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AFFARI INTERNI (11) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1970, ORE 11. - &e- 
sidenza del Presidente CORONA. - Intervengo- 
no il Ministro dell’interno Restivo e il Sotto- 
segretario di Stato per le finanze senatore 
Attaguile. 

Disegno e proposta di legge: 
Norme per il riordinamento della indennità men- 

sile per servizi di istituto dovuta alle Forze di po- 
lizia ed al personale civile dell’Amministrazione pe- 
nitenziaria (Approvato dalla I Commissione perma- 
nente del Senato) (Parere. della IV,  V ,  VI . e  VI1  
Comwissione) (2852) ; 

Pavone ed altri: Norme sull’esercizio del volo 
e del trattamento economico del personale dei re- 
parti di volo del Corpo della guardia di finanza (Pa- 
rere della V ,  V I  e VI1  Commissione) (1432). 

I1 Presidente Corona da comunicazione dei 
pareri trasmessi dalle competenti Commissio- 
ni. Si sofferma in particolare sul parere della 
Commissione bilancio la quale si B dichiarata 
contraria alle modifiche introdotte dal Senato 
all’originario testo governativo. La Commis- 
sione dovrà decidere preliminarmente se atte- 
nersi al parere della Commissione bilancio o 
insistere sul testo trasmesso dal Senato, chie- 
dendo a norma dell’articolo 40, settimo com- 
ma, del Regolamento un nuovo parere. In tal 
caso la Commissione si dovrth anche pronun- 
ciare sulla trasmissione alla Commissione bi- 
lancio di emendamenti, gi& presentati alla 
Presidenza, intesi a includere nella tabella 
degli impiegati civili dell’Amministrazione de- 
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gli istituti di prevenzione e di pena anche il 
personale di concetto ed operaio. Da quindi 
la parola al relatore Boldrin il quale si di- 
chiara favorevole al testo pervenuto dal Se- 
nato con l’emendamento, che ritiene necessa- 
rio per evitare inammissibili sperequazioni, 
concernente il personale civile dell’ammini- 
strazione penitenziaria. 

I1 deputato Alfano si dichiara favorevole, 
sulla base dei principi normativi esistenti, a 
estendere le provvidenze in esame a tutto il 
personale civile degli istituti di pena. 

11 deputato Jacazzi premette che il gruppo 
comunista esprime delle riserve di fondo al 
disegno di legge che implica una accentuata 
militarizzazione delle forze di polizia e che 
contiene altresì delle discriminazioni nella cor- 
responsione della indennith di istituto ai vari 
beneficiari. Dichiara poi conformemente agli 
emendamenti che ha presentato di essere fa- 
vorevole alla estensione delle provvidenze a 
tutto il personale civile dell’Amministrazione 
penitenziaria nonche a tutti gli insegnanti co- 
mandati all’interno degli istituti di pena. 

Dopo che il deputato Mattarelli si è asso- 
ciato alla proposta del relatore, prende la pa- 
rola il Ministro Restivo il quale, esposto l’iter 
del disegno di legge presso il Senato, sottoli- 
nea la urgenza e importanza del provvedi- 
mento per le forze di polizia. Ritiene quindi 
opportuno invitare la Commissione bilancio 
a riesaminare la propria posizione accettando 
i1 testo pervenuto dal Senato; quanto agli altri 
emendamenti della Commissione, considerata 
la posizione autonoma rivestita dai problemi 
concernenti il personale civile dell’Ammini- 
strazione penitenziaria, ritiene che essi posso- 
no essere affrontati in modo autonomo e anche 
separato. 

Dopo che il Presidente Corona ha sottoli- 
neato le attese del personale penitenziario in 
seguito alle modificazioni introdotte dal Se- 
nato la Commissione delibera alla unanimitb 
di chiedere alla Commissione bilancio un rie- 
same del parere espresso, estendendolo anche 
agli emendamenti presentati. 

.. 

LA SEDUTA TERMISA ALLE 11,EiO. 

BILANCIO 
E PARTECIPAZIONI STATALI (V) 

soro Ferrari Aggradi e i Sottosegret.ari di Stato 
per il tesoro Picardi e per le finanze Attaguile. 

Disegno di legge: 

Conversione in legge, con modificazioni, del de- 
creto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante prowi- 
denze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti 
dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di ago- 
sto, settembre e ottobre 1970 (Approuato dal Senato) 
(Parere della II ,  IV,  VI ,  I X ,  X I I  e X I I I  Commissione) 
(2845). 

La Commissione prosegue e conclude lo 
esame del decreto-legge recante provvidenze 
a favore della citth di Genova e di altre zone 
colpite da recenti calamità naturali. 

Dopo che i deputati Ceravolo Sergio e 
Scotti hanno illustrato i rispettivi emenda- 
menti al testo del decreto, il relatore Ciccar- 
dini si dichiara contrario a tutti gli emenda- 
menti proposti, precisando che il parere sfa- 
vorevole mentre per alcuni degli emenda- 

. menti (come per esempio l’emendamento 
D’Alema ali’artjcolo i k q u a t e ~ )  investe la so- 
stanza delle proposte avanzate, per altri in- 
vece nasce da una considerazione di ordine 
tecnico: come più volte infatti ha avuto occa- 
sione di rilevare. nel .corso ,del dibattito, l’in- 
troduzione di modifiche al testo attuale del 
provvedimento, con conseguente rinvio al Se- 
nato, rischierebbe, data la limitatezza del 
tempo aricdra’ disponibile‘ per la conversione 
in legge, di provocare la decadenza .del de- 
creto. A suo avviso sarebbe allora più oppor- 
tuno, per quei miglioramenti e integrazioni 
ritenuti necessayi dalla Commissione, pren- 
dere l’iniziativa di una proposta di legge, da 
sotloporre subito all’attenzione del Parla- 
mento, in cui le principali istanze emerse po- 
trebbero trovare accoglimento. In proposito, 
ove la Commissione ritenesse di dover aderire 
a questa proposta, dichiara la propria dispo- 
nibilità a. stendere, a nome della Commissio- 
ne, il testo di tale eventuale progetto di legge. 

I1 Sottosegretario Picardi, dopo aver pre- 
cisato di condividere le preoccupazioni del 
relatore circa la‘necessità di evitare il rischio 
di una possibile decadenza del provvedimeli- 
to in esame, esprime, a nome del Governo, 
parere contrario su tutti gli emendamenti pro- 
posti. Si tratta infatti di emendamenti che 
in alcuni casi appaiono pleonastici, mentre in 
altri comportano rilevanti aggravi finanziari 
per i l  bilancio dello Stato, a fronte dei quali 
non è formulata alcuna adeguata indicazione 
di copertura. A questo proposito, precise che 
i fondi richiamati negli emendamenti pro- 
posti dall’onorevole DePfino non sono dispo- 
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nibili, perché già utilizzati per il finanzia- 
mento di provvedimenti legislativamertle 
perfezionati. Molti degli emendamenti pro- 
posti d’altra parte, ove fossero accolti, intro- 
durrebbero benefici maggiori di quelli con- 
cessi in passato a zone alluvionate creando 
ingiustificate differenziazioni di trattamento. 
Per quanto riguarda infine il problema del- 
l’estensione del provvedimento ai comuni !i- 
mitrofi a quello di Mignano Montelungo e 
al comune di Pozzuoli, fa osservare che le esi- 
genze di Pozzuoli sono di natura particolare 
e richiedono pertanto una valutazione spe- 
cifica; quanto agli altri comuni del casertano 
richiamati nell’emendamento Di Lisa all’arti- 
colo 23-bis, i danni da essi subiti, per quanto 
fino ad ora si è potuto accertare, appaiono 
meno gravi di quelli che hanno colpito il co- 
mune di Mignano Montelungo. 

I1 Sottosegretario, chiarisce, inoltre, alla 
Commissione che la copertura della ulteriore 
maggiore spesa di 750 milioni, introdotta dal 
Senato e assicurata mediante il richiamo degli 
stanziamenti di parte corrente del fondo glo- 
bale dell’anno in corso, deve intendersi rife- 
rita, per 600 milioni alla posta di lire 616 mi- 
lioni, inizialmente destinata a (( potenziamen- 
to del servizio geologico nazionale )) (elenco 
n. 5 - Ministero dell’industria) e per 150 mi- 
lioni allo stanziamento di lire 2.688 milioni 
inizialmente desitnato a C( provvedimenti per 
la riorganizzazione di servizi dipendenti dalla 
amministrazione giudiziaria )) (elenco n. 5 - 
Ministero di grazia e giustizia). 

Prende, quindi, la parola il deputato Cat- 
tanei, facendo osservare che, se è vero che esi- 
ste un problema di rapida conclusione del- 
l’iter parlamentare del provvedimento in esa- 
me, sarebbe tuttavia una stortura rinunciare, 
solo per la questione dei tempi, ad assumere 
misure di cui la Commissione riconosce la 
validità. Raccomanda pertanto alla Commis- 
sione, ove sia possibile ravvisare una disponi- 
bilitk del Governo ad aderire alle istanze più 
urgenti emerse, di accogliere la proposta for- 
mulata dal relatore in merito alla predisposi- 
zione, nell’ambito stesso della Commissione, 
di una proposta di legge che recepisca la so- 
stanza di alcuni degli emendamenti proposti. 

I1 deputato Biondi dichiara che la propo- 
sta del relatore potrà essere accolta dal suo 
gruppo in via subordinata, purch6 sia inqua- 
drata entro limiti di tempo concreti e ravvi- 
cinati. 

I1 deputato Pietro Longo chiede precisa- 
zioni sulla portata della proposta avanzata 
dal relatore: per il suo gruppo infatti le que- 

stioni di tempo non potrebbero prevalere su 
quelle di contenuto. 

I1 deputato Compagna ritiene che il Go- 
verno debba assumere precisi impegni a ter- 
mini ravvicinati circa l’intenzione di provve- 
dere alle urgenti esigenze del comune di Poz- 
zuoli e degli altri comuni del casertano. In 
mancanza, si riserva di ripresentare in Aula 
emendamenti in questo senso al decreto in 
esame. 

Anche il deputato Scotti chiede al Gover- 
no di precisare se intenda limitarsi, per il co- 
mune di Pozzuoli e per gli altri comuni del 
casertano, ad un generico impegno sul piano 
amministrativo o se intenda invece provvede- 
re tempestivamente con un decreto-legge. 

I1 deputato Scalfari osserva, a sua volta, 
che la sua parte potrebbe aderire alla propo- 
sta avanzata dal relatore, astenendosi pertan- 
to nella votazione sugli emendamenti in Com- 
missione, ove perb nell’eventuale successiva 
proposta di legge venisse recepito il contenuto 
non solo di alcuni miglioramenti marginali, 
ma delle integrazioni più significative: in 
particolare dell’emendamento D’ Alema al- 
1 ’articolo 1Cquater. 

I1 deputato Barca fa presente la difficoltà 
tecnica di poter pervenire a redigere, nella 
stessa giornata di oggi, un’eventuale proposta 
di legge contenente la sostanza delle modifi- 
che migliorative (e non dovrebbe trattarsi sol- 
tanto di quelle marginali) proposte. Più rea- 
listicamente, allora, le istanze ritenute valide 
dalla maggioranza della Commissione potreb- 
bero essere espresse in un ordine del giorno, 
che il relatore potrebbe impegnarsi ad appog- 
giare in Aula. 

Prende, quindi, la parola il deputato Di 
Lisa, esprimendo l’avviso che sufficienti ga- 
ranzie circa l’accoglimento delle esigenze più 
urgenti fatte presenti nel corso del dibattito 
potrebbero aversi ove il Governo si impegnas- 
se ad assicurare un’estensione dei benefici 
concessi dal provvedimento, mediante il ri- 
corso all’emanazione dei decreti di cui all’ar- 
ticolo 16 del decreto legge. 

I1 deputato Santi precisa che si sentirebbe 
di aderire alla proposta del relatore so10 se 
nell’eventuale proposta di legge da predispor- 
re fossero incluse le integrazioni di cui allo 
emendamento D’Alema all’articolo iCqw2ter. 
In caso contrario voterebbe contro, eventual- 
mente anche a titolo puramente personale. 

I1 deputato Delfino ritiene che il Governo 
dovrebbe fornire precise assicurazioni circa la 
propria effettiva volonth di venire incontro 
alle istanze espresse dalla maggioranza della 
Commissione, acconsentendo a riesaminare 



con maggiore cura i dati di bilancio per valu- 
tare se veramente non sia possibile (come per 
parte sua crede) reperire ulteriori fondi, a co- 
pertura dei maggiori oneri implicati dagli 
emendamenti proposti. In mancanza di tali 
assicurazioni, il ricorso ad un ordine del gior- 
no rischierebbe di essere poco produttivo. 

A questo punto del dibattito, accogliendo 
una proposta del deputato Carenini, la Com- 
missione conviene sull’opportunità di sospen- 
dere brevemente i propri lavori. 

(La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle I l ) .  

Alla ripresa della seduta è presente il Mi- 
nistro del tesoro, Ferrari Aggradi. 

11 deputato Fabbri manifesta il contrario 
avviso della sua parte su tutti gli emenda- 
menti presentati, tenuto conto delle assicura- 
zioni a più riprese fornite dal rappresentante 
del Governo circa la disponibilità dell’esecu- 
tivo di predisporre eventuali integrazioni dei 
fondi gik stanziati per l’attuazione delle prov- 
videnze in esame, qualora i fondi stessi do- 
vessero risultare insufficienti; ritiene che, in 
tal senso, si potrebbe, se mai, impegnare il 
Governo con un ordine del giorno da presen- 
tare in aula, evitando in tal modo di ulte- 
riormente modificare il decreto-legge in esa- 
me e, quindi, di doverlo nuovamente sotto- 
porre all’esame dell’altro ramo del Parla- 
mento. 

I1 deputato Carrara Sutour ribadisce l’at- 
teggiamento del gruppo del partito socialista 
italiano di unità proletaria e l’intenzione di 
mantenere gli emendamenti proposti in man- 
canza di un impegno chiaro e preciso della 
maggioranza e del Governo di operare, even- 
tualmente con un successivo provvedimento, 
un mutamento sostanziale dei contenuti e del- 
la sostanza delle provvidenze. 

Prende, quindi, la parola il minsitro del 
tesoro Ferrari Aggradi, il quale, richiaman- 
dosi alle dichiarazioni già rese al Senato e 
confermando gli impegni col$ assunti, dichia- 
ra che il Governo non pub accettare proposte 
di modifiche improntate al criterio di una 
revisione delle provvidenze riferita ad ogni 
singolo danno ovvero ad ogni singolo dan- 
neggiato. Dopo aver ricordato che il provve- 
dimento in esame garantisce la costituzione 
di un fondo di una certa consistenza e certa- 
mente conpuo per fronteggiare le misure 
adottate, e dopo aver aggiunto che il Governo 
ha fatto appello ai competenti dicasteri inte- 
ressati perche taluni degli interventi in favore 
delle zone colpite da recenti alluvioni siano 
finanziati con ]le normali disponibiPit& dei 

competenti capitoli dei rispettivi bilanci, ri- 
conferma l’impegno del Governo di provve- 
dere, eventualmente, alla integrazione dei 
fondi stanziati con il decreto-legge qualora 
questi si dimostrassero insufficienti, ovvero 
allorchh risultassero ulteriori esigenze, so- 
prattutto per quel che attiene il settore delle 
opere pubbliche, o attraverso un provvedi- 
mento legislativo di variazioni al bilancio 
(qualora si tratti di una cifra modesta) ov- 
vero mediante la predisposizione di una auto- 
noma iniziativa legislativa, qualora la inte- 
grazione implicasse il reperimento di ingenti 
somme. 

Successivamente, replicando ad una spe- 
cifica richiesta avanzata dal deputato Raucci, 
il ministro Ferrari Aggradi precisa che, per 
il comune di Pozzuoli (per i l  quale sono au- 
spicabili interventi strutturalmente e qualita- 
tivamente diversi da quelli contemplati dal 
decreto-legge in esame), la nota di variazione 
al bilancio 1970 (che sarà presentata quanto 
prima alle Camere) prevede un apposito ac- 
cntonamento di 1.500 milioni per finanziare 
gli interventi di carattere più urgente in fa- 
vore della cittadina campana. Aggiunge che 
gli altri comuni, per i quali si è richiesta la 
estensione della sfera di applicazione del de- 
creto-legge, possono già fruire delle provvi- 
denze contemplate dal decreto-legge medesimo 
(con la sola esclusione di quelle concernenti 
la moratoria), attraverso il meccanismo con- 
templato dall’articolo 16 del decreto-legge, che 
subordina la estensione dei benefici alla ema- 
nazione di un decreto del Presidente del Con- 
siglio dei ministri, su segnalazione e su ri- 
chiesta delle amministrazioni locali inleres- 
sate. 

Concludendo, il Ministro ribadisce l’assun- 
zione, in via operativa, dei seguenti impegni: 
1) priorità nella destinazione dei fondi ordi- 
nari di bilancio, in modo da assicurare la pre- 
cedenza a Genova e alle altre zone colpite ri- 
spetto ad altre esigenze di carattere ordinario; 
2) ricorso ad eventuali ulteriori stanziamenti, 
in applicazione delle provvidenze decise, qua- 
lora i fondi autorizzati non risultassero suf- 
ficienti, specialmente per ciò che concerne il 
ripristino delle opere pubbliche; 3) istruzioni 
alla commissione centrale della finanza locale 
di evitare riduzioni dei bilanci dei comuni col- 
piti e assicurazione che le esigenze finanziarie 
saranno coperte con mutui della Cassa depo- 
siti e prestiti, con prioritle rispetto ad ogni 
altra richiesta. 

Sulle dichiarazioni del Ministro del teso- 
ro prendono Pa parola: il deputato Gompa- 
gna, in quale prende atto degli impegni as- 



- 5 -  

sunti dal Governo e modifica la precedente 
dichiarazione, manifestando consenso sul de- 
creto-legge nel testo trasmesso dal Senato 
(anche se restano le perplessita per la inclu- 
sione del comune di Mignano Montelungo e 
la esclusione di altri comuni contermini, che 
si trovano nelle identiche condizioni); il de- 
putato Boffardi Ines, il quale dichiara che po- 
trebbe ritirare gli emendamenti presentati 
solo in presenza di un formale impegno del 
Governo ad emanare un successivo provve- 
dimento per colmare le lacune, laddove il de- 
creto-legge in esame si rivela inadeguato e 
non conforme alle esigenze, alle necessità e 
ai danni reali subiti da Genova; e i deputati 
Scotti e Di Lisa, i quali dichiarano di ritirare 
gli emendamenti proposti all’articolo 23-bis, 
riservandosi di presentare, in aula, un ordine 
del giorno che impegni il Governo ad esten- 
dere l’applicazione dei benefici contemplati 
dal decreto-legge anche a taluni comuni di- 
sastrati delle province di Caserta, Isernia e 
Napoli. 

La Commissione respinge, quindi, tutti 
gli emendamenti presentati dai deputati 
D’Alema, Boffardi Ines, Carrara Sutour, 
Gunnella, Gastone, Delfino, Ceravolo Sergio, 
Biondi, Bini, Cattanei, Santi, Durand de la 
Penne, Fiumanò e Tripodi Girolamo agli ar- 
ticoli iCquater, 14-sexies, iCsepties, 14-un- 
decies, 14-duodecies, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
21-bis, 22, 23 e 25 del decreto-legge, nonche 
all’articold unico del disegno di legge d i  con- 
versione del decreto-legge medesimo. 

La Commissione approva, successivamen- 
te, il disegno di legge senza modificazioni 
nel testo trasmesso dal Senato e conferisce 
mandato al relatore Ciccardini per la relazio- 
ne all’ Assemblea. 

Su proposta del Presidente Tremelloni, 
la Commissione delibera, altresì, di richiede- 
re alla Presidenza della Camera che il re- 
latore Ciccardini sia autorizzato a riferire 
oralmente all’Assemblea. 

I1 Presidente si riserva di nominare il Co- 
mitato dei nove. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12. 

ISTRUZIONE (VIII) 

IN SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1970, ORE 16. - PTe- 
sidmza del Presidente ROMANATO. - Inter- 
vengono i Sottosegretari di Stato per la pub- 
blica istruzione Biasini e Rom’ita. 

Proposta di legge: 

Gui ed altri: Proroga del contributo di lire 30 
milioni alla Sosietà europea di cultura (2615). 

I1 relatore Spitella illustra la proposta di 
legge soffermandosi sui compiti della Società 
europea di cultura con sede in Venezia ed 
auspicando l’approvazione del provvedimen- 
to con la modifica all’articolo 2 suggerita dal- 
la Commissione Bilancio in sede di parere. 

Dopo che il deputato Loperfido ha prean- 
nunciato il voto favorevole a nome del pro- 
prio gruppo, il relatore Spitella replica bre- 
vemente ed il Sottosegretario Romita espri- 
me l’assenso del Governo. 

La Commissione approva senza modifica- 
zioni l’articolo 1. L’articolo 2 viene approvato 
con l’emendamento suggerito dalla Commis- 
sione Bilancio nel seguente testo: 

ART. 2. 

All’onere derivante dall’attuazione della 
presente legge, valutato in lire 15 milioni per 
il periodo io luglio-31 dicembre 1971, si prov- 
vede mediante riduzione di pari importo de- 
gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 
dello stato di previsione del Ministero del te- 
soro per l’anno finanziario 1971. 

I1 Ministro del tesoro 13 autorizzato a prov- 
vedere, con propri decreti, alle opportune 
variazioni di bilancio. 

La proposta di legge viene quindi votata 
a scrutinio segreto al termine della seduta 
risultando approvata. 

Disegno di legge: 

Contributo al Centro internazionale di studi di 
architettura c Andrea Palladio I) con sede in Vicenza 
(Approvato dalla VI Commissione permanente del 
Senato) (1886). 

I1 relatore Dall’Armellina illustra il dise- 
gno di legge ragguagliando la Commissione 
sulle funzioni e l’attività del Centro interna- 
zionale di studi di architettura (( Andrea 
Palladio )I con sede in Vicenza, e concludendo 
in seiiso favorevole al provvedimento con gli 
emendamenti al primo comma dell’articolo 1 
e all’articolo 3 suggeriti dalla Commissione 
Bilancio in sede di parere. 

I1 deputato Loperfido si dichiara favore- 
vole a nome del proprio gruppo. I1 deputato 
Raicich, pur confermando l’assenso del pro- 
prio gruppo, ribadisce la richiesta, gi8 in 
altre occasioni avanzata, che la Commissione 



possa svolgere un dibattito globale sui finan- 
ziamenti di iniziative private in campo cul- 
turale sulla base di precise informazioni da 
parte del Governo. §i dichiara in particolare 
favorevole agli emendamenti della Commis- 
sione Bilancio che esattamente determinano 
uno scorrimento della copertura finanziaria, 
evitando effetti retroattivi che purtroppo la 
Commissione, in occasione dell’approvazione 
di un diverso provvedimento, ha ritenuto di 
convalidare. 

Dopo la replica del relatore Dall’Armellina 
e l’intervento del Sottosegretario Romita, il 
quale dichiara la dsponibilità del Governo a 
fornire le informazioni richieste dal deputato 
Raicich, la Commissione approva l’articolo 2 
senza modificazioni. Gli articoli 1 e 3, in 
seguito all’accoglimento degli emendamenti 
proposti dalla Commissione Bilancio risultano 
approvati nel seguente testo: 

ART. i. 

In favore del centro internazionale di 
architettura Andrea Palladio, in Vicenza, e 
autorizzata la concessione 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. 

I1 centro internazionale, che ha personalitk 
giuridica pubblica, è sottoposto alla vigilanza 
del Ministero della pubblica istruzione. 

’ 

ART. 3. 

All’onere di lire 40 milioni derivante 
dall’applicazione della presente legge nell’an- 
no finanziario 1970 si provvede rispettiva- 
mente a carico e a riduzione degli stanzia- 
menti di cui al capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970. Al- 
l’onere di lire 20 milioni, relativo all’anno 
finanziario 1971, si provvede mediante ridu- 
zione di pari importo degli stanziamenti 
iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l’anno finanziario medesimo. 

11 Ministro del tesoro è autorizzato ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

HP disegno di legge ~ienme quindi votalo a 
scrutinio segreto al termine della seduta 
risultando approvato. 

Disegno di legge: 

Indennità da corrispondere al p e r s o ~ ~ l e  non in- 
segnante degli istituti e scuole d’istruzione secon- 
daria e artistica durante il periodo degli esami di 
maturi t i  e di licenza della scuola media (Approvato 
dmlln V I  @cPmmissÙoane perniaraente del Senato) (2476). 

11 relatore Racchetti illustra il provvedi- 
men?o, gih approvato dal Senato, e conclude 
auspicandone la sollecita approvazione. 

Dopo l’intervento del deputato Caiazza, il 
quale auspica un emendamento tendente ad 
inserire un riferimento ai convitti nazionali 
ed agli educandati femminili, il relatore Rac- 
chetti replica brevemente ed il Sottosegretario 
Biasini illustra il seguente emendamento so- 
stitutivo dei numeri 1, 2 e 3 dell’articolo unico : 

i) ai segretari ed ai censori di discipli- 
na, ai vice rettori aggiunti dei convitti nazio- 
nali, alle maestre istitutrici degli educandaii 
femminili dello Stato e al personale di econo- 
inato del ruolo unico dei convitti nazionali e 
degli educandati femminili dello Stato; lire 
1.000 per gli esami di Stato di maturith e 
lire 800 per l’esame di licenza della scuola 
media; 

2) agli applicati di segreteria, agli aiu- 
tanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli ca- 
po, ai bidelli capo del ruolo unico dei con- 
vitti nazionali e degli educandati femminili 
dello Stato, di cui all’articolo 3 della legge 
14 maggio 1966, n. 359, lire 600 per tutti gli 
esami indicati nel n .  1 ) ;  

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli 
della carriera ausiliaria del personale di cu- 
cina, degli accudienti ai convitti e guardaro- 
biere, di cui alla Tabella H annessa alla leg- 
ge 22 novembre 1961, n. 1282, al personale 
ausiliario del ruolo unico dei convitti nazio- 
nali e degli educandati femminili dello Stato, 
di cui all’articolo 3 della legge 14 maggio 
1966, n. 359, lire 550 per tutti gli esami in- 
dicati nel n. 1). 

I1 deputato Granata interviene per dichia- 
razione di voto favorevole a nome del proprio 
gruppo, pur criticando la settorialilà e la par- 
zialità di provvedimenti di questo tipo. 

La Commissione approva quindi in via di 
principio l’articolo unico con l’emendamento 
proposto dal Governo. Poiche tale emenda- 
mento comporta un aumento dell’onere finan- 
ziario, il Presidente Romanato annuncia che 
il nuovo Lesto dell’articolo unico sarà Brasmes- 
SO alla Commissione Bilancio per il necessario 
parere e rinvia ad aR&rtn sedu%a il seguito della 
diScuSSiQne. 



Disegno e proposta di legge: 

Servizi di educazione fisica e compenso agli in- 
segnanti per le esercitazioni complementari di awia- 
mento alla pratica sportiva (2337) ; 

Lettieri ed altri: Prowedimenti in favore degli 
insegnanti di educazione fisica (2081). 

I1 Presidente Romanato rinvia ad altra se- 
duta l’inizio della discussione poiché i. due 
provvedimenti in oggetto risultano iscritti al- 
l’ordine del giorno della Commissione Affari 
costituzionali della seduta di domani per la 
espressione del relativo parere. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17’15. 

IN SEDE REFBRENTE 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1970, ORE 17’15. - 
Presidenza del Presidente ROMANATO. - In- 
tervengono i Sottosegretari di Stato per la 
pubblica istruzione Biasini e Romita. 

Disegno di legge: 
Norme penali sulla contraffazione o alterazione 

di opere d’arte (Approvato dalla I l  Commissione per- 
manente del Senato) (Parere alla IV Commissione) 
(2631). 

Dopo l’illustrazione favorevole del relato- 
re Berti! e gli interventi egualmente favore- 
voli dei deputati Loperfido e Granata e del 
Sottosegretario Romita, la Commissione . de- 
libera di esprimere parere favorevole con la 
viva raccomandazione di estendere le norme 
contemplate nel disegno di legge anche: 1) 
agli oggetti di interesse archeologico, storico 
ed attinenti al costume; 2) alle alterazioni di 
date di opere anche se compiute dallo stesso 
autore. Si propone altresì di sopprimere la 
parola (( comunque )) alla riga sei dell’arti- 
colo i. 

Proposte di 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 trasferimenti dei 
professori universitari di ruolo (643). 

Il deputato Elkan illustxa le due proposte 
di legge dichiarandosi favorevole alla propo- 
sta di legge n. 2768 e preannunciando due 
emendamenti dei quali l’uno tendente ad 
eliminare il‘ termine di 15 giorni della vaca- 
tio legis e l’altro tendente a salvaguardare la 
posizione degli incaricati delle materie nelle 
quali subentra per trasferimento o per chia- 

mata il professore di ruolo. Conclude propo- 
nendo alla Commissione di deliberare il tra- 
sferimento in sede legislativa dei due prov- 
vedimenti. 

I1 deputato Giannantoni si dichiara favo- 
revole all’emendamento tendente a salva- 
guardare gli incaricati ed aggiunge che per 
essi si dovrebbe garantire anche il  manteni- 
mento dello stipendio eventualmente dero- 
gando alle norme vigenti sul numero degli 
incarichi retribuiti. Ritiene altresì necessario 
prevedere la possibilità per le facoltà che si 
troveranno con delle cattedre scoperte in se- 
guito agli avvenuti trasferimenti di asse- 
gnarle per incarico. Conclude dichiarandosi 
favorevole alla richiesta di sede legislativa 
a nome del proprio gruppo. 

I1 Sottosegretario Romita esprime l’assenso 
del Governo alla richiesta di sede legislativa 
e si rimette alla Commissione per quanto 
concerne gli emendamenti preannunciati. 

La Commissione delibera quindi all’unani- 
mith di richiedere il trasferimento in sede 
legislativa delle proposte di legge nn. 2768 
e 643. 

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

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

I1 relatore Elkan illustra la proposta di 
legge con l’emendamento relativo alla coper- 
tura finanziaria suggerito dalla Commissione 
bilancio e conclude proponendo che la Com- 
missione deliberi di richiedere il trasferi- 
mento in sede legislativa del provvedimento. 

I1 deputato Loperfido si dichiara a nome 
del proprio gruppo favorevole alla richiesta 
di sede legislativa, pur riservandosi una posi- 
zione di astensione per quanto concerne il 
merito del provvedimento. Benche il suo 
gruppo sia d’accordo sulla sostanza del prov- 
vedimento singolarmente considerato, sussi- 
ste tuttavia la preoccupazione che la setto- 
rialitk di esso possa costituire un precedente 
per future analoghe richieste da parte di altre 
università o enti meno meritevoli. I1 deputato 
Giannantoni, pur ribadendo la disponibilità 
del suo gruppo per la richiesta di sede legi- 
slativa, non può fare a meno di rilevare che 
ad università di notevoli dimensioni siano 
stati negati contributi minori di quelli che 
oggi si concedono ad una università con pochi 
studenti. 

Dopo la replica del relatore Elkan e l’in- 
tervento del Sottosegretario Romita, il quale 
manifesta l’assenso del Governo in ordine alla 



richiesta di sede legislativa, la Commissione 
delibera all’unanimità di richiedere il trasfe- 
rimento in sede legislativa della proposta di 
legge n. 191. 

Proposta di legge: 

Nanniwi ed altri : Soppressione dell’articolo 3 
della legge 11 giugno 1967, n. 441, concernente il trat- 
tamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti 
elementari che hanno prestato servizio negli enti de- 
legati (1874). 

I1 relatore Giordano illustra la proposta di 
legge in senso favorevole e conclude propo- 
nendo alla Commissione di richiederne il tra- 
sferimento in sede legislativa. 

I1 deputato Granata, pur dichiarando che il 
suo gruppo è favorevole alla richiesta di sede 
legislativa, pone tuttavia jn rilievo l’inadem- 
pienza del Governo che non ha adottato il re- 
golamento previsto dall’articolo 3 della legge 
i1 giugno 1967, n. 441, di cui oggi si chiede 
l’abrogazione. 

Dopo la replica del relatore Giordano e 
l’intervento del Sottosegretario Romita, il qua- 
le si dichiara favorevole alla richiesta di sede 
legislativa, la Commissione delibera all’una- 
nimità di richiedere il trasferimento in sede 
legislativa della proposta di legge n. 1874. 

Al termine della seduta il Presidente Ro- 
manato comunica che la XIT Commissione In- 
dustria ha richiesto al Presidente della Came- 
ra che le proposte di legge nn. 2570 e 776, 
attualmente deferite in sede referente alle 
Commissioni congiunte XII e VTII, siano asse- 
gnate alla propria esclusiva competenza legi- 
slativa. 

Dopo interventi contrari alla richiesta del- 
la XII Commissione dei deputati Bertè e Lo- 
perfido, la Commissione dB mandato al Pre- 
sidente Romanato di comunicare alla XII 
Commissione di non essere disposta a rinun- 
ciare alla propria competenza anche in previ- 
sione della imminente presentazione di una 
proposta di legge da parte di tutti i gruppi in 
ordine alla tutela dei Colli Euganei. 

11 deputato Raicich interviene, quindi, fa- 
cendo presente l’urgenza di iniziare la discus- 
sione del disegno di !egge sullo stato giuridico 
e di ottenere il trasferimento in sede legisla- 
tiva delle proposte di legge sui ~ P Q ~ ~ S P W ~  di 
ruolo, se si vuole in pa!che modo ?aampo- 
nare la situazione d“-natiea ~ae!Sa, qcnle 
versa attualmente la scuola italiana. SolBwitit 
nuovamente Ea riunione c ~ ~ n g i ~ n t a  con !a 
Commissione industria per un dibattito sulla 

del CNR. Si augura anche che possa aver 
luogo rapidaniente la seduta congiunta con la 
Commissione lavoro per iniziare la discussio- 
ne delle proposte di legge sui lavoratori stu- 
denti. 

I1 Presidente Romanato si dichiara d’ac- 
cordo sulla urgenza del disegno di legge sul- 
lo stato giuridico e ritiene che la discussione 
possa iniziarsi la settimana prossima. Ricorda 
che il mancato trasferimento in sede legisla- 
tiva delle proposte di legge sui professori fuo- 
ri ruolo dipende dal fatto che la Commissione 
bilancio non ha ancora espresso il proprio 
parere stante l’attuale incertezza del Ministe- 
ro del tesoro in ordine al finanziamento di 
tali provvedimenti. Per quanto concerne le 
sedute con le Commissioni industria e lavoro 
assicura il proprio interessamento. 

11 Sottosegretario Biasini ribadisce la prio- 
ritb assolula per il Governo del provvedimen- 
to ponte sulla scuola secondaria recentemente 
approvato dal Consiglio dei Ministri. Auspi- 
cando la rapida concessione della sede legi- 
slativa per le proposte di legge sui profes- 
sori fuori ruolo, dichiara che il Governo non 
si nasconde la gravitb della situazione e si 
augura che la Commissione possa sollecita- 
mente discutere i provvedinienti più signifi- 
cativi presentati dal Governo. 

A conclusione della seduta il Presidente 
Romanato comunica che un grave lutto ha 
colpito il deputato Bardotti con la perdita 
del padre. Ritiene pertanto di interpretare 
il pensiero della Commissione inviando al 
deputato Bardotti e ai deputati Bertè e Fu- 
saro, di recente colpiti dallo stesso grave lut- 
to, le espressioni del più sentito cordoglio. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15. 

I N  SEDE REFEBENTE 

MERWLEDi 9 DICEMBRE 1970, ORE 10. - PTe- 
sidenzn del Presidente BARONI. - Interviene il 
Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, 
Russo Vincenzo. 

Proposte di legge: 

RaEaeUi ed altri: Disciplina del commercio a 
posto 5ssa (528); 

rilascia, delne licenze di ~ o m m e r c i ~  (924) ; 
GI%§Si Be&SAZZi : SOSpeIQSiQEM! &elllpOrzl.llea del 

Origlia ed altri: Attnaziaawe deR programma di 
svihgpo economico nazionale per nn parte relativa, 
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Baldani Guerra ed altri : Istituzione dell’albo 
dei commercianti, sospensione del rilascio delle li- 
cenze di commercio e nuove norme 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, con- 
cernente la disciplina del commercio di vendita al 
pubblico (1339); 

(Parere alla X t t  Commissione). 

La Commissione prosegue l’esame delle 
proposte di legge. 

I1 Relatore Degan dà notizia dei lavori 
svolti dal Comitato ristretto costituito in una 
precedente seduta e della nuova formulazione 
degli articoli 12 e 13 del nuovo testo unificato 
pervenuto dalla XII Commissione, riguardanti 
più direttamente gli aspetti urbanistici del 
problema. 

Conclude proponendo di esprimere parere 
favorevole sul nuovo testo unificato con le mo- 
difiche suggerite dal Comitato ristretto. 

I1 deputato Guarra sottolinea che il provve- 
dimento, nella sua ultima formulazione, reca 
la previsione di piani settoriali in contrasto 
con i piani urbanistici e propone quindi che 
la Commissione esprima parere contrario al 
mantenimento degli articoli 10 e 11 del testo 
unificato. 

I1 deputato Busetto, pur esprimendo al- 
cune considerazioni critiche sulle linee essen- 
ziali del provvedimento, in specie per quanto 
concerne la sua mancanza di globalità, si di- 
chiara favorevole al testo predisposto dal co- 
mitato ristretto, in quanto idoneo a salvaguar- 
dare le esigenze della pianificazione urbani- 
stica, proponendo una sua diversa collocazio- 
ne nel contesto del prowedimento, in modo 
da tutelare maggiormente l’anzidetta esi- 
genza. 

Dopo intervento del Relatore Degan, che, 
replicando agli intervenuti nel dibattito, di- 
chiara di non condividere le perplessita 
espresse dal deputato Guarra, dati i diversi 
fini dei piani di sviluppo commerciale rispet- 
to a quelli urbanistici, mentre concorda sulla 
proposta formulata dal deputato Busetto, e del 
Sottosegretario Vincenzo Russo che si di- 
chiara d’accordo con quanto detto dal Rela- 
tore, la Commissione delibera di proporre 
alle XII Commissione di sostituire gli arti- 
coli 12 e 13 del testo unificato da essa predi- 
sposto con i seguenti: 

ART. 12. 

Nella formazione e nella revisione dei 
dei piani regolatori generali e dei program- 

mi di fabbricazione devono essere indicate le 
norme per l’insediamento di attività commer- 
ciali e, in particolare, le quantitk minime di 
spazi per parcheggi in funzione delle carat- 
teristiche dei punti di vendita. 

Nei piani regolatori particolareggiati e 
nelle lottizzazioni convenzionate debbono es- 
sere determinati gli spazi eventualmente ri- 
servati ai centri commerciali all’ingrosso e 
al det.taglio ed ai grandi esercizi di vendita, 
aventi cioè superficie al di sopra dei mille- 
cinquecento metri quadrati, esclusi magazzi- 
ni e depositi. 

ART. 13. 

Per i comuni che hanno piani regolatori 
generali e particolareggiati o programmi di 
fabbricazione, approvati o adottati o piani di 
lottizzazione approvati, il piano di cui agli 
articoli 10 e 11 ha effetto ai soli fini della 
concessione delle autorizzazioni .di cui alla 
presente legge. 
. Entro sei mesi dalla data di entrata in vi- 
gore della presente legge gli strumenti urba- 
nistici possono essere adottati anche se non 
corrispondono alle prescrizioni del prece- 
dente articolo. 

La Commissione delibera altresì di propor- 
re che tali articoli precedano gli articoli 10 e 
11 del testo unificato e, qualora il suo parere 
sia disatteso dalla Commissione di merito, di 
avvalersi del disposto dei commi ottavo e de- 
cimo dell’articolo 40 del Regolamento. 

Proposta di legge: 
Giolitti ed altri: Espropriazione del comprenso- 

rio dell’Appia Antica in Roma per la sua destina- 
zione ,a parco pubblico (2159). 

Su proposta del Presidente Baroni, la Com- 
missione delibera di richiedere che la propo- 
sta di legge le sia assegnata in sede legislativa. 

Disegno di legge: 
Prowedimenti per la costruzione di porti tu- 

ristici e pescherecci (Approvato dalla VI1 Commis- 
sione permanente del Senato) (1910). 

La Commissione prosegue l’esame del di- 
segno di legge. 

Il Relatore Fracassi propone che la Com- 
missione richieda che il disegno di legge le sia 
assegnata in sede legislativa, a meno di non 
volerne rinviare l’esame ad un momento suc- 
cessivo a quello della preannunciata presenta- 
zione al Parlamento di un disegno di legge 
in materia di porti turistici. 

I1 Sottosegretario Russo Vincenzo pone in 
rilievo che il disegno di legge reca stanzia- . 



- i o  - 
I-_ - i-__- . - - . - ,. . 

menti per porti pescherecci, si dichiara fa- 
vorevole alla proposta del relatore ed invi?a 
la Commissione ad approvare celermente i! 
disegno di legge stesso, in modo da far fronte 
ad esigenze che si presentano in ordine a! 
completamento di opere già iniziate o pro- 
grammale softo il profilo finanziario. 

Intervengono il Presidente Baroni, che 
chiarisce le finalità del disegno di legge, e i 
deputati : Ceccherini, che insiste sulla neces- 
sità di una rapida approvazione del provvedi- 
mento, date le sue limitate finali& e dichiara 
di concordare sulla proposta avanzata dal Re- 
latore, e Busetto, che esprime riserve sul prov- 
vedimento, in assenza di ogni suo carattere 
di globalit&, chiedendo che si proceda al con- 
testuale esame di tutti i progetti di legge ri- 
guardanti la materia. 

I1 Sottosegretario Vincenzo Russo fornisce 
indicazioni circa la utilizzazione degli stanzia- 
menti recati dal disegno di legge. 

I1 Presidente Baroni indica gli ostacoli di 
ordine procedurale che si frappongono attual- 
mente all’accoglimento della richiesta formu- 
lata dal deputato Busetto. 

I1 deputato Busetto dichiara quindi di op- 
porsi alla richiesta di assegnazione del prov- 
vedimento in sede legislativa formulata dal 
deputato Fracassi e di insistere sulla sua ri- 
chiesta, proponendo di richiedere che tutti i 
progetti di legge in materia di porti turistici 
e pescherecci siano assegnati alle Commissioni 
riunite IX e X. 

Dopo l’intervento del deputato de’ Cocci, 
che si sofferma sul problema del funziona- 
mento delle opere e propone di fare esclusi- 
vamente riferimento alla realizzazione di porti 
pescherecci, il Sottosegretario Russo Vincenzo 
dichiara di concordare in via di principio con 
la proposta formulata dal deputato de’ Cocci, 
mentre il deputato Busetto dichiara di pren- 
derne atto. 

La Commissione infine delibera di richie- 
dere che il disegno di legge Ie sia assegnato 
in sede legislativa. 

sua parte politica, esprime una serio di ra -  
lutazioni critiche sul progetto di legge e: con 
tali riserve, dichiara di concordare sulla pro- 
posta formulata dal Relatore. 

La Commissione delibera quindi nel senso 
proposto dal Relatore. 

LA SEDUTA TERMIWA ALLE i f .  

AGRICOLTURA (XH) 

IN SEDE LEGBSLATIVA 

MERCOLEDI 9 DICEMBRE 1970, ORE 9,50. - 
Presidenza del Vicepresidente MASCIADRI.  

Di5egllQ di legge: 

Disciplina dell’aa&tivit& sementiera (Approearto 
dal Senato) (2811). 

I1 relatore Prearo sottolinea che l’impor- 
tanza e la complessitk del provvedimento sono 
eali da richiedere un piia approfondito esame 
prima che se ne inizi la discussione vera e 
propria. Propone pertanto che la sua relazione 
venga rinviata ad altra seduta, in modo da 
avere un maggior spazio di tempo per acqui- 
sire ulteriori indispensabili elementi di valu- 
tazione. 

I1 deputato Bignardi prospetta l’opportu- 
nità di ascoltare direttamente le categorie in- 
teressate per un più approfondito esame del 
disegno di legge. I1 deputato Schiavon con- 
corda sulla proposta di rinvio. 

La discussione del provvedimento è quindi 
rinviata ad altra seduta. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE f0,10. 
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no affiancati da un rappresentante di ciascun 
gruppo politico. La Commissione accoglie tale 
proposta. 

La Commissione quindi, su proposta del 
deputato Servello, delibera di richiedere alla 
Presidenza della Camera che la proposta di 
legge n. 2850 del senatore Segnana ed altri 
concernente la disciplina dell’orario dei nego- 
zi, attualmente assegnata alla I1 Commissione 
con il parere della XII, sia deferita alla pro- 
pria esclusiva competenza primaria. 

Proposte di legge: 
Raffaelli ed altr i :  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 

sviluppo economico nazionale per la parte relativa 
alla disciplina del commercio a posto fisso (1118); 

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

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

regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concer- 
nente l a  disciplina del commercio di vendita al pub- 
blico (1339). 

I1 relatore Helfer, dopo aver ricordato che 
il Comitato ristretto che aveva elaborato il 
testo unificato delle proposte di legge in esame 
era stato siconvocato per adeguare tale testo 
alle osservazioni critiche contenute nel pa- 
rere della Commissione lavori pubblici, rife- 
risce brevemente su questa seconda fase dei 
lavori del Comitato stesso e dichiara di poter 
accogliere gli ulteriori suggerimenti conte- 
nuti nel parere definitivo emesso stainane 
dalla Commissione lavori pubblici. 

Cita quindi tra le novith più rilevanti del 
nuovo testo unificato l’inserimento degli eser- 
cizi pubblici in un registro speciale e la pra- 
tica liberalizzazione, salvo il rispetto per le 
esigenze urbanistiche, di tutti i settori com- 
merciali con la sola eccezione degli esercizi 
di vendita per i generi di largo e generale 
consumo. In seguito a tali modifiche la pre- 
vista autorizzazione non 8 ,  a suo avviso, che 
una sorta di registrazione. Ribadito che lo 
sforzo del Comitato ristretto è stato quello di 
temperare le esigenze di tutte le componenti 
vive della rete distributiva, auspica che in 
sede di discussione degli articoli il contributo 
e la critica di ciascuno possano ancora mi- 
gliorare un così complesso provvedimento. 

‘ Dopo una breve discussione nella quale 
intervengono i deputati Servello, Libertini, 
Olmini e il Sottosegretario Mammì, la Com- 

missione accoglie la proposta del Presidente 
di acquisire entro due settimane gli emenda- 
menti del Governo e dei commissari al nuovo 
testo unificato per poi passare subito alla 
discussione degli articoli. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,35. 

IN SEDE REPERENTE 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1970, ORE 17,35. - 
Presidenza del Vicepresidente LONGONI. - In- 
terviene il Sottosegretario di Stato per il com- 
mercio con l’estero, Forma. 

Proposta di legge: 

de’ Cocci e Prearo: Modifica alla legge lo agosto 
1959, n. 703, concernente crediti alle imprese che eser- 
citano l’attività di esportazione dei prodotti ortofrut- 
ticoli ed agrumari (1646). 

Dopo che il Sottosegretario Forma ha for- 
nito taluni chiarimenti circa le attuali dispo- 
nibilità finanziarie per i crediti alle imprese 
individuali o in forma associata che eserci- 
tano l’attività di esportazione dei prodotti 
ortofrutticoli ed agrumari, la Commissione 
accoglie all’unanimità e con l’assenso del 
Governo la proposta già avanzata in una pre- 
cedente seduta dal relatore di chiedere al 
Presidente della Camera che il provvedi- 
mento venga assegnato alla propria compe- 
tenza legislativa. 

. LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,45. 

IGIENE E SANITÀ (XIV) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

h’1ERCOLEDi 9 DICEMBRE 1970, ORE 16,45. - 
Presidenza del Presidente GRAZIOSI. - Inter- 
vengono il Sottosegretario di Stato per la sa- 
nità, La Penna e il Sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa. 

Proposte di legge: 

Venturoli : Soppressione dei compensi fissi per 
i ricoveri ospedalieri di cui all’articolo 82 del regio 
decreto 40 settembre 1938, n. 1631 (2377); 

De Maria ed altri: Soppressione dei compensi 
fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all’articolo 82 
del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della 
Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 
18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gen- 
naio 1968, n. 4 (2614). 

I1 Presidente Graziosi ricorda preliminar- 
mente come la Commissione nella seduta del 
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18 iioveinbre 1970 abbia già approvato, con 
modificazioni, l’articolo 1 della proposta De 
Maria, n. 2614, scelta come testo base, e un 
articolo 2, aggiuntivo, proposto dal Governo. 

La Commissione prosegue, quindi, l’esa- 
me delle proposte di legge approvando, dopo 
interventi dei deputati Senese, Venturoli, 
Barberi, Giannina Cattaneo Petrini e del Sot- 
tosegretario Ea Penna, un articolo 3 aggiun- 
tivo proposto dal Governo, secondo il quale 
i compensi fissi dovuti per l’anno 1970 sa- 
ranno devoluti agli enti ed istituti indicati 
nell’articolo precedente, e compresi nella mi- 
sura delle rette che gli stessi enti mutualistici 
ed assicurativi pagheranno sulla base del ri- 
calcolo delle rette stesse in applicazione del 
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, in rap- 
porto con la copertura dei nuovi oneri deri- 
vanti dagli accordi sindacali in vigore per 
il trattamento economico dei medici ospeda- 
lieri. 

La Commissione, inoltre, dopo interventi 
dei deputati Foschi, Venturoli, Barberi, De 
Maria, Ferruccio De Lorenzo, Cucchi, Spi- 
nelli, Bosco, del relatore Senese e del sotto- 
segretario La Penna approva un articolo ag- 
giuntivo 4 presentato dal Governo integrato 
da un emendamento De Maria, relativo al 
trattamento del personale medico univer- 
sitario. 

La Commissione approva inoltre due arti- 
coli presentati dal Governo in sostituzione del- 
l’originario articolo 2 della proposta di legge 
n. 2614 con alcune modificazioni proposte dai 
deputali De Maria e Spinelli. 

I1 deputato Spinelli presenta un ordine del 
giorno, che la Conimissione approva, diretto 
ad impegnare il ministro della sanità a prov- 
vedere perche le somme provenienti dalla de- 
curtazione del 29 per cento sui proventi dei 
compensi fissi dei medici ospedalieri e ver- 
sate alla Cassa conguaglio siano restituite ai 
singoli medici aventi diritto nel più breve 
tempo possibile. 

Dopo interventi per dichiarazione di voto 
dei deputati Barberi, De Lorenzo Ferruccio, 
Spinelli, Venluroli e De Maria la Commissio- 
ne procede alla votazione a scrutinio segreto 
della proposta di legge 2614, che risulta ap- 
provata, dichiarando assorbita la concorrente 
proposk di legge VenkuroPi 11. 2377. 

Disamo e Propo§te di legge: 

Estemsione al personale maschile dePQ’esereizio 
della puofessiorme di infermiere pnoffessiomde, oaga- 
wizzaaiowe delle uanatire scuole e norme transitorie 
per la formazione den personale di assistenza diretta 

(Te5fo ~ n l f i ~ ~ d o  approcato dalla XP Commissione dei 
Senato) (1991) ; 

Ferioli ed altri : istituzione di scuole professio- 
nali per infermieri (274); 

Spiaelli : Estensione al personale maschile del- 
l’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di 
infermiere professionale e modifiche delle scuole pro- 
fessionali per infermiere (596) ; 

Darida: Istituzione di scuole per infermiere pro- 
fessionale (898). 

I1 relatore Barberi riferisce sul testo pre- 
disposto dal Comitato ristretto sottolineando 
come taluni punti dello stesso abbiano susci- 
tato vive preoccupazioni nelle associazioni na- 
zionali delle infermiere professionali, preoc- 
cupazioni che lui stesso in gran parte condi- 
vide. 

Dopo inferventi dei deputat8i La Bella, A!- 
boni, Tantalo, Monasterio, Giannina Cattaneo 
Pet,rini, De Maria e Spinelli, la Commissio- 
Re, su proposta del relatore Barberi, tenuto 
conto degli emendamenti presentati dai de- 
puiati del gruppo comunista e dal deputato 
Tantalo, delibera di riconvocare per domani 
mattina alle 9,30 il Comitato ristretto per l’esa- 
me degli emendamenti stessi e per prospetta- 
re delle soluzioni che tengano conto delle con- 
trastanti opinioni espresse dalle varie cate- 
gorie sul provvedimento. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,50. 

CQMMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

su l  ~ F ~ E U Q I U W P ~ Q  della mafia in Sicilia. 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1970, ORE 10,30. - 
Presidenza del Presidente CATTANEI. 

La Commissione ascolta la replica del Pre- 
sidente Cattanei agli interventi svolti, nella 
seduta precedente, in merito alle comunica- 
zioni del Presidente stesso sull’ordine dei la- 
vori della Commissione e sulle decisioni da 
adottare in relazione a recenti valutazioni di 
personalità politiche o di organi di stampa 
sull’attività della Commissione. 

Sulle nuove proposte del Presidente inter- 
vengono i senatori Varaldo e Bernardinetli e 
i deputati Vincenzo Gatto e Tnccari e la C O ~ -  
missione delibera di Piinettere al Consiglio di 
Presidenza Pa defiwizio-ae delle iniziative con- 
crete da adottare sugli a~p-onrmenti discussi. 

LA SEDe‘TA TCBJPPSA .‘LILE 42,PS. 
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sporti merci (1752) ; 
- Relatore: Riccio - (Parere della V e 

della X Commissione).  

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

LUCIFREDI : Norme generali sull’azione am- 

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

COMMISSIONE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa. 

Seguilo dell’esame delle proposte d i  

REALE GIUSEPPE : Determinazione dei ca- 
legge: 

Giovedi 10 dicembre, ore 18. 

Commissione). 

Parere sulle proposle d i  legge: 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Giovedì 10 dicembre, ore 9,30. 

[N 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 VlZ Commissione del Senato) (1972-B); 

BIAGIONI ed altri : Modificazioni alle dispo- 
sizioni della legge 18 marzo 1968, n. 413, con- 
cernente la soppressione dell’Ente autotra- 

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

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

Seguito dell’esame della proposta d i  
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: FacoltA 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’attività lavorativa, per tale 
pensione di riversibilità (1723) - (Parere nlla 
VZ Commissione) - Relatore : Bressani. 



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 personale sanitario dei labora- 
tori provinciali d'igiene e profilassi (Approva-  
ta dalla I Co?nmissione pmmanente  del Sena- 
to) (2470) - (Parere alla X6V Commissione) 
- Relatore: Nucci. 

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

non insegnante degli istituti e scuole d'istru- 
zione secondaria ed artistica durante il perio- 
do degli esami di maturi& e di licenza della 
scuola media (Approvato dalla VI Commissio- 
n e  permanente del Senato) (2476) - (Parere 
alla VI16 Commissione) - Relatore : Nucci. 

Parere sul disegno e sulla pToposta 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 VI11 Commissione) - Rela- 

tore: Di Primio. 

Esame delle proposte d i  legge: 
GALLONI e GRANELLI : Interpretazione auten- 

t,ica dell'articolo 5, comma settimo, della legge 
27 febbraio 1968, 11. 108, concernente casi di 
ineleggibilita alla carica di consigliere regio- 
na!e (2761); 

COSSIGA: Interpretazione autentica dell'ar- 
ticolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 
concernente norme per la elezione dei consi- 
gli regionali (2801); 
- Relatore: Bressani. 

Pnrere sul disegno d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione del Trattato che mo- 

difica talune disposizioni in materia. di bilan- 
ci0 dei Trattati che istituiscono le Comunila 
europee e del Trattato che istituisce un Gon- 
sigkio unico ed una Commissione unica delle 
ComunitB europee e relativi Allegati, stipulato 
ii B,:asse.;mburgo il 22 aprile f970, e delega al 
Q o v w m  ad emanare le norme di attuazione 
de2n Decislowe del Consiglio dei Ministri delle 
Cs~naniQb europee re!ativa alila sostituzione 
del coiitribhnti finanziari degli Stati membri 

proprie delle 

a Lussemburgo il 21 aprile 1970 (2888) (Appro-  
vato dal Senato) - (Pmere  alla 611 Commis- 
sione) - Relalore : Ballardini. 

PaTeTe sulla proposta d i  legge: 
GALDORO: Proroga del mandato dei rappre- 

sentanti del personale nel consiglio d'ammi- 
nistrazione delle ferrovie dello Stato (2735) 
- (Parere alla X Commissione) - Relatore: 
Cavallari. 

HV Cd3r"iaMISSHONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Giovedì PBB dicembre, QW 9,SO. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della p o p o s t a  d i  legge: 
BIANCO: Modifica alla legge 22 gennaio 

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

Discussione del disegno e della proposta 
d i  legge: 

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gen- 
naio 1963, n. 1, recante disposizioni per I'au- 
mento degli organici della magistratura e per 
le promozioni e dell'articolo unico della legge 
6 agosto 1967, n. 687 (1891); 

ALESSI: Modifica della legge 4 gennaio 
1963, n. 1, per la promozione dei magistrali 
d'appello (185); 
- Relatore: Valiante - (Parere della V 

Commissione) .  

Discussione della proposta d i  legge: 
DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 

gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per 
l'aumento degli organici della magistratura e 
per le promozioni e all'articolo unico della 
legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425); 
- Relatore: Valiante - (Parere della V 

Commissione). 

Discussione dei disegni d ì  legge: 
Modificazione della legge 21 maggio i9%. 

n. 489, sulle applicazioni a!la CQrie di C ~ S S ~ E -  
ziofie e alla Procura generale presso la C o ~ i e  
di tassazione (Approvato dalla 1% Commissio- 
n e  del Senato) (2339) - Relatore: Variante. 



- 15 - 

Partecipazione ai concorsi e agli scrutini 
per la promozione dei magistrati componenti 
il Consiglio superiore della magistratura e 
abrogazione dell’articolo 35 della legge 24 mar- 
zo 1958, n. 195, dell’articolo 1 della legge 13 
luglio 1965, n. 838, e dell’articolo 28 del de- 
creto del Presidente della Repubblica 16 set- 
tembre 1958, n. 916 (1892); 
- Relatore: La Loggia - (Parere della V 

Commissione).  
Istituzione della Direzione generale per 

la tutela e il riadattamento dei minori presso 
il Ministero di grazia e giustizia (2040) - 
Relatore: Padula - (Parere della I e della 
V Commissione).  

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d ì  legge: 
PAPA: Norme per l’assegnazione delle fun- 

zioni ai magistrati (1445); 
AMADEI LEONETTO ed altri: Norme sullo 

stato giuridico degli appartenenti alla Magi- 
stratura (2167); 
- Relatore: Va1iant.e - (PaTeTe della V 

Cimmissione) .  ’ 

Seguito dell’esame delle proposte d ì  
legge: 

ALESSI: Modifica. agli articoli 99 e 100 del 
codice penale sulla 11 recidiva )) (192); 

CACCIATORE ed altri: Modificazione degli 
articoli 99 e 100 del codice penale, concer- 
nenti l’istituto della recidiva (746); 
- Relatore: Musotto. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e partecipazioni statali) 

Comitato 
per l’indagine conoscitiva sui problemi 
della spesa e della contabilita pubblica. 

Giovedì 10 dicembre, ore 10. 

Audizione del Presidente della regione 

Audizione del professor Francesco Forte. 
Lombardia, Pietro Bassetti; 

VI COMRIISSION E PEWMAN ENTE 
(Finanze e tesoro) 

Giovedì 10 dicembre, ore 10. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione dei disegni d ì  legge: 

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

Concessione di un contributo addizionale 
all’Associazione internazionale per lo svilup- 
po (International development association - 
IDA) (Approvato dal Senato) (2774) - (Pa- 
r m e  della I I I  e della V Commissione); 

- Relatore: Pandolfi. 

Discussione dei disegni d i  legge: 

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

Abrogazione delle norme concernenti la 
perdita, la riduzione o la sospensione. delle 
pensioni di guerra a seguito di condanna pe- 
nale (Approvato dalla V Commissione per- 
manente  del Senato) (2548) - Relatore: Per- 
donà - (Parere della IV e della V 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 1929, 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 (2277) - Re- 
latore: Patrini. 

Seguito della discussione del disegno d i  - 
legge: 

Aumento del fondo di dot,azione del Banco 
di (Sardegna (Approvato dalla V Commissione 
permanente del Senato) (2328) - Relatore: 
Azzaro - (Parere d d l a  V Commissione). 
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Discussione dei 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- 
paglia - (Parere della V Commissione); 

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

Riorganizzazione del dopolavoro dei Mo- 
nopoli di Stato (Approvato dalla V Commis-. 
sione permanente del Sencrto) (2551) - Rela- 
lore : Patrini - (Parere deEla V Commissione). 

Seguito della discussione dei disegni d i  
legge: 

Abolizione del diritto per i servizi ammi- 
nistrat.ivi 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 1965, n. 723 (Ap-  
provato d d l a  V Commissione permanente del 
Senato) (2479) - Relatore: Patrini - (PareTe 
della V e della X I I  Commissione); 

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

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 

. BOTTA e MIROGLIO: Modifiche al regime 
fiscale di alcuni prodot.ti 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 1” agosto 1969, n. 478 (1941) - 
Relatore: Botta - (Parwe della V e della 
XIP Commissione); 

LAFORGIA ed altri: Modifica aP capo VI 
della legge 26 luglio 1952, n. 949, e successive 
modificazioni, concernenti provvedimenti per 
10 sviluppo dell’economia e l’incremento del- 
l’occupazione (2440) - Relatore: Eaforgia - 
(Parere della I ,  della V e della XHI Commis- 
SiOon@). 

Giovedi 10 dicembre, ore 10. 

J[N SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 
VAGHI ed altri: Adeguamento del tratta- 

mento economico dei commissari di leva alla 
loro posizione giuridico-amministrativa di 
funzionari della carriera direttiva (2446) - 
Relatore: Vecchiarelli - (Parere della I e 
della V Commissione) .  

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame delle pToposte d i  
legge: 

LAFORGIA ed altri: Avanzamento dei te- 
nenti colonnelli del ruolo speciale .unico (991) 
- ( P a w r e  della V Commissione);  

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’Esercito, 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 
marina e dell’aeronautica (2139); 
- Relatore: Buffone. 

Seguito dell’esame della proposta d i  
legge: 

VALIANTE e PENNACCMINI: Estensione ai 
magistrati militari delle norme riguardanti 
il ruolo e l’avanzamento dei magistrati ordi- 
nari (1294) - Relatore: de Meo - (Parepe 
della IV e della V Commissione) .  

Esame delle pmpos te  d i  legge: 

FELICI: Modifiche alla tabella n. P annes- 
sa alla legge 1.2 novembre i955, n. 1137, e 
successive modificazioni, sull’avanzamewlo 
degli ufficiali dell’esercito, della marina e 
dell’aeronautica (i720) - Relato~e: Bolo- 
gna - (Pmere  della V C m m i s s i o n e ) ;  
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FORNALE ed altri: Proroga di alcune di- 
sposizioni della legge 4 dicembre 1966, 
n. 1066, concernente l’avanzamento di taluni 
ruoli dell’aeronautica militare (1746) - Re- 
latore: Lucchesi - (Parere della V Commis- 
s i m e ) .  

Parere sul disegno e sulla proposta d i  
legge: 

Norme per il riordinamento della inden- 
nitB mensile per servizi di istituto dovita 
alle Forze di polizia ed al personale dell’Am- 
ministrazione penitenziaria (Approvato dalla 
I Commissione permanente  del S e w t o )  
(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 I1 Commissione)  - Rela- 

tore: Fornale. 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Giovedì 10 dice.mbre, ore 12. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Parere sul disegno- e sulle proposte d ì  
legge: 

Estensione al personale maschile del- 
l’esercizio della professione di infermiere 
professionale, organizzazione delle relative 
scuole e norme transitorie per la formazione 
del personale di assistenza diretta (Appro-  
vato, ìn un testo unificato, dalla X I  Commis-  
sione permanente  del Senato) (1991); 

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

SPINELLI: Estensione al personale ma- 
schile dell’esercizio della professione sanita- 
ria ausiliaria di infermiere professionale e 
modifiche delle scuole professionali per in- 
fermiere (596); 

DARIDA: Istituzione di scuole per infer- 
miere professionali (898); 

- (Parere alla XZV Commissione)  - 
Relatore: Giordano. 

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

lenza delle lauree in scienze economiche e. 

bancarie e in scienze economiche con la lau- 
rea in economia e commercio (1113); 

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

- Relatore: Rognoni. 

Esa-me della proposta d ì  legge: 
PICCOLI ‘ed altri: Equipollenza della lau- 

rea in sociologia con la laurea in economia e 
commercio e in scienze politiche (1363) - 
Relatore: Rognoni. 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

Giovedì 10 dicembre, ore 9,30. 

Comunicazioni del Ministro dei lavori 
pubblici. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

Giovedì 10 dicembre, ore 9,30. 

I N  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 circolazione stradale 
nelle piccole isole (Approvala dalla VI1 Com- 
missione permanente del Senato) (2645) - 
(Parere alla I X  Commissione) - Relatore: 
Amodio. 

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

Giovedì 10 dicembre, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame del disegno e della proposta d i  
legge: 

Nuova disciplina giuridica delle imprese 
artigiane (2144) - (Parme della I V ,  V e XIZI 
Commissione) ; 



BASTIANELLI ed altri : Kuova disciplina giu- 
ridica delle imprese artigiane (720) - (PQ- 
rere della IV ,  8, VI e XHPI Commissione); 

- Relatore : Merenda. 

Esame della proposta d i  legge; 
MQL& ed altri: Divieto delle vendite a pre- 

mio collegate ai prodotti alimentari e alle 
bevande (1749) - Relatore : Baldani Guerra 
- (Parere della HV Commissione). 

XIHI @OMMHESSHI(DNE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Giovedì 18 dicembre, ( D F ~  9,383. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 
Senatori VARALDO e RICCI : Assistenza del- 

1’ENAQLI in favore degli orfani dei lavoratori 
anteriormente all’entrata in vigore della legge 
31 ottobre 1967, n. 1094 (Approvata dalla X 
Commissione permanente del Senato) (2644) - 
Relatore: Anselmi Tina - (Parere della V 
Commissione). 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame della proposta d i  
legge: 

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

COMMMHSSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

sui fenomeni di criminalità in Sardegna. 

Giovedì 10 dicembre, ore 10. 

Seguito discussione relazione senatore Dal 

(Presso il Sm&o della Repubblica). 

F d C Q .  

Gioved‘a IO dicembre, ore B6,3Q. 

Comunicazioni del Ministro per i problemi 

(Presso il Senato della Repubblica).  
relativi all’attuazione delle Regioni. 

HI GO,Mfi%HSSHONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

Merc01edi 16 dicembre, ore 9’30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione del disegno e 
della proposta d i  legge: 

Norme per il riordinamento della inden- 
nitS mensile per servizi di istituto dovuta alle 
forze di polizia ed al personale civile della 
amniinistrazione penitenziaria (Approvato 
dalla I Commissione permanente  de l  Sendto) 
(2852) - (Parere della bV, V ,  VI e VI1 Com- 
missione); 

PAVONE ed altri: Norme sull’esercizio del 
volo e del trattamento del personale dei re- 
parti di volo del corpo della guardia di finanza 
(1432) - (Parere della V ,  VZ e VI1 Commis-  
sione); 

- Relatore: Boldrin. 

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

unico delle leggi sanitarie approvato con regio 
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Applrovato 
dalla iT Commissione pmmanen te  del Senato) 
(2134) - Relatore: Miotti Carli Amalia - 
(Parere (della X I V  Commissione);  

Aumento in favore dell’Associazione nazio- 
nale vittime civili di guerra del contributo 
obbligatorio di cui all’articolo f della legge 
22 dicembre 1960, n. i598 (2212) - Relatore: 
Miotti Carli Amalia. 

Discussione della proposta d i  legge: 
Senatori SPA~XOLLI ed altri: Aumento del 

contributo annuo a favore del Club alpino 
italiano. (ApprovcEta dalla IX Commissione 
permanente  del Senzato) (2565) - R e l a t ~ ~ e :  
Waggioni - (Parere della V Commissione) .  
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IN SEDE REFERESTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 

Senatori DEL NERO ed altri: Nuove norme 
in materia di eleggibilità a consigliere co- 
munale (Approvata dal Senato) (2794) - Re- 
latore: Felici; 

FRASCA ed altri: Estensione per la Cala- 
bria dei compiti dalla Commissione parla- 
mentare d’inchiesta sul fenomeno della 
CI mafia )) (Urgenza) (1978) - Relatore: Mat- 
tarelli - (Parere della IV Commissione);  

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

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  Eegge: 

Senatore CHIARIELLO: Estensione all’isola 
di Ischia della legge 20 giugno 1966, n. 599, 
sulla limitazione della circolazione stradale 
nelle piccole isole (Approvata dalla VIZ Gom- 
missione perm’anènte del Senato) (2645) - 
(Parere alla I X  Commissione)  - Relatore: 
Tantalo. 

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

l’articolo 74 del Regolamento). 

Mercoledì 16 dicembre, ore 17. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

Giovedì 17 dicembre, ore 10. 

Comunicazioni del Ministro della marina 
mercantile. 

RELAZIONI PRESENTATE 

Commissioni riunite IV e X I  (Giustizia 
e Agricoltura): 

Senatori DE MARZI ed altri; CIPOLLA ed 
altri: Nuova disciplina dell’affitto di fondi 
rustici (Testo unificato approvato dal Senalo) 
(2176); 

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

ANDREONI ed altri: Norme in materia di 

BIGNARDI ed altri: Norme in materia di 

- Relatore: Bignardi, di  minoranza. 

(117); 

affitto di fondi rustici (2378); 

affitto di fondi rustici (2404); 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

Licenziafo per la stampa alle ore 9.4. 


