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GIUSTIZIA (IV) 

MAWEDÌ 11 MAGGIO 1971, ORE 16,40. - P7.e- 
sidenza del Vicepresiilente CACCIATORE. - In- 
terviene il sottosegretario di Stato per la gra- 
zia e giustizia, Pennacchini. 

Disegno di legge: 

Delega legislativa al Governo della Repubblica 
per l’emanazione del nuovo codice di procedura pe- 
nale (Modificato dal Senato) (38Q-B). 

I1 .Presidente ricorda che nella seduta del 
21 aprile i l  relatore Valiante ha illustrato le 
modifiche apportate dal Senato al testo appro- 
vato dalla Camera. 

I1 deputato Tagliarini concorda con il re- 
latore nel ritenere che alcune delle modifica- 
zioni introc!otte dal Senato limitino la possi- 
bilità di funzionamento dei nuovi istituti pro- 
cessuali progettati dalla Camera, riducendone 
la portata e sostituendo a norme precise for- 
mulazioni aperte che consentono al legislatore 
delegato di adottare un sistema normativo di- 
verso da quello voluto dalla Camera. Ad esem- 
pio, non si può non ravvisare una deforma- 
zione del sistema accusatorio nella disposizio- 
ne (n. 37 dell’articolo 2) che prevede la rac- 
colta di fonti di prova da parte della polizia 
giudiziaria o in quelle (nn. 30, 34 e 38 del- 
l’articolo 2) che affidano al pubblico ministero 
indagini preliminari ed accertamenti generici. 

Osserva che soprattutto in tre punti (pas- 
saggio alla fase istruttoria, passaggio alla fase 
dibattimentale e direzione del’ dibattimento) 
i! Senato ha inteso aprire la porta all’adozio- 
ne,. da  parte del legislatore delegato, di un 
sistema intermedio tra quello vigente e quello 
accusatorio, mentre !a Camera aveva chiara- 
mente prescelto quest’ultimo. 

Ritiene pertanto che la Camera non possa 
ritornare sulle deliberazioni precedentemente 
espresse circa i poteri del pubblico ministero 
ai fini della forniulazione dell’accusa, nonché 
circa l’attività del giudice istruttore che pre- 
cede il rinvio a giudizio e la direzione del 
dibattimento: diversamente verrebbe alterato 
il funzionamento della riforma prevista dalla 
Camera stessa. Viceversa, alcune delle altre 
modifiche introdotte dal Senato potranno a 
suo avviso essere recepite, naturalmente pes 
la parte che effettivamente appare migliora- 
tiva del testo già approvato nel corso del pri- 
mo esame. 

I1 Presidente rinvia quindi il seguito del- 
l’esame ad altra seduta. 

k A  SEDUTA TERMINA ALLE i7,iO. 

IN SEDE LEGISLATIVA 

MARTEDÌ 1% MAGGIO 1971, ORE i7,iO. - P7.e- 
sidenza del Vicepresidente CACCIATORE. - In- 
terviene il sottosegretario di  Stato per la gra- 
zia e giustizia, Pennacchini. . 

Proposta di legge: 

Di €‘rido ed altri: Modifiche alla legge 4 gen- 
naio 19633, 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). 

I1 Presidente ricorda che la Commissione 
bilancio ha chiesto le venisse trasmesso un 
nuovo testo della proposta di legge per espri- 
mere su di esso un parere organico concer- 
nente le implicazioni finanziarie. Invita per- 
tanto la Commissione a procedere ad una de- 
liberazione di massima sugli articoli e sugli 
emendamenti da inserire nel nuovo testo. 

I1 relatore Valiante propone di sostituire 
l’articolo 1 con tre distinti articoli, concer- 
nenti il primo il sistema d i  attribuzione della 
qualifica di magistrato di cassazione, il se- 
condo la sottoposizione a nuova valutazione 
in caso di esito negativo, il terzo il requisito 
preventivo di dieci anni di effettiva pratica 
giudiziaria. 

I1 deputato Guidi si dichiara contrario ad 
un subemendamento Castelli presentato alla 
proposta Valiante, tendente ad elevare a sette 
anni il periodo minimo di permanenza nella 
qualifica di magistrato di appello, fissato in 
cinque anni nel testo originario della proposta 
di legge. Afferma che il subemendamento Ca- 
stelli costituisce un primo colpo di piccone 
alla portata riformatrice della proposta di 
legge in discussione, il cui snaturamento non 
troverà acquiescente il gruppo comunista. 

I1 deputato Di Primio dichiara di  non es- 
sere contrario al subemendamento Castelli, 
dato che la riforma da lui proposta non con- 
siste tanto nell’abbreviamento della carriera 
economica, quanto nella sostituzione dello 
scrutinio per la nomina a magistrato di cas- 
sazione con una valutazione del Consiglio su- 
periore della magistratura. 

I1 relatore Valiante accetta il subemenda- 
mento Castelli, osservando che la finalità della 
proposta di legge consiste nell’adeguamento 
alla Costituzione delle norme sull’avanza- 
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mento in carriera dei magistrati, e il sotto- 
segretario Pennacchini concorda con il rela- 
tore, ritenendo inopportuno, a prescindere dai 
problemi di copertura, un  acceleramento trop- 
po brusco della progressione in carriera dei 
magistrati. 

Approvato il subemendamento Castelli, la 
Commissione approva i seguenti articoli pre- 
disposti dal relatore, con alcune modifiche 
proposte dal deputato Di Primio e dal rap- 
presentante del Governo. 

ART. i. 
Attribuzione delZa qualifica 
d i  magistrato d i  cassazione. 

I magistrati di corte di appello, compiuti 
sette anni dalla. nomina a tale qualifica, sono 
sottoposti a valutazione ai fini della nomina a 
magistrato di cassazione. 

I1 Consiglio superiore della magistratura 
procede alla nomina, previo esa.me del mo- 
tivato parere del consiglio giudiziario sulla 
personaltà e sulla capacità professionale del 
magistrato, nonché sulla attivita da lui svolta 
dalla nomina. a magistrato di appello. La no- 
mina produce effetti giuridici ed economici, 
secondo l’ordine di precedenza risultante dal 
ruolo di anzianith, con decorrenza dal giorno 
in cui il magistrato ha compiuto l’anzianità 
di cui al primo comma. 

Per i magistrali addetti a l  Ministero di 
grazia e giustizia con funzioni amministra- 
tive, il parere di cui al secondo comma è 
espresso dal consiglio di amministrazione, 
previo rapporto informativo dei capi degli 
uffici ai quali i magistrati appartengono. Per 
esprimere tale parere, detto consiglio è com- 
posto, oltre che dal presidente, dai soli mem- 
bri che rivestono la qualifica di magistrato. 

Per gli altri magistrati non addetti ad uf- 
fici giudiziari e per quelli in servizio all’estero 
il parere è emesso da.1 consiglio giudiziario 
presso la corte di appello di Roma, previo 
rapporto informativo dei capi degli uffici ai 
quali i magistrati sono addetti. 

ART. 2. 

Nuova valutazione. 

I magistrati che non siano stati valutati 
favorevolmente, sono sottoposti a nuova valu- 
tazione dopo un triennio. 

La nomina ha  effetto dalla data di compi- 
mento del t.riennio che precede la valutazione 
favorevole. 

ART. 3. 
Requisito per la nomina. 

. La nomina a magistrato di cassazione può 
essere conferita soltanto a coloro che abbiano 
compiuto almeno dieci anni di attività negli 
uffici giudiziari, anche se non ininterrotta- 
mente. 

Tale disposizione non si applica per cinque 
anni dall’entrata in vigore della presente 
legge. 

I1 deputato Guidi preannuncia la presen- 
tazione di un ordine del giorno con cui si 
afferma l’esigenza di evitare quanto più pos- 
sibile che magistrati siano destinati ad uffici 
non giudiziari. 

I deputati Leonetto Amadei e Di Primio, 
il relatore Valiante ed il sottosegretario Pen- 
nacchini concordano con le considerazioni 
espresse dal deputato Guidi. 

La Commissione passa quindi all’articolo 2 
della proposta di legge, concernente i criteri 
di valutazione per la nomina a magistrato di 
cassazione, che delibera di sostituire con i 
seguenti articoli predisposti dal relatore, mo- 
dificati da alcuni subemendamenti del depu- 
tato Di Primio: 

ART., 4. 
Elementi  d i  valutazione. 

I1 consiglio giudiziario o il consiglio di 
amministrazione nel formulare il parere, e il 
Consiglio superiore della magistratura nello 
esprimere la valutazione, devono tenere parti- 
colarmente conto della preparazione, della la- 
boriosità e della diligenza dimostrate dal ma- 
gistrato nell’espletamento delle sue funzioni. 

I1 Consiglio superiore ha facoltà di assu- 
mere, nelle forme e con le modalità più ido- 
nee, ogni ulteriore elemento di giudizio che 
reputi necessario per la migliore valutazione 
del magistrato. 

ART. 5 .  
Deduzioni dell’interessato ed osservazioni 

del Ministro, di grazia e giustizia. 

I1 parere del Consiglio giudiziario è co- 
municato integralmente all’interessato ed al 
Ministro di grazia e giustizia; quello del Con- 
siglio di amministrazione è comunicato al- 
l’interessato. 

Entro trenta giorni dalla comunicazione, 
il magistrato può presentare deduzioni al 
Consiglio superiore; il Ministro può formu- 
lare osservazioni, ai sensi dell’articolo 11 
della legge 24 marzo 1958, n. 195. 



Il Presidente rinvia quindi il seguito della 
discussione ad altra seduta. 

I1 Presidente annuncia l’ordine del gior- 
no dei due giorni successivi di lavoro, che 
prevede che nella seduta dell’indomani la 
Commissione prosegua l’esame, in sede refe- 
rente, delle proposte di legge concernenti la 
riforma del diritto di famiglia, ed in sede 
legislativa inizi la discussione della propo- 
sta di legge Gonella n. 3126, concernente la 
elezione degli ordini dei giornalisti, e prose- 
gua la discussione della proposta di legge Be- 
ragnoli n. 160743, sulla responsabilità penale 
dei rivenditori di giornali. Propone altresì 
di proseguire nella seduta di mercoledì 19 
maggio l’esame, in sede referente, della ri- 
forma della proceduri penale, e la discus- 
sione; in sede legislativa, della proposta di 
legge Di Primio n. 2425. 

I1 deputato Guidi lamenta che, quando la 
Commissione deliberò di richiedere il trasfe- 
rimento in sede le,gislativa della proposta di 
legge Gonella n. 3126, il suo gruppo non ven- 
ne ritualmente consultato, non essendo in- 
tervenuto il personale assenso del rappresen- 
tante c0munist.a. .Egli si vede pertanto co- 
stretto a presentare formale richiesta, firmata 
da un decimo dei componenti della Camera, 
di rimessione all’Assemblea della proposta 
di legge Gonella n. 3126. Non ritiene infatti 
possibile che la riforma dell’elezione degli 
ordini dei giornalisti possa essere affrontata 
(per di più, alla vigilia di queste stesse ele- 
zioni) disgiuntamente dal disegno di legge 
n. 687, concernente la riforma dell’intero or- 
dinamento professionale della categoria. Ad 
un sollecito esame congiunto dei due prov- 
vedimenti il gruppo comunista si dichiara 
invece pienamente disponibile. 

I1 Presidente prende at,to della. richiesta 
di rimessione all’Assemblea della proposta 
di legge Gonella n. 3126. A seguito degli in- 
terventi del deputato Castelli e del sottose- 
gretario Pennacchini, il Presidente propone 
che, nella seduta di domani prosegua I’esa- 
me della riforma del diritto di famiglia e che 
nella seduta di  mercoledì 19 maggio continui 
la discussione, in sede legislativa, delle pro- 
poste di legge Di Primio n. 2425 e Beragnoli 
n. 1607-B, e prosegua l’esame, in sede refe- 
rente, della riforma della procedura penale 
e della riforma del diritto’di famiglia. 

La Commissione approva l’ordine del 
giorno proposto dal Presidente per i due 
giorni successivi di lavoro. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30. 

B IL ANC HO 
E PARTECIPAZIONI STATALI (V) 

Comitato pareri. 

MARTEDÌ il MAGGIO 1971, ORE 17. - Presi- 
denza del PTesidente FABBRI. - Intervengono, 
per il Governo, i Sottosegretari di :Stato: per 
il tesoro, Cattani; per la pubblica istruzione, 
Elena Gatti Caporaso; e per i trasporti e 
1’a.viazione civile, Gengarle. 

Disegno di legge: 

Provvedimenti a favore delle popolazioni al- 
toatesine (Parere alla I Commissione, competente in 
sede legislativa) (2933). 

Su proposta del Presidente Fabbri e dopo 
un intervento del Sottosegretario Cattani, la 
Commissione delibera di esprimere parere fa- 
vorevole, ma impegna il Governo a comuni- 
care alla Commissione l’elenco dei provvedi- 
menti finora finanziati (e le prenotazioni di 
spesa eventualmente previste) a carico dell’ac- 
cantonainento del fondo globale 1970 inizial- 
mente destinato a (1 oneri connessi ad opera- 
zioni di ricorso al mercato destinate al finan- 
ziamento di particolari provvedimenti legisla- 
tivi )) (parzialmente richia.mato a copertura 
della maggiore spesa implicata dal disegno 
di legge), al fine di consentire alla Commis- 
sione medesima un riscontro puntuale e rigo- 
roso della congruità delle indicazioni di spesa 
e copertura di volta in volta sottoposte al pro- 
prio esame e che alla suddetta postazione del 
fondo globale fanno riferimento. 

La Commissione segnala, inoltre, alla com- 
petente Commissione di merito, la necessità 
di introdurre una modifica formale al testo 
dell’articolo 51 della iniziativa legislativa, im- 
putando la maggiore spesa i( a carico 1) (anzi- 
ché a riduzione) dello stanziamento del capi- 
tolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l’anno fi- 
nanziario 1970. 

Disegno di legge: 

Norme per l’esercizio delle stazioni di riempi- 
mento e per la distribuzione di gas di petrolio lique- 
fatti in bombole (Parere alla X I I  Commissione, com- 
petente in sede legislativa) (2970). 

Su proposta del relatore Mussa Ivaldi Ver- 
celli, la Commissione delibera di esprimere 
parere favorevole. 
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Disegno di legge: 

Aumento del contributo all’Ufficio internazio- 
nale per la pubblicazione delle tariffe doganali in 
Bruxelles (Parere alla I I I  Commissione, competente 
in sede legislatiua) (3164). 

Dopo ampia illustrazione del relatore Tara- 
bini (il quale rileva da un lato la necessita 
di introdurre una espressa deroga alla legge 
n. 64 del 1955 per l’utilizzo degli stanziamenti 
iscritti sul fondo globale 1969, dall’altro la 
esigenza di integrare l’articolo di copertura 
con il richiamo anche degli stanziamenti del 
fondo globale dell’anno finanziario 1971 a 
fronte della maggiore spesa implicata, a carico 
dell’anno finanziario medesimo), la Commis- 
sione delibera di esprimere parere favorevole, 
a condizione che il primo comma dell’arti- 
colo 2 del disegno di legge risulti modificato 
nella seguente nuova formulazione: 

(( All’onere di lire 26.600.000, derivante 
dall’attuazione della presente legge negli anni 
finanziari dal 1965 al 1971, si fa fronte: per 
lire 19.000.000, a carico delle disponibilità del 
fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro per 
l’anno finanziario 1969, a tal uopo intenden- 
dosi prorogato il termine di utilizzo delle sud- 
dette disponibilità indicato dalla legge 27 feb- 

‘braio 1955, n. 64; per lire 3.S00.000 a carico 
del corrispondente capitolo n. 3523 per l’anno 
finanziario 1970; e, per lire 3.800.000, con 
riduzione. del Corrispondente capitolo n. 3523 
per l’anno finanziario 1971 1). 

Disegno di legge: 

Contributo a favore dell’Istituto atlantico (Pa- 
rere alla I I I  Commissione) (3165). 

S u  proposta del relatore Carenini, la Com- 
missione delibera, a maggioranza, di espri- 
mere parere favorevole, a condizione che l’ar- 
ticolo 2 del disegno di legge risulti così mo- 
dificato : 

(c All’onere di lire 6.400.000, derivante dal- 
l’attuazione del!a presente legge nell’anno fi- 
nanziario 1971, si prowede, quanto a lire 
3.200.000, a carico dello stanziamento del ca- 
pitolo n. 3523 dello stato d i  previsione del Mi- 
nistero del tesoro per l’anno finanziario 1970 
e, quanto a lire 3.200.000, mediante riduzione 
del corrispondente capitolo n. 3523 per l’anno 
finanziario 1971. 

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

Disegno di legge: 

Contributo all’Ufficio internazionale delle epi- 
zoozie con sede in Parigi (Parere alla I I I  Commis- 
sione, competente in sede legislatiua) (3166). 

Su proposta del relatore Carenini, la Com- 
missione delibera di esprimere parere favore- 
vole, a condizione che il primo comma dello 
articolo 3 del disegno di legge risulti così mo- 
dificato: . 

(( All’onere derivante dall’attuazione del- 
l’articolo 1, valutato in lire italiane 3.800.000 
annue, ed a quello derivante dalla applica- 
zione dell’articolo 2, valutato in lire italiane 
29.500.000, si provvede, per l’anno finanziario 
1970, a carico del fondo speciale di cui al ca- 
pitolo n. 3523 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l’anno finanziario me- 
desimo. Per l’anno finanziario 1971, relativa- 
mente all’onere di cui all’articolo 1, si prov- 
vede mediante riduzione del citato capitolo 
n. 3523 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per l’anno finanziario medesimo N. 

Disegno di legge: 

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 
1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 
19 ottobre 1970, n. 744, recante provvidenze a favore 
dei connazionali rimpatriati dalla Libia e di pro- 
fughi da altri Paesi africani (Parere alla 11 Com- 
missione) (3107). 

Dopo illustrazione del relatore Di Lisa e 
dopo ampia discussione nella quale interven- 
gono i deputati Gastone e Tarabini, il Pre- 
sidente Fabbri ed il Sottosegretario Cattani 
(il quale riferisce il contrario avviso del Te- 
soro sugli articoli aggiuntivi del testo origi- 
nario del disegno di legge proposti dalla I1 
Commissione), la Commissione delibera di 
esprimere parere contrario sul nuovo testo 
del disegno di legge trasmesso dalla compe- 
tente Commissione di merito in data 5 mag- 
gio 1971, poiché non risultano congrue le in- 
dicazioni di copertura formulate (con riferi- 
mento agli stanziamenti di taluni capitoli 
dello stato di previsione del Ministero del- 
l’interno per l’anno finanziario in corso, che 
non presentano adeguate disponibilità) dagli 
articoli 12, 13 e 14 del provvedimento, a 
fronte della rilevante maggiore spesa (di 
oltre 300.000.000 di lire) implicata dagli arti- 
coli medesimi. 

Proposte di legge: 

Levi Arian Giorgina ed altri (255), Ianniello 
(4011, Levi Arian Giorgina ed altri (447), Menicacci 
e Nicosia (462), Iozzelli (629), Nannini ed altri (6591, 



Borghi ed altri (10141, Lobianco ed altri (15781, 
Mancini Vincenzo ed altri (1745), Franchi ed altri 
(18741 e Ciraudi ed d t r i  (2618): concernenti l’im- 
missione in ruolo degli insegnanti elementari (Por- 
rere alla VI11 Commissione, competente in sede legi- 
slativa). 

Dopo che il Presidente Fabbri ha  nuova- 
mente illustrato la portata del testo unificato 
delle numerose iniziative legislative concer- 
nenti la immissione in ruolo degli insegnanti 
elementari, il Sottosegretario Elena. Gatti Ca- 
poraso, premesso che il provvedimento si in- 
quadra nelle linee fondamentali del program- 
ma della scuola, dichiara che l’onere impli- 
cato (valutato in lire 4 miliardi per il trime- 
stre ottobre-dicembre) potrebbe essere fron- 
teggiato utilizzando una quota parte dell’ac- 
cantonamento di 80 miliardi iscritto sul fondo 
globale 1971 e destinato al finanziamento del 
piano della scuola, la cui definizione dovrk 
necessariamente (( slittare )I al prossimo eser- 
cizio finanziario. 

I1 Sottosegretario Cattani, pur concordando 
sul merito del provvedimento in esame, 
avanza ampie riserve circa la possibilitb di 
operare ,ulteriori decurtazioni a carico della 
somma appostata in bilancio per il piano della 
scuola e sottolinea la mancanza di qualsiasi 
coordinamento tra gli impegni finanziari del 
progetto di legge (valutabili in circa 16 mi- 
liardi annui) e le linee generali del piano di 
sviluppo della scuola. 

Dopo ampia discussione nella quale inter- 
vengono i deputati De Laurentiis e Mussa 
Ivaldi Vercelli (favorevoli) e Tarabini (i l  
quale esprime riserve sulla coerenza del prov- 
vedimento in esame con il disegno generale 
di programmazione nel settore scolastico), la 
Commissione delibera di rimettere l’esame del 
provvedimento alla competenza della Com- 
missione in sede plenaria per il rilevante im- 
pegno finanziario implicato dal provvedi- 
mento medesimo. 

Proposte di legge: 

Canestrari ed altri : Estensione delle disposi- 
zioni.contenote nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326, 
27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli 
ufficiali, sottufficidi, appuntati e guardie provenienti 
dai combattenti della guerra di liberazione ed arruo- 
lati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
(831) ; 

Canestrari ed altri: Modifica all’articolo 9 del- 
la legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostru- 
zione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guar- 
die di pubbPica sicurezza iscritti nel ruolo separato 
o limitato (1466); 

&fattareali: Xodifiche alla legge 2 aprile 1968, 
n. 408, ~ ~ n t e n e n t e  norme integrative sullo stato e 
l’avanzamento del personale dei Corpi di polizia, 
iscritto nei ruoli separati e limitati, nonché sul per- 
S Q W Z ~ ~  del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
in t a l ~ ~ ~ e  partkolari situazioni (2036)) ; 

da Meo : Estensione delle disposizioni contenute 
nella legge 27 febbraio 1963, 88. 225, e successive mo- 
dificazioni agli ufficiali del corpo delle guardie di 
pubblica siamezza, vincitori del concorso di cui al 
decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592); 

Napoli e Mezza Maria Vittoria: Estensione dei 
beneffici di ricostruzione di carriera previsti dall’ar- 
t i d o  9 della legge 2 apeiile 1968, IL 408, ai capitani 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti 
nel ruolo separato e limitato, provenienti dall’eser- 
cito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi del- 
l’articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651); 

(Parere udla I 1  Commissione). 

Su proposta, del relatore Di ‘Lisa e dopo 
interventi favorevoli dei deputati Raucci e 
Gastone, la Commissione delibera di espri- 
mere parere favorevole.. 

Proposte di legge: 

. Mascolo ed altri: Modifiche degli articoli 4 e 8 
della legge 23 gennaio 1968, n. 34, concernente prov- 
vedimenti per la profilassi della peste bovina, della 
pleuro-polmonite contagiosa dei bovini, dell’afta epi- 
zootica, della morva, della peste equina, della peste 
suina classica e africana, della febbre catarrale degli 
ovini e di altre malattie esotiche (1288); 

Balasso ed altri: Modifiche degli articoli 4 e 8 
della legge 23 gennaio 1968, n. 34, concernente prov- 
vedimenti per la profilassi della peste bovina, d d l a  
pleuro-polmonite contagiosa dei bovini, dell’afta epi- 
zootica, della morva, della peste equina, della peste 
suina classica e africana, della febbre catarrale degli 
ovini e di altre malattie esotiche (2028); 

(Parere alla XIV Commissione). 

I1 Sottosegretario Cattani, sciogliendo la 
riserva. sollevata nel corso della precedente 
seduta, riferisce che, ad avviso del Tesoro, 
le due proposte di legge dovrebbero ritenersi 
superate dalle disposizioni contenute nella 
legge n. 503 del 1970; aggiunge che la posta- 
zione di 7 miliardi, accantonata sul fondo glo- 
bale dell’anno finanziario in corso è destinata 
al finanziamento di altra iniziativa legislativa 
governativa, gi8 presentata al Senato, che pre- 
vede un onere complessivo di 36 miliardi in 
un quinquennio per portare a compimento 
il programnia di risanamento sanitario degli 
allevamenti dalla tubercolosi e dalla bru- 
cellosi. 
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Su proposta del deputato De Laurentiis la 
Commissione delibera, quindi, di rinviare ul- 
teriormente l’esame delle due proposte di leg- 
ge, al fine di considerarle congiuntamente alla 
preannunziata iniziativa legislativa governa- 
tiva, non appena quest’ultima risulterà appro- 
vata e trasmessa dall’altro ramo del Parla- 
mento. 

Proposte di legge: 

Cacciatore ed altri : Modificazioni alle norme 
del codice di procedura civile in  materia di contro- 
versie individuali del lavoro e di previdenza e assi- 
stenza obbligatoria (903) ; 

Coccia ed altri: Modificazioni delle norme del 
codice di procedura civile concernenti le controver- 
sie di lavoro e le controversie in materia di assi- 
stenza e previdenza obbligatoria (966) ; 

Girardin ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 
1958, n. 319, concernente l’esonero da ogni spesa e 
tassa per i giudizi di lavoro (1729); 

Cacciatore ed altri : Esenzione dal pagamento 
di imposte, tasse, diritti e contributi nelle contro- 
versie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbli- 
gatoria (3010) ; 

(Parere alla IV e alla X I I I  Commissione, compe- 
lenti in sede legislativa). 

Dopo illustrazione del Presidente Fabbri e 
dopo ampia discussione nella quale interven- 
gono i deputati Gastone e Tarabini, nonché il 
Sottosegretario Cattani (il lquale ultimo rile- 
va. come non risulti individuata alcuna indi- 
cazione circa la misura della maggiore spesa 
implicata e la relativa necessaria copertura, 
limitandosi la normativa proposta a preve- 
dere una generica autorizzazione al Ministro 
del tesoro a provvedere con propri decreti alle 
occorrenti variazioni di biIancio), la Commis- . 
sione delibera di rinviare ad altra seduta’ la 
espressione del parere, al fine di acquisire ul- 
teriori dati e chiarimenti circa le conseguen- 
ze finanziarie implicate dal testo unificato 
delle iniziative legislative in materia di con- 
troversie di lavoro, elaborato e trasmesso dal- 
le competenti Commissioni di merito in data 
7 aprile 1971. 

Proposte di legge: 

Bozzi ed altri: Perequazione delle norme tran- 
sitorie per l’applicazione della legge 24 ottobre 1966, 
n .  887, concernente l’avanzamento degli ufficiali del- 
la guardia di finanza (786); 

Senatori Corrias Efisio e Deriu: Integrazione 
delle disposizioni transitorie sull’avanzamento degli 
ufficiali della guardia di finanza (Approvata dal Se- 
nato) (2796) ; 

Senatori Limoni ed altri: Riordinamento del 
ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio 
permanente effettivo della guardia di finanza (Ap- 
provata dal Senato) (2797) ; 

(Parere alla V I  Commissione). 

Dopo che il Sottosegretario Catt.ani ha rife- 
rito che sono ancora in corso contatti tra le 
amministrazioni competenti e comunque inte- 
ressate per la definizione dei problemi inerenti 
le conseguenze finanziarie implicate dalle tre 
proposte di legge, e su richiesta del relatore 
Tarabini, la Commissione delibera di rinviare 
ad altra seduta l’ulteriore esame delle propo- 
ste di legge medesime. 

Proposte di legge: 

Lizzero ed altri : Scioglimento dell’opera nazio- 
nale di assistenza all’infanzia delle regioni di con- 
fine (ONAIRC) (1361); 

Armani ed altri : Riordinamento dell’opera na- 
zionale di assistenza all’infanzia delle regioni di 
confine (ONAIRC) (2881) ; 

(Parere alla I l  Commissione, competente in sede 
legislativa). 

I1 Sottosegretario Cattani riferisce alla 
Commissione che, per l’aumento del contri- 
buto ordinario annuo dello Stato in favore 
dell’ONAIRC, si potrebbe disporre di uno 
stanziamento massimo di 700 milioni per 
l’anno finanziario in corso, da fronteggiare 
a riduzione del fondo globale 1971, con utiliz- 
zo della postazione di 200 milioni inizialmente 
destinata all’aumento del contributo statale 
annuo a favore dell’ONAIRC e, per 500 milio- 
ni, della postazione di un miliardo inizial- 
mente destinata a (( riordinamento dei ruoli 
organici del personale civile della amministra- 
zione degli istituti di prevenzione e di pena 1); 

aggiunge, altresì, che un ulteriore contributo 
straordinario di 400 milioni potrebbe essere 
consentito, utilizzando le postazioni del fondo 
globale rispettivamente degli anni finanziari 
1969 e 1970 già stanziate per l’aumento del 
contributo statale all’ONAIRC. 

Su proposta del Presidente Fabbri, la Com- 
missione delibera, quindi, di esprimere parere 
favorevole sul testo unificato delle due pro- 
poste di legge elaborato e trasmesso dalla 
competente Commissione di merito in data 
5 maggio 1971, a condizione che la misura 
del contributo annuo dello Stato sia fissata, 
per il 1971, nel minore importo di lire 1.500 
milioni, nonché a condizione che la maggiore 
spesa implicata (sia per l’aumento del contri- 
buto ordinario che per la concessione del con- 
tributo straordinario) risulti fronteggiata a 



riduzione degli stanziamen ti del fondo globale 
rispettivamente degli anni finanziari 1969, 
197Q e 197i. 

Di conseguenza la Commissione suggerisce 
la seguente nuova formulazione dell’articolo 3, 
lettera a) : 

(( a) dal contributo dello Stato previsto 
dalla legge 24 giugno 1966, n. 513, la cui mi- 
sura è elevata, per l’anno finanziario 1971, a 
lire 1.500 milioni, e per gli anni finanziari 
successivi, sarà determinata annualmente con 
la legge di approvazione del bilancio dello 
Stato )). 

La Commissione suggerisce, altresì, di mo- 
dificare l‘articolo 14 del testo unificato nei se- 
guenti termini : 

(( All’onere di lire 700 milioni, derivante 
dall’aumento del contributo dello Stato di cui 
alla lettera a) dell’articolo 3, si fa fronte, per 
l’anno finanziario 1971, mediante riduzione del 

.fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l’anno finanziario medesimo. 

All’onere di ’ lire 400 milioni, relativo al 
contributo straordinario di cui al secondo com- 
ma dello stesso articolo 3, si fa fronte, quanto 
a lire 200 milioni, a carico del fondo speciale 
di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previ- 
sione del Ministero del tesoro per l’anno finan- 
ziario 1969, intendendosi all’uopo prorogato il 
termine di utilizzo de!le disponibilità del sud- 
detto fondo indicato dalla legge 27 febbraio 
1955; n. 64. e, quanto a lire 200 milioni, a 
carico del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 3523 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per l’anno finanziario 1970. 

Il Ministro del tesoro I& autorizzato ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenti varia- 
zioni di bilancio )). 

Proposta di legge: 

Truazi ed altri : Norme sulle associazioni tra 
produttori agricoli (Parere alla XI e X I I  Commis- 
sione, riunite) (82). 

La Commissione delibera di. rinviare l’esa- 
me della proposlB, di legge, acc.ogliendo una 
richiesta in tal senso avanzata dal relatore 
Mussa Ivaldi Vercelli, il quale si B riservato 
di acquisire ulteriori dati e chiarimenti circa 
le conseguenze finanziarie implicate dalla pro- 
posta di legge, dopo aver preso alto del con- 
trario avviso del tesoro riferito dal Sottosegre- 
tario Cattani. 

Proposta di legge: 

Zappa: Norme per la prevenzione e la tutela 
della incolomith fisica del personale addetto al ma- 
neggio o al trasporto di danaro e valori (Parere alla 
f1 Commissione) (904). 

. Dopo illustrazione del .relatore [Ciccardini 
e dopo intervento del Sottosegretario Cattani 
la Commissione : preso atto che l’emendamen- 
to trasmesso dalla competente Commissione 
Giustizia fa cadere le motivazioni che furono 
alla base dell’orientamento contrario espresso 
sulla proposta di legge in data 17 giugno 1969, 
delibera di esprimere parere favorevole sulla 
proposta di legge, a condizione che questa ri- 
sulti modificata con I’accoglimento, da parte 
della competente Commissione di merito, del- 
l’emendamento già trasmesso in .data 31 mar- 
zo 1971 ed inteso a sopprimere all’articolo 1 
la disposizione (C nonché i corrispondenti uffi- 
ci dell’amministrazione delle poste e delle te- 
lecomunicazioni )). 

Proposta di legge: 

Cattaneo Petrini Giannina ed altri : Contributo 
al Centro internazionale di studi per la divulgazione 
della musica italiana con sede in Venezia (Parere 
alla VI11 Commissione) (2288). 

I1 Presidente Fabbri illustra la. proposta 
di legge, rilevando che, a fronte della mag- 
giore spesa di 80 milioni annui, l’articolo 4 
evoca riduzioni dei capitoli nn. 2525 e 2546 
dello stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero della pubblica istruzione, senza che ri- 
sulti individuato l’anno finanziario di riferi- 
mento e l’ammontare delle riduzioni da ap- 
portare, rispettivamente, agli stanziamenti dei 
due richiamati capitoli di bilancio; p0ich.é oc- 
corre riscontrare anche la possibilità per le 
dotazioni in atto sui citati capitoli di soppor- 
tare le riduzioni proposte, propone di  rin- 
viare ad altra seduta la definizione del parere. 

La Commissione accoglie la proposta del 
Presidente. 

Proposta di legge: 

Amodio: Norme integrative della legge 16 feb- 
braio 1967, n. 14, concernente la disciplina dei diritti 
dovuti all’isgettorato generale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione (Parere alla X 
Cear~zns~saione) (2427). 

Dopo illust.razione del relatore Mussa Ival- 
di Vercelli e dopo interventi dei Sottosegretari 
Cengarle (favorevole) e Caitani (contrario), la 
Commissione delibera di rinviare ad altra se- 
duta l’espressione del parere sul nuovo testo 



della iniziativa legislativa, proposto dal Go- 
verno e trasmesso dalla competente Commis- 
sione di merito. 

Proposta di legge: 

Zaccagnini ed altri : Finanziamento dell’Asso- 
ciazione per l o  sviluppo delle scienze religiose in 
Italia (Parere alla VI11 Commissione, competente 
in sede legislativa) (3001). 

Dopo illustrazione favorevole del Presi- 
dente Fabbri, il Sottosegretario Cattani rife- 
risce che, per il finanziamento della maggiore 
spesa implicata, a carico dell’anno finanzia- 
rio in corso, dalla proposta di legge, potrebbe 
essere utilizzata una aliquota dell’accantona- 
mento di un miliardo predisposto sul fondo 
globale 1971 e relativo alla (( istituzione della 
carriera del personale ausiliario addetto alla 
conduzione di automezzi n. 

Dopo interventi di consenso dei deputati 
Ciccardini e Tarabini, la Commissione deli- 
bera di esprimere parere favorevole, a con- 
dizione che l’articolo 2 della proposta di legge 
risulti così formulato: 

(( Il contributo di cui all’articolo 1 sar i  
iscritto nello stato di previsione del Ministero 
della pubblica istruzione. 

All’onere di lire 50 milioni, derivante dal- 
l’attuazione della presente legge nell’anno 
finanziario 1971, si provvede mediante ridu- 
zione di pari importo degli stanziamenti 
iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di pre- 
visione del Ministero del tesoro per l’anno 
finanziario medesimo. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato a prov- 
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio D. 

Proposte di legge: 

De Maria e Caroli: Disciplina della professione 
dell’arte sanitaria ausiliaria di fisio-chinesiterapista 
(1 83) ; 

Cocco Maria ed altri: Norme per il funziona- 
mento delle scuole e per la  regolamentazione della 
professione di terapisti della riabilitazione (1238) ; 

Iozzelli : Estensione delle norme delle registra- 
zioni concernenti le professioni sanitarie ausiliarie 
ai terapisti della riabilitazione (1470) ; 

(Parere alla VI11 Commissione). 

Su propnst,a del Presidente Fabbri, e dopo 
che il Sottosegretario Cattani ha manifestato 
notevoli perplessità sui provvedimenti in esa- 
me, la Commissione delibera ,di rinviare ad 

.. altra seduta l’esame dei provvedimenti me- 
desimi. 

Proposte di Uegge: 

Belci : Proroga delle disposizioni concernenti 
il fondo destinato alle esigenze del territorio di 
Trieste (1786) ; 

Bologna : Proroga delle disposizioni circa il 
fondo destinato alle esigenze del territorio di Trie- 
ste (2264); 

(Parere alla I Commissione). 

Dopo illustrazione del relatore Mussa Ival- 
di Vercelli e dopo ampia discussione nella 
quale intervengono i deputati Gastone e Bo- 
logna, nonché il Sottosegretario Cattani, la 
Commissione delibera di esprimere parere 
favorevole a condizione che la proroga sia 
limitata ad un periodo di 10 anni, così come 
previsto dalla proposta di legge n. 2264. 

Su proposta del Sottosegretario Cattani, la 
Commissione suggerisce, peraltro, alla com- 
petente Commissione di merito, la seguente 
nuova formulazione dell’articolo unico delle 
due proposte di legge: 

(( Alla scadenza del decennio previsto dal- 
l’articolo 70, secondo comma, della legge co- 
stituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il fondo 
destinato alle esigenze del territorio di Trie- 
ste rimane consolidato per un ulteriore pe- 
riodo di anni 10. 

Alla ripartizione dei fondi di propria 
competenza, nei limiti degli appositi stanzia- 
menti iscritti nei bilanci delle amministra- 
zioni interessate, provvede il Commissario del 
Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia, 
su parere conforme di una Commissione co- 
stituita nei modi indicati nell’articolo 70, 
terzo comma, della suddetta legge costi- 
tuzionale. 

Per la utilizzazione delle somme stanziate 
sul fondo di cui al primo comma della pre- 
sente legge continuano ad applicarsi l‘e di- 
sposizioni contenute nella legge 24 giugno 
1966, n. 512. I1 termine del 1971, cui tali 
disposizioni si riferiscono, è sostituito con il 
nuovo termine di durata del fondo n. 

. Proposte di legge: 

Senatori Castellani ed altri : Estensione agli 
operai dipendenti dalle aziende di escavazione e la- 
vorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia 
delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, 
n. 77 (Approvata dalla X Commissione del Senato) 
(3042) ; 

Zappa: Estensione arli operai dipendenti dalle 
aziende di escavazione e lavorazione di materiali la- 
pidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di Cui 
alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (2181); 



Battistella ed altri: Estensione delle provvi- 
dame di cui alla legge 3 febbraio 1963, nn. 77, ai lavo- 
ratori dipendenti da aziende di escavazions e Iavo- 
razione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia 
(2263) ; i’ 

(Pat-ere alla 2x111 Co”issi0ne). 

Dopo illustrazione del deputato Ciccardini 
(che sostituisce il relatore Gorà) e dopo in- 
terventi del deputato Tarabini (favorevole, 
trattandosi di interpretazione autentica della 
legge n. 77 del 1963) e del Sottosegretario 
Gattani (il quale riferisce che l’andamento e 
le prospettive di gestione della‘ Cassa integra- 
zione guadagni non consentono di sopportare 
gli ulteriori oneri implicati dalla estensione 
delle provvidenze di che trattasi), la Com- 
missione delibera di rinviare l’esame delle 
tre proposte di legge, anche al fine di esami- 
narle congiuntamente ad una iniziativa legi- 
slativa governativa in materia, la cui elabo- 
razione e present,azione è già stata preannun- 
ciata dal Governo. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,45. 

-.- 

ISTRUZIONE (VXII) 

IN SEDE REFERENTE 

MARTED~ 11 MAGGIO 1971, ORE 17,30. - PTe- 
sidenza del Presidente ROMANATO. - Interven- 
gono il Ministro della pubblica istruzione, Mi- 
sasi ed il Sottosegretario di Stato per la pub- 
blica istruzione, Rosati. 

Disegno di legge: 

Dekya al Governo per l’emanazione di norme 
sullo stato giuridico del personale direttivo, ispet- 
tivo e docente della S C U Q I ~  materna, elementare, se- 
condaria ed artistica, nonche5 su aspeEti peculiari 
dello stato giuridico del personale n ~ n  insegnante 
(2728). 

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

I1 relatore Badaloni Maria ringrazia tutti 
i colleghi intervenuti dei consensi espressi e 
delle critiche formulate alla relazione, riba- 
dendo che è stata stimolata ad esaminare il 
quadro completo e dinamico, in cui si col- 
loca lo stato giuridico del personale che opera 
nella scuola, dall’ampiezza degli argomenti 
che lo stato giuridico impone di trattare e 
dalle prese di posizione dei sindacati e dei 
partiti, all’atto della presentazione del disegno 
di legge, per l’assenza, nel testo stesso, di un 

riferimento ai grandi temi della riforma della 
scuola. 

Prendendo ad esaminare le critiche al di- 
segno-di legge, il relatore ricorda che il testo 
in discussione fu presentato dal nuovo mini- 
stro, subito dopo la, crisi di Governo, in 
coerenza con l’impegno preso dal precedente 
Governo, ma che il ministro stesso si dichiarò 
disponibile a completamenti, modifiche e mi- 
glioramenti su suggerimento della Commis- 
sione. 

Una critica di fondo, avanzata nella discus- 
sione da numerosi oratori, è stata quella, della 
arretratezza del provvedimento, considerato 
una razionalizzazioiie dell’attuale sistema sco- 
lastico. I1 deputato Canestri è risalito a.lle 
cause dell’arretratezza giudicando che esse 
possono attribuirsi alla volontB del Governo 
di opporre alle spinte della contestazione e 
dell’apertura sociale il freno di una svolta, a 
destra, di un contenimento nell’angustia della 
scuola delle spinte innovatrici. I1 relatore non 
crede ad una volontà politica di freno alle 
spinte innovatrici, ed è d’accordo con il de- 
putato Biasini che, nel suo intervento, ha, ri- 
levato come la società abbia messo in crisi 
se stessa determinando la rottura con la scuola 
e la incertezza della politica scolastica. 11 re- 
latore aupica ,  per la politica scolastica, la 
scelta di un indirizzo ben definito che la mag- 
gioranza deve assumere senza tentennamenti 
e continui ripensamenti ricercandone con fer- 
mezza le applicazioni concrete e graduali. 

Passa poi a replicare sugli argomenti che 
hanno occupato maggiormente la discussione. 
Essi sono stati il rapporto scuola-socielb, la 
Iibert$ di insegnamento e l’autonomia della 
scuola, il governo democratico della scuola, 
la nuova configurazione della professione do- 
cente e della funzione dirigente, la prepara- 
zione, i l  reclutamento, l’aggiornamento degli 
insegnanti. Replicando alle critiche espresse 
in proposito sui contenuti del provvedimenio 
e della relazione, rileva i punti di concordan- 
za e di dissenso e precisa in particolare gli 
aspetti della formazione sociale che la scuola 
deve dare, il significato e i contenuti della li- 
bertà della scuola e nella scuola, la distinzio- 
ne delle responsabilità politiche, amministra- 
tive e di gestione nec.essarie alla autonomi2 
della scuola. Si sofferma particolarmente s u l  
governo democratico della scuola esaminando 
le proposte fatte negli interventi e affermando 
il diritto della famiglia - messo in forse da al- 
cuni oratori dell’opposizione - alla partecipa- 
zione nel governo medesimo. Sembra. al rela- 
tore. del tutto artificiosa la conirapposizioare 
tra la famiglia e la società: essendo la fami- 
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glia la base naturale della società. I1 relatore 
passa quindi ad esaminare le opinioni espres- 
se sull’argoinento della preparazione, del re- 
clutamento e dell’aggiornamento degli inse- 
gnanti, strettamente legato a quello della nuo- 
va configurazione della professione docente, 
pure rilevato negli interventi, e infine le pro- 
poste relative alla delineazione dei diritti e 
dei doveri degli insegnanti; alla valutazione 
del servizio, alle norme per il’ personale non 
insegnante, proposte da tradurre concretamen- 
te negli emendamenti agli articoli. Poiché lo 
strumento della delega non è stato messo in 
discussione fa presente ancora la necessith che 
essa contenga norme chiare e precise senza 
cadere nella legislazione particolareggiata e 
nel frammentarismo. 

Concludendo, ricorda l’urgenza del prov- 
vedimento ed esprime la fiducia nella colla- 
borazione e nella discussione in Assemblea 
che potrà contribuire a far riguadagnare di- 
gnith e qualith alla scuola e ai docenti che 
ne sono i primi artefici. 

I1 Ministro della pubblica istruzione Mi- 
sasi ringrazia innanzitutto la Commissione 
per l’impegno profuso nella discussione del 
disegno di legge, il cui carattere di urgenza 
ribadisce data l’attesa al riguardo esistente 
t ra  gli insegnanti. Ricorda che già in altra 
occasione ebbe modo di affermare che il 
provvedimento in esame è nato da una con- 
tingenza particolare e che perciò presenta al- 
cuni limiti - del resto rilevati nel corso della 
discussione - che però è sua precisa volonth 
di superare. In tal senso si dichiara consen- 
ziente con le proposte avanzate dal relatore 
e dichiara che in questa sede si limiterk a 
toccare soltanto alcuni problemi generali. 

Esaminando il collegamento tra lo stato 
giuridico e la riforma della scuola afferma 
che, sia ipotizzando una nuova struttura sco- 
lastica tendenzialmente unificata che ponen- 
dosi nell’attuale struttura differenziata, la 
realizzazione dello stato giuridico, in quanto 
strumento di maggiore autonomia per gli in- 
segnanti, può essere compiuta come momen- 
to autonomo, sia pure tenendo presente il 
più vasto, e nel suo auspicio prossimo, dise- 
gno di riforma globale della scuola. Soffer- 
mandosi in particolare sul significato dello 
stato giuridico, afferma che sempre più la 
scuola dovrà essere centro autonomo di ela- 
borazione di valori propri e che perciò di- 
ventano essenziali i momenti della forma- 
zione e dell’aggiornamento del personale in- 
segnante. Aggiunge che proprio la maggiore 
autonomia della scuola postula un diverso 
rapporto scuola-società, per il quale si pone 

come tema centrale quello del’ governo della 
scuola. A questo proposito bisognerà salva- 
guardare la funzione del docente pur nel ne- 
cessario peso da attribuire alle componenti 
esterne alla scuola: in altri termini, tutte 
le componenti, interne ed esterne, devono 
partecipare al governo della scuola ma a di- 
versi livelli. Tratta quindi .in particolare di 
tali componenti, soffermandosi sul ruolo 
della famiglia e delle comunità locali ed 
avanzando alcune perplessità circa la parte- 
cipazione dei sindacati al livello di singola 
scuola. 

Passando ai temi della democrazia e della 
collegialità interne della scuola, ritiene che 
la polemica intorno alla figura del preside 
possa superarsi potenziando il concetto di col- 
legialità poiché, in tale prospettiva, le funzioni 
del preside assumeranno un carattere essen- 
zialmente esecutivo più che direttivo. Dopo 
essersi dichiarato d’accordo sulla eventuale 
riforma del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione, se tale argomento si vorrà inserire 
nel disegno di legge in discussione, accenna 
al tema della libertà del docente ritenendo che 
essa deve essere rapportata alla libertà del- 
l’allievo. Afferma, (quindi, per quanto con- 
cerne il sistema di immissione in ruolo, che, 
anche per ragioni costituzionali, non si può 
prescindere dallo strumento del concorso. 
Conclude, dopo aver giudicato l’aggiorna- 
mento culturale un dovere fondamentale per 
gli insegnanti, auspicando che la Camera 
possa approvare il disegno di legge in discus- 
sione entro il mese di giugno. 

I1 Presidente Romanato rinvia il seguito 
dell’esame del disegno di legge ad una pros- 
sima seduta. 

, .  

. 

J A A  SEDUTA TERMINA ALLE 19,20. 

I N  SEDE LEGISLlTIVA 

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1971, ORE 19,20. - PTe- 
sidenza del Presidente ROMANATO. - Intervie- 
ne il Sottosegretario di Stato per la pubblica 
istruzione, Rosati. 

Proposte di legge: 

Foderar0 ed altri: Immissione nei ruoli della 
scuola media dei professori <fuori ruolo> (19); 

Pitzalis.: Norme per l’immissione in ruolo del 
personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico- 
pratico negli istituti professionali di Stato (83) ; 

. Cavaliere: Norme integrative alle leggi 25 lu- 
glio 1966, n. 603, e 20 marzo 196S, n. 327, recanti norme 
sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli 
della scuola media (110); 
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Bronzuto ed altri: Norme per l’assunzione in 
ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado (660); 

Romanato ed altri: Immissione in ruolo dei pro- 
fessori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti 
(933) ; 

Reale Giuseppe e Meucci : Norme transitorie 
per il conseguimento dell’abilitazione all’insegna- 
mento nella scuola media (752); 

Alessi: Assunzione nei ruoli della scuola media 
dell’obbligo d’insegnanti in servizio nella scuola pri- 
maria e secondaria ‘in particolari condizioni (971) ; 

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, con- 
corso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola 
media (1068) ; 

Riccio: Immissione in ruolo dei professori 
< fuori ruolo > (1096) ; 

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del per- 
sonale insegnante degli istituti professionali di Stato 
(1276); 

Bronzuto ed altri: Nornie integrative della leg- 
ge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immis- 
sione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole 
secondarie di secondo grado (1293) ; 

Giordano ed altri: Nuove norme per l’abilita- 
zione. all’insegnamento e l’immissione in ruolo negli 
istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380); 

Tantalo ed altri: Immissione nei ruoli degli isti- 
tuti professionali di Stato .del personale direttivo. 
insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso 
di particolari requisiti (1404); 

Azimonti ed altri : Interpretazione autentica del 
primo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, 
n. 468, relativa all’immissione degli insegnanti abi- 
litati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo 
grado (1415) ; 

Pavone ed altri : Immissione degli insegnanti 
nei ruoli della scuola media (1431); 

Moro Dino ed altri: Nuove norme per la for- 
mazione e il reclutamento degli insegnanti nelle 
scuo!e secondarie (1453) ; 

Bronzuto ed altri: Norme integrative dell’ar- 
ticolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante 
norme per. l’immissione di insegnanti abilitati nei 
ruoli della scuola media (1600); 

D’Antonio: Norme integrative alla legge 2 apri- 
le 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli 
insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie 
di secondo grado (1601); 

Racchetti e Rognoni : Norme per l’abilitazione 
all’insegnamento e l’immissione in ruolo in cattedre 
di materie tecniche e professionali nelle scuole se- 
condarie di secondo grado dell’ordine tecnico e pro- 
f e s sha le ,  per i laureati in ingegneria abilitati al- 
l’esercizio della professione d’ingegnere (1932) ; 

Banatori Spigaroli e Codignola: Norme integra- 
tive all’artiCd0 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, 

concernente l’immissione di insegnanti abilitati nei 
ruoli della scuola media (Approvata dalla VI  Com- 
missione permanente del Senato) (2062) ; 

Alessi: Immissione nei ruoli del personale do- 
cente nella scuola secondaria dei candidati che nei 
relativi esami di concorso a cattedra banditi nell’ul- 
timo quinquennio abbiano saperato le prove con la 
media di almeno 6/10 (2172); 

Menicacci: Norme relative a i  concorsi per I’as- 
sunzione nei ruoli del personale docente nella scuola 
secondaria (2351) ; 

Giomo e Bonea: Immissione nei ruoli della 
scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni 
tecniche femminili (2386) ; 

Giomo ed altri: Immissione nel ruolo del per- 
sonale docente della scuola media secondaria degli 
insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cat- 
tedra banditi a partire dal lo gennaio 1966 abbiano 
superato ciascuna prova con la  votazione di almeno 
sei decimi (2716). 

La Commissione prosegue la discussione 
degli articoli del testo unificato delle propo- 
ste di legge all’ordine del giorno. 

Viene accantonato un articolo aggiuntivo 
dei deputati Biasini ed altri relativo agli in- 
segnanti nelle scuole per ciechi. Segue quin- 
di un’ampia discussione su altro articolo ag- 
giuntivo del deputato Pisoni relativo ai corsi 
di aggiornamento speciale. istituiti a caratte- 
re sperimentale dal Ministro della pubblica 
istruzione durante l’anno scolastico 1970-71 e 
regolamente effettuati. I1 deputato Raicich si 
dichiara favorevole all’emendamento a condi- 
zione che venga modificata la seconda parte 
del primo comma e che il Governo fornisca 
hformazioni sull’istituzione e sullo svolgi- 
mento dei corsi previsti dall’emendamento 
stesso; i deputati Moro Dino, Sanna e Gior- 
dano si dichiarano favorevoli all’emendamen- 
to con le modifiche proposte dal deputato 
Raicich. Si dichiarano invece contrari i de- 
putati Tedeschi, Badaloni Maria, Granata ed 
il relatore Dall’Armellina. I1 Sottosegretario 
Rosati propone un rinvio della votazione alla 
seduta di domani onde acquisire ulteriori ele- 
menti conoscitivi. 

La Commissione respinge la proposta di 
rinvio avanzata dal Sottosegretario e respinge 
altresì tanto il subemendamento proposto dal 
deputato Raicich quanto l’emendamento del 
deputato Pisoni. 

I1 Presidente Romanato rinvia il seguito 
della discussione alla seduta di domani alle 
ore 16. 

LA SEDUTA TERSIPSA ALLE 2f,40. 
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LAVORI PUBBLICI (1x1 

I N  SEDE REFEREiVTE 

MARTEDÌ li MAGGIO 1971, ORE 17. - PTe- 
sidenza del Presidente BARONI. - Interven- 
gono il Ministro dei lavori pubblici, Lauri- 
cella e il Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici, Scarlato. 

Disegno e proposte di legge: 

Norme suli’espropriazione per pubblica utilità, 
modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, 
n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi 
straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, age- 
volata e convenzionata (3199); 

Di Lisa ed altri: ’Modifiche alla legge 18 aprile 
1962, n. 167, concernente l’edilizia economica e popo- 
lare (570); 

Gerbino ed altri: Finanziamenti per opere di 
edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847) ; 

Zanibelli ed altri: Ampliamento e nuove norme 
del programma di costruzione di case per i lavora- 
tori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 
1960, n. 1676 (1120); 

Beragnoli ed altri: Norme in favore dei lavo- 
ratori alloggiati in abitazioni improprie (Urgenza) 
(1152); 

Zaff anella: Concessione agli Istituti autonomi 
case popolari di contributi suppletivi per realizza- 
zioni edilizie sovvenzionate già ultimate o in corso 
di ultimazione, per le quali gli affitti praticati o da 
praticare risultano essere sperequati per effetto di 
costi straordinari incontrati o per la mancata con- 
cessione dei mutui da parte della Cassa depositi e 
prestiti (1185) ; 

Amendola Pietro ed altri: Disposizioni in ma- 
teria di edilizia popolare e modifiche all’articolo 4 
del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concer- 
nente la compbsizione dei consigli di amministrazione 
degli Istituti autonomi per le case popolari (Urgen- 
za )  (1210); 

Zanibelli ed altri: Modifica all’articolo 4 del 
regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente 
la composizione dei consigli di amministrazione de- 
gli Istituti autonomi case popolari (1385); 

Bonomi ed altri: Estensione ai lavoratori agri- 
coli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicem- 
bre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 
1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abi- 
tazione per lavoratori agricoli dipendenti (1443) ; 

Senatori Zugno ed altri: Estensione ai lavora- 
tori agricoli autonomi delle prowidenze della legge 
30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 
12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la  costru- 
zione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti 
(Approuato dal Senato) (1492) ; 

Bardelli ed altri: Modifiche e integrazioni alla 
legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per 
la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli 
dipendenti (2445) ; 

Zanibelli ed altri: Estensione ai lavoratori resi- 
denti nei comuni o centri rurali delle provvidenze 
della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente 
norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori 
agricoli dipendenti e successive integrazioni e modi- 
ficazioni {Urgenza) (2675) ; 

Todros ed altri: Nuove norme per l’acquisizione 
delle aree e per la determinazione dell’indennith di 
espropriazione (2973) ; 

Pisicchio ed altri: Norme per la costruzione. di 
abitazioni per i lavoratori dipendenti emigrati al- 
l’estero (Urgenza) (3133). 

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

I1 deputato Degan dichiara di rilirare 
l’emendamento preannunciato nella seduta 
di ieri all’articolo 26 del disegno di legge. 

I1 deputato Amodei si sofferma sullo stes- 
so articolo del disegno di legge, rilevando la 
necessità di eliminare la rendita fondiaria e 
di prevedere l’acquisizione della proprietà 
dell’alloggio e non dell’area sul quale insi- 
ste. Conclude dichiarando di aderire all’emen- 
damento sostitutivo dell’articolo 26 del dise- 
gno di legge presentato dal deputato Todros 
anche nome della sua parte politica, inte- 
grandolo con altro emendamento diretto a 
sanare un diritto di prelazione a favore del 
comune nel caso di vendita dell’alloggio rea- 
lizzato su aree in concessione prima deI ter- 
mine previsto per la vendita a privati e pro- 
ponendo un emendamento diretto a stabilire 
che per le aree già di proprietà del comune 
si applica la stessa disciplina stabilita per 
quelle comprese nei piani di zona. 

I1 deputato PaduIa illustra i seguenti 
emendamenti presentati dalla sua parte poli- 
tica all’articolo 26: 

Al secondo. “ma, dopo le parole: (c date 
in concessione V ,  uggiungere le parole: (( o ce- 
dute )); 

Al  pr imo commu., sopprimere le  parole: 
C( e vanno a far parle del loro patrimonio in- 
disponibile )); 

Al secondo comm.a, sopprimere le  pamle:  
CC con.almeno i00 dipendenti 1); 

Sostituire il terzo, $1 quarto, quinto, sesto 
ed il settimo comma con i seguenti: 

(( Per le aree che sono date in concessione 
per la costruzione di alloggi a caratt.ere eco- 
nomico e popolare e dei relativi servizi urbani 
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e sociali, la durata della concessione non è in- 
feriore ad anni sessant,a e non è superiore ad 
anni 99. La concessione ad enti pubblici per 
la realizzazione di opere e servizi pubblici è 
a tempo indet,erminato. I concessioliari acqui- 
stano la proprietà delle costruzioni e delle 
opere realizzate su tali aree. 

L’istanza per la concessione è diretta al 
Sindaco o al Presidente del Consorzio. Tra 
più istanze concorrenti è data la preferenza 
a quelle presentate da enti pubblici istituzio- 
nalmente operanti nel settore dell’edilizia eco- 
nomica e popolare e da cooperative edilizie a 
propfietà indivisa. 

l’a concessione è deliberata dal Consiglio 
Comunale o dall’Assemblea del Consorzio. Con 
la stessa delibera viene determinato il con- 
tenuto della convenzione da stipularsi, in for- 
ma pubblica amministrativa, tra l’ente con- 
cedente ed il richiedente. 

La convenzione deve, tra l’altro, prevede- 
re: a )  il corrispettivo della concessione, in mi- 
sura pari al costo dell’area e delle relative ope- 
re di urbanizzazione gih realizzate; b )  il cor- 
rispettivo delle opere di urbanizzazione da 
realizzare, a cura del comune o del Consorzio, 
ovvero, qualora,’dette opere vengono eseguite 
a cura e spese del concessionario, le relative 
garanzie finanziarie, gli elementi progettuali 
delle opere da eseguire e le modalità del con- 
trollo sulla loro esecuzione, nonché i criteri 
e ie modalith per i l  trasferimento del.le opere 
stesse ai Comuni od ai Consorzi; e) le caratte- 
ristiche costruttive e tipologiche degli edifici 
da realizzare; cl)  i termini di inizio e di ulti- 
mazioiie degli edifici e delle opere di urbaniz- 
zazione; e)  i crit.eri per la determinazione e 
la revisione periodica dei canoni di locazione; 
f )  le modalith con le quali può essere consen- 
tilo il trasferimento a terzi della concessione 
dell’area, e i limiti per la determinazione e la. 
revisione periodica dei prezzi di cessione; g )  
!e sanzioni a carico del concessionario per la 
inosservanza degli obblighi stabiliti nella con- 
venzione ed i casi in cui tale inosservanza 
cornporti la decadenza dalla concessione. 

Le disposizioni del precedente comma non 
si applicano alla concessione di aree agli enti 
pubblici di cui al terzo comma del presente 
articolo. 

Allo scadere della concessione, l’ente con- 
cedente ha la facoltà di rinnovarla su richie- . 
sta del concessionario per un periodo non su- 
pesiore a quello della concessione originaria, 
ovvero ,di acquisire gli edifici esistenti sulla 
area di sua proprietà ad un prezzo corrispon- 
dente al loro valore att.unle, escluso ogrmi in- 
cremento dipendente dalla loro ubicazione o 

dall’esistenza delle opere e dei servizi urbani 
e sociali n. 

Sostiluiye i eommi ottavo, nono e decimo 
con i seguenti: 

11 Le aree di cui al precedente primo com- 
ma, nei limiti di una quota non inferiore al 
25 per cento e non superiore al 50 per cento 
della estensione del piano di zona sono cedute 
in proprietà con delibera del consiglio co- 
munale. 

La regione, nell’ambito delle quote di cui 
al precedente comma, può dare direttive circa 
i criteri da adottarsi da parte dei comuni. 

Le aree sono cedute in proprieth a coope- 
rative edilizie, nonché a singoli aventi i re- 
quisiti previsti dalle disposizioni in materia 
di edilizia economica popolare, per 1s costru- 
zione di alloggi economici e popolari. 

Gli alloggi sono inalienabili per 15 anni; 
per 10 stesso periodo, in caso di mancata oc- 
cupazione da parte dei soci della cooperativa 
o del proprietario, gli alloggi stessi possono 
essere dati in locazione a soggetti aventi gli 
stessi requisiti previo convenzionamento del 
canone con il comune. 

Il prezzo di cessione delle aree viene deter- 
minato in una misura pari all’indennità di 
acquisizione delle aree stesse, maggiorata del 
costo delle eventuali opere di urbanizzazione D. 

D Q ~ Q  l‘drticolo 26, aggiungere il s e p n t e  
articolo 96-bis : 

11 Le disposizioni contenute nell’articolo 
precedente non si applicano nei riguardi delle 
aree comprese nei piani di cui alla legge 
18 aprile 1962, n. 167, che siano state gi& 
acquisite alla data dell’ll maggio 1971 da enti 
pubblici e cooperative edilizie o che alla me- 
desima data siano state assegnate a detti enti 
e cooperative ai sensi degli articoli 10 e 11 
della citata legge 18 aprile 1962, n. 167 D. 

Conclude contestando la validith politica 
e pratica degli emendamenti all’articolo 26 
presentati dal gruppo comunista. 

I1 deputato Todros dichiara di rimettersi 
all’illustrazione fatta nella seduta di ieri dei 
seguenti emendamenti, da lui presentati anche 
a nome della sua parte politica: 

Sostituire l’articolo 26 con i seguenti: 

ART. 26. 

L’articolo 10 della legge 18 aprile 1962, 
11. 167, è sostituito dal seguente: 

11 Le aree comprese nei piani approvati a 
norma della presente legge sono acquisite 
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mediante espropriazione dai comuni o dai 
loro consorzi e vanno a far parte del loro pa- 
trimonio indisponibile. 

Su tali aree, previa esecuzione o determi- 
nazione delle opere di urbanizzazione, i co- 
muni e loro consorzi attribuiscono diritto di 
superficie, per la costruzione di alloggi a ca- 
rattere economico e popolare dei relativi ser- 
vizi urbani e sociali, a Enti pubblici, a coope- 
rative edilizie e a privati. 

Le modalità per l’attribuzione del diritto 
di superficie sono regolake da apposita con- 
venzione stipulata in forma pubblica ammi- 
nistrativa. 

L’istanza per l’attribuzione del diritto di 
superficie è ,diretta al Sindaco o al Presi- 
dente del consorzio. Tra più istanze concor- 
renti è data preferenza a quelle presentake 
da Enti pubblici istituzionalmente operanti 
nel set.tore dell’edilizia economica e popolare 
e da  cooperative edilizie a proprietà indivisa. 
L’at.tribazione del diritto di supepficie sulle 
aree residue ai privati che ne abbiano fakta 
richiesta, nel caso di più richieste concor- 
renti ~ avviene mediante sorteggio. 

L’attribuzione del diritto di superficie è 
deliberato dal Consiglio comunale o dall’As- 
semblea del consorz.io. Con la stessa delibera 
viene determinato il contenuto della conven- 
zione da. stipularsi tra i comuni o i loro con- 
sorzi e il richiedente. 

Nei limiti di una quota non inferiore al- 
1’80 per cento delle aree comprese nel piano 
di zona, il dirit.to di superficie è attribuito, 
per un periodo limitato a 50 anni, proroga- 
bile, agli Enti pubblici istituzionalmente ope- 
ranti nel settore dell’edilizia economica e po- 
polare ed alle cooperative edilizie a. proprietà 
indivisa. Nella relativa convenzione deve es- 
sere stabilito: 

a)  il pagamento di una somma da cor- 
rispondersi in unica soluzione o in quindici 
annualità senza interessi, pari al costo soppor- 
tat.0 per l’acquisizione dell’area e per la rea- 
lizzazione delle eventuali opere di urbaniz- 
zazione; 

b )  i termini per l’inizio e per la ultima- 
.zione delle costruzioni e delle opere di urba- 
nizzazione; 

c)  l’obbligo di assegnare gli alloggi rea- 
lizzati in locazione semplice a sogget,ti aventi 
i requisiti necessari per ottenere l’assegnazione 
di alloggi popolari a norma delle norme vi- 

. genti in materia d.i edilizia economica e 
popolare; 

d )  l’obbligo di procedere alla determina- 
zione ed alla successiva revisione dei canoni 
di locazione secondo le norme previste dalla 

. 

legge delegata di cui all’articolo 8 della pre- 
sente legge. 

Nei limiti di una quota non superiore al 
20 per cento delle aree comprese nel piano di 
zona, il diritto di superficie è attribuito, per 
una durata non superiore a 70 anni, a sog- 
getti privati che acquistano la proprietà degli 
alloggi realizzati e a cooperative a proprietà 
divisa. Nella relativa convenzione deve essere 
stabilito: 

a)  il divieto di alienazione degli alloggi 
per un periodo non inferiore a 20 anni, salvo 
la possibilità di trasferimento dell’alloggio a 
causa di morte al coniuge, agli ascendenti e 
discendenti ed agli &ni non oltre il terzo 
grado; 

b )  l’obbligo di occupazione dell’alloggio, 
a pena di decadenza dal diritto di usufruirne 
da parte del proprietario, per un periodo non 
inferiore a 10 anni; 

c) l’obbligo di cedere l’alloggio dopo il 
periodo indicato al precedente punto b ) ,  ad 
un prezzo rapportato al costo di costruzione, 
determinato nella stessa convenzione, aumerì- 
tato della quota relativa al valore dell’area su 
cui insiste l’immobile e delle spese sostenute 
per opere di urbanizzazione primaria e so- 
ciale, ridotto di un quinto per il periodo di 
utilizzazione dell’alloggio e rivalutato in base 
agli indici relativi alle variazioni del potere 
di acquisto della moneta nello stesso periodo; 

d )  la possibilità di cessione dell’alloggio 
in locazione, dopo il periodo di cui al punto 
b )  del presente articolo, ad un canone stabi- 
lito dal comune e rapportato al costo di co- 
struzione di cui al precedent,e punto c);  

e) le caratteristiche degli alloggi da rea- 
lizzare con superficie ulile non superiore a. 
mq. 130, in base a quant,o’disposto dalle vi- 
genti norme in materia di edilizia economica 
e popolare; 

f )  il corrispettivo da corrispondersi in 
unica soluzione e in misura pari al costo sop- 
.portato per l’acquisizione dell’area e la rea- 
lizzazione delle opere di urbanizzazione; 

g )  i termini per l’inizio e la ultimaziorie 
delle costruzioni e delle opere di urbanizza- 
zione. 

Ogni pattuizione contraria è nulla e dà di- 
ritto all’acquirente dell’alloggio all’immediato 
risarcimento n. 

ART. 26-bis. 

Alla. realizzazione delle costruzioni di cui 
al comma settimo del precedente articolo, sono 
destinati i finanziamenti e i contributi previ- 
sti dall’articolo 62 della presente legge. 
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Ai privati e alle cooperative edilizie di cui 
al sesto comma del precedente articolo è con- 
cesso il  contributo dello Stato nel pagamento 
degli interessi dei mutui per la parte ecce- 
dente il 3 per cento. I1 contributo è concesso 
dal Ministero dei lavori pubblici in annualilà 
per la durata di 25 anni. 

I1 termine del 31 dicembre 1970 stabilito 
dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 11 
dicembre 1967, n. 1150, convertito con mo- 
dificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, 
è prorogato fino al 31 dicembre 1980 per i fab- 
bricati di cui al sesto comma del precedente 
articolo, a condizioni che siano completali in 
ogni loro parte entro il 31 dicembre 1983, 
quando si tratti di costruzioni conformi a 
quanto stabilito dall’articolo 64 punti a ) ,  c)  
e d ) ,  del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, 
convertito con modificazioni nella legge 18 
dicembre 1970, n. 1034. 

Tutti i contributi previsti dalla presente 
legge vengono concessi agli Enti pubblici isti- 
tuzionalmente operanti nel settore dell’edili- 
zia economica e popolare ed alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa che stipulino le 
convenzioni di cui al settimo comma del pre- 
cedente articolo. 

La Commissione passa quindi all’esanie de- 
gli emendamenti presentati all’artjcolo 26. 

Non è approvato un emendamento soppres- 
sivo dell’intero articolo presentato dal depu- 
tato Guarra. 

Viene quindi esaminato il primo emenda- 
mento presentato dai deputati Carra ed altri 
al secondo comma. 

Dopo l’intervento del relatore Achilli, che 
si dichiara contrario all’emendamento; del re- 
latore Degan, che si dichiara favorevole a!- 
l’emendamento; del Ministro Lauricella, che 
si sofferma sulla validità di quanto previsto 
dall’articolo 26 del disegno di legge, appro- 
vato dal Governo nella sua collegialità, qua- 
le strumento per stroncare la speculazione 
fondiaria e consentire la disponibilità pubbli- 
ca delle aree comprese nei piani di zona e si 
dichiara quindi contrario all’emendamento; e 
del deputato Orlandi che, rilevate le differenti 
posizioni assunte dai due relatori, chiede che 
il Ministro dei lavori pubblici si esprima sul- 
?e conseguenze che potranno derivare dall’ap- 
provazione o meno dell’emendamento in me- 
rito alla formulazione dell’intero articolo, e 
prospetta la opportunità di ricercare soluzio- 
ni mediane tra le opposte tesi, preannuncian- 
do infine l’astensione dalla votazione; Cusu- 
mano che suggerisce di accaritoilare l’emenda- 
mento; Busetto, che si associa a questa pro- 

posla; e Carra che si dichiara contrario, la 
Commissione approva il seguente emenda- 
mento presentato dai deputati Carra ed alt,ri, 
e sostit.utivo di quello precedentemente pre- 
sentato al secondo comma: 

Aggiunger& alla fine del secondo comma 
le  parole: (( o cedute in proprietà a norma dei 
commi successivi 11. 

Si pwsa quindi all’esame dell’emenda- 
mento sostitutivo dell’articolo 26, presentato 
dai deputati Todros ed altri, per la parte re- 
lativa alla attribuzione del diritto di super- 
ficie circa le aree non cedute in proprietà. 

Dopo l’intervento dei deputati de’ Cocci, 
che si dichiara contrario all’emendamento, e 
Padula, che propone di stabilire che oggetto 
della concessione sia il diritto di superfice, il 
deputato Busetto, illustra l’emendamento pro- 
posto e dichiara di ritirare I’emendamenLo 
stesso per la parte indicata dal deputato 
Padula. 

Pure ritirati dal proponente sono gli emen- 
damenti al secondo comma presentati dal de- 
putato Amodei. 

J3 quindi approvato un emendamento uni- 
ficato Todros ed altri, Carra ed altri, tendente 
a sopprimere al secondo comma le parole: 

Dopo interventi dei deputati Giglia, Padu- 
la, Carra, Todros e Busetto e del Presidente 
Baroni, la Commissione non approva il terzo, 
quarto e quinto comma e I’alinea del sesto 
conima dell’emendamento sostitutivo presen- 
tato dai deputati Todros ed altri. 

Viene invece approvato un emendamenlo 
presentato dai deputati Cusumanc e Carra, c.ui 
si dichiarano favorevoli i relatori, tendente a 
sostituire, al quarto comma, le parole (( ven- 
t.i )I e (( lrenta )I con le parole (( sessanta 11 e 
(( novantanove ) I .  

Dopo l’intervento del deputato Greggi, non 
è approvato un subemendamento da lui pre- 
sentato, cui si dichiarano contrari i relatori 
ed il Governo, t.endente ad eliminare il rife- 
rimento alle cooperative a proprietà indivisa 
al secondo comma dell’emendamento sostitu- 
tivo presentato dai deputati Carra ed altri al 
terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma. 

Di tale emendamento vengono quindi ap- 
provati i primi tre commi‘e l’alinea del quar- 
to comma. 

Dopo l’intervento dei deputati Guerrini, 
Padula, Todros, Guarra, Carra, Busetto e de’ 
Cocci, dei relatori e del Ministro Lauricella, 
la Commissione approva la rest,ante parte del 
quarto comma dell’emendamento suddetto, do- 
po che è stata respinta la richiesta soppres- 

aziende con almeno 100 dipendenti n. 
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sione della lettera f )  e che e stato ritirato un 
emendamento presentato dal relatore Degan, 
nel senso di aggiungere alla lettera a)  le pa- 
role (( da corrispondersi in unica soluzione o 
in quindici annualitk eventualmente seuzn 
inieressi n. 

Dopo l’intervento dei deputati Carra, Bu- 
setto, Vianello e Di Lisa, del Presidente Ba- 
roni, del relatore Achilli, favorevole, del rela- 
tore Degan, contrario, e del Governo, favore- 
vole, non è approvato un emendamento del 
deputato Cusumano, tendente ad aggiungere, 
dopo la lettera g) del testo del quarto comma 
Carra, la lettera a)  del quarto comma dell’ar- 
ticolo 26 del testo del disegno di legge. 

In seguito all’avvenuta votazione, viene di- 
chiarata preclusa la votazione della restante 
parte del sesto coinma dell’emendamento 53-  
stitutivo presentato dai deputati Todros ed 
altri. 

La Commissione approva gli ultimi due 
coinmi dell’emendamento Carra sostitutivo del 
terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma 
dell’articolo 26 del disegno di legge che sono 
così formulati : 

(( Le disposizioni del precedente comma 
non si applicano alla concessione di aree agli 
enti pubblici di cui al terzo comma del pre- 
sente articolo. 

(( Allo scadere deIla concessione, l’ente con- 
cedente ha la facoltà di rinnovarla su richiesta 
del concessionario per un periodo non supe- 
riore a quello del!a concessione originaria, ov- 
vero di acquisire gli edifici esbtenti sull’area 
di sua proprietà ad un prezzo corrispondente 
al loro valore attuale. escluso ogni incremento 
dipendente dalla loro ubicazione o dall’esi- 
stenza delle opere e dei servizi urbani e so- 
ciali )). 

Si passa agli ultimi tre commi dell’arti- 
colo 26 del disegno d i  legge, che il deputato 
Carra, con un suo emendamento, propone di 
-sostituire con i seguenti : 

(( Le aree di cui al precedente primo com- 
ma, nei limiti di una quota non inferiore al 
25 per cento e non superiore al 50 per cento 
della estensione del piano di zona sono cedu- 
te in proprietà con delibera del consiglio co- 
munale. 

La Regione, nell’ambito delle quote di cui 
al precedente comma, può dare direttive cir- 
ca i criteri da adottarsi da parte dei comuni. 

Le aree sono cedute in proprietà a coope- 
rative edilizie, nonché a singoli aventi i re- 
quisiti previsti dalle disposizioni in materia 

di edilizia economica popolare, per la costru- 
zione di alloggi economici e popolari. 

Gli alloggi sono inalienabili per 15 anni; 
per lo stesso periodo, in caso di mancata oc- 
cupazione da parte dei soci della cooperativa 
o del proprietario, gli alloggi stessi possono 
essere dati in locazione a soggetti aventi gli 
stessi requisiti previo convenzioiiamento del 
canone con il comune. 

I1 prezzo di cessione delle aree viene de- 
terminato in una misura pari ali’indennità 
di acquisizione delle aree stesse, maggiorata 
del costo delle eventuali opere di urbanizza- 
zione D. 

I1 deputato Ceccherini dB ragione di un 
suo emendamento all’emendamento Carra con 
cui propone di sostituire la percentuale del 
25 con quella del 15 per cento e la percentuale 
del 50 per cento con quella del 30 per cento. 

I1 deputato Amodei illustra un suo sub- 
emendamento con il quale propone di aggiun- 
gere al terzo comma dell’emendamen to Car- 
ra, dopo le paroIe (( cooperative edilizie )), le 
altre (( a proprietà indivisa )). 

I1 deputato Guarra dà ragione di un suo 
subemendamento con cui propone di sostituire 
la percentuale indicata nel primo comma del- 
l’emendamento Carra con l’espressione (( fino 
ad una estensione del 75 per cento D. 
’ I1 relatore Achilli è contrario all’emenda- 
mento Carra, favorevole ai subemendamenti 
Ceccherini ed Amodei, contrario agli altri. I1 
relatore Degan è favorevole all’emendamento 
Carra, si rimette alla Commissione per il sub- 
emendamento Ceccherini ed è contrario agli 
altri. I1 Sottosegretario Scarlato è favorevo!e 
al subemendamento Ceccherini, contrario agli 
altri. 

La Commissione respinge i subemenda- 
menti Guarra e Amodei,’ approva il subemen- 
damento Ceccherini; l’emendamento Carra 
così modificato risulta approvato nel seguente 
testo: 

(( Le aree di cui al precedente primo com- 
ma, nei limiti di una quota non inferiore al 
15 per cento e non superiore al 50 per cento 
della’ estensione del piano di zona sono cedute 
in proprietà con delibera.. d.el consiglio co- 
munale. 

La regione, nell’ambito delle quote di cui 
al precedente comma, pub dare dirett.ive circa 
i criteri da adottarsi da parte dei comuni. 

Le aree sono cedute in .proprietà a coope- 
rative edilizie nonché a. singoli aventi i re- 
quisiti previsti dalle disposizioni in materia 
di edilizia economica e popolare, per la CO- 
struzione di alloggi economici e popolari. 
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Gli alloggi sono inalienabili per 15 anni; 
per lo stesso periodo, in caso di mancata occu- 
pazione da, parte dei soci della cooperativa o 
del proprietario, gli alloggi stessi possono es- 
sere dati in locazione a soggetti aventi gli 
stessi requisiti previo convenzionamento del 
canone con il comune. 

I1 prezzo di cessione delle aree viene de- 
terminato in una misura pari all’indennitb 
di acquisizione delle aree stesse, maggiorata 
del costo delle eventuali opere di urbanizza- 
zione n. 

Risultano così preclusi tre emendamenti 
Guarra agli ultimi tre commi dell’articolo 26 
del disegno di legge. 

I1 deputato Todros db ragione di un suo 
emendamento aggiuntivo di un comma al ter- 
mine dell’articolo 26, con cui si propone che 
le disposizioni contenute nell’articolo stesso 
si applichino anche alle aree espropriate se- 
condo le norme previste dagli axticoli con nu- 
merazione provvisoria 10-bis e 40 del prov- 
vedimento. 

I1 deputato Amodei illustra un suo emen- 
damento aggiuntivo di un comma al termine 
dell’articolo 26, in cui si prevede che al re- 
gime normativo indicato nell’articolo sono 
soggette, compatibilmente con le destinazioni 
di zona assegnate dagli strumenti urbanistici 
in vigore, tutte le aree di proprietà dei comuni 
al momento dell’entrata in vigore della legge. 

I1 deputato Padula riconosce l’esistenza del 
problema sollevato dall’emendamento Todros 
e, richiamando quanto detto in Comitaio ri- 
stretto, conviene che il regime delle aree 
espropriate ai sensi degli articoli 10-bis e 40 
dovrà essere analogo a quello dell’articolo 26, 
precisando che non dovrebbero essere fissate 
quote percentuali. Chiede tuttavia al depu- 
tato Todros di ritirare il suo emendamento 
rinviandone l’esame all’Assemblea o in seno 
al Comitato dei nove. 

I1 deputato Todros, dopo che il relatore 
Degan ha espresso la sua predisposizione fa- 
vorevole a riesaminare il problema in Assem- 
blea, ritira il suo emendamento; anche il de- 
putato Amodei ritira il suo. 

Si torna al primo comma dell’articolo 26 
nel testo governativo. I1 deputato Carra dà 
ragione di un suo emendamento soppressivo 
delle parole (1 e vanno a far parte del loro 
patrimonio indisponibile D. 

I1 deputato Busetto db ragione di un suo 
emendamento con cui propone di aggiungere 
alla fine le seguenti parole (( per la parte non 
soggetta a cessione in proprietà ) I .  

I1 relatore Achilli è contrario all’emenda- 
mento Carra e favorevole a quello di Busetto; 
il relatore Degan, è favorevole al primo e con- 
trario al secondo. I1 Sottosegretario Scarlato 
si rimet.te alla Commissione, la quale appro- 
va l’emendamento Carra (quello Busetto ri- 
mane pertanto precluso) e il primo comma 
dell’articolo 26, così modificato, che risulta 
del seguente tenore : 

(( Le aree comprese nei piani approvati a 
norma della presente legge sono acquisite, 
mediante espropriazione, dai comuni o dai 
consorzi n. 

La Commissione approva infine l’intero 
articolo 26 che risulta così formulato: 

RRT, 26. 

L’articolo 10 della legge 18 aprile 1962, 
n. 167, B sostituito dal seguente: 

( (Le  aree comprese nei piani approvati a 
norma della presente legge sono acquisite, 
mediante espropriazione, dai comuni o dai 
consorzi. 

Tali aree, previa esecuzione o determina- 
zione delle opere di urbanizzazione, possono 
essere date in concessione, per la realizzazio- 
ne di costruzioni di alloggi a. carattere econo- 
mico e popolari e dei relativi servizi urbani 
e sociali a enti pubblici, a cooperative edili- 
zie, ed a privati o cedute in proprietà d, nor- 
ma dei conimi successivi. 

Per le aree che sono date in concessione 
per la costruzione di alloggi a carattere eco- 
nomico e popolare e dei relativi servizi ur- 
bani e sociali, la durata della concessione 
non è inferiore ad anni sessanta e non i! su- 
periore ad anni 99. La concessione ad enti 
pubblici per la realizzazione di opere e servizi 
pubblici è a tempo indeterminato. I conces- 
sionari acquistano la proprietà delle costru- 
zioni e delle opere realizzate su tali aree. 

L’istanza per la concessione è diretta al 
sindaco o al presidente del consorzio. Tra 
più istanze concorrenti è data la preferenza 
a quelle presentate da enti pubblici istitu- 
zionalmente operanti nel settore dell’edilizia 
ec.onomica e popolare e da cooperative edili- 
zie a proprietà indivisa. 

La concessione è deliberata da! Consiglio 
comunale o dall’assemblea del consorzio. Con 
la stessa delibera viene determinato il conte- 
nuto della convenzione da stipularsi, in forma 
pubblica amministrativa, tra l’ente conceden- 
te ed il richiedente. 
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La convenzione deve, tra l’altro, prevedere: 
(c) il corrispettivo della concessione, in 

misura pari al costo dell’area e delle rela- 
tive opere di urbanizzazione già realizzate; 

b )  il corrispettivo delle opere di urba- 
nizzazione da realizzare, a cura del comune 
o del consorzio, ovvero, qualora dette opere 
vengono eseguite a cura ’e spese del conces- 
sionario, le relative garanzie finanziarie, gli 
elementi progettuali delle opere. da eseguire 
e le modalità del controllo sulla loro esecu- 
zione, nonché i criteri e le modalità per il 
trasferimento delle opere stesse ai comuni od 
ai consorzi; 

c )  le caratteristiche costruttive e tipolo- 
giche degli edifici da  realizzare; 

d )  i termini di  inizio e di ultimazione 
degli edifici e delle opere- di urbanizzazione; 

e) i criteri per la determinazione e Ja 
revisione periodica dei canoni di locazione; 

f )  le modalità con le quali può essere 
consentito il trasferimento a terzi della con- 
cessione dell’area, e i limiti per la determina- 
zione e la revisione periodica dei prezzi di 
cessione; 

9) le sanzioni a carico del concessionario 
per l’inosservanza degli obblighi stabiliti 
nella’ convenzione ed i casi in cui tale inos- 
servanza comporti la decadenza della con- 
cessione. 

Le aree di cui al precedente primo com- 
ma, nei limiti di una quota non inferiore al 
15 per cento e non superiore al 30 per cento 
della estensione del piano di zona ’sono ce- 
dute in proprietà con delibera del Consiglio 
comunale. 

La regione, nell’ambito delle quote di cui 
al precedente comma, può dare direttive 
circa i criteri da  adott’arsi da parte dei 
comuni. 

Le aree sono cedute in proprietà a coope- 
rative edilizie, nonché a singoli aventi i re- 
quisiti previsti dalle disposizioni in mat,eria 
di edilizia economica popolare, per la co- 
struzione d i .  alloggi economici e popolari. 

Gli alloggi sono inalienabili per 15 anni; 
per lo stesso periodo, in caso di mancat.a. oc- 
cupazione da parte dei soci della cooperativa 
o del proprietario, gli alloggi stessi possono 
essere dati in locazione a soggetti aventi gli 
st.essi requisiti previo convenzionamento del 
canone con il comune. 

I1 prezzo di cessione delle aree viene de- 
termina.to in una misura pari all’indennità 
di acquisizione delle aree stesse, maggiorata 
del costo delle eventuali opere di urbaniz- 
zazione. 

Dopo l’intervento dei deputati Todros, Bu- 
setto, Padula, Carra e Zanibelli, dei relatori e 
del Governo, viene ritirato dai proponenti, lo 
articolo 26-bis presentato dai deputati Carra 
ed altri ed analogo emendamento, presentato 
dal relatore Achilli ed altri, e facente riferi- 
mento alla data dell’ll marzo 1971. 

Viene pure ritirato .l’articolo 26-bis, presen- 
tato dai deputati Todros ed alt.ri. 

Dopo inte,rventi del deputato Ainodei, e del 
relatori Achilli e Degan, che esprime riserve,’ 
viene approvato un emendamento alI’articoIo 
22, presentato dal deputato Achilli, e tendente 
a sostituire le parole: (I 50 per cento )) con le 
parole (( 75 per cento )). 

L’articolo 22 viene quindi approvato nel 
testo così modificato. 

(La seduta, sospesa alle 21,15, riprende alle 22,15) 

. La Commissione passa quindi all’esame 
del seguente articolo nggiunt,ivo predisposto 
dal Cornita.to rislretto, e che viene approvato 
nel seguente testo, con modifiche formali pro- 
poste dal Presidente: 

(( Sono fa.tte salve le previsioni dei piani 
di zona approvali prima della entrata in vi- 
gore della presente legge, dimensionati in mi- 
sura superiore a quanto previsto dal preceden- 
te art.icr?lo 22 n. 

Viene quindi esaminato l’articolo 22-bis 
nelle due diverse formulazioni propost,e nel 
corso di una precedente seduta rispettivamen- 
te dal Go-Jerno e dai deputati Beragnoli ed 
nitri. 

Dopo l’ictervento del deputato Beragnoli e 
c!ei reletori Achilli e Degan, la Commissione 
n.on approva l’articolo 2242s nel testo predi- 
sposto dal deputato Beragnoli ed approva l’ar- 
ticolo stesso nel seguente testo proposto dal 
Governo: 

(( La delega al Presidente della Giunta re- 
gionale degli adempimenti previsti dal pre- 
sente lit.oln ha efficacia fino alla data di en- 
trata in vigore dei decreti delegati emessi ai 
sensi clell’articolo 17 della legge 16 maggio 
1970, n. 281. 

A t a l  fine il President.e della Giunta regio- 
r.ale si avvale del conipetent,e provveditorato 
alle opere pubbliche n. 

Viene quindi esaminat.0 l’articolo 49 del 
disegno di legge, nel seguente testo predispo- 
sto dal Comitato rist.retto: 

(( La costruzione degli alloggi di cui alla 
1ett.era a)  del precedente art.icolo è affidata di 



- 20 - 

norma agli Istituti autonomi per le case popo- 
lari e loro consorzi. Pui3 essere altresì affidata 
a società a prevalente parlecipazione statale 
sulla base di convenzioni all’uopo stipulate 
dalle regioni. 

Le convenzioni predelle fissano le modalith 
di progethione e di approvazione dei pro- 
getti, i tempi ed i modi di esecuzione dei la- 
vori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici 
e finanziari dell’intervento e in particolare le 
quote di finanziamento destinate a l la  realizza- 
zione degli alloggi e delle spese di urbanizza- 
zione, nonché le modalith di trasferimento 
de1l.e opere di cui al comma seguente. 

Le opere realizzate sono attribuite: 
agli Istituti autonomi per le case popo- 

lari, per gli alloggi realizzati e destinati alla 
genera1it.à dei lavoratori ed ai .dipendenti di 
aziende ammesse a costruire direttamente; 

ai comuni per le aree pubbliche, spazi e 
verde attrezzato e quanto alt.ro di loro com- 
pet.enza; 

agli altri enti istituzionalmente compe- 
tenti per le opere destinate ad attivith reli- 
giose, sociali, sportive, culturali ed assisten- 
ziali, nonché per quelle destinate a case-al- 
bergo per I giovani e per i pensionati n. 

Dopo l’intervento del deputato Zaffanella, 
che illustra un emendamento da lui presentato 
insieme con il relatore Achilli e diretto a 
sopprimere, al primo comma, le parole se- 
guenti a quella: (( delle regioni )), e del depu- 
tato Amodei, che dichiara di aderire all’emen- 
damento proposto, cui si dichiara favorevole 
il deputato Padula e contrario il relatore De- 
gan, il Governo dichiara di rimettersi alla 
Commissione per quanto concerne il testo so- 
stitutivo predisposto dal. Comitato ristretto. 

La Commissione approva quindi l’articolo 
49 nel testo del Comitato ristretto, emendato 
nel senso proposto dal deputato Zaffanella. 

L’articolo 48 viene approvato nel seguente 
testo predisposto dal Comitato ristretto, con 
modifiche formali proposte dal deputato De- 
gan e con riserve del deputato Carra circa 
la gestione degli alloggi da part,e delle im- 
prese: 

(I La costruzione degli alloggi di cui alla 
leltera b )  del precedente articolo 44 è affi- 
data alle imprese che ne hanno fatto richie- 
sta, nei limiti delle disponibilità dei fondi, 
sulla base di convenzioni all’uopo stipulate. 

La costruzione, effettuata sot.to la vigi- 
lanza del competente Istituto autonomo per 
le case popolari, è autorizzata a condizione 
che il numero degli alloggi da costruire non 
sia inferiore a 100. 

Le imprese assumono a psoprio carico, 
salvo il recupero di cui al comma successivo, 
i costi delle aree, delle costruzioni e delle 
opere di urbanizzazione nella misura del 70 
per cento. 

Nelle . convenzioni sono indicati, tra 
l’altro : 

i termini e le modalità per il versa- 
mento, delle disponibilità di cui al prece- 
dente articolo 37 e per il parziale rimborso 
degli importi erogati dalle aziende a valere 
sui ricavi netti dei canoni di locazione degli 
alloggi costruiti dalle aziende stesse; 

i criteri per l’assegnazione degli alloggi; 
i criteri per la determinazione e la revi- 

sione dei canoni di locazione. 
Gli alloggi costruiti ai sensi del presente 

articolo restano in proprietà dell’Ente conce- 
dente e sono gestiti dalle imprese interessate 
per la durata della convenzione; saranno tra- 
sferiti, allo scadere della convenzione stessa, 
agli istituti autonomi case popolari compe- 
tenti per territorio )I .  

Un emendamento sostitutivo dell’ultimo 
comma, presentato dal deputato Todros e ten- 
dente a stabilire il trasferimento in proprietà 
di alloggi agli IACP che li gestiscono, dopo in- 
tervento del deputato Carra e del relatore 
Degan che esprimono perplessità in merito, 
viene ritirato dal proponente. 

L’articolo 56, dopo l’intervento del relatore 
Degan e del deputato Todros, che si dichiara 
contrario, viene approvato nel seguente testo : 

(( Le opere di urbanizzazione e di edilizia 
sociale comprese nei programmi di cui al pred 
sente titolo sono realizzate dagli enti ed or- 
ganismi incaricati dell’attuazione dei pro- 
grammi costruttivi, sentite le competenti am- 
ministrazioni comunali, e sono attribuiti in 
proprietà agli enti ed organismi indicati nel- 
l’articolo 49 della presente legge, dopo l’ap- 
provazione del relativo collaudo. 

Per l’esecuzione delle opere di urbanizza- 
zione primaria relative alla parte del pro- 
gramma di competenza del Ministero dei la- 
vori pubblici, sono concessi a favore degli 
enti indicati negli articoli 43 e 44, contribuii 
costanti trentacinquennali nella misura occor- 
renle al lolale ammortamento dei mutui, com- 
presi gli oneri per spese e interessi. 

Le spese occorrenti per l’esecuzione delle 
opere di urbanizzazione primaria e seconda- 
ria, relative ai progsanimi di cui all’arti- 
colo 44, possono far carico, anche in ecce- 
denza al limite indicato al terzo conima del- 
l’articolo 36, ai fondi previsti alle lettere b )  
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e c) dell’articolo 37, mediante apposita con- 
venzione, che il comune stipula con la 
GESCAL o con la Regione a seconda dei pro- 
grammi di rispettiva pertinenza. 

Per la realizzazione delle opere eccedenti 
l’ambito dei programmi costruttivi di compe- 
tenza della Gestione case per lavoratori, si 
può provvedere, a carico dei fondi di cui alle 
lettere b )  e c)  del precedente articolo 37, alla 
anticipazione parziale o totale- delle somme 
all’uopo occorrenti, sulla base di apposita con- 
venzione che i comuni e gli altri ent,i obbli- 
gati st,ipulano con la GESCAL o con la Re- 
gione ‘a seconda dei programmi di rispettiva 
pertinenza. 

I comuni sono tenuti a richiedere i rela- 
tivi finanziament,i. 

Sarà esercitata la rivalsa delle somme ant.i- 
cipate nei confronti dei comuni e delle ammi- 
nistrazioni obbligate anche nel caso di opere 
costruite con fondi gestione case per lavora- 
tori prima che le amministrazioni siano am- 
messe ai contributi n. 

La. Commissione passa quindi all’esame 
dell’articolo 61. 

Il deputato Calvetti illustra il. seguente te- 
sto sostitutivo: 

(( Anche in deroga alla legge 28 luglio 1967, 
n. 641,’ e successive modi.ficazioni e integra- 
zioni, per il triennio dall’entrata in vigore 
della presente legge, al fine di accelerare la 
realizzazione delle opere di edilizia scolastica, 
il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Co- 
mitato centrale per l’edilizia scolastica, delega 
la progettazione e la esecuzione o la sola ese- 
cuzione o progett.azione delle opere ad enti 
pubblici a carattere na.zionale specializzati 
nell’edilizia scolastica ed a societ& a preva- 
lente partecipazione statale diretta o indiretta. 
Con la delega dovranno essere regolati i rap- 
porti tecnici, economici e finanziari, nonché 
le modalitk e i tempi di progettazione ed ap- 
provazione dei progetti e di esecuzione e col- 
laudo delle opere )). 

Dopo interventi. dei deputati Todros, che 
esprime perplessità in ordine all’emendamento 
proposto, e Padula, che dichiara di condivi- 
dere parzialmente le perplessitk manifestate, 
il deputato Ca-lvetti chiarisce ulteriormente il 
significato dell’emendamento proposto. 

Il relatore Achilli propone quindi di ac- 
cantonare l’emendamento sostitutivo proposto, 
salvo la sua ripresentazione in Assemblea. 

I1 deputato Botta presenta un emendamento 
soppressivo dell’intero articolo, cui aderisce 
il deputato Todros. 

I1 relatore Degan dichiara di rimettersi alla 
Commissione, mentre il. rappresentante del 
Governo insiste per l’approvazione dell’arti- 
colo 61 nel testo del disegno di legge. 

La, Commissione approva l’emendamento 
soppressivo presentato dal deputato Botta, ri- 
sultando pertant.0 preclusa la votazione di 
quello presentato dal deputato Calvetti. 

Viene - quindi esaminato il seguente arti- 
colo aggiuntivo presentato dal deputato Zaf- 
fanella, che lo illustra: 

(( Tutte le costruzioni realizzate ai sensi 
della presente legge, nonché tutte quelle co- 
munque costruite a totale carico dello ‘Stato 
o con il concorso o contributo dello stesso, 
dovranno essere dotate di impianti anti in- 
quinamento. 

Gli impianti di riscaldamento dovranno ‘ri- 
spettare i disposti della legge 13 luglio 1966, 
11. 615, mentre per gli scarichi, nei casi le 
costruzioni siano realfzzate in Comuni non 
provvisti di impianti di depurazione centraliz- 
zati, d,ovranno prevedersi impianti autonomi 
atti a ridurre almeno dell’ottanta per cento 
il BOD delle acque prima dell’immissione nel- 
la fognatura comunale ovvero nello scarico 
autorizzato. Per entrambi i disposti del pre- 
sente articolo; i costi faranno capo alle co- 
struzioni e non alle opere di urbanizzazione. 

I Comuni, entro sei mesi dall’entrata in 
vigore della presente legge, dovranno integra- 
re i rispettivi Regolamenti di Igiene per esten- 
dere le norme di cui al presmte articolo a 
tutte le nuove costruzioni soggette a licenza 
edilizia ) I .  

Dopo l’intervento del deputato Carra, che 
ritiene che la materia possa formare oggetto 
delle convenzioni stipulate dai comuni, il 
relatore Degan invita il proponente, che ade- 
risce, a ritirare l’emendamento proposto per 
ripresentarlo, con diversa formulazione, in 
Assemblea. 

Si passa quindi all’esame del titolo V del 
disegno di legge. 

Dopo che il deput,ato Todros ha fatto rile- 
vare il mancato rispetto da parte della mag- 
gioranza e del Governo dell’impegno a pre- 
sentare emendamenti agli articoli 62 e se- 
.guenti, ciò che rende necessario procedere a 
modifiche in Commissione degli articoli in 
questione, il relatore Dega.n illustra le ragioni 
c.he non hanno consentit.0 di presentare un 
iiuovo testo degli articoli in questione. 

I1 deputato Busetto propone quindi, al fine 
di procedere ad un esame analitico degli arti- 
coli, di sospendere per un’,ora i lavori della 
Commissione e di riunire il Comitato ristretto. 
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Il deputato Giglia propone di non appor- 
tare alcuna modifica agli articoli in questione, 
salvo proporre gli emendamenti in Assemblea. 

I1 deputato Todros insiste sulla proposta 
formulata dal deputato Busetto e si dichiara 
contrario a quella avanzata dal deputato 
Giglia. 

I1 deputato Carra propone di rinviare a do- 
mani il seguito della discussione, in modo da 
approfondire il  problema. 

Dopo chiarimenti del Presidente, che sot- 
tolinea i tempi ristretti per la discussione, del 
Sottosegretario Scarlato, che dichiara che il 
Governo non ha, allo stato, alcuna modifica 
da proporre, salvo recepire il risultato dei 
lavori del Comitato ristretto, e l’intervento 
dei deputati: Calvetti, che ritiene opportuno 
procedere ad una riunione del Comitato ri- 
stretto, Zanibelli, che propone formalmente 
di rinviare a domani alle ore 10 il seguito 
della discussione, con l’impegno di concludere 
i lavori entro breve termine, Raucci, che 
chiede assicurazioni circa il rispetto del ter- 
mine prefisso per la fine dei lavori, Di Lisa, 
che si esprime per la continuazione della 
seduta, il relatore Degan propone di rinviare 
senz’altro la seduta a doinani alle ore 9,30, 
senza procedere alla convocazione del Comi- 
tato ristretto. 

La Commissione delibera in fine di sospen- 
dere la seduta, procedendo subito alla con- 
vocazione del Comitato ristretto, e di ripren- 
dere la seduta alle ore 9,30 di domani. 

(La seduta, sospesa alle 24, riprenderci alle 9,30 
di ntercoledi 12 maggio). 

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

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1971, QRE 17. - Presi- 
clenzd del Presidente CATTANEI. 

La Commissione ascolta la relazione del 
Vicepresidente Della Briotta sull’esito degli 
accertamenti compiuti dall’apposito Comita- 
to, da lui  guidato, nel sopralluogo effettuato 
a Palermo il 10 maggio 1971 in relazione al 
recente assassinio del Procuratore Capo della 
Repubblica dottor Pietro Scaglione. 

Intervengono sull’argomento i senatori 
Lugnano, Follieri, Adamoli, Cipolla e Jannuz- 
zi e i deputati Malagugini, Azzaro, Vincenzo 
Gatto e Flamigni. 

I1 Presidente espone quindi alla Commis- 
sione le richieste da più parti avanzate per 
una immediata pubblicazione degli atti della 
Commissione ed illustra il suo pensiero al ri- 
guardo, sollecitando un approfondito esame 
delle varie questioni connesse alle decisioni 
da assumere. 

Dopo interventi dei senatori Simone Gatto, 
Varaldo, Jannuzzi, Zuccalti, Adamoli, Cipol- 
la e Follieri e dei deputati Vincenzo Gatto, 
Papa, Flamigni, Azzaro, Malagugini, Nicosia 
e Merli, la Commissione dti mandato al Con- 
siglio di Presidenza di predisporre un docu- 
mento che precisi l’attività già svolta e indi- 
chi gli intendimenti per un sollecito ulteriore 
sviluppo dei lavori della Commissione stessa. 

I1 seguito della discussione è rinviato alla 
prossima riunione della Commissione convo- 
cata per mercoledì 12 alle ore 17. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,45. 



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

GIUNTA PER LE.  AUTORIZZAZTONI 
A PROCEDERE 

Mercoledì 12 maggio, ore 17. 

Esame delle domande d i  autorizzazione 

Contro il deputato Giannini (Doc. IV, 

Contro il deputato Tripodi Girolamo 

Contro il deputasto Bima (Doc. IV, n. i18) 

Contro il deputato Felici (Doc. IV, n. 136) 

a procedere: 

n. 113) - Relatore: Foschini; 

(Doc. IV, n. 117) - Relatore: Foschini; 

- Relatore: Reggiani; 

- Relatore: Malagugini. 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione delle proposte 
d i  legge: 

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 
28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei 
posti di nuova istituzione presso alcune am- 
ministrazioni dello Stato (3192); 

COSSIGA: Integrazione della legge 28 otto- 
bre 1970, n. 775, per la copertura dei posti 
di nuova istituzione presso alcune ammini- 
strazioni dello Stato (3222); 
- Relatore: Galloni. 

Seguito della discussione del disegno e 
delZe proposte d i  legge: 

Modifiche alla legge 27 novembre 1939, 
n. 1780, istitutiva dell’Ente nazionale per le 
Tre Venezie (1620) - (Parere della I l ,  della 
IV e della X I  Commissione);  

FRACANZANI: Nuove disposizioni concer- 
nenti l’Ente nazionale per le Tre Venezie (656) 
- (Parere della I l  e della X I  Commissione); 

GIRARDIN ed altri: Nuove disposizioni con- 
cernenti l’Ente nazionale per le Tre Venezie 
(777) - (Parere della I1 e della X I  Commis- 
sione); 

LIZZERO ed altri: Modifiche e integrazioni 
alla legge 27 novembr,e 1939, n. 1780, sull’En- 
te nazionale per le Tre Venezie (1662) - (Pa- 
rere della I l ,  della V I ,  della XI e della X l l I  
Commissione) (1662); 
- Relatore: Bressani. 

Seguito della discussione del disegno d i  
legge: 

Provvedimenti a favore delle popolazioni 
altoatesine (2933) - Relatore: Bressani - 
(Parere della I l ,  della IV ,  della V ,  della X I  
e della XIV Commissione). 

Seguito della dis,cussione della p o p o s l a  
d i  .legge: 

Senatori PELIZZO ed altri: Modifica alla 
legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme in- 
tegrative sul riordinamento delle carriere e la 
revisione degli organici degli impiegati civili 
del Ministero della difesa (Approvata dalla IV 
Commissione permanente del Senato) (2641) 
- Relatore: Nucci - (Parere dellu VI1  Com- 
missione).  

IN SEDE CONSULTIVA. 

Pmere  sulle proposte d i  legge: 
LIZZERO ed altri : Scioglimento dell’0pera 

nazionale di assistenza all’infanzia delle re- 
gioni di confine (ONAIRC) (1361); 

ARMANI ed altri : Riordinamento dell’opera 
nazionale di assistenza all’infanzia delle re- 
gioni di confine (ONAIRC) (UTgenza) (2881); 
- (Parere alta I1 Commissionej - Rela- 

tore: Bosco. 
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P u r e e  sulla proposta d i  legge: 
LAFORGIA ed altri: Modifiche al Capo VI 

della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive 
modificazioni, concernenti provvedimenti per 
lo sviluppo dell’economia e l’incremento del- 
l’occupazione (2440) - (PaTeTe alla VI Com- 
missione) - Relatore : Nucci. 

. TN SEDE REFERENTE. 

Esame della pToposta d i  legge: 
CTAMPAGLIA : Interpretazione autentica del- 

l’articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, 
sulla revisione dei ruoli organici dell’ammi- 
nistrazione finanziaria (681) - Relatore : Nuc- 
ci - (PareTe della V e della VI  Commissione) .  

Esame delle proposte di legge: 
AMADEI GIUSEPPE e SANTI: Modifica del- 

l’articolo 19 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernen- 
te i l  trattamento economico del personale sta- 
tale (675); 

BOFFARDI INES ed altri: Modifica degli arti- 
coli 18 e 19 del decrelo del Presidente della 
Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e ripri- 
stino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 
luglio 1961, n. 628, sull’ordinamento del Mi- 
nistero del lavoro e della previdenza sociale 
(2905); 

- Relatore: Nucci - (Parere della V e 
della X I l l  Commissione). 

Esame della proposta d i  legge: 
AMODIO ed altri: Perequazione del tratta- 

mento accessorio attualmente in atto per il 
personale del Ministero della marina mer- 
cantile e modifiche alla tabella D allegata 
alla legge 26 settembre 1954, n. 869 (2902) 
- Relatore: Nucci - (Parere alla X Com- 
missione). 

11% COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

Me.rcoledì 12 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATfVA. 

Seguilo della discussione del d i s e g m  d i  
legge: 

Contributo a favore del ,Comitato consul- 
tivo internazionale del cotone (ICAC) (385) - 
(Parere della V Commissione) - Relatore: 
Galli. 

Discussione de i  disegni d i  legge: 
Aumento del contributo all’Ufficio interna- 

zionale per la, pubblicazione delle tariffe do- 
ganali in Bruxelles (3164) - (Parere della V 
Commissione)  - Relatore: Pitzalis; 

Contributo all’Ufficio internazionale delle 
epizoozie con sede in Parigi (3166) - (PaTeTe 
della V e della XIV Commissione)  - Relato- 
re: De Pascalis. 

I N  SEDE REPERENTE. 

Esame dei disegni d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

tra la Repubblica. italiana e la Repubblica fe- 
derale di Germania in materia di esenzione 
dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma 
il 7 giugno 1969 (3159) (Parere della ZV Com- 
missione) - Relatore: Orlandi; 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo re- 
cante modifiche alla convenzione fra il Go- 
verno della Repubblica italiana ed il governo 
del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlan- 
da del Nord intesa ad evitare le doppie impo- 
sizioni e ad impedire le evasioni fiscali in ma- 
teria di imposte sul reddito (Londra, 4 luglio 
1960), concluso a Londra il 28 aprile 1969 
(3161) (Parme  della VI Commissione)  - Re- 
latore: Marchetti; 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra 
l’Italia ed il Ghana per evitare la doppia im- 
posizione sui redditi derivanti dall’esercizio 
della navigazione marittima ed aerea, conclu- 
so ad Accra il 23 agosto 1968 (3162) (PareTe 
della VI Commissione)  - Relatore: Di Gian- 
nantonio; 

Contributo a favore dell’Istituto atlantico 
(3165) (Parere della V Commissione)  - Rela- 
tore: Storchi. 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  
legge: 

REALE ORONZO ed altri : Modificazioni delle 
norme del codice civile concernenti il diritto 
di famiglia e le successioni (503); 
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RUFPINI e MARTINI MARIA ELETTA: Rifor- 
ma del diritto di famiglia (703); 

BRIZIOLI : Abrogazione degli articoli 559, 
560, 561, 562 e 563 del codice penale riguar- 
danti i reati di adulterio e concubinato (793); 

DARIDA : Abrogazione dell’articolo 544 del 
codice penale (1174); 

IOTTI LEONILDE : Modificazioni delle norme 
del codice civile concernenti il diritto di fa- 
miglia e le successioni (1378); 

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme 
del codice penale concernenti ogni ipotesi di 
adulterio, i reati di concubinato, omicidio e 
lesioni a causa di onore, e la causa speciale di 
estinzione dei delitti contro la libertà sessuale 
attraverso il matrimonio (1821); 
- Relatore: Martini Maria Eletta. 

V COMMISS1ONE PERMANENTE 
(Bilancio e partecipazioni statali) 

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

Mercoledì 12 maggio, ore 9. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLA 
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PER LA PROSECUZIONE 

DELL’INDAGINE. 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

Mercoledì 12 maggio, ore 10. 

IN SEDE LEGISLATEVA. 

Seguito della discussione del disegno d i  
legge: 

Aumento degli stanziamenti per la conces- 
sione delle provvidenze previste dalla legge 
13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, 
a favore de1l.e imprese industriali, commer- 
ciali ed artigiane danneggiate o distrutte a se- 
guito di pubbliche calamità (3227) - Relatore: 
Perdonà - (Parere della V e della XZZ Com- 
missione).  

Discussione del disegno d i  legge: 
Proroga della gestione del servizio di teso- 

reria statale (3299) - Relatore: Pandolfi. 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame del d i s e g m  d i  legge: 
Disciplina dei fondi comuni di investimen- 

to mobiliare (Approvato dal Senato) (2457) - 
Relatore: De Ponti - (Parere della ZV, deUa . 
V e della XZZ Commissione). 

Esame deUe proposte d i  legge: 
CURTI e ORIGLIA : Modifioazione alla legge 

29 novembre 1965, n. 1329, concernente prov- 
vedimenti per l’acquisto di nuove macchine 
utensili (1331) - Relatore: Bima - (Parere 
della V e della XZI Commissione);  

Senatore BERTHFX: Trasferimento di beni 
immobili dello Stato e della ex GIL alla re- 
gione Valle d’Aosta (Approvata dalla V Com- 
missione permanente del Senato) (3018) - 
Relatore: Botta - (Parere della Z e della Il 
Commissione). 

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della 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 sottuficiali delle stesse Forze armate 
(2598) - (Parere della V e VI Commissione) 
- Relatore: Vaghi; 

CARADONNA e TURCHI: Modifica della legge 
12 novembre 1955, n. 1137, sull’avanzamento 
degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e 
dell’Aeronautica (1975) - (Pmere  della V 
Commissione) - Relatore : Vaghi; 

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

FORNALE ed altri: Estensione della legge 
14 novembre 1967, n. 1145, agli ufficiali del- 
l’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica 
(1204) - (Pawre  della V Commissione) - 
Relatore : Buffone; 



MANCINI VINCENZO ed altri: Modifica al- 
l’articolo 1 della legge 14 novembre 1967, 
n. 1145, concernente l’avanzamento degli uf- 
ficiali della guardia di finanza (1612) - (Pa- 
rere della Y Commisabne)  - Relatore: Vec- 
chiarelli; 

DE MEO e CAIATI: Norme transitorie per il 
col.locamento in congedo dei sottufficiali del- 
l’aeronautica militare (1666) - (Parwe  della 
V Commissione) - Relatore: Vaghi. 

Esame delle proposte d i  legge: 
Senatore CELIDONIO ed altri: Abrogazio- 

ne delle norme sull’assenso e sull’autorizza- 
zione al matrimonio dei militari (Approvata 
dalla ZV Commissione del Senato) (3021); 

FLAMIGNI ed altri: Abrogazione delle 
norme e disposizioni che limitano il diritto a 
contrarre matrimonio al personale dei Corpi 
di polizia, forze armate e Corpi assimilati 
(2060) ; 
- Relat.ore: Lucchesi - (Parere della 11, 

I V ,  VI e XZ Commissione). 

S e p i t o  della discussione del disegno e 
della proposta d i  legge: 

Aumento delle paghe ai militari e graduati 
di truppa delle Forze armate e aumento della 
paga degli allievi carabinieri, allievi finan- 
zieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, 
allievi agenti di custodia, allievi guardie fore- 
stali e allievi vigili del fuoco volontari ausilia- 
ri di leva (2969) - (Parere della ZZ, ZV, V ,  
‘VI e XZ Commissione) - Relatore: Buffone; 

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

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 
Senatori PELIZZO ed altri: Norme per l’ul- 

teriore traLtenimento in servizio degli ufficiali 
di complemento e della riserva di complemen- 
to dell’Arma dei carabinieri in determinate 
condizioni (Approvato dalla ZV Commissione 
del Senato) (2948) - Relatore: Fornale - (Pa- 
rere della V C m m i s s i o n e ) ;  

Senatori BARDI ed altri: Modifiche alla ta- 
bella n. 1 annessa alla regge 12 novembre 1955, 
n. 1137, e successive modificazioni sull’avan- 
zamento degli ufficiali dell’esercito, della ma- 
rina e dell’aeronautica (Approvata dalla bV 
Comkiss ione  del Senato) (3274); 

FELICI: Modifiche alla tabella n. 1 annes- 
sa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e SUC- 
cessive modificazioni , sull’avanzamento degli 
ufficiali dell’esercito, della marina e dell’a,ero- 
nautica (1720); 

- Relatore: Bologna - (Parere della V 
Commissione) .  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Me,rcoledì 12 maggio, ore 16. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito .della discussione delle proposte 
d i  legge: 

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli 
della scuola media dei professori u fuori 
ruolo II (49) - (Parere della V Commiss ione) ;  

PITZALIS: Norme per l’immissione in ruo- 
lo del personale direttivo, insegnante ed in- 
segnante tecnico-pratico negli istituti profes- 
sionali di Stato (83) - (Parere della V Com- 
missione); 

CAVALIERE: Norme 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 altri: Norme per l’assunzio- 
ne in ruolo degli insegnanti nelle scuole se- 
condarie di primo e di secondo grado (660) 
- (Parere della V Commiss ione) ;  

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

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme tran- 
sitorie 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 partico- 
lari condizioni (971) - (Parere della V Com- 
missione) ; 

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

RICCIO: Immissione in ruolo dei profes- 
sori CC fuori ruolo 1) (io%) - (Pnrere della V 
Commissione)  ; 
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LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo 
del personale insegnante degli istituti profes- 
sionali di Stato (1276) - (Parere deUa V Com- 
missione) ; 

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della 
legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sul- 
la immissione degli insegnanti abilitati nei 
ruoli delle scuole secondarie di secondo grado 
(1293) - (Parere della V Commissione);  

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l’abi- 
1it.azione all’insegnamento e l’immissione in 
ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione 
secondaria (1380) - (Parere della V Commis-  
sione); 

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli de- 
gli istituti professionali di Stato del personale 
direttiva, insegnante e insegnante tecnico-pra- 
tico, in possesso di particolari requisiti (1404) 
- (Parere della V Commiss ione) ; .  

AZIMONTI ed altri: Interpretazione auten- 
t.ica del primo comma dell’articolo 1 della 
legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all’immis- 
sione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle 
scuo1.e secondarie di secondo grado (1415) - 
(Parere della V Commissione);  

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

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la 
formazione e il reclutamento degli insegnanti 
nelle scuole secondarie (1453) - (Parere della 
V Commissione)  ; 

BRONZUTO ed altri: Norme integrative del- 
l’articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, 
recante norme per l’immissione di insegnanti 
a.bilitati nei ruoli della scuola media (1600); 

D’ANTONIO: 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 I’immiss’ione in 
ruolo in cattedre di materie tecniche e pro- 
fessionali nelle scuole secondarie di secondo 
grado dell’ordine t,ecnico e professionale, per 
i laureati in ingegneria abilitati all’esercizio 
della professione d’ingegnere (1932) - (Pa- 
rere della V Commissione);  

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA : Norme in- 
tegrative all’articolo 7 della legge 25 luglio 
1966, n. 603, concernente l’immissione di in- 
segnanti abilitati nei ruoli della scuola me- 
dia (Approvata dalla VI Commissione perma- 
nente  del SendCo) (2062) - (Parere della 1 
Commissione)  ; 

ALESSI: Immissione nei ruoli del personale 
docente nella scuola secondaria dei candidai i 
che nei relativi esami di concorso a cattedra 
banditi nell’ultimo quinquennio abbiano supe- 
rato 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 della 
V Commissione) ; 

GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della 
scuola media delle insegnanti stabili di appli- 
cazioni tecniche femminili (2386) - (Parere 
della V Commissione) ; 

GIOMO 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 io 
gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova 
con la votazione di almeno sei decimi (2716) 
- (Parere della V Commissione);  
- Relatore : Dall’ Armellina. 

Discussione delle proposte d i  legge: 
ROMANATO ed altri: Norme per la tutela 

delle bellezze naturali ed ambientali e per le 
attività estrattive nel territorio dei Colli Euga- 
nei (2954) - (Parere della IV .e della X I I  Com- 
missione) ; 

FRACANZANI: Modificazione dell’articolo 11 
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concer- 
nente la protezione delle bellezze naturali 
(775) - (Parere della X I I  Commissione); 
- Relatore : Romanato. 

Discussione delle proposte d i  legge: 
LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche 

alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, 
concernente i concorsi magistrali e la assun- 
zione in ruolo degli insegnanti elementari 

IANNIELLO: Immissione nei ruoli della 
scuola primaria degli insegnanti idonei al 
concorso speciale bandito con ordinanza mi- 
nisteriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/ 
337 giusta legge n. 574 del 2’7 luglio 1966 (401); 

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri : Disposizioni 
concernenti il numero degli alunni per classe 
nelle scuole statali (447); 

MENICACCI e NICOSIA : Occupazione maestri 
idonei concorso spcxiale riservato (462); 

IOZZELLI : Modifica all’articolo 6 della leg- 
ge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove 
norme relative ai concorsi magistrali ed al- 
l’assunzione in ruolo degli insegnanti e!e- 
mentari (629) ; 

(255); 
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NANNINI ed altri : Norme integrative degli 
articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, 
concernente modifiche alle norme relative ai 
concorsi magistrali ed aljl’assunzione in ruolo 
degli insegnanti elementari (659) ; 

BORGHI ed altri: Modifiche alla legge 25 
luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi ma- 
gistrali e l’assunzione in ruolo degli insegnanti 
elementari (1014); 

LOBIANCO ed altri: Norme per la sistema- 
zione di insegnanti elementari fuori ruolo di 
nomina triennale (1578) - (Parere della V 
Commissione) ; 

MANCINI VINCENZO ed altri: Modifiohe alla 
legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i con- 
corsi magistrali e le assunzioni in ruolo, non- 
ch6 alle norme sul conferimento degli incari- 
chi e supplenze nelle scwole elementari (1745); 

FRANCHI ed altri: Modifiche alla legge 25 
luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi ma- 
gistrali e l’assunzione in ruolo degli insegnanti 
elementari (1894); 

GIRAUDI ed altri: Sistemazione in ruolo dei 
maestri elementari mutilati ed invalildi di 
guerra, idonei all’insegnamento (2618) ; 
- Relatore : Bardotti. 

HX CQMRIISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

Mercoledì I2 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge 
ed esame delle proposte d i  legge: 

Norme sull’espropriazione per pubblica 
utilitb, modifiche ed integrazioni alla legge 
18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di 
spesa per interventi straordinari nel settore 
dell’edilizia residenziale, agevolala e conven- 
zionata (3199); 
- Relatori: Achilli e Degan - (Parere 

delZa I ,  della I l ,  della IV ,  della V ,  della VI ,  
della X I  e della Xll l  -Commissione); 

DI LISA ed altri: Modifiche alla legge 18 
aprile 1962, n. 167, concernente l’edilizia eco- 
nomica e popolare (570) - Relatore: Achilli 
- ( P m e r e  della IZ Commissione) ; 

GERBINO ed altri : Finanziamenti per opere 
di edilizia abitativa a totale carico dello Stato 

(847) - Relatore: Degan - (Parere della V 
e della V I  Commiss ione) ;  

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove 
norme del programma di costruzione di case 
per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla 
legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120) - Re- 
latore: Carra - (Parme  della I ,  della I V ,  
della V ,  della V I  e della X I  Commiss ione) ;  

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei 
lavoratori alloggiati in abitazioni improprie 
(Urgenza) (1152) - (Parere della I V ,  della V 
e della V I  Commissione); 

ZAPPANELLA: Concessione agli Istituti auto- 
nomi case popolari di contributi suppletivi per 
realizzazioni edilizie sovvenzionate gi8 ultima- 
te o in corso di ultimazione, per le quali gli 
affitti praticati o da praticare risultano essere 
sperequati per effetto di costi straordinari in- 
contrati o per la mancata concessione dei mu- 
tui da parte della Cassa depositi e prestiti 
(1185) - (Parere della V e della XZZI Com-  
missione); 

- Relatore: Degan; 
AMENDOLA PIETRO ed altri: Disposizioni in 

materia di edilizia popolare e modifiche all’ar- 
ticolo 4 del regio-decreto 25 maggio 1936, 
n. 1049, concernente la composizione dei con-. 
sigl i  di amministrazione degli Istituti auto- 
nomi per le case popolari (Urgenza)  (1210) - 
(Parerè della V Commissione); 

ZANIBELLI ed altri: Modifica all’articolo 4 
del regio-decreto 25 maggio 1936, n. 1049, con- 
cernente la composizione dei consigli di am- 
ministrazione degli Istituti autonomi case p.0- 
polari (1385) - (PareTe della IZ e della XIEl 
Commissione) ; 

- Relatore: de’ Cocci; 
BONOMI ed altri: .Estensione ai lavoratori 

agricoli autonomi delle provvidenze della leg- 
ge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con 
la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme 
per la costruzione di abitazione per lavoratori 
agricoli dipendenti (1443) - (Parere della V ,  
della V I  e della X b  Commiss ione) ;  

Senatori ZUGNO ed altri: Estensione ai la- 
voratori agricoli autonomi delle provviden- 
ze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, pro- 
rogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, 
recante norme per la costruzione di abita- 
zioni per lavoratori agricoli dipendenti ( A p -  
provato dal Senato) (1492) - ( P a r m e  della 
V ,  della VZ e della X I  Commiss ione) ;  

BABDELEI ed altri: Modifiche e integrazio- 
ni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, re- 



tante norme per la costruzione di abitazioni 
per i lavoratori agricoli dipendenti (2445) - 
(PaTere della Z ,  della ZV, della V ,  della VZ e 
della XZ Commissione);  

ZANIBELLI ed altri: Estensione ai lavora- 
tori residenti ’ nei comuni o centri rurali 
delle provvidenze della legge 30 dicembre 
1960, n. 1676, concernente norme per la co- 
struzione di abitazioni per lavoratori agri, 
coli dipendenti e successive integrazioni e 
modificazioni (UTgenza) (2675) - (Parere del- 
la  ZV, della V ,  della V I  e della XZ Commis-  
s ione);  
- Relatore: Carra; 
TODROS ed altri: Nuove norme per l’ac- 

quisizione delle aree e per- la determinazione 
dell’indennità di espropriazione (2973) - 
Relatore: Achilli - (PaTere della I ,  della I l ,  
della IV ,  della V ,  della VZ e della X I  Com-  
missione)  ; 

PISICCHIO ed altri: Norme per la costru- 
zione di abitazioni per i lavoratori dipen- 
denti emigrati all’estero (UTgenza) (3133) - 
Relatore: Degan - (Parere della V e della 
VI Commissione) .  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) . 

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA: 

Discussione del disegno d i  legge: 

Norme per l’esercizio delle stazioni di 
riempimento e per la distribuzione di gas di 
petrolio liquefatti in bombole (2970) - Rela- 
tore: Baldani Guerra - (Parere della ZV, V 
e V I  Commissione) .  

XIHH COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Memoledi 12 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 
Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: 

Norme a favore dei centralinisti ciechi (Appro-  

vata dalla X Com?nissione pernilanen,te del Se- 
nato)  (2890) - Relatore: Pavone - (Parere 
della I e della V Commissione). 

IN SEDE REFERENTE. 

Parere sulla proposta d i  legge: 
TRUZZI ed altri : Norme sulle associazioni 

tra produttori agricoli (82) - (Parere alla XI 
e S I I  Commissione) - Relatore: Monti. 

Esame delle proposte d i  legge: 
ZAPPA : Estensione agli operai dipendenti 

dalle Aziende di escavazione e lavorazione di 
materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle 
previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, 
n. 77 (2181); 

BATTISTELLA ed altri : Estensione delle 
provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, 
n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di 
escavazione e lavorazione di materiali lapi- 
dei e di ghiaia e sabbia (2263); 

Senatori CATELLANI, CIPELLINI e MINNOCCI: 
Estensione agli operai dipendenti dalle azien- 
de di escavazione e lavorazione di materiali 
lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze 
di cui alla legge 3 febbraio 1963, n .  77 (Ap-  
provata dalla X Commissione permanente del 
Senato) (3042); 

- Relatore: Zaffanella - (Parere della 
V e della SII Commissione). 

Seguito dell’esame del disegno e delle 
proposte d i  legge: 

Delega al Governo ad emanare norme per 
la sicurezza e l’igiene del lavoro (2169) - (Pa- 
rere della I V ,  della X ,  della XZ, della W Z  e 
della XIV Commissione); 

ZANIBELLI ed altri: Delega al Governo a.d 
emanare norme giuridiche in materia di pre- 
venzione degli infortuni e di igiene del lavoro 
(2543) - (Parere della IV ,  della X I ,  della X I I  
e della X I V  Commissione); 
- Relatore: Lobianco. 

Seguibo dell’esame del disegno e delle 
proposle di  legge: 

Diritlo degli assistiti dall’Ente nazionale di 
previdenza e assistenza per i dipendenti sta- 
tali e dall’Ente nazionale di previdenza per i 
dipendenti da enti di diritto pubblico all’assi- 
stenza sanitaria diretta opzionale (3220) - (Pa- 
Tere della V Commissione); 

ROBERTI ed altri: Nuove norme sull’assi- 
stenza sanitaria per i dipendenti statali e 



sulla composizione .degli organi istituzionali 
dell’ENPAS (Urgenza) (1780) - (Parere della 
V Commissione);  

DE LORENZO FERRUCCIO: Modifiche agli ai’- 
ticoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1942, 
n. 42, e successive modificazioni, in materia 
di composizione del consiglio di amministra- 
zione e del comitato esecutivo dell’Ente nazio- 
nale di previdenza ed assistenza per i dipen- 
denti statali (2343) - (Parere della XIV Com- 
missione) ; 
- Relatore: Nucci. 

- (parere della 11 e della 

X%V C!QMMH$SPOME PERMANENTE 
(Igiene e sanità) 

I 

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. ’ 

Seguito della discussione della proposta 
d i  legge: 

FOSCHI : Disposizioni particolari a favore 
degli aiuti dirigenti di seorvizi ospedalieri di 
diagnosi e cura ‘(1734) - Relatore: Allocca - 
(Parere della V Commissione). 

. Seguito della discussione del disegno d i  
legge: 

Tutela dolle attivith sportive (Approvalo 
dalla X I  Commissione permanente del Senato) 
(3238) - Relatore: De Maria - (Parere della 
I I ,  della PV e della V Commissione). 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame della proposta d i  
legge: 

MEZZA MARIA VITTORIA ed altri: Norme di 
applicazione delle disposizioni dell’articolo 
28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il 
conferimento di farmacie ai connazionali già 
titolari di farmacie in territori esteri perdute 
a seguito di eventi bellici o di avvenimenti 
politici determinatisi in quei territori (1977) 
- Relatore: Magliano - (Parere della I l  
Commìssioile). 

Esame della pyoposla d i  legge: 
CICCARDINI: Disciplina della vivisezione e 

di altri esperimenti sugli animali (2748) - 
Relatore: Allocca - 

Esame delle proposte d i  legge: 
MAGGIQNI: Obbligo dell’iscrizione del 

gruppo sanguigno nei documenti di identità 
(2426); 

BOFFARDI INES: Obbligatorietà dell’iscri- 
zione del gruppo sanguigno di appartenenza 
sulle patenti di guida e sui documenti di ri- 
conoscimento (2975); 
- Relatore: Urso - (Parere della I I ,  del4a 

IV e della X Commissione);  

Esame della proposta d i  legge: 
COCCO MARIA ed altri: Norme per i rico- 

veri ospedalieri in regime di assicurazione 
obbligatoria (2877) - Relatore: Cortese - 
(Pareye d e t a  X I I I  Commissione);  

Seguito dell’esame della proposta , d i  
legge: 

USVARDI e BENSI: Disciplina dell’approv- 
vigionamento e della vendita al pubblico del 
latte alimentare (310) - Relatore: Allocca 
- (Parere, della I I ,  della IV e della X I I  Com- 
missione).  

Esame della proposta dì inchiesta parla- 
mentare: 

ORLANDI: Istituzione di una commissione 
parlamentare d’inchiesta sulle alterazioni del- 
l’ambiente naturale (2827) - Relatore: 
Cucchi. 

Esame della proposta d i  legge: 
DI MAURO ed altri: Servizio di medicina 

del lavoro (1147) - Relatore: Foschi - (Pa-  
rere della I ,  della I l ,  della V ,  della I X ,  della 
X I I  e della X I I I  Commissione) .  

COMMHSSHQNE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa. 

Giovedi 13 maggio, OR 18. 
._-- 

CONX9SSHON% RIUNITE 
IV (Giustizia) e XIII (Lavoro) 

Giovedi 13 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione del disegno e 
delle proposte d i  legge: 

Moclifìcazioni alle norme del codice di pro- 
cedura civile concernenti le controversie di 

I V Commissione). I lavoro (524); 
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CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle 
norme del codice di procedura civile in mate- 
ria di cont,roversie individuali del lavoro e di 
previdenza e assistenza obbligatoria (903) (Ur-  
genza)  - (Parere della V e della V I  Commis-  
s ione);  

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme 
del codice di procedura civile concernenti le 
controversie di  lavoro e le controversie in ina- 
teria di assistenza e previdenza obbligatoria 
(966) - (Parere della I ,  della V e della VI  
Commissione)  ; 

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo com- 
ma dell’articolo 75 del regio decreto 30 gen- 
naio 1941, n. 12, sull’ordinamento giudiziario 

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 
aprile 1958, n. 319, concernente l’esonero da 
ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro 
(1729) - (Parere della V e della V I  Commis-  
sione) ; 

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal paga- 
mento di  imposte, tasse, diritti e contributi 
nelle controversie di lavoro e di previdenza ed 
assistenza obbligatoria (3010) - (Parere della 
V e della V I  Commissione);  
- Relatori: per la IV Commissione Mu- 

sotto e Lospinoso Severini; per la XIII Com- 
missione Gunnella.’ 

(1423); 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

Giovedi 13 maggio, ore 10. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Segwito della discussione del disegno d i  
legge: 

Aumento degli stanziamenti per la con- 
cessione delle provvidenze previste dalla 
legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive 
modifiche, a favore delle imprese industriali, 
commerciali ed artigiane danneggiate o di- 
strutte a seguito di pubbliche calamità (3227) 
- Relatore: Perdonà - ( P m e r e  della V e 
della X I I  Commissione). 

Discussione del disegno d i  legge: 
Proroga della gestione del servizio di te- 

soreria statale (3299) - Relatore: Pandolfi. 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame del disegno d i  Legge: 
Disciplina dei fondi comuni di investi- 

mento mobiliare (Approvato dal Senato) 
’ (2457) - Relatore: De Ponti - (Parere della 

IV ,  della V e della X I I  Commissione). 

Esame delle proposte d i  legge: 
CURTI e ORIGLIA: Modificazione alla legge 

29 novembre 1965, n. 1329, concernente prov- 
vedimenti per l’acquisto di nuove macchine 
utensili (1331) - Relatore: Bima - (Parere 
della V e della X I I  Commissione);  

Senatore BERTHET: Trasferimento di beni 
immobili dello Stat,o e della ex GIL alla re- 
gione Valle d’Aosta (Approvata dalla V Com- 
missione permanente del Senato) (3018) - 
.Relatore: Botta - (Parere  della I . e  della I l  
Commissione). 

INDUSTRIA (XII) . 

Venerdj 14 maggio, ore 9,30. 

Comunicazioni del Ministro dell’industria, 
commercio ed artigianato sui problemi rela,- 
tivi all’attuale prezzo dei carburanti. 

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XI (Agricoltura) 

Martedì 18 maggio, ore 16,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 
CIAFFI ed altri: Trasformazione della 

mezzadria e colonia parziaria in affitto (2754); 
SALVATORE ed altri: Norme per la trasfor- 

mazione della mezzadria, colonia parziaria e 
dei contratti atipici di concessione di fondi 
rustici in contratti di affitto (3040) - (Parere 
della V Commissione); 

INGRAO. ed altri: Trasformazione dei con- 
tratti di mezzadria, di colonia ed altri in con- 
tratti di affitto e nuove norme per l’accesso 
alla proprietà della terra (Urgenza)  (3110)- - 
(Parere della, I e della V Commissione);  
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AVERARDI ed altri: Norme per la trasfor- 
inazione dei contratti di mezzadria e colonia 
parziaria in contratti di affitto a coltivatore 
diretto e per la ristrutturazione delle aziende 
in relazione alla politica agricola comune 
(3225) - (Parere dellp. I e della V Commis-  
sione); 

TRUZZI ed altri: Trasformazione dei con- 
tratti di mezzadria e colonia parziaria in con- 
tratti di affitto di fondo rustico (3251) - (Pa- 
rere detla I Commissione); 

- Relatori: Speranza, per la XP Com-  
missione; Dell’Aildro, per Fa IV Commis-  
sione; 

e delle proposte d i  legge: 
BONOMI ed altri: Norme in materia di co- 

lonia parziaria (273) - Relatori: Speranza, 
per la X I  Commissione; Dell’Andro, per  la 
PV Commissione - (Parere della I Commis-  
sione). 

BARCA ed allri: Norme per il superamento 
della mezzadria (668) - Relatori : Speranza 
per la XI Commissione e Dell’Andro per la 
IV Commissione - (Parere della I Commis-  
sione); , 

REICIILIN ed altri: Norme per la trasfor- 
mazione dei rapporti colonici e per lo svilup- 
po agrario miglioratario (1158) - Relatori : 
Speranza per la XI Commissione e Dell’Andro 
per la IV Commissione - (Parere della I 
Commissione) ; 

CIAFFI ed altri: Norme in materia di con- 
tratti di mezzadria stipulati in violazione del 
divieto di cui all’articolo 3 della legge 15 set- 
tembre 1964, n. 756 (1699) - Relatori: Spe- 
ranza per la XI Commissione e Dell’Andro per 
la IV Commissione - (Parere della I Com- 
missione).  

(Aula  X I  Commissione). 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Mercoledì 19 maggio, ore 9,30. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione delle proposte 
d i  legge: 

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 
28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei 
posti di nuova istituzione presso alcune am- 
ministrazioni dello Stato (3192); 

COSSIGA: Integrazione della legge 28 otto- 
bre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di 
nuova istituzione presso alcune amministra- 
zioni dello Stato (3192); 

- Relatore: Galloni. 

Segwito della discussione del disegno e 
delle proposte d i  legge: 

Modifiche alla legge 2% novembre 1939, 
n. 1780, istitutiva dell’Ente nazionale per le 
Tre Venezie (1620) - (Parere della I I ,  della 
IV e delZa X I  Conzmissione); 

FRACANZANI: Nuove disposizioni concer- 
nenti l’Ente nazionale per le Tre Venezie (656) 
- (Parere della I I  e della X I  Commissione);  

GIRARDIN ed altri: Nuove disposizioni con- 
cernenti l’Ente nazionale per le Tre Venezie 
(777) - (Parere della I I  e della X I  Commis-  
sione); 

LTZZERO ed altri: Modifiche e integrazioni 
alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, sul- 
l’Ente nazionale per le Tre Venezie (1662) - 
(Parere della I I ,  della V I ,  della X I  e della 
X I I I  commiss ione) ;  

- Relatore : Bressani. 

Seguito. clellc discussione del disegno di  
legge: 

Provvedimenti a ‘favore delle popolazioni 
altoatesine (2933) - Relatore: Bressani - 
(Parere della I I ,  della I V ,  della V ,  della X I  
e della XIV Commissione) .  

Seguito della discussione della proposla 
d i  legge: 

Senatori PELIZZO ed altri: Modifica alla 
legge 18 marzo 1968, n. 276, recante nor-me in- 
tegrative sul riordinamento ,delle carriere e 
la revisione degli organici degli impiegati ci- 
vili del Ministero della difesa (Approvata dal- 
la 1V Commissione permanente  del Senato) 
(2641) - Relatore: Nucci - ( P w e r e  della VII 
Commissione) .  

11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

Mercoledì 19 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione delle pmpos te  
d i  legge: 

MIOTTI CARLI AMALIA e BOLDRIN: Estensio- 
ne alle appartenenti al Corpo di polizia fem- 
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minile dei benefici della legge 22 dicembre 
1.969, n. 965, recante norme sull’indennità di 
alloggio dovuta al personale delle forze di po- 
lizia (2680) - (Parere della V Commiss ione) ;  

BOFFARDI INES: Estensione al Corpo di po- 
lizia femminile dei benefici previsti dalla 
legge 22 dicembre 1969, n. 965, sulla inden- 
nità di alloggio dovuta al personale delle for- 
ze di polizia (2976); 

- Relatore: Maggioni - (PareTe della V 
Commiss ione) .  

Discussione del disegno d i  legge: 
Concessione di contributi straordinari alla 

fondazione (( Opera campana dei Caduti )) di 
Rovereto, per la sistemazione della campana, 
e al comune di Rovereto, per il ripristino del 
castello ove ha sede il museo di guerra ( A p -  
provato dalla I Commissione permanente del 
Senato) (3304) - Relatore: Boldrin - (Pa-  
rere della V e della VI I  Commissione).  

Seguito della dv‘sczissione delle proposte 
d ì  legge: 

LIZZERO ed altri: Scioglimento dell’opera 
nazionale di assistenza all’infanzia delle re- 
gioni di confine (ONAIRC) (1361); 

ARnlrnNI ed altri: Riordinamento dell’0pe- 
ra nazionale di assistenza all’infanzia delle 
regioni di confine (ONAIRC) (2881);. 
- Relatore: Boldrin - (Parere della I e 

della V Commissione).  

Seg-uito della discus$ione del disegno e 
delle proposte d i  legge: 

Norme integrative del decreto-legge 28 
agosto 1970, n. 622, convertito con modifica- 
zioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, recan- 
te provvidenze a favore dei connazionali rim- 
patriati dalla Libia e di profughi di aitri 
Paesi africani ‘(3107) - (P,arere della I ,  della 
I I I ,  della V ,  della V I ,  della I X ,  della X I I  e 
della X I I I  Commissione); 

ABELLI ed altri: Modifica del terzo e quar- 
to comma dell’articolo 1 della legge 4 gennaio 
1968, n. 7, sull’assistenza ai profughi ed ai 
connazionali rimpatriati assimilati ai profu- 
ghi (1504) - (Parere della V Commissione); 

BERNARDI ed altri: Disposizioni ai fini del 
reinserimento nella economia nazionale degli 
agricoltori profughi dei paesi del continente 
africano (1984) - (Parere della V e della X I  
Commissione) ; 

DE LORENZO FERRUCCIO: Modifica dell’arti- 
colo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla 

assistenza a favore dei profughi (2556) - (Pa- 
rere della IV Commissione); 

ABELLI ed altri: Riconoscimento della qua- 
lifica di profugo per i rimpatriati dalla Libia 
e adeguamenti dei contributi assistenziali 
(2681) - (Parere della V Commissione); 

TOZZI CONDIVI e ‘VILLA: Modifica delle di- 
sposizioni per l’assistenza ai profughi conte- 
nute nelle leggi 27 febbraio 1958, n. 7, e suc- 
cessive (2706) - (Parere (della ZII e della V 
Commissione) ; 

BIGNARDI: Agevolazioni e incentivi nel 
settore agricolo a favore dei profughi libici 
per il loro inserimento nel mondo del lavoro 
(2750) - (Parere della V e della X I  Commis- 
sione); 
- Relatore: Salvi. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 
SCIANATICO ed altri: Iscrizione delle spese 

sportive fra quelle obbligatorie degli enti 
locali (2625); 

NICOLINI: Provvedimenti per lo sviluppo 
delle attività sportive dilettantistiche da parte 
dei comuni e delle province e per la. costru- 
zione di impianti sportivi (3177); 
- Relatore: Simonacci - (Parere della 

V e della VI  Commissione); 
FODERARO: Agevolazioni ai comuni delle 

zone depresse per la costruzione di impianti 
sportivi (920) - Relatore: Semeraro - (Pa- 
rere della V Commissione). . 

SeguaCo ddl’esame delle proposte d i  
legge: 

CANESTRARI ed altri : Estensione delle dispo- 
sizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, 
n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 
1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appun- 
tati e guardie provenienti dai combattenti 
della guerra di liberazione ed arruolati nel 
Corpo delle guardie di  pubblica sicurezza (837) 
- Relatore : Sgarlata - (Parere della V Com- 
missione) ; 

CANESTRARI e GIRARDIN: Modifica all’arti- 
colo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con- 
cernente la ricostruzione di carriera degli uf- 
ficiali del Corpo delle guardie di pubblica si- 
curezza iscritti nel ruolo separato e limitato 
(1466) - Relatore: Sgarlata - (Parme della 
V Commissione). 

NAPOLI e MEZZA MARIA VITTORIA: EstensicF 
ne dei benefici di ricostruzione di carriera pre- 
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visti dall’arlicolo 9 della legge 2 aprile 1968, 
n. 408, ai capitani del corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato 
limitato, provenienti dnll’esercito, mantenuti 
in servizio di polizia ai sensi dell’articolo 6 
della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651) - Re- 
latore: Sgarlata - (Parere della V Commis-  
sione); 

DE MEO: Estensione delle disposizioni con- 
tenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e 
successive modificazioni agli ufficiali del Cor- 
po delle guardie di pubblica sicurezza vinci- 
tori del concorso di cui al decrelo ministeria- 
le 9 agosto 1945, n. 1454 (2592) - Relatore: 
Sgarlata - (Parere della V Commissione);  

MATTARELLI: Modifiche alla legge 2 aprile 
1968, n .  408, contenente norme integrative sul- 
lo stato e l’avanzamento del personale dei Cor- 
pi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limi- 
tati nonché sul personale del Corpo delle guar- 
die di pubblica sicurezza in talune particolari 
situazioni (2030) - Relalore: Sgnrlatn - (Pa- 
rere della V Commissione). 

I N  SEDE CONSULTIVA. 

Pnrere sulla proposta d i  legge: 
Senatori PELIZZO ed altri: Modifica della 

legge 4 luglio, n. 537, che prevede (( agevo- 
lazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni 
per le opere di miglioramento e potenzia- 
mento degli impianti delle aziende munici- 
palizzate del gas e dell’acqua (Approvata 
dalla V Commissione permanente del Sena-  
to )  (2893) - (Parere alla V I  Commissione)  
- Relatore: Nannini. 

HV COMMISSHONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Mescsledl 19 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione delle proposte 
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 T‘ 
Commissione) ; 

BERAGNQLI ed a.ltri: Esclusione dei riven- 
ditori professionali della stampa periodica e 
dei librai dalla responsabilità derivante dagli 
articoli 528 e 725 del codice penale e dagli 
articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 11948, 
n. 47 (Modificata dal Senato)  (1607-B) - Re- 
latore: Tagliarini. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame del disegno d i  legge: 
Delega legislativa al Governo della Repub- 

blica per l’emanazione del nuovo codice di 
procedura penale ,(Modificato dal Senato) 
(380-B) - Relatore : Valiante; 

- (Parere della I e della V Commis-  
sione).  

Seguilo dell’esume delle proposte d i  
legge: 

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni del- 
le norme del codice civile concernenti il di- 
ritto di famiglia e le successioni (503); 

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Rifor- 
ma del diritto di famiglia (703); 

BRIZIOLI : Abrogazione degli articoli 559, 
560, 561, 562 e 563 del codice penale riguar- 
danti i reati di adulterio e concubinato (793); 

DARIDA : Abrogazione dell’articolo 544 del 
codice penale (1174); 

IOTTI LEONILDE : Modificazioni delle norme 
del codice civile concernenti il diritto di fa- 
miglia e le successioni (1378); 

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme 
del codice penale concernenti ogni ipotesi di 
adulterio, i reati di concubinato, omicidio e 
lesioni a causa di onore, e la causa speciale 
di estinzione dei delitti contro la liberth ses- 
suale attraverso il matrimonio (1821); 

- Relatore: Martini Maria Eletta. 

XBV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità) 

Mercsledi 19 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione della proposta 
d i  legge: 

FOSCHI: Disposizioni particolari a favore 
degli aiuti dirigenti di servizi ospedaleri di 
dagnosi e cura (1734) - Relatore: Allocca - 
(Parere della V Comwaissione). 
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Segui to  della discussione del disegno d i  
legge: 

Tutela delle attività sportive (Approvato 
dalla X I  Commissione permanente  del Senato) 
(3235) - Relatore: De Maria - (Pareee della 
I l ,  della IV e della V Commissione) .  

IN SEDE REFERENTE. 

Segui to  dell’esame della proposta d i  
legge: 

MEZZA MARIA VITTORIA ed altri: Norme 
d’app1,i’cazione delle #disposizioni dell’articolo 
28 .,della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il 
conferimento #di farmacie ai connazionali gi8 
titolari di farmacie in territori esteri perdute 
a seguito cti eventi bellici o d i  avvenimenti 
politici determinatisi in quei territori (1977) - 
Relatore: Magliano - (Parere della I1 Com- 
miss ione) .  . . 

Esame della proposta dà legge: 
CICCARDINI : Disciplina della vivisezione e 

di  altri esperimen.ti sugli animali (2748) - Re- 
latore: A,llocca - (Parere della I1 e della IV 
Comrruissione) . 

Esame delle proposte d i  legge: 
MAGGIONI : Obbligo dell’iscrizione del grup- 

po sanguigno nei documenti di identith (2426); 
BOFFARDI INES : Obbli,gatoriet& dell’iscrizio- 

ne del gruppo sanguigno di appartenenza 
sulle patenti $di guida e sui docum,enti di ri- 
conoscimento (2975) ; 
- Relatore: Urso - (Parere della I l ,  della 

IV e della X Commissione) .  

Esame della proposta d i  legge: 
Cocco MARIA ed altri: Norme per i ricoveri 

ospedalieri in regime di assicurazione obbli- 
gatoria (2877). - Relatore: Cortese - (Parere 
d d l a  X I I I  C o m m * s s i m e ) .  

Seguito dell’esame della proposta d i  
legge: 

USVARDI e BENSI : Disci,plina mdell’approvvi- 
gionamento e della vendita al pubblico del 
latte alimentare (310) - Relatore: Allocca - 
(Parere della I I ,  deila TV e <della X I I  Commis-  
sione). 

Esame della proposta d i  inchiesta parla- 
mentare:  

ORLANDI : Istitquzione di una commissione 
par1amentar.e d’inchiesta s d l e  alterazioni del- 
l’ambi,ente natunale (2827) - Relatore : 
C nwhi . 

Esame della proposta d i  legge: 
.DI MAURO ed altri: Servizio di medicina 

del lavoro (1147) - Relatore: Foschi - (Pa- 
rere deCla I ,  della I l ,  ,della V ,  della‘IX, deWa 
XII  e della X l I l  Commissione). 

1% COMMVSfSHONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

Mercoledì 26 maggio, ore ’930. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione delle proposte 
d i  legge: 

MIOTTI CARLI AMALIA e BOLDRIN: Esten- 
sione alle appartenenti al Corpo di polizia 
femminile dei benefici della legge 22 dicem- 
bre 1969, n. 965, recante norme sull’inden- 
nità di alloggio dovuta al personale delle 
forze di polizia (2680); 

BOFFARDI INES: Estensione al Corpo di 
polizia femminile dei benefici previsti dalla 
legge 22 dicembre 1969, n. 965, sulla inden- 
nità di alloggio dovuta al personale delle 
forze di polizia (2976); 

- Relatore: Maggioni - (Parere della 
V Commissione). 

Discussione del disegno d i  legge: 
Concessione di contributi straordinari alla 

fondazione (( Opera campana dei Caduti )) di 
Rovereto, per la sistemazione della campana, 
e al comune di Rovereto, per il ripristino del 
castello ove ha sede il museo di guerra (Ap-  
prov,ato dalla I Commissione permanente del 
Senato) (3304) - Relatore: Boldrin - (Pa- 
rere della V e della VI1 Commissione) ,  

Seguito della discussione delle proposte 
di legge: 

LIZZERO ed altri: Scioglimento dell’opera 
nazionale di assistenza all’infanzia delle Re- 
gioni di confine (ONAIRC) (1361); 

ARMANI ed altri: Riordinamento della 
Opera nazionale di assistenza all’infanzia 
delle Regioni di confine (ONAIRC) (2881); 

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

Seguito della discussione del disegno e 
delle proposte d i  legge: 

Norme integrative del decreto-legge 28 
agosto 1970, n. 622, convertito con modifica- 
zioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, re- 



cante provvidenze a favore dei connazionali 
rimpatriati dalla Libia e di profughi di altri 
paesi africani (3f07) - (Parere della I ,  del- 
la 616, della V ,  della V l ,  della I X ,  della X I ,  
della XI6 e della X1P6 Commissione); 

ABELLI ed altri: Modifica del terzo e quarto 
comma dell’articolo 1 della legge 4 gennaio 
i968, n. 7, sull’assistenza ai profughi ed ai 
connazionali rimpatriati assimilati ai profughi 
(1504) - (Parere della V Commissione); 

BERNARDI ed altri: Disposizioni ai fini del 
reinserimento nell’economia nazionale degli 
agricoltori profughi dei paesi del continente 
africano (1984) - (Parere della V e della X I  
Commiss ime)  ; 

DE LORENZO FERRUCCIO: Modifica dell’arti- 
colo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla 
assistenza a favore dei profughi (2556) - 
(PaTere della IV Commissione); 

ABELLI ed altri: Riconoscimento della qua- 
lifica di profugo per i rimpatriati dalla Libia 
e adeguamenti dei contributi assistenziali 
(2681) - (Parere della V Commissione); 

TOZZI CONDIVI e VILLA: Modifica delle di- 
sposizioni per l’assistenza ai profughi conte- 
nute nelle leggi 27 febbraio 1958, n. 7, e suc- 
cessive (2706) - (Parere della IZI e della V 
Commissione) ; 

BIGNARDI: Agevolazioni e incentivi nel set- 
tore agricolo a favore dei profughi libici per 
il loro inserimento nel mondo del lavoro 
(2750) - (Parere della V e della X I  Commis-  
sione); 

- Relatore: Salvi. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte di  legge: 
SCIANATICO ed altri: Iscrizioni delle spese 

sportive fra quelle obbligatorie degli enti lo- 
cali (2625); 

NICOLINI: Provvedimenti per lo sviluppo 
delle attività sportive dilettantistiche da parte 
dei comuni e delle province e per la costru- 
zione di impianti sportivi (3177); 
- Relatore: Simonacci - (Parere della 

V e della V I  Commissione); 
FQDEWO: Agevolazioni ai comuni delle 

zone depresse per la costruzione di impianti 
sportivi (920) - Relatore: Semeraro - (Pa-  
rere della V Commissione). 

Seguito dell’esame delle proposte d i  
legge: 

CANESTURI ed altri: Estensione delle di- 
sposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 
1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gen- 

naio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, ap- 
puntati e guardie provenienti dai combattenti 
della guerra di liberazione ed arruolati nel 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
(837) - Relatore: Sgarlata - (Parere della 
V Commissione); 

CANESTRARI e GIRARDIN: Modifica all’arti- 
colo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con- 
cernente la ricostruzione di carriera degli uffi- 
ciali del Corpo delle guardie di pubblica sicu- 
rezza iscritti nel ruolo separato e limitato 
(1466) - Relatore: Sgarlata - (Parere della 
V Commissione).  

NAPOLI e MEZZA MARIA VITTORIA: Estensio- 
ne dei benefici di ricostruzione di carriera 
previsti dall’articolo 9 della legge 2 aprile 
1968, n .  408, ai capitani del corpo delle guar- 
die di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo 
separato limitato, provenienti dall’esercito, 
mantenuti in servizio di polizia ai sensi del- 
l’articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 
(2651) - Relatore: Sgarlata - (Parere della 
V Commissione) ; 

DE MEO : Estensione delle disposizioni con- 
tenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, 
e successive modificazioni agli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vin- 
citori del concorso di cui al decreto ministe- 
riale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592) - (Relato- 
re :  Sgarlata - (Parere della V Commiss ione) ;  

MATTARELLI: Modifiche alla legge 2 apri- 
le 1968, n. 408, ,contenente norme integrative 
sullo stato e l’avanzamento del personale dei 
Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e 
limitati nonche sul personale del C,orpo delle 
guardie di pubblica sicurezza in talune par- 
ticolari situazioni (2030) - Relatore : Sgar- 
lata - (Parere della V Commiss ione) .  

IN SEDE CONSULTIVA. 

Parere sulla proposta d i  legge:  
Senatori PELIZZO ed altri: Modifica della 

legge 4 luglio, n. 537, che prevede ([ agevola- 
zioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni per 
le opere di miglioramento e potenziamento 
degli impianti delle aziende municipalizzate 
del gas e dell’acqua (Approvata dalla V Com- 
missione permanente del Senato)  - (2893) - 
(Pare7.e alla V I  Commissione) - Relatore: 
Nannini. 
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