
492 CAMERA DEI DEPUTATI 12 MAGGIO 1971 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMlSSlQMl PARLAMENTARI 

I N D I C E  
, -  

RESOCONTI: 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCE- 

~OMMISSIONI RIUNITE (V E V I )  : 

DERE . . . . . . . . . . . . Pag. 2 

Commicazion,i del Ministro del te- 
soro . . . . . . . . . . . )) 2 

AFFARI COSTITUZIONALI (I) : 
I n  sede legislativa . . . . . . . 

AFFARI ESTERI (111) : 
In sede referente . . . . . . . . 

GIUSTIZIA (IV) : 
171 sede referente . . . . . . . . 

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V) : 
Comitato per l'indagine conoscitiva 

suì problemi della spesa e della 
contabilità pubblica . . . . . . 

FINANZE E TESORO (VI):  
In sede legislativa . . . , . . . 
I n  sede referente . . . . . . . . 

DIFESA (VII) : 
I n  sede legislativa . . . . . . . 

ISTRUZIONE (VIII) : 
. I n  sede legislativa . . . . . . . 
LAVORI PUBBLICI ( Ix)  : 

I n  sede referente . . . . . . . . 

)) 9 
)) 9 

)) 10 

)) 12 

INDUSTRIA (XII) : 
I n  sede legislativa . . . . . . . Pag. 28 

LAVORO (XIII) : 

I n  sede consultiva . . . . . . . )) 28 
I n  sede referente . . . . . . . . 1) 29 
I n  sede legislativa . . . . . . . )) 30 

IGIENE E SANITA (XIV): 
I n  sede legislativa . . . . . . . )) 31 
I n  sede referente . . . . . . . . )) 31 

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA )I 32 

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . )) 33 

COlMhiISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 

CONVOCAZIONZ: 

Giovedì 13 maggio 1971 

Commissione inquirente per i proeedi- 
menti di accusa, .  . . . . . . Pag. 34 

Istruzione (VIII) . . . . . . . . )) 34 

Venerdì I 4  maggio 1971 

Industria (XII) . . . . . . . . . )) 35 

Martedì I 8  maggio 1971 

Giunta per i l  Regolamento . . . . 2, 35 

Commissioni riunite (IV e XI) . . . )) 35 

Affari esteri (111) . . . . . . . . )I 36 

lstruzione (VIII) . . . . . . . )) 36 

ci-41 



- 2 -  

Mercoledì 19 maggio 1971 

r1ffai.i costituzionali (I) . . . . . . 
A f a r i  interni (11) . . . . . . e . 
G i 11s t i2 n (111) . . . . . . . . . 
igisjie c sanitd (XIV) . . o . . . 

Martedì 25 maggio 1971 

Commissl‘oni riunite (IV e XIII) . . 

Mercoledì 26 maggio I971 

AffaTi costituzionuli (I) . . . , . . 
Affuri interni (11) . .’ , . , o . . 
Giusliaiu (IV) . . . . . . . . . 
Industria (XII) . . . . . . . . . 
Igiepie e sanitd (XlV) . . . . . . 

Giovedì 27 maggio 1971 

Commissioni riunite (IV e XIII) . . 

. .  . .  
~ ~ E L A Z I O N I  PRESENTATE, .’ . . . . . 

37 

3s 

39 

40 

40 

41 

42 

43 

44 

44 

44 

45 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971, ORE 17,25. - 
Presidenza del Pregidm’ee VASSALLI. 

Contro il deputato Giannini, per il reato di 
cui all’articolo 18 del testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza approvato con regio de- 
creto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo 
pubblico senza il preventivo avviso alle au- 
torità) (Doc. IV, n. 113). 

In assenza del relatore Foschini, la Giunta 
rinvia l’esame della domanda. 

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per 
il reato di cui all’articolo 18 del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, approvalo 
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riu- 
nione in luogo pubblico senza il preventivo 
avviso all’autorita) (Doc. IV, n. 117). 

In assenza del relatore Foschini, la Giunta 
rinvia l’esame della domanda. 

La Giunta esamina quindi le seguenti do- 
mande di autorizzazione a procedere in giu- 
dizio : 

Contro il deputato Bima, per il reato di 
cui all’articolo 2632, n. 2, del codice civile, 
in relazione all’articolo 2406 dello stesso co- 
dice (violazione di obblighi incombenti ai sin- 
daci) (Doc. IV, n. 118). 

I1 deputato Guidi, in sostituzione del re- 
latore Reggiani, riferisce sui fatti che hanno 
dato luogo alla domanda di autorizzazione e 
conclude proponendo di negare l’autorizzazio- 
ne stessa. La Giunta ascolta ‘quindi, a norma 
dell’articolo 18, primo comma del Regola- 
mento della Camera, il deputato Bima, che 
fornisce alcuni chiarimenti. 

Infine, dopo brevi interventi del Presi- 
dente e del deputato Cavaliere, la Giunta ac- 
cogliendo all’unanimità la proposta del rela- 
tore, delibera di proporre di negare l’autoriz- 
zazione a procedere e dà mandato al rela- 
tore stesso di predisporre in tal senso la re- 
lazione per l’Assemblea. 

Contro il deputato Felici, per il reato di 
cui all’articolo 319 del codice penale (corru- 
zione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) 
(Doc. IV, n .  136). 

I1 relatore Malagugini illustra ampiamen- 
te i fatti che hanno dato luogo alla domanda 
di autorizzazione e prospetta altresì i proble- 
mi giuridici collegati alla fattispecie in esame 
con riferimento anche al primo comma del- 
l’articolo 68 della Costituzione. 

Successivamente, ai sensi del primo com- 
m a  dell’articolo 18 del Regolamento della Ca- 
mera, la Giunta ascolta il deputato Felici, 
che fornisce chiarimenti e risponde a doman- 
de del Presidente, dei deputati Manco, Guidi, 
Benedetti e Cavaliere e del relatore Malagu- 
gini. 

La [Giunta delibera quindi di rinviare lo 
ulteriore esame .della domanda alla prossima 
seduta di martedì 18 maggio, alle ore 21. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20. 

BILANCIO 
E PARTECIPAZIONI STATALI (V) 

e FINANZE E TESORO (VI) 

Commissioni riunite. 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971, ORE 17,30. - 
Presidema del PTesidente della Commissione 
bilancio e parlecipazimi  statali, T R E M E L ~ N I ,  
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ind i  del Presidente della Commissione finanze 
e tesoro, VICENTINI. - Interviene, per il Go- 
verno, il Ministro del tesoro, Ferrari-Aggradi. 

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL TESORO 

I1 Presidente Tremelloni ringrazia il Mini- 
stro del tesoro Ferrari-Aggradi per aver solle- 
citamente raccolto l’invito della Commissione 
bilancio a riferire e ad affrontare un dibattito 
su di un tema. così ri1evant.e sul pian.0 mone- 
tario internazionale e sulla stessa economia 
italiana. Egli stesso ha ritenuto che l’argo- 
mento investisse anche la competenza della 
Commissione finanze e tesoro ed ha pertanto 
proposto la riunione congiunta delle due Com- 
missioni. 

I1 Ministro del tesoro Ferrari-Aggradi il- 
lustra la posizione italiana con particolare ri- 
ferimento alle -recenti riunioni di Bruxelles, 
dichiarando tra l’altro che gli avvenimenti 
monetari di questi giorni hanno confermato 
la. fondatezza della tesi secondo cui senza 
l’unione monetaria, senza cioè una moneta 
unica europea, ‘la Comunità rimane esposta 
al pericolo di gravi turbamenti e rischia non 
solo di’ non fare passi in avanti, ma anche di 
indietreggiare rispetto ai traguardi raggiunti: 
questa era, d’altra parte, la ragione per la 
quale il Governo italiano ha sostenuto la ne- 
cessità’ dell’accordo per l’unione economica 
e monetaria. Per altro finché tale unione non 
sarà compiuta, occorrerà affrontare, al di fu,ori 
di stati emotivi, gli avvenimenti, consapevoli 
che è proprio in .questa fase di difficoltà di 
natura eccezionale che la $Comunità economica 
europea deve dar prova della sua vitalità e 
della .concorde volontà dei suoi membri. Non 
si .può. affermare che l a  ,Comunità i! in crisi 
per il fatto che esistono problemi la cui solu- 
zionB si prospetta di difficile realizzazione: 
questa 8 ’  invece l’occasione per dimostrare la 
capacità di isolare i ‘problemi e di risolverli 
nel period,o più breve possibile, senza compro- 
mettere le intese raggiunte e senza interrom- 
pere l’opera in corso. 

I1 Ministro ricorda le conclusioni prese a 
Bruxelles, che possono così riassumersi: si 
è concessa, in via eccezionale e temporanea, 
la possibilità- di una fluttuazione dei cambi, 
che .dovrebbe consentire a paesi -esposti ai 
movimenti speculativi di ritrovare una pro- 
pria stabilità, senza imporre ai paesi non 
esposti di adottare provvedimenti che avreb- 
bero avuto conseguenze negative sulla loro 
politica di rilancio produttivo; nel contempo, 
si sono adottate misure per una migliore e 

SULLA SITUAZIONE MONETARIA INTERNAZIONALE . 

più sicura regolazione dei movimenti finan- 
ziari verso l’esterno della Comunità. 

I1 Ministro prosegue ponendo in evidenza 
alcuni aspetti meritevoli di apprezzamento e 
di fiducia per il futuro. E stato anzitutto riaf- 
fermato concretamente il principio di impe- 
gnb della consultazione preventiva e di pro- 
cedere non con atti unilaterali ma multilate- 
rali a decisioni comuni: la Germania e 
l’Olanda hanno assolto al loro dovere di chie- 
dere la convocazione del Consiglio dei mini- 
stri e di sottoporre a questo le proprie esi- 
genze, le proprie valutazioni e le proprie pre- 
ferenze ed il Consiglio dei ministri ha deciso 
in modo concorde ed unanime. In secondo luo- 
go, i provvedimenti adottati non si discostano 
dalla linea fondamentale della Comunità : 
sono stati considerati come provvedimenti 
sventi carattere eccezionale e temporaneo e, 
come tali, destinati ad essere riassorbiti, con- 
fermando la validità dei principi che stanno 
alla base dell’accordo per l’unione economi- 
ca e monetaria. Inoltre, si sono messe allo 
studio misure concrete per il controllo delle 
liquidità interne anche dei paesi finora restii 
a tale tipo di controlli. Infine, si è evitata 
l’adozione di misure unilaterali, lasciando 
alla Comunità la responsabilità di decidere 
se e quali misure compensative vanno adot- 
tate per alcuni settori, come ad esempio per 
l’agricoltura. 

Avviandosi alla conclusione, il Ministro 
del tesoro dichiara che il Governo italiano ha 
cercato al tempo stesso di tutelare e conci- 
liare gli interessi e le esigenze del nostro pae- 
se, garantendo il dovuto spazio all’azione in 
corso per un rilancio produttivo ed inserendo 
tale azione in un quadro europeo. Si tratta 
ora di riprendere la marcia in avanti ed è 
in questo spirito che si intendono intensifi- 
care i rapporti con gli altri paesi europei: 
di qui la necessità di proseguire sulla strada 
già intrapresa e di dar luogo alle riunioni 
precedentemente previste per la soluzione dei 
problemi .posti dall’unione economica e mo- 
netaria: in particolare, va sottolineato il fat- 
to che l’unione economica europea non con- 
siste in un documento sia pure fondamentale 
quale è l’accordo raggiunto a febbraio, poi- 
ché quest’ultimo rappresenta soltanto l’indi- 
cazione di una linea da seguire per il per- 
seguimento di un obiettivo che va considerato 
come una conquista che richiede chiarezza di 
intenzioni, volontà ferma, azione concreta e 
coerente. 

I1 deputato Colajanni dichiara di aver ap- 
prezzato talune novità di indirizzo contenute 
nelle dichiarazioni del Ministro e giudica cor- 
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retta la posizione tenuta dalla delegazione ita- 
liana a Bruxelles. Ritiene, ancora una volta, 
che gli aspetti economico-monetari non pos- 
sano essere avulsi da ‘quelli politici. Anche 
se oggettiva, 1’imput.azione del fenomeno della 
massa degli euro-dollari al solo deficit della 
bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti è 
incompleta; essa va ricercata nella stmttu- 
ralità di tale deficit e nella volontà americana 
di proiettare lo squilibrio a tempo indetermi- 
nato. In tal senso tutti gli espedienti tecnici 
vengono adoperati dagli USA (prestiti al- 
l’estero, doppio mercato dell’oro, diritti spe- 
ciali di prelievo). Le vicende dell’euro-dollaro 
non dipendono dagli (( gnomi N di Zurigo, ma 
dal dogma liberista sul movimento dei capi- 
tali. Apprezza perciò le dichiarazioni del Mi- 
nistro relative alle proposte di controllo su 
tale movimento. Senza controlli, infatti, le 
richieste agli U,SA di contenere il loro deficit 
rischiano di essere puramente velleitarie. La 
politica del controllo dei capitali deve essere 
propria di tutti i paesi della CEE. Certo, oggi, 
le decisioni prese a Bruxelles non hanno raf- 
forzato le tendenze unitarie. Il liberismo nel 
movimento dei capitali favorisce solo gli Stati 
Uniti per l’acquisto di imprese in Europa. I1 
controllo dei capitali è invece l’unica alter- 
nativa seria alle fluttuazioni successive delle 
monete europee. Tutti i problemi politici nei 
confronti degli Stati Uniti rimangono però 
aperti. 

I1 deputato .Colombo Vittorino dichiara di 
rendersi conto della necessita di riserbo del 
Ministro del tesoro. Tale riserbo, però, rischia 
di rendere contraddittorie talune affermazioni: 
l’,auspicio, per il lungo termine, delle fluttua- 
zioni globali delle monete del MEC nei con- 
fronti delle aree esterne e la negazione di tale 
politica nel breve termine. L’egemonia ame- 
ricana che più preoccupa non è quella mili- 
tare, ma quella economioa; la leadership di 
fatto del dollaro non è giustificata dalle situa- 
zioni economiche reali. Gli Stati Unit.i, per ra- 
gioni di prestigio, evitano la svalutazione e 
scaricano le difficoltà tall’estero. Sul (( che fa- 
re )) osserva che il controllo del movimento 
dei capitali è indispensabile; occorre la colla- 
bosazione a livello europeo: per tassi zero sui 
conti dei non residenti, per la creazione di una 
Banca centrale comunitaria che, anche in as- 
senza di una moneta unica europea, fissi i 
saggi ufficiali di interesse, le aliquote delle 
riserve obbligatorie, l’etipologia di controllo 
sulla circolazione dei capitali. 

I1 deputato Scotti esordisce osservando 
che le recenti vicende dimostrano ampia- 
mente la precarietii del processo di costru- 

zione di un’unità monetaria europea e la de- 
bolezza delle singole economie di fronte alla 
egemonia del dollaro. Le cause di questa si- 
tuazione vanno attentamente meditate, evi- 
tando ogni valutazione semplicistica e ren- 
dendosi conto che il mantenimento di un  
deficit della bilancia dei pagamenti ameri- 
cana corrisponde a precise esigenze, imposte 
dalla politica di espansione perseguita dagli 
Stati Uniti, alle quali l’Europa deve riuscire 
ad opporre una propria, efficace politica mo- 
netaria, elaborata autonomamente. La via da 
percorrere in questa direzione non si pre- 
senta né facile nB breve, per la connessione 
tra interessi economici e interessi ed obiet- 
tivi politici, e per gli squilibri interni alla 
Comunità. E necessario tuttavia che l’Italia 
partecipi direttamente del travaglio in cui 
oggi versa la Comunitd, ed il Governo ita- 
liano deve fare ogni sforzo per portare avanti 
una linea di revisione degli accordi interna- 
zionali che affronti il problema sia della 
flessibilità dei cambi sia del ruolo dei diritti 
speciali di prelievo dell’uni tà monetaria eu- 
ropea. 

Per quanto riguarda in particolare la si- 
tuazione italiana l’oratore fa osservare che la 
politica sin qui seguita non è sufficiente a 
mettere al riparo il nostro paese da possibili 
fenomeni speculativi, e che vi è d’altra parte 
la necessità di predisporre adeguate misure 
per fronteggiare le inevitabili ripercussioni 
delle recenti vicende monetarie nell’ambito 
del mercato agricolo comunitario. Conclude 
infine richiamando l’attenzione sulla oppor- 
tunità di seguire con la massima attenzione 
la vicenda dell’ingresso dell’hghilterra nel 
Mercato comune. 

I1 deputato Orilia Vittorio sottolinea gli 
aspetti notevolmente contraddittori, sul ter- 
reno sia economico che politico, delle linee 
di condotta seguite dai vari paesi membri 
della Comunità in relazione alla crisi deter- 
minatasi nel settore monetario, richiamando 
particolarmente l’attenzione sulle implica- 
zioni politiche connesse a tali linee di con- 
dotta. In queste condizioni è anch’egli della 
opinione che interventi veramente incisivi po- 
tranno essere effettuati solo attraverso l’elabo- 
razione di adeguati meccanismi di controllo 
del movimento dei capitali e solo se il discorso 
europeo verrb impostato in termini diversi 
dal passato. 

Il deputato Serrentino, dopo aver premes- 
so che anche a suo giudizio il problema prin- 
cipale quello di procedere il più celermente 
possibile verso la creazione di una moneta 
unitaria europea, prospetta la necessith di 
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rimeditare alcune impostazioni di politica 
monetaria elaborate in passato. In partico- 
lare il richiamo a forti esigenze di liquidità 
che aveva condotto alla creazione di mezzi 
monetari sussidiari, quali i diritti speciali di 
prelievo, non sembra più giustificato nel mo- 
mento in cui la circolazione del dollaro al- 
l’esterno del sistema americano raggiunge le 
cifre rese note; come pure è indispensabile 
impost,are un’efficace politica di determina- 
zione dei tassi di interesse, se si vogliono ve- 
ramente scoraggiare i fenomeni speculativi. 
Concludendo, rileva infine che la linea se- 
guita dal Governo italiano in questa occasione 
è senz’altro da condividere, nella misura in 
cui l’attuale situazione di stallo della nostra 
economia avrebbe reso impossibile ogni ade- 
guaniento alle iniziative prese da altri paesi 
membri della Comunità; si tratta però di una 
salvguardia momentanea che non offre garan- 
zie per il futuro, sicché rimane aperto il pro- 
blema di riuscire a realizzare fin da ora un 
adeguamento delle monete dei vari paesi ai 
loro valori effettivi, come unica via per giun- 
gere ad una moneta comune europea. 

I1 deputato Fabbri ricorda la soddisfazione 
del Parlamento di fronte ai primi accordi sul 
piano Werner, indirizzato verso l’unità mo- 
netaria europea; oggi la situazione B più ama- 
ra. Pure era stata prevista, già dal febbraio 
scorso, dal dottor Ossola; se nessun intervento 
preventivo è st.ato messo in opera vuol dire 
che taluni meccanismi non hanno funzionato 
e la data del 4 maggio è la data di una scon- 
fitt,a per l’Europa. Le conseguenze immediate 
possono non essere gravi per il nostro paese, 
ma costituiscono un danno per la CEE. Non 
è un caso che gli Stati Uniti siano molto sod- 
disfatti e praticamente indifferenti alle sorti 
del dollaro sui mercati esteri. La preoccupa- 
zione per: il futuro non è t,anto la speculazio- 
ne, m a  il rischio di fluttuazioni vistose dei 
cambi. Dobbiamo invece riprendere il cam- 
mino verso politiche unitarie europee in ma- 
teria valutaria ed economica; tutti gli alt.ri 
espedienti, anche se utili, sono solo transitori. 

I1 deputato Santagati definisce il dollaro 
una monetta forte se ha ottenuto rivalutazioni 
e fluttuazioni in Europa. L’econòmia tedesca, 
a differenza della nostra, scoppia di salute. 
Occorre salvaguardare la lira, oggi abbastan- 
za stabile, aument,ando la produtt.ivit& indu- 
striale. Apprezza le affermazioni in tal senso 
del Ministro. 

I1 Ministro Ferrari Aggradi replica breve- 
mente e ringrazia gli oratori intervenuti nel 
dibattito, sot.to1ineandone la importanza e di- 
chiarando di concordare su talune osservazio- 

ni e considerazioni svolte nel corso della di- 
scussione. Ribadisce, quindi, la posizione del 
Governo italiano sui principali temi trattati 
e sottolinea che l’azione perseguita dalla de- 
legazione italiana si è sviluppata secondo una 
linea di coerenza con gli obblighi comunitari 
ed è stata improntata alla esigenza di ripren- 
dere il cammino, in un clima di operante so- 
lidarietà tra tutti i paesi europei, verso l’unio- 
ne economica e monetaria, ponendo in essere 
iniziative e adottando strumenti volti a rea- 
lizzare una posizione comune e ad intensifi- 
care i rapporti con gli altri payrtners europei. 

I1 ,Presidente ringrazia il Ministro del te- 
soro per la esauriente illustrazione della po- 
sizione italiana nell’attuale situazione moneta- 
ria internazionale, nonché per gli ulteriori 
chiarimenti e le precisazioni fornite nel corso 
della replica. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,45. 

AFFARI COSTITUZIONALI (I) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDì 12 MAGGIO 1971, ORE 9,30. - Pre- 
sidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI. - 
Intervengono il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio, Curti, ed il Sotto- 
segretario di Stato per l’interno, Sarti. 

Disegno e proposte di legge: 

Modlifiche a!la legge 27 novembre 1939, n. 1780, 
istitutiva dell’Ente nazionale per le Tre Venezie 
(1620) ; 

Fracanzani : Nuove disposizioni concernenti 
l’Ente nazionale pe rle Tre Venezie (656); 

Girardin ed altri : Nuove disposizioni concer- 
nenti l’Ente nazionale per le Tre Venezie (777); 

Lizzero ed altri: Modifiche e integrazioni alla 
legge 27 novembre 1939, n. 1780, sull’Ente nazionale 
per le Tre Venezie (1662). 

11 relatore Bressani illustra il disegno e le 
proposte di legge. Osserva che, mentre il dise- 
gno di legge riguarda l’adeguamento organiz- 
zativo dell’Ente Tre Venezie ai principi costi- 
tuzionali sul divieto di istituzione di giudici 
speciali e sulla indipendenza dei giudici, le 
proposte di legge nn. 656 e 777 tendono alla 
riorganizzazione generale dell’Ente e la pro- 
posta n. 1622 comporta la soppressione del- 
l’Ente stesso. 

Ritiene che la Commissione debba decide- 
re, tenendo conto della competenza regionale 
nelle materie attribuite all’Ente Tre Venezie. 



Il Sottosegretario Curti ritiene che, prima 
di procedere alla discussione del disegno e 
delle proposte di legge, sia opportuno sentire 
l’indirizzo che le tre regioni interessate vo- 
gliono seguire, tenuto conto della loro compe- 
tenza primwia e del loro interesse esclusivo. 

I1 deputato Lizzero ricorda che la regione 
Trentino-Alto Adige ha già deciso di ritirare 
la propria adesione all’Ente, mentre la regio- 
ne Friuli-Venezia Giulia ha costituito un pro- 
prio ente di sviluppo, sì che il motivo stesso 
della esistenza dell’Ente è venuto meno. La 
competenza esclusiva delle regioni nelle ma- 
terie ahtribuite all’Ente, infine, esclude in 
modo assoluto la possibilità d’intervento dello 
Stato, che non può che procedere allo sciogli- 
mento dell’Ente, lasciando alle regioni di co- 
stituire o no gli enti che ritengano opportuno. 

I deputati Fracanzani, Roberti, Galloni e 
Biondi si dichiarano favorevoli a rinviare la 
discussione per consentire a.l Governo di ac- 
certare l’indirizzo che gli organismi regionali 
vanno adottando, in modo che possa comuni- 
care alla Commissione un compiuto parere 
sulle proposte di legge. 

I1 deputato Di Primio si dichiara favore- 
vole al rinvio della discussione delle proposte 
di legge, richiamando l’attenzione della Com- 
missione sulla opportunità di discutere il di- 
segno di legge, che riguarda l’adeguamento a 
principi costituzionali di un organismo che, 
finché non sciolto, svolge funzioni pubbliche. 

I1 deputato Spagnoli B favorevole al rinvio 
solo se questo consentirà al  Governo di predi- 
sporre i mezzi per lo scioglimento dell’Ente, 
che il Parlamento, in ossequio alla Costituzio- 
ne, è tenuto a.d operare legislativamente. 

La Commissione, quindi, approva, all’una- 
nimità, la proposta del Presidente di rinviare 
la discussione dei provvedimenti alla prima 
seduta, che si terra dopo la interruzione dei 
lavori in occasione delle elezioni amministra- 
tivè. 

Proposte di legge: 

Caruso ed altri: Integrazione della legge 28 ot- 
tobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova 
istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato 
(3192) ; 

Cossiga: Integrazione della legge 28 ottobre 
1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova isti- 
tuzione presso alcune amministrazioni dello Stato 
(3222). 

I1 deputato Galloni illustra le proposte di 
legge, che prevedono che i posti istituiti a 
seguito della revisione e, ove occosra, all’ani- 
pliamento dei ruoli organici degli impiegati 

civili e degli operai delle amministrazioni 
della pubblica istruzione, dell’aviazione civi- 
le e delle partecipazioni statali nonché dei 
ruoli del personale civile degli istituti di pre- 
venzione e di pena e di quelli del personale 
di dattilografia ed ausiliario degli uffici giu- 
diziari dell’amministrazione della grazia e 
giustizia, in applicazione dell’articolo 25 del- 
la legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato 
dall’articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, 
n. 775, saranno ricoperti con trasferimenti di 
personale di altre amministrazioni o median- 
te concorsi interni tra il personale dipendente 
da tutte le amministrazioni dello Stato in 
possesso del prescritto titolo di studio, con 
una riserva pari al 25 per cento dei posti a 
concorso a favore del personale dell’ammini- 
strazione interessata. 

Osserva che la ratio delle proposte di leg- 
ge è nel fatto che le dotazioni organiche sono 
previste nell’interesse obiettivo dell’ammini- 
strazione dello Stato nella sua totalità orga- 
nica e non degli impiegati delle singole 
branche dell’amministrazione. 

Le proposte non hanno carattere punitivo 
nei riguardi di alcuno, ma tendono a razio- 
nalizzare la distribuzione dei dipendenti tra 
tutte le amministrazioni, tenuto conto che, 
con il trasferimento delle funzioni dallo 
Stato alle Regioni, vi saranno amministrazio- 
ni con un carico organico eccessivo e, pertan- 
to, inutiiizzabile. 

Chiede, infine, per procedere con compiu- 
ta conoscenza alla discussione delle proposte 
di legge, che il Governo illustri i criteri e le 
modalitb adottate per l’applicazione della de- 
lega in materia di riordinamento degli orga- 
nici e delle carriere. 

I1 deputato Cossiga chiarisce il significato 
delle proposte di legge, il cui carattere essen- 
ziale è quello di tutela della funzione ammi- 
nistrativa dello Stato, che deve essere eser- 
citata nell’interesse generale, con strumenti 
organizzativi idonei, secondo lo spirito della 
delega data al Governo con la legge n. 249 
del 1968, modificata dalla legge 28 ottobre 
1970, n. 775. Le proposte di legge tendono a 
correggere le deviazioni, quantomeno distanti 
dall’indirizzo che il Parlamento intendeva 
dare, che hanno portato, specie per alcune 
qualifiche elevate, a determinazione di orga- 
nici non rispondenti alle effettive esigenze 
funzionali. 

I1 deputato Roberti si dichiara contrario 
alle proposte di legge, che costituiscono una 
nuova e differente riforma dell’ordinamento 
delle carriere, previsto dalle deleghe di cui 
alle leggi n. 249 del 1968 e 11. 775 del 1970. 
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-Esse dovranno essere emanate con le stesse 
procedure con c i i  furono emanate le citate 
leggi,. soprattutto in sede d i ’  iniziativa, par- 
ticolarmente consultando i sindacati. Osser- 
va, infine, al deputato Cossiga che lo stru- 
mento per censurare l’opera del Governo da 
parte di un deputato della maggioranza è la 
revoca della fiducia e non la critica in sede 
di discussione di proposte .di regge. 

I1 deput.ato Caruso concorda con il rela- 
tore e il deputato Cossiga e sostiene che le 
proposte di legge si fondano su principi di 
funzionalità organizzativa dell’amministrazio- 
ne e di necessità equitative t ra  tutti i dipen- 
denti dello Stato. 

I1 Sottos.egretario Curti, a nome del Go- 
verno, presenta ed illustra emendamenti so- 
‘stitutivi delle proposte di  legge, che tendono 
a limitare il trasferimento per concorsi da 
altre . amministrazioni solo ai posti iniziali. 

I1 Presidente rinvia il seguito della di- 
scussione generale ad altra seduta.. 

-Dà lettura dell’or,dine del giorno della 
prossima seduta. 

J d ~  SEDUTA TERMINA ALLE 12,40: 

‘ AFFARI ESTERI (111)’ 

. IN SEDE REFERENTE 

MERCOLED~ 12 MAGGIO 1971, ORE 9,40. - R e -  
sidenza del Presidhnte CARIGLIA. - Interviene 
per il Governo il Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri, Salizzoni. 

Disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra l’Italia 
ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui 
redditi derivanti dall’esercizio della navigazione ma- 
rittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 
196s (3162). 

I1 relatore Di Giannantonio illustra favo- 
revolniente il disegno di legge, con cui si pro- 
pone la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra 
l’Italia e il Ghana per evitare la doppia impo- 
sizione sui redditi derivanti dall’esercizio della 
navigazione marittima ed aerea, facendo pre- 
sente che lo stesso è conforme agli accordi 
stipulati con altri paesi per la stessa finalità. 

La Commissione senza discussione approva 
il disegno di legge e dà incarico al relatore 
di predisporre la relazione per l’Assemblea. 

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

Disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione. tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica federale di Ger- 
mania in materia di esenzione ddla legalizzazione 
di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 (3159). 

I1 deputato Storchi sostituendosi al relatore 
Orlandi, illustra il disegno di legge che prc- 
pone la ratifica ed esecuzione della conven- 
zione tra la Repubblica italiana e la Repub- 
blica federale di ,Germania in materia di esen- 
zione dalla legalizzazione di atti, facendo pre- 
sente.che lo strumento in questione semplifica 
ulteriormente quanto. già dispost,o dalla. con- 
venzione multilateraLe de L’Aja, del 5 ottobre 
1961. 

La Commissione senza discussione approva 
il disegno di legge e dà incarico al relatore di 
predisporre la relazione per l’Assemblea. 

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

Disegno di legge: . .  

. Ratifica ed .esecuzione del Protocollo recante 
modifiche alla convenzione- fra il Governo ,della Re- 
pubMica italiana ed il governo .del Regno Unito di 
Gran Bretagna e di Irlanda del ord intesa ad evi- 
tare le  doppie imposizioni e ad impedire le eva- 
sioni fiscali in materia di imposte sul reddito (Lon- 
dra, 4 luglio 1960), concluso a Londra il 28 aprile 
1969 (3161). 

I1 deputato Salvi sostituendosi al relatore 
Marchetti, .riferisce favorevolmente sul dise- 
gno di  legge, con cui si propone 1.a ratifica ed 
esecuzione del Protocollo, con il  quale si ag- 
giorna alle modifiche sopraggiunte ne.i sistemi 
tributari dei due P.aesi, la convenzione già in 
vigore fra Gran Bretagna e Italia, intesa ad 
evitare le doppie imposizioni e ad .impedire le 
evasioni fiscali. in materia di imposte sul sed- 
dito. 

La Commissione senza .discussione approva 
il disegno di legge e dà incarico al relatore di 
predisporre la relazione per l’Assemblea; ’ 

I1 Presidente si riserva.di nomina.re il Co- 
mitato. dei Nove. . .  

. .  . .  . .. . . .  

- Disegno di. legge: 

. ~ Contributo a favore d e l h i t u t o  atlantico 
(3165). 

.Su proposta del. relafoi-e Sterchi,.. la Com- 
missione rinvia . alla -prossima seduta l’.esame 
del provvedimento per consentire l’acquisizio- 
Le di .maggiori elementi di informazione. 

In fine di seduta il Presidente comunica 
che la successiva seduta in sede legislativa 6 

. .  
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rinviata a martedì 18 maggio, alle 17, data la 
indisponibilità dei relatori dei provvedimenti 
all’ordine del giorno. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10. 

GIUSTIZIA ( W )  

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971, ORE 10. - h e -  
sidenza del Vicepresidente CACCIATORE. - In- 
terviene il sottosegretario di Stato per la gra- 
zia e giustizia, Pellicani. 

Proposte di legge: 
Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle nor- 

me del codice civile concernenti il diritto di famiglia 
e Ue successioni (503); 

Ruffini e Martini Maria Eletta: Riforma del di- 
ritto di famiglia (703); 

Brizioli : Abrogazione degli articoli 559, 560, 
561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati 
di adulterio e concubinato (793); 

Darida: Abrogazione dell’articolo 544 del co- 
dice penale (1174); 

Iotti Leonilde : Modificazioni dellle norme del 
codice civile concernenti il diritto di famiglia 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 de- 
litti contro la libertà sessuale attraverso il matri- 
monio (1821). 

I1 Presidente ricorda che, nella seduta del 
30 aprile scorso, il relatore, onorevole Maria 
Eletta Martini, ha illustrato alla Commissio- 
ne il testo unificato presentato dal Comitato 
ristretto, e che il dibattito è proseguito nella 
seduta del 6 maggio. 

I1 relatore Castelli osserva che alcune forze 
politiche non hanno preso parte ai lavori del 
Comitato ristretto n6 alle ultime sedute della 
Commissione dedicate all’esame della riforma 
del diritto di famiglia: si augura che tale si- 
lenzio costituisca un tacito assenso alla rifor- 
ma stessa ed alle conclusioni raggiunte dal 
Comitato. Rileva peraltro che tra coloro che 
hanno partecipato ai lavori del Comitato me- 
desimo si è realizzata una larga convergenza 
di opinioni, superiore ad ogni aspettativa. 

Ritiene che i punti di contrasto che ancora 
restano da risolvere possano probabilmente 
dar luogo ad una soluzione unitaria. Per 
quanto concerne il primo di questi punti, os- 

serva che consentire al padre di adottare uni- 
lateralmente provvedimenti urgenti per evi- 
.tare grave pregiudizio al figlio non costituisce 
una deroga od un’eccezione al principio della 
parità tra i coniugi, che la democrazia cristia- 
na accetta senza riserve: si tratta invece di una 
situazione diversa, che si articola sulla neces- 
sità di un intervento provvisorio, a favore di 
una persona in situazione di bisogno, quando 
non sia possibile attendere la decisione del 
giudice. 

Ugualmente rileva che la divergenza ma- 
nifestatasi sul tema dell’impugnazione della 
validità del matrimonio concerne soltanto una 
parte del problema, che nel suo complesso è 
stato avviato a soluzione attraverso un com- 
promesso tra la tesi di chi voleva una casistica 
tassativa delle ipotesi di invalidità e quella di 
chi proponeva di lasciare alla discrezione del 
magistrato la determinazione delle singole 
fattispecie di errore, violenza o dolo. 

Per quanto concerne la visita prematrimo- 
niale, fa presente che la sua obbligatorietà 
non si traduce in una causa di invalidità del 
matrimonio. I1 gruppo democristiano insiste 
tuttavia sulla previsione di una sanzione a ca- 
rico dell’ufficiale di stato civile che procede 
alla pubblicazione senza aver ricevuto la di- 
chiarazione, di ambedue i coniugi, di aver 
preso visione del certificato medico; si tratta 
infatti di una disposizione che vuole accentua- 
re la responsabilizzazione dei nubendi. 

Fuse in un unico istituto le ipotesi di sepa- 
razione personale per colpa, per fatti incolpe- 
voli e per mutuo consenso, il Comitato ristret- 
to si è trovato in disaccordo circa gli effetti 
successori della separazione stessa. I1 gruppo 
democristiano insiste nel ritenere che la sepa- 
razione non debba essere considerata necessa- 
riamente il preludio al divorzio, e giudica per- 
tanto opportuno che i1 magistrato possa, nel 
singolo caso, pronunciando la separazione, di- 
sporre discrezionalmente che permangano, in 
tutto o in parte, i diritti successori del co- 
niuge. 

Sottolineata l’importanza delle nuove nor- 
me formulate in tema di riconoscimento dei 
figli nati fuori del matrimonio, il relatore Ca- 
stelli osserva che, per quanto concerne la 
dichiarazione giudiziale di paternità, il Comi- 
tato ha concordato sull’esigenza di allargare 
l’elenco, che resta tuttavia tassativo, delle ipo- 
tesi in cui si può chiedere tale dichiarazione, 
mentre vi è stata divergenza circa il manteni- 
men!o di una norma concernente la preven- 
tiva valutazione, in via riservata, dell’ammis- 
sibi!ità dell’azione. A titolo personale. dopo 
un’ulteriore riflessione, si domanda se il pro- 
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blema non possa trovare una migliore solu- 
zione tenendo ferma quest’ultima norma ed 
eliminando invece la tassativita delle ipotesi 
in cui si può chiedere la dichiarazione giudi- 
ziale di paternita, analogamente a quanto pre- 
visto dal codice vigente per la dichiarazione 
giudiziale di maternità. 

Conclude auspicando che la Commissione 
possa quanto prima ultimare l’esame della 
riforma del diritto di famiglia, realizzando 
un’ampia convergenza sul testo da sottoporre 
all.’ Assemblea. 

I1 Presidente avverte che, secondo l’intesa 
intervenuta tra i rappresentanti dei gruppi, 
devono così ritenersi conclusi gli interventi 
di carattere generale sul testo unificato. Rin- 
via quindi ad altra seduta il seguito dello 
esame. 

I1 Presidente annuncia l’ordine del giorno 
delle sedute di mercoledì 19 maggio e di mer- 
coledì 26 maggio, che B approvato. 

. LA SEDUTA TERMINA ALLE 10’40. 

BILANCIO 
E PARTECIPAZIONI STATALI (V) 

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

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971, ORE 9. - PTe- 
sidenza del Presidente FABBRI.  

I1 Presidente Fabbri riferisce in ordine al 
futuro programma dei lavori del Comitato, 
per la prosecuzione dell’indagine conoscitiva 
sui problemi della spesa e della contabililb 
pubblica. 

Nel successivo dibattito intervengono i de- 
putati Barca, Tarabini, Tremelloni e Co- 
lajanni. 

L A  SEDUTA TERMINA ALLE 10. 

FINANZE E TESORO (VI) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971, ORE 10. - P?.le- 
sidenza del Presidente VICENTINI. - Intervie- 
ne il Sottosegretario di Stato per le finanze, 
Borghi. 

Disegno di legge: 

Proroga della gestione del servizio di tesoreria 
statale (3299). 

I1 relatore Pandolfi illustra il disegno di 
legge che proroga per un decennio il termine 
per la gestione del servizio di tesoreria sta- 
tale affidato alla Banca d’Italia, ferma restan- 
do ogni altra disposizione e pattuizione per la 
gestione medesima. Chiarisce le disposizioni 
regolamentari relative al servizio e ricorda 
che le disposizioni pattizie sono regolate da 
convenzioni fra il tesoro e la Banca d’Italia; 
la prima di esse è del 1894, ed infatti nel con- 
testo del risanamento bancario di quegli anni 
sorsero sia la Banca d’Italia che il particolare 
assetto della gestione della tesoreria. La con- 
venzione vigente risale al 1957 ed il relatore 
ne richiama i punti più salienti (custodia de- 
gli effetti della Cassa depositi e prestiti; re- 
golamento dei tassi sulle anticipazioni e sui 
saldi passivi; regolazione in materia di sbi- 
lanci, gestione dei certificati doganali). Ulte- 
riori convenzioni annuali regolano la materia 
dei rimborsi e fissano nell’un per cento l’in- 
teresse sulle anticipazioni, sui conti correnti 
di tesoreria e su quelli relativi ai dazi doga- 
nali. Forniti i più recenti dati statistici sul- 
l’andamento dei conti il relatore raccomanda 
l’approvazione del provvedimento. 

Dopo un intervento del deputato Santa- 
gati, che lamenta il ritardo nella presenta- 
zione del disegno di legge che preferirebbe 
definitivo anziché di proroga, la Commissione 
approva senza modifiche gli articoli del pro- 
getto e vota a scrutinio segreto il provvedi- 
mento stesso che risulta approvato. 

.Disegno di legge: ’ 

Aumento degli stanziamenti per la concessione 
delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 
1952, n. 50, e successive modifiche, a favore dellle 
imprese industriali, commerciali ed artigiane dan- 
neggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità 
(3227). 

La Commissione prosegue l’esame del di- 
segno di legge approvandone gli articoli senza 
modifiche. I1 provvedimento. è quindi votato 
a scrutinio segreto ed approvato. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40. 

I N  SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971, ORE 10’40. - 
Presidenza del Presidente VICENTINI. ’- In- 
terviene il Sottosegretario di Stato per le fi- 
nanze Borghi. 
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Proposta di legge: 

Curti e Origlia: Modificazione alla legge 29 no- 
vembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per 
l’acquisto di nuove macchine utensili (1331). 

I1 Relatore Bima illustra la proposta di leg- 
ge che, modificando gli articoli 2, 12, 13 e 14 
della legge 28 novembre 1965, n. 1329, pre- 
vede una esenzione dalla registrazione e dalla 
imposta di bollo per la vendita e la locazione 
di macchine utensili nonchk, per gli acqui- 
renti, il beneficio del calcolo dell’ammorta- 
mento triennale del costo ai fini dell’imposta 
di ricchezza mobile e sulle società. La pro- 
posta fissa nel massimo di 20.000 lire i diritti 
di cancelleria presso i tribunali competenti 
per le trascrizioni e ,riduce alla metà i gra- 
vami su tutti .gli altri diritti connessi ai tra- 
sferimenti di macchine utensili. I1 Relatore 
segnala posi tivamente gli aspetti giuridici, fi- 
scali, di regime sulle cambiali, e spera che il 
Governo non voglia contrapporre un risoluto 
no alla’ richiesta di sede legislativa e lasci 
aperto il dialogo sul’ provvedimento. 

I1 Sottosegretario di [Stato per le finanze, 
Dorghi si dichiara dolente di dover opporre 
un no molto esplicito alla richiesti del rela- 
tore. L’opposizione al provvedimento è deter- 
minata da due ordini di motivi. I1 provvedi- 
mento, settoriale, alla vigilia della conclusio- 
ne dell’iter della riforma tributaria, incrina 
il carattere di omogeneità e razionalità che 
la riforma stessa implica. I1 secondo motivo 
di contrarietà attiene a1 merito ‘del provvedi- 
mento, alle innovazioni in materia di legisla- 
zione sulle cambiali, al carattere permanente 
degli esoneri tributari in materia di registro, 
bollo e ammortamenti. 

I1 relatore Bima prende atto delle dichia- 
razioni ,del Governo e dichiara che suggerir& 
al proponente di modificare l’originaria pro- 
posta nel senso di eliminare gli aspetti fiscali. 

I1 deputato Vespignani, dichiara di non 
voler entrare nel merito di una proposta che 
appare già morta sul nascere, chiede tuttavia 
al Governo di precisare se, il giustificato ri- 
chiamo alla riforma tributaria valga. solo per 
specifici provvedimenti o non debba. piuttosto 
costituire un principio generale. Il Ministro 
delle finanze, infatti, non si è ancora pronun- 
ciato su tutto il titolo I1 del provvedimento 
sui fondi comuni, che ben più incongruente 
appare con la riforma tributaria di quanto sia 
la stessa proposta in discussione, proprio per 
la maggiore rilevanza del disegno sui fondi 
comuni. 

11 Sottosegretario di SLato per le finanze, 
Borghi, osserva che il Governo mantiene una 

linea generale riferita a tutti i provvedimenti. 
In ogni caso l’opposizione alla proposta di 
legge n. 1331 è preminentemente specifica. 
Anche se la riforma tributaria non fosse mai 
stata discussa dal Parlamento, la contrarietà 
al progetto n. 1331 sarebbe stata la stessa. 

Dopo interventi del deputato Santagali e 
del relalore Bima, il Presidente rinvia il se- 
guito della discussione ad altra seduta. 

Proposta di legge: 

Senatore Berthet : Trasferimento di beni im- 
mobili dello Stato e della ex GLL alla regione Valle 
d’dosta (Approvata dalla V Commissione permanen- 
te del Senato) (3018). 

I1 relatore Botta illustra la proposta di 
legge che, al fine di superare gli ostacoli in- 
terpretativi e burocratici frapposti all’attua- 
zione dello statuto della Valle d’hosta (il qua- 
le stabilisce il trasferimento alla regione dei 
beni demaniali, eccetto quelli interessanti la 
difesa e servizi di carattere nazionale, e di 
quelli patrimoniali), prevede che entro sei 
mesi vengano trasferiti alla ,regione stessa una 
serie di immobili dello Stato e dell’ex GIL. 
Osserva peraltro che occorre apportare alcune 
modifiche al testo. 

Su proposta del relatore, consenziente per 
il Governo il Sottosegretario di Stato per le 
finanze, Borghi, la Commissione delibera al- 
l’unanimitd di chiedere il trasferimento in 
sede legislativa della proposta di legge. 

Al termine della seduta il Presidente an- 
nuncia che la seduta di domani, esaurito oggi 
l’ordine del giorno ed essendo il provvedi- 
mento n. 2457 ancora all’esame del Comitato 
ristretto, non avrà luogo. L’Ufficio di presi- 
denza si riunirà alle 16,30 per la formazione 
dei prossimi ordini del giorno. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20. 

DIFESA (VPH) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLED~ 12 MAGGIO 1991, ORE 9,45. - Pre- 
sidenza deC Ptesidente CAIATI. - Interviene il 
Sottosegretario di Stato per la difesa, Eat- 
tanzio. 

Proposte di legge: 

Durand de la Penne: Modifiche alla legge 12 
novembre 1955, n. 1137, sull’avanzamento degli uf- 
ficiali dell’esercito, della marina e dell’aeronautica 
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e alle norme sull’avanzamento dei sottufficiali delle 
stesse forze armate (2598) ; 

Caradonna e Turchi: Modifica della legge 12 
novembre 1955, n. 1137, sull’avanzamento degli uf- 
ficiali dell’esercito, della marina e dell’aeronautica 
(1975) ; 

De Lorenzo Giovanni : Modificazioni alla legge 
12 novembre 1955, n. 1137, sull’avanzamento degli 
ufi’ciali (1349) ; 

Fornale ed altri: Estensione della legge 14 
novembre 1967, n. 1145, agli ufficiali dell’esercito, 
della marina e dell’aeronautica (1204) ; 

Mancini Vincenzo ed altri: Modifica all’articdo 
1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, concernente 
l’avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza 
(1612) ; 

de Meo e Caiati: Norme transitorie per il col- 
locamento in congedo dei sottufficiali dell’aeronau- 
tica militare (1666). 

I1 Presidente Caiati annuncia che, in se- 
guito alla richiesta avanzata dalla Commis- 
sione Affari costituzionali di potere esprimere 
il parere sul testo unificato delle proposte di 
legge, il Presidente della Camera desidera co- 
noscere il pensiero della Commissione Difesa 
prima di adottare una decisione. 

Al riguardo sottolinea la atipicità delle 
strutture e della conseguente problematica 
delle forze armate per cui, per prassi con- 
forme e ormai consolidata, da decenni la 
Commissione Difesa ha  sempre deliberato au- 
tonomamente su questi temi. 

Uguale indirizzo è stato costantemente 
adottato per i provvedimenti legislativi con- 
cernenti il personale insegnante, nonché 
quello appartenente all’ordinamento giudi- 
ziario, provvedimenti la cui peculiarità, in 
relazione alla funzione esercitata dalle pre- 
dette categorie, è per altro meno atipica dei 
corrispondenti provvedimenti concernenti il 
personale militare. 

Tale impostazione trova ulteriore confer- 
ma nella legge delega sul riassetto delle car- 
riere degli impiegati dello Stato, la quale, al- 
l’articolo i&quater, prevede che con legge ap- 
posita da presentare entro il 31 dicembre 1972 
venga emanata una specifica e separata nor- 
mativa per quanto riguarda le forze armate. 

In relazione a queste esigenze nonché alla 
opportunità di una unitarietà di indirizzo e di 
normativa ha da vario tempo auspicato che 
alla Commissione Difesa vengano deferiti an- 
che i provvedimenti concernenti i corpi delle 
guardie di pubblica sicurezza e delle guardie 
di finanza in quanlo parti integranti delle for- 
ze armate. 

Ritiene, pertanto, che la Commissione Di- 
fesa debba riflettere compiutamente sulla ri- 
chiesta della Commissione Affari costituzio- 
nali e pronunciarsi conseguentemente in fa- 
vore delle proprie prerogative. 

I1 deputato d’Ippolito, pur aderendo in via 
generale alle orgomentazioni espresse dal Pre- 
sidente Caiati, sottolinea la connessione, pre- 
vista nella legge delega sul riassetto, tra le 
carriere civili e quelle militari per cui prospet- 
ta il timore delle possibili ripercussioni delle 
proposte in esame sul trattamento degli impie- 
gati civili. 

I1 Presidente Caiati precisa che la connes- 
sione sostenuta dal deputato D’Ippolito ver te 
soltanto sulle classi di stipendio, che sono 
semplici punti di riferimento, e non già sui 
rimanenti problemi che riguardano non solo 
il riassetto e la progressione della carriera ma 
anche i tempi di sviluppo della stessa, il che 
si traduce in differente trattamento economico 
quando lo stesso non sia differenziato da spe- 
cifici limiti di età e da particolari indennitb 
quali quelle di volo, di rischio e di imbarco. 

Interviene il deputato Buffone il quale si 
dichiara d’accordo con la posizione del Presi- 
dente Caiati non tanto per un malinteso orgo- 
glio di parte, quanto per la necessith che si 
acquisisca definitiva coscienza delle partico- 
lari esigenze delle forze armate, tali da giu- 
stificare una competenza assoluta della Com- 
missione difesa la quale non può non tener 
conto della atipicità della normativa sull’avan- 
zamento che è in immediata e diretta rela- 
zione con la funzionalità operativa delle forze 
armate stesse; ricorda ad esempio che il grado 
di tenente colonnello, che nella organizzazione 
dell’impiego civile corrisponde al vecchio gra- 
do VII, è raggiungibile in un periodo medio 
di 22 anni, laddove nelle carriere civili la 
corrispondente classe di stipendio è raggiunta 
nello spazio di quattro anni e mezzo in base 
alla normativa dei recenti decreti delegati. 

Queste ed altre considerazioni, non meno 
rilevanti, accentuano la diff erenziazione tra 
le due organizzazioni, civile e militare, le re- 
lative discipline e i relativi stati giuridici, 
dando ulteriore validità alla atipicitb della 
problematica delle forze armate affermata 
come tale già dalla relazione che sull’argo- 
mento ebbe a fare la Commissione che avviò 
i lavori di riforma burocratica al tempo del 
ministro Medici sicché sin d’allora responsa- 
bilmente si rinunziò alla relativa competenza 
nell’ambito della riforma burocratica. Tale 
principio fu confermato anche quando era 
ministro per la riforma burocratica l’onore- 
vole Preti. 
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Conclude proponendo che la Commissione 
difesa prosegua l’esame dei provvedimenti 
onde pervenire celermente alla loro approva- 
zione. 

I1 deputato d’lppolito, per dichiarazione di 
voto, preannuncia, per una, posizione di ri- 
guardo verso il Presidente della Camera e ver- 
so la Commissione affari costituzionali, il voto 
contrario del suo gruppo ’ alla proposta del 
deputato Buffone di proseguire immediata- 
mente l’esame dei provvedimenti sulla cui 
sostanza per altro il gruppo comunista ha già 
manifestato il proprio consenso in sede di 
Comitato ristretto. 

Dopo che la Commissione, a maggioranza, 
ha deliberato di proseguire nella discussione 
il relatore Vaghi illustra il testo unificato re- 
datto dall’apposito comitato ristretto sottoli- 
neandone la funzione perequatrice. La Com- 
missione passa, quindi, alla ,discussione degli 
articoli che sono approvati senza modificazio- 
ni nel testo del Comitato ristretto. In fine di 
seduta il provvedimento è votato, nel suo com- 
plesso, a scrutinio segreto ed approvato. 

I1 Presidente Caia$i comunica il program- 
ma dei lavori deliberato dall’ufficio di Presi- 
denza di intesa con i rappresentanti dei grup- 
pi e annuncia l’ordine del giorno delle due 
prossime sedute ‘della Commissione. 

I deputati Spora, Fasoli e D’Ippolito au- 
spicano che vengano intraprese iniziative ido- 
nee per ovviare alla situazione determinatasi 
negli arsenali militari a proposito della nor- 
mativa sul riassetto delle carriere. 

I1 sot,tosegretario Lattanzio auspica che la 
Commissione difesa possa riprendere l’esame 
del disegno di legge n. 2324 sui sottufficiali 
dell’esercito. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20. 

H9TRUZBONE (VIII) 

MERCOLPDÌ 12 N A G G I O  1971, ORE 16. - &e- 
sìdenza del Presidente RORIAXATO. - In ter- 
viene il  Sottosegretario di Stato per la pub- 
hlica istruzione, Rosati. 

SULL’ORDIWE DEI LAVORI. 

I1 Presidente Roinanato comunica che in 
data odierna l’ufficio di Presidenza della Coin- 
missione, d’intesa con i rappresentanti dei 
gruppi, ha deliberato all’unanimit& il calen- 
dario ed il programma dei lavori della Com- 
missione per le prossime due settimane. 

La Commissione terra seduta nelle giornate 
di martedì 18, mercoledì 19, martedì 25, mer- 
coledì 26 e giovedì 27 maggio. Saranno esa- 
minati i seguenti provvedimenti: il disegno 
di legge sullo stato giuridico del personale 
insegnante; le proposte di legge concernenti 
l’immissione in ruolo dei maestri elementari; 
le proposte di legge concernenti la proroga 
degli incarichi universitari; le proposte di 
legge concernenti la tutela. dei Colli euganei; 
le proposte di legge concernenti le scuole con 
lingua l’insegnamento slovena; il disegno di 
legge n. 3063; le proposte di legge nn. 832, 
1013, 1567, 2003, 2477, 2742, 2752, 2876, 3101. 

I1 Presidente Romanato comunica altresì 
che l’Ufficio di Presidenza, di intesa con i 
rappresentanti dei gruppi, ha fissato la presen- 
tazione degli emendamenti al titolo I del dise- 
gno di legge sullo stato giuridico del perso- 
nale insegnante entro la giornata d i  martecTì 
18 maggio. 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

Proposte di. legge: 
Foderar0 ed altri: Immissione nei ruoli della 

scuola media dei professori < fuori ruolo D (49); 
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 1968, n. 327, recanti norme 
sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli 
della scuola media (110); 

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 
(733) ; 

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 
delil’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 

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

Bronzuto ed altri: Norme integrative della leg- 
ge 2 aprile 1968, n. 465, recante norme sulla immis- 
sione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole 
secondarie di secondo grado (1293); 

fuori ruolo B (1096) ; 
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Giordano ed altri: Nuove norme per l’abilita- I 
zione all’insegnamento e l’immissione in ruolo negli 
istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380); 

La Commissione approva il seguente arti- ! colo aggiuntivo, proposto dai deputati Buzzi 
ed altri, al quale si erano dichiarati fa,vorevoli 

Tanta10 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 
scuole 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- 
fessionale, per i laureati in ingegneria abilitati al- 
l’esercizio della professione d’ingegnere (1932) ; 

Senatori Spigaroli e Codignola: Norme integra- 
tive all’articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, 
concernente l’immissione di insegnanti abilitati nei 
ruoli della scuola media (Approvata dalla V I  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 superato le prove con la 
media di almeno 6/10 (2172); 

Menicacci: Norme relative ai concorsi per l’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 riprende la discussione 
degli articoli del testo unificato delle proposte 
di legge all’ordine del giorno. 

il relatore ed il Governo: 

ART. 9. 

I1 diploma conseguito a seguito dei corsi 
di specializzazione promossi dall’isiituto sta- 
tale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 
30 dicembre 1960, n. 1734 ha  valore di abili- 
tazione limitatamente per l’insegnamento nel- 
la scuola media statale dell’obbligo per 
alunni ciechi. 

I1 programma dei corsi, fatta salva la spe- 
cifica finalità degli stessi, dovrà essere unifor- 
mato a quanto disposto nei commi 2 e 3 del- 
l’articolo 1 della presente legge nonché ai 
principi ed ai criteri stabiliti dal comitato 
di cui all’articolo 3. 

Per l’ammissione ai corsi valgono le nor- 
me generali stabilite dalla presente legge. 

L’istituto statale A. Romagnoli B autoriz- 
zato a promuovere, entro un anno dall’en- 
trata in vigore della presente legge, un corso 
speciale riservato ad insegnanti che prestano 
servizio nella scuola media statale dell’obbli- 
go per alunni ciechi senza essere provvisti 
della prescritta abilitazione. 

Gli insegnanti che alla data del 30 set- 
tembre 1972 abbiano prestato, dopo il con- 
seguimento del prescritto titolo di studio, ser- 
vizio di insegnamento non di ruolo negli 
istituti e scuole statali di istruzione secondaria 
e artistica per alunni ciechi, per almeno due 
anni e con qualifica non inferiore a buono, 
sono inclusi, purché in possesso di abilitazio- 
ne, in apposite graduatorie nazionali perma- 
nenti da utilizzare ai fini dell’immissione in 
ruolo dopo che siano esaurite le corrispon- 
denti graduatorie compilate agli stessi fini 
ai sensi di precedenti leggi. 

Gli insegnanti elementari di ruolo da al- 
meno due anni nelle scuole elementari sta- 
tali per alunni ciechi, che siano in possesso 
di laurea e di abilitazione, sono inclusi a do- 
manda nelle graduatorie di cui al comma pre- 
cedente per le classi di concorso corrispon- 
denti all’abilitazione di cui sono in possesso. 

Per la compilazione di dette graduatorie 
si applicano le norme stabilite all’articolo 4 
della presente legge. 

Tutti i posti disponibili nelle scuole me- 
die statali per alunni ciechi sono conferiti 
agli insegnanti iscritti nelle graduatorie di 
cui al precedente articolo. 

Le norme contenute nel decreto-legge 19 
giugno 1970, n. 366, concernenti la iskituzio- 
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ne delle cattedre si intendono estese anche 
alle scuole medie statali per alunni ciechi. 

Gli insegnanti ,di lingua straniera, educa- 
zione artistica ed educazione fisica sono te- 
nuti a completare l’orario con attività inte- 
grative parascolastiche ai sensi del decreto- 
legge di cui al comma precedente. 

L’insegnamento dell’educazione arbistica e 
dell’educazione fisica sono riservati a perso- 
nale vedente. 

La , Commissione respinge un emenda- 
mento dei deputati Tedeschi ed altri, ten- 
dente ad inserire un articolo relativo alla 
sospensione dell’efficacia delle disposizioni dei 
commi sesto e successivi dell’articolo 2 della 
legge 12 marzo 1968, n. 442, al quale si erano 
dichiarati favorevoli i deputati Tedeschi, 
Granata e Raicich e contrari i deputati Elkan 
e Moro Dino, il relatore ed il Governo. 

La Commissione approva, in una nuova 
formulazione proposta dal relatore, il seguente 
articolo aggiuntivo dei deputati Giomo e Maz- 
zarino, al quale si era dichiarato favorevole 
il Governo: 

ART. 10. 

Il decreto di cui al settimo comnia dell’ar- 
ticolo 1 determiner.8 anche ‘la corrispondenza 
delle nuove classi di concorso con ognuna di 
quelle gih esistenti. 

La Commissione approva i1 seguente arti,- 
colo aggiuntivo del deputato Buzzi, al quale 
si erano dichiarati favorevoli il relatore ed il 
Governo: 

ART. 11. 

J corsi previsti all’articolo 3-tcr saranno 
effettuati limitatamente ai tre anni successivi 
alla data di entrata in vigore della presente 
I egge. 

Per gli. insegnanti non di ruolo di educa- 
zione fisica. con incarico a tempo indetermi- 
nato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, 
n. 832, conseguiranno il prescritto titolo di 
studio, saranno organizzati, per un triennio 
a partire dall’anno scolastico 1974-75, corsi 
abilitanti analoghi a quelli contemplati al pri- 
mo comnia dell’articolo 3-le?. 

I deputati Moro Dino e Tedeschi si erano 
dichiarati favorevoli alla prima parte di tale 
articolo ed avevano dichiarato di astenersi 
sulla seconda parte. I1 relatore si era dichia- 
rato favorevole alla prima parte ed aveva 
dichiarato di rimettersi alla Commissione per 

quanto concerne la seconda parte. I1 Sottose- 
gretario Rosati si era dichiarato favorevole a 
tutto l’articolo. 

La Commissione approva il seguente arti- 
colo proposto dal deputato Buzzi ed al quale 
si erano dichiarati favorevoli il deputato Moro 
Dino, il relatore ed il Governo: 

ART. 1.2. 

I1 comitato centrale di cui all’articolo 3 
indica annualmente i modi e i tempi per l’at- 
tuazione da parte delle commissioni regionali 
di cui all’articolo 3-bis di speciali corsi riser- 
vati agli insegnanti di ruolo che intendono 
conseguire una abilitazione all’insegnamento 
diversa da quella di cui sono già in possesso. 

La Commissione approva il seguente arti- 
colo proposto dal Governo al quale si erano 
dichiarati favorevoli i deputati Elkan, Moro 
Dino ed il relatore: 

ART. 13. 
(Assunzione del pmso?taYe n o n  insegnwnte) . 

I1 personale non di ruolo di segreteria, 
tecnico e ausiliario, di categorie corrispon- 
denti alle carriere di concetto, esecutiva ed 
ausiliaria delle scuole e degli istituti d’istru- 
zione secondaria e artistica statali, in posses- 
so del titolo di studio e degli altri requisiti 
prescritti, viene assunto, nel limite dei posti 
disponibili nella qualifica iniziale di ciascun 
ruolo, sulla base di graduatorie provincial’ 
compilate nei modi stabiliti con ordinanza del 
Ministro della pubblica istruzione, in analo- 
gia a quanto previsto, per il personale inse- 
gnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 1: 
giugno 1969, n. 282. 

Contro i provvedimenti adottati in appli 
cazione delle norme di cui al precedente com 
ma, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla 
Commissione di cui all’articolo 11 della pre- 
detta legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale 
per la decisione dei ricorsi predetti, è inte- 
grata con due rappresentanti del personale 
non insegnante in servizio in scuole o istituti 
d’istruzione secondaria e artistica statali, no- 
minati dal Provveditore agli studi. La Coin- 
missione decide con provvedimento definitivo. 

Gli impiegati non di ruolo delle categorie 
indicate nel primo comma del presente arti- 
colo, che abbiano compiuto o compiano un 
periodo di lodevole servizio di almeno tre 
anni, ridotto ad un anno per gli ex combat- 
tenti e categorie equiparate, sono collocai i. 
a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari 



- 15 - 

ed assegnati alla qualifica iniziale delle ri- 
spettive carriere in base a graduatorie ad 
esaurimento. 

In precedenza la Commissione aveva re- 
-spinto un emendamento del deputato Caiazza 
tendente ad aggiungere un ‘comma all’articolo 
suindicato, al quale si erano dichiarati con- 
trari il relatore ed il Governo. 

La Commissione approva il seguente arti- 
colo proposto dal ,Governo ed al quale il rela- 
tore si era dichiarato favorevole : 

ART. 14. 

(Disposz‘zioni transitorie). 

Nella prima applicazione della presente 
legge, il personale di ruolo delle carriere ese- 
cutiva ed ausiliaria, compreso quello di edu- 
cazione fisica, delle scuole e istituti d’istru- 
zione secondaria e artistica shatali, che abbia 
svolto per almeno due anni le mansioni pro- 
prie, rispettivamente, delle carriere di concetto 

.ed esecutiva, è inquadrato, nel limite dei posti 
disponibili e previo superainento di un esame- 
colloquio sui servizi di ist.ituto, nella qualifica 
iniziale del1,a carriera di cui ha esercitato le 
mansioni. 

La Commissione approva il seguente arti- 
colo aggiuntivo proposto da1 Governo al 
quale si erano ‘dichiarati favorevoli il depu- 
tato Mitterdorfer ed il relatore: 

ART. 15. 

Nella provincia di Bolzano e nelle regioni 
ove sono istituite scuole di istruzione secon- 
daria con lingua di insegnamento diversa da 
quella italiana, ferme restando le norme di 

-cu i  ai precedenti articoli, per il consegui- 
mento del titolo di abilitazione per l’inse- 
gnamento nelle scuole di istruzione seconda- 
ria con lingua di insegnamento diversa da 
quella italiana . si osservano le disposizioni 
che seguono. 

Nelle suddette regioni e nella provincia di 
Bolzano vengono costituite apposite Commis- 
sioni speciali che svolgono i compiti di cui 

, all’arlicolo 3-bis. 
La Commissione speciale del Trentino- 

Alto Adige-ha sede in Bolzano. 
I corsi si svolgeranno nella lingua mater- 

na dei candidati e, per gli aspiranti al. titolo 
di insegnamento nelle scuole delle località 
ladine in provincia di Bolzano, nella lingua 

, d’insegnamento. Le Commissioni speciali po- 
tranno avvalersi della collaborazione delle 
università italiane, che a .  tal fine potranno 

’ 

utilizzare l’opera di .docenti di università 
straniere. 

Le norme relative alla composizione delle 
suddett.e Commissioni speciali saranno det- 
tate con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione, che a tal fine terrà conto dei cri- 
teri di cui all’art.icolo 3-bis, in relazione alle 
parti.colari esigenze scolastiche locali. 

Ai corsi di abilitazione all’insegnamento 
nelle scuole secondarie con lingua d’insegna- 
mento tedesca in provincia di Bolzano sono 
ammessi anche coloro che siano in possesso 
di uno dei corrispondenti. titoli accademici 
austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accade- 
mici italiani di cui al decreto del Ministro 
della pubblica istruzione del 4 settembre 1956 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 232 del 
14 sett,embre 1956 e successive modificazioni 
e integrazioni. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, ai corsi per il conseguimento del titolo 
di abilitazione potranno essere ammessi co- 
loro che, avendo prestato cinque anni di ser- 
vizio lodevole nelle rispettive scuole di istru- 
zione secondaria con insegnamento di lingua 
diversa da quella italiana, siano in possesso 
del titolo di studio conseguito all’estero, di- 
chiarato equipollente dal Ministro della pub- 

, blica istruzione, sentito il Consiglio supe- 
riore della pubblica istruzione. 

Per coloro che ai sensi dei precedenti coni- 
mi, abbiano presentato la .domanda di rico- 
noscimento o di dichiarazione di equipollenza, 
ai fini dell’inclusione nei ruoli è valido il 
servizio nelle scuole di istruzione secondaria 
con lingua di .insegnamento diversa da quella 
italiana prestato dopo la data di presenta- 
zione della suddetta domanda, anche se tale 
riconosciment,o o dichiarazione sia avvenuto 
o avvenga in data posteriore. 

Per gli adempimenti nelle scuole con lin- 
gua di insegnamento diversa da quella ita- 
liana, i concorsi.per titoli ed esami di cui al 
nono comma. dell’articolo. 4 saranno banditi 
con, apposito decreto contemporaneamente ai 
concorsi nazionali. . 

La Commissione. approva il seguente. arti- 
colo aggiuntivo proposto dal Governo al quale 
si erano dichiarati favorevoli i deputati Mit- 
terdorfer ed il relatore: 

ART. 16. . 

. Per le province autonome di Trento e Bol- 
zano, in luogo della commissione di cui al- 
l’articolo 3-bis, sono costituite commissioni 
provinciali aventi sede nei rispettivi capo- 
luoghi. 



La Commissione approva il seguente arti- 
colo aggiuntivo proposto dalla Commissione 
bilancio : 

ART. 17. 

Alla spesa di lire 3.500 milioni, derivan1.e 
dall’attuazione della presente legge nell’anno 
finanziario 1971, si fa fronte mediante ridu- 
zione di pari importo del fondo di cui al ca- 
pitolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l’anno fi- 
nanziario medesimo. 

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

Ai sensi dell’articolo 90 del Regolamento, 
la Commissione approva all’unanimità alcune 
correzioni di forma al testo dell’articolo 5 
già approvato in una precedente seduta. A 
seguito delle correzioni d i  forma introdotte 
l’articolo 5 risulta così formulato: 

ART. 5. 

Le norme di cui al precedente articolo 
3-ter si applicano anche agli insegnanti degli 
istituti professionali, incaricati ai sensi del- 
la legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché agli 
insegnanti incaricati degli istituti d’arte e dei 
licei artistici, in servizo alla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

Gli insegnanti di cui al precedente com- 
ma, che siano in possesso di titolo di studio 
non compreso tra quelli che saranno previsti, 
per le singole classi di abilitazione, dal de- 
creto ministeriale di cui al settimo comma del 
precedente articolo 1, ma di grado pari ad 
essi, saranno ammessi a frequentare prelimi- 
narmente il corso previsto dal terzo comma 
dell’articolo 3-ter: 

Allo stesso corso saranno ammessi anche 
coloro che, in possesso di un titolo di studio 
di grado immediatamente inferiore, abbiano 
prestato, con nomina del consiglio di ammi- 
nistrazione, il corrispondente insegnamento 
rispettivamente negli istituti professionali, ne- 
gli istituti d’arte e nei licei artistici, per al- 
meno 5 anni con qualifica non inferiore a 

Il Presidente Romanato rinvia il seguito 
della discussione dell’ultimo articolo alla se- 
duta di domani ed annuncia l’ordine del gior- 
no per le due prossime sedute di domani e 
di martedì 18 maggio. 

buono 1). 

LA SEDUTA TERJIISA ALLE 22,iQ. 

LAVORI PUBBLICI ( IX)  

I N  SEDE WEFERENTE 

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1971, ORE 17. - PTe- 
sidenza del Presidente BARONI. - Intesven- 
gono il Ministro dei lavori pubblici, Lauri- 
cella e il Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici, Scarlato. 

Disegno e proposte di legge: 

Norme sull’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); 

Zaffanella: 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 composizione 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 provvidenze della legge 
30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 
12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costrn- 
zione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti 
(Approuato dal Senato) (1492) ; 
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Bardelli ed altri: Modifiche e integrazioni alla 
!eggz 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per 
la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli 
disendenti (2445) ; 

Zanibel!i 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’indennità 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 ritirare 
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’aIloggio 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 a 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 del ter- 
mine previsto per la vendita a privati e pro- 
ponendo un emendamento diretto a dabilire 
che per le aree già di proprietà del comune 
si applica la stessa discipIina stabilita per 
quelle comprese nei piani di zona.. 

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

Al secondo c m m a ,  dopo le  parole: cc date 
in concessione 11, aggiungere le  parole: (( o ce- 
dute 11; 

A,l pr imo co?nma, soppTinaere le  parole: 
(c e vanno a far parte del loro patrimonio in- 
disponibile 11; 

Al secondo comma,  sopprimere le  pamole: 
(( con almeno 100 dipendenti 11; 

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

(c Per le aree che sono date in concessione 
per la costruzione di alloggi a carattere eco- 
nomico e popolare e dei relativi servizi urbani 

e sociali, la durata della concessione non è in- 
feriore ad anni sessanta e non è superiore ad 
anni 99. La concessione ad enti pubblici per 
la realizzazione di opere e servizi pubblici è 
a tempo indeterminato. I concessionari 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 
proprietà indivisa. 

La 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 già 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 le modalità per il trasferimento delle opere 
stesse ai Comuni od ai Consorzi; c )  le caratte- 
ristiche costruttive e tipologiche degli edifici 
da realizzare; d )  i termini di inizio e di ulti- 
mazione degli edifici e delle opere di urbaniz- 
zazione; e )  i criteri per la determinazione e 
la revisione periodica dei canoni di locazione; 
f )  le modalità con le quali può essere consen- 
tito il trasferimento a terzi della concessione 
dell’area, e i limiti per la determinazione e la 
revisione periodica dei prezzi di cessione; g )  
le sanzioni a carico del concessionario per la 
inosservanza degli obblighi stabiliti nella con- 
venzione ed i casi in cui tale inosservanza 
comporti 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 facoltb di rinnovarla su richie- 
sta del concessionario per un periodo non su- 
periore a quello della concessione originaria, 
ovvero di  acquisire gli edifici esistenti sulla 
area di sua proprietà ad un prezzo corrispon- 
dente al loro valore attuale, escluso ogni in- 
cremento dipendente dalla loro ubicazione O 
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dall’esistenza delle opere e dei servizi urbani 
e sociali 11. 

Sostituire i commi  ottavo, nono e decimo 
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 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 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 convenzionamento del 
canone con il comune. 

I1 prezzo di cessi0n.e delle aree viene deter- 
minato in una misura pari all’indennitii di  
acquisizione delle aree stesse, maggiorata del 
costo delle eventuali opere di urbanizzazione 1 1 .  

Dopo t”tico1o $6, aggiungere il segueme 
articolo 26-bis 

(( 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 già 
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 n. 

Conclude contestando la validità 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, 
n. 167, 6 sostituito dal seguente: 

((Le aree comprese nei piani approvati a 
norma della presente legge sono acquisite 

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 regola.te 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 presentaie 
da Enti pubblici istituzionalmente operanti 
nel settore dell’edilizia economica e popolare 
e da cooperative edilizie a proprieth indivisa. 
L’attribuzione del diritto di superficie 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 consorzio. 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 diritto 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 
annualith senza interessi, pari al costo soppor- 
tato 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 soggetti aventi 
i requisiti necessari per ottenere l’assegnazione 
di alloggi popolari a norma delle norme vi- 
genti in materia di 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 
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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 affini 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, aumen- 
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 precedente punto c);  

e )  le caratteristiche degli alloggi da rea- 
lizzare con superficie ulile non superiore a 
mq. 130, in base a quanto 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 ultimazione 
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. . ’  

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 annualità 
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 completati in 
ogni loro parte entro il 31 dicembre 1983, 
quando si tratti di costruzioni conformi a 
quanto stabilito dall’articolo 64 punti u ) ,  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’esame de- 
gli emendamenti presentati all’articolo 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 al- 
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- 
le 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 accantonare l’emenda- 
mento; Busetto, che si associa a questa pro- 



posta; e Carra che si dichiara contrario, la 
Commissione approva il seguente emenda- 
mento presentato dai deputati Carra ed altri, 
e sostitutivo 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 D. 

Si passa 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 l’emendamento 
stesso per la parte indicata dal deputato 
Padula. 

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

E quindi approvato un emendamento uni- 
ficato Todros ed altri, Carra ed altri, tendente 
a sopprimere al secondo comma le parole: 
(( aziende con almeno 100 dipendenti )). 

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 
comma dell’emendamento sostitutivo presen. 
tato dai deputati Todros ed altri. 

Viene invece approvato un emendamento 
presentato dai deputati Cusumano e Carra, cui 
si dichiarano favorevoli i relatori, tendente a 
sostituire, al quarto comma, le parole (( ven- 
ti 1) e (( trenta 1) con le parole (C sessanta )) 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, tendente 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 restante parte del 
quarto comma dell’emendamento suddetto, do- 
po che è stata respinta la richiesta soppres- 

sione della leetera f )  e che è stato ritirato un 
emendamento presentalo dal relatore Degan, 
nel senso di aggiungere alla lettera a)  le pa- 
role (( da corrispondersi in unica soluzione o 
in quindici annualitk eventualmente senza 
interessi I).  

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 comma dell’emendamento so- 
stitutivo presentato dai deputati Todros ed 
altri. 

La Commissione approva gli ultimi due 
commi 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 della concessione, l’ente con- 
cedente ha la facolth di rinnovarla su richiesta 
del concessionario per un periodo non supe- 
riore a quello della concessione originaria, ov- 
vero di acquisire gli edifici esistenti 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 
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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 a!loggi stessi possono 
essere 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’indennità 
di acquisizione delle aree stesse, maggiorata 
del costo delle eventuali opere di urbanizza- 
i o n e  n. 

I1 deputato Ceccherini dà ragione di un 
suo. emendamento all’emendamento Carra con 
cui propone di sostituire la percentuale del 
25 con quella del 15 per cent,o,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 D. 

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 n. 

I1 relatore Achilli è contrario all’emenda- 
mento Carya, favorevole ai subemendament,i 
Ceccherini ed Amodei, contrario agli altri. I1 
relatore Degan è fa,vorevole all’emendamento 
Carra, si rimette alla Commissione per il sub- 
emendamento Ceccherini ed è contrario agli 
altri. I1 Sottosegretario Scarlato è favorevole 
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 30 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 proprietà a coope- 
rative edilizie nonché a. singoli aventi i re- 
quisiii previsti dalle disposizioni in materia 
di edilizia economica e popolare, per la co- 
struzione di alloggi economici e popolari. 

. 

’ 

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’indennità 
di acquisizione delle aree stesse, maggiorata 
del costo delle eventuali opere di urbanizza- 
zione D. 

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

I1 deputato Todros dà 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 a1 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 Comitasto 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- 
b!ea, 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 (( e vanno a far parte del loro 
patrimonio indisponibile n. 

I1 deputato Busetto dB ragione di un suo 
emendamento con cui propone di aggiungere 
alla fine le seguenti parole (( per la parte non 
s0ggett.a a cessione in proprietà D. 
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Il relatore Achilli è cont.rario all’emenda- 
mento Carra e favorevole a quello di Busetto; 
il relatorr Degan, è favorevole al primo e con- 
trario al secondo. I1 Sottosegretario Scarlato 
si rimette alla Commissione, la quale appro- 
va l’emendamento Carra ;quello Busetto ri- 
mane pertanto precluso) e i l  primo comma 
dell’articolo 26, così modificato, che risulta 
del seguente tenore : 

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

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

ART. 26. 

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

cc 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 a nor- 
ma dei commi 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 è 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 
economica e popolare e da cooperative edili- 
zie a proprietà indivisa. 

La concessione è deliberata dal 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. 

La convenzione deve, tra l’altro, prevedere: 
a)  il corrispettivo della concessione, in 

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

b )  i! corrispettivo delle opere di urba- 
nizza,zione 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 cost,rutt#ive 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 la 
revisione periodica dei canoni di locazione; 

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

Q) le sanzionj‘a carico del concessionario 
per i’inosservanza degli obblighi stabi!it i 
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- 
dut’e 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 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 requisit.i previo convenzionamento del 
canone con il comune. 

11 prezzo di cessione delle aree viene de- 
terminato in una misura pari all’indennith di 
acquisizione delle aree stesse, maggiorata del 
CQsto delle eventuali opere di urbanizzazione. 

Dopo l’intervento dei deputati Todros, Bu- 
setto, Padula, Carra e Zanibelli, dei relatori e 
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del Governo, viene ritirato dai proponenti, !o 
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 26bis, presen- 
tato dai deputati Todros ed alt.ri. 

Dopo interventi del deputato Amodei, e dei 
relatori Achilli e Degan, che esprime riserve, 
viene approvato un emendamento all’articolo 
22, presentato dal deputato Achilli, e tendente 
a sostituire le parole: (( 50 per cento )) con le 
parole (( 75 per cento )). 

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

(La seduta, sospesa alle 2IJ5, riprende alle 28,15) 

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

(( Sono fatte salve le previsioni dei piani 
di zona approvati prima della entrata in vi- 
gore della presente legge, dimensionati in mi- 
sura superiore a quanto previsto dal preceden- 
te articclo 22 1). 

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

Dopo l’iptervento del deputato Beragnoli e 
dei relatori Achilli e Degan, la Commissione 
non approva l’articolo 22-bis nel testo predi- 
sposto dal deputato Beragnoli ed approva l’ar- 
ticolo stesso nel segu,ente testo proposto dal 
Governo: 

c( La delega al. Presidente della Giunta re- 
gionale de$!i adempimenti previsti dal pre- 
sente tit.olo ha efficacia fino alla data di en- 
trata in vigore dei decreti delegati emessi ai 
sensi dell’articolo 17 della legge 16 maggio 
1970, n. 281. 

A t.a1 fine il Presidente della Giunta regio- 
pale si avvale del compet.ente provveditorato 
alle opere pubbliche 1). 

Viene quindi esaminato l’articolo 49 del 
disegno di legge, ne1 seguente testo predispc- 
sto dal Comitato ristretto : 

(( La costruzione degli alloggi di  cui alla 
lettera a)  del precedente articolo è affidata di 
norma agli Istituti autonomi per le case popo- 
lari e loro consorzi. Può essere altresì ‘affidata 

a società a prevalente partecipazione statale 
sulla base di convenzioni all’uopo stipulate 
dalle regioni. 

Le convenzioni predette fissano le modalith 
di progettazione 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 alla realizza- 
zione degli alloggi e delle spese di urbanizza- 
zione, nonché le modalità di trasferimento 
delle 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 
generalith dei lavoratori ed ai dipendenti di 
aziende ammesse a costruire direttamente; 

ai comuni per le aree pubbliche, spazi o, 
verde attrezzato e quanto altro di loro com- 
petenza; 

agli aItri enti istituzionalmente compe- 
tenti per le opere destinate ad attività 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 Zaff anella, 
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 kpprova 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 parte delle im- 
prese: 

( (La costruzione degli alloggi di cui alla 
lettera 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 sotto 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 proprio 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 modalita 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 )). 

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 : 

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

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, contributi 
costanti trentacinquennali nella misura occor- 
rente al totale emmortamento 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 programmi di cui all’arti- 
colo 44, possono far carico, anche in ecce- 
denza al limite indicato al terzo comma del- 
l’articolo 36, ai fondi previsti alle lettere 6)  
e c )  dell’articolo 37, mediante apposita con- 
venzione, che il comune stipula con !a 

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 6 )  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 enti obbli- 
gati stipulano con la GESCAL o con la Re- 
gione a seconda dei programmi di rispettiva 
pertinenza. 

J comuni sono tenuti a richiedere i rela- 
t.ivi finanziamenti. 

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 contribut,i )). 

La. Commissione passa quindi all’esame 
,dell’articolo 61. 
, Il, deputato Calvetti illustra il seguente te- 

sto sostitutivo: 
(1 Anche in .deroga alla legge 28 luglio 1967, 

n. 641, e successive modi.ficazioni e integra- 
zioni, per il triennio da1,l’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 n la sola ese- 
ciizione o progettazione delle opere ad enti 
pubblici a carattere nazionale specializzati 
nell’edilizia scolastica ed a societk a preva- 
lente partecipazione statale diretta o in.diretta. 
Con la delega dovranno essere regolati i rap- 
porti tecnici, economici e finanziari, nonché 
le modalità 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 Calvetti chiarisce ulteriormente il 
significato dell’emendamento proposto. 

I1 relatore Achilli propone quindi di ac;- 
cantonare l’emendamento sostitutivo proposto, 
salvo la sua ripresentazione in Assemblea. 

11 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 
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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 pertanto 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, 
n. 615, mentre per gli scarichi, nei casi le 
costruzioni siano realizzate in Comuni non 
provvisti di impianti di depurazione centraliz- 
zati, dovranno 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 presente articolo a 
tutte le nuove costruzioni soggette a licenza 
edilizia )). 

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 deputato 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 Degan illustra le ragioni 
che non hanno consentito di presentare un 
nuovo 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. 

I1 deputato Giglia propone di non appor- 
tare alcuna modifica agli articoli in questione, 

salvo proporre gli emendamenti in As- 
semble?. 

I1 deputato Todros insiste sulla proposta 
formulata dal deputato Busetto e si dichiara 
contrario a quella avanzata dal deputalo 
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 domani 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 sedut,a alle ore 9,30 di domani. 

(La seduta, sospesa alle 24, riprende alle 10,lO 
di mercoledì 12 maggio). 

I! relatore Degan riferisce sui lavori del 
Comitato ‘rist.retto a seguito dei quali sono 
state formu1at.e proposte di modifica al titolo 
V del disegno di legge. 

Al termine della illustrazione degli emen- 
damenti- da parte del relatore, il Presidente, 
poiché nessuno chiede di parlare, passa alla 
votazione degli articoli. 

L’art.icolo 62 è approvato nel testo gover- 
nativo. 

L’articolo 63 ,i! approvato, con la modifica 
proposta dal Comitato ristretto al primo coni- 
ma, nel seguente nuovo testo: 

ART. 63. 

All’articolo 4 ,  primo comma, del decreto- 
legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito 
nella legge io novembre 1965, n. 1179, sono 
soppresse le parole IC e l’acquisto )I e le parole 
(( o del valore accertato dell’immobile da ac- 
quistare )I. 
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I3 soppresso il secondo comma del citato 
articolo. 

All’articolo 8, primo comma, del’ richia- 
mato decreto-legge sono soppresse le parole 
.( l’acquisto e D. 

f3 soppresso il secondo comma del predet- 
to articolo 8. 

Al terzo comma dello stesso articolo 8 sono 
soppresse le parole (1 acquistare o )). 

Sono quindi approvati i seguenti articoli 
aggiuntivi proposti dal Comitato ristretto : 

ART. 63-bis. 
L’articolo 7 del decreto-legge 6 settembre 

1965, n. 1022, convertito nella legge 10 novem- 
bre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente: 

(( I1 Ministero dei lavori pubblici, d’intesa 
con il Ministero del tesoro, provvede, sentita 
la Commissione consultiva interregionale di 
cui all’articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, 
n. 48: 

a)  alla ripartizione territoriale e fra le 
categorie di cui al successivo articolo 9 dei 
contributi previsti dal presente titolo; 

b )  alla determinazione delle somme da 
assegnare agli istituti di credito tenendo conto 
delle necessità di integrazione per gli inter- 
venti già ammessi a contributo; 

c) adla definizione di una percentuale dei 
contributi, per ciascuna regione, da riservare 
ad interventi nell’ambito dei piani di zona di 
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167. 

ART. 63-ter. 
All’articolo 8, quarto comma, del decreto- 

legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito 
nella legge 1” novembre 1965, n. 1179, le 
parole: (1 nonché coloro che siano iscritti nei 
ruoli dell’imposta complementare per un red- 
dito tassabile, a norma della legge 11 gen- 
naio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, 
detratta la quota derivante da redditi d i  la- 
voro )) sono sostituite con le parole (( nonché 
coloro che siano iscritti nei ruoli dell’imposta 
complementare per un reddito imponibile 
annuo superiore a 5 milioni n. 

L’articolo 64 è approva,to, con le modifiche 
proposte dal Comilato ristretto nel seguente 
nuovo testo: 

ART. 64. 
L’articolo O del decreto-legge 6 settembre 

1965, n. 1022, convertito nella legge io novem- 
bre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente: 

(1 Sono ammessi a contrarre mutui: 
a )  coloro che, avendo i requisiti richie- 

sti, intendono, riuniti in cooperative sia a pro- 

prietà indivisa che a proprieth individuale, 
costruire le abitazioni; 

b )  gli IACP e i comuni; 
c) le imprese di costruzione che siano re- 

golarmente iscritte presso le Camere di oom- 
mercio, industria e agricoltura e che intendano 
costruire per cedere alle persone di cui al- 
l’articolo 8 )). 

L’articolo 65 è approvato con l’aggiunta 
del seguente comma proposto dal Comitato ri- 
stretto : 

Le domande per la concessione dei mutui 
debbono essere presentate non oltre 4 mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

L’articolo 66 è approvato nel testo gover- 
nativo. 

L’articolo 67 è approvato nel seguente nuo- 
vo testo proposto dal Comitato ristretto dopo 
che è ritirato un emendamento del deputato 
Greggi : 

ART. 67. 
11 Ministero dei lavori pubblici è autoriz- 

zato a concedere un contributo nel pagamento 
degli interessi dei mutui per la parte ecce- 
dente il 3 per cento a.lle cooperative ed ai 
privati che ottengano, ai sensi dell’articolo 26, 
le concessioni delle aree oomprese nei piani 
di zona per l’edilizia economica e popolare. 

11 cont‘ributo è concesso in annualità per 
la durata del mutuo e comunque per non più 
di 35 anni. A tale scopo è autorizzato il limite 
di impegno di 2 mila milioni per l’anno 1972 
e di 2 mila milioni per l’anno 1973 a valere su- 
gli stanziamenti previsti dalla lettera a)  del- 
l’articolo 37 della presente legge. 

Per gli anni successivi con la legge di  ap- 
provazione del bilancio dello Stato sarà fis- 
sato annualmente il limite degli ulteriori im- 
pegni da assumere per l’applicazione del pre- 
sente articolo. 

L’articolo 68 è approvato nel seguente nuo- 
vo lesto: 

ART. 68. 

Il primo comma dell’articolo 64 del de- 
creto-!egge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, 
con modificazioni, nella legge 18 dicembre 
1970, n. 1034, è sostituito dai seguenti commi: 

(( I1 termine del 31 dicembre 1970, stabi- 
lito dall’articolo 4 del decreto-legge 11 dicem- 
bre 1867, n. 1150, convertito con modificazioni 
nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato 
fino all’entrata in vigore della riforma tribu- 
taria, con effetto dal io gennaio 1971. 
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La presente norma si applica anche ai ne- 
gozi stipulati successivamente al 1” dicembre 
1970 e già registrati all’atto dell’entrata in 
vigore della presente legge. 

Per i negozi stipulati successivamente al 
primo dicembre 1970 e non registrati o regi- 
strati tardivamente prima dell’entrata in vi- 
gore della presente legge la penalità e la so- 
vrat.assa per l’omessa o rit,ardata registrazione 
sono condonate. 

Per i fabbricati o porzioni di fabbricati 
in corso di costruzione alla data di entrat.a 
in vigore del presente decreto, il termine del 
33 dicembre 1970, stabilito dagli articoli 2 e 3 
del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150; 
convertito, con modificazioni, nella legge 7 
febbraio 1968, n .  26, è prorogato fino al 31 
dicembre 1971 a condizione che entro tale 
termine i fabbricati stessi siano completati 
in ogni loro parte D. 

I1 secondo comma dell’articolo 64 del de- 
cret.0-legge 26 ottobre, 1970, n. 745, convertito, 
con modificazioni, nella legge 18 dicembre 
1970, n. 1034, è sostituito dal seguente: 

(( Per i fabbr.icati o porzione di fabbricati 
per i quali i lavori abbiano avuto inizio ent’ro 
il 31 dicembre 1971, i benefici fiscali previsti 
dal precedente comma sono concessi a con- 
dizione che i fabbricati siano completati in 
ogni loro parte entro il 31 dicembre 1973 e 
che si tratti: 

o)  di costruzioni eseguite in proprio dal- 
lo St,ato, dai comuni o da enti pubblici auto- 
rizzati a costruire. abitazioni di tipo econo- 
mico e popolare o di costruzioni ammesse a 
cont,ributo dello Stato; 

6 )  di costruzioni realizzate nell’ambito 
dei piani di zona redatti in base alla legge 
18 aprile 1962, n. 167, e, se eseguite da pri- 
vati, date in locazione alle condizioni previste 
dall’articolo 5 della legge 21 luglio 1965, 
n. 904, o occupate direttamente dal proprie- 
tario; 

c) di fabbricati costruiti su aree comun- 
que destinate all’edilizia residenziale, sem- 
pre che il costo dell’area coperta e delle per- 
tinenze non superi il quarto del valore della 
so!a cost.ruzione; 

d )  di alloggi a.venti una superficie utile 
non superiore ai 130 met.ri quadrati e che non 
abbiano olt.re due caratteristiche fra quelle 
indicate nella tabella allegata al decreto. del 
Ministro dei lavo.ri pubblici 2 agosto 1969; 

e) di abita.zioni per lavoratori agricoli 
dipendenti costruite ai sensi’ della legge 30 
dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 
12 marzo 1968, n. 260 I ) .  

E quindi preso in esame l’articolo aggiun- 
tivo 68-bis, originariamente proposto dai de- 
putati Carra ed altri e recepito dal Comitato 
ristretto, del seguente tenore: 

ART. 68-bis. 

L’esenzione dall’imposta sui fabbricati si 
applica per un periodo di 25 anni per gli edi- 
fici realizzati su aree date in concessione ai 
sensi dell’articolo 26 e per un periodo di 10 
anni per ,quelli realizzati su aree cedute in pro- 
prietà ai sensi dello stesso articolo. 

Si dichiarano contrari a.ll’articoIo aggiun- 
tivo, in quanto ritengono che con esso si operi 
una ingiustificata discriminazione nelle agevo- 
lazioni fiscali i deputati Guarra, Quilleri, 
Greggi e Borra, ment.re i deputati Carra e 
Zanibelli motivano le ragioni dell’emenda- 
mento. I1 deputato Greggi, dopo averlo pre- 
sentato, ritira un suo emendamento inteso ad 
estendere in eguale misura le agevolazioni 
fiscali a tutti i tipi di abitazioni di edilizia 
economica e popolare mentre insiste per un 
emendamento all’articolo aggiuntivo inteso a 
portare da 10 a 25 anni le agevolazioni fiscali 
per gli edifici realizzati sulle aree cedute in 
proprieth. L’emendamento è respinto e l’arti- 
colo aggiuntivo è approvato nel testo proposto 
dal Comitato ristretto. 

A conclusione della discussione il Presiden- 
te annuncia che i rappresentanti dei Gruppi 
c‘oniunista, liberale e del movimento sociale 
si sono riservati di presentare relazioni di 
minoranza. 

I1 President,e propone quindi che ai fini 
della discussione in Assemblea siano abbinate 
al disegno di ‘legge le proposte di’ legge 
nn. 570, 847, 1152, 1185, 1210, 1385, 2962 e 
2973 e che ‘le proposte di legge nn. 1120, 1443; 
1492, 2445, 2675 e 3133 rimangano in Commis- 
sione ai fini di un separato esame. Propone 
inolt,re che la Presidenza sia autorizzata al 
coordinamento delle norme approvate. 

Le proposte del President,e sono approvate 
ad unanimità. 

I1 Presidente Baroni fa poi presente che 
saranno allegati alla relazione di maggioranza 
i pareri espressi dalle conipet,enti Commis- 
sioni. 

Infine, su prop0st.a del Presidente, la Com- 
missione procede alla nomina del Comitato dei 
nove composto dei deput,ati : Amodei, Bera- 
gnoli, Casola, Carra, Cusumano, de’ Cocci, 
Padula, Sargentini e Todros oltre il Presidente 
Baroni ed i deputati Achilli e Degan, relatori 
per la maggioranza, ed i deputati Busetto, 
Guarra e Quilleri, relatori di minoranza. 
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Al termine della seduta il deputato Carra 
dichiara la disponibilità del suo gruppo a che 
la Commissionc prenda in esame rapidamente 
iniziative volte ad incentivare il settore edi- 
lizio attraverso una accelerazione dei pro- 
grammi di spesa per l’edilizia pubblica e lo 
snellimento delle procedure per gli investi- 
menti privati. 

11 Sottosegretario Scarlato prende atto della 
disponibilità espressa dal deputato Carra, a 
nome del suo gruppo, per la discussione di 
tali provvedimenti. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20 DI MERCOLEDÌ 
12 MAGGIO 1971. 

HNDUSTRBA (XH)  

IN SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971, ORE 9,&. - PTe- 
sidenza del Presidente SERVADEI. - Intervie- 
ne il Sottosegretario di Stato per l’industria, 
il commercio e l’artigianato, Biagioni. 

All’inizio della seduta il Presidente comu- 
nica alla Commissione che l’Ufficio di Presi- 
denza, nella sua seduta del 6 maggio scorso, 
ha deciso, nel contesto della programmazione 
dei lavori della Commissione, di intraprendere 
una indagine conoscitiva sul settore degli elet- 
trodomestici attualmente travagliato da una 
grave crisi produttiva, sindacale e di mercato. 
Tale indagine dovrebbe inziare e possibilmen- 
te esaurirsi tra il 25 e il 28 maggio, e dovreb- 
be articolarsi in tre audizioni dedicate rispet- 
tivamente all’organizzazione nazionale degli 
industriali del settore, ai sindacati operai, ai 
Ministeri del bilancio e della programmazione 
e dell.’industria. 

Dopo interventi dei deputati Ceccherini, 
Calvi, Maschiella, Merenda e Alesi, la Com- 
missione delibera all’unanimità, con l’assenso 
del Sottosegretario Biagioni, di accogliere la 
proposta dell’Ufficio di Presidenza e di chie- 
dere la relativa autorizzazione alla Presidenza 
della Camera. 

I1 Presidente inoltre informa la Commis- 
sione che l’ufficio di Presidenza ha deciso di 
accelerare i tempi dell’indagine conoscitiva 
sul settore chimico. A tal fine invita i deputati 
proponenti Tocco ed Erminero di redigere un 
piano che, Opportunamente integralo dal Co- 
mitato ristretto, possa essere al piia presto sot- 
toposto al giudizio del Presidente della Ca- 
mera. 

Disegno di legge: 

Norme per l’esercizio delle stazioni di riempi- 
mento e per Ila distribuzione di gas di petrolio li- 
quefatti in bombole (2970). 

I1 relatore Baldani Guerra afferma che il 
provvedimento in esame mira ad adeguare la 
normativa attualmente vigente nel settore dei 
gas di petrolio liquefatti alla notevole espan- 
sione dei consumi verificatasi negli ultimi 
anni. 11 disegno di.legge si propone essenzial- 
mente di assicurare un costante rifornimento 
di gas all’utenza; di prevenire sinistri e di 
garantire la copertura assicurativa per even- 
tuali danni; di evitare lo spreco dei conteni- 
tori. Illustrando l’articolato, il relatore si sof- 
ferma in particolare sulla norma che fissa un 
determinato volume per i serbatoi di distri- 
buzione, sulla polizza di utenza che l’impresa 
distributrice deve rilasciare agli acquirenti di 
bombole di gas liquido, sul sistema escogitato 
per indurre gli utenti a conservare e restituire 
i recipienti, sulla disposizione che impone de- 
positi separati per ogni marca di gas. Su tutti 
questi punti accenna alle perplessità manife- 
state da parte delle categorie interessate e con- 
clude proponendo di demandare ad un Comi- 
tato ristretto l’esame delle eventuali modifiche 
da apportare al disegno di legge. 

Intervengono nella discussione generale i 
deputati Alesi, Calvi, D’Angelo, Erminero e 
Tocco che tutti si dicono d’accordo con la pro- 
pocsta del relatore, sottolineando in partico- 
lare la necessità che il provvedimento preveda 
un efficace azione preventiva dei possibili in- 
fortuni. La Commissione delibera quindi, con 
il consenso del Sottosegretario Biagioni, di ac- 
cogliere la proposta del relatore e procede alla 
nomina del Comitato ristretto del quale sono 
chiamati a far parte, oltre il relatore, i depu- 
tati Calvi, Erminero, Corti, D’Angelo, Mesi 
e Tocco. 

I1 Presidente comunica alla Commissione 
l’ordine del giorno delle due sedute succes- 
sive. 

L A  SEDUTA TERMINA ALLE 10,45. 

IN SEDE CONSULTIVA 

MERCOLED~ 42 MAGGIO 1971, ORE 9,55. - 
Presidenza del PPesidente BIAGGI. - Inter- 
vengono il ministro del lavoro e della previ- 
denza sociale, Donat-Cattin ed il sottosegre- 
iario di Stato per lo stesso dicastero, Rampa. 
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Proposta di legge: 

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

I1 deputato di Marino chiede che la Com- 
missione esprima il parere anche sulla sua 
proposta di legge n. 1944, relativa anch’essa 
alle forme associative tra i coltivatori diretti 
e i lavoratori della terra. I1 Presidente di- 
chiara di non avere nulla in contrario e rin- 
via il seguito della discussione ad altra se- 
duta, anche in considerazione dell’assenza del 
relatore Monti. 

LA SEDUTA TERMINA hLLE 10. 

IN SEDE RBFERENTE 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971, ORE 10. - PTe- 
s&clenza del Presidente BIAGGI.  - Interven- 
gono il ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, Donat-Cattin ed il sottosegretario di 
Stato per lo stesso dicastero, Rampa. 

Proposte di legge: 

Zappa: Estensione agli operai dipendenti dalle 
aziende di escavazione e lavorazione di materiali 
lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui 
aUla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (2181); 

, Battistella ed altri: Estensione delle provviden- 
ze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavo- 
ratori dipendenti da aziende di escavazione e lavo- 
razione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia 
(2263) ; 

Senatori Catellani, Cipellini e Minnocci : Esten- 
sione agii operai dipendenti dalle aziende di esca- 
vazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia 
e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 feb- 
braio 1963, n. 77 (Approvata dalla X Commissione 
permanente del Senato) (3042). 

Dopo che il relatore Zaffanella ha mani- 
festato il suo consenso sui provvedimenti, sol- 
lecitando la Commissione a chiederne l’asse- 
gnazione in sede legislativa, il sottosegretario 
Rampa fa presente che il Governo ha predi- 
sposto in materia un suo disegno di legge, che 
tiene conto di recenti trattative sindacali e 
migliora .il testo approvato dal Senato. Chie- 
de, pertanto, un breve rinvio, al fine di poter 
discutere insieme tutti i provvedimenti. 

I1 deputato Gramegna si dichiara d’accor- 
do, ma sottolinea la necessita, che si tratti di 
un rinvio veramente breve. 

I1 Presidente rinvia il seguito della di- 
scussione ad altra seduta. 

Disegno e proposta di legge: 

Delega al Governo ad emanare norme per la 
sicurezza e l’igiene del lavoro (2169); 

Zanibelli ed altri: Delega al Governo ad ema- 
nare norme giuridiche in materia di prevenzione de- 
gli infortuni e di igiene del lavoro (2543). 

I1 deputato Gramegna rileva che la Com- 
missione sanità alla quale è già stata asse- 
gnata l’analoga proposta di legge Di Mauro 
n. 2147, ha deliberato all’unanimità di richie- 
dere alla Presidenza della Camera l’assegna- 
zione dei provvedimenti alla sua competenza 
primaria. 

I1 ministro Donat-Cattin, rilevato che la 
proposta di legge Di Mauro 1147 tratta diversa 
materia, sottolinea la necessità di affrontare 
urgentemente i problemi della riforma dello 
Ispettorato del lavoro, che oggi non è in grado 
di far fronte adeguatamente ai suoi compiti, 
come dimostra lo stesso caso di criminalità 
connesso con il (( Pl‘alcket delle braccia )) verifi- 
catosi a Torino. Ritiene che si tratti di un pro- 
blema che esula dalla competenza primaria 
della Commissione sanità, e che la Commis- 
sione lavoro debba proseguire nell’esame dei 
provvedimenti con la massima sollecitudine. 

I1 deputato Nucci, in merito alla richiesta 
della Commissione sanità, rileva che nella pre- 
cedente legislatura la Commissione lavoro ha 
esaminato ed approvato il nuovo testo unico 
in materia antinfortunistica. Conseguente- 
mente, la stessa Commissione lavoro deve pro- 
seguire nell’esame dei provvedimenti, che ri- 
guardano essenzialmente il problema della si- 
curezza del lavoro e che quindi costituiscono 
un’integrazione della legge approvata nella 
trascorsa legislatura. 

I1 deputato Rossinovich rileva che i prov- 
vedimenti concernono in particolare i pro- 
blemi dell’igiene e della salute dei lavora- 
tori, e pertanto ‘differiscono da quello appro- 
vato nella precedente legislatura. Al di là di 
problemi di competenze, comunque, resta il 
merito della questione: e in questo senso non 
è accettabile la. posizione del ministro Donat- 
Cattin il quale esclude che la proposta Di 
Mauro 1i47 verta sulla stessa materia. 

I1 ministro Donat-Cattin ritiene inaccetta- 
bile l’ostruzionismo che ostacola l’approva- 
zione di un provvedimento, presentato da un 
anno e mezzo, il quale consentirebbe un 
pronto e diretto intervento degli ispettorati 
del lavoro nei casi di lavorazioni che met- 
tano in pericolo la salute e la vita stessa dei 
lavoratori. Con tale atteggiamento, nei fatti 
si dimostra mancanza di volontà di lottare 
efficacemente contro gli infortuni del lavoro. 
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1 deputati Rossinovich e Pochetti prote- 
stano, rilevando che i ritardi sono addebita- 
bili a contrasti tra membri del Governo. 

I1 deputato Pazzaglia osserva, che prima 
di proseguire nel merito della discussione oc- 
corre chiarire la questione di competenza 
sollevata dalla Commissione sanità. 

I1 Presidente rinvia il seguito della discus- 
sione, riservandosi di approfondire la que- 
stione nel pomeriggio, in sede di riunione 
dell’ufficio di presidenza allargata ai rappre- 
sentanti dei gruppi. 

Alla fine della seduta i deputati Alini e Su- 
lotto sollecitano l’interessamento del Presi- 
dente affinché il Governo sciolga le riserve che 
frappone ad una pronta discussione in Aula 
del provvedimento relativo alla concessione di  
una indennità una tantum ai pensionati del- 
1’INPS e ai titolari di pensione sociale. 

I1 Presidente fa presente che ha già interes- 
sato il Presidente della Camera. Comunque, 
compirà gli opportuni passi anche attraverso 
i gruppi. 

b SEDUTA TERMINA ALTA3 10,20. 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971, ORE 10,25. - 
Presidenza del Presidente BIAGGI. - Inter- 
vengono il ministro del lavoro e della previ- 
denza sociale, Donat-Cattin ed il sottosegreta- 
rio di Stato per lo stesso dicastero, Rampa. 

Proposta di legge: 
Senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: Norme 

a favore dei centralinisti ciechi (Approcata dalla X 
Commissione permanente del Senato) (2890). 

La onorevole Tina Anselmi riferisce in so- 
s tituzione del deputato Pavone assente, rile- 
vando come la proposta di legge costituisca un 
completamento della legislazione volta ad age- 
volare il collocamento dei non vedenti, che 
non debbono essere emarginati dal lavoro e 
debbono fruire di condizioni di lavoro più fa- 
vorevoli. I1 provvedimento mira a perfezio- 
nare la legislazione vigente accelerando i modi 
e i tempi in cui i ciechi sono iscritti al re- 
lativo albo professionale, migliorando e pe- 
requando il trattamento economico e giuri- 
dico in atto presso amministrazioni pubbliche 

~ e aziende private ed istituendo una particolare 
indennità di mansione attualmente concessa 
ai centralinisti vedenti. Conclude sollecitando 
il voto favorevole della Commissione. 

I1 deputata Aldrovandi rileva le insuffi- 
cienze del collocamento di questa categoria 
nonché della stessa proposta di legge, che ri- 

chiede opportuni miglioramenti. A questo fine 
il gruppo comunista presenta emendamenti 
intesi a favorire al massimo le assunzioni di 
centralinisti ciechi. 

11 deputato Pazzaglia osserva che, in ra- 
gione dell’urgenza del provvedimento e dei 
miglioramenti introdotti dal Senato, B oppor- 
tuno approvare il provvedimento nel testo 
attuale, rinunziando a introdurre modifiche 
che ritarderebbero l’iter. 

Anche la onorevole Ines Boffardi sollecita 
la pronta e definitiva approvazione della pro- 
posta di legge, in relazione alla urgente attesa 
degli interessati. 

I1 deputato Camba rileva la necessità di 
affrontare globalmente il problema dell’avvia- 
mento al lavoro dei minorati; intanto, però, 
è opportuno approvare la proposta. di legge, 
che costituisce un positivo passo avanti. 

I1 deputato Gramegna osserva che, se esi- 
ste una positiva volontà politica dei gruppi 
di procedere celermente, è possibile modifi- 
care il testo e giungere poi ad una rapida ap- 
provazione da, parte del Senato. 

I1 Sottosegretario Rampa sollecita l’appro- 
vazione della proposta di legge nel testo at- 
tuale, non potendo acceltare gli emendamenti 
anche per ragioni tecniche. Assicura, comun- 
que, che il Ministero impartirà tutte le dispo- 
sizioni per assicurare, in accordo con le rap- 
presentanze della categoria, il più efficace e 
sodisfacente collocamento dei centralinisti cie- 
chi. Accetta un ordine del giorno presentato 
dai vari gruppi che impegna il Governo ad 
assumere le più .opportune ed immediate ini- 
ziative affinché divenga. operante l’obbligo 
dell’assunzione di centralinisti ciechi da  parte 
soprattutto delle pubbliche amministrazioni, 
degli enti pubblici e delle aziende statali, ema- 
nando al riguardo disposizioni tendenti a rea- 
lizzare un maggior numero di posti di lavoro, 
o riducendo il carico di lavoro per gli addetti 
attualmente occupati o proporzionando il nu- 
mero degli occupati agli impianti. 

I1 deputato Aldrovandi ritira due suoi 
emendamenti, mentre la Commissione ne re- 
spinge un terzo, approvando la proposta di 
legge nel testo del Senato dopo che il depu- 
tato Grainegna ha dichiarato il voto favore- 
vole del gruppo comunista, il quale per altro 
non è pienamente sodisfatto. 

Al termine della seduta il Presidente an- 
nuncia che la seduta di domani delle Com- 
missioni riunite giustizia e lavoro è rinviata, 
con lo stesso ordine del giorno, a martedì 25 
alle 17. La seduta delle Commissioni riunite 
proseguirà giovedì 27 alle 9. 
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La Commissione è convocata, poi, per mer- 
coledì 19, in sede referente, con i provvedi- 
menti all’ordine del giorno della seduta odier- 
na non ancora esauriti. Ricorda inoltre che, 
per definire il programma dei lavori, oggi, 
alle 17,30, è convocato l’ufficio di Presidenza 
allargato ai rappresentanti dei gruppi. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10. 

IGIENE E SANHTÀ (XW) 

IN SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971, ORE 10. - Pre- 
sidenza del Presidente GRAZIOSI. - Interven- 
gono il ministro della sanità Mariotti e il sot- 
tosegretario di Stato per la sanità La Penna. 

Proposta di legge: 

Foschi : Disposizioni particolari a favore degli 
aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e 
cura (1734). 

I1 ministro Mariotti invita il deputato Fo- 
schi a non insistere, per il momento, nella di- 
scussione della proposta di legge di sua ini- 
ziativa, sia per l’attuale delicata situazione ca- 
ratterizzata dalla predisposizione del disegno 
di legge di riforma sanitaria nonché dalla vi- 
genza della disciplina dettata con il (( decre- 
tane )), che ha sospeso parzialmente l’attua- 
zione dei decreti delegati relativi alla riforma 
ospedaliera, sia per poter valutare più atten- 
tamente le conseguenze dirette ed indirette che 
il provvedimento avrebbe sulla vita degli 
ospedali. 

Dopo interventi dei deputati Foschi, Al- 
boni, Spinelli e del relatore Allocca i quali, 
aderendo alla proposta del ministro, sottoli- 
neano l’esigenza di un rinvio a breve termi- 
ne, la Commissione delibera di rinviare ad 
altra seduta il seguito della discussione della 
proposta di legge. 

Disegno di legge: 

Tutela delle attività sportive (Approvato dalla 
XZ Commissione permanente del Senato) (3238). 

I1 Presidente Graziosi, poiché il Comitato 
ristretto non ha ancora concluso i suoi lavori, 
rinvia alla prossima seduta il seguito della 
discussione del disegno di legge. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15. 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971, ORE 10,15. - 
Presidenza del Presidente GRAZIOSI. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per la sanità, 
La Penna. 

Proposta di legge: 

Ciccardini : Disciplina della vivisezione e di al- 
tri esperimenti sugli animali (2748). 

I1 relatore Allocca riferisce favorevolmente 
sulla proposta di legge chiedendone il trasfe- 
rimento in conipetenza legislativa. 

Intervengono nella discussione: il presi- 
dente Graziosi, per concordare con le osserva- 
zioni del relatore e sottolineare l’esigenza che 
la sperimentazione sugli animali venga com- 
piuta, così come avviene nei paesi ad alta 
tradizione civile, soltanto per fini scientifici 
e ,da persone competenti; il deputato Alboni, 
per concordare con la proposta del relatore 
sollecitando, peraltro, l’acquisizione dei pareri 
da parte delle Commissioni I1 e IV; il Sottose- 
gretario di Stato La Penna, per rilevare che 
pur avendo il Ministero della sanità dirama- 
to per il concerto, fin dal luglio ,dello scorso 
anno, un disegno di legge in materia, il Go- 
verno non si oppone a l  passaggio della pro- 
posta di legge in sede legislativa, riservandosi, 
qualora il disegno di legge non venga nel 
frattempo presentato alla Camera, di presen- 
tare in quella sede emen,damenti. 

La Commissione, quindi, delibera all’una- 
nimitk di richiedere a.lla Presidenza della Ca- 
mera l’assegnazione della proposta di legge 
alla propria competenza legislativa. 

Proposte di legge: 

Maggioni : Obbligo dell’iscrizione del gruppo 
sanguigno nei documenti di identità (2426) ; 

Boffardi Ines : Obbligatorietà dell’iscrizione del 
gruppo sanguigno di appartenenza sulle patenti di 
guida e sui documenti di riconoscimento (2975). 

.I1 relatore Urso propone alla Commissione 
di richiedere alla Presidenza della Camera il 
trasferimento delle proposte di legge alla com- 
petenza legislativa della Commissione. 

I1 deputato De Maria sottolinea l’incongrui- 
tà di approvare una legge che estende l’ob- 
bligo dell’iscrizione del gruppo sanguigno a 
tutti i documenti di identità prima che il Go- 
verno renda applicabile, attraverso l’emana- 
zione del relativo regolamento di esecuzione, 
la legge Bartole già approvata da diversi anni, 
che prevede tale obbligo per le sole patenti 



di circolazione, anche perché, a suo avviso, 
lo Stato non avrebbe l’attrezzatura sufficiente 
per dar seguito a tale più gravoso compito. 

11 deputato Giannina Cattaneo Petrini 0s- 
serva che le attrezzature potrebbero anche ri- 
tenersi sufficienti se fosse coordinato il lavoro 
dei vari centri di analisi e non si moltipli- 
casse il numero dei medesimi esami. 

Dopo che il sottosegretario per la sanità 
La Penna ha dichiarato che il Governo non si 
oppone al passaggio delle proposte di legge in 
sede legislativa, la Commissione delibera al- 
l’unanimità di richiedere alla Presidenza del- 
la Camera il trasferimento delle proposte di 
legge alla propria competenza legislativa. 

Proposta di legge: 

Usvardi e Bensi : Disciplina dell’approvvigiona- 
mento e della vendita al pubblico del latte alimen- 
tare (310). 

I1 relatore Allocca riferisce favorevolmen- 
te sulla proposta di legge proponendone il 
trasferimento in sede legislativa. 

Intervengono nella discussione i deputati: 
De Maria, per proporre alla Commissione di 
richiedere alla Presidenza della Camera l’ac- 
quisizione anche del parere della XI Commis- 
sione agricoltura; Venturoli ed Urso per solle- 
citare, rispettivamente, l’espressione dei pare- 
ri delle Commissioni industria e interni; 
Cucchi per concordare con la proposta del 
relatore. 

La Commissione, quindi, favorevole il 
rappresentante del Governo, delibera all’una- 
nimità di richiedere alla Presidenza della Ca- 
mera il trasferimento della proposta di legge 
alla propria competenza legislativa e dà man- 
dato al Presidente di sollecitare i pareri pre- 
visti, nonché di richiedere al Presidente della 
Camera l’assegnazione del provvedimento 
alla competenza consultiva della Commissione 
agricoltura. 

Proposta di legge: 

Mezza Maria Vittoria ed altri: Norme d’ap- 
plicazione 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 ter- 
ritori (1977). 

11 relatore Magliano, richiamandosi alla 
sua relazione svolta nella seduta dell’il no- 
vembre, propone di richiedere il trasferimen- 
to della proposta di legge alla competenza le- 
gislativa della Commissione. 

Intervengono nella discussione il deputato 
De Maria, il quale esprime delle perplessità 
sulla proposta di legge e chiede che il Gover- 
no chiarisca preliminarmente l’esatta, portata 
del provvedimento; il deputato Spinelli, il 
quale osserva che provvidenze anaJoghe do- 
vrebbero essere previste, così come si è fatto 
con i profughi della Libia e come si propone 
l’attuale proposta di legge, anche per i me- 
dici provenienti da tutti gli altri paesi; il sot- 
tosegretario La Penna il quale, nel concordare 
con le perplessità avanzate dal deputato De 
Maria, rileva l’estrema difficoltà di accertare 
il diritto alla titolarith della farmacia all’este- 
ro e che, a.1 più, il Ministero della sanith po- 
trebbe consentire quest’unica agevolazione: 
valutare il servizio prestato dai farmacisti al- 
l’estero alla stregua di quello prestato in Ita- 
lia dai farmacisti rurali. 

Su proposta. del deputato Venturoli, quindi, 
la Commissi,one delibera la costituzione di un 
Comitato ristretto che elabori un testo che 
tenga conto delle osservazioni emerse dalla 
discussione. 
’ 11 Presidente Graziosi comunica di aver 
chiamato a far parte del Comitato ristretto ol- 
tre al relatore Ma.glinno, i deputati Cucchi, 
De Maria, Monasteri0 e Spinelli. 

In fine di seduta il Presidente comunica 
l’ordine del giorno delle due prossime sedute. 

TA SEDUTA TERMTNA ALLE ii,15. 

COMNPSSIQWE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 
sul fenomemo della mafia in Sicilia. 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971, ORE 19,30. - 
PTesidmza del Presidente CATTANEI. 

La Commissione prosegue la discussione 
sulle comunicazioni del Presidente in merito 
alla richiesta pubblicazione degli atti, esami- 
nando un documento all’uopo predisposto dal 
Consiglio di Presidenza integrato con i rap- 
presentanti di tutti i gruppi politici della 
Commissione. 

Dopo interventi dei senatori Cipolla, Va- 
raldo, Jannuzzi, Bisantis e Licausi e dei depu- 
tati Malagugini, Azzaro e Nicosia, la Commis- 
sione approva il documento alla unanimi t i  

LA SEQUTA T E R U I S A  ALLE 21:45. 
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E R R A T A  CORRIGE 

Nel BolLettino delle Giunte e delle Com- 
missioni parlamentari del 27 aprile 1971, nel 
comunicato della XII Commissione permanen- 
te (Industria), a pag. 3, prima colonna, ag- 
giungere, in fine, il seguente comma: 

(( I1 provvedimento votato a scrutinio se- 
greto, risulta approvato 11. 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com- 
missioni parlameneaTi del 29 aprile 1971, nel 
comunicato della 111 Commissione permanen- 

te (Affari esteri), a pag. 4 ,  seconda colonna, 
al termine del primo capoverso, aggiungere: 
(( I1 deputato Gorghi sollecita informazioni 
sullo stato delle trattative italo-svizzere e ri- 
tiene che il Comitato permanente dovrà anzi- 
tutto occuparsi dei problemi dell’emigrazione 
nei paesi extra europei 11. 

Nel Bollettino #delle Giunte e delle Com- 
missioni Parlamentari dell’11 maggio 1971, a 
pagina 10, prima colonna, le parole (( presi- 
denza del Presidente Romanato 11 sono sosti- 
tuite dalle seguenti: (( Presidenza del Vice- 
presidente Sanna n. 
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COMMISSIONE INQUIRENTE ‘ 

per i procedimenti di accusa. 

Giovedì 13 maggio, ore 18. 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Giovedì 13 maggio, ore, 9,30. 

. IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione delle proposte 
dì legge: 

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

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) 
- (PareTe della V Commissione); 

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo 
dei professori abilitati 8 istituzione dei corsi 
abilitanti (733) - (Parere della I 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 

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 
Commissione) ; 

RICCIO: Immissione in ruolo dei profes- 
sori (( fuori ruolo 11 (1096) - (Parere della V 
Commissione) ; 

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo 
del personale insegnante degli istituti profes- 
sionali di Stato (1276) - (Parere della 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- 
litazione 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 
direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pra- 
tico, in possesso di particolari requisiti (1404) 
- (Parere della V Commissione); 

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

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

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la 
formazione e il reclutamento degli insegnanti 
lielle scuole secondarie (1453) - (Parere della 
T’ Commissione); 

BROXZUTO ed altri: Norme integrative del- 
nella scuola primaria e secondaria, in partico- : l’articolo i della legge 20 marzo n. 327, 
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recante norme per l’immissione di insegnanti 
abilitati 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 (160i) 
- (Parere della V Commissione); . . 

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

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 V l  Commissione perma- 
nente  del S&ato) (2062) - (Parere della I 
Commissione) ; 

ALESSI: Immissione nei ruo1.i del personale 
docente nella scuola secondaria dei candidati 
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 

GIOMO e BONEA:. Immissi,one 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 1” 
gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova 
con la votazione di almeno sei decimi (2716) 
- (Parere della V Commissione); 
- Relatore : Dall’ Armellina. 

’ V Commissione); 

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 1V e della X I I  Com- 
missione) ; 

FRACANZANI: Mociifica.zione dell’articolo I1 
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concer- 
nente la protezione delle bellezze naturali 
(775) - (Parere della X I l  Commissione); 
- Relatore : Romanato. :. 

Discussione delle proposte di  legge: 
CINGARI ed altri: Provvedimenti per il per- 

sonale docente delle università (2909); 
FODERARO: Protrazione del congedo degli 

assistenti universitari di  ruolo per incarico 
di insegnamento (3226); 

SPITELLA: Provvedimenti urgenti per i do- 
cent,i universitari (3257); 

Senatori BLOISE e CASTELLACCIO: Provvedi- 
inenti per il personale docente delle universitk 
(Approvatu dalla VI  Commissione permanente 
del Senato) (3353); 
- Relatore: Moro Dino - (Parere della 

V Commissione). 

INDUSTRIA (XII) 

Venerdì 14 maggio, ore 9,30. 

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

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO 

Martedì 18 maggio, ore 10. 

Esame dello schema. di parere redatlo dal 
Comitato ristretto. 

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 1 e della V Commissione); 
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AVERARDI ed altri: Norme per la trasfor- 
mazione 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 d e l h  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 della I Commissione); 

- Relatori: Speranza, per la XI Com- 
missione; Dell’Andro, per la IV Commis-  
sione; 

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

lonia parziaria (273) - Relatori: Speranza, 
per la XI Commissione; Dell’Andro, per la 
IV Commissione - (Parere delda I Commis- 
sione). 

BARCA ed altri: 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) ; 

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

CIAFFI ed altri: Norme in ma1,eria 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 - (Purere della I Com- 
missione).  

(Aula X I  Commissione). 

PII COMMPSSHONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

Martedi 18 maggio, ore 1’7. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguilo della discussione del disegno d ì  
legge: 

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

Discussione de i  disegni d i  Legge: 

Aumento del contributo all’Ufficio inler- 
nazionale per la pubblicazione delle tariffe 
doganali in Bruxelles (3164) - (Pdrere della 
V Commissione) - Relatore : Pitzalis; 

Contributo all’Ufficio internazionale delle 
epizoozie con sede in Parigi (3166) - (Parere 
della V e del€a X I V  Commissione) - Rela- 
tore: De Pascalis. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame del disegno d i  legge: 
Contributo a favore dell’Istituto atlantico 

(3165) - (Parere della V Commissione) - 
Relatore : Di Giannantonio. 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Martedì 18 maggio, ore 17,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

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

delle bellezze naturali ed ambientali e per 
le attivitA estrattive nel territorio dei Colli 
Euganei (2954) - (Parere della IV e della 
X I I  Commissione); 

~ A C A N Z A N I :  Modificazione ,dell’articolo 11 
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concer- 
nente la protezione delle bellezze naturali 
(775) - (Parere della S I I  Commissione); 

- Relatore: Romanato. 

Discussione delle proposte d i  legge: 
CINGARI ed altri: Provvedimenti per il 

personale docente delle università (2909) - 
(PaTere della V Commissione); 

FODERARO: Protrazione del congedo degli 
assistenti universitari di ruolo per incarico 
di insegnamento (3226); 

SPITELLA: Provvedimenti urgenti per i 
docenti universitari (3257); 

Senatori BLOISE e CASTELEACCIO: Provve- 
dimenti per il personale docente delle uni- 
versith (Approvata dalla VI Co,mmissione del 
Senato) (3353) - ( P a r e w  della V Commis- 
sione); 

- Relalore: Moro Dino. 
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Discussione della proposta d i  legge: 
LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifica 

della legge 5 luglio 1964, n. 625, concernente 
l’ammissione alle scuole secondarie di secon- 
do grado dei licenziati dalle scuole di avvia- 
mento professionale e di coloro che abbiano 
superato gli esami finali della ottava classe 
postelementare (2876) - Relatore: Bardotti. 

S e m i t o  della discussione della proposta 
d i  legge: 

Senatori BLOISE ed altri: Norme per il con- 
ferimento degli incarichi di presidenza nelle 
scuole e negli istituti di istruzione dell’ordine 
secondario (Approvata dullu VI  Commissione 
permanente del Senato) (2477) - Relatore: 
Racchetti. 

Discussione delle proposte d i  legge: 
MAROCCO e BORGHI: Immissione in ruolo 

degli insegnanti elementari iscritti nel quadro 
speciale del provveditorato agli studi di Go- 
rizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 
(1567) - Relatore: Bardotti - (Parere della 
V Commissione);  

MAROCCO e FIORET: Modifiche al regio de- 
creto-legge 18 maggio 1924, n. 848, concer- 
nente l’istituzione di posti gratuiti presso il 
convitto (( Dante Alighieri II di Gorizia. (2742) 
- Relatore: Giordano - (Parere della V Com- 
missione).  

1 CONIMISSIONE 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 ammini- 
strazioni dello Stato (3222); 
- Relatore: Galloni. 

Seguito della discussione del disegno d i  
legge: 

Provvedimenti a favore delle popolazioni 
altoatesine (2933) - Relatore: Bressani - 
(Parere della I l ,  della I V ,  della VI della X I  
e della X I V  Commis$ione). 

Seguito della discussione della proposta 
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 ZV 
Commissione permanente del Senato) (2641) 
- Relatore: Nucci - (Parere della VII Com- 
missione). 

Discussione delle proposte di  legge: 
DE LEONARDIS ed altri: Disciplina del tra- 

sferimento alle amministrazioni interessate 
del personale cantoniere in servizio lungo le 
strade di bonifica classificate secondo gli ar- 
ticoli 10 e 24 della legge 12 febbraio 1958, 
n. 126 (2862) - Relatore: Bressani - (Pa- 
rere della I I ,  della V e dellQ IX Commis- 
sione); 

PALMIOTTI : Interpretazione autentica della 
legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente la 
autorizzazione a prestazioni di lavoro straor- 
dinario per alcuni servizi delle amministra- 
zioni finanziarie (3023) - Relatore: Di Pri- 
mio - (Parere della V e della VI Commis- 
sione); 

IOZZELLI ed altri: Integrazione dell’artico- 
lo 8 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, con- 
tenente nuove norme sul personale delle Ca- 
mere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura’ (383) - (Pdrere del’la X I I  Com- 
missione) ; 

ZANIBELLI ed altri: Norme integrative del- 
la legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente 
il personale statale delle Camere di commer- 
cio, industria, artigianato e agricoltura e de- 
gli uffici provinciali dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato (2389) - (Parere 
della V e della XII  Commissione); 

- Relatore: Bressani. 

IN SEDE CONSULTIVA. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
LIZZERO ed altri : Scioglimento dell’opera 

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) (Urgenza) (2881); 
- (Parere alta 11 Commissione) - Rela- 

tore: Bosco. 
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Parere 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) - (Parere alla VI Com- 
missione) - Relatore : Nucci. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame della p-roposta d i  legge: 
CIAMPAGLIA : 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 - (Parere della V e della VZ Commissione). 

~ Esame delle proposte d i  legge: 
AMADEI GIUSEPPE e SANTI: Modifica del- 

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

BOFFARDI INES ed altri: Modifica degli arti- 
coli 18 e i9  del decreto 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 XZII Commissione). 

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

mento accessorio attualmente in atto per il 
personalo 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 (COMlalBaPSSPOME PERMANENTE 
(Affari interni) 

Mercoledì 19 maggio, ore 9,30. 

IN  SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della, discussione delle proposte 
di legge: 

~MIOIPTI CARLI AMALIA e BOLDRIN : Estensio- 
ne alle apparhenenti al Corpo di polizia fem- 

minile dei benefici della legge 22 dicembre 
1969, n. 965, recante norme sull’indennitii di 
alloggio dovuta al personale delle forze di po- 
lizia (2680) - (Parere della V Commissione); 

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

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

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

fondazione (c Opera campana dei Caduti )I 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 VIZ Commissione).  

Seguilo della drisczsssione delle proposte 
d i  legge: 

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

ARMANI ed altri: Riordinamento dell’Ope- 
ra nazionale di assistenza all’infanzia delle 
regioni di confine (ON-4IRC) (2881); 
- Relatore: Boldrin - (Parere della Z e 

della V Commissione). 

Seguito della discus9ìone del disegno e 
delle proposte d i  legge: 

Norme integrative del decreto-legge 28 
‘agosto 1970, n. 622, convertito con modifica- 
zioni nella legge i9  ottobre 1970, n. 744, recan- 
te provvidenze a favore dei connazionali rim- 
patriati dalla Libia e di profughi di altri 
Paesi africani (3107) - (Payere della Z ,  della 
I l Z ,  della V ,  della VZ, della I X ,  della X I I  e 
della X I Z l  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) - (Parme  della V Commissione); 

BERNARDI ed altri: Disposizioni ai fini del 
reinserimento nella economia nazionale degli 
agricoltori profughi dei paesi del continente 
africano (1984) - (Pmeye  della V e della X I  
Commissione); 
DE LOREXZO ~ R R U C C I O :  Modifica dell’asti- 

colo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, Sulla 
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assistenza a favore dei profughi (2556) - (Pa- 
rere della ZV 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 111 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 XZ 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 

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 VZ Commissione); 
FODERARO: Agevolazioni ai comuni delle 

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

locali (2625); . .  . 

Seguito ddl ’esame delle proposte di  
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- 
inission e )  ; 

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 - (Parere della 
V Commissione).  

NAPorJI e MEZZA MARIA VITTORIA: Estensio- 
ne dei benefici di ricostruzione di carriera pre- 

visti .dall’articolo 9 della .legge 2 aprile 1968, 
n. 408, ai capitani del corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato 
limitato, provenienti dall’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 decreto ministeria- 
le 9 agosto 1045,. n. 1454 (2592) - Relatore: 
Sgarlata - (Parere della .V Commissione); 

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

IN SEDE CONSULTIVA. 

Parere sulla proposta di  legge: 
Senatori PELIZZO ed altri: Modifica della 

legge 4 luglio, n. 537, che prevede I( 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 (Approvala 
dalla V Commissione permanente del Sena- 
to)  (2893) - (Parere alla -VZ Commissione) 
- Relatore: Nannini. 

IV CORIMI’SSIQNE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Mercoledì 19 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

’ Seguito della <discussione delle pToposte 
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 dello V 
Commissione) ; 
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BERAGIVOLI ed altri: Esclusione dei riven- 
ditori professionali della stampa periodica e 
dei librai dalla responsabilitA derivante dagli 
articoli 528 e 725 del codice penale e dagli 
articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, 
n. 47 (Modificata dal Senato) (1607-B) - Re- 
latore: Tagliarini. 

IN 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) 
(38043) - Relatore : Valiante; 

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

Seguito dell’esame 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. 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità) 

Mercoledì 19 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione del disegno d i  
legge: 

Tutela delle attivitj sportive (Approvato 
dalla XI Commissione permanente del Senato) 
(3238) - Relahore: De Maria - (Paaere della 
[ I ,  della IV e della V Commissione). 

IN SEDE REFERENTE. 

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

ospedalieri in regime di assicurazione obbli- 
gatoria (2877) - Relatore: Cortese - (PareTe 
dalla X l l l  Commissiorxe). 

Esame della proposta d i  inchiesta p a d a -  
mentare: 

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

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 l l l  Commissione).  

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XIII (Lavoro) 

Martedì 25 maggio, ore 17. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

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

Modificazioni alle norme del codice di pro- 
cedura civile concernenti le controversie di 
lavoro (524); 

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle 
norme del codice di procedura civile in mate- 
ria di controversie individuali del lavoro e di 
previdenza e assistenza obbligatoria. (903) ( Ur- 
genza)  - (Parere della V e della V I  Commis-  
sione); 

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) - (Pdrere 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 

GI~ARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 
aprile 1958, n. 319, concernente l’esonero da 
ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro 
(1729) - (Pmei-e della V e della VZ Comrnis- 
sione); 

(1423); 
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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. 

P COMMISSIONE PERMANENTE 
’ (Affari costituzionali) 

Mercoledì 26 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. 

Seguito dello discussione del disegno d i  
legge: 

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

Seguito della discussione della proposta 
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 ci- 
vili del Ministero della difesa (Approvata dal- 
la I V Commissione permanente  del Senato) 
(2641) - Relatore: Nucci - (Parere deEla VI1  
Commissione). 

Discussione delle proposte d i  legge: 
DE LEONARDIS ed altri: Disciplina del tra- 

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

PALMIOTTI: Interpretazione autentica della 
legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente 
l’autorizzazione a prestazioni di lavoro straor- 
dinario per alcuni servizi delle amministra; 
zioni finanziarie (3023) - Relatore: Di Primio 
- (Parere della V e della V I  Commissione); 

IOZZELLI ed altri: Integrazione dell’arti- 
colo 8 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, 
contenente nuove norme sul personale delle 
Camere d i ,  commercio, industria, artigianato 
e a.gricoltura (383) - (Parere della XII  Com- 
missione) ; 

ZANIBELLI ed altri: Norme integrative della 
legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il 
personale statale delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e degli uf- 
fici provinciali dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato (2389) - (Parere della V 
e della X I I  Com.missione); 
- -- Relatore: Bressani. 

IN SEDE CONSULTIVA. 

Parere 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 del- 
l’Opera nazionale di assistenza all’infanzia 
delle regioni di confine (ONAIRC) (Urgenza) 
(2881); 

- (Pmere  abCa IZ Commissldone) - Re- 
latore : Bosco. 

Parere 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) - (Parere abla V I  Com- 
missione) - Relatore : Nucci. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Esame della proposta di legge: 
CIAMPAGLIA : Interpretazione autentica 

dell’articolo 33 della legge 19 luglio 1962, 
n. 959, sulla revisione dei ruo!i organici della 
amministrazione finanziaria (681) - Relatore : 
Nucci - (Parere della V e deUa VI  Cmnmis- 
sione) . 

Bsaine delle proposte d i  legge: 
AMADEr GIUSEPPE e SANTI: Modifica del- 

l’articolo 19 del decreto del Presidente della 
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mento accessorio attualmente in atto per il 
personale del Ministero della marina mercan- 
tile e modifiche alla tabella D allegata alla 
legge 26 settembre 1954, n. 869 (2902) - Rela- 
tore: Nucci - (Parere della X Commissione).  

’ 

1.1 @O!MM[ISSE[BNE PERMANE.?<TE 
(Affari interni) 

Mercoledì 26 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguilo 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 - (Purere della 
1’ Com.missione). 

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

fondazione (( Opera campana dei Caduti D 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 
Seizato) (33QG) - Relatore: Boldrin - (Po- 
iere della V e della V I 1  Commissione).  

Seguito della discussione delle proposte 
d i  legge: 

LIZZERO ed altri: Scioglimento dell’0pera 
nazionale di assistenza all’infanzia delle Re- 
gioni di confine (ONAIRC) (1361); 

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

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

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

Norme integrative del decreto-legge 28 
agosto 1970, 11. 622, convertito con niodifica- 
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 (3107) - (Parere della I ,  del- 
la I I I ,  della V ,  della V I ,  della I X ,  della X I ,  
della X I I  e della XIII  Commissione); 

ABELLL ed altri: Modifica del terzo e quarto 
comma dell’articolo 1 della legge 4 gennaio 
1968, 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 XI 
Commissione) ; 

DE L~RENZO FERRUCCIO: Modifica de1l’art.i- 
colo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla 
assistenza a favore dei profughi (2556) - 
(Parere della IV Commissione); 

ARELLI 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 I I I  e della V 
Commissione) ; 

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

- Relatore: Salvi. 

IN SEDE REFERENTE. 

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

sportive fra quelle obbligatorie degli enti lo- 
cali (2625); 
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NICOLINI: Provvedimenti per lo sviluppo 
delle attivita sportive dilettantistiche da parte 
dei comuni e delle province e per la costru- 
zione di impianti sportivi (3177); 
- Relatore: Simonacci - (Parere della 

T7 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). 

Seguito dell’esami delle proposte d i  
legge: 

CANESTRARI ed altri: Estensione delle di- 
sposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 
1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gen- 
naio 1965, 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 
T/ Commissione); 

.. CANESTRARI e- GIRARDIN: Modifica all’arti- 
colo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con- 
cernent.e la, ricostruzione di carriera degli uffi- 
ciali del Corpo dell.e.guardie di pubblica sicu- 
rgzza . iscritti nel ruolo separato : e .limitato 
(1466) - Relatore: Sgarlata - (Parere della 
T I  Commissione). 

NAPOLI e MEZZA MARIA VITTORIA : Estensio- 
ne  dei benefici di ricostruzione di .carriera 
preyist‘i 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, 
mantenut>i 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 ME0 : 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 Commissione);  

MATTARELLI: Modifiche alla legge 2 apri- 
le i968, 11. 408, contenente norme integrative 
sullo stato e l’avanzamento del personale dei 
Corpi di po!izia, iscritto nei ruoli separati e 
limitati nonché sul personale del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza in talune par- 
ticolari situazioni (2030) - Relatore : Sgar- 
lata - (Parere della V Commissione). 

IN SEDE CONSULTIVA. 

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

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

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Mercoledi 26 maggio, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Segic.ito dell’esame delle proposts d i  
legge: 

REALE OKONZO ed altri : Modificazioni delle 
norme del codice civile concernenti il diritto 
di famiglia e le successioni (503); 

RUFPINI e MARTINI MARIA ELETTA: Rifor- 
ina del diritto di famiglia (703); 

BRIZIOLI : Abrogazione degli arlicoli 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 
estinzicne dei delitti contro la libertà sessuale 
attraverso il matrimonio (1821); 
- Relat,ori: Martini Maria Eletta e Ca- 

st,elli. 

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

blica per l’emanazione del nuovo codice di 
procedura penale (Modzficato dal Senato) 
(-38043) - Relatore: Valiante - (Pmere  del- 
la I e della V Commissione). 
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XHH COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

Mercoledì 26 maggio, ore 9,3& 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione delle proposte d i  legge: 
Senatori SEGNANA ed altri: Disciplina del- 

l’orario dei negozi e degli esercizi di vendita 
al dettaglio (Approvdto dalla I X  Commissione 
del Senato) (2850) - Relatore: Caroli - (Pa- 
rere della I ,  I l ,  I V  e della X l I I  Commissione); 

LAFORGIA ed altri: Disciplina del riposo 
domenicale e settimanale per gli esercenti 
attività di vendita in forma ambulante (240) 
- Relatore: Caroli - (Parere ,della I l ,  IT; e 
della X I I I ) ;  

LAFORGIA ed altri: Norme sul ripuso set- 
timanale e sull’orario di apertura al pubblico 
per le aziende artigiane (2439) - Ftelatore: 
Caroli - (Parere della I I  e della 1V Cona- 
missione). 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith) 

RIercoledì 26 maggio, ore 9,30. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Seguilo della discussione del disegno d i  
legge: 

Tutela delle attivit& sportive (Approvato 
dalla XI Commissione permanente del Senato) 
(3238) - Relatore: De Maria - (PareTe della 
I l ,  della l V  e della V Commissione). 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame della pToposla d i  legge: 
Cocco MARIA ed altri:. Norme per i rico- 

veri ospedalieri in regime di assicurazione 
obbligatoria (2877) - Relatore: Cortese - 
(Parere delta X l l l  Commissione); 

Esame della pT0pOSkZ di inchies!a porla- 
m enlar e: 

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

Esame della pTopOSta 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 XIPl Commissione).  

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XIII (Lavoro) 

Giovedì 27 maggio, ore 9. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

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

Modificazioni alle norme del codice di pro- 
cedura civile concernenti le controversie di 
lavoro (524); 

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle nor- 
me del codice di procedura civile in materia 
di controversie individuali del laxoro e di 
previdenza e assistenza obbligatoria (Urgenza)  
(903) - (Parere della V e della VI Commis-  
s ion e )  ; 

GOCCIA ed altri: Modificazioni alle norme 
del codice ,di procedura civile concernenti le 
controversie di lavoro e le controversie in 
materia di assistenza e previdenza obbliga- 
toria (966) - (Parere della I ,  della V e della 
V I  Commissione) ; 

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo com- 
ma dell’articolo 75 del regio decreto 30 gen- 
naio 1941, n. 12, sull’ordinamento giudiziario 
(1423); 

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 delle VI Commissione);  

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal paga- 
mento di imposte, tasse, diritti e contributi 
1ieIle controversie di lavoro e di previdenza. 
ed assistenza obbligatoria (3010) - (Parere 
dell(i 1’ e della V I  Cornmissìone); 

Relatori: per la HV Commissione Musolto 
e Lospinoso Severini; per la XIII Commissione 
Gunnella. 
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RELAZIONI PRESENTATE 

111 Commissione (Affdri esteri'): 
Approvazione ed esecuzione dello Scambio 

di Note effettuato a ,Ginevra il 24-25 giugno 
1968 tra il !Governo italiano e il Comitato in- 
tergovernativo per le migrazioni europee 
(CIME) per l’integrazione dell’articolo I11 
dell’Accordo del 23 giugno 1967 (Approuato 
dal Senato) (2773) - Relatore: Marchetti. 

I X  Commissione permanente (Lavori 
pubblici)  : 

Norme sull’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, agevolata e conven- 
zionata (3199); 

DI LISA ed altri: Modifiche alla legge 18 
aprile 1962, n. 167, concernente l’edilizia eco- 
nomica e popolare (570); 

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

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei 
lavoratori alloggiati in abitazioni improprie 
(Urgenza) (1152) ; 

ZAFFANELLA : Concessione agli Istituti auto- 
nomi case popolari di contributi suppletivi 
per realizzazioni edilizie sovvenzionate già ul- 
timate o in corso di ultimazione, per le quali 

(847) ; 

gli affitti praticati o da praticare risultano 
essere sperequati per effetto di costi straor- 
dinari incontrati o per la mancata concessio- 
ne dei mutui da parte della Cassa depositi 
e prestiti (1185); 

AMENDOLA RETRO ed altri : Disposizioni in 
materia di edilizia popolare e modifiche al- 
l’articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, 
n. 1049, concernente la composizione dei con- 
sigli di amministrazione degli Istituti autono- 
mi per le case popolari (Urgenza) (1210); 

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 po- 
polari (1385) ; 

ORLANDI: Autorizzazione di spesa per la 
realizzazione di un programma di abitazioni 
a totale carico dello Stato, nel territorio del 
comune di Roma, in occasione delle celebra- 
zioni per il centenario della Capitale (Urgen- 
za)  (2962); 

TODROS ed altri: Nuove norme per l’acqui- 
sizione delle aree e per la determinazione del- 
l’indennitk di espropriazione (2973) ; 

- Relatori: Achilli e Degan, per la  
maggiorahtza; Guarra, d i  minoranza. 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

Licenziato per la  stampa alle ore 94. 


