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La Giunta, dopo interventi dei deputati 
Lepre, Padula, Girardin, Morvidi, Cervone, 
Zappa, Manco e Azzaro concorda uno schema 
di parere da inoltrare al Presidente della Ca- 
mera. In tale parere si conferma la legittimità 
dell'iniziativa d'ufficio di revisioni e controlli 
da parte della Giunta delle elezioni, richie- 
dendo per altro alla Giunta per il regola- 
mento una razionalizzazione della normativa 
esistente in materia. 

RELAZIONE DEL COMITATO PER LA VERIFICA 
DI  SCHEDE VALIDE NEL COLLEGIO XVIII 

(PERUGIA). 

La. Giunta, dopo aver ascoltato la relazio- 
ne del deputato Lepre per il Comitato di  re- 
visione, decide di respingere un ricorso av- 
verso l'attribuzione di voti preferenziali nella 
lista del MSI. 
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VERIFICA DEI POTERI 
PER IL COLLEGIO XXVIII (CATANIA). 

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazio- 
ne del deputato Mezza Maria Vittoria, decide: 
a )  di procedere, ai termini dell’articolo 9 del 
proprio regolamento, ad una revisione-son- 
daggio delle schede valide relative alle se- 
zioni della città di Messina, al fine di ottenere 
elementi di giudizio sulla fondatezza dei re- 
clami avverso la graduatoria delle preferenze 
sulla lista del MSI; b )  di respingere un ri- 
corso avverso la graduatoria delle preferenze 
nella lista PSI-PSDI; c) di rinviare la deci- 
sione di un ricorso avverso l’eleggibilità del 
deputato Scardavilla; d )  di procedere ad una 
revisione delle schede nulle in alcune sezioni 
del collegio al fine di ottenere elementi di 
giudizio sulla fondatezza di un ricorso sul 
presunto illegittimo annullamento di voti spet- 
tanti alla lista PDIUM; e )  di proporre la con- 
valida dei seguenti deputati: Macaluso Ema- 
nuele, Guglielmino Giuseppe, Tuccari Ema- 
nuele, Grimaldi Giovambattista, Pezzino 
Francesco, Piscitello Antonino, Traina Fi- 
lippo, Gatto Vincenzo, La Malfa Ugo, Scalia 
Vito, Drago Antonino Ugo, Gullotti Antonino 
Pietro, Pavone Vincenzo, Magri Domenico, 
Grassi Bertazzi Niccolb, Turnaturi Francesco 
Natale, Azzaro Giuseppe, Spadola Enrico Ni- 
cola, Sgarlata Marcello Maria, Gerbino Giu- 
seppe Santo, Terranova Corrado, Mazzarino 
Antonio, Fulci Sebastiano, Lupis Giuseppe, 
Cascio Armando. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20. 

AFFARI COSTITUZIONALI (I) 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969, ORE 9,30. - 
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI. 
- Interviene il Ministro Segretario di Stato, 
Gatto. 

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 il decentramento delle funzioni e 
per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni 
dei dipendenti statali (Parere della V Commissione) 
(808). 

La Commissione procede all’esame degli 
articoli. Approva, favorevole il Ministro Gat- 

to, il seguente emendamento interamente 
sostitutivo dell’articolo 1: 

(1 I1 termine stabilito dall’articolo 10, con 
l’osservanza dei principi e criteri direttivi 
contenuti nei successivi articoli da 11 a 19, 
ed il termine fissato dall’articolo 25, secondo 
comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, 
sono prorogati al 30 giugno 1969. 

I3 prorogato al 30 novembre 1969 il ter- 
mine stabilito con gli articoli 1, 3 e 9 della 
stessa legge 1). 

I1 Ministro Gatto, quindi, si dichiara, a 
nome del Governo, contrario ad .un emenda- 
mento, presentato dai deputati Pochetti e 
Fregonese, tendente ad elevare la misura del- 
l’assegno, previsto dall’articolo 2 del disegno 
di legge, dal 5 al 7 per cento dello stipendio 
ed il massimo dell’assegno stesso da lire 14 
mila a lire 16 mila, poiché, a suo avviso, la 
copertura finanziaria prevista dal disegno di  
legge risulterebbe insufficiente per la nuova 
spesa. 

I1 deputato Pochetti contesta la tesi del 
Ministro, ricordando che l’assegno previsto 
dal disegno di legge costituisce soltanto una 
corresponsione anticipata dei miglioramenti 
economici definitivi, che saranno stabiliti con 
i decreti delegati. 

I1 deputato Galloni propone che l’emenda- 
mento proposto dai deputati Pochetti e Fre- 
gonese venga trasmesso alla Commissione 
Bilancio per il parere, per consentire, quin- 
di, alla Commissione una valutazione com- 
piuta degli effetti che l’eventuale approva- 
zione comporterebbe. 

La Commissione approva, all’unanimità, 
la proposta del deputato Galloni e rinvia il 
seguito dell’esame ad altra seduta. 

Proposte di legge e proposta di inchiesta parla- 
mentare: 

Pirastu ed altri: Istituzione di una Commis- 
sione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del 
banditismo in Sardegna in relazione alle condizioni 
economico-sociali dell’isola (Urgenza) (266) ; 

Carta ed altri: Istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sulla situazione econo- 
mica agro-pastorale e sui fenomeni di criminalità ad 
essa in qualche modo connessi (615); 

Pazzaglia ed altri : Inchiesta parlamentare sul- 
la sicurezza pubblica in Sardegna (730); 

(Parere alla I l  Commissione). 

I1 relatore Bressani, riassunti i termini 
della discussione svolta nella precedente se- 
duta e ricordato che l’inchiesta presuppone 
l’esistenza di un rapporto tra l’organo che la 
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promuove e l’organo cui si riferisca l’atti- 
vitB oggetto d’indagini, per cui il secondo 
possa essere chiamato a rispondere davanti al 
primo, rileva come tale rapporto non sussi- 
sta tra il Parlamento e la Giunta regionale 
nella esplicazione dell’attività amministrati- 
va di competenza istituzionale della Regione 
e tra il Parlamento e la magistratura nel- 
l’esercizio della funzione giurisdizionale. 

Per questi motivi, propone che la Com- 
missione esprima parere contrario all’artico- 
lo 1 della proposta n.  266, di iniziativa dei 
deputati Pirastu ed altri, e al n. 2, ultima 
parte, dell’articolo 1 della proposta n. 730, di 
iniziativa del deputato Pazzaglia, dichiarando- 
si non contraria alla proposta n. 645, di ini- 
ziativa dei deputati Carta ed altri, ed ai ri- 
manenti artisoli delle proposte di !egge 
nn. 266 e 730. 

Intervengono i deputati Cardia, il quale 
rileva che la proposta di legge n. 266 riguar- 
da la inchiesta sull’attuazione di una legge 
dello Stato, che prevede attribuzioni di po- 
teri e competenze ad organi dello Stato e ad 
organi della Regione, per materie di com- 
petenza non esclusiva della Regione, per cui 
non appare fondato il rilievo mosso dal re- 
latore all’articolo 1 della stessa proposta di 
legge; Almirante, il quale ritiene fondate le 
osservazioni mosse dal relatore alla proposta 
di iniziativa del deputato Pazzaglia, concor- 
dando, invece, con il deputato Cardia per 
quanto riguarda la proposta n. 266. 

La Commissione, pertanto, a maggioran- 
za, approva la proposta del relatore. 

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 (Parere alla I X  Commis- 
sione) (868). 

Su proposta del deputato Galloni, il qua- 
le sostituisce il relatore Carta assente, la 
Commissione, all’unanimità, esprime parere 
favorevole all’ulteriore iteT del disegno di 
legge. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30. 

AFFARI INTERNI (11) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969, ORE 9:50. - 
PTesidenza del Vicepresidente MA’ITARELLI. 
- Interviene i! Sottosegretario di Stato per 
l’interno Romita. 

Disegno di legge: 

Aumento del contributo statale annuo a favore 
dell’opera nazionale di assistenza all’infanzia nelle 
regioni di confine (ONAIRC) (435). 

Su proposta del Presidente l’esame del di- 
segno di legge, per assenza del relatore, è 
rinviato ad altra seduta. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,55. 

I N  SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969, ORE 9,55. - 
Presidenza del ViCepTesidente MATTARELLI. - 
Intervengono il Ministro dell’interno, Resti- 
vo, ed il Sottosegretario di Stato per l’inter- 
no, Romita. 

Disegno e proposte di legge: 

Norme sul soccorso e l’assistenza alle popola- 
zioni colpite da calamità - protezione civile (335); 

Covelli e Cuttitta: Aumento dei ruoli organici 
delle carriere dei servizi antincenti, e dei sottrffi- 
ciali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco (303); 

Maulini ed altri: Aumento dell’organico del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di la- 
voro ed estensione ai suoi componenti del tratta- 
mento economico del personale civile dello Stato 

Maulini ed altri: Sistemazione in ruolo dei vi- 
gili volontari in servizio temporaneo nel Corpo ita- 
zionale dei vigili del fuoco (454). 

(420) ; 

I1 relatore Zamberletti, sottolineati anzi- 
tutto gli obiettivi di fondo cui deve tendere 
un sistema di protezione civile (che si so- 
stanziano in interventi previsionali, in inter- 
venti immediati ed interventi dilazionati o 
di ripristino) si chiede se il disegno di legge 
risponda a queste esigenze. A suo parere la 
risposta è positiva per il secondo tipo di in- 
terventi ed in parte per il primo - non lo è 
(e d’altra parte non pud esserlo) per il terzo, 
poiché lo scopo fondamentale che si propone 
il  disegno di legge è quello di razionalizzare 
gli int.erventi di primo SOCCO~SO mediante il 
coordinamento degli stessi, onde non abbiano 
a ripetersi il sovrapporsi delle più disparate 
iniziative. Per i compiti che esso assolve attra- 
verso le direzioni generali della assistenza 
pubblica, della pubblica sicurezza e dei ser- 
vizi antincendi il Ministero dell’interno è il 
più qualificato per questo compito di coordi- 
namento. 

I1 relatore, dopo aver rilevato che il di- 
segno di legge ha accolto nel nuovo testo gli 
emendamenti introdotti dalla Commissione 
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nella passata legislatura (tra cui quello rela- 
tivo alla definizione della calamità naturale 
il cui insorgere rende operante la legge), 
passa quindi ad illustrare le singole norme 
del provvedimento osservando: 

all’articolo 1: occorre ridurre il margi- 
ne d’incertezza contenuto nella espressione, 
ricorrente anche di altri articoli, (( d’intesa 
con )); 

all’articolo 3: la logica del coordinamen- 
to richiede che sia nominato un solo com- 
missario; 

all’articolo 4 :  prevedere tra i compiti 
anche la predisposizione di piani d’interventi 
ipotizzabili in base alle passate esperienze; 

all’articolo 5: dato che calamità o cata- 
strofi investono, secondo la esperienza, aree 
molto vaste B lecito domandarsi se non sia 
meglio prevedere la dimensione regionale co- 
me dimensione ottimale per il coordinamento 
delle iniziative di primo intervento e degli 
studi dei problemi di protezione civile; 

all’articolo 6: B opinabile che il proble- 
ma sociale ivi trattato, che merita peraltro 
tutta la considerazione, rientri nella econo- 
mia del provvedimento; 

all’articolo 7: solleva il problema del 
comando generale dei vigili del fuoco ope- 
rante nel quadro della protezione civile da 
affidare ad un ufficiale del ruolo tecnico; po- 
ne anche il problema dell’eventuale allarga- 
mento del reclutamento del personale volonta- 
rio anche al di fuori degli ausiliari di leva; 

all’articolo 8: ritiene sia da studiare un 
sistema più spedito di richiamo rispetto a 
quello previsto all’ultimo comma. 

Poiché questi due ultimi articoli sono mag- 
giormente connessi con le proposte di legge 
di iniziativa parlamentare, ritiene che un ap- 
profondimento delle relative questioni possa 
essere fatto in sede di comitato ristretto. In 
tale sede più speditamente potranno essere 
verificate le posizioni dei vari gruppi sia, in 
generale, sul disegno e sulle proposte di legge 
sia, in particolare, sulle singole norme in 
modo da offrire una base più organica alla 
discussione in Commissione. 

Si associano alla proposta del relatore di 
nominare un comitato ristretto i deputali 
Franchi, Maulini e Lattanzi. 

Si dichiara favorevole anche il Sottosegre- 
tario Romita il quale precisa che il Governo 
si riserva di pronunciarsi sulle osservazioni 
del relatore in sede di comitato. 

La Commissione delibera quindi la nomi- 
na del comitato ristretto, di cui sono chia- 
mati a far parte i deputati: Mattarelli. in 

qualità di Presidente, Abbiati, Bonea, Foschi, 
Franchi, Lattanzi, Lavagnoli, Maulini, Merli, 
Servadei, Zamberletti. 

Il Ministro Restivo, sopraggiungendo, 
esprime la propria soddisfazione per la pro- 
cedura adottata come la più idonea per un 
iter spedito. 

Proposta di legge: 

Fracassi e Iozzelli: Modifica all’articulo 5 della 
legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la iscrizime 
nel ruolo separato e limitato degli ufficiali di p05- 
blica sicurezza in carriera speciale e dei capitalli 
provenienti dal servizio temporaneo o diversamente 
inquadrati nel ruolo ordinario che saranno colpiti 
dai limiti di età entro il 31 dicembre 1973 (647). 

Su proposta del relatore Foschi alla quale 
si associa l’onorevole La Bella, la Commis- 
sione ad unanimità, consenziente il rappre- 
sentante del Governo, delibera di richiedere 
il trasferimento in sede legislativa. 

Proposta di legge: 

Protti : Dismissione definitiva delle strade mili- 
tari e fissazione del termine per la designazione da 
parte dei comuni, delle province ed altri enti delle 
strade ex militari da conservarsi agli usi civili per 
la viabilità ordinaria (354). 

Su  proposta del l’residente, la Commissio- 
ne ad unanimith, consenziente il rappresen- 
tante del Governo, delibera di richiedere il 
trasferimento in sede legislativa. 

Proposta di legge: 

Ianniello ed altri: Provvedimenti a favore del- 
l’Ente collegi riuniti <Principe di Napoli> (Ur- 
genza) (174). 

Dopo intervento del deputato Alfano il 
quale sottolinea l’urgenza del provvedimento 
e ne propone l’immediata discussione, la 
Commissione, ritenuto di acquisire preventi- 
vamente il parere della Commissione bilancio, 
dà mandato al Presidente di sollecitarne la 
espressione, rinviando la discussione ad altra 
seduta. 

IJA SEDUTA TERMINA ALLE 10,55. 

GIUSTIZIA (IV) 

I N  SEDE REFEREiVTE 

h’IERCOLEDi 26 FEBBRAIO 1969, ORE o,%. - 
PTesidcnza del Presidente BUCALOSSI. - In- 
terviene il Sottosegretario di Stato per la gra- 
zia e la giustizia, Dell’Andro. 
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Disegno di legge: 

Delega legislativa al Governo della Repubblica 
pci la riforma del codice di procedura penale (350). 

La Commissione prosegue nell’esame del- 
l’articolo 2 e, dopo interventi dei deputati 
Benedetti, Vassalli, Guidi, Musotto, Zappa, 
Sabadini, Di Nardo, La Loggia, Cavaliere, 
Alessi, Taormina, Manco, dei relatori Valian- 
te e Fortuna nonché del kjottosegretario di 
Stato Dell’Andro, approva, salvo coordina- 
mento, i seguenti punti: 

(( 30) determinazione della durata mas- 
sima della custodia in carcere dell’imputato 
che, dall’inizio della custodia fino alla con- 
clusione del giudizio di prima istanza, in 
nessun caso potrà superare i due anni; 

(( 40) esame diretto dell’imputato, dei te- 
stimoni, dei periti,, da parte del pubblico mi- 
nistero e dei difensori con le garanzie idonee 
ad assicurare la lealtà dell’esame e la ge- 
nuinità delle risposte sotto la direzione e la 
vigilanza del presidente del collegio o del 
pretore che decidono immediatamente sulle 
eccezioni; il presidente o il pretore possono 
indicare alle parti l’esame di nuovi temi utili 
alla ricerca della verità; 

(( 40-bis) obbligo del giudice del dibatti- 
mento di assumere le prove indicate a disca- 
rico dell’imputato sui punti costituenti ogget- 
to delle prove a carico, nonché le prove in- 
dicate dal pubblico ministero a carico del- 
l’imputato sui punti costituenti oggetto della 
prova a discarico; 

(1 41) divieto di lettura nel dibattimento 
di atti istruttori, con eccezione di quelli com- 
piuti in base al n. 31) e, solo nei casi di 
irripetibilità, degli atti contenenti dichiara- 
zioni; 

(( 42) ammissibilità della impugnazione 
indipendentemente dalla qualificazione ad 
essa data; decorrenza del termine della im- 
pugnazione dalla data dell’ultima notifica a 
tutte ‘le parti dell’awiso di deposito del prov- 
vedimento; riconoscimento del diritto di im- 
pugnazione all’imputato assolto che ne abbia 
interesse; 

(( 45) ammissibilitb di nuovi motivi della 
impugnazione n. 

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

Lt\ SEDUTA TERMINA ALLE 1 3 , i O .  

BIL AN CI0 
E PARTECIPAZIONI STATALI (V) 

I N  SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969, ORE 9,30. - 
Presidenza del Presidente TREMELLONI. - 
Intervengono, per il Governo, i Sottosegre- 
tari di Stato per il tesoro, Sarti e per la di- 
fesa, Guadalupi. 

Disegno di legge: 

Estensione al personale degli Enti locali del- 
l’assegno integrativo mensile non pensionabile con- 
cesso al personale delle Amministrazioni dello Stato 
dall’articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 
(Modificato dalla I Commissione permnnente del 
Senato) (Parere alla 11 Commissione, competente 
in sede legislatiua) (370-B). 

I1 Presidente Tremelloni ricorda l’esame 
condotto sul disegno di legge in sede di Co- 
mitato pareri ed il contrario avviso, in quella 
sede manifestato dal Comitato medesimo, sul- 
la modifica introdotta nel testo del progetto 
di legge da parte del Senato; dà quindi let- 
tura di una lettera con la quale il Presidente 
della competente Commissione di merito (In- 
terni) ha richiesto un riesame del provvedi- 
mento e del parere al riguardo espresso, alla 
luce di una più approfondita disamina dei 
termini della questione. 

Il deputato Gastone si dichiara favorevole 
alla modifica introdotta dal ISenato, poiché 
la disposizione relativa all’adeguamento au- 
tomatico dell’assegno concesso al personale 
degli enti locali alla misura dell’assegno at- 
tribuito agli statali non fa altro che tradurre 
in una disposizione operativa l’obbligo, già 
contenuto ’ nella legge comunale e provincia- 
le, di commisurare proporzionalmente le re- 
tribuzioni dei dipendenti degli enti locali a 
quelle dei segretari comunali e provinciali; 
sicché si provvede in tal modo a risolvere, in 
via definitiva, il problema, evitando di pro- 
cedere al varo di successive leggi di adegua- 
mento. 

I1 deputato Giordano si dichiara anch’egli 
d’accordo con il disegno di legge nel testo 
trasmesso dal Senato, manifestando qualche 
perplessità sulla ipotesi di una competenza 
della Commissione bilancio estesa anche alle 
implicazioni finanziarie a carico dei bilanci 
degli enti locali. 

Dopo un ulteriore intervento del Presiden- 
te Tremelloni (il quale chiede chiarimenti 
sulla effettiva portata perequativa del prov- 
vedimento in esame), cui replica brevemen- 



te il Sottosegretario Sarti (dichiarando, pe- 
raltro, di rimettersi alla Commissione, per 
quanto attiene alle conseguenze finanziarie), 
la Commissione delibera di esprimere pare- 
re favorevole sulla modifica introdotta n d  
testo del disegno di legge da parte del Se- 
nato. 

Proposta di legge: 

Buffone: Modifiche alla tabella n. 1 annessa 
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive 
modificazioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 
24 ottobre 1966, n. 887 (Parere alla V I I  Commis- 
sione) (293). 

I1 Presidente Tremelloni riassume le con- 
clusioni a cui era pervenuto il Comitato pa- 
reri nel corso del precedente esame dedicato 
alla proposta di legge e ricorda il parere con- 
trario in quella sede manifestato sulla pro- 
posta di legge medesima, per la impossibilità 
di consentire ulteriori riduzioni degli stan- 
ziamenti di bilancio destinato all’acquisto di 
bene e servizi in favore di voci di spesa per 
il personale, ricompresi nello stato di previ- 
sione del Ministero della difesa. 

I1 Relatore Di Lisa conferma i rilievi e le 
osservazioni gi8 manifestate in sede di Co- 
mitato pareri, ma suggerisce di rinviare il 
riesame del provvedimento, in attesa che il 
Ministero della difesa fornisca i preannun- 
ciati chiarimenti sulla impostazione dei capi- 
toli di bilancio del predetto dicastero per 
l’anno finanziario in corso e per gli anni fi- 
nanziari successivi. 

I1 deputato De Laurentiis, pur mantenendo 
qualche riserva sul tipo di copertura formu- 
lato dall’articolo 4 della proposta di legge, 
ritiene che la Commissione bilancio potrebbe 
manifestare consenso con la iniziativa legi- 
slativa in esame, tenendo anche conto della 
urgenza di varare il provvedimento e della 
esiguità della maggiore spesa da quest’ultimo 
implicata. 

I1 deputato Buffone, dopo aver ricordato 
che nello scorcio della passata legislatura il 
Provvedimento era già stato approvato dalla 
Camera, con il consenso della Commissione 
bilancio, svolge qualche considerazione sul 
merito della proposta di legge, richiamando 
alla esigenza di uscire da una schematica ri- 
gida che attualmente disciplina le promozioni 
degli ufficiali e che appare sperequativa ri- 
spetto alle norme che regolano la progressio- 
ne di carriera dei dipendenti civili dello Sta- 
to, ovvero di operare uno sganciamento della 
carriera economica dei militari da quella giu- 
ridica, giacché esiste una patente sperequa- 

zione dei parametri di comparazione tra di- 
pendenti militari e dipendenti civili. Aggiun- 
ge che la meccanica della legge di avanzamen- 
to non consente di operare se non attraverso 
la proposizione di successivi singoli provve- 
dimenti di aggiustamento e conclude invitan- 
do la Commissione a riflettere sulla fonda- 
tezza del provvedimento in esame che si ispi- 
ra a ragioni di equit& e di giustizia. 

I1 ISottosegretario (Sarti ricorda che i ri- 
lievi precedentemente mossi in sede di Comi- 
tato pareri riguardano il sistema seguito per 
la copertura di oneri recati da provvedimenti 
legislativi proposti dal Ministero della difesa 
mediante utilizzo di disponibilità della cate- 
goria (1 acquisto di beni e servizi )) in favore 
di spese per il personale. Tale sistema va in- 
quadrato nel consolidamento del bilancio mi- 
litare, per cui, una volta determinata global- 
mente la dotazione del bilancio stesso, le varie 
iniziative concernenti le specifiche esigenze 
delle Forze armate devono trovare copertura 
finanziaria nell’ambito della stessa dotazione. 
Chiarisce, peraltro, che il carattere consolidato 
del bilancio militare non i? affatto inteso a 
conferire a quel dicastero ampia discreziona- 
lità di utilizzazione dei fondi a propria dispo- 
sizione, giacché il ricorso all’autofinanzia- 
mento deve essere rivolto ad assicurare l’in- 
tima connessione tra la organizzazione del 
personale e la strutturazione dei servizi, ai 
fini del migliore assetto e della migliore effi- 
cienza dell’amministrazione militare. 

I1 Sottosegretario Sarti prosegue svolgen- 
do qualche considerazione sul merito della 
proposta di legge in esame; osserva che il 
provvedimento tende ad aumentare il nume- 
ro delle promozioni al grado di capitano pre- 
vi0 collocamento in soprannumero di una 
aliquota dei tenenti colonnelli, operando in 
tal modo una vanificazione del processo di 
perequazione che era alla base della legge 
n. 1137 del 1955 sull’avanzamento degli uffi- 
ciali; richiama al pericolo che un ulteriore 
frammentario intervento legislativo in mate- 
ria possa mettere in movimento un volano 
di analoghe rivendicazioni difficilmente riva- 
lutabili e prevedibili. 

A sua volta, il Sottosegretario Guadalupi 
ribadisce la completa disponibilita per un 
incontro tra i Presidenti delle Commissioni 
bilancio e difesa della Camera ed i respon- 
sabili dei dicasteri del tesoro e della difesa, 
in merito alla impostazione e gestione del bi- 
lancio dell’Amministrazione militare, nonché 
per operare una valutazione globale dei prov- 
vedimenti legislativi che, presumibilmente, 
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dovranno perfezionarsi nel corso del 1969, al 
fine di individuare idonee soluzioni ai pro- 
blemi di copertura attualmente prospettati a 
riduzione di stanziamenti di capitoli di bi- 
lancio del Ministero della difesa. I1 Sottose- 
gretario Guadalupi si riserva, eventualmen- 
te, in quella sede, di indicare altri capitoli 
di bilancio (ad esempio, quelli relativi alle 
spese di addestramento del personale mili- 
tare), i cui stanziamenti potrebbero essere 
temporaneamente utilizzati, nelle more di 
una nuova, diversa e più corretta imposta- 
zione del bilancio per il prossimo esercizio 
finanziario. 

Per queste ragioni ritiene preferibile so- 
prassedere, al momento, alla definizione di 
un nuovo parere da parte della Commissio- 
ne bilancio, in attesa di pervenire alla so- 
luzione del problema di fondo delle copertu- 
re finanziarie dei provvedimenti di spesa di 
competenza della Difesa. 

I1 Presidente Tremelloni manifesta qual- 
che perplessità sulle considerazioni svolte .dal 
Sottosegretario Sarti a riguardo del carattere 
consolidato del bilancio del Ministero della 
difesa, osservando che il (( fondo consolidato )) 

si profilerebbe come un accordo politico-am- 
ministrativo in deroga della legge di bilancio, 
che esige fondatezza e veridicità delle pre- 
visioni. Ritiene pertanto che la Commissione 
bilancio potrebbe manifestare consenso sulla 
proposta di legge, attesa la esiguità della 
maggiore spesa implicata, solo a condizione 
che ciò non venga a costituire un precedente 
invocabile in altre analoghe occasioni, giacché 
6 inaccettabile che, in attesa di una revisione 
della legge sull’avanzamento e di un generale 
riordinamento dell’dmministrazione della di- 
fesa, si continui a modificare parzialmente e 
in modo affatto insodisfacente l’attuale ordi- 
nament o. 

Dopo ulteriori interventi dei deputati Scal- 
fari (contrario), Gastone e De Laurentiis (fa- 
vorevoli alla proposta avanzata dal Sottose- 
gretario Guadalupi), nonché del Relatore Di 
Lisa (il quale ribadisce la esigenza di chia- 
rezza nella gestione delle spese di competenza 
della Difesa e della loro coerenza entro il 
quadro organizzativo generale), la Commis- 
sione delibera di rinviare ad altra seduta l’ul- 
teriore esame della proposta di legge. 

I1 Presidente Tremelloni si riserva di pren- 
sendere i necessari contatti per predisporre 
l’annunziata riunione con il Presidente delle 
Commissione difesa della Camera e con i 
rappresentanti dei Ministeri del tesoro e della 
difesa per un approfondito esame delle 0s- 
servazioni e delle indicazioni di metodo, 

unanimemente formulate dalla Commissione 
circa la impostazione e la gestione del bilan- 
cio del Ministero della Difesa. 

Disegno di legge: 

Contributo a favore del Comitato consultivo 
internazionale del cotone (ICAC) (Parere alla 411 
Commissione, competente in sede legislativa) (385) .  

Dopo che il deputato Fabbri (in sostitu- 
zione del Relatore Carenini) ha ricordato le 
conclusioni a cui era pervenuto il Comitato 
pareri nel corso del precedente esame dedi- 
cato al disegno di legge e le riserve colà mani- 
festate sulla indicazione di copertura, e dopo 
che il Sottosegretario Sarti ha ribadito le 
argomentazioni del Tesoro a sostegno della 
validità e della congruità della indicazione di 
copertura medesima, la Commissione ritiene 
di non poter esprimere, allo stato, parere 
favorevole e delibera pertanto di rinviare 
l’ulteriore esame del disegno di legge, impe- 
gnando al tempo stesso, il Governo a repe- 
rire altra e più idonea indicazione di coper- 
tura a fronte della maggiore spesa (lire 16 
milioni 430 mila), dal disegno di legge im- 
plicata per la erogazione del contributo per 
il periodo 1965-1968, all’uopo richiamando 
riduzioni di capitoli di bilancio del Ministero 
degli affari esteri per l’anno finanziario 1969, 
ovvero, in alternativa, evocando congrue 
riduzioni di sopravvenute disponibilità sul 
fondo globale dell’anno finanziario in corso. 

Il Presidente Tremelloni manifesta riserve 
sulla necessità di ricorrere ad apposita inizia- 
tiva legislativa per la concessione di un con- 
tributo di così modesta portata. Ritiene che 
gli stanziamenti disponibili sui competenti. 
capitoli di bilancio del Ministero degli affari 
esteri ovvero del Ministero del commercio 
con l’estero potrebbero certamente consentire 
di fronteggiare la relativa spesa, evitando in 
tal modo una proliferazione legislativa affatto 
inutile e ingiustificata. 

Disegno di legge: 

Bilancio de1l’A”inistrazione autonoma dei mo- 
nopoli di Stato (Parere alla VI  Commissione) (691). 

Su proposta del deputato Fabbri, che so- 
stituisce il Relatore Tarabini, la Commissio- 
ne delibera di rivendicare la competenza pri- 
maria della Commissione bilancio e parteci- 
pazioni statali, sul disegno di legge, che con- 
cerne una esplicita deroga all’articolo 38 del- 
la legge di contabilità generale dello Stato. 

h SEDUTA TERMINA ALLE il. 



FINANZE E TESQRO (VI) 

IN SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969, ORE 10,20. - 
PTesidenza del PTesidente VICENTINI. - In- 
tervengono i Sottosegretari di Stato per le fi- 
nanze, Elkan; per il tesoro, Sarti. 

Disegno di legge: 

Estensione della competenza territoriale della 
sezione di credito fondiario della Cassa di rispar- 
mio di Gorizia (approvato dalla V Commissione per- 
manente del Senato) (915). 

I1 Relatore Ciampaglia illustra il disegno 
di legge, già approvato dal Senato, che esten- 
de la competenza della sezione di credito fon- 
diario della Cassa di risparmio di Gorizia al- 
l’intero territorio regionale del Friuli-Vene- 
zia Giulia. L’esigenza di un istituto a dimen- 
sione regionale è sentito dalla Regione al fine 
di un più efficace intervento agevolativo nel 
settore dell’edilizia popolare, rientrate nella 
competenza della Regione medesima. 

Senza discussione la Commissione proce- 
de quindi alla votazione a scrutinio segreto 
del provvedimento che consta di articolo uni- 
co e che risulta approvato. 

Disegno e proposta di legge: 

Norme integrative della legge 23 febbraio 19b0, 
n. 131, concernente l’applicazione dell’imposta fab- 
bricati sulla base delle rendite del nuovo catasto 
edilizio urbano (429) ; 

Santagati ed altri: Modifiche all’articdo 2 della 
legge 23 febbraio 1960, n. 131, per l’applicazione del- 
l’imposta fabbricati sulla base delle rendite del 
nuovo catasto edilizio urbano (98). 

Il Relatore Perdonà, illustrando i provve- 
dimenti, osserva che il disegno di legge in- 
tende porre riparo agli inconvenienti derivati 
dalla mancata iscrizione in catasto di molte 
unità immobiliari. I1 disegno è inteso ad as- 
sicurare la generale applicazione dell’imposta 
fabbricati nei confronti di tutti i possessori 
di redditi immobiliari. L’articolo 1 integra la 
normativa dettata dalla legge del 1960, n. 131 
(articolo 1) stabilendo che: per le unita im- 
mobiliari non ancora iscritte, il reddito sarà 
determinato comparativamente alla rendita 
catastale aggiornata attribuita ad unita simi- 
lari già censite. L’articolo 2 introduce, nei 
confronti dell’articolo 2 della legge preceden- 
temente citata,. il riferimento al comma ag- 

giuntivo dell’articolo 1 del disegno all’esame 
della Commissione. L’articolo 3 richiama le 
norme relative all’accertamento previste dal 
titolo I .  capo IV del testo unico delle leggi 
sulle imposte dirette. La proposta Santagati 
intende invece stabilire che i coefficienti di 
ulteriore rivalutazione delle rendite catastali, 
per rendite che, aggiornate con i normali coef- 
ficienti e aumentat.e del 60 per cento siano 
inferiori alla media dei redditi lordi effettivi, 
siano fissati annualmente dal Ministro delle 
finanze sentita la Commissione censuaria. I1 
Relatore osserva che la proposta n. 98 rende- 
rebbe, innovando, ancora pih difficile e com- 
plicato i lavori degli uffici. 

I1 deputato Giovannini, premesso che il 
Governo tenta di correre ai ripari per man- 
cate entrate di parecchi miliardi (per l’era- 
rio e per i comuni) con molto ritardo, prean- 
nuncia un emendamento inteso a far parteci- 
pare i comuni alla fa.se di accertamento delle 
imposte in discussione. 

I1 deputato Raffaelli osserva che l’emenda- 
mento preannunciato dalla sua parte è fun- 
zionale ed organico; ribadisce la gravith del- 
le perdite subite dall’erario e soprattutto da- 
gli ent.i locali per mancate riscossioni del- 
l’imposta fabbricati. Si dichiara favorevole 
al provvedimento che per altro non considera 
risolutivo. 

I1 Relatore Perdonà ribadisce che l’emen- 
damento preannunciato, la cui sostanza è as- 
sai apprezzabile, si collocherebbe male in un 
provvedimento a carattere tecnico - interpre- 
tativo. Le questioni poste dall’emendamento 
stesso dovranno essere invece tenute presen- 
ti in sede di riforma tributaria. 

I1 Sottosegretario di Stato per le finanze 
Elkan ribadisce la funzione acceleratoria in- 
sita in un provvedimento a carattere tecnico- 
interpretativo che il Governo si è preoccupa- 
to di presentare già tre anni fa. I1 prowe- 
dimento crea i presupposti del pagamento. 
Non crede che l’eventuale contenzioso possa 
spingersi fino ad investire la presunta inco- 
stituzionalità del provvedimento stesso. Lo 
emendamento preannunciato non appare op- 
portuno nel contesto del disegno di legge; la 
delicata materia della partecipazione degn 
enti locali agli accertamenti sarà risolta in 
sede di riforma tributaria. 

La Commissione procede quindi all’esame 
degli articoli dopo aver assunto quale testo 
base il disegno di legge n. 429. L’articolo i 
B approvato senza modificazioni. ABl’artko- 
lo 2 la Commissione respinge un emenda- 
mento proposto dal deputato Santagati inteso 
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ad aggiungere all’articolo 2 il seguente com- 
ma: I1 Ministro delle finanze, sentita la Com- 
missione censuaria centrale, stabilisce ogni 
anno i coefficienti di ulteriore rivalutazione 
delle rendite catastali per ciascuna parte del 
territorio nazionale, in cui le rendite aggior- 
nate coi normali coefficienti, aumentate del 
60 per cento, siano inferiori alla media dei 
redditi lordi effettivi D; respinge altresì un 
emendamento Giovannini ed altri aggiuntivo 
all’articolo 2 del seguente tenore: (( Gli uffici 
distrettuali delle imposte dirette ai fini della 
determinazione del reddito imponibile di cui 
al comma precedente sono tenuti a sentire i 
comuni e le province in cui operano dando 
notizia dei dati accertati. 

I comuni e le provincie hanno facoltà di 
presentare, entro 30 giorni, agli uffici di- 
strettuali delle imposte dirette, le loro osser- 
vazioni o risultanze. 

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, 
in caso di non accoglimento delle osservazio- 
ni o risultanze dei comuni e delle province, 
sono tenuti a motivare la discordanza D. 

Gli articoli 2, 3,  e 4 sono quindi approvati 
senza modificazioni. 

I1 disegno di legge è quindi votato a scru- 
tinio segreto ed approvato, con l’assorbimen- 
to della proposta di legge n. 98. 

Disegno di legge: - 
Soppressione del fondo per le iscrizioni di rcn- 

dita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive 
dell’Asse ecclesiastico, istituito col regio derreto 
21 dicembre 1922, n. 1689 (623). 

I1 deputato Pandolfi, in sostituzione del 
Relatore Laforgia, illustra favorevolmente il 
disegno di !egge che tende ad eliminare un 
inutile dispendio di attività amminist,rativa 
spesa per la gestione del fondo per le iscri- 
zioni di rendite da effettuarsi a seguito delle 
leggi eversive dell’asse ecclesiastico. propo- 
nendo di sopprimere il fondo stesso. I1 fondo 
infatti, dato l’enorme divario fra i valori mo- 
netari odierni e quelli del 1866 non può più 
assolvere alle finalità per le quali è stato 
istituito e l’amministrazione delle rendite re- 
lative al fondo stesso costituisce una inutile 
partita di giro nel bilancio dello Stato. La 
soppressione del fondo comporterà l’aliena- 
zione in borsa dei titoli di rendita pubblica 
il cui introito sarà stanziat.0 al capitolo 2650 
dello stato di previsione dell’entrata. 

Dopo che il Sottosegretario di Stato per le 
finanze, Elkan, ha ribadito l’opportunità di 
un Provvedimento che si giustifica da solo, la 

Commissione approva gli articoli del disegno 
di legge e vota a scrutinio segreto il provve- 
dimento che risulta approvato. 

Disegno di legge: 

Destinazione dei beni già in dotazione della 
Corona e soppressione degli uffici che li ammini- 
strano (625). 

I1 Relatore Pandolfi illustra ampiament,e 
e dettagliatamente il disegno di legge che, 
inteso ad apportare una notevole semplifica- 
zione amministrativa e contabile agli uffici 
finanziari, assegna in uso ad organi ed enti 
statali (Ministero della pubblica istruzione e 
università di Pisa) taluni beni immobili già 
in dotazione della Corona nelle città di Torino 
e di Pisa; e permuta, alla pari o con congua- 
glio a favore dello Stato, un’area di 644 metri 
quadri in via X X  Settembre con il comune 
di Torino, ed un’area di 1.750 metri quadri 
facente part,e della tenuta di Tombolo con 
la mensa arcivescovile di Pisa. I1 Relatore 
elenca le precedenti assegnazioni definitive e 
provvisorie di altri beni già in dotazione della 
Corona, le pendenze di concessioni a titolo 
oneroso e gli utilizzi diretti da parte della 
amministrazione finanziaria e conclude invi- 
tando la Commissione alla approvazione del 
provvedimento e preannunciando emenda- 
menti agli articoli 4 e 5 intesi ad accelerare 
gli adempimenti previsti dal disegno di legge 
relativi al versamento del materiale archivi- 
stico agli archivi di Stato. 

I1 deputato Raffaelli chiede taluni chiari- 
menti circa la natura giuridica ed il corri- 
spettivo della concessione di 1.084 ettari della 
tenuta di Tombolo alle forze armate ameri- 
cane; circa l’uso di 1.600 ettari alienati a 
titolo gratuito all’università di Pisa; circa la 
opportunità di contemplare l’utilizzazione di 
palazzo Vitelli in Pisa anche da parte del 
comune oltre che dell’università. 

Dopo ,brevi interventi del Relatore Pan- 
dolfi e del Sottosegretario di Stato pei le 
finanze, Elkan, il Presidente Vicentini rinvia 
il seguito della discussione ad altra seduta. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20. 

DIFESA (VII) 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDt 26 FEBBRAIO 1969, ORE 9,30. - 
Presidenza del Presidente MATTARELLA. - In- 
tervengono i Sottosegretari di Stato per la 
difesa Guadalupi e Ferrari. 
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Proposte di legge: 

Durand de la Penne: Interpretazione autenti- 
ca e modifica dell’articolo 6 della legge 28 marzo 
1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio, 
a domanda, degli ufficiali di complemento dell’Eser- 
cito, della Marina e dell’Aeronautica (339) ; 

Palmitessa : Modifica dell’articolo 6 della legge 
28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in 
servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento 
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeromautica ($50). 

I1 Relatore Fornale illustra le proposte di 
legge e chiede un breve rinvio della discus- 
sione onde avere il tempo di approfondire 
gli elementi statistici indispensabili per un 
completo giudizio sulla materia. 

La Commissione delibera di rinviare 
l’esame delle proposte di legge ad altra se- 
duta. 

Proposta di legge: 

Lucifredi : Promozione al grado superiore degli 
ufficiali e dei soteufficiali combattenti della guerra 
1915-1918 (588). 

I1 Relatore De Meo riferisce favorevol- 
mente sulla proposta di legge che intende 
onorare degnamente i combattenti della 
guerra 1915-18 accordando ai superstiti la 
promozione al grado superiore, esclusiva- 
mente come riconoscimento morale. 

Interviene nella discussione il deputato 
Lucifredi, il quale auspica che la proposta 
di legge sia intesa, come deve essere, quale 
un tributo di omaggio a chi si è reso Lanto 
benemerito della patria: tributo di omaggio 
che nei vivi vuole onorare anche coloro che 
non potranno usufruirne, in quanto già si è 
chiuso il ciclo della loro terrena esistenza. 

I1 Sottosegretario di Stato per la difesa, 
Guadalupi, chiede un breve rinvio della di- 
scussione per approfondire alcuni profili giu- 
ridici della proposta di legge. 

La Commissione delibera in tal senso. 

Disegno di legge: 

Varianti all’articols 56 del testo unico delle 
disposizioni legislative sull’ordinamento del Corpo 
equipaggi militari marittimi (Approoato dablci IV 
Commissione permanente del Senato) (933). 

Su proposta del Relatore FosnaPe e con il 
parere favorevole del rappresentante del Go- 
verno, onorevole Guadalupi, la Commissione 
delibera di chiedere all’unanimitb il trasfe- 
rimento della proposta di legge alla sede le- 
gislativa. 

kA SEDUTA TERMIIXA ALLE 10,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969, ORE 10,30 - 
Presidenza del Presidente MATTARELLA - In- 
tervengono i Sottosegretari di Stato per la 
difesa, Guadalupi e Ferrari. 

Disegna, di legge: 

Proroga, con modificazioni, della legge 26 luglio 
1965, n. 809, riguardante la facoltà di assumere me- 
dici civili convenzionati pressa, gli stabilimenti sa- 
nitari militari dell’Esercito ( A p p r o d o  dalla ZV 
Commissione permanente del Senato) (934). 

In assenza del Relatore Buffone, impegnato 
presso la V Commissione bilancio della Ca- 
mera, riferisce il deputato Caiati, il quale 
esprime avviso favorevole all’accoglimento del 
disegno di legge, che ha ricevuto il parere 
favorevole della V Commissione. 

Dopo gli interventi dei Sottosegretari di 
Stato per la difesa Guadalupi e Ferrari, fa- 
vorevoli all’approvazione, la Commissione ap- 
prova gli articoli del disegno di legge senza 
modificazioni. 

Successivamente il disegno di legge n. 934 
è votato a scrutinio segreto ed approvato. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11. 

ISTRUZIONE (VHIH) 

I N  SEDE REFEREh’TE 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969, ORE 9,50. - 
Presidenza del Presidente SCAGLIA. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per la pub- 
blica istruzione, Biasini. 

Disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 15 feb- 
braio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli 
esami di Stato di maturità, di abilitazione e di li- 
cenza della scuola media (1046). 

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

Il deputato Moro Dino, dopo aver con- 
venuto con alcune osservazioni formulate nel 
COPSQ del dibattito in merito alla logicita di 
affrontare prioritariamente la riforma della 
scuola secondaria superiore e cWl’Università, 
noneh6 in merito alIa predisposizione della 
legge sulla pari& secondo il dettato costitu- 
zioxile, preanwnwcia. tnntiavia. il parere favo- 
r.evcale del suo gruppo sul provvedimento in 
cons:derazione della necessitii di recepire le 
sollecitazioni che pervengono dal mondo della 
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scuola in ordine al problema della riforma 
dell’esame di Stato. 

A suo avviso, non hanno sostanziale fonda- 
mento le critiche che, da alcune parti poli- 
tiche, sono state mosse in merito alle finalità 
del disegno di legge in esame. Tali finalità, 
infatti, mirano a porre in evidenza l’impegno 
dei giovani nelIa scuola, consentendo ad essi 
una maggior presenza ed una maggiore li- 
bertà, nonché a far scomparire il carattere 
classista tuttora esistente nel settore. 

Anche se B dell’opinione che permangono 
talune perplessità su alcune parti del prov- 
vedimento (esso appare ancora connesso ad 
una concezione autoritaristica, soprattutto per 
la parte che concerne la scelta che il Ministro 
della pubblica istruzione dovrà operare anno 
per anno delle prove d’esame, mentre sarebbe 
preferibile una predeterminazione di gruppi 
di materie al fine di consentire un allarga- 
mento delle scelte per i candidati; il tema 
previsl o dovrebbe consistere in una trattazio- 
ne critica dello studente sui più vari argo- 
menti; la seconda prova scritta dovrebbe con- 
cernere un gruppo di materie scelte preven- 
tivamente; dovrebbe essere affrontato in 
modo adeguato il problema dei privatisti; do- 
vrebbe esere estesa l’abolizione degli esami 
di riparazione anche alle classi intermedie, 
istituendo, se del caso, corsi di recupero per 
gli studenti che abbiano dimostrato manche- 
volezze in qualche materia): tuttavia espri- 
me il suo consenso sul disegno di legge au- 
spicando sullo stesso un ampio colloquio e 
una feconda intesa con le varie parti politi- 
che al fine di pervenire a possibili migliora- 
menti dello stesso. 

I1 deputato Magri osserva, in via prelimi- 
nare, che il disegno di legge indica una im- 
postazione che prefigura l’indirizzo della 
scuola secondaria superiore, per la quale 
auspica l’adozione di una prossima riforma. 
Se si dovesse, invece, come alcuni sostengo- 
no, predisporre preventivamente la riforma 
della scuola di secondo grado, si sarebbe co- 
strettli a rinviare nel tempo la riforma degli 
esami di Stato che invece ormai da troppi 
anni si impone. 

Si sofferma, quindi, sui caratteri informa- 
tori fondamentali del disegno di legge: e cioè 
l’abolizione degli esami di riparazione (a su3 
awiso non è configurabile nel disegno di leg- 
ge l’aspetto più ampio dell’abolizione degli 
esami di riparazione delle classi intermedie 
senza preventivamente pervenire alla rifor- 
ma della scuola superiore di secondo grado\, 
e l’impostazione dell’esame (sarebbe oppor- 
tuno prendere in considerazione la validità 

degli scrutini anche per gli anni s~ccessivi, 
qualora il candidato non abbia superato l’esa- 
me di maturità; non ha senso indicare le ma- 
terie del colloquio entro il 15 aprile, colloquio 
che dovrebbe vertere su materie liberamente 
scelte dalla commissione e dal candidato, in 
considerazione del fatto che si deve tendere 
alla valutazione della maturità dello stesso; 
il candidato dovrebbe essere, altresì, sotto- 
posto ad una sola prova scritta vertente, se 
del caso, su argomenti diversi, innovancKo 
così coraggiosamente in ordine ai pro- 
grammi). 

In merito, infine, alla questione dei priva- 
tisti, consente con le osservazioni formulate 
da varie parti ed osserva che le difficoltà ri- 
levate sull’argomento potrebbero essere su- 
perate affidando l’accertamento della prepa- 
razione dei candidati alle stesse commissio- 
ni di maturità adeguatamente integrate, pre- 
vedendo, altresì, che solo ad alcune sia af- 
fidato tale compito. Soffermatosi, poi, a con- 
siderare la posizione del rappresentante di 
classe, la composizione delle commissioni 
giudicatrici, conclude ponendo in evidenza 
la buona impostazione del provvedimento in 
esame, che, adeguatamente migliorato, cor- 
risponde certamente alle attese del mondo 
della scuola. 

Riassume i termini del dibattito il relato- 
re Racchetti, il quale è dell’opinione che il 
giudizio espresso sul disegno di legge risul- 
ta essere fondamentalmente positivo. Dopo 
essersi, quindi, soffermato sui punti nodali 
della discussione: scelta delle materie per 
gli scritti e per gli orali (ribadisce l’oppor- 
tunità delle previste prove scritte e si dichia- 
ra contrario ad una loro eventuale riduzione, 
nonché sottolinea l’opportunità di incentra- 
re le prove orali più su argomenti che su sin- 
gole materie per consentire un effettivo svin- 
colo dal sistema vigente); la questione dei 
privatisti (anche in questo settore occorrerà, 
a suo avviso, rivedere il sistema della prova 
orale), pur convenendo sulla opportunità di 
procedere alla riforma della scuola seconda- 
ria superiore, tuttavia, B dell’opinione che il 
buon senso porta a tener conto della realtti 
che induce a svecchiare al pid presto l’isti- 
tuto dell’esame di stato (la riforma dell’esa- 
me stesso risulterà utilissima alla scuola di 
secondo grado perché consentirà un più am- 
pio respiro nel settore dell’insegnamento del- 
l’ultimo anno scolastico). Quanto, infine, al 
problema della liberalizzazione degli accessi 
universitari, pur consentendo pienamente con 
coloro che ne hanno sollecitato la soluzione, 
è dell’avviso (come per la questione dell’abo- 
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lizione degli esami di riparazione delle classi 
intermedie) che non sia questa la sede pih 
adatta per affrontarlo, giacché detto problema 
presuppone la riforma della scuola seconda- 
ria superiore, nonché la riforma universitaria. 

La Commissione passa, successivamente, 
all’esame degli articoli. Dopo interventi dei 
deputati: Raicich, Moro Dino e Giannantoni, 
del relatore Racchetti, nonché del Sottose- 
gretario Biasini è approvato l’articolo 1 con 
I’accoglimento di un emendamento presen- 
tato dal Governo e di un emendamento con- 
corrente presentato dal deputato Scionti, in- 
tesi ad includere anche il liceo artistico fra 
gli istituti per i quali si prevede la riforma 
degli esami di maturità. 

Non risulta, invece, accolto un emenda- 
mento aggiuntivo presentato dai deputati 
Raicich e Scionti, inteso a prevedere che i l  
diploma di maturith d& accesso, senza esami, 
a tutte le facoltà universitarie. 

Dopo interventi dei deputati: Raicich, 
Scionti, Giannantoni e Granata, del relatore 
Racchetti, nonché del Sottosegretario Biasini, 
è approvato l’articolo 2, concernente le con- 
dizioni di ammissione all’esame di maturità, 
con l’accoglimento, in correlazione con quanto 
già approvato per l’articolo 1, di un emenda- 
mento presentato dal Governo, inteso ad in- 
cludere anche il liceo artistico tra gli istituti 
per i quali si prevede la riforma per gli esami 
di Stato. 

Mentre il deputato Raicich non insiste su 
di un emendamento, presentato, unitamente al 
deputato Scionti, inteso a sostituire il secondo 
comma dell’articolo, al fine di consentire la 
ammissione agli esami, come privatisti, di 
coloro che non hanno frequentato l’ultimo 
anno di corso o si siano ritirati entro il 31 
marzo del medesimo anno scolastico, non 
risulta accolto un emendamento presentato 
dal deputato Scionti, inteso a sopprimere il 
terzo comma dell’articolo 2, la cui norma 
stabilisce che l’ammissione all’esame è deli- 
berata motivatamente dal consiglio di classe 
a maggioranza di due terzi. 

A seguito del non accoglimento del pre- 
detto emendamento, il deputato Scionti non 
insiste su di un emendamento, inteso a sop- 
primere il quarto comma dell’articolo stesso, 
comma che stabilisce per gli alunni non am- 
messi a sostenere gli esami di maturith, la 
comunicazione, a loro richiesta, della moti- 
vazione del giudizio negativo risultante dallo 
scrutinio o dalle prove sostitutive di cui al 
comma secondo dell’articolo 3. 

Successivamente, dopo interventi dei de- 
putati Mattalia e Moro Dino, del rela!ore 

Racchetti, nonché del Sottosegretario Biasini 
non risulta accolto (con l’astensione dei de- 
putati Moro Dino e Mazzarino) un articolo 
aggiuntivo presentato dal deputato Mat- 
talia, inteso a prevedere che il capo di 
istituto, sentito il parere del competente con- 
siglio di classe, ha facoltà di ammettere a 
presenziare allo scrutinio finale, a titolo fidu- 
ciario e con funzione consultivo-informativa, 
una rappresentanza di genitori e una rap- 
presentanza di alunni della classe scrutinata 
per l’esame di maturità, nonché a prevedere 
che i rappresentanti dei genitori, in numero 
di tre, sono designati elettivamente dai geni- 
tori; i rappresentanti di classe, in numero di 
tre, dagli alunni della classe interessata, re-” 
stando valide e da osservarsi per tutti le av- 
vertenze e le norme concernenti le operazioni 
di scrutinio. 

11 Presidente Scaglia, infine, rinvia alla 
prossima seduta, il seguito dell’esame del di- 
segno di legge di conversione. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15. 

LAVORI PUBBLICI (IX) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969, ORE 9,30. - 
Presidenza del Presidente BARONI. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici, Brandi. 

Disegno e proposta di legge: 

Modifiche al secondo comma dell’articolo 4 del- 
la legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sosti- 
tuito dall’articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, 
concernenti provvedimenti per la salavguardia del 
carattere lagunare e monumentale della città di Ve- 
nezia (628); 

Degan ed altri: Modifiche e integrazioni della 
legge 3 luglio 1966, n. 526, concernente provvedi- 
menti per la salvaguardia del carattere lagunarc e 
monumentale della città di Venezia (616). 

La Commissione continua la discussione 
del disegno e della proposta di legge. 

I1 Relatore Fiorot replica agli intervenuti 
nel dibattito insistendo sulla necessità di 
predisporre con la massima celerità i piani 
particolareggiati di attuazione del piano re- 
golatore generale della città di Venezia. In- 
fine si dichiara favorevole all’approvazio- 
ne dell‘eniendamento presentato dal depu- 
tato Degan e tendente a prorogare al 31 di- 
cembre $941 il termine per l’approvazione 
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dei piani suddetti; illustra poi un articolo 
aggiuntivo del Comitato ristretto, parzial- 
mente modificativo di quello a suo tempo 
presentato dal deputato Degan, relat.ivo al ri- 
lascio da parte del sindaco delle licenze edi- 
lizie per modifiche da apportare agli edifici 
esistent.i. Propone anche alcune modifiche di 
ordine formale al testo dell’articolo aggiunti- 
vo i-ter proposto dal deputato .Degan, e di 
cui la Commissione I ha proposto in sede di 
parere una diversa formulazione, relativo alla 
utilizzazione di personale estraneo all’ Ammi- 
nistrazione dello Stato. 

IL Sottosegretario Brandi, dopo aver ri- 
cordato l’impegno del Governo per risolvere 
i problemi della città di Venezia, si dichiara 
favorevole all’approvazione dei primi due 
emendamenti e contrario all’approvazione 
del terzo emendamento, date le implicazioni 
che da esso deriverebbero in ordine alla 
struttura stessa della pubblica amministra- 
zione. Conclude invitando il deputato Degan 
a ritirare l’emendamento stesso, per farne 
eventualmente oggetto di una proposta di 
legge da esaminare in altra sede. 

La Commissione approva quindi l’artico- 
lo unico del disegno di legge con l’emenda- 
mento proposto dal deputato Degan. 

Viene pure approvato l’articolo aggiunti- 
vo, nel testo predisposto dal Comitato ristret- 
to, relativo al rilascio da parte del sindaco 
delle licenze edilizie per modifica degli edi- 
fici esistenti, entro limiti tassativamente sta- 
biliti. 

I1 deputato Degan dichiara quindi di ri- 
tirare l’articolo aggiuntivo 1-ter, in conside- 
razione delle ragioni con le quali il rappre- 
sentante del Governo ha motivato il suo pa- 
rere contrario all’articolo aggiuntivo stesso 
ed alle modifiche apportate ad esso dalla I 
Commissione, auspicando l’emanazione di 
una nuova legge speciale per la città di Ve- 
nezia in cui siano risolti anche i problemi 
attinenti alla carenza di personale degli or- 
gani periferici dello Stato, e riservandosi di 
presentare una proposta di legge che valga 
a risolvere il problema che formava oggetto 
dell’articolo aggiuntivo proposto. 

I1 deputato Busetto, anche a nome della 
sua parte politica, preannunzia il suo v 6 0  
favorevole sul disegno di legge auspicando 
che non siano stabilite ulteriori proroghe per 
la approvazione dei piani particolareggiati 
di cui al disegno di legge, sottolineando la 
delicatezza del problema della concessione 
delle licenze edilizie da parte del sindaco per 
la modifica di edifici esistenti, e rilevando la 
grave carenza di personale che si riscontra 

presso il Magistrato alle acque, anche in vista 
dei gravosi compiti ad esso affidati. 

I1 disegno di legge è quindi votato a scru- 
tinio segreto ed approvato al termine della 
seduta con il nuovo titolo: (( Modifiche al- 
l’articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, 
quale risulta sostituito dall’articolo 6 della 
legge 5 luglio 1966, n. 526, concernente prov- 
vedimenti per la salvaguardia del carattere 
lagunre e monumentale della città di Vene- 
zia )), restando pertanto assorbita la propo- 
sta di legge n. 616. 

Disegno di legge: 

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

I1 Relatore Degan riferisce ampiamente 
sul disegno di legge, soffermandosi in parti- 
colare su quanto previsto dall’articolo 3 del 
disegno di legge stesso in ordine alla inte- 
grazione da parte dei provveditori alle opere 
pubbliche dei contributi già concessi per la 
realkzazione di opere ospedaliere. Conclude . 
dando notizia del parere espresso dalla XIV 
Commissione sul disegno di legge e del carat- 
tere vincolante che ad esso la Commissione 
stessa ha voluto attribuire e riservandosi di 
proporre eventuali modifiche al provvedi- 
mento. 

I1 Presidente Baroni, dopo aver dato let- 
tura della lettera inviatagli dal Presidente 
della Camera e nella quale si comunica che, 
in relazione al parere espresso sul disegno 
di legge n. 711, la Commissione XIV ha chie- 
sto di potersi avvalere del combinato disposto 
dei commi ottavo e decimo dell’articolo 40 
del Regolamento, qualora tale parere venga 
disatteso dalla Commissione di merito, rinvia 
ad altra seduta il seguito della discussione 
del disegno di legge. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30. 

TRASPORTI (X) 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969, ORE 9,30. - 
Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO. 
- Intervengono il Ministro dei trasporti e 
dell’aviazione civile, Mariotti e il Sottosegre- 
tario di Stato per i trasporti e l’aviazione ci- 
vile, Terrana. 

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEI TRASPORTI 
E DELL’AVIAZIONE CIVILE 

I1 Presidente ringrazia, a nome della 
Commissione, il Ministro Mariotti per aver 
accolto l’invito a riferire circa i suoi inten- 



- 14 - 

dimenti sui problemi dei trasporti e della 
aviazione civile e sulla linea di sviluppo dei 
medesimi. 

Il Ministro Mariotti dopo essersi dichia- 
rato lieto dell’occasione offertagli dalla Com- 
missione per esporre i temi principali in cui 
si dibatte la politica dei trasporti e dell’avia- 
zione civile in Italia, rileva come il dicaste- 
ro da lui diretto debba essere valutato non 
soltanto in una prospettiva di spesa, ma so- 
prattutto come uno degli strumenti fonda- 
mentali di politica economica dato che le 
competenze che ad esso fanno capo condizio- 
nano in modo immediato la produzione. Sot- 
tolinea, inoltre, come l’attuale situazione dei 
trasporti in Italia non possa ritenersi del tut- 
to rispondente alle nuove esigenze che, spe- 
cie in campo internazionale, vanno manife- 
standosi nel senso di una più moderna e pro- 
grammata politica dei trasporti ed auspica 
che con la fattiva collaborazione della Com- 
missione anche l’Italia riesca a impostare e 
realizzare una politica di coordinamento di 
tutto il sistema dei trasporti tanto ferroviari 
quanto stradali ed aerei. 

Si sofferma, in particolare, a considerare 
gli aspetti critici dell’attuale situazione del- 
le comunicazioni rilevando come, tra l’altro, 
la crisi dei cosidetti treni pendolari, la situa- 
zione del traffico urbano nelle grandi città, 
l’arretratezza dell’aviazione civile ed il di- 
vario nella rete di comunicazioni tra nord e 
sud d’Italia, costituiscono motivi di grande 
preoccupazione. Ritiene, peraltro, che per il 
superamento delle attuali carenze si renda 
indispensabile attuare un coordinamento a 
livello di Ministero dei trasporti. 

In particolare, per quanto concerne il set- 
tore delle autolinee, mette in rilievo come 
nonostante i contributi concessi dallo Stato, 
esso registri, oltretutto, notevoli tensioni so- 
ciali per la grave situazione economica in cui 
versano le piccole e medie aziende, per le 
quali gli oneri per il personale hanno una 
rilevante incidenza non compensata dai rica- 
vi di gestione; da qui la necessita di una pro- 
fonda revisione in cui inquadrare l’estensio- 
ne dei compiti dell’ktituto nazionale dei tra- 
sporti, il quale già svolge funzioni integrati- 
ve nel settore ferroviario. 

Quanto al problema dei servizi urbani, ri- 
leva come il disegno di legge in discussione 
al Senato, presentato dal SUO predecessore, 
con il quale si stanziano 180 miliardi in 30 
anni per contributi ai Ani della costruzione 
di metropolitane, debba essere opportunamen- 
te revisionato, vuoi sotto il profilo delle som- 
me stanziate, che dovranno essere almeno rad- 

doppiate, vuoi sotto il profilo della competen- 
za a rilasciare le concessioni che, a suo av- 
viso, dovrà essere attribuita agli enti locali. 

In relazione alle ferrovie, fatto il punto 
sull’attuazione del piano decennale 1962-1972 
con il quale lo Stato ha stanziato 1.500 mi- 
liardi, sottolinea l’esigenza di accelerare la 
spesa pubblica sostituendo al sistema degli 
appalti quello delle concessioni per la costru- 
zione, anche per completare più rapidamente 
le opere snellendo le procedure. Ricorda co- 
me di questi 1.500 miliardi, il 40 per cento 
debba essere speso nel Sud e nelle isole e 
come l’attuazione della linea direttissima Fi- 
renze-Roma sia giustificata, non tanto dal de- 
siderio di creare delle linee ultrarapide, quan- 
to piuttosto dalla necessita sempre più im- 
prorogabile, anche in riferimento al traspor- 
to merci, di superare lo stato di saturazione 
dell’attuale linea. 

Sottolinea, inoltre, come il disavanzo del- 
l’azienda ferroviaria, tante volte lamentato in 
sede di esame del bilancio, possa essere eli- 
minato soltanto mediante un intervento di- 
retto dello Stato, e non gi8 attraverso l’emis- 
sione di obbligazioni che gravano l’azienda 
di forti interessi passivi e mediante la sop- 
pressione dei rami secchi (attuata per soli 
200 chilometri dei 5.000 previsti) e la ridu- 
zione delle carte di libera circolazione con- 
cesse con eccessiva larghezza. Ritiene oppor- 
tuno, al fine di incentivare l’affluenza dei 
viaggiatori verso il mezzo ferroviario, pro- 
gettare la costruzione di grandi parcheggi 
nelle piazze antistanti le stazioni ferroviarie, 
in massima parte di proprietà dell’azienda 
delle ferrovie dello Stato, da dare in conces- 
sione ad aziende pubbliche o private per un 
cerlo numero di anni. 

Per quanto riguarda il settore dell’avia- 
zione civile, enuclea innanzitutto le difficolth 
che si frappongcno al suo potenziamento (per 
altro indispensttbile oltre che per ragioni eco- 
nomiche anche per la posizione geografica 
strategica dell’Italia), difficoltà legate alla 
mancanza di personale di volo e di controllo 
del traEco aereo, nonche alla inadeguatezze 
delle s t r u h r e  aeropostuali soprattutto nel- 
l’accogliere il traffico supersonico e alla man- 
canza di una industria aeronautica naziona!e 
ovvero internazioncle alla quale l’Italia par- 
tecipi. Rileva, quindi. come si stia operando 
per programmare la coslruzione o l’amplia- 
mento di vari aeroporti (Fiumicino, Venezia, 
Pder.mo. Bari. Sant’Eufernia. Potenza, Pe- 
s c a r ~ .  Sapoli. Xgrigento e Firenze), per si- 
condusre nell’aheo del Ministero dei trasporti 
e deU’aviazione civile talune competenze ri- 
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maste ancora al Ministero della difesa, e per 
risolvere il problema del personale della di- 
rezione generale dell’aviazione civile; in pro- 
posito dubita che lo stesso riassetto che l’uffi- 
cio della riforma sta predisponendo possa 
essere sufficiente. 

Esprime; infine; alcune considerazioni sui 
provvedimenti presentati da! precedente Go- 
verno e ancora pendenti innanzi alla Camera. 

Conclude rilevando come l’esigenza di una 
riorganizzazione e di un più efficace coordi- 
namento di tutti i trasporti vada inquadrata 
nella nuova dimensione dell’efite regione al 
quale dovrà essere affidata la gestione dei tra- 
sporti di rilevanza regionale. 

Sulle dichiarazioni del Ministro interven- 
gono i deputati Damico, Marraccini, Pira- 
stu, Battistella, Bianchi Gerardo, Protti, Ma- 
rino, Belci, Merli, Degli Esposti, Mancini 
Antonio, Querci, Reale Giuseppe, Brizioli e 
il Presidente, i quali si soffermano su singoli 
problemi, ponendo al Ministro quesiti e ulte- 
riori delucidazioni. 

I1 Ministro MaPiotti replica brevemente, 
impegnandosi, peraltro, a rimett,ere alla Com- 
missione una relazione articolata sui proble- 
mi d’ordine generale sui quali aprire succes- 
sivamente il dibattito, mentre per singoli que- 
siti di carattere prevalentemente locale si ri- 
serva di rispondere ai proponenti con note 
particolari. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE i2,30. 

AGRICOLTURA (XI) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969, ORE 10. - 
Presidenza del Presidente TRUZZI. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per l’agri- 
coltura e le foreste, Antoniozzi. 

Disegno di legge: 
Integrazione del Fondo di rotazione istituito 

con la legge 8 agosto 1957, n. 777, recante prorvi- 
denze creditizie per la zootecnia (993). 

I1 relatore Masciadri fa un’ampia espo- 
sizione degli scopi del provvedimento che 
integra il fondo di rotazione per le provvi- 
denze creditizie alla zootecnia. Tale fondo 
concede finanziamenti a tasso agevolato per 
l’acquisto di mangimi e foraggi, di animali 
da allevamento, di mezzi ed attrezzature agri- 
cole e di quanto altro possa occorrere per 
l’allevamento di animali da carne e di pol- 
lame. Alla reintegrazione delle somme si 

provvede mediante i rientri, ma poiché le 
‘provvidenze in vigore pongono a carico dello 
Stato il 40 per cento delle somme mutuate, 
lo stanziamento previsto dal disegno di legge 
in discussione provvede appunto al reintegro 
delle somme’ anticipate dallo Stato. Rilevata 
poi l’importanza fondamentale del disegno 
di legge per conseguire il potenziamento del 
settore zoo tecnico, il relatore ne raccomanda 
l’approvazione. Fa presente che la Commis- 
sione bilancio ha già espresso parere favo- 
revole. 

I1 deputato Bardelli ritiene insufficiente lo 
stanziamento previsto dal provvedimento in 
discussione e rinnova le critiche mosse dal 
gruppo comunista in occasione della discus- 
sione dei bilanci sul fenomeno dei residui 
passivi dall’esistenza dei quali si rileva come 
le somme, già insufficienti, non vengono del 
tutto spese, il che acuisce la crisi in atto nel 
settore. In modo particolare, secondo il con- 
suntivo recentemente approvato, i residui 
passivi per il settore zootecnico ammontano a 
circa.16 miliardi. Rileva poi che per il trien- 
nio 69-72 era previsto uno stanziamento di 
i4 miliardi annui che nel bilancio 1969 non 
fi,gurano. Chiede di ciò spiegazione al rap- 
presentante del Governo. Conclude dichia- 
rando che il gruppo comunista, pur con le 
riserve enunziate, è fa.vorevole a,l provvedi- 
mento. 

I1 relatore in sede di replica dichiara che 
le somme stanziate nel provvedimento sono 
sufficienti a coprire le esigenze.per le quali 
il provvedimento stesso è stato predispost.0. I1 
discorso può mut.are se si fa questione di 
venire incontro a tutte le esigenze del settore, 
il che però esula dagli scopi limitati del cii- 
segno di legge. 

I1 Sottosegretario di Stato all’agricoltura, 
Antoniozzi,, dichiara che, secondo le valuta- 
zioni fatte dagli organi competenti, i fondi 
stanziati risultano sufficienti per integrare. il 
fondo. Per quanto concerne il problema pii1 
generale il Governo ha g i i  allo studio il nuovo 
pizno verde in seno al quale i problemi de!la 
zootecnia sono presi nella debita considera- 
zione. Lo stesso Governo sta anche prepa.- 
rando un provvedimento per migliorare il set- 
tnre della sperimentazione zootecnica. Circa 
il quesito posto dal deputato Bardelli annun- 
zia che l’impegno del Governo di provvedere 
allo stanziamento di 14 miliardi annui per- 
mane e se la ,somma non figura ancora in 
bilamcio ciò è dovuto al fatto che la relativa 
copertura è assicurata mediante emissione di 
obbligazioni che si trova in corso. Assicura. 
comunque che entro breve termine e comnn- 
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que nel corso dell’esercizio finanziario, le 
somme saranno iscritte in bilancio. 

La Commissione approva quindi i singoli 
articoli. e il disegno di legge nel suo com- 
plesso. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40. 

I N  SBDE REPERENTE 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969, ORE 10,40. - 
Presidenza del Presidente TRUZZI .  - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per l’agricol- 
l.ura e foreste, Antoniozzi. 

Proposte di legge: 

Bonomi ed altri: Fondo di solidarieti nazio- 
nale (59); 

Sereni ed altri: Fondo di solidarietà nazionale 
contro le calamità naturali e le avversità atmosfe- 
riche in agricoltura (113); 

Romita ed altri: Istituzione di un fondo per il 
risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti 
a calamità atmosferiche (421). 

I1 relatore De Leonardis, ricordando il la- 
voro svolto nella scorsa legislatura, rileva 
come era emersa la convinzione unanime che 
un intervento a favore delle aziende agricole 
colpite da calamitii naturali per essere effi- 
cace dovesse avere i caratteri della immedia- 
tezza e della automaticitk. Da qui l’idea di 
un fondo permanente che intervenisse senza 
eccessive remore per far fronte alle necessità 
derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi. 
Tale fondo deve soprattutto essere idoneo a 
sopperire a due esigenze fondamentali : assi- 
curare la sopravvivenza clell’azienda agricola 
e il ripristino della sua efficienza. In occasio- 
ne di precedenti calamità sono state emanate 
delle leggi che prevedono soprattutto agevo- 
liazioni fiscali e contributive, inteiventi a ca- 
rico dello Stato per il ripristino di opere pub- 
bliche danneggiate, contributi fino a11’80 per 
cento per il ripristino delle aziende colpite, 
agevolazioni creditizie a tasso agevolato, con- 
cessione di contributi ai comuni e alle pro- 
vince da parte della Cassa per il Mezzogiorno, 
proroghe nell’ammortamento dei mutui. 
Tutte queste agevolazioni erano pih o meno 
condensate nella legge del 1960, n. 739. Le 
leggi successive hanno ulteriormente miglio- 
rato la posizione delle aziende agricole col- 
pite abbassando il tasso di interesse fino allo 
O,% per cento e prevedendo la restituzione dei 
contributi solo per il 60 per Cento. Se1 corso 
della discussione di questi provvedimenti 6 
nata l’idea della costituzione di un fondo, 

idea oggi universalmente accettata e per ai- 
tuare la quale sono state presentate le pro- 
poste di legge all’esame della Commissione. 

La proposta di legge n. 59 prevede la for- 
mazione di un testo unico, mediante delega 
al Governo, delle leggi in vigore e l’istitu- 
zione di un fondo di solidarietk nazionale. La 
copertura finanziaria è assicurat.a mediarile 
una addizionale del 5 per cento sulle imposte 
dirette ed indirette. 

La proposta n. 113 prevede anch’essa la 
costituzione del fondo, considera le calamità 
naturali per le quali esso opera, le forme e 
le misure degli interventi, le aziende agri- 
cole assistibili e le procedure per l’accerta- 
mento dei danni. La copertura finanziaria è 
assicurata attraverso un contributo dello Sta- 
to, un’addizionale progressiva sulle imposte 
di reddito agrario e di ricchezza mobile del- 
le categorie A e B ,  un’imposta speciale pro- 
gressiva a carico delle società industriali di 
beni e servizi destinati all’agricoltura e che 
operano nel campo della trasformazione e 
della vendita dei prodotti agricoli. 

La proposta n. 421 prevede che il fondo 
di solidarietà sia fornito di personalità giu- 
ridica, elenca le calamità per quali il fondo 
opera, i tipi e le forme di intervento, le azien- 
de assistibili, la valutazione dei danni e gli 
organi del fondo. La copertura finanziaria è 
assicurata mediante un contributo dello Sta- 
to, un contributo delle provincie, un contri- 
buto delle aziende agricole, un’addizionale 
progressiva sull’imposta di ricchezza mobile 
delle categorie A e B.  I1 relatore illustra poi 
per grandi linee il testo predisposto dal Co- 
mitato ristretto dalla Commissione Agricol- 
tura nella scorsa legislatura e conclude di- 
chiarando che sulla scorta degli elementi in 
possesso può essere iniziata una discussione 
generale. 

I1 Presidente chiede alla Commissione se 
ritenga di procedere immediat.amente alla no- 
mina di un Comitato ristretto per il coordi- 
namento delle proposte in discussione o se 
non sia il caso di iniziare una discussione 
generale sui criteri fondamentali della leggr, 
definendo alcuni punti essenziali quali il tipo 
di colture assistibili, gli eventi dannosi da 
prendere in considerazione, e i soggetti chz 
potrebbero beneficiare delle provvidenze. Da, 
quanto emergerebbe da una simile discussio- 
ne un eventuale successivo Comitato ristretto 
potrebbe trarre elementi per la predisposi- 
zione di un testo unificato. 

-4 favore dell’apertura immediate della d!- 
scussione generale sul!a base delle indicazio- 
ni fornite dal Presidente si dichiarano i de- 
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putati : Miceli, Imperiale, Masciadri, Gerbi- 
no, Esposto e Bottari. 

Per la nomina immediata del Comitato ri- 
stretto si pronunziano invece i deputati: Spe- 
ranza, Schiavon, Stella e Prearo. 

In particolare poi il deputato Esposto di- 
chiara che il Governo non ha mantenuto an- 
cora l’impegno più volte assunto di presen- 
tare un proprio disegno di legge sulla mate- 
ria, il che è indice della scarsa intenzione 
del Governo stesso di affrontare e risolvere 
il problema. 

I1 Sottosegretario per l’agricoltura Anto- 
niozzi ricorda che il primo impegno in questo 
senso è stato assunto dal Governo in questa 
legislatura in occasione delle dichiarazioni 
programmatiche. Tale impegno il Governo 
intende mantenere tanto è vero che il dise- 
gno governativo è già pronto e il testo rela- 
tivo è stato inviato agli altri Ministéri per il 
concerto. Non appena l’iter procedurale sarà 
terminato, il disegno di legge sarà presentato 
al Parlamento. 

I1 Presidente conclude dichiarando che 
dalla discussione svo1t.a è emersa l’unanime 
volontà della Commissione di affrontare e ri- 
solvere il problema. Qua.nto alla procedura 
da seguire ritiene sia più proficuo affrontare 
preliminarmente una discussione genera12 
sui punti essenziali dei provvedimenti già da 
lui enunziati, discussione che rinvia alla 
prossima. seduta. 

LA SEDUTA TERMIXA ALLE 12,15. 

INDUSTRIA (XII) 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO ,1969, ORE 10. - PTe- 
sidenza del Presidente ,GIOLITTI. - Intervie- 
ne il dottor Giuseppe Luraghi, presidente del- 
1’Alfa Romeo. 

SITUAZIONE E PROSPETTIVE 

DELL’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA NAZIONALE. 

Riferendosi al questionario base inviato 
dalla Commissione Industria, il dottor Giu- 
seppe Luraghi, Presidente dell’ Alfa Romeo, 
ha tracciato anzitutto un rapido quadro del 
mercato automobilistico italiano ed europeo, 
illustrando la situazione dell’hlfa Romeo nei 
mercati stessi. 

Egli ha ricordato il rapido incremento del- 
la produzione della società che, dopo la totale 
distruzione per eventi bellici degli stabilimen- 
ti di Milano e di Pomigliano d’Arco e dopo 
le incertezze dei primi anni per una ricon- 

versione produttiva, è partita da 325 auto- 
vetture- nel 1950 ed è arrivata nel 1968 a 
98.000 autovetture prodotte, con un incremen- 
to di 300 volte di fronte ad un incremento 
della produzione nazionale nello stesso pe- 
riodo di 15 volte. 

I1 dottor Luraghi ha sottolineato pure il 
rapido incremento delle esportazioni, parti- 
te da 73 autovetture nel 1950 per arrivare a 
33.600 autovetture nel 1968, equivalenti al 35 
per cento della produzione. Nello stesso 1968, 
anno sostanzialmente di stasi del mercato ita- 
liano, 1’Alfa Romeo ha continuato la sua cor- 
sa in avanti aumentando le vendite del 18,5 
per cento all’interno e del 56,9 per cento al- 
l’estero. I1 corrente 1969 dovrebbe pure con- 
tinuare a rinforzare la posizione della società. 

L’oratore ha comunque insistito sulla si- 
tuazione marginale della produzione dell’Alfa. 
Romeo e sulle sue caratteristiche qualitative; 
tutti i programmi’della societh sono stati im- 
postati sulla produzione di vetture di media 
cilindrata dotate di particolari caratteristiche. 
Tale impostazione ha dimostrato la sua vali- 
dità internazionale con i risultati eccezional- 
mente favorevoli conseguiti. 

Circa i programmi relativi ai prossimi die- 
ci anni, il dottor Luraghi ha ricordato gli 
studi lungamente discussi in sede CIPE nel 
1967 circa la valutazione del possibile svi, 
luppo dell’industria automobilistica italiana: 
studi fatti in previsione del progetto per una 
nuova fabbrica a ’ Pomigliano d’Arco. Tali 
studi indicano che nel 1980 la produzione ita- 
liana dovrebbe sommare a 2.500.000 autovet- 
ture, di cui 1.600.000 destinate al mercato 
italiano e 900.000 ai mercati esteri. La imma- 
tricolazione totale di autovetture nuove do- 
vrebbe raggiungere i 2 milioni di unità, in 
quanto si prevede una importazione di 400.000 
autovetture (20 per cento). La circo1,azione 
dovrebbe passare dalle attuali 8.200.000 auto- 
vetture (153 ogni mille abitanti) a 16:600.000. 
(290 ogni mille abitanti): una densità che gli 
Stati .Uniti avevano già raggiunto 30 anni fa: 

In questo quadro, i programmi Alfa Ro- 
meo si inseriscono con un graduale sviluppo. 
dello stabilimento di Milano e con la nuova 
produzione nello stabilimento Alfa Sud di 
Pomigliano, per un totale di poco meno di 
500 mila autovetture nel 1980. 

I1 Presidente dell’Alfa Romeo ha tenuto 
quindi a precisare che naturalmente -queste 
previsioni sono formulate nel presupposto che 
non intervengano fatti eccezionali ad alterare 
il naturale sviluppo del- mercato, cioè che non 
intervengano misure fiscali o tecniche di qual- 
siasi natura che pongano la produzione ita- 



liana in condizioni di inferiorità nei confronti 
di quella degli altri paesi concorrenti. Anzi, 
le previsioni sono formulate nel presupposto 
che l’Italia continui a sviluppare il suo siste- 
ma stradale ed urbanistico, secondo i dettami 
di una moderna civiltà meccanizzata. 

Circa il problema se la realizzazione di 
lale programma renda necessarie concentra- 
zioni finanziarie e produttive, il dobtor Lura- 
ghi ha risposto esaminando i punti positivi 
e negativi dei grandi concentramenti, insi- 
slendo sulla necessità di non generalizzare nei 
giudizi in quanto è necessario distinguere fra 
tipi di industrie, e, nel settore automobilistico, 
fra industrie con produzioni cosiddette di base 
ed industrie con produzioni più personaliz- 
zale. Egli ha anche affrontato il problema 
delle dimensioni di impresa per quanto ri- 
guarda lo sviluppo della ricerca tecnologica, 
ricordando i risultati di una recente inchiesla 
svolta in Francia, dalla quale, contraria- 
mente ad una opinione diffusa, è risultata 
proprio la superiorità in questo settore delle 
medie e piccole imprese. Per quanto riguarda 
l’industria automobilistica in particolare, ri- 
sulta poi che le più grandi novità automobi- 
listiche di questi ultimi anni sono frutto degli 
uffici studi di aziende di media dimensione. 
Egli ha pure insistito sul fatto che nell’indu- 
stria automobilistica i prodotti tecnologica- 
niente più avanzati sono ottenuti da piccole 
e medie imprese che sviluppano quella forma 
di ricerca tipica del settore che B data dalle 
competizioni, le quali coslringono ad un con- 
tinuo, esasperato progresso sia nello studio 
dei materiali come nello studio di tutte le 
caratterisliche meccaniche delle autovetture. 

In complesso il dottor Luraghi ha affer- 
mato che alla potenza finanziaria dei gran- 
dissimi gruppi, le medie imprese contrappon- 
gono spesso una elevata efficienza data la loro 
dimensione umana. Per cib che riguarda più 
propriamente l’aspetto produttivo del proble- 
ma, ha fatto rilevare la moderna tendenza 
in tutti i paesi più progrediti ad evitare mo- 
struosoi concentramenti decentrando gli im- 
pianti nelle localith ove esistono abbondanti 
riserve di mano d’opera. Ha pure citato 11 

caso di numerose industrie americane che, 
in previsione di un maggior rigore nell’ap- 
plicazione delle leggi anti-trust, hanno recen- 
temente deciso di annullare provvedimenti di 
fusione. 

Concludendo su questo punto il dottor 
Luraghi ha insistito sulla estrema utilith degli 
accordi fra imprese produttrici in vari settori, 
in particolare degli acquisti e dell’unificazio- 
ne dei materiali e degli accessori, nel campo 

di alcune ricerche di base, di alcune integra- 
zioni produttive, commerciali e di assistenza 
su determinati mercati, senza la necessità da 
parte delle singole marche di perdere la loro 
personalità, che rappresenta spesso un pre- 
zioso patrimonio. 

Alla domanda se le fusioni continueranno 
a svilupparsi in senso orizzontale o vertica- 
le, il dottor Luraghi ha espresso il parere 
che le concentrazioni stesse continueranno a 
svilupparsi soprattutto in senso orizzontale e 
finanziario. Egli ha  fatto rilevare che le coli- 
centrazioni verticali, riguardanti cicli com- 
pleti di produzione dalle lamiere agli acces- 
sori, sono la caratteristica di economie non 
progredite. 

Circa la validith dell’iniziativa Alfa Sud, 
il dottor Luraghi ha risposto confermando le 
previsioni fatte a suo tempo, insistendo sulla 
sicura economicita di un impianto moder- 
nissimo per la produzione di 1000 vetture al 
giorno nei tipi progettati. Tale produzione si 
affiancherà a quella classica dell’Alfa Romeo, 
ed usufruirà di tutta la lunga esperienza pro- 
gettativa, sperimentale di questa società, ol- 
tre che della sua organizzazione di vendita 
italiana ed estera in rapido sviluppo. Egli ha 
poi ricordato che 1’Alfa Romeo fa parte del 
gruppo IRI, che rappresenta il maggior grup- 
po industriale e finanziario italiano, di dimen- 
sioni anche mondialmente valide. 

I1 Presidente dell’Alfa Romeo ha portato 
esempi di come impianti del genere esisten- 
ti in paesi industrialmente avanzati siano 
perfettamente economici ed ha anche affer- 
mato che l’esame del bilancio di alcune me- 
die societg in varie diverse nazioni, dimostra 
perfettamente la validith di iniziative delle 
dimensioni precitate. 

Su richiesta, il dottor Luraghi ha poi for- 
nito i dati relativi ai costruttori europei con- 
trollati dall’industria americana, esaminan- 
do la potenzialità di queste imprese che nei 
programmi e nei tipi prodotti hanno adotta- 
to sistemi europei, e anche come dimensioni 
sono adeguate al mercato del vecchio conti- 
nente. 

Di contro, l’esame delle esportazioni eu- 
ropee negli Stati Uniti dimostra in comples- 
so I’esiguità di tale commercio. se si fa ec- 
cezione della posizione finora eccezionale 
della Volkswagen. A proposito dell’industria 
giapponese, che sta” pure facendo notevoli 
sforzi per introdursi nel mercato americano, 
il Presidente dell’Alfa Romeo ha fatto un ra- 
pido esame della situazione dell’attività pro- 
duttiva di tale paese che dimostra una di- 
namica veramente eccezionale. L’industria 
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giapponese tecnicamente - per il momento - 
non particolarmente temibile, raggiunge so- 
prattutto risultati favorevoli nei Paesi sotto- 
sviluppati dell’Estremo Oriente, dell’ Africa e 
del Sud America, mentre forse se ne sopxav- 
valuta il rischio per l’Europa, dove gli sforzi 
di introduzione probabilmente rispondono al 
desiderio di imparare il mestiere. Dato che 
l’influenza politica giapponese è destinata ad 
aumentare nell’Estremo Oriente in seguito 
all’abbandono della Gran Bretagna ed alle 
difficoltà degli Stati Uniti che non dispongo- 
no neppure di vetture adatte, probabilmente 
assisteremo, anche per l’industria automobi- 
listica, ad un forte sviluppo di vendite in tale 
ampia zona carica di possibilità . future, in 
concorrenza con la penetrazione europea. 

Alla esposizione del presidente dell’nlfa 
Romeo hanno fatto seguito quesiti e richieste 
di chiarimenti e di integrazione della esposi- 
zione stessa da parte dei deputati: Alesi, Ser- 
vello, Libertini, Girardin, D’Angelo, Compa- 
gna, Santoni, Tripodi, Leonardi, Tocco, Mar- 
chetti, Donat Cattin, Mussa Ivaldi e Scotti. 

A tutti risponde, fornendo ulteriori rag- 
guagli,. il presidente Luraghi, ringraziando 
per l’interessamento della Commissione. 

I1 Presidente Giolitti, dopo aver vivamente 
e cordialmente ringraziato il dottor Luraghi 
ed avergli espresso il caldo apprezzamento 
della Commissione, comunica .che, preseguen- 
do nelle indagini conoscitive sul tema in di- 
scussione, la Commissione ascolterà, merco- 
ledì 12 marzo, alle ore 10, l’ingegnere Carlo 
Pesenti, amministratore delegato della Lancia. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,50. 

LAVORO (XIII) 

I N  SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969, ORE 9,30. - 
Presidenza del Presidente BIAGGI.’ - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per il lavoro 
e la previdenza sociale, Bellisario. 

Disegno e proposte di legge: 

Revisione degli ordinamenti pensionistici e 
norme in materia di sictirezza sociale (Urgei’zu) 
(1064) ; 

Longo Luigi ed altri: Modifiche e integrazioni 
alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al successivo 
decreto del Presidente della Repubblica 27 apdle 
1968, n. 488 - Aumento e nuovo sistema di calcolo 
delle pensioni a carico dell’assicurazione generale 
obbligatoria (Urgenza) (2); 

Roberti ed altri: Ripristino della pensione di 
anzianità ed abolizione delle trattenute d l e  pen- 
sioni di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 
18 marzo 1968, n. 238, ed al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Urgen- 
za )  (96); 

Vecchietti ed altri : Miglioramenti dei tratla- 
menti economici delle pensioni dell’INPS e rifor. a 
del sistema di pensionamento. Norme per l’elezione 
del Consiglio di amministrazione dell’INPS ( l i r -  
genza) (114) ; 

Pellicani : Integrazione della delega al Govcr- 
no, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, per 
l’estensione della previdenza sociale ai cittadini ul- 
trasessantacinquenni privi di trattamento pens;o- 
nistico (Urgenza) (141); 

Ferioli ed altri : Modificazioni e integrazioni 
alle vigenti norme sui trattamenti di pensione de’rln 
previdenza sociale (Urgenza) (209) ; 

Bonomi ed altri: Modifica di alcune normc ri- 
guardanti l’assicurazione obbligatoria per l’invali- 
dità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori di- 
retti, coloni e mezzadri, degli artigisni e degli eser- 
centi attività commerciali (Urgenza) (215) ; 

Guerrini Giorgio ed altri: Modifiche alla legge 
18 marzo 1968, n. 238, e al successivo decreto del 
Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 585. 
Aumento e nuovo sistema di calcolo del12 pensioni 
a carico dell’assicurazione generale obbligatoria ( U F -  
genza) (217). 

Nel seguito della discussione interviene il 
deputato Gramegna il quale fa presente che, 
dopo l’acquisizione e i traguardi raggiunti a 
seguito dell’azione sindacale, occorre ora 
migliorare il disegno di legge presentato dal 
Governo in relazione ai contenuti delle pro- 
poste di legge di iniziativa parlamentare per 
quanto concerne l’elevazione e l’unificazione 
dei trattamenti minimi, il sistema di pere- 
quazione automatica, la questione dei cumuli 
e della pensione di anzianità, mentre va com- 
battuto il criterio seguito per la copertura 
finanziaria che in parte si è fatta ricadere 
sull’aumento della benzina. 

In particolare si sofferma poi sui problemi 
dei lavoratori agricoli, preminenti nel mezzo- 
giorno, e che derivano anzitutto dal fatto che 
tali lavoratori presentano lunghi periodi di 
mancata copertura assicurativa e contributiva 
sia per il cattivo funzionamento del servizio 
contributi unificati, sia perché solo dal 1952 
il sistema di accreditamento ha avuto una 
certa regolarizzazione e sia, ancora, per il 
fatto che la disoccupazione del settore non è 
totalmente indennizzata. Occorre quindi af- 
frontare il problema della ricostruzione della 
anzianità lavorativa dei lavoratori medesimi, 
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che altrimenti solo in numero molto limitato 
potranno raggiungere il massimo di quaranta 
anni di contribuzione, e dell’adeguamento del 
salario convenzionale alle paghe di fatto. Ciò 
necessita naturalmente un impegno finanzia- 
rio, che si potrà reperire con l’aumento pro- 
gressivo dei contributi dovuti dai datori di 
lavoro dell’agricoltura, che oggi ammontano 
circa al 3 per cento della massa salariale, ri- 
spetto al 20,65 per cento degli altri settori. 

Sollecita poi l’inserimento dei coloni e 
mezzadri nell’ambito dell’assicurazione gene- 
rale dei lavoratori dipendenti, la soluzione 
del problema derivante dalla prossima sca- 
denza dello speciale regime vigente per l’ac- 
certamento della manodopera agricola nelle 
23 province meridionali, e, infine, una attenta 
considerazione della posizione dei marittimi 
della piccola pesca e dei perseguitati politici 
nell’ambito del nuovo sistema di liquidazione 
delle pensioni. 

I1 deputati Alini, nel dare atto dei tra- 
guardi raggiunti dal disegno di legge sotto 
la pressione delle forze sindacali, richiama 
l’attenzione sull’esigenza di un ulteriore mi- 
glioramento per quanto concerne : la misura 
e l’unificazione dei trattamenti minimi; l’in- 
clusione dei mezzadri e coloni nell’ambito 
dell’assicurazione generale obbligatoria dei 
lavoratori dipendenti; la perequazione del- 
l’etk pensionabile dei lavoratori autonomi; 
una diversa distribuzione dell’aumento per- 
centuale delle pensioni in atto; la perequa- 
zione dei requisiti per la pensione alle donne; 
l’abbreviazione della scadenza per l’aggancia- 
mento a11’80 per cento del salario; valutazione 
della posizione dei lavoratori agricoli e di 
al tre categorie, che difficilmente raggiungono 
la pienezza dei requisiti contributivi; valuta- 
zione delle migliori 156 settimane, anche se 
discontinue, ai fini della determinazione del- 
la pensione; agganciamento del sistema di pe- 
requazione automatica delle pensioni all’in- 
dice dei salari; abolizione di ogni divieto di 
cumulo tra pensione e salario; riconoscimen- 
to dei contributi figurativi ai fini della pen- 
sione di anzianità; sostituzione degli assegni 
familiari alle quote di maggiorazione della 
pensione per i familiari a carico; accelera- 
zione del decentramento amministrativo del- 
1’INPS e aumento delle rappresentanze sin- 
dacali in seno agli organi di gestione; mag- 
giore correntezza nella liquidazione delle pen- 
sioni, prevedendo eventualmente I’erogazione 
di acconti. 

Conclude infine dichiarandosi contrario 
al previsto aumento del prezzo della benzina. 

I1 deputato Nucci sottolinea la portata po- 
litica e sociale del disegno di legge, che con- 
sente una sensibile avanzata sul piano quali- 
tativo e quantitativo verso i traguardi della 
sicurezza sociale, e l’importanza delle con- 
sultazioni intervenute f ra  Governo e sinda- 
cati, i quali hanno dimostrato di voler tener 
conto delle esigenze globali della nostra eco- 
nomia; conviene quindi con il deputato Sca- 
lia circa l’esigenza di rispettare l’impostazio- 
ne di base del provvedimento, tranne i ri- 
tocchi indispensabili e possibili. 

Richiama poi l’attenzione della Commis- 
sione sul fatto che l’auspicato inserimento 
dei sindacati nella gestione dei fondi di pre- 
videnza dei lavoratori avviene senza che an- 
cora sia stata data attuazione all’articolo 39 
della Costituzione, e quindi in certo modo 
fuori del nostro quadro costituzionale. Per 
quanto concerne le critiche mosse alla di- 
sciplina del cumulo tra retribuzione e pen- 
sione, in quanto fondate sul principio che Si 
tratta di salario differito, rileva che peraltro 
le pensioni medesime sono ancora largamen- 
te integrate dal contributo dello Stato, e con- 
clude rilevando che, pur essendo possibili 
miglioramenti tecnici e per questioni partico- 
lari, il sistema pensionistico, cui dà avvio i l  
provvedimento, si presenta come il più avan- 
zato nei paesi europei. 

Il deputato Di Marino si sofferma sui pro- 
blemi della previdenza in agricoltura che ri- 
tiene abbiano una insoddisfacente soluzione 
nel provvedimento, anche per la impostazio- 
ne data alle consultazioni sindacali dalle 
quali sono stati esclusi i lavoratori autonomi, 
che pure hanno notevole importanza econo- 
mica e sociale nel paese. 

Ritiene fondamentale ridurre ed eliminare 
lo squilibrio esistente fra mondo agricolo e 
industriale, che deriva da antiche ragioni sto- 
riche, già sottolineate dallo Jacini e dal Ro- 
meo, i quali rilevarono come il capitalismo 
e l’economia nazionale si siano sviluppate a 
spese del mondo agricolo e contadino. Da 
tale squilibrio deriva il continuo esodo dei 
lavoratori validi dalle campagne, dopo che 
queste li hanno cresciuti fino all’et& lavora- 
tiva. 

Sollecita pertanto l’eliminazione della dif- 
ferenza dell’età pensionabile fra i coltivatori 
diretti e i lavoratori dipendenti, la parifica- 
zione dei trattamenti minimi, i cui attuali 
livelli hanno carattere puramente assistenzia- 
le, l’elevazione delle pensioni contributive 
che altrimenti, dopo quarant’anni di versa- 
menti, non potranno che rimanere sui mini- 
mi stessi, l’inserimento dei coloni e mezzadri 
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nell’assicurazione generale dei lavoratori di- 
pendenti, l’adeguamento degli oneri cqntri- 
butivi dovuti dai datori di lavoro dell’agri- 
coltura agli altri settori, senza che eventuali 
sgravi cont.ributivi debbano ricadere sugli al- 
tri lavoratori dipendenti. 

I1 deputato Rossinovich constata un certo 
atteggiamento del (Governo e della maggioran- 
za a considerare chiusa la questione della ri- 
forma delle pensioni e si rammarica che non 
sia lo stesso ministro a seguire il dibattito in 
corso. Passando al merito del provvedimento 
governativo, rileva poi come l’impegno delle 
forze sindacali sia riuscito a rimuovere il Go.- 
verno da posizioni tradizionali contrarie alla 
incentivazione dei consumi, per le quali ora 
si pongono a disposizione maggiori masse fi- 
nanziarie. 

Esprime per altro delle riserve circa il cri- 
terio con cui vengono realizzati i migliora- 
menti delle pensioni, che, fondandosi su per- 
centuali, vengono ad aumentare i distacchi e 
le sperequazioni fra i vari trattamenti di pen- 
sione. Per quant.0 concerne la perequazione 
automatica delle pensioni ritiene che l’aggan- 
ciamento all’indice del costo della vita rap- 
presenti una difesa tardiva delle pensioni stes- 
se rispetto alla dinamica salariale, inquanto- 
che, di fatto, gli scatti in assoluto della scala 
mobile per i pensionati sono inferiori a quelli 
di cui godono i lavoratori occupati tranne 1s 
pensioni di ammontare più elevato. 

Il deputato Sgarbi Bompani Luciana si sof- 
ferma sui problemi delle lavoratrici pensio- 
nate e sollecita la parificazione effettiva della 
condizione previdenziale della donna. A tal 
fine chiede che sia abrogato l’articolo 9 della 
legge n. 238, che prevede norme di delega 
per la parificazione dell’età pensionahile del- 
la donna a quella dell’uomo; parificazione 
che, in questo caso, sarebbe soltanto astratta 
e di sfavore verso la donna lavoratrice, che 
difficilmente può prolungare la sua at.tivit& 
lavorativa, mentre è impegnata in duplice 
lavoro all’interno e fuori della famiglia. Oc- 
correrebbe invece ridurre gli anni di assicu- 
razione necessari per raggiungere il massimo 
livello di pensione o aumentare la valutazio- 
ne percentuale dei primi anni di att.ività la- 
vorativa. Sollecita poi l’estensione del tratta- 
mento di reversibilità a favore del marito ve- 
dovo e la revisione della legge sulle casalin- 
ghe, che ha totalmente disilluso le aspettative. 

I1 deputato Pisicchio, in relazione ad al- 
cune critiche, intende ‘ ria.ffermare la validità 
dell’impostazione dell’accordo sindacale, che 
è stata la premessa del disegno di legge; a 

con la quale si è avviata in concreto la solu- 
zione dei problemi della sicurezza sociale ed 
eliminati i ricorrenti provvedimenti parziali 
in materia di pensioni. 

Dopo aver ricordato i numerosi aspetti 
positivi del disegno di legge, fa presente che 
potranno essere oggetto di ulteriore valuta- 
zione alcuni problemi particolari come: la 
delimitazione della delega per quanto con- 
cerne la ristrutturazione degli organi di ge- 
stione dell’INPS; l’inserimento dei mezzadri 
e coloni nell’assicurazione generale dei lavo- 
ratori dipendenti; una migliore valutazione 
delle giornate lavorative dei braccianti agri- 
coli; i l  computo dei contributi figurativi e vo- 
lontari ai fini della pensione di anzianità; 
l’elevazione delle pensioni facoltative al livello 
della pensione sociale; la ricongiunzione del- 
le posizioni previdenziali anche per periodi 
anteriori al 1958. Conclude però esprimendo 
l’avviso che la discussione di questi aspetti 
particolari non deve prescindere dall’impo- 
stazione generale del provvedimento. 

I1 deputato Pellizzari si sofferma sulle 
disposizioni che regolano il cumulo tra pen- 
sione e retribuzione, ritenendo che debba es- 
sere rimosso ogni divieto e limitazione di tale 
cumulo sotto vari aspetti di equità e di 
diritto. .Rileva infatti che le limitazioni di 
cumulo costituiscono discriminanti, a sfavore 
dei lavoratori pensionati, nei confronti di chi 
ha avuto la possibilità di passare ad attività 
professionali e imprenditoriali, degli impie- 
gati statali che, se pensionati, possono svol- 
gere attività lavorativa nel settore privato e 
degli ultra sessantacinquenni, esclusi dalla 
disciplina dei cumuli e che rappresentano in 
genere il personale più qualificato e retri- 
buito. Conclude facendo presente che occorre 
rimuovere tali sperequazioni e restituire le 
quote di pensioni trattenute a partire dal 1” 
maggio 1968. 

I1 deputato Pavone esprime il suo.disap- 
punto per la mancata consultazione, da parte 
del Governo, delle organizzazioni dei lavo- 
ratori aut.onomi e ritiene che proprio da tale 
mancata audizione derivino le lacune del di- 
segno di legge nei riguardi degli anzidetti 
lavoratori. Richiama pertanto l’esigenza di 
provvedere entro breve tempo all’equipara- 
zione dei trattamenti minimi e dell’età pen- 
sionabile a quanto previsto per i lavoratori 
dipendenti, di consentire agli artigiani di ver- 
sare facoltativamente contributi più elevati ri- 
spelto all’attuale classe di contribuzione, e 
un diverso regolamento dei trattamenti mi- 
nimi, in caso di cumulo nello stesso soggetto 
di una pensione diretta e di riversibi1it.à. 



Dopo che il Sottosegretario di Stato Belli- 
sario chiarisce che il Ministro Brodolini non 
può partecipare per motivi di salute all’at- 
tuale fase del dibattito e si riserva comun- 
que di intervenire nella fase conclusiva, il 
Presidente Biaggi rinvia il seguito della di- 
scussione all’indomani alle ore 9. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30. 

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

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969, ORE 17. - 
Presidenza del Presidente CATTANEI. 

La Commissione prosegue l’esame dell’ap- 
plicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
recante (C Disposizioni contro la mafia n. 

Viene ascoltato, sull’argomento, il Capo 
della polizia, dottor Angelo Vicari. Dopo in- 
terventi dei senatori Adamoli, Li Causi, Pe- 
trone, Cipolla, Zuccalà e dei deputati Alessi, 
Tuccari, Donat-Cattin, Nicosia, Della Briotta, 
Di Giannantonio, Bruni e Vincenzo Gatto, la 
discussione sull’applicazione delle norme ri- 
guardanti misure di prevenzione nei confronti 
di soggetti mafiosi è rinviata alla prossima 
riunione. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,20. 

E R R A T A  CORRIGE 

Nel Bollettino delle Giunle e delle Com- 
missioni parlamentari n. 84, del 25 febbraio 
1969, nel comunicato della V Commissionc 
permanente bilancio e partecipazioni statali 
(Comitato pareri), a pagina 3, prima mlonna, 
ultimo capoverso, settimo rigo, sostituire 
la parola : (( massiccio )) con l’altra : u mas- 
simo D. 

CQ N V  O AZIONI 

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO 

Giovedì 27 febbraio, ore 10. 

1) Esame dei testi redatti dai comitati ri- 
stretti. 

2) StrmnenLi di controllo - Rapporti fun- 
zionali con altri organi costituzionali (discus- 
sione). . 

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI 
A PROCEDERE 

Giovedì 2’1 febbraio, ore 17. 

Esame delle domande d i  autorizzazione 

contro il deputato Caradonna (Doc. IV, 

contro il deputato Guidi (Doc. IV, n. 5) - 

contro il deputato Guidi (Doc. IV, n. 6) - 

contro il deputato Pezzino (Doc. IV, n. 8) 

contro il deputato Pezzino (Doc. IV, n. 9) 

contro il deputato Cottone (Doc. IV, n. 11) 

contro il  deputato Passoni (Doc. IV, n. 18) 

contro il deputato Vergani (Doc. IV, n. 27) 

contro il deputato Nicosia (Doc. IV, n. 38) 

contro il deputato Reggiani (Doc. IV, n. 39) 

contro il deputato Degan (Doc. IV, n. 24) 

cc procedere in giudizio: 

n. 1) - Relatore: De Poli; 

Relatore: Galloni; 

Relatore: Galloni; 

- Relatore: Ferioli; 

- Relatore: Ferioli; 

- Relatore: Miotti Carli Amalia; 

- Relatore: Galloni; 

- Relatore: De Poli; 

- Relatore: Galloni; 

- Relatore: Foschini; 

- Relatore: Minasi Rocco. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per la vigilanza sulle radiodiffusioni. 

Giovedì 27 febbraio, ore 10,30. 

(Palazzo della Sapienza) 

i) Seguito dell’esame del programma di 

2) Esame delle proposte dei senatori Nal- 

3) Esame di proposte varie. 

Tribuna politica per il 1969; 

dini e Antonicelli; 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Giovedì 27 febbraio, ore 9,30. 

I X  SEDE REFEREXTE. 

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

pubblica per la riforma del codice di proce- 
dura penale (380) - Relatori: Valiante e 
Fortuna - (Parere della I e de& V Com- 
,missione). 
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Giovedì 27 febbraio, ore 15,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

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

pubblica per la riforma del codice di proce- 
dura penale (380) - Relatori: Valiante e 
Fortuna - (Aarere della I e della V Com- 
missione).  

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

Giovedì 27 febbraio, ore 9,30. 

- IN SEDE REFERENTE. 

Segw2o dell’esame del disegno 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) - Relatore Racchetti ’- (Parere della 
V Commissione).  

X I I  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

Giovedì 27 febbraio, ore 9,30. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione dei disegni d i  legge: 
Istituzione di un controllo qualitativo sulle 

esportazioni dei formaggi (( pecorino romano )) 

e (( pecorino siciliano )) verso gli Stati Uniti 
d’America e il Canada. (Approvato dalla IX 
Commissione permanente del Senato) (912) - 
Relatore: Vaghi - (Parere della IV e della 
X I  Commissione); 

Istituzione di un controllo qualitativo sulle 
esportazioni di pomodori pelati e concentrati 
di pomodoro ed estensione di determinate 
norme ai medesimi prodotti destinati al mer- 
cato interno. (Approvato dalla I X  Commis-  
sione permanente del Senato) (917) - Rela- 
tore: Vaghi - (Parere della IV ,  della X I  
e della X I V  Commissione).  

IN SEDE REFERENTE. 

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

Assicurazione obbligatoria della responsa- 
bilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motori e dei natanti (345) - (Pare- 
re  della I ,  I V ,  V ,  X Commissione); 

FODERARO e CAIAZZA: Risarcimento obbli- 
gatorio del danno alle vittime della circola- 
zione dei veicoli a motore (6) - (Parere del- 
la I V ,  IX e X Commissione); 

AMASIO ed altri: Risarcimento del danno 
alle vittime della circolazione dei veicoli a 
motore (822) - (Parere della I l ,  IV ,  V ,  VI e 
X Commissione). 

-- Relatore: Longoni. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  
legge: 

ORIGLIA e.d altri: Modificazioni alla disci- 
plina dei magazzini di vendita a prezzo 
unico (371); 

RAFFAELLI ed altri: Disciplina‘ del com- 
mercio a posto fisso (528); 

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea 
del rilascio delle licenze di commercio (924). 

- Relatore: Helfer - (Parere della I1 
e della I V Commissione). 

XIII  COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Giovedì 27 febbraio, ore 9. 

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

Revisione degli ordinamenti pensionistici 
e norme in materia di sicurezza sociale (UT- 
genza) (1064); 

LONGO LUIGI ed altri: Modifiche e integra- 
zioni alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al 
successivo decreto del Presidente della Re- 
pubblica 27 aprile 1968, n. 488 - Aumento e 
nuovo sistema di calcolo delle pensioni a ca- 
rico dell’assicurazione generale obbligatoria 

ROBERTI ed altri: Ripristino della pensione 
di anzianità ed abolizione delle trattenute 
sulle pensioni di invalidità e vecchiaia di cui 
alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1968, n. 488 (Urgenza) (96); 

VECCHIETTI ed altri: Miglioramenti dei 
trattamenti economici delle pensioni del- 
1’INPS e riforma del sistema di pensiona- 
mento. Norme per l’elezione del Consiglio di 
amministrazione dell’INPS (Urgenza) (114); 

PELLICANI: Integrazione della delega al 
Governo, di cui alla legge 18 marzo 1968, 
n. 238, per l’estensione della pensione sociale 
ai cittadini . ultrasessantacinquenni privi di 
trattamento pensionistico (Urgenza) (141); 

FERIOLI ed altri: Modificazioni e integrazio- 
ni alle vigenti norme sui trattamenti di pen- 
sione della previdenza sociale (U-rgenza) (209); 

(Urgenza) (2); 



BONOMI ed altri: Modifica di alcune nor- 
me riguardanti l’assicurazione obbligatoria 
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, de- 
gli artigiani e degli esercenti attività commer- 
ciali (Urgenza) (215); 

GUERRINI GIORGIO ed altri: Modifiche alla 
legge 18 marzo 1968, n. 238, e al successivo 
decreto del Presidente della Repubblica del 
27 aprile 1968, n. 488. Aumento e nuovo si- 
stema di calcolo delle pensioni a carico del- 
l’assicurazione generale obbligatoria (Urgen- 
za) (217); 
- Relatore: Bianchi Fortunato - (Parere 

della V e VI Commissione). 

(540) - Relatore Foschi - (PaTere della 111 
Commissione). 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith) 

Licenzialo per la stampa alle oTe 22. 

Giovedì 27 febbraio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 
STORCHI ed altri: Collaborazione di enti 

IN SEDE REFERENTE. 

Comunicazioni del Presidente. 

Seguito dell’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- 
t.ivit8 degli Istituti per lo studio e per la cura 
del cancro e provvidenze a loro favore (489) 
- (Parere della Z e della V Commissione);  
- Relatore: Tantalo. 

Esame della proposta d i  legge: 
URSO e USVARDI: Inquadramento del per- 

sonale tecnico di radiologia (565) - Relatore: 
Barberi. 

STABILIMENTI TIPnGRAFICT CARLO COLOMBO 


