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INDUSTRIA (XII) 

IN SEDE REFERENTE 

GIOVEDÌ 4 MARZO 1971, ORE 17. - Presiden- 
za  del Presidente SERVADEI. - Intervengono i 
Sottosegretari di Stato per l’industria, il com- 
mercio e l’artigianato Biagioni e ,Giuseppe 
Amadei. 

Disegno di legge: 
Interventi per la ristrutturazione e la rieonver- 

sione di imprese industriali (Parere alla V Commis- 
sione) (3037). 

I1 Presidente informa la Commissione che 
la richiesta di discussione del prowedimento 
in sede congiunta con la V Commissione, de- 
liberata dalla Commissione nell’ultima sedu- 
ta, non B stata accolta dalla Presidenza deIIa 
Camera. 
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I deputati D’Angelo, Merenda, Tocco e 
Libertini esprimono le loro riserve sulla de- 
cisione della Presidenza, implicando il prov- 
vedimento materie di specifica competenza 
della Commissione industria. 

In sede di discussione generale i deputati 
D’Angelo, Tocco e Liberlini formulano bre- 
vemente taluni rilievi crit.ici sul disegno di 
legge. 

Dopo una breve replica del relatore Scia- 
natico, la maggioranza della Commissione dk 
incarico al relatore di formulare un m,otivato 
parere favorevole che riflett.a le riserve e le 
critiche emerse nel corso del dibattito. I1 del 
putato Libertini si riserva, a nome della op- 
posizione ‘di sinistra, di formulare un parere 
di minoranza. 

Disegno di legge: 
Aumento del fondo di dotazione delll’Ente nszio- 

rarale idrocarburi (Parere alla V Conzmissione) (2763). 

I! r.!lt~re ?%,YCZ~G afferm~ che l’iiigeiiie 
impegno finanziario assunto dallo Stato nei 
confronti dell’Eni va posto in relazione sia 
allo scarso apporto ,del capitale privato alle 
iniziative ,dell’ente, sia alla eccezionale 
espansione degli investimenti effettuati dal 
gruppo. I1 nuovo programma impostato dal- 
1’ENI comporta investimenti, per le sole im- 
mobilizzazioni tecniche, che allo scadere del 
1974 ammonteranno ad oltre 5.150 miliardi 
di lire. Per consentire la realizzazione di 
questo programma è dunque necessario un 
ulteriore aumento del fondo di dotazione 
nella misura di lire 290 miliardi, da sud- 
dividersi in 5 esercizi finanziari a partire dal 
1971. I1 relatore traccia quindi un ampio 
quadro dell’azione dell’ENI sia in ordine allo 
approvvigionamento energetico del paese, sia 
in ordine al diversificarsi della sua attivita 
nei molteplici settori produttivi. Passa poi ad 
analizzare tale attivita negli specifici settori 
dell’industria petrolifera, della produzione 
del gas naturale, e dell’uranio naturale, del- 
l’industria chimica, tessile e meccanica per 
dimostrare I’indispensabilità dell’aumento del 
fondo di dotazione. A suo avviso 1?ENI costi- 
tuisce un insopprimibile strumento di pro- 
grammazione economica in Italia, specie in 
ordine all’obiettivo fondamentale del supera- 
mento degli squilibri regionali. Mette in 
evidenza, a questo proposito, la quota sempre 
pilh cospicua degli investimenti del gruppo 
destinati al Mezzogiorno, sia per potenziare 
le strutture esistenti sia per creare nuovi com- 
plessi manifatturieri. Conclude proponendo 
alla Commissione di esprimere parere favore- 
vole sul Provvedimento. 

Per il deputato Girardin gli elementi di 
giudizio forniti alla Commissione in ordine 
all’utilizzazione dell’aumentato fondo di. dota- 
zione non sono sufficienti all’espressione di 
un parere favorevole seriamente motivato. 

Anche il deputato Libertini stigmatizza 
l’assoluta insufficienza della relazione mini- 
sterinle che accompagna iì provvedimento 
per una sufficiente informazione della Com- 
missione. Rileva l’esigenza che il Parlamento 
conosca il significato del ruolo che I’ENI ha 
giocato nella recente crisi della Montedison e 
sottolinea come lo sviluppo della chimica di 
base perseguito dal gruppo a svantaggio dello 
sviluppo della chimica secondaria non sodisfi 
l’esigenza di un aumento dei livelli occupa- 
zionali nel Mezzogiorno così come sembra 
auspicare il secondo piano quinquennale. 
Propone quindi di rinviare l’espressione del 
parere da parte della Commissione a dopo il 
progettato incontro del Ministro della parte- 
cipazioiie siaiaie Piccoli con ia Commissione 
bilancio sul tema dell’industria chimica. 

L’esigenza di una più puntuale informa- 
zione circa i programmi dell’ENI e delle so- 
cietà consociate è rilevata anche dal depu- 
tato Helfer il quale, tuttavia, sottolinea che 
le dimensioni produttive dell’industria chi- 
mica non possono essere mera funzione della 
espansione “occupazionale. A suo avviso 1’ENI 
dovrebbe osservare maggior cautela negli in- 
vestimenti all’estero soprattutto in relazione 
all’evoluzione politica di taluni paesi. Auspi- 
ca infine l’autonomia finanziaria dell’ente e 
si pronuncia per un parere favorevole al 
provvedimento. 

I1 deputato Tocco dichiara di condividere 
pienamente l’esigenza unanimemente manife- 
stata dalla Commissione di una più appro- 
fondita conoscenza dei programmi dell’ENI. 
Si sofferma in particolar modo sulla situa- 
zione della chimica secondaria da lui giudi- 
cata pericolosamente precaria e sottolinea la 
urgenza di un piano di sviluppo di tutto il 
settore chimico nel cui quadro siano chiara- 
mente collocate le funzioni delle componenti 
primaria e secondaria. Rivendica quindi al 
Parlamento il diritto di conoscere, di con- 
trollare e di coordinare le iniziative del grup- 
po che troppo spesso appaiono disordinate e 
contraddittorie. Aderisce infine alla proposta 
di formulare il parere dopo che il Ministro 
del bilancio avrà fatto la sua esposizione 
presso Ba Commissione bilancio. A tale pro- 
posta si associa anche il deputalo D’Angelo. 

Intervenendo nel dibattito il Presidente 
Servadei esprime ~ ’ ~ V V ~ S O  che Pa C Q ~ I I I ~ S S ~ O -  
ne formuli subito il proprio parere motivalo, 
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dato che la competenza primaria in ordine 
al provvedimento in esame spetta alla Com- 
missione bilancio, riservandosi di predispor- 
re  un incontro con il presidente dell’ES1 per 
discutere gli aspetti della politica di tale ente 
che riguardino direttamente le competenze 
della Commissione industria. 

In sede di replica il relatore Merenda ed il 
Sottosegretario Biagioni si dicono d’accordo 
con la proposta del Presidente. Su tale pro- 
posta prendono di nuovo la parola i deputati 
Girardin, Calvi, Helfer, Libertini e D’Angelo. 
A conclusione di tale dibattito la Commissio- 
ne delibera di formalizzare il proprio parere 
nella seduta di giovedì 11, dopo aver preso 
conoscenza delle dichiarazioni che il Ministro 
delle partecipazioni statali farà sui problemi 
del settore pubblico alla Commissione bi- 
Iancio. 

Proposte di legge: 
Darida: Riposo settimanale per i pubblici eser- 

cizi di caff6, bar, spacci di analcolici (213); 
Laforgia ed altri: Disciplina del riposo dome- 

nicale e settimanale per gli esercenti attività di 
vendita in forma ambulante (240) ; 

Riccio ed altri : Riposo obbligatorio settimanale 
per gli esercenti dei pubblici servizi (1936); 

Usvardi ed altri: Riposo settimanale per gli 
esercizi pubblici (3035) ; 

Laforgia ed altri: Norme sul riposo settima- 
naie e sull’orario di apertura al pubblico per le 
aziende artigiane (2439) ; 

(Parere alla I I  Commissione). 

Su proposta del relatore Caroli la Commis- 
sione delibera di .esprimere parere favorevole 
sulle proposte di legge nn. 213, 1936 e 3035. 

Sempre su proposta del relatore Caroli la 
Commissione delibera all’unanimità di richie- 
dere alla Presidenza della Camera che le pro- 
poste di legge 240 e 2439, attualmente asse- 
gnate in competenza primaria alla Commis- 
sione interni, siano conferite alla propria com- 
petenza primaria. 

L A  SEDUTA TERMINA ALLE 19,50. 

LAVORO (XIII) 

IN SEDE LEGISLATIVA 

GIOVEDÌ 4 MARZO 1971, ORE 1730. - In- 
tervengono il sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale, Rampa, e il 
sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani: 

Proposta di legge: 

Scalia ed altri: Indennità di rischio per il per- 
sonale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che 
gestiscono forme obbligatorie di assicurazione so- 
ciale e dall’Ente nazionale per la prevenzione degli 
infortuni (539). 

I1 deputato Gramegna tiene a precisare pre- 
liminarmente che il consenso espresso dal 
gruppo comunista all’assegnazione del prov- 
vedimento in sede legislativa non significa 
necessariamente adesione al merito del prov- 
vedimento. 

I1 deputato Nucci riferisce brevemente, sot- 
tolineando l’esigenza di garantire agli infer- 
mieri ‘dipendenti dagli enti che gestiscono for- 
me obbligatorie di assicurazione sociale e dal- 
1’ENPI un’indennith di rischio connessa alla 
pecularietà della loro funzione. Nell’invitare 
la Commissione a dare voto favorevole, sotto- 
linea la necessith che sia agiornaia la decor- 
renza ,delle ‘disposizioni, originariamente fis- 
sata al 1” ottobre 1968. 

I1 deputato Pochetti premette che il grup- 
po del PCI, in linea di principio, &.contrario 
al succedersi di  leggine che ritar,dano la so- 
luzione di probIemi di fondo. La proposta di 
legge in esame viene .discussa proprio nel mo- 
mento in cui si chiede al Governo - anche con 
uno sciopero ,delle categorie interessate - un 
provvedimento organico per il riassetto di 
tutto i.1 parastato. In ogni caso con la proposta 
di legge, che pure lè intesa ad attuare propositi 
perequativi, non debbono essere consolidate 
sperequazioni già in atto. In proposito suscita 
perplessità la disposizione dell’articolo 3, se- 
condo cui l’indennità ,di rischio è cumulabile 
con altre indennità, dato che aella correspon- 
sione di queste ultime si riscontramo gravi di- 
sparità. Perplessità ingenera inoltre il termine 
di .decorrenza. Propone, pertanto, non già di 
respingere la proposta .di legge, bensì di 
acquisire ulteriori dati sulla situazione degli 
istituti, per decidere con piena consapevo- 
lezza. 

Il .deputato Camba concorda sull’opportu- 
nità di proceder,e attraverso (( leggine D. Del 
resto, ben altri sono i problemi gravi riguar- 
da;nti gli enti previdenzi,ali. Quanto al merito 
della proposta di legge, è favorevole alla con- 
cessione dell’indennità di rischio al personale 
impegnato in esami radiologici. Meno certa 
è l’opportunith per il rimanentepersonaie. Co- 
munque, al fine di meglio approfondire la 
questione, propone di rinviare la discussione. 

I1 deputato Azimonti sottolinea la neces- 
sita che si perv.enga ad un tratta-”to Pere- 



quativo serio, dopo accurato esame delle si- 
tuazioni esistenti. 

11 deputato Bisicchio consente sulla oppor- 
tunità di una indagine sulle situazioni esisten- 
ti, ma suggerisce che nel frattempo non si 
indugi a varare questo provvedimento. 

11 deputato Allocca ri!eva l’esigenza che la 
indennità sia riservata ai dipendenti degli enti 
di r;.,alatt.ia. 

11 relatore Nucci osserva che il cumulo pre- 
visto dall’articolo 3 si riferisce ad indennità 
corrisposte ad altro t.itolo, e non già a titolo 
di rischio : altrimenti, .dovrebbe valere il cri- 
terio dell’assorbimento, non quello del cu- 
mulo. In ogni caso, il Governo potrebbe ce- 
lermente accertare le situazioni esistenti in 
proposito e riferire alla Commissione nella 
prossima settimana. 

I1 sottosegretario Rampa consente con la 
proposta del relatore e coglie l’occasione per 
sottolineare, in ordine ai rilievi espressi dal 
deputato Pochetti, la complessità del proble- 

zione il  Governo sta da tempo ricercando in- 
sieme con i sindacati. Lo sciopero di questi 
giorni dipende non dall’inerzia governativa o 
da contrasti di fondo, ma piuttosto da malin- 
tesi. Le t,rattative riprenderanno già domani 
e proseguiranno nei prossimi giorni per defi- 
nire la questione. 

I1 Presidente rinvia il seguito della discus- 
sione alla prossima seduta. 

F,3 del - . - - - - A l -  l ; n a a t j b b ~  dei perasiataii, la cui soiu- 

P r ~ p o ~ t a  di legge: 
Bianchi Gerrardo ed altri: Aumento del cowtin- 

gente delle < Stelle al merito del lavoro D da cowfe- 
rire annualmente (2884). 

Dopo che il relatore Pisicchio ha proposto 
di accettare l’aumento del contingente delle 
onorificenze da conferire annualmente da 800 
a 1.000, la Commissione approva la proposta 
di legge che consta di articolo unico, votan- 
dola a scrutinio segreto. 

EA SEDUTA TERMINA ALLE fS. 

GIOVED~ 4 MARZO i9ilf, ORE i0,30. - Presi- 

La Commissione prosegue la discussione in 
merito alle incidenze; ne!l’economia agro-pa- 
storale della Sardegna, della nuova legge sul- 

denza del Presidente MEDICI. 

l’affitto dei fondi rustici, e sulla importanza 
che la nuova normativa pub avere ai fini di 
un riassetto economico e sociale delle zone 
dell’isola caratterizzate da un certo tipo di 
allevamento ovino transumante. 

La Commissione, sulla base delle indica- 
zioni gih fornite dal Presidente anche nella 
bozza di relazione conclusiva, e sulla base 
delle proposte del Coordinatore del secondo 
gruppo di lavoro, onorevole Marras, specifica- 
mente competente per l’esame dei problemi 
agro-silvo-pastorali, esamina le linee e gli 
obiettivi di intervento dei poteri pubblici, A i 
problemi concernenti le competenze, i tempi 
e i mezzi finanziari necessari. 

Intervengono nel dibattito i deputati Mar- 
raccini, Morgana e Birastu, e i senatori Cuccu 
e Dal Falco. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12. 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’HMGHIESTA 
sul fewomaaeno della mafia in Sicilia. 

GIOVEDÌ 4 MARZO 1971, ORE 17,40. - Presi- 
denza del Presidente CATTANEI. 

‘La Commissione ascolta comunicazioni del 
Presidente su recenti avvenimenti connessi 
ad iniziative ed attivita della Commissione 
stessa e in particolare sulla denuncia, tra gli 
altri, di amministratori locali di Palermo in- 
dicati quali responsabili delle irregolarità ri- 
levate dalla Commissione nel settore dei mer- 
cati all’ingrosso. 

I1 Presidente informa inoltre la Commis- 
sione sullo stato delle indagini in merito al 
recente furto di armi presso una caserma della 
Gulardia di finanza di Palermo, sulle respon- 
sabilità emerse nel settore del contrabbando 
e sulle possibili connessioni con attività ed 
interessi mafiosi. 

Infine il Presidente dà notizia dell’avvenuto 
arresto dei presunti mandanti dell’omicidio di 
Candido Ciuni, illustrando le caratteristiche 
delle persone implicate e i notevoli collega- 
menti che quest’ultimo episodio presenta con 
piia vaste organizzazioni d i  oarattere mafioso. 

Nella discussione che ne segue intervengono 
i senatori Lugnano, Follieri, Varaldo e Cipolla 
e i deputati Vincenzo Gatto, Azzaro, Nicosia, 
Scardavilla, Malagugini, Bruni e F l a m i s i .  

11 seguito della discussione è rinviato alla 
prossima riunione. 

LA SEDUTA TERSHHKA ALLE %9,463. 



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

COMMISSIONI RIUNITE 
I1 (Affari interni) e XIV (Igiene e sanità) 

Martedì 9 marzo, ore 17. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 30 

gennaio 1971, n. 5, recante provvidenze in fa- 
vore dei mutilati ed invalidi civili (3027) - 
(Parere della V Commissione);  
. - Relatori: per la I1 Commissione, Mat- 
tarelli; per la X I V  Commissione, Bosco. 

VIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Martedì 9 marzo, ore 17,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito del€a discussione della proposta 
d i  legge: 

Senatori BLOISE ed altri: Norme per il con- 
ferimento degli incarichi di presidenza nelle 
scuole e negli istituti di istruzione dell’ordi- 
ne secondario (2477) - (Approvato dalla V I  
Commissione permanente  del Senato) - Re- 
latore: Racchetti. 

Discussione della proposta d i  legge: 
BORGHI ed altri: Norme integrative della 

legge 25 maggio 1962, n. 545, concernente i 
concorsi a preside (832) - Relatore: Rac- 
chetti - (Parere della I Commissione) .  

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 
RACCHETTI ed altri: Estensione della norma 

di cui all’articolo 14, quinto comma, della 
legge 13 giugno 1969, n. 282, a particolari 
categorie di insegnanti negli istituti tecnici e 
professionali di Stato (3000) - Relatore: 
Buzzi - (Parere della V Commissione); 

MANCINI VINCENZO ed altri: Interpreta- 
zione autentica del secondo comma dell’arti- 
colo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, con- 
cernente norme integrative alla. legge 25 luglio 
1966, n. 603, recante norme sulla immissione 
di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola 
media (2255) - Relatore: Dall’Armellina; 

SCIONTI ed altri: Fornitura gratuita dei 
libri di testo ed altri provvedimenti a favore 
della scuola media statale dell’obbligo ( Ur- 
genza) (270) - Relatore: Buzzi - (Parere 
della I1 e della V Commissione); 

GALLONI e GIOIA: Provvidenze in favore 
degli insegnanti degli istituti statali per sordo- 
muti e istituzione delle scuole materne statali 
per sordomuti (1386) - Relatore: Bardotti - 
(Parere della V Commissione); 

BORGHI e RAMPA: Trattamento assisten- 
ziale e previdenziale del personale impiega- 
tizio e salariato del convitto (( Vittorio Colon- 
na )) in Fano dell’Ente nazionale di assistenza 
magistrale (1013) - Relatore: Nannini - 
(Parere della I l  e della X l l l  Commissione); 

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

ROMANATO ed altri: Istituzione di un Cen- 
tro nazionale del restauro del libro presso la 
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Biblioteca nazionale centrale di Firenze (2780) 
- Relatore: Pkognoni - (Parere della I e 
della V Co.mmissione). 

GIUNTA PER LE AILTTOHPHZZAZP[ONI 
A PROCEDERE 

Mercoledì 10 marzo, ore 12. 

Seguito dell’esame delle domande d i  

contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 50) 
autorizzazione a pocedere  in gittdizio: 

- Relatore : Reggiani. 

Esame delle domande d i  dutmizzazione 
a procedere in giudizio: 

contro i deputati Almirante e Niccolai Giu- 
seppe (Doc. IV. n. 97) - Re!itnre: Xkgr i ;  

contro il deputato Ballarin (Doc. IV, n. 98) 
- Relatore: Minasi; 

contro il deputato Raffaelli (Doc. IV, 
n. 101) - Relatore: Reggiani; 

oontro il deputato Tripodi Girolamo (Doc. 
IV, n. 102) - Relatore: Allegri; 

contro il deputato Caradonna (Doc. IV, 
n. 106) - Relatore: Bressani; 

contro il deputato Manco (Doc. IV, n. 107) 
- Relatore : Galloni; 

contro il deputato ‘Conte (Doc. IV, n. 108) 
- Relatore : Galloni; 

contro il deputato Bonifazi (Doc. IV, 
n. 112) - Relatore: Allegri; 

contro il deputato Giannini (Doc. IV, 
n. 113) - Relatore: Allegri. 

COMMISSXBBNB RIUNITE 
XII (Industria) e XIV (Igiene e sanità) 

Mercoledì 10 marzo, ore 9,30. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Brevettabilitd dei processi per la produ- 

zione dei medicamenti (297i) - (Parere della 
IV e della V Commissione) - Relatori: per 
la X%I Commissione, Eminero; per la XdV 
Commissione, Bosco. 

I CQBMMHSSIIBrNE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

I N  SEDE REFEREMTE. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  leg- 
ge costituzionale: 

INGRAO ed altri: Modificazioni del primo 
comma dell’articolo 48, del secondo comma 
dell’articolo 56 e dell’articolo 58 della Costi- 
tuzione, concernenti la diminuzione dei li- 
miti di età previsti per il diritto elettorale 
attivo e passivo sia per la Camera dei depu- 
tati che per il Senato della Repubblica (25); 

PELLICANI: Elettorato attivo al compi- 
mento del diciottesimo anno di età, a modifi- 
ca dell’articolo 48 della Costituzione (35); 

FRACANZANI ed altri: Elettorato attivo a l  
compimento del diciottesimo anno di età, a 
modifica dell’articolo 48 della Costituzione, 
ed elettorato passivo per la Camera dei de- 
putati al compimento del ventunesimo anno 
di età, a modifica del secondo comma dell’ar- 
ticolo 56 della Costituzione (1374); 

FRANCHI ed altri: Modifiche agli articoli 
48, 56 e 58 della Costituzione in materia di 
limiti di età per l’elettorato attivo e passivo 
per l’elezione della Camera dei deputati e 
del Senato della Repubblica (2071); 

Esame delle proposte d i  legge: 

- Relatore: Bosco. 

AMADEI GIUSEPPE e SANTI: Modifica del- 
l’articolo 19 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernen- 
te il trattamento economico del personale sta- 
tale (675); 

BOFFARDI INES ed altri: Modifica degli ar- 
ticoli 18 e 19 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e ripristino 
degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 
1961, n. 628, sull’ordinamento del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale (2905) - 
Relatore: Nucci; 
- (Parere della V e della XdII  Commis-  

sione); 
AMODIO ed altri: Perequazione del tratta- 

mento accessorio attualmente in atto per il 
personale del Ministero della marina rner- 
cantile e modifiche alla tabella D sllegata 
alla legge 26 settembre 1954, n. 869 (2902) - 
Relatore: ”5; 
- (PareTe della X Commissione) .  
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Esame ,  delle proposte d i  legge: 

ALLOCCA ed altri: Norme per la ricostru- 
zione di carriera nei confronti dei pubblici 
dipendenti con azianità precedente al 23 m-ar- 
zo 1939, che rivestivano la qualifica di im- 
piegato non di ruolo (2015) - (Parere della 
I1 e della V Commissione); 

MAGGIONI ed altri: Norme a favore del 
personale (( trentanovista )) dello Stato (2055) 
- (Parere della V Commissione); 
- Relatore: Bertucci. 

Seguito dell‘esame della proposta d i  
legge: 

VILLA ed altri: Norme interpretative della 
legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente 
norme a favore dei dipendenti civili dello 
Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assi- 
milati (2833) - Relatore: Tozzi Condivi - 
(Parere della V Commissione). 

Esame delle proposte d i  legge: 

DE .LEONARDIS ed altri: Disciplina del tra- 
sferimento alle amministrazioni inberessate 
del personale cantoniere in servizio lungo le 
strade di bonifica classificate secondo gli arti- 
coli 10 e 24 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 
(2862) - Relatore: Bressani - (Parere della 
I l ,  della V e deCla I X  Commissione). 

MICHELI PIETRO ed altri: Ruolo d’onore per 
i funzionari ed impiegati civili dello Stato, 
mutilati o invalidi per servizio (1878) - Re- 
latore: Ianniello. 

Parere sulle proposte d i  legge: 

IANNIELLO: Modifica all’articolo 15 della 
legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto 
concerne la liquidazione dei conti individuali 
del fondo di previdenza dei collocatori comu- 
nali inquadrati nel ruolo organico (1177) - 
(Parere alla XIZI Commissione)  - Relatore: 
Ianniello; 

DI LISA e BARDOTTI: Ordinamento per la 
classificazione, la costruzione e l’esercizio dei 
porti turistici (2828) - (Parere alla X Com- 
missione) - Relatore: Bressani; 

PALMITESSA: Modificazioni alla legge 15 
febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme 
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato 
(1150) - (Parere alla VI  Commissione)  - 
Relatore: Bertucci. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e partecipazioni statati) 

Comitato pareri. 

Mercoledì 10 marzo, ore 9. 

Parere sull’emendamento alla proposta 
d i  legge: 

Senatori GRONCHI ed altri: Contributi per 
il funzionamento e l’ordinaria manutenzione 
della Casa internazionale dello studente ge- 
stita dal Centro italiano per i viaggi di istru- 
zione degli studenti (CIVIS) (2963) ( A p -  
provata dalla VI  Commissione permanente del 
Senato) - (Parere alla VIU Commissione, 
competente in sede legislativa) - Relatore: 
Fabbri. 

Parere sui disegni d i  legge: 

Brevettabilità dei processi per la produ- 
zione dei medicamenti (2971) - (Parere alla 
X I I  e X I V  Commissione riunite, competenti 
in sede legislativa) - Relatore: Mussa Ivaldi 
Vercelli; 

Conservazione ai residui delle somme stan- 
ziate nel bilancio del Ministero della sanità 
ai sensi dell’articolo 33 della legge 12 feb- 
braio 1968, n. 132 (2984) - (Parere alla X I V  
Commissione, competente in sede legislativa) 
- Relatore: Fabbri; 

Provvidenze per talune categorie di ex di- 
pendenti del Ministero della difesa (3080) - 
(Approvato dalla IV Commissione permanen- 
t e  del Senato) - (Parere alla I Commissione 
competente in sede legislativa) - Relatore: 
Fabbri. 

Parere. sulle proposte d i  legge: 

LOBIANCO ed altri: Norme per la sistema- 
zione di insegnanti elementari fuori ruolo di 
nomina triennale (1578) - (Parere alla VI11 
Commissione) - Relatore: Fabbri; 

BOTTA e MIROGLIO: Modifiche al regime 
fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al 
decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, conver- 
t.ito con modificazioni nella legge 4 dicem- 
bre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 
maggio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 lu- 
glio 1969, n. 319, convertito. con modifica- 
zioni nella legge io agosto 1969;n. 478 (1941) 
- (Parere alla V I  Commissione) - Relatore: 
Tarabini. 
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Senatori DAL CANTQN MARIA *PIA ed altri: 
Norme a favore dei centralinisti ciechi ( i l p -  
provata dalla S Commissione permanente del 
Senato) (2890) - (Parere alla X I I I  Commis- 
sione) - Relatore: Corà. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
B ~ N O M I  ed altri: Prnroga da! terzine uti- 

le per la concessione della riduzione del 25 
per cento delle tariffe dell’energia elettrica per 
usi industriali, commerciali ed agricoli previ- 
sta dall’articolo 17-bz’s del decreto-legge 30 
agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 
ottobre 1968, n. 1089 (1097); 

BASTIANELLI ed altri : Mantenimento in vi- 
gore della nuova tariffa dell’energia elettrica. 
per usi industriali, commerciali e agricoli con 
potenza impegnata fino a 30 chilowatt (2522); 

TAMBRONI ed altri : Riduzione delle tarif- 
f e  elettriche per uso artigiani, industriali, 
commerciali e agricoli con potenza fino a 30 
cniiowatt (2’740) ; 
- (Parere alla X I I  Commissione) - Re- 

latore: Mussa Ivaldi Vercelli. 

Mercoledì 10 marzo, ore 10. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione del disegno d i  

Interventi per la ristrutturazione e la ri- 
conversione di imprese industriali (Appro-  
vato dalla V Commissione permanente del 
Senato) (3037) - Relatore: Magri. 

Seguito della disczusione della proposta 
d i  legge: 

Senatori DERIU ed altri: Modifica dell’ar- 
ticolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, 
concernente la Società finanziaria sarda 
(SFIRS) (Approvata dal Senato) (1587) - 
Relatore: Scotti. 

. legge: 

IN SEDE REFERENTE. 

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

degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di 
diagnosi e cura (1734) - (Porere,  alla X I V  
Com,missione) - Relatore: Corh. 

Parere sull’emendan?enfo al disegno d i  
legge: 

1st.ituzione della Direzione generale per la 
tutela e il riadattaniento dei minori presso il 

Ministero di grazia e giustizia (2040) - (Pa-  
rere alla IV Commissione, competente in sede 
legislativa) - Relatore: Di Lisa. 

VBP COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

Mercoledì 16) marzo, ore 10. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

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

Aumento delle paghe dei militari e gradua- 
ti  di truppa delle Forze armate e aumento 
della paga degli allievi carabinieri, allievi fi- 
nanzieri, allievi guardie di pubblica sicurez- 
za, allievi agenti di custodia, allievi guardie 
foreslali e allievi vigili del fuoco volontari au- 
siliari di leva (2969) - (Parere della IZ ,  della 
I V ,  della V ,  della V I ,  e della X I  Commissione) 
- Relatore: Buffone; 

D’ALESSIO ed altri: Aumento del c( soldo )) 
ai militari e graduati di truppa delle forze ar- 
mate e divieto del servizio di attendente (287) 
- (Parere della V Commissione) - Relatore: 
Buffone. 

Discussione delle proposte d i  legge: 
DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 

12 novembre 1955, n. 1137, sull’avanzamento 
degli ufficiali dell’esercito, della marina e del- 
l’aeronautica e alle norme sull’avanzamento 
dei sottufficiali delle stesse Forze armate (2598) 
- (Parere della V e della V I  Commissione) 
- Relatore: Vaghi; 

DE LORENZO GIOVANNI: Modificazioni alia 
legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull’avanza- 
mento degli ufficiali (1349) - (Parere della V 
Commissione) - Relatore: Vaghi; 

FORNALE ed altri: Estensione della legge 14 
novembre 1967, n. 1145, agli ufficiali dell’eser- 
cito, della marina e dell’aeronautica (1204) - 
(Parere della V Commissione) - Relatore: 
Vaghi; 

MANCIN VIXCENZO ed altri: Modifica allo 
articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. lll.45, 
concernente l’avanzamento degli ufficiali della 
guardia di finanza (1612) - (Parere della V 
Commissione) - Relatore: Vecchiarelli; 

de MLQ e CAPATH: Norme transitorie per al 
collocamento in congedo dei soltufficiali delle 
aeronautica militare (1666) - (Parere della V 
Commissione) - Relatore: Vaghi; 
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SIMOXACCI: Modifica alle leggi 16 novem- 
bre 1962 e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordina- 
mento dei ruoli degli ufficiali in servizio per- 
manente effettivo dell’esercito, per quanto ri- 
guarda l’avanzamento dei tenenti colonnelli 
del ruolo speciale unico (RSU) delle armi di 
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (1299) 
- (Parere della V Commissione) - Relatore: 
Ruff one; 

LAFORGIA ed altri: Avanzamento dei tenenti 
colonnelli del ruolo speciale unico ‘(991) - 
!PareTe della V Commissione)  - Relatore: 
Buffone. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 
Senatori CELIDONIO ed altri: Abrogazione 

delle norme sull’assenso e sull’autorizzazione 
al matrimonio dei militari (Appmva ta  dalla 
ZV Commissione del Senato)’ (3021;) 

FLAMIGNI ed altri: Abrogazione delle nor- 
me e disposizioni che limitano il diritto a con- 
trarre matrimonio al personale dei .Corpi di 
polizia, forze armate e Cor,pi assimilati (2660); 

- Relatore: Lucchesi - (Parere della Z Z ,  
ZV, VZ e XZ Commissione) .  

Parere sul disegno d i  legge: 

Provvidenze per talune categorie di ex di- 
pendenti del Ministero della difesa (Appro- 
v,ato dalla ZV Commissione permanente  del 
Senato) (3080) - Relatore: Caiati - (Parere 
alla Z Commissione). 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Mercoledì 10 marzo, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione delle proposte d i  legge: 

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli 
della scuola media dei professori (c fuori 
ruolo )) (49) - (Parere della V Commissione);  

PITZALIS: Norme per l’immissione in ruolo 
del personale direttivo, insegnante ed inse- 
gnante tecnico-pratico negli istituti professio- 
nali di Stato (83) - (PaTere della T I  Com.mis- 
sione); 

CAVALIERE: Xorme integrative alle leggi 
25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, 
recanti norme sulla immissione di insegnanti 
abilitati nei ruoli della scuola media (410); 

BRONZUTO ed alt.ri: Norme per l’assunzione 
in ruolo degli insegnanti nelle scuole secon- 
darie di primo e di secondo grado (660) - 
(Parere della V Commissione); 

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo 
dei professori abilitati e istituzione dei corsi 
abilitanti (733) - (Pmere  <della I e della V 
Commissione) ; 

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transi- 
torie per il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento nella scuola media (752); 

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola 
media dell’obbligo d’insegnanti in servizio 
nella scuola primaria e secondaria in parti- 
colari condizioni (971) - (Parare della B 
Commissione) ; 

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, 
concorso e immissione in ruolo dei docenti 
nella scuola media (1068) - (Parere della V 
Commissione) ; 

-RICCIO: Immissione in ruolo dei pr.ofessori 
(( fuori ruolo )) (1096) - (Parere dellu V Com- 
missione) ; 

LAFORGIA. ed altri: Immissione in ruolo 
del personale insegnante degli istituti profes- 
sionali di Stato (1276) - (Parere della V 
Commissione) ; 

BRONZUTO e,d altri: Norme integrative della 
legge 2 aprile 1958, n. 468, recante norme 
sulla immiissione degli insegnanti abilitati nei 
ruoli delle scuo.le secondarie di secondo grado 
(1293) - (Parere d d l a  V commiss ione) ;  

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l’abi- 
tazi,one all’insegnamento e l’immissione in 
ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione 
secondaria (1380) - (Parere delila V Commis- 
sione) ; 

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli de- 
gli ktituti professionali di Stato del personale 
direttivo, insegnante e imnsegnante tecnico-pra- 
tico, in possesso di particolari requisiti (1404) 
- (Parere dalla V Commiss ime) ;  

AZIMONTI ed altri: Interpretazione auten- 
timca del primo comma dell’articolo 1 della 
legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all’immis- 
sione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle 
scuole secondarie di secondo grado (1415) - 
(Parere deWa V Commissione); 

PAVONE ed altri: Immissione degli inse- 
gnanti nei Fuoli della scuola media (1431) - 
(Parere della V Commissione); 



MORO DINQ e.d altri: Nuove norme per la 
formazione e il reclutamento degli insegnanti 
nelle scuole secondapie (1453) - (Parere della 
B Cow”sione) ;  

BFIONZUT~ ed altri: Norme integrative del- 
l’articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, 
reca.nte norme per l’immissione di insegnanti 
abilitati nei ruoli della scuola media (i6OQ); 

D’ANT~NIO: Norme integrative alla legge 
2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla im- 
missione degli insegnanti abilitati nei ruoli 
delle scuole secondarie di secondo grado (1601) 
- (Parere della V Commissione); 

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l’abili- 
tazione all’insegnamento e l’immissione in 
ruolo in cattedre di materie tecniche e profes- 
sionali nelle scuole secondarie di secondo 
grado dell’ordine tecnico e professionale, per 
i laureati in ingegneria abilitati all’esercizio 
della professione d’ingegnere (1932) - (Parere 

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA : Norme 
integrative all’artico1.0 7 ‘della legge 25 luglio 
1966, n. 603, concernente l’immissione di in- 
segnanti abilitati nei ruoli ‘della scuola media 
(Approvata dalla V I  Commissione permanen- 
le del Senato) (2062) - (Parere della I Com- 
missione) ; 

ALESSI : Immissione nei ruoli del persona-’ 
le docente nella scuola secondaria dei candi- 
dati che nei relativi esami di concorso a cat- 
tedra banditi nell’ultimo quinquennio abbia- 
no superato le prove con la media di almeno 
6/10 ‘(2172) ; 

MENICACCI : Norme relative ai concorsi per 
l’assunzione nei ruoli del personale ,docente 
nella scuola secondaria (2351) - (Parere del- 
la V Commissione); 

6 .10~0  e BONEA: Immissione nei ruoli della 
scuola media delle insegnanti stabili di ap- 
plicazioni tecniche femminili (2386) - (Pa- 
rere della V Commissione) ; 

’ GIQMO ed altri: Immissione nel ruolo del 
personale docente della scuola media secon- 
daria degli insegnanti che nei relativi esami 
di concorsi a cattedra banditi a partire dal 
lo gennaio 1966 abbiano superato ciascuna 
prova con la votazione di  almeno sei decimi 
(2716) - (Parere della V Commissione);  

I?P!!(Z v c~?n,w”issi~r,c\. 1 ,  

- Relatore : DaP1’ArmeBPina. 

HX COMMISSHONE PERiMANENTE 
(Lavori pubblici) 

Mercoledì 10 marzo, ore 9,30. 

In SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione dei disegni e 
delle proposte d i  legge: 

Modifiche ed integrazioni alla attuale legi- 
slazione autostradale (Approvalo dal Senato) 
(2116) - Relatore: Achilli - (Parere della 
V ,  dellu VI  e della X Commissione);  

Modifiche ed integrazioni alle leggi 12 feb- 
braio 1958. n. 126, 7 febbraio 1961, n. 59, e 
21 aprile 1962, n. 181, concernenti l’Azienda 
nazionale autonoma delle strade (Approvato 
ilal Senato) (2894) - Relatore: Baroni - (Pa- 
rere della I ,  della V e della V l  Commissione);  

BOTTA ed altri: Ulteriore piano di inter- 
vento in favore della viabilità provinciale e 
prosecuzione dei benefici previsti dalla legge 
21 aprile 1962, n. 181 (1098) - Relatore: Ba- 
roni - (Parere della V e della VI  Commis-  
sione) ; 

ACHILLI ed altri: Disposizioni in materia 
di mutui per la realizzazione di opere di via- 
bilità comunale e provinciale (1476) - Rela- 
iore: Pica - (Parere della VI  Commissione) .  

Seguito della discussione della proposta 
dz‘ legge: 

Senatore ZANNIER ed ’altri: Modificazioni 
alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l’esecu- 
zione di opere pubbliche di interesse degli 
enti locali, ed alla legge 28 luglio 1967, n. 641, 
sull’edilizia scolastica (Approvata dalla VZI 
Commissione permanente  del Senato) (2736) 

Relatore: Degan - (Parere della I I  e della 
V Commissione) .  

Seguito della discussione della proposta 
d i  legge: 

Senatore CNIARIELLO: Estensione all’isola di 
Pschia della legge 20 giugno 1966, n. 599, sulla 
limitazione della circolazione stradale nelle 
piccole isole (AppTovata dalla VZI Commis-  
sione permanente  del Senato) (2645) - Rela- 
tore: Fioret - (Parere della 11, della PV e 
della X Commissione) .  
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X COMXIISSLONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

Mercoledì 10 marzo, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 
CATTANEI ed altri: Modifiche e integrazio- 

ni alla legge lo marzo 1968, n. 173, concernente 
l’istituzione dell’ente autonomo del porto di 
Savona in sostituzione dell’ente portuale Sa- 
vona Piemonte (2694) - Relatore: Merli. 

Discussione dei disegni d i  legge: 
Erogazione di un contributo straordinario 

dello Stato per le ferrovie Circumflegrea e 
Cumana (2967) - Relatore: Querci - (Pnrere 
della V Commissione);  

Autorizzazione alle aziende dipendenti deI 
Ministero delle poste e delle telecomunica- 
zioni a superare per il 1970 i limiti di spesa 
per prestazioni straordinarie .e per compensi 
di intensificazione (2983) - Relatore: Russo 
Ferdinando - (Parere della I e della V Com- 
missione).  

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 
CURTI ed altri: Norme per la costruzione 

e l’esercizio dei porti turistici (2273) - (Pa-  
rere deWa IZ, della V e della IX Commissione);  

DI LISA e BARDOTTI: Ordinamento per la 
classificazione, la costruzione e l’esercizio dei 
porti turistici (2828) - (Parere della I ,  della 
I l ,  della V e della I X  Commissione);  

Esame della proposta d i  legge: 

- Relatore: Querci. 

DURAND DE LA PENNE: Disciplina dell’uso 
di apparecchi ricetrasmittenti portatili di li- 
mitata potenza (2826) - Relatore: Palmiotti 
- (Parere della I l ,  della IV e della V Com- 
missione).  

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Mercoledì 10 marzo, ore 9,30. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione della proposta 
d i  legge: 

SCALIA ed altri: Indennith di  rischio per 
il personale sanitario ausiliario dipendente 

dagli enti che gestiscono forme obbligatorie 
di assicurazione sociale e dall‘Ente nazionale 
per la prevenzione degli infortuni (539) - Re- 
latore: Nucci - (Parere della I ,  della V e 
della XIV Commissione). 

Discussione del disegno d i  legge: 
Norme sul riordinamento del Fondo spe- 

ciale di previdenza per gli impiegati dipen- 
denti dalle esattorie ,e ricevitorie delle imposte 
dirette (2960) - Relatore : Bianchi Fortunato 
- (Parere deWa V e della V I  Commissione). 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 
BERNARDI ed altri : Estensione ai pensionati 

di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, del 
beneficio degli assegni familiari ai congiunti 
contemplati nel testo unico approvato con de- 
creto del Presidente della Repubblica 30 mag- 
gio 1955, n. 797 (2886) - Relatore: Boffardi 
Ines - (Parere della V Commissione); 

IANNIELLO : Disposizioni in materia di as- 
segni familiari e di prestazioni mutualistiche 
a favore dei minori affidati (1731) - Relato- 
re: Boffardi Ines - (Parere della I ,  della 
I l  e della V Commissione); 

PICCINELLI : Modifica alle norme sulla pre- 
venzione e l’assicurazione obbligatoria contro 
la silicosi e l’asbestosi (782) - Relatore: Al- 
locca - (Parere della V e della XZV Commis- 
sione) ; 

BORRA ed altri: Modifica all’articolo 6 del- 
la legge 18 marzo 1968, n. 238, sul riordina- 
mento delle pensioni (2312) - Relatore : Bian- 
chi Fortunato - (Parere della V Commis- 
sione). 

Seguito dell’esame della proposta d i  
legge: 

LAFORGIA ed altri : Interpretazione autenti- 
ca degli articoli 205 e seguenti del titolo se- 
condo ,del #decreto presidenziale 30 giugno 
1965, n. 1124, concernente l’assicurazione ob- 
bligatoria contro gli infortuni derivanti da la- 
vori avente carattere oggettivamente agricolo 
(1280) - Relatore: Pavone (Parere della XI 
Commissione). 

COMMISSIONE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa. 

Giovedì 11 marzo, ore 10,30. 
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COMMISSIONI RIUNITE 
(VI11 Istruzione e XIV Igiene e sanit8) 

Giovedì 11 marzo, ore 17. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 
Senatori PERRINO; MACCARRONE ANTONINO 

ed altri : Disciplina d,ell’attivit& di tecnico di 
laboratorio di analisi cliniche (Testo unificato 
approvato dalla X I  Commissione permanente  
del Senato) (2177); 

BOFFARDI INES : Istituzione dell’Istituto tec- 
nico per periti in analisi mediche (1782) -- 
(Parere della V Commissione) ; 
- Relatori: Reale Giuseppe (per  la VIZI 

Commissione); De Maria (per  la X I V  Com- 
missione). 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Giovedì 11 marzo, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge: 
Delega al Governo per l’emanazione di 

norme sullo stato giuridico del personale di- 
rettivo, ispettivo e docente della scuola ma- 
terna, elementare, secondaria ed artistica, 
nonché su aspetti peculiari dello stato giuri- 
dico del personale non insegnante. - Rela- 
tore: Badaloni Maria - (Parere della I e del- 
la V Commissione) .  

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

Licenziato per da stampa alle ore 91. 


