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COMMISSIONE 

sul fenomeno della mafia in Sicilia. 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

VENERDÌ 28 MAGGIO 1971, ORE 10. - PTeSi- 
d m z a  del Presidente CATTANEI. 

La Commissione ascolta dal deputato Del- 
la Briotta, coordinatore ,del Comitato per l’in- 
dagine sui casi di singoli mafiosi, l’illustra- 
zione del lavoro svollo dal Comitato stesso e 
delle relazioni scritte predisposte per l’appre 
vazione definitiva della Commissione. 
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Suli’argomento intervengono i senatori 
Varaldo, ZuccalB, Li Causi: Bisantis e Simone 
Gatto e i deputati Xicosia, Tuccari, Bruni, 
Aziaro e Vincenzo Gatto. 

Dopo la replica del relatore Della Briotta 
e alcune precisazioni del Presidente Gattanei, 
la Commissione approva le relazioni presen- 
tate, con riserva di coordinamento formale. 

LA SEDUTA TERRlIKA ALLE 12,50. 

.ERRATA W R R I G E  

Nel Bollettino delle Giunte  e delle Co?rA.mis- 
sioni parlamentari  del 27 maggio 1971, nel 
comunicato della IX Commissione permanente 
Lavori pubblici, a pagina 12, seconda colonna, 
ultimo comina, il nuovo titolo del disegno di 
legge n. 3199-ter aè sostituito dal seguente: 

(( Provvedimenti per l’accelerazione di pro- 
cedure in mat.eria di opere pubbliche e in ma- 
teria urbanistica. e per l’incentivazione del- 
l’attività edilizia N. . .  

Nel comunicato della XII Commissione 
permanente (Industria) in sede’ legislativa,, a 
pagina 16, prima colonna, dopo l’articolo, 10 
aggiungere il seguente articolo 11: 

(( Sono fatte salve le competenze in ma.teria 
di commercio attribuite alle regioni a statuto 
speciale dai rispettivi statuti I ) .  

. .  
I .  

CONVOCAZIONI 

COMM-ISSIONI . RIUNITE 
IV (Giustizia) e XI (Agricoltura) 

Martedì 15 giugno, ore 17. 

IN SEDE REFERENTE. 

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

zadria 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 C o m m i s s i m e ) ;  

ISGR~O ed altri: Trasformazione dei con- 
tratti di mezzadria, di colonia ed altri in con- 
trakti di affitto e nuove norme per l’accesso 
alla proprietà della terra (Urgenza) (3110) - 
(PareTe della I e della V Go?nmissione); 

AVERARDI ed altri: Sorme per la trasforma- 
zione dei contratti di mezzadria e colonia par- 
ziaria in contratti di affitto a coltivatore diretto 
e per la ristrutturazione delle aziende in rela- 
zione alla politica agricola comune (3225) - 
[Parere; della I e della T‘ Commissione); 

TRUZZI ed altri: Trasformazione dei con- 
tratti di mezzadqia e .colonìa parziaria in con- 
tratti di affitto di fondo rustico (325’1) - (Pa- 
rere..iEPlla . I  Commissione);  

BIGNARDI ed altri: Risoluzione dei con- 
“lra€ti di mezzadria, colonia parziaria ed affitto 

- Relatori: Speranza, per la XI Commis- 
di fondo rust.ico (3358); 

sione; Dell’Andro, per la IV Commissione. 

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

lonia parzisria (273) - Relatori: Speranza, 
per la XI Commissione e Dell’Andro, per la IV 
Commissione - (Parere della I Commissione);  

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 hoIònici e per lo svilup- 
po agrario miglioratario (1158) - Relatori : 
Speranza per la XI Commissione e Dell’Andro 
per ‘la IV Commissione - (Parere della I 
Commissione) ; 

CIAFFI ed altri: Noimein materia di con- 
tratti di mezzadria stipulati in violazione del 
divieto di cui all’articolo 3 del1.a legge i5 set- 
tembre 1964, n. 756 (1699) -. Relatori: Spe- 
ranza per la XI Commissione e Dell’Andro 
per la IV Comm’issione - (PareTe della I 
Commissione).  

VI11 CQMMISSIQNE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Martedì 15 giugno, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

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

norme sullo stato giuridico del personale di- 
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rettivo, ispettivo e docente della scuola ma- 
terna, elementare, secondaria ed artistica, 
nonché su aspetti peculiari dello stato giuri- 
dico del personale non insegnante (2728) - 
Relatore: Badaloni Maria - (Pare,re della I 
e della V Commissione).  

PV COIMMISSIONE PERMAN.ENTE 
(Giustizia) 

Mercoledì 16 giugno, ore 9,30. 

IN SEDE BEFERENTE. 

Seguito dell’esame delle proposle d i  
legge: 

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle 
norme del codice civile concernenti il diritto 
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 fami- 
glia e le successioni (1378); 

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

stelli. 

VIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Mercoledì 16- giugno, ore 9,30. 

I X  SEDE REFERETU‘TE. 

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

norme sullo stato giuridico del personale di- 
rettivo, ispettivo e docente della. scuola ma- 
terna, elementare, secondaria ed artistica, 

nonché su aspetti peculiari dello stato giuri- - 
dico del personale non insegnante (2728) - 
Relatore: Badaloni Maria - (Parere della I 
e della V Commissione).  

%I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

Mercoledì 16 giugno, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame del disegno di legge: 
Disposizioni per il rifinanziamento delle 

provvidenze per lo sviluppo della proprietà 
coltivatrice (3329) - Relatore: Cristofori - 
(Purere della I ,  della I V  e della V Commis-  
sione) ; 

e delle proposte d i  legge: 
FERRI GIANCARLO ed altri: Estensione alle 

cooperative agricole di tutte le disposizioni 
della legge 26 maggio 1965, n. 590, concer- 
nente disposizioni per lo sviluppo della pro- 
prietà coltivatrice (511); 

CARRARA SUTOUR ed altri: Estensione alle 
cooperative agricole di tutte le disposizioni 
della legge 26 maggio 1965, n. 590 (748); 

SERVADEI: Estensione alle cooperative agri- 
cole dei benefici contenuti nella legge 26 mag- 
gio 1965, concernente disposizioni per lo svi- 
luppo della proprietà coltivatrice (1616); 

- Relatore: Cristofori; 
RAFFAELLI e AVERARDI: Estensione delle 

norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai 
concessionari coltivatori diretti che hanno 
acquistato i terreni della azienda di Coltano, 
già in dotazione della ex casa reale (613) - 
Relatore: Cristofori - (Parere della V Com- 
missione) ; 

GIOIA e LA LOGGIA: Norme per l’incremen- 
to della piccola e media proprietà agricola im- 
prenditrice e per lo sviluppo dell’impresa 
agricola (3347) - Relatore: Cristofori - 
( P a r w e  della IV e della V Commissione);  

MEUCCI ed altri: Miglioramento delle con- 
dizioni del trasferimento operato nel 1957 in 
favore dei mezzadri coltivatori dell’azienda di 
Coltano (Pisa), già di proprietà dell’0pera 
nazionale combattenti (880) - Relatore: Cri- 
stofori - (Parere della V e delle VI Com- 
missiine). 
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XPPI CdBM:!IISSIBNE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Mercoledi 16 giugno, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione del .disegno d i  
legge: 

Norme sul riordinamento del Fondo di 
previdenza per il personale dipendente dalle 
aziende private del gas (2961) - Relatore: 
Pisicchio - (Parere della V e della X I I  Com- 
missione) .  

Discussione delle proposte d i  legge: 
BIANCHI FORTUNATO: Modifiche degli arti- 

coli 5 e 41 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, 
sul riordinamento della Cassa nazionale di 
previdenza e assistenza a favore dei geo- 
metri (705); 

CASTELLUCCI ed altri: Modificazioni alla 
legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive 
modificazioni e integrazioni, per l’adegua- 
mento dei contributi per marche dovuti alla 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a 
favore dei geometri (1822); 

- Relatore: Nucci - (Parere della IV 
Comm,issione). 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguilo dell’esame de.l disegno e deCla 
proposPa d i  legge: 

Delega al Governo ad emanare norme per 
la sicurezza e l’igiene del lavoro (2169) - 
(Parere della I V ,  dell,a X ,  della X l ,  deila X I I  
e della X I V  Commissione);  

ZANIBELLI ed altri: Delega al Governo ad 
emanare norme giuridiche in materia di pre- 
venzione degli infortuni e di igiene del la- 
voro (2543) - (Parere della IV ,  della X I ,  
della X I I  e della X I V  Commissione);  

- Relatore: Lobianco. 

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

Diritto degli assistiti .dell’Ente nazionale 
di previdenza e assistenza per i dipendenti 
statali e dall’Ente nazionale di previdenza 
per i dipendenti da enti di diritto pybblico 
all’assistenza sanitaria diretta opzionale (3220) 
- (Parere della V Commissione);  

ROBERTI ed altri: Suove norme sull’assi- 
stenza sanitaria per i dipendenti statali e 
sulla composizione degli organi istituzionali 
deP1’ENPAS (Urgenza) (1780) - (PaTere della 
V Commisbone)  ; 

DE LORENZO FERRUCCIO: Modifiche degli 
articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1942, 
n. 42, e successive modificazioni, in materia 
di composizione del consiglio di amministra- 
zione e del comitato esecutivo dell’Ente na- 
zionale di previdenza ed assistenza per i di- 
pendenti statali (2343) - (Parere della XIV 
Commissione) ; 

- Relatore: Nucci. 

Seguir0 dell’esame delle proposte d i  
legge: 

PAZZAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 
26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed 
economica delle lavoratrici madri e degli 
asili nido (359) - (Parere della I ,  I I ,  I V ,  V ,  
X I  e XIV Commissione); 

NOVELLA ed altri: Perequazione dei tratta- 
menti di maternità e modifiche alla legge 
26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavora- 
trici madri (795) - (Parere della I ,  I I ,  IV,  
V e X I  Commissione); 

STORTI ed altri: Perequazione dei tratta- 
menti di maternità e modifiche alla legge 
26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavo- 
ratrici madri (804) - (Parere della I ,  I l ,  I V ,  
V e X I  Commissione); 

POLOTTI ed altri: Perequazione dei trat- 
tamenti di maternità e modifiche alla legge 
26 agosto 1950, n. 860 (981) - (Parere della 
I ,  II, IV ,  V e X I  Commissione); 

BONOMI ed altri: Corresponsione di un as- 
segno di natalità alle coltivatrici dirette 
(1992) - (Pare”Pe della V ,  VI  e della XZ Com- 
missione) ; 

SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Cor- 
responsione di un asegno di parto alle col- 
tivatrici dirette (2054) - (Parere della V e 
della X I  Commissione); 

ANSELMI TINA ed altri: Assegno di nata- 
lità alle lavoratrici esercenti attività com- 
merciali (2201) - (Parere della V ,  della VI 
e della X I I  C m m i s s i o n e ) ;  

ANSELMI TINA ed altri: Assegno di nata- 
lità alle lavoratrici artigiane (2202) - (Pa- 
Tere della V ,  della VI e della X I I  Commis- 
sione).  
- Relatore: Anselmi Tina. 



Seguito dell'esame delle ljroposte d i  
legge: 

ROBERTI ed altri: Orario di lavoro e riposo 
settimanale ed annuale dei lavoratori .dipen- 
denti (280) - (Parme  della I ,  della ZV, della 
V ,  della X ,  della X I  e della X I I  Comhaissione); 

BERLINGUER: Nuove norme sull'orario di 
lavoro e riposo settimanale ed annuale dei la- 
voratori dipendenti (2091) - (Parere della I e 
della I V Commissione); 

LIMA ed altri: Norme sull'orario di lavoro 
del personale direttivo delle aziende industria- 
li e commerciali di qualunque natura (2284) 
- (Parere della X I I  Commissione); 

PUCCI DI BARSENTO e CAMBA: Istituzione 
dell'orario continuato di lavoro (2301); 

PUCCI DI BARSENTO e CAMBA: Riduzione a 
quaranta ore settimanali dell'orario di lavoro 
ordinario (2314); 
- Relatore: Piccinelli. 

Segmlo  dellJiesame delle proposte d i  
legge: 

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

BATTISTELLA ed altri: Estensione delle prov- 
videnze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, 
ai lavoratori dipendenti da aziende di escava- 
zione e lavorazione di materiali lapidei e di 
ghiaia e sabbia (2263); 

Senatori CATELLANI, CIPELLINI e MINNOCCI: 
Estensione agli operai dipendenti dalle azien- 
de di escavazione e lavorazione di materiali 
lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze 
di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (A@- 
provata dalla X Commissione perniunente del 
Sehato) (3042); 
- Relatore Zaffanella - (Parere della V 

e della X I I  Commissione).  

Seguilo dell'esame delle proposte di  
legge: 

FERIOLI .ed altri: Nlorme per la riforma del 
sistema pensionistico dtel personale addetto 
alle gestioni delle imposte di consumo (144); 

IOZZELLI : Riforma del sistema pensiani- 
stko per il personale addetto alle gestioni delle 
imposte di consumo (1233); 

IASSIELLO ed altri: Modifiche della legge 
24 maggio 1966, n. 370, per la revisione'del 
trattamento pensionistico corrisposto dal fon- 

do speciale al :personale addetto alle .gestioni 
d,elle imposte di oonsumo (1732); 

- Relatore: Corti - (PareTe della V 
e della V I  Commissione).  

Seguito dell 'esame della proposta d i  
legge: 

PICCINELLI : Modifica alle norme sulla pre- 
venzione e l'assicurazi'one obbligatoria contro 
la sil.icosi e l'asbestosi (782) - Relatore: Al- 
locca - (Parere d e l l a .  V e della XIV Com- 
missione). 

Seguito dell 'esame delle proposte d i  
legge: 

MACCHIAVELLI ed altri : Modifiche alla legge 
27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della 
previ,d,enza marinara ~(392); 

DURAND DE LA PENNE: Modificazione del- 
l'articolo G l  della legge 27 lugho 1967, n. 658, 
conoernente 11 rilordinamento della previdenza 
marinara (759); 

BELCI ed altri: Modifica dell'articolo 76 
della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente 
il riordinamento 'della paevi'denza marinara 

DURAND DE LA .PENNE : Modifiche alla legge 
27 luglio 1937, n. 658, concernente il riordi- 
n'amento Id,ella .previ,d,enza marinara (2376); 

BALLARIN ed altri : Revisione d'ella legisla- 
zion,e sulla previd'enza marinara (2502); 

- Relatiore: Boffardi In,es - (Parere 
della V e della X Commissione).  

(987); 

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XIII (Lavoro) 

Giovedì 17 giugno, 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 ma- 
teria di controversie individuali del lavoro e 
di previdenza e assistenza obbligatoria ( UT- 
genza) (903) - (Parere della V e della VI 
Commissione); 
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COCCIA 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 
VI Commissione); 

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo 
comma dell’articolo 75 del regio decreto 30 
gennaio 1941, n. 12, sull’ordinamento giudi- 
ziario (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 ‘della VI Commissione);  

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal paga- 
mento di imposte, tasse, diritti e c0ntribut.i 
nelle controversie di lavoro e di previdenza 
ed assistenza obbligatoria (3010) - (Parere 
della V e della VI Commissione);  

- Relatori: per la IV Commissione, 
Musotto e Lospinoso Severini; per la XIII 
Commissione, Gunnella. 

-- 

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Giovedì 17 giugno, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione delle proposte 
d i  legge: 

CARUSO ed altri : Integrazione della legge 
28 ottobre 1970, n. 775, per la copertsra dei 
posti di nuova istituzione presso alcune Sam- 
ministrkzioni d,ello 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. 

Seguitb della discussione del disegno d i  
legge: 

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

Discussione della proposta d i  legge: 
PALRIIOTTI : Interpretazione aut,entica della 

legge 28 ottobre 1970, n. 77’7, concernente 
l’autorizzazione a prestazioni di lavoro stra- 

ordinario per alcuni servizi delle amministra- 
zioni finanziarie (3023) - (Relatore: Di Pri- 
mio - (Parere della V e della VP Commis- 
sione). 

Discussione delle proposte d i  legge: 
VILLA ed altri: Norme interpretative della 

legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente 
norme a favore dei dipendenti civili dello 
Stato ed enti pubblici ex combattenti ed as- 
similati (2833); 

Senatori CALEFFI ed altri: Norme di ap- 
plicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, 
recante benefici a favore dei dipendenti pub- 
blici ex combattenti ed assimilati (Approvata 
dalla I Commissione pmmanen te  del Senato) 
(3148); 

DI PRIMIO ed altri: Norme conlenenti in- 
terpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della 
legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell’arti- 
colo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997. 
e nuove disposizioni in materia di concorsi 
per impieghi statali a favore dei perseguitati 
politici e razziali (3049); 

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei bene- 
fici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 333, 
a favore dei dipendenti dello Stato ed enti 
pubblici ex combattenti ed assimilati, anche 
a.,oli ex deportati ed internati civili (3094); 
- Relatore: Tozzi Condivi - (Parere della 

V Commissione).  

IN SEDE REFERENTE. 

Esame della proposta d i  legge cosbitu- 
zionale: 

ANDREOTTI ed altri: Emendamento al terzo 
comma dell’articolo 64 della Costituzione 
(3032) - Relatore: Tozzi Condivi. 

Esame delle proposte d i  legge: 
CIAMPAGLIA: Interpretazione autentica del- 

l’articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, 
sulla revisione dei ruoli organici clell’ammi- 
nistrazione finanziaria (681) - Relatore: 
Nucci - (Parere della V e della VZ Commis- 
sione); 

BALLARDINI: Revisione delle circoscrizioni 
dei collegi della regione Trentino-Alto Adige 
per la elezione del Senato della Repubblica 
(3191) - Relatore: Bressani; 

BALLARDINI ed altri: Norme di coordina- 
mento fra le funzioni statali e quelle delle 
province autonome di Bolzano e Trento in 
materia di scuole materne (2145) - Relaiore: 
Biessani - (Parere della V e della VIII Com- 
missione).  



- 7 -  
-- 

IN SEDE CONSULTIVA. 1 
Parere sulla proposta .di legge: 

CICCARDINI: Modifica dell'articolo 18 della 
legge 19 ottobre 1956, n. 1224, concernente il 
distacco dei segretari comunali (2944) - 
(Parere alla I l  Commissione) - Relatore : 
Boldrin. 

. .  
'Parere sul disegno d i  .legge: 

Ordinamento penitenziario (3209) - (Pa-  
Tere alla IV Commissione) - Relatore : 
Dell' Andro. 

Parere sulle proposte d i  legge: 

IMPERIALE ed altri: Provvedimenti per la 
sistemazione a ruolo degli operai stagionali 
delle agenzie e manifatture dei monopoli di 
Stato (2635); 

CIAMPAGLIA: Modifica alla legge 30 mag- 
gio 1970, n. 361, concernente il passaggio in 
ruolo degli operai stagionali occupati presso 
le agenzie e manifatture dei Monopoli di 
Stato (3158); 

Senatori BARTOLOMEI e ZUGNO: Modifiche 
alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante 
passaggio in ruolo degli operai stagionali 
occupati presso le agenzie e Manifatture dei 
Monopoli di Stato (Approvuta dalla V Com- 
missione del Senato) (3355); 

- (Parere alla VI Commissione) - Re- 
latore: Nucci. 

Parere sulle proposte d i  legge: 

Senatore BERTHET: Trasferimento di beni 
immobili dello Stato e della ex GIL alla re- 
gione Valle d'Aosta (Approvata dalla V Com- 
missione d e i  Senato) (3018) - (Parere alla 
V I  Commissione) - Relatore: Bressani; 

AMODIO: Norme integrative della legge 16 
febbraio 1967, n. 14, concernente ' la disci- 
plina dei diritt,i dovuti all'Ispettorato gene- 
rale della Motorizzazione civile e dei tra- 
sporti in concessione (2427) - (Parere'  alla 
X Commissione).  - Relatore: Ianniello. 

Parere sul 'disegno d i  legge: I 
Disposizioni per il finanziamento delle 

provvidenze per lo sviluppo della proprietà 
coltivatrice (3329) - (Parere alla X I  Com- 
missione) - Relatore: Galloni. 

i 

I1 CoMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

Giovedi 17 giugno, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

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

fondazione cc Opera campana dei Caduti')) di 
Rovereto, per la sistemazione della campana, 
e al comune di Rovereto, per il r i p r i s h o  del 
castello ove ha sede il museo di guerra ( A p -  
provato dalla I Commissione permanente  del 
Senato) (3304) - Relatore: Boldrin - (Parere 
della V e della VI1 Commissione) .  

Discussione del disegno d i  legge : 
Concessione ai comuni ed alle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricol- 
tura di contributi per le spese relative alla 
esecuzione di censimenti generali degli anni 
1970 e 1971 (3306) - Relatore: Mattarelli - 
(Parere della V Commissione) .  

IN SEDE REFERENTE. 

Seguilo dell'esame 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 
gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, 
appuntati e guardie provenienti dai combat- 
tenti ,della guerra di liberazione ed arruolati 
nel. Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
(837) - Relatore: Sgarlata - (Parere della 
V Commissione); 

CANESTRARI e GIRARDIN: Modifica all'arti- 
colo 9 'della legge 2 aprile 1968, n. 408, con- 
cernente la ricostruzione di carriera . degli 
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza iscritti nel ruolo separato e limi- 
tato (1466) - Relatore: Sgarlata - (Parere . .  

della V Commissione);  
NAPOLI e MEZZA. MARIA VITTORIA: Esten- 

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

. .  
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DE MEO: Estensione delle disposizioni 
contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, 
e successive modificazioni agli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
vincitori del concorso di cui al decreto mini- 
steriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592) - Re- 
latore: Sgarlata - (Parere della V Commis-  
sione); 

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

Segui to  dell’esame delle proposte.  d i  

, SCALIA ed altri: Disciplina dell’apertura e 

CASOLA: Disciplina per l’apertura e l’eser- 

RICCIO ed altri: Disciplina dell’apertura e 

Bozz~  ‘ed altri: Disciplina dell’apertura e 

CICCARDINI e MoLÈ: Regolamento dell’eser- 

- Relatore: Fortuna - (Parere della I ,  

legge: 

dell’esercizio delle case da gioco (1022); 

cizio di case da giuoco (1375); 

dell’esercizio di case d a  giuoco (1565); 

dell’esercinio delle case da giuoco (1913); 

cizio delle case da gioco (2108); 

della . I  V e della V Commissione) .  

I N  SEDE CONSULTIVA. 

Purere sulle proposte d i  legge: 
Senatori PELIZZO ed altri: Modifica della 

legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede (( age- 
volazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni 
per le opere di miglioramento e potenziamenlo 
degli impianti delle aziende municipa.lizzate 
del gas e dell’acqua )) (Approvata dalla V Corn- 
missione permanente  del Senato)  (2893) - 
(Parere alla VI  Commissione)  - Relatore: 
Nannini; 

USVARDI e BENSI: Disciplina dell’approvvi- 
gionamento e della vendita al pubblico del 
latte alimentare (310) - (Parere alla XIV Com- 
missione)  - Relatore: Foschi; 

CICCARDINI: Disciplina della vivisezione e 
di altri esperimenti sugli animali (2748) - 
(Parere alla XIV Commissione)  - Relatore: 
Tantalo. 

1 8  COMMI§SIOEE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Giove.di l‘i giugno, ore 9,30. 

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 Commissione).  

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione dei disegni d i  legge: 
Ordinamento penitenziario (Approvato dal 

Senato) (3209) - Relatore: Dell’Andro - (Pa-  
rere della I ,  della V ,  della VIII, della Xll l  e 
della XI V Commissione); 

Istituzione del patrocinio statale per i non 
abbienti (Approvato da,l Senato) (3210) - Re-. 
latore: Castelli - (Parere della V e della 
VI Commissione).  

Seguito della discussione deWa proposta 
d i  legge: 

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 
4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per 
l’aumento degli organici ,della magistratura e 
per le promozioni e all’articolo unico della 
legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425) - Relatore: 
Valiante - (Parere della V Commissione).  

vr COMMHSSHONE PERMAN-ENTE 
(Finanze e tesoro) 

Giovedì 17 giugno, ore 10, 

IN SEDE LEGIS1,ATIVA. . 

Discussione della proposta d i  legge : 
Senatori TANGA e RICCI: Passaggio al de- 

manio dello Stato dell’ex aeroporto rr Olivola 1) 

in Benevento (Approvata dalla V Commissio- 
ne pewnanente del Senato) (2812) - Relatore : 
Nicolini - (Parere della I V ,  della X e della 
Xld Commissione).  

Seguito della discussione della proposta 
d i  legge: 

BOKIFAZI ed altri: Autorizzazione al Monte 
dei Paschi di Siena, Istituto di credito di di- 
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ritto pubblico con sede in Siena, a compiere 
operazioni di cixedito agrario di miglioramen- 
to con le agevolazioni fiscali e con il contri- 
buto dello Stato nel pagamento degli interessi 
ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, 
n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, 
n. 1760, e successive modificazioni ed integra- 
zioni (2994) - Relatore: Perdonà. 

Discussione della proposta d i  legge : 
BOTTA e MIROGLIO: Modifiche al regime fi- 

scale di alcuni prodotti tessili di cui al decre- 
to-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con 
modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, 
n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, 
11. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, 
n. 319, convertito con modificazioni nella leg- 
ge 1" agosto 1969, n. 478 (1941) - Relatore: 
Botta - (Parere della V e della X I I  Commis- 
sione).  

Votazione a scrutinio segreto della pro- 
posta (li legge: 

BOLDRINI ed altri: Erezione di un monu- 
mento ad Alfonsine a ricordo della battaglia 
del Senio (846) - Relatore: Lepre - (Parere 
della T7 Commissione).  

IN SEDE REFERENTE. 

Esame del disegno d i  legge: 
Conversione in. legge del decreto-legge 12 

maggio 1971, n. 249, .recante modificazioni al 
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi 
(3377) - Relatore: Miroglio - (PareTe della 
V e della X I I  Commissione).  

Esame delle proposte d i  legge: 
Senatori DE LUCA e DEL NERO: Modifiche 

alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di 
provvidenze per la ricostruzione dei fabbri- 
cati danneggati dalla guerra (Approvato dalla 
VI1 Commissione permanente del Senato) 
(3390) - (Parere della V e della I X  Commis-  
sione); 

BOLOGNA: Norme interpretative della legge 
27 dicembre 1953, n. 968, concernente conces- 
sione di indennizzi e contributi per danni di 
guerra (91) - (Parere della V Commissione); 

CERVONE ed altri: Modifiche alla legge 29 
settembre 1967, n. 955, riguardante (( danni di 
guerra )) (756) - (Parere della I ,  della V e 
della X Commissione); 

VASSALLI: Decorrenza dei termini di cui 
alla legge 29 settembre 1967, n. 955, relativa 

alle concessioni di indennizzi e contributi per 
danni di guerra (894) - (Parere della V Com- 
missione)  ; 

DARIDA: Concessione di indennizzi e con- 
tributi per danni di guerra estesa a coloro che 
successivamente alla data di entrata in vigore 
della legge 27 dicembre 1953, n. 968, hanno 
perso la cittadinanza italiana (897) - (Parere 
della V Commissione);  

FERIOLI e QUILLERI: Riapertura del termine 
di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 
1957, n. 1238, concernente contributi statali 
per la riparazione o ricostruzione di fabbricati 
danneggiati o distrutti dagli eventi bellici 
(2561) - (Parere della V e della I X  Commis-  
s ione);  

RAFFAELLI ed altri: Integrazione e modifi- 
che alla legislazione vigente in materia di 
danni di guerra (2597) - (Parere della I ,  del- 
la V e della IX Commissione);  

CALDORO ed altri: Modificazioni e integra- 
zioni alle vigenti disposizioni relative al risar- 
cimento dei danni di guerra (2899) - (Parere 
della I ,  della V ,  della IX e della X Commis-  
sione) ; 

- Relatore: Perdonà. 

COMMISSIONI RIUNITE 
IV (Giustizia) e XIII (Lavoro) 

Venerdì.18 giugno, ore 9,30. 

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 controversi,e di 
lavoro (524); 

CACCIATORE ed altri : Modificazioni alle nor- 
me del codice di procedura civile in materia 
di controversie individuali del lavoro e di 
previdenza <e .assistenza obbligatoria (Urgenza)  
(903) - (Parere de l la  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 ma- 
teria di assistenza e previdenza obbligatoria 
(966) - (Parere della I ,  V e della VI  Com- 
missione)  ; 
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ALLOCCA e BERSARDI: Modifica a1 terzo 
c o n "  dell'artkolo 75 del regio decreto 30 
gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudi- 
ziario (1423); 

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

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. 

1 COMMISSHQNE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Mercoledì 23 giugno, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione delle proposte 
cli 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); 

- Relalore: 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 V ,  della X I  
e della XZV Commissione).  

Discussione della proposta d i  legge: 
PALMIOTTI: Interpretazione autentica della 

legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente la 
autorizzazione a prestazioni di lavoro stra- 
ordinario per alcuni servizi delle amministra- 
zioni finanziarie (3023) - Relatore: Di Pri- 
mio - (Parme  della V e ,della VI Commis-  
sione).  

Discussione delle proposte d i  legge: 

VILLA ed altri: Norme interpretative della 
legge 24 maggio 1970, n. 336, concernenle 
norme a favore dei dipendenti civili dello 
Stato ed enti pubblici ex combattenti ed es- 
similati (2833); 

Senatori CALEFFI ed altri: Norme di ap- 
plicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, 
recante benefici a favore dei dipendenti pub- 
blici ex combattenti ed assimilati (Approvata 
dalla I Commissione permanente del Senato) 

DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti in- 
terpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della 
legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'arti- 
colo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, 
e nuove disposizioni in materia. di concorsi 
per impieghi statali a favore dei perseguitali 
politici e razziali (3049); 

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei bene- 
fici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, 
a favore ,dei dipendenti dello Stato ed enti 
pubblici ex combattenti ed assimilati, anche 
agli ex deportati ed internati civili (3094); 
- Relatore: Tozzi Condivi - (Parere della 

V Commissione).  

(3148) ; 

I N  SEDE REFERE".  

Esame della proposta d i  legge costituzio- 
nale: 

A~YDREOTTI ed altri: Emendamento al terzo 
comma dell'articolo 64 della Costituzione 
(3032) - Relatore: Tozzi Condivi. 

Esame delle proposte d i  legge: 

CIAMPAGLIA : Interpretazione autentica 
dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, 
n. 959, sulla revisione dei ruoli organici della 
amministrazione finanziaria (681) - Relatore : 
Nucci - (Parere della V e della V I  Commis- 
sione); 

BALLARDINI: Revisione ,delle circoscrizioni 
dei collegi della regione Trentino-Alto Adige 
per la elezione del Senato della Repubblica 
(3191) - Relalore: Bressani; 

BALLARDINI ed altri: Norme di coordina- 
mento fra le funzioni statali e quelle delle 
province autonome di Bolzano e Trento in 
materia di scuole materne (2145) - Relatore: 
Bressani - (Purere della V e della VI11 Com- 
missione).  
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IN SEDE CONSULTIVA. 

Parere sulla proposta d i  legge: 
CICCARDINI : Modifica dell’articolo 18 della 

legge 19 ottobre 1956, n. 1224, concernente il 
distacco dei segretari comunali (2944) - (Pa- 
rere alla I1 Commissione) - Relatore: Bol- 
drini. 

PaTere sul disegno d i  legge: 
Ordinamento penitenziario (3209) - (Pa- 

rere alla Z V  Commissione) - Relatore: Del- 
1’-4ndro. 

Parere szrlle proposle d i  legge: 
IMPERIALE ed altri: Provvedimenti per la 

sistemazione a ruolo degli operai stagionali 
delle agenzie e manifatture dei monopoli di 
Stato (2635); 

CIAMPAGLIA: Modifica alla legge 30 mag- 
gio 1970, n. 361, concernente il passaggio in 
ruolo degli operai stagionali occupati presso 
le agenzie e manifatture dei Monopoli di  
Stato (3158); 

Senatori BARTOLOMEI e ZUGNO: Modifiche 
alla legge 30 maggio 1970, 11. 361, recante 
passaggio in ruolo degli operai stagionali oc- 

cupati presso le agenzie e Manifatture dei 
Monopoli di Stato (Approvata dalla V Com- 
missione del Senato)  (3355); 

- (Parere alla VI Commissione) - Re- 
latore: Nucci. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
Senatore BERTHET: Trasferimento di beni 

immobili dello Stato e della ex GIL alla re- 
gione Valle d’Aosta (Approvata dal‘la V Com- 
missione del Senato)  (3018) - (Parme  alla 
V I  Commissione) - Relatore: Bressani; 

AnfoDIo: Norme integrative della legge 16 
febbraio l967, n. 14, concernente la  disciplina 
dei diritti dovuti all’lspettorato generale del- 
la Motorizzazione civile e dei trasporti in  
concessione (2427) - (Parere alla X Commis-  
sione) - Relatore: Ianniello. 

Porere sul disegno d i  legge: 
Disposizioni per il finanziamento delle 

provvidenze per lo sviluppo della proprietà 
coltivatrice (3329) - (PaTere alla X I  Commis-  
sione) - Relatore: Galloni. 

.._________ _-_____ .-_--_I._ -- - ____---- 
STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

Licenziato per  ilu stampa alle ore 20. 


