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MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 17,20. - 
Presidenza del Presidente VASSALLI. 

I N D I C E  GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE , 
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FINANZE E TESORO (VI) :  
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DIFESA (VII) : 

Dopo alcune comunicazioni del Presidente 
sull’ordjne dei lavori, la Giunta prosegue 
l’esame del parere richiesto dal Presidente 
della Camera e, dopo ampia discussione, a cui 
partecipano, oltre al Presidente, i deputati: 
De Poli, Pajetta Giuliano, Guidi, Tripodi, Fe- 
rioli e Malagugini, decide di non poter formu- 
lare il proprio parere definitivo prima di avere 
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MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 9,30. - 
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI. 
- Interviene il Ministro Segretario di Stato, 
Gatto. 

Disegno di legge: 

Modifiche al secondo comma dell’articolo 4 della 
legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito 
dall’articolo’ 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, con- 
cernenti provvedimenti per la salvaguardia del carat- 
tere lagunare e monumentale della città di Venezia 
(Parere sull’emendamento Degan trasmesso dalla IX 
Commissione) (628). 

I1 relatore Cavallari Nerino illustra l’emen- 
damento Degan al disegno di legge n. 6228, 
trasmesso dalla IX Commissione. lavori pub- 
blici, invitando la Commissione ad esprimere 
parere favorevole. 

c 1-41 



41 Presidente Bucciarelli Ducci richiama 
l’attenzione della Commissione sulle conse- 
guenze che l’espressione di un eventuale pa- 
rere, sic et  simpliciter favorevole all’emen- 
damento, avrebbe sulla omogeneità e coe- 
renza della linea costantemente tenuta dalla 
Commissione in materia di assunzione di per- 
sonale nella pubblica amministrazione. 

Intervengono nella discussione i deputati 
Lucifredi, i l  quale condivide le osservazioni 
del Presidente e rileva che, qualora, per ra- 
gioni di obiettiva necessità, si dovesse essere 
costretti ad assumere personale al di là delle 
ordinarie vie di assunzione, si ponga almeno 
la garanzia della non rinnovabilità del con- 
tratto; Tozzi Condivi, il quale ritiene che la 
Commissione debba esprimere parere contra- 
rio, non essendo stato precisato né il numero 
delle persone da assumere, né la durata del 
contratto, né la remunerazione; Fregonese, il 
quale si associa alle considerazioni del depu- 
tato Tozzi Condivi sottolineando come, a suo 
avviso, il problema dovrebbe trovare solu- 
zione nell’ambito dell’articolo 25 della legge 
delega sul riordinamento della pubblica am- 
ministrazione ed in particolare ampliando gli 
organici del ‘Magistrato alle acque; Dagan, il 
quale sottolineate le ragioni di obiettività ed 
urgenza che lo hanno indotto a presentare, 
nella Commissione di merito, l’emendamento 
in esame, si dichiara disposto ad accettare i1 
principio della non rinnovabilità del contratto. 

I1 Ministro Gatto, dopo aver ricordato la 
grave situazione della città di Venezia e le ra- 
gioni che potrebbero giustificare l’espressio- 
ne di un parere favorevole e dopo aver sotto- 
lineato la materiale impossibilità di ricorre- 
re, al momento, all’allargamento degli orga- 
nici, così come proposto dal deputato Frego- 
nese, suggerisce di apportare all’emendamcn- 
to talune modifiche che consentano alla Com- 
missione di non discostarsi dalla linea di con- 
dotta da essa costantemente tenuta in materia 
e sulla quale concorda. 

Su proposta del relatore Cavallari, quindi, 
la Comm‘issione delibera di esprimere parere 
favorevole sull’articolo I-ter, trasmesso dalla 
IX Commissione a condizione che sia così mo- 
dificato : 

(1 Per le incombenze spettanti al Magistra- 
to alle Acque, nonché all’Ufficio del Genio ci- 
vile di Venezia, previste dalla legge 5 luglio 
1966, n. 526, il Magistrato alle Acque, previa 
autorizzazione del Ministero dei lavori pub- 
blici, potrà avvalersi di personale tecnico 
estraneo all’Amministrazione con rapporto 
professionale. 

La spesa occorrente per detto personale 
graverà per la misura massima di lire 35 mi- 
lioni, per ciascun esercizio, su apposito capi- 
tolo da istituirsi nel bilancio del Ministero 
dei lavori pubblici. 

Per l’esercizio in corso si procederà alla 
riduzione di corrispondente somma del capi- 
tolo i070 del bilancio del Ministero dei lavori 
pubblici n. 

Disegno di legge: 

Proroga del termine stabilito dall’articolo 10 
della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al 
Governo per il riordinamento delle Amministrazioni 
dello stato, per decentramento delle funzioni e per 
il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei di- 
pendenti statali (808). 

I1 relatore Darida riferisce ‘favorevolmente 
sul disegno di legge, che tende a prorogare 
al 14 aprile 1969, in coincidenza con le scaden- 
ze previste dagli articoli i ,  3, 9 e 25, secondo 
comma, il termine per l’emanazione dei de- 
creti delegati, di cui all’articolo 10 della legge 
18 marzo 1968, n. 249. 

Intervengono nella discussione i deputati 
Tozzi Condivi, il quale, pur dichiarandosi fa- 
vorevole al disegno di legge, dubita, tuttavia, 
della congruità del I nuovo termine previsto 
che, a suo giudizio, dovrebbe essere esteso al 
30 giugno 1969 e sollecita il Governo a preci- 
sare lo stato di attuazione della legge di de- 
lega per proporre, eventualmente, termini più 
di1azionat.i anche in relazione all’emanazione 
degli altri decreti delegati; Pochetti, il quale, 
dopo aver lamentato il sistema del rinvio me- 
t,odico da parte del Governo di fronte a pro- 
blemi sociali ed economici di grande rilievo 
per il Paese ed essersi, quindi, dichiarato 
contrario alla proroga, presenta un emenda- 
mento all’articolo 2 del disegno di legge, an- 
che a firma del deputato Fregonese, diretto ad 
aumentare l’assegno, previsto come acconto 
sui miglioramenti che risulteranno dall’ap- 
plicazione dell’articolo 13 della legge delega, 
rispettivamente dal 5 al 7 per cento, spostan- 
do il minimo ed il massimo da 5 e 14 mila 
lire, rispettivamente a 7 e 16 mila lire. Sol- 
lecita, nel contempo, il Governo a dare com- 
pleta attuazione alla legge di delega anche sot- 
to il profilo della costituzione dei Consigli di 
amministrazione, che, a quanto gli risulta, 
appare disattesa dai Ministeri della difesa 
e degli est,eri; Di Primio, il quale, pur condi- 
virlendo, in Iinea di massima, i rilievi de! 
deputato Pochetti, ritiene opportuno fissare, 
come suggerito dal deputato Tozzi Condivi, 
termini più congrui per la emanazione dei 
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decreti delegati; Riccio, il quale si dichiara 
contrario alla proroga indiscriminata dei ter- 
mini di emanazione dei decreti delegati; Gal- 
loni, il quale condivide l’orientamento emer- 
so circa la necessita di una proroga, non ap- 
parendo possibile, allo stato attuale, una at- 
tuazione della delega nei termini; Almirante, 
il quale, dopo aver dichiarato di condividere, 
in linea di massima, le proposte avanzate, ri- 
chiama, tuttavia, l’attenzione del Governo 
sulla responsabilità che esso si assume nei 
confronti del Parlamento nel momento in cui 
chiede che gli venga concessa una delega le- 
gislativa, sì che appaiono ingiustificate pro- 
poste di proroga motivate da prevedibili dif- 
ficoltà di trattative con le organizzazioni sin- 
dacali; Fregonese, il quale, dopo aver racco- 
mandato l’accoglimento dell’emendamento 
per l’aumento dell’assegno integrativo, solle- 
cita il Governo perché garantisca alla Com- 
missione mista, chiamata ad esprimare il pro- 
prio parere sui decreti delegati, la possibilità 
di adempiere i suoi compiti con la necessaria 
consapevolezza; Biondi, il quale dichiara di 
non condividere la proposta di eventuali ul- 
teriori proroghe aggiuntive a quella richiesta 
con il disegno di legge; Mazzola, il quale, a 
nome del suo Gruppo, si dichiara contrario 
all’approvazione del disegno di legge; Ciam- 
paglia, il quale si dichiara favorevole alla 
concessione della proroga anche al fine di 
consentire alla Commissione mista di poter 
esaminare con serietà i decreti delegati, sui 
quali i! chiamata ad esprimere il proprio 
parere. 

I1 Ministro Gatto, dopo aver ricordato la 
complessità degli adempimenti previsti dalla 
legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega 
al Governo per il riordinamento delle Ammi- 
nistrazioni dello Stato, per il decentramento 
delle funzioni e per il riassetto delle carriere 
e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sot- 
tolinea le ragioni di carattere obiettivo (ele- 
zioni politiche, crisi di Governo, eccetera), 
che hanno impedito al Governo di provvedere 
all’emanazione dei decreti delegati, di cui al- 
l’articolo 10 della legge delega, entro il ter- 
mine da esso previsto del 31 dicembre 1968. 
Rileva, altresì, che, pur essendo il Governo 
teoricamente in grado di provvedere, entro il 
termine originario del 14 aprile 1969, all’ema- 
nazione dei decreti delegati previsti dalla leg- 
ge, tuttavia, per evitare una trattativa stroz- 
zata con le organizzazioni sindacali e per as- 
sicurare alla Commissione mista di poter 
esprimere il proprio parere con maggior co- 
gnizione di causa, ravviserebbe l’opportunità, 
mantenendo l’originario sistema dei termini 

scaglionati nel tempo, conformemente alle os- 
servazioni emerse dal dibattito ed in particola- 
re dall’intervento del deputato Tozzi Condivi, 
di prorogare al 30 giugno 1969 i termini, di 
cui agli articoli 10 e 25, secondo comma, e al 
30 novembre 1969 quelli di cui agli articoli 1, 
3 e 9 della legge delega. 

Per quanto riguarda il problema della in- 
tegrale attuazione della legge anche sotto il 
profilo dei consigli di amministrazione, si di- 
chiara favorevole, mentre non è in grado di 
potersi pronunciare sull’emendamento Po- 
chetti e Fregonese all’articolo 2, senza aver 
interpellato il Ministero del tesoro. 

Su proposta del deputato Pochetti, infine, 
la Commissione delibera di rinviare l’esame 
del disegno di legge ad altra seduta. 

I 

Petizioni: 

N. 1. - Provvedimenti di pensione a favore dei 

N. 7. - Provvedimento di revisione delle norme 
dipendenti statali perseguitati dal fascismo ; 

sull’epurazione. 

Su proposta del relatore Bressani e dopo 
interventi dei deputati Almirante e Malfatti 
Francesco, la Commissione delibera di pro- 
porre all’Assemblea la presa in considerazione 
delle petizioni all’ordine del giorno. 

Proposte di legge: 

Pirastu ed altri: Istituzione di una Commissio- 
ne parlamentare di inchiesta sul fenomeno del ban- 
ditismo in Sardegna in relazione alle condizioni eco- 
nomico-sociali dell’isola (Urgenza) (266) ; 

Carta ed altri: Istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sulla situazione economi- 
ca e sociale della Sardegna e soprattutto delle zone 
a prevalente economia agro-pastorale e sui feno- 
meni di criminalità ad essa in qualche modo con- 
nessi (645); 

(Parere alla I I  Commissione). 

Proposta di inchiesta parlamentare: 

Pazzaglia ed altri : Inchiesta parlamentare sulla 
sicurezza pubblica in Sardegna (Parere alla I I  Com- 
missione) (730). 

Il relatore Bressani riferisce sulle propo- 
ste all’ordine del giorno esprimendo dubbi 
sulla conformità a Costituzione dell’articolo 
1, punto primo, della proposta Pirastu ed al- 
tri, sotto il profilo della lesione dell’autono- 
mia costituzionalmente garantita alla regione 
sarda, e dell’articolo 1, punto secondo, della 
proposta di inchiesta parlamentare Pazzaglia 
ed altri, in quanto l’accertamento delle re- 
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sponsabilità penali è compito esclusivo della 
magistratura e, più in generale, perché il po- 
tere di inchiesta ex articolo 82 della Costitu- 
zione incontra dei limiti strutturali che le due 
citate proposte tenderebbero a travalicare. 

Intervengono nella discussione i deputati 
Pirastu, il quale dichiara che è estranea alla 
volontà dei proponenti ogni intenzione di le- 
dere l’autonomia regionale, il che è conferma- 
to dalla circostanza che le indagini di cui 
al punto primo avrebbero ad oggetto lo stato 
di attuazione di una legge statale, quella re- 
lativa al piano di sviluppo economico e so- 

-ciale della Sardegna, ed anche dalla dispo- 
sizione del secondo comma dell’articolo 2, 
che prevede che la Commissione si avvarrà 
del concorso del Consiglio regionale; Almi- 
rante, il quale, rilevata preliminarmente 17in- 
costituzionalità del ricorso alla legge formale 
per deliberare una inchiesta parlamentare, si 
dichiara favorevole alle osservazioni del rela- 
tore, dal quale, per altro, attende una pre- 
cisa risposta circa la compatibilità con l’arti- 
colo 82 della Costituzione di commissioni di 
inchiesta sugli atti delle Regioni a statuto spe- 
ciale; Malagugini, il quale, richiamandosi alle 
soluzioni prospettate, su analoghi problemi, 
dalla Commissione parlamentare di inchie- 
sta sul fenomeno della (( mafia )) in Sicilia, di- 
chiara di non condividere le osservazioni del 

e relatore circa eventuali limiti strutturali che 
il potere di inchiesta incontrerebbe, rilevan- 
do come le sue due componenti, quella co- 
noscitiva e quella ispettiva, siano da corre- 
lare funzionalmente al potere di iniziativa le- 
gislativa ordinaria e costituzionale; Morgana, 
il quale concorda con i deputati Malagugini e 
Pirastu; Di Primio, il quale ritiene che la 
Commissione possa esprimere parere favore- 
vole su tutte le proposte all’ordine del giorno 
a condizione che siano modificati i punti sui 
quali il relatore ha avanzato talune perplessi- 
tà; Cervone, il quale condivide i rilievi del re- 
latore Bressani; Galloni, il quale, dopo aver 
sottolineato i due aspetti, conoscitivo ed ispet- 
tivo, del potere di inchiesta, rileva quanto sia 
pericolosa la tesi che volesse limitare, anche 
sotto il primo di detti profili, la possibilità di 
deliberare inchieste sull’attività delle Regio- 
ni; Scaini, il quale deplora la tendenza, già 
affiorata nella Commissione in occasione del- 
l’esame delle proposte di inchiesta sul SIFAR, 
a limitare il potere di inchiesta parlamentare, 
laddove esso, quanto meno sotto il profilo co- 
noscitivo, non dovrebbe incontrare altri limiti 
oltre quelli esplicitamente indicati dalla Co- 
stituzione. 

Su proposta del relatore Bressani, quindi, 
il Presidente rinvia il seguito dell’esame per 
il parere sulle proposte di legge e sulla pro- 
posta d’inchiesta. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13. 

GIUSTIZIA (HV) 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 9,&. - 
Presidenza del PTesidente BUCALOSSI. - In- 
terviene il Sottosegretario di Stato per la gra- 
zia e giustizia, Dell’Andro. 

Disegno di legge: 
Delega legislativa al Governo della Repubblica 

per la riforma del codice di procedura penale (380). 

La Commissione prosegue nell’esame del- 
l’articolo 2 e, su proposta del relatore Valian- 
te, esamina preventivamente il punto 18). 
Avendo il deputato Granzotto rinunciato ad 
un proprio emendamento, la Commissione ap- 
prova il punto 18 nella formulazione del di- 
segno di legge: 

(( 18) diretta disponibilità della polizia giu- 
diziaria da parte dell’autorità giudiziaria; )). 

La Commissione, successivamente, esamina 
il punto 16 del disegno di legge. 

I deputati Sabadini, Granzotto, Riz e Cava- 
liere illustrano i propri emendamenti. 

Intervengono nella discussione i deputati 
Morvidi, Tuccari, Manco, Pennacchini, Mu- 
sotto, Cataldo che presenta un emendamento, 
Vassalli, i relatori Fortuna e Valiante e il 
Sottosegretario di Stato, Dell’Andro, nonché 
il deputato Bozzi per l’illustrazione di un suo 
emendamento. 

La Commissione, dopo aver accolto un 
emendamento Fortuna ed un emendamento 
Bozzi, approva il punto 16), nella seguente 
formulazione: 

(( 16) attribuzione alla polizia giudiziaria 
del potere di prendere notizia dei reati e di  
compiere soltanto gli atti necessari ed urgen- 
ti per assicurare le fonti di prova; di arresta- 
re colui che è colto nella flagranza di un grave 
delitto; di fermare, anche fuori dei casi di fla- 
granza colui che è gravemente indiziato di un 
grave delitto, quando vi sia fondato sospetto 
di fuga. 1): 

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

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,iO. 
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Seduta pomeTidiana. 

I N  SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 16,40. - 
PTesiderzza del Presidente BUCALOSSI. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per la grazia 
e giustizia, Dell’Andro. 

Disegno di legge: 

Delega legislativa al Governo della Repubblica 
per la riforma del codice di procedura penale (380). 

La Commissione prosegue nell’esame del- 
l’articolo 2 e, dopo. interventi dei deputati 
Granzotto, Sabadini, Guidi, Riz, Bozzi, Man- 
co, Lospinoso Severini, Castelli, Vassalli, Zap- 
pa e Taormina, nonché del Sottosegretario di 
Stato Dell’Andro, e dei relatori Fortuna e Va- 
liante, approva il punto 17) nel testo gover- 
nativo: 

(( 17) Obbligo della polizia giudiziaria di 
riferire immediatamente al pubblico ministero 
le notizie del reato, e di porre a sua disposi- 
zione le persone arrestate o fermate, subito 
e comunque entro i termini fissati dall’articolo 
13 della Costituzione; )) 

Successivamente la Commissione approva 
il seguente nuovo punto proposto dal relatore 
Valiante che viene ad assumere provvisoria- 
mente la numerazione di 16-bis: 
. c( 1 6 4 s )  Divieto per la polizia giudiziaria 
di verbalizzare gli esami dei testimoni e so- 
spettati del reato. )) 

La Commissione, per connessione di argo- 
mento’esamina ed approva il punto 24) con 
alcune modifiche proposte dal relatore Fortuna 
e dal deputato Riz nel seguente testo: 

(( 24) Potere del pubblico ministero di com- 
piere indagini preliminari limitate esclusiva- 
mente alla esigenza della formulazione della 
imputazione, avvalendosi ove occorra della 
polizia giudiziaria che non può essere de1egat.a 
a compiere interrogatori dell’indiziato o con- 
fronti )). 

La Commissione, quindi, esamina il punto 
22) che viene diviso in due parti distinte se- 
condo la formulazione proposta dal , relatore 
Valiante con alcune modifiche suggerite dal 
deputato Riz e che sono approvate. nella se- 
guent,e formulazione: 

(( 22) obbligo del pubblico ministero di ri- 
chiedere, entro e non oltre 40 ,giorni dalla 
notizia del reato, o l’archiviazione, degli atti 
per manifesta infondatezza della denuncia, 

querela, o istanza, oppure il giudizio imme- 
diato, ovvero l’istruzione; 

(( 22/bis) obbligo del pubblico ministero 
di notificare, contemporaneamente alla ri- 
chiesta di giudizio immediato o di istruzio- 
ne, all’imputato noto e alla persona offesa 
dal reato, l’avviso di procedimento con la in- 
dicazione del capo di imputazione; obbligo 
del pubblico ministero di notificare imme- 
diatamente alla parte offesa l’avviso di richie- 
sta di archiviazione n. 

Da ultimo la Commissione approva il 
punto 19) con alcune modifiche proposte dal 
relatore Fortuna: 

(( 19) Previsione di richiesta al giudice 
istruttore di un giudizio immediato ove non 
ricorra la necessità di, alcuna indagine istrut- 
toria)). 

I1 Presidente, quindi, rinvia il seguito del- 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,25. 

l’esame ad altra seduta. 

FINANZE E TESORO (VI) 

IN SEDE REFERENTE 
. .  

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 11,35. - 
Presidenza del PTesidente VICENTINI - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per le finan- 
ze, Elkan. 

Disegno di legge:. 

Conversione in legge del decreto-legge 15 feb- 
braio.1969, n. 10, adottato ai sensi dell’articolo 77, 
comma secondo, della Costituzione, recante. modifi- 
.cazioni al regime fiscale delle benzine speciali- di- 
verse dall’acqua ragia minerale, della benzina e del 
petrolio diverso da quello lampante nonché dei gas 
di petrolio liquefatti per autotrazione (1047). 

Il Relatore Azzaro illustra ampiamente il 
disegno di conversione. I1 decreto n. 10 del 
15 febbraio 1969 riserva all’erario i ritocchi 
fiscali apportati ai prodotti indicati nel ti- 
tolo del provvedimento. L’articolo 1 del de- 
creto aumenta l’imposta di, fabbricazione sul- 
la benzina e gli altri prodotti petroliferi da 
.lire 11.990 a lire ’13.295 per quintale. Conse- 
guentemente aumenteranno - al - consumo la 
benzina normale, che sale da 120 a 130 lire, e 
quella c( super )) che sale da 130 a 140. Ana- 
loghi e correlati ritocchi fiscali vengono ap- 
portati al‘ jet  fuel  I.P.4 ed ai gas di petrolio 
liquefatti per autotrazione. Per questi ultimi 
l’imposta sale da 4890 a lire 5430 per quin- 
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tale. I ritocchi fiscali, riservati all’erario del- 
lo Stato, produrranno un getitto di circa 92- 
95 miliardi. La maggiore entrata sark utiliz- 
zata a parziale copertura dei maggiori oneri 
derivanti dal provvedimento relativo alle pen- 
sioni. 

I1 Relatore osserva che il settore colpito è 
in espansione e può tollerare l’aggravi0 sen- 
za eccessive ripercussioni sull’equilibrio eco- 
nomico generale ed invita la Commissione ad 
esprimere favorevole avviso sul disegno di 
legge di conversione. 

I1 deputato Abelli esprime iniziamente se- 
rie riserve su di una imposizione, che è (( di 
scopo )) nella sostanza, e che viene discussa 
prima ancora che sia noto il provvedimento 
relativo alle pensioni. Circa il merito sottoli- 
nea la contraddizione tra il provvedimento 
pensionistico con effetti di sostegno della do- 
manda interna (sia pure prevalentemente ali- 
mentare) e quello di parziale copertura che 
rischia di avere effetti frenanti sulla domanda 
interna stessa. Avrebbe preferito un aumento 
del ricorso all’indebitamento. Non considera 
corretto che si proceda a varare una copertura 
parziale prima ancora che sia valutato l’onere 
generale per l’aumento delle pensioni, onere 
che potrebbe variare nel corso della discussio- 
ne parlamentare. Quanto ai ritocchi sui pro- 
dotti petroliferi osserva che tutti i ritocchi del 
passato non sono certo affluiti a copertura dei 
provvedimenti di spesa che li hanno originati. 
11 provvedimento all’esame della Commissio- 
ne elimina il termine ad quem dei precedenti 
aumenti, talché a partire dal 1971 l’aumento 
sarà non già di i 0  ma di 20 lire al litro. 

I1 deputato Raffaelli critica la sostanza del 
decreto-catenaccio in rapporto alle indicazio- 
ni di copertura del provvedimento pensioni- 
stico, per oneri non ancora precisamente noti 
e che, per quanto noti, la sua parte non può 
condividere né per le quantità indicate, né per 
le qualità prescelte. Le soluzioni possibili 
sono numerose, non solo sul piano tributario, 
ma altresì su quello contributivo e su quello 
del totale ricorso al mercato dei titoli. E d’al- 
tra parte, prima dell’esame del provvedimento 
relativo alle pensioni, nessuno può essere cer- 
to non solo delle coperture, ma altresì della 
natura degli oneri. Una accentuazione del pre- 
lievo contributivo sui massimali degli assegni 
familiari potrebbe rendere inutile o ridur- 
re il prelievo fiscale, a meno che la moti- 
vazione della copertura non costituisca altro 
che un pretesto per un prelievo fiscale generi- 
co (e ricorda in proposito l’imposta sull’ener- 
gia elettrica recentemente abrogata). Occorre 
pertanto che il discorso sul decreto-catenaccio 

proceda parallelamente al dibattito sul prov- 
vedimento pensionistico. 

I1 deputato Marzotto osserva inizialmente 
che l’ipotesi di imposta di scopo non può nem- 
meno essere presa in considerazione dalla 
Commissione, la quale deve valutare una mag- 
giore entrata afferente all’erario a seguito di 
prelievi fiscali che vanno ad aggiungersi a pre- 
lievi analoghi. In una fase di avviamento alla 
completa motorizzazione del paese, il costo del- 
la benzina interessa almeno 8 milioni di per- 
sone; il prezzo del prodotto è superiore di cir- 
ca una volta e mezzo, o due volte, al prezzo 
pagato in altri paesi. I1 mezzo motorizzato in- 
cide largamente sui costi commerciali. La sua 
parte ha già indicato numerose volte la possi- 
bilità di reperire le coperture necessarie ai 
provvedimenti socialmente urgenti mediante 
tagli nel bilancio per circa 120 miliardi. Oc- 
corre che la discussione sulle coperture pro- 
ceda parallelamente a quella relativa agli one- 
ri evidemiati dal disegno sulle pensioni. 

I1 deputato Silvestri osserva che, a causa 
della mancanza del parere della Commissione 
bilancio e di una maggiore informazione sul- 
le origini del provvedimento, il discorso tende 
ad allargarsi. I1 ricorso al prelievo tributario 
si giustifica in quanto è presumibilmente dif- 
ficile il ricorso integrale al mercato finanzia- 
rio; le eccedenze su tale mercato esistono, ma 
esistono per un tempo che non sembra possa 
superare l’anno. Osserva che il ricorrente di- 
scorso sull’imposta di scopo non si giustifica; 
il prelievo affluisce all’entrata del bilancio 
nella sua globalità. Evidentemente il Governo 
ha valutato le soluzioni alternative, ipotizzate 
dal deputato Raffaelli, prima di scegliere l’in- 
tervento proposto col decreto all’esame della 
Commissione. Non concorda col deputato 
Marzotto circa l’altezza dell’incidenza sul 
costo della vita dei prelievi sul settore dei 
carburati. I1 costo della benzina incide solo 
per lo 0,2 per cento sul complesso dei costi 
per consumo. I1 ricorso al prelievo tributario 
si giustifica con la necessità di non far gra- 
vare l’onere pensionistico sul fondo sociale, 
ma di distribuirlo invece sulla collettività. 
I3 certo che tutte le necessarie valutazioni 
sono state fatte dal Governo, tuttavia sottoli- 
nea l’opportunità che esse siano portate a co- 
noscenza del Parlamento. 

I1 deputato Boiardi esprime perplessità 
sulla natura della discussione in corso; non 
è possibile anticipare giudizi sulla congruità 
di coperture per oneri pensionistici che nes- 
suno sa in quale misura saranno fissati dal 
Parlamento. Richiamando un intervento del 
senatore Bertoli, nella discussione sul Bilan- 



cio, ricorda come almeno 500 miliardi avreb- 
bero potuto reperirsi modificando gli stanzia- 
menti del bilancio stesso, senza ricorrere a 
nuove imposizioni. Perplessità suscita anche 
il settore prescelto per il prelievo, l’interven- 
to sul costo dei trasporti è suscettibile di 
reazioni a catena. Anche se la sua parte non 
è favorevole ad una indiscriminata incentiva- 
zione alla motorizzazione, v’è da osservare 
che il discorso deve essere condotto organi- 
camente e non già su singoli interventi di 
disturbo. Certo il prelievo proposto è facile 
e immediatamente disponibile. Per un più 
ponderato giudizio occorre che la discussio- 
ne sul provvedimento proceda parallelamen- 
te alla discussione sulle pensioni. 

I1 deputato Serrentino, dopo aver osservato 
che nessuno conosce esattamente la quantità 
e la qualità degli oneri pensionistici, dichia- 
ra di non ritenere possibile una discussione 
parziale su di una copertura parziale, e sul 
mezzo adottato per fronteggiarla, avulsa dal 
contesto generale. Da lungo tempo la sua par- 
te muove critiche inascoltate alla politica di 
bilancio, alla prudenzialità delle previsioni 
in entrata, agli stanzaimenti per leggi non 
ancora approvate (quali quelle relative alle 
regioni). I1 problema pensionistico è in di- 
scussione da anni e il bilancio di previsione 
del 1969, poteva ‘ben indicare congrui stan- 
ziamenti. .AI deputato Silvestri osserva I che 
un gettito aggiuntivo di 95 miliardi sulla 
benzina rappresent,a 1’1 per cento dell’entra- 
ta; l’incidenza del costo della benzina, sul co- 
sto generale della vita è almeno del due per 
cento. Tale incidenza si eleva notevolmente 
per i costi della distribuzione commerciale 
che non possono a loro volta non riflettersi 
sui prezzi al consumo. Ribadendo la necessità 
di una maggiore prudenza nella imposizione 
indiretta esprime il contrario avviso della sua 
parte sul disegno di conversione del decreto. 

Il deputato Pandolfi osserva che la discus- 
sione ha oscillato f ra  una serie di pregiudi- 
ziali (sia pure informali data la sede referen- 
te) ed una serie di valutazioni di merito. La 
(( pregiudiziale )) relativa all’imposta di scopo 
non regge; la correlazione di copertura non è 
specifica. I1 gettito affluisce al bilancio. Il dub- 
bio affacciato dal deputato Raffaelli che pos- 
sa trattarsi di un prelievo pretestuale, dietro il 
quale si celino altri lindirizzi di politica eco- 
nomica, si supera entrando nel merito del pro- 
blema. Rispetto alla scelta operata dal prov- 
vedimento ribadisce la validità che il ri- 
corso al mercato finanziario sia compensato: 
anche se solo molto parzialmente, da un pre- 
lievo fiscale diretto o indiretto. La validità 

di tale assunto non è solo economica, bensì 
anche psicologica nei confronti del risparmio, 
soprattutto quando si tratti di coprire spese 
correnti anche se socialmente imprescindi- 
bili. La scelta del settore carburanti dipende, 
con tutta evidenza, da valutazioni compara- 
tive. I1 settore prescelto è sperimentato e non 
è suscettibile di ripercussioni negative di 
grande rilievo sull’economia in generale. Ri- 
corda che il provvedimento non è immodifi- 
cabile nel tempo, anzi l’imposta prescelta 
presenta il massimo grado di elasticità e ma- 
novrabilità. I1 provvedimento è forse parzial- 
mente contraddittorio con la politica gene- 
rale di sostegno della domanda interna, e sa- 
rebbe auspicabile una migliore armonizza- 
zione dei provvedimenti economici alla luce 
della media congiuntura; tuttavia il prelievo 
è ampiamente compensato dai numerosi in- 
terventi di spesa già approvati o da appro- 
varsi dal Parlamento; esso non è isolabile dal 
contesto generale di politica economica che 
si presenta con un largo ventaglio di trasfe- 
rimenti. 

I1 Sottosegretario di Stato per le finanze 
Elkan dichiara preliminarmente che il get- 
tito derivante dal nuovo prelievo è calcola- 
bile in 108 miliardi. Ricorda che le ampie 
trattative, generosamente e faticosamente con- 
dotte per .  la definizions del provvedimento 
pensionistico, evidenziano un maggior onere 
di 8.000 miliardi nel corso del decennio. 
L’onere aggiuntivo per il 1969 non è iscritto 
in bilancio e per esso è necessaria una coper- 
tura. I3 evidente infatti che il Governo non 
può presentare al Parlamento provvedimenti 
implicanti maggiori spese senza contempora- 
neamente indicare i mezzi di copertura ad 
esse correlati. Ribadisce che il ricorso totale 
al mercato finanziario sarebbe stato economi- 
camente e psicologicamente criticabile e non 
solo nel periodo breve, che pur presenta delle 
eccedenze. Perciò si è contemperato il ricorso 
al risparmio con ritocchi fiscali di gran lunga 
quantitativamente inferiori. L’imposta pre- 
scelta presenta i caratteri di facilità, non di- 
spersività, non pericolosità, non altrettanto 
facilmente evidenziati da altri settori poten- 
zialmente imponibili; né è da sottovalutare 
il basso costo di riscossione che il prelievo 
prescelto .presenta. I1 Governo ha operato la 
scelta coscienziosamente, dopo lunga discus- 
sione e attenta valutazione di tutte le passi- 
bili conseguenze. Lo strumento del decreto- 
catenaccio è inoppugnabile per tale tipo di 
interventi. Certo il Parlamento può modifi- 
care oneri e conseguentemente coperture, ma 
il Governo non .poteva presentarsi alle Ca- 



mere con provvedimenti implicanti onere e 
sprovvisti di indicazioni e strumenti di co- 
pertura. 

( L a  seduta sospesa alle ore I3 riprende 
alle ore 17,30). 

renti, negli esercizi suciessivi, a fronte di 

I1 deputato Niccolai sottolinea la stringa- 
tezza del Relatore quale elemento dell’imba- 
razzo presente nella maggioranza. Altrettan- 
to significativa è l’accoglienza dell’opinione 
pubblica al decreto n. 10. I1 Governo ha certo 
fatto le sue valutazioni, ma la scelta che ha 
operato ripercorre le vecchie strade dell’im- 
posizione indiretta che la sua parte non può 
condividere. I1 costo del carburante è pih alto 
in Italia che in ogni altro paese d’Europa. I1 
trasferimento alle famiglie per maggiori pen- 
sioni viene spesso rimangiato alle stesse fa- 
miglie con l’aumento del costo della benzina 
per mezzi motorizzati che sono mezzi di la- 
voro. Occorreva rodere profitti, colpire con- 
sumi di lusso e di spreco. Si potevano rive- 
dere massimali e ritoccare i contributi previ- 
denziali. La scelta fatta testimonia l’intocca- 
bilità del meccanismo sotteso alla politica fi- 
scale. O forse si VUOI far credere che le lotte 
per le pensioni sono inutili, ma ciò significa 
riaccendere la battaglia. 

I1 deputato Santagati osserva che gran 
parte della discussione avvenuta è imputa- 
bile alla natura anomala del provvedimento. 
L’urgenza (( per materia )) del decreto-cate- 
naccio non si giustifica alla luce della corre- 
lazione col provvedimento di cui è copertura 
e che seguirà il normale i ter legislativo. I 
molteplici interventi sul settore dei carburan- 
ti rischiano di toccare il tetto producendo o 
contrazione di consumi o traslazione sui prez- 
zi. Né è corretto trasferire oneri a carattere so- 
ciale solo su una parte dei cittadini e porre 8 
milioni di automobilisti contro 8 milioni di 
pensionati. Altri settori imponibili esistono. Se 
la benzina deve essere considerata (( l’ultima 
Thule )), Dio salvi il paese da altre alluvioni. 
La sua parte voterà contro il provvedimento. 

I1 relatore Azzaro replica ai commissari in- 
tervenuti sottolineando come il Parlamento, 
di fronte ai vasti e popolari oneri aggiuntivi 
per le pensioni, debba farsi anche carico del- 
l’equilibrio delle loro coperture. Si meravi- 
glia della propensione manifestata dai colle- 
ghi nei confronti dell’indebitamento. L’one- 
re per le pensioni si consolida in bilancio; se 
esistono eccedenze di risparmio nel 1969 non 
è detto possano esistere, specie per spese cor- 
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riaccese esigenze di investimento. La scelta 
delle coperture è equilibrata, i mezzi adotta- 
ti non appesantiscono l’economia. 

Circa il problema posto dalle opposizioni 
di possibili variazioni degli oneri pensioni- 
stici, variazioni proposte in Parlamento a 
fronte degli oneri indicati dal Governo, ricor- 
da che i preannunciati emendamenti dovran-‘ 
no contemporaneamente indicare i mezzi di 
copertura. Correttamente il Governo ha inte- 
so assicurare definite coperture al provvedi- 
mento sulle pensioni per gli oneri di cui si & 
assunta la responsabilità. Non ritiene plausi- 
bili, in ordine ai proposti ritocchi fiscali, né 
le ipotesi di, traslazione sui prezzi nB quelle 
di contrazione dei consumi. Ribadisce, pertan- 
to, l’invito all’approvazione del provvedi- 
mento. 

La Commissione delibera quindi di dare 
mandato al Relatore per la predisposizione 
della relazione per l’Assemblea. 

I1 Presidente Vicentini si riserva la nomi- 
na del Comitato dei nove. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15. 

DIFESA (VII) 

I N  SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ  19 FEBBRAIO 1969, ORE 9,30. - 
Presidenza del Presidente MATTARELLA. - In- 
terviene il Sottosegretario di Stato per l a  di- 
fesa, Cossiga. 

Disegno di legge: 

Agevolazisni per l’arruolamento nel CEMM dei 
giovani licenziati presso gli istituti professionali per 
le attività marinare e per l’industria e l’artigianato 
(332). 

I1 Relatore Fornale illustra favorevolmen- 
te il disegno di legge e propone di chiedere 
al Presidente della Camera il trasferimento 
del provvedimento alla sede legislativa. . 

Intervengono nella discussione il deputato 
D’Ippolito, il quale comunica che il gruppo 
comunista si associa alla proposta del Rela- 
tore e provvederà a ritirare la richiesta di ri- 
messione all’Assemblea a suo tempo avanza- 
ta, in quanto sono cessate le ragioni politiche 
che avevano consigliato il gruppo stesso ad 
avvalersi dello strumento regolamentare e il 
Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga, 
il quale dichiara di essere favorevole alla pro- 
Dosta del Relatore. 



- 9 -  

Proposta di legge: 

Durand de la Penne: Modifiche alla legge 18 feb- 
braio 1964, n. 48, istitutiva del collegio navale 
< Francesco Morosini B (812). 

In sostituzione del Relatore Caiati, riferi- 
sce il Presidente Mattarella, il quale sottoli- 
nea la opportunità della proposta di legge e 
propone che venga richiesto il trasferimento 
della stessa in sede legislativa. 

Intervengono nella discussione i deputati 
De Meo, De Lorenzo e De Stasio, i quali chie- 
dono alcuni chiarimenti ed il deputato D’Ip- 
polito, il quale si d’ichiara d’accordo con la 
proposta dek Relatore, riservandosi, tuttavia, 
di precisare l’atteggiamento del gruppo co- 
munista in sede legislativa. 

I1 Sottosegretario di Stato per la difesa 
Cossiga concorda con la proposta del Rela- 
tore. 

La Commissione delibera, alla unanimità, 
di chiedere il trasferimento della proposta di 
legge alla sede legislativa. 

I In fine di seduta il deputato D’Ippolito, 
a nome del gruppo comunista, chiede che il 
Ministro della difesa presenti alla Commis- 
sione una relazione informativa sui profili ne- 
gativi e .  positivi della appartenenza dell’1t.a- 
lia al Patto Atlantico, onde acquisire gli ele- 
menti d.i giudizio in 1 vista della discussione 
che avrà luogo per il rinnovo o la denuncia 
dell’ Accordo. 

I1 Sott,osegretario di Stato per la difesa 
Cossiga dichiara che informerà il Ministro 
della difesa della richiesta. del deputat,o D’Ip- 
polito, precisando, tuttavia, che il rinnovo 
del Trattato del Nord Atlantico B automatico 
in assenza di  denunzia e che per prassi co- 
stant.e le questioni relative alle alleanze mi- 
litari rientrano nel più ampio ,quadro della 
polit,ica est.era e. pertanto, debbono formare 
ogget,t,o di  discussione da parte delle Commis- 
sioni perma.nenti Affari esteri dei due rami 
cl-l Parlamento. 

T A  SE,DUTA TERMINA ALLE 10,30. 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 10,30. - 
Presidenza del Presddente MATTARELLA. - In- 
terviene il Sottosegretario di ,Stato per la di- 
fesa, Cossiga. 

Proposta di legge: 

Pedini ed altri: Modificazioni alla legge 8 no-’ 
vembre 1966, n. 1033, concernente < Norme integra- 
tive del capo IX del decreto del Presidente della 

Repubblica 14 febbraio 1964, n: 237, per la dispensa 
dal servizio di leva dei cittadini che prestino ser- 
vizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo 
secondo accordi stipulati dallo Stato italiano )> (27). 

La Commissione prosegue nella discussione 
della proposta di legge. 

Il Presidente Mattarella dà lettura del pa- 
rere favorevole espresso dalla I11 Commissio- 
ne (Affari esteri) contenente la raccomanda- 
zione che il Ministero degli affari esteri ven- 
ga impegnato a presentare annualmente al 
Parlamento una relazione sull’applicazione 
della legge. 

I1 Presidente, in sostituzione del Relatore 
Caiati, assente, riferisce anche sui contatti 
avuti con i rappresentanti dei Ministeri della 
difesa, degli affari esteri, dell’interno e della 
pubblica istruzione, dai quali ha tratto la 
convinzione che sia opportuno mantenere so- 
stanzialmente il testo della proposta di legge, 
provvedendo alla sostituzione dell’articolo 3, 
con una nuova formulazione più agile e pre- 
cisa. 

Interviene nella discussione‘ il deputato 
Fasoli, il quale dichiara di concordare con le 
conclusioni del Relatore e raccomanda che 
nella audizione delle organizzazioni ed asso- 
ciazioni di assistenza tecnica e di servizio vo- 
lontario si proceda, da parte del Ministero 
degli affari esteri, senza incoraggiamenti alla 
proliferazione, ma anche senza la introduzio- 
ne di inammissibili discriminazioni politiche. 

La Commissione successivamente, appro- 
va i due primi articoli della proposta di legge 
e l’articolo 3 nel nuovo testo proposto dal Re- 
latore e accolto dal \Sottosegretario di Stato 
per la difesa Cossiga a nome del Governo. 

I1 Sottosegretario di Stato per la difesa, 
Cossiga, dichiara, altresì, che riferirà ai Mi- 
nistri della difesa e degli affari esteri il voto 
espresso dalla Commissione affari esteri per 
una relazione annua al Parlamento sull’ap- 
plicazione della legge. 

Successivamente la proposta di legge n. 27 
è votata a scrutinio segreto ed approvata. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30. 

ISTRUZIONE (VIII) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 9,40. - 
Presidenza del Presidente SCOGLIA. - Inter- 
vengono i Sottosegretari di Stato per la pub- 
blica istruzione, Biasini, Pellicani, e Rosati. 
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Disegno di legge: 

Tutela e valorizzazione della "zona archeologica 
dell'alatka Paestum. (329). 

I1 Presidente Scaglia, in via preliminare, 
dà lettura dei pareri favorevoli espressi dalla 
Commissione giustizia, dalla Commissione bi- 
lancio e dalla Commissione agricoltura in 
merit,o al disegno di legge, facendo osservare 
che 'non sono ancora pervenuti i prescritti 
pareri della I1 e della IX Commissione. 

Successivamente, il relatore Reale Giu- 
seppe riferisce ampiamente sul disegno di 
legge, che si prefigge di dare organica disci- 
plina per assicurare un'efficace protezione 
della zona archeologica di Paestum. Egli sot- 
tolinea, innanzitutto, che il provvedimento 
intende dividere in due zone la predetta lo- 
calità: l'area .entro la cinta muraria dell'an- 
tica città e quella contigua, al di fuori della 
cinta stessa, delimitata entro confini naturali; 
ed una fascia esterna che, in qualche punto, 
raggiunge una distanza dalle mura superiore 
ai 1.000 metri (previsti dalla legge 5 marzo 
1957, n. 220), mentre in altri punti risulta 
inferiore, dato che essa segue i confini natu- 
rali. Dopo aver osservato che per le predette 
zone si stabilisce una disciplina diversa da 
quella prevkta dalla legge n. 220 del 1957 
(legge che il provvedimento in discussione 
intende abrogare) e gradua la protezione alle 
peculiari caratteristiche archeologiche e pae- 
sistiche di ciascuna di esse, pone in evidenza 
il divieto che il disegno di legge sancisce 
(nella prima zona) di. eseguire nuove costru- 
zioni, anche di carattere provvisorio, e di col- 
tivazione del terreno ad una profondità su- 
periore ai 30 centimetri (al fine di salvaguar- 
dare i resti archeologici dell'impianto urbano 
dell'antica Paestum che giungono, a volte, .a 
poche decine .di centimetri dall'attuale piano 
di campagna). In questa zona il Ministro 
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio 
superiore delle antichità e belle arti, può sol- 
tanto autorizzare la modifica di costruzioni 
esistenti ed installazioni, impianti ed opere 
in genere, anche se provvisorie diverse da 
quelle previste, al fine di consentire una li- 
mitata utilizzazione della zona stessa. Nella 
seconda zona, invece, alle stesse condizioni 
previste per la prima, sono consentite costru- 
zioni in lotti, non inferiori a 4 ettari, con vo- 
lume non superiore a 1.000 metri cubi e con 
altezza non superiore a metri 4,50, al fine di 
impedire costruzioni caotiche 6 lesive del- 
l'ambiente archeologico e paesistico. 

I1 relatore, dopo aver fatto presente che il 
disegno di legge prescrive che i piani terri- 

toriali, urbanistici e paesistici debbono rispet- 
tare la disciplina proposta in considerazione 
dalla preminenza degli interessi protetti (nel 
quadro di una organica disciplina è previ- 
sta anche la possibilità della espropriazione, 
al fine di ripristinare, conservare e valorizza- 
re l'ambiente archeologico e paesistico della 
località), pone in evidenza gli interventi e le 
sanzioni previste dal disegno di legge per ren- 
dere più efficienti i poteri di sospensione, di 
demolizione dei lavori abusivi, nonché .di re- 
stituzione in pristino, anche in caso di alie- 
nazione dell'immobile. 

A suo avviso, opportuna sarebbe una visita 
della Commissione nella zona per poter ope- 
rare in termini di conoscenza' diretta soprat- 
tutto se si intende dar corso al carattere im- 
perativo delle norme del provvedimento o non 
piuttosto considerare l'opportunità di deman- 
dare ad un decreto ministeriale determinazio- 
ni così specifiche come quelle indicate dal di- 
segno di legge. Passando, quindi, ad esamina- 
re quanto dispongono in particolare gli arti- 
coli i, 2 e 3 (sottolineando in merito anche al- 
cune osser'vazioni' formulate in sede d i  parere 
dalla Commissione giustizia) esprime l'opinio- 
ne che quanto mai opportuno sarebbe cono- 
scere il parere della Commission'e lavori pub- 
blici. Conclude, infine, esprimendo il suo 
consenso alle disposizioni' del provvedimento, 
le quali, indubbiamente, con le osservazioni 
formulate, rivestono carattere di urgenza per 
l'armonico sviluppo archeologico, turistico e 
sociale della zona, nonché per il' fatto che essi 
possono costituire un p'recedente indicativo di 
tutela.per le altre 'importanti zone del nostro 
paese. 

Intervengono nella discussione generale i 
deputati : Romanato, il quale, esprimendo 
perplessità su un provvedimento così detta- 
gliato, che potrebbe costituire un precedente 
per altri casi del genere,' esprime l'avviso 
che sarebbe più opportuno disporre una legge 
di carattere generale che investa tutto il ter- 
ritorio nazionale, affidando al Ministero della 
pubblica istruzione il compito di emanare 
circolari od ordinanze di carattere partico- 
lare; Loperfido, il quale, senza entrare nel 
merito del provvedimento, che definisce far- 
raginoso, a volte contradittorio e di stile oscu- 
ro, esprime l'opinione che sia opportuno esa- 
minare il provvedimento congiuntamente' alla 
Commissione lavori pubblici, tenendo, tut- 
tavia, presente che la questione posta dal di- 
segno di legge potrebbe rientrare in un'azio- 
ne più ampia di intervento nell'intero settore 
per una effettiva valorizzazione e tutela del 
pat.rimonio archeologico nazionale; Moro 

. .  
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Dino, il quale; pur concordando con i depu- 
tati Romanato e Loperfido, è tuttavia, della 
opinione che si debba affrontare il problema 
posto dal disegno di legge congiuntamente 
alla Commissione lavori pubblici, senza rin- 
viarne l’esame in attesa di un provvedimentb 
di carattere generale e tenendo per fermo lo 
impegno di una rapida discussione dello 
stesso; Compagna, il quale, esprime il suo 
consenso al provvedimento in discussione sot- 
tolineandone il carattere di particolare ur- 
genza; Sanna, il quale, a nome del suo grup- 
po, concorda con la proposta di esaminare 
congiuntamente il disegno di legge con la 
Commissione lavori pubblici; Badaloni Ma- 
ria, la quale tiene a sottolineare che la ma- 
teria è di specifica pertinenza del Ministero 
della pubblica istruzione; nonché il deputato 
Todros, il quale, in qualità di componente 
della Commissione dei lavori pubblici, prean- 
nuncia la richiesta di esame congiunto for- 
mulata dalla IX Commissione, per la partico- 
lare materia trattata dal provvedimento. 

Dopo breve replica del relatore Reale Giu- 
seppe, il quale, pur aderendo alle tesi emerse 
nel corso del dibattito, sottolinea, tuttavia, la 
urgenza del disegno di legge per la soluzione 
della questione da esso posta, il Sottosegreta- 
rio Pellicani, pur concordando sull’esigenza 
di predisporre un provvedimento di carattere 
generale per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio storico e archeologico nazionale, 
sottolinea l’urgenza del disegno di legge, ri- 
mettendosi, quanto alla richiesta di esame 
congiunto dello stesso con la Commissione 
lavori pubblici, alla decisione che in merito 
vorrà prendere la Commissione istruzione. 

Dopo un ulteriore intervento del Presiden- 
te Scaglia, il quale riassume i termini del di- 
battito, la Commissione delibera, a maggio- 
ranza, di richiedere alla Presidenza della Ca- 
mera di discutere congiuntamente con la IX 
Commissione il disegno di legge. 

Disegno di legge: 

Modifica dell’articolo 1 della legge 21 marzo 
1958, n. 314, concernente la estensione agli istituti 
professionali di Stato e ad altri istituti per le  atti- 
vità marinare dei benefici di legge di cui godono le 
scuole professionali dell’Ente nazionale educazione 
marinara (ENEM) (Approvato dalla VI  Commissione 
permanente del Senato) (574). - 

In via preliminare, il Presidente Scaglia 
dà lettura del parere favorevole espresso dalla 
Commissione trasporti in merito al disegno di 
legge. Quindi, il relatore Berté, illustra favo- 

revolmente il provvedimento inteso a modifi- 
care l’articolo 1 della legge 21 marzo 1958, 
n. 314, al fine di consentire che i licenziati 
dalle soppresse scuole secondarie di avvia- 
mento professionale a tipo marinaro, statali o 
legalmente riconosciute dalle cessate scuole 
marittime dell’Ente nazionale per l’educazio- 
ne marinara, nonché dalle sezioni di qualifi- 
ca per attività marinare, funzionanti presso 
gli Istituti professionali di Stato o legalmen- 
te riconosciuti, siano ammessi a sostenere gli 
esami per il conseguimento anche del titolo 
professionale marittimo di (( meccanico nava- 
le di prima classe )) prima del raggiungimen- 
to dell’età e senza i requisiti previsti dall’ar- 
ticolo 270 del regolamento per l’esecuzione del 
Codice della navigazione modificato con de- 
creto del Presidente della Repubblica 18 feb- 
braio 1963, n. 678.. 

Intervengono nella discussione generale i 
deputati: Scionti, ilquale, anticipando il voto 
favorevole del suo gruppo sul disegno di leg- 
ge, sollecita, tuttavia, l’adozione di provve- 
dimenti di carattere globale nel settore della 
istruzione professionale; nonché Sanna e Moro 
Dino, i. quali preannunciano il voto favore- 
vole dei rispettivi gruppi politici. Dopo ulte- 
riori interventi del relatore Berté e del Sotto- 
segretario, Biasini, i quali consentono con il 
deputato Scionti in merito all’urgenza di 
portare a soluzione i problemi connessi alla 
istruzione professionale, al termine della se- 
duta, trattandosi di articolo unico, cui non ri- 
sultano presentati emendamenti, il disegno di 
legge è votato a scrutinio segreto ed appro- 
vato. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15. 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 11,15. - 
Presidenza del Presidente SCAGLIA. - Inter- 
vengono i Sottosegretari di Stato per la pub- 
blica istruzione, Biasini e Rosati. 

Proposta di legge: 

Bersani ed altri: Concessione di un contributo 
annuo all’Università di Bologna per il finanziamento 
del Centro di alti studi internazioni (Urgenza) (191). 

Su proposta del relatore Romanato, la 
Commissione delibera di rinviare brevemente 
l’esame del provvedimento al fine di consen- 
tire al relatore stesso di prendere visione del- 
la documentazione necessaria per una appro- 
fondita valutazione della proposta di legge. 



Proposta di legge: 

Lettieri ed altri: Provvidenze a favore del per- 
sonale insegnante cieco delle scuole e degli istituti 
di istruzione secondaria e artistica (419). 

I1 relatore Cattaneo Petrini Giannina illu- 
stra favorevolmente la proposta di legge, in- 
tesa a prevedere il riconoscimento ai docen- 
ti privi di vista, assunti nei ruoli delle scuo- 
le e degli istituti di istruzione secondaria e ar- 
tistica statali, il servizio pre-ruolo. 

I1 relatore fa presente che spesso le diffi- 
cili condizioni ambientali, la precarietà delle 
situazioni sociali, la difficoltà degli studi spe- 
cifici di questo settore, la sperequazione esi- 
stente nel campo della consultazione dei testi 
scolastici per i non vedenti cagionano a que- 
sti ultimi un notevole ritardo nella immissio- 
ne nel mondo del lavoro, in una età, quindi, 
generalmente di gran lunga superiore alla me- 
dia. Poiché il provvedimento, conclude il re- 
latore, si prefigge di ridurre ai docenti privi 
della vista la portata delle risultanze negative 
degli impedimenti e delle carenze accennate, 
al fine di consentire un più rapido iter dello 
stesso, ne propone il trasferimento in seda 
legislativa. 

Dopo interventi dei deputati Borghi e Rai- 
cich, i quali si associano alla richiesta del re- 
latore, il Sottosegretario Biasini, pur sottoli- 
neando la sensibilith del Governo in merito 
alla quest,ione posta dal provvedimento, espri- 
me alcune perplessità in ordine allo stesso, per 
il quale propone un rinvio dell’esame, giac- 
ché potrebbe costituire un pericoloso prece- 
dente per altre richieste e in considerazione 
del ‘fatto che B già stato presentato al Senato 
un disegno di legge di iniziativa dei senatori 
Spigaroli ed altri n. 100 concernente la valu- 
tazione di alcuni servizi statali e pre-ruolo per 
il trattamento di quiescenza dei professori del- 
le scuole secondarie statali. Dopo un ulteriore 
intervento del relatore Cattaneo Petrini Gian- 
nina, la quale sottolinea la particolare urgenza 
del provvedimento in esame, il Presidente Sca- 
glia, riassunti i termini del dibattito, rinvia 
ad altra seduta il seguito dell’esame della pro- 
posta di legge. 

Proposta di legge: 

Cottoni: Modifica alle norme relative ai cow- 
corsi a cattedre e agli esami per il conseguimento 
del titolo di abilitazione degli insegnanti non ve- 
denti (852). 

11 relatore Cattaneo Petrini Giannina iiiu- 
sira favorevolmente il provvedimento, inteso 

ad esonerare gli insegnanti non vedenti dal 
sostenere la prova scitta nei concorsi a catte- 
dra e negli esami per il conseguimento del 
titolo di abilitazione. La proposta di legge, fa 
presente il relatore, si ispira alla norma di cui 
all’articolo 102 del regio decreto 4 maggio 
1925, n. 653, che dava facoltà alle Com- 
missioni esaminatrici di dispensare i muti- 
lati o invalidi di guerra e altre determinate 
categorie dal sostenere le prove scritte. I1 
relatore propone, infine, di richiedere il tra- 
sferimento in sede legislativa del provvedi- 
mento. 

Dopo interventi del deputato Mattalia, il 
quale si riserva di presentare alcuni emenda- 
menti all’articolo unico del provvedimento, 
nonché del Sottosegretario Biasini, il quale 
consente con la proposta formulata dal rela- 
tore, la Commissione all’unanimità e con l’as- 
senso del rappresentante del Governo, deli- 
bera di richiedere alla Presidenza della Ca- 
mera il trasferimento in sede legislativa della 
proposta di legge. 

Al termine della seduta il Presidente Sca- 
glia comunica alla Commissione che sarà po- 
sto all’ordine del giorno della seduta di do- 
mani il disegno di legge concernente la con- 
versione in legge del decreto-legge 15 febbraio 
1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli 
esami di  stato di maturità, di abilitazio- 
ne e di licenza della scuola media, il cui 
esame è stato sollecitato dal Presidente della 
Camera. 

Comunica, altresì, alla Commissione le con- 
clusioni degli accordi intervenuti con la Pre- 
sidenza della Commissione istruzione del Se- 
nato. Secondo questi ultimi, sarà l’altro ramo 
del Parlamento ad iniziare l’esame dei prov- 
vedimenti concernenti l’immissione in ruolo 
dei docenti fuori ruolo. 

I1 deputato Romanato, senza entrare nel 
merito degli accordi test6 comunicati dal Pre- 
sidente, lamenta il fatto che da più legislature 
sia sempre stato il Senato ad affrontare in pri- 
ma lettura l’esame del problema dei docenli 
fuori ruolo. 

I1 deputa?o Rausa, da parte sua, chiede no- 
tizie al rappresentante del Governo sulla que- 
stione degli insegnanti fuori ruolo e sulla for- 
mazione dei parametri di trattamento dei di- 
pendenti della scuola. 

I1 Sottosegretario Biasini si riserva di for- 
nire al più presto le delucidazioni richieste dal 
deputato Rausa. 

%A SEDUTA TERMINA ALLE 11,45. 
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LAVORI PUBBLICI (IX) I 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 9’30. - 
Presidenza del Presidente BARONI. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici, Brandi. 

Disegno di legge: 

Tutela e valorizzazione della zona archeologica 
dell’antica Paestum (329) (Parere alla VIII Commis- 
sione). 

I1 Relatore Carra, dopo aver richiamato 
i progetti di legge presentati in materia nel 
corso della precedente legislatura, rileva la 
importanza del provvedimento, anche in 
quanto destinato a costituire un valido prece- 
dente per l’assunzione di soluzioni analoghe 
con riferimento ad altre zone del paese. Pro- 
pone, e la Commissione delibera all’unani- 
mità, di richiedere che il disegno di legge sia 
assegnato alle Commissioni riunite VI11 e IX, 
date le implicazioni di carattere urbanistico 
recate dal disegno di legge stesso. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 9,40. 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

Presidenza’ del Presidente BARONI. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici, Brandi. 

Disegni di legge: 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 9,40. - 

Provvedimenti per il definitivo consolidamento 
della Torre di Pisa (441); 

Esecuzione di opere di presidio della Torre pen- 
dente di Pisa (442). 

I1 Presidente comunica che la V Commis- 
sione ha espresso parere favorevole sugli 
emendamenti proposti nel corso delle prece- 
denti sedute al disegno di legge n. 442. 

Il Relatore Pisoni, replicando agli inter- 
venuti nel dibattito, fornisce elementi in ordi- 
ne al lavoro fin qui svolto dall’apposita Com- 
missione ministeriale, comunica che tale Com- 
missione ha pressoche ultimato i suoi lavori e 
che si accinge a presentare una relazione con- 
clusiva al Ministro dei lavori pubblici, rile- 
va la difficoltà di indicare l’esatto costo delle 
opere di presidio della Torre pendente di Pisa 
dato che solo dalla relazione suddetta potran- 
no emergere indicazioni valide ai fini dell’ap- 
palto concorso da bandire e quindi del rela- 
tivo fabbisogno finanziar<io. Conclude rilevan- 
do che il professor Lumini ha presentato una 
soluzione del problema che è in via di esame, 

-raccomandando al Governo di avvalersi anche 
dei membri dell’attuale commissione in sede 
di nomina della Commissione che dovrà es,a- 
minare i progetti delle opere da realizzare ed 
auspicando la sollecita soluzione dei proble- 
mi ,  connessi con la stabilità della Torre pen- 
dente di Pisa. 

I1 Sottosegretario Brandi, dopo aver annun- 
ziato che è allo studio dei competenti organi 
la soluzione proposta dal professor Lumini e 
che, in ogni caso, il Governo fornirà- più am- 
pie delucidazioni i n  proposito in sede di ri- 
sp0st.a alla interrogazione presentata dal sena- 
tore Majer, sottolinea le diverse finalità cui si 
tende attraverso i due disegni di legge, pur 
non dichiarandosi pregiudizialmente contra- 
rio alla loro unificazione. Conferma quanto 
detto dal Relatore circa la prossima conclu- 
sione dei lavori della Commissione costituita 
in base alla legge n. 506 del 1965, e circa l’im- 
portanza della relazione che sarà presentata 
dalla Commissione stessa ai fini dell’assunzio- 
ne delle scelte relative alle’ opere da eseguire, 
e conclude accogliendo la raccomandazione 
formulata dal Relatore .ad imputando alla 
mancanza di precisi elementi circa le solu- 

. zioni da adottare la obbligata genericità delle 
previsioni di spesa. 

I1 deputato Todros propone di procedere 
alla nomina di un Comitato ristretto che per- 
venga alla formulazione di un testo unificato 
dei due disegni di legge alla luce delle con- 
clusioni contenute. nella relazione della Com- 
missione già costituita presso il Ministero dei 
lavori pubblici. 

Intervengono quindi i deputati : Calvetti, 
che dichiara di concordare sulla proposta for- 
mulata dal deputat,o Todros per quanto attie- 
ne alla nomina di un Comitato ristretto; 
Fiorot, che ritiene opportuno procedere più 
celermente nello svolgimento dei lavori della 
Commissione; il Presidente Baroni, che sot- 
tolinea le difficoltà intrinseche che emergono 
nell’esame dei provvedimenti, quando occor- 
re che altre Commissioni esprimano il proprio 
parere su di essi; Beragnoli, che rileva le mol- 
teplici carenze dei progetti di legge all’esame 
della Commissione, e il relatore Pisoni, il qua- 
le ribadisce la ‘necessità di procedere quanto 
più sollecitamente possibile all’approvazione 
dei due disegni di legge anche .per evitare ul- 
teriori ritardi negli interventi da realizzare. 

Dopo l’intervento del Sottosegretario Bran- 
di, che si dichiara favorevole alla iiomina di 
un Comitato ristretto, la Commissione delibe- 
ra in tal senso. 

I1 Presidente comunica che il Comit.ato ri- 
stretto sarà composto, oltre che da lui stesso 
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e dal Relatore, dai deputati Achilli, Amodei, 
Beragnoli, Calvetti, Niccolai Giuseppe, Quil- 
leri e Todros. 

Disegno e proposta di legge: 

Modifiche al secondo comma dell’articolo 4 della 
legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito 
dall’articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, con- 
cernenti provvedimenti per la salvaguardia del ca- 
rattere lagunare e monumentale della città di Ve- 
nezia (628); 

Degan ed altri: Modifiche e integrazioni della 
legge 3 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti 
per la salvaguardia del carattere lagunare e monu- 
mentale della città di Venezia (616). 

I1 Presidente dà notizia del parere favore- 
vole con osservazioni espresso dalla I Com- 
missione sull’articolo aggiuntivo proposto nel 
corso di una precedente seduta dal deputato 
Degan . 

I1 Sottosegretario Brandi propone quindi, 
e la Commissione delibera, di rinviare ad al- 
tra seduta il seguito della discussione del di- 
segno e della proposta di legge per approfon- 
dire taluni aspetti delle osservazioni formu- 
late dalla I Commissione. 

Disegno di legge: 

Concessione di contributi per opere ospedaliere 
per l’anno finanziario 1969 (711). 

Su proposta del Relatore, la Commissione 
delibera di rinviare ad altra seduta la discus- 
sione del disegno di legge. 

Disegno di legge: 

Finanziamento delle opere occorrenti per il com- 
pletamento, l’attrezzatura e la funzionalità dell’au- 
tostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria 
(712). 

I1 Sottosegretario Brandi fornisce alla 
Commissione ampie indicazioni circa le spese 
finora effettuate per la costruzione dell’auto- 
strada Salerno-Reggio Calabria e sulla utiliz- 
zazione degli stanziamenti recati dal disegno 
di legge. 

Dopo che il Presidente Baroni ha chiarito 
il significato di integrazione dei dati conte- 
nuti nella relazione che l’intervento svolto 
dal Sottosegretario è venuto ad assumere, in- 
tervengono i deputati: Todros, il quale for- 
mula una serie di critiche circa il modo con 
il quale 1’ANAS ha affrontato la realizzazio- 
ne dell’opera, prescindendo da ogni valuta- 
zione relativa all’assetto del suolo ed alla si- 
tuazione idro-geologica delle zone attraver- 
sate, chiede che il Governo fornisca al Parla- 

mento maggiori chiarimenti circa i criteri con 
i quali vengono realizzati gli interventi e pre- 
annunzia l’astensione della sua parte politica 
dalla votazione del disegno di legge; Quilleri, 
che raccomanda un attento studio prelimi- 
nare della situazione geologica dei suoli pri- 
ma della realizzazione di qualsiasi opera pub- 
blica; Amodei, che sottolinea come la man- 
cata progettazione dell’opera senza adeguate 
indagini preliminari sulla natura dei suoli 
e lo stesso modo di realizzazione di essa si 
siano concretizzate in un aumento del costo 
totale dell’opera stessa e preannunzia l’asten- 
sione della sua parte politica nella votazione 
del disegno di legge; Niccolai Giuseppe, il 
quale sottolinea il dissesto idro-geologico che 
la realizzazione di un’opera non program- 
mata in tutte le sue implicazioni può deter- 
minare, con la conseguente necessità di tener 
conto di tali implicazioni, e chiede che la Com- 
missione possa disporre di più validi e pre- 
cisi elementi di giudizio in occasione della 
discussione di progetti di legge. 

Il Relatore Carra replica quindi agli in- 
tervenuti nel dibattito rilevando che compito 
del Parlamento i! di assicurare il rispetto di 
precise priorith nella utilizzazione dei fondi 
più che riscontrare la loro analitica utilizza- 
zione. Rileva altresì la opportunità di esami- 
nare in un più vasto contesto il problema 
della funzionalità dell’ANAS, lamenta la 
mancanza di una più pertinente documenta- 
zione per quanto concerne la realizzazione 
dell’opera in questione, sottolinea che i mutui 
previsti dal disegno di legge non incideranno 
in modo particolarmente gravoso sul bilancio 
dell’ANAS stessa ed auspica che si studi la 
possibilith di ricorrere all’accensione di mutui 
anche per quanto riguarda gli interventi nel 
settore della viabilità ordinaria. Dopo aver 
osservato che, più che soffermarsi sui dettagli 
della spesa, occorrerebbe piuttosto fermare 
l’attenzione sui criteri di esecuzione delle 
opere, rileva la importanza dell’autostrada 
Salerno-Reggio Calabria quale asta viaria 
coordinata che produrrà sicuramente effetti 
positivi sull’economia delle regioni attraver- 
sate e conclude proponendo un emendamento 
diretto a stabilire che i mutui previsti dal 
disegno di legge saranno accesi negli anni 
finanziari 1969 e 1970. 

I1 Sottosegretario Brandi richiama quanto 
da lui precedentemente detto, sottolinea la 
esigenza di una responsabilità politica del 
Governo per quanto attiene allo svolgimento 
dell’azione amministrativa e conclude rile- 
vando l’importanza della autostrada in que- 
stione ai fini dell’ecoilomia delle regioni me- 



ridioriali, dato anche il modo in cui essa è 
stata realizzata ed il sistema organico di rac- 
cordi predisposti. 

I1 .Presidente Baroni fornisce quindi alcuni 
chiarimenti circa la possibilità offerta attual- 
mente alle Commissioni parlamentari di ac- 
quisire la documentazione necessaria per lo 
svolgimento delle loro funzioni. 

Per dichiarazioni di voto intervengono i 
deputati : Beragnoli, che preannunzia l’asten- 
sione dalla votazione della sua parte poli- 
tica e non il voto contrario solo in con- 
siderazione del fatto che si tratta di com- 
plstare un’opera nelle regioni meridionali, 
pur esprimendo vive riserve circa il modo 
con il quale la maggioranza ed il Gover- 
no tendono a risolvere i problemi dell’in- 
tervento pubblico; Degan, che preannunzia il 
voto favorevole della sua parte politica, sot- 
tolineando che l’autostrada in questione gio- 
verà allo sviluppo socio-economico delle re- 
gioni dell’Italia meridionale, ed auspica la 
formazione di un patrimonio progetti; Guar- 
ra, che preannunzia il voto favorevole della 
sua parte politica sul disegno di legge al fine 
di non recare intralci alla esecuzione.di una 
opera necessaria per il Mezzogiorno, pur con- 
fermando le riserve espresse dal deputato 
Niccolai Giuseppe; e Achilli che preannunzia 
il voto favorevole della sua parte politica con 
l’auspicio che si pervenga ad una più valida 
ed efficiente struttura dell’apparato statuale 
che consenta di affrontare in modo organico 
i problemi connessi alla realizzazione delle 
opere pubbliche, nel‘ quadro della pianifica- 
zione del territorio, mentre sottolinea l’op- 
portunità di una diversa dinamica dei rap- 
porti fra Parlamento e Governo, che consenta 
al primo di acquisire tutti gli elementi neces- 
sari per l’assunzione delle decisioni che gli 
competono. 

La Commissione approva quindi l’emen- 
damento proposto dal Relatore all’articolo 
unico del disegno di legge che è votato a scru- 
tinio segreto ed approvato al termine della 
seduta. 

Disegno di legge: 

Norme per il decentramento di alcune compe- 
tenze dell’Amministrazione centrale dei lavori pub- 
blici di cui al decreto del Presidente della Repub- 
blica 17 gennaio 1959, n. 2 (Approvato dalla VI1 Com- 
missione permanente del Senato) (868). 

Il Presidente rinvia ad altra seduta la di- 
scussione del disegno di legge in attesa del 
parere della I Commissione. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12’30. 

TRA SPORT^ (x) 
‘IN SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 9,30‘. .- 
Presidenza d e1 Presidente, GUERRINI GIORGIO. 
- Interviene il Sottosegretario di Stato per i 
trasporti e l’aviazione civile, Terrana. 

Disegno di legge: 

Disposizioni particolari per l’assunzione di ma- 
nodopera da parte del Ministero dei trasporti e del- 
l’aviazione civile - Direzione generale dell’aviazione 
civile - per l’esecuzione di lavori in amministrazione 
diretta (Modificato dalla VI1 Commissione perma- 
nente del Senato) (480-B).. 

La Commissione approva la modificazione 
apportata dal Senato, con l’astensione .dei de- 
putati del gruppo comunista. 

In fine di seduta il provvedimento, sem- 
pre con l’astensione del gruppo comunista, è 

’ votato a scrutinio segreto ed approvato. 

Disegno di legge: 

Nuove disposizioni in materia di passaggi a li- 
vello in consegna a privati (Modificato dalla VI1 
Commissione permanente del Senato) (343-B). 

I1 Presidente introduce la discussione ri- 
chiamando l’attenzione della Commissione su 
alcune anomalie del testo approvato dal Sena- 
to e prospettando la necessità di emendarlo. 

Concordano circa la necessità di apporta- 
re modifiche.al provvedimento il Relatore Bri- 
zioli, i l  deputato Battistella e il Sottosegreta- 
rio Terrana. 

I1 seguito della discussione 6, quindi, rin- 
viato ad altra seduta. 

Disegno di legge: 

Modifiche all’articolo 55 del regolamento circa 
la polizia, la sicurezza e la regolarità delle strade 
ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, 
n. 1687 (342). 

I1 Sottosegretario Terrana preannuncia 
emendamenti da parte del Governo e il segui- 
to della discussione è, quindi, rinviato ad 
altra seduta in attesa di detti emendamenti e 
del parere della XI Commissione - Agricoltura. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30. 

IN SEDE REFERENTE 

Pkesidenza del Presidente,‘ GUERRINI . GIORGIO. 
- Interviene il Sottosegretario di Stato per 
li trasporti e l’aviazione civile, Terrana. 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 10,30. - 
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Disegno di legge: 

Disposizioni in materia di credito ai comuni 
ed alle province, nonche provvidenze varie in materia 
di finanza locale (Parere alla VI Commissione) (532) .  

Su proposta del Relatore Belci e dopo in- 
terventi dei deputati Guglielmino, Azimonti, 
Merli e del Sottosegretario Terrana, la Com- 
missione delibera di esprimere parere favo- 
revole con osservazioni. 

Disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra l’Italia 
e l’Indonesia sui servizi aerei concluso a DjaKarta 
il 7 dicembre 1966 (Parere alla I I I  Commissione) 
(691). 

Su proposta del Relatore Marocco, la Com- 
missione delibera di esprimere parere favo- 
revole. 

Disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra l’Italia 
e l’Etiopia sui servizi aerei, concluso a Roma il 
21 marzo I967 (Parere alla 111 Commissione) (692). 

Su proposta del deputato Marocco, che so- 
stituisce il Relatore Querci, impossibilitato, ad 
intervenire alla seduta, la Commissione deli- 
bera di esprimere parere favorevole. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11. 

INDUSTRIA (XII) 

IN SEDE LEGISLATIVA 

PVIERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 9’40. - 
Presidenza del Vicepresidente LONGONI. - In- 
terviene il Sottosegretario di Stato per l’indu- 
st,ria, il commercio e l’artigianato, Schietroma. 

Disegno e proposta di legge: 

Proroga della durata dell’Ente porto industriale 
.di Trieste e delle agevolazioni fiscali vigenti a Trie- 
ste (654); 

Belci ed altri: Proroga della durata e modifica 
di alcune norme e della denominazione dell’Ente 
porto industriale di Trieste e proroga delle age- 
volazioni fiscali vigenti per la industrializzazione del 
territorio di Trieste (516). 

Prima d i  dare inizio alla discussione degli 
articoli, la Commissione delibera a maggio- 
ranza di non accogliere l’ordine del giorno 
presentato nel corso della precedente seduta 
dai deputati Libertini e Skerk, facendo pro- 

pria la tesi già espressa dal rappresentante del 
Governo secondo cui l’ordine del giorno stes- 
so costituisce un contributo di studio alla com- 
pi!azione del nuovo piano quinquennale e per- 
ciò non va trattato in questa sede. 

La Commissione passa quindi alla discus- 
sione degli articoli, scegliendo come testo base 
il disegno di legge n. 654. 

Su proposta del Sottosegretario Schietro- 
ma, la Commissione approva l’articolo 1 in 
un nuovo testo predisposto dal Governo, dopo 
aver respinto un emendamento del ,deputato 
Skerk diretto ad affidare alla competenza del- 
la Regione Friuli-Venezia Giulia l’ulteriore 
scadenza della proroga della durata dell’Ente 
porto industriale di Trieste: in proposito il 
relatore Girardin dà notizia che nel suo pa- 
rere favorevole la I Commissione Affari costi- 
luzionali ha delineato il corretto svolgimento 
del rapporto tra Stato e Regione in materia in- 
dustriale e portuale, garantendo la piena legit- 
timità costituzionale delle disposizioni di cui 
trattasi. Dopo ulteriori, brevi interventi dei 
deputali Skerk, Helfer e Libertini, l’artico- 
lo 1 viene approvato nel seguente testo: 

ART. 1. 

(( L’Ente del porto industriale di Trieste, 
- ist.ituito con l’ordine del cessato Governo mi- 
litare alleato del 12 maggio 1949, n. 104, assu- 
me la denominazione di Ente per la zona in- 
dustriale di Trieste. 

La durata dell’Ente predetto è prorogata 
al 31 dicembre 1980 n. 

La Commissione approva, quindi; senza 
modificazioni l’articolo 2 del disegno di legge,, 
non tenendo conto - anche perché il rappre- 
sentante del Governo non vi insiste - del pa- 
.rere espresso dalla VI Commissione Finanze 
e tesoro diretto ad escludere la zona del porto 
industriale dai benefici doganali noti come 
(( deposito franco 1). 

L’articolo 3, relativo alla composizione del 
Consiglio direttivo dell’Ente, vienb approvato 
dopo ampia discussione cui partecipano i de- 
putati Belci, Skerk, Alesi, Amasio, Servello, 
il relatore Girardin ed il rappresentante del 
Governo: in particolare la Commissione acco- 
glie alcuni emendamenti presentati dal rela- 
tore e dal deputato Skerk (fra cui uno diretto 
a sopprimere la rappresentanza della capita- 
neria di porto); ne respinge altri presentat.i 
dal gruppo liberale (fra cui uno diretto ad 
inserire il rappresentante degli armatori giu- 
liani) e dallo stesso deputato Skerk. In conclu- 
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sione la . Commissione approva l’articolo 3 
nella saguente nuova formulazione: 

ART. 3. 

L’articolo V dell’ordine del 18 aprile 1953, 
n. 66, modificato dal decreto commissariale 
del 12 marzo 1962, n. 10, è sostituito dal se- 
guente, per quanto riguarda la composizione 
del consiglio direttivo: , 

(( Fanno parte del consiglio direttivo: 
1) un rappresentante del commissariato 

del Governo nella regione Friuli-Venezia 
Giulia; 

2) tre rappresentanti della regione Friuli- 
Venezia Giulia; 

3) un rappresentante della prefettura di 
Trieste; 

4 )  un funzionario dell’intendenza di fi- 
nanza di Trieste; 

5) un funzionario dell’ufficio del Genio 
civile di Trieste; 

6) un funzionario dell’ufficio del Genio 
civile per le opere marittime di Trieste; 

7) un funzionario dell’azienda autonoma 
delle ferrovie - compartimento di Trieste; 

8) un funzionario dell’ Azienda naziona- 
le autonoma strade statali - compartimento 
viabilità di Trieste; 

9) un rappresentante della provincia di 
Trieste; 

10) un rappresentante del comune di 
Trieste; 

11) un rappresentante del comune di 
Muggia; 

12) un rappresentante del comune di 
San Dorlingo della Valle; 

13) un rappresentante della Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricol- 
tura di Trieste. 

14) un rappresentante dell’Ente autono- 
mo del porto di Trieste; 

15) un rappresentante dell’associazione 
degli industriali di Trieste; 

16) un rappresentante della federazione 
medie e piccole industrie di Trieste; 

17) un rappresentante dell’associazione 
degli artigiani di Trieste; 

18) cinque rappresentanti dei lavoratori, 
designati dalle organizzazioni sindacali più 
rappresentative )). 

Sull’articolo 4 ,  relativo al comitato ese- 
cutivo dell’ente, la Commissione accoglie un 

emendamento del deputato Skerk per la par- 
te che aumenta il numero dei membri da 
sette a nove; in particolare dopo interventi del 
relatore e del rappresentante del Governo, 
l’articolo 4 viene approvato nella seguente 
formulazione: 

ART. 4 .  

(( I1 comitato esecutivo dell’Ente è costi- 
tuito da nove membri. Ne fanno parte di di- 
ritto il presidente dell’Ente, il vice presiden- 
te, il rapprasentante del commissario del 
Governo della regione Friuli-Venezia Giulia 
ed un rappresentante della regione Friuli-Ve- 
nezia Giulia. Gli altri cinque membri, di cui 
due scelti fra i rappresentanti dei lavoratori, 
sono eletti dal consiglio direttivo nel suo 
seno )). 

L’articolo 5 viene invece approvato senza 
modificazioni dopo che il deputato Tocco, il 
relatore Girardin e il Sottosegretario Schietro- 
ma si sono dichiarati contrari - prospettan- 
done gli emergenti difetti di costituzionalità e 
di equità - agli emendamenti presentanti dal 
gruppo comunista e diretti ad aumentare di 
un ulteriore venti per cento sul prezzo fissato 
gli indennizzi di esproprio delle proprietà ap- 
partenenti a coltivatori diretti. 

Ugualmente la Commissione non approva, 
dopo interventi del deputato Helfer e del re- 
latore, un articolo aggiuntivo presentato dai 
deputati Libertini e Skerk e volto a fissare 
rigidamente il meccanismo dei rapporti fra 
consiglio direttivo e comitato esecutivo. 

Dopo dichiarazione di voto dei deputati 
Tocco e Bologna, che annunciano il voto fa- 
vorevole dei gruppi socialista e democristia- 
no, e dei deputati Libertini e Skerk, che an- 
nunciano il voto contrario dei gruppi .social- 
proletario e comunista, la Commissione vota 
a scrutinio segreto ed approva nel suo com- 
plesso il disegno di legge n. 654 con il se- 
guente nuovo titolo: (( Norme relative all’Ente 
per la zona industriale di Trieste D. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11. 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 11. - Pre- 
sidenza del Vicepresidente LONGONI. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per -1’indu- 
stria, il commercio e l’artigianato, Schie- 
troma. 
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Disegno e proposte di legge: 

Assicurazione obbligatoria della responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a mo- 
tore e dei natanti (345); 

Foderar0 e Caiazza: Risarcimento. obbligatorio 
del danno alle vittime della circolazione dei veicoli 
a motore (6); 

Amasio ed altri: Risarcimento del danno alle 
vittime della circolazione dei veicoli a motore (822). 

In considerazione della importante e de- 
licatissima materia, la Commissione accoglie 
la proposta del relatore Longoni di stampare, 
come atto interno della Commissione stessa, 
la relazione sul provvedimento da lui predi- 
sposta. 

I1 Presidente rinvia pertanto alla prossima 
seduta l’inizio della discussione generale. 

Proposte di legge: 

Origlia ed altri : Modificazioni alla disciplina dei 

Raffaelli ed altri: Disciplina del commercio a 
magazzini di vendita a prezzo unico (371); 

posto fisso (528). 

In relazione a quanto stabilito nel corso 
della precedente seduta di dare inizio alla di- 
scussione generale non appena sarà stato com- 
pletato il ventaglio dei provvedimenti prean- 
nunciati in argomento, il relatore Helfer fa 
il punto della situazione relativamente alla 
presentazione ed alla assegnazione delle pro- 
poste di legge finora pervenute. Senza entrare 
nel merito #del delicatissimo problema, auspica 
tuttavia che si possa affrontare la discussione 
generale nella prossima seduta, dopo che il 
Governo abbia fatto conoscere ufficialmente 
qual è la sua posizione in merito. 

Intervengono successivamente i deputati : 
Baldani Guerra, Demarchi, Origlia, Olmini, 
Alesi, Tocco, Erminero, per sostenere diversi 
punti di vista sull’indirizzo che dovrebbe as- 
sumere la discussione, e, soprattutto, per sta- 
bilire preliminarmente se il problema dovrà 
essere affrontato in maniera completa ed or- 
ganica ovvero come soluzione stralcio colle- 
gata alla questione della disciplina del rila- 
scio delle licenze per i supermercati. 

I1 Sottosegretario Schietroma coglie l’oc- 
casione per precisare che, per le note preoc- 
cupazioni di costituzionalità e di coerenza col 
piano quinquennale, il Governo ha ritenuto 
opportuno chiedere in materia un parere del 
CNEL e che in attesa dell’espressione di tale 
parere è stata sospesa la preparazione del di- 
segno di legge annunciato. 

I1 Presidente rinvia pertanto il seguito del- 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12. 

la discussione ad altra seduta. 

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

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969, ORE 17,30. - 
Presidenza del Presidente CATTANEI. 

I1 Presidente informa la Commissione di 
accertamenti disposti in Sicilia in merito al 
problema della applicazione delle misure di 
prevenzione contro gli indiziati mafiosi, ai 
sensi della legge 31 maggio 1965, n .  575. 

Dopo interventi dei senatori Simone Gatto, 
Cipolla, Mannironi, Varaldo e i deputati Do- 
nat-Cattin, Di Giannantonio e Gatto Vincenzo, 
il seguito della discussione è rinviato alla 
prossima seduta. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15. 

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

Giovedì 20 febbraio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegno d ì  legge: 
Provvidenze in favore dei mutilati e inva- 

lidi civili (715) - RelatoDi: per la  I I  Commis-  
sione, Servadei; per  la X I V  Commissione,  Pic- 
c.inelli - (Parere della V e della X I I I  Com- 
miss ione) ;  

e delle proposte d i  legge: 
ALBONI ed altri : Provvidenze economiche 

e sanitarie per i mutilati e invalidi civili (187); 
DI GIANNANTONIO ed altri: Prowidenze in 

favore dei mutilati e invalidi civili (259); 
MICHELINI ed altri : Elevazione dell’asse- 

gno per gli invalidi civili ed estensione di esso 
agli invalidi civili per ragioni psichiche (517) ; 
- Relatori: per  la I I  Commissione,  Serva- 

dei; per  i a  X I V  Commissione,  P,iccinelli - 
(Parere della V e della X I V  Commiss ione) .  
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IIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Giovedì 20 febbraio, ore 9,30. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame del disegno d ì  legge: 
Delega legislativa al Governo della Re- 

pubblica per la riforma del codice di proce- 
dura penale (380) - Relatori: Valiante e For- 
tuna - (Parere della I e della V Covnmis- 
s ione) .  

Giovedì 20 febbraio, ore 16,30. 

I N  SEDE REFERENTE. 

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

blica per la riforma del codice di procedura 
penale (380) - Relatori: Valiante e Fortuna 

(Parere della I e della V Commissione) .  

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e partkcipazioni statali) 

Giovedì 20 febbraio, ore 9,30. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

. ,  
Discussione del. disegno d i  legge: 

Autorizzazione di spesa per i Comitati re- 
gionali per la programmazione economica 
(Approvato dalla V Commiss ione  permanente  
del Senato)  (916) - Relatore: Isgrò - (Parere 
della V I  Commissione) .  

I N  SEDE REFERENTE. 

Parere su i  disegni d i  legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 15 

febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordina- 
mento degli esami di Stato di maturità, di 
abilitazione e di licenza della scuola media 
(1046) - (Parere alla VIZI Commissione)  - 
Relatore: Giordano; 

Conversione in legge del decreto-legge 
15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni 
al regime fiscale delle benzine speciali diverse 
dall’acqua ragia minerale, della benzina e del 
petrolio diverso da quello lampante nonché 
dei gas di petrolio liquefatt,i per autotrazio- 
ne (1047) - (Parere alla VI Commissione)  - 
Relatore: Tarabini; 

Revisione degli ordinamenti pensionistici e 
nmma in materia di sicurezza sociale (1064) 
-- (Parere alla X I I I  Commissione) - Rela- 
tore: Fabbri. 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

Giovedì 20 febbraio, ore 10. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione del disegno d i  
legge: 

Autorizzazione all’emissione di cartelle 
fondiarie a fronte degli scarti ratizzati sui 
mutui edilizi (722) - Relatore: Azzaro. 

Discussione della proposta d i  legge: 
BIANCHI GERARDO ed altri: Modifiche agli 

articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, 
n. 873, convertito, con modificazioni, nalla 
legge 3 dicembre 1955, n. 1110, con il quale i! 
slata istituita una imposta erariale sul gas 
metano (702) - Relatore: Silvestri - (Parere 
della V e della X I I  Commissione).  

I N  SEDE REFERENTE. 

Comunicazioni del Presidente. 

Seguito dell’esame del ‘disegno e della 
proposta d i  legge: 

Disposizioni in materia di credito ai co- 
muni ed alle province, nonché provvidenze 
varie in materia di finanza locale (532) - 
(Urgenza)  - (Parere della I l ,  della IV ,  del- 
la V e della X Commissione);  

RAFFAELLI ed altri: Disposizioni in mate- 
ria di finanza locale e di credito a favore dei 
comuni e delle province (952) - (Urgenza)  
- (PaTere della I I  e della V Commissione);  

- Relatore: Patrini. 

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Giovedì 20 febbraio, ore 9,30. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Esame del disegno d i  legge: 
Conversione in legge del ‘decreto-legge 15 

febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordina- 
mento degli esami di IStato di maturità, di 



- 20 - 

abilitazione e di licenza della scuola media 
(1046) - Relatore: Racchetti - (Parere della 
V Commissione).  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

Giovedì 20 febbraio, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Parere sul disegno d i  legge:. 
Modifiche all'articolo 55' del Regolamento 

circa la polizia, la sicurezza e la regolarità 
dell'esercizio delle strade ferrate, approvato 
con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (342) 
- (Parere alla X Commissione) - Relatore: 
S angal li. 

Seguito dell'esame della proposta d i  
legge: 

BONOMI ed altri: Norme in materia di co- 
lonia parziaria (273) - Relatore: Imperiale 
- (Parere della IV Commissione).  

Esame de2le proposte d i  legge: 
BONOMI ed altri: Fondo di solidarietà na- 

zionale; 
SERENI ed altri: Fondo di solidarietà na- 

zionale contro le calamità naturali e le avver- 
sità atmosferiche in agricoltura (113); 

ROMITA ed altri: Istituzione di un fondo 
per il risarcimento dei danni alle colture agri- 
cole dovuti a calamità atmosferiche; 

- Relatore: De Leonardis; 
- (Parme  della V e della VI Commis-  

sione).  

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

Giovedì 20 febbraio, ore 10,30. 

Indagine conoscitiva sulla simazz'one e 
le  prospet fiv e della industria automo bilisejca: 

Audizione dell'avvocato Giovanni Agnelli, 
presidente della FIAT. 

%PII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Giovedì 20 febbraio, ore 16,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame del disegno d i  legge: 
Revisione degli ordinamenti pensionistici e 

norma in materia di sicurezza sociale (Urgen- 
za )  (1064) - Relatore: Bianchi Fortunato - 
(Parere della V e della V I  Commissione) .  

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith) 

Giovedì 20 febbraio, al termine 
delle Commissioni riunite I1 e XIV. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 
DE MARIA e USVARDI: Aumento del contri- 

buto annuo a favore degli Istituti fisioterapici 
ospitalieri di Roma (423) - (Parere della V 
Commissione)  ; 

BARBERI ed altri : Organizzazione delle at- 
tività degli istituti per lo studio e per la cura 
del cancro e provvidenze a loro favore (489) 
- . (Parere della I e della- V Commissione);  
- Relatore : Tantalo. 

RELAZIONI PRESENTATE 

VIZI Commissione (Is truzione):  
Nuove norme per l'attribuzione dell'asse- 

gno di studio universitario (806) - Relatori: 
Scionti e Giannantoni, per la minoranza.  

~~ 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

Licenziato per  la s tampa &le ore 9.9. 


