Giovedi 10 dicembre, ore 9,45 

Comunicazioni del Ministro della marina 
mercantile. 

RELAZIONI PRESENTATE 

Commissioni riunite IV e X l  (Giustizia 
e AgTicohua):  

Senatori DE MARZI ed altri; CIPOLLA ed 
altri: Nuova adisciplina dell’af€itto di fondi 
rustici (Testo unificato approvato dal S m t o )  
(2176); 

PIRASTU ed altri: Norme per la riforma 
ldel contratto di affitto pascolo in Sardegna 

ANDREONI ed altri: Norme in materia di 

BIGNARDI. ed altri: Norme in materia di 

- Relatore: Ceruti, presso le Commisszoni 

(117); 

affitto di fondi rustici (2378); 

affitto di fondi rustici (2404); 

riunite. 

~ 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

Licenziato per la stampa alle ore 19. 


