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AVVERTENZE. ~ Nella sezione riguardante l'attività dei senatori e dei membri del Governo sono indicati
solamente i numeri dei disegni di legge, delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni senza riferi~
mento alle pagine dei singoli volumi, le quali sono indicate nelle sezioni concernenti le predette voci.

Per quanto riguarda i lavori delle Commissioni permanenti, l'indicazione delle pagine è riferita ai singoli
volumi delle Commissioni stesse.

L'indice per materia è contenuto nel volume « Resoconto dei lavori dell' Assemblea e delle Commissioni ,)

pubblicato a cura del Segretariato generale ~ Ufficio studi legislativi.
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26P Il 13873
306a 15 giugno }} 16185}} }}

262a 12 }} 13917 30~ 16 » ~16297»

263a 16 13997 30'8" 21 » I> 16361» »

264" ant. 17 140'41
3D9a ant. 22 » }} 16429» »

265a porn. 17 14065
310a porn. 22 }> }} 16477}} }>

266" 18 14101 31P ant. 23 }} }} 16533}> }}

267a 23 14169
I 312" porn. 23 }} }} 16565}> »

268" 24 }} » 14213
269a 25 }} }> 14257 VoI. XVII
270a 26 }} }} 14309
27P ant. 3D }> }> 14361 313a ant. 24 giugno 1965 16621
272a porn. 30 }} }> 14401 314a porn. 24 }> }} 16669

273" 31 }> » 14445 315a ant. 25 }> }} 16717



Senato della Repubblica ~11~ IV LegislatUlQ

~~ANNI1963~68 SEDUTE PUBBLICHE DELL'ASSEMBLEA ANNI 1963~68

Pago Pago

316a porn. 25 glUgno 1965 16769 359a ant. 16 novembre 1965 19021
317a 30 » » 16877 360a pOll11. 16 » » 19065
318" 10 luglio » 16925 36P ant. 17 » }} 19177
319" ant. 2 }} }} 16969 362a porn. 17 » }} 19201

320" porn. 2 }} }} 17009 36Y ant. 18 }} }} 19249
32F ant. 6 » }} 17061 364" porn. 18 }} }} 19289
322" porn. 6 » }} 17097 365a ant. 19 » }} 19333
323" 7 » }} 17137 366a porn. 19 )} }} 19365
324" 8 » }} 17197 367" 22 » }} 19401
325" ant. 9 }) » 17253 368a ant. 23 }) » 19457
326" porn. 9 » » 17293 369a porn. 23 » }} 19489
327" 13 » » 17405 370" 24 » » 19537
328"- 14 » » 17461

329"- 15 » » 17525

Vol. xx
Vol. XVIII

371" ant. 25 novembre 1965 19597
330" 9 settembre 1965 17561 372a porn. 25 » » 19653
331" 27 )} » 17741 373a 29 » » 19717
332" 28 » » 17793 374a ant. 30 }} }} 19777
333a 29 » » 17877 375a porn. 30 » )} 19813
334"- 30 » » 17917 376" 10 dkembre » 19861
335" 10 ottobre » 17961 377a ant. 2

}} }) 19913
336" ant. 5 }) » 17993 378" porn. 2 » }} 19957
337" porn. 5 » }} 18013 379" 3 » » 20049
3388. 6 » » 18049 380" 9 }) » 20109

339" 7 » » 18101 381" 10 » }} 20160
3408. 8 » » 18197 382" Il » }} 20221
341" 12 » » 18285 383" 13 )} » 20253
342" 13 » }} 18329 384a ant. 14 » }} 20313

343" ant. 14 )} » 18369 385" porn. 14 }} » 20341

344" porn. 14 }} }} 18393 386a 15 » }} 20409
345" ant. 15 » » 18429
3468. porn. 15 » }} 18473 (Il volume XXI contiene l'indice dell'anno

347" ant. 19 }} » 18513 1965).

348" porn. 19 }} }} 18557
349" 20 » » 18605
350"- 21 » » 18653 Vol. XXII

351"- 22 }} }} 18709

387" 17 gennaio 1966 20473

Vol. XIX 388a ant. 18 )} )} 20625
389a porn. 18 )} )} 20657

352" ant. 26 ottobre 1965 18765 390" 19 )} }} 20705

353" porn. 26 }} }} 18793 39P 20 )} » 20765
354a ant. 27 }} }} 18837 392a 21 }} )} 20837

355" porn. 27 » }} 18857 393" 8 febbraio » 20877

356" ant. 28 }} » 18901 394" 3 marzo )} 20973

357" porn. 28 }} » 18945 395" ant. 4 )} )} 21069

358" 29 }} » 18989 396" porn. 4 » )}
21105



Senato della Repubblica ~12 ~lV Legislatura

ANNI 1963-68 SEDUTEPUBBLICHE DELL'ASSEMBLEA ANNI 1963-68

Pago Pago

3978 5 marzo 1966 21141 4388 ant. 25 maggio 1966 23563
398a ant. 7 » » 21221 439" porn. 25 » » 23591
399a porn. 7 » » 21261 440" 26 » » 23683
400a 8 » » 21321 44P 27 » » 23731

442a 30 » » 23759
443a 31 » » 23827

Vol. XXIII 444a 3 giugno » 23855

401" 22 marzo 1966 21417
402" 23 » » 21501 Vol. XXV
4038 ant. 24 » » 21601
404a porn. 24 » 21,625 445a 15 giugno 1966 23867]t

405" 25 21709 446a 16 » » 23935» ]t

406" ant. 29 21789 447" 17 ]t » 23963» »
407a porn. 29 21805 448a ant. 21 » » 24043» »
408" 30 21845 449" porn. 21 » » 24067» »
409a ant. 31 21889 450" ant. 22 » » 24115» »
410a porn. 31 21925 451" porn. 22 » » 24143» »
411a 1 aprile 21965 4528 ant. 23 » » 24195»

412" 19 22061 453a porn. 23 » » 24227» »

413" 20 22157 454a 30 » » 24331» »
414" 21 22209 4558 ant. 1 luglio » 24383» »

415" 22 22273 456" porn. 1 » » 24407]t »

416" 26 22337 457a 2 » » 24455]t »

417a 27 22377 458" 4 » » 24523» »
418" 28 » 22417 459a ant. 5 » » 24555»
419" 29 22477 460" porn. 5 » » 24595» »

461" 6 » » 24651
462" ant. 7 » » 24715
463" porn. 7 » » 24767

Vol. XXIV
464" ant. 8 24867]I) »

4653 porn. 8 » » 24911
420" ant. 3 maggio 1966 22545
421a porn. 3 » » 22585
422a 4 » » 22645 Vol. XXVI
423" ant. 5 » » 22697
424a porn. 5 » » 22721 466" 11 luglio 1966 24963
425a 6 » » 22785 467a ant. 12 » » 25023
426" ant. 10 » » 22849 468" porn. 12 » » 25071
427" porn. 10 » » 22893 469a 13 » » 25119
428" 11 » » 22937 470" ant. 14 » » 25159
429- ant. 12 » » 22993 471a porn. 14 » » 25203
430a porn. 12 ]I) » 23041 4728 ant. 15 » » 25255
4318 13 » » 23097 473a porn. 15 » » 25287
4323 16 » » 23177 4748 18 » » 25355
433" 17 » » 23233 4758 ant. 19 » » 25399
434a 18 » » 23305 476" porn. 19 » » 25435
4358 23 » » 23381 4773 20 » » 25471
436" ant. 24 » » 23471 478" ant. 21 » » 25519
437" porn. 24 » » 23503 479. porn. 21 » » 25583



Senato della Repubblica --- 13 ~IV Legislatura

ANNI 1963~68 SEDUTE .PUBBLICHE DELL'ASSEMBLEA ANNI 1963~6g

Pago
Vol. XXVII

521" 22 novembre 1966 28147porn .
Pago 522" 23 » » 28195

settembre
523a 24 » » 28231

480" 20 1966 25675
524" 29 28279

481" 21
» »

» » 25815 525a 30 28311» »
482" 22 » » 25871 526a 1 dicembre 28363
483"

ant. »
ant. 27 » » 25967

527" 1 28391porn. ]t ]t
484" porn. 27 » » 26003

528" 2 28451]t »
485" 28 » » 26063
486" ant. 29 » » 26103
487" porn. 29 » » 26139 Vol. XXX
488" 30 » » 26183
489a ant. 4 ottobre » 26251 529" 6 dicembre 1966 28499
490" porn. 4 » » 26291 530" 7 » » 28555
491a 5 ]t » 26343 531a 12 »

"
28599

492" 6 » » 26391 532" ant. 13 » » 28659
493" 7 » » 26467 533" porn. 13 » » 28707
494" 10 » » 26535 534" ant. 14 » » 28799
495" 11 ]t » 26567 535a porn. 14 » » 28851
496a 12 » » 26651 536a ant. 15 » » 28919
497a ant. 13 » » 26711 537a porn. 15 » » 28983
498a porn. 13 » » 26751 538a 16 » » 29043
499" 14 » » 26791 539a 19 » » 29155

540" 20 ]t » 29231

Vol. XXVIII
541a 21 » » 29299

(Il volume XXXI contiene l'indice del-
SODa ant. 18 ottobre 1966 26855 l'anno 1966).
501" porn. 18 » » 26895
502a 19 » » 26947 Vol. XXXII503a 20 » » 26991
504" 21 » » 27039 542a 18 1967 29343505& 24

ant gennaIO
» » 27095 543a 18 29367

5063 25
porn. >} >}

ant. » » 27151 t 544a 19 294675073 25
>} >}

porn. » » 27195 545a 20 295235083 26
>} >}

ant. » » 27247 546a 24 29587
509" 26

ant. >} .porn. » » 27283 547a 24 29615
510" 27

porn. >} >}
» » 27387 548a 25 296515113 8 novembre

>} >}
ant. » 27467

549a 26 29703
512" 8 27515

>}
porn. » »

550a 27 29787513a 9 27575
>} >}

» »
31 29875551a ant. >} >}

552a porn. 31 >} >} 29915
Vol. XXIX 553a 10 febbraio >} 29959

554a ant. 2 >} >} 30027
5148 10 novembre 1966 27635 555a porn. 2 >} » 30055
515" 11 » » 27703 556a 3 >} >} 30111
5163 15 » » 27867 557a ant. 7 >} >} 30199
5178 16 » » 27935 558a porn. 7 >} >} 30231
518" 17 » » 27975 559a 8 >} >} 30267
519a 18 » » 28019 560a 9 >} >} 30323
520a ant. 22 » » 28111 561a 10 >} >} 30363
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I

Pag

562a 13 febbraio 1967 30399 I 606a ant. 18 aprile 1967 32475
563a ant. 14 » » 30443 607a porn. 18 » » 32519
564a porn. 14 » » 30471 608a 19 » » 32571

609a 20 » » 32635

Vol. XXXIII 610a ant. 21 » » 32691
611a porn. 21 » » 32739

565a 15 febbraio 1967 30507
556a ant. 16 » » 30571 Vol. XXXV
567a porn. 16 » » 30615
568a 17 » » 30679 612a 26 aprile 1967 32855

569a ant. 21 » » 30719 613a ant. 27 » » 32919

570a porn. 21 » » 30747 614a porn. 27 » » 32963

571a 22 » » 30795 615a ant. 28 » » 33051

572a ant. 23 » » 30851 616a porn. 28 » » 33099
573a porn. 23 » » 30871 617a 29 » » 33203
574a 24 » » 30927 618a ant. 9 maggiO » 33331
575a ant. 28 » » 30983 619a porn. 9 » » 33363
576a porn. 28 » » 30987

I

620a 10 » » 33415
577a 10 marzo » 31039 621a ant. 11 » » 33463
578a 2 » » 31095 622a porn. 11 » » 33511
579a 3 » » 31139 623a 12 » » 33575
580a ant. 7 » » 31191 624a ant. 16 J> » 33651
581a porn. 7 » » 31243 625a porn. 16 » » 33695
582a 8 » » 31287 626a 17 » » 33723
583a 9 » » 31335 I

584a 10 » » 31375 I Vol. XXXVI
585a ant. 14 » » 31435
586a porn. 14 » » 31467 627a 18 maggiO 1967 33787
587a 15 » » 31519 628a 19 » » 33831
588a ant. 16 » » 31563 629a 22 » » 33923
589a porn. 16 » » 31603 630a ant. 23 » » 33959
590a ant. 17 » » 31655 631a porn. 23 » » 33983
S91a porn. 17 » » 31699 632a 24 » » 34035

633a 29 » » 34063

Vol. XXXIV 634a 30 » » 34103
635a ant. 31 » » 34147

592a 3 aprile 1967 31787 636a porn. 31 » » 34191

593a ant. 4 » » 31883 637a 10 gmgno » 34275

S94a porn. 4 » » 31915 638a 13 » » 34327

595a 5 » » 31955 639a 14 » » 34423

596a ant. 6 » » 31991 640a ant. 15 » » 34487

597a porn. 6 » » 32015 641a porn. 15 » » 34519

598a 7 » » 32071 642a ant. 16 » » 34583

S99a ant. 11 » » 32131 643a porn. 16 » » 34623

600a porn. 11 » » 32167
601a 12 » » 32235 Vol. XXXVII
602a ant. 13 » » 32299
603a porn. 13 » » 32339 644a ant. 20 gmgno 1967 34671
604a 14 » » 32391 645a porn. 20 » » 34699
605a 17 » » 32427 I 646a ant. 21 » » 34751
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647a porn. 21 gmgno 1967 34795 691a 21 settembre 1967 37171
648a ant. 22 » » 34819 692a 22 » » 37219
649a porn. 22 » » 34859 693a ant. 26 » » 37279
650a nott. 22 » » 34891 694a porn. 26 » » 37311
651a ant. 23 » » 34927 695a 27 » » 37391
652a porn. 23 » » 34963 696a 28 » » 37431
653a 24 » » 35027 697a 29 » » 37483
654a ant. 26 » » 35059 698a 3 ottobre » 37539
655a porn. 26 » » 35095 699a 4 » » 37595
656a nott. 26 » 35135 700a 5 » » 37627
657a ant. 27 » » 35171 701a 10 » » 37715
658a porn. 27 » » 35211 702a 11 » » 37767
659a ant. 28 » » 35283 703a 12 » » 37807
660a porn. 28 » » 35319 704a 13 » » 37851
661a 3 luglio » 35383

i

705a 17 » » 37915
662a ant. 4 » » 35427 706a 18 » » 37967
663a porn. 4 » » 35467

I

707a ant. 19 » » 38043
664a 5 » » 35515 708a porn. 19 » » 38067
665a ant. 6 » » 35591 709a 20 » » 38131
666a porn. 6 » » 35635
667a ant. 7 » » 35675 Vol. XL
668a porn. 7 » » 35715

710a ant. 24 ottobre 1967 38191

Vol. XXXVIII 711a porn. 24 » » 38223
712a 25 » » 38238

669a 10 luglio 1967 35775 713a ant. 26 » » 38343
670a ant. 11 » » 35815 714a porn. 26 » » 38383
671a porn. 11 » » 35867 715a 27 » » 38451
672a 12 » » 35915 716a 6 novembre » 38527
673a ant. 13 » » 35991 717a 7 » » 38563
674a porn. 13 » » 36035 718a 8 » » 38575
675a ant. 14 » » 36071 719a ant. 9 » » 38587
676a porn. 14 » » 36135 720a porn. 9 » » 38627
677a 17 » » 36187

I

721a ant. 14 » » 38655
678a ant. 18 » » 36247 722a porn. 14 » » 38695
679a porn. 18 » » 36315 723a 15 » » 38771
680a 19 » » 36383 724a ant. 16 » » 38819
681a ant. 20 » » 36455 725a porn. 16 » » 38867
682a porn. 20 » » 36499 726a ant. 17 » » 38927
683a ant. 21 » » 36595 727a porn. 17 » » 38967
684a porn. 21 » » 36643 728a 18 » » 39023
685a ant. 25 » » 36783 729a 20 » » 39087
686a porn. 25 » » 36827

I

730a ant. 21 » 39131
687a ant. 26 » » 36891 731a porn. 21 » » 39163I
688a porn. 26 » » 369391 732a 22 » » 39219

Vol. XXXIX Vol. XLI

689a 19 settembre 1967 37003 733a 27 novembre 1967 39255

690a 20 » » 37135 734a ant. 28 » » 39307
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73580 porn. 28 novembre 1967 39355 Vol. XLV

73680 29 » » 39419
73780 ant. 30 » » 39483 Pago

73880 porn. 30 » » 39531 77680 23 gennaIO 1968 41907
73980 ant. 10 dicembre » 39571 77780 24 » » 42019
74080 porn. 10 » » 39619 77880 25 » » 42147
74180 2 » » 39683 77980 26 » » 42223
74280 4 » » 39739 78080 27 » » 42467
74380 ant. 5 » » 39799 78180 28 » » 42599
744a porn. 5 » » 39855 78280 29 » » 42755
74580 ant. 6 » » 39923
746a porn. 6 » » 39967
74780 7 » » 40051 Vol. XLVI

74880 11 » » 40103
749a ant. 12 » » 40131 783a 31 genn.~ 8 febbr. 1968 42989

750a porn. 12 » » 40175

Vol. XLVII
Vol. XLII

78480 9 febbr.~14 febbr. 1968 44203
751a ant. 13 dicembre 1967 40287
75280 porn. 13 » » 40319
75380 ant. 14 » » 40387 Vol. XLVIII

75480 porn. 14 » » 40431
755a nott. 14 40483

78580 15 febbraio 1968 44947» »
75680 ant. 15 40507

78680 20 » » 44995» »
75780 15 » 40539

78780 21 » » 45035porn. »
75880 16 40603

78880 22 » » 45079» »
75980 ant. 18 » » 40643

78980 23 » » 45119

76080 18 » » 40683
79080 ant. 27 » » 45231porn.

76180 19 40735
79180 porn. 27 » » 45255» »

76280 20 » » 40787
79280 28 » » 45303

76380 ant. 21 » 40827
79380 ant. 29 » » 45371»

76480 porn. 21 » » 40835 794a porn. 29 » » 45415

765a 22 » » 40911 795a 4 marzo » 45543

(Il volume XLIII contiene l'indice del-
l'anno 1967). VoI. IL

Vol. XLIV
796a ant. 5 marzo 1968 45599
797a porn. 5 » » 45639

76680 9 1968 40991
798a 6 » » 45723

gennalO 799a 7 45803
767a 10 41083

» »
» » 800a 8 4587176880 11 41127

ant. » »
ant. » » 80180 8 4591576980 11 41171

porn. » »
porn. » » 80280 9 4604377080 12 41219

ant. » »
» » 80380 977180 16 41263

porn. » » 46103
» »

804a 1077280 17 41355
» » 46211

» »
77380 18 » » 41503 (Il volume L contiene l'indice generale

77480 19 » » 41647 della IV legislatura, comprensivo dell'indice
77580 22 » » 41767 dell'anno 1968).



ANNO 1963

!

ANNO 1965

Pag
Pago

la deliberante 27 settembre 1963 1
2a » 3 ottobre }) 3 21a deliberante 22 gennaIO 1965 207
3a » 30 }) }) 7 22a }) 3 febbraio » 209
4a » 31 }) }) 15 23a » 10 }) » 221

24a » 25 » » 233
25a » 17 marzo » 245

ANNO 1964 26a » 25 }) }) 257
27a » 31 » }) 259

Sa deliberante 5 febbraio 1964 27 28a » 10 aprile }) 275
6a » 4 marzo » 31 29a }) 7 }) }) 291
7a » 12 » }) 35 30a }) 28 }) }) 319
8a » 17 » » 55 31a » 5 maggIO » 339
9a }) 15 aprile }) 71 32a }) 12 }) » 351

lOa }) 29 }) }) 75 33a }) 19 }) » 363
11a » 4 gmgno » 87 34a » 26 }) }) 375
12a » 24 » » 119 35a }) 23 gmgno }) 407
13a » 7 agosto }) 135 36a }) 24 }) }) 415
14a redigente 24 settembre » 151 37a » 2 luglio » 423
15a deliberante 10 ottobre }) 153 38a }) 15 » }) 443
16a » 8 » » 177 ' 39a }) 6 ottobre }) 451

17a }) 22 }) }) 185 40a }) 13 }) }) 455

18a » 29 » }) 189 41a }) 20 }) }) 459
19a » 11 novembre }) 201 42a }) 27 }) » 475
20a » 26 » » 203 43a }) 17 novembre » 479

SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

IN SEDE D ELIBERANTE E REDIGENTE

1a COMMISSIONE

(Affari della P~esidenza del Consiglio e dell'interno)



Senato della Repubblica ~18 ~IV Legislatura

ANNI 1963~68 SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, ECC. ANNI 1963~68

Pago Pago

44a deliberante 24 novembre 1965 483 82a deliberante 22 febbraio 1967 911
45a » 1° dicembre » 499 83a » 8 marzo » 923
46a » 2 » » 507 84a » 17 » » 927
47a » 10 » » 531 85a » 5 aprile » 929
48a » 14 » » 539 86a » 12 » » 953

87a » 19 » » 981
88a » 20 » » 989
89a » 26 » » 1021

ANNO 1966 90a » 28 » » 1045
91a » 29 » » 1065

49a deliberante 19 gennaiO 1966 551 92a » 17 maggiO » 1069

50a 23 571 I
93a » 24 » » 1073» marzo »

I 94a » 30 » » 108951a » 30 » » 589
r 95a 1° 1109» gmgno »

52a » 20 aprile » 597 96a 14 1121» » »
53a » 27 \) » 617 97a » 15 » » 1157
54a » 28 » » 633 98a » 21 » » 1181
55a » 4 maggiO » 649 99a » 28 » » 1189
56a » 25 » » 657 100a » 5 luglio » 1191
57a » 27 » » 661 101a » 12 » » 1211
58a » 31 » » 673 102a » 27 » » 1219
59a » 16 gmgno » 689 103a 11 ottobre 1251» »
60a » 22 » » 705 104a 12 1275» » »
61a » 6 luglio » 717

IOSa 18 129562a 13 725
» » »

~» »
106a63a 19 733

» 25 » » 1315
» » »

64a » 20 » » 741 107a » 26 » » 1343

65a » 21 » » 757 108a » 21 novembre » 1355

66a » 21 settembre » 765 109a » 13 dicembre » 1357
67a » 28 » » 777 110a » 21 » » 1365
68a » 5 ottobre » 781 111a » 22 » » 1367
69a » 12 » » 789
70a » 20 » » 801
71a » 9 novembre » 813
72a » 16 » » 821 ANNO 1968
73a » 18 » » 825
74a » 23 » » 833 112a deliberante 11 gennaiO 1968 1379
75a » 30 » » 841 113a 19 1411
76a 14 dicembre

» » »
» » 853 114a 24 142377a 20 869

» » »
~» »

115a » 14 febbraio » 1439
116a » 15 » » 1447
117a » 28 » » 1455

ANNO 1967 118a » 29 » » 1463
119a » 6 marzo » 1475

78a deliberante 1 febbraio 1967 877 120a » 7 » » 1507
79a » 8 » » 885 121a » 8 » » 1523
80a » 9 » » 887 122a » 9 » » 1539
81a » 15 » » 8951 123a » 10 » » 1551



ANNO 1963 ANNO 1966

Pag Pago

la deliberante 23 ottobre 1963 1 33a deliberante 20 gennaiO 1966 397
34a }) 25 maggiO }) 401

ANNO 1964 35a }) 22 gmgno » 403
36a » 28 settembre » 427

2a deliberante 7 febbraio 1964 9 37a }) 5 ottobre }) 443

3a » 19 » » 17 38a » 19 » » 455

4a }) 12 marzo }) 25 39a » 20 dicembre » 459

5a }) 11 gmgno }) 41

6a }) 24 }) }) 57
7a }) 24 settembre }) 61

ANNO 1967
8a }) 7 ottobre }) 73
9a » 14 » » 81

lOa » 11 dicembre }) 85 40a redigente 15 febbraio 1967 475

11a }) 17 » » 89 41a deliberante 23 » >} 477

42a }} 9 marzo » 481

ANNO 1965
43a » 15 }} » 493

44a >} 5 aprile » 497

12a deliberante 11 febbraio 1965 93
45a }) 20 » }) 501

13a 19 97
46a delib.~redig. 26 » » 509

» » })

14a 25 109
47a » 10 maggiO )} 549

» » »
15a 8 aprile 121

48a }) 17 >} » 569}) »
49a deliberante 24 589

16a 28 129
}) »

» }) })
50a redigente 14 597

17a 5 149
gmgno })

}) maggiO }}

18a 7 173
51a » 21 )} » 613}) }) }}

52a deliberante 5 luglio 629
19a 13 189

»}) }) >}
53a delib.~redig. 27 settembre 649

20a 19 201
})

}) }) »
54a deliberante 4 ottobre 673

21a 20 229
»}) » )}

55a redigente 11 689
22a 26 253

)} })
)} » »

23a 16 261
56a }) 12 » )} 701}) gmgno }}
57a delib.~redig. 18 725

24a 24 289
» »}) » »

58a redigente 19 737
25a 2 luglio 301

)} >}
}) }}

26a 7 309
59a deliberante 25 )} }} 757})

»
})

27a 10 ottobre 321
60a redigente 26 » » 773}} )}

28a }) 14 }) }) 333
61a » 16 novembre }) 797

29a }) 20 }} }) 337 62a }) 21 }) » 813

30a » 27 » }} 361 63a )} 29 )} }} 825

31a }) 24 novembre » 385 64a }) 6 dicembre }) 837

32a }) 14 dicembre }) 389 65a deliberante 21 )} » 869

Senato della Repubblica ~ 19 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~6:1 SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, ECC. ANNI 1963~68

2a COMMISSIONE

(Giustizia e autoJÙZZaziom a p~ocedere)



ANNO 1968
Pago

68a deliberante 28 febbraio 1968 893
Pago 69a }) 29 }) }) 933

66a redigente 17 gennaIO 1968 877 70a }) 6 marzo }) 949
67a deliberante 21 febbraio }) 885 71a }) 9 }) }) 973

ANNO 1964 Pago

20a deliberante 28 aprile 1966 197
Pag 21a » 16 gmgno }) 205

la deliberante 7 febbraio 1964 1 22a » 8 luglio }) 221
2a » 19 }) » 9 23a » 13 }) }) 233
3a » 16 aprile }) 29 24a }) 5 ottobre }) 245
4a }) 29 » }) 41 25a }) 2 dicembre }) 257
Sa }) 26 gmgno » 53 26a }) 20 » }) 261
6a })

1° ottobre }) 57
7a }) 4 dicembre }) 59

ANNO 1967

ANNO 1965
27a deliberante 22 febbraio 1967 281

8a deliberante 22 gennaio 1965 63
28a })

1° marzo » 289

9a » 17 febbraio }) 75
29a }) 9 }) }) 297

lOa }) 26 }) }) 77
30a }) 14 aprile }) 301

11a 18 79
31a '\ 17 maggIO }) 309}) marzo »

12a » 2 aprile }) 81
32a }) 12 luglio ~329

13a }) 19 maggIO }) 97
33a }) 26 }) }) 341

Ha }) 2 luglio }) 105
34a }) 11 ottobre }) 365

15a » 7 ottobre }) 113
35a }) 21 novembre }) 373

16a }) 13 }) }) 141
36a }) 15 dicembre » 389

17a }) 24 novembre }) 161

ANNO 1968
ANNO 1966

37a deliberante 21 febbraio 1968 409
18a deliberante 20 gennaIO 1966 173 38a }) 28 }) }) 429
19a » 23 marzo }) 185 39a }) 6 marzo }) 445

48 COMMISSIONE

(Difesa)

ANNO 1963 ANNO 1964

Pago Pag
la deliberante 23 ottobre 1963 1 2a deliberante 5 febbraio 1964 13

Senato della Repubblica ~20~ IV Legislatura

ANNI 1963~68 SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, ECC. ANNI 1963~68

38 COMMISSIONE

(AHart esteri)



Senato della Repubblica ~21~ IV Legislatura

ANNI 1963~68 SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, ECC. ANNI 1963~68

Pago Pago

3a deliberante 9 aprile 1964- 33 43a deliberante 19 ottobre 1966 435
4a » 27 maggIO » 49 44a » 9 novembre » 447
Sa » 4 gIUgno » 53 45a » 10 » » 463

'"6a » 25 » » 81 46a » 16 » » 479
7a » 7 agosto » 93 47a » 23 >} » 481
8a delib.~redig. 24 settembre » 95 48a >} 30 » » 497
9a deliberante 30 » » 103 49a » 14 dicembre » 509

lOa redigente 8 ottobre » 107 50a » 20 >} » 517
lla deliberante 15 >} >} 135
12a » 29 » » 143
13a » 11 novembre » 151
14a » 26 » >} 163 ANNO 1967

SIa deliberante 19 gennaIO 1967 519

ANNO 1965
52a » 25 » » 523
53a » 10 febbraio » 525
54a » 1° marzo » 529

15a deliberante 27 gennaIO 1965 187 55a » 5 aprile » 537
16a » 24 febbraio » 199 56a » 12 » » 541
17a » 17 marzo » 215 57a » 20 » » 543
18a » 26 » » 227 58a » 10 maggIO » 547
19a » 31 » » 229 J 59a » 17 » » 563
20a » 8 aprile » 245 60a » 14 gIUgno » 583
21a » 29 » » 249 61a » 21 » » 591
22a » 5 maggIO » 251 62a » 12 luglio » 607
23a » 26 » » 259 63a » 19 » » 615
24a » 16 gIUgno » 263 64a » 4 ottobre » 627
25a » 23 » » 275 65a » 18 » » 635
26a » 2 luglio » 287 66a » 8 novembre » 647
27a » 14 » » 291 67a » 15 » » 655
28a » 6 ottobre » 299 68a » 21 » » 679
29a » 20 >} >} 311 69a » 29 » >} 687
30a » 25 novembre » 319 70a » 6 dicembre » 707

71a » 13 » » 719

ANNO 1966

31& deliberante 23 1966 331 ANNO 1968marzo
32a >} 30 >} >} 333
33a f} 27 aprile >} 335 72a deliberante 17 gennaIO 1968 723
34& » 4 maggIO » 347 73a » 24 » » 731

35a » 25 » » 355 74a » 21 febbraio » 735
36& » 10 gIUgno » 359 75a » 22 » » 737

37& » 13 luglio » 363 76a » 28 » » 761

38& » 20 » » 371 77a » 29 » » 797

39& » 21 settembre » 399 78a » 6 marzo » 805

40& » 28 » » 415 79a » 8 » » 821

41a » 5 ottobre » 419 80a » 9 » » 837

42a » 12 » » 427 81a » 10 » » 849



ANNO 1963 ANNO 1965

Pago Pago

la deliberante 18 luglio 1963 1 37a deliberante 22 gennaIO 1965 751
2a redigente 18 settembre » 17 38a » 27 » » 759
3a » 19 » » 45 39a » 24 febbraio » 771
4a deliberante 25 » » 69 40a » 25 » » 779
5a » 10 » » 81 41a » 10 marzo » 799
6a » 17 ottobre » 105 42a » 17 » » 815
7a » 24 » » 141 43a » 31 » » 835
8a » 30 » » 173 44a » 7 aprile » 843

45a » 8 » » 871
46a » 5 maggIO » 883
47a » 6 » » 915

ANNO 1964 48a » 7 » » 923
49a » 19 » » 939

9a delib.~redig. 20 febbraio 1964 205 50a » 20 » » 959
lOa deliberante 27 » » 241 51a » 26 » » 979
l1a » 12 marzo » 261 52a » 28 » » 987
12a » 8 aprile » 277 53a » 9 gmgno » 1011
13a delib.~redig. 9 » » 289 54a » 15 » » 1031
14a deliberante 15 » » 309 55a » 16 » » 1055
15a » 16 » » 325 56a » 23 » » 1067
16a delib.~redig. 22 » » 341 57a delib.~redig. 24 » » 1075
17a deliberante 23 » » 353 58a deliberante 7 luglio » 1107
18a » 29 » » 369 59a » 8 » » 1147
19a » 24 gmgno » 397 60a delib.~redig. 14 » » 1159
20a » 25 » » 401 61a deliberante 29 settembre » 1183
21a ant. » 7 agosto » 425 62a » 20 otto bre » 1191
22a porn. » 7 » » 437 63a » 27 » » 1195
23a » 9 settembre » 453 64a » 28 » » 1207
24a » 23 » » 505 65a » 18 novembre » 1211
25a » 10 ottobre » 513 66a » 25 » » 1223
26a » 7 » » 533 67a » 30 » » 1247
27a » 8 » » 565 68a » 10 dicembre » 1255
28a » 14 » » 581 69a » 9 » » 1275
29a » 15 » » 605 70a » 10 » » 1295
30a » 22 » » 613 71a » 14 » » 1319
31a » 28 » » 617
32a » 29 » » 657
33a redigente 10 novembre » 677 ANNO 1966
34a delib.~redig. 11 » » 705
35a deliberante 11 dicembre » 741 128. redigente 19 gennaIO 1966 1331
36a » 12 » » 749 738. » 20 » » 1339

Senato della Repubblica ~~ 22 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, ECC.

sa COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)



Senato della Repubblica ~23 ~IV Legislatura

ANNI 1963~b8 SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, ECC. ANNI 1963~6 8

Pago Pago

7411. deliberante 24 marzo 1966 1355 120a deliberante 3 marzo 1967 2155
7511. >} 30 >} >} 1357 121a >} 8 >} >} 2179
7611. >} 31 >} >} 1385 122a >} 9 >} )} 2195
7711. >} 21 aprile >} 1405 123a )} 15 >} >} 2235

7811. >} 28 >} >} 1413 124a )} 17 )} >} 2263

7911. » 5 maggIO )} 1421 125a de1ib.~redig. 6 aprile )} 2295
8011. >} Il >} >} 1433 126a deliberante 26 )} >} 2311
81a. » 17 >} >} 1453 127a )} 9 maggIO >} 2335
82a redigente 24 )} >} 1461 128a )} 12 )} >} 2355

8311. >} 25 >} >} 1493 12911. )} 17 )} >} 2363

84a de1ib.~redig. 26 >} )} 1533 130a )} 24 )} >} 2375
8511. deliberante 31 >} >} 1565 131a » 30 )} )} 2395

8611. >} 1° gmgno >} 1577 132a )} 31 )} )} 2411
87a >} 15 >} )} 1581 133a >} 21 gmgno >} 2435
88a delib.~redig. 16 )} )} 1601 134a >} 22 )} >} 2443
89a >} 22 >} >} 1605 13511. )} 27 >} )} 2475
90a deliberante 23 >} >} 1649 136a >} 5 luglio )} 2483

91a >} 30 >} >} 1657 13711. >} 6 )} )} 2511

9211. >} 6 luglio )} 1681 13811. » 12 >} >} 2535
93a )} 13 >} >} 1713 139a )} 19 >} >} 2537

9411. >} 15 >} )} 1733 14011. )} 20 >} )} 2581

9511. )} 20 )} >} 1761 HIli. )} 25 >} )} 2605

96a >} 21 >} )} 1785 142a )} 26 )} )} 2641

97a redigente 28 settembre )} 1813 14311. » 19 settembre )} 2673

98a de1ib.~redig. 6 ottobre >} 1849 14411. )} 4 ottobre >} 2685

99a. deliberante 12 >} >} 1877 14511. )} 6 )} )} 2697

10011. redigente 19 >} )} 1889 14611. de1ib.~redig. 11 >} >} 2713

10111. deliberante 20 >} >} 1913 147a deliberante 13 >} )} 2721

10211. )} 21 >} » 1921 14811. redigente 17 >} >} 2729

10311. >} 25 >} >} 1929 14911. deliberante 20 >} >} 2765

10411. >} 16 novembre >} 1937 150a )} 27 )} )} 2769

10511. )} 23 >} >} 1949 ISla )} 9 novembre >} 2785

10611. >} 13 dicembre >} 1953 15211. redigente 15 )} )} 2797

10711. >} 20 >} )} 1957 15311. deliberante 16 )} >} 2805

15411. >} 21 )} )} 2817

155a )} 29 >} >} 2837

ANNO 1967 15611. )} 30 >} )} 2857

157a
"

5 dicembre >} 2865

10811. deliberante 19 1967 1985 158a >} 6 )} » 2901
gennaIO

109a 24 )} )} 1997
15911. )} 13

)} )} 2917)}

110a 25 )} )} 2013
16011. >} 14 )} )} 2921

>}

IlIa 1° febbraio 2021 161a )} 20 )} >} 2937)} )}

11211. 7 >} )} 2023
162a >} 22 )} >} 2945

>}

11311. >} 8 >} >} 2031

11411. >} 15 >} )} 2039

lISa )} 21 )} )} 2051 ANNO 1968

116a delib.~redig. 22 >} >} 2075

~117a ant.~delib. 23 >} )} 2107 16311. deliberante 11 gennaio 1968 2953

118a porn. >} 23 )} )} 2127 164a )} 17 )} )} 2965

119a deliberante 2 marzo >} 2131 16511. >} 18 )} )} 2981



Senato della Repubblica ~24 ~IV Legislatura

ANNI 1963~68 SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, ECC. ANNI 1963~68

Pago Pago

166a deliberante 23 gennaIo 1968 3009 173a deliberante 29 febbraio 1968 3089
167a » 24 » » 3021 174a » 5 marzo » 3221
168a » 27 » » 3037 175a » 6 » » 3249
169a redigente 14 febbraio » 3049 176a » 7 » » 3281
170a deliberante 21 » » 3053 177a » 8 » » 3297
171a » 22 » » 3061 178a » 9 » » 3325
172a » 28 » » 3073 179a » 10 » » 3345

ANNO 1963 Pago

Pago
28a deliberante 28 ottobre 1964 385
29a » 11 novembre >} 397

la deliberante 9 ottobre 1963 1 30a » 2 dicembre » 409
2a >} 17 >} >} 13
3a » 31 » » 29
4a >} 20 dicembre » 37

ANNO 1965

ANNO 1964 31a deliberante 21 gennaio 1965 425
32a delib.-redig. 28 >} >} 433

Sa deliberante 22 gennaIO 1964 57 33a deliberante 3 febbraio >} 455
6a >} 5 febbraio » 77 34a » 10 » >} 465
7a » 19 » » 101 35a delib.~redig. 19 » >} 489
8a » 21 » » 125 36a redigente 24 » » 497
9a >} 26 » >} 133 37a deliberante 17 marzo » 505

lOa » 11 marzo » 153 38a >} 24 » >} 517
11a >} 17 » » 165 39a » 26 >} >} 557
12a » 15 aprile » 181 40a » 31 >} >} 561
13a >} 23 » » 201 41a >}, 7. aprile » 597
Ha » 29 >} >} 217 42a >} 8 » » 609
15a » 13 maggIO » 225 43a » 14 maggio >} 621
16a >} 4 gmgno >} 233 44a >} 19 » >} 653
17a >} 24 » >} 241 45a » 26 » » 657
18a >} 26 >} >} 261 46a >} 16 giugno >} 665
19a » 7 agosto >} 265 47a >} 23 >} » 689
20a >} 9 settembre » 273 48a » 1° luglio >} 701
21a >} 23 » >} 281 49a >} 2 » >} 725
22a >} 30 » >} 293 50a >} 7 » >} 749
23a » 1° ottobre >} 309 SIa » 9 >} >} 761
24a >} 7 >} >} 317 52a >} 14 >} » 765
25a >} 14 » >} 321 53a >} 15 >} >} 777
26a » 15 >} >} 349 54a >} 29 settembre » 801
27a >} 22 >} )} 365 SSa >} 13 ottobre )} 805

68 COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)



Senato della Repubblica ~25 ~IV Legislatura

ANNI 1963~68 SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, ECC. ANNI 1963~68

Pago Pago

56a deliberante 24 novembre 1965 809 97a deliberante 9 febbraio 1967 1547
57a » 1° dicembre » 817 98a » 15 » » 1575
58a » 10 » » 819 99a » 22 » » 1587

100a » 15 marzo » 1591
Wl a » 17 » » 1599
102a » 20 aprile » 1607

ANNO 1966 103a » 26 » » 1615
104a » 10 magglO » 1617

59& deliberante 19 gennaio 1966 831 , 105a » 17 » » 1633
60a » 23 marzo » 833 106a » 23 » » 1673
61a » 30 » » 861 107a » 24 » » 1701
62& » 20 aprile » 877 108a » 30 » » 1705
63& » 29 » » 879 109a » 14 gmgno » 1717
64a » 4 magglO » 883 110a » 21 » » 1721
65& » 13 » » 891 111a » 28 » » 1729
66& » 18 » » 899 112a » 5 luglio » 1737
678. » 27 » » 907 113a » 12 » » 1761
68a » 31 » » 911 114a » 25 » » 1769
69& » 16 gmgno » 935 115a » 26 » » 1793
7011. » 22 » » 959 116a » 4 ottobre » 1813
71a » 23 » » 975 117a » 11 » » 1833
7211. » 1° luglio » 1003 118a » 18 » » 1861
73& » 13 » » 1019 119a » 19 » » 1905
74a » 14 » » 1043 120a » 25 » » 1921
75a » 15 » » 1079 121a » 8 novembre » 1930
76a » 20 » » 1095 122a » 16 » » 1933
77a » 21 settembre » 1139 123a » 21 » » 1957
78a » 28 » » 1155 124a » 29 » » 1967
79a » 5 ottobre » 1187 125a » 30 » » 1989
; Oa » 12 » » 1211 126a » 6 dicembre » 2005
81a » 19 » » 1247 127a » 13 » » 2029
82a » 9 novembre » 1251 128a » 15 » » 2061
83a » 16 » » 1259 129a » 20 » » 2077
84a » 23 » » 1261 130a » 21 » » 2097
85a » 1° dicembre » 1269
868. » 7 » » 1271
87a » 13 » » 1303
88a 20 1327 ANNO 1968» » »

131a deliberante 17 gennalO 1968 2153
132a » 24 » » 2157

ANNO 1967 133a » 21 febbraio » 2169
134a » 22 » » 2197

89a deliberante 19 gennalO 1967 1375 135a » 28 » » 2209

90a » 20 » » 1387 136a » 29 » » 2229

91a » 25 » » 1403 137a » 5 marzo » 2281

92a » 27 » » 1431 138a » 6 » » 2305
93a » 31 » » 1451 139a » 7 » » 2329

94a » 10 febbraio » 1475 140a » 8 » » 2361
95a » 2 » » 1503 141a » 9 » » 2401
96a » 3 » » 1539 142a » 10 » » 2409



ANNO 1963 Pago

34a deliberante 18 marzo 1965 467
Pago 35a » 25 » » 483

la deliberante 25 settembre 1963 1 36a » 31 » » 515
2a » 9 ottobre » 13 37a » 7 aprile » 523
3a » 16 » » 21 38a » 5 magglO » 535
4a » 18 » » 33 39a » 12 » » 559
Sa » 23 » » 41 40a » 13 » » 567
6a » 30 » » 58 41a redigente 19 » » 571
7a » 31 » » 81 42a deliberante 16 gmgno » 595
8a 20 dicembre 105 43a 23

,
603» » » » »

Ha delib.~redig. 30 » » 615
45a deliberante 7 luglio » 623

ANNO 1964 46a » 9 » » 659
47a » 14 » » 663

9a deliberante 5 febbraio 1964 125 48a » 13 ottobre » 687
lOa » 26 » » 149 49a » 17 novembre » 695
11a » 4 marzo » 157 50a » 19 » » 697
12a » 5 » » 185 51a » 23 » » 717
13a » 18 » » 205 52a » 24 » » 725
14a redigente 9 aprile » 217 53a » 10 dicembre » 741
15a deliberante 16 » » 229 54a » 3 » » 745
16a » 22 » » 249 55a » 10 » » 769
17a » 29 » » 253 56a » 14 » » 793
18a » 4 gmgno » 261 57a » 15 » » 797
19a » 9 » » 293
20a » 24 » » 301
21a » 25 » » 329 ANNO 1966
22a » 7 agosto » 333
23a » 24 settembre » 345 5880 delib.~redig. 19 gennalO 1966 809
24a » 30 » » 353 59a redigente 23 marzo » 829
25a » 8 ottobre » 365 60a deliberante 20 aprile » 833
26a » 28 » » 373 61a » 27 » » 841
27a » 26 novembre » 393 6280 » 4 maggIO » 865
28a » 27 » » 401 6380 » 11 » » 873
29a » 4 dicembre » 417 6480 » 25 » » 889

6580 » 31 » » 901
6680 ~16 gmgno » 909

ANNO 1965 67a » 22 » » 913
6880 » 6 luglio » 941

30a deliberante 3 febbraio 1965 421 69a » 14 » » 977
31a » 17 » » 429 70s » 15 » » 985
32a delib.~redig. 25 » » 431 7180 » 21 » » 997
33a deliberante 10 marzo » 455 7280 » 28 settembre » 1009

Senato della Repubblica ~ 26 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68 SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, ECC. ANNI 1963~68

78 COMMISSIONE

(Lavori pubbUcl, trasporti, poste e telecoJ11unioazioni, marina mercantile)



Senato della Repubblica ~27~ IV Legislatura

ANNI 1963~68 SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, ECC. ANNI 1963~68

Pago Pago

730. deliberante 5 ottobre 1966 1013 1030. deliberante 19 luglio 1967 1385
740. }) 12 }) » 1025 1040. }) 21 » }) 1393

750. }} 19 )} >} 1029 1050. >} 25 }) » 1425

760. }} 9 novembre )} 1053 1060. >} 26 >} }) 1469

770. >} 16 }) }} 1057 1070. }} 27 }) }) 1489

780. >} 24 )} }} 1065 1080. delib.~redig. 4 ottobre >} 1497

790. )} 30 }} }} 1069 1090. }) Il >} » 1521

800. }) 6 dicembre }} 1089 1100. >} 18 }} }) 1541

810. }} 13 }} }} 1109 1110. deliberante 25 }) » 1573
820. }) 16 }} }} 1129 1120. » 27 >} }) 1601

1130. }) 15 novembre » 1605
1140. }) 21 » }) 1613

ANNO 1967 1150. }) 29 » » 1629

deliberante 1967
1160. » 13 dicembre }) 1649

830. 25 gennaIO 1145 1170. 19 1673}) » })

840. })
1° febbraio }) 1149 1180. 22 1677>} » })

850. }) 3 » » 1162
860. » 8 » » 1181
870. }) 15 » » 1183 ANNO 1968
880. }) 8 marzo >} 1203
890. » 9 » » 1207 Pago
900. » 12 aprile » 1223
910. }) 27 }) » 1235 1190. deliberante 10 gennaIO 1968 1689

920. }) 10 maggIO » 1239 1200. » 16 » » 1697

930. » 17 }) » 1255 1210. }) 24 }) » 1733

940. » 30 » }) 1279 1220. }) 21 febbraio }) 1749

950. » 14 gmgno }) 1295 1230. }) 27 }) » 1761

960. }) 16 » » 1299 1240. » 28 » }) 1769

970. }) 21 }) }} 1301 1250. » 29 }) }) 1813

980. deli b. ~redig. 23 }) }) 1309 1260. » 5 marzo }) 1833

990. deliberante 27 » » 1329 1270. }) 6 }) » 1845

1000. » 5 luglio » 1349 1280. » 8 }) » 1881

1010. }) 12 }) » 1353 1290. }) 9 }) » 1905

1020. » 18 » }} 1377 1300. » 10 }) » 1913

ANNO 1963 ANNO 1964

Pago Pago

la deliberante 3 ottobre 1963 1 60. delib.~redig. 23 gennaIO 1964 49
20. }) 10 }) }) 3 70. » 5 febbraio }) 69

30. }) 17 » >} 5 80. » 20 }) }) 85
40. » 30 }) » 13 90. redigente 27 » » 97

Sa » 31 >} >} 21 100. }) 5 marzo » 105

sa COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)



Senato della Repubblica ~28 ~IV Legislatum

ANNI 1963~68 SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, ECC. ANNI 1963~68

Pago Pago

lla redigente 12 marzo 1964 121 43a redigente 16 novembre 1966 483
12a » 18 » » 141 44a » 23 » » 487
13a » 9 aprile » 149 45a » 24 » » 489
Ha » 16 » » 169 460. » 30 » » 509
150. deliberante 23 » » 185
160. » 4 gmgno » 197

ANNO 1967170. » 28 ottobre » 217
180. » 26 novembre » 229 47a deliberante 8 1967 533marzo

480. redigente 10 » » 541
490. » 17 » » 549

ANNO 1965 500. » 5 aprile » 561
510. » 7 » » 581

19a deliberante 11 febbraio 1965 237 520. delib.~redig. 12 » » 601
200. » 25 marzo » 239 530. » 13 » » 621
210. » 31 » » 247 54a deliberante 20 » » 645
220. » 19 magglO » 263 550. » 17 maggio » 657
230. » 26 » » 267 560. » 28 gmgno » 665
240. » 28 » » 275 570. » 12 luglio » 673
25a » 7 luglio » 277 580. » 14 » » 689
260. delib.~redig. 8 » » 301 590. » 21 » » 717
270. deliberante 15 » » 317 600. » 25 » » 721
28a » 29 ottobre » 337 610. » 4 ottobre » 745
290. » 17 novembre » 339 62a » 11 » » 757
300. » 19 » » 351 63a » 18 » » 769
310. » 1° dicembre » 359 640. » 25 » » 773
320. » 15 » » 367 650. » 13 dicembre » 775

ANNO 1966 ANNO 1968

330. deliberante 19 gennalO 1966 371 660. deliberante 10 gennalO 1968 783
340. » 30 marzo » 379 67a » 18 » » 803
350. » 26 maggio » 387 680. » 24 » » 823
360. » 22 gmgno » 395 690. » 31 » » 831
370. » 14 luglio » 399 70a » 21 febbraio » 833
380. redigente 28 settembre » 415 71a » 28 » » 841
390. delib.~redig. 6 ottobre » 431 720. » 1° marzo » 853
400. redigente 12 » » 443 730. » 6 » » 873
410. » 19 » » 463 740. » 8 » » 905
420. » 9 novembre » 471 750. » 9 » » 925

98 COMMISSIONE

( Industria, commercio interno ed estero, turismo)

ANNO 1963 ANNO 1964

Pago Pago
la deliberante 22 ottobre 1963 1 20. deliberante 5 febbraio 1964 37



Senato della Repubblica ~29 ~IV Legislatura

ANNI 1963~68 SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, ECC. ANNI 1963~68

Pago Pago

3a deliberante 20 febbraio 1964 61 42a deliberante 6 luglio 1966 465
4a » 27 » » 85 43a * 21 settembre » 469
Sa » 4 marzo » 105 44a ~) 28 » » 485
6a » 5 » » 107 45a » 5 ottobre » 497
7a. » 11 » » 111 46a » 12 ~) » 505
8° » 18 » » 119 47a » 16 novembre » 521
9a. » 4 giUgno » 135 48a » 22 » » 537

lOa » 24 settembre » 143
I

49a » 30 » » 539
11a » 10 ottobre » 147

I

5()a » 15 dicembre » 543
12a » 8 » » 159
13a » 23 » » 167 I
Ha » 26 novembre » 171 I
15a » 27 » » 179

I
ANNO 1967

16a » 12 dicembre » 183

I
SIa deliberante 25 gennaIO 1967 579,
52a 1 febbraio 583I » »
53a » 8 » » 611

ANNO 1965 54a » 15 » » 627
55a » 15 marzo » 655

17"- deliberante 21 gennalO 1965 187 56a » 5 aprile » 659
18a » 29 » » 211 57a » 13 » » 663
19a » 10 febbraio » 227 58a » 10 maggIO » 665
20a » 11 » » 235 59a » 30 » » 677
21a » 10 marzo » 243 60a » 14 giUgno » 681
22a » 24 » » 245 61a » 6 luglio » 685
23a » 2 aprile » 257 62a » 12 » » 701
24a » 8 » » 261 63a » 13 » » 725
25a » 28 » » 265 64a » 19 » » 789
26a » 19 maggto » 273 65a » 4 ottobre » 797
27a » 20 » » 297 I

66a » 12 » » 813
28a » 23 giUgno » 305

I

67a » 18 » » 821
29a » 7 luglio » 321

I

68a » 25 » » 837
30a » 8 » » 329 69a » 30 novembre » 841
31a » 6 ottobre » 333 , 70a » 12 dicembre » 845
32a » 13 » » 341 I 71a » 13 » » 857
33a » 1° dicembre » 357 72a » 21 » » 875
34a » 10 » » 377
35a » 15 » » 397

ANNO 1968

ANNO 1966
73a deliberante 11 gennaIO 1968 881

36a deliberante 19 1966 405
74a » 18 » » 889gennalO

37a » 23 marzo » 413 75a » 14 febbraio » 909

38a » 28 aprile » 425 76a » 21 » » 913

39a » 25 magglO » 433 77a » 29 » » 933

40a » 31 » » 445 78a » 7 marzo » 997
41a » 16 giUgno » 453 79a » 8 » » 1013



ANNO 1963
Pago

Pago 330. deliberante 19 magglO 1965 403
la deliberante 9 ottobre 1963 1 340. » 20 » » 407
20. » 18 » » 9 350. » 30 gmgno » 419

I 360. ~) 7 luglio » 443
370. » 29 settembre » 467
380. » 14 ottobre » 487

ANNO 1964 390. » 14 dicembre » 489

30. deliberante 7 febbraio 1964 21
40. » 13 » » 37
Sa » 20 » » 53 ANNO 1966
60. » 27 » » 61
7110 » 5 marzo I) 77 400. deliberante 19 gennaiO 1966 501
80. » 11 I) » 93 410. I) 20 » » 517
90. » 18 » I) 105 420. I) 23 marzo » 525

100. I) 9 aprile I) 113 430. » 30 » » 541
110. I) 16 » » 129 440. I) 1° aprile » 545
120. » 23 » I) 145 450. » 4 maggIo » 549
130. » 29 » » 157 460. » 16 gmgno » 551
140. redigente 14 magglO » 169 470. redigente 6 luglio » 563

150. deliberante 15 gmgno I) 185 480. deliberante 13 » I) 587

160. » 7 agosto » 209 490. » 14 I) » 607
170. » 24 settembre » 211 500. » 20 I) » 619

180. » 10 ottobre I) 223 510. » 22 » ~) 631
190. » 7 » » 235 520. » 28 settembre » 635
200. I) 14 » » 259 530. I) 14 dicembre » 643
210. » 28 I) » 271
220. » 11 novembre » 279
230. » 26 I) I) 303
240. I) 15 dicembre I) 311 ANNO 1967

540. deliberante 26 gennalO 1967 659
550. » 1° febbraio » 683

ANNO 1965 560. » 7 marzo » 699
570. I) 5 aprile » 703

250. deliberante 3 febbraio 1965 327 580. » 7 » » 715
260. » 11 » » 339 590. » 12 » » 727
270. I) 10 marzo I) 355 600. » 18 » » 743
280. » 17 » » 359 610. » 27 » » 753
290. » 24 » I) 367 620. » 10 maggIo » 775
300. » 31 » » 379 630. » 14 gmgno » 783
310. » 7 aprile » 391 640. » 21 » » 785
320. » 28 » I) 395 650. » 28 » » 793

Senato della Repubblica ~ 30 ~ IV Legislatura
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lOB COMMISSIONE

(Lavoro, emigmzione, previdenza sociale)
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Pago ANNO 1968

660. deliberante 5 luglio 1967 813 Pago

670. » 12 » » 845 820. delIberante 10 gennalO 1968 1007
680. » 19 » I) 847 830. I) 17 » I) 1019
690. I) 20 I) » 875 840. I) 24 » I) 1023
700. I) 27 settembre I) 923 850. I) 31 I) I) 1031
710. » 4 ottobre » 931 860. I) 9 febbraio I) 1039
720. » 11 » » 939 870. I) 14 » » 1047
730. » 19 I) I) 947 880. I) 21 I) » 1051
740. I) 25 I) I) 951 890. » 28 I) I) 1083
750. I) 26 » » 955 900. » 29 I) I) 1111
760. I) 8 novembre I) 967 910. » 5 marzo I) 1123
770. » 15 I) I) 971 920. I) 6 » » 1127
780. » 21 » » 983 930. ant.~delib. 8 I) » 1135
790. I) 30 I) » 987 940. pom.~delib. 8 I) » 1143
800. » 6 dicembre » 995 950. deliberante 9 » » 1147
810. I) 13 » I) 1009 960. » 10 I) I) 1163

Il B COMMISSIONE

(Igiene le sanità)

ANNO 1963 Pago

Pago
210. deliberante 7 ottobre 1964 273
220. I) 14 » » 289

la deliberante 18 luglio 1963 1 230. » 21 I) I) 305
20. » 27 settembre I) 13 240. I) 28 I) » 317
30. » 18 ottobre » 21 250. » 11 novembre I) 333
40. » 23 I) I) 29 260. I) 26 I) I) 341
Sa » 30 » » 37

ANNO 1964 ANNO 1965

60. deliberante 19 febbraio 1964 45 270. deliberante 10 febbraio 1965 365

70. I) 26 I) » 69 280. » 17 I) » 377

80. delib.~redig. 4 marzo I) 81 290. » 24 » I) 389

90. I) 12 » » 101 300. » 17 marzo » 397

100. redigente 17 » » 117 310. I) 31 » I) 405

110. deliberante 14 aprile I) 133 320. » 28 aprile I) 417

120. I) 15 I) » 157 330. I) 16 gmgno I) 421

130. I) 22 » I) 165 340. I) 23 I) » 429

Ha I) 29 I) » 177 350. li 1° luglio » 445
150. I) 13 ~agglO )i 193 360. » 7 I) I) 457
160. » 5 gmgno I) 209 370. I) 14 li » 477
170. li 24 I) li 229 380. li 15 )i I) 493
180. I) 7 agosto )i 241 390. li 29 settembre I) 497
190. )i 23 settembre li 249 400. )i 30 li li 521
200. )i 30 I) I) 257 410. )i 6 ottobre I) 541
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Pago Pago

420. deliberante 13 ottobre 1965 561 660. deliberante 15 febbraio 1967 863
430. >} 14 >} >} 581 I 670. >} 23 >} >} 887
440. >} 27 >} >} 601 680. >} 5 aprile >} 903
450. )} 17 novembre >} 625 690. >} 12 >} >} 927
460. )} 24 >} >} 629 700. >} 20 >} >} 943
470. >} 1° dicembre >} 645 710. >} 27 >} >} 959

48° >} 10 >} >} 669 720. >} 10 maggiO >} 971
490. >} 14 >} >} 681 730. >} 17 >} >} 979

740. >} 24 >} >} 995
750. » 14 gmgno >} 1007

ANNO 1966
760. >} 28 >} >} 1031
770. » 5 luglio >} 1055
780. >} 12 >} » 1071

500. deliberante 19 gennaio 1966 689 790. » 20 settembre >} 1075
SIa >} 27 aprile >} 697 800. » 27 >} >} 1077
520. >} 1° gmgno >} 705 810. redigente 11 ottobre » 1081
530. » 16 >} » 713 820. » 12 >} » 1085
540. >} 22 >} >} 741 830. » 18 >} >} 1087
550. ~6 luglio >} 757 840. » 15 novembre >} 1089
560. >} 21 settembre » 769 850. >} 29 >} >} 1091
570. >} 5 ottobre >} 771 860. >} 13 dicembre >} 1099
580. >} 9 novembre >} 773
590. >} 16 >} >} 785
60110 >} 23 >} >} 801
61110 >} 30 » >} 805 ANNO 1968
620. >} 1° dicembre >} 821
630. redigente 15 >} » 837

870. deliberante 10 1968 1103gennaiO
880. >} 24 >} >} 1119
890. » 21 febbraio >} 1127

ANNO 1967 900. >} 28 >} >} 1135
910. >} 29 >} >} 1155

640. deliberante 1 febbraio 1967 847 920. » 6 marzo >} 1179
650. >} 8 >} >} 855 930. >} 9 >} » 1183

COMMISSIONI RIUNITE

p (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
e

2a (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

ANNO 1967

1& deliberante 13 ottobre 1967
Pag;

I



1" (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

e

3" (Affari esteri)

ANNO 1967

Pago Pago

la redigente 26 gennaiO 1967 1 4-a redigente 20 luglio 1967 61
2a » 13 aprile » 13 5a I) 21 I) » 85
3a » 27 I) I) 4-1

P (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

e
58 (Finanze e tesoro)

ANNO 1963 ANNO 1964

Pago Pago

la deliberante 17 ottobre 1963 1 2a deliberante 10 novembre 1964- 29

ta (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

e

9" (Industria, commercio Interno ed estero, turismo)

ANNO 1967 ANNO 1968

Pago Pago

la redigente 21 novembre 1967 1 2a redigente 10 gennaIO 1968 25
3a I) 17 I) I) 37

4-a deliberante 24- » I) 57

1" (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

e

11" (Igiene e sanità)

ANNO 1965 ANNO 1967

Pago Pago

la deliberante 4- febbraio 1965 1 Sa redigente 16 novembre 1967 71
2a I) 11 » I) 3
3a » 17 » i) 19

ANNO 1968

ANNO 1966
deliberante febbraIO 1968

4-3 \

6a 27 87

4& deliberante 21 luglio 1966 7a » 28 I) I) 111

Senato della Repubblica ~ 33 ~ IV Lef!.islatwu
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ANNO 1964 ANNO 1967

Pago Pago
la deliberante 21 ottobre 1964 1 5a deliberante 11 maggiO 1967 117
2a » 10 novembre » 33 6a » 7 luglio » 133
3a » 11 » » 77 7a » 14 » » 153
4a » 12 dicembre }) 97 Sa » 29 novembre » 197
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2a (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

e
4a (Difesa)

ANNO 1967

la redigente 13 aprile 1967
pag~

l

2a (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

e
7:1 (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

ANNO 1967

Pago

1a deliberante 22 novembre 1967 1

2ft (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

e
sa (Agricoltura e foreste)

ANNO 1967

la deliberante 21 luglio 1967
Pag~

I

2a deliberante 14 dicembre 1967

Pago

13

6a (Istruzione pubblica e belle arti)

e
7a (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)



ANNO 1964 Pago

Pago 3a deliberante 27 febbraio 1964 25
la deliberante 14 febbraio 1964 1 4a i) 5 marzo i> 49
2a, i> 20 » i) 9 Sa » 15 ottobre i> 61

ANNO 1967

Pago Pag

la deliberante 30 novembre 1967 1 4a deliberante 14 dicembre 1967 61
2a i> 6 dicembre » 17 Sa i) 15 » » 89
3a » 12 i> i) 37 6a i) 21 ì> » 109

e
lOa (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

ANNO 1964 Pago

Pago 4a deliberante 18 febbraio 1965 27

la deliberante 7 1964 1
Sa i) 25 marzo » 63

agosto
2a » 9 settembre ì) 9

ANNO 1966
ANNO 1965

6a deliberante 23 novembre 1966 71
3a deliberante 28 gennaiO 1965 Il 7a ì) 20 dicembre i> 79

lI" ( Igiene e sanità)

ANNO 1964

Pago

la deliberante 25 gIUgno 1964 1
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6" (Istruzione pubblica e belle arti)

e

11" (Igiene e sanità)

7a (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

e
8a (Agricoltura e foreste)

7" (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

7a (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

e



ANNO 1966 ANNO 1967

Pago Pago

la deliberante 13 ottobre 1966 1 411. deliberante 19 gennaIO 1967 37
211. ~) 15 novembre » 13 Sa » 26 » » 57
311. » 13 dicembre » 25 6a » 2 febbraio » 81

711. » 6 aprile » 83
8a » 11 » » 103

Senato della Repubblica ~ 36 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68 SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, ECC. ANNI 196 ~~63

8a (Agricoltura e foreste)

e
118 (Igiene e sanità)



CO~1UNICAZIONI E VARIE

ACQUE

Relaziane sulla regalaziane dei carsi di
acqua:

trasmiSSIOne da parte del MinistrO' dei
lavari pubblici, p. 46, 8463, 18514, 25815,
38487.

AGRIGENTO

Annunzia di relaziane trasmessa da,l Mini-

strO' dei lavari pubblici sui pravvedimemi
a favare della città in canseguenza del
mavimenta franasa, p. 45804.

Annunzia ,dI relaziane suHa situaziane urba-
nIstica-edilizia, p. 26731.

AMMINISTRAZIONI
COMUNALI E PROVINCIALI

Decreti di sciaglimenta di Cansigli camunali
e di praraga di gesti ani straardinarie di
Camuni :

annunzIO, p. 48, 304, 2671, 4203, 6202,
8686, 10214, 11847, 14953, 17461, 18514,
22065, 22967, 25682, 26896, 30199, 32691,
35916, 38343, 41768.

Decreta di rimaziane di sindaca:

annunzia, p. 10214.

ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA REPUBBLICA JUGOSLAVA

DichiarazlOne appravata dall',Assemblea in
aocasione del ventesima anniversaria della
liberaziane della Jugaslavia per l'uniane
ddle Nazionli a d~fesra rdellla pace:

annunzia, p. 16189.

ASSEMBLEA NAZIONALE TUNISINA

MessaggiO' del Presidente per il terremato
III Sicilia, p. 41682.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Presentazione di disegno di legge, p. 38528.

Presentaziane' di disegno di legge costitu-
zionale, p. 14951.

TrasrmisslOne di voti, p. 1360, 3762.

ASSEMBLEE DI STATI ESTERI

Annunzio di messaggi di cardoglia per le
calamità atmosferiche sull'Italia, p. 28499.

BILANCI INTERNI DEL SENATO

Pragetti di bilancia per gli esercizi finanzia-
ri dal 1963 al 1965 (Doc. 16, 46, 61):

discussiane e approvazione, p. 11774.

Rendiconti delle entrate e dellle spese per gli
esercizi finanziari dal 1962 al 1964 (Doc.
17, 52):

discussiane e approvaziane, p. 11774.

R,endiconto delle entrate e delle spese per il
periodO' luglia~dioembre 1964 e per l'annO'
finanziario 1965 (Doc. 91 e 107):

discussione e appravaziane, p. 26791.

Progetta di bilancio interna per l'annO' finan-
ziaria 1966 (Doc. 106):

discussiane e appravazione, p. 26791.
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Progetto per l'anno finanziario 1967 (Dac.
125) e del rendiconto per l'a:nnofinanzia~
rio 1966 (Doc. 134), p. 39739:

discussione e approvazione, p. 39772.

Progetto per l'anno finanziario 1968: (Dacu~
menta 151):

discussione e approvazione, p. 45915.

CARTA GEOLOGICA D'ITALIA

Relazione sui lavori:

trasmissione da parte del Ministro del~
l'industria e .del commercio, p. 215, 8686,
17189, 24523, 35427.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Votazione per ,la nomina di tre Commissari
di vigilanza, p. 1921, 1932, 1947; 4878,
4887, 4896; 12622, 12631, 12634, 12644;
21852, 21858, 21878; 29652, 29663, 29674.

COMITATO DEI MINISTRI
PER IL MEZZOGIORNO

Rdazione annuale sul1'attirvità di coordina-
mento:

trasmissione:

anno 1963 (Dac. 2), p. 46.

anno 1964 (Dac. 36), p. 6262.

anno 1965 (Dac. 65), p. 14952.

anno 1966 (Doc. 105), p. 22545.

COMITA TO INTERPARLAMENTARE
DI STUDIO

Conclusioni del Comitato interparlamenta~
re di studio sui problemi derivanti dall'ar-
ticolo 81 della Costituzione, p. 45871.

COMITATO NAZIONALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE

P,er la presentazione al Parlamento ddla re~
lazione sul,nnchiesta, p. 2728.

Annunzio di presentaZJione del rapporto del~
la Commissione di indagine sulla ges't1ione
ammi:nistratJi~a del SegJ1etario generale,
p. 2940.

COMMEMORAZIONI

ADJNOLFI PIETRO, p. 17139.

ALDISIO 'sALVATORE, p. 9030.

AMIGONI PIETRO, p. 841; 7a Commiss:. p. 1.

ANFUSO FILIPPO, p. 4699.

ANGELINI NICOLA, p. 27867.

MANGIO RUIZ VINCENZO, p. 4699.

AZARA ANTONIO, p. 30796.

BABARESCHI GAETANO, p. 2211; lOa Commiss.,
p. 1.

BARBARO MICHELE, p. 12558; 6a Commiss.,

p.466.

BARACCa LEOPOLDa, p. 20478.

BENVENUTI LODOVICO, p. 24407.

BOGGIANO PICO ANTONIO, p. 18858.

BORRELLI GIUSEPPE, p. 43875, 44085.

BRUNO SALVATORE, p. 457.

BUBBIO TEODORO, p. 15044.

CANALETTI GAUDENTI ALBERTO, p. 22721.

CANEVARI EMILIO, p. 6337.

CAPPI GIUSEPPE, p. 557.

CARNELUTTI FRANCESCO, p. 13874.

CARRARA GIOVANNI p. 16477.

CERABONA FRANCESCO, p. 1054.

CHRCHILL WINSTON, p. 12119.

CIANCA ALBERTO, p. 20657.
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CORTESE GUIDO, p. 9225. MERLIN UMBERTO, p. 7429.

CORTI CARLO, p. 5091. MILILLO VINCENZO, p. 27637.

CRESPELLANI LUIGI, p. 32520. MILITERNI GIUSEPPE MARIO, p. 31956.

CROCIANI RODOLFO, 'p. 27516. MINOTA VITTORIO, p. 16058.

D'ANDREA ANDREA, p. 4850. MOLÈ ENRICO, p. 4316.

DE CRECCHIO LUIGI, p. 12913. MOLTI SANTI DIONISIO, p. 5915.

DE GIOVI NE ALFONSO, p. 24407. MORANDI GIORGIO, p. 8359.

DE PIETRO MICHELE, p. 38223. MOTT ANGELO GIACOMO, p. 841; 5a Commiss.,

DOMINEDÒ FRACESCO MARIA, p. 10538.
p. 1.

FABBRI LUIGI, p. 27936. NICOLINI FAUSTO, p. 13841.

FANTONI LUCIANO, p. 34796. NOBILI TITO ORO, 'p. 30324.

FEDELI ARMANDO, p. 18286. PAlETTA NOÈ, p. 20478.

FEMIA GIUSEPPE, p. 376. PAOLO I DI GRECIA, p. 5392.

GANEV DIMITER, p. 6381. PAPALIA GIUSEPPE, p. 11302.

GHEORGIU~DEl GHEORGHE, p. 14170. PARATORE GIUSEPPE, p. 30983, 31040.

GHIDTNI GUSTAVO, p. 14258. PASQUATO MICHELANGELO, p. 29367.

GIANNATTASIO LUIS, p. 12518. PASQUINI BENEDETTO, p. 35319.

GIOVANNI XXIII, p. 22. PASTORE OTTAVIO, p. 16928.

GIUA MICHELE, p. 21846. PENNISI DI FLORISTELLA AGOSTINO, p. 841.

GONZALES ENRICO, p. 17199. PICCHIOTTI GIACOMO, p. 28196.

GRAMMATICO PIETRO, p. 37628. PIZZETTI ILDEBRANDO, p. 44948.

GRANZOTTO BASSO LUCIANO, p. 36892. PUGLIESE VITTORIO, p. 16190.

GRAVA CARLO, p. 29367. RE STAGNO CARLO, p. 27867.

IMPERIALE GIUSEPPE, p. 5046. RICCI FEDERICO, p. 4357.

KENNEDY JOI-IN, p. 3763. ROMANO DOMENICO, p. 14258.

LAMBERTI GIOVANNI, p. 4454. ROSATI MARIANO, p. 40132.

MACRELLI CINO, p 841; 7a Commiss., p. 1. ROSELLI ENRICO, p. 11821, 12009.

MALVESTITI PIETRO, p. 11411. ROVELLA GIACINTO, p. 34064.

MANCINI PIETRO, p. 46044. SAlLIS ENRICO, p. 40736.

MARAZZA ACHILLE, p. 30324. SANSONE LUIGI RENATO, p. 31095.

MARTINO GAETANO, p. 36828. SCHAERF ADOLF, p. 13799.

MATTEOTTI GIACOMO, p. 8269. SCHIAVI ALESSANDRO, p. 16058.

MASSTN[ CESARE, p. 29960. SCHUMAN ROBERT, p. 1567.

MEACCI GINO, p. 21420. SCHWEITZER ALBERT, p. 17746.
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SCODRO REGDO, p. 60'70.
J

SPANO VELlO, p. 10261.

TAFURI GIOVANNI BERNARDINO, p. 30616.

TAMBURRANO LUIGI, p. 12206.

TARTUFOLl AMOR, p. 376.

TINZL KARL, p. 8971.

TIRABASSI ANGELO ,DONATO, p. 17794.

TOGLlATTI PALMIRO, p. 9190.

TOMMASINI RAFFAELE, p. 4320.

TURANI DANIELE, p. 6490.

UBERTI GIOVANNI, p. 5765.

VACCARO NICOLA, p. 4851; 7a Commiss., pa.

gina 102.

VACCARO NICOLA, p. 21420.

VALLETTA VITTORIO, p. 37012.

VENDITTI MARIO, p. 6978.

VENUDO ATTILlO, p. 4203.

VIGORELLl EZIO, p. 10590.

ZANOTTI BIANCO UMBERTO, p. 841.

ZANUCCOLI ARNALDO, p. 36384.

ZAWADZKI ALESSANDRO, p. 9271.

ZOTTA MARIO, p. 457.

COMMISSIONE CONSULTIV A
DELL'ENERGIA

Annunzio di rapporto trasmesso dal Mini-
stro dell'industria e del commercio, pa-
gina 20477.

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SULLA BIBLIOTECA DEL SENATO

Nomina dei membri, p. Il.

Variazioni nella composizione, p. 2079, 5198,
40991.

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E SUGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

TrasmIssione di relazioni:

(Doc. 116), p. 25681.

(Doc. 152), p. 46373.

COMMISSIONE INQUIRENTE
PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

Comunicazione della Presidenza relativa al-
la votazione per la nomina dei membri,
p. 5076.

Votazione per la nomina dei membri effet-
tivi e supplenti, p. 5089, 5096, 5110.

sulla votazione, p. 5090.

Costituzione, p. 5430.

Elezione di Vice :Presidente, p. 11829, 11841.

Elezione di President,e, p. 22065.

Variazioni nella composizione, p. 11841.

Ol1din'anza emessa daLLaOommÌisisione per la
apertura di un'inchiesta, p. 12119.

Relazione sull'inchiesta svolta nei confronti
del senatore Trabucchi:

annun:z;iQ di presrentazione, p. 16878;

,sUJ1lapI1esentra:z;ilOnedeUa reLalZÌOOIe,pagi-
na 16879;

annunzio di distribuzione, p. 16969.

sui documenti relativi all'inchiesta, pa-
g,ina 17140.

Trasmissione di ordinanza per l'archiviazio-
ne degli atti relativi alla denuncia a ca-
rico dell'ex ministro dei lavori pubblici,
Giuseppe Togni, p. 26343.

Comunicazione sulla richiesta di revoca di
ordinanza, p. 26731.
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Per il rinvio della seduta della Commissio~
ne, p. 29232.

Per l'elezione di quattro membri, p. 35815.

Votazione a scrutinio segreto della lista di
membri supplenti, p. 35917, 35938, 35960.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA
VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

ElezIOne del Presidente, p. 22849.

Nomina dei membri, p. 43;

Variazioni ndla composIzione, p. 13693,
4849, 5237, 5953, 36939.

COMMISSIONI D'INCHIESTA

Commissione d'inchiesta sull'attività e sul
funzionamento dell'Istituto nazionale del~
la previdenza sociale:

nomina di membri, p. 25675;

variazioni nella composizione, p. 25815,
25871;

costituzione, p. 25925.

Proposta di proroga per la presentazione
della relazione (Doc. 99~bis, d'iniziativa del
senatore Glraudo), p. 31327;

deferito in sede referente alla 10" Com~
missione, p. 31327;

approvazione di procedura urgentissi- I

ma, p. 31468;

discussione e approvazione, p. 31520;

presentazione di relazione (Doc. 133),
p. 34191.

COMMISSIONI MINISTERIALI
D'INCHIESTA

Commissione ministeriale di inchiesta sulla
sciagura del Vajont:

trasmissione di relazione da parte del
Ministro dei lavori pubblici, p. 4203.

Commissione ministeriale di inchiesta circa
le frodi poste in essere dall',ex dirigente la
Sezione doganale di Terni:

trasmissione di relazione da parte del
Ministro delle finanze, p. 4434.

COMMISSIONI PARLAMENTARI

Commissione parlamentare per il parere sul-
la nuova tariffa generale dei dazi doga-
nali:

nomina di membn, p. 43, 13157;

vanazioni nella composizione, p. 1567,
9029, 9857, 21417, 28574.

Commissione parlamentare per il parere al
Governo sulle norme delegate relative alle
circoscrizioni giudiziarie:

nomma di membri, p. 299.

Commissione parlamentare per il parere sul~
le norme delegate in materia di indennizzi
a cittadini italiani colpiti da misure di
persecuzione nazionalsocialiste prevista
dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 1963,
n.404:

nomina di membri, p. 299.

Commissione parlamentare consultiva per
l'attuazione delle provvidenze turistiche
ed alberghiere prevista dall'articolo 5 del-
la legge 15 febbraio 1962, n. 68:

nomina di membri, p. 455;

variazioni nella composizIOne, p. 638J,
13521, 28574.

Commissione parlamentare consultiva per
l'emanazione di norme riguardanti il rior~
dinamento del Ministero della difesa e de~
gli Stati Maggiori) nonchè la revisione del-
le leggi sul reclutamento e delle circoscri-
zioni dei Tribunali militari, prevista dal-
l'articolo 6 della legge 12 dicembre 1962,
n. 1862:

nomina di membri, p. 511;

variazioni nella composizione, p. 4697,
17197.
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Commissione parlamentare prevista daU'ar~
ticolo 30 ddla legge 19 gennaio 1963, nu~
mero 15, riguardante disposizioni per l'as~
sicurazione obbligatoria contro gli infor~
tuni sul lavoro e le malattie professionali :

nomina di membri, p. 4451.

Commissione parlamentare per il parere al
Governo sulle norme delegate in materia
di edilizia economica e popolare:

nomina di membri, p. 4697.

Commissione parlamentare consultÌiva sulle
norme di repressione delle frodi nella pre~
parazione e commercio dei mosti, vini ed
aceti :

per la nomina, p. 11467;

composizIOne, p. 11821;

vwiazÌoni 11IellllacomposlÌzJilOlne,ip. 11969,
16361.

Commissione parlamentare per il parere
sulle norme delegate relative ai bilanci
degli Enti pubblici:

nomma di membri, p. 13265;

variaz,io[1ji ndila oomposiiliione, p. 13477.

Commissiane parlamentare cansultiva rpre~
vista dalla legge 13 luglia 1965, n. 891,
cancernente delega al Gaverna per l'ema~
naziane di narme relative all' ardinamenta
dell'Ammmistraziane degli affari esteri:

namina di membri, p. 17877;

variaZIOni nella compasiziane, p. 18491,
20221, 22337, 22585, 23963.

CammissIOne parlamentare cansultiva pre~
vista dalla legge 13 luglia 1965, n. 871,
cancernente delega al Governa ad ema-
nare pravvediment1i nelle materie previste
dal trattati della Camunità ecanomica eu~
mpea (CEE) e deUa Comuniltà europea del~
l'energia atamica (OEEA):

nOimina di membri, p. 17877;

variaziani nella campasiziane, p. 20221.

Cammissiane parlamentare prevista dalla
legge 21 luglia 1965, n. 903, per ci.! parere
al Gaverna sulle narme delegate relative
alla r.farma e migliaramenta dei tratta~
menti di pensiane della previdenza sa~
dale:

namIna dI membri, p. 17877;

variaziani nella campasiziane, p. 18369,
32392.

Cammi'ssiane parlamentare consultiva con-
cernente il piana regalatare generale de-
gli acquedatti:

namina di membri, p. 24383.

Cammissiane parlamentare per le questioni
regianali :

namina di membri, p. 24523;

vanaziani nella campasiziane, p. 24651,
34103.

Cammissiane parlamentare per il parere al
Gaverna sulla emanaziane di un testa
unica delle dispasiziani di legge cancer~
nenti la disciplina degli interventi nel
Mezzagiarna:

nOimina di membri, p. 29343;

castituziane, p. 30871.

Cammissiane parlamentare cansultiva pre-
vista dall'articala 58 della legge 27 atto-
bre 1966, n. 910, cancernente: «Pravvedi-
menti per la sVIluppa dell'agricOlI tura nel
quinquennia 1966-1970 »:

nOimina di membri, p. 30027;

variaziani nella campasiziane, p. 32392.

Cammissiane parlamentare cansultiva can~
cernente autarizzaziane di spesa per l'ese-
cuziane di apere di sistemazione e difesa
del suala:

namina di membri, p. 39087.

CammIssIOne parlamentare per il parere al
Gaverna sul piana dI nuave castruziani
stradali ed autastradali:

nam111a di membri, p. 46043.
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COMMISSIONI PARLAMENTARI
D'INCHIESTA

Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della « mafia » :

nomina di membri, p. 43;

nomina del Presidente, p. 43;

costituzione, p. 299;

elezione dI Vice Presidente, p. 6853;

elezione di Segretario, p. 32963, 32919;

variazioni nella composizione, p. 154,
290, 4107, 5493, 9857, 23857, 28111, 32391,
41355 ;

presentazione di relazione, p. 840, 17405;

sui lavori, p. 40836. 40913, 46368;

annunzio di un rapporto sui lavori,
p. 46043.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul
disastro del Vajont:

nomina di membri, p. 8461;

nomma del Presidente, p. 8461;

costituzione, p. 8679;

variazioni nella composizione, p. 8825,
9189.

presentazIOne della prima relazione (Do~
cumento 76), p. 15405;

presentazIOne di relazione ,finale (Docu~
mento 76~bis), p. 17563.

COMMISSIONI PERMANENTI

Composizione, p. 151.

ConvocazIOne, p. 153, 8331, 11800, 11822.

Costituzione, p. 255.

Composizione per il secondo biennio, pa~ I

gina 17097.

Costituzione per il,seoondo biennio, p. 1n85.

Composizione per il terzo biennio, p. 35741.

Costituzione per il terzo biennio, p. 35981.

Dimissioni di ,Presidente, p. 34103.

Elezione di Presidenti, p. 10421, 14769,
21501, 21625, 30267, 34191, 46103.

ElezIOne di Segretari, p. 4938, 5045, 5430,
7957, 13864, 21845, 45319.

Elezione di VICe Presidenti, p. 4355, 4451,
5045,5430,6398,9857, 12117, 14214,29299,
30871, 33723.

Sui lavori della Commissione finanze e te~
soro, p. 34317.

Variazioni nella composizione, p. 255, 455,
1759, 4107, 4315, 4356, 4407, 5198, 5465,
5953, 6113; 6139, 6149, 6381, 6945, 8901,
8985,9029,9225,9821, 11505, 11713, 11841,
12117, 12205, 12405, 12945, 14549, 21321,
21417, 22157, 26139, 27039, 27635, 28279,
28363. 28599, 29343, 29875, 30323, 30471,
31139, 32131, 32963, 34103, 34423, 37539,
37767, 39219, 39923, 40991, 44947.

COMMISSIONI SPECIALI

Commissione speciale per l'esame del dise~
gno di legge di autorizZiazione all' esercizio
provvisorio del bilancio (n. 34):

nomina di membri, p. 27;

costituzione, p. 28.

Commissione speciale per 1'esame del bilan~
cio di pr,evisione dello Stato per il periodo
1o ,luglio~3,I dicembre 1964:

nomina di membri, p. 6483;

convocazione, ,p. 6483, 8599;

costituzione, p. 6489;

variazioni nella composizione, p. 6813,
7245.
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CommIssione speciale per 1'esame deL dise~
gno di legge di conversione del decreto~
legge recante provvedimenti per la ripresa
dell'economia italiana:

per la nomina, p. 14681;

nomina di membri, p. 14949;

costituzione, p. 14949.

Commissione speciale per 1'esame del di~
segno di legge n. 1212:

per la nomina, p. 1590'S;

nomina di membri, p. 15924;

convocazione, p. 15924;

costituzione, p. 15965;

vanaZlOlll nella composizione, p. 16013,
16185.

Commisisone speciale per l'esame dei di-
segni di legge recanti la conversione in
legge dei decreti-Iegge sulle provvidenze
a favore delle popOlazioni siciliane colpi~
te dai terremoti (nn. 2854, 2855, 2856,

I

2857):

nomma, p. 45723;

composizione, p. 45751;

costituzione, p. 45789;

variazioni nella composizione, p. 45804.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Relazione trasmessa dal Ministro degli af-
fari esteri (Doc. 92):

annunzio, p. 20477.

Relazione trasmessa dal Ministro degli affa~
n esteri (Doc. 124):

annunzio, p. 29348.

Relazione trasmessa dal Ministero degli af-
fari esteri (Doc. 149):

annunzio, p. 40'996.

COMUNIT A' EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Relazione trasmessa dal Ministro degli affari
esteri (Doc. 149):

annunzio, p. 40996.

COMUNITA' EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA

Relazione trasmessa dal Ministro degli af-
fari esteri (Doc. 92):

annunzio, p. 20477.

Relazione trasmessa dal Ministero degli af-
fari esteri (Doc. 124):

annunzio, p. 29348.

Relazione trasmessa dal Ministro degli af-
fari esteri (Doc. 149):

annunzio, p. 40996.

CONFERENZA INTERNAZIONALE
DEL LAVORO

Trasmissione di Convenzioni e di Raccoman~
daziolll, p. 5138, 12511, 25682, 28500.

CONGRESSO
DEGLI STATI UNITI MESSICANI

Annunzio di appello, p. 49.

CONGRESSO NAZIONALE
DELLA REPUBBLICA VENEZUELANA

Annunzio di messaggio per il terremoto in
Sicilia, p. 41682.

CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Esercizio finanziario 1962-63:

variazioni allo stato di previsione della
spesa:

trasmissione, p. 304.
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Esercizio finanziario 1963~64:

variazioni allo stato di previsione della
spesa:

trasmissione, p. 304, 8686.

Periodo 10 luglio~31 dicembre 1964:

stato di prevIsione della spesa:

trasmissione, p. 8686.

variazioni allo stato di previsione della
spesa:

trasmissione, p. 11847.

Esercizio finanziario 1965:

stato di previsione della spesa:

trasm~ssiÌone, p. 11847.

variazioni allo 'stato di previsione della
spesa:

trasmissione, p. 20477.

Esercizio finanziario 1966:

stato di previsione della spesa:

trasmissione, p. 20477.

variazioni allo stato di previsione della
spesa:

trasmissione, p. 29348.

EsercizlO finanzzarw 1967:

stato di previsione della spesa:

trasmissione, p. 29348.

variazioni aHo stato di previsione della
spesa:

trasmissione, p. 41505.

Annunzio di mOZIOne sullo stato dell'agri~
coltura, p. 34064.

Annunzio di osservazioni e proposte, pa~
gine 304, 3244, 4453, 21420, 25681, 28501,
30028, 31915, 33332, 35383, 36827, 38132,
39684, 40996, 41505, 44996.

TrasmIssione di dichiarazioni, p. 20978,
30400.

Trasmissione di documenti, p. 25356.

CONSIGLIO REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presentazione di disegno di legge, p. 26791.

Presentazione di disegno di legge costitu-
zionale, p. 20976.

Trasmissione di voti, p. 14362, 17137,
24067.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Annunzio di ordine del giorno, p. 44996.

TrasmissIOne di voti, p. 15713,20883, 24651,
32573, 37917.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

TrasmissIOne dI voti, p. 4454, 6527, 19289,
22065, 24555.

CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO.AL TO ADIGE

Trasmissione di voti, p. 8357, 13157, 25583,
44997.

CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Per la sostituzione di un componente, pa-
gina 31787.

CONVENZIONI CON SOCIET A'
DI NAVIGAZIONE

Trasmissione da parte del Ministro della ma-
rina mercantile di convenzioni:

con la società « Partenorpea », p. 12511.
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con le sacietà « Lloyd Triestina », « I ta-
lia », « Adriatica» e « Tirrenia », p. 20706;

can la società ({ Navigaziane toscana ",
p. 20706;

can la sacietà « Linee marittime del-
l'Adriatica s.p.a. », p. 26948.

con le sacietà « Italia», « Llayd Trie-

stina», ({Adriatica» e « Tirrenia », pagi-

na 37011.

can la sacietà ({ Navigaziane tascana »,
p. 41768.

CORTE COSTITUZIONALE

Elezione di giudice:

annunzia, p. 46.

Annunzia della nomina del Presidente Gaspa-
re Ambrasini, p. 26751.

Annunzia della namina del Presidente Aldo
Sandulli, p. 41263.

Ordinanze emesse da autarità giurisdizia-
nali per il giudiziO' di legittimità castitu-
zianale:

annunzIO, p. 48, 840, 1720, 3762, 4203,
4453, 5199, 5764, 6578, 7705, 8902, 9130,
9901, 10763, 11410, 11847, 12315, 13797,
14497, 15102, 16189, 16926, 17563, 17961,
19024, 19862, 20478, 20883, 20978, 21965,
22546, 23858, 24384, 25682, 26252, 27468,
28363, 29348, 29959, 31040, 31788, 33333,
34275, 35384, 37012, 38529, 39620, 40996,
45546.

Trasmissiane di sentenze, p. 47, 215, 303,
3924, 4203, 4453, 5011, 5496, 5764, 7061,
7309, 8463, 8686,11113, 11334, 11620,
12206, 13305, 14549, 14952, 16189, 16878,
17099, 17407, 20111, 20477, 20625, 20838,
20882, 21420, 21626, 22477, 23177, 23520,
23683, 23871, 24115, 24595, 24767, 24964,
29231, 29615, 30231, 31375, 31788, 31991,
32572, 32964, 34037, 34329, 35467, 35816,
36036, 39308, 40603.

CORTE DEI CONTI

Camunicaziane del Presidente, p. 46.

Deliberaziane sul rendicanta generale dello
Stata per l'eserciziO' finanziaria 1958-59
(Dac. 7):

trasmissiane, p. 840.

Dichiaraziani di illegittimità di alcune deli-
beraziani adottate dagli Enti mutualistici,
p. 28501.

Annunzio di determinazione, p. 20883.

Relaziani sui rendiconti generali dello Stata:

EserciziO' finanziada 1959-60:

(Dae. 101), trasmissiane, p. 22065.

EserciziO' finanziaria 1960-61:

(Dae. 109), trasmissiane, p. 25288.

EserciziO' finanziaria 1961-62:

(Doc. 110), trasmissiane, p. 25519.

EserciziO' finanziario 1962-63:

(Doc. 111), trasmissiane, p. 25681.

Esercizio finanziario 1963-64:

(Doc. 112), trasmissione, p. 25681.

Periodo 10 luglia-31 dicembre 1964:

(Doc. 113), trasmissiane, p. 25681.

EserciziO' finanziario 1965:

(Doc. 114), trasmissiane, p. 25681.

Decisiane e relaziane sul rendiconto genera-
le dello Stato per 1'esercizio finanziario
1966 (Dac. 135), p. 37011.

Relaziani sulla gestione finanziaria di Enti
sottapasti al controllo della Corte (Doc.
29):

trasmissione, p. 4355, 5046, 5496, 5646,
5763, 5914, 6151, 6527, 6731, 6816, 7113,
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7533, 7705, 7957, 7994, 8358, 8642, 8686,
8971, 9131, 9326, 9490, 10097, 10497, 10681,
11255, 11620, 12045, 12622, 12913, 13157,
13266, 13370, 13694, 14362, 14587, 14952,
15078, 15181, 16189, 16364, 16429, 16533,
17062, 17198, 17408, 17461, 17563, 17746,
17993, 18605, 18766, 19024, 19538, 19654,
19718, 20163, 20476, 20978, 21420, 21625,
21789, 21806, 22065, 22546, 22850, 22937,
23097, 23381, 23471, 23872, 24333, 25643,
25681, 26344, 26651, 27467, 28311, 28600,
29156, 29231, 29348, 29916, 30268, 30400,
30507, 30796, 30988, 31083, 31193, 31467,
31956, 32475, 32636, 32739, 32856, 32919,
33204, 33332, 33464, 33651, 33696, 33924,
34064. 34104, 34329, 34424, 34584, 34671,
34751, 34819, 34927, 35027, 35284, 35383,
35675, 35716, 36071, 36187, 36892, 36941,
37011, 37172, 37279, 37432 37540, 37628,
37717, 37768, 37807, 37916, 37968, 39087,
39257, 39308, 39619, 39739, 40574, 40684,
40787, 40996, 41083, 41757, 41768, 41908,
42902. 45027, 45036, 45080, 45303, 45509,
45640, 45697, 45724, 46044.

Presentazione di relazione generale sulle re~
lazioni (relatore Bonacina) (Doe. 29...A),
p. 38552 ~ Esame, p. 38696 ~ Oratori: Alci~

di Rezza Lea, p. 38808; Artom, p. 38796;
Battaglia, p. 38696; Bergamasco, p. 38840;
Bonacina, p. 38783, 38937,38955, 38960; Bo~
naldi, p. 38874; Bosso, p. 38830, 38961; Ca~
taldo, p. 38856; ChiarielIo, p. 381871; Colom-
bo. Ministro del tesoro, p. 38942, 38956,
38960; Conte, p. 38956; D'Errico, p. 38805;
Franza, p. 38722; Giraudo, p. 38718, 38959;
Grassi, p. 38783; Grimaldi, p. 38852, 38959;
Lessona, p. 38842; Palumbo, p. 38845; Pe-
serico, p. 38848; Pirastu, p. 38707: Roda,
p. 38822, 38958; Rotta, p. 38887; Stirati,
p. 38959; Tomassini, p. 38868; Torelli, pa-
gina 38788; Trabucchi,p. 38928; Trimar-
chi, p. 38884; Veronesi, p. 38868, 38893,
38955, 38960 ~ Approvazione di ordine del

giorno, p. 38961.

Trasmissione d] elenchi di contratti, p. 7617,
I

23178, 30988.

Trasmissione di determinazione, p. 8358.

DEBITO PUBBLICO

Voiazione per la nomina di tre Commissari
di vigilanza, p. 1921, 1932, 1947.

Votazione per 1a nomina di un Commi!slslaJfio
di v1Ìigillama, p. 1262,2, 12631, 12634, 12644.

ELETTI IN AMBEDUE LE CAMERE
CHE HANNO OPTATO

PER LA CAMERA DEI DEPUTATI

Elenco, p. 4.

ENTE AUTONOMO
PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Documenti trasmessi dal Ministro dei lavorI
pubblici, p. 25473.

ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA

Bilancio consuntivo al 31 dicembr,e 1963:

presentazione, p. 10494.

Trasmissione di relazioni programmatkhe:

Doe. 48, p. 9131.

Doe. 98, p. 21420.

Doc. 115, p. 25681.

ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

Relazione presentata dal Ministro dell'indu-
stria e del commercio:

annunzio, p. 9131.

ENTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO
DELLA CORTE DEI CONTI

Vedi Corte dei conti.
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ESPOSIZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ED ESPOSIZIONE RELATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE

Anno 1963, p. 306.

PerIOdo 10 luglio-31 dicembre 1964, p. 6491.

Anno 1966, p. 18101.

Anno 1968, p. 37768.

GESTIONI AMMASSO

Presentazione della situazione economico-
finanziaria delle gestioni di ammasso dei
prodotti agricoli, p. 2940, 33332, 40996.

GESTIONI STATALI ALIMENTARI

Situazione trasmessa dal Ministro del tesoro,
p. 5392.

GIUNTA CONSULTIVA
PER IL MEZZOGIORNO

Nomina di membri, p. 375.

Costituzione, p. 511.

Variazioni nella composizione, p. 1359,
5645, 40991.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Per il funzionamento, p. 10.

Nomina di membri, p. 11.

Costituzione, p. 21.

Elezione di Segretario, p. 4015, 25119.

Sui lavori della Giunta, p. 557.

Variazioni nella composizione, p. 3923,
9325, 21417, 28311, 32391, 34103, 40683.

Relazioni sulle incompatibilità con il man-
dato parlamentare concernenti:

Lo Giudice Barbaro (Doc. 14), p. 3295;
cessata causa di incompatibilità, p. 3543.

Cuzari Heros (Doc. 15), p. 3295; appro-
vaZIOne delle conclusioni della Giunta del-
le elezioni, p. 3543; cessata causa di in-
compatibilità, p. 3753.

Elezione contestata nella R,egione della Lom-
bardia (Bruno Amoletti):

presentazione di :relazione (Doc. 31), pa-
gina 5199.

Comunicazione relativa alla sostituzione del
senatore Luigi Crespellani, p. 32635.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Nomina di membri, p. 11.

Variazioni neUa composizione, p. 4560, 9521,
14585, 18330, 21417, 41127, 42224.

Risoluzione adottata per la discussione del
bilancio dello Stato per l'anno 1965:

annunzio, p. 11669.

Risoluzione adottata per la discussione del
bilancio dello Stato per l'anno 1966:

annunzio, p. 17242.

, Annunzio di disposizioni transitorie per ~a
discussione del bilancio dello Stato per
l'anno 1967 (Doc. 123), p. 28556.

Annunzio di risoluzione per la discussione
Nomina dei relatori per le singole Regioni, del bilancio di previsione dello Stato per

p. 21. l'anno 1967, p. 30355.
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GIUNTA PROVVISORIA

PER LA VERIFICA DEI POTERI

Convocazione, p. 4.

GOVERNO

Dimissioni del Gabinetto Fanfani, p. 19.

Composizione del Gabinetto Leone, p. 19.

Comunicazioni, p. 113;

discussione, p. 127, 154, 183, 215, 257;

approvazione di mozione di ,fiducia, pa~
gina 290.

Dimissioni del Gabinetto Leone, p. 3751.

Composizione del Gabinetto Moro, p. 3751.

Comunicazioni, p. 3765;

discussione, p. 3924, 3975, 4016, 4059,
4108;

approvazione di mozione di fiducia, pa~
gina 4169.

Dimissioni del primo Gabinetto Moro, pa~
gina 8642.

Composizione del secondo Gabinetto Moro,
p. 8677.

Comunicazioni, p. 8687:

discussione, p. 8703, 8826, 8857, 8902;

approvazione di mozione di fiducia, pa~
gina 8957.

Comuni:cazionli did Gover,n'J (rimpasto del
secondo Gabinetto Moro):

per un diJbattito sulle variazioni, pa~
gina 13797;

discussione, p. 14000',14041, 14066, 14102;

approvazione di ordine del giorno di
fiducia, p. 14147.

Variazioni nella composizione, p. 20481.

Sulle variazioni, p. 20481.

Dimbsioni del secondo Gabinetto Moro,
p. 20883.

Sulle dimissioni, p. 20'883.

Composizione del terzo Gabinetto Moro,
p. 20973.

Comunicazioni, p. 20979;

discussione, p. 21069, 21105, 21141,
21221, 21261, 21322;

approvazione di mozione di ,fiducia, pa~
gina 21376.

Comunicazioni, p. 3040'1;

discussione, p. 30404, 30443, 30472;

approvazione di ordine del giorno di fi~
ducia, p. 30490'.

Dimissioni di Sottosegretario, p. 11829.

Dimissioni del Ministro degli affari esteri,
p. 11841.

Nomina ad interim del Ministro degli affari
esteri, p. 11841.

Dimissioni del Ministro dell'industria e del
commercio, p. 13793.

Nomina del Ministro degli affari esteri e del
Ministro dell'industria e del commercio,
p. 13793.

Nomina del Sottosegretario di Stato per il
commercio eon l'estero, p. 13997.

Conferimento all'onorevole Pastore dell'in~
carico di Ministro per gli linterventi straor~
dinari nel Mezzogiorno, p. 170'99.

GRUPPI PARLAMENTARI

Per la costituzione, p. 11, 6025.

Costituzione p. 111,61113.
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Elezione di Presidenti, p. 8679, 14101, 20'975,
31335, 37462.

Elezione di Segretari, p. 730'9, 8353, 21141,
3160'3, 38771, 40'991.

Elezione di Vice Presidenti, p. 14445, 31335.
3160'3.

Fusione dei Gruppi parlamentari del PSI e
del PSDI, p. 27935.

Nomina di comitato direttivo, p. 27976.

Rinnovo di Comitati di'rettirvi, p. 22849,
31435, 32427, 36891.

Variazioni nella composizione, p. 555, 5465,
5673,6729,S9D1, 25675, 27467, 27867,3689l,
37219.

Variazioni nelle cariche, p. 3753, 4647, 5761,
8679, 890'1, 8969, 90'29, 9910, 14497, 1590'5,

1920'1, 19653, 2160'1, 22545, 24963, 27635. I

INCHIESTE PARLAMENTARI

Inchiesta parlamentare sul Comitato nazio~
naIe energia nucleare (eN.E.N.) (Doc. 9)
(D'iniziativa dei senatori Montagnani Ma~
relli, Mammucari, Francavilla, Secci):

presentazione, p. 1187;

deferito in 'sede referente alla 9a Com~
missione, p. 1720'.

Inchiesta paI1lamentare sugli enti di riforma
e sugli enti di sviluppo (D'iniziativa del
senatore Grassi e di altri senatori) (Doc.
63):

presentazione, p. 11714;

deferito in sede referente all'Sa Com-
miss., p. 11846.

Il1idhiesta parkllmenitalI1esrullLaburooI1azÌia. (Di
iniziativa del senatore Magliano Terenzio)
(Doc. 82):

pI1eslentazione, p. .175163;

deferito in sede re ferente alla la Com-
miss., p. 17918.

Inchiesta parlamentare sull'ordinamento e
il funzionamento deWlstituto nazionale
della previdenza sociale (D'iniziativa del
senatore Parri e di altri senatori) (Docu-
mento 99):

presentazione, p. 21625;

reiezione di procedura urgentissima con
votazione per appello nominale, p. 21626,

21699, 2170'0';

deferito in sede referente alla lOa Com-
miss., p. 2180'6;

presentazione di relazione, p. 25287;

discussione e approvazione, con modi~
ficazioni, p. 25584.

Inchiesta parlamentare sulla pubblica am-
ministrazione (Disegno di legge n. 1936
d'iniziativa del senatore Bonacina e di
altri senatori):

Vedi Disegni di legge.

Inchiesta parlamentare sulle attività extra-
istituzionali del SIiFAR. (D'iniziativa dei
senatori Te,rracini, Ba,rontini, Carucci, Pa-
lermo, Roasio, Rotti, Traina, PaIano, Gian-
quinto, Morvidi) (Doc. 132):

presentazione, p. 33724;

deferito in sede referente alla 4a Com-
missione, p. 34064.

Vedi anche: Commissioni d'inchiesta.

Vedi anche Commissioni parlamentari di in-
chiesta.

INDUSTRIE MEDIE E PICCOLE

Relazione relativa ai contributi sui finanzia-
menti presentata dal Ministro dell'indu-
stria e del commercio:

annunzio, p. 6337.
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INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO

Annunzio di relazione trasmessa dal Mini-
stro (Doc. 105), p. 22545.

Annunzio di relazione trasmessa dal Mini- I
stro (Doc. 118), p. 26252.

Annunzio di relazione trasmessa dal Mini-
stro (Doc. 121), p. 27467.

Annunzio di relazione trasmessa dal Min:-
stro (Doc. 144), p. 38529.

INTERVENTI VARI

Saluto del Presidente provvisorio, p. 3.

Discorso di insediamento del Presidente del
Senato, p. 8.

Inversione ,dell'ordine del giorno, p. 695,
6529, 9248, 13589, 15078, 15953, 16147.
21425, 21445, 23711. 26652, 27040, 28019,
29326, 29705, 30509, 31376, 33652, 35207,
37783, 40857, 41084 41100, 41245, 45371,
45693, 45788, 45823, 46104, 46214.

Per fatto personale, p. 2306, 18941, 27337,
27446, 32770, 40913.

Richiami al Regolamento, p. 30056, 38576,
41952, 42024, 420'34, 42170, 42173, 42210.
42251, 42549, 42582, 42756, 42961, 43015,
43364, 43369.

SuUa lettura del processo verbale, p. 22.

Sul processo verbale, p. 1919, 5197, 5389,
7805, 9641, 10057, 10097, 11969, 12009,
14213, 16297, 16621, 1,8329, 28919, 29703,
34623, 35172, 38131. 41503, 42019, 42223,
42467,42755,46211.

Sulla concessione dei congedi, p. 42756,
42989, 44203.

Sull'ordine dei lavori, p. 43, 244, 294, 2840.
3803, 4339 5733, 6565, 7966, 8256, 8620,
8972,9021,9476, 9578, 11661, 12512, 16148,
17355, 17908, 17951, 20254, 20346, 20695,
20838, 21105, 21709, 21834, 21836, 21877,
22021, 22366, 22928, 23787, 25107, 27192,
30058, 30232, 30363, 30775, 32132, 34275,
37511, 37618, 37793, 38486, 40282, 41683,
42021, 42075, 42141, 42147, 42167, 42169,
42182, 42626, 43470, 43495, 43553, 43582,
45080, 45108, 45242, 45305, 46009.

Sui lavori della Commissione pal'lamentare
d'inchiesta sulla ({ mafia », p. 40836, 40913.

Sui lavori della Commissione finanze e te-
soro, 'P. 34317.

Sui lavori de1la Giunta delle elezioni .p . 557, ,
5585.

Sui lavori de1 Senato, p 26991, 29290, 30490,
36784, 39131, 39240, 42230, 42873.

Comunicazioni del Presidente per l'autoriz.
zazione all'esercizio provvisorio del bilan-
cio per l'anno finanziario 1963-64, p. 26.

Saluto al Presidente del Consiglio dei mini-
stri ed al Presidente della Camera dei de-
putati, p. 112.

Saluto augurale al senatore Maccarrone,
p. 2482.

Per la presentazione al Parlamento della re-
lazione relativa all'inchiesta sul C.N.E.N.,
p. 2728; annunzio di presentazione, pa.
gina 2940.

Per un articolo di stampa sul problema del.
l'indennità 'parlamenta're, p. 5393, 5406,
5496.

Sulla disoussione dei provvedimenti anti-
congiunturali, (p. 5418, 5455.

Comunicazioni del Presidente sulle dimis-
sioni del Vice Presidente Tibaldi, p. 6114.
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Su una trasmissione televisiva relativa alla
dis'Cussione sui contratti agrari, p. 7195.

Sulle comunkazioni del Presidente del Con~
siglio dei ministri in merito alla politica
economica del Governo, p. 7696, 7705.

Sulla malattia del ,Presidente della Repub-
blica, p. 8987.

Per la salute del Presidente della Repub~
blVca, p. 9129.

Saluto ad Antonio Segni, p. 11617.

Su un comunicato del Direttivo del Gruppo
democristiano della Camera dei deputati,
p. 19333.

Sulla questione procedurale sol,levata nel
corso della discussione del disegno di leg~
ge n. 135, p. 12512.

Per un dibattito sulle variazioni nella com-
posizione del Governo, p. 13797.

Per la nomina di una Commissione spe~
dale, p. 14681.

Saluto auguraI e al Presidente del Senato,
p. 11847.

Saluto al Segreta'rio genera1le uscente a,vvo-
cato Nicola Picella, p. 11969.

Insediamento del Segretario genemle reg~
gente dottor Franco Bezzi, p. 11969.

Saluto al Presidente Merzagora, p. 14213.

Annunzio della nomina del Segretario gene-
rale del Senato, p. 14497.

Per i dodici anni di ,Presidenza del Senato
del senatore Merzagora, p. 16878.

Saluto augurale al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, p. 20412.

Sulla convalida della nomina a senatore a
vita di Vittorio Valletta, p. 28556.

Per il 92° compleanno del senatore Giovanni
Bertone, p. 29127.

Per il compleanno del senatore Meucdo
Ruini, p. 40404.

Su una votazione a scrutinio segreto, pa-
gina 18388.

Sulle variazioni nella composizione del Go~
verno, p. 20481.

Sulle dimissioni del Governo, p. 20883.

Sulla parificazione del rendiconto dello Stato
da parte della Corte dei conti, p. 36986.

Per un comunicato del Ministero degli af
fari esteri, p. 44950.

Sulla oonclusione dei lavori della quarta Le~
gisIatura, p. 46368.

Sui fatti di ,Palermo, p. 116.

Per l'alluvione sulla costa bresciana del lago
d'Iseo, p. 305.

Per l'eccidio di Birmingham, p. 847.

Per l'anniversario dell'insurrezione di Mate-
ra contro i tedeschi, p. 1360.

P,er H ventesimo anni'Velrsario dell'eocidio di
Cefalonia, p. 1399.

PeriI Vlentesimo anniversario delle quattro
giornate di Napoli, ,p, 1761.

Per il ventesimo anniversario del1'insurrez,io-
ne di :Lanciano contro i tedeschi, p. 1921.

Sugli incidenti tra forza pubblica e lavora~
tori edili, p. 2214.

Per il disastro avvenuto nel Cadore, p. 2255.

Per la ricorrenza dell'u,cdsione di undici
rpatr;io'1JiDeNare,s,i,p. 4323.
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Per li.'! ventesimo ann<iversarrio del fatto d'ar~
me di MegoJa, p. 4701.

Per il ventesimo anniversaria del bambar-
damento di Mont1ecassina, p. 4879.

Per il ventesimo amlliversario degli soio!per:i
oantro i nazifasoisti, p. 5430.

Per l'anniversalìÌo del sacliificio dei marrrtki
del MartJinet,ta, p. 5769.

Per H dioiaIlJnavesimo anniversario dellla Li~
berazione, p. 6442.

Per lUna manif!estaziane organizzata dagli in-
validi dvilii, p. 6816, 6821.

Per l'anniversarrio de1la lliberazione di Ro-
ma, !p. 7<862.

Per i,l 1500 anniversarria deLla fondaziane del~
l'Arma dei carabinieri, p. 7957.

Sui danni causatli da uln rnubifragio, p. 8254.

Per il v,entesimo élinniversado ddl'ill1sull'rle-
zlione de[la Val d'OssOlla, !p. 9268.

Per l'anniversaI1io delll'iinsuJffez,iane di Mate-
ra contrro Ii tedeschi, p. 9327.

Per una sciagura avvenuta a Teano, p. 9642.

Pier H ventesimaannrversario deLl'eooidio di
Marzabotta, p. 9858.

NeLI'anniversar:io della sciagura del Vajont,
p. 10150.

Per il venteSlimo lannnivet~s'ario deUa Hbera~
~ione di Alba, p. 10370.

Per un intervento chirurgko effettuato dal
senMor:e Pioarrdo, p. 10375.

Per gli irnddenti verificati si durant1e IUrnama-
nifestazione li.ndetta dalla sez,iane romana
derll'ADESSPI, p. 11104.

Per una dimostrazione sulla 'Visita di Ciombè
a Roma, p. 11683.

Suglli inoidenti avvenuti nell corso di dimo~
stll'azlioni a Rama, p. 11714.

Nel ventesimo anniversario dell'estensione
alle donne del diritto di voto, p. 12315.

Per una sciagura avvenuta a S. Giovanni a
Teduccio, p. 13266.

Per il ventesimo anniversario della Libera~
zione, p. 14953.

Per il cinquantesimo anniversario del 24
maggio 1915, p. 15907.

Per il centenario della fondazione del Corpo
delle Capitanerie di porto, p. 17293.

Sui recenti avvenimenti interni ed interna~
zionali, p. 17564.

Per il ventesimo anniversario della prima
seduta della Consulta nazionale, p. 17878.

Per il cento cinquantesimo anniversario del~
la morte di Giuseppe Maggiolini, p. 17961.

Sull'alluvione verificatasi in alcune provin~
cie della 'Sicilia, p. 18709.

Per una dimostrazione di mutilati e invalidi
nei pressi del Senato, p. 19957, 20038.

Per il collocamento neUe sale del Senato dei
busti di Enrico De Nicola, Luigi Einaudi,
Luigi Sturzo e Pietro Canonica, p. 20342.

Per la guerra nel Vietnam, p. 20883.

Per la sciagura aerea di Brema, p. 20883.

Per un incidente occorso in Aula, p. 21695.

Sugli incidenti accaduti nella seduta pome-
ridiana del giorno 24 marzo 1966, p. 21806.

Sui gravissimi incidenti verificati si all'Uni-
versità di Roma, p. 22418.

Per la morte di una guardia di finanza in
Alto Adige e per una manifestazione di
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mutilati e di invalidi di guerra a Roma,
p. 23503.

Per il ventesima anniversaria della prima
riunione dell'Assemblea costituente, pagi~
na 24227.

Sui fatti dell'Alto Adige, p. 25682.

Sugli incidenti avvenuti in Aula, p. 27276.

Per l'alluvione sull'Italia, p. 27468, 27621.

Per il 40° anniversario della dkhiarazione di
decadenza da deputato degli apposi1ari
aventiniani, p. 27575.

Sugli avvenimenti in Grecia, p. 32857, 33051.

Per la morte in Sardegna di due agenti di
Pubblica Sicurezza, p. 34672.

Per un attentato dinamitarda nell'Alto Ca~
dare, p. 35059.

Per la morte di 13 soldati in una sciagura
stradale, p. 36071.

Per la ricorrenza del 20 settembre, p. 37135.

Sul terremata in Siciha, p. 41265, 41287,
41357, 41825, 42166, 42171.

Per una discussione sul SIFAR, p. 42020,
42138, 45506, 45~99.

Per gli incidenti aIl'Universi,tà di Rama, pa~
gine 45415, 45503.

Per le ferie estive. p. 809, 9086, 25640, 36991.

Per le ferie natalizie, p. 4167, 20441, 29335,
40982.

Per le festivItà pasquali, p. 14906, 31752.

ISTITUTI DI PREVIDENZA

Votazione per la [lamina di tJ:1eCommissari
d,i vigilanza, p. 4878, 4887, 4896.

Votazione per la nomina di tre commissari
di vigilanza, p. 12622, 12631, 12634, 12644.

Votazione per la nomina di tre commissari
di vigilanza, p. 21852, 21858, 21878.

Votazione per la namina di tre Commissari
di vigilanza, p. 29652, 29663, 29674.

ISTITUTO DI EMISSIONE

Vatazione per la nomina di tre Commissari
di vigilanza, p. 1921, 1932, 1947; 21852,
21858, 21878.

PJ:1esentaziO'ne di relazione:

anno 1962 (Doc. 13), p. 1760.

anno 1963 (Doc. 62), p. 11714.

annO' 1964 (Doc. 87), p. 17746.

anno 1965 (Doc. 117), p. 26251.

annO' 1966 (Doc. 136), p. 37011.

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Relazione del Callegio sindacale:

annunzio di presentaziane, p. 21681.

Relaziane del Ministro del lavoro e della
previdenza saciale:

annunzio di presentaziane, p. 24044.

ISTITUTO NAZIONALE
DELLE ASSICURAZIONI

Trasmi:ssione:

bilancia anno 1962, p. 840.

bilancio anno 1963, p. 9327.

bilancio anno 1964, p. 17563.

Relazione sull'andamentO' della gestione nel
quinquenniO' 1957~1961:

trasmissione da parte del Ministro del~
l'industria e del commercio, p. 13792.
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ISTRUZIONE PUBBLICA

Relazione del MÌinistra deLla pubblica istru-
zione sui dSUlltati del pdma Mlno. di attua-
ziane deli pro.vvedimenti per la svliluppo
dena scua1la, p. 5011, 5764.

Rielazione del Minislt'ra delllla pubblioa istru-
ziane sulle linee direttive del piana di svi-
rluppo pluI1iennale della scuola per ill pe-
rlioda sucoessdrva al 30 giugno 1965, p. 9942.

MESSAGGI
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sull'eleziane e la namina dei giudici della
Carte castituzianale e sulla non rideggli~
biilità del Presidente delHa Repubblica
(Doc. 8), p. 1051.

Per Ulna nuova deliberaziane sul disegna di
legge n. 664 (Doc. 47):

annunzia, !p. 8679.

NOTA PRELIMINARE
AL BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 1963-64:

trasmissiane (Doc. 3), p. 46.

Esercizio finanziario 1964~65:

trasmissiane (Doc. 33), p. 5763.

periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

trasmissiane (Doc. 37), p. 6489.

ORGANISMI INTERNAZIONALI

Eilenrchi di dipendenti di Ministeri che sano
,entrati a hanno. cessata da impieghi presso
enti ad organismi internazionali a Stati
esteri, p. 49,127,305.841,1720,1921,3436,
3763, 4917, 5089, 5764, 6731, 8358, 8687,
10058, 10335, 10763, 11410, 11840, 12315,
13797, 14953, 15102, 15663, 16299, 16878,

17746, 19024, 20478, 20979, 21261, 23858,
24384, 26252, 28363, 29348, 33333, 34275,
35384, 37012, 39257, 43405, 45546.

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
DEL LAVORO

Trasmissiane di Canvenziani e di Raocaman-
dazioni adottate dlaLla Con1ìerenza inter-
naziona}e del lavoro, p. 12511.

PARLAMENTO

(In seduta comune)

Canvacaziane:

annunzia, p. 835, 4581, 4679, 11617
17405, 32131, 32519, 40287, 40683, 44947,
45035, 45119, 45371.

Sulla canvacaziane del 'Parlamenta in se-
duta camune, p. 1761.

PARLAMENTO EUROPEO

Risaluziane sull'entrata in vigare della nua-
va Canvenziane di assaciaziane:

trasmissiane, p. 49.

Risaluziane sulle campetenze ed i pateri del
Parlamenta eurapea:

trasmissiane, p. 331.

Risaluziane sulla Canvenziane di assaciazia~
ne tra la Camunità ecanamica europea e
gli Stati d'Africa ed il Madagascar e su-
gli accardi interni relativi alla Canvenzia-
ne tra la Camunità e gli Stati africani e
malgascia:

trasmissiane, p. 3129.

Risaluziane appravata dal Parlamenta eura-
pea sugli aiuti alle zane alluvianate di
Italia:

trasmissiane, p. 28556,
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Risoluzione relativa aIla domanda di adesio.
ne del Regno Unito e di altri Paesi 'e:uro~
pei, p. 43089.

Annunzio di messaggio del P'residente sul
terremoto in Sicilia, p. 41549.

PARLAMENTO OLANDESE

Trasmissione di mozione riguardante gli av~
venimenti in Grecia, p. 34064.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Tempor~ea assunzlione delle funz10ni del
Presidente dellla Repubblica da parte del
Presidente del Senato:

annunzio, p. 9129.

Dimissioni del Presidente delila RepubbLioa:

annunzio, p. 11617.

Annunzio di temporanea assunzione delle
funzioni del Presidente della Repubblica
da parte del ,Presidente del Senato, pagi~
na 37003.

REGOLAMENTO DEL SENATO

Proposta di modificazione dell'articolo 7 del
Regolamento (DOle. 18):

presentazione, p. 3436.

discussione, p. 4532;

appro'Vazione -con 'Votazione a ,s-crutinio
segreto, p. 4536, 4545, 4550.

Proposta di modifka~ione (Doc. 32):

presentazione di relazione, p. 5199 ~ ReI.
Schiavone.

discussione, ;p. 5278;

reiezione della 'richiesta presentata in

'Via p'findpale con 'Votazione a scrutinio
segreto, p. 5299, 5300;

rin'Vio del seguito della discussione, pa-
gina 5434.

Proposta di disposizlione trrunsitonia per Ila
discussione del bilando di pre'VisiÌOIne del~
lo StMo per i,l peni odo 1° ,lugllio.31 dkem~
bre 1964 (DOle. 35):

annunzio, p. 62'02;

approvaZJione a maggioranza assoluta
con votazlionle a sorutilnio segreto, p. 6404.

Proposta di disposizlioni t'ré\Jllsitorie per la
discussione del bi,lando di prev1isione delllo
Stato per iranno ooanZJiario 1965 (Doc. 51) :

annunzio, p. 10494;

annunzio di Irlisoluzione, p. 10936.

Proposta di disposi'zioni transito'fie per la
discussione del bilancio di previsione del~
lo Stato per l'anno finanziario 1966 (Do-
cumento 79):

annunzio, p. 170'09;

approvazione a maggioranza assoluta
con votazione a scrutinio segreto, p. 172'04,
17206, 172'07.

P,roposta di modificazioni agli artkoli 63 e
83 (Doc. 80):

annunzio, p. 17009;

rinvio della discussione, p. 17204.

Proposta di disposizioni trans1to'fie per la
discussione del bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanzia'fio 1967 (Docll~
mento 123):

discussione, p. 30288;

approvazione a maggioranza assoluta
con votaz1one a sC}1utiniosegreto, p. 30328,
30331, 3'035'0;

proroga, p. 36645.

RELAZIONE DEL MINISTRO
DEI LAVORI PUBBLICI

Trasmissione della relazione conclusiva del~
l'inchiesta disposta dal Ministro per lo
scolmatore dell'Amo, p. 3'0472.
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RELAZIONE GENERALE SULLA
SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE

Trasmissione:

Anno 1962 (Doc. 1), p. 46.

Anno 1963 (Doc. 34), p. 5763.

An1no 1964 (Doc. 64), p. 14362.

Anno 1965 (Doc. 100), p. 21789.

Anno 1966 (Doc. 129), p. 31788.

Appendice terza:

trasmissione, p. 32016.

RELAZIONE GENERALE SULLO STATO
DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E TECNOLOGICA

Anno 1966:

presentazione (Doc. 89), p. 17951.

RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA

Trasmissione:

Anno 1965 (Doc. 50), p. 10006.

Anno 1966 (Doc. 89), p. 17951.

Anno 1967 (Doc. 119), p. 26291.

Anno 1968 (Doc. 141), p. 37540.

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Vedi Carte dei conti.

RICERCA NUCLEARE

Rela~1o[le sulla stato ddla l'keI'oa nudea~
re ,in Italia:

trasmissione da parte del Ministro del~
l'industria e del commercio, p. 8687.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Ànnunz10 di I1elaziÌone (Doc. 34~bis), p. 10494.

SCOLMATORE DELL'ARNO

Trasmissione di relazione da parte del Mi~
nistro dei lavori pubblici, p. 30472.

SENATO DEL BELGIO

Annunzia di messaggio del P,residente sul
terremoto in Sicilia, p. 41549.

SENATO DELLA REPUBBLICA

( Composizione)

Convalida di elezioni, p. 151, 215, 255, 375,
455,555, 1487, 1919,2311,2727,3243,4015,
4434, 4531, 5045, 5429, 5465, 6113, 6813,
8461, 12624, 16565, 20765, 25119, 28555,
29467, 30871, 32015, 34191, 34859, 37171,
40735, 44126, 45822.

Proclamazione di senatori, p. 4, 21, 27, 1053,
2311, 3243, 4315, 5045, 5465, 6113, 6813,
7533, 10369, 10833, 11465, 11824, 12621,
16565, 20765, 27703, 27935, 28231, 29467,
30871, 32015, 34191, 37171, 40735, 40911,
44126, 45822.

Convalida di nomine a senatori a vita, p. 27.

Senatore di diI1itto e a viÌta dell'anorevoJe A[l~
'tonio Segni, p. 11617.

Nomina di senatori a vita:

Vittorio Valletta, p. 28279. Canvahda,
p. 28555. Sulla convalida, p. 28556.
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Eugenio Mantale, p. 34373; canvalida,
p. 34859.

Giavanni Leone, p. 37003; canvalida, pa~
gina 37171.

Blezione Icontestata neLla R>egiOlnedelila Lom-
bardia (Bruno Amoletti):

pil'esentazione di 'reLa~ione (Doc. 31), pa-
gina 5199;

discussione, p. 5393;

votaz:fone a scrutiniO' segreto, p. 5405 ;

aIIlillu[aamento di eleZiiane, 'p. 5406.

Vacanza verifica tasi nei seggi della Sarde-
gna, p. 40911.

Dimissiani del senatore GiordanO' Dell'Ama-
re, p. 2727.

Dimissioni del senatore Luigi Grassi:

annunzio e reieziane, p. 40052;

conferma, p. 40540.

Dimissiani del senatore VincenzO' Michele
Trimarchi, p. 40827.

Dimissioni del senatare Enea Franza:

annunzio e reieziane, p. 42614.

Dimissioni del senatore Enzo Veronesi:

annunzio e reiezial1,e, p. 44997;

confermo, p. 45305.

(Ufficio di Presidenza)

Castituzione dell'UfficiO' provvisorio, p. 3.

Insediamento, p. 8.

Vatazione per la nomina del Presidente, p.S.

Votazioni per la nomina dei Vic,e Presidenti,
dei Questori e dei Segretari, p. 6.

Votaziani Iper la nomina di Segretari, pa~
gine 4560, 37617.

Dimissioni del Vice Presidente Tibaldi:

camunicaziane del Presi,dente, p. 6114;

amnunziO' e ,reieZ!iall1e,p. 6151;

dimissioni, p. 10059.

Temporanee assunzioni delle funzioni di
Plresidente delLa Repubblica da paI1te del
Presidente del SenatO':

annunzio, p. 9129; 37003.

Votazione per la nomina del senatore Ma-
caggi a Vke PI1esiJdente del Senato, pa~
gina 10279.

Dimissioni del Presidente Merzagara:

annunzio, p. 38529;

reiezione, p. 3855>1;

conferma, p. 38563.

Votaziane per la nomina del Presidente Ze-
liali Lanzini, p. 38576, 38577;

proclamazione, p. 38578;

insediamentO', p. 38578.

Vatazione per la nomina di un Vice Presi~
dente, p. 38772, 38782, 38788.

SENATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Annunzia di messaggiO' del Presidente sul
terremoto in Sicilia, p. 41549.

STATI GENERALI OLANDESI

Moziane appravata dalla Secanda Camera
degli Stati Generali Olandesi:

annunzio, p. 16429.

Mozione trasmessa dal Presidente della Se~
conda Camera, p. 40996.
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UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

Raccomandazioni approvate dall'Assemblea
dell'Unione dell'Europa occidentale con-
cernenti la posizione ddl'Assemblea sul
problema del controllo degli armamenti;
le relazioni tra i Paesi membri della
UEO:

trasmissione, p. 691.

Raocomandazioni approvalte dallla Assemblea
dell'UniOllie dell'Europa oocidentaJle .con-
oeI1IlelO!1Jila form nucleare della NATO e lo
stato della skurezza europea; il r1i1aJllcio
del:la cooperazione europea aU'UEO; la
riforma del COIns1igl,io permanente e del
Segretariato generale Idell'UEO:

trasmissione, p. 4699.

Raccomandazioni approvate dall'Assemblea
dell'Unione dell'Europa occidentale con-
ceI1Ilenti la sOipravvlivenza delle popolazio-
ni e Ila difesa oivile; la produzione in co-
mune deglli armamenti:

trasmissione, p. 9131.

RaccomandazlOlll approvate dall'Assemblea
dell'Unione dell'Europa occidentale con-
cernenti, rispettivamente, lo stato della
sicurezza europea e gli aspetti della stra-
tegia occidentale; l'unità di azione, l'unio-
ne politica e l'UEO; il ruolo dell'UEO nei
rapporti economici fra la Gran Bretagna
e la Comunità economica europea; il fu-
turo politico della NATO:

trasmissione, p. 12557.

Direttiva approvata dall'Assemblea della
Unione dell'Europa ocddenta,le, concer-
nente la mancata app1i<caz,ione di alcune
disposizioni fondamentali del Trattato di
Bru~elles, particolarmente nel campo del
control'lo degli aJrmamenti:

trasmissione, p. 17137.

Raccomandazioni approvate dall'Assemblea
dell'Unione dell'Europa occidentale con-
cernenti, rispettivamente, la produzione
in comune degli armamenti; l'unione po-

litica europea; la Gran Bretagna, l'AELE
e la OEE:

trasmissione, p. 17198.

RaccO'mandazione riguardante l'opportunità
di consultazione per la riorganizzazione
della NATO:

trasmissione, p. 24523.

DirettiiVa concernente l'applicazione di dispo-
si2Jioni del Trattato di Brux:e:Iles:

trasmi,ssione, p. 25356.

Raocomandazioni riguardanti l'Europa a sei
e l'Europa a sette; IO'stato della si'curezza
ewropea; 10 stato delle attività europee in
materia spaziale; l'Europa nella coopera-
zione atlantkae la si,tuazione nel Medio
Oriiente:

trasmissione, p. 34796.

Raccomandazioni riguaDdanti la difesa del
Mediterraneo e le responsabilità politiche
dei Paesi dell'UEO fuori dell'Europa:

trasmissione, p. 40787.

VOTAZIONI

A scrutinio segreto:

nomina del Presidente del Senato, p. 5;

nomina dei Vice Presidenti, dei Questo-
rI e dei Segretari, p. 6;

nomina di tre Commissari di vigilanza
sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Isti-
tuti di previdenza; di tre Commissari di
vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla
circolazione dei biglietti di banca; di tre
CO'mmissari di vigilanza al debito pub-
blico, p. 1921, 1932, 1947;

conclusioni della Giunta deLle elezioni
sulla incompatibilità con il mandato par-
lamentare concernente il senatore Heros
Cuzari, p. 3546, 3552, 3560;

complesso del disegno di legge costitu-
zionale n. 83-bis, in seconda deliberazione,
approvato con la maggioranza dei due ter-
zi, p. 3785, 3801, 3803.

proposta di modificazione al Regola~
mento del Senato (Doc. 18), p. 4536, 4545,
4560;
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ellezlione dell senatore Bonaf,ini a Segrle~
tarlio della PrleSlidenza del SenMo, p. 4536,
4545, 4560;

elezliOlne di tre Commissa,I',i di vigikunza
suLla Cassa depositi le prestiti le sugLi Isti~
tuti di previdenza, p. 4878, 4887, 4896.

parte de:H'artkOllo 1 del disegno di legge
n. 372, p. 5027, 502,8;

sul complesso del dis'egno di Ilegge Inu~
mero 372, p. 5033, 5034;

proposta di modificazione al Regola~
mento dell Senato (Doc. 32) ~ richies,ta Ipre~
sentata in via prindpale p. 5299, 5300.

eleZiiolne contestata nella regione del,La
Lombardia (Bruno AmoleMi) (Doc. 31),
p. 5405;

proposta di disposizione translitqnia al
Regolamento per la discussione del ibilan~
do di .pJ:1e~isione deLlo Stato per ill perio~
do 1° 'lugl.io~31 dicembre 1964 (Doc. 35),
approvazione a maggioranza assoluta
p. 6383, 6398, 6404;

emendamento sostitutivo aWaI1tkolo 10
del disegno di Ilegge ill. 520, p. 7465, 7466;

emendamento al !bilancio di previsione
dello Stato periJI peI1iodo dal 1° JugUo al
31 dicembr,e 1964, disegno di ,legge n. 502,
p. 8287, 8288;

sUlI complesso del disegno di Ilegge nu-
mero 559, p. 8569, 8570;

ordine del gior1llo per il non pass'aggio
agli aIiticoll:i del disegno di ,legge n. 739,
p. 9570, 9571;

elezione del senatore Macaggi a V.ice
Presidente del Senato, p. 10263, 10271,
10279;

emendamenti aggiuntivi ai nn. 26 e 27
del disegno di legge n. 791, p. 10707,
10708 ;

disposiZiioni tI'ansitor,ie per Ila disGussio~
Illiedel bHaniOio delllo Stato per 1l'lanno .fi~
lliaooiario 1965, a maggioranza assolut,a
(Doc. 51) p. 10938, 10951, 10955.

emendamento sostitutivo alI primo com~
ma deIil'artkolo 1 del disegno eLilegge nu~
mero 518, p. 10982, 10983;

emendamento sostitut,ivo all'ul,timo com-
ma delil'articOllo 3 ,del disegno di ,legge nu~
mero 518, p. 11057, 11058;

emendamento sosti,tut,ivo deU'art1oolo 9
dell disegno di :legge n. 518, p. 11138, 11139.

articolo aggiuillltivo \Il.20~bis a'l disegno di
legge n. 518, p. 11163, 11164;

ordine del giorno per IiI \Ilon passagg:io
agIli artiwli del disegno di legge :n. 862,
p. 11483, 11484.

nomina di j"re Commissioni di ~igiIanza
sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Isti~
tuti di previdenza e di un Commissario
di vigilanza al debito pubblico, p. 12622,
12631, 12634, 12644;

emendamento soppressivo del terzo
comma dell'articolo 1 del di,segno di legge
n. 873, p. 13884, 138185;

emendamento aggiuntivo a~l':aI1tiiOolb1
del disegno di legge n. 519, p. 14695, 14697;

emendamento sostitutivo dell'arti,colo 37
del decreto~legge da convertire con il di~
segno di legge n. 1137, p. 15496, 15497;

emendamento sostitutivo degH articoli
1 e 2 del disegno di legge n. 1212, p. 16725;

emendamento sostituti'vo del secondo
comma dell'articolo 5 del disegno di legge
n. 1212, p. 16755;

emendamento aggiuntivo all'articolo 3
del disegno di legge n. 1124, p. 17125,
17126;

articolo aggiuntivo 9-sexies al disegno
di legge n. 1124, p. 17157, 17158, 17159;

proposta di disposizioni transitorie al
Regolamento per la disoussione del bi1an~
do di previsione dello Stato per l'anno fi~
nanzimìio ,1966 (Doc. 79): atpprOlVlamone
a maggi'0iT1aJllZaassoluta, p. 17204, 17206,
17207;

emendamento sostitutivo dell'articolo 16
del disegno di legge n. 1124, p. 17214,
17216;

mdine del giorno di non passaggio agli
artkoli del disegno di legge n. 144, pa-
gine 18378, 18379;

T1c1hillelSitadi vot:aZJi:O[llesuLl'e!mendamen~
to sOlppreSlSiif\l1odeH'alrtiloollo 3 del diJSegno
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,di ,llegge n. 144, rp. 18387, 183188; alS!Stenza

dei ipl1esenta'tOlni deli1a !t1ichieislta di vOIta-
zione, p. 183<87; votl3i~iiOlllle,rp. 1<8394,Il,8395;

emendamento 'soppressivo del secondo
comma dell'articolo 4 del decreto~legge da
convertire con il disegno di legge n. 1345,
p. 18584, 18585;

emendamento sostitutivo dell'articolo 5
del disegno di legge n. 1372, p. 18932,
18933;

ordine del giorno di non passaggio agli
articoM del disegno di legge n. 1346, pa~
gine 20373, 20374;

emendamento aggiuntivo all'articolo 1
del disegno di legge n. 1346, p. 20392,
20393.

reiezione della mozione n. 14, p. 21686,
21687;

nomina di tre Commissari di vigilanza
sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Isti-
tuti di previdenza e di un Commissario di
vigilanza al debito pubblico, p. 21852,
21858, 21878;

emendamento sostitutivo dell'articolo 1
del disegno di legge n. 1673, p. 25058,
25059;

emendamento sostitutivo dell'articolo 1
del disegno di legge n. 1487, p. 25095,
25096 ;

ordine del giorno di non passaggio agli
articoli del disegno di legge n. 1537, pa~
gine 25188, 25189;

ordine del giorno di non passaggio agli
articoli del disegno di legge n. 1536, pa~
gin a 25266;

emendamenti sostitutivi deJl'articolo 13
del disegno di legge n. 1485, p. 28003,
28004;

emendamento subordinato al primo
comma dell'articolo 8 del decreto~legge da
convertire in legge con il disegno di legge
n. 1918, p. 28880, 28881;

articolo aggiuntivo 44-bis al decreto-
legge da convertire in legge con il disegno
di legge n. 1933, p. 29075, 29076;

articolo aggiuntivo 48-bis al decreto-
legge da convertire in legge con il disegno
di legge n. 1933, p. 29083, 29084.

nomina di tre Commissari di vigilanza
sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Isti-
tuti di previdenza, p. 29652, 29663, 29674;

proposta di disposizioni transitorie per
la discussione del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1967
(Doc. 123), p. 30328, 30331, 30350;

complesso del disegno di legge n. 197]-B,
p. 30354, 30355;

articolo aggiuntivo 2-ter al disegno di
legge n. 1798, p. 30828, 30829;

emendamento soppressivo dell'artico-
lo 6 del decreto-legge da convertire in leg-
ge con il disegno di legge n. 2084, p. 31625,
31626;

emendamento aggiuntivo all'ordine del
giorno sostitutivo della mozione n. 38, pa-
gine 31942, 31943;

emendamento sostitutivo al primo com-
ma dell'articolo 9 del testo unificato, pro-
posto dalla Commissione, dei disegni di
legge nn. 1662, 1543-bis, 1552~bis, p. 32242,
32243;

emendamento soppressivo dell'artico-
lo 2 del disegno di legge n. 2070, p. 32362,
32363;

emendamento sostitutivo dell'articolo
14 del disegno di legge n. 1773, p. 34206,
34207;

approvazione in seconda deliberazione
del disegno di legge costituzionale numc-
ro 1376-bis, p. 34425, 34448, 34452;

emendamento soppressivo del settimo
capoverso dell'articolo 58 del disegno di.
legge n. 1773, p. 34473, 34474;

emendamento sostitutivo dell'articolo 61
del disegno di legge n. 1773, p. 34543;

emendamento sostitutivo dell'articolo 64
del disegno di legge n. 1773, p. 34887,
34888 ;



emendamento all'articolo 1 del disegno
di legge n. 2275, p. 40750;

emendamen to all'articolo 1 del disegno
di legge n. 2275, p. 40752;

emendamento all'articolo 1 del disegno
di legge n. 2275, p. 40757;

emendamento all'articolo 1 del disegno
di legge n. 2275, p. 40763;

emendamento all'articolo 1 del disegno
di legge n. 2275, p. 40764;

emendamento all'articolo 1 del disegno
di legge n. 2275, p. 40768;

emendamento all'articolo 1 del disegno
di legge n. 2275, p. 40771;

emendamento all'articolo 1 del disegno
di legge n. 2275, p. 40772;
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emendamento soppressivo di parte del-
l'articolo 64 del disegno di legge n. 1773,
p. 34990, 34991;

emendamento sostitutivo dell'articolo
65 del disegno di legge n. 1773, p. 35155,
35156;

votazione della lista di membri supplen-
ti della Commissione il]quirente per i pro-
cedimenti di accusa, p. 35917, 35938, 35960;

emendamento sostitutivo del secondo
comma del paragrafo 88 del disegno di
legge n. 2144, 'p. 36333, 36334;

votazione per la nomina di un senatore
Segretario, p. 37596, 37610, 37617;

complesso del disé:gno di legge costitu-
zionale n. 221l-bis in seconda deliberazio-
ne, p. 37969, 37981, 37996;

nomina del Presidente del Senato, pa-
gine 38576, 38577, 38578;

nomina di un Vice Presidente, p. 38772,
38782, 38788;

emendamento all'articolo 3 del disegno
di legge n. 2394, p. 40074;

ordine del giorno di non passaggio agli
articoli del dIsegno di legge n. 2482, pagi-
ne 40722, 40723;

emendamento all'articolo 1 del disegno
di legge n. 2275, p. 40773;

emendamento all'articolo 1 del disegno
di legge n. 2275, p. 40774;

emendamento all'articolo 1 del disegno
di legge n. 2275, p. 40777;

emendamento all'articolo 1 del disegno
di legge n. 2275, p. 40780;

emendamento all'articolo 2 del disegno
di legge n. 2275, p. 40807;

emendamento all'articolo 2 del disegno
di legge n. 2275, p. 40809;

emendamento all'articolo 2 del disegno
di legge n. 2275, p. 40810;

emendamento all'articolo 2 del disegno
di legge n. 2275, p. 40812;

articolo unico del disegno di legge fiU-
mew 2545, p. 41099, 41100;

ordine de] giorno n. 8 sul disegno di
iLeggen. 2509, p. 41949;

mdine del giorno n. 9 sul disegno di
legge n. 2509, p. 41950;

ordine del giorno n. 25 sul disegno di
legge n. 2509, p. 41964;

emendamento subordinato n. 03 al dise-
gno di legge n. 2509, p. 42036;

emendamento n. 1. 14 a,l ,disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42153;

emendamento n. 1. 15 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42154;

emendamento n. 1. 16 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42156;

emendamento n. 1. 17 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42157;

emendamento n. 1. 18 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42158;

emendamento n. 1. 19 al disegno di 'leg-
ge n. 2509, p. 42159;

emendamento n. 1. 20 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42161;
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emendamento n. 1. 21 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42162;

emendamento n. 1. 22 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42163;

,emendamento n. 1. 24 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42165;

emendamento n. 1. 25 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42166;
(manca il numero legale)

emendamento n. 1. 25 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42167;
(ripetuta manca il numero legale)

emendamento n. 1. 25 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42170;
(ripetuta manca il numero legale)

emendamento n. 1. 27 al -disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42181;

emendamento n. 1. 28 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42188;

emendamento n. 1. 30 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42190;

emendamento n. 1. 37 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42192;

emendamento n. 1. 38 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42193;

emendamento n. 1. 40 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42194;

emendamento n. 1. 39 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42196;

emendamento n. 1. 42 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42197;

emendamento n. 1. 43 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42199;

emendamento 11. 1. 44 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42200;

emendamento n. 1.45 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42201;

emendamento n 1. 46 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42202;

emendamento n. 1. 5 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42204;

emendamento 11. 1. 6 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42205;

emendamento n. 1.49 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42207;

emendamento n. 1. 7 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42208;

emendamento n. 1. 51 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42213;

emendamento n. 1. 53 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42214;

emendamento n. 1. 54 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42215;

emendamento n. 1. 56 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42225;

emendamento n. 1. 133 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42226;

emendamento n. 1. 58 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42229;~

emendamento n. 1. 59 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42231;

emendamento n. 1. 61 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42232;

emendamento n. 1. 74 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42235;

emendamento n. 1. 8 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42237;

emendamento n. 1. 78 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42239;

emendamento n. 1. 9 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42241;

emendamento n. 1. 85 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42242;

emendamento 11. 1. 89 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42244;

emendamento n. 1. 95 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42246;

emendamento n. 1. 145 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42250;

emendamento n. 1. 130 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42258;
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emendamento n. 1. Il a,l disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42259;
(manca il numem legale)

emendamento n. 1. Il al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42261;
(ripetuta)

emendamento n. 1. 97 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42263;

emendamento n. 1. 106 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42268;

emendamento n. 1. 109 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42270;

emendamento n. 1. 112 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42272;

emendamento n. 1. 113 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42273;

emendamento n. 1. 12 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42274;

emendamento n. 1. 114 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42276;

emendamento n. 1. 131 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42217;

emendamento n. 1.116 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42278;

emendamento n. 1. 119 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42280;

emendamento n. 1. 125 al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 42282;

emendamento n. 1. 126 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42283;

emendamento n. 1. 129 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42285;

emandamento n. 1. 146 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42286;

emendamento n. 1. 147 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42287;

emendamento n. 1. 148 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42289;

emendamento n. 1. 149 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42290';

emendamento n. 1. 166 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42293;

emendamento 11..1. 13 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42295;

,emendamento n. 1. 172 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42296;

emendamento n. 1. 177 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42297;

emendamento n, 1. 180 al disegno di leg.
ge n. 2509, p. 42299;

emendamento n. 1. 20'2 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42301;

sesto comma dell'articolo 1 del disegno
di legge n. 2509, p. 42303;

articolo 1 del disegno di legge n. 2509,
p. 42308;

emendamento n. 2. 13 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42531;

emendamento n. 2. 15 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42532;

emendamento n. 2.16 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42533;

emendamento n. 2. 17 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42535;

emendamento n. 2. 18 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42536;

emendamento n. 2.19 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42539;

emendamento n. 2. 20 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42540;

emendamento n. 2.21 al disegno di leg~
gg n. 2509, p. 42542;

emendamento n. 2. 22 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42543;

emendamento n. 2.23 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42545;

emendamento n. 2.24 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42546;

emendamento n. 2. 537 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42553;

emendamento n. 2. 538 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42555;
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emendamento n. 2. 542 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42556;

emendamento n. 2. 544 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42558;

emendamento n. 2. 548 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42560;

emendamento n. 2.550 al disegno di leg- I

ge n. 2509, p. 42561;

emendamento n. 2. 555 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42563;

emendamento n. 2. 572 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42566;

emendamento n. 2. 582 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42568;

emendamento n. 2. 9 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42569;

emendamento n. 2.583 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42571;

emendamento n. 2. 594 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42572;

emendamento n. 2. 627 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42575;

emendamento n. 2. 644 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42577;

sub~emendamento n. 2.2. 3 al disegno
di legge n. 2509, p. 42579;
(nulla)

emendamento n. 2. 2. al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42581;

emendamento n. 2. 653 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42585;

sub-emendamento n. 2. 2. 3 al disegno
di legge n. 2509, p. 42589;
(ripetuta)

sub-emendamento n. 2. 3. 5 al disegno
di legge n. 2509, p. 42592;
(manca il numero legale)

,emendamento n. 2.3 al disegno di legge
n. 2509, p. 42602;

emendamento n. 2. 853 al di,segno di
legge n. 2509, p. 42605;

emendamento n. 2. 854 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42607;

emendamento n. 2. 690 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42608;

emendamento n. 2. 692 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42610;

emendamento n. 2. 855 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42611;

emendamento n. 2.4 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42613;

emendamento n. 2.694 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42618;

emendamento n. 2. 755 al disegno di leg
gen. 2509, p. 42622;

emendamento n. 2.777 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42625;

emendamento n. 2. 778 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42628;

emendamento n. 2. 6 (le parole: «Pri~
ma del decreto di ») ail disegno di legge
n. 2509, p. 42631;

terzo comma dell'articolo 2 del disegno
di legge n. 2509, p. 42637;

emendamento n. 2. 793 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42638;

,emendamento n. 2. 797 al dis1egno di leg-
ge n. 2509, p. 42640;

emendamento n. 2. 8 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42643;

emendamento n. 2.842 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42645;

emendamento n. 2.847 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42647;

emendamento n. 2. 852 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42649;

complesso dell'articolo 2 del disegno di
legge n. 2509, p.42653;

emendamento n. 2. O. 1 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42654;

emendamento n. 2. O.2 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42656;
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emendamento n. 2.0.3/1 "al disegno di
legge n. 2509, p. 42657;

sub~emendamento n. 2. O.3/2 al disegno
di legge n. 2509, p. 42659;

emendamento n. 2. O.4 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42668;

emendamento n. 3. 22 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42831;

emendamento n. 3.331 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42832;

emendamento n. 3.332 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42833

emendamento n. 3. 333 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42835;

emendamento n. 3. 334 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42836;

emendamento n. 3.1 al disegno di legge
n. 2509, p. 42838;

emendamento n. 3.338 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42839;

emendamento n. 3. 339 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42841;

emendamento n. 3.341 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42842;

emendamento n. 3. 375 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42844;

emendamento n. 3. 342 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42845;

emendamento n. 3.343 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42846;

emendamento n. 3. 3 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42848;

emendamento n. 3.348 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42849;

emendamento n. 3. 349 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42850;

emendamento n. 3.68 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42852;

emendamento n 3. 69 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42853;

emendamento n. 3. 70 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42855;

emendamento n. 3.85 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42857;

emendamento n. 3. 5 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42858;

emendamento n. 3. 6 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42860;

emendamento n. 3. 103 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42861;

emendamento n. 3. 117 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42863;

emendamento n. 3.118 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42864;

emendamento soppressivo del terzo com-
ma dell'articolo 3 (nn. 3.119, 3.346) al
disegno di legge n. 2509, p. 42866;

emendamento n. 3. 352 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42870;

emendamento n. 3.136 al disegno di leg-
ge nf12509, p. 42871;
(manca i,l numero ,legale)

emendamento n. 3. 136 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42875;
(ripetuta)

emendamento n. 3.140 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42877;

emendamento n. 3.151 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42880;

emendamento n. 3.8 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42882;

emendamento n. 3. 326 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42883;

emendamento n. 3.196 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42885;

emendamento n. 3.357 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42886;

emendamento n. 3. 358 al disegno di ,leg-
ge n. 2509, p. 42888;

emendamento n. 3. 360 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42890;



,'5ellato della Repubblica ~ 67 ~

ANNI 1963~68ANNI 1963~68

IV Legislatura

COMUNICAZIONI E VARIE

emendamento n. 3.327 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42892;

quarto 'Comma dell'articolo 3 del dise-
gno di legge n. 2509, p. 42893;

emendamento n. 3. 11 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42894;

emendamento n. 3. 12 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42897;

emendamento n. 3.361 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42898;

emendamento n. 3. 362 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42900;

emendamento n. 3.208 al disegno dileg~
ge n.25O'9, p. 42901;

emendamento n. 3.209 al disegno di leg.
ge n. 2509, p. 42903;

emendamento n. 3.225 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42905;

emendamento n. 3.236 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42907;

emendamento n. 3.241 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42908;

emendamento n. 3. 13 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42910;

emendamento n. 3.249 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42911;

emendamento n. 3.363 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42912;

congiunzione {{ e » dell'emendamento nu-
mero 3.364 al disegno di legge n. 2509, pa~
gina 42915;

emendamento n. 3. 14 al disegno di l,eg-
ge n. 2509, p. 42918;

quinto comma dell'articolo 3 del dise-
gno di legge n. 2509, p. 42919;

emendamento n. 3. 251 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42921;

emendamento n. 3. 253 al dis,egno di leg~
ge n. 2509, p. 42922;

emendamento n. 3.284 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42924;

emendamento n. 3.355 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42925;

emendamento n. 3. 16 al disegno di leg-
ge n. 250'9, p. 42926;

emendamento n. 3. 296 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 42928;

emendamento n. 3.312 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42930;

emendamento n. 3.313 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 42931;

emendamento n. 4. 22 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43026;

emendamento n. 4.23 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 43028;

emendamento n. 4. 30 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43029;

emendamento n. 4.21 al disegno di ,leg~
ge n. 2509, p. 43031;

emendamento n. 4. 5 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43032;

emendamento. n. 4.45 ail disegno di 'leg~
ge n. 2509, p. 43034;

emendamento n. 4. 35 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43035;

emendamento n. 4.36 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43036;

emendamento n. 4.19 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 43038;

emendamento n. 4.55 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43039;

emendamento n. 4. 20 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43045;

emendamento n. 4. 43 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43047;

emendamento n. 4. 44 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43048;

secondo comma dell'articolo 4 del dise-
gno di legge n. 2509, p. 43049;

emendamento n. 4.57 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43052;



emendamento. n. 5. 120 al dis,egno di
l.egge n. 2509, p. 43211;

emendamento. n. 'i.121 al disegna di
legge n. 2509, p. 43213;
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emendamento n. 4. 6 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 43063;

emendamento n. 4. 56 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 43066;

articalo 4 del disegno di legge n. 2509,
p. 43081;

emendamento n. 4. O. 1 al disegno di
legge n. 2509, p. 43087;

emendamento n. 5.45 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 43155;

emendamento n. 5. 279 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43158;

emendamento n. 5.2 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 43162;

emendamento n. 5.3 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 43163;

emendamento n. 5. 53 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43166;

paral,e: «i presidenti degli enti}) del-
l'emendamento n. 5.54 a,l disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43167;

emendamento n. 5. 252 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43169;

emendamento n. 5. 58 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43170;

prima parte dell'emendamento n. 5.280
al disegno di legge n. 2509, p. 43173;

emendamento n. 5.254 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43175;

emendamento n.' 5. 73 al dis.egno di leg-
ge n. 2509, p. 43177;

emendamento n. 5.75 al dis,egno di leg-
ge n. 2509, p. 43178;

emendamento n. 5. 255 al disegno di ,leg-
ge n. 2509, p. 43180;

emendamento n. 5. 256 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 43183;

emendamento n. 5.83 al dis,egno di leg~
ge n. 2509, p. 43185;

emendamento n. 5. 84 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43186;

emendamento n. 5. 85 al dis.egno di leg-
ge n. 2509, p. 43188;

emendamento n. 5. 92 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 43189;

emendamento n. 5.257, per parti sepa~
rate, al disegno di legge n. 2509, p. 43191;

emendamento n. 5.96 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43193;

emendamento n. 5. 98 al disegno di leg-
ge n. 2509, <p.43194;

emendamento n. 5.278 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43196;

emendamento n. 5. 244 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43199;

emendamento n. 5. 102 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 43200;

emendamento n. 5.116 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43207;

prima parte dell'emendamento n. 5.117
al disegno di legge n. 2509, p. 43208;

prima parte dell'emendamento nume-
ro 5. 124 al disegna di legge n. 2509, pa-
gina 43214;

sub~emendamento n. 5.265/1 al dise~
gna di legge n. 2509, p. 4321,6;

sub~emendamento n. 5.265/2 al dise-
gna di legge n. 2509, p. 43217;

emendamento. n. 5.265 al disegno di
legge 11. 2509, p. 43218;

emendamento. n. 5.131 al disegna di
legge n. 2509, p. 43220;

emendamento. n. 5 134 al disegno di
legge n. 2109 p. 437.21;

prima partedeU'emendamento numero
5.267 al disegno di legge n. 2509, p. 43223.

prima parte dell'emendamento n. 5.281
al disegno di legge n. 2509, p. 43227;



emendamento n. 5. 162 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43242;

emendamento n. 5.270' al disegno di
legge n. 250'9, p. 43243;

emendamento n. 5. 169 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43245;

emendamento n. 5. 175 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43247;

emendamento n. 5.20'1 al disegno di
legge n. 25,09, p 43259;

emenda'mento n. 5.20'9 al disegno di
legge n. 25,09, p. 43261;

emendamento n. 5.42 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43282;

emendamento n. 5.29,0 all disegno di
legge n. 250'9, p. 43284;

emendamento n. 5.0'.1 al disegno di
legge n. 25,09, p, 43286;
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primo comma dell1'articolo 5 del dise~
gno di l,egge 250'9, p. 43230;

emendamento n. 1).145 al disegno nu~
mero 250'9, p. 43231:

emendamento n. 5.146 al disegno di
legge n. 2::;0'9.p. 43232;

emendamento n. 5. 22 al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 43234;

emendamento n. 5.153 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43237;

emendamento n. 5. 155 alI disegno di
legge n. 250'9, p. 43239;

emendamento n. 5.160' al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 43240';

emendamenti nn. 5. 176, 5.28 al dise~
gno di legge n. 250'9, p. 43248;

emendamento n 5. 177 a,I disegno di
legge n. 250'9, p. 43250';

emendamenti unificati nn. 5.179, 5. 180'
al disegno di l,egge n. 250'9, p. 43252;

emendamenti nn. 5. 181, 5.30' al disec
gno di legge n. 25,09, p. 43253;

emendamento n. 5.183 alI disegno di
legge n. 250'9, p. 43255;

emendamento n. 1).291 al disegno di
legge n. 210'9. p. 43256;

emendamento n. 5. 212 al disegno di
legge n. 25,09, p. 43263;

emendamento n. 5.213 al disegno di
l,egge n. 250'9, p. 43264;

prima parte dell'emendamento n. 5.274
al disegno di legge n. 250'9, p. 43266;

emendamento n. 5.292 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43267;

emendamento n. 5.275 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43269;

emendamenti nn. 5224, 5.34 alI disegno
di legge n 2509, p. 43270';

emendamenti nn. 5. 225, 5. 35 al dise-
gno di legge n. 250'9, p. 43272;

emendamento n. 5.238 al di,segno di
legge n. 250'9, p 43274;

prima parte dell'emendamento nume-
ro 5.249 al disegno di legge n. 250'9, pa~
gina 43276;

prima parte de~l'emendamento numero
5. 277 al disegno di legge n. 25,09, pagina
43278;

emendamenti nn. 5.239, 5.41 al dise-
gno dileggc n. 250'9. p. 43279;

emendamento n. 5. 243 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43281;

parte dell'emendamento n. 5. 0'.3 al di-
segno di legge n 250'9, p. 43287;

articolo 5 dei disegno di ,legge n. 250'9,
p. 43299;

emendamento n. 6. 7 al disegno di leg-
ge n. 250'9, p. 43360' (manca il numero l,e:~
gale );

emendamento n. 6. 7 arI disegno di leg~
ge n. 25,09, p. 43361 (ripetuta, manca il
numero lega,le);

emendamento n. 6.49 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43364 (manca il numero
legale);



emendamento n. 6.25 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43389;

~mendamen:ta n. 6.30' al disegna di
legge n. 250'9, p. 43391;
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emendamento n. 6.49 al disegno di
legge n. 2509, p. 43379 (ripetuta);

emendamento n. 6. 12 alI disegno di
legg,e n. 250'9, p. 43380';

emendamento n. 6. 17 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43383;

emendamento n. 6. 44 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43385;

emendamentO' n. 6. 19 al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 43386;

emendamento n. 6 1 al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 43388,

lemendamento n. 6.31 al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 43392;

emendamento n. 6. 33 al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 43393;

prima parte dell'emendamento n. 6.2
al disegno di legge n. 250'9, p. 43395;

emendamento n. 6 37 al disegno di leg~
ge n. 250'9. p. 43399;

emendamentO' n. 6. D.2/1 al disegno di
legge n. 250'9, p. 4340'3;

emendamento n. 6. D. 2 al disegno di
legge n. 250'9, p. 4340'4;

emendamentO' n. 7.1 alI disegna di leg~
ge n. 250'9, p. 43472;

emendamento n. 7.29/1 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43474;

emendamento n. 7.29 ail disegno di leg~
ge n. 250'9. p. 43475;

emendamento n. 7.33 al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 43477;

emendamento n. 7.37 al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 43478;

sub~emendamento n. 7.43/7 al disegno
di legge il 250'9, p. 43481;

emendamento n. 7. 43 al disegno di leg~
ge n. 250'9. p. 43482;

emendamento n. 7.50' al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 43484;

emendamento n. 6. 35 alI disegno di
legge n. 250'9, p. 43486;

emendamento n. 7 51 al disegno di leg~
ge n. 250'9 p. 43487;

emendamento n. 7. 53 al disegna di leg~
ge n. 250'9, p. 43489;

emendamento n. 8.0'76 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43537;

emendamento n. 8.73 al disegna di leg-
ge n. 250'9, p. 43540';

emendamento n. 8 74 al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 43541;

emendamento n. 8. 124 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43544;

emendamentO' n. 8. 13 al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 43545;

emendamentO' n. 8. 14 al disegna di leg~
ge n. 250'9, p. 43546;

emendamento n. 8. 16 al disegno di leg-
ge n. 250'9, p. 43548;

emendamento n. 8. 18 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43550';

emendamentO' n. 8.22 al disegno di leg~
ge n. 250'9 p. 43551;

emendamentO' n. 8.23 al dis,egna di leg~
ge n. 250'9 p. 43554;

emendamento n. 8.24 al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 43555;

emendamento n. 8.25 al disegna di leg~
ge n. 250'9, p. 43557;

emendamento n. 8. 86 al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 43558;

emendamento n. 8.28 al disegno di leg~
ge n. 250'9, p. 43560"

emendamento n. 8. 90' al disegno di
legge n. 250'9, p. 43561;



al disegno di parte dell' emendamento n. 9. 157 al
disegno di legge n. 2509, p. 43700;

al disegno di emendamento n. 9. 184 al disegno di
legge n. 2509, p. 43702;

al disegno di emendamento n. 9.8 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 43704;

al disegno di emendamento n. 9. 166 al disegno di
legge n. 2509, p. 43706;
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emendamento n. 8. 32
legge n. 2509, p. 43563;

emendamento n. 8. 93
legge n. 2509, p. 43565;

emendamento n. 8. 44
legge n. 2509, p 43567;

emendamento n. 8. 97
legge n. 2509, p. 43569;

emendamento n. 8. 49 al disegno di leg~
ge n. 2509. p. 43571;

emendamento n. 8.103 al disegno di
legge n. 2509, p. 43572;

emendamento n. 8. 59 al disegno di
legge n. 2509, p. 43575;

parte dell'emendamento n. 8.69 al di~
segno di legge n 250Q, p. 43579;

emendamento n. 9.126 al disegno di
legge n. 2509, p. 43665;

emendamento n. 9. 128 al disegno di
legge n. 2509, p. 43666;

emendamento n. 9.185 al disegno di
legge n. 2509, p. 43668;

emendamento n. 9.277 al disegno di
legge n. 2509, p. 43672;

emendamento n. 9.135 al disegno di
legge n. 2509, p. 43673;

emendamento n. 9.73 al disegno di
legge n. 2509, p. 43675;

emendamento n. 9.75 al disegno di
legge n. 2509, p. 43676;

emendamento n. 9.274 al disegno di
legge n. 2509, p. 43678;

emendamento n. 9.278/2 al disegno di
legge n. 2509, p. 43680;

emendamento n. 9.278 al disegno di
legge n. 2509, p. 43681;

seconda parte dell'emendamento nu~
mero 9.275 al disegno di legge n. 2509,
p. 43683;

emendamento n. 9.77 al disegno di
legge n. 2509, p. 43696;

prima parte -dell'emendamento n. 9.168
e sub~emendamento n. 9. 168/1 al dise~
gno di legge n. 2509, p. 43708;

emendamento n. 9. 182 al disegno di
legge n. 2509, p. 43709;

emendamento n. 9. 169 al disegno di
legge n. 2509, p. 43711;

emendamento n. 9.88 al disegno di
legge n. 2509, p. 43712;

emendamento n. 9.256 al disegno di
legge n. 2509, p. 43714;

prima parte dell'emendamento n. 9.170
al disegno di legge n. 2509, p. 43715;

emendamento n. 9.2601 al disegno di
legge n. 2509, p. 43717; .

emendamenti nn. 9.14, 9.174 al dise~
gno di legge n. 2509, p. 43719;

emendamento n. 9. 176 al disegno di
legge n. 2509, p. 43721;

emendamento n. 9.177 al disegno di
legge n. 2509, p. 43722;

emendamento n. 9.262 al disegno di
legge n. 2509, p. 43724;

emendamento n. 9.263 al disegno di
legge n. 2509, p. 43726;

emendamento n. 9.264 al disegno di
legge n. 2509, p. 43728;

prima parte dell'emendamento n. 9.23
al disegno di legge n. 2509, p. 43730;

emendamento n. 9.293 al disegno di
legge n. 2509, p. 43733;

emendamento n. 9.271 al disegno di
legge n. 2509, p. 43735;
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emendamento n. 9.118 al disegno di emendamento n. 10.115 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43737; legge n. 250'9, p. 43853;

emendamento n. 9.294 al disegno di emendamento n. 10.22 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43738; legge n. 250'9, p. 43856;

emendamento n. 9.34 al disegno di emendamento n. 10. 122 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43740'; legge n. 250'9, p. 43857;

emendamento n. 9.38 al disegno di emendamento n. 10. 125 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43742; legge n. 250'9, p. 43860';

emendamenti nn. 9.39, 9.40' a,l disegno emendamento n. ID. 138 al disegno di
di legge n. 250'9, p. 43744; legge n. 2509, p. 43862;

emendamento n. 10.1 al disegno di emendamento n. 10.81 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43824; legge n. 250'9, p. 43864;

emendamento n. 10.38 al disegno di emendamento n. 10.30' al disegno di
legge n. 250'9, p. 43829; legge n. 250'9, p. 43866;

emendamento n. 10'.89 al di'slegno di emendamento n. 10. D.2 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43831; legge n. 250'9, p. 43874;

emendamento n. 10'.95 al disegno di emendamento n. 11. 1 al disegno di
legge n. 2509, p. 43834; legge n. 250'9, p. 4390'5;

emendamento n. 10.132 al disegno di emendamento n. 11. 33 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43835; legge n. 250'9, p. 4390'7;

emendamento n. 10.99 al disegno di prima parte dell'emendamento n. 11. 18
legge n. 250'9, p. 43837; al disegno di legge n. 250'9, p. 43910;

emendamento n. ID. 12 al disegno di emendamento n. 11. 2 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43839; legge n. 250'9, p. 43911;

emendamento n. 10'.14 al disegno di emendamento n. Il.109 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43840'; legge n. 2529, p. 43918;

emendamento n. ID. 101 al disegno di emendamento n. 11. 75 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43842; legge n. 250'9, p. 43921;

sub~emendamento n. ID. 105/1 al dise~ emendamento n. 12.22 al disegno di
gno di legge n. 250'9, p. 43844; legge n. 250'9, p. 43950';

emendamento n. 10.56 al disegno di emendamento n. 12.3 al disegno di
legg,e n. 250'9, p. 43845; legge n. 250'9, p. 43952;

emendamento n. 10.110' al disegno di emendamento n. 12.47 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43847; legge n. 250'9, p. 43955;

emendamento n. 10. 16 al disegno di emendamento n. 12.32 al disegno di

,legge n. 250'9, p. 43848; legge n. 250'9, p. 43957;

emendamento n. 10.17 al disegno di emendamento n. 12.35 al disegno di
legge n. 250'9, p. 43850'; legge n. 250'9, p. 43958;

emendamento n. ID. 114 al disegno di emendamento n. 12.40' al disegno di
legge n. 250'9, p. 43852; legge n. 250'9, p. 43960';



emendamento n. 13. O.3 al disegno di
legge n. 2509, p. 44028;

emendamento n. 13.0.4 al disegno di
legge n. 2509, p. 44029;

emendamento n. 14.1 al disegno di
legge n. 2509, p. 44048;

emendamento n. 14.21 al Ciisegno di
legge n. 2509, p. 44051;

emendamento n. 14. 14 al disegno di
legge n. 2509, p. 44052;

emendamento n. 14.23 al disegno di
legge n. 2509, p. 44053;

emendamento n. 14.4 al dis,egno di
legge n. 2509, p. 44055;

emendamento n. 14.0.1 al disegno di
legge n. 2509, p. 44057;

prima parte dell'emendamento n. 16.12
al disegno di legge n. 2509, p. 44174;

emendamento n. 16.13 al disegno di
legge n 2509, p. 44176;

emendamento n. 17.22 al disegno di
legge n. 2509, p. 44239;

emendamento n. 17.25 al disegno di
legge n. 2509, p. 44240;

emendamento n. 17.26 al disegno di
legge n. 2509, p. 44242;

prima parte dell'emendamento aggiun~
tivo n. 17.54 al disegno di legge n. 2509,
p. 44253;

emendamento n. 17.55 al disegno di
legge n. 2509, p. 44255;

emendamento n. 17.57 al disegno di
legge n. 2509, p. 44257;

emendamento n. 17.63 a,l disegno di
legge n. 2509, p. 44259;

emendamento n. 17. 103 al disegno di
legge n. 2509, p. 44261;

emendamen to n. 17.77 al disegno di
,legge n. 2509, p. 44271;

emen damen to n. 17.81 al disegno di
legge n. 2509, p. 44277;

Senato della Repubblica ~ 73 ~

ANNI 1963~68ANNI 1963~68

IV Legislatura

COMUNICAZIONI E VARIE

prima parte dell'emendamento n. 12.41
al disegno di legge n. 2509, p. 43961;

prima parte dell'emendamento n. 12.42
al disegno di legge n. 2509, p. 43963;

emendamento n. 12.11 al disegno di I

legge n. 2509, p. 43965;

prima parte dell'emendamento nume~
ro 12. O. 13 al disegno di legge n. 2509,
p. 43973;

prima parte dell'emendamento n.B. 8
al disegno di legge n. 2509, p. 44008;

emendamento n.B. 12 al disegno di
legge n. 2509, p. 440,10;

emendamento n.B. 14 al disegno di
legge n. 2509, p. 44011;

prima parte dell'emendamento n.B. 15
al disegno di legge n. 2509, p. 44012;

emendamenti nn. 13.2, 13.3, 13.4, 13.5,
13.6 al disegno di legge n. 2509, p. 44014;

emendamento n.B. 24 al disegno di
legge n. 2509, p. 44016;

emendamento n. 17.1 al disegno di
legge n. 2509, p. 44243 (di contenuto iden~
tico al 17.27);

emendamento n. 17. 12 al disegno di
legge n. 2509, p. 44246;

prima parte dell'emendamento n. 17.8R
al disegno di legge n. 2509, p. 44247;

emendamento n. 17.42 al disegno di
legge n. 2509, p. 44249;

emendamento n. 17. 105 al disegno di
legge n. 2509, p. 44263;

emendamento n. 17. 8 dI disegno di
legge n. 2509, p. 44264;

emendamento n. 17.106 al disegno di
legge n. 2509, p. 44266;

emendamento n. 17.73 al disegno di
legge n. 2509, p. 44267;

emendamenti nn. 17.9, 17.21 al dise~
gila di legge n. 2509, p. 44268;

emendamento n. 17. 74 al disegno di
legge n. 2509, p. 44270;
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emendamento n. 17. 82 al disegno di
legge n. 2509, p. 44278;

emendamento n. 18.2 al disegno di
legge n. 2509, p. 44319;

emendamenti nn. 18.56, 18.3 al dise~
gno di legge n. 2509, p. 44321;

emendamento n. 18.55 al disegno di
legge n. 2509, p. 44323;

emendamento n. 7.57 (accantonato) al
disegno di legge n. 2509, p. 44326;

emendamenti nn. 18.88, 18.90 al di~
segno di legge n. 2509, p. 44328;

emendamento n. 18.92 al disegno di
legge n. 2509, p. 44330;

emendamento n. 18.93 al dis,egno di
legge n. 2509, p. 44331;

emendamenti nn. 18.62, 18. 70 al di~
segno di legge n. 2509, p. 44333;

emendamento n. 18.63 al disegno di
legge n. 2509, p. 44335;

emendamento n. 18.33 al disegno di
legge n. 2509, p. 44337;

emendamento n. 18.67 al disegno di
legge n. 2509, p. 44339;

emendamento n. 18. 17 al disegno di
legge n. 2509, p. 44341;

emendamento n. 18. 114 aJ disegno di
legge n. 2509, p. 44344;

emendamento n. 18.117 al disegno di
legge n. 2509, p. 44346;

emendamento n. 18. 122 al disegno di
legge n. 2509, p. 44347;

emendamento n. 19.8 al disegno di
legge n. 2509, p. 44384;

emendamento n. 19.9 al disegno di
legge n. 2509, p. 44386;

emendamento n. 19.10 al disegno di
legge n. 2509, p. 44387;

emendamento n. 19. 11 al disegno di
legge n. 2509, p. 44389;

emendamento n. 19, 12 al disegno di
legge n. 2509, p. 44390;

emendamento n. 19.13 al disegno di
legge n. 2509, p. 44391;

emendamento n. 19.18 al disegno di
legge n. 2509, p. 44394;

emendamento n. 19.21 al disegno di
legge n. 2509, p. 44395;

emendamento n. 19.25 al disegno di
legge n. 2509, p. 44397;

emendamento n. 19.26 al disegno di
legge n. 2509, p. 44398;

emendamento n. 19.28 al disegno di
legge n. 2509, p. 44400;

emendamento n. 19.30 al dis,egno di
legge n. 2509, p. 44401;

emendamento n. 19.31 al disegno di
legge n. 2509, p. 44403;

emendamento n. 20. 33 al disegno di
legge n. 2509, p. 44448;

emendamento n. 20. 92 al disegno di
legge n. 2509, p. 44449;

emendamento n. 20.34 al disegno di
legge n. 2509, p. 44451;

emendamento n. 20.35 al disegno di
legge n. 2509, p. 44452;

emendamento n. 20. 74 al dis,egno di
legge n. 2509, p. 44454;

emendamento n. 20. 42 al disegno di
legge n. 2509, p. 44456;

emendamento n. 20.43 al disegno di
legge n. 2509, p. 44457;

emendamento n. 20.44 al disegno di
legge n. 250'9, p. 44459;

emendamento n. 22. 75 al disegno di
legge n. 2509, p. 44652;

prima parte dell'emendamento nume~
r:o 3. O.2 al disegno di legge n. 2509, pagi-
na 44653;

emendamento n. 22. 77 al disegno di
legge n. 2509, p. 44655;
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prima parte dell'emendamento nume~
ro 22. 136 al disegno di legge n. 2509, pa~
gina 44658;

prima parte dell'emendamento nume~
ro 22. 139 al disegno di Ilegge n. 250'9,
p. 44661;

pdma parte dell'emendamento nume~
ro 22.92 al disegno di legge n. 2509, pa~
glÌna 44662;

emendamento n. 22.4 al disegno di
legge n. 2509, p. 44665;

prima parte dell'emendamento numero
22. 172 al disegno di legge n. 2509, pagi~
na 44669;

emendamento n. 22. 106 (aocantonato) al
disegno di legge n. 2509, p. 44671;

emendamento n. 22. 166 al disegno di
legge n. 25,09, p. 44674;

emendamento n. 22. 124 al disegno di
legge n. 2')09, p 44675;

articolo 22 del disegno di legge nume'"
ro 2509, p. 44685;

emendamento n 21. 75 al disegno di
legge n. 2509, p. 44686;

emendamento n. 23.13 al disegno di
legge n. 2509, p. 44733;

emendamento n. 23. 14 al disegno di
legge n. 2509, p 44734;

emendamento n. 23.26 al disegno di
legge n. 2509, p. 447~7;

emendamento n. 23. 79 al disegno di
legge n. 2')09, p. 44738;

emendamento n. 23.3,0 al disegno di
legge n. 2509, p. 44739;

emendamento n. 24. 18 al disegno di
legge n. 2509, p. 44759;

emendamento n. 24.19 al disegno di
legge n. 250'9, n. 44760;

emendamento n. 24. 1 al disegno di 'leg~
ge n. 2509, p. 44761:

emendamento n. 24. 5 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 44763:

emendamento n. 24. 33 al disegno di
legge n. 250'9, p 44765;

emendamento n. 24.46 al disegno di
legge n. 2509, p. 44767;

emendamento n. 24.51 al disegno di
legge n. 2509, p. 44769;

emendamento n. 24. 13 al disegno di
legge n. 25,09, p. 4477,0;

emendamento n. 24. 15 al disegno di
legg,e n. 2509, p. 44772;

emendamento n. 24. 55 al disegno di
legge n. 25,09, p. 44773;

emendamento n. 24.4 al disegno di
legge n. 2509, p. 44775;

emendamento n. 24. 64 alI disegno di
legge n. 250'9, p. 44777;

emendamento n. 24.74 aJ disegno di
legge n. 2509, p. 44779;

emendamento n. 25. 42 al disegno di
legge n. 2509, p. 448,01;

emendamento n. 25.43 al disegno di
legge n. 25,09, p. 448,02;

emendamento n. 25. 25 al disegno di
legge n. 2509, p. 448,04;

emendamento n. 25.29 al disegno di
legge n. 25,09, p. 448,06;

emendamento n. 25.49 al disegno di
legge n. 25,09, p. 44808;

emendamento n. 25. sa al disegno di
legge n. 25,09, p 44810;

emendamento n. 25.57 al disegno di
legge n. 2509, p. 44812;

emendamento n. 25.59 al disegno di leg~
ge n. 25,09, p. 44814;

emendamento n. 26.42 al disegno di
legge n. 25,09, p 44839;

prima parte dell'emendamento n. 26.43
al disegno di legge n. 25,09, p. 44841;

emendamento n. 26. Il al disegno di
legge n. 25,09, p. 44842;
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<fu1enda:Glento n. 12. 1 al disegno di
legge:l 2738, p. 46082;

emeudamento n. 18. 1 al disegno di
legge n. 2738, p. 46085;

emendamento n. 5.2 al disegno di leg~
ge]l 2883, p. 46178;

emendamento n. 6. 3 al disegno di leg~
ge n. 2883, p. 461'89.

Per appello nominale:

mozione di fiducia al Gabinetto Leone,
p.289;

mozione di fiducia al Gabinetto Moro,
p. 4166, 4167, 4169.

sull'emendamento sostitutivo dell'artico-
lo 2 del disegmo di legge n. 520, p. 7346;

surll'iemendamenrto soppressivo al priimo
comma delll'arl1Jicolo5 del disegno di legge
n. 5,20, p. 7398;

sUlIll',emendatmento sostitutivo del secon-
do e terzo comma dell' artkolo Il del di-
segno di legge n. 520, p. 7452, 7456;

sUl11'artkolo aggiun1Jivo da inserirle dopo
l'artiÌcolo 16 del disegno di legge n. 520,
p. 7546;

emendatmento al bilancio di prrevisione
dJeLloStato per I~lpeI1iodo }D~uglio.31 di-
oembrle 1964, disegno di Ilegge n. 502-B,
p. 8669, 8670;

mozione difidUlCÌa al secondo Gabinertto
Moro, p. 8955, 8956;

ordinie del ,giomo per i,l non passaggio
agli articoli del disegno di legge n 791,
p. 10675, 10676;

comma aggiuntivo all'artàcolo 1 del di-
segno di legge n. 518, p. 11016, 11017;

artlÌicollo aggiun'bivo 7~bis del disegno di
legge n. 51>8,p. 11103, 11104;

articolo aggiuntivo da inserire prima
dell'articolo 10 del di,segno di legge n. 518,
p. 11142, 11143.

articolo 4 del disegno dà legge n. 135,
p. 12399;

Olidi'DJedel giomo di fiduJOÌa per dll :rim-
pasto del secondo Gaibinetto Moro, pa.
gina 14147;

emendamento sostitutivo del secondo
comma dell'articolo 2 del disegno di leg.
~~Gn. 5~9, ;:, 14722, 14723;

emendatme:nto soppms'SÌivo dell'articolo
4 del decreto~legge da converti1re con il
disegno di legge n. n 37, p. 15472, 15473;

emendamento sostitutivo del n. 1) del-
l'articolo 29 del disegno di legge n. 1124,
p. 17283, 17284;

emendamento alla tabella n. 2 del dise-
gno di legge n. 1343, p. 19951, 19952;

mozione di fiducia al terzo Gabinetto
Moro, p. 21375, 21376;

richiesta di procedura urgentissima per
il Documento 99, concernente l'inchiesta
parJamentare sull'ordinamento e il funzio-
namento dell'Istituto nazionale della pre.
videnza ,sociale, p. 21699, 21700;

emendamento aggiuntivo all'articolo 3
del disegno di legge n. 1654, p. 23081,
23082;

emendamento sostitutivo del primo
comma de1:'z,rticolo 11 del disegno di
legge n. l519, p. 24692, 24693;

emendamento aggiuntivo al primo com-
ma dell'articolo 12 del disegno di legge
n. 1519, p. 24725, 24726;

emendameI).to sostitutivo del primo
comn:a dell' articolo 41 del disegno di legge
n. 154.3, p. 25576, 25577;

emendamento sostitutivo dell'articolo
43 del disegno di legge n. 1961, p. 28439,
28440; é

emendamento soppressivo del quarto
comma dell'articolo 27 del decreto-legge
da convertire in legge con il disegno di
legge n. 1933, p. 29051, 29052;

~,
articolo aggiùntivo 27-bis al decreto-

legge da convertire in Jegge con il di'segno
di legge n. 1933, p. 29055, 29056;
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emendamento soppressivo dell'articolo
63 del decreto~legge da convertire in legge
con il disegno di legge n. 1933, p. 29100,
29101.

emendamento sostitutivo dell'articolo 1
del decreto~legge da convertire in legge
con il disegno di legge n. 1971, p. 29673,
29674;

emendamento sostitutivo dell'articolo 1
del decreto-legge da convertire in legge
con il disegno di legge n. 1971, p. 29676,
29677;

ordine del giorno di fiducia al Governo,
p. 30488, 30490;

emendamento sostitutivo dell'articolo 3
del disegno di legge n. 1773, p. 34129,
34130;

complesso dell'articolo 58 del disegno
di legge n. 1773, p. 34474, 34475;

testo emendato dell'articolo 65 del dise-
gno di legge n. 1773, p. 35160, 35161;

emendamento sostitutivo dell'ultimo
comma del paragrafo 163 del disegno di
legge n. 2144, p. 36633, 36634;

emendamento aggiuntivo al capitolo
3523 dello stato di previsione del Ministe~
ro del tesoro (disegno di legge n. 2394)
sulla cui reiezione è stata posta la fiducia
al Governo, p. 40202, 40204;

emendamento all'articolo 1 del disegno
di legge n. 2275, p. 40754;

emendamento all'articolo 1 del disegno
di legge n. 2275, p. 40778;

emendamento all'articolo 2 del disegno
di legge n. 2275, p. 40806.

ordine del giorno n. 1 di non passag-
gio agli articoli del disegno di legge nu-
mero 2509, p. 41942'

ordine del giorno 23 sul disegno di
legge n. 2509, p. 41961;

emendamento n. 1. 25 al disegno di
legge n. 2'309, p. 42177 (I1ipetuta a segui-
to ritiro rich. vat. scr. segr.);

emendamento n. 1. 26 al disegno di
legge n. 2509, p. 42180;

emendamento n. 3.136 al disegno di
legge n. 2509, p. 42873 (manca il numero
Legale);

emendamento n. 6. 36 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 43381:

emendamento n. 8.8 al disegno di leg~
ge n. 2509, p. 43535;

articolo 15 del disegno di légge n. 2509
sulla cui approvazione il Governo ha po-
sto ,la questione di fiducia, p. 44158;

emendamento n. 16.4 al disegno di leg-
ge n. 2509, p. 44172:

complesso del disegno di legge n. 2509,
p. 44928;

emendamento n. 47. O.2 al disegno di
l,egge n. 2783 sul cui rigetto il Governo
ha posto la questione di fiducia, p. 45772,
45773.

VERIFICHE DEL NUMERO LEGALE

p. 12399, 18387, 40566, 40709, 40753,
41010, 42172, 42178, 42600, 42990, 43362,
43823, 44204, 44252, 44306, 45820, 45821.





DISEGNI DI LEGGE

1 ~ Corresponsione di una indennità una

tantum ai pensionati del Fondo di pre~
videnza per gli addetti ai pubblici ser~
vizi di trasporto. (D'iniziativa del sena~
tore Fiore e di altri senatori). ~ Presen~
tazione. p. 43 ~ ReI. Angelini Cesare ~

Deferito in sede deliberante alla lOa
Commissione, p. 301 ~ Discussione 10"

Commiss., sede deliberante, p. 5 ~ Ora~

tori: AngeJini Cesare, p. 5; Delle Fave,
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, p. 6; Fiore, p. 6; Macaggi, p. 5, I
6; Approvaz., p. 6.

Legge 10 novembre 1963, n. 1516 (;G. V.,
23 novembre 1963, n. 305).

2 - Riconoscimento dei diritti quesiti dei
pensionati sottufficiah e truppa dei cor-
pi speciali militari collocati a riposo
prima dello luglio ì956. (D'iniziativa del
senatore Fiore e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 44 - Deferito in sede refe:
rente alla Sa Commiss., p. 302.

3 ~ Istituzione del tribunale di Paola. (Di

iniziativa del senatore Salerni). ~ Pre~

sentaz., p. 44 ~ ReI. Ajroldi ~ Deferito in

sede referente alla 2" Commiss., p. 301 ~

Presentazione di relazione, p. 3761 ~ Per

!'iscrizione all'ordine del giorno, p. 6372
- Discussione e approvazione in un testo
unificato con il disegno di legge n. 61.

3--61..R .. Istituzione del tribunale di Paola.
(D'iniziativa del senatore Salerni; Mili-
terni e di altri senatori). (Approvato dal
Senato e modificato dalla 4& Commis-

sione permanent,e. della Camera dei de-
putati). ~ Trasmiss., p. 7806 ..ReI. Ajrol-
di - Deferito in sede referente alla 2a
Commiss., p. 7957 .. Deferito in sede de-
liberante alla 2a Commiss., p. 8331 .. Di-
scussione 2a Commiss., sede deliberante,
p. 42 ~ Oratori: Ajroldi, p. 42, 47; Carel.
li, p. 43, 50, 52; Caroli, p. 46; De Luca
Luca, p. 44; Genco, p. 44; Gramegna,
p. 51, 52; Jodice, p. 45 e passim; Lami
Starnuti, p. 42 e passim,' Magliano Giu-
seppe, p. 44; Militerni, p. 46 e passim;
Pace, p. 46, 49; Pafundi, p. 43 e passim;
Salemi, p. 44 e passim; Terracini, p. 44
e passim; Tessitori, p. 43 e passim; To~
massini, p. 48 e plassim - Approvaz. con
emend., p. 55.

Legge 16luglio 19M, n. 550 (G.U., 1>8luglio
1964, n. 175).

4 ~ Modifica dell'articolo 7, ultima parte,
del decreto~legge luogotenenziale 1'0 set-
tembre 1918, n. 1446, relativo alla misu~
ra massima di contributo da parte de~
gli utenti di strade vicinali. (D'iniziativa
del senatore Ferrari Francesco). ~
Presentaz.} p. 44 - Deferito in sede refe~
rente alla 2a Commiss., p. 301 ~ Richie~
sta di pareri di Commissioni perma-
nenti, p. 4850.

:5 ~ Agevolazioni fiscali per la produzione

dei vini liquorosi. (D'iniziativa del se-
natore Ferrari Francesco). ~ 'Presentaz.,

p. 44 - Deferito in sede deliberante alla
Sa Oommiss., p. 300 ~ Rimessione aM'As~

semblea, p. 42993.
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6 ~ Madifica dell'articala 9 del decreta legi-
slativa del Capa pravvisaria della Stata
18 marza 1947, n. 281, relativa al can-
tributa della Stata per apere di irriga-
zione ,in Puglia e Lucania. (D'iniziativa
del senatore Ferrari Francesco). ~ Pre-

sentaz., p. 44 - Deferito in sede delibe-
rante alla 8a Commiss., p. 300 - Rimessio-
ne all'Assemblea, p. 43003.

7 - Relazioni al Parlamento in materia di
rapparti internazianali. (D'iniziativa del
senatore Fenoaltea). ~ Presentaz., p. 44

- Deferito in sede re ferente alla 3a Com~
miss., p. 302.

8 - Abrogazione degli articoli 559, 560,
561, 562 e 563 del Cadice penale in ma-
teria di adulterio e concubinato. (D'ini-
ziativa delle senatrici Romagnoli Care t-
toni Tullia e Nenni Giuliana). ~ Pre-
sentaz., p. 44 - Deferita in sede referente
alla 2a Commiss., p. 302.

9 - Abragaziane dell'articalo 587 del Codi-
ce penale in materia di omicidio e di le-
sione personale a causa di onore. (D'ini-
ziativa dei senatori Fenoaltea, Nenni
Giuliana e Romagnoli Carettoni Tullia).
~ Presentaz., p. 44 - Deferito in sede
referente alla 2a Commiss., p. 302.

10 - Modificazione delle norme del Cadice ci-
vile in materia di patria patestà. (D'ini-
ziativa delle senatrici N enni Giuliana e
Romagnoli Carettoni Tullia). ~ Presen-

taz., p. 44 - Deferita in sede referente
alla 2a Cammiss., p. 302.

11 - Madifica degli articoli 252, 260, 279, 280,
284, 288, 290, 291, 293, 294, 297, 311, 31,2
e 313 del Cadice d'Vile e soppressione
degli articoli 27,s ,e 289 deHo stesso Co-
dice in materia di filiaziane illegittima
ed adulterina. (D'iniziativa della sena-
trice Nenni Giuliana e di altri senatori).
~ Presentaz., p. 44 - Deferito in sede
referente alla 2a Commiss., ip. 302.

12 - Istituziane detla zona franca ael-territa-
ria dt Trieste. (D'iniziativa del senatore

Vidali). ~ Presentaz., p. 44 - Deferito in
sede referente alla 5a Cammiss., p. 302.

13 - Madifica del secanda comma dell'artica-
la Il del regio decreto-legge 2 settembre
1932, n. 1225, recante provvedimenti per
la difesa econamica della viticoltura. (Di
iniziativa del senatore Ferrari France-
sea). ~ PDeSlentaz., p. 44 .. Deferi,to in
sede deliberante alla 8a Cammiss., pagi-
na 301 - Rimessione all'Assemblea, 880
Cammiss., sede deliberante: Di Rocca,
p. 1, 2; Pugliese, Sottosegretario di Sta-
to per l'agricoltura e le foreste, p. 2.

14 - Madifica degli articoli 187 del Cadice pe-
nale e 489 del Codice di procedura pe-
nale per l'estensiane dell'istituto della
provvisionale al giudizia penale. (D'ini-
ziativa del senatore N encioni). ~ Pre-
sentaz., p. 44 . Deferito in sede retfe
rente alla 2a Commiss., p. 302.

15 - Madificazione dell'articola 3 della leg-
ge 2 luglia 1952, n. 703, cantenente di~
sposizioni in materia di finanza lacale.
(D'iniziativa dei senatori Franza e Nen-
ciani). ~ Presentaz., p. 44 - Deferita in
sede deliberante alla 5a Commiss., p. 300.

- Rimessiane all'Assemblea, p. 42993.

16 - Madifica all'articala 13 del1a legge 8 feb-
braio 1948, n. 47, sulla disciplina della
stampa. (D'iniziativa dei senatori Nen-
ciani e Franza). ~ Presentaz., p. 44 - De-
ferita in sede referente alla 2a Commiss.,
p.302.

17 - Istituzione in via temporanea ed ecce-
zianale di elenchi di persane abilitate
satta la persanale respansabilità del no-
taio, per la presentazione dei titali, ai
fini del protesta, ai sensi dell'articala 44
della legge cambia,ria. (D'iniziativa dei
senatori Nencioni e Franza). ~ Presen-
taz., p. 44 - Deferita in sede referente
alla 2a Commiss., p. 302.

18 - Modifica deUe dispasizioni contenut,e
nel,la legge 8 novembI'e 1947, n. 1417,
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concernente la 'potestà tributaria dei
Comuni in materia di pubbliche affis~
sioni e pUlbblidtà affine. (D'in,iziativa del
senatore N encioni e di altri s!enatori). ~
Presentaz., p. 45 ~ Ritiro, p. 457.

19 ~ Estensione alle diffusioni 'radiotelevisi~
ve del diritto di rettifica previsto dal~
l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, recante disposizioni sulla stampa.
(D'iniziativa dei senatori Nencioni e
Franza). ~ Presentaz., p. 44 ~ ReI. CaJ:loli

~ Deferito in sede referente alla 2a Com~

miss., p. 302 ~ Per l'Iscrizione all'ordine

del giorno, p. 16148 ~ Proroga per ,la

p['esentazione deUa relazione, p. 16363 ~

Per l'iscrizione all'ordine del giorno.
p. 20290 ~ Presentazione di relazione,

p. 34671 ~ Rimessione alla deliberazione

di Commissione permanente in sede de~
liberante, p. 45787.

20 ~ Norme sul riconosaimento e la regola~
mentazione delle pa'rtecipazioni de,i Co~
muni e delle Provincie a società per
azioni. (D'iniziativa dei senatori Nencio~
ni e Franza). ~ Presentaz., p. 44 ~ Defe~
rito ,in sede referente alla 1" Commiss.,
p. 301.

21 ~ Modifica dell'articolo 15 della legge 8
febbraIO 1948, n. 47, in relazione agli aro
ticoli 57, 528 e 725 del Codice penale,
sulla responsab~Htà degli addetti alla
diffusione della stampa periodica. (D'ini~
ziativa dei senatori Nencioni e Franza).

~ Presentaz., p. 45
~ Deferito in sede re.

ferente alla 2" Commiss., p. 302.

22 - Modifica dell' articolo 1 della legge 4
marzo 1958, n. 127, contenente modifi-
cazioni alle disposizioni del Codice ;pe~
naIe relative ai reati commessi colmez~
zo delila stampa e nuova regolamenta~
zione della responsabilità del direttore
della stampa periodica. (D'iniziativa dei
senatori Nencioni e Franza). ~ Presen.
taz., p. 45 . Deferito in sede referente
alla 20. Commiss., p. 302.

23 . Modificazione allo Statuto regionale
del Trentino-Alto Adige in relazione al~ I

l'listituzione dell'Ente nazionale per la
energia elettrica (E.N.E.L.). (Disegno di
legge costltuzionale d'iniZiativa dei se~
naton Nencioni e Franza). ~ Presentaz.,
p. 45 - Deferito in sede referente alla 1"
Commiss., p. 301.

24 ~ Modificazione allo Statuto regionale del~
la Valle d'Aosta in relazione all'istitu~
zione dell'Ente per l'energia elettrica
(E.N.E.L.). (Disegno di legge costituzio~
naIe d'iniziatlva dei senatori Nencioni e
Franza). ~ Presentaz. p. 45 . Deferito
in sede referente alla la Commiss., pa~
gina 301.

25 . Disciplina dell'uso delle armi da fuo-
co da parte delle Forze di polizia e nor~
me sull'impiego delle Forze medesime.
(D'iniziativa del senatore Fenoaltea) ~

Presentaz., p. 44 . Deferito in sede refe~
rente alla la Commi'ss., p. 301.

26 ~ Istituzione del tribunale di Noto. (D'ini~

ziatlva del senatore Moltisanti). ~ Pre~

sentaz., p. 45 ~ Deferito in sede referen~

te alla 20. Commiss., p. 302.

27 ~ Ripristino delle decorazioni al valore
miHtare per atti compiuti nella guerra
di Spagna. (D'iniziativa del senatore
Moltisanti). ~ Presentaz., p. 45 ~ Defe-

rito in sede referente alla 40. Commiss.,

p. 3012.

28 ~ ModiÌfiche alla legge 25 febbraio 1963,

n. 289, avente per oggetto la CaSisa pre~
videnza e assistenza a favore degli a:vvo~
cati e procuratori. (D'iniziativa del se~
natore Fiore). ~ Presentaz., p. 45 ~ De-
ferito in sede deliberante alla lOa Com~
miss., p. 301 ~ Discussione e rinvIO, ve~
di disegno di legge n. 147 . Rinvio della
discussione lOa Commisso sede delibe-
rante, p. 356 ~Rimessione all'Assemblea,
p. 43003.

29 - Norme per l'applicazione di dispositi-
vi di sicurezza sugli autoveicoli. (D'ini~
ziativa del senatore Granzotto Basso).
~ Presentaz., p. 45 . Deferito in sede de~

liberante alla 7a Commiss., p. 300 ~
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ReI. Florena ~ Discussione 7a Com~
miss., sede deliberante, p. 321 ~ Ora~
tori: Adamoli, p. 322, 325, 326; Crolla~
lanza, p. 322; Deriu, p. 323, 324, 326; De
Unterrichter, p. 325, 326, 327; Ferrari
Giacomo, p. 324; Ferroni, p. 326, 327;
Florena, p. 321, 322, 323; Focaccia, pa~
gina 326; Garlato, p. 321 e passim; Luc~
chi, Sottosegretario di Stato per i tra~
sporti e l'aviazione civile, p. 324, 325,
326; Restagno, p. 326 ~ Rinvio, p. 327 ~

~ Seguito della discussione 7a Com~

miss., sede deliberante: Crollalanza,
p. 1213 e passim; De Unterrichter, pa~
gina 1210 e passim; Fabretti, p. 1213;
Ferran Francesco, p. 1213; Florena, Sot~
tosegretarlO di Stato per i trasporti e
l'avwZlOne clvtle, p. 1218, 1219; Garlato,
p. 1210 e passim; Genco, p. 1211, 1218;
Guanti, p. 1212; Indelli, p. 1211, 1216,
1219; Jervolino, p. 1212, 1213, 1215;
Lombardi, p. 1214, 1216, 1218; Masso~
brio, p. 1212; Murgia, p. 1216 ~ Rinvio,
p. 1219 ~ Seguito della discussione: Crol~
lalanza, p. 1285; De Unterrichter, pa~
gine 1283, 1284; Garlato, p. 1283, 1284,
1285; Guanti, p. 1285; Jervolino, p. 1284;
Lombardi, p. 1285; Lucchi, Sottosegre~
tario di Stato per l trasporti e l'avia~
zione civile, p. 1284 ~ Rinvio, p. 1285 ~
Riimessione all'Assemblea, p. 43.000.

30 ~ Modificazione alla legge 20 febbraio
1958, n. 93, sull'assicurazione obbLiga-
toria dei medici contro le malattie e le
lesioni causate dall'azione dei raggi X
e delle sostanze radioattive. (D'iniziati-
va del senatore Granzotto Basso). ~
Presentaz., p. 45 ~ Deferito in se-
de deliberante alla lOa Commiss., pa~
gina 301 ~ ReI. Rotta ~ Discussione 10'

Commiss., sede deliberante, p. 147 ~ Ora-
tori: Bermani, p. 152; Bitossi, p. 152;
Boccassi, p. 152; Gatto, Sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale, p. 153; Macaggi, p. 147 e passim;
Rotta, p. 147; Rubinacci, p. 151; Varal-
do, p. 152 ~ Rinvio, p. 153 ~ Seguito del-

la discussione e approvazione abbina-
ti al disegno dI legge n. 2309 e assorbi~
mento nel disegno di },egge stesso.

31 ~ Aumento del contributo annuo per le
case di Diposo per artisti drammatici
di Bologna. (D'inizwtiva della senatrice
Nenni Giuliana). ~ Presentaz., p. 45 -
Deferito in sede deliberante alla la Com-
miss., p. 300 - RimeSSlOI1e all'Assemblea,
p. 42991.

32 ~ Norme relative ai concorsi e alle nomi~

ne dei direttori didattici. (D'iniziativa
dei senatori Donati, Moneti e Bellisario).
~ Presentaz., p. 45 ~ ReI. Moneti ~ Defe~

rito in sede referente alla 6a Commiss.,
p. 302 - Deferito in sede deliberante al~
la 6a Commiss., p. 2019 - Disoussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 1 ~

Oratori: Badaloni Maria, Sottosegreta-
rio di Stato per la pubblica istruzione,
p. 5, 9; Donati, p. 8, 10; Limoni, p. 7;
Moneti, p. 2; Oliva, p. 6; Romagnoli Ca~
rettoni Tullia, p. 7; Russo, p. 2 e pas~
sim; Scarpino, p. 7; Stirati, p. 8; Vac~
caro, p. 8. - Rinvio, p. 10.

32~B ~ Norme relative ai concorsi e alle no~
mine dei direttori didattici. (Approvato
dalla 6a Commissione permanente del
Senato e approvato dalla Sa Commissio-
ne permanente deUa Camera dei depu-
tati in un testo modificato che unifica
il disegno di legge d'iniziativa dei sena~
tori Donati e di altri senatori con quelli
del deputato Rampa e dì altri deputati;
Nicosia ed altri; Di Nardo, Guarra e
Grilli Antonio, D'Allarmellina ed altri e
Foderaro ed altri). ~ Trasmiss., p. 5429 ~

ReI. Moneti ~ Deferito in sede deliberan-
te aHa 6a Commiss., p. 5494 - Discussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 187 -
Oratori: Barbaro, p. 198; Bellisario, pa-
gine 195, 197; Donati, p. 189, 190; Fe-
noaltea, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione, p. 199; Limoni, pa~
gina 199; Moneti, p. 187, 193; Oliva, pa~
gin e 190, 193, 196; Perna, p. 198; Piova-
no, p. 197, 198; Romano, p. 194; Roma-
gnoli Carettoni Tullia, p. 193; Russo,
p. 187, 195, 199; Trimarchi, p. 195 ~ Rin.
vio, p. 199 - Seguito della discussione:
Angelilli, p. 211; Badaloui Maria, Sotto-
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segretario di Stato per la pubblica istru-
zione, p. 202 e passim; Barbara, p. 206
e passim; Danati, p. 202 e passim; Gra~
nata, p. 205, 210; Limani, p. 207, 209,
213; Maneti, p. 204, 206, 214; Morabito.,
p. 211; Oliva, p. 209, 213, 216; Piavano,
p. 211, 212; Romagnoli Carettani Tullia,
p. 209; Russa, p. 202 e passim; Spigara-
li, p. 203 e passim ~ Appravaz. eon
emend., p. 216.

Legge 23 maggio. 1964, n. 380 (G. U., 12
giugno. 1964, n. 142).

33 ~ Madalità di attuaziane della zona fran~
ca della Valle d'Aasta. (D'iniziativa del
senatore Chabod). ~ Presentaz., p. 45 ~

Deferita in sede referente alla 58 Cam~
miss., p. 302.

34 ~ Autarizzaziane all' esercizio. pravvisaria

del bilancia per r anno. finanziaria 1963~
1964. ~ Presentaz., p. 26 ~ ReI. Bertane
~ Camunica2Jiani del Presidente, p. 26

"
Namina di Cammissiane speciale per
l'esame del disegna di legge, p. 27 _ Ap~

pravaziane di pracedura urgentissima:
Calamba, Ministro del tesoro, p. 27 "
Discussiane, p. 28 ~ Oratari: Bertane,
p. 28, 42; Carelli, p. 41, 42; Calamba,
Ministro del tesoro, p. 39; Fartunati,
p. 31; Iannuzzi, p. 37; Maier, p. 37; Ma-
riatti, p. 36; Nenciani, p. 29; Trimarchi,
p. 34 ~ Appravaz. can emend., p. 42.

Legge 28 giugno. 1963, n. 859 (G. U., 28
giugno. 1963, n. 172).

35 ~ Praroga del termine prevista dall'arti~
cola 1 della legge 23 attabre 1962,
n. 1562, relativa alla cessaziane dal ser-
vizio. dei sanitari e delle astetriche aspe~
dalieri. (D'iniziativa dei senatori Zelio-
li Lanzini e Lorenzi). ~ Presentaz., pa-
gina 45

"
ReI. Carali - Deferita in sede

deliberante alla 1P Cammiss., p. 301
~ Discussiane Il a Cammiss., sede de~
liberante, p. 2 ~ Oratori: Alberti, p. 2
.e passim; Caroli, p. 2, 8; Cassano., p. 7;

Cassini" p. 8; D'Errica, p. 6; Di Gra-
zia, p. 4, 5; Gatta Simane, p. 5; LOim~
bari, p. 7, 8; Lorenzi, p. 3 e passim;
Maccarrane, p. 4 e passim; Perrino., pa~

gin a 7; Samek Ladavici, p. 8; Santera,
Sottosegretario di Stato per la sanità,
p. 9; Sellitti, p. 6; Zeli ali Lanzini, pa-
gine 8, 9 - Appravaz., can emend., p. 10.

Legge 4 agasta 1963, n. 1011 (G.U., 10 aga~
sta 1963, n. 213).

36 - Cantributa finanziaria della Stata per
il risanamenta del bilancia dell'Ammi-
nistrazIOne pravinciale di Garizia. (Di
iniziatIva del senatore V allauri). ~ Pre-

sentaz., p. 45 - Deferita in sede referen~
te alla la Cammiss., p. 301.

37 "Narme integrative per l'applicazione
della legge 16 dicembre 1961, n. 1525,
recante agevalaziani tributarie a fava-
re degli stabilimenti industriali deI ter-
ritaria del camune di Manfalcane e del
territaria della zona partuale Aussa~
Corna in pravincia ,di Udine. Nuovo ti-
tolo: «Norme integrative per l'applica~
ziane della legge 16 dicembre 1961, nu~
mero. 1525, recante agevalaziani tributa-
rie a favare degli stabilimenti industria~
li nel territorio. del camune di Monfal-
cane e nella zana Aussa~Carna in pro.-
vincia di Udine ». (D'iniziativa dei sena-
tori Vallauri, Tessitori e Zannier). ~

Presentaz., p. 45 - ReI. Garlata ~ Deferi~
to. in sede deliberante alla 78 Cammiss.,
p. 300 ~ Per il rinvia della discussiane
78 Cammiss., sede deliberante: Adamali,
p. 3; Angelilli, p. 7; Banacina, p. 2 e
passim; Battista, p. 7, 9; Gaiani, p. 5,
8, 9; Garlata, p. 2 e paSSIm; Genco., pa~
gine 8, 9; Spezzano., p. 5, 8; Tessitari,
p. 5 e passim; Zannier, p. 4, 5 - Per il
rinvia della discussiane: Banacina, pa~
gine 15, 16, 17; Daminedò, Ministro del-
la marina mercanttle, p. 17; Gaiani, pa-
gine 16, 17; Garlata, p. 14 e passim;
Genco., p. 15; Restagna, p. 17; Spasari,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubbltcI, p. 17; VaUauri, p. 16; Zannier,
p. 15 - Per il rinvia della discussiane:
Adamali, p. 25; Banacina, p. 24, 27; De~
riu, p. 24; Garlata, p. 22 e passim; Gen~
co., p. 26, 28; Guanti, p. 25; Restagna,
p 25; Spasari, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, p. 22, 24, 25; Tes~
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sitori, p. 26, 27, 28; Vallauri, p. 23,26;
Vidali, p. 25; Zannier, p. 22 e passim. ~
Discussione 7a Commiss.,sede delibe-
rante, p. 45 ~ Oratori: Adamoli, p. 51,
54; Bonacina, p. 47 e passim; Chiariello,
p. 54; Crollalanza, p. 48, 54; Ferrari Gia~
como, p. 48; Garlato, p. 45 e passim;
MartineUi, Ministro delle finanze, pa~
gina 48; Sullo, Ministro dei lavori pub~
blici, p. 45 e passim; Vallauri, p. 51, 53;
Vidali, p. 52; Zannier, p. 49, 50, 53 ~ Rin-

vio, p. 54 - Seguito della discussione:
Garlato, p. 78, 79; Vallauri, p. 79;
Vidali, p. 79 - Rinvio, p. 79 ~ Segui~
to della discussione, 7" Commiss.,
sede deliberante: Battista, Sottosegre-
tario di Stazo per i lavori pubblici,
p. 155; GaJ:1lato,p. 154, 155; Vida.li, pa-
gina 154; Zannier, p. 155 - Rinvio, pa~
gina 155 ~ Seguito della discussione:

Adamoli, p. 158 e passim; Battista, Sot-
tosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 162 e passim; Bonacina, p. 171,
173, 174; ChiarieHo, p. 160; Crollalanza,
p. 159 e passim; Deriu, p. 178; De Un~
terrichter, p. 161 e passim; Garlato, pa~
IS8 e passim; Genco, p. 166 e passim;
Giancane, p. 160 e passim; Lombardi,
p. 166 e passim; Massobrio, p. 184; Spa-
sari, p. 176; Vidali, p. 160 e passim;
Zannier, p. 160 e passim ~ Approvaz. con
emend., p. 184.

Legge 6 luglio 1964, n. 633 (G. V., 4 ago~
sto 1964, n. 190).

38 - Costituzione in Comune autonomo del-
la frazione Ginestra del comune di Ri-
pacandida in provincia di Potenza con
la denominazone di Ginestra. (D'inizia-
tiva del senatore Picardi). ~ Presentaz.,
p. 45 ~ Deferito in sede deliberante alla

I" Commiss., p. 300 - ReI. Schiavo-
ne - Discussione la Commissione, se-
de deliberante, p. 298 - Oratori: Gian~
quinto, p. 298; Mazza, Sottosegreta~
ria di Stato per l'interno, p. 299, 300;
Nenni Giul:iana, p. 299;Petrone, p. 299;
rPicardi, p. 298, 299, 300; SdNavone,
p. 298 - Approvaz. con emend., p. 300.

Legge 5 lugho 1965, n. 815 (G. V. 20 lu-
glio 1965, n. 180).

39 - Provvedimenti straordinari per l'Abruz.-
zo e il Molise. (D'iniziativa del senatore
De Luca Angelo e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 45 - Deferito in sede refe-
rente alle Commissioni riunite 1&e 5.,
p. 301.

40 - Provvedimenti per incrementare la col~
tivazione del noociuolo. (D'iniziativa del
senatore Alberti). ~ Presentaz., p. 46 -
Deferito in sede referente alla 8" Com~
miss., p. 303.

41 - Provvedimenti finanziari per la Capita-
le. (D'iniziativa del senatore Tupini). ~
Presentaz., p. 46 - Deferito in sede refe-
rente alle Commissioni riunite 1&e S.,
p. 301 - Ritiro, p. 10589.

42 - Stato di previsione dell'entrata e sta-
to di previsione della spesa del Ministe~
ro del tesoro per 1'esercizio finanziario
dallo luglio 1963 al 30 giugno 1964. ~

Presentaz., p. 26 - ReI. per Il'entrata Ce-
nini; per la spesa Conti - Deferito in se-
de referente alla Sa Commiss., p. 257 -
Presentazione di relazione, p. 303 ~ Di~
scussione e approvazione vedi disegno
di legge n. 59.

Legge 21 agosto 1963, n. 1197 (G.V., 14 set-
tembr'e 1963, n. 243, suppI. ord.).

42-bis - Nota di variazione allo stato di pre-
visione dell'entrata ed allo stato di pre-
visione della spesa del Ministero del te-
soro per l'esercizio finanziario 1963-
1964. ~ Presentaz., p. 305 - Discussione
e approvazione vedi disegno di legge
n.59.

43 - Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle finanze per l'esercizio fi-
nanziario dalla luglio 1963 al 30 giugno
1964. ~ Presentaz., p. 26 - ReI. Lo Giu-
dice - Deferito in sede referente alla sa
Commiss., p. 257 - Presentazione di re-
lazione, p. 303 - Discussione e approva-
zione vedi disegno di legge n. 59.

Legge 21 agosto 1963, n. 1208 (G.V., 17 set-
tembre 1963, n. 245, StiPP!. ord.).
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44 ~ Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero dei trasporti e dell'aviazione ci~
vile per l'esercizio finanziario dallo lu~
glio 1963 al 30 giugno 1964. ~ Presen~

taz., p. 26 ~ ReI. De Unterrichter ~ Defe~

rito in sede referente alla 7& Commiss.,
p. 257 ~ Presentazione di relazione, pa~

gina 1360 ~ Discussione, p. 1736 ~ Ora~

tori: Aimoni, p. 1;886, 1993; Alcidi Boc~
cacci Rezza Lea, p. 2010; Angelini Ar~
mando, p. 1865; Barbaro, p. 1771, 2002
e passim; Bonacina, p. 1900, 1999, 2002,
2005; Bonafini, p. 1891; Bosso, p. 1794;
Cappugi, Sottosegretario di Stato per
i trasporti e l'aviazione civile, p. 1783,
1995 e passim; Carelli, p. 1884, 2005; Ca~
ron, p. 1801; Corbellini, Ministro dei tra~
sporti e dell'aviazione civile, p. 1974 e I
passim; Cornaggia Medici, p. 2012; De
Luca Luca, p. 1901, 1998,2006; De Unter~
richter, p. 1967 e passim; Di PaoJantonio,
p. 1782, 1999, 2000, 2001; Ferrari Gia-
como, p. 1743, 1993, 1994; Garlato, pa~
gina 2001; Genco, p. 1906, 2007, 2010:
Giancane, p. 2006, 2008; Gianquinto, pa-
gine 1995, 1996; IndeUi, p. 1904, 2007;
Lombardi, p. 1791; Martinez, p. 1787;
Militerni, p. 1736; Pajetta Noè, p. 1779;
Rubinacci, p. 2009; Sallati, p. 1889, 1894,
1996; Salerni, p. 1876, 2004, 2005; Treb~
hi, p. 1897, 1996, 1997, 1998; Venudo, pa~
gine 1909, 2009; Veronesi, p. 1903; Zac~
cari, p. 1760, 20,11 ~ Approvaz., p. 20,13.

Legge 31 ottobre 1963, n. 1421 (G.U., 31
ottobre 1963, n. 285, suppI. ord. n. 3).

44-bis ~ Nota di variazione allo stato di pre-
visione della spesa del Ministero dei
trasporti e deH'aviazione civile per l'eser.
cizio finanziario 1963~64. ~ Presentaz.,
p. 305 ~ Discussione e approvazione vedi
disegno di legge n. 44.

45 ~ Stato di previsione della spesa del Mini~
stero delle poste e delle telecomunica~
zioni per l'esercizio finanziario dallo lu-
glio 1963 al 30 giugno 1964. ~ Presen-
taz., p. 26 ~ ReI. Genco ~ Deferito in sede
referente alla 7" Commiss., p. 257 - Pre-
sentazione di l'elazione, p. 840 . Discus~
sione, p. 1251 ~ Oratori: Barbaro, pagi~

na 1307; D'Andrea Andrea, p. 1266; Gen~
co, p. 1304, 1333, 1334; Giancane, pagi~
ne 1254, 1335; Guanti, p. 1279, 1336;
Massobrio, p. 1295, 1333, 1334; Militerni,
p. 1285; Russo, Ministro delle poste e
delle telecomu11lcazioni, p. 1312 e pas~
sim; Schiavetti, p. 1289; Spano, p. 1251;
Zannier, p. 1289 ~ Approvaz., p. 1336.

Legge 31 ottobre 1963, n. 1424 (G.U., 31
ottobre 1963, n. 2,85, suppI. ord. n. 3).

46 - Stato di previsione della spesa del Mini~
stero dell'agricoltura e delle foreste per
l'esercizio finanziario dallo luglio 1963
al 30 giugno 1964. ~ Presentaz., p. 26 ~

ReI. Carelli - Rell. di min. Colombi e Go-
mez D'Ayala ~ Deferito in sede referente
alla 8a Commiss., p. 257 - Presentazione
di relazione, p. 840 . Discussione, pagi~
na 848 - Oratori: Angrisani, p. 1045,
1224; Baracco, p. 1221, 1225; Barbaro,
p. 1125, 1226, 1227; Battaglia, p. 1223,
1229; Berlingieri, p. 853; Bergamasco,
p. 1227, 1229; Bonacina, p. 1228; Carelli,
p. 1195; Cataldo, p. 1021; Colombi, pa~
gin a 1188; Compagnoni, p. 1015; Di Pri~
sco, p. 1225; Di Rooco, p. 1223 e passim;
Donati, p. 1122; Genco, p. 1091; Gomez
D'Ayala, p. 1103; Grimaldi, p. 1026; Li-
moni, p. 869; Mattarella, Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste, p. 1026 e
passim; Merlin, p. 848; Milillo, p. 1037;
Militerm, p. 1057, 12!28;Morino, p. 1113;
Pajetta Noè, p. 1128, 1227; Perrino, pa~
gina 1228; Pignatelli, p. 1227; Samek Lo-
dovici, p. 1118, 1223; Santarelli, p. 1079;
Schietroma, p. 1099; Spezzano, p. 1066;
Tiberi, p. 1030; Tortora, p. ,85:8;Verone
si, p. 1073, 1228 ~ Approvaz., p. 1232.

Legge 27 ottobre 1964, n. 1423 (G.U., 31
ottobre 1963, n. 285, suppI. ord. n. 3).

47 - Stato di previsione della spesa del Mini~
stero dell'industria e del commercio per
l'esercizio finanziario dallo luglio 1963
al 30 giugno 1964. ~ Presentaz., p. 26 ~

ReI. Zannini ~ Deferito in sede referen-

te alla 9" Commiss., p. 257 - Presentazio~
ne di relazione, p. 1360 ~Discussione, pa~
gin a 1514 ~ Oratori: Angelilli, p. 1676,



Senato della Repubblica ~ 86 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68 ANNI 1963~68DISEGNI DI LEGGE

1863; Arnaudi, p. 1550; Barbaro, p. 1684,
1861, 1862; Bonafini, p. 1602, 1603, 1862;
Bussi, p. 1603, 1859 e passim; Carubia,
p. 1683, 1861; Francavilla, p. 1679, 1859;
Gava, p. 1864; Genco, p. 1673; Guanti,
p. 1682, 1860; Mariatti, p. 1593; Merlin,
p. 1679, 1860; Mangelli, 11'. 1863; Manta~
gnani Marelli, p. 1515, 1847; Nenciani,
p. 1540, 1853; Salemi, p. 1666, 1861;
Schietrama, p. 1661; Secci, p. 1582; Spa~
gnaMi, p. 1536; Tagni, Ministro. dell'in-
dustria e del commercio, p. 1602, 1603,
1672e passlln, 1828 e passim; Vailsecchi
Athas, p. 1574; Veranesi, p. 1652, 1864;
Zannirri, p. 1602, 1819 ~ Appravaz., pagi~
na 1866.

Legge 31 o.tto.bre 1963, n. 1426 (G.U., 31
ottobre 1963, n. 285, suppI. ord. n. 5).

48 ~ Stato di previsione della spesa del Mini-
stero del commercio. co.n l'estero. per
l'esercizio finanziaria dallo luglio. 1963
al 30 giugno 1964. ~ Presentaz., p. 26 -
ReI. Moro - De£erito. in sede refe l'ente
alla 9" Cammiss., p. 257 - Presentazio.ne
di relazio.ne, p. 840 - Discussione, pagi-
na 1135 - Oratori: Banfi, p. 1141; Bar~
bara, p. 1177, 1250; Bosso., p. 1179; D'An-
gelosante, p. 1150; Maro, p. 1235 e pas-
sim; Nenciani, p. 1158; Pasquato, pagi-
ne 1135, 1249, 1250, 1251; Roselli, pagi~
na 1164; Trabucchi, Ministro del com~
mercia con l'estero, p. 1236 e passim;
Turani, p. 1147; Veronesi, p. 1170 ~ Ap~
pro.vaz., 1251.

Legge 27 o.ttabre 1963, n. 1428 (G.U., 31
attobre 1963, n. 285, suppI. ord. n. 5).

49 ~ Stata di previsiane della spesa del Mini-

stero. del bilancio. per l'esercizio finan~
ziario. dallo luglio 1963 al 30 giugno.

1964. ~ Presentaz., p. 26 - ReI. De Luca

Angela - Deferito. in sede referente alla
5" Commiss., p. 257 - Presentazio.ne di
relaziane, p. 303 - Discussiane e appro~
vazio.ne vedi disegna di legge n. 59.

Legge 20 agasta 1963, n. 1209 (G.U., 17
settembre 1963, n. 245, suppI. ord.).

50 - Stato. di previsiane della Sipesa del Mini~
stera delle partecipazio.ni statali per lo.
esercizio. finanziaria dallo luglio. 1963 al
30 giugno 1964. ~ Presentaz., p. 26 - Re-
latare Roselli ~ Deferita in sede referen~
te alla 5" Cammiss., p. 257 ~Presentazio.-
ne di relaziane, p. 303 ~ Discussione e
appravazio.ne vedi disegno di legge n. 59.

Legge 27 attobre 1963, n. 1427 (G.U., 31
attobre 1963. n. 285, sUPP!. ardo n. 5).

51 - Stata di previsio.ne della spesa del Mini~
stero. della sanità per l'esercizio. finan~
ziario dallO luglio. 1963 al 30 giugno.
1964. ~ Presentaz., p. 26 - ReI. Criscuo.~
li - Deferito. in sede refe l'ente alla 11"
Co.mmiss., p. 257 - Presentaziane di re~
laziane, p. 2080 - Discussione, p. 2468 -
Oratari: Aimani, p. 2647, 2772; Alberti,
p. 2768 e passim; Baccassi, p. 2774; Cas~
sano, p. 2623; Cassini, p. 2585; Carnag~
gia Medici, p. 2776; Criscuoli, p. 2732;
Cremisini, p. 2638; D'Errico., p. 2475,
2771; Di Grazia, p. 2470, 2770, 2771; Di
Prisco., p. 2770; Farneti Ariella, p. 2568;
Ferrani, p. 2504; Gatta Simane, p. 2602;
Indelli, p. 2579, 2769, 2770; Jervo.lino.,
Mintstro della sanità, p. 2746 e passim;
Merzagora, Presidente, p. 2623; Minella
Mo.linari Angio.la, p. 2762; Perrino., pa-
gine 2593, 2767, 2771, 2f773; Picarda,
p. 2574, 2774; Pignatelli, p. 2644, 2771,
2772; Rotta, p 2642; Samek Lodarvici,
p. 2492, 2736, 2769; Sco.tti, p. 2481; Sellit~
ti, p. 2633; Simonucci, p. 2615; Zanar~
di, p. 2646, 2772; Zanca, p. 2637, 2770 -
Appravaz., :p. 2777.

Legge 31 otto.bre 1963, n. 1422, (G.U., 31 o.t~
tobre 1963, n. 285, suppI. o.rd. n. 3).

52 ~ Stato di pI'evisio.ne della spesa del Mi~
mstero. del turismo e della spettaco.la
per 1'esercizio. finanziario dal 10 luglio.
1963 al 30 giugno. 1964. ~ Presentaz.,
p. 26 - ReI. Ferrari Francesca ~ Deferito.
in sede referente alla 9" Co.mmiss., pa-
gina 257 - Presentaziane di relazione, pa~
gina 1279 ~ Discussiane, p. 1362 - Ora~

tari: Battaglia, p. 1384; Berlanda, pagi~
na 1390; Bo.nafini, p. 1348; Crespellani,
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p. 1394; Darè, p. 1457; Ferrari France~
sea, p. 1488; Ferroni, p. 1479, 1513; Fol~
chi, Mmistro del turismo e dello spet~
tacolo, p. 1498 e passim; Gianquinto, pa~
gina 1513; Jannuzzi, p. 1464; Latanza,
.p. 1369; Marullo, p. 1512; Molinari, pa~
gina 1477; Mongelli, p. 1451; Pace, pa~
gina 1475; Perrino, p. 1377; Roffi, pagi~
ne 1426, 1513; Torelli, p. 1363; Verone~
si, p. 1467; Zannini, p. 1478 ~ Approvaz.,
p. 1514.

Legge 27 ottobre 1963, n. 1425 (G.U., 31 ot~
tobre 1963, n. 285, suppI. ord. n. 5).

53 ~ Divieto della produzione, commercio ed
uso di anticrittogamici a base di ditio~
carbammati. (D'iniziativa del senatore
AudlSLO e di altri senatori). ~ Presen~

taz., p. 112 ~ Deferito in sede referente

alla Il a Commiss., p. 457 ~ ReI. Samek

Lodovici ~ PresentazIOne di relazione,
p. 13917.

54 ~ Ordinamento della professione farma~

ceutica. (D'iniziativa del senatore Sibil~

le). ~ Presentaz., p. 112 ~ Deferito in

sede rderente alla 11" Commiss., p. 457
~ Deferito in sede deliberante alla 11a

Commiss., p. 45026.

55 ~ Modifica degli articoli 67 e 82 del testo
unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi
sulla caccia. (D'iniziativa dei senatori
Sibille e Tibaldi). ~ Presentaz., p. 112 ~

ReI. Bolettieri ~ Deferito in sede delibe~

rante alla 8a Commiss., p. 456 ~ Discus~

sione abbinata al disegno di legge n. 66 ~

Per il rinvio del seguito della discussio~
ne, vedI disegno di Ilegge n. 66 ~ Rimes~

sione all'Assemblea, p 43003.

56 ~ Provvedimenti per il riordinamento del
centro storico e per il restauro di insi~
gni monumenti della città di Firenze.
(D'iniziativa del senatore Maier). ~ Pre~
sentaz., p. 112 ~ Deferito in sede referen~
te alla 7a Commiss., p. 456.

57 ~ Contributo del10 Stato al premio bien~
naIe internazionale di scultura « Città di
Carrara ». (D'iniziativa del senatore La~

mi Starnuti). ~ Presentaz., p. 112 ~ De~

ferito in sede deliberante alla 6a Com~

miss., p. 456 ~ Rlmessione all'Assemblea,
p. 42999.

58 ~ Modifica aggiuntiva all'articolo 2 della
legge 25 aprile 1961, n. 355, in materia
di tasse postali e telegrafiche. (D'inizia~
tiva dei senatori Lepore, Battaglia e
Mencaraglia). ~ Presentaz., p. 112.

59 ~ Variazioni al bilancio dello Stato e a

quelli di Amministrazioni autonome per
1'esercizio finanziario 1962~63, nonchè
incentivi a favore delle medie e piccole
industrie e dell'artigianato. ~ Presen~
taz., p. 127 ~ ReI. Spagnolli ~ Deferito in
sede referente alla 5a Commiss., p. 257 ~

Presentazione di relazione, p. 303 ~ Di~

scussione, p. 331 ~ Oratori: Adamoli, pa~
gina 512; Agrimi, p. 585, 727; Angeli1li,
p. 568, 720, 724, 727; Arnaudi, p. 562;
Artom, p. 378; Banfi, p. 576, 732; Barba~
ro, p. 476, 732; Bernardinetti, p. 547;
Bertoli, p. 420; Bo, Ministro delle parte~
cipazioni statali, p. 700 e passim; Bona~
cina, p. 340, 719, 729; Bonafini, p. 525;
Bonaldi, p. 488; Bosso, p. 729; Brambil~
la, p. 460; Caponi, p. 565, 722, 723; Ceni~
ni, p. 587; Chabod, p. 393; Colombo, Mi~
nistro del tesoro, p. 652; Conti, p. 593;
Cremisini, p. 441; De Luca Angelo, pagi~
na 596; Ferretti, p. 396; Fiore, p. 543,
719; Fiorentino, p. 531; Fortunati, pa~
gina 734; Gigliotti, p. 586, 728; Gomez
D'Ayala, p. 576, 724, 725; Jannuzzi, pa~
gina 520; Limoni, p. 386; Lo Giudice,
p. 594; Mammucari, p. 560, 569, 720,721,
722; Martinelli, Mimstro delle finanze,
p. 674, 722 e passim; Medici, Ministro
del bilancio, p. 355, 369, 680, 719 e pas~
sim; Militerni, p. 332, 717; Nencioni, pa~
gin a 731; Oliva, p. 482, 726; Pasquato,
p. 448; Pastore, Ministro senza portafo~
glio, p. 673; PeMegrino, p. 549; Perrino,
p. 726; Perugini, p. 535, 718; Pesenti,
p. 352; Pirastu, p. 541, 719; Roda, p. 432;
Romano, p. 723; Roselli, p. 404, 604; Sa~
lerni, p. 533, 717; Schietroma, p. 737;
Spagnolli, p. 495, 607; Spano, p. 537;
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Trimarchi, p. 583, 722; Tupini, p. 468;
Vidali, p. 578, 725, 726; Zannier, p. 391 ~

Appravaz., p. 809.

Legge 14 agasta 1963, n. 1065 (G.U., 29
agasta 1963, n. 228, suppI. ard.).

60 ~ Migliaramenti delle prestazianiecano~
miche ai tubercalotici assistiti dai Can~
sarzi antitubercalari. (D'iniziaNva del
slenatore Monaldi). ~ Presentaz., p. 154
~Deferita in sede referente alla lOa Cam~

miss., p. 457 ~ Deferita in sede delibe~

rante alla lOa Cammiss., p. 28600 ~ Di~

scussiane e rinvia abbinati al disegna
di legge n. 1958 ~ RimesslOine aU'Assem~
blea, p. 43003.

61 ~ Istituzione del tribunale di Paala. (D'ini~
z~ativ.adel senatore Milit,erni e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 154 ~ ReI. Aj~

raldi ~ Deferito in sede referente alla 2a

Cammiss., rp. 456 ~ Presentazione di

relaziane, p. 3761 ~ Per !'iscriziane
all'ardine del giarna, p. 6372 ~ Discus~

sione, p. 6483 ~ Oratari : Ajroldi, p. 6483;
Reale, Ministro di grazia e giustizia, pa~
gina 6483; Salemi, p. 6484 ~ Apprava~

ziane in un testa unificata can il dise-
gna di legge n. 3, p. 6484.

62 ~ Abragaziane del diritta erariale sul me~
lasso. destinata alla fabbricaziane dello
zUicchero. (D'iniziativa dei senatori Mer~
lin e Limoni). ~ Presentaz., p: 154 ~ De~
ferito in sede deliiberante alla Sa Cam~
miss., p. 456 ~ Ritira, p. 2567.

63 - Madifica dell'articala 15 del decreta le~
gislativa 13 settembre 1946, n. 233, sulla
ricastituziane degli Ordini delle prafes~
sioni sanitarie. (D'imiziativ'a dei senatori
PerrinlO e Oarali). ~ Presentaz., p. 256 -
ReI. Zeliali Lanzini ~ Deferita in sede de~
liberante alla 11" Cammiss., p. 456 ~ Per
il rinvia della discussiane 11a Cammiss.,
sede delIberante: PeTrina, p. 41; Pi.
gnatelli, p. 41; Samek Ladavici, p. 40,
41; Zeliali Lanzini, p. 41 ~ Richiesta di
parere della 9a Cammiss., p. 3761 ~
Discussiane Il" Cammissiane, sede de~
liberante, p. 88 ~ Oratari: Alberti,

p. 88, 91; Cassini, p. 91; Maccarrane,
p. 88, 91; Perrino, p. 90; Zeliali Lanzi-
ni, p. 89 ~ Rinvia, p. 91 ~ Seguita della
discussiane: Alberti, p. 229, 239; Cassi~
ni, p. 233 e passim; D'Errico, p. 233;
Di Grazia, p. 233, 238; Ferrani, p. 237,
239; Graziasi, Sottosegretario di Stato
per la sanità, p. 235, 238, 239; Larenzi,
p. 234, 235, 236; Maccarrone, p. 233, 234,
235; Perrino., p. 231 e passim; Samek
Ladavici, p. 235, 236, 239; Sellitti, pa~
gina 235; Simanucci, p. 235; ZdiaH Lan~
zini, p. 231, 235; Zanca, p. 237 ~ Rin-
via, p. 239 - Per il rinvia del seguita del~
la discussiane: Alberti, p. 301; Perrino.,
p. 301; Valpe, Sottosegretario di Stato
per la sanità, p 310 - Rimessiane all'As-
semblea, p. 43004.

64 ~ Modifica dell'articolo 125 del testa uni~
co. delle leggi sanitarie, approvata can
regia deoreta 27 luglio. 1934, n. 1265,
madi,ficata dalla legge 1° maggio. 1941,
n. 422, e dal regia decreta~legge 13 apri~
le 1944, n. 119, per istituire la tariffa
nazionale dei medicinali. (D'iniziativa
del senatore Perrino). ~ Presentaz.,
p. 256 ~ Deferita in sede referente alla

Il & Cammissiane, p. 457 ~ Deferito
in sede deliberante alla 11" Cam-
miss., p. 6150 ~ ReI. Cassini - Discussia~
ne Il a Cammiss., sede deliberante, pa-
gina 178 ~ Oratari: Alberti, p. 178 e pas~
sim; Carali, p. 181; Cassini, p. 178 e pas~
sim; D'Errica, p. 185; Di Grazia, p. 186,
187, 188; Graziasi, Sottosegretario di Sta-
to per la sanità, p. 178, 187; Maccarra~
ne, p. 186 e passim; Perrino., p. 181 e
passim; Picarda, p. 185; Samek Lodo~
vici, p. 180 e passim; Simanucci, p. 1>83;
Zeliali Lanzini, p. 183, 185, 187; Zan~
ca, p. 189 ~Appravaz. can emend., p. 190

Legge 9 attabre 1964, n. 990 (G. U., 28 at~
tobre 1964, n. 265).

I 6S ~ Cantributo annua a favare del Centro

di studi salentini. (D'iniziativa del sena~
tore Ferrari Francesoa e di altri sena.
tOiri). ~ Presentaz., p. 299 - Deferita in
sede deliberante alla 6a Cammissia~
ne, p. 456 ~ ReI. Russa - Per il
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rinvio della dIscussione 6a Commis-
sione, sede deliberante: Badaloni Maria,
Sottosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 1248, 1249; Limonti, pa-
gina 1249; Piovano, p. 1248, 1249; Rus-
so, p. 1247, 1248, 1249; Scanpino, pa-
g]na 1249 - Per il r,invtÌo dena discuss,}')-
ne: Donavi, p. 1254; PiovanlO, p. 1252,
1253; Romano, p. 1253, 1255; Romita,
Sottosegretario di Stato per la pub-
blica lstruZLOne, p. 1252, 1254, 1255;
Russo, p. 1251 e passim; Zaccan, pa-
gme 1254, 1255 - Discrussione 6" Com-
miss., sede deliberante, 'P. 1674 - Ora-
tori: Elkan, Sottosegretano dl Stato
per la pubblica istruzione, p. 1676; P,io-
vano, p. 1675, 1676; Russo, p. 1674, 1676

- Approvaz. con emend., p. 1676.

66 - Modifica degli articoli 67 e 70 del testo
unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi
sulla caccia. (D'iniziativa del senatore
Marmi e di altri Sienatori). ~ Plresentaz.,

p. 299 - ReI. Bolettieri - Deferito in sede
deliberante alla 8a Commiss., p. 456 -
Per il rinvio della discussione 8a Com-
miss., sede deliberante: Bolettieri, p. 4 ;
Di Rocco, p. 3, 4; Monni, p. 4; Pugliese,
Sottosiegre{iar~odi Stato pBr l'agricoltu-
ra e le fore1ste, p. 4; Sibille, p. 4 - Di-
scussione 8a Commiss., sede deliberante,
p. 8 - Oratori: Bolettieri, p. 9; Di Rocco,
p. 8, 9; Grimaldi, p. 9; Monni, p. 9;
Pugliese, Sottosegretario di Stato per

l'agricoltur"a ,e le foreste, p. 8; Sibille,
p. 9 - Rmvio, p. 9 - Per il rinvio del
seguito della discussione 8a Commis-
sione, sede deliberante: Carelli, pagi-
na 50; Cattani, Sottosegretario dl Sta-
to per 1'agricoltura e le foreste, p. 50;
Di Rocco, p. 50, 51; SibiUe, p. 51 - Ri-
messione all'Assemblea, p. 43003.

67 - Proroga al31 dicembre 1963 delle dispo-
sizioni di cui alla legge 23 ottobre 1962,
n. 1552, per il trattenimento in servizio
dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri.
(D'iniziativa del senatore Maccarrone e
di altri senatori). ~ Presentaz., p. 299 -
ReI. Caroli - Deferito in sede deliberante
alla 1P Commiss., p. 376 - Discussione

vedi disegno di legge n. 35 - Reiezione
1P Commiss., sede deliberante, p. 10.

68 - Proroga delle disponsizioni transitone
per i concorsi a posti di sanitari e far-
macisti ospedalieri di cui alla legge 10
marzo 1955, n. 97. Nuovo titolo: «Pro-
roga delle disposizioni transitorie. per i
concorsi a posti di sanitari e farmaci-
sti ospedalieri di cui a1la legge 10 mar-
zo 1955, n. 97, e successive modificazio-
ni ». (D'iniziativa del senatore Maccar-
rane e di altri senatori). ~ Presentaz.,

p. 299 - ReI. Caroli - Deferito in sede
deJiberante alla Il a Commiss., pagina
419 - Discussione vedi disegno di legge

n. 79 e appropvazione in un testo unifi-
cato.

Legge 4 agosto 1963, n. 1010 (G. V., 10
agosto 1963, n. 213).

69 - Modifiche alle norme concernenti le
pensioni privilegiate ordinarie alle ve-
dove, ai genitori e ai collaterali dei mi-
litari. (D'iniziativa dei senatori Piasenti
e Donati). ~ Presentaz., p. 300 - Deferito
in sede deliberante alla 5a Commiss.,
p 837 - ReI. Oliva - Per il rinvio della
discussIOne 5a Commiss., sede delibe-
rante: Bertone, p. 370; Oliva, p. 370 -
Dis'cussione abbinata ai disegni di leg.
ge n:11. 187, 204, 362 - Rimessione alla
Assemblea, p. 42994 - Nuovo deferimen-
to in sede de!iberante alla 5a Commiss.,

'P. 44824.

70 - Modifica dell'articolo 4 e dell'articolo 6
della legge 27 aprile 1962, n 231, in ma-
teria di cessione degli alloggi tipo po-
polare ed economico. (D'iniziativa del
senatore Pasquato). ~ Presentaz., p. 300

- Deferito in sede deliberante alla 7"
Oommiss., p. 456 - Rimessione all'As-
semblea, 'P. 43000.

71 - Miglioramenti delle prestazioni econo-
miche ai lavoratori tubercolotici assi-
stiti dall'I.N.P.S. (D'iniziativa del sena-
tore Monaldi). ~ Presentaz., p. 300 -
ReI. Zane - Deferito in sede referente
alla lOa Commiss., p. 457 - Deferito in
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sede deliberante alla lOa Commiss., pa-
gina 2671 - Discussione e approvazione
in un testo unificato con il disegno di
legge n. 183.

Legge 14 novembre 1963, n. 1540 (G. V.,
29 novembre 1963, n. 310).

72 ~ Norme interpretaHve della legge 13
maJrzo 1958, n. 165, e della legge 16 lu~
glio 1960, n. 727, relative al personale
insegnante e direttivo degli Istituti di
istruzione elementare, secondaria ed ar~
tistica. (D'iniziativa d,el slenatore Belli~
s,aria e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 300 ~ Rd. Donati ~ Deferito in sede
deliberante alla 6a Commiss., p. 456 -
Discussione 6aCommiss., sede deliberan-
te, p. 31 ~ Oratori: Bellisario, p. 33, 34;
Donati, p. 32, 33, 34; Granata, p. 33;
Oliva, p. 34 - Rinv10, p. 34 - Discus~
sione 6a Commissione, sede deliberan-
te, p. 136 - Oratori: Bellisario, p. 137
e passim; Donati, p. 137, 138, 139; Gra~
nata, p. 138; Magrì, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, p. 139,
140; Russo, p. 136, 141 ~ Rinvio, p. 141 -
Seguito della discussione: Bellisario, pa-
gina 199; Fenoaltea, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, p. 199;
Russo, p. 199 ~ Rinvio, p. 199 - Seguito
della discussione: Badaloni Maria, Sot~
tosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 219; BelHsario, p. 218, 219;
Donati, p. 218, 219; Russo, p. 218, 219;
Spigaroli, p. 219 - Approvaz. con emend.,
p.220.

Legge 29 settembre 1964, n. 861 (G. V., 10
ottobre 1964, n. 250),

73 ~ Riconoscimento ai fini previdenziali del
ser,vizio militare obbligatorio prestato
nelle Forze armate dell'ex Impero au~
stro-ungarico dal 25 maggio 1915 allo
luglio 1920. (D'iniziativa dei ,senjatori Vi-
dali e Fiore). ~ Presentaz., p. 300 -
Deferito in sedereferente alla lOa Com-
miss., p. 457 - ReI. Valsecchi Pasquale

- P,vesentazione di relazione, p. 13796 ~

Per il rinvio in Commissione, p. 45640
- Discussione lOa Commiss., sede deli-

berante abbinata al disegno di ,Legge
n. 2840 e assorbito nel disegno di legge
stesso.

74 - Modificazione alla legge 30 dicembre
1959, n. 1215, relativa all'impianto di
col1egamenti telefonici. (D'iniziativia del
senatore Gr:anzotto Basso). ~ Presen~
taz., p. 300 - Deferito in sede deliberante
alla 7" Commissione, p. 456 - Per il
rinvio della discussione, 7a Commis~
sione, sede deliberante: Angrisani, Sot-
tosegretario di Stato per le poste e le
telecomunicazioni, p. 216; Garlato, pa-
gina 216 - Rimessione all'Assemblea,
p. 43001.

75 - Abrogazione del divieto di imporre ai
neonati nomi stranieri. (D'iniziativa del
senatore Fenoaltea). ~ Presentaz., pa-
gina 300 ~ Deferito in sede deliberante
alla l a Commissione, p. 456 - Defe-
rito in sede deliberante aHa 2a Commiss.,
p. 4595 - Discussione abbinata al dise~
gno di legge n. 293 e approvazione in
un testo unificato con il disegno di legge
stesso.

75, 293-B - Mod1fioazioni all'artiooLo 72 del
reg,io decreto 9 IUlgMo1939, n. ,1238, sul-
l'ordinamen1Jo ,deHo stato civile. (Ap~
provato dalla 2a Commissione I}erma-
nente del Senato in un testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge
governativo e di un disegno di legge di
iniZiativa del senatore Fenoaltea e mo-
dificato dalla Camera dei deputati). ~
Trasmiss., p. 24331 - ReI. Ajroldi - De~

ferito in sede deliberante aHa 2a Com-
miss., p. 24715 - Driscusslione 2a Com-
miss., sede deliberante, p. 455 . Orato~
ri: Ajroldi, p. 456, 457; Lami Starnuti,
Ip 455 457' Maris !p. 457; Monni, p. 457;
Reale,' Mir:istro di grazia e giustizia, pa-
gina 457; Sand, p. 457 - Approvaz., pa-
gina 458.

Legge 31 ottobre 1966, n. 935 (G. V., 14
novemibre 1966, n. 285).

76 - Agevolazioni temporanee eccezionali per
lo spirito e l'acquaNite di vino. ~ Pre-



Senato della Repubblica ~91~ IV Legislatura

ANNI 1963-68 ANNI 1963-68DISEGNI DI LEGGE

sentaz., p. 305 - ReI. Braccesi - Deferita
in sede deliberante alla Sa Cammiss.,
p. 331 - Riohiesta ed appravazione di
pracedura d'urgenza, p. 305 - Discussia-
ne Sa Cammiss., sede deliberante, ,p. 4 -
Oratari: Artam, p. 11, 14; Bertali, p. 5
e passim; Bertane, p. 4 e passim; Bana-
cina, p. 6, 7; Bassa, p. 10; Braccesi,
p. 4 e passim; Fartunati, p. 5 e passim;
Gigliatti, p. 6 e passim; Maier, p. 8, 10, '
11; Mariatti, p. 7 e passim; Parri, p. 7,
10; Roda, p. 9; Salari, Sottosegretario
di Stato per le finanze, p. 8 e passim;
Samaritani, p. 11; Spargnolli, p. 7, 11, I

12 - AJppra~az. can emend., p. 15.

Legge 29 luglia 1963, n. 100/1 (G. V., 7
agasta 1963, n. 210).

77 - Aggiunta dell'indennità integrativa di
cui alla tabella B allegata alla legge 18
febbraia 1963, n. 355, all'indennità di
studia di cui alla tabella A della legge
medesima. ~ Presentaz., p. 305 - ReI.
Oliva - Deferita in sede deliberante alla
Sa Cammiss., p. 331 - Richiesta ed ap-
provazione di pracedura d'urgenza, pa-
gina 305 - Discussiane Sa Cammiss., se-
de deliberante, p. 2 - Oratari: Bertane,
p. 2, 3, 4; Banacina, p. 3; Fartunati,
p. 3; Oliva, p. 2, 3, 4; Spagnalli, p. 3 -
Appravaz., p. 4.

Legge 4 agasta 1963, n. 1012 (G. V., 10
agasta 1963, n. 213).

78 - Esposiziane della bandiera nazionale
nelle scuale. (D'iniziativ1a dei senatori
Ferretti, Barbam e Pioardo). ~ Presen-
taz., p. 375 - Deferita in sede referente
alla 6a Cammiss., p. 839.

79 - Dispasiziani tlfansitarie per i cancorsi
a pasti di sanitari e farmacisti aspeda-
lieri. (D'iniziativa del senatore Cassano
e di altri senatori). ~ Pr,esentaz., p. 375
ReI. Caroli - Defer,ito in sede deliberan-
te alla Ita Cammiss., p. 419 - Disoussia-
ne Ita Cammiss., sed~ deliberante, p. 10
- Oratori: Alberti, p. 10, 12; Carali, p. 11;
Cassano, p. Il; Gatta Simane, p. Il;
Lambari, p. 11; Larenzi, p. 11, 12;

Maccarrane, p. Il; Samek Ladavici, pa-
gina 12; Santera, Sottosegretario di Sta-
to per la sanità, p. 11 - Appravaziane
in un testa uni,ficato can il disegna di
legge n. 68 can il seguente titala: « Pra-
raga delle disposiziani transitarie per i
cancOlrsi a pasti di sanitari e farmacisti
ospedalieri, di cui alla legge 10 marza
1955, n. 97, e successive madificazioni ».

Legge 4 agasta 1963, n. 1010 (G. V., 10
agasto 1963, n. 213).

80 - Istituziane di cattedre di rualo di lin-
gua e letteratura straniera. (D'iniziativa
dei senatori Spigarali e Romagnoli Ca-
rettoni Tullia). ~ Presentaz., p. 375 -
Deferita in sede refeirente alla 6a Com-
miss., p. 839 - Deferito III sede delibe-
rante alla 6a Commiss., p. 36499 - Di-
scussione e approvazione abbinate ai
disegni di legge nn. 974 e 2185 e assor-
bimenta nel disegno di legge n. 974.

81 - Concessiane di pensione straardinaria
a vita a favare degli ex cambattenti.
(D'iniziativa del Sle11JClJtarePalermo e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 419 -
Deferita in sede referente alla Sa Cam-
miss., p. 839 - Richiesta di procedura
urgentissima e approvazione di sospen-
siva, p. 43147 - Deferito in sede delibe-
rante alla Sa Commiss., p. 45590 - DisOLls-
sione sa Commiss., sede deliberante, ab-
binata al disegno di legge n. 2832 e as-
sorbimento nel disegno di legge stessa.

82 - Madifica alla legge 1° febbraio 1960, nu-
mera 26, per il persa naIe di vigilanza
dell'Ispettarata generale della matariz-
zaziane civile e dei trasporti in cances-
sione. (D'iniziativ!a del senatore Genco).
~ Presentaz., p. 455 - Deferita in sede
referente alla 7a Cammiss., p. 839.

83 - Madifica all'articalo 131 della Castitu-
ziane e istituzione della regiane « Ma-
lise ». Nuava titala: «MadifKaziani agli
articoli 131 e 57 della Castituziane ed
istituziane della regiane "MO'lise" }).

(Disegno di legge costituzionale d'ini-
ziativa del senatore Magliano Giusep-
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pe). ~ Presentaz., p. 455 ~ ReI. Picar~

di ~ Deferito in sede refer,ente alla 1"
Commiss., p. 498 ~Presentazione di re~

lazione, p. 587 ~ Richiesta ed applrovazio~

ne di procedura d'urgenza, p. 498 ~ Di~

scussione, p. 695 ~ Oratori: Banfi, pa~
gina 699; Di Paolantonio, p. 697; Gian~
quinto, p. 698; Lud£redi, Ministro sen~
za portafoglio, p. 697; Maghano Giusep~
pe, p. 695; Nencioni, p. 699; Palumbo,
p. 698; Picardi, p. 697 ~ Approvazione in
prima deliberazione, p. 699.

83~bis ~ Modificazioni agli articoli 131 e 57
della Costituzione e istituzione della re~
gione «Molise ». (Approvato in prima
delibe:razione dal Senato nella seduta
del19 luglio 1963 e d,alla Cameira de:i de~
putati n,ella seiduta del[l'l1 setvembre
1963). (D'iniziativ'a del senatore Maglia~
no e di altri senatori). (Approvato dalla
Camera del deputatl, n. 260~B) ~ TI1a~

smiss., p. 385 ~ ReI. Picardi ~ Deferito in

sede mferente alla 1" Commiss., p. 1535 ~

Presentazione di relazione, p. 3761 ~ Di~

scussione, p. 3781 ~ Oratori: Delle Fa:-

ve, Ministro senza portafoglio, p. 3785;
Merzagora, Presidente, p. 3783, 3785;
NenclOni, p. 37181; Picardi, p. 3783, 3785 ~

Vota,zione a scrutinio segreto, p. 3785,
3801, 3180'3 ~ Approrvazione in seconda

deliberazione con la maggioranza dei
due terzi" p. 3803.

Legge costituzionale 27 dicembre 1963,
n. 3 (G.U., 4 gennaio 1964, n. 3).

84 ~ Assicurazioni obbligatorie I.N.P.S. ai ,fa~
miliari, compreso il coniuge, che svol~
gono funzioni di accompagnatore dei
mutilati ed invalidi di guerra, di cui alla
tabella e) della legge 10 agosto 1950, nu~
mero 648. (D'iniz;iativa del SieJ11IatorePa~
lermo e di altri senatori). ~ Plresentaz.,
p. 555 ~ Deferimento III sede deliberan~

te aHa lOa Commiss., p. 838 ~ Rimessio~
ne all'Assemblea, p. 43004 ~ RicMesta
di procedura urgentIssima e approvazio~
ne di sospensiva, p. 43147.

85 ~ Assicurazioni obbligatorie I.N.P.S. ai fa~
miliari, compreso il coniuge, ohe svolgo~

no funzioni di accompagnatore dei mu~
tilati ed invalidi di guerra, di cui alla
tabella e) della legge 10 agosto 1950, nu~
mero 648. (D'iniziativa del ,senatore An~
gelilli e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 555 ~ Deferito in sede deliberante
alla lOa Commiss., p. 838 ~ Rimessione
aU'As'semblea, p. 43004 ~ Richiesta di
procedura urgentissima e approvazione
dI sospensiva, p. 43147.

86 ~ Assicurazioni obbligatorie I.N.P.S. ai fa~
miliari, compreso il coniuge, che svolgo~
no funzioni di accompagnatore dei muti~
lati ed invalidi di guerra, di cui alla ta~
bella e) della legge 10 agosto 1950, nu~
mero 648. (D'iniziativa del senatore Bar~
baro). ~ Presentaz., p. 556 ~ Def.erito
in sede deliberante alla lOa Commiss.,
p. 838 ~ Rimessione all'Assemblea, pa~
gina 43004 ~ Richiesta di prooedura ur~
gentissima e approvazione disospensi~
va, p. 43147.

87 ~ Istituzione del Parco nazionale in Ca~

labria. (D'iniziatiVla del senat10re Spezza~

no e di altri senatori). ~ Presentaz., pa~
gina 556 ~ ReI. Giuntoli Graziuccia ~ De~
ferito in sede referente alla 8a Commiss.,
p. 839 ~ Presentazione di relazione, pa~
gina 2468 ~ Discussione, p. 5246 - Ora-
tori: Antoniozzi, Sottosegretario di Sta-

to per l'agricoltura e le foreste, p. 5260,
5263; Barbaro, p. 5257; Carelli, p. 5252;
Giuntoli Graziuccia, p. 5259, 5263; Pu~
gliese, p. 5249, 5264; Salemi, p. 5246;
Spezzano, p. 5255 ~ Approvaz. con
emend., p. 5268.

87~B ~ Istituzione del parco nazionale della
Calahr~ia. (Approvato dal Senato e mo~
dificato dalla 11'' Commlsswne pe'rma~
nente della Camera del deputati, m un
testo risultante dall'unificazione del dl~
segno di legge d'iniziativa del senatore
Spezzano e di altri senaton e del depu~
tato Buffone e di altri deputati). ~ Tra-
smiss., p. 45589 - ReI. Bolettieri - De-
ferito in sede deliberante alla 8a Com-
miss., p. 45789 ~ Discussione 8a Com-
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miss., sede deliberante, p. 910 - Oratori:
Antoniozzi, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste, p. 911; Bolet-
tied, p. 910; Calrelli, p. 911; Di Rocco,
p. 910, 911, 916; Pinna, p. 910 - Appro-
vaz., 'P. 916.

Legge 2 apnle 1968, n. 503 (G. V., 4 mag-
gio 1968, n. 112).

88 - Modj,fìcazioni al Codice penale con l'ag-
giunta <del titoJo: «Dei delitti contra le
libertà costituz:iana'l,i ». (D'iniziativa del
senatore Picchiotti). ~ Presentaz., pa-
gina 556 - Deferilta in s.ede referente alla
2a Commiss., p. 839.

89 - Abragaziane degli aJrticali 42, terzo com-
ma, 44, 90 e 91, primo comma, del Ca-
dice penale e rifarma degli articoli 41,
62, n. 2, 89, 92, 116 e 584 del Cadice pe-
nale. (D'iniziativa del senatore PIcchio t-
ti). ~ Presentaz., p. 556 - Deferita in se-
de referente alla 2a Cammiss., p. 839.

90 - Madifica aggiuntiva al seconda camma
dell'articalo 489 del Codice di procedura
penale in armonia con l'a.it'ticolo 282 se-,
condo comma, del Codice di pracedura
civile. (D'iniziativa dei senatori Pic'Chiot-
ti e Papalia). ~ Presentaz., p. 556 - De-
ferito in sede referente alla 2a Commiss.,
p.839.

91 - Modifiche all'articolo 329 del testo uni-
co della legge comunale e provinciale, I
approvato. con regio decreta 3 marzo
1934, n. 383, concernente la costituzione
della Commissione centrale per la finan-
za locale. (D'iniziativa dei senator<i Spa-
gnolli, Ajroldi e Magliano Terenzio). ~

Presentaz., p. 556 - Deferito in sede de-
liberante alla la Commiss., p. 837 - Ri-
messione aH'Assemblea, p. 42991.

92 - Regolamentazione degli sfratti. (D'ini-
ziativa del senatore Montagn>ani Marelli
e di altri senatori). - Presentaz., p. 556
- Deferito in sede referente alla 2a Com-
miss., p. 839 - Ritirato, p. 1015.

93 - Norma integrativa all'articolo 1 de'l de-
creto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ra-
tificata con legge 29 gennaio 1951, n. 33,
a favore del personale amministrativo ed
ausiliario dipendente dalle scuole ed isti-
tuti secondaJri statali in particolari con-
diziani. (D'iniziativ:a deli senatori Spiga-
roli e Bellisario). ~ Presentaz., p. 556 -
Deferita in sede deliberante alla 6a Com-
miss., p. 837 - ReI. Limoni - Discussione
6" Commiss., sede deliberante, p. 134 -
Oraton: Danati, p. 154; LImoni, p. 134;
Magrì, SottosegretarlO dl Stato per la
pllbbllca IstrllZlOne, p. 135, 154; Russo,
p. 134, 135, 136, 154; Spigarali, p. 154 -
Rinvia, p. 154 - Seguito deHa discussio-
ne: Badaloni Maria, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, p. 221;
Limani, p. 220; Oliva, p. 220; Russo,
p. 220, 221, 222; Spigaroli, p. 222 - Ap-
provaz. con emend., p. 222.

Legge 12 aprile 1965, n. 343 (G. V. 27 apri-
le 1965, n. 105).

94 - Integrazione della legge 15 dicembre
1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamen-
to degli ufficiali della Guardia di finan-
za, già modificata dalla legge 20 dicem-
bre 1961, n. 1348. (D'iniziativa del sena-
tore Grava). ~ Presentaz., p. 556 - De-
f.erito in sede deliberante alla Sa Commis-
sione, p. 556 - RimeSSIone all'Assemblea,
p. 42994.

95 - Concessione di un cantributa straordi-
naria di lire 40 milioni per l' arganizza-
zione in T<rento del V Cangresso inter-
nazionale per la riproduzione animale
e la fecandazione artificiale. Nuavo tita-
Ja: «Concessione di un contrihuto stra-
ardinario di lir.e 30 milioni per l'orga-
nizzazione in Trento del V Congressa in-
ternazianale per la riproduziane anima-
lee .la fecon<d>azioneartificiale ». (D'ini-
ziativa del senatore Ma,gliano Terenzio e
di altri senatori). ~ Presentaz., p. 556

- ReI. Carelli - Deferito in sede delibe-
rante alla 8a Cammiss., p. 838 - Discus-
sione 8a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 6 - Oratori: Bera, p. 7; Carelli, pa-
gina 6, 8; Cataldo, p. 7; Di Rocco, p. 6,
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8; Grimaldi, p. 7; Pugliese, Sattasegreta~
ria di Stata per l'agridaltura e le fare-
ste, p. 7; Rovella, p. 7 - Rinvio, p. 8 -
Seguito della discussione, p. 19 - Orato-
ri: Carelli, p. 20; Di Rocca, p. 19, 20 -
Approvaz. con emend., p. 20.

Legge 9 marzo 1964, n. 122 (G. V., 26 mar-
zo 1964, n. 77).

96 - Prevenzione e repressione del delitto di
genocidio. (D'iniziativa diel senatare Fe-
naaltea). ~ Presentaz., p. 651 - Deferito
in sede referente alla 2a Commiss., pa-
gina 839 - ReI. Manni - Presentazione di
reI aZlione, p. 34329 - Discus'5ione abbi-
nata al disegno di legge n. 2038 e as-
sorbimento nel di,segno di legge stesso.

97 ~ Costituzione in Comune autono.mo del-
la fìrazione Santa Maria la Carità del co-
mune di Gragnano in provincia di Na-
poli. (D'iniziativa del senatare Gomez
D'Ayala). ~ Presentaz., p. 651 - Deferito

in sede deliberante alla ta Commiss., pa-
gine 837 - Rimessione all'Assemblea, pa-
gina 42991.

98 ~ Parificazione del trattamento di malat-
tia 'per mezzadri, coloni e coltivatori di-
retti ed assunzione da parte dell'I.N.A.M.
dell'assistenza malattia dei coltivatori
diretti. (D'iniziativa del senatare Cipal-
la e di altri senatari). ~ Presentaz., pa-
gina 651 - Deferito in sede referente alla
lOa Commiss., p. 840.

99 - Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della
legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla
Cassa di previdenza e assistenza per gli
ingegneri ed architetti. (D'iniziativa del
senatare Amigoni e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 651 - Deferito in sede
deliberante aHa lOa Commissione, pa-
gina 838 - ReI. Spigaroli - Discussione
10. Commiss., sede deliberante, p. 46 ~

Oratori: Angelini Cesare, p. 48; Bitossi,
p. 47, 48; Fiore, p. 46, 48; Gatto,
Sattasegretario di Stata per il lavoro
e la previdenza sociale, p. 48; Macaggi,
p. 46, 48; Salari, p. 47, 48; Spigaroli,
p. 46; Varaldo, p. 47 - Rinvio, p. 48 ~ Se-

guito della discussione: Angelini Cesare,
p. 80; Bitossi, p. 79; Gatto, Sot.
tosegretario di Stata per il lavara e la
previdenza sociale, p. 78 80; Macaggi,
p. 78, 80; Pezzini, p. 79; Spigaroli, p. 78,
79, 80; Valsecchi Pasquale, p. 79, 80; Va~
raldo, p. 79 - Rinvio, p. 80 - Seguito della
discussione abbinato al disegno di leg~
ge n. 395 - Approvaz. con emend., p. 124.

Legge 6 ottobre 1964, n. 983 (G. V., 27 at-
tabre 1964, n. 264).

100 - Modificazione dello camma degli aJrti~
coli 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454,
e 1 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 23 giugnO' 1962, n. 948, rela~
tivi agli Enti di sviliUlppo in agricoJ-
tura. (D'iniziativa dei senatO'ri MO'neti e
BartalO'mei). ~ Presentaz., p. 691 ~ De-

ferito in sede deliberante alla 8a Cam-
miss., p. 1359 _ Ritirato p. 3244.

101 - Disciplina dell'assi'Sitenza farmaceu-
tka nei centri rurali. (D'iniziativa del se-
natO're Carelli). ~ Presentaz., p. 691

- Deferita in sede retf,erente alla 11a Cam-
mi,ss., p. 840 - ReI. Cassini - Deferito in
sede deliberante alla lla Cammiss., pa-
gina 34859 - Discussione abbinata lal di-
segno di ,legge n. 2133 e assorbimentO'
nel disegno di legge stesso.

102 ~ Istituzione del corsa di laurea in lin-
gue e letterature straniere presso ,la Fa~
caltà di economia e commercio della
Università di Padova distaccata a Ve-
rana. (D'inizzativa dei senatari Piasenti
e Limoni). ~ P,resentaz., p. 691 - Defe-
rita in sede deIVberante alla 6a Cammiss.,
p. 838 - Rimessione aH'Assemblea, pa-
gina 42999.

103 - Parificaziane dei trattamenti di pen.
siane spettanti ai caltivatori diretti, ca-
lani e mezzadri a quelli delle altre cate-
gorie di lavaratori di cui alla legge 12
agasta 1962, n. 1338. (D'iniziativa del
senatore Di PriscO' e di altri senatari).

Presentaz., p. 699 ~ De:ferilta in se-
de referente aHa lOa Cammiss., p. 840.
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104 ~ Modificazione della legge 4 giugno
1962, n. 585, relativa agli incarichi e
supplenze degli insegnanti elementari
laureati nelle scuole secondarie di pri-
mo grado. (D'iniziativa del senatore
Moneti e di altri senatori). ~ Presenta-

zione, p. 699 - Deferito in sede delibe~
rante alla 6" Commiss., p. 1359 - ReI. Bal~
dini ~ Discussione 6a Commiss., sede de~
liberante, p. 107 ~ Oratori: Baldini, pa~
gine 108, 109, 119; Bellisario, p. 114;
Donati, p. 110 e passim; Granata, p. 110
e passim; Magrì, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 109 e pas~
sim; Maier, p. 112; Moneti, p. 115, 117,
118; Perna, p. 111; Romano, p. 115; Rus~
so, p. 107 e passim; Scarpino., p. 109,113;
Spigaroli, p. 112 e passim; Stirati, p. 110 ~

Rinvio, p. 119 ~ Seguito deNa discussio~
ne: Baldini, p. 141, 149; BellisariD, pa~
gina 149; Granata, p. 145 e passim; Ma~
grì, Sottosegretario di Stato per la pub<
blica istruzione, p. 142 e passim; Mone-
ti, p. 142 e passim; Russo, p. 141 e pas~
sim; Scarpino, p. 144; Spigaroli, p. 142
e passim; Stirati, p. 145 ~ Rinvio, p. 150 ~

Seguito deHa discussione: Baldini, pa-
gina 155; Donati, p. 155, 158; Giorgi, pa~
gina 160; Granata, p. 157, 158, 159; Ma~
grì, Sottosegretario di Stato per la pub~
bUca istruzione, p. 155, 158, 159; Mo-
neti, p. 155, 157; Russo, p. 154, 159, 160;
Spigaroli, p. 156, 157 - Appmvaz. can
emend., p. 161.

104~B ~ Modificaziane della legge 4 giugno
1962, n. 585, relativa agli incarichi e sup-
plenze degli insegnanti elementari 'lau-
reati nelle 'scuole secondarie di primo
grado. (D'iniziativa del senatore Mone~
ti e di altri senatori). (Approvato dalla
6a Commissione permanente del Senato

e modificato dall'8a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati). ~
Trasmiss., p. 8229 - ReI. Baldini ~ Defe-

rito in sede deliberante alla 6a Com-

miss., p. 8355 ~ Discussione 6a Commiss.,

sede deliberante, p. 261 ~ Oratori: Bal-
dini, p. 262; Bellisaria, p. 263; Magrì,
Sottosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 263; Morabito, p. 263; Ro-

mano, p. 263; Russo, p. 261, 263 - Ap-
provaz., p. 264.

Legge 6 luglio 1964, n. 620 (G. V., 1° ago-
sto. 1964, n. 188).

105 ~ Concessione di un assegno vitalizio ai
vecchi insegnanti non di ruolo esclusi
dalla assicurazione I.N.P.S. per raggiun-
ti limiti di età. (D'iniziativa del senatore
Amoletti e di altri senatori). ~ Presen-
taz., p. 700 - Deferito in sede referente
alla 5" Commiss., p. 839 ~ Deferito in
sede deliberante alla sa Commiss., pa~
gina 8501 ~ Discussione e rinvio abbi~
nati al disegno di legge n. 106 - Rimes-
siane aH'Assemblea,' p. 42994 - Richie-
sta di procedura urgentissima ,e appro-
vazione di sospensiva, p. 43147.

106 - Concessione di un assegno vitalizio ai
vecchi insegnanti non di ruolo esclusi
dall'assicurazione I.N.P.S. per limiti di
età. (D'iniziativa del senatore Roffi e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 700
~ Deferito in sede referente alla sa Com~
missione, p. 839 ~ ReI. De Luca An-
gelo - Deferito in sede deliberante al~
la Sa Commiss., p. 8501 _ Discussione sa
Commiss., sede deliberante, p. 414 - Ora~
tori: Artom, p. 415; Bertone, p. 414, 415,
416; De Luca Angelo, p. 415; Fortunati,
p. 415; Gigliotti, p. 415; Natali, Sottose-
gretario di Stato per il tesoro, p. 415,
416; Roda, p. 416 - Rinvio, p. 416 ~ Ri-
messiQlne all'Assemblea, p. 42994 - Ri-
chiesta di procedura urgentissima e ap~
p,rQlvazione di sospensiva, p. 43147 ~Nuo-
VOIdeferimentiO in sede deliberante aI.la
sa Commiss., p. 44823.

107 - Istituzione del tribunale penale e ci-
vHe di Gela. (D'iniziativa del senatore
Alessl). ~ Presentaz., p. 835 - Deferito
in s,ede J1elferenteaHa 2a Commiss., p. 839.

~ ReI. Caroli - Presentazione di relazio-
ne, p. 45119 - Discussione, p. 45259 -
OratO'ri: Alessi, p. 45261, 45264, 45266;
Attaguile, p. 45259 e passim; Camli,
p. 45260, 45265; Cataldo, p. 45266; Gra~
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nata, p. 45262, 45266; Reale, Ministro dI
grazia e glustizIa, p. 45260, 45263, 45265

- Approvaz. conemend., p. 45267.

IU8 - Disposizioni per l'equo canone di af..
,fìtLOdegli immobili urbani. (D'iniziati-
va dei senatori Lami Starnuti e VigiLa-
nesi). ~Presentaz., p. 835 - Deteri-
to in sede referente alla 2a Commiss.,
p.839.

109 .. Modificazione dell' articolo 19 della
legge 15 febbraio 1958, n. 46, sun~ pen-
sioni ordin...rie a carico d~llo ~tato.
(D'iniziativa del senatore Fenoaltea). ~
Presentaz., i,). 835 - Deferito m sede
deliberante alla sa Commiss., p. 837 -
ReI. H. De Luca Angelo - Discus-
'siiOlnle Sa Commi,siS., sede ddiberante,
p. 1177 .. Omtol1i: A:J1tom, p. 117r8; Ber-
1!OIli,p. 117>8; Bertone, p. 1177, 1178;
iDe Luca An,gJelio, p. 1177, 1178; Fmnza,
p. 1178; Gatto, Sottosegr.f3tario di Stato
per il tesoro, p. 117r8; ,Pe~llegr,ino, p. 1178;
Salemi, p 1178 - Approvaz., p. 1179.

Legge 28 aprile 1967, n. 264 (G. V., 16 mag-
g,io 1967, n. 122).

110 - Moddìca dell'atrticolo 2 della legge 18
aprile 1962, n. 167, recante disposizioni
per favorire l'acquisizione di aree fab-
bricabili per 1'edilizia pO'pO'lare ed ecoe
nomica. ~ Presentaz., p. 836 - Defe-

rito in sede deliberante alla 7a COIfi-
missione, p. 838 - ReI. Restagno - Di-
scussione 7a Commiss., sede delibe-
rante, p. 126 .. Oratori: Adamoli, p. 128
e passim; Battista, Sottosegretario dI
Stato per i lavori pubblici, p. 132 e pas.
sim; Chiariello, p. 131; CroUalanza, pa-
gina 130 e passim; Deriu, p. 137; De Un.
terrichter, p. 137; Fabretti, p. 137; Gaia.
ni, p. 131 e passim; Garlato, p. 126 e
passim; Genco, p. 128 e passim; Gianca.
ne, p. 128; Guanti, p. 136, 137, 138; Lom-
bardi, p. 128, 138; Martinez, p. 132; Re-
stagno, p. 126, 135, 136; Zannier, p. 130,
131 - RinviO', p. 140 - Seguito deLla di-
scussione: AdamOlli, p. 152, 153; Battista,
Sottosegretario di Stato per i lavori pub-

blici, p. 154; Crollalanza, p. 153; Gada.
to, p. 150 e passim; Restagno, p. 153 .
Approvaz. con emend., p. 154.

111 - Convalidazione del decreto del Presi-
dente della Repubblica 16 novembre
1962, n. 1635, relativo al prelevamento
di lire 459.500.000 dal fondo di riserva
per le spese Impreviste per l'.esercizio fi-
nanziario 1962-63. ~ Pr,esentaz., p. 836

- ReI. Cenini - Deferito in sede ddibe-
rante alla sa Commiss., p. 837 - Discus.
sione sa Commiss., sede deliberante, pa-
gina 106 - Oratori: Bertoli, p. 107, 109,
110; Bertone, p. 106, 109, 110; Bonacina,
p. 110; Cenini, p. 106, 107, 108; Fortuna-
ti, p. 107, 108, 109; Magliano Terenzio,
p. 109; Martinelli, Ministro delle finanze,
p. 110; Pesenti, p. 107; SpagnoUi, p. 107,
108, 109 .. Approvaz., p. 110.

Legge 10 marzo 1964, n. 156 (G. V., 10 apri-
le 1964, n. 89).

112 - Convalidazione del decrrelto del iPresi..
dente della Repubblica 12 dicembre 1962,
n. 1724, emanato ai sensi dell'articolo
42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'amministrazione del patri-
monio e sulla contabilità generale dello
Stato, per prelevamento dallfondo di ri-
serva per le spese impreviste dell'eserci-
zio ,finanziario 1962-63. ~ ,Presentaz., pa-
gina 836 - ReI. De Luca Angelo - Def,erito
in sede deliberante alla sa Commiss., pa-
gina 837 - Disoussione sa Commis.s., s.e-
de deliberante, p. 110 - Oratori: Artom,
p. 112; Bertoli, p. 111, 112; Bertone, pa-
gine 110, 111, 112; Bonacina, p. 112;
Bovet1ti, Sottosegretario di Stato per il
tesoro, p. 112; De Luca Angelo, p. 111;
Fortunati, p. 112; Maier, p. 111; Mar-
tinelli, Ministro delle finanze, p. 111;
SpagnoHi, p. 111 " Approvaz., p. 112.

Legge 10 marzo 1964, n. 159 (G. V., 10
aprile 1964, n. 89).

113
"

Convalidazione del decreto del Presi-
dente della Rcepubblica 24 agosto 1962,
n. 1351, relativo al prelevamento di lire
2.400.000.000 dal fondo di riserva per
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le spese tmprerviste per l'esercizio fi~
nanziario 1962~63. ~ Eresentaz., p. 836.
ReI. fl. Spagnolli ~ Deferito in sede de~
liberante alla sa Commiss., p. 837 ~ Di~
scussione sa Commiss., sede deliberan~
te, p. 112 ~ Oratori: Bertone, p. 112;
Spagnolli, p. 112 ~ Approvaz., p. 112.

Legge 10 marzo 1964, n. 160 (G. V., 10 apri-
ole 1964, n. 89).

114 ~ Convalidazione del decreto del lPresi~
dente della Repubblica 7 aprile 1963,
n. ,630, emanato ai sensi dell'articolo
42 del regio decreto 1,8 novembre 1923,
n. 2440, sull'.amministrazione del pa~
trimonio e sulla contabilità generale
dello IStMo, per prelevamento dal fondo
di riserva per le spese impreviste del~
l'esercizio finanziario 1962...63. ~ Pre~

sentaz., p. 836 ~ ReI. [.f. Spagnolli ~ De~
ferito in sede deliberante 11Illasa Com~
miss., p. 837 ~ Disoussione sa Commiss.,
sede deliberante, p. 113 ~ Oratori: Ber~
tone, p. 113; Bonacina, p. 113; Fortu-
nati, p. 113; Martinelli, Ministro delle
finanze, p. 113; Sp11lgnolli, p. 113 ~ Ap~
provaz., p. 113.

Legge 10 marzo 1964, n. 158 (G. V., 10
aprile 1964, n. 89).

115 ~ Integrazione della tabella annessa al~
la legge 19 aprile 1962, n. 178, relativa
aHa concessione di un assegno mensile
agli impiegati del Ministero della pub~
blica istruzione. ~ Presentaz., p. 836 ~
ReI. De Luca Angelo ~ Deferito in sede
deliberante alla sa Commiss., p. 837 -
Discussione sa Commiss., sede delibe~
rante, p. 70 ~ Oratori: Bertoli, p'. 71;
Bertone, p. 70, 71; De Luca Angelo, pa~
gine 70, 71; Fortunati, p. 71; Maier, pa~
gina 71 ~ Approvaz., p. 71.

Legge 3 novembre 1963, n. 1515 (G.V., 23
novembre 1963, n. 305).

116 ~ Estensione ai ferrovieri ex combat~
tenti, che non se ne fossero avvantag..
giati, del benetfìcio previsto dall'artico~
lo 7 del decreto del Presidente d~lla
Repubhlka 3 giugno 1955, n. 591.

(D'iniziativa del senatore Battaglia).
~ Presentaz., p. 836 ~ Deferito in sede

referente alla 7a Commiss., rp. 839.

117 ~ Convalidazione del decreto del Presi~
dente della RepubbHca 30 giugno 1963,
n. 971, emanato ai sensi dell'articolo
42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'amministrazione del pa~
trimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, per prelevamento dal fon~
do di riserva per le spese impreviste
del1',esercizio finanziario 1962~63. ~
Presentaz,., p. 836 ~ ReI. Valsecchi Athos
~ Deferito in sede deliberante alla sa

Commiss., p. 837 ~ Discussione Sa Com~

miss., sede deliherante, p. 71 ~ Oratori:
Bertoli, p. 73, 74, 75; Bertone, p. 71 e
passim; Fortunati, p. 74, 75; Roda, pa~
gina 75; Valsecchi Athas, 'P. 71, 73, 74
.. Approvaz., p. 75.

Legge 10 marzo 1964, n. 161 (G. V., 10
aprile 1964, n. 89).

118 ~ Convalidazione del decreto del Presi~
dente della Repubblica 25 febbraio 1963,
n. 171, emanato ai sensi dell'articolo
42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'amministrazione del pa~
trimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, p.er prelevamento dal [on~
do di riserva per le spese impreviste
dell'esercizio finanziario 1962~63. ~
Presentaz,. p. 836 ~ ReI. Valsecchi Athos
~ Deferito in sede deliberante alla
sa Commiss., p. 837 ~ Discussione sa

Commiss., sede deliberante, p. 75 ~ Ora~
tori: Bertoli, p. 77, 78, 79; Bertone, pa~
gina 75 e passim; Fortunati, p. 77, 78, 79;
Maier, p. 76; Passoni, p. 79; Spagnolli,
p. 76, 77; Valsecchi Athos, p. 75 e pas~
sim ~ Approvaz., p. 79.

Legge 10 marzo 1964, n. 157 (G. V., 10 apri-
le 1964, n. 89).

119 ~ Concessione di un contributo straor~
dinario di un miliardo di lire al Consi~
glio naziona,le delle ricerche per le spe~
se di funzionamento sostenute durante
l'esercizio :finanziario 1962~63. ~ Pre-
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seJntaz., p. 83,6. ~ Deferita in sede deli~
berante alla P Commiss., p. 837 - Per il
rinvia della discussiane, la Commiss.,
sede deliberante; Gianquinta, p. 2; Pi-
cardi, p. 1, 2 _ Discussiane, II' Cammiss.,
sede deliberante, p. 3 - Ora<tari: Mam-
mucari, p. 4; ,Pezzini, Sattasegretaria
di Stata per il bilancia, p. 5; Picardi,
p. 3, 5; Schiavane, p. 4 .. Appravaz., p. 6.

Legge 10 na¥embre 1963" n. 1531 (G. U., 27
navembre 1963, n. 308).

120 ~ Cancessiane di un cantributa straar~
dinaria di lire 6 miliardi a favare del-
l'Opera nazianale maternità ed infanzia.

~ IPresentaz., p. 836 - ReI. Gatta - Defe-
rito in sede deliberante alJa 1P Cam~
miss., p. 83,8,. Discussilonle 11a Commiss.,
sede deliberante, p. 14 - Oraltori: Alber~
ti, p. 14, 20; ,Di Grazia, p. 17, 19; Farne-
ti Adena, p. 16; Gatto Simone, p. 14, 20;
Jervalina, Ministra ,della sanUà, p. 16, 17,
18; Lor,enzi, p. 15; Maocarrane, p. 18, 19;
PerrinO', p. 16; ,PicaI1do,p. 20; SimonU!cci,
p. 20; Zanca, p. 20 - Appravaz., p. 20.

Legge 27 ottobre 1963, n. 1472 (G.U., 12
novembre 1963, n. 294).

121 ~ Miglioramento del trattamentO' di quie~
scenza del persO'nale statale. (Appra-
vata dalla Came,fa d,elideJputati, n.377).

~ Trasmiss., p. 835 - ReI. Spagnalli - De~
,ferito in sede redigente alla sa com~
miss., p. ,83.8- Discussione sa Commiss.,
sede J:1edigente, p. 1.8 - Oratori: Artam,
p. 25e passim; Bertoli, p. 29, 30, 31; Ber~
tone p. 18 e passim; Fiore, p. 20; Fartu~
nati, p. 25, 2,6; Lucifredi, MiniiStra senza
portafoglia, p. 22 e passim; Maier, p. 32;
Oliva, p. 31; Parri, p. 24; ,Pellegrino,
p. 24, 29; Pirastu, p. 25; Roda, p, 25, 32;
Spagnolli, p. 19; Valsecchi Athas, p. 24
e passim ~ Trasmissiane all'Assemblea,
p. 34 - Presentazione di .relazione, p. 13<60.
Votazione finale a approvazione in As-
semblea, vedi disegno di leglge n. 123.

Legge 27 settembre 1963, n. 1315 (G. U., 4
ottobre 1963, n. 260).

122 ~ Madilfìcazioni in materia di imposta di
registro sui trasferimenti immobiliari.
(Appravata dalla Came/ra d,leJideputati,
n. 378). ~ Trasmiss., p. 835.. ReI. De Lu~
ca Angelo - Deferito in sede redigent~ al-
la Sa Commiss., p. 838 - Discussione sa
Commiss., sede :redigente, p. 34 - Oratori:
Artom, p. 37, 38; Bertone; p. 34, 43; De
Luca Angelo, p. 34e passim; FaI1tunati,
p. 34 e passim; Gigliatti, p. 37; Oliva, pa-
g1na 37 e passim; Parri, p. 42; Pirastu,
p. 38, 39, 40; Roda, p. 36, 37; Salari, Sat-
tosegretaria di Stata per le finanze, pa~
giue 37, 42; Valsecchi Athos, p. 34, 41 -
Rinvio, p. 43 - Seguito della discussione:
Artom, p. 49, 50; Bertone p. 46 e passim;
Bossa, p. 47; De Luca Angelo, p. 46; For..
tunati, p. 47, 48; Gigliotti, p. 47, 49, 50;
Magliano Terenzio, p. 49; Passoni, p. 47,
49, 50; Pirastu, p. 46, 50; SpagnoIIi, p. 49;
Valsecchi Athas, p. 47, 48 - Trasmissia-
ne all'Assemblea, p. 50 ~ 'Presentazione
di :relazione, p. 11360,.Votaziane finale e
approvazione in Assemiblea, vedi disegno
di legg,e n. 1,23.

Legge 27 settemibr,e 1963, n. 1317 (G. U., 4
ottobre 1963, n. 260).

123 - Abragazione dell'articolo 1 del decre~
to legislativa luogotenenziale 18 giu-
gno 1945, n. 399, recante madificazioni
del trattamento tributaria e degli emo-
lumenti dovuti sugli atti da prodursi
al Pubblico registra automobilistica.
(Appravata dalla Camera dei deputati,
n. 379). ~ Trasmiss., p. 835 - ReI. Ra-
selli ~ Deferita in sede redigente alla sa
Cammiss., p. 83,s - Discussiane Sa Com
miss., sede r,edigente, p. 50 .. Oratori:
Artam, p. 66; Bertoli, p. 60 e passim;
Bertane, p. 51 e passim; Basso, p. 64;
Fortunati, p. 60 e passim; Gigliotti, pa-
gina 60; Magliano Terenzio, p. 62; Pi~
faoStU,p. 62; RaseHi, p. 51; Salari, Satta-
segretaria di Stata per le finanze, p. 60
e passim; Spagnolili, p. 67; Valsecchi
Athas, p. 60, 61 ~ Trasmissiane aH'As-
semblea, p. 67 .. P,resentaziane di rela.
zione, p. 1360. VO'tazione finale e appro-
vazione in Assemblea: Artam, p. 1405,
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1412; Bertoli, p. 1405; Ferretti, p. 1410;
Lucifr.edi, Ministro .9,e.nza portafoglio,
p. 1404, 1416; Maier, p. 1411; Mariotti,
p. 1404; Martinelli, Ministro deUe fi~
nanze, p. 1417; Manni, p. 1412; Passoni,
p. 1415; Spagnolli, p. 1404.

Legge 27 settembre 1963, no 1316 (Go V., 4
ottobre 1963, n. 260).

124 ~ Proroga dei limiti di età per il colloca~
mento a riposo degli impiegati e salariati
di ruolo delle Amministrazioni dello Sta..
to. (D'iniziativa del senatore Ferretti). ~
Presentaz., p. 836 ~Deferito in sede refe~
rente alla P Commisso, p. 1719.

125 - Norme provvisorie sugli sfratti. (D'ini~
ziativa del senatore Montagnani Marelli
e di altri senatori). ~ Presentaz., p. 836 ~

Deferito in sede referen te alla 2a Com~
miss., p. 1399 ~ Ritiro, p. 1535.

126 ~ Stato di previsione della spesa del
Ministero di grazia e giustizia per l'eser~
cizio finanziario da:l 10 luglio 1963 al 30
giugno 1964. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 130). ~ Trasmiss., pagi~
na 835 ~ Ret Angelini Armando ~ Defe.
rito in sede referente alla 2a Commiss.,
p. 839 - Presentazione di relazione, pa~
gina 1720 ~ Discussione, p. 1924 - Ora~
tori: Alcidi Boccacci Rezza Lea, p. 2020;
Angelini Armando, p. 2109, 2135 e pas-
sim; Bedingieri, p. 2081; Bolettieri, pa~
gina 2140; Bosco, Ministro di grazia e
giustizia, p. 2119 e passim; BrambiIla,
p. 2108; D'Andrea Andrea, p. 2026; Gul-
lo, p. 2092, 2135; Kuntze, p. 1947; Ma~
caggi, p. 2105, 2B6; !Maris, p. 2136, 2137;
Manni, p. 2099; Morvidi, p. 2040; Nico~
letti, p. 2085; Pace, p. 1924, 2136; Pa.
fundi, p. 2023; Perrino, p. 2109, 2137;
Picchiotti, p. 1933; Sand, p. 2138; To~
massini, p. 2033 ~ Approvaz., p. 2140.

Legge 27 ottobre 1963, n. 1417 (G. V., 31
ottobre 1963, n. 285, suppI. ord. n. 2).

!27 - Perdita e ricostituzione della pensio-
ne statale. (D'iniziativa del senatore
Boccassi). ~ Presentaz., p. 1091 - De-

ferito in sede referente a:lla 1a Commiss.,
p. 1720 ~ Deferito in sede deliberante
alla la Commiss., p. 23592 ~ Discussio-

ne abbinata al disegno di legge nume-
ro 1411 e assorbimento nel disegno di
legge stesso.

128 Sospensione degli sfratlti. (D'inizia,fi~
va del senatore Barbareschi e di altri
se'natori). ~ Presentaz", p. 1135 - Defe~
rito in sede referente alIa 2a Commiss.,
p. 1399 ~ Ritiro, p. 1535.

129 ~ Rati,fica ed esecuzione della Conven~
zione tra l'Italia e la Svizzera relativa
alla sicurezza sociale con Protocollo fi-
nale e Dichiarazioni comuni, conclusa
a Roma il 14 dicembre 1962. ~ Presen~

taz., p. 1141 ~ ReI. MiHterni ~ Deferito

in sede referente rulla 3a Commiss., pa-
gina 1651 - Presentazione di relazione,
p. 2468 ~ Discussione, p. 2844 ~ Oratori:
Basso, !p. 2861; Canziani, p. 2845; Con-
te, p. 2849; De Luca Luca, p. 2858; Fio~
re, p. 2845; Militerni, p. 2852; Storchi,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 121866- U'\ppwvaz., p. 2861.

Legge 31 ottobre 1963, n. 1781 (G. V., 17
dicembre 1963, n. 326).

130 ~ Abrogazioni e modifiche di alcune di~
sposizioni del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 173, e del re~
lativo regolamento. (D'iniziativa del se~
natore Picchiotti). ~ Presentaz., pagi~
na 1187 ~ Deferito in sede referente al~
la la Commisso, p. 1720.

131 ~ Abolizione della pena dell'ergastolo.
(D'iniziativa del senatore Picchiotti).
~ IPresentaz., p. 1187 ~ Deferito in sede
rei£erente alla 2a Commiss., p. 1720.

132 ~ Riduzione della ferma militare a do~
dici mesi; aumento a 500 lire del soldo
giornaliero dei militari; istituzione del-
la ferma dvile. (D'iniziativa del senato~
re AlbareUo e di altr,i senatori). ~ Pre~
sentaz., p. 1187 .. Deferito in sede refe-
rente alla 4a Commiss., p. 1720.
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133 ~ Istituzione deHa lotteria ,« Gran Pre~

mio AutomobiHstko Pergusa». (D'ini~

ziativa del senatore Grimaldi). ~ Pre~

sentaz., p. 1187 ~ D~ferito in sede deli~

berante alla 5a Commi,ss., p. 1759 ~ Ri~

messione aU'Ass,embl,ea, p. 42994.

134 ~ Utilizzazione da parte dell'Unione ita~
liana ciechi del residuo del fondo di cui
alla legge 4 novembre 1953, n. 839. (D'i~
niziativa della senatrice N enn,i Giulia~
na). ~ Presentaz., p. 1187 - Deferito
in seide deliberante alla la Commiss.,
p. 1759 ~ ReI. Pkardi - Discussione la

Commissione, sede deliberante, pagi-
na 55 ~ Oratori: Battaglia, p. 57,
58; Bisori, p. 58; Cl1espelIani, p. 56; Pa-
lumbo, p. 58; Picardi, p. 55 e passim;
Preziosi, p. 57, 58; Salìzzoni, Sottose-
gretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministrt, p. 57, 58; Tupini,
p. 56, 57; Zampieri, p. 56, 57 - Approvaz.,
p.58.

Legge 5 luglio 1964, n. 549 (G. V., 18 lu~
glio 1964, n. 175).

135 ~ Prevenzione e repressione di parti,co~
lari forme di reati deUa delinquenza
organizzata. Nuovo titolo: « Disposizioni
contro 'la mafia ». ~ P:resentaz., p. 1235 ~

Deferito in sede referente alle Commis~
sioni riunite la e 2a, p. 1360 ~ Approva-

zione di procedura d'urgenza, p. 1235.
ReI. Tessitori - Presentazione di rela-
zione, p. 5954 ~ Discussione, p. 11255
~ Oratori: Alessi, p. 11339; Caruso,

p. 11334; Gatto Simone, p. 11259;
Gullo, p. 11313; Maris, p. 11270;
Morvidi, p. 11276; Pace, p. 11256;
Pafundi, p. 11310; Palumbo, pagi~
na 11305; Rendina, p. 11321; Rosel~
li, p. 11348; Schietroma, p. 11317;
Tomassini, p. 11264 ~ Rinvio, p 11352 ~

Seguivo ,deLladÌisiCussÌione:Aleslsi, pa:gine
1231,8, 12343, 12373 e passim, 12406
e pa:ssim; Ama<dJe:i,Sottosegretario di
Stato per l'interno, p. 12351, 12352,
U376 e passim, 12406 e passim; Bat~
:taglia, p. 12317, 12343, 12347, 12380,
12384, 123,89 ; BÌislQ~i,p. 123818, 12410,

U421; Oa:ruso, p. 12409; Oipollila, rpa-
gilI1le 1,2394, ,1,23918; OOm1Jag~ Medi-
d, p. 1,23:98, 12399; F~aJDIZJa,p. 12328;
Gatto Simone, p. 12323; 12351, 12408,
12421; Genco, p. 12324; Gianquinto, pa-
gina 12324; Kuntze, p. 12349, 12382 e
passim; Lami Starnuti, p. 12390, 12406 e
passim; Maris, p. 12414 e passim; Misa-
si, Sottosegretario di Stato per la grazia
e giustizia, p. 12341; Manni, p. 12331,
12387, 12390, 12406, 12412; Nencioni,
p. 12374; Pace, p. 12426, 12433; Pafundi,
p. 12318, 12350, 12385, 12412 e passim;
Palumbo, p. 12392, 12419 e passim; Pic~
chiotti, p. 12375; 'Poet, p. 12380, 12391,
12397, 12420; Reale, Ministro di grazia
e giustizia, p. 12231; Rendina, p. 12322,
12381, 12425, 12438; Schietroma, pagi~
ne 12321, 12349, 12372 e passim, 12407
e passim; Termcini, p. 12327, 12407;
Tessitori, p. 12227, 12336, 12351, 12376
e passim, 1240.6 e passim; Tomassini,
p. 12320, 12367 e passim, 12411 e passim;
Trimarchi, p. 12332; Valsecchi Pasquale,
p. 12406; Varaldo, p. 12406, 12421; Ze~
lioli Lanzini, Presidente, p. 12372 e pas~
sim, 12406 e passim -Votazione per ap-
pello nominale, p. 12399 ~ Approvaz. con
emend., p. 12441.

Legge 31 maggio 1965, n. 575 (G. V., 5 giu~
~llJO1965, n. 138).

136 - Modificazione dell'articolo unico della
legge 16 dicembre 1959, n. 116, per il
trattamento di quiescenza per il perso-
nale dell'ex Istituto tEriulano per orfani
di guerra di Rubignacco. (D'iniziativa
dei senatori Tessitori, Garlato e Venudo).
~ Presentaz., p. 1279 - Def.erito in se-
de deliberante alla 5a Commi,ss., p. 1719
- Rimessione all'Assemblea, p. 42994.

137 ~ Regolamentazione temporanea dei ca:-

noni d'affitto. (D'iniziativa del senatore
Adamoli e di altri senatori). ~ Presen~
taz., p. 1279 - Delferito in sede ref.erente
alla 2a Commiss., p. 1720.

138 ~ Norme relative ai concorsi ed alla no-
mina dei direttori didat,tid incaricati
ed idonei. (D'iniziativa dell senatore Le-
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pare e di altri senatori). ~ Pr,esentaz.,
p. 1359 ~ ReI. Moneti ~ Deferito in sede
referente ,alla 6a Commiss., p. 1535 - De-
ferito in sede deliberante altla 6a Com-
miss., p. 20119 ~ Discussione 6a Commiss..
~ sede deliberante, p. 1 - Oratori: Bada.
Ioni Maria, Sottosegrertario di Stato per
la pubblica istmzione, p. 5, 9; Donati,
p. 8, 10; Limoni, p. 7; Moneti, p. 2; Oli~
va, p. 6; Romagnoli Carettoni Tullia,
p. 7; Russo, p. 2 e passim; Scarpino,
p. 7; iStiralti, p. 08;Vaccaro, !p. 18- Rin.
vio, p. 10 ~ Rimessione aH'Assemblea,
p. 42999.

139 . Modificazione dell'articolo 83 del te.
sto unico delle leggi sulle imposte di~
rette, approvato cOondecreto del Presi-
dente della RepubbHca 29 gennaio 1958,
n. ,645. (D'iniziativa del senatore Perri.
ni e di altri senatori). ~ Presentaz., pa~
gina 1359 ~ Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 1719 - Rimessione
all'Assemblea, p. 42994.

140 - Modificazione dell'articolo 14 della
Ilegge 5 marzo 1963, n. 246, relativa al-
!'istituzione di una imposta sugli incre-
menti di valore delle aree fabbricabili.
{D'iniziativa del senatore Pe,rrino e di
altri senatori). ~ Pmsentaz., p. 1359 ..
Deferito in sede deliberante alla 5a Com-
miss., p. 1719 - Rimessione all'Assem-
blea, p. 42994.

141 - Stato di previsione della spesa d~l Mi-
nistero dell'interno per 1'esercizio fi-
nanziario dallo luglio 1963 al 30 giugno
1964. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 133). ~ Trasmiss., p. 1359 -
ReI. Crespellani . Deferito in sede re-
,ferente alla la Commiss., p. 1399 ~ Pre-
sentazione di relazione, 'p. 1819 - Discus-
siOone,p. 2140 - Oratori: Agrimi, p. 2282;
Aimoni, p. 2296, 2337; Barbaro, p. 2303,
2340; Battaglia, p. 2140; Berlingieri, pa-
gina 2221; Boccassi, p. 2300,2338; Bona..
cina, p. 2264; Bufalini, p. 2182; Carelli,
p. 2175, 2337; Crespellani, p. 2312 e pas-
sim; De Luca Luca, p. 2299; Fabiani,
p. 2151; Gianrquinto, p. 2238, 233-8; Les~

sona, p. 2257; Lussu, p. 2224; Mammuca-
ri, p. 2342; Monni, p. 2346; Nencioni, pa-
gina 2271; Orlandi, p. 2337; Palumbo,
p. 2191; Pignatelli, p. 2338; Pirastu, pa-
gine 2294,2337; Pr,eziosi, p. 2177; Resta-
gno, p. 2339; Rosati, p. 2228; Rumor, Mi-
nistro dell'interno, p. 2319 e passim; Sa-
olati, p. 2301, 2339; Samek Lodovici, pa-
gina 2340; Schietroma, p. 2290; Secchia,
p. 2198; SpagnolH, p. 2171 - Approvaz.,
p. 2347.

Legge 31 ottoibre 1963, n. 141,8 (G. V., 31
ottobre 1963, n. 2<85,suppI. ardo n. 3).

142 . Stato di previsione deUa spesa del Mi-
nistero della dilfesa per l'esercizio finan-
ziario dallo luglio 1963 al 30 giugno
1964. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 135). ~ Trasmiss., p. 1359 ..
ReI. Piasenti ~ Deferito in sede referen-
te alla 4aCommiss., p. 13060- ,Presentazio-
ne di relazione, p. 1819.. Discussione, pa-
gina 2360 - Oratori: AlbareHo, p. 2368;
Andreotti, Ministro della difesa, p. 2351
e passim; Artom, p. 2556; Barbaro, pa-
gina 2553; Bolettieri, p. 2383; Bonaldi,
p. 2404; Ca~elli, p. 2419, 2552; Camcci,
p. 2412, 2550, 2551, 2552; Chabod, pa-
gina 2376; Cornaggia Medici, p. 2398;
Ferroni, p. 2556; Latanza, p. 2361; Mo.
rino, p. 2557; ,Palermo, p. 2392; Pajetta
Noè, p. 2552; Piasenti, p. 2527; Pirastu,
p. 2549; Roasio, p. 2552; Spano, p. 2547 -
Approvaz., p. 2557.

Legge 31 ottobre 1963, n. 1430 (G. V., 31
ottobre 1963, n. 285, suppI. ord. n. 6).

143 .. Attribuzione al pretme della compe-
tenza a differire l'esecuziOone degli sfrat-
-ti. (D'iniziativa del deputato Cucchi e
di altri deputati). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati', n. 2147).~ Trasmiss.,
p. 1399 - ReI. Tessitori - Deferito in
sede referente aHa 2a Commiss., pagi-
na 1399 - Ridhiesta ed approlVazione di
procedura urgentissima" p. 1574 - Di-
scussione, 'P. 1615 .. .oratori: iJ)'Andr,ea
Andrea, p. 16108;Iannuzzi, p. 1639; La-
mi Starnuti, p. 11644,1M5, 1647; Maris,
p. 1633; Monni, p. 1631; Nencioni, pa..
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gina 1621 e passim; Piocihiotti, p. 1647;
Roda, p. 1626; iScarascia Mugnozza, Sat~
tasegretaria di Stata per la grazia e giu-
stizia, p. 1641 e passim; Tessitori, pa-
gina 1615 e pas:sim; Tomassini,!p. 1637;
Trimarchi, p. 1645 ~ Approvaz., p. 1648.

Legg,e 30 settembre 1963, n. 1307 (G. V., J
2 ottobre 1963, n. 258).

144 - Modilficazioni ed integrazioni aUa leg-
ge 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizio-
ne della regolamentazione della prosti~
tuzione e la lotta contro lo sfruttamen~
to, della prostituzione altrui. ~ Presen-

'taz., p. 1377 - Deferito in sede referente
alle Commissioni riunite la e 2&,p. 2080 -
ReI. Manni - Presentaziane di rela-
ziane, p. 15662 - Discussiane, pagi-
na 17806 - Oratari: Amadei, Sattase- ,
gretaria di Stata per l'interna, p. 18369
e passim, ,118404; Battaglia, p. 18381,
1,8384,1,8401,18404; HedÌiIlg1ieri,p. l7r891;
Beu:maillii,p. 1;8.350;BoocalSis,i,p. 117822;
Caroso, p. 1183311;Chabod, p. 17818; Car-
naggia Medlid, p. 18318; D'Erdco, pagi-
na 118'299;Galtto SimolI1le,p. 183,79; GiUll-
ItoM GrazilUJoda, p. ,118340; Jannuzzi,
p. 1,8344; Kuntze, p. 17896; MaTis, pagi-
ne 17884, ,1,83,86,18394, 1,8403; Milil:la,
p. 18348, 118382;MOI1i<li1di,p. 1,8289;Mon-
m, p. 11:8351, 1<8379 e passim, 183%,
Il,8404; IP1oar,dJa, p. ,184016; ,P1oet, p. 1,8334;

LPrezlÌosi, p. 1,8293; ReI1JcLina,p. 18307;
Samek Lodowd, p. 178016,1,8379 e pas-
sim, 18397, 183\98; Tibaldi, p. 18405; To-
mals!s!iiIliip. 17880; ZOI1ioa,p. 1,8313,18380,
118397 ~ Val1Jaz1ani a scrutinio, segreta,
p. 18378, 183,79; 183187; 18394, 18395 -
tApproiVaz., con emend., p. 1,8406.

145 - Modifica aggiuntiiVa all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica
27 agosto 1962, n. 1042, per il riordina-
mento delle Aziende autanome di cura,
soggiorno e turismo,. (D'iniziativa del se-
natare Mangelli). ~ Presentaz., p. 1399
~ Deferito in sede referente alla 9a Com-

miss., p. 2468.

146 - Estensione a faiVoredel comune di Sa-
iVognad'Isonzo deUa facoltà di applicare

imposte di consumo sui generi ageiVola~
ti introdotti in pa:rte del suo territorio,.
(D'iniziativa ,del senatore Banacina). ~

IPresentaz., p. 1399 ~ Deferita in sede de-
liberante alla 5a Commiss., p. 2079 - Ap-
proiVazione in un testo unificato con il
disegna di legge n. 164.

Legge 26 aprile 1964, n. 313 (G. V. 27 mag-
gio, 1964, n. 129).

147 - Madifiche <lillalegge 25 f'ebbraio 1963,
[l. 289, modificatrice della legge 8 gen-
naio 1952, n. 6, su},l'istituzione della
Cassa nazianale di preiVidenza ed assi-
stenza a faiVore degli aiViVocatie procu-
ratori. (D'iniziativa dei senatori Ber-
lingieri, Manni e Tessitori). ~ Presen-

taz., p. 1451 ~ Deferito in sede delibe-

rante al1a lOa Cammiss., p. 2080 - ReI.
Bermani - Discussiane lOa Commiss., se-
de deliberante, p. 22 ~ Oratari: Angelini
Cesare, p. 24; Bermani, p. 25; Bitassi,
p. 23, 24; Fiare, p. 23; Gatta, Sot-
tasegretaria di Stata per il lavara e
la previdenza saciale, p. 25; Macaggi,
p. 22, 25; Pasquata, p. 24; Salari, p. 23;
VaIsecchi Pasquale, p. 24; Varalda, pa.
gina 23 - RiniVia, p. 25 - RiniVia della di-
scussione lOa Cammissiane, sede deli-
berante, :p. 356 ~ Rimessia!ne aH'Assem~

brlea, p. 43004.

148 ~ Concessione, a rfaiVore del comune di
Roma, di un contributo straordinario
di 5 miliardi di lire per l'anno 1963. ~
Presentaz., p. 1466 ~ ReI. SchiaiVone ~

Deferito in sede deliberante alla P Com.
miss., p. 1759 - Discussione la Commiss.,
sede 'deliiberante, p. 8 ~ Oratori: Aima~

ni, p. 8, 9; AngelillL p. 8; Bartolamei,
p. 9; De iLuca Luca, p. 9; Picardi, p. 8,
9; SdhialiVone, p. 8, 9; Zampieri, p. 9 -
Approvaz., p. 10.

Legge 4 febbraio, 1964, n. 6 (G. V., 18 feb-
braio 1964, n. 42).

149 ~ Assunzione a carico dello Stato delle
spese per i [unemli dell' onorevole Giu-
seppe Cappi. (Appro'0ata dalla Camera
dei deputati, n. 270). ~ Trasmiss., pa-
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gina 1487 ~ ReI. Bertone; reI. ff. Spa~
gnoHi ~ 'Deferito in sede refer,ente alla
sa Commilss., p. 1651 ~ IPresentazione di

relazione, p. 1967 ~ Discussione, p. 3592
~ Oraltori: Bosco, Ministro di grazia e
giustizia, p. 3592; Spagnolli, p. 3592 ~
Approvaz., p. 3593.

Legge 4 novembre 1963, n. 1473 (G. V., 12
navembre 1963, n. 294).

150 - Narme interpretative per l'applicazia.
ne delle dispasiziani sul callacamenta
a ripaso dei sanitari cantenute nelle l'eg-
gi 24 lugliO' 1954, n. 596, e 20 dicembre
1962, n. 1751, ai sanitari dei Cansorzi
pravinciali antitubercalari. Nuava ti-
tala: «Narme interpretative per l'appli~
caziane delle dispasiziani sul callaca-
menta a ripasa dei sanitari cantenute
nella legge 20 dicembre 1962, n. 175<1,
ai sanitari dei Cansarzi provinciali an.
titubercalari ». (D'iniziativa del senato-
re Samek Lodovici e di altri senata-
ri). ~ Presentaz., p. 1487 - ReI. Zelia-
li Lanzini - Deferita in sede deli-
berante alla 11a Cammissiane, pagi-
na 1920 - Discussiane 11" Cammiss., ~e~
de deliberante, p. 21 ~ .oratori: Alberti,
p. 21, 24; Cassini, p. 24; Samek Ladavici,
p. 23, 24; Santera, Sottosegretario di
Stato per la sanità, p. 23; Simanucci,
p. 23, 24; Zeliali Lanzini, p. 22, 23, 24 ~

Appravaz., can emend., p. 25

Legge 3 febbraiO' 1964, n. 22 (G. V., 21 feb~
braia 1964, n. 45).

151 - Saspensione di termini processuali
per le ferie degli avvocati. (D'iniziativa
del senatore Pace). ~ Presentazione, p a..

gina 1487 - Deferito in sede referente
alla 2a Cammiss., p. 2080 ~ Defe.rito in
sede delibemnte alla 2a Cammiss., pagi-
na 30615 ~ Disoussiane e appmvazione
in un testo unificato con i disegni di
Ilegge nn. 1786 le 1904 con i,l seguente
nuovo titolO': «Sospensione dei termin!i
pJ:1Ooessuali nel periodo ferilale ».

152 ~ Madifica deH'articolo 7 del regia de-
creta 13 febbrai.a 1933, n. 215, relativa

alle narme per la banifica integrale.
(D'iniziativa del senatore Grimaldi). ~
.Presentaz., p. 1535 ~ Deferita in sede

deliberante all'8" Commiss., p. 2080 ~

ReI. Carelli - Per il rinvia della di-
scussione, 8" Cammiss., sede deliberan-
te: CareHi, p. 238; Di Rocca, p. 237,
238 ~ Rimessione aH'Assemblea, p. 43003.

153 ~ Modifiche alla legge 9 maggiO' 1950,
n. 261. ~ Presentaz., p. 1567 ~ ReI. Ra-
selli - ,Deferita in sede deJiiberante alla
sa Cammiss., p. 1920 ~ iDiscussione sa

Cammiss., sede deliberante, p. 143 ~

Oratari: Artam, p. 148, 149, 150; Ber~
tali, p. 148,) 149, 150; Ber1tane, p. 143 e
passim; De iLuca Angela, p. 149; Fartu~
nati, p. 149; Mariatti, p. 146, 149; Na~
tali, Sottosegretario di Stato per il te~
sora, p. 149, 150; Pani, p. 150;Pirastu,
p. 147; Roselli, p. 143e passim - Rin~
via, p. 151 ~ Seguita della discussiane:
Bertoli, p. 187; Natali, Sottosegretario
di Stato per il tesom, p. 186, 187; Rada,
p. 187; Spagnalli, p. 1185,187 - Appra~
v:az., p. 215.

Legge 24 febbraio 1964, n. 112 (r:;. V., 25
marzO' 1964, n. 76).

154 - Praroga al 31 dicembre 1966 dei ter-
mini relativi alla drcalazione dei bi-
gHetti della Banca d'Italia da lire 500.
~ Presentaz., p. 1567 - ReI. f.f. Ber~
tane ~ Defer,ito in sede deliberante alla
sa Cammiss., p. 1920 - Discussiane sa
Commiss., sede deliberante, p. 113 -
.oratari: Bertali, p. 115, 116; Bertane,
p. 113 e passim; Bavetti, Sottosegreta-
rio di Stato per il tesaro, p. 114, 115;
Fartunati, p. 114; MartineUi, Ministro
delle finanze, p. 115; Pesenti, p. 114, 115;
Spagnalli, p. 114 ~ Approvaz., p. 116.

Legge 13 dicembre 1963, n. 1775 (G. V., 16
dicembre 1963, n. 325).

155 ~ Stato di previsiane deUa spesa del Mi-
nistero della marina mercantile per lo
eserciziO' fÌnanzia'ria dallo luglio 1963
al 30 giugnO' 1964. (Approvato dalla Ca~
mera ded deputati, n. 137). ~ Trasmis-
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sione, p. 1651 ~ R,e1. Florena ~ DefeiI"ito

in sede referente alla 7a Commiss., pa~
gina 1<651 ~ Presentazione di re~azione,
p. 2359 ~ Discussione, p. 2615 ~ Oratori:
AdamoH, p. 2689, 2883, 2884, 2886; An~
grisani, n. 2699; Barbaro, p. 2782, 2887;
Battaglia, p. 2680; Bergamasco, p. 2885;
CrollalanZJa, p. 26712, 218>84;Oeriu, pagi~
na 2780; Dominedò, Ministro della ma~
rina mercantile, p. 2,867 e passim; Fa-
bretti, p. 2657, 2887, 2888; Fiorentino,
p. 2,8189;!Florena, p. 2,861; Genco, pa~
gina 2717; Giancane, p. 2777, 2778;
Gianquinto, p. 2781, 2886; Macaggi, pa~
gine 2703, 2883; Mammucari, p. 2783;
Manni, p. 2713, 2883; Morvidi, p. 2887;
Plirastu, p. 2782, 2886; Veronesi, p. 2780,
2784; Vidali, p. 2651 ~Approvaz., p. 2893.

Legge 31 ottobve 1963, n. 1429 (G. V., 31
ottobre 1963, n. 2185,Sli'ppI. ord. n. 5).

156 ~ Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero dei lavori pubblici per l'eserci~
zio finanziario dallo lugHo 1963 al 30
giugno 1964. (Approvato dalla Camera
de,i devutati, n. 134). ~ Trasmiss., pa.
gina 1651 ~ :R,el. Garlato ~ i()eferito in

sede referente aHa 7a Commiss., p. 1651 ~

Presentazione di relazione, p. 2468 ~ Di~

scussione, p. 2801 ~ Oratori: Adamoli,
p. 2996, 3009, 3165; Angelilli, p. 3000,
3170; Barbaro, p. 2988, 3173; Battaglia,
p. 3171; Bergamasco, p. 3170; Bernar~
di, p. 3162; Bernardinetti, 3169; Carelli,
p. 2999; Caron, 2812; Cenini, p. 2914;
Ceschi, p. 3172; Chiariel1o, p. 2970; Con~
ti, p. 2901, 3167; Crol1alanza, p. 2802,
3163, 3164; n'Andrea Ugo, p. 2927; De
Luca Angelo,; p. 3172; iFerrari Giacomo,
p. 3174; Franza, p. 2968; Gaiani, p. 2828;
Garlato, p. 3129; Genco, p. 2950; Gian~
cane, p. 3169; Giuntoli Graziuccia, pa~
gina 3172; Grarssi, p. 3006; Grimaldi,
p. 3170, 3171; Guanti, p. 2996, 3166; In~
delli, p. 3003, 3164, 3170; Lombardi, pa~
gina 2825; Mammucari, p. 3175; Mer~
Hn, p. 3163, 3167; Manni, p. 3007, 3172,
3192; MOlrino, p. 2905; Nencioni, p. 3179,
3183; Pace, p. 2992, 3163; Pajetta Noè,
p. 3174; Palumbo, p. 3163, 3168; Pasqua..

to, p. 2983, 3174; Roda, p. 2941; Salerni,
p. 2997, 3166, 3167; Schiavone, p. 3006;
Scoccimarro, p. 2919; Spezzano, pagi~
na 2959; Stirati, p. 3162; Sullo, Ministro
dei lavori pubblici, p. 2942 e passim,
3137 e passim; Terracini, p. 3183; Tol~
lay, p. 3189; Vidali, p. 3165; Zaccari,
p. 2994; Zannier, p. 2,815 ~ Approvaz.,
p. 3194.

Legge 31 ottobre 1963, n. 1415 (C. V., 31
ottobre 1963, n. 285, suppI. ord. n. 1).

157 ~ Conversione in l,egge, con modifica~
zioni, del decreto~legge 11 settembre
1963, n. 1180, concernente modificazio~
ni al trattamento fiscale dello zucchero
e ,degli altri prodotti zuccherini. (Ap-
provato dalla Camera dei de,putati, nu~
mero 409). ~ Trasmiss., p. 1651 ~ R,el.
.oliva ~ Deferito in sede referente ,rulla
5a Commiss., p. 1760 ~ Richiesta ed

approvazione di procedura urgentissi~
ma, p. 2359 .. Discussione, p. 2511 ~ Ora~
tori: Banfì, p. 2515; Martinelli, Mini~
stro delle fin,anze, p. 2523; Oliva, p. 2511;
Samaritani, :p. 2517 ~ Approvaz., p. 2526.

Legge 19 ottoibre 1963, n. 1442 (G. U., 7

nov'embre 1963, n. 290).

158 ~ Modifiche al regio decreto 11 marzo
1935, n. 281, concernente i concorsi a
posti di sanitari addetti ai servizi dei
Comuni e delle Provincie. (D'iniziativa
del deputato De Maria) (Approvato dal~
la Camera dei de1putati, n. 190). ~ Tra~

smiss., p. 1719 - ReI. Zanca ~ neferito
in sede deliberant,e alla 11a Commiss.,
p. 2080 ~ Discussione 1ta Commiss., se~
de deliberant'e, p. 29 ~ Orato['i: Alberti,
p. 29 e passlim; Cassini, p. 33; D'ErrÌCo,
p. 33, 34; Di Grazia, p. 31, 32; Lombari,
p. 32; Lorenzi, p. 30, 33, 35; Perrino, pa~
gine 31, 34; Pignatelli, p. 31; Samek Lo~
dovici, p. 32, 33; Santero, Sottosegre.
tario di Stato pe,r la san1ità, p. 35; Simo~
nucci, p. 33, 34; Tibaldi, p. 30 e passim;
Zelioli Lanzini, p. 34, 35; Zonca, p. 30 ~
Rinvio, p. 35 ~ ,Seguito della discussio~
ne: Gatto ,Simone, p. 318;Lorenzi, p. 38,
39; Perrino, p. 39, 40; ,Samek Lodovi~
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d, p. 38, 39, 40; Santero, Sattosegreta~
ria di Stata per la sanità, p. 40; Sima~
nucci, p. 39; Tibaldi, p. 38; Zeliali Lan~
zini, p. 39; Zanca, p. 38, 39 ~ Rinvio, pa~
gina 40 ~ Seguita della discussiane
lP Cammiss., sede deliberante, p. 210 ~

Oratari: Alberti, p. 210, 215; Carali, pa-
gina 214; CassanO', p. 214, 215; Di Gra-
zia, p. 213; Graziasi, Sattasegretaria di
Stata per la sanità, p. 215; Maccarranf:, I
p. 212 e passim; PerrinO', p. 213, 214;
Tibaldi, p. 213; Zanca, p. 210, 215 .
Appravaz., p. 215.

Legge 21 giugnO' 1964, n. 466 (G. V., 6 .Iu-
glia 1964, n. 163).

159 ~ Autorizzaziane alla spesa di lire 2 mi~
liardi per la cancessiane di cantributi
sugli interessi per l'effettuaziane delle
operazioni di eredita finanziaria di cui
all'articala 21 della legge 5 luglio 1961,
n. 635. ~ ,Presentaz" Ip. 1719 ~ Rd.
Valsecchi Athos ~ Deferita in sede deli.
berante alla Sa Cammiss., p. 2080 ~ Di~
scussiane Sa Commiss., sede deliberan~
te, p. 82 ~ Oratari: Artom, p. 89, 90; Ber~
tali, p. 82, 84; Bertane, p. 82, 83, 95; I

Bavetti, Sottosegretaria di Stata per il
tesorO', p. 91; Fortunati, p. 82, 90, 93;
La Giudice, p. 89; Pesenti, p. 86 e p'as~
sim; Roda, p. 87,90,93; Spagnalli, p. 82
e passim; Val,secchi Athas, p. 83 e pas~
sim. ~ Aipprovaz., p. %.

Legg,e 10 novembre 1963, n. 1532 (G. V.,
27 novembre 1963, n. 308).

160 ~ Istituzione del comune di Paterno di
Lucania. (D'iniziativa del senatare Bat~
tinO' Vitta1'eUi). ~ Presentaz., p. 1819
~ Deferito in sede deliberante alla 1"
Commiss., p. 20'79 ~ Disoussione e ap~
provazione abbinate al disegna di leg~
ge n. 1638 e assorbimentO' nel disegno
di legge stesso.

161 ~ ,Concessiane di un cantributa straor~
dinario di lire 50 milioni per l' arganiz
zaz,ione in Roma del 5° CongressO' in~
ternazionale di 'llsiapatalagia tkoidea.
(D'iniziativa del senatare Pignatelli e

di altri senatari). ~ Presentaz., p. 1920
~ ReI. T,ibaldi ~ Deferita ,in sede delibe~

rante alla Il a Commiss., p. 2467 ~ Per il
rinvio della discussione, Il a Commiss.,
sede deliiberante: Lorenzi, p. 42; Per~
rino p. 41; IPignatelli, p. 42; Samek Lo~
dO'vici, p. 41, 42; Tibaldi, p. 41 ~ ReI. Al~
berti ~ Discussione 1>1a Commiss., sede

deliberante, p. 62 ~ Oratori: Alberti, pa.
gina 62 ~ Rinvia, p. 63 ~ Seguita della

discussione: Alberti, p. 70 e passim; Ca~
roli, p. 75; Cassano, p. 72, 74, 75; Fer-
rani, p. 71, 74; Lorenzi, p. 72,74; Man~
cini, MinistrO' della sanità, p. 75; PerrinO',
p. 72, 74; PignateLli, p. 75; Samek Lo-
david, p. 72, 74; Zeliali Lanzini, p. 71 -
Rinvio, p. 75 ~ Seguita della discussia~
ne: Alberti, p. 82, 83; Crisouali, p. 83;
Zeliali Lanzini, p. 82 ~ Approvaz. con
emend., p. 83.

161~B. ~ Cancessione di un contributO' straar~
dinaria di lire 25 milioni per,}' organizza-
zione in Rama del 5° CongressO' interna
zionale di fisiapatolagia tiraidea. (D'ini.
ziativa del senatare Pignatelli e di altri
senatari) (Appravata dalla jja Commis-
siane permanente del SenatO' e madifi-
cata dalla 14a Cammissiane permanen-
te della Camera dei deputati). ~ Tra~
smiss., p. 8680 - ReI. Alberti ~ Deferita
in sede deliberante aLI'11a Commiss.,

p. 8682 ~ Discussiane 1.1a Cammiss., sede
deliberante, p. 254 ~ Oratori: Alberti, pa~
gina 254 ~ Appravaz., p. 254.

Legge 29 settembre 1964, n. 870 (G. V., 12
attabre, n. 251).

162 - Concessiane di una pensione di guer-
ra a tutti gli ex cambattenti. (D'inizia
tiva del senatore Cassini e di altri se~
natari). ~ Presentaz., p. 1920 - Deten~
to in sedere/ferente alla sa Commi,ss.,
p. 2467 ~ Richiesta di prooedura urgen~
,t,i,ssima e appravaziane di saspensiva,
p. 43147 ~ Deferito in sede deliberante
alla Sa Cammiss., p. 45590 ~ Discussio~

'ne sa Commiss., sede deliberante, abbi-
nata al disegno di legge n. 2832 e assor-
btmento nel disegna di l,egge stesso.
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163 ~ Norme per !'istituzione obbligatoria
della farmacia interna e per l'assun..
zione preferenziale dell',esercizio di far..
macie di !l1uova apertura o rese si vacan..
ti, da parte degli Istituti di cura pub..
blicL (D'in,iziativa del s,enatore Samek
Lodovici). ~ Presentaz., p. 1920 .. De..

ferito in sed,e referente alla Il a Com..
miss., p. 2468.

164 .. Est'ensione della facoltà di applicare
imposte di consumo su generi agevo..
lati, concessa dalla legge Il giugno
195t, n. 384, alI comune di Savogna
d'Isonzo. (D'iniziat,iva del senatore Val..
lauri). ~ ,Presentaz., p. 1920 .. ReL VaI..
secchi Athos .. Deferito in sede delibe..
rante alla 5a Commiss., p. 2080 .. Discus.
sione 5a Commiss., sede deliberante, pa..
gina 151 Oratori: Bentone, p. 15>1,.152,
153; Bonadna, p. 153; Mal'tineHi, Mini~
stro delle finanze, p. 153; Spagnolli, pa..
gina 153; StelfaneHi, p. 153; Valsecclhi
Athas. p. 151, 152, 153 .. Aippwvazione
in un testo unificato con il disegno di
legge n. 146 con il 'seguente titolo:
« Estensione a favore del comune di Sa..
vogna d'Isonzo della Ifacoltà di applica..
re imposte di consumo sui generi age~
volati introdotti in parte del suo ter..
ritorio ».

Legge 26 apdle 1964, n. 313 (G. U., 27 mag-
gio 1964, n. 129).

165 .. Proroga delle age\'olazioni tempora..
nee eccezionali per lo spirito e l'acqua..
vite da vino accordate con la legge 29
luglio 1963, n. 1004. ~ ,Presentaz., pa..
gina 1923 .. ReI. f.f. Bertone.. Deferito in
sede deliberante alla sa Commiss., pa..
gina 2080 .. Discussione sa Commiss.,
sede deliberante, p. 139 .. Oratori: Ber..
tone, p. 139; Bosso, p. 139; Martinelli,
Ministro dezz,e finanze, p. 139 .. Appro..
vaz., p. 139.

Legge 24 febbraio 1964, n. 125 (G. U., 27
marzo 1964, n. 78).

166 .. ModÌifiche alle aliquote dell'imposta
generale sull'entrata per alcuni prodot..

ti di lusso. ~ IPresentaz., p. 1923 .. Rd.
Roselli .. ,Deferito in sede deli:berante
alla. 5a Commiss., p. 2080 .. Uisoussione
sa Commisso, sede deJiiberante, p. 116 ..
Oratori: Artom, p. 126, 129, 138; Ber..
tali, p. 118 e passim; Bertone, p. 116 e
passim; Bonacina, p. 121 e passim;
Bosso, p. 137; Cenini, p. 118, 126, 136;
Fortunati, p. 120 e passim; Gigliotti,
p. 118 e passim; Maier, p. 119, 130, 138;
Ma,rtineUi, Ministro deUe finanze, pan
gina 125 e passim; Pesenti, p. 119; Ran
selli, p. 116 e passim,' SpagnoHi, p. 120;
Valseodhi Athas, p. 129 e passim .. Ap..
provaz. con emend., p. 139.

Legge 31 ottobre 1963, n. 1459 (G. V., 9
nov,embre 1963, n. 292).

167 .. AutorizzazÌione della spesa di lire 2
mil1ardi e 800 milioni per la sistemazio..
ne dei servizi di frontiera al valico di
Brogeda (Ponte Chiasso.Como). ~Pre..
sentaz., p. 1923 ~ ReL Lombardi.. Defe..
rito in sede delibeiI'ante alla 7a Com..
miss., p. 2467.. Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 42.. Oratori: Adamo..
li, p. 42, 43; Ga,rlato, p. 42, 44; Genco,
p. 44; Lombardi, p. 42, 43; Martinelli, Mi-
nistro delle finanze, p. 43, 44; .. Appro..
vaz., p. 44.

.

Legge 24 febbraio 1964, n. 126 (G. U., 27
marzo 1964, n. 78).

168 .. Norme sugH organici 'e sul trattamen..
to economico dei sottufficiaIi e militari
di truppa dell'Arma dei carabini,eri, del
Corpo della guaDdia di fi!l1anza, del Cor..
po delle guardie di pubblica sicur,ezza,
del Corpo degli agenti di custodia, del
Corpo nazional,e dei vigili del fuoco e
del Corpo fOl'estale dello Stato. ~ Pre..
sentaz., p. 1924 .. ReI. Spagnolli .. Defe..
rito in sede deliberante alle Commis..
sioni riunite 1a e sa, p. 2079 .. Discussio-
ne ta e 5a Commiss., riunite in sede de..
liiberante, p. 1 .. Oratori: A~barello, pa..
gina 11; Bertoli, p. 5 ,e passim; ,Berta..
ne, p. 2 e passim; ,Bonacina, p. 9 e
passim; Bosco, p. 12; Caro,so, ;p. 8 e
passim; Cornaggia Medici, p. 6; Conti,
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p. 13, 14; Fortunati, p. 5 e passim;
Gianquinto, p. 21; Giraudo, Sottosef!}re~
tario di Stato pelr l'inte1rno, p. 6 e pas~
sim; Olirva, p. 10 e passim; Pellegrino,
p. 5 e passim; Pezzini, Sottosegretario
di Stato per il bilancio, p. 9, 15, 17;
Preziosi, p. 10, 12, 14; Salari, Sottose~
gretario di Stato per le finanze, p. 9,
15; Schiavone, p. 17; Spa>gnolli, p. 2 e
passim; Zampieri, p. 13, 22 ~ Approvaz.
con emend., p. 28.

Legge 3 novembre 1963, n. 1543 (G.V., 30
novembre 1963, n. 311).

169 ~ Modifiça all'articolo 169 del regola~
mento per l'esecuzione del testo unico
118giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con re~
gio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (D'i~
niziativa del senatore Valsecchi Athas).

~ Presentaz., p. 1967 ~ Deferito in sede

deliberante alla la Commiss., p. 2467 ~

Rime:ssione all'Assemblea, p. 42991.

170 ~ Agevolazioni trilbutarie a favore del~
l'Associazione volontari italiani del san~
gue (A.V.LS.). (D'iniziativa dei senato~
ri Samek Lodovici e Valsecchi Athas).

~ Presentaz., p. 1967 ~ Deferito in se~

de deliberante alla S' Commissione,
p. 2312 - ReI. Cenini ~ Discussione
Sa Commiss., sede deliberante, p. 393 ~

Oratori: Belotti, Sottosegretario di Sta~
to per il tesoro, p. 394; Bertone, p. 393,
395; Bonacina, p. 394; Cenini, p. 394;
Gigliotti, p. 394; Valsecchi, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, p. 395 ~ Ap~

provaz., p. 395.

Legge 18 dicembre 1964, n. 1415 (G. V.,
4 Ige!l1illaWo1965, n. 2).

171 - Provvidenze in favore della scuola
nazionale cani guida per ciechi. (D'ini~
ziativa dei senatori Maier e Schietro~
ma). ~ Pnesentaz., p. 1967 . Deferito
in sede deliberante alla la Commiss.,
p. 2312 ~ ReI Lepore ~ Discussione
ta Commiss., sede deliberante, p. 247 ~

Oratori: Lepore, p. 248. 249; Mazza, Sot~
tosegretario di Stato per l'interno, pa-

gine 248, 249; Nenni Giuliana, p. 248;
Palumbo, p. 248; Picardi, p. 247, 248 -
Approvaz. con emend., p. 249.

Legge 14 maggio 1965, n. 496 (G. V., 31
maggio 1965, n. 134).

172 ~ Interpretazione dell'articolo 15, n. 3,

del decreto del Presidente della Repub-
blica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'ar~
ti colo 3, n. 3, della legge 10 settembre
1960, n. 962, in materia di eleggibilità

a 'Consiglieri provinciali ,e comunali de~
gli amministratori degli E.C.A. e di Isti~

tuzioni pubbliche di assistenza e bene~
lficenza. (D'iniziativa del senatore Ca~
reW). ~ Persentaz., p. 1967 ~ Deferito

in sede re:ferente alla la Commiss., pa~
gina 2312.

173-173-Bis ~ Stato di previsione della spe~
sa del Ministero del lavoro e della pre~
videnza sociale per l'eserciziofinanzia~
rio dallo luglio 1963 al 30 giugno 1964.
(Approvato dalla Camera de,i deputati,

n. 136). ~ Trasmiss., p. 12019 ~ ReI. Ru~

binacci ~ Deferito in sedererferente alla
lOa Commiss., p. 2019 ~ ,presentazione

di relazione, p. 2939 ~ Oiscussione, pa-

gina 3244 ~ Oratori: Angelini Cesare,

p. 32811; Barbaro, p. 3424, 3478; Batta~
glia, p. 3467; Benmani, p. 3352; Boc~
cassi, p. 3417, 3472; Brambilla, p. 3396.
3465; Canziani, p. 3420, 3474; Caponi,
p. 3412, 3464; Cingolani p. 3250; Ci-
polla, p. 3425, 3466 e passim.; Coppo,
p. 3390; Delle Fave" Ministro del la~
Voro e della previdenz:a sociale, pagi-
na 3445 e passim; Deriu, p. 3244; Di
Prisco, p. 3373; Ferretti, p. 3467, 3473,
3474;Fiore, p. 3359; Gava, p. 3470; Go~
mez D'Ayala, p. 3472; Maçaggi, p. 3462
e passim; Mammuca1ri, p. 3264, 3479;
Mariotti, p. 3468; Mencaraglia, p. 3476,
3477; Milillo, p. 3469; Minella Molinari
Angiola, p. 3462, 3463; Moltisanti, pa-
gina 3403; Monaldi, p. 3366; Pasquato,
p. 3277; Romagnoli Carettoni Tullia,
p. 3254; Rubina-cci, p. 3437, 3467; Sa-
maritani, p. 3422, 3475; Tedeschi, p.3386;
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Tortora, p. 3415, 3472; Valsecchi ,Pa~
squale, p. 3379; Viglianesi, p. 3257 ~
Approvaz., p. 3481.

Legge 31 ottobre 1963, n. 1419 (G. V., 31
ottoibre 1963, n. Q185, suppI. ardo n. 3).

174 ~ Stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione per
1'esercizio finanziario dallo luglio 1963
al 3D giugno 1964. (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 132). ~ Trasmiss.,
p. 20'79 ~ ReI. Oliva ~ Deferito in sede

referente alla 6a Commiss., p. 20'80' ~

Presentazione di relazione, p. 280'1 ~

Discussione, p. 30'35 ~ O:mtori: Akidi

Boccacci Rezza Lea, p. 30'86; Angelilli
p. 3311, 3344; Barbaro, p. 3221, 3340',
3341; Carelli, p. 3310'; Cassese, p. 330'8;
Darè, p. 330'7; De Luca Angelo, p. 330'5;
D'Errico, p. 3231; Donati, p. 3199; Giar~
dina, p. 3111; Giuntoli Graztuccia, pa~
gina 3214; Granata, p. 30'68; Grimaldi,
p. 3229; Gui, Ministro della pubblica
istruzione, p. 3323 e passim; Umoni,
p. 30'35; Macaggi, p. 3103, 3337, 3344;
Maier, p. 30'42, 3345; Nencioni, p. 330'8;
Oliva, p. 3313; Perna, p. 3296, 3346; Pio~
vano, p. 30'94, 3338; Romagnoli Caret~
toni Tullia, p. 30'58, 3335; Romano, pa~
gina 3298; Russo, p. 3335 e passim; Sa~
lati, p. 330'2; ISalerni, p. 330'1; Scarpi~
no, p. 3234, 3337; Spagnolli, p. 3121;
Spigalroli, p. 30'50'; Stirati, p. 330'4; Ti~
beri, p. 30'83; Trdmarchi, p. 320'6; Vac~
caro, p. 3,115, 33318 ~ ,Approvaz., p. 3348.

Legge 31 ottobre 1963, n. 1420' (G. V., 31
ottobre 1963, n. 218'5,suppI. ord. n. 3).

175 ~ RHascio gratuito delle pageUe e dei
diplomi di licenza agli alunni soggetti
all'obbligo scolastico (6~14 anni). (Ap~
provato dalla Camera de,i deputati,
n. 351). ~ Trasmiss., p. 20'79~ ReI. Mo~
neti ~ Deferito in sede deliberante alla
6a Commiss., p. 2312 ~ Discussione 6a

Commiss., sede deliberante, p. 22 .. Ora~
tori: Bellisario, p. 24; Donati, p. 24, 26,
27; Granata, p. 23, 25; Levi, p. 24, 26;
Magrì, Sottosegretar'io di Stato per la
pubblica istruzione, p. 25, 27; Moneti,

p. 22, 26; Romagnoli Carettoni TuUia,
p. 24; Russo, p. 22 e passim; Salati, pa~
gina 24; Stirati, p. 24; Trimarchi, pa~
gina 24 ~ Approvaz., p. 27.

Legge 31 ottobre 1963, n. 1529 (G. V., 27
novembr'e 1963, n. 30'S).

176 ~ Modificazioni aUe norme sulla riforma
fondiaria ed agraria nel territorio del
Fucino. Nuovo titolo: {( Modincazioni
allle norme sulla riforma fondiaria ».
(D'iniziativa del senatore BeUisario). ~

Presentaz., p. 20'79 - Deferito in sede
referente alla 8" Commissione, p. 2468 -
ReI. Carelli - Presentazione di re-
lazione, p. 20'476 ~ Per l'iscrizione

all'ordine del giorno, p. 20'794~ iDiscus~

sione, p. 21859 - Oratori: BeMisario, pa~
rgine 21863, 2190'1, 21912, 21913; Carel~
li, p. 21890' e passim; Cataldo, p. 2190'9,
21913,21917; Conte, p. 2190'0',21917; Mi~
lillo, p. 2190'1 e passim; Moretti, pagi~
ne 21867, 21898 e passim; Murdaca,
p. 21920'; Schietroma, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste,
p. 21896 e passim; Tortora, p. 21859;
Veronesi, p. 21872 ~ Approvaz. con
emend., p. 21920'.

176~B- Modificazioni alle norme sulla ri~
forma fondiaria. (D'iniziativa del sena~
tore Bellisario). (Approvato dal Sena~
to e modificato dalla Il a Commissio.
ne permanente della Camera dei de-
putati). ~ Trasmiss., p. 30'795 - ReI.
Carelli ~ Deferito in sede deliberante
alla 8a Commiss., p. 31288 - Discussione
8a Commiss., sede deliberante, p. 622 ~
Oratori: Bellisario, p. 623, 625; Bolet~
tieri, p. 624; Carelli, p. 622; Conte, pa~
gin a 624; Di Rocco, p. 622, 625; Manni,
p. 625; Schietroma, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste, pa-
gina 625 - Approvaz. con emend., p. 628.

Legge 29 maggio 1967, n. 379 (G.V. 14 giu~
gno 1967, n. 147).

177 - Condono in materia tributaria delle
sanzioni non av,enti natura penélile. ~

Presentaz., p. 20'99 ~ ReI. Conti ~ Defe~



Senato della Repubblica ~ 109 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68 ANNI 1963~68DISEGNI DI LEGGE

ritO' in sede deliberante alla sa Cam~
miss., p. 21171 ~ Discussiane sa Commiss.,
sede deliberante, p. 96 ~ Orata,ri: Ber~
tali, p. 97, 100; Bertane, p. 96, 98, 101;
Canti, p. 96 e passim; Fortunati, p. 97
e passim; Gigliatti, p. 100; La Giudice,
p. 98; P,ellegrina, p. 98, 99, 100; Rada,
p. 97, 98; Salari, Sottosegretario di Sta~
to per le finanze, p. 97 e passim; Ste~
faneHi, p. 100; Vals.ecchi Athas, p. 98,
100, 101 ~ Approvaz., p. 103.

Legge 31 attabre 1963, n. 1458 (G. V., 9
nalVembre 1963, n. 292, ed e!rrata corrige
13 navembre 1963, n. 295).

178 ~ Agevalaziani tributarie per l'amma~

dernamenta ed il patenziamenta delle

aUrezzature industriali. ~ Presentaz.,
p. 2099 ~ Def,errita in sede deliberante

alla Sa Cammiss., p. 2171 ~ Discussiane
sa Cammiss., sede deliberante, p. 142 ~

Oratari: Bertane, p. 142, 143; GLgliotti,
p. 142 ~ Rimessiane all'Assemlblea, pa~

gina 143 . ReI. MaglianO' Terenzia -
Presentaziane di relaziane, p. 8986 -
Discussiane e appravaziane in un testo
unificata can il disegna di legge nu-
mero 722.

Legge 15 settembre 1964, n. 754 (G. V., 22
settembre 1964, n. 233).

179 - Cancessiane di LUn cantributa straar-
dinaria di 4 miliardi al Cansiglia na~
zianale per le riceI'che per l'eserciziO'fi~
nanziario 1963~64. ~ :Presentaz., pagi-

na 2099 ~ ReI. Schiarvane ~ nef.erita in
s,ede deliherante alla la Cammiss., pa-

gina 2359 ~ Discussiane la Cammiss.,

sede deliberante, p. 38 ~ Oratari: Aima-
ni, p. 11; CodacciPisanelli, Ministro
senza portafoglio, p. 11; Petrane, p. 11;
Picardi, p. 10, 1Q; Scihiavane, p. 10, 11 -
Appravaz., p. 12.

Legge 7 febbraiO' 1964, n. 11 (G. V., 19 feb-
braiO' 1964, n. 43).

180 - Cantributa straordinaria della Stata
aUe spese per le celebrazioni nazianali
del IV centenaria :della morte di Miche~
lanrgela Buanarratie del IV centenaria

della nasoita di Galilea Galilei. ~ Pre-

sentaz., p. 2099 ~ ReI. Russa ~ Deferita

1n sede deliberante alla 6a Cammiss.,
p. 2312 .. Discussiane 6a Cammiss., sede
deliberante, p. 14 . Oratori: Barbaro,
p. 20; Bellisaria, p. 20; nanati, p. 22;
Gronchi, p. 15 e passim; Magrì, Sotto~
segretario di Stato per la pubblica istru-
zione, p. 20, 21; Oliva, p. 19, 20; Russa,
p. 14 e passim - Appravaz., !p. 22.

Legge 10 navembre 1963, n. 1539 (G. V., 29
navembre 1963, n. 310).

181 ~ Norme per la revasiane dei prezzi con~
trattuali degli appalti di ope/r,e pubbli~
che. (Approvato dalla Camera dei dep'u-
tari, n. 271). ~ Trasmiss., p. 2119 ~ ReI.

GencO' ~ Deferita in sede deliberante alla
7a Commiss., p. 2312 ~ Discussione 7a

Cammiss., sede deliberante, p. 33 ~ Ora-
tori: Chiariella, p. 35, 38; Crallalanza,
p. 38; Ferrari Giacama, p. 319; Garlata,
p. 33, 38, 39; GencO', p. 34, 36, 39; Re~
stagna, p. 35; SpezzanO', p. 35, 38; Sul-
la, Ministro dei lavori pubblici, p. 36,
38; Zannier, p. 35 .. Approvaz., p. 39.

Legge 23 attobr,e 1963, n. 1481 (G. V., 14
navembre 1963, n. 296).

182 ~ Giusta valutaz,iane della capacità la~

varativa della dannacantadina. (D'ini-

ziativa popolare). ~ Presentaz., p. 2119
~ Deferita in sede referente alla lOa

Commiss., p. 2468.

183 - Aumenta delle prestaziani ecanomi-
che ai tubercalatici assistiti dall'assiCiu~
raziane cantra la tubercalosi. ~ Pre-

sentaz., p. 2171 - Deferita in sede refe-
rente alla lOa Cammiss., p. 2359 - De-
ferita in sede deliberante alla loa Cam~
miss., p. 2671 - Richiesta ed appravazia-
ne di procedura d'urgenza, p. 2171 ~

Discussiane lOa Cammiss., sede deMbe~
rante, p. 9 ~ Oratori: Bermani, p. 17;
Capani, p. 12, 14; Coppa, p. 12; Di Pri-
scO', p. 12, 14; Fanelli, Sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale, p. 12, 15; Fiore, p. 16; Macaggi,
p. 9 e passim,' Mammucari, p. 16; Mal-
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tisanti, p. 14, 16; Pasquato, p. 16; Ro~
sat1i, p. 16; Valsecchi Pasquale, p. 11 e
passim; Vara1do, p. 12, 17; Zane, p. 11,
12 ~ Approvazione in un testo unificato
con il disegno di legge n. 71 con il se~
guente titolo: ({ Aumento delle presta~
zioni .economiche ai tubercolotici assi~
stiti dall'assicurazione contro la tuber~
colosi ».

Legge 14 novembre 11963,n. 154'0 (G. V.,
19 novembre 1963, n. 31'0).

184 ~ Modifiche aH'articolo 8 del regio de~
creto 6 maggio 1923, n. 1'054; agli arti~
coli 2, 3, 9, 15 della legge 13 marzo
1958, n. 165; all'articolo 2 deJ regio de~
creto legislativo 10 giugno 1946, n. 539,
e loro successive modificazioni, con~
cernenti la caI1fiera e il trattamento
economico del personale direttivo e
docente della scuola secondaria. (D'ini~
ziativa dei senatori Baldini e Roma~
gnoli Carettoni Tullia). ~ Presentaz.,
p. 2171 ~ Deferito in sede referente alla
6a Commiss., p. 28'0'0.

185 ~ Norme per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di tutela del
paesaggio, antichità e belle arti nella
regione della Valle d'Aosta. (D'iniziati~

V'a del senatore Chabod). ~ Presentaz.,

p. 2211 ~ Dderito in sede referente alle

Commissioni riunite 1a e 6a, p. 28'0'0.

186 ~ Disposizioni per la concessione della
pensione a particolare categoria di ex
ufficiali e sottufficiali delle Forze ar~
mate. (D'iniziativa dei se,natori Alba~
rello e Bonafini). ~ Pr,esentaz., p. 2211
~ Deferito in sede deliberante alla 4a
Commiss., p. 28'0'0 ~ Rimessione all'As~
semblea, p. 42993.

187 ~ Mod~fiche alle norme concernenti le
pensioni privilegiate ordinarie. (D'ini~
ziativa dei senatori Albarello e Lucchi).
~ Presentaz., p. 2211 ~ Deferito in sede

deliberante alla 5a Commiss., p. 28'00 ~

Discussione abbinata ai disegni di leg-
ge nn. 69, 204, 362 ~ Rimessione al1'As~
semblea, p. 42994.

188 ~ Istituzione del corso di laurea in lin~
gue e letterature straniere presso la
Facoltà di economia e commercio del~
l'Università di Padova distaccata a Ve~
rana. (D'iniziativa dei senatori Di Pri~
sco e AlbareUo). ~ Presentaz., p. 2255
~ Deferito in sede deliberante alla 6a

Commiss., 'p. 28'0'0 - Riimessione all'As~
semblea, p. 42991.

1~9 ~ Abro.gaz~one dell'obbl\igatorlietà del
mandato di cattura per i reati faHimen~
tarL (D'iniziativ:a deli senatori Picchio t-
ti e Papalia). ~ Presentaz., p. 2255 ~
Deferito in sede referente alla 2a Com~
missione, p. 28'0'0 ~ ReI. Azara - Pre-
sentazione di relazione, p. 6489 - Discus-
sione, p. 9902 - Oratori: Azara, p. 9909;
Manni, p. 99'07; Pace, p. 99'04, 9910; Pa-
palia, p. 99'06; Picchiotti, p. 9908; Reale,
Ministro di grazia e giustizia, p. 99'09;
Tomassini, p. 99'02, 9910 ~ Approvaz., pa.
gina 9910.

Legge 18 novembre 1964, n. 1217 (G. V., 28
novembre 1964, n. 294).

190 ~ Costituzione in Comune autonomo
della £razione Porto Cesareo nel co-
mune di Nardò, in provincia di Leece,
con la denominazione di Porto Cesa-
reo. (D'iniz,Ìativa dei senatori Camli,
Perrino e Ferrari Francesco). ~ Pre~
sentaz., p. 2311 ~ Deferito in sede deli-
berante aUa la Commiss., p. 28'0'0 - Ri-
messione aH'Assemblea, p. 42991.

191 ~ Celebrazione nazionale del ventennale
della Resistenza. ~ Presentaz., p. 2360

~ Deferito in sede rmerente alla
1" COIIIl~

missione, p. 28'0'0 - ReI. Lepore -
Presentazione di relazione, p. 4453
- Discussione, p. 4632 ~ Oratori: Ar~
tom, p. 4632; Bermani, p. 4634; Delle
Fave, Ministro senza portafoglio, pagi-
4637; Di Prisco, p. 4635; Lepore, p. 4637;
Morino, p. 4635; Parri, p. 4635; Roasio,
p. 4632; Tupini, p. 4634 ~ Approvaz. con
emend., p. 4638.

Legge 12 marzo 1964, n. 128 (G. V., 27 mar-
zo 1964, n. 78).
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na 2503 ~ ReI. Bernardinetti ~ Deferito

in sede deliberante alla 9a Commiss.,
p. 2567 ~ Richiesta ,ed ap!PfOlvazione di
procedura d'urgenza, p. 25'03 ~ Discus~

sione 9a Commiss., sede deliberante,
p. 18 ~ Oratori: Audisio, p. 33; Hann,
p. 32, 33; Bernardinetti, p. IS, 29; Bus~
si, p. IS e passim; Cambia, p. 2'2; Fran~
cavilla, p. 25 e passim; Montagnani Ma~
relli, p. 23 e passim; Togni, Minist,ro
dell'industria e del commercio, p. 25 e
passim; Vaochetta, p. 19 e passim; Zan~
nini, p. 23 e passim ~ Rimessione al~
l'Assemblea, p. 33 ~ Presentazione di re~
lazione, p. 3436 ~ ReI. Bernardinetti -
Discussione, p. 438'0 ~ Oratori: Barba~

ro, p. 4386; Beruardinetti, p. 4387; Bo-
nanni, p. 4383; Bosso, p. 4385; Franca-
villa, p. 4392; Medici, Ministro dell'in~
dustria e del commercio, p. 4389; Vac-
chetta, p. 438'0 ~ Approvaz. con emend.,
p. 4395.

Legge 15 marzo 1964, n. 17'0 (C. V., 13 apri.
le 1964, n. 92).

201 ~ Modificazioni all'articolo 135, alla di~
sposizione transitoria VII della Costitu~
zione e alla legge costituzionale Il mar-
zo 1953, n. 1. (Disegno di legge oostitu-
zionale). ~ Presentaz., p. 2515 ~ Defe~

rito in sede referente alla 1" Commiss.,

p. 3128 ~ ReI. Schiavone ~ Presenta-

zione di relazione, p. 4531 ~ Discus~

sione, p. 47'07 ~ Oratori: Battaglia, pa~

gina 4722; Maris, p. 47'09; Perna, p. 4718;

Salerni, p. 47'07; Trimarchi, p. 4714 ~
Rinvio, p. 4727 - Seguito della di~
scussione: Agrimi, pagina 15'055; Ca-
ruso, p. 15'06'0; D'Angelosante, pagi-
na 14963; Gianquinto, pagina 15'048;
Jodice, p. 15'086, 15'09'0; Monni, p. 15'081,

15'09'0; Morvidi, p. 14972; Pace, p. 14969,
15'09'0; Petrone, p. 15'09'0; Rendina, pa~
gina 14967; Schiavone, p. 15'091; Tomas~
sini, p. 14958; Zelioli Lanzini, Presidente,
p. 15'083, 1509'0, 15'091 ~ Per il rinvio

del seguito della discussione: Merzago-
ra, Presidente, p. 23872, 23876; Batti-
no Vittorelli, p. 23873.

202 - Disposizioni integrative della legge 11
marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costitu~
zionale. ~ Pr,esentaz., p. 2515 . Defe
rito in sede referente alla la Commiss.,
p. 3128 ~ ReI. Schiavone - Presentazio-
ne di relazione, p. 4531.

203 ~ IFaÒlitazioni per la restituzione del~

l'imposta generale sull'entrata sui pro-
dotti esportati. ~ Presentaz., p. 2526

~ ReI. Roselli ~ Deferito in sede delibe-

rante alla 5a Commissione, p. 2615 ~ Di~

scussione 5a Commiss., sede deliberante,
p. 155 ~ Oratori: Bertoli, !p. 161, 163;

Bertone, p. 155 e passim; Cenini, p. 158,
165; Franza, p. 159, 163" 164; Gigliotti,
p. 165, 166; Magliano, p. 16'0, 162; Ma~
riotti, p. 159, 16'0; Martinelli, Minist,ro
dellie finanze, p. ,158 e passim; Pesenti,
p. 159; Roselli, p. 156 e passim; Spa-
gnolli, p. 164, 165 ~ AipproV1az.,p. 168.

Legge 13 novembre 1963, n. 1544 (C. V.,

3'0 novembre 1963, n. 311).

204 - Norme per le pensioni privilegiate or~
dinarie indirette ai genitori e ai colla~
terali dei militari deceduti in servizio
e per causa di servizio. ~ Presentaz.,
p. 2526 - Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 3127 ~ ReI. Magllia-
no Terenzio ~ Discussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 2528 - Oratori: Agri~
mi, Sottosegretario di Stato per il te-
soro, !p. 253'0; Bertone, p. 2528, 2531;
Guadwlupi, Sottosegretario di Stato per
la difesa, p. 253'0; Magliano Te:renzio,
p. 2529, 2531; Roda, p. 253'0; Stefanelli,
p. 2531 - Rinvio, p. 2531 - Rimessione
all'Assemblea, !p. 42994 - Richiesta di
procedura urgentissima e approvazione
di sospensiva, p. 43147 ~ Nuovo deferii"
mento in sede deliberante alla 5a Com~
miss., p. 44823.

205 ~ Integrazione del regio decreto-Ieg:ge 2
settembre 1919, n. 1598, convertito nella
legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'Istituto
nazionale di previdenza e mutualità tra
i magistrati italiani. (D'iniziativa del se-
natore Pace). ~ Pl'esentaz., p. 2567 -
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Deferita in sede deliberante alla 2a

Cammissiane, p. 3531 ~ ReI. Berlin~
gieri ~ Discussiane 2a Commiss., sede de~

liberante, p. 62 ~ Oratari: Berlingieri,
p. 62, 64, 66; Carali, p. 66; Gramegna,
p. 64; Kuntze, p. 67; Lami Starnuti, pa.
gine 62, 66, 67; Maris, p. 65, 66; Misasi,
Sottosegretario di Stato per la grazia
e giustizia, p. 66; MO'nni, p. 64; Marvidi,
p. 66; Nenciani, p. 62, 65; Nicaletti, p. 64;
Pafundi, p. 63,66; PapaHa, p. 63; Pic.
chi atti, p. 67; Terracini, p. 65; Tessitari,
p. 63 ~ Rinvio, p. 67 ~ Seguita deHa di~
soussione 2a Commiss., sede delible:ran~
te: BeI1lingieri, p. 559; Fenaaltea, pagi~
ne 558, 559, 560.; Misa:si, Sottosegretario
di Stato per la grazia e la giustizia,
p. 559 - Rinvio, p. 560. ~ Seguita della

. discussione: F<enaa:ltea, p. 630., 631; Pa~
oe, p. 631; Reale, Ministro di grazia e
giustizia, p. 630. - Applrovaz. con emend.,
p. 632.

206 - Istituziane di una Cammissiane par-
lamentare per l'energia. (D'iniziativa
dei senatori Francavilla e di altr:i sena~
tori). ~ Presentaz., p. .2567 Deferita in
s,ede retel'ente G\JUa9a Commiss., p. 3128.

207 ~ Rifarma dell'ardinamenta statutaria
degli Istituti autanami per le case po-
palari. (D'iniziativa del senatore Roda
e di altri senatori). ~ iPresentaz., p. 2615
~ :Deferita in sede Teiferente alla 7a Com-

miss., p. 3533.

208 - Cancessiane di una pensiane alle ca-
salinghe anziane. (D'iniziativa popolare).
~ Presentaz., p. 2615 ~ Deferita in sede

referente alla IDa Cammiss., p. 3533.

209 ~ Riscatta dei cantributi previdenziali
da parte degli impiegati esclusi dalla
assicuraziane invalidità e vecchiaia pri-
ma del maggiO' 1939 in farza del limite
di retribuziane. (D'iniziativa del senato~
re Fiore e ,di altri senatori). ~ Presen
taz,. p. 2671 . Deferita in sede reter,ente
alla lOa Cammiss., p. 3533 ~ ReI. Zane ~
Presentazione di 'relaziane, p. 38696 ~

Per !'iscriziane all'ardine del giarna, pa-
gina 41257.

210 ~ Istituziane di una Cammissiane d'in~
ohiesta parlamentare sull'attività e sul
funzianamenta del Camitata nazianale
per l'energia nucleare (C.N.E.N.). (D'ini-
ziativa della senatrice Alcidi Boccacci
Rezza Dea e di altri senatori). ~Pre-
sentaz., p. 2671 ~ Delferita in sede refe.

l'ente rulla 9a Cammiss., p. 31218.

211 ~ Nuove dispasiziani in materia di esen-

zione dalle impaste di registro di suc-
cessiane, ipatecarie e da quella sull'asse
ereditaria glabale netta per le liberalità
a fa va re di enti mOfrali italiani legal-
mente ricanasciuti. (D'iniziativa del se~
lzatore Be'rgamasco e di altri senatori).

~ Presentaz., p. 2671 ~ Deferito in sede

deliberante alla Sa Cammiss., p. 3531 ~

Re]. Martinelli ~ Discussiane Sa Cam-

missiane, sede deliberante, p. 1256
~ Oratari: Artam, p. 1260. e pas-
sim; Bertane, p. 1256 e passim; Bossa,
p. 1258, 1263, 1265; Canti, p. 1259; Gi~
gliotti, p. 1257, 1262, 1264; Martinelli,
p. 1256 e passim; Militerni, p. 1258; Par-
ri, p. 1260.; Pellegrina, p. 1260.; Pirastu
p. 1259, 1260., 1265; Salari, p. 1257, 1259,
1265; Salerni, p. 1258, 1260., 1263; Ste~
fanellL p. 1258; Valsecchi, Sottosegre~
tario di Stato per le finanze, p. 1260,
1263. 1264 - Rinvia, p. 1266 - Seguita
della discussiane Sa Cammiss., sede
deliberante: Bertane, p. 1920.; Martinel~
l,i,p. 1920.- Rinvio, p. 1920.- Seguita del~
la discussione sa Cammiss., sede delibe.
rante: Bensi, Sottosegretario di Stato
per le finanze, p. 20.14, 20.15; Bertoh,
p. 20.14; Bertane, p. 20.14, 20.15; Gigliot~
ti, p. 20.14; Martinelli, p. 20.14 - Rinvia
p. 20.15 - Rimessione aH'Assemblea, pa~
gina 42994 - Nuova deferimenta in s,ede
deliberante alla sa Commiss., p. 4540.8.

212 ~ Praraga al 10 lugliO' 1969 del termine
stabilita dal camma sesta delI'articala 6
del decreta del Presidente della Repub-
blica 15 giugnO' 1959, n. 393, recante
norme sulla circalaziane stradale. (Di
iniziativa del senatore Veronesi e di al-
tri senatori). ~ Presentaz., p. 2671 ~ De~
ferita in sede deliberante alla 7a Cam~
missiane p. 3532 ~ ReI. De Unterrichter ~
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192 ~ Proroga delle disposizioni di cui agIi
articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre
1962, n. 1718, relativi ai contratti di ap~
palto ,dei servizi ,di riscossione delle im~
poste ,comunali di cOllisumoed al blocco
dei licenziamenti del personale addet-
to. ~ Presentaz., p. 2375 ~ ReeL Val~
secchi Athos .- Deferito in sede delibe~
rante alla sa Comm'iss., p. 2511 ~Per il
rinvio della discussione, Sa Commiss.,
sede deliberante: BeI1tone, p. 153, 154,
155; Fortunati, p. 155; p. Mariotti, pa~
gina 155; Martinelli, Ministro ,delle fi~
nanze, p. 155; Valsecahi Athas" p. 154,
155 ~ DisiCussione sa Commiss., sede de~

lihemnt,e, p. 1,87 ~ .oratori: tArtom, pa~
gine 193, 200; Bertoli, p. 190, 191; Ber~
tone, p. 187e passim; Conti, p. 194;
Fortunati, p. 1<95 e passim; Gigliotti,
p. 193, 198, 199; Maier, p. 192, 193; Ma~
riotti, p. 191, 196, 199; .oliva, p. 194,
199; ,Parri, p. 194, 198; Roda, p. 190,
198; Salari, SottO'seigretario di StatO' per
le finanze, p. 197" 1918; Valsewhi Athos,
l,8B e passim ~ Approvaz., p. 200.

Legge 13 norvembve 1963, n. 1517 (G. V.,
23 novembre 1963, n. 305).

193 ~ Modi,fica dell'articolo 4 de'l,la legge 24
dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dello
Istituto per il credito sportivo. (D'ini~
ziativa del deputato De Marzi Fe:rnando
e di altri deputati) (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 348). ~ Tra-
smiss., p. 12i391 ~ Derferito in sede deli~
berante alla 5. Commissione, p. 2939 ~
ReI. Lo Giudice ~ Discussione Sa Com-
miss., sede deliberante, p. 373 ~ Oratori :
Bertone, p. 373 e passlm; Franza, p. 379;
Lo Giudice, p. 373 e passim; Maier, pa-
gina 379; Mariotti, p. 375, 379; Marti-
nelli, p. 379; Salerni, p. 374, 379 - Rin-
vio, p. 379 - Seguito della discus~
sione: Artom, p. 1969, 1970; Gioia,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 1971; Lo Giudice, p. 1968, 1969,
1970; Martinelli, p. 1969, 1970; Pellegri-
no, p. 1970; Stefanelli, p. 1970 - Appro-
vaz., p. 1971.

Legge 29 dicembre 1966, n. 1,277 (G. V.,
8 febbraio 1967, n. 34).

194 ~ Modifìcazioni degli articoli 3 e 4, li~
bra primo, del testo unico delle leggi

sul'la Cassa depositi e prestiti approva~
to con regio decreto 2 gennaio 1913,
n. 453. (D'iniziativa del deputato Ales-
sandrini) (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 100). ~ Trasmiss., p. 2391
~ D~ferito in sede rderente aHa sa Com~

miss., p. 2800.

195 ~ Conversione in legge del decreto-Jegge

11 settembre 1963, n. 1181, conoernente
l'instaurazione dei prelievi sui prodotti
del settore suinicolo, diversi da q udli
previsti dail decreto~legge 30 'luglio 1962,
n. 955. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 410). ~ Trasmiss." p. 2391 -
ReI. Limoni, reI. f.f. .oliiVa - Deferito in
sede referente ana sa Commiss., p. 2391
.. Presentaz,ione di relazione, p. 3436 ~

Discusione, p. 3534 .. Oratori: Audisio,
p. 3535; Bmccesi, p. 3541, Martinelli,

Ministro delle finanze, p. 3538; Oliva,
p. 3538 ~ Approvaz., p. 3542.

Legg,e 3 novembre 1963, n. 1463 (G. V., 11
novembre 1963, n. 293).

196 ~ Provvidenze per le zone agmrie dan~
neggiate da eccezionali calamità natu~

,l'aH o a.vversità atmosferiche. ~ Pre"
sentaz., p. 24,19 ~ ReI. Militerni ~ De~

ferito in sede deliberante aHa 8a Com~
miss., p. 2511 ~ Dilscussione 8a Commiss.,

sede deliberante, p. 14 ~ Oratori: Carel~
H, Ip. 17; <Di Rocca, p. 14, 18; Gomez

D'Ayala, p. 15; Militerni, p. 14 ~ Rinvio,
p. 18 ~ Seguito della discussione: Bolet..

tieri, p. 34 e passim; Carelli, p. 22 e pas~
sim; CipolLa, p. 25 e passim; Compa~
gnoni, p. 36 e passim; Conte, p. 28, 32,
33; Di R.occo, p. 21 e passim; Gomez
D'Ayala, p. 2ge passim; GrimaIdi, p. 23
e passim; Milillo, p. 24 e passim; Mili~
teJ:1ni,p. 26 e passim; Pugliese, Sottose~
gretario di Stato per l'agricoltura e le,
foreste, p. 26 e passim; Valmarana, pa~
gina 34 ~ ApproiVaz. con emend., p. 46.

Legge 14 febbraio 1964, n. 38 (G. V., 29 feb-
braio 1964, n. 53).
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197 ~ Integlrazioni alla legge 18 ottobre
1961, n. 1048, relativa all'Ente autono~
ma per il'irrigazionedella VaI di Chia~
Da. (D'iniziativa de,i senatori Bartola~
mei e Maneti). ~ Presentaz., p. 2467
~ Deferito in sede deHberante alla 8a
Commissione, p. 2939 ~ ReI. Tiberi - Di-
scussione 8a Commiss., sede deliberante,
p. 57 ~ Oratori: Bolettieri, p. 58,63; Ca.
poni, p. 58 e passim; Carelli, p. 58,6.0,
61; Cuzari, p. 61; Di Rocco, p. 57,6.0,63;
Ferrari-Aggradi, Ministro. dell'agricaltu-
ra e delle fareste, p. 58 e passim; Giun-
tali Graziuccia, p. 61; Grimaldi, p. 59;
Milillo, p. 59 e passim; Pajetta Noè, pa-
gina 6.0; Santarelli p. 6.0; Tiberi, p. 6.0;
Tortora, p. 59 .. Rinvio, p. 63 ~ Seguito
della discussione: Bartolomei, p. 191,
194; Bolettieri, p. 189, 19.0, 195; Caponi,
p. 188 e passim; Carelli, p. 187 e passim;
Cataldo, p. 194; Di Rocco, p. 185 e pas-
sim; Gomez d'Ayala, p. 193; SantareHi,
p. 190; Tiberi, p. 186, 194; Tortora, pa-
gine 193, 195 ~ Rinvio, p. 195 - Seguito
della discussione: Antoniozzi, Sattase-
gretario di Stato per l'agricaltura e le fo~
reste, p. 199,204,2.06; Bartolomei, p. 199
e passim; Caponi, p. 198 'e passim; Ca~
relli, p. 201; Di Rocco, p. 198 e passim;
Ferrari~Aggradi, Ministro dell'agricaltura
e delle foreste, p. 199, 205; Grimaldi,
p. 2.04; Moretti, p. 2.00, 2.03, 205; Tiberi,
p. 199, 2.0.0;Tortora, p. 199 e passim -
Approvaz conemend., p. 212.

Legge 15 settembr,e 1964, n. 765 (G. V., 24
settembre 1964, n. 235).

198 ~ Autorizzazione alla Cassa per il Mez-
zogiorno ad erogare la somma di lire
600 milioni, come contributo nella co~
struzione della nuova ferrovia Bari..Bar-
letta. (D'iniziativa del senatore Jannuz~
zi). ~ Presentaz., p. 2467 - Deferito in
sede deliiberante alla 7a Commiss., pa~
gina 280.0 ~ ReI. Genco ~ Discussione 7'

Commiss., sede deliberante, p. 2.06 -
Oratori: Angrisani, Sottasegretario di
Stato per le poste e le telecamunicaziani,
p. 212; Chiariello, p. 212; Crollalanza,
p. 209, 213, 214; Fabretti, p. 213; Ferra~

ri Giacomo, p. 2.07, 2.09; Focaccia, p 213;
Garlato, p. 2.06, 215, 216; Genco, p. 2.06
e passim; Giancane, p. 211, 212; Guanti,
p. 212; lndelli, p. 214; Lucchi, Sottose-
gretario di Stato per i trasporti e l'avia-
zione civile, p. 215; Restagno, p. 212 -
Approvaz., p. 216.

Legge 5 novembre 1964, n. 1173 (G. V., 19
novembre 1964, n. 286).

199 - Proroga ed integrazione della legge 16
settembre 196.0,n. 1016, concernente fì~
nanziamenti a medio termine al com-
mercio. ~ Presentaz., p. 2503 - ReI.
Berlanda ~ Deferito in sede deliherante
alla 9a Commiss., p. 2567 .. Richiesta ed
approvazione di procedura d'urgenza,
p. 25.03 ~ Disoussione 9a Commiss." sede
deUberante, p. 2 ~ .oratori: Aiudisio, p. 8;
Banfì, p. 9, 11, 12; Berlanda, p. ,2, 6, 9;
Bussi, p. 2 e passim; Cerreti, p. 13; Cre-
spellani, p. 12; FOI1ma,p. 12; Francavil-
la, p. 4 e passim; Montagnani MareIli,
p. 10 e passim; Togni, Ministro. dell'in~
dustria e del cammercia, p. 4 e passim;
Zannini, p. 8, 12 .. Approvaz., p. 18.

199-B .. Proroga ed integrazione della legge
16 seUembre 196.0,n. 1016, concement,e
fìnanziamenti a medio termine al com-
mercio. (Approvato dalla ga Cammissio-
ne permanente del Senato e modificato
dalla 12a Commissione permanente del.
la Camera dei deputati). ~ Trasmiss.,
p. 5.009 - ReI. Ber.1anda - Deferito in se-
de deliberante alla 9a Commiss., p. 5238.
Discussione 9a Commiss., sede deliberano
te, p. 113 .. .oratori: Berlanda, p. 113;
Bussi, p. 113, 114; De' Cocci, Sottosegre.
tario di Stato per l'industria e il com-
mercio, p. 114; Francavilla, p. 114 -
Approvaz., p. 115.

Legge 23 marzo 1964,n. 153 (G. V., 9 apri.
l,e 1964, n. 88).

200 ~ Autorizzazione della spesa di lire 3
miliardi annui per gli scopi di cui alla
legge 30 luglio 1959, n. 623, concernente
nuovi incentivi a favore deUe medie e
piccole industri,e. ~ Pres,entaz., pagi-
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Discussiane 7a Cammissiane, sede de~
liberante, p. 240 ~ Oratari: Batti~
sta, Sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici, p. 242, 243, 244; De Un-
terrichter, p. 240 e passim; Fabretti, pa-
gina 243; Ferroni, p. 242, 245; F,larena,
p. 242; Garlato, p. 240 e passim; Genco,
p. 241 e passim; Guanti, p. 245; Lucchi,
Sottosegretario di Stato per i trasporti
e l'aviazione civile, p. 244; Massabria,
p. 241, 243; Vergani, p. 241 - Appravaz.,
p.246.

Legge 26 giugnO' 1964, n. 434 (G. V., 30
giugno 1964, n. 158).

213 - Autarizzaziane a cedere al camune di
Padova il lacale compendio patrimania~
le dello Stato costituente la « Caserma
Gattamelata» a titolo di permuta alla
pari con !'immobile di praprietà camu~
naIe denominato «Palazzo Camerini»
nanchè contro rinunzia da parte del ci-
tato Ente ad agni e qualsiasi diritta nei
rigu3Jrdi dell'immobile denaminato « Ca-
serma Martin Vittorio» (ex collegio Pra-
tense), immobili, questi ultimi, siti an~
ch'essi in detta città. ~ Presentaz.,
p. 2672 - Deferito in sede deliberante
alla 5a Commissione, p. 3127 - ReI.
Cenini ~ Discussione 5a Cammiss., sede

deliberante, p. 320 - Oratori: Bertane,
p. 320, 322; Cenini, p. 321; Gigliatti,
p. 322; Martinelli, p. 322; Valsecchi,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 322 - Approvaz., p. 322.

Legge 26 giugnO' 1964, n. 469 (G. V., 6 lu-
gliO' 1964, n. 163).

214 - Stato di previsione della spesa del Mi-
nisterO' degli affari esteri per 1'esercizia
finanziario dallo luglio 1963 al 30 giu-
gno 1964. (ApprovlatiO dalla Camerla d:2i
deputati, n. 131). ~ Trasmiss., p. 2727 ~
ReI. Jannuzzi - Deferito in sede referente
alla 3a Commiss., p. 2728 ~ Presentaziane
di relaziane, p. 3436 - Discussiane, pa-
gina 3492 - Oratari: Battino Vittorelli,
p. 3593; Battista, p. 3512; Bergamasco,
p. 3661; Bolettieri, p. 3553; Caron, pa-
gine 3547, 3563; Colombi, p. 3624, e 3653,
3654; D'Andrea Ugo, p. 3518; Fenetti, .

p. 3492; Jannuzzi" p. 3547, 3633 e passim;
Mencaraglia, p. 3560; Messeri, p. 3665;
Mongelli, p. 3656; Morino, p. 3618; Nen-
ciani, p. 3657; Pajetta Giuliano, p. 3607,
3656; Piccioni, Vice Presidente del Con~
siglio dei ministri e Ministro degli affa~
ri esteri, p. 3644 e passim; Spano, pa-
gina 3503; Turani, p. 3568 ~ Approvaz.,
p. 3666.

Legge 31 attobre 1963, n. 1416 (G. V., 31
attobre 1963, n. 285, suppI. ardo n. 1).

215 - Elevazione del contributO' annua dello
Stato all'Istituto nazionale di econamia
aglraria. (Approvato dalla Camera d:ei de-
putati, n. 408). ~ Trasmiss., p. 2728 -
ReI. Tiberi ~Deferito in sede deliberante
alla 8a Commiss., p. 2800 ~ Discussione
8a Commiss., sede deliberante, p. 18 ~

Oratari: Carelli, p. 18, 19; Di Racca,
p. 18, 19; Gamez D'Ayala, p. 19; Mat-
tarella, MinistY'o dell' agriooltura e ,delle
foreste, p. 19; Tiberi, p. 18 ~ Approvaz.,

p. 19.
Legge 8 navembre 1963, n. 1530 (G. V., 27

novembre 1963, n. 308).

216 - Modificazioni alla legge 24 lugliO' 1961,
n. 729, recante norme per il piana di
nuave costruzioni stradali e autastra~
dali. (D'iniziativa del depuitato Amadeo
e di altri deputati). (Approvato dalla Ca"
mera dei deputati, n. 220). ~ Trasmiss.,
p. 2799 ~ ReI. De Luca Angelo ~ Deferito
in sede deliberante alla 5a Cammiss.,
p. 2800 ~ Discussione 5a Commiss., sede
deliberante, p. 168 - Oratori: Bertoli,
p. 170, 171; De Luca Angelo, p. 168, 171;
Natali, Sottosegretario di Stato per il
tesoro, p. 170; Spagnolli, p. 168, 171 -
Rinvio, p. 171 - Seguito della discussio-
ne: Bertali, p. 177, 179, 185; Basso,
p. 180; Cenini, p. 175; Conti, p. 182; De
Luca Angelo, p. 178, 179; Fortunati, pa~
gine 176, 178, 183; Mariotti, p. 179, 185;
Natali, Sottosegretario di Stato per il
tesoro, p. 175 e passim; Pellegrino, pa-
gine 174, 177; Roda, p. 176, 182, 184;
Raselli, p. 177; Spagnalli, p. 174, 183,
185 - Appravaz., p. 185.

Legge 4 navembre 1963, n. 1464 (G. V., 11
novembre 1963, n. 293).
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217 ~ N'Orme integrative e madHìcative delle
leggi 19 luglia 1962, n. 959, 12 a-gosta
1962, n. 1289 e 1290 e 16 agasta 1962,
n. 1291, cancernenti la revisiane dei
ruali arlganici dei Ministeri delle finan~
ze e del tesaro. (D'inizia1tiva dei Slenf{1~
tOfi Roda .e Pe:llegri'no). ~ Presentaz.,
p. 2799 ~ Deferita in sede referente alla
Sa Cammiss., p. 3533.

218 ~ Cancessiane di un cantributa annua a
favare dei « Canvegni della salute ». (Di
iniZlhtivla dei se1njatori ~eirlonesi, Te:de~
schi e Tortora). ~ Presentaz., p. 2799 ~
Deferita in sede deliberante alla Il a

Cammissione, p. 3532 ~ ReI. Zelioli Lan~
zini ~ Discussiane Il a Cammissiane,
sede deliberante, p. 63 ~ Oratari: AI~

berti, p. 63, 64; Graziosi, Sottosegre'a~
ria di Stato per la sanità, p. 64; Zeliali
Lanzini, p. 63 ~ Reieziane, p. 64.

219 ~ Estensiane dell'assegno straardiné\Jria

di cui all'articalo 1 della legge 21 feb~
braia 1963, n. 358, ai cangiunti dei de~
carati di medaglia d'ara al valar mili~
tare alla memaria. (D'iniziàtivla dei se~
natori Bernar:dinetti, Carelli e Angelilli).
~ Presentaz., p. 2799 ~ Deferito in sede

referente alla 4a Cammissiane, p. 3533

- Deferito in sede deliberante alla 4a

Cammissiane, p. 19489 ~ ReI. Pajetta
Naè ~ Discussiane 4" Cammiss., sede de~
liberante, p. 319 - Oratari: Angelilli, pa~
gine 322, 323, 328; Bernardinetti, p. 322,
325, 326; Carucci, p. 323, 325; Cornaggia
Medici, p. 319 e passim; Darè, p. 321,
327, 328; Maggia, p. 323; Pajetta Naè,
p. 320, 328; Pelizzo, Sottosegretario di
Stato per la difesa, p. 321, 325, 326; Pia~
senti, p. 321, 324; Roffi, p. 328; Val~
Lauri, p. 321 - Approvaz. can emend.,
p.328.

Legge 31 marzo 1966, n. 172 (G. V., 14
aprile 1966, n. 91).

220 ~ tMadificaziani all' articala 1 della legge
15 febbraia 1958, n. 46, recante n'Orme
sulle pensiani 'Ordinarie a carico della
Stata. (D'iniziativ!a déi senatolri Pida.rda
e Barbaro). ~ Plresentaz., p. 2799 ~ De~

ferita in sede referente alla la Cammiss.,
p. 3532.

221 ~ Madilfiche agli articali 6 e 7 del decreta
del Presidente della Repubblica 30 mag~
gia 1955, n. 797, in materia di assegni
familiari. (D'iniziativa dei seln'atori Ca-
relli, Be:rnairdinettì ,e Anl~e:lilli). ~ IPre-

sentaz., p. 2799 ~ Deferita in sede delibe-

rante alla IO" Cammissiane, p. 3532 ~

ReI. Pezzini - Discussiane lOa Com~
missiane, sede deliberante, p. 139 -
Oratari: Bermani, p. 142; Bernardinetti,
p. 140, 142; Fiare, p. 141; Gatto, Sotto-
segretario di Stato per il lavoro e la pre-
videnza sociale, p. 140, 141; Macaggi,
p. 139, 142; Pezzini, p. 139, 141 ~ Rinvia,
p. 142 - Per il rinvia del seguita deUa
discussiane: Macaggi, p. 146 ~ Seguita
della discussiane: Bernardinetti, p. 163;
Gatta, Sottosegretario di Stato per illa.
varo e la previdenza sociale, p. 162; Ma.
caggi, p. 162, 163; Pezzini, p. 163 . Rin.
via, p. 163 ~ Seguito della discussione:
Calvi, Sottosegretaria di Stato per il la.
varo e la previdenza sociale, p. 268;
Macaggi, p. 268; Pezzini, p. 268 ~ Appra.

vaz., p. 269.

Legge 5 marzo 1965, n. 154 (G. V., 23
marzo 1965, n. 73).

222 ~ Madi,fica del termine prevista dall'arti-
cala 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246,
istitutiva dell'impasta sugli incrementi
di valore delle aree fabbricabili. (D',ini~
ziativa del senatore Veronesi e di altri
Stmatori). ~ Presentaz., p. 2799 ~ Defe~

rita in sede deliberante alla sa Cammiss.,
p. 3127 ~ ReI. Cenini - Discussiane e
appravaziane abbinate al disegna di
legge n. 486.

223 ~ Riordinamento di taluni ruoli degli
ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'Amministrazione militare. (Appro-
vato dalla Oameria deli d~ipluta,ti, n. 4188).
~ Trasmiss., p. 2839 ~ ReI. Cornaggia

Medici ~ Deferita in sede deliberante alla
4a Cammiss., p. 2899 ~ Discussiane 4a

Commiss., sede deliberante, p. 1 ~ Ora~

tori: Albarella, p. 4, 12; All'gelilli, p. 4;



Senato delll1 Repubblica ~ 117 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 DISEGNI DI LEGGE

Carnaggia Medici, p. 1 e passim; Les~
sona, p. 5; Palermo, p. 5, 12; Pelizzo,
Sott<OIse:gretarlo ,di StMo per la difesa,
p. 5; Piasenti, p. 5; Venturi, p. 2 ~ Ap~

pravaz., p. 12.

Legge 27 attabre 1963, n. 1431 (G. V., 2
navembre 1963, n. 286).

224 ~ Madificaziani all'articolo 32 della leg~
ge 18 marzo 1958, n. 349, sullo stato giu~
ridica ed economico degli assistenti uni~
versitari. (D'iniziativa del deputato Leo~
ne RaffiaeZe). (App,roV/ato dalla Camera
dei deipiutati, n. 42). ~ Trasmiss., p. 2839
~ ReI. Baldini ~ Deferito in sede delibe~

rante alla 6" Cammiss., p. 3127 ~ Discus~

siane 6" Cammiss., sede deliberante, pa~
gina 30 ~ Oratari: Baldini, p. 30; Bar~
bara, p. 31; Granata, p. 31; Magrì, Sot~
tols1egret/ario d'i Statio per la pubblica
istruzione, p. 31; Russa, p. 30, 31; Sti~
rati, p. 31; Trimarchi, p. 31 ~ Appravaz.,

p. 31.

Legge 6 navembre 1963, n. 1474 (G. V., 12
navembre 1963, n. 294).

225 - Deraga alla legge 8 novembre 1956,
n. 1300, per la devaluziane all'ufficiale
sanitaria camunale a cansarziale del pa~
re re sui pragetti di castruziane di fab~
brioati rurali. (D'iniziativa del deputa~
to De Marzi Fernando e di altri dep'Uta~
ti). (A'pprovato dalla Camera dei deputa~
ti, n. 298). ~ Trasmiss., p. 2839 . Deferi

tO' in sede deliberante all'lI" Cammiss.,
p. 3532 ~ ReI. Cassini ~ Discussia~

ne Il" Cammissiane, sede deliberan-
te, p. 64 ~Oratari: Alberti, p. 64, 65; Cas.
sini, p. 64, 65 - Rinvio, p. 65 ~ Seguita
della discussiane: Alberti, p. 76, 77, 80;
CassanO', p. 79; Cassini, p. 76, 77; D'Erri-
cO',p. 78; Lambardi, p. 79, 80; Mancini,
Ministro della sanità, p. 79; Pignatelli,
p. 78, 80; Sellitti, p. 79; Simanucci, pa-
gina 79; Zeliali Lanzini, p. 79; Zanca,
p. 78 ~ Appra:vaz., p. 80.

Legge 12 marzo.1964, n. 127 (G. V., 27 mar~
zo 1964, n. 78).

226 ~ Autarizzaziane della spesa di 300 mi~
liani di Hre per la cancessiane di un can~

tributa straardinaria all'IstitutO' cent'ra~
le di statistica per far frante alle mag-
giari spese incantrate nell' esecuziane
del 10 censimentO' generale dell'agricol~
tura. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 386). ~ Trasmiss., p. 2839 - De.
ferita in sede deliberante alla 1" Cam.
miss., p. 3127 ~ ReI. Picardi - Discus-
siane 1" Cammissiane, sede deliberan-
te, p. 27 ~ Oratari: Agrimi, p. 28; Maz-
za, Sottosegretario di Stato, per l'in-
te1rno, p. 28; Picardi, p. 27, 29 ~ Ap~
pravaz., p. 29.

Legge 14 febbraiO' 1964, n. 28 (G. V., 25 feb.
braia 1964, n. 49).

227 - Interpretazione autentica dell'articala
2 del decreta legislativa 7 maggiO' 1948,
n. 1472, canvertito, con madificaziani,
nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 489). ~ Trasmiss., p. 2839 - Deferito
in sede deliberante alla 4" Commiss.,
p. 3531 ~ ReI. H. Carnaggia Medici -
Discussiane 4" Cammiss., sede delibe~
rante, p. 22 ~ Oratari: Carnaggia Me~

dici, p. 22 - Approvaz., p. 22.

Legge 14 febbraio 1964, n. 39 (G. V., 29 feb-
braiO' 1964, n. 53).

228 ~ Sistemaziane nei ruali del persanale
dell' Azienda autanama delle ferravie
della Stata del persanale assunta dal-
l'Azienda medesima can cantratta di di-
ritto privata in base al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 navembre
1961, n. 1192. (Approvato dalla Camera

dei deputati, n. 545). ~ Trasmiss., pa~

gin a 2839 ~ ReI. GencO' ~ Deferita in sede

deliberante alla 7" Cammiss., p. 3127 -
Discussiane 7" Commiss., sede deliberan~
te, p. 58 - Oratari: Cap'pugi, Sottosegre-
tario di Stato per i trasporti e l'aviazio-
ne civile, p. 59, 60, 61; Ferrari GiacomO',
p. 59, 61, 63; Garlata, p. 58, 62, 63; Gen-

cO',p. 58, 59; Jadice, p. 61, 62; Vergani,
p. 59, 61 - Appravaz., p. 64.

Legge 3 navembre 1963, n. 1443 (G. V., 7
navembre 1963, n. 290).
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229 ~ Aumento del contributo annuo dello
Stato all'Ente Parco nazionale Gran Pa~
radiso. ~ Presentaz., p. 2848 ~ Deferito

in sede deliberante all'8a Commiss., pa~
gin a 3128 ~ ReI. Baracca ~ Discus~
sione 8a Commissione, sede deliberan~
te, p. 51 ~ Oratori: Baracca, p. 51, 57;
Carelli, p. 55; Cattani, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste, p. 56;
Chabod, p. 56; Di Rocca, p. 51 e passim;
Ferrari~Aggradi, Ministro dell'agricoltu~

ra e delle foreste, p. 54; Oliva, p. 55;
Pajetta Noè, p. 54; Sibi1le, p. 57 ~ Ap~

provaz. con emend., p. 57.

Legge 26 febbraio 1964, n. 119 (G. V., 26
marzo 1964, n. 77).

230 ~ Provvedimenti straordinari in favore

della zootecnia, olivicoltura e bieticol~

tura. ~ P,resentaz., p. 2848 ~ Deferito

in sede redigente all'8a Commiss., pa~
gina 3128 ~ ReI. Cuzari - Discussio~
ne 8a Commiss., sede redigente, p. 63 ~

Oratori: Carelli, p. 63; CipoHa, p. 63;
Cuzari, p. 64; Di Rocca, p. 63, 64, 65;
Ferrari~Aggradi, Ministro dell'agricoltu~
ra e delle foreste, p. 63, 64; MiHllo, p. 64-
Rinvio, p. 65 ~ Seguito deilla discussio.
ne: Bolettieri, p. 76, 77; Camangi, Sotto~
segretario di Stato per l'agricoltura e
le foreste, p. 74; Cal'elli, p. 77 e passim;
Cuzari, p. 74, 75; Di Rocca, p. 73 e pas~
sim; Gomez d'Ayala, p. 75; Marchisio,
p. 80, 83; Milillo, p. 74, 77; Pajetta Noè,
p. 77; Santarelli, p. 77 e passim; SibiUe,
p. 83, 84 ~ Rinvio, p. 84 ~ Per il rinvio del
seguito della discussione: Antoniozzi,
Sottosegretario di Stato per l'agricoltu-
ra e le foreste, p. 95, 96; Di Rocca, p. 95,
96; Gomez d'Ayala, p. 95 - Seguito della
discussione: Bolettkri, p. 100, 102, 103;
Camangi, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste, p. 98, 102; Ca-
relli, p. 101; Cataldo, p. 103; Campagna.
ni, p. 100; Cuzari, p. 101; Di Rocca, pa~
gina 97e passim; Gomez d'Ayala, p. 99
e passim; Grassi, p. 99; Marchisio, p. 100,
102; Pajetta Noè, p. 101; Rovella, p. 99-
Rinvio, p. 104 ~ Seguito della discussio-
ne: Camangi, Sottosegretario di Stato

per l'agricoltura e le foreste, p. 120; Ca-
relli, p. 107 e passim; Colombi, p. 114;
Conte, p. 106, 107, 114; Cuzari, p. 119,
120; Di Rocca, p. 105, 120; Grassi, p. 111
e passim; Grimaldi, p. 107, 113, ,114;
Marchisio, p. 109 e passim; Militerni,
p. 108, 109; SantamlH, p. 108; Sibille,
p. 118 ~ Rinvio, p. 120 ~ Seguito della di.

scussione: Baracca, p. 135; Bolettieri,
p. 126, 133; Camangi, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste, pa-
gina 122 e passim; Carelli, p. 122 e pas.
sim; Cataldo, p. 134, 136; CipoUa, p. 136,
140; Cuzari, p. 128, 138; Di Rocca, p. 121
e passim; Grassi, p. 122, 128, 129; Gri-
maldi, p. 137; Marchisio, p. 123 e pas-
sim; Militerni, p. 127, 132, 137; Rovella,
p. 129, 130; Santarelli, p. 124,e passim;
Sibille, p. 130 - Rinvio, p. 140 - Seguito
ddla discussione: Bolettieri, p. 144; Ca-
mangi, Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste, p. 142 e passim;
Carelli, p. 146; Cuzari, p. 142, 143, 144;
Di Rocco, p. 141 e passim; Gomez D'Aya-
la, p. 143; Grimaldi, p. 145; Marchisio,
p. 142 e passim - Rinvio, p. 146 - Seguito
della discussione: Bera, p. 171, 172; Bo.
lettieri, p. 176, 177, 179; Camangi, Sotto-
segretario di Stato per l'agricoltura e le
foreste, p. 173 e passim; Carelli, p. 171 e
passim; CataLdo, p. 172, 176, 181; Cu-
zari, p. 172 e passim; Di Rocco, p. 169 e
passim; Grimaldi, p. 175; Marchisio, pa.
gina 170 e passim; Militerni, p. 178, 181,
182; Santarelli, p. 172 e passim ~ Rimes-
sione aH'Assemblea, p. 183 ~ Presenta-

zione di relazione, p. 6262 ~ Discussione,
p. 6383 ~ Oratori: Barbaro, p. 6415; Ber-
mani, p. 6479; Bolettieri, p. 6399, 6444,
6476; Camangi, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste, p. 6453 e
passim; Carel1i, p. 6408; Cataldo, p. 6410;
Compagnoni, p. 6461 e passim; Conte,
p. 6467 e passim; Cuzari, p. 6416, 6444 e
passim; Di Rocco, p. 6444, 6471, 6475;
Ferrari~Aggradi, Ministro dell'agricoltu.
ra e delle foreste, p. 6418. 6444 e passim;
Genco, p. 6451; Marchisio, p. 6383, 6445
e passim; Martinelli, p. 6445 e passim;
Marullo, p. 6412; Militerni, p. 6394;
Manni, p. 6481; Perrino, p. 6404; Santa-
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relli, p. 6447 e passim; Veronesi, p. 6444
e passim; Zaccari, p. 6401 ~ Approvaz.
con emend., p. 6482.

Legge 23 maggio 1964, n. 404 (G. V., 16
giugno 1964, n. 146).

231 ~ ProvvedImenti in favore dei tuberco~
lotici assistiti dai Consorzi provinciali
antitubercolari e dal Ministero della sa~
nità. (D'iniziativa dei senatori Caponi
e di altri senatori). ~ Presentaz., p. 2899
~ Deferito in sede referente alla loa Com~
miss., p. 3533 ~ Deferito in sede delibe~
rante alla lOa Commiss., p. 28600 - Di~
scussione e rinvio abbinati al disegno
di ,legge n. 1958 ~ Rimessirane all'A:ssem~
bl,ea, p. 43004.

232 - Miglioramenti del t,rattamento econo-
mico ai lavoratori tubercolotici e loro
familiari assistiti dall'Istituto nazianale
della previdenza soda,le. (D'iniziativa del
senatore Di Prisco e di altri senatori.) ~

Presentaz., p. 2899 ~ Deferito in sede re-
ferente alla lOa CO'mmi,ss., p. 3632 ~ ReI.
Zane ~ Deferito in sede deliberante alla
lOa Commiss., p. 45294 _ Discussione e
,r.inviO' abbinati al disegno di legge nu-
mer.o 2755.

233 - Abrogazione degli articoli 364, 381, 651
e modificazioni agli articoli 369, 398,
399 del Codice di procedura civile. (Di
iniziativa del senatore Morvidi). ~ Pre-
sentaz., p. 2899 - Deferito in sede refe~
rente aHa 2a Commiss., p. 3532 ~ Ri~

'chiesta ,di parere della 5a Commiss.,
p. 10405 - ReI. Schietroma, rel, H. La~
mi Starnuti - Presentazione di relazio~
ne, p. 20111 - Per la discussione,
p.28249 ~ Discussione, p. 28560 - Ora-
tori: Ajroldi, p. 28571; Cornaggia Me~
dici, p. 28573; Iannuzzi, p. 28567,
28572; Lami Starnuti, p. 28564 e
passim; Misasi, Sottosegretario di Sta-
to per la grazia e giustizia, pagi~
na 28565 e passim; Morvidi, pagi-
ne 28567, 28571; Nencioni, p. 28563;
Perugini, p. 28569, 28570, 28572; To~
massini, p. 28560; Trimarchi, p. 28561,

28566, 28571 - Rinvio in Commissione
in sede redigente, p. 28574.

234 - Concessione di un assegno vitalizio di
{( riconoscenza nazionale}) agli ex com-
battenti. (D'iniziativa del senatore Mol-
tisanti e di altri senatori). ~ Presentaz.,
n. 2899 - Deferito .in sede l'eferent,e alla
5a Commi1ss., p. 3533 - RJkhiesta di pro-
oedura urgentissima e approvazione di
sospensiva, p. 43147 - Deferito in sede
deliberante alla 5a Commiss., p. 45590 -
Discussione 5a Commiss., sede delibe-
rante, abbinata al diiSegno di legge nrI.l-
mero 2832 e assorbimento nel disegno
di legge stesso.

235 ~ Integrazioni e modifiche alla legge 5
ottobre 1962, n. 1431, recante provve-
dimenti per la ricostituzione e la rina-
scita delle zone colpite dal terremoto
dell'agosto 1962. (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n. 448). ~ Trasmiss.,
p. 2939 - ReI. f.f. Garlato - Deferito in se-
de deliberante alla 7a Commiss., p. 3127 -
Discussione 7a Commiss., sede delibe-
rante, p. 99 - Oratori; Focaccia, p. 101;
Garlato, p. 99, 101; Genco, p. 101; Guan-
ti, p. 101 - Approvaz., p. 104.

Legge 4 novembre 1963, n. 1465 (G. V.,
11 navembre 1963, n. 293).

236 - Applicazione dell'articolo 20 della leg-
ge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del col-
locamento in ruolo speciale transitario
degli insegnanti ciechi di musica e can-
to. (D'iniziativa del senatore Baldini). ~

Presentaz., p. 2939 - Deferito in sede
deliberante alla 6a Commissione, pa-
gina 3532 ~ ReI. Bellisario ~ Discussione

6a Cammiss., sede deliberante, p. 227 ~

Oratari: Baldini, p. 230; Bellisario, pa-
gine 228, 229; Magrì, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, p. 231,
232; Moneti, p. 231; Perna, p. 229; Ro-
magnoli Carettoni Tullia, p. 229; Roma~
na, p. 230; Russo, p. 227 e passim ~ Rin-

vio, p. 232 - Seguito della discussione:
Bellisario, p. 237; Magrì, Sottosegreta-
rio di Stato per la pubblica istruzione,
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p. 236; RamanO', p. 237; Russa, p. 236,
237 ~ Appravaz. can emend., p. 237.

Legge 6 dicembre 1965, n. 1373 (G. V.,
22 dicembre 1965, n. 318).

237 ~ Inserimenti dei rappresentanti dell'As~
saciaziane naziO'nale famiglie caduti e
dispersi in guerra nei Cansigli diretti~
vi istituiti pressa le rappresentanze pra~
vinciali dell'O.N.LG. in virtù del dispa~
sta di cui all'articala 4 della legge 3 giu~
gna 1950, n. 375, e nel CO'nsigliO' di am~
ministraziO'ne della stessa Opera nazia~
naIe per gli invalidi di guerra. (D' inizia~
tiva dei senatori Carelli, Bernardinetti
e Angelilli). ~ Presentaz., p. 2939 ~ De~
ferita in sede deliberante alla 1a Cam~
miss., p. 3631 ~ Rimessione all'Ass,em~

blea, p. 42991.

238 ~ Assegnaziane di un cantributa annua

alla bibliateca Corsiniana dell'Accade~

mia nazianale dei Lincei. ~ P,resentaz.,

p. 3035 ~ Deferita in sede deliberante

alla 6a Cammissiane, p. 3532 - ReI.
Russa ~ Discussiane 6" Cammissiane, I
sede deliberante, p. 98 ~ Oratori: Magrì,

Sottosegretario di Stato per la pubbUca
istruzione, p. 99; Russa, p. 98,99 ~ Ap-
pravaz., p. 99.

Legge 25 marzo 1964, n. 155 (G. V., 9 apri~
le 1964, n. 88).

239 ~ Istituziane di una nuava sezione in fun~
zione di Carte di assise di appeUo p~essa
la Carte di appello di PalermO' e di una
nuava seziane in funzione di Corte di
assise pressa i tribunali di MilanO' e di
Napali. ~ ,P,nesentaz., p. 3035 ~Rd, ìAjral.

di ~ Deferita in sede deliberante alla
2a Cammiss., p. 3068 ~ Discussiane 2a

Cammiss., sede deliberante, p. 1 ~ Ora

tori: Ajraldi, p. 4; Alessi, p. 4, 5; BascO',
Ministro di grazia e giustizia, p. 4, 5;
Kuntz,e, p. 5; Lami Stamuti, p. 1,5; Ma
ris, p. 5; Paoe, p. 5; ,Pkchiotti, p. 4 ~Ap.
pravaz., p.S.

Legge 29 attobre 1963, n. 1432 (G. V., 2 na~
vembre 1963, n. 286).

240 ~ Integraziane dell'articola 30 della leg~
ge 5 lugliO' 1961, n. 641, cancernente di~
spasiziani sulle pubbliche affissioni e
pubblicità affine. ~ Presentaz., pagi-

na 3068 ~ Deferita in sede deliberante

alla 5" Cammissiane, p. 3631 ~ ReI.

Canti ~ Per il rinvia della discussione,
sa Cammiss., siede deliberante: Bertane,
p. 325, 326; Conti, p. 326 ~ Discussiane 5"
Commiss., sede deliberante, p. 347 .
Oratari: Artam, p. 351, 352; Bertoli, pa-
gina 348; Bertane p. 347, 352; Cenini,
p. 350, 351; Conti, p. 347e passim; Pi-
rastu, p. 352; Salari, p. 352; Salerni, pa-
gine 349, 350, 351 - Rinvio, p. 352 - Se.
guito della discussiane: Bertone, p. 370,
372; Cenini, p. 371; Canti, p. 370, 371;
Gigliotti, p. 371; Maier, p. 371; Salerni,
p. 371; Valsecchi, Sottosegretario
di Stato per le finanze, p. 371 - Appravaz.,
p.373.

Legge 10 novembre 1964, n. 1175 (G. U., 19
navembre 1964, n. 286).

241 ~ Madifiche alle norme sull'avanzamen~

tO' degli ufficiali inferiari di taluni ruali

della Marina militare. ~ Trasmiss., pa~

gina 3083 ~ Deferita in sede deliberante

alla 4a Cammissiane, p. 3531 - ReI.
Piasenti - Discussiane 4" Cammissiane,
sede deliberante, p. 22 ~Oratari: Banal-
di, p. 23; Carnaggia Medici, p. 22, 24;
MorabitO', p. 23; Piasenti, p. 22 ~ Ap-

pravaz., p. 27.

Legge 14 febbraiO' 1964, n. 47 (G. V., 2 mar-
zo 1964, n. 55).

242 ~ Istituziane del collegia « Francesca

Marasini» in Venezia. ~ Trasmiss., pa~

gina 3083 ~ Deferita in sede deliberan~

te alla 4a Cammissiane, p. 3531 - ReI.
Vallauri ~ Discussiane 4" Cammissiane,

sede deliberante, p. 14 ~ Oratari: Car.

naggia Medici, p. 14 e passim; Darè,
p. 17, 18,21; Marabita, p. 15, 17, 18; Pa-
lermO', p. 15; Pelizzo, Sottosegy,etario di
Stato per la difesa, p. .16, 19, 21; Pia-
senti, p. 18, 19; Pugliese, p. 17, 19; Raf.
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fi, p. 15, 17, 19; Vallauri, p. 14, 19; Zen-
ti, p. 20, 21 ~ Approvaz., p. 21.

Legge 18 febbraio 1964, n. 48 (G. V., 2 mar-
zo 1964, n. 55).

243 ~ Norme coordinate in materia di bene~
fici per gli ex combattenti, ivi compresi
coloro che, avendo partecipato alla guer~
ra di Liberazione, siano in possesso del
riconoscimento di partigiano o di pa~
triota. (D'iniziativa del senatore Audi~
sio e di altri senatori). ~ Presentaz., pa-
gina 3295 - Deferito in sede referente al-
la la Commiss., p. 3632.

244 - Variazioni al bilancio dello Stato per
l'esercizio finanziario 1963~64. ~ Defe~
rito in sede referente alla Sa Commiss.,
p. 3533.

245 ~ Modificazioni alle norme disciplinanti
la somministrazione dei mutui della Cas~
sa depositi e prestiti. NuO'vO tltolO':
« Modificazione alle norme disciplinanti
la somministrazione dei mutui della
Cassa depositi e prestiti e degili Istituti
di previdenza e del Ministero del teso~
ro ». ~ Presentaz., p. 3295 ~ Deferito
in sede deliberante alla 5" Commis-
sione, p. 3531 - ReI. Braccesi ~ Di-
scussione Sa Commiss., sede deliberante,
p. 232 - Oratori: Bertone, p. 232, 233;
Braccesi, p. 232; Natali, Sottosegretario
di Stato per il tesoro, p. 233 - Approvaz.
con emend., p. 233.

Legge 10 maggio 1964, n. 401 (G. V., 16
giugno 1964, n. 146).

246 - Facoltà da parte dei Monti di credito
su pegno di 1a categoria di effettuare fi-
nanziamenti riservati da alcune leggi
speciali a determinate categorie di azien~
de di credito. ~ Presentaz., p. 3295 ~ De-
ferito in sede deliberante alla sa Com-
miss., p. 3531 ~ ReI. Braccesi - Discus-
sione 5" Commiss., sede deliberante,
,p. 233 ~ Oratori: Bertone, p. 233, 234;
Braccesi, p. 233 - Approvaz., p. 234.

Legge 10 maggio 1964, n. 407 (G. V., 17
giugno 1964, n. 147).

247 - Aumento del capitale dell'Istituto ita-
liano di credito fondiario, società per
azioni con sede in Roma, e facoltà di
fissare il valore nominale delle azioni
alla libera determinazione degli Organi

sociali dell'Istituto stesso. ~ Presentaz.,

p. 3295 - Deferito in sede deliberante al-
la sa Commissione, p. 3531 - ReI. Bmc-
cesi - Discussione sa Commissione,
sede deliberante, p. 285 ~ Oratori: Ber-
toli, p. 286; Bertone, p. 285, 286; Brac-
cesi, p. 285, 286 - Approvaz., p. 286.

Legge 5 luglio 1964, n. 557 (G. V., 20 ,lu-
glio 1964, n. 176).

248 ~ Norme per !'istituzione di un ruolo ad
esaurimento del personale tecnico che
disimpegna attività specializzata nei ser~
vizi delle informazioni e delle proprietà
letteraria, artistica e scientifica della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nuovo titolo: « Norme di modifica aHa
legge 23 giugno 1961, n. 520, sulla" Di-
sciplina del rapporto di lavoro del per-
sonale estraneo alla Amministrazione
dello Stato assunto per le esigenze del-
l'attività specializzata dei servizi del tu-
rismo e dello spettacolo, informazioni e
proprietà intellettuale"». (D'iniziativa
del 5enatore Preziosi e di altri senato-
ri). ~ Presentaz., p. 3295 - Deferito in
sede referente alla la Commissione, pa-
gina 3532 - Deferito in sede deliberante
alla ta Commiss., p. 15758 ~ Per il rinvio
della discussione, la Commiss., sede de-
liberante: Picardi, p. 377; Salizzoni, Sot-
tosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, p. 377 ~ Per il
rinvio della discussione, ta Commiss.,
sede deliberante: Battaglia, p. 413; Gi~
raudo, p. 413; Picardi, p. 412, 413 - Di~
scussione la Commiss., sede deliberante,
p. 443 - Oratori: Agrimi, p. 446; Bona-
fini, p. 447; Gianquinto, p. 446; Giraudo,
p. 444, 446; Orlandi, p. 447; Palumbo,
p. 447; Picardi, p. 444 e passim; Pre-
ziosi, p. 445; Salizzoni, Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei mznistri, p. 447, 449 - App~ovaz. con
emend., p. 449.
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248-B ~ Norme di modifica alla legge 23 giu~
gno 1961, n. 520, sulla ({ Disciplina del
rapporto di lavoro del personale estra~
neo all'Amministrazione dello Stato as~
sunto per le esigenze dell'attività specia~
l:izzé1JtJadei 6envizi del rtuni,smo e &1110
spettacolo, informazioni e proprietà in~
tellettuale ». (D'iniziativa del senatore
Preziosi e di altri senatori). (Approvato
dalla la Commissione permanente del
Senato e modificato dalla la Commis~ I

sione permanente della Camera dei de~
putati). ~ Trasmiss., p. 20253 ~ Deferito

in sede deliberante alla la Commis<;.,
p. 20276. iDi'SlcUlssiiOnel" OommiISls.,Siede
dellitbemntJe, p. 546 Oratori: Agnimi,
p. 547; AimoDJi, p. 546; Ba:Uag}ia, pa~
gina 547; OÌil1aUldo,p. 546, 548; Lepore,
p. 546, 547; prioa:rdi, p. 546, 547, 548;
PJ1eziosi, p. 546, 547; ZampilBrÌ!,p. 546 ~
ÀppJ1ovaz., p. 548.

Legge 20 dicembre 1965, n. 1435 (G. U.
4 gennaio 1966, n. 2).

""49 ~ Riordinamento della legislazione pen~

sionistica di guerra. (D'iniziativa del se~
natore Palermo e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 3295 ~ ReI. Trabucchi ~ De~

ferito in sede redigente alla sa Com~
miss., p. 3759 ~ Reiezione di procedura
d'urgenza, p. 16880 ~ Discussione abbi~
nata ai disegni di legge nn. 263, 565,
794, 867, 868, 869, 944, 983 ~ Richiesta
,di procedura urgentissima e approva~
zione di sospensiva, p. 43147 ~ Deferito

in sede deliberante aMa sa Commiss.,
p. 45362 ~ Discussione Sa Commiss., se~

de deliberante, abbinata al disegno di
legge n. 2782 e assorbimento nel dise~

gno di legge stesso.

250 ~ Valutabilità dei benefici economICI e
di carriera concessi agli ex combattenti
e categorie assimilate nei confronti delle
vedove e degli orfani di guerra. (D'ini~

ziativa del senatore Bernardinetti e di

altri senatori). ~ Presentaz., p. 3351 ~
Deferito in sede referente alla 1" Com~

miss., p. 3532.

251 ~ Disciplina dei 'rapporti fra i rappre~
sentanti generali importatori di prodot~
ti di fabbricazione estera ed i loro au~
siliari. (D'iniziativa del senatore S pa~
gnolli e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 3351 ~ Deferito in sede referente alla
2a Commiss., p. 3532.

252 ~ Istituzione di una Commissione di in~
chiesta parlamentare sulla gestione am~
ministrativa del Comitato nazionale per
l'energia nucleare. (D'iniz,iativa del se~
nato re Nencioni e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 3351 ~ Deferito in sede re~
ferente alla 9a Commiss., p. 3533.

253 ~ Riordinamento della legislazione pen~

sionistica di guerra. (D'iniziativa del se~

natore Barbaro e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 3351 ~ Deferito in sede Te~

digente alla Sa Commiss., p. 3760 ~ Ri-

tiro, p. 6578.

254 ~ Unificazione delle aliquote d'imposta
di bollo sulle cambiali e sugli altri ef~
fetti di commercio. (Approvato dalla Ca~
mera dei depUjtati, n. 655). ~ Trasmiss.,
p. 3435 ~ ReI. Braccesi ~ Deferito in sede
deliberante alla sa Commiss., p. 3436 ~

Discussione SaCommiss., sede deliberan~
te, p. 200 ~ Oratori: Bertoli, p. 202, 203,
204; Braccesi, p. 200; Parri, p. 202, 203,
204; Pellegrino, p. 203; Salari, Sottose~
gretario di Stato per le finanze, p. 202,
203; Spagnolli, p. 200, 204 ~ Approvaz.,
p.204.

Legge 30 ottobre 1963, n. 1456 (C. U., 9 no~
vembre 1963, n. 292 e rettifica 16 novem~
bre 1963, n. 298).

255 ~ Conversione in legge del decreto~legge
18 ottobre 1963, n. 1358, concernente la
sospensione dei termini nei Comuni del~
le Provincie di Belluno ed Udine colpi~
ti dal disastro del Vajont. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 626). ~

Trasmiss., n. 3435 ~ ReI. Lami Starnu~
ti ~ Deferito in sede referente alla 2a
Commiss., p. 3436 ~ Richiesta ed appro~

vazione di procedura urgentissima, pa~
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gina 3534 ~ Discussione, p. 3591 ~ Ora~

tori: Bosco, Ministro di grazia e giusti~
zia, p. 3592; Lami Starnuti, p. 3591 ~ Ap-
provaz., p. 3592.

Legge 6 novembre 1963, n. 1523 (G. V., 26
novembre 1963, n. 307).

256 ~ Promozioni in soprannumero nel ruo~

lo dei geometri del Genio civile. (D'ini~

ziativa del senatore Limoni). ~ Presen~
taz., p. 3435 ~ Deferito in sede referente

alla 7a Commiss., p. 3760.

257 ~ Autorizzazione della spesa occorrente
per il raddoppio del tratto Bivio La Cel~

sa~Prima Porta della ferrovia Roma~Ci~

vitacastellana~Viterbo. ~ Presentaz., 'Pa~

gin a 3435 ~ Deferito in sede deliberante

alla 7a Commissione, p. 3758 ~ ReI.

Restagno ~ Discussione 7a Commiss., se~

de deliberante, p. 144 ~ Oratori: Adamo~
li, p. 146; Chiariello, p. 147; Ferrari Gia~
corno, p. 145, 147, 148; Focaccia, p. 146;
Garlato, p. 144, 145, 148; Genco, p. 145,
146, 147; Giancane, p. 145, 147; Manni~
roni, Sottosegretario di Stato per i tra~
sporti e l'aviazione civile, p. 147; Resta~
gno, p. 144, 145, 147 ~ Approvaz., p. 148. !

Legge 1° maggio 1964, n. 316 (G. V., 27 I
maggio 1964, n. 129).

258 ~ Provvidenze a favore delle zone deva~
state dalla catastrofe del Vajont del 9
ottobre 1963. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 654) ~ Trasmiss., pa~
gina 3435 ~ ReI. Garlato ~ Deferito in se~

de deliberante alla 7a Commiss., pagi~

na 3436 ~ Discussione 7a Commiss., sede

deliberante, p. 65 ~ Oratori: Bonacina,

p. 69; Ferroni, p. 77; Gaiani, 'p. 70 e
passim; Garlato, p. 65 e passim; Genco,
p. 68, 72; Gianquinto, p. 71; Iodice, pa~
gine 75, 76; Spasari, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 70 e pas~
sim; Vallauri, p. 71, 74, 78; Vidali, pa~
gine 73, 74 ~ Rinvio, p. 78 ~ Seguito del~
la discussione: Bonacina, p. 94, 99; Crol~
lalanza, p. 83, 97; Gaiani, p. 93; Garlato,
p. 81 e passim; GencO', p. 92, 97, 98; Gian~
quinto, 'p. 91 e passim; Massobrio, n. 96;

Salari, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 83; Spasari, Sottosegretario
di Stato per i lavori pubblici, p. 98, 99;
Vallauri, p. 95, 96 ~ Approvaz., p. 99.

Legge 4 novembre 1963, n. 1457 (G. V., 9
novembre 1963, n. 292).

259 ~ Norme relative alle locazioni degli im~
mO'bili urbani ad uso di abitazioni. (Di
iniziativa dei deputatI Origlia ed altrI,
Colombo Vittorino ed altri, Donat Cattin
ed altri, De Pasquale ed altri, Bozzi ed
altri, Russo Spena, Milia, Servello ed
altri). (Approvato dalla Camera dei de~
putati, nn. 325, 398, 424, 429, 465, 520,
564, 566). ~ Trasmiss., p. 3435 Defe.
ritO' in sede Deferente alla ,la Commiss.,
p. 3436 ~ Richiesta ed approvaziane di
procedura urgentissima, p. 3618 ~ Di~
scussione, p. 3666 ~ Oratari: Ajroldi,
p. 3666; Angelini ArmandO', p. 3673; Ba~
sea, Ministro di grazia e giustizia, pa~
gina 3674 e passim; Cenini, p. 3680; La~
mi Starnuti, p. 3677; Maris, p. 3670;
Nenciani, p. 3672, 3681; Rada, p. 3679;
Schietrama, p. 3669; Tamassini, pagi-
na 3668 ~ Approvaz., p. 3682.

Legge 6 navembre 1963, n. 1444 (G. V., 7
navembre 1963, n. 290).

260 ~ Delega al Gaverno per l'emanaziane

di narme relative all'ordinamentO' del~

1'Amministraziane degli affari esteri. ~

Presentaz., p. 3435 ~ Deferita in sede

referente alla 3a Commiss., p. 3760 ~

Richiesta e approvazione di pracedura
d'urgenza, p. 3435 ~ ReI. Santero - Pre~
sentazione di relaziane, p. 15181 -
Discussiane, p. 15909 ~ Oratori: Bar-
tesaghi, p. 15932, 15946; Battino Vit~
tarelli, p. 15924, 15951; D'Andrea, pa~
gina 15910; Lupis, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, p. 15943
e pa<;sim; Militerni, p. 15911; Sante~
ro, p. 15939 e passim; Schiavetti, pagi~
ne 15946, [5953; Zaccari, p. 15952 ~ Ap-
provaz. con emend. p. 15953.

Legge 13 lugliO' 1965, n. 891 (G V., 30 lu-
glio 1965, n. 189).
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261 ~ Dispasizioni per l'incremento den'edi~

lizia economica e popolare. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 555). ~
Trasmiss., p. 3491 ~ ReI. Genco ~ Deferi~
to in sede referente alla 7a Commiss.,
p. 3491 ~ Richiesta e approvazione di
procedura urgentissima, p. 3534 ~ Di~

scussione, n. 3579 - Oratori: Adamoli,
p. 3581; Bergamasco, p. 3590'; Crolla~
lanza, p. 3581; Genco, p. 3579, 3587; In~
delli, p. 3587; Sullo, MinistrO' dei lavari
pubblici, p. 3584, 3587; Tomassini, pa~
gin a 3590' ~ Approvaz., p. 3590'.

Legge 4 novembre 1963, n. 1460' (G. V., 9
novembre 1963, n. 292).

262 ~ Costituzione del comune di Lamezia

Terme in provincia di Catanzaro. (D'ini~

ziativa del senatare Perugini). ~ Pre~

sentaz., p. 3531 - Deferito in sede delibe~
fan,te aHa la Commiss., p. 3757 ~ ReI.
De Michele ~ Disouss~one la Commi,ss.,
sede deliberante, p. 1296 ~ Oratori: Bar~
tolomei, p. 1298; Ceccherini, 8ottose~
gretario di Stato per l'inte1rno, p. 130'0',

130'1; De Luca Luca, p. 1299, 130'1; De
Michele, p. 1296, BaD, 130'1; Gianquinto,
p. BaD, 130'2; Giraudo, p. 1298, 130'2;
Lepore, p. 130'1, 130'2; Lessona, p. 1299;
Nenni Giuliana, p. Baa; P,rez10si, pagi~
na 1299, 130'1; Schiavone, p. 1296, 130'1,
1302; Sibille, p. 1298, 130'1; Zampieri,
p. 1299, 130'1 ~ Approvaz. con emend.,
p. 130'2.

Legge 4 gennaio 1968, in. 6 (G. V., 19 gen~
naio 1968, n. 15).

263 ~ Riordinamento della legislazione pen.

sionistica di guerra. (D'iniziativa dei se~
natari Tibaldi e Talloy). ~ Presentaz.,
p. 3531 ~ ReI. Trabucchi ~ Deferito in se~

de redigente alla 5a Commiss., p. 3760' ~

Reiezione di procedura d'urgenza, pa~
gina 16880'- Discussione abbinata dei di~
segni di legge nn. 249, 565, 894, 867,
gina 16880' ~ Disoussione abbinata ai di~
segni ,di legge nn. 249, 565, 794, 867,
868, 869, 944, 983 ~ Richiesta di prOO0-
dura urgentissima e approvazione di so~
spensiva, p. 43147 ~ Deferito in sede de~

liberante alla 5a Commiss., p. 45362 ~

Discussione 5a Commiss., s,ede delibe~
rante, abbinata al disegno ,di legge nu-
mero 2782 e assolrbimento nel disegno
,di legge stesso.

264 ~ Esenzione dall'imposta di ricchezza

mobile delle borse di studio. ~ Pre~

sentaz., p. 3534 - Deferito in sede deli-
berante alla 5a Commissione, p. 3758

~ ReI. Bonacina; ReI. H. Bertone ~

Discussione 5a Commiss., sede deliberan~
te, p. 60'6 ~ Oratori: Banfì, p. 607, 60'8;
Bertoli, p. 60'6, 60'8, 610; Bertone, p. 60'6,
60'8, 610; Fortunati, p. 60'6 e passim; Lo
Giudice, p. 60'7, 60'9; Parri, p. 60'9; Pi~
rastu, p. 60'7, 60'8; Roselli, p. 610; Sala~
ri, p. 60'8; Salemi, p. 60'6, 60'8, 610; Val~
secchi, Sattasegretaria di Stata per
le finanze, p. 60'6 e passim ~ Rinvio,
p. 610 ~ Seguito della discussione: Ban-
fì, p. 738; Fortunati, p. 738; Lo Giudice,
p. 738; Martinelli, p. 738; Trabucchi, pa-
gina 738 - Approvaz. con emend., p. 739.

264-B ~ Esenzione dall'imposta di ricchezza
mobiLe det1e borse di \Studio. (Appravata
dalla Sa Cammissiane permanente del
Senato e modificato dalla 6a Cammis~
siane permanente della Camera dei de~
putati). ~ Trasmiss., p. 12365 ~ ReI.

Banfì - Deferito in sede deliberante alla
5a Commiss., p. 1250'9 ~ Discussione 5a

Commiss., sede deliberante, p. 933 - Ora~
tori: Banfì, p. 933; Bertone, p. 933, 934
~ Approvaz., p. 934.

Legge 14 maggio 1965, n. 50'4 (G. V., 1°
giugno 1965, n. 135).

265 ~ Norme per i viaggi degli elettori emi-
grati. (D'iniziativa dei deputati Speciale
e di altri deputati). (Approvata dalla Ca~
mera de,i deputati, n. 244). ~ Trasmiss.,
p. 3570' ~ ReI. Picardi ~ Deferito in sede

deliberante alla la Commiss., p. 3570'.
Per il rinvio della discussione: 1a Com~

miss., sede deliberante: De Luca Luca,
p. 16, Nenni Giuliana, p. 16; Picardi,
p. 15, 16 ~ Rimes:sione all'Assemblea, pa-
gina 42991.
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266 - Provvidenze a favore degli Enti auto-
nomi lirici e delle istituzioni assimilate
per l'esercizio finanziario 1963-64. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 600). ~ Trasmiss., p. 3570 - Rela-
tore Picardi - Deferito in sede delibe-
rante alla la Commiss., p. 3570 - Discus-
sione la Commiss., sede deliberante, pa-
gina 16 - Oratori: Crespellani, p. 16, 18,
23; De Luca Luca, p. 18; Ferroni, p. 16
e passim; Folchi, Ministro del turismo e
dello spettacolo, p. 21 e passim; Gian-
quinto, p. 19 e passim; Picardi, p. 18 e
passim; Tupini, p. 16, 19 - Approvaz.,
p.26.

Legge 8 novembre 1963, n. 1519 (G. V., 25
novembre 1963, n. 306).

267 - Modifica dell/ultimo comma dell'arti-
colo 23 della legge 23 ottobre 1960, nu-
mero 1196. Nuovo tltolo: «Modifica del-
l'ultimo comma dell'articolo 23 della leg-
ge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente

l' ordinamen to del personale delle can-
cellerie e segreterie giudiziariee dei dat-
tilografi ». ~ Presentaz., p. 3543 - Defe-
rito in sede deliberante alla 2a Commiss.,
p. 3757 - ReI. Monni - Discussione 2a
Commiss., sede deliberante, p. 57 -
Oratori: Lami Starnuti, p. 57, 59;
Kuntze, p. 59; Monill, p. 58; Tomassi-
ni, p. 58 - Approvaz., p. 59.

Legge 15 settembre 1964, n. 764 (G. V., 23
settembre 1964, n. 234).

268 - Completamento del palazzo di giusti-
zia di FO'rlì. ~ Presentaz., p. 3567 - De-

ferito in sede deliberante alla 7a Com-
missione, p. 3759 - ReI. Bernardi - Rin-
vio della discussione 7" Commissio-
ne, sede deliberante, p. 155 - Discussio.
ne 7a Commiss, sede deliberante, p. 195

- Oratori: Battista, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 197; Ber-
nardi, p. 195; ChiarieUo, p. 197; COlfbe'l-
lini, p. 196; Garlato, p. 195, 196, 1968;
Genoo, p. 196; Vergani, p. 196 - ApprO'-
vaz., con emend., p. 198.

268-B - Completamento del palazzo di giu-
stizia di Forlì. (Approvato dalla 7a Com-

missione permanente del Senato e mo-
dificato dalla gaCommissione permanen-
te deUa Camera dei deputati). ~ Tra-
smiss., p. 8229 - ReI. Garlato - Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 8355 - Discussione 7a Commiss., sede
deliberante, p. 302 - Oratori: Garlato,
p. 302 - Approvaz., p. 302.

Legge 5 lugllio 1964, n. 632 (G. V., 4 ago-
sto 1964, n. 190).

269 - Variazione del minimo imponibile agli
effetti dell/imposta complementare pro-
gressiva sul reddito complessivo. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 506). ~ Trasmiss., p. 3579 - Defe-
rito in sede deliberante alla 5a Commiss.,
p. 3758 - ReI. De Luca Angelo - Discussio-
ne 5a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 234 - Oratori: Bertone, p. 234, 236,
238; Bonacina, p. 235; De Luca Angelo,
p. 234, 235, 236; Fortunati, p. 236, 237;
Mariotti, p. 235, 236, 237; Martinelli,
p. 236, 237; Pecoraro, p. 235; Pellegrino,
p. 235, 236, 237; Trabucchi, p. 236, 237,
238; Valsecchi, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze, p. 235, 236, 237 - Ap-
provaz., p. 238.

Legge 1° marzo 1964, n. 113 (G. V., 25 mar-
zo 1964, n. 76).

270 - Conversione in legge del decreto-legge
31 ottobre 1963, n. 1408, recante norme
per assicurare gli interventi indispensa-
bili per la sicurezza delle zone colpite
dalla sciagura della diga del Vajont del
9 ottobre 1963. ~ Presentaz., p. 3590 -
ReI. Garlato - Deferito in sede delibe-
rante alla 7a Commiss., p. 3760 - Ri-
chiesta e approvazione di procedura ur-
gentilissima, p. 3780 - Discussione, pagi-
na 3785 - OratO'ri: Bal'baro, p. 3792; Bo-
nacina, p. 3799, 3802; Gaiani, p. 3787;
Garlato, p. 3785; Gianquinto, p. 3800;
Granzotto Basso, p. 3790; Pasquato, pa-
gina 3791; Pieraccini, Ministro dei lavori
pubblici, p. 3793, 3801 - Approvaz., pa-
gina 3803.

Legge 27 dicembre 1963, n. 1868 (G. V., 3
gennaio 1964, n. 2).
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271 ~ Estensione dei benefici previsti dall'ar~
tioolo 2 delLa legge 13 lugllio 1957, n. 554,
per il completamento del trasferimento
degli abitati di Gairo ed asini (Nuoro)
e di Balestrino (Savona). Nuovo tItolo:
«Completamento del trasferimento de~
gli abitati di Gairo ed asini (Nuoro) ».
~ Presentaz., p. 3591 ~ Deferito in sede

deliberante alla 7a Commiss., p. 3759 ~
ReI. Deriu ~ Per il rinvio deHa discussio~
ne 7a Commiss., sede deliberante: Batti~
sta, Sottosegretario di Stato per i la~
vari pubblici, p. 155; Garlato, p. 155 ~

Discussione 7a Commiss., sede delibe~
rante, p. 230 ~ Oratori: Adamoli, p. 231,
232; Battista, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, p. 231 e passim;
Crollalanza, p. 233, 238; Deriu, p. 230,
239, 240; Perrari Giacomo, p. 237; Fer~
roni, p. 234, 235, 236; Garlato, p. 230 e
passim; Genco, p. 234; Lombardi, p. 236;
Milillo, p. 232, 236; Pirastu, p. 233 e
passim ~ Rinvio, p. 24,0 ~ Seguito della

discussione: AdamoH, p. 250; Battista,
Sottosegretario di Stato per i lavori pub~
blici, p. 250, 252; Crollalanza, p. 251,
252; Deriu, p. 251, 252; Garlato, p. 249,
25,0,252; Giancane, p. 251; Milillo, p. 251;
Pirastu, p. 252 ~ Rinvio, p. 252 ~ Seguito
deUa discussione: Adamoli, p. 255, 256,
26,0;Belotti, Sottosegretario di Stato per
il tesoro, p. 254, 258, 259; Corbellini,
p. 259; Crollalanza, p. 255, 256, 259; De~
riu, p. 256, 257, 26,0; Genco, p. 254, 26,0;
Giancane, p. 259; Pirastu, p. 256; Resta~
gno, p. 259 ~ Rinvio, p. 260 ~ Segui~
to della discussione 7a Commissione,
sede dieliberant,e: Crolkulanza, p. 748 e
passim; Deriru, p. 747 Ie passim; Gaiani,
p. 748 le passim; Ganbto, p. 747 e pas~
sim; GuanJtii, p. 751, 752; L0mhandi, pa~
gina 75,0 e passim; Mancini, Ministro dei
lavori pubblici, p. 747, 750; ReSitagno,
'p. 751; Spasarii, p. 753, 754; Zanniier, pa~
ginre 752, 753, 754 - Aippmvaz. con
emend., p. 756.

271~B ~ Completamento del trasferimento
degli abitati di Gairo ed asini (Nuoro)
e di BaIestrino (Savona). (Approvato
dalla 7a Commissione permanente dd

Senato e modificato dalla 9a Commis-
sione permanente della Camera dei de-
putati). ~ Trasmiss., p. 26651 ~ Relato~

re Deriu ~ Deferito lin ~ede deliberante

alla 7" Commiss., p. 26856 ~ Discussione
7a Commi~s., sede deliberante, p. 103,0 ~

Oratori: De' Cocci, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 1,03,0;De-
riu, p. 1030; Ferrari Giacomo, p. 103,0;
Garlato, p. 1,03,0, 1031 - Approvaz., pa~
gina 1,033.

Legge 31 ottobre 1966, n. 952 ~G. V. 16
novembre 1966, n. 287).

272 ~ Riconoscimento, agli effetti della pen~

sione, del servizio prestato da richiama~
to e da trattenuto dagli appartenenti al
Corpo degli agenti di custodia, già in
pensione durante l'ultimo conflitto mon~
diale. ~ Presentaz., p. 3591 ~ Deferito

11l sede deliberante alla 2a Commiss.,

p. 3757 ~ ReI. H. Angelini Armando ~

Discussione 2. Commiss., sede delibe~
rante, p. 9 ~ Oratori: Angelini Ar~

mando, p. 9, 10; Gramegna, p. 10; T,es-

sitori, p. 1,0 ~ Approvaz., p. ID.

Legge 23 marzo 1964, n. 151 (G. V., 9 apri~
le 1964, n. 88).

: 7'3 ~ Interpretazione autentica della legge

9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per
la vendita al pubblico in sede stabile
dei prodotti agricoli da parte degli agri~
eoItori produttori diretti. (D'iniziativa
del senatore Marchisio e di altri sena~
tori). ~ Presentaz., p. 3631 ~ Deferito

in sede deliberante alla 9a Commiss., pa~
gina 3759 ~ Rel. Bernardinetti,r'elato-

re U. Trabucchi ~ Discussione 9" Com~

miss., sede deliberante, p. 111 - Oratori:
Audisio, p. 112, 113; Bernardinetti, pa-
gine 112, 113; Bussi, p. 111, 112, 113; De'
Cocci, Sottosegretario di Stato per l'in~
dustria e il commercio, p. 112, 113 ~Rin~
vio, p. 113 ~ Seguito della discussione:
Bussi, p. 136 e passim; Malfatti, Sotto-
segretario di Stato per l'industria e il
commercio, p. 14,0, 141; Marchisio, pa~
gin a 139; Moro, p. 139; Trabucchi, pa~



Senato della Repubblica ~ 127 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 DISEGNI DI LEGGE

gine 136, 140, 141; Veronesi, p. 138, 139,
141 ~ Appravaz., p. 141.

Legge 26 lugliO' 1965, n. 976 (C. U., 18 aga~
sta 1965, n. 206).

274 ~ Disciplina degli Istituti di cura priva~

ti. (D'inzziativa dei senatori Lorenzi, Ca~

roli e Lombari). ~ Presentaz., p. 3631 ~
Deferita in sede referente all'l1 a Com~
miss., p. 3761.

275 ~ Dispasiziani per ridurre le disparità
nella cancarrenza all'esportazione. (Di
iniziativa del senatore Spagnolli e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 3631

"Deferito in sede deliberante alla Sa Com~
miss, p. 3758 ~ ReI. Roselli ~ Di-
scussiane sa Cammiss., sede delibe~
rante, p. 242 ~ Oratari: Bertali, pa~
gin a 245 e passim; Bertane, p. 242 e
passim; Banacina, p. 251; Bassa, p. 248;
Canti, p. 246; Martinelli, p. 247; Rada,
p. 250, 251; Raselli, p. 242, 245, 246; Val~
secchi, Sottosegretarw di Stato per
le finanze, p. 246 e passim ~ Rimes~

siane aM'Assemblea, p. 251 - Presenta~
ziane di relaziane, p. 5238 - Discussiane
e appravaziane in un testa unificata can
il disegna di legge n. 340.

Legge 5 lugliO' 1964, n. 639 (C. U., 5 agasta
1964, n. 191, suppI. ardo e rettifica 29
agasta 1964, n. 211).

276 - Aumenta del cantingente del persana~
le a cantratta pressa le rappresentanz~
diplamatiche e cansalari. ~ Presentaz.,

p. 3623 ~ Deferita in sede deJiberante al-

la 3a Cammiss., p. 3757 - Appravazia~
ne di pracedura d'urgenza, p. 3623 ~

ReI. Iannuzzi ~ Discussiane 3a Cammiss.,
sede deliberante, p. 2 - Oratari: Battina
Vittarelili, p. 4; Balettieri, p. 5; Ceschi,
p. 2 e passim; D'Andrea p. 3; Damine~
dò, p. 5; Ferretti, p. 3, 4; Gava, pa~
gine 4, 6; Gray, p. 4; Granchi, p. 6; Ian~
nuzzi, p. 2, 3, 5; Lussu, p. 3, 5; Menca-
raglia, p. 5; Pajetta Giuliana, p. 5; Sa~
ragat, Ministro degli affari esteri, pa-
gine 3, 5 - Rinvia, p. 6 ~ Seguita della
discussiane: Bartesaghi, p. 17; Battina

Vittarelli, p. 12, 15; Ceschi, p. 10 e pas~
sim; Crespellani, p. 12, 16, 17; D'Andrea,
p. 10; Daminedò, p. 15, 20, 21; Fer-
retti, p. 10 e passim; Gava, p. 15 e pas-
sim; Iannuzzi, p. 17 e passim; Lussu,
p. 11; Mencaraglia, p. 11; Mantini, p. 16;
Starchi, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 17,21,24; Valenzi, p. 19~
Appravaz. can emend., p. 25.

276~B - Aumenta del cantingente del persa-
naIe a cantratta pressa le rappresentan~
ze diplamatiche e cansalari. (Approvato
dalla 3a Commissione permanente del
Senato e modificato dalla Camera dei
deputaJì). ~ Trasmiss., p. 6261 ~ReI. H.
Ceschi ~Deferita in sede deliberante alla
3a Cammiss., p. 6261 ~ Discussiane 3"

Cammiss., sede deliberante, p. 43 . Ora~
tari: Battina Vittarelli, p. 45; Ceschi,
p. 43, 47, 50; D'Andrea, p. 45; Ferretti,
p. 43, 49; Lussu, p. 45; Mantini, p. 49;
Storchi, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 45, 47 - Appravaz., p. 50.

Legge 20 maggiO' 1964, n. 346 (C. U., 4 giu~
gna 1964, n. 135).

277 - Namina in ruala del persanale valan-
taria in serviziO' temporanea nel Car~

l'o nazionale dei vigili del fuaca. (D' in!~
zi'Ltiva del deputato Festri e di )?'/I
deputati). (Approvato dalla Camera deL
deputati, n. 245). ~ Trasmiss., p. 3631 ~

Deferito in sede deliberante ana 1" CO'm~
miss., p. 3757 ReI. Girauda
Discussione la Cammiss., sede de~

liberante, p 745 - Oratari: Aimani,
p. 748, 751, 753; Amadei, Sottos'egretario
di Stato per l'iatemo, p. 746 e passim;
Batta~lia, p 747 e p:1ssim: BisO'ri, pa-
gina 746 e possim; Chabod, p. 746; Cre~
spellani, p. 749; FablaHi, p. 746 e pas-
sim; GiraudO', p. 745 e passim; IO'dice,
p. 750; PalumbO', p. 752; Petrane, pa~
gina 753; Preziasi, p. 747, 753; Schiava~
ne, p. 745 e passim - Approvaz., can
emend., p. 753.

277-B ~ Namina in ruala del persO'nale volan~

taria in serviziO' temparanea nel Carpa
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nazionale dei vigili del fuaco. (D'inizia~
tiva del deputata Vestri e di altri de~
putati). (Appravata daUa 2a Cammissia~
ne permanente della Camera dei depu-
tati, modificata dalla la Cammissiane
permanente del SenatO' e nuavamente
madificata daUa 2a Cammissiane per~
manente della Camera dei deputati). ~
Trasmiss., p. 26063 ~ ReI. Giraudo ~ De.
ferito in sede deliberante alla 1a Com~
mis,s., p. 26651 . Discussione 1" Com~
miss., sede deliberante, p. 817 . Orata.
ri: Gaspari, Sattasegretaria di Stata
per !'interna, p. 818; Giraudo, p. 818;
Schiavone, p. 817, 818 ~ Approvaz., pa~
gina 818.

Legge 21 nov,embre 1966, n. 1046 (G. V.
9 dicembre 1966, n. 309).

278 . Assistenza alle famiglie dei caduti e
dispersi in guerra. (D'iniziativa del se-
natare Bernardinetti e di altri sena.
tori). ~ Presentaz., p. 3631 . Deferito
in sede referente alla 1" Cammiss., pa.
gin a 3760.

279 ~ Interpretazione autentica della legge

25 febbraio 1963, n. 327, contenente nor-
me sui contratti a miglioria in uso nelle
provincie del Lazio. Nuovo titolo: « Nor~
me interpretative e integrative della leg~
ge 25 febbraio 1963, n. 327, cantenente
narme sui cantratti a miglioria in uso
nelle provincie del Lazia ». (D'iniziativa
dei senatari Schietrama e Viglianesi). ~

Presentaz., p. 3631 . Deferita in sede de-
liberante aH'8a Cammiss., p. 3761 .

ReI. Carerlli ~ ReI. di min. Cataldo ~

Presentaziane di relaziane, p. 4698 ~ Di~

scussione, p. 5239 ~ Oratori: Antoniozzi,

Sattasegretaria di Stato per l'agricoltu-
ra e le fareste, p. 5243; CarusO', p. 5246;
Compagnani, p. 5245; Di Rocca, p. 5244;
Merzagora, Presidente, p. 5244; Schie.
troma, p. 5239, 5245; Tomassini, p. 5244-
Rinvio alla Commissione, p. 5246 . Pre~
sentaziane di nuova relazione, p. 6399 .
Presentaziane di relazione di minoran-
za, p. 6578 - Discussiane, p. 6632 . Ora-
tori: Alberti, p. 6632; Camangi, Satto~
segretaria di Stata per l'agricaltura e le

fareste, p. 6649 e passim; Carelli, pa-
gina 6647 e passim; Cataldo, p. 6644;
Compagnani, p. 6640 e passim; Di Rac-
ca, p. 6655; Grimaldi, p. 6636; Monni,
p. 6653 e passim; Schietroma, p. 6638 e
passim; Tamassini, p. 6633 - Appravaz.,
p. 6659.

280 . Estensione del trattamento di quie-
scenza, previsto dall' articolo 1 del de-
creto legislativa 7 maggiO' 1948, n. 809,
ai salariati a matricola ed ai lavaratori
permanenti già dipendenti dalle Ammi~
nistrazioni dell'Esercita e della Marina
licenziati in forza del regio decreto 19
aprile 1923, n. 945, successivamente rias-
sunti in serviziO' can la qualifica di ope~
rai temparanei e nuavamente licenzia.
ti nel periada campresa tra il 10 lugliO'
1923 e il 31 dicembre 1926. (D'iniziati-
va del senatore Bellisario). ~ Presenta-
ziane, p. 3754 ~ Deferita in sede delibe-
rante alla 4' Cammiss., p. 3758 - ReI.
Piasenti. Discussiane 4a Cammiss., sede
deliberante, p. 27 - Oratari: Carnaggia
Medici, p. 27, 28, 29; Darè, p. 29; Mara~
bito, p. 27, 28; PalermO', p. 28; Pelizza,
Sattosegretaria di Stata per la difesa,
p. 28; Piasenti, p. 27, 28, 29; Pugliese,
p. 28; Raffi, p. 28 -Rinvia, p. 29 ~ Seguita

della discussiane: Carnaggia Medici, pa.
gine 44, 45; Piasenti, p. 45 - Appravaz.
can emend., p. 46.

Legge 2 navembre 1964, n. 1234 (G. V., 2
dicembre 1964, n. 298).

281 - Narme per la determinaziane dei ca-
nani e per l'affrancaziane dei fandi gra.
vati da canani, censi, livelli ed altre pre-
staziani fandiarie perpetue. (D'iniziativa
del senatare Campagnani e di altri se-
natori). ~ Presentaz., p. 3754 . Deferita
in sede referente all'8a Cammiss., pagi~
na 3761 ~ ReI. Militerni ~ Presentaziane

di relaziane, p. 20476 - Per !'iscriziane
all'ardine del giarno, p. 20794 . Discus~
siane e approvazione in un testo unifi-
cato con i disegni di legge nn. 287, 817,
1183 con il seguente titolo: {{ Norme in
materia di enfiteusi e prestazioni fon~
diari e perpetue ».
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281-287-817-1183-B ~ Norme in materia di en-
fiteusi e prestazioni ,fondiarie perpetue.
(D'iniziattva del senatore Compagnoni e
di altri senatori; Cipolla e di altri sena-
tori; Braccesi e di altri senatori e del
senatore Schietroma). (Approvato dal
Senato e modificato dalla jja Commis-
sione permanente della Camera dei de-
putati). ~ Trasmiss., p. 24963 - ReI. Mi-
literni - Deferito in sede deliberante alla
8a Commiss., p. 24964 _ Discussione 8a
Commiss., sede deliberante, p. 400 - Ora-
tori: Di Rocco, p. 400 e passim; Militer-
ni, p. 400; Schietroma, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste,
p. 402, 405 - Approvaz., p. 405.

Legge 22 .luglio 1966, n 607 (G. V. 6 ago-
sto 1966, n. 195).

282 - Istituzione del ruolo dei professori
universitari aggregati. (D'iniziativa del
senatore Fortunati e di altri senatori).
~ Presentaz., p. 3754 - Deferito in se-
de referente alla 6" Commiss., p. 3760 -
Per l'iscnzione all'ordine del giorno,
p. 9296, 9869 - Sulla richiesta di proro-
ga dei termini per la presentazione del-
la relazione, p. 10681 - ReI. Giardina -
Presentazione di relazione, p. 20625 -
Discussione abbinata al disegno di leg-
ge n. 696 e assorbimento nel disegno di
legge stesso.

283 - Istituzione di un assegno di pieno im-
piego per i professori e gli assistenti uni-
versitari. (D'iniziativa del senatore Per-
na e di altri senatori). ~ Presentaz., pa-
gina 3754 - Deferito in sede referente
alla 6" Commiss., p. 3760 - Per !'iscri-
ZIOne all'ordine del giorno, p. 9296,
9868 - Sulla richies la di proroga dei
termim per la presentazione della re-
lazione, p. 10681.

284 - Modifica dell'articolo 10 del testo uni-
co delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, relativo alla composizio-
ne dei Consigli di amministrazione del-
le Università. (D'iniziativa del senatore

Vaccaro e dt altrt senaton). ~ Presen-
taz., p. 3754 - Deferito in sede referente
alla 6" Commiss., p. 3760 - Per l'iscri-
zione all'ordine del giorno, p. 9296,
9868 - Sulla richiesta di proroga dei ter-
mini per la presentazione della relazio-
ne, p. 10681.

285 - Sistemazione del personale insegnan-
te di materie artistiche, fornito di par-
ticolari requisiti, nei ruoli di Istituti di
istruzione artistica. (D'iniziativa del se-
natore Berlingieri). ~ Presentaz., pa-
gina 3754 ~ Deferito in sede deliberan-
te alla 6a Commi,ss., p. 3758 - Rimessio-
l1e all'Assemblea, p. 42999.

286 - Misure a favore dei terremotati per il
riscatto degli alloggi costruiti con i fon-
di statali. (D'iniziativa del senatore Cer-
reti e di altri senatori). ~ p.resentaz.,
p. 3754 - Deferito in sede deliberante
alla 7" Commiss., p. 3759 - ReI. Zannier -
Discussione 7a Commiss., sede deliberan-
tie, p. 383 - Oratori: Cerreti, p. 384 e
passim; Deriu, p. 388; De Unterrichter,
p. 388; Focaccia, p. 387; GaI1lato, p. 383
e passim; Restagno, p. 385, 386; Romita,
Sottosegretariu di Stato per i lavori pub-
blici, p. 385, 386; Zannier, p. 383, 386,
388 - Approvn. con emend., p. 388.

286-B - Cessione in proprietà di alloggi co-
struiti a carico dello Stato in conse-
guenza di terremoti. (D'iniziativa del
senatore Cerreti e di altri senatori).
(Approvato dalla 7aCommissione perma-
nente del Senato e modificato dalla 9a
Commissione permanente della Camera
dei deputati). ~ Trasmiss., p. 13873 -
ReI. Zannier - Deferito in sede delibe-
rante alla 7a Commiss., p. 14041 - Discus-
sione 7a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 494 - Oratori: Cerreti, p. 495; De'
Cocci, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblict, p. 495; Garlato, p. 494,
496; GÌlGII1l1000e,p. <J;95;GuootJi, p. <J;95;
Zannier, p. 494 - Approvaz., p. 496.

Legge 30 marzo 1965, n. 225 (G.V., 8 aprile
1965, n. 89).
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287 - Narme sull'enfiteusi in Sicilia. (D'ini-
ziativa d,el senatore Cipolla e di altri se-
natori). ~ Presentaz., p. 3754 - Deferita
in sede referente all'8a Cammiss., pa-
gina 3761 - ReI. Militerni - Presenta-
ziane di relaziane, p. 20476 - Per l'iscri-
zione all'ardine del giarna, p. 20794 ~

Discussiane e appravaziane in un testa
unificata can i disegni di legge nn. 281,
817, 1183 can il seguente titala: «Narme
in materia di enfiteusi e prestaziani fan-
diarie perpetue ».

288 - Madifiche ed integraziani alla legge
21 maggia 1956, n. 694, recante « Madi-
fiche al regia decreta~legge 7 maggia
1925, n. 715, concernente franchigia da-
ganale per le macchine e i materiali
metallici destinati alle ricerche e cal-
tivaziani di idracarburi e vapari endage-
ni ». (D'iniziativa dei senatori Zannini
e Picardi). ~ Presentaz., p. 3754- Defe-
rita in sede deliberante alla 5a Cam-
miss., p. 3758 - Rimessione all'Assem-
blea, p. 42994.

289 - Dispasiziani in materia di finanza ca-
munale e provinciale. (Disegno di legge
castituzionale). ~ Presentaz., p. 3756 -
Deferita in sede referente alla la Cam-
miss., p. 3760.

290 - Cancessiane di un cantributa straardi-
naria di un miliardo di lire alla Fon-
daziane Senatore Pascale in Napali,
Istituta per la studia e la cura dei tu-
mari. ~ Presentaz., p. 3757 - Deferi-
ta in sede deliberante all'l1a Cammiss.,
p. 3759 ~ ReI. Samek Ladavici
Discussione Il a Cammiss., sede delibe-
rante, p. 46 - Oratari: Alberti, p. 46 e
passim; Cassano, p. 48, 51; D'Errica,
p. 47, 52, 53; Graziasi, Sottosegretario
di Stato per la sanità, p. 52,53; Lambari,
p. 50, 51; Larenzi, p. 51; Picardo, p. 52;
Samek Ladavici, p. 46, 52; Simanucci,
p. 51; Zeliali Lanzini, p. 52 - Appravaz.
can emend., p. 54.

Legge 26 aprile 1964, n. 314 (G. V., 27 mag-
gia 1964, n. 129).

291 - Indennità per lavaro nocivo e richioso
al personale dei laboratori dell'Istituto
superiore della sanità. ~ Presentaz.,

p. 3757 - Deferito in sede deliberante
all'Il a Commiss., p. 3759 - ReI. Perri~
no - iDiscrussione Il a Commiss., sede
deliberante, p. 54 - Oratori: Alberti,
p. 54 e passim; Cassini, p. 59, 61, 62;
D'Errico, p. 59; Graziosi, Sottosegretario
di Stato per la sanità, p. 56, 57, 62; Lom-
bari, p. 56, 60; Lorenzi, p. 57, 60; Perri-
no, p. 55 e passim; Pignatelli, p. 57, 61;
Rosati, p. 58; Samek Lodovici, p. 57, 61;
Simonucci, p. 59; Zanca, p. 59 - Rinvio,
p. 62 - Seguita della discussione: Alberti,
p. 195 e passim; Caroli, p. 199; Cassini,
p. 199; Di Grazia, p. 197, 198; Graziosi,
Sottosegretario di Stato per la sanità,
p. 197, 198, 199; Lorenzi, p. 196, 197;
Perrino, p. 195, 197; Simonucci, p. 196,
198, 199; Zelioli Lanzini, p. 197, 198, 199;
Zonca, p. 199 - Approvaz. con emend.,
p.200.

291-B - Indennità per lavoro nacivo e ri-
schioso al personale dei Jaboratari del-
l'Istituto superiore di sanità. (Approvata
dalla jja Commissiane permanente del
SenatO' e madificata dalla 14a Commis-
sione p'ermanente della Camera dei de-
putati). ~ Trasmiss., p. 10261 - ReI. Al-
berti - Deferita in sede deliberante alla
11a Commiss., p. 10334 - Discussiane 1P
Cammiss., sede deliberante, p. 318 - Ora-
tari: Alberti, p. 318; Mariatti, Ministro
de,zza sanità, p. 318; Perrina, p. 318 -
Approvaz., p. 319.

Legge 2 navembre 1964, n. 1159 (G. V., 17
navembre 1964, n. 284).

292 - Madificaziani alla legge 8 gennaia 1952,
n. 53, riguardante la disciplina del tra-
sparta degli effetti pastali sulle auta-
linee in cancessiane alle industrie pri-
vate. ~ Presentaz., p. 3757 - Deferita
in sede deliberante alla 7a Cammiss.,
p. 3759 ~ ReI. Giancane - Discus-
siane 7" Cammiss., sede deliberante,
p. 198 - Oratari: Angrisani, Sottosegre-
tario di Stato per le poste e le teleco-
municazioni, p. 201, 202; Gaiani, p. 201,



Senato della Repubblica ~ 131 ~

ANNI 1963-68

~

ANNI 1963-68

IV Legislatura

DISEGNI DI LEGGE

202; Garlato, p. 198, 202; Genco, p. 200,
201; Giancane, p. 199, 201, 202; Guanti,
p. 20'0, 202; Massobrio, p. 200 - Appro-
vaz. con emend., p. 203.

292-B - Modificazioni ana legge 8 gennaio
1952, n. 53, riguardante la disciplina del
trasporto degli effetti postali sulle auto-
linee in concessione alle industrie pri-
vate. (Approvato daUa 7a Commissione
permanente del Senato e modificato dal-
la lOa Commissione permanente della
Camera dei deputati). ~ Trasmiss., pa-
gina 6489 - ReI. Giancane - Deferito in
sede deliberante alla 7a Commiss., pa-
gina 6578 - Discussione 7a Commiss., se-
de deliberante, p. 287 - Oratori: Garlato,
p. 287; Giancane, p. 287 - Approvaz., pa-
gina 287.

Legge 21 giugno 1964, n. 559 (G. V., 20 lu-
glio 1964, n. 176).

293 - Modificazioni all'articolo 72 del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordi-
namento dello stato civile. ~ Presen-

taz., p. 3756 - Deferito in sede delibe-
rante aHa 2' Commiss., p. 3757 -
ReI. Azara - Discussione 2a Commiss.,
sede deliberante, p. Il - Oratori: Ange-
lini Armando, p. 11; Azara, p. 11; D'An-
drea Andrea, p. 11; Sand, p.11 - Rinvio,
p. 11 - Seguito della discussione: Ajwl.
di, p. 18, 21, 22; Azara, p. 18, 21; Do-
minedò, p. 18 e passim; Gramegna, p. 19,
20; Kuntze, p. 17 e passim; Maris, p. 20;
Morvidi, p. 18, 20, 22; Nicoletti, p. 20,
22; Pace, p. 21; Reale, Ministro di gra-
zia e giustizia, p. 18 e passim; Sand, pa-
gine 19, 20; Terracini, p. 21 - Approva-
zione in un testo uni,ficato con il dise-
gno di legge n. 75, con il seguente titolo:
«Modificazioni all'articolo 72 del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'or-
dinamento dello stato civile ».

294 - Norme in materia di integrazione dei
bilanci comunali a seguito dell'abolizio-
ne dell'imposta comunale di consumo
sul vino. ~ Presentaz., p. 3756 - Defe-
rito in sede redigente alla 5" Com-
miss., p. 3760 - ReI. Salari - Di-

scussione 5" .Commiss., sede redi-
gente, p. 206 - Oratori: Artom, p. 214
e passim; Bertone, p. 206 e passim; Bo-
nacina, p. 216 e passim; Bosso, p. 219;
Fortunati, p. 212 e passim; Gigliotti,
p. 207, 209; Mariotti, p. 214 e passim;
Martinelli, p. 210 e passim; Natali, Sot-
tosegretario di Stato per il tesoro, pa-
gine 224, 225; Oliva, p. 215 e passim;
Parri, p. 218; Passoni, p. 220; Roselli,
p. 230, 231; Salari, p. 206, 207, 215; Ste-
fanelli, p. 212; Trabucchi, p. 228, 229;
Valsecchi, Sottosegretario di Stato
per le finanze, p. 215, 230; Vetrone,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 222 e passim - Trasmissione all'As-
semblea, p. 232 - Presentazione di re,la-
zione, p. 5011 - Votazione finale e ap-
provazione in Assemblea: Oliva, p. 5414;
Salari, p. 5416; Salemi, p. 540'7; Stefa-
nelli, p. 540'9; Tremelloni, Ministro delle
finanze, p. 5416.

Legge 23 maggio 1964, n. 403 (G. V., 16
giugno 1964, n. 146).

295 - Istituzioni di Corti d'onore. ~ P,resen-

taz., p. 3756 - Deferito in sede referente
alla 2a Commiss., p. 3760.

296 - Adeguamento dell'indennità di allog-
gio spettante ai titolari e reggenti di
direzioni di Istiuti di prevenzione e pe-
na sprovviste di alloggi demaniali gra-
tuiti. ~ Presentaz., p. 3756 - Deferito
in sede deliberante alla 2a Commiss.,
p. 3757 - ReI. f.f. Angelini Arman-
do - Discussione 2a Commiss., sede de-
liberante, p. 12 - Oratori: Angelini Ar-
mando, p. 12 - Approvaz., p. 12.

Legge 23 marzo 1964, n. 152 (G. V., 9 apri-
le 1964, n. 88).

297 - Norme interpretative ed integrative
della legge 2 marzo 1963, n. 262. ~ Pre.
sentaz., p. 3756 - Deferito in sede deli-
berante alla 6a Oommiss., p. 3758 - Ri-
messione all'Assemblea, p. 42999.

298 - Assetto edilizio delle Facoltà di medi-
cina e di lettere dell'Università di Na-
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poli. ~ Presentaz., p. 3756 - Deferito
in sede deliberante alla 6a Commiss., pa-
gina 3758 - ReI. Monaldi - Discus-
sione 6" Commiss., sede deliberante,
p. 89 - Oratori: Barbaro, p. 95; Donati,
p. 94, 96, 98; Limoni, p. 93; Magrì, Sot-
tosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 95, 96, 98; Maier, p. 93;
Monaldi, p. 89, 95, 96; Perna, p. 92, 97;
Romano, p. 93; Russo, p. 89 e passim;
Trimarchi, p. 94, 95, 96 - Approvaz con
emend., p. 98.

Legge 25 marzo 1964, n. 154 (G. V., 9 apri-
le 1964, n. 88).

299 - Norme per la separazione del Policli-
nico Umberto I in Roma dalle Ammini-
strazioni del Pio Istituto di Santo Spi-
rito ed Ospedali Riuniti e assegnazione
dell'intero complesso all'Università de-
gli studi di Roma. ~ Presentaz., p. 3756

- Defedto in sede deliberante alle Com-
missioni riunite 6a ella, p. 3759 - Riel.
Cassano - Discussione 6a e Il a Commiss.,
sede deliberant,e, p. 2 - Ovatori: Alberti,
p. 2, 8; Cassano, p. 2 e passim; Granata,
p. 5 e 6; Lombari, p. 4 e passim - Rinvio,
p. 8 - Seguito della discussione: Alber-
ti, p. 10, 24; Caroli, p. 15, 16; CassanO',
p. 13, 23; D'ErricO', p. 17; Di Grazia, pa-
gine 14, 15; Ferroni, p. 21, 22; Granata,
p. 22, 23; Gui, Ministro della pubblica
istruzione, p. 16, 23; Lombari, p. 10; Lo-
renzi, p. 11; Monaldi, p. 11, 13, 15; Per-
na, p. 18; Perrino, p. 10, 11; Samek Lo-
dovici, p. 21; Sellitti, p. 17 - Rinvio, p. 24
- Seguito della discussione: Caroli, pa-
gine 35, 46, 47; Cassano, p. 26 e passim;
Cassini, p. 36; Cremisini, p. 32; Criscuo-
li, p. 36, 37; Donati, p. 36, 40; Perroni,
p. 34, 36, 39; Granata, p. 41 e passim;
Graziosi, Sottosegretario di Stato per la
sanità, p. 33 e passim; Gui, Ministro
della pubblica istruzione, p. 31 e passim;
Lombari, p. 35, 37, 38; Lorenzi, p. 34;
Monaldi, p. 34, 48; Oliva, p. 35 e passim;
Pignatelli, p. 34, 35, 37; Perrino, p. 42,
44; Perna, p. 39, 43, 47; Russo, p. 26 e
passim; Zelioli Lanzini, p. 38 - Rinvio,
p. 48 - Seguito della discussione: Caro li.
p. 51; Criscuoli, p. 55, 56, 59; D'Errico,

p. 55, 57, 58; Di Grazia, p. 53; Donati,
p. 59; Ferroni, p. 54; Granata, p. 53, 58,
59; Graziosi, Sottosegretario di Stato per
la sanità, p. 54; Gui, Ministro della pub-
blica istruzione, p. 50 e passim; Loren-
zi, p. 57; Monaldi, p. 51 e passim; Oliva,
p. 51; Perna, p. 56, 57, 58; Russo, p. 50 e
passim; Zelioli Lanzini, p. 51, 54, 60 -
Approvaz. con emend., p. 60.

299-B - Norme per la separazione del Poli-
clinico Umberto I in Roma dalle Am-
ministrazioni del Pio Istituto di Santo
SpiritO' ed Ospedali riuniti e assegnazio-
ne dell'intero complesso all'Università
degH studi di Roma. (Approvato dalle
Commissioni permanenti 6a e lla riunite
del Senato e mQdificato dalle Commis-
sioni permanenti 2a e 8a riunite della
Camera dei deputati). ~ Trasmiss., pa-
gina 10149 - ReI. Cassano - Deferito in
sede deliberante aHe CO'mmissioni riu-
nite 6a ella, p. 10213 - Discussione 6a e
1ta Commiss., sede deliberante, p. 62 -
Oratori: Caleffi, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 62; Cassa-
no, p. 62; Russo, p. 62 - Approvaz. con
emend., p. 64.

Legge 26 ottobre 1964, n. 1149 (G. V., 16
novembre 1964, n. 283).

300 - Costruzione di aIloggi per ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica, del Corpo della guar-
dia di finanza e del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza. ~ Presentaz., pa-
gina 3756 - DefeI1ito in sede deliberan-
te alla 7a Commiss., p. 3759 - ReI.
Lombardi - Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 140 - Oratori:
Battista, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici, Ip. 142; Gaiani, p. 141;
Garlato, p. 140, 143; Genco, p. 141, 142;
Gicmcam.e,p. 142; Lombardi, p. 140, 141 -
Approvaz., p. 144.

300-B - Costruzione di aHoggi per uffiCiiaHe
sottufficiaU deLl'Esercito, deUa Ma,riIna,
dell'Aeronautica, del Corpo della guardia
di finanza e del Corpo dellle gua1rdie di



Senato della Repubblica ~ 133 ~

ANNI 1963-68ANNI 1963~68

IV Legislatura

DISEGNI DI LEGGE

pubblka sticurezza. (Approvato dalla 7.
Commissione permanente del Senato e
modificato dalla 9a Commissione perma-
nelnte della Camera dei deputati). ~

Trasmiss., p. 8229 - ~eI. Lombardi -
Deferito in sede deIibemnte aHa 7a Cam-
miss., p. 8355 - Driscussia[]ie 7a Commiss.,
sede de1iberante, p. 346 - Ora toni: Gar-
lato, p. 346, 347; Lombardi, p. 346 -
Rinvio, p. 347 - Segmto deHa discus-
sione: De' Cocci, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 366; ,Gair-
,lata, p. 365, 366; Lombardi, p. 3,66 -
Approrvaz. con emend., p. 369.

Legge 18 dicembre 1964, n. 1413 (G. V.,
4 gennaio 1965, n. 2).

301 - Autorizzazione alla cessione al comune
di Milano dell'immobile patrimoniale de-
nominato ex palazzo reale, sito in quella
città tra piazza del Duomo, via Palazzo
Reale e via Rastrelli in permuta dell'im-
mobile di proprietà comunale, denomi-
nato ex ospedale maggiore e sito nello
stesso capoluogo tra via Festa del Per~
dono, via e vicolo Laghetto e via Fran~
cesco Sforza. ~ P>resentaz., p. 3756 -
Deferito in sede deliberante alla 5a Com-
miss., p. 3758 - ReI. Conti - Discus-
sione 5a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 298 - Oratori: Bertone, p. 298, 301;
Conti, p. 298 - Approvaz., p. 301.

Legge 26 giugno 1964, n. 560 (G. V., 20
lugI.io 1964, n. 176).

302 - Disciplina del mercato grana l'io secon-
do il sistema della Comunità economi-
ca europea. ~ Presentaz., p. 3757 - De-
ferito in sede referente all'8a Commiss.,
p. 3761 ~ Ritiro, p. 6394.

303 - Assunzione a carica dello Stato degli
oneri derivanti dalle gestioni di ammas-
so di grano per contingente attuato nel
corso delle campagne dal 1954-55 al
1961-62, nonchè dalla gestione di due
milioni di quintali di risone accantona-
ti per conto dello Stato nella campagna
1954-55. ~ Presentaz., p. 3757 - Deferita

in sede referente all'8a Commiss., pagi~
na 3761.

304 - Disposizioni per il proseguimentO' del~
la bonifica dei terreni vallivi del Delta
Padano e per la costruzione di opere per
la difesa a mare dei territori del Pole-
sine. ~ Presentaz., p. 3757 .. Deferito
in sede deliberante all'8a Cammiss., pa-
gina 3759 - ReI. Merlin - Discus-
sio[]ie 8a Commiss., sede deHberante,
p. 69 - Oratoni: Camangi, Sottosegreta-
rio di Stato per l'agricoltura e le foreste,
p. 72; Cal1elr1i,p. 71; Di Rooco, p. 69, 73 ;
Gomez D'AYalla, p. 71; Grimaldi, p. 72;
Merlin, p. 70; Tartara, p. 72 - Appra-
vaz. COinemend., p. 73.

Legge 23 marzo 1964, n. 207 (G. V., 24
apllHe 1964, n. 102).

305 - Ulteriore aumento della spesa previ-
sta dal terzo comma ~ lettera b) ~

dell'articolo 24 della legge 21 lugliO'
1960, n. 739, concernente provvidenze
per le zone agrarie danneggiate da ca-
lami tà naturali e provvidenze per le im-
prese industriali. ~ Presentaz., p. 3756 -
Deferito in sede deliberante alla Sa
Commiss., p. 3758 - ReI. De Luca
Angelo - Discuss,ione 5a Commiss., sede
deJtiberante, p. 312 - OI1atori: Artom,
p. 319; BeI'to1i, p. 316 Ie passim; Ber-
tone, p. 31,2 ie passim; CenD, p. 319;
De Luca Angelo, p. 312 e passim; For~
tunat1i, p. 318, 319; GiglioUi, p. 319;
Martinelli, p. 313 e passim; Natalti, Sot-
tosegretario di Stato per il tesoro, p. 317,
318, 319 ;Pirastu, p. 313 e passim; Sa-
lemi, p. 314; T,rabuochi, p. 314, 315,
319 - Approvaz., p. 320.

Legge 30 lugltia 1964, n. 606 (G. V., 30
:lugltio 1964, n. 186).

306 - Norme per l'elezione e la convocazio~
ne deI primo Consiglio regionale del
Friuli-Venezia Giulia e disciplina della
causa di ineleggibiIità ed incompatibi~
lità e del contenzioso elettorale. (D'ini-
ziativa del deputato Liz:zero ed altri;
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Luzzatto ed altri; Zucalli ed Armani ed
altri). (Approvato dalla Camera dei de~
putati, nn. 113, 126, 597) ~ Trasmiss., pa~
gina 3754 ~ Deferita in sede referente
alla la Commiss., p. 3760 ~ ReI. Zam~
pieri; reI. di min. Nenciani ~ Presenta~

ziane di relaziani, p. 4202 ~ Discussiane,
p. 4205 ~ Onutori: Bonaoina, p. 4215;
GeccheI1ini, Sottosegretario di Stato per
l'interno, p. 4214; Daminedò, p. 4207;
Fabiall1li, p. 4334; Gà.anquinta, p. 4213;
Melrzagora, Presidente, p. 4205; Nenda~
ni, p. 4336; Tavian'i, Ministro dell'inter~
no, p. 4364; Tesslitori, p. 4329; Tamas~
silni, p. 4327; Veronesi, p. 4379; z'am-
piem, p. 4361 ~ Approvaz., p. 4379.

Legge 3 febbraiO' 1964, n. 3 (G. D., 13 feb-
braiO' 1964, n. 38).

307 - Madificaziani al regia decreta.,legge
26 settembre 1930, n. 1458, sulla disci~
plina della vendita delle carni fresche
e cangelate. (D'iniziativa del deputato
Lizzero ed altri; Luzzato ed altri; Zu~
calli e Armani ed altri) (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 589). ~ Tra-
smiss., p. 3754 ~ Deferita in sede delibe-
rante alla 9" Cammiss., p. 3759 - ReI.
BemardilIletti - Djscussliane 9a Commiss.,
siede delibeoonte, p. 37 - Oratol1i: Ber-
landa, p. 54; Bemardinetti, p. 38 e
passim; Bona1nni, p. 44 e passim; BUSSli,
p. 37 e passim; CataldO', p. 53, 58, Ca~
rubia, p. 55; De' Cocci, Sottosegretario
di Stato per l'industria e il commercio,
p. 57, 58; Francav.i1la, p. 50; Giulntoli
GraZìiuocia, p. 50, 51; Jadke, p. 51; La-
talnza, p. 52; MalIltagnalllii MarelUi, p. 43
e passim; Moro, p. 44, 49; Perugilni,
p. 53, 54; Trabucchi, p. 46, 47, 48; Zan~
nÌini, p. 47, 48 - Rinvia, p. 59 ~ Seguita
della discussian,e: Bennardinetti, p. 80,
82; Bana'£ini, p. 72, 80, 82; De' Cooci,
Sottosegretario di Stato per l'industria
e il commercio, p. 79, 80, 81; Jodke,
p. 78, 82; MongelLi, p. 81, 82; Secci,
p. 79; Vac.chetta, p. 80; Veranesi, p. 79 -
RiinV1io,p. 82 ~Seguita de,Ua discussiane :
Audisia, p. 88; Bemardill1leHi, p. 86, 95;
BOIlliafini,p. 88 e passim; Bussi, p. 85 e
passim; Giuntol,i Graziucoia, p. 99; Ja-

dke, p. 90 e passim; Medici, Mmistro
dell'industria e del commercio, p. 86 e
passim; MangeHi, p. 92, 94, 97; Monta-
gnani MardIi, p. 87 e passim; Trabucchi,
p. 93 e passim; Vacchetta, p. 93 e pas-
sim; Vecel,l,io, p. 98; Ve1ran1esi,p. 92, 97 ;
Zalnnin,i, p. 97, 98, 99 ~ Rinvia, p. 102 ~

Per ilninvia del seguita della distCussia~
ne: Ceneti, p. 106; De' Cocoi, Sottose-
gretario di Stato per l'industria e il com-
mercio, p. 106; Montagnall1li MaI1elli,
p. 105, 106; VaccheHa, p. 106 - Seguita
deLla discussione: BanafiJni, p. 107, 109;
De' Cocci, Sottosegretario di Stato per
t'itndustria e il commercio, p. 110; Mon~
ge1li, p. 109; Mantagnani MalrelH, p. 107,
110; VeceLliO',p. 109; Veronesli, p. 109;
Zalnnini, p. 109 ~ Rimessiane aI,l'Assem-
blea, p. 110 - Presentaziane di rdaziane,
p. 5495 - Per ill deferimenta alLa 9a Cam~
miss., in sede del,ibemnte: BaHagHa,
p. 5675; Merzagora, Presidente, p. 5674;
Trabuochi, p. 5674 ~ DefeI1Ìta in sede de~

libenunte a,lila9a Commiss., p. 5693 ~ Se-
guito della discuss,iarne: 9a Cammiss.,
siede delibenunte: Bennardinetti, p. 126
e passim; BonaiCÌna, p. 130; Bananni,
p. 126 e passim; Bussi, p. 119 e passim;
Cambia, p. 128; FerranJi, p. 1214, 125;
Francav,m,l'a, p. 122 e passim; Latallllla,
p. 121; Medioi, Ministro dell'industria e
del commercio, p. 129 e passim; Ma\l1~
gelM, p. 128; Mora, p. 126; T,rabuochi,
p. 122 e passim; Vacchetta, p. 121, 122,
124; Veranesi, p. 120, 121, 122 ~ Appra~

vall. can emend., p. 134.

Legge 4 aprile 1964, n. 171 (G. D., 13
aprile 1964, n. 92).

308 ~ Cancessiane di edicole a favore dei
ciechi. (D'iniziativa del deputato Vigo~
relli) (Approvato dalla Camera del de-
putati, n. 219). ~ Trasmiss., p. 3754 ~
Deferito in sede deliberante alla
9" CommIss., p. 3759 ~ ReI. Zanni~
ni ~ Discussione 9a Commiss., sede
deliberante, p. 74 ~ Oratori: BonaHni,
p. 75; D'Aingelosa<nte, p. 76, 78; De' Coc~
rei, Sottosegretario di Stato per l'indu~
stria e il commercio, p. 77, 78; Jodioe,
p. 74, 78; MOIngeHi, p. 77; Veronesli, pa~
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gine 74, 78; Zannini, p. 74, 78 ~ Appro~
vaz., p. 78.

Legge 9 marzo 1964, n. 121 (G. V., 26 mar-
zo 1964, n. 77).

309 ~ Modifica degli articoli 4 e 15 della

legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva del-
la « mutualità pensioni)} a favore delle
casalinghe. (D'iniziativa dei deputati
Cocco Maria e Bianchi Fortunato) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 325). ~ T'rasmiss" p. 3754 ~ Defe-
rito in sede deliberante alla lO"Commis.,
p. 3759 - ReI. Viglianesi - Discussione
lOa Commiss., sede ddiberamte, p. 48. -
Oratori: Caponi, p. 50; Fiore, p. 49; Gat-
to, Sottosegretar:o di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale, p. 50; Macaggi,
p. 48, 50; Viglianesi, p. 49 ~ Approvaz.,

p. 50.

Legge 26 febbraio 1964, n. 67 (G. V., 10
marzo 1964, n. 62).

310 ~ Istituzione dell'Università europea con
sede in Firenze. ~ Presentaz., p. 3756 -
Deferito in sede redigente alla Sa Com-
miss., p. 3760.

311 ~ Istituzione di 20 posti di professore
di ruolo e di 150 posti di assistente ordi-
nario nelle Università e negli Istituti
di ist'ruzione universitaria. ~ Presentaz., 1
p. 3756 - Deferito in sede deliberante al-
la 6" Commiss., p. 3758 ~ ReI. Russo -
Discussione 6a Commiss., sede delibe~
rante, p. 69 - Oratori: Cassano, p. 73,
75, 76; Fortunati, p. 70 e passim; Gui,
Ministro della pubblica istruZIOne, p. 71
e passim; Macaggi, p. 70 ~Approvaz. con
emend., p. 76.

311-B - Istituzione di 20 posti di profes-
sore di rualo e di 150 posti di assistente
ordinar,io nelle Università e Inegli Istìtuti
di istruzione universitaria (Approvato
dalla 6a Commissione permanente del
Senato e modificato dalla 8a Commis-
sione permanente della Camera dei de-
putati). ~ T.r:asmiss., p. 4783 - ReI. Russo

- Deferito in sede deliberante aHa 6a
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Commiss., p. 4850 - Discussione 6a Com-
miss., sede deliberante, p. 119 - Ora-
tari: OLiva, p. 119, 120, 121; Russo, pa-
gine 119, 120, 121 ~ Rinvio, p. 121 ~ Se-

guito de~lladisiCuss,ione: Cassano, p. 127,
130; Fenoaltea, Sottosegretario di Stato
per la pubblica t'itruZIOne, p. 130; Gra-
nata, p. 130; Oliva, p. 130; Russo, p. 125.

- Approvaz. con emend., p. 131.

311-D ~ Istituzione di 20 posti di profes-
sme di rualo e di 150 posti di aSSlÌstente
ordinal'io neUe Università e negli Is,ti,tuti
di istruzione universitaria (Approvato
dalla 6a Commissione permanente del
Senato, modificato dalla 8a Commissio-
ne permanente della Camera dei depu-
tati, nuovamente modificato dalla 6"
Commissione permanente del Senato e
dalla 8a Commissione permanente della
Camera dei deputati), ~ Trasmiss., pa-
gina 5466 ~ ReI. Russo - Deferito in se-
de deliberante alla 6a Commiss., p. 5466 -
Discussione 6a Commiss., sede delibe-
rante, p. 166 - Oratori: Magrì, Sottose-
gretario di Stato per la pubblica istru-
zione, p. 166; Monaldi, p. 166; Oliva,
p. 166; Russo, p. 166 - Approvaz., pa-
gina 167.

Legge 20 marzo 1964, n. 115 CG. V., 25
marzo 1964, n. 76).

312 ~ Modifkhe 311 decreto del Piresidente

della Repubblka 23 settembre 1961, nu-
mero 1668. Nuovo titolo: «Modifiche
al deoreto del P,resident,e de,ua Repubbli-
ca 23 settembre 1961, n. 1668, conoernen-
ti la pianta orgauioa degli operad del Mi-
nistero della sanità ». ~ Presentaz.,
p. 3757 ~ Deferito in sede deliberante

all'Il' Commiss., p. 3759 ~ ReI. Criscuo-
li ~ Per il rinvio della discussione
Il" Commiss., sede deliberante: Al-
berti, p. 70; Criscuoli, p. 70 - Di-
scussione Il a Commiss., sede deliberan-
te, p. 83. - Oratori: A:lbevt1i,p. 83 e
passim,' Cr'iscuoM, p. 83, 88; Di Grazia,
p. 85; Lorenzi, p. 86; Maccarrane, p. 86;
Mancini, Ministro della sanità, p. 84,
87; Perrino, p. 84; Samek Lodovrrci, pa-
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gine 85, 87; Zelioli Lanzini, p. 87 ~ Ap-

provaz. con emend., p. 88.

Legge 20 maggio 1964, n. 402 (G. U., 16
giugno 1964, n. 146).

313 - Norme sul trattamento di quiescenza,
di previdenza e di assistenza a favore
degli insegnanti non di ruolo forniti di
abilitazione all'insegnamento. (D'inizia~
tiva del senatO're Spigaroli). ~ Presen~
taz., p. 3755 ~ Deferito in sede referente
alla 6a Commiss., p. 3760.

314 ~ Trasporto di persone sugli autoveico~

li. ~ Presentaz., p. 3757 ~ Deferito in

sede deliberante alla 7a Commiss., pa~
gina 3759 ~ RelI. De Unterrichter, Mon~

ni ~ Discussione 7" Commiss., sede deli~
berante, p. 423 ~ Oratori: De Unter~

richter, p. 423, 427, 428; Fabretti, p. 424,
425, 426; Garlato, p. 423 e passim; Gen~
co, p. 427, 428; Guanti, p. 426; Lucchi,
SottO'segretaria di Stata per i trasparti
e l'aviaziO'ne civile, p. 425, 426; Marti~
nez, p. 4125,428; SpaSlaI'li,p. 428; Tomas-
sini, p. 428; Vidali, p. 424, 428 ~Rinvio,
p. 428 ~ Deferito in sede deliberante alla
2a Commiss., p. 13796 ~ Discussione 2a

Commiss., sede deliberante, p. 150 ~
Oratori: Alessi, p. 153, 157; Berlingieri,
p. 153, 154; Gramegna, p. 152, 153;
Kuntze, p. 154; Mannironi, Sattasegre~
taria di Stata per i trasparti e l'aviazia-
ne civile, p. 156, 157, 158; Manni, p. 150
e passim; Pace, p. 156, 158; Poet, p. 156;
SchietrO'ma, p. 150 e passim ~ Rinvio,
p. 158 ~ Seguito della discussione: Gra~

megna, p. 190; Kuntze, p. 190 e passim;
Magliano Giuseppe, p. 195; Mannironi,
Sottosegretario di Stato per i trasparti
e l'aviaziane civile, p. 191, 193, 196;
Manni, p. 189 e passim; Pafundi, p. 194;
Picchiotti, p. 191, 194, 197; Reale, Mi~
nistro di grazia e giustizia, p. 190, 191;
Sand, p. 194; Schietl1oma, p. 189 e pas~
sim; TessitO'ri, p. 193, 197, 198 ~ Rinvio,
p. 198 ~ Seguito della discussione: Ca~
roli, p. 255, 256, 259; Kuntze, p. 255,
257; Magliano Giuseppe, p. 255, 256;
Misasi, Sottosegretaria di Stata per la
grazia e giustizia, p. 258; Manni, p. 253

e passim; Morvidi, p. 255; Nkoletti,
p. 256, 257; Pace, p. 254; Pafìundi, p. 254;
Pkchiotti, p. 256, 258; Schietroma, pagi~
na 253 e passim - Appl1ovaz. con emend.,
p.260.

314-B Trasporto di persone sugM autoveioo.-
li. (Appravata dalla 2a Cammissiane per-
manente del SenatO' e modificata dalla
loa Cammissione permanente della Ca~

mera dei deputati) ~ Trasmiss., pagi-
na 22337 ~ ReI. Monni ~ Deferito in sede
deliberante alla 2a Commiss., p. 22417 -
Discussione 2a Commiss., sede delibe~
rante, p. 401 - Oratori: Lami Starnuti,
p. 401; Manni, p. 401 ~Approvaz., p. 402.

Legge 10 giugno 1966, n. 416 (G.U., 22 giu~
gno 1966, n. 152).

315 ~ Contributo straordinario dello Stato

alle spese per le celebrazioni nazionali
del VII Centenario della nascita di Dan~
te; costituzione del Comitato per le ce-
lebrazioni. ~ Presentaz., p. 3757 ~ De~

ferito in sede deliberante alla 6"
Commiss., p. 3758 ~ ReI. Zaccari -
Discussione 6" Commiss., sede de-
liberante, p. 78 ~ Oratori: Barbaro,
p. 81; CassanO', p. 81; Donata, p. 82, 88;
Giongi, p. 81; Gracrlatla, p. 82, 85, 87;
Magri, SattO'segretario di Stato per la
pubblioa istruziane, p. 83 e passim;
Maier, p. 85; Moneti, p. 85; Perna, p. 84;
Romagnoli Carettoni Tullia, p. 84 e pas-
sim; Russo, p. 78 e passim; Salati, p. 80;
Stirati, p. 86; Trimarchi, p. 81 e passim,'
Vaccaro, p. 82; Zaccari, p. 78, 82 ~ Ap-

provaz. con emend., p. 89.

315-B - Contributo straordinario dello Sta-
to aHe spese per lie celebraziollliÌ nazionaU
del VII centenario deiLla nasoita di Dan~
<te; oostHuziotne del CO'mitato per le cele-
brazionli }) (Appravato dalla 6a Cammis-
sione permanente del SenatO' e modifi~
cata dalla sa Cammissiane permanente
della Camera dei deputati). ~ Trasmiss.,
p. 5493 ~ ReI. Zaocari ~ Deferl~toin sede
deUbe:rante ,aiHa 6a Commiss., p. 5494 -
Discusslione 6a Commiss., sede deI.ibe-
I1acrlte, p. 167 ~ Oratori: DonaJtìi, p. 177;
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Grana'ta, p. 176; Levi, p. 168 e passim;
LimOlni, p. 173; Magrì, Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione, pa-
guna 168 e passim; MOIllieti,p. 174; Ma-
rabito, p. 176; Oliva, p. 176, 180; Pia-
vana, p. 172; Russa, p. 167 e passim;
Zaccari, p. 167, 168, 175 - Approvaz.,
p. 180.

Legge 20 marzo 1964, n. 162 (G. U., 10
,aprile 1964, ill. 89).

316 - Migliaramenti dei trattamenti di pen-
siane e rifarma dell'assicuraziane per
!'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
(D'iniziativa del senatore Fiore e di altri
senaton). ~ Presentaz., p. 3755 ~ Defe-

rita in sede referente alla W' Cammiss.,
p. 4202 - ReI. Varalda; rell. di min.
Nenciani, Brambilla - Presentaziane di
relaziane, p. 16717 ~ Presentaziane di
relaziani di minaranza, p. 16877 ~ Di-
scussiane abbinata al disegna di legge
n. 1124 e assorbimenta nella stessa di-
segna di legge.

317 - Madifica alla legge 14 navembre 1962,
n. 1619, cancernente l'autorizzaziane di
spesa per i servizi della programmazia-
ne econamica generale. ~ Presentaz.,
p. 3756 - Deferita in sede deliberante
alla S' Cammiss., p. 3924 ~ ReI.
Salari ~ Discussiane Sa Cammiss., se-

de deliberante, p. 251 - Oratari: Ber-
tOlli, p. 251 e passim; Bertone, p. 251,
257; BOIIlaICii1JJa,p. 251; Bossa, p. 253;
Caron, Sottosegretario di Stato per il
bilancio, p. 251, 255, 257; Cont,i, p. 255;
Mar,iotti, p. 254, 256; Pesen,ti, p. 255;
Salari, p. 251; Stefalliel~i, p. 254 ~ Rin-
vio, p. 257 - Segui'to deHa dislcusSlione:
Anderlini, Sottosegretario di Stato per
il tesoro, p. 275; Artam, ;p. 265, 267;
BertoJi, p. 262, 2,68; Bertone, p. 261,
274, 275; FOIrtruna'ti, p. 265, 270; Flran-
za, p. 272; Gialitti, Ministro del bilan-
cio, p. 262, 265, 272; Lo Giudke, p. 269,
270; O1iva, p. 267; Parni, p. 271; Pdle-
gnino, p. 270; Pirastu, p. 262, 266, 267;
Sal,aI'li, p. 272; StefaneUi, p. 267 - Ap-
p'ravaz. cOInemend., p. 275.

Legge 2 aprirle 1964, n. 188 (G. U., 18
aprile 1964, ill. 97).

318 - Esenziane fiscale in favare del Cen~
tra culturale di Villa Serbellani a Bel-
lagia. ~ Presentaz., p. 3756 - Deferita
in sede deliberante alla 3a Commiss.,
p. 3924 - Re1. Ceschi - Discussiane
3a Commiss., sede del:ibemflite, ;p. 29 -
Omtari: Banfi, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 32; Bergamasca,
p. 31; Ceschi, p. 29, 31, 32; Jannuzzi,
p. 30; Mencaraglia, p. 30, 31; MontiilJJÌ,
p. 30 - Approvaz., p. 32.

318-B - Esenzliane ,fiscaile in favaO'e de,l Cel11-
tra cul,tura:le di Villa SerbeJ1aillà. a Bel~
lagio. (Approvato dalla ja Commissione
permanente del Senato e modificato dal~
la 3a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati). ~ Trasmiss., p. 8680
~ ReI. Ceschi - Deferita ,in sede de,Libe.-
rante allla 3a Cammiss., p. 8682 - Discus-
sione 3a Cammiss., sede deLiberante,
p. 57 ~ Oratori: CeSlchi, p. 57, 58; Za-
gal'1i,Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri, p. 58 - App\rovaz., p. 58.

Legge 9 ottabre 1964, 111.984 (G. U., 27
atltobre 1964, n. 264).

319 - Cancessiane di un cantributa annua di
lire 15 miliani in favare dell'Istituta per
]a cantabilità nazionale. ~ Presentaz.,

p. 3756 - Deferito in sede deliberante
alla Sa Cammiss., p. 3924 ~ ReI.
Braccesi ~ Per il rinvio della discus~
siane 58 Cammiss., sede deliberante:
Bertane, p. 286; Mariatti, p. 286 ~ Discus~

sione Sa Commiss., sede deLiberam.te,
p. 311 ~ Oratovi: Bertone, p. 311, 312;
Fortunati, p. 311; MartÌll1eUi, p. 311;
Na'tali, Sottosegretario di Stato per il
tesoro, p. 312 - Appravaz., p. 312.

Legge 5 luglia 1964, 'n. 548 (G. U., 18
lugl,ia 1964, n. 175).

320 ~ Aumento e praroga del cantributo
straordinario concesso all' Assaciazione
per lo sviluppo dell'industria nel Mez-
zogiorno - SV.I.MEZ can la legge 21
maggia 1959, n. 396. ~ Presentaz., pa~
gina 3756 - Deferito in sede deliberante
alla Sa Commiss., p. 3924 ReI.
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Trabuochi - Per il dnvlio deUa d.iscus-
sioll1e Sa Commiss., sede deMberante:
Bertone, p. 311; Trabucchi, p. 311 - Di-
scussione Sa Commiss., sede deHbe1ranrte,
p. 326 - Oratori: Artom, p. 331; BerW},i,
p. 329, 330, 333; Bertone, p. 326 ,e pas.
sim; Fortun~ti, p. 329 e passim; Lo Giu-
dice, p. 32'8, 332; Madottli, p. 330; Mar-
tineJli, p. 334, 335, 336; Pard, p. 332;
Trabuochi, p. 326 e passim - Approvaz.
con emend., p. 338.

Legge 7 giugno 1964, n. 460 (G. V., 4 Juglio
1962, n. 162).

321 - Parificazione delle obbligazioni degli
istituti regionali per il finanziamento
delle piccole e medie imprese alle car-
telle fondiarie. (D'iniziativa del senato-
re Spagnolli e di altri senatori). ~ Pre-

sentaz., p. 3755 - Deferito in sede deli-
berante ana 5" Commiss., p. 3924 -
ReI. Braccesi - Discussione sa Com-
miss., sede deliberante, p. 301 - Ora-
tori: Artom, p. 303 e passim,' Belotti,
Sottosegretario di Stato per il tesoro,
p. 303, 304, 306; Bensi, Sottosegretario
di Stato per le finanze, p. 306, 307; Ber.
wlli, p. 303 e passim; BertOlIle, p. 301,
308; Braccesi, p. 302, 305, 306; Fortu-
natii, p. 307, 308; PliJ:1astu,p. 306; T,rabuc-
chi, p. 304 e passim - Riillvio, p. 308 .
Segui1to de!i1a disoussfione: Bertoli, pagi-
na 310; NatalLi, Sottosegretario di Stato
per il tesoro, p. 310; Trahuoohi, p. 310 -
RiIllvio, p. 311 - Seguito della discrussiÌo-
ne: Artom, p. 346 ;BelotJti, Sottosegre-
tario di Stato per il tesoro, p. 345; Ber-
tone, p. 345, 346; Braocesi, p. 345, 346;
Conti, p. 346; De Luca Angelo, p. 346;
Gigl:iotrti, p. 346; S~lad, p. 346; Trabuc-
chi, p. 345 - Approvaz. con emend., pa.
gina 347.

Legge 5 luglio 1964, n. 627 (G. V., 3 ago-
sto 1964, n. 189).

322 - Avanzamento degli ufficiali del ruolo
d'onore decorati al valor militare. (D'ini~
ziativa del selnatore Lessona). ~ P.resen.
taz., p. 3755 - Deferito in sede delibe-
rante aHa 4a Commiss., p. 3924 - Di-

scussione e approvazione abbinate al di-
segno di legge n. 573 e assorbimento
ne] disegno di legge stesso.

323 - Disposizioni in favore del personale
dipendente dalle Amministrazioni del-
lo Stato, in possesso della qualifica di
invalido, di mutilato e di decorato al
valor militare. (D'iniziativa del senatore
Lessona). ~ Presentaz., p. 3755 - Defe-
rito in sede referente alla 1" Commiss.,
p. 3924.

324 - Variazioni nella tabella A del deoreto-
legge 20 giugno 1960, n. 589, relativa ai
commissionari di borsa. (D'iniziativa del
senatore Iannuzzi). ~ Presentaz., pa-
gina 3755 - Deferito in sede deliberante
alla Sa Commiss., p. 4015 - Rimessione
all'Assemblea, p. 42994.

325 - Rimborso degli oneri extra aziendali
alle imprese municipalizzate che gesti.
scono servizi di trasporto urbani e su-
burbani. (D'iniziativa del senatore Spa-
gnolli e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 3755 - Deferito in sede referente
alla 7a Commiss., p. 4016.

326 ~ Concessione di un contributo di lire
25 milioni al Comitato per la celebra-
zione del IV centenario del Concilio di
Trento. (D'iniziativa dei senatori Spa-
gnolli, De LUca Angelo e Picardi). ~ Pre-
sentaz., p. 3755 - Deferito in sede deli-
berante aHa 6a Commiss., p. 4015 - Ri-
messione all'Assemblea, p. 42999.

327 - Agevolazioni ai Comuni ed ai consorzi
dei Comuni per le opere di miglioramen-
to e potenziamento degli impianti delle
aziende municipalizzate del gas e del-
l'acqua. (D'iniziativa del senatore Spa-
gnolli e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 3755 - Deferito in sede deliberante al-
la sa Commiss., p. 40ÌS - ReI Martinelli
- Discussione sa Commiss., sede delibe-
,rante, p. 2060 - Oratori: Agrimi, Sotto-
segretario di Stato per il tesoro, p. 2062;
Bertoli, p. 2061; Bertone, p. 2060, 2062;
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Martinelh, p. 2060, 2062 ~ Appro.vaz.,
p. 2063.

Legge 4 luglio. 1967, n. 537 (C. U., 14 lu~
glio. 1967, n. 175).

328 ~ Pro.vvedimentri. in favore delMe vedo.ve

e degli orfani dI guerra. Nuovo titolo:
« Pro.vvedimenti in favone delle vedove
e degli orfani di guerra e delle vedove
e de:g~i orfruni dei caduti per causa di
serVIZlO )}. (D'iniziatLVadel senatore Ber~
nardmettl e dl altn senatori). ~ Pre~
sentaz., p. 3755 ~ Deterito in sede refe~

rente alla 1" Commiss., p. 4016 ~
ReI. Zane ~ Deferito in sede deli-
berante al.u,a lOa Commiss., p. 9642 _ Di~
scusslione lOa Co.mmis s sede del ' b., I I l eran~
te, p. 223 - Orato.ri: Aingelini Cesare

P: 228; Bera, p. 2'27, 228; Bermani, pa~
gInle 22:, 229; BermardinettJi, p. 225, 231 ;
Brambl,},la, p. 229; Gatto Simorne, p. 225,
229; Macaggi, p. 223, 231; Martoni Sot-
tosegretario di Stato per il lavar; e la
previdenza sociale, p. 230; Pasquato,
p. 229, 230; Pezz~ni, p. 227; Valseochi
Pasquale, p. 228, 230; Zrune, p. 224, 225
226 ~ Riinvio, p. 231 ~ Segui1to deUadi~
scus~ione: Aingelrini Cesare, p. 267; Ber-
maln~, p. 266; BernardineUi, p. 261, 268;
CalvI, Sottosegretario di Stato per il la~
varo e.la previdenza sociale, p. 260, 268;
CaponI, p. 267; Fliore, p. 263; Gatto Si-
mone, p. 260, 263, 267; Macaggi, p. 260,
2~8; Pasquata, p. 262, 266; Pezzini, pa-
gIne 260, 267; Ro.tta, p. 266; Vrur,aldo,
p. 267; Zane, p. 265, 266 - Riirnvio,p. 268

- Per ,i,I rinv,io del seguita della discus-
sione: BernardinetJti, p. 272; Gatto Si~
mo~,e, ~. 271, 272; MaI1to.ni, Sottosegre-
tana dl Stato per il lavoro e la previden-
za sociale, p. 272 ~ SeguHa deMa disous~
sione: Bera, p. 282, 283, 287; Bermani,
p. 280, 283, 291; BernardineHii, p. 280 'e
passim; Bito.ssi, p. 280, 281; Caponli,
p. 282, 283; Fiore, p. 288, 292, 297;
GaMa Simone, p. 280 e passim; Martoni,
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, p. 280 e passim; Pez.
zini, p. 284 e passim; Samaritani, p. 283
e passim; Trebhi, p. 282 e passim; VaII-

secchi Pasqual,e, p. 285, 287, 296; Varall-
do, p. 281, 286, 287; Zane, p. 280 e
passim ~ Rinvio, p. 299 - SegUritodel:la
discussrione: Angelini Cesare, p. 308,
309; BernardineHi, p. 304 e passim; Di
Prisco, p. 306, 308; Fiare, p. 308; Gatto
SimoiI1Je,p. 303 e passim; MaI1toni, Sot-
tosegretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, p. 306, 307, 308; Pa-
squato, p. 309; Pezzin,i, p. 306, 308, 310;
Trebhi, p. 305 e passim ~ ApP!fovaz. con
emend., p. 310.

Legge 15 novembre 1965, n. 1288 (C. U.,
25 novembre 1965, n. 294).

329 ~ Integrazione della legge 25 gennaio.
1962, n. 12, relativamente agli arfani di
guerra studenti universitari trovantisi
nelle condiziani previste dall'articalo 62
della legge 10 agosto 1950, n. 648. (D'ini-
dativa del senatore Bernardinett'Ì le di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 3755 -
Deferito in sede deliberante alla sa Cam-
miss., p. 4015 - ReI. Pecoraro - Discus-
sione e approvazione in un testo unifì~
cata can il disegna di legge n. 471.

329-471-B - Integraziane della legge 25 gen-
naio. 1962, n. 12, relativamente agli or~
fani di guerra studenti universitari nel
caso di cessazione del trattamento pen-
sianistica alla madre per morte o per
altre cause. (D'iniziativa dei senatori
Bernardinetti ed altri; Palermo e Pe-
senti). (Approvato dalla 5a Commissio-
ne permanente del Senato In un testo
unificato e modificato dalla 6a Commis~
SLOne permanente della Camera dei de-
putati). ~ Trasmiss., p. 12313 ~ ReI. Pe-
cararo - ReI. f.f. Bernardinetti - Defe-
rito in sede deliberante alla Sa Cammis.,
p. 12509 ~ Discussione sa Cammiss., sede
dieliherrunte, p. 772 ~ Orartori: HernalJ:'-
dinetti, p. 772; Bertane, p. 772; Gigliot~
ti, p. 772 - Approvaz., p. 773.

Legge 5 marzo 1965. n. 164 (C. U., 24 mar~
zo 1965, n. 74).

330 - Istituziane di un fando di intervento
tempestiva nei ,riguardi di calamità di
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rilievo nazionale. (D'iniziativa del sena~
tore Roselli). ~ Presentaz., p. 3755 -
Deferito in sede referente alla 5a Com-
miss., p. 4201.

331 - Sugli ospedali psichiatrici e per la cu-
ra delle malattie mentali. (D'iniziativa
del SIBnatore Bamfi). ~ Presentaz., pagi-
na 3755 - Deferito in sede referente alla
11" Commiss., p. 4202 - Deferito in sede
redigente aHe Commissioni riunite 1a e
Il a, p. 39024.

332 - Interpretazione autentica dell'articolo
3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, con-
cernente modifiche alle norme della leg-
ge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge
8 novembre 1956, n. 1317, relative a prov-
videnze a fa,vore dei perseguitati politici
italiani antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti. (D'irniziativa dei se-
natori Terracini e Bitoslsi). ~ Presen-
taz., p. 3755. ~ Deferito in sede de-
liberante alla l" Commiss., p. 4015

ReI. Schiavone Per il rinvio
della discussione 1a Commiss., sede

deliberante: Picardi, p. 249, 250; Saliz-
zoni, Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, pa-
gina 250; Schiavone, p. 250 - Discussio-
ne 1" Commiss., sede deliberante, pa-
gina 330 - Oratori: Aimoni, p. 331; Bat-
taglia, p. 334; Bitossi, p. 331, 333, 335;
Bonafìni, p. 333; Crespellani, p. 335;
D'Angelosante, p. 335; Lepore, p. 333,
Picardi, p. 330, 335; Preziosi. p. 334;
Salizzoni, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,
p. 334, 335; Schiavone, p. 330, 335 - Ap-
provaz., p. 335.

Legge 15 dicembre 1965, n. 1424 (G.U., 3
gennaio 1966, n. 1).

333 - Abolizione dell'imposta di consumo
sul pesce fresco. (D'iniziativa del selna-
tore Veronesi e di altri senatori). ~ Pre-
sentazione, p. 3755 - Deferito in sede re-
ferente alla 5a Commiss., p. 4016.

334 ~ Integrazioni e modifiche alla legge 4
novembre 1963, n. 1457, recante prov-

videnze a favore delle zone devastate
dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre
1963. (D'iniziativa del senatore SC'occi~
marra e di altri slenatorì). ~ Presentaz.,
p. 3756 - Deferito in sede referente alle
Commissioni riunite 7" e 9a, p. 4202.

335 - Istituzione di una carriera speciale per
i ruoli di ragioneria dell'Amministra-
zione delle antichità e belle arti. (D'ini-
ziativa del senatore Schietroma). ~ Pre-

sentaz., p. 3923 - Deferito in sede refe-
rente alla 6a Commiss., p. 4202.

336 - Integrazione delle provvidenze a favo~
re delle zone devastate dalla catastrofe
del Vajont emanate con legge 4 novem-
bre 1963, n. 1457. (D'iniziativa dell sena-
tore Pasqua!to e di altri sen:a:tori). ~
Presentaz., p. 3923 - Deferito in sede re-
ferente alle Commissioni riunite 7" e 9a,
p. 4202 - Ritirato, p. 24332.

337 - Provv.edimenti per favorire il deoentra-
mento degli stabilimenti industriali e la
costruzione di nuovi impianti industriali
fuori dai perimetri urbani. ~ (D'iniziati-

va del senatore Veronesi e di altri sena-
tori). ~ Presentaz., p. 3923 - Deferito
in sede referente alla 9" Commiss.,
p. 4202.

338 - Riconoscimento del diritto a una gior-
nata di riposo dal lavoro al dona-
tore di sangue dopo il salasso per
la trasfusione e corresponsione di
una indennità. (Di iniziativa del se-
natore Samek Lodovici e di altri se-
natori). ~ Presentaz., p. 3923 - Deferito
in sede deliberante alla 10" Commiss.,
p. 4201 - ReI. Boccassi - Discussione loa
Commiss., sede deliberante, p. 25 - Ora-
tori: Angelini Cesare, p. 29; Bermani,
p. 33; Bitossi, p. 28, 29, 36; Boccassi, pa-
gine 25, 30, 36; Caponi, p. 33; Coppo,
p. 27, 36; Gatto, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale, p. 35 3,6; Macaggi, p. '25 e passim;
,Pezzini, p. 28, 29; Rotta, p. 31; Salari,
p. 28; Samek Lodovici, p. 29 e passim;
Torelli, p. 31; Valsecchi Pasquale, p. 30;
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Varaldo, p. 33 ~ Rinvio, p. 36 - Seguito
della discussione: Bitossi, p. 41; Boccas-
si, p. 43: Caponi, p. 45; Coppo, p. 38 e I
passim; ,Di Prisco, p. 44; fiore, p. 40;
Gatto, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la prevzdenza sociale, pa~
gina 45; Macaggi, p. 38 e passim; Mi~
nella Molinari Angiola, p. 40, 42;Pezzi-
ni, p. 41; Rotta, p. 42; Rubinacci, p. 42,
43; Salari, p. 42, 43; Samek Lodovici,
p. 3,8 e passim; Varaldo, p. 42; Viglia~
nesi, p. 319,40; Zane, p. 43 ~ Rinvio, pa-
gina 46 ~Seguito della discussione: Ange-
lini Cesare, p. 64 e passim; Bermani,
p. 67, 72, 74; Boccassi, p. 63 e pas-
sim; Caponi, p. 67 e passim; Gatto,
Sotttosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale, p. 64 e passim;
Macaggi, p. 6~ e passim; Mammucari,
p. 64, 67, 72; Minella Molinari Angiola,
p. 64 e passim; ,Pasquato, p. 618,69, 75;
Pezzini, p. 63 e passim; Rotta, p. 69, 75;
Samek Lodovici, p. 66 e passim; To-
relli, p. 68; TJ1ebbi, p. 75; Valsecchi ,Pa~
squale, p. 63 e passim; Varaldo, p. 65 e
passim ~ Rinvio, p. 76 ~ Seguito della di~
scussione: Angelini Cesare, p. 83, 86;
,Bermani, p. 87, 88, 91; Bitossi, p. 85 e
passim; Boccassi, p. 87, 88,90; Brambil.
la, p. 82; Coppo, p. 89, 90, 91; Gat-
to, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza social.e.,p. 88; Ma-
caggi, p. 80 e passim; Minella Molinari
iAngiola, p. 81; Pezzini, p. 81 e passim;
Rotta, p. 89, 92; Samek Lodovici, p. 83,
190;Trebbi, p. 83,86; Valsecchi IPasquale,
p. 88, 90; Varaldo, p. 86,91; Zane, p. 82,
,87 _ Rinvio, p. 92 - Seguito della discus-
sione: tAngelini Cesare, p. 95, 98, 99; Ber.
mani, p. 97; Boccassi, p. 94, 97, 100;
Brambilla, p. 97; Calvi, Sottos.e.gretario
di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale, p. 98, 919,101; Fiore, p. 00; Macag-
gi, p. 93, 101; Minella Molinari Angiola,
p. 94 e passim; Moltisanti, p. 101; Pa~
squato, p. 100; ,Pezzini, p. 100; Rotta,
p. 95, 97; Torelli, p. 101; Valsecchi Pa~
squale, p. 99, 100; Varaldo, p. 97 - Rin-
vio, p. 101 _ Seguito della discussione:
Bermani, p. 107; Boccassi, p. 106 e pas-
sim; Brambilla, p. 110; Caponi, p. 108;

Coppo, p. 109, 110; Gatto, Sotto~
segretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, p. 107, 108, 109; Ma-
caggi, p. 10,6e passim; Minella Molinari
Angiola, p.107, 110; Pezzini, p. 106, 109;
Rotta, p. 109, 110; Samek Lodovici, pa-
gine 107, 108, 110; Valsecchi Pasquale,
p. 107, 111; Viglianesi, p. 107, 110 ~ Ap~
provaz., con emend., p. 111.

338-B - Riconoscimento del diritto a una
giornata di riposo dal lavoro al donato-
re di sangue dopo il salasso per trasfu~
sione e alla corresponsione della re~
tribuzione. (D'iniziativa del senatore
Samek Lodovici e di altrz senatori).
(Approvato dalla lOa Commissione per~
manente del Senato e modificato dalla
13a Commissione permanente della Ca~
mera dei deputati). ~ Trasmiss., pa~
gina 34035 - ReI. Boccassi ~ Deferito
III sede deliberante alla lOa Commiss.,
p. 34423 - Discussione lOa Commiss.,
sede deliberante, p. 836 - Oratori: An~
gelini Cesare, p. 841; Bermani, p. 838,
841; Boccassi, p. 836; Brambilla, pa-
gina 843; Fiore, p. 836 e passim; Mar~
toni, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale, p. 843;
Rotta, p. 839, 840; Samek Lodovici,
p. 838, 840, 843; Valsecchi Pasquale,
p. 841; Varaldo, p. 842; Zane, p. 841

~ Approvaz., p. 843.

Legge 13 luglio 1967, n. 584 (G.U. 29 lu-
glio 1967, n. 189).

339 ~ Accreditamento di interessi sugli im-
porti dovuti agli statali per stipendi, pen~
sioni ed altri assegni. (D'iniziativa del
senatore Vidali e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 3923 - Deferito in sede
referente alla 5" Commiss., p. 4201.

340 - Restituzione dei diritti doganali e delle
imposizioni indirette interne diverse
dalla imposta generale sull'entrata per
taluni prodotti industriali espOiI'tati. ~

Presentaz., p. 3923 - Deferito in sede re-
ferente alla sa Commiss., p. 4016

~ ReI. Roselli - Presentazione di re~
lazione, p. 5238 ~ Discussione, pa~
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gina 6581 ~ Oratori: D'Angelosante, pa~
gina 6582; Pasquato, p. 66,17; Roda,
p. 6618; Roselli, p. 6586; Rubinacci, pa~
gina 6584; Valsecchi, Sottosegre~
tario di Stato per le finanze, p. 6588 ~

Approvazione in un testo unificato con
il disegno di legge n. 275 con il seguen~
te titolo: «Restituzione dei diritti do~
ganali e delle imposizioni indirette in~
terne diverse dall'imposta generale sul~
l'entrata per tal uni prodotti industriali
esportati », p. 6620.

Legge 5 luglio 1964, n. 639 (G.V., 5 agosto
1964, n. 191, suppI. ord, e rettifica 29

341 ~ Riscatto e gestione commissari aie delle
fermvie Calabro~Lucane. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 741). ........
Trasmiss., p. 3932 ~ ReI. Genco ~ Defe~

rito in sede deliberante alla 7a Com~
miss., p. 3932 ~ Discussione 7a Com~
miss., sede delibemnte, p. 105 ~ Ora
tori: Bonacina, p. 107 e passim; Crolla~
lanza, p. 112, 115, 118; De Unterrichter,
p. 108; Garlato, p. 105 e passim; Genco,
p. 105 e passim; Giancane, p. 119, 120,
121; Mannironi, Sottosegretario di Stato
per i trasporti e l'aviazione civile, p. 106
e passim; Spezzano, p. 110, 112, 119;
Tessitori, p. 109 . ApproVlaz., p. 121.

Legge 23 dicembre 1963, n. 1855 (G. V., 30
dicembre 1963, n. 337).

342 ~ Interpretazione autentica degli articoli
4 e 6, secondo comma, della legge 19
marzo 1955, n. 160, in materia di perso~
naIe insegnante non di ruolo. (D'inizia~
tiva, (~ed deputiati Ermini e Codignola).
(Approvato dalla Camei'f'a dei deputati,
n. 819). ~ Tlrasmiss., p. 3975 ~ ReI. Oliva
~ Deferito in sede deliberante alla 6a

Commiss., p. 3975 ~ Discussione 6a Com~

missione, sede deliberante, p. 38 ~ Ora~

tori: Cassano, p. 43; Donati, p. 46, 47;
Granata, p. 41 e 'Passim; Limoni, p. 53;
Magrì, Sottosegre~ariio di Stato per la
pubblica ÌJstruzione, p. 41 e pas!Sim; Mo~
neti, p. 43, 44; OHva, p. 38 e passim;
Romagnoli Carettoni Tullia, p. 43; Rus~
so, p. 37 e paJSsim; SpigaroIi, p. 52; Tri~

mrurchi, p. 44 e passim ~ Approvaz., pa~
gina 54.

Legge 27 dicembre 1963, n. 1878 (G. V., 10
gennaio 1964, n. 7).

343 ~ Proroga del termine stabilito dal se.
condo comma dell'articolo 54 della leg~
ge 24 luglio 1962, n. 1073. Nuovo titolo:
«Proroga del termine stabilito dal se~
condo comma dell'articolo 54 della leg~
ge 241uglio 1962, n. 1073, per la presenta~
zione della relazione sullo stato della
pubblica istruzione in Italia ». ~ Pre~
sentaz., p. 3990 . Richiesta ed approva~
zione di procedura d'urgenza, p. 3990 ~
Deferito in sede deliberante alla 6a
Commiss., p. 4015 - Discussione 6a
Commiss., sede deliberante, p. 58 ~
Oratori: Barbaro, p. 66; Cassano, p. 63;
nonati, p. 62, 63; Granata, p. 59 e pac;-
sim; Gui, Ministro della pubblica istru-
zione, p. 67, 69; Moneti, p. 58, 60, 66;
,Piovano, p. 65; Romagnoli Carettoni Tul~
lia, p. 64; Russo, p. 58 e passim; Spiga~
roli, p. 61, 62; Trimarchi, p. 65; Vaccaro,
p. 63, 69 ~ Approvaz., con emend., p. 69.

Legge 26 febbraio 1964, n. 68 (G. V., 10
marzo 1964, n. 62).

344 . Modifica alla legge 28 aprile 1962, nu~
mero 226, concernente sovvenzioni agli
Enti teatrali. (D'iniziatiVia del !Senatore
Alessi). ~ Presentaz., p. 4059 . Deferito

in sede deliberante alla ]a Commiss.,
p. 4200 ~ Rimessione all'Assemblea, pa.
gina 42991.

345 ~ Nuova disciplina per la produzione dei

farmaci. (D'iniziativla del senatore Mon~
tagn'al11JiMarelli e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 4107 ~ Deferito in sede re.

ferente alle Commissioni riunite 9a e
Il', p. 4202.

346 ~ Proroga del termine stabilito per i ver~
samenti al Fondo per !'indennità agli
impiegati e per l'adeguamento dei con.
tratti di assicurazione e capitalizzazio~
ne. Nuovo titolo: «Riapertura del
termine stabilito per i versamenti al
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fondo per la inàennità agli impiegati
e per l'adeguamento dei contratti
di assicurazione e capitalizzazione ».
(D'iniziativa del senatare Zane). ~
Presentaz., p. 4107 ~ Deferito in se~
de deliberante alla W" Commiss.,
p. 4201 ReI. Angelmi Cesare
Discussione lOa Commiss., sede delibe~
rante, p. 54 ~ Oratori: Angelini Cesare,
p. 54, 58, 59; BrambilIa, p. 54, 59; Cop~
po, p. 54, 56, 57; Macaggi, p. 54, 59; Mam~
mucari, p. 56; Martoni, Sattasegretaria
di Stato per il lavoro e la previdenza so~
ciale, p. 59; Pezzini, p. 59; VaraI do, p. 55,
58; Zane, p. 55, 58, 59 ~ Approvaz. con I

emend., p. 60.

Legge 18 maggio 1964, n. 304 (G. V., 25
maggio 1964, n. 127).

347 - Autorizzazione della spesa di lire 400
miHoni per completare il pagamento del
sussidio straordinario di disoccupazione
a favore dei lavoratori rimasti disoccu~
pati in conseguenza dei danni causati
da attacchi di peronospora tabacina.
Nuovo titolo: « Autorizzazione della spe~
sa di lire 466 milioni per completare il
pagamento del sussidio straordinario di
disoccupazione a favore dei lavoratori
rimasti disoccupati in conseguenza dei
danni causati da attacchi di peronospo~
ra tabacina ». (D'iniziativa del senatore
Capani e di altri senatari). ~ Presen~

taz., p. 4199 - !tel. Bermani ~ Deferito
in sede deliberante alla lOa Commiss.,
p. 4201 ~ Discussione lOa Commiss., sede
deliberante, p. 124 ~ Oratori: Bermani,
p. 124; Caponi, p. 125, 126; Gatto, Sot~
tasegretario di Stata per il lavara e la
previdenza saciale, p. 126, 127, 128; Ma~
caggi, p. 124, 128; P,ezzini, p. 126 ~ Rin~
vio, p. 128 ~ Seguito della discussione:
Bermani, p. 134, 137; Caponi, p. 135, 137,
138; Fiore, p. 136, 138; Gatto, Sottose~
gretario di Stata per il lavora e la pre~
videnza sociale, p. 136, 139; Macaggi,
p. 134, 137, 139; Pasquato, p. 137; Pez-
zini, p. 137; Valsecchi Pasquale, p. 136
e passim; Varaldo, p. 137; Zane, p. 137,
138 . Rinvio, p. 139 - Seguito della di-
scussione: Macaggi, p. 146; Rubinacci,

p. 146 - Rinvio, p. 146 - Seguito della
discussione: Bermani, p. 158; Bitossi,
p. 160; Caponi, p. 159, 161; Coppo, pa~
gina 160; Gatto, Sottasegretario di Stato
per il lavaro e la previdenza sociale, pa~
gine 158, 160, 161; Macaggi, p. 158 e
passim; Pasquato, p. 158 e passim; Val.
secchi Pasquale, p. 159; VaraI do, p. 160;
Zane, p. 159 - Approvaz. con emend.,
p. 162.

Legge 9 ottobre 1964, n. 985 (G. V., 27 ot~
tobre 1964, n. 264).

348 - Estensione, agli atti relativi alle colti~
vazioni di tabacco a manifesto, delle nor-
me in materia di tasse stabilite per gli
atti stipulati dallo Stato. (D'iniziativa
dei senatari Romana e Caponi). ~ Pre~
sentaz., p. 4199 - Deferito in sede deli~
berante alla sa Commi!ss., p. 4201 - Ri.
messione all'Assemblea, p. 42994.

349 - Riforma dell'ordinamento dell'Opera
nazionale maternità e infanzia. (D'ini~
ziativa del senatore PerrinO' e di altri
senatari). ~ Presentaz., p. 4199 ~ Defe-

rito in sede referente alle Commissioni
riunhe la ella, p. 4201.

350 - Esonero dall'insegnamento dei Vice
Presidi delle scuole medie. (D'iniziativa
dei senatari Spigaroli e Baldini). ~ Pre-
s'entaz., p. 4199 - Deferito in sede deli~
berante alla 6a Commiss., p. 4201 ~ Per
il rinvio della discussione: Donati, pa~
gina 107; Granata, p. 106; Magrì, Sotta~
segretario di Stata per la pubblica istru~
zione, p. 106; Piovano, p. 107; Russo,
p. 106, 107; Spigaroli, p. 106 ~ Rimes~
sione all'Assemblea, p. 42999.

351 ~ Contributi per lo sviluppo della Valle
Camonica. (D'iniziativa del senatore Ra~
selli). ~ Presentaz., p. 4199 ~ Deferito

in sede referente alla 7a Commiss., pa-
gina 4202.

352 ~ Riscatto, ai fini del trattamento di quie~
scenza, dei servizi prestati presso gli en~
ti di diritto pubblico già operanti nel



Senato della Repubblica ~ 144 ~

~"

ANNI 1963~68

IV Legislatura
~

DISEGNI DI LEGGE ANNI 1963~68

settore dell' agricoltura da parte del per~
sonale attualmente aUe dipendenze del~
lo Stato. (D'iniziativa del senatore Ma~
rullo). ~ Presentaz., p. 4199 ~ Deferito
in sede deliberante alla l" Commiss., pa~
gina 4200 ~ Discussione abbinata al di~
segno di legge n. 1439 e assorbimento
nel disegno dI legge stesso.

353 ~ Concessione di un assegno straordina~
ria a vita agli ex combattenti ultrases~
santenni o inabili a qualsiasi proficuo la~
varo. (D'iniziativa del senatore Bernar~
dinetti e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 4199 ~ Deferito in sede referente alla

5" Commiss., p. 4201 ~ Richiesta di pro-
cedura urgentissima e apPDovazione di
sospensiva, p. 43147 ~ Deferito in sede
deliberante aMa 5" Commiss., p. 45590
~ Discussione 5" Commiss., sede delibe~
rante, abbinata al disegno di legge nu~
mero 2832 e assorbimento nel disegno
di legge stesso.

354 ~ Convalidazione del decreto del Presi~
dente della Repubblica 22 ottobre 1963,
n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, nu~
mero 2440, sull'amministrazione del pa~
trimonio e sulla contabilità generale del~
lo Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per le spese impreviste dell'eser-
cizio finanziario 1963~64. ~ Presentaz.,
p. 4200 ~ ReI. Braccesi ~ Deferito in sede

deliberante alla Sa Commiss., p. 4201 ~

Discussione sa Commiss., sede deHberan~
te, p. 582 ~ Oratori: Artom, p. 582 e pas~
sim; Belotti, Sottosegretario di Stato
per il tesoro, p. 584 e passim; Bertone,
p. 582 e passim; Bracoesi, p. 582 597,
598; Conti, p. 588; Fortunati, p. 583 e
passim; Gigliotti, p. 583 e passim; Mar~
tinelli, p. 584 e passim; Parri, p. 590, 593;
Pecoraro, p. 596, 597; Pirastu, p. 590;
Salemi, p. 586 e passim - Approvaz., pa~
gina 599.

Legge 20 marzo 1968, n. 540 (G. V., 9 mag-
gio 1968, n. 117).

355 - ConvaIidazione del decreto del Presi~
dente della Repubblica 26 ottobre 1963,

n. 1502, emanato ai sensi dell'articolo
42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'amministrazione del patri-
monio e suJ.1a contabilità generale dello
Stato, per prelevamento dal fondo di ri~
serva per le spese impreviste dell'eser-
cizio finanziario 1963~64. ~ Presentaz.,
p. 4200 ~ ReI. Pecoraro ~ Deferito in sede
deliberante alla 5" Commiss., p. 4201 ~

Discussione e approvazione abbinate al
disegno di legge n. 356.

Legge 20 marzo 1968, n. 541 (G. V., 9 mag-
gio 1968, n. 117).

356 - Convalidazione del decreto deI Presi-
dente della Repubblica 10 novembre
1963, n. 1727, emanato ai sensi dell'arti.
colo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, per prelevamento dal fon-
do di riserva per le spese impreviste del~
l'esercizio finanziario 1963~64. ~ Presen~
taz., p. 4200 . ReI. Pecoraro - Deferito
in sede deliberante alla Sa Commi'ss., pa-
gina 4201 - Discussione sa Commiss.,
sede deliberante, p. 600 . Oratori: Belot~
ti, Sottosegretario di Stato per il tesoro,
p. 601, 602; Bertone, p. 600, 601, 602;
Bosso, p. 601, 602; Gigliotti, p. 602; Mar-
tinelli, p. 602; Parri, p. 602; Pecoraro,
p. 601; Pirastu, p. 601, 602; Salemi, pa-
gina 602; Stefanelli, p. 602 ~ Approvaz.,
p.602.

Legge 20 marzo 1968, n. 542 (G. V., 9
maggio 1968, n. 117)

357 ~ Indennità di direzione ai professori
incaricati della presidenza degli Istituti
secondari d'istruzione. (D'iniziativa dei
senatori Spigaroli e BeUisario). ~ Pre~
sentaz., p. 4200 - Deferito in sede refe~
rente alla 6' Commiss., p. 4202 ~

ReI. Donati ~ Deferito in sede deli~

berante alla 6a Commiss., pagina
15758 - Discussione 6" Commiss., se-
de deliberante, p. 657 ~ Oratori: Donati,
p. 658, M1; Granata, p. 661; Magl'Ì, Sot.
tosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 658, 660; Moneti, p. 660;
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Romano, p. 659, 661; Russo, p. 657, 658,
661; Spigaroli, p. 660 - Approvaz., p. 661.

Legge 31 ottobre 1965, n. 1245 (G. V., 17
novembre 1965, n. 287).

358 ~ Modifiche alla legge 4 agosto 1955, nu-
mero 722, sulla devoluzione degli utili
delle lotterie nazionali ad organizzazioni
della Resistenza. (D'iniziativa del sena-
tore Parri e di altri senatori). ~ Pre-
sentaz., p. 4200 - Deferito in sede delibe-
rante aIls 5a Commiss., p. 4201 - Rimes-
sione all'Assemblea p. 42994.

359 - Estensione della indennità di alloggio
ai sottufficiali, appuntati e militari di
truppa dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo delle guardie di pubhlica sicurez-
za, del Corpo della guardia di finanza,
degli agenti di custodia, alle guardie del
Corpo forestale in pensione. (D'iniziati-
va del senatore Battaglia). ~ Presen-
taz., p. 4200 - Deferito in sede referente
alla 5a Commiss., p. 4452.

360 - Adeguamento deWindennità miHtare
speciale all'Arma dei carabinieri, al Cor-
po della guardia di finanza ed al Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza. (Di
iniziativa del senatore Battaglia). ~ Pre-
sentaz., p. 4200 - Deferito in sede refe-
rente alla 5a Commiss., p. 4452.

361 - Autorizzazione di spesa del fondo di
rotazione pvevisto dal Capo III della ,leg-
ge 25 luglio 1952, n. 949. (Approvato dal- ,
la Camera dei deputati, 11. 615). ~ Tra-

smiss., p. 4199 - ReI. Tiberi - Deferito
in sede deliberante alla 8a Commiss.,
p. 4452 - Discussione 8a Commiss., sede
deliberante, p. 85 - Oratori: Antoniozzi,
Sottosegretario di Stato per l'agricol-
tura e le foreste, p. 90 e passim; Carelli,
p. 87 e passim; Cataldo, p. 89; Compa-
gnoni, p. 91; Di Rocco, p. 85 e passim;
Gomez D'Ayala, p. 89 e passim; Grimal.
di, p. 89, 93; Marchisio, p. 93; Pajetta
Noè, p. 94; Santarelli, p. 91, 93; Tiberi,
p. 86, 90; Tortora, p. 90, 93 - Approvaz.,
p.95.

Legge 5 marzo 1964, n. 120 (G. V., 26 mar-
zo 1964, n. 77).

362 - Diritto della vedova, dei figli, dei geni-
tori e dei collateraIi alla pensione privi-
legiata ordinaria indiretta. (D'iniziativa
del senatore Fiore e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 4200 - Deferito in sede de-
liberante alla Sa Commiss., p. 4452 - Di-
scussione abbinata ai disegni di legge
nn. 69, 187, 204 - Rimessione all'Assem-
blea, p. 42994.

363 - Miglioramenti dell'assistenza malattia
ai lavoratori tubercolotici ,e Iloro fami-
liari. (D'iniziativa dei senatori Fiore,
Boccassi e Caponi). ~ Presentaz., pa-
gina 4200 - Deferito in sede referente
aHa lOa Commiss., p. 4453 - ReI. Zane -
Deferito in sede deliberante alla lOaCom-
miss., p. 45294 - Discussione lOa Com-
miss., sede deliberante abbinata al di-
segno di legge n. 2755 e assorbimento
nel dis,egno di ,legge stes60.

364 - Disposizioni a favore del personale non
insegnante delle scuole e degli istituti
di istruzione secondaria ed artistica in
servizio alla data del 23 marzo 1939.
(D'iniziativa dei senatori Di Rocco, Bel~
lisario e Zannini). ~ Presentaz., p. 4200
- Deferito in sede referente alla 6a Com-
miss., p. 4453.

365 - RivaJutazione deWindennità per servi-
zio notturno al personale deUe dogane.
(D'iniziativa dei se1natori Valsecchi Pa-
squale e Cornaggia Medici). ~ Presen-
taz., p. 4315 - Deferito in sede referente
alla 5a Commiss., p. 4452.

366 - Istituzione del Minist,ero della Presi-
denza del Consiglio dei ministri e de-
terminazione del numero dei Ministeri.
(D'iniziativa del senatore Paratore). ~
Presentaz., p. 4315 - Deferito in sede re-
ferente alla 1" Commiss., p. 4452.

367 - Norme relative al comando di inse-
gnanti di ruolo delle scuole statali in
istituti pareggiati. (D'iniziativa dei se-
natori Baldini e Spigaroli). ~ Presen-

taz., p. 4355 - Deferito in sede referente
alla 6a Commiss., p. 4453.
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368 ~ Revisiane della carriera dei segretari
ragionieri ecanami degli istituti e delle
scuale d'istruziane tecnica e professia~
naIe. (D'iniziativa del senatoy,e Maier).

~ Pl'esentaz., p. 4355 ~ Deferita in sede

referente alla 6 Cammiss., p. 4453.

369 ~ Madifica all'articolo 4 de.lla legge 12
giugno. 1962, n. 567, in materia di affitta
di fandi rustici. (D'iniziativa del sena~
tore Grimaldi). ~ Pl'es,entaz., p. 4355 ~
Deferito in sede deliberante alla 8a Com-
miss., p. 4452 - ReI. Militerni - Per il
rinvio della discussiane, 8" Commiss.,
sede deliberante: Di Rocca, p. 238; Mi-
literai, p. 238 ~ Rimessione a:ll'Ass:em~
blea, p 43003.

370 ~ Abrogaziane della legge 9 giugno 1901,
n. 211, e nuave norme per la difesacon~
tra .la grandine. (D'iniziativa del senato~
re Audisio e di altri seinatori). ~ Pre~
sentaz., p. 4407 - Deferito in sede refe~
rent,e alla 8a Cammiss., p. 4698.

371 . Pravvedimenti cantra !'inquinamento
atmasferica. (D'iniziativa dei! senatore
Scotti e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 4451 ~ Deferita in sede refel1ente alla
11a Cammiss., p. 4453 ~ Approvazione di
procedura d'urgenza, p. 4504 - Deferito
in sede deliberante alla 11" Commiss.,
p. 17525 - Discussiane e approvazione
in un testa unificata con il disegna di
legge n. 923.

372 ~ Madificazioni al regio decreto 18 na-
vembre 1923, n. 2440, per quanto con~
cerne il bilancia dello Stata, e narme re~
lativ:e ai bilanci degli Enti publici. (Di
iniziativa del deputato Curti Aurelio e
di altri deputati). (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 311). ~ Trasmiss.,
p. 4451 ~ Deferita in sede referente a1la
sa Cammiss., p. 4452 ~ ReI. Bertone ~

Presentazione di l'elaziane, p. 4698 ~ Di~

scussione, p. 4851 ~ Oratari: Artam, pa~
gin a 4852; Barbara, p. 4897; Bertane,
p. 5012; Banacina, p. 4867; Bossa, pa~
gina 5032; Fartunati, p. 4901, 5030; Fran~
za, p. 4883; Gigliatti, p. 4861; Gialitti,

Ministro del bilancio, p. 5016, 5026; Lom~
bardi, p. 4887; Mililla, p. 5031; Nencio~
ni, p. 4931; Parri, p. 4926; Roda, p. 49118;
Trabucchi, p. 4890 ~ Votazioni a scruti~
nio segreto, p. 5027, 5028; 5033, 5034 -
Approvaz., 5034.

Legge 10 marzo. 1964, n. 62 (G. U., 9 mar~
zo 1964, n. 61).

373 ~ Patenziamento dell'organizzaziane tu~

ristica nazionale. (D'iniziativa del depu-
tato Curti Aurelio e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 679). ~ Trasmiss., p. 4451 ~ ReI. Ma~

linari ~ Deferito in sede deliberante alla
9a Commiss., p. 4452

~ Discussione 9a
Commiss., sede deliberante, p. 62 ~ Ora~

tori: Audisio, p. 72, 73; Bonafini, p. 64,
72; Cerreti, p. 67; Corona, Ministro dd
turismo e dello spetta~Oilo, p. 68 e pas~
sim; Francavilla, p. 66; Jodioe, p. 62,
68, 73; Molinari, p. 62 e passim; Mon~
gelli, p. 65; Vecellio, p. 64; Veronesi,
p. 65; Zannini, p. 65 ~ Approvaz., p. 74.

Legge 4 marzo 1964, n. 114 (G. U., 25 mar~
zo 1964, n. 76).

374 ~ Istituzione di una Commissiane parla~
mentare d'inchiesta sul fenomeno. delle
fughe di capitali italiani all'estero. (Di
iniziativa dBI senatore Roda e di altri se~
natori). ~ Presentaz., p. 4451 ~ Deferito
in sede referente alla 5a Commiss., pa~
gin a 4698.

375 ~ Stata di previsione della spesa del Mi-
nistero di grazia e giustizia per l'eserci-
zio. finanziaria dallo luglio. 1964 al 30
giugno. 1965. ~ Presentaz., p. 44511 ~ Ri-

tira, p. 5762.

376 ~ Stata di previsiane della spesa del Mi~
nistero deg,li affari esteri per l'eserci~
zio finanziaria dallo luglio. 1964 al 30
giugno. 1965. ~ Presentaz., p. 4451 _ Ri~

tira, p. 5762.

377 ~ Stata di pr,evisiane della spesa del Mi~
nist'era della pubblica istruziane per
l'esercizio. finanziaria dallo luglio. 1964
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al 30 giugno 1965. ~ Presentaz., p. 4451
~ Ritiro, p. 5762.

378 ~ Stato di previsione del<la spesa del Mi~
nistero dell'interno per l'esercizio finan~
ziario dallo luglio 1964 al 30 giugno
1965. ~ Presentaz., p. 4452 ~ Ritiro, pa~

gina 5762.

379 ~ Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero dei lavori pubblici per reserci~
zio finanziario dallo luglio 1964 al 30
giugno 1965. ~ Presentaz., p. 4452 ~ Ri~

tiro, p. 5762.

380 ~ Stato di pDevisione della spesa del Mi~
nistero della difesa per l'esercizio finan~
ziario dallo luglio 1964 alI 30 giugno
1965. ~ Presen1az., p. 4452 ~ Ritira, pa~
gina 5762.

381 ~ Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del lavoro e del,1a previdenza
sociale per l'esercizio finanziario dallo
luglio 1964 al 30 giugno 1965. ~ Pre-
sentaz., p. 4452 ~ Ritiro, p. 5762.

382 ~ Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero deUa marina mercantile per
l'esercizio finanziario dal I o luglio. 1964
al 30 giugno 1965. ~ Presentaz., p. 4452
~ Ritiro, p. 5762.

383 ~ Aumento del contributo annuo a fa~
vore dell'Associazione deUa stampa este~
ra in Italia. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 685). ~ Trasmiss., pa~
gina 4531 ~ ReI. U. Crespellani ~ Defe~
rito in sede deliberante alla P Com~
miss., p. 4698 ~ Discussione P Commiss.,
sede deliberante, p. 31 ~ Oratori: Cre~
spellani, p. 31, 32; Fahiani, p. 32; SaMz~
zoni, Sottosegretario di Stato alla Pre~
sidenza del Consiglio dei ministri, p. 32 ;
TUlpini, p. 32 ~ Approvaz., p. 33.

Legge 23 marzo 1964, n. 163 (G. U., 10
aprile 1964, n. 89).

384 ~ Soppressione del rualo aiutanti ufficia~
Ii giudiziari ed inquadramento degli stes~
si nel ruolo degli ufficiali giudiziari. (Di

iniziativa dei senatori Iodice, Picchiotti
e Papalia). ~ Presentaz., p. 4531 ~ Defe~

rito in sede referente alla 2a Commiss.,
p. 4784.

385 ~ Disposiziani sulila partecipazione di cit~

tadini itaHani a sacietà nazionali alla
proprietà di navi iscritte in registri stra~
nieri. (D'iniziativa dei senatori Domine~
dò e Manni). ~ Presentaz., p. 4531 ~ De-
ferita in sede J.1edigente aMa 7a Commiss.,
p. 4783.

386 ~ Banifica sanitaria degli allevamenti
dalla tubercolasi e dalla brucellosi. (Ap~
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 661). ~ Trasmiss., p. 4595 - Rd.
Samek Lodovici ~ Deferito in sede redi-
gente all'l1a Commiss., p. 4783 ~ Discus-

sione 11a Commiss., sede redigente, pa-
gina 91 . Oratari: Alberti, p. 91 e pas~
sim; Graziosi, Sottosegretario di Stato
per la sanità, p. 97; Lambari, p. 94, 96;
Samek Lodovici, p. 92; Simonucci, pa~
gina 97; Zelioli Lanzini, p. 96 ~ Rinvio,
p. 98 ~Seguito della discussiane : Alberti,
p. 112, 114, 115; D'Errico, p. 114; Gra~
ZJiosd, Sottosegretario di Stato per la
sanità, p. 112, 113, 115; Maccarrone, pa~
gina 113; Perrino, p. 115; Pignatelli, pa~
ginta 114; SimonuiOci, Ip. 1112e passim;
Z.elioli Lanzini, p. 113; Zonca, p. 115 ~
Rinvio, p. 115 ~ Seguito ddla discussio-
ne: Alberti, p. 117 e passim; D'Errico,
p. 119; Farneti Ariella, p. 131; Ferroni,
p. 118, 123, 128; Graziosi, Sottosegreta~
ria di Stato per la sanità, p. 122 e pas~
sim; Lombari, p. 127; Lorenzi, p. 120 e
passim; Maccarrone, p. 119 e passim;
p.errino, p. 118; Samek Lodovici, p. 121
e passim; Simonucci, p. 118, 127, 128;
Tibaldi, p. 120; Tomasucci, p. 121 e pas~
sim; Zelioli Lanzini, p. 120 e passim -
Trasmissione all'Assemblea, p. 132 ~ Pre~

sentazione di relazione, p. 60125 ~ Vota~

zione finale e approvaziane in Assem~
blea: Cataldo, p. 6354; Di ,Prisco, p. 6356 ;
Graziosi, Sottosegretario di Stato per la
sanità, p. 6358; Samek Lodovici, p. 6357;
Sellitti, p. 6354; Simonucci, p. 6348.

Legge 9 giugno 1964, n. 615 (G. U., 31 lu~
gHo 1964, n. 187).
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387 ~ Norme genemli sull'Istituto superiore

di scienze sociali di TI1ento. (D'iniziativa
del senatore Befllanda e di altri sena~
tori). ~ Presentaz., p. 4595 ~ Deferito
in sede referente alla 6a Commiss., pa~
gina 4784 ~ Rel. Limoni - Presen~
tazione di relazione, p. 13917 ~ Di~
scussione, p. 15563 - Oratori: Alcidi
Rezza Lea, p. 15573, 1568'0; Berlanda,
p. 1568'0; Bosco, p. 15575; Cingolani,
p. 15682; De Unterrichter, p. 15574; For~
tunati, p. 15673, 15674; Gava, p. 15583;
Gui, Ministro della pubblica istruzione,
p. 15577, 15583, 15673, 15676; Limoni,
p. 15576, 15581, 15673; Macaggi, pa~
gine 15564, 1558'0; Romano, p. 15569,
15581; Russo, p. 15583; Salemi, pagi~
na 15679; SchiiaVlottli,p. 15582, 15668 ~

Approvaz. con emend., p. 15682.

387.B ~ Norme generali sull'Istituto supe-
riore di scienze sociali di Trenta. (D'ini~
ziativa del senatore Berlanda e di altri
senatori). (Approvato dal Senato e mo~
dificato dalla 8a Commissione perma~
nenie della Camera dei deputati). ~
Trasmiss., p. 23471 - ReI. Limoni - Defe-
rito in sede deliberante alla 6a Commiss.,
p. 23519 ~Per il rinvio della discussio~
ne 6a Commiss., sede deliberante: For-
tunati, p. 9'08, 9'09; Limoni, p. 9'09; Mo~
neti, p. 9'08; Piovano, p. 9'08; Romano,
p. 9'08, 9'09; Romita, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, pagi-
ne 9'08, 9'09; Russo, p. 9'08, 9'09, 91'0;
Stirati, p. 9'09 ~ Discussione 6a Commiss.,

sede deliberante, p. 912 ~ Oratori: Ba~
sHe, p. 916; Fortunati, p. 914, 915, 918;
Gui, Ministro della pubblica istruzione,
p. 914 e passim; Limoni, p. 912; Piova~
no, p. 915; Romano, p. 913; Russo, pa-
gine 912, 92'0; Stirati, p. 916 ~ Approvaz.,
p.922.

Legge 8 giugno 1966, n. 432 (G. U., 25
giugno 1966, n. 155).

388 - Provvedimenti in favore dell'Ente mo-
rale «Alileanza cooperativa torinese ».
(D'iniziativa del senatore Vacchetta e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 4595 ~

Deferito in sede deliberante alla 5a Com~

miss., p. 4783 ~ Rimessione a:ll'Assem-

blea, .p. 42994.

389 - Provvedimenti per le ville vesuviane
del XVIII secolo. (D'iniziativa dei sena-
tori Palermo e Valenzi). ~ Presentaz.,
p. 4595 - Deferito in sede referente a:l~
la 6a Commiss., p. 4784 - Per l'iscrizione
all'ordine del giorno, p. 11498, 11563 -
Proroga dei termini per la pl1esentazione
di relazione, p. 11745 ~ Per l'iscrizione
all'ordine del giorno, p. 26'09'0.

390 ~ Estensione del beneficio della gratifica
natalizia ai pensionati dell'Istituto na~
zionale delle assicurazior.i. (D'iniziativa
dei senatori Monaldi e Rubinacci). ~

Presentaz., p. 4647 - Deferito in sede re~
ferente alla lOa Commiss., p. 5'011.

391 ~ Interpretazione autentica dell'articodo

2'0 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
concernente il personale non docente
deIle ex scuole di avviamento professio~
naIe. (D'iniziativa del senatore Limoni e
di altri senatori). ~ Presentaz., p. 4647 ~

Deferito in sede referente alla 6a Com~
miss., p. 4784.

392 ~ Modifica della denominazione del capi-
tolo 105 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della pubblica istru-
zione. (D'iniziativa dei senatori Darè,
Giuntoli Graziuccia e Granzotto Basso).
~ Presentaz., p. 4647 ~ Deferito in Siede

referente alla 6a Commiss., p. 4784.

393 - Modifica alla legge 18 aprile 1962, nu-
mero 167, concernente « disposizioni per
favorire l'acquisizione di aree fabbrica~
biU per l',ed1lizia economica e popo'la~
re ». (D'iniziativa del senatore Adamoli
e di altri senatori). ~ Presentaz., p. 4647

- Deferito in sede referente alla 7a Com-
miss., p. 4784.

394 - Autorizzazione di spesa per il funzio~
namento degli Enti di sviluppo. (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 726).

~ Trasmiss., p. 4697 ~ ReI. Di Rocca ~

Deferito in sede redigente aUa 8a Com~
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miss., p. 4783 ~ Discussione 8a Commiss.,
sede redigente, p. 149 ~ Oratori: Anto~
niozzi, Sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste, p. 155 e passim; Bo~
lettieri, p. 153, 154; Canziani, p. 157; Ca~
r,elli, p. 150 e passim; Cataldo, p. 152,
154; Compagnoni, p. 157; Conte, p. 165;
Cuzari, p. 152 e passim; Di Rocca, p. 149
e passim; Gomez D'Ayala, p. 151 ,e pas~
sim; Grassi, p. 154, 155; Grimaldi, pa~
,gine 156, 157, 164; MHiterni, p. 153; San~
tarelli, p. 153, 166, 167 ~ Trasmissione
all'Assemblea, p. 167 - Presentazione di
relazione, p. 6201 - Votazione finale e
approvazione in Assemblea: Di Rocco,
p. 6367; Ferrari Francesco, p. 6366; Fer-
rari Aggradi, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, p. 6367; Gomez D'Ayala,
p. 6363; Grimaldi, p. 6365; MiliJlo, pa-
gina 6364; Pugliese, p. 6362; Stirati, pa~
gina 6361.

Legge 8 maggio 1964, n. 311 (G. V., 26 mag~
gio 1964, n. 128).

395 ~ Modifica degli articoli 2, 3, 8, 13, 15,
23, 24 deUa legge 4 marzo 1958, n. 179,
relativa alla Cassa di pr,evidenza e assi-
stenza per gli ingegneri ed architetti.
(D'iniziativa del senatore De Luca An~
gelo e di altri senatori). ~ Presentaz.,

p. 4697 ~ ReI. Spigaroli ~ Deferito in sede

deliberante aMa lOa Commiss., p. 4877 -
Discussione lOa Commiss., sede delibe-
rante, p. 114 ~ Oratori: Angelini Cesare,
p. 121, 123; Boccassi, p. 121; Fiore, pa~
gine 117, 122, 123; Gatto, Sottosegreta-
rio di Stato per il lavoro e la previden-
za sociale, p. 121, 122, 123; Macaggi, pa~
gine 114, 122, 123; Pasquato, p. 120, 121;
Pezzini, p. 122; Rubinacci, p. 119, 121,
123; Sp.iJgaroli, p. 114; Valsecchi Pasqua-
le, p. 122; Varaldo, p. 120 ~ Rinvio, pa-
gina 122 - Rimessione all'Assemblea"
p. 43004.

396 - Assegnazione di un contributo annuo
alla « Gasa di Goldoni » di VeneZJia. (Di
iniziativa del senatore Ferroni e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 4697 ~ De-

ferito in sede deliberante aHa 6a Com-
miss., p. 4877 ~ Per il rinvio della discus~

sione vedi disegni di legge nn. 1030, 65 -
ReI. Limoni - Discussione 6a Commiss.,
sede deliberante, p. 1676 - Oratori: EJ-
kalil, Sottosegretario di S'tato per la
pubblica istruziom, p. 1679, 1680; Far-
neti Ariella, p. 1680; Limoni, p. 1677;
Piovano, p. 1677, 1679, 1680; Russo,
p. 1676 e passim' Scarpino, p. 1678,
1679, 1680; Stirati, p. 1678; Trimarchi,
p. 1678 - Approvaz con emend., p. 1680.

397 - Modifica all'articolo 84 del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette, appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulla
esenzione di taluni redditi dalJa imposta
di ricchezza mobile. (D'iniziativa del se-
natore Artom). ~ Presentaz., p. 4697 ~

Deferito in sede deliberante alla sa Com~
miss., p. 4877 - Rimessione all'Assem~
blea, p 42994 - Nuovo derferimento in
sede dehberante aHa Sa Commiss., pa~
gina 45408.

398 ~ Modifica all'articolo 22 della legge 28
luglio 1961, n. 831, in materia di asse-
gnazione di posti agli insegnanti tecnico...
pratici. (D'iniziativa del senatore Piova-
no e di altri senatori). ~ Presentaz., pa-
gina 4698 - Deferito in sede ref,erente
alla 6a Commiss., p. 4917.

399 ~ Proroga della delega al Governo per
la emanazione di norme relative al rior~
dinamento del Ministero della dif,esa e
degli Stati Maggiori e alla revisione delle
leggi sul reolutamento e della circoscri~
zione dei tribunali militari territoriali.
Nuovo titolo: «Rinnovo della delega al
Governo per l'emélJnazione di norme re~
lative al riordinamento del Ministero
della difesa e degli Stati maggiori, e de-
lega per il riordinamento del:le carriere
e delle categorie e per la revisione degli
organici del personalle oivile ». ~ Pre-
sentaz., p. 4727 - ReI. Pugliese ~ Deferito

in sede referente alla 4a Commiss., pa-
gina 5011 ~ Presentazione di relazione,
p. 5585 ~ Discussione, p. 6153 - Oratori:
AI,essi, p. 6164, 6179; Albarello, p. 6182,
6188; Andreotti, Ministro della difesa,
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p. 6172, 6180, 6190; Cornaggia Medici,
p. 6161; Darè, p. 6157, 6178, 6183; Fio~
re, p. 6183; Lami Starnuti, p. 6184; Mon~
ni, p. 6167, 6178, 6185; Nencioni, p. 6188;
Oliva, p. 6186; Palermo, p. 6153, 6179,
6190; Palumbo, p. 6181; Pugliese, pa~
gin a 6169 e passim; Trabuochi, p. 6179-
Approvaz. cOonemend., p. 6190.

Legge 9 ottobre 1964, n. 1058 (G. V., 5 no~
vembre 1964, n. 272).

400 - Disposizioni relative al personale di
dattilografia ed al personale ausiliario
del Ministero di grazia e giustizia. (Ap--
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 722). ~ Trasmiss., p. 4745 ~ ReI.

Caroh - Defemito fin sede deliberante all-
la 2a Commiss., p. 5010 ~ Discussione 2a
Commiss., sede deliberante, p. 25 - Ora~
tOori: Ajroldi, p. 27 e pas!>im; Alessi, pa~
gin a 38; Angelini Armando, p. 28, 33;
Caroli, p. 29, 40; Dominedò, p. 28, 29, 34;
Gullo, p. 30, 33; Kuntze, p. 28 e passim;
Lami Starnuti, p. 25 e passim; Magliano
Giuseppe, p. 27, 38; Monni, p. 30 e pas~
sim; Morvidi, p. 30 e passim; Nicoletti,
p. 28, 30; Pace, p. 30, 36; Picchiotti, pa~
gina 26; Pinna, p. 32; Reale, Ministro
di grazia e giustizia, p. 26 e passim; Ren-
dina, p. 31; Schietroma, p. 37; Tessitori,
p. 27; Tomassini, p. 37, 38 ~ Approvaz.
con emend., p. 40.

Legge 11 aprile 1964, n. 264 (G. V., 13
maggio 1964, n. 116).

401 ~ Estensione della gratifica natalizia pre-
vista dall'articolo 3 della ,legge 4 aprile
1952, n. 218, ai pensiOonati iscritti a Cas-
se e Fondi sostitutivi e integrativi del-
l'assicurazione obbligatoria. (D'iniziativa
del senatore Rubinacci). ~ Presentaz.,
p. 4745 ~ Deferito in sede referente alla
lOa Commiss., p. 5011.

402 - Trattamento di fine lavoro del perso.
naIe deUe ferrovie, tranvie, linee di na-
vigazione interna, auto:linee extraurbane
in regime di concessione. (D'iniziativa
del senatore Rubinacci). ~ Presentaz.,
p. 4745 - Deferito in sede referente aUa
lOa Commiss., p. 5011.

403 - Concessione di indennizzi agli ex tito-
lari di conoessioni agricole in Cirenaica,
perdute per effetto dell'Accordo italo-
Hbico del 2 ottobre 1956, ed ai titolari
di proprietà agricole in Cirenaica, che
non abbiano ottenuto dopo l'Accordo il
materiale godimento e la diretta djspo~
nibilità dei loro beni. (D'~niziativa del
senatore Zannini e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 4850 - Deferito in sede re-
ferente alIa Sa Commiss., p. 5238.

404 - Concessione di un compenso una tan~
tum agli assuntori, agli incaricati e ai
coadiutori dell'Azi,enda autOonoma delle
ferrovie dello Stato nonchè al personale
utilizzato sulle navi traghetto de1l'Azien~
da stessa con contratto a tempo deter-
minato. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 686). ~ Trasmiss., p. 4849 ~

ReI. Giancane ~ Deferito in sede deli~

berante alla 7a Commiss., p. 5010 ~ Di-

scussione 7a Commiss., sede deliberan~
te, p. 288 - Oratori: Garlato, p. 288, 289;
Giancane, p. 288 ~ Appro\Taz.,p. 289.

Legge 14 giugno 1964, n. 446 (G. V., 1° lu-
glio 1964, n. 159).

405 - Aumento dei fondi di dotazione del-
l'Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito centrale) e della
Cassa per il credito alle imprese artigia-
ne. (Approvato dalla Camera dei depu~
tati, n. 736). ~ Trasmiss., p. 4849 ~ ReI.

Braccesi ~ Deferito in sede redigente al-

la sa COommiss., p. 5011 _ Discussione sa

Commiss., sede redigente, p. 290 - Ora-
tori: BeIotti, Sottosegretario di Stato
per il tesoro, p. 296, 297; Bensi, Sotto-
segretario di Stato per le finanze, p. 296;
Bertoli, p. 293; Bertone, p. 290, 297;
Braccesi, p. 290, 293, 297; Fortunati, pa-
gina 296; Gigliotti, p. 292; Mariotti, pa-
gine 293, 296, 297; Martinelli, p. 295,
296; Oltiva, p. 293, 295, 296 - Trasmissio-
ne all'Assemblea, p. 298 ~ PresentaziOone

di relazione, p. 6069 - Votazione finale
e approvazione in Assemblea: Braccesi,
p. 6346; Colombo, Ministro del tesoro,
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p. 6347; Pasquato, p. 6345; Salemi, pa~
gina 6340.

Legge 5 luglio 1964, n. 619 (G. V., 1° ago-
sto 1964, n. 188).

406 ~ Concessione di una indènnità una vol~
ta tanto a favore dei titolari di pensione
a carico della Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli Enti locali. (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 738). ~
Trasmiss., p. 4849 - ReI. Maier - Def.e-
rito in sede deliberante alla Sa Com-
miss., p. 5010 - Discussione sa Commiss.,
sede deliberante, p. 278 ~ Oratori: Ar~
tom, p. 281, 282; Bertoli, p. 281 e pas~
sim; Bertone, p. 278 e passim; Fortu-
nati, p. 280, 283; Franza, p. 279, 280,
281; Maier, p. 278 e passim; Mariotti,
p. 284; Martinelli, p. 280, 283; Trabuc~
chi, p. 283, 284 ~ Approvaz., p. 285.

Legge 22 aprile 1964, n. 307 (G. V., 26
maggio 1964, n. 128).

407 - Proroga dell'esenzione dall'imposta di
bollo per gli atti relativi a.gH ammassi
volontari di prodotti agricoli. (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 740). ~
Trasmiss., p. 4849 - ReI. Salari ~ Defe-
rito in sede deliberante alla sa Com-
miss., p. 5137 - Discussione Sa Commiss.,
sede deHberant,e, p. 573 .. Oratori: Ber~
toli, p. 576, 577, 578; Bertone, p. 573 e
passim; Bonacina, p. 574 e passim; Con-
ti, p. 576; Ferrari Aggradi, Ministro dell-
l'agricoltura e de:lle foreste, p. 577, 578;
Gigliotti, p. 574; Martine1Ii, p. 575; Pira-
stu, p. 573, 574, 577; Salari, p. 573 e pas-
sim; Valsecchi, Sottosegretario di Stato
per le finanze, p. 575, 577 - Approvaz.,
p.578.

Legge 17 ottobre 1964, n. 1049 (G. V., 3
novembre 1964, n. 271).

408 - Autorizzazione della spesa di lire 9.200
milioni per il potenziamento delle at-
trezzature dogana:li di Napoli e di Mi-
'lano. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 670). ~ Trasmiss., p. 4849 - De-
ferito in sede redigente alla 7a Com~
miss., p. 5011 - ReI. Lombardi -

Discussione 7" Commiss., sede re~
digente, p. 448 - Oratori: Garlato, pa-
gine 448, 450; Giancane, p. 450; Lom-
bardi, p. 448 - Trasmissione all'Assem-
blea, p. 451 - Presentazione di relazione,
p. 14170 - Votazione finale e approva-
zione in Assemblea: Roda, p. 15078;
Nencioni, p. 15080; Veronesi, p. 15080.

Legge 15 giugno 1965, n. 730 (G. V., 3 lu-
glio 1965, n. 162).

409 - Modifica dell'articolo 20 del'la legge 26
febbraio 1963, n. 441, per l'ammissione
ai concorsi per la nomina nel ruolo de-
gli ispettori sanitari. (D'iniziativa del de-
putato Cengarle e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 343). ~ Trasmiss., p. 4849 ~ Deferito

in sede deliberante alla 11a Commiss.,
p. 5137 - Per il rinvio della discussione,
11a Commiss., sede deliberante: Alberti,
p. 102, 103; Graziosi, Sottosegretario
di Stato per la sanità, p. 102; Perrino,
p. 103; Samek Lodovici, p. 103; Sellitti,
p. 102; Simonucci, p. 102 - Discussione

11" Commiss., sede deliberante, p. 314 -
Oratori: Alberti, p. 314, 315; Mariotti,
Ministro derlla sanità, p. 314, 315 - Reie-
ziane, p. 315.

410 - Istituzione di un Collegio di revisori
dei conti presso l'Associazione italiana
della Croce Rossa. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 591). ~ Trasmiss.,
p. 4849 - ReI. Pignatelli - Deferito in se-
de deliberante alla l'la Commiss., p. 5137
- Discussione 11" Commiss., sede delibe-
rante, p. 103 - Oratori: Alberti, p. 103 e
passim; Cassano, p. 106, 107, 109; Cas-
sese, p. 109; Cassini, p. 110; Ferroni, pa-
gina 105 e passim; Graziosi, Sottosegre-
tario di Stato per la sanità, p. 109; Lo~
renzi, p. 108, 109; Maccarrone, p. 107,
111; Perrino, p. 106, 107; Pignatelli, pa-
gina 103 e passim; RosatI, p. 104 e pas-
sim; Samek Lodovici, p. 110; Simonuc-
ci, p. 109, 111; Zelioli Lanzini, p. 106,
110, 111; Zonca, p. 107, 110 - Approvaz.
con emend., p. 112.

Legge 25 marzo 1964, n. 206 (G. V., 23 apri-
le 1964, n. 101).
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411 ~ Approvazione dell'atto 23 gennaio 1963,
n. 2531, di repertorio dell'Intendenza di
finanza di Trevisa, relativa al mutamen~
ta di destinazione di una parte del bo~
sea Olmè in pravincia di Treviso. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 672). ~ Trasmiss., p. 4849 ~ Defe~

rita in sede deliberante alla sa Cammiss.,
p. 5237 ~ ReI. Cenini ~ Discussiane 5"

Cammiss., sede deliberante, p. 1594 ~
Oratari: Bertali, p. 1595; Bertane, pa~
gin e 1594, 1596; Cenini, p. 1594;
Giaia, Sottosegretario di Stato per le fi-
nanze, p. 1596; Martinelli, p. 1595, 1596;
Trabucchi, p. 1596 ~ Appravaz., p. 1596.

Legge 24 giugna 1966, n. 528 (G. V., 18
luglia 1966, n. 176).

412 - Madifica dell'articala 2 della legge 6
luglia 1962, n. 921, recante norme sui
sussidi a favore dei lebbrosi e dei loro
familiari a carico. (ApprJvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 724). ~ Trasmiss.,
p. 4849 - ReI. SelHtti - Deferito in sede
deliberante alla Il a Commiss., p. 5137 -
Discussione Il a Commiss., sede delibe-
rante, p. 157 ~ Oratori: Alberti, p. 157,
158; Selrlitti, p. 158 - Approvaz., p. 159.

Legge 26 aprile 1964, n. 30'8 (G. V., 26
maggiO' 1964, n. 128).

413 ~ Ordinamento delle carriere del perso-
nale di segreteria e ausiliario del Con-
siglio di Stato. (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n. 671). ~ Trasmiss.,
p. 4849 - ReI. Schiavone - Deferito in
sede deliberante alla 1" Commiss., pa-
gina 50'10 - Disoussione 1" Commiss., se-
de deliberante, p. 35 - Oratori: Agrimi,
p. 37; Battaglia, p. 37; Bisori, p. 38;
Picardi, p. 35 e passim; Preziosi, p. 37,
49; Salizzoni, Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei mini~
stri, p. 38; Schiavane, p. 35, 38; Tupini,
p. 37 - Approvaz., p. 54.

Legge 10 aprile 1964, n. 193 (G. V., 20' apri-
le 1964, n. 98).

414 - Proroga della sospensione delle dispo-
sizioni sui concorsi speciali per l'acces~

so aUe cattedre disponibiJi negli istituti
di istruzione secondaria di Bologna, Fi~
renze, Genova, Napoli, Milano, Palermo,
Rama e Torino, contenute nel decreto
del Capo provvisorio della Stato 21 apri-
le 1947, n. 629. ~ Presentaz., p. 4877 -
ReI. Zaccari - Deferito in sede delibe-
rante alla 6a Cammiss., p. 5237 - Discus-
sione 6a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 161 - Oratori: Granata, p. 162, 163;
Magrì, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione, p. 163, 164; Russo,
p. 161, 163, 164; Zaccari, p. 161 ~ Ap.
provaz., p. 164.

Legge 10 maggio 1964, n. 312 (G. V., 26
mag,gia 1964, n. 128).

415 - Passaggio nei ruoli degli Istituti tecni~
ci femminili delle insegnanti incluse nel-
le graduatorie del concorso a cattedre
d'insegnamentO' nelle scuole professio~
nali femminili. (D'iniziativa dei senatori
Moneti, Bellisario e Bald:ni). ~ Presen-
taz., p. 4877 - Deferita in sede referente
alla '6" Cammiss., p. 5238 ~ ReI.
Bellisario - Deferito in sede deli-
berante alla 6a Commiss., pagina
17471 Discussiane 6" Commiss.,

sede deliberante. p. 788 ~ Oratori: Ba-
daloni Maria, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 795 e pas-
sim; Baldini, p. 796 e passim; Bellisa-
rio, p. 788 e passim; Bosco, p. 796; Da-
nati, p. 789 e passim; MorabitO', p. 793;
Romano, p. 791 e passim; Russo, pa~
gine 788 e passim; Spigarali, p. 790 e
passim ~ Approvaz. con emend. p. 799.

416 - Aumento del fonda di dotazione della
Cassa per il Mezzogiarno. ~ Presentaz.,
p. 4917 ~ ReI. De Luca Angelo - Richiesta
e approvazione di procedura d'urgenza,
p. 4917 ~ Deferito in sede referente aMa
Sa Commiss., p. 5011 - Presentazione di
relazione, p. 5495 ~ Discussione, p. 5773 -
Oratori: Barbaro, p. 5974, 6001; Bert0"
li, p. 5780; Carelli, p. 590'3, 600'0; Catal-
do, p. 60'12; Cipolla, p. 5963; Cante, pa-
gina 5889; Crollalanza, p. 5957; De Luca
Angelo, p. 5980 e passim; Di Paolanto-
nio, p. 5979, 600'2; Giancane, p. 5898;
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Grimaldi, p. 5977, 6001; Jannuzzi, pa~
gina 590.5; Mongelli, p. 6012; Pastore,
Ministro senza portafoglio, p. 5987 e
passim; Pirastu, p. 6005; Pugliese, pa:-
gina 5773; Salerni, p. 5792; Tomassini,
p. 6011; Trimarchi, p. 5797; Vecellio,
p. 5955 ~ Approvaz. eon emend., p. 6013.

416~B ~ Aumento del fondo di dotazione del~
la Cassa per il Mezzogiorno. (Approva~
to dal Se1nato e modificato dalla Camera
dei deputati). ~ Trasmiss., p. 7573 ~
ReI. De Luca Angelo ~ Deferito in sede
deliberante alla sa Commiss., p. 7696 ~
Discussione Sa Commiss., sede deliberan~
t,e, p. 406 ~ Oratori: ArtoID, p. 408; Ber~
toli, p. 407, 40'8; Bertone, p. 406, 408; De
Luca Angelo, p. 406, 407; Fortunati,
p. 408; Franza, p. 407, 408; Mammucari,
p. 408; Pastore, Ministro sernza portafo-
glio, p. 407, 408; Salerni, p. 40'8 ~ Appro-
vaz., p. 409.

Legge 6 'luglio 1964, n. 608 (G. V., 30 lu~
glio 1964, n. 186).

417 ~ Estensione ai sanitari degli ospedali
psichiatrici deHe disposizioni della legge
24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento
a riposo. (D'iniziativa dei senato.ri Ze~
lioli Lanzini e Lorenzi). ~ Presentaz.,
p. 4949 ~ ReI. Ferroni ~ Deferito in sede
referente alla 1P Commiss., p. 5238 ~
Deferito in sede deliberante alIa Il a

Commiss., p. 6731 ~Discussione lla Com~
miss., sede deliberante, p. 194 ~ Oratori:
Alberti, p. 194, 195; Cassini, p. 195; Fer~
roni, p. 194, 195; Graziosi, Sottosegre~
tario di Stato per la sanità, p. 195; Lo~
renzi, p. 194; Samek Lodovici, p. 194;
Simonucci, p. 194; Zelioli Lanzini, pa~
gine 194, 195 ~ Approvaz., p. 195.

Legge 6 otto.bre 1964, n. 982 (G. V., 27 ot-
tobre 1964, n. 264).

418 ~ Modifica all'articolo 4 della legge 13
luglio 1954, n. 439, in materia di compo~
sizione deHe Commissioni giudicatrici
dei concorsi a cattedre universitarie.
(D'iniziativa del senatore Piovano e di
altri senato.ri). ~ Presentaz., p. 4949 ~

Deferito in sede deliberante alla 6a Com~
miss., p. 5237 ~ Rimessione alI'Assem~
bl!ea, p. 430.0.0.

419 ~ Farnitura gratuita dei libri di testa
agli alunni delle scuole elementari. ~

Presentaz., p. 5010 ~ ReI. Donati ~ Defe~

rito in sede referente alIa 6a Commiss.,
p. 5238 ~ Presentazione di relazione, p.a~
gina 5763 ~ Discussione, p. 6130 ~ Ora-

tori: Donati, p. 6135; Gui, Ministro del-
la pubbrlica istruzione, p. 6136, 6138,
6139; Moneti, p. 6134; Scarpino, p. 6130;
Stirati, p. 6130 ~ Approvaz. can emend.,
p. 6139.

Legge 10 agasto 1964, n. 719 (G. V., 5 set~
tembre 1964, n. 218).

420 ~ Modifica dell' articolo 35 del regio de-
creto 30 dicembre 1923, n. 2841, in ma~
teria di oneri di spedalità. (D'iniziativa
dei senatori Perrino. e Caroli). ~ Pre~
sentaz., p. 5009 ~ Deferito ,in sede de~
liberante aIle Commissioni riunite la e
1P, p. 5237 ~ Rimessiane all'Assemblea,
p. 4300.5.

421 ~ Narme interpretative delrla legge 13
marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento de!l~
le carriere e trattamento economico del
persanale insegnante e direttivo deUa
istruzione elementare, secondaria ed ar~
tistica. (D'iniziativa del senatore Indel~
li e di altri senatori). ~ Presentaz., pa~
gina 5009 ~ Deferito in sede referente
alla 6a Commiss., p. 5238.

422 ~ Riconoscimento di anzianità ai dipen~
denti statali di ruo'lo ex cambattenti e
reduci partecipanti a concorsi riservati,
trovantisi in particolare situazione. (Di
iniziativa d~l senatore Lepore e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 500.9 ~ Defe~

rito in sede referente alla P Commiss.,
p. 5238.

423 ~ Passaggio in enfiteusi e modalità di af~
francazione delle terre incolte assegnate
alle cooperative agricole. (Stralciato dal
testo unificato, proposto dalla Commis~
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sione, dei disegni di legge nn. 281, 287,
817, 1183). (D'iniziativa del senatore Go~
mez [)'Ayala e di altYl senatori). ~ Pre~

sentaz., p. 5010 ~ Deferito in sede refe~

rente aHa 8" Commiss., p. 5238 ~ ReI.
Militerni ~ Presentazione di relazione ,

p. 20476 - Per !'iscrizione all'ordine del
giorno, p. 20794 ~ Per il rinvio in Com~
missione: Gomez D'Ayala, p. 21936; Di
Rocco, p. 21927; Zelioli Lanzini, Presi~
dente. p. 21927.

424 ~ Modificazioni ed aggiunte crlla legge 6
dicembI'e 1962, n. 1643, nell'interesse
deUe autonomie locali. (D'iniziativa del
senatore Trabucchi e di altri senatori).
~ Presentaz., p. 5018 ~ Deferito in sede

referente aHa 9a Commiss, p. 5238.

425 ~ Parificazione e miglioramento dei trat-
tamenti previdenziali dei lavoratori di-
pendenti de'lI'agricoltura. (D'iniziativa
popolare). ~ Presentaz., p. 5010 - Defe-
rito in sede referente alla lOa Commiss.,
p. 5238.

426 ~ Conversione in legge del decreto-legge
23 febbraio 1964, n. 25, adottato ai sensi
deI.l'articolo 77, comma secondo della
Costituzione, recante modificazioni al
regime fiscale della benzina, degli idro-
carburi acidici saturi e naftenici, 'liquidi
e dei gas di petrolio liquefatti per auto~
trazione. ~ Presentaz., p. 50110 - ReI. Ro-
selli - Deferito in sede referente alla sa
Commiss., p. 5034 - Presentazione di re-
lazione, p. 5466 - Discussione e approva-
zione abbinate al disegno di legge nu-
mero 428.

Legge 12 apri:le 1964, n. 189 (G. V., 18 apri~
le 1964, n. 97).

427 ~ Conversione in legge del decreto':legge
23 f,ebbraio 1964, n. 26, adottato ai sensi
dell'articolo 77, comma secondo, della
Costituzione, concernente :l'istituzione di
un'imposta speciale sugli acquisti di al-
cuni prodotti. ~ Presentaz., p. 5010 - ReL
Magliano Terenzio - Deferito in sede re-
feI'ente alila Sa Commiss., p. 50134- Pre-

sentazione di relazione, p. 5466 - Discus-
sione e approvazione, con modificazioni,
abbinate a'1 disegno di 'legge n. 428.

Legge 12 aprile 1964, n. 190 (G. V., 18 apri-
le 1964, n. 97).

428 - Conversione in ,legge del decreto-legge
23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sen-
si dell'articolo 77, camma seconda della
Costituzione, recante modificazioni tem-
poranee della ilegge 29 dicembre 1962,
n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'ac-
conto o d'imposta sugli utili distribuiti
dal'le società e modificativa della disci-
plina deHa nominatività obbligatoria dei
titoli azionari. ~ Presentaz., p. 5010 ~

ReI. Salari ~ Deferito in sede referente

aHa sa Commiss., p. 5034 - Presentazione
di relazione, p. 5466 - Discussione, pa~
gin a 5497 - Oratori: Angelilli, p. 57201,
5727; Artom, p. 5528, 5719 e passim; Bat-
taglia, p. 5719; Bergamasco, p. 5681,
5682; Bertoli, p. 5729; Bertone, p. 5706
e passim; Bonaldi, p. 5624; Bufa<lini,
p. 5549; Cenini, p. 5558; CrespeHani, pa.
gina 5718; Darè, p. 5721; Di Prisco, pa-
gina 5565; Ferretti, p. 5516, 57016,57018;
Fortunati, p. 5688, 5726; Franza, p. 5684;
Gava, p. 5727, 5728; Giraudo, p. 5586;
Latanza, p. 5506; Lessona, p. 5568; Li-
moni, p. 5722; Lo Giudice, p. 5699; Lus-
su, p. 5702; Magliano Terenzio, p. 5653,
5712; Maier, p. 5629, 5696; Mariotti, pa-
gine 5591, 5725; Marullo, p. 5708, 5717;
Milillo, p. 5686; Moro, Presidente del
Consiglio dei ministri, p. 5674; Nencio-
ni, p. 5612, 5681; Pace, p. 5709; Pajetta
Giuliano, p. 5703; Palumbo, p. 5714;
Parri, p. 5697, 5728, 5729; Pasquato, pa-
gina 5562; Perugini, p. 5709; Pesenti, pa-
gina 5570; PignateUi, p. 5722; Pinna, pa-
gine 5710, 5712, 5715; Roda, p. 5497; Ro-
seHi, p. 5651, 5681; Rotta, p. 56017,57015,
5709; Sa'lari, p. 5654, 5718, 5719; Tolloy,
p. 5693; Tremelloni, Ministro delle finan-
ze, p. 5658, 5681 e passim; Veronesi, pa-
gine 5647, 5703 - Approvaz con emend.,
p. 5733.

Legge 12 aprile 1964, n. 191 (G. V., 18 apri-
le 1964, n. 97).
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429 ~ Aggiornamento dei limiti di valore del
decentramento dei servizi del Ministero
dei lavori pubblici. (D'iniziativa del de~
putato Degan e di altri deputati). (Ap-
provato daUa Camera dei deputati, nu~
mero 651). ~ Trasmiss., p. 5009 ~ ReI.
Restagno ~ Deferito in sede deliberante

alla 7a Commiss., p. 5137 ~ Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 186 ~

Oratori: Battista, Sottosegretario di Sta~
to per i lavori pubblici, p. 189 e passim;
Crollalanza, p. 187, 191; Gaiani, p. 187;
Gar1ato, p. 186, 193; Genco, p. 190, 191,
192; Lombardi, p. 187; Restagno, p. 186,
188, 189 ~ Approvaz., p. 195.

Legge 23 marzo 1964, n. 134 (G. V., 1° apri~
,le 1964, n. 81).

430 ~ Ordinamento delle carriere di concet~
to, esecutiva, di dattilografia ed ausi'1ia~
ria dell'avvocatura dello Stato. (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 684).
~ Trasmiss., p. 5009 ~ ReI. Schiavone ~

Deferito in sede deliberante aHa 1a Com~
miss., p. 5237 ~ Discussione la Commiss.,
sede deliberante, p. 58 ~ Oratori: Batta~
glia, p. 59, 60; Palumbo, p. 59; Picardi,
p. 58, 60; Ruini, p. 59; Salemi, p. 59;
Schiavone, p. 59; Tupini, p. 59, 60; Zam~
pieri, p. 60 ~ Approvaz., p. 69.

Legge 5 aprile 1964, n. 284 (G. V., 16 mag~
gio 1964, n. 119).

431 ~ Aumento della quota di partecipazione
dell'Italia al Fondo monetario intema~
zionale. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 737). ~ Trasmiss., p. 5009 ~

Rd. Bracoesi; reI. f.f. Martinelli ~ De~

ferito in sede redigent'e aHa 5a Commiss.,
p. 5391 ~ Discussione 5a Commiss., sede
redigente, p. 342 ~ Oratori: Artom, pa~
gina 344; Belotti, Sottosegretario di Sta-
to per il tesoro, p. 344; Bertoli, p. 342,
343, 344; Bertone, p. 342, 344; Braccesi,
p. 342, 343 ~ Trasmissione aH'Assemblea,
p. 345 ~ Presentazione di relazione, pa~
gin a 6399 ~ Votazione finale e approva~
zione in Assemblea: Bermani, p. 6579;
Colombo, Ministro del tesoro, p. 6579;
MartineUi, p. 6579; Pesenti, p. 6580.

Legge 22 maggio 1964, n. 459 (G. V., 4 lu-
glio 1964, n. 162).

432 - Costituzione di una Commissione d'in-
dagine per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio storico, archeologico, ar~
tistico e del paesaggio. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 723). ~ Tra~

smiss., p. 5009 - ReI. Russo - Deferito in
sede referente alla 6a Commiss., p. 5137 ~

Presentazione di relazione, p. 5763 - Di-
scussione, p. 5916 ~ Oratori: Barbaro,
p. 5942; Bergamasco, p. 6096; Bo'lettieri,
p. 6082; Gui, Ministro della pubbliciO.
istruzione, p. 6120, 6128; Levi, p. 6070,
6128; Maier, p. 5931; Piovano, p. 6087;
Romagnoli Carettoni Tullia, p. 5917; Ro-
mano, p. 5922; Russo, p. 6115; Tomas-
sini, p. 6100; Torelli, p. 5928; Veronesi,
p. 6128, 6129; Zaccari, p. 5938 ~ Appro~
vaz., p. 6130.

Legge 26 aprile 1964, n. 310 (G. V., 26 mag-
gio 1964, n. 128).

433 - Modifiche alla 'legge 24 luglio 1959, nu~
mero 622, recante interventi a favore
dell'economia nazionale, per la parte ri-
guardante l'ammodernamento del navi~
glio mercantile. ~ Presentaz., p. 5012 ~

ReI. Florena ~ Deferito in sede redigente

alla 7a Commiss., p. 542Y ~ Discussione
7a Commiss., sede redigente, p. 218 -
Oratori: Adamoli, p. 222 e passim; F'er~
roni, p. 223; F,lorena, p. 218; Gadato,
p. 218, 222, 225; Genco, p. 223 ~ Rimes~

sione all'Assemblea, p. 225 ~ Presenta-

zione di relazione, p. 6069 - Discussione
e approvazione con emend. abbinate al
disegno di legge n. 435.

Legge 1 giugno 1964, n. 467 (G. V., 6 lu~
glio 1964, n. 163).

434 ~ Integrazione dello stanziamento previ-

sto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, ri~
guardante l'esercizio del credito navale.
~ Presentaz., p. 5012 - ReI. Florena ~ De~
ferito in sede redigente alla 7a Commiss.,
p. 5429 - Rimessione a<l!'Assemblea, 7a
Commisso sede redigente, p. 225 ~ Presen~

tazione di relazione, p. 6069 ~ Discussio~

ne e approvazione con emend. abbinate
al disegno di legge n. 435.

Legge 21 giugno 1964, n. 461 (G. V., 4 lu~
glio 1964, n. 162).
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435 ~ Integrazione aglistanziamenti previsti
dalla legge 18 febbraio 1963, n. 318, con~
cernente provvedimenti a favore deH'in~
dustria delle costruzioni navali e den'ar~
mamento. ~ Presentaz., p. 5012 ~ ReI.

Elorena ~ Deferito in sede redigente al~
,la 7a Commiss., p. 5429 ~ Rimessione al~
l'Assemblea, 7a Commisso sede redigen~

te, p. 226 ~ Presentazione di relazione,

p. 6069 ~ Discussione, p. 6202 ~ Oratori:

Adamoli, p. 6263, 6324 e passim; Bar~
baro, p. 6329; Crollalanza, p. 6280; Do~
minedò, p. 6202; Fabretti, p. 6317, 6319;
F,erroni, p. 6210, 6323; Florena, p. 6302 e
passim; Genco, p. 6272, 6325; RoseUi,
p. 6216; Rotta, p. 6224; Rubinacci, pa~
gine 6227, 6316, 6322, 6330; SpagnolE,
Ministro della marina mercantile, pa~
gina 6307 e passim; VidaH, p. 6287; Zan~
nier, p. 6290, 6325 ~ Approvaz., p. 6332.

Legge 21 giugno 1964, n. 462 (G. V., 4 ,lu~
glio 1964, n. 162).

436 ~ Istituzione deHa carriera esecutiva nel
ruolo organico del personale delle can~
ceTlerie e segreterie giudizi arie. (D'inizia~
tiva del senatore Perugini). ~ Presen~

taz., p. 5046 ~ Deferito in sede referente
alla 2a Commiss., p. 5391.

437 ~ Aumento del contributo dello Stato al~
le Associazioni d'Arma. (D'iniziativa del
se:natore Piasenti). ~ Presentaz., p. 5046

~ ReI. FaneHi ~ Deferito in sede referente
alla 4a Commiss., p. 5391 ~ Presentazio~

ne di relazione, p. 7994.

438 ~ Norma integrativa all'articolo 40 del~
la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sui
concorsi riservati per ,la c8rriera di con~
cetto ed esecutiva delle ~oprintendenze
bibliografiche. (D'iniziatlva dei senatori
Baldini e Rosati). ~ Presentaz., p. 5046
~ ReI. Zaccari ~ Deferito in sede r.eferen~

te alla 6a Commiss., p. 5391 ~ Deferito
in sede deliberante alla 6a Commiss.,
p. 9577 ~ Discussione 6a Commiss., sede
deliberante, p. 294 ~ Oratori: Russo, pa~

gina 294; Zaccari, p. 294 ~Approvaz., pa~
gina 295.

Legge 26 marzo 1965, n. 222 (G. V., 8
aprile 1965, n. 89).

439 ~ Modifiche al decreto legislativo 7 mag~
gio 1948, n. 1472, relativo ai provvedi~
menti per gli ufficiali già in serviZJioper~
manente effettivo ed i 30ttufficiali già
in carriera continuativa, mutilati e in~
validi della guerra 1940A5. (D'iniziativa
del senatore Lessona e di altri senato~
ri). ~ Presentaz., p. 5046 ~ Deferito in

sede referente alla 4a Commiss., p. 5391.

440 ~ Inquadramento neUa qualifica di assi-
stente di stazione degli agenti del'le Fer-
rovie dello Stato con qualifica di guar~
dasala nel preesistente regolamento del
personale. (D'iniziativa dei senatori Fer-
retti, Crollalanza e Nencioni). ~ Pre-
sentaz., p. 5046 ~ Deferito in sede refe~
rente aHa 7a Commiss., p. 5391.

441 ~ Conferimento di posti nelle carriere
del personale dell'Amministrazione delle
antichità e belle arti. (D'iniziativa del
senatore Maier). ~ Presentaz., p. 5046

~

Deferito in sede refer,ente alla 6a Com~
miss., p. 5391 - ReI. Zaccari ~ Deferito
in sede deliberante alla 6" Commiss.,
p. 14681 ~ DÌ5cussione 6a Commiss., se~

de deJiberante, p. 599 ~ Oratori: Magrì,
Sottosegretario di Stato per la pubbli~
ca istruzione, p. 600; Russo, p. 599, 600;
Zaccari, p. 599 ~ Approvaz., p. 600.

442 ~ Norme per l'iscrizione in bilancio ddle
somme occorrenti per far fronte agli im~
pegni di carattere finanziario derivanti
daUa applicazione dell'artico1lo 56 del
Trattato che istituisce la Comunità eu-
ropea del carbone e dell'acciaio. ~ Pre~
sentaz., p. 5076 ~ ReI. Pez;zini ~ Deferito
in sede referente alla lOa Commiss., pa~
gina 5495 ~ Pr,esentazione di relazione,
p. 6816 ~ Discussione, p. 9207 - Oratori:
Battaglia, p. 9208; BrambiHa, p. 9207;
Calvi, Sottosegretario di Stato per il la~
varo e la previdenza sociale, p. 9210; Di
Prisco, p. 9208; Pezzini, p. 9210 ~ Appro-

vaz., p. 9212.

Legge 5 novembre 1964, n. 1172 (G. V., 19
novembre 1964, n. 286).

443 ~ Adeguamento delle pensioni straordi~

narie. (D'iniziativa dei senatori Zelioli
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Lanzini, Valmarana e Macaggi). ~ Pre~
sentaz., p. 5089 ~ Deferito in sede deE~
berante aLla Sa Commiss., p. 5390 ~ Riti~
ro, p. 11670.

444 ~ Autorizzazione al Ministro di grazia e
giustizia a superare il limite del decimo
nel conferimenta di posti messi a con~
corso, come previsto dall'articolo 8 del
testo unico 10 gennaio- 1957, n. 3. (D'ini~
ziativa del senatore Iodice). ~ Presen~
taz., p. 5089 ~ Deferito in sede referente
aNa 2a Commiss., p. 5391.

445 ~ Riordinamento. dei ruoli degli ufficiali
in servizio permanente efFettivo dei Ser~
vizi sanitario e di commissariato del~
l'Esercito e dei Corpi sanitario e di com-
missariato deUa Marina militare e del~
l'Aeronautica. (D'iniziativa del senatore
Zagami). ~ Presentaz., p. 5137 ~ Defe~

rito in sede referente aHa 4a Commiss.,
p. 5391.

446 ~ Disciplina ddla raccoIta, conservazio-
ne, distribuzione e trasfusione del san~
gue umano e riconoscimento deUa fun~
zione civica e sociale delle Associazioni
di donatori di sangue. (D'iniziativa della
senatrice Minella Molinari Angiola e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 5198 ~

Deferita in sede referente aHa Il a Com~
miss., p. 5391 - Deferita in sede delibe~
rante aHa 1P Commiss., p. 27284 - Di-
scussione e rinvio abbinati al disegno
di legge n. 1884 e assorbimento nel di-
segno di legge stesso.

447 ~ Apertura dei termini delle ,leggi a fa~
VOI1edei perseguitati politici italiani an~
tifascisti a razziali e dei loro famÌ'liari
superstiti. (D'iniziativa del deputato Ri-
ghetti). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 287). ~ Trasmiss., p. 5198 -
Deferita in sede deliberante alla ta
Commiss., p. 5390 ~ Relatore Lepo-
re - Per l'iscrizione all'ordine del
giorno, p. 28233 Discussione ta
Commiss., sede deliberante, p. 809 ~
Oratari: Fabiani, p. 810; Lepore, p. 809;
Nenni Giuliana, p. 810; Schiavone, pa~

gine 809, 810 ~ Rinvio, p. 810 ~ Per il
rinvio del seguito della discussione:
Gaspari, Sottosegretario di Stato per
l'interno, p. 817; Schiavone, p. 817 ~ Per
il rinvio del seguito della discussione:
Lepore, p. 822; Schiavone, p. 821, 822 ~
Per la discusisone, p. 28559 ~ Seguito
della dis<cussione: Bertinelli, Ministro
senza portafoglio, p. 854; Lepore, p. 854;
Schiavone, p. 854 ~Approvaz. con emen-
damenti, p. 855.

448 - Co.ncessione di un ulteriore contributo
annua di lire 1.900.000 a favore del Fon-
do di assistenza delle Nazioni Unite per
i rifugiati. Nuovo titolo: «Concessione
di un contributo annuo di Hre 1.900.000
e di un contributo. di Ere 7.600.000 a co~
pertura di annualità passate a favore
del Fondo di assistenza ddle Nazioni
Unite per i rifugiati ». ~ Presentaz., pa-
gina 5199 - ReI. Battino Vittorelli -
Deferito in sede deliberante alla 3a
Commiss., p. 5390 ~ Discussione 3a
Commiss., sede deliberante, p. 32 ~

Orato.ri: Banfi, Sottosegretario di Sta~
to per gli affari esteri, p. 36; Bat~
tino Vittorelli, p. 33, 36, 37; Bergama~
sco, p. 36; Ceschi, p. 32, 36, 37; Jannuz~
zi, p. 34, 36; Montini, p. 35, 36; Roselli,
p. 36 ~ Rinvio, p. 37 - Seguito deIl~ di-
scussione: Battino VittoreHi, p. 42; Ce-
schi, p. 41, 42 - Approvaz. con emend.,
p.43.

Legge 10 novembre 1964, n. 1174 (G. V., 19
novembr,e 1964, n. 286).

449 - Ratifica ed esecuzione della Carta so-
ciale europea adottata a Torino il 18 ot~
tobre 1961. ~ Pr,esentaz., p. 5199 - De-
ferito in sede referente alla 3a Commiss.,
p. 5762 - ReI. Jannuzzi ~ Presentazione
di relazione, p. 12366 ~ Discussione, pa-
gina 12622 ~Oratori: Albarello, p. 12627;
Jannuzzi, p. 12628; Santero, p. 12622;
Storchi, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 12630; Vacchetta, pagi-
na J2626 ~ Approvaz., p. 12630.

Legge 3 luglio. 1965, n. 929 (G. V., 3 ago-
sto 1965, n. 193 suppI. ord.).
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450 ~ Ratifica ed esecuzione del Protocollo
concernente ,la creazione di scuole euro~
pee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile
1962. ~ Presentaz., p. 5199 ~ ReI. Mon~
tini; reI. H. Dominedò ~ Dderito in se~
de r.eferente alla 3a Commiss., p. 5391 ~
Presentazione di relazione, p. 8685 ~ Di~
scussione, p. 9229 ~ Oratori: Barbaro,
p. 9232; Battaglia, p. 9230; Dominedò,
p. 9233; Mencaraglia, p. 9229; Storchi,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 9235 ~ Approvaz., p. 9236.

Legge 19 maggio 1965, n. 577 (G. V., 7 giu~
gno 1965, n. 140).

451 ~ Passaggio aWENASARCO degli agenti
e rappresentanti di commercio per l'as~
sistenza prevista dall'articolo 11 della
,legge 27 novembre 1960, n. 1397. (D'ini~

ziativa del senatore Alessi). ~ Presen~

taz., p. 5198 ~ Deferito in sede referente

alla lOa Commiss., p. 5391.

452 - Del divieto del fumare nei -locali di
pubblico spettacolo. (D'iniziativa dei se-
natori Terracini e Albertt). ~ Presentaz.,
p. 5198 - Deferito in sede deliberante I

alla 1P Commiss., p. 5390 ~ ReI.
Di Grazia - Discussione Il" Com-
miss., sede deliberante, p. 652 ~ Ora~

tori: Alberti, ,p. 652 e passim; Bonadies,
p. 654; Oa:SiSliIUi,p. 656, 659; Oremisw,
;p. 659, 662, 663; D'IEirlf1ilco,p. 654 e pas-
sim, Di Graz1a, p. 652, 6610,661; FefII'IOlllli,
p. 656 e passim; Maocamrone, ;p. 656,
661; Perldlll!o, p. 654; Samek [Lod10viid,
p. 657; SelJl1ittJi,p. 654; Te1rmcill1ii"p. 663;
Vo:1pe, Sottosegretario di Stato per la
sanità, p. 661; Zonca, p. 655 ~ Rinvio,
p. 663 ~ Segui1to dellila disiOUiS'siOll1ie:Alìber~

tli, p. ,669 e passim; Cassini, p. 671; D''Er-
r.ioo, p. 6712,674; Di Gra'zia, p. 672, 674;
Ferroni, p. 669 e passim; Maccarrone,
p. 670 e passim; Mariotti, Ministro del-
la sanità, p. 671, 674; Sellitti, p. 675;
Simonucci, p. 675; Zelioli Lanzini, pa~
gina 673 ~ Rinvio, p. 676 ~ Per l'iscrizio~

ne all'ordine del giorno, p. 28233 ~ Per
la discussione, p. 28559 - Seguito della
discussione lla Commiss., sede deHbe~
rante: Alberti, p. 855, 858, 860; Bona-

dies, p. 856, 858; D'ErnUco, p. 856; Fer.
wni, p. 856, 858; Mariotti, Ministro del-
la sanità. p. 859; Termcini, p. 856, 858 ~
Rimessione all'Assemblea, p. 860 - ReI.
Di Grazia ~ Presentazione di relazione
p. 34751.

453 ~ Norme per l'applicazione della parte
prima dell'Accordo concluso a Bonn il
2 giugno 1961 fra la RepubbIica italiana
e la Repubblica Federale di Germania,
per il regolamento di alcune questioni
di carattere economico, patrimonialee
finanziario, approvato con il decreto del
Presidente deHa Repubhlica 14 aprile
1962, n. 1263. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 597). ~ Trasmiss., pa~
gina 5237 ~ ReI. Martinelli ~ Deferito in

sede deliberante alla 5a Commiss., pa~
gina 5494 ~ Discussione 5' Commiss., se~

de deliberante, p. 380 ~ Oratori: Belotti,
Sottosegretario di Stato per il tesoro,
p. 384 e passim; Bertone, p. 380 e pas~
sim; Bonacina, p. 383 e passim; Cenini,
p. 383; Gigliotti, p. 384, 388; Magliano
Terenzio, p. 384; MartinelJi, p. 380 e pas~
sim; Parri, p. 384; Pirastu, p. 382 e pas~
sim; Trabucchi, p. 387, 388, 390; Valsec-
chi, Sottosegretario di Stato per le fi~
nanze, p. 382, 383, 384 ~ Approvaz. con
emend., p. 393.

Legge 5 .luglio 1964, n. 607 (G. V., 30 lu-
glio 1964, n. 186).

454 - Revisione delle norme sul personale
esecutivo ed ausiliario della Presidenza
del Consiglio dei ministri. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 683). ~

Trasmiss., p. 5277 - ReI. Giraudo ~ De-
ferito in sede deliberante aHa 1a Com-
miss., p. 5317 ~Discussione P Commiss.,
sede deliberante, p. 71 ~ Oratori: Bat~
taglia, p. 73, 74; Giraudo, p. 71, 73, 74;
Picardi, p. 71, 73, 74; SaHzzoni, Sotto~
segretario di Stato alla Presidelnza del
Consiglio dei ministri, p. 73, 74; Tupini,
p. 73, 74; Zampieri, p. 72 ~ Rinvio, p. 74 ~
Seguito della discussione: Battaglia, pa~
gine 78, 79, 82; Bisori, p. 77, 83; De Luca
Luca, p. 79, 81; Fabiani, p. 79,80; Girau~
do, p. 76 e passim; Lepore, p. 77 e pas~
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sim; Palumbo, p. 78; Picardi, p. 75 e
passim; Salizzoni, Sottosegretario di Sta-
to alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, p. 81 e passim - Approvaz., p. 86.

Legge 12 maggio 1964, n. 303 (G. V., 25
maggio 1964, n. 127).

455 - Modifiche alla ,legge 4 gennaio 1964,
n. l, riguardante disposIzioni per l'au-
mento degli organici della Magistratura
e per le promozioni. (D'iniziativa dei se-
natori Gatto Eugenio e Ajroldi). ~ Pre-

sentaz., p. 5277 - Deferito in sede refe-
rente alla 2a Commiss., p. 5495.

456 - Orari di lavoro e riposi del personale
degli automezzi adibiti al trasporto di
cose. ~ Presentaz., p. 5317 - ReI. Ange-
lini Cesal'e - Deferito in sede redigente
alla lOa Commiss., p. 5495 - Discussione
lOa Commiss., sede redigente, p. 169 -
Oratori: AngeHni Cesare, p. 170 e pas-
sim; Bermani, p. 172; Brambi1lla, p. 172;
Fiore, p. 172, 173; Gatto, Sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale, p. 171 e passim; Macaggi, p. 169
e passim; Pezzini, p. 175; Spigaroli,
p. 173, 178, 179; VaIsecchi Pasquale, pagi-
na 178; Varaldo, p. 178 - Trasmissione
ali!'Assemblea, p. 182 - Presentazione di
relazione, p. 7497 - Votazione finale.e ap-
provazione in Assemblea: Boccassi, pa-
gina 9257.

457 - Ripristino per ,la durata di un triennio
della Ilegge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla
assunzione obbligatoria dei profughi. ~

Presentaz., p. 5317 - ReI. Cagnasso - De-
ferito in sede deliberante alla lOa Com-
miss., p. 5494 - Discussione lOaCommiss.,
sede deliberante, p. 163 - Oratori: Ber-
nardinetti, p. 165; Cagnasso, p. 163, 166;
Coppo, p. 165, 166; Gatto, Sottosegre.
tario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale, p. 165, 166; Macaggi, pa-
gine 163, 165, 166; Pezzini, p. 166; Treb-
bi, p. 166; Varaldo, p. 166; Zane, p. 165 -
Approvaz., p. 167.

Legge 24 giugno 1964, n. 538 (G. V., 17 lu-
glio 1964, n. 174).

458 - Norme sullo stato giuridico del per-
sonale sanitario degli ospedali. (D'ini-
ziativa dei deputati Ceravolo e di altri
deputati; De Maria e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
nn. 213, 960). ~ Trasmiss., p. 5317 -
ReI. Cassini - Deferito. in sede re£erente
alla Il a Commiss., p. 5391 - De£erito in
sede deliberante alia Il a Commiss., pa-
gina 6069 - Discussione Il a Commiss.,
sede deliberante, p. 134 - Oratori: Alber-
ti, p. 134 e passim; Cassini, p. 134 e
passim; Chiari elIo, p. 145, 152; Cremisi-
ni, p. 145; D'Errico, p. 135 e passim;
Di Grazia, p. 135 e passim; Ferroni, pa-
gina 139 e passim; Lorenzi, p. 138; Mac-
carrone, p. 135 e passim; Mancini, Mi-
nistro della sanità, p. 148, 152; Monni,
p. 146 e passim; Oliva, p. 137 e passim;
Perrino, p. 141, 151; Picardo, p. 135, 145;
PignateUi, p. 152, 153; Samek Lodovici,
p. 137 e passim; Sellitti, p. 142; Simonuc-
ci, p. 143; Zonca, p. 139, 150 - Approvaz.
con emend., p. 155.

Legge 10 maggio 1964, n. 336 (G. V., 1° giu-
gno 1964, n. 133).

459 - Estensione della competenza deH.e Se-
zioni autonome del Genio civile di Avez-
zano, Cassino, Isernia e Rimini. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 576).
Trasmiss., p. 5317 - ReI. Rcestagno - De-
ferito in sede deliberante alla 7a Com-
miss., p. 5494 - Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 246 - Oratori: Bat-
tista, Sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici, p. 248; Garlato, p. 246,
248; Genco, p. 247; Restagno, p. 246, 248;
Vergani, p. 248; Zannini, p. 247 - Ap-
provaz., p. 248.

Legge 26 aprile 1964, n. 309 (G. V., 26 mag-
gio 1964, n. 128).

460 - Istituzione di una Commissione parla-
mentare d'1nchiesta sul disastro del
Vajont. (D'iniziativa dei deputati Cocco
Or tu e di altri deputati; Alicata e di al-
tri deputati; Saragat e di altri depu-
tati). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, nn. 595, 596, 601). ~ Trasmiss.,
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p. 5317 ~ ReI. De Unterrichter ~ Deferito

in sede referente a'lla 7a Commiss., pa~

gina 5495 ~ Presentazione di relazione,

p. 6731 ~ Discussione, p. 6853 ~ Oratari:

Chabad, p. 6870; ChiarieIlo, p. 6864; De
UnteHichter, p. 6877; Ferrani, p. 6857;
Franza, p. 6875; Gaiani, p. 6855; Gava,
p. 6872, 6877; Martinez, p. 6871; Milil~
lo, p. 6859; Nencioni, p. 6860; Oliva, pa~
gine 6867, 6877; Pieraccini, Ministro dei
lavori pubblici, p. 6879; Rosati, p. 6864;
Terracini, p. 6874, 6882; Tamassini, pa~
gina 6869; Zannier, p. 6854 ~ Approvaz.,
p. 6883.

Legge 22 maggio 1964, n. 370 (G. V., 11
giugno. 1964, n. 141).

461 - Praroga della concessione di un con~
tributa a favare del Centro nazianale di
prevenzione e difesa saciale in Milano.
(D'i1niziativa del senatore Ze;lioli Lan~
zini e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 5317 ~ Re'l. f.f. Lami Starnuti ~ De£e~
rito in sede deliberante alla 2a Com-
miss., p. 5494 ~ Discussione 2a Cammiss.,
sede deliberante, p. 67 ~ Oratari: Lami
Starnuti, p. 67, 70; Misasi, Sottosegre~
tario di Stato per la grazia e giustizia,
p. 70 ~ Approvaz., p. 71.

461.B ~ Proraga della cancessiane di un con-
tributo a favare del Centro nazionale
di prevenziane e difesa sociale in Mila~
no. (D'iniziativa del senatore Zelioli Lan~
zini e di altri senatari) (Appravata dalla
2a Commissiane permanente del Sena-
to e madificata dalla 4a Cammissiane
permanente della Camera dei deputati).

~ Trasmiss., p. 12313 - ReI. f.f. Lami
Starnuti ~ Deferito in sede deliberante

alla 2a Commiss., p. 12365 - Per il rinvia
dellla disousIsi1one 2a Commiss., siede de~
liberante: Ajraldi, p. 98 e passim; De
Luca Luca, p. 106; Gmmegna, (p. 102;
Gullo, p. 102, 104, 106; Kuntze, p. 98 e
passim; Lami Starnuti, p. 97 e passim;
Maris, p. 101, 102, 105; Nicaletti, p. 100;
Picchiatti, p. 106; Paet, p. 106; Rendina,
p. 99, 105; Schietroma, p. 100, 101 ~

Discussione 2a Cammiss., sede delibe-
rante, p. 109 ~ Oratari: Lami Starmuti,

p. 109, 110; Reale, MinistrO' di grazia e
giustizia, p. 110 ~ Approvaz., p. 111.

Legge 10 mairzo 1965, n. 116 (G. V., 13 mM'-
zo 1965, n. 64).

462 ~ Campenso per il persanalle incaricato
di coadiuvare temparaneamente tI me~
dico pravinciale nella vigilanza del fun~
zianamento dei servizi medica-scolastici.
~ Presentaz., p. 5318

~ ReI. SelHtti ~ De~

ferita in sede deliberante a'lla Il a Cam~
miss., p. 5494 ~ Discussiane 1P Com~
miss., sede deliberante, p. 215 ~ Oratari :
Alberti, p. 215, 216, 224; Caroli, p. 223;
Cassini, p. 217, 218; Criscuoli, p. 220,
222; Di Grazia, p. 224; Ferrani, p. 222;
Graziasi, Sattosegretario di Stato per la
sanità, p. 218, 220, 221; Maccarrone,
p. 216 e passim; Perrino., p. 216; Picar~
da, p. 220; Samek Lodovici, p. 218, 220,
223; Sellitti, p. 215; Zonca, p. 217 ~ Rin-

via, p. 224 ~ Seguito deUa discussione:
Alberti, p. 290 e passim; Carali, p. 292,
294, 295; Maccarrane, p. 291 e passim;
Perrino., p. 290 Ie passim; Samek Lado-
vici, p. 294, 296; SeUitti, p. 290; Volpe,
Sattosegretario di Stato per la sanità,
p. 292, 294, 295; Zeliali Lanzini, p. 295 ~
Appravaz., p. 296.

I 462.B _ Campensa per il persanale incari-
cata di caadiuvare temporaneamente il
medico provinciale nella vigilanza del
funzianamenta dei servizi medica~scola-
stici. (Approvato dalla jja Commissiane
permanente del SenatO' e madificata
dalla 14a Commissione permanente del~
la Camera dei deputati). ~ Trasmiss.,
p. 13873 - ReI. Sellitti - Deferita in sede
deliberante alla 1P Cammiss., p. 14041
- Discussiane Il a Cammiss., sede deli-
berante, p. 406 - Oratari: Alberti, p. 406;
Maccarrone, p. 406; SeUitti, p. 406;
Valpe, Sottosegretario di Stato per la
sanità, p. 406 ~ Approvaz., p. 407.

Legge 6 aprile 1965, n. 334 (G. V., 24 apri~
le 1965, n. 103).

463 ~ Istituziane della carriera speciale nella
Amministraziane deHe poste e delle tele~
camunicazioni. (D'iniziativa dei senatori
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Giancane, Battino Vittorelli e Bernar~
di). ~ Presentaz., p. 5390 ~ Deferito in

sede referente alla 7a Coromiss., p. 5495.

464 ~ Istituzione del servizio di orientamen~
to scolastico e professionale. (D'iniziati~
va del senatore Bellisario). ~ Presentaz.,
p. 5390 ~ Def.erito in sede referente alla
6a Commiss., p. 5762.

465 ~ Elevazione dei limiti di età per la par~

tecipazione ai concorsi sanitari. (D'ini~
ziativa del senatore Albarello). ~ Pre~

sentaz., p. 5390 ~ Deferito in sede refe~
rente alla II" Commiss., p. 5762 - ReI.
Zanca - Presentazione di relazione, pa-
gina 17359.

466 ~ Istituzione del farmacista provinciale.

- Nuovo titOilo: «Disposizioni per i,l ser-
vizio farmaoeu tieo provinciale e per :la
carriera direttiva dei farmacist,i del Mi-
nistero della sanità ».
(D'iniziativa dei senatori Perrino e Mo"
randi). ~ Presentaz., p. 5390 - Def.erito
in sede re ferente alla Il a Commiss., pa
gma 5762 - ReI. Carali - Deferito in se-
de dehberante alla 11" Commiss., pa-
gina 39219 - Di'scussione 11a Commiss.,
sede deliberante, p. 1091 - Oratari: Ca-
roh, p. 1091, 1093; PerrinO', p. 1093; Pi-
gnatdli, p. 1093; Samek Ladovici, pa-
gine 1091, 1093, 1094 - AqJprovaz. can,
emend., p. 1095.

467 - Scuo:le allievi operai deUe Forze ar~
mate. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 572). ~ Trasmiss., p. 5390 -
ReI. Piasenti - Deferito in sede delibe-
rante aHa 4a Commiss., p. 5494 ~ Discus-
sione 4a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 34 ~ Oratori: Angeli:lli, p. 36,38,41;
Bonaldi, p. 37 e paSSlm; Cornaggia Me~
dici, p. 34 e passim; Darè, p. 36, 42; Les-
sona, p. 42; Morandi, p. 37; P,alermo,
p. 38 e passim; Pelizzo, Sottosegretario
di Stato per la difesa, p. 39 e passim;
Piasenti, p. 34 e passim; Roffi, p. 37, 38;
Rosati, p. 42; Zenti, p. 36 - Appravaz.
con emend., p. 44.

Legge 19 maggio 1964, n. 345 (G. V., 4 giu~
gno 1964, n. 135).

468 - Istituzione della Lega italiana per la
lotta contro le malattie cardiovascolari.
(D'iniziativa del deputato Sorgi e di al~
tri deputati e del deputato De Maria).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
nn. 527, 80S). ~ Trasmiss., p. 5390 ~ ReI.

Aolberti - Deferito in sede deliberante alla
11" Commiss., p. 5494 - Discussione 11"
Commiss., sede deliberante, p. 159 ~ Ora~

tori: Alberti, p. 159 e passim; Criscuoli,
p. 162; D'Errico, p. 162; Ferrani, p. 161;
Graziosi, Sottosegretario di Stato per la
sanità, p. 162; Lorenzi, p. 161, 162; Per~
rino, p. 160; Zelioli Lanzini, p. 160, 161 ~
Rinvio, p. 163 - Rimessione all'Assem-
blea, p. 43004.

469 ~ Riconoscimento giuridIco della Lega

italiana per la lotta contro la poHomie-
lite. (D'iniziativa del deputato Restivo).
(Approvato dalla Camera dei depultati,
n. 550). ~ Trasmiss., p. 5390 ~ ReI. Ro-
sati ~ Deferita in sede deliberante alla
11a Commiss., p. 5494 ~ Discussione 11"
Commiss., sede deliberant'e, p. 165 _ Ora-
tori: Alberti, p. 165 e passim; Cassini,
p. 169; Criscuo:Ji, p. 172; D'Errico, pa~
gin a 174; Di Grazia, p. 171, 173; Ferro-
ni, p. 172; Lorenzi, p. 170, 172; Maccar-
rone, p. 172, 173, 175; Perrino, p. 169;
Pioardo, p. 175; Rosati, p. 166; Samek
Lodovici, p. 171; Zelioli Lanzini, p. 175;
Zonca, p. 170, 175 - Rinvio, p. 175 - Se~
guita della discussione: Aolberti, p. 190,
191; Maccarrone, p. 191; Picardo, p. 191;
Rosati, p. 190; Samek Lcdovici, p. 190;
Simonucci, p. 191 - Rinvio, p. 191 - Se~
guito della discussione: Alberti, p. 200
e passim; Caroli, p. 202, 204, 205; Cas~
sini, p. 202; D'Errico, p. 203, 204; Di
Grazia, p. 203; Graziosi, Sottosegretario
di Stato per la sanità, p. 202; Perrino,
p. 203, 204; Rosati, p. 200; Samek Lo~
dovici, p. 201, 204, 205; Simonucci, pa~
gine 202, 204, 205; Zelio~i Lanzini, pa~
gi'TIe 202, 204, 205 - Approvaz. con
emend., p. 205.

469-B ~ Riordinamento giuridico della Lega
italiana per la lotta contro la poliomi'e~
lite. (Approvato dalla 14" Commissione
permanente della Camera dei deputati,
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modificato dalla Il a Commissione per~
manente del Senato e nuovamente mo~
difioato dalla 14a Commissione perma~
nente della Camera dei deputati). ~ Tra~
smiss., p. 8353 ~ Deferito in sede deli~
berante aHa 11a Commiss., p. 8462 - Ri-
messione all'Assemblea, p. 43005.

470 - Abrogazione dell'articola 24 della 'leg- I
ge 25 febbraio 1963, n. 289, riguardante
la Cassa di previdenza e assistenza de-
gli avvooati e procuratori. (D'iniziativa
del senatore Dominedò e di altri sena~
tori). ~ Presentaz., p. 5466 ~ Deferito

in sede deliberante alla loa Commiss.,
p. 5494 - RinviO della discussione, 10'
Commlss., sede deliberante, p. 356 - Ri-
messione all'Assemblea, p. 43004.

471 - Interpretazione autentica dell'articalo
3 della legge 25 gennaio 1962 riguardante
l'adeguamento delle pensioni di guerra
indirette. Nuovo titolo: «Integmzione
della legge 25 gennaio 1962, n. 12, rela-
tivamente agli orfani di guerra studen-
ti universitari nel caso di cessazione del
trattamento pensionistico alla madre
per morte o per altre cause ». (D'inizia-
tiva dei senatori Palermo e Pesenti). ~

Presentaz., p. 5466 - ReI. Pecoraro ~ De-
ferito in sede deliberante alla sa Com-
miss., p. 5762 - Discussione sa Commiss.,
sede deliberante, p. 354 - Oratori: Be-
lotti, Sottosegretario di Stato per il te~
soro, p. 357 e passim; Bertone, p. 354
e passim; Bernardinetti, p. 358, 359;
Bosso, p. 360; Gigliotti, p. 355 e passim;
Martinelli, p. 356 e passim; Pecoraro,
p. 354 e passim; Pellegrino, p. 356, 361;
Salari, p. 360; Sa'lerni, p 355, 356 - Ap-
pravaz., can emend. in un testo unificato
con ill disegno di legge n. 329, p. 361.

472 - Modifiche aHa legge 16 Luglio 1962,

n. 1085, relativa all' «01 dinamento de-
gli uffici di Servizio sociale e istituzione

dei ruO'li del persanale del predetto ser-
vizio ». (D'iniziativa del' senatore Caroli).
~ Presentaz., p. 5493 - De£erito in sede

referente alla 2a Commiss., p. 5762.

473 - Contributo a favore dell'Ateneo vene-
to di Venezia. (D'iniziativa del senatore
Gatto Eugenio e di altn senatori). ~
Presentaz., p. 5493 . Deferito in sede de-
liberante alla 6a Commiss., p. 5762 -
Rimessione al,I'Assemblea, p. 43000.

474 - Modifiche all'articolo 14 della legge 27
aprile 1962, n. 231, per la cessione in
proprietà degli alloggi di tipO' pO'polare
ed economica. (D'iniziativa del senatore
Trimarchi e di altri senatori). ~ Pre-

sentaz., p. 5493 - Deferito in sede deli-
berante alla 7" Commiss., p. 5762 - Ri-
messione aH'As,semblea, p. 43001 - Nuo-
vo defer>menti in sede deliberante alla

7" Commiss., p. 45408.

475 ~ Interpretazione autentica e adegua.
mento deHa legge 7 febbraio 1951, n. 72,
sulla rivalutazione dei fondi ammini~
strati dalle Camere di commercio, indu-
stria e agricoltura per il trattamento di
quiescenza del personale. (D'iniziativa
del senatore Iannuzzi). ~ Presentaz.,
p. 5493 - ReI. Vecellio - Deferito in sede
deliberante alla 9a Commiss., p. 5762-
Discussiane 9a Commiss., sede delibe-
rante, p. 143 - Oratori: Banfi, p. 146;
Bussi, p. 143, 146; FrancaviHa, p. 145;
Scarlato, Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercIO, p. 146; Ve-
cellio, p 144 - Rinvio, p. 146 - Rimessio-
ne all'Assemblea, p. 43003.

476 - Regolamentazione della vendita a rate.
~ Presentaz., p. 5493 - ReI. Vecellio -
Deferito in sede referente aHa 9a Com-
miss., p. 5495 ~ Presentazione di rela-
zione, p. 6526 ~ Discussione, p. 6732 .
Oratari: Barbaro, p. 6759; Bonafini, pa-
gina 6752; Bosso, p. 6839; Bussi, p. 6829
e passim; Francavilla, p. 6832, 6835;
Gatto Eugenio, p. 6732; Medici, Ministro
dell'industria e del commercio, p. 6822
e passim; Montagnani Marelli, p. 6741;
Nencioni, p. 6840; Tomassini, p. 6756;
VecelliO', p. 6819, 6831, 6832; Veronesi,
p. 6737, 6828, 6829; Zannini, p. 6830 e
passim - Approvaz. con emend., p. 6842.

Legge 15 settembre 1964, n. 755 (G. V., 22
settembre 1964, n. 233).
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477 ~ Norme concernenti i professori di lin~
gua straniera assegnati al ruolo A, a
norma dell'articolo 2 della legge 28 feb~
braio 1961, n. 128, e i professori appar~
tenenti ai ruoli transitori ordinari an~
nessi a quelli degli insegna.nti deUa scuo~
la media. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 561). ~ Tra.;miss., p. 5493 ~

ReI. Romagnoli Carettoni Tullia ~ Defe~

rito in sede deliberante alla 6a Commiss.,
p. 5913 ~ Discussione 6a C:ommiss., sede
deliberante, p. 242 ~ Oratori: Donati,
p. 244, 248, 249; Granata, p. 244 e pas-
sim; Magrì, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione, p. 245e passim;
Oliva, p. 244, 246; Perna. p. 243 e pas~ i

sim; Romagnoli Carettoni TuUia, p. 242,
249; Russo, p. 242 e pa~sim; Scarpino,
p. 246, 248, 251 - Approvaz., p. 251.

Legge 6 luglio 1964, n. 634 (G. V., 4 ago-
sto 1964, n. 190).

478 ~ Proroga dei contributi dello Stato e di

Enti locali a favore degli Enti autonomi
« La Biennale di Venezia», «La Trien-
naIe di Milano » e « La Quadriennale di
Roma ». (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 743). ~ Trasmiss., p. 5493 -
ReI. Russo ~ Deferito in sede deliberante
atla 6a Commiss., p. 5646 ~ Discussio-

ne 6a Commisso sede deliberante, pa~
gina 182 - Oratori: Fenoaltea, Sottose~
gretario di Stato per la pubblica istru-
zione, p. 185; Ferroni, p. 183, 184, 185;
Levi, p. 184, 185; Oliva, p. 185; Romano,
p. 185; Rovere, p. 185; Russo, p. 182 e
passim - Approvaz., p. 187.

Legge 26 aprile 1964, n. 315 (G. V., 27 mag-
gio 1964, n. 129).

479 - Contributo annuo all'Ente nazionale
«Giovanni Boccaccio» per il manteni-
mento della Casa del Boccaccio e deHa
Biblioteca annessa. (D'iniziativa del de~
putato Caiazza e di altYl deputati). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 519). ~ Trasmiss., p. 5493 ~ Defe-
rito in sede deliberante alla 6a Com~
miss., p. 5762 - ReI. Moneti - Di-
sCllssione 6' Commiss., sede delibe~

rante, p. 1082 - Oratori: Elkan, Sot-
tosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 1084; Moneti, p. 1082; Per-
na, p. 1084; Piovano, p. 1084; Roma-
gnoli Carettoni Tullia, p. 1084; Russo,
p. 1082, 1084 - Approvaz. con emend.,
p. 1085.

Legge 6 agosto 1966, n. 630 (G. V., 20 ago-
sto 1966, n. 206).

480 ~ Modifiche alla legge 9 febbraio 1963,
n. 59, recante norme per la vendita al
pubblico in sede stabile dei prodotti
agricoli da parte degli agricoltori pro-
duttori diretti. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 590). ~ Trasmiss., pa-
gina 5493 ~ ReI. f.f. Trabucchi ~ Deferito
in sede deliberante alla 9a Commiss.,
p. 5913 - Discussione 9a Commiss., sede
deliberante, p. 136 ~ Oratori: Bussi, pa-
gina 136 e passim; Malfatti, Sottosegre-
tario di Stato per l'industria e il com-
mercio, p. 140, 141; Marchisio, p. 139;
Moro, p. 139; Trabucchi, p. 136, 140, 141;
Veronesi, p. 138, 139, 141 ~ Approvaz.,
p. 141.

Legge 14 giugno 1964, n. 477 (G. V., 7 lu-
glio 1964, n. 164).

481 - Estensione del beneficio di cui aH'ar~
ticolo 10 della legge 22 ottobre 1961,
n. 1143, ai cancellieri e segretari giudi~
ziari. (D'iniziativa del deputato Berlin~
guer Mario e di altri deputati). (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 165).

~ Trasmlss., p. 5493 - Deferito in se~

de referente alla 2a Commiss., pa-
gina 5762 - ReI. Caroli ~ Deferito
in sede deliberante alla 2a Commiss.,
p. 16188 ~ Discussione 2a Commiss., sede
deliberante, p. 285 - Oratori: Caroli,
p. 285; Reale, Ministro di grazia e giu-
stizia, p. 286; Schietroma, p. 285, 286 ~
Approvaz., p. 286.

Legge 26 giugno 1965, n. 772 (G. V., 13 lu-
glio 1965, n. 173).

482 ~ Modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492,
per quanto concerne l'esenzione dall'im-
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posta di bollo in materia di assicurazio~
ni sociali obbligatorìe e di assegni fa~
miliari. (D'iniziativa dd senatore Traina
e di altri senatori). ~ Presentaz., pa~
gina 5585 ~ Deferito in sede deliberante

alla 5a Commiss., p. 5953 ~ Rimessione
alrl'Assemblea, p. 42994.

483 ~ Modifica dell'articolo 10 deHa legge 29
luglio 1957, n. 634, recante prov\'edimen~
ti per il Mezzogiorno. (D'iniziativa del
deputato Sammartino e di altri deputa-
ti). (Approvato dalla Camera dei depu-
tati, n. 467). ~ Trasmiss., p. 5645 - De-
ferito in sede deliberante alla 5a Com-
miss., p. 5954 - Rimessione all'Assemblea,
p. 42994

484 - Riesame di talune posizioni di dipen-
denti della Amministrazione deUe poste
e telecomunicazioni dann~ggiati per mo~
tivi politici. (D'iniziativa dei senatori
Giancane, Martinez e Bernardi). ~ Pre~

sentaz., p. 5645 ~ Deferito in sede refe~

l'ente alla 7a Commiss., p. 5954.

485 - Prov'Vedimenti per i trentanovisti ex
combattenti della guerra 1940A3 dipen~
denti da Enti locali territoriali. (D'ini~
ziativa del senatore Romano). ~ Pre~
sentaz., p. 5645 - Deferito in sede refe~
rente alla 1" Commiss., p. 5914.

486 ~ Modifiche ai termini previsti dall'ar-

ticolo 17 della legge 5 marzo 1963, nu-
mero 246, per le rettifiche delle dichia~
razioni relative alla imposta sugli in-
crementi di valore deUe aree fabbrica-
bili. (D'iniziativa del senatore Spigaroli
e di altri senatori). ~ Presentaz., pagi-
na 5645 ~ ReI Cenini - Deferito in sede
deliberante aUa 5a Commiss., p. 5913 _

Discussione 5a Commiss., sede delibemn-
te, p. 550 - Oratori: Artorn, p. 551; Ber-
toli, p. 552, 553; Bertone, p. 550, 553;
Cenini, p. 550, 551, 552; Gigliotti, p. 551,
552; Valsecchi, Sotto<;egretario di Stato
per le finanze, p. 552 - Approvaz., p. 553.

Legge 5 marzo 1965, n. 156 (G. V., 23 mar-
zo 1965, n. 73).

487 ~ Norme integrative alla legge 18 otte
bre 1962, n. 1499, per il computo de
l'anzianità di taluni uffinali dell'Aere
nautica militare. (D'i/'1lzialiva dei senate
ri Pace, Lessona e Pinna). ~ Presentaz
p. 5645 - Deferito in SIede referente all
4a Commiss., p. 5914.

488 ~ Jstituzione dell' ora legale dal 10 giL

gno a:l 15 ottobre di ogui anno. (D'i1ni
ziativa dei senatori Grassi, Rotta e Re
vere). ~ Presentaz., p. 5645 ~ Deferiti

in sede referente alla 1" Commiss., pé
gina 6150 - Richiesta e approvazione d
procedura d'urgenza, p. 10375 ~ ReI. D
Michele ~ Deferito in sede deliberant

alla la Commiss., p. 12457 ~ Discussion

abbinata al disegno di legge n. 810 e as
sorbimento nel disegno di legge stesse

489 ~ Trasferimento dei vincoli in favore del
lo Stato esistenti sul terreno di metr
quadrati 1.780, sito in ~mano, ceduti
dallo Stato aHa Ass(.cia7ione nazional
Cesare Beccaria in applicazione del l'E
gio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 118C
su altro suolo di metri quadrati 48.001
che sarà ceduto a detta Associazione da
comune di Milano. (D'iniziativa dell dt;
putato Migliori). (Approvato dalla Cc<
mera dei deputati, n. 796). ~ Trasmiss
p. 5645 - ReI. Conti - Deterito in sedi
deliberante alla 5a Commiss., p. 5913
Discussione 5a Commiss.. s,ede delibe
rante, p. 566 - Oratori: Bensi, Sottose
gretario di Stato per le finanze, p. 567
Bertoli, p. 566; Bertore, p 566, 567, 568
Conti, p. 566, 567; Gigliotti, p. 567 - Ap
pro'Vaz. con emend., p. 568.

Legge 18 novembre 1964, n. 1286 (G. V., 1
dicembre 1964, n. 306).

490 ~ Ratifica ed esecuzione degli Accord
internazionali firmati a Yaoundé il 2(
luglio 1963 e degli Atti connessi, reI a
tivi all'Associazione tra la Comuniti
economica europea e gli Stati african
e malgascio associati a ta'le Comunità
(Approvato dalla Camera dei deputati
n. 639). ~ Trasmiss., p. 5645 - ReI. Car
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boni - Deferito in sede refeI'ente alla 3a
Commisso P . 5914 - Presentazione di,

I
relazione, p. 6441 - Discus'iione, p. 6530-
Oratori: Banfi, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 6554; Battaglia,
p. 6531; Battino Vittorelli, p. 6543; Car-
boni, p. 6551; D'Andrea, p. 6559; Fer-
retti, p. 6563; Rubinacci, p. 6545, 6557;
Spano, p. 6557; Valenzi, p. 6534 - Ap-
provaz., p. 6565.

Legge 20 maggio 1964, n. 406 (G. Vo, 16
giugno 1964, n. 146, suppI. ord.).

491 - Rateizzazione dei contributi per l'assi-
curazione di inva'lidità e vecchiaia ai
coltivatori diretti. (D'iniziativa del de-
putato De Marzi Fernando e di altri de-
putati). '(Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 647). ~ Trasmiss., p. 5645 -
ReI. Bermani - Deferito in sede delibe-
rante alla lOa Commisso, p. 5913 - Di-
scussione loa Commiss., sede deliberan-
te, p. 130 - Oratori: Angelini Cesare, pa-
gina 132; Bermani, p. 130; Caponi, pa-
gine 131, 132, 133; Gatto, Sottosegreta-
rio di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale, p. 133; Macaggi, p. 130, 133, 134;
Valsecchi Pasquale, p. 133; Varaldo, pa-
gina 133; Zane, p. 131, 133 - Rimessione
all'Assemblea, p. 134 - Presentazione di
relazione, p. 6337 - Discussione, p. 6620 -
Oratori: Bermani, p. 6625; Bosco, Mini-
stro del lavoro e della previdenza so-
ciale, p. 6627; Caponi, p. 6620, 6630,
6631; Macaggi, p. 6630; Pasquato, pa-
gina 6631; Zane, p. 6623 - Approvaz., pa-
gina 6632.

Legge 12 maggio 1964, n. 302 (G. V., 25
maggio 1964, n. 127).

492 - Conversione in 'legge del decreto-legge

18 marzo 1964, n. 94recante modifica-
zioni temporanee al regime daziario del-
le ghise da fonderia. ~ Presentaz., pa-
gina 5650 - ReI. Mariotti - Deferito in
sede referente alla Sa Commiss., p. 5668-
Presentazione di relazione, p. 6262 - Di-
scussione, p. 6512 - Oratori: Francavil-
la, p. 6512; Mariotti, p. 6515; Valsecchi

Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 6517 - Approvaz., p. 6518.

Legge 16 maggio 1964, n. 291 (G. V., 18
maggio 1964, n. 120).

493 - Norme per il riordinamento del ruolo
organico della carriera speciale di ra-
gioneria dell'Amministrazione civile del
Ministero dell'interno. (D'iniziativa del
senatore De Luca Angelo e di altri se-
natori). ~ Presentaz., p. 5673 - Deferito
in sede referente alla P Commiss., pa-
gina 5954 - ReI. Giraudo - Deferito in
sede dehberante alla 1a Commiss., pa-
gina 18393 - Discussione 1a Commiss.,

sede deliberante, po 460 - Oratori: Gi-
raudo, p. 460; Picardi, p. 460 - Appro-
vaz., p. 461.

Legge 14 dicembre 1965, no 1338 (G. V., 16
dicembre 1965, n. 313).

494 - Norma transitoria nell'applicazione
della legge 8 giugno 1962, concernente
modificazioni allo stato giuridico e al-
l'ordinamento della carriera dei segre-
tari comunali e provinciali. (D'iniziativa
del senatore Moltisanti). ~ Presentaz.,
p. 5761 - Deferito in sede referente alla
1a Commiss., p. 5954.

495 - Interpretazione autentica dell'articolo
unico deHa legge 28 ottobre 1962, n. 1526,
recante norme transitorie per la promo-
zione a direttore di divisione ed a primo
archivista. (D'iniziativa del deputato
Bianchi Fortunato e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 329). ~ Trasmiss., p. 5761 - ReI. Girau-
do - Deferito in sede deliberante alla 1a

Commiss., p. 5913 - Discussione P Com-
misso, sede deliberante, p. 182 - Oratori:
Chabod, p. 184; Giraudo, p. 182, 184;
Mazza, Sottosegretario di Stato per
l'interno, p. 183, 184; Palumbo, p. 184;
Picardi, p. 182; 184 - Rinvio, p. 184 - Se-
guito della discussione: Aimoni, p. 187;
Bisori, p. 187, 188; Giraudo, p. 186, 187,
188; Jodice, p. 187; Picardi, p. 185, 187,
188; Schiavone, p. 187 - Rinvio, p. 188-
Seguito della discussione: Amadei, Sot-
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tosegretario di Stato per l'interno, pa~
gina 192; Battaglia, p. 191, 192; Bisari,
p. 191; Girauda, p. 190, 192; Pa1umba,
p. 191, 192; Picardi, p. 190, 191, 192;
Schiavo.ne, p. 191 ~ Appravaz. can

emend., p. 192.

Legge 12 dicembre 1964, n. 1337 (G. V., 21
dioembre 1964, n. 315).

496 ~ Madifica all'articola 19 della legge 22
novembre 1961, n. 1282, per la parteci~
pazio.ne ai concorsi riservati al perso~
naIe non insegnante degli Jstituti di istru~
zio.ne tecnica e professiollale. (D'inizia~
tiva dei deputati Bonea e Valitutti). (AP'"
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 602). ~ Trasmiss., p. 5761 ~ ReI.
Bellisario ~ Deferito in sede deliberante
alla 6a Commiss., p. 5913 ~ Discussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 226 ~

Orato.ri: BeHisario, p. 226; Granata, pa~
gin a 227; Ma:grì, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 227; Rus~
so., p. 226, 227 ~ Approvaz., p. 227.

Legge 22 maggio. 1964, n. 379 (G. V., 12
giugno 1964, n. 142).

497 ~ Aumento del contributo ordinario in

favare dell'Istituto. nazionale per lo stu~
dio della co.ngiuntura (ISCO). ~ Presen~
taz., p. 5761 - ReI. Salemi ~ Deferito in
sede deliberante alla sa Commiss., pa~
gina 5913 ~ Discussione 5a Commiss., se~
de deliberante, p. 361 ~ Oratari: Arto.m,
p. 366, 367; Belotti, Sottosegretario di
Stato per il tesoro, p. 362, 366, 367; Ber~
toli, p. 364; Bertone, p. 361, 366, 367;
Bo.sso, p. 366; De Luca Angelo, p. 365;
Martinelli, p. 365; Parri, p. 363, 364, 367;
Salemi, p. 361, 364, 366 ~ Approvaz., pa~
gina 368.

497~B ~ Aumento del cantrIbuto ordinario.
in favore dell'Istituto. nazionale per lo
studio della co.ngiuntura (ISCO). (AP'"
provato dalla Sa Commlssione perma-
nente del Senato e modificata daUa sa
Commissione permanente della Camera
dei deputati). ~ Trasmìss., p. 7377 -
ReI. Salemi ~ Deferita in sede deliberan~

te alta Sa Cammiss., p. 7696 ~ Discussia~

ne Sa Commiss., sede deliberante, pa~
gina 402 ~ Oratori: Bertone, p. 402, 405;
Caran, Sottosegretario di Stato per il
bilancio, p. 404, 405; Fortunati, p. 403;
Gigliotti, p. 403, 404, 405; Salemi, pa~
gine 402, 404 ~ Appravaz., p. 406.

Legge 18 luglio 1964, n. 609 (G. V., 30 lu-
glio 1964, n. 186).

498 ~ Delega al Governo ad emanare norme
per la repressiane delle tradi nella pre~
parazione e nel commercia dei mosti,
vini ed aceti. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 616). ~ Trasmiss., pa~
gina 5761 ~ ReI. Carelli ~ Deferito in se-
de referente alla 8a Cammiss., p. 5762 ~

Presentaziane di relazione, p. 9326 - Di~
scussione, p. 9846 ~ Oratari: Alberti, pa-
gina 9846; Audisio, p. 9894, 9925, 9926;
Barbaro, p. 9891; CarellI, p. 9915 e pas~
sim; Ferrari~Aggradi, Mvnistro dell'agri~
coltura e delle foreste, p. 9919 e passim;
Grimaldi, p. 9914, 9928; Monni, p. 9892;
Picardo, p. 9889; Pignatelli, p. 9912,
9927; Pugliese, p. 9926, 9927; Ratta, pa~
gine 9886, 9927 ~ Appravaz., p. 9929.

Legge 9 ottobre 1964, n. 991 (G. V., 28 ot-
tobre 1964, n. 265).

499 - Norme per la durata in carica degli
organi elettivi dell'artigianato. (D'inizia~
tiva del deputato Merenda e di altri de-
putati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 854). ~ Trasmiss., p. 5761 ~
ReI. Moro ~ Deferito in sçde deliberante
alla 9a Commiss., p. 5913 ~ Discussione
9a Commiss., sede deliberante, p. 159 ~

Oratari: Berlanda, p. 160, 164, 165; Bo~
nafini, p. 161, 165, 166; Bussi, p. 159 e
passim; Francavilla, p. 160, 163; Mora,
p. 160, 161, 166; Oliva, Sottosegretario
di Stato per l'industria e il commercio,
p. 163, 164, 165; Trabucchi, p. 165; Ve~
cellio, p. 161 ~ Rinvio, p. 166 - Seguito
della discussione: Berlanda, p. 174; Bo~
nafini, p. 175, 176, 178; Bussi, p. 174 e
passim; Francavilla, p. 174 e passim;
Mezza Maria Vittoria, Sottosegretario
di Stato per l'industria e il commercio,
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p. 175, 177, 178; Moro, p. 174, 176, 177 ~

Approvaz., p. 178.

Legge 6 dicembre 1964, n. 1320 (G. V., 16
dicembre 1964, n. 311).

500 ~ Concessione di un contributo ordina~
rio annuo a favore della Lega navale
italiana. (D'iniziativa dei deputati Evan~
gelisti e Durand de la Penne). (ApprO'~
vato dalla Camera dei deputati, n. 401).
~ Trasmiss., p. 5761 ~ ReI. AngelHli ~

Deferito in sede deliberante alla 43 Com~

miss., p. 5913 ~ Discussione 43 Commiss.,

sede deliberante, p. 49 ~ Oratori: Ange~
liUi, p. 50; Cornaggia Medici, p. 49, 51; i

Giorgi, p. 50, Palermo, p. 50; Pelizzo,
Sottosegretario di Stato per la difesa,
p. 51 ~ Approvaz. con emend., p. 51.

Legge 5 luglio 1964, n. 626 (G. V., 3 ago~
sto 1964, n. 189).

501 ~ Provvedimenti a favor~ di mutilati e

invalidi civili non per causa di guerra,

di lavoro o di servizio. (D'iniziativa dei

senatori Fabiani e Santarelli). ~ Pre~

sentaz., p. 5761 ~ Deferito in sede l'efe~

rente alla 1" Commi<;s., p. 6150.

502 ~ Bilancio di previsione .:tello Stato per
il periodo 10 luglio~31 dicembre 1964. ~
Presentaz., p. 5761 ~ Defetito a Commis~
sione speciale, p. 6404 ~ Discussione
Commissione speciale, ~cde referente:

Stato di prev!isione deH'entrata, stati di
previsione della spesa del Ministero del
tesoro, delle finanze e del bilancio, p. 18 ~
Oratori: Adamoli, p. 18; Bertoli, p. 18
e passim; Bertone, p. 18 e passim; Bos~
so, p. 31; Cenini, p. 28; Colombo, Mini~
stro del tesoro, p. 18 e passlm; Jannuz~
zi, p. 20, 28, 30; Mariotti, p. 18; Marti~
nelli, p. 19 e passim; Nencioni, p. 18,
19,28; Pecoraro, p. 28; Rubinacci, p. 20;
Schietroma, p. 18 ~ Rinvio, p. 31 ~ Segui~ !

to della discussione: Artom, p. 53; Bar~
baro, p. 49; Bertoli, p. 40, 58; Bertone,
p. 34, 44, 63; Bosso, p. 39 e passim; Ca~
leffi, p. 39, 44; Caron, Sottosegretario di
Stato per il bilancio, p. 34, 43, 44; Les~
sona, p. 56, 58; Mariotti, p. 37 e pas~

sim; Mencaraglia, p. 44, 46; Nencioni,
p. 34 e passim; Perna, p. 48; Pesenti,
p. 50 e passim; Rubinacci, p. 46; Salari,
p. 47 e passim ~ Rinvio, p. 63 ~ Seguito
della discussione: Aimoni, p. 94; Artom,

P. 66 e passim; Barbaro, p. 76, 78; Ber~
toli, p. 69 e passim; Bertone, p. 66 e
passim; Caleffi, p. 68; Cenini, p. 83; Con~
ti, p. 78; Jannuzzi, p. 70,82; Maccarrone
p. 90, 91; Maier, p. 70; Mariotti, p. 86
e passim; Pecoraro, p. 73; Perna, p. 79
e passim; Pesenti, p. 83; Salari, p. 70 ~
Rinvio, p. 96 ~ Seguito della discussio~
ne: Aimoni, p. 116, 117; Artom, p. 125,
132; Bertoli, p. 98 e passim; Bertone,
p. 97 e passim; Bonacina, p. 104, 116;
Colombo, Ministro dell tesoro, p. 111 e
passim; De Luca Angelo, p. 133; Giolitti,
Ministro del bilancio, p. 118, 125, 132;
Maier, p. 110, 133; Parri, p. 127; Perna,
p. H2, 132; Rubinaccì, p. 98, 100; Schie~
troma, p. 129; TremeUoni. Ministro delle
finanze, p. 125, 127, 129.

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero della pubblica istruzione, p. 138.

~ Oratori: Artom, p. 143, 144, 148; Ber~
toli, p. 140, 146; Bertone, p. 138, 161,
163; Braccesi, p. 148; Caleffi, p. 145 e
passim; Conti, p. 148; Gui, Ministro del~
la pubblica istruzione, p. 144 e passim;
Jannuzzi, p. 138 e passim; Perna, p. 154;
Piovano, p. 148, 154; Romano, p. 157;
Zaccari, p. 141.

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del turismo e dello spettacolo,
p. 163. ~ Oratori: Audisio, p. 105 e pas~
sim; Bertoli, p. 183, 184; Bertone, p. 163;
Bonafini, p. 172, 173; Corona, Ministro
del turismo e dello spettacolo, p. 176 e
passim; Jannuzzi, p. 171, 181, 182; Ve~
ronesi, p. 163 e passim; Zaccari, p. 173.

Stato di previsione deMa spesa del Mi~
nistero dell'agricoltura e deHe foreste,
p. 185. ~ Oratori: Bertoli, p. 201, 202;
Bertone, p. 185, 193, 203; Braccesi, pa~
gina 188; Cataldo, 186; Ferrari~Aggradi,
Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
p. 195 e passim; Milil1o, p. 201, 202; Sa~
lari, p. 188, 191, 200; Veronesi, p. 191,
203.
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Stato di previsione deHa spesa del Mi-
nistero dell'interno, p. 206. ~ Oratori:
Aimoni, p. 214, 220; Bertone, p. 206, 215,
223; Gigliotti, p. 209; Iannuzzi, p. 206,
209; Martinelli, p. 214; Palumbo, p. 209,
212, 222; Perna, p. 209; Taviani, Mini-
stro de,zl'interno, p. 216, 220, 222.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero di grazia e giustizia, p. 223. ~

Oratori: Artom, p. 226 e passim; Ber-
tone, p. 223 e passim; Conti, p. 22,8; Ian-
nuzzi, p. 235; Monni, p. 225, 228, 233;
Pace, p. 231, 240, 246; Perna, p. 226; Pin-
na, p. 240; Rea;le, Ministro di grazia e
giustizia, p. 225 e passim; Rendina, pa-
gina 223 e passim.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri, p. 250. ~ Ora-
tori: Albarelllo, p. 266, 267; Banfi, Sotto~
segretario di Stato per gli affari esteri,
p. 266 e passim; Bartesaghi, p. 262 e pas-
sim; Battino Vittore:Hi, p. 250; Bertone,
p. 250 e passim; Caleffi, p. 267; Ceschi,
p. 271; D'Andrea, p. 256, 259; Iannuzzi,
p. 253, 256, 270; Mariotti, p. 263, 264;
Spano, p. 253, 259.

Stato di previsione delb spesa del Mi-
nistero della difesa, p. 274. ~ Oratori:
AlbareIlo, p. 280 e pas:>im; Andreotti,
Ministro deilla difesa, p. 290 e passim;
Bartesaghi, p. 292, 297; Bertone, p. 274;
Bonacina, p. 295, 296; Bonaldi, p. 274,
281, 289; Cornaggia Medici, p. 282, 286,
287; Darè, p. 283; Lessona, p. 285, 286;
Mariotti, p. 285 e passim; Piasenti, pa-
gina 277; Roffi, p. 287, 289, 298.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell lavoro e della previdenza so-
ciale, p. 302. ~ Oratori: Aimoni, p. 322;
Bermani, p. 308, 328; Bertone, p. 302 e
passim; Boccassi, p. 315 t>passim; Bo-
sco, Mrnistro dell lavoro e della previ-
denza sociale, p. 313 e passim; Bram-
billa, p. 302, 329, 330; Fiore, p. 312 e
passim; Iannuzzi, p. 308, 319; Macaggi,
p. 306; Roffi, p. 330; Rotta, p. 310.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della sanità, p. 331. ~ Oratori:

Aimoni, p. 343; Alberti, p. 345; Bertone,
p. 331; Braccesi, p. 345; Cassese, p. 345;
Mancini, Ministro della sanità, p. 345,
346, 353; Mariotti, p. 350, 353; Picardo,
p. 344; Rosati, p. 331; Rotta, p. 335; Si-
monucci, p. 339; Tomasucci, p. 346.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell commercio con l'estero, pa-
gina 383. ~ Oratori: Barbaro, p. 393;
Bertone, p. 383, 397, 399; Bosso, p. 384,
392, 399; D'Angellosante, p. 388; Matta-
rella, Ministro del commercio con l'este-
ro, p. 394, 398, 399.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della marina mercantile, p. 358.
~ Oratori: Adamoli, p. 358, 366, 3g0;

Barbaro, p. 370, 371; Bertone, p. 358,
376, 383; Basso, p. 383; ChiarieHo, pa-
gina 366; Fabretti, p. 362; Garlato, pa-
gina 366; Giancane, p. 371, 383; Spagnol-
Ii, Ministro della manna mercantile, pa-
gina 372 e passim.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici, p. 402. ~

Oratori: Bertone, p. 402, 411, 422; De
Luca Angelo, p. 422; Gaiani, p. 402, 414,
416; Garlato, p. 406, 420; Massobrio, pa-
gine 408, 416, 417; PIeraccini, Ministro
dei lavori pubblici, p. 413 e passim.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei trasporti e dell'aviazione ci-
vile, p. 436. ~ Oratori: Bertone, p. 436
e passim; Di Paolantonio, p. 443; Fer-
rari Giacomo, p. 436 e passim; Iervoli-
no, Ministro dei trasporti e dell' aviazio-
ne civile, p. 437 e passim; Martinez, pa-
gina 443.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle post,e e delle telecomuni-
cazioni, p. 422. ~ Oratori: Bertone, pa-
gina 422 e passim; Guanti, p. 422, 426,
435; Iannuzzi, p. 425, 426; Massobrio,
p. 426, 435; Russo, Ministro deUe poste

e delle telecomunicazioni, p. 427, 432,
435.

Stato di previsione delIa spesa dell Mi-
nistero dell'industria e del commercio,
p. 445. ~ Oratori: Adamoli, p. 484; Ber-
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tali, p. 472, 482, 483; Bertone, p. 445,
458; Bonafìni, p. 450, 485; Bosso, p. 446,
485; Cambia, p. 464, 484, 489; Franca~
villa, p. 458, 460, 461; Jannuzzi, p. 471,
472, 473; Mariotti, p. 474 e passim; Me~
dici, Ministro dell'industria e del com~
mercio, p. 460 e passim; MongeHi, pa-
gina 474; Montagnani Marellli, p. 473,
483, 489; Vacchetta, p. 461 e passim;
Veronesi, p. 454, "487.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle partecipazioni statali, pa~
gin a 493. ~ Oratori: Adamoli, p. 494 e
passim; Barbaro, p. 502, 514; BertoH,
p. 501, 523; Bertone, p. 493 e passim;
Bo, Ministro delle partecipazioni statali,
p. 497 e passim; Bonaooi, p. 502 e pas-
sim; Bosso, p. 499 e passim; Cenini, pa-
gine 503, 506, 525; Manni, p. 514, 515;
Montagnani Marelli, p. 499 e paSSIm;
Pirastu, p. 503 e passim.

Seduta conclusiva: Artom, p. 542;
Barbaro, p. 549; BertoH, p. 538 e pas-
sim; Bertone, p. 537 e passim; De Luca
Angelo, p. 543 e passim; Gi.gliotti, p. 538,
539; Jannuzzi, p. 539; Maier, p. 539, 541,
561; Mariotti, p. 540 ,epassim; Perna, pa-
gine 538, 543; Rubinacci, p. 542; Schie-
trama, p. 561.

Rell. De Luca Angelo, Maier e Mariot-
ti - Ren. di min. Bertoli e Pesenti, Nen-
oioni, Barbaro e Lessona.

Presentazione di relazioni, p. 7309 -
Presentazione di relazioni di minoranza,
p. 7309, 7454 - Discussione in Assemblea,
p. 7573 - Oratori: Adamoli, p. 7617; A<lba~
rdlo, p. 7734; Angelini Armando, p. 7631;
Artom, p. 8016; Bartesaghi, p. 7720, 8147,
8149, 8285; Battaglia, p. 8314; Bergama-
sco, p. 8193; BerHngieri, 1>.7692; Berma-
ni, p. 7783; Bertoli, p. 8002; Bertone,
p. 8049, 8096, 8294 e passim; Bitossi,
p. 7866; Bo, Ministro deUe partecipazio~
ni statali, p. 8101; Boccassi, p. 8106,
8112; Bonacina, p. 7970; Bonafìni, pa~
gina 7626; Bonaldi, p. 7730; Bosco, Mi-
nistro del lavoro e della previdenza so-
ciale, p. 8109 e passÙn; Basso, p. 7574;
BrambiI1a, p. 8153; Bufalini, p. 8324;

i

IV LeglslatU1 Q.

Caleffi, p. 7791; Cassini, p. 7817; Chia-
riello, p. 7920; Colombo, Ministro dell
tesoro, p. 7582, 8096 e passim, 8238, 8274
e passim; Cornaggia Medici, p. 7727;
D'Andrea, p. 8093; De Luca Angelo, pa-
gina 8041; D'Errico, p. 7824; Di Grazia,
p. 7806; Di Paolantonio, p. 8123, 8131;
Dominedò, p. 7713; Fabiani, p. 7781;
Ferrari-Aggradi, Ministro dell' agricoltu-
ra e delle foreste, p. 8127; Fiore, p. 8116,
8122; Fiorentino, p. 8322; F,lorena, pa-
gina 7888; Forma, p. 7761; Fortunati,
p. 7959; Francavilla, p. 7946; Gava, pa-
gine 7585, 8214, 8323; Giancane, p. 7936;
Gigliotti, p. 7637, 8146; Giolitti, Ministro
del bilancio, p. 8230; Granata, p. 8150,
8279; Gui, Ministro della pubblica istru-
zione, p. 8150, 8281; Jannuzzi, p. 7679;
Lami Starnuti, p. 8211; Limoni, p. 7739;
Maccarrone, p. 7810 8152; Maier, pa~
gin a 8028; Mariotti, p. 7584, 8032, 8202;
Mamilla, p. 8327; Massobrio, p. 7951;
Mazza, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno, p. 8151; Medici, Ministro dell'in-
dustria e del commercio, p. 7903; Mo-
naldi, p. 7878; Mongelli, p. 7853; Mon-
tagnani MareHi, p. 7901; Moro, Presi-
dente del Consiglio dei ministri, p. 8157;
Nencioni, p. 7573, 7583, 7994, 8178; Oli-
va, p. 7831; Pajetta Noe, p. 7918; Pa-
lumbo, p. 7775; Parri, p. 8278; Pecoraro,
p. 7743; Perna, p. 7667; Pesenti, p. 7587;
Pirastu, p. 8098, 8102; Preziosi, p. 7788;
Reale, Ministro di gra'éa e giustizia,
p. 8104; Rendina, p. 8102, 8106; Roda,
p. 7601; Romagnoli Carettoni Tullia,
p. 8277, 8287; Romano, r. 7836; Rotta,
p. 8113, 8116; Rubinacci, p. 7978; Sa-
lari, p. 7661; Salerni, p. 7686; Schiavet-
ti, p. 8197, 8284; Schietroma, p. 7966,
8287, 8319; Secchia, p. 7764; Sprugndl'1i,
Ministro delta marina mercantile, pa-
gina 8135; Spano, p. 7584, 7708; Storchi,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 8147, 8148; Terracini, p. 7580,
7583, 7587, 8170; Tomassini, p. 7757;
Tremelloni, Ministro delle finanze, pa-
gine 8142, 8143, 8244; Trimarchi, pagi~
na 7842; Tupini, p. 7647; Vecellio, pa-
gina 7924; Veronesi, p. 7909, 8141, 8142,
8143; Vidali, p. 8122, 8132, 8138; Viglia-
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nesi, p. 7874; Zannier, p. 7929; Zannini,
p. 7848 ~ Votazione a scrutinio segreto,
p. 8287, 8288 ~ Approv. con emend., pa-
gina 8331.

502~B ~ Bilancia di preVISIOne dello Stato

per il periodo 10 luglio~31 dicembre 1964.
I

(Approvato dal Senato e modificato dal-
la Camera dei deputati). ~ Trasmiss.,
p. 8589 ~ Deferito a Commissione spe-
ciale, p. 8589 - Richiesta ed approvazio~ I

ne di procedura urgentis<;ima, p. 8642 ~
Discussione, Commissiane speciale, in
sede referente: Aimoni, p. 572; Bertoli,
p. 566 e passim; Bertane, 'P. 565 e pas~
sim; Bonafini, p. 572; Cipolla, p. 572;
Conti, p. 569; Lami Starnuti, p. 568, 569;
Mariotti, p. 566 e passim; Monni, p. 567
e passim; Nencioni, p. 569; Palermo,
p. 569; Perna, p. 566, 571; Roda, p. 569;
Roffi, p. 571, 572; Rubina~ci, p. 568, 570;
Tupini, p. 566, 570 ~ Rinvio, p. 573 - Se~
guito della discussiane: Adamoli, p. 588;
Artom, p. 580; Bartesaghi, p. 587, 588;
Bertoli, p. 582, 587; Bertone, p. 578 e
passim; Bonacina, p. 585, 589, 591; Ca-
leffi, p. 579 e passim; CIpoHa, p. 579,
583, 588; Colombo, Ministro del tesoro,
p. 588 e passim; Conti, p. 583; Crespel~
lani, p. 585; D'Angelosantp., p. 581; Gra~
nata, p. 585, 590; Jannuui, p. 582, 583;
Lami Starnuti, p. 581; MiIiterni, p. 579;
Monni, p. 578 e passim; Parri, p. 581;
Pecoraro, p. 581; Perna, p. 582, 586; Pi~
gnatelli, p. 587; Rendinél, p. 589, 590;
Roffi, p. 583, 589; Rubinacci, p. 579, 589,
590; Samek Lodovici, p. 587 ~ Discussio-
ne in Assemblea, p. 8643 ~ Oratari: Ber~
gamasco, p. 8645; Bonacina, p. 8648,
8664; Caleffi, p. 8654; Colombo, Ministro
del tesoro, p. 8662; De Luca Angelo,
p. 8643; Franza, p. 8649; Gava, p. 8665;
Granata, p. 8655; Lami Starnuti, p. 8646;
Monni, p. 8660; Nencioni, p. 8652; Per~
na, p. 8650; Schiavetti, p 8658 ~ Vota-

zione per appello nomInale, p. 8669,
8670 ~ Approvaz., 8670.

Legge 28 giugno 1964, n. 444 (G. V., 30
giugno 1964, n. 158, supp1. ord. e retti~
fica 2 ottobre 1964, n. 243).

503 ~ Assunzione a carico dello Stato delle

spese per i funerali del senatore Um-
berta Zanotti Bianco. ~ Presentaz., pa-
gina 5761 ~ ReI. Bertone; ReI. f.f. Tra~
bucchi ~ Deferito in sede referente aHa
5a Commiss., p. 6150 - Presentaziane di

relazione, p. 7806 ~ Discus<;ione, p. 9248-
Oratori: Delle Pave, MinistrO' del lavoro
e della previdenza sociale, p. 9248; Tra-
bucchi, p. 9248 - Approvaz., p. 9248.

Legge 10 novembre 1964, n. 1191 (G. V., 24
novembre 1964, n. 290).

504 ~ Istituzione del ruolo della carriera di

concetto ~ segretari di prefettura ~

presso <l'Amministrazione civile del Mi-
nistero dell'interno. (D'iniziativa del se-
natore Fiorentino). ~ Presentaz., pa-
gina 5761 - Deferito in sede referente
aNa la Commiss., p 6150.

505 - Riapertura dei termmi indicati agli ar~
ticoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963,
n. 15, per l'emanaziane di leggi delegate
relative a un testo unica delle norme in
materia di assicurazIOne contro gli in-
fortuni sul lavora e ,le mallattie profes~
sionali e a una nuova disciplina deH'isti~
tuta deH'infortunia ~n itinere. ~ Pre-
sentaz., p. 5889 - ReI. Zane ~ Deferito
in sede referente alla IO" Commisso, pa~
gina 6150 ~ Presentazione di relaziane,
p. 6897 ~ Discussiane, p. 9248 - Oratari:
Delle Fave, MinistrO' del lavoro e della
previdenza sociale, p. 9249, 9251; Tri-
marchi, p. 9249, 9250, '1251; Zane, pa-
gine 9248, 9251; Zelioli Lanzini, Presi-
dente, p. 9250, 9251 - Approvaz., p. 9251.

Legge 5 marzo 1965, n. 158 (G. V., 23 mar-
zo 1965, n. 73).

506 ~ Concessione di sanatoria agli effetti
deNe tasse di succeSSIOne per gli inven-
tari per i quali sia stata concessa dal
pretore competente più di una proroga.
(D'iniziativa del senatore Trabucchi). ~
Presentaz., p. 5913 ~ ReI. Salari - Defe-
rito in sede deliberante alla 5a Commiss.,
p. 6149 ~ Discussriane sa Commiss.,
sede deliberante, p. 397 ~ Oratori: Ber-
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tone, p. 397, 398; Salari, p. 397, 398;
Valsecchi, Sattasegretaria di Stata per

le finanze, p. 398 ~ Approvaz con emend.,

p.399.

507 ~ Norme intese a discipliuare particolari
forme di concessione di prestiti e di fi~
nanziamenti. ~ Presentaz., p. 5913 - De~
ferito in sede referente alla 5a Commiss.,
p. 6150.

508 ~ Modifica all'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, recante il testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, in ma-
teria di accertamento dei requisiti fisici
e psichici per la patente di guida. (D'ini-
ziativa del senatare Fanelli). ~ Pre-
sentaz., p. 5953 - Deferite in sede deli~
berante alla 7a Commiss., p. 6149 - Ri-
meSSlOne all'Assemblea, p. 43001.

509 - Norme integrative del testo unico 5
febbraio 1928, n. 577, cOllcernenti il per-
sonale insegnante nelle scuole reggi~
mentali. (D'iniziativa del deputati Gril-
li Antonio ed altri, Titarnanlio Vittoria
ed altri). (Approvato dalla Camera dei
deputati, nn. 94, 99). ~ Trasmiss., pa-

gina 5953 - Deferito in sede referente
alla 6" Commiss., p. 6150 - ReI. Donati -
PresentazJOne di relazione, p. 18989 - Per
l'iscrizione all'ordine del giorno, p 37659

- DiscussJOne, p. 37808 - Ora10ri' Basil<=,
p. 37834, Cornaggia Medici, p. 37822;
Donati, p. 37824 e passim; Giorgi, pa~
gina 37834; Granata, p 37829 e passim;
Gui, MInistro della pubblIca Istruzione,
p. 37825 e passim; Martinelli, p. 37837;
Moneti, p 37814; Piovano, p. 37811;
Schiavetti, p. 37833; Stirati, p. 37833,
37835, Torelli, p. 37808; Zenti, p. 37817 ~

- Arpprovaz. con emend., p. 37837.
Legge 2 dicembre 1967, n. 1215 (G. V., 23

dicembre 1967, n. 320').

510 ~ Modifiche ed integrazioni alla legge 23
dicembre 1917, n. 2043, rdativa al Con-
sorzio per la pesca e l'acquicoltura del
lago Trasimeno. (D'l1liziativa dei depu-
tati Cruciani e Radi). (Approvato dalla
Camera dei deputati, nn. 704, 746). ~

Trasmiss., p. 6025 ~ ReI. Tiberi - Defe~
rito in sede deliberante alla 8a Commiss.,
p. 6261 - Discussione 8a Commiss., sede
deliberante, p. 213 ~ Oratori; Antonioz-
zi, Sottosegretario di Stato per l'agricol-
tura e le foreste, p. 214, 215; Caponi,
p. 215; Di Rocco, p. 213, 214, 215; Tibe-
ri, p. 213 - Approvaz., p. 215.

Legge 13 giugno 1964, n. 476 (G. V., 7 lu.
glio 1964, n. 164).

511 - Modifica all'articoIo 29 delila legge 2
giugno 1961, n. 454, recante il Piano
quinquennale per lo sviluppo dell'agri~
coltura. (D'iniziativa del deputato De
Marzi Fernando e di alt n deputati). (Ap"
provata dalla Camera dei deputati, nu~
mero 198). ~ Trasmiss., p. 6025 - ReI.
Pajetta Noè - Deferito in sede delibe-
rante alla 8a Commiss., p. 6261 ~ Discus~
sione 8a Commiss., sede delliberante, pa-
gina 213 ~ Oratori; Antoniozzi, Sotto~
segretario di Stato per l'agricO'ltura e le
foreste, p. 213; Di Rocco, p. 213; Go~
mez D'Ayala, p. 213; Pajetta Noè, p. 213-
Approvaz., p. 213.

Legge 13 giugno 1964, n. 486 (G. V., 8 lu-
glio 1964, n. 165).

512 - Ammissione agli istituti tecnici dei 1ì~
cenziati dalle scuole di avviamento pro~
fessionale e di coloro che abbiano su~
perato gli esami finaH della ottava cilas-
se post-elementare. (D'iniziativa del de-
putato Buttè e di altri deputati). (Ape
provato dalla Camera deL deputati, nu~
mero 499). ~ Trasmiss., p. 6025 - ReI.
Moneti ~ Deferito in sede referente
alla 6a Commiss., p. 6262 _ Deferi-
to in sede deliberante alla 6a Commiss.,
p. 7891 - Discussione 6a Commiss., sede
deliberante, p. 251 - Oratori: Donati,
p. 251 e passim; Granata, p. 255, 256;
Limoni, p. 256, 257; Magrì, Sottosegre-
tario di Stato per la pubblica istruzio~
ne, p. 257, 258; Oliva, p. 251, 254; Perna,
p. 252 e passim; Romagnoili Carettoni
Tullia, p. 257; Russo, p. 251 e passim ~
Approvaz, p. 258.

Legge 5 luglio 1964, n. 625 (G. V., 3 ago-
sto 1964, n. 189).
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513 - Assegno annua'le agli ex combattenti
della guerra 1915~18.(D'iniziativa del se~
natore Artom e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 6025 ~ Deferito in sede re~
ferente alla 5a Commiss., p. 6262 ~ Ri~
chIesta di pracedura urgentissima e arp~
provazIOne di sospensiva, p. 43147 ~ De~

ferito in sede deliberante alla 5a Com-
miss., p. 45590 - Discussiane Sa Cam~
mISS., sede deliberante, abbinata alI dise~
gno di legge n. 2832 e assorbimentO' nel
disegno di legge stesso.

514 ~ Autorizzazione alla permuta di area
dell'ex polveriera nel comune di Cuneo
con terreno di proprietà della curia ve~
scovile sito nel Comune stesso. (D'ini~
ziativa del senatore Giraudo). ~ Pre~

sentaz., p. 6069 ~ Deferitu in sede deli-

berante alla sa Commiss., p. 6261 ~ Ri~

messiane all'Assemblea p. 42995.

515 - Giuramento dei medici. (D'iniziativa
del deputato Migliori). (Approvato dalla
Camera dei deputatl, n. 473). ~ Tra-
smiss., p. 6069 ~ ReI. AlIberti ~ Deferito

in sede referente aHa Il a Commiss., pa~
gina 6262 ~ Presentazione di relazione,
p. 7994 ~ Discussione, p. 9251 - Oratori:
Cornaggia Medici, p. 9255; D'Errica, pa-
gina 9252; Di Grazia, p. 9251; Macaggi,
p. 9255; Tessitari, p. 9253 ~ Rinvio, pa-
gina 9257.

516 ~ Istituzione del servIzIO di assicurazia-
ne contro le malattie in favore degli av~
vocati e procuratori e dei lara familiari.
(D'iniziativa del senatore Berlingieri e
di altri senatori). ~ Presentaz., p. 6114 ~

Deferito in sede referentè alla lOa Com~
miss., p. 6526.

517 ~ Costituziane dell'Ente autonomo del
porto di Trieste. (D'iniziativa del sena-
tore Vidali e di altri senatori). ~ Pre~
sentaz., p. 6114 - Deferit'J in sede redi~
gente alla 7a Commiss , p. 6815. Ritiro,
p. 34795

518 - Disposizioni per il riordinamentO' deHe
strutture fandiarie e per lo sviluppo

della proprietà coltivatrice. Nuovo ti~
tolo. «Disposizioni per lo sviluppa deJ~
la proprietà coltivatrice ». ~ Pres~ntaz.,

p. 6114 ~ Rd. Carelli; Rell. di min. Cante,

Veronesi, Grassi e Grimaldi -Deferito I\n
sede referente alla 8a Commiss., p. 6201 ~

Presentazione di relazioni, p. 10494 - Di-
scussione, p. 10763 - Oratori: Ales-
si, p. 11124 e passim; Angelilli, p. 11087;
Barbaro, p. 10873; Battaglia, p. 10842,
10961, 10965, 11116, 11120; Bellisario,
p. 11056; Bera, p. 10864, 11074; Berga~
masco, p. 11200; Bermani, p. 11194; Bi-
SOI'i, p. 11133; Booca'ssi, p. 11008; Bo-
lettieri, p. 11161, 11198; Bonaldi, pagi~
na 10833; Braccesi, p. 11190; Brambil~
la, p. 11123; CarelH, p. 10928, 10953 e
passim, 10997 e passim, 11050 e passim,
11122 e passim, 11171 e passim; Caruso,
p. 10969, 11013 e passim, 11064 e pas~
sim; Cattani, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste, p. 11020,
11086, 11087, 11103, 11184 e passim; Ci~
polla, p. 10953, 11014, 11027, 11060 e
passim, 11135, 11161, 11193; Colombi,
p. 10809; Compagnoni, p. 11001, 11009,
11102, 11147, 11150, 11153, 11183; Con-
te, p. 10886, 10960, 11012 e passim,
11049 e passim, 11127 e passim, 11176 e
passim; Cuzari, p. 10974, 10979, 11023;
De Luca Luca, p. 11096, 11145; Di Pri-
sco, p. 11020 e passim, 11057 e passim;
Di Rocca, p. 10960, 11003, 11012, 11052,
11129, 11191, 11192; Farneti Ariella, pa-
gine 10970, 10977, 11068, 11069; Ferrari-
Aggradi, Ministro dell'agricoltura e dBl-
le foreste, p. 10938 e passim, 10997 e
passim, 11052 e passim, 11117 e passim,
11171 e passim; Fortunati, p. 11068; Ga-
va, p. 11038, 11132; Giuntoli Graziuccia,
p. 11000, 11006; Gomez D'Ayala, p. 10859,
10954, 10981, 11006 e passim, 11050 e
passim, 11116, 11122, 11138; Gramegna,
p. 11094; Granata, p. 11011; Grassi, pa-
gina 10778; Grimaldi, p. 10770, 10899,
10954, 10971, 10983, 11006 e passim,
11050 e passim, 11124 e passim, 11181,
11196; J3JllInuzzi,p. 10772, 11177 , Melnca
raglia, p. 10849; MihJ1o, p. 10836; Man-
ni, p. 11193; Moretti, p. 10980; Nendo-
ni, p. 10968, 10999 e passim; Pugliese,
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p. 10773, 11053, 11134; Rovere, p. 10855;
Salari, p. 11162; Samaritani, p. 11072,
11092, 11093; Santarelli, p. 11021, 11025,
11028, 11069; Scarpino, p. 11053; Schia~
vetti, p. 11130, 11202; Schietroma, pa~
gin a 11203; Tedeschi, p. 10794; Terra~
cini, p. 10771; Tiberi, p. 10822; Tortora,
p. 10786, 10953, 11001, 11051, 11091,
11092, 11135; Trabucchi, p. 11099, 11114,
11175, 11180; Traina, p. 11075, 11086, I

11087; Trebbi, p. 10974; Trimarchi, pa~
gine 10764, 10968, 10969, 10978, 10997
e passim, 11057 e passim, 11128 e pas~
sim, 11179, 11182; Valsecchi Pasquale,
p. 11030, 11088; Veronesi, p. 10909, 10954
e passim, 10998 e passim, 11049, 11094,
11096, 11134 e passim, 11171 e passim;
Zannini, p. 10999, 1]005 ~ Votazioni a
scrutilmo segreto, p. 10982, 10983, 11057,
11058; 11138, 11139; 11163, 11164 ~ Vo~

tazioni per appello nominale, p. 11016,
11017; 11103, 11104; 11142, 1] 143 ~ Ap~

provaz. con emend., p. 11204.

518-B ~ Disposizioni per lo sviluppo della
proprietà coltivatrice. (Approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei
deputati). ~ Trasmiss., p. 14633 ~ ReI.

Carelli ~ Deferito in sede referente alla
8a Commiss., p. 15043 ~ Presentazione

di relazione, p. 15466 ~ Discussione, pa~

gina 15792 ~ Oraton: Carelli, p. 15801,
15810; Cataldo, p. 15814, 15816; Conte,
p. 15792, 15817; Farneti Ariella, p. 15807;

Ferrari Aggradi, Ministro dell'agricoltu~
ra e delle foreste, p. 15803 e passim;
Grimaldi, p. 15794 e passim; Marchisio,
p. 15808 e passim; MIlillo, p. 15800; Ve~
ronesi, p. 15798 e passim ~ Approvaz.,

p. 15817.

Legge 26 maggio 1965, n. 590 (C. U., 9 giu~
gno 1965, n. 142).

518~Bis ~ Disposizioni per il riordinamento

delle strutture fondiarie. ~ (Testo degli
articoli non compresi nello stralcio del I
disegno di legge n. 518, approvato dal
Senato della Repubblica nella seduta
del 13 novembre 1964).

519 ~ Autorizzazione di spesa per le attività
degli enti di sviluppo. ~ Presentaz.,

p. 6114 ~ Deferito in sede referente al~

1'8a Commiss., p. 6201 ~ ReI. Bo~
lettieri ~ RelI. dI min. Cataldo, Grassi,

Grimaldi e Cipolla ~ Presentazione di re-

lazione, p. 13157 ~ Presentazione di re-
lazioni di mmoranze, p. 13796, 13873,
14170 ~ Discussione, p. 14171 ~ Oratori:

Adamoli, p 14390; Alcidi Rezza Lea,
p. 14498; Angelilli, p. 14740, Antoniozzi,
Sottosegretario di Stato per l'agricol-
tura e le foreste, p. 14752, 14754, 14797
e passim; Attaguile, p. 14716, 14719,
14720, 14748, 14749; Audisio, p. 14273,
14698; Asaro, p. 14858; Battaglia, pa~
gina 14471; Bellisario, p. 14190, 14668,
14815; Bergamasco p. 14860; Boccassi,
p. 14780; Bolettieri, p. 14610, 14659 e
passim, 14691 e passim, 14739 e
passim, 14772 e passim, 14837 e
passim; Brambilla, p. 14535, 14663,
14664; Caponi, p. 14241, 14697, 14708,
14784, 14789, 14802; Carelli, pagi~
ne 14181, 14457, 14819, 14820, 14821,
Cassese, p. 14520; Cataldo, p. 14237,
14800; Cerreti, p. 14787, 14804, 14805;
Cipolla, p. 14598, 14661, 14665, 14692 e
passim, 14748, 14763, 14785, 14788,
14789, 14851; Colombi, p. 14450, 14862;
Compagnoni, p. 14177, 14779, 14784,
14791; Conte, p. 14182, 14653, 14666,
14667, 14705, 14735, 14746, 14757, 14782,
14804, 14824, 14842, 14844, 14845; Crol~
lalanza, p. 14265; Deriu, p. 14813, 14814,
14815; Di Grazia, p. 14197; Di Paolan~
tonia, p. 14501, 14668, 14823, 14824; Di
Prisco, p. 14466, 14701, 14773, 14774,
14778, 14857; Di Rocca, p. 14701, 14717,
14763, 14820, 14823, 14867; Fabretti,
p. 14775, 14777; Farneti Ariella, p. 14782;
Ferrari Aggradi, Ministro dell' agricoltu~
ra e delle foreste, p. 14597 e passim,
14633 e passim, 14691 e passim, 14739
e passim, 14773 e passim, 14838 e pas~
sim; Fortunati, p. 14762; Gaiani, pagi-
na 14384; Gava, p. 14720, 14852, 14853;
Gomez D'Ayala, p. 14225, 14687 e pas~
sim, 14809, 14821, 14822; Gramegna,
p. 14845; Grassi, p. 14171, 14322; Gri~
maldi, p. 14176, 14590; Jannuzzi, pa~
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gina 14476; Lussu, p. 14853; Mammuca-
ri, p. 14515 14662, 14663; Marullo, pa.
gine 14657, 14716; Masciale, p. 14234;
Massobrio, p. 14446; Mencaraglia, pa-
gina 14706; Milillo, p. 14372 14689,
14693, 14720, 14746, 14800 e passim; Mi-
literni, p. 14667, 14694; Moneti p. 14293;
Monni, p. 14717, 14750, 14849; Moretti,
p. 14362, 14666, 14808, 14809; Nencioni,
p. 14420, 14655, 14694, 14737 e passim;
Orlandi, p. 14712, 14715; Pace, p. 14812
e passim; Pajetta Giuliano, p 14704;
Perna, p. 14741, 14751; Pinna, p. 14754,
14793, 14796. 14797, 14850, 14864; Pi-
rastu, p. 14413, 14752, 14755, 14799;
Roffi, p. 14484; Salari, p. 14735; Sarna-
ritani, p. 14430, 14660, 14661, 14664,
14743, 14777; Scarpilno, p. 14523, 14839;
Schietroma, p. 14510; Spezzano, pagi-
ne 14285, 14834, 14838; Terracini, pa.
gina 14847; Tiberi p. 14332; Tomasucci,
p. 14697, 14711; Tortora, p J4215, 14742,
14759; Valsecchi Pasquale, p. 14401
14744; Veronesi, p. 14527, 14650, 14669,
14770 e passim, 14843, 14844 - Votazione
a scrutinio segreto, p. 14695, 14697 -
Votazione per appello nominale, pagi-
ne 14722, 14723 . Approvazione, con
modificazioni, del disegno di legge: «De~
lega al Governo per la organizzazione
degli Enti di sviluppo e norme relative
alle loro attività », risultante dalla uni-
ficazione dei disegni di legge nn. 519,
643, 769, 771.

519, 643, 769, 771-B . Delega al Governo
per l'organizzazione degli Enti di svi-
luppo e norme relative alla loro attività.
(Approvato dal Senato in un testo unifi-
cato del disegno di legge governativo e
dei disegni di legge d'iniziativa dei sena-
tori Coppo ed altri; Milillo ed altri; Bi.
tossi ed altri e modificato dalla Camera
dei deputatl). ~ Trasmiss., p. 17187 -
ReI. Bolettieri . Deferito in sede refe-
rente alla 8a Commiss., p. 17187 . Pre-
sentazione di relazione, p. 17243 . Ri-
chiesta e approvazione di procedura di
urgenza, p. 17295 - Discussione, p. 17419

- Oratori: Bellisario, p. 17423; Bolettieri,
p. 17424; Cipolla, p. 17427; Di Rocca,

p. 17420; Ferrari Aggradi, Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste, p. 17425;
Nencioni, p. 17422; Palumbo, p. 17428 .

Approvaz., p. 17429.

Legge 14 lugliO' 1965, n. 901 (C. V., 31 lu.
glio 1965, n. 190).

520 - Narme in materia di contratti agrari.
~ Presentaz., p. 6114 - ReI. Militerni;
RelI. di min. Gamez D'Ayala, Cataldo e
Gl'aSSQ - Riiohiesta ed approvaziane di
pracedura d'urgenza, p. 6114 . Deferito
in sede referente all'8a Cammiss., pa-
gina 6201 . Presentaziane di relazioni,
p. 6945 - Presentazione di relazioni di
minoranza, p. 6978, 7061 - Discussione.
p. 7061 - Oratori: Audisia, p. 7408; Bar.
baro, p. 7187, 7470, 7543, 7545; Barte-
saghi, p. 7371; Battaglia, p. 7162, 7481,

7483, 7516, 7534; Bergamasca, p. 7551;
Bermani, p. 7516, 7557; Bolettieri, pa.
gine 7089, 7397, 7507, 7514, 7541; Bona-
cina, p. 7371, 7393, 7418, 7514, 7521; Ba~

naldi, p. 7231; Caponi, p. 7357, 7367,
7372, 7509, 7511; Carelli, p. 7150, 7354,
7528, 7551; Caroli, p. 7113; Caruso, pa.
gina 7481; Cassese, p. 7342, 7460, 7461;
CataldO', p. 7261, 7330, 7334, 7378 e pas-
sim, 7433, 7444, 7467, 7503, 7513; Cat.
tani, Sottosegretario di Stato per l'agri-
coltura e le foreste, p. 7061, 7330, 7332,
7412, 7467; Chiariello, p. 7142; Cipolla,
p. 7080, 7328, 7332, 7356, 7395, 7420,
7423, 7507, 7508, 7519; Calombi, p. 7207,
7322; Campagnoni, p. 7173, 7452, 7480,
7483, 7498; Conte, p. 7349, 7407, 7434 e
passim; Cappo, p. 7360; De Luca Luca,
p. 7449, 7450, 7458; D'Errica, p. 7124;

Di Prisco, p. 7364, 7365, 7384, 7405, 7465;
Di Rocca, p. 7534, 7562; Fanneti Arietlla
p. 7404, 7409; Ferrari-Aggradi, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, p. 7220,
7309 e passim, 7379 e passim, 7423 e
passim, 7498 e passim, 7543 e passlm;
Ferretti, p. 7065, 7386, 7399; Ferrani,
p. 7408; Franza,p. 7323, 7528, 7546, 7548;
Gaiani, p. 7341; Gatta Eugenio, p. 7076;
Gava, p. 7528, 7539, 7545; Gomez D'Aya-
la, p. 7245, 7391, 7440 e passim, 7504 e
passim; Grassi, p. 7062; Grimaldi, pa.
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gine 7253, 7329; Inàelli, p. 7461; Jan'
nuzzi, p. 7228; Jervolino, Ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile, p. 7504;
Kuntze, p. 7500, 7502; Lami Starnuti,
p. 7524; Massobrio, p. 7183; Mencara,
glia,p. 7351, 7362, 7365, 7380, 7387, 7555;
Milillo, p. 7220, 7325 e passim, 7415,
7419, 7423, 7439 e passim, 7512, 7520,
7539; Militerni, p. 7264, 7327 e passim,
7379 e passim, 7437 e passim, 7498 e
passim, 7543 e passim; Monni, p. 7236;
Moretti, p. 7362; Nencioni, p. 7214, 7393,
7443 e passim, 7503, 7518, 7538, NIcolet,
ti, p. 7191; Pace, p. 7502; Perna, p. 7515;
Piccioni, Ministro senza portafoglio, pa'
gina 7513; Pirastu, p. 7338; Roffi, p. 7338;
Rotta, p. 7171; Rovere, p. 7138; Salati,
p. 7412; Samaritani, p. 7335; Santarelli,
p. 7116, 7385; Scarpino, p. 7445; Schia,
vetti, p. 7554; Schietroma, p. 7473 e pas,
sim, 7561; Spano, p. 7395; Spezzano, pa'
gina 7442; Stirati, p. 7229, 7384; Tede,
schi, p. 7157; Terracini, p. 7408; Tiberi,
p. 7097; Tomassini, p. 7332, 7334, 7387,

740'0; Tortora, p. 7127, 7331, 7344, 7369,
7410, 7433; Traina, p 7343, 7451; Treb,
bi, p. 7499; Trimarchi, p. 7525, 7536; Val-
secchi Pasquale, p. 7386; Veronesi, pa'
gine 7317 e passIm, 7454, 7528, 7537

'

Votazioni per appello nominale, p. 7346,
7398; 7452, 7456; 7546, Votazlione a SiC!fU'
tini o segreto, p. 7465, 7466 ' Approva-

:òione iCon emend., p. 7565.

Legge 15 settembre 1964, n. 756 (G. V., 22
settembre 1964, n. 233).

521
'

Modifiche al testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari, appro,
vato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
modificato con la legge 17 ottobre 1961,
n. 1038. (D'iniziativa dei senatori Rove,
re Rotta e Massobrio). ~ Presentaz.,,
p. 6149

' Deferito in sede referente alla
lOa Commiss., p. 6526.

522
'

Equiparazione degli insegnanti tecnico
pratici dip'lomati delle soppresse scuo,
le di avviamento professionale ad indi,
rizzo agrario, industriale maschile, in-
dustriale femminile e marinaro, agli in,

segnanti diplomati del ruolo B della
scuola medIa statalle. (D'imziativa dei
senatori Maier, Schietroma e Morino).

~ Presentaz., p. 6149
' ReI. Baldini '

Defento III sede referente alla 6a Com,

rmss., p. 6526 ' Deferito in sede deli-
berante alla 6a Commiss., p. 45823

'

DISCllssione 6" Commiss., sede deIibe,
rante, p. 2363 ' Oratori: Baldini, p. 2363,
2365; Donati, p. 2364; Elkan, Sottose,
gretarzo dI Stato per la pubblica istru,
ZlOne, p. 2365, FarmetI Ariel'la, p. 2364;
Moneti, p 2364; Russo, p. 2363, 2365;
Spigaroli, p 2364

'
Approvaz., eon

emend. p 2366.

Legge 28 marzo 1968, n. 340 (G. V., 10
aprile 1968, n. 93).

523
'

Proroga della attuazione dellle modifi,
cazioni alle circoscrizioni terri toria:li de-
gli uffici giudiziari di cui all'articolo 8
del decreto del Presidente della Repub,
blica 31 dicembre 1963, n. 2105. (D'ini,
ziativa del senatore Pace). ~ Presentaz.,
p. 6149

'

Deferito in sede referente alla
2a Commiss., p. 6526

524
'

Modifiche al regio decreto 11 febbraio
1929, n. 274, reilativo alla professione di
geometra. (D'iniziativa dei senatori
Schietroma e Maier) ~ Presentaz., pa-
gina 6149 - Deferito in sede referente
aHa 7a Commiss., p. 6526.

525 ' Norme transitorie a favore degli im,
piegati di ruolo dello Stato ex combat,
tenti. (D'iniziativa dei senatori Stirati
e Tiberi). ~ Presentaz., p. 6201 - Defe,
rito in sede referent~ alla 1" Commiss.,
p. 6526.

526 - Modifiche alle norme che regolano il
servizio farmaceutico. (D'iniziativa del
senatore Caroli). ~ Presentaz., p. 620'1,
Deferito in sede referente all'Il a Com~
miss., p 6526 - Deferimento in sede de-
lIberante alla Il a Commiss , p. 45026.

527 ' Misure transitorie sui canoni di loca-
zione degli immobili adibiti ad attività
artigiana!li, commerci aH, cooperativisti,
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che e professionali. (D'iniziativa del se-
natore Maris e di altri senatori). ~ Pre-
sentaz., p. 6201 - Deferito in sede refe-
rente alla 2a Commiss., p. 6526.

528 - Norme sulla cittadmanza. (D'iniziativa
del senatore Battaglia e di altri s,ena-
tori). ~ Presentaz., p. 6201 - Deferito
in sede redigente alle Commissioni riu-
nite 1" e 2a, p. 6525.

529 - Modifica dell'articolo 75, primo com-
ma del testo unico delle leggi sull'ordi-
namento della Corte dei conti, approva-
to col regio decreto 22 luglio 1934, nu-
mero 1214. (D'iniziativa del senatore
Pel'na e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 6201 - Deferito in sede referente al-
la 1" Commiss., p. 6526.

530 - Norme relative all'indennità di anzi a-
nità di cui all'articolo 2120 del Codice
civÌ'le. (D'iniziativa del senatore Rubi-
nacci). ~ Presentaz., p. 6201 - Deferito
in sede referente alla lOa Commiss., pa-
gina 6526.

531 - Vendita a trattativa privata, al Comu-
ne di Macerata, del complesso immobi-
liare patrimoniale disponibile sito in
Macerata ~ ,Contrada Sforzacosta ~

sede del magazzino tabacchi greggi. (Ap~
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 1085). ~ Trasmiss., p. 6261 - De-
ferito in sede deliberante alla Sa Com-
miss., p. 6525 - ReI. Conti - Discussione
5a Commiss., sede deliberante, p. 782 -
Oratori: Bertone, p. 782, 783; Conti,
p. 782 - Approvaz., p. 783.

Legge 8 marzo 1965, n. 168 (G. V'J 24 mar-
zo 1965, n. 74).

532 - Autorizzazione alla vendita a trattativa
privata dell'ex caserma Mario Musso si-
ta nel comune di Cr:issolo (Cuneo). (Di
iniziativa dell deputato Baldi e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 563). ~ Trasmiss., p. 6261 -
ReI. Conti - Deferito in sede deliberan-
te alla Sa Commiss., p. 6525 - Discus-
sione sa Commiss., sede deliberante, pa-

gina 416 - Oratori: Artom, p. 417, 418,
419; Bertoli, p. 418, 419; Bertone, pa-
giine 416, 418, 419; Cont[, p. 416 e pas
sim; De Luca Angelo, p. 419; Fortunati,
p. 418, 419; Gigliotti, p. 417; Roda, pa-
gina 417; Salemi, p. 418; Valsecchi, Sot-
tosegretario di Stato per le finanze. pa-
gine 416, 419 - Approvaz., p. 420.

Legge 6 luglio 1964, n. 5S8 G. V'J 20 lu-
glio 1964, n. 176).

533 - Assegnazione di contributi straordina-
ri all'Amminist'razione per le attività as-
sistenziali italiane e internazionali. ~

Presentaz., p. 6261 - ReI. Giraudo - De-
ferito in sede deliberante aHa 1a Com-
miss., p. 6525 - Discussione 1" Commiss.,
sede deHberante, p. 178 - Oratori: Ai-
moni, p. 180; Crespellani, p. 179; Girau-
do, p. 178, 181; Mazza, Sottosegl'etario
di Stato per l'interno, p. 181; Nenni Giu-
liana, p. 180; Palumbo, p. 179; Petrone,
p. 181, 182; Picardi, p. 178 e passim -
Approvaz., p. 182.

533-B - Assegnazione di contributi sltraordi
nari all'Amministrazione per le attività
assistenziali italiane ed internazionali.
(Approvato dalla la Commissione per-
manente dBI Senato e modificato dalla
2a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati). ~ Trasmiss., pa-
gina 10809 - ReI. Giraudo - Deferito in
sede deliberante alla 1" Commiss., pa-
gina 10833 - Discussione 1" Commisso
sede deliberante, p. 201 - Oratori: Girau-
do, p. 202; Picardi, p. 202 - Rinvio, pa-
gina 202 - Seguito della discussione:
Giraudo, p. 204; Picardi, p. 204 - Ap-
provaz., p. 205.

Legge 6 dicembre 1964, n. 1336 (G. V., 21
dicembre 1964, n. 315).

534 - Norme per la concessione di contributi
aH'Opera per l'assistenza ai profughi
giuliani e dalmati. ~ Presentaz., p. 6261

- ReI. Giraudo - Deferito in sede deli-
berante alla 1a Commiss., p. 6525 - Di-
scussione 1a Commiss., sede deliberan-
te, p. 145 - Oratori: Battaglia, p. 145;
Bernardi, p. 146, 147; CrespeUani, pa-
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gina 147; Fabiani, p. 145, 146; GiaJl1quin~
to, p. 146; Giraudo, p. 145; Mazza, Sot~
tosegretario di Stato per l'interno, pa~
gina 147; Orlandi, p. 147; Picardi, p. 145,
146, 147 ~ Rinvio, p. 147 ~ Seguito della
discussione: Aimoni, p. 174; Crespellani,
p. 173; De Luca Luca, p. 174, 175; Fa~
biani, p. 173; Girando, p. 171; Mazza,
Sottosegretario di Stato per !'interno,
p. 174; Picardi, p. 171, 174, 175; Zam~
pieri, p. 174 ~ Rimessione all'Assemblea,
p. 175 ~ Presentazione di relazione, pa~
gina 10537 ~ ReI. f.f. Bolettieri ~ Discus~

sione, p. 17540 ~ Oratori: Bolettieri,
p. 17540; Bonafini, p. 17541; Mazza, Sot~
tosegretario di Stato per l'interno, pa~
ginCl 17540 ~ Approvaz., p. 17541.

Legge 29 ottobre 1965, n. 1219 (G. V., 13
novembre 1965, n. 283).

535 ~ Disposizioni concernenti !'istruziane
universitaria. ~ Presentaz., p. 6261 - De-
ferito in sede deliberante alla 6a Com-
miss., p. 6814 - Ritiro, p. 11255.

536 ~ Sistemazione del personale di scuole
d'arte 'trasfarmate in ,istitut!i d'arte ed
altre norme sugli istituti di istruziane
artistica. ~ Presentaz., p. 6261 - ReI.
Russo - Deferito in sede deliberante al-
la 6a Commiss., p. 6814 - Per il rinvio
della discussione 6a Commiss., sede de~
liberante, p. 258 - DJscussiane 6a Cam-
miss., sede deliberante, p. 390 ~ Oratari:
Badalani Maria, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 393, 394;
Basco, p. 390; Donati, p. 394; Mencara-
glia, p. 390; Moneti, p. 390, 394; Mora-
bito, p. 393; Romano, p. 394; Russo, ,
p. 390, 391, 394 ~ Rinvio, p. 394 - Segui-
to della discussione: Badaloni Maria,
Sottosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 411 e passim; BeHisario,
p. 419; Donati, p. 413 e passim; Gra~
nata, p. 415, 417, 419; Limoni, p. 423;
Maier, p. 414 e passim; Mencaraglia,
p. 413, 418; Moneti, p. 417, 420; Romano,
1'.411,419,423; Russo, 1'.409 e passim;
Trimarchi, p. 414, 415 ~ Approvaz. con I

emend., p. 423.
Legge 29 marzo 1965, n. 336 (G. V., 26

aprile 1965, n. 104).

537 ~ Aggregazione dei tribunali di Locri e
di Palmi alla seziolne s:taW3Jta del:la Cor~
te di appella di Reggio Calabria. (D'ini~
ziativa dei senatori Barbaro e Morabi-
to). ~ Presentaz., p. 6301 - Deferito in
sede referente alla 2a Commiss., pagi-
na 6526.

538 ~ Modificazioni alla legge 21 dicembre
1961, n. 1336, relativa al riordinamen~
to della carriera dei collocatori comu~
nali. (D'iniziativa dei senatori Tedeschi,
Maier e Schietroma). ~ Presentaz., pa-
gina 6381 - Deferita in sede referente
alla 1OaCommiss., p. 6815.

539 ~ Autorizzazione a stipular,e una conven~
zione d'impegno per la cessione al Co-
mune di Melfi del podere demaniale sito
in località ({ Valle Verde» dello stesso
Comune, in permuta alla pari con il po-
deI1e ({Cariati» e con parte del bosco
({Frasca », di proprietà comunale. ~

Presentaz., p. 6382 - ReI. Conti - Defe~
rito in sede deliberante alla 5a Commiss.,
p. 6814 - Discussione 5a Commiss., sede
deliberante, p. 568 ~ Oratori: Bensi, Sot-
tosegretario di Stato per le finanze, pa-
gina 569 e passim; Bertone, p. 568, 569,
572; Canti, p. 568, 569, 571; Franza, pa-
gina 570; Gigliotti, p. 569 e passim; Mar-
tinelli, p. 569, 570, 571; Roda, p. 570;
Stefanelli, p. 572 - Approvaz., p. 573.

Legge 13 dicembre 1964, n. 1348 (G. V., 23
dicembre 1964, n. 317).

540 ~ ModificazioDli alla Ilegge sul mOlllopOilio

dei sali e dei tabacchi. ~ Presentaz.,

1'.6382 - ReI. Bonacina; ReI. f.f. Bertone ~
Deferito in sede referente alla 5a Com~
miss., p. 6814 ~ Discussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 610 - Oratori: Ber~
tone, p. 610, 611, 612; Salemi, p. 611,
612; Valsecchi, Sottosegretario di Stato
per le finanze, p. 611, 612 - Approvaz.,
p. 612.

541 ~ Modifiche alla legge 23 aprile 1959,
n. 189, sull'ordinamento. del Corpo della
guardia di finanza. ~ Presentaz., pagi-
Illa 6382 - Derfierilto ,in sede delliberaDlte
alla 5a Commiss., p. 6814 - ReI. Ce-
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nini; reI. f.f. Braccesi - Discussione
5a Commiss., sede deliberante, p. 786 -
Oratori: Banfi, p. 793; Bertone, p. 786
e passim; Bosso, p. 789; Cenini, p. 788,
794, 795; Fortunati, p. 790 e passim;
Martinelli, p. 789, 792, 793; Pellegrino,
p. 795; Pirastu, p. 796; Salari, p. 792,
794; Trabucchi, p. 791 e passim; Val-
secchi, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 788 e passim - Rinvio, p. 796

- Seguito della discussione: Bertone,
p. 1285, 1287, 1289; Braccesi, p. 1285,
1287, 1289; Fortunati, p. 1287, 1288,
1289; Martinelli, p. 1287, 1289; Parri,
p. 1289; Salerni, p. 1288; Trabucchi,
p. 1289; Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 1288, 1289 ~ Ap~

provaz. con emend., p. 1290.

Legge 31 marzo 1966, n. 200 (G. V., 21
aprile 1966, n. 97).

542 ~ Disciplina dell'ente «Fondo per gli
assegni vitalizi e straordinari al perso-
nale del lotto ». Nuovo Titolo: «Di-
soiplina del<l',ente "Fondo trattamenlto
quiescenza e assegni straordinari al
personale del lotto " ». ~ Presentazione
e deferimento in sede deliberante alla
5a Commiss., vedi Indice anno 1964 -
ReI. Lo Giudice - Discussione 5a Com-
miss., sede deliberante, p. 2447 - Ora-
tori: A:rtom, p. 2458; BertoH, p. 2449 e
passim; Bertone, p. 2447 e passim; For-
tunati, p. 2455, 2459, 2467; Gatto Si-
mone, p. 2455; Gioia, Sottosegretario
di Stato per le finanze, p. 2453 e passim;
La Giudice, p. 2447 e passim; Maier,
p. 2451, 2457; Martinelli, p. 2453, 2456,
2459; Stefanelli, p. 2472 - Approvaz. con
emend., p. 2472.

542-8 - Disciplina dell'Ente «Fondo tratta-
mento di quiescenza e assegni straor-
dinari al personale del lotto ». (Appro-
vato dalla 5a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 6a Com-
missione permanente della Camera dei
deputati). ~ Trasmiss., p. 36589 - ReI.
Lo Giudice ~ Deferito in sede delibe-
rante alla 5a Commiss., p. 36679 - Di-

scussione 5a Commiss., sede deliberante,
p. 2607 - Oratori: Artom, p. 2608; Gioia,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 2608; La Giudice, p. 2607; Martinelli,
p. 2607, 2608 - Approvaz. con emend.,
p. 2618.

Legge 6 agosto 1967, n. 699 (G.V. 18 ago-
sto 1967, n. 206).

543 ~ Soppressione dell'Istituto di inc~emen-
to ippico di Reggia EmHia. ~ Presen-
taz., p. 6393 ~ ReI. f.f. Di Rocca - Defe~
rito in sede deliberante alla 8a Commiss,.
p. 6815 - Discussione 8a Commisso sede
deliberante, p. 229 - Oratori: Antonioz-
zi, Sottosegretario di Stato per l'agricol~
tura e le foreste, p. 232; Carelli, p. 230;
Conte, p. 231; Di Rocca, p. 229 e passim;
Tortora, p. 231 - Approvaz., p. 234.

544 ~ Integrazione dell'articolo 69 del Codi-
Ce postale e del1e telecomunicazioni, ap~
provato con il regio decreto 27 febbraio
1936, n. 645. ~ Presentaz., p. 6393 - ReI.
Giancane ~ Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 6815 - Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 319 ~

Oratori: Angrisani, Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunicazioni,
p. 320; Garlato, p. 319, 320; Giancane,
p. 320; Guanti, p. 320 ~ Approvaz., pa~
gina 320.

Legge 17 settembre 1964, n. 856 (G. V., 9
ottobre 1964, n. 249).

545 - Disciplina dei contratti di mezzadria
e di colonia parziaria. (D'iniziativa del
senatore Cataldo e dt altri senatori). ~
Presentaz., p. 6441 ~ ReI. Militerni; Rell.
di min. Grimaldi, Cataldo, Grassi - De~
f,erito in sede referente all'8a Commiss.,
p. 6441 - Presentazione di relazione, pa~
gina 6945 - Presenta:t.ione di ~elazioni di
minoranza, p. 6978, 7061 ~ Discussione

abbinata al disegno di legge n. 520 e as~
sorbimento dallo stesso disegno di legge.

546 - Soppressione della ritenuta di pensio-
ne di cui all'articolo 12 della legge 4
aprile 1952, n. 218, e successive modifi-
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caziani. (D'iniziativa del senatore Mas~
sobrio e di altri senatori). ~ Presentaz.,

p. 6441 ~ Deferita in sede referente al,la
lOa Cammiss., p. 6815.

547 ~ Riapertura dei termini per l'ammis~
siane del beneficiO' dei danni di guerra '
dei prafughi italiani dalla Tunisia e dal~
l'EgittO', rimpatriati dapa la scadere dei
limiti di tempO' previsti daUa legge 27
dicembre 1953, n. 968. (D'iniziativa del
senatare Valenzi e di altri senatari). ~
Presentaz., p. 6441 ~ Deferita in sede
referente alla 5a Commiss., p. 6815 ~ De~
ferita in sede deliber3!nte ana 5a Cam~
miss., p. 30615 - Discussiane abbinata al
disegna di legge n. 19,09 e assarbimenta
nel disegna di legge stessa.

548 ~ Madificaziani alla legge 20 dicembre

1932, n. 1849, sulle servitù militari. (Di
iniziativa del senatore V idali e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 6441 ~ Defe~

ritO' in sede J:1eferente alla 4a Cammiss.,
p. 6815 ~ Deferita in sede deliberante alla
4a Commiss., p. 45241.

549 ~ Madificaziani alla legge 1° lugliO' 1955,
n. 553, recante disposiziani per l'annul~
lamenta dei crediti della Stata di ma~
dica valare. (D'iniziativa dei senatari
Pinna e Pace). ~ Presentaz., p. 6441 ~

Deferita in sede deliberante alla 5a Cam~
miss., p. 6814 ~ Rimessiane all'Assem~
blea, p. 42995.

550 - Narme sulla eleziane e sulla castitu-
ziane dei Cansigli giudiziari. (D'iniziati~
va del senatare Maris e di altri sena~
tori). ~ Presentaz., p. 6441 ~ Deferita
in sede J:1eferente alla 2a Cammiss., pa-
gina 6977 - Ritira, p. 26751.

551 ~ Canversiane in legge del decreta.legge

7 aprile 1964, n. 150, cancernente la sa~
spensiane dei termini per il disastrO' del
Vajont. (Approvata dalla Camera dei de-
putati, n. 1206). ~ Trasmiss., p. 6489 ~

ReI. Angelini ArmandO' ~ Deferita in se~

de referente alla 2a Cammiss., p. 6526 ~

Presentaziane di relaziane, p. 6897 ~ Di-

scussiane, p. 7055 ~ Oratori: Angelini

ArmandO', p. 7055; Gaiani, p. 7055; Gran~
zotto Basso, p. 7055; Reale, Ministro di
grazia e giustizia, p. 7055 - Approvaz.,
p. 7056.

Legge 28 maggio 1964, n. 356 (C. V., 6 giu~
gno 1964, n. 137).

552 ~ Modifica aH'articalo unica della legge
10 lugliO' 1962, n. 908. relativa alla cam~
pasiziane della Cammissiane cansultiva
in materia di revisiane prezzi. (Approva~
to dalla Camera dei deputati, n. 1102).
~ Trasmiss., p. 6489 ~ ReI. Restagna -

Deferito in sede deliberante alla 7a Cam~

miss., p. 6578 ~ Discussiane 7a Cammiss.,

sede deliberante, p. 296 ~ Oratari: Gaia-
ni, p. 298; Garlata, p. 296, 298; Gianca-
ne, p. 298; Restagna, p. 297 ~ Appravaz.,
p.298.

Legge 21 giugnO' 1964, n. 468 (C. V., 6 lu~
glia 1964, n. 163).

553 - Variazioni al bilancio del,lo Stata ed
a quella dell'Amministrazione dei mono-
poli di Stato per l'esercizio finanziario
1963~64. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1147). ~ Trasmiss., p. 6489~
ReI. Trabucchi; ReI. f.f. Braccesi ~ Defe-

rita in sede referente alla 5a Commiss.,
p. 6578 - Presentazione di relazione, pa~
gina 8509 ~ Richiesta ed approvazione

di procedura d'urgenza, p. 8509 ~ Discus~

sione, p. 8604 - Oratori: Bermani, pa-
gina 8608; Braccesi, p. 8611; Capani, pa~
gina 8619; Gigliotti, p. 8618; Roda, pa~
gina 86,04; Valseochi, Sattosegretario di
Stato per le finanze, p. 8613 ~App'J:1Ovaz.,
p. 8620.

Legge 28 giugno 1964, n. 470 (C. V., 6 lu-
glio 1964, n. 163).

554 ~ Sistemazione deHe contabilità speciali

delle PI1efetture relative agli esercizi fi~
nanziari dal 1940-41 al 1954-55. (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 577).

~ Trasmiss., p. 6489 ~ Deferito in sede

deliberante alla 5a Commiss., pagi~
na 6814 ~ ReI. f.f. Trabucchi ~ Di~
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scussione 5" Commiss., sede delibe-
rante, p. 1215 ~ Oratori: Banfi, p. 1216,
1217, 1219; Belotti, Sottosegretario di
Stato per il tesoro, p. 1217 e passim;
Bertone, p. 1215 e passim; Gigliotti, pa~
gine 1217, 1218, 1221; Lo Giudice p. 1216,
1217, 1220; Martinelli, p. 1217, 1218;
Militerni, p. 1219; Pirastu, p. 1218, 1219,
1220; Roda, p. 1219, 1221; Stefanelli,
p. 1216, 1220; Trabucchi, p. 1216, 1217 ~

Approvaz., p. 1222.

Legge 29 novembre 1965, n. 1324 (G. V.,
13 dicembre 1965, n. 310).

555 ~ Modifica alla legge 24 aprile 1950, nu~
mero 390, per il riconoscimento delle
campagne di guerra a ta1une categorie
di ex prigionieri di guerra. (D'iniziati~
va del senatore Grimaldi e di altri se~
natori). ~ Presentaz., p. 6525 - Deferito
in sede referente alla 4a Commiss., pa-
gina 6815.

556 ~ Provvidenze a favor,e degli Enti auto~
nomi lirici ,e delle istituzioni assimilate.
(Approvata dalla Camera dei deputati,
n. 1104). ~ Trasmiss., p. 6525 ~ ReI. Cre~
spellani - Deferito in sede deliberante
alla p Commiss., p. 6814 - Discussione
la Commiss., sede deliberante, p. 108 ~

Oratori: Bisori, p. 112; Caleffi, p. 110,
111; Crespellani, p. 108, 110, 114; De
Luca Luca, p. 113; Fabiani, p. 110, 111,
117; Gianquinto, p. 110, 112; Micara,
Sottosegretario di Stato per il turismo
e lo spettacala, p. 114, 117; Palumbo, pa~
gina 110; Perrino, p. 112; Picardi, pa-
gine 108, 117 - Approvaz., p. 118.

Legge 30 giugno 1964, n. 547 (G. V., 18 lu-
glio 1964, n. 175).

557 ~ Disposizioni sull'assistenza in favore'

dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi

africani. ~ Pr,esentaz., p. 6528 ~ ReI.

Crespel,lani - Richiesta e approvazione
di procedura d'urgenza, p. 6528 ~ Defe-
rito in sede deliberante alla 1a Com~
miss., p. 6814 - Discussione P Commiss.,
sede deliberante, p. 88 ~ Oratori: Aimoni,
p. 96, 97; Bernardi, p. 94; Bisori, p. 90;

deliberante alla Sa Commiss., p. 6814.
Ceccherini, Sattosegretario di Stato per
l'interno, p. 95, 96, 97; CrespeHani, p. 88,
93,97; De Luca Luca, p. 93; Fabiani, pa-
gina 94, 96; Gianquìnto, p. 93, 94, 95;
Lepore, p. 93, 94; Valenzi, p. 89 e passim;
Zampieri, p. 94 ~ Rinvio, p. 98 ~ Seguito
della discussione: Battaglia, p. 123, 131;
Bisori, p. 128, 129; Caleffi, p. 126 e pas-
sim; Crespellani, p. 120 e passim; De
Luca Luca, p. 129; Gianquinto, p. 121 e
passim; Giraudo, p. 128, 131; Mazza,
Sottasegretario di S!ato per l'interno,
p. 122 e passim; Picardi, p. 119 e passim;
Valenzi, p. 125 e passim - Rimessione al~
l'Assemblea, p. 131 - Presentazione di
relazione, p. 9225 - Discussione, p. 9414-
Oratori: Crespellani, p. 9429; Gatto Si-
mone, p. 9426; Gray, p. 9422; Lussu,
p. 9428; Mazza, Sottosegretario di Stato
per l'interno, p. 9432 e passim; Nico~
letti, p. 9424; Valenzi, p. 9414, 9434 - Ap-
pJ:1oVlaz.con emend., p. 9435.

Legge 10 nov,embre 1964, n. 1225 (G. V., 1°
dicembre 1964, n. 297).

558 ~ Modifiche ed integrazioni della legg,e
4 novembre 1963, n. 1457, recante prov~
videnze a favore delle zone devastate
dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre
1963. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 1042). ~ Trasmiss., p. 6577 ~

ReI. Genco - Deferito in sede referente
aHe Commissioni riunite 7a e 9a, p. 6578 -
Presentazione di relazione, p. 6897 ~ Di-

scussione, p. 6996 - Oratori: AlbareUo,
p. 7017; Angelini Armando, p. 7023; Bar~
baro, p. 7026; Bolettieri, p. 7013; Chia-
dello, p. 7022; Ferroni, p. 7014; Garlato,
p. 7054; Genco, p. 7027, 7037; Granzotto
Basso, p. 6996; Pieraccini, Ministro dei
lavori pubblici, p. 7032, 7038, 7047; Ve-
cellio, p. 7001, 7047; Vidali, p. 7019 ~

Approvaz., p. 7055.

Legge 31 maggio 1964, n. 357 (G. V., 6 giu-
gno 1964, n. 137).

559 - Rinnovo di delega al Governo per la
emanazione di norme relative aH'orga~
nizzazionee al trattamento tributario
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dell'Ente nazionale per renergia elettri~
ca e norme integrative della legge 6 di~
cembve 1962, n. 1643 (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 381). ~ Tra~
smiss., p. 6577 ~ ReI. Vecellio ~ Deferito
in sede referente alla 9a Commiss., pa~
gina 6730 ~ Presentazione di relazione,
p. 8357 ~ Discussione, p. 8386 ~ Oratori:

BerIanda, p. 8537, 8558; Bonacina, pa-
gina 8512; Bonafini, p. 8478; Carelli, pa-
gina 8528; Francavilla, p. 8534, 8561,
8570; GiuntO'li Graziuccia, p. 8510, 8558;
Mariotti, p. 8569; Medici, Ministro del~
l'industria e del cammercia, p. 8387,
8549 e passim; Monni, p. 8538; MO'nta~
gnani Marelli, p. 8530, 8558, 8559, 8562;
Nencioni, p. 8565; Pace, p. 8487, 8561,
8564; Passoni, p. 8524; Perna, p. 8569;
Pirastu, p. 8493, S560; Secci, p. 8386;
Trabucchi, p. 8464, 8568; Valsecchi Pa-
squale, p. 8526; Vecellio, p. 8542, 8564;
Veronesi, p. 8474, 8557, 8558 - Votazio-
ne a scrutinio segreto, p. 8569, S570 -
Approvaz., p. 8570.

Legge 27 giugno 1964, n. 452 (G. V., 3 lu-
glio 1964, n. 161).

560 ~ Istituzione di un ruolo soprannume-
rario per gli insegnanti laureati e abi1i~
tati nella scuola media unica. (D'inizia~
tiva dei senatori Donati e Moneti). ~
Presentaz., p. 6577 - Deferito in sede re~
ferente aHa 6a Commiss., p. 6815 - Ri-
tiro, p. 8685.

561 - Istituzione ddl'Albo speciale dei far-
macisti rurali. (D'iniziativa deil senatare
lndelli e di altri senatari). ~ Presentaz.,
p. 6577 - Deferito in sede referente alla
lla Commiss., p. 6815.

562 ~ Concorso straordinario per nuove se-

di di farmacia e norme per H trasferi-
mento delle farmacie in esercizio. (Di
iniziativa del senatore lndelli e di altri
senatari). ~ Presentaz., p. 6577 ~ Defe-

rito in sede referente alla Il a Commiss.,
p. 6815 - Deferito in sede deliberante a:1la

11" Commiss., p. 45026.

563 - MO'difica dell'articolo 43, comma terzo,
della legge 10 aprile 1954, n. 113, rela~
tiva allo stato degli ufficiali deH'Eserci-
to, della Marina e dell'Aeronautica. (Di
iniziativa dei senatari Pal.Brma, Gian-
quinto e Carucci). ~ IP,reseIIl1taz.,p. 6577 -
Deferito in sede referente alla 4a Com~
miss., p. 6977.

564 ~ Estensione al personale delle Amba-
sciate italiane all"estero dei benefici p're~
visti dall'articolo 1 della legge 14 mar-
zo 1961, n. 130, recante riconoscimento
di diritti ai cittadini già deportati ed
internati dal nemico. (D'iniziativa del
senatare N enciani e di altri senatori).

~ Presentaz., p. 6577 ~ Deferito in sede

referente alla la Commiss., p. 6977.

565 - Riordinamento della legislazione pen-
sionistica di guerra. (D'iniziativa del se-
natare Barbara e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 6577 ~ ReI. Trabucchi -
Deferito in sede redigente alla 5" Com~
miss., p. 7378 - Reiezione di procedura
d'urgenza, p. 16880 - Discussione abbi-
nata ai disegni di legge nn. 249, 263,
794, 867, 868, 869, 944, 983 ~ Richiesta
di procedura urgentissima e approvazio-
ne di sospensiva, p 43147 - Deferito in
sede dellberante a:1la 51aCommiss., ipa~
gina 45362 - Discussione Sa Commiss.,
sede deliberante, abbinala al disegno di
legge n. 2782 e assorbimento nel disegno
di legge stesso.

566 ~ Nuova legge di pubblica sicurezza. (Di
iniziativa del senatore Terracini e di
altri senatari). ~ Presentaz., p. 6577 -
Deferito in sede referente ana P Com-
miss., p. 7378 ~ Per l'iscrizione all'ordi-
ne del giorno, p. 13904 - ReI. Ajmldi ~
ReI. di min. Gianquinto ~ Presentazione
di relazione, p. 33415 - Presentazione
di relaziO'ne di minoranza, p. 33651 - Di-
scussione abbinata al disegno di legge
n. 1773 ~ Precluso, p. 35229.

567 ~ Estensione al persO'nale militare della
esenzione dai limiti di età per la parte-
cipazione ai pubblici concorsi per rac-
cesso alle carrieI'e civili dello Stato. ~
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Presentaz., p. 6627 ~ ReI. Schiavone ~ De~

ferito in sede deliberante alla p Com.-

miss., p. 6814 ~ Discussione la Commiss.,

sede deliberante, p. 192 ~ Oratori: Bat~
taglia, p. 193; Chabod, p. 193; Picardi,
p. 192, 193; Schiavone, p. 192 ~ Appro~
vaz., p. 193.

Legge 26 marzo 1965, n. 229 (G. V., 10
aprile 1965, n. 91).

568 - Rivalutazione dell'indennità di specia~
le responsabilità al personale delle For~
ze armate e dei Corpi della guardia di
finanza e delle guardie di pubblica si~
curezza. ~ Presentaz., p. 6729 ~ ReI. Pia~

senti ~ Deferito in sede deliberante alla
4a Commiss., p. 6814 ~ Discussione 4a

Commiss., sede delIberante, p. 77 ~ Ora~
tori: Cornaggia M<::dici, p. 77, 78; Pia~
senti, p. 77 ~ Approvaz con emend., pa-
gina 79.

568-B - RiÌ.valuta~iOlne deH'indenniltà eLi spe~
ciale responsabilità al personale deHe
Forze armate e dei Corpi delle capita-
nerie di porto, ddla Guardia di finanza
e delle Guardie di pubblica sicurezza.
(Approvato dalla 4a Commissione per-
manente del Senato e modificato dalla
7a Commissione permanente della Came~
ra dei deputati). ~ Trasmiss., p. 9489 -
ReI. Piasenti ~ Defedto in sede delibe-
rante aHa 4a Commiss., p. 9857 ~ Discus~
sione 4a Commiss., sede deliberante, pa~
gina 157 ~ Oratori: Cornaggia Medici,
p. 157; Piasenti, p. 157 ~ Approvaz., con
emend., p. 159.

Legge 5 febbraio 1965, n. 26 (G. V., 20
tebbraio 1965, n. 45).

569 ~ Modifica dell'articolo 1 e dell'articolo
3, secondo comma, della legge 31 luglio
1952, n. 1078, che detta disposizioni per
il conferimento di premi ministeriali a
Presidi, Direttori, Professori degli Isti~
tuti e scuole di istruzione media, clas-
sica, scientifica, magistrale, tecnica e ar~
tistica. ~ Presentaz., p. 6729 ~ ReI. Sti~

rati - Deferito in sede deliberante alla
6a Commiss., p. 6814 - Discussione 6a

Commiss., sede deliberante, p. 259 - Ora~
tori: Russo, p. 259; Stirati, p. 259 - Ap~
provaz., p. 260.

Legge 5 marzo 1965, In. 165 (G. V., 24 mar~
zo 1965, n. 74).

570 - Ripartizione fra i medici ospedalieri
dei compensi fissi mutualistici. (D'ini-
ziativa del senatore Perrino e di alltri
senatori). ~ Presentaz., p. 6729 ~ Defe~

rito in sede referente alla 1P Commiss.,
p. 6977.

I 571 ~ Modifica alla legge 24 febbraio 1953,
n. 90, concernente norme per la rivalu~
tazione delle rendite vitalizie in denaro.
(D'iniziativa del senatore Boccassi e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 6729 -
Deferito in sede referente alla 2a Com~
miss., p. 7205.

572 ~ Modificazioni alla legge 29 ottobre
1954, n. 1046, per elevare i limiti di età
per l'ammissione alJe scuole per infer~
miere ed infermieri generici. Nuovo ti-
tolo: «Deroga all'articolo 6 della legge
29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare
transitoriamente i Hrniti di età per l'am~
missione alle scuole per infermiere ed
infermieri generici ». (D'iniziativa dell
senatore Di Grazia). ~ Presentaz.,
p. 6729 - ReI. Cassini - Deferito in sede
deliberante alla Il a Commiss., p. 6977 ~

Discussione Il a Commiss., sede delibe~
rante, p. 224 ~ Oratori: Alberti, p. 224,
227; Cassini, p. 224, 226; Di Grazia, pa~
gina 227; Graziosi, Sottosegretario di
Stato per la sanità, p. 226, 227; Perrino,
p. 226; Samek Lodovici, p. 225, 226; Zon~
ca, p. 227 - Rinvio, p. 227 - Seguito della
discussione: Alberti, p. 319 e passim;
Camli, p. 330; Cassini, p. 320 e passim;
Cremisini, p. 325; Criscuoli, p. 330;
D'Errico, p. 321; Maccarrone, p. 324, 330;
Mariotti, Ministro deUa sanità, p. 327,
329, 331; Perrino, p. 322, 325, 331; Pi~
gnatelli, p. 323, 327, Samek Lodovici,
p. 321 e passim; Sellitti, p. 324, 325; Si~
monucci, p. 322, 323; Zonca, p. 323, 329,
330 ~ Approvaz. con emend., p. 331.
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S72-B ~ Madificazioni alle leggi 29 attabre
1954, n. 1046, e 30 dicembre 1960, nu~
mem 1729, cancernenti !'istituziane di
scuale per infermiere ed infermieri ge~
nerici. Nuava titala: «Deraga all'arti~
cala 6 della legge 29 ottabre 1954, nu~
mem 1046, per elevare transitariame'Il~
te i limiti di età per l'ammissiane alle
scuale per infermiere ed infermieri ge~
nerici ». (D'iniziativa del senatore Di
Grazia). (Approvato dalla Ha Commis~
sione permanente del Senato e modifi~
cato dalla 14a Commissione permanente
della Camera dei deputati in un testo
unificato con i disegni di legge d'inizia-
tiva dei deputati Gambi ed altri; Zani-
belli e Marotta Vincenzo; De Maria;
Gagliardi ed altri). ~ Trasmiss., pa~

gina 13109 ~ ReI. Samek Ladavici ~ De~

ferita in sede deliberante alla Il a Cam~
miss., p. 13369 ~ Discussiane 11 a Cam~

miss., sede deliberante, p. 389 ~ Oratari:
Alberti, p. 389, 392, 393; Banadies, pa~
gin a 393; Cassini, p. 393; Samek Lado-
vici, p. 390, 393; Simanucci, p. 392;
Zanca p. 393 ~ Rinvia, p. 393 ~ Seguita

della discussiane: Alberti, p. 397, 404;
Cassini, p. 398, 403; Di Grazia, p. 401;
Larenzi, p. 404; Samek Ladavid, p. 399,
404; Simanucci, p. 403, 404 ~ Rinvia,
p. 404 ~ Seguita della discussiane: AI~
berti, p. 407 e passim; Banadies, p. 407,
408; Cassini, p. 410; D'Errica, p. 409; Di
Grazia, p. 408, 409, 412; Maccarrane,
p. 408; Perrino, p. 408, 409; Samek La~
davici, p. 412, 413; Simanucci, p. 411,
413; Vaape, Sottosegretario di Stato per
la sanità, p. 409, 413, 414; Zanca, p. 413

~ Appravaz. can emend., p. 414.

Legge 21 lugliO' 1965, n. 913 (C. V., 2 aga~
sta 1965, n. 192).

573 - Abrogaziane della legge 7 novembre
1962, n. 1598, e modificaziani dell'arti~
cola 12 della legge 12 navembre 1955,
n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali
delll'Eserdto, deNa Marina e dell'Aero-
nautica. (D'iniziativa del senatore Paler-
mo e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 6729 - ReI. Venturi - Deferito in sede
referente alla 4a Cammiss., p. 6977 _ De-

ferita in sede deliberante alla 4a Com-
miss., p. 7696 _ Discussione 4a Commiss.,
sede deliberante,p. 82 - Oratori: Alba-
vello, p. 85; Cornaggia Medici, p. 82, 84,
86; Lessona, p. 84; Palermo, p. 85; Pe'-
:lizzo, Sottosegretario di Stato per la
difesa, p. 84, 85, 86; Vallauri, p. 83, 85;
Venturi, p. 83 - Approvaz. in un testa
unificata con il disegno di legge n. 322,
col seguente nuovo titolo: « Nuove nor-
me sull'avanzamento degli ufficiali del-
l'Esercito, della Marina e dell'Aeranauti-
ca iscritti nel ruolO' d'onore », p. 86.

Legge 16 ottobre 1964, n. 1148 (C. V., 16
narvembre 1964, n. 283).

574 - Modificazioni agili articoli 12 e 15 del
testo unica delle leggi sul1a Giunta pra'-
vincial'e amministrativa, in sede giuri-
sdizionale, appravato can regia decreto
26 giugno 1924, n. 1058, e modificata
can ,legge 8 febbraio 1925, n. 88. (D'ini-
ziativa del senatore Cuzari). ~ Presen~

taz., p. 6729 - Deferito in sede referente
alla ta Cammiss., p. 6815.

575 ~ Norme interpretativeed integrative
della stata giuridko degli assistenti or-
dtnari di ruolo statale. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 1168). ~ Tra-
smiss., p. 6729 - ReI. f.f. Russa - Defe-
rito in sede deliberante alla 6a Commiss.,
p. 6814 - Discussione 6a Cammiss., sede
deliberante, p. 234 - Oratori: Danati,
p. 236; Fortunati, p 235; Granata, pa-
gina 235; Magrì, Sottosegretario di Sta-
to per la pubblica istruzione, p. 235;
Russo, p. 234, 235, 236; Trimarchi, pa-
gina 235 ~ Approvaz., p. 236.

Legge 13 giugnO' 1964, n. 445 (C. V., 10 lu~
glia 1964, n. 159).

576 - Modifica alil'articolo 6 della legge 27
marzo 1952, n. 199, sul riordinamento
deIl'Ordine cavalleresca « al merito del
lavaro ». (D'iniziativa del deputato Eru-
sasca). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 413). ~ Trasmiss., p. 6729 -
ReI. f.f. Bussi - Deferita in sede deli-
berante alla 9a Commiss., p. 6977 - Di-
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scussione 9a Commiss., sede deliberant,e,
p. 148 ~ Oratori: Bussi, p. 148 ~ Appro-
vaz., p. 148.

Legge 12 ottobre 1964, n. ,108.0 (G. V., 7
novembre 1964, n. 274).

577 ~ Convalidazione del decreto del Presi-
dente della Repubblica 16 febbraio 1964,
n. 34, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 nOVìembre 1923, nu-
mero 244.0, sull'amministrazione del pa-
trimonio e suUa contabilità generale del-
lo Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per te spese impl1eviste dell' eser-
cizio finanziario 1963-64. ~ Presentaz.,
p. 6729 - ReI. Braccesi ~ Deferito in se-
de deliberante alla 5a Commiss., pa-
gina 6977 ~ Discussione 5a Commiss., se-
de deliberante, p. 599 ~ Oratori: Artom,
p. 6.0.0; Belotti, Sottosegretario di Stato
per il tesoro, p. 599; Bertone, p. 599,
6.0.0; Braccesi, p. 599; Gigliotti, p. 6.0.0;
Parri, p. 6.0.0 - Approvaz., p. 6.0.0.

Legge 2.0 marzo 1968, n. 543 (G. V., 9
maggio 1968, n. 117).

578 ~ Modificazione degH articoli 25 e 27
della ,legge 1.0aprile 1951, n. 287, sUiIrtor~
dinamento dei giudizi d'Assise, modifi~
cata dalla l'egge 5 maggio 1952, n. 5.05
e dalla legg,e 27 dioembre 1956, n. 1441.
(D'iniziativa dei senatori Battaglia, Al-
cidi Rezza Lea e Nicoletti). ~ Presentaz.,
p. 6729 - Deferito in sede referente alla
2a Commiss., p. 6977.

579 - Abrogazione della disposizione di cui
all'articolo 604, n. 2, del Codice di prooe-
dura penale, per la parte relativa alla
iscrizione nel casellario giudiziario dei
nkovmi e delle dimissioni dei soggeNl
affetti da disturbi mentali. (D'iniziativa
della selnatrice Alcidi Rezza Lea e di al-
tri senatori). ~ Presentaz., p. 6729 - De~
ferito in sede referente alla 2a Commiss.,
p. 6977.

580 - Norme sul'recIutarnento e avanzamen-
to degli ufficiali in servizio permanente
del Corpo delle guardie di pubblica si~

curezza. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 12.07). ~ Trasmiss., p. 6729 ~

ReI. Picardi - Richiesta ed approvazione
di procedura d'urgenza, p. 6732 - Defe-
rito in sede deliberant,e alla P Commiss.,
p. 6814 ~ Discussione P Commiss., sede
deliberante, p. 98 - Oratori: Aimoni, pa-
gina 1.02; Ceccherini, Sottosegretario di
Stato per l'interno, p. 101, 1.03;Crespel-
lani, p. 10.0; De Luca Luca, p. 102, 103;
Fabiani, p. 102; Gianquinto, p. 100 ,e
passim; LepO'I'e, p. 99 e passim; Pa-
'lumbo, p. 102, 1.03; Picardi, p. 98 e pas-
sim; Zampieri, p. 1.02- Approvaz., p. 108.

Legge 9 giugno 1964, n. 4.05 (G. V., 16 giu~
gno 1964, n. 146).

581 ~ Ammissibiilità dei lameati in farmacia
ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai
laureati in chimica e farmacia. (D'ini-
ziativa del deputato Bartole). (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 1021).
~ Trasmiss., p. 6729 - ReI. Rosati - De-
ferito in sede deliberante alla Il a Com-
miss., p. 6977- Discussione Il a Commiss.,
sede deliberante, p. 227 ~ Oratori: Ailberc
ti, .p. 227, 228; P:emino, p. 228; Rosati,
p. 227, 228 - Approvaz., p. 228.

Legge 21 giugno 1964, n. 465 (G. V., 6 lu-
glio 1964, n. 163).

582 - Interpretazione autentica dell'articolo
2 della legge 14 novembre 1963, n. 154.0,
concernente aumenti delle prestazioni
economiche ai tubercolotici assistiti dal-
l'assicurazione contro la tubercolosi.
Nuovo titolO': «ModIfica dell'articolo 2
della legge 14 novembre 1963, n. 1540,
concernente aumenti delle prestazioni
economiche ai tubercolotici assistiti dal-
l'assicurazione contro la tubercolosi ».
(D'iniziativa del deputato Berlinguer Ma-
rio e di altri deputati). (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 926). ~ Tra~
smiss., p. 6729 - ReI. Zane - Deferito in
sede deiliberante alla lOa Commiss., pa-
gina 6977 - Per il rinvio della discus-
sione lOa Commiss., sede deliberante:
Brambi1la, p. 210; Fiore, p. 210; Macag-
gi, p. 21.0; Zane, p. 21.0 ~ Discussione loa
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Commiss., sede deliberante, p. 212 ~ Ora~

tori: Bermani, p. 217; Baccassi, p. 217;
Capani, p. 214, 216; Fenoaltea, Sottose~
gretario di Stato per il lavoro e la pre~
videnza sociale, p. 218; Fiare, p. 215 e
passim; Gatta Simone, p. 215; Grava,
p. 216; Macaggi, p. 212, 218; Pasquato,
p. 217; Pezzini, p. 214, 216, 217; Varailda,
p. 215, 216, 217; Zane, p. 212, 215, 218 ~
Appravaz. can emend., p. 219.

Legge 17 attabre 1964, n. 1038 (G. V., 2 no~
vembre 1964, n. 270).

583 ~ Istituziane dell'Ispettarata centrale
del lavora pJ:1essa il Ministero del lava~
ra e della previdenza saciale. (D'inizia~
tiva del senatore Caleffi e di altri se:na~
tori). ~ Presentaz., p. 6729 ~ Deferito

in sede referente alla IO!' Commiss., pa~
gina 6977 ~ ReI. Tarelli ~ Deferita in

sede deliberante alla lOa Cammiss., pa~
gina 14309 ~ Discussiane lOa Cammiss.,

sede deliberante, p. 384 ~ Oratari: Fe~

illaaltea, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale, p. 387,
388,389; Gatta Simane, p. 384, 387, 389;
Pezzini, p. 388; Tarelli, p. 385, 387; Va~
raldo, p. 387; Zane, p. 388 ~ Rinvia,
p. 389 ~ Seguita della discussione: Gatta
Simane, p. 391, 392; Pasquata, p. 392;
Tarelli, p. 392 - Rinvia, p. 392 ~ Seguita
della discussiane: Fenaaltea, Sottosegre~
taria di Stata per il lavoro e la previ~
denza sociale, p. 399; Gatto Simane,
p. 395 e passim; Pezzini, p. 396 e pas~
sim; Tarelli, p. 396, 397, 398; Valsecchi
Pasquale, p. 396, 399 ~ Appravaz. can

emend., p. 400.

584 ~ Aboliziane del monapolia stata/1e delle
banane. (App'rovato dalla Camera dei
deputati, n. 1097). ~ Trasmiss., p. 6729.
ReI. Bisari ~ Deferite in sede redigent.e
alla la Cammiss., p. 6977 ~ Discussiane
p Commisso sede redigente, !p. 151 ~Ora~
tori: Nenni Giuliana, p. 152; Picardi,
p. 151, 152 ~ Richiesta di deferimenta in
sede deliberante, p. 152 ~ Deferita in se~
de deliberante alla la Cammissione., pa~
gina 9642 - Discussiane la Cammiss., se~
de deliberante, p. 154 ~ Oratori: Bensi,

Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 162 e passim; Bisari, p. 154 'e passim;
Banafini, p. 169, 111; Caruso., p. 166,
167; Chabad, p. 169; De Luca Luca, pa~
gine 161, 163, 164; Fabiani, p. 167, 168;
Jodice, p. 165; Lepore, p. 169; Picardi,
p. 154 e passim; Schiavane, p. 165; Zam~
pieri, p. 165, 166 ~ Appravaz., p. 171.

Legge 9 ottabre 1964, L. 986 (G. V., 27 at~
tobre 1964, n. 264).

585 ~ Estensiane di benefici di carriera, quie~
scenza e pensiane a djpendenti delle pub~
bliche amministraziani colpiti da perse~
cuziani pOllitiche e r;\zziali. (D'iniziativa
del senatore Piasenti e di altri senatori).
~ Pl'esentaz., p. 6729 - Deferita in sede
refeJ:1ente alla p Cammiss., p. 7205.

586 ~ Appravazione ed esecuziane deHa
Scambia di Note effettuata in Parigi il
7 gennaio. 1963 tra il Governo italiana
e l'Organizzaziane delle Nazioni Unite
per l',educazione, la sdenza e la cultura
(UNESCO) per l'integraziane de],l'arti-
cOlloIl dell' Accardo. di Parigi del 27 apri~
le 1957 sulil'istituzione e la Statuto. giu~
ridico del Centro internazionale di stu~
di per la canservazione ed il restaura
dei beni culturali. ~ Pres'émtaz., p. 6813 ~

ReI. Morino - Deferito in sede referente
alla 3a Cammiss., p. 7205 - Presentazia-
ne di relaziane, p. 11830 ~ Discus~

sione, p. 12631 ~ Oratari: Marina, pa~
gina 12632; Starchi, Sottosegretaria di
Stato per gli affari esteri, p. 12632 -
Appravaz. p. 12632.

Legge 19 maggio. 1965, n. 593 (G. V., 10 giu~
gna 1965, n. 143).

587 - Ratifica ed esecuziane dell' Accardo. tra
l'Italia ,e la JugaSllavia per il regolamen-
to. del traffico di persone, nanchè dei
trasporti e delle camunicaziani terrestri
e marittime tra le aree limitrofe, can-
clusa ad Udine il 31 ottobre 1962. ~
Presentaz., p. 6813 ~ ReI. Jannuzzi ~ De~
terita in sede referente alla 3a Commiss.,
p. 8641 - Presentazione di relaziane, pa~
gin a 9941 ~ Discussiane, p. 10243 - Ora-
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tori: Banfi, p. 10243; Jannuzzi, p. 10243;
Saragat, Ministro degli affari esteri, pa~
gin a 10244 ~ Approvaz., p. 10244.

Legge 26 maggio 1965, n. 920 (G. V., 2 ago~
sto 1965, n. 192 suppI. ord.).

588 ~ Proroga della delega contenuta nelil'ar~
ticolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441 ~ Presentaz., p. 6813 ~ Deferito in

s,ede referente alla 11a Commiss., pagi~
na 6977 ~ ReI. Ferroni ~ Presentazione di
relazione, p. ] 2913.

589 ~ Modifica all'articolo 295 del regio de~
c~eto 26 apriLe 1928, n. 1297, in mate~ I
ria di assegnazione del personale inse~
gnante maschile e femminile nerlIe scuo~
le elementari. (D'iniziativa delle sena~
trici Romagnoli Carettoni TuUia e Nen~
ni Giuliana). ~ Presentaz., p. 68S3 ~ De~
ferito in sede referente alla 6a Commiss.,
p. 720S.

590 ~ Abrogazione dell'articolo 16 del Co~

dice di procedura penale. (D'iniziativa

del senatore Picchiutti). ~ PJ:1esentaz.,
p. 6853 ~ Ritiro, p. 7013.

591 ~ Norme per la esecuzione di opere ma~
ritti me nei porti situati oltre il confine
orientale esistente prima della gU!erra
1915~18. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1103). ~ Trasmiss., p. 6897
~ Deferito in sede de1iberante alla 7a
Commiss., p. 7757 ~ Per il rinvio della I

discussione 7a Commiss., sede delibe~

rante, p. 302 ~ Discus<:ione 7a Commiss.,

sede deliberante, p. 329 ~ Oratori: Bat~
tista, Sottosegretario di Stato per i la~
vari pubblici, p. 332; Fabretti, p. 331;
Ferroni, p. 330; Garlato, p. 329, 332 ~

Approvaz., p. 332.

Legge 6 luglio 1964, n. 635 (G. V., 4 ago~
sto 1964, n. 190).

592 ~ Proroga del termine stabillito dal ter~
zo comma dell'articolo 54 della legge 24
.luglio 1962, n. 1073. (D'iniziativa del
deputato Ermini e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1115). ~ Trasmiss., p. 6897 ~ ReI. Do~

nati ~ Deferito in sede deliberante alla

6a Commiss., p. 7205 ~ Discussione 6a

Commiss., sede deliberante, p. 234 ~ Ora~

tori: Granata, p. 234; Russo, p. 234 ~ Ri~

messione alll'Assemblea, p. 234 ~ Presen~

tazione di relazione, p. 8229 ~ Per l'iscri~

zione aM'ordine del glomo, p. 8395 ~ Di-
scussione, p. 8571 ~ Oratori: Donati, pa.
gina 8599; Granata, p. 8591; Magrì, Sot~
tosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 8600; Palumbo, p. 8602;
Salati, p. 8571; Stirati, p. 8590 ~ Appro-
vaz., p. 8604.

Legge 26 giugno 1964, n. 436 (G. V., 30 giu~
gno 1964, n. 158).

593 ~ Approvazione ed esecuzione del Primo
e Secondo Protocollo di prorroga dell' Ac~
corda di Meyrin dello dicembre 1960,
istitutivo di una Commissione prepa~
ratoria per la collaborazione europea
nel campo delle ricerche spaziali, firma~
to a Parigi, rispettivamente, 11 21 feb~
braio ed il 23 novembre 1962. (Appro~
vato dalla Camera del deputati, n. 1046).
~ Trasmiss., p. 6897 ~ ReI. Montini;

ReI. H. Dominedò ~ Deferito in sede re~
ferente alla 3a Commiss., p. 7205 ~ PJ:1e~

sentazione di relazione, p. 8685 ~ Discus-

sione, p. 9236 ~ Oratori: Bartesaghi, pa~

gine 9236, 9244; Dominedò, p. 9242;
D'Andrea, p. 9242; Storchi, Sottosegre~
tario di Stato per gli affari esteri, pagi~
ne 9244, 9245 ~ Approvaz., 9246.

Legge 19 settembre 1964, n. 889 (G. V., 14
ottobre 1964, n. 253).

594 ~ Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione monetaria tra la Repubblica ita~
liana e lo Stato del Vaticano, conclusa
nelila Città del Vaticano ill 31luglio 1962.
(Approvato daUa Camera dei deputati,
n. 1045). ~ Trasmiss., p. 6897 ~ ReI. Mo.
rino ~ Deferito in sede referente alla Y
Commiss., p. 7205 ~ Presentazione di re~
lazione, p. 10097 ~ Discussione, p. 10355 ~

Oratori: Lupis, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 10356; Marino,
p. 10355 ~ Approvaz.. p. 10356.

Legge 26 ottobre 1964, n. 1141 (G. V., 14
novembre 1964, n. 281).
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595 ~ Ratifica ed esecuzicne dell'Accordo tra

l'Italia e !'Iraq sui servizi aerei, con An-
nesso e Scambio di Nate, conclusa a
Bagdad il 31 gennaiO' 1963. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 745). ~

Trasmiss., p. 6897 ~ Deferita in sede re~
ferente alla 3" Commiss., p. 7205 ~ ReI.
Jannuzzi - Presentaziane di relaziane,
p. 12366 - Discussiane, p. 12632 ~ Orata~
ri: Jannuzzi, p. 12633; Starchi, Sottose-
gretario di Stato pet gli affari esteri,
p. 12633 - Appravaz., p. 12633.

Legge 15 febbraiO' 1965, n. 142 (G. V., 20
marzO' 1965, n. 71).

596 ~ ContributO' straordinario aH'Istituto
internazianale per l'unificaziane del di-
ritta privata in Roma. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 744). ~ Tra~
smiss., p. 6897 - ReI. Jannuzzi ~ Deferita
in sede deliberante alla 3a Commiss.,
p. 7205 _ Discussione 3a Cammiss., sede
deliberante, p. 53 - Oratori: Ceschi, pa-
gine 53, 56; Conte, p. 56; Crespellani,
p. 55; FerJ:1etti, p. 55; Jannuzzi, p. 54, 55,
56; Lupis, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri, p. 55; Lussu, p. 55, 56-
Appravaz., p. 56.

Legge 26 giugnO' 1964, n. 435 (G. V., 30 giu~
gna 1964, n. 158).

597 - Proroga del termine per l'emanaziane
del decreta del Presidente deilla Repub-
blica di cui all'articala 6, ultima camma,
della legge 27 dicembre 1953, n. 967,
sulla previdenza dei didgenti di aziende
industriali. (Approvato dalla Camera dei
d,eputati, n. 556). ~ Trasmiss., p. 6897 -
ReI. Torelli - Deferita in sede referente
alla lOa Cammiss., p. 7205 - Presentazia-
ne di relazione, p. 9326 - Discussiane,
p. 9901 - Oratari: Martani, Sottosegre-
tario di Stato per il ,lavoro e la previ-
denza sociale, p. 9901; TardIi, p. 9901 -
Appravaz., p. 9902.

Legge 9 ottabre 1964, n. 992 (G. V., 28 at~
tabre 1964, n. 265).

598 ~ Proraga dell'esenzione assoluta dalla
imposta di balla in materia di assicura-
ziani saciali obbligatarie 'e di assegni

familiari. (D'iniziativa del deputato Bu~
calassi ed altri, Cengarle ed altri). (Ap.
provato dalla Camera dei deputati, nu~
meri 592, 820). ~ Trasmiss., p. 6897 -
ReI. Raselli - Deferito in sede delibe-
rante alla Sa Cammiss., p. 7205 _ Discus-
sione Sa Commiss., Siede deliberante, pa-
gina 549 - Oratari: Bertali, p. 549; Ber-
tane, p. 549; Roselli, p. 549; T:rabucchi,
p. 549; Valsecchi, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze, p. 549 - Approvaz., pa-
gina 550.

Legge 12 attobre 1964, n. 1048 (G. V., 3
novembre 1964, n. 271).

599 - Madifiche all'articola 75 del regio de-
creto 12 lugliO' 1934, n. 1214, in mat1eria
di dcorsi alla Corte dei >conÌ'iper penSlio~
ni privlillegiate a di guerra. (D'iniziativa
del senatore Latanza e di (1Jltrisenatori).
~ Plfesentaz., p. 6897 - Deferi,ta in sede
referente aUa la Cammiss., p. 7205.

600 - RendicontO' generale dell'Amministra~
ziane della Stato per l'eserciziO' finanzia~
ria 1956-57. (ApprO'vato d'alla Camera
dei deputati, n. 992) ~ Trasmiss., pa-
gina 6945 ~ ReI. Trabu>cchi ~ Deferita in

sede referente alla 5a Cammiss., p. 7205 -
Approvaziane di procedura urgentissi-
ma, p. 45694 ~ Discussiane, p. 46214 -
Oratari: Agrimi, SO'ttO'segretario di Sta-
to per il tesO'rO',p. 46217; Masciale, pa-
gina 46216; Nencioni, p. 46216; Stefa-
nelli, p. 46216; Trabuccihi, p. 46215 -
,Approvaz., p. 46242.

Legge 2 aprHe 1968, n 461 (G. V., 24 aprile
1968, n. 105, suppI. ord.).

601 - RendicontO' genemle dell'Amministra-
ziane della Stato per 1'esercizio finan-
ziaria 1957-58. (Approvato dalla Came~
ra dei deputati, n. 598). ~ Trasmiss.,
p. 6945 ReI. Pecararo - Deferito in sede
referente alla Sa Commiss., p. 7205 - Ap-
provazione di procedura urgentissima,
p. 45694 ~ Discussiane, p. 46242 - Ora-
tari: Agrimi, SottO'segretariO' di Stato
per il tesoro, p. 46243; Pecoraro, pa~
gina 46242 ~ Approvaz., p. 46267.

Legge 2 apdle 1968, n. 480 (G. V., 29
aprile 1968, n. 108, suppI. ardo n. 1).
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602 - Rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finan~
ziario 1958-59. (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n. 993). ~ Trasmiss.,
p. 6945 ~ ReI. f.f. Trabucchi - Deferito
in sede referente aLla Sa Commiss., pa~
gina 7205 - Approvazione di procedura
urgentissima, p. 45694 - Discussione, pa-
gina 46267 - Oratori: Agrimi, Sottose-
gretario di Stato per il tesoro, p. 46270;
Trabucchi, p. 46267 - Approvaz., p. 46296.

Legge 2 aprHe 196R, n. 481 (G. V., 29
aJprile 1968, n. 108, suppI. ol'd. n. 2).

603 - Modificazioni deWarticolo 32 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati dello Stato, ap-
provato con decreto del Presidente del-
la Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, re-
lativo ai trasferimenti. (D'iniziativa del
senatore Donati). ~ P:resentaz., p. 7205 -
Deferito in sede refeDente alla la Com-
miss., p. 7861.

604 - Norme per i volontari dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica e nuovi
organici dei sot!trufficia:1i,in serviZlio per~
manente delle stesse Forze armate. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 1023). ~ Trasmiss., p. 7245 - ReI.
Piasenti - Deferito in sede deliberante
alla 4a Commiss., p. 7696 - Discussione
4a Commiss., sede deliberant,e, p. 54 -
Oratori: AlbareUo, l'. 56 e passim; Bo~
naldi, p. 59; Carucci, p. 65, 67; Cornag-
gia Medici, p. 54 e passim; Darè, p. 67;
Granzotto Basso, p. 61; Palermo, p. 54
e passim; Pelizzo, Sottosegretario di
Stato per la difesa, p. 61 e passim; Pia-
senti, p. 54 e passim; Rosati, p. 58; Val-
'lauri, p. 57, 61; Zenti, p. 60, 66 - Appro-
vaz., p. 77.

Legg1e 10 giugno 1964, n. 447 (G. V., 2 lu~
glio 1964, n. 160).

605 - Istituzione in Milano di una sezione
autonoma del Tribunale militare terri-
toriale di Torino. (D'miziativa del sena-
tore Airoldi e di altri senatori). ~ Pre~

sentaz., p. 7245 - ReI. Pajetta Noè ~ De-

ferito in sede referente alla 4a Commiss.,
p. 7862 - Presentazione di r<elazione, pa-
gina 10334.

606 - Disposizioni in materia di appalti di
opere pubbliche. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 1239). ~ Trasmiss.,
p. 7377 - ReI. Zannier - Deferito in sede
deliberante alla 7a Commiss., p. 7497 -
Discussione 7a Commiss., sede delibe..
rante, p. 262 - Orateri: Artom, p. 284,
286; Battista, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, p. 266 e passim;
Crollalanza, p. 272; Fabretti, p. 283;
Garlato, p. 262 e passim; Genco, p. 265
e passim; Giancane, p. 270, 271, 272;
Guanti, p. 273; Lombardi, p. 278, 279,
283; Zanni1er, p. 262 e passim - Rinvio,
p. 287 - Seguito della discussione: Bat-
tista, Sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici, p. 295; Garlato, p. 293,
295, 296; Genco, p. 295, 296 - Approvaz.,
p.296.

Legge 21 giugno 1964, n. 463 (G. V., 4 lu~
glio 1964, n. 162).

607 - Ratifica ed esecuzione del Trattato per
H bando degli espenmenti di armi nu-
cleari nell'atmosfera, nello spazio co-
s:mioo e negli spazi subacquei, firmato a
Mosca il 5 agosto 1963. (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 1075). ~ Tra~
smiss., p. 7377 - ReI. Ceschi - Deferito
in sede refe l'ente alla 3a Commiss., pa~
gina 7862 - Presentazione di rela~iOlne,
p. 9326 - Discussione, p. 10061 ~ Orato-
ri: Albarello, p. 10061; Bartesaghi, pa-
gina 10098; Battino Vittor<elli, p. 10079;
Oeschi, p. 10129; D'Andrea, p. 10113;
Jannuzzi, p. 10121; Lessona, p. 10125;
Morino, p. 10189; Pajetta Giuliano, pa~
gin a 10069; Saragat, Ministro degli af-
fari esteri, p. 10130 - Approvaz., pagi-
na 10138.

Legge 12 ottobre 1964, n. 1147 (G. V., 16
novembre 1964, n. 283).

608 - Modifiche alla legge 10 febbraio 1962,
n. 66, e al regolamento di esecuzione
approvato con decreto del p;residente
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della Repubb1ica in data 11 agosto 1963,
n. 1329, sui oiechi owiLi. (Approvato dal~
la Camera dei deputati, n. 1241). ~ Tra-

smiss., p. 7377 - ReI. Picardi - Deferita
in sede deliberante alla P Cammiss.,
p. 7861 _ Discussiane la Commiss., sede
deliberante, p. 136 - Oratari: Crespena~
ni, p. 137; Picardi, p. 136, 137 - Appro-
vaz., p. 139.

Legge 10 agasta 1964, n. 718 (G. U., 5 set~
tembre 1964, n. 218).

609 - UtHizzaziane di lire 250 miliani per le
ardinarie esigenze canneSSe all'eserciziO'
dei campiti spettanti anO' Stata quale
azianista. (ApprO'vato dalla Camera dei
deputati, n. 991). ~ Trasmiss., p. 7377 -
ReI. Martinelli ~ Deferita in sede deli-
berante alla Sa Cammiss., p. 7861 - Di~
scussiane sa Cammiss., sede deliberante,
p. 741 ~ Oratari: Danat Cattin, SO'ttO'se-

gretariO' di Stato per le partecipazioni
statali, p. 743; Gigliatti, p. 743; La Giu-
dice, p. 742; Martinelli, p. 741, 743; Sa-
Ilerni, p. 742 - Approvaz. can lemend.,
p.744.

Legge 8 febbraiO' 1965, n. 16 (G. U., 15 feb-
braiO' 1965, n. 40).

610 - Narme per la pubblicaziane dei prezzi
e delle candiziani di trasparta su strada
dei pradatti indicati nell'allegata del
Trattata che istituisce la Comunità eu-
rapea del carbane e dell'acciaio. (Appra~
vato dalla Camera dei deputati, n. 1006).
~ Trasmiss., p. 7377- ReI. Ferrari Fran-
cesco; ReI. f.f. Garlata - Deferito in se-
de deliberante aMa 7a Cammiss., pagi-
na 8356 - Discussiane 7a Cammiss., sede
deliberante, p. 374 - Oratari: Carbellini,
p. 375, 377; Crollalanza, p. 376, 377; De
Unterrichter, p. 378; Garlata, p. 374 e
passim; Genco, p. 376, 377; Lambardi,
p. 376; Lucchi, SO'ttO'segretario di Stato
per i trasporti e l'aviazione civile, pa-
gina 377; Restagna, p. 376 - Approvaz.,
p.379.

Legge 3 navembre 1964, n. 1170 (G. U., 18
navembre 1964, n. 285).

611 - Approvaziane ed esecuziane degli
Scambi di Nate itala-jugaslavi effettuati
in Belgrada il 28 febbraio ed il 31 mag-
giO' 1962 e del Pratacalla itala-jugaslava
conclusa a Belgrada il 23 lugliO' 1962 per
la praroga ed il rinnavo deLl'Accarda
sulla pesca del 20 novembre 1958. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mera 1047). ~ Trasmiss., p. 7377 - ReI.
Jannuzzi - Deferita in sede referente al-
la 3a Commiss., p. 8356 _ Presentaziane
di relaziane, p. 10334 - Discussiane, pa-
gina 10357 - Oratod: Jannuzzi, p. 10358,
10359; Lupis, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 10358 - Appra-
vaz., p. 10359.

Legge 26 attobre 1964, n. 1158 (G. U., 17
novembre 1964, n. 284).

612 - Ratifica ed esecuziane della Convenzia-
ne di revisiane del Trattata che istitui-
sce la Camunità ecanamica ,eurapea per
rendere applicabile alle AntiUe Olande-
si il regime speciale d'assaciazione de-
finita nella IV parte del Trattato, con
PratacoLlo ;ed Atto finale, firmata a Bru-
xelles il 13 navembn 1962. (App'rovato
daUa Camera dei deputati, n. 1048). ~
Trasmiss., p. 7377 - ReI. Crespe1lani _De-
ferito in sede referente allla 3a Cammiss.,
p. 7994 - Richiesta e appravaziane di
procedura urgentissima, p. 9207 - Di-
scussiane, p. 9246 - Oratari: Crespella-
ni, p. 9246; Starchi, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, p. 9246 - Ap-
pravaz., p. 9247.

Legge 19 settembre 1964, n. 891 (G. U., 15
ottabre 1964, n. 254).

613 - Autorizzaziane a vendeJ:1e, a trattativa
privata, in favare dell'Istituto Salesia-
no della Beata Vergine di San Luca, can
sede in Bolagna, una parzione del cam-
pendio patrimaniale disponibi1e dello
Stato, sito in Ferrara, corsa Porta Po.
(D'iniziativa dei deputati Salizzoni e Ber-
sani). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 269). ~ Trasmiss., p. 7377 -
Deferito in sede deliberante alla sa Cam-
miss., p. 7861 - ReI. Trabucchi - Discus-
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siane 5" Cammiss., sede deliberante,
p. 773 ~ Oratari: Bertane, p. 773, 774,
775; Gigliatti, p. 774, 775; MaglianO' Te~
renzia, p. 774; Martinelli, p. 774, 775;
Raffi, p. 774, 775; Trabucchi, p. 773;
Tremellani, Ministro delle finanze, pa~
gina 775 ~ Appravaz., p. 775.

Legge 5 marzO' 1965, n. 153 (G. V., 23 mar-
zO' 1965, n. 73).

614 ~ Madificazioni e integrazioni alla legge

14 marzo 1957, n. 108, cancernente il
pagamentO' deLle pensiani e degli altri
trattamenti di quiescenza al persanale
calaniale militare trasferitasi in Italia
in s,eguita agli eventi bellici ed impie~
gata in serviziO' neUe amministraziani
della Stata. (D'inizzativa dei senatori
Restagna, Angelilli e Picardi). ~ Pre~

sentaz., p. 7429 ~ Deferita in sede re-

ferente alJa 3" Cammiss., p. 8356 -
ReI. Balettieri ~ Presentaziane di re-
laziane, p. 14170 Per l'iscrizia~
ne all'ardine del giarna, p. 16098 -

I

Per la discussiane, p. 17517 - Discussia-
ne, p. 17538 - Oratari: Balettieri, pa-
gina 17538; Mazza, Sattasegretaria di
Stata per l'interno, p. 17538- Appravaz.,
p. 17540'.

614-B - MadHicazioni e integraziani alla ieg~
ge 14 marzO' 1957. n. 108, cancernente il
pagamentO' delle pensioni e degli altri
trattamenti di quiescenza al persanale
colaniale mi:litare trasferitasi in ItaHa in
seguito agli eventi bellici ed impiegata
in serviziO' ne1:le amministrazioni della
Stata. (D'iniziativa del senatore Resta-
gno e di altri senatori). (Approvata dal
SenatO' e modificata dalla 7'aCommissia~
ne permanente della Camera dei depu~
tati). ~ Trasmiss. p. 4620'2 - ReI. Va;l~
lauri - Deferita in sede deliberante aHa
4" Cammiss., p. 46203 - Discussiane 4"
Cammiss., sede deHberante, p. 852 - Ora-
tori: Carnaggia Medici, p. 852; Vallauri,
p. 852 - Aprprovaz..p. 854.

Legge 2 aprile 1968) n. 486 (G. V., 30
aprile 1968, n. 109).

615 ~ Madifica del sistema 'elettarale stabili-
ta dalla legge 24 marzO' 1958, n. 195, per
la eleziane dei campanenti magistrati
del CO'nsiglia superiare della Magistra-
tura. (D'iniziativa dei senatari Iadice e
Papalia). ~ Presentaz., p. 7429 - Defe-
ritO' in sede referente alla 2a Cammiss.,
p. 8356.

616 ~ Elevaziane a camune autanama della
frazione di Carnella, in pravincia di Fra-
sinane. (D'iniziativa del senatare Fanel~
li). ~ Presentaz., p. 7429 - Deferita in
sede deliberante aHa 1" Cammiss., pa-
gina 7993 - ReI. GirandO' - niscnssiane
1a Cammiss., sede deliberante, p. 1302
- Oratari: Bartalamei, p. 1306, 1307;
BisO'ri, p. 1304 e passim; Bonafini, pa~
gine 1305, 1307, 1308; Cecchedni, Sot~
tasegretariO' di StatO' per l'interno, pa-
gina 1303, 130'7; Gianquinta, p. 1303,
1305, 1307; mraudo, p. 1302, 1307; Le-
pare, p. 1305; PennacchiO', p. 1305, 1306,
130'7; Preziasi, p. 1308; Schiavane, pa~
gine 1302, 1308; Sibi,He, p. 1308; Zam-
pieri, p. 1303, 1304 - Rinvia, p. 1308 -
&imessiane a:ll'Assemblea, p. 42991.

617 ~ Ratifica ed esecuziane dell'Accairda sui
trasparti aerei tra l'Itallia ed il Ghana
can scambia di Nate e Memarandum
conclusa a Rama il 20' giugnO' 1963. ~

Presentaz., p. 7429 - ReI. Mantini; ReI.
f.f. Jannuzzi ~ Deferita in s,ede referente
alla 3a Cammiss., p. 8356 _ Presentazia~
ne di relaziane, p. 10261 - Discussiane,
p. 10356 - Oratori: Jannuzzi, p. 10356;
Lupis, Sattasegretaria di Stato per gli
affari esteri, p. 10356 - Appravaz., pa-
gina 10357.

Legge 3 lugliO' 1965, n. 931 (G. V., 3 aga-
sta 1965, n. 193, suppI. ard.).

618 ~ Ratifica ed esecuziane deN'Accarda ae-
rea tra l'Italia ,e la Guinea, canclusa a
Rama il 30 attabre 1962. ~ Presentaz.,
p. 7429 ~ ReI. Mantini; ReI. f.f. Jannuz-
zi - Deferita in sede l'eferente alila 3a
Cammiss., p. 8356 ~ Presentaziane di re-
laziane, p. 10261 - Discussiane, p. 10357 ~
Oratari: Jannuzzi, p. 10357; Lupis, Sat~
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tasegretario di Stato per gli affari esteri,
p. 10357 ~ Approvaz., p. 10357.

Legge 13 ottobre 1965, n. 1203 (G. V., 10
novembre 1965, n. 280).

619 - Integrazione alla legge 25 novembI'e
1962, n. 1684, conoernente provvedimen~
ti per l'edilizia, con particolari prescri~
zioni per le zone sismkhe. ~ Presentaz.,

p. 7432 - ReI. Zannier ~ Richiesta ed ap~
pravazione di procedura d'urgenza, pa~
gina 7432 ~ Deferita in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 7861 ~ Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 303 -
Oratori: Adamoli, p. 318; Battista, Sot-
tosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 310 e passim; Crolllalanza, pa~
gina 306 e passim; De Unterrichter, pa-
gine 308, 319; Ferrari Giacomo, p. 309
e passim; Florena, p. 309, 315; Garlato,
p. 303 e passim; Gaiani, p. 305; Genco,
p. 310, 316; Giancane, p. 311, 318, 319;
Martinez, p. 317; Restagno, p. 307 e pas-
sim; Zannier, p. 303 e passim - Rinvio,
p. 319 - Seguito della discussione: Cor~
bellini, p. 356, 357, 359; Crollalanza, pa-
gine 355, 358; De' Cocci, Sattosegretario
di Stato per i lavori pubblici, p. 356,
357, 358; De Unterrichter, p. 358; P,er~
rari Giacomo, p. 359; Focaccia, p. 355,
359; Gadato, p. 354 e passim; Genco,
p. 355, 356, 358; Giancane, p. 356; Lom-
bardi, p. 354; Restagna, p. 356; Zannier,
p. 354, 356 ~ Approvaz. con emend., pa-
gina 359.

Legge 5 novembI1e 1964, n. 1224 (G. V., 1°
dicembre 1964, n. 297).

620 - Conversione in legg,e, con modificazio~
ni, del decreto-legge 24 aprile 1964, nu-
mero 210, concernente agevolazioni tem~
poranee eccezionali per lo spirito e l'ac-
quavite di vinO'. (Approvato dalla Came~
ra dei deputati, n. 1303). ~ Trasmiss.,
p. 7573 ~ ReI. Roselli ~ Deferito in sede

referente alla 5a Commiss., p. 7696 ~ Pre-

sentazione di relazione, p. 8357 - Discus-
sione, p. 8362- Oratori: Audisio, p. 8364;
Roda, p. 8367; Roselli, p. 8368; Salemi,

p. 8362; Valsecchi, Sottosegretario di
Stata per le finanze, p. 8369 - Approvaz.,
p. 8370.

Legge 24 giugno 1964, n. 418 (G. V., 26 giu-
gno 1964, n. 155).

621 - Conversione in ,legge del decreto-legge
24 aprile 1964, n. 211, conoernent'e facili-
tazioni per la restituzione dell'imposta
generale sull'entrata sui prodotti espor-
tati. (Approvato dalla Camera dei depu-
tati, n. 1304). ~ Tr:tsmiss., p. 7573 ~ ReI.

Trabucchi ~ Deferito in sede l'eferente

aHa 5a Commiss., p. 7696 ~ Presentazione
di relazione, p. 8357 ~ Discussione e ap~
provazione abbinate al dis1egno di legge
n.623.

Legge 24 giugno 1964, n. 419 (G. V., 26
giugno 1964, n. 155).

622 ~ Conversione in legge del decreto-Ieg,ge
24 aprile 1964, n. 2]2, concernente mo-
difiche al trattamento fiscale de11e ven-
dite di merci allo stato estero. (Appro-
vata dalla Camera dei deputati, n. 1305).

~ Trasmiss., p. 7573
~ Rei. Roselli - D~

ferito in sede l'eferente alla 5a Cammiss.,
p. 7696 - Presentazione di relazione, pa-
gina 8357 ~ Discussione e approvazione

abbinate al disegna di legge n. 623.

Legge 24 giugnO' 1964, n. 420 (G. V., 26
giugno 1964, n. 155).

623 - Canversione in legge, con modificazio~
ni, del decreto~legge 24 aprile 1964, nu~
merO' 213, concernente agevOllazioni in
mat1eria d'imposta di bollo nonchè in
materia di tassa di bollo sui documen-
ti di trasporto per taluni atti relativi al
commercio internazionale. (Appravato
dalla Camera dei deputati, n. 1306). ~
Trasmiss., p. 7573 - ReI. Trabucchi ~ De-
ferito in sede referente alla 5a Commiss.,
p. 7696 ~ Presentazione di relazione, pa-
gina 8357 ~ Discussione, p. 8370 ~ Orato-

l'i: Bernardi, p. 8371; Bertone, p. 8370;
Mammucari, p. 8377; Roda, p. 8372; Ro~
selli, p. 8383; Salemi, p. 8375; Trabuc-
chi, p. 8381; Valsecchi, Sattosegretario
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di Stato per le finanze, p. 8383, 8385;
Veronesi, p. 8370, 8374, 8385 ~ Approvaz.,
p. 8386.

Legge 24 giugno 1964, n. 421 (G. V., 26
giugno 1964, n, 155).

624 ~ Riapertura dei termini di cui all'arti~

colo 29 della legge 16 settembre 1960,
n. 1014, per la ricognizione straordina-
ria e la nuova valutazione dei beni pa~
trimoniali dei Comuni e ddle Provincie.
(D'i'niziativa del senatore Magliano Te~
renzio). ~ Presentaz., p. 7617 ~ Deferito

in sede deliberante aLla sa Commiss.,
p. 7993 ~ ReI. Pecoraro ~ Discussione

sa Commiss., sede deliberante, p. 784 ~

Oratori: Bertone, p. 784, 785; Pecoraro,
p. 785 ~ Approvaz., p. 785.

Legge 5 luglio 1965, n. 817 (G. V., 20 lu~
glio 1965, 'il. 180).

625 - Nuove norme dell'indennizzo privib
giato aeronautico. ~ Pl'esentaz., p. 7705 ~

Rd. Venturi; ReI. f.f. Cornaggia Medici ~

Deferito in sede deliberante alla 4a Com~
miss., p. 8355 _ Discussione 4a Commiss.,
sede deliberante, p. 86 ~ Oratori: Alba~
rello, p. 87, 89; Cornaggia Medici, pa~
gina 86 e passim; Palermo, p. 90; Peliz"
zo, Sottosegretario di Stato per la di~
tesa, p. 87, 88, 90; Venturi, p. 89, 90;
Zenti, p. 90 ~ Approvaz. con emend., pa~
gin a 91.

Legge 18 novembre 1964, n. 1250 (G. V., 4
dicembre 1964, n. 300).

626 ~ Modificazione all'articolo 1, comma
terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686,
sulla competenza dell'AutO'rità giudizia-
ria a disporre il pagamento delle inden-
nità di espropriazione per cause di pub~
blica utilità. ~ Presentaiz., p. 7705 - De-
ferito in sede deliberante alla 2a Com~
miss., p. 8355 - ReI. f.f. Schietroma ~ Di~
scussione 2" Commiss., sede deliberan~
te, p. 319 ~ Oratori: Misasi, Sottosegre-
tario di Stato per la grazia e giustizia,
p. 320: Schietroma, p. 319, 320 ~ Appro-
vaz., p. 320.

Legge 6 agO'sto 1966, n. 632 (G. V., 20 ago-
sto 1966, n. 206).

627 - Modificazione agli artico:li 3, 5 e' 8 del
regio decreto-legge 18 agostO' 1942, nu-
mero 1175, cO'ncernente l'Opera nazio-
nale per la protezione ed assistenza degli
invalidi di guerra. (D'iniziativa del de~
putato Lucchesi). (.4pprovato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 20). ~ Trasmiss.,
p. 7806 - ReI. Bartolomei ~ Deferito in
sede referente aLla 1a Commiss., pagi~
na 8356 ~ Deferito in sede deliberant,e
ana la Commiss., p. 10150. Discussione
p Commiss., sede deliberante, p. 193 -
Oratori: Amadei, Sottosegretario di Sta~
to per l'interno, p. 194; Bartolomei, pa~
gina 193; Battaglia, p. 194; De Luca Lu~
ca, p. 194; Orlandi, p. 193; Picardi, pa~
gine 193, 194 - Approvaz., p. 195.

Legge 12 novembre 1964, n. 1242 (G. V., 3
dicembre 1964, n. 299).

628 ~ Modifiche all'articolo 4 della legge 23

novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina
giuridica degli studi di assistenza e di
consulenza. (D'iniziativa del senatore
Nencioni). ~ Presentaz., p. 7806 . De~
ferito in sede refel'ente alla lOa Com-
miss., p. 8357.

629 ~ Riscatto dell'anziaDità di servIzIO ai

salariati dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli inquadrati con la legge 23
marzo 1962, n. 143. (D'iniziativa del se-

natore Gigliotti e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 7861 - Deferito in sede
refeJ1ente alla sa Commiss., p. 8356.

630 - Conferimento degli incarichi negli Isti~
tuti di istruzione secondaria. (D'inizia-
tiva dei senatori Spigaroli e Bellisario).
Presentaz., p. 7861 - Deferito in sede re~
ferente alla 6a Commiss., p. 8356 ~ De~

ferito in sede deliberante alla 6a Com-
miss, p. 22586 - 'Discussione abbinata
al disegno di legge n. 1484 e approvazio-
ne, in un testo unificato, con il seguen-
te titolo: «Norme per il conferimento
degli incarichi e delle supplenze negli
istituti d'istruzione secondaria e arti-
stica ».
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631 - Importazione in esenzione da prelievo
di grano a reintegro di quello Impiegato
nella fabbricazione èi paste e prodotti
da forno esportati. ~ Presentaz., pa-
gina 7862 - ReI. Salemi - Deferito in se-
de deliberante alla 5a Commiss., p. 8355-
Per il rinvio della discussione, 5a Com-
miss., sede deliberante; Martinelli, pa-
gine 435, 436; Valsecchi, Sottosegreta-
rio dl Stato per le finanze, p. 436 - Di-
scussione 5a Commiss., sede deliberan-
te: Artom, p. 446; Banfi, p. 439, 447, 451;
Bertoli, p. 440 e passlm; Bonacina, pa-
gina 441 e passim; Fortunati, p. 439 e
passim; Martinelli, p. 438 e passim;
Mongdli, p. 446, 450; Pirastu, p. 441,
445; Salari, p. 441, 445; Salemi, p. 438
e passim; Sibille, p. 440 e passim; Tra-
bucchi, p. 440; Valsecchi, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, p. 440 e
passim - Rimessione all'Assemblea, pa-
gina 451 - Presentazione di relazione, pa-
gina 9130 - Discussicne in AssemMea,
p. 9198 - Oratori: Basso, p. 9198; Con-
te, p. 9199; Salemi, p. 9201; Valsecchi,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 9204 - Approvaz., p. 9207.

Legge 9 ottobre 1964, n. 948 (G. V., 22 ot-
tobre 1964, n. 260).

632 - Nuovo ordinamento delle Accademie
di belle arti. ~ Presentaz., p. 7862 - De-

ferito in sede deliberante alla 6a Com-
miss., p. 8355 - Rimessiane all'Assem-
blea, p. 43000.

633 - Norme in materia di assegni familiari
e integrazioni guadagni degli operai del-
!'industria. ~ Presentaz., p. 7946 - ReI.
Macaggi - Approvazione di procedura
d'urgenza, p. 7946 - Deferito in sede de-
liberante alla 10" Commiss., p. 7993 -
Discussio.ne loa Commiss., sede delibe-
rante, p. 185 - Oratori: Bermani, p. 198;
Bitossi, p. 191, 204; Bosco, Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, p. 187
e passim; Brambilla, p. 196; Caponi, pa-
gina 198; Coppo, p. 189; Fiore, p. 187,
189, 203; Macaggi, p. 185 e passim; Rot-
ta, p. 199; Rubinacci, p. 193, 203; Treb-

bi, p. 190; Viglianesi, p. 192 - Appro'Vaz.,
con emend., p. 206.

Legge 23 giugno 1964, n. 433 (G. V., 30
giugno 1964, n. 158).

634 - Modificazioni alla Ilegge 20 marzo. 1954,
n. 72, relativa al trattamento di quie-
scenza degli appartenenti alla disciolta
milizia volontaria per la sicurezza na-
zionale e sue specialità. (D'iniziativa de,l
senatore Nencioni e di altri senatori).

~ Presentaz., p. 7993 - Deferito in sede
referente alla 5a Commiss., p. 8462.

635 - Rivalutazione deLle pensioni del fondo
speciale di previdenza per il personale
addetto alle gestioni delle imposte di
consumo. (D'iniziativa del senatore Ca-
taldo e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 7993 - Deferito in sede referente al-
la lOa Commiss., p. 8463 - ReI. Di Pri-
sco - Presentazione di relazione, pagi-
na 17253 - Per l'iscrizione all' ordine del
giorno, p. 18644 - Per la discussione,
p. 19852, 20411, 2043<8 - Per il rinvio
in Commissione, p. 20755 - Deferito in
sede deliberante élIIJalOa Commiss., pa-
gma 20881 - Discussione lOa Commiss.,
sede deliberante, D. 532 - Oratori: An-
gelini Cesare, p. 533; Di Nardo, Sotto-
segretano di Stato per il lavoro e la pre-
vldenza sociale, p. "540;Di Prisco, p. 532
e passlm; Gatto Simone, p. 532 e pas-
sim; Pasquato, p. 533, 534; Pezzini, pa-
gine 533, 538 - Approvaz., con emend.,
p.540.

Legge 24 maggio 1966, n. 370 (G. V., 11 giu-
gno 1966, n. 142).

636 - Modificazione dell'articolo 24 del testo
unico 30 marzo 1957, n. 361, per l'ele-
zione della Camera dei deputati e del-
l'articolo 13 della legge 6 f,ebbraio 1948,
n. 29, per l'elezione del Senato della
Repubblica. (D'iniziativa del senatore
Nicoletti e di altri senatori). ~ Pre-
sentaz., p. 7993 - Deferito in sede refe-
rente alla 1a Commiss., p. 8356.
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637 - Modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972,
sull'ammissione agli esami di abilitazio"
ne all'insegnamento della matematica e
delle ,lingue straniere nelle scuole medie
dei laureati in scienze statistiche, attua-
riali e demografiche. (D'iniziativa del se~
natore Limoni). ~ Presentaz., p. 8229 ~

Def'erito in sede referente alla 6a Com-
miss., p. 8356.

638 - Norme concernenti il trasferimento
degli insegnanti elementari dell'Alto Adi-
ge del ruolo speciale di seconda lingua
nel ruolo normale. (D'iniziativa dei de-
putati Berloffa e Borghi). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 357). ~

Trasmiss., p. 8229 - ReI. Baldini - Defe-
rito in sede deliberante aHa 6a Commiss.,
p. 8355 ~ Discussione 6" Commiss., sede
deliberante, p. 379 - Oratori: Badaloni
Maria, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione, p. 380, 381; Baldi-
ni, p. 379, 381; Donati, p. 380, 381; Gra-
nata, p. 381; Russo, P 379, 380, 382; Tri-
marchi, p. 381 - Rinvio, p. 382 _ Seguito
deNa discussione: Badaloni Maria, Sot-
tosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 386 e passim; Baldini, pa-
gina 396; Donati, p. 387, 389; Farneti
Ariella, p. 387; Granata, p. 388, 389;
Maier, p. 387, 388, 389; Romano, p. 386,
387; Russo, p. 386, 389; Scarpino, pa-
gina 389 - Approvaz. con emend., p. 390.

Legge 5 febbraio 1965, n. 15 (G. V., 15
febbraio 1965, n. 40).

639 - Canoellazione dalle linee navigabiH del
Canale Naviglio, da Bologna al suo shoc-
co nel fiume Reno. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 1312). ~ Trasmiss.,
p. 8229 - ReI. Lombardi - Def,erito in se-
de deliberante alla 7a Commiss., p. 8356-
Discussione 7a Commiss., sede deliberan-
te, p. 347 - Oratori: De' Cocci, Sottose-
gretario di Stato per i lavori pubblici,
p. 347; Gar1ato, p. 347; Lombardi, pa-
gina 347 - Approvaz., p. 348.

Legge 29 settembre 1964, n. 873 (G. V., 12
ottobJ1e 1964, n. 251).

640 - Modifiche alla legge 30 luglio 1959,
n. 595, concernente norme sull'appro~
vazione di progetti per la costruzione di
opere 19ieniche. (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n. 1.320). ~ Trasmiss.,
p. 8229 - ReI. Alberti - De£erito in sede
deliberante alle Commissioni riunite 7a
e Il a, p. 8355 - Discussione Commissioni

riunite 7a e lla sede deliberante, p. 2 -
Oratori: Alberti, p. 2; Battista, Sotto-
segretario di Stato per i lavori pubblici,
p. 10; Cassini, p. 7; Crollalanza, p. 7;
Fabretti, p. 12, 13; F,errari Francesco,
p. 4, 11, 15; Ferroni, p. 12, 14; Gaiani,
p. 5, 6, 11; Gar1ato, p. 2 e passim; Gen~
co, p. 4, 6; Lombardi, p. 3 e passim; Lo-
renzi, p. 2, 7, 11; Maccarrone, p. 9, 13;
Mancini, Mi1nistro della sanità, p. 10 e
passim; Samek Lodavi ci, p. 9, 13; Spa-
sari, p. 9; Zannier, p. 6, 7, 12 - Appro-
vaz. con emend., p. 15.

Legge 10 agosto 1964, n 717 (G. V., 5 set-
tembre 1964, n. 218).

641 ~ Convalidazione del decf'eto del Presi-
dente della Repubblica 10 marzo 1964,
n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, nu-
mero 2440, sUlll'amministrazione del pa-
trimonio e sulla contabilità generale del-
lo Stato, per prdevamento dal fondo di
riserva per le spese impreviste dell' eser-
cizio finanziario 1963-64. ~ Presentaz.,
p. 8229 - Deferito in sede deliberante
aHa sa Commiss., p. 8355 - Discussione
e approvazione abbinate al disegno di
legge n. 2012.

Legge 20 marzo 1968, n. 544 (G. V., 9
maggio 1968, n. 117).

642 - Modificazioni ed aggiunte agli articoli
114 e 133 (parte II, titolo V) della Costi-
tuzione. (Disegno di legge costituzionale
d'iniziativa de,l senatore Bergamasco e
di altri senatori). ~ Presentaz., p. 8331 -
Deferito in sede re£erente alla 1" Com-
miss., p. 8356.

643 ~ Istituzione di Enti di sviluppo in agri-
coltura. (D'iniziativa dei senatori Coppo,
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Angelini Cesare e Valseccht Pasquale).
~ Presentaz., p. 8354 - Deferito in sede

referente alla 8a Commiss., p. 8357 - ReI.
Bolettleri; rell. di min. Cataldo e Gras-
si; Grimaldi e Cipolla - Presentazione
di relazione, p. 13157 - Presentazione di
relazioni di minoranza, p. 13796, 13873,
14170 - DIScussione abbinata ai dIsegni
di. leggE' nn. 519, 769, 771 e approva.lio-
ne III l,n testo unificato.

644 - Estensione della discipl1na stabilita
dal decreto del Presidente della Repub-
blica 17 gennaio 1959, n. 2, concernente
la cessione in proprietà degli alloggi di
tipo popolare ed economico, a~li allog-
gi di tipo economico costruiti o acqui-
stati per gli scopi di cui alla legge 27
giugno 1949, n. 329. (D'iniziativa del se-
natore Preziosi e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 8354 - Deferito in sede refe-
rente aMa 7a Commiss., p. 8462.

645 - Immissione degli insegnanti abilitati
nei ruoli della scuola media. (D'iniziativa
del senatore Bellisario e di altri sena-
tori). ~ Presentaz., p. 8354 - Deferito
in sede referente alla 6a Commiss., pa-
gina 8462 - ReI. Baldini - Deferi-
to in sede deliberante alla 6a Commiss.,
p. 14000 - Discussione 6a Commiss., se-
de deliberante, p. 526 - Oratori: Baldi-
ni, p. 526, 541; Bellisario, p. 537 e pas-
sim; Bosco, p. 537 e passim; Cassano,
p. 534; Donati, p. 533 e passim; Grana-
ta, p. 533 e passim; Magrì, Sottosegre-
tario di Stato per la pubblica istruzio-
ne, p. 542 e passim; Moneti, p. 536; Mo-
rabito, p. 536; Romano, p. 530 e pas-
sim; Russo p. 526 e passim; Scarpino,
p. 536; Spigaroli, p. 531 e passim; Zac-
cari, p. 543 - Approvaz. con emend.,
p. 554.

645.B - Immissione di insegnanti abilitati
nei ruoli della scuola media. (D'inizia-
tiva del senatore Bellisario e di altri se.
natori). (Approvato dalla 6a Commissio-
ne permanente del Senato e modificato
dall'Sa Commissione permanente della
Camera dei deputati). ~ Trasmiss.,

p. 22477 - ReI. Baldini - Deferito in sede
deliberante alla 6a Commiss., p. 22850 -
Discussione 6a Commiss., sede deliberan-
te, p. 959 - Oratori: Baldini, p. 960, 962,
970; Basile, p. 968; Bellisario, p. 964,
966, 970; Donati, p. 963, 964; Elkan,
Sottosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 964, 971; Limoni, p. 966;
Moneti, p. 968; Romagnoli Carettoni
Tullia, p. 962; Romano, p. 962 e passim;
Russo, p. 959 e passim; Scarpino, p. 964,
973; Spigaroli, p. 973; Trimarchi, p. 967 .
Rinvio, p. 973 - Seguito della discussio-
ne: Baldini, p. 977 e passim; Bellisario,
p. 980 e passim; Bettoni, p. 987; Cata1do,
p. 981, 999; Donati, p. 980 e passim;
Elkan, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione, p. 978 e passim;
Parneti Ariella, p. 995; Limoni, p. 999;
Moneti, p. 981 e passim; Romagnoli Ca-
rettoni Tullia, p. 983, 986; Romano, pa-
gina 981 e passim; Russo, p. 977 e pas-
sim; Scarpino, p. 991, 995, 998; Spiga-
roli, p. 980 e passim; Stirati, p. 983,
991, 999; Zaccari, p. 993 - Approvaz., con
emend., p. 999.

Legge 25 luglio 1966, n. 603 (G. U., 5 ago-
sto 1966, n. 194).

646 - Disposizioni sul collocamento a ripo-
so degli ufficiali sanitari, medici condot-
ti e veterinari condotti. (D'iniziativa del
senatore D'Errico e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 8354 - ReI. Samek Lodo--
vici - Deferito in sede referente alla Il a

Commiss., p. 8463 - Deferito in sede de-
liberante alla lla Commiss., p. 10641 -
Discussione Il a Commiss., sede delibe-
rante, p. 333 . Oratori: Alberti, p. 333,
337, 339; D'Errico, p. 337; Maccarrone,
p. 338; Mariotti, Ministro della sanità,
p. 337; PignateUi, p. 337; Samek Lodo-
vici, p. 334 - Rinvio, p. 338 - Seguito
della discussione Il a Commiss., sede
deliberante~ Aliberti, p. 365, 373, 374;
Bomudies, p. 372; Cassini, p. 370, 371,
373; D'Errico, p. 372; Maccarrone, p.
368, 372, 373; Mariotti, Ministro della
sanità, p. 369 e passim; Picardo, pa.
gine 368, 374; Samek Lodov.ici, p. 366 e
passim - Approvaz. con emend., p. 374.
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646.B. - Disposizioni sul collocamento a ri-
poso degli ufficiali sanitari, medici con-
dotti e veterinani condotti. (D'iniziativa
del senatore D'Errico e di altri sena-
ton). (Approvato dalla ]]a Commissione
permanente del Senato e modificato
dalla 14a Commissione permanente del-
la Camera dei deputati). ~ Trasmiss.,

rp. 14585 - ReI. Samek Lodovici - Defe-
l'Ho in sede de.liberante alla 11

a Com-
miss., p. 11951 - Discussione 1P Com-
miss., sede deliberante, p. 417 - Oratori:
Alberti, p. 417, 418, 420; Cassini, pagi-
ne 419, 420; D'Errico, p. 419; Fe.rroni,
p. 419; Lorenzi, p. 419; MarioUi, Mini-
stro della sanità, p. 419; Picardo, pa-
gina 419; Samek Lodovid, p. 418 -
Approvaz., p. 420.

Legge 7 maggio 1965, n. 459 (G.U., 22
maggio 1965, n. 128).

647 ~ Modifiche alla legge 10 febbraio 1962,
n. 66 e al regolamento di esecuzione ap-
provato con decreto del Presidente della
Repubblica in data 11 agosto 1963, nu-
mero 1329, sui ciechi civili. (D'iniziativa
dei senatori Palumbo, Battaglia e Vero-
nesi). ~ Presentaz., p. 8354 - Deferito
in sede referente alla la Commiss., pa-
gina 8462.

648 - Miglioramenti al trattamento di previ-
denza per gli addetti ai pubblici servizi
di tellefonia in conoessione, stabilito con
la Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 e con
la legge 11 dicembre 1952, n. 1790. (D'ini-
ziativa del senatore Rubinacci). ~ Pre-
sentaz., p. 8354 - Deferito in sede refe-
rente alla lOa Commiss., p. 8463.

649 - Inclusione della laurea in architettura
tra i titoli di studio validi per l'accesso
al ruolo tecnico cklla carriera direttiva
dell'Amministrazione autonoma dei mo~
nopaH di Stato. ~ Presentaz., p. 8354 -
ReI. De Luca Angelo - Deferito in sede
deliberante alla 5a Commiss., p. 8462 -
Discussione 5a Commiss., sede delibe-
rante, p. 564 - Oratori: Bertone, p.564;
De Luca Angelo, p. 564; Valsecchi, Sotto-

segretario di Stato per le finanze, p. 564 -
Approvaz., p. 564.

Legge 13 dicembre 1964, n. 1346 (G. U.,23
dicembre 1964, n. 317).

650 - ModifÌcazioni a1la llegge 24 luglio 1961,
n. 729, concernente il piano di nuO've
costruzioni stradali ed autostradali. (Di
iniziativa del senatore Roselli). ~ Pre-
sentaz., p. 8354 - ReI. Martinelli - Defe-
rito in sede referente alla 5a Commiss.,
p. 8462 - Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 9893 - Discussione
Sa Commiss., sede deliberant1e, p. 514 -
Oratori: Belotti, Sottosegretario di St~
to per il tesoro, p. 517, 519; Bertone,
p. 514, 518, 525; Bonacina, p. 517 e pas-
sim; Bosso, p. 516 e passim; Fortunati,
p. 515, 518; Franza, p. 524; Lo Giudice,
p. 523, 524; Martinelli, p. 514 e passim;
Roda, p. 516, 521; Roselli, p. 516 e pas-
sim; Valsecchi, Sottosegretario di Stato
per le finanze, p. 521, 522 - Approvaz.
con emend., p. 525.

Legge 18 novembre 1964, n. 1264 (G. U., 7
dicembre 1964, n. 303).

651 - Determinazione del limite massimo di
età per la partecipazione ai concorsi per
taluni ruoli di personale tecnico in ser-
vizio nelle Università, negli Istituti di
istruzione universitaria e negli Osserva-
tori astronomici, e nei ruoli degli archeo-
logi, degli storici dell'arte e degli archi-
tetti delle Soprintenden~e alle antichità
e belle arti. ~ Presentaz., p. 8355 - ReI.
Russo - Deferito in sede deliberante al-
la 6a Commiss., p. 8462 _ Discussione 68

Commiss., sede deliberante, p. 266 - Ora-
tori: Caleffi, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 270; Do-
nati, p. 269; Fortunati, p. 267, 269, 270;
Magrì, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione, p. 270; Romagnoli
Carettoni Tullia, p. 270; Russo, p. 266 e
passim; Spigaroli, p. 269; Trimarchi, pa-
gine 269, 270 - Approvaz. con emend.,
p. 271.

Legge 29 settembre 1964, n. 862 (G. U., 1()
ottobre 1964, n. 250).
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652 ~ Norme concernenti taluni servizi di

competenza dell'Amministrazione stata-

le delle antichità e belle arti. ~ Pre-

sentaz., p. 8355 - Re1. f.f. Russo - Defe-
rito in sede deliberante alla 6a Commiss.,
p. 8462 - DiscussiO'ne 6a Commiss., sede
deliberante, p. 273 - OratO'ri: Caleffi, Sot-
tosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 274; Monaldi, p. 276; Per-
na, p. 277; Piovano, p. 274, 276; Roma-
gnoli Carettoni Tullia, p. 274, 276; Rus-
so, p. 273 e passim; Trimarchi, p. 277;
Zaccari, p. 275 - Rinvio, p. 278 - Per il
rinvio del seguito della discussione: Ca-
leffi, Sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione, p. 282; Russo, p. 281,
282 - Per il rinvio del seguito della di-
scussione: Maier, p. 306; Russo, p. 306,
307 - Per il rinvio del seguito della di-
scussione: Maier, p. 319; Russo, p. 319,
320 - Seguito della discussione: Maier,
p. 358; Russo, p. 358, 363 - Rinvio, pa-
gina 363 - Segui to deJJa discussione: Ca-
Ileffi,Sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione, p. 368 e passim; Cassa-
no, p. 373; Donati, p. 369 e passim; Gra-
nata, p. 367, 369, 371; Levi, p. 377; Maier,
p. 368 e passim; Moneti, p. 369, 374; Per-
na, p. 378; Romagnoli Carettoni Tullia,
p. 367 e passim; Romano, p. 374, 375;
Russo, p. 365 e passim; Trimarchi, p. 366,
369, 378; Zaccari, p. 366 e passim - Ap-
provaz. con emend., p. 379.

652-B. ~ Norme concernenti taluni servJZl
di competeJ1za dell'Amministrazione sta-
tale delle antichià e belle arti. (Appro-
vato dalla 6a Commissione permanente

del Senato e modificato dalla 8a Com-
missione permanente della Camera dei
deputati). ~ Trasmiss., p. 13793 - ReI.
Maier - Deferito in sede deliberante al-
la 6a Commiss., p. 13998 - Discussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 518 -

Oratori: Caleffi, Sottosegretario di Sta-
to per la pubblica istruzione, p. 520;
Maier, p. 5I8 e passim; Russo, p. 518 e
passim - Approvaz., p. 525.

Legge 30 marzo 1965, n. 340 (G. V., 26
aprile 1965, n. 104).

653 - Aumento del contributo statale per le
spese di funzionamento dell'Accademia
nazionale d'arte drammatica. (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 1249).
~ Trasmiss., p. 8353 - ReI. Russo - De-
ferito in sede deliberante alla 6a Com-
miss., p. 8462 - Discu'ìsiO'ne 6a Commiss.,
sede deliberant'e, p. 271 - OratO'ri: Ca-
leffi, Sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione, p. 272; Granata, p. 272;
Limoni, p. 272; Russo, p. 271, 272 _ Ap-
provaz., p. 272.

Legge 10 agO'stO'1964, n. 720 (G. V., 5 set-
tembre 1964, n. 218).

654 - Ammissione dei sottufficiali e sottoca-
pi del CEMM all'Accademia navale. ~
Presentaz., p. 8355 . ReI. f.f. Rosati - De--
ferito in sede deliberante aLla 4a Com-
miss., p. 8682 - Discussione 4a Commiss.,
sede deliberante, p. 99 - Oratori: Cor.
naggia Medici, p. 99,101; Lessona, p. 100;
Palermo, p. 100; Pelizzo, Sottosegretario
di Stato per la difesa, p. 101; Piasenti,
p. 100; Rosati, p. 99, 101 - Approvaz.,
eon emend., p. 102.

Legge 18 novembre 1964, n. 1251 (G. V., 4
dicembre 1964, n. 300).

655 - MO'difiche ed integrazioni alla legge 10
luglio 1960, n. 736, per l'iscrizione all-
l'Albo dei sanitari italiani residenti al.
l'estero. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1245). ~ Trasmiss., p. 8353.

ReI. Caroli - Deferito in sede deliberan-
te alla 1P Commiss., p. 8682 - Discus-
sione Il a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 296 - Oratori: Alberti, p. 296 e pas-
sim; Caroli, p. 296, 298, 300; Cassini,
p. 297, 299; Cremisini, p. 298, 299; Mac-
carrone, p. 297; Rosati, p. 298, 300; Sa-
mek Lodovici, p. 299; Simonucci, p. 297,
299; Volpe, Sottosegretario di Stato per
la sanità, p. 297, 299; Zanca, p. 297 -
Approvaz. con emend., p. 301.

Legge 14 dicembre 1964, n. 1358 (G. V.,29
dicembre 1964, n. 323).
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656 ~ Interpretazione autentica degli artic{}..

li 11, 12, 20 e 22 della legge 28 luglio
1961, n. 831, e relative norme di appli~
cazione. Nuovo titolo: «Norme inter~
pretative e modificative della legge 28
luglio 1961, n. 831, recante provvidenze
a favore del personale direttirvo ed in~
segnante delle scuole elementari, secon~
darie ed artistiche, dei provveditori agli
studi e degli ispettori centrali e del per~
sonale ausiliario del,le scuole e degli isti~
tuti d'istruzione secondaria ed artisti~
ca ». (D'iniziativa del deputato Leone
Raffaele e di altri deputati). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 286). ~
Trasmiss., p. 8353 ~ ReI. Donati ~ De£ie~

rito in sede deliberante alla 6" Commiss.,
p. 8682 ~ Discussione 6" Commiss., sede
deliberante, p. 278 ~ Oratori: Donati,
p. 278; Russo, p. 278 ~ Rinvio, p. 278 ~
Seguito della discussione: Donati, pa~
gina 282 e passim; Granata, p. 288; Li-
moni, p. 286, 287; Magrì, Sottosegreta~
rio di Stato per la pubblica istruzione,
p. 287 e passim; Morabito, p. 289; Pio-
vano, p. 284; Romano, p. 285, 288; Spi~
garoli, p. 286 e passim; Stirati, p. 285;
Russo, p. 282 e passim ~ Rinvio, p. 290 ~
Seguito deLla discussione: BelHsario, pa~
gina 312; DO'nati, p. 310 e passim; Gra~
nata, p. 313; Limoni, p. 312, 315, 316;
Magrì, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione, p. 310 e passim;
Perna, p. 313; PiovaTlO, p. 311, 312; R{}..
mano, p. 311, 316; Russo, p. 309 e pas~
sim; Spigaroli, p. 311, 315; Zaocari, pa~
gina 314 ~ Rinvio, p. 316 ~ Seguito della

discussione: Donati, p. 318; Granata, pa-
gina 318; Magrì, Sottosegretario di Sta~
to per la pubblica istruzione, p. 318;
Russo, p. 317, 319; Scarpino, p. 318;
Spigaroli, p. 319; Trimarchi, p. 319 ~ Rin-
vio, p. 319 ~ Seguito della discussione:
Cassano, p. 355; Donati, p. 350; Granata,
p. 350, 354, 356; Limoni, p. 352 e pas~
sim; Magri, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione, p. 350 e passim;
Piovano, p. 350, 351, 352; Romano, p. 351,
352, 354; Russo, p. 350 e passim; Spiga~
roli, p. 351 e passim; Trimarchi, p. 354 ~

Approvaz. eon emend., p. 358.

656~B ~ NOl'me interpre1Jaltlive le modiiDilcar-
tive delJa legge 28 lugIio 1961, n. 831,
recante provvidenze a favore del perso~
naIe direttivo ed insegnante delle scuo~
le elementari, secondarie ed artistiche,
dei provveditori agli studi e degli ispet~
toI1Ì centrali e del persO'nale ausiliario
delle scuole e degli istituti di istruzione
secondaria ed artistica. (D'iniziativa del
deputato Leone Raffaele e di altri de~
putati). (Approvato dalla 8a Commis~
sione permanente della Camera dei de~
putati, modificato dalla 6a Commissione
permanente del Senato e nuovamente
modificato dalla 8a Commissione per~
manente della Camera dei deputati). ~

Trasmiss., p. 12365 ~ ReI. Donati ~ De~

.ferito in sede deliberante alla 6" Com~
miss., p. 12365 ~ Discussione 6" Com~
miss., sede deliberante, p. 482 ~ Orato~
ri: Baldini, p. 482, 486; Donati, p. 482,
484, 485; Magrì, Sottosegretario di Sta-
to per la pubblica istruzione, p. 483 e
passim; Moneti, p. 485; Morabito, pa~
gina 486; Romano, p. 485; Trimarchi,
p. 486 ~ Approvaz., p. 487.

Legge 16 febbraio 1965, n. 98 (G.U., 9 mar~
zo 1965, n. 60).

657 ~ Modifica ddl'articolo 196 del regio de~
creto 30 gennaio 1941, n. 12, e abroga~
zione degli articoli 197, 198, 199, 200 e
210 dello stesso regio decreto relativo
al riordinamento giudiziario. (D' iniziati~
va dei senatori Boccassi, Maris e Aimo~
ni). ~ Presentaz., p. 8354 ~ Deferito in

sede referente alla 2 Commiss., p. 8684.

658 ~ Modifiche all'articolo 35 deIla legge 4
gennaio 1963, n. 1, concernente disposi~
zioni per l'aumento degli organici della
Magistratura e per lIe promozioni. (D'ini~
ziativa del senatore Roselli). ~ Presen~

taz., p. 8354 ~ Deferito in s,ede referente
alla 2a Commiss., p. 8684.

659 ~ Interpretazione autentica degli artico~
li 3 e 5 della legge 14 norvembre 1962,
n. 1617, recante disposizioni sulle ore
di insegnamento eccedenti l'orario di cat~
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tedra negli Istituti di istruzio.ne secon~
daria. (D'iniziativa dei senatori Spiga~
roli e Baldini). ~ Presentaz., p. 8354 ~
Richiesta e approvazione di procedura
d'urgenza, p. 8359 ~ Deferito in sede ]1e~

ferente alla 6a Commiss., p. 8651 - ReI.
Moneti - Deferito in sede deliberante
alla 6a Commiss., p. 14681 - Discussio-
ne 6a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 598 - Oratori: Magrì, Sottosegreta~
rio di Stato per la pubblica istruzione,
p. 598, 599; Moneti, p. 598; Russo, pa-
gine 598, 599 ~ Approvaz., p. 599.

Legge 6 agasta 1966, n. 634 (G. V., 20 aga~
sto 1966, n. 206).

660 ~ Interpretaziane autentica dell'articolo
2 della legge 18 gennaiO' 1952, n. 36, che
estende agli ufficiali, sattufficiali e mili~
tari di truppa della Guardia di finanza
le dispasiziani di cui al decreto legisla~
tiva 7 maggio 1948, n. 1472. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 1285). ~
Trasmiss., p. 8353 - Deferito. in sede de-
liberante aHa Sa Cammiss., p. 8682 . Ri~
messione alI'Assemh1ea, p. 42995.

661 - Autarizzaziane a vendel1e aU'Universi~
tà di Parma, per il prezzo di lire 192
miliani un'area di circa metri quadrati
65.964 facente parte del campendio pa-
trimaniale dispanibile denaminata «ex
piazza d'armi del Castelletta», sitO' in
detta città. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1274). ~ Trasmiss., p. 8353 ~

Deferito in sede deliberante aMa sa Com~
miss., p. 8682 - ReI. Canti - Discussiane
Sa Commiss., sede deliberante, p. 783 ~

Oratari: Bertane, p. 783, 784; Conti, pa~
gina 784; Pirastu, p. 784; Stefanelli,
p. 784 - Appravaz., p. 784.

Legge 8 marzo 1965, n. 167 (G. V., 24 mar~
za 1965, n. 74).

662 . Assunziane a carico ddlo. Stata delle
spese per i funerali dell'anarevale Fer-
nanda Tambrani. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 1195). ~ Trasmiss.,
p. 8353 ~ ReI. Bertone - Deferito in sede
referente alla 5a Commiss., p. 8684 ~

Presentaziane di relazione, p. 9225 ~ Di~

scussione, p. 9822 ~ Oratori: Bertane,
p. 9822; Scaglia, Ministro senza portaf~

glio, p. 9822 ~ Approvaz., p. 9823.

Legge 6 attobre 1964, n. 960 (G. V., 230t-
tabI1e 1964, n. 261).

663 - Modifiche allla ,legge 10 ottobre 1962,
n. 1494, sul riordinamentO' dei ruoli or-
ganici del persanale addetto agli istituti
di rieducazione dei minarenni. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 1294).
~ Trasmiss., p. 8353 ~ Deferita in sede

deliberante alJa 2a Cammiss., pagi-
na 8682 ReI. Poet - Discussio-
ne 2a Cammiss., sede deliberante, pa-
gina 310 - Oratori: Misasi, Sottosegre-
tario dl Stato per la grazia e giustizia,
p. 311, Poèt, p. 310; Schietroma, p. 310,
311 . Approvaz., p. 311.

Legge 13 luglio 1965, n. 834 (G. V., 23 lu~
glio 1965, n. 183).

664 ~ Integraziane della tredicesima mensili-
tà davuta al persanale statale in attività
di serviziO' ed in quiescenza per il 1963.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1415). ~ Trasmiss., p. 8357 - ReI. Ro-
selli - Deferito in sede referente alla
sa Cammiss., p. 8356 ~ Deferito in sede
deliberante alla 5a Commiss., p. 8463 ~
Discussiane 5a Commiss., sede deliberan~
te, p. 409 ~ Oratori: Bertane, p. 409 e
passim; Mammucari, p. 414; Roda, pa-
gina 414; Roselli, p. 410, 411; Salemi,
p. 414 ~Approvaz., p. 414 - Messaggio del
Presidente della Repubblica per una nuo~
va deliberazione (Doc. 47), p. 8679.

664-B - Integrazione ddla tredicesima men~
siHtà davuta al personale statale in at~
tività di servizio ed in quiesoenza per i,l
1963. (Approvato dalla 6a Commissione
permanente della Camer,a dei deputati
e dalla Sa Commissione permanente del
Senato e nuovamente approvato dalla
Camera dei deputati a seguito del nu~
va esame chiesto alle Camere dal Presi~
dente della Repubblica a norma dell' ar~
ticolo 74 della Costituzione). ~ Tra-
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smiss., p. 8985 - ReI. f.f. Martinelli - De-
ferito in sede ref,erente aHa 5a Commiss.,
p. 8985 - Approvazione di procedura ur-
gentissima, p. 9014 - Discussione, p. 9018
- Oratori: Martinelli, p. 9018 - Appro-
vaz., p. 9018.

Legge 10 agosto 1964, n. 656 (G. V., 13
agosto 1964, n. 198).

66S - Modifiche degli articoli 589 (omicidio
colposo) e 590 (lesioni personali colpo-
se) del Codice penale. (D'iniziativa dBI
deputato Berlinguer Mario, Coccia ed
altri, Pennacchini ed altri). (Approvato
dalla Camera dei deputati, nn. 45, 1298,
1309). ~ Trasmiss., p. 8353 - Deferito
in sede referente alla 2a Commiss., pa-
gina 8684 - ReI. Monni - Presentazione
di relazione, p. 13796 - Per la di-
scussione, p. 22458 - IDiscussione,
p. 22604 - Oratori: Alessi, p. 22612;
Bonafini, p. 22611; Cornaggia Medici,
p. 2261,6, 22624; Jannuzzi, p. 22615;
Monni, p. 22619, 22624, 22625; Pace, pa-
gina 22613; Reale, Ministro di grazia e
giustizia, p. 22620 e passim; Tomassini,
p. 22608; Torelli, p. 22604, 22624, 22625 -
Approvaz., p. 22625.

Legge 11 maggio 1966, n. 296 (G. U. 23
maggio 1966, n. 125).

666 - Autorizzazione aH'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato ad investire in
operazioni di mutui al personale le di-
sponibilità patrimoniali del Fondo di
garanzia per le cessioni e quelle del Fon-
do pensioni e sussidi. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 1307). ~ Tra-

smiss., p. 8354 - ReI. Giancane - Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss., pa-
gina 8682 - Per il rinvio della discussio-
ne 7a Commiss., sede deliberante: Gar-
lato, p. 348 - Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 359 - Oratori: Fer-
rari Giacomo, p. 361; Garlato, p. 359,
361; Giancane, p. 360; Lucchi, Sottose-
gretario di Stato per i trasporti e l'avia-
zione civile, p. 361; Restagno, p. 361 -
Approvaz., p. 361.

Legge 7 ottobre 1964, n. 961 (G. V., 23 ot-
tobre 1964, n. 261).

667 - Aumento della spesa autorizzata con
legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la
costruzione di ponti stabili sul fiume Po.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1266). ~ Trasmiss., p. 8354 - ReI.
Lombardi - Deferito in sede deliberante
aJla 7a Commiss., p. 8682 - Per il rinvio
della discussione 7a Commiss., sede de-
liberante: Garlato, p. 348; Lombardi,
p. 348 _ Discussione 7a Commiss., sede
deliberante, p. 361 - Oratori: De' Cocci,
Sottosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 363; Gaiani, p. 362; Garlato, pa-
gine 361, 364; Genco, p. 363; Lombardi,
p. 361, 362, 363; Tomassini, p. 362 - Ap-
provaz., p. 364.

Legge 7 ottobre 1964, n. 1056 (G. V., 5 no-
vembre 1964, n. 272).

668 - Riforma della RAI radiotel,evisione
italiana. (D'iniziativa del senatore Par-
ri). ~ Presentaz., p. 8354 - Deferito in
sede referente alla p Commiss., p. 8684.

669 - Definizione degli accertamenti dei red-
diti ai fini dell'applicazione del condono
delle sanzioni non aventi natura penale
in materia di imposte dirette. ~ PJ1e-

sentaz., p. 8355 - ReI. Trabucchi - Dèfe-
rito in sede deliberante alla 5a Commiss,.
p. 8355 - Discussione 5a Commiss., sede
deliberante, p. 420 - Oratori: Bertone,
p. 420, 422; Gi,g;liotti, p. 421; Roda, pa-
gina 421; Sal,erni, p. 421; Trabucchi, pa-
gina 420; Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 422 - Approvaz.,
p.422.

Legge 29 settembre 1964, n. 857 (G. V., 9
ottobre 1964, n. 249).

670 - Convalidazione del decreto del Presi-
dente deLla &epubblica 10 marzo 1964,
n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, nu-
mero 2440, sulla amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generrule
dello Stato, per pJ:1elevamento dal fondo
di riserva per le spese impreviste del-
l'esercizio finanzi ario 1963-64. ~ Presen-
taz., p. 8461 - Deferito in sede delibe-
rante alla 5a CommIss., p. 8682 - Discus-
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SlOne e approvazione abbinate aJ dise~
gno di l~gge n. 2012.

Legge 20 marzo 1968, n. 545 (G. U.) 9
maggio 1968, n. 117).

671 ~ Norme di previdenza per gli addetti

ai pubblici servizi di trasporto in con~
oessione. (D'iniziativa del senatore Ma~
gliano Terenzio). ~ Pl'esentaz., p. 8461 ~

Deferito in sede referente alla lOa Com~
miss., p. 8684.

672 ~ Delega al Governo per emanare una

nuova tariffa dei dazi doganali. ~ Pre-
sentaz., p. 8487 - ReI. Trabucchi - Defe-
rito in sede referente alla Sa Commiss.,
p. 8684 ~ Presentazione di relazione, pa~
gina 9941 - Discussione, p. 10335 ~ Ora~
tori: Pasquato, p. 10346; P,esenti, pa~
gina 10342; Roda, p. 10335, 10354, 10355;
Salerni, p. 10340; Trabucchi, p. 10348,
10354; Valsecchi, Sottosegretario di Sta~
to per le finanze, p. 10351; ZeliOlli Lanzi~
ni, Presidente, p. 10335, 10354 ~ Appro~

vaz. con emend., p. 10355.

Legge 1° febbraio 1965, n. 13 (G. V., 15
febbraio 1965, n. 40).

673 . Indennità una tantum ai titolari di
pensioni di riversibilità liquidate sucoes-
sivamente all'entrata in vigore della leg-
ge 28 luglio 1961, n. 830. (D'iniziativa
del senatore Fiore). ~ Presentaz., pa~
gina 8509 ~ ReI. Valsecchi Pasquale - De~
ferito in sede deliberante alla 1(}, Com-
miss., p. 8682 - Discussione 10" Commiss,
sede deliberante. p. 299 ~ Oratori: Gat-
to Simone, p. 299, 300; Valseochi Pasqua~
le, p. 299 ~ Approvaz., p. 300 .

Legge 5 marzo 1965, n. 157 (G.V., 23 mar-
zo 1965, n. 73).

674 - Modifiche alla legge 6 febbraio 1963,
n. 96, sul reclutamento straordinario di
capitani in servizio permanente effettivo
nell'Arma dei carabinieri. (D'iniziativa
del deputato Fornale e di altri depu~
tati). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 872). ~ Trasmiss., p. 8509 ~

Deferito in sede deliberante alla 4a Com~

miss., p. 8682 - Per il rinvio ddla discus-
sione 4a Commiss., sede deliberante:
Cornaggia Medici, p. 93, 96 ~Discussione
4a Commiss., sede deliberante, p. 103 ~

Oratori: Cornaggia Medici, p. 103, 105;
Pajetta Noè, p. 104, 105; Palermo, pa~
gin a 105; Pelizzo., Sottosegretario di Sta~
to per la difesa, p. 105; Roffi, p. 105 -
Approvaz., p. 106.

Legge 7 ottobre 1964, n. 1057 (G. V., 5 no~
vembre 1964, n. 272).

675 ~ Modificazioni e integrazioni della leg-
ge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente
il personale universitario non ins1egnan-
te, per tl'ammissione alle carriere di nuo-
va istituzione. (D'iniziativa del senatore
Fortunati e di altri senatori). ~ Pre-
sentaz., p. 8541 - Deferito in sede deli~
berante alla 6" Commiss., p 8682 ~ RI~

messione all'Assemblea, p. 43000.

676 ~ Istituzione di posti di ruolo in sopran~
numero di assistente universitario. (Di
iniziativa del senatore Fortunati e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 8541 ~

Deferito in sede referente alla 6a Com~
miss., p. 8684.

677 - Istituzione di Sezioni speciali regiona-
li della Corte dei conti per i giudizi su
ricorsi in materia di pensioni di guerra.
(D'iniziativa del senatore Fanelli). ~

Presentaz., p. 8541 ~ Deferito in sede re~
ferente alla la Comrriss., p. 8684.

678 ~ Modificazioni agili articoli 30, 47 e 48
della :legge 25 giugno 1865, n. 2959, sul~
l'espropriazione per causa di utilità pub~
blica. (D'iniziativa del senatore Girau~
do). ~ Presentaz., p. 8541 ~ Deferito in

sede refcrente alla 2a CommIss., p. 8684
~ ReI. AlessI - Deferimento In sede delibe-

Jante alla 2a Commiss., p. 45026 - DISCUS~
SlOne 2" Commiss.. ~ede deliberanLe, r>a~
gma 898; Oratori: Alessi, p. 899 e pas-

sim; Fenoaltea, p. 898 e passim; Kuntze,
p. 899 e passim; Leone, p. 900; Maris,
p. 901 e passim; Misasi, Sottosegi etario
dl S'tato per la graz.ia e glllslIZla; p 903,
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Nicoletti, p. 907; Pace, p. 908; Pafundi,
p. 907; Pinna, p. 902; Tessitori, p. 900,
906 - Approvaz., con emend., p. 912.

Legge 20 marzo 1968, n. 391 (G. V., 16
aprile 1968, n. 97).

679 ~ Disciplina dell'attività professionale
degli odontotecnici. (D'iniziativa dei se~

natori Angelini C esare, V alsecchi Pa~

squale e Torelli). ~ Presentaz., p. 8589 -

Deferito in sede re~erente aHa Il a Com~
miss., p 8684 ~ ReI. Di Grazia ~ Presen~

tazione di relazione, p. 27284 - Discus~
sione abbinata al disegno di legge nu~
mero 1485 ~ Approvazione del disegno
di legge n. 1485.

680 - Ordinamento dell'opera nazionale in-
validi di guerra. (D'iniziativa del senato-
re Palermo e di altri senatori). ~ Pre-
sentaz., p. 8589 ~ Deferito in sede re~
ferente alla la Commiss., p. 8684.

681 - Concessione del viaggio gratuito ai mi~
litari in licenza ordinaria e per gravi
motivi di famiglia. (D'iniziativa dei se~
natori Barontini, Rofli e Roasio). ~ Pre-

sentaz., p. 8589 ~ Deferito in sede refe~

rente alla 7a Commiss., p. 8684.

682 - Realutamento deg!i ufficiali dell'Eser-
cito. (Approvato daUa Camera dei de-
putati, n. 1275). ~ Trasmiss., p. 8641 ~
ReI. Piasenti ~ Deferito in sede redigen-
te alla 4a Commiss., p. 8683 _ Per il rin-
vio della discussione 4a Commiss., sede
redigente: Cornaggia Medici, p. 102; Pa-
lermo, p. 102; Pelizzo, Sottosegretario
di Stato per la difesa, p. 102 - Discus-
sione 4a Commiss., sede redigente, pa-
gina 107 - Oratori: Cornaggia Medici, pa~
gina 107 e passim; Darè, p. 108 e pas-
sim; Lessona, p. 128; Pajetta Noè, pa-
gina 129; Pelizzo, Sottosegretario di Sta-
to per la difesa, p. 110 e passim; Piasen-
ti, p. 107 e passim; Roffi, p. 111 e passim;
Rosati, p. 109, 110 ~ Deferito in sede de-
liberante alla 4a Commiss., p. 10150 - Di-
scussione 4a Commiss., sede deliberante,
p. 135 - Oratori: Cornaggia Medici, pa-
gina 135 e passim; Darè, p. 138, 139;

Giancane, p. 138; Pelizzo, Sottosegretario
di Stato per la difesa, p. 137 e passim;
Piasenti, p. 136, 138, 139; Roffi, p. 136,
137, 138 ~ Approvaz. con emend., p. 140.

682~B - Reolutamento degli ufficiali dell'Eser-
cito. (Approvato dalla 7a Commissione
permanente della Camera dei deputati,
modificato dalla 4a Commissione perma-
nente del Senato e nuovamente modifi-
cato dalla 7a Commissione permanente
della Camera dei deputati). ~ Trasmiss.,
p. 11253 ~ ReI. Piasenti - Deferito in se-
de deliberante alla 4a Commiss., p. 11253
- Discussione 4a Commiss., sede delibe-
rante, p. 163 - Oratod: AlbareUo, p. 170
e passim; Angeil:illi, p. 167, 171; Comag-
gia Medici, p. 163 e passim; Darè, p. 164
e passim; Lessona, p. 167, 172; Palermo,
p. 171; Pelizzo, Sottosegretario di Stato
per la difesa, p. 167 e passim; Piasenti,
p. 172; Roffi, p. 165 e passim; Zenti, pa-
gina 165 e passim - Approvaz. con
emend., p. 186.

Legge 18 dioembre 1964, n. 1414 (G.U.,
4 gennaio 1965, n. 2).

683 ~ Nuove norme per l'autorizzazione a

contrarre matrimonio ai sottufficiali, ap-
puntati e militari di truppa dell'Arma
dei carabini,eri. (D'iniziativa del deputa-
to Caiati e di altri deputati). (Approva~
to dalla Camera dei deputati, n. 1077).
Trasmiss., p. 8641 - ReI. Venturi - De-
ferito in sede deliberante alla 4a Com-
miss., p. 8682 - Per il rinvio della discus-
sione 4a Commiss., sede deliberante:
Cornaggia Medici, p. 94 - Discussione 4a
Commiss., sede deliberante, p. 96 - Ora-
tori: Albare:llo, p. 98; Cornaggia Medici,
p. 96, 98, 99; Lessona, p. 98; Palermo,
p. 97; Pelizzo, Sottosegretario di Stato
per la difesa, p. 96, 98, 99; Venturi, pa-
gine 96, 98 - Approvaz., p. 99.

Legge 29 settembre 1964, n. 860 (G. U., 10
ottobre 1964, n. 250).

684 - Norma integrativa dell'articolo 2 della
legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e succes-
sive modificazioni sull'ordinamento degli
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ufficiali giudiziari e degli aiutanti uffi~
ciali giudiziario (D'iniziativa del depu~
tato Orlando), (Approvato dalila Came~
ra dei deputati, n. 1227). ~ Trasmiss.,
p. 8641 ~ ReI. f.f. Gal1lato ~ Deferito in
sede deliberante alla 7a Commiss., pa~
gina 8682 ~ Discussione 7a Commiss., se~
de deliberante, p. 348 ~ Oratori: Garla~
to, p. 348 ~ Approvaz., p. 349.

Legge 29 settembre 1964, n. 871 (G. V., 12
ottobre 1964, n. 251).

685 ~ Deroga all'articolo 12 del decreto le~

gislativo luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 518, per la pJ1esentazione delila pro-
posta di concessione de:lla medagilia di
argento al valor mHitare al comune di
Vestenanova, in provincia di Verona. (Di
iniziativa del deputato Canestrari e di
altri deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 1347). ~ Trasmiss., pa~
gina 8641 ~ ReI. Piasenti ~ Deferito in

sede referente alla 4a Commiss., pagi~
na 8684 ~ Presentazione di relazione, pa~
gin a 10261 ~ Discussione, p. 10376 ~ Ora~
tori: Cornaggia Medici, p. 10376; Peliz-
20, Sottosegretario di Stato per la difesa,
p. 10378; Piasenti, p. 10377 ~ Appro'Vaz.,
p. 10378.

Legge 29 ottobre 1964, n. 1233 (G. V., 2
dicembre 1964, n. 298).

686 ~ Attribuzione di un assegno integrativo
mensile ai magistrati ordinari, ai magi~
strati del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti e della Giustizia militare e agli
avvocati e procuratori dello Stato. (Ap"
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 1428). ~ Trasmiss., p. 8641 ~ ReI.

Trabuochi ~ Deferito in sede deliberante

alla Sa Commiss., p. 8682 ~ Discussione
Sa Commiss., sede deliberante, p. 426 ~

Oratori: Artom, p. 426; Bertoli, p. 426,
428; Bonacina, p. 432; Caron, Sottose~
gretario di Stato per il bilancio, p. 430,
432; Fortunati, p. 426 e passim; Marti~
udli, p. 426 e passim; Moneti, p. 430;
Pirastu, p. 431, 434; Trabucchi, p. 426 e
passim ~ Approvaz., p. 435.

Legge 10 agosto 1964, n. 662 (G. V., 14
agosto 1964, n. 199).

687 - Concessione di un contributo straor-
dinario per l'organizzazione in Roma del
XVII Congresso internazionale delle As-
sociazioni nazionali del film scientifico e
d'insegnamento. (D'iniziativa dei depu.
tati De Maria e Turnaturi). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 804). ~
Trasmiss., p. 8641 ~ Deferito in sede de~
liberante alla l" Commiss., p. 8682 ~ ReI.
f.f PIcardI ~ Discussione la Commiss.,

sede deliberante, p. 453 ~ Oratori: Pi~
cardi, p. 453 ~ Approvaz., p. 454.

Legge 13 ottobre 1965, n. 1196 (G. V., 9
novembre 1965, n. 279).

688 - Autorizzazione ai comuni e loro con~
sorzi a contrarre mutui per 1'acquisizio-
ne ddle aree ai sensi de:lila legge 18 apri~
le 1962, n. 167. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 1311). ~ Trasmiss., pa~
gina 8641 ~ ReI. Banfi ~ Deferito in siede
deliberante alla sa Commiss., p. 8682 -
Discussione sa Commiss., sede delibe-
rante, p. 505 ~ Oratori: Artom, p. 506,

507; Banfi, p. 506; Belotti, Sottosegreta~
ria di Stato per il tesoro, p. 510, 511;
Bertone, p. 505, 512; Cenini, p. 508, 509;
De' Cocci, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici, p. 511; Gigliotti, p. 509;
Martinelli, p. 510, 511; Roda, p. 508, 509 ~

Approvaz., p. 512.

Legge 29 settembre 1964, n. 847 (G. V., 8
ottobre 1964, n. 248).

689 ~ Istituzione ddl'Albo dei consulenti del

lavoro. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 1086). ~ Trasmiss., p. 8680 -
ReI. Valsecchi Pasquale ~ Deferito in se~

de referente alla lOa Commiss., p. 8684 ~
Deferito in sede deliberante alla loa Com~
miss., p. 9642 _Discussione lOa Commiss.,
sede deliberante, p. 231 ~ Oratori: Ma~

caggi, p. 231, 234; Valsecchi Pasqua,le,
p. 231 - Rinvio, p. 234 ~ Seguito della
discussione: Angelini Cesare, p. 245,
249, 258; Bermani, p. 250, 258; Boccas-
si, p. 239; Di Prisco, p. 242, 258; Fiore,
p. 239, 249, 254; Gatto Simone, p. 237,
242; Limoni, p. 249; Macaggi, p. 235 e
passim; Martoni, Sottosegretario di Sta~
to per il lavoro e la previdenza sociale,
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p. 238 e passim; Pasquato, p. 236 e pas-
sim; Pezzini, p. 241 e passim; Torelli,
p. 238 e passim; Trebbi, p. 237 e passim;
Valsecchi Pasquale, p. 238 e passim;
Varaldo, p. 240 e passim; Zane, p. 241,
258 ~ Approvaz., p. 258.

Legge 12 ottobre 1964, n. 1081 (G. u., 7
novembre 1964, n. 274).

690 - Modifica alle norme sulla garanzia di
recupero e di rimborso dell'imposta di
fabbricazione sugli alii minerali e sui
prodotti deMa loro lavorazione. (D'ini-
ziativa del senatore Perugini). ~ Pre~
sentaz., p. 8681 - Deferito in sede refe-
J1ente alla sa Commiss., p. 8684.

691 - Modifiche e integrazione al regio de-
creto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, per
la parte relativa alle aliquote pensiona-
bili delle indennità di aeronavigazione,
pUotaggio e volo. (D'iniziativa del sena-
tore Magliano Terenzio). ~ Presentaz.,

p. 8681 - Deferito in sede referente aMa
4a Commiss., p. 8825.

692 ~ Tutela delle novità vegetali. ~ Presen-

taz., p. 8681 - Deferito in sede referente
alla '9a Commiss., p. 8684 - Re-
latore Bernardinetti Presentazio-
ne di relazione, p. 14000 - Discus-
sione, p. 22338 - Oratori: Adamoli, pa-
gine 22346, 22365, 22588 e passim; Ar-
naudi, p. 22590, 22593, 22597; Bernardi-
netti, p. 22359, 22366, 22588 e passim'
Bonafini, p. 22365, 22366, 22589, 22599;
Bussi, p. 22604; Carelli, p. 22356, 22591;
Malfatti, Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio, p. 22362,
22365; Picardi, Sottosegretario dì Stato
per l'industria e il commercio, p. 22588
e passim; Rovere, p. 22353, 22590, 22601,
Zaccari, p. 22338, 22589 e passim. - Rin-
vio in Commissione, p. 22604.

693 - Modifiche alla legge 25 marzo 1959,
n. 125, contenente norme sul commer-
cio all'ingrosso dei prodotti ortofrutti-
coli, delle carni e dei prodotti ittici. ~

Presrentaz., p. 8681 - ReI. Forma - Defe-
rito in sede deliberante aMa 9a Commiss.,

p. 8682 - Discussione 9a Commiss., sede
deliberante, p. 149 - Oratori: Bussi, pa-
gine 149, 150; Cerreti, p. 149; Forma,
p. 149, 150; Scarlata, Sottosegretario di
Stato per l'industria e il commercio,
p. 150 - Approvaz., con emend., p. 150.

Legge 24 febbraio 1965, n. 107 (G.U., 10
marzo 1965, n. 61).

694 - Ordinamento della banda deMa Guar-
dia di finanza. ~ Presentaz., p. 8681 -
ReI. Salari - ReI. f.f. Bertone - Deferito
in sede deliberante alla sa Commiss.,
p. 8825 _ Discussione sa Commiss., sede
deJiberante, p. 553 - Oratori: Bertone,
p. 553, 554; Valsecchi, Sottosegretario
di Stato per le finanze, p. 554 - Appro-
vaz., p. 563.

694-B. - Ordinamento della banda della
Guardia di finanza. (Approvato dalla Sa
Commissione permanente del Senato e
modificato dalla 6a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati). ~
Trrasmiss., p. 15713 - ReiI. Salari -
Deferito tn sede deliberante aHa sa
Commiss., p. 15906 - Discuslsione Sa
Commiss., sede deliberante, p. 1108 -
Oratori: Bertoli, p. 1108; Bertone, pa-
gina 1108; Gigliotti, p. 1108; Salari, pa-
gina 1108 - Approvaz., p. 1110.

Legge 13 luglio 1965, n. 882 (G.U., 29 lu-
glio 1965, n. 188).

695 - Concessione al Governo di una delega
legislativa per la modifica e l'aggiorna-
mento delle disposizioni legislative in
materia doganale. Nuovo titolo: «Con-
cessione al Governo di delega legislativa
per la modifica e l'aggiornamento delle
disposizioni legislative in materia do-
ganale ». Presentaz., p. 8681
Deferito in sede referente alla sa
Commiss., p. 8684 - ReI. Trabucchi - Pre-
sentazione di relazione, p. 22850 - Di-
scussione, p. 26998 - Oratori: Adamoli,
p. 27519, 27531, 27543, 27601, e passim:
Bonacina, p. 27558, 27590, 27592, 27609;
Bosso, p. 27579 e passim; Fortunati,
p. 27559, 27611, 27616; Lo Giudice, pagi-
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na 27530; Nencioni, p. 27519, 27530,
27541, 27608, 27620; Pellegrino, pagi~
ne 27555, 27580 e passim; Pesenti, pa-
gine 27013, 27532, 27534, 27617; Roda,
p. 26998, 27539 e passim, 27587 e pas~
sim; Salerni, 27020; Spataro, Presidw-
te, p. 27520 e passim; Torelli, p. 27553,
27608; Trabucchi, p. 27520 e paSSlm,
27577 e passim; Valsecchi, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, p. 27527 to
passim, 27577 e passim; Valsecchi Pa-
squale, p. 27009, 27578 e passim; Vero-
nesi, p. 27518. - Approvaz. con emend.,
p. 27621.

695-B -Conce~sione di delega legislativa pel'
la modi.Eca e l'aggiornamento delle di~
sposizioni legislative in materia doga-
nale. (Approvato dal Senato e modifica~
to dalla Camera dei deputati). ~ Tra-

smiss., p 40573 ~ Deferito in sede refe~

rente alla 5a Commiss., p 40912 ~ ReI.
Trabucchi - Approvazione di procedura
urgentissima, p. 41116 - Discussione, pa~
gina 41248 ~ Oratori: Trabucchi, pagi~
na 41248; VaI secchi Athos, Sottosegreta-
rio di Stato per le finanze, p. 41251 ~Ap-
provaz., p. 41254

Legge 23 gennaio 1968, n. 29 (G. V., 10
febbraio 1968, n. 36).

696 ~ Istituzione del ruolo dei professori ag-
gregati per le Università e gli Isti-
tuti di istruzione universitaria. ~
Presentaz., p. 8681 - Deferito in se-
de referente alla 6a Commiss., pagi-
na 8826 - ReI. Giardina - Presentazione di
relazione, p. 20625 ~ Discussione, pagI-
na 21790 - Oratori: Granata, p. 21824;
Gui, Ministro della pubblica istruzione,
p. 21834; Macaggi, Presidente, p. 21790;
Monaldi, p. 21821; RomagnoH Caretto-
ni Tullia, p. 21790; Romano, p. 21895;
Russo, p 21834; Trimarchi, p. 21813.
21818; Zelioli Lanzini, Presidente, pa-
gina 21834 - Rinvio p. 21834 - Seguito
della discussione: Arnaudi, p. 22097,
22160, 22254; Bertola, p. 22066, 22098,
22183, 22256; Crespellani, p. 22244; Do~
nati, p. 22096, 22160 e passim, 22214
22225, 22226; Fortunati, p. 22070 e pas-
sim, 22159 e passim; Giardina, p. 22074

e passim, 22161 e passim, 22210 e pas-
sim; Granata, p. 22092 e passim, 22182,
22196, 22215 e passim; Gui, Ministro
della pubblica istruzione, p. 22083 e pas-
sim, 22161 e passim, 22211 e passim;
Monaldi, p. 22160 e passim, 22216 e pas-
sim; Moneti, p. 22175; Nencioni, pagi-
na 22245; Perna, p. 22188, 22215, 22253;
Pesenti, p. 22189, 22211; Romagnoli Ca~
rettoni Tullia, p. 22091, 22092, 22160 e
passim, 22217 e passim; Romano, pagi-
na 221666 e passim. 22210 epassim; Rus~
so, p. 22217; Schiavetti, p. 22252; Trimar~
chi, p. 22089 e passim, 22158 e passim,
22211 e passim. - Approvaz. con emend.
e assorbimento del disegno di legge
n. 282, p. 22275.

696-B - Istituzione del ruolo dei professori
aggregati per le Università e gli Istitu-
ti di istruzione universitaria (Approva-
to dal Senato e modificato dall'Sa Com-
missione permanente della Camera dei
deputati). ~ Trasmiss., p. 25355 ~ ReI.

Giardina - Deferito in sede deliberante
alla 68 Commiss., p. 25356 - Discussione
68 Commiss., sede deliberante, p. 1096
Oratori: Donati, p. 1099 e passim; Giar~
dina, p. 1096 e passim; Monaldi, p. 1098
e passim; Romagnoli Carettoni Tullia,
p. 1099, 1103, 1108; Romano, p. 1101,
1102, 1104; Romita, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, pagi-
ne 1099 e passim; Russo, p. 1096 e pas~
sim - Approvaz., p. 1109.

Legge 25 luglio 1966, n. 585 (G. V., 30 lu~
glio 1966, n. 188).

697 - Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione europea relativa al regime doga-
nale delle piattaforme di scarico utiliz-
zate nei trasporti internazionali adotta-
ta a Ginevra ill 9 dicembre 1960. ~ Pre-

sentaz., p. 8681 - Deferito in sede refe-
rente alla 3a Commiss., p. 8684 - ReI. Bo~
lettieri - Presentazione di relaziìone,
p. 17137 - Discussione, p. 17965 - Ora-
tori: Bolettieri, p. 17965; Storchi, Sot-
tosegretarw di Stato per gli affari este~
ri, p. 17965 - Approvaz , p. 17966.

Legge 13 luglio 1966, n. 649 (G. V., 24 ago-
sto 1966, n. 209).
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698 ~ Sistemazione contabile delle eccedenze
di pagamehti e delle rimanenze di fon~
di verificatesi neHe gestioni delle Rap~
presentanze diplomatiche 'e consolari ne~
gli esercizi finanziari antecedenti alIa
luglio 1951. ~ Presentaz., p. 8681 ~ ReI.

Crespdlani ~ Deferito in sede deliberan~

te alla 3a Commiss., p. 8682 ~ Discussio~
ne 3a Commiss., sede deliberante, p. 59 ~

Oratori: Ceschi, p. 59, 61; Crespellani,
p. 59 ~ Approvaz., p. 61.

Legge 8 marzo 196R n. 201 (G. V,) 'IL
marzo 1968, n. 78).

699 ~ Ratifica ed es,ecuzione della Conven-
zione internazionale del ,lavoro n. 105
concernente l'abolizione del lavoro for~
zato adottata a Ginevra il 25 giugno
1957. ~ Presentaz., p. 8681 ~ Deferito

in sede referente alla 3a Commiss., pa~
gina 8684 ~ ReI. Rubinacci ~ ReI. '
f.f. Ceschi . Presentazione di relazione,
p. 17198 . Discussione, p. 17966 - Ora-
tori: Ceschi, p. 17966; Storchi, Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri,
p. 17966 - Approvaz., p. 17966.

Legge 24 8pri'le 1967, n. 447 (G. V. 26
giugno 1967, n. 158).

700 ~ Aumento del contributo da parte dell~
lo Stato alle speSe di funzionamento al~
l'Istituto nazionale per il commercio. ~
Presentaz., p. 8681 . ReI. f.f. Zannini ~
Deferito in sede deliberante altla 9a Com~
miss., p. 8682 ~ Discussione 9a Commiss.,
sede deliberante, p. 151 . Oratori: Banfi,
p. 153, 155, 156; Bussi, p. 151, 156; Cer~
reti, p. 152; Scarlato, Sottosegretario
di Stato per l'industria e il commercio,
p. 156; Trabucchi, p. 154, 155; Vecellio,
p. 152, 154; Zannini, p. 151, 156 - Appro-
vaz., p. 157.

700.B ~ Aumento del contributo da parte
dello Stato alle spese di funzionamento
dell'Istituto nazionale per il commercio
con l'estero. (Approvato dalla 9" Com~
missione permanente de'l Senato e mo~
dificato dalla 12" Commissione perma-
nente della Camera dei deputati). ~

Trasmiss., p. 11301 ~ ReI. Bussi ~ Defe~

rito in sede deliberante alla 9a Commiss.,
p. 11301 . Discussione 9a Commiss., se~
de deliberante, p. 179 - Oratori: Bussi,
p. 179, 180; Messeri, Sottosegretario di
Stato per il commercio con l'estero, pa~
gin a 180 ~ Approvaz., 181.

Legge 6 dicembre 1964, n. 1319 (G. V,) 16
dicembre 1964, n. 311).

701 ~ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui

trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezue-
Ja con Annesso e Scambi di Note, con.
cluso a Caracas il 4 luglio 1962. ~ PDe~

sentaz., p. 8681 . Deferito in sede refe~
rente alla 3a Commiss., p. 8684 ~ ReI.
Jannuzzi . Presentazione di relazione,
p. 12366 ~ Discussione, p. 12633 . Orato~
ri: Jannuzzi, p. 12634; Storchi, Sotto~
segretarlO dl Stato per glz affari esteri,
p. 12634 . Approvaz., p. 12634.

L~gge 3 luglio 1965, n. 933 (G. V., 4 ago.
sto 1965, n. 194).

702 - Concessione di un contributo addizio~
naIe all' Associazione internazionale per
lo sviluppo (International Development
Association ~ IDA). ~ Presentaz., pa~

gina 8681 ~ Deferito in sede referente
alla 3a Commiss., p. 8684 ~ ReI. Mo~
rino Presentazione di relazione,
p. 15829 . Discussione, p. 17529 . Ora~
tori: Morino, p. 17529; Zagari, Sottose.
gretario di Stato per gli affari esteri,
p. 17532; Zelioli Lanzini, Presidente,
p. 17529 ~ Approvaz., p. 17533.

Legge 5 aprile 1966, n. 182 (G. V., 16 apri~
le 1966, n. 93).

703 . Costituzione di fondi di rotazione pres~
so l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui
alle piccole e medie industrie. ~ Presen-
taz., p. 8681 ~ ReI. Braccesi - Deferito in
sede referente alla sa Commiss., p. 8684 ~
Presentazione di relazione, p. 10334 ~ Di~

scussione, p. 10379 - Oratori: Barbaro,
p. 10410; Bonacina, p. 10417, 10438; Bas.
so, p. 10396; Braccesi, p. 10427 e passim;
Carubia, p. 10406; Cipol,la, p. 10442; Co.
lombo, Ministro del tesoro, p. 10431,
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10441, 10444; Crespellani, p. 10397; Go"
mez D'Ayala, p. 10411; Iannuzzi, pagi.
na 10389; Marullo., p. 10421; Monni, pa-
gina 10424; Pace, p. 10393; Pirastu, pa~
gina 10381, 10440; Tomassini, p. 10379-
Approvaz. con emend., p. 10445.

Legge 10 febbraio 1965, n. 60 (G. U, 2 mar-
zo 1965, n. 54).

704 ~ Ratifica ed esecuzione ddI'Accorda in~
ternazianale sullI'olia d'oliva 1963, adot-
tato a Ginevra il 20 aprile 1963. ~ Pre-
sentaz., p. 8681 - ReI. Iannuzzi - Deferita
in sede referente aLla 3a Commiss., pa-
gina 8825 - Presentazione di relazione,
p. 9941 - Discussiane, p. 10244 - Oratari :
Campagnoni, p. 10244; Genco, p. 10247;
Iannuzzi, p. 10248; Saragat, Ministro.

d'egli affari esteri, p. 10250 - Approvaz.,
p. 10252.

Legge 6 marzo 1965, n. 259 (G. U., 20
aprile 1965, 111.99 supp!. ord.).

705 - Estensiane dell' articola 17 della legge
12 agasta 1962, n. 1289 e del:l'articala
25 ddla legge 12 agasta 1962, n. 1290
al persanale assunto sino al 15 maggio.
1964, nei servizi dell' Amministraziane
centrale del Ministero del tesoro e nei
reparti dei danni di guerra deUe Inten~
denze di finanza. (D'iniziativa del depu~
tato Iozzelli). (Appravata dalla Camera
dei deputati, n. 526). ~ Trasmiss., pa-

gina 8680 - ReI. Martinelli - Deferito in
sede referente alla 5a Cammiss., p. 8825-
Deferita in sede deliberante allla 5a Cam-
miss., p. 9893 - Discussiane 5a Cammiss.,
sede deliberante, p. 526 - Oratari: Be-
lotti, Sattosegretario di Stata per il te-
soro, p. 526 e passim; Bertane, p. 526 e
passim; Cenini, p. 528; Franza, p. 528;
Maier, p. 528, 530,531; Martinelli, p. 526,
527, 529; Pellegrina, p. 527, 528; Pira-
stu, p. 527, 528 ~ Appmvaz., p. 531.

Legge 9 attabre 1964, n. 962 (G. U., 23 at~
tabre 1964, n. 261).

706 - Madificaziani e integraziane delila leg-
ge 3 navembre 1961, n. 1255, cancernen~
te la revisiane dei ruali arganici del per-

sanalle non insegnante delle Università e
degli Istituti di istruziane universitana
e degli asservatari astranamici. (D'ini-
ziativa dei deputati Ermini e Martina
Gaetano). (Appravato dalla Camera dei
deputati, nn. 614, 642). ~ Trasmiss., pa~
gma 8680 - Deferita III sede deliberante
alla 6a Cammiss., p. 8682 - ReI. Tri-
marchi . ReI. f.f Zaccari - DiscuSSIO-
ne 6" Commiss., sede deliberante, pa-
gma 460 - Oratar:: Ramagnoli Caret-
tom TullIa, p. 460 463, Russa, p. 460,
463; Trimarchi, p. 460, 463 ~ Rinvio,
p. 463 - Seguita della discussiane: Ma-
grì, Sattosegretaria di Stato per la pub-
blica istruzione, p. 602 e passim; Per-
na, p. 603; Russa, p. 600 e passim; Sti-
rati, p. 606; Zaccari, p. 600 e passim -
Rinvia, p. 607 - Seguita della discussio~
ne: Basile, p. 612; Fartunati, p. 615;
Magrì, Sattasegretario di Stata per la
pubblica istruziane, p. 610 e passim;
Maier, p. 610 e passim; Maneti, p. 612;
Ramana, p. 610, 611; Russa, p. 610 e
passim; Spigarali, p. 614; Zaccari, pa~
gine 612, 614 - Appravaz. can emend.,
p. 615.

Legge 5 giugno. 1965, n. 698 (G. U., 24 giu-
gno. 1965, In. 155).

707 - Regolamentaziane delle assuntarie nel-
le ferratramvie esercitate in regime di
cancessiane (Appravato dalla Camera
dei deputati, n. 609). ~ Trasmiss., pa~
gina 8680 ~ Deferita in sede deliberante

alle Commissiani riunite 7a e lOa, pa-
gina 8682 - ReI. Angelini Cesare -

Discussiane 7a e lOa Cammiss., sede de-
liberante, p. 12 ~ Oratari: Angelini Ce-
sare, p. 12 e passim; Baccassi, p. 14;
Calvi, Sattasegretaria di Stata per il

lavora e la previdenza saclale, p. 18;
Fiare, p. 14; Garlata, p. 12 e passim;

Gatta Simane, p. 18; Lucchi, Sattase-
gretario di Stato per i trasporti e l'avia-

ziane civile, p. 14; Trebbi, p. 18, 19 -
Appravaz., p. 21.

Legge 3 febbraio. 1965, n. 14 (G. U., 15 feb-
braio. 1965, n. 40).
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708 ~ Istituzione presso la Cassa per il cre~
dito allle imprese artigiane di un Fondo
centrale di garanzia e modifiche al ca~
po VI della legge 25 luglio 1952, n. 949,
recante provvedimenti per lo sviluppo
dell'economia e !'incremento del],occu~
pazione. (D'iniziativa del deputato Tam~
brani e di altri deputati e Mazzoni e di
altri deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputati, nn. 985, 437). ~ Trasmiss.,
p. 8680 ~ ReI. Braccesi ~ Deferito in sede
deliberante alla 5a Commiss., p. 8825 ~
Discussione 5a Commiss., sede delibe~
rante, p. 534 ~ Oratori: Artom, p. 542 e
passim; Belotti, Sottosegretario di Stato
per il tesoro, p. 537 e passim; Bertone,
p. 534 e passim; Bonacina, p. 537 e pas~
sim; Bracoesi, p. 534 e passim; Cenini,
p. 538; Conti, p. 540, 542; Martinelli, pa~
gina 535 e passim; Roda, p. 536, 537;
Trabucchi, p. 539 e passim; Valsecchi,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 544 ~ Approvaz., p. 549.

Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (G. V., 6
novembre 1964, n. 273).

709 ~ Modifica degli articoli 3 e 4 del regio
decI1eto 4 agosto 1932, n. 1296, concer~
nenti gli organi amministrativi degli Isti~
tuti fisioterapici ospitalieri di Roma. (Di
iniziativa dei deputati De Maria e De
Pascalis). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1308). ~ Trasmiss., p. 8680 ~

ReI. Perrino ~ Deferito in sede delibe~

rante alla 1P Commiss., p. 8682 ~ Per ill
rinvio della discussione, 1ta Commiss.,
sede deliberante: Alberti, p. 242; Cassi~
ni, p. 242; Di Grazia, p. 242; Penino,
p. 242; Pignatelli, p. 242 ~ Discussione
lP Commiss., sede deliberante, p. 250 ~

Oratori: Alberti, p. 250, 253, 254; Mac~
carrone, p. 251; Mariotti, Ministro della
sanità, p. 252, 254; Perrino, p. 250, 251,
253; Simonucci, p. 253 ~ Approvaz., pa~
gina 254.

Legge 29 settembre 1964, n. 872 (G. V., 12
ottobre 1964, n. 251).

710 ~ Ricostituzione del comune di Breonio.
(D'iniziativa del senatore Trabucchi). ~

Pr,esentaz., p. 8681 ~ Deferito in sede de~

,lIberante alla 1a Commiss., p. 8970 ~ Ri~

messione all'Assemblea, p. 42991.

711 - Modificazioni ed integrazioni alUe nor~
me sulla concessione di indennizzi e con-
tributi per danni di guerra. (D'iniziatIva
del senatore De Luca Angelo). ~ Pre~
sentaz., p. 8681 ~ Deferito in sede refe~
rente alla 7a Commiss., p. 8970 - Deferi~
to in sede deliberante alla 7" Commiss.,
p. 17099 - Discussione e approvazione
in un testo unificato con i disegni di
legge nn. 921, 1116.

711 ~ 921 ~ 1116~B ~ Modificazioni ed integra-

zioni alle vigenti disposizioni recantI
provvidenze per la ricostruzione dei fab-
bricati danneggiati dalla guerra. (D'ini-
ziativa del senatore De Luca Angelo t!
di altri senatori; Adamoli e altri sena-
tori e del senatore Pace) (Approvato dal~
la 7a Commissione permanente del Sena~
to e modificato dalla 9a Commissione
permanente della Camera dei deputa-
ti) ~ Trasmiss., p. 23867 ~ ReI. Lombar-

di ~ Deferito in sede deliberante alla
7a Commiss., p. 23935 ~ Discussione 7"

Commiss., sede deliberante, p. 961 ~
Oratori: Adamoli, p. 962, 970; Chiariello,
p. 970; De Luca Angelo, p. 968, 969; Gar~
lato, p. 961 e passim; Giancane, p. 962;
Giglia, Sottosegretario di Stato per i la~
vari pubblici, p. 962, 963, 969; Indelli,
p. 970; Lombardi, p. 961, 962; Restagno,
p. 969 ~ Approvaz., p. 970.

Legge 13 luglio 1966, n. 610 (G. V., 8 agosto
1966, n. 196).

712 - Conversione in legge del decreto~legge
29 luglio 1964, n. 611, concernente la
modifica del prezzo dei contrassegni di
Stato per recipienti contenenti spirito
non denaturato, liquori, acquaviti,
estratti ed essenze per liquori, vermut
ed altri vini aromatizzati. ~ Presentaz.,

p. 8739 - ReI. Braccesi ~ Deferito in sede
referent,e atla Sa Commiss., p. 8850: Mo~
ro, Presidente del Consiglio dei ministri,
p. 8852; Spataro, Presidente, p. 8853;
Terracini, p. 8850, 8852, 8853 - Presenta~
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zione di relazione, p. 8986 ~ Discussione

e approvazione abbinate al disegno di
legge n. 713.

Legge 15 settembre 1964, n. 762 (G. V., 23
settembre 1964,' n. 234).

713 ~ Conversione in legge con modificazioni
del decreto~legge 29 luglio 1964, n. 670,

l

concernente modificazioni alI regime fi~
scale degli spiriti. ~ Presentaz., p. 8739 ~

ReI. Cenini ~ Deferito in siede re£erente
alla 5a Commiss., p. 8850: Moro, Pre~
sidente del Consiglio dei ministri, pa~
gina 8852; Spataro, Presidente, p. 8853;
Terracini, p. 8850, 8852, 8853 ~ Presen~

tazione di relazione, p. 8986 ~ Discussio~

ne, p. 8987 ~ Oratori: Artom, p. 9000;
Barbaro, p. 9005; Braccesi, p. 9008; Ca~
n:~lli, p. 8991,9013; Cenini, p. 9009; Gava,
p. 8998; Gianquinto, p. 8992; Rcea1le,Mi~
nistro di grazia e giustizia, p. 9010; Sa~
lerni, p. 9006; Schietroma, p. 9005; To~
massini, p. 8987; Tremelloni, Ministro
delle finanze, p. 9012 ~ Approvaz., pagi~
na 9014.

Legge 15 settembre 1964, n. 763 (G. V., 23
settembre 1964, n. 234).

714 ~ Disciplina delle elezioni delle Federa~
zioni e degli Ordini dei sanitari. (D'i:ni~
ziativa dei senatori Perrino, Bartolomei
e Ajroldi). ~ Presentaz., p. 8857 ~ Defe~

rito in sede deliberante aHa 11a Com~
miss., p. 8970 ~ ReI. Cassini ~ Di~

scussione Il" Commiss., sede delibe~
rante, p. 421 ~ Oratori: Alberti, p. 421,
424, 428; Bonadies, p. 423; Cassano,
p. 427; Cassini, p. 421, 423, 428; Ferroni,
p. 426; Maccarrone, p. 426; Mariotti,
Ministro della sanità, p. 425, 427; Per~
rino, p. 424, 425; Rotta, p. 425; Samek
Lodovici, p. 425 ~ Rinvio, p. 428 ~ Se~
guito della discussione: Alberti, p. 459
e passim; Cassini, p. 461 e passim; Fer~
roni, p. 465 e passim; Lombari, p. 468;
Lorenzi, p. 467, 471; Maccarrone, p. 462,
468, 472; Perrino, p. 459 e passim; Sa~
mek Lodovici, p. 460, 472; Simonucci,
p. 466 e passim; Volpe, Sottosegretario
di Stato per la sanità, p. 459 e passim;

Zelioli Lanzini, p. 459 e passim; Zonca,
p. 459 e passim ~ Rinvio, p. 473 ~ Seguito

della discussione: Alberti, p. 478, 485;
Angelilli, p. 479, 483; Cassini, p. 478,
483; D'Er:rico, p. 478 e passim; Maocar~
rone, p. 479 e passim; Mariotti, Mini~
stro della sanità, p. 484, 485; Samek
Lodovici, p. 478 e passim; Simonucci,
p. 482; Zelioli Lanzi1ni, p. 481, 484 ~
Rinvio, p. 485 ~ Seguito della discussio~
ne: Alberti, p. 609 e passim; Cassini,
p. 609 e passim; D'Errico, p. 610 e pas~
sim; Di Grazia, p. 616; Ferroni, p. 612
e passim; Maccarrone, p. 616; Perrino,
p. 611; Samek Lodovici, p. 613, 621;
Scotti, p. 618; Simonucci, p. 612 e pas~
sim; Volpe, Sottosegretario di Stato
per la sanità, p. 610 e passim; Zonca,
p. 616 ~ Arpprovaz. con emend., p. 623.

715 ~ Esenzione dallle tasse comunali e pro~
vinciali per occupazione di sottosuolo
pubblico per gli attrav1ersamenti strada~
li con canali artificiali. (D'iniziativa del
senatore Grassi e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 8901 ~ Deferito in sede re~
ferentle alla 5a Commiss., p. 8970.

716 ~ Benefici fiscali per la piccola proprietà
contadina dell'Altopiano dellle Murge.
(D'iniziativa del senatore Carucci e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 8901 -
Deferito in sede referente alla 8a Com-
miss., p. 8971.

717 ~ Modifiche agli articoli 19 e 20 della
legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernenti
l'assistenza personale continuativa ai
grandi invalidi del lavoro. (D'iniziativa
del senatore Fiore). ~ Presentaz., pa~

gina 8901 ~ Deferito in sede referente

alla lOa Commiss., p. 8971 ~ ReI. Va~

raldo ~ Presentazione di relazione, pa~
gina 14951.

718 ~ Provvedimenti per reprimere i rumori
eooessive della circolazione stradale. (Di
iniziativa del senatore Magliano Teren~
zio). ~ Presentaz., p. 8901 ~ Deferito in

sede referente alla 7a Commiss., p. 8971.
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719 ~ Proraga e modifiche alle narme can~
cernenti provvidenze a favore della ci~
nematografia. Nuovo titalo: «Norme
cancernenti provvidenze a favare della
cinematagrafia ». (D'iniziativa dei sena~
tori Zannini, Bonafini e Mongelli). ~

Presentaz., p. 8969 ~ ReI. Giraudo ~ De~

ferita in sede deliberante allla 1a Com~
miss., p. 8970 ~ Discussiane 1" Commiss.,

sede deliberante, p. 139 ~ Oratori: Batta~

glia, p. 143; Battista, Sottosegretario
di Stato per il turismo e lo spettacolo,
p. 141, 142; Bonafini, p. 144; Crespellani,
p. 140; Gianquinto, p. 140 Ie passim; Gi~
raudo, p. 139 e passim; Nenciani, p. 143;
Palumbo, p. 143; Picardi, p. 139 e pas~
sim; Schiavane, p. 143; ZampIeri, p. 144.

Legge 11 agosto 1964, n. 694 (G. V., 21
ago.sto 1964, n. 204).

720 ~ Norme integrative della legge 21 giu~

gno 1964, n. 463, recante disposizioni in
materia di appalti di o.pe:re pubbliche.
(D'iniziativa dei senatori Garlato, Genco
e Vecellio). ~ P:resentaz., p. 8969

~ ReI.
GencO' ~ Deferito in sede deliberante all~

la 7a Commiss., p. 8970 ~ Discussione 7a
Commiss., sede deliberante, p. 333 ~ Ora~

tori: Corbellini, p. 343; Crollalanza, pa~
gine 336, 342; Ferrari Francesco, p. 337,
342; Ferrari Giacamo., p. 337, 341, 342;
FIarena, p. 336; Garlato, p. 333 e pas~
sim; Genco, p. 334 e passim; Massobrio,
p. 339; Perrino, p. 336; Romita, Sotto~
segretario di Stato per i lavori pubblici,
p. 340, 341, 342; Tamassini, p. 338 e
passim; Vecellio, p. 338 ~ Approvaz., pa~
gina 343.

Legge 10 agosto 1964, n. 664 (G. V., 14
agastO' 1964, n. 199).

721 ~ Narme per accelerare i pragrammi edi~

lizi ddla Gestione case per lavaratori e
degli altri Enti di edillizia ,economica e
pO'polare. ~ Presentaz., p. 8970

~ ReI.
Zane ~ Deferito in sede deliberante alle
Commissioni riunite 7a e lOa, p. 8970 ~
Per il rinvio della discussiane, 7a e lOa
Commiss., s,ede deliberante: Adamoli,
p. 2 e passim; Alberti, p. 3, 4; Angelini,

p. 7; Coppo, p. 4; Crollalanza, p. 4; De'
Cocci, Sottosegretario di Stato per i la~
vori pubblici, p. 7; DeUe Fave, Ministro
del lavoro e della previdenza sociale,
p. 5; Genco, p. 3; Macaggi, p. 2 e p'as~
sim; Mammucari, p. 6; Pezzini, p. 4, 5,
7; Tomassini, p. 5; Zane, p. 4 ~ Per il rin~
vio della discussione: Adamoli, p. 10;
Bermani, p. 10; De' Cocci, Sottosegreta~
ria di Stato per i lavori pubblici, p. 10;
Fenoaltea, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale,
p. 10; Macaggi, p. 10; Zane, p. 10
~ Rell. Giancane, Zallle ~ Per il rinvio

della discussione 7a e 10" Commiss., sede
deliberante: Adamoli, p. 21 e passim;
Angelini Cesare, p. 24; Calvi, Sottose~
gretario di Stato per il lavoro e la pre~
videnza sociale, p. 22; De' Cocci, Sotto~
segretario di Stato per i lavori pubblici,
p. 22, 24; Garlato, p. 21, 22, 25; Gatto
Simone, p. 21, 22; Giancane, p. 24; Val~
secchi Pasquale, p. 23; Zane p. 23 ~ Di~
scussione 7" e lOa Commiss., sede deli~
berante, p. 28 ~ Oratori: Adamoli, p. 50,
51, 60; Bermani, p. 44; Brambilla, p. 59;
Calvi, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale, p. 48, 59,
60; Caponi, p. 40; ChIariello, p. 44, 57;
Crollalanza, p. 49, 50; De' Cocci, Sotto~
segretario di Stato per i lavori pubblici,
p. 40 e passim; Deriu, p. 50 e passim;
Ferroni, p. 40; Gaiani, p. 40 e passim;
Garlato, p. 28 e pasSlm; Gatto Simone,
p. 43 e passim; Giancane, p. 34, 50, 58;
Lombardi, p. 49 e passim; Pezzini, pa~
gin e 57, 58, 60; Restagno, p. 44; Val~
secchi Pasquale, p. 61; Zane, p. 28 e
passim; Zannier, p. 44, 56 ~ Approvaz.
con emend., p. 61.

721-B ~ Norme per accelerare i pragrammi
edilizi della Gestione case 'Per i lavara~
tari e degli altri enti di edilizia econa~
mica e pO'polare. (Approvato dalle Com~
missioni permanenti riunite 7" e lOa del
Senato e modificato dalle Commissioni
permanenti riunite 9" e 13a della Came~
ra dei deputati). ~ Trasmiss., p. 14041
~ RelI. Giancane e Zane ~ Deferita in

sede deliberante alle Commissioni riu~
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nite 7a e lOa, p. 140'65 ~ Discussione 7a e
1aa Commiss., sede deliberante, p. 64 ~
Oratori: De' Cocci, Sottosegretario di
Stato per i lavon pubblici, p. 66, 67, 68;
Gaiani, p. 64, 66; Garlato, p. 64, 67, 69;
Gatto Simone, p. 66; Giancane, p. 64,
65, 68; Macaggi, p. 68; Zane, p. 65 ~
Approvaz., p. 69.

Legge 29 marzo 1965, n. 217 (G. V., 6 apri~
le 1965, n. 87).

722 ~ Agevolazioni tributarie per i nuovi in~

vestimenti. ~ Presentaz., p. 8970' ~ ReI.

Magiliano Terenzio ~ Deferito in sede

referente alla sa Commiss., p. 8970'~ Pre~

sentazione di relazione, p. 8986 ~ Discus~
sione, p. 90'35 ~ Oratori: Bonacina, pa~
gine 90'51, 90'52; Bosso, p. 90'35 e passim;
Fortunati, p. 90'37; Magliano T,erenzio,
p. 90'41 e passim; Martinellli, p. 90'50' e
passim; Nencioni, p. 90'57; Trabucchi,
p. 90'50'; Treme:lloni, Ministro delle fì~
nanze, p. 90'42 e passim ~ Approvazione
in un testo unificato con il disegno di
legge n. 178 con il seguente titolo: « Age~
volazioni tributarie per l'ammoderna.
mento, il potenziamento delle attrezza~
ture industriali e per i nuovi investi.
menti », p. 90'58.

Legge 15 settembre 1964, n. 754 (G. V., 22
settembre 1964, n. 233).

723 ~ Revisione delle esenzioni ed agevolazio~

ni tributarie. ~ Presentaz., p. 8970' ~ De.

ferito in sede referente allla sa Commiss.,
p. 8970'.

724 ~ Proroga delle disposizioni transitorie
per i concorsi a posti di sanitari e farma~
cisti ospedaHeri di cui aLla legge 10 mar~
zo 1955, n. 97. (D'iniziativa del senatore
Zanca e di altri senatori). ~ Presentaz.,

p. 8969 ~ ReI. f.f. Alberti ~ Deferito in
sede deliberante alla Il a Commiss., pa.

gina 8970' ~ Discussione Il a Commiss.,

sede deliberante, p. 242. Oratori: Ailber~
ti, p. 242 e passim; Di Grazia, p. 243, 247,
248; Lorenzi, p. 244, 246; Maccarrone,
p. 243 e passim; Perrino, p. 245, 247,
248; Rosati, p. 243; Simonucci, p. 246,

248; Volpe, Sottosegretario di Stato per
la sanità, p. 245; Zeliodi Lanzini, p. 243
e passim; Zonca, p. 246, 247, 248 . Rin-
vio, p. 248 ~Per i,l rinvio del seguito della
discussione: Alberti, p. 250'; Zonca, pa.
gin a 250' . Discussione abbinata al dise-

gno di legge n. 760 e assorbimento nel
disegno di legge stesso

725 . Inclusione della frazione Locadi del
comune di Pagliara tra gili abitati da con.
solidare a spese ddlo Stato. (D'iniziativa
del senatore Cuzari). ~ Presentaz., pa~
gina 8969 . Deferito in sede deliberante

alla 7a Commiss, p. 9269 ~ ReI. Marti-
nez ~ DIscussione 7a Commiss., sede

deliberante, p. 668 ~ Oratori: Crolla~

laanza, p. 669; De' Cocci, Sottosegre~

tarLO dI Stato per l lavon pubblici,
p. 669, Florena, p. 669; Gadato, pa.

gine 668, 669, 670'; Guanti, p. 669; Mar-

tinez p. 668, 669 ~ Rinvio, p. 670' . Ri.

messione aH'Assemblea, p. 430'0'1.

726 . Attribuzione al direttore generale de1~
l'Ispettorato generale dell'aviazione ci~
vile del coefIÌciente 970' de]]a tabella a!l.
legata al decreto del Presidente de]]a
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. (Di
iniziativa del senatore Zannini e di altri
se1natori). ~ Presentaz., p. 8969 ~ Defe~

,
rito in sede referente a]]a 7a Commiss.,
p. 9270'.

727 . Modifica degli articoli 76 e 93 del testo
unico de/lle Ileggi sull'istruzione superio.
re approvato con regio decreto 31 ago.
sto 1933, n. 1592. (D'iniziativa del sena.
tore Tortora e di altri senatori). ~ Pre~
sentaz., p. 8969 ~ Deferito in sede refe-
rente alla 6a Commiss., p. 9270'.

728 . Estensione delle disposizioni di cui alla
,legge 26 marzo 1962, n. 122, recante nor~
me integrative dell'articolo 8 della Ileg~
ge 1° febbraio 1960', n. 26, relativa al
riordinamento dei ruoli organici del Mi.
nistero dei trasporti. Ispettorato gene~
mIe della motorizzazione civile e dei tra-
sporti in concessione. (D'iniziativa dei
senatori Giancane e Bonacina). ~ Pre.
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sentaz., p. 8969 ~ Deferito in sede refe~

rente alla 7a Commiss., p. 9270.

729 ~ Variazioni al bilancio del,lo Stato ed
a quelli di Amministrazioni autonome
per l'esercizio finanziario 1963~64. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 1414). ~ Trasmiss., p. 8985 ~ ReI.
Trabucchi ~ Deferito in sede referente

alla 5a Commiss., p. 8986 - Approvazione
di procedura urgentissima, p. 9014 ~ Di~

scussione, p. 9014 ~ Oratori: Trabucchi,
p. 9014 - Approvaz., p. 9014.

Legge 10 agosto 1964, n. 657 (G. V., 13
agosto 1964, n. 198).

730 - Variazioni al billancio dello Stato ed a
quelili di Amministrazioni autonome per
l'esercizio finanziario 1963-64. (Approva~
to daUa Camera dei deputati, n. 1528).

~Trasmiss., p. 8985 ~ ReI. Trabucchi; I

ReI. di min. Artom ~ Deferito in sede
refer,ente alla 5a Commiss., p. 8986 ~ Ri~

chiesta di pareri di Commissioni perma~

nenti, p. 9130 ~ Presentazione di rela-

zione, p. 9326 - Presentazione di rela~
zione di minoranza, p. 9326 ~ Discussio-

ne, p. 9644 - Oratori: Artom, p. 9685;
Audisio, p. 9749; Barbaro, p. 9775; Bar-
tesaghi, p. 9750, 9756; Bonacina, p. 9654;
Colombo, Ministro del tesoro, p. 9693 e
passim; Conte, p. 9744; D'Angelosante,
p. 9650; Francavilla, p. 9667, 9702; Go~
mez D'Ayala, p. 9752; Maccarrone, pa-
gina 9644; Mammucari, p. 9669, 9701;
Mencaragilia, p. 9743; Minellla Molinari
Angiola, p. 9670, 9701; PeUegrino, p. 9662,
9742; Perna, p. 9656; Salati, p. 9741;
Spezzano, p. 9747; Trabucchi, p. 9673,
9700 e passim; Zannini, p. 9666, 9700 -
Approvaz., p. 9775.

Legge 29 settembre 1964, n. 805 (G. V., 30
settembre 1964, n. 241, suppI. ord. n. 2).

731 - Modificazioni alle norme per la ele~
zione dei consigli comuna:li di cui al te-
sto unico approvato con decreto del Pre~
sidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, ed alll'e norme per la ele-
zione dei consigli provinciali di cui alle

leggi 8 marzo 1951, n. 122 e 10 settem~
bre 1960, n. 962. (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 1247). ~ Trasmiss.,
p. 8985 ~ ReI. Crespellani - Deferito in
sede referente alla 1" Commiss., p. 8986-
Approvazione di procedura urgentissi~
ma, p. 9014 - Discussione, p. 9043 ~ Ora~
tori: Aimoni, p. 9047; Crespellani, pa~
gina 9046; Palumbo, p. 9045; Schiavetti,
p. 9043; Taviani, Ministro del'l'interno,
p. 9047 ~ Approvaz., p. 9049.

Legge 10 agosto 1964, n. 663 (G. V., 14
agosto 1964, n. 199).

732 ~ Aumento del capitale della S.p.A. Na~
zionale Cogne. (Approvato daUa Came-
ra dei deputati, n. 1495). ~ Trasmiss.,
p. 9029 - ReI. Salemi - Deferito in sede
referente alla 5a Commiss., p. 9130 ~ De~

ferito in sede deliberante alla 5a Com-
miss., p. 9130 ~ Discussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 473 - Oratori: Ar-
tom, p. 475, 476; Bo, Ministro delle par-
tecipazioni statali, p. 476, 479, 480; For-
tunati, p. 480; Mammucari, p. 478; Mar~
tineIIi, p. 473; Roda, p. 477; Roselli, pa-
gine 476, 480; Sallerni, p. 474, 476; Tra-
bucchi, p. 478 - Approvaz., p. 481.

Legge 19 settembre 1964, n. 791 (G. V., 29
settembre 1964, n. 240).

733 - Immissione in ruolo degli insegnanti
stabilIi, degli insegnanti teonico-pratici
e degli insegnanti di arte app1icata di
cui agli articoli 21 e 22 della legge 28
luglio 1961, n. 831. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 310). ~ Trasmiss.,

p. 9030 - ReI. Donati - Deferito in sede
referente alla 6a Commiss., p. 9270 ~ De~
ferito in sede deliberante allla 6a Com-
miss., p. 9577 _Discussione 6a Commiss.,
sede deliberante, p. 295 - Oratori: Cas-
sano, p. 304; Donati, p. 295 e passim;
Granata, p. 298, 303, 306; Limoni, p. 299,
302; Magrì, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione, p. 300 e passim;
Maier, p. 297, 304; Morabito, p. 297, 300,
302; Romano, p. 300; 302, 306; Russo,
p. 295 e passim; Spigaroli, p. 300 e pas-
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sim; Stirati, p. 306 ~ Approvaz. con

emend., p. 306.

Legge 27 ottobre 1964, n. 1105 (G. V., 11
novembre 1964, n. 277).

734 ~ Aumento del capitale sO'ciale dell'AM~
MI, Società per azioni. (Approvato dalla

Camera dei deputati, n. 1494). ~ Tra~

smiss., p. 9030 ~ ReI. Mai,er ~ Deferito

in sede referente alla Sa Commiss., pa~
gina 9130 ~ Deferito in sede deliberante
alla sa Commiss., p. 9130 ~ Discussione
Sa Commiss., sede deliberante, p. 456 ~

Oratori: Artom, p. 459 e passim; Ber~
tOlli, p. 466; Bo, Ministro delle parteci~
pazioni statali, p. 459 e passim; Bonaci~
na, p. 463, 465, 469; Bosso, p. 472, 473;
Cenini, p. 462; Fortunati, p. 467; Maier,
p. 456, 460, 461; Martineilli, p. 456 e pas~
sim; Pirastu, p. 460, 461, 462; Roda,
p. 458 e passim; Trabucchi, p. 472; Zan~
nier, p. 473 ~Approvaz., p. 473.

Legge 19 settembre 1964, n. 792 (G. V., 29
settembre 1964, n. 240).

735 ~ Disposizioni sulla competenza del Mi~
nistero dei lavori pubblici per lavO'ri
che interessano il patrimonio stO'rico
e artistico. (D'iniziativa dei senatori Spi~
garoli e Romagnoli Carettoni Tullia). ~
Presentaz., p. 9030 ~ Deferito in sede de~
liberante alle CO'mmissiO'ni riunite 6a e
7", P 9269 ~ ReI. Mai'er ~ DiscussIOne 6"
7,1 Commlss., numte, sede delIberante:
p. 118 ~ OratOlT Adamoli, p. 126, 127;

Caleffi, Sot/osegretano di Stato per la
pubblzca IstY1lZlOne, p 124, 126, 129,
Crollalanza, p 122 e passIm; Ferran
Giacomo, p. 130; Genco, p. 124, 129, 130;
GIglIa, SottosegretarlO dI Stato per l
lavon pubblzcI, p 124 e paSSim; Maier,
p 118 e passlIn; Piovano, p. 121, Roma~
gnolI Cai~ettoni TullIa, p. 120, 126, Rus~
so, P 118 e paSSIm; SpigarolI, p. 121 e
passml ~ Approvaz., con emend, p. 130.

Legge 14 marzo 1968, n. 292 (G. V., 4
apnle 1968, n. 88).

736 ~ Estensione ai sottufficiali e militari di

truppa deN'Arma dei earabimeri richia~

mati o trattenuti, reduci combattenti
ddla guerra 1940AS deHe provvidenze
pensionistiche previste dalla legge 25
aprile 1957, n. 313. (D'iniziatIva dei se~
natori Battaglia e Bonaldi). ~ Presen~
taz., p. 9030 ~ Deferito in sede delibe~
rante alla 4<1Commlss., p. 9269 ~ Runes~

Slone all'Assemblea, p. 42993 Nuovo de~
fenmento 111 sede delIberante alla 4"
Commlss., p 45408.

737 ~ Istituzione e ordinamento della Cassa
naziO'nale di pensione agili agenti di as~
sicurazione. (D'iniziativa del senatore
Rubinacci e di altri senaton). ~ Pre~

sentaz., p. 9129 ~ Deferito in sede redi~

gente alla lOa Commiss., p. 9269.

738 ~ Disposizioni a favore dei professori

titolari delle classi di collegamento del~

le scuO'le di II grado. (D'iniziativa del

senatore Di Grazia). ~ Presentaz., pa~

gina 9129 ~ Deferito in sede referente

alla 6a Commiss., p. 9270.

739 ~ Conversione in legge del decreto~)legge

31 agosto 1964, n. 705, recante aumento

de/He aliquote in materia di imposta ge~

nerale sull'entrata. ~ ComunicaziO'ne
ai sensi dell'articolo 77 della Cost., del~

Ila presentazione, p. 9131 ~ReI. Conti; ReI.

di min. Fortunati ~ Deferito in sede re~

ferente alla Sa Commiss., p. 9131 ~ Pre~

sentazione di rdazione, p. 9326 ~ Pre~

sentaziO'ne di relazione di minoranza
p. 9326 ~ DiscussiO'ne abbinata ai dise~
gni di legge nn. 740, 741, 742, 743 ~ Vo~
tazione a scrutinio segreto sull' ordine
del giorno per il non passaggio agli ar~
ticoli, p. 9570 ~ Reiezione, p. 9571.

740 ~ Conversione in legge del decreto~legge
31 agosto 1964, n. 706, concernente l'as-
sunziO'ne da parte dello Stato del fìnan~
ziamento di alcune forme di assicurazio~
ni sociali obbligatorie. ~ Comunicazio~

ne, ai sensi dell'articO'lo 77 della Costitu-

ziO'ne della presentazione, p. 9131 ~ ReI.
Roselli ~ Deferito in sede refer,ente alla
sa Commiss., p. 9131 - Pres,entaziO'ne di
relazione, p. 9326 ~ Discussione e appro-
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vazione abbinate ai disegni di legge nu~
meri 741, 742, 743.

Legge 21 ottobre 1964, n. 999 (C. V., 29
ottobre 1964, n. 266).

741 ~ Variazioni delle aliquote dell'imposta

di ricchezza mobile. ~ Presentaz., pa~

gina 9130 ~ ReI. Banfi ~ Deferito in sede

referente alla 5a Commiss., p. 9130 ~ Pre~

sentazione di relazione, p. 9326 ~ Discus~

sione ,e approvazione abbinate ai dise~
gni di legge nn. 740, 742, 743.

741~B ~ Variazioni detle aliquote dell'impo~
sta di ricchezza mobile. (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei
deputati). ~ Trasmiss., p. 10333 ~ ReI.

H. Banfi; Reel. H. Salemi ~ Deferito in
sede deliberante alla 5a Commiss., pa~
gina 10333 ~ Discussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 613 ~ Oratori: Ber~
toli, p. 614, 615; Bertone, p. 613, 614,
616; Fortunati, p. 614, 615, 616; Marti~
neUi, p. 615; Salemi, p. 614, 615, 616;
Tremeliloni, Ministro delle finanze, pa~
gine 614, 615, 616 ~ Rinvio, p. 616 ~ Se~
guito della discussione: Bertoli, p. 621;
Bertone, p. 618, 622; Fortunati, p. 619 e
passim; Lo Giudice, p. 621; Maier, pa~
gina 621; Pesenti, p. 620; Salemi, p. 618
e passim; Tremelloni, Ministro delle fi~
nanze, p. 619, 620, 621 ~ Approvaz., pa~
gina 623.

Legge 3 novembre 1964, n. 1190 (C. V., 23
novembre 1964, n. 289).

742 ~ Istituzione di un'addizionale all'impo~
sta complementare progressiva sul red~
dito. ~ Presentaz., p. 9130 ~ ReI. Maglia~
no Terenzio ~ Deferito in sede referente
ama 5a Commiss., p. 9130 ~ Pr'esentazione
di relazione, p. 9326 ~ Discussione e ap~
provazione abbinate ai disegni di legge
nn. 740, 741, 743.

Legge 21 ottobre 1964, n. 1012 (C. V., 30
ottobre 1964, n. 267).

743 ~ Istituzione di un'imposta speciale sul

reddito dei fabbricati di lusso. ~ Pre-
Sfentaz., p. 9130 ~ ReI. Pecoraro ~ Defe-

rito in sede referente alla 5a Commiss.,
p. 9130 ~ Presentazione di relazione, pa~

gina 9326 ~ Discussione, p. 9329 ~ Orato~

ri: Adamoli, p. 9490, 9616, 9626, 9633;
Banfi, p. 9531, 9607, 9610; Barbaro, pa~
gine 9505, 9515; Bergamasco, p. 9604;
Bertoli, p. 9352; Bertone, p. 9532; Bi~
tossi, p. 9459, 9591 e passim; Boccassi,
p. 9592, 9598; Bonacina, p. 9449; Bosso,
p. 9347; Brambilla, p. 9517; Caponi, pa~
gine 9517,9591 e passim; Carelli, p.9446;
Cenini, p. 9441; Cipolila, p. 9564; Conte,
p. 9516, 9599; Conti, p. 9523; Crotlalan-
za, p. 9514, 9589; Ddle Fave, Ministro
del lavoro e della previdenza sociale,
p. 9538, 9589 e passim; Di Prisco, pa~
gine 9467, 9605; Ferl'etti, p. 9341; Fio-
rentino, p. 9629; Fortunati, p. 9533, 9608,
9619; Gigliotti, p. 9613, 9614; Grassi, pa~
gina 9494; Martinelli, p. 9609 e passim;
Nencioni, p. 9569, 9590 e passim; Nico~
letti, p. 9619; Palumbo, p. 9471, 9612;
Pasquato, p. 9570; P,ecoraro, p. 9532,
9617 e passim; Roda, p. 9330, 9568, 9605
e passim; Roselli, p. 9528, 9589 e passim;
Rotta, p. 9500; Sama:ritani, p. 9594; Tre~
meliloni, Ministro delle finanze, p. 9553,
9564, 9607 e passim; Trimarchi, p. 9503;
Veceillio, p. 9475; Veronesi, p. 9507, 9592
e passim ~ Votazione a scrutinio segreto,
p. 9570, 9571 - Approvaz., p. 9633.

Legge 21 ottobre 1964, n. 1013 (C. V., 30
ottobre 1964, n. 267).

744 - Condizioni di cessione delle barbabie~
tole all'industria zuccheriera. (D'iniziati~
va del senatOre Samaritani e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 9129

~ Defe~
rito in sede refel'ente alla 8a Commiss.,
p. 9522.

745 ~ Integrazione delle norme degli articoli
318 319 320 e 321 del Codice penale,
con'cem~nti il reato di corruzione. (Di
iniziativa dei senatori Schietroma, Cha~
bod e Bonafini). ~ Presentaz., p. 9129 ~

Deferito in sede refevente wlla 2a Com-
miss., p. 9270.

746 - Modificazioni dei limiti, previsti dallla
legge sul lotto, relativi alle tombole, alle
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lott<erie e alle pesche o banchi di bene-
ficenza. (D'iniziativa del senatore Schie-
trama). ~ Presentaz., p. 9130 - Deferito
in sede referent,e alla sa Commiss., pa-
gina 9522 - ReI. Lo Giudice; ReI. H.
MartineJli - Deferito in sede deliberan-

te alla 5" Commiss., p. 25159 - Discus-
sione Sa Commiss., sede deliberante,
p. 1809 - Oratori: Martinelli, p. 1809 -
Approvaz. con emend., p. 1810.

Legge 8 marzo 1968, n. 246 (G. U., 29
marzo 1968, n. 82).

747 - Immissione in ruala in soprannumero
d'insegnanti anziani delle scuo\1e elemen-
tari in particolari condizioni. (D'iniziati-
va del senatore Schietroma). ~ Presen-

taz., p. 9130 - Deferito in sede referente
alla 6a Commiss., p. 9522.

748 - Aumento del fondo di dotazione del-
l'Ente nazionale idrocarburi (ENI). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 1492). ~ Trasmiss., p. 9189 - ReI.
Salari - Deferito in sede referente alla
sa Commiss., p. 9190 - Def,erito in sede
deliberante alla Sa Cammiss., p. 9212 -
Discussione sa Commiss., sede de!libe-
rante, p. 481 - Oratori: Artom, p. 487 e
passim; Banfi, p. 494; Bo, Ministro deUe
partecipazioni statali, p. 487 e passim;
Bosso, p. 497, 500; Fortunati, p. 500;
MartinelH, p. 481 e passim; Nenciani,
p. 496; Parri, p. 484; Pirastu, p. 485;
Roda, p. 493; Salari, p. 481; Trabucchi,
p. 495 - Approvaz., p. 500.

Legge 19 settembre 1964, n. 789 (G. U., 29
settembre 1964, n. 240).

749 - Aumento del fondo di dotaziane del-
l'Istituto per la ricostruzione industna-
le. (Approvato dalla Camera dei depu-
tati, n. 1493). ~ Trasmiss., p. 9189 - ReI.
Salari - Deferito in sede referente alla
sa Commiss., p. 9190 - Deferito in sede
deliberante a]la Sa Commiss., p. 9212 -
Discussione sa Commiss., sede dehbe-
rante, p. 500 - Oratori: Bo, Ministro del-
le partecipazioni statali, p. SOl, 502; Bo-
nacina, p. 503; Bosso, p. 503; Mammu-

cari, p. 501; Martinelli, p. SODe passim;
Roselli, p. 500, 501; Salari, p. 500 - Ap-
provaz., p. 503.

Legge 19 settembre 1964, n. 790 (G. U., 29
settembre 1964, n. 240).

750 - Cancessione di una equa riparazione

a chi sia stato erroneamente carcerato
per almeno sei mesi. (D'iniziativa del se-
natori Chabod e Schietroma). ~ Presen-
taz., p. 9189 - Deferito in sede referente
aLla 2a Commiss., p. 9522.

751 - Provvedimenti tributari per l'agricol-
tura. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 1284). ~ Trasmiss., p. 9189 -
Rei. Sallari - De£erito in sede referente
alla Sa Commiss., p. 9190 - Presentazione
di relazione, p. 9941 - Discussione, pa-
gina 10264 - Oratori: CipoUa, p. 10281;
Ferrari-Aggradi, Ministro dell' agricoltu-
ra e delle foreste, p. 10274; Gomez
D'Ayala, p. 10265; Grimaldi, p. 10267,
10279, 10280; Lombardi, p. 10264; Salla-
ri, p. 10271 e passim; Valsecchi, Sotto.
segretario di Stato per le finanze, pa-
gina 10284 e passim; Veranesi, p. 10268
10285, 10287; ZelioIi Lanzini, Presidente,
p. 10280 - Approvaz., p. 10288.

Legge 18 novembre 1964, n. 1271 (G. U., 9
dicembre 1964, n. 304).

752 - Convalidazione del decr,eto del Presi-
dente della Repubblica 26 giugno 1964,
n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, nu-
mero 2440, sull'amministrazione del pa-
trimanio e sulla contabiilità generale del-
lo Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per lIe spese impreviste deltl'es'er-
cizio finanziario 1963-64. ~ Presentaz.,
p. 9189 - Deferito in sede deliberante
alla sa CommIss., p 9521 - Discussione
e approvaZIOne abbinate al disegno di
legge n. 2012.

Legge 20 marzo 1968, n. 547 (G. U., 9 mag-
gIO 1968, n. 117).

753 - Convalidazione del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 giugno 1964,
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n. 525, emanato ai sensi dell'artico/lo 42
del regio decreto 18 nov,embre 1923, nu-
mero 2440, sull'amministrazione del pa-
trimonio e suMa contabilità generalle del-
lo Stato, per prelevamento dal fondo
di riserva per le spese impreviste del-
l'esel'cizio finanziario 1963-64. ~ Presen-
taz., p. 9189 - Deferito in sede delibe-
rante alla Sa Commiss., p. 9521 - Discus-
SIOne e approvazione abbinate al dise-
gno di legge n. 2012.

Legge 20 marzo 1968, n. 548 (G. V., 9 mag-
gio 1968, n. 117).

754 é Modificazioni alle aliquote delle tasse
speciali per contratti di borsa su titoli
e va:lori stabilite da/lla tabella A, alle-
gata a,l decreto-legge 30 giugno 1960, nu-
mero 589, convertito, con modificazioni,
neUa legge 14 agosto 1960, n. 826. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 1084). ~ Trasmiss., p. 9261 - ReI.
Braccesi; ReI. f.f. Salari - Deferito in
sede referente alla Sa Commiss., p. 9261 -
Presentazione di relazione, p. 9642 - Di-
scussione, p. 9823 - Oratori: Banfi, pa-
gina 9829; Basso, p. 9831; Nencioni, pa-
gina 9838; Pesenti, p. 9832; Roda, pagi-
ne 9823, 9846; Salari, p. 9841, 9846; Tre-
melloni, Ministro delle finanze, p. 9843;
Valseochi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 9846 - Approvaz., p. 9846.

Legge 6 ottobre 1964, n. 947 (G. V., 22 ot-
tobre 1964, n. 260).

755 - Norma transitoria per i praticanti gior-
nalisti. (D'~niziativa del deputato Zin-
cane). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 1196). ~ Trasmiss., p. 9269 -
ReI. Berlingi,eri - Deferito in sede deli-
berante alla 2a Commiss., p. 9269 - Di-
scussione, 2a Commiss., sede deliberante,
p. 82 - Oratori: Azara, p. 83; Bedingie-
l'i, p. 82; Gramegna, p. 83; Jodioe, p. 83;
Lami Starnuti, p. 82, 83; Nicoletti, pa-
gina 82; Pace, p. 82; Papalia, p. 83; Pic-
chiotti, p. 82; Reale, Ministro d'i grazia
e giustizia, p. 83; Tessitori, p. 82 _ Ap- i
provaz., p. 84.

Legge 20 ottobre 1964, n. 1039 (G. V., 2
novembre 1964, n. 270).

756 - Aumento delle indennità spettanti ai
testimoni chiamati a deporre in materia
civile e penale, ai consulenti tecnici, pe-
riti, interpreti e traduttori per ile opera-
zioni eseguite a richiesta dell'Autorità
giudiziaria 'e ai custodi in materia pe-
na/le. (Approvato daUa Camera dei de-
putati, n. 1534). ~ Trasmiss., p. 9325 -
Deferito in sede deliberante alla 2a
Commis~., p. 9521 - ReI. Ajroldi -
Discussione 2a Commiss., sede de-
liberante, p. 311 - Oratori: Ajroldi,
p. 311; Kuntze, p. 314; Misasi, Sottose-
gretario di Stato per la graZla e giustizia,
p. 314; Picchiotti, p. 313; Schietroma,
p. 311, 315 - Approvaz., p. 316.

Legge 13 luglio 1965, n. 836 (G. V., 23 lu-
glio 1965, n. 183).

757 - Norme in materia di assistenza e pre-.
videnza ai lavoratori addetti alla trasfor-
mazione di prodotti agricoli. (D'iniziati-
va del senatore Salati e di altri sena-
tori). ~~ Presentaz., p. 9325 - Deferito in
sede referente aHa lOa Commiss., pa-
gina 9858.

758 - Modificazioni al testo unico 4 febbraio
1915, n. 148, in materia di ineleggibi~lità
ed incompatibilità per ,la elezione del
Presiden1Je della Giunta provinciale e de-
gli assessori provinciali. (D'iniziatIva dei
senatori Petrone e Fabiani). ~ Presen-
taz., p. 9325 - Deferito in sede referente

alla 1a Commiss., p. 9858 - ReI. Giraudo

- Presentazione di relazione, p. 18049 -
Discussione abbinata al disegno di leg-
ge n. 1060 e assorbimento nel disegno
di legge stesso.

759 - Riconoscimento dell'anzianità al per-
sonale proveniente dal,l'Alto Commissa-
riato dell'alimentazione. (D'iniziativa del
senatore Magliano Terenzio). ~ Presen-

taz., p. 9325 - Deferito in sede referente
alla 8a Commiss., p. 9858.

760 - Proroga, con modificazioni, deltle di-
sposizioni transitorie per i concorsi a
posti di sanitarie farmacisti ospedaHe-

l'i. (D'iniziativa del deputato De Lorenzi
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e di altri deputati, Gasca, De Maria e
De Pascalis). (Approvato dalla Camera
del deputati, nn. 1505, 522, 1435, 1480).
~ Trasmiss., p. 9325 ~ Reel. Samek Lodo~

vici ~ Deferito in sede deliberante aHa
Ita Commiss., p. 9413 ~ Per il 6'J.vio del~
la discussione Il a Commiss., sede deli~

berante: AlIberti, p. 250; Zonca, p. 250 ~
Discussione Ita Commiss., sede delibe~
rante, p. 257 ~ Oratori: Alberti, p. 257 e
passim; Caroli, p. 265, 268, 269; D'Erri~
co, p. 266; Lorenzi, p. 265; Maccarrone,
p. 262 e passim; Perrino, p. 263, 265,
267; Samek Lodovici, p. 258, 266, 267;
Sellitti, p. 267; Simonucci, p. 265; Volpe,
Sottosegretario di Stato per la sanità,
p. 262 e passim ~ Rinvio, p. 269 ~ Seguito
della discussione: Alberti, p. 274 e pas~
sim; D'Errico, p. 276, 280; Ferroni, pa~
gine 280, 286, Lorienzi, p. 278; Maccarro~
ne, p. 278 e passim; Mariotti, Ministro
della sanità, p. 283 e passim; Perrino,
p. 277 e passim; Samek Lodovici, p. 274
e passim; Zelioli Lamini, p. 281; Zonca,
p. 282 ~ Approvaz., p. 287.

Legge 17 ottobre 1964, n. 1037 (G. U., 2
novembre 1964, n. 270).

761 - Norme sull'orario d'obbligo degli in~
segnanti tecnico~pratici e di arte applica-
ta, con conseguente acquisizione di nuo~
ve cattedre, e provvedimenti in favore
di allcune categorie di insegnanti nÙ'n
di ruolo delle soppresse scuole di avvia~
mento professionale. (D'iniziativa dei
deputati Codignola e Fusaro). (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 446).
~ Trasmiss., p. 9325 ~ ReI. Moneti ~ De-

ferito in sede referente alla 6a CommIss.,
p. 9858 - Deferito in sede deliberante
alla 6a Commiss., p. 10214 ~ Discussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 321

~

Oratori: Bellisario, p. 336, 338, 345; Bo~
sea, p. 330, 339; Donati, p. 335 e passlm;
Granata, p. 323 e passim; Magrì, Sotto~
segretario di Stato per la pubblica istru~
zione, p. 322 e passim; Moneti, p. 325 e
passim; Piovano, p. 324; Romano, p. 323
e passim; Russo, p. 321 e paSSl1n; Scar~
pino, p. 322; Spigarolli, p. 328, 329, 338;

Trimarchi, p. 331 - Approvaz. con
emend., p. 347.

Legge 3 novembre 1964, n. 1122 (G. U., 12
novembre 1964, n. 279).

762 ~ Riapertura del termine previsto dal~

l'articolo 12 delila legge 25 febbraio 1963,
n. 289, sulla Cassa nazionale di previ~
denza ed assistenza a favol'e degli avvo~
cati e procuratori. (D'iniziativa del de-
putato Guerrmi Giorgio e di altri depu-
tati). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 1512). ~ Trasmiss., p. 9325 -
ReI. Bermani ~ Deferito in sede delibe~
rante alla lOa Commiss., p. 9857 - Di~
scussione loa Commiss., sede de!liberan-
te, p. 272 ~Oratori: Bermani, p. 273,274;
Gatto Simone, p. 272, 273, 275; Martoni,
Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale, p. 275; Pezzini,
p. 272, 273, 275; Spezzano, p. 273, 274,
275 ~ Rinvio, p. 275 ~ Seguito ddla di~
scussione: Bermani, p. 301; Fiore, p. 301,
302; Gatto Simone, p. 300, 301, 302 ~ Ap~

Rfovaz., con emend., p. 302.

762~B ~ Riapertura del termine previsto dal~
l'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963,
n. 289, suMa Cassa naziO'nale di previ-
denza ed assistenza a favor,e degIi avvo-
cati e procuratori. (D'iniziativa del de-
putato Guerrini Giorgio e di altri de-
putati). (Approvato dalla 4a Commissio-
ne permanente della Camera dei depu~
tati, modificato dalla lOa Commissione
permanente del Senato e nuovamente
modificato dalla 4a Commissione per1na~
nente della Camera dei deputati). ~

TrasmIss., p. Il.821. ReI. Bermani ~

Deferito in ~ede deliberante <lilla lOa
Commiss., p. 11842 ~ Discussione 10'
Commlss., sede deliberante, p. 328 ~
Oratori: Angelini Cesare, p. 331; Ber~
manI, p. 328 e passim; Gatto Simo~
ne, p. 328 e passim; Grava, p. 331;
Martoni, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza socIale, p. 333;
Spezzano, p. 330 e passim; Torelli, pa~
gine 332, 334; Varaldo, p. 333, Zane,
p. 333 - Approvaz. con emend., p. 334.
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762~D ~ Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952,
n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguar~
danti la previdenza e assistenza forense
e istituzione dell'assistenza sanitaria a
favore degli avvocati e procuratori le~
gali. (D'iniziativa del deputato Guerrini
Giorgio e di altri deputati; Romeo e
Giugni Lattari Iole; Amatucci ed altri
deputati). (Approvato dalla 4a Commis~
sione permanente della Camera dei de~
putati, modificato dalla lOa Commis~
sione permanente del Senato, nuova~
mente modIficato dalla 4a Commissione

permanente della Camera dei deputati
e dalla lOa Commissione permanente del
Senato e ancora dalla 4a Commissione
permanente della Camera dei deputatI).
~ Trasmlss., p. i5661 ~ ReI. Bermani ~

Deferito in sede deliberante alla IO"
Commiss., p. 15967 ~ DiscuSSIOne 10"

Commiss., sede deliberante, p. 420 ~
Oratori: Angelilli, p. 426; Bermani, pa~
gine 420, 427; Boccassi, p. 426, 427;
Calvi, Sottosegretario dl Stato per il
lavoro e la previdenza sociale, p. 427,
428; Fiore, p. 425; Gatto Simone, p. 420,
426, 428; Monni, p. 424, 428; Pezzini,
p. 428; Salari, p. 426; Torelli, p. 423
Approvaz., p. 433.

Lagge 5 luglio 1965, n. 798 (G. V., 17 lu~
glio 1965, n. 177).

763 ~ Disciplina dei fondi comuni di inve~

stimento mabiliare. ~ Presentaz., pa~

gina 9413 ~ Deferito in sede referente al~

la sa Commiss., p. 9489.

764 ~ Proroga del termine prevista dalila .leg~
ge 22 maggio 1964, n. 370, per la pre~
sentazione al Parlamento ddla relazione
della Commissione parlamentare d'in~
chiesta sul disastro del Vajont. (D'ini~
ziativa del senatore Rubinacci e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 9489

~ ReI.
De Unterrichter ~ Deferito in sede re~
ferente aHa 7a Commiss., p. 9489 ~ Ri~

chiesta ed approvaziane di procedura

urgentissima, p. 9821 ~ Discussione, pa~ I

gina 9871 ~ Oratori: De Unterrichter,
p. 9871, 9874; Ferrari~Aggradi, Ministro

dell' agricoltura e delle foreste, p. 9874;
Gaiani, p. 9872; Rubinacci, p. 9873 ~ Ap~

provaz., p. 9874.

Legge 9 ottobre 1964, n. 880 (G. V., 13
ottobre 1964, n. 252).

765 ~ Aumento del fondo di dotazione dell~

l'Istituto per l'esercizio del credito a me~
dio ed a lungo termine nella Regione
Trentino~Ailto Adige e dell'annessa Se~
zione per il credito agrario di miglio~
ramenta. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1472). ~ Trasmiss., p. 9489 ~

ReI. De Luca Angelo ~ Deferito in sede

deliberante aHa sa Commiss., p. 9857 ~

Discussione Sa Commiss., sede deilibe~

rante, p. 623 ~ Oratori: Belotti, Sotto~
segretario di Stato per il tesoro, p. 624
e passim; Bertoli, p. 624, 625, 628; Ber~
tone, p. 623 e passim; Bonacina, p. 626
e passim; De Luca Angelo, p. 623 e pas~
sim; Fortunati, p. 628, 629; Lo Giudice,
p. 625; Pirastu, p. 627, 631 ~ Approvaz.,
p. 631.

Legge 3 novembre 1964, n. 1161 (G. V., 17
novembre 1964, n. 284).

766 ~ Elevazione dei termini per la cessa~
zione dal servizio degli impiegati del
ruolo tecnico~sanitario della carriera di~
rettiva dell'Amministrazione deglii[sti~
tuti di prevenzione e pena del Ministero
di grazia e giustizia. (D'iniziativa del de~
putato Amatucci). (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 1<239). ~ Tra~
smiss., p. 94Si9 ~ Deferito in sede refe~
rente alla 2" Commiss., p. 98518.

767 ~ Istituzione di un Fondo speciale per il
finanziamento delle medie e piccole in~
dustrie manifatturiere. ~ Presentaz.,
p. 9521 ~ Def,erito in sede referente alla
Sa Commiss., p. 9776.

768 ~ Modalità per la sistemazione dei rap~

porti finanziari tra lo Stato e le Sacietà
esercenti linee di navigazione di premi~
nente interesse nazionaJle. ~ Presentaz.,
p. 9521 ~ ReI. La Giudice ~ Deferito in
sede referente alla sa Commiss., p. 9776 ~
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Deferito in sede deliberante allla 5a Com~
miss., p. 10877 ~ Discussione 5a Com~
miss., in sede deliberante, p. 706 ~ Ora~

tori: Artom, p. 7,10 e passim; Belotti,
Sattasegretaria di Stata per il tesorO',
p. 713 e passim; Bonacina, p. 709 e pas~
sim; Fortunati, p. 714, 715, 720; Lo Giu~
dice, p. 706 e passim; Martinelli, p. 706
e passim; Parri, p. 715; Pirastu, p. 712,
713; Roselli, p. 713; Salerni, p. 719; Ste~
fanelli, p. 721; Trabucchi, p. 719 ~ Ap~
provaz., con emend., p. 726.

768~B ~ Modalità per la sistemazione dei rap~
porti finanziari tra lo Stato e le Società
esercenti linee di navigazione di premi~
nente interesse nazionale. (Appravata
dalla Sa Cammissiane permanente del
Se'nata e madificata dalla 6" Cammis~
siane permanente della Camera dei de~
putati). ~ Trasmiss., p. 11618 ~ ReI. La

Giudice ~ Deferito in sede deliberante

alla 5a Commiss., p. 11619 ~ Discussione I

5a Cammiss., sede deliberante, p. 744 ~

Oratori: Gigliotti, p. 745; Lo Giudice,
p. 744; Martinelli, p. 744, 745; Salerni, ,
p. 745 ~ Approvaz., p. 746.

Legge 13 dicembre 1,964,n. 1403 (G. D., 30
dicembre 1964, n. 324).

769 ~ Istituziane degli Enti regionali di svi~

luppo. (D'iniziativa del senatare Mililla
e di altri senatari). ~ Presentaz., p. 8553
~ Deferita in sede referente alla 8a Cam~ I

mis., p. 9858 ~ ReI. Bolettieri; l'elI.
dI minaranza CataldO', GrassI e Gn.
maldi e Cipalla ~ Presentaziane di
relazione, p. 13157 ~ Presentazione di

relazioni di minoranza, p. 13796, 13873,
14170 ~ Discussiane abbilnata ai disegni

di legge nn. 519, 643, 771 e appravaziane
in un testo unificata.

770 ~ Istituzione della Pretura in Verbicara
con giurisdizione sul territorio dei comu~
ni di Verbicaro, Orsomarzo, Grisolia,
Santa Maria. (D'iniziativa del senatore
Militerni). ~ Presentaz., p. 9553 ~ Defe~

ritO' in sede referente alla 2a Cammiss.,
p. 9858.

771 ~ Istituziane degli Enti mgianali di svi~
luppa. (D'iniziativa del senatare Bitassi
e di altri senatari). ~ Pr'esentaz., p. 9553

~ Deferita in sede referente alla 8a Com~
miss., p. 9858 ~ ReI. Bolettieni; rell.
dI minaranza CataldO', Grassi e Gri~
mal di e Cipolla ~ !Presentazione di
relaziane, p. 13157 ~ Presentazione di
relazioni di minaranza, p. 13796, 13873,
14170 ~ Discussiane abbinata ai disegni
di legge nn. 519, 643,769 e appravaziane
in un testo unificata.

772 ~ Ratifica ed esecuzione degli Accordi in~
ternazionali firmati in Ankara ill 12 set~
tembre 1963 e degli Atti cannessi, re~
lativi all'Associazione tra la Comunità
ecanomica eurapea e ,la Turchia. (Ap~
pravatO' dalla Camera dei deputati, nu~
mero 362). ~ Trasmiss., p. 9685 - ReI.
Ceschi; ReI. f.f. Iannuzzi ~ Deferita in

sede referente allla 3a Cammiss., p. 9776 ~
Presentazione di relazione, p. 9941 ~ Di~

scussione, p. 10214 ~ Oratori: Barbaro,
p. 10233; Battina Vittorelli, p. 10220;
Bergama:sca, p. 10225; Cerreti, p. 102114;
Iannuzzi, p. 10234; Rubinaoci, p. 10228;
Saragat, MinistrO' degli affari esteri, pa~
gina 10236; Tamassini, p. 10242 ~ Ap-
pravaz., p. 10242.

Legge 15 ottobre 1964, n. 959 (G. D., 22
attabre 1964, n. 260, suppI. ord.).

773 - Conversione in legge del decreto-Ileg~
ge 5 settembre 1964, n. 721, adottata ai
sensi dell'articola 77, camma secando,
della Castituziane, recante ritacchi alI
trattamentO' fiscale dello zucchera e de~
gli altri prodatti zuccherini. (Approvata
dalla Camera dei deputati, n. 1631). ~
Trasmiss., p. 9685 ~ ReI. Roselli ~ Defe~

ritO' in sede referente alla 5a Commiss.,
p. 9776 ~ Presentazione di relaziane, pa~
gina 10494 - Discussiane, p. 10495 ~ Ora~
tari: De Luca Luca, p. 10517; Ferrari~
Aggradi, MinistrO' dell' agricaltura e del~
le fareste, p. 10552; Francavilla, pagi.
na 10541; Medici, MinistrO' dell'industria
e del oammercia, p. 10540; Pasquata,
p. 10512; Pellegrina, p. 10557; Poet, pa~
gina 10560; Roda, p. 10495, 10541; Raffi,
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p. 10502, 10541, 10553; Raselili, p. 10548,
10557; Tartara, p. 10520; Valsecchi, Sot~
tosegretario di Stato per le finanze, pa~
gine 10554, 10557 ~ Approvaz., p. 10563.

Legge 30 attabre 1964, n. 1069 (G. U., 6
navembre 1964, n. 273).

774 ~ Deraga, in mat,eria di pratesto cam~

biario, aLle narme di cui al terzo cam~

ma dell'articalo 51 del regio decreto 14

dicembre 11933, n. 1669. (D'iniziativa del

deputato Alesi Massimo). (Approvato

dalla Camera dei deputati, n. 1453). ~

Trasmiss., p. 9685 ~ Deferita in sede de~

liberante alla 2a Commiss., p. 9857 ~

ReI. Caroh ~ ,Discussiane 2a Com~

miss., sede deliberante, p. 93 ~ Ora~

tori: Carol'Ì. p. 94; Lami Starnuti, p.
93, Y5; Magliano Giuseppe, p. 94; Ni~
caletti, p. 95; Reale, Ministro di grazia
e giustizia, p. 95 ~ Approvaz., p. 95.

Legge 24 febbraio 1965, n. 92 (C. U., 8
marzo 1965, n. 59).

775 ~ Attività e disciplina delil'Ente autono~

ma di gestiane per le partecipazioni del

fanda per il finanziamentO' ddl'industria

meccanica (EFIM). (Approvato dalla Ca~

mera dei deputati, n. 1491). ~ Trasmiss,.
p. 9776 ~ ReI. De Luca Angelo ~ Deferito

in sede referente aHa Sa Commiss., pa~
gina 9776 ~ Deferita in sede deliberante
alla sa Cammiss., p. ,10334 ~ rDiscussiane
Sa Commiss., sede deliberante, p. 631 ~

Oratari: Bertoli, p. 635, 639; Bertone,
p. 631 e passim; Bo, Ministro delle par~
tecipazioni statali, p. 638 e passim; Bas~
sa, p. 642, 650, 653; De Luca Angelo,
p. 632e passim; Donat Cattin, Sottose~
gretario di Stato per le partecipazioni
statali, p. 644; Fortunati, p. 635, 649,
653; La Giudice, p. 649, 650, 651; Pira~
stu, p. 634 e passim; Roselli, p. 638, 644;
Salari, p. 639, 648; Stefanelli, p. 640 ~
Rinvio, p. 653 ~ Seguito della discussio~
ne: Bertoli, p. 665, 666; Bertone, p. 657
e passim; Bonacina, p. 669; Bo, Ministro
delle partecipazioni statali, p. 660 e pas~
sim; Bosso, p. 667, 671, 672; De Luca
Angelo, p. 658, 659; Donat Cattin, Sot~

tosegretario di Stato per le partecipazio~
ni statali, p. 662 e passim; Gigliotti,
p. 664; Militerni, p. 669; Parri, p. 667,
668; Pellegrino, p. 666; Pirastu, p. 658
e passim; Salari, p. 658, 662, 663; Sa~
lerni, p. 669, 670, 671; Stefandli, p. 661,
671; Trabucchi, p. 675 ~ Approvaz., pa~

gin a 675.

Legge 5 novembre 1964, n. 1176 (G. U., 20
novembre 1964, n. 287).

776 ~ Nuove provviden:ze per l'edilizia sco~

lastica. ~ Presentaz., p. 9822 ~ ReI. Lom~

bardi ~ Richiesta e approvaziane di pro~

ce dura di urgenza, p. 9822 ~ Deferito in
sede deliberante alle Cammissioni riu~

nite 6a e 7a, p. 10005 ~ Discussione 6a e 7a
Cammiss., sede deliberante, p. 2 ~ Ora~

tori: Adamoli, p. 25, 30; Baldini, p. 22;
Barbaro, p. 25; Bosco, p. 6 e passim;
Caleffi, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione, p. 28, 30; Carbellini,
p. 9; Crollalanza, p. 9, 13, 19; De' Cocci,
Sottosegretario di Stato per i lavori pub~
blici, p. 8 e passim; De Unterrichter,
p. 25; Facaccia, p. 25, 26, 30; Garlato,
p. 2 e passim; Genco, p. 11 e passim;
Granata, p. 20 e passim; Limoni, p. 28.
29; Lombardi, p. 2, 6; MorabitO', p. 29;
SpezzanO', p. 8, 9; Spigaroli, p. 13 e pas~
sim; Trimarchi, p. 22, 23, 24; Vecellio,
p. 12; Zannier, p. 13 ~ Rinvio, p. 30 ~

Seguita della discussiane: Be1lisario, pa~
gine 53, 54; Bosco, p. 46 e passim; Ca~
Ileffi , Sottosegretario di Stato per la pub~
blica istruzione, p. 42 e passim; De'
Cocci, Sottosegretario di Stato per i la~
vari pubblici, p. 40 e passim; Deriu, pa~
gine 52, 54, 55; De Unterrichter, p. 47 e
passim; Danati, p. 41 e passim; Farneti
Ariella, p. 64, 70; Gaiani, p. 61; Garlata,
p. 34 e passim; Genco, p. 38 e passim;
Giancane, p. 52, 55; Granata, p. 42 e
passim; Indelli, p. 58; Lombardi, p. 34
e passim; Morabito, p. 74, 75; Perna,
p. 74; Romano, p. 74; Russo, p. 43 e pas~
sim; Spigaroli, p. 41 e passim; Trimar~
chi, p. 74; Zannier, p. 39 e passim ~ Rin~

via, p. 75 ~ Seguito della discussione:
Bellisario, p. 80; Bosco, p. 83 e passim;
Caleffi, Sottosegretario di Stato per la
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pubblica istruzione, p. 80 e passim; Cor-
bellini, p. 87, 88; Crolil3l1anza, p. 88; De'
Cocci, Sottosegretario di Stato per i la~
von pubblici, p. 86; De Unterrichter, pa-
gina 80; Danati, p. 81, 85, 87; Fortunati,
p. 79'e passim; Garhto, p. 78 e passim;
Genco, p. 78 e passim; Giancane, p. 80;
Granata, p. 87 e passim; Limoni, p. 79;
Lombardi, p. 84 e passim; Monaldi, pa-
gina 81; Morabito, p. 79, 81; Romano,
p. 88; Spigarali, p. 85; Trimarchi, p. 79
e passim; Vidali, p. 78 - Approvaz. con
emend., p. 96.

776-B - Provvidenze per l'edilizia scolastica.
(Approvato dalle Commissioni perma-
nenti riunite 6a e 7a del Senato e modifi-
cato dalle Commissioni perman.e-nti riu-
nite 8a e 9a della Camera dei deputati).
~ Trasmiss., p. 11713 - ReI. Lombardi

- Deferito in sede deliberante alle Com-
missioni permanenti riunite 6'" e 7",
p. 11714 - Discussione 6" e 7'"Commiss.,
sede deliberante, p. 9:8- Oratori: Caleffi,
Sottosegretario di Stato per la pubblicfl
istruzione, p. 100, 101, 110; De Cocci,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 100 e passim; Garlato, p. 98
e passim; Genco, p. 100 e passim; Gra-
nata, p. 101, 102, 116; Lambardi, p. 98,
100, 108; Russo, p. 100, 107, 108; Zan.
nier, p. 103, 116 - Approvaz., p. 116.

Legge 18 dicembre 1964, n. 1358 (G. V., 24
dioembre 1964, n. 319).

777 - Norme interpretative della legge 27
settembre 1963, n. 1315, sul migliara-
mento del trattamento. di quiescenza del
persanale statale ed estensione della leg-
ge stessa ai titalari del sussidio di quie-
scenza di cui alil'articolo 22 della ,legge
18 ottobre 1942, n. 1407. (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 1469).
TrasmJss., p. 9857 - Deferito in se
de deliberante aJlla .')a Commiss., p.
10149 - ReI. Militerni - Discussione
5.t Commiss., sede deliberante, p. 954 -

Oratori: Bertone, p 954, 955; Militerni,
p. 954 - Approvaz., p. 955.

Legge 26 maggio 1965, n. 583 (C. V., 8 giu-
gno 1965, n. 141).

778 - Nuova autorizzazione di spesa a favo-
re del fondo di rotazione previsto dal
Capo. III della legge 25 luglio 1952, nu-
mero 949. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1537). ~ Trasmiss., p. 9857 -
ReI. Pugliese - Deferito in sede deilibe-
rante alla 8a Commiss., p. 10005 - Discus-
sione 8a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 217 - Oratori: Carelli, p. 218, 224;
Conte, p. 225; Di Rocco, p. 217 e passim;
Ferrari-Aggradi, Ministro dell' agricoltu-
ra e delle foreste, p. 222 e passim; Go-
mez D'Ayala, p. 226; Grimaldi, p. 220;
Marchisio, p. 227; Moretti, p. 220, 226,
227; Pugliese, p. 218, 221, 225; Santarel-
li, p. 221, 226; Veronesi, p. 219 - Appro-
vaz., p. 227.

Legge 2 novembre 1964, n. 1132 (C. V., 13
novembre 1964, n. 280).

779 - Istituzione della cardera speciaJle nel-
,l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
(D'iniziativa dei senatori Ciancane, Bat-
tino Vittorelli e Bernardi). ~ Presentaz,.
p. 9857 - Deferito in sede referente alla
7a Commiss., p. 10150.

780 - Estensione del trattamento di quie-
scenza a favore dei prafughi, dei parti-
giani e dei reduci dipendenti da Istituti
di credito, Casse di risparmio ed Enti
simUari soppressi o non più funzionan-
ti per causa di eventi bellici. (D'iniziativa
del senatore Tomassini). ~ Presentaz.,
p. 9901 - Deferito in sede referente alla
lOa Commiss., p. 10334.

781 - Depositi di alii minerali presso i Ma-
gazzini generali ed i Depositi franchi.
(Approvato daUa Camera dei deputati,
n. 1318). ~ Trasmiss., p. 9941 - ReI. Bus-
si - Deferito in sede deliberante allila 9"
Commiss., p. 10149 - Discussione 9a Com-
miss., sede deliberante, p. 167 - Oratori:
Bussi, p. 167 - Approvaz., p. 169.

Legge 2 novembre 1964, n. 1160 (C. V., 17
novembre 1964, n. 284).

782 - Modificazioni, a favore di aziende pa-
trimoniali ittiche, dell'articolo 3 della



Senato della Repubblica ~ 222 ~

ANNI 1963~68

111 Leglslatul'u

ANNI 1963~68 DISEGNI DI LEGGE

legge 21 giugno 1960, n. 649, rè.lativa al~
l'attività e disciplina dell'Ente autonomo
di gestione per le aziende termali. (D'ini-
ziativa dei senatori Giancane, Bernardi
e Bonafini). ~ Presentaz., p. 9941 ~ De-

ferito in sede referente aUa SaCommiss.,
p. 10214.

783 ~ Proroga del regime vincolistico delle

,locazioni di immobili urbani. (D'inizia~
tiva del senatore Roda e di altri sena~
tori). ~ Presentaz., p. 9941 ~ Deferito

in sede l1eferente alla 2a Commiss., pa~
gina 10150.

784 ~ Provvedimenti in materia di locazione.
(D'iniziativa del senatore Maris e di al~
tri senatori). ~ Presentaz., p. 10005 ~ De~
ferito in sede refeI1ente alla 2a Commiss.,
p. 10334.

785 ~ Approvazione ed esecuzione dello
Scambio di Note tra Ila Repubhlica ita~
liana e la Repubblica federale di Ger~
mania in matleria di esenzioni fÌscalli a
favore di Istituti culturali, effettuato in
Roma il12 luglio 1961. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 1148). ~ Tra~

smiss., p. 10005 ~ ReI. Morino ~ Deferito
in sede ref,erente aHa 3a Commiss., pa~
gina 10150 -Presentazione di relazio~
ne, p. 11830 - Discussione, p. 12634 ~
Oratori: Marino, p. 12640; Polano, pa-
gina 12634; Storchi, Sottosegretario di ,
Stato per gli affari esteri, p. 12640 ~ Ap~

provaz., p. 12641.

Legge 15 febbraio 1965, n. 135 (G. V., 18
marzo 1965, n. 70).

786 ~ Costruzione delle carceri giudiziarie

di Rimini. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 558). ~ Trasmiss., p. 10005-
ReI. IndeIli ~ Deferito in sede deliberan~
te all,la 7a Commiss., p. 10149 _ Discus-
sione 7a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 380 ~ Oratori: Garlato, p. 380, 381;

IndeUi, p. 381 ~ Approvaz. con emend.,
p.382.

Legge 16 dicembre 1964, n. 1399 (G. V., 29
dicembre 1964, n. 323).

787 ~ ModifÌcazioni di alcune norme del ti~

tala XI del testo unico delle leggi suMe
imposte dirette, approvato con decreto
del PI1esidente della Repubblica 29 gen-
naio 1958, n. 645. (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 1083). ~ Trasmiss.,
p. 10005 ~ Deferito in sede deliberante

alla Sa Commiss., p. 10213 ~ ReI. Sa~
lerni ~ Discussione S'a Commiss., se~
de deliberante, ,p. 759 ~ Oratori: Ar~
tom, p. 761, 762; BanfÌ, p. 766, 770; Ber~
tali, p. 763; Bonacina, p. 761 e passim;
Fortunati, p. 762 e passim; Gigliotti,
p. 761, 763, 767; Martinelli, p. 759 e
passim; Pellegrino, p. 763, 770; Salemi,
p. 760 e passim; Trabucchi, p. 763;
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 764 e passim - Rinvio,
p. 770 ~ Seguito della discussione: Ber~

tone, p. 924; Gigliotti, p. 924; Salemi,
p. 924 ~ Approvaz., p. 925.

Legge 14 maggio 1965, n. 495 (G. V., 31
maggio 1965, n. 134).

788 ~ Proroga della sospensione dei termini

a favore dei danneggiati dalla catastrofe
del Vajont del 9 ottobr,e 1963. (D'inizia-

tiva del senatore Dominedò). ~ Pre~

sentaz., p. 10005 ~ ReI. Lami Starnuti ~

Deferito in sede deliberante alla 2a Com~
miss., p. 100'05 ~Discussione 2a Commiss,.

sede deliberante, p. 73 ~Oratori: Alcidi
Rezza Lea, p. 75, 78; Dominedò, p. 75
e passim; Kuntze, p. 75; Lami Starnuti,
p. 73 e passim; Pace, p. 76; Morvidi, pa~
gin a 77; Pafundi, p. 76; Piochiotti, p. 77,
Rieale, Ministro di grazia e giustizia, pa~
gin e 74, 76, 77; Tessitori, p. 75, 77 ~ Ap-

provaz. con emend., p. 78.

Legge 9 ottobre 1964, n. 858 (G. V., 9 ot~
tobl1e 1964, n. 249).

789 ~ Approvazione deI,l'atto stipulato pres~
so Ila Direzione provinciale delle poste
e te1ecomunicazioni di Venezia in data
16 giugno 1962, n. 2057 di repertorio, ri~
guardante la vendita alla RAI ~ Radio-

teIevisione italiana, per il prezzo di lire
26.000.000, del compendio immobiliare
dell'Amministrazione delle poste e tele-
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comunicazioni sito in Campaho (Vene~
zia), già adibito a stazione radiofonica,
delimitato a nord daUa strada di argine
ail fiume Osellino, ad >est dai mappali nu~
meri 6 e 26, a sud e ad ov,est dal terreno
demaniale denominato Barena del Pas~
so. (Approvato dalla Camera dei depu~
tati, n. 1541). ~ Trasmiss., p. 10005 ~
Deferito in sede deliberante alla sa Com~

miss., p. 10213 ~ ReI. Salemi ~ Discussione

Sa CommISSo sede deliberante, p. 1224 ~

~ Oraton: Banfi, p. 1230, 1231; Bertoli,

p. 1227, 1229, 1230; Fortunati, p. 1226,
1228. 1229; Gaspari Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunica~
::doni, p. 1231; Gigliotti, p. 1225, 1226,
1228; Martinelli, p. 1224, 1225, 1226; Sa~
lari, p. 1226, 1229; Salerni, p. 1225 e
passim; Trabucchi, p. 1228, 1231; Val~
secchi, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 1226, 1229, 1231 ~ Approvaz.

con emend., p. 1232.

Leg!ge 31 gennaio 1966, n. 29 (G. V., 15
febbraio 1966, n. 40).

790 ~ Contributo per il 10 Congresso in1Jer~
nazionale di parassitologia. (D'iniziativa
del deputato Sorgi). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 324). ~ Tra~
smiss., p. 10005 ~ ReI. Alberti ~ Deferito

in sede deliberante allla Il a Commiss.,

p. 10149 ~ Discussione 1P Commiss., se-
de deliberante, p. 305 ~ Oratori: Alberti,
p. 305, 313; D'Errico, p. 307, 308, 312;
Di Grazia, p. 310, 312, 313; Maccarrone,
p. 307 e passim; Mariotti, Ministro della
sanità, p. 306 e passim; Simonucci, pa~
gine 309, 313; Zelioli Lanzini, p. 309 ~
Approvaz. con emend., p. 314.

Legge 14 dicembre 1964, n. 1397 (G. V., 29
dicembre 1964, n. 323).

791 ~ Istituzione di una addizionale all'im~

posta generale sull'entrata. ~ Presen~

taz., p. 10006 ~ ReI. Rosdli ~ Sulla pre~

sentazione: Bertoli, p. 10038; Dominedò,
p. 10033; Gava, p. 10045; Lami Starnuti,
p. 10030; Maris, p. 10043; Milillo, pa~
gine 10026, 10043; Nencioni, p. 10006,
10036; Papalia, p. 10022; Perna, p. 10012;

Perrino, p. 10043; Trimarchi, p. 10015;
Zelioli Lanzini, Presidente, p. 10008 e
passim ~ Deferito in sede referente a,lla
Sa Commiss., p. 10058 ~ Presentazione di

relazione, p. 10494 ~Discussione, p. 10596
~ Oratori: Aimoni, p. 10713; Barbaro,
p. 10643; Bergamasco, p. 10673; Bisori,
p. 10641; Bonacina, p. 10718, 10720; Ci~
polla, p. 10725; Cremisini, p. 10700; De~
riu, p. 10659; Fortunati, p. 10601, 10685
e passim; Gava, p. 10718; Gigliotti, pa~
gina 10628; Gramegna, p. 10714; Jan~
nuzzi, p. 10596; Limoni, p. 10610, 10700,
10707; Maccarrone, p. 10652; Maggio,
p. 10701; Martinelli, p. 10720; Nencioni,
p. 10674, 10723; Odandi, p. 10687; Pa~
lumbo, p. 10700, 10724; Perna, p. 10671;
Pesenti, p. 10661; Pirastu, p. 10645; Ro~
selli, p. 10662, 10684 e passim; Salati,
p. 10618; Simonucci, p. 10702; Toilloy,
p. 10670; Tomassini, p. 10674, 10689,
10691, 10715; Trebbi, p. 10693; Tremello~
ni, Ministro delle finanze, p. 10665, 10684
e passim; Vacchetta, p. 10710; Vecellio,
p. 10623; Veronesi, p. 10614 ~ Votazione
a scrutinio segreto, p. 10707, 10708 ~ Vo~
tazione per appe.llo nominale, p. 10675,
10676 ~ Approvaz., p. 10726.

Legge 15 novembre 1964, n. 1162 (G. V., 17
novembrle 1964, n. 284).

792 ~ Norme per la vendita dell'olio di semi
e dell'olio di olIva. Nuovo titolo: «Nor~
me per il controllo della pubblicità e
del commercio dell'olio di oliva e del~

l'olio di semi ». (D'iniziativa del senato~
re Salan). ~ Presentaz., p. 10058 -
Deferito 111sede referente alla 8a Com~
mISS., p. 10370 ~ ReI. Tiberi ~ Pre~

sentazione dI relazione, p. 26291 ~ Per
la discussione, p. 28143 ~ Discussio~

ne, fp. 28244 ~ Oratod: Artom, p. 28247;
Bonacina, p. 28247; Careltlii, !p. 28304;
Di Rocco, p. 28245; Ferretti, p. 28246;
Manni, p. 28248, 28298, 28299; Morvidi,
IP. 28247; Picardi, Sottosegretario di Sta~
to per l'industria, il commercio e l'arti~
glanato, p. 28244, 28248, 28249; Sala!Di,
p. 28245, 28248, 28249, 28300 e passim;
Schietroma, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste, p. 28298
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e paSSl1n; Tiberi, p. 28297, e passim -
Approva,z. con emend., p. 28304.

792-B - Norme per il controllo della pub-
blicità e del commercio dell'olio di oliva
e dell'olio dI semi. (D'miziatIva del se-
natore Salan). (Approvato dal Senato
e modIficato dalla 1l" Commissione per-
rnanente della Camera dei deputatI). ~
Trasmiss., p. 30987 - Deferito in sede
referentle alla 8' Commiss., p. 31467 -
ReI. Tiberi - Deferito in sede deliberan-
te alla 8 aCommiss., p. 40995 - Discussio-
ne 8' Commiss., sede deliberante, pa-
gina 809 - Oratori: Bertola, p. 814; Bo-
lettieri, p. 811 e passim; Carelli, p. 811
e pa<;sim; Cantle, p. 813 e passim; Di
Rocco, p. 809 e passim; Grimaldi, pagi-
na 811 e passi1n; Masciale, p. 819, 822,
Medici, p 813 e passim; Schiet'roma,
SottosegretarIO di Stato per l'agncoltu-
ra e le foreste, p. 810 ~ passim; Tiberi,
p 810 e paSSIm; Tortora, p. 812 e pas-

sim - Approvaz., p. 822.

Legge 27 gennaIO 1968, n. 35 (G. V., 12
febbraio 1968, n. 37).

793 - Modifiche ed aggiunte alla legg~ 2 mar-
zo 1963, n. 262, suLl'ordinamento ammi-
nistrativo e didattico dei Conservatori
di musica, delle Accademie di belle arti
e annessi Licei artistici e delle Accade-
mie nazionali di arte drammatica e di
danza e carriere del rispettivo persona-
le non insegnante. (D'iniziativa del se-
natore Ferrari Francesco). ~ Presentaz., I

p. 10058 - Deferito in sede re£erente alla
6a Commiss., p. 10370.

794 - Riordinamento della Ilegislazione pen-
sionistica di guerra. (D'iniziativa del se-
natore Bonaldi e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 10058 - ReI. Trabucchi -
Deferito in sede redigente alla S'a Com-
miss., p. 11466 - Reiezione di procedura
d'ugenza, p. 16880 - Discussione abbina-
ta ai disegni <di legge nn. 249, 263, 565,
867, 868, 869, 944, 983 - Richiesta di pro-
cedura urgentissima e approvazione di
sospensiva, p. 43147 - Deferito in sede

deliberante alla 5" Commiss., p. 45362 -
Discussione Sa Commiss., sede delibe-
rante, abbinata al disegno di legge nu-
mero 2782 e assorbimento nel disegno
di legge stesso.

795 - Valutazione di taluni servizi pre-statali
e pI1e-ruolo per il trattamento di quie-
scenza dei professori deLle scuok secon-
darie statali. (D'iniziativa d'el senatore
Spigaroli). ~ Presentaz., p. 10097 - De-
ferito in sede referen1Je alila 6a Commiss.,
p. 10370.

796 - Norme per la disciplina deHa costru-
zione e l'esercizio di linee elettriche
aeree esterne. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 1240). ~ Trasmiss., pa-

gina 10149 - ReI. Focaccia - Deferito in
sede Deferente aUa 7a Commiss., p. 10334-
Presentazione di Delazione, p. 11466 -
Discussione, p. 11569 - Oratori: De' Coc-
ci, Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 11569; Focaocia, p. 11569 -
Approvaz., p. 11571.

Legge 13 dicembre 1964, n. 1341 (G. V., 22
dicembre 1964, n. 316).

797 - Olassificazione neLla secon<da categoria
delle opere idrauliche costituenti il ca-
nale scolmatore delle piene del fiume
Amo e delle arginature ,e sponde della
deviazione del tratto terminale del fiu-
me Tara. (Approvato dalla Camera d'ei
deputati, n. 1417). ~ Trasmiss., pagi-

na 10149- ReI. Genco - Deferito in sede
deliberante alla 7a Commiss., p. 10333 -
Discussione 7a Commiss., sede delibe-
rante, p. 379 - Oratori: Garlato, p. 379,
380, 381; Genco, p. 380, 381; Romita,
Sottosegretario d'i Stato per i lavori pub-
blici, p. 380, 381 - Appn;lvaz., p. 381.

Legge 3 novembre 1964, n. 1235 (G. V., 2
dicembre 1964, n. 298).

798 - Inclusione di un rappresentante del
Touring Club italiano nel Consiglio di
amministrazione dell'Ente nazionale ita-
lliano del turismo, nel Consiglio centrale
del turismo, e nei Consigli di ammini-
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strazione degli Enti provinciali del tu-
rismo. (D'iniziativa del deputato Vigo..
relli e di altri deputati). (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 1520). ~ Tra-
smiss., p. 10149 - ReI. Bussi - Deferito in
sede deliberante <tUa 9a Commiss., pa-
gina 10334 - Discussione 9a Commiss.,
sede deliberante, p. 169 - Oratori: Bussi,
p. 169 - Approvaz., p. 170.

Legge 2 novembre 1964, n. 1169 (G. V., 18
novembre 1964, n. 285).

799 - Provvedimenti per le aziende elettri-
che minori. (D'iniziativa del senatore
Manni e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 10213 - Deferito in sede referente ailla
9a Commiss., p. 10370.

800 - Provvidenze per i1 comune di Roma.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1627). ~ Trasmiss., p. 10213 - ReI.
Schiavone - Deferito in sede :ref:erente
alla la e Sa Commiss., p. 10334 - Deferito
in sede deliberante a1la la e SaCommiss.,
p. 10589 - Discussione P e Sa Commiss.,
sede deliberante, p. 30 - Oratori: Aimo-
ni, p. 32, 51; Angelilli, p. 33, 34; Bona-
fini, p. 48; De Luca Luca, p. 48; Fabiani,
p. 48, 49; Fortunati, p. 41e passim; Gat-
to, Sottosegretario di Stato per il tesoro,
p. 50; Gigliotti, p. 33 Ie passim; Parri,
p.49; Picardi, p. 30 e passim; Restagno,
p. 30; Schiavone, p. 31 e passim; Tupini,
p. 32 e passim; Zampieri, p. 44 - Appro-
vaz., p. 53.

Legge 25 novembrle 1964, n. 1280 (G. V., 10
dicembre 1964, n. 305).

801 - Modifiche aLl'articolo 265 del testo uni-
co delLe leggi sanitarie, approvato con
regio decrreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Nuovo titolo: «Modifiche alle norme
contro la diffusione delle malattie infet-
tive degli animali contenute nel titolo V,
capo III, del testo unico approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 ».
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1504). ~ Trasmiss., p. 10261 - ReI.
Sellitti - De£erito in sede deliberante
all'11a Commiss., p. 10369 _ Discussione

11a Commiss., sede deliberante, p. 360-
Oratori: Ailberti, p. 360, 362, 363; Caro-
lli, p. 363; Mariotti, Ministro della sanità,
p. 361, 362, 363; Samek Lodovici, p. 363;
Selilitti, p. 360; Simonucci, p. 361, 362,
363; Zonca, p. 363 - Approvaz.oon
emend., p. 364.

Legge 24 febbraio 1965, n. 108 (G. V., 10
marzo 1965, n. 61).

802 - Modificazioni all'articolo 45 del decre-
to del Pl1esidente deHa RepubbHca 16
settembre 1958, n. 916. (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 1621).
Trasmiss., p. 10261 - Deferito in se-
de deliberante alla la Commiss., p.
10369 - ReI. Azara - Discussione 2a
Commiss., sede deliberante. p. 158 -
Oratori: Azara, p. 158; Misasi, Sotto-
segretario di Stato per la grazia e giu-
stizia, p. 159; Schietrorma, p. 158, 159 -
Approvaz., p. 160.

Legge 11 maggio 1965, n. 480 (G. V., 26
maggio 1965, n. 131).

833 - Istituzione di una Cassa nazionale per
il risparmio turistico. (D'iniziativa del
senatore Audisio e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 10297 - Deferito in sede
referente alla 9a Commiss., p. 10762.

804 - Istituzione del Fondo di assistenza per
ill personale ddla Pubblica Sicurezza.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1526). ~ Trasmiss., p. 10333 - ReI. Pi-
cardi - Deferito in sede deliberante alla
1a Commiss., p. 10453 _ Discussione la
Commiss., sede deliberante, p. 195 - Ora-
tori: Amadei, Sottosegretario di Stato
per l'interno, p. 197; Battaglia, p. 197;
Bisori, p. 197; Chabod, p. 197; De Luca
Luca, p. 196, 197; Picardi, p. 195 e pas-
sim; Preziosi, p. 197 - Approvaz., p. 199.

Legge 12 novembre 1964, n. 1279 (G. V., 10
dicembre 1964, n. 305).

805 - Trattamento economico dei dipendenti
delle imprese appaltatrici di servizi del-
l'Amministrazione autonoma dei Mono-
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pali di Stato. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 1082). ~ Trasmiss., pa-
gina 10333 - Deferito in sede deHbe-
rante alla S'a Commiss., p. 10493 - ReI.
MaglianO' Terenzio - Discussiane 5a Com-
miss., sede deliberante, p. 930 - Ora-
tori: Artom: p. 931, 932, 933; Banfi,
p. 931, 932; Bertane, p. 930, 932, 933;
Gigliotti, p. 931, 932, 933; Magliano Te-
renzio, p. 931, 932; Pirastu, p. 932; Val-
secchi, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 930, 932 - Rinvio, p. 933 -
Seguito della discussione: Bertane, pa-
gina 960, 961; Gigliotti, p. 961; Pirastu,
p. 960; Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 960, 961 - Ap-
provaz. con emend., p. 962.

806 - Definiziane deHe questiani derivanti
daiUe sentenze emesse dal CollegiO' arbi-
trale di cui al punto 5) degli Scambi di
Note italo-francesi, ef£ettuati a Parigi iil
2 febbraiO' 1951 e l'esi esecutivi can de-
creto del PI1esidente delila Repubblica 30
luglio 1951, n. 1771. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 1626). ~ Tra-

smiss., p. 10337 - Deferita in sede deli~
berante aHa S'a Commiss., p. 10493 -
ReI. Militerni - Discussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 751 - Oratori: AI- I

bertini, Sottosegretario di Stato per il
tesoro, p. 753; Artom, p. 753; Martinelli,
p. 752, 753; MiIiterni, p. 752, 753; Va-
lenzi, p. 752, 753 - Approvaz., p. 755.

Legge 3 febbraio 1965, n. 12 (G. V., 13 feb-
braio 1965, n. 38).

807 - Trasformazione e riardinamento della
Libera Assaciaziane nazianale mutillati e
invalidi civili. Nuovo titolo: « Attri-
buzione di personalità giuridica pub-
blica all'Unione generale invalidi ci-
vili ». (D'iniziativa del deputato Leo-
ne Raffaele e di altri deputati). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 19). ~ Trasmiss., p. 110333. Deferi.
to in sede deliberante alla J a Commiss.,

p. 10453 - Per ill rinvio della discussiane
1a Commiss., Siede deliberante: Crespel-
~ani, p. 202; Picardi, p. 201, 202 - Per il

rinvio della discussione: PicaI1di, 'P. 203 .
ReI. Picardi - Discussione la Commiss.,
sede deliberante, p. 228 . Oratori: Aimo-
ni, p. 230; Caruso, p. 230; Mazza, Sottose-
gretario di Stato per !'interno, p. 230;
Picardi, p. 228, 231; Tortora, p. 230 -
Rmvio, p. 231 - Seguito della discussio-
ne: Bonanni, p. 236, 240; Crespellani,
p. 238; Fabiani, p. 237; Gianquinto,
p. 240; Grimaldi, p. 238; MaglianO' Te-
renzia, p. 238; Mariotti, Ministro della
sanità, p. 241; Nenni Giuliana, p. 241;
Orlandi, p. 240; Palumbo, p. 238; Picar-
di, p. 235, 239, 241 - Rinvio, p. 241 -
Seguita della discussione: Bonafini, pa-
gina 246; Crespellani, p. 247; Fabiani,
p. 247; Gianquinta, p. 247; Picardi, pa-
gine 246, 247 - Rinvio, p. 247 - Per il
r1nvio del seguito della discussione:
Ceccherini, Sottosegretario di Stato per
l'interno, p. 258; De Luca Luca, p. 258;
Picardi, p. 257, 258 - Seguito della di-
scussiane: Bera, p. 261 e passim; Bona-
cina, p. 264, 265; Crespellani, p. 260,
264; De Luca Luca, p. 260, 268, 272; Fa-
biani, p. 261, 264; Gianquinto, p. 264,
265, 267; Mariotti, Ministro della sanità,
p. 266, 269; Mazza, Sottosegretario di
Stato per l'interno, p. 266, 267; Palumbo,
p. 266, 267; Picardi, p. 259 e passim;
Preziosi, p. 263; Tupini, p. 260; Zam-
pieri, p. 266 - Rinvio, p. 272 - Seguito
della discussione: Bonafini, p. 277, 283,
290; Fabiani, p. 276 e passim; Giraudo,
p. 278; Magliano Terenzio, p. 278; Ma-
riotti, Ministro della sanità, p. 281, 283,
287; Mazza, Sottosegretario di Stato per
!'interno, p. 279 e passim; Manni, pa-
gine 276, 281, 290; Orlandi, p. 279, 280;
PalumbO', p. 278, 279; Petrone, p. 280,
281; Picardi, p. 276 e passim; PreziO'si,
p. 280, 281, 290; Zampieri, p. 287 - Ap-
provaz. con emend.. p. 290.

Legge 23 aprile 1965, n. 458 (G. V., 22
maggio 1965, n. 128).

808 - NO'rme per l'esp.letamenta degili scru-
tini ordinari dei magistrati, indetti per
gli anni 1962 e 1963. (Approvato daUa
Camera dei deputati, n. 1620). ~ Tra-

smi5s., P. 10369- ReI. Pafundi - Deferito
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in sede deliberant,e alla 2a Commiss., pa~
gina 10493 ~ Discussione 2a Commiss.,
sede deliberante, p. 85 ~ Oratori: Lami
Starnuti, p. 85, 87; Misasi, Sottosegre~
tario di Stato per la grazia e giustizia,
p. ,s7; Monni, p. 86; Morvidi, p. '86;Pa-
fundi, p. 86 - Approvaz., p. 86.

Legge 18 dicembre 1964, n. 1405 (G. V., 30
dicembre 1964, n. 324).

809 - Modifiche alile leggi 16 novembre 1962,
n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul rior~
dinamento dei ruoli degH ufficialli in
servizio permanente effettivo ddl'Eser-
cito. (D'iniziativa del deputato Caiati e
di altri deputati). (Approvato dalla Ca- ,
mera dei deputati, n. 1458). ~ Trasmiss.,
p. 10333 - ReI. Rosati ~ Deferito in sede
deliberante alla 4a Commiss., p. 10493-
Discussione 4a Commiss., sede deliberan-
te, p. 143 ~ Oratori: Cornaggia Medici,
p. 143 e passim; Darè, p. 146; Palermo,
p. 144, 147; Pelizzo, Sottosegl"etario di
Stato per la difesa, p. 146, 148; Rosati,
p. 143, 145, 147 - Rinvio, p. 148 - Seguito
della discussione: Cornaggia Medici, pa-
gine 151, 155, 156; Pelizzo, Sottosegre-
tario di Stato per la difesa, p. 155 - Ap-
provaz., p. 156.

Legge 18 novembre 1964, n. 1249 (G. V., 4
dicembre 1964, n. 300).

8tO - Istituzione dell'ora estiva dal 30 aprile
al 30 settembre di ogni anno. (D'inizia~
tiva dei deputati BaS1lini e Botta). (Ap.-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 1066). ~ Trasmiss., p. 10333 - De-
ferito in sede referente alla p Commiss.,
p. 10370 . Richiesta e approvazione di
procedura d'uI1genza, p. 10375 ~ ReI. ne
Michele -Deferito in sede deliberante alla

1" Commiss., p. 12457 - Discussione la
Commiss., sede deliberante, p. 222 - Ora-
tori: Aimoni, p. 224; De Michele, p. 222;
Mi,cara, Sottosegretario di Stato per il tu-
rismo e lo spettacolo, p. 224; Oliva, Sot-
tosegretario di Stato per l'industria e il
commercia, p. 224; Picardi, p. 222, 224,
225 - Approvaz. con emend., assorbendo
il disegno di legge n. 488 con il seguente

nuovo titolo: «Istituzione dell'ora esti-
va dal 22 maggio al 24 settembre di
ogni anno, a decorrere dal 22 maggio
1966 ", p. 225.

Legge 14 maggio 1965, n. 503 (G. V., 10giu-
gno 1965, n. 135).

811 - Modifiche allla legge 20 giugno 1956,
n. 658, per l'istituzione di un attestato
di benemerenza al merito civile. (D'ini-
ziativa del deputato Guerrieri e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 954). ~ Trasmiss., p. 10333-
Deferito in sede deliberant,e alla la Com-
miss., p. 10762 - ReI. Crespellani -
Discussione la Commiss., sede delibe-
rante, p. 210 - Oratori: Battaglia, pa-
gina 210; Cecchemi, Sottosegretario di
Stato per l'interno, p. 210; Crespel-
lani, p. 210; Palumbo, p. 210; Picardi,
p. 210 - Approvaz., p. 213.

Legge 15 febbraio 1965, n. 39 (G. V., 24
febbraio 1965, n. 48).

812 ~ Istituzione dell'Istituto tecnico per se-
gretari e corrispondenti in lingue estere.
Nuovo titolo: {{ Istituzione dell'Istituto
tecnico per periti aziendali e corrispon-
denti in lingue estere ». ~ :Presentaz.,
p. 10369 - Deferito in sede redigen-
te alla 6a Commiss., p. 10762 - ReI.
Zaccari - Discussione 6a Commiss., se-
de redigente, ,p. 446 ~ Oratori: Roma-
no, p. 449; Russo, p. 446, 449; Zaccari,
p. 446 - Rinvio, p. 449 - Per il rinvio del
seguito della discussione: Granata, pa-
gina 495; Magrì, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 495; Russo,
p. 495 - Seguito della discussione: Do-
nati, p. 498, 499, 500; Granata, p. 500,
501; Magri, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione, p. 500, 501; Mo~
neti, p. 499; Piovano, p. 498, 499, 501;
Russo. p. 497, 499, 501 - Rimessione al-
l'Assemblea, p. 501 - Presentazione di
relazione, p. 14214 - Per l'iscrizione al-
l'ordine del giorno, p. 15141 - Discus-
sione, p. 15682 - Oratori: Artom, pa-
gina 15682; Bellisario, p. 15733; Gui,
Ministro della pubblica istruzione, pa-
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gina 15716 e passim; Jannuzzi, p. 15694,
15726; Perna, p. 15697; Piovano, p. 15684,
15723, 15725; Scarpino, p. 15728; Zac-
cari, p. 15714 e passim - Approvaz. con
emend., p. 15735.

812-B - Istituzione della sezione di Istituto
tecnico per periti aziendali e corrispon-
denti in lingue estere. (Approvato dal
Senato e modificato dalla 8a Commissio-
ne della Camera dei deputati). ~ Tra-
smiss., p. 16925 - ReI. Zaccari - Deferito
in sede deliberante alla 6a Commiss.,
p. 16925 - Discussione 6a Commiss., se-
de deliberante, p. 743 - Oratori: Bada-
Ioni Maria, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione, p. 744; Piovano,
p. 744; Russo, p. 743, 744; Zaccari, pa-
gina 743 - Approvaz., p. 746.

Legge 13 luglio 1965, n. 884 (C. V., 28 lu-
glio 1965, n. 188).

813 - Interpretazione autentica della Ilegge
21 giugno 1964, n. 465, concernente Ila
ammissibiilità dei Ilameati in farmacia
ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai
laureati in chimica e farmacia. (D'ini-
ziativa del senatore Maccarrone e di al-
tri senatori). ~ Presentaz., p. 10405 -
Deferito in sede deliberante alla 1P
Commiss., p. 10762 - ReI Cassini -
Discussione 11" Commiss., sede deli-
berante, p. 378 - Oratori: Alberti, pa-
gine 378, 385, 386; Cassini, p. 378, 385;
Maccarrone, p. 382, 383; Mariotti, Mini-
stro della sanità, p. 385, 386; Perrino,
p. 381, 383; Samek Lodovici, p. 385, 386;
Simonucci, p. 384; Zonca, p. 386 - Ap-
provaz., p. 386.

814 - Abbuono del 60 per cento sui diritti
erariali delle scommesse sulle corse dei
cani a favore deB'Ente naziomule della
cinofilia italiana con sede in Millano.
(D'iniziativa dei senatori Pajetta Noè e
Carelli). ~ Presentaz., p. 10405 - Def'e-
rito in sede deliberante alla 5a Commiss.,
p. 10762 - Rimessione all'Assemblea,
p. 42995.

815 Nuova disciplina del1e professioni e
del1e arti ausiliarie della professione me-
dica nel campo dell'odontoiatria. (D'ini-
ziativa del senatore Maccarrone e di al-
tri senatori). ~ Presentaz., p. 10405 -
Deferito in sede refeI1ente aMa Il a Com-
miss., p. 10762 - ReI ni Grazia - Pre-
sentazione di relazione, p. 27284 - ni-
scussione abbinata al disegno di legge
n. 1485 - Aipprovazione del disegno di
legge n. 1485.

816 - Nuove provvidenze in materia di pen-
sioni di guerra. ~ Presentaz., p. 10431 -
ReI. Trabuochi - Approvazione di prooe-
dura d'urgenza, p. 10431 - Deferito in
sede redigentle alla 5a Commiss., pagi-
na 10493 - Discussione 5a Commiss., se-
de redigente, p. 679 - Oratori: Artom,
p. 682, 683; Bernardinetti, p. 683 e pas-
sim; Braccesi, p. 696; Cappugi, Sotto-
segretario di Stato per il tesorO', p. 685
e passim; De Luca Angelo, p. 694; For-
tunati, p. 688, 692; Lo Giudice, p. 697;
Maier, p. 688, 699; MartineUi, p. 679 e
passim; Pa:lermo, p. 682 e passim; Pi-
rastu, p. 682, 683; Raselli, p. 683, 697,
699; Salari, p. 693; Salerni, p. 693; Ste-
fanelli, p. 687, 688; Trabucchi, p. 679 e
passim - Rinvio, p. 701 - Seguito della
discussione: AngellHili,p. 727; Banfi, pa-
gina 738; Barbara, p. 734; Bernardinet-
ti, p. 727 le passim; Cappugi, SO'ttosegre-
tario di Stato per il tesoro, p. 726 ,e pas-
sim; De Luca Angelo, p. 737; Fortuna-
ti, p. 728 e p'assim; Gigliotti, p. 732;
Maier, p. 732 e passim; Martinelli, pa-
gina 726 e passim; Pal,ermo, p. 728 e pas-
sim; Salari, p. 727; Salerni, p. 737; Schie-
trama, p. 734; Trabuochi, p. 727 e pas-
sim - Trasmissione all'Assemblea, pa-
gina 738 - Approvaziane di procedura
uI'gentissima, p. 10956 - Votaziane finale
e appravazione in Assemblea: Trabuc-
chi, p. 10956.

Legge 25 novembre 1964, n. 1266 (C. V., 7
dioembre 1964, n. 303).

817 - Norme in materia di enfiteusi e pre-
stazioni fandiarie perpetue. (D'iniziativa
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del senatore Braccesi e di altri senato~
ri). ~ Presentaz., p. 10453 ~ Deferito in

sede re ferente alla S'a Cammiss., pa~
gin a 11254 ~ ReI Militerni ~ Presen~

taziane di relaziane, p. 20476 ~ Per

:l'iserizianea>ll'OI~dine del gio~na, pagi-
na 20794 ~ Discuss.ione e apIProvaziane
in un testa un:ificata oan i disegni di
llegge nil. 281, 287, U83 can IU seguente
titOlla: ({ Norme in materia di enfiteuSli
e prestaziani fandiarie iperpertue ».

818 ~ Costituziane della pravincia di Laga~
negro. (D'iniziativa del senatore Picar~
di). ~ Presentaz., p. 10453.

819 ~ Partecipaziane dei Camuni ,e delle Pra-
vincie al gettita dell'imposta di fabbri~
caziane sui carburanti. (D'iniziativa del
senatore Aimoni e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 10453 ~ Deferita in sede
referente alla 5a Cammiss., p. 11254.

820 ~ Estensione dei benefici di cui alila leg~
ge 3 novembre 1963, n. 1543, ai militari
collocati in pensiane prima dell'entrata
in vigarle delila legge stessa. (D' iniziati~
va dei senatari Picardi e Carali). ~ Pre~

sentaz., p. 10453 ~ Deferita in sede refe~

rente alla 5a Cammiss., p. 11254.

821 - Provvedimenti per gli insegnanti tec~
nica~pratici. (D'iniziativa del senatare
De Luca Angela). ~ Presentaz., p. 10493

- Deferita in sede referente aHa 6a
Commiss., p. 10762 ~ ReI. Bellisaria

- Deferita in sede deliberante alla 6a
Commiss., p. 25159 - Discussiane 6"
Commiss., sede deliiberante, p. 1080 ~
Orator.i: BeHisarJo, p. 1080, 1081; Elkan,
Sattasegretaria di Stata per la pubblica
istruziane, p. 1080, 1081; Ramann, p'agJi~
na 1080; Russa, !p. 1080, 1081 ~ Arppm-

vaz. can emend., p. 1082.

821.B - Pravvedimenti per gli insegnanti tec-
nica~pratici. (D'iniziativa del senatare
De Luca Angela). (Appravata dalla 6a
Cammissiane permanente del SenatO' e
madificata dalla 8a Cammissiane per-

manente della Camera dei deputati). ~
Trasmiss., p. 31915 - ReI. Bellisaria ~
Deferita in sede deliberante alla 6a Cam-
miss., p. 32519 . Discussiane 6a Cam-
miss., sede deliberante, p. 1615 ~ Oratari:

Bellisaria, p. 1615; Russa p. 1615, 1616

- Appravaz., p. 1616.

Legge 15 maggiO' 1967, n. 385 (C. U. 15 giu-

gnO' 1967, n. 148).

822 ~ Madifiche arl.le leggi 6 febbrraia 1948,

n. 29, e 27 febbraiO' 1958, n. 64, per la
elezione del SenatO' deHa Repubblica.
Nuava titala: ({ Modifiche alla legge 6
febbraiO' 1948, n. 29, per 1a elezlione del
SenatO' della Repubblt10a ». (D'iniziativa
del sentaare Chabod). ~ Presentaz., pa-
gina 10537 - Deferita in sede referen~
te alla 1" Cammiss., p. 11254 - ReI.
Ajroldi - Pr'esentazilOne di relaz1ane, pa-
gina 24115 - Discussione, p. 26995 - Ora-
tari: A:imani, ,p. 26998;Ajroldi, p. 26996;
Banfi, p. 26997; CareUi, !p. 26996; Ga~
spari, Sattasegretario di Stata per !'in-
tenzo, !p. 26997; Massobr,ia, p. 26995;
Nencionii, p. 26996; Tomass.ini, p. 26995
- Aippravaz. can emend., p. 26998.

Legge 28 aprile 1967, n. 262 (C. U. 16 mag-
gia 1967, n. 122).

823 - Istituziane di un Fando nazionale di
investimento. (D'iniziativa dei senatari
Cappo, Angelini Cesare e Raselli). ~
Presentaz., p. 10537 - Deferito in sede
referiente al.la Sa Commiss., p. 11254.

824 - Estensione delle narme di cui all'arti-
calo 88 del decreta del Presidente dellla
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del-
il'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958,
n. 61, nei casi di scioglimento del rap~
parto di impiego 'per i dipendenti dane
pubbliche amministraziani. (D'iniziati-
va del senatare Angelilli). ~ Pr,esentaz.,
p. 10537 - Deferito in sede referente alla
p Commiss., p. 10809.

825 - Stata giuridica e trattamentO' ,econa-
mica del persanale direttivo e insegnan-
te delle scuale per ciechi. (D'iniziativa
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del senatore Maier). P~esentaz., pa-
gina 10537 ~ Deferita in sede referente
aHa 6a Cammiss., p. 11254.

826 ~ Narme per ,la riduziane da 30 a 28
anni del i!Ìmite di età per la canoessiane
dell'autarizzaziane a <cantrarre matrima-
nia ai brigadieri, vice brigadieri e mÌJli~
tari di truppa del Carpa delle guardi~
di pubblica sicul1ezza, del CorpO' deJla
guardia di finanza e del CorpO' degli
agenti di custadia. ~ Presentaz., pagi-

na 10540 ~ Deferito in sede deliberante
alla l'a Cammiss., p. 10885 - Rel.Pkardi.
- >Discussiane la Commisso sede deHbe-
rante, p. 207 - Oratori: IPical1di, p. 207
- Approvaz., p. 208.

Legge 1° marzo 1965, n. 117 (G. V., 13
marrzo 1965, n. 64).

827 - Madifica del termine previsto dall'ar~
ticOlla 13, secanda camma, della Ilegge
5 marzO' 1963, n. 246, istitutiva ddl'im-
pasta sugli incrementi di valore delle
aree fabbricabili. (D'iniziativa dei sena-
tori Pezzini e Zanca). ~ Presentaz., pa-
gina 10589 - Richiesta ed approvazione
di procedura d'urgenza, p. 10596 ~ Defee.
rito. in <sededeliberante alla 5a Cammiss.,
p. 10762 - Rimessiane all'AssemMea, pa-
gina 42995.

828 ~ Indennità per <lavaro naciva <e rischia-

sa al persanale dei labaratari pravin-
dali d'igiene e prafilassi e di altri laba-
ratari cui sia cannessa un particolare
rischia. (D'iniziativa dei senatori Perri-
no, Caroli e Pignatelli). ~ Pl1esentaz.,
p. 10589 ~ Def,erita in sede refeI1ente alla
1P Cammiss., p. 11254.

829 - Disposizioni cancernenti i,l personale
dell'Amministrazione delle poste e tele.
camunicazioni in particolare situazione.
(D'iniziativa del senatore Pignatelli e
di altri senatori). ~ Pl1esentaz., pagi-
na 10589 ~ Deferita in sede ~eferente
aLla 7a Cammiss., p. 11254.

830 - Rkonoscimento deLl'Istituto interna-
zianale di studi giuridici come Ente di

diritta pubblka. (D'iniziativa del sena-
tore Berlingieri e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 10589 - <Deferita in se~
de referente alla 2'a Cammiss., pagi-
na 11254 - Rel.Parundi - Presentazia-
ne di r:elazione, 'P. 15662 - iPer :l'ii.slorizio-
[)Jealrl'ondin'e' del giorno., p. 1,6477 ~ iDi-
scus:s<iane, p. 16566 - Oratori: PafUllldi,
p. 16566; Pastare, Ministro senza porta-
foglio, 16566 - Aippravaz., p. 16568.

Legge 26 lugliO' 1965, n. 977 (G. V., 18 aga-
Sito 1965, iIJJ.206).

831 - Adeguamenta dei campensi per le vi-
sit<e fiscali dfdtuate dagli ufficiali me-
dici delle Forz<earmate. (D'iniziativa dei
senatori Marino, Zannier e Schietroma).
Presentaz., p. 10641 - Deferita in sede
refer<ente aHa 4a Cammiss., p. 11254 -
Deferita in sede deliberante alila 4a Cam-

miss., p. 11505 - ReI. Zenti - >Discussiane 4a
Commiss., sede deliberante, p. 187 - Ora-
tori: Ailharel:llo,p. 1,819e passim; Angri-
sani, Sottosegretario di Stato pf!-r la di-
fesa, p. 11911e passim; BOlliald:i, p. 191;
CO'Iuuggia Medid, p. Il,87 e passim; Da~
'rè, p. 193, 195; iF:aoo11i,p. 191, 192, 193;
GiOrI1gi,p. 191 e passim; Pellizzo, Sotto-
segretario di Stato per la difesa, pagi-
iI1!e192, 193, 196; Zenti, p. 1\88e passim.
- Aiprprovaz., con emend., p. 197.

Legge 1° marzo 1965, n. 122 (G. V., 15
malrzlQ1965, n. 66).

832 - Modifica alla legge 15 febbraio 1949,
n. 33, per agevolaziani tributarie a fa-
vore di cooperative edLlizie. (D'iniziativa
del senatore AngeWli e di altri senatori).
~ Presentaz., p. 10641 ~ Deferito in sede

deliberante alla Sa Cammi:ss., p. 11253
- ReI. iMiliterni - <Discussiane 5a Com-
miss., sede deliberante, p. 1213 ~ Ora-

tari: Helatti, Sottosegretar,io di Stato
per il tesoro, p. 1214, 1215; Bertane, pa-
gina 1213, 1215; Gigliotti, p. 1214, 1215;
Martinelli, p. 1214, 1215; Militerni, pa-
gine 1213, 1214; Pirastu, p. 1214, 1215;
Sa'lerni, p. 1214. - Approvaz. p. 1215.

Legge 8 ~iugna 1966, n. 452 (G. V., 30
giugno. 1966, n. 159).
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833 ~ Norme integrative alla legge 7 dicem~
bre 1961, n. 1264, cancernente il riardi~
namenta delil'Amministraziane centrale
e di uffici dipendenti dal MinisterO' delila
pubblica istruziane e revisione dei ruaH
arganici. (D'iniziativa de:! senatore
Maier). ~ Presentaz., p. 10641 ~ Defe~
rito in sede J:1eferente alla 6a Commiss.,
p. 11254.

834 - Praraga della legge 14 f,ebbraia 1964,
n. 38, recante pravvidenze per le zone
agrarie danneggiate da eccezianali ca-
lamità naturali a avversità atmasferi~
che. (D'iniziativa del senatore Berga~
masco e di altri senatori). ~ Presentaz.)

p. 10641 - Richiesta ed approvaziane di
pracedura d'urgenza, p. 10763 _ Deferi- ,
to in sede referente aHa 8a Cammiss.,
p. 11254.

835 ~ Istituziane di un fonda di rataziane a
favore deilila piscicoltura. (D'iniziativa
dei senatori Bernardinetti, Carelli e Tra-
bucchi). ~ Presentaz., p. 10681 - Defe~
ritO' in sede refer1ente alla 8a Cammiss.,
p. 11302.

836 - Istituziane presso l'Università di Gena-
va della Facaltà di architettura, ,limita-
tamente al biennio di studi propedeutici
del corso di laurea in architettura. (Ap"
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mera 1248). ~ Trasmiss., p. 10726 - ReI.
Zaccari - Deferita in sede deliberante
alla 6a Cammiss., p. 10726 _ Discussiane
6a Cammiss., siede deliberantle, 'p. 397 -
Oratari: Barbara, p. 399; BeUisario, pa-
gina 405; CassanO', p. 400, 401; Danati,
p. 402; Macaggi, p. 399; Magrì, Sottose-
gretario di Stato per la pubblica istru~
zione, p. 403; Manaldi, p. 400, 401; Ra-
mano, p. 401, 402, 403; Stirati, p. 403;
Trimarchi, p. 402; Zaccari, p. 398, 403-
Approvaz., p. 405.

Legge 18 navembre 1964, n. 1265 (G. V., 7
dicembre 1964, n. 303).

837 - Nuove dispasiziani per accelerare la
ricostruzione e la rinascita delle zone

calphe dal terremata dell'agasto 1962.
(D'iniziativa del deputato Sullo e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1,614).~ Trasmiss., p. 10726
- ReI. f.f. Gar:lata - Deferito in sede de-
Jiberante alla 7a Cammiss., p. 10726 -
Discussione 7a Cammiss., Siede delibe-
rante, p. 401 - Oratari: Carbellini, p. 411;
Crallalanza, p. 404, 411; De' Cacd, Sot~
tosegretario di Stato per i lavori pubbli~
ci, p. 406, 409, 411; De Unterrichter, pa-
gine 408, 409; Gaiani, p. 407; Garlata,
p. 401,e passim; Genca, 'P. 405, 406, 411;
IndelH, p. 408; Restagna, p. 406, 409 -
Appravaz., p. 414.

Legge 3 dicembre 1964, n. 1259 (G. V., 5
dicembre 1964, n. 301).

838 - CO'nviersiane in :llegge del decreta~legge
29 ottabre 1964, n. 1014, per :l'attuaziane
del regime dei prelievi nei settari del
,latte e dei pradotti :lattiero-caseari, deHe
carni e del risa. ~ PJ:1esentaz., p. 10726-
ReI. Salari - Deferita in sede referente
alla 5a Cammiss., p. 10762 - Presenta-
ziane di relaziane, p. 11410 - Discussia-
ne, p. 11571 - Oratari: Bensi, Sottose-
gretario di Stato per le finanze, p. 11578,
11579; Campagnani, p. 11571; P,ezzini,
p. 11578; Sallari, p. 11577, 11579 - Ap-
provaz. con emend., p. 11579.

839 - Modifica aHa legge 9 febbraio 1952,
n. 49, cancernente provvedimenti in ma-
teria di tasse autamobilistiche. (D'inizia-
tiva del senatore Aimoni e di altri se-
natori). ~ PI1esentaz., p. 10761 - Defe-
rito in sede referente aHa 5a Cammiss.,
p. 11254.

840 - Delega al Gaverna ad ,emanare prav~
vedimenti neUe materie p]1eviste dai
Trattati della Camunità ,ecanamica eu-
rapea (CEE) e della Comunità eurapea
dell'energia atamica (CEEA). (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 638). ~
Trasmiss., p. 10761 - Deferito in sede
referente alla 3'a Cammiss., p. 10762

~ ReI. Santera - ReI. di min. Barte~
saghi - Presentaziane di relaziane, pa-
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gin a 13477 - Presentaziane di relaziane di
minaranza, p. 14000 - Discussiane, pa-
gina 15966 - Oratari: Banfi, p. 16025,
16137, 16138; Bartesaghi, p. 16086, 16122,
16136, 16137; Battina Vittarelli, pagi-
na 16142; Cerreti, p. 16067; Cante, pa-
gine 16031, 16131, 16134, 16135; D'An-
drea, p. 16139; D'Angela sante, p. 15966,
16124, 16125, 16132; Fanfani, Ministro
degli affari esteri, p. 16166 e passim;
Ferretti, p. 15984; Fiarentina, p. 16146;
Francavilla, p. 16048; Gianquinta, pa-
gine 16125, 16126; Granata, p. 16083,
16121; Iannuzzi, p. 16064, 16142; Lam-
bardi, p. 15991; Marina, p. 15982; Pa-
lumbo, p. 15995; Perna, p. 16138, 16144;
Petrane, p. 16127; Samaritani, p. 16038;
Santero, p. 16110 e passim; Schiavetti,
p. 16140; Valenzi, p. 16075; Vidali, pa-
gine 16015, 16121 - Approvaz. can
emend., p. 16147.

Legge 13 luglio. 1965, n. 871 (G. V., 28 lu-
glio 1965, n. 187).

841 - Norme relative al piano regalatare ge-
nerale dei Camuni di Langarane e Ca-
ste1lavazza. (D'iniziativa dei deputati Ma-
sea e Barani). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 1689). ~ Trasmiss., pa-
gina 10761 - ReI. Zannier - Deferita in
sede deliberante alla 7a Commiss., pa-
gina 10833 - Discussiane 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 303 - Oratori: De'
Cacci, Sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici, p. 396, 397; Gaiani, p. 396,
397; Garlata, p. 393, 399; GencO', p. 396;
Vidaili, p. 399; Zannier, p. 394, 397 _ ApM

pravaz., p. 400.

Legge 6 dioembre 1964, n. 1321 (G. V., 16
dioembre 1964, n. 311).

842 - Ereziane in Verana di un manumenta
a ricordo dellla divisiane «Acqui ». (Di
iniziativa del deputato Guerrieri e di
altri deputati). (Approvato dalla Came~
ra dei deputati, n. 231). ~ Trasmiss.,

p. 10761 - Deferito in sede deliberante
alla 1" Commiss., p. 10885 - ReI. Zam-
pieri - Discussiane 1" Commiss., se-
de deliberante, :p. 213 - Oratari: Bat-

taglia, p. 215; Bisari, p. 216; Caru-
so., p. 214, 215, 21,8; Ceocherini, Sot-
tosegretario di Stato per l'interno, pa-
gina 218; Fabiani, p. 214, 218; Gian-
quinto, p. 215; Lepare, p. 214; Nencioni,
p. 217; Orlandi, p. 217; Picardi, p. 213,
218; Preziasi, p. 214, 216; Tupini, p. 215,
216; Zampieri, p. 213, 214, 217 - Ap-
pravaz., p. 218.

Legge 15 febbraio 1965, n. 52 (G. V., 1°
marzo. 1965, n. 53).

843 - Proroga dell' efficacia delle narme del
decreta-,l,egge 31 agosto. 1964, n. 706, can-
vertito nella l,egge 21 attabre 1964, nu-
mera 999,cancernente l'assunzione da
parte delllo Stata del finanziamento di
alcune farme di assicurazioni saciali ab-
bligatorie. ~ Presentaz., p. 10761 - ReI.
RaseHi; ReI. f.f. Salari - Deferita in sede
ref'erente aMa 5a Commiss., p. 10762 -
Appravaziane di procedura d'urgenza,
p. 10828 -Presentaziane di relazione, pa-
gina 11410 - Discussione, p. 11579 - Ora-
tOiri: Artam, p. 11649, 11656; Baccassi,
p. 11658; Bassa, p. 11583; Brambilla,
p. 11621; Capani, p. 11626, 11658, 11659;
Ca:relli, p. 11581; Delile Fav,e, Ministro
dBl lavoro e della previdenza sociale,
p. 11651 e passim; Di Prisco., p. 11631;
Fiare, p. 11638; Pezzini, p. 11579; Sa-
Ilari, p. 11650 ,e passim; Samaritani, pa-
gine 11635, 11657; Trebbi, p. 11644,
11656; Viglianesi, p. 11625 - Approvaz.,
p. 11660.

844 - AvanzamentO' degli ufficiali del ruolo.
d'onaI1e dei Carpi della Guardia di fi-
nanza 'e delle Guardie di pubblica sku-
I1ezza. (Appravato dalla Camera dei de-
putati, n. 1302). ~ Trasmiss., p. 10761-
DeferitOi in sede deliberante aHa 5a Cam-
miss., p. 11253 - ReI. Banfi - Discussione
5a Cammiss., sede deliberante, p. 927

- Oratari: Banfi, p. 927; Bertane, p. 927;
Gigliatti, p. 927 - Appravaz can emend.,
p.927.

Legge 31 gienna:ia 1966, n. 30 (G. V" 15
febbraio. 1966, n. 40).
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845 ~ Modificazioni ed integrazioni alla leg-
ge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa alI
reimpiJego ed al trattamento di quiescen~
za deg'u ex dipendenti da Enti pubblici
deLle zone di confine cedute per effetto
del Trattato di paCe o comunque sot~
tratte all'Amministrazione italiana. (Di
iniziativa del deputato Gagliardi e di al-
tri deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 289). ~ Trasmiss., pa-
gina 10761 ~ Deferito in sede referente
alla 1" Commiss., p. 11254 - ReI. Zam-
pieri - Presentazione di relazione, pa-
gina 20977 - Rinvio in Commissione, pa-
gina 36310 - Deferito 111sede deliberante
alla la Commiss., p. 38268 - Discussione
1a Commiss., sede deliberante, p. 1351 -
Oratori: Gaspari, Sottosegretario di Sta-
to per l'interno, p. 1353; Schiavone,
p. 1351, 1353; Zampieri, p. 1352 - Ap~
provaz. con emend., p. 1354

Legge 12 dicembre 1967, n. 1234 (G. V. 29
dicembre 1963, n. 314).

846 - Regolamentazione giuridica dell'eser-
cizio dell'arte ausiliaria sanitaria di
tecnico di radiologia e terapia fisica.
Nuovo titolo: «Regolamentazione giu-
ridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria
sanitaria di tecnico di radiologia medi-
ca ». (D'iniziativa del deputato Romano
e di altri deputati). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 511). ~ Tra~
smiss., p. 107M ~ Deferito in sede
referente alla Il" Commiss., p. 11254 ~

ReI. f.f. Alberti - Discussione 11" Com-
miss., sede deliberante, p. 445 - Oratori:
Alberti, p. 445, 448, 449, 451, 452, 453;
D'Errico, p. 447, 449; Maccarrone, pa.
gine 450, 452; Mariotti, Ministro della
sanità, p. 450, 451, 453; Perrino, p. 452,
453; Samek Lodovici, p. 447, 448, 449,
450, 451, 452; Simonucci, p. 448 - Ap~
provaz. con emend., p. 453.

Legge 4 agosto 1965, n. 1103 (G. V., 10 ot-
tobre 1965, n. 247).

847 ~ Autorizzazione allI'Istituto superiore di

sanità di valersi dell'opera di persone

estranee all'Amministrazione dello Sta-
to. (Approvato dalla Camera dei depu-
tati, n. 1518). ~ Trasmiss., p. 10761 ~
ReI. CafOlli ~ Deferito in sede cùelibe~
rante aUa 11" Commiss., p. 10885 ~ Di-
scussione 11a Commiss., sede deliberan-
te, p. 342 - Oratori: Alberti, p. 342 e
passim; Camli, p. 342, 345; Di Grazia,
p. 348, 349; Ferroni, p. 343; Maccarrone,
p. 342, 350, 351; Mariotti, Ministro dell'a
sanità, p. 345 e passim; Samek Lodovici,
p. 344, 351; Simonucci, p. 343, 344, 350;
Zonca, p. 344, 345 ~ Approvaz., p. 352.

Legge 6 dicembre 1964, n. 1331 (G. V., 19
dicembre 1964, n. 314).

848 ~ Conf,erimento di borse di studio pres-
so fIstituto superiore di sanità. (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 1519).

~ Trasmiss., p. 10761 - ReI. Caroli, .
Deferito in sede deliberante alla Il a Com~
miss., p. 10885 - Discussione 11a Com-
miss., sede deliberante, p. 352 ~Oratori:
Alberti, p. 352, 355, 359; Camli, p. 352,
353, 357; Cremisini, p. 353; D'Errico,
p. 352 e passim; Di Grazia, p. 354; Fer~
roni, p. 354 e passim; Maccarrone, pa-
gina 352 e passim; Mariotti, Ministro
della sanità, p. 353 e passim; Picardo,
p. 359; Samek Lodovici, p. 355; Simonuc-
ci, p. 357 - Approvaz., p. 360.

Legge 6 dicembre 1964, n. 1332 (G. V., 19
dicembre 1964, n. 314).

849 ~ Modifiche all'artkolo 4 del regio de~
Cl1eto 30 novembre 1933, n. 2435, con~
vcertito nella legge 20 dicembre 1934,
n. 2298, qUalle risulta sostituito dall'arti~
colo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342,
in materia di perizie di tabacchi greggi.

~ Presentaz., p. 10761 ~ Deferito in s,ede

deliberante alla Sa Commiss., p. 11253 -
Rd. Salari - Discussione 5a Commiss.,

sede deliberante, p. 2642 - Oratori: Con-
tI, p. 2644; FortunatI, p. 2644; Martinel.

li, p. 2642, 2643, 2644; Salari, p. 2642,
2644; Valsecchi, Sottosegretario di Sta-

to per le finanze, p 2644 - Approvaz,

con emend., p 2644.
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850 - Liquidazione del « Fondo speciale del-
la SUa », istituito con legge 25 maggio
1876, n. 3124. ~ Presentaz., p. 10761-
Deferito in sede deliberante alla 5a Com-
miss., p. 11301 - ReI. Pecoraro - Di-
scussione 5a Commiss., sede deliberan-
te, p. 1191 - Oratori: Bertoli, p. 1193;
Gigliotti, p. 1193, 1194; Martinelli, pa-
gine 1191, 1193, 1194; Pecoraro, pa-
gine 1192, 1193, 1194; Salemi, p. 1193;
Tremelloni, Ministro delle finanze, pa-
gina 1194 - Approvaz., p. 1194.

Legge 13 dicembre 1965, n. 1382 (G. V., 23
dicembre 1965, n. 319).

851 - Norme in materia di alienazione di de-
mani comunali o cOlllettivi. (D'iniziativa
del senatore Armando A1ngelini). ~ Pm-
sentaz., p. 10809 - Deferito in sede refe-
rentle alla 8a Commiss., p. 11302.

852 - Istituzione dell'Albo nazionale deE'in-
dustria lapidea. (D'iniziativa del senato-
re Angelini Armando). ~ Presentaz., pa-
gina 10809 - Deferito in S'ede referente
alla 9a Commiss., p. 11302 - Ritiro, pa-
gina 14587.

853 - Caratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici. ~ Presentaz., p. 10828
- Deferito in sede deliberante alla 9a
Commiss., p. 11301 - ReI. Bonafi-
ni - Discussione 9a Commiss., pagi-
na 188 - Oratori: Audisio, p. 189 e pas
sim; Bonafini, p. 188, 193; Bussi, p. 188,
190, 197; D'Angelosante, p. 196, 197;
Oliva, Sottosegretario di Stato per l'in-
dustria e il commercio, p. 192 e passim;
Trabucchi, p. 191 e passim; Vecellio,
p. 190 e passim; Veronesi, p. 190 - Rin-
vio, p. 197 - Seguito della discussione:
Bonafini, p. 218, 219, 222; Bussi, p. 218
e passim; D'Angelo sante, p. 219, 221,
222; Oliva, Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio, p. 220, 221,
222; Trabucchi, p. 222, 224; Vecellio,
p. 219; Veronesi, p. 221 - Approvaz., con
emend., p. 225.

853.B - Caratteristiche tecniche e requisiti
dei leganti idraulici. (Approvato dalla

9a Commissione permanente del Senato

e modificato dalla 12a Commissione per-
manente della Camera dei deputati). ~

Trasmiss., p. 15661 - ReI. Bonafini - De-
ferito in sede deliberante alla 9a Com-
miss., p. 15662 - Discussione 9a Com-
miss., sede deliberante, p. 297 - Oratori:
Audisio, p. 298; Bonafini, p. 297; Bussi,
p. 297, 299; Oliva, Sottosegretario di
Stato per l'industria e il commercio,
p. 298; Vecellio, p. 298 - Approvaz., pa-
gina 302.

Legge 26 maggio 1965, n. 595 (G. V., 10
giugno 1965, n. 143).

854 - Soppressione delil'articolo 72 del testo
unico deLle 'leggi di pubblica sicurezza,
approvato con J:1egiodecJ:1eto 18 Igiugno
1931, n. 773. (D'iniziativa del senatore
Bonafini). ~ Presentaz., p. 10885 - De~
ferito in sede referent1e alla la Commiss.,
p. 11301.

855 - ES1enzione dal pagamento dei diritti
erariali e dei diritti d'autore delleese-
cuzioni musicaJli a scopO' di «conoerti-
no »dfettuat,e nei normali pubblicieser-
cizi ed alberghi da piccoli 'complessi or-
chestrali. (D'iniziativa dd senatore Bo~
nafini). ~ Presentaz., p. 10885 - Deferito
in s,ede refeJ:1ente alla P Commiss., pa-
gina 11302.

856 - DeterminaziO'ne dei pvezzi deLle sanse
v,ergini di oliva. (D'iniziativa del sena-
tore Pignatelli e di altri senatori). ~

Presentaz., p' 11043 - DeferitO' in sede ve-
ferente alla 8" Commiss., p. 11302.

857 - Integrazione e modifiche aLla legg!e 19
IlugIio 1962, n. 959, conoernente ,la siste-
mazione del personale tempO'raneo del-
l'Amministrazione finanziaria. (D'inizia-
tiva del senatore Tedeschi). ~ Presen-
taz., p. 11043 - Deferito in sede referen-
te aLla 5a Commiss., p. 11302.

858 - Modifiche aLla Jegge 27 dicembre 1953,
n. 968, concernente ,la concessione di in-
dennizzi e contributi per danni di guer-
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ra. (D'iniziativa del senatore Tedeschi).
~ Pl1esentaz., p. 11044 - Deferito in sede
refel1ente allla Sa Commiss., p. 11302.

859 - Posizione e trattamento dei dipendenti
dello Stato e degli Enti pubblici, eletti
a cariche presso Regioni ed Enti locali.
Nuovo titolo: «Posizione e trattamen~
to dei dipendenti dello Stato e degli
enti autonomi territoriali ». ~ Presen~
taz., p. 11044 ~ Deferito in sede refe-

rente alla la Commiss., p. 11302

- ReI. Picardi - Deferimen to in sede de-
liberante alla la Commiss., p. 12621 -
Discussione la Commis., sede delibe-
rante, p. 252 - Oratori: Battaglia, p. 254;
Bisori, p. 254; Fabiani, p. 252, 253;
Mazza, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno, p. 254; Palumbo, p. 254; Picardi,
p. 252, 253, 254; Preziosi, p. 252 - Rin-
vio, p. 254 - Seguito della discussione:
Battaglia, p. 296, 298; Chabod, p. 297,
298; Crespellani, p. 297; Fabiani, p. 296,
297, 298; Mazza, Sottosegretario di Sta-
tato per l'interno, p. 295 e passim; Pa-
lumbo, p. 295; Petrone, p. 296, 297; Pi-
cardi, p. 294 e passim - Rinvio, p. 298 -
Seguito della discussione: Aimoni, pa-
gina 326 e passim; Battaglia, p. 323,
327, 328; Bisori, p. 320 e passim; Bona-
fini, p. 322; Caruso, p. 322, 323; Crespel-
lani, p. 321 e passim; De Luca Luca,
p. 322, 324; Gianquinto, p. 321; Iodice,
p. 323; Mazza, Sottosegretario di Stato
per l'interno, p. 321 e passim; Orlandi,
p. 324; Palumbo, p. 322, 326, 327; Pi-
cardi, p. 320 e passim; Preziosi, p. 323;
Zampieri, p. 325 - Approvaz. con emend.,
p.329.

859-B - Posizione e trattamento dei dipen-
denti dello Stato e degli enti pubblici,
eletti a cariche presso enti autonomi
territoriali. (Approvato dalla la Com-
missione permanente del Senato e ma-
dificato dalla la Commissione perma-
nente della Camera dei deputati in un
testo unificato col disegno di legge di

iniziativa del deputato Pitzalis). ~ Tra-

smiss., p. 26947 - ReI. Bartolomei - De-
ferito in sede deliberante alla la Com-
miss., p. 27247 ~ Per il rinvio della di-
scussione 1a Commiss., sede deliberan-
te: Aimoni, p. 835; Bartolomei, p. 835;
Bisori, p. 835; Fabiani, p. 835; Schia-
vone, p. 835 ~ Discussione la Commiss.,

sede deliberante, p. 841 - Oratori: Ama-
dei, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno, p. 844, 847; Bartolomei, p. 842 e
passIm; De Luca Luca, p. 845, 846; Pa-
biani, p. 843, 845; Gianquinto, p. 844;
Iodice, p. 844; Nenni Giuliana, p. 846;
Palumbo, p. 843, 844, 845; Pennacchio,
p. 845; Schiavone, p. 841, 847 - Appro-
vaz., p. 848.

Legge 12 dicembre 1966, n. 1078 (G. V., 20
dicembre 1966, n. 319).

860 - Modifiche all'articOllo 3 del decreto Ile-
gisllativo 26 settembve 1947, n. 1047, con-
cernentela vigHanza suLl'Unione italia-
na dei c1echi. ~ Pres,entaz., p. 11044 -
Deferito in sede deliberante ana P Com-
miss., p. 11301 - ReI. Picardi - Per il rin~
vio della discussione la Commiss., sede
deliberante: Battaglia, p. 252; Mazza,
Sottosegretario di Stato per l'interno,
p. 251, 252; Nenni Giuliana, p. 251; Pa~
lumbo, p. 251; Picardi, p. 251, 252; Pre-
ziosi, p. 252 - Rimessione all'Assemblea,
p 42991.

861 - DeJega al Governo per il congllobamen-
to del trattamento economico del per-
sonale statale in attività di servizio ed
in quiescenza e norme per Il'integrazio-
ne della tl1edioesima mensiHtà per gli
anni 1964 e 1965. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 1799). ~ Trasmiss.,
p. 11169 - ReI. Trabucchi - Deferita in
sede reberente alla Sa Cammiss., pagi-
na 11169 - Presentazione di relaziane,
p. 11410 - Discussione, p. 11523 - Oratari :
Barbaro, p. 11537, 11554, 11563; Bitossi,
p. 11531 e passim; Cornaggia Medici,



Senato della Repubblica ~ 236 ~

ANNI 1963-68

IV Legislatura

ANNI 1963-68 DISEGNI DI LEGGE

p. 11544, 11553; De Luca Angelo, pagi-
ne 11543, 11552; Di PriscO', p. 11524,
,1154, 11655; Fiare, p. l1S59; iNencionj,
p. 11544; PI1eti, Ministro senza portafo-
glio, p. 11549 e passim; Ravere, pagi-
na 11539; Schiavane, p. 11542, 11554,
11560; Stirati, p. 11523; Trabuochi, pa-
gina 11546 e passim; V,eranesi, p. 11556;
Zenti, p. 11527 - Appravaz., p. 11563.

Legge 5 dicembre 1964, n. 1268 (G. V., 7
dicembre 1964, n. 303).

862 - Pravvedimenti in materia di imposta
di bollo. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1810). ~ Trasmiss., p. 11169

- ReI. La Giudice - Deferita in sede re-
ferente aHa 5a Cammiss., p. 11169 - Pre-
sentaziane di reilazione, p. 11410 - Discus-
sione, p. 11416 - Oratori: Barbaro, pa-
gina 11452; Battaglia, p. 11478; Berga-
masca, p. 11487; Gava, p. 11418; Gigliat-
ti, p. 11479; Girauda, p. 11454; Grassi,
p. 11418, 11419; La Giudice, p. 11468 le
passim; Nenciani, p. 11416, 11442; Pace,
p. 11441; PalermO', p. 11425; Picchiatti,
p. 11437; Pugliesle, p. 11490; Rendina, pa-
gina 11477; Salari, p. 11417, 11484, 11485;
Tamassini, p. 11416, 11422, 11488; Tre-
meUani, Ministro delle finanze, p. 11473
e passim; Veronesi, p. 11430, 11487 - Va-
taziane a scrutiniO' segreta, p. 11483,
11484 - Approvaz., p. 11491.

Legge 5 dicembre 1964, n. 1267 (G. V., 7
dicembre 1964, n. 303).

863 - Canversione in ,legge del decreto41egg~e
23 attobre 1964, n. 987, r1ecante madifi-
caziani al regime fiscale dei filati delle
fibJ:1etess1li artificiali e sintetiche. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 1774). ~ Trasmiss., p. 11169 - Riel.
Banacina - Deferita in sede I1eferente
alla 5a Commiss., p. 11169 - Presenta-
zione di I1elazione, p. 11619 - Discussione,
p. 11717 - Oratori: Bisari, p. 11718; Bo"
nacina, p. 11719; Valsecchi, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, p. 11720 -
Appravaz., p. 11721.

Legge 13 dkembre 1964, n. 1349 (G. V., 23 I

dicembre 1964, n. 317).

864 - Canversione in :legge del decreta4legge
23 attabre 1964, n. 988, adattata ai s,en-
si dell'articola 77, camma secanda, del-
la Castituzione, recante attuaziane delle
decisiani adattate dal Cansiglia deMa
Camunità ecanomica eurapea 11'8maggiO'
1964 per la fissaziane dei dazi della ta-
riffa daganale comune per i pradatti pe-
traliferi compresi neM'elenca G annessa
al Trattata istitutiva de:J,lapredetta Co"
munità. (Approvato dalla Camera d:ei
deputati, n. 1775). ~ Trasmiss., p. 11169
- ReI. Trabucchi; ReI. f.f. PecorarO' - De-
ferito in sede referente allla 5a Commiss.,
p. 11169 - Presentazione direlaziane, pa-
gina 11619 - Discussiane, p. 11721 _ Ora-
tari: Bartesaghi, p. 11727, 11731; Peco-
rarO', p. 11729; Pirastu, p. 11721; Sal'er-
ni, p. 11725; Valsecchi, Sottosegretario
di Stato per le finanze, p. 11730 - Ap-
provaz., p. 11732.

Legge 13 dioembre 1964, n. 1347 (G. V., 23
dicembre 1964, n. 317).

865 - Canversiane in legge, can madificazia-
ni, del decreta-legge 23 'Ottobre 1964,
n. 989, recante madificazioni aLla disci-
plina fiscale dei pradotti petroliferi. (Ap.
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 1776). ~ Trasmiss., p. 11169 - ReI.
f.f. Pecoraro - Deferito in sede referente
alla 5a Cammiss., 'p. 11169 _ Apprava-
ziane di pracedura urgentissima, pagi-
na 11660 - Discussione, p. 11732 .. Ora-
tari: Lo Giudice, p. 11743; Pasquata,
p. 11733, 11744; Pecararo, p. 11738,
11742; Pellegrina, p. 11737, 11744; Sa-
flemi, p. 11736; Vals'ecchi, Sottosegreta-
rio di Stato per le finanze, p. 11740 e
passim - Appravaz., p. 11745.

Legge 18 dicembre 1964, n. 1350 (G. V., 23
dioembre 1964, n. 317).

866 - Determinaziane deH'aliquota dell'im-
posta unica sU!l:l'eneI'gia e>J,ettrica pra-
dotta, davuta dalll'Ente nazionale per
l'energia ,elettrica suocessivamente al 31
dicembl1e 1964 e madalità per la riparti-
ziane deLl'impasta tra gli enti interes-
sati. (Approvato dalla Camera dei de-
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putati, n. 1804). ~ Trasmiss., p. 11169 ~

ReI. De Luca Angdo ~ Deferito in sede
l'eferente aLla 5a Commiss., p. 11254 -
Pl1esentazione di relazione, p. 11410 -
Discussione, p. 11491 - Oratori: Bona-
cina, p. 11519; Bonafini, p. 11521; Bosso,
p. 11506, 11520; Chabod, p. 11491, 11520;
De Luca Angelo, p. 11511, 11518; Limo.
ni, p. 11510, 11519, 11520; Pirastu, pa-
gina 11493; Valsecchi, Sottosegretario
di Stato per le finanze, p. 11515, 11519-
Approvaz., p. 11522.

Legge 5 dicembre 1964, n. 1269 (G. V., 7
dkembre 1964, n. 303).

867 - Riordinamento delila legislazione pen-
sionistica di guerra. (D'iniziativa del se-
natore Angelilli e di altri senatori). ~

Prcsentaz., p. 11169 - ReI. Trabucchi -
Deferito in sede redigente alla sa Com-
miss., p. 11466 - Reiezione di procedu-
ra d'urgenza, p. 16880 - Discussione ab-
binata ai disegni di legge nn. 249, 263,
565, 794, 868, 869, 944, 983 - Richiesta
di procedura urgentissima e approva-
zione di sospensiva, p. 43147 - Deferito,
ill sede deliberante alla Sa Commiss.,
p. 45362 - Discussione Sa Commiss., sede
deliberante, abbinata al disegno di legge
n. 2782 e assorbimento nel distegno di
legge stesso.

868 - Riordinamento della legislazione pen-
sionistica di guerra. (D'iniziativa dd se-
natore Schietroma). ~ Pl'esentaz., pa-
gina 11169 - ReI. Trabucchl - Deferito in
sede redigente alla 5a Commiss., pagI-
na 11466 - Reiezione dI procedura d'ur-
genza, p. 16880 - Discussione abbinata
ai disegni di legge nn. 249, 263, 565, 794,
867, 869, 944, 983 - Richiesta di proce-

dura urgentissima e approvazione di so-
spensiva, p. 43147 - Def,erito in sede de-
liberante alla sa Commiss., p. 45362 - Di.
scussione 5a Commiss., sede deliberante,
abbinata al disegno di legge n. 2782 e
assorbimento nel disegno di legge
stesso

869 - Riordinamento della legislazione pen~
sionistica di guerra. (D'iniziativa del se-

natore Bernardinetti e di altri senaton).
Presentaz., p. 11169 - ReI. Trabucchi -
Defterito 111sede redigente alla 5a Com-
miss., p. 11466 - Reiezione di procedura
d'urgenza, p. 16880 - Discussione Sa Com-
mISS., sede redigente, p. 1331 - Oratori:
Arlom, p. 1335; Bosso, p. 1336; Cappugi,
Sottosegretano dl Stato per ti tesoro,
p. 1336; Martinelli, p. 1332, 1338; Pa-
lermo, p. 1337; Trabucchi, p. 1332, 1335,
1336 - Rinvio, p. 1338 - Seguito della
discussione: Angelilli, p. 1345, 1347; Al'-
tom, p. 1348, 1351; Bernardinetti, pa-
gine 1341, 1342, 1343; Bertoli, p. 1344,
1345, 1351; Cappugi, Sottosegretario di
Stato per il tesoro, p. 1341 e passim;
Conti, p. 1351; Franza, p. 1343; Gigliot-
ti, p. 1340, 1341, 1345; Lo Giudice, pa-
gine 1346, 1348; Martinelli, p. 1340 e
passim; Palermo, p. 1343 e passim;
Roda, p. 1348; Salerni, p. 1342, 1343;
Trabucchi, p. 1340 - Rinvio, p. 1351 -
Seguito della discussione abbinato ai
disegni di legge nn. 249, 263, 565, 794,
867, 868, 944, 983 - Richiesta di proce-
dura urgentissima e approvazione di so-
spensiva, p. 43147 - Deferito in sede de-
liberante alla Sa Commiss., p. 45362 -
Discussione sa Commiss., sede delibe-
rante, abbinata al disegno di legge nu-
mero 2782 e assorbimento nel disegno
di legge stesso

870 . Erogazione del contributo statale di
lire 1.600.000.000 in favore dell'Ente au-
tonomo del Volturno, con sede in Na-
poli a soLlievo di un mutuo di lire 2 mi-
liardi e di due mutui di Hre 1.000.000.000
ciascuno <contratti da dettO' Ente. ~ Pre.

sentaz., p. 11204 ~ Deferito in sede de-

liberante alla 5a Commiss., p. 11301 ~ Ri-

messione all'Assemblea, p. 42995.

871 - Abrogazione del secondo comma del-
l'articolo 73 del testo unko delle ,leggi
suLI'esercizio delle assicurazioni private
approvato <con decreto del Presidente
della &epubblica 13 febbraio 1959, nu~
mero 449. ~ Presentaz., p. 11204 - De-
ferito in sede deliberante alla 9" Corn-
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miss., p. 11333 ~ ,ReI. Mongelli ~

Discussione 9a Commiss., sede deliberan~
te, p. 198 ~ Oratori: Bussi, p. 198, 199;
Francavilla, p. 199; Oliva, Sottosegreta~
ria di Stato per l'industria e il com~
mercio, p. 199; Trabucchi, p. 198, 199;
Veronesi, p. 198 ~ Approvaz., p. 199.

Legge 17 marzo 1961, n. 178 (G. V., 31
marzo 1961, n. 81).

872 - Assegnazione di un contributo di lire
9.000.000.000 a favore deli1a Cassa con~
gU3!glio prezzo dellu LUcchero d'importa~
zione. ~ P:resentaz., p. 11204 ~ ReI. Bo~

nafini - Deberito in sede deliberante a1~
la 9a Commiss., p. 11253 ~ Discussione 9a
Commiss., sede deliberante, p. 171 - Ora-
tori: Bonafini, p. 172; Bussi, p. 171, 172,
173; Medici, Ministro dell'industria e
de<! commercia, p. 172; Montagnani Ma~
relli, p. 172 - Rimessione all'Assemblea,
p. 173 - Presentazione di relazione, pa~
gina 11670 ~ Discussione, p. '12129 ~

Oratori: Albarello, p. 12172; Bonafini,
p. 12161; Masciale, p. 12157; Medici,
Ministro dell'industria e del commer~
cia, p. 12133 e passim, 12167; Roda, pa-
gina 12131; Rovere, p. 12130; Samarita~
ni, p. 12140 ~ Approvaz., p. 12174 ~ Per

il coordinamento, p. 12238 ~ Coordina~

mento: Oliva, Sottosegretario di Stato
per l'industria e il commercio, p. 12250;
Zelioli Lanzini, Presidente, p. 12249,
12250.

Legge 10 marzo 1965, n. 119 (G. V., 13
marzo 1965, n. 64).

873 - Trattamento tributario deLle trasfor-
mazioni, fusioni e concentrazioni delle
società commerciali. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 1532). ~ Tra~

smiss., p. 11253 ~ Deferito ,in se~

de referente alla sa Commiss., pagi~

na 11254 ~ ReI. Conti ~ Presentazione di

relazione, p. 13521 ~ Discussione, pagi~

na 13764 - Oratori: Artom, p. 13821;
Bosso, p. 13764; Conti, p. 13852, 13880
e passim; D'Angelosante, p. 13844; Mam~
mucari, p. 13808, 13888, 13889, 13893;
Passoni, p. 13800; Pellegrino, p. 13879

e passim; Salemi, p. 13890; Trabucchi,
p. 13802; Tremelloni, Ministro delle fi-
nanze, p. 13859, 13881 e passim; Vero~
nesi, p. 13891 - Votazione a scrutinio
segreto, p. 13884, 13885 ~ Approvaz.,
p. 13894.

Legge 18 marzo 1965, n. 170 (G. V., 27
marzo 1965, n. 77).

874 ~ Modifiche al decreto 'legislativo 2 mar~
Zo 1948, n. 211, le allia Ilegge 7 febbraio
1956, n. 43, in materia d'investimenti
di capitali esteri in Italia. ~ Presentaz.,
p. 11253 - Deferito in sede deliberante
alla 9a Commiss., p. 11333 - ReI. Molina-
ri ~Discussione 9" Commiss., sede delibe~
rante, p. 206 ~Oratori: Bussi, p. 206, 207,
208; Molinari, p. 206; Oliva, Sottosegre~
tario di Stato per l'industria e il com~
mercia, p. 207,208 - Approvaz., p. 208.

Legge 11 marzo 1965, n. 169 (G. V., 24
marzo 1965, n. 74).

875 - Disposizioni per ~a concessione di una
sovvenzione per l'esercizio del tronco
ferro¥iario S. Maria Capua VetJe]1e-Pie~
dimonte d'Alife. ~ PJ:1esentaz., p. 11253 ~
Deferito in sede deliberante alla
7" Commiss., p. 11333 ~ ReI. Gian~
cane ~ Per il rinvio della discussio-
ne 7a Commiss., sede deliberante: Ada~
moli, p. 430; Garlato, p. 429, 430; Ma-
sciale, p. 430 - Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 435 ~ Oratori: Ada~
moli, p. 444; Corbellini, p. 439, 441, 442;
Crollalanza, p. 446; Ferrari Giacomo,
p. 446; Garlato, p. 435 e passim; Genco,
p. 442; Giancane, p. 436, 443, 446; Guan~
ti, p. 438, 446, 447; Lombardi, p. 438 e
passim; Lucchi, Sottosegretario di Sta~
to per i trasporti e l'aviazione civile,
p. 444, 445, 446; Masciale, p. 439, 441;
Zannier, p. 443 ~ Approvaz., p. 447.

Legge 26 luglio 1965, n. 971 (G. V., 17
agosto 1965, n. 205).

876 - Limite massimo delle garanzie assku~
rative assumibLli ai sensi deIla lliegge 5
luglio 1961, n. 635. ~ Presentaz., pa~
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gina 11253 ~ ReI. Bonafini - Deferito in
sede deliberante alla 9a Commiss., pa-
gina 11333 _ Discussione, 9a Commiss., '
sede deiliberante, p. 183 - Oratori: Bona-
fini, p. 183, 185; Bussi, p. 183, 186; Mat-
tarella, Ministro del commercio con
l'estero, p. 185; Trabuochi, p. 184 - Ap-
provaz., con emend., p. 186.

Legge 18 dicembre 1964, n. 1404 (G. V., 30
dicembrel9t64, n. 324).

877 - Concessione di un contributo straor-
dinario a favore delr Accademia nazio-
nale dei Linoei. ~ PIiesentaz., p. 11253-
Deferito in sede deliberante alla
6' Commiss., p. 11301 - ReI. .Bo-
sco - Discussione 6a Commiss., sede de-
liberante, p. 425 - Oratori: Barbaro,
p. 428, 429; Bosco, p. 426, 429; Donati,
p. 428, 429; Granata, p. 427; Levi, pa-
gina 428; Magrì, Sottosegretario dl Sta-
to per la pubblica istruzione, p. 427,
429; Maier, p. 428; Russo, p. 425, 427,
430; Trimarchi, p. 428 - Rinvio, p. 430 -
Seguito della discussione: Russo, pagi-
na 441 - Approvaz. con emend., p. 442.

Legge 29 marzo 1965, n. 338 (G. V., 26
aprile 1965, n. 104).

878 - Istituzione di licenze obbligatorie sui
brevetti per invenzioni industriali. ~

Presentaz., p. 11253 - Deferito in sede
referente alla 9a Commiss., p. 11466 -
ReI. Bernardinetti - Presentazione di re-
lazione, p. 20254 - Rinvio in Commis-
sione, p. 22984.

879 - Proroga del termine previsto dall'arti-
colo 9 della legge 8 dkembre 1956, nu-
mero 1378, per rIa pI'esentazione deMe
domande di abilitazione definitiva per
l'esercizio di professioni. (D'iniziativa
del senatore Corbellini e di altri sena-
tori). ~ Presentaz., p. 11333 - Deferito
in sede deliberante aMa 6a Commiss.,
p. 11466 - ReI. f.f. Monaldi - Rela-
tore Stirati - Discussione 6" Commiss.,
sede deliberante, p. 442 - Oratori: AI-
cidi Rezza Lea, p. 445; Bosco, p. 445,
446; Donati, p. 445, 446; Granata, p. 443,

444, 446; Magrì Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 444, 445,
446; Maier, p. 444; Monaldi, p. 443 e
passim; Romano, p. 444, 446; Russo,
p. 442, 444, 446 - Rinvio, p. 446 - Segui-
to della discussione: Donati, p. 458;
Granata, p. 458; Magrì, Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione, pa-
gina 455 e passim; Maier, p. 458; Mo-
naldi, p. 457, 458; Romano, p. 459; Rus-
so, p. 455 e passim; Stirati, p. 456; Tri-
marchi, p. 457, 459 - Approvaz., con
emend, p. 460.

I 879-iB - Modificazioni alla legge 8 dicembre
1956, n. 1378, per la presentazione delle
domande di abilitazione definitiva per
l'esercizio di profesioni. (D'iniziativa del
senatore Corbellini e di altri senatori).
(Approvato dalla 6" Commisione perma-
nente del Senato e modificato dalla 8a
Commissione permanente della Camera
dei deputati). ~ Trasmiss., p. 14445 -
ReI. Russo - Deferito in sede deliberan-
te alla 6a Commiss., p. 14586 - Discus-
sione 6a Commiss., sede deliberante,
p. 615 - Oratori: Fortunati, p. 616; Ma-
grì, Sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione, p. 615, 616; Maier, pa-
gina 616; Russo, p. 615, 616 - Approvaz.,
p. 617.

Legge 15 aprile 1965, n. 448 (G. V., 20
maggio 1965, n. 126).

880 - Attuazione di iniziative per ,lo sviluppo
deLle esportazioni. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 1628). ~ Trasmiss.,
p. 11333 - Deferito in sede deliberante
alla 9" Commiss., p. 11466 - ReI.
Vecellio - Discussione 9' Commiss.,
p. 199 - Oratori: Bernardi, p. 204, 205;
Bonafini, p. 202, 205; Bussi, p. 199 e
passim; Forma, p. 204; Francavilla, pa-
gine 203, 204; Montagnani Marelli, pa-
gina 206; Oliva, Sottosegretario di Stato
per l'industria e il commercIO, p. 203,
205, 206; Trabucchi, p. 201 e passim;
Vecellio, p. 199, 201, 203; Veronesi, pa-
gina 200 e passim; Zannini, p. 202, 205 -
Rinvio, p. 206 - Seguito della discussio-
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ne: Bonafini, p. 212, 217; Bussi, p. 211,
217; D'Angelosante, p. 212, 213; Matta-
l'ella, Ministro del commercio con l'este-
ro, p. 213, 215; Moro, p. 213, 215; Vecel-
lio, p. 217; Veronesi, p. 212 - Approvaz.,
p.217.

Legge 12 febbraio 1965, n. 51 (G. U., 10
marzo 1965, n. 53).

881 - Istituzione del Parco nazionale umbro-
marchigiano dei« Sibillini» (D'iniziati-
va del senatore Car.z.lli). ~ Presentaz.,
p. 11333 - Deferito in sede referente alla
8a Commiss., p. 16363 - Deferito in se-

de deliberante alla 8" Commiss., pagi-
na 32427 - Per il rinvio della discussio-

ne, 80 Commiss., sede deliberante: Anto-
niozzi, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste, p. 654, 655,
656; Bolettieri, p. 655; Carelli, p. 654,
655, 656; Di Rocco, p. 654, 655, 656;
Tedeschi, p. 656 - Discussione 8a Com-
miss., sede deliberante, p. 764 - Oratori:
Carelli, p. 764, 765; Di Rocco, p. 764,
765; Masciale, p. 764, 765; Schietroma,
Sottosegretario di Stato per l'agricol-
tura e le foreste, p. 765 - Rinvio, p. 766
- Rimessione all'A<;semblea, p. 43003.

882 - Proroga deMa legge 16 agosto 1964,
n. 664, recante norme integrative della
,legge 21 giugno 1964, n. 463, concemente
disposizioni in materia di appalti di ope-
re pubbliche. (D'iniziativa del senatore
Genco e di altri senatori). ~ Presentaz.,

p. 11409- ReI. Restagno - Deferito in se-
de deliberante aLla 7a Commiss., pagt-
na 11466 - Discussione 7a Commiss., se-
de deliberante, p. 417 - Oratori: De'
Cowi, Sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici, p. 418; Ferrari GiacO'mO',
p. 417, 419; Gaiani, p. 419; Genco, pa-
gina 418, 419; Guanti, p. 418; Restagno,
p. 417, 419 - Approvaz., p. 419.

Legge 16 dic,embre 1964, n. 1400 (G. U.,29
dicembre 1964, n. 323).

883 - Modifiche alle disposizioni concernen-
ti il rilascio e la durata delle licenze di
pesca. Nuovo titolo: «Nuove norme in
materia di Hcenze di pesca nelle acque

interne». (D'iniziativa del senatore Or-
landi e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 11409 - Deferito in sede referente
alla 8" Commiss., p. 11619 - ReI.
Rovella; reI. f.f. Carelli - Presenta-
zione di relazione, p. 20882 - Discussione,
p. 23735 - Oratori: Carelli, p. 23736,
23738; MiliHo, p. 23743; Orlandi, pagi-
ne 23735, 23741; Principe, Sottosegre-
tario di Stato per l'agricoltura e le fo-
reste, p. 23738, 23741 - Approvaz. con
emend., p. 23743.

883-B - Nuove norme in materia di licenze
di pesca nelle acque interne. (D'iniziati-
va del senatore Orlandi e di altri sena-
tori). (Approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Il" Commissione permanente
della Camera dei deputati). ~ Tra-

smiss., p. 45695 - ReI. Cal1elli - Deferito
in sede deliberante alla 8a Commiss.,
p. 45823 - Discussione 8a Commiss., se-
de deliberante, p. 906 - Oratori: Anto-
niozzi, Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste, p. 907; Carelli,
p. 906; Di Rocco, p. 906, 907 - Appro-
vaz., p. 910.

Legge 20 marzo 1968, n. 433 (G. U. 20 apri-
le 1968, n. 101).

884 - SO'ppressione deLla l<ettera b) dell'arti-
colo 227 del decl1eto del Presidente della
Rlepubblica 30 giugno 1959, n. 420, per
J'abolizione de:! divisorio sui taxi. (D'ini-
ziativa dell deputato Macchiavelli e di
alltri deputati). (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n. 1653). ~ Trasmiss.,
p. 11409 - Deferito in sede deliberante
alla 7" Commiss., p. 11466 - ReI. De Un-
terrichter - Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 421 - Oratori: De
Unterrichter, p. 422; Garlato, p. 421,
422; Lucchi, Sottosegretario di Stato per
l trasporti e l'aviazione civile, p. 422;
Tomassini, p. 422 - Approvaz., p. 422.

Legge 10 febbraio 1965, n. 106 (G. U., 10
maJr~o 1966, n. 61).

885 - Ratifica ed esecuzione dellla Conven-
zione istituente l'Organizzazione <europea
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per lo sviluppa e la castruziane di vet~
tari spaziali (ELDO), eon Protacalli an~
nessi, firmata a Londra ill 29 marzo 1962.

~ Presentaz., p. 11409- Richiesta ed ap-
pravaziane di procedura d'urgenza, pa~
gin a 11410 ~ Deferito in sede referente
alla 3" Cammiss., p. 11619 - ReI. Crespel~
lani - Presentaziane di relaziane, pagi-
na 12118 - Discussiane e approvaziane
abbinate al disegna di legge n. 886.

Legge 6 marza 1965, n. 258 (G. V., 20 apri~
Je 1965, n. 99 <suppI. ord. e I1ettÌlfica 31
maggio 1965, n. 134).

886 ~ Ratifica ed <esecuziane della Conven~
ziane istituente l'Organizzaziane eura-
pea di ricerche spaziali (ESRO) can Pra-
tocolH annessi, firmata a Parigi il 14
giugno, 1962. ~ Presentaz., p. 11409 -
Richiesta ed approvaziane di pracedura
d'urgenza, p. 11410 - Deferita in sede re~
ferente alla Y Cammiss., p. 11619 ~ ReI.
Crespellani - Presentaziane di relazia-
ne, p. 12118 - Discussiane, p. 12174 -
Orart():d: BaTtes:aghi, p. 12'175; Or:espel-
lani, p. 121,87; D'Aindrea, p. 12186; Lus-
su, p. 121'94; Santera, p. ,121,83; Zaga:ri,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 1,21,88- AippJ'ovaz., p. 12<196.

Legge 6 marzo 1965, n. 257 (G. V., 20 apri~
Ie 1965, n. 99 sUJpp!. oDd.).

887 ~ Partecipaziane ai piani di svHuppa
econamica e sacia1le della Samalia negli
anni 1963 e 1964. (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 1624). ~ Trasmiss.,
p. 11409 ~ Deterita in sede deliberante
alla 3a Cammiss., p. 11619 ~ ReI. Ceschi

Discussiane e appravaziane, can
emend., abbinate al disegna di legge
n. 888.

Legge 19 febbraia 1965, n. 91 (G. V., 8 mar-
zo, 1965, !Il. 59).

888 ~ Cancessiane alla Repubblica samala di
un contributa per il pareggia del bilan-
cia per gili anni 1963 e 1964. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 1625). ~

Trasmiss., p. 11409 ~ Deferita in sede
deliberante alla 3" Cammiss., pa-

gina 11619 - ReI. Ceschi - (Discussia-
ne 3" Commiss., sede deHbemnte p. 63.
- Oratori: BatltlÌno V.:it1JofleIH,p. 68; Ce-
'SIchi, p. 63 e passim; D'Andrea, p. 70,
71; Lus'Su, p. 66, 74; MOOJoa:ria:glia,p. 65,
68, 74; Santero, p. 67, 6'8; Zagarri, Sotto-
s.e-gretario di Stato per gli affari esteri,
p. 68, 71 - Appravaz. can emend., p. 74.

Legge 19 febbraia 1965, n. 90 (C. V., 8
malrZJa <1965, 111.L59).

889 ~ Approvazione ed esecuzione delilo
Scambia di Note tra l'Italia e San Mari-
na relativa aMa fornitura di un contin-
gente di tabacchi, effettuata a San Ma~
rina il 26 ottabre 1963. ~ Presentaz.,
p. 11409 - Deferita in sede refe~
rente alla 3a Cammiss., p. 11619
- Reel.Morino ~IPlresentazion,e dir<elazia-
'ne, p. 16363 - Per l"ilscrizione all'oI1d:ine
ideI g~OI1lliO;p. 17127 - Di!scussione, pa-
gina 17141 .. Orata[1i: Madno p. 17141;
StaI1chi, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 17141 .. Approvaz., pa-
gina 17H1.

Legge 6 dicembre 1965, n. 1509 (C. V., 26
gennaio, 1966, n. 21).

890 - Approvaziane ed ,esecuziane deIla
Scambia di Note tra l'Italia e gli Stati
Uniti d'America relativa ai matrimani
celebrati in Italia da cittadini degli Sta~
ti Uniti d'America, ,effettuata a Rama
il 29 Iluglia-18 agasta 1964. ~ Presentaz.,
p. 11409 - Deferita in sede r:eferente alla
3a Cammiss., p. 11619 - ReI. Crespella-
ni ~ Presentaziane di relaziane, pagi-
na 13370 - Discussiane, p. 15953 ~
Omtori: C:mspelI1aJDJÌ,p. 15953; Lup,is,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 15953 - ApP[1f)IVaz.,p. 151954.

Legge 13 attabre 1965, n. 1195 (G. V., 9
navembre 1965, n. 279).

891 - IncJusiane dei tribulléuli di Brescia, Ca~
gHari, Leoce, Messina, Salerna e Santa
Maria Capua Vet,ere fra quelli cui sana
addetti magistrati di Carte di cassaziane
in funziani di Presidente e di Pracurata~
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re deHa Repubhlica. (D'iniziativa del se~
nato re Bosco). ~ Presentaz., p. 11409 ~
ReI. Pafundi ~ Deferito in sede referen~
te alla 2a Commiss., p. 11844 - Presen~ '

tazione di relazione, p. 18049 ~ Per la
iscrizione all'ordine del giorno, p. 24000.

892 ~ Concessione di un assegno mensil.e e

delll'ass1stenza sanitaria, farmaceutica,
ospedaliera e protesica gratuita ai citta-
dini italiani ultrasessantacinquenni e ai
cittadini inabHi a proficuo lavoro. (Di
iniziativa del senatore Bergamasco e di
altYl senatori). ~ Presentaz., p. 11465 -
Deferito in sede referente alla 1a Com~
miss., p. 11844.

893 ~ Modificazioni al Codice di procedura
penale in materia di istruzione dei pro-
cedimenti. (D'iniziativa del senatore
Schietroma). ~ Presentaz., p. 11465 ~

Deferito in sede referente alla 2a Com~
miss., p. 11844.

894 ~ Miglioramenti ai tmttamen1Ji di qttie-

soenza deHe Casse per ,le pensiond m di-
pendenti degli Enti locali e agIli inse-
gnanti, modifiche algId,ordinamenti del~
1e Casse pensioni facenti parte degli
Istituti di previdenza, presso il Mi~

~

nistero del tesoro. ~ Presentaz., pa-

gina 11465 ~ ReI. Magliano Teren~
zio - DderÌ!to ,in secteredigente aMa 50.
Commiss., p. 1,1.844 ~ J)efìedito in sede
deliberante aHa 5" CO'l11mÌiss.,p. 16014 -
IP,e:rrÌi1'rinvio della di,sCuiSs:ione, 50. Gom-
mi,siS., iSede de1iheI1ante: Be:r,to'l.1Je,p. 983,
IMagliianlO T1eDenzio, \p. 9183; V1al:sleoohi,
Sottosegretario di Stato p£r le finanze,
p. 983 - Dilscussione sa Commiss., sede
deliberanrlJe, p. 987 - Oratori: Belo1:ti,
Sottosegretario di Stato per il tesoro,
p. 995 e passim; Bertoli, p. 997, 1002,
1003; Bertone, p. 9187e passim; Boccas-
si, p. 10'05, 1007; Bosso, p. 9915e passim;
CO'nt'i, p. 1000; Donati, p. 10'01; Fmnza,
p. 999; Gigliiotlti, p. 989, ,1000, 1007; Ma-
gl'Lano Tefleil1:zio,p. 988 e passim; Marti-
T1Je1H,p. 989 e passim; MHite!!1l1:i,p. 1000;
IPeCOI1aJ:1O,p. 1989; ISala1ri, !p. ,1'0'00; Sa-
lerni, p. 989 e passim. ~ Rii'11lVio,p. 1008

~ Seguito deHa dislcussÌione: BdOitlÌÌ, Sot-

tosegretario di Stato p£r il tesoro, pa-
gina 1068; Bertoli, p. 1068; Bertone,
p. 1068; Fiore, p. 1068; Mag1.iano Teren-
zio, p. 1068 - Rinvio, p. 1068 - Seguito
della disou:ssi'One: Artorn, p. 108.5, 1093;
Bel'OÌ'ti, Sottosegretario di Stato per il
tesoro, p. 1078 e passim; Bea::tolli,p. W80
le passim; Berltone, p. 1076 e passim;
BonaJCÌna, p. 10190e passim; Bos:so, pa-
giil1Je1084, 1085; Conti, p. 107iS; \De Lu-
ca Aonge10,p. 108'0, 1094; Fiiore, p. 1076
e passim; For:tuna't'i, p. 1080 e passim;
Gi,gLiot1i, Ip. 11D7i8,1079, 1094; Magliano
TeJ1enZ'Ìio,p. 1078 'e passim; Martinelli,
p. 1078 e passim; Pelle~r,ino, p. 1080;
,Pirastu, p. 1079 ~ AppfiJ'Vaz. con emend.,
p. 1098.

Legge 26 luglio 1965, n. 965 (G. V., 16
agosto 1965, n. 204).

895 ~ Disdp1ina dei titoli e dei marchi di
identi:ficaz,ione dei metailJ:i preziosi ~

Presentaz., p. 11468 ~ ReI. Bernardinetti;

rell. di min. Audisio, Veronesi ~ Deferi~
to in sede deliberante alla 9" Commiss.,
p. 11842 - D.iscussione 9" Commiss., siede
deliberante, p. 232 - Oratori: Banfi, pa-
gina 233; Bernardinetti, p. 232; Bussi,
p. 232, 233; Oliva, Sottosegretario di
Stato per l'industria e il commercio, pa~
gine 232, 233 - Rinvio, p. 233 ~ Seguito
della discussione: Audisio, p. 308 e pas~
sim; Bernardinetti, p. 311, 314; Bussi,
p. 308 e passim; D'Angelosante, p. 311;
Montagnani Marelli, p. 310; Oliva, Sot~
tosegretario di Stato per l'industria e il

commercio, p. 309 e passim; Secci, pa~
gina 314; Trabucchi, p. 310, 315; Vero~
nesi, p. 310, 316; Zannini, p. 314 - Rin~
vio, p. 317 ~ Seguito della discuss.ione:
Audisio, p. 393, 394; Bernardinetti, pa~
gina 393; Bussi, p. 393, 394; S:carlato,
Sottosegretario di Stato per l'industria
e tl commercio, p. 394 ~ Rimessione al-
l'Assemblea, p. 394 - Presentazione di
relazione di minoranza, p. 20476 - Pre-
sentazione di relazione, p. 20978 ~ Pre~

sentazione di relazione di minoranza,
p. 29347 - Discussione, p. 29370 ~ Ora~
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tori: Audisio, p. 29382; Banfi, p. 29720';
Bergamasco, p. 29739; Bernardinetti,
p. 29395, 29717 e passim; Chabod, pagi-
na 29733; Cornaggia Medici, p. 29721,
29729; Ferrari Francesco, p. 29720'; Gen-
co, p. 29732; Mammucari, p. 29371,
29717 'e passim; Mongelli, p. 29763,
29766; Morvidi, p. 29379, 29746 e pas-
sim; Pace, p. 29375, 29721, 29722, 29741;
PIcardi, SottosegretarIO di Stato per
l'mdustrIa, d commercIO e l'artigianato,
p. 2970'9 e passtm; Trabucchi, p. 29765;
Vacchetta, p. 29744 e passim; Veronesi,
p. 29392, 29719 e passim - Approvaz.
con emend., p. 29768.

895-8 - Disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi. (Ap-
provato dal Senato e modificato dalla
12a Commtssione permanente della Ca-
mera dei deputati). ~ Trasmiss., pa-
gina 3930'7 - Deferito in sede deliberante
alla 9a Commiss., p. 40'131 - ReI. Bernar-
dinetti - Discussione 9a Commiss., sede
deliberante, p. 891 - Oratori: Audisio, pa-
gine 892, 894; Bernardinetti, p. 891, 895;
Bussi, p. 891, 894, 895; Picardi, Sotto.
segretario dt Stato per l'industria, .il
commercio e l'arttgianato, p. 893, 894,
895 - Approvaz., p. 90'S.

Legge 3D gennaio 1968, n. 46 (G. V., 16 feb-
braio 1968, n. 42).

896 - Integrazione della,legge 5 gennaio 1953,
n. 1, concernente l'attività della Secon-
da Giunta del CASAS, ora Istituto na-
zionale per il finanziamento della rico"
struzione. (D'iniziativa del senafiore Mar-
tinelli e di ahri senatori). ~ Presentaz.,
p. 1150'S - Deferito in sede deliberante
alla sa Commiss., p. 1150'S - ReI. Mili-
terni - ReI. f.f. Salari - Discussione sa
Commiss., sede deliberante, p. 983 -
Oratori: Bertoli, p. 984, 985; Bertone,
p. 983, 984, 985; Bosso, p. 985; Franza,
p. 984; Militerni, p. 983, 984; Salerni,
p. 985; Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 985 - Rinvio, pa-
gina 985 - Seguito della discussione:
Belotti, Sottosegretario di Stato per il

tesoro, p. 120'0'e passim; Bertoli, pagi-
na 1199 e passim; Gigliotti, pa-
Iginra 12012;Maritinrelli, p. 1li99 e passim;
Sa'lani, p. 1199 e passim; Salemi, pagi-
ne 120'0, 120'2, 120'3 - Approvaz. con
emend. p. 1203.

897 - Proroga del termine delJa facoltà di
derogare alle norme in materia di appal-
ti di opeve pubbliche, previsto dalla Ileg-
ge 21 giugno 1964, n. 664. (D'iniziativa
dei senatori Aimoni e Salati), ~ Pvesen-

taz., p. 1150'S - Ritiro, p. 120'0'9.

898 - ModÌifÌ1cadeWart~coJo U[lIÌiOOdel,la leg-
ge 11 dicembre 1962, n. 170'0', relativa
aHa valutazione del ser~iZ'io pirels1tato
dai profeSlsori dei ruoli speiCIÌaJl,itransi-
toni pa'Slsati nei ruo,l,i ordill1Jari.(D'inizia-
tiva &d senatore Spigaroli e di altri se-
natori). ~ Presentaz., p. 11569 - Deferi-
to in sede referente alla 6" Commiss.,
p. 11844 - ReI. Stirati - Deferito in sede
deliberante alla 6" Commiss., p. 350'95 -
Discussione 6a Commiss., siede delibe-
rante, p. 1729 - Oratori: Caleffi, Sotto-
segretario di Stato per la pubblica istru-
zione, p. 1731; Donati, p. 1730' e passtm;
Piovano, p. 1732,1734; Romano, p. 1736;
Russo, p. 1729 e passim; Spigaroli, pa-
gine 1731 e passtm; Stirati, p. 1730',
1735 - Approvaz. con emend., p. 1736.

Legge 19 dicembre 1967, n. 1230' (G. V.
28 dioembre 1967, n. 323).

899 - ModilficaziiOll1Je deg1i alrlfiooH 99 e se-
guel1ltli del iGomce pen:ale concernenti
J'istÌtuto deLla ir1eClildiva.(D'iniziativa del
senatore Picchiotti). ~ Presentaz., pa-
gina 11569 - Deferito in sede referente
alla 2a Commiss., p. 11844 - ReI. Tessi-
tori - Presentazione di relazione, pagi-
na 35383.

900 - NOll1me 'transi!tor:ie per IiI person:ale
IsanitaJ1Ìio ospedaliero. (D'iniziativa del
senatore Picardo). ~ Presentaz., pagi-

na 11618 - Deferito in sede referente al-
la Il a Commiss., p. 11844 - Deferito in
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sede deliberante alla Il a Commiss., pa-
gina 28280 ~ Discussione abbinata ai di-
segni di legge n. 1168, 1200, 1527 e ap-
provazione in un testo unificato con il
seguente nuovo titolo: «Norme transi.
torie per i concorsi per il personale sa-
nitario ospedali ero ».

900-1168~1200-1527-B - Norme transitorie per
i concorsi per il personale sanitario
ospedaliera. (Testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati, risultante dalla uni~
ficazione, effettuata dalla 11a Commis-
sione permanente del Senato, dei disegni
di legge di iniziativa dei deputati Spi-
nelh e De Maria ~ già approvati in
un testo unificato dalla 14a Commis-
sione permanente della Camera dei de-
putati ~ con i disegni di legge di
iniziativa dei senatori Picardo; Bona-
dies; Ferrant e Sellitti). ~ Trasmiss.,
p. 32131 - ReI. Cassini - Deferito in
sede deliberante alla lP Commiss.,
p. 32299 - Discussione Il a Commiss.,
sede deliberante, p. 943 - Oratori: Bo-
nadies, p. 953; Casse~, p. 947 e pas-
sim; Cassini, p. 944, 956; D'Errico,
p. 950; Di Grazia, p. 953; Ferrani, pa-
gine 954, 956; Lombari, p. 955; Ma-
riotti, Ministro della sanità, p. 948 e
passim; Perrino, p. 947, 953; Picardo,
p. 955; Samek Lodovici, p. 943 e pas-
sim; Sellitti, p. 952; Simonucci, p. 947,
950, 956; Zelioli Lanzini, p. 946; Zonca,
p. 951 - Approvaz., p. 958.

Legge 28 aprile 1967, n. 252 (G.U. 11 mag-
gio 1967, n. 117).

901 - Norme sullo stato giuridico dei ma-
gistrati. (D'iniziativa del senatore Pic~
chiotti). ~ Presentaz., p. 11618 - De-
ferito in sede referente alla 2a Com-
miss., p. 11844.

902 - Bilancio di previsione dello Stato per
Il'esercizio finanziario 1965. (Approtato
dalla Camera dei deputati, n. 1686). ~
Trasmiss., p. 11618 - De£erito in sede re-
ferente alla 5a Commis., p. 11619 - RelI.
Pecoraro e Salemi; rell. di min. Fran-

za e Nencioni ~ Presentazione di relazio-
ni, p. 12511.

Stato di p:revisione deHa spesa del Mi-
nistero deWinterno. ~ la Commiss., se.

de consultiva - Oratori: Amadei, Sotto-
segretario di Stato per !'interno, p. 8 e
passim; Battaglia, p. 8; Bisori, p. 9; Ca-
ruso, p. 17, 18, 20; CJ:1espellani, p. 2 e
passim; Fabiani, p. 8 e passim; Gian-
quinto, p. 2 e passim; Giraudo, p. 2 e
passim; Lepore, p. 7, 8; Picardi, p. 12 e
passim; Tupini, p. 14, 15, 16 - Seguito
della discussione: Aimoni, p. 25 e pas-
sim; Amadei, Sottosegretario di Stato
per l'interno, p. 22 e passim; Battaglia,
p. 21 e passim; Bonafini, p. 30; Chabod,
p. 36, 40, 41; Crespellani, p. 35; Fabia-
ni, p. 24 e passim; Gianquinto, p. 34 e
passim; Giraudo, p. 31, 39, 40; Lepore,
p. 22, 37; Mazza, Sottosegretario di Sta-
to per l'interno, p. 24 e passim; Nenni
Giuliana, p. 29, 30, 41; Orlandi, p. 22,
24, 41; Petrone, p. 21, 31; Picardi, p. 21
e passim.

Stato di previsione della spesa del
Ministero degli affari esteri. ~ 3" Com-
miss., sede consul,tiva - Oratori: Bar-
tesaghi, p. 6 e passim; Battino Vitto-
relli, p. liB e passim; Bergamasco, pa-
gine 25, 29; Bolettieri, p. 7 e passim:
'Bufalini, p. 13; :Cataldo, p. 512;Ceschi,
p. 2 e passim; ,D'Andrea, p. 3,8e passim;
Ferretti, p. 14 e passim; Jannuzzi, p. 24,
28, 33; ILussu, p. 16 e passim,' Montini,
p. 36, 43; Saragat, Ministro degli affari
esteri, p. 2 e passim; Valenzi, p. 45 0
passim.

Stato di previsione dell'entrata e del
totale generale della spesa. ~ S" Com-
miss., sede consultiva _ Oratori: Artom,
p. ,16, 17; Belotti, Sottos.Bgretario di
Stato per il tesoro, p. 8; Bensi, Sottose-
gretario di Stato per le finanze, p. t!6;
Bertoli, p. 2 e passim; Bonacina, p. 7 e
passim; Conti, p. 8, IO, 16; Fortunati,
p. 7 e passim; Martinelli, p. 2 e passim:
,Pecoraro, p. 2 e passim;Pellegrino, pa-
gina Il; Salemi, p. 17 - Seguito della
discussione: Artom, p. 48 e passim;
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Banfi, p. 51; Bertoli, p. 35 e passim; Bo~
nacina, p. 61, 62, 63; Cenini, p. 37 e pas~
sim; Colombo, Ministro del tesoro, pa~
gina 42 e passim; Conti, p. 57, 72, 80;
Fortunati, p. 35 e passim; Franza, pa~
gine 39, 40; Gigliotti, p. 69; Giraudo, pa~
gina 67; Lo Giudice, p. 47 e passim;
Martinelli, p. 35 e paSSlm; Parri, p. 38;
Pecoraro, p. 36 e passim; Pellegrino, pa.
gina 83; Pesenti, p. 63; Pirastu, p. 37
e passim; Salari, p. 47; Salemi, p. 38 e
passim.

Stato di prEw,isione deHa spesa del
Ministero del bikuniCIÌ.lo.~ 5" OommJJss.,
sede cOll:sultiva ~ Or~tiOri: A!11Jom,p. 18,
19, 21; Banfi, p. 22, 23; BemtOlH,p. 2 e
passim; Bos1so, p. 5 e passim; Ca,['Io!n,
Sottosegretario di Stato per il bilancio,
p. 4 e passim; De Luca tAcr:1gelo, p. 2 e
passim; FOI1tunati, p. 9 e passim; Lo
Giudice, p. 16; M~mmucari" p. 13 e
passim; MartineHi, p. 2 e passim; Pe-
coraro, p. 23, 24; P,ieracoini, Ministro
del bilancio, p. 10 e passim; Pirastu,
p. 24, Sa1verllii"p. 27, 32, 36.

Stato dii ipI1evis'ione deHa spesa dell
Ministero delle finanze. ~ Sa Commiss.,

sede oonsu:ltiva ~ Oratori: AJ:1t'Jm, pa-
gina 7 e passim; Bertoli, p. 4 e passim;
Basso, p. 4, 11; Conti, p. 21; FOi1tuiIlat'Ì,
p. 5 e passim; Franza, p. 9, 10; Lo Giu-
dice, p. 2 e passim; MélJgHanoTeremo,
p. 5 e passim; MartineUi, p. 2 e passim;
Mir~Hemi, p. 28, 44; Peoorairo, p. 6 e
passim; Pellegrino, p. 20 e passim,' ,PIi~
TaSitu, p. 22 e passim; Sal:élJrli,p. 9 e
passim; Savel1ll11,p. 4 e passim; Stefa-
nelM, p. 12 e passim; TiI1emeNoni, Mini-
stro delle finanze, p. 12 e passim; Val-
Isecohii, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 5, 6.

Stato di rprev,isione deJI1a spesa del
MiniSltleI10 del tesODO. ~ 5" OomIIllils'S.,
sede consuJltrh~a - Onatori: AngeHHri,pa-
ginla 7; BeI1toH, p. 4 e passim; Collom-
bo, Ministro del tesoro, p. 6 e passim;
Conti, p. 2, 4, 5; FOr',tU!nati,p. 9, 10, 11;
Giglliotti, p. 12; Ma[1tinel,li, p. 2 e pas-
sim; Pi<raiStu,p. 7, SaIerni, p. 6, 10, 11.

Stato di :pI1EWl5:10nedeHa spesa del
MinJÌlste:m deHe parteeripazioiIll1 statali.
~ sa Oommiss., sede oonlswtiva- Ora-
torli: ATtorn, p. 4, 118; Ber'1Jol~, p. 2, 3,
25; Bo, Ministro delle partecipazioni
statali, p. 9 e passim; iJ3on1éIJciiIlla,p. 21;
Bosso, p. 7 e passim; Geninri, !p. 3; Do-
nat Catitìn, Sottosegretario di Stato pEr
le partecipazioni statali, p. 8, 23, 24;
FOI1tU!nati, p. 22; Ma'gliélJllo Temnzio, pa-
gina 2 e passim; MartJÌ[]el!1:i, p. 2 e pas-
sim; P'eeroréIJI1o,p. 5; IPii1rlasrtu,p. 4 e pas-
sim; Trabuoohi, p. 5, 7.

StélJto di previsione deHa spesa del
rMinisrteI10 di grazia e giustizia. ~ 2a
Commi'ss., sede COI!l's'ultiÌva- SeguÌ'to de,l~
I~a diilscussli''Jine: Ber.liing1ilerni,p. 23; Oa-
\Tolli, p. 21; GaUo, p. 19; Kuntze, p. 12
e passim; La:mi 'StraJ:1llruti,p .12 e passim;
iMO'rvildri,p. 20, 21, 29; NioIJi1e1Jti, p. 17,
20; Pafundi, p. 20 e passim; Rea:le, Mi~
nistro di grazia e giustizia, p. 24 e pas~
sim; Tomassini, p. 16.

Stato di [previsione delila spesa del
Minislter:o ,deHa difesa. ~ 4" Comm!ilsiS.,
Siede oOI!l'suhi'va ~ Seguirto delrl:a ddlslcus-

S'ione: Andmotti, Ministro della difesa,
p. 24 e passim; Bona;1di, p. 15 e passim;
OarUrerai,p. 10; COI1ll'arggiaMed!kiÌ, p. 10
repassim; Darrlè,p. 20; Gra:ll~Otlj:l')lBélJs!so,
p. 30; rLe1sso[)ja,p. 18 e passim; Paler~
mo, p. 19 e passim; Roffi, p. 28 e pas-
sim; Rosati, p. 30, 31, 32.

IStato di pDeVii1sionredeHa spesa del
MiniÌsteI10 dei !t,msportiÌ e dell'av'ilazio~
me oiVlilre. ~ 7" Commiss., sede oonsU!l~
tiVla - OratoI1i: AdamoH, p. 2 e passim;
CorbeHiJni, p. 3, 58; Cvol\l,alanza, p. 2 e
passim; Deviu, p. 3 e passim; Fewar,!
Giaoomo, p. 16 e passim; F.lorona, pa~
gine 37, 54, 60; Gaiani, p. 47; Garlato,
p. 2 e passim; Genero, p. 2 e passim;
Gi1éIJnca:ne,p. 3,9, 60; Jervo1ino, Ministro
dei trasporti e dell' aviazione civile, pa-
ginla 3 e passim; Lombardi', p. 33 e pas-
sim; MassobiriÌo, p. 27, 58.

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero della pubblica istruzione. ~ 6.
Commiss., sede consultiva ~ Oratori:
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Barbaro, p. 41 e passim; Belilisario, pa-
gina 27; Cassano, p. 41, 44, 46; Donati,
p. 6 e passim; Granata, p. 14 e passim;
Limoni, p. 2 e passim; Magrì, Sottose-
gretario di Stato per la pubblica istru-
zione, p. 5 e passim; Monaldi, p. 7, 8;
Moneti, 'P. 19 e passim; Piovano, p. 9 e
passim; Romagnoli Carettoni Tullia, pa-
gina 24, 25, 57; Romano, p. 4e passim;
Rovere, p. 30, 31; Russo, p. 2 e passim;
Scarpino, p. 23, 31, 58; Spigamli, p. 34
,e passim; Trimarchi, p. 29, 30.

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero delile poste e delle telecomuni-
cazioni. ~ 7a Commiss., sede consUJlti~

va ~ Oratori: Adamoli, p. 22; CroMalan~

za, p. 9 e passim; Deriu, p. 19, 20, 22;
Fabretti, p. 18, 22; Ferrari Giacomo, pa-
gina 2 e passim; Focaccia, p. 19; Gal1la~
to, p. 37; Genco, p. 23, 32; Giancane, p. 2
e passim; Guanti, p. 14; Indelli, p. 23;
Martinez, p. 36; Massobrio, p. 12 e pas~
sim; Restagno, p. 17, 18; Russo, Mini-
stro delle poste e delle telecomunicazio-
ni, p. 20 e passim; Vidali, p. 18, 22.

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero dei lavori pubblici. ~ 7a Com-
miss., sede consultiva ~Oratori: Adamoli,
p. 29, 30; Chiariello, p. 52; CroLlallan~
za, p. 32 e passim; Deriu, p. 40; De' Coc~
ci, Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 27 e passim; Fabretti, p. 56;
Ferrari Giacomo, p. 50, 61; Flol1ena, pa~
gina 53; Gaiani, p. 25 e passim; Gal1lato,
p. 2 e passim; Genco, p. 45; Giancane,

p' 54 e passim; Indelli, p. 37, 67; Lom-
bardi, p. 46, 48; Restagno, p. 39; Vidali,
p. 23; Zannier, p. 2 e passim.

Stato di previsione deLla spesa del Mi~
nistero della marina mercantile. ~ 7a
Commiss., sede consultiva - Oratori:
Adamoli, p. 10 e passim; Chiariello, pa~
gine 33, 34; CorbelHni, p. 3, 7; Crolla-
lanza, p. 4, 44, 45; Fabretti, p. 28 e pas-
sim; Gal1lato, p. 2 ,e passim; Genco, pa-
gina 2 e passim; Giancane, p. 39, 45, 51;
IndeHi, p. 3, 18; Macaggi, p. 35, 51; Re-
stagno, p. 17; SpagnoUi, Ministro della
marina mercantile, p. 14 e passim; Vi~
daH, p. 20 e passim.

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero dell'agricoltura e deLle foreste.
~ 8a Commiss., sede consultiva ~ Ora~

tori: Antoniozzi, Sottosegretario di Sta-
to per l'agricoltura e le foreste, p. 19 e
passim; Camangi, Sottosegretario di Sta-
to per l'agricoltura e le foreste, p. 46 e
passim; CareHi, p. 6 e passim; Colombi,
p. 8 e passim; Conte, p. 6 e passim; Di
Rocco, p. 2 e passim; Gomez D'Aya1la,
p. 35, 36; Grassi, p. 10, 11; Grimaldi, pa~
gina 49 e passim; Massobrio, p. 6; Mi~
literni, p. 13, 14, 54; Moretti, p. 32, 33,
34; Pugliese, p. 33, Tedeschi, 'p. 30; Ti~
beri, p. 2 e passim; Tortora, p. 27 e pas-
sim; Veronesi, p. 18 e passim.

Stato di pr,evisione della spesa del Mi~
nistero del commercio con l' estero. ~

9a Commiss., s.ede consultiva ~ Oratori:

Bernardi, p. 12; Bussi, p. 2 e passim;
Carubia, p. 21, 22; D'Ange1osante, p. 8,
11; Forma, p. 2, 11, 13; Francavillla, pa~
gina 23; MattareIla, Ministro del com-
mercio con l'estero, p. 15, 22, 23; Ve-
ronesi, p. 7.

Stato di previsionedeIla spesa dell Mi-
nist,ero del turismo e dello spettacolo

~ per la parte relativa al turismO'. ~
9a Commiss., sede consultiva

~ OratO'ri:
Audisio, p. 8, 9; Befllanda, p. 2, 9, 14;
Bonafini, p. 11; Bussi, p. 2 e passim;
Corona, Ministro del turismo e dello
spettacolo, p. 9, 14, 20; FrancaviHa, pa-
gina 14.

Stato di previsione dJelrla !Spesa del
Ministero del tur1Ìsmo e deHO' srpetta~
ooil'O ~ per Ja pa:rlte :mlia1Jiva aMo spet-
'taoo1o ,ed a11t> sport. ~ 1'" Commiss.,

sede oonsUll,tirva - Oratori: Batba:gli:a, pa~
gill!a 5 e passim; IBatt:i!sta, Sottosegreta-

rio di Stato per il turismo e lo spetta-
colo, p. 14 e passim; Bonafillli, p. 2 e
passim; Ca'relli, p 17, 18, 20; OI1esrpel-
~,all!i, p. 18, 20, 21; Chaboid, p. 10, 11;

lFabilani, p. 10 e passim; Gianqu:in:to, rpa~
gina 11 e passim; Lepore, p.14; Orlaocudi,
p. 12, 20, 211; Pet:roll!e, rp. 18; Pllicard'i,

p. 2 e passim; P're21i'OSli,p. 15 e passim.
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Stato di previsione ddla spesa deJ Mi~
nistero dell'industria e del commercio.
~ 9a Commiss., sede consultiva ~ Ora~

tori: BanfÌ, p. 2 e passim; Bernardi, pa~
.gina 18; BonafÌni, p. 16 e passim; Bus~
si, p. 2 e passim; Cerreti, p. 13 e passim;
Francavilla, p. 14 e passim; Medici, Mi-
nistro dell'industria e del commercio,
p. 14 e passim; Montagnani Mam1JIi,'p. 17
e passim; Moro, p. 2; Seed, p. 10, 12;
Vacchetta, p. 24, 25, 26.

Stato di pJ1evisione della spesa del Mi~
nistero del ,lavoro e deIla previdenza
sociale. ~ lOa Commiss., sede consulti-

va ~ Oratori: Bera, p. 53, 67; Bermani,
p. 25, 28, 29; Boccassi, p. 41 e passim;
Brambilla, p. 15, 22, 28; Caponi, p. 13
e passim; Delle Fave, Ministro del la.
varo e della previdenza saciale, p. 12
e passim; Di Prisco, p. 5, 12, 66; Fiore,
p. 37; Gatta Simone, p. 2 e passim; Ma~
caggi, p. 22; Pasquato, p. 9; Rotta, p. 35;
Samaritani, p. 48; TorelH, p. 55; TJ1ebbi,
p. 50, 51, 64; Valsecchi Pasquale, p. 56;
Vamldo, p. 71; Zane, p. 2, 5.

Stato di previsione deMa spesa deI Mi~
nistero della sanità. ~ Il a Commiss.,

sede consultiva ~ Oratori: Alberti, p. 2

e passim; CaroIi, p. 48, 62; Cassini, p. 16
e passim; Cremisini, p. 48; CriscuoIi, pa~
gine 15, 20; D'Errioo, p. 12 e passim;
Di Grazia, p. 13, 15, 16; Ferroni, p. 10 e
passim; Maccarrone, p. 4 e passim; Ma~
riotti, Ministro della sanità, p. 30 e pas~
sim; MineMa MoIinari AngioJa, p. 15, 18;
Perrino, p. 3 e passim; Picardo, p. 17;
Pignat,elli, p. 67; Samek Lodovici, p. 20
e passim; Scotti, p. 57; SeHitti, p. 2, 66;
Simonucci, p. 40, 47; Tomasucci, p. 47,
65; Volpe, Sottosegretario di Stato per
la sanità, p. 19; Zelioli Lanzini, p. 34, 35;
Zonca, p. 14. Discussione in Assemblea,
p. 12677 - Oratori: AdamoIi, p. 13250,
13296; Alba'J1ello, p. 13377; l'\lesS'i, p:agi~
11Ia13045; Àndre<ort,tli"Ministro della di-
fesa, p. 1341,1;AngeHilM,p. 129015,12960;
Artorn, p. 12745; BanfÌ, p. 13070; Bar-
tesaghi, p. 13036, 13118; Battaglia, pa~
gina 13306; Bergamasco, p. 12797, 13035;
Bermani, p. 13592; Bernardi, p. 13503;

Bertone, 'p. 13345; Bettoni, p. 13256; Ber~
tali, p. 12689; Bitossi, p. 13597, 13683;
Ho, Ministro delle partecipazioni sta~
tali, p. 12960, 12969; iBolrer1Jt~er'i,p. B077;
Bonracrna, p. 1208118,1.3005, B022; BOil1a~
,fini, p. 13531; BOl1Jalid!i,p. 13370; Basso,
p. 12874; BramhirHa, p.D807; iBufa1i:nii,
p. 12,889; Chi arliello , p. 13245; OÌinigola-
ni, p. 13605; Cittante, p. 13316; Colom~
bo, Ministro del tesoro, p. 1,2:946, 12960,
137218, 13730; CompagIJJoni, p. ,13.3,26,
13346; Oonnagig11a Medici, p. 13033,
13385; Corona, Ministro del turismo .f!,
dello spettacolo, p. 13539; OroHa.l'3lllza,
p. 13296; D'Andrea, p. 130,60; DeLle Fa~
ve, Ministro del lavoro e della previden-
za sociale, p. 130672, 13683; Donlati, pa-
gi'Dla 1,2762; Fahianri, p. 13235, 13189;
Fabreot1Ji, p. 13711, 137218; Frumeti Alliiel~
la, p. 131,67; FeJ1J1ari~Aggradli, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, p. 13332;
Ferroni, p. 13:656; FOJ1tu[):al1Ji"p. 13152,
1,3166, 13729, 13730; FmncaviUa, pa:gi-
na 13497; Franza, p. 12914; Gatto Simo-
ne, p. 127519; Gi'ancalne, p. 13279; GiU:-3u-
do, p. 13507; Gram:otto BaSiso, p. 130,63;
Grima,ldi, p. 133212; Gui, MinistrO' della
pubblica istruzione, p. 13158, 013166,
13167; Ja.nmuzz1i, p. 1,28312;Jervolrimo, Mi-
nistro dei trasporti e dell'aviazione ci-
vile, p. 13296; Lami iStarnutJ, p. 13015,
13042; Les:sona, p. 13097, 13397; Levi,
p. 13026; Limoni, p. 131194; !LUSiS:U,palgi-
13058; il\il3Icaggi, p. 1.3057, 13717, 113727;
Maocarrone, p. 13635, 1370,5; Ma;nci:ni,
Ministro dei lavori pubblici, p. 132187,
13296; MaJ1iot1Ji" Ministro della sanità,
p. 13683, 13695, 137015, 1370,6; Martinez,
p. 13266; Ma:sSiobnio, p. 1321.8; Mat!trurel.
Ia, Ministro del commercio can l'estero,
p. 13547; Medid, Ministro dell'industria
e del commerrcio p. 13534; MiMt1elT[liÌ,pa-
'gi,na 127812; Mind'la MoHn:a,r1j AngioJa,
p. 13666,13705; Mona,ldi, p. .1312,8; Mon-
lilli, p. 13477, 1316162;Morabito, p. 1.2907,
12960, 1301418;Moro, Presidente del Con-
siglio dei ministri e Ministro ad interim
d?-gli affari esteri, p. 131,10; Morvidi,
ip. 13029; NendoniÌ, p. 121879, 13008,
13042, 13180, 13607; Nicoletti, p. 13429;
Pace, p. 13456; Pajetta Giuliano, pagi-
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na 13085; PalermO', p. 12906, 12960,
13389; PalumbO', p. 13161; Parri, pa~
gine 12898, 13032; Passoni, p. 13492;
Pastare, Ministro senza portafoglio, pa~
gin a 12986; Pecarara, p. 12919, 13728;
Pellegrina, p. 12969; PerrinO', p. 13647;
Pesenti, p. 12769; Petrane, p. 13175;
Piasenti, p. 13012; Picarda, p. 13624;
Picchiatti, p. 13439; Pieraccini, Mini-
stro del bilancio, p. 12880, 12<881,12979;
Pinna, p. 13528; Piavana, p. 13134; Pi~
rastu, p. 12866; Paet, p. 13462; ,Preti, Mi-
nistro senza portafoglio, p. 12970; Pre-
z!iosli,p. 13510; Pugliese, p. 13284; Reale,
Ministro di grazia e giustizia, p. 13483;
.&Emdina, p. 13467, 13492; Rada, pagi~
:na 121677; RomagnlOlli CalI1ettoni TulHa,
p. 13120; ,Rosati, p. H201; Rotta, p9.lgi-
na 13619; RusslO, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, p. 13224; Sfala-
Iri, p. 12825; SaLemi, p. ,121914,121923;
iSantem, p. 13065; SchilavetJti, p. 13006,
13018; Schietrama, p. 13435; Spagnalli,
Ministro della marina mercantVle, pa-
gine 13720, 13728; Spezz9.lno, p. 13020;
SpigamH, p. 13221, 13313; TaViian1"Mi~
nistro dell'interno, p. B017, <131,88,
13227, 13235; Tamassini, p. 13706; Tar-
tara, p. 13762; Tremellani, Ministro
delle finanze, p. 13295; Trimarohi, pa-
gina 13759; Tupini, p. 12813; Vallauri,
p. 13409; ValsecohiPa:squale, p. 131613;
\l:eJ1Olt1Jesi,p. 13552; V1ig;HaneSii,p, 12778;
ZanuJJ1er,p. 13235, 13,296; Zelioli Lanzlini,
Presidente, p. 12<865,12907, 1,2913,13005,
13006, 113217; Zmliui, p. 13404 - Appro-
VaJZ.,p. 137<64.

Legge 27 febbraiO' 1965, n. 49 {G. li., 27
£iebbraio 1965, n. 51 suppL ord.).

903 - AccertamentO' dei lavaratari agricoli
aventi diritta alle prestaziani previden-
zialie accertamento dei contributi uni-
ficati in agricoltura. (D'iniziativa del de-
putato Marotta Vincenzo e di altri de-
putati). (Approvato daUa Camera dei
deputati, n. 1783). ~ Trasmiss., pagi~
na 11618 - ReI. Bermani ~Deferita in se-
de deliberante aMa lOa Commiss., pagi-
na 11670 - Discussiane lOa Cammiss., se-
de deliberante, p. 311 - Oratari: Berma-

ni, p. 313, 317; Bitossi, p. 320; Capani,
p. 316; Cappa, p. 316, 318; Fenaahea,
Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale, p. 317 e passim;
Fiorle, p. 317; Gatta SimO'ne, p. 311e
passim; Pezzini, p. 316 e passim; Salari,
p. 317; Samaritani, p. 315 e passim; Ta~
relli, p. 318; VaIsecchi Pasquale, pagi-
na 317; Varalda, p. 320 - ApprO'vaz., pa-
gina 323.

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412 (G. li.,
4 gennaiO' 1965, n. 2).

904 - Provvidenze per gli invatlidi per servi-
ziO' e per i lorO' congiunti. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 1661). ~

Trasmiss., p. 11618 ~ Deferita in sede de~
liberante alla Sa Cammiss., p. 11714 ~

ReI. MaglianO' Terenzia - Discussiane S'
Cammiss., sede deliberante, p. 824 -
Oratori: Belatti, Sottosegretario di Sta-
to per il tesoro, p. 825, 826, 827; Berta~
li, p. 825, 826, Bertane, p. 824, 826, 827;
Cuzari, p. 827; MaglianO' Terenzia, pa-
gina 824, 825, 826; Pellegrina, p. 826,
827; Stefanelli, p. 827 - Approvaz. can
emend., p. 831.

Legge 23 aprile 1965, n. 488 (G. li., 23
m9.lgg1a 1965, n. 132).

905 - Autarizzaziane a portaI1e il ricavata
dalla V'endita di taluni immabitli in usa
all'EsercitO' in aumentO' agli stanziamen-
ti della stata di previsiane deLla spesa
del MinisterO' deHa dif,esa. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 1429). ~

Trasmiss., p. 11618 - ReI. Banfi - Deferi-
ta in sede deliberante alla 5" Cammiss.,
p. 11842 - Discussiane Sa Cammiss.,
sede delibemill1t'e, p. '835- Orectoni: Ban-
fi, p. 836, 837, 840; Bertane, p. 835, 840;
BOlJiacina, p. 838; Be1otti, Sottosegreta-
rio di Stato per il tesoro, p. 8316,837,
840; Fartunati, p. 837, 840; Franza, pa-
gine 837, 840; G~gliatti, p. 839; Tra:buc~
chi, p. 837, 839 ~ Rinv,ia, p. 841 - Rimes-
siane all'Assemblea, p. 42995.

906 - Madifiche allla ,legge 3 agostO' 1961, nu-
mera 833, concemente 11passaggiO' agli
impieghi civili dei sottufficiaH della
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Guardia di finanza. ~ Presentaz., pa~

gina 11618 - ReI. De Luca Angelo - De-
ferito in sede deliberante alla 5a Com-
miss., p. 11842 - Discussione 5" Com-
miss., sede deliberante, p. 1179 - Ora-
tori: Bertoli, p. 1179; Bertone, p. 1179;
De Luca Angelo, p. 1179; Pellegrino, pa-
gina 1179; Salemi, p. 1179 - Approvaz.,
p. 1179.

Legge 4 maggio 1966, n. 262 (G. V" 14
maggio 1966, n. 117).

907 ~ Tra ttamentlO eoonomiclO deglli a:Hiervi

delLa A!ccadem~a delLa Guar:dlia di man-
za pmrvenli,enti drui sotltuffidalii. ~ iPre- ,

sentaz., p. 11618 ReI. Cuzari -
Deferito in sede deliberante alla 5'
Commiss., p. 11842 Discussione
5" Commiss., sede deliberante, pa-
gina 925 - Oratori: Bertone, p. 925, 926;
Ouz:ari, p. 925, 9126; Girglliott1i,p. 9~6;
IPirastu, p. 925, 926; ISalenni, p. ~5; Val-
'Sleochi, Sottos.e-gretario di Stato per le
finanze, p. 925, 926 - Approvaz. 00111
lemend., p. 9127.

Legge 13 ottobre 1965, n. 1172 (G. V., 3D
ottobre 1965, n. 272).

908 - Istituzione di un Istituto nazionale
universitario per 110studio sui tumori,
pI1esso l'Università di Perugia. (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 17.03).

Trasmiss., p. 1161&, - peferito
111 sede deliberante alla 6" Com-
miss., p. 11773 - ReI. Cassano - Per il rin-
vio delJla disoUiSisione 6a Commlilss., sede
dellirberanlte: Casslanlo, p. 43.0, RUSSIO,
p. 43.0 - Discussione 6a Commiss., sede
de.Hberan te, p. 466 - Ora tlO[1i: Cassano,
p. 466 e passim; !Lami Stm:mu1tli,p. 478,
479; Levi, p. 48.0; Macaggi, p. 47.0 e pas-
sim; Mona:ldi, p. 471, 472, 473; MOl11eta,
p. 479; Nencioni, p. 469; Piovano, pagi-
ne 471, 481; Russo, p. 466 e passim; Spi-
gaI'o1i, p. 477; Suiravi, p. 4718;TeI'I13icini,
'p. 473, 474, 475; TdmalrCIhi., p. 473, 474
- Rinvio, p. 482 - Seguito deUa disiOus~
sione: Cas:sanlO,p. 5.09, 510, 513; Donati,
p. 5.08; Gui, Ministro della pubblica
istruzione, p. 510, 513; Mon1eN, p. 515;

Nen1oioiD!i,p. 508;Perna, p. 50,8; Roma-
gnoli Carettoni TUltlia, p. 5.09; Romano,
p. 509, 515; Russo, p. 5.05 e passim;
Salruni, p. 50,7; Tdma'I1chi, p. 513; Vi-
gllianeSli,p. 5.06e passim ~ Rinvio, p. 515

Seguito deLla discusslione: Cassano, pa~
rgine 557, 5518; Magrì, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, p. 559;
MOI1abit,o, p. 559;Piovall1o, p. 56.0; \R!o-
magnoli Canettonrr TuHia, p. 559; Ro-
mano, p. 558; RUSSIO, p. 557, 559, 56.0;
VilgtLial11!esi,rp. 558 - Aprp'l''O'vaz. 00II1

emend., p. 56.0.

908-B ~ Istituzione di un Istituto nazionale
universitario per lo studio sui tumori,
presso l'Università di Perugia. Nuovo ti-
tolo: «Concessione di un contributo al-
l'Università di Perugia per la sezione
di ricerche sul çancro, esistente presso
l'Istituto di anatomia patologica ». (Ap-
provato dalla 8a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati, modi-
ficato dalla 6a Commissione permanen-
te del Senato e nuovamente modificato
dalla 8a Commissione permanente del-
la Ca1nera dei deputati). ~ Trasmiss.,
p. 15661- ReI. Cassano - Deferito in sede
deliberante alla 6a Commiss., p. 159.07-
Rimessione all'Assemblea, 6a Commisso
sede deliberante, p. 746 ~ Nuovo defe-
rimento in sede deliberante alla 6a Com-
miss., p. 17461 - Discussione 6a Com-
miss., sede deliberante, p. 778 ~ Ora-
tori: Badaloni Maria, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, p. 778,
779; Cassano, p. 778, 779; Donati, p. 779;
Maier, p. 779; Romano, p. 778, 779;
Russo, p. 778, 779, 78.0 - Approvaz. con
emend., p. 78.0.

Legge 29 ottobre 1965, n. 122.0 (G. V., 13
novembre 1965, n. 283).

909 - Estensione ed integrazione delle leggi
23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957,
n. 799, e 15 gennaio 196.0,n. 16, a favore
di alcune categorie di insegnanti appar-
tenenti ai ruoli speciali transitori, all'al-
bo speciale e al quadro speciale dell'ex
territorio di Trieste. (D'iniziativa del



Senato della Repubblica ~250~

ANNI 1963-68

IV Legislatura

ANNI 1963-68 DISEGNI DI LEGGE

deputato Belci e di altri deputati). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 606). ~ Trasmiss., p. 11618

- ReI. Limoni - Deferito in sede re-
ferente alla 6" Commiss., p. 11844
- Deferito in sede deliberante alla 6a
Commiss., p. 20110 - Discussione 6a Com-
miss., sede deliberante, p. 819 - Oratori:
Donati, p. 825, 827, 828; Farneti Ariella,
p. 824; Gui, Ministro della pubblica
istruzione, p. 824 e passim; Limoni,
p. 820 e passim; Moneti, p. 826; Romano,
p. 825, 826; Russo, p. 819 e passim;
Spigaroli, p. 825, 826, 828 - Approvaz.
con emend., p. 829.

Legge 30 dicembre 1965, n. 1523 (G. U.,
28 gennaio 1966, n. 23).

910 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del b~lancio per ,J'anno finanziario 1965.
~ Presentaz., p. 11618 - ReI. Martinelli-
Deferito in sede referente rulla 5a Com-
miss., p. 11619 - Approvazione di proce-
dura urgentissima, p. 11660 - Discussio-
ne, p. 11671 - Oratori: AilbaI1eHo,pa-
gina 11677; Artom, p. 11678; Barbaro,
p. 11673; Bonacina, p. 11680; Colombo,
Ministro del tesoro, p. 11687; Fortunati,
p. 11675; Martindli, p. 11671, 11683; Nen-
cioni, p. 11680 - Approvaz. con emend.,
p. 11688.

Legge 18 dioembr:e 1964, n. 1338 (G. U., 21
dicembre 1964, n. 315).

911 - Sanzioni penali per infrazioni alle nor-
me sulla abolizione delle discriminazioni
nel campo dei prezzi e delle condizioni
di trasporto all'interno della CEE.

""""""':"Presentaz., p. 11630 ReI. Lom-
bardi Deferito in sede tlelibe-
rante alla 7a Commiss., p. 11842. - Di-
scussione 7a Commiss., sede deliberan-
te, p. 455 - Oratori: Adamoli, p. 457,
459; Garlato, p. 455, 458, 459; Genco,
p. 458; Lombardi, p. 456, 457, 458; Luc-
chi, Sottosegretario di Stato per i tra-
sporti e l'aviazione civile, p. 458; Vidali,
p. 457, 458 - Approvaz., p. 459.

Legge 21 maggio 1965, n. 581 (G. U., 8
giugno 1965, n. 141).

912 - Norme sugli organi di amministrazio-
ne, di vigilanza e di tutela del Pio Isti-
tuto di Santo Spirito ed Ospedali Riu-
niti di Roma. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 1497). ~ Trasmissione,
p. 11669 - ReI. Crespellani - ,De-
ferito in sede deliberante alle Com-
missioni riunite P e 1P, p. 11842 - Per
il rinvio della discussione, 1a e Il a Com-
miss., sede deLiberante: Alberti, p. 1 -
Discussione la e Il a Commiss., sede de-
liberante, p. 3 - Oratori: Alberti, p. 3,
16, 17; Battaglia, p. 11, 12, 13; Cre-
spellani, p. 4, 10, 13; Fabiani, p. 11;
Oianquinto, p. 13; Maccarrone, p. Il e
passim; Mazza, Sottosegretario di Stato
per l'interno, p. 11 e passim; Perrino,
p. 9, 10, 11; Sellitti, p. 16, 17 - Rinvio,
p. 17 - Seguito della discussione: Al-
berti, p. 20 e passiim; AngeliIli, p. 25,
26, 39; Bonafini, p. 39; Caruso, p. 25, 35,
38; Crespellani, p. 20, 24; De Luca Luca,
p. 34; Fabiani, p. 34; Ferroni, p. 20 e
passim; Gianqui:nto, p. 20 e passim;
Giraudo, p. 30; Lombari, p. 31; Maccar-
rane, p. 26 e passim; Mariotti, Ministro
della sanità, p. 21 e passim; Palumbo,
p. 25, 36; Perrino, p. 31; Picardi, p. 38;
Pignatelli, p. 39; Samek Lodovici, p. 29;
Simonucci, p. 38; Tupini, p. 21 - Ap-
provaz., p. 39.

Legge 25 febbraio 1965, n. 125 (G. U., 16
marzo 1965, n. 68).

913 - Modifica dell'articollo 15 del testo uni-
Co delle leggi sultl'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592. (D'iniziativa del senatore
Macaggi). ~ Presentaz., p. 11669 - De-
ferito in sede referente alla 6" Com-
miss., p. 11844.

914 - Disposizioni in favore degli operai di-
pendentidallle aziende industriali dell-
il',edilizia ed affini in materia di integra-
zione guadagni. ~,Presentaz., p. 11<670 .
ReI. Valsecchi Pasquale - Deferito in se-
de referente rulla lOaCommisrs., p. 11703 -
Richiesta ed approvazione di procedura
urgentissima, p. 11715 - Discussione, pa-
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gina 11715 ~ Oratari: AngeHlli,p. 11716;
Bermani, p. 11716; Capani, p. 11716; Di
Prisca, p. 11716; P,enoaltea, Sottosegre~
tario di Stato per il lavoro e la previ~
denza sociale, p. 11717; Valsecchi Pa~
squale, p. 11715 - Appravaz., p. 11717.

Legge 18 dicembre 1964, n. 1359 (G. V., 24
dicembre 1964, n. 319).

915 ~ Aumenta dei limiti di valare della
campetenza dei pretori e dei ooncilia-

I

tapi e del limite di inappellabilità delle

sentenze dei canciliatari. ~ Presenta~

ziane, p. 11670 - ReI. Azara; reI.

H. Schietrama ~ Deferita in sede

referente alla 2a Cammiss., p. 11844 ~

Presentaziane di relaziane, p. 15593 ~

Discussiane abbinata al disegna di legge
n. 916 ~ Appravaz. can emend., p. 17804.

Legge 25 luglia 1966, n. 571 (G. V., 28
luglia 1966, n. 186).

916 ~ Adeguamenta dei limiti di campetenza
dei camandanti di parta. ~ Presenta~
ziane, p. 11670 - Rd. Azara; :reI.
H. Schietroma ~ Deferita in sede
referente alla 2a Cammiss., p. 11844 ~

Presentaziane di relaziane, p. 15593 ~

Discussiane, p. 17750 ~ Oratari: Grame~

gna, p. 17758; Pace, p. 17754; Palumba,
p. 17766; Pact, p. 17761; Reale, Mrnistro
di grazia e giustizia, p. 17768, 17799,
17804; Schietroma, p. 17768, 17796; Ta~
massini, p. 17763, 17804; Torelli, p. 17750
~ Appravaz., p. 17805.

917 ~ Trattamenta tributaria delle castru~
ziani, madificaziani, trasformazioni e
riparazioni navali. ~ Presentaziane,
p. 11670 ~ Deferita in sede deli-
berante alla 7a Cammiss., p. 11842 -
ReI. Flarena ~ Discussiane 7a Cammiss.,
sede deliberante, p. 459 ~ Oratari: Ada~
mali, p. 462; Carbellini, p. 462; Garlata,
p. 459, 462, 464; Florena, p. 459 ~ Rimes-

sione all'Assemblea, p. 464 ~ Presenta~

ziane di relazione, p. 14497 ~ Discus~

siane, p. 15735 ~ Oratari: Adamali, pa~
gina 15742; Chiariella, p. 15737, 15782,
15784; Pabretti, p. 15770 e passim; Pla~

rena, p. 15752 e passim; Garlata, pa~
gina 15782; Genca, p. 15749, 15769 e
passim; Martinez, p. 15736; Spagnalli,
Ministra della marina mercantile, pa-
gina 15762 e passim; Tamassini, pagi~
na 15739; Valsecchi, SottosegretariO di
Stato per le finanze, p. 15770 e passim ~

Appravaz. can emend., p. 15792.

Legge 21 luglia 1965, [1. 939 (G. V., 5 aga-
sto 1965, n. 195).

918 ~ Narme in materia di anticipaziane al
Tesora da parte deHa Banca d'Italia.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1751). ~ Trasmiss., p. 11713 ~ ReI.
La Giudice - Deferita in sede deliberan~
te alla 5a Cammiss., p. 11714 ~ Discus~

siane, 5a Cammiss., sede deliberante, pa-
gina 749 - Oratari: La Giudice, p. 750;
Martinelli, p. 749, 750 ~ Appravaz., pa~
gina 750.

Legge 13 dicembre 1964, n. 1333 (G. V., 19
dicembre 1964, n. 314).

919 ~ Norme integrative dell'ordinamenta

del Consiglia nazianale dell' ecanomia e
del lavaro. ~ Presentaz., p. 11713
~ ReI. Schiavane ~ Deferita in se~

de referente ,alla la Cammiss., pa~

gina 11844 ~ Presentaziane di relaziane,
p. 17062 ~ Per !'iscrizione all'ordine del
giarna, p. 17453 ~ Discussiane, p. 17526
- Oratari: Scaglia, Ministro senza por-
tafoglio, 'P. 17527; Schiavane, p. 17526 -
Approvaz., p. 17529.

Legge 4 navembre 1965, n. 1246 (G. V., 17
navembre 1965, n. 287).

920 ~ Madifiche alla campasiziane del Can~
siglia nazianale dell'economia e del la-
vara. ~ Presentaz., p. 11713 - Deferita
in sede referente alla la Cammiss., pa~
gina 11844.

921 - Madificaziani e integraziani delle di~
sposizioni vigenti sulla ricastruziane edi~
lizia. (D'iniziativa del senatare Adamoli
e di altri senatori). ~ Presentaziane,
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p. 11713 - Deferita in sede referente alla
7" Cammiss., p. 11844 ~ Deferita in sede
deliberante alla 7" Cammiss., p. 17099 -

Discussiane e appravaziane in un testa
unificata can i disegni di legge nn. 711
e 1116.

922 - Concessiani di indennità integraziane
vittO' al persanale salariata imbarcata
sui natanti del MinisterO' dei lavari pub~
blici. (D'iniziativa dei senatari Gian~
cane e Ferrani). ~ Presentaz., pa-
gina 11713 - ReI. f.f. Garlata ~ Defe-
rita in sede referente alla 7" Cammiss.,

p. 11844 ~ Richiesta ed appravaziane di
pracedura urgentissima, p. 13683 ~ Di-

scussione, p. 13694 - Oratori: De' Cacci,
Sattasegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 13694; Garlata, p. 13694 ~

Appravaz., p. 13695.

Legge 12 aprile 1965, n. 412 (G. V., 10
maggiO' 1965, n. 116).

923 ~ Pravvedimenti cantra Il'inquinamenta
atmasferica. ~ Presentaz., p. 11713 - Ri.

chiesta ed appravaziane di procedura
d'urgenza, p. 11713 ~ Deferita in sede re-
ferente alla 11" Cammiss., p. 11844 - De-
ferita in sede deliberante alla Il" Cam~
miss., p. 17525 - ReI. Ferrani ~ Discus-
siane 11" Cammiss., sede deliberante,
p. 497 ~ Oratari: Alberti, p. 497 e pas~
sim; D'Errica, p. 502, 506; Ferrani, pa~
gina 498 e passim; Lambari, p. 500 e
passim; Maccarrone, p. 501 e passim;
PerrinO', p. 502, 518; Samek Ladavici,
p. 503, 505, 518; Scotti, p. 499, 500;
Sellitti, p. 518; Zanardi, p. 518; Zeliali
Lanzini, p. 499, 505; Zanca, p. 518 ~ Rin~
via, p. 519 - Seguita della discussiane:
Alberti, p. 522 e passim; Banadies, pa~
gina 532; Ferrani, p. 522 e passim; Lo~
renzi, p. 535; Maccarrane, p. 523 e pas~
sim; Mariatti, Ministro della sanità,
p. 523 e passim; Minella Malinari An-
giala, p. 526 e passim; Samek Ladavici,
p. 524 e passim; Scatti, p. 524, 525, 532;
Vemnesi, p. 523 e passim; Zeliali Lan-
zini, p. 523 e passim - Rinvia, p. 538 -
Seguita della discussiane: Alberti, pa-

gina 542 e passim; Cassini, p. 543, 545;
D'Errica, p. 544 e passim; Ferroni, pa-
gina 542 e passim; Maccarrane, p. 542
e passim; Mariatti, MinistrO' della sanità,
p. 544 e passim; Minella Malinari An-
giala, p. 557; PerrinO', p. 548; Samek
Ladavici, p. 545 e passim; Scatti, p. 553,
554; Tibaldi, p. 551; Zanca, p. 544, 547,
551 - Rinvia, p. 558 - Seguita della di-
scussiane: Alberti, p. 561 e passim; Ca~
rali, p. 562, 563, 564; Cassini, p. 568, 569;
D'Errica, p. 563 e passim; Ferroni, pa-
gina 562 e passim; Lorenzi, p. 562, 563;
Maccarrone, p. 563 e passim; Mariatti,
MinistrO' della sanità, p. 563 e passim;
PerrinO', p. 569; Samek Ladavici, pa-
gina 563 e passim; Scatti, p. 564 e
passim; Zeli ali Lanzini, p. 568; Zanca,
p. 577 - Rinvia, p. 577 ~ Seguita della
discussiane: Alberti, p. 582 e passim;
Angelilli, p. 590, 592, 598; Cassini, pa-
gina 598; Ferrani, p. 583 e passim; La~
renzi, p. 598; Maccarrane, p. 583 e pas-
sim; Mariatti, MinistrO' della sanità,
p. 583 e passim; Minella Malinari An~
giala, p. 589, 592; PerrinO', p. 592; Pi~
carda, p. 598; Scatti, p. 583 e passim;
Zonca, p. 588, 591, 594 - Appravazione
e assorbimentO' dei disegni di legge
nn. 371 e 1314, p. 600 - Caardinamenta,
p. 601.

923-B - Pravvedimenti cantrro l'inquinamen-
tO' atmasferica (Appravata dalla 11a
Cammissione permanente del SenatO' e
madificata dalla 14a Commissione per~
manente della Camera dei deputati). ~

Trasmiss., p. 23305 ~ ReI. Ferrani - De~
ferita in sede deliberante alla 11a Com-
miss., p. 23592- Discussiane Il a Com-
miss., sede deliberante, p. 705 - OratOiri:
Alberti, p. 705, 711; D'Brrica, p. 707;
Di Grazia, p. 708; Ferrani, p. 706, 707,
711; Lo GiudÌ!ce, p. 707; Lambari, p. 711;
Maccarrane, p. 709; Mariatti, MinistrO'
della sanità, p. 708; Zeliali Lanzini, pa-
gine 706, 711 - Rinvia, p. 711 - Seguita
della discussiane: Alberti, p. 713 e
passim; Banafini, p. 722; D'Errica, pa-
gina 727; Ferrani, p. 716 e passim; Lom~
bardi, p. 727; Maccarrane, p. 719, 728;
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Mariatti, Ministro della sanità, p. 724 e
passim; PerrinO', p. 723, 725; Picarda,
p. 726; Samek ladavici, p. 726, 730;
Scatti, p. 721; Zanca, p. 725, 726 - Ap-
pravaz. can emend., p. 740.

Legge 13 lugliO' 1966, n. 615 (G. V., 13 aga-
sta 1966, n. 201).

924 - Canv;ersiane in Ilegge del decreta-leg-
ge 11 navembre 1964, n. 1121, concer-
nente b sappressiane dell'impasta spe-
dale sug.li acquisti di alcuni pradatti,
istituita eon il decreta--llegge 23 febbraiO'
1964, n. 26, canvertita can m0'dificazioni
neLla legge 12 aprHe 1964, n. 160. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 1845). ~ Trasmiss., p. 11728 - ReI.
La Giudice - Deferita in sede referente
a1lla5a Cammiss., p. 11728 - Richiesta ed
appravaziane di pracedura urgentissima,
p. 11728 - Discussi0'ne, p. 11788 - Orat0'-
ri: Carnaggia Medici, p. 11795; La Giu-
dice, !p. 11788; Mammucari, p. 11789;
TremeHani, Ministro delle finanze, pa-
gina 11796; Ver0'nesi, p. 11799 - Appra-
vaz., p. 11800.

Legge 13 dicembre 1964, n. 1342 (G. V., 22
dicembre 1964, n. 316).

925 - Ratifica ed esecuziane degli emenda-
menti agli articoli 23, 27 e 61 ddla Sta-
tutO' deUe Naziani Unite adattati can la
Risaluziane n. 1991 del17 dicembre 1963
dall'Assemblea generale de!ll'Organizza-
ziane deLle Naziani Unite neHa sua
XVIII Sessiane. ~ Presentaz., p. 11773-
Richiesta e appravaziane di pracedura
d'urgenza, p. 11773 - Deferita in sede re-
ferente alla 3a Cammiss., p. 11844 - ReI.
Jannuzzi - Presentaziane di relaziane,
p. 12366 - Discussiane, p. 12641 - Ora-
tari: Bartesaghi, p. 12643; Jannuzzi,
p. 12643; Lussu, p. 12641; Starchi, Sot-
tosegretario di Stato per gli affari este-
ri, p. 12644 - Appravaz., p. 12644.

Legge 14 lugliO' 1965, n. 922 (G. V., 3 aga-
sta 1965, n. 193).

926 - Narme per !'istituziane delle scuale
pdvate e per la cancessiane della parità

c0'n le scuale statali. (D'iniziativa del
senatore Granata e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 11822 - Deferita in sede
referente alla 6a Cammiss., p. 11844 -
Annunzia di praraga per la presentazia-
ne di relaziane, p. 27704.

927 . N0'rme integrative deLl'artica la 391
del Cadice di procedura penale, can-
cernente il'istruziane sammaria. (D'ini-
ziativa del senatore Gullo). ~ Presentaz,.
p. 11822 - Richiesta ed appravaziane di
procedura d'urgenza, p. 11822. Deferita
in sede referente alla 2a Cammiss., pa-
gina 11844.

928 - Convalidaziane del decreta del Presi-
dente della Repubblica 28 attabre 1964,
n. 1082, emanata ai sensi dell'artica la 42
del regio decreta 18 navembre 1923,
n. 2440, sulla amministrazi0'ne del pa-
trimania e sulla cantabilità generale del-
la Stata, per prelevamenta dal fanda
di riserva per le spese impreviste per
il periada 10 luglia-31 dicembre 1964. ~
Presentaz., p. 11822 - ReI. Braccesi - De-
ferita in sede deliberante alla 5a Cam-
miss., p. ,11842 Discussiane 5"
Cammiss., sede deliberante, pagi-
na 940 - Oratari: Artam, p. 944 e passim;
Banfì, p. 943; Belatti, Sottosegretario
di Stato per il tesoro, p. 941 e passim;
Bertali, p. 940 e passim; Bertane, p. 940
e passim; Braccesi, p. 940, 941; Fartu-
nati, p. 942 e passim; Franza, p. 943, 945,
946; Gigliatti, p. 944, 946, 951; Marti-
nelli, p. 943 e passim; PecorarO', p. 948;
Pirastu, p. 941; Salemi, p. 943 e passim
- Rinvia, p. 954 - Seguita della discus-
siane e appravaziane abbinate al dise-
gna di legge n. 2012.

Legge 20 marzo 1968, n. 549 (G. V., 9 mag-
giO' 1968, n. 117).

929 - Madifiche alla legge 24 lugliO' 1961,
n. 729, disciplinante il piana delle ca-
struziani autastradali da affidare in c0'n-
cessiane. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1540). ~ Trasmiss., p. 11821
- ReI. Zannier - Deferita in sede delibe-
rante alla 7" Cammiss., p. 11842 - Di-
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scussiane 7" Cammiss., sede deliberan-
te, p. 447 - Oratari: Garlata, p. 447, 448;
Ramita, Sattosegretario di Stato per i
lavori pubblici, p. 448; Zannier, p. 447 -
Appravaz., p. 448.

Legge 5 marzo 1965, n. 163 (G. V., 24 mar-
zo 1965, n. 74).

930 - Dispasiziani sul servizia di copia degli
atti giudiziario (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 1858). ~ Trasmiss., pa-
gina 11821 - ReI. Schietroma - De£erita
in sede deliberante alla 2a Cammiss., pa-
gina 11822 - Discussione 2a Commiss.,
sede deliberante, p. 89 - Oratori: Lami
Starnuti, p. 89, 91; Misasi, Sottosegre-
tario di Stato per la grazia e giustizia,
p. 90, 91; Pace, p. 90,91; Picchiotti,p. 91;
Pinna, p. 90; Schietrama, p. 89, 90 - Ap-
pravaz., p. 92.

Legge 21 dicembre 1964, n. 1406 (G. V., 30
dicembre 1964, n. 324).

931 - Concessiane di un ulteriare cantribu-
ta straardinaria dello Stata di lire 30
miliani alle spese per la celebraziane
nazionale del IV centenaria della morte
di Michelangela Buonarrati e aumenta
del limite di spesa di cui all'articala 4
della legge 10 navembre 1963, n. 1539.
(Approvato dalla Camera dei depu-
tati, n. 1679). ~ Trasmiss., p. 11821

ReI. Russa Deferita in sede
deliberante alla 6a Cammiss., p. 11842 -
Discussiane 6a Commiss., sede delibe-
rante, p. 434 - Oratari: Basca, p. 439,
440; Caleffi, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 438, 440;
Danati, p. 439, 440; Granata, p. 439, 440;
Granchi, p. 435, 438, 439; Maier, p. 439,
440; Russa, p. 434 e passim - Appravaz.,
p. 441 - Caardinamenta: Russa, p. 454.

931-B - Cancessiane di un ulteriare cantri-
buto straardinaria della Stata di lire
30.000.000 alle spese per la celebraziane
nazionale del IV centenaria della morte
di Michelangela Buonarrati e aumenta
del limite di spesa di cui all'articala 4
della legge 10 navembre 1963, n. 1539.

(Approvato dalla sa Commissione per-
manente della Camera dei deputati, mo-
dificato dalla 6a Commissione perma-
nente del Senato e nuovamente modifi-
cato dalla sa Commissione permanente
della Camera dei deputati). ~ Trasmiss.,

p. 13997 - ReI. Russa - Deferito in sede
deliberante alla 6a Cammiss., p. 14101 -
Appravaz., 6" Cammiss., sede deliberan-
te, p. 525.

Legge 30 marzo 1965, n. 227 (G. V., 9 apri-
le 1965, n. 90 e rettifica 12 giugna 1965,
n. 145).

932 - Madi di impiega delle riserve mate-
matiche, delle cauziani, dei fandi di
riserva, delle riserve premi e delle altre
dispanibilità patrimaniali dell'Istituta
nazianale delle assicuraziani e delle im-
prese private. (D'iniziativa del deputato
Dosi). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 1069). ~ Trasmiss., pa-

gina 11822 - ReI. ;Vecellia - Defe-
rita in sede referente alla 9a Cammiss.,
p. 11844 - Deferita in sede deliberante
alla 9a Cammiss., p. 12557 - Discussiane
9a Cammiss., sede deliberante, p. 235 -
Oratari: Banfi, p. 237 e passim; Bussi,
p. 235, 242; Oliva, Sottosegretario di
Stato per l'industria e il commercio,
p. 239 e passim; Passani, p. 239, 240;
Trabucchi, p. 238, 239; Vacchetta, pa-
gina 242; Vecellia, p. 236; Vemnesi,
p. 239 - Approvaz., p. 242.

Legge 25 febbraia 1965, n. 109 (G. V., 10
marza 1965, n. 61).

933 - Riapertura dei termini previsti dal
decreta del Presidente della Repubbli-
ca 21 luglia 1960, n. 1169, per la pre-
sentaziane delle damande intese ad at-
tenere la liquidaziane della rendita di
passaggia. (D'iniziativa del deputato Na-
poli). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 468). Trasmiss., pa-
gina 11822 - ReI. Macaggi - Defe-
rito in sede deliberante alla lOa Cam-
miss., p. 11842 - Discussiane lOa Cam-
miss., sede deliberante, p. 334 - Oratori:
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Bitossi, p. 335; Boccassi, p. 335; Gatto
Simone, p. 334, 335; Macaggi, p. 334,
335; Martoni, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale,
p. 335 ~ Approvaz., p. 335.

Legge 12 febbraio 1965, n. 50 (G. V., 1°
marzo 1965, n. 53).

934 ~ Modificazioni all'ordinamento delle
cancellerie e segreterie giudiziarie (leg~
ge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16
luglio 1962, n. 922). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 1524). ~ Tra~
smiss., p. 11822 ~ ReI. Caroli ~ De-
ferito in :sede deliberante alla 2a
Commiss., p. 11842 ~ Discussione 2a
Commiss., sede deliberante, p. 111 ~ Ora~

tori: Berlingieri, p. 118; Caroli, p. 111
e passim; Kuntze, p. 114 e passim; Lami
Starnuti, p. 111 e passim; Maris, p. 116,
117; Monni, p. 112 e passim; Morvidi,
p. 114 e 115; Nicoletti, p. 115; Pace,
p. 116; Picchiotti, p. 116, 120; Poet,
p. 113; Reale, Ministro di grazia e giu~
stizia, p. 113 e passim - Rinvio, p. 120 ~
Seguito della discussione: Caroli, p. 127;
Kuntze, p. 124; Magliano Giuseppe, pa~
gine 122, 125; Maris, p. 123 e passim;
Manni, p. 122, 127; Pace, p. 125; Pic~
chiotti, p. 122; Poet, p. 127, 128; Reale,
Ministro di grazia e giustizia, p. 124 e
passim; Rendina, p. 124; Schietroma,
p. 121, 123, 128; Terracini, p. 123 - Rin-
vio, p. 128 - Seguito della discussione:
Caroli, p. 130 e passim; Gramegna, pa~
gine 139, 142, 145; Magliano Giuseppe,
p. 139; Manni, p. 131 e passim; Mor~
vidi, p. 136, 141, 142; Nicoletti, p. 135,
145; Pace, p. 139, 140, 145; Pafundi, pa~
gine 133, 141; Poet, p. 130, 134, 137;
Reale, Ministro di grazia e giustizia,
p. 132 e passim; Sand, p. 133, 138;
Schietroma, p. 129 e passim; Terracini,
p. 131, 134, 135 ~ Approvaz. p. 145.

Legge 7 maggio 1965, n. 430 (G. V., 14 mag~
gio 1965, n. 120).

935 - Modifiche e integrazioni delle norme
sul collocamento obbligatorio dei cen-
tralinisti ciechi. (D'iniziativa del depu-

tato Dal Canton Maria Pia e di altri
deputati) (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1710). ~ Trasmiss., pa-
gina 11822 ~ ReI. Valsecchi Pasqua~
le - Deferito in sede deliberante al~
la lOa Commiss., p. 11842 ~ Per il rin~
via della discussione lOa Commiss., se~
de deliberante: Gatto Simone, p. 335,
336; VaIsecchi Pasquale, p. 336 ~ Di-

scussione lOa Commiss., sede deliberan~
te, p. 339 - Oratori: Angelini Cesare,
p. 345 e passim; Bitossi, p. 346, 350;
Boccassi, p. 343; Caponi, p. 344 e pas~
sim; Fenoaltea, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale,
p. 349, 350; Fiore, p. 344, 347; Gatto
Simone, p. 339 e passim; Macaggi, pa~
gina 344; Pezzini, p. 351; Rotta, p. 346;
Spigaroli, p. 344; Torelli, p. 345; Val-
secchi Pasquale, p. 340 e passim; Zane,
p. 346, 347 ~ ApplOvaz. con emend.,
p.352.

Legge 5 marzo 1965, n. 155 (G. V., 23 mar-
zo 1965, n. 73).

936 ~ Estensione all'Ente autonomo Fiera
del Levante -Campionaria Internaziona~
le - degli incentivi e delle agevolazioni
creditizie per lo sviluppo industriale del
Mezzogiorno. ~ Presentaz., p 11822
~ ReI. Giuntoli Graziuccia - Deferi-

to in sede deliberante alla 9a Com~
miss., p. 11842 ~ Discussione 9a Com-
miss., sede deliberante, p. 227 - Ora~
tori: Bernardinetti, p. 230; Bonafi~
ni, p. 230; Bussi, p. 227, 230, 232; Giun-
tali Graziuccia, p. 229 e passim; Oliva,
Sottosegretario di Stato per l'industria
e il commercio, p. 231; Trabucchi, pa-
gine 230, 231 ~ Rinvio, p. 232 ~ Seguito
della discussione: Bonafini, p. 244; Bus-
si, p. 243, 244; Francavilla, p. 244; Giun~
toli Graziuccia, p. 244; Scarlato, Sotto~
segretario di Stato per l'industria e il
commercio, p. 244; Trabucchi, p. 244 ~

Approvaz., p. 244.

Legge 19 maggio 1965, n. 505 (G. V., 1° giu~
gno 1965, n. 135).

937 - Disposizioni concernenti la disciplina
del movimento del caffè nazionalizzato ,
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ai fini della prevenzione e repressiane
del contrabbando doganale nel par~
ticolare settore. ~ Presentaz." pa-
gina 11822 - ReI. De Luca Angela -
Deferito in sede redigente alla 5a Com-
miss., p. 11844 - Discussione 5a Com-
miss., sede redigente, p. 1098 - Oratori:
Bertone, p. 1098 e passim; Bonacina,
p. 1099, 1103; De Luca Angelo, p. 1098,
1099; Gigliatti, p. 1103; Mammucari,
p. 1102, 1103; Parri, p. 1101; Pirastu,
p. 1103; Trabucchi, p. 1103; Vai secchi,
Sattosegretaria di Stato per il tesoro, I

p. 1101, 1103, 1104 - Rinvio, p. 1104 -
Seguito della discussiane: Artom, pa-
gine 1166 e passim; Bertoli, p. 1171,
1176, 1177; Bertone, p. 1160 e passim;
Bonacina, p. 1175; Bosso, p. 1164 e pas-
sim; De Luca Angelo, p. 1163 e passim;
Franza, p. 1164 e passim; Gigliotti, pa-
gine 1161, 1166, 1174; Mammucari, pa-
gina 1161; Martinelli, p. 1164 e passim;
Pirastu, p. 1175, 1176; Salemi, p. 1162
e passim; Stefanelli, p. 1161, 1171; Val-
secchi, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 1160 e passim - Trasmissione
all'Assemblea, p. 1176 - Presentazione di
relazione, p. 20978 - Votazione finale e
approvazione in Assemblea: Artom, pa-
gina 21446; Bonafini, p. 21445; Colambo
Vittarino, Sottasegretario di Stato per
le fznanze, p. 21445; De Luca Angelo,
p. 21445.

Legge 26 maggio 1966, n. 344 (C. V., 7 giu-
gno 1966, n. 139).

938 - Emendamento all'articolo 85, comma
primo, della Costituziane della Repub-
blica. (Disegno di legge costituzionale
d'iniziativa dei senatori Lussu e Schia-
vetti). ~ Presentaz., p. 11822 - Deferito
in sede referente alla la Commiss., pa~
gina 11844 - Per !'iscrizione all'ordine
del giorno, p. 31596 - Concessione di
nuovo termine per la presentazione del~
la relazione, p. 32059 - Per !'iscrizione
aH'ordine del giorno, p. 36990, 37014.

939 - Disposizioni in materia di previdenza
per gli addetti ai pubblici servizi di tra-
';porto in concessione. (D'iniziativa dei

senatori Fiore, Di PriscO' e Baccassi). ~

Presentaz., p. 11829 - Deferito in sede re-
ferente alla lOa ,Commiss., p. 11844.

940 - Concessione di anticipazioni in favore
di cittadini italiani rimpatriati, titolari
di proprietà agricole in Tunisia di re-
cente espropriate. (Appravata dalla Ca-
mera dei deputati, n. 1739). ~ Tra-
smissione, p. 11829 - ReI. rMiliter-
ni - Deferito in sede deliberante al~
la Sa Commiss., p. 11842 - Discussiane
Sa Commiss., sede deliberante, p. 799 -
Oratori: Artom, p. 806, 809; Belotti, Sot-
tosegretanria di Stata per il tesara, pa-
gine 811, 813, 814; Bertoli, p. 806, 807;
Bertone, p. 799 e passim; Franza, p. 806,
809; Gigliotti, p. 810; Militerni, p. 800
e passim; Salerni, p. 803, 806; Valenzi,
p. 800 e passim - Rinvio, p. 814 -Seguito
della discussione: Artom, p. 862 e pas-
sim; Belotti, Sattasegretaria di Stata
per il tesara, p. 856 e passim; Bertane,
p. 856 e passim; Franza, p. 859 e pas-
sim; Martinelli, p. 862; Militerni, p. 858
e passim; Salari, p. 857; Salerni, p. 860;
Valenzi, p. 856 e passim - Rinvio p. 868 -
Seguito della discussione: Artom, p. 886,
889, 890; Belotti, Sattasegretaria di Sta-
to per il tesara, p. 884 e passim; Berto-
li, p. 888, 889; Bertone, p. 884, 889, 890;
Franza, p. 885, 889, 890; Gigliotti, p. 888,
889; Militerni, p. 884 e passim; Valenzi,
p. 884 e passim - Rinvia, p. 890 - Seguito
della discussione: Banfi, p. 917; Belotti,
Sattasegretario di Stata per il tesaro,
p. 916, 917; Bertoli, p. 917; Bertone,
p. 915, 916, 917; Militerni, p. 916, 917 -
Approvaz. con emend., p. 917.

Legge 5 giugno 1965, n. 718 (C. V., 1° lu-
glio 1965, n. 160).

941 - Disposizioni in materia di imposte sui
pubblici spettacoli. (D'iniziativa del de-
putata Zanibelli e di altri deputati). (Ap-
pravalO dalla Camera dei deputati, nu-
mero 1729). ~ Trasmiss", p. 11829 -
ReI. Salari - Deferito in sede refe-
rente alla Sa Commiss., p. 11844 -
Presentazione di relazione, p. 12118 -
Discussione, p. 12210 - Oratori: Albarel-
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lo, p. 12218; Barbaro, p. 12219, Bona~
fini, p. 12216, GIanquinto, p. 12212,
12213, 12225, Salari, p. 12211, 12220,
12225; Valsecchi, Sottosegretario di Sta~
to per le finanze, p. 12212, 12221, 12225;
Veronesi, p. 12211, 12227 ~ Approvaz.,
p. 12227.

Legge 3 febbraio 1965, n. 11 (C. V., 13 feb~
braio 1965, n. 38).

942 ~ Aggiunta all'articolo 28 del testo uni~
co delle leggi sulle imposte dirette, ap~
provato con decreto del Presidente del~
la Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645,
in tema di denuncia e certificazione dei
redditi dei lavoratori subordinati. (Di
iniziativa del senatore Rubinacci). ~
Presentaz., p. 11829 ~ Deferito in sede
referente alla sa Commiss., p. 11844.

943 ~ Modifiche alla legge 4 dicembre 1961,

n. 1256, relativa alla determinazione
delle piante organiche del personale del~
le Ferrovie dello Stato ed attinenti mo~
difiche allo stato giuridico. (D'iniziativa

del senatore Morino). ~ Presentazione,
p. 11829 ~ Deferito in sede referente al~
la 7a Commiss., p. 11844.

944 ~ Provvedimenti in favore delle pensio~

ni di guerra indirette. (D'iniziativa del

senatore Bernardinetti e di altri sena~

tori). ~ Presentaz., p. 11830 ~ ReI. Tra~

bucchi ~ Deferito in sede redigente alla
5a Commiss., p. 11844 ~ ReIezlOne dI pro~

cedura d'urgenza, p. 16880 ~ Discus~

sione abbinata ai disegni di legge nu~
meri 249, 263, 565, 794, 867, 868, 869,
983 ~ RIchiesta di procedura urgentis~

sima e approvazlOne dI sospensiva, pa~
gina 43147 ~DeferIto m sede deliberante,
alla 5a Commlss , p. 45362 ~ Discussione
5a Commis5 , sede deliberante, abbmata

al dIsegno di legge n 2782 e assorblmen~
to nel disegno di legge stesso.

945 ~ Norme per la tutela della libertà di
concorrenza e di mercato. (D'inizzativa
del senatore Bergamasco e di altri se~

natori). ~ Presentaz., p. 11830 ~ Defe~

rito in sede referente alla 9a Commiss.,
pag. 12314.

946 ~ Conversione in ,legge del decreto~legge
23 dicemb~e 1964, n. 1351, concernente
l'attuazione del regime dei prelievi nei
settori del latte e dei prodotti Ilattiero-
caseari, delle carni bovine e del riso. ~

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77
della Costituzione della presentazione,
p. 11830 ~ Deferito in sede referen~
te alla sa Commiss., p. 11831 ~ Ri~

chiesta di parere della 1a Commiss.,

p. 11846 ~ ReI. De Luca Angelo ~ Pre~

sentazione di relazione, p. 12511 ~ Di-
scussione, p. 12512 ~ Oratori: Bartesa~
ghi, p. 12595, 12601; Cipolla, p. 12600,
12603; Compagnoni, p. 12517, 12571;
D'Angelosante, p. 12566 e passim; De
Luca Angelo, p. 12590 e passim; Fiore,
p. 12601; Gava, p. 12601; Jannuzzi, pa~
gina 12586; Marchisio, p. 12608; Monni,
p. 12600; Petrone, p. 12513; Schiavone
p. 12583; Tolloy, p. 12598; Tomassini,
p. 12587; Tremelloni, Ministro delle fi~

nanze, p. 12593; Trimarchi, p. 12578;
Vallauri, p. 12611; Valsecchi, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, p. 12607 e
passlm; Zelioli Lanzini, Presidente, pa~
gine 12598 e passim ~ Approvaz. con
emend., p. 12612.

Legge 19 febbraio 1965, n. 28 (C. V., 20
febbraio 1965, n. 45).

947 ~ Conversione in rlegge del decreto-,legge
23 dicembre 1964, n. 1352, concernente
la proroga delle disposizioni in materia
di blocco dei licenziamenti de.l persona~
le delle imposte di consumo e di con~
tratti di appalto dei servizi di riscossio-
ne delle imposte stesse previste dagli
articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre
1962, n. 1718, già prorogate con la rlegge
13 novembve 1963, n. 1517. ~ Comuni~
cazione ai sensi deLl'articolo 77 della
Costituzione, della presentazione, pagi~
na 11830 - Deferito in sede referente
alla Sa Commiss., p. 11831 ~ ReI. Sa~
lerni ~ Presentazidne di relazione, pa-



Senato della Repubblica ~ 258 ~

DISEGNI DI LEGGEANNI 1963~68

gina 11846 ~ Discussione, p. 12012 ~ Ora~

tori: Artom, p. 12023; Cenini, p. 12022;
Gigliotti, p. 12017; Nencioni, p. 12016;
Roda, p. 12012; Salemi, p. 12025, 12033;
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 12029, 12034 ~ Approvaz.,
p. 12034.

Legge 19 febbraio 1965, n. 29 (G. V., 20
febbraio 1965, n. 45).

948 ~ Canversiane in legge del decreto-legge
23 dicembre 1964, n. 1353, per:la praroga
dell'efficacia delle norme dell decreto~
,legge 31 agostO' 1964, n. 706, canvertito
neLla legge 21 attobre 1964, n. 999, can~
.cernente rassunzione da parte dello Sta~

tO'del finanziamento di alcune forme di
assicurazioni saciali obbligatarie. ~ Co~

municazione ai sensi dell'articolo 77

della Costituziane, della presentaziane,
p. 11830 ~ Deferito in sede referen~

te alla 5a Commiss., p. 11831 ~ ReI.
Salari ~ Presentazione di relazione, pa~

gina 12009 ~ Discussione, p. 12120 ~

Oratori: Banfi, p. 12124; Caponi, pa~ i

gina 12125; Carelli, p. 12128; Di Prisco,
p. 12121; Fenaaltea, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenlZa so~
ciale, p. 12128, 12129; Salari, p. 12128,
12129 ~ Approvaz., p. 12129.

Legge 19 febbraio 1965, n. 27 (G. V., 20
febbraio 1965, n. 45).

949 ~ Conversione in legge del decreto~legge
23 dicembre 1964, n. 1354, contenente
disposizioni straordinarie in favare de-
gli operai disoccupati dell'industria edi~
lizia e di quelle affini. Nuovo titO'la:
« Conversione in legge, con modificazio~
ni, del decreto~legge 23 dicembre 1964,
n. 1354, contenente disposizioni straar~
dinarie in favore degli operai disaccu~
pati dell'industria edile e di quelle af-
fini ». ~ Comunicazione, ai sensi del~
l'articolo 77 della Costituzione, della
presentazione, p. 11830 ~ Deferito in
sede referente alla loa Commiss., pa- I

gina 11831 ~ ReI. Bermani, Presentazio~
ne di relazione, p. 11846 ~ Discussione,
p. 11870 ~ Oratori: Bermani, p. 11970;
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Bosso, p. 11981; Delle Fave, Ministro
del lavoro e della previdenza sociale,
p. 11972, 11981; Di Prisco, p. 11870,
11980; Gatto Simone. p. 11980, 11981;
Pace, p. 11983; Samaritani, p. 11978,
11981; Trebbi, p. 11873 ~ Approvaz., can
emend., p. 11983.

Legge 19 febbraio 1965, n. 31 (G. V., 20
febbraio 1965, n. 45).

950 ~ Canversione in legge del decreto~legge

23 dicembre 1964, n. 1355, concernente
la cancessiane di un assegno straordina~
ria ai titolari di pensione dell'assicura~
zione generale obbligatoria per l'invalì~
dità, Ila vecchiaia ed i superstiti. ~ Co~

municazione, ai sensi deH'articollo 77
della Costituzione, della presentazione,
p. 11831 ~ Deferito in sede referen~
te alla lOa Commiss., p. 11831 - ReI.
Varaldo ~ Presentazione di relazione,
p. 11846 ~ Discussione, p. 11983 ~ Orato~

ri: Adamoli, p. 11998; Boccassi, p. 11999,
12000; Caponi, p. 11987; Delle Fave, Mi~
nistro del lavoro e della previdenza so~
ciale, p. 11995, 12001; Di Prisco, p. 11984;
Fiore, p. 11989; Gatto Simane, p. 12001;
Nencioni, p. 11993; Samaritani, p. 12000;
Varaldo, p. 11994 ~ Approvaz., p. 12001.

Legge 19 febbraio 1965, n. 32 (G. V., 20
febbraio 1965, n. 45).

951 ~.Conversione in legge del decr'eto~legge
23 dicembre 1964, n. 1356, concernente
la disciplina transitaria deUe lacaziani
di immobili urbani. ~ Comunicazione,
ai sensi delil'articalo 77 della Costituzio~
ne, della presentazione, p. 11830 - Defe-
rito in sede referente aMa 2a Commiss.,
p. 11831 ~ ReI. Berlingieri ~ Presen~

tazione di relazione, p. 11846 ~ Di~

scussione, p. 11848 ~ Oratari: Berlin~
gieri, p. 11863; Bermani, p. 11861; Gras~
si, p. 11855; Maris, p. 11857; Reale, Mi~

nistro di grazia e giustizia, p. 11865;
Salati, p. 11851; Tomassini, p. 11848 ~
Approvaz., p. 11868.

Legge 19 febbraio 1965, n. 30 (G. V., 20
febbraio 1965, n. 45).
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952 ~ Canversiane in legge del decreta~legge
23 dicembre 1964, n. 1357, cancernente
la disciplina del regime vincalistica delle
lacaziani di immabili adibiti ad usa di
alberga, pensiane a lacanda e della de~
stinaziane alberghiera. Nuava titala:
« Canversiane in legge, can madificazia~
ni, del decreta~legge 23 dicembre 1964,
n. 1357, cancernente la disciplina del
regime vincalistica delle lacaziani di
immabili adibiti ad usa di alberga, pen~
siane a lacanda e della destinaziane al~
berghiera ». ~ Camunicaziane, ai sensi
dell'articala 77 della Castituziane, della
presentaziane, p. 11831 ~ Deferita in se~

de referente alla 2a Cammiss., p. 11831
~ ReI. Berlingieri ~ PresentazIOne di

relazione, p. 11846 ~ Discussiane, pa~

gina 11868, ~ Oratori: Berlingieri, pa~
gme 11868, 11869; Reale, Ministro di

grazia e giustizia, p. 11868 ~ Approvaz.

can emend., p. 11870.
Legge 19 febbraiO' 1965, n. 33 (G. V., 20

febbraiO' 1965, n. 45).

953 ~ Dispasiziani particolari per l'assunzio~

ne di manO' d'apera da parte del Mini~

stero dei trasparti e dell'aviaziane ci~

vile ~ Ispettarata generale dell'avia~

ziane civile ~ per r!'.esecuZJione di 'ava~

ri in amministraziane diretta. ~ Pre~

sentaziane, p. 11841 ~ ReI. Garlata ~

Deferita in sede deliberante alla 7a
Cammiss., p. 11842 ~ Richiesta di pare~

re della lOa Cammiss., p. 13693 ~ Per
il rinvia della discussiane 7a Cammiss.,
sede deliberante: Adamali, p. 430; Gar~
lata, p. 429, 430; Masciale, p. 430 ~ Di~
scussiane 7a Commiss., sede deiliberan~
te, p. 432 ~ Oratari: Adamali, p. 433,
435; De Unterrichter, p. 433, 434; Fer~
rari Francesca, p. 434; Garlata, p. 432,
435; Lucchi, Sottosegretario di Stato
per i trasporti e l'aviazione civile, pa~
gina 435 ~ Rinvia, p. 435 ~ Seguita della
discussiane: Adamali, p. 525, 529, 530;
Crallalanza, p. 527, 529, 530; Deriu, pa~
gine 528, 532, 533; Ferrari Francesca,
p. 524; Flarena, p. 525; Garlata, p. 523
e passim; GencO', p. 529, 533; Lambardi,
p. 533; Mannirani, Sottosegretario di

Stato per i trasporti e l'aviazione ci~
vile, p. 525 e passim; Massabria, pa~
gina 530; Zannier, p. 532 ~ Appravaz.
con emend., p. 534.

954 ~ Madificaziani agli articali 41, 45, 52
e 61 delle disposiziolli sulle competenze
accessarie del persanale delle Ferravie
della Stata, appravate can la legge 31
lugliO' 1957, n. 685 e successive modifi~
caziani. ~ Nuava titala: «Madificaziani
deLle disposiziani sulle competenze ac~
cessarie del persanale delle Ferravie
della Stata, di cui alla legge 31 lugliO'
1957, n. 685, e successive madifica~
ziani » ~ Presentaziane, p. 11841 ~ ReI.

Deriu ~ Deferita in sede deliberante alla
7a Cammiss., p. 11842 ~ Discussiane 7a

Cammiss., sede deliberante, p. 468 ~
Oratari: Carbellini, p. 471, 473; Deriu,
p. 468 e passim; Fabr,etti, p. 474, 475;
Ferrari Giacamo, p. 470 e passim; Gar~
Jato, p. 468 e passim; GencO', p. 473;
Lucchi, Sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile, p. 471 e
passim ~ Appravaz. can emend., p. 480.

Legge 14 maggiO' 1965, n. 498 (G.V., 31
maggiO' 1965, n. 134).

955 ~ Adesiane alle quattrO' Canvenziani
adottate dalla Cammissione internazia~
naIe dellla stata civile, rispettivamente
una a Parigi il 27 settembre 1956, una
a LussemburgO' il 26 settembre 1957
e due ad Istanbul il 4 settembre 1958,
e ratifica delle due Canven:mani adatta~
te dalla Commissiane predetta rispetti~
vamente a Rama il 14 settembre 1961
ed a BruxelLes U 12 settembre 1962, e
lara esecuziane ~ Presentaziane, pa~

gina 11841 ~ Rel. Crespellani ~ Deferita

in sede referente alla 3a Cammiss., pa~
gina 12510 ~ Presentazione d,i relaziane,
p. 15493 ~ Discussiane, p. 15954 ~ Ora~

tari: Crespellani, p. 15954; LUlpis, Sot~
tosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 15954 ~ Appravaz., p. 15955.

Legge 24 aprile 1967, n. 344 (G. V., 7 giu~
gna 1967, n. 140).
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956 - Assistenza tecnico-milita:re alla Soma-
lia e ad altri Stati africani in via di
sviluppo per l'organizzazione detle For-
ze a~mate, della PoliZJÌa e della Guardia
di finanza - Nuovo titolo: «Assistenza
tecnico-militare alla Somalia e al Ghana
per l'organizzazione delle Forze armate,
della Polizia e della Guardia di finanza }}.

~ Presentazione, p. 11841 - ReI. Jan-
nuzzi - RJichiesta e approvazione di pro-
oedura d'urgenza, p. 11841 - Deferito
in sede deliberante alla 3a Commiss.,
p. 11842 - Rimessione all'Assemblea,
3a Commiss., sede deliberante, p. 75 -
P,resentazione di relazione, p. 14951 -
Per Il'iscrizione all'o~dine del giorno,
p. 17517 - Discussione, p. 17533 - Ora-
tori: Bonafini, p. 17534; Comaggia Me-
dici, p. 17534; Jannuzzi, p. 17534; Pa-
,lermo. p. 17533; Zagari, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri, p. 17536 -
Approvaz. con emend., p. 17538.

956.B - Assistenza tecnko-militare alla So-
malia e al Ghana (Approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati).
~ Trasmiss., p. 24331 - ReI. Jannuzzi -
Deferito in sede Ireferente alla 3a Com-
miss., p. 24407 - Presentazione di rela-
zione, p. 25024 - Discussione, p. 26119 -
Oratori: Jannuzzi, p. 26119; Oliva, Sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri,
p. 26119 - Approvaz. p. 26119.

Legge 4 ottobre 1966, n. 860 (G. U., 25
ottobre 1966, n. 266).

957 - Agevolazioni fiscali per la richiesta ed
il rilascio dei certificati di emdità e
per la lo~o intavola:mone in base al re-
gio decreto 28 marzo 1929, n. 499. (,Di
iniziativa dei senatori Sand e Saxl). ~
Presentaz., p. 11841 - Deferito in sede
deliberante alla 5a Commissione, pa-
gina 12118 - Rimessione all'Assemblea,
p. 42995.

958 - Autorizzazione alla vendita di un fon-
do demaniale sito in Crotone all'ospe-
dal,e civile "s. Giovanni di Dio" di
Orotone. (D'iniziativa dei senatori Spez-

zano e Pugliese). Presentazione, pa-
gina 11841 - ReI. Salemi - Deferito in
sede deliberante alla 5a Commiss., pa-
gina 12118 - Discussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 844 - Oratori: Ben-
si, Sottosegretario di Stato per le fi-
nanze, p. 845, 846; Berton~ p. 844, 845,
846; Gigliotti, p. 846; Salemi, p. 845,
846 - Approvaz. con emend., p. 846.

Legge 5 luglio 1965, n. 816 (G.U., 20 lu-
glio 1965, n. 180).

959 . Provvlidenze a favore dei sanitari ita-
liani rimpatriati dall'Africa ~ Presen-

1azione, p. 11841 - ReI. Caroli - Deferito
in sede deliberante alla 1ta Commiss.,
p. 12118 - Discussione 1P Commisso,
sede deliberante, p. 433 - Oratori: Al-
berti, p. 433, 434, 435; CarOlli, p. 434,
435; Maocarrone, p. 434; Samek Lodo-
vici, p. 435; Tiba1di, p. 434; Zonca, pa.
gina 435 - Rinvio, p. 435 - Seguito del-
la discussione: Alberti, p. 636, 641;
Caroli, p. 636 e passim; Cassini, p. 639,
640; Criscuoli, p. 640; Lorenzi, p. 640;
Maccarrone p. 637 e passim; Pignatel-
Li, p. 638, 640; Samek Lodovici, p. 637,
640, 641; Volpe, Sottosegretario di Sta-
to per la sanità, p. 639, 640 - Rinvio,
p. 641 - Rimessione all'Assemblea, pa-
gina 43005.

960 - Istituzione dell'Ente autonomo del
porto di Savona in sostituzione dell'En-
te portuale Savona-lPiemonte ~ Presen-

tazione, p. 11841 - ReI. Florena; reI. Gen-
co - Defedto in sede redigente alla 7a
Commiss., p. 12118 - Discussione, 7a Com-
miss., 'sede redigente, p. 571 - Omtori:
AdamoH, p. 575 e passim; Chiariello,
p. 585; Deriu, p. 580; Fabretti, p. 582;
Flo~ena, p. 572 e passim; Garlato, pa-
gina 571 e passim; Genco, p. 579; Re-
stagno, p. 582; Riccio, Sottosegretario
di Stato per la marina mercantile, pa-
gine 587, 589, 591; Romita, Sottosegre-
tario di Stato per i lavori pubblici, pa-
gina 590; SibH1e, p. 577, 583, 591; Vi-
c.lali, p. 581. 582, 589 - Rinvio, p. 591 -
Seguito della discussione: Adamoli, pa-
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gina 620; Garlato, p. 620, 621 - Rinvio,
p. 621 - Seguito della discussione 7"
Commiss., sede redIgente: Adamoli, pa-
gina 810 e paSSIm; Chiariello, p. 813,
819, 821; Crollalanza, p. 813 e passim;
Fabretti, p. 811; Florena, p. 814, 819;
Garlato, p. 810 e passim; Genco, p. 818,
821; Giancane, p. 812; Lombardi, p. 813,
816; Restagno, p. 817; Riccio, Sottose-
gretario di Stato per la marina mercan-
tile, p. 811 e passim; Sibille, p. 818; Vi.
dali, p. 810 e passim; Zannier, p. 811 -
Rinvio, p. 824 - Seguito della discus-
sione: AdamoIi, p. 830, 831; Crollalan-
za, p. 830; Garlato, p. 829, 830, 831 -
RimeSSIOne all'Assemblea, p. 831 - Defe-
rito in sede deliberante alla 7" Com-
miss., p. 40995 - DiscussIOne 7" Com-
miss., sede delIberante, p 1710 - Ora-
ton: Adamoli, p. 1711 e paSSi/n; Croi-
lalanza, p. 1711, 1712; De Unterrichter,
p. 1722, Garlato, p 1710 e paSSIm; Gen-
co. p. 171le passim; Lombardi, p. 1719;
Massobrio, p. 1719, 1720; Natali, Mini-
stro della m.arma mercantIle, p. 1711 e
paSSl111 .. Approvaz. con emend., p. 1727
. Coordinamento 7" Commiss., sede de-

liberante: Garlato, p. 1735, 1736; Na-
tali, Mlmstro della manna mercantile,
p. 1736.

Legge 10 marzo 1968, n. 173 (G. U , 22 mar-

zo 1968, n 76).

961 . Aumento del contributo ordinario al-
l'Istituto internazionale per l'unifica-
zione del diritto privato in Roma. ~
Presenta:zjione, p. 11841 - ReI. Crespel-
lani - Deferi,to in sede deliberante rulla

3" Commiss., p. 12118 - Discussione

3" Commiss., sede deliberante, p. 77 -
Orato11i: Ceschi, p. 77, 78; Crespellani,
p. 77; Jannuzzi, .p. 78; Lupis, Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri,
p. 78 . Approvaz., p. 78.

Legge 30 giugno 1965, n. 889 «(;.V., 30
luglio 1965, n. 189).

962 - Concessione al Comitato nazionale per
l'energia nucleare di un contributo sta-
tale di rire 150 miliardi per Ìll quinquen-

hio 1965-1969 e di un contnibluto statale
di lire 7.500 milioni per il periodo fi-
nanziario 1° luglio-31 dicembI'e 1964 e
modifiche aHa legge 11 agosto 1960, nu-
mero 933. .~ PresentalJÌone, p. 11841 -
ReI. Zannini - Deferito in sede referente
alila 9° Commiss., p. 11844 - Deferito in
sede deliberante alla 9" Commiss., pa-
gina 14681 - Disoussione 9" Commiss.,
sede deliberante, p. 261 - Oratori: Bussi,
p. 261, 263; Francavilla, p. 263; Scarla-
ta, Sottosegretario di Stato per l'indu-
stria e il commercio, p. 263 - Trabucchi,
p. 262 - Approvaz. con emend., p. 263.

Legge 13 maggio 1965, n. 494 (G.V., 31
maggio 1965, n. 134).

962-bis - Modifiche all'articolo 6 della leg-
ge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva dell
Comitato nazionale per l'energia nu~
cleare ~ Stralcio del disegno di legge
n. 962 - ReI. Zannini - Discussione 9"
Commiss., sede deliberante, p. 333 ~
Oratori: Bussi, p. 333, 336, 337; Fran-
cavilla, p. 336, 337; Lami Starnuti, Mi-
nistro dell'industria e del commercio,
p. 334, 337; MongeLli, p. 337; Montagna-
ni Marelli, p. 335; Vecellio, p. 335;
Zannini, p. 334, 336, 337 - Rinvio, pa-
gina 337 - Seguito della discussio-
ne: Andreotti, ~Winistro dell'industria e
del commercio, p. 414, 419; Banfi, p. 417,
419, Bussi, p 414 e passim; Vacchetta,
p. 417, VeronesI, p. 418, 419; Zannini,
p. 418 - RmvlO, p. 420 - Seguito della
discussione: Banfi, p. 849, 850; Bussi,
p. 849, 850; MaJfatti, Sottosegretario di
Stato per l'mdustria, Il commercIO e
['artigianato, p. 849; Veronesi, p. 850 -
Rinvio, p. 850 ~ Seguito della discus-
sione 9" Commiss., sede deliberantre:
Banfi, p. 884 e passim; Bussi, p. 882 e
passim; Focaccia, p. 885, 886; Giuntoli
Graziuccia, p. 884; Malfatti, Sottosegre-
tana (h Stato pCI l'industria, Il com-
71lercw e l'artIgIanato, p. 887; Mammu-
cari, p. 885; Vecellio, p. 885, 886; Zan-
nini, p. 882 e passim - Rinvio, p. 888 -
Seguito della dIscussione: Bussi, p. 890;
Francavilla, p. 890 ~ Rinvio, p. 890 ~ Ri.

rnessione aJl'Assemblea, p. 41767.
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963 ~ Conversione i.n legge del decreto~legge

15 gennaio 1965. n. 1, relativo alla isti~
ttm.one di un fondo speciale per il fi~
nanziamento alle medie e picco,le in~ ,

dustrie manifatturiere ~ PresentaZ!Ì.o~

lie, p. 11841 ~ ReI. De Luca Angelo ~

Deferito in sede referente alla 5a Com~
miss., p. 11844 ~ Presentazione di rela~
zione, p. 13370 ~ Discussione, p. 13551 ~

Oratori: BeI1gamasco, p. 13587; Cenini,
p. 13559; Cipolla, p. 13577, 13578; Co~
lombo, Ministro del tesoro, p. 13563,
13574 e passim; De Luca Angelo, pa~
gine 13561, 13575 e passim; Francavill~
la, p. 13575, 13576, 13585; Nencioni,
p. 13588; Passoni, p. 13551; Pirastu,
p. 13574; Vacchetta, p. 13552, 13574;
Zanca, p. 13557 ~ Approvaz. con emen~

damento, p. 13588.

Legge Il marzo 1965, n. 123 (G.U., 15
marzo 1965, n. 66).

964 ~ Regolamentazione provvisoria del~
l'esercizio di case da gioco nelle loea:-
Htà turistiche. (D'iniziativa del sena~
tore Cuzari). ~ Presentazione, p. 11841

~ Deferito in sede 'referente alla P Com~

missione, p. 12118.

965 . Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione per la salvaguardia della vita uma-
na in ,mare, firmata a LO'ndra il 17 giu~
gno 1960 ~ Presentazione, p. 11841 ~

Richiesta e approvazione di procedu~
ra d'urgenza, p. 11841 ~ Deferito in sede
referente alla 3a Commiss., p. 14257 ~ ReI.
Ceschi ~ Presentazione di relazione, pa-
gina 22545 - DiscussiO'ne, p. 22652 ~ Ora~
tori: Ceschi, p. 22652; Oliva, Sottose.
gretario di Stato per gll affarz esteri,
p. 22652 ~ Approvaz., p. 22653.

965.B ~ Ratifica ed esecuzione della Conven~

zione per la salvaguardia della vita uma-
na in mare, firmata a Londra il17 giugno
1960 (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati). ~ Trasmiss.,
p. 23563 - ReI. Ceschi - Deferito in sede
referente alla Y Commiss., p. 23563 ~
Richiesta e approvazione di procedura

urgentissima, p. 23593 ~ Discussione, pa~
gin a 23606 ~ Oratori: Ceschi, p. 23606;
Lupis, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 23607 ~ Approvaz., pagi~

na 23607.

Legge 26 maggio 1966, n. 538 (C. V., 20
luglio 1966, n. 178, suppI. Ol'd.).

966 ~ Ratifica ed esecU1Jione dell'Accordo tra
l'Italia e l'a S\éizzera relativo all'emigra~
Lione dei }avoratori italiani in Svizzera,
con Protocollo finale e Dichiarazioni
comuni, concluso a Roma il 10 agostO'
1964. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 1873). ~ Trasmiss., p. 12117 ~

Rd. Stirati ~ ReI. f.f. Jannuzzi ~ Deferi~

to in ,sede referente alla 3a Commiss.,
p. 12118 - Presentazione di relazione,
p. 12315 ~ Di,scussione, p. 12522 - Ora~
tori: Albarello, p. 12527; Battino Vit-
toreHi, p. 12541; D'Andrea, p. 12545;
Jannuzzi, p. 12535; Storchi, Sottosegre-
tario di Stato per gli affari esteri, pa~
gina 12537; Tedeschi, p. 12533; Toma-
succi, p. 12522; ToreilH, p. 12531; Val~
secchi Pasquale, p. 12560 ~ Approva-

zione, p. 12566.

Legge 15 febrbaio 1965, n. 61 (C. V. 2 mar~
zo 1965, n. 54).

967 Nuove norme per l'assistenza alla ma~
ternità e aHa pI1ima infanzia e piano
deoennale per lo sviluppo degli asiH~
nido. (D'iniziativa della senatrice Mi-
nella Molinari Angiola e di altri se~
natori). ~ Presenta1Jione, p. 12117 -
Deferito in sede referente alle Commis-
sioni riunite P e11", p. 12314.

968 ~ Norme sull'organizzazione del lavoro
portuale. (D'iniziativa del senatore Bat~
taglia e di altri senatori). ~ Presenta~
.lione, p. 12117 ~ Deferito in sede refe-
:oente a.illeCommissioni riunite 7" e 10",
p. 12314.

969 ~ Modificazioni alla legge 2 mar1JO 1963,

n. 283, per quanto concerne la relazio-
ne ,generale sullo stato delLa ricerca
scientifica e tecnologica in Italia. ~
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Presentaziane, p. 12120 - Rd. Picardi -
Deferita in sede deliberante allla 1&
Cammiss., p. 12314 - Di'scussiane, ta
Cammiss., sede delibrente, p. 234 -
Oratari: Arnaudi, Ministro senza por~
tafaglia, p. 235; Fabiani, p. 235; Picardi,
p. 234, 235 ~ Appravaz., p. 235.

Legge 30 marzo 1965, n. 330 (G.V., 24
aprile 1965, n. 103).

970 - Estensiane dell'indennità di vala a
tutti i sattufficiali e graduati di truppa
dell'Arma aeranautica, ruala speciali:-
sti, in attività di vala. (D'iniziativa dei
senatari Schietrama e Darè). ~ PI'esen-

taziane, p. 12157 - Deferita in sede refe-
rente alila 4a Cammiss., p. 12314.

971 - Narme riguardanti il passaggiO' alla
carriera superiare, an base al titala
di iSÌudia, dei dipendenti statali di rua-
Ja ex cambattenti e reduci. (D'iniziati-
va dei senatari Carelli e Tiberi). ~ Pre-
sentaziane, p. 12205 - Deferita in sede
referente alla la Cammiss., p. 12314.

972 - Attuaziane del -regime dei pI'elievi nei
settari del Jatte e dei prodatti lattiera-
caseari, delle carni bavine e del risa.
(D'iniziativa dei senatari Salari e Tra-
bucchi), ~ Presentaziane, p. 12238 -
ReI. De Luca Angela - Richiesta ed ap-
pravaziane di procedura d'urgenza, pa-
gina 12238 . Deferito ,in sede IrefeI'ente
alla Sa Cammiss., p. 12249 - Presenta-
ziane di l'elaziane, p. 12511 - Discussia~
ne abbinata al disegna di legge n. 946
e. assarbimenta nel disegna di legge
st'essa.

973 - Riardinamenta dei ruali deglli uffi-
ciali in serviziO' permanente effettiva del
servizio sanitaria (UfficiaH medici) del-
l'Esercita, della Marina e dell'Aeranau-
tica. (D'iniziativa dei senatari Schie-
trama, Granzatta Bassa e Maier). ~
PresentaZJiane, p. 12249 - Deferita in
sede referente alla 4& Cammiss., pa-
gina 12314.

974 - Immissiane degLi insegnanti abilitati
nei ruali delle souale secandarie 'supe--
riari. (D'iniziativa del senatare Bellisa-
ria e di altri senatari). ~ Presentazda-

ne, p. 12313 - Deferita in sede referente
alla 6a Commiss., p. 12510 ~ ReI. Baldini
~ Deferita in sede deliberante alla 6a
Cammiss., p. 36499 - Discussiane 6a Cam-
miss., sede deliberante, p. 1783 - Ora-
tari: Baldini, p. 1783; Bellisaria, pa-
gina 1789; Russa, p. 1783, 1790 - Rinvia,
p. 1790 - Seguita della discussiane: Bal-
dini, p. 2080, 2093, 2095; BasIle, p. 2086
e passim; Bellisaria, p. 2086, 2089, 2095;
Danati, p. 2083 e passim; Elkan, Satto-
segretario di Stato per la pubblica istru-
zione, p. 2090, 2094; Farneti Ariella,
p. 2082, 2085; Granata, p. 2083, 2085,
2086; Maneti, p. 2094, 2095; MO'l'abita,
p. 2084, 2086; Piavana, p. 2080, 2082,
2093; Rornana, p. 2081; Russo, p. 2079
e passim; Spigarali, p. 2086, 2094,
2095; Stirati, p. 2095 - Rinvia, p. 2095
- Seguita della discussiane: Baldini,
p. 2100 e passim; Basile, p. 2099' e pas-
sirn; Bellisario, p. 2102 Ie passim; Da-
nati, p. 2101 e passim; Elkan, Sottose-
gretano di Stato per la pubblica istru-
ziane, p. 2101 e passim; Farneti Ariella,
p. 2106; Granata, p. 2112; Limani, pa-
gina 2104, 2115; Maier, p. 2105, 2107;
MO'l'abita, p. 2118; Piavana, p. 2102 e
passim; Ramano, p. 2104 e passim; Rus-
so, p. 2098 e passim; Spigaroli, p. 2099
e passim; Stirati, p. 2112, 2117 - Appro-
vaz. con emend., p. 2118.

974-B - Immissione degli insegnanti abili-
tati nei ruoli delle scuale secondarie
di secanda grado. (D'iniziativa del se-
natore Bellisario e di altri senatori).
(Approvato dalla 6a Commissione per-
manente del Senato e modificato dalla
8a COl1unissione permanente della Ca-

mera dei deputati). ~ Trasmiss., pa-
gina 46009 - ReI. Baldini ~ Deferito in
sede deliberante alla 6a Cammiss., pa-
gina 46089 ~ Discussiane 6a Cammiss.,
sede deliberante, p. 4210 - Oratari: Bal~
dml, p. 2410; Elkan, SottasegretarlO di
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Stato per la pubblIca istrllZlOYle, p. 2411;
MorabIto, p. 2411; Romano, p. 2411;
Russo, p. 2410,2411 - Approvaz., p 2414.

Legge 2 apnle 1968, n. 468 (G. V., 26 apnle
1968, n. 106).

975 ~ Riapertura dei termini di cm alla leg~
ge 1° febbraio 1962, n. 35, per il rico~
nosoimento a favo)1e dei lavoratori del-
la Venezia Giulia e Tridentina delU'ope~
ra prestata pI'Ìma dell'entrata in vigo-
re del regio decreto-legge 29 novem~ I

bre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicura-
1Jione obbligatoria invaLidità, veochiaia
e superstiti e dei fondi speoiali sosti~
tutivi. (D'iniziativa dei deputati Belci e
Conci Elisabetta; Mitterdorfer e di al~
tri deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputati, nn. 1321, 1670 - Trasmiss.,
p. 12313 ~ ReI. TorelLi ~ Deferito in
sede deliberante alla 10" Commiss.,
p. 12510 - Discuss~one lOa Commiss.,
sede deliberante, p. 356 ~ OratoI'Ì: Boc-
cassi, p. 357; Calvi, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza so~
ciale, p. 357; Gatto Simone, p. 357,
358; Torelli, p. 357 ~ Approvaz., ;p. 358.

Legge 17 marzo 1965, n. 179 (G.U., 31 mar-
zo 1965, n. 8l).

976 - Disposizioni in materia di esportazio-
ne di autoveicoli acquistati in Italia
da persone residenti all'estero. (Appro-
vato dalla Camem dei deputati, nume-
ro 1861). ~ Trasmiss., p. 12313 ~ ReI.

f.f. Salem. Deferito in sede deliberan~
te, alla sa Commiss., p. 12510 ~ Discus~

sione sa Commiss., sede deliberan-
te, p. 928 - Oratori: Artom, p. 929; Ban~
fi, p. 929, 930; Bertone, p. 928, 930;
Gigliotti, p. 929; Salerni, p. 928, 929;
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 928, 929, 930 - Approvaz.,
p.930.

Legge 14 maggio 1965, n. 576 (G. V., 7
giugno 1965, n. 140).

977 ~ AutoI'Ìzzazione a vendere a trattativa
privata alI Comune di Novara una 1'01"-

zione del locale compendio patrimonia~
le denominato "CasermaPerrone",
con riassegnaZiione del relativo ricavo
allo stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa, per la costru~
zione di nuove infrastrutture. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 1892).

~ Trasmiss., p. 12313 ~ ReI. H. Bona~
cina - Deferito ,in sede deliberante alla
Sa Commiss., p. 12510 - Discussione
Sa Commiss., sede deliberant,e, p. 816 ~

Oratori: Bertoli, p. 818, 819; Bertone,
p. 816 e passim; Bonacina, p. 816, 817,
819; Bosso, p. 818; Franza, p. 818; Gi~
gliotti, p. 817; Stefanelli, p. 816, 817 ~
Approvaz., p. 819.

Legge 22 marzo 1965, n. 232 (G.U., 12 apri~
le 1965, n. 92).

978 - VendIta a trattativa privata alla cristal~
leria Genovali, cooperativa operaia con
sede in PIsa, di un terreno di un'area
demaniale di metri quadrati 13.000. (Dl
ll1lziativa dei deputati Raffaelli e Paolic-
chi). (Approvato dalla Camera dei depu-
tatl, n. 1911). ~ Trasmlss., p. 12313 ~

ReI. Cuzari - Deferito in sede deliberan-
te alla sa Commissione., p. 12365 - Di-
scussione Sa Commiss., sede deliberante,
p. 785 - Oratori: Banfi, p. 786; Bertone,
p. 785, 786; Cuzari, p. 785; Martinelli,
p. 786; Pirastu, p. 786; Salari, p. 786;
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 786 - Approvaz., p. 786.

Legge 8 marzo 1965, n. 166 (G. V. 24 marzo
1965, n. 74).

979 ~ Assunzione da parte dello Stato dei mu~
[ui passivI dei Comuni e delle Provincie

Lontratti e da contrarre per il ripiano dei
bilancI deglI esercizi 1964 e precedenti.
(D'iniziativa del senatore Adamoli e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 12313 -
Deferito in sede referente alla Sa Com~
miss., p. 12510.

980 ~ Provvidenze a favore degli Enti autono~
mi lirici e delle istituzioni assimilate.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1921): ~ Trasmiss., p. 12313 - ReI. f.f.
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Picardi ~ Deferito in sede deliberante alla
la Commlss., p. 12405 ~ Discussione P

Commlss., sede deliberante, p. 225 ~

Oraton: Caruso, p. 226, 227, 228; Mica-
ra, SottosegretarIO di Stato per il tUYl~
sma e lo spettacolo, p. 226, 227; Picardi,
p. 225, 228 - Approvaz., p. 228.

Legge 15 febbraio 1965, n. 53 (G. V., 1°
marzo 1965, n. 53).

981 ~ Norme per l'avviamento al lavoro dei
lavoraton dipendenti dell'agricoltura,
per l'accertamento dei lavoratori agrico~
li aventi diritto alle prestazioni previ-
denziali, per Il pagamento dei contributi
a carico dei datori di lavoro. (D'iniziati~
va popolare). ~ Presentaz., p. 12314 ~

Defento 111sede referente alla lOa Com-
miss., p. 12946.

982 ~ RlplanO dei bilanci comunali e pro-

vinclaJi deficltari. ~ Presentaz., p. 12316
~ ReI. f.f. Bertone ~ Approvazione di

I
procedura d'urgenza, p. 12316 ~ Deferi-
to in sede deliberante alla 5a Commiss.,
p. 12510 ~ Discussione sa Commiss., sede
deliberante, p. 871 - Oratori: Bertoli,
p. 872, 876, 878; Bertone, p. 871 e pas-
sim; Bonacina, p. 878; Cenini, p. 873;
Cuzan, p. 877, 878; Fortunati, Ip. 872,
873; Gigliotti, IP. 872, 878; Roda, p. 872;
Salari, p. 876; Salemi, p. 877; Stefanel-
li, p 878, Trabucchi, p. 874, 875 - Ap-
provaz., p. 879.

Legge 19 maggio 1965, n. 594 (G. V., 10
giugno 1965, n. 143).

983 - Modifiche alla legge 9 novembre 1961,
n. 1240, recante integrazioni e modifica-
zIOni della legislazione sulle pensioni di
guerra. (D'imZlativa del senatore Garla-
to e eN altri sel1atoYl). ~ Presentaz., pa-
gma 12457 ~ Deferito in sede redigente
alla 5a Commiss., p. 12510 - Reiezione di
procedura d'urgenza, p. 16880 - Rell.
Salemi e Trabuochi - Discuss. 5a Com~
miss., sede redigente, p. 1461 - Oratori:
Agrimi, Sottosegretario di Stato per il
tesoro, p. 1489; Angelilli, p. 1464; Ar~
tom, p. 1467, 1470, 1471; Bertoli, pa-

gin e 1466, 1469; Bertone, p. 1462 e pas-
sim; Braccesi, SottosegretarIO dI Stato
per Il tesoro, p. 1463 e passim; Conti,
p. 1467; Fortunati, p. 1466, 1471, 1472;
GigliottI, p. 1463, 1465; Lo Giudice, pa-
gina 1467 e passim; Maier, p. 1466; Mac~
can"one, p. 1467; Martinelli, p. 1468 e
passim; Parri, p. 1468 e passim; Pelle~
grino, p. 1482 e paSSIm; Salari, p. 1469,
1472; Salemi, p. 1467 e passim; Tra-
bucchi, p. 1462 e passIm - Rinvio, pa-
gina 1490 - Seguito della discussione:
Artom, p. 1513, 1514, 1519; Bemardinet-
ti, p. 1514; Bertoli, p. 1495 e passim;
Bertone, p. 1494 e passim; Braccesi, Sot-
tosegretario di Stato per il tesoro, pa-
gine 1519 e passlln; Colombo Emilio,
Ministro del tesoro, p. 1495 e passim;
Conti, p. 1498, 1505; Franza, p. 1505,
1513, 1514; Gigliotti, p. 1496 e passim;
Lo Giudice, p. 1515, 1519; Maier, pa-
gine 1495, 1497, 1501; Martinelli, pa-
gina 1498; Militemi, p. 1504; Palermo,
p. 1509 e passim; Parri, p. 1495 e pas-
sim; Pellegrino, p. 1515, 1522; Salemi,
p. 1511 e passim; Stefanelli, p. 1507,
1508, 1509; Trabocchi, p. 1496 e passim
- Rinvio, p. 1531 - Seguito della discus-
sione: Angelilli, p. 1561, 1562; Bertoli,
p. 1555, 1562; Bertone, p. 1550 e passim;
Braccesi, Sottosegretario di Stato per Il
tesoro, p. 1550 e passim; Cuzari, p. 1555;
Fortunati, p. 1552 e passim; Gigliotti,
p. 1553 e passim; Palermo, p. 1551 e
passim; Parri, p. 1552, 1553; Pellegrino,
p. 1561; Salemi, p. 1553 e passim; Tra-
bucchi, p. 1550 e passim - Rinvio, pa-
gina 1564 - Seguito della discussione:
Bertoli, p. 1604; Bertone, p. 1603; Ce-
nini, p. 1604; Gigliotti, p. 1603, 1604; La
Giudice, p. 1604; Salemi, p. 1603 - Rin-
vio, p. 1604 ~ Seguito della discussione:
Bertone, p. 1626 e passim; Bosso, p. 1631
e passim; Conti, p. 1632; Fortunati, pa-
gina 1633 e passim; Gigliotti, p. 1628 e
passim; Maccarrone, p. 1636 e passim;
Maier, p. 1635, 1646; Militerni, p. 1634
e passim; Palermo, p. 1629; Pellegrino,
p. 1636, 1640, 1644; Pesenti, p. 1639, 1644,
1645; Pirastu, p. 1644; Roda, p. 1639,
1640, 1645; Salemi, p. 1641, 1642, 1643;
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Trabucchi, p. 1626 e passim - Rinvio,
p. 1646 - Seguito della discussione: An-
gelilli, p. 1832; Artom, p. 1825, 1838;
Bernardinetti, p. 1829 e paSSlm; Bertoli,
p. 1817 e passim; Bertone, p. 1814 e
passim; Braccesi, Sottosegretario di Sta~
to per il tesoro, p. 1817 e passim; Ce~
nini, p. 1834; Conti, p. 1823, 1824; De
Luca Angelo, p. 1832; Fortunati, p. 1818
e passim; Gigliotti, p. 1817 e passim;
Maier, p. 1824 e passim; Palermo, p. 1819
e passim; Salerni, p. 1817 e passim;
Stefanelli, p. 1833; Trabucchi, p. 1814
e passim ~ Rinvio, p. 1847 ~ Seguito della
discussione: Artom, p. 1860 e passim;
Bertoli, p. 1853 e passim; Bertone, pa~
gine 1851 e passim; Bernardinetti, pa~
gine 1855 e passim; Braccesi, Sottose~
gretario di Stato per il tesoro, p. 1854
e passim; Conti, p. 1853 e passim; Cu-
zari, p. 1870; Fortunati,p. 1853 e pas~
sim; Gigliotti, p. 1869; Maccarrone, pa-
gina 1874; Maier, p. 1854 e passim; Mar~
tinelli, p. 1855; Palermo, p. 1854 e pas-
sim; Parri, p. 1858, 1874; Salari, p. 1861,
1863; Salerni, p. 1852 e passim; Trabuc~
chi, p. 1851 e passim - Rinvio, p. 1875 ~
Seguito della dislCussione: Angelilli, pa-
gine 1891, 1898, 1904; Artom, p. 1903;
Bernardinetti, p. 1903; Bertoli, p. 1890
e passim; Bertone, p. 1890, 1910; Bona~
cina, p. 1900 e passim; Basso, p. 1900,
1903, 1909; Colombo, Ministro del tesoro,
p. 1891 e passim; Fortunati, p. 1891
e passim; Gigliotti, p. 1892, 1895, 1910;
Maier, p. 1894 e passim; Militerni, pa~
gina 1902; Palermo, p. 1893 e passim;
Parri, p. 1903; Trabucchi, p. 1895 e pas~
sim ~ Rinvio, p. 1910 - Seguito della di-
scussione: Bertoli, p. 2079 e passim;
Bertone, p. 2077 e paSSlm; Braccesi, Sot~
tosegretario dl Stato per il tesoro, pa-
gina 2083 e passim; Gigliotti, p. 2081 e
passim; La Giudioe, p. 2082 e passim;
Maccarrone, p. 2084, 2085; Makr, pa-
gine 2086, 2087; Salemi, p. 2080 e pas-
sim; Trabucchi, p. 2078 e passim ~ Rin-
vio, p. 2089 ~ Per il rinvio del seguito
della discussione Sa Commiss., sede re-
digente: Braccesi, Sottosegretario di
Stato per ti tesoro, p .3050, 3051; Gi-

gliotti, p. 3050; Martinelli, p. 3050, 3051;
Trabucchi, p. 3051 ~ Richi,esta di proce~

dura urgentissima e approvazione di so-
spensiva, p. 43147 ~ Deferito in sede de~
liberante alla Sa Commiss., p. 45362 ~
Discussione Sa Commiss., sede delibe-
rante, abbinata al disegno di legge nu-
mero 2782 e assorbimento nel disegno
di legge stesso.

984 - Organici, reclutamento, stato giuridico
e avanzamento del personale delle bande
dell'Arma ,dei carabinieri e dell'Aeronau-
tica militare ed istituzione della banda
dell'Esercito. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 14<86). ~ T,rasmiss., pa-

gina 12457 ~ ReI. Piasenti - Deferito in
sede deliberante alla 4a Commiss., pa~
gina 12945 ~ Discussione 4a Commiss.,

sede deliberante, p. 199 - Oratori: Cor-
naggia Medici, p. 199 e passim; Darè,
p. 202; Giorgi, p. 202; Pelizzo, Sottose~
gretario di Stato per la difesa, p. 201;
Piasenti, p. 200, 201, 207; Roffi, p. 201 ~

Aipprovaz., p. 213.

Legge 1" marzo 1965, n. 121 (G. V. 15 marzo
1965, n. 66).

985 - Istituzione di una relazione annuale sul-
lo stato della Pubblica Amministrazione.
(D'iniz!iativa del senatore Bonacina e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 12509 -
Deferito in sede referente alla la Com-
miss., p. 12946.

986 - Aumento della quota di partecipazione

dell'Italia al capitale della Banca inter~
nazionale per la ricostruzione e lo svi-
luppo (BIRS). (Approvato dalla Camera

dei deputati, n. 1918). ~ Trasmiss., pa-
gina 12509 - ReI. Salari - ,Deferito in
sede deliberante alla Sa Commiss., pa-
gma 12945 - Discussione Sa Commiss.,
sede deliberante, 'p. 780 - Oratori: Ber-
tone, p. 780, 781; Salari, p. 780; Tra-
bucchi, p. 7<80- Approvaz., p. 782.

Legge 8 marzo 1965, n. 143 (G. V., 20 marzo
1965, n. 71).
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987 ~ Elevazione dei tagli massimi dei titoli
per raggruppamento delle cartelle fon~
diane. (Approvato dalla Camera dei de.
putatl, n. 1919). ~ Trasmiss., p. 12509 -
ReI Braccesi - Deferito in sede delibe- I

rante alla sa Commiss., p. 12945 ~ Di-

scussione sa Commiss., sede deliberante,
pago 1195 ~ Oratori: Belotti, Sottosegre~

tario dl Stato per il tesoro, p. 1196, 1198;
Bertoli, p. 1196, 1197, 1198; Braccesi,
p. 1196, 1198, 1199; MartineUi, p. 1195 e
paSSlm ~ Approvaz., p. 1199.

Legge 31 ottobre 1965, n. 1244 (G. V., 17
novembre 1965, n. 287).

988 ~ Vendita a trattativa privata del suolo

appartenente al patrimonio dello Stato
denominato « PredlO Belpoggio », situa~
to in Bologna ed estesa ettari 0.83.08 in
favore della Chiesa parrocchiale di San
Silver1ia di Chiesa Nuava di Balogna.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1949) ~ Trasmiss., p. 12505 ~ ReI.
Canti - Deferita in sede deliberante alla
Sa Commiss., p. 12945 - Discussiane Sa
Cammiss., sede deliberante, p. 1142 -
Oratari: Bertane, p. 1142, 1143; Conti,
p. 1142 ~ Aipprovaz., p. 1143.

Legge 13 luglia 1965, n. 873 (G. V., 28
luglia 1965, n. 187).

989 ~ Eleziane a suffragria universale diretta
dei delegati italiani al Parlamenta eura-
peo. {D'iniziativa del senatore Santero
e di altri senatori). ~ Presentaz., p. 12509

- Deferita in sede referente alle Cam-
mlSSlOni fiiunite 1a e 3a,p. 13370.

990 ~ CancesslOne di un contributa di 75
mihal1l a favare della Società Umanita~
na - Fandazione P. M. Loria. (D'iniziati~
va dei deputati Perri Mauro e Bertinel~
li). (Approvato dalla Camera dei depu-
tati, n. 1643). ~ Trasmiss., p. 12509 ~ ReI.

Crespellani ~ Deferita in sede deliberan-
te alla la COImimss., p. 12945 ~ Discus-
sione 1" Cammiss., sede deliberante, rpa~
gina 314 ~ Oratori: Aimoni, p. 316; Ba~
nafini, p. 316; Crespellani, p. 315; Mazza,
Sottosegretario di Stato per l'interno,

p. 316; Palumba, p. 316; Picardi, pa-
gina 314, 316; Zampieri, p. 316 ~ Ap-

pravaz., p. 317.

Legge 15 aprile 1965, n. 441 (G. V., 15 mag-
gio 1965, n. 121).

991 - Abrogazione del regio decreto~legge 5
gennaia 1928, n. 129, convertita in legge
2 dicembre 1928, n. 2797. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 1886). ~
Trasmiss., p. 12509 - ReI. Bernardi ~ De~
ferita in sede deliberante alla 7a Com~
mISS., p. 12946 - Discussiane 7a Com~
miss., sede ddiberante, p. 509 ~ Oratori:

Adamoli, p. 510; Bernardi, p. 509, 510;
Ferra,ri Giacoma, 'p. 510; Garlato, p. 509,
510, Riccio, Sottosegretario di Stato per
la maJ1!:na mercantlle, p. 510 - Approvaz.,
p. 510.

Legge 30 marzo 1965, n. 339 (G. V., 26 apri~
le 1965, n. 104).

992 ~ Cedibihtà degli stipendi del peI'sanale

di rualodell'Azienda autanoma del1e
ferravi e dello Stata. (Approvato dalla

Camera del deputatl, n. 1871). ~ Tra~

SffiISS.,p. 12509 - ReI. Genca - Deferita
In sede deliberante alla 7a Camm~ss.,
p 12946 ~ Discussione 7a Commiss., sede

deliberante, p. 519 - Orator1i: Ferrari
Giacomo, p. 520; Garlata, p. 519, 520;
Genca, p. 520; Lucchi, Sottosegretario
dl Stato per l trasporti e l'aviazione ci-
vlle, p. 520 ~ Approvaz., p. 521.

Legge 6 apnle 1965, n. 333 (G. V. 24 aprile
1965, n. 103).

993 - Contributa dell'Italia al Programma
alimentare mandiale delle Nazioni Unite
(PAM). (Approvato dalla Camera dei de-
putatl, n. 1887). ~ Trasmiss., p. 12621 ~
ReI. Mantini ~ Deferito in sede delibe-
rante alla 3a Commiss., p. 12945 - Di~
scussione Y Cammiss., sede deliberante,
p. 79 ~ Oratori: Ceschi, p. 79, 80; Men-
caraglia, p. 80; Mantini, p. 79, 80 ~ Ap-
provaz., p. 80.

Legge 30 marza 1965, n. 332 (G. V., 24 apri-
le 1965, n. 103).
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994 - Contnbuto per gli anni 1963 e 1964 alla
Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti
ai rifugiati palestinesi (UNRWA). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 1893). ~ Trasmiss., p. 12621 - ReI.
f.f. Ceschi - Deferito in sede deliberante
alla 3" Commiss., p. 12945 - Discussione
3a Commiss., sede deliberante, p. 87 -

Oratori: Ceschi, :p. 87, 89; Crespellani,
p. 89; Lussu, p. 88, 89; Mencaraglia, pa-
gina 87; Storchi, Sottosegretario di Stato
per gh affari esteri, lip. 89 - Approvaz.,
p. 90.

Legge 12 aprile 1965, n. 456 (G. V. 22 mag-
gio 1965, n. 128).

995 - Proroga degli incarichi triennali di in-
segnamento. (D'iniziatl1la del senatore
Zaccar'i). ~ Presentaz., p. 12677 - ReI.
Donati - Deferito in sede deliberante alla
6" Commiss., p. 12946 - Discus,sione 6a ,
Commiss., sede deliberante, p. 489 - Ora-
tori: Donati, p. 490 e passim; Granata,
p. 490 e passim; Magrì, Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione, pa-
gine 492, 493, 494; Morabito, p. 490; Ro-
mano, p. 494, 495; Russo, p. 489 e pas.
sim; Spigaroli, p. 491, 492, 494; Tri-
marohi, p. 490 - Approvaz., p. 495.

Legge 6 aprile 1965, n. 335 (G. V., 24 aprile
1965, n. 103).

996 - Integrazioni all'articolo 2 della legge
17 aprile 1957, n. 270, contenente norme
m favore del personale statale in ser-
vizio al 23 marzo 1939. (D'inizwtirva del
senatore Fabiani e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 12677 - Deferito in sede
referente alla la Commiss., p. 13369.

997 - Trasferimento dalla Presidenza del Con.
siglIo dei ministri al Ministero della di-
fesa delle attribuzioni relative alle Com-
missioni per il riconoscimento delle qua-
lifiche spettanti ali partigiani e per le ri-
compense. ~ Presentaz., p. 12745 - ReI.
Picardi - Deferito in sede deliberante
alla 1" Commiss., p. 13369 - Discussione
1a Commiss., sede deliberante, p. 250 -
Oratori: Fabiani, p. 250; Picardi, p. 250,
251; Salizzoni, Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stn, p. 250 - Approvaz., p. 251.

Legge 14 maggio 1965, n. 502 (G. V., 1°
giugno 1965, n. 135).

998 - Estensione ad alcune categorie di pen-

sioni assunte a carico dello Stato, ai
sensi dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 20,delle norme sulla riversibi-
lità contenute nella legge 15 febbraio
1958, n. 46. ~ Presentaz., p. 12786 - De-
ferito in sede deliberante alla 5a Com-
mISS., p. 13633 - RImesslOne all'Assem-
blea, p. 42995.

999 - Disciplina delle tariffe, delle modalità
di pagamento e dei compensi al perso-
nale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per i servizI a pagamento. ~ Pre-

sentaz., p. 12786 - ReI. Picardi - Deferi-
to m sede deliberante alla 1" Commiss.,
p. 13109 - Discussione 1" Commiss., sede
deliberante, p. 377 - Oratol1i: A:madei,
Sottosegretario di Stato per l'interno,
p. 380 e passim; Battaglia, p. 380 e pas-
sim; Bisori, p. 382 e passim; Crespellani,
p. 380; De Luca Luca, p. 379 e passim;
Gianquinto, p. 3S0, 387, 390; Palumbo,
'p. 383, 385, 386;Petrone, p. 386, 389;
Picardi, p 377 e passim; Preziosi, pa-
gina 381; Tupini, p. 387 - Approvaz.,
p.403.

Legge 26 luglio 1965, n. 966 (G. V. 16 ago-
sto 1965, n. 204).

1000 - Convalidazione del decreto del Pl'esi-
dente della Repubblica 28 dicembre
1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'arti-
colo 42 del regio decreto 18 novem-
bre 1923, n. 2440, sull'amil1ii'strazione del
patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, per prelevamento dal fondo
di riserva per le spese impreviste per il
periodo l" luglio-31 dicembre 1964. ~
Presentaz., p 12797 - Deferito in sede
deliberante alla Sa Commiss., p. 13633 -
Discussione e approvazione abbinata al
disegno di legge n. 2012.

Legge 20 marzo 1968, n. 550 CC U, 9 mag-
gio 1968, n. 117).
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lOdI ~ Tra.sformazione della scuola musica-

le pareggiata annessa all'Orfanotrofio

"Umberto l'' di Salerno in sezione

staccata del Conservatorio di musica

"S. Pietro a Majella" di Napoli. ~

Presentazione p. 12797 - ReI. Russo -
Deferito in sede deliberante alla 6a
Commiss., p. 13795 ~ Discussione 6a
Commiss., sede deliberante, p. 581 -
Oratori: Magrì, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 583; Ro.
mano, p. 583; Russo, p. 581, 583. ~ Ap~

provaz., p. 595.

Legge 13 luglio 1965, n. 881 (G.U., 29 lu~
glio 1965, n 188).

1002 . Operazioni doganali compiute dai
militari del1a Guardia di finanza, in ap-
plicazione del decreto~legge 11 novem-
bre 1964, n. 1120, e del decreto del Mi-
nistero delle finanze 12 novembre 1964.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1977). ~ Trasmiss., p. 12837 . ReI.

Conti - Deferito in sede referente alla
Sa Commis3., p. 12946 - Presentazione di
relazione, p. 13305 ~ Discussione, pa-
gina 13589 . Oratori: Brambilla, pagina
13589; Colombo, Ministro del tesoro, pa-
gina 13592; Conti, p. 13592; Di Prisco,
p. 13591. - Approvaz., p. 13592.

Legge 1° marzo 1965, n. 118 (G.U., 13
marw 1965, n. 64).

1003 - Modifica alle norme sul reclutamen-
to degli ufficiali dell' Arma aeronautica
ruolo naviganti speciale. (D'iniziativa
del deputato urso e di altri deputa-
ti) (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 1516). ~ Trasmiss. p. 12837 -
ReI. f.f. Cornaggia Medici - Deferito in
sede referente alla 4a Commiss., pagi-
na 13370 - Deferito in sede deliberante
alla 4a Commisso p. 14000 - Discussione
4a Commiss., sede deliberante, p. 216 ~

Oratori: Cornaggia Medici, p. 216, 217;
Pelizzo, Sottosegretario di Stato per la
difesa, p. 217 ~ Approvaz., p. 217.

Legge 22 marzo 1965, n. 228 (G.U., 10 apri-
le 1965, n. 91).

1004 - Modificazione dell'articolo 1 del de~
creto.legge 23 febbraio 1964, n. 27, con-
vertito, con modificazioni, nella legge
12 aprile 1964, n. 191, per quanto con-
cerne le Banche popolari cooperative.
(D'zniziativa del deputato Vicentini e
di altri deputati). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 1276). ~ Trasmiss.,
p. 12837 - ReI. Conti - Deferito in sede
deliberante alla Sa Commisso p. 129f1-6
Per il rinvio della discussione, sa Com~
miss., sede deliberante: Artom p. 1072;
Bertoli, p. 1069 e passim; Bertone, pa~
gine 1069 e passim; Bonacina, p. 1069,
1070; Conti. p. 1070, 1072, 1073; Gigl,iot~
ti, p. 1069; Martinelli, p. 1069, 1071,
1072; Pignatelli, p. 1071; Salemi, pa-
gina 1069; Valsecchi, Sottosegretario di
Stalo per le fi1Zanze, p 1069, 1072 - Ri-
meSSlOnè all'Assemblea, p. 42995.

1005 - Sospens~one dei termini processuali
nel periodo feriale. (D'iniziativa del de-
putato Cacciatore). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 939). ~ Tra~
smiss., p. 12837 - ReI. Berlingier,i - De-
ferito in sede referente alla 2a Commiss.,
p. 13370 ~ Deferito in sede deliberante
alla 2a Commiss., p. 16058 - Discussione,
2a Commisso sede deliberante, p. 262 ~

Oratori: Airoldi, p. 266 e passim; An~
gelilli, p. 280, 285; Berlingieri, p. 262 e
passim; Caroli, p. 272 e passim; Gra~
megna, p. 263, 272, 278; Kuntze, pagi~
na 269 e passim; Maris, p. 277; Ma-
gliano Giuseppe, p. 280, 281, 283, Mon-
ni, p. 270 e pasim; Pace, p. 265 e pas-
sim; Pafundi, p. 272, 278; Reale, MI-
nistro di graZia e giustizia, p. 274 e pas-
sim; Sand, p. 278; Schietroma, p. 262 e
passim; Tessitori, p. 273 e passim; Tri-
marchi, p. 264 e passim - Approvaz. con
emend., p. 285.

Legge 14 lugiio 1965, n. 818 (G.U., 20 lu~
glio 1965, n. 180).

1006 ~ Indennità agli ufficiali generali ed
ai colonnelli della ausiliaria e del,la ri~
serva incaricati del collaudo di lavori
del genio militare e del genio aeronau~
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tieo. ~ Presentazione p. 12865 - ReI.
Va>llauri - Deferito in sede deliberante
alla 4" Commiss., p. 13369 - Discussione
4" Commiss., sede deliberante, p. 218 -
Oratori: Angelilli, p. 220, 223; Cornag-
gia Medici, p. 218 e passim; Darè, pagi-
ne 220, 221, 223; Giorgi, p. 220; Paler-
mo, p. 221, Pelizzo, Sottosegretario di
Stato per la difesa, p. 220, 221, 222;
Roffi, p. 219, 222; Rosati, p. 219; Val-
lauri, p. 218, 222. - Approvaz., p. 224.

Legge 26 giugno 1965, n. 812 (/G.V., 20 lu-
glio 1965, n. 180).

1007 - Aumento del contributo e deWinden-
nità supplementare delle Casse ufficia-
li dell'esercito, della marina e dell'aero-
nautica, del Fondo di previdenza sottuf-
ficiali del/l'esercito e delle Casse sottuf-
ficiali della marina e dell'aeronautica.
~ PI1esentazione, p. 12865 - ReI. Celasco

- Deferito in sede deliberante alla 4"
Commiss., p. 13633 - Discussione 4"
Commiss., sede deliberante, p. 232 - Ora-
tori: Albarello, p. 233; Celasco, p. 232,
233, 234; Cornaggia Medici, pagine
232, 233, 234; Uarè, p. 232; Fanelli,
p. 234; Pelizzo, Sottosegretario di Stato
per la difesa, p. 234; Roffi, p. 233, 234;
Rosati, p. 233; Zenti, p. 233 - Approvaz.,
p. 236.

Legge 5 luglio 1965 n. 814 (G.V., 20 luglio
1965, n. 180).

1008 - Ratilfica ed esecuzione dell'Accordo
internazionale sul caffè adottato a New
YOJ:1k il 28 settembre 1962. ~ Pre-

sentazione, p. 12865 - ReI. Stirati -
Deferito in sede referente alla 3" Com-
miss., p. 13796 - Presentazione di rela-
zione, p. 16769 - Discussione, p. 17963 -
Oratori: Stirati, p. 17963; Storchi, Sot-
tosegretario di Stato per gli affari este-
ri, p. 17963 - Approvaz., p. 17964.

Legge 20 dicembre 1965, n. 1522 (G. V.,
27 gennaio 1966, n. 22 suppI. ard.).

1009 - Modifiche alla carriera del personale
direttivo delle scuole secondarie di cui

alla legge 13 marzo 1958, n. 165.
(D'iniziatlva del senatore Genco e di al-
ti i senatori). ~ Presentaz., p. 12913 - De-
ferito in sede referente alla 6" Commiss.,
pag. 13633.

1010 - Integrazioni all'articolo 2 della legge
17 aprile 1957, n. 270, contenente nor-
me ,in favore del personale statale in
servizio al 23 marzo 1939. (Di ini-
ziativa del senatore Preziosi e di altri
senatori). ~ Presenta1Jione, p. 12~13 -
Deferito in sede referente aUa l" Com-
missione, p. 13370.

1011 - Ammissione all'esercizio di opzione
per l'assistenza di cui alla legge 4 ago-
sto 1955, n. 692 e successive modifica-
1Jioni ed integrazioni, dei pensionati
aventi titolo ad altre forme di assisten-
za di malattia. ~ Presentazione, pagi-
na 12960 - ReI. Pezzini - Deferito in
sede deliberante alla IO" Commiss., pa-
gina 13768 - Discussione IO" Commiss.,
sede deHberante, p 380 - Oratori: An-
gelini Cesare, p. 382; Bermani, p. 381;
Boccassi, p 381; Caponi, p. 381, 382; Di
Prisco, p. 381; Fenoaltea, Sottosegreta-
rio di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale, p. 382, 384; Gatto Simone, pa-
gina 380 e passim; Pezzini, p. 380 e pas-
sim; Torelli, p. 383; Valsecchi Pasqua-
le, p. 382, 383; Varaldo, p. 382, 383 -
Appprovaz. con emend., p. 384.

Legge 26 luglio 1965, n. 975 (G. V. 18 ago-
sto 1965, n. 206).

1012 - Autorizzazione a vendere a trattativa
privata, al seminario vescovile di Pia-
cenza, gli immobili di proprietà dello
Stato siti in detto capoluogo e deno-
minati « Caserma generale Cantore» e
« Chiesa di S. Agostino ». ~ Presenta-

zione, p. 13052 - ReI. Conti - Deferito
in sede deliberante alla 5" Commiss.,
p. 13633 - Discussione 5" Commiss., sede
deliberante, p. 819 - Oratori: Bertoli,
p. 820 e passim; Bertone, p. 819, 823,
824; Bosso, p. 824; Conti, p. 819 e pas-
sim; Gigliotti, p. 823, 824; Giorgi, pa-
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gina 822; P.irastu, p. 822; Salerni, pa~
gine 819, 821, 822; Valenzi, p. 823; Val~
secchi, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 821 ~ Rimessione all'Assem~

blea, p. 824 ~ P,resentazione di relazio-

ne, p. 19653.

1013 ~ Autorizzazione a vendere a trattativa
privata al Comune di P,errara il com~
pendio patrimoniale disponibile dello
Stato denominato «Ex caserma Gori~
zia» sito in' detta città. ~ Presentazio-

ne, p. 13052 - ReI. Trabucchi - Deferito
in sede deliberante alla 5a Commiss.,
p. 13369 - Discussione, 5a Commiss., se~
de deliberante, p. 775 ~ Oratori: Artom,
p. 776; Bertone, p. 775, 777, 778; Gi~
gHotti, p. 778; Roffi, p. 776, 777; Tra-
bucchi, p. 775; Tremelloni, Ministro del~
le finanze, p. 777, 778 ~ Approvaz., pa~
gina 778.

Legge 23 aprile 1965, n. 500 (G. V., 1° giu~
gno 1965, n. 135).

1014 - Costruzione di impianti teIefonici.
(D'iniziativa del senatore Guanti e di
altri senatori). ~ Presentazione, pagi~

na 13057 - Deferito in sede referente
alla 7" Commiss., p. 13634.

1015 - Modificazioni alla legge 4 aprile 1964,
n. 171, sulla disdp1ina della vendita
delle carni fresche e congelate. (D'ini~
ziativa del senatore Bitossi e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 13109 ~ Rela~

tore Bonafini ~ Deferito in sede delibe~
rante alla 9a Commiss., p. 13217 ~ Per
il rinvio della discussione 9a Commiss.,
sede deliberante: Bussi, p. 265, 266;
Oliva, Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio, p. 266;
Vacchetta, p. 266 ~ Discussione 9a Com~

miss., sede deliberante, p. 273 ~ Oratori:
Bernardinetti, p. 279 e passim; Bitossi,
p. 275 e passim; Bonafini, p. 273 e pas~
sim; Bussi, p. 273 e passim; Cerreti,
p. 278, 283, 284; Francavilla, p. 286;
Giuntoli Graziuccia, p. 289, 292; Maier,
p. 275, 276, 284; Montagnani Marelli,
p. 283, 284, 287; Oliva, Sottosegretario

di Stato per l'industria e il commer~
cio, p. 276 e passim; Passoni, p. 277;
rrabucchi, p. 277, 284, 288; Vacchetta,

.

p. 280 e passim; Veronesi, p. 276 e
passim; Zannini, p. 282 e passim - Rin~
vio, p. 293 ~ Rimessione all'Assemblea,
p. 43003,

101b - Disposizioni in favore del personale
delle Ammìnistrazioni deEo Stato e del
personale non insegnante degli istituti
e scuole medie in~eriori e superiori ed
artistiche di ogni grado in serv,izio non
di ruolo al 23 marzo 1939. (D'iniziativa
del senatore Venturi e di altri senato~
ri). ~ Presentazione, p. 13109 - Defe-
rito lin sede rofeJ:1ente alla 6a Commiss.,
p. 13634.

1017 - Modificazione dell'articolo 6 della
legge 13 marzo 1958, n. 165, relativo al-
la valutazione del serv,izio prestato dal
personale insegnante nel periodo pre~
cedente allt. immissione in ruolo. (D'ini-
ziativa del senatore Baldini e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 13109 ~ De~

ferito in sede referente alla 6a Com-
miss., p. 13634.

1018 - Modificazioni ed integrazioni alla ,leg-
ge 3 agosto 1949, n. 589. ~ Presenta-
zione, p. 13127 - Annunzio di restitu-
zione al Governo, p. 13217.

1019 ~ Regolarizzazione della posi2Jione assi-
curativa dei profughi giuliani prove-
nienti dalla zona B dell'ex Territorio
libero di Trieste per li periodi di lavo~
ro posteriori allo maggio 1945. (D'ini~
ziativa del deputato Bologna e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 266). ~ Trasmiss., p. 13157 ~

ReI. Torelli ~ Deferito in sede delibe~
rante alla lOa Commiss., p. 13633 ~ Di~
scussione lOa Commiss., sede deliberan~
te, p. 359 - Oratori: Angelini Cesare,
p. 362, 363; Boccassi, p. 361, 362, 363;
Di Prisco, p. 363; Fenoaltea, Sottose~
gretario di Stato per il lavoro e la pre-
videnza soclale, p. 362, 363; Gatto Simo~
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ne, p. 359 e passim; Pezzini, p. 361, 362;
Torelli, p. 360, 361; Trebbi, p. 361, 362,
363; Varaldo, p. 361, 362 - Rinvio, pa-
gina 363 - Seguito della discussione:
Fenoaltea, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale, p. 368;
Gatto Simone, p. 368; Torelli, p. 368 -
Approvaz., p. 370.

Legge 30 marzo 1965, n. 226 (G. V.,9 apri-
le 1965, n. 90).

1020 - Norme relative al personale non in-
segnante delle scuole medie e degli isti-
tuti di istruzione classica, scientifica e
magistrale. (D'iniziativa dei deputati
Pitzalis ed altri; Russo Spena; Finoc-
chiaro e Fusaro e Buzzi ed altri). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
meri 438, 623, 833 e 1019). ~ Trasmiss.,
p. 13157 - ReI. Spigaroli - Deferito in
sede referente alla 6a Commiss., pagi-
na 13768 - Deferito in sede deliberante
alla 6a Commiss., p. 15241 - Discussio-
ne 6a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 632 - Oratori: Baldini, p. 639, 640;
Basile, p. 642, 643; Bosco, p. 637; Dona-
ti, p. 637 e passim; Limoni, p. 637 e
passim; Magrì, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 636 e pas-
sim; Romano, p. 639, 642; Russo, p. 632
e passim; Spigaroli, p. 632 e passim -
Approvaz. con emend., p. 650.

Legge 14 luglio 1965, n. 902 (G. V., 31 lu-
glio 1965, n. 190).

1021 ~ Disposizioni per le farmacie rurali.
(D'iniziativa del senatore Perrino e di
altri senatori). ~ Presentazione, pa-

gina 13217 - Deferito in sede referente
alla 11a Commiss., p. 13768 - Deferito in
sede deliberante alla Il a Commiss., pa-
gina 34859 - ReI. Cassmi - Discussione
abbmata al dIsegno dI legge n. 2133 e
assorbimento nel disegno di legge stesso.

1022 - Proroga del termine per l'attuazione
del piano regolatore nel comune di Vi-
bo Valentia, danneggiato dal terremoto
del 28 dicembre 1908. (D'iniziativa del

senatore Pugliese). ~ Presentazione,
p. 13265 - Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 14041 - RImessione
all'Assemblea, p. 43001.

1023 - Riconoscimento di anzianità di ser-
vizio a taluni appartenenti al Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza pro-
venienti dalla disciolta Divisione speCIa-
le di polizia ferroviaria. (D'iniziativa
del senatore Tessitori). ~ Presentazio-

ne, p. 13265 - Deferito in sede referen-
te aHa 1" Commiss., p. 13768.

1024 - Modifica al regime tributario degli
appalti. (D'iniziativa dei senatori Ve-
ceUio, De Luca Angelo e De Vnterri-
chter). ~ Presentazione, p. 13265 - Re-
latore Salemi - Deferito in sede deli-
berante alla 5a Commiss., p. 13768 - Di-
scussione 5a Commiss., sede deliberan-
te, p. 977 - Oratori: Bertone, p. 977,
978 - Gigliotti, p. 978 - Salemi, p. 977 -
Approvaz., p. 978.

Legge 14 luglio 1965, n. 911 (G. V., 2 ago-
sto 1965, n. 192).

1025 - Modifiche all'articolo 14 deHa legge
25 marzo 1959, n. 125, recante norme
sul commercio all'ingrosso dei prodoni
ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti
ittici. (D'iniziativa dei deputati Sinesio
e Scalia). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n 1397). ~ Trasmiss., pagi-

na 13265 - ReI. Bonafini - Deferito in
sede deliberante aHa 9a Commiss., pa-
gina 13768 - Per il rinvio della discus-
sione 9a Commiss., sede deliberante:
Bonafini, p. 246; Bussi, p. 245, 246;
FmncaviUa, p. 246 - Discussione 9a
Commiss., sede deliberante, p. 257 -
Oratori: Banfi, p. 259; Bonafini, p. 258;
Bussi p. 257, 258, 259; Scarlato, Sotto-
segretario di Stato per l'industria e il
commercio, p. 259; Vacohetta, p. 258 -
Approvaz., p. 259.

Legge 12 aprile 1965, n. 410 (G. V., 10 mag-
gio 1965, n. 116).
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1026 ~ Norme per le gradua tori e degli inse~
gnanti nelle scuole elementari, per la
formazione delle classi e per l'accesso
ai concorsi magistrali. (D'iniziativa del
deputati Cruciani e Giugni Lattari lole;
Di Vittorio Berti Baldina ed altri e Sa~
via Emanuela ed altri). (Approvato dal~
la Camera dei deputati, nn. 929, 1179,
1668) ~ Trasmiss., p. 13305 ~ ReI. Zacca~

ri ~ Deferito in sede referente aUa 6a
Commiss., p. 16634 ~ Deferito in sede
deliberante alla 6" Commiss., p. 15545 ~
Discussione 6a Commiss., sede delibe~
rante, p. 622 ~ Oratori: Badaloni Maria,
Sottosegretario di Stato per la pubbli~
ca istruzione, p. 627, 629, 630; Basile,
p. 626, 629, 632; Donati, p. 631; Farneti
Ariella, p. 631; Limoni, p. 629; Moneti,
p. 631; Morabito, p. 629; Romano, pa~
gina 630; Rovere, p. 632; Russo, p. 632
e passim; Zaccari, p. 622 ~ Approvaz.,

con emend., p. 632.

Legge 30 maggio 1965, n. 580 (G. V., 7 giu~
gno 1965, n. 140).

1027 ~ Modifica all'articolo 143 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanza~
mento degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica. (D'iniziativa
del deputato Leone Raffaele). (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 700). ~ Trasmiss., p. 13305 ~ Re~

latore Zenti ~ Deferito in sede delibe~

rante alla 4a Commiss., p. 13795 ~ Di~

scussione 4" Commiss., sede deliberan~

te, p. 236 ~ Oratori: Cornaggia Medici,
p. 236, 237: Pelizzo, Sottosegretario di

Stato per la difesa, p. 237; Roffi, p. 237;
Zenti, p. 236 ~ Approvaz., p. 237.

Legge 6 aprile 1965, n. 235 (G. V., 14 apri~
le 1965, n. 94).

1028 ~ Modifica alla tabella A annessa alla
legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa
ai limiti di età per la cessazione dal
servizio permanente dei sottufficiali
delle Forze armate. (D'iniziativa del de~
putato Darida). (Approvato dalla Came~
ra dei deputati, p. 1419). ~ Trasmiss.,
p. 13305 - ReI. f.f. Cornaggia Medici ~
Deferito in sede deliberante alla 4" Com~

miss., p. 13795 ~ Discussione 4a Com~

miss., sede deliberante, p. 217 ~ Oratori:
Angelilli, p. 217; Cornaggia Medici, pa-
gina 217, 218; Pelizzo, Sottosegretario
di Stato per la difesa, p. 217; Roffi, pa~
gina 217 ~ Rinvio, p. 218 ~ Seguito della
discussione: Cornaggia Medici, p. 227,
228; Pelizzo, Sottosegretario di Stato
per la difesa, p. 228 ~ Approvaz., p. 228.

Legge 30 marzo 1965, n. 331 (G. V., 24 apri-
le 1965, n. 103).

1029 ~ Organico del ruolo speciale per man~
sioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma

dei carabinieri. (D'iniziativa dei depu~
tati Caiati ed altri). (Approvato dalla

Camera dei deputati, n. 1693). ~ Tra~

smiss., p. 13305 ~ ReI. AngelilIi ~ Defe.

rito in sede referente alla 4a Commi,>s.,
p. 13796 ~ Deferito in sede deliberante

alla 4a Commiss., p. 14362 ~ Discussione

4" Commiss., sede deliberante, p. 230 ~

O:mtori: AngeHIli, p. 231; Cornaggia
Medici, p. 230, 232; Pelizzo, Sottosegre~
tario di Stato per la difesa, p. 232 ~Ap~
provaz., con emend., p. 232.

Legge 14 maggio 1965, n. 497 (iG. V., 31
maggio 1965, n. 134).

1030 ~ Contributo ordinario annuo a favore
dell'Accademia nazionale di San Luca
in Roma. (D'iniziativa del senatore
Granchi). ~ Presentazione, p. 13429 ~

ReI. Zaccari ~ Deferito in sede delibe~
rante alla 6a Commiss., p. 13795 - Per
il rinvio della discussione 6" Commiss.,
'sede delliberante: Basile, p. 697, 698;
Cassano, p. 699; Donati, p. 695 e passim;
Ferroni, p. 697, 698, 699; Granata, pa~
gine 698, 700; Limoni, p. 698; Monaldi,
p. 696, 697; Moneti, p. 696; Morabito,
p. 696, 697; Piovano, p. 696; Russo, pa~
gine 695 e passim; Zaccari, p. 696 ~ Di~
scussione 6" Commiss., sede deliberante,
p. 809 ~ Oratori: Gronchi, p. 812; Gui,
Ministro della pubblica istruzione, pa~
gina 813; Limoni, p. 812; Moneti, p. 813;
Piovano, p. 811; Russo, p. 809 e pas~
sim; Zaccari, p. 810 ~ Approvaz. con
emend., p. 813.
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1030.B . Contmbuto ordinario annuo a fa~
vore dell' Acccvdemia na;ziona1e di San
Luca in Roma. (D'iniziativa del senato~

re Groncht). (Approvato dalla 6a Com-

nllssione permanente del Senato e mo-

dificato dalla 8a Commissione perma-

nente della Camera dei deputati). ~

Trasmiss., p. 20473 - ReI. Zaccari ~ De- \

ferito ,in sede ddiberante alla 6a Com-
miss., p. 20474 - Per il rinvio della di-
scussione 6" Commiss., sede deliberante:
Russo, p. 831 - Discussione 6a Com~
miss., sede deliberante, p. 834 - Orato-
ri: Mombito, (p. 835; Romano p. 835;
Romita, Sottosegretario di Stato per la
pubbltca istruzione, (p. 835; Russo, par-
giue 834, 835; Zacoari, p. 834, 835 - Aip-
ipl'ovaz., p. 836.

Legge 31 mano 1966, n. 201 (G. V., 21 apri-
le 1966, n. 97).

103 [ - Riduzione del periodo di tirocinio de-
gli uditori giudiziari. ~ Presentazione,
p. 10456 - ReI. Berlingieri . Deferito
in sede deliberante alla 2a Commiss.,
p. 13795 - Discussione 2a Commiss., sede
deliberante, p. 160 - Oratori: Agrimi,
p. 163; Ajroldi, p. 167; Alessi, p. 164,
168; Azara, p. 168; Berlingieri, p. 160;
Gullo, p. 165, 167, 170; Kuntze, p. 161,
165; Magliano, p. 166; Misasi, Sottose-
gretario di Stato per la grazia e giusti~
zia, p. 168; Monni, p. 162, 166; Nicoletti,
p. 162; Pace, p. 162, 164; Pafundi, pa-
gine 161, 162, 167; Sand, p. 164; Schie~
troma, p. 160, 161, 170 - Approvaz. con
emend., p. 170.

Legge 30 maggio 1965, n. 579 (G. V., 7 giu-
gno 1965, n. 140).

1032 - Modificazioni al regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1404, convertito in
legge 27 maggio 1935, n. 835, concernen-
te !'istituzione e il funzionamento del
Tribunale per i minoJ:1enni. ~Presen-
tazione, p. 10456 - ReI. Poet - Deferito
in sede deliberante alla 2a Commiss.,
p. 13795 ~ Discussione 2a Commiss., se-
de deliberante, p. 316 - Oratori: Berlin~
gieri, p. 318; Kuntze, p. 319; Misasi,

Sottosegretario di Stato per la grazia
e giustizia, p. 319; Monni, p. 318; Pic-
chiotti, p. 318; ,Poet, p. 316; Schietro-
ma, p. 316, 318, 319 - Approvaz., p. 319.

Legge 13 ottobre 1965, n. 1171 (G. V., 30
ottobre 1965, n. 272).

1033 - Modifica dell'articolo 392, prima par-
te, del Codice di procedura penale. (Di
iniziativa del senatore Tomassini). ~
Presentazione, p. 13521 ~ Deferito in se-
de rderente alla 2a Commiss., p. 13768.

1034 - Modifica dell'articolo 6 del regio de~
creto 13 settembre 1940, n. 1469, rela-
tivo alle punizioni ed ai giudizi disci~
plinari degli insegnanti elementari. (Di
iniziativa del senatore Alessi e di altri
senatori). ~ Presentazione, p. 13521 -
De£erito in sede referente alla 6a Com~
miss., p. 13796.

1035 - Estensione delle disposizioni della
legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore
degli stabilimenti industria;li e delle im-
prese artigiane della provincia di Gori-
zia. (D'iniziativa del senatore Vallau-
ri). ~ Presentazione, p. 13521 - ReI. Ve~
cellio - Deferito in sede referente alla
9a Commi,si':., p. 13796 - Deferito in sede

deliberante aMa 9a Commiss., p. 16298 -
Discussione 9a Commiss., sede delibe~
rante, p. 305 - Oratori: Audisio, p. 308;
Bussi, p. 305, 308; Oliva, Sottosegreta-
rio di Stato per l'industria e il commer-
cio, p. 308; Vecellio, p. 306 - Approvaz.,
p.308.

1036 - Istituzione di una Scuola di polizia
tributaria. ~ Presentaz., p. 13547 - Re~
latore Cuzari ~ Deferito in sede delibe-
rante alla 5a Commiss., p. 13795 - Di~
scussione Sa Commiss., sede deliberan-
te, p. 980 - Oratori: Bertoli, p 981; Ber-
tone, p. 980, 982, 983; Bosso, p. 982;
Conti, p. 981; Cuzari, p. 980, 981, 982;
Fortunati, p. 980, 981; Gigliotti, p. 980,
982; Martinelli, p. 982; Valsecchi, Sot~
tosegretario di Stato per le finanze, pa-
gine 980, 981, 982 - Rinvio, p. 983 - Se~
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guito della discussione: Bertoli, pagi~
ne 1135 e passim; Bertone, p. 1133 e
passim; Bonacina, p. 1136; Braccesi,
p. 1140, 1141; Cuzari, p. 1135; Fortuna~
ti, p. 1135, 1139; Franza, p. 1136, 1140;
Gigliotti, p. 1136;Pirastu, p. 1136; Mar~
tinelli, p. 1134 e passim; Salemi, pagi~
ne 1136, 1137; Tremelloni, Ministro del~
le finanze, p. 1133 e passim ~ Approvaz.,
p. 1142.

L~gge 29 ottobre 1965, n. 1218 (C. V., 13
novembre 1965, n. 283).

1037 ~ Costituzione del Consorzio per l'idro~
via Padova~Venezia. Nuovo titolo:
«Norma integrativa della legge 3 feb~
braio 1963, n. 92, per quanto riguarda
il Consorzio per l'idrovia Padova~Vene~
zia ». (D'iniziativa dei senatori Lorenzi,
Ceschi e Ferroni). ~ Presentazione, pa~
gina 13573 ~ ReI. De Unterrichter ~ De~

ferito in sede deliberante alla 7a Com~
miss., p. 13795 ~ Discussione 7a Com~
miss., sede deliberante, p. 510 ~ Oratori:
Adamoli. p. 511,512, 513; De' Cocci, Sot~
tosegretario di Stato per i lavori pub~
bliei, p. 513, 514; De Unterrichter, pa~
gine 511, 512; Ferrari Giacomo, p. 511;
Garlato, p. 510, 513, 514; Genco, p. 513;
Giancane, p 513; Lombardi, p. 512, 514;
Lorenzi, p. 513; Zannier, p. 513 ~ Ap~
provaz. con emend., p. 614.

Legge 12 aprile 1965, n. 411 (C. V., 10
maggio 1965, n. 116).

1038 ~ Parità fra uomini e donne in materia

di pensioni di riversibilità per i dipen~
denti dello Stato. (D'iniziativa dei se~
natori Di Prisco e di altri senatori). ~

Presentazione, p. 13573 ~ Deferito in

sede referente alla Sa Commiss., pagi~
na 13796.

1039 ~ Ratifica ed esecuzione del Protocollo
per la proroga dell'Accordo internazio~

naIe sullo zucchero del 1958, adottato

a Londra il 10 agosto 1963. ~ Presen~

tazione, p. 13589 ~ ReI. Stirati ~ Deferito

in sede referente alla 3a Commiss., pa~
gina 13796 ~ Presentazione di relazione,

p. 16769 ~ Discussione, p. 17964 ~ Ora~

tori: Stirati, p. 17964; Storchi, Sottose~
gretario di Stato per gli affari esteri,
p. 17964 ~ Aipprovaz., p. 17965.

Legge 20 dicembre 1965, n. 1512 (C. V., 26
gennaio 1966, n. 21).

1040 ~ Disciplina dello sfruttamento delle

varietà vegetali ornamentali a riprodu~
zione agamica. (D'iniziativa del senato~
re Adamoli e di altri senatori). ~ Pre~

sentazione, p. 13693 ~ ReI. Bemardinet~
ti ~ Deferito in sede referente alla 9a
Commiss., p. 14000 ~ Presentazione di
relazione, p. 20254 ~ Discussione rinvio in
Commissione abbinati al disegno di leg~
ge n. 692.

1041 ~ Estensione dei benefici previsti dal~

l'articolo 24 della legge 31 luglio 1954,
n. 599, sullo stato dei sottufficiali del~
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronau~
tica, in favore dei sottuffidali del Cor~
no della Guardia di finanza e dei sot-
tufficiali del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza. (D'iniziativa del se~
natore Carucci e di altri senatori). ~
Presentazione, p. 13693 ~ Deferito in se~
de referente aNa sa Com111iÌ1sls.,p. 13796.

1042 ~ Aumento delle sanzioni pecuniarie

previste dalla legge 29 ottobre 1949,
n. 826, relative alle contravvenzioni aMe
disposizioni della legge 28 settembre
1939, n. 1822, sulla disciplina degli auto~
s,ervizi di linea. (D'iniziativa dei senato~
ri Morvidi e Kuntze). ~ Presentazione,
p. 13693 ~ Deferito in sede referente alla
2a Commiss., p. 13795.

1043 ~ Istituzione del servizio sociale degli

asili~nido per i bambini fino ai 3 anni.
(D'iniziativa popolare). ~ Presentazio~

ne, p. 13768 ~ Deferito in sede referente

alle Commissioni riunite 1a e 1P, pa~
gina 14257.

1044 ~ Nuova assegnazione di fondi all'Isti~
tuto Centrale di Statistica per fronteg~
giare le maggiori spese connesse con
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l'esecuzione del X censimento generale
della popolazione e del IV censimento
generale dell'industria e commercio.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1851). ~ Trasmiss., p. 13793 ~ Rei. Pi~
cardi ~ Deferito in sede deliberante alla
la Commiss., p. 13794 ~ Discussione P
Commiss., sede deliberante, p. 292 ~Ora~
tori: Picardi, p. 292, 293; Salizzoni, Sot~
tosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, p. 293 ~ Appro~

vaz. con emend., p. 294.

Legge 14 maggio 1965, n. 499 (G. V., 31
maggio 1965, n. 134).

1045 ~ Provvedimenti riguardanti gli ufficia~
li di complemento e i sottufficiali del~
le categorie in congedo trattenuti o ri~
chiamati in servizio nelle Forze arma~
te dello Stato perchè residenti in terri~
tori considerati inaccessibili. (D'inizia~
tiva del deputato Bologna e di altri de~
putati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 265). ~ Trasmiss., p. 13793 ~

Rei. Morandi ~ Deferito in sede delibe~

~ante alla 4a Commiss., p. 13998 ~ Di~

scussione 4a Commiss., sede deliberan~
te, p. 245 ~ Oratori: Albarello, p. 246;

Cornaggia Medici, p. 245, 246, 247; Mo~

randi, p. 246, 247; Rinvio, p. 247 ~ Se-
guito della discussione: Albarello, pa~
gina 250; Cornaggia Medici, p. 249, 250;
Palermo, p. 250; Pelizzo, Sottosegreta~
rio di Stato per la difesa, p. 250; Roffi,
p. 250 ~ Rinvio, p. 250 ~ Seguito delrla
discussione: Cornaggia Medici, p. 252,
253, 254; Morandi, p. 252, 253, 254; Pa~
lermo, p. 252, 253, 254; Pelizzo, Sotto~
segretario di Stato per la difesa, p. 252,
253, 254; Roffi, p. 253; Zenti, p. 254 ~
Approvaz., con emend., p. 255.

Legge 26 giugno 1965, n. 808 (G. V., 19 lu~
glio 1965, n. 179).

1046 ~ Norme integrative della legge 23 giu~
gno 1964, n. 433, per quanto concerne
la corresponsione delle integrazioni sa~
lariali. (D'iniziativa del deputato Zani~
belli). (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 1943). ~ Trasmiss., p. 13793 ~

ReI. Macaggi ~ Deferito in sede delibe~
rante alla lOa Commiss., p. 13999 ~ Di-

scussione lOa Commiss., sede deliberan-
te, p. 370 ~ Oratori: Caponi, p. 371, 372;
Coppo, p. 371, 372; Fenoaltea, Satro:,.:!-
gretario di Stato per il lavoro e la pr,J.
videnza sociale, p. 371, 372; Gatto Si-
mone, p. 370, 371, 372; Macaggi, p. 370 ~
Approvaz., p. 373.

Legge 29 marzo 1965, n. 337 (G. V., 26
aprile 1965, n. 104).

1047 ~ Miglioramenti al trattamento posto a
carico del Fondo di previdenza per il
personale dipendente dalle aziende pri~
vate del gas e modifiche alla relativa
legge 1° luglio 1955, n. 638. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 1857). ~
Tmsmiss., p. 13793 ~ ReI. Varaldo ~ De-

ferito in sede deliberante alla lOa Com~
miss., p. 13999 . Discussione lOa Com~
miss., sede deliberante, p. 373 ~ Oratori:
Fenoaltea, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale, p. 378;
Fiore, p. 374; Gatto Simone, p. 373, 375,
378; Pasquato, p. 375; Trebbi, p. 375;
Valsecchi Pasquale, p. 375; Varaldo,
p. 373, 375 . Approvaz., p. 378.

Legge 29 marzo 1965, n. 220 (G. V., 7 apri~
le 1965, n. 88).

1048 ~ Modifica all'articolo 18 della legge 26
gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento
del Corpo del genio aeronautico. ~

Presentazione,p. 13794 ~ Rei. Rosati ~

Deferito in sede deliberante alla 4a Com~
miss., p. 13795 ~ Discussione 4a Com~
miss., sede deliherante, p. 237 ~ Oratori:
Cornaggia Medici, p. 237, 239; Pelizzo,
Sottosegretario di Stato per la difesa,
p. 239; Rosati, p. 238 ~ Approvaz., p. 239.

Legge 5 luglio 1965, n. 811 (G. V., 19 lu~
glio 1965, n. 179).

1049 ~ Limite di età per la partecipazione ai
ooncorsi di ammissione all'Accademia
navale in qualità di allievo ufficiale del
genio navale e delle armi navali. ~ Pre~
sentazione, p. 13794 ~ ReI. Zenti . Defe~
rito in sede deliberante alla 4a Com-
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miss., p. 13795 ~ Discussione 4a Com~

miss., sede deliberante, p. 239 ~ Oratori:
Cornaggia Medici,p. 239, 240 ~ Pelizzo,
Sottosegretario di Stato per la difesa,
p. 239; Zenti, p. 239 ~ Approvaz., p. 240.

Legge 26 giugno 1965, n. 807 (G. V., 19 lu~
glio 1965, n. 179).

1050 ~ Facoltà di assumere medici civili con~
venzionati presso gli stabilimenti sani~

tari militari dell'Esercito. ~ Presenta~

zione, p. 13794 ~ ReI. Zenti ~ Deferito in

sede deliberante alla 4a Commiss., pa~

gina 13998 ~ Discussione 4a Commiss.,

sede deliberante, p. 240 ~ Oratori: Cor~

naggia Medici, p. 240, 241; Giorgi, pa~
gina 241; Pelizzo, Sottosegretarw di Sta~
to per la difesa, p. 241; Zenti, p. 240 ~
Approvaz., p. 242.

Legge 26 giugno 1965, n. 809 (G. V., 19 ,lu~
glio 1965, n. 179).

1051 ~ Riconoscimento dei diplomi di quali~
fica degli Istituti professionali ai finii
dell'ammissione ai pubblici concorsi.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 727). ~ Trasmiss., p. 13794 ~ Rd. Bel~

lisaI1io ~ Deferito in sede deliberante al~

la 6a Commi,ss., p. 13795 ~ Discussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 562 ~

Oratori: Basile, p. 596, 578; Bellisario,
p. 562 e passim; Bosco, p. 576, 577, 580; I

Giardina, p. 566 e passim; Granata, pa~
gina 569 e passim; Ma:grì, Sottosegre~
tario di Stato per la pubblica istruzio~
ne, p. 564 e passim; Moneti, p. 568 e
passim; Piovano, p. 563 e passim; Ro~
mano, p. 565 e passim; RuSlso, p. 562 e
passim; Zaccari, p. 567 e passim ~ Ap~
provaz. con emend., p. 581.

Legge 21 aprile 1965, n. 449 (G. V., 20 mag~
gio 1965, n. 126).

1052 ~ Rimozione di materiali e macchlinari
esteri impiegati in particolari usi age-
volati. (Approvato dalla Camera dei de~
pu/ati n. 1828). ~ Trasmiss., pagi~

na 13794 - ReI. Bonacina; reI. H. Banfi ~
Deferito in sede deliberante alla 5a Com~
miss., p. 13795 - Disrcu'Slsione 5a Com~

miss., sede deliberante, p. 1320 ~ Ora~

tori: Bertone, p. 1320 e passim; Bona~
cina, p. 1320 e passim; Bosso, p. 1326;
Fortunati, p. 1321 e passim; Lo Giudice,
p. 1323, 1324, 1325; Martinelli, pa~
gine 1323, 1325, 1326 ~ Rinvio, pa~
gma 1326 . SegUIto della dIscU5sÌone:
Banfi, rp. 140,6, 1409, 1411; Bertone, pa~
gina 140,6 e passim; Fortunati, p. 1406
e passmz, Pranza, !p. 1410, 1411; Gig1i<)rt.
t<ì, p. 1410; Pirastu, p. 1408, 1409, 1410;
Salan, p. 1411; T,raJbucchi, p. 1411; Val~
secchi, Sottosegretario di Stato per le
finanze, 'P 1406 e passim - RiJ1lvio, pa~
gma 1412 SegurÌ<to dehla discussione:
Bertone, p. 1456, 1458, 1460; BOl1adna,
p. 1456, 1457, 1458; Gigliou<i, p. 1460;
Martinelli, p. 1457; Parri, p. 1457;
Pi'rastu, p. 1457; TI1ahucchi, p. 1457;
VaIsecchi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 1458, 1459 - Approvaz., con
emend., p. 1460.

Leg~e 27 giugno 1966, n. 514 (G. V., 13 lu~
glio 1966, n. 171).

1053 ~ Deroga alle norme del decI'eto del
Pmsidente deHa Repubblica 23 maggio
1964, n. 655, in materia di assegnazione
degli alloggi per i lavoratori a:gI1icoJico~
stmiti ai sensi della legge 30 dicembre
1960, n. 1676. (D'iniziativa del deputato
Zanibelli). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1888). ~ T,rasmiss., pagi~
na 13794 ~ ReI. H. LombaI'di ~ Deferito

in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 13998 ~ Discussione 7a Commiss., se~

de deliberante, p. 564 ~ Oratori: De'

Cocci, Sottosegretario di Stato per i la~

vari pubblici, p. 565; Gaiani, p. 565;

Garlato, p. 564, 565; Lombardi, p. 564,

565 ~ Approvaz., p. 565.

Legge 24 maggio 1965, n. 582 (G. V., 8 giu~
gno 1965, n. 141).

1054 ~ Trattamento economico di mISSIOne
del personale del ruolo speciale ad
esaurimento di cui alla legge 22 dioem~
bre 1960, n. 1600, in servizlio a Trieste.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1896). ~ Trasmiss., p. 13794 - Rela~
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tOl'e Zampieri ~ Deferito in sede deli-
berante alla 1a Commiss., p. 13795 - Per
il rinvio dellla discussione, P Comm[ss.,
sede deliberante: Ceccherini, Sottose~
gretario di Stato per l'interno, p. 340;
Crespellani, p. 340; Gianquinto, p. 340;
Zampieri, p. 340 - Discussione, 1a Com-
miss., sede deliberante, p. 367 - Orato~
ri: Battaglia, p. 369; Gianquinto, p. 368;
Mazza, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno, p. 368, 370; Picardi, p. 367, 370;
Zampieri, p. 367 - Rinvio, p. 370 - Se-
guito della discussione: Aimoni, p. 410,
411; Battaglia, p. 410, 411; Ceccherini,
Sottosegretario di Stato per l'interno,
p. 409; CrespeHani, p. 410; De Luca
Luca, p. 410; Orlandi, p. 410; Palumbo,
p. 409; P,icardi, p. 408 e passim; Pre-
ziosi, p. 411; Zampieri, p. 408,410 - Ap-
provaz., p. 412.

Legge 26 giugno 1965, n. 771 (G. U., 13 lu-
glio 1965, n. 173).

1055 - Aumento deLla diaria spettante ai pre~
sidenH di seggio, ai segretari ed agli
sorutataI"Ì. (D'iniziativa dei senatori
Veronesi, Alcidi Rezza Lea e Palum-
bo). ~ ,Presentazione, p. 13794 - Defe~
rito in sede referente alla la Cammiss.,
p. 13795.

1056 ~ Rifortna del cantenziosa tl'ibutario.
(D'iniziativa del senatore Bergamasco e
di altri senatori). ~ Presentazione, pa-
gina 13794 - Deferita in sede referente
alle Cammissioni riunite 2a e 5a, pagi-
na 14258.

1057 - Cantralilo parlamentare sulle namine ,
gavernative in cariche di aziende, isti-
tuti ed enti pubblici. (D'iniziativa della
senatrice Alcidi Rezza Lea e di altri se~
natori). ~ Presentazione, p. 13794 - De~
ferita in sede referente al,la la Com-
miss., p. 13999.

1058 ~ Istiituziane della /I Medag1ia militare
al merita di lunga cOlmando /I per gli
ufficiali e sattufficiali dei Corpi delle
guaJ:1die di pubblica sicurezza e degli

agenti di custodia e della /I Croce di
anzianità di servizio /I per i militari di
agni grado dei Carpi stessi. ~ Pre-

sentaziane, p. 13794 ~ ReI. Agrimi -

Deferito in sede deliiberante alla 1a

Cammissiane, p. 13998 - Per il rinvio
della discussione, la Cammiss., sede de-
liberante: Crespellani, p. 340 - Discus-
sione, 1a Cammiss. sede deliberante,
p. 370 - Oratari: Agrimi, p. 370; Mazza,
Sottosegretario di Stato per l'interno,
p. 371; Pical'di, p. 370, 371 - A!ppravaz.
n.373.

Legge 14 luglia 1965, n. 938 (G.U., 5 aga-
sto 1965, n. 195).

1059 - Variaziani al bilancia della Stata ed
a quelli di Amministlraziani autaname
per il periada 10 luglia-31 dicembre
1964. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1967). ~ Trasmiss., pa~
gina 13794 ~ ReI. Salemi - Deferito in
sede referente alla 5a Cammiss., pagi-
na 13796 ~ Presentaziane di relazione,
p. 145~6 - Discussiane, p. 14872 - Ora-
tori: Gatta, Sottosegretario di Stato
per il tesoro, p. 14885; Roda, p. 14878;
Salemi, p. 14882; Stefanelli, p. 14873 -
Approvaz., p. 14906.

Legge 15 aprile 1965, n. 329 (G.U., 23 apri-
le 1965, n. 102).

1060 - Madificaziani alle norme sulla ine-
leggibiHtà alle cariohe di assessore p[fa-
vinci aIe e di presidente della giunta pro-
vinoiale. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n 1999). ~ Trasmiss., pagi-

na 13794 - ReI. Girauda - Deferita in se-
de referente alla 1a Commiss., p. 13999 -
Presentaziane di l'elaziane, p. 18049 -
Disoussione. p. 20111 - Oratari: Amadei,
Sottosegretario di Stato per l'interno,
p. 20121; Fabiani, p. 20118; Gkauda,
p. 20119; Jannuzzi, p. 20112; MatSciaIe ,
p. 20113; Palumba, p. 20115 - A!ppravaz.,
p. 20122.

Legge 13 dicembre 1965, n. 1371 (G.U., 21
dicembre 1965, n. 317).
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1061 ~ Disposizioni sull'istruzione sommaria.
~ Presentazione, p. 13798 ~ ReI. Alessi ~

Approvazione di procedura d'urgenza,
p. 13799 ~ Deferito in sede referente alla
2a Commiss., p. 13800 ~ Deferito in sede

deLiberante alla 2a Commiss., p. 15593 ~
Disoussione 2a Commiss., sede delibe~
rante, p. 201 ~ Oratori: Ajroldi, p. 219,
226; Alessi, p. 202 e passim; Gramegna,
p. 224; Gullo, p. 221,222; Kuntze, p. 214,
217, 227; Monni, p. 218; Nencioni, pa~
gina 212; Nicoletti, p. 213; Pafundi,
p. 211, 212; Picchiotti, p. 222; Reale, Mi~
nistro di grazia e giustizia, p. 205, 210,
222; Rendina, p. 223, 224; Schietroma,
p. 201 e passim; Tessitori, p. 213 ~

Rinvio, p. 227 ~ Seguito della discus~

sione: Ajroldi, p. 245, 246; Alessi, pa~
gina 230 e passim; Gramegna, p. 239;
Gullo, p. 238, 247, 250; Kuntze, p. 235,
248; Magliano Giuseppe, p. 240; Manni,
p. 238 e pa5sbm; Nencioni, p. 241, 249;
Pace, p. 244; Pafundi, p. 249; Picchiotti,
p. 236; Poet, p. 244; Reale, Ministro
di grazia e giustizia, p. 231 e passim; I

Schietroma, p. 229 e passim; Tessitori,
p. 237, 238; Tomassini, p. 236 e passim

~ Approvaz. con emend., p. 251.

1062 ~ Interpretazione autentica della nor~
ma contenuta nell'articolo 392 del Co~
dice di procedura penale in relazione
agli articoli 304~bis, 304~ter, 304~quater

dello stesso Codie-e, sull'istruzione som~
maria. (D'iniziativa del senatore Nen~

ciom e di altri senatori). ~ Presentazio~
ne, p. 13841 ~ Deferito in sede refe l'ente

alla 2a Commiss., p. 13999.

1063 ~ Modifiche alla legge 5 dicembre 1964,

n. 1268, recante delega al Governo per
il conglobamento del trattamento eco~
nomico del personale statale, in attività
di servizio ed in quiescenza, e norme
per l'integrazione della tredicesima men~
silità per gli anni 1964 e 1965. (D'inizia~
tiva del senatore Conti e di altri sena~
tori). ~ Presentazione, p. 13841 ~ De~

ferito in sede referente alla 5a Commiss.,
p. 14102.

1064 ~ Istituzione della carriera amministra~
tiva direttiva nelle soprintendenze alle
antichità e belle arti. (D'iniziativa dei
senatori Romagnoli Carettoni Tullia e
Morino). ~ Presentazione, p. 13841 ~

Deferito in sede referente alla 6a Com~
miss., p. 14102.

1065 ~ Contro la prescrizione dei crimini na~

zisti. (D'iniziativa del senatore Terraci~

ni e di altri senatori). ~ Presentazione,

p. 13841 ~ Deferito in sede referente alla
2a Commiss., p. 14102.

1066 - Modifica alla legge 12 novembre 1955,
n. 1137, sull'avanzamento degli uffioiali
dell'Esercito, della Marina e deU'Aero~
nautica. (D'iniziativa del senatore Ro~
sati). ~ Presentazione, p. 13841 ~ ReI.

Zenti ~ Deferito in sede referente alla
4a Commiss., p. 14102 ~ Deferito in sede

deUberante alla 4a Commiss., p. 16363 ~
Discussione, 4a Commisso sede delibe~
rante, p. 275 ~ Oratori: Albarello, pagi~
ne 279, 282; Cornaggia Medici, p. 275 e
passim; Darè, p. 280; Palermo, p. 278,
281, 282; Pelizzo, Sottosegretario di
Stato per la difesa, p. 283; Roffi, p. 278,
279, 280; Rosati, p. 283; Zenti, p. 276 e
passim ~ Rinvio, p. 283 ~ Seguito della

discussione; Angelilli, p. 290; Celasco,
p. 290; Cornaggia Medici, p. 287, 289,
290; Darè, p. 289; Pelizzo, Sottosegreta~
ria di Stato per la difesa, p. 290; Rosati,
p. 289; Zenti, p. 288, 289 ~ Approvaz.,
p.290.

lO66~B ~ Mod~fica alla legge 12 novembre
1955, n. 1137, sull'avanzamento degli uf~
ficlah deIll'Esercito, della Marina e del~
l'AeronautIco (D'iniziativa del senato~
re Rosati) (Approvato dalla 4a Com~
111i5SlOne permanente del Senato e mo~
drficato dalla 7a Commissione peY111a~
llente della Camera dei deputati) ~

Trasmiss., p. 21845 ~ ReI. Zenti ~ Defe~

nto in sede ddiberante aHa 4a Com~
miss., !p. 22062 ~ Discussione 4a Com~

miss., sede ddibemnte, p. 348 ~ Orato-

l'i: Cornaggla MedlOi, !p. 348, 349; Cos~
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siga, Sottosegretario di Stato per la di~
fesa, Ip. 349, narè, p. 349; Zenti, ({).348 ~
Approvaz., p. 349.

Legge 11 maggio 1966, n. 334 (G. V., 6 giu~
gno 1966, n. 138).

1067 ~ Modificazioni alla legge 5 dicembre
1964, n. 1268, in materia di indennità
di buonuscita al personale statale. (Di
iniziativa del senatore Lepore e di altri
çenatori) ~ Prèsentazione, p. 13841 ~

Deferito in sede referente alla 5a Com~
miss., p. 14000.

1068 - Norme riguardanti il consolidamento
della Torre di Pisa. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 1979). ~ Tra~
smi:ss., p. 13873 ~ ReI. Garlato ~ Deferito

in sede deliberante alla 7a Commiss., pa.
gina 14041 ~ Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 515 ~ Oratori: Cor.
bellini, p. 517; Crollalanza, p. 518; Fer~
rari Giacomo, p. 518; Gaiani, p. 518;
Garlato, p. 515, 517, 518; Genco, pagi~
na 518; Romita, Sottosegretario di Sta~
to per i lavori pubblici, p. 517, 518;
Zannier, p. 518 ~ Approvaz. con emend.
p. 519.

Legge 19 maggio 1965, n. 506 (G. V., 1°
giugno 1965, n. 135).

1069 ~ Agevolazioni a favore dei titolari di

licenze di coltivazione del tabacco per
manifesto, di cui al regolamento per la

coltivazione indigena del tabacco appro~
vato con regio decreto 12 ottobre 1924,
n. 1590. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1856). ~ Trasmiss., pa~

gina 13873 ~ ReI. Pecoraro ~ Deferito in

sede deliberante alla 5a Commiss., pa~
gina 14169 . Discussione 5a Commisis.,
sede deliberante, p. 1276 ~ Oratori: Ber~
tone, p. 1276, 1278; Caponi, p. 1277,
1278; Pecoraro, p. 1276, 1278; VaIsecchi,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 1277, 1278 ~ Approvaz., p. 1278.

Legge 17 dicembre 1965, n. 1432 (G. V., 4
gennaio 1966, n. 2).

1070 . Contributo straordinario all'Associa-
zione italiana per il Consiglio dei Co-
muni di Europa. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 1895) ~ Trasmiss.,
p. 13873 ~ ReI. Crespellani ~ Deferito dn
sede deliberante alla 3a Commiss., pa~
gina 14101 ~ Discussione Y Commiss.,
sede deliberante, p. 82 ~ Oratori: Bar~
tesaghi, p. 84, 85; Bergamasco, p. 86;
Ceschi, p. 82, 86; Crespellani, p. 82, 83,
86; Ferretti, p. 84, 85, 87; Jan~
nuzzi p. 83, 85; Lussu, p. 84 e passim;
Mencaraglia, p. 83; Pajetta Giuliano,
p. 86; Santero, p. 83, 84, 86; Storchi,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 86 ~ Aprprovaz., p. 87.

Legge 12 aprile 1965, n. 446 (G. V., 20 mag-
gio 1965, n. 126).

107J . Modifica alla legge 1° agosto 1959,
n. 703. (Approvato dalla Camera dei de.
putati, n. 1964). ~ Trasmiss., p. 13873 -
ReI. Molinari ~ Deferito in sede delibe~
rante alla 9a Commiss., p. 14170 ~ Di~
scuS'sione 9a Commiss., sede deliberan-
te, p. 266 ~ Oratori: Battista, Sottose-
gretario di Stato per il commercio con

l'estero, p. 267, 269; Berlanda, p. 266;
Bussi, p. 266, 269; Francavilla, p. 267;
Molinari, p. 266; Veronesi, p. 266, 267,
269 ~ Approvaz., p. 269..

Legge 7 maggio 1965, n. 493 (G. V., 31
maggio 1965, n. 134).

1072 ~ Contributo straordinario alla Sodetà

italiana per l'Organizzazione internazio~
naIe (SIOl) con sede in Roma. (Appro~

vato dalla Camera dei deputati, n. 1972).
~ T:rasmiss., p. 13873 ~ ReI. H. Ceschi .

Deferito in sede deliberante alla 3a Com~

miss., p. 14101 ~ Discussione 3a Com-

miss., sede deliberante, p. 90 ~ Oratori:

Bartesaghi, p. 90; Ceschi, p. 90; Lussu,
p. 90; Storchi, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 90 ~ Approvaz.,
p. 91.

Legge 12 aprile 1965, n. 457 (G. V., 22 mag~
gio 1965, n. 128).
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1073 . Nuove norme in tema di reVISIOne
delle sentenze penali. (D'iniziativa del
deputato Zappa). (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 2021). ~ Trasmiss.,
p. 13873 ~ ReI. Monni ~ Deferito in sede
referente alla 2a Commiss., p. 14102 ~

Deferito in sede deliberante alla 2a Com~
miss., p. 15269 ~ Discussione 2a Com~
miss., sede deliberante, p. 173 ~ Ora~
tori: Agrimi, p. 183; Ajroldi, p. 182;
Alessi, p. 181 e passim; Azara, p. 180,
182; Maris, p. 179, 180, 186; Misasi, Sot~
tosegretario di Stato per la grazia e la
giustizia, p 174 e passim; Monni, p. 174
e passim; Nicoletti, p. 180; Pa:fundi, pa~
gina 179; Pinna, p. 183, 185, 187; Poet,
p. 183; Schi:etroma, p. 173 e passim ~

Àpprovaz., p. 187.

Legge 14 maggio 1965, n. 481 (G. V., 26
'

maggio 1965, n. 131).

1074 ~ Istituzione dei ruoli organici del per~

sonale per i servizi meccanografici del
Ministero delle finanze. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 2067). ~
Trasmiss., p. 13873 ~ ReI. Banfi ~ Defe~
rito in sede deliberante alla Sa Com~
miss., p. 13998 ~ Per il rinvio della di~
sCUissione Sa Commiss., sede deliberan~
te: Bertoli, p. 869; Bertone, p. 868, 869;
PeUegrino, p. 869; Roda, p. 869; Vetro~
ne, Sottosegretario di Stato per le fi~
nanze, p. 868, 869 ~ Discussione Sa Com~
miss., sede deliberante, p. 890 ~ Orato~

l'i: Banfi, p 891 e passim; Bertone, pa~
gina 890 e passim; Fortunati, p. 893 e
passim; Martinelli, p. 896, 900; Pelle~
grino, p. 891 e passim; Trabucchi, pa~
gine 896, 900, 910; Vetrone, Sottosegre~
tario di Stato per le finanze, p. 891 e
passim ~ Approvaz. con emend., p. 911.

Legge 15 giugno 1965, n. 703 (G.V., 25
giugno 1965. n. 156).

1075 ~ Norme per la restituZiione alla primi~
tiva sede o scuola di appartenenza dei
professori che siano oggetto di trasfe~
rimento per servizio per soppressione
di cattedre (D'iniziativa dei senatari
Romagnali Carettani Tullia e Betta-

ni). ~ Presentazione, p. 13873 ~ Defìeri-

to in sede referente alla 6a Commiss.,
p. 14102.

1076 ~ Modifica all'articolo 5 del testo unico
15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione
diI1etta dei pubblici ,servizi da parte
dei Comuni e delle province. (D'inizia~
tiva del senatare Trebbi e di altri se~
natari). ~ Presentazione, p. 13873 ~ De~

ferito in sede referente alla P Commiss.,
p. 14102.

1077 ~ Attribuzione della competenza ai Pre~
fetti in materia di depositi di oli mine~

l'ali. (Appravato dalla Camera dei de~
putati, n. 1862). ~ Trasmiss., p. 13197 ~

ReI. Bernardi ~ Deferito in sede delibe.

rante alla 9a Commiss., p. 14170 ~ DiscUJs~

sione 9a Commiss., ,sede deliberante,
p. 269 ~ Oratori: Bernardi, p. 269; Bus~

si, p. 269, 270 ~ Approvaz., p. 270.

Legge 7 maggio 1965, n. 460 (G. V., 22 mag-
gio 1965, n. 128).

1078 ~ ElevazIOne da lire 2.500 milioni a lire
5.000 milioni del fondo di dotazione del~
la Sezione di credito fondiario del Ban~
co di Napoli (Appravata dalla Camera
del deputatl n. 1970). ~ Trasmiss., pa~
g1l1.a 13917 ~ ReI. Braocesi ~ Deferito in

sede deliberante alla Sa Commiss., pa~
gma 14101 ~ Discussione sa Commiss.,
sede deliberante, p. 917 ~ Oratori: Be~
Iou], Sottosegretatio di Stato per il te~
sora, p. 919; Bertoli. ,p. 918, 919; Ber-
tone, p. 917, 919; Braccesi, p. 917, 918,
919; Stefanelli, p. 919 ~ Appravaz., pa-
gma 919.

Legge 13 maggiO' 1965, n. 501 (G. V., 10 giu~
gna 1965, n. 135).

1079 - RevisIOne dei prezzi cantrattuali per
opere finanziate can leggi speciali. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati nu-
mera 2072). ~ Trasmiss., p. 13917 ~ ReI.

Zanmer - Deferita in sede deJ,iberante
aHa 7a Commiss., p. 13999 ~ Discussiane
7a Cammiss., sede deliberante, p. 502 -

Oratori: De' Cocci, Sottosegretario di
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Stato per i lavori pubblici, p. 503; Gar-
lato, p. 502, 503; Zannier, p. 502 - Ap-
provaz., p. 504.

Legge 29 marzo 1965, n. 223 (G.U., 8 apri-
le 1965, n. 89).

1080 - ProvvedImenti per l'edihzia popolare.
(Approvato dalla Camera dei deputati
n. 2073). ~ Trasmiss., p. 13917 - ReI.
Lombar.di - Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss.,p. 13999 - Discussione

7" Commiss., sede deliberante, p. 505 -
Oratori: De' Cocci, Sottosegretario di
Stato per l lavori pubblici, p. 506, 507,
508; Ferran Giacomo, p. 507, 508; Gar-
lato, p. 505, 507, 508; Giancane, p. 508;
Indelh, p. 508; Lombardi, p. 505, 507 -
Approvaz., p. 509.

Legge 29 marzo 1965, n. 218 (G.U., 6 apri-
le 1965, n. 87).

1081 - Autorizzazione di spesa per l'appli-
cazione dell'articolo 6 della 'legge 29 lu-
glio 1957, n. 634. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 2074). ~ Trasmiss.,
p. 13917 - ReI. Giancane - Deferito in
sede deliberante alla 7a Commiss., pa-
gma 13999 - Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 504 - Oratori: Gar-
lato. p. 504; Giancane, p. 504 - Appro-
vaz., p. 505.

Legge 30 marzo 1965, n. 221 (G.U., 7 apri-
le 1965, n. 88).

1082 - Autorizzazione della spesa .di lire 3
miliardi annui per gli scopi di cui alla
legge 30 luglio 1959, n. 623, relativa a
nuovi incentivi a favore delle medie e
piccole industrie. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 2096). ~ Trasmiss.,
p. 13917 - ReI. H. Zannini - Deferito in
sede dehberante alla 9a Commiss., pa-
gina 13999 - Discussione 9" Commiss.,
sede deliberante, p. 246 - Oratori: Ban-
fì, p. 254; Bernardi, ip. 251; Bonafini,
p. 247, 256; Bussi, p. 246 e passim;
Francavilla, p. 248 e passim; Montagna-
ni Marelli, p. 250, 252; Passoni, p. 256;
Scarlato, Sottosegretario di Stato per

l'industria e il commercio, p. 248 e pas-

slm; Trabucchi, Ip. 252, 255, 256; Vecel-
lio, p. 247, 252; Veronesi, p. 251, 252;
Zannini, p. 246, 253 - Approvaz., p. 256.

Legge 29 marzo 1965, n. 219 (G.U., 7 apri-
le 1965, n. 88).

1083 - MocHficazioni alle norme del testo
umco approvato con regio decreto 2
gennaio 1913, n. 453, concernente i ser-
vizi della Cassa depositi e prestiti. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 2126). ~ Trasmiss., p. 13917 - ReJ.
Braccesi - Deferito in sede deliberante
aIJa sa Commiss., p. 14169 - Discussione
5a Commiss., sede deliberante, p. 846 -

Oratori: Belotti, Sottosegretario di Sta-
to per il tesoro, p. 852, 853, 855; Berto-
ne, p. 846, 853, 855; Braccesi, p. 846;
Fortunati, p. 848; Franza, p. 848, 849;
Gigliotti, p. 852; Martinelli, p. 849; Pi-
rastu, p. 851, 852, 855; Salemi, p. 853;
Stefanelli, p. 851 - Approvaz., p. 856.

L-~gge 15 aprile 1965, n. 344 (G.U., 27 apri-
le 1965, n. 105).

1084 - Ammissione degli alunni dei licei in-
ternazionali di Milano, Bologna, Firen-
ze, Napoli alla Facoltà di economia e
commercIO pres,so le Uni~ersità e gli
Istituti superiori di istruzione e all'Isti-
tuto universitario orienta,le di Napoli.
(D'miZlativa del senatore Stirati). ~
Presentaz., p. 13917 - Deferito in sede
referen1e alla 6" Commiss., p. 14257.

1085 - Modifica della legrge 13 giugno 1961,
n. 526, in materia di agevolazioni tribu-
tarie nelle località economicamente de-
presse. (D'imziativa dei senatori De Lu-
ca Angelo ~ Berlanda). ~ Presentaz.,
p. 13917 - Deferito in sede mferente alla
50 Commiss., p. 14257.

1086 - Contributi alle istituzioni culturali
{{ John F. Kennedy Center for the Per-
forming Arts}} di Washington e {{Lin-
coln Center for tJhe Performing Arts)}
di New York. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 2157). ~ Tresmiss., pa-
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gllIlla ,13997 ~ ReI. J3JThl1lllZzi ~ Deferito ill.1

sede delIberante alla 3a Commiss., pa~
gma 13998 ~ Discussione 3a Commiss.,

sede deliberante, p. 91 ~ Oratori: Bar~
tesaghi, p. 92; Bergamasco, p. 93; Ce~
schi, p 91 e paSSIm; Crespellani, p. 92;
Ferretti, p. 94, 95; Iannuzzi, p. 91 e pas~
Slm; Mencaraglia, p. 92; PaIano, p. 93;
Storchi, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 93, 95; Tolloy, p. 93, 94 ~

Approvaz., p. 96.

Legge 12 aprile 1965, n. 447 (G. V. 20 mag~
glO 1965, n. 126).

1087 ~ NOl'me sull'ordinamento della banda
del Corpo delle guardie di pubblica si~
cur<èzza e su'l redlutameTIlto, stato ed
avanzamento del personale appartenen~
te al camplesso musicale. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 1498). ~
Trasmiss., p. 13997 ~ ReI. Picardi ~ De~

ferito in sede deliberante alla la Com-

miss., p. 14169 ~ Discussione la Com~

miss, sede deliberante, p. 300 ~ Oratori:

De Luca Luca, p. 308; Mazza, Sottose-
gretario di Stato per l'interno, p. 309,
314, Picardi, p. 300, 309, 314 ~ Appro~
vaz. con emend., p. 314.

Legge 5 giugno 1965, n. 707 (G. V. 26 giu-
gno 1965, n. 157).

1088 ~ Norme sull'applkazione dell'assicu~
razione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali agli
artigiÌann drutiOTIidi lavlO[,o. (D'iniziativa
del deputato Laforgia e di altri depu~
tati). (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 1509). ~ Tmsmilss., p. 13997 -
ReI. VaraI do ~ Deferita in sede delibe~
rante alla lOa Commiss., p. 14170 ~ Di~
scmsione lOa Commiss., sede deliberan-
te, p. 392 - Oratori: Gatto Simone, pa~
gin e 392, 393; Martoni, Sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza
soclale, p. 393; Pezzini, p. 393; Trebbi,
p. 393; Varaldo, p. 392 ~ Approvaz., pa~
g1na 394.

Legge 15 aprHe 1965, n. 413 (G. V., 10
maggio 1965, n. 116).

1089 ~ Modifiche alla legge 10 febbraio 1962,
n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo
nazionale dei costruttari. (D'iniziativa
del deputato Degan e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati
n. 2037). ~ Trasmiss., p. 13997 ~ ReI.

Zannier ~ Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 14041 ~ Discussione

7" Cammiss., sede deliberante, p. 497 ~
Oratari: De' Cacci, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 499, 501;
Garlata, p. 497, 500, 501; Genca, p. 499;
ZalllITl'ier,p. 497, 501 - Aplp'YOV1az.,p. 502.

Legge 29 m3Jrzo 1965, n. 203 (G. V., 3 apri-
le 1965, n. 84).

1090 ~ Mad1fiche alla legge 27 maggio 1961,
n. 465, concernente campetenze aoces-

sane del persanaledi:pendente dal Mi-
nistero delle poste e delle telecamuni~
caziom. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 2028). ~ Tmsmisls., p. 13997
~ ReI. Giancane ~ Deferito in sede deli-

berante alla 7" Commiss., .p. 13999 ~ Di~
SCUSSlOne 7" Commiss., sede deliberan~
te, p. 490 ~ Oratori: Deriu, p. 491; Gar-
lata, p. 490, 491; Gaspari, Sottosegreta~
ria di Stato per le poste e le telecomu~
11lcaziom, p. 491; Giancane,p. 490 - AIp-
provaz., p. 494.

Legge 30 marzo 1965, n. 321 (G. V. 22 apri-
le 1965, n. 1Ol).

1091 ~ ProvvIdenze per le zone danneggiate
da calamità naturali o eocezianali av-
versità atmasferiche. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 2018). ~ Tra-

smiss., p. 13997 ~ ReI. Tartara ~ Deferita

m sede deliberante alla 8a Commiss.,
p. 13999 ~ Discussione 8a Commiss., sede

deliberante, p. 258 - Oratori: Antoniazzi,
Sottosegretario di Stato per l'agricol~

tura e le foreste, p. 259; Carelli, p. 259;
Campagnani, p 261; Di Rocca, p. 258,
260, 261; Tortora, p. 258 ~ Approvaz.,
p. 261.

Legge 6 aprile 1965, n. 351 (G. V. 28 aprile
1965, n. 106).



SellcUù ddLa t<epubblica ~ 284 ~

ANNI 1963~68ANNI 1963~68

j
i' L':f!,ISLafura

DISEGNI DI LEGGE

1092 ~ Modificazioni alla legge 3 agosto 1949,

n. 589. Nuovo titolo: «Modi,fÌ:cazioni
alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in ma~
teria di edilizia ospedaliera ». (Appro~
vato dalla Camera dei deputati n. 2115).

~ Trasmiss., p. 13997 ~ ReI. Martinez ~

Deferito in sede deliberante alla 7a Com~
miss., p. 13999 ~ Discussione 7a Com~
miss., sede deliberante, p. 536 ~ Ora~

tori: Adamoli, p. 541; Ohiariello, p. 541;
Crollalanza, p. 538 e passim; De' Cocci, I
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblIci, p. 541 e passim; De Unterrich~
ter, p. 555; Ferrari Francesco, p. 542 e
paSSlln; Ferrari Giacomo, p. 540 e pas~
sim; Garlato, p. 536 e passim; Genco,
p. 541; Guanti, p. 546; Indelli, p. 546 e
passIm; Martinez, p. 546 e passim; Re~
stagno, p. 550; Zannier, p. 549 e passim
~ Approvaz. con emend., p. 558.

Legge 30 maggio 1965, n. 574 (C. U. 5 giu~
gno 1965, n. U8).

1093 ~ Aumento delle autorizzazioni di spesa
previste dagli articoli 8, 10 e 13 della
legge 2 giugno 1961, n. 454. (Approvato

dalla Camera dei deputati, n. 208,6). ~
Trasmiss., p. 13997 ~ ReI. Militerni ~ De~

fento in sede deliberante alla 8a Com~
miss., p. 13999 ~Discussione 8a Commiss.,
sede deliberante, p. 240 ~ Oratori: Anto~
niozzi, Sottosegretario di Stato per la
agncoltura e le foreste, p. 244, 245; Bo~
lettieri, p 244, 245; Carelli, p. 241, 243,
244, Compagnoni, p. 245; Di Rooco, pa~
giue 240, 243, 246; Grimalldi, :p. 244; Mi~
IIri1temi, p. 240; Veronesi, p. 242, 243,

245 ~ R:ilnMio,p. 246
~ Seguito delHia di~

S'c'Uslsiione: Anltol1liozzi, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste,
p. 252, 255, 256; B,)letltieri, p. 255; Oa~

relild, p. 255; Cata'ldo, p. 249, 25'1, 257;
Compagnoni, p. 2418,249, 252; Di Rocco,
p. 2418, 254, 257; Gomez D'Ayala, p. 255,

256; MiiliIlo, p. 255; MiHtem1li, p. 250,251,

255 ~ Appl"Ovaz., p. 257.

Legge 6 aip'niile 19615,:n. 341 (C. U. 26 aprile
1965, n. 104).

1094 ~ Autorizzazione alla Cassa depositi e
prestliti a O'.moedere aM'AmmÌinistI:1aziorne
delle poste e delle telecomunicazioni an-
ticipazioni fino all'ammontare di lire
14.625 milioni per la costruzione di un
complesso edilizio da destinare a sede
dei serv:zi centrali del]' Amminis trazione
delle poste e delle telecomunicazioni e
dell'Azienda di Stato per i servizi tele~
fonici. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 1273). ~ Trasmiss., p. 13997 ~

ReI. Giancane ~ Deferito in sede delibe~

rante alla 7a Commiss., p. 13999 ~ Di~

scussione 7a Commiss., sede deliberan-
te p. 484 ~ Omtori: Adramoli, p. 486,
488, 489; Crollalanza, p. 487; Deriu, pa~
gina 487; Garlato, p. 484, 488, 489; Ga-
spari, Sottosegretario di Stato per le
poste c le telecomunicazioni, p. 487,488;
Giancane, p. 485, 487; Massobrio, p. 488

~ Approvaz., p. 490.

Legge 30 marzo 1965, n. 224 (C. U. 8 aprile
1965, n. 89).

1095 ~ Istituzione della provincia di Vibo Va~

lentia. (D'iniziativa del senatore Puglie~
se). ~ Presentaz., p. 13998.

1096 ~ Modiifìca al testo unico delle norme

sugli assegni familiari, approvato con
decreto del Pre5.idente della R~pubblica
30 maggio 1955, n. 797. (D'inivzzativa del
senatore Tedeschi). ~ Presentaz., pa~
gma 14101 ~ Deferito in sede referente

aNa lOa Commiss., p. 15043.

1097 ~ Modi,fiche alla legge 27 dicembre 1956,

il 1457,recante norme per !'istituzione
di un fondo di rotazione per l'esercizio
del credito peschereccio. (D"iniziativa
del senatore Angelilli e di altri senatori).
Presentaz., p. 14101 ~ Deferito in sede re~
ferente alla 7a Commiss., p. 14257.

1098 . Erezione in Napoli di un monumento
alle "Quattro Giornate ». (D'iniziativa

dei senatori Rubinacci e Palermo). ~

Presentaz., p. 14169 ~ Deferito in sede

deliberante alla la Commiss., p. 14361 ~
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Per l'iscrizIOne all'ordine del giorno, pa-
gma 20908 - RImessione all'Assemblea,
p 42991.

1099 - Convalidazione del .decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 .dicembre 1964,
n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, nu-
mero 2440, sull'amministrazione del pa-
trimonio e sulla contabilità generale del-
lo Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per le spese impreviste per il
periodo 1" luglio-31 .dicembre 1964. ~
Presentaz., p. 14169 - Deferito in sede
deliberante alla 5a Commiss., p. 14361 -
DiscuSSIOne e approvazione abbmate al
dIsegno dI legge n. 2012.

Legge 20 marzo 1968, n. 551 (C. V., 9 mag-
gIO 1968, n 117)

1100 - Riscatto, ai fini della pensione statale,
del servIzio prestato presso l Convitti
nazionali e gli Educandati femminill
dello Stato. (D'inìztativa del deputato
Nannuzzi e di altri deputati). (Approvato
dalla Camera del deputati, n. 1385). ~
Trasmiss., p. 14169 - ReI. Stirati - Defe-
rito in sede deliberante alla 6a Commiss.,
p. 14361 - Discussione 6a Commiss., sede
deliberante, p. 756 - Oratori: Basile,
p. 757; Donati, p. 757, 758, 759; Farneti
Ariella, p. 758, 759; Limoni, p. 757; Mo-
neti, p. 758, Romano, p. 757, 758; Russo,
p. 756 e passim; Stirati, p. 756, 759 -
A,pprovaz., p. 759.

Legge 13 luglIo 1965, n. 839 (C. U. 23 luglio I

1965, n. 183).

1101 - Divieto dI destinare ad uso alimenta-
re umano il latte magro in polvere im-
portato dall'estero per !'industria degli
ahmenti per il bestiame ed i mangimi
compO'sticontenenti latte magro in pol-
vere. ~ Prreslentaz., p. 14171 - ReI. Auta-
guile - Deferito in sede deliberante alla
8a Commiss., p 14586 - Discussione 8a

Commiss., sede deliberante, p. 263 -
Oratori: Attaguile, p. 264, 266; Baracca,
p. 266; Camangi, Sottosegretario di Sta-

lo per l'agncoltura e le foreste, p. 266;
Conte, p. 265; Di Rooco, p. 263, 265, 266;
Grassi, p. 265; Grimaldi, p. 265 - Rinvio,
p. 266 - Segui!to de:Ha dis1cUiss:ionre: An-
toniozzi, SottosegretarlO di Stato per la
agricoltura e le foreste, p. 268 e passim;
Asaro, p. 269, 270; Bolettieri, p. 269,
271; Carelli, p. 268, 269, 272; Cataldo,
p. 269 e passim; Conte, p. 268, 269; Di
Rocca, p 267 e passim - Rinvio, p. 273 -
Seguito della discussione: Cataldo, pa-
gina 276; Di Rocca, p. 275, 276 - Appro-
vaz.con emend., p. 276.

Legge 29 novembre 1965, n. 1330 (C. V. 14
dicembre 1965, n. 311).

1102 - Validità del titolo di maestra giardi-
niera ai fini dell'insegnamento nelle scuo-
le materne o del gra.do preparativo co-
munque denominate. (D'iniziativa della
senatrice Romagnoli Carettoni Tullia).

~ Pf'esentaz,ione, p. 14214 - DefeI1ito in
sede referente alla 6a Commiss., pagi-
na 14586.

1103 - Estensione alla produzione dell'anice
del trattamento fiscale riservato alla
acquavite di vinaccia (grappa). (D'inizia-

tiva del senatore Chtariello e di altri se-
naton) ~ Presentaz., p. 14257 - Defe-

nto in sede deliberante alla Sa Com-
miss., p. 14585 - Rimessione all'Assem-
blea, p 42995.

1104 - Nuove dIsposizioni in favore .delle po-
polazioni colpite nel gennaio 1960 dal
terremoto dI Roocamonfina e dintorni.
(D'iniziativa del senatore Bosco). ~
Presentaz., p. 14361 - Deferito in sede de-
liberante alla 7a Commiss., p. 14361 -
Rimessione all'Assemblea, p. 43001.

1105 - DIvieto di uso degli appareochi auto-
matici e semiautomatici da giuoco nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei
circoli ed associazioni di qual'siasi spe-
cie. (Approvato dalla Camera deJi depu-
tatl, n. 1973). ~ Trasmiss., p. 14361 -
ReI. Girando - Deferito in sede de1ibe-
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rante alla 1" Commiss., p. 14445 ~ Per
l,l rinvio della discussione la Commiss.,

'siede de1iberorJJte.: PioaJ:1di, p. 329 ~ Di~
scussione la Commisso sede deliberante,
p. 351 ~ Oratori: Battaglia, p. 360; Cha~
bod. p. 360, 361; Gianquinto, p. 357, 360;
Gill"!arudo, p. 35<2, 359; Jodioe, p. 355 e
pas')im; Magliano Terenzio, p. 358; Pi~
cardi, p. 351 e passim; Preziosi, p. 360;
Taviani, Ministro dell"vnterno, p. 355 e
passim ~ Aprprovaz., p. 362.

Legge 20 maggio 1965, n. 507 (C. U. 10 giu~
gna 1965, n. 135).

1106 ~ lstituZlÌone in Nuoro di una savrinten~

denza alle antichità e di una sovrinten~

denza ai monumenti e gallerie. (D'ini~

ziativa del senatore Manni). ~ IPresen~

taz., p. 14401 ~ Deferito in sede referen~

te alla 6" Cammiss., p. 14586.

1107 ~ Madi,ficazioni degli articoli 356 e 453
del Cadice di pracedur:a penale, relative
all' assunziane di determinati testimoni.
(D'iniziativa del senatore Poet e di altri

~

senatori). ~ Presentaz., p. 14549 ~ Defe~

pita in 'sede referente alla 2a Commiss.,
p. 15042.

1108 ~ Praroga del telimine per la presenta~
ziane al Parlamenta della relaziane della
Commissione parlamentare d'inchiesta
sul disastro del Vajont. (D"ÌJniziativa del
senatore Rubinacci e di altri senatori).

~ Presentaz., p. 14585 ~ ReI. GarIata ~

Deferito in sede referente alla 7a Com~
miss., p. 14586 ~Richiesta ed approvazia~
ne di procedura urgentissima, p. 14587
Discussiane, p. 14682 ~ Oratori: ,Albafell~

la, p. 14685; Gaiani, p. 14683; Garlata,
p. 14682; Merzagcxa, Presidente, pagi~
na 14683; Rubinacci, p. 14685 ~ Appro~

vaz., p. 14686.

Legge 23 aprile 1965, n. 352 (C. U. 28 a:pri~
le 1965, n. 106).

1109 ~ Modifiche all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 no~
vembre 1963, n. 2064, recante norme di
a ttuaL?ione degli articoli 17 e 18 della

legge 31 dilOembre 1962, n. 1859, COl1JOOI"-
nenti l'istituzione e l'ordinamento della
scuola media statale. (D'iniziativa dei
senatori Spigaroli e Stira t,i). ~ Presen~
taz., p. 14585 ~ Deferito in sede referente
alla 6" Commiss., p. 15043.

1110 ~ Corruzione nell'esercizio deLl'attività

sportiva. (D'iniziativa del deputato Ser~
vello e dI altri deputati e del deputato
Pennacchini). (Approvato daNa Camera
dei deputati, lIlil. 1123, 203,8). ~ TI'a~
,smiiSis., p. 14585 ~ Re[. Agrimi ~ DefeI1Ìto
[Ill sede referelllte alla 2" Comml:usls., pagi~

lilla 1504 2 ~ Deferli,to in 'Siede dellibenW:1!te

a\lrlra l'a Commliss., p. ,116363 ~ iDisiOusslÌolile
2a Commiss., sede deliberante, p. 361 ~

OmJvolrli: Agrlimi, p. 362; tAj[10ldli, p. 374;
AllIgelii'llIiArmando, p. 372; Kuntze, p. 365
e passim; MO[1lThi,p. 3,64 e passim; Pi!Ilr-
na, p. 368; Poet, p. 370; ReaJe, Ministro
di grazia e giustizia, p. 367, 373, 374;
Schievroma, p. 361 e passim; TeSlslirtori,
p. 370 e passim ~ Rinvio, p. 374 ~

Segmto della dIscussione: Agrimi, pa~
gina 398; Plcchiotti, p. 399; Schietroma,
p. 397, 399 ~ Rmvia, p. 399 . Rimessione

all'Assemblea, p. 42992.

1111 ~ Ratilfica ed eseouzione dell'Accordo
pe,r 'l'iÌls,ti'tuziÌcone del Oe'l1ltJI1OiIl1Jteo:maZiiOll1a~

le .di alti studi agronomici mediterranei

e del Protocolli addizionali n. 1 e n. 2,

firmati a Parigi il 21 maggio 1962. ~

Presentaz., 'p. 14681 ~ ReI. Jannuzzi ~ De~

ferito in sede referente alla 3" Commiss.,
p. 15042 ~ Presentazione di relazione,
p. 15965 ~ Per l'iscrizione all'ordine del
giorno, p. 16006 ~ Discussione, p. 16147 ~

Oratori: Fanfani, Ministro degli affari
esteri, p. 16147; Jannuzzi, p. 16147 ~
Approvaz., p. 16147.

Legge 13 luglio 1965, n. 932 (C. U. 3 agosto
1965, n. 193, suppI. ord.).

1112 ~ Riconoscimento alle insegnanti elè~

mentari di ruollo del servizio prestato
nei dopo scuola. (D'iniziativa del sena~
tore Lepore). ~ Presentaz., p. 14733 ~

Deferito in sede referente alla 6" Com~
miss., p. 15043 ~ Ritira, p. 27936.
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1113 ~ Norma modIfìcativa della legge 5 giu~
gna 1850, n 1037, per quanto riguarda
glI acquisti dn immobili da parte degli
Istituti autonomi ,per le case popolari
(D'iniziatfiva del senatore Lombardi e
di altri senatori). ~ Presentaz., p. 14733,
Rea. De Unterrichter - Defeni,to in sede
referente aHa 7'" OammJÌJs,s., p.16043 ~

Defe.rito in sede deliberante alla 7a Com-
miss., p. 15493 - Discussione 7a Commisso
sede deliberante, p. 567 - Oratori: De
Unterrichter, p. 568; Garlato, p. 567,
568, Lombardi, IP. 568 - Approvaz. con
emend., p. 568.

Legge 26 luglio 1965, n. 970 (G. U. 17
agosto 1965, n 205).

1114 - Norma integrativa dell'articolo 345
del testo unico sull'edilizia economica e
popolare, approvato con regio decreto
28 aprile 1938, n. 1165. (D'iniziativa del
senatore Lombardi e di altri senator'i).

~ Presentaz., p. 14733 - ReI. Garlato - De.
terito in sede referente alla 7a Commiss.,
p. 15043 - Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 15493 - Discussione

7" CommiiSs, sede deliberante, p. 568 -
Oratori: Adamoli, p. 669; De' Cocci,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 570; Garlato, rp. 568, 569, 570;
Genco, p 569; Restagno, p. 569 . Arp~
provaz., p. 570.

Legge 7 ottobre 1965, n. 1169 (C. U. 30 ot~
tobre 1965, n. 272).

1115 - Norme per l'istituzione del Servizio di
collocamento nazionale, la disciplina del
collocamento, l'assistenza degli emigran-
ti all'estero e all'interno, le prestazioni
econom!iche e previdenziali a favore dei
disoccupati. (D'iniziativa del senatore
Caponi e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 14733 - Deferito in sede referente alla
lOa Commiss., p. 15078.

1116 - Proroga al 30 giugno 1967 dei termim
previsti dalle leggi 28 marzo 1957, nu-
mero 222, e 11 febbraio 1958, n. 83, in
materia di provvidenze per la ricostru~
zione dei fabbricati danneggiati dalla

guerra. (D'iniZiativa del senatore Pace).
~ Presentaz., p. 14733 - ReI. Lombardi -
Deferito ,in sede referente alla 7a Com~
miss., p. 15043 - Deferito in sede deli.
berante alla 7a Commiss., p. 17099 - Di.
scussione 7a Commisso sede deliberante,
p 624. Oratori: Crollalanza, p. 629, 636,
638; De Luca Angelo, ip. 631 e passim;
Fabretti, p 627, 629, 634; Ferrari Gia~
corno, p. 626 e passim; Garlato, p. 624 e
passim; Genco, p. 633; Giancane, pa-
gina 634; Lombardi, p. 624 e passim;
Reslagno, p. 626, 633; Romita, Sottose-
gretario di Stato per i lavori pubblici,
p. 625 e passim - Approvazione in un
testo unificato 'can i disegni di legge
nn 711,921, con il seguente nuovo tito-
lo: {( Modi:ficazioni ed integrazioni alle
vigenti disposizioni recanti provvidenze
per la ricostruzione dei fabbricati dan-
neggiati dalla guerra », p. 643.

1117 - Norme per la regolazione dei laghi ed
il risanamento igienico della oittà di
Mantova. (D'miZiativa del senatore Aimo-
11l e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 14769 - Deferito in sede referente alla

7" Cammiss., p. 15043.

1118 . Modificazioni alle noriJ:ne sul tratta-

mento dI pensione dei salariati dello
Stato. (D'mihziativa del senatore Fiore
e di altri senatori). ~ Presentaz., pagi.

na 14769 - Deferito in sede referente
alla sa Commiss., p. 15043.

1119 - Costruzione ddl'autostrada Vergia-
te-Feriolo-Domodossola in rprosecuzione
dell'autostrada Milano-Laghi. (D'miziati-
va dei senatori Torellt e Bussi). ~ Pre.

sentaz., p. 14769 . Deferito in sedere-
ferente alla 7a Commiss., p. 15043.

1120 - Modi,fica dell'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 no~
vembre 1960, n. 1616, concernente il
termine di decadenza per la presenta-
zione dI proposte di conferimento di
ricompense al valor civile a favore di
Città, Comuni, Provincie ed Enti pub~
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blici. (D'iniziativa dei senatori Fabiam,
BitoSSl e Ceneti). ~ Presentaz., p. 14833
~ Deferito in sede referente alla P Com~

miss., p. 15042 ~ Deferito in sede deli~

berante alla P Commiss., p. 24044.

1121 ~ Norme in materia di concorsi interni

del personale statale. (D'imziativa del

senatore Salari). ~ Presentaz., p. 14833
~ Deferito in sede referente alla 1a Com~
miss., p. 15042.

1122 ~ Costruzione dell'autostrada europea

dello Stelvio. (D'miziativa del senatore

Marino e di altri senaton). ~ ,Presen~

taz., p. 14833 ~ Deferito in sede referen~

te alla 7a Commiss., p. 15043.

1123 ~ Autorizzazione di spesa per la rico~
struzione della linea ferroviaria Cuneo~
Brei! sur Roya~Ventimiglia. (D'iniziatl~
va del senatore Bertone e di altri se~
natori). ~ Presentaz., p. 14833 ~ ReI.

Corbellini ~ Deferito in sede referente

alla 7a Commiss., p. 15043 ~ Deferito in

sede deliberante alla 7a Commiss., pa~
gma 20342 ~ Discussione 7a Commiss,

sede deliberante, p. 797 ~ Orator:i: Ada~
moli, p. 803; Corbellini, p. 798, 803,
804; De Unterrichter, p. 802, 803; Gar~
lato, p. 797 e passim; Genco, p. 802, 803;
Giancane, p. 804; Massobrio, p. 802; Ro~
mlta, Sottosegretario di Stato per i la~
vori pubblici, p. 804, 805 ~ Approvaz.

con emend., p. 807.

1123~B ~ Autorizzazione di spesa per la rico~

struzione della lmea ferroviana Cuneo~
Breil sur Roya~VentImgilia. (D'lmZUltlva
del senatore Bertone e dl altYl senatoYl).
(Approvato dalla 7a COml1llSSLOne per~
manente del Senato e modrfìcato dalla
lOa CommlssLOne permanente della Ca~

mera dei deputati). ~ Trasmiss., pa~
gma 35715 ~ ReI. CorbellIm ~ Deferito

m sede delIberante alla 7a Commlss.,
p. 35744 ~ DISCUSSIOne 7a Commlss., sede

deliberante, p. 1380 ~ Oratori. Corbel~
lini, p. 1380, Garlato, p. 1380 ~ Appro~
vaz., p. 1381.

Legge 27 luglio 1967, n. 635 (C. V., 7 agosto
1967, n. 197).

1124 ~ Ri.forma e miglioramento dei tratta~

'mentI di pensione della previdenza so~
elale. ~ Pmsentaz., p. 14872 ~ ReI. Va~

raldo; relI. di min. Nencioni e Bram~

billa ~ Deferito in sede mferente alla
lOa Commiss., p. 15043 ~ Presentazione

di relazione, p. 16717 ~ P,resen tazione
di relazioni di minoranza, p. 16877 ~ Di~

scussione, p. 16930 ~ Oratori: Adamoli,

p. 17118, 17120; Albarello, p. 17263; Ar~
tom, p. 17338; Bera, p. 17021, 17104,
17298, 17299; Bermani, p. 16997, 17121,
17169, 17175, 17230, 17232, 17239, 17270
e paSSlm; Bitossi, p. 16941, 17114, 17334;
Boccassi, p. 16983, 17121, 17268 e pas~
S1111,17297, 17306; Brambilla, p. 17074;
Canzianl, p. 16981; C~poll'i, p. 16954,
17100, 17105, 17110, 17144, 17219 e pas~
Slm, 17282 e paSSlm, 17296 e passim;
Colombi, p. 17345; Delle Fave, Ministro
del lavoro e della previdenza sociale,
p. 17084, 17100 e passim, 17144 e pas-
Sim, 17211 e passim, 17255 e passim,
17296 e passim; Denu, p. 16990; Di Pri~
sco, p. 16930, 17103 e passim, 17143 e
passim, 17212 e pas~Ì!m, 17255 e passim,
17303 e passim; Fameti Ariella, p. 16974,
17175, 17235, 17256, 17263, 17295, 17300;
Fiore, p. 17027, 17114, 17117, 17123,
17145 e passim, 17210 e passim, 17260
e passim, 17303, 17305, 17313; Fortuna~
ti, p. 17124; Gatto Simone, p. 17103,
17172, 17173; Gava, p. 17157; Macaggi,
p. 17179; Maris, IP. 17318; Massobrio,
p. 16952, 17124, Milillo, p. 17048, 17112,
17147; Minella Molinari Angiola, pagi~
ne 1710'S, 17181; Nencioni, p. 17066,
17116, 17117, 17122, 17157, 17211, 17214,
17257, 17259, 17307 e passim; Palumbo,
p. 17179, 17181, Pezzini, p. 17342; Roda,
p. 17147, Rotta, p. 16970, 17170; Sama~
ritani, p. 17101, 17231, 17329; Schietro-
ma, p. 17345; Tolloy, p. 17339; Tomas~
sini, p. 17322; Trebbi ,p. 17010, 17115,
17227, 17230, 17333; Varaldo, p. 17078,
17105 e passim, 17144 e passim, 17210
e passim, 17255 e passim, 17296 e pas-
sim; Viglianesi, p. 17019, 17234; Zane,
p 17045, 17163, 17278, 17302 - Votazioni
a scrutinio segreto, p. 17125, 17126,
17157, 17158, 17159, 17214, 17216 ~ Vo~

tazione per appello nominale, p. 17283,
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17284 ~ Approvaz. con emend., con il
seguente nuovo titolo: «Avviamento
alla riforma e m1glioramento dei trat~
tamenti di pensione della Previdenza
sociale », p. 17352.

Legge 21 luglio 1965, n. 903 (G. V., 31 lu-
gl10 1965, n. 190).

1125 ~ Tutela del lavoro minorile. Nuovo
tUolo: «Tutela del lavoro dei fanciulli
e degli adolescenti ». ~ Presentaz., pa~
gin a 14872 ~ Deferito In sede 'referen-

te alla 10" Commiss., p. 15043 - ReI.
MacaggI ~ PresentazIOne dI relazione ,

p. 33463 ~ DIscussIOne, p. 33725 ~ Bera,

p. 33741 e passlm; OratorI: AICldI Rezza
Lea, p. 33743; Bermani, p. 33754, 33766,
33778; Bettoni, p. 33749; Boccassi, pa-
gina 33747, 33769, 33770; Cuzari, pagi~
na 33774; Di Prislco, p. 33736; Macaggi,
p. 33756 e passim; Martom, Sottosegre-
tarLO di Stato per ti lavoro e la previ-
denza soctale, p. 33760 e passim; Pez-
z111i,p. 33773; Torelli, p. 33774; Trebbi,
p. 33725 e passim - Approvaz., con emen-
darrnenti, p. 33780.

Legge 17 ottobre 1967, n. 977 (G. V. 6 no-
vembre 1967, n. 276).

1126 - Variazioni alla legge 2 marzo 1963,
n. 307, recante mod1ficazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 5 giu-
gno 1952, n. 656, ed alle successive di-
s.posizioni ri'guardanti gli uffici locali,
agenzie, ricevitorie ed il relativo perso-
nale. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 2097). ~ Trasmiss., p. 14949 -
ReI. Giancane - DeferÌ to in sede delibe-
rante alla 7a Commiss., p. 15042 - Discus-
sione, 7a Commiss., sede deliberante,
p. 603 ~ Oratori: Garlato, p. 603, 609; Ga-
spari, Sottosegretario di Stato per le po-
ste e le telecomunicazio11L, p. 606 e pas-
sun; Genco, p. 606, 609; Giancane, p. 604,
606; Guanti, p. 606; Indelli, p. 608; Mas~
sobrio, p. 606; Tomassini, p. 606, 607 -
Approvaz., p. 611.

Legge 26 giugno 1965, n. 832 (G. V. 23 lu-
glio 1965, n. 183).

1127 - Divieto del tiro a volo a bersagli vivi.
(D'iniziativa dei senatori Zenti, Celasco

e Morandi). ~ IPresentaz., p. 14950 - De-
ferito in sede referente alla 1" Commiss.,
p. 15042.

t 128 - Modifiche ai numeri 23 e 25 della ta~
bella delle malattie professionali alle-
gata alla legge 15 novembre 1952, nu-
mero 1967. (D'iniziativa del senatore
D'Errico e di altri senatori). ~ ,Presen-

taz., p. 14950 - Deferito in sede delibe-
rante alla lOa Commiss., p. 15042 - RI-
meSSIOne all'Assemblea, p. 43004 ~ Nuo~

vo deferimento m sede deliberante alla
lOa Commlss., p. 45408.

1129 - Modifica alla legge 11 maggio 1958,
n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sul-
!'indennità da corriSipondersi agli am-
ministratori dei Comuni e Provincie.
(D'iniziativa del senatore Fabiani e di
altr~ senaton). ~ Presentaz., p. 14950 -
Deferito in sede referente alla 1a Com.
miss., p. 15042.

1130 ~ Arrotondamento degli importi delle

tasse speciali per contratti di borsa su

titoli e valori dovute in applicazione

della legge 6 ottobre 1964, n. 947. ~

Presentaz., p. 14950 - Deferito in sede
delIberante alla 5a Commiss ,p 15041
Rimessione all'Assemblea, p. 42995.

1131 - Norme per !'indennizzo alle aziende
elettriche minori espropriate. (D'inizia-
tlva del senatore Alessl). ~ Presentaz.,
p. 14950 ~ Deferito in sede referente alla
9a Commiss., p. 15078.

1132 - Convalidazione del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 3 marzo 1965,
n. 120, emanato al sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923
n. 2440, sulla amministrazione del pa~
trimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, per prelevamento dal fon-
do di riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1965. ~ Presentaz.,
,p. 14950 - Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 15041 - Discussione
e approvazione abbinate al disegno di
legge n. 2012.

Legge 20 marzo 1968, n. 560 (G. V., 10 mag-
gio 1968, n. 118).
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1133 ~ Composizione delle Commissioni giu~
dicatrici dei concorsi a posti di ufficiali
sanitari e di sanitari condotti. (D'ini~

ziativa del deputato De Lorenzo e di
altri deputati). (Approvato dalla Came-

ra dei deputati, n. 509). ~ Trasmiss.,

p. 14949 - ReI. Zonca ~ Deferito in sede
deliberante alla 11a Commiss., p. 15042

- Discussione Il a Commiss., sede delibe~

ranie, p. 435 ~ Oratori: Alberti, p. 435,
441; Cassini, p. 438, 440; D'Errico, pa~
gine 438, 440, 441; Maocarrone, p. 439,
441; Zelioli Lanzini, p. 438; Zonca, pa-
gina 435 ~ Rinvio, p. 441 ~ Seguito della

discussione: Alberti, p. 485, 489; Cassi~
ni, p. 485, 486; D'Errko, p. 486, 488;

Maccarrone, p. 486 e passim; Mariotti,
Ministro della saniltà, p. 487, 488; Sa-

mek Lodovid, p. 486 e passim; Zelioli
Lanzini, p. 485, 489; Zonca, p. 485,
488, 489 - Rinvio, p. 489 ~ Seguito
della discussione: Alberti, p. 689, 693;
Cassini, p. 690; D'Errico, p. 692; Mac~
carrone, p. 691; Mariotti, Ministro

della sanità, p. 692; Zonca, p. 689, 691,
692 - Rinvio, p. 693 - Rimessione alla

Assemblea, p. 43005 - Nuovo deferimen-

to in sede deliberante alla Il a Commiss.,

p. 45408 - Seguito della discussione: Sa-
mek Lodovici, p. 1171, 1172; Zonca, pa-
gina 1171 ~ Approvaz., p. 1172.

Legge 8 marzo 1968, n. 220 (G. V., 27 mar-
zo 1968, n. 80).

1134 - Concessione di un contributo straor-
dinario di lire 1 miliardo 779 milioni
700 mila a favore dell'Opera nazionale
per gli invalidi di guerra per il ripia~
namento dei disavanzi di gestione per
gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61,
1961-62 e 1962~63. (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 1955). ~ Tra~
smiss., p. 14949 - ReI. Picardi - Deferito
in sede deliberante alla P Commiss.,
p. 15041 - Discussione, la Commiss."
sede deliberante, p. 365 ~ Oratori: Fa-

biani, p. 365, 366; Gianquinto, p. 366;
Picardi, p. 365, 366; Preziosi, p. 366; Sa-

lizzoni, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, pa~
gina 366 - Arpprovaz., p. 367.

Legge 26 maggio 1965, n. 57S (G. V. 7 giu-
gno 1965, n. 140).

1135 ~ OontrvbutJo aLl'Isti1tru1JO per gLi srtudi

di ip0'Litka lintemaz10nalie (ISPI), oon

'Sede a MHanJO, per gli eseI'oizi finanziari
dal 11965 ail 1969. ~ Pms1ootaz10ne, par
gina 14950 - ReI. OesiCh:i - Deferito in
sede deliberante 'aHa 3a Commis,sione,
p. 15041 - Di'scus,s,ione 3a OmnmilS's. se-
de ddibemn1Je, p. 97 - Omtor1i. Berga-
masoo, p. 100; CeS'chi, p. 97 e passim;
D'Andl1ea, p. 100; Ferretti, p. Wl, 102,
103; Jarmuzzi, p. 98, 99, 100; iL'l.1Jssu,
p. 98; Mes1seri, p. 102; Montini, p. Wl;
Va!lenzi, p. 102; Zaga:I'i, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri, p. 100,
103 - À!ppirovaz.,p. 104.

Legge 5 luglio 1965, n. 891 (G. V., 30 lu-
IgliÌ!o1965, n. 1,89).

1136 - Autorizzazione a vendere a tnatrta'ti-
va privata a:H'AmministraZJ10ne provin-
ci~lie di Genova un'area di mq. 6.330
dJI1ca del1"immobile deman1aJe d\enomi~
nato ex Ospedru1e mÌ'l'Ì'tare della Ohiap-
peltla 'SlitOlin Genova, no:nchè i diritti di
oampropI1i1età dei tre quinti di unJa sltTi-
scia di terreno di mq. 635 circa dell'1m~
mobile stesso. ~ 'Presentazione, pa-
gina 14950 ~ ReI. Salari - Deferito in se~
de deliberante alla 5a Commiss., pagi~
na 15041 ~Discussione sa Commiss., sede
deliberante, p. 1424 ~ Oratori: Bertoli,
p. 1425; Bertone, p. 1424, 1428; Gigliot~
ti, p. 1425, 1426, 1427; Maier, p. 1426;
Martinelli, p. 1425, 1426, 1427; Salari.
p. 1425, 1428; Stefanelli, p. 1426; Tra~
bucchi, p. 1427; VaI secchi, Sottosegreta~
ria di Stato per le finanze, p. 1425, 1426,
1428 - Approvaz., p. 1428.

Legge 27 giugno 1966, n. 525 (G. V., 16 Ilu~
glio 1966, n. 174).

1137 ~ Oonverlsion:e :in Legge, con modiJfica-
zioni, del decreto~legge 15 ,marzo
1965, n. 124, reca:nte interventi per la
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ripresa dell'economia nazIonale. (Ap-
provato dalla Camera del deputati, uu--
mero 2186). ~ Trasmiss., p. 14949 ~ ReI.
Conti; reB. eLi min. ,Boillalài e Basso -
Per la nomma di CammissIOne speciale,
p. 14681 - De£erita aLl'esame di Com-
mIs~SiianeS'pedale, p. 14949 ~ Presenta~

zwne di ,rdazione, p. 15101 - :Presenta-
2)I'One di relazIone di minoranza, pagi-
na 15101 - DisiCuss!Ìone, p. 15102 - Ora-
tan: Adamoli, p. 15337, 15432, 15433,
15434, 15469, 15508, 15510; Almani,
p. 15481, 15494; Albarello, p. 15467;
Bergamasoa, p. 15522; Be~tali, p. 15198;
Bermal11, p. 15298; Bertane, p. 15198;
Bonaldi, p. 15374; Bassa, p. 1511,9; Bus-
SI, p. 15246, 15427, 15428; CareLI,i, pa-
gme 15214, 15434; Conte, p. 15269, 15482
e paSSlm; Conti, p. 15382,15418 e pas~ I
Slm, 15479 e passim, 15496 e passim;
Cremisini, p. 15227; CDespdlani, pagi-
na 15532; CJ1O\I:lalanza, p. 15478, :15480;
Delle Pave, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, p. 15500, 15507,
15510; De Ul1terrk~hter, p. 15313, 15452,
15454, 15471; Fabiam, p. 15250; Fiaren-
tina, p. 15530; Fortunati, p. 15440,
15446, 15527;FrancavilIa, p. 15452,
15453; Pran~a, p. 15430, 15519; Guanti,
p.15447, 15480; Jannuzni, p. 15293;
Lombal1di, p. 15328, 15512; Mancini,
MinistrO' dei lavori pubblici, p. 153,89,
15430 e passim, 15479, 15480, 15481;
Ma:l1tinez, p. 1541,8; MasdJalle, p. 151242;
Mindla Mdlinari A:ngiola, p. 15282;
Nenciani, p. 15102, 15108, 15317, 15424,
15431, 15432; :Pace, p. 15343; Passani,
p. 15334; ,Petrone, p. 15475, 15477,
15515; Piera'Ocini, Ministro del bilancio,
p. 15405 e passim, 15466 e passim,
15496; IPirastu, p. 15218, 15422, 15430,
15506, 15508; Ponte, p. 15331; Roda,
p. 15109,15438 e passim, 15468, 15474,
15498 e passim; Salari, p. 15429; Salati,
p. 15324; Sdhi,aveUi, p. 15530; 6cihieltro-
ma, p. 15423; Tomas<sini, p. 15420; Treb-
bi, p. 15503; Vallseochi, Sottosegretario
di Stata per le finanZ'B, p. 15512 e pas~
sim; VeI1011esi, p. 15257; Vetl1one, Sot-
tosegretario di Stato per le finanze,
p. 15<428; Viglianesi, p. 15524; Zannier,

p. 15276. - Votaziane per appeLlo na-
minale, p. 15472, 15473. - Vataz:ione a
scrutinio segreto, p. 15496, 15497. ~ Ap-

proV'az., p. 15533.

Legge 13 maggiO' 1965, n. 431 (G. V., 14
maggiO' 1965, n. 120).

1138 - A:utorizza:zJiane delila spesa di ~i,re 93
mi:lioni per la canoessiOlle di un oon~
tributo straoDdillla1rio alLI'I,stituta cen~
traJe di statistica destinata al ripiana~
mento del disavanzo di gestione del~
1'eserCIzia 1961-62. ~ PresentazIOne,
p. 14950 ~ IRd. ,P:iowdi - Defelri:to in
s,ede deliberante al,la la Cammis,s., pa~
gma 15041 - DIScussione 1" Cammiss.,
,sede deiliberante, 'P. 412 - Ora1toI1ii: Bat~
ta'gN:a, p. 41,2; PkarxH, p. 4:12 ~ Ap~
provaz., p. 412.

Legge 26 lugliO' 1965, n. 978 (G. V., 18 ago~
sta 1965, n. 206).

1139 ~ A:deguamenta del iCon:tnibuta oodi~
:nalria dell'Ammini,sitrazione ,dei Mano--

'PoH di Stata a faVlal'e deLI'Istitruta scien~
tifioa Ispel1iment:ale per i tabacchi.

~ ,Presentaz:i:aiD.ep. ,14950 ~ Deferito in
sede delliherante a,Ma 5a Cammiss., pa-
gina 15042 - ReI. Pecararo - Dlscussiane
5a Cammiss., sede deliberante, p. 2595 -

OratarI: MartinellI, p 2595, 2596; Peca-
rara, p. 2595, 2596; Pellegrina, p. 2595;
Valsecolu, Sottos:egretario dl Stato per
le finanze, p. 2596 - Appravaz., con
emend., p. 2597.

Legge 6 attobre 1967, n. 940 (G.V. 26 otta~
bre 1967, n. 268).

1140 ~ Is,tituZJione, in Oagliari, di un labara-
torio chimilOa c0mpal"ti:men:tale deille
dogane e imposte indi'rette e di una
sezJÌone saggi pressa la dogana intJer~
nazionatle di OhÌlasso. P!reSlen~
taziane n. 14950 - ReI. Trabucchi - Defe-
rita in sede deliberante alla 5a Cammiss.,
p. 15042 - Discussione 5a Cammiss., sede
deliberante, p. 1422 - Oratari: Bertane.
p. 1422, 1423; Martinelli, p. 1423; Pira~
stu, p. 1422; Trabucchi, p. 1422; Val~
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secchi, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 1423 - Appravaz., p. 1424.

Legge 6 agasta 1966, n. 645 (G. V., 22 aga-
sta 1966, n. 207).

1141 - ,PI1OvvedimenÌli 'a favocr:-ediel naV1~glia
delLa Guardia dii finanza. ~ Pre-
sentaziane p. 14950 - ReI. Cuzari - Defe-
rita in sede deliberante alla 5a Cammiss.,
p, 15042 - Discussiane 5a Cammiss.,
sede deliberante, p. 1653 - Oratari: Ber-

tane, p. 1653, 1654; Cuzari, p. 1653; Val-
secchi, Sottosegretario di Stato per It!
finanze, p. 1654 - Approvaz. can emend.,
p. 1655.

Legge 6 agasta 1966, n. 644 (G. V., 22 aga-
sta 1966, n. 207).

1142 - Disposizioni per oanfermare rLacom-
pret'enza dei Comuni sugli attrave~sa-
rmentJi ldegl,i albi:t'atL (D'iniziativa del se-
natore Marchisio). ~ IPrI1esernltazione pa-

gina 14950 - ReI. Zampieri - Deferita in
sede referente alla la Cammiss., pa-
gina 15077 - Deferita in sede deliberan-
te alla la Cammiss., p. 26139 - Discus-
siane la Cammiss., sede deliberante,
p. 784 -Oratari: Schiavane, p. 784, 786;
Zampieri, p. 784 - Appravaz. can emend.,
p.786.

Legge 2,8 febbraia 1967, n. 105 (G. V., 23
marza 1967, n. 74).

1143 - Oarnvrer:srionein Ilegge, con modifica-
ziorn, del deareto~legge 18 marza 1965,
n. 146, cancermente agevo~aziOil1itempo-
Tanee ,eccezionali per ilia spirito e l'ac-
quaV1iJtedi vino. (Approvato dalla Ce-
mera dei deputati, n. 2194). ~ Tra-

Ismiss., p. 14949 - iReI. Miltiterni - De-
feriiVa irn sede r',eferente aJla 5a Cam-
miss., p. 14951 - IPresenltaz~arne di rela-
ziane p. 15078 - DisiCUisslione,p. 15546
- Oratari: Audisia, p. 15551, 15560, 15561;
Bertone, p. 15561; nanati, p. 15555; Jan-
nuzzi, p. 15546; MiliIla, p. 15563; Mili-
temi, p. 15556; Ratta, p. 15550; Valsec-

chi, Sottosegretario di Stato per le fi-
nanze, p. 15558 - Approvaz., can emend.,
p. 15563.

Legge ,19 maggia 1965, n. 455 (G. V., 21
maggio 1965, 111.127).

1144 - !'sbituz1one rdeM'azienda di: Stato lpeiI'
gli interventi nel meI'icato agrkolo. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, n.
1293). ~ Tvasmiss., p. 14949 - ~Re1.Ti-
beri - ReI. di min. Campagnon: - Defe-
rdto din sede refe:nmte alLa sa Commis.,
p. 15043. - IPI1esentaZ\ione di re1azione,
p. 19957 - Presentazlione di relazione di
minoranza, p. 20313 - Dilslcu:ssÌ!ane,pa-
gina 20412 - Omtmi: Albardlo, p. 20423;
Conte, p. 20433;Frerrani.A:ggna:di,Mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste, pa-
gina 20431; Mil1Ìiterni, p. 20430; TelI'lI"a-
dnd, p. 20419, 20423; Torto:m, p. 20412 ~
Rinvio, p. 20437 - Seguito della discus-
sione: Battaglia, p. 20484; Compagnoni,
p. 20707; 20737; Conte, p. 20729, 20731
20741, 20769; Di Grazia, p. 20647; Di
PriscO', p. 20650; Di Racco, p. 20766 e
passim; Ferrari Aggradi, Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste, p. 20719 e
passim, 20767 e passim; MarchisiO', pa-
gine 20728 e passim, 20771 e passim;
Martinelli, p. 20783, 20784; MarullO',
p. 20678; Masciale, p. 20505; Mi1illo, pa.
gine 20750, 20754; Moretti, p. 20662;
Murdaca, p. 20500; Nenciani, p. 20793;
Salemi, p. 20639; Samaritani, p. 20631;
Santarelli, p. 20684, 20747, 20748, 20749;
SpezzanO', p. 20494; Tedeschi, p. 20508.
Tiberi, p. 20715 e passim, 20769 e pas-
sim; Trimarchi, p. 20776, 20778, 20781'
Valsecchi Pasquale, p. 20626; Veronesi,
p. 20671, 20733 e passim, 20767 e pas-
sim; Zannini, p. 20734, 20736 - Approvaz.
can emend., p. 20794.

Legge 13 maggio 1966, n. 303 (G. V., 26 mag-
giO' 1966, n. 128).

1145 - DilSposiziorn'i a favore deLl'Umone
rtalk\Jna dei deohi. (D'iniziativa del de-
putato Rossi Paolo). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 1012). ~ TIra-
rsmi,Sis., p. 14949 ~ ReIl. Gimuda ~ Defe-
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:r:ilto 11n sededeLiherante alla 1a CiQrn-
miss., p. 15041 - Discussione 1a Com-
milS's., sede dehberante, p. 340 - OI"ato-
Ti: A:imoni, p. 345, 347; Ban:1toI1omei,
p. 342 e passim; Bi,sori, p. 349; Bona-
ffini, p. 343, 349; ChabOid, p. 345; Cre-
spe11ani, p. 340 e passim; De Luca Lu-
oa, p. 347, 348; Fabiani, p. 341 e pas-
sim; Gianquinto, p. 344, 3415, 347; Gi-
rarudo, p. 340, 341, 342; IPa:lumbiQ,pa-
,gilna 341; 'PI"eziosi, p. 342, 349; Zampie-
l'i, p. 341, 344, 345 . Rinvio, p. 350. Se-
gui:to della d1scuS's:ione: Aimoni, pagi-
na 364; Giraudo, p. 364; Mazza, Sottose-
gretario di Stato pf:.r l'interno, p. 364;
IPioaJrdi, p. 364, 365 - AppJ:10va:z.,p. 365.

Legge 26 maggio 1965, n. S89 (G.U., 9
gi/ugno 1965, n. 142).

1146 - Modilf1cazione degllialI't~oOlli 6 e 9 del-
ILalegge 11 flebbmio J958, n. 73, 1stituti-
Iva dell'Osservatorio geofisilCo sperimen-
tai1e di Trieste. ~ PI'es1enta2)ione, pa:gi-
:na 1495<1 - Rd. Limoni - Deferilto m se-
de deliberaiItte aLla 6a Commi/ss., pa-
,gina 15077 - Di,slcus:sione, 16a,commitss., f

sede de1iiheran1Je, p. ,653 - Ora:tolt1i: Li-
mOlni, p. 654; Magl1Ì, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, pa-
gine 654, 655;Romano, p. 654; Russo,
p. 653, 655 - App:r:o'V'az.,p. 655.

Legge 31 oHOIbre 1965, n. 1243 (G.U., 17
novembre 1965, n. 287).

1147 - ValutaziO'ne dei 'stelYviziprestati da-
gM assistenti (lettori) di <lingua itaIiana
Illi~lleslCuOllesecondaI1i'e e a ldJvello uni-
vel1si,tar:io allll'estero. ~PIJ1esen1Jazione
p. 14951 . R,el. Stimti - !Deferito in se-
de deHberante aHa '6a CommiLs,s., pa-

'gÌ<Il'a15077 - Di'Sous:siiQne6a Gomm.:3<sls.,
sede deliberante, p. 661 ~ Oratori: Gm~

nata, p. 662, 663; Magrì, Sottosegreta-
rio di Stato per la pubblica istruzione,
p. 663; Romagnoli Carettoni Tullia,
p. 663; RusiS'O,p. '6:61, 663; Stinti, pa-
'ginte 662, 663 . Appmva:z., !p. 663.

Legge 31 ottOlbl1e 1965, n. 1328 (G. V., 14
dicembre 1965, n. 311).

1148 - Oomdilnamen'Ì'Ù' fra 1',Alta oocre per
'laRegioI1le sic:Hian:a ella COI"te oostitu-
zionale. (Disegno di z,f:.ggecostituzionale
d'iniziativa dell'Assemblea regionale si-
ciliana). ~ Pl1eslent<a~ilone, p. 14951 -
Deferito in sede referente alla 1" Com-
miss., p. 15466.

1149 - ModH"ìJcadeWartkolo 7 della Legge
23 ma:rzo ,1964, n. 40'4, l1ecante provvi-
denze straordina:rile 'in favore della
Z!ootecnia, della oUvicOIltu:ra e deHa
bieticoltura. ~Presen:t'azione, p. 14951
- ReI. Bo1ettieri - Deferrito in Isede deli.
hemnteal1la 8a Commi'ss., p. 15077 - Di-
s<cruSlSl]on:e8" Commi:Sls., Siede deLitberan-
te, p. 330 ~ Oratori: Anlt'OniO'zzi, Sottose-
gretario di Stato per l'agricoltura e le
foreste, p. 331; BiQ.IeU1eri,p. 330; Ca-
l''eIli, p. 331; CataMo, p. 331; Compagno-
n:i, p. 331; iDi RODco, p. 330, 331 - AIp-
'P'rovaz., <con emend., p. 332.

Legge 29 'Ottobre 1965, n. 12116(G. U., 13
novembl1e 1965, n. 2'83).

1150 - Modifiche alla legge 3 marzo 1960, con-
cernente utilizzazione dei fondi accredi-
tati in contabilità speciali e passaggio di
fondi tva fUI1JzioTIla'I'ÌdeLegat!i di a:1ou.ne
AmmiillliilSltraZ!ioni deUo ,Stato. ~ iPre-
ISlentaZ!ione, p. 14950 - Defleri1Jo, ]11 siede
deliberante alla 5a Commiss., p. 15077 -
Rimession:e all'Assemblea, p. 42995.

1151 - Eroga:mone di 'Contr,iJbuti da palrte
del MiniS'tel1o del teSOI1Oa favore della
mensa azilen:da1e deUa Zeoca. ~ iPre-

sentazione, p. 14951 - ReI. Banfì - Defe-
rito in sede deliberante alla 5aCommiss.,
p. 15077 - Discussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 1919 - Oratori: Agri-
mi, Sottosegretario di Stato per il te-
soro, p. 1920; Banfi, p. 1919; Bertoli,
p. 1919; Bertone, p. 1919, 1920; Marti-
nelli, p. 1919 - Approvaz., p. 1920.

Legge 16 dicembre 1966, n. 1113 (G. U..
27 dicembre -1966, n. 325).

1152 - Autor,izzaz'ione di ,spesa per 'la esecu~
zione di opere pO'r,tuali e per fammoder-
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namento ed il rinnovamento del parco
effiOsiSoriiOde1senvi'ziiO escavaZiiiOni por~
t1Ì. ~ rP.resentaziione, p. 14951 ~ ReL Lom~

ba:I1cH ~ Deferi t'O in sede refel10nte aJrra
7a Comm~ss., p. 151101 ~ Riid1lÌesltae ap~
pIìOvaziorne di pr10cedura d'wgenza,
p. 17242 ~ Presentazione di relazione,
p. 17253 ~ Discussione, p. 17429 .
Oratori: Adamoli,p. 17433, 17507, 1750,'
Angelilli, p. 17507, 17509; BattaglIa, pa~
gina 17451, 17509; Crespellani, pagina
17447; Crollalanza, p. 17510, 17512; Jan~
nuzzi, p. 17432, 17508, 17511; Lom~
bandi, p. 1749,7 e passim; MooagJg;i, pa~
gina 17440; MrusiOiaJ.e,p. 17429; MQllrinla~
vi, p. 17450, 175018; Permno, p. 17448,
17508; !Romilta, Sottosegretario di Sta-
to per i lavori pubblici, p. 17500 e pas~
sim; Russo, p. 17448, 17507; 6Iprugoor1lii,
Ministro della marina mercantile, pa~
giirna 17506 e passim ~ .Aipprovaz., con

emend., p. 17517.

Legge ,27 ottabre 1965, n. 1200 (G. V., 9
nOiVembre 1965, n. 279).

1153 - NiOll'IDesullla dll1Ool,a~ioneed il sog-
giiorno dei cittadini degli Stalti mem-
bri dell,la Comunità eooniOmica europea.
~ Presen1tazione, p. 14950 ~ Defevito in

'sede ddibemnte 'allla 1" CommilsiS., pagi~
na 15101 ~ Ritirato, p. 20111.

1154 ~ Periodi minimi di c'Ornando richie-
'stli rui fini dell'avanzamento degli uffi~
GÌaJLi in Iservizi10 permanente effettivo
del ruolo llaviga[lrtli nOI1mrule del1'Aero-
nal!1tka mi!lita:re. ~ Presen:tazione, pa~
'gÌ!na 14951 ~ MI. H. Conn:aggia MeddlCi -
Deferì'to 'in sede deLiberrunte aLLa 4a
Commis's., p. 15,101 ~ :Discussione 4a

tOommiss., sede deliberante, p. 25.9 -
OratOlI1i: Àng;rÌ!sanli, Sottosegretario di
Stato per la difesa, p. 261; Conn:agg;ia
Medici, p. 259, 261; Roffi, p. 260; Val~
Ilauri, p. 260 ~ Approvaz., p. 2i~1.

Legge 14 luglio 1965, n. 900 (G. V., 31
luglio 196~5,n. 190).

1155 ~ ApprovvigionamentiO di sale ali1'in~

dustnia. ~ PresentaZJione, p. 15077 ~

,ReI. Tmbu:oohi ~ ,Deferi to ~n s,ede deH~

berante a'ua 5" Oommi'sls., p. 15241 - Di-
s.cussione sa CommiiSiS., sede Ide]~beran-
te, p. 127,8 ~ O:mtori: Bertone, p. 1278,
1,2,83, 128'4; IPel11egrino, p. 1282, 12-84;
rBi1r:a:Situ,p. 1284; Roda, p. 1283, 1284;
Tra!buoohi, p. 1.27,8, 12<83, 12184; Vallsec-
ohi, Sottosegretario di Stato per le fi-
nanze, p. 1283, 1284 ~ Rinrvio, p. 1284.
Seguito della diSiCUSSione: AntiOm, pa~
gÌlna 1%8; Bevtone, p. 1306 e passim;
FOIl1tuna,ti, p. 13112; GilgiLir:>1t1ti,p. 1308,
13118;:Mammuoari, p. 1308, 1311; iMÌi1d.-
temi, p. 1311; Pe]1egdno, p. 1310; Pi-
vaJstru,p. 1406 e passim; Saller:n:i,p. 1307,
1309; T1rablUlochi,p. 1306 e passim; Val-
secchi, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 1309 e passim ~ APPTOrv:az.,
p. 1318.

1155~B ~ Approvvigionamento di sale all'in-
dustria. (Approvato dalla sa Commissio~
ne permanente del Senato e modificato
dalla VI Commissione permanente della
Camera dei deputati). ~ Trasmiss,
p. 22337 ~ ReI. Trabucchi - ReI. f.f. Lo
Giudice - Deferita in sede deliberante
alla sa Cammiss., p. 22585 - Discussione:
Sa Commiss., sede deliberante, p. 1671 -

Oratari: Artom, p. 1672; Bertoli, p. 1672;
Bertane, p. 1671, 1674; La Giudice, pa.
gine 1671, 1673, 1674; Pirastu, p. 1672,
1673; Valsecchi, Sottosegretario di Sta~
to per le finanze, p. 1672, 1673 ~ Appro~

vaz., p. 1676.

Legge 5 luglio 1966, n. 519 (G. V., 15 lu~
glio 1966, n. 173).

1156 ~ COSititru:zione di una oommi'slsione di
studio per la pdlli'tiÌca di coopel1azÌlone
ooi ,Paesi im via di sviÌluppo. (D'iniziati~
va del senatore Banfi e di altri sena-
tori). ~PI1esel1'taZJione, p. 15077 ~ De-

fìeritiO Ì!11 sede referente allla 3a C0m~

miss., p. 15241.

1157 ~ AutoI1izzaZJilOne ai CiOmuni a giaran~
ti:l1e mutui per l,a lesecuzlioue eLi opere
prubblkhe medi'ant,e rilbsdo di delega~
ZJilOni sul savraocanone llOro spet'tante
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'ai sensi dell'articoLo 53 del te'St,o UJIlico
dell~e ,leggi :sulLIeaoque ed ,impianti elet~
'(miJCi e sUlocesslive modMì:oaZ'ioni. (D'ini-
ziativa del senatore De Dominicis). ~
'Pl1esentazione, p. 15101 ~ Oefer:iJto in
sede Deferente 'aJUa 5:a Commiss., pagi~

na 15466.

1158 ~ Indennità per l,avoro nooivo e ri~
sc:hioso alI pel1sona,le dei laboratori eh: ~

mioi delLe doganle e limposte lindkette.
(D'iniziativa del senatore Schietroma).
'PDesen1JaziO'ne,p. 151,81 ~ Defe[1i,to in
sede Deferente alila 5'" Commis:s., pa~
gina 15466.

1159 ~ Modil.fi:che ruBe 1leggi 17 febbraio
1958, n. 59, e 16 ,lugHo 1962, n. ~22, ['e~
Lative ai proventi e di:rilt1Ji di oanoelle~
'ria. {D'iniziativa del senatore Viglia~
nesi). ~ .Pr:esentazlione, rp. 15181 ~ De~

ferilto liln sede 'DefeI1enrte a~~a 2'" Gom~

'ill:iJss., p. 15466.

1160 ~ Norme 'tram.!sito!t1i,e per La OOISti\tu~

ne del CO'nsigl'io siUQJeriore delLa pUJbbli~
ca Aimmill1'isltnaziÌollle. Nuovo iJJiJtolo:
«Modifica ddl' a['tiloO'lo 139 del testo
unico appl1ovato oO'n deoreto dell Pr&
Slidente de1lla &erpubbHoa 10 ,gennlaio
11957, n. 3, 'r'i,guai'danue il ConsiigLio su~
periore de'llLa pubblica Ammill1istrazio~
ne ». ~ ,Presenta~:iJoll1e, p. :15'1197 ~ ReI.

Gi:ratùdo ~ Deferito lin sede delibemnt,e

aMa 1" Commiiss., p. 15662 ~ Per il :rin-

vio 'C!ieliLa discussione 1'" Commilsls., se~

de dehberante: .Mmoni, p. 414; Garu-
so, p. 414; Fabiani, p. 413, 414; Gian-
qUliI1lto, p. 414; PiOaif1di, 413, 414; Preti,
Ministro senza portafoglio, p. 413, 414 ~

Di!SiClusS'ionlela G01mmi1Sis., 'SIede delibe-
I1a!nte,p. 415 . Orator,i: Fabianli, p. 417;
Girunquinto, p. 419; Giraudo, p. 416,
'420; Nenni GiuHana, p. 418, 420; Pi~
cruJ1di,p. 415. 420; Preti, Ministro senza
portafoglio, p. 41,8, 419 - R!imllio, pa~
gi'na 420 - Seguito dell,la discusIsli'One:
Hilsoni, p. 43,8, 439, 441; Cl1espeHani,
p. 435; ne Luca Luca, p. 437, 438, 441;
Fabian'i, p. 43,8 e pa5sim; Gaspari, Sot-

tosegretario di Stato per le poste e le
telecomunicazioni, p. 436 e passim; Gi-
raudo, p. 433 e passim; NOOillIÌGiUJlia~
[]ja, p. 436, 437, 4318; PalUiII1lbo, !p. 435,

436, 442; Petmne, p. 437; IPicaJI"di, pa-
Igine 433, 438, 442; Zamp:ileri, p. 442 -
RiilllVlio,p. 442 - Seguito deUa disloussio-
ll1ie:B:iJso:t'i,p. 452; FabianIi, !p. 451; Pi-
oal1di, !p. 451, 453; ,PreltJi,Ministro sen-
za portafoglio, p. 452, 453; PtrezilOlsi,pa-
gi'na 452 ~ Rinvio, p. 453 - Segui:to della
dis,cussione: Bisod, p. 456, 457, 458;
Fabiani, !p. 458; Gianquitliuo, !p. 457,
458; Gi,raudo, !p. 456; P:ical1di, p. 455,
457, 458;Pl1etJi" Ministro senza porta-
foglio, p. 457 - RinV'Ì!o,(p. 45:8 - Segui~
to deLla :diSicuSis'io[)Je:Frubilani, p. 473;
Gi:anqU!inoo, p. 472; Oimudo, p. 472;
iPica:l1di, p. 472, 473 ~ Appl1OlVaz., con

,emem:d., p. 473.

1160-B ~ Modifica dell'articolo 139 del te~
ISito uniooapp:f1OV1ato loon deoreto del
IPnels,ildell'tre ddLa Rierpubbiliica 1O gen~
naio 1957, n. 3, J:1ÌlgtXruI1dante':iJlCOII1Isi-
,gbo Sluperiore deLla pub bllka Ammi-
InJi'Sltlraziunre.(,Approvato dalla la Com-
missione permanente del Senato e mo~
dificato dalla Ja Commissiorz,~ perma-
nente della Camera.dei deputati). ~

Tmsmis'S., p. 20247 ~ ReI. Girnuoo - De-
fe:ciluolin siede delIribemnte ~1Jl,}ala Com-
mi1ss., p. 20253 - DiISlouslslÌonela Com-
miss., Siede dleliberranrte, !p. 540 ~ Ora:to--
:ri: Àgdmi, p. 541, 545; Brurto,}omei,
p. 544; Ba<t:truglia, p. 544; msoci, p. 541
e passim; Fabiani, p. 542; Gianquinto,
p. 542, 544; Giraudo, p. 540, 541, 545;
Jordilce, p. 544; LepOll1e, p. 541, 542; Pd.-
calI1d1i,p. 540, 546; P!l1ertri,Ministro senza
partafoglio, p. 542, 544; Zamrpderd, pa~
gine 541, 542 ~ Approvaz., p. 546.

Legge 20 dicembre 1965, n. 1443 (G. V.,
5 gennaio 1966, n. 3).

1161 ~ Ddega al GOVlerniO per ,l'ernJaII1aZi'O~

'ne di un test'o Ulll~OO :dIellle norme rela-
tiVle al trattamento di quiescenza dei
,dipendenti deNo Stato. ~ Presentazio~

:ne, p.1161 ~ De.feriito ~'11sede rererente
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alla la Commiss., p. 15757 ~ ReI. Bar~
tolomei ~ PresentazIOne dI relazIOne,
p. 31139 ~ Per l'iscrizione all'ordine del
giorno, p. 37505 ~ Discussione, p. 37600
~ ,oratori: Aimoni, p. 37602; Bartolomei,

p. 37610, 27616; Bertinelli, Mimstro sen~

za portafoglio, p, 37616; Bonafini, pa~
gine 37608, 37616; Di Prisco, p. 37600;
FenoaItea, p. 37616; Franza, p. 37609;
Iannuzzi, p. 37602; Iodice, p. 37603;
Palumbo, p. 37604 ~ Approvaz. con
emend., p. 37617.

1162 ~ Pmroga ddLa legge 16 dicembre
I

1964, n. 1400, OOilloernente i,l teTmÌille
:prev1sbo dalla Legge 10 agosto 1964,
n. 664, recante norme ilnteg.mtirve alla
Ilegge 21.giugno 19<64, n. 463, 'niiguar~
,dante disposizi<)ni in materia di ap~
paLti di opene Ipubbil:iche. Nuovo titolo:
«'Proroga del 'teJ:1mine pI1evisto daHa
legge16 d~oembne 1964, ill. 1400, in ma~
teria di appahi e reV'i'Slione dei prezzi
di Oiper:e pubblikhe ». (D'iniziativa del
senatore Zannier e di altri senatori). ~
IPresenlta~ione, p. 15241 ~ ReI. De Un~
terrichtier ~ DefeJfÌito in 'sede deliberan~

'te aLla 7a Commilss., p. 15241 ~ D:IS0I.1S~

s'ione 7a Oommi,s,s., Isede deliberante,

p. 560 ~ ,orart:ori: De' COlOd, Sottosegre~

tario di Stato per i lavori pubblici, p.
562, 563; ne U[1teI1J1khter, p. 560; Gar~
11alto,p. 560, 563; Genco, p. 561, 562;
'Zanni,er, p. 562 ~ AppI'ovaz.. con emend.,
p. 564.

Legge 26 giugno 1965, n. 724 (G. U., 2
luglio 1965, n. 161).

1163 ~ Autorizzazione di spesa per ii serv:izi
'dellla iprogr:almmazione economica ge.ne~
mI,e. ~ 'PI'esentazione, p. 15,250 - ReI.
H. Salemi - Defierito ,in sede deHbe-
ralnte aLla 5a Commiss., p. 15313 ~ Di~
sOllssione, 5a Commi,sis., sede dd1beI'an-
te, p. 962 ~ Oratoni: Artom, p. 967, 970,

9'Z3; Bertone, p 962 e passim; CaTon,
Sottosegretario di Stato per il bilan~
cia, p. 963 e passim; Conti, p. 962; Gi-
gliotti, p. 970, 971, 973; Mammucari,
p. 969, 970; Mal1t<Ìne11:i,p. 971; Pii,mstu,

p. 962 e passim; Sall,<Jrni,p. 962, 974;
StefaneUi, p. 968; Tmbuoohi, p. 976, 977

~ Appl'Ovaz.,con emend., p. 977.

Legge 10 giugno 1965, n. 618 (G. U., 18
giugno 1965, n. 149).

1164 ~ 1s,t~tUZJione dell Oonsorzio nazionale

'Per l'a ttnaverSlamento del110 'Sltretto di
Messina. (D'iniziativa dei senatori Cu~

zari e Florena). ~ ,PresenooZJiiOlne, pa~
gina 15373 ~ DefeI1Ìto in sede roferente

allIa 7'" Commi'Sis., p. 15662.

1165 ~ Obbligo dei medki ohi,ruj].'1g'hidi de~

nundaf1e i casi di intoss1caz'1one da an~
tlÌpaI1assi,tlanÌ. ~ ,PreSlenta~ione, 'P. 15373 ~

ReI. Samek Lodovioi - Deferito in sede
deLihenliDltealla 11" Commi,ss., p. 15662 ~
DiJslCuss]one lla Oomm1ss., sede delibe.-
rante, p. 430 - ,oratori: Aliberti, p. 430,
433; Samek 'Lodovid, p. 430 ~ Rinvio,
p. 433. ~ Segu:1to della dilslCuss!Ìone: AI~
berti, p. 474; 'Fiermnli, p. 474; Samek
Lodovioi, p. 474 - ApPTovaz., lOon emend.,
p. 475.

1166 ~ Esltensione ai segret'ani dei Consor-
zi, di cui agliarHooli 156 e 169 del te~
'sto unIco 3 marzo 1934, n. 383, deLla
facoi1tà di mga're gli atti neH'esdusiÌvo
1nteresse dei Consorz,i stessi. (D'inizia~
tiva del deputato Gagliardi e di altri de~
putati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 172). ~ Trasmis's., p. 15373 -

ReI. Zampieri ~ Deferito in sede delibe~

rante alla 1" Commiss., p. 15662 - Di~
scussione la Commiss., sede deliberan~
te, p. 618 ~ ,oratori: Bartolomei, p. 621;
BertineIIi, Ministro senza portafoglio,
p. 620, 621, 622; Bisori, p. 620 e passim;
Caruso, p. 621, 622; D'Angelosante, pa~
gine 621, 622; Fabiani, p. 620; Giraudo,
p. 621; Palumbo, p. 620, 621; Petrone,
p. 620, 622; Schiavone, p. 618, 620, 623,
Zampieri, p. 618, 620, 623 - Approvaz.,
p. 624.

Legge 3 maggio 1966, n. 261 (G. U., 14 mag-
gio 1966, n. 117).
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1167 ~ Istituzione nella IReeg<~oneMoliise di

uffici ed organi vegionali d~llo Stato e
di una de1egazione reg1onal,e della Cor~
te dei conti. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 1971). ~ Trnsmiss.,
p. 15373 ~ RelI. ,Picardi ~ Defemto ill.1 se~

de delibeJ1ante aHa 1" Commiss., pagi~
na 15662 ~ Di'SlouSiskme la Cormnisls.,
sede deMberante, (p. 424 ~ Oratori: Pi~

caiDdi, p. 424 ~ Approvaz., !p. 4<26.

Legge 13 luglio 1965, n. 883 (G. V., 29
lugliio 1965, n. 1<88).

1168 - Modilfica1Jioni dell' all'tioola 8 della
liegge 10 maggio 1964, n. 336, e norme
:translitode per i ooncors,i a posti di sa-
nitari osrpedrulieni. (D'iniziativa dei de~
putati Spinelli e De Maria). (Approva~
to dalla Camera dei deputati, nn. 11832
2143). ~ Trasmiss., p. 15373 ~ Deferita

in lsede referente alHa Ha Commisls.,
p. 15466 ~ :Deferita in sede deliberante
alla l1a Cammiss., p. 28280 ~ Discussio~
ne abbinata ai disegni di legge nn. 900
1200, 1527 e approvazione in un testa
unificato can il seguente nuova titala:
«Norme transitarie per i cancarsi per
il personale sanitaria aspedaliera ».

1169 - Mod~ficazJiiOllJedeH'art'i'wl0 2 deLla
:liegge9 agostO' 1948, n. 1077, ooncernen-
te Ila determinazione deliI'assegno per~
sonale del IPreSiild\ente dellia Repu:bbli~
ca. (D'iniziativa del senatore Granchi
e di altri senatori). ~ iP:nesellltazione,
p. 15373 - Reel. 'P'ÌcaI1di . ne£e.f1i1taill.1se.
de delliberruDite alita 1" Cormmilss., rpagi~
na 15545 ~ DislcU!ssione P OaIDmiISis.,
sede de!lii:beranlt1e, p. 37:6 ~ Oratori: Ore~
SipeUana,p. 3716;Gilanquinito, p. 376; Pi-
oa'rdi, p. 376 ~ lAippl'OIVlaz., p. 377.

Legge 10 giugnO' 1965, n. 616 (G. V., 15
giugno 1965, n. 147).

1170 - Ratifica ed esecuziane deUe seguen-
ti Conv,enzioni inteI1naz,ionallii adottate
da~la Oonferenza ,i'Thternazional<eldiel la~
VOTO':

Convenzione internaZlionale del la~
voro n. 117 concernente gl'i obiettivi e

Ie norme di base della pol!ilt;Ìoa sociale
adottata a GilThewa .n 22 giugnO' 1962;

Convenz~one ,internaZliona,l,e del la~
V'or<o n. 118 con:oeI1nente J'l1IgIUagliianza
di trattamento dei ;nazionali e dei non
nazional\i in materia di s<ÌCuTelzzasoaia~
lIe adottata a Ginevra 11 28 giu:gno 1962.

~ Presentaz1ane, p. 15465
~ ReI. MOiI1i\Ji,ui

- ApplìOvazioll.1e di ip'l'ocecLurn d'i\lII1gooza,
p. 15465 . Dere["ilto in sede ref'erente alla
3a Commi,ss., p. 15757 ~ ,Presen1Jazione
di nelazione, p. 16717 ~ RinvÌJo delila di~
slclissiane, p. 17967 ~ Di:scU!sISl1one,rpagi~
n:a 18198 - Oratori: Di P1rilsoa,p. 18198;
Montini, p. U~203; Stal'chi, Sottosegre~
tario di Stato per gli affari esteri, pa~
gine 18207; TamasUJoci, p 18200 ~ Ap-

pmvaz., p. 18209.

Legge 13 luglio 1966, n. 657 (G. V., 27 aga~
sto 1966, n. 212).

1171 ~ Riammi'sslione 1m servIzIo dei mUi.
tari di truppa deLl'Arma dei orurabinie~
ri. (D'iniziativa del deputato Caiati).
(Approvato dalla Camera dei deputa-
ti, n. 857). ~ Trasmilss., p. 15465 - ReI.
Cdasoo - DefuJdto in sede deliberante
alla 4a Commi1ss., p. 15906 ~ DiscUJssio~

ne 4a Commiss., sede deli:berante, prugi~
na 264 ~ Oratol1i: Alha:reLlo, p. 264, 265,
1266; Camoci 265; Oe1a'soo, p. 264, 265;
Comaggia Medici, p. 264, e passim;
Darè, p. 267; Lelssona, p. 265, 267; Pa-
je1Jta Nl)è, p. 268; .Pelizw, Sottosegre~
tario di Stato per la difesa, p. 265 e
passim; Rosatii, p. 266, 268; Valilauri,
p. 265, 267; Zent1i, p. 267 ~ Aprpravaz.,
p.268.

Legge 26 giugno J965, n. 810 (G. V., 19
luglio 1965, n. 179).

1172 - Madiilfiche al testa unka dteltle diSlpo-
sizioni legisl1atiive rigual1da:nti l'oI1dina"
menta del Oorpo eqU'i~aiggi mHiÌtari ma-
rhtimi e Ilostato giuridico dei sojjtuf~
rfìda1i deHa maI1Ìna mi:1itarre, approvato
con Iregio decreto 18 giugno 1931, II1U~
merO' 914, e successhre maditficaZ'ioni.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 2098). ~ T:msmilss., p. 15465 ~ ReI.
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Ze[)Jti ~ Defenirt:o in sede ddiheranVe a;Ua
4a COIIIlmiss., p. 151906~ DisiCIuS'sio01e4"
Commj,ss., sede deLiberante, p. 268 ~OT'a~
tlOni: Com:aggia Medici, p. 268, 269; Da~

l'è, p. 269; Oiorgi, p. 269; ~PeHzzlO,Sot~
tosegretario di Stato per la difesa, pa-
gina 269; Zent:i, p. 268 . Arpprovaz.,
p. 273.

Legge 26 giugno 1965, TI 813 (C. U., 20
luglio 1965, n. 1180).

1173 ~ Pl'ovvedlÌmenrlJi aHi a fadM:tme H fi
na01zilamento dell' edril1i~ia Oisrped:a:lderra.
(D'iniziativa del s.enatore Lorenzi e di
altri senatori). ~ Pre'senrtazliO'DJe, pa-
gilna 15465 - Defe~ito in sede J1eferente
wIlla sa Commi,ss., p. 15907.

1174 - ModrilfiCla:zJione aU'ar,tioolo 91 'lettera
a) de~ teSlta unlico suJ1'edHizia papola-
re, appravata cOIn :regio decreto 28
aprHle 11938, n. 11,65, J:1e1ativa aHa par~
rbecipazione lalHeoooperative edilizie mu-
tuatari,e deHa Cassa deposiitri e prestiti
dei dipendenti dalLl:a Corrte costtJituzio-
'fiaLe. NUOiVIO'ti1toJo: «Integrazione del-
J'arrtilcaJo10 deHa legge 1° marzlO 1952,
n. 113, per la partecipazione d\ei di'Peno
,denti deli1a Corte costituz:~onale alJ1e
oaoperative edilizie rnutuatair1e della
Cassia depas'hi e prestiti ». (D'iniziati-
va del senatore Camiani). ~ Presen-

taZlÌ'One. p. 15465 - ReI G~an'Ca[1e ~ De
ferÌ/to in sede deliberante aHa 7'" Com

mis5., p. 15757 ~ IPer il rinvia deHa dj~

slcusls:i'Oill'e 7'" Cammilss. 'sede de Hher'an.

te: Ga1'11Iat'O, 'P. 695,696' Gianca'l1e. P;1,.
,gins 696 - DlilsrCUSlsdlo'l1iE'7a Commi's'S,

'sede de!liihemn1e. rp n8 ~ Oratori. Ada-

molli. D. 71<8 719: De' Coooi Sottose-
~retarjo di Stato per j lavori vubblici,
p 719: Garn1arto , P. 71,8. 719: Gialf1'cane.

'P 718 . Approvaz: , cIOn emend.. rp 719

Legge 25 gennaio 1966, TI 28 (G. U, 15 feb~
braio 1966, TI. 40).

1175 ~ Modilfiche alHa legge 2 laga1sto 1957.
n. 699. oancerrnrente d1 riordirnamentlO
,dei Corpi oonsult:ivi del Minri,ste['o decr~
,la pubb11ca d'struzione. ~ IP'J:1esenltazio~

lne, p. 15545 ~ ReI. BalLdii'l1!i ~ Defe!I'.Ìrto

lin sede deliberante aHa 6a Commils,s.,
rp. 15757 ~ Discussione 6" COmmiISIS., se~
de deliberanve, p. 801 ~ OratQnk Hal~
dini, p. 80], 80,2; Cas sana , p. 803; Ro~
m3il1'a, p. 803; RUSISIO,p. 801, 804; Salati,
p. 802 ~Rimes:SliIOlne allil'iAisSiemblea, pa~
gina 804 ~ PJ:1eSlenJvaz.,di ,rela21ioThe, pa~
,gina 18198 - P'er l"ilscrÌz:iane alll'ol1dine
del gim1llJo, p.1S504 ~ DislC'USislione, pa-
gina 181676 ~ Omvorni: HalManli, p. 18689,

1,8692; Gui, Ministro della pubblica

istruzione, p. 1186911, 1869~; Marobito,
p. 18684; iPilO'VaDO, p. 18676, 18692; SpiÌ~

garo:li, p. 11868'5; TJ:11ma,nchi, p. 18169'3 ~

AippJ:1Ov:az., p. 118691.

Legge 20 dicembre 1965, n. 1442 (C. U., 5
gennaio 1966, n. 3).

1176 ~ Mod:~filCa alla legge 27 dioembre

1953, n. 959, per au:tarizzame li Oonsor~
:bi ,dei bacinli imbrMìeri mOI1JÌié\,ntied i Co-
muni oOllTIrpnesinei badni s:tes5i e iJ1JQIJ1

cOinsorzkwi a oontJ1arremutru:i per l'ese-
oUZJione di ,opere puhbHche. (D'i:nizia~
tiva del senatore De Dominicis). ~ P,re~
sentaz'ione, p. 15545 ~ De£er~tlO in sede
refrerente aUa 5a rCammilss., p. 15907.

1177 ~ C3JrrÌiera 'spedale dei funz,ÌianaTi del
000110 ,d1 raghner:ia de~I'Ammi[}i,s:trazilO~
ne degl,i Istituti di pJ1eivenzione e di
pena. (D'iniziativa del senatore Tiberi
e di altri senatori). ~ ,Prese:J1it\a:zione,
p. 15545 ~ tD.efed1n in Siede referrente

alUa 2a Commis's., p. 15907.

1178 ~ Delega al 'Pll'es:iJdente drella Repub-
blka per la COlThcessionedd amn:i's:tia e
di indulto. (D'iniziativa del senatore
Perugini). ~ IPII1eSentazÌiO'Die, p. 15545 ~

R~tr:mlta, IP. 1575t8.

1179 - Abroga:z1,one dell'articolo 126 derl-
l'Ordli<na<mento gi'l1'dizian:o, 'appmi)iV'a'ta

'CoanI1egio deel1eto 30 gennaio 1941, nu-
mem12, li01marteria di ammiISisihi\Hrt:à ai
ooncOll'si per uditori: giudiziÌari. (D'ini-
ziativa del senatore Pace) ~ P'resen~
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ta:z;ione, p. 15545 ~ ReI. Ajroldi - Defe~

rito ,in sede 're£erente 0.110.2" Commiss.,
p. 15757 ~ Deferi:to liiIl s'ede deliberante

aJ11a 2'aCommiss., p. 182S6 . Di'SlcUislsiÌofJ1le
2a COImmiISis.,sede deliherante, p. 333 ~

Omtari: Ajmldi, p. 3,34; Schietrama,
!p. 333, 335 ~ Appmvaz., p. 335.

1179-B - Madificaziani dell'articala 126 del~
l'ordinamenta giudiziaria, appravata
con regio decreto 30 gennaio 1941, nu-
mero 12. (D'iniziativa del senatore Pace)
(Approvato dalla 2a Commissione pet-
manente del Senato e modificato dalla
IV Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati). ~ Trasmiss.. pagi-

na 25119 - ReI. Ajroldi - Deferito in se~

de deliberante alla 2a Commiss., pagi~
no. 25641 - Discussion~ 2a Commiss., sede
deliberante, p. 427 - Oratori: Ajroldi,
p. 428 e passim; Berlingieri, p. 436, 438;

Caroli, p. 435; Gullo, p. 434; Kuntze,
p. 431 e passim; Lami Starnuti, p. 427,
439, 440; Magliano Giuseppe, p. 437,
438; Nicoletti, p. 429; Pafundi, p. 430,
432, 440; Picchiotti, p. 430, 440; Poet,
p. 433; Reale, Ministro di grazia e giu-
stizia, p. 431 e passim - Approvaz. con
emend., p. 440.

Legge 23 febbraio 1967, n. 44 (G. V.,

1" marzo 1967, n. 54).

1180 ~ Norme in malteria di pT1ovvisorio
coUocamento fUia31iruola di aLcune cate-
gOJ1ie di dipcnden1Ji deUa Stata. (D'ini-

ziativa dei senatori Bonafini, Nenni

Giuliana e Iodice). ~ Presentazione,
p. 15593 - ReI. Bartalamei - Deferita in

sede referente alla p Commiss., pa~

gin a 15907 ~ Deferito in sede deliberante

alla la Commiss., p. 20881 ~ Discussione

la Commiss., sede deliberante, p. 608 .

Oratori: Aimoni, p. 612; Bartolomei,
p. 608, 610, 613; Bertinelli, Ministro sen-
za portafoglio, p. 610, 612, 613; Caruso,
p. 612; Crespellani, p. 614; Fabiani, pa-
gina 610; Orlandi, p. 612; Schiavane,
p. 608, 612, 614 - Approvaz. con emend.,
p. 614.

1180~B - Norme in materia di provvisorio
collocamento fuori ruolo di alcune ca-
tegorie di dipendenti dello Stato. (D'ini-
ziativa del senatore Bonafini e dl altri
senatori) (Approvato dalla la Commis-
sione permanente del Senato e modifi~
cato dalla I Commissione permanente
della Camera dei deputati). ~ Trasmis-
sione, p. 23759 - ReI. Bartolomei ~ Defe-
rito in sede deliberante alla la Commiss.,
p. 23759 - Discussione la Commiss., sede
deliberante, p. 675 - Oratori: Bartola-
mei, p. 676, 678, 680; Battaglia p. 677,
678; Bensi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 677; Bertinelli, Ministro
senza portafoglio, p. 679, 680; Bisari.
p. 676, 679; Bonafini, p. 677; Fabiani,
p. 677, 678; Palumbo, p. 676 e passim;
Schiavone, p. 675, 678, 680 ~ Approvaz
con emend., p. 681.

Legge 8 giugno 1966, n. 425 (G. V., 24 giu-
gno 1966, n. 154).

1181 - Erogazione di una mensÌiliità straor-
dinm:~Ì<aa favore deli ,titolari di pens:io.
ne acarko della Ca,s'sa nazionalle per
la previdenza ma-runara. (D'iniziativa dei
s.[!natori Salari e Macaggi). ~ ,p'resen-
tazÌiorne, p. 15593 ~ ,R:eI. V'amil,do - De-
ferito in sede deHberante aHa 10" Com-
mi,ss., p. 15662 -Per ,i,l rinvio della di-
sou:ssione, 10" Commi,Sls., sede ,del:ibe-
mnlte: Bi,toSlsd, p. 404, 405; Coppa, po.-
,gine 404, 405; FenoaItea, SottoSo!!:gre-
tario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale, .p. 405; Ga1tto Simone,
p. 403, 404, 406; Va.Jseoohi 'P1asquale
p. 405; Vara'ldo, p. 405; Zane, pag,i[J.'a
404 - Dd'SiCUission:e 10" Commiss., se-
de deliberante, p. 407 ~ OratlOni: Allige~
Hni CesaJ1e, p. 409 e passim; BiitOSiSi,
p. 408 e passim; Carponi, p. 413; iFenoaI-
tea, Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale, p. 412 e
passim; FiÌoJ1e, p. 410; Gatto Simone,
p. 407 e passim;Pezzini, p. 414; Salari,
p. 415; Val'seoch:i IPta1squa:Ie,p. 408, 410,
413; Va1ra1ldo, p. 410 e passim - Ap-
provaz., oon emend., p. 415.

Legge 26 lugHo 1965, TI. 968 (G. V., 17
:agosta 1965, n. 205).
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1182 - ConfeI1imento del grado di generaile
di Corpo d'Airmata al wceootIIlla:ndante
generale ,de,Dl'A!rmaded carabi[)li,emi. (Di
iniziativa dei senatori Schietroma e An-
gelilli). ~ IPI1esentazionre, p. 15593 -
Defer:ito 1n sede 'referente a<JJla4&Com-
m~ss., p. 15758.

1183 - Norme suII/afEraiIlca2JiIO'l1Jedi fondi
rustad. (D'iniziativa del senatore Schie-
troma). ~ :Prosentazione, p. 15593 -
ReI. Militerni - Deferito in sede refe-
l'ente all'8a Commiss., p. 15907 - Presen-
tazione di relazione, p. 20476 - Per la
iscrizione all'ordine del giorno, pagi~
na 20794 - Discussione, p. 21927 - Ora-
tori: Asaro, p. 21950, 21956, 21971,
21975; Cataldo, p. 22015; Cipolla, pa-
gine 21946, 21971 e passim; Compagno-
ni, p. 22013; Conte, p. 21972; Di Rocco,
p. 21977; Gatto Simone, p. 21970 e pas.
sim; Giardina, p. 22017; Gomez D'Aya-
la, p. 21980 e passim; Granata, p. 21976,
21979; Grimaldi, p. 22020; Limoni, pa-
gine 21973 e passim; Milillo, p. 21988,
21995, 22019; Mongelli, p. 22021; Mur-
daca, p. 21950, 21970 e passim; Pecoraro,
p. 21972, 22015; Schietroma, Sottosegre-
tario di Stato per l'agricoltura e le fo-
reste, p. 21954/ 21970 e passim; Terra-
cini, p. 22011; Tomassini, p. 21927; Tri-
marchi, p. 21933, 21983 e passim; Zelio~
li Lanzini, Presidente, p. 21950/ 21956 -
Approvazione in un testo unificato con
i disegni di legge nn. 281,287,817 con il
seguente titolo: « Norme in materia di
enfiteusi e prestazioni fondiarie per-
petue ».

1184 - OOJ1rrspettivi per servIZI doganali
straordinari e di!fitto di anaHsi d'ur.
genza eseguite dai Ilabo['altorri chimici
deHe dogane e delle imposte indirette.
~ P<I1esenrtazione,p. 15662 - ReI. SaJer-
ni - De£er:ito :in 'sede dell,iiberante aHa
5a Commi1Sis.,p. 15906 DilsiCUiSisione5a
Commi,S's., sede deJiheI1ante, p. ,1012 -
Oratori: Ad:amolli, p. 1023, 1025; Ange-
lini, p. 1022; AI1tom, p. 10216,1027; Ber-
toH, p. 1012; LBeI1tone,p.1012 e pas-

sim; FortUillati, p. 1016 e passim;
Fmn:za, p. 1025; MaJrtine1li, p. 1017 e
passim; Peoorwo, p. 1013 ,e passim;
IPeIJ'egnilllo,p. 1019, 1023; Sala[d, p. 1923,
,1026; Salerni, p. 1013 e passim; Tre-
me1bni, Ministro delle finanze, p. 1015
e passim; Vetrone, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 1023 e passim -
Rinvio, p. 1027 - Seguito deJ'La discus-
,s1one: AdamOili, p. 1037 e passim; Ar-
tom, p. 1042 e passim; BertoH, p. 1038
e passim; Bertone, p. 103:1, 1053; De
LU!ca ,A:nge10,p. 1050, 1051; Maglti'aJDo
Terenzio, p. 1039; MartinelH, p. 1041,
1051; Pa>111'1i,p. 1045; ;Pecomro, p. 1043
e passim; iP,eJllegrino, p. 1039, 1043,
11044; Satlari, p. 1032 e passim; Sa~
lemi, p. 1032, 1040, 1053; TremeLloni,
Ministro delle finanze, p. 1032 e pas-
sim; Ve1JrOiIlie,Sottosegretario di Stato
per le finanze, p. 103.8 e passim -Rin-
vio, p. 1053 ~ Seguito deUa di,sciUlssio-

ne: A<damoli, p. 1062; AngeHUi, p. 1063;
Ber:tolii, p. 1062; Bertone, p. 10'55 e
passim; MartineUi, :p. 1063; Pecoraro,
p. 1061;Pel,legrdno, p. 1061; Salari, pa-
gina 1058; Salemi, p. 1056/ 10S8; Tre-
meillon/i, Ministro delle finanze, p. 1059
Ie passim - Rimessione aH'As1semblea,
p. 1064.

1185 - RJa<t'ifica ed eseouZlione del:la CiOln~
venZ'ione ,tra l'Itallia e la Francia reJa-
i/:iva agli uffici a conltroHri naz~ornali a<b-
bÌlna:ti ed ad. oon:tmlJi ,in conso di viag-
gio/ oon ,p'l1otoooHo 'finaLe, oonolusa a
Romal'11 ottobre 1963. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 1364). ~
Tna:smÌJss.,p. 15661 ~ RJeI.Ceslchi - Defe~
1'Ii110,in 'sedie referente al~la 3" Commiss..
Ip. 16057 - PI1'IeSlenta'ziO'nedi relazione,
p. 1,6417 - Per l''.ÌislorlÌZiÌoneaill'OT1cLine
del giorno, p. 16566 - Di:Sloussdone, pa-
:gÌl!la 16621 - O:mtori: Cesohi, p. 16622;
Storchi, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. .16622; Za<tcaI1Ì,p. 16621
~ ApP'l1ovaz., p. 16623.

Legge 30 giugno 1965, n. ,824 (G. V., 21
lugtldo 1965, n. lS1).
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1186 - Mod:i!flche aLle norme sulila C,l)sÌ'iitu.
mOine e sul fUll:z:ionamento del OJ'llisÌJglio
supeniOlre de:1Ja Magli'svratuJ:1a. (D'inizia-
tiva del deputato V aliante). (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 1935)
~ TI1a'smi,ss., p. 15661 - ReI. MOThI1Ji-

Deferirto in sede ref'elI1einte a1la 2a C'Om-
miss., p.15907 ~ Defe~i,to in sede deli-
herant,eali1a 2' Commi,ss., p. 16363 -
Di,scUJssiol1Je2a Commiss., sede deli:ihe.
Tall1Jve,p. 2,89 - Orart:o~'Ì:Aj,roldi, p. 294;
IBerlingÌJeri, p. ,291, 2192; KUJIlltze,p. 294
e passim; Milsalsrr, Sottosegretario di
Stato per la grazia e giustizia, p. 293,
1294; Monni, p. 290 e passim; Morv:idi,
p. 295, 296, 297; IPaoe, p. 298; Pafundi,
p. 291e passim; .Piochiotti, p. 293, 294;
ScMetmoma, p. 289 e passim; Tessito-
Iri, p. 292, 297, 298 ~ RJin'VIio,p. 299 -
'Segul1<t'OdeJlla disiCuslsione: Mis:a:sd,Sot-
tosegretario di Stato per la grazia e
giustizia, p. 30,3; Manni) p. 302; Sdhie-
vJ1oma, p. 301, 304, 305; TeslSlÌJtorri,pa-
gina 305 - Approvaz., p. 305.

Legge 13 luglio 1965, n.838 (G. V., 23
lug;llio 1965, n. 183).

1187 - Accettazione ed esecuzione delil'Ac-
100xdo lintem<azio'nalle del grano 1962,
adOlvvato a GÌJnev,ra~1 10 marzo 1962.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1980). ~ Tmsmiss., Ip. IS661 - ReI.
Bolettièri - DerfeI1ÌJto,in sede rererente
alila 38 C'Ommilsls., p. 16058 - Ptresenta-
zione di relazio'llie, p. 17062 - ,Per l'iscri-
zione aLl''OI1cLilllledel giorno, p. 17142 -
Di'SlcU'ssIÌJone,p. 17207 - Oratolri: Bolet-
t'ÌJeri,p. 17207; iLup:is, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, p. 17207 -
A:ppmvaz., p. 1720,8.

Legge 14 JugiHo 1965, n. 946 (G .V., 9
lagosto 1965, n. 198)

1188 ~ GOl11oessione a favore cLeiU'Ente a,c-

quedJotti s'idHani di contributi stI1aor-
dinari per fa mal11ute11:zJionedegli acque-
do1Jti oomuooH di Clli ha aSlsunJ1Jola ge-
stione. (Approvato dalla Camera dei
deputati, 111.2241). ~ TmsmiÌss., p. 15661

~ ReI. MarrtlÌnez - Deferilt!o !in sede deE-

berante alla 7a Commilsls; p. 16057 -
Discussione e approvazione abbinate al
disegno di legge D. 1189.

Legge 14 IlugHo 1965, n. 9112 (G. V., 2
agosto 1965, n. 192).

1189 - Mod~ficazioDJi ed linregrazioni deLle
leggI 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febb:raio
1953, n. 184, per quanto riguavda la
costruzione di lacquedottJi e le reti in-
ter:ne di dilsltribuZ10ne nelÌ comuni della
S1ciJ,ia. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 2,242). ~ Trasmi:sls., p. 15661

- ReI. Martinez ~ neferito tin sede die1i~
be!raJJJte aHa 7a Commi,ss., p. 16057 ~
Discussione 78 Commks., 'Sede delibe-
rante, p. 659 - OI1a1tori: Gadavo, p. 659,
661; Martinez, p. 660 ~ Apprmraz., pa~
gina 6611.

Legge 13 luglio 1965, n. 893 (G. V., 30
lugl10 1965, n. 1,89).

1190 - ModJ~ficaaHa legge 18 dikembre 1952,
n. 2389, a:'eoante Dorme rella1JiMealla
decorazione deLla" Srell'aall meriro del
~avom". (D'iniziativa del deputata Ga.
gliardi e di altri deputati). (Appravato
dalla Camera dei deputati, n. 1014). ~
T:ra:smilss., p. 15661 - Rd. Rotta - Defe.
l1ito in sedie cLeli1berante alla 10" Com.
miss., p. 15907 - Di'scusls,ioDJeloa Com-
miss., sede deliberante, p 489 - Ora'tor<i:
AingeLini Oesalle, p. 492, 493; Boocassi,
p. 493; Gatto Simol1Je, p. 489, 493, 494;
Mavt'OnlÌ, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale, p. 493,
494; IPezzilllii,p. 492, 493; Rotta, p. 490;
Vauldo, p. 493, 494 - Aipiplro'VIaz.,p. 494.

Legge 20 dicembre 1965, n. 1427 (G. V.,
3 gennaio 1966, n. 1).

1191 - Modifiche delil'aI1tko:lo 12 del decre~
11:0del IPI1es,idente dell,la RepubbLioa 19
marzo 1955, n. 520, per quan'to 'Donce['-
ne le spese per >ilt'ra1Jtamelllto economÌiCo
e i servizi dell'IspettO'ra'to ,del lavoro.
(Approvato dalla Camera dei dt::putati.
n. 2163). ~ Trasmiss., p. 15661 - ReI.
Torelli ~ Defedto in sede cLelllibemnte
alla 10" Commiss., p. 1:6057 - Di,scus-
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stone 10" Oammi,ss., 'sede deil,iberail1te,
p. 463 - Omtoni.: BOICCéll~s:i,p. 465; Fe~
noalLl'ea, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale, p. 466;
Fiore, p. 465; Oal1Jto Sii'mone, p. 463,
466; Macaggi, p. 466; RJot,ta, p. 465; To-
relLIi, p. 464; V3Il'aldo, p. 465 - Appro-
vaz., p. 466.

Legge 13 luglio 1,965, 111.846 (G. V., 24
lugliiO 1965, n. 184).

1192 - RiJooniOslCimento di !1Jit0li es:teI'li equi-
parabil<i a>Ua Hbena docenza. ~ Presen-
taz.ione p. 15662 - Rd. Mon:a,l,di - Defe-
nitoiln sede delihemnte alLLa 6'" CiOm-
mtss., p. 161,87 - Discussione, 6'" Com-
mi1ss., sede dellibemnte, p. ,690 - Ora-
toni: G3Jleffi, Sottosegretario di Stato
pBr la pubblica istruzione, p. 695 - Cas-

S'aJno, p. 693, 694, 695; Don3Jt'Ì, p. 693;
Granata, p. 692; MO'DiakLi"p. 69:0, 691,
Moneti, p. 689;RJusso, p. 690 e passim -
Rinvio, p. 695 - Rimessione all'Assem-
blea, p. 43000.

1193 - RisC3Jtto del serviZJiiOprestalto dagli ex
oommes'Si aJUitonizzat,i 3IiU!tanti uffiaiaH
giudiziari. (D'iniziativa del senatore Te-
deschi). ~ Presentazione, p. 15662 -
ReI. Zampieri - Deferito in sede refe-
rente alla la Commiss., p. 15907 - De-
ferito in sede deliberante alla la Com-
miss., p. 25680 - Discussione ta Com-
miss., sede deliberante, p. 777 - Orato-
ri: Fabiani, p. 779; Palumbo, p. 779; ,
Schiavone, p. 777, 779; Zampieri, p. 778 -
Approvaz. con emend., p. 779.

1194 - 1'SltituziiOne di una Oalssa di cred:irto
teatmIe. (D'iniziativa del senatore Pin-
na). ~ Pnesen1Jaz'ÌiOne,p. 15662 - Defe-
rilto in sede referente aLla 1a Comm:,s.,
p. 161,87.

1195 - Dis'CÌpl1ina deLla pesca marittima.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 663). ~ Tmsmiss., p. 157B - ReI.
GilaJncane - Deferilto in sede die1ibe["an-
te alllla 7a Commi,s1s., p. 161r87- 'DdscUJs
sione 7a CommiiSs., sede deliibenante,

p. 643 - Or3ltori: De Untennichter, pa-
gina 647; Falbretti, p. 645, 647; Gada-
to, p. 643, 650; Genoa, p. 646; Gia>nca-
ne, p. 643, 647; l'ndeILi, p. 647; Riocio,
Sottoselgretario di Stato per la marina
mercantile, p. 647 - ApprlOvaiZ., pagi-
na 657.

Legge 14 lugLio 1965, n. 963 (G. V., 14
agosto 1965, :n. 203).

1196 - Mf)di'hoa dell'a["tioalo 14 de'tlio Sta-
tuto deH'IrRI. ~ ,Bresen.>tae;ione, p. 15714
~Rd. De LlU!oaAngellO' Rdll. ff. Be["tone,

M3IrtlinetlM - iDefeI1~to in siede del~berante,
aHa 5a Commiss., p. 16057 - Di'SiOUislsione
5a Commilss., 'siede dehberaJnte, p. 1212

- Omtori: Banfi, p. 1213; Bertone, pa-
g~ne 1212, 1213; SaLemi, p. 121,2, 12.13 -
,RiilllVio, p. 1213 - S~gui,to deUa dilsaus~
hsione: Ber,toH, p. 1235, 1236; BOinlaci~
nra, p. 1235, 1236; Bosso, p. 12316; Do-
nat Cattin, Sottosegretario di Stato
per l.e partecipazioni statali, p. 1233,
1234; Ma:rtinelil:i, p. 1232 e passim; Sa-
ILemi, p. 1,233, 1234; Tmbuochi, p. 1233

- Approvaz., p. 123,6.

Legge 9 agosto 1967, n. 736 (G. V., 24 ago-
sto 1967, n. 212).

1197 - DisdpJrina derl1a gestione rprovviJSoria
dene faJnmaiCÌe l:rÌnlUnC'Ìi3lteìÌn base 311di-
sposto dell'alr1tiiC'ollO112 del resrtiO UlniCO
del,le l'eggi sanitaTÌe. (D'iniziativa del
senatore Perrino). ~ 'Presentazione,
p. 150829 - Defedto in sede referente
alla l1a Commiss., p. 16058 - Deferito in
sede deliberante alla Il a Commiss., pa-
gina 45026.

1198 - Provvedimenti per la tuteLa deJ ca-
mtte'J1eartlist'1oo e storko deIaa città
Idi Uvbino e per Le opere di \l'ilsanamento
igilenlilco re di in:teresse tUriISltÌICO.(D'ini-
ziativa dei s'Bnatori Venturi e Toma-
succi). ~ PmSientlaZJione, p. 151829 - De~
~eritoin sede referen'te al:La 7a COIm-
miss., p. 16188 - Rel. De Unterrichter -
Deferito in sede deliberante alla 7a Com-
miss., p. 40995 - Discussione 7a Com-
miss., sede deliberante, p. 1702 - Ora-
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tori: Adamoli, p. 1704; Crollalanza, pa-
gina 1703, 1704, 1705, De' COCCI, Sot-
tosegretario di Stato per 1 lavm l pub.
blici, p. 1706; De Unterrichter, p. 1702,
1705; Garlato, p. 1702, 1707; Genco, po..
gina 1705; Gianquinto, p. 1705 - Appro-
vaz., con emend., p 1710

Legge 23 febbraIO 1968, n. 124 (C. U, 9
marzo 1968, n. 64).

1199 ~ Norme integrative dell'articolo 10 del.
la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della
legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi
riservati per ;la carriera di concetto
nell'Amministrazione centrale della pub.
blica istruzione e nei Provveditorati agli
studi. Nuovo titolo: «Norme integra.
tive della legge 7 dicembre 1961, nu.
mero 1264, e della legge 2 aprile 19'58,
n. 320, sui concorsi riservati nell'Ammi.
nistrazione centrale e periferica della
pubblica istruzione ». (D'iniziativa dei
senatori Baldini, Bartolomei e Moneti).
~ PI'Iesentazri01ne, p. 15906 . Defooito

,in sede referente alla 6a Commirss., pa.

gina 16188 ~ Deferito in sede deliberante

alla 6a Commiss., p. 22377 - Discussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 883 .
Oratori: Alcidi Rezza Lea, p. 890; Bada~
Ioni Maria, Sotosegretario di Stato per
la pubblica istruzione, p. 884 e passim:
Basile, p. 889, 890; Bellisario, p. 886.
887, 890; Maier, p. 884 e passim; Russo,
p. 883, 889, 890; Trimarchi, p. 888 . Rin~
vio, p. 890 - Seguito della discussione:
Baldini, p. 1135 - Approvaz., con emend.,
po 1136.

1200 - MO'diJfirca~ione dellrarti~olo 8 deHa
ILegge10 maggio 1964, n. 336, nerativo ai
oO'ncorsi a pO'sti di sa:nitani ospedalie.
'ni. (D'iniziativa del senatore Bonadies).
~ P,resentazione, p. 15906 . Riel. ALber-

t,i - Deferirto ,:Unsede delibemnte alMa II
a

Commiss., p. 15907 . DisCUlsSlioil1le1P
Commilss., sede deLiberante, lp. 441 -
Olia:tori: A:lbenti, p. 441, 442; Samek
LodoV1ircri, p. 441 - Rimessruone a~l'As-
semblea, p. 442 - Deferito in sede
deliberante alla Il a Commiss., pa~

gina 28280 - Discussione abbinata ai
disegni di legge nn. 900, 1168, 1527 e
approvazione in un testo unificato con
il seguente nuovo titolo: «Norme tran
sitorie per i concorsi per il personale
sanitario ospedaliero ».

1201 . F'aoirlitazionri di viaggio per le ele~
zioni del ConrsrigLi,oRiegionale deHa Salr-
degna del 13 giugno 1965. (D'iniziati-
va del Consiglio regionale della Sar-
degna). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1933). ~ TmsmiJs:s., p. 15905
. Riel. Gimudo - Deferito in sede deL:ube~

rante aUa la Commis1s., p. 15906 - Per la
dri'srcuss:i'one, p. 15909 - DilsiOu:ssione, la
CommiJs., sede deliberante, po 403 -
Oratori: Amadrei, Sottosegretario di
Stato per l'interno, p. 405; Battaglia,
p. 403; Bisi01:i; .p. 405; Cn"srpeHani, pa-
gina 404; Girando, p. 403; ,PiJcaI1dri,pa-
~i[)'e 403, 404, 405; ,Pimstl1.1,p. 404; Zam~
[pieri, po 404 - Approvaz., p. 405.

Legge 30 mag~io 1965, n. 573 (Co V., 5
giugno 1965, n. 138).

1202 - Assestamento di pOSlizionri.debitorie
deUIe aZJiende a,gI1ilcolleo(D'iniziativa del
senatore Veronesi e di altri senatori).

~ Presen:tazr:uone,p. 15r906 . Deferilto in

sede TefeI1e11lte al.1a 8'" Commi,s,s., pagi-

na 161,88.

1203 - Nonne integrative e mordilficative
deL!le leggi 3 apri!lre ,1958, n. 460 e26 lu~
gLio 1961, n. 709, sul:lio Ista\t!O giurird:co

e ~'ava:nz'amento dei 'sot1Juffidali e mi~
Htani di truppa del Corpo deHe guaiI1die

di pubblica sIÌrcurezZ!a. {Approvato dal~
la Camera dei deputati, n. 2288). ~
Trasmiss., p. 15905 Riel. Pircavdi . De.
fenito in sede de'liberante aHra 1" C~m~

milS's., p. 16186 - Discussiol1le 1'" Come
miss., sede delliberaJnte, p. 426 - Ora-
t!arvi: Pilcavdi, p. 426 - À!P'P!J:'ovaz., pa-
g!na 433.

Legge 13 lugl,10 1~65, n. 845 (C. V., 24
luglio 1965, n. 1,84).
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1204 ... A!prpl'ovaz~one ed eseouzilone diel~
l'AceoI1do tra il Governo ttaLilano e rOr-
ganizzazione internazionale del .lavor.'),
per l'i,stituzione del Centro inltennazio-
naIe di perfez10[11a>mento piI1Ooossiotnale
e relOnÌICo, oQln annesse ,lettere, cornc1u-
SQ a Rcoma il 24 ottobre 1964. (Appro-

vato dalla Camera dei deputati, n. 2273).
~ T1fa'smiss., p. 151905 ~ RelI. Battimlo

V:ktoreJlli - Defedto in sede lI1eferente
aUa 3a Commiss., rp. 1.60S8 - Presloota-
ZJi!Oillledi :I1ela:Òone, p. 16363 - Per l'iscri~
zione all'ordine deI giorno, p. 16365 -
nislcUlssi'One, p. 16429 ~ Oratori: Ba!tti-

nO' VtiUoI1eHi, rp. 16430; Za>gaTÌ, Sotto.
segretario di Stato per gli affari est.eri.
!p. 1,6430 - Arpiprovaz., p. 16431.

Legge 26 giugno 1'965, n. 930 (G. U., 3
agosto 1965, n. 193 'sruppI. OI'd.).

1205 - RaIt'~fica ed esecuzi,(me delila COlllvell-
zlione internazionale per -la manutenzio~
ne dialteuni far;i del MarRoss<o, adottata
a Londm ,ill20 febbDaio 1962. ( Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 2156).
~ T:ra:smÌ'ss., p. 1'5905 - Deferito :iJn 'se-
de refe l'ente alla 3a Commiss., p. 16187-
ReI. Carboni ~ ReI. f.f. Ceschi - Presenta-
ziane di lerazione, p. 21789 - Discussiane,
p. 23711 - Oratari: Ceschi, p. 23711;
Oliva, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, n. 23711 - Appravaz., pa-
gina 23712.

Legge 3 giugnO' 1966, n. 546 (G. U., 23 lu-
gliO' 1966, n. 181).

1206 - Estensi:ol1Je ali san1tar.i deg1~~iiStdrtuti
per l'infamzia delle dilsposlizioni della
Jeg1g1e24 [uglio 19'54, n. 596, sul oO'lloca-
mernlto a I!'IÌposo.(D'iniziativa del depu-
tato Pennacchini). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n .1989). ~ Tmsmi,sls.,

I
p. 15905 - Re1. ,Perrino - Defeni,to iJn se-
,de deHiberante a11a 11a Commi'sis., pa-
gina 16057 ~ D~SicuSis:ione 11a CommtiS's.,
,sede deHberante, p. 458 -Oraltori: Al:ber~
ti, p. 45<8, 459; 'Perrino, rp. 458 ~ Appro-

vaz., p. 459.

Legge 13 lugLio .196'5, n.840 (G. U., 23
lugHo 1965, n. 183).

1207 - Ra<ti,f,~oaed eSie~io[le delJa Conven-
zione eUI10pea suHa sicurezza sOlOiale
dei lavorato'ci dei 'traspor1Ji internazio~
nali, fi,rmata a Gine!V:m :ill9 ~u:glio 1956.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1365). ~ TnasmiISis., p. 15905 - Ret
Marino; reI. f.f. Ceslchi - Deferi;to 1msede
,refeJ1elIllte a:lla 3a Oommils'S., p. 16187 ~

Pmsentaz., di relazione, p. 18514 - Di~
,s<cussione, p. 18709 ~ Oratom: CeslOhi,
p. 18710; Lupis, Sottosegretario di Sta~
to per gli affari esteri, !p. 1,8710 - Ap~

Iprovaz., p. 118710.

Legge 29 oaobre 1965, n. 1308 (G. V.,
7 dicembre 1965, n. 305).

1208 - R:altÌ'fica ed es'eouZJ~O'ne IdeJLl'iAocor~
do aereo tira J:'It'all'ia ed il Congo con
annesSii Memorandum, CQlnoluso a Ro-
ma il 7 dÌlcembre 1962. ~ ,Presenitazio-
ne, p. 15906 ~ReI. Montdmti - Deferito
lin sede referentealHa 3" Commi,Sis., pa-
gina 16187Presentaz., di velaziiOne,
p. 17137 ~ Rinvio della dilsc'Uss:ione, pa-
gina 17967 ~ Disous1si,QIIlIe, p. 1,8209 -

Ora-tod: Mon1Jini, p. 118209; Sto,rchi,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 18209 ~ Approvaz., rp. 182.10.

Legge 13 aUiglia 1966, n. 655 (G.U., 26 ago-
sto 1966, n. 211).

1209 - Rat~;fica ed esecuzione ,del,l'Aocordo
europeo pre l'a1Jt,I'iÌbuzilOne ai muti,LalÌ'i

di guerra mÌllitaI1i e dviLi di un Hibret-

t'O imrte'maziona!le di buonti per la ripa-
razilone di appamecchi di protesi e d'or-
topedia, iCon annesso Regollamento,

ifirmato a Paldgi il .t7 ,dioembre 1,962.
~ PresentaZJÌ'one, p. 1'5906 - ReI. San-

tem - Deferito in sede referente aHa
3a Gommi,s'S., p. 161<87- IPresentaz., di
re1azione,p. 17137 - Dis'Ot:us'SlÌione,pa-
gÌina 179:67- Ora tori: Sa:ntero, p. 17967;
Stomhi, Sottosegr.etario di Stato per gli
affari est.e!ri, p. 17967 ~ ApPI1Orvaz., pa-

gina 17968.

Legge 8 giugno 1966, n. 553 (G.U. 25 lUlglio
1966, n. 183).
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1210 ~ PJ:1oroga eda:umento del loontdbUltl)
annuo a favore del Fondo dJllrlJernazilOna~
le deLle NaZJilOni Unite lprerr'infanzia
(UNICEF) e OOl1Jcessione di un cOil1Jtri~
buto straoJ:1dinario a faVOTle del Fon~
do stesso. ~ PresentaZ!iI0ne, p. 15906 ~

Reel. Montini ~ Defenito in sede delibe-
rante alla 3a Commi,ss., p. 16186 ~ Di.
,scussioue 3a Commliss., sede del1beJ:1an-
te, p. 105 - Oratori: Ceschi, p. 105, 107;
Montini, po 106, 107; SanteDo, p. 106 ~
Appliovaz., p. 108.

Legge 13 ottobDe 1965, n. ,U88 (G. V.,

6 novembre 1965, n. 277).

1211 - Ades10nealil'AcooQ'do Tlelativo ai ma-
lrinai rifugiati, adolttato .rul,]/Ajati:! 23 nl)-
v,e:mbre 1957 e sua esecuzione. ~ ,Pre-

sentazione, p. 15906 - ReI. OnespeHani
~Defìerirro in sede ireferente aiNa 3a Oom-

miss., p. 16188 ~ Presentazo, di :I:1e~azio-
ne, p. 18473 ~DiSlcusSlione, po 1187110. ~

Orrutori: CrespelHani, p. 118710; iLUipi,s,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p .118]11 - AIPPnovaZ., p. 18711.

Legge 13 luglio 1966, n. 654 (G. V., 25 ago-
sto 1966, n. 210).

1212 ~ Disdpliina degli ,interventi per 10

5villuppo del Mezzogiorno. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 2017).

~ Trasmilss o , po 15905 ~Rel. Jannuzzi ~

Per 11a nomina di COImmÌJssi'one Ispeda~
Ie, p. 15905 ~ Deferito lalll'esrame di Com-

mislslione speokl:1e, p. 15905 - IP,resenta~
ZJione di 3'1e1az'i0i1l1e,p o 161S8 - DisiCuSisio-

ne p. 16213 ~ Oratori: Ba'sile, p. 163>8>8;
Halttéliglia, p. 1>6466; iBerrgamasoo, pa~
gina 16830; Bel1lingilerli, p. 16392, 16700;
Bertoli, p. 16302, 16707, 16727, 16730;
BolettieJ1i, po 16323, 16697; BoSico, pa-
gine 16439; 16697, 16706; CarelH, pa~
gine 16698, 16748; Car1oIi, p~ 16387,
16701; Cambia, p. 167,62, 16797; Chia~
ri1el11'0,p. 1<6431; GipoHa, p. 1M51, 16699,
1:6732 e passim, 16775 e passim; Cone
te, p. 16706, 16719, 16783, -161834; Cre-
,sprellani, po 16658; CI101liIrulama,p. 16366,
16748, 1,6750, 16753; D'.ArnrgelÒsan:te, pagi-
na 1.6]3,7; DeJ1iu, p. 16623; Di IPaolllanto-

'nio,lp. 16703, 16751, 16821, 1682,2,16823;
,Fabiani, p. 116851;Fmnoav:iUa, p. 16592,
116731,16740,167418; Gava, p. 16707; Gen.
co, p. 16630; G:iancamle,p.16491; Grana-
ta, p. 16654, 167011;Grimal1cLi,p. 16647;
Guanti, p. 165S9, 16736, 16737, 16761,
16772, 16773; Gullro, p. 16574; IndelE,
p. 16483; Jann!Uzzi, p. 16300, 16669 e
passim,1,6724 ,e passim, 16772 e pas~
sim; Jodke, p. 16317, 1681318;Maglia-
no Giuseppe, 16649, 116696;MammUlca-
l'i, p. ,1<6602,16784 e passim; Marullo,
p. 116794e passim; Ma,sdal,e, p. 16479;
MilliJJlo, p. 16315, 1;6,73>2,1<6740,16753,
'16826; Mi]ùtemJi, p .16636, 16695, 16749;
Mol:inari, p. 16663; Monge11'i, p. 16301;
Monni, p. 16314, .16643, 16663; MOTa-
ibito, p. 16756, ,p,ace, 16659, 16832; Pa~
Iumbo, p.16700; Pastol1e, Ministro sen-
za portafoglio, p. 16589 e passim, 16680
e passim, 16725 e passim, 16772 e pas~
sim; PelltegJ1Ìno, p. 16657, 16702; !PeT-
Irina, p. 16218; IPetrone, p. 16319, 16731
e passim, 16771, 16772, 168,00; Pdiras:tu,
p. 16780, 16781; :POIlamo,po 16568; iPJ:1e-
ZiOIS:i,p. 116496;Salemi, p. 116511;Scar-
pino, p. 16486, 16743, 16746, 16816;
Schiletroma, p. ,161829;Spataro, p. 16213;
Spezzano, p. 16397; T,essitmli, p. 16832;
Traina, p. 16504, 16701, 16802, 16804;
TJ1imaDClhi,p. 16376, 16737, 1673>8,16774
e passim; ValeuZJÌ!,p. 16705; VaIlseochi
PasqUialle, p. 16504; Zeil,ioHLanzind, Pre-
sidente, p. 16397 - Votazaone a sc['Uti-
nio seglie1t'O,po ,1672'5, J6755 - Appro-
vaz., p. 16843.

Legge 26 giugno 11965,n. 717 (G. V., 30
giugno 1965, n. 159)

1213 - Ampliamento dJel,l'oDganlilcodell per~
sOInale delrla oall1rieraausi,l,iaria delle
Sovmintendenz,ea;llre lruntkhità e belle
lalitii. ~PII1esen:taZJ~one, Ip. 15923 - ReI.
RuslS'o - Rkhiesta le appl1ovazione di
pl1o'oedura d'urgenza, p. 15923 ~ rDeferi~
to im Siede de1ibemnte alla 6a Commils.,
!p. 16057 - DilscuSiSli10ne 16" Comm1ss.,
sede deliberante, p. 665 - Oratol1i: Bo~
5100,p. 681 re passim; Cru1e:ffi,Sottosegre~
tario di Stato per la pubblica istruzio-
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ne, p. 67>1e passim; !Domati, p. 676 e
passim; Fa:rtI1Jei1J1AdeJJa, p. 673; G:ra-
Iliruta,p. 673 e passim; Maier, p. 669 e
passim; MOlJ1laJdii,p. 668; Moneltd, !p. 675,
677; IPema p. 678, 6719;Piovano" p. 678,
683; RomagnOlH CacrettoI1li TruUdla,pa-
grne 668, 669, 670;Romana, p. 667 e
passim; Russa, p. 665 e passim; Scarrpi~
,no, !p. 671 e passim; S1Jirati, p. 686 - Ap-
prOIviaz., oon emend., !p. 6S6.

Legge 4é1igosto ,1965, n. 1027 (G. V., 7
settembre 1965, n. 225).

1214 - Delega rul Oovlenma per ll'emarnlaZrrlOne
di nOIr,me :rellaltiv,ealllia iSlemplilfiClal'lJilO:ne
dei oantroJli. ~ 'Prielsentazliolt1Je,p. 159:23

-ReI. Oh:1auda ~ ne.fìerrilto in, :sede refe.
Irent'e rulla la Commilss., !p. 161187 - Pre.
sentaziane di relaziane, p. 19023 ~ Per il
rinvia in Commissiane: Bartolamei, pa-
gina 23722; Bertinelli, Ministro senza
portafoglio, p. 23722; Banacina, p. 23717;
Girrauda, p. 237,22; Petmne, p. 23720.

1215 - II!nte~enti straOlI1dinari a favore dei

t'eI'ritori depr1elssi dell'Il talia settea:lltJ:"io-
malIe e centrlale. ~ P,resentaz:ioltle, pa-
gina 15966 - Richiesta e app:mv:azio:ne
di procedruna d'uI1genza, !p. 15966 - De~
f,erita in Isede ,'IiefeI1ente alla 5'" COIm-
miss., p. 16058 ~ ReI. Trabucchi -
Presentaziane di relazione, p. 22545
- Discussiane, p. 22653 - Oratori:
Agrimi, Sottosegretario di Stato per
il tesoro, p. 23273, 23275, 23341/ 23351;
Angelilli, p. 23197, 23289, 23310; Ar-
tom, p. 22670; Berlanda, p. 23196,
23258, 23261; Bettani, p. 22913; Boccas~
si, p. 22874, 23266 e passim; Bonacina,
p. 22893, 23241 e passim, 23313 e pas-
sim; Carelli, p. 23192, 23238 e passim,
23310 e passim; Ceninr, !p. 22881; Co--
lombo Vit1tal'ino, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze, p. 23311, 23337; Di
PrÌisGO, [p. 23235; Pabretti, !p. 22884,
23236, 23237, 23238, 23317 e passim;
Perroni, p. 23374; Gai,ani, p. 23270; Gi-
rauda, p. 23338, 23343; Limoni, p. 22900,
23268, 23269, 23270, 23354; Lombartdi,
p. 23184, 23248 e passim, 23308 e pas-
sim; Macaggi, p. 23316, 23318; Mammu-

cari, p. 22653, 23244 e passim, 23311 e
passim; Mencamglia, p. 22906, 23323 e
passim; Orlandi, p. 23284; Pastare, Mi~
nistro senza portafoglio, p. 23209, 23234
e passim, 23307 e passim; PeLlegrino,
p. 23309 e passim; ,Pkastu, [p. 23350,
23353; Rada, p. 22674; Rotta, )p. 23295;
Rov:ere, [p.23320, 23354, 23370; Salari, pa-
gl~ne22878, 23235 e passim, 23309 e pas-
sim; SantarelLi, p. 23274 e passim, 23327,
23360; Saxl, p. 23337; Simanuooi, pagi~
ne 23178, 23294; Stirati" p. 22924, 23310;
Tiherti, p. 22918; Tomasucci, [p. 23237,
23238, 23306 e passim; Trabucohi, pa-
gine 22685, 23203, 23234 e passim, 23307
e passim; TUlpi:ni,!p. 23254; VaiLlaUlri,pa- .

gine 23258, 23261, 23287; Valseochi, So t-
tosegretar;io di Stato per le finanze, pa.
gine 23276, 23355; VeoelHo, p. 22868,
23328 e passim; Venturi" p. 22681, 23242,
23254, 23263; Veronesi, p. 23242 e pas-
sim; ZaccaI1Ì, [p. 23272, 23273, 23337,
23339, 23367; Zannier, p. 23334, 23336,
23365; Zannini, !p. 23246 ~ AiPprrovaz.,
con emend., p. 23375.

Legge 22 luglia 1966, n. 614 (G.U., 12 ago~
sto 1966/ n. 200).

1216 - AppJ1ovazione ed esecuzione deHo
Scambio di !Note tra ,l'Italia e la lago-
sla'Via, eff'ett'l.talta in BelgradoiJl 7 m~g-
gio 11962,per l'integraziane dell' a'Iìtica-
cOlla 20, pamgrafo 2, deLla Convenzione
per ,la reciproca assisltene:a giUid!iziaria
in materia d'Vile eamministrrativa, oon-
clusa a Roma H 3 dioembre 1960. ~
Prtesentaziane, p. 15966 - ReI. Iannruzzi
~ Def1erito in !sede re ferente alla 3'" Cam-

miss., p. ,161,88 .- iPresentazione ldii rela-
zione, 'p. 171137 ~ iDils:OUls,sione,p. 17,968.

- Oratori: Iannuzzi, p. 17968; Sta'Iichi,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, 'P. 17968 - Aipprrov:az., p. 1.7969.

Leglge 1° giugno 1966, n. 493 (G.U., 7 lu-
glia 1966, n. lq5).

1217 - Rat,i,fka ed esecuzione deLl'Aiocordo
cultul1::aIretra l'Ita,Ha e la Colombia, con~
eluso a Bogotà i,l 30 marzo 1963. ~ Pre~
senltazione, p. 15966 - ReL Cesrahi - ,De-
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feri 1.0 in sede referente 'aLla 3a Com~
miss., p. 161,88 ~plres:entazione di :rela~
z1one,p. 17137 ~ Discussione, p. 17969
~ Oratori: Cesehi, p. 17969; Stoll1chi, Sot~

tosegretario di Stato per gli affari este~
ri, p. 17969. ~Aip'Provaz., p. 1,7969.

Legge 6 dicembre 1965, n. 1510 (G. U., 26
gennaio 1966, iO.21).

1218 ~ RatÌifica ed esecuzione del ,PJ:'otOiool~

lo n. 1 annesso alla Conv,enzione uni~
verslaille sul dilritto d'aut()lre,oonoer:nen~
te la protezione delle opere degli apoli~
di e dei rifugiat!i, firmato a Ginevra ,il
6 settembre 1952. ~ IP:resentazione, pa~
gina 15966 ~ Deferii')' in sede refenmte
alla Y Commiss., p. 16188 ~ ReI. Jannuz~
zi ~ Presentazione di relazione, p. 20882 ~

Discussione, p. 21425 ~ Oratori: Jan~
nuzzi, p. 21425; Oliva, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri, p. 21426 ~
Apllxovaz., p. 21426.

Legge 13 !luglio 1966, n. 650 (G.U., 24 lu~ ,
glio 1966, n. 209). '

1219 ~ Modi/fiche all,la l,egge 15 febbraio 1962,
n. 68, Òguardémie provvi,den:z;e per ,l'at~
tuazione di iniziative di ilIl'"ber:esse 'turi~
stkoe alberrgMero. (D'iniziativa del se~
tore Moro e di altri senatori) ~ iPTe~

sentazione, p. 16013 ~ ReI. Molinairi ~

Rd. H. Fmma ~ .Def!erito iÌn sede deli~
berante aHa 9a Commirss., p. 161'87 ~

Discussione 9a Commiss., sede deHbe~
railnte, p. 341 ~ Oratori: AudJisio, p. 343
e passim; Ban,fi, p. 344 e passim; Buslsi,
p. 341 e passim; Cerreti, p. 349; Corona,
Ministro del turismo e dello spettacolo,
p. 344 e passim;Forma, p. 342, 346, 349;
Francavi11a, p. 348, 351; Montagnani
MardE, p. 346, 347; Mom, p. 347 e pas~
sim; Passoni, p. 344, 345; Rotta, p. 349;
VeceLlio, p. 344,349 ~ Approrvaz., p. 353.

1219-B - Modifiche al.la ,legge 15 febbraio
1962, n. 68, rigua1rdante !prùvVlidenze per
l'attuazione di iniziative di interesse tu-
,ristico e alrber,ghiero. (D'iniziativa del se-
natore Moro e di altri senatori). (Appro-
vato daUa 9a Commissione permanente

del Senato e modificato daUa 2a Com~
missione permanente della Camera dei
deputati). ~ TrasmiSrs., p. 22,893 - ReI.
Forma ~Deferito in sede deliberante aUa
9a Commiss., p. 23233 - Di,scussione 9a
Commiss., sede deliibemnte, p. 439 ~Ora-
torli: Bussi, !p. 439, 440; Farma, p. 439;
Francav.1li1a, p. 440 - Aipprovaz., p. 442.

Legge 1° giugnO' 1966, n. 422 (G. U., 23 giu~
gna 1966, n. 153).

1220 - Elevazione rdellimi.1.e massimo di età
per 1'ammissione ai ooncO'l1si [per posti
di veterina:rio oondotto, di veteminaria
addetto agli uffici ,sanit:ailr:i oomunali, di
dil1e1JtoI1e di maoello. (D'iniziativa del
senatore Rovella e di altri senatori). ~
iPr:esen:tazlione, 'P. MQ13 ~ Detteri1Jo in se~

deretterente ana l,1a Commis!s., p. 16188.

1221 ~ Abrogazione degli aJl'ltioorli 330, 332,

340 Codioe penale oonoel1ne!l1ltiJ'a;bban-
dona ooHettivo dei pubb]ki uffici e l'in~
Iterruzione di un pubblko servizio a di
un serVlizio di pubblka necessità. (D'ini~
ziativa del senatore Tomassini e di al~
tri senatori). ~ ,PLt1eSientazione, :p. 16013
~ RkhieS'ta e aplprovazionre di prooec1ura
d'urgenza, p. 16109 ~ Deferita in ,sede
ref:erente aLla 2a Oammiss., :p. 161,87.

1222 ~ Mod~fica\Zioni alLa ,Ilegge 31 maggio
1964, n. 357, [recante provvedimenti a
favore del1ezone !c1eViastate dalla ca-
tastrofe del Vajoil1t del 9 ot.toObre 19,63.
(D'iniziativa del deputato Corona Gia-
como e di altri deputati). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 22183) ~

Tr3Jsmiss., p. 16013 - Rei . Zannier ~De-
feritoO in sede delibemante alla 7a Com~
miss., p. 161087- DiscUis!slione 7a Com~
miss. sede deliberante, p. ,595 - Oratori:
Cl1oHalanza, ,p. 1600; IFerraI"i Giacomo
p. 600; GalIìlato, p. 595, 600, 601; Gian-
cane, :p. 600; R'Om1ta, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 601; Zan-
n'Ì1er, p. 596 ~ Approvaz., p. 1602.

Legge 26,gi:ugI1lo 1965, Ill. 7185(G. V., 15 lu-
glio 1965, n. 175).
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1223 - Modifica all'a'rt,içolo 4 deJ~a legge 25
gennaiO' 1962, n. 25, suUa ipDaDoga del
te:rmine pelI' l' a:ttuazilOne dei ,Piani re-

golatO't'i nei Camuni danneggiati dai :ter-
cremati del 28 dioembre 1908 e del 13
genna'ia 1915. (D'iniziativa del deputata
De Pasquale). (ApprlOvatlO dalla Camera
dei deputati, n. 1993). ~ Trasmi:ss., pa.
gina 16013 - Rd. Deriu - Defer:Ho in
sede c1elirbeIiante a:Ha 7'" Cammiss., pagi-
na 161,87 - Di:slcUiSis'iollle7a GOmmtilS'S.,
Isede deLiberante, p. 619 - Oratori: iDe-
du, rp. 61:9; Fenia::ri GiacomO', p. 620;
Garla"ba, p. <619, 620; Res1tlarglna, p. 620 -
Appl'avaz., p. 620.

~gge il3 11UigHo1965, n'. 18~2(G. U., 30 'llll-
gHa 1965, n. N~9).

1224 - Interpl'etazione autentilca deil;}'arrti-

cola Il, quarta comma, della Legge 28
lugHa 1961, n. 831, 'I1ellativo aLla sisre-
maziiane neri r:uIOH,degli IIls1Ji:tuti:d'wSltru-
zione secondaI1i:a e a:I1tistioa di illlSiegn:an-
ti fami:ti di particolari I1equi:siti. (D'ini-
ziativa del senatlOre PalermlO e di altri
senatlOri). ~ IPresentazione, p. 16109 -
<Deferita in sede IDefel'ente alll:a 6'"' Com-
miss., p. 1<61,88.

1225 - Delegazione al ,PJ1eIsireLen1Je de1l!a Re-
pubblica per la concessiane di amnistia
,e ,di indulto. {D'iniziativa del senatlOre
NencilOni e di altri senatlOri). ~ Presen-

tazione, p. 16109 - DeferÌitam sede re-
ferente alla 2" Commiss., p. 16187
- Richiesta e éliPiPravazi'Onedi pracedu-
l'a d'urgenza, p. 21925 - RMiro, p. 22893.

1226 - ContributO' al IPlrogramma ampliato I
di lassi'stenza teonica ed al FO'nda spe-
oiale deNe Naz'ioni Dillte per gli anni
1963 ,e 1964. ~ 'Pmsentazione, p. 16185

- ReI. Montini - Defer1to in sede delibe-
rante aMa 3a Cammi's,s., p. 16362 - Di-
scussione 3" Commi!ss., sede deHberan-
te, p. 108 - Oratori: Ces<chi,p. 108, 109;
Montini, p. 108; StoI'chi, SlOttlOsegreta-
ria di Stata per gli affari .este'ri, p. 109
- Appravaz., p. 109.

Legge 13 otltabtre '1965, n. 1186 (G. U., 6
navembrie 1965, n. 277).

1227 - Ra:tilfica led elsecuzione deHa Conven-
ziO'ne tra l'Italia e la Omll Bretagna sul
rioonosdmenta e il'eseouzione delle lde-
cisioni giudiziade in il1la1teI1iacivile e
cammerciale, oandusa a 'R:ama ill 7 feb-
rbnuio 1964. ~ PDe,Se1]taZiÌJOIIle, p. 1,6186

- Def,erilto .in sederefeT1ente a:lla 3a Cam-
mis,s., p. 16362.

1228 - Ratifica ,ed eseouzione dei :Prortoco~'
Li 2 e 3 addizionaJ1i lalTa CaiThvenziane
,europea Iper la sa:lvagua:ndia dei diritti
delil'uamo e ddLe libertà fondamentali,
[firma:ti a S1JrasbuI1go il 6 maggiQ 1963.
IPre'sentaziane, rp. 161,86- Deferito in se-
de referente alla 3a Cammiss., pagi-
na 16363 - ReI. Jannuzzi - Presentazia-
ne di relazione, p. 20882 - Discussiane,
p. 21426 - Oratari: Jannuzzi, p. 21426;
OLiva, SlOttlOsegretarilOdi Stata per gli
affari esteri, p. 21427 - Arplprovaz.,par
gina 21427.

Legge 13 lugliO' 1966, n. 653 (G.U., 25 aga-
sta 1966, n. 210).

1229 - Rati'fica ed esecuziane ,de~1'Accoll'do
tra la R:epubbHca ital,iana e b Rerpub.
blika federale di GermaJIJJiare1ati,va aHa
pmt,ezione delLe indicaziani di prove-
nienza deLle denominazioni di .origine e
Idi alltre denominazioni Igeagra:fiche, COin-
dusa a Bann i,l 23 lugLio 1963 oaln an-
nessi P,rotocol1a ,in pari data e Scam-
bia di Note effie:ttuato a Bann ~114 mag-
gio 1964. ~ P1resentazione, p. 161,86 -
IRiel.IPialsenti - 'Deferita in sede referen-
te alla 3a Cammi,ss., rp. 163163- Presenta-
zione di reI ,a:zi,ane p. 19023 - Discussio-
ne, p. 20123 - OratoI'i: Lupis, SlOttlOse-
gretarilO di Stata per gli affari esteri,
p. 20123; ,Pias'enti, p. 20123 - Appravaz.,
p. 20124.

Legge 13 [uglia 1966, n. 658 (G.U., 27 aga-
sta 1966, n. 212).

1230 - Ilntegraziane deU'aIitico1a 109 deHa
legge 17 ,lugHa 11942,n. 907, ,sul mana-
pO'Ha dei sali e ,ta:bacchi. ~PI1eSlen!ta-
z;iane, p. 161,86 - neferito ,in siede deli-
berante alla 5a Commiss., p. 16362 -
ReI. Banacina - Discussiane Sa Cam-
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miss., sede dd1herante, p. 1652 ~ Orato~

l'i: Bertone, p. 1652, 1653; Bonadna,
!p. 1652; Valsecohi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 1,653 ~ Approvaz., .

!p. 1653.

Legge 31 ottobre 1966, n. 953 (G. V., 16 no-
vembre 1966, n. 287).

1231 - Norme per la Slisltemazione de'l rap~
porto finanziario esistente fra Jo Sta-
to e la cooperativa marin:ara "Gar:-
baLdi". {D'iniziativa del deputato Si~
nesio e di altri deputati). ( Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 1813). ~

T,rasmiss., p. 16185 - !Rd. lMaruiInel1i ~
Deferito in sededieNibeI'alnte <liLla 5a
Commiss., p. 161187-Per il rinvio del~
la dis'Cussione 5a Com:miISls.,!Sediedeli-
berante: Bertone, p. 11.60; Booodna,
p. 1156; Gatto, Sottosegretario di Stato
p.f!-r il tesoro, p. 1160; MartlneWIi, pa-
Igina 1:156; Pirasltu, p. 1li60 - Dtscussio-
ne 5a CommÌiss., sede deHherante, !pagi-
na 1207 ~ Omto,ri: Bertoli, p. 1208; Lo
Giudioe, p. 1208, 1209; iMM'tineHlÌ, rpa-
girfire1207, 1208, 120'9 - Rinlvio, p. 1209 -
'Segui!to della discmSliollJle: iBel'tone, pa-
gina 1,213; Ma:rtinelli, !p. 1,213; P:kastu,
rp. 1213 - ApproVlaz., p. 1213.

Leglge 29 nov,embre 1965, n. 1323 (G. V.,
il3 dioembre 1965, n. 310).

1232 - ModHiohe alla ,Legge26 febbmio 1963,
n. 441, sulla disciplina 'ilg1enica della
produzione e delila vendMa dellle so~
stanze lalimentad e delle bevande.
(D'iniziativa del d'f!-putato Cengarle ed
altri deputati; Ferri Mauro ed altri de-
putati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, nn. 1071, 1469). ~ TrasmÌis1s.,
p. 1.61,85- ReI. Sellitti - Deferito in sede
Ire£eI'ent:e aHa Il a Commiss., (p. 16363 -
IDerferiJto in sede delibel1aDit,e alla Il a

Commiiss., p. 19023 - DiSCUislsione 1ta
Commiss., s'ede deliherante, p. 625 -
Oratori: AJ}berti, p. 625, 626, 627; D'Er-
rico, !p. 627; iMaocanone, p. 626; Per-
dna, p. 627; Sel1itti, p. 626; ISimonuc~
ci, p. 626 ~ Rinvio, p. 627 - Seguito deI~
~a discussione: AlIberti, p. 630, 633, 636;

Cassini, p. 633; OremiS'il1Ji,p. 633; Ori~
slouoli, p. 633; iD'Errico,!p. 631, 6312,636;
,Di Grazia, p. 632; Fermoni, p. 631, 635;
ILombari, p. 635, '636; iMaocarrone, p. 630,
635,1636; ISamek Lodorvid, !p. 630; Volpe,
Sottosegretario di Stato per la sanità,
p. 163,2,,636; Zonca, p. 632, 633 ~ Appro-
vaz., 636.

Legge 6,dtioembre 1965, n. 1367 (G. V., 21
dicembre 1965, n. 317).

1233 . ModiJfiche alla legge 7 dioembre
1960, n. 1541, Iconoernent'e norme dnte~
gra:tive all'O'l1dinamento del iMinistero
Idella ma:l'il1Ja mel1cantHe ,e I1ev,isione dei
TelatÌ<vi ruoli organici. ~ 'P'l1esenltazio-

ne, p. 161<86 ~ ReI. Deriu - Ri:crhJilelstae
é\ipprova:Òol1Je di ipI'ooedum d'urgenza,
p. 16186 ~ Deferito in sede delliberante
aMa 7& Commiss., 'p. 163'62 - DisiCussio-
lThe7a Oommisls ., sede deJJiìberarnrte,pa-
,gina ,616 - Oratori: OmUa:lanza, p. 618;
neriu, ry 616, 1617; rFab[1etti, p. 617;
Gaida'to, p. 616, 617, 618; Genco, p. 617,
161:8;Giancane, p. 618; Riodo, Sottose-
gretario di Stato per la marina mercan-
tile, p. 617,618; Spa:taro, p. 6118. iArppr'O.
vaz., con emend., p. ,619.

Legge 29 otlt'obl1e 1965, n. 1,217 (G. V., 13
novembre 1965, n. 283).

1234 - ModiJfiche deU'ia:l'tÌicolo 113 del co-
dice posta,le e delLe 'telecomUlnica:zi,oni
approvato COin[1egio decl1eto \2,7f'ebbraio
1936, n. 645, e suooessive modilfioazio-
ni, l1elartiveal calcolo degli interessi sui
conti IOOl'r'entli ipO'stalli. ~ Presentazio-

ne, p. 16186 - Deferito in sede de~
liberante alla 7a Commiss., p. 16362

- ReI. Genco ~ Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 824 ~ Oratori: Ada-
mO'li, p. 825; Chiariello, !p. 825; Garila-
to, !p. 824, 827; Gaspani, Sottosegretario
di Stato per le poste e le telecomunica-
zioni, :p. 826; Genco, p. 824; Gianoane,
p. 825; Guanti, !p. 825 ~ Approvaz., p:a~
gina 827.

Legge 1° giugno 1966, n. 418 (G. V., 22 giu-
gno 1966" n. 152).
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1235 ~ Norme ,di Ipmvideooa per il per:so~

nalle di volo dipenderute da a:zilende di
llla~ilgalz1ollle aeI1ea. {Approvato dalla
Camera dei deputati, n. ,2(95). ~ Tra~
'smiss., p. 16118<5 ~ ReI. S:alarrd: ~ DefwÌ!to

in sede dleliberalllte al,la 10" Commi:ss.,
p. 16362 ~ Disous!S!ione 10" CommLss.,
sede deliberante, p. 440 ~ Oratori: Bmm~
hHla, p. 441; <Fiore, p. 442; Ga!tto Simo~
Ine, p. 440, 441, 442; SakllT1i,p. 441; Za~
ne, p. 442 ~ Ril11JVio,p. 442 ~ Segu:ito del-
la discussione: Bermallli, p. 444; COil'-
naggia Medki, p. 444; F,enoahea, Sotto~
s.?'gretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, p. 445; :F:ioI'e,p. 445;
Gatto Simone, p. 444, 445; Sa1a1ri, pa-
gina 445; Vamldo, p. 444; Zmne, pagi-
ne 444, 445 ~Aprpr'Ovaz.,p. 46r3.

Legge B luglio 1965, n. 859 (G. V., 27 I

lugHo 1965, n. 1186).

1236 - Mod:ilfi:cazioTIli aIla <l'egge 113 mairzo
W58, n. 165, OOl1ioeI'iIJJentei oO'ncorsi per
merilto d1S1t<ÌJntadegli in,segnanti della
scuolla elementalTe, ISlecO'TIlda:ria'ed alti~
'Slmlca.(D'iniziativa del deputato' Buzzi e
di altri deputati e del deputato Tito-
mantio Vittoria). (Approvato dalla Ca.
mera dei deputati, nn. 48, 51.2). ~ T'l'a-
IsmilS!s.,p. 161185.. ReI. BaJMlin~- Deferito
in sede 'l'efieTlente alBa 6a Oommils'S.,
p. 16363 ~ Defienito in s,ede~dieilibea:-a!l1rte
aHa 16aComm:isls., ip. 1118197~ DriJSicuiSls:iO!l1e
,6a Oomm~sls., sede deil:ihe!ra!llite, p. 805 ~

Oratorli: Badalloni Maria, Sottosegreta~
ria di Stato per la pubblica istruzion.!!.,
p. 807; Balld:ini, p. \806, 807; Morabito,
p. 807; Piovano, p. S07; RUlsso, p. 805,
807 ~ A:ppmVJaz.,p. 808.

Legge 19 oHO'bre 1965, n. 1204 (G. V., 10
novlembre 1965, n. 2,s,o).

1237
'"

~elgime d'limpos,ilz~o!llre <fisca!le sui
pr,odotti oggetto di monopo1i:o di Sta~

t'O. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. \18160).~ Tmsmisls., p. 161185 -
l&eI. Conti - Deferito in Isede dJelitberan~
te aMa sa Commilss., p. 16362 ~ D]SiCUS~

sione s,a Commiss., sede deliiberall'te,
p. 111111~ Oratori: BertoM, p. 1113, H15,

11312;BeDtone, p. 1.111 re passim; BOllia~
dna, p. 11112re passim; Bosso p. 1111<6;
Oont'i, p. 1,111, 11<15,lH6; Cmani: pagi~
ne 1116, 111<8;iFolJ1tiU'nattlÌ,p. 1112 re pas-
sim; GigHotti, p. 1117; IPimstu, p. 1115,
Hil<6; Trabucchi, p. 1113; T'r'emeIlani,
Ministro delle finanze, p. 1115 e pas-
sim. - ApPJ:1ovaz.,p. 1132.

Legge 13 lugl<io 1965, n. 825 (G. V., 22
IlugHo 1965, n. 1(82).

1238 ~ Norme sullla produzione lavko:la. (Ap-

provato dalla Camera dei deputati,
n. 1485). ~ TirasmÌss., p. 161185 ~ ReI.
Baraoco - Defer'Ìtoin siede delihemnte
arMa sa CommirslS., p. 16362 ~ Dis:oussione

S'a Commiss., 'sede deliberante, p. 339;
Omtori: Baracca, p. 3,39 e passim; Ca~
Il'elrlri,p. 344; CataldO', p. 34,0 re passim:
Cattani, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste, p. 349; Gom-
pagnani, p. 348; Di Rocca, p. 339 e pas-
sim; Medici, p. 346 e passim ~ Rinvio,
p. 350 ~ Seguilto ddrla dirSOUiSlsÌone:Ba~
II'aCOO,p. 360; Carelli, p. 362, 363; Catta-
ni, Sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste, IP. 360, 363; Di Roc~
co, p. 359 e passim - Aippl'ovaz., con
emend. p. 365.

Legge 13 maggio 1966, n. 356 (G. V., 10
giugno 1966, n. 141).

1239 ~ Istiltuzione 'di Uina tassa d'Ìingresso

per l'<accesso <dielpUlbbl:iJoo mIla Rooca di
Gradarra (IPesaro) re autorizzazione alI Mi~

n'Ìlstl'O per Ila pubblioa istlf1..tzirallle, di
conoerto con il Ministro per ilteso:ro
e il Ministro per Le lfinrunze, a J:1egolare
oon arpposi:ta <convenzione i !rapporti
tm IO' Stati') re Il'usufruttua!fÌ:a della Roc~
ca di Gmdara, signora Alberta !Nata'Ie
IPomta, per la Imanultenz~one, :la CiUStO-
dia e l'aoCiesso dell ipUlbMÌioo aUa Rocca
sltessa. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n.2085). ~ T,rrusmiss., p. 16185
~ &el. Mai.er ~ Defer,]ta in, sede deLiJbe-

rante aUa 6a COmm]Sls., p. 16362 ~ Di~
,srculssÌo[)Je ,6a Oommiss., sedie del:iheran~
Ite, p. 75,0 - Oratori: BasHe, p. 754;
Cassano, p. 754; Caleftì, Sottosegretario
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di Stato per la pubblica istruzione, p'a~
gina 751 e passim; Ma'i,er, p. 750 e pas~
sim; Romano, p. 752; <R,UJS'so,p. 750 e
passim; Scarpino, p. 751, 752, 756; To~
malS:Ulod, p. 753, 754, 755 ~ Approw.z.,
p.756.

Legge 13 luglio 1965, n. 872 (G. V., 28
luglio 1,965, n. 1S7).

1240 ~ Apporto di nuovi fondi a!ll'Azienda

di Stalto per lie foreste dremaniali. ~

IPresentaz1one, p. 16186 ~ ReI. MilIilternlÌ ~

DeferÌ<to in ,sede cLelibemanÌJe alLla 8a
,commiss., p 163,62 ~ DisiCiuslsLOIne 81'

Commiss., sede deliberanÌJe, p. 31,8 -
Oratori: Antoniozzi, Sottosegr:etario di
Stato per l'agricoltura e le foreste, pa-
gina 320 e passim; Cal1ellii, p. 319 e
passim; Cipolla, p. 3:26 e passim; Cam-
pagnoni, p. 321 e passim; Di Rooco,
p. 318 e passim; Grimaldi, p. 320; Mi~
iliitemi, p. 3118e passim; Tedeschi, pa-
gina 329; Veronesi, p. 322, 326 ~ Appro-
vaz., oon ,emend., p. 330.

Legge 29 novembre 1965, n. 13,22 (G. V.,
13 di'Oembr,e 1965, n. 310).

1241 ~ AidJeguarmento delI'artlkola 77 deUa
.~egJge29 maJrzo 1956, n. 288, aHa 1DIU0'Va
disdphna intlrodotta dwlIa !legge 5 no-
vembre 1962, n. 1695, !in matelI'iia di do~
cUlmenti carwtteri:stid de} pel1sona1le
delle Forz,e armate. ~ Pil1esentazione,
p. 16186 . Deferita in sede deliberante
alla 1" Commiss., p. 16361 ~ Rimessione
all'Assemblea, p. 42991.

1242 ~ ModHÌiche aHa di:sdpLina re!lativla al
pos!sessa del ,titO'lo di sltU!dia per ~a par-
'tecipazione al .concorso per l'ammissio~
ne aU'Aooademia del ,corpo deLLe gUiar~
die di pubb1:ùca skUir.eZZ1a.~ 'Piresenta-
zione, p. 161/86 ~ Reel. ,PkaIicLi - ReI. f.f.
Cr1esipd1ani ~ Defedto in sede delliiberan~
te allla l"" Commiss., p. 16362 - DislCus~
sione P CO'mmiss., siede deliberante,
p. 475 - OratO'I1i: Aimoni, p. 477; Bat~
taglia, p. 476; Geocherin!i, Sottosegretario
di Stato per l'interno, p. 476; GrespeT~

:lani, p. 475, 477; Gianquin,to, p. 476,
477; Palumbo, p. 4716 ~ AppmlVaz., con
emend., p. 477.

Legge 23 dicembre 1965, n. 1423 (G.V., 3
gennaio 1966, n. 1).

1243 ~ Norme per il deoentmmento delLe
spese per .l'asslistenza estivla ed inver-
D'alle dei minO'ri bisognosi. ~ rPir;esen-
taz., p. 16186 - Rd. G1raudo ~ DefeTlilt.<)

in sede deliberaUlte al:1a 1"' Oommiss.,
p. 16362 ~ DisoU!ss,ione la Commiss.,

sedecLeIibemnte, p. 477 - Oratorii: Ai-
moni, p. 478; Ceocherini, Sottosegreta-
rio di Stato per l'interno, p. 47,8; Cre-
speMani, p. 477, 478; Gia,nquinto, p. 478;
Giraudo, p. 477; Pr.e:Òosi, p. 4718 - Ap-
provaz., p. 478.

Legge 15 dicembre 1965, ill. 1425 (G. V., 3
gennaio 1966, n. 1).

1244 - Concessione di un assegno a"nnuo a
f'avoI1e dei t~t')llari di pens.Ìonre a carico
della Cassa per le pensioni ai swnitari
e delrla Cassa per le pens:ionJi .wgli uffi~
dali girudizia:ri e Iwgli ,aiutanti ufficiaM
giudiziwri. ~ :Presentazione, p. 16298 ~

ReI. M1Iitent1li - DeferÌito .in sede deli~
berante lalla 5" Comm1siS., p. 16362 ~
Per ill rinvio della di scu!ssione, sa Com~
miss., sedie deliberante: Gigl!iotti, pa-
gina 1242; Marti[]Jelli, p. 1,242, 1243 -
Discussd'one 5" Commiss., 'sede delibe~
Tante, p. 1266 ~ Oratori: Belot'ÌÌ, Sotto-

segretario di Stato per il tesoro, p. 1270';
<Bertone, p. 1266 e passim; FioI1e, pa~
gine 1268, \12169; Mal1tine1li, p. 1.267;
MH~temi, 'p. 1266, 1267, 1268 - Rin-
viJo, p. 1270 - Seg:uiÌ.ito deMa dIiISICU!sls:iJone:

BelattJi, Sottosegretario di Stato per il
tesoro, p. 1296, 1297; BerÌJone, p. 1296,
1297; GigliotTIi, p. 1297; Salemi, p. 1297 -
Approvaz., p. 1297.

Legge 30 dicembre 1965, n. 1486 (G.V., 17
gennaio 1966, n. 13).

1245 ~ OI1dinamento dell'Ammi'nistmzdOine
delle doganie e delle imposte indir.ette.
(D'iniziative dei senatori Angelilli e
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Valsecchi Pasquale). ~ P:vesenta:ziane,
p. 1,6298 ~ Deferita in sede !I:1eferente al~
la sa Commi:.;s., p. 16429.

1246 ~ Costhuzione dell'Ente aurtonomo dell

pavto di T6est'e. (D'iniziativa del sena~
tore Zannier e di altri senatori). ~

Pl'esentaz1one, p. 162198 ~ Defurito in
s.ede redigente aLla 7a Commis1s., rpa~
gina 16961 ~ Ritiro, p. 34795.

1247 ~ Norme in matlerila di presltazdane del
servizio miliitare di leva da pa1rt.e delle
guardie e degli alHe'\i1i guardie diel Car~
po forestlaJ1e dello Stata. ~ Presenta~

z'ione, p. 16298 ~ Reel. Oelasoa ~ Def'ffi'ito

'in sede deliberante a'Lla 4" Cammilss.,
p. 16960 ~ Discussione 4a Oommis1s.,
sede deliberan'te, p. 292 ~ Ora11Ori: Ce~
113lsco, p. 292, 293; Cornaggira Medici,
p. 292, 293; Darè, p. 292, 293; Pelizza,
Sottosegretario di Stato per la difesa,
p. 293; Val1auri, p. 293 ~ Aiprptrovaz.,
p. 293.

Legge 27 aHabre 1965, n. H98 (G. V., 9
novembr,e 1965, n. 279).

1248 ~ Contributi dleWItailia al finan:ziame[l~
ta del1e Far2Je di emengenza rdeIrre Na~
zioni Unite (UNBF) e deLle Opea:'azioni
deiLle Nazioni Unite n:el COillJgo(ONUC).
~ Pvesentazione, p. ,16361 ~ Deferilta in
sede de1~berlante ana 3a ,cammi'sls., 'Pa~
gina 1.6960 ~ Rimess.ione al'l'Aissemblea,
3a Commiss., sede deliberante: Ce~

schi, p. 114; Lussu, p. 114 ReI. Jan~
nuzzi ~ Presentaz,ione d; r.elazione, pa~
gina 25967 ~ Discussiane, p. 26119 ~ Ora--
tor,i: D'Andrea, p. 26126; Jannuzzi, pa~
gina 26122; MencaraJgMa, !p. 26119; Mi~
liUo, !p. 26124; Oliva, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, p. 26122 ~

Approvaz., 26126.

1249 - Adesione ai seguenti Atti iÌ.[)jtern~io-
il1iaLie ILoro eseooizlione: oanvem.Ìone oalJ1~
It:l'Ola diisonimina:ziO'ne nel oampo de~I'i.IIl'
Iseg11lament1o, adottata a lPa:rìÌIgìÌil 14 di~
cembre 19:60; pr'OtOlcoU10 che ilstii1tU'Ìlsce
una Comm,i,slsli.one dti oonc'Ìil:iazlioI1lee di

ba..1tQrl1iiuffioi li'l1cari:cata di !r1Ì's.ollverela so~
Tuzio1JJedelle oa'l1tr.ovensie tm Stati palIti
della C.onvenziane oantra Ila disol1Ìmi~
nazione nel campa dell"i:nsegn:amenta,
adotitato a IParigi il 10 dioembre 1962.
~P["esentaziQne, p. 163b1 ~ Defer,ita in

'sede referente aUa 3a Commis1s., pa-
gina 17407 ~ ReI. Stirati; ReI. H.
Ceschi ~ Presentaziane di relazione, pa-
gina 20705 ~ Discussiane, p. 21427 -
Oratori: Ceschi, p. 21427; 01iva, Sotto-
segretario di Stato per gli affari esteri,
p. 21428; Secchia, Presidente, p. 21427 -
Approvaz., !p. 21428.

Legge 13 luglia 1966, n. 656 (G. V., 26 aga-

st'O 1966, n. 211).

1250 ~ Assegnazione straal1dinacr-ia per la si~
stemazione delle Ispese sostenute in ec~
oedenza agli appasi1ti stanzi'amenti di
bi<lancia per pagamento indJenlnità e
rrimborso ddle spes,e di 'DmSpOiI'to per
le missiani all'estero effiettu3Ite dal rpteT~
sonaLe militare delIlia Guardia di rfinan~
za nell'esercizio 1961.62. ~ Presenlta~
2Jiol1le,p. 16361 ~ Rd. IPecort:1aJro ~ lDereIìi~

t'O in sede de1ibemnte 'aLla sa Commiss.,
p. 16961 ~ Disoussione sa CommilS's.,se-
de deliberante, p. 1290 ~ Omtol1Ì: Ber~
:tone, p. 1290, 1291; Pecamro, p. ,12.90;
pel1egr:ino, p. 1291 ~ Appravaz., p. 1291.

Legge 8 marzo 1968, n. 179 (G. V., 22 mar-
zo 1968, n. 76).

1251 - Estensione ai sottuffidalie miHtari
di truppa dell'Arma dei :ca:rabi,nieri ri-
chiamati .o traUenuti, reduci oarobat-
tenti della guerra 194045, del1e pr.ov~
videnz.e peil1lsli.olThilsrtkherprrevÌ:S't'edallla
legge 25 aprile 1957, n. 313. (D'inizia~
tiva del senatore Palermo). ~ Presen-
tazione, p. 16429 ~ Defedta in sede re-
fel1el1ltealla 4a Commi'Sls., p. 16961.

1252 ~ Norme conlooI11'1enti ,J'a'era!poiI'to di

Torino.Casdle. (D'iniziativa del deputa-
to Curti Aurelio e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 79.1).~ Tmsmi1sls., p. 1,6533 ~ ReI. GaIT~

131ta ~ Defedrto !in sede die1i'berMlite aLla
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7a. Commiss., p. 169161- Discuslsruone 7a

Co:mmi'sls., sede del:ibea:ante, p. 664 -
Or!atol'i: AdamoLi, p. 665, 666; ne Unlter-
,richter, p. 666; FOIca1OCÌia,p. 667; Garrla-
,to, p. 664 e passim; GencO', p. 665, 666,
667; GiraiIllCa;ne,p. 666; Luoohi, Sattose-
gretaria di Stata pBr i trasparti e l'avia-
ziane civile, p. 667; MaSlsobrio; p. 665 -
tA:pprovaz., p. 668.

Legge 21 }luglio 1965, n. 914 (G. V., 2 ago-
sto ,1965, n. 192).

1253 ~ Estens]one ,deLl'arrtioolo 65 del testo
unico delle leggi suHre pensu,oni dvtili
!e militari, approvato oon vegio deoreto
21 febbraio 1895, n. 70, e slUiocessive
mord~lfìca!zion:i, ai militari deLle Forze
armalte, della Guardia di finanza, del
COIl'pO delLe guardi,e di pubblika sku-
I1ezza, dell OOI1pO degli agentJi di custo-
dia e agli appartenenti al COTlpOnazio-
nale dei vigili del fUOlCO,nonchè al pelr~
sonale civile, compf\eso quello operai,r),
d~H'AmminiSltrazione miHtarre ,ohe pren-
de imbaroo a bordo delle navi militari.
(Appravata dalla CamBra dei deputati,
n. 2099). ~ Trasmiss., p. 16533 - ReI.
Venturi - Deferita in sede deHberam.te
aMa 4a Commi'ss., p. 16960 - Discussio-
ne 4" CommisiS., sede ddibera:nte, pa~
gÌ'11:a293 - OmJtolt'Ì: OOlrnaggia Medid, pa-
gine ,293, 295; Pallermo, p. 294 ;PeHzza,
Sattasegretaria di Stata pBr la difesa,
,p. 294; Vallauri, p. 295; VenltuI'Ì, :p. 294;
. Arpprovaz., p. 295.

Legge 21 ,luglio 1965, n. 934 (G. V., 4
agosta 1965, n. 194).

1254 ~ Narme interpretative ed aggiulntive
alla legge 27 'alprille 1962, n. 231, per
la pra,rte I1ela,tiva alI !rÌ'scatta degl1i alIag-
Igi ,deHe ferJ1avie de!Ja Stato. (D'inizia-
tiva del senatare Giancane). ~ !Presen-

tazione, p. 16565 - Deferita lin sede de-
liberante alla 7a Cammiss., p. 17406 ~

Rimessiane all'Assemblea, p. 43001.

1255 - Estensione ai dipendenti civili non
di rualo delile Ammilnistrazioni dello
Stata delle norme sul trattamernta di

quieslcenza ,e di prevlidenza ,vigenti per
i dipendenti di ruolo. ~ Plfesentaziane,
p. 16574 ~ ReI. Gimuda ~ Deferito in

'sede ref,eren:te alla 1" Oommiss., pagi-
na 17407 - De£eri t'O in sede deliberante
a!L1ala Commiss., p. 1,9,023- ,Per il dn-
via della dilscusS'iane 1" Cammiss., se-
de deliberante, p. 494 - DisiClussione1Q

Cammiss., :sede deliberante, p. 500 -
Oratari: Aimoni, p. 504; BartoJomei,
p. 501 e passim; Giraudo, :p. 500, 503;
JO'diiCe, p. 503, 504;Palumbo, p. 502;
'Picardi, p. 50,0, 503, 505; Preti, Mini-
stro senza portafaglia, p. 504, 505 -
Rinvio, p. 50'S - rSeguita della discus-
siane: Aimoni, p. 558; Girauda, pagi~
na 558; Picardi, p. 557, 558 ~ Rinvia,
p. 558 - Per il rinvio del seguito del~
la discussiane: Aimoni, p. 607; Batta~
g1ia, p. 607; Bertinelli, MinistrO' senza
partafaglia, (p. 607, 608; Gianqu:inta,
p. 607, 60,8; Giraudo, (p. 60'6; Schiarvane,
p. 606, 607, 608 ~ Seguito d~l1a discus-
siar1e: Aimoni, p. 692, 60,6; Bertinel',i,
Ministro senza partafaglia, !p. 692, 695;
Camsa, p. 695, 696; Cres[JeI11ani, p. 692;
Girauda, .p. 690, 695; Pallumbo, \p. 695,
696; Sohiavone, p. 690', 692, 696 ~ Atppro-

'\!'az. con emend., p. 696.

1255-B - Estensiane ai dipendenti civili nan
di rualo deille Amministrazioni deLlo
Stato de'lle n'Orme sul trattamento di
qUIescenza e di (previdenza vigenti per i
dipendenti di ruolo. (Appravata dalla
la Cammissiane permanente del SenatO'
e modificata dalla la Cammissiane per~
manente della Camera dei deputati). ~
Trasmiss., p. 27467 - ReI. Girauda - De-
ferilta in sede deliherante a'lila la Com-
miss., p. 27975 - Discussione P Cam-
miss., sede deliberante, p. 848 - Oratori:
Girauda, p. 848; Schiavone, p. 848, 849 -
Approvaz., !p. 851.

Legge 6 dicembre 1966, n. 1077 (G. V., 20
dkembr,e 1966, n. 319).

1256 - Madilficaziani 'aLle norme sull'am~
missiane e l'avanzamentarn OClif\rÌ<era
degli impiegati dvilii della Stato con~
tenute nel 't,esto un]ca appa:ovato can
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decreto del President,e della Repubbli-
ca 10 genn3Jio 1957, n. 3. ~ IPresenta~
zione, p. 16574 ~ ReI. Gi!raudlo ~ Defe~
ritorn sede referentealla 1a Commis'S.,
p. 17407 ~ iPreselJlJtazione di ['IeJazione,
p. 19489 ~ Discussione, p. 21450 ~ Ora~

tori: Aimoni, p. 21456, 21852; Ber~
tinelli, Ministro senza portafoglio, pa~
gina 21856; Giraudo, p. 21852; Pa~
lumbo, p. 21450; Salemi, p. 21462 ~

Rinvio in Commissione, p. 21858.

1257 ~ Modilfiça alla composizione del G')n~

'siglio lla:z1ona1e dell'ecOlnomia e del b.-
vOlro. (D'iniziativa del Sof!natore Limoni
e di altri senatori). ~ Presentazione,
p. 16621 ~ Deferito in sede Irefe!rClIlte
alr1a 1a Oommiss., p. 17744.

1258 ~ Abrogazione del 'terzo comma del-
l'artk<Jlo 2 della legge 21 dicembre
1961, n. 1501, sull'adeguamento dei ca-
noni c1emaniali le dei sovraocan<Jni do-
vUlti agLi En!t1i 101calliai \Slens:idella degge
21 gennaio 1948, n. ,s. (D'iniziativa dei
senatori Zaccari e Zannini). ~ Piresen.

tazione, p. 16669 ~ Deferito in ,sede de-

liberante alla 5a Commiss., p. 17406 ~

Rimessione all'Assemblea, p. 42995.

1259 ~ Noa:-me integmt1v,e de~la legge 26
gennaio 1963, n. 191, 'sul I1ioI1din:amento
del Olub AlpÌiJ1JOItahlano (D'iniziativa
del senatore Chabod e di altri sena~
tori). ~ Presentazione, p. 1,6717 ~ De-

tierito in sede ddiberaJ1Jte aHa 5a Com~
miss., p. 16961 .. Rimessione all'Assem~
blea, p. 42995.

1260 ~ Anzilanità dei C0mmissaI1i di lieva.

(D'iniziativa del senatore Giardina).
P.reserrtazione, p. 16717 ~ Deferito in
siede dehberante alla 4a Oommiss., pa-
gina 17406 .. Rimessione all'AssemMea,
p. 42993.

1261 - Proroga dei mass1mali COJ1JtI1ibutivi
in materia di assegni fami>liari, nOiIJJchè
proroga deBe disposizioni strao!rdina-
rie in favor,e degli operai lin Cassa in-

'tegrazione guadagni e dei lavoratori di-
soooU'pati. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 2410). ~ T'rasmiss.,
p. 16717 - ReI. Pezz:ini ~ Deferirto in se-
Ide deliberante ana loa Commilsis., pa~
gina 16717 ~ DilsiCus,sionelOa Commi1ss.,

'sede dehberrunte, p. 433 ~ Oratori: Bl'rum-
billa, p. 435, 436; Calvi, Sottosegreta~
rio di Stato per il lavoro of!la previden-
za sociale, p. 438, 440; Caponi, p. 43:8;
Di P'I1isoo, p. 437, 439; IFioDe, p. 437;
Gatto SimO'ne, p. 433, 439, 440; Pezzini,
p. 433, 436, 440; Zane; p. 438, 440 ~ Ap-
provaz., p. 440.

Legge 5 lugMo 1965, n. 833 (G. V., 23
~ug1M'O 1965, 111. 183).

1262 - P:J:1ol'ogadel termine previsto dal
p'dmo oO'mma delll'articolo 3 ,die11>a,Leg-
ge 216aprHe 1964, n. 310, per la plt'e,sen~
tazione della mlaziolI1e da paDte dellla
Commissione di indagine per Ila tutela
ella vallorizZJazLonedel patrimonio Slto~
Dico, al'cheoLo'gioo, arti,stilco e del pae-
saggio. (D'iniziativa del senatore Russo
e di altri senatori). ~ ,Pres1entazione,
p. M769 ~ RielI. Romagrnol:i Oarettoni

Tulilia ~ De£erito Ii'll sede ddibeir'ante

alla 6'" Commi:ssò, p. 16961 - Di,scUissj.o.
ne 6'" CommI1S1s., sede de1ibeI1aJl1lte, pa~
gina 726 - Oratori: Grana1ta, p. 726;
Maier, p. 727; Romagnol:i Carettoni
TuNia, p. 726; RuJSiso,p. 726, 727 - A'P~
provaz., p. 727.

Legge 26 luglio 1965, n. 974 (G. V., 18
agosto 1965, n. 206).

1263 - Istituzione di ullIa lindenlI1lhà per il
personalle dell'Ispettorato gerreral,e diel-
l'aviaz1one dvU,e, Ln ,servizio negli aero~
porti, in Isosltituzi'one delLa rpaJrtecipa~
zione a melllse gratuite di Istel\llrn10del.
l'Aeronautica militare. ~ Presentazio~

ne, p. 16770 - ReI. Gia'ncane ~ Defedi1!o

in s'ede deLiberante allla 7a Commisls.,
p. 17406 . Discussione

7'"
Commiss.,

'Siede deliberante, p. 6'88 - Oratori: Felt'-
rari Giacomo, p. 688; Ga:dato, p. 688,
689, 690; Genco, p. 688; Giancrune, pa~
gLue 68r8, 689, 690; Mannironi, Sottose-
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gretario di Stato per i trasporti e l'avia~
zione civile, p. 689 ~ Approrvaz., con
lemend., p. ,690.

Legge 6 dicembre 1965, n. 1441 (G. V.,
5 gennalio 1966, n. 3).

1264 ~ Provvedimenti !per Ila '~~paraz1o[le dei

danni arrecati dalle alluviÌoni degli anni
dial 1,959 al 1964 ad aloune feI1I'ovie in I

regime di conoesiSione d:éne industrie
private. ~ Presentazione, p. 1,6770 ~

ReI. LiQmbardi ~ neferirtiQ in siede deli~
berante aMa 7a CiQmmilss., p. 17406 ~

Discussione 7a Commiss., sede d:el:ibe~
mmbe, ,p. 741 ~ OratiQ1"'li: Cro]1a:lanza,
p 742; Gacpla'to, p. 741, 742; LombaI1di,
Ip. 741; l.Jucchi, Sottosegr.Btario di Stato
per i trasporti e l'aviazione civile, pa~
gina 742 ~ Approvaz., :p. 743.

1264.B ~ Provvedimenti per la riparazione dei
danni arrecati dalle alluvioni degli anni
dal 1959 al 1964 ad alcune ferrovie in
regIme di concessione all'industria pri~
vata. (Approvato dalla 7a CommiSSIOne
permanente del Senato e modlficato
dalla lOa Commissione permanente del~
la Camera dei deputatl). ~ Trasmiss.,
p. 45035 ~ ReI. Lombardi ~ Defento in

sede deliberante alla 7a Commiss., pa~
gin a 45294 ~ Discussione 7a CommIss.,
sede deliberante, p. 1835 ~ Oratori: Crol~

lalanza, p. 1836; Fabretti, p. 1836; Gar~
lato, p. 1835, 1836; Genco, p. 1836; Gian~
cane, p. 1836; Lombardi, p. 1835; Scal~
faro, Ministro del trasporti e dell' avia~
zione civlle, p. 1836 - Approvaz., p. 1837.

Legge 28 marzo 1968, n. 358 (G. V., 11 apri~
le 1968, n. 94).

1265 ~ ApprovaziiQne ed eSlecuzione deJll'Ac~
cardo aggiuntiviQ aMa Convenzione tra
l'Itaha e la FraJnda per il Itraforo del
Monte Bianoo del ,14 marzo 1953, con-
clusiQ a Rioma il 25 marw 1965. (Ap~
provato dalla Camera dei deputati,
n. 2419). ~ Tlrasmilss., p. 16769 - ReI.
Ceschi ~ DeferÌito in sede lt1eferente aHa
3a Commiss., p. 16844 ~ Presentazione di

relazione, p. 17062 ~ Per l'ilscrizione

iaJ11'orJ:1dinedel giorno, p. 17142 - Di:5Jcus~
Slione, p. 17208 ~ Omtod: Oesohi, pa-
gina 1720.8; Lupis, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, !p. 17208 ~ Ap-

P'fova:z., p. 17208.

Legge 14 luglio 1965, n. 921 (G. V., 3 ago-
sto 1965, n. 193).

1266 ~ Provvidenze per la 'scuola per il pe-
Iriodo 10 luglio 1965~31 dioembre 1965.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 2454). ~ Trasmilss., p. 16843 - ReL
Limoni ~ Deferito in sede dldlibeJ1a:nt:e
aHa 6" Commiss., p. 16843 ~ Discussione
6a Commilss., sede deliberanlte, p. 701 ~

Oratori: BaJdaliQni Maria, Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione, pa-
gina 712; HeliHisal1io, p. 707; BOSIOO,pa-
gina 705 e passim; Donati, !p. 715 e
passim; Granata, p. 705 e passim; L:i~
moni, p. 70.1 e passim; Piovano, p. 717
e passim; ROillaJgnOlli rGarettoni Tullia,
p. 710; Russo, p. 701 e passim; Salati,
p. 711, 712; Trimarchi, p. 712, 715 -
Rrinrvi'O, p. 721 ~ Seguito della dilscus~
'sione: Badaloni Malria, Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione, pa~
gina 726 e passim; Bosoo, p. 737, 7319;
rCassaJno, p. 737, 73<8, 740; Donati, pa~
gine 739, 743; Granalta, p. 742 e pas~
sim; Limoni, p. 727 e passim; Magrì
Sottosegretario di Stato per la pubbli~
ca istruzione, p. 742 e passim; Mora~
bito, p. 732, 742; \Piovano, p. 728; RI)~
mano, p. 728 ,e passim; Russo, p. 727
e passim; SaJlati, p. 729 e passim ~
Approvaz., p. 743.

Legge 13 luglio 1965, n. 1874 (G. V., 28
luglio 1965, n. 1<87).

1267 ~ Nuovo or:dinamento dei pI'ovvedi~

menti a favol1e de]la JCÌil11ematograJfia.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1920). ~ Tmsmiss., p. 16<877 ~ ReI.
Agflimi ~ Defenito lin sedie refìerente alb

1" Commiss., p. 16877 ~ ReieZ!ione di
procedura d'urgenza, p. 16880 ~ Per la

discussione, p. 17357 ~ Plresentazione di

relazione, p. 17745 - Di:s<OUlssio[}le,p agi.
na 179,18 ~ Oratori: A:grimi, p. 1<8030,
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18069 e passim, 18116 e passim; ,Aimoni,
p. 118143e passim; A}roLdi, p. 17939;
tAlddi Rezza Lea, p. 17969, 18162 e pas~
sim; Ber1andJa, p. 18071; Berrlingieri,
p. 17997; Bonafini, p. 1,8089, 18139,
1.8143, 18168; Caruso, ip.1i8126, 18128;
Comna, Ministro del turismo e dello
spettacolo, p. 18050 e passim, 18116 e
passim; Di ,Pldsoo, p. '118164,1,8182; Fa~
biaJni, p. 180185,18089, 118124e passim;
Gava, p. 18157, 1815,8; GianqU!into, pa-
gine 17918, 18071, 18131; Granata, pa~
gin e 17969, 18119; Lo Giudice, p. 18146;
Militerni, Ip. 18016; Molinari, p. 18094;
M'Onni, p. 18013; Nendoni, p. 17935,
118079;Nenni Giul:iana, p. 18115 e pas~
sim; OnlaJndo, p. 1's081;pa,liumbo, pa~
gine 17928, 1>8069,18092, 1,8123, 18136,
118137; IPkardi, p. 1181,85;'P!I1ez'iosi,pa~
giiDa 17993; 6ohialVeHi, p. 118002, 18078,
18117 e passim; Schietroma, p. 18184;
Tolloy, p. 18023; Trabuochi, p. 18140;
Veronesi, p. 18080, 1,s180 ~ A:PP['l0Varz.,

cOIn emend., p. 18188.

Legge 4 novembJ:1e 1965, n. 1213 (G. V.,
12 novembr,e 1965, n. 2,82).

1268 ~ Ratifica ed eSieoU\z,Ìione deW~cco['ldo
europeo .relativ0 all'O ,scambio dei reatti~
Viiper [a determinazione deigrrtllpipIÌ san~
gU!i,gni, con ProtooolJo ed aIlIIles'sli, fir~
mato a Str:asburbo H 14 magJgio 1962.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1363). ~ Trasmi's'S., p. 16877 ~ Rd.

Santero ~ ReI. ff. Ceschi ~ Deferito in

sede 'ref:errente aiUa 3'" Com,miISis., pagi~

na 17407 ~ Presentazione di reLalJilanle,
p. 18473 ~ Discussione, p. 18711 ~ Ora~

t'Oni: Ceschi, p. 118712;LUiPiiS,Sottose~
greta,rio di Stato per gli affari esteri,
p. 18712 ~ Approvaz., p. 18712.

Legge 29 ottabre 1965, n. 1474 (G. V., 12
gennaio 1966, n. 8 suprpil. ard.).

12,69 ~ Ratifica ed esecuz~one det! quarto
IProtocaJllo add!izionaJle Ié\!U'iAOOOI1oogen.e~
:ra!le sui pniviiLegrl.e le limmunirtà deJ Con~
sigLio d"Eumpa, :fÌ1llllatlOa PaxigJÌ il 16
dioemhre 1961. (Approvato dalila Came~

ra dei deputati, n. 1538). ~ Trasmiss.,

p. 16877 ~ Deferito in sede referen~
te alla 3a Cammiss., p. 17407 ~ IReI.
J annuzzi ~ Presentazione di relazio~
ne, 'p. 20882 ~ Discussione, p. 21429 ~
Orat.ari: Jannuzzi, :p. 21429; Oliva, Sot-
tosegretario di Stato per gli affari este~
ri, p. 21429 ~ AlPprovaz., p. 21429.

Legge 29 marzo 1966, n. 350 (G. V., 8
giugno 1966, n. 140).

1270 - ApprOVlazione ed esecUZJiJOne dell ter-
2)0' e quar'ta ProtooalJo di p['aroga del~
Il'A!coorda di MeYI]:~indell 10 dicembre
1960, istitut<ivo dd una CommÌls'sdone
pJ:1epaTataJ:1i'a per la coLl:ahora2\ione eu,.
J10pea nel campa deJ~leJ:1ioerehe Sipaziali,
!firmati a Pari!gJi J:1Ì1spettirvamen'te ill 21
giugno 1963 ed il13 dJioembre 1963. (Ap~
provato dalla Camera dei deputati, II.1U~
mera 11894). ~ Tmsmi'ss., p. 1168177 ~

ReI. Morino ~ Deferito iill sede !t'eferente
alla 3" Commi,ss., p. 17407 ~ Presenta-
Zi]One di 'lìeJlazione, p. 1971,8 ~ Di,sculss'io-
nle, p. 20124,- Oratori: AJ1baJ1eUo, pagi.-

na 20.12:5; D'Andrea, p. 20.130.; Lupis,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 20.129; Mencaragliia, p. 20124;
Marino, p. 20127 ~ A:pprovaz., p. 20130.

Legge 14 dicembre 1965, n. 1511 (G. V.,
26 gennaia 1966, 111.21).

1271 ~ lSitiÌtuzione deUa medaglia al merito
aeronautioa e soppressiÌone de1!la mecLa~
gl,ia 'C'Ommemorativa di ,impresle aera~

nau'tilChe. ~ Pl1esenta:z., p. 16877 ~ iReI.

Cornaggia MecLid - DeferÌ<to IÌn sede de~
Hbemnte aIla 4" Oommilsls., p. 17742 ~
DiscusSlione 4a Cammiss., ,sede delibe~
Tante, p. 30.1 . Oratori: Cornlag~a Medi-
ci, p. 301, 30,2; iPaJ1eJ1ma,p. 30.2; Pelli~o,
Sottosegretario di Stato per la difesa,
p. 30,2 - Àppr0vaz., p. 303.

1271-B - Isti,tuzione deLla medaglia al merito
aeJ:1Onautka e soplP'ressiane cLelHameda~
glia oommemorativa di imprese aera-
:naut.iche. (Approvato dalla 4a Commis-
sione permanente del Senato e modifi~
cato dalla 7a Commissione permanente
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della Camera dei deputati). ~~ Trasmis~
s,ione, !p. 21845 ~ ReI. Cornagg1a Medici
~ Deferito in sede deùiberante alla 4a

Commiss., p. 22062 ~ Discussione 4a

Commiss., sede deliberante, rp. 349 ~ Ora~

tori: Cornaggia Medici, !p. 349, 350; Cos~
siga, Sottosegretario di Stato per la di~

fesa, p. 350 ~ Approvaz., !p. 351.

Legge 11 maggio 1966, n. 367 (G. V., 11
giugno 1966, n. 142).

1272 ~ Interpmtazi'Olne autentioa deUa leg~
ge 25gennailO 1962, n. 24, ooLatiMa al
oompu tlO deE' alliZJian,ità di servi,da degli
ufficiali provenienti dai sottufficiali.
(D'iniziativa del deputato Durand de la
Penne). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 194). ~ Trasmiss., p. 169~5

~ ReI. VentUil'i ~ De£erÌìo in sede de1ibe~
[13[};te aJHa 4a Commi,ss., p. 17406 ~ Di~

s.cussilOne 4a Oommiss., sede deildìbetr3.lIl~
te, p. 300 ~ Omtoid: CO!rnagg1ia Medici,
rp. 300, 301; Pel'izzo, Sottosegretario di
Stato per la difesa, p. 301; Venturi,
p. 300 ~ Approvaz., p. 301.

Legge 12 ottobre 1965, n. 1170 (G. V., 30
ottobre 1965, n. 272).

1273 - Modifiche alH'alI1tiool1o50 delle I11O['ffie
su'L1a airoolazilOne sumda,le, aJPp!l:'olVato
COindecreto del 'PI1es1dente ddla Repub~
blika 1581iugnlO 1959, n. 393. Nuovo tito..
110:« ModilThCazionedeLl'a~610011050 dell~
Je iJ:1o[!meIsulla aivcolazione stradale, ap~
IpI10vate con decreto dell 'PreslidenJ1:e del-
la Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ».
(D'iniziativa del deputato Foderaro e
di altri deputati). (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 145:2). ~ Tra~

smis:s., p. 1'6925 ~ ReI. De Un:temidhter

~ De:OOI1i'DO in sede deHbemnte aHa 7a
Co:mmisls., p. 17406 ~ Discussione 7"

OO'mmi:sls. sede deltiberan1Je, rp. 721 ~ Ora~

,tol11i:Corbell'ilni, p. 7,23; De' Good, Sot~
tosegretario di Stato per i lavori pub~
blici, p. 723, 724; De Un1Jerrn1chtea:-,pagi~
na 721 e passim; Ganlat'0, p. n1, 723,
'724; Genoa, p. 722, 723, 724; IndeHi,
p. 724 ~ Rinvio, p. 724 ~ Seguito della

di,scu5'sione: Chiar1e11o, p. 776; Cmlla-

!kmza, p. 77,6; De Unterrid))ver, p. 775 e
passim; Ferl'ani Francesoo, p. 776, 778,
779; Plor;ena, p. 779; Fooaccia, p. 775,
777, 779; Galn1cllto,p. 774 e passim; Gein-
C'o,p. 775, 779; Giancane, !p. 777; Indel-
Ii, p. 777; 'LombaJlìdi, p. 779; LU!cC'h1Ì,
Sottosegretario di Stato per i trasporti
e l'aviazione civile, p. 777, 779; Rome,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 7718; Spasarri, p. 779 ~ Ap~
pnovaz. oon emend. 7,80.

Legge 4 maggio 1966, n. 263 (G. V., 14
magglio 1966, n. 117).

1274 - Nonme cima la tenuta dei oonti
oOJ:1renti con i,l TeSiOJ:1O.(Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 2301). ~
Tr:asmiss., p. 169~5 ~ Defelr'ilto il11sede
deliberante alla Sa Commiss., pag,i~
na 17406 ~ ReI. Banfì; ReI. f.f. Bonacina-
Discuss10ne Sa Commiss., sede deiltibe~
rante, p. 1393 Oratori: Agrimi, Sotto~
segretario di Stato per il tesoro, p. 1400
e passim; Artom, p. 1394, 1397, 1400;
Ban:fi, p. 1393, 1394, 1400; Berto[i, pa-
gine 1394, 1403; Bertone, p. 1393 e pas-
sim; Bonacina, !p. 1395 e passim; De
Luca Angela, p. 1395; Gigliotti, p. 1394;
Maier, p. 1403; Trabucchi, p. 1397, 1400

~ Rinvio, !p. 1404 ~ Seguito dellla discus-

sione: Agrimi, Sottosegretario di Stato
per il tesoro, p. 1444 e passim; Artom,
,p. 1444 e passim; Bertoli, !p. 1445 e pas-

sim; Bertone, p. 1443 e passim; Bonaei-
na, p. 1443 e passim; Fortunati, !p. 1445,
1446; LQ GiudIce, p. 1447, 1448; Marti-
nelli, p. 1445, 1446; Pecoraro, p. 1449 -
Rinvio, p. 1450 - Seguita deHa discus~
sione: Agrimi, Sottosegretario di Stato
per il tesoro, p. 1607 e passim; Artom,
p. 1610; Bertone, p. 1606 Ie passim; Bo~
nacina, !p. 1606 e passim; Fortunati, pa~
gina 1612 e passim; Lo Giudice, p. 1611
e passim; Martinelli, p. 1611 e passim -
R1nvio, rp. 1618 - Rinlvio del seguito del-
la discussione: Bertone,!p. 1653 - Segui-
ta deUa discussione: Agrimi, Sottosegre-
tario di Stato per le finanz,e, p. 1715 e
passim; Artom, p. 1714, 1719, 1725; Ban~
fì, !p. 1714; Bertoli, p. 1715 e passim;
Bertone, p. 1714 e passim; Bonadna,
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p. 1714 e passim; Cuzari, p. 1721; Gigliot~
ti, p. 1724, 1726, 1727; Lo Giudice, pa~
giue 1714, 1719, 1725; Martin,eìlli, p. 1716
e passim; T'rabuochi, p. 1714 e passim ~
Ajppmvaiz. con emend., p. 1727.

Legge 6 agosto 1966, n. 629 (G. V., 19 ago-
sto 1966, n. 205).

1275 .. Eiste[)lsione deHa oompelDerna teTTli-

torilaJl'e del Credito forndiar10 sa1rdio a
tu1J1Joi,l terrÌi1Jor1io deNa Repubbrltka ilta~
Illiana. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 2302). ~ Trasmiss., pagi-

na 16925 - Deferito in sede delibe-
rante alla Sa Commiss., p. 17406 - ReI.
Cuzari - ReI. f.f. Bertone - Discussione
Sa Commi,s,S., sede deliÌbemn1Je, p. 1429 -
Oratori: Bertone, p. 1429, 1431; Bona-
dna, p. 1431; 'P,Ìi"miStu,p. 1430, 1431 ~
Approvaz., p. 1431.

Legge 11 maggio 1966, n. 297 (G. V., 23
I

magg10 1966, n. 125).

1276 - DetelI'mina:z;ione deLla data deLLeele-
ZJÌioniper il rinnovo degli (mgani elettiÌvi
deJll'artigianato. (D'iniziativa del d.!!:pu-
tato Bava e di altri deputati). (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 2348)
~ Tlrasmiss., p. 16925 ~ ~e1. Bonafinli ~

nef'er;ito in sede dehberrunte aJ11a9a Com-
miss., p. 17062 - Discussione 9"' Com-
milss., sede deliherante, p. 321 ~ Ora-
Ivori: Bona:f.i:ni, p. 323, 324, 325; Bussi,
p. 321, 324, 325; Cambia, p. 322, 324;
D'AIJigeIosrun:te, p. 324, 325; O1iNa, Sot-
tosegretario di Stato per l'industria e
il commercio, p. 325; VeoelHio, p. 324 -
RÌJmdo, p. 325 - Seguito deli1a di'SiCUSls:io-
ne: Bussi, p. 3219, 3311; FranoavÌJlila, pa-
gine 330, 331; OMva, Sottosegretario
di Stato per l'industria e il commercio,
p. 330 ~ Approvaz., p. 331.

Legge 13 luglio 1965, n. 837 (G. V., 23
lugLio 1965, n. 183).

1277 - Inquadrame:nto IOIleiiroollii or;ganrici
dd Ministero deH',indus,tda: e dd oom-
merCÌlO dd personal'e Ìisorirtto nei corri-
'spondenti rooM laiggilUJllItiistMudltri a iDor-
ma ddl 'ar't'ÌiColo 7'1 diel dreoI1elto del Pre-

'sidernte drdLa RJepubbMoa Il gelDina,io
19516,n. 16. (D'iniziativa del senatore Ca-
rubia e di altri senatori). ~ Prelsentaz.,
p. 16925 - DefeI1Ì:to in Siede iìefere:rute all-
Ila 9" Commi,ss., p. 17407.

1278 - Istituzione di un bl1ervetltonel sletto~
're dei medÌicamenti ed iSiÌliituz~onedi
una Moenza ndI'interesse deUa saIllii1à
per l/uso non ,esdrusivo ddle it"eJalti:ve
in'VIelllzilonli b:rerveHate. ~ P:reIS1elllitaz.,

p. 1693,0 - Deferli'to rin sede neferente al-
,le Commilssiloni Tiunit'e 9a e Ha, p. 17745.

1279 - Modii:fica ddI'artiiOoliO 3 dell decreta
11egiskuÌ'Ì:vo9 mano ,1948, n. 812, rellati,vo
alliI'Ondine dellla «SteHa della siOIida:rie~
tà iltaliana ». ~ Presentaz., p. 116969 -
Re1. J30lettlieri - Deferito dn sede de:liibe-
mnte aM'a 3" Commi'ss., p. 17742 ~ iDi~

'Scuss:iO'ne 3a Com'miss., sede dJeH:beran~

te, p. 114 - OI'atod: Bo}et:1Ji,er1i,p. 114;
Ceschi, p. 114, 115 ~ AppTlo'VIaz.,p. 05.

Legge 30 dicembre 1965, n. 1476 (G. V.,
14 gennaio 1966, n. 10).

1280 ~ Ente « Casa Buonlar:rot,i }}aon sede in

FÌJI1enz'e.(Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 23,16). ~ TmsmiiSs., p. 16969
- RJeJl.MOTIletli- Defenito in Siede de,Iiibe~
'mute alilla 6" Commiss., p. 17062 - Di.
scussione 6" Oommilss., sede didiberan~
te, p. 762 - Omtor,i: Ca1effi, Sottosegre-
tario di Stato per la pubblica istruzio-
ne, p. 763; Fmnetli AJ:1Ìe!1)la,p. 764; Mo~
neti, p. 76(2, 763, 7164; ,Pilorva[)lo,p. 762,
7,64; Russo, p. 762, 763, 764 - RhwilO,
p. 764 - Sleiguito del:la di'scusslione: Ba~
da'Ioni Marlia, Sottos.?-gretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 774, 775;
Dm}la:ti"p. 769, 770, 772; Granata, pagi-
ne 76\8, 773, 775; Gronchii, p. 766 e pas-
sim; ,Limoni, p. 767, 768; Maiell", p. 768,
769, 772; Moneti, p. 773, 774; Mombi,to,
p. 7168;~omagniOli "',are:t1JonlÌTulJda, pa-
gina 770; RomanlO, p. 7,75; Russo, pa-
gina 765 ~ RinvlÌJo,p. 775 - Seguito deHa
di'scussione: Badaloni MaI1Ìa, Sottose-
gretario di Stato per la pubblica istru-
zione, p. 781, 7182,7185; Basile, p. 7;83;
Donati, p. 783; Gmna1ta, p. 7186;Limoni,
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p. 787; Maiier, p. 782, 784; Moneti, pa~
gil1Je 7S1, 7184, 785; Morabito, p. 7i81;
:Romano, p. 7,81 e passim; RuSiso, p. 780
e passim ~ App['ovaz., p. 7188.

Legge 21 luglio 1965, n. 964 (G. V., 14 ago~
s'tiO 1965, [l. 2,03).

1281 ~ Nuove aUitorizza~ioni di spesa !per
il'attuazione degl'i lin:tervenm pI1evisti
daHa ,llegge 2 giugno 1961, n. 454, e dal
l'egollamento deUa GEE n. 17/64 diel 5
r6ehbnado 1964. ~ IPl1esentaziOlI1!e, pagi~

[la 17,010 ~ Rd. CamIlLi ~ R:itchiiesta e arp~

'P110VaZ10llie di prolOedu:ra d'urgenza, pa~
Igina 17010 ~ Def'enito1n sede deil,ibexan~

lte aUa 8a Gommils,s., p. 17052 ~ Dilscus.

Isione Sia OommI1ss., sede de~ibera[lrte,

p. 277 ~ Orato~i: Boliettileri, p. 284, 29~;
Carellili, p. 278, 293; Crutar1do, p. 287; Cl~

!ip'o:lila,p. 2188e passim; Compagmonli, pa.
gilllie 218,0, 2818; Di IR:OOCO,p. 277, 291,
2199; FeJ:'lI'ariHAggmcUi,Ministro dell'agri-
coLtura e delle foreste, p. 285 e pas~
sim; GrlÌma,ldi, p. 283; Maml,liO, p. 2i87,
288; Milllil~10,p. 293; MiilÌitwni" p. 2184,
285' SdbiU,e, p. 293; Tortom, p. 286,
29,1' - Ri'llV10, p. 299 ~ Seguilto deLla di-

scussi10ne e apprrova~ÌJollie degli a'I'ItlÌ!coH
i:n 'sede 'l1edtilgente: BoILet"t:ÌJed, p. 3,05,
306; CareUi, p. 3,03 e passim; CipiOUa,
p. 302 e passim; Compagnollii, p. 308;
iDi RIOCOO,p. 3,01 e passim; FermriÌ.AJg~
gradi, Ministro dell' agricoltura e delle
foreste, p. 304 e passim; Grimaldi,
p. 303, 3,07; Mi!liiM'O,p. 31,2, 313; Tor-
Itrom, p. 3,05, 314 ~ RimesslÌone aill'As~

semblea per la votazione finale, p. 315 ~
Presentazione di l'elazione, p. 17198 ~

Reiezione di procedura urgentissima,
p. 17352 ~ Votazione ,finale e a:pprova~

zione in Assemblea: Carelli, p. 17408;
Colombil, p. 17409; Flel1rari'1Aggradi, Mi.
nistro dell' agricoltura e delle foresM,
p. 17409, 17413; Gnima!ldi, p. 17416;
Jannuzzi, p. 17412, 17413; Mil1:iMo,pa~
Igiil1!a17415; Tedeschi!, p. 17415; Tortom,
p. 17413.

Legge 26 luglio 1965, n. 967 (G. V., 17 ago~
sto 1965, n. 205).

1282 ~ Norme sUlI baH') delile coprie ottenute
con i pl1ooedÌ!1nent:i oOnJselllti,ti daLla
rIegge 14 arprilLe 1957, n. 251. (D'iniziativa
dei senatori Forma, Poet e Attaguile).
~ Plres:elllta~ioJ1Je, p. 17,061 ~ D:eferi,to

in Siede deHbenantle arlla Sa Oommi!ss.,
p. 17742 ~ Rimessione all'Assemblea, pa-
gina 42995.

1283 ~ Dilsposiz:iol1!i lruggiunti:ve sul c01110loa~
mento 'la riposo degM ufficiarl<i 'Slani:taI"i,
meeLioi oondotti e veterina,ni oondiottlÌ.
(D'iniziativa del senatore Ferroni e di
altri senatori). ~ Presentiaz'10ne, pa~
,gina 17061 ~ Deferito in sede iI1eferente

alla Ita Commiss., p. 17745 - ReI. Zonca
~ Deferito in sede deliberante alla Il a

Commiss., p. 45362 ~ Discussione 11 a

Commiss., sede deliberante, p. 1156 ~

Oratori: Samek Lodovici, p. 1156, 1157;
Zonca, p. 1157 ~ Approvaz., con emend.,

p. 11518.

1284 ~ Riordinamento dei P:rovvedhiOiI1ati
iruglii studi, liSitriltuzione delliLe 'sovrilI1rten-

denze s'oolaSltilche iI1egiiOnarh, lD1omilI1e

dei d:Ìiret<ìo:ri genemlii del MiilllilsrterlO del-

Ila pubblica listruzione e modilfiche arl10

'statiO economico e, giill'I'lÌidlioo dei p110V-
veditori<. (D'iniziativa dei senatori Ales~

si, Giardina e Molinari). ~ IPmsel1Jta.

ZJione, p. 17,061 ~ Deferito dn sede !t1efe~

rente aLla 6a Commiss., p. 17744.

1285 ~ Modiilficazioni agLi a,rticoll] 3,04 e 310
dell Crodice di proceduna penarle. (D'ini~

ziativa del senatore Alessi). ~ PiI1esen~

taz,ione, p. 17061 . Deferito in Siede re-
feI1ente aHia 2" Commiss., p. 174,07.

1286 ~ Modifioa agLi arltr1coli 99 e 10,0 de'l
Codioe pelnrule suHa ":moÌieLiva". (D'ini~
ziativa del senatore Alessi). ~ Presen~
tazirone, tip. 17,061 - Deferi:to in seeLe refe~
["ente alla 2a Commiss., p. 17407 ~ ReI.
Tessitori ~ Presentazione di relazione,
p. 35383.

1287 ~ Modilfioazionre ,al pJ:1imo comma del.
J'alI1Ìlioolo 2 dellla legge 29 novembre
1961, n. B25, che modilfica Ja Jegge del
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26 arpdle 1<934, n. 653, suLla tutela del
Iav!OJ:1odelle donne e dei fandulilti. (D'ini~
ziativa del senatore Alessi). ~ Preslen~
rbaz:ilone, p. 17061 ~ Deferilto illl sede Jre~
£evente aJllla 10" Commiss., p. 17745.

1288 ~ Esenz'iJOne druU'limpos'ta di regisrtwa
sui contrattli di! locaz:iOlne ~gH iiffimo~
hilii adlibi ti ad uffici de!l,lemppresen:tan~
ze diplomatiche e oonsollaJ:1i estere e
ad abitazione del persona.ile deLle !rap..
IpJ:1esentanze ,stesse. ~ IPtI1eSientlazli!o[)Je,

p. 17061 - Deferito in sede delibe~
rante alla sa Commiss., p. 17742 -
ReI. Salari - 'Discussione Sa Com~
miss., sede deliberante, p. 1729 ~ Ora~

tari: Bertone, p. 1729, 1730; Gigliat~
ti, p. 1729; Mar.t1iiDJel,U,p. 1729; Salari,
p. 1729; Trabucchi, p. 1729, 1730; Va!l~
secchi, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 1729, 1730 ~ Appmv:az. con

emendamento, p. 1730.

Legge 31 attobre 1966, n. 946 (G. V., 16
novembre 1966, n. 287).

1289 - Modilfiche ed integrazliOlni aLla legge
4 febbmlio 1963, n. 129, che detta iJ1IO[,~
,me per [a formazione del piano re:g()~
Ia1Jane geneml'e degLi acquedort1ti. ~

,PJ:1esentaZJione, p. 17062 - Rd. Fococci:a -
Defecr:ilto in Siede lìeferente alMa 7" Oom~
mi!s:s., p. 17745 ~ IPresenta:ZJlionle di !l1ela-
zione, p. 20313 ~ Per l'iscrizione all'ordi-
ne del giorno, p. 20755 ~ Discussione, pa-
gina 20838 ~ Oratori: De' Cocci, Sottose~
gretario di Stato per i lavori pubblici,
p. 20839; Focaccia, p. 20838 ~ Approvaz.,

p. 20839.

Legge P lugHo 1966, n. 506 (G. V., 12 lu~
gMo 1966, n. 170).

1290 ~ Ratilfica ed esecuz;ilolle delLla Con~
venzli!one conoeJ''IlJente Je miJsUll1e da
ipll1endere dagl1i S'tMli membd' deWUndo~
ne dieM'Europa ooclidenrbale per permet~
tene aM'AgerITzia per il oO[)JtlI1oHQdegli
armamen1Ji di eserdtare efficacemente
~l Oo.[1,tl10.1llOe che stabillti:5loe [a gaa:an-
zia d'oJ:1dine giiUdsdi~iOna11e pre,ws'ta dal
ProtOioo!Llo n. 4 del T'I1aJtrtato di! Bro-
~ei~k~s, modificato dai lP'I101JoooNddi iPa-

Irigi dell 23 ott'Olbr,e 19:54, wmatla a iPw-ilgi
all J 4 c1kembne 1957. ~ iPlI1eSenltaz.,pagi~
na 170611 .. ReI. Morino ~ Appct1avaz:ione
di procedura d'urgenza, p. 17061 ~ De-
ferito in sede Defenente aJ1La 3" Cio[ll~
miss., p. 17744 ~ IPresen1Ja.mone di rela~
zione, iP. 19718 - Di'sICIUS1sd'Ollle,p. 20 130 ~
Omtoro: Balttino Vlhtom1H, !p. 20132;
D'AindJ:1ea, p. 20136; Jannuzzi, p. 20137;
L'esslOna, p. 20137; LUipis, Sottosegre-
tario di Stato per gli affari esteri, pa-
gina 20134; Lus>su, p. 20B5; Mencara-
gLia, p. 20131; MarilnlO, p. 20133 ~ Ap~
proVlaz., p. 20139.

Legge 1° ,luglio 1966, n. 598 (G. V., 3 agosto
1966, n. 192).

1291 -P'I1O'roga dei benefici pre:visti: daJ~
Il'a:r-tioolo 8, pliimo. oomma, deIaa Jegge
29 lugHo 1957, n. 635, e suoces,sd,ve ma-
dificalz;ilOn:ied int'eglI~aZ!iOlni,per Ie ~m~
pI1ese artigiane, le ipi'CcOileindustTiie, le
'impresle aJbe:r;gMere e di trasporto.
(D'iniziativa del deputato Zanibelli e
di altri deputati). (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 2440). ~ T'valSmiISS.,
p. 17061 ~ R<::L SaLaci ~ nefedto in se.-

de delliberante laJlr1a5" Oommi!ss., p. 17062
IPer i1 ri:nlVio c1ell1adi's,ooss:ilone 5" Co>m-
mi,ss., sede dieHberanlte: lBertlol,i, p. 1111;
Berbone, p. 1110, 1>111; GigHot1tc, pa~
gina 1111; SaIari, p. 1111 ~ J)]slCusSiioiIle

5" OommisiS., sede deliberante, p. 1147 ~

Or:atmi: Bentoh, p. 1.1>52,1156; BlOiDJaoina.
p. 1152, 1153; BOSISO,p. llS3, 1154;
F>'JIJ:1tunat'i,p. 155; Franza, p. 11'51; Marrn~
mucari, p. 1149, 1150, 1l54; MOO'tinre[li,
p. 1148 e passim; PliTq>s:tu,p. 1150, 1151,
11516;SallaiJ:1i,p. 1148 e passim; Vallsec-
chi:, Sottosegretario di Stato per le fi~
nanze, p. 1153 e passim - AppJ:1OlVaz.,
p. U56.

L,e:gge1.3 IugLito 1965, n. 835 (G. V., 23 lu-
gHo 1965, n. 183).

1292 - PJ:1OvVlidenzestlrao!r'dinarie per Ie po-
polaz,ionli delll'IrtaJHa set!tentrio[]>ale col-
ip:iJteda oallamHà atmosferiche. (D'ini~
ziativa del senatore Limoni e di altri
senatori). ~ ;Pires,ellltazi'One,p. 17137 -
R;~tiiralto,p. 18605.
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1293 . AutorizzaziOllle al ni1ascio di o'Jip:ie
degLi atti mediante procedimenti di id-
lp:noduZJiiOue fOltostatlica o meooanÌiCa.
(D'iniziativa del deputato Fortuna e di
altri deputati). (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n. 1618). ~ Trasmiss.,
p. 17197 - Deferito in sede deli be-
rante alla la Commiss., p. 17742 -
ReI. Crespellani - Per il rinvio della
discussione, P Oommiss., sede ddibe.
rante: Bertinelli, Ministro senza porta-
foglio, p. 675; Crespellani, p. 675; Schia-
vone, p. 675 . Per il rinvio della discus. .
sione P Commiss., sede deliberante:
Jodice, p. 1046; Schiavone, p. 1046 .
Discussione abbinata al disegno di legge
n. 2242 e assorbimento nel disegno di
legge stesso.

1294 -Appr'Ovazione degl,i atti di vendita a
trattativa privata in data 22 ottobre
1957, n. 7013 di 'l1epertorno ed in data
13 genna'ilo 1960, n. 72,09 di repertofÌio
aHia Società anonima immobilliare del
TiguHio del c'Ompendi'O demami!ale C'O-
stitui,to da Ulna zOllla di areniIe e di 500-
ig1]eJ1a sit'O in RapaMo, llionohè deMe
strutture muranie di un fabbricato non
uhii1mato, esi!sltenti sull'arenile medesi-
mo. (Approvato dalla Camera dei de.
putati, n. 2289). ~ T!rasmis1s., p. 17197 -
UeferÌtto in sede ddiherante alla sa Com.
miss., p. 17743 . Rimessione all'Assem-
blea, p. 42995.

1295 - Ueroghe al monopoHiO di Sta'to del
chinlino. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 2295). ~ Trasmiss., pa-
gina 17197 - Deferito in sede deli-
berante alla 5a Commiss., p. 17743 -
ReI. Conti; ReI. H. Martinelli - Discus.
sione Sa Commi'Sls., sede deHberante,
p. 1651 . Oratori: Bertone, p. 1651,
1652; MartinelLi, p. 1651; Vallisecchi,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 1652 - Approvaz., p. 1652.

Legge 10 luglio 1966, n. 536 (G. V., 20 lu.
glio 1966, n. 178).

12% - ModilfioaZJione a1L'artikoJo 3 della
!legge 3 marw 1951, n. 193, 1'CiCante

norme l'ela vive al Servizio del P'Ortaf<:>-
gUo de1l>o Stla>1o. (Approvato daUa Ca-
mera dei deputati, n. 2303). ~ Trasmiss.,
p. 17197 - Deferito in sede delibe-
rante alla 5a Commiss., p. 17743 - ReI.
Trabucchi - Di's,cussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 1782 - Oratori:
Martinelli, p. 1782, 1783; Trabucchi, pa.
gina 1782 . Approvaz., p. 1783.

Legge 6 agosto 1966, n. 639 (G. V., 22 ago-
sto 1966, n. 207).

1297 . Prol1oga delle disposizioni t:mIliSlito~
rite per i COiI1lcOI1siia posti di sani1t,aLt'ie
faI1maoisti ospedlruHeri. (D'iniziativa dei
deputati De Maria; De Lorenzo e Pie-
rangeli). (Approvato dalla Camera dei
deputati, nn. 2,37,8, 2396) ~ Trasmi>ss.,
p. 17197 ~ ReI. Samek Lodo'V'ioi - De-
ferito in sede deLiberallllte aUa 11a Com-
miss., p. 17406 - Discussione 11 a Oom-
mis,s., sede deliberante p. 493 - Oratori:
.Mbert'i, p. 493, 495; Mruniotta, Ministro
della sanità, p. 495; Samek 'LodlOvici,
p. 494, 495; Slimonuoci, p. 494 - Ap-
provaz. ,p. 495.

Legge 21 luglio 1965, n, 905 (G. V., 31
luglio 1965,n. 190).

1298 . ls,tÌiuzilOne dell ooefficien>te 325 ne,l

ru'OIodelila cal1riera del persO/naIe ese.
cutlirvo deLle Sopr;intenrdienze rulile anti-
chÌ!tà e beHe arti. (D'iniziativa dei sena.
tori Maier, Morino e Tedeschi). ~ Pre-

sen!tazione, p. 17197 - DeDerito in sede
refel1cnte aUa 6" Commi'ss., p. 17744.

1299 - Disposizioni ['ela1:1ive ai mediioi ospe-
da'Lied. (D'iniziativa dei senatori Perri-
no e Rosati). ~ P!fC!.entazione, p. 17197

- De£erito in sede referente aHia .11a Com-
miss., p. 17745.

1300 - Modilficazioni deJikt legge 5 mano
1963, n. 2'92, recante pl'O'V'VeIdimen.ltiper
1la vaccinazionreantÌ!teta:nioa obbrldlgJato-
da. (D'iniziativa del senator.!].Rotta e di
altri senatori). ~ .~l1esentazione, pagi-

illa 17197 - Deferito in sede referente
allla 1P Commi!ss., p. 1965,3.
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1301 - Cwruera dei Iteonlioi dei lI..;i:ooiaLaiSsici
e sden1Jmci a oa:I1ÌroodeHo Stato. (D'ini-
ziativa del senatore Spigaroli e di altri
senatori). ~ Presentazrrone,p. 17197-
Deferit,o in Siedie rdeJ:1ent,e aLLa 6a Com-
miss., p. 17744.

1302 - Modiilficazionrr ed j\l1te:gTazion:i alla
Jegge 18 aprile 1962, n. 167. (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 2418).
~ Tmsmilss., p. 17243 - ReI. ZaI1in:ier-
iDed:ìerito jm sede dellibera!l1JteaL1a7a Oom-
miss., p. 17286 - Di!SiOUSISrr'one7a Com-
miss., sedie deLiberante, p. 670 - Ora-
1Joru: ChIade11o, p. 677; De' OOicd, Sot-
tosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 679; Gaia,n:i, p. 674, 676, 6718;
Ga:rlaJto, p. 670, 674, 682; Gi:anoane, pa-
gimla678; ZanniÌier, p. 670, 675, 676 - Aip-
prO'Viaz.,p. 683.

Legge 21 lugLio 1965, n. 904 (G. V., 31
/1ugL~o1965, n. ,190).

1303 - :Proroga dielllediilsposi::z;ioni per d oon-
aOI1s'i a pOis'm di s:ani,tm'i e £iar:Il1acis:ti
ospedaHe:ni di >cui aLla legge 10 marzo
1965, n. 97. ~ Presen1Jaz!ionle, p. 17352
l:RJel.Samek Lodhvki - Dooerilto in sede
delHbera:n1Je alLLa11a CommIss., p. 17407
-lliSiCUSiSiioa:1Jee rinvio abbli,na1Ji alI diiSe-
gno di legge n. 1297 - Rimessione aHa
Assemblea, p. 43005.

1304 - Aumento del oontr1ÌbUJto annuo a fa-

'V'ore del Comitato i:n:ternalJi'Ùnral'edellla
CrooeRoSisa. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 2390). ~ TTasmisiS.,
p. 17405 .. :RJel.iSantel10 - Dereri.lto in se-
de deliiberante aiUa 3a Oommi:sls., pa-
gi1n:a 17742 - Discussione 3a Oommiss.,
sede deliberante, ip. ,u5 - OmtO["li: Ce-
sohi, p. 115; San:Ì'(:~ro,p. 115 ~ Aprpro~

vaz., p. 116.

Legge 13 otltobre 1965, n. 1187 (G. V.,

r6 TIlOViembI1e1965, n. 277).

1305 - Aumento del oorntJdbuto deLl'O Stato
a favore deiIl' Azienda di Sta1Jo per lie
IDO'I1es1JedemaTIliaH per Il'amminiS!trazio..
ne del "PalI1oo J1lélzilO'ilIa'ledielil~0 Ste'l~

vio n. (D'iniziativa dei deputati Buz~
zetti ed altri; Della Briotta ed altri).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
nn. 1i381, 1477). ~ Tmsmilsls., p. 17405 -
ReI. Murdaoa ~ De£edto in sede delibe-
I1a:D't'eal:la 8a CommisiS., p. 17743 - Dà.-
Scusls~onle 8a Commiss., sede deHbe['an~
te, p. 367 ~ Omt'ÙrÌ: OaHani, Sottose-

gretario di Stato per l'agricoltura e le
foreste, p. 368; Di Roooo, p. 367, 368;
iMurdaca, p. 368 ~ 'Ap;P[0Vaz.,p. 368.

Legge 20 dicembre 1965, n. 1434 (G. V.,
4 glen:naio 1966, n. 2).

1306 ~ Abmogazlionediell dirvie1Jo, per gld
agent:] di poMzia giudizli1ada, dleLl'eser-
oizio dJel:lia oaoClia, a modi1fica del1l'alrti-
00110 70 del tesltlO unico dell1e 11eggi sul.
wa oacda, approvat'Ù con lJ:1egilodeccret'Ù
5 giugno 1<939,n. 1016. (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 20~3). ~

Tmsmi'Ss., p. 174,05 -Riel. BOIletti,eri ~

Dclìerito in sede deliiberalnte alla 8" ClOm-
'misls., p. 17406 ~ D1scussione 8a Com-
miss.,sede deLibemamte, p. 332 .. OIJ:1a~

torri: Anltoniozzi, Sottosegretario di Sta-
to per l'agricoltura e le forest.£, p. 334;
Boiletitieri, p. 332, 333; Cal1eUi, p. 333;
Catald'Ù, p. 333; Di Roooo, p. 332, 334;
MOI1etti, p. 333 ~ Arprpro'Viaz., p. 334.

Legge 21 'Luglio 1965, n. 923 (G. V., 3 ag'Ù-
sl1JoW65, 10..193).

1307 - Aumento dell oO'lÌ.itdbuto Ist'a1Ja1e a
favore delil'Ente aut'onomo del 'PaI'>Co
illIazionaLe di'Abrozzd'. (D'iniziativa del
deputato Fracassi e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 6,07) ~ Tmsmi:S\s.,p. 17405 - ReJ.
Murdaoa ~ DefeI1ilto in sede deliiberan~
te aLla 8" Commi,s!S., p. 17743 - Discus-
sione 8a Commisls., sede de11berante,
p. 369 .. Orat'Ùri: Benilslado, p. 369; Ca't-
'tami, Sottosegretario di Stato per l'agri-
coltura e le foreste, p. 369; Di RocCia,
p. 369, 370; Murdaoa, II' 3,69 - Appro--
v:az.: p. 370.

Legge 15 dicembre 1965, n. 1426 (G. V., 3
Igennai'O 1966, n. 1).
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1308 ~ Modilfica alla Legge su:Ue scuole au~
tonome di ost'etrida e nuovo struto giu~
ridiico dei pI1OfessoriJ.<eLirettori. (D'ini~
ziativa del senatore Molinan). ~ Pre~

Sientazione, p. 17405 ~ Deferito an siede

referente alla 6" Commiss., p. 17745 ~

RitIrato, p. 34795.

1309 ~ AutlOriznazioiIJ!e eLi spesa per OOiIJ!sen~

tire il'app1Ìlcazi'One deUa legge 21 luglio.
1960, n. 739 e deLla legge 14 febbmia
1964, n. 38, nei WI'J.li,tOflide,lil'Iltailia set~
tenltriona:1e coLpÌ!ti da eooezioll'ruLi oa:la~
mità nruturali. Nuovo t'Ì!ta11O:«AutoI1iz~ I

zazione di spesa per oon:senti're ~'appH~ I

cazi'one dieHaLegge 21 ,lll1gllio 1960, nu-
mero 739, e ,ddla legge 14 febbmia
1964, n. 38 nei territori oolprHri da ec- I
cez~onail:i crulami,tà na tu:raH ». ~ Pre-
sentazione, p. 17405 - ReI. Mi:lriteirni -
Appravazione di procedurra wrgenrt:issi~
ma, p. 17405 ~ Defer:ito in sede refere!l1~ ,

te él!Ua 8a Commiss, p. 17407 ~ DÌ!scus-

si one, p. 17463 ~ OmtoI1i: Bettoni, pa--
girna 17476; Bocoasrsi, p. 17476; Ca,rel-
N, p. 17478, 17490; CrutallcLa, p. .17491,

17492; Compa:gnoJ1!i, p. 17473, 17494;
Conti, p. 17467, 17489; Di RJaoco, pa~
gÌ!na 17479; FeI1raJ:1i-ÀJggmdi, Ministro

dell'agricoltura e delle foreste, p. 17481
e passim; Gioq~i, p. 17469; Giuntorlii Goo-

ZJiuoC'Ìa, p. 17491; Limoni, p. 17465; Mi.
mIo, p. 17477; MiMterni, p. 17479 e pas-

sim; PemgÌiIJ!i, p. 17491; Tortora, pa~
gina 17471; Va1lrauI1i, p. 17468; Vemne-
si, p. 17463 - APPI1OV1az.,COlTIemend.,
p. 17495.

Legge 26 I~Lio 11965,n. 969 (G. V., 17 ago-
sta 1~65, n. 205).

1310 ~ EsenZJione dalll'~mpo:sta comunale
di COiI1SIu:m0per i cartoni <diaiJffibrullag-
gia. (D'iniziativa del deputato Alessan-
drini). (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 434). ~ Tlrasmiss., p. 17461 ~

&eI. Pecoraro ~ Defe<rÌÌ'o ['il sede delHbe~
Truute aHa 5a Oommiss., p. 17743 - Di-

'SIOUlsI8Ìone5a Commiss., rsede del~he:rante,

p. 1327 ~ Omtori: Berr'tane, p. 1327, 13,28;
Martinelli, p. 1327;Pecararo, p. 1327;
Pellegrino, p. 132>8~ A:pprovaz., p. 1328.

Legge 20 dicembre 1965, n. 1437 (G. V.,
4 gennaio. 1966, n. 2).

1311 - ModifiiCaZJioni all decreta deil Presi~
dente deUa &epubbliica 31 dirOembrre
1963, n. 2105, per il d[Sitraoco deLla sede
distaccata degli uffici giudi~iaf)1i del oo~
mUlne di VaHre CasteHana ddla Pretura
di Asoalli Pkena ed aggregazÌ!one del,La
'PvetUJ1a di Campli. (D' .nizzativa del se~
natore De Dominicis). ~ P,fles,ent~ione,
p. 17461 - De£erito in sede neferente
aLla 2a Commiss., p. 17744.

1312 ~ VarÌazialTI:i al bH:anda derLlo Starta e a
que},lo deU' AmminÌ'st,raZJiane det~le fer-
rOVli,edello Sta:ta per >l'anno. nnrrun2J:.ooa
1965. ~ PJ1esentaziane, p. 17462 ~ ReI.
Magllilano Ter'enzÌ!a ~ RirchÌiesta e appro--

vaz'ione di prooedura Ulrgent'i,s,sima, pa~
gina 17462 ~ Deferita in sede rererenJte

aHa 5a Commiss., P 17470 ~ DiscusSiio-
ne, p. 17495 ~ Orat'Ù'ri: Mag1r:uano Teren-
210., p. 17495 ~ ApPJ1Ovaz., p. 17497.

Legge 21 JugEa 1965, n. 924 (G. V., 3 aga-
8:ta 1965, Ill. 193).

1313 ~ Madifilahe arUaIl'egge23 o1Jtoblf'le1960.
n. 1196 e suooessive mod~ficazianri, 'l'i~
gua:rdiante l'ordinamento deil peI1slonaile
deUe CanceUeriJe e SegreteTiJe g,Ìudizia-
rie. (D'iniziativa del senatore Schietro~
ma e di altri s.Bnatori). ~ PreSrellltaZÌ!')~
ne, p. 17525 ~ Def,e,vit0 in sede veferren-

te aHa 2a Commilss., p. 17744.

1314 ~ Misure oon'Ì'ro J'inquinamenta atma-

sferico. (D'iniziativa del senatore Ber~

lingieri e di altri s.Bnatori). ~ P'resen~

tazlione, p. 17525 - DefeTÌ'to in sede de-
hberante aHa l1a Commiss., p. 17744 -
Discussione e appravaziane in un res13a
unificata con i'l disegna di l!eg~ n. 923.

1315 ~ Proroga del:l'entmta in vigore delle
norme per la mpressione deLle frodi
nema prep:airaZ!ione e nel commreroio dei
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WIIlii spumanti oontenute nel decreto
dd preslide:nte della RepUibb~iCla1~ feb~
ib[:aio 1965, n. 1162.(D'iniziativa del se-
natore Carelli). ~ Presentazilone, pa~
gina 17525 - ReI. Bol'ett:iJed ~ De:fenirto
in siede :refe:rente aLla 8a Commi,sls., ipa~
gi[)ja 1774:5 - <Deferito an sede delliheram.-

te alLlta 8" Commiss., p. 18857 - Discus-
'slilDine 18a Oommiss., 'SIede deLiberante,
p. 337 ~ Omtori: Boliettieni, p. 3318;Cat-
taJlli, Sottosegretario di Stato per l'agri-
coltura e Zeforeste, p. 3318;Di iR:ooco,pa-
gine 337, 338; Monetti, p. 338; SihiiHe, pa~
gina 338 - ApprtOVlaz.can eme:nd., p. 338.

Legge 6 maggio 1966, n. 301 (G. V., 26
maggio 1966, n. 128).

1316 - I,sdtruzione dJelLle Sez!Ìoni autaname
de} Goolia dvlH'e perle opere ma'l1i,uime
in Tries'te, Ravlenna e ,Rieggio Oalabria
ed int'elgraziolThialll'artioolo 3 della ~eg-
ge 5 gennailo 1953, n. 24. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 1947). ~
Tmsmiss., p. 11525 ~ ,Riel. Ga!rhto - De-
rfeni1tain sede dieMbemnte allla 7a Cl)m~
miss., p. 17743 - DisiCusiSlilone7'" Com-
milss., ISlede del~beran,te, p. 690 - Ora-
tori: De' Cooci, Sottosegretario di Sta~
to per i lavori pubblici, p. 692; Fabret~
ti, p. 691; Garl>Mo, p. 690, 691, 1692;
GiaJI1JOaJlle,p. 691; Guanti, p. 691 ~ Ap-
prJ:1OlVaz., p . 693.

Legge 19 otJtobI1e 1965, n. 1205 (G. V., 10
nOiVIembre 1965, n. 280).

1317 - Ooocessione di, un cOIllrtriibutJos'ta-
taile al comUlne di GO'I1i~iaper l'a spesa
I1elat'i,va ail I1irfomimento irddco del ca-
mUlne medeslimo. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 2320). ~ Tra-

Smi,SiS.,p. 17525 - ReI. Zampii1eri - De-
rfer.imoin siede delibemnte aHa l'" Com-
rniJSls.,p. 17742 - Di,scU!ssiane la Com-
mÌiss., siede deliiberalllte, p. 4,61 - Ora-
tlQiri: Ceccherinli, Sottosegretario di Sta-
to pe.r l'interno, p. 462; Gianqruinta,
p. 462; Palumbo, p. 462; Pka'rdi, pa-
gÌine 461, 463; Zlampieri, p. 461 - Ap.
pmvaz., p. 463.

Legge 27 oNJob:re 19.6'5, n. 1300 (G. V.,
2 dJiJoembre 1'965,11. 301).

1318 - InteI1pmtazione autentica deiU'a:l'tiJOo-
~o 21 del regio deoneto-[,egge 29 lugllio
1927, n. 1509, convel1tiÌto, oOln modifica-
zioni néNa l,egge 5 IlugLio 19128,10..1760, e
IsU!ocess'iv'e modHìcazioni ed il!l1ltegrazio-
!l1Ii iln materia di omdiltl) agrario. (D'ini-
ziativa del deputato Zugno e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 17189).~ Tr'é\lsmiss.,

ip. 17525 - Rei. CUZlari . Deferita :in se-
de diebbel1ante aHla sa OOmrn!ÌSS., pa.
gina 17743 - DiSlcuSisÌionesa Commiss.,
:sede de1iber8J!l1tep. 1,243 - OmtJori: Ber-
'vOlLi,p. 1,245; CU2jari, p. 1243, 1244;
MarNllIelli, p. 1243, 1245; SalterIlli, pa~
gilna 1244; VaJIsecc:hi, Sottosegretario
di Stato per le finanze, p. 1244 - AIp-
ip,rovaz., p. 1245.

Legge 6 diioembre 1'965, n. 13<81(G. V., 23
dioembl1e 1965, 319).

1319 - Modi:fioaziorni all Il'egime tribu tlaJrio
del'l,e sodetà oonces,siÌona11Ìetelefo!l1lich.e
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1630). ~ Tra:Simi,ss., p. 17525 - Rei!.
Balllfi - Deferi<ta in sede deHbera!l1lte al-
La 5" Oommilss., p. 17743 .. Discussione
Sa Oommiss., sede deHberanre, p. 1236 -

OratOlri: Ban:fi, p. 1,236, 1237; Bertoli,
p. 1237, 1240, 1241; BOSiS'Ù,p. 1239,
1241; Cuzar:i, p. 1239, 1240; Fmtuna'ti,
p. 1238 e passim; Gi,gl!iotti, p. 1237,
1,238; MaI1tindl1i, p. 1236 e passim.;
Tmbuoc:hi, p. 1240; Vallseochi, Sottose-
gretario di Stato per le finanze, p. 1238
e passim. - Appl1ovaz., p. 1242.

Legge 6 diJcemb[1e 1965, n. 1379 (G. V., 23
d!Ìoembre 1965, n. 3119).

1320 ~ ObbHgatorietà deN,a 'Vaod!l1lazionean.
tipo.Liomieltitioa. ~ (P1I1eSentaz.,p. 17538 -

- R:eL Samek LodoVlid . !Deferito. in siede
creferente ama 11a Oommilsls.,p. 17745 -
Dererilto ,in sede dieHber.alntleaJlila11'' Com..
milsls., p. 19653 - DisiCuS'silOne11''' Com~
miss., ,siededielilbe:mnte, :p. 645 - Omta['ii:
Alberti, p. 645, 649, 650, 651; Di Grazia,
p. 650; FeI'I1Oi!l1ii,p. 650; Mé\lcoa:I1I1one,pa-
gine 650, 651; Perrino, p. 650; Samek
iLoldo'Vioi,p. 646, 650, 651; Volpe, Sotto-
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segretario di Stato per la sanità, p. 650 -
Approvaz. con emend., p. 652.

Legge 4 febbraio 1966, n. 51 (G. V., 19
febb:raio 1966, n. 44).

1321 - T:mpianto dell :rene f'ra persone vi-
venti. ~ ,PJ:1esentazione p. 17538 - De-
,feritoiJn ,sede referente aÌilia Il a Com.

miss., p. 17745 - ReI. Samek Lodo-
vki - Presentaz10ne di 'relaòione, pagi-
na 24964 - Di:sousslione, 'P. 26653 - Ora-
tori: Albarelilo, p. 26974; A:lbertli, pa-
gina 26470; Bartesaghi, p. 26976; Bona-
dies, p. 26653; Bussi, p. 2b916; Gassano,
p. 26971; Gasslini, p. 26680; D'Errico,
p. 26669, 26974; Di Gr:az:iia, p. 26663;
Ferroni, p. 26693, 26975; Lombari, pa-
gina 26901; Lorenzi, p. 26698; Maccarro-
ne, p. 26919, 26973; Mariotti, Ministro
della sanità, p. 26690, 26892, 26896,
26949 e passim; Monalldi, p. 26909,
26972: Nenaioni, p. 2689b; Pic:a:rdo, pa-
gina 26913; Samek Lodovici, p. 26948,
26950,26976; Sellitti, p. 26677; Simonuc-
ci, p. 26896; Trimarchi, p. 26684; Zonca,
p. 26659, 26970 - Rinvio in Commissione,
p. 26978 - Deferito in sede redigente alla
l1a Commiss., p. 28983 - Discussione lP
Commiss., sede redigente, p. 837 - Ora-
tori: Alberti, p. 837 e passim; D'Errico,
p. 840, 842, 843; Di Grazia, p. 842, 843;
Samek Lodovici, p. 837 e passim; Simo-
nucci, p. 840, 841, 842 - Trasmissione al
l'Assemblea, p. 844 - Presentazione di
relazione, p. 29156 - Votazione finale e
approvazione in Assemblea: Bartesaghi,
p. 29327; D'Errico, p. 29333; Di Grazia,
p. 29333; Ferroni, p. 29332; Mariotti, Mi-
nistro della sanità, p. 29327; Samek Lo-
dovici, p. 29326; Simonucci, p. 29331;
Zonca, p. 29332.

Legge 26 giugno 1967, n. 458 (G. V. 27
giugno 1967, n. 160, ed. straord.).

1322 . Interpreta2'Jione autentlÌlCa deH'artioo-
,10 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e
deÙil'ar,tkolo 1 drena ,legge 3 aprille 1961,
n. 284, relative a provviJdenze a favo!['e
dei rpersiCiguiltat<ipoMrt'1oi Ìltalk\na anti-
basdsÌ'Ì o rnz2'Ji,aHe dei l]orO faml:lialr1i
superstiJti. (D'iniziativa dei senatori Pa-

lerma, Parri e Levi). ~ 'Presentazion.e,
p. 17562 - ReI. Lepore - !Deferito in sede
deliberante alla la Commiss., p. 17742 -
Rimessione all'Assemplea, p. 42991 -
Nuovo deferimento in sede deliberante
alla la Commiss., p. 45696 - Discussione
l" Commiss., sede deliberante, p. 1481
- Oratori: Lepore, p. 1481; Schiavone,
p. 1481 - Approvaz., p. 14,81.

Legge 28 marzo 1968, n. 361 (G. V. 11 apri-
le 1968, n. 94).

1323 - lndenni>tà da o')['fiilspondell"eail perso-
nale della MaI'lina milHtaJre in caso di si.
nistI10 ma~iltrt:imo peT JJa peJ:1di1Ja eLi 'V~

Istia-ruo, di sltrumei!1Jt'Ì [)Jarutdci, slaietl.1ltidì~

ci: e chiruJ1gid. ~ IPresentazibne, pagi-

na 17562 ~ ReI. Zenlti ~ Deferiltio in sede
de1iberMlte wHa 4a Commiss., p. 17742 -
D~scUlSs.ione4" Commiss., sede delibe-
Tante, p. 303 - Ora.rtJoI'li:Comalggia Me..
di1ai, p. 303 e passim; FanerIH!,p. 307;
<Fa'lemmo,p. 306, 308; P~HzZJo,Sottose-
gretario di Stato per la difesa, p. 306;
Ros1a-ti,.p. 307; lenti, p. 303, 307, 308 -
iRJiJIwi1o,p. 308 - Seguito deLla d.i:SC'l1iSIS10-

ne: Corr:nalggiaMedioi, p. 31,2 e passim;
iP.al'ermo, p. 312, 313; rPe1izzo, Sottose-
gre4ario di Stato per la difesa, !p. 3.1~;
Zenti, p. 312 e passim - Aipprovaz. con
emend., p. 317.

Legge 3 dicembre 1965, n. 1560 (G. V., 2
fiebbmio 1966, n. 28).

1324 - Aumenrvo del oon1dbuto annuo, pre-
visto dalHa 1egge 22 novembre 11961,
Ill. 1323, a favore deLla Società eUTopea
di cuJl1:1U1ra(SEC), lOon sede in Venezia.
(D'iniziativa dei senatori Medici e Ce-
schi). ~ PI1eSientaziOIlie, p. 17562 - De-
femto in sede ddihemnte aHa 6" Cl)m~
miss., p. 17743 _ ReI. Zaccari - Discus-
si'One 6a Oommirss., ISlede cLeHbe:mnre, pa-

gilna 976 ~ Orato:ri: Bllmn, Sottosegre-
tario di Stato per la pubblica istruzio-
ne, p. 976; Romano, p. 976; RuSiso, pa.
gine 976, 977; Zaccari, p. 976 - Appro-
Vlaz., <con emend., p. 977.

Legge 16 gennaio 1967, n. 4 (G. V., 26 gen-
naio 1967, n. 22).
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1325 ~ FaooLtà di adempiere voIO\nt:aria~

mente agIi obblighi di 'Leva al oompi~
mento del /1,80anno di età. (D'iniziativa
del senatore Morandi). ~ Pl1etsellltazio~
\Ole, p. 17562 ~ &el. IPia:selntli ~ Deferito

in sede de}1bemnte alla 4a Commilss.,
p. 17742 ~ Disoussione 4" Oommisls., se~
de deJiberante, p. 309 ~ Oravorri: Cor~
naggia Mediloi, p. 309, 310; Giorgi, pa~
gina 310; IPaLet1Ill!o,p. 310; IPlelllizno,Sot~
tosegretario di Stato per la difesa, pa~
gi[}Jél 310; Piasenti, p. 309; Rosatd, pa~
gina 310; Va1Iami, p. 309; Venturi, pa~
gina 310; Z,enti, p. 3110 Rinvio, p. 310 ~

<Segui!to diel'la diiscu5sione : Ailiba~l<Io,
p. 318; COl'lllaggia Medici, p. 317,318;
Momnrdi, p. 3118; .Palermo, p. 318; Pe~
.ruzzo, Sottosegretario di Stato per la
difesa, p. 317; IP1asent'i, p. 317, 318 ~

'Àlplpl'lovaz., p. 318.

Legge 31 marzo 1966, n. 259 (G. U., 14
maggio 1966, n. 117).

1326 ~ Modi1hohe al teslto unilco ddlle [}or~
.me ooncernen1Ji gli as,segni famiHari,
lappJ:1O'V1atocon decrotodel PlreslÌden<te
dieI1JlaRepu!bbHca 30 :maggio 11955,n. 797,
modifioa va con le leggi 17 o1Jt0'bre 1961,
n. 1038, e 23 giugno 1964, n. 433. (D'ini~
ziativa del senatore Veronesi e di altri
senatori). ~ P1vesentazione, p. 17562 .
Dered1Jo in Siede (peferente aJI'la lOa Com~
mi,ss., p. 17745.

1327 ~ MolCiilfidhe aJila 1egge 22 dioembre
1951, n. 1379, listiltu:tiÌva di una ,imposta
unÌiCa sui giuochi di 'abi:liiltà e sui con~
cOTsi pronos't,ici discipl!i1nati dial decre~

.t'O leg1slllati,vlo 14 apJ:1Ì1e 1948, n. 496, e
,sUlcoelss1irvreiIDodWilCaZJioni,. i(D'iniziativa
dei ,deputati Brodolini ed altri; Ser~
vello ed altri). (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, nn. 1424, 15182). ~

Tmsmilsls., p. 17561 ~ ReI. BaillJfi; reI.

f.E. Bonaoina ~ Dclìoc~t'Ù in sede deHbe-

Irante alma 5" Commiss., p. 17743 ~ Di-
scusslione sa Com1m1is's., sede del~beran~

'te, p. 1184 ~ OratoI1Ì: Bel'Otti, Sottose~
gretario di Stato per il tesoro, p. 1185;
Bentone, p. 1184, 11<86,1187; BO[lladna,

p. 1184; Corona, Ministro del turismo
e dello spettacolo, p. 11&6; Fortunati,
p. a85; Lo Oiud<ioe, p. 11<85;Pirastu,
!p. 1186 - ,Approvaz., p. 11<87.

Legge 29 settembre 1965, n. 1117 (G.U.,
9 oIttobre 1965, n. 254).

1328 - Norme suLla composizione del Con-
siglHo dilneHivo deilrl'Ente n>azliona1le per
lla oeUuLosa e per la carta. (D'iniziativa
del deputato Alessandrini). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 1607). ~
Tms:mils,s., p. 17561 ~ ReI.. Moli narri ~ De-

ferit'Ù 'in sede referente allla 9" Oom~
miss., p. 17745 ~ 'PilìeSeOJltrazionedi ool'a~
ZJiiOne,p. li8W8 . IP'er 'l'iisodziollle a1l'oT'di~
ne del gioI'no, p. 18393 ~ DÌiscusSiione,
:p. 118632 ~ OmtoI1i: Arudilsio, p. '18673;
rBanfi, p. 18654, ,18671; Jannuzzi, p. 18659;
iMolinavi, p. 18663; NenaiollJi, p. 118655;
.oliva, Sottosegretario di Stato per l'in~
dustria e il commercio, p. 18665; Ro~
da, p. 18638, 118672, 1.8673, 1867'5; To-

'l'E~lh,p. 1867.2; Vemnesi, p. 186312 ~ Ap~
:pDOvaz., p. 1&676.

Legge 27 otltohJ:1e 1965, n. 1.293 (G. U.,
29 novembI1e 1965, n. 2:98).

1329 - Norme sul slerviZJio di 'anestesia ne-
gh ospedalld. (D'iniziativa dei deputati
Spinelli e del deputato Cruciani). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati,
nn. 1956, 2226). ~ Tmsmilss., p. 17561 -
rDefeviltoin sede deHbemnte aUa 11a

Commiss., p. 17744 ~ ReI. Criscuo-
li ~ Discussione Il a Commiss., sede
de'liherante, p. 697 ~ Oratori: .Mberti,
p. 697, 703; Criscuoli, p. 697 ~ Rinvio,
p. 703 - Seguito deHa discuss-ione: AI~
berti, p. 742, 746, 754; Bonadies, p. 747,
749; CniscuoLì, rp. 753; D'Erri.oo, p. 749
e passim; Mariotti, Ministro della sani~
tà, p. 749 e passim; Perrino, p. 743, 754;
Samek Lodovici, p. 742, 749, 753; Sellit~
ti, p. 749; Zonca, p. 753 ~ Rinvio, !p. 754
~ Seguito deiHa discussione: Alberti, pa~
gina 757 e pa5sim; Cassese, p. 758, 764,
766; Cri.scuoli, p. 759 e passim; D'Er~i~
co, p. 759 e passim; Di Grazia, p. 759,
7,6.1, 763; Lombari, p. 762; Mariotti, Mi.
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nistro della sanità, [p. 760 e passim;
Orlandi, p. 758, 759; Perrino, p. 759 e
passim; Samek Lodovici, p. 760, 761,
766; Se1lhti, p. 764, 767; Zelioli Lanzini;

'P. 758; Zonca, p. 759, 762 ~ Rinvio, pa-
gina 767 - Rimessione all'Assemblea, pa-
gina 43005 ~ Richiesta di procedura ur-
gentissima e approvazione di sospen-
siva, p. 43147.

I

I

1330 ~ Bs tensdoI1le ai 1Jeni1tori dandesltin:i di

'soommesse deltle m~sure di pf\eiVenzio-
iDJeoon1Jemplate da/Ha legge 27 dicembre
1956, n. 1423. Nuovo titolo: {{ Modifi-
cazione della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, concernente misure di preven~
zione nei confronti deI:le persone perico~
lose per la sicurezza e per Ila 'Pubblica
moralità ». (D'imziativa del deputati De
Mea e De Pascalis). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 2007). ~ Tra-
smiss., p. 17561 - Deferito in sede
deliberante alla la Commiss., pagi-
na 17742 - ReI. Bartolomei - Discussione
la Commiss., sede deiliberante, p. 624 -
Oratori: Ajroldi, p. 626 e passim; Barto-
lomei, p. 624 e passim; Bertinelli, Mini-
stro senza portafoglio, p. 627, 628, 632;
Bisori, p. 627 e passim; Bonafini, pa-
gina 629; Caruso, p. 631; D'Angelosante,
p. 625 e passim; Fabiani, p. 628, 631;
Petrone, p. 626, 631; Schiavone, p. 624 e
passim - Rinvio, p. 632 - Deferito in sede
deUibemnte allla la e 2a Commiss., pa-
gina 22721 - Discussione p e 2a Com-
missione, sede deliberante, p. 2 - Orato-
ri: Ajroldi, p. 4 e passim; Amadei, Sot-
tOsegretario di Stato per l'interno, p. 5,
6, 10; Bartolomei, p. 2 e passim; Berlin-
gieri, p. 9; Bisori, p. 4 e passlm; De
Luca Luca, p. 5, 6,9; Gianquinto, p. 3, 5;
Kuntze, p. 7; Magliano Giuseppe, p. 11;
Poet, p. 8; Schiavone, p. 2, 12 - Appro-
vazione con emend., p. 12.

Legge 22 novembre 1967, n 1176 (G. U.
16 dicembre 1967, n. 313).

1331 - RkonosdmenltD di qualifica aà li~
oenziati dagli ist~tuti profes's,iomdi. (D'i-
niziativa del deputato Finocchiaro). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, DU-

mero 2209). Tmsmis!S., p. 17561 -
Defer1i,to lin sede deIribel!:ìante aJ~a 6&
Commiss., p. 17743 ~ ReI. Bellisario

- Discussione 6a Commiss., sede de-
liberante, p. 856 - Oratori: Bellisario,
p. 857; Bettoni, p. 858; Donati, p. 858;
RJomita, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione, p. 858; Russo, pa-
gine 856, 857, 859; Scar,pino, p. 858; Tri~
marchi, p. 857, 858 ~ ÀlPpTovaz., p. 859.

Legge 31 marzo 1966, n. 205 (G. V., 22
apf!ile 1966, n. 98).

1332 - P:t'O'V'Vetdlimentiper l'lacqui,sto di !IlUO-
ve macdlliiDJe uteusiiN. (D'iniziativa del
deputato Sabatini .f!;di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1591). ~ Tlrasmiss., p. 17561 - Rei.
Al1Jgdinli AnrnandD ~ DefeI1Ìlto :in sede
rerferernrte rulla 2a Commiss., p. 17744 - De-
fwho in sede delliberante al]la 2a Cbrn-
misis., p. 11828:6 ~ DiiscU!slSlionei2aCommiss.,

IsedJedelibelralIl1te,p. 337 - OmtoirlÌ: AjroJ-
dil, p. 343 e passim,' AngeHIrlIi\Armando
p. 338 e passim; CaJroIli, p. 351, 352;
Gramegn.a, p. 339, 346; Gulllo, p. 358;
KUl1Jtze,p. 344 e passim; Magliano Giu-
seppe, p. 349, 351; MaTils, p. 343 e pas-
sim; N~oo:1eNi,p. 347, 351; O]ivla, Sot-
tosegretario di Stato per l'industr:a e
il commercio, p. 339 e passim; Pace,
p. 353, 35:8; IPaf'11ll1.d!i,p. 344 e passim;
'Pill1!l1Ja,p. 345 e passim; Reale, Ministro
di grazia e giustizia, p. 343 e passim;
Sruud, p. 352; SchÌtetl1oma, p. 337 e pas-
sim. - iApPI10vaz., COlDemend., p. 358.

Legge 28 Ill1JoiVembDe1965, n. 1329 (G. V.,
14 dkembre 1965, n. 311).

1333 - Rie:vis1ioned~gH organici dellla Magi-
stmtura. (D'iniziativa del senatore
Murdaca). ~ PDesenitazione, p. 17562 -
tDe:!ìeriltoin sede refeDente a11a 219.Com-
miss., p. 17744

1334 - MOIdilfÌJca:zÌ'0:il'ede:lt}a l~g;ge 25 g'OO'uaio
1962, n. 20, l'ecan1te norme sui procedi.
mentii e gi'lIldi~i d'ruccusa. (D'iniziativa
del senatore Tomassini). ~ !Presentla-

zliO'ne, p. 17562 - Deferito in sede refe--
'Dente ana 2a Commiss., p. 17744.
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1335 ~ C():stl~tuz~oiJ1e,dei 'oentTi di fiian;ima-' j
z'ione. (D'iniziativa dei senatori Gian-
cane, Perroni e Sellitti). ~ Presenta-
zione, p. 17562 - Deferil1Join sede refe-
rente alUa 11" Commiss., p. 17745.

1336 - Pr\Qfvvd,denze <co[]ceI1nenti H persona-
,le non di ruOllo deB' AmmilI1JistrraiZione

ddle poste e teLegrafie den' Aziet1JJda
di Stato per i senvizi tele£Oinici. (D'ini-
ziativa del deputato Armato e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 2471). ~ Tmsmisls.,
p.17561 ReI. Gi'a'Ucane - Def,ooto ;in
sede I1efel'en1Je lédla 7a Commiss., pagi-
na 17745 - Deferi t.o rin sede delibeTMllte
allla 7" Commisrs., p. 19489 - DisiCu;SisiÌo-
IDle 7a Commisls., sede dehberante, pa-
gillia 725 - Ora1Jori: Adamorld, p. 72,8,
735; GanLat.o, p. 725, 734, 735; GaispaiTi,
Sottosegretario di Stato per le poste
e l,e terlecomunicazioni, p. 731, 735;
Giancane, p. 71,6, 730; GUMlti, p. 729;
Massobdo, p. 729 - Appr.ovaz., c.on
emend., p. 738.

Legge 14 dÌicemhne 1965, n. 1376 (G. V.,
22 dicembre 1965, n. 318).

1337 - Norme ISUllrl'avaln~amOOitodie~H uffi-
daM del Conpo del'1e gua'I1die di pubbli-
ca srÌiCurezza. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 2436). ~ Trasmiss., I

p. 17561 ~ Riel. iP:ka:t1di - ne£edto ~n se-
de deilibemnte ruma P Commiss., pagi-
na 17742 - Disousslironie 1" Commilss.,
sede delu.berante, p. 479 - Oratori: Bat-
tagHia, p. 482;Lepore, p. 481; Pkardi,
p. 479, 481, 482 ~ Rinvio, p. 482 - Se~
guiDo daMa dis<ouss1ione: F,nanza p. 496;
GiMlqui:nto, p. 496; Lepore, p. 495, 496;
IPicardii, p. 495, 496; Tavrirani, Ministro
dell'interno, p. 495 - RiniViio, p. 496 -
'Seguito dellla di,scusSlione: Lepore, pa-
gina 508, 509; Pa!lumbo, p. 508, 509;
Pi'oardi, p. 507, 509, 52>8;TavianiÌ, Mini-
stro dell'interno, p. 509, 528 ~ Appro-

vaz., p. 528.

Legge 13 dicemhre 1965, n. 1366 (G. V.,
20 dicembre 1965, n. 316, sUlppl. ord.).

1338 ~ Modilficne ial,La llegge 22 lugliio 1961,

n. 62:8, sU!m'ordiinan.ento del MilIlrisltero
del lia~oro e deUa previdenza sociale.
(D'iniziativa dei deputati Quintieri e
Nucci). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1175). ~ Tra:smiss., p. 17561
- Rd. TOIrelilli - Deferitto [n sede refe-
l'ente aMa 10" CommIss., p. 17745 - De-
feni!t.o in Siede deliberante ana 10"- Com-
mi,ss., p. 18101 . iDisrcus,slione loa Com-
m1s:s., sede deHberante, p. 487 - Ora~
tori: Aingdini Cesare, p. 48,8; Boccals-
Sii, p. 488; GaUo Simone, p. 487, 488;
ToreLli, p. 4818 - Aipprovaz., p. 48,8.

Legge 27 ottobre 1965, n. 1206 (G. V., 10
novembre 1965, n. 280).

1339 - Norme inrterpretat'ÌlVe delMa legge 28
JugMo 1961, !!l. 831, per la sisltemaz,i.one
dell personale arusililrur.io dii CUli aill'arrti-
corl.o 4, ultimo comma, della legge sites.
sa. (D'iniziativa del deputato Caia'l'la
e di altri deputati). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 334). ~ Tra~
smiss., p. 175,62 ~ Deferito in sede deli-
berante alla 6a ,Commiss., p. 17743 -
ReI. Baldini - Discussione 6a Commiss.,
sede deliberant,e, p. 872 . Oratori: Ba~
daloni Maria, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 873, 874,
875; BaLdini, p. 872; Donati, p. 873, 874,
875; Mona'Idi, p. 874, 875; Russo, pagi-
ne 872, 874, 875 ~ Approvaz. con emend.,
p.876.

Legge 14 maggio 1966, n. 359 (G. V., 10
giugno 1966, n. 141).

1340 - IstlituzioDle e ordinamento de[l!a Seuo-
,la superiore dena pubbHca ammini-
sltmz'Ìone. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 734). ~ T,rasmiss., p. 17562
- R.d. Gimudo - Deferito àn sede deliVbe-
rente alrla 16 C.ommi!ss., p. 17742 - Di~
scus,s:ione P Commisso, sede delàberorn-
Ite, p. 484 ~Oratori,: Agrimi, p. 489, 490;
Aimoni, p. 488, 494; Cruruso, p. 488;
CI1espeHani, p. 492; GirunqUlinto, p. 494;
Gi'raudo, p. 484, 487, 494;Pkardi, pa.
gine 484, 488, 494;PreH, Ministro sen-
za portafoglio, p. 487 e passim; Tupini



Senato della Repubblica ~329~

ANNI 1963~68ANNI 1963~68

IV Legislatura

DISEGNI DI LEGGE

p. 488; Zampieri, p. 487 ~ RinvIO, pa~
gina 494 ~ Rinvio del seguito della
discussione, p. 499 ~ Seguito della
dIscussione: Donati, p. 561, 562; Gian~
quinto, p. 563; Giraudo, p. 558, 566,
567; Pet!rone, \p. 565, 567; Picardi, p. 558
e passim; Piovano, p. 563 e passim; Pre~
ti, Ministro senza portafoglio, p. 560 e
passim ~ Rinvio, p. 567 ~ Rinvio del se~
guito della discussione, p. 618 ~ Rimes~
SlOne all'Assemblea, p. 42991.

1341 ~ Norma 11Jr:ansÌit0daper accelerare i
ip!I'ogrammi edi1li~i de:Ue ooorpera:ti'Ve.
(D'iniziativa del deputato Calvetti e di
altri deputati). (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 2424). ~ Tra-
smiss., p. 17562. ~ Deferito in sede re-
ferente alla 7" Oommiss., p. 17745.

1342 - Soppressdone dei rooM aggiunti dd-
le Ammin:ist:razionii dello Stato. (D'ini-
ziativa dei deputati Ceruti Carlo e Ar-
mato e Na:nnuzzi). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, nn. 1490, 1901). ~

Trasmiiss., p. 17562 - ReI. Giraudo - De~
fenito 'Mn sede referente aHa la Com-
m1ss., p. 17744 ~ Dever:Ì'to in sede deli~
berante a,Ua l" Commi!ss., p. 20122 ~ Di-
scussione l'' Oommis's., sede deHberan-
!te, p. 532 - Omtoni: :A:imo:ni, p. 533,
537, 538; Battagl~a, p. 535; Fa:biam1i,
p. 533; Ga1spani, Sottosegretario di Sta-
to per le poste e le telecomunicazioni,
p. 535; Giraudo, p. 532, 534, 535; Nen-
ni Giu:1iana, p. 533; Picardi, p. 532 e
passim; Vetlrone, Sottosegretario di
Stato per le fina:nz.?, p. 534, 535 - Aip"
provaz., con emend.. p. 538.

Legge 4 febbraio 1966, n. 32 (C. V., 16
febbraio 1966, n. 4]).

1343 ~ Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1966. ~ Presen~

tazione, p. 17562 ~ Rell. Lo Giudice e

Salari - Rell. di min. Basso, Artom,
Franza, Nendon,i, Gray e Pica!fdo ~

Deferito ,in sede referente alla 5" Com~
miss., p. 17563 ~ Presentazione di rela~
zione, p. 18605 - Presentazione di rela-

zioni di minoranza, p. 18605, 18653 ~

DÌJscusslione gene!fale, p. 18766 ~ Ora~

tori: AJdamOlli, p. 1,8884, 191<85, 191186;
Alberti, p. 18<817;:Artom, p. 19000, 19033,
19H4; BeI1tone, p. 19057; BoocaS!s~, pa~
gllina1i8994; Bo, Ministro delle partecipa~
zioni statali, p. 19177, 1,9185,19186; Bos-
so, p. 18809; Ca:po:rui,p. 19\100; 01poUa,
p. 19067; Colombo, Ministro del teso-
ro, p. 119103,19114, .19115; De Luca An-
gelo, p. 18959; Franza, p. 19045; Girau~
do, p. 18848; Gomez D'Ayala, p. 18873;
Jannuzzi, p. 18775, 19028, 19195; Lo Giu~
dice, p. 19068, 19114, 19194; Maccar-
rane, p. 19186; Mammucari, p. 18821,
19195; Nenoioni, p. 18945; Parri, pa-
gina i18966; iPastore, Ministro senza por-
tafoglio, p. 19187, 19194; Pecoraro, pa~
gina 18972; Pesenti, p. 18794; Pieracci~
ni, Ministro del bilancio, p. 19079; Pin~
na, p. 18782; Pirastu, p. 18990, 19115,
19116; Roda, p. 18837; Salari, p. 19057,
19099, 19101; Terracini, p. 18766; Tra~
bucchi, p. 18864; T,remelloni, Ministro
delle finanze, p. 19089 e passim,' Tu~
pini, p. 181879;VeI1Onesi,p. 18997, 19101,
19102.

Articoli relativi allo stato di previ~
sione della spesa del Ministero di gra-
zia e giustizia ~ Tabella n. 4: Grassi,
p. 19212; Kuntze, p. 19224, 19235; Mi.
lillo, p. 19215; Nico1etti, p. 19219; Pace,
p. 19202; Reale, Ministro di grazia e
giustizia, p. 19227.

Articoli relativi allo stato di previ-
sione della spesa del Ministero degli
a£fari esteri - Tabella n. 5: Battino Vit~
toreUi, p. 19262; BeI1gamasco, p. 19298;
Cingolani, p. 19290; Gray, p. 19257; Jan-
nuzzi, p. 19276, 19353; Lessona, pagi-
na 19271; Lussu, p. 19292, 19353; Mo~
dna, p. 19301; Moro, Presidente del
Consiglio dei ministri, p. 19335; Nen-
ciani, p. 19250; Perna, p. 19350; Valen~
zi, p. 19250, 19262, 19354.

Articoli relativi allo stato di previ-
sione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione ~ Tabella n. 6: Ba~
sile, p. 19313, 19373; Gui, Ministro del~
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la pubblica istruzione, p. 19365, 1937:;;
Salati, p. 19354; Spigaroli, p. 19304;
Trimarchi, p. 19317.

Artkoli relativi allo stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell'in-
terno - Tabella n. 7: Aimoni, p. 19391,
19405, 19406; Palumbo, p. 19384; Pre-
l'io'5i, p. 19379; Taviani, Ministro del-
l'mterno, p. 19401, 19406; Turchi, pa-
gina 19374.

Articoli relaÙv,i allo stato di previ-
Slione della spesa del Ministero della
dif.esa - Tabella n. Il: Albarello, pa-
gane 19407, 119443,19445; iAl])JdtreotJti,Mi-
nistro della difesa, p. 19435, 19442,
19444; BonaMi, p. 19429; Cornaggia
Medici, p. 19420; Maggio, p. 19424; Rof-
fi, p. 19433, 19444, 19446.

Articoli relativi allo stato di pJ:1evi-
sione della spesa del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste - Tabella n. 12:
Bergamasco, p. 19483, 19499, 19500; Ca-
taldo, p. 19470, 19505; Cipolla, p. 19500,
19502, 19504; Conte, p. 19460; Ferrari
Aggradi, Ministro dell'agricoltura e del-
le foreste, p. 19490, 19500; Gava, pa-
gina 19503; Grimaldi, p. 19474; Nen-
ciani, p. 19505; Tedeschi, p. 19479.

Articoli relativi allo stato di previ-
"ione della spesa del Ministero dei la-
vori pubblioi - Tabella n. 8: Adamoli,
p. 19560; Chiariello, p. 19538; Crolla-
lanza, p. 19513; Gaiani, p. 19506; Man-
.:ini, Ministro dei lavori pubblici, pa~
gine 19549, 19559; Zannier, p. 19542.

Articoli relativi allo stato di previ-
sione della spesa del Ministero dei tra-
sporti e dell'aviazione civile - Tabella
n. 9 - Articoli relativi allo stato di pre~
visione della spesa del Ministero delle
Doste e delle te1ecomunicazioni - Ta-
bella n. 10: Ferrari Giacomo, p. 19572;
Giancane, p. 19565; Guanti, p. 19597,
19607; Jervolino, Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile, p. 19581; Mas-
sobrio, p. 19561; Russo, Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, pagi-
na 19600.

Articoli relativi allo stato di previ-
sione della spesa del Ministero della
marina mercantile - Tabella n. 16: Fa-
bretti, p. 19617, 19629; Massobrio, pa-
gina 19610; Spagnolli, Ministro della
marina mercantile, p. 19620, 19629; To-
massini, p. 19607; Vidali, p. 19611,
19629.

Articoli relativi allo stato di pr,evi-
sione della spesa del Ministro dell'in-
dustria e del commercio - Tabella n. 13:
BernaI1di, p. 19654; Carelli, p. 19634;
Lami Starnuti, Ministro dell'industria e
del commercio, p. 19659, 19665; Pas-
soni, p. 19630, 19663; Veronesi, p. 19638,
19664, 19665.

Articoli relativi allo stato di previ-
sione della 'spesa del Ministero della
sanità ~ Tabella n. 19: Cassini, pagi-
na 19677; D'Errico, p. 19670; Di Gra-
zia, p. 19719; Ferroni, p. 19765, 19767;
Lombari, p. 19728; Maccarrone, pagi-
ne 19748, 19766; Mariotti, Ministro del-
la sanità, p. 19753, 19766; Perrino, pa-
gina 19739; Picardo, p. 19735; Sellitti,
p. 19726; Zanca, p. 19666.

Articoli relativi allo stato di previ-
sione del1a spesa del Ministero del la-
voro e della previdenza sociale - Ta-
bella n. 14: Bera, p. 19893; Brambilla,
p. 19870, 19892, 19893; Cipolla, pagi-
ne 19863, 19891; Delle Fave, Ministro
del lavoro e della previdenza sociale,
p. 19874, 19893; Di Prisco, p. 19842;
Monaldi, p. 19824; Nencioni, p. 19829;
Pasquato, p. 19836; Rotta, p. 19847.

Articoli relativi allo stato di previ-
"ione della spesa del Ministero del tu-
rismo e dello spettacolo - Tabella n. 20:
Corona, Ministro del turismo e dello
spettacolo, p. 19901; Pervino, p. 19894.

Votazione degli articoli: Artom, pa-
g;ina 19946; Bermani, p. 19931; Bernar-
dinetti, p. 19950; Carucci, p. 19982; Co-
lombo, Ministro del tesoro, p. 19934,
19938, 19945, 19962 e passim; Di Pri-
sco, p. 19930; Fabiani, p. 19916; Fran-
za, p. 19937, 19944; Gigliotti, p. 19920;
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Lo Giudice, p. 19934, 19935, 19968 e
passim; Maocarrone, p. 19935; Minella
Molinari Angiola, p. 19935; Monni, pa~
gina 19931; Morino, p. 19948; Nencio~
Ini, p. 199128, 19935; Pall:ermo, p. 19922,
19948; P,asquato, p. 19927; Perna, pa~
gin a 19961; Romano, p. 19934, 19958,
1,9959, 19961; Samafli!tanli, p. 19932;
Sc:hila'Vetti, p. 1'9949; Toliloy, p. 19947;
Za:gari, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 19969 ~ Vota~ione per
aprpello nom]Ilia'1e, p. '119951,19952.

Did:riarazioni di voto: AngeliUi, pagi-
na 20037; ,BeI1galma:soo,p. 120024;Bertoili,
Ip. 20013; Bonaoi1na, p. 200,07; Cme.Ui,
p. 20037; Oremislinli, p. 20028; MiJlitemi,
p. 20032; Roda, p. 20005; Vigliianesi, pa~

gi'll'a 20,00'2 - Approvaz., con emend.,
p. 200,318.

Stato di preV1SlOne della spesa del
Ministero del turismo e dello spetta-
colo, per lrt parte relativa allo spetta-
colo ~ la Commiss., sede consultiva. ~

Oratori: Agrimi, p. 2; Bonafini, p. 8 e
passim; Caruso, p. 16; Corona, Ministro
del turismo e dello spettacolo, p. 3 e
passim; Crespellani, p. 4 e passim;
Gianquinto. p. 3 e passim; Orlandi, pa.
gine 9, 10, Il; Picardi, p. 2 e passim.

Stato di previsiane della spesa del
Ministero di grazia e giustizia ~ 2a Com~

miss., isede consultiva. ~ Oratori:

Ajraldi, p. 28, 29, 30; Alessi, p. 38, 42;
Bedingieri, p. 2; Grassi, p. 41; Gullo,
p. 43, 49; Kuntze, p. 42, 47; Magliano
Giuseppe, p. 18, 19, 39; Maris, p. 17 e
passim; Marvidi, p. 19 e passim; Pace,
p. 42, 44; Pafundi, p. 23; Poet, p. 45,
46; Reale, Ministro di grazia e giusti~
zia, p. 18 e passim; Schietroma, p. 2 e
passim; Terracini, p. 21, 29; Zeli ali
Lanzini, p. 41.

Stata di previsiane della spesa del
Ministera dell'interno ~ l a Commiss.,
sede cansultiva. ~ Ora t'Ori: Aimoni,
p. 31; Amadei, Sottosegretario di Stato
per l'interno, p. 13, 14; Bartolomei,
p. 2, 5, 7; Banafini, p. 31; Pabiani, p. 6
e passim; Gianquinto, p. 5 e passim;
Mazza, Sottosegretario di Stato per l'in~

terno, p. Il, 19, 22; Orlandi, p. 18 e
passim; Picardi, p. 2 e passim; Pre.
~iosi, p. 7, 16, 20; Taviani, Ministro del-
l'interna, p. 24 e passim.

Stata di previsiane della spesa del
Ministero degli affari esteri ~ 3a Cam.

miss., s'ede cansultiva. ~ Oratori: Bar-

tesaghi, p. 61, 62, 66; Basile, p. 69; Bat.
tino Vittorelli, p. 10 e passim; Berga-
masca, p. 61, 75, 77; Ceschi, p. 2 e pas~
sim; D'Andrea, p. 16, 17, 18; Panfani,
Ministro degli affari esteri, p. 2 e pas-
sim; Perretti, p. 13 e passim; Jannuzzi,
p. 4 e passim; Lupis, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, p. 61 e pas-
sim; Lussu, p. 3 e passim; Me'llcarralgilia,
p. 41 e passim; Messeri, p. 37 e passim;
Montini, p. 53; Rubinacci, p. 16 e pas.
sim; Santera, p. 31 e passim; Scooci-
marro, p. 26; Starchi, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri, p. 67 e
passim; Tomasucci, p. 64, 66, 72; Va~
lenzi, p. 2 e passim; Zagari, Sottosegre.
tario di Stato per gli affari esteri, pa-
gine 75, 77.

Stato di previsiane della spesa del
Ministero della difesa ~ 4a Commiss.,

sede consultiva. ~ Oratori: Albarel-
lo, p. 31 e passim,' Andreotti, Ministro
della difesa, p. 37 e passim; Angelilli,
p. 57; Bonaldi, p. 45; Caruoci, p. 62;
Carnaggia Mediai, p. 2 e passim; Darè,
p. 35; Morandi, p. 59; Palermo, p. 41
e passim; Piasenti, p. 42, 43; Roffi,
p. 37 e passim; Zenti, p. 2 e passim.

Stato di previsione della spesa del
Mini'stera del bilancia ~ Sa Comm~ss.,

sede consulti va. ~ Oratori: Artom,
p. 8 e passim; Bertoli, p. 1 e passim;
Bertone, p. 1 e passim; Bonacina, p. 2
e passim; Braccesi, p. 6; Conti, p. 6;
Mammucari, p. 22, 23, 24; Martinelli,
p. 10 e passim; Parri, p. 35; Pieracci-
ni, Ministro del bilancio, p. 7 e passim;
Pirastu, p. 30, 36; Salari, p. 18 e passim.

Stata di previsione della spesa del
Ministero delle finanze - Sa Cammiss.,
sede consultiva. ~ Oratori: Artom, p. 2
e passim; Bertali, p. 5 e passim; Ber~
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tone, p. 2 e passim; Bonacina, p. 7 e
passìm; Caponi, p. 39; Cuzari, p. 2 e
passim; Fortunati, p. 7 e passim; Fran-
za, p. 22 e passim; Gigliotti, p. 4 e pas-
sim; Lo Giudice, p. 5 e passim; Marti-
nelli, p. 5 e passim; Pellegrino, p. 18,
28; Pesenti, p. 14 e passim; Salari, p. 11
e passim; Trabuochi, p. 12, 18; Tremel-
Ioni, Ministro delle finanze, p. 21 e
passim; Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 2 e passim.

Stato di previsione dell'entmta e del-
Ja spesa del Ministero del tesoro - sa
Commiss., sede consultiva. ~ Oratori:

Angelilli, p. 97 e passim; Artom, p. 5
e passim; Banfì, p. 9 e passim; Belotti,
Sottosegretario di Stato per il tesoro,
p. 8 e passim; Bertoli, p. 20 e passim;
Bertone, p. ,2 e passim; Bonacina, pa-
gina 28 e passi:n; Bosso, p. 19 e passim;
Braccesi, p. 4, 75, 164; Caron, Sottose-
gretario di Stato per il bilancio, p. 113,
116; Colombo, Ministro del tesoro, pa-
~ina 20 e passim; Conti, p. 4 e passim;
De' Cocci, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici, p. 172 e passim,' De
Luca Angelo, p. 51e passim; Fortunati,
p. 110 e passim,' Gigliotti, p. 33, 70;
Gui, Ministro della pubblica istruzio.
ne, p. 165 e passim; Limoni, p. 110 e
passim; Lo Giudice, p. 24 e passim;
Mammucari, p. 9 e passim,' Martinelli,
p. 12 e passim; Parni, p. 15 e passim;
Pecoraro, p. 7 e passim; Pelizzo, Sotto-
segretario di Stato per la difesa, p. 178,
179; Pesenti, p. 120, 153; Pezzini, pa-
gina 109; Pieraccini, Ministro del bilan-
cio, p. 18 e passim; Pirastu, p. 4 e pas-
sim; Prelti, Ministro senza portafoglio,
p. 146 e passim; lSialla,ri,p. 11 e passim;
StebneUi, p. 107, 108; T'l1emeHoni, Mi-
nistro delle finanz.f!., p. 3 e passim.

Stato di previsione della spesa del
Ministero delle partecipazioni statali -
5a Commiss., sede consultiva. ~ Ora-

tori: Artom, p. 12 e passim,' Bertoli,
p. 6, 7, 16; Bertone, p. 2 e passim; Bo,
Ministro delle partecipazioni statali,
p. 5 e passim; Bonacina, p. 22 e passim;
Bosso, p. 21 e passim; Cuzani, p. 31;

Donat Cattin, Sottosegretario di Stato
per le partecipazioni statali, p. 17 e
passim; Franza, p. 24; Lo Giudice, p. 4
e passim; Magliano Terenzio, p. 2 e
passim; Mammucari, p. 27, 29; Marti-
nelli, p. 5 e passim; Pirastu, p. 42; Tra-
bucchi, p. 24, 27.

Stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione -
6a Commiss., sede consultiva.. ~ Ora-

toni: Basile, p. 19 e passim; Bellisario,
p. 12 e passim; Bosco, p. 20; Cassano,
p. 48 e passim,' Donati, p. 8 e passim;
Farneti Ariella, p. 60, 61, 62; Granata,
p. 3 e passim; Gui, Ministro della pub-
blica istruzione, p. 30 e passim; Limoni,
p. 4 e passim; Magrì, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, p. 3
e passim,' Maier, p. 4, 9; Moneti, p. 4,
68; Morabito, p. 55; Perna, p. 2 e pas-
sim; Piovano, p. 10 e passim; Roma-
gnoli Carettoni Tullia, p. 18 e passim;
Romano, p. 9 e passim; Russo, p. 2 e
passim; Scarpino, p. 33 e passim; Spi-
garolli, p. 26 e passim; T,rimarchi, p. 47,
48,70.

Stato di preV1S10ne della spesa del
Ministero dei lavori pubblici - 7a Com-
miss., sede consultiva. ~ Oratori:

Aidamoli, p. 31; Corbellini, p. 56. Crol-
lalanza, p. 9 e passim; De' Cocci, Sot-
tosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 53; Deriu, p. 2 e passim; De Un-
terrichter, p. 55; Fabretti, p. 54; Fer-
;rari Giacomo, p. 45, 69, 70; Florena,
p. 34; Focaccia, p. 46, 47; Gaiani, p. 37
e passim; Garlato, p. 2 e passim; Gen-
co, p. 37 e passim; Giancane, p. 59;
Mancini, Ministro dei lavori pubblici,
p. 50 e passim; Massobrio, p. 35; Vidali,
p. 28, 69; Zannier, p. 23, 68; Zannil1Ji,
p.53.

Stato di previsione della spesa del
Ministero della marina mercantile - 7a

Commiss., sede consultiva. ~ Oratori:

Adamoli, p. 17 e passim; Crollalanza,
p. 10, 29; Deriu, p. 25e passim; De Un-
ternichter, p. 2 e passim; Fabretti, pa-
gine 22, 44; Focaocia, p. 30; Garlato,
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p. 2 e passim; Genco, p. 10 e passim;
Massobrio, p. 21; Spagnolli, Ministro
della marina mercantile, p. 10 e passim;
Vidali, p. 11 e passim.

Stato di ipI'eNiilsione deHa spesa del
Ministero delle poste e delle teleco-
municazioni - 7a Commiss., sede con-

sultiva. ~ Oratori: Corbellini, p. 10,
17; Crollalanza, p. 37; Deriu, p. 40;
Garlato, p. 2 e passim; Genco, p. 2 e
passim; Giancane, p. 12, 23, 24; Guan-
ti, p. 13 e passim; Massobrio, p. 6, 21,
47; Russo, Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, p. 4 e passim; Ver-
gani, p. 25, 26.

Stato di previsione della spesa del
Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile - 7a Commiss., sede consultiva. ~

Oratori: Adamoli, p. 2, 3; Corbellini,
p. 9, 16; Crollalanza, p. 2 e passim; De-
riu, p. 20, 21, 22; De Unterrkhter, p. 16,
17; Fabretti, p. 15, 16, 42; Ferrari Fran-
cesco, p. 3, 4; Ferrari Giacomo, p. 23 e
passim; Florena, p. 29; Gaiani, p. 31;
Garlato, p. 2 e passim; Genco, p. 18 e
passim; Giancane, p. 4 e passim; Guan-
ti, p. 3, 31; Jervolino, Ministro dei tra-
sporti e dell'aviazione civile, p. 10 e
passim; Lombardi, p. 30, 39, 41; Manni-
roni, Sottosegretario di Stato per i tra-
sporti e l'aviazione civile, p, 22; Masso-
brio, p. 14; Riccio, Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile, p. 3;
Zannini, p. 14, 28.

Stato di preVISIOne della spesa del
Ministero dell'agricoltura e delle fore-
.;te - 8a Commiss., sede consultiva. ~

Oratori: Antoniozzi, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste, pa-
gina 22 e passim; Carelli, p. 3 e passim;
Cataldo, p. 19, 33, 46; Cipolla, p. 28 e
passim; Cittante, p. 20; Compagnoni,
p. 25 e passim; Di Rocco, p. 2 e passim;
Ferrari-Aggradi, Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste, p. 40 e passim; Go-
mez D'Ayala, p. 21 e passim; Milillo,
p. 32, 51; Militerni, p. 34, 43, 50; Mo-
retti, :p. 40; Tiberi, p. 16, 17, 19.

Stato di previsione della spesa del
Ministero del commercio con l'estero -
9a Commiss., sede consultiva. ~ Ora-

tori: Bern3rdinetti, p. 34; Bonafini,
p.2 e passim; Bussi, p. 1 e passim; D'An-
gelosante, p. 14 e passim; Forma, p. 9;
Francavilla, p. 7 e passim; Mattarella,
Ministro del commercio con l'estero,
p. 25 e passim; Montagnani Marelli,
p. 21, 35; Passoni, p. 35; Trabucchi,
p. 10 e passim; Veronesi, p. 17 ,e pas-
sim; Za:nnini, p. 12 e passim.

Stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria e del commer-
cio - 9a Commiss., sede consultiva. ~
Oratori: Bernardi, p. 33, 60; Bonafini,
p. 5 e passim; Bussi, p. 2 e passim;
Franoavilla, p. 22, 38; Lami Starnuti,
Ministro dell'industria e del commer-
cio, p. 22 e passim; Montagnani Ma-
relli, p. 2 e passim; Oliva, Sottosegre-
tario di Stato per l'industria e il com-
mercio, p. 50; Passoni, p. 40 e passim;
Secci, p. 23 e passim; Trabucchi, p. 52,
54, 60; Veronesi, p. 7 e passim; Zanni-
ni, p. 2 e passim.

Stato di previsione della spesa del
Ministero del turismo e dello spetta-
colo per la parte relativa al turismo -
9a Commi'ss., sede consultiva. ~ Ora-

tori: Berlanda, p. 23, 24; Bernardi, pa-
gina 25; Bonafini, p. 13, 20, 21; Bussi,
p. 2 e passim; Cerreti, p. 14, 15, 16; Co-
rona, Ministro del turismo e dello spet-
tacolo, p. 13 e passim; Forma, p. 2 e
passim; Francavilla, p. 2, 17; Monta-
gnani MareIIi, p. 6 e passim; Passoni,
p. 2; Vecellio, p. 19; Veronesi, p. 2 e
passim; Zannini, p. 10 e passim.

Stato di previsione della 'spesa del
Ministero del lavoro e della previden-
za sociale - lOa Commiss., sede consul-
tiva. ~ Oratori: Bera, p. 98, 100; Ber-
mani, p. 37 e passim; Bettoni, p. 41,
44; Bitossi, p. 49; Boccassi, p. 49 e
passim; Brambilla, p. 3 e passim; Ca-
poni, p. 14 e passim; Cipolla, p. 96, 97;
Delle Fave, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, p. 5 e passim; Di
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Prisco, p. 44 e passim; Fiore, p. 14 e
passim; Gatto Simone, p. 2 e passim;
Macaggi, p. 66, 68; Pasquato, p. 10 e
passim; Pezzini, p. 2 e passim; Rotta,
p. 52; Salari, p. 3, 49; Samaritani, pa~
gina 56 e passim; Trebbi, p. 30 e pas~
sim; Varaldo, p. 38 e passim; Zane,
p. 71 e passim.

Stato di previsione della spesa del
Ministero della sanità ~ Il" Commiss.,
sede consultiva. ~ Oratori: Alberti,

p. 2 e passim; Caroli, p. 2 e passim; Cri~
scuoli, p. 72, 73; D'EI1rico, p. 16, 18;
Lombari, p. 52, 60; Maocal1rone, p. 13
e passim; Mariotlti,Ministro della sanità,
p. 16 e passim; MilneHa MoMnari Angiolla,
p. 33, 34, 318; Perrino, p. 18 e pas-
sim; Pignatelli, p. 32, 33; Samek Lo~
david, p. 32 e passim; Sellitti, p. 65;
Tibaldi, p. 15 e passim; Tomasucd, pa~
gine 16, 58; Zanardi, p. 57; Zelioli Lan~
zini, p. 14, 15.

Legge 23 aprile 1966, n. 218 (G. V., 26
aprille 1966, n. 100 suppI. ord.).

1344 ~ Partecipazione dell'Italia all'Es'Posi~

zione Universale di Montreal del 1967.
~ Presentaz., p. 17562 ~ ReI. Ceschi ~

Richiesta e approvazione di procedura
d'urgenza, p. 17563 ~ Deferito in sede
deliberante alla 3" Commiss., p. 17742 ~
Discussione 3" Commiss., sede delibe~
rante, p. 116 ~ Oratori: Banfi, p. 131;
Bartesaghi, p. 136, 137; Battino Vitto~
Irel111i,p. 1,22; Carboni, p. 116; Ces1chi,
p. 116 e passim; Crespellani, p. 125, 130;
D'Andrea, p. 125; Ferretti, p. 119, 130,
134; Gava, p. 130 e paSSlm; Iannuzzi,
p. 130, 133; Lessona, p. 124; Lussu, pa~
gina 123 e pass.ÌJm; Montini, p. 118, 130,
133; Morino, p. 117, .Pajetta Giuliano,
p. 120, 131, 137; Piasenti, p. 117, 137;
Polano, p. 125; Santero, p. 133; Scocci~
marro, p. 121 e passim; Storchl, Sotto~
segretario di Stato per gli affari esteri,
p. 127 e passim; Tolloy, p. 126, 132; Va~
lenzi, p. 119; Vallauri, p. 124 ~ Rinvio, I
p. 137 ~ Seguito della discussione: Bar~
tesaghi, p. 143 e passim; Battino Vitto~

relll, p. 149; Bolettieri, p. 146; Ceschi,
p. 141 e passim; D'Andrea, p. 151, 155;
Ferretti, p. 142 e passim; Iannuzzi, pa~
glna 143 e passim; Montini, p. 151, 155,
156; Piasenti, p. 150 e passlm; Santero,
p. 145; Storchi, Sottosegreario di Stato
per gli affari esteri, p. 144 e passim;
Valenzi, p. 147 e passlm ~ Approvaz. con

emend., p. 157.

1344-B ~Partecipazione dell'Italia all'Espo-
sizione Universale di Montreal del 1967.
(Approvato dalla 3a Commissione per~
manente del Senato e modificato dalla
3a Commlssione permanente della Ca~

mera dei deputati). ~ Trasmiss., pa~
gina 20442 ~ Deferito in sede delibe~
rante alla 3" Commiss., p. 20443 ~ ReI.
Ceschl ~ Di'scussione 3" Commiss., sede
deliberante, lip. 177 ~ Oratori: Ceschi,
p. 177, 178, 179; D'Andrea, p. 178; Fer~
rettI, p. 178; LUlpis, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, p. 178, 179 ~
Appro'Vaz. C0n emend., Ip. 181.

Legge 5 apdle 1966, n. 210 (G. V., 23
apdle 19M, n. 99).

1345 ~ Conversione in legge del decreto~legge

6 settembre 1965, n. 1022, recante nor-
me per l'incentivazione dell'atti'Vità edi~
lizia. Nuovo titolo: «Con'Versione in
legge, con modincazioni, del decreto~leg~
ge 6 settembre 1965, n. 1022, recante
norme per l'incentivazione dell'atti,vità
edilizia ». ~ Comunkazione, ai sensi
dell'articolo 77 della Costituzione, della
presentazione, p. 17561 - ReI. Zannier -
Deferito in sede referente alla 7" Com~
miss., p. 17561 - Presentazione di rela~
zione, p. 18286 ~ Discussione, p. 18406 -
Oratori: Adamoli, p. 18429, 18567 e pas-
sim, 18606, 18612; Albarello, p. 18628;
Bartolomei, p. 18594, 18595; Bisori, pa-
gina 18569 e passim; Carelli, p. 18502,
18586, 18596; Chiariello, p. 18446; Crol~
lalanza, p. 18406, 18576 e passim; D'An-
drea, p. 18499; Deriu, p. 18457; Gaiani,
lip. 18473, 18562 e passim, 18609; GaT~
lato, p. 18630; Gatto, Sottosegretario di
STato per Il1l tesoro, p. 18580; Genco.
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p. 18481, 18612; Giancane, p. 18438; Gi-
gliotti, p. 18579; Grassi, p. 18608, 18614,
18619; Guanti, p. 18623; Jannuzzi, pa.
gina 18579; Mancini, Ministro dei la.
vari pubblici, p. 18544, 18561 e passim,
18606 e paSSlm; Martmez, p. 18617; Nen.
ciani, p. 18418, 18629; Passoni, p. 18611;
Pemgini, p. 1857,8;PIÌlCa'f'di, p. 18579; Ro-
da, p. 18492, 18563 e passim; Tamassini,
p. 18442, 18561 e passlm; Tra'bucchi,
p. 18591; Trimarchi, p 18566; lannier,
p. 18532, 18561 e passim, 18606 e pas.
sim . Vataziane a escrutinia segreto,
p. 18584, 18585 . Appravaz. con emend.,
p. 18631.

Legge 10 novembre 1965, n. 1179 (C. V.,
3 navembre 1965, n. 275).

1346 . Integraziane del cantributa dello Sta-
ta al ,finanziamentO' dell'a'ssistenza di
malattia ai caltivatari diretti. ~ Pre-
sentaz., p. 17562 . ReI. lane; reI. di min.

IBitoS'S'i - Deferilto in sede rerferente al:la
lOa Cammiss., p. 17745 . Presentaziane
di relaziane, p. 19024 . Presentaziane di
relazione di minaranza, p. 21111 . Di-
scussione, p. 20139 . Oratari: Albarella,
p. 20377; Bermani, p. 20395; Bitossi,
p. 20139, 20140, 20319; Boccassi, pagi-
ne 20279, 20383, 20385; Brambilla, pa.
gina 20318; Capani, p. 20147, 20257,
20381 e passim; Cipalla, p. 20315; Cit-
tante, p. 20197; Conte, p. 20317; Delle
Fave, Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, p. 20139, 20315, 20352 e
passim; Di PriscO', p. 20189, 20196, 20270,
20372; Farneti Ariella, p. 20384; Gava,
p. 20139, 20190, 20192; Gatto Simone,
p. 20376 e passim; Gamez D'Ayala, pa-
gine 20196, 20367 e passim; Grimaldi,
p. 20146, 20277; Jannuzzi, p. 20144,
20188, 20190; Maccarrane, p. 20185,
20387, 20388, 20392; Maris, p. 20193;
Mililla, p. 20140, 20144, 20190, 20313;
Murdaca, p. 20316; Nencioni, p. 20139,
20195, 20373, 20399; PerrinO', p. 20266;
Picarda, p. 20201; Salari, p. 20290; Sa.
maritani, p. 20189, 20190, 20191, 20375;
Trebbi, p. 20140; Valsecchi Pasquale,
p. 20285; Veronesi, p. 20204, 20389,

203919; lane, p. 2032,8 . Votazioni a s'Cru.
tmia segreta, p. 20373, 20374, 20392,
20393 . Appravaz., p. 20400.

1346-B . Integraziane del cantributa deMo

Stata al finanziamento delil'assiMenza di
malattia <alcoltIvatori direttI. (Approva.
to dal Senato e modiftcato dalla 13"
Commissione permanente della Camera
del deputati). ~ Trasmissione, p. 25203

- Deferita in sede deliberante aJlila lOa
Cammissione, !p. 25203 . Per il rinvio
della discussione lOa Cammiss., sede de-
liberante: Gatta Simone, p. 620 . Di.
scussione lOa Cammiss., sede deIiberan.
te, .p. 631 . Oratari: Bermani, p. 633; Ca-
pani, p. 632; Gatta Simone, rp 631, 632,
633; Masda,le, !p. 633; Sallari, p. 632, 633;
Varaldo, p. 633; lane, p. 632 . Aprpro-
vaz., p. 634.

Legge 6 agosto 1966, n. 635 (C. V., 20
agosto 1966, n. 206).

1347 . Provvidenze a favare degli Enti au-

tonami lirici e delle IstItuzioni assimi-

late. ~ Presentaz., p. 17562 . ReI. Agri.

mi - Richiesta e approvaziane di pro-
cedura d'u:ngenza, p. 17563 - Deferita in
sede deliberante alla la Commiss., pa.
gina 17742 - Discussione 1" Commiss.,
sede deliberante, p. 463 . Oratari: Agri.

mi, p. 463, 466, 467; Bisari, p. 466 e
passim; Crespellani, p. 464 e passim;
De Luca Luca, p. 469, 470; Fabiani, pa-
gine 466, 467; Gianquinto, p. 464 e pas.
Slm; Micara, Sottosegretario di Stato
per tl turismo e lo spettacolo, p. 467 e
passim; 'Picardi, p. 463 e passim. Ap-
provaz., p. 472.

Legge 13 dicemb're 1965, n. 1370 (C. V.,
21 dicembre 1965, n. 317).

1348 . Narme per la concessione della « Stel-

la al mento del lavaro» ai lavaratari
italiani, anche residenti all'estera, feriti
a dispersi a seguita dI eventi di ecce.
zianale gravità determinati da rischi
cannessi alla prestaziane di lavaro. ~
IPresentaz., p. 17565 . Rd. Pezzini - De-
ferito in sede deliberante alla lOa Cam.
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miss., p. 17743 ~ Discussione e appro~
vazione abbinate alI disegno di legge
n. 1349.

Legge 29 ottobre 1965, n. 1230 (G. V., 15
novembre 1965, n. 285).

1349 ~ RIconoscImento di un assegno spe~
ciale alle famighe dei lavoratorI periti
il 30 agosto 1965 nella sClagura di Matt~
mark (Svizzera). ~ Presentaz., p. 17565
~ ReI. Pezzllli ~ Deferito in sede delibe~

rante alla lOa Commiss., p. 17743 ~ Di~

scussione lOa Commiss., sede deliheran~
te, p. 468 ~ Oratori: Bermani, p. 481,
482, 483; Bitossi, p. 474 e passim; Bram~
billa, p. 470 e passim; Caponi, p. 481;
Coppo, p. 475, 477, 478; Di Prisco, pa-
gina 472; Gatto Simone, p. 468 e pas~
sim; Fiore, p. 480; Macaggi, p. 473 e
passIm; Martoni, Sottosegretario dli Sta~
to per il lavoro e la prevIdenza sociale,
p. 477 e passim; Pezzini, p. 468 e pas-
SIm; Rotta, p. 472; Trebbi, p. 479; Va~
raldo, p. 479, 480; Zane, p. 483 ~ Ap-
provaz., p. 484.

Legge 29 ottobre 1965, n. 1231 (G. V., 15
novembre 1965, n. 2,85).

1350 ~ Fornitura gratuita dei libri di testo
agli alunni delle scuole elementari e
delle altre istituzioni educative e scola-
stiche italiane dell'ordine elementare
funzionanti all'estero. ~ Presentaz., pa~

gina 17605 ~ ReI. Montini - Deferito in
sede deliberante alla 3a Commiss., pa~
gma 17742 ~ Discussione 3a Commiss.,
sede deliberante, p. 162 ~ Oratori: Ber-
gamasco, p. 162, 163; Ceschi, p. 162,
163, 164; Crespellani, p. 163; Lussu, pa-
gina 164; Montini, p. 162, 163; Zagari,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 163 ~ Approvaz., p. 164.

Legge 14 maggio 1966, n. 357 (G. V., 10
giugno 1966, n. 141).

1351 ~ Radfica ed esecuzione dei seguenti
Atti internazionali, firmati a Lisbona il
31 ottobre 1958: a) Convenzione di Pa-
rigi per la protezione della proprietà
industriale del 20 marzo 1883, riveduta

successivamente a Bruxelles, a Washing~
ton, a l'Aja, a Londra e a Lisbona; b)
Accordo di Madrid per la repressione
delle indicazioni di provenienza false o
fallaci del 14 aprile 1891, riveduto suc-
cessivamente a Washington, a l'Aia, a
Londra e a Lisbona; c) Accordo di Li-
sbona per la protezione e la registra~
zione internazionale delle denominazio-
ni di origine. ~ Presentaz., p. 17741 ~
Deferito in sede referente alla 3a Com-
miss., p. 17918 ~ ReI. Bolettieri ~

Presentazione di relazione, p. 26291
Discussione, p. 28031 - Oratori: Bo-
lettieri, p. 28031; Oliva, Sottosegre~
tario di Stato per gli affari esteri,
p. 28031 - Approvaz., p. 28032.

Legge 4 luglio 1967, n. 676 (G. V., 12 ago~
sto 1967, n. 202).

1352 ~ DevOlluzione il11ltegrale deitmttamen-
tIi min,imi ai pens,ionaJti d~W:Jstituto na-
ziona!le della puevidenza sooial!e cihe pire-
s,tano la<voro l1e1mibUlito alMe dipendenze

di ter2Ji. (D'iniziativa del senatore Zane
e di altri senatori). ~ Pmsentaz., plagi-
na 17741 - ReI. V1wr:aJldo~Derferirto iIn sede
derlibemntle alla 10" Commiss.,., pa,gi~
[l'a 17744 ~ DisiC'ussiollie ahbinata al dIi:se-
gno di l\egge n. 1353 e apPf<O'V'azione in
un testo unilfioa'to con il seguente ,tlitO'lo :
« E:senz,iorre deUe pens1ioni miillliime del-
~Ia PI'evddelliza sodalle daMIe t,m,t'tenute
nd caso in oUli i ti,tolari pres1uin'O atdvi-
tà 1avo!I'a<tliva».

Legge 27 ottobre 1965, n. l1r99 (G. V., 9
nO'V'embre 1965, n. 279).

1353 - Esenzione deUe pensi o11<iminiime del~
la piJ1evicLenza sociall:e deUe t1rattenute
opem<te nel oaso ,in cui ~ titolaI'i pres:ti-
no Qlttivi,tà ilia'V'ofalti'va. (D'iniziativa del
senatore Fiore e di altri senatori). ~
PI1eselllitazionte, rp. 17741 - ReI. Va~aJldo -
DeferÌ'to ,in sede cLelibera:llI1Je allila 10"
Commiss., p. ,17744 .. DisGl1Jsls,i'')nle10"

ICommiss., sede deliberante, p. 484 -
Of'a:tJori:Gat'tlO,Simone, p. 484,4<85; Mar-
toni, Sottosegretario di Stato per il la~
voro e la previdenza sociale, p. 485; Va~
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ra,ldo, p. 485 . Approvaz'1one in un testo
ull'ilficrut,o oon il disegno di llegge n. 1352,
con 'i,l sleguernte titollO: « EsrenziJOI1Jedene
pens1ioni minri'me ddla iPrev1denrza so-
ci:ru1e daHe 1Jrruttenrute nel cruso in cm i
'1JitolaJ:ìiprestino attiviÌtàlavorrrutiva ».

Legge ,27 ,ottobre 1965, n. 1199 (G. V. 9
nOlvembre 1965, n. 279).

1354 - NuOV,o ordinlamento dell'IsluiltJuto na-
ziona1e di previdenza e cl1echto deUe 00-
,munÌcazioni. ~ Presentaz., p. 17742 -
DeferÌ'to in sede deliberranlte alllla SA
Commlss., p. 17917 - ReI. Salemi - Di-
scussione 5a Commiss., sede deliberante,
p. 2349 - Oratori: Bertoli, p 2352, 2353;
Bertone, p. 2349, 2353, 2354; Fortunati,
p. 2351; Gatto, SottosegretarIO di Stato
per Il tesoro, p. 2354; Roda, p. 2352,
2353; Salemi, p. 2350 e passim; Tra-
bucchi, p. 2353, 2354 - Rinvio, p. 2354

- Seguito della discussione: Agrimi,
SottosegretarIO dI Stato per il tesoro,
p. 2556, 2558, 2560; Bertoli, p. 2559;
Bosso, p. 2560; Martinelli, p. 2555 e
passim; Salemi, p. 2555, 2558, 2559 -
Approvaz., con emend., p. 2563.

Legge 6 agosto 1967, n. 700 (G. V. 18 ago-
sto ]967, n. 206).

1355 - D1srposizioniper !~l '!1isltarbillli,menrt:ode~-
la lilibertà di oon1tlraMazlione derl'le loca-
zi'oni di immobili urbani. (D'iniziativa
del senatore Grassi of?di altri senatori).
PI1esentazione, p. 17741 - Defe!YliltoiÌn se-
de referente allla 2a Comm1ss., p. 17918.

1356 - 'Per lo sVrilll\.1!PPoderll'ist,f!Uz,ironePOIpo-
bre. (D'iniziativa dei so£.natori Scarpino
e Salati). ~ Pmsen1JaZ'10ne., p. 17741 -
DelfeJ:ìito in sede lJ1efeI1e1nteat1la 6& Com-

mi'S's., p. 17918.

1357 . Adeguamento delle competrenze me-
diie deHa gestione m<liri'Ì'tlimi ddlla Cassa
di previdenza mariÌJn:alra. (D'iniziativa
del senatore Adamoli e di altri sena-
tori). ~ PII1esenltazlione, p. 17741 - Defe-

rit'O ,in sede referen1te arlla lO" Commils1s.,
p. 18198 - Deferito in sede deliberante

alla loa Commlss., p. 35916 - DIScussione
abbinata ai disegni di legge nn. 1393 e
2325 e assorbimento nel disegno di
legge n. 2325.

1358 - Con:ces,slione di una pensrione ai vec-
chi combarttenti. (D'iniziativa popolare).
'Presen:traz1i'One, p. 17793 - DefeJ1ito in se-
de .Deferente aUa 5a Commi,Sis., p. 19066.

- RichIesta di procedura urgentissima
e approvazione dI sospensiva, p. 43147

- Defento in sede deliberante alla 5a
Commiss., p. 45590 - DisiCLlssione 5a Com-
missione, sede deliberante, abbinata al
disegno di .legge n. 2832 e assorbimento
nel disegno di legge stesso .

1359 ~ I!Il1tegrarziOinedei C'OmirtMi prrovmoirali

deH'Is,t'iltuto nazlilOlIlla,leper 1e ra'slsliiOura~
zioni conh-'O le malattie (INAM). (D'ini-
ziativa del s.:;natore Coppo). ~P['elsen~
taz'ione, p. 17793 ~ Defedt,o in sede delii~
berante aHa lOd Commiss., p. 18197 -
Rimessione all'Assemblea. p. 43004.

1360 - ModifilCa a11'artiooIo 13 deiUa ilegge
24 lugLio 1961, n. 729. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 2447). ~ Tra-
smiSis., p. 17877 . ,Re:!. Garnl'art'O. Deferito

in sede delriberranlte alla 7" Oommiss.,
p. 17917 - DisiCUislsiilone 7" Com,mlilsls., se-

de deLirbeJ:ìrunte,p. 693 ~ Oratori: De' COIC-
ci, Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 693, 694; F<librretltli,p. 694;
G<liJ1lalto,p. 693, 694; Genoo, p. 694; Gian-
!Cane, p. 693; Ilnddli, p. 694; Spalsa'lèi,
p. 694 ~ Approviaz., p. 6194.

Legge 19 ottohre 1965, n. 1197 (G. V., 9
novembre 1965, n. 279).

1361 ~ Modifiche all'articolo 24 de,Ha legge

7 ,febbraio 1961, n. 59, OOlncerncnrte il
riord!inamen:tlO struttura,le e Ira rewlsio-
ne dei ruoli organrioi deH'Azlienrda lJl:a-
ziOinale autolIloma deBe stlrade. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 2448)
Trasmisls., p. l7r877 - Rd. Genco ~ De-
ferrrito irn sede de:Hberante aBa 7& Com-
mis,s., p. 1791'8 - Disoussiorne 7& Com-
misls. sede deliberante, p. 719 ~ Oratod:
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Adamoll}, 'l'. 720; Crol,lalanza, p. 720; De'
Cocci, Sottosegretaario di Stato dei la-
vori pubblici, p. no; GaTllalto, p. 719,
721; Genco, p. 720 ~ AipPl1Ovaz.,p. 721.

Legge 29 novembre 11965,n. 13718(G. V., 23
dicembne 1965, n. 31,9).

1362 ~ TraiUenimento in servJizlio degli ritnJse~

guanti elementarli finto aJ oompimento
deM'anziarnità massima ,di seI"VIizÌiOe, oo~
mUlnque, per non ohI'e i,l OOinsodel<l'a'lllIlo
1968 e sempr1echè non ISUlrperino i 70
'anni età. (D'iniziativa della senatrice
Alcidi Rezza Lea e di altri senatori).
IPresentaZ!ione, p. 117917 ~ Defe:mto iiJn se~

de referente alIa 6" Commiss., p. 19066.

1363 - pJ10vvedimenti per losv:itluppo del-
l'agrioo1tura profes,s'ion:alle. (D'iniziativa
del senatore Veronesi e di altri sena~
tori). ~ P:t1esentazione, p. 17917 - Defe-
Dito an sede llerferente alil'8a Oomm~ss.,
p. 19457.

1364 ~ Norme lligualrdant1i i prezzi dtell1es.pe-

dalllÌtà mediic1illialiÌ. (D'iniziativa dei se~

natori Perrino e Morandi). ~ ,Presenta-

z'ilOlue,p. 17917 - Derfe'nilto in sede refe-
Irentle aLla Il'' Commiss., p. 18,198.

1365 - P1l'oroga al 31 dicembl'e 1:965 di ta-
1une disposlizioni in tema di locaziiOne
diimmiObiM urbani. (D'iniziativa del de-
putato Breganze). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 2605). ~ Tms-

mi'sls., p. 17917 - ReI. BenHngierri - Defe-
l'itiO alla 2a CommisiS., p. 17917 - Discus-
s.ione 2a Oom,miÌss., fcde de1liibel1ante, pa-
gina 321 - OmtiOl'Ì: Azara, p. 328; Berilirn.
,gieni, p. 322; Magliano Giuseppe, p. 327;
Mlarils, p. 324; Martinez p. 327; Mils:aSli,
Sottosegretario di Stato per la grazia
e la giustizia, p. 3218; Monlni, p. 322;
IP,i,nua, p. 326; Sohietroma, p. 321, 329;
VerOinesi, p. 323 ~ Approvaz., p. 329.

Legge 1° ot1JObrle 1965, n. 11,10 (G. V., 2 ot~
tobre 1965, !!l. 248).

1366 - Concessione di una pensione ad Ame~
Ha Rosselli, figlia di Carlo Rosselli. (Di
miziativa del senatore Parri e di altri

senatori). Presentazione, p. 17961 ~

Deferito in sede referente alla 5a Com-
missione, p. 18197 ~ ReI. Pecoraro -
DefeI'ito In sede :deI.ìberrante alla 5a Com-
miss., !p. 25159 - Discussione 5a Com~
mi,ss., sede deliberant,e, !p. 1763 - Or:ato~
ri: Artom, p. 1765, GigHotti, p. 1765,
1766; Mar'tin,eUi, p. 1763 e passim; Par-
rì, p. 1765; Pecoraro, p. 1763, 1764; Pi-
ras,tu, p. 1765 ~ Approvaz., con emend.
p.17M.

Legge 6 agosto 1966, n. 627 (G. V., 19
ag.osta 1966, n. 205).

1367 - Madifica alle norme della disdplina
del cantratto di lavora a tempO' deter~
minato contemplata nella legge 18
aprile 1962, n. 230. (D'iniziativa del se~
natore Genco). ~ PresentaZ!ione, pa~
gina 18049 - Deferito in sede referente
alla lOa Commissione, p. 18514.

1368 ~ Integrazione delle norme :previste

dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e ria~
pf~ntura dei termini per il riscatta delle
annualità e conseguimentO' della pen~
sione per gli ingegneri e architetti. (Di
miziativa dei senatori Crespellani, Gen.
co e Vecellio ). ~ Presentaziane, pa-
gina 18197 - Deferito in sede deliberan-
te alla lOa Cammissione, p. 18514 ~ Ri-

messione all'Assemblea, p. 43004.

1369 ~ F,inanziamento del Comitato naziona~
Je per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini. (D'iniziativa del sena~
iOre Carelli). ~ Presentazione, pagi~

na 18197 ~ Deferito in sede deliberan~

te alla 8a Commiss., p. 18557 - ReI. Bo~
lettlieri ~ Discussione 8a Commiss., sede

deliberante, p. 371 - Oratori: Bolettieri,
!p. 372, 375; CamHi, Ip. 373; Cattani, Sot-
tosegretario di Stata per 1'agricoltura
e le foreste, 'p. 375; Oonte, p. 374; Di
Rocca, p. 371 e passim - Rinvio, p. 377
~ Seguito della discussione: Bolettìeri,
p. 43.2, 433, 434; Carelli, p. 432; Compa-
gnoni, p 432; Di Rocca, Ip. 431,433,434;
Grimaldi, !p. 432; Rovere, p. 432 - Aippro~
vaz. con emend., p. 434.

Legge 15 novembre 1966, n. 1034 (G. V.,
7 dioemhI'e 1966, n. 308).
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1370 - Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930,
conoernente tutela delle denominazio~
ni di origine dei vini. (D'iniziativa del
senatore Carelli). ~ Presentazione, pa~
gina 18197 ~ Deferito in sede deliberan~

te alla 8a Commiss., p. 18557 ~ ReI. Bo~
lettieri ~ Discussione 8a Commiss., sede
deliberante, p. 377 ~ Oratori: Bolettieri,
p. 377, Cat1tal1l, Sottosegretario di Sta-

to per l'agricoltura e le foreste, p. 378;
Di Rocca, Ip. 377, 378 ~ Aplpmvaz., p. 378.

Legge Il maggio 1966, n. 302 (G. V., 26
maggio 1966, n. 128).

1371 ~ Estensione del dkitto al riconosci~
mento delle campagne di guerra ai pri~
gionieri della guerra 1915~18 e 1940A5.
~D'iniziativa del senatore Albarello e di
altri senatori). ~ Presentazione, pa-
gina 18197 ~ Deferito in sede referente

alla 4" Comm~ssIOne, p. 18557 ~ ReI. Fa~
nelli ~ Presentazione di relazione, pa~
gina 39308.

1372 ~ Determinazione della indennittà spet~
tante ai membri del Par1amento. (Di
miziativa del deputato Abate e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 2425) ~ Trasmiss., p. 18285

- RelI. Agrimi e Preziosi ~ Deferito in
sede referente alla ta Commiss., pagi~
na 18286 ~ Presentazione di relazione,
p. 18766 ~ Discussione, p. 18901 ~ Ora-

tori: Agrimi, p. 18914; Angelini Cesa-
re, p. 18940: Battino Vittorelli, p. 18902;
Bellisario, p. 18917; Berlanda, p. 18940;
Bermani, p. 18939; Bolettieri, p. 18913;
Bona:CÌna, p. 18928; Deriu, p. 18929;
Ferroni, p. 18919; Gava, p. 18903, 18915,
18929; Gigliotti, p. 18926; Manni, pa-
gine 1,8935, 18937; NendO/ni, p. 18936;
Nenni Giuliana, p. 18916, 18921; Parri,
p. 18901; Petrone, p. 18918;Poet, pa~
giue 18933, 18937; Roda, p. 18923; Sa~
lari, p. 18923; Santero, p. 18941; Stira-
ti, p. 18912, 18920; Teuacini, p. 18937;
Tolloy, p. 18904; Torelli, p. 18940; Ve~ '
cellio, p. 18940; Zaccari, p. 18940; Ze~
lioIi Lanzini, p. 18923 ~ Votazione a scru~

tinio segreto, p. 18932, 18933 - Appro--
vazione, p. 18941.

Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (G. V., 20
novembre 1965, n. 290.

1373 ~ Adesione italiana all'aumento gene.-
rale, nella misura del 25 per cento, delle
Quote di pavtecipazione al Fondo mo~
netario internazionale. ~ Presentazio~

ne, p. 18285 - ReI. Militerni ~ Deferito

m sede d~1iberante alla Sa Commiss.,
p. 18513 ~ Dis<cussione Sa Commiss.,se.-

de deliberante, p. 1297 ~ Oratori: Ar-
tom, p. 1302, 1304, 1305, 1306; Belotti,
.iottosegretario di Stato per il tesoro,
p. 1305; Bertone, p. 1297, 1305, 1306;
Bonacina, p. 1300, 1301, 1305; GigIiot~
ti, p. 1299, 1305; Lo Giudice, p. 1302,
1304, 1305; Martindli, p. 1301 ,e passim;
Militerni, p. 1298, 1299; PeSienti, pagi~
na 1303; Roda, p. 1299; Trabucchi, pa-
gina 1300 ~ Approvaz., p. 1306.

Legge 20 gennaio 1966, n. 2 (G. V., 28
gennaio 1966, n. 23).

1374 ~ Convalidazione del decreto del Pre~
sidente della Repubblica 12 aprile 1965,
n. 492, emanato ai sensi dell'articolo
42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'amministrazione del pa-
trimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, per prelevamento dal fon-
do di riserva per le spese impreviste
per l'anno fìnazi,ari.o 1965. ~ Presenta-

zione, p. 18285 ~ Deferito in sede deli-

berante alla S" Commiss., p. 18513 ~

DISCUSSIOne e approvazione abbinate al

disegno dI legge n. 2012.

Legge 20 marzo 1968, n 561 (G. V., 10

maggio 1968, n. 118).

1375 - Conversione in legge del decreto~leg~
ge 11 ottobre 1965, n. 1119, concer-
nente la proroga della sospensione
dei termini a favore dei danneggiati
dalla catastrofe del Vajont del 9 ot~
tobre 1963. ~ Presentazione p. 18285 ~

ReI. Schietroma ~ Deferito in sede re~

rèrente alla 2a Commiss., p. 18286 -
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Presentazione di 'relazione, p. 18632 ~

Discussione, p. 18695 ~ Oratori: Ga:iani,

p. 18695, 18700; Misasi, Sottosegretario
di Stato per la grazia e la giustizia,
p. 18700; Pasquato, p. 18699; Schietro~
ma, p. 18699; Vecellio, p. 18697 ~ Ap~
provazione,p. 18701.

Ll:gge 6 dicembre 1965, n. 1310 ('G.U., 10
dicembre 1965, n. 307).

1376 - Estradizione per i delitti di genoci~
dio. (Disegno di legge costituzionale).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1361). ~ Trasmiss., ;p. 18285 - Defe~
rito in sede referente alla 2a Commiss.,
p. 18514 ~ ReI. Tessitori ~ Presentazione

di relazione, p. 26467 - Discussione, pa-
gina 26652 ~ Oratori: Reale, Mimstro
di grazia e giustizia, p. 26652; Tessito~
ri, p. 26652 ~ Aipprovazione in prima de-
liberazione, p. 26653.

1376-bis - Estradizione per i delitti di ge-
nocidio. (Disegno di legge costituziona~
le). (In prima deliberazione: approvato
dalla Camera dei deputati, nella seduta
del 7 ottobre 1965; dal Senato, nella
seduta del 12 ottobre 1966. In seconda
delzberazwne: approvato dalla Camera
del deputatl, con la maggioranza di due I

terzi del SUOl componenti, nella seduta
del 26 gennaw 1967). ~ Trasmiss., pa-

gina 29959 ~ ReI. Fenoaltea ~ Deferito in

sede referente alla 2a Commiss., p. 30507

- Presentazione di relazione, p. 31289 -
Discussione, p. 34425 ~ Oratori: Fe-
noaltea, p. 34425; Reale, Ministro dl
grazia e giustizia, p. 34425 ~ Votazione
a scrutinio segreto e approvazione in
seconda deliberazione, p. 34425, 34448,
34452.

1371 ~ P'rovvidenze a favore delle costru~
7ioni navalI. (Approvato dalla Camera

dei deputati, n. 2600). ~ Trasmiss., pa~

gina 18285 ~ ReI. Genco - Deferito in
sede referente alla 7a Commiss., pa~
gina 18473 - Deferito in sede deliberan~
le alla 7a Commiss., p. 19201 ~ Discus~
sione 7a Commiss., sede deliberante

p. 697 ~ Oratori: Fabretti, p. 700 e pas-
sim; GarIato, p. 697, 707, 714; Genco,
p. 698, 699, 704; Lombardi, p. 706; Spa-
gnolli, Ministro della marina mercan-
tile, p. 699, 705, 706 - Approvazione,
p.714.

L.~gge 29 novembre 1965, n. 1372 (G.U.,
22 dicembre 1965, n. 318).

1378 ~ Modificazioni alle norme della legge
7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e
la revisione delle liste elettorali. (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 2193).
~- Trasmiss., p. 18285 ~ ReI. Giraudo

Deferito in sede referente alla 1a Com-
miss., p. 18514 - Presentazione di I1ela~
zione, p. 20410 - Discussione, p. 20794 ~
Oratori: Bonafini, p. 20799; Gian~
quinto, p. 20795; Giraudo, p. 20809;
,Masdale, :p. 20800, 20824; Pace, p. 20803;
Palumbo, p. 20805; Tavianri, Ministro
dell'interno, p. 20812 ~ Approvaz., pa~
gina 20824.

Legge 22 gennaio 1966, n. 1 (G. U., 25
gennaio 1966, n. 20).

1379 ~ Istituzione della promozione straor-

dinaria per « benemerenze di servizio }}

per i sottufIÌciali e per i militari di trup-
pa della Guardia di finanza. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 2292). ~ Trasmiss., p. 18285 ~ De~

ferito in sede deliberante alla Sa Com-
miss., p. 18793 ~ ReI. Cuzari ~ Discus~

sione Sa Commiss., sede d~liberante,
!p. 1679 - Oratori: Bertone, p. 1679, 1680;
Cuzari, p. 1679; Gigliotti, p. 1679, 1680;
Roda, p. 1680; Valseochì, Sottosegreta~
ria di Stato per le finanze, p. 1680 -
Rinvio, !p. 1680 ~ Seguito deGila discusslio-
ne: Bertone, p 1682, 1683; Cuzari, pa~
gina 1682; Gigliotti, !p. 1682 ~ Approvaz.,
p 1683.

Legge 13 luglio 1966, n. 558 (G. V., 26
lugHo 1966, n. 184).

1380 - Modifiche alle sanzioni stabilite al ti-
tolo IX della legge sul lotto (regio
decreto-legge 19 ottobre 1939, n. 1933,
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convertito nella legge 5 giugno 1939,
n. 973). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 2293). ~ Trasmiss., p. 18285

~ Deferito in sede deliberante alla sa

Commiss., p. 18793 ~ Rel. Lo Giudice
vedi IndIce anno 1965 ~ ReI. Lo Gmdice

~ DiscussIOne Sa Commiss., sede delibe-
rante, p. 1676 ~ Oratori: Artom, !p. 1678; I

BertolI,
'P

1678; Bertone, p. 1676, 1678;

Lo GiudIce, !p. 1678 ~ ApproV1az., p. 1678.

Legge 5 luglio 1966, n. 518 (G. V., 15 lu~
gbo 1966, n. 173).

1381 ~ Ratifica ed esecuzione del Protocollo
di emendamento all'articolo 48, lette~

l'a a) della Convenzione internazionale
per l'aviazione civile stipulato a Chicago
il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il
15 settembre 1962. (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 2389). ~ Tra~

smiss., p. 18285 ~ Deferito in sede refe~

l'ente alla Y Commiss., p. 18514 ~ Rel.

Montil11 ~ Presentazione di 'rel:azione,

p. 20476 ~ Discussione, p. 21430 ~ Omto-

l'i: Montini, p. 21430; Oliva, Sottosegre~
tana di Stato per glt affari esteri, pagi~
na 21430 ~ Aippravaz., p. 21430.

Legge 29 marzo 1966, n. 291 (G. V., 21
maglglO 1966, n. 123).

1382 ~Ratifica ed esecuzione dell'Accordo eu~
ropeo per la mutua assistenza medica
in materia di cure speciali e di risorse
termocJimatiche, firmato a Strasburgo
il 14 maggio 1962 (Approvato dalla Ca~
mera del deputati, n. 2391) ~ Tra~

smiss., p. 18285 ~ Rel. Santero ~ Deferito

in sede referente alla 3a Commiss.,
p. 18514 ~ Presentazione di relazione,

p. 20111 ~ ReI. f.f. Jannuzzi ~ Discussio~

ne, p. 21431 ~ Oratori: Jannuzzi, pagi~

na 21431; Oliva, Sottosegretario di Sta~

to per gli affari esteri, p. 21431 ~ Appro~

vaz., p. 21432.

Legge 29 marzo 1966, n. 298 (G. V., 24
maggJO 1966, n. 126).

1383 ~ Ratifica ed esecuzione della Conven~
zio ne per la pesca, firmata a Londra il
10 aprile 1964. (Approvato dalla Camera

dei deputati, n. 2392). ~ Trasmiss.,

p. 18285 ~ ReI. Crespellani ~ Deferito in
sede referente alla 3a Commiss., pa~
gina 18514 ~ Presentazione di relazio~
ne, p. 20111 ~Discussione, p. 21432 ~Ora~
tori: Crespellani, p. 21432; Oliva, Sotto~
segretario di Stato per glt affari esteri,
p. 21432 ~ Aipprovaz., p. 21433.

Legge 29 marzo 1966, n. 290 (G. V., 21
maggio 1966, n. 123).

1384 ~ Modifiche all'articolo 29 del testo
unico delle leggi sugli Istituti di emis~
sione e sulla circolazione dei biglietti
di banca, approvato con regio decreto
28 aprile 1910, n. 204. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 2455). ~ Tra~

smiss., p. 18285 ~ Rel. Braccesi ~ Deferito

in sede deliberante alla 5a Commiss.,
p. 18793 ~ Discussione 5a Commiss., sede
deliberante, p. 1247 ~ Oraton: Belotti,
Sottosegretario di Stato per il tesoro,
p. 1248; Braccesi, p. 1248; Martinelli,
p. 1248 ~ Approvaz., p. 1248.

Legge 6 dicembre 1965, n. 1380 (G. V., 23
dicembre 1965, n. 319).

1385 ~ Partecipazione dell'Italia alla ]a Mo~
stra internazionale dei trasportI e delle
comunicazioni di Monaco di Baviera del
1965. (Approvato dalla Camera dei de~
putatl, n. 2501). ~ Trasmiss., p. 18285 ~

Rel. Marino ~ Deferito 111 sede delibe~

rante alla Y Commiss., p. 18513 ~ Discus~

sione 3a CommIsso sede deliberante,
p. 164 ~ Oratori: Ceschi, p. 164, 166, 167;

Cre~pellani, p. 166, 167; Jannuzzi, p. 165,

167; Morino, p. 164,165; Valenzi, p. 167;

Zagan Sottosegretario di Stato per gli

affari esten, p. 165, 167 ~ Approvaz.,

p. 167.

Legge 6 dicembre 1965, n. 1496 (G. V., 24

gennaIO 1966, n. 19).

1386 ~ Valutazione di servizi ai fini della
liquidazione dell'indennità di buonusci~
ta. (Approvato dalla Camera dei depu~
tati, n. 2427). ~ Trasmiss., p. 18285 ~

Rel. Salemi ~ Deferito in sede delibe~
rante alla 5" Commiss., p. 18330 ~ Di~
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scussione sa Commiss., sede deliberan~
te, p. 1248 ~ Oratori: Belotti, Sottose~
gretario di Stato per il tesoro, p. 1251;
Boccassi, p. 125,0; Fiore, p. 125,0; Mar~
tinelli, p. 1248, 1251; Salemi, p. 1249,
125,0 ~ Approvaz., p. 1252.

Legge 6 dicembre 1965, n. 1368 (G. V., 21
dicembre 1965, n. 317).

1387 ~ Riconoscimento giuridico dell'Istituto

nazionale per la storia del movimento

di liberazione. (D'iniziativa del senatore

Parri e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 1833,0 ~ Deferito in sede deliberan~

te alla 6a Commiss., p. 18513 ~ Rel~

Stirati ~ Discussione 6a Commiss.,

sede deliberante, p. 1121 ~ Oratori:
Donati, p. 1126, 1127; Fameti Ariel~
la, p. 1124; Levi, p. 1128; Limoni, pa~
gine 1127, 1128; Parri, p. 1122 e passim;
Romagnoli Carettoni Tullia, p. 1128;
Russo, p. 1121 e passim; Stirati, p. 1121,
1124, 1129 ~ Approvaz. con emend., p'a~
gin a 1129.

Legge 16 gennaIO 1967, n. 3 (G. V,) 26 gen~
naio 1967, n. 22).

1388 - Introduzione di registratori magneti~
Cl nel processo penale. Nuovo titolo.
«Introduzione di registratori nel pro~
cesso penale ». (Approvato dalla Camera
dei deputatl, n. 2465). ~ Trasmiss., pa~

gin a 1833,0 ~ ReI. Ajroldi ~ Deferito in
sede deliberante alla 2a Commiss., pa~
gina 18513 ~ Discussione 2a Commiss.,
sede deliberante, p. 374 - Oratori: Ajrol~
di, p. 374, 379; Kuntze, p. 377; Monni,
p. 378; Pace, p. 376, 379; Reale, Mini-
stro di grazia e giustizia, p. 379, 38,0;
Sand, p. 377, 38,0; Schietroma, p. 374,
378, 38,0 - Appravaz. con emend., p. 383.

Legge 6 dicembre 1965, n. 1369 (G. V,) 21
dicembre 1965, n. 317).

1389 ~ Modifica dell'articolo 64 del Regola~
mento di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle strade ferrate, appro~
vato con regio decreto 31 ottobre 1873,
n. 1687. (D'iniziativa del senatore Torelli
e di altri senatori). ~. Presentaz., pa-

gina 18369 ~ ReI. Martinez ~ Deferito in

sede deliberante alla 2a Commiss., pa~
gina 18557 ~ Discussione 2a Commiss.,

sede deliberante, p. 385 ~ Oratori: Mar~
tinez, p. 386; Monni, p. 387; Reale, Mi~
nistro di grazia e giustizia, p. 387; Schie~
trama, p. 385, 386, 387 ~ Approvaz.,
p. 387.

1389-B ~ Modifiche al Regolamento di poli-
zia, sicurezza e regolarità dell'esercizio
delle strade ferrate, approvato con re~
gio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687.
Nuovo titolo: {( Modifica degli articoli
64 e 65 del Regolamento di Polizia, sicu-
rezza e regolarità dell'esercizio delle
strade ferrate approvato con regio de~
creto 31 ottobre 1873, n. 1687 ». (Dl
lnlziativa del senatore Torelli e di altri
senatori). (Approvato dalla 2a Commis~
sione permanente del Senato e modifi~
cato dalla lOa Commissione permanente
della Camera dei deputati). ~ Tra~

smiss, p. 3,0795 ~ ReI. Genco ~ Deferito

in sede deliberante alle Commissioni riu~
nite 2a e 7a, p. 31288 ~ DiscussIOne 2a,
7a Commiss., sede deliberante, p. 2 ~

Oratori: Fenoaltea, p. 4; Florena, Sot~
tosegretarlO di Stato per i trasporti e
l'aviazione civile, p. 5; Garlato p. 2 e
passlm; Genco, p. 2, 4, 6; Giancane,
p. 5; Magliano Giuseppe, p. 5; Maris,
p. 3, 4, 6 ~ Approvaz. con emend., p. 6.

Legge 2,0 marzo 1968, n. 3,04 (G. V., 5 apri~
le 1968, n. 89).

1390 ~ Modifiche alle norme riguardanti la

vendita ed il consumo di bevande al~

cooliche nei comuni di interesse turi~

stico (D'iniziativa del senatore Torelli

e di altri senatori). ~ Presentaz., pa~
gina 18369 ~ Deferito in sede delibe~

rante alla 1a Commiss., p. 18793 ~ Ri~

messione all'Assemblea, p. 42991.

1391 ~ Diritto a pensione degli orfani ed
orfane di ex insegnanti elementari de~
ceduti anteriormente al P ottobre 1948.
(D'iniziativa dei senatori Guanti Ro~,
mano e Pirastu). ~ Presentaz., p. 18393
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~ Deferita in sede referente alla sa Com~

miss., p. 18794 ~ Per l'iscnziane all'ar~

dine del giarna, p. 25246 ~ Re.I. H. Sa~

lerni ~ Per l'iscrizlOue all'ardine del

glOrna, pagina 30556 ~ Deferita in sede

deliberante alla sa CammIss., p. 40132 ~

DiscuSSlOne Sa Cammiss., sede delibe~

rante, p. 2943 - Oratari: Gigliatti, pa~

gma 2943; Martmelli, p. 2943; Salemi,

p. 2943 ~ Approvaz. can emend., p. 2944.

Legge 14 marzo 1968, n. 210 (G. V., 26

marzo 1968, n. 79).

1392 ~ Madifica all'articola 489 del Cadice

di procedura penale cancernente le di~
spasiziani della sentenza di candanna

relative ai danni. (D'iniziativa del se-

natore Picchiotti). ~ Presentaz., pagi-

na 18473 ~ Ritirata, p. 19024.

1393 ~ Migliaramenti delle pensiani e siste-

maziane della Cassa nazianale della pre~
videnza marinara. (D'iniziativa del se-
natore Adamoli e di altri senatori). ~

Presentaz.. p. 18473 - Deferita in sede
referente aHa lOa Cammiss., 'p. 20162

~ Defenta in sede deliberante alla 10"

Cammiss., p. 35916 ~ ,Discussiane abbi~
nata ai disegni di ,legge un. 1357 e 2325
e assarbimenta nel disegno di legge
n. 2325.

1394 - Riabilitaziane dei saggetti in età evO'
lutiva che presentanO' irregalarità del~
l'apparatO' visiva. (D'iniziativa del sena~
tore Picardo). ~ Presentaz., p. 18473.

1395 - Autorizzaziane a vendere al camune

di ChiassO' (Svizzera) un terreno di pro-
prietà della Stata e destinazione del ri~

cavata della vendita. ~ Presentaz., pa~
gina 18491 ~ Deferita in sede delIbe-

rante alla Sa Commiss., p. 18793 ~ ReI.
De Luca Angelo - Discussiane Sa Com-
miss, sede delIberante, p. 1619 ~ Orato~

n: Artum, p. 1621; Bertone, p. 1619 e
pas'sllll; Bosso, p. 1620; De Luca Airugela,
p. 1619; GilgliiOtti, p. 1619 e passim;
Gioia, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 1619; MartinelM, p. 1619 e

passlm; Trabucchi, p. 1620, 1621 ~ Ap-
provaz., p. 1622.

Leglge 31 ottobre 1966, n. 957 (G. V'J 17
navembre 1966, n. 289).

1396 ~ Adesione alla Convenzione per il ri-
conascimenta e l'esecuzione deUe sen~
tenze arbitrali straniere, adattata a New
York il IO giugno 1958 e sua esecuzione.
~ Presentaz., p. 18491 ~ ReI. Crespella~

ni - Deferito in sede referente alla 3a
Cammiss., p. 18793 ~ Presentazione di
relaziane, p. 20111 ~ Discussiane, p. 21433

~ Oratari: Crespellani, p. 21433; Jannuzzi,
p. 21436; Maris, !p. 21433, 21437; Ohva,
Sottosegretariato di Stato per gli affari
esteri, !p. 21436 - :APPflovaz., !p. 21438.

1396-8 - Adesiane alla Canvenziane per il
ricanascimenta e l'esecuzione delle sen-
tenze arbitrali stramere, adattata a New
York il 10 giugno 1958 e sua esecu~
ziane. (Approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera del deputati). ~ Tra~

smISS., p. 40103 - Deferita in sede refe-
rente alla 3a Cammiss., p. 40835 ~ ReI.
J annuzzi ~ Approvazione di pracedura
urgentIssIma, p. 41210 ~ iDiscussiane,

p. 41227 - Oratan: Jannuzzi, p. 41227;
Oliva, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 41228 ~ Appravaz., pa-

gma 41228.

Legge 19 gennalO 1968, n. 62 (G. V., 21 feb-
braio 1968, n. 46).

1397 ~ Appravaziane ed esecuziane dello
Scambia di Note tra l'Italia ed il Bel~
gia in materia di esenzioni fiscali a fa~

vare di istItuzioni culturali, effettuato

in Rama il 23 aprile 1965. ~ Presentaz.,

p. 18491 ~ Deferita in sede referente

alla 3a Commiss., p. 18794 ~ ReI. Man~
tini ~ Presentazione di relazione, pa~
gina 20476 - Discussione, p. 21438 ~ Ora~
tan: Montini, !p. 21438; Oliva, Sottose~
gretario di Sta to per gli affari esteri, pa-
gma 21438 ~ Approvaz., p. 21439.

Legge 8 giugno 1966, n. 494 (G. V., 7 lu-

gliO' 1966, 11. 165).
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1398 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
tra l'Italia e la Francia per il regola-
mento di alcuni titoli di prestiti italia-
ni, concluso a Parigi il 2 giugno 1964. ~
Presentaz., p. 18491 - Approvazione di
procedura d'urgenza, p. 18491 - Deferito
in sede referente alla 3a Commiss., pa- ,

gina 18794 - ReI. Piasenti - Presentazio-
ne di relazione, p. 20882 - Discussione,
p. 21439 - Oratori: Oliva, Sottosegreta-
rio dl Stato per glt affari esteri, p. 21439;
Piasenti, p. 21439 - Approvaz., p. 21440.

Legge 1" lugli0 1966, n. 597 (G. V" 2 ago-
stiO 1966, n. 191).

1399 - Norme integrative della legge 4 gen-
naio 1963, n. 1, recante disposizioni per
l'aumento degli organici della Magistra-
tura e delle promozioni. (D'iniziativa
del senatori Alessi, Molinari e Cataldo).
~ Presentaz., p. 18513 - Deferito in sede

referente alla 2a Commiss., p. 18793.

1400 - Estensione dei benefici della conces-
sione speciale di viaggio C agli studenti
universitari, figli degli impiegati dello
Stato, che non abbiano superato il 26°

ann'0 di età. (D'iniziativa del senatore
Carucci e di altri senatori). ~ Presen-

taz., p. 18653 - Deferito in sede referente
alla 7a Commiss., p. 19023.

1401 - Integrazione all'articolo 6 della leg-
ge 10 ottobre 1957, n. 1036, concernen-
te riordinamento degli organici degli in-
segnanti degli educandati femminili e
concorsi speciali negli stessi. (D'inizw-
tiva del senatore Spigaroli e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 18653 - Defe-

rito in sede referente alla 6a Commiss.,
p. 19023.

1402 - Norme integrative della legge 22 ot-
tobre 1961, n. 1143, relative agli impie-
gati dello Stato delle carriere speciali.
(D'iniziativa del deputato Leone Raf-
faele e di altri deputati). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 1903). ~
Tmsmiss., p. 18765 - ReI. Gimudo - De-
ferito in sede referente alla 1a Commiss.,
p. 19022 - DeferÌ!to in sede delibemnte

alla la Commiss., p. 20254 - Dilscussio-
ne la Commiss., sede deliberante, pa-
gina 548 - Oratori: Giraudo, p. 548;
Pkardi, p. 548, 549 - Approvaz., p. 549.

Legìge 20 dkembre 1965, 1438 (G. V., 4
gennaI'0 1966, n. 2).

1403 - Salvaguardia e valorizzazione delle
zone archeologiche di Aquileia e del-
l'antica via Romeo.. (D'iniziativa del de-
putato Ermini e di altri deputati). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati,
n. 350). ~ Trasmiss., p. 18765 - Deferito
in sede referente alla 6a Commiss., pa-
gina 19023 - ReI. Russo - Presentazione
di relazione, p. 27388 - Per la discus-
SIOne, p. 29823 - DislCussione, p. 30268

- Oratori: CalefE, Sottosegretario di Sta-
to per la pubblica istruzione, p. 30284,
30285, 30286; - Pelizzo, p. 30277, 30285;
Roffi, p. 30272; Romagnoli Carettoni
Tullia, p. 30269, Russo, p. 30284; Vero-
nesi, p. 30282, 30285 - Approvaz. con
emend., p. 30287.

Legge 9 marzo 1967, n. 121 (G. V., 27 mar-
zo 1967, n. 76).

1404 - Integrazione della legge 15 febbraio
1963, n. 151, concernente modifÌcazioni
degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con re-
gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (Di
iniziativa dei deputati Malfatti France-
sco ed altri; De Lorenzo e Ferioli). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati,
nn. 2004, 2191). ~ Trasmiss. p. 18765 -
Deferito in sede referente alla la Com-
miss., p. 19022.

1405 - Estensione ai veterinari comunali ca-
po, ai direttori di pubblico macello ed
ai veterinari addetti ai vari servizi di
polizia, vigilanza e ispezione sanitaria
delle provvidenze previste dalla legge
15 febbraio 1963, n. 151. (D'iniziativa
dei deputati De Mana e Graziosi). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati,
n. 2062). ~ Trasmiss., p. 18765 - Defe-

rito in sede referente alla 1" Commiss.,
p. 19022.
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1406 ~ Aumento del contributo a favore del~
l'Ente nazionale delle Casse rurali, agra~
rie ed Enti ausiliari, di cui all'artico~
lo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707.
(Approvato dalla Camera dei deputati,

n. 2323). ~ Trasmiss., p. 18765 ~

Deferito in sede deliberante alla Sa
Commiss., p. 19022 ~ ReI. Trabuc~

chi ~ Per il rinvio della discussio~
ne, Sa Commisso sede deliberante:
Agrimi, Sottosegretario di Stato per
il tesoro, p. 1580; Berto1lli, p. 1580; Mar~
tinelli, p. 1580 ~Discussione Sa Commiss..
sede deliberante, p. 1596 ~ Oratori: Ber~

tone, p. 1596, 1598; Trabucchi, p. 1597,
1598 - Rinvio p. 1598 ~ Seguito della di~
scussione: Agrimi, Sottosegretario di
Stato per il tesoro, p. 1777 e passim;
Artom, p. 1773; Bertoli, p. 1776, 1777;
Bonacina, p. 1773 e passim; Bosso, pa-
gina 1778; Fortunati, p. 1769, 1779, 1780;
Maccarrone, p. 1768 e passim; Martinel~
li, p. 1767 e passim; Pecoraro, p. 1768,
1769, 1777; Sa,lrerThi,p. 1769; Stefanlel:li,
p. 1769, 1770; Tmbucchi, p. 1770, 1771,
1779 ~ Rinvio, p. 1780 - Seguivo ddla
di,scuslsione: Agnimi,Sottosegretario di
Stato per il tesoro, p. 1806 e passim;
Bonacina, p. 1806 e passim; Bosso, pa~
gina 1806; Martinelli, p. 1806, 1807, 1808;
Pellegrino, p. 1809; Trabucchi, p. 1806,
1807, 1808 ~ Approvaz. eon emend.,
p. 1809.

Legge 24 ottohre 1966, n. 933 (G. V. 14
novembre 1966, [l. 285).

1407 ~ Modifiche agli articoli 22, 42, 47 e 116

del decreto del Presidente della Repub~
blica 12 febbraio 1965, n. 162, conte~
nente norme per la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commer~
cio dei mosti, vini ed aceti. (D'iniziativa
dei deputati Prearo ed altri; Di Mauro
ed altri). (Approvato dalla Camera dei
deputati, nn. 2362, 2522). ~ Trasmiss.,

p. 18765 - Deferito in sede referen~
te alla 8a Commiss., p. 19023 ~ ReI.
Carelli ~ Deferito in sede deliberan~

te alla 8a Commiss., p. 20881 ~ Di~

scussione 8a Commiss., sede delibe~
rante, p. 379 ~ Oratori: CareUi, p. 380,

382; Di Rocco, p. 379 e passim; Gomez
D'Ayal1a, p. 381; Schietl1Oma, Sottose~
gretario di Stato per l'agricoltura e
le foreste, p. 382; Tortom, p. 381, 382 ~

Approvaz., p. 383.

Legge 6 apd:1e 1966, n. 207 (G. V. 22 apriÌ~
le 1966, n. 98).

1408 ~ Modifiche all'articolo 4 del decreto
legislativo del Presidente della Repub~
blica 10 aprile 1947, n. 222, in materia
di indennità di vestiario ai sottuflÌciali
e militari dell'Arma dei carabinien e
del Corpo delle guardie di pubblica si~
c.,urezza. (D'iniziativa dei senatori Pi~
cardo e Pinna). ~ Presentaz., p. 18765 ~

Deferito in sede referente alla 4a Com~
miss., p. 19022.

1409 . Norme per l'acceleramento dei pa~
gamenti dovuti alle aziende elettriche
minori trasferite all'Ente nazionale
energia elettrica in base alla legge 6 di~
cembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giu~
gno 1964, n. 452. (D'iniziativa del sena~
tore Trabucchi e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 18765 ~ Deferito in sede

referente alla 9a Commiss., p. 19023 -
ReI. BerIanda ~ Pa:'ese:ntaZJione dirda-
zionle, p. 20882 ~ DiscuSisliolllie, p. 23684 -
OratoDi: Banfi, p. 23694; BerilancLa, pa-
gina 23699 e passim; Genco, p. 23697;
Mezza Maria Vittoria, Sottosegretario
di Stato per l'industria ed il commercio,
p. 23700 e passim; Monni, p. 23691,
23704; Pace, p. 23685, 23702; Sala!I1i, pa~
gin a 23696; Seed, p. 23690; Vecelho,
p. 23684; Verones,i, p. 23688, 23702,
23705 ~ Approv,az.con emend. p. 23705.

Legge 1° ,luglio 1966, n. 509 (G. V., 12 lu-
g,Iio 1966, n. 170).

1410 . Ratifica ed esecuzione del Trattato
che istituisce un Consiglio unico ed una
Commissione unica delle Comunità eu~
ropee e del Protocollo sui privilegi e le
immunità, con Atto finale e Decisione
dei rappresentanti dei Governi, firmati
a Bruxelles 1'8 aprile 1965. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 2592). ~
Trasmiss., p. 18765 ~ Defento in sede
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referente alla 3a Commiss., p. 18794 ~ ReI.
Carboni ~ Presentazione di relazione, pa~
gina 21845 ~ DisiCUislsilOIlie, p. 22378 ~

Oratlo11i: Brunfi, p. 22446; Battagl!i!a, !pa~
gina 22394; BergamaSioo, IP. 22457; Bi~
tO'ssi, p. 22423; Oa:rbOlni, p. 22449,22457;
D'Andrea, p. 22405; D'AngeloSlante, pa~
gina 22429; Fanfani, Ministro degli af~
fari esteri, p. 22452; Fe11l'etti, p. 22378;
J:annuzz;i, p. 22427; LusSlu, p. 22400;
MencamgilJa, p 22384 ~ ApiPI1OVaz., pa--

gina 22457.

Legge 3 maggio 1966, n. 437 (G. V. 25
,giugno 1966, n. 155, sUippI. ord.).

1411 ~ Abrogazione di norme che prevedono
la perdita, la riduzione e la sospensione

delle pensioni a carico dello Stato o di

altro Ente pubblico. (D'iniziativa del de~

putato Santi). (Approvato dalla Camera

dei deputati, n. 18). ~ Trasmiss., pa~
gina 18857 ~ Deferito in sede refe~

rente alla la Commiss., p. 19066 ~

ReI. Zampieri ~ Deferito in sede delibe~
rante alla ta Commiss., p. 23592 ~ Discus~

sione P Commiss., sede deliberante,
p. 666 ~ Oratori: Battaglia, p. 670; Bo~

nacina, p. 670; Schiavone, p. 666, 670;
Zampieri, p. 666 ~Approvaz., p. 671.

Legge 8 giugno 1966, n. 424 (G. V., 24 giu~
gno 1966, n. 154).

1412 ~ Limite di età per la partecipazione
ai concorsi di personale tecnico di cui
alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.
(D'iniziativa del deputato Mussa Ivaldi
Vercelli e di altri deputati). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 1952). ~
Trasmiss., p. 18857 ~ Deferito in sede

deliberante alla 6a Commiss., pagi~

na 19066 ~ ReI. Donati ~ Discussio~

ne 6a Commiss., sede deliberante, pa~
gina 862 ~ OratlOri: Badalloilli Maria,
Sottosegretario di Stato per la pubbli~
ca istruzione, p. 863; Basile, p. 863; Do-
nati, p. 862, 863; GialJ1dina, p. 863; Gra-
nata, p. 863; Mo:mb~to, p. 863; RJusso,
p. 862, 863; T1r:imarchi, p. 863 ~ App:w-
vaz., p. 863.

Legge 6 aprile 1966, n. 202 (G. V., 21 apri~
lIe 1966, n. 97).

1413 ~ Proroga dallo luglio 1965 al 31 d~
cembre 1970 della legge 23 maggio 1952,
n. 630, e concessione di ulteriori stan-
ziamenti intesi ad assicurare la prote~
zione del patrimonio artistico, biblio~
grafico ed archivistico dalle invasioni
delle termiti. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 2560). ~ Trasmiss., pa-
gina 18857 ~ ReI. Russo - Deferito in

sede deliberante alla 6a Commiss., pa-

~dna 19066 ~ Discussione 6a Commiss.,
sede deliberante, p. 817 ~ Oratori: Gra~

nata, p. 818; Russo, p. 817, 818 ~ Ap-

provaz., p. 818.

Legge 10 dicembre 1965, n. 1375 (G. V., 22
dicembre 1965, n. 318).

1414 ~ Autorizzazione all'acquisto o alla co-
struzione della nuova sede della scuola
archeologica italiana di Atene. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 2591).
~ Trasmiss., p. 18857 - ReI. Ceschi -

Deferito in sede deliberante alla 3a Com-
miss., p. 19065 ~ Discussione 3a Com-
miss., sede deliberante, p. 168 - Oratori:
Ceschi, p. 168, 169; Gronchi, p. 168, 169;
Zagari, Sottosegretario di Stato per ~li
affari esteri, p. 168, 169 ~ Approvaz.
p. 169.

Legge 6 dicembre 1965, n. 1469 (G. V., 12
gennaio 1966, n. 8).

1415 ~ Modifica alla legge 16 agosto 1962,
n. 1303, sul riordinamento dei ruoli de~
gli ufficiali in servizio permanente er
fettivo del Corpo di Commissariato ae-
ronautico ~ ruolo commissariato e ruo-

lo amministrazione. (D'iniziativa dei se~

natori Zenti e Rosati). ~ Presentaz.,
p. 18945 ~ Deferito in sede referente alla
4a Commiss.., p. 19066 - Ritirato, p. 26344.

1416 ~ Modifiche ed integrazlOni alla legge
10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordina-
mento dei ruoli organicI del personale
addetto agli Istituti di rieducazione dei
minori. (D'iniziativa dei senatori Bal~
dini e Salari). ~ Presentaz., p. 18989 ~
Deferito in sede deliberante alla 2a Com-
rmss., p. 19065 ~ ReI. Caroli - Discus~
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SlOne 2a Commlss., sede deliberante,
p. 666 ~ Oratori: Caroli, p. 666, 668;
iFenoaltea, p. 666 e passim; Kuntze, pa~
gma 667; Misasi Sottosegretario di Sta~
to per la grazia e giustizia, p. 668,
669 ~ Approvaz. con emend., p. 669.

1417 ~ Stato giuridiço e trattamento econo~

mico del personale delle scuole elemen~
tari per ciechi. (D'iniziativa del sena~

tore Baldlm e dl altri senatori). ~ Pre~

sen taz., p. 19021 ~ Deferito in sede re~

ferente alla 6a Commiss., p. 19066.

1418 ~ Collocamento nel ruolo B previ<;to

dall'articolo 13 della legge 31 dicembre
1962, n. 1859, istitutiva della scuola
media statale, dei professon di educa~
ziOiIle musioale delle scuole medi,e per
ciechi. (D'iniziativa del senatore Baldl~
ni e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 19021 ~ Deferito in sede referen1e a]]a
6a Commiss., p. 19066.

1419 ~ Norme sulla utilizzazIOne delle som~
me stanziate nel fondo per le esigenze
del Territorio di Trieste, ai senSI del
commi secondo e terzo dell'articolo 70
della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1. (D' miziativa del deputato
Belcl e di altri deputatl). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 2431). ~
Trasmiss, p. 19021 ~ Deferito m sede
deliberante alla 5a Commiss., pagi~
na 19065 ~ ReI. Militerni ~ Discussione
5a Commiss., Siede dellliberanlte, p. 1602 ~

OmtoJ:1i: Bertone, p. 1602; Gigtliiotti, pa~
gina 1602; MiliiteJ:1ni, p. 1602 ~ AppJ:1O~

vaz., p. 1602.

Legige 24 giugno 1966, n. 512 (G. V., 13
Iluglio 1966, n. 171).

1420 ~ Proroga dell'esercizIO per conto dello

Stato della ferrovia Metropolitana di

Roma (linea Termini~EUR). ~ Presen~
taz., p. 19022 ~ ReI. Lombardi ~ Deferito

in sede deliberante alla 7" Commiss.,
p. 19066 ~ Rinvio della discussione 7a

Commisso sede deliberante, p 724 ~ Di~

scussione 7" Commlss., sede deliberan~

te, p. 793 ~ Oratori: Crollalanza, p. 795;
Ferrari Giacomo, p. 795; Garlato, p. 793,
796; Giancane, p. 795; Lombardi p. 794,
795; Lucchi, Sottosegretario dl Stato
per i trasporti e l'aviazione civile, pa~
gine 795, 796 ~ Approvaz. con emend.,
p. 796.

1420~B ~ Proroga delil'eseroizio per conto dell~

lo Stato deJ:1a felì.l1OViametmpoHtanra di
Roma (!linea Termini~EUR). (Approvato
dalla 7" Commissione permanente dell
Senato e modificato dalla loa CommisslO~
ne permanente della Camera dei depu~
tati). ~~ TIl'3'smi,ss., p. 22061 ~ ReiI. Lom~

bandi ~ DefeJ:1ito in siede deHbemnte ama
7a Commi,ss., p. 22063

~ Di,soussione 7a

Comm~ss., sede deliberantJe, p. 866 ~
Oratoni: CroliLalanza, p. 866; F1lorena,
Sottosegretario di Stato per i trasporti
e l'aviazione civile, p. 866; Ga:rillato, rpa~
g1na 366; Lomball1dii,p. 866 ~ ApPJ:1ovaz.,
p. 867.

Legge 20 maggio 1966, n. 369 (G. V., 11
g~ugno 1966, n. 142).

1421 ~ Autorizzazione di spesa per l'appli~
cazione delle leggi 21luglio 1960, n. 739,
14 febbraio 1964, n. 38, e 26 luglio 1965,
n. 969, anche a favore delle aziende
agricole danneggiate dalle calamità na~
turali verificatesi posteriormente al 31
agosto 1965. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 2661). ~ Trasmiss., pa~
gina 19021 ~ ReI. Tiberi ~ Deferito in

sede deliberante alla 8a Commiss., pa~
gina 19022 ~ Discussione 8a Commiss.,

sede deliberante, p. 351 ~ Oratori: An~
toniozzi, Sottosegretario di Stato per

,l'agricoltura e le foreste, p. 355, 358;
CarellI, p. 354; Cataldo, p. 355; Conte,
p. 353; Di Rocca, p. 351, 357, 358; Gri~
maldi, p. 355; Milillo, p. 358; Tiberi,
p. 352, 354, 355 ~ Approvaz., p. 358.

Legge 29 novembre 1965, n. 1314 (G. V.,
11 dicembre 1965, n. 308).

1422 ~ Convalidazione del decreto del Presi~
dente della Repubblica 14 giugno 1965,
n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42
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del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'amministrazione del patri~
mania e sulla contabilità generale del~
lo Stato, per prelevamento dal fondo
di riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1965. ~ Presentaz.,
p. 19022 ~ Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 19065 ~ Discussione
e approvazione abbinata al disegno di
legge n. 2012.

Legge 20 marzo 1968, n. 546 (G. U., 9 mag~
glO 1968, n. 117).

1423 ~ Convalidazione del decreto del Presi~
dente della Repubblica 9 settembre 1965,
n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreta 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'amministrazione del patri~
mania e sulla contabilità generale del~
lo Stato, per prelevamento dal fondo
di riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1965. ~ Presentaz.,
p. 19022 ~ Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 19066 ~ DIScussione
e approvazione abbinata al disegno di
legge n 2012.

Legge 20 marzo 1968, n. 562 (G. U., 10 mag-
gio 1968, n. 118).

1424 ~ Norme generali sull'azione ammmI~

strativa. (D'intziativa del deputato Lu~
cifredi). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 81). ~ Trasmiss. p. 19021 ~

Deferito in sede deliberante alla P Com~
miss., p. 19537 ~ ReI. Schiavone ~ Di~

scussione la Commiss., sede deliberan~

te, p. 1200 ~ Oratari: Bertinelli, Mini~

stro senza portafoglLO, p. 1204, 1205; Bi~

sari, p. 1204; Gianquinto, p. 1202, 1204,

1205; Nenni Giuliana, p. 1205; Prezio~

SI, p. 1204; Schiarvone, p. 1200 e pas~

sim ~ Rinvio, p. 1205 ~ Seguito della

discussione: AjroJdi, p. 1255, 1257; Bar~
tolomei, p. 1254; Bertinelli, Ministro
senza portafoglio, p. 1254, 1258, 1261;
De Luca Luca, p. 1263; Gianquinto, pa~
gina 1252 e pass'im; Giraudo, p. 1258,
1262, 1263; Palumbo, p. 1254 e passi/n;
Petrone, p. 1258, 1263, 1264; Preziosi,

p. 125.3; Schiavone, p. 1252, 1264; Zam~
plen, p. 1254 ~ Rinvio, p. 1264 ~ Seguito

della discussione: Ajroldi, p. 1276 e
passim; Bertinelli, MIntStro senza por-
tafoglio, p. 1286, 1288; D'Angelosante,
p. 1282 ,e passim; Gianquinto, p. 1277 e
passim; Giraudo, p. 1285, 1287; Palum-
bo, p. 1281 e passlln; Preziosi, p. 1286;
Schiavone, p. 1276, 1289 - Rinvio, pa~
gina 1289 ~ Per il rinvio del seguito della

discussione: Schiavone, p. 1316 ~ Per Il
rinvio del seguito della discussione: AI~
moni, p. J360; Ajroldi, p. 1358, 1360;
Battaglia, p. 1358; Bertinelli, Mint~
stro senza portafoglio, p. 1358, 1359,
1360; Gianquinto, p. 1358, 1359; Pe~
trone, p. 1358; Schiavone, p. 1357, 1360.

- Rimessione alla Assemblea, p. 42991
~ Nuovo deferimento in seide delibe-

'rante alla la Commiss., rp. 44823 ~ Rin~

via del seguito della di'scussione: Ber~
tinelli, Ministro senza portafoglio, pa-
gina 1519, 1520; Bisori, p. 152,1; Gian-
quinto, p. 1519, 1520; Schiavone, pa~
gina 1519, 1521 ~ Seguito della di~
scussione: Gianquinto, p. 1540, 1541,
1542; Giraudo, p. 1540, 1542; Nenni Giu~
hana, p. 1541; Palumbo, p. 1541; Schia~
vane, p. 1540, 1541, 1542 ~ Rinvio, pa~
gin a 1542 ~ Seguito della discussione:
Aimoni, p. 1556; Bartolomei, p. 1555,
1556; Bertinell'i, Ministro senza porta~
fogllO, p. 1553, 1554, 1555; Bisori, pa~
gillia 1553 e paSSIm; Bonafini, p. 1555;
Gianquinto, p. 1553; Giraudo, p. 1554;
Nenni Giuliana, p. 1557; Palumbo, pa~
gina 1556; Petrone, p. 1554, 1156; Sohia~
vone, p. 1552 e passim ~ Rinvio, p. 1557.

1425 ~Albi nazionali degli esportatori di pro~
dotti orto£lomfrutticol,i ed agrumari.
(Approvato dalla Camera dei deputati,

n. 1434). ~ Trasmiss., p. 19021 ~ ReI.

Bonafini ~ Deferito in sede deliberante

alla 9" Commiss., p. 19201 ~ Discussio-
ne 9" Commiss., sede deliberante, p. 358
~ Oratori: Audisio, p. 360, 361, 363;

Bergamasco, p. 362; Berlanda, p. 361;
Bernardi. p. 365; Bonafini p. 358; Bus~
ò.i, p. 358, 366, 368; Carubia, p. 365;



Senato della Repubblica ~ 349 ~

ANNI 1963-68ANNI 1963-68

IV Legislatura

DISEGNI DI LEGGE

Cerreti, p. 364, 365; Grimaldi, p. 363;

Jannuzzi, p. 361, 363; MattareHa, Mini-
stro del commercio con l'estero, pagi-
na 366; Montagnani MareHi, p. 365; ,

Trabucchi, p. 362, 363, 365 - Rinvio,
p 368 - Seguito della discussione: Audi-
sia, p 407; BattIsta, Sottosegretario di
Stato per il commercio con l'estero, pa-
gina 407; Bonafini, p. 405; Bussi, p. 405,
408 - Approvaz. p. 412.

Legge 25 gennaio 1966, n. 31 (G. V., 16
,febbmio 1966. n. 41).

1426 - Disposizioni in materia di affitto a

conduttori non coltivatori diretti. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati,

n. 1527). ~ Trasmiss., p. 19021 -

Deferito in sede referente alla 8a
Commiss., p. 19201 - ReI. Bolettieri

- Defel'ito ,in sede de.libemnte alllla 8a
Commi,ss., p. 24332 - DirscusslÌ,one 8a

Oommiss., sede deUbeI1a!nte, p. 406 -
Oratori: BoleMieri, p. 406 e pass,im;

Colombi, p. 407; Conte, p. 408, 410; Di
Rocco, p. 406 e passim; Gomez D'Aya-
la, p. 409, 410, 412; Grìmruldi, p. 407,
410; Santmelli, p. 409: Schiet11'Oma,
Sottosegretario di Stato per l'agncol-

tura e le foreste, p. 410, 411, 412; Tor-
tora, p. 406; Veronesi, p. 407 - App['o-
vaz., p. 413.

Legge 22 luglio 1966, n. 606 (G.V., 6 ago-
sto 1966, n. 195).

1427 - Proroga delle agevolazioni tributarie
e finanziarie in favore dell'Ente nazio-
nale di lavoro per ciechi. (D'imzwtiva
del deputato Dal Canton Maria Pia).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1724). ~ Trasmiss., p. 19021 - ReI.

Lo Giudice - Deferito in sede deliberante
alla Sa Commiss., p. 19066 - Discussione
5a CommIss., sede delIberante, p. 1270 -

Oratori: Bertone, p. 1270, 1271; Lo Giu-
dice, p. 1270; Pirastu, p. 1271; Salemi,
p. 1271 - Approvaz., p. 1271.

Legge 6 dicembre 1965, n. 1374 (G. V., 22
dicembre 1965, n. 318).

1428 - Estensione alle Fiere di Foggia, Pa-
lermo, Messina, Reggia Calabria e Ca-
gliari delle agevolazioni creditizie per lo
sviluppo industriale del Mezzogiorno.
(D'iniziativa dei deputati Gioia ed altrz;
De Mea ed altri). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, nn. 2177, 2401). ~

Trasmiss., p. 19021 - ReI. Molinari -
Deferito in sede deliberante alla 9a Com-
miss., p. 19201 - Discussione 9a Com-
miss., sede deliberante, p. 368 - Oratori:
Bonafini, p. 370, 374, 375; Bussi, p. 368
e passlm; Giuntoli Graziuccia, p. 370,
371; Indelli, p. 373; Jannuzzi, p. 369,
370, 373; Molmari, p. 369; Montagna11l
Marelli, p. 371, 372; Scarlata, Sottose-
gretario di Stato per l'industria e il
commercio, p. 374, 375; Trabucchi, pa-
gine 371, 372, 375 - Rinvio, p. 375 - Se-
guito della discussione: Bonafini, pa-
gine 391, 392; Bussi, p. 390, 391, 393;
Giuntoli Graziuccia, p. 390; Montagnani
Marelli, p. 391; Scarlato, Sottosegreta-
rio di Stato per l'industria e il com.
mercia, p. 392; Vecellio, p. 391; Vero-
nesi, p. 391 - Rinvio, p. 393 - Seguito della
dIscussione: Banlfi, p. 422; Bona,fini,
p. 420, 421; Bussi, p. 420, 421,424; Fran-
cavilla, p. 424; GiuntoH Graziuccia, pa-
gina 420, 422; Malfatti, Sottosegretario
di Stato per l'in,dustrza e il commercio,
p. 420, 421; Molinari, p. 421, 423; Tra-
bucchi, p. 422; Veronesi, p. 421 - Appro-
vazione, p. 424.

Legge 31 marzo 1966, n. 209 (G. V., 23
aprLle 1966. n. 99).

1429 - Attuazione dell'articolo 32 della Co-
stituzione e istituzione del servizio sa-
nitario nazionale. (D'iniziativa del sena-
tore Maccarrone e di altri senatorit ~~

Presentaz., p. 19021 - Deferito in sede
referente alle Commissioni riunite lOa
e 11", p. 19957.

1430 - Istituzione delle Corti militari d'ap-
pello e della Presidenza tecnica degli
organi giudiziari milita,ri. (D'iniziativa
del senatore Iannuzzi). ~ Presentaz.,
p. 19022 - Deferito in sede redigente alle
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Commissioni riunite 2a e 43, p. 19718 ~
Per il rinvio della dlscussione 2a e 4a
Commiss., sede redigente: Berlingieri,
p. 3; Cornaggia Medici, -p. 2, 3; Fenoal~
tea, p. 3; Jannuzzi, p. 2; Kuntze, p. 2;
Morvidi, p. 2; Pace, p. 2; Pafundi, p. 2.

1431 ~ Approvazione ed esecuzione della
Convenzione tra il Governo italiano ed
il Consiglio superiore della scuola eu-
ropea per il funzionamento della Scuo-
la europea di Ispra-Varese, con scambio
di Note, conclusa a Roma il 5 settembre
1963. ~ Presentaz., p. 19065 ~ Deferito
in sede referente alla 33 Commiss., pa~
gina 19777. ~ ReI. Montini ~ ReI. H.
Jannuzzi - Presentazione di relazio-
ne, p. 25119 ~ Riinvrio dreUa discusSlione,
p. 26J 26 ~ Di,scuss:iollie, p. 28021 ~ Orato~

ri: Bartesaghi, p. 28025; Jalnnuzzi, pa-
gine 28021, 28023; Oliva, Sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri, pagi~
ne 28021, 28024; Sa,tati, p. 28022 - Ap-
provaz., p. 28025.

Legge 29 dicembre 1966, n. 1270 (G. U.,

7 febbraio 1967, n. 33).

1432 ~ Concessione alla Repubblica somala
di un contributo per il pareggio del bi~

lancio 1965 e per altre occorrenze. ~

Presentaz., p. 19065 ~ Deferito in sede
deliberante alla 3a Commiss., pagi~
na 19777 - ReI. J annuzzi ~ Discussio-
ne 3a CommJÌSls., Is'ede del,ihe:r;aJnte, pa-
gina 173 ~ Orato:r;i: Ceschi, p. 173, 176,
177; Jannuzzi, p. 174, 175, 176; Lupiis,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 174, 176, 177; Pajet1ta, p. 174,
175, 176 ~ Appr:oV1az., p. 177.

Legge 26 maggio 1966, n. 360 (G. U., 10
giugno 1966, ill. 141).

1433 - Immissione nei ruoli organici della
scuola media degli insegnanti non di
ruolo. (D'iniziativa del senatore Tede~
schi). ~ Presentaz., p. 19249 ~ Deferito

in sede referente alla 6a Commiss., pa~
gina 19778.

1434 ~ Provvidenze a favore dei sottufficiali
e gradi inferiori dell'Arma dei carabi-

nieri e del Corpo delle guardIe di pub-
blica sicurezza richiamati e trattenuti.
(D'iniziativa dei senatori Picardo e Pin~
na). ~ Presentaz., p. 19289 - Deferito
in sede referente alla 4a Commiss., pa-
gina 19718.

1435 - Integrazione alla legge 19 luglio 1962,
n. 959, concernente la sistemazione del
personale della carriera direttiva spe~
ciale della Amministrazione periferica
delle imposte dirette. (D'iniziativa del
senatore Grimaldi). ~ Presentaz., pa~

gina 19289 ~ Deferito in sede referente
alla 5a Commiss., p. 19778.

1436 ~ Conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto~legge 7 ottobre 1965,
n. 1118, recante la sospensione della
imposta di fabbricazione sui filati di
lana e la istituzione di una addizionale
speciale all'imposta generale sull' entrata
per le materie prime tessili di lana.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 2656). ~ Trasmiss., p. 19333 ~ ReI.

Lo Giudice ~ Deferito in sede referente
alla sa Commiss., p. 19333 ~ Presenta-
zione di relazione, p. 19537 ~ Discussio~

ne, p. 19778 - Oratori: Bonacina, pa-
gina 19789; Bosso, p. 19778; Lo Giudice,
p. 19802, 19821; Montagnani Marelli,
p. 19820, 19822; Roda, p. 19792; Secchia,
p. 19782; Vacchetta, p. 19797; Valsec-
chi, Sottosegretario di Stato per le fi~
nanze, p. 19813, 19821 - Approvaz. oon
emend., p. 19824.

Legge 4 dicembre 1965, n. 1309 (G. U., 7
dicembre 1965, n. 305).

1437 - Interpretazione autentica della legge
27 ottobre 1964, n. 1105, relativa alla
immissione in ruolo degli insegnanti sta-
bili, degli insegnanti tecnico~pratici e
degli insegnanti di arte applicata. (Di
iniziativa dei senatori Romano e Pio-
vano). ~ Plìesentaz., p. 19333 - Deferito
in sede referente alla 6a Commiss., pa-
gina 19861.

1438 - Proroga dei termini per l'applicazione
della legge 14 novembre 1962, n. 1616,
recante provvedimenti a favore delle
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nuove costruzioni nonchè per i mIglio~
ramenti al navIglio, agli impIanti ed alle
attrezzature della navigazione interna.
(D'iniziativa del senatore Lombardi e
di altri senatori). ~ Presentaz., p. 14957
~ ReI. Genco ~ Richiesta e approvazione

di procedura d'urgenza, p. 14957 ~ Defe.-
rito in sede deliberante alla 7a Corn~
miss., p. 19777 ~ Per il rinvio della di~
scussione, 7a Commiss., sede deliberan~
te: Garlato, p. 767, 768; Lombardi, pa~
gina 767; Mannironi, Sottosegretario dl
Stato per i trasporti e l'aviazione civile,
p. 768 ~ Discussione 7a Commisso sede
deliberante, p. 780 ~ Oratori: Ferrari

Francesco p. 781; Ferrari Giacomo, pa~
gina 782; Garlato, p 780, 781, 782; Gen~
co, p. 781, 782; Lombardi, p. 781, 782;
Lucchi, SottosegretarlO dl Stato per i
trasporti e l'avzazione civile, p 781, 782

~ Approvaz. con emend., p. 782.

L::~ge 23 dkembre 1965, n. 1416 (G. V.,
31 dkembre 1965, n. 325).

1439 ~ Riscatto dei servizi prestati alle di~
pendenze di Enti parastatali o di Enti
ed Istituti di diritto pubblico ai fini del
trattamento di quiescenza statale. (Ap~
provato dalla Camera dei deputati,
n. 2426). ~ Trasmiss, p. 14957 ~ Defe~

rito in sede deliberante alla la Com~
miss., p. 19777 ~ ReI. Lepore ~ Di~

scussione la Commiss., sede delibe~
rante, p. 634 ~ Oratori: Aimoni, pa~

~ine 636. 637; Bert:iillelUi, Mmistro senza
portafoglio, p. 637 e passim; Bilsori,
p. 642 e passiim; Caruso, p. 637 e pas~

sim; D'AngeJJIOiséùnte,p. 640 e passim,' De
Luoa Luca, IP. 638, 647; Fabirun:i, p. 637,
638; Giraudo, p. 636 e passim; LepoI1e,
p. 634 e passim; Nenni Giulliruna, p. 638;

grulumbo, p. 638 e passim; PretllìOlne,pa,-
gina 645: Schiavone, p. 634 e passim ~

Approvaziolne oO'n a,SiSOIJ:1bimentodel dir-
segno di legge n. 352 con 'iI lSlelguente

nuovo tÌitOilo: « Rilsca:tto di Isrerv.i~iwi hllii
dellltra1Jtamento di quiescenza st!atlalle ».

Legge 26 maggio 1966, n. 372 (G. V., 11 giu-
gno 1966, n. 142).

J440 - Modifiche all'articolo 15 della legge
24 luglio 1961, n. 729, sulle nuove co~
struzioni stradali ed autostradali. ~
Presentaz., p. 19489 - ReI. Gianoane ~
Deferito in sede deliberante alla 7a
Commiss., p. 19717 - Discussione 7a
Commisso sede deliberante, p. 783 -
Oratori: Adamoli, p. 784, 786 792; De-
riu, p. 786, 789, 791; De Unterrichter,
p. 786; Garlato, p. 783 e passim; Genco,
p. 785, 786; Giancane, p. 783; Restagno.
p. 791; Romita, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, p. 789 - Approvaz.,
p.792.

Legge 30 dicembre 1965, n. 1464 (G. V., 11
gennaio 1966, n. 7).

1441 - Soppressione della Direzione generale
dell'urbanisticae delle opeJ:1e i,gienkhe
ed istituzione di due distinte direzioni
generali, una per l'urbanistica e l'altra.
per le opere igieniche nel Ministero dei
lavori pubblici. ~ Presentaz., p. 19489

- ReI. Deriu - Deferito in sede delibe~
rante alla 7a Commiss., p. 19777 ~ Di-
scussione 7a Commiss., sede deliberante,
p. 756 - Oratori: Crollalanza, p. 757;
Deriu, p. 756; Focaccia, p. 758; Gaiani,
p. 758; Garlato, p. 756, 761; Mancini,
Ministro dei lavori pubblici, p. 760;
Zannier, p. 759 - Approvaz., con emend.,
p.762.

Legge 13 dicembre 1965, n. 1337 (G. V., 16
dicembre 1965, n. 313).

1442 ~ Aumento del limite di impegno auto-
rizzato con legge 18 marzo 1959, n. 134,
concernente costruzione da parte del-
l'Istituto nazionale per le case degli im-
piegati dello Stato (INCIS) di alloggi

da assegnare in locazione semplice al
personale dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza e dell'Arma dei ca~
rabinieri. ~ Presentaz., p. 19489 ~

Deferito in sede deliberante alla 7a
Comm., p. 20049 ~ ReI. Ferrari Fran~
cesco - Discussione 7a Commiss., se~
de deliberante, p. 958 - Oratori: Fer~
rari l'mnoesco, p. 958; Gai1aJllii,p. 959;
Ga:riIruto, p. 958, 959, 960; Genco, p. 959;
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Giglia, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici, p, 960 ~ Approvaz" pa~
gina 961.

Legge 18 ottobre 1966, n. 931 (G. V., 14 no~
vembre 1966, n, 285).

1443 - Modifiche all'articolo 3 della legge
31 dicembre 1962, n. 1845, contenente
norme integrative per la costruzione a
cura dell'ANAS dell'autostrada senza
pedaggio Salerno-Reggio Calabria. ~

Presentaz., p. 19537 - ReI. Zannier - De-
ferito in sede deliberante alla 7a Com-
miss., p. 19717 - Discussione 7a Com-
miss., sede deliberante, p. 762 - Oratori:
Crollalanza, p. 765, 766, 767; Deriu,
p. 764, 765; Ferrari Francesco, p. 767;
Gaiani, p. 764; Garlato, p. 762, 767; Man-
cini, Mimstro dei lavori pubblici, pa-
gine 766, 767; Zannier, p. 763, 766, 767

- Approvaz., con emend., p. 767.

Legge 30 dicembre 1965, n. 1463 (G. V., 11
gennaio 1966, In. 7).

1444 - Autorizzazione della spesa di lire 9
milioni e 500 mila per pagamenti sup-
pIeti.vi J:1elativi ai IIavor.i di completamen~
to della ferrovia metropolitana di Roma
(linea Termini-Esposizione). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 2322). ~

Trasmiss., p. 19537 - ReI. Lombardi -
Deferito in sede deliberante alla 7" Com-
miss., p. 19777 - Discussione 7a Com-
miss. sede deliberante, p. 782 - Oratori:
Gadato, p. 782, 783; Lombardi, p. 783 -
Approvaz., p. 783.

Legge 17 dicembre 1965, n. 1433 (G. V., 4
gennaio 1966, n. 2).

1445 - Provvedimenti di carattere finanzia-
rio in favore della gestione dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le
malattie. ~ Presentaz., p. 19560 - Defe-
rito in sede deliberante alla lOa Com- I
miss., p. 19777 - Discussione lOa Com-
miss., sede deliberante, p. 494 - Oratori:
Bitossi, p. 495, 496; Coppo, p. 496;
Gatto Simone, p. 494, 496, 497 - Ri-
messione all'Assemblea, p. 497 - ReI.

Zane - Presentazione di relazione, pa-
gina 23871 - Deferito in sede deliberante
a1l1lalOa Commis1s., p. 24964 - Di'SiCUS-sio-
ne lOa Commiiss., siede delibemnte, pa-
giina 591 - Omtol'i: BocCIassi, p. 596;
Caponi, p. 596, 598; Di Nardo, Sottose~
gretario di Stato per il lavoro e la pre~
videm.a sociale, p. 593 e passim; Hare,
p. 601, 602, 603; GaUo Slimone, p. 591
e passim; Macaggi, p. 600; Rotta, pagi-
na 603; Samal1itani, p. 591, 592, 593; To-
remli, p. 594; Zane, 'p. 603, 604 - RinVlio,
p. 606 - Seguilto dellla d:1scUiSslione: An-
gelhni Cesare, p 610; Bermallli, p. 610 e
passim; Brambili1a, 'p. 615; Capemi, pa-
gina 614; Coppo, p. 609 e passim; Di
Nardo, Sottosegretario dI Stato per il
lavoro e la previdenza sociale, p. 610 e
passim; Gatto Simone, p. 608 e passim;
Pezz:ÌllIi, p. 610, 615; Rotta, p. 615; Sa-
ma]1jitani, p. 609, 611, 615; TOJ:1eMli,pa-
gine 611, 612; Tl1ebbi, p. 612; Va,ra;ldo,
p. 611; Zane, p. 610, 611 - Approvaz. con
emend, p. 616.

Legge 24 ottobre 1966, n. 934 (G. V., 14

novemb11e 1966, n. 285).

1446 - Istituzione dell'Ente del porto di Trie-
ste ai sensi dell'ultimo comma dell'ar-
tic~lo 70 della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1. (D'iniziativa dei se-
natori Vallauri e Garlato). ~ Presen-

taz., p. 19597 - Deferito in sede redi-
gente alla 7a Commiss., p. 20410 - Riti-
rato, p. 34795.

1447 - Delega al Governo per il riordinamen-
to dell'Amministrazione dello Stato, il
decentramento e la semplificazione delle
procedure. ~ Presentaz., p. 19677 - De-
ferito in 'sede referente rulla 1a Com-

miss., p. 20049.

1448 - Proroga al 30 giugno 1966 di talune
disposizioni in tema di locazione di im-
mobili urbani. (D'iniziativa del sena-

tore Maris e di altri senatori. ~ Pre-
sentaz., p. 19717 - Deferito in sede de-
liberante alla 2a Commiss., p. 19777.
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1449 - Modifica alle norme relative ai con-
corsi magistrali ed all'assunzione in ruo-
lo degli insegnanti elementari. (D'inizia-
tiva del deputato Fabbri Francesco e
di altn deputati). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputatl, n. 426). ~ Trasmiss.,
p. 19717 - Deferito in sede referen-
te alla 6a Commisso p. 20161 - ReI.
Zaccari - Deferito in sede deliberan-
te alla 6a Commiss., p. 24867 - Di-
scussione 6a Commiss., sede deHberomrte, I

p. 1031 - Oratori: Ang;el1i'1!Li,p. 1032; Ha-
dalloni Maria, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 1040, 1041;
Basile, p. 1032, 1039; BeIlis'aI'io, p. 1040;
Granata, p. 1038, 1041; Romano, p. 1041;
Russo, 'p. 1031, 1038, 1042; Swnpino,
p. 1035 e passim; Trimarchi, p. 1038;
ZaccaI1i, 'p. 1032 e passim - Rinvio, pa-
gina 1042 - Segui,to deUia di'scU!sls.ione:
Badalollii Mada, Sottosegretario di Sta-
to per la pubblica lstruZIOne, p. 1044 e
passim; Bastle, p. 1045 e passim; Bdlli-
sar1o, p. 1067; Maier, p. 1049, 1050, 1056;
Moneti, p. 1066; Romagnoli Oamttoni
Tl~llia, p. 1056, 1067; Ruslso, rp. 1043 e
passim; Sml1pimo, rp. 1051e passim; Spi-
gamH, p. 1068, 1069, 1076; Svh1a:ti, pa-
ginn 1055, 1074; T1'1march:i, ,p. 1044 e
passim; Zacoa:l1i, p. 1044 e passim; Zen-
vi, .p. 1060, IOn - Ap.pl1OVaz. con emend.,

IP. 1077.

Legge 25 luglio 1966, n. 574 (G. V., 29 lu-
glio 1966, n. 187).

1450 - Deroga all'articolo 12 del decreto le~
gislativo luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 518, per la presentaziane della pro-
posta di concessione di medaglia d'oro
al valor militare alla frazione di Pie-
transieri del comune di Roccaraso. (Di
iniziativa del deputatl Di Giannantonio
e Giorgi e di altri deputati) (Approvato
dalla Camera dei deputati, nn. 578, 2556)
~ Trasmiss., p. 19717 - Deferito in

sede referente alla 4a Commiss., pa-
gina 20049 - ReI. Piasenti - Presen-
tazione di relazione, p. 20882 - Per
la discUJs,s,iane: Connaggia Mediai, pagi-
na 22366, 22367, 22770; Secchia, Presi-
dente, p. 22352; Zdiolli Lanzini, Presi-

dente, p. 22771 - Di'scussione e :app'rova-
zione abhinatea!l disegno di ~<eggenu-
mero 1525.

Legge 3 giugna 1966, n. 419 (G.V., 22 giu~
gno 1966, n. 152).

1451 - Modifica della legge 15 novembre
1964, n. 1162, relativa alla istituzione
di una addizionale all'IGE. (D'iniziativa
del deputato Amodio). (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 2057). ~
T'rasmiss., p. 19717 - ReI. Pecomra - De-
ferito in sede deliberante aLla Sa Com-
miss., p. 20110 - Discussione Sa Cam-
mi,ss., sede deliberante, p. 1326 - Ora-
tori: Bertone, p. 1326, 1327; Martineil~
li, p. 1327; Pecoraro, p. 1326 - Appro-
vaz., p. 1327.

Legge 20 dicembre 1965, n. 1436 (G. V., 4
gennaio 1966, n. 2).

1452 - Applicazione della presunzione per
gioielli, denaro e mobilia nei trasferi-
menti per causa di morte. ~ Pre~

sentaz., p. 19717 - Deferito in sede
deliberante alla Sa CommIss., p. 20110
- ReI. Militerni - Discussione Sa Com-
miss., sede deliberante, p. 1730 - Orato-
ri: Bertone, p. 1730, 1731; Gigliotti, pa-
gina 1731; Militerni, p. 1730; Trabucchi,
p. 1730; Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 1731 - Approvaz.,
p. 1731.

Legge 31 ottobre 1966, n. 948 (G. V., 16
navembre 1966, n. 287).

1453 - Modificazione del diritto d'usa per-
petuo spettante al Pio Ritiro di Santa
Chiara con sede in Piacenza sul com-
pendio demaniale denominato « ex Con-
vento di Santa Chiara» sito in detto
capoluogo e autorizzazione al trasferi-
mento alla Pia Società di San Francesco
Saverio per le Missioni estere con sede
in Parma, per il prezzo di lire 9.900.000,
del compendio medesimo parte in piena
e parte in nuda proprietà. ~ Pre-

sentaz., p. 19717 - Deferito in sede
deliberante alla Sa Commiss., p. 20110

- ReI Conti - Per il rinvio della discus-
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sione 5a Commiss., sede deliberante:
Bertone, p. 1622; Gigliotti, p. 1622 ~ Di~
scussione sa Commiss., sede deliberan~
te, p. 1684 ~ Oratori: Bertoli, p. 1684,
1686, 1687; Bertone, p. 1684, 1687; Con~
ti, p. 1684, 1687; Gigliotti, p. 1687; Gioia,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 1687; Maocarrone, p. 1687 ~ Rinvio,
p. 1687 ~ Rimessione all'Assemblea, pa~
gina 42996.

1454 ~ Modificazioni alla legge 6 dicembre
1964. n. 1331, sull'autorizzazione all'Isti~
tuto superiore di sanità di valersi del~
l'opera di peJ1sone estranee aH'Ammini~
strazione dello Stato. ~ Presentaz.,
p. 19718 - ReI. Alberti - Deferito in sede
deliberante alla Il a Commiss., p. 20039
~ Discussione Il a Commisso sede deli~
berante, p. 676 ~ Oratori: Alberti, p. 676
~ Approvaz. con emend., p. 676.

Legge 23 dicembre 1965, n. 1418 (G. V.,
31 dicembre 1965, n. 325).

1455 ~ Proroga dei termini della legge 21

ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, re~
canti provvedimenti a favore dell'Ente
portuale Savona-Piemonte. (D'iniziativa

del senatore Florena e di altri senatori).
~ Presentaz., p. 19824 ~ Deferito in sede

deliberante alla 7a Commiss., p. 19861 -
Discussione 7a Commiss., sede deliberan~
te, p. 746 ~ Oratori: Florena, p. 746;
Garlato, p. 746, 747; Riccio, Sottosegre~

tario di Stato per la marina mercantile,
p. 746 - Approvaz., p. 747.

Legge 23 dicembre 1965, n. 1417 (G. V.,
31 dicembre 1965, n. 325).

1456 - Disposizioni in favore di alcune ca~
tegorie di operai in Cassa integrazione
guadagni a complemento della discipli~
na prevista dalla legge 5 luglio 1965,
n. 833 (D'iniziativa del senatore Sama~
ritani e di altri senatori). ~ Presentaz.,

p. 19861 ~ Deferito in sede referente

alla lOa Commiss., p. 20110.

1457 ~ Interpretazione autentica dell'artico~
lo 1, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre
1964, n. 1213, concernente il trasferimen~
to all'Ene! della impresa « Società mi~
neraria carbonifera sarda, per azioni.

con sede in Carbonia (Cagliari)". ~

Presentaz., p. 19905 ~ ReI. Vecellio ~ De-

ferito in sede deliberante alla 9a Com~
miss., p. 19913 - Discussione 9a Com~
miss., sede deliberante, p. 378 - Oratori:
Bussi, p. 378 e passim; Crespellani,
p. 382; D'Angelosante, p. 383, 386; Mon-
tagnani Marelli, p. 385; Scarlato, Sotto~
segretario di Stato per l'industria e il
commercio, p. 383 e passim; Secci,
p. 380, 390; Vecellio, p. 378, 388, 390;
Veronesi, p. 380 e passim - Approvaz.,
p.390.

Legge 30 dicembre 1965, n. 1494 (G. V., 22
gennaio 1966, n. 18).

1458 - Proroga delle norme contenute nel
Titolo III del decreto-legge 13 maggio
1965, n. 124, convertito nella legge 13
giugno 1965, n. 431, recante interventi
per la ripresa dell'economia nazionale.
(D'iniziativa dei senatori Giancane, Zan-
nier e Lombardi). ~ Presentaz., p. 19905

- Per !'iscrizione all'ordine del giorno,
p. 20039 - Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 20110 ~ Discussione
7a Commisso sede deliberante, p. 770 -

Oratori: Ferrari Giacomo, p. 771; Flo~
rena, p. 771; Garlato, p. 770, 771, 772;
Genco, p. 771; Giancane, p. 770; Romita,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 771 ~ Approvaz., con emend.,

p.772.

Legge 23 dicembre 1965, n. 1419 (G. V.,
31 dicembre 1965, n. 325).

1459 - Modificazioni agli articoli 625 e 626
del Codice penale. (D'iniziativa del se-
natore Chabod e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 19913 - Deferito in sede
referente alla 2a Commiss., p. 19957.

1460 ~ Proroga del termine previsto dalla
legge 26 giugno 1965, n. 724, in materia
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di appalti e revisione dei prezzi di opere
pubbliche. (D'iniziativa del senatore
Genco). ~ Presentaz., p. 19913 ~ Defe~

rito in sede deliberante alla 7a Com~
miss., p. 20'110 ~Discussione 7a Commisso
sede deliberante, p. 773 ~ Oratori: Gar~
iato, p. 773; Genco, p. 773; Romita, Sot~
tosegretario di Stato per i lavori pub~
blici, p. 773 ~ Approvaz. con emend.,
p.774.

Legge 23 dicembre 1965, n. 1415 (C. V.,
31 dicembre 1965, n. 325).

1461 ~ Studio dei particolari problemi del
sottosuolo in connessione con il proble~
ma delle comunicazioni tra il centro
storico di Venezia e la terraferma. (Di
iniziativa dei senatori Tolloy, Ferroni
e Zannier). ~ Presentaz., p. 19913 ~

Deferito in sede deliberante alla 7a
Commiss., p. 20'161 ~ Per il rinvio
della discussione 7a Commiss., sede de~
liberante: Adamoli, p. 871; De' Cocd,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 871, 872;Garlato, p. 870',
871, 872; Zannier, p. 870' ~ Rimessione

all'Assemblea, p. 430'0'1 ~ Nuovo dderi~
mento in sede deliberante al,Ia 7~ Com~
missione, p. 45191 ~ Discussione e ap~
provazione abbinata al disegno di legge
n. 2574 e assorbimento nel disegno di
legge stesso.

1462 ~ Disciplina dell'esercizio professionale

dell'odontoiatria e protesi dentale. (Di
iniziativa dei senatori Indetli, Pignatel~
li e De Michele). ~ Presentaz., p. 20'0'49
~ Deferito in sede referente alla Il a Com~
miss., p. 20'162.

1463 ~ Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odon~

totecnico. (D'iniziativa dei senatori Jn~

delli, Pignatelli e De Michele). ~ Pre~

sentaz., p. 20049 ~ Deferito in sede re~

ferente alla lIa Commiss., p. 20'162.

1464 ~ Modifiche all'assistenza di malattia a
favore dei pensionati di invalidità, vec~
chiaia e riversibilità. (D'iniziatIva del
senatore Fiore e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 20'0'49 ~ Deferito in sede

referente alla lOa Commiss., p. 20'162.

1465 ~ Concessione di un contributo annuo
di 10 milioni alla sezione italiana del~
l'A.E.D.E. (Association européenne des
Enseignants). (D'iniziativa del deputato
Barbi e di altri deputatI). (Approvato
dalla Camera dei deputatI, n. 677). ~
Trasmiss., p. 20'109 ~ Deferito in se~
de referente alla 6a Commiss., pagi~
na 20'410 ~ ReI. Zaccari ~ Presentazione

di relazione, p. 2850'0' ~ Discussione, pa~
gina 28574 ~ Oratori: Bettoni, p. 28581;
Piovano, p. 28575; Romita, Sottosegre-
tario di Stato per la pubblica istruzione,
p. 28590'; Zaccari, p. 28588 ~ Approvaz.,
p. 28592.

Legge 16 dicembre 1966, n. 1132 (G. V., 29
dicembre 1966, n. 327).

1466 ~ Appmvazione ed esecuzione dello

Scambio di Note tra l'Italia e la Spa~
gna per la applicazione delle imposte
straordinarie sul patrimonio, effettuato
in Roma il 28 giugno 1961. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 1539). ~

Trasmiss., p. 20'10'9 ~ Deferito in se~
de referente alla 3a Commiss., pagi~
na 20'410 ~ ReI. Crespellani; ReI. f.f. Ce~
schi - Presentazione di relazione, p. 220'64
~ Discussione, p. 23712 ~ Oratori: Ceschi,

p. 23712; Oliva, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 23712 - Approvaz.,
p. 23713.

Legge 3 giugno 1966, n. 451 (G. V., 3D
giugno 1966, n. 159).

1467 ~ Concessione di un contributo annuo
all'Associazione italiana della Croce ros~
sa. (Approvato dalla Camera dei depu~
tati, n. 2337). ~ Trasmiss., p. 20'109 ~

Rd. Alberti; ReI. f.f. Samek Lodovici ~

Deferito in sede deliberante aUa 11"'
Commiss., p. 20'161 ~ Discussione 11"

Commiss., sede deliberante, p. 681 ~

Oratori: Alberti, p. 685, 686; D'Errico,
p. 683. 686; Ferroni, p. 682, 683, 684;
Minella Molinari Angiola, p. 683, 684,
685; Perrino, p. 682, 684; Samek Lodo-
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vici, p. 681 e passim; Simonucci, pagi-
na 686; Valpe, Sottasegretaria di Stato
per la sanità, p. 682 e passim; Zanardi,
p. 683; Zanca, p. 682, 685 - Appravaz., I
p.686.

Legge 17 dicembre 1965, n. 1487 (G. V., 18
gennaiO' 1966, n. 14).

1468 - Ratifica ed esecuziane degli emenda-
menti n. 1 e n. 3 alla Castituziane della
Organizzaziane internazianale del lava-
ra, adattati a Ginevra rispettivamente
il 6 e il 9 lugliO' 1964. (Approvato dalla
Camera del deputati, n. 2393). ~ Tra-
smiss., p. 20109 - Deferita in sede
referente alla Y Commiss., p. 20410
- ReI. Mantini - Presentaziane di re-
laziane, p. 20,882 - Discussiane, p. 21440,
- Oratari: Di PriscO', p. 21440,; Mantini,
p. 21442; Oliva, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 21443 - Appravaz.,
p. 21444.

Legge 29 marzO' 1966, n. 343 (G. V., 7 giu-
gnO' 1966, n. 139).

1469 - Ratifica ed esecuziane del Pratacalla
addizianale alla Canvenzione eurapèa
sulla equipallenza dei diplami per l'am
missiane alle Università, firmata a Stra-
sburga il 3 giugnO' 1964. (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 2464). ~ Tra-
smiss., p. 20,109 - Deferita in sede
referente alla 3a Cammiss., p. 20,410
- ReI. Mantini; ReI. H. Ceschi - Pre-
sentaziane di relaziane, p. 22338 -
Discussiane, p. 23713 - Oratari: Ceschi,
p. 23713; Oliva, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 23713 - Appravaz.,
p. 23713.

Legge 3 giugnO' 1966, n. 444 (G. V., 28
giugnO' 1966, n. 158).

1470 - Autarizzaziane all'eserciziO' pravvisa-
ria del bilancia per l'annOi finanziaria
1966. ~ Presentaz., p. 20,110, - ReI. De
Luca Angela - Deferita in sede referente
alla sa Cammiss., p. 20,110 - Richiesta e
appravaziane di pracedura urgentissima,
p. 20,130, - Discussiane, p. 20,163 - Ora-

tari: Artam, p. 20177; Belatti, Sottose-
gretario di Stato per il tesoro, p. 20184;
De Luca Angela, p. 20,163; Nenciani, pa-
gina 20170,; Pirastu, p. 20,172; Rada, pa-
gina 20,166; Salemi, p. 20,182 - Appra-
vaz., p. 20,185.

Legge 20, dicembre 1965, n. 1389 (G. V.,
24 dicembre 1965, n. 320).

1471 - Ricanascimenta della personalità di
diritta pubblico alla Cassa savvenziani
per il persanale dell'Amministraziane fi-
nanziaria ~ Presentaz., p. 20,110 -
Deferita in sede deliberante alla sa
Commiss., p. 20,40,9 - ReI. Salemi -
Discussiane sa Cammiss., sede deli-
berante, p. 1669 - Oratari: Bertali,
p. 1670,; Bertane, p. 1669, 1671; Bana-
cina, p. 1670" 1671; Giaia, Sottosegreta-
rio di Stato per le finanze, p. 1671;
Rada, p. 1669, 1670,; Salemi, p. 1669,
]671 - Rinvia, p. 1671 - Seguita della
discussiane: Bertali, p. 1688, 1697; Ber-
tane, p. 1687, 1698, 1699; Banacina, pa-
gine 1694, 1696, 1699; Fartunati, pagi-
ne 1691, 1693, 1695; Gigliotti, p. 1688;
Giaia, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 1687 e passim; Maccarrane,
p. 1689, 1694, 1698; Maier, p. 1692; Mar-
tinelli, p. 1690 e passim; Pecarara, pa-
gine 1691, 1699; Pirastu, p. 1688; Rada,
'p. 1689, 1691; Salari, p. 1692, 1698; Sa-
lemi, p. 1688 e passim; Trabuochi, pa-
gine 1695, 1696 - Rinvia, p. 1699 - Ri-
messiane all'Assemblea, p. 42996.

1472 - Praraga dell'esenziane assaluta dal-
l'impasta di bolla sugli atti relativi a
cessiani di quate della stipendiO' a del
salariO' da parte dei dipendenti della
Stata e delle altre pubbliche Ammini-
straziani. ~ Presentaz., p. 20,109 -
Deferita in sede deliberante alla 5-
Cammiss., p. 20,409 - ReI. Pecarara

- Discussiane Sa Cammiss., sede delibe-
rante, p 1678 - Oratari: Bertane, pa-
gine 1678, 1679; Pecararo, p. 1679 - Ap-
pravaz., p. 1679.

Legge 6 agasta 1966, n. 640, (G. V., 22 aga-
sta 1966, n. 20,7).
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1473 - Modifiche alla composizione della
Commissione di cui all'articolo 183, let-
tera d) della legge 21 febbraio 1895,
n. 70, e successive modificazioni. ~ Pre-

sentaz., p. 20109 - Deferito in sede
deliberante alla la Commiss., pag. 20409

- ReI. Schiavone - Per il rinvio della
discussione, l a Commiss., sede delibe-
rante: Bertinelli, Ministro senza porta-
foglio, p. 674, Schiavone, p. 674 - Rimes-
sione all'Assemblea, p. 42992.

1474 - Ruolo transitorio del personale della
carriera di concetto di cui al decreto
del Capo provvisorio dello Stato 28 no-
vembre 1947, n. 1372. ~ Presentaz., pa-
gma 20109 - Deferito in sede deli-
berante alla ta Commiss., p. 20253 - Re-
latore Bartolomei - Discussione la Com-
miss., sede deliberante, p. 552 - Oratori:
Aimoni, p. 556; Bartolomei, p. 553, 554;
Bison, p. 557; Mazza, Sottosegretario
di Stato per l'interno, p. 556, 557; Nen-
ni Giuliana, p. 554; Picardi, p. 552, 556,
557 - Approvaz. con emend., p. 557.

Legge 5 aprile 1966, n. 176 (G. U., 15
aprile 1966, n. 92).

1475 - Integrazione dei Comitati provinciali
dell'Istituto nazionale per le assicura-
zioni contro le malattie (INAM). (D'ini-
ziativa del senatore Pasquato). ~ Pre-

sentaz., p. 20109 - Deferito in sede deli-
berante alla lOa Commiss., p. 21419 -
RImeSSlOne all'Assemblea, p. 43004.

1476 - Nuove norme relative alla nomina dei
Capi di istituto. ~ Presentaz., p. 20109

- Deferito in sede deliberante alla 6a
Commiss., p. 20410 - ReI. Moneti -
Discussione 6a Commiss., sede deli-
berante, p. 893 - Oratori: Moneti,
p. 893, 895; Russo, p. 893, 896; Scarpi-
no, p. 895, 896 - Rinvio, p. 896 - Seguito
della discussione: Alcidi Rezza Lea, pa-
gina 950 e passim; Donati, p. 952, 954,
955; Elkan, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione, p. 947 e passim;
Limoni, p. 952, 954, 956; Moneti, p. 948
e passim; Piovano, p. 946 e passim;

Russo, p. 946 e passim; Spigaroli, p. 947
e passim; Stirati, p. 952; Trimarchi, pa-
gina 955 - Approvaz. con emend., p. 957.

1476-B - Nuove norme relative alla nomina
dei Cap] dI Istituto. (Approvato dalla

6" CommlsslOne permanente del Senato
e modlficato dalla sa CommlsslOne per-
mane1lte della Camera del deputati) -
TrasmIss., p. 41355 - ReI. Spigaro'li - De-
fento m sede deliberante alla 6a Com-
miss., p. 42147 - Rimessione all'Assem-
blea, p. 43000 - Nuovo def.erimento in
sede deliberante alla 6a Commiss., pa-
gina 44823 - Discussione 6a Commiss.,
sede deliberante, p. 2170 - Oratori: Bel-
Jlsario, p. 2188 e passim; Donati, p. 2177
e passim;Elkan, Sottosegretario di Sta-
to per la pubblica istruzione, p. 2176,
2177,2187; Farneti ArieUa, p. 2187, 2188,
2194; Limoni, p. 2173; Moneti, p. 2170
e passlm; Morabito, p. 2172, 2185; Ro-
mano, p. 2186 e passim; Russo, p. 2170
e paSSlm; Scarpino, p. 2186 e passim;
Spilgaroli, p. 2172 e passim; Stirati,
p. 2191 - Rinvio, p. 2196 - Seguito della
discussione: Bellisario, p. 2198, 2204.
2207; Donati, p. 2198 e passlm; Elkan,
SattosegretarlO di Stato per la pubblica
istruzione, p. 2198 e passim; Granata,
p 2201 e passim; Moneti, p 2198, 2201,
2204, Morabito, p. 2199, 2200, 2201; Pio-
vano, p 2199, 2200, 2202; Romano, pa-
gine 2199, 2202, 2206; Russo, p. 2197 e
passim; Scarpino, p. 2198, 2202, 2204;
Spigaroli, p. 2198 e passim; Stirati, pa-
gina 2201 - Rinvio, p. 2207 - Seguito
della discussione: Bdlisario, p. 2220;
DonatI, p. 2221; Elkan, Sottosegretario
eli Stato per la pubblica istruzione, pa-
gma 2220; Moneti, p. 2220; Perna, pa-
gina 2220, Piovano, p 2220, 2222; Ro-
mano, p. 2219, 2220, 2221; Russo, pa-
gine 2219, 2222; Spigaroli, p. 2219 -
Rinvio, p. 2223 - Seguito della discus-
sione: Baldini, p. 2394 e passim; Belli-
sario, p. 2388 e passim; Elkan, Sottose-
gretario di Stato per la pubblzca istru-
zione, p. 2390 e passim; Farneti Ariella,
p 2393; Limoni, p. 2391, 2392, 2393;
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MonetI, p. 2388 e passlm; Morabito,
p. 2388, 2389, 2397; Piovano, p. 2389;

Romano, p. 2388 e passim; Russo, pa~
gine 2387, 2390, 2391; Spiga:roli, p. 2388

e paSSlm; Stirati, p. 2391 e passim; Zac~
cari, p. 2391, 2392, 239,8 ~ Approvaz. con

emend., p. 2399.

1477 ~ Modifiche agli articoli 41, 31 e 35 del~
1'ordinamento delle Cancellerie e Segre~
terie giudiziarie, approvato con legge
23 ottobre 1960, n. 1196. ~ Presentaz.,
p. 20125 ~ Deferito in sede deliberante

alla 2a Commiss., p. 20342 ~ ReL Ca~
roli ~ DIscussione 2a Commiss., sede

deliberante, p. 488 ~ Oratori: Caro li, pa~

gina 488; FenoaItea, p. 488, 489; Mi~

sasi, Sottosegretario di Stato per la

grazia e giustizia, p. 489 ~ Rinvio, pa~

gina 489 ~ Seguito della discussione: Fe~

noaltea, p. 494 ~ Approvaz., p. 494.

Legge 13 luglio 1967, n. 566 (G. V., 27 lu~
glio 1967, n. 187).

1478 ~ Interventi a favore dei danneggiati
della Valle del Piave per le alluvioni del

mese di settembre 1965. ~ (D'iniziativa
dei senatori Vecellio, Trabucchi e Gran~
zotto Basso). ~ Presentaz., p. 20'161 ~

Deferito in sede referente alla 8a Com-
miss., p. 20443 ~ ReI. Garlato ~ De~
ferito in sede referente alla 7a Com~
miss., p. 24715 ~ Deferito in sede de~
liberante alla 7a Commiss., p. 25159 -
Discussione 7a Commiss., sede delibe~
rante, p. 985 ~ Oratori: Bernardi, p. 990;
Crollalanza, p. 989,991, 993; De Unter-
richter, p. 987, 993, 994; Fa:bretti, pa-
gina 991; Ferrari Francesco, p. 994; Fer-
rari Giacomo, p. 988; Gaiani, p. 987,
993; Garlato, 'P. 985 e passim;Gianca-
ne, p. 994; Giglia, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 991, 993;
Guanti, p. 991; Indelli, p. 988; Lombar~
di, p. 989; Spasari, p. 993; Vecellio, pa-
gina 990; Vergani, p. 988 - Approvaz.,
p.994.

Legge 6 agosto 1966, n. 633 (G. V., 20 ago~
sto 1966, n. 206).

1479 ~ Trattenimento in servizio del perso~
naIe degli uffici provinciali industria e
commercio fino al raggiungimento de]
40° anno di anzianità. (D'iniziativa del
senatore Canziani). ~ Presentaz., pa~

gina 20161 ~ Deferito in sede referente

alla 9a Commiss., p. 20443.

1480 ~ Proroga delle locazioni di immobili
adibiti ad uso albergo, pensione o lo-
canda. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 2817). ~ Trasmiss., p. 20161 ~

ReI. Berlingieri ~ Deferito in sede deli-
berante alla 2a Commiss., p. 20161 ~ Di~
scussione e approvazione abbinate al di~
segno di legge n. 1481.

L~gge 17 dicembre 1965, n. 1394 (G. V.,
27 dicembre 1965, n. 321).

1481 ~ Proroga di talune disposizioni in te~
ma di locazioni di immobili urbani.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 2818). ~ Trasmiss., p. 20161 ~ ReI.

Berlingieri - Deferito in sede deliberante
alla 2a Commisns., p. 20161 ~ Discussio-

ne 2a Commiss., sede deliberante, p. 389
~ Oratori: Alessi, p. 394; Berlingieri, pa-
gine 390, 391; Kuntze, p. 391, 392, 393;
Martinez, p. 394; Misasi, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia, p. 391,
392; Monni, p. 393; Schietl'oma, p. 389,
393, 395; Zannini, !p. 390 ~ Approvaz.,
p.395.

Legge 17 dicembre 1965, n. 1395 (G. V.,
27 dicembre 1965, n. 321).

1482 - Norme di modifica alla legge sulle
sulle vacanze obbligatorie per gli uffi-
ciali del Corpo delle guardie di pub-
blica sicurezza provenienti dalle disciol~
te milizie della strada e portuaria. Nuo-
vo titolo: «Modifiche alle vigenti di-
sposizioni sull'avanzamento degli uffi-
ciali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa del Corpo delile guardie di pub~
blica sicurezza ». (D'iniziativa del se-
natore Picardi e di altri senatori).
~ Presentaz., p. 20207 - Deferito in
sede deliberante alla 1a Commiss., pa-
gina 20443 ~ ReI. Crespellani - ReI.
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f.f. SchIavone ~ Discussione 1a Com~
miss., sede deliberante, p. 573 ~ Ora~

tori: Amadei, SottosegretarLO di Sta~
to per l'interno, p. 573 e passim;
Battaglia, p. 574 e passim; Bisori, pa~
gine 576, 577, 578; CrespeUani, p. 573,
576; Gianquinto, p. 577; Jodice, p. 576,
577, 578; Lepore, p. 573 e passim; Nen~
cioni, p. 575, 578; Preziosi, p. 578; Schia~
vone, p. 573, 577, 578 ~ Rinvio, p. 578 ~
Seguito della discussione: Amadei, Sot~
tosegretario di Stato per l'interno, pa~
gine 591, 593, 594; Battaglia, p. 591 e
passim; Bisori, p. 592, 593; Franza,
p. 593; Gianquinto, p. 594; Jodice, pa~
gina 591 e passim; Schiavone, p. 591,
594 ~ Rinvio, p. 594 ~ Seguito della di~

scussione: Battaglia, p. 60,0, e passim;
Bisori, p 60,1; Caruso, p. 60,6; Cecche~
rini, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno, p. 60,1, 60,4, 60,5; Chabod, p. 60,5;
Crespellani, p. 598, 60,5; Gianquinto, pa~
gine 60,3, 60,4, 60,5; Jodke, p. 60,2 e pas~
sim; Schiavone, p. 598, 60,0" 60,6 ~ Rin~
vio, p. 60,6 ~ Seguito della discussione:
Aimoni, p. 652; Bartolomei, p. 652, 653;
Battaglia, p. 651, 652; Bisori, p. 652;
Bonafini, p. 653; Ceccherini, Sottosegre-
tario di Stato per l'interno, p. 651, 652,
653; Chabod, p. 653; Lepore, p. 650"
651, 653; Schiavone, p. 649, 651, 653 -
Rinvio, p. 653 - Seguito della discussio-
ne: Bartolomei, p. 682, 685; Battaglia,
p. 684; Bisori, p. 687; Ceccherini, Sot-
tosegretario di Stato per l'interno, pa-
gine 682, 683, 686; Crespellani, p. 681,
682, 685; Gianquinto, p. 685, 686, 687;
Jodice, p. 684 e passim; Lepore, p. 684;
Schiavone, p. 681 e passim ~ Rinvio, pa-
gina 687 ~ Seguito della discussione:
Bartolomei, p. 759 e passim; Battaglia,
p. 758, 760" 761; Bisori, p. 764; Cecche-
rini, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno, p. 759 e passim; Crespellani, pa-
gina 758; D'Angelosante, p. 764; Gian-
quinto, p. 762, 764; Jodice, p. 759 e
passim; Lepore, p. 763; Schiavone, pa~
gine 757, 760" 764 ~ Rimessione all'As-
semblea, p. 764 ~ Deferito in sede deli~
berante alla 1a Commiss., p. 26895 -
ReI. Molinari - Discussione P Commiss.,

sede deliberante, p. 802 ~ Oratori: Ama-
dei, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno, p. 804, 806, 807; AngeliIli. p. 805;
Bartolomei, p. 803; Bonafini, p. 804;
Gianquinto, p. 80,3, 804; Jodice, p. 802,
804; Lepore, p. 80S; Molinari, p. 802;
Preziosi, p. 805 - IApprovaz. con emend.,
p.807.

1482-B ~ Modifiche alle vigenti disposizIOni

sull'avanzamento degli ufficiali, dei sot-
tufficiali e dei militari di truppa del
Corpo deUe guardie dI pubblica sicu~
rezza. (D' miZIatlva del senatore Picardl
e dl altri senaton). (Approvato dalla

1" C01nmissLOne permanente del Senato
e modlficato dalla 2a Commlssione per~
manente della Camera del deputati) ~

TrasmIss., p. 40991 ~ ReI. Lepore ~ Defe~

nto III sede delIberante alla 1a CommIs~
sione, p. 41117 ~ DISCUSSIOne P Com~

miss., sede delIberante, p. 1386 - Ora~
tori: Bartolomei, p. 1388, 1390, 1391;
Battaglia, p. 1387 e paSSl111; Bonafini,
p. 1391; Ceccherini, Sottosegretario di
Stato per l'mterno, p. 1389, 1390, 1391;
GIanquinto, p. 1388, 1389, 1391; Lepore,
p. 1386, 1389; Schiavone, p. 1389, 1390,
1391 ~ Approvaz., p. 1391.

Legge 23 gennaio 1968, n. 22 (G. V., 9 feb~
braio 1968, n. 35).

1483 ~ Conglobamento e trattamento econo-

mico del personale statale. (D'iniziativa

del senatore Angelini Cesare). ~ Pre-

sentaz., p. 20,20,7 ~ Def,ento in sede re-
ferente a.Lla sa Commiss., p. 20475.

1484 ~ Norme per la compilazione delle gra-
duatone per il conferimento di incari-
chi e supplenze nelle scuole secondarie.
(D'iniZIatlva del senatore Donati e di
altri senaton). Presentaz. pagi-
na 20,221 ~ ReI. DonatI ~ Defel1ilto

in sedel'efel1ente alla 6a Commiss.,
p. 20,475 ~ Deferito in sede deliberante

alla 6a Commiss., p. 22586 - Discussione
6a CommIss., sede deliberante, p. 1140

~ Oratori: Donati, p. 1140, e passim; El-
kan, Sottosegretario di Stato per la
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pubblica istruzione, p. 1144; Morabito,
p. 1141, 1145; Russo, p. 1140 e passim;
Trimarchi, p. 1145 ~ Rinvio, p. 1145 ~
Seguito della discussione: Bellisario,
p. 1157 e passim; Donati, p. 1156 e pas~
sim; Elkan, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione, p. 1158 e passim;
Granata, p. 1159 e passim; Moneti, pa~
gine 1159, 1167, 1171; Monaldi, p. 1159;
Morabito, p. 1157; Piovano, p. 1158 e
passim; Romano, p. 1157 e passim;
Russo, p. 1156 e passim; Scarpino, pa~
gine 1157, 1170; Spigaroli, p. 1158 e
passim; Trimarchi, p. 1157, 1164, 1173 ~
Rinvio, p. 1173 ~ Seguito della discus~
sione: Basile, p. 1190 e passim; Belli~
sario, p. 1191, 1192; Donati; p. 1189 e
passim; Elkan, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 1188, 1190,
1195; Limoni, p. 1188; Monaldi, p. 1190,
1194; Moneti, p. 1197; Romano, p. 1191
e passim; Russo, p. 1188 e passim; Scar~
pino, p. 1194; Spigaroli, p. 1190, 1194,
1196; Trimarchi, p. 1189 e passim ~
Rinvio, p. 1198 ~ Seguito della discus~
sione: Baldini, p. 1221, 1223; Basile,
p. 1214 e passim; Bellisario, p. 1225;
Donati, p. 1212 e passim; Elkan, Sot~
tosegretario di Stato per la pubblica
istruzione. p. 1215 e passim; Granata,
p. 1230; Limoni, p. 1220, 1229; Piovano,
p. 1214; Romano, p. 1213, 1218, 1225;
Russo, p. 1212 e passim; Scarpino, pa~
gine 1216, 1222; Spigaroli, p. 1213 e
passim; Stirati, p. 1218, 1230; Trimar~
chi, p. 1212, 1229, 1230 ~ Approvato con
modificazioni in un testo unificato con
il disegno di legge n. 630 con il seguen~
te titolo: «Norme per il conferimento
degli incarichi e delle supplenze negli
istituti di istruzione secondaria e ar~
tistica }}.

1485 ~ Disciplina dell'arte ausiliaria sanita~

ria dell'odontotecnico. ~ Presentaz.,

p. 20253 ~ Deferito in sede referen~

te alla lla Commiss., p. 20443

Re]. Di Grazia ~ Presentazione di rela~

zione, p. 27284 ~ Discussione, p. 27638 ~

Oratori: Albarello, p. 28000; Angelini

Cesare, p. 27877, 27990; Battino Vitto~
relli, p. 27978,27991; Bonadies, p. 27882;
Carelli, p. 17989; Cassano, p. 27993;
Cassese, p. 27646, 27976 e passim; Cas~
sini, p. 27884; D'Errico, p. 27655, 27988;
Di Grazia, p. 27906, 17977 e passim;
Indelli, p. 27668, 27988; Lombari, pa~
gina 27998; Macaggi, p. 27903, 27978;
Maccarrone, p. 27890, 27980 e passim;
Mariotti, Ministro della sanità, p. 27649,
27668, 27911, 27977 e passim; Manni,
p. 27977, 27982, 27994;Perrino, p. 27663;
Picardo, p. 27996; Pinna, p. 27996; Ro~
vere, p. 27900, 27998; Samek Lodovici,
p. 27651, 27981, 27992; Sellitti, pagi~
ne 27661, 27997, 28000; Simonucci, pa~
gine 27870, 27987; Stirati, p. 28006; To~
massini, p. 27982, 27983, 27995; Torelli,
p. 27639; Zonca, p. 27659, 27900 ~ Vo~

tazione a scrutinio segreto, p. 28003,
28004 ~ Approvaz. con emend., p. 28006.

1486 ~ Disciplina dell'arte ausiliaria sanita~

ria di ottico. ~ Presentaz., p. 20253 ~

Deferito in sede referente alla 1P Com~
mISS., p. 20476 ~ ReI. Pernno ~ Deferi~

to in s~de deliberante alla Il a Com~

miss., p 30323 ~ DiscusSIone, Il" Com~

mbs., sde deliberante, p. 863 ~ Ora~

tori: AlIberti, p. 863 e passim; Casse~
se, p 877; Cremisini, p. 868, 881; D'Er~
rico, p. 868 e passim, Ferroni, p. 872,

88'0; Lombari, p. 876, 877; Orlandi, pa~
gina 881: Perrino, p. 864 e passim; Pi~
carda, p. 872 e passim; Samek Lodo~
vici, p. 867 e passim; Sellitti, p. 870,
880; Simonucci, p. 872; Volpe, Sotto~
segretarzo di Stato per la santtà, .pagi~
na 873 e passim; Zanca, p. 868 e pas~
sim ~ A:nprovaz con emend., p. 885.

1487 ~ Disposizioni sulla nomina a magi~
strato di Corte d'appello. (D'iniziativa
del deputato Breganze e di altri depu~
tati). (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 1745). ~ TrasmIss., p. 20253 ~

Deferito in sede neferente alla 2a

Commiss., p. 20443 ~ ReI. Berlilllgie~

ri ~ Pl'esentazione di relazione, pa~

gina 24115 ~ Discussione, p. 24346 ~ Ora~
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tori: Ajroldi, p. 24361; Battaglia, pagi~
na 24543; Bertone, p. 24548; Jannuzzi,
p. 24441; Kuntze, p. 24416; Mongelli,
p. 24542; Monni, p. 24531; Morvidi, pa~
gina 24429; Murdaca, p. 24351; Nico~
letti, p. 24425; Pace, p. 24346; Pafundi,
p. 24365; Picchiotti, p. 24354; Poet, pa~
gina 24434; Reale, Ministro di grazia e
gIUstizia, p. 24550; Rendina, p. 24524;
Tessitori, p. 24527 - Rinvio, p. 24551 -
Seguito della discussione: Battino Vitto~
relli, p. 25106; Berlingieri, p. 25071 e
passim; Caroli, p. 25099, 25101; Maris
p. 25088, 25093; Monni, p. 25086 e pas-
sim; Nicoletti, p. 25085, 25089, 25090;
Pace, p. 25102, 25104, 25105; Pafundi,
p. 25088, 25105; Palumbo, p. 25098,
25099; Picchiotti, p. 25094; Poet, pagi~
na 25094; Reale, Ministro di grazia e
giustizia p. 25078 e passim; Rendina,
p. 25106; Trimarchi, p. 25084, 25085 -
Votazione a scrutinio segreto, p. 25095,
25096 - Approvaz. con emend., p. 25107.

Legge 25 luglio 1966, n. 570 (G. U., 28 lu-
glio 1966, n. 186).

1488 - Modifiche alla legge 29 dicembre
1956, n. 1533, per quanto concerne la
composizione e 1'elezione degli organi
di amministrazione delle Casse mutue
provinciali di malattia per gli artigiani.
(D'iniziallva dei deputati Di Mauro ed
altri; De Marzi Fernando ed altri; Gel~
mini ed altri). (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, nn. 963, 1431, 2581). ~
Trasmiss, p. 20253 - Deferito In sede
deliberante alla lOa Commiss., pagi-
na 20342 ~ Rd. Tonelli - Disoussione
lOa Commiss., sede deliberante, p. 501 -
Oratori: Bermani, p. 513; Brambil:la, I
p. 513; Calvi, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale,
p. 510 e passim; Coppo, p. 509, 512,
514; Di Prisco, p. 511; Gatto Simone,
p. 501 e passim; Pasquato, p. 510; Sa-
maritani, p. 511 e passim; Torelli, pa~
gina 502 e passim; Trebbi, p. 504 e
passim; Varaldo, p. 506 e passim ~ Rin-

vio, p. 516 ~ Seguito della discussione:

Bermani, p. 520; Calvi, Sottosegretario

di Stato per il lavoro e la previdenza
soclale, p. 520; Di Prisco, p. 520; Fiore,
p. 520; Gatto Simone, p. 517, 518, 520;
Torelli, p. 518; Trebbi, p. 520 - Appro-
vaz. con emend., p. 522.

Le~ge 9 febbraio 1966, n. 27 (G. U., 14 feb~
braio 1966, n. 39).

1489 - DISposIzioni per il completamento
dei lavori di costruzione della ferrovia
Circumflegrea e per .l'acquisto di ma-
teriale rotabi,le. ~ Presentaz. pagi~
na 20336 - ReI. Genco - Deferito
in sede deliherante alla 7a Com-
miss., p. 20475 - Discussione 7a Com-
mISS., sede deliberante, p. 901 - Ora-
tori: Adamoli, p. 903; Corbellini, p. 903;
Garlato, p. 901, 903, 904; Ferrari Gia-
como, p. 903; Genco, p. 902, 903; Scal-
faro, Ministro dei trasporti e dell'avia-
zione civile, p. 904 - Approvaz. con
emend., p. 905.

Legge 31 ottobre 1966, n. 950 (G. U., 16 no-
vembre 1966, n. 287).

1490 ~ Proroga del termine di cui alla legge
18 novembre 1959, n. 1005, concernente
l'adeguamento dell'attrezzatura dei pa-
nifici. (D'iniziativa del senatore Levi).
~ Presentaz., p. 20341 ~ ReI. Zannini ~

Deferito III sede deliberante alla 9a Com-
miss., p. 20342 - Discussione 9a Com~
miss., sede deliberante, p. 397 ~ Oratori:

Bonafini, p. 398, 401; Bussi, p. 397 e
passim; Francavilla, p. 398; Levi, p. 399
e passIm; Trabucchi, p. 401, 402; Vero-
nesi, p. 399; Zannini, p. 398, 399, 401 ~

Approvaz. con emend., p. 402.

1490-B ~ Nuove disposizioni concernenti lo
adeguamento delle attrezzature dei pa-
nifici. (D'iniziativa del senatore Levi).
(Approvato dalla 9" Commissione per-
manente del Senato e modificato dalla
12a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati in un testo unificato
con un disegno di legge governativo e
con un disegno di legge d'iniziativa dei
deputati De Marzi Fernando ed altri).

~ Trasmiss., p. 23233 - ReI. Zannini -
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Deferito in sede deliberante alla 9a
Commiss., p. 23592 ~ Discuss., 9a Com-

miss., sede deliberante, p. 453 ~ Orato~

ri: Audisio, p. 456 e passim; Banfi, pa~
gina 458 e passim; Bussi, p. 453 e pas~
sim; Carubia, p. 462; Forma, p. 462;
Levi, p. 454 e passim; Malfatti, Sotto-
segretario di Stato per l'industria e il
commercio, p. 460 e passim; Trabucchi,
p. 458, 459; Vallauri, p. 462; Veronesi,
p. 455 e passim; Zannini, p. 454 e pas-
sim ~ Rinvio, p. 463 ~ Seguito della di-
scussione: Bussi, p. 465 e passim; Levi,
p. 466, 467; Picardi, Sottosegretario di
Stato per l'industria e il commercio,
p. 466, 467; Rotta, p. 467, 468; Vecellio,
p. 467 - Approvaz. con emend., p. 468.

1490-0 - Nuove disposizioni concernenti lo
adeguamento delle attrezzature dei pa~
nifici. (D'iniziativa del senatore Levi).
(Approvato dalla 9a Commissione per-
manente del Senato, modificato dalla
12a Commissione permanente della Ca~
lnera dei deputati in un testo unificato
con un disegno di legge governativo e
con un disegno di legge d'iniziativa dei
deputati De Marzi Fernando ed altri,
nuovamente modificato dalla 9a Com-
missione permanente del Senato e suc-
cessivamente modificato dalla 12a Com-
missione permanente della Camera dei
deputati). ~ Trasmiss., p. 27039 ~ ReI.
Zannini ~ Deferito in sede deliberante
alla 9a Commiss., p. 27247 ~ Discussione
9" Commiss., sede deliberante, p. 522 ~
Oratori: Audisio, p. 523 e passim; Bus-
si, p. 522 e passim; Levi, p. 522, 523,
526; Malfatti, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigia-
nato, p. 526, 528, 529; Montagnani Ma-
relli, p. 528, 529; Perugini, p. 524, 529;
Veronesi, p. 523, 525; Zannini, p. 522 e
passim - Approvaz. con emend., p. 530.

Legge 10 gennaio 1968, n. 16 (G. U, 31
gennaio 1968, n. 27).

1491 ~ Modifiche alla legge 7 dicembre 1959,
n. 1083, isti1Jutiva del Corpo di polizia
femminile. (D'iniziativa del deputato

Miotti Carli Amalia e di altri d,eputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1506). ~ Trasmiss., p. 20341 -
ReI. fJ. Lepore - Defento in siede

ref'erente alla la Commiss., pagma
20475 ~ !Deferito in sede ddiberan-

te alla 1a Commiss., p. 24044 _ Discus-

sione 1a Commiss., sede deliberante,
p. 826 - Oratori: Aimoni, p. 827; Gian-
quinto, p. 827, 828; Jodice, p. 827, 828;
Lepore, p. 826, 827; Schiavone, p. 826,
828 - Rinvio, p. 828 - Seguito della di-
scussione: Gianquinto, p. 834; Lepore,
p. 835; Schiavone, p. 834, 835 - Appro-
vaz., p. 835.

Legge 1 dicembre 1966, n. 1082 (G. U., 21
dicembre 1966, n. 320).

1492 - Modifica all'articolo 12 della legge
15 febbraio 1958, n. 46, in materia di
pensioni di riversibilità. (D'iniziativa del
senatore Fiore e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 20409 - Deferito in 'sede
referente alla 5a Commiss., p. 20475.

1493 - Contributo annuo per il funziona-
mento del Centro nazionale per i dona-
tori degli occhi «don Carlo Gnocchi ».
(D'iniziativa del deputato Usvardi). (Ap~
provato dalla Camera dei dep'utati, nu-
mero 2333). ~ Trasmiss., p. 20409 -
Re:!. fJ. Schiavone ~ Deferito in se-
de deliiberante alla la Commiss., pa-
gina 20474 - Discussione 1" Com~
miss., sede deliberante, p. 594 - Ora-
tori: Palumbo, p. 595; Schiavone, pa-
gine 594, 595 - Approvaz. con emend.,
p. 595.

Legge 14 maggio 1966, n. 358 (G. U., 10
giugno 1966, n. 141).

1494 ~ Integrazione della legge 14 luglio
1965, n. 901, per la sistemazione del
personale dell'Associazione interprovin~
ciale cooperative dell'Ente Maremma
(AICEM). Nuovo titolo: «\NoJ1me per la
sistemazione del personale dell'Ente di
sviluppo agricolo in Sidlia, dell'Asso-
ciazione interprovinciale cooperative
dell'Ente Maremma e di altre coope-
rative promosse dagli ex enti di rifor-
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ma fondiaria ». (D'iniziativa del sena~
ton Angehllì, Valsecchi Pasquale e Boc-
cassl). ~ Presentaz., p. 20409 - De~
fento m sede referente aHa 8a Com~
ml1SS.,p. 20476 - ReI. Murdaca - Defe- I

rito m sede deliberante aHa 8D Com~
miss, p. 45562 - Discussione 8a Com-
mISS., sede deliberante, p. 899 - Ora-
ton: Angelilli, p. Q01; Antomozzi, Sot-
tosegretario dl Stato per l'agricoltura
e le foreste, p. 902, 904, Bolettieri, pa-
gme 900, 90 l, 904; Carelli, p. 90 l, 904;
Compagnom, p. 904; Conte, p. 900, Di
Rocca, p 899 e passim; Murdaca, pa-
gLna 900; Tedeschi, p. 900; Tartara,
p. 901 - Approvaz. con emend., p. 904.

1495 - Istituzione in Pisa della Scuola su~
peI1iore di studi universitari e di
perfeziol1etmenta. Pr1e:Sientaz., pa-
gina 20409 - Deferito in sede deM..
berante alla 6" Commiss., p. 20475 ~ ReI.
Giardina - Per il rinvio della discussio- i
ne, 6a Commiss., sede deliberante: For-
tunati, p. 908, 909; Limoni, p. 909; Mo-
neti, p. 908; Piovano, p. 908; Romano,
p. 908, 909; Romita, Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione,
p. 908, 909; Russo, p. 908, 909, 910;
Stirati, p. 909 - Discussione 6" Com-
miss., sede deliberante, p. 1013 - Ora-
tori: Giardina, p. 1013; Russo, p. lOB,
1016 - Rmvio, p. 1016 - Seguito della
discussione: Donati, p. 1021; Giardina,
p. 1021, 1027, 1028; Monaldi, p. 1022;
Romano, p. 1020 e passim; Romita, Sot-
tosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 1030; Russo, p. 1020 e
passim; Trimarchi, p. 1022, 1024, 1025 ~
Rinvio, p. 1031 - Seguito della discus-
sione: Donati, p. 1116 e passim; Giar-
dina, p. 1110 e passim; Monaldi, p. 1109,
1110; Romano, p. 1109 e passim; Ro-
mita, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione, p. 1110 e passim;
Russo, p. 1109 e passim; Stirati, pa-
gina 1109; Trimarchi, p. 1112, 1120 -
Approvaz. can emend., p. 1131.

1495~B - IstituzIOne in Pisa della Scuala
superiare di studi universitari e di per-

fezionamento. (Approvata dalla 6a Com-
missLOne permanente del Senato e
modrficato d'alla 88 Commlssione per~

manente della Camera del deputati).
~ Trasrr'lss., p. 29959 - ReI. Giardina -

Deferito in sede deliberante ana 6"
Commiss., p. 30472 - Discussione 6"
Cammlss, sede deliberante, p. 1587 -
Oraton: Giardma, p. 1587; Romita,
Sottosegretario di Stato per la pubbli-
ca istruzione, p. 1588; Russo, p. 1587,
1588 - Approvaz., p. 1590.

Legge 7 marzo 1967 n. 117 (G. V., 26 mar-
zo 1967, n. 76).

1496 - Norme sul riposo festivo. (D'inizia-
tiva del senatore Bellisario e di altri
senaton). ~ Plrlesentaz., p. 20442 - De-
ferito in sede 'referente alla 1" Com-
miss., p 20880 - Ritirato, p. 31436.

1497 - Estensione a tutti i dipendenti dal-
le Amministrazioni del:lo Stato dei be-
nefici previsti dagli articoli 6 e 14 della
legge 13 marzo 1958, n. 165, e dell'arti-
colo 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727.
(D'iniziativa del senatore Basile). ~
PI1esentaz., p. 20442 Deferito in
sede referente alla 1" Commiss., pa-
gina 20475.

1498 - Norme transitorie per il collocamen-
to a riposo degli ufficiali del Corpo' del-
le guardie di pubblica sicurezza. (D'ini-
ziativa del senatore Picardi e di altri
senatori) ~ Presentaz., p. 20442 - ReI.
Molinan - Deferito in sede referente
alla 1" Commisso p 20705 - Deferita
in sede deliberante alla 1" Commiss.,
p. 46090 - Discussione 1" Commiss.,
sede deliberante, p. 1551 - Oratori
Malinari, p. 1552; Schiavone, p 1551,
1552 - Approvaz, p. 1552

1499 - Estensione agli ufficiali del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza pro-
venienti dal disciolto Corpo PAl delle
norme di cui al regio decreto-legge 5
aprile 1943, n. 376. (D'iniziativa del se~
natore Lepore e di altri senatori). ~
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Presentaz., p. 20443 - Dderi,to in sede
refeDente alla la Commiss., p. 20705.

1500 - Proroga dell'efficacia delle norme
sulla assunzione da parte dello Stato
del finanziamento di alcune fOlrme di
assicurazioni sooaIi abbligatorie. ~

Presentaz., p. 20440 - ReI. Cuzari -
Deferi tO' in sede rdel1ente alla sa
Commiss., p. 20475 - P,resentaz1one
di relazione, p. 22064 - Discusssione,
p. 23471 - Oratori: Artorn, p. 23514;
Banfi, p. 23602; Bera, p. 23625, 23626;
Bertoli, p. 23471, 23535 e passim; Boc~
cassi, p. 23623, 23631, 23633; Bosco, Mi~
nistro del lavoro e della previdenza so-
ciale, p. 23481, 23545 e passim, 23613 e
passim; Brambilla, p. 23520; Caponi,
p. 23608, 23627, 23630; Carelli, p. 23600, I

23623; Cuzari, p. 23610 e passim; Di
Prisco, p. 23479, 23486, 23632, 23638;
Fiore, p. 23480, 23535, 23536; Fortunati,
p. 23506; Maccarrone, p. 23535, 23639;
Maier, p. 23494; Nencioni, p. 23478;
Pezzini, p. 23484; Rotta, p. 23638; Sa-
lari, Ip. 23608, 23622; Samaritani, pa-
gine 23635, 23636; Trebbi, p. 23525,
23624, 23625; Varaldo, p. 23536; Vero-
nesi, p. 23478, 23609, 23623 ~ Approvaz.,

p. 23642.

Legge 6 agosto 1966, n. 626 (G. U., 19 ago~
sto 1966, n. 205).

1501 ~ ProJ.1Oga del termine previsto dalla
legge 26 ,luglio 1965, n. 974. (D'iniziativa
del deputato Franceschini e di altri de-
putati). (Approvato dalla Camera dei de-
putati n. 2807). ~ Trasmiss., p. 20473 -
ReI. f.f. Russo - Deferito in sede delibe-
rante alla 6" Commiss., p. 20475 ~Discus~
s~one 6a Commiss., sede dellIberante
p. 838 ~ Oratori: Caleffi, Sottosegretari;
d1 Stato per la pubblica istruzione, pa-
gina 839; Donati p. 839; Gmnata, p'a~
gina 839; Russo, p. 838, 839 - Approvaz.,
p. 839.

Legge 31 marzo 1966, n. 199 (G.U. 21 apri-
le 1966, n. 97).

1502 - Integrazlione delil'a 4a categoria ma-
noval'l (c:oefficiente 148) ddla dotazio-

ne organica de'l il'Uodo degil,i oipemi del-
Zecca. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, il 2456). ~ Trasmiss., p. 20473 ~

ReI. MHi1Jernl - ReI. f.f. Bertone - Defe-
rIto 1I1 sede deliberante alla 5a Com~
miss., p. 20474 - Discussione 5a Com~
miss, siede ddilberante, p. 1618 - Ora-
tam: Agrimi, Sottosegretario di Stato
per 1,[ tesoro, p. 1618; Bertone, p. 1618;
1619; Bonacina, p. 1618; GigHotti, pa~
gina 1618 - Ajpprovaz., p. 1619.

Legge 10 luglio 1966, n. 516 (G.U., 13 lu-
glIi10 1966, n. 171).

1503 - Istituzione del « Fondo assistenza so~
dale lavoratori portuali ». (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 721). ~
T'rasmiss., p. 20473 - ReI. JervoMno ~
DeferIta in sede deMbel1aJl1te alle Com-
missioni 'riunite 7a e lOa, p. 20475 - Per
vI rinvio d,e},la di,scussÌ.one 7a e lOa Com~
miss., sede deliberante: Adamali, pa-
gine 72, 74; Dedu, p. 73; Fabretti, pa-
gina 74; Gar:lato, p. 71, 75; Jervolino,
p. 72, 73, 74; Nata:!,}, Ministro della ma-
rina mercantile, p. 74 ~ Discussione 7a

e lOa Commiss., sede deliberante, p. 80 -
Oratori: Adamoli, p. 83 e passim; An-
gelini, p. 83, 98, 101; Bitossi, p. 94, 95;
Brambilla, p. 105; ChiarieHo, p. 95, 105;
Deriu, p. 85 e passim; Fabretti, p. 88,
95; Garlato, p. 80 e passim; Genco, p. 95;
Jervolino, p. 80 e passim; Macaggi, pa-
gine 105, 106; Natali, Ministro della ma~
rina mercantile, p. 89 e passim; Pezzini,
p. 95, 96, 105; Varaldo, p. 97, 98, 99 -
Approvaz. con emend., p. 107.

Legge 22 marzo 1967, n. 161 (G. V., 10
aprile 1967, n. 90)

1504 - Estensione ,ajg:li ufficiallli medioi di
poh~ia dellle norme sui I:im1ti di età per
1a cessazione daI serv:izio preVìi,s1JidaHa
11egge 18 ottobre 1962, n. 1499. (D'ini-
ziativa dei deputati Leone Raffaele e
Russo Spena). (Approvato dalla Came~
ra dei deputati, n. 2430). ~ Trasmiss.,
p.20473 - ReI. f.f. Schiavone - Deferito
in sede deLiberante aJlla la Commi,ss.,

'P. 20837 - Discuss,ione la Commiss., se~
de de1ibera'l1'te, p. 590 - Oratori: Ama-
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dei, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno, p. 590; Battagl,ia, p. 590; Schia-
vone, p. 590. ~ Approva,z., p. 590.

Legge 6 a,pr<ilIe 1966, n. 178 (G. V. 15 aiprti~
lie 1966, n. 92).

1505 ~ Autof1izzazione a vendere, a tDattat:i~
va prilvata, alla Mensa rpatlriarcale dI
Venezl1a, fimmobHe demaniallle «V,iUa
EIena}} slilto in MestI1e (Venezia). (Di

inIziativa del deputato Gagliardi e di
altn deputati). (Approvato dalla Came~
ra del deputati, n. 2481). ~ Tmsmiss.,
p. 20473 - ReI. Militerni ~ Deferito in
sede dehbenmte alila 5a Commiss., pa-
glina 20474 - Discuss:ione 5a Commiss.,
sede del,ibemnte, p. 17,66 ~ Oratori: Ca-
Ilombo Vi<ttorino, Sottosegretario di Sta~
to per le finanze, p. 1767; Mar1:ineIJ:i,
/p. 1766, 1767; MiHtemi, !p. 1766; Pka-
s'tu, p. 1766 ~ Approvaz., p. 1767.

Legge 6 agosto 1966, n. 642 (G.V. 22 ago~
sto 1966, n. 207).

1506 - Autorizzazione al tesoro deHo Stato
a fabbI1ica1rle ed emettere higl,iettli di
StatIO da ld'l'e 500. (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 2747). ~ Trasmiss.,
p. 20473 .. Rd. Banfì - ReI. H. Salemi ~
Dderito iln sede deNberante a:llla 5a Com~
miss., p. 20474 _ Discussione 5a Com-

miss., sede deliberante, p. 1355 - Oratori:
Bertone, p. 1355, 1356; Salemi, p. 1356
~ Approvaz., p. 1356.

Legge 31 marzo 1966, n. 171 (G. V., 14 ap:t'Ì-
le 1966, n. 91).

1507 - Prorotga del termin,e staibdJUto pe,r i
versament,i al Fondo per l':indenniÌità agli
impiegat,i e per l'adeguamento dei oon-
tratti di assicuDa:l}ione e ca/pitruHzzazio-
ne. Nuovo titolo: {( Riapertura del ter-
mine stablHto per l versamenti al Fon~
do per Il'indennità agH impi,egati e per
l'adeguamento del oontrattli di ass,ku~
raZJione e capitalizzazione )}. (Approvato

dalla Camera dei deputati, n. 2831). ~
TrasmIiSs., p. 20473 ~ Rel. Zalne ~ Defe-
ri,to in sede ddiberante allla 10" Com-
miss., p. 20475 - Discussione lOa Com~

mi,ss., sede deliheJ'ante, p. 541 - Orato-
ri: Boccassi, p. 543; Gatta Simane, pa-
gine 541, 543; Grava, (p. 543; PezZiilnì,
/p. 543; Var,a~ldo, p. 543; Zane, p. 542 -
Rinv'~o, p. 543 - Segu~to derLladi1siCussio-
ne: Gatto Simone, p. 547; PezZlini, pa-
rgina 547 ~ App,r,Qvaz., con eme[lid., pa-
gina 548.

Legg'e 8 giugno 1966, n. 434 (G. V., 25 giu-
gno 1966, n. 155).

1508 - Concessione dei oont,nibuti in falVo-
re dI gntl ed Ist,ituti che svolgona aHi.
v'ltà soientIJìca [Jerlcampo delle !poste e
delllIe telecomunicaizioni. ~ P'Iìesentaz.,

p. 20474 - ReI. H. SpMa,ro - Derfedta
in sede dehbemnte aìllla 7a Oommiss.,
p. 20475 ~ D1scuss,iane 7" Comm,iss., se-
de deliberante, p. 834 - Oratari: Ada~
mali, p. 835; Corbelilini, p. 836; Facac-
cia, p. 835, 836; Garllato, p. 834, 835,
837; Mazza, Sottosegretario di Stato
per le poste e le telecomunicazioni, pa~
gine 835, 836; Spataro, p. 834, 835, 836

- Approvaz, con emend., p. 837.

Legge 15 luglio 1966, n. 560 (G.V. 26 lu-

gl'i'O 1966, n. 184).

1509 ~ ModiJfìche all'art:kolo 70 dJeJ regio

decreto 25 magglio 1895, n. 350, oonte-
nente norme per la diJre,z1one, oont'abi~
Htà e ooHaudazione dei Javori deMo Sta-
to che sono neUe attrd.buzioni del Mi~
ni1stem dei lavoIìi pubbiliioi - iP:resentaz.,
p. 20474 - ReI. ZaJllnier - DefeT'ita in sle~
de del,iberante aHa 7a Commiss., pa-
gi'na 20475 - Discuss10ne 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 867 ~ Oratori: Ada-
moli, p. 869; Croil,}a'lanza, p. 868, 869,
870; De' Cocci, Sottosegretario di Sta~
to per i lavori pubblici, p. 869, 870; De
Unteuichter, p. 869; Gadato, p. 867, 869,
870; Zannier, p. 868, 869 - Approvaz.,
p. 870.

Legge 27 ottabre 1966, n. 944 (C. V., 16 no~
vemhre 1966, n. 287).

1510 - Istituzione di un :posto di p'ro,fessore
universitario di rUOIla :ri,s,ervata aJll'in~
segnamento di :fìJlologlia dantesca presso



Senato della Repubblica ~ 3'66 ~

ANNI 1963~68ANNI 1963~68

IV Legislatura

DISEGNI DI LEGGE

la facoltà di lettere e filo.sofia dell'Uni~
verSlità di F,ir'enz'e. ~ P'fIeslémtaz., !p. 20474
~ ReI. Russo ~ Deferito 1m sede delibe~
n~nte aHa 6a Co,mmiss., p. 20475 ~ Di~
scuss.ione >6" Commiss., sede de'l:iberan~
te, p. 83,6 ~ Oratori: Granata, p. 837,
838; Morabi'to, p. 837; Ro.mita, Sottose~
gretario di Stato per la pubblica istru~
zione, p. 837; Russo., p. 836, 837, 838;
Trimarchi, p. 837; Zaccari, p. 837 ~ Ap-

provaz., p. 838.

Legge 13 maggio 1966, n. 326 (G. V., 4 giu-
gno 1966, n. 136).

1511 ~ Norme per 'P'I'evelIllÌ.'reglli abbordi tin
ma,re. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 2558). ~ Trasmiss., p. 20473
~ ReI. De Unterrichter ~ ReI. f.f. Corbel~

lini - Deferito in sede deliberante alla
7" Commìss, p. 20475 ~ Pew ill rinvio
del:la discussione 7" Co.mmi,ss., sede cLe~
liberante: Garlato, p. 837 - Discussione

7" Commiss., sede deliberante, p. 847 -
Oratori: Adamoli, p. 848; Bel1llaiI',di, pa-
gina 848; CorbelHni, p. 848; De' Cocci,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblicI, p. 848; Ga~lato, p. 847, 848.
Appr<Jvaz., p. 863.

Legge 5 maggio 1966, n. 276 (G.V. 17 mag-
gio 1966, n. 120).

1512 ~ RaÌ'Ìlfica ed esecu2Jione deUa Conveil1-
zione tra l'ItaHa e lla Greoia per elViirtalre
le dopp,ie imposiziiOil1li in materia di im-
Iposte sul reddito, conclusa ad At1ene ti,l
19 marzo 1965. ~ Prese:ntaz., p. 20474

- &el. IPiasenti ~ De£edto in s,ede refe-
rente aiMa 3" Commi,Sls., p. 20657 - iPre~
sentazio.ne di rela1zione, p. 21501 ~ Di~
scussione, p. 23713 - OratoI"Ì: Oliva,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 23714; Pli'asentti, p. 23713. -
Apl]J'rovaz., p. 23714.

Legge 18 marzo 1968, n. 654 (G. V., 27
maggio 1968, n. 133).

1513 ~ RatiJfica ed esecuziio.ne deHa Oonveil1~
zione aUe infrazioni e determinati a:ltri
atti compiuti a bordo di aero.mobili, fir~

mata a Toldo i,l 14 settembre 1963. ~

Presentaz., p. 20474 ~ Rd. MontiÌn~ -
ReI. f.f. Ceschi - Deferito in sede refe-
rente aHa 3a Commiss., p. 20837 - Pre~
sentazione di reJaz:ion,e, p. 22338 ~ Di-

scussione, ip. 23714 ~ OiI'ato.ri: Oeschi,

p. 23714; Oliva, Sottosegretario di Sta~
to per gli affari esteri, p. 23714 - Ap-
provaz., p. 23714.

Legge 11 giugno 1967, n. 468 (G. V., 10
luglio 1967, n. 163).

1514 - Adeslione allLa Convenzlione sui di,nit-
ti pohtìoi deJlla dOilllna, adottatla a New
Yo.rk Il 31 marzo 1953 e sua esecuzione.
~ PII1esentaz., ,p. 20474 ~ ReL Fenoahea -

Deferito. in sede rmerente a'l:la 3a Com-
miss., ,p. 20837 ~ PI1esentazlione di Irela-
zione, p. 21501 - DÌiscussiJOne,p. 23715 -
Oratori: Fe'llioahea, Ip. 23715; Ol'iva, Sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri,
p. 23715 ~ Approvaz., !p. 2371>6.

Legge 24 april>e 1967, n. 326 (G. V., 10 giu-
gno 1967, n. 136)

1515 ~ Ratifica ed esecuzliOlne delila Conven-
zione dguardGùnte l'abO'li:zio.ne deLLa l'ega-
lizza7Jione di atti pubblki stranief'Ì, adot-
tata a l'Aja il 5 ototbre 1961. ~ Pre-

sentaz., p. 20474 - ReI. Jannuzzi - Defe-
,rito in sede referente alUa 3" Oommis<s.,
Ip. 20657 - PI1esenta7Jione di ,relazione, pa-
gina 25967 - Discussione, p. 261.27 - Ora-
to,ri: Jannuzz'i, p. 26127; OHva, Sottose-
gretario di Stata per gli affari esteri, pa-
gina 26127 - Arppro\"a,z.,p. 26127.

Legge 20 dicembre 1966, n. 1253 (G. V.,
30 gennaio 1967, P. 26).

1516 - Ordinamento penite:n~iaflio e preven-
zione deUa delinquenza minonille. ~ Pre-

sentalz., p. 20474 ~ Deferito in Siede re-
digente aHa 2a Co.mmiss., p. 20880 ~
ReI. Berlingieri; reI. f. f. Fenoaltea - Per
H rinvio. della discu<ssione 2a Commiss.,
sede redigente: Berlingieri, p. 475; Fe~
noaltea, p. 475, 476 - Discussione 2a Com~
miss., sede redigente, p. 510 - Oratori:
Berlingieri, p. 510; Fenoaltea, pagi~
ne 510,525; Grassi, p. 524; Manni, p. 521;
Pace, p. 522, 524; Pafunèli, p. 524; Pinna,
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p. 524 ~ Rinvio, p. 525 ~ Seguito della

discussione: Ajroldi, p. 553; Berlingie~
n, p. 553; Fenoaltea, p. 550, 556, 558;
Misasi, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia, p. 555; Monni,
p. 554, 556; Morvidi, p. 550 e passim;
Pafundi, p. 551, 555; Sailis, p. 556 ~ Rin~
vio, p. 558 ~ Seguito della discussione:
Fenoaltea, p. 570, 575; Maris, p. 570,
571, 574; MisasI, Sottosegretario di Sta~
to per la grava e giustizia, p. 574; Pa~
fundI, p. 571; Sailis, p. 574 ~ Rinvio,
p. 575 ~ Seguito della discussione: Ber~
lingieri, p. 610; Fenoaltea, p. 597, 610;
Jodice, p. 605 e passim; Kuntze, p. 604;
Monni, p. 608; Reale, Mmistro di gra~
zia e giustizia, p. 599 e passim; Rendina,
p 597 ~ Rinvio, p. 611 ~ Seguito della

discussIOne: Alessi, p. 624, 625; Berlin~
gieri, p. 614 e passim; Fenoaltea, p. 613,
627; Magliano Giuseppe, p. 620; Maris,
p. 616 e passim; Monni, p. 627; Reale,
Ministro di grazia e giustlzla, p. 616 ,e
passim; Tessitori, p. 620 ~ Rinvio, p. 627
~ Seguito della discussione: Berlingieri,
p. 650 e passim; Fenoaltea, p. 650 e
passim; Kuntze, p. 652 e passim; Ma~
gliano Giuseppe, p. 665; Misasi, Sotto~
segretario di Stato per la grava e
gluStlZla, p. 651 e passim; Monni, p. 650,
652, 663; Nicoletti, p. 656; Pace, p. 650

e passim; Pafundi, p. 650; Poet, p. 658;
Tessitori, p. 655 e passim; Tomassini,
p. 650, 653 ~ Rinvio, p. 666 ~ Seguito

della discussione: Berlingieri, p. 702 e
passim; Fenoaltea, p. 701 e passim;
Jodice, p. 705 e passim; Kuntze, p. 704
e paSSlm; Magliano Giuseppe, p. 708;
Nicoletti, p. 702, 703; Pace, p. 711;
PafundI, p. 707 e paSSlm; Reale, Mml~
stro di grazia e giustlzla, p. 702 e pas~
Slm; Tessitori, p. 707 e passim; Tomas~
sini, p. 714, 716, 717 ~ Rinvio, p. 722
~ SegUIto della discussione: Ajroldi,

p. 742, 743, 746; Berlingieri, p. 741 e
paSSlm; Fenoaltea, p. 737 e passim;
Kuntze, p. 739 e passim; Maris, p. 740;
Monni, p 743, 747; Morvidi, p. 740,
741; Pace, p. 739 e passim; Pafundi,
p 741 e paSSlm; Pinna, p. 746; Reale,
Ministro di grazia e giustizia, p. 738 e

passim ~ Rinvio, p. 756 ~ Seguito della

discussione; Berlingieri, p. 774 e pas~
sim; Caroh, p. 792; Fenoaltea, p. 773 e
passim; Jodice, p. 779, 780, 791 ~ Kuntze,
p. 774 e paSSlm; Maris, p. 775 e passim;
Misasi, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia, p. 774 e passlm;
Monni, p. 778 e passim; Pace, p. 780,
786, 788; Tomassini, p. 777, 778 ~ Rin~

vio, p. 793 ~ Seguito della discussione:

Berhngieri, p. 799 e passlm; Canziani,
p. 809; Caroli, p. 801; Fenoaltea, p. 797
e passlm; Gullo, p. 810; Kuntze, p. 798,
799, 801; Maghano Giuseppe, p. 808;
Maris, p. 800 e passlm; Monni, p. 799,
800, 804; Pace, p. 800; Reale, Ministro
dl graZla e giustizia, p. 798 e passim;
Tessiton, p. 799, 801, 805 ~ Rinvio,
p. 811 ~ Seguito della discussione: Ber~

lingieri, p. 815, 818, 819; Carelli, p. 818;
Fenoaltea, p. 813 e passim; Gramegna,
p. 820; Grassi, p. 815,816; Maris, p. 817
e passim; Pace, p. 815, 816; Poet, p. 820;
Reale, Ministro di grazia e giustizia,
p. 814 e passlm ~ Rinvio, p. 822 ~ Seguito

della discussione: Berlingieri, p. 826 e
passim; Fenoaltea, p. 825 e passim;
Kuntze, p. 827 e passim; Magliano Giu~
seppe, p. 829; Maris, p. 826 e passim;
Misasi, SottosegretarlO di Stato per
la grazia e giustizia, p. 826 e passim;
Tessitori, p. 829, 832, 833 ~ Rinvio, p. 834
~ Seguito della discussione: Berlingieri,
p. 844 e passim; Caroli, p. 844, 848, 852;
Fenoaltea, p. 838 e passim; Leone, pa~
gina 839 e passim; Maris, p. 839 e
passim; Morvidi, p. 843 e passim; Pa~
fundi, p. 840 e paSSlm; Reale, Ministro
di grazia e glustizia, p. 84~ e passim;
Tessitori. p. 839 e passlm; Tomassini,
p. 842, 848, 850; Tomasucci, p 855 ~

Rinvio p. 865 ~ Seguito della discus~

sione: Fenoahea, p. 877 e passim;
Kuntze, p. 879, 883; Maris, p. 878 e
passim; Monni, p. 879, 883; Pace, pa~
giue 880, 881; Pinna, p. 879, 883; Reale,
Ministro di grazia e giustizla, p. 878 e
passlm Rinvio, p. 883.

1517 ~ Esen:zJion:i ,fise al,i :per le fOifuriture di

beni e lIe prestazioni di servazli effettua~
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te, nel tel'ritorio della Repubblika, a Co-
mandi militari dei Paesi deH'AJIleanza
del Nord-Atlantko (NATO). ~P,resen-
taz., p. 20474 - ReI. Trabucohi - Defeni-
to in sede de<liiberante 'a'Ila 5a Commisso
p 20657 - Discuss'lone 5a Commiss.:
sede deHbemnte, p. 1727 - Oratori: Ber-
tone, p. 1727. 1728; GilgI,iotti, p. 1728;
Trabucchi, p. 1728; Vallsecchi, Sottose-
gretario di Stato per le finanze, p. 1728

- Approvaz., p. 1728.

1518 - DiscIlplina urban,is,tica. (D'miziativa
del senatore Bergamasco e di altri se-
natori). ~ ,Presentaz., p. 20473 - Defe-
rito in sede referente ailla 7a Commiss.,
p. 20881.

1519 - Provvedimenti per lo sviluppo della
agricoltura nel quinquennio 1966-1970
~ Presentaz., p. 20474 - ReI. Bolettieri;

Rell. di min. Colombi, Cataldo, Rovere
e Verones,i - ReI H. CaJ1ell,i- Deferito
in sede rderente a'Ma 8a Commiss., p'1.-
gina 20657 - Presentazione di relazione,
p. 23593 - Presentaz,ione di relazioni di
minoranza, p. 23760, 24143 - DiscuSSIO-
ne, p. 23760 - Orator.i: Agrimi, Sottose-
gretario di Stato per il tesoro, p. 24660
e passim, 24736, 24748, 24789 e passim,
24903, 24913, 24914, 24928; AngeliLli, pa-
gina 24882; Antonioz,zi, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e re foreste,
p. 24717 e passim, 24787; Arnaudi, pa-
Igine 24229, 24589, 24600; Al11dis,io, pa-
gine 23937, 24569, 24570, 24615, 24616,
24637, 24658 e passim, 24744 e passim;
Barbolomei, p. 24083, 24774, 24775; Bat-
t'aJgHa, p. 24936; Battino VittorellH, pa-
gilna 24943; Be'rgamasco, Ip. 24890 e
passim, 24917, 24918, 24919; Boccassi,
p. 23949, 24893, 24894; BolettiJerli, pagi-
ne 23777, 24480, 24654 e passim, 24718
e passim, 24770 e passim, 24868 e pas-
sim, 24913 e passim; Bonaoina, p. 24784,
24813, 24881; Carelli, p. 24144, 24578 e
passim, 24703 e passim, 24654 e passim,
24716 e passim, 24776 e passim, 24896,
24914, 2491,6; Catalldo, p. 23946; Ciipolila,
p. 24239, 2457,6, 24637, 24685 e passim,
24803, 24810, 24815, 24869 e passim,

24921; CiHante :p. 23886' Colombi pa-
g,ina 24455; Co~'agnoni,~. 24200,24660,
24719 e passim, 24774 e passim, 24927;
Conte, p. 23767, 24580, 24581, 24583,
24621 e passim, 246M e passim, 24743,
24776 e passim, 24897, 24900, 24903;
CrespelUani, p. 24880, 24881, 24931; Di
Grazia, p. 23779; Di Pnisco, p. 23776,
24094 ,24584, 24627, 24633, 24690, 24724,
24736, 24737, 247186 e paSSlm; Di Rocca,
p. 24568 e passim, 24620, 24638, 24639,
24731, 24743, 24759; Fabre1Jti, p. 24769
e passlm; Fa:meti Ariella, p. 24653, 24655,
24M5; Gaialui, p. 24218, 24569; Genco,
p. 24262; Giorgi,p. 24274; Giuntoli Gra-
ziuoc:ia, p. 24267; Gomez d'Ayail:a, pagd-
ne 23774, 24656 e passim, 24755, 24778
e passim, 24919 e passim; Gr,imaldi, pa-
g,ine 23984, 24590, 24636 24638 24639
24663 e passim, 24717 e ~assim, '24788 ~
paSSlm, 24878, 24879 24933' IndeHi pa-
gIna 24271; Limoni', p. 23980, 24570,
24805; Lombardi, p. 24783, 24785; Ma-
caggi, Presidente, IP. 23953, 24166; Maier,
p. 24613, 24615; Mammucani, p. 24210,
24589, 24590, 24591, 24597 e passim;
Mascia,le, p. 24089, 245<87, 24756, 24759,
24802, 24811, 24812, 24930, 24934; Medi~
ci, !p. 24928, 24929; Menoa'raJglia, paJgli~
ne 24130, 24617, 24632, 24633, 24798,
24808; MniMo, p. 24166, 24248, 24878 e
passim; Militerni, p. 23760, 23772; Mo~
Ineti, p 24166, 24572; Monni, p. 24092,
24824, Moretti, p. 23891, 24761, 24772,
24773, 24894, 24895, 241929, 24930, 24932;
Morino, p. 24826; Orlandi, p. 24821,
24828, 24831, 24923, 24924; Pellegrino,
p. 24896; Perrino, p. 24754, 24782; Pe-
trone, p. 24076, 24756, 24757, 24786,
24787; Pirastu, p. 24116, 24882, 24920.
24922; Restivo, Ministro dell'agricoltu-
ra e deUe foreste, p. 23779, 24555 e
passim, 24604 e passim, 24654 e passim,
24728 e passim, 24770 e passim, 24871
e passim, 24917 e passim; Rovere, pa-
gina 24099; Salari ,p. 24123, 24788, 24809,
24818; Salemi, p. 24257; Samaritani, pa-
gine 24625, 24627, 24629, 24735, 24737,
24738; Santarelli, p. 24172, 24716 e pas-

sim, 24770 e passim, 24931, 24933; Sohie-
trama, Sottosegretario di Stato per la
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agricoltura e le foreste, p. 24173, 24677
e passim, 24752 e passim, 24875; Spezza-
no, p. 23876; Spigaroli, p. 24636; Tede-
schi,p.23974,24677,24795,24930,24939;
Terracini, p. 24940; Tessitori, p. 24602;
Tiberi, p. 24067; Tortora, p. 24155, 24630,
24633,24694,24737,24877,24931; Tminla,
p. 23989; VeoeI1io, p 24195,24748,24750,
24833, 24918; Verga,uI, p. 24635; Vero ne-
s1, p. 24463, 24572 e passim, 24597 e pas-
sim, 24655 e passim, 24720 e passim,
24772 e passim, 24870 e passim; Zaccari,
p. 24273, 24753; Zanca, p. 24873 - Vota-
zioni per appello nominale, p. 24692,
24693; 24725, 24726 - Approvaz. con
emend., p. 24953.

1519-B - Provvedimenti per lo sviluppo del-
J'agrlÌicoMura nel quinquennio 1966.1970.
(Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati). ~ Trasmiss.,
p. 26651 - ReI. Bolettieri - Deferito in se-
de refm-ente aMa 8a Commi,ss., !p. 26856
- Alpprovazlione di procedura UiI1gent1s-
s/1ma, p. 27026 - Discuss:ione, !p. 27040

- OmtoI1i: Arnaudi, p. 27047; BdletHeri,
p. 27045; CaI'el1i, p. 27048; Oompagnoni,
p. 27073; Gnima1di, p. 27065; Mammu-
cari, (p. 27048; MiUHo, p. 27071; Rest,i-
va, Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste, p. 27047, 27049; VeceHio, p. 27072;
Veronesli, p. 27065 - Approvaz., p. 27077.

Legge 27 ottobre 1966,n. 910 (G.U., 9 no-
vembre 1966, n. 278, suppI. ord., errata
corrige 2:9 novembre 1966, n. 301).

1520 - Modifiche agIli artiCOllo 99, 341, 342,
343, 583 e 625 del codice lP'enalle. (D'ini-
ziativa del senatore Gullo). ~ Presen-

taz., p. 20474 - Deferito Ii,n sede refe-
rente allla 2a Commiss., p. 20880.

1521 - Delega al Gov,erno per J'integrazione
dello Statuto degli impi'ega1Ji civlih dell..
110Stato. ~ Presentaz., p. 20511 - Defe-
rito in sede referente alla la Commiss.,
IP. 20880.

1522 - Isti,tuz,ione in Pescara dli una Sezio-
ne distaocata dreUa Corte di app~llo dell-
l'AqUIla. (D'iniziativa del senatore Pa-

ce) - Presen taz, p. 20625 - Defer1it) 1n
sede refer'ente alla 2a Commiss., pagi-
na 20880 - ReI. Pace - Presentazione di
relazione, p. 39256 - Per l'iscrizione al-
l'ordine del gIorno) p. 40636.

1523 - Obbligo di collocare la bandiera na-
zionale in olgnli aula di ,giustilzIa. (D'ini-
ziativa del senatore Veronesi e di altri
senatori). ~ Prestmtaz., p. 20705 . De-
feDito in sede ref,erent'e allla 2a Com-
miss., !p. 20880.

1524 - Dlsciplana delll'aHivi,tà professionale
deJ1,l'odo[lJtotecnico. (D'iniziativa del se-
natore Bonaldi e di altn senatori). ~

Presentaz., p. 20705 - ReI. Di Gmz!ia -
Deferi t o illn siede :referente aHa 11" Com-
miss., p. 20881 - Presentaz,ionre di Dela-
zione, p 27284 - Discussione abbinata
al disegno di legge n. 1485 - Approvazio-
ne del disegno di legge n. 1485.

1525 - Del'oga al11'a,r1JiOOilo12 del deoDeto le-
gisìlativo Iuogotellren~i'a.lre 21 agosto 1945,
n. 518, per ila pDesent,azione dellla PliO-
\posta dI conoessione di ricompensa al
va.loI1e milHtarea,Ua Ci<ttà di Sesto San
Giovanni. (D'imziativa dei senatori Ban~
fi, Brambilla e Cornaggia Medici). ~
Presentaz., p. 20705 - ReI. Piasenti ..
Defer1to in sede refel'ent1e alla 4a Com-
miss., p. 20881 . Presentazione di l'ela-
zione, p. 21502 ..Per la discussione: Cor-
naggia Medici, p. 22366, 22367, 22770;
Secchia, Presidente, p. 22352; Ze1iold
Lamini, Presidente, ,p. 22771 - Discus-
sione, p. 2373,1- Oratm,i: Ba.nfi, p. 23733;
Brambillil1a, p. 23732; Comaggi'a Medir
ci, p. 23731; Cossiga, Sottosegretario di
Stato pe:r la difesa, p. 23734; Di Pao-
lantonio, p. 23733; Piasenti, p. 23734;
Spataro, Presidente, p. 23734 - Appro-
vaz., p. 23735.

1526 - Estensione alI person8.Jle tecnko di,-
pendente dagli Enti iloca.h dellle dispo-
sizioni contenute nella legge 7 magg,ilO
1965, n 459. (D'iniziativa del senatore
Cataldo e di altri senatori). ~ Presen-
tax., \p. 20705 - Deferito in sede rerere:n-
te alla la Commi:ss., p. 20880.
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1527 - Norme transLtorie !p,er i conca:rSJ ai
posti di sanitari oSipedalier,i a modidka
deM'articOll'O 8 della leggle 10 mag~o
1964, n. 336. (D'iniziativa dei senatori
Ferrani e SeUitti). ~ Presentaz., pagi~
na 207,65 - ReI. CasSlinli - DefelI1ilto in sede
refel1ente alla 11" Commi,ss., p. 20881 ~
Defe:rito ILn sede ddtberante alla Il"
Commiss., p. 28280 - Discussione 11"
Commiss., sede dell,iberante, p. 806 -
Oratori: Alberti, p. 806 e passim; Bo-
nadies, p. 813, 817; Cassese, p. 814; Cas-
sinI, p. 806 e passim; D'Enrioo, p. 811
e passim; Di Graz:i,a, p. 811; Ferroni,
p. 811 e passim; Lombalt1i, p. 815; Per-
,rino, p. 811, 817; PJcardo, p. 812, 816;
Samek Lodovid, p. 811, 816, 817; SeI-
litti, !p. 811; Simonucci, p. 816, 817, 818;
Volpe, Sottosegretario di Stato per la
sanità, p.812, 814; Zeliioli Lanzini, p. 811
e passim - Rinvio, p. 818 - Seguito del-
la discusSlione: .AlIberti, p. 822 e passim;
Bonadies, p. 827 e passim; Caroli, p. 827,
829, Ca,sSlini, (p. 822 e passim; Cl'islcuoM,
p. 833; D'E:rrico, p. 825 e passim; Dri
Grazia, p. 824, 828; F'err:ollli, p. 825 e
passim; Mi,neUa MolÌinalri Angiola,

l' a-
gline 824, 827, 833; Pkardo, p. 824; Sa-
mek Lodovki, p. 826 e passim; Senitti,
!p. 830, 831; SImonu:coi, 824, 832, 833;
VoLpe, Sottosegretario di Stato per la
sanità, IP. 827 e passim; ZeLioU Lanzini,
p.825, 826, 833; Zonca, p. 824, 829 - Ap-
provaz. con emend. in un testo unifi-
oato con i di,segni di legge nn. 900, 1168,
1200 con il seguente nuovo titolo: «No['-
me !transi torie per i concorsI per il per-
sonale sanlitario oSlpedaliero ».

1528 - Conversione i,n legge del decreto41eg-
ge 14 dicembre 1965, n. 1334, concer-
nente l'importazione deLl,e ibanaillle fre-
sche. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 2883). ~ Trasmiss., p. 20837

- Rei!. De Luca Angelo - Deferito in s,e-
de referente alla Sa Commiss., p. 20837

- Richiesta e approvazione di procedu-
ra ur@entissima, !p. 20884 - DiiScussione,
p. 20884 - OraJtol1i: De Luca Angello, pa-
gina 20884; DI Prisoo, p. 20887; Gi-
glirotti, p. 20886; Jannuz2'Ji, !p. 20888;

Trimarchi, p. 20888; Va'lsecchi, Sotto-
segretario di Stato per le finanze, pagI-
na 20889 - Approvaz., p. 20891.

Legge 9 febbraio 1966, n. 21 (G.U., 12 feb~
br.aio 1966, n. 37).

1529 ~ Conversione in legge del deol1eto-Ieg-
ge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante
prorog,a di proVlvidenze a favore ddle
zone devasta,t,e da'~l:a catastrofe del Va-
jont. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 2884). ~ Trasmi,ss., p. 20837
- ReI. ne Luca Angelo ~ Defel'ito !in se.
de referente alla Sa Commiss., p. 20837 -
RichI'esta e approvaz,ione di proce,dura
urgent,issima, ;p. 20884 - Discussione, pa-
gina 20891 - Omtori: AilbareHo, p. 20892;
Bonacina, fp. 20898; De Luca Angelo,
p. 20891; Gaian,i, p. 20896; Grall1,zotto
Basso, p. 20894; Valsecchi, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, p. 20899;
VeceUio, p. 20900; Verones!Ì, p. 20898 -
AplPmvaz., p. 20903.

Legge 9 febbraio 1966, n. 20 (G. U., 12 feb.
bmio 1~66, n. 37).

1530 - Proroga e aumento di un contribu~
to annuo alla SOCIetà nazionGlII,e«Dan-
te A:hghier:i » con sede ,in Roma. ~ Pre-
sentaz., !p. 20837 - ReI. Piasenti - Defe-
l'ito i,n siede deliberante alla 3a Com-
miss., p. 20879 - Discuss!Ìone 3a Com-
miss., siede deltibemnte, p. 197 - Orato-
ri: Battista, p. 198, 200, 201; Ceschi,
p. 197 e passim; Fel1r,etti, p. 198; Jan-
nUZZI, p. 199 e passim; Menca'J:;aJglia,
p. 199, 203; Oliva, Sottosegretario di
Stato per gll affari esteri, p. 200, 202,
204; Piasen1Ji, p. 197, 198, 201; Salati,
Ip. 204; Valenzi, p. 200, 202, 204 - Ap-
provaz., p. 204.

Legge 10 lugl,io 1966, n. 530 (G.U., 19 ilu-
gHo 1966, n. 177).

1531 - Proroga ed ,aumento del contr1buto
a favore della Società i,ta<lia:na per ['0["-
ganizzaz,ione internazi:ona:le (SIOI) con
sede in Roma. ~ Presen:taz., p. 20837 -
ReI. Ceschi - Deferito in sede delibe-
rante aMa 3a Commiss., p. 20879 - Di-
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scusSlione 3a Commiss., siede deliberalIl~
te, p. 213 ~ Oratori: Ceschi, p. 213, 214,
215; D'Andl'ea, !p. 214; Fenoa:hea, \p. 215;
Ferlretti, p. 214; Lessona, p. 214; Oliva,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 214,215; Piasenti, p. 215; S3Jla-
ti, p. 216 - Approvaz., p. 215

Legge 1° dicembre 1966, n. 1079 (G.U., 21
dkembire 1966, n. 320).

1532 - Cessione al comune ,eLiRegglio Cala~
hria delile aree compres'e nelIPi,ano rego~
latolre della zona industI'liaJJ,e di Penti-
mde. (D'iniziativa dei senatori Mora-
blto e Murdaca). ~ Presenta,z., !p. 20877 -
Defenito in sede delilberant,e aUa sa co~
mISS. p. 20879 - ReI. f.f. Salerm - Rimes-
sione all'Assemblea, p. 42996 - Nuovo de-
fenmento III sede deliberante alla sa
Commiss., p. 45911 ~DiSCUSSIone sa Com-
mass., sede deliberante, p. 3340 - Oratorli:

Martmelh, p. 3340, 3341; Sa:lenni, pagi-
na 3340, 3341; Valsecchi, Sottosegreta-
rio di Stato pe'r le finanze, p. 3341; Ap-
provaz. con emend., p. 3342.

1533 - Vendita a tratta,tiva pril\'ata al oomune
dI Fossano dell'immohiLe denomina,to
ex polverificio sito nel comune stesso.
(D'iniziativa del deputato Bima e di al-
tri deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 155). ~ Trasmiss., pa-
gina 20877 - Deferito in s,ede deiliberan- I

te alla sa Commiss., p 20879 - ReI. f.f.
Bertone ~ Rimessione all'Assemblea, p.
42996 - Nuovo deEerimento in sede deli~
berante alla sa Commiss., p. 45752 - Di-
scussione sa Commiss., sede deliberan-
te, p 3282 - Oratori: Bensi, Sottosegre~
tario di Stato per le finanze, p. 3283;
Bertone, p. 3282, 3283, 32184; Gigliotti,
p. 3283; Martindli, p. 3283, 3284; Peliz-
20, p. 3283 - Aipprovaz., p. 3284.

Legge 18 marzo 1968, n. 430 (G.U., 20 apri-
le 1968, n. 101).

1534 - Norme interpll'etative ed dntegrative
deLla l>CIgge13 giugno 1961, [l. 528, con-
tenente pl'oVlvedimenti per i,l oompleta-
mento del POI1to~canale Corsini e del-
l'anness1a zona in.dustd,ale di RaVCIlina.

~ Presentaz., p. 20879 - ReI. Lombardi

- >Defenito in sede del,iberan te aHa 7a
Commiss., p. 20880 - Discussione 7a Com-
miss., sede deLibeifante, !p. 833 - Ora-
tori: Adamoli, p. 834; Gadato, p. 833,
834; LombardI, IP. 834 - Rmwo, p. 834 -
Per Il rinviio del seguito deilila di'scussio-
ne: De' Cocci, Sottosegretario dl Stato
per i lavori pubblici, p. 842; Garlato, pa-
gina 842; Lombardi, p. 842 - Seguito del-
la discussione: De' Cocci, Sottosegreta-
no di Stato per i lavori pubblici, pagi-
ne 894, 896; Garlato, p. 889 e passim;
FabrettI, p. 895, 897; Fen-arj France-
sco, !p. 896; Genco, p. 893 e passim;
Guantl, p. 897; Jervorhno, p. 896, 898;
Lombardi, p. 890 e passim' Samall'itand
p. 891 e passim - Approvaz.: con emend.'
p. 898. '

1534~B - Norme interpretative ed integrative
della legge 13 gIugno 1961, n. 528, con-
tenente provvedimenti per il completa-
mento del Porto-canale Corsini e del-
l'annessa zona industriale di Ravenna.
(Approvato dalla 7a CommlssLOne per~
manente del Senato e modlficato dalla
9a CommiSSlOne permanente della Ca-

mera del deputatl). ~ Trasmiss., pa-
gina 30027 - ReI. Lombardi - Deferito in
sede deliberante alla 7" Commisso sede
deliberante alla 7" Commiss., p. '30323

~ DIscussione 7" Commiss., sede deh-
berante, p. 1187 - Oratori: Crollalan-
za, p. 1189, 1191: De' Cocci, Sottose-
gretario dl Stato per l lavori pubblicl,
p. 1189, 1190; De UntenfÌichter, p. 1189,
1190; Fabretti" p. 1191; Garlato, p. 1187
e paSSlm; Genco, 'p. 1188, 1189, 1191;
Giancane, p. 1191; LombardI, p 1187,
1189; Samaritani, p. 1188, 1192; Spa~
sari, p. 1191; Veronesi, p. 1188 - Ap-
provaz., p. 1192.

'Legge 23 febbraio 1967, n. 104 (G. U.,
23 marzo 1967, n. 74).

1535 ~ Norme sui biIanoi delll'Ente nazio~

naIe per l'enelìgia e,lettrica (ENEL). ~

Presentaz., p. 20879 - ReI. Berlanda - De-
ferilto in sede referente aLla 9a Com-
miss., :p. 20881 - Presentazione di reila-
zione, Ip. 21965 - Per >!'iscrizione aH'ordi-
ne del giorno P . 23642 ~ Discusslione, ,
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p. 23705 ~ Oratori: Berlanda, !p. 23708;
Mezza Ma6a Vi;ttoria, Sottosegretario
di Stato per l'industria ed il commer-
cio, p. 23710; Veronesi, !p. 23705 ~ Ap-
provaz., p. 23711.

Legge 10 lugHo 1966, n. 507 (G.U., 12 luglio
1966, n. 170).

1536 ~ Modi:ficazioni alla imposta emriale

sul consumo dell'energia elettrica. ~

Presentaz., p. 20878 - Rei!. De Luoa An~
gel]o ~ Deferi,to in sede iI'eferente alila 5a
Commiss., p. 20881 ~ P,resentaz10ne di
llelaziOrne, p. 24332 ~ Discussione, pa-
gina 25204 ~ Oratori: Artom, p. 25228;
Bosso, p. 25215; CiJpoUa, p. 25273; De
Luca An~lo, p. 25255 e passim; Gen-
co, p. 25245; Jannuzzi, p. 25271; Mac-
carran e, !p. 25264; Mammucari, p. 25270;
Pace, p. 25225; Pellegrino, (p. 25233,
25271; Pi<rastu, p. 25269; Preti, Ministro
delle finanze, p. 25259 e passim; Roda,
p. 25204; Salemi, p. 25242; Sead, pa-
,gina 25219; Trelbbi, p. 25275, 25276,
25279; Valsecohi, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze, p. 25268 e passim;
Vel1ones1i, !p. 25268 e passim - Votazione
a sorutiniio segreto, !p. 25266 - A[Ppro-
vaz., con emend., p. 25281.

Legig1e 31 ottobI1e 1966, n. 940 (G.U., 15
novembre 1966, n. 286).

1537 - Istituzione di una imposta di fabhrj,.

cazÌone suHe heV1ande analooliche, sUJlle
acque mineraLi naturalli e sUllie aoque
minerali artificiali. Nuovo titolo: «Mo-
difiche in mateJ.lia di iimposta gooe1fa<le
sull'entrata al t,rattamento 'tributario
deUe acque e bevande gassate, deUe ac-
que minerali naturali, medidnadii o da
tavola ». ~ Preselll1taz., p. 20878 - ReI.
Lo Giudice - Deferito tin sede !r1efere:nte
alla 5a Oo:mmiss., !p. 20881 - P,reslenta-
zione di relaZJione, p. 24332 - D~scussdJo-

ne, p. 25123 ~ Ora,toiI"i: iArtom, ;p. 25<197;
Battino Vittoreltli, !p. 25188;Bertol1i, pa-
gina 25184; Bonanni, p. 25150; Bosso,
p. 25123, 25138; CareUi, p. 25177, 25190,
25195; Cenini, p. 25129; Levi, p. 25191,
25194; Lo Giudice, p. 25177 e passim;
Maccarrone, p. 25126, 25184; Mammuca-

l'i, p. 25192, 25194; Mongelli, p. 25188;
Nenoioni, p. 25129, 25172; Pirastu, pa-
gina 25140., 'Preti, Ministro delle finanze,
p. 25125, 25182 e passim; Roda, p. 25128,
25129, 251,88; Stefanelli, p. 25160; Val-
lauri, p. 25137, 25195; Valsecchi, Sotto-
segretario di Stato per le finanze, pagi~
ne 25190, 25195; Veronesi, p. 25124,
251,88 ~ Votaz,ione a scrutinio segreto,
p. 25188, 25189 - Approvaz. con emend.,
p. 25197.

Legge 31 ottobre 19M, n. 941 (G.U., 15 no-
vembre 1966, n. 286).

1538 - Rat~fìca ed esecuz,ione deLIa OonlVe11~
zione tra l'I taJ!,ia e la Franoia !pelI"la pro-
t,ezione delle denominaZJioni di or1giJne,
de],l,e i'lldicazioni di IP<ro~enielliza e deHe

denominazioni di alcuni prodotti, con
Protocollo annesso, e della Convenzio-
ne tra l'Italia e la Fnuncia per i dIsegna
e mod>elili, conoluse a Roma il 28 aprile
19M. ~ Presentaz., !p. 20878 ~ ReI. Bo-

,IeHieri ~ Defieri to in sede lleferente alla

3a Commiss., p. 20880 ~ ,Presentazione

dI relazione, !p. 24115 ~ Riillv:io deUa di-
scussione, p. 26126 - Discussione, pa-
gina 28026 ~Oratori: BOIlettieri, p. 28026;
Oliva, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, 'P. 28026 - Aipprovaz., pa~
g:ina 28026.

Legge 11 giugno 1967, n. 476 (G.U. 3 lu-
glio 1967, n. 164.

1539 ~ MocliJficaz10ne di talune aUquote del-
l1'ì<mposta di consumo suUe carni. Nuo-
vo titolo: «Mod~fìcaz1oni delle nOlflTIe
relative all'imposta di consumo ed al-
l'i>rrwos,ta generale sU!ll'entrata sulle car-
ni » ~ P,resentaz., !p. 20878 ~ Rei!. Peco-

fa'l'O ~ Defedto in sede de1i>berante alta

5a Commi<ss, p. 20879 - Discuss:ione 5a
Oommiss., sede deHbe:ra<nte, p. 1428 -
Orator,i: Bertone, p. 1428, 1429; Gigliot-
ti, p. 1428, 1429; MartinelLi, p. 1428,
1429; Pewfalro, !p. 1429 - Rinvio, pa-
gina 1429 ~ Segui,to dellla dISCuss,ione:

BertoE, !p. 1572, 1574; Fortunati, pagi~
na 1570 e passim; G1gliotti, (p. 1566 e
passim; Gioi'a, Sottosegretario di Stato
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per le finanze, p. 1578 e passim; Peco-
rarO', p. 1567 e passim; StefanelUi, p.1571;
Trabuoch1, 'P. 1570, 1575; V,elìOnesi, pa-
gina 1567 e passim - Rinvio, !p. 1575 -
Seguito della discussione: Bertane, pa-
gine 1622, 1626; GilgHoHli,p. 1623, 1624,
1625; GIoia, Sottosegretario di Stato
per le finanze, p. 1,623, 1624, 1625; Maier
p. 1623 e passim; MartinelLi, p. 1623,
1625; PecO'rara, p. 1622, 1624, 1625; Ve-
ronesi, !p. 1624, 1625 - Rinvio, !p. 1626 -
Seguita della discussione: Bertone, pa-
gina 1803; Bosso; p. 1796 e passim;
Gioia, Sottosegretario di Stata per le fi-
nanze, p. 1796 e passim; Gigliotti p. 1796
e passim; La Giudice, p. 1803; Maier,
p. 1800 e passim; MartineIH, p. 1796 e
passim; P,eco,ram, p. 1797 e passim; Sa-
lar.i, p. 1801; Stefanelli, p. 1801; Trabuc-
chi, p. 1799; VerO'nesi, p. 1799, 1803 -
Aiprprovaz., cO'n emend., p. 1806.

Legge 21 norvembre 1966, n. 1045 (G.U., 9
dicembre 1966, n. 309).

1540 - IsHltuziO'ne ddle SoV'ralintendenze sco-
lastiche interprO'vincialI. Nuovo titolo:
« Norme sull'ordinamentO' e sulle attri-
buzioni deglI Uffici scalastici l1egianaH e
interregionali ». ~ Presentaz., p. 20878 -
Deferita in sede referente aHa 6a Com-
miss. p. 20881 - ReI. Danati - &el f.f. Zac-
cari - Presentazione di relazione, pagi-
na 37010 - Discussiane, p. 37391 - Orato-
ri: Akidi Rezza Lea, p. 37391, 37448,
37449; Farnet1 Ariella, p. 37395, 37458;
Granata, p. 37412; Guarn1eri, p. 37432;
GUl, Ministro della pubblica IstruZIOne,
p. 37439 e passim; Romana, p. 37454,
37457; &ussa, p. 37391, 37456; Spiga-
roli, p. 37403; Stirati, p. 37435 e pas-
sim; Tdmal1chi, p. 37446 e passim;
Zaccari, p. 37436 e passim; ApprO'vaz.

'CO'nemend., p. 37462.

1541 - RicO'noscimento dei oorsd UJlliV'e11Sd.ta-
ri di economia e commeroio deilla libe-
ra Università deH'AqUlÌ~a ai fini della
prosecuzione deg1li s.tudi presso, Facoltà
ricol1!osiCÌute di economia e oommercio.
~ Presentaz., p. 20878 - ReI. Zaccari

Deferito in siede del&berante aHa 6a Com-
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miss., p. 20879 - Discussione 6" Com-
miss., sede deliberante, p. 863 - Oratori:
Badaloni Mruria, Sottosegretario di Sta-
to per la pubblica istruzione, !p.868, 871,
872; Basile, p. 869; BelM'sado, p. 865 e
passim; DO'nati, p. 866; Levi, p. 871; Mo-
naldi, p. 865, 866; Morabito, p. 868; Per-
na, p. 868, 871; P,iovano, p. 865; Roma-
gnO'li Carettoni Tul!lia, !p. 870; Romano,
,p. 866,869, Russo, p. 863 e passim,' Scar-
(pino, p. 867, 868; TrimaJ1ohi, p. 866, 867;
Za'Cicari,p. 864, 866, 871 - RJi11lvio,p. 872
- Seguito della discussione: Romano,
p. 934; Romita, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 934; Rus.
so, !p. 934 - Rinvio, p. 934 - Seguito della
disoussIone: Bas'~le, I]J. 938; BelHsario,
p. 939, 940, 941; DO'nati, p. 940,942,943;
Monaldi, !p. 936, 937; MorabitO', p. 937,
957; P.iovano, p. 939, 940;&OIffiano, pa"
g:ina 936, 938, 957; Romita, Sottosegre-
tario di Stato per la pubblica istruzia-
ne, p. 940, 944; Russo, p. 936 e passim;
ScaJ:1pino, p. 937 e passim; T[':imarchi,
p. 940, 941; Zaccalri, (p. 943, 957 - Ap-
prorvaz., con emend, p. 957.

Legge 24 dicembre 1966, n. 1264 (G. V.,
6 febbraiO' 1967, n. 32).

1542 ~ Provvedimenti per completare il ri-

sanamento dei l1ioni {{ Sassi» di Matera.
~ Preslentaz., p. 20879 - RJel. Deriu -

Detfìerita in sede del:itberante aMa 7a Com-
miss., p. 20880 - Per la di,scussione:
Guanti, p. '26286; Secchia, Presidente,
!p. 26286 - DiscussiolJl!e 7a Commiss., se-
de deliberante, p. 1033 - Orato:r,i: Ada-
moli, p. 1039; Crollalan~a, p. 1038 e
passÙ'n; De' Cocci, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 1041, 1044;
Deriu, p. 1033, 1040; Garlato, p. 1033,
1042, 1044; Genco, p. 1036, 1037; Gian-
cane, p. 1036, 1037; Guanti, I]J. 1035,
1041; Massobvio, p. 1039 . Ap:pmvaz.,
oon emend., !p. 1045.

1542-B - Provvedimenti per completare il
risanamento dei riom «Sassi» di Ma-
tera e per la 'loro tutela storico-artistica.
(Approvato dalla 7a Commissione per-
manente del Senato e modIficato dalla
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9" CommissiOne permanente della Ca~
mera dei deputati). ~ Trasmiss., pa~
gina 30027 ~ ReI. Deriu ~ Deferito in

sede deliberante alla 7a Commiss., pa~
gina 30267 ~ iDisoussione 7a Commiss.,
sede delIberante, p. 1192 ~ Oratori: De'
COCCI, SottosegretariO dl Stato per l
lavori pubblici, p. 1193; Deriu, p. 1192;
Garlata, p. 1192, 1193, 1197; Genco,
p. 1197; Guanti, p. 1192 ~ Approvaz.,
p. 1197.

L1egge 28 febbraIO 1967, n. 127 (G. V. 29
marzo 1967, n. 79).

1543 ~ Finanziamento del piano di svi:lUiP-
po delila scuola neil quinquenino dal 1966
al 1970. ~ Presentaz., p. 20878 - ReI. Spi~
garoli; ReI. di min. Piavano ~ Deferi~

to in sede referente aJ11a 6a Commiss.,
p. 20881 - P.resentazi:one di relazione,
;p. 24332 - Presentazione di reJazio[]e di
minoranza, p. 25119 ~ Di1scussione, pa-
gina 25288 - Oratori: Bas:iIe, p. 25386,
25567, 25568, 25573; BeUisario, p. 25537,
25540; Bergamasoo,;p. 25585; Bettoni, l'a-
.gina 25405; Camli, p. 25520; Farneti
Ariella, p. 25547, 25556; Fortunati, pa-
gine 25524, 25577; GencO', p. 25569; Giar-
dina, p. 25288; Gial1gi, /p. 25453; Granata
p. 25297; Gdmaldi, p. 25539, 25546,
25547; Gui, Ministro della pubblica istru-
zione, p. 25498, 25519 e passim; Lima~
ni, p. 25314; Medioi,p. 25591; iMiHtem:i,
p. 25457, 25520, Monalldi, ;p. 25381; Mo-
neti, p. 25436, Morabito, p. 25451; Nen-
doni, /p. 25578; Pace, p. 25462, 25521;
Perna, p. 2541.6, 25533, 255M, 25567;
Perr.ino, IP. 25459; Piovano, p. 25473;
Pirastu, p. 25573, 25574; Raffi, p. 25541,
25552; Romagnali Carettani Tul:lia, pa-
gina 25587; Ramana, p. 25357; Russa,
p. 25519, 25520; Salati, p. 25589; Salemi,
p. 25520; ScarpinO', p. 25442; Schiavetti,
p. 25399, 25584; Spig<l1ro1li,!p. 25486,
25523 e passim; Stirati, [p. 2542,6; Tri-
marchi, p. 25372, 25522 e passim - Vo-
tazione per appello nomina!le, !p. 25576,
25577 - Appravaz. can emend., p. 25594.

1543~B - FinanziamentO' del piano di sv.i-
lUippa della scuola nel qui:nquennia dal

1966 al 1970. (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).
~ Trasmiss., p. 27340 - ReI. SpigaJ10ili
~ Deferita In sede referen te ana 6a Cam-

miss., /p. 27340 ~ Ap;provazione di pro-
cedura urgentilssima, p. 27341 ~ Discus~
s.iane, p. 27389 ~ OraltO'ri:Be1rtJaM,pa-
gine 27393, 27394; Callo111lba EmHia, Mi~
nistro de,l tesoro, p. 27392; FOI1tunati,
p. 27390 e passim; MartineUi, p. 27396;
Nenciani, p. 27396; Roda, p. 27395; Spi-
galwli, p. 27389 - AiPPI1ovaz. !p. 27398.

Legge 31 attabre 1966, n. 942 (G. V., 15 na~
vembre 1966, n. 286).

1543~bis - Fmanzlamenti per la scuola ma~
tema nel quinquennio dal 1966 al 1970.
(Stralcio del disegno di legge n. 1543).
ReI. MO'netI ~ ReE. dI min. Akidi e
Trimarçhi - Pr'ese:ntazione di relazione,
p. 31289 - PI1esentazione di relaziO'ne di
minoranza, p. 31436 - Discussiione ab~
binata ai di1segni di legge nn. 1552~bis,
1662, 1869 - Appravazione del disegno
di legge risultante dall'unificaziane de~
disegno di legge n. 1662 con i di'Segni
dilegge nn. 1543~bi,se 1552~bis, p. 32291.

Legge 18 marzo 1968, n. 444 (G. V., 22 apri~
le 1968, n. 103).

1544 ~ Norme sul persona,le dell'Aeronau~

hca addetta atl cantI1olllo dellla spa~io

aereo. ~ PJ1esentaz., p. 20878 ~ DeferiLto

in sede deliberante aMa 4a Cammiss.,
!p. 20879 ~ ReI. Cornaggia Mediai - Per
il !rinvio delil:a disctissiione, !Vedi disegno
di legge n. 1545 ~ DÌisoussione 4a Com-
miss., sede dehbe:rantle, p. 335 - Oratori:
Comaggia Medici, p. 335 e passim; Cos~
s~ga, Sottosegretario di Stato per la di-
fesa, rp. 337, 338; Guadalupi, Sottosegre-
tario di Stato per la difesa, p. 338, 340;
Palermo, p. 336 e passim; Piasenti, pa~
gina 336; ValIauri, !p. 337, 338, 340 -
ApPriOvaz., con emend., p. 342.

Legge 10 lugliO' 1966, n. 537 (G. V., 20 lugliO'
1966, n. 178).

1545 ~ Norme ~n materia di trattamento

econamica degH aiutanti di b8lttagMa.
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~ PresentaziQne, p. 20878 - Deoorito in
sede deLiberante ié\Jl~a4a Commiss., pa:gi-
na 20879 - ReI. Morandi - P.er i,l rinvio
deIrIa discussione 4a Commisso sede de-
liberante: Corna~g;ia Medici, P.' 331, 332;
Cossiga, Sottosegretario di Stato per la
difesa, 'P. 332; Da:rè, p. 332; PaI}eTmo,
p. 332 - Per ill rinvio della discussione:
Cornaggia Medici, IP. 333, 334; Cossiga,
Sottosegretano di Stato per la difesa,
Ip. 334; DaJ1è, p. 334 ~ Discussione 4a Com-
miss., sede deliberante, p. 342 - Oratori:
Bonaldl, p. 343, 344; Corna,ggia Mediai,
p. 343, 344, 345; Oossiga, Sottosegreta-

rio di Stato per la dIfesa, p. 344, 345;
M()randl, p. 342, 343; Pallermo, p. 342,
343, 344;Piasenti, p. 344; Vallauri, pa-
gIna 344; Zenti, /p. 343, 344 - Rinvio, pa-
gina 345 - Seguito della dis'CusSiio[1le Bo-
nalkLi, Jp. 351, 352; Cornaggia Medici,
p. 351, 352; Cossiga, Sottosegretario di
Stato per la difesa, p. 351; Dare, p. 351;
Morandi, !p. 351; Roffi, p. 352; Zenti,
p. 352 -Approvaz. 'Con emend., p. 353.

Legge 10 luglio 1966, n. 532 (G. V., 19
luglio 1966, n. 177).

1546 - Rllpnstino di agevollazli'')lni dazJarie
Iper lie zone industriali di Roma, Apua-
ma e LIvorno. ~ Presentazione, p. 20878

- ReI. Malgliano T,erenzio - Deferito in
sede deliberante allrla Sa Commiss., pagI-
na 20879 - Per il l1invio della discuss. Sa
Commisso sede (h:~liherantle: Magliiano
Terenzio, p. 1580; MartinellI, p. 1580 -
DIScussione sa Commiss., sede delibe-
rante, p. 2805 - Oratori: Artom, p. 2811,
2812; Bertoli, p. 2807 e passim; Bertone,
p. 2805, 2809, 2812; Cenini, p. 2810; Con-
tI, p. 2812; FortunatI, p. 2808; Emnza,
p. 2807,2812; Magliano Terenzio, p. 2806,
e passim; Pirastu, p. 2812; VaI secchI
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 2807 e paSSIm - Rinvio, p. 2812 - Se-

guito deNa dis'Cussione: Artorn, pagi-
na 2959; Bertone, p. 2959, 2960; PeHegri-
no, p. 2960; Valsecchi, Sottosegretario
dI Stato per le finanze, p. 2959 - Appro-
'vaZlOne, p. 2961.

Legge 28 marzo 1968, n. 396 (G. V., 16 apri-
le 1968, n. 97).

1547 - Modifica ddl'a['tk:olo 16, ultimo com-
ma, della legrge 27 maggio 1961, n. 465,
concernente le com[Jetenz,e aocessorie
del rpel1sonale dipendente dal MinIstero
ddle poste e deMe telecomunicazioni. ~
Presentazione, p. 20879 - ReI. Jervol,ino

- Deferito !in sede deliberante all,la 7a
CommlSS , p. 20880 - Discussione 7a Com-
miss., sede deliberante, p. 914 - Orato-

ri: Fel'rari Gla'Como, :p. 915; Garlato,
p. 914, 916, 917; Genco, p. 915, 917;
Giancane, :p. 915; Jervolmo, p. 914 e
passim; Massobrio, p. 915; Mazza, Sot-
tosegretario di Stato per le poste e le
telecomunicazioni, p. 916, 917; Spatar.o,
p. 917 ~ Approvaz., p. 917.

Legge 15 lUig)lllo1966, n. 561 (G. V., 26
Juglio 1966, n. 184).

1548 - RatHìica ed esecuz:ione del Pl'Otocollo
addizionale n. 4 che apporta emenda-
menti all'Accordo monetario europeo ed
al Protocollo di aip,pliCazlone ipI:1Ovviso-
na dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955,
firmato. a Pa'Tigil il 12 dicembre 1961. ~

PresentaZJione, p 20878 ~ ReI. Ba,ttiSita;

Rell. f.f. Ceschi - Deferito in sede refe-
rente ana 3a Commiss., p. 20880 ~ Pre-
sentazIone dI relazione, p. 22850 - Di-
scussione, p. 23716 - Oratori: Ceschi,.
:p. 23716; Oliva, Sottosegretario di Stato
per glt affari esteri, p. 23716 - Approvaz.,
p. 23716.

Legge 11 gmgno 1967, n. 469 (G. V., 1° lu-
glio 1967, n. 163).

1549 ~ Approvazione ed esecuzione de!:I'Ac-
cordo tra l'I tal'la e la Bulgaria lPerr il re-
golamento del contenzlioso nnanziiario,
con Scambio di Note, concluso a Sofia
il 26 giugno 1965. ~ P,resent'8Jzione, pa-
gina 20878 - ReI. Ba:ttista; ReI. H. Ce~
SChl - Deferi,to i'n sede referente alla 3a
Commiss, p 20977 - P'reserntazione di
relazione, p. 22850 ~ Discussione, pagi-
na 23716. ~ Oratori: Ceschi, p. 23716;
Oliva, Sottosegretario di Stato per gli
affan esteri, p 23717 - Approva1Z., pé\Jgi~

na 23717.
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1549~B ~ Appravaziane ed esecuziane del~
l'Accardo tra l'Italia e la Bulgaria per
il regolamento del contenzioso finanzia~
rio, con Scambio di Note, concluso a
Sofia il 26 giugno 1965 (Appravata dal

SenatO' e madificata dalla Camera dei
deputati). ~ Trasmiss., p. 32571 ~ ReI.

Battista ~ Deferito in sede referente

alla 3a Commiss., p. 33364 ~ Presentazio~

ne di relazione, p. 33924 ~ Discussione,
p. 36990 ~ Oratori: Battista, p. 36961;

Oliva, Sattasegretaria di Stata per gli

affari esteri, p. 36961 ~ Approvaz., pagi~

na 36961.

Legge 9 agosto 1967, n. 818 (G. V., 23 set~
tembre 1967, n. 239).

1550 ~ IndelIJ!niÌltà da cor'l1i,spondiere alI peTS(}-
naIe deme scuole le degli ils,tlrtutJi di ilstru~

Z'ione secol1Jdaria duralDite lÌil periodo de,.
glli esami di ammi/sslioIJIe, pJ1omoZ'iorne e

~doneità e ,ai corn,ponentli :lIe oommis-

sioni per gLi esami di iffiaJtudtà nei li~

oei olass.ici, sden11ifici ed a,rt:iSltki, di abi"
HtazionenegIi ilS:1:'ÌltUlt:imaig~st'l1atlii e tec~

uici e di diploma nei cOThservatoiJ1Ì di
mUls,ioa. ~ Presentaz., p. 20878 ~ RelI. Li~

moni ~ .Defelf'Ìlvoin sede del:iberante aiUa
6a Commis.s., p. 20879 - DiscuSisJorne 6&
Oommiss., sede deliiberante, p. 844 ~ Ora-
tori: A!lo:udi,RcezzaLea, p. 848, 856; B~
,cLaloni Maria, Sattasegretaria di Stata
per la pubblica istruziane, p. 846, 853;
Basi[e, p. 846, 856; BeLElsanio, p. 844,
848; Ca'leffi, Sattosegretaria di Stata per
la pubblica istruziane, p. 844, 851; Do~
nati, p. 847, 854, 856; Granata, p. 847 e
passim; Farneti Ariella, p. 845; Limoni,
p. 844, 852, 853; Moneti, p. 848, 851;
Morabito, p. 856; Piovano, p. 847, 848;
Romagnoli Carettoni Tullia, p. 846, 848;
Romano, p. 845, 849; Russo, p. 844 e
passim; Rovella, p. 856; Scarpino, p. 853;
Spigaroli, p. 849, 850, 851 - Approvaz.,
p.85<6.

1550-B - Indennità da corrispondere al per~
sona1le delle scuolLe e deglli ,ilstMutiidi
':us,t1ruzionesecondania dUlmnte :ill p'erio~
do deglii ,es/ami di ammi5!sione, promo~
zione e 'idonei,tà e ,ai oompooont,i [e

commissionri per gli esami di maturÌità
nlei :licei alassid., Isoientific:i ,ed ,artistici,
di abiliit/azione negl,i ,iSI11hutimagi,stnali e
tecnici, llIelIe /Scuole magistnallli, e di di-
ploma nei OOI]serv~tor1i di iIDUlska. (Ap'"
provata dalla 6a Commissione perma~
nente del SenatO' e madificata dalla 8a
Commissione permanente della Came~
ra dei deputati). ~ Tnasmi.sls., p. 22993 -
Riel. l imoni ~ De£enito in !Srede rdehb~
mnt,e a~1a 6a Commi:ss., p. 22993 - Di-
scussione 6a Commils!s., sede .dJellibemn-
te, p. 892 ~ Oratoni: Elkran, Sattasegre-
tario di Stato per la pubblica istruzia-
ne, p. 892; Limol1Ji, IP. 892; Ru~so, pa-
gina 892 ~ ArpproV1az., p. 893.

Legge 20 maggio 1966, n. 355 (G. V., 6 giu-
gno 1966, n. 138).

1551 ~ Norme integmtiv1e delilla ,!<egge511ugho
1964, n. 607 ,ooncennen te ["arPpLÌrCazio~
ne dema p~Jìte pr'ima delll'AoooI1cto oorn-
dIuso a Bonn ill 2 giugno 1961 tl1a la
RepubblioaLta:IiaJTha elLa Repubbilli10a fe~
derale di GeJìman:ua, per illJìegoi!ramento
di ,~lcune questioni .di caJìatJ1Jere ,eoono~
mica, patrimoniall'e e fi,na:nzi1aI'Ìo, laIpIp[1(}-
va to cOIn decnetlo del P:r,eSlidentJe delllla
R:epubb'llka 14 'aprÌilte 1962, n. 1263. ~
P:resentaz., p. 20878 ~ Rell. Maier - Ue£e-
dto in s,ede de:~iberal1JtJe laLla 5a Com-
mi,S's., p. 20976 ~ D:i!scusslione 5a Com~
miss., S'ede de1ibenal1Jte, p. 1386 - Onato~
ri: Agrimi, Sottasegretat1ia di Stata per
il tesorO', p. 1390; Banfi, p. 1392; Ber~
tolli, p. 1387, 1388, 1389; Bertone, p. 1386
e passim; GigHo11td,p. 1386, 1388, 1392;
Maier, p. 1386 !epassBm; Sallremi, p. 1386,
1388, 1389; StrefaJl1JelIrrii,p. 1392; Tmbuc~
chi, p. 1390 - Approvaz. con emend.,
p. 1393.

Legge 6 maggio 1966, n. 333 (G. V., 6 giu~
gno 1966, n. 138).

1552 ~ Nuove norme per l'ed'i!liz:ia 'siCOIkllstka

e uIl'iversÌt'ar:ia e pi,ano finanz:i,ario del-
l'!intervento per il quinqUlemJnio 1966~
1970. ~ PresenDaz., ,p. 20879 ~ Redl. Do-

natii e Lomb~rdi - Ddrenito Jn ISlede (['e-
f,erente alle CommÌlsiS:toni riw1JÌtie 6a e 7a,
p. 20977 ~ Pnesent,azionern oolia1Jioni,
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p. 25680 ~ Discu!S'siJone,p. 26064 - Orator
d: Adamoll,i, p. 26306, 26404 e passim;
Ailoi'di Rezza Lea, p. 26151, 26393 e pas~
sim; AngeN:I:li, p. 26332, 26365; B~t,ti,st'a,
p. 26431 e pass.Im; Be1'1:iJslario,p. 26421
e passim; BertoI<a, p. 26144; BettoDli,
'p. 26404 e [J,assiim, 26578 e passim;
BrambiHa, p. 26366; CalleUì, Sottosegre~
tario di Stato per la pubblica istruzio~
ne, p. 26567, 26568; Caslslano, p. 26155;
Cata:ldo, p. 26569 e passim; CI101llllallama,
p. 26065, 26379, 26424 e passim, 26597;
Donati, p. 26351 e passim, 26428 e pas-
sim, 26568 e paSS;lm; Babllani, p. 26367,
26370: Focaccia, p. 26328, 26365; For~
tunati, p. 26381, 26428 e passim, 26573
e passim; Gava, p. 26587; Genoa, pagir
ne 26323, 26345; Gianmne, p. 26158,
26365, 26434, 26437; Gilanquill1to, pagj~

'nia 26081; Giardina, p. 26314; Gran:ata,
p. 26169, 26393, 26394, 26411, 26570;
Gui, Ministro della pubblica istruzio-
ne, p. 26355 e passim, 26394 e passim,
26570 e passim; UmoiIlii, p. 26300, 26384;
Lombardi, p. 26345 e passim, 26394 e
passim, 26592; Massobrio, p. 26073; Mo-
naldi, p. 26075; Moneti, p. 26570, 26594,
26605; Pema, p. 26370, 26383, 26384;
Piovano, p. 26373, 26375, 26378; R:omar
no, p. 26398 e passim, 26600; Spigardlli,
p. 26416 e passim, 26575 e passim; Sti-
rati, p. 26407, 26453, 26568, 26603; Tes-
s:ÌltO'l1i,p. 26384, 26577; Tomaslsiilllli, pa~
gine 26295, 26599; Tl1ima:rchi, p. 26162,
26373, 26377, 26381, 26413 e passim;
Zannier, p. 26077, 26420e pass,im,
26597; Zent:i, p. 26292 ~ Approvaz. OOiIl

emend., p. 26607.

1552-8 ~ Nuove norme per l'edilizia scola-
stica e universitaria e piano finanziario
dell'intervento per il quinquennio 1967-
1971. (Approvato dal Senato e modifi~
cato dalla Camera dei deputati). ~ Tra~

smiss., p. 35383 - Rell. Donati e Lom~
bardl ~ Deferito in sede deliberante alle
Commissioni riunite 6a e 7a, p. 35419 ~

Discussione 6a, 7a Commiss., sede deli~
berante, p. 134 - Oratori: De' Cocci,
SottosegretarIO di Stato per i lavori
pubblici, p. 138; Donati, p. 138 e passim;

Fortunati, p. 136 e passim; Garlato,
p. 134 e passim; Genco, p. 151; Granata,
p. 139, 152; Gui, Ministro della pubblica
istruzione, p. 137 e passim; Lombardi,
p. 134 e passim; Maneti, p. 148; Roma~
no, p. 151; Russo, p. 151; Spigaroli,
p. 144, 145, 151; Trimarchi, p. 140, 142;
Zannier, p. 148, 149 ~ Rinvio, p. 152 -
Seguito della discussiane: Adamoli,
p. 193, 195; Donati, p. 195; Garlato,
p. 154 e passim; Genco, p. 196; Gianca-
ne, p. 193; Gui, Ministro della pubblica
Istruzione, p. 188 e passim; Lombardi,
p. 193; Morabito, p. 195; Russo, p. 188,
192, 193; Zannier, p. 185 ~ Approvaz.
con emend., p. 196.

Legge 28 luglio 1967, n. 641 GC. V., 8 ago~
sto 1967, n. 198).

1552-bis - Norme sull'edilizia per la scuala
materna (Stralcio del disegno di legge
n. 1552). ~ Deferito in sede referente
alla 6a Commiss., p. 29347 ~ ReI. Moneti
RelI. di min. A1cidi Rezza Lea e Trimar~
chi - Presentazione di relazione, p. 31289 ~
Presentazione di relazione di minaran~
za, p. 31436 ~ Discussione abbinata ai
disegni di legge nn. 1543~bis, 1662, 1869

- Approvazione del disegno di legge ri~
sul tante dall'unificazione del disegna
di legge n. 1662 con i disegni di legge
nn. 1543~bis e 1552~bis, p. 32291.

Legge 18 marzo 1968, n. 444 (C. V., 22 apri-
le 1968, n. 103).

1553 ~ DiscipHna per la Ilavmazione e ,oom-
merda dei cerealli, degjlii ,S£~I1Ìil1ia:ti,del
pane e delJtle pas.teaLimentiari. (D'inizia-
tiva del deputato Bartole; De Marzi Fer~
nando e di altri deputatI). (Approvato
dalla Camera dei deputati, nn. 594, 718).
~ Trasmiss., p. 20877 - RelI. Militerni,
Di Rocca - Deferito in sede delibelrante

alla 8a Oommiss., p. 20976 - Deferito in
sede deliberante alle Commissionir1ul1i~
te 8a e 1P, p. 23871 - Discussione 8a ell'
Commiss., Siede de1Jiberante, p. 2 ~ Ol1a~

tO'l1i: CareUi, p. 7, 8; Di .Rocca, p. 2, 9;
Grimaildi, p. 5; Lombari, p. 8; MilN1er-
Dli, p. 2, 5; Tortora, p. 8 ~ Rinvio, p. 9 -
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SegUlito deUa di,s,cus5ione: Oataldo, p'a~
g)ina 15; Di Rocco, p. 14, 18, 22; Gomez
D'Ayala, p. 16, 22; MiJ~Ì'tiemi, p. 16, 18;
Schietroma, Sottosegretario di Stato
per l'agncoltura e le foreste, p. 22; Vol~
pe, Sottosegretario di Stato per la sa-
nità, p. 22; ZaccaIT'i, p. 14; Zonoa, p. 18 ~
Rinv'io, p. 22 ~ SegUli1Jodellla duscUlsslione:
Allbarellio, p. 29, 32; CamIlli, p. 28, 29,
35; Cassesle, p. 34, 35; Di GrazJua, p. 28,
34; Di Rooco, p. 26 e passim; Gomez
D'Aya:l:a,p. 28 e passim; Gnimaldi, p. 29,
32, 34; Mi,!litemi, p. 28, 29; SantaI1elli,
p. 31; Tortora, p. 28, 29; Volpe, Sottose.-
gretario di Stato per la sanità, p. 26 e
passim ~ Rinvio, p. 36 ~ 'SeguIto
della discussione: Alberti, p. 50;
Bonadies, p. 47; Cardli, p. 39 e
passim; Cataldo, p. 39; Di Grazia, p. 39
e passim; Di Rocca, p. 38 e passim;
Ferroni, p. 39 e passim; Grimaldi, p. 45
e passim; Militerni, p. 39 e passim;
Santarelli, p. 47, 48, 50; Schietroma,
Sottosegretario di Stato per l'agricol~
tura e le foreste, p. 49; Sibille, p. 42;
Tortora, p. 42, 47; Volpe, Sottosegre~
tana di Stato per la sanità, p. 39 e
passim ~ Rinvio, p. 53 ~ Seguito della
discussione: Alberti, p. 67, 68, 70; Bo~
lettieri, p. 64, 65, 67; Carelli, p. 59 e
paSSlm; Di Rocca, p. 58 e passim; Di
Grazia, p. 65 e passim; Ferroni, p. 60
e passim; Grimaldi, p. 63, 67; Marullo,
p. 64, 65; Militerni, p. 60 e passim;
Murdaca, p. 73, 76; Santarelli, p. 66 e
passim; Tedeschi, p. 62, 73, 79; Tor~
tara, p. 75, 78, 79; Volpe, Sottosegre-
tario di Stato per la sanità, p. 67 e
passim; Zaccari, p. 60 ~ Rinvio, p. 80
~ Per il rinvio del seguito della discus-

sione: Alberti, p. 81 ~ Seguito della
discussione: Carelli, p. 86 e paSSlm;
Di Rocco, p. 84 e passim; Grimaldi,
p. 87 e passim; Murdaca, p. 91 e passim;
Samek Lodovici, p. 94, 95, 97; Santa-
reni, p. 88 e passim; Schietroma, Sotto~
segretario di Stato per l'agricoltura e
le foreste, p. 91 e passim; Tortora,
p. 86; Volpe, Sottosegretario di Stato
per la sanità, p. 87 e passim - Rinvio,
p. 100 - Seguito della discussione: Ca~

relli, p. 106 e passim; Cataldo, p. 113;
Cipolla, p. 107, 108; Di Grazia, p. 105 e
paSSlm; Di Rocca, p. 104 e passim;
Ferroni, p. 113; Grimaldi, p. 111 e
passim; Manni, p. 109, 110; Murdaca,
p. 106 e passim; Santarelli, p. 109, 110;
Schietroma, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste, p. 104 e
passim; Volpe, Sottosegretario di Stato
per la sanità, p. 106 e passim; Zonca,
p. 112 ~Approvaz. con emend., p. 120.

Legge 4 luglio 1967, n. 580 (C. V., 29 luglio
1967, n. 189).

1554 ~ Modifiche aMa Il,egge 31 m3Jr:zJo 1956,

n. 294, e nuov:e norm,e concernienm prov~
vedumern't:i per !la ISlalvaguardli:a de[ ca~
mttel1e ,}aguuare e monumenrta!lle deHa
città di Venezia. (D'iniziativa del depu-
tato Gagliardi e di altri deputati). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, [lU~
mem 1609). ~ Tmsmilsls., p. 20877 ~ Ret.

Zanni'er - Defel1i to in Siede 'r,e£e:11el11teaMa
7a Commiiss., p. 20977 - De£mwto 'in sede
deliberante alla 7a Commiss., p. 24044 -
Di1slcuss:ione 7a CommilS's., ISledie :delllibe~
mnte, p 917 - Oratori: Adamo\H, p. 928;
CroHailanza, p. 925, 927, 931; De' Cocci,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 929 !e passim; Ferl1olllli, pa.-
gine 925, 931; Gaa:i1ato, p. 917 e passim;
Gatto, Sottosegretario dl Stato per il
tesoro, p. 928; Genoa, p. 934; Gi'a:I1iquun-
to, p. 921 e passim; IndeliH, p. 928; JeIr~

,"o'bno, p. 934; Lomb3Jrdi, p. 928; Pa-
sqUlato, p. 924; ZI3Jn:n1er,p. 918 e passiÌm
~ Approvaz., p. 936.

Legge 5 luglio 1966, n. 526 (C. V., 16 luglio
1966, n. 174).

1555 ~ Modifiche alle norme oonoerne:nJtli La
dliscipI>iJll,a della CÌ:rool,azlione sltradaJ.e ap~

provate con decreto del Presidente del-
la R!epubhllka 15 giugno 1959, n. 393.
(D'iniziativa del senatore Murdaca). ~~

P.re:sentaz., p. 20877 ~ Deferito lun siede

'l'eferen1Je aLla 7a Commiss., p. 20977.

1556 ~ Racoltà per g!li impiega'tli esclusi dall~

l'as<;kur:azione obbLiga1Joria !general!le in~
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vail'Idità e V1ecchiaia a causa dd mass:i~
ma/le di cont,ribuzrione di cOSltdltUlill'Sliuna
rendita vitailiZiial'ever,s:ib11!e secondo le
mod:a'Htà dI cui lalM'a~t:ico10 12 deli1a ~g~
ge 12 agosto 1962, n. 1338. (D'miziativa
del senatore Viglianesi e di altri sena~
tori). ~ PDesellltaz., p. 20877 ~ Defeni,to

'
in sede ,re£er,ente 'aLla lOa Commiss., pa-
gina 20977 ~ ReI. Zane ~ Presentazione di
relazione, p. 3.8696 ~ Per l'iscrizione al~
l'ordine del giorno, p. 41257.

1557 ~ Modinchea/Ha ,Legge 13 ma/rzo 1958,
n. 250, recante p~ovvedimenti a favoire
dei pesoatoni della pliooola .pesca. (D'inie
ziatlva del senatore V allauri). ~ Pre-
sellltaz., p. 20877 ~ Defenilto 1In sede refe-

r:ente !a:l!lalOa Commilss., p. 20977 ~ Defe~

nito in isede ddibeDalllt'e ,all1a lOa Com~
miss., p. 28392 ~ ReI. Valsecchi Pasquale ~

Discussione e rinvio abbinati al disegno
di legge n. 1643 ~ Rimessione all'Assem~
blea, p. 43004.

1558 ~ Norme tl1a:llIsÌitarÌie per ,la ,regolamell1~

taZJione deiral~poI1ti previdJenZJiall:i le als~
!sli,stenz,ial!i Inel territord1o del ,comune di

Campione d'I,taillila. (D'iniztÌativa del se~

natore Valsecchi Pasquale). ~ PmseIl1-
taz., p. 20877 ~ DefeI1Ìito in sede mfe-

rente alla lOa OommIss., p. 22064 ~ ReI.

TorellI ~ ReH. di min. Brambilla, Bi~

tOSSI, Maris e Di Pris1Co ~ Pre'sentazione
di relazione, p. 39256 ~ Presentazione
dI rela:zione di mmoranza, p. 40996 -
Per l'iSCrIZIOne allI'ordine del giorno,
p. 41083 - Per la discussione, p. 45502

- Discussione, p. 45587 ~ Oratori: Di
Prisco, p. 45589; Petrone, p. 45589; San~
tero, Sottosegretario di Stato per la di~
fesa, p. 45589; Torelli, p.45587.

1559 ~ Proroga alI 30apl1i1e 1966 del termÌine

stabilito oon la 'l'egge 20 dioembre 1965,
n. 1389, per l'es:eroizio plI'OvviiSOI1iodeil
bNancio reLativo a/ll'anno finanZlia,rio
1966. ~ Presentaz., p. 20903 ~ ReI. Mar-

tiJnelh - DeferHo in .sede nefel'elllte ahIta
Sa Commilss., p. 20903 - Richiesta e ap~

provazion:e eLi procedura urgen1'i,s,s:ima,
p. 20903 ~ Discussione, p. 20903 ~ Omto-

il'i: Aimonli, p. 20906; Mal1t1ind:li, pagi-
na 20904; Roda, p. 20904; Va'LSiCicchi,Sot~
tosegretarw dl Stato per le finanze, pa..
gLna 20907; VeI'OneS'i, p. 20906 ~ App:l1O-
vaz., p. 20907.

Legge 18 febbraio 1966, n. 63 (G. V., 24
febbraio 1966, n. 49).

1560 - l'slt,itu2Jionee oJ1dilnamento di un « ISÌ!i~

tuto italiano per lÌll ma,rmo ». (D'inizta-
tiva del senatore Vecellio e di altri se-
natori). ~ Pl1esentaz., p. 20878 ~ Detie~

Dito 11ms.ede l1efeI1ente aUa 9a Oommisis.,
p. 20977.

1561 - Pll1oroga semestlra:le deglli arrticolli 5, 7,
8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 'e 23 dd1la
legge 2 giugno 1961, n. 454,e nuove au~
torizzazionli di ,spesa Iper l'alttuaziorne de.-
gli 'i,n:t,erventi ivi pJ1eViilsti a tavol1e de1-
:l'agdooLtura. (D'iniziativa del senatore
Bergamasco e di altri senatori). ~ Pre-
sentm.., p. 20878 ~ Defiet1i:to ,in Isede re~

ferente aHa 8a Commiss., p. 20977 ~ Riti~

rato, p. 30400.

1562 ~ P,rovV1idrenze IsanlÌJta,riÌe a falVlolle ,dici ,la-

voratori sos;peS'i da/11m/loro. (D'iniziativa

del senatore Valsecchi Pasquale e di al~

tri senatori). ~Pl1esentaz., p. 20878 ~

DeferÌito in sede iI1e£enen1Je ,alrLa lOa Com~
misls., p. 20977.

1563 ~ Proroga dei oontributlÌ deMo Stato e
dii Enti localii a favme degli Enrtli auto-

nomi «La Biennale :di V:enezlÌla », «La
T,r,iennaJIte .di MiI1:ano» 'e «La Quadr,rien--

naIe di R:oma ». (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati, n. 2451). ~ T,m~

Simi'ss., p. 20975 ~ ReI. Russo - ndìerÌito
,in sede delibemlllte ali1la 6a Commiss.,

p. 20976 ~ Discussione 6a Commilss., Ise~

de deliberante, IP. 839 ~ Oratori: CaJeffi,
Sottosegretario di Stato per la pubbli~
ca istruzione, p. 842; Gmnaba, p. 842,
843; P'iovano, p. 840, 841; RomagnollÌ
CaJ1ettom TU!IHa, p. 841; Russo, p. 839
e passim; Tl1ima!1chi, p. 843 ~ Aipprovaz..
p.844.

Legge 31 marzo 1966, n. 206 (G. V., 22 apri~
le 1966, n. 98).



SenatO' della Repubblica ~380~ IV Legislatura

ANNI 1963~68 ANNI 1963~68DISEGNI DI LEGGE

1564 ~ Del g1uramento fis,ca1e di v'5nità. (D'ini-

ziativa dei senatO'ri Terracini e Spezza~

nO'). ~ Pres'entaz., p. 20975 ~ Deuenito

in Isede 'referel1Jte ,aJI1a Sa Commi,Sls., pa:-
gJi,na 20977 ~ Per .l'i,s,criziiOne aM'ol1dilI1Je

de'l ,giomo, p. 28233 ~ Per la diseU!ssiione,

p. 28559 ~ Concessione di proroga peir
l,a pres<0ntaZJione de]1al1e1azione, pag,i~
na 28559.

1565 ~ Modifiche 3!1,1a COmpOs,lZl'Ollie deJ!l,a

Cort,e oostitu:z!ionnve. (Disegna di legge
costituzianale, d'iniziativa del Consi~
glia regia naIe del Friuli~Venezia Giu~
lia). ~ Presentaz., p. 20976 ~ Derenito

'in sede referent,e<iUa la Commlilsls., pa~
gina 20976.

1,5.66 ~ ConoeSlsi.one di um cantI11bUita annuo
di <!lire30 mihO'l1Ji a favare del,la Fonda~
ziO'ne RUli. (D'iniziativa del senatare
SchiavO'ne). ~ PI1esentaz., p. 20975 ~ ReI.

Jannuz:z!i,reI. f.f. Cesehi ~ DeferdJ1Jo in

Siede deliberante aNa 3a Camm~ls,s., p3!gi~
na 20976 ~ Di'sou:sISli.one3a CommilsiS, se~
de deliberanlte, p. 185 ~ Omtor:i: Batti~
sta, p. 189 e passim; Ceschi, p. 185 e
passim; F,er,retti, p. 187 e passim; J3!IJ~
nuzzi, p. 186e passim; LUiS,SU,p. 187;
MO'ntini, p. 195; MO'fIO, p. 187; Olliva,
Sottosegretario di Stato per ~li affari
esteri, p. 188 'e passim; Paj1etrta, p. 193;
Valen:z!i, p. 186 e passim ~ Rinv,ia, p. 195 ~
Seguita della discu:ssliol1Je: Ba'I1tleSiaghi,
p. 209, 212; Bergamasca, p. 211; Ceschi,
p. 206 e passim; D'Andvea, p. 210, 213;
Fenoaltea, p. 207/ 208; Fermalri Flranoe~
sc.o, p. 210, 212; Fer,fletti, p. 206 e pas~
sim; Less,ol1Ja, p. 211; 011va, Sottosegre~
tario di Stato per gli affari esteri, pa~
gine 206 e pass~m; Sall1alt:i,p. 210 ~ Rin-
via, p. 213 ~ SegUli,ta deilla d:iscus;slÌlOne:
Bal1t:esaghi, p. 249 e passim; Oesch~, pa-
,g1ina 248 e passim; Fella'al1tea, p. 249 e
passim; Ferl1et1tli, p. 253; J,al1Jlluzzji, pa-
gine 248, 250/ 251; Lussu, p. 250, 251,
252; Menca:ragllia, p. 254; OLiVIa, Sotto~
segretario di Stato per gli affari esteri,
p. 251 'e passim; Sa1'3!tÌ1,:p. 251 e passim;
Valenzi, p. 250, 254 - Rinvi.o, p. 255 ~
Rimessione all'Assemblea, p. 42993.

1567 ~ Modificaz,Ìiani al testa urnioo cLe~Lafio

nanzja local,e per ,estender,e ali ItI1ibutli la~
calli ile narme de]lla :legge 25 ottobre 1960,
n. 1316, in mateI1Ì!a di interessi di mO'l'a.
Nuovo titolo: {{ Modifioaz'Ì!ani al ,test.o
uniea deLla ,finanza ,looa'lle fIIPpraVlaJtacon
J1eg,ia decreDa 14 'settembre 1931, n. 1175,
e applicaZlione ddIie malggiofaz,i.oIJJi e del-
le indenllità a £avO're e a carioa deg1ri
enti laoali ». (D'miziativa dei senatori
Gigliotti, Fabiani e Aimoni). ~ PI1eSieU~

taz., p 20975 ~ ReiI. Peoar3!J1a ~ Deuerita

'iln ,siede re£eJ1ente 'alila Sa CO'mmÌ!sls.,pa~
gina 20977 - Deuel1iltain sede deJJiheran-
te ,<lillaSa Cammilsls., p. 22586 ~ Per ill J1i,~

Vlio della ,dilSiCUss,iolleSa C.omlmilsls., sede
ddibemnte: Bertone, p. 1429; Pecorr~ara,
p. 1429 ~ Discus'slÌ!Olle Sa CommÌisls., sede
,delibemnt1e, p. 1534 . Orato}1i: Bertane,
p. 1534, 1542; Ceni:lli, p. 1538; Oanti,
p. 1538, 1539, 1541; Fortul1Jati, p. 1538,
1542; GigllÌotti, p. 1536 e passim; Gioia,
Sottosegretario di Stata per le finanze,
p. 1539, 1541; Martiuleililii, p. 1537, 1538,
1540; Pecofa.flO, p. 1534, 1542; Salari,
p. 1538; Stefanelli, p. 1540 ~ Rinvio, pa~
gina 1543 ~ SegUlita dellla di'S:cu'SlsIÌione:
Gigvi.ot,tli, p. 1787 e passim; GiaiÌa, SOot-
tasegretario di Stato per le finanze, pa~
gilla 1788 e passim; La Giudice, p. 1790;
Maier, p. 1790, 1793; MartineHi, p. 1786
e passim; Pecarara, p. 1786, 1789, 1793;
Tmbucchi, p. 1788,e passim ~ ApP'I'Ovaz.

con emend., p. 1796.

15,67-8 ~ Madificaziani al testa unica della
finanza lacale, approvata can regio de.
creta 14 settembre 1931, n. 1175, e
disciplina della riscossiane dei carichi
arretrati di tributi lacali. (D'iniziativa
del senatore Glgliotti e di altri sena~
ton). (Approvato dalla sa Commissione
permanente del Senato e modificato dal~
la 6a Commissione permanente della
Camera dei deputati). ~ Trasmiss., pa-
gina 31915 - ReI. Pecarara ~ Deferito in
sede deliberante alla Sa Cammiss., pa-
gina 32571 ~ Discussiane Sa Cammiss.,
sede deliberante, p. 2336 ~ Oratori: Ber~

tone, p. 2336, 2338; Gigliatti, p. 2337;
Giaia, Sottosegretario di Stata per le
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finanze, p. 2338; Pecoraro, p. 2336 - Ap~
provaz., p. 2346.

Legge 18 maggio 1967, n. 388 (G. V. 15 giu-
gno 1967, n. 148).

1568 ~ Riconosc~mento di un ,ruslsegno spe>-
ciaJlle ruNe famighe dei Javomtori :ita1:ia:ni
periJti H 16 febhralio 1966 nellla sdagum
di Rohiei (SVliz2'Jera). (D'iniziatlva del
senatore Bitossl e di altri senatori). ~

~reSientaz., p. 20975 - ~el. Pezzji'lli ~ De-

£eJ1ito in sede delibelìante ,alLa lOa Com-
misls., p. 20976 - DiscuSisione lOa Com-
mis,s., ISlededellibem'DJue, p. 526 - OraJtoni:
Bera, p. 530; Bermani, p. 530; BmmbdJI~
,la, p. 529; Oaporri, p. 531; Di Nrulìdo, Sot~

tosegretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, p. 531; Di PiJ1isoo,
p. 531; Fiore, ,p. 527; Gatto SimonJe,
p. 526, 532; MaOaigg:i, p. 531; P,ezziini,
p. 526, Rotta, p. 530; Tore1llli, p. 531;
V:alsecchi ParsquaLe, p. 528; Va,r;a!Ldo, pa-
gina 527 - Rirnvio, p. 532 ~ SegU!il1Jodellla
di>scuS'sione: Di Pnisco, p. 546; Gatto
Simone, p. 545, 546; Martornti, Sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la pre-
videnza sociale, p. 546 - AtpproVlaz., pa,.
gina 548.

Legge 8 giugno 1966, n. 426 (G. V., 24 giu-
gno 1966, n. 154).

1569 - Estensione ai gioJ1na!IIÌisl1JidellLe no["me
dell'articolo 351 del Codice di procedu-
ra pen31lle concernente il di,rilt'to di as t'e-
nerSii dall testimoniare de1Jermirnalto rdCiil
segreto professlionalle. (D'iniziativa dei
senatori Bellisario e AngeIUli). ~ P,re~

sentaz., p. 20975 - DeDeri,to in ISlede refe.
iI1ente aNa 2a Commisis., p. 20976.

1570 ~ Concessione in enfiteus.i deBe ;terre
a:Slsegillalte in forza del decJ1eto ,lerg:isla-
,tivo luogo1Jen:en2'Jialle 19 ottobre 1944,
n. 279, e de'l deClDeto 11egilsila1Jivodell Capo
provvi'sonio deUo Stavo 6 Isettembre
1946, n. 89. (D'iniziativa dei senatori
Carelli, Tortora e Tedeschi). ~ Prlesen-

taz., p. 20976 ~ De£erito in Isede ~erferen-
te ama 8a Commilss., p. 21321 ~ Riiohie-
sta e approvazione di prooedura d'ur-
genza, p. 22587.

1571 - Valutazrione dei preniodi diSlervl~lo
mmtare ai fini dellla pens'iione eLi anzia-
niltà a carko ddI'INPS. (D'iniziativa
del senatore Maier). ~ PDesenrtlazionre,
p. 21069 - Defe~ito in Isede r:refe:rente al.
rIa lOa CommirSls., p. 21419.

1572 ~ Provvedimenti 'veralvivli al perl'sonarle

delIra carriera ausirlilanila ddllre SopIiilIIiten-
denre aUe antichità ,e beliIe aTtlÌ, prove-
niente dai ruoIi Ciigg:iunt'1. (D'iniziativa
del senatore Maier). ~ Presentazione,

p. 21069 ~ Defel1ilto in Isede l:refeJ1enteal-
la 6a Commiss., p. 21419.

1573 - Contributo di ,l'ire 25 mirllionri 'Per Ja
ereZJio:ne a GoriZ!ila dell monumento all
Fante, nel oinquantenla1deo dellla !lihera-
zione dell'a cirttà. (D'iniziativa de,i sena-
tori Vallauri e Cornaggra Medici). ~

Presrentaz., p. 21221 ~ ReI. ZampieI"l -
Defenito in sede delllibemI1ltJe aHla P
Commi's's., p. 21419 - DiscUlslSiione P
Commi'ss., Siede drelibemntre, p. 657 -
OraltoJ1i: Schiavone, rp. 657, 658; Zam-
pileri, p. 658 ~ ApproV1az., p. 659.

Legge 22 Jugjllio1966, n. 601(G. V., 5 agosto
1966, n. 194).

1574 ~ RricotDlOsC'Ìrmento:ali fini ,de]la rpensiÌ.one
di anZJia:nlità a c~lìico d:erll'INPS dei con-
tnibut:i rfigum11ivi per :11rs,ervi2'J1omilita-
,De, per marattila, per gmwdanza re puer-
perio e disoccupazione involontaria in-
rdJennizzata. (D'iniziativa dei senatori Di
Prisco, Albarello e Masciale). ~ prre-
ISlentrazione,p. 21261 - Deferito in sede
refelreTIlte ra:Ua 10' CommilS's., p. 21420.

1575 - Riordinamento delllteatro Hnko re de1-
Le attività musicali (D'iniziativa del se-
natore Ponte). ~ PrIiesentaz., p. 21261 -
Deferito in !sede:re£emIIlteaIrla la Com-
missione, p. 21419 ~ Deferito in sede de~

liberante aUa la Commiss., p. 31040 ~ Di-
scussione abbinata ai disegni di legge
nn. 2071 e 2078 ~ RimessiO'ne all'Assem-

blea, p. 42992.

1576 - ModificazioTIle derIrLa denominazri.one
deH'Isrtituto per :1'eSrerdzio del oredito
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a medio e lungo termine 'nema Regione
del T,lìen~~no~Alto Adige. (D'iniZiiativa
del senatore Berlanda). ~ Pmsentaz.,
p. 21321 - De£elì~to 1n sede delliberante
aHa Sa Commiss., p. 21419 ~ ReI. Maier -
Discussione sa Commiss., sede delibe-
ran~e, p. 2015 - Oratori: Bensì, Sottose-
gretario di Stato per le finanze, p. 2017;
Bertoli, p. 2016, 2017; Bertone, p. 2015,
2017; Martinelli, p. 2016,2017; Roda, pa~
gliotti, p. 2017; Maier, p. 2015, 2016,
2017; Martinelli, p. 2016, 2017, Roda, pa~
gina 2016 ~Rinvio, p. 2017 ~Seguito della
discussione: Maier, p. 2436; Martinelli,
p. 2435, 2436; Trabl1'ochi, p. 2436 ~ Ap-

provaz. p. 2436.

Legge 9 febbraio 1968, n. 89 (G. U. 4 mar-
zo 1968, n. 59).

1577 - Delega al PreSiidente della Repubblica
per la concessione ,di amnlilSitÌlae di ln-
dullto (D'iniziativa del senatore Tomas-
sini e di altri senatori). ~ PreSiootaz.,
p. 21321 - Derel1ilto in Isede ,l1eferente al-
,Ia 2a Oommis:s., p. 21419 - Rkhiesta e
approvazione di pl1ooedul1a d'urgenza,
,p. 21925.

1578 - Modifiche ed ,integl1az:ilOlllliallla legge
29 dicembne 1962, n. 1744, Isull reg1ime
tnibuÌ'ario deliIe !1ocazioni .di lilill'mobil~
urbani. (D'iniziativa dei senatori Val-
lauri e Trabucchi). ~ Presentazione, pa~
gina 21418 - Dererilto lin ,sedie delLibemn~
te alla 50 Commiss., p. 21419 - ReI. Ce-
nilni - ,Disoussione Sa Commiss., sede
deliberante, p. 2484 ~ Oratori: Artom,
p. 2487; Bertone, p. 2484 e passlm;
Cenini, Ip. 2484 e passlm; Cuzari,
p. 2488; 'Fortunati, p. 2487" 2488;
Gioia, SottosegretarlO di Stato per le
finanze, p. 2488 e passim; Gigliotti,
p. 2485 e passim; Martinelli, p. 2486 e
passim; Pellegrino, p. 2489; Roda, pa~
gin a 2489; Salemi, p. 2486, 2487, 2490;
Trabucchi, p. 2485 e passim; Vallauri,
p. 2490 ~ Rinvio, p. 2491 ~ Seguito della

discussione: Fortunati, p. 2563, 2564;
Gioia, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 2563, 2564; Martinelli, pa-
gine 2563, 2564; Salemi, p. 2563; Tra-

bucchi, P 3563, 2564; Vallauri, p. 2563
- Approvaz. con emend., p. 2564.

1579 - Norme in matecia di vla;lutaz:iollle del
lavoro della don[)ja OO'1tiÌNlatr1oe.(D'ini-
ziativa dBI senatore Torelli e di altri
senatori). ~ Pneslentaz., p. 21418 - De-
f<enito in 'sede 'nefierente ,al,la loa Oom-
m1ss., p. 21420.

1580 - Norme per oonsleguire l'abi1~t,azJi,one
'aH',insegnamento di mate1iÌ<e tecniche e
professionaLi nelUa scuola ,dJeM'ordine
medioteonico,Sltatat1e, panificata e ile-
gaJment,e ,ricolllosciuta, 'per ~11aUirearto in
ìngegnelìia abihtato ,aM'eseroiZJio ddla
professione di ingegnere. Nuovo titolo:
«Nol1me per conseguire l'abilitazione
all'msegnamento di materie tecniche e
prO'fessionali nelle scuole secondarie di
secondo grado dell'ordine tecmco e pro~
fessionale, per i laureati in ingegneria
ab~htati all' esercizio della professione
dI ingegnere ». (D'miziativa del sena~
tore Genco). ~ ,Presentaz., p. 21418 -
Deferito in sede referente allla 6a CO\ll1-
miss., p. 21419 ~ Deferito in sede deli-
berante alla 6a Commiss., p. 45562 -
ReI. Bellisario ~ Discussione 6a Com-

miss., sede deliberante, p. 2295 - Ora-
tori: Basile, p. 2301; BeHisario, p. 2295,
2296; Genoo, p. 2299, 2300, 2301; Limo-
ni, p. 2297, 2300; MorabIto, p. 2296, 2300;
Romano, p. 2300; Romita, Sottosegre-
tario dl Stato per la pubblica istru-
Zione, p. 2296, 2300, 2301; Russo, pa-
gine 2295, 2299, 2301; Spigaroli, pagi-
na 229,8 - !Rinvio, p. 2301 - ,Seguito del-
la discussione: Baldini, p. 2307; Beìllisa-
rio., p. 2306 e passim; Donati, p. 2309;
Limoni, p. 2306, 2309; Piovano, p. 2307,
2308, 2309; Romano, p. 2309; Romiita,
Sottosegretario di Stato per la pubblica
istruzione p. 2307, 2308, 2309 ~ RussO',
p. 2306 e passim; Spigaroli, p. 2306; Sti-
rati, p. 2309 - ApPl'ovaz. con emend., pa-
gina 2311.

1581 - DiscipHna de:lil>e vendHe ISottocosto :n,el
commercio alI deJt,t'agi1ilO.(D'iniziativa del
senatore Berlanda e di altri senatori).

~ Pl'esentaz., p. 21418 ~ Deferito in sede
,refelrente aHa 9a Commiss., p. 34424.
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1582 - Modifioazdoni aUe norme deIJJla Jegge
31 dioembl'e 1962, n. 1859, riguardante
1'~s.tiÌitu2Jione'e Il'O\rdinrumenta de!I:llascuo-
la med~a statale. (D'iniziativa dei sena-
tori Bellisario, Baldini e Moneti). ~
p.r:esentlaz., p. 21418 - rDefierÌlta iÌ'll sede
,re£erenlt'e aHa 6a Comm~ss., p. 21419.

1583 - Modificaziane dell!l'ail"ticolo 6 deI\la
'Legge 5 agasta 1962, n. 1336, I~nmaJ1Jenia
di agevalaziani 'fÌ1soaM 'in ,favore delle
VliLLevenete. (D'iniziativa del senatore
Trabucchi). ~ PII1eSentaz.,p. 21418 -
Deferito in sede delibremntle aniMaSa Com-
miss., p. 21419 - ReI. Maier - Discussia-
ne Sa Commiss., sede deliberante, IP. 2792

- Oratori: Bertoli, p. 2793, 2794; Ber-
tane, p. 2792, 2794; Fortunati, p. 2794;
Gigliatti, p. 2794; Maier, p. 2792, 2794;
Trabucchi, p. 2793, 2794; Valsecchi
Sottosegretario di stato per le finanze,
p. 2793, 2794 - Appravaz., p. 2795.

Leggie 28 marzo, 1968, n. 407 (C. V., 17 apri-
le 1968, n. 98).

1584 - Praroga al 31 dioembrre 1966 di all-
'Cuni 'Eu't1ÌGOIllidelMa !legge 2 'giugno, 1961,
n. 454, inrt'ÌtOllatlapiana qU!Ì'nqUlenrnJale
per la svilluppa deH'algrioall!tura. (D'ini-
ziativa dei senatori Colombi e Conte).
P:resernltaz., ,p. 21418 - Defier~tla tin Siede
ref:erente alUa 8a Cammilsls., !p. 21501.

1585 - Inquadramento, degH ,inselgna:nrtlÌ di
eduoazio[)Je muslicalle ,nel ruoi1a B della
s.cuaila mediia. (D'iniziativa del senatore
Bellisario). ~ P,resootaz., p. 21418 -
Dererita in sede ,re£erente all.ta 6a COOl1:-
mi'sls., p. 21805.

1586 - Narme sui giudiZJi dav:anti alllLa Cor-
te dei canti ,in materia ,di pensrionli. (Di
iniziativa del senatore Bermani e di
altri senatori). ~ P'I1esentaz., p. 21419 -
Deferita in ,siede referent,ealUa ta Com-
mis1s., p. 21805.

1587 - AhragazJLQ[)Je deNie norme che st:abilli-
scano .la rÌitenuta IsuHreIpenJSlioni neil oalsa
.in cui i vitoLari pJ:1estlina atJtliV1~tàJavora~

tiva. (D'iniziativa del senatore Viglia-
nesi e di altri senatori). ~ Plresentaz.,
p. 21501 ~ Defer~ta im sede dellibemnte

alla lOa Commiss., p. 22209 ~ Rimessione

aH'Assemblea, p. 43004 ~ Richiesta di pra~

ceduTa urgentissima e approvaziane di
sasrpensiva, p. 43147.

1588 - MadifioaZJioni ag,lii a,l1tkdl.i 157, 159 e
173 del Cadice penaJle. (D'iniziativa del
senatore Jodice). ~ P1reseI1itaz., p. 21501

- Deferita ,in sederefer.en1Je aHa 2a
Commi'ss., p. 21805.

1589 - Aumenta del fonda di 'dartazione del~
Il'Entre nazionalle ,tdrooar"bl1Jl'i.(Approva-
to daNa Camera dei deputati, n. 2944).

~ Tmslmi,ss.,p. 21625 ~ Re\1. La Gmdioe

Deferi,ta tn siede Idel!iberal1lte allLa 5a
Cammiss., p. 21625 - Dtsçurslslia'l1e sa
Commi'ss., ,sede ,deliberante, p. 1358 -
Or:atal1i: Antam, p. 1366 e passim; Ban-
fi, p. 1375; Bertoli, p. 1358 e passim;
Benuane, p. 1358 e passim; Ba, Ministro
delle partecipazioni statali, p. 1368 e
passim,' Bos'sa, p. 1362 e passim; Ceni-
ni, p. 1366; Donat Cra!ttin, Sottosegre-
tario di Stato per le partecipazioni sta-
tali, p. 1369; Gigilliot:ti, p. 1362; La Giu-
dice, p. 1358 e passim; Mruier, p. 1374;
MammucaI1i, p. 1374; 'P,iI1aISltu,p. 1364 e
pass'im; Rada, p. 1358, 1359, 1363; Sa-
llemi, p. 1375 ~ AipproV'az., p. 1382.

Legge 5 aprile 1966, n. 167 (G. V., 15 apri-
le 1966, n. 92).

1590 - Ilstituzirone di Uina CamfJlllÌJssiÌone d'in-
chiileSota parLame[)Jt,are 'sull'attività e sul
funZJia namenta delll'I'Slt:ituto, nazll'Q[)Jaile
deHa previ,denza IsodaJle (INPS). (D'ini-
ziativa del senatore Bergamasco e di
altri senatori). ~ Pnesentaz., p. 21625 -
ReI. TareHi - Deferita d.insledered.ìeI1entJe
rulla lOa Cammisls., p. 21805 - Pirelsenta-
zione di re1aZJiorne, p. 25287 - D:ilscl1Jssrio-
,ne, e appravazione, earn modificazioni,
delllla prapaSlta di lilI1ichilesta pla'DIalmenta-
re (dac. 99), collseguentre nuava Itita'Io:
« Inchiest,a panliament!are sulllle 3/tJt!Ì'VÌJtà
e sul funzionamento, de1ll'I,srbitutanazJÌ.<r
naIe de:lila pl'ev:i,denZJa Isoaiale ».
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1591 - Istituzione di !UlnaCammi,slsione di iÌill-
chiesta rpail'amental'e suJHa Igestione am-
minilst,rariva dell'IlstHuta nazianaLe delJ,a
prev1idenza social1e. (D'iniziativa del se-
natore Nencioni e di altri senatori). ~
P.resentaz., p. 21629 - ReI. ToreLLi - De-
ferilta ,in sede reBel'ente aJm:a 10a COIm-
miss., p. 21805 - P'l1eisen'taZ!i'ane di lI'ela-
Z!1ane, p. 25287 - Di,s,cUlss:ionee <:Ijpprov:a-
zione, con modifiC!azioDii, delll,a pJ1oposta
di inchiesta paI11amentaiI1e (doc. 99), col
,seguente nuava titdla: «Inch1eslta palr-

'1amental'e suHe 'att:iVlità e sul funZ:1a[)Ja-
menta dell'IstitutO' naZ!ilOnallledieDLa.pre-
vi,oonza saoia!le)}.

1592 - Madificaz,ianial t'esta unilco deLLe ,Leg-
gi per ,la camposizi'Olne e La elezione de-
gLi argani delilie A:mminli,straZJioDii oomu-
na%, appravato con decreta del Pr'esi-
,dentle deIJla RepubbLica 16 maggiO' 1960,
n. 570, eda;Ua ,Ieglge 18 maggiO' 1951,
n. 328. (D'iniziativa de.i senatori Palum-
bo e Trimarchi). ~ P'l1esentazione, pa-
gina 21709 - ReI. Schi,avone - De£eruta
in siede 'l1eferent'ealUa P Oommiss., ,par- I

g~na 22063 - Pmsentaz;iaillle di Il'eLaz1one,
p. 22338 - Dvscus,sione abbilllalta aI dvse-

gna di ,Legge n. 1620 re approVlazione iÌn
un .testa uillif1Cata con riJls:eguente ilIUova
t1to1a: «ModificaZJioni aHie norme sul
oont'enziosa dettora1e alm,minilSltraltiva ».

1592-1620-B - Modifìcaziani alle narme sul
contenzioso e1etto:r:aII,eammiiDlvstraitivo.
(Approvato in un testo risultante dalla
unificazione di un disegno di legge go-
vernativo e di un disegno di legge di
iniziativa dei senatori Palumbo e Tri-
marchi e modificato dalla Camera dei
deputati). ~ Trasmiss., p. 26535 - ReI.
Schiavane - Deferita in sede referente
alla p Cammiss., p. 26895 - Presentazia-
ne di relaziane, p. 28600 - Discussiane,
p. 29233 ~ Oratari: Gaspari, Sottosegre-

tario di Stato per l'interno, p. 29234 e
passim; Manni, p. 29237; PalumbO', pa-
gina 29233 e passim; PennacchiO', pa~
gina 29241; Petrone, p. 29255; Schiava-
ne, p. 29258 e passim; Tamassini, pa-
gine 29237, 29238 - Appravaz. p. 29270.

Legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (G. V.,
31 di,oombre 1966, n. 329).

1593 - A:ssunzione abblligatoI1ira lall ~avQ['o dei
muti!lati e Ìinvaliidi del rlavora e degli
arfani dei oadut:i sul Ilavara neli1e Am-
mini:s,tr:aZ!Ìian:i dJeD~aSMIÌla, degh Enti ,la~
cali e degli Enti pubblici. Nuovo titolo:
«Assunziane abbJI1gatonÌJa Ia!l!1aV1omdei
muti,lati ,e inva,~vdi del bvora, ,deglli or-
.Bani 'e deliLe vedave dei Cl3Idut[IsullvavaQa
neUe Ammin'vstrrazioni dJe!l:loStalta, degLi
Enti lacaU e deglli Bnti pubbllici ». (Di
iniziativa del deputato Barbi Paolo e
di altri deputati). (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 156), ~ T'rialsmiss.,
p. 21703 - ReI. V'all,secchi P1alsqtlJal1e~ De-
fieri!toin 'sede reBel1entle ,alHa 10a COlIl1t-
miss., p. 22064 - PI1es,entJazione di ,rela-
z:ianle, p. 24964 - Defeffita in Isede deli-
bemnte aHa lOa Commils,s., 'P. 25204 -
Discussiane lOa Oammi'5s., sede de\l!ibe-
mnt1e, p. 620 - O.ratol1i: A:ngeHni Oels:a-
ne, p. 621; BnambiJUa, p. 621; Caponi,
p. 620; .Di Pni'sC'o,p. 621; Gialtta SiÌman<e,
p. 620, 621; Pezzini, p. 620, 621; VaJIsec-
chi Palsqt1JaJve,p. 625 - Appravaz. con
emend., p. 625.

Legge 14 attabre 1966, n. 851 (G. V., 24 at-
tabJ1e 1966, n. 265).

1594 - Abrogazione del ,tenmine 'Per la sosti,.
tuziOlne deglii a NUI~dipO'ntl di chi,atte sUiI

PO' ,con paillltli sltlabi,111.(D'iniziativa del
deputato De Polzer e di altri deputati,'
Romanato e Guariento). (Approvato
dalla Camera dei deputati, nn. 2127,
2922) ~ Tmsmi1ss., p. 21709 - Rei!. Lom-
bardi - Deferil1:a iÌn Siede deHbemntle a~-
la 7a Cammiss., p. 21805 - Discussiane
7a Cammiss., sede dellÌibenialnte,p. 842 -
Oratol1i: De' Cocd, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblicI, p. 843, 844;
Gaiani p. 843; Ga:r1<at1a,p. 842, 845; Gen-
oa, p. 843; Lomba:J1di, p. 842, 843 ~ Ap-
prav1az., p. 845.

Legge 5 maggiO' 1966, n. 2,64(G. V., 14 mag-
,gia 1966, n. 117).

1595 - LimitaziO'ne delr1a'Cli,rcOII:a2JionelS'tra.daJe
'nelle 'p'kcO!I,elisalle. (D'iniziativa del de-
putato Sullo). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 2590) ~ TlraSlmÌJsls., pa-
gina 21709 ~ !tel. De U[)Jtennkhter - De-
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fer~to in sede deMbemnlte 'alIrlta 7a Com~

mi,ss., p. 21805 ~ DislcUSiSll()iDie7a Com~
miSis., siede deliheramte, p. 878 ~ Orato-
I1i: Ac1arnoH, p. 881; ChiaIii,elUo, p. 880;
Crollalanza, p. 880, 883, 884; De' Cocci,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 882, 883; De Unvent'khter,
p. 878, 881, 884; Ga.nlralto, p. 878, 883,
884; IndeU1, p. 881; VergJL1ini, p. 879;
Zannier, p. 883, 884 - AiPlpiTOvaz. con
emend. 884.

Legge 20 giugno 1966, n. 599 (G. V., 5
agoSlto 1966, n. 194).

1596 ~ P,roroga dell tenmine pelr la IiHleV1azio-
ne nazionallle suJlllo starto deU'ediHliziia sco-
lastica prevista dall'articolo 10 della
legge 13 luglio 1965, n. 874. (D'iniziativa
del deputati Rosati e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3013). ~ Trasmiss., p. 21709 ~ ReI.
Donati - Deferito in sede deliberante alla
6a Commiss., p. 21889 - Discussione 6"
Commiss., sede deliberante, p. 877 ~
Oratori: Badaloni Maria, Sottosegreta~
ria di Stato per la pubblica istruzione,
p. 878; Donati, p. 878; Russo, p. 877,
878; Salati, p. 878; Scarpino, p. 878 -
Approvaz., p. 878.

Legge 26 aprile 1966, n. 260 (G. V., 14 mag-
gio 1966, 'il. 117).

1597 ~ Disposizioni ,sul.dposo sle1J1!iJmamaslle

,deg~i addetti .aMaproduz1one e a,Ua V'en-
dilta del pane. (D'iniziativa del deputato
De Marzi Fernando e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 485). ~ Tmsmils:s., p. 21789 ~ ReI-

OdL1isCO ~ Defer:i1JO in Siede cLeliberarnte
aLla lOa Commi'ss., p. 22063 ~ Discuss.
lOa Commiss., 'sedie der1ibemnt1e, pagi-

na 552 - OmtoI1i: BermarTIlÌ, p. 553, 558;
Bettonii, p. 555; Bitoslsi, p. 554, 559;
BoccaSiSii, p. 553, 554, 556; BrambiUa,
p. 555; Caponi, p. 555; Callvi, Sol1tose~
gretario di Stato per il lavoro e la pre-
videnza sociale, p. 556, 558; CeIrasco,
p. 552, 557; F~o're, p. 556; Ga!N;o Sdmo-
ne, p. 552 e passim; MooaggJÌ, p. 555;
BezZ'ini, p. 553, 556, 558; ToreliIi, pagi.

ne 554, 557, 558; T,I1ebhi, p. 555; Varn1-
do, p. 554 e passim - Approvaz. con
emend. p. 559.

Legge 13 luglio 1966, n. 611 (G. V., 8 ago~
sto 1966, :Il. 196).

1598 ~ Nuova fissazione del termine per Ja
dilSltHlllazi'One agevolkrta del v:ino acqud-
Sltalto a iI1Ol"ma del decl"eto mi'TIlÌlst,eriale
18 giugno 1965. (D'iniziatlVa del deputa-
to De Leonardis e di altri deputati). (Ap~
provato dalla Camera del deputati, nu~
mero 2654). ~ Tmsm1~s., p. 21789 -
ReI. Maier ~ DeveTÌito in sede deJlibemn-
te alMa Sa CommiiSls., p. 22062 ~ DilScU!S~
Sitone sa Commisls., ISlededelibernrute, pa-
gina 1650 ~ Omto,m: BentOlld, p. 1651;

Bel1tone, p. 1650, 1651; Mai'er, p. 1650,
1651; Vlalllseochi,Sottosegretario di Sta-
to per le finanze, !p. 1651 ~ Appl"ovaz.,
p. 1651.

Legge 1° luglio 1966, n. 508 (G. V., 12 lu~
g11io1966, n. 170).

1599 ~ B1evaz1one del fondo di dotaztone
deLla Sez10ne di oI1ed1to DondiJaIi1o de[
Barnoo di NarpoIi. (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 2822). ~ Tms:mi,s,s.,
p. 21789 ~ ReI. Fle~r.el1i~ Defenito dn sede
de1ibemn'te ,alUa 5a Commi,ss., p. 22063 ~

Di'siCuss. Sa Coll'mils.s, 'sede ,ddihel1a1nte,
p. 1543 ~ Omtori: BeJ.itoli, p. 1544, e
passim; Ber:tone, p. 1543 e passim;
Bracaesi, Sottosegretario di Stato per
il tesoro, p. 1544, 1545; Conti, p. 1544,
1549; Eerl1elli, p. 1543, 1547; Gioia, Sot-
tosegretario di Stato per le finanze,
p. 1548; Lo Giudi<oe,p. 1544, 1545, 154~;
Martinelli, p. 1546 e passim; St,etL1iIbeJJli1,
p. 1543, 1549; T,rabuochi, IP. 1549 - Ap-
provaz., p. 1550.

Legge 3 giugno 1966, n. 423 (G. V., 24 giu-
gno 1966, n 154).

1600 - Nruov,e m1sme deglii Ialssegni fami1iad
p.er i gÌiOl1Ilarlilstip'l"of,esS'1oniISlti.(Appro~
vato dalla Camera dei deputati, nume-
m 2830). ~ T,I1asmilss., Ip. 21789 ~ Rel"
Angel ini CeSlame ~ Defeil:~i,to iln sede de:li~

berante alHa lOa Commiss., p. 22063 -
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Discussliollle lOa Commiss., [sede deli-
bemnte, p. 549 ~ Omtoni: AingeJLiJndCe-
'Slare,p. 549; GaHo Simone, p. 549, 550;
Samar1taI1li,p. 550 ~ Aipprovaz., p. 550.

Legge 11 maggio 1966 ,n. 309 (G. V., 28
maggiJo 1966, [l. 130).

1601 - Cancellazione dalle linee navigabili
del naviglio di Bereguardo. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 2900). ~
Trasmiss., p. 21789 - ReI. Lombardi - De-
ferito in sede deliberante alla 7a Com-
miss., p. 22063 ~ Discussione 7a Com-

miss., sede deliberante, p. 845 - Oratori:
De' Cocci, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici, p. 847; Gaiani, p. 846;
Garlato, p. 845,847; Lombardi, p. 845,
846 - Approvaz., p. 847.

Legge 5 maggio 1966, n. 285 (G. V., 20
maggio 1966, n. 122).

1602 - Conversione in legge del decreto-legge
29 marzo 1966, n. 129, concernente la
proroga, con modifiche, delle dlsposi~
zioni straordinarie in favore degli ope-
rai in cassa integrazione guadagni e dei
lavoratori disoccupati, nonchè la pro-
roga dei massimali per i contributi re~
lativi agli assegni familiari. ~ Presen~

taz., p. 21812 - ReI.Pezzini ~ Deferito in
sede referente alla lOa Commiss., pa-
gina 21889 - Richiesta e approvazione
di procedura urgentissima, p. 22586 - Di-
scussione, p. 22708 - Oratori: AngeliIli,
p. 22759; Bera, ,p. 22753; Bermani, pa-
gine 22749, 22753; Boccassi, p. 22760;
Bosco, Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale, p. 22742 e passim; Bram-
billa, p. 22768; Caponi, p. 22723 e pas-
sim; Di Pris.co, p. 22728 e passim,' Gatto
S~mone, p. 22755 e passim; Pezzini, pa-
gme 22708, 22747 e passim; Piccioni,
Ministro senza portafoglio, p. 22753;
Rotta, p. 22734; Samaritani, p. 22712,
22748, 22752; Trebbi, p. 22735, 22750,
22767; Valseochi Pasquale, p. 22757; Va-
raldo, p. 22757; Zannini, p. 22763, 22765,
22766 - Approvaz. con emend., rp. 22770.

Legge 26 maggio 1966, n. 310 (G. V., 28
maggio 1966, n. 130).

1603 - Conversione in legge del decreto-legge
29 marzo 1966, n. 128, concernente la
proroga della efficacia dei piani regola~
tori particolareggiati di Roma e della
sua spiaggia, nonchè dell'applicabilità
di alcune norme in materia di espro-
priazione e di contributi di miglioria
contenute nella legge 24 marzo 1932,
n. 355. ~ Presentaz., p. 21834 ~ ReI. Gen-

co - Deferito in sede referente alla 7a
Commiss., p. 21889 ~ Richi,esta e arp-

provazione di procedura urgentissima,
p. 22586 ~ Discussione, p. 22697 - Orato-
ri: D'Andrea, p. 22702, 22708; De' Cocci,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 22704, 22707, 22708; Genco,
p. 22697, 22705; Gigliotti, p. 22701, 22706,
22708 - Approvaz., p. 22708.

1'603-B - Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 29 marzo 1966,
n. 128, concernente la proroga dell'effi~
cacia dei piani particolareggiati di ese~
cuzione del piano regolatore di Roma e
della sua spiaggia, nonchè dell'applica-
zione di alcune norme in materia di
espropriazione e di contributi di migli0~
ria, contenute nel regio decreto~legge 6
luglio 1931, n. 981, convertito, con mo~
dificazioni, nella legge 24 marzo 1932,
n. 355. (Approvato dal Senato e modifì~
cato dalla Camera dei deputati). ~ Tra~

smiss., p. 23381 ~ ReI. Genco ~ Deferito

in sede referente alla 7a Commiss., pa-
gina 23381 - Richiesta e approvazione
di procedura utigentissima, p. 23563 ~
Dis.cussione, p. 23594 - Oratori: Angelil-
li, p. 23599; D'Andrea, p. 23597; De' Coc-
ci, Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 23595; Genco, p. 23594; Gi~
gliotti, p. 23595 - Approvaz., p. 23599.

Legge 26 maggio 1966, n. 311 (G. V., 28
maggio 1966, n. 130).

1,604 ~ Norma integrativa della legge 27 di~
cembre 1953, n. 968, recante provvedi-
menti per la concessione di indennizzi
o contributi per danni di guerra. (D'ini~
ziativa del senatore Garlato). ~ Pre-
sentaz., p. 21845 - Deferito in sede de~
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liberante alla 5d Commiss., p. 22063 -
Discussione abbinata al disegno dI legge
n. 1909 - Rinvio 5a CommIsso sede deli-
berante, p. 25.s0 - Rimessione all'Assem-
blea, p. 42996.

1605 - Riordinamento degli studi superiori
di educazione fisica e riorganizzazione
dei ~ervjzi di educazione fisica e del
personale insegnante. (D'iniziativa dei
senatori Scarpino e Salati). ~ Presen-

taz., p. 21845 - Deferito in sede referen-
te alla 6' Commiss., p. 22064.

1606 - Modifiche e proroga delle disposizio-
ni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529,
e successive modificazioni, concernenti
!'impianto di collegamenti telefonici
nelle frazioni di comune e nuclei abitati.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 2906). ~ Trasmiss., p. 21845 - ReI.
Focaccia - Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 22063 - Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 874 -

Oratori: Adamoli, p. 874; Focaccia, pa-
gina 875; Garlato, p. 874 e passim; Guan-
ti, p. 874, 875, 876; Massobrio, p. 876;
Mazza, Sottosegretario di Stato per le
poste e le telecomunicazioni, p. 874, 876,
877 - Approvaz., p. 877.

Legge 20 maggio 1966, n. 368 (G. V., 11
giugno 1966, n. 142).

1607 - Normale trattamento di quiescenza
per gli ufficiali che, a domanda, chiedo-
no di lasciare il servizio effettivo al com-
pimento del ventesimo anno di anzianità
nel servizio stesso. (D'iniziativa del se-
natore Albarello e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 21889 - Deferito in sede
deliberante alla 4a Commiss., p. 22062.
Rimessione all'Assemblea, p. 42993.

1608 - Condono di sanzioni disciplinari. (Di
iniziativa del senatore Tomassini e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 21889

- Richiesta e approvazione di procedu-
ra d'urgenza, p. 21925 - >Deferito in sede
referente alla fa Commiss., p. 22064 -
Per l'iscrizione all'ordine del giorno,
p. 23642, 24369 - Iscritto d'ufficio al-

l'ordine del giorno dell'Assemblea - Rin-
vio in sede referente alla la Commiss.,
p. 26139 - ReI. Ajroldi - ReI. f.f. Schia-
vone - Discussione abbinata al disegno
di legge n. 1798 - Approvazione con
modifÌcazioni dea disegno di <legge nu-
mero 1798 e assorbimento nel disegno
di legge stesso.

1609 -PrOlposta di modifica dell'articolo 62
del decreto del Presidente della Repub-
blica 12 febbraio 1965, n. 162, recante
norme sulla repressione delle frodi nella
preparazione o nel commercio dei mosti,
vini ed aceti. (D'iniziativa dei senatori
Tortora e Carelli). ~ Presentaz., p. 21925
- Deferito in sede deliberante alla 8"
Commi,ss., p. 22063 - ReI. Attaguile -
Per il rinvio deLla discussione 8a Com-
miss., sede deliberant,e: Carelli, p. 670;
Di Rocca, p. 669, 670 - Discussione 8a
Commiss., sede deliberante, p. 717 - Ora-
tOlri: Atta:gui1le, p. 718; Carelli, p. 718;
Di Rocco, p. 717, 719; Schietroma, Sotto-
segretario di Stato per l'agricoltura e le
foreste, p. 719 - Aipprovaz., p. 719.

1609-2151-8 - Modifiche al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 12 febbraio
1965, n. 162, concernente la repressione
delle frodi nella preparazione e com-
mercio dei mosti, vini e aceti. (Appro-
vato dall' jja CommIssione permanente
della Camera dei deputati in un testo
risultante dalla unificazione dei disegni
di legge di iniziativa dei deputati Loreti
e Prearo e Bonomi ed altn con il dise-
gno dI legge d'iniziativa dei senatori
Tortora e Carelli, approvato dall'8a Com-
missione permanente del Senato ed il
disegno di legge d'imziativa dei sena-
tori Compagnoni ed altri, approvato
dalle Commissioni permanenti riunite
2a e 8a del Senato). ~ Trasmiss., pa-

gina 39307 - ReI. Attaguile - Deferito
in sede deliberante alle Commissioni
riunite 2a e 8a, p. 39683 - Discussione 2a,
8a Commiss., sede deliberante, p.. 14

- Oratori: Attaguile, p. 14, 16; Bolet-
tieri, p. 17, 18; Carelli, p. 16, 17; Di
Rocco, p. 14 e passim; Fenoaltea, p. 17;
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Gramegna, p. 17; Kuntze, p. 17, 19;
Maris, p. 16; Masciale, p. 20; Manni,
p. 18, 19; Santarelli, p. 16; Schietroma,
Sottosegretario di Stato per 1'agricol-
tura e le foreste, p. 16, 17 - Approvaz.,
p.20.

Legge 28 dicembre 1967, n. 1374 (G. V., 10
febbraio 1968, n. 28).

1610 - Comando presso le scuole statali di
dipendenti statali provvisti di titoli ido-
nei. (D'iniziativa del senatore Angelilli).
~ Presentaz., p. 21965 - Deferito in sede
referente alla 6a Commiss., p. 22064.

1611 - Modifiche all'articolo 3 della legge 14
febbraio 1963, n. 143, concernente la
concessione di un contributo di lire 1
miliardo alla Società stabilimenti nava-
li di Taranto per la costruzione di un
bacino galleggiante di carenaggio. (Di
iniziativa dei deputati Leone Raffaele e
Semeraro). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 1962). ~ Trasmiss., pa-
gina 21965 - ReI. f.f. Garlato - Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 22063 _ Discussione 7a Commisso
sede deiberante, p. 885 - Oratori: Ada-
moli, 886; De' Cocci, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 886; Gar-
lato, p. 885, 887 - Approvaz., p. 887.

Legge 20 maggio 1966, n. 396 (G. V., 18
giugno 1966, n. 149).

1612 - Nuove disposizioni per l'applicazio-
ne del diritto speciale sulle acque da ta-
vola minerali e naturali di cui all'artico-
lo 6, comma secondo, della legge 2 lu-
glio 1952, n. 703. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 2806). ~ Trasmiss.,
p. 21965 - ReI. ,Lo Giudice - iDeferito in
sede deliberante alla 5a Commiss., pa-
gina 22063 - Discussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 1589 - Oratori: Ber-
toli, p. 1591; Bertone, p. 1589, 1592, 1593;
Cenini, ;p. 1592; Colombo Vittorino, Sot-
tosegretario di Stato per le finanze, pa-
gine 1592, 1593; Gigliotti, p. 1591, 1592;
Gioia, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 1592; Lo Giudice, p. 1589,

1592; Martinelli, p. 1592, 1593 - Appro-
vaz., p. 1594.

Legge 24 giugno 1966, n. 534 (G. V., 20
luglio 1966, n. 178).

1613 - Norme transitorie per l'attuazione del
nuovo piano regolatore di Roma. (D'ini-
ziativa del senatore Bonaldi e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 21965 - Defe-
rito in sede re ferente alla 7a Commiss.,
p. 22064.

1614 - Modalità di pagamento dell'imposta
unica sulla energia elettrica prodotta
dovuta dall'Ente nazionale per l'ener-
gia elettrica per gli anni 1963, 1964 e
1965. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 2890). ~ Trasmiss., p. 22061 -
ReI. De Luca Angelo - Deferito in sede
deliberante alla 5a Commiss., p. 22063 -
Discussione Sa Commiss., sede delibe-
rante, p. 1582 - Oratori: Artom, p. 1587,
1588, 1589; Bertone, p. 1582, 1588, 1589;
Colombo Vittorino, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 1583 e passim;
De Luca Angelo, p. 1582, 1587; Gigliotti,
p. 1583, 1587, 1589; Maccarrone, pag~
ne 1586, 1587; Martinelli, p. 1584 e pas-
sim,' Salari, p. 1584; Trabrucchi, p. 1583
- Approvaz., p. 1589.

Legge 24 giugno 1966, n. 505 (G. V., 12
luglio 1966, n. 170).

1615 - Norme integrative per l'applicazione
della legge 3 febbraio 1963, n. 112, con-
tenente norme per la tutela del titolo e
della professione di geologo. (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 2317).
~ Trasmiss., p. 22061 - ReI. Ajroldi - De-
ferito in sede deliberante alla 2a Com-
miss., p. 22062 - Discussione 2a Com-
miss., sede deliberante, p. 413 - Oratori:
Ajroldi, p. 413 e passim; Lami Starnuti,
p. 413 e passim; Kuntze, p. 417, 418, 424;
Maris, p. 416, 417, 418; Mormi, p. 416;
Nicoletti, ;p. 416; Reale, Ministro di gra-
zia e giustizia, p. 417 e passim - Appro-
vaz. con emend., ;p. 426.

Legge 25 luglio 1966, n. 616 (G. V., 13 ago-
sto 1966, n. 201).
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1616 ~ Madifiche alla tariffa per le prestazia~
ni prafessianali dei periti industriali.
(D'iniziativa del deputato Ripamonti e
di altri deputati). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 1394). ~ Trasmiss.,
p. 22061 - Deferita in sede deliberante
alla 2a Cammiss., p. 22062 ~ ReI. Ajroldi

- ,Discussione 2a Cammiss., sede delibe-
rante, p. 477 - Oratari: Ajroldi, p. 478;
Fenoaltea, p. 477, 479 ~ Approvaz., pa-

gina 479.

Legge 7 marzo. 1967, n. 118 (G. V., 26 mar-
zo 1967, n. 76).

1617 - Nuave narme in materia di debita
pubblica. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 2823). ~ Trasmiss., p. 22061
- ReI. Militerni - Deferita in sede deli-
berante alla Sa Commiss., p. 22063 ~

Discussiane Sa Cammiss., sede delibe-
rante, p. 1780 - Oratari.: Martinelli, pa-
gine 1780, 1781; Militerni, p. 1780 - Ap-
pravaz., p. 1782.

Legge 6 agasta 1966, n. 651 (G. V., 24 aga-
sta 1966, n. 209).

1618 ~ Praraga del termine di ClUial terza
camma dell'articola 5 della legge 16 set-
tembre 1960, n. 1016, sul finanziamento.
a media termine del cammercia. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 2953).
Trasmiss., p. 22061 - ReI. Farma - De-
ferita in sede deliberante alla 9a Cam-
miss., p. 22063 - Discussiane 9a Com-
miss., sede deliberante, p. 425 - Oratari:
Banfi, p. 425, 429; Farma, p. 425, 427,
428; Francavilla, p. 427, 428; Malfatti,
Sottosegretario di Stato per l'industria
e il commercio, p. 428; Vecellio., p. 426,
428; Veranesi, p. 428; Zannini, p. 428 -
Appravaz., p. 429.

Legge 6 maggio. 1966, n. 308 (G. V., 28
maggio. 1966, n. 130).

1619 - Deraga all'articala 12 del decreta le~
gislativa luagatenenziale 21 agasta 1945,
n. 518, per la presentaziane della prapa-
sta di ricampensa a,l valare militare al
camune di Casteldelci, in pravincia di
Pesara. (D'iniziativa del senatore Ven-

turi). ~ Presentaz., p. 22062 - Deferita
in sede referente alla 4a Cammiss., pa-
gina 22064.

1620 - Madificaziani alle narme sul canten-
ziasa elettarale amministrativa. ~ Pre-
sentaz., p. 22062 - ReI. Schiavane _ Ri-
chiesta e approvaziane di pracedura di
urgenza, p. 22062 ~ Deferita in sede re-
ferente alla la Cammiss., p. 22064 _ Pre-
sentazione di relaziane, p. 22338 ~ Di-

scussiane, p. 22646 - Oratari: Bernar-
dinetti, p. 22646, 22650; Bisari, p. 22650;
Ceccherini, Sottosegretario di Stato per
l'interno, p. 22649; Palumbo., p. 22647;
Schiavane, p. 22647 ~Appravaziane in
un testa unificata can il disegna di legge
n. 1592 can il seguente nuava titolo.:
«Madificaziani alle norme sul canten-
ziasa elettarale amministrativa ».

1621 - Madifica alla tabella A annessa alla
legge 14 luglio. 1965, n. 902, per la pra-
maziane alla qualifica di segretaria capo.
delle scuale secandarie di prima grado
e degli istituti di istruziane classica,
scientifica e magistrale. (D'iniziativa del
senatore Spigaroli e di altri senatori).

~ Presentaz., p. 22062 - Deferita in sede
referente alla 6a Cammiss., p. 22064 -
Deferita in sede deliberante alla 6a Cam-
miss., p. 29893 - Rd. Limoni - Discussia-
ne 6a Commiss., sede deHberante, p. 1387
- Oratori: Elkan, Sottosegretario di Sta-
to per la pubblica istruzione, p. 1389;
Limoni, p. 1388; Russa, p. 1387, 1389;
Scarpino., p. 1389; Spigalrali, p. 1389 -
Appravaz., p. 1389.

1621-8 ~ Madifica alla tabella A annessa
alla legge 14 luglio. 1965, n. 902, per la
pramaziane alla qualifica di segretario
capo. delle scuale secandarie di prima
grado. e degli istituti di istruziane clas~
sica, scientifica e magistrale. (D'inizia-
tiva del senatore Spigaroli e di altri se-
natori). (Approvato dalla 6a Commis-
sione permanente del Senato e modifi-
cato dalla la Commissione permanente
della Camera dei deputati). ~ Tra-
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smiss., p. 36383 ~ ReI. Limoni ~ Defe~

rito in sede deliberante alla 6a Com~
miss., p. 36679 ~ Discussione 6a Com~
miss., sede deliberante, p. 1827 ~ Ora~

tori: Elkan, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 1829; Li~
mani, p. 1827, 1828; Romano, p. 1828;
Russo, p. 1827, 1828, 1829; Spigaroli,
p. 1828, 1829 ~ Rinvio, p. 1829 ~ Seguito

della discussione: Limoni, p. 1834;
Russo, p. 1834 ~ Approvaz., p. 1834.

Legge 31 ottobre 1967, n. 1090 (G. V.,
30 novembre 1967, n. 299).

1622 ~ Variazioni al bilancio dello Stato ed
a quelli di ,Amministrazioni autonome
per l'anno finanziario 1965. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 2902). ~
Trasmiss., p. 22061 ~ ReI. De Luca Angelo
~ Deferito in sede referente alla 5a Com~

miss., p. 22064 ~ Richiesta di pareri dI
Commissioni permanenti, p. 22273 -
Presentazione di relazione, p. 23177 -
Discussione, p. 23382 ~ Oratori: Casse-

se, p. 23417; Colombo Emilio, Ministro
del tesoro, p. 23407, 23422, 23425; De
Luca Angelo, p. 23403, 23422, 23425;
Pranza, p. 23413, 23424, 23425; Gaiani,
p. 23416; Jannuzzi, p. 23401; Roda, pa-
gine 23394, 23421; Stefanelli, p. 23383 ~
Approvaz., p. 23465.

Legge 26 maggio 1966, n. 389 (G. V., 14
giugno 1966, n. 145, suppI. ord.).

1623 ~ Proroga degli incarichi di insegna-
mento. (D'iniziativa del deputato Roma-
nato e di altri deputati). (Approvato dal~
la Came1"a dei deputati, n. 3030). ~ Tra~
smiss., p. 22061 - ReI. Donati ~ ReI. f.f.
Spigaroli ~ Deferito in sede deliberante
alla 6a Commiss., p. 22063 ~ Discussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 879 -
Oratori: Basile, p. 881; BeHisario, p. 882;

, Elkan, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione, p. 881, 882; Maier,
p. 881, 882; Romagnoli Carettoni Tullia,
p. 881; Romano, p. 881; Russo, p. 879,
881, 882; Spigaroli, p. 880, 881, 882; Tri~
marchi, p. 882 ~ Approvaz. con emend.,
p.882.

1623-B ~ Proroga degli incarichi di insegna-
mento. (D'iniziativa del deptuato Roma~
nato e di altri deputati). (Approvato dal-
la 8a Commissione permanente della Ca.
mera de,i deputati, modificato dalla 6<1
Commissione permanente del Senato e
nuovamente modificato dalla 8a Com~
missione permanente della Camera deli
deputati). ~ Trasmiss., p. 23225 ~ ReI.

f. f. Spigaroli ~ Deferito in sede delibe~

rante alla 6a Commiss., p. 23225 - Di-
scussione 6a Commiss., sede deliberan~
te, p. 899 ~ Oratori: Bellisario, p. 900,
901, 904; Donati, p. 900, 901, 903; Elkan,
Sottosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 901, 903; Limoni, p. 901,
903; Moneti, p. 900, 901, 902; Russo,
p. 899 e passim; Spigaroli, p. 902, 903,
904 ~ Appwvaz. con emend., p. 904.

Legge 26 maggio 1966, n. 336 (G. V., 6
giugno 1966, n. 138).

1624 - Ruoli statali del personale insegnan-
te della Valle d'Aosta. (D'iniziativa dei
deputati Codignola e Borghi). (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 2350).
~ Trasmiss., p. 22061 ~ Deferito in sede

referente alla 6a Commiss., p. 22064.

1625 ~ Assistenza e cura dei bambini affetti

da dismelie agli arti. (D'iniziativa dei se~

natori Sibille e Baldini). ~ Presentaz.,
p. 22062 - Deferito in sede deliberante
aMa 1P Commiss., p. 22063 - Rimessione
all'Assemblea, p. 43005.

1626 ~ Modifiche alle dis[>osizioni in materia
di previdenza per gli addetti ai pubbli~
ci servizi di trasporto in concessione.
(D'iniziativa dei senatori Viglianesi e
Zannier). ~ Presentaz., p. 22062 - De~
ferito in sede referente alla lOa Com~
miss., p. 22586.

1627 - Modificazioni dell'articolo 281 del Co~
dice di pro.cedura penale sulla facoltà
di impugnazione delle ordinanze suMa
libertà provvisoria. (D'iniziativa del se~
natore Maris e di altri senatori). ~ Pre-
sentaz., p. 22062 - Deferito in sede refe~
rente alla 2a Commiss., p. 22586.
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1628 - Norme sulla costituzione dei Consigli
giudiziari. (D'iniziativa del deputato
Basso e di altri deputati; Martuscelli e
di altri deputati). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, nn. 962, 2139). ~ Tra-
smiss., p. 22061 - ReI. Poet - iDeferito in
sede reterente alla 2a Commiss., pagi-
na 22586 - Deferito in sede deliberante
alla 2a Commiss., p. 26139 _ Discussione
2a Commiss., sede deliberante, p. 443 -
Oratori: Ajroldi, p. 448, 450; Caroli, pa-
gina 448;Fenoaltea, p. 449; Gramegna,
p. 450; Gullo, p. 449; Lami Starnuti, pa-
gine 443, 446, 450; Maris, p. 446; Pafun-
di, p. 445; Picchiotti, p. 446; Pinna, pa-
gina 446; Poet, p. 444, 450; Reale, Mi-
nistro di grazia e giustizia, p. 448, 449,
450 - Approvaz., p. 451.

Legge 12 ottobre 1966, n. 825 (G. V., 20
ottobre 1966, n. 262).

1629 - Autorizzazione a vendere, a trattativa
privata, in favore della Chiesa parroc-
chiale di San UIderico in Parma di una
porzione di mq. 670 del compendio pa-
trimoniale disponibile dello Stato sitO'
in Parma, piazzale Santa Fiora (area di
rispetto del ChiostrO' San UIderico). (Di
iniziativa del deputato Buzzi e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1617). ~ Trasmiss., p. 22061
- Deferito in sede deliberante alla Sa
Commiss., p. 22273 - ReI. Conti - Disc-us-
sione Sa Commiss., sede deliberante, pa-
gina 2583 - Oratori: Banfi, p. 2586; Co-
lombo Vittorino, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze, p. 2584; Conti, p. 2583;
Ferrari Giacomo, p. 2584. 2585; Fortu-
nati, p. 2586; Maier, p. 2585; MartineIIi,
p. 2583 e passim; Roda, p. 2585 - Appro-
vaz. con emend., p. 2586.

Legge 6 ottobre 1967, n. 960 (G. U. 30 ot-
tabre 1967, n. 272).

1630 - Norme sul trattamento tributario
della convenzione stipulata fra lo Stata
e la SEA relativa alla disciplina dei rap-
porti inerenti al sistema aeroportuale
di Milano. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 2888). ~ Trasmiss., pagi-

na 22061 - ReI. Ferreri - Deferito in sede
deliberante alla Sa Commiss., p. 22377 -
Discuss. Sa Commiss., sede deliberante,
p. 1578 - Oratori: Bensi, Sottosegreta-
rio di Stato per le finanze, p. 1578, 1579,
1580; Bertoli, ;p. 1579; Ferreri, p. 1578,
1579; Gigliotti, p. 1579; Magliano Te-
renzia, p. 1580; MartineIIi, p. 1578, 1580;
Salemi, p. 1579, 1580 - Approvaz. pa-
gina 1580.

Legge 20 giugno 1966, n. 533 (G. V., 20 iu-
glio 1966, n. 178).

1631 - Modificaziani all'articalo 35 del te-
sto unico delle leggi sulle Casse di ri-
sparmio e sui Monti di eredita su pe-
gno di prima categaria, approvato con
regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.
(D'iniziativa del deputato Dosi). (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 2931).

~ Trasmiss., !p. 22061 - ReI. MartineIIi;
reI. U. Bertone - Deferito in sede deli-
berante alla Sa Commiss., p. 22273 - Di-
scussione sa Commiss., sede deliberan-
te, p. 1413 - Oratari: Artam, p. 1416;
Bertone, p. 1413 e passim; Bonacina,
p. 1414, 1415, 1417; Cenini, p. 1416;
Fortunati, p. 1414, 1416, 1417; Trabue-
,chi, p. 1414, 1416, 1417 - Rinvia, p. 1417
_ Seguito della discussione: Agrimi, Sot-
tosegretario di Stato per il tesoro," pa-
gine 1436, 1441, 1442; Artom, p. 1435,
1438; Bertali, p. 1435 e passim; Bertone,
p. 1434 e passim; Cenini, p. 1435; Fer-
reri, p. 1437; Fortunati, p. 1437; Marti-
neIIi, p. 1434 e passim; Salemi, p." 1435,
1439, 1443; Trabucchi, p. 1437, 1438 -
Rinvio, p. 1443 - Seguita della discussio-
ne: Agrimi, Sottosegretario di Stato per
il tesoro, p. 1456; Bertane, p. 1454, 1456;
Gigliatti, p. 1455, 1456; MartineIIi, pa-
gine 1454, 1455, 1456 - Approvaz., pa-
gina 1456.

Legge 26 maggio 1966, n. 371 (G. V., 11
giugno 1966, n. 142).

1632 - Autorizzaziane della spesa di lire 880
miliani per lo studia dei provvedimenti
a difesa della città di Venezia ed a sal-
vaguardia dei suai caratteri ambientaIi
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e monumentali. ~ Presentaz., p. 22157
~ ReI. Zannier - Deferito in sede deli-
berante alla 7a Commiss., p. 22585 - Di-
scussione 7a Commiss., sede deliberan-
te, p. 936 - Oratori: De' Cocci, Sottose-
gretario di Stato per i lavori pubblici,
p. 938; Garlato, p. 936, 938; Gianquin-
to, p. 938; Pasquato, p. 938; Zannier,
p. 937 - Approvaz., p. 938.

Legge 6 agosto 1966, n. 652 (G. V., 24 ago-
sto 1966, n. 209).

1633 - Provvidenze a favore dei lavoratori
dei settori dichiarati in crisi, dei lavo-
ratori licenziati per riduzione di perso-
nale e dei lavoratori disoccupati. (D'ini-
ziativa del senatore Coppo). ~ Presen-
taz., p. 22157 - Deferito in sede referen-
te alla loa Commiss., p. 22586.

1634 - Istituzione in Pescara di un Istituto
sperimentale per l'igiene ed il controllo
veterinario della !pesca. (D'iniziativa del
deputato Mancini Antonio). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 869). ~
Trasmiss., p. 22209 ~ ReI. Perrino - De-
ferito in s,ede deliberante alla Il a Com-
miss., p. 22585 - Discussione Il a Com-
miss., Siede deliberante, p. 771 ~ Oratori:
Alberti, p. 771 - Rinvio, p. 771 ~ Seguito
della discussione: Alberti, 'P. 847 e pas-
sim; Cremisini" p. 851; D'Errico, p. 849;
Di Paolantonio, p. 852; Ferroni, p. 850;
Pelrrino, p. 848; Volpe, Sottosegretario
di Stato per la sa:nità, p. 848 - Rinvio,
p. 852 - Seguito della dis'Oussione: Alber~
ti, p. 897; Cremisini, p. 897; Perrino, pa-
gina 897 - Approvaz. con emend., pagi-
na 899.

Legge 3 maggio 1967, n. 273 (G. V., 17 mag-
gio 1967, n. 123).

1635 - Riscatto ai fini del trattamento di
quiescenza del servizio prestato presso
il sQppresso Ufficio nazionale statistico
economico dell'agricoltura (UNSEA) da
parte del personale alle dipendenze del-
lo Stato. (D'iniziativa del senatore Pa-
ce). ~ Presentaz., p. 22273 - Deferito
in sede referente alla la Commiss., pa-

gina 22585 ~Deferito in sede ,deliberante
alla la Commisso p. 40994 - Rimessione
all'Assemblea, p. 42992 - Nuovo deferi-
mento in sede deliberante alla 1" Com-
miss., p. 45233 - Discussione e approva-
zione in un testo unifkato oon il dise-
gno di legge n. 2258.

Legge 18 marzo 1968, n. 356 (G. V., 11 apri-
le 1968, n. 94).

1636 - Determinazione dei casi di obbliga-
torietà dell'impianto d'ascensori per tra-
sporto di persone. (D'iniziativa del se-
natore Vecellio). ~ Presentaz., p. 22273
- ReI. De Unterrichter - Deferito in sede
referente alla 7a Commiss., p. 22586 -
Deferito in sede deliberante alla 7a Com-
miss., p. 23828 - Uiscussione 7a Com-
miss., sede deliberante, p. 909 - Orato-
ri: Adamoli, p. 911; Crollalanza, p. 911;
ne Unterrichter, p. 910; Ferrari Fran-
cesco, p. 912; Garlato, p. 909, 912; Gen-
co, p. 912; Giglia, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 911 - Rin-
vio, p. 912 - Seguito della discussione:
Adamoli, p. 973, 974; De Unterrichter,
p. 970, 972, 973; Fabretti, p. 972, 973;
Gaiani, p. 971, 972; Garlato, p. 970 e
passim; Giglia, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, p. 971, 973; Lepo-
re, p. 973 - Rinvio, p. 974 - Seguito
della discussione: De Unterrichter, pa-
gina 977 e passim; Ferrari Francesco,
p. ~979; Ferrari Giacomo, p. 979; Gaiani,
p. 978, 980; Garlato, p. 977, 980, 981;
Genco, p. 978; Giancane, p. 979, 981;
Giglia, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici, p. 980; Vecellio, p. 979
- Approvaz. con emend., p. 981.

1637 - Concessione di un contributo annuo
di lire 30 milioni a favore dell'Istituto
Luigi Sturzo. (D'iniziativa del senatore
Lo Giudice e di altri senatori). ~ Pre-
sentaz., p. 22337 - ReI. Giardina - De-
ferito in sede deliberante alla 68 Com-
miss., p. 22585 - Per il rinvio della di-
scussione, 6a Commiss., sede deliberan-
te: Baldini, p. 1134; Giardina, p. 1134;
Romagnoli Carettoni Tullia, p. 1134;
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Romano, p. 1134 ~ Discussione 6a Com-
miss., sede deliberante, p. 1145 - Ora-
tori: Alcidi Rezza Lea, p. 1149; Donati,
p. 1145, 1149; Elkan, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, pa~
gine 1150, 1151; Farneti Ariella, p. 1149,
1151; Giardina, p. 1146; Maier, p. 1150;
Morabito, p. 1148; Russo, p. 1145 e pas-
sim; Stirati, p. 1148 - Approvaz. pa-
gina 1151.

Legge 16 gennaio 1967, n. 2 (G. V., 26 gen-
naio 1967, n. 22).

1638 - Costituzione in Comune autonomo
della frazione Paterno del comune di
Marsiconuovo in provincia di Potenza
con la denominazione di Paterno. (Di
iniziativa del senatore Schiavone). ~

Presentaz., p. 22337 - Deferito in sede
deliberante alla P Commiss., p. 22585
- ReI. Lepore - Discussione la Commiss.,
sede deliberante, 'p. 1265 - Oratori: Ange~
,uni, p. 1270, 1271; Bartolomei, p. 1266,
1270, 1271; BertineIH, Ministro senza
portafoglio, p. 1270; Bisori, p. 1267, 1270,
1271; Chabord, p. 1268; De Luca Luca,
p. 1271; Fabiani, p. 1266; Gianquinto,
p. 1269; Lepore, p. 1265 e passim; Pa-
lumbo, p. 1266; Petrone, p. 1265, 1270;
Sohiavone, p. 1265, 1271, 1272; Zampieri,
p. 1268 - Aipprovaz., p. 1272.

1639 - Termine di prescrizione dei buoni
ordinari del Tesoro. ~ Presentaz., pa-

gina 22337 - ReI. Ferren - Deferito in
sede deliberante alla Sa Commiss., pa-
gina 22585 - Discussione Sa Commiss.,
sede deliberante, p. 1917 - Oratori: Agri-
mi, Sottosegretario di Stato per il te-
soro, p. 1918; Sertone, p. 1917, 1918;
Conti, p. 1918; Ferreri, p. 1917, 1918;
Fortunati, p. 1918; Gigliotti, p. 1918 -
Approvaz. con emend., p. 1919.

Legge 4 febbraio 1967, n. 26 (G. V., 24 feb~
braio 1967, n. 49).

1640 - Concessione di pensione straordina-
ria alla signora AIda Bonnoli, vedova
del professore Arturo Nannizzi. (D'ini-

ziativa del deputato Vedovato). (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 254).
~ Trasmiss., p. 22337 - Deferito in sede
refierente aHa Sa Commiss., p. 22586 -
ReI. FerJ1eri - Deferito in sede deliberan-
te alla sa Commiss., p. 33512 - Discussio-
ne sa Commi,ss., sede deliberante, pagi-
na 2365 - Oratori: Bertone, p. 2365, 2366;
Ferreri, p. 2365, 2366; MaJ1tinelli, p. 2366

- Approrvaz., p. 2366.

Legge 24 maggio 1967, n. 357 (G. V., 12
giugno 1967, n. 145).

1641 - Convalidazione del decveto del Pre
sidente della Repubblica 24 dicembre
1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'ar-
ticolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, per prelevamento dal fon-
do di riserva per le spese impreviste
per 1'anno finanziario 1965. ~ Presen-

taz., p. 22417 - Deferito in sede delibe-
'rante alla sa Commiss., p. 22849 - Di-
soussione e approvazione abbinata al di~
segno di legge n. 2012.

Legge 20 marzo 1968 n. 563 (G.V., 10 mag-
gio 1968, n. 118).

1642 ~ Modifiche agli articoli 18 e 19 dell'or-
dinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
(D'iniziativa del deputato Pennacchini
e del deputato Martuscelli). (Approvato
dalla Camera dei deputati, nn. 2715 e
2940). ~ Trasmiss., p. 22477 - Deferito
in sede referente alla 2a Commiss., pa-
gina 22994.

1643 - Modifiche ed integrazioni alla legge
13 marzo 1958, n. 250, recante provvi-
denze a favore dei pescatori della pic~
cola pesca marittima e delle acque in~
teme. (D'iniziativa del senatore Ange-
lilli). ~ Presentaz., p. 22477 - Deferito
in sede deliberante alla lOa Commiss.,
p. 22937 ~ ReI. ValseccM ,Pasquale
_ Discussione lOa Commissione, sede
deliberante, p. 779 - Oratori: Gatto
Simone, p. 779, 782; Valsecchi Pasquale,
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p. 780 - Rinvia, p. 782 - Rinvia del
seguita della discussiane: Gatta Simane,
p. 783, 784; Martani, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale, p. 784; Valsecchi Pasquale, p. 784
- Seguito della discussione: Baccassi,
p. 789; Calvi, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale,
p. 790; Gatta Simane, p. 789, 790; Val-
secchi Pasquale, p. 789 - Rinvia, p. 790
- Per il rinvia del seguita della discus-
siane: Bermani, p. 997, 998; Baccassi,
p. 998; Martani, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale,
p. 997, 998; Valsecchi Pasquale, p. 997
- Rinvia, p. 998 ~ Seguito della discus-

siane: Bermani, p. 1005, 1006; Boccassi,
p. 1006; Di Narda, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale, p. 1006; Srumaritani, p. 1006; Val-
secchi ,Pasquale, p. 1005 - Rinvio, pa-
gina 1006 - Per 11 rinvia del seguito
dellla discussiane: Bermani, p. 1026,
1027; Bra:mbilla, p. 1027; Calvi, Sotto-
segretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, p. 1027; Coppo, pa-
gina 1027; Valseechi Pasquale, p. 1026,
1027; VaraI da, p. 1027 - Rimessione alla
Assemblea, p. 43004.

1644 - Narme in materia di esercizio pro-
fessionale da parte dei presidi delle
scuale secandade. (D'iniziativa del se-
natore Genco e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 22477 - Deferito in sede
referente alla 6" Cammiss., p. 22850.

1645 ~ Parificaziane aIle cartelle fondiarie

delle abbligaziani emesse dalla Sezione
speciale per il credito alle medie e pic-
cole industrie presso la Banca nazio-
nale del lavora. (D'iniziativa del sena-
tore Angelilli e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 22545 - Deferita in sede
delibera:nte aHa 5a Commiss., p. 22849

- Rd. Banfi - Discussione 5a Com-
miss., sede deliberante, p. 2437 - Ora-
tari: Artom, p. 2440; Banfi, p. 2437
e passim; Bertali, p. 2438, 2440; Mar-
tinelli, p. 2437 e passim; Trabucchi,
p. 2439, 2440 - Rinvia, p. 2441 - Seguita

della discussiane: Banfi, p. 2477, 2478,
2479; Braccesi, Sottosegretario di Stato
per il tesoro, p. 2477, 2478, 2480; Ber-
toli, p. 2478, 2479, 2482; Fartunati,
p. 2481; Maccar,rane, p. 2480, 2481; Mar-
tinelli, p. 2476 e passim; Trabucchi,
p. 2479, 2480 - Rinvia, p. 2482 - Seguita
della discussione: Calambo Vittarina,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 2536; Martinelli, p. 2535, 2536 - Rin-
via, p. 2536 - Seguita della discussione:
Banfi, p. 2591; Calombo Vittarino, Sot-
tosegretario di Stato per le finanze, pa-
gine 2591, 2592; Lo Giudice, p. 2592;
Martinelli, p. 2591, 2592; Roda, p. 2592 -
Approvaz., can emend., p. 2592.

Legge 31 attabre 1967, n. 1084 (C. V 29
novembre 1967, n. 298).

1646 - Sostituziane del primo comma del-
l'articola 4 della legge 15 settembre
1964, n. 756, riguardante la divisione
dei pradotti nei rapporti di mezzadria.
(D'iniziativa dei senatori Carelli e Ti-
beri). ~ ,Presentaz., p. 22645 - Deferito
in sede referente alla S'a Commiss., pa-
gina 22937.

1647 - Assegno di previdenza a favare dei
Presidenti dei Consigli provinciali e dei
Sindaci dei Comuni demacraticamente
eletti. (D'iniziativa del senatore Fanel-
li). ~ Presentaz., p. 22645 - DeferIta in
sede referente alla la Cammiss., pagi-
na 23234 - Per !'isorizione all'ordine del
giorno, p. 39420.

1648 - Ulteriore stanziamenta in favore della
Sezione di Credito agraria per l'Emilia
e le Ramagne, per contributi da conce-
dersi ai sensi della legge 16 navembre
1962, n. 1686. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 2852). ~ Trasmiss.,

p. 22645 - ReI. Zannini - Deferito in sede
deliberante alla 9" Cammiss., p. 22850 -
Discussiane 9a Commiss., sede delibe-
rante, p. 434 - Oraton: Bonafini, p. 435,
437; Bussi, p. 434, 439; Francavilla, pa-
gine 435, 438; Sarti, Sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo, pa-
gine 436, 438; Vecellio, p. 436, 438; Ve-
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ronesi, p. 434, 438; Zannini, p. 434, 435
~ Approvaz., p. 439.

Legge l" giugno 1966, n. 415 (G. U., 22
giugno 1966, n. 152).

1649 ~ Soppressione del compenso speciale
dovuto al personale del Corpo delle
miniere a norma della legge 14 novem~
bre 1941, n. 1324, e aumento della in~
dennità di missione. (D'iniziativa del de~
putato Scricciolo). (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 1393). ~ Trasmiss.,
p. 22645 ~ ReI. Forma ~ Deferito in sede
deliberante alla 9" Commiss., p. 22850 ~
Discussione 9" Commiss., sede delibe~
rante, p. 445 ~ Oratori: BernaTdi, p. 450;
Bussi, p. 445 e passim; Cambia, p. 451;
Forma, p. 446 e passim; Montagnani
Marelli, p. 449; Picardi, Sottosegretario
di Stato per l'industria e il commercio,
p. 447 e passim; Secci, p. 447; Veronesi,
p. 448, 449 ~ Approvaz. con emend., pa~
gina 451.

1649-B ~ Soppressione del compenso specia~
le dovuto al personale del Corpo delle
miniere a norma della legge 14 novem~
bre 1941, n. 1324, e aumento della in~
dennità di missione. (D'iniziatlva del
deputato Scricciolo). (Approvato dalla
6a Commissione permanente della Ca~

mera dei deputati, modificato dalla 9a
Commissione permanente del Senato e
nuovamente modificato dalla 6a Com~
missione permanente della Camera dei
deputati). ~ Trasmiss., p. 24911 ~ Rela~

tore Forma ~ Deferito in sede deiberan~
te alla 9a Commiss., p. 25356 ~ Discus~
sione 9" iCommiss., sede deliberante, pa~
gina 486 ~ Oratori: Banfi, p. 488; Bussi,
p. 486,487,490; Carubia, p. 488; Forma,
p. 486, 488; Francavilla, p. 488, 489, 490; I

Montagnani Marelli, p. 487; Picardi, Sot~
tosegretario di Stato per l'industria e il
commercio, p. 487, 489; Seed, p. 487,
489; Vecellio, p. 487 ~ Approvaz. con
emend., p. 490.

1649~D ~ Soppressione del compenso specia~
le dovuto al personale del Corpo delle
miniere a norma della legge 14 novem~

bre 1941, n. 1324, e aumento della in~
dennità di missione. (D'iniziativa del
deputato Scricciolo). (Approvato dalla
6a Commissione permanente della Ca~

mera dei deputati, modificato dalla 9a
Commissione permanente del Senato e
nuovamente modificato dalla 6" Com~
misslOne permanente della Camera dei
deputati e dalla 9a Commissione perma~
nente del Senato e ancora dalla 6a Com~
missione permanente della Camera dei
deputati). ~ Trasmiss., p. 30795 ~ ReI.

Forma ~ Deferito in sede deliberante

alla 9a Commiss., p. 31288 ~ Discussione

9" Commiss., sede deliberante, p. 659 ~
Oratori: Bussi, p. 659, 660; Forma, pa~

gina 660 ~ Approvaz., p. 661 ~ Rinvio

a nuova dellibera~ione della Commis~
sione, p. 32927 ~ Coordinamento 9a Com~
miss., sede deliberante: Bussi, p. 669;
Forma, p. 669.

Legge 13 luglio 1967, n. 565 (G. U., 27 lu~
glio 1967, n. 187).

1650 ~ Norme integrative del Capo IX del de~
creta del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, per la dispen~
sa dal servizio di leva dei cittadini che
prestino servizio di assistenza tecnica
in Paesi in via di sviluppo secondo ac~
cordi stipulati dallo Stato italiano. (Di
iniziativa del deputato Pedini e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1814). ~ Trasmiss., p. 22645

~ ReI. Pia senti ~ Deferito in sede refe~

rente alla 4a Commiss., p. 22937 ~ Defe-

rito in sede deliberante alla 4a Com~
miss., p. 24227 ~ Discussione, 4a Com~
miss., sede deliberante, p. 365 ~ Oratori'
Cornaggia Medici, p. 365, 369, 370; Cos~
siga, Sottosegretario di Stato per la di~
fesa, p. 369; D'Andrea, p. 367; Maggio.
p. 368; Palermo, p. 367; Pelizzo, p. 369;
Piasenti, p. 365, 367; VaHauri, p. 368 ~
Rinvio, p. 370 ~ Per il rinvio del seguito
della discussione: Cornaggia Medici,
p. 372 ~ Seguito della discussione: Alba~
rello, p. 401 e passim; Arnaudi, p. 401,
403; Celasco, p. 409; Cornaggia Medici,
p. 400 e passim; Giorgi, p. 406; Guadalu~
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pi, Sottosegretario di Stato per la difesa,
p. 402 e passim; Maggio, p. 402; Paler-
mo, p. 403 e passim; Piasenti, p. 400 e
passim; PaIano, p. 403, 404; Roasio,
p. 405; Vallauri, p. 406 e passim; Zenti,
p. 402 e passim - Rinvio, p. 414 - Se-
guito della discussione: Albarello, pa-
gina 417; AngelilH, p. 418; Bonaldi, pa-
gina 417; Cornaggia Medici, p. 415, 416,
418; Guadalupi, Sottos'egretario di Stato
per la difesa, p. 418; Maggio, p. 416;
Pelizzo, p. 416, 418; Piasenti, p. 416 -
Approvaz. con emend., p. 418.

Legge 8 novembre 1966, n. 1033 (G. V., 7
dicembre 1966, n. 308).

1651 . Ruolo speciale mansioni d'ufficio per
sottufficiali della Guardia di finanza.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 2951). ~ Trasmiss., p. 22645 _ Rela-
tore Ferl'eri - Deferito in sede delibe-
rante alla 5a Commiss., p. 23233 - Di-
scussione 5a Commiss., sede deliberan-
te, p. 1914 - Oratori: Agrimi, Sottose-
gretario di Stato per il tesoro, p. 1916,
1917; Bertoli, p. 1915; Bertone, p. 1914,
1916, 1917; !FerJ:1eri,p. 1914; Gigliotti,
p. 1916, 1917; Maccarrone, p. 1917; Mar-
tinelli, p. 1914, 1915; Pellegrino, p. 1915,
1916, 1917 - Rinvio, p. 1917 - Seguito
della discussione: Artom, p. 1944, 1945;
Bertone, p. 1937 e passim; Conti, p. 1943,
1945; Ferreri, p. 1938 e passim; Gigliot-
ti, p. 1938 e passim; Martinelli, p. 1939 e
passim; Salerni, p. 1939 e passim; Val-
secchi, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 1939 e passim - Rinvio, pa-
gina 1945 - Seguito ,della discussione:
Be:rtoli, p. 2114; Bertone, p. 2107 e pas-
sim; Bonacina, p. 2112; FeT'reri, p. 2108
e passim; Gigliotti, p. 2111 e passim;
Martinelli, p. 2111 e passim; Militerni,
p. 2112; Pellegrino, p. 2115, 2116, 2122;
Roda, p. 2111 e passim; Trabucchi,
p. 2112, 2118; Valsecchi, Sottosegreta-
rio di Stato per le finanze, p. 2109 e
passim - Approvaz. con emend., p. 2116.

Legge 29 maggio 1967, n. 380 (G. V., 14 giu-
gno 1967, n. 147).

1652 - Integrazione dello stanziamento di
cui alla legge 15 aprile 1957, n. 309, re-
lativa alla costruzione della nuova sede
degli uffici giudiziari di Roma. ~ Pre-
sentaz., p. 22645 - ReI. Bernardi - De-
ferito in sede deliberante alla 7a Com-
miss., p. 22937 - Discussione 7a Com-
miss., sede deHberante, p. 1062 - Ora-
tori: Bernardi, p. 1062; De' Cocci, Sot-
tosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 1062; Garlato, p. 1062 - Appro-
vaz. con emend., p. 1063.

Legge 4 febbraio 1967, n. 27 (G. V., 24 feb-
braio 1967, n. 49).

1653 - Norme per i militari residenti al-
l'estero che dmpatriano per compiere
gli obblighi di leva. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 2714). ~ Tra-
smiss., p. 22697 - ReI. f.f. Cornaggia Me-
dici - Deferito in sede deliberante alla
4a Commiss., p. 22937 _ Discussione 4a

Commiss., sede deliberante, p. 359 -
Oratori: Cornaggia Medici, p. 359, 360;
Cossiga, Sottosegretario di Stato per la
difesa, p. 360; PaleJ:1mo, p. 360 - Appro-
vaz., p. 361.

Legge 8 giugno 1966, n. 433 (G.V., 25 giu-
gno 1966, n. 155).

1654 - Del,ega al Presidente della Repubbli-
ca per la concessione di amnistia e di
indulto. (D'iniziativa del senatore Man-
ni e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 22721 - ReI. Alessi - Deferito in sede
referente alla 2a Commiss., p. 22721 -
Presentazione di relazione, p. 22850 -
Discussione, p. 22938 - .oratori: Ajrol-
di, p. 23136; Alessi, p. 23007 e passim,
23041 e passim, 23101 e passim; Ange-
lini ,Armando, p. 23078, 23109; Banfi,
p. 23083; Battino Vittorelli, p. 23083;
Bergamasco, p. 23006; Berlingieri, pa-
gine 22994, 23054; Bermani, p. 22955,
22980, 23055 e passim; Bonacina, pa-
gine 23110, 23111; Bonafini, p. 23055,
23056; Chabod, p. 23029, 23079; Cor-
naggia Medici, p. 23073; Fanelli, pa-
gina 23138; Genco, p. 23128; Gianquin-
to, p. 23023, 23024, 23098, 23135, 23136;
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Gullo, p. 23021, 23053, 23070, 23121,
23122; Kuntze, p. 22033, 23075; Maglia-
no Giuseppe, p. 23054, 23121; Maris,

'p. 22968, 23022, 23059 e passim, 23107,
23134; Monni, p. 23030, 23098, 23099;
Morvidi, p. 22948, 22955, 23083; Mur-
daca, p. 23101 e passim; Nencioni, pa-
gine 22958, 23026, 23045, 23057, 23061,
23112 e passim; Nicoletti, p. 22955; Pa-
fundi, p. 23099; ,Petrone, p. 23069; Pic-
chiotti, p. 22997, 23025, 23050, 23063,
23064, 23103, 23105, 23128; ~inna, pa-
gina 23024;Poet, p. 23035, 23085, 23142;
Reale, Ministro di grazia e giustizia,
p. 23016 e passim, 23043 e passim, 23098
e passim; Rendina, p. 23048, 23067.
23134; Roda, p. 23072, 23074, 23075,
23110 e passim; Salari, p. 22945, 22955;
Sohiavetti, p. 23028; Terracini, p. 23078,
23080, 23139; Tessitori, p. 22975; To-
massini, p. 22938, 23044 e passim, 23100
e passim; Trabucchi, p. 23120; Valsec-
chi, Sottosegretario di Stato per le fi-
nanze, p. 23111 e passim - Votazione
per appello nominale, p. 23081, 23082 -
Approvaz. con emend., p. 23143 - Coor-
dinamento: 'Monni, p. 23223, 23224; Pa-
ce, p. 23224; Reale, Ministro di grazia
e giustizia, p. 23224; Secchia, Presiden-
te, p. 23223, 23225.

1654-B - !Delega al Presidente della Repub-
,blica per la concessione di amnistia e
di indulto. (D'iniziativa del senatore
Monni e di altri senatori). (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati). ~ Trasmiss., p. 23759 -
ReI. Alessi - Deferito in sede referente
alla 2a Commiss., p. 23759 _ Approva-
zione di procedura urgentissima, pagi-
na 23829 - Discussione, p. 23829 - Ora-
tori: Alessi, p. 23829 e passim; Maris,
p. 23846; Murdaca, p. 23846; Nencioni,
p. 23840, 23849; Reale, Ministro di gra-
zia e giustizia, p. 23844; Tomassini, pa-
gina 23847 - Approvaz. con emend., pa-
gina 23849.

1654-D - Delega al Presidente della Repub-
blica per la concessione di amnistia e
di indulto. (D'iniziativa del senatore

Monni e di altri senatori). (Approvato
dal Senato, modificato dalla Camera
dei deputati e nuovamente modificato
dal Senato e dalla Camera dei depu-
tati). -~ Trasmiss., p. 23855 - ReI. Alessi
- Deferito in sede referente alla 2a Com-
miss., p. 23855 - Approvazione di proce-
dura urgentissima, p. 23855 - Discussio-
ne, p. 23855 - Oratori: Alessi, p. 23855;
Maris, p. 23857 - Approvaz., p. 23857.

Legge 3 giugno 1966, n. 331 (G. V., 4 giu-
gno 1966, n. 137, ediz. straord.).

1655 - Estensione ai palombari, sommozza-
tori e loro guide del personale civile e
operaio del Ministero della difesa, del-
le disposizioni dell'articolo 1 della leg-
ge 7 ottobre 1957, n. 969. (D'iniziativa
dei deputati Guadalupi e di altri depu-
tati). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 216). ~ Trasmiss., p. 22785 -
ReI. Vallauri - Deferito in sede delibe-
rante alla 4a Commiss., p. 22994 _ Di-
scussione 4a Commiss., sede deliberan-
te, p. 355 - Oratori: Bonaldi, p. 356;
Cornaggia Medici, p. 355, 356, 357; Rof-
fi, p. 356; Santero, Sottosegretario di
Stato per la difesa, p. 357; VaIlauri,
p. 356 - Approvaz., p. 358.

Legge 1 giugno 1966, n. 417 (G. V., 22 giu-
gno 1966, n. 152).

1656 - Modificazioni alle norme riguardan-
ti l'istituzione ed il funzionamento del-
la scuola media statale contenute nella
legge 31 dicembre 1962, n. 1859. (D'ini-
ziativa dei senatori Bettoni e Limoni).
~ Presentaz., p. 22785 - Deferito in sede
referente alla 6a Commiss., p. 23375.

1657 - Modificazione dell'articolo Il del Re-
golamento, approvato con regio decreto
29 novembre 1906, n. 660, per l'uso del
carburo di calcio e per i pubblici eser-
cizi di carburo di calcio e di acetiIene.
(D'iniziativa del senatore Chabod). ~

Presentaz., p. 22849 - ReI. Vecellio - De-
ferito in sede deIrberante alla 9a Com-
miss., p. 23233 - Discussione 9a Com-
miss., sede deliberante, p. 442 - Ora-
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tori: Bussi, p. 442, 444; Francavilla, pa~
gina 444; Picardi, Sottosegretario di
Stato per l'industria e il commercio,
p. 443, 444; Seoei, p. 443, 444; Vecellio,
p. 442, 443, 444 ~ Approvaz., p. 444.

1~8 ~ NOJ:1me integrative e modificative per

il conferimento di incarichi e supplen~

ze nelle scuole secondarie. (D'iniziativa I

del senatore Stefanelli). ~ Presentaz.,
p. 22849 ~ Deferito in sede referente alla

6" Commiss., p. 23375 ~ Ritirato, p. 31336

1659 ~ Disciplina dell'insegnamento dello sei.

(D'iniziativa del deputato Simonacci e
di altri deputati). (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 1611). ~ Tra~

smiss., p. 22893 ~ ReI. Molinari ~ Defe~

rito in sede deliberante alla la Com~
mis., p. 22993 ~ Per il rinvio della di~
scussione 1" Commiss., sede deliberan~
te: Molinari, p. 674; Schiavone, p. 674,
675 ~ Per il rinvio della discussione, la

I

Commiss., sede deliberante: Bisori, pa~
gina 714; Ceccherini, Sottosegretario di
Stato per l'interno, p. 713, 714; Fabia~
ni, p. 714; Molinari, p. 713, 714; Schia~
vone, p. 713, 714; Zampieri, p. 714 -
Discussione la Commiss., sede delibe-
rante, p. 730 ~ Oratori: Battaglia, p. 732;
Giunquinto, p. 732; Molinari, p. 730;
Schiavone, p. 730, 732 ~ Rinvio, p. 732 .
Seguito della discussione: Ajroldi, pa-
gine 768, 770; Battaglia, p. 772; Bisori,
p. 769 e passim; Ceccherini, Sottosegre-
tario di Stato per l'interno, p. 771; Cha~
bod, p. 766 e passim; Fabiani, p. 774,
775; Gianquinto, p. 767, 771; Iodice,
p. 774, 775; Molinari, p. 774, 775; Pe~
trone, p. 774; Schiavone, p. 765, 775,
776; Zampieri, p. 766 ~ Rimessione al~
l'Assemblea, p. 776 ~Presentazione di re-
lazione, p. 31289.

1660 - Elevazione del contributo annuo a
favore dell'Opera nazionale di assisten~
za all'infanzia delle regioni di confine
(ONAIRC) e concessione di un contri~
buto straordinario per l'anno finanzia~
rio 1965. (D'iniziativa del deputato Zu~
calli e di altri deputati; Armani ed al~

tri). (Approvato dalla Camera dei de~
putati, nn. 1882 e 1900). ~ Trasmiss.,
p. 22893 ~ ReI. Zampieri - Deferito in
sede deliberante alla la Commiss., pa-
gina 23375 - Discussione la Commiss.,
sede deliberante, p. 696 - Oratori: Ai~
moni, p. 700; Amadei, Sottosegretario
di Stato per l'interno, p. 700, 701; Bat~
taglia, p. 703; Bertinelli, Ministro senza
portafoglio, p. 697 e passim; Bisori,
p. 698, 699, 701; Bonafini, p. 698, 700,
702; Chabod, p. 700, 703; Crespellani,
p. 697, 698; Fabiani, p. 697, 700; Gian~
quinto, p. 698 e passim; Nenni Giulia-
na, p. 697, 698; Palumbo, p. 698; Schia~
vone, p. 696 e passim; Zampieri, p. 697,
702, 703 ~ Approvaz., p. 703.

Legge 24 giugno 1966, n. 513 (G. V., 13 lu~
glio 1966, n. 171).

1661 ~ Modifiche alla legge 22 dicembre
1960, n. 1600, concernente la sistema~
zione del personale assunto dal Gov~r~
no militare alleato del territorio di Trie-
ste. (D'iniziativa del deputato Relci e di
altri deputati). (Approvato dalla Came~
ra dei deputati, n. 669). ~ Trasmiss.,
p. 22893 ~ ReI. Zampieri ~ Deferito in
sede deliberante alla la Commiss., pa~
gina 23375 - Discussione la Commiss.,
sede deliberante, p. 734 ~ Oratori: Bo~
nafini, p. 735; Crespellani, p. 736; Gian~
quinto, p. 735, 736; Schiavone, p. 734,
736, 737; Zampieri, p. 734, 735 - Arppro~
vaz., p. 737.

Legge 6 agosto 1966, n. 631 (G. V., 20 ago~
sto 1966, n. 206).

1662 ~ Ordinamento della scuola materna

statale. ~ Presentaz., p. 22975 ~ Defe~

rito in sede referente alla 6a Commiss.,
p. 23375 - ReI. Moneti ~ Ren. di min.
Alcidi Rezza Lea e Trima'Tchi ~ Pre~

sentazione di mlazione, p. 31289 ~

Presentazione di relazione di minoran~
za, p. 31436 - Discussione, p. 31958 -
Omt01ri: AJimoni, p. 32205; Alcidi Rezza
Lea, p. 31961, 32237 e passim; Basile,
p. 32036; Bergamasco, p. 32278; Bet~
toni, p. 32046; Bonafini, p. 32253, 32254;
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DonatI, p. 32289; Farneti Ariella, pa~
gina 31966; Ferroni, p. 32280; Fortunati,
p. 32274; Granata, p. 32083, 32181, 32198,
32213, 32254, 32274; Guarnieri, p. 31958;
Gui, Ministro della pubblica Istruzione,
p. 32168 e passIm; 32238 e passim; Jan~
nuzzi, p. 32091; Levi, p. 32282; Limoni,
p. 32039; Moneti, p. 32153, 32180 e
passim; 32237 e passim; Pace, p. 32194
e passim, 32237 e passim; Parri, pa-
gina 32289; Perna, p. 32200, 32252, 32285;
Petrone, p. 32211; Piovano, p. 32184 e
passim; 32243, 32267; Romagnoli Caret-
toni Tullia, p. 32066, 32177 e passim,
32239 e passim; Romano, p. 32016,
32188 e passim, 32251 e passim; Scar~
pino, p. 32259; Schiavetti, p. 31992,
32196, 32275, 32288; Spigaroli, p. 31199;
Stirati, p. 31978, 32217; Trimarchi, pa~
gin a 32150, 32177 e passim; Zaccari,
p. 32029; Zenti, p. 32054, 32194, 32254
e passim ~ Votazione a scrutinio se~

greto, p. 32242, 32243 ~ Approvazione
del disegno di legge risultante dall'uni~
ficazione del disegno di legge n. 1662
con i disegni di legge nn. 1543-bis e
1552-bis, p. 32291.

Legge 18 marzo 1968, n. 444 (G.V., 22 apri~
le 1968, n. 103).

1663 ~Abrogazione dell'articolo 130 del testo
unico della legge di pubblica sicurezza
e dell'articolo 248 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico della legge
di pubblica sicurezza. (D'iniziativa dei
senatori Maris e Salati). ~ Presentaz.,
p. 22993 - Deferito in sede re ferente alla

1" Commiss., p. 23827.

1664 - Elezioni suppletive al Senato e alla
Camera dei deputati nel Collegio unino-
minale Valle d'Aosta. (Disegno di legge
costituzionale d'iniziativa del senatore
Chabod). ~ Presentaz., p. 22993 - ReI.
Ajroldi ~ Deferito in sede referente alla

l' Commiss., p. 23828 - Presentazione
di relazione, p. 25967 ~ iDiscussione e

approvazione in prima deliberazione in
un testo unificato con il disegno di
legge costituzionale n. 1792 con il se~

guente nuovo titolo: «Norme per le ele-
zioni suppletive per la Camera dei de~
putati e per il Senato della Repubblica
nel collegio uninominale della Valle
d'Aosta ".

1665 ~ Modifiahe all'articolo 5 della legge 22

marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del
lavoro notturno dei fornai. (D'iniziativa
dei senatori Pace e Grimaldi). ~ Pre-

sentaz., p. 22993 - Deferito in sede refe~
rente alla lOa Commiss., p. 23828.

1666 - Modifiche al regio decreto 15 maggio
1930, n. 1170, concernente le norme per
il pareggiamento degli Istituti musicali.
(D'iniziativa del deputato Romanato).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 1039). ~ Trasmiss., p. 23041 - ReI.
Romagnoli Carettoni Tullia ~ Deferito

in sede referente alla 6a Commiss., pa-
gina 23828 - Deferito in sede deliberan-
te alla 6a Commiss., p. 25356 - Discussio-
ne 6a Commiss., sede deliberante, pagi-
na 1132 - Oratori: Romagnoli Carettoni
Tullia, p. 1132; Russo, p. 1132, 1134 -
Approvaz., p. 1134.

Legge 6 agosto 1966, n. 643 (G. V., 22
agosto 1966, n. 207).

1667 ~ Modifiche alla legge 21 luglio 1961,
n. 685, concernente l'ammissione dei di-
plomati degli istituti tecnici aMe facol-
tà universitarie. (D'inzziativa del depu-
tato Valitutti). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 2285). ~ Trasmiss., pa-
gina 23041 - ReI. Limoni - Deferito in
sede referente alla 6. Commiss., p. 23828
- >Deferito in sede deliberante alla 6.
Commiss., p. 24332 - Discussione 6.
Commiss., sede deliberante, p. 1003 ~

Oratori: Farneti Ariella, p. 1010; Limo-
ni, p. 1004, 1009, 1011; Maier, p. 1009,
1012, 1013; Moneti, p. 1010; Romano,
p. 1006, 1011, 1013; Romita, Sottosegre-
tario di Stato per la pubblica istruzione,
p. 1007 e passim; Russo, p. 1003 e pas~
sim; Spigaroli, p. 1009, 1012; Stirati,
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p. 1010; Zaccari, p. 1009, 1010, 1011 -
Approvaz., con emend., p. 1013.

Legge 25 luglio 1966, n. 602 (G. V., 5 ago-
sto 1966, n. 194).

1668 - Nuovo ordinamento dell'Istituto po-
ligrafico dello Stato. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 2821). ~ Tra-
smiss., p. 23041 - ReI. Martinelli - De-
ferito in sede deliberante alla 5a Com-
miss., p. 23097 - Discussione 5a Com-
miss., sede deliberante, p. 1699 - Orato- ,
l'i: Agrimi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 1701; Bertone, p. 1699,
1702; G~gliotti, p. 1701; Martinelli, pa-
gine 1699, 1701, 1702; Pellegrino, p. 1702;
Trabucchi, p. 1701, 1702 - Approvaz.,
p. 1709.

Legge 13 luglio 1966, n. 559 (G. V., 26 luglio
1966, n. 184).

1669 - Nuova autorizzazione di spesa per
l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961,
n. 454. (D'iniziativa del deputato Men-
gozzi e di altri deputati; Prearo e di
altri deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputati, nn. 2885, 3067). ~ Tra-
smiss., p. 23041 - ReI. Carelli - Deferito
in sede deliberante alla 8a Commiss.,
p. 23177 - Discussione 8a Commiss., sede
deliberante, p. 387 - Oratori: Carelli,
p. 388, 392; Cataldo, p. 391; Compagno-
ni, p. 390; Di Rocco, p. 387, 394; Gri-
maldi, p. 389; Milillo, p. 389; Moretti,
p. 392; Principe, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste, p. 393, 394;
Santarelli, p. 391; Tortora, p. 391; Vero-
nesi, p. 394 - Aipprovaz., p. 394.

Legge 1° giugno 1966, n. 414 (G. V., 22
giugno 1966, n. 152).

1670 - Modificazioni ed integrazioni della
legge 20 dicembre 1932, n. 1849, con-
cernente la riforma del testo unico delle
leggi sulle servitù militari. (D'iniziativa
dei senatori Pelizzo, Vallauri e Garlato).
~ Presentaz., p. 23177 - Deferito in sede
re£erente alla 4a Commiss., p. 23870 -

Deferito in sede deliberante alla 4a Com-
miISS., p. 45241.

1671 - Modifiche ed aggiunte al decreto del
PresIdente della Repubblica 6 ottobre
1963, n. 2043, conoernente norme per la
ripartizione della somma versata dal Go-
verno della Repubblica federale di Ger-
mania, in base all'Accordo di Bonn del
2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini
italiani colpiti da misure di persecuzio-
ne nazionalsocialiste. ~ Presentaz., pa-
gina 23177 - ReI. Nenni Giuliana - Defe-
rito in sede deliberante alla la Com-
miss., p. 23591 - Discussione 1" Com-
miss., sede deliberante, p. 715 - Oratori:
Ceccherini, Sottosegretario di Stato per
l'interno, p. 715; Fabiani, p. 715; Nenni
Giuliana, p. 715; Palumbo, p. 715; Schia-
vone, p. 715; Zampieri, p. 715 - Appro-
vaz. con emend., p. 716.

Legge 6 agosto 1966, n. 646 (G. V., 22
agosto 1966, n. 207).

1672 - Modificazioni all'articolo 13 della leg-
ge 12 agosto 1962, n. 1338, relativa al
trattamento di pensione dell'assicura-
zione obbligatoria per !'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti. (D'iniziativa del
senatore Tedeschi). ~ Presentaz., pa-
gina 23233 - Deferito in sede referente
alla 1()" Commiss., p. 23870.

1673 - Norme sui licenziamenti individuali.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 2452). ~ Trasmiss., p. 23233 - ReI.
Fenoaltea - Deferito in sede re ferente al-
le Commissioni riunite 2a e loa, p. 23520
- Presentazione di relazione, p. 24651 -
Discussione, p. 24964 - Oratori: Ajroldi,
p. 25009, 25055; Artom, p. 24989, 25059
e passim; Battino Vittorelli, p. 25067;
Bergamasco, p. 25063; Bermani, p. 24965;
Bosco, Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale, p. 25045 e passim; Bram-
billa, p. 25065; Coppo, p. 24995; Di Pri-
sco, p. 24970; Fenoaltea, p. 25042 e pas-
sim; Gatto Simone, p. 25057; Maris,
p. 25053; Militerni, p. 25066; Nencioni,
p. 25023, 25057; Pace, p. 25066; Pasqua-
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to, p. 24975; Pezzini, p. 24992; Schia~
vetti, p. 25064; Tomassini, p. 25054;
Trebbi, p. 25024; Tdmarchi, p. 25000,
25056; Vacchetta, p. 24982; Valsecohi,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p 25059,25060,25061; VaI secchi Pasqua-
le, p. 24981; Viglianesi, p. 24978, 25057

- Votazione a scrutinio segreto, p. 25058,
25059 - Approvaz., p. 25067.

Legge 15 luglio 1966, n. 604 (G. V., 6 ago-
sto 1966, n. 195).

1674 ~ Estensione dell' assicurazione obbliga-
toria contro le malattie in favore dei re-
ligiosi e religiose che prestano attività
lavorativa presso terzi. (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 2094). ~
Trasmiss., p. 23233 - ReI. f. f. Gatto Si-
mone - Deferito in sede deliberante alla
lOa Commiss., p. 23869 - Discuss. lOa
Commiss., sede deliberante, p. 559 -
Oratori: Angelini Cesare, p. 560; Bitos-
si, p. 560, 561; Brambilla, p. 560; Calvi,
Sottosegretario di Stato per il lavoro e
la previdenza sociale, p. 561, 562; Fiore,
p. 561; Gatto Simone, p. 559, 561, 562;
Pezzini, p. 560, 561; Zane, p. 560, 561 -
Approvaz., p. 562.

Legge 24 giugno 1966, n. 535 (G. V., 20
luglio 1966, n. 178).

1675 - Ratifica ed esecuzione dell'emenda-
mento all'articolo 109 dello Statuto del-
le Nazioni Unite adottato dall'Assem-
blea generale il 20 dicembre 1965. ~
Presentaz., p. 23257 - ReI. Morino; re-
latore f. f. Ceschi - Deferito in sede re-
ferente alla 3a Commiss., p. 23592 - Pre-
sentazione di relazione, p. 25967 - Di-
scussione, p. 26133 - Oratori: Ceschi,
p. 26133; Oliva, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 26133 - Appro-
vaz., p. 26133.

Legge 24 aprile 1967, n. 320 (G. V., 31 mag-
gio 1967, n. 135).

1676 - Contributo a favore dell'Istituto di
ricerche e di addestramento delle Na-
zioni Unite. ~ Presentaz., p. 23257 -

ReI. Stirati - Deferito in sede deliberan-
te alla 3a Commiss., p. 23592 - Discus-
sione 3a Commisso sede deliberante,
p. 245 - Oratori: Battista, p. 246; Berga-
masco, p. 246, 247; Ceschi, p. 245, 248;
Fenoaltea, p. 246; Montini, p. 247; Oli-
va, Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri, p. 246, 247; Stirati, pagi-
ne 246, 247 - Approvaz., p. 248.

Legge 1° dicembre 1966, n. 1085 (G. V., 21
dicembre 1966, n. 320).

1677 - Adesione al protocollo di proroga del-
l'Accordo internazionale del grano 1962,
adottato a Washington il 22 marzo 1965,
e sua esecuzione. ~ Presentaz., p. 23257

- ReI. Bolettieri - Deferito in sede refe-
rente alla 3" Commiss., p. 23870 - Pre-
sentazione di ,relazione, p. 25472 - Rinvio
della discussione, p. 26126 - Discussio-
ne, p. 28026 - Oratori: Bolettieri, pa-
gina 28028; Mencaraglia, p. 28027; Oli-
va, Sottosegretario di Stato per gli affa-
ri esteri, p. 28030 - Approvaz., p. 28031.

Legge 11 gIUgno 1967, n. 452 (G. V., 27 giu-
gno 1967, n. 159).

1678 - Contributo per il periodo 10 luglio
1965-30 gIUgno 1966 all'Agenzia delle
Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati
palestinesi (UNRWA). ~ Presentaz., pa-
gina 23257 - ReI. Fenoaltea - Deferito in
sede deliberante alla 3a Commiss.,
p. 23827 - Discussione 3a Commiss., sede
deliberante, p. 222 - Oratori: Bartesa-
ghi, p. 229; Battino VittorelIi, p. 227,
228, 230; Battista, p. 226, 228, 230; Ce-
schi, p. 222 e passim; D'Andrea, p. 227;
Fenoaltea, p. 222, 230; Jannuzzi, p. 226,
228, 230; Lupis, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 230; Mencaraglia,
p. 228; Messeri, p. 225, 226, 228; Mon-
tini, p. 226 - Rinvio, p. 231 - Seguito
della discussione: Bartesaghi, p. 241,
242; Bergamasco, p. 237; Bolettieri, pa-
gina 238; Ceschi, p. 233 e passim; Fe-
noaltea, p. 234 e passim; Ferretti, pa-
gine 234, 239; Jannuzzi, p. 235 e passim;
Montini, p. 237; Morino, p. 238; Moro.
p. 235; Oliva, Sottosegretario di Stato
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per gli affari esteri, p. 241, 242, 243; Sa-
lati, p. 237, 241; Valenzi, p. 236, 242 -
Approvaz., p. 244.

Legge 8 novembre 1966, n. 1043 (G. V., 9
dicembre 1966, n. 309).

1679 - Concessione di un contributo straor-
dinario di lire 3 miUardi a favore del-
l'Opera nazionale ciechi civili. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 2950).
~ T,rasmiss., p. 23305 - ReI. Gi,raudo -
Deferito in sede deliberante alla la Com-
miss., p 23827 - Discussione la Com.
miss., sede deliberante, p. 706 . Oratori:
Battaglia, p. 708, 711; Bisori, p. 709;
Bonafini, p. 707, 711; Ceccherini, Sotto.
segretario di Stato per l'interno, p. 712;
Crespellani, p. 709; Fabiani, p. 707, 708;
Giraudo, p. 706, 712; Jodice, p. 710;
Mongelli, p. 709; Nenni Giuliana, p. 708;
Palumbo, p. 706, 711; Preziosi, p. 707,
708; Schiavone, p. 706, 713 . Approvaz.,
p. 713.

Legge 10 luglio 1966, n. 515 (G. V., 13 lu-
glio 1966, n. 171).

1680 . Norme integrative all'articolo 15 del-

la legge 24 luglio 1961, n. 729, e succes-
sive modifiche, sulle nuove costruzioni
stradali ed autostradali. (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 3086). ~ Tra-
smiss., p. 23305 . ReI. Garlato - Deferito I

in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 23520. Discussione 7'a Commiss., sede
deliberante, p. 905 - Oratori: Adamoli,
p 906; Bernardi, p. 906; De' Cocci, Sot.
tosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 906; Garlato, p. 905, 906; Gian.
cane, p. 906 . Approvaz., p. 906.

Legge 8 giugno 1966, n. 511 (G. V., 13 lu-
glio 1966, n. 171).

1681 - Modifica alla legge 3 novembre 1952,
n. 1902, e successive modificazioni, sul-
le misure di salvaguardia in pendenza
dell'approvazione dei piani regolatori e
nuove norme sull'applicazione delle mi-
sure di salvaguardia in pendenza del-
l'approvazione dei programmi di fab-

bricazione. (D'iniziativa dei deputati Co-
dignola e Ripamonti e Tadros ed altri).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
nn. 2899 e 3051). ~ Trasmiss., p. 23305
. ReI. Zannier . Deferito in sede delibe-
rante alla 7a Commiss., p. 23592 _ Di-
scussione 7a Commiss., sede deliberan-
te, p. 938 . Oratori: De' Cocci, Sottose-
gretario di Stato per i lavori pubblici,
p. 940; Ferrari Giacomo, p. 940; Garla-
10, p. 938, 940; Giancane, p. 940; Jervo-
lIllO, p. 940; Zannier, p. 939 . Approvaz.,
p.940.

Legge 5 luglio 1966, n. 517 (G. V., 14 lu-
glio 1966, n. 172).

1682 . Nuove disposizioni in materia di ver-
samento e prescrizione dei contributi
per l'assicurazione invalidità, vecchiaia
e superstiti. (D'iniziativa dei senatori
Viglianesi, Bermani e Valsecchi Pasqua-
le). ~ Presentaz., p. 23305 . Deferito
in sede referente alla lOa Commiss., pa-
gina 23870.

1683 . Modifiche alle leggi 29 dicembJ:'e 1956,

n. 1533, 27 novembre 1960, n. 1397, e
21 febbraio 1963, n. 244, in tema di de-
terminazione dei compensi professiona-
li per le prestazioni mediche a favore
degli iscritti ad enti previdenziali. (Di
iniziativa dei senatori Viglianesi, Ber-
mani e Valsecchi Pasquale). ~ Presen-

taz., p. 23305 . Deferito in sede referen-

te alla Il a Commiss., p. 23870.

1684 . Modifiche alla tabella Ann. 7 e 8
della legge 26 novembre 1955, n. 1109,
per quanto concerne il gioco del «pal-
lone elastico ». (D'iniziativa del senato-
re Cagnasso e di altri senatori). ~ Pre"
sentaz., p. 23305 . Deferito in sede de-
liberante alla sa Commiss, p. 23868
Rimessione all'Assemblea, p. 42996.

1685 - Abrogazione dell'articolo 156 del te-
sto unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza e degli articoli 285 e 286 del re-
golamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza.
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(D'iniziativa del senatore Stefanelli). ~

Presentaz., p. 23305 ~ Deferito in sede

referente alla la Commiss., p. 23828.

1686 ~ Norme mtegrative al decreto~legge
10 febbraio 1924, n. 549, sui rapporti
tra cliniche universitarie e ospedali. (Di
iniziativa dei senatori Di Grazia e At~
taguile). ~ Presentaz., p. 23381 ~ Defe~

nto in sede referente alla 11a Commiss.,
p. 23871.

1687 ~ Agevolazioni fiscali a favore della Co~
munità europea dell'energia atomica. ~

Presentaz., p. 23465 ~ Deferito in sede
deliberante alla 5a CommIss., p. 23868 ~
RImessione all'Assemblea, p. 42996.

1688 ~ Istituzione presso l'Università degli
studi dI Siena della Facoltà di scienze I

economiche e bancarie. (D'iniziativa del
deputato Seroni e di altri deputati; Co~
dignola e di altri deputati). (Approvato
dalla Camera dei deputati, nn. 560, 1726
e 1741). ~ Trasmiss., p. 23471 ~ ReI.
Moneti ~ Deferito in sede deliberante

alla 6a Commiss., p. 23592 ~ Per il rin~
vio della discussione 6a Commiss., sede
deliberante: Fortunati, p. 908, 909; Li~
moni, p. 909; Moneti ,p. 908; Piovano,
p. 908; Romano, p. 908, 909; Romita,
Sottosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 908, 909; Russo, p. 908,
909, 910; Stirati, p. 909 ~ Discussione 6a

Commiss., sede deliberante, p. 922 ~

Oratori: Fortunati, p. 927; Giardina,
p. 929; Gui, Ministro della pubblica
istruzione, p. 926, 929; Monaldi, p. 926,
927; Moneti, p. 922, 926; Piovano, pa~
gina 926; Romano, p. 925, 926; Russo,
p. 922, 925, 931 ~ Approvaz., p. 934.

Legge 13 giugno 1966, n. 543 (G. U., 22 lu~
glio 1966, n. 180).

1689 ~ Interpretazione autentica dell'artico~

lo 14, secondo comma, della legge 6
mano 1958, n. 199, per quanto riguar~
da il periodo di servizio riscattabile da
parte del personale dei soppressi ser~
vizi statali dell'alimentazione. (D'inizia~

tiva del deputato Tantalo e dl altri de-
putati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1392). ~ Trasmiss., pagi-
na 23471 ~ ReI. Lepore - Deferito in sede
deliberante alla 1" Commiss., p. 23868

~ niscussione la Commiss., sede delibe~

rante, p. 717 - Oratori: Aimoni, p. 719,
722; Battaglia, p. 722; Bertinelli, Mini-
stro senza portafoglio, p. 721, 722, 724;
Bisori, p. 721 e passim; D'Angelosante,
p. 719 e passim; Fabiani, p. 721; Gian~
quinto, p. 721; Jodice, p. 720 e passim;
Lepore, p. 718 e passim; Palumbo, pa~
gine 720, 721, 722; Schiavone, p. 717,
723, 724; Zampieri, p. 719, 724 - Rinvio,
p. 724 ~ Seguito della discussione: Bat-
taglia, p. 727; Bisori, p. 729; Ceccherini,
Sottosegretario di Stato per l'interno,
p. 728; Chabod, p. 729; Gianquinto, pa-
gina 728; Jodice, p. 726 e passim; Le-
pore, p. 726; Palumbo, p. 727, 728, 729;
Schiavone, p. 726, 728, 729 - Approvaz.,
p. 730

Legge 19 luglio 1966, n. 584 (G. V., 30 lu~
glio 1966, n. 188).

1690 ~ Contributo al p.rogramma ampliato
di assistenza tecnica ed al Fondo spe-
ciale delle Nazioni Unite per l'anno
1965. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 2913). ~ Trasmiss., p. 23503
~ ReI. Jannuzzi; reI. f.f. Ceschi - Defe~
rito in sede deliberante alla 3a Com-
miss., p. 23592 ~ Discussione 3a Com-

miss., sede deliberante, p. 215 - Oratori:
Bartesaghi, p. 216, 217; Bergamasco,
p. 216; Geschi, p. 215, 216, 217; Oliva,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 217 - Approvaz., p. 217.

Legge 1" luglio 1966, n. 529 (G. V. 19 lu~
glio 1966, n. 177).

1691 ~ Partecipa:l)Ìoni ai piani di sviluppo
economico e sociale della Somalia nel-
l'anno 1965. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 2948). ~ Trasmiss., pa-
gina 23503 ~ ReI. J annuzzi; reI. H. Ce~
schi ~ Deferito in sede deliberante alla
3a Commiss., p. 23592 - Discussione 36

Commiss., sede deliberante, p. 217 ~
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Oratori: Bergamasco, p. 220; Carboni,
p. 218; Ceschi, p. 217, 220; Fenoaltea,
p. 218; Oliva, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 218, 220; Salati,
p. 218 ~ Approvaz., p. 220.

Legge 10 luglio 1966, n. 531 (G. V., 19 lu~
glio 1966, n. 177).

1692 ~ ModIfiche ed integrazioni alle dispo~
sizioni contenute nell'articolo 1, lette~
ra C della legge 14 febbraio 1964, n. 38,
recante provvidenze per le zone agracrie
danneggiate da eccezional,i calamità na~
turali o avversità atmosferiche. (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 2824). ~ Trasmiss., p. 23503 ~

ReI. Maier ~ Deferito in sede deliberan~

te alla 5a Commiss., p. 23868 ~ Discus~

sione 5a Commiss., sede deIrberante, pa~
gina 1929 ~ Orator1i: Ag,rimi, Sottosegre~

tario di Stato per il tesoro, p. 1930;
Bertoli, p. 1930; Bosso, p. 1930; Maier,
p. 1930; Martinelli, p. 1929, 1930, 1931;
Salerni, p. 1931 ~Approvaz., p. 1931.

Legge 31 ottobre 1966, n. 949 (G. V., 16
novembre 1966, n. 287).

1693 ~ Autorizzazione a cedere a titolo gra~

tuito alla Prefettura municipale di Ga-

ribaldi (Bras,ile-Stato di Rio Grande do
Sul) l'immobile demaniale e terreno an-

nesso siti in detta città. (Approvato dal~

la Camera dei deputati, n. 2671). ~ Tra~ I

smiss., p. 23503 ~ ReI. Montini ~ Defe~

rito in sede deliberante alla 3a Com-
miss., p. 23868 ~ Discussione 3a Com~

miss., sede deliberante, p. 231 ~ Ora~
tori: Bartesaghi, p. 232; Ceschi, p. 231,
232; Lupis, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri, p. 232; Montini, p. 231

- Approvaz., p. 232.

Legge 15 luglio 1966, n. 600 (G. V., 5 ago~
sto 1966, n. 194).

1694 ~ Modifica del termine di decorrenza
prev,isto dall'articolo 1 della legge 18
novembre 1964, n. 1250, in materia di
indennizzo privilegiato aeronautico. (Di
iniziativa dei senatori Cornaggia Medici
e Morandi) ~ Presentaz., p. 23503 ~

ReI. Vallauri ~ Deferito in sede delibe-
rante alla 4a Commiss., p. 23868 ~ Di~
scussione 4a Commiss., sede deliberan~
te, p. 364 ~ Oratori: Cornaggia Medici,
p. 364; Cossiga, Sottosegretario di Stato
per la difesa, p. 364, 365; Darè, p. 364,
365; Vallauri, p. 364 - &imessione al~
l'Assemblea, p. 365 ~ Presentazione di
relazione, p. 25680 ~ Per l'iscrizione al~

l'ordine del giorno, p. 33453, 37619,
38275.

1695 ~ !Disposizioni a favore degli impiegati
degli uffici, enti o aziende pubbliche
soppressi e passati alle Amministrazio~
ni dello Stato. (D'iniziativa del senatore
Zagami). ~ IPresentaz., p. 23503 - Defe-
rito in sede referente alla ta Commiss.,
p. 23869.

1696 ~ Abrogazione della legge 25 maggio

1954, n. 291, relativa alla temporanea
importazione di cacao in grani per nn~
tegrale spremitura. (D'iniziativa del se-
natore Lepore). ~ Presentaz., p. 23503
~ Deferito in sede deliberante alla 5a

Commiss., p. 23868 - Rimessione all'As-
semblea, p. 42996.

1697 ~ Integrazione dell'articolo 26 della
legge doganale 25 settembre 1940, nu~
mero 1424, relativa al trattamento delle
merci abbandonate. (D'iniziativa dei se.
natori Valsecchi Pasquale e Torelli). ~

Presentaz., p. 23563 ~ Deferito in sede

deliberante alla 5a Commiss., p. 23868
~ ReI. Bonacina - Discussione 5a Com~
miss., sede deliberante, p. 2853 - Ora-
tori: Bonacina, p. 2853, 2855, 2856; Bos~
so, 2855; MartineUi, p. 2853 e passim;
Roda, p. 2854, 2855; Trabucchi, p. 2854;
Valsecchi, SottosegretarlO dI Stato per
le finanze, p. 2854, 2855, 2856 ~ Appro~

vaz. con emend, p. 2856.

1698 ~ Vendita d'urgenza dei mezzi di tra-
sporto sequestrati in occasione di con~
trabbando. (D'iniziativa dei senatori V al~
secchi Pasquale, Bonafini e Torelli). ~

Presentaz., p. 23563 ~ Deferito in sede
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deliberante aHa 5d Commiss., p. 23869 ~

ReI. f.f. Martinelli ~ Discussione 5a Com~
mISS., sede deliberante, p. 2602 ~ Ora~

tori: Fortunati, p. 2602, 2603; Martlllel~

li, p. 2602, 2604; Pellegnno, p. 2603,
2604; Valsecchi, SottosegretarIO dl Sta~

to per le fìnanze, p. 2603, 2604 ~ Appro-

vaz., con emend., p 2604.

1699 - Estensione al personale masohile del.
l'esercIzio della professione sanitaLt'ia
ausiliaria dI infermiere professionale.
Nuovo titolo: « Estensione al personale
maschile dell' esercizio della professio-
ne sanitaria ausiliaria di infermiere
professionale e istituzione delle rela-
tive scuole professionali ». ~ Presen-
taz., p. 23588 - ReI. Perrino - De-
ferito in sede deliberante alla 11"
Commiss., p. 23869 - Discussione 11"
Commiss., sede deliberante, p. 773 -
Oraton: Mberti, p. 773, 777, 781; Cas-
sese, p. 778. 780; Criscuoli, p. 777, 779;
D'Errico, p. 775 e passlm; Di Paolanto-
nio, p. 778, 779, 780; Lombari, p. 775;
Orlandi, p 776, 779; Perrino, p. 774,
775, 779; Picardo, p. 780; Samek Lo-
dovici, p. 778, 789; Simonucci, p. 281;
Volpe, Sottosegretario di Stato per la
sanità, p. 777, 779, 780; Zelioli Lanzini,
p. 781; Zonca, p. 776, 777, 778 ~ Rinvio,
p. 781 - Seguito della discussione: Al-
berti, p. 786 e passim; Bonadies, p. 788,
789, 792; Cassese, p. 795; Cassini, p. 789,
793, D'Errko, p. 786 e passim; Di Gra-
ZIa, p. 787, 789;Ferroni, p. 790 e pas-
sim; Lombari, p. 787 e passim; Orlan-
di, p. 786 e passim; Picardo, p. 798;
Samek Lodovici, p. 788 e passim; Sel-
litti, p. 788; Simonucci, p. 786, 791, 795;
Volpe, Sottosegretario di Stato per la
sanità, p. 790 e passim; Zonca, p. 792 -
Approvazione in un testo unificato con
il disegno di legge n. 1826, p. 798.

1700 - Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione sulla riduzione dei casi di citta-
dinanza plurima e sugli obblighi mili-
tari in caso di cittadinanza plurima, fir-
mata a Strasburgo il 6 maggio 1963.
(Approvato dalla Camera dei deputati,

n. 2417). Trasmiss., p. 23591 - ReI.
Piasenti - Deferito in sede referente alla
3a Commiss., p. 23870 - Presentaz,ione
di relazione, p. 25680 - Discussione, pa-
gina 16127 - Oratori: Oliva, Sottosegre-
tario di Stato per gli affari esteri, pa-
gina 26128; Piasenti, p. 26127 - Appro-
vaz., p. 26128.

Legge 4 ottobre 1966, n. 876 (G. V., 31 ot-
tobre 1966, n. 272).

t701 - Approvazione ed esecuzione dello
Scambio di Note fra l'Italia e la Jugo-
slavia effettuato a Belgrado i,l 25 aprile
1964 in relazione all'Accordo del 31 mar-
zo 1955 sUigli scambi locali tra le zone
limitrofe di Trieste da una parte e di
Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Go-
rizia dall'altra e suUe facilitazioni do-
ganali per le merci comprese nelle liste
« C» e « D ». (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 2609). ~ Trasmiss.,
p. 23591 - ReI. Piasenti - Deferito in se-
de referente alla 3a Commiss., p. 23870

- Presentazione di relazione, p. 25680 -
Discussione, p. 26128 - Oratori: Oliva,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 26129; Piasenti, p. 26128 - Ap-
provaz., p. 26129.

Legge 4 ottobre 1966, n. 877 (G. V., 31 ot-
tobre 1966, n. 272).

t702 - Approvazione ed esecuzione degli
Scambi di Note italo~jugoslavi effettuati
in Belgrado il 28 febbraio ed i-l 16 mag-
gio 1964 per ,la proroga dell'Accordo per
la pesca del 20 novembre 1958. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 2674).
~ Trasmiss., p. 23591 - ReI. Jannuzzi -
Deferito in sede referente alla 3a Com-
miss., p. 23870 - Presentazione di rela-
zione, p. 25967 - Discussione, p. 26129 -
Oratori: Jannuzzi, p. 26129; Oliva, Sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri,
p. 26130; Zannini, p. 26130 - Approvaz.,
p. 26131.

Legge 4 ottobre 1966, n. 874 (G. V., 29 ot-
tobre 1966, n. 270).
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1703 ~ Estensiane alle eleziani camunali e
pravinciali, che avrannO' luagO' il 12 e
13 giugnO' 1966, delle agevaJaziO'ni di
viaggia previste per le eleziani palitiche.
(D'iniziativa del deputato Magno e di al~
tri deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 3027). ~ Trasmiss.,
p. 23591 - ReI. Bartalamei ~ Deferita in
sede deliberante alla 1a Cammiss., pa-
gina 23591 ~ Discussiane la CO'mmiss.,
sede deliberante, p. 662 - Oratari: Bar-
tolamei, p. 662, 665; Battaglia, p. 664,
665, 666; Ceccherini, Sottosegretario di
Stato per l'interno, p. 665, 666; Crespel~
lani, p. 663; De Luca Luca, p. 663; Gian-
quinta, p. 664; Petrane, p. 663, 664;
Schiavane, p. 662, 665, 666; Zampieri,
p. 663, 664, 665 - Approvaz. can emend.,
p.666.

Legge 1° giugnO' 1966, n. 327 (G. V., 4 giu-
gnO' 1966, n. 136).

1704 - Modificaziane della nO'rma sulle im-
munità parlamentari cantenuta neU'arti-
cola 68 dellla Castituziane. (Disegno di
legge costituzionale d'iniziativa dei se~
natori Gray e Nencioni). ~ Presentaz.,

p. 23591 ~ Deferita in sede referente ~11a
1a Cammiss., p. 24043.

1705 ~ Modifiche alla legge 27 ottabre 1963,
n. 1431, sul riardinamenta di taluni ruo-
li degli ufficiali in serviziO' permanente
effettiva dell'Aeranautica militare. (D'inz-
ziativa del senatore Zenti). ~ Presentaz.,
p. 23683 - Deferita in sede referente alla
4a Cammiss., p. 23870 - Ritiro, p. 26344.

1706 - Narme transitarie per l'ammissiane
a sastenere gli esami di ufficiali di rotta.
(D'iniziativa dei senatori De Vnterrichter
e Cornaggia Medici). ~ Presentaz., pa-
gina 23827 ~ Deferita in sede deliberante
alla 7a CammIss., p. 23869 _ ReI. GencO'
- Discussiane 7a Cammiss., sede delibe-
rante, p. 1199 - Oratari: De Unterrichter,
p. 1200, 1201; FIorena, Sottosegretario

di Stato per i trasporti e l'aviazione Cl~
vile, p. 1200; GarlatO', p. 1199, 1201; Gen-

cO','p. 1200; VeI1gani, p. 1200 ~ Approvaz.,
p. 1201.

Legge 6 attabre 1967, n. 941 (G. V., 26 at~
tab:re 1967, n. 268).

1707 - Narme integrative di attuaziane degli
articali n. 28 della legge 24 lugliO' 1959,
n. 622, en. 1 della ,legge 6 gennaiO' 1963.
n. 14, riguardanti la ferrovia Trenta-
Malè. (D'iniziativa del senatore Berlan-
da e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 23827 - ReI. De Unterrichter - Defe-
rita in sede deliberante aI,la 7a Cam-
miss., p. 23869 - DiscussiO'ne 7a Cam-
miss., sede deliberante, p. 999 - Oratari:
Bernardi, p. 1001; De Unterrichter, pa-
gine 1000, 1001; Ferrari Giacama, pa-
gina 1001; Flarena, Sottosegretario di
Stato per i trasporti e l'aviazione civile,
p. 1001; Garlata, p. 999, 1001 - Appra-
vaz., p. 1001.

Legge 31 attabre 1966, n. 951 (G. V., 16 na-
vembre 1966, n. 287).

1708 - Praraga degli incarichi di insegna-
mentO' negli Istituti professianali statali.
(D'iniziativa del senatore Molinari). ~

Presentaz., p. 23858 - Deferita in sede
referente alla 6a CO'mmiss., p. 23870.

1709 - Proraga di dispasizioni in tema di
locaziani urbane. (Approvato dalla Ca.
mera dei deputati, n. 3129). ~ Tra,smiss.,
p. 23858 - ReI. PO'et - Deferito in sede
deliberante ana 2a Cammiss., p. 23868 -
Discussiane 2a Cammiss., sede delibe-
rante, p. 403 - Oratari: Ajraldi, p. 411,
412; Berlingieri, p. 405, 411, 412; Grassi,
p. 405; Kuntze, p. 405; Lami Starnuti,
p. 403 e passim; Maris, p. 409, 410; Man-
ni, p. 408 e passim; Nicaletti, p. 404,
405, 413; Pace, p. 406; Pafundi, p. 409;
Picchiatti, p. 406, 408; Paet, p. 404, 406,
408; Reale, Ministro di g1"aziae giustizia,
p. 406, 409, 410 - Approvaz., p. 413.

Legge 27 giugnO' 1966, n. 453 (G. V., 30
giugnO' 1966, n. 159).

1710 . Istituziane di seziani regionali spe-
ciali della Carte dei canti e nuave nar~
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me sulla responsabilità degli ammml~
stratari degli Enti locali. (D'iniziativa
del senatore Petrone e di altri senatori).
~ Presentaz., p. 23858 ~ Deferita in se~

de referente aUa la Cammiss., p. 24044.

1711 ~ ApPl'O'vaziO'ne ed esecuzione dello
Scambio di NO'te tra l'Italia e la Spagna,
effettuata a Roma il 4 maggio 1965, per
la mO'difica dell'articola 3 dell'Accardo
culturale deU'l1 agasta 1955. (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 2911).
~ Trasmiss., p. 23867 ~ ReI. Piasenti ~

Deferito in sede referente alla 3a Cam~
miss., p. 23870 ~ Presentazione di rela-
zione, p. 25680 - Discussione, p. 26131 -
Oratari: Oliva, Sottosegretario di Sta~
to per gli affari esteri, p. 26131; Pia~
senti, p. 26131 ~ Appravaz., p. 26132.

Legge 4 attobre 1966, n. 873 (C. V., 29 at~
tO'bre 1966, n. 270).

1712 - Cancessiane di un contributa annuo
a favore ddla Associazione nazionale fra
gli enti di assistenza. (D'iniziativa del
deputato Mattarelli e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 2875). ~ Trasmiss., p. 23867 ~ Deferi-
to in sede referente alla la Commiss.,
p. 24044 - Deferito in sede deliberante
alla ta Commiss, p. 26895 ~ ReI. De
Michele - Discussione 1a Cammiss., se-
de deliberante, p 877 ~ OratO'ri: Ama~
dei, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno, p. 878, 879, 880; Bonafini, p. 879;
CarusO', p. 879, 880; De Luca Luca,
p 879; De Michele, p. 878, 879, 880;

Fabiani, p. 878, 879, 880; Preziasi, p. 879;
Schiavone, p. 877, 880, 881; ZampieI1i,
p. 880 ~ Approvaz., p. 881.

Legge 12 febbraio 1967, n. 35 (C. V., 25
febbraio 1967, n. 50).

1713 - Approvaziane ed esecuziO'ne dello
Scambia di Note tra l'Italia e Ila Fran-
cia, in materia di esenziani fiscali a fa~
vore delle istituzioni culturali, effettuata
in Roma il 17 maggiO' 1965, in applica-
zione dell'Accardo culturale itala-fran-
cese del 4 novembre 1949. (Approvato

dalla Camera dei deputati, n. 2912). ~
Trasmiss., p. 23867 - ReI. Fenoaltea -
Deferito in sede referente alla 3a Com~
miss., p. 23870 - Presentaziane di rela-
zione, p. 25119 - DiscussiO'ne, p. 26132 ~
Oratori: Fenoaltea, p. 25132; Oliva, Sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri,
p. 26132 - Approvaz., p. 26133.

1714 ~ EstensiO'ne dell'assicurazione O'bbli~
gatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti agli esercenti attività com"
merciali ed ai loro familiari coadiutori
e coordinamento degli ardinamenti pen-
sianistici per i ,lavaratori autonomi. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati,
n. 2599). ~ Trasmiss., p. 23867 ~ ReI.

Pezzini - Deferito in sede redigenteaUa
lOa Cammiss., p. 23869 - Discussione loa
Commiss., sede redigente, p. 563 - Ora-
tori: Bermani, p. 573; Capani, p. 576,
580, 586; Di Prisco, p. 568; Fiare, p. 568
e passim; Gatta SimO'ne, p. 563 e passim;
Martoni, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale, p. 581,
586; Pasquata, p. 573; Pezzini, p. 564,
571, 586; Varaldo, p. 571, 574 - Appro-
vazione degli articoli can emend., p. 586
~ Deferita in sede deliberante alla 10"
Commiss., p. 24761 - Votaziane finale e
apprO'vaziO'ne, IO" Commiss., sede deH-
berante: Bermani, p. 589; Di Nardo,
Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale, p. 589; Di Prisca,
p. 589; Gatto SimO'ne, p. 588, 591; Pa-
squata, p. 589; Pezzini, p. 588; Trebbi,
p.588.

Legge 22 luglio 1966, n. 613 (C. V., 12 aga-
sta 1966, n. 200).

1715 - PrO'gramma decennale di pravvidenze
finanziarie ed assicurative per la costru-
zione e l'acquista di case per i ferrovieri.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 2604). ~ Trasmiss., p. 23867 - ReI.
GencO' ~Deferito in sede deliberante alla
7a Commiss., p. 23869 ~ Discussione 7a

Commiss., sede deliberante, p. 942 ~ Ora-

tari: AdamO'li, p. 951; Bernardi, p. 947;
Ferrari Giacomo, p. 950; Florena, Sot~
tosegretario di Stato per i trasporti e
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l'aviazione civile, p. 948 e passim; Gaia~
ni, p. 946; Garlato, p. 942 e passim; Gen-
co, p. 942, 949, 951; Giancane, p. 944,
952; Jervolino, p. 948, 950 951; Masso~
brio, p. 947; Restagno, p. 947 - Appro-
vaz., p. 958.

Legge 15 luglio 1966, n. 605 (G. V., 6 ago-
sto 1966, n. 195).

1716 - Conversione in ,legge, con modifica-
zioni, del deoreto-Iegge 9 maggio 1966,
n. 258, concernente modifiche ed inte-
gl'azioni alle leggi 4 novembre 1963,
n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti
provvidenze a favore delle zone deva~
state dalla catastrofe del Vajont. (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 3150).
~ Trasmiss., p. 23867 - ReI. De Unter-
richter; reI. f.f. Garlato ~ Deferito in
sede referente aHa 7a Commiss., p. 23870
- Presentazione di relazione, p. 24332 -
Discussione, p. 24334 - Oratori: Bona-
cina, p. 24334; Crollalanza, p. 24346;
De' Cocci, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici, p. 24342; Di Prisco,
p. 24340; Gaiani, p. 24337; Gat1lato, pa~
gina 24341; Vecellio, p. 24336; Veronesi,
p. 24344 ~ A!pprovaz., p. 24346.

Legge 4 luglio 1966, n. 499 (G. V., 8 luglio
1966, n. 166).

1717 - Aumento del contributo annuo dello
Stato a favore del Comitato nazionale
italiano della F.A.O. ~ Presentaz., pa~
gina 23868 - ReI. Militerni ~ Deferito in
sede deliberante aHa 8a Commiss., pa~
gina 23869 - Discuss. 8a Commiss., sede
deliberante, p. 395 - Oratori: Bolettieri,
p. 397; Carelli, p. 396; Cataldo, p. 396;
Di Rocco, p. 395, 397; Milillo, p. 396,
397; Militerni, p. 396, 397; Schietroma,
Sottosegretario di Stato per l'agricol-
tura e le foreste, p. 397 - Approvaz.,
p.398.

Legge 18 ottobre 1966, n. 883 (G. V., 2 no-
vembre 1966, n. 273).

1718 - Norme per la disciplina delle opere
in conglomerato cementizio armato nor~

male e precompresso. ~ Presentaz., pa-
gina 23868 - Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 23869 - Discussione
abbinata al disegno dI legge n. 1743 ~
Rimessione aH 'Assemblea, p. 43001.

1719 - Autorizzazione a vendere, a trattativa
privata, in favore della Casa salesiana
di S. Giovanni Bosco denominata « Bor-
go Ragazzi di Don Bosco», una porzione
del compendio patrimoniale disponibiile
dello Stato costituente l'ex Forte Pre-
nestino di Roma. (D'iniziativa del sena~
tore De Luca Angelo). ~ Presentaz.,
p. 23867 ~ Deferito in sede deliberante
aHa sa Commiss., p. 23869 - ReI. Marti~
nelli - Per il rinvia della discussione 5a
CommIss., sede deliberante: Bertone,
p. 2521, 2523; Cenini, p. 2522; Colombo
Vittorino, SottosegretarLO di Stato per
le finanze, p. 2522, Gigliotti, p. 2522;
MartinellI, p. 2521, 2522; Roda, pagi~
na 2522 ~ Rimessione all'Assemblea, pa-
gina 42996.

1720 ~ Modifica dell'articolo 20 della legge
21 novembre 1955, n. 1108, relativa alJe
concessioni di viaggia suUe Ferrovie
dello Stato. (D'iniziativa dei senatori
Battaglia, Chiariello e Massobrio). ~

Presentaz., p. 23868 ~ Deferito in sede

deliberante alla 7a Commiss., p. 23869

- ReJl. Jervolino - Per il ,rinvio della di~
scussione 7a Commiss., sede ddiberan~
'te: Florena, Sottosegretario di Stato
per i trasporti e l'aviazione civile, pagi-
na 1210; Garlato, 'P. 1209, 1210; Guanti,
p. 1209; Jervolino, p. 1209, 1210; Mas-
sobrio, p. 1210 ~ Per il rinvio della
discussione: Fer>ra<ri Giacomo, p. 1253;
Jervolino, p. 1253 - DisiCiusslione 7a Com-
miss., sede deliberante, p. 1289 ~ Orato~

l'i: Orolkdanza, p. 1293; Galrlato, paglÌ-
ne 1289, 1292, 1293; Genco, p. 1292; Jelr~
vollino, p. 1290, 1292; Lombardi, p. 1293;
Lucchi, Sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile, p. 1292,
1293; Mas,sobrio, p. 1291 - Approvaz. con
emend,. p. 1293.

Legge 17 febbraio 1968, n. 118 (G. V., 8
marzo 1968, n.~ 63).
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1721 - Utilizzazione negli Istituti professio-
nali di Stato del personale insegnante e
non insegnante già in servizio nelle scuo-
le e Istituti professionali marittimi ge-
stiti dall'Ente nazionale per l'educazione
marinara (ENEM). ~ Presentaz., pagi-
na 23868 - ReI. Bellisario - Deferito in
sede deliberante alla 6a Commiss., pa-
gina 24043 - Discussione 6" Commiss.,
sede deliberante, p. 1085 - Oratori: Bel-
lisario, p. 1085 e passim; Elkan, Sotto-
segretario di Stato per la pubblica istru-
zione, p. 1088, 1089; Piovano, p. 1086,
1087; Romano, p. 1091; Russo, p. 1085
e passim; Scarpino, p. 1086 - Approvaz.,
p. 1091.

1722 - Contributo finanziario dell'Italia al
Centro internazionale di ricerche per il
cancro. ~ Presentaz., p. 23945 - ReI.
Sellitti . Deferito in sede deliberante alla
l1a Commiss., p. 24384 - Discussione l1a
Commiss., sede deliberante, p. 769 .
Oratori: Alberti, p. 769, 770; D'Errico,
p. 770; Sellitti, p. 769 . Approvaz., p. 770.

1722-B ~ ContJributo finanzlalrio deil1'Italia al

Centro internazionale di ricerche per il
cancro. (Approvato dalla lla Commis-
sione permanente del Senato e modifi-
cato dalla 14a Commissione permanente
della Carnera del deputati). ~ Tra-

smiss., p. 36035 - ReI. Sellitti ~ Deferito
in sede deliberante alla 11a Commiss.,
p. 36316 ~ Discussione 1ta Commiss.,
sede deliberante, p. 1075 ~ Oratori: Al-
berti, p. 1075, 1076, Mawiotlt!i, MlI1lstro
della samtà, p. 1076; Sellitti, p. 1075 ~

Approvaz., p. 1076

Legge 2 ottobre 1967, n. 947 (G. V., 27 ot-
tobre 1967, n. 269).

1723 - Concessione ai titolari di pensioni di-
rette di privilegio, a carico degli Isti-
tuti di previdenza presso il Ministero del
tesoro, delila facoltà di chiedere la revi-
sione del trattamento privilegiato in ca- I

so di aggravamento delle infermità.
(D'iniziativa del senatore D'Andrea e di
altri senaton). ~ Presentaz., p. 24043 -

Deferito in sede referente ana sa Com-
miss., p. 24384.

1724. Interpretazione autentica dell'articolo
188-bis del testo unico delle leggi sani-
tarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265. (D'iniziativa dei se-
natori Perrino e Morandi). ~ Presentaz.,
p. 24043 - Deferito in sede referente aJla
11a Commiss., p. 24384.

1725 - Adozione deU'orario continuato. (D'ini-
ziativa del senatore Mammucari). ~

Presentaz., p. 24043 - Deferito in sede re-
ferente alle Commissioni riunite 1" e lOa,
p. 24384.

1726 - Modifiche alla legge 7 febbraio 1958,
n. 88. (D'iniziativa del deputato Tito-
manlio Vittoria e di altri deputati; Let-
tieri ed altri; Vrso ed altri,' Finocchiaro
e Fusaro). (Approvato dalla Camera dei
deputati, nn. 250, 1188, 1209, 22,00). ~
Trasmiss., p. 24,043 - ReI. Limoni - Defe-
rito in sede referente alla 6a Commiss.,
p. 24384 - Deferito in sede deliberante
alla 6a Commiss., p. 25642 - Discussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 12,01 -
Oratori: Bellisario, p. 12,03; Bettoni,
p. 1207; Elkan, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 12,06; Li-
moni, p. 1201; Moneti, p. 12,02; Russo,
p. 12,01e passim; Scarpino, p. 1204, 12,06

- Rinvio, p. 12,07 - Seguito della discus-
sione: Baldini, p. 1243, 1244; Basile,
p. 1232, 1239; Bellisario, p. 1235 e pas-
sim; Elkan, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione, p. 1237 e passim;
Granata, p. 1237, 1241; Limoni, p. 1234
e passim; Romano, p. 1232 e passim;
Russo, p. 1231 e passim; Scarpino, pa-
gine 1235 e passim; Spigaroli, p. 1233,
1244; Stirati, p. 1231, 124,0; Trimarchi,
p. 1232 - Approvaz., p. 1246.

Legge 24 ottobre 1966, n. 932 (G. V., 14 no-
vembre 1966, n. 285).

1727 - Ordinamento delle scuole interne dei
Convitti nazionali. (D'iniziativa del de-
putato Caiazza e di altri deputati). (Ap-
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provato dalla Camera dei deputati,
n. 339). ~ Trasmiss., p. 24043 - ReI. Li~
mani ~ Deferito in sede referente aHa
6" CO'mmiss., p. 24384 - Deferito in sede
deiberante alla 6a Commiss., p. 28556 -
DiscussiO'ne 6a CO'mmiss., sede delibe-
rante, p. 1317 - Oratori: Elkan, Sottose~
gretario di Stato per la pubblica istru-
zione, p. 1320; Limoni, p. 1317 e paSSlm;
Piovano, p. 1319, 1321; Russo, p. 1317
e passim ~ Rinvio, p. 1323 - Seguito dena
,discussione: Arnaudi, p. 1396; Basile,
p. 1400; BeUisario, p. 1397; Elkan, Sot-

tosegretarw dl Stato per la pubbltca
istruzwne, p. 1393 e passim; Limoni,
p. 1391 e passim; Russo, p. 1390 e pas-
Slm; Scarpino, p. 1390 e passim; Spiga~
roli, p. 1398, 1399; Trimarchi, p. 1391
e passlm ~ Rinvio, p. 1401 ~ Seguito

della discussione: Basile, p. 1551 e pas-
Slm; Bellisario, p. 1549 e passim; Donati,
p. 1560 e passim; Elkan, Sottosegretario
dl Stato per la pubbltca lstruzione, pa~
gma 1560 e pass~m; Granata, p. 1565,
1568; LimonI, p. 1548 e passim, Russo,
p. 1547 e passim; Scarpino, p. 1549 e
passim; Spigaroli, p. 1549 e passim;
Trimarchi, p. 1552, 1554, 1555 ~ Appro~

vaz. con emend., p. 1573.

Legge 9 marzo 1967, n. 150 (G. V., 6 aprile
1967, n. 86).

1728 - Norme per l'assunzione nei ruO'li or~
ganici dei direttO'ri incaricati degli isti-
tuti e scuO'le d'arte. (D'iniziativa del de~
putato Leone Raffaele e di altri deputati,
Buttè e di altri deputati). (Approvato dal-
la Camera dei deputati, nn. 1778, 1879).
~ Trasmiss., p. 24043 - ReI. RussO' ~ De-

ferito in sede referente aMa 6a Commiss.,
p. 24384 ~ Deferito in sede deliberante
aUa 6a Commiss., p. 27975 - Discussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 1261 -

OratO'ri: Badaloni Maria, Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione, pa~
gina 1265; Bellisario, p. 1264, 1265; Pio~
vano, p. 1263 e passim; RussO', p. 1261
e passim - Approvaz., p. 1267.

Legge 10 dicembre 1966, n. 1084 (G. V., 21
dicembre 1966, n. 320).

1729 ~ Ratifica ed esecuziO'ne del ProtO'cO'llo
che modifica 1'AccO'rdo generale sul:le
tariffe doganali e sul commercio (GATT)
con !'inserzione di una parte IV rela~
tiva al commercio e aillo sviluppo, adO't-
tato a Ginevra 1'8 febbraiO' 1965. ~
Presentaz., p. 24067 - ReI. MO'ntini - De-
ferito in sede referente alla 3a Commiss.,
p. 25024 - Presentazione di relazione,
p. 27039 - Per il rinviodelrla discussione:
Jannuzzi, p. 28032; Spataro, Presidente,
p. 28032 ~ Rinvio della discussiO'ne, pa-
gina 2830'4 - Discussione, p. 28311 ~ Ora~
tori: D'Angelosante, p. 28312; Lussu,
p. 28331; Montini, p. 28321; Valenzi,
p. 28332; Zagari, Sottosegretario di Sta~
to per gli affari esteri, p. 28325 - Ap~
provaz., p. 28335.

Legge 12 dicembre 1967, n. 1305 (G. V.,
16 gennaio 1968, n. 12).

1730 ~ Adesione aJlilaCO'nvenzione per 1'unifi~
caziO'ne di alcune regO'le relative al tra~
sporto aereo internaziO'nale effettuatO'da
persona divel1sa dal traspO'rtatore con~
trattuale, adottata a Guadalajara (Mes-
sicO') il 18 settembre 1961, e sua esecu-
ziO'ne. ~ Presentaz., p. 24067 ~ ReI.

MO'ntini; ReI. H. Iannuzzi - Deferito in
sede referente alla 3a Commiss., pagi-
na 25024 - Presentazione di relazione,
p. 27388 ~ DiscuSisione, p. 280'32 - Ora-
tO'ri: Iannuzzi, p. 280'32; Oliva, Sottose~
gretario di Stato per gli affari esteri,
p. 280'32 - Approvaz., p. 280'33.

Legge 11 giugno 1967, n. 459 (G. V, 28
giugno 1967, n. 161).

1731 - Ratifica ed esecuzione deE'AccO'rdo
tra n talia e la Liberia sui servizi aerei,
concluso a Monrovia H 17 gennaiO' 1963.
~ Presentaz., p. 240'67 - ReI. Montini;
ReI. H. Iannuzzi - Deferito in sede refe-
rente alla 3a Commiss., p. 25024 - Pre-
sentazione di relazione, p. 27040 - Di-
scussiO'ne, p. 280'33 ~ Oratori: Iannuzzi,
p. 28033; Oliva, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 28033 - Approvaz.,
p. 28033.

Legge 24 aprile 1967, n. 349 (G. V., 8 giu~
gno 1967, n. 141).
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1732 ~ Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione tra l'Italia e la Grecia per evitare

1e doppie imposizioni in materia di im~
poste sulle successioni, conclusa ad Ate~

ne 11 13 febbraio 1964. ~ Presentaz.,
p. 24067 ~ ReI. Jannuzzi ~ Deferito in

sede referente alla 3a Commiss., pa~
gina 25024 ~ Presentazione di relazione,
p. 26895 ~ Discussione, p. 28033 ~ Ora~

tori: Jannuzzi, p. 28033; Oliva, Sottose~
gretario di Stato per gli affari esteri,
p. 28034 ~ Approvaz., p. 28034.

Legge 18 marzo 1968, n. 524 (G. U, 7 mag-
gIO 1968, n. 115).

1733 - Approvazione ed esecuzione dell'Ac-
cordo tra l'Italia e l'Algeria ,relativo ai
trasporti aerei, condluso a Roma il 3
giugno 1965. ~ Presentaz., p. 24067 ~

ReI. Montini; ReI. f.f. Jannuzzi - Defe-
rito in sede referente alla 3a Commiss.,
p. 25024 - Presentazione di relazione,
p. 27040 - Discussione, p. 28034 ~ Ora-
tori: Jannuzzi, p. 28034; Oliva, Sotto-
segretario di Stato per gli affari esteri,
p. 28034 - AJpprovaz., p. 28035.

Legge 24 apnle 1967, n. 332 (G. U., 3 glU~
1967, n. 137).

1734 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo I

culturale tra l'Italia e l'Ungheria, con~
cluso a Budapest il 21 settembre 1965.
~ Presentaz., p. 24067 ~ ReI. Piasenti ~

Deferito in sede referente a:Illa 3a Com~
miss., p. 25024 ~ Presentazione di rela-
zione, p. 27467 - Discussione, p. 28035 -
Oratori: Piasenti, p. 28035; Oliva, Sotto-
segretario di Stato per gli affari esteri,
p. 28035 - Approvaz., p. 28035.

Legge 18 malrzo 1968, n. 450 (G. U., 23
aprile 1968, n. 104).

1735 - Qualificazione giuridica delle infermie-
re professionali, assistenti sanitarie vi-
sitatrici, ostetriche e vigilatrici d'infan~
zia. (D'iniziativa dei senatori Bonadies
e Angelilli). ~ Presentaz., p. 24115 -

Deferito in sede referente alla Il a Com-
miss., p. 24384.

1736 - Provvedimenti a favore dell'ONMI.
(D'iniziativa del senatore Perrino). ~

Presentaz., p. 24115 - Deferito in sede
referente arIa la Commiss., p. 24384.

1737 - Costituzione in Comune autonomo
della frazione di Sipicciano del Comune
di Graffignano in provincia di Viterbo.
(D'iniziativa del senatore Angelilli). ~
Presentaz., p. 24115 ~ Deferito in sede
deliberante alla la Commiss., p 25435
~ ReI. Zampleri ~ Discussione 1a Com~
miss., sede deliberante, p. 1289 - Ora~
tori: Angelilli, p. 1290, 1291, 1292; Ber~
tinelh, Mmlstro senza portafoglio, pa~
gma 1290; Fablam, p. 1291; GIanquin~
to, p. 1289, 1291; Pennacchio, p. 1290;
Petrone, p. 1290; Preziosi, p. 1291;
Schiavone, p. 1289, 1291, 1292; Zampie~
n, p 1289, 1290 ~ Approvaz con emcn~
damento, p. 1292.

1738 - Abrogazione degli articoli 55, 56, 57,
58 e 59 del Codice di procedura penale.
(D'iniziativa del senatore Battino Vitto-
reW e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 24143 ~ Deferito in sede referente alla
2a Commiss., p. 24384 - Richiesta e reie~

zione di procedura d'urgenza, p. 25121.

1739 - Trasferimento delle funzioni pubblici~
stiche assolte dall'Associazione naziona-
le mutilati ed invaHdi del lavoro agli
uffici provinciali del lavoro ed all'INAIL.
(D'iniziativa del senatore Bonacina e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 24143
Deferito in sede referente alla lOa Com-
miss., p. 25024.

1740 ~ Estensione delle disposizioni di cui
alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli
scrutini indetti per l'anno 1964. (D'ini-
ziativa del deputato Valiante). (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 2470).

~ Trasmiss., p. 24143 ~ Deferito in sede

deliberante alla 2a Commiss., p. 24383
~ ReI. Poet ~ Discussione 2a Commlss.,

sede deliberante, p. 497 ~ Oratori: Fe~

noaltea, p. 497, 499; Kuntze, p. 499;

Misasi, Sottosegretario dI Stato per la
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graZIa e giustIZIa, p. 498, 499; Nlca~
,tetti, p. 499; p.aet, p. 498, 499 ~ Aippro-

vaz., p. 499.

Legge 19 apnLe 1967, n. 234 ( G. V., 2 mag-
giO' 1967, n. 110).

1741 - Madifica alla tabella annessa alla
legge 16 agasta 1962, n. 1303, cancer-
nente il riardinamenta del Cappa di
Cammissariata aeronautica. (D'iniziativa
del deputato Lenoci). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 1194). ~ Tra-

smiss., p. 24143 - ReI. Zenti - Deferita
in sede deliberante aHa 4a Cammiss.,
p. 24383 - Discussiane 4a Cammiss.,
sede deliberante, p. 372 - Oratari: Car-
naggia Medici, p. 372, 373, 374; Guada-
lupi, Sottosegretario di Stato per la di-
fesa, p. 373, 374; Raffi, p. 374; Rasati,
p. 373; Zenti, p. 372, 374 - Arpprovaz.,
p.374.

Legge 6 agasta 1966, n. 647 (G. U., 23 ago--
sta 1966, n. 208).

1742 - Narma integrativa dell'articala 3 della
legge 9 attabre 1964, n. 986, cancer-
nente l'abaliziane del manapalia sta-
tale delle banane. (D'iniziativa dei se-
natari Banafini, Giraudo e N enni Giu~
liana). ~ Presentaz., p. 24227 - ReI. De
Michele - Deferita in sede deliberante
aHa P Cammiss., p. 24383 - Discussiane
1a Cammiss., sede deliberante, p. 835 .
Oratari: Aimoni, p. 836; Banafini, p. 836;
De Michele, p. 836; Schiavane, p. 835,
836 ~ Appravaz. can emend., p. 837.

1742-8 - Narma integrativa dell'articala 3 del-
la legge 9 attabre 1964, n. 986, cancer-
nente l'abaliziane del manapalia statale
delle banane. (D'iniziativa del senatore
Bonafini e di altri senatori). (Appro-
vato dalla ]" Commissione permanente
del SenatO' e modificato dalla 6a Cam-
missIOne permanente della Camera dei
deputati) ~ Trasmiss., p. 37967 ~ ReI.

De Michele - Deferita in sede deliberante
alla La Cammiss., p 38267 - Discussiane
l' Commiss., sede deliberante, p. 1365

~ Ora;tori: Bertinelli, Mimstro senza por-

tafoglio, p. 1366; De MliChele, p. 1366;
Gianquinta, p. 1366; Schiavone, p. 1365,
1366 - Approvaz. con emend., p. 1366.

Legge 28 dicembre 1967, n. 1320 (G. V.,
19 gennaiO' 1968, n. 15).

1743 - Narme per la disciplina delle apere
can strutture in canglamerata cemen-
tizia semplice armata precampressa e
di metallO'. (D'iniziativa del senatore
Genco e di altri senatori). ~ Presentaz.,

p. 24331 - ReI. De Unterrichter - Defe-
rita in sede deliberante ama 7a Cam-
miss., p. 24651 ~ Discussiane 'la Cam-
miss., sede deliberante, p. 1022 - Ora-
tari: De Unterrichter, p. 1022; Gaiani,
p. 1024; Garlata, p. 1022, 1024 - Rinvia.
p. 1024 - Per ill rinvia del seguita della
disoussIone: Garlata, p. 1028 - Seguito
della discussiane: Adamali, p. 1296; De
Unterrichter, p. 1296, 1297; Ga:rlato, pa~
gina 1295 e passim; Genco, p. 1296, 1297

- Rinvia, p. 1298 - Seguita della discus-
siane: de' Cocci, Sottosegretario di Sta-
to per i lavorI pubblicI, p. 1300; De Un~
terrichter, p. 1300; Garlata, p. 1299, 1300

- Rinvio, p 1300 - Seguita della disous-
sione: de' Cocci, SottosegretarIO di Sta~

to' per i lavaYl pubblLci, p. 1307; De
Unterrichter, p. 1302, 1305, 1307, Fa-
bretti, p. 1307, Ferrari GiacamO', p 1305;
Gaiani, p. 1303; Garlato, p. 1301, 1307,
1308; GencO', p. 1304; Guanti, p. 1308;
Murgia, p. 1304: Zannier, p. 1305 - Rin~
via, p. 1308 - Rimessione all'Assemblea,
p. 43001.

1744 - Madifiche al testa unica delle leggi sul-
le impaste dirette, appravata can de-
creta del Presidente della Repubblica 29
gennaiO' 1958, n. 645. (Appravato dalla
Camera dei deputati, n. 3186). ~ Tra~
smiss., p. 24331 - ReI. Trabucchi - Defe-
rita in sede deliberante alla 5a Cammiss.,
p. 25023 - Discussione 5a Cammiss., se-
de deliberante, p. 1921 - Oratari: Artam,
p. 1925, 1926; Bertane, p. 1921, 1926;
Colombo Vittarmo, SottosegretarIO di
Stato per le finanze, p. 1925, 1926; Far-
tunati, p. 1924; Gigliatti, p. 1923; La
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Giudice, p. 1925, 1926; Trabucchi, pa-
gine 1922, 1925 - Appmvaz., p. 1927.

Legge 31 ottobre 1966, n. 958 (G. V., 17
novembre 1966, n. 289).

1745 - Modificazioni alla legge 31 dicembre
1962, n. 1852, riguardante il regime h-
scale dei prodotti petroliferi destinati
all'azionamento delle macchine agricole.
(D'iniziativa del deputato Laforgia e di
altri deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 1032). ~ Trasmiss.,
p. 24331 - Deferito in sede deliberante
alla sa Cmumiss., p. 25023 - ReI. PèCO-
raDa - <Discussione sa Commiss., sede
deliberante, p. 2491 - OIraton: Bertone,
p. 2491, 2492, 2493; Cuzan, p 2493;
FortunatI, p. 2493; GlOJa. Sottosegre
tario di Stato per le finanze, p. 2493;
Pecoraro, p. 2492, 2493; Trabucchi, pa-
gina 2493 - Approvaz. con emend., pa-
gina 2493.

Legge 27 lugliO' 1967, n. 650 (G. U., 9 ago-
sto 1967, n. 199).

1746 - Modifica alla legge 10 gennaio 1950,
n. 11, recante soppressione dell'Opera
pia asilo {( Francesco Girardi» di Na-
poli. (D'iniziativa del deputato Roma-
no). (Approvato dalla Camera dei depu-
tati, n. 2787). ~ Trasmiss., p. 24331 -
ReI. De Michele - Deferito in sede deli-
berante alla p Commiss., p. 24407 - Di-
scussione la Commiss., sede deliberante,
p. 838 - Oratori: De Michele, p. 838;
Schiavone, p. 838 - Approvaz., p. 838.

Legge 1° dicembre 1966, n. 1083) (G. V.,
21 dicembre 1966, n. 320).

1747 - Compensazione ai comuni della per-
dita di entrate subìta nell'anno 1963 in
seguito alla soppressione dell'imposta di
consumo sul vino. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 3188). ~ Tra-
smiss., p. 24331 - Deferito in sede deli-
berante aHa Sa Commiss., p. 24332 -
ReI. Salari - Discussione sa Commiss.,
sede deliberante, p. 1658 - Oratori: Ar-
tom, p. 1662 e passim; Bertoli, p. 1660;

Bertone, p. 1658, 1667, 1668; Bonacina,
p. 1660, 1661, 1666; Conti, p. 1660, 1663,
1666; Gigliotti, p. 1659 e passim; Gioia,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 1664 e passim; Pirastu, p. 1663, 1665;
Sa,lari, p. 1658; Schiavone, p. 1660; Ste-
fanelli, p. 1660, 1667 - Approvaz., p. 1668.

Legge 5 luglio 1966, n. 527 (G. V., 16 lu-
glio 1966, n. 174).

1748 - Riapertura del termine indicato nel-
l'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963,
n. 15, per l'emanazione di norme dele-
gate intese a disciplinare !'istituto del-
!'infortunio in itinere. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 2578). ~ Tra-
smiss., p. 24331 - ReI. Zane; ReI. f.f.
VaraI do - Deferito in sede referente alla
lOa Commiss., p. 24715 - Presentazione
di relazione, p. 25680 - Discussione, pa-
gina 28250 - Oratari: Boccassi, p. 28250;
Martoni, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale, p. 28251;
Varaldo, p. 28251 - Approvaz., p. 28252.

Legge 1° dicembre 1966, n. 1086 (G. V., 21
dicembre 1966, n. 320).

1749 - Integrazione dei bilanci comunali e
provinciali defici tari per gli esercizi 1966,
1967 e 1968. Nuovo titolo: «Ripia-
namento dei bilanci comunali e provin-
ciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967
e 1968 ». ~ Presentaz., p. 24332 - ReI.
Bonacina - Deferito in sede deliberante
alla sa Commiss., p. 24383 - Discussione
S. Commiss., sede deliberante, p. 1736

- Oratori: Artom, p. 1753, 1757; Bertoli,
p. 1748 e passim; Bonacina, p. 1738 e
passim; Carelli, p. 1749; Cenini, p. 1750;
Conti, p. 1753; Fabiani, p. 1747 e pas-
sim; Gianquinto, p. 1753, 1754; Gigliotti,
p. 1746, 1758; Gioia, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 1746 e passim;
Maier, p. 1750 e passim; Martinelli,
p. 1736 e paSSIm - Approvaz., con
emend., p. 1758.

Legge 6 agosto 1966, n. 637 (G. V., 22 ago-
sto 1966, n. 207).
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1750 ~ Ammissiane del persanale delle sotta~
seziani di ArchiviO' di Stata ai cancarsi
pubblici indetti dall'Amministraziane
degli Archivi di Stata. ~ Presentaz.,
p. 24332 ~ ReI. Lepore ~ Deferito in sede
deliberante alla 1" Cammiss., p. 25023 ~
DiscussiO'ne la Cammiss., sede delibe-
rante, p. 796 - Oratari: Lepore, p. 797;
Schiavone, p. 796, 797 - Approvaz., pa-
gina 797.

Legge 7 marzo 1967, n. 119 (G. V., 25 mar~
zo 1967, n. 1750).

1751 - Riduziane del tmttamento trilbuta,ria
per gli atti da prodursi al PUlbbll1co re-
gistro automabàHst1ca, re.lati,vi aLi tra-
sferimenti di proprietà fi,gual'dantà ]l
mercatO' degli autovÒcah usati e per
altre agevolazioni. ('I)'iniziativa del se~
natore Granzotto Basso). ~ Presen-
taz., p. 24383 - Defìerito in sede rddibe-
rante aUe Commissioni 'riunite 7a e 10",
p. 25024 - Rimessiane all'Assemblea, pa-
gina 43005.

1752 - Aibrogaziane degli 3'I'tlcoli 116, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 330, 332, 364, 553,
559, 560, 561, 562, 563, 587, 656 del Co-
dioe penale e modificazione degl,i ar,ti-
aali 290, 573 e 574 della stessa Cadi-
oe. (D'iniziativa del senatore Tamassi~
ni e dI altrz senatori). ~ P11'esentaz.,
p. 24455 - Deferi'ta in Isedel1efeJ1ente al-
Ia 2a Cammiss., Ip. 25641.

1753 - Interpretazione3.lutentka del 'terza
comma dell'articola 1 deilla Ie!g;ge5 ma/re
ZJa 1965, n. 155, isul callooamenta dei
oentr3.'linisti :Ciechi. Nuovo tItolo: ({ Nor-
ma integ,rat,ivadell'al1tiICola 1 delila leg-
ge 5 marrzo 1965, n. 155, sul caLlocamen-

tO' dei centmlinilsti oiechi ». (D'iniziati~
va del senatori Valsecchi Pasquale e Ro-
sati). ~~ Presentaz., p. 24455 - ReI. Pez-
zini - Deferita :in sede deliber3.inte alla
lOa Cammis,s., p. 25023 - Di'scusiSiane
lOa Cammiss., 'sede deliberante, !p. 625 -
Oratori: Angdini Cesa<re, !p. 628; Fiore,
p. 628; Galtto S~mone, Ip. 625, 629; Mar-
tani, Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale, p. 628;

P'ezzini,p. 625, 628, 629; TOII1e,ui,~. 627;
Valsecohi Pasqu3.ile, p. 627, 629; Varal-
da, IP 628; ZIa:ne, p. 627 - Rinvio, p. 629 -
Seguita ddlla diisous1sione: Bermal1i, pa-
gine 639. 640; C3.ilvi, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale, p. 640; Fiore, ,p. 640; Gatta Si-
mone, p. 637 e passim; Pezzini, p. 638,
640, 641; V,allseochi Pasqua'le, ,p. 640,
641 ~ ApPl'Ovaz. can emend., p. 641.

1753-B - Norma integrativa dell' articala 1
della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul
callocamentO' dei centraUnisltli ciechi.
(D'inizzativa del senatori Valsecchi Pa-
squale e Rosati). (Approvato dalla loa
CommIssione permanente del Senato e
madificato dalla 13a Commissione per-
manente della Camera dei deputati).
~ Trasmiss., p. 31327 - ReI. Pezzini

- Deferita in sede deliberante alla lOa
Cammiss., p. 31655 - Discussiane lOa
Cammiss., sede deliberante, p. 704 -
Oratari: Bermani, p. 705; Baccassi,
p. 704; Di PriscO', p. 704; Gatta Simane,
p. 704, 705; Pezzini, p. 704 ~ Appravaz.,

p.705.

Legge 11 aprile 1967, n. 231 (G. V., 2 mag-

giO' 1967, n. 110).

1754 - Diohiiamziane di i1nesigibiilità di al..
cuni credi,ti dell'Opera Illaziollale ciechi
civilli. (D'iniziativa dei senatori Girau-
do e Bartolomei). ~ PresentJaz., !pagi-
na 24595 ~ Rel. Bonafini ~ Defel1ita iÌn

sede deliberante alla 1a Cammi<ss., pa-

gina 25435 - DÌlsCiuSisiolle1a Commi,ss.,

sede Idelibemnte, p. 829 ~ Oratori: Aima-
ni, p. 830; Bartolomeii, p. 831; Ba[]afini,
p. 829; De Luca Luca, p. 830; Gi'raudo,

p. 830, 831; Le,poI1e, p. 830; Pia~IUJmbo,

p. 830; Schiavane, p. 829, 831 ~ Aiprpro-

vaz., p. 831.

1754~B - Dichiaraziane di ineslgibilità di al~
cuni crediti dell'Opera nazianale ciechi
oivlih. (D'iniziativa dei senatorz Glraudo
e BartolomeI). (Approvato dalla la Com~
missione permanente del Senato e mo-
difIcato dalla 2a Commissione perma-
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nente della Camera dei deputati). ~

TrasmIss., p. 30027 ~ ReI. Bonafini ~

Deferito in sede deliberante alla 1a

Commiss., p. 30471 ~ Discussione P

Commiss., sede deliberante, p. 1046 ~

Oratori: Bonafini, p. 1047; Bisori, pa~
gina 1047; Battaglia, p. 1047; Ceccherini,
Sottosegretario di Stato per l'interno,
p. 1047; Schiavone, p. 1046, 1047 ~ Ap-
provaz., p. 1048.

Legge 11 maggio 1967, n. 366 (G. V., 13
giugno 1967, n. 146).

1755 ~ Concessione dei mutui previsti dagli
articoli 10 e 12 deHa ,leg,ge 21 ,l,uglio
1960, n. 739, per il,pedodo da,l 14 ago-
sto 1960 alI 28 febbraio 1962. (D'inizia-
tiva del .senatore Baszle). ~ Pres'entlaz.,

'P. 24651 - Defenito In <sede ,reeDerente aMa
5a Commi,sls., p. 25642.

1756 - Mod:i'fiche al>l'art~coJo 5 della legge
19 ottobr,e 1959, n. 928, concernente
modificazi:oni alle norm,e suJll'ava[}'z;a~
mento degli impiegati derHe carriere di~
]1etdve dell'Amministrazione delllo Sta~
to. (D'iniziativa del senatore Venturi e
di altri senatori). ~ Presentaz., pagi~

na 24767 ~ Deferi1:o m sede 'referrente

ahla 1a Commi,ss., p. 25435.

1757 ~ Riordinamento e ammodennamento

deH'Arsenale della Marina mi:litl<lire in
Taranto. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 2588). ~ T>ntsmi,s,s., pagi~
na 24867 ~ ReI. Darè ~ DeferÌ'to in 'sede
deliberante alla 4a Commils,S' , p. 25287 ~
Discussione 4" CommiSls., sede delibe-
mnte, p. 374 ~ Oratoni: Carucd, p. 381 e
passlm; Cornalggia Medici, p. 374 e pas~
sim; Darè, p. 375 e passlm; Gilalllcane,
p. 378 e passlm; Guadailupi, Sottosegre~
tarlO di Stato per la difesa, p. 380 e
passim; PeHzzo, p. 380 e passim; ROIffi,
p. 387 e passim; Rosa1Ji, p. 378, 384; Zene
ti, p. 384 e passlm ~ ApPl'ovaz., p. 395.

Legge 6 agosto 1966, n. 638 (G. V. 22 ago-
sto 1966, n. 207).

1758 ~ Mtribuz,ioni e ordinamento del Mini-

stero del bilancio e della Iprogmmma-

zione economica e 'i,stituzione del Comic-
'1Jato dei ministni per ;la prQ,g,ram:ma~
zione economica. (Approvato dalla Ca~
mera del deputatl, n. 2606). ~ Tlm-
smiss., p. 24867 - De/ferito in sede refe-
rente aHa 5a Commiss., p. 24912 ~ ReI.
Lo GmdIce - Presentazione di relazlo-
ne, p. 30443 - Disoussione, p. 30852

- Oratori: Ba:nfi, p. 30852; Bertone,
'p. 30885; Bonaoina, p. 30890, 30891;
Bosso, p. 30872 e passim; Lo Giudice,
p. 30885 e paSSlm; Nencioni, p. 30877;
Passoni, ,p. 30876; Pesenti, p. 30855;
Pieraccini, Mlnistro del bilancio, p. 30883
e paSSlm; Trabucchi, p. 30859 ~ Appro-
vaz., p. 30912.

Legge 27 febbraio 1967, n. 48 (G. V., 2
marzo 1967, n. 55).

1759 ~ Aumento del con1Jributo st<litale in
favore della FondazilOne del Banco di

N>aipoh per l'assistenZJa aM"i'I1lfianZJia.
Presentaz., p. 24906 ~ ReI. Lepore - De~
fierito ,in sede deHbemnte 'aJUa1a Com~

mi'S's., Ip. 25435 - Discussione la Com~
mi,S's., sede deliberante, p. 781 - Or,atori:
Amadei, Sottosegretario di Stato per
l'inferno, p. 782, 784; Battaglia, p. 783;
Bonafini, p. 782, 783; Fabi1ani, p. 782,
783; Gi'anquinto, p. 782, 784; Lejpol1e,
p. 782, 783; Palumbo, ,p. 783; P:I1eZJiosi,
p. 783; SchIavone, p. 781 e passim ~ Ap-

provaz., p. 784.

1759-B - Aumento del contributo stata1le in
favore della Fondazione del Banco di
Napoli per l'assistenza all'infanzIa. (Ap-
provato dalla la CommisslOne perma~
nente del Senato e modlficato dalla 2a
CommisslOne permanente della Camera
dei deputatl). ~ Trasmiss., p. 44995 ~

ReJ. Lepore - Deferito in sede deliberan-
te alla 1" Commiss., p. 45068 - Discus-
sione 1" Commiss., sede deliberante, pa-
gina 1508 - Oratori: Gaspari, Sottosegre~
tario dl Stato per l'interno, p. 1508;
Gianquinto, p. 1508; Lepore, p. 1508;
Schiavone, p. 1508, 1509 - Approvaz.,
p. 1510.

Legge 2 ap['ile 1968, n. 490 (G. V., 2 mag~
gio 1968, n. 110).
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1760 - Obbligo della cost'ruzioue dei par-
cheggi. (D'iniziativa del senatore Mam-
mucari). ~ Presentaz., p. 24911 - Defu-
ti to in 'sede referenlt,e aMa 7a Commi.ss.,
p. 25287.

1761 - Agevola,zioni fiscali per gli ol,i da gals
da USail'e direttamente come combusti--
bili per il risca:ldamento di lOioalli e ri-
,t'Occhi alla dilsciiplinafiscaJ.e dei distil-
lati petrolifed leggeri ,e dei gas di pe-
trolio hquefatti. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 3187). ~ Tra-
,s,mi,s,s., p. 24911 - ReI. Martinellti - Defe-
rito in sede .del,ibemnte all'la Sa COIill-

mis's., p. 24964 .. Di,scuS<S,ione Sa Com-
miss., sede delibeml1lte, p. 1734 - Ora-
,t'Ori: Martinelli, p. 1734 - ApPl'ovaz.,

'p. 1736.

Legge 22 J.uglio 1966, n. 608 (IG. V. 6 ago-
sto 1966, n. 195).

1762 - Adesione alla Conf\l!enziOineper la
repl'essione deiHa :TIrattadegh esseri Uima-
ni e dello sfruttamento delila pl'os;titu-
nione <lidott<litaa New York ill 21 marzo
1950 e sua esecuzione. (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 2415). ~
T,rasmiss., p. 24911 - RelI. Jannruzzi -
Deferito in sede l'eferente '<lilla3a Com-
miss., p. 25641 .. Pr;esentazilOne di ;l'el:a~
zione, p. 26895 - Di,scuslsiane,p. 28035 -
Ora'tori: Januuzzi, p. 28035; Olliva, Sot-
tosegretarlO di Stato per gli affari este-
ri, p. 28036 - A:pprovaz., p. 28036.

Legge 23 novembre 1966, n. 1173 (G. V.,
7 gennaio 1967, n. 5).

1763 .. Appravazione ed esecuZJianle del Pro-
tocoUo Slpeciale Il'~la:tivo aUe Convml-
zioni intemaa:ionali d~l 25 febibraio 1961,
loonoernel1lti ,il tl1a1Spor<toper ferrovia di
viaggiatori e bagagli (CIV) e di IDeJI10i
(CIM), firmato a Berna il 29 aprile 1964.
(Approvato dalla Camera dei deputati,.
n. 2608). ~~ Tmsmiss., p. 24911 - ReI.
Battista - Defe:dto in ,sede ir;efemnte :<liNe
3a Commilss., p. 25642 - Pr.e,sentaziol1le di

l'elazione, p. 26535 - D,i.scus,silOl1ie,p:agi~
na 28019 - Omtori: BaitiiS1ta, p. 28019;

Oliva, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 28019 ~ AppI1ovaz., pagi-
na 28020.

Legge 23 novembre 1966, n. 1174 (G. U.
7 gennaio 1967, n. 5).

1764 .. Rialtifica ed elslec'Ilzione deilI'Acooi['ldo
sui tmspOirti aeI1ei tra 1'HaJli<a'e il PeriI,
,concluso a Lima ill 17 marzo 1964. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, n'll-
mem 2672). ~ Tmsmisls., p. 24911 - Rd.
Montini - Riel. f. f. Jainnuzzi - Deferito
in sede referenteal'la ]a Comlmi,ss., pa-
gina 25642 - P:neslent,azione di 'Delazione,
p. 27040 ~ Di<slCus1sione, p. 28036 - Ora-
tori: Jannuzzi, p. 28036; Oliva, Sotto-
segretario dl Stato per gli affari esteri,
p. 28036 - Aip!p,rovaz., p. 28037.

Legge 23 novembre 1966, n. 1167 (G. V.,
5 gennaio 1967, n. 4).

1765 - Ratifioa ed ,esecuÒone ddI'Accor:do
tra 1'I taJltia eIa Jugoslavi'a sugli aluto-
traspoDti di viaggiatori e di meJxi, con~
eluso a Bdgl1é\ido :ill27 :lugHo 1960, e de-
gli Soambi di NOlte effe1Jtuati a Bdlgmdo

1'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dtoemb:re
1962, ed il 28 gennaio 1964 'mclanti modi-
fiche all'Accordo stesso. (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 2673). ~
TrasmilS's., p. 24911 .. ,Riel. BaTItisltla - De-
fertto in sede rdìeI1ente aNa 3a Commiss.,
p. 25642 - P.resentazione <d:i.relazione, par-

gina 26535 - D,iscuslsione, p. 28020 - Om-
tori: Battts'ta, p. 28020; Ol,i,va, Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri,
p. 28020 - Aip;PI'OV1az.,p. 28020.

Legge 23 novembre 1966, n. 1176 (G. V.,
9 gennaio 1967, n. 6).

1'766 - Approvazione ed esecuzione dell'Ac.
cordo tra l 'Iltallia e il'Ausinia per il re-
golamento dei di,dtti di serv,i tù dei I1e"
SJidenti di UgovizZJa, conclusa in Fken-
ze i,l 16 'luglio 1954. (Approvato dalla
Camera del deputati, n. 2947). ~ Tre-
smis.s., p. 24911 ~ Rieil. PlasenTIi ~ ,Defe-

'Iiito in sede referente alLa 3a Commi,ss.,
p. 25642 - Presentazione eLi 'I1dazione,
Ip. 27516 - iDiscussione, p. 28037 - Ora-
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turi: Oliva, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 28037; Piasenti,
p. 28037 - Approvaz., p. 28037.

Legge 23 novembre 1966, n. 1160 (G. V.,
4 gennaio 1967, n. 3).

1767 ~ Adesione all'Aocordo re1atiJvo agli a't-
,tI1ezzi spedwli per il 'tr~asporto deUe
derrat,e depedbilli ed alLa 101m utHiz-
2Jazione per i trarsrpoI1ti internazionali
di tal une di dette derrate, adottato a
Ginevra il 15 ,gennaio 1962, ed esecu-
zione delrl'Accordo stesso. (Approvato
dalla Camera dei de.putati, n. 2949). ~

Tmsmiss., p. 24911 - ReI. Batdsta - De-
ferito in sede referente aUa 3a Commis-
s.ione, p. 25642 - PDesentazione di rela-
zione, p. 26535 - Discussiollle, Ip. 28021 -
Oratori: BaUis1Ja, p. 28021; OLiva, Sot-
tosegretario di Stato per gli affari este-
ri, !p. 28021 - A,PP'J1Ovaz.,p. 28021.

1768 - Norme perill supemmento ddla mez-
zadr:ia. (D'iniziativa del senatore Co-
lombi e di altri senatori). ~ Pmsen:t:alz.,
p. 24963 - DEiferilto in sede Deferente
lana 8a Commiss., \p. 25436.

1769 - Condono in maJteria tdhU!taria delle
Isanzioni non iaventi natura pen:alle. (Di
iniziativa del senatore Murdaca). ~
Presentaz., p. 24963 - ReI. Salemi - De-
ferito in sede referente alla sa Commiss.,
p. 25642 - Deferito in sede deliberante
alla sa Commiss., p. 28600 - Discussione
abbinata al disegno di legge n. 1941 -
Rinvio, sa Commiss., sede deliberante,

I

'P. 1968 - Rimessione all'Assemblea, pa~
gina 42996.

1770 - Esonera dazi'a:ria per rdeteI1m:inalte
me:Dci originarie e IpI1oV'en:i'entidalla Li-
bi a ,per Iill pel1i01c1adal 10 gen:naio 1965
al 31 dicembre 1967. ~ P.resentm., pa-
gina 24963 - Deferito in sede deliberan-
te alla Sa Commiss., p. 25641 - Rei!. f.f.
BeI1tone - Discussione Sa Commiss., se-
de deliberante, p. 2765 - Oratori: Ber-
tone, p. 2765 - Approvaz., p. 2767.

Legge 12 dicembre 1967, n. 1222 (G.U.,
27 dicemhre 1967, n. 322).

1771 - Modifica deil:l'al1t:Lcolo 3 del [1e:gio de-
oreto-Iegge 20 droembl1e 1937, 111.2213,
convertito nellia Iegg,e 2 maggiO' 1938,
n. 864, recante nOlDme ,SU]l'uso dd m,ar-
chio nazionalle oibb'ligatorio [per i pra-
dotti ortofrutticoM dest:ina,ti alil'espo:r~
razione. (Approvato daNa Camera del
deputati, n. 3125). ~ Trasmiss., pa.
gina 25023 - ReI. Bemardinetti . J)efe~
'rito in sede deHibemante aHa 9a Cam-
miss., p. 25641 - Discussione 9a Com-
miss., Siede deliJbemnte, p. 470 . Onato-

l'i: AUicHs~o, p. 474; Bernartdinetiti, p'a~
gina 470, 475; Bussi, p. 470 e p,a~Siim;
Cerl1eti, p. 471; FrancaviUa, rp. 471, 475;
Giuntoli Gnaziuocila, \p. 473, 474; MalTIr-
mucari, p. 471; Mora, p. 473; Picardi,
Sottosegretario di Stato per l'industria
e il commercio, p. 476; Veranesi, p. 472,
473, 474 _ Rinvio, p. 475 - Seguito della

discussione: Audisia, p. 493, 494; Ber-
nardinetti, p. 491; Bussi, p. 491 e passim;
Cerreti, p. 493; FIl1a!l1icavlilli1a,IP. 492; Gra-
z~osi, Sottosegretario di Stato per il
commercio con l'estero, p. 492 - Ap-
rplrovaz., p. 494.

Legge 4 ottobre 1966, ill. 839 (G. V. 22
ottobre 1966, n. 264).

1772 ~ Autonizzazione a vlendere, a t~a1JtatiV1a
pl1ivata, in favolre del:lia Chiesa Santua-
rio della Madolllna delHe Il;acrime, 00111
,sede in Sinaousa, il 'CompendiO' patri-
monia'le dello Stato, '5,1ltOin SiI1arcusa,
vial'e Lui,gi Cadurna, denominlato "ex
casa Fe:rrarotto". (D'iniziativa del de-
putato Sgarlata e di altri deputati). (Ap-
provato dalla Camera del deputati, nu-
mem 2868). ~ Tmsmi,ss., p. 25023 - De-
£erito in Isede diel]bemn:t,e 'allla sa Com-
miss., rp. 25641 - ReI. Duzari - Discus-
sione sa Commiss., sede deliberante,
p. 2618 - Oratori: Colombo Vittorino,
Sottosegretario di Stato per le finan-
ze, p. 2619; Cuzari, p. 2618, 2619; For-
tunati, p. 2619, 2620; Lo Grudice, pa-
gina 2619; Martinelli, p. 2618, 2620 - Ap-
Iprovaz., p. 2620.

Legge 9 agosto 1967, n. 738 (G. V., 25 ago-
sto 1967, n. 213).
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1773 - Modifidhe a:lltesto unico di [>ubbHea
<sicurezza, a,pproVlaJtoIcon I1~gio decreto
18 giugno 1931,n. 773. ~ Presentaz., pa-
gina 25071 - Deferito in sede Ireferen-
te aUa 1a Cammiss., p. 25679 - ReI.
Ajroldi - ReI. di min. Gianquinto - Pre-
sentazione di relazione, p. 33415 - Pre-
sentazione di relazione di minoranza,
p. 33651 - Discussione, p. 33804 - Ora-
tori: Adamoli, p. 34631; Aimoni, pa-
gina 34209 e passim; 34291 e passim;
34344 e passim; Ajroldi, p. 34081, 34110
e passim, 34149 e passim, 34192 e pas-
sim; 34278 e passim; 34343 e passim;
34426 e passim, 34539, 34544, 34604,
34605, 34834, 34885, 34893 e pas-
sim, 34934, 34956, 34989, 34996, 35028,
35152, 35158, 35174 e passim, 35229;
Alessi, p. 34559, 34598, 34606, 35222;
Ama<dei, Sottosegretario di Stato per
l'interno, p. 34130, 34135, 34138, 34355,
34356, 34358, 34446 e passim; Ainge-
IHli, p. 34315, 35190; AngellIDi Cesa-
re, p. 34992; Bartesaghi, p. 34534, 34641,
34931; Battaglia, p. 34437; Bergamasco,
p. 34811, 34829, 34998; Bermani, pa-
.gi[}Je35192, 35212; Banadies, p. 34111,
34113; Bonafini, p. 33945, 34111, 34117,
34308 e passim, 34355, 34361, 34880, I
35189; Brambilla, p. 35045; Bufalini,
p. 34798; Carubia, p. 35126; Carucci,
p. 35141; Ceccherini, Sottosegretario di
Stato per l'interno, p. 34297, 34298; Cer-
reti, p. 34863; Conte, p. 34870; D'Ange-
losante, p. 33850, 34159, 34438, 34463,
34718, 34948, 35157, 35158; Di Prisco,
p. 34843, 34945; Fabiani, p. 34299, 34309,
34311, 34359, 35028; Ferretti, p. 34997;
Ferroni, p. 35183; Fortunati, p. 34607;
Francavilla, p. 35096; Gaiani, p. 35121;
Gaspa:J1i, Sottosegretario di Stato per
l'interno, p. 35084; Gatto Simone, pagi-
na 34649; Gava, p. 34809, 34826; Gian-
qUlinta, p. 34066, 34114 e passim, 34148 e
passim, 34192 e passim, 34277 e passim;
34349, 34354, 34364, 34533, 34545, 34605,
34672, 34916, 34919, 34964, 35185 e pas-
sim; Giraudo, p. 35086; Gomez d'Ayala,
p. 34907; Gramegna, p. 35102; Granata,
p. 34836; Guanti, p. 35063; Gullo, pa-
gine 34462, 34733; Kiunltze, p. 33810,
34157 e passim, 34208, 34214, 34276,

34348, 34357, 34524, 34929 e passim,
35039; Lami Starnuti, p. 34810; Levi,
p. 35215; Lussu, p. 35200; Maccarrone,
p. 35146; Magliano Giuseppe, p. 34368,
34373; MammUlca,ri, p. 35068; Maris,
p. 33959, 34153 e passim, 34192, 34279 e
passim, 34342 'e passim, 34428, 34453,
34529, 34613, 34939, 35173 e passim; Ma.
rulla, p.34860; Ma:sdale, p. 35111; Menca-
ragliia, p. 34712; Minelila Molinarii Angio-
Ja, p. 35181, 35187; IM'onni, p. 34116,
34565; Morwidi, p. 33867, 34172 e passim;
34230, 34231, 34302, 34363, 34366, 34435,
34937; Nerndani, p. 33804, 34811 e pas-
sim, 34280, 34282, 34460, 34527, 34542,
34554, 34595, 34810, 34831, 34893, 34902,
34907, 35175, 35177; Paoe, p. 35180,
35181, 35192; Pafundi, p. 33975, 34452;
PajelÌiÌa, p. 34847; PalermO', p. 34893; Pa-
lumbo, p. 34362; Pe[}JnJacchio,p. 33846;
Perna, p. 34120, 34542, 34553, 34909,
34992, 34997, 35159; Petrone, p. 33924,
34162, 34214 e passim, 34292, 34295,
34538, 34545, 34636, 34914; Pinna, pa-
gine 34909, 34912; Piovano, p. 34976;
P,imstu, p. 34913, 35105; Poet, p. 33937,
34308, 34829; Preziosi, p. 33972, 34198,
34876; Rendina, p. 34131, 34135, 34136,
34180, 34208, 34443, 34520, 34927, 34985;
Rovere, p. 34316, 34317; Salati, p. 34804;
Samaritani, p. 35117; Santarelli, pa-
gina 35076; Schiavetti, p. 34215, 34685;
Schiavone, p. 34345, 34346; Secchia,
p. 33930, 34584; Spezzano, p. 34701; Sti-
rati, p. 35158; Taviani, (Ministro dell'in-
terno, p. 34105 e passim, 34148 e passim,
34204 e passim, 34278 e passim, 34343 e
passim, 34432. e passim, 34541, 34544,
34808, 34833, 34886, 34893 e passim,
34935, 34957, 34990, 35154 e passim,
35173 e passim; Terracini, p. 34126,
34127, 34130, 34809, 34820, 34918, 34964,
34997, 35194; Tomassini, p. 34117 e
passim, 34205, 34224, 34285,34449, 34536,
34624, 34811, 34823, 34891, 35034, 35160;
Torelli, p. 33864, 34152, 34155; Trebbi,
p. 35135; Trimarchi, p. 34346, 34350;
Veronesi, p. 34174, 34175, 34289, 34290,
35206; V,idali, p. 34653 - Votazioni a SOI1U-
tinio segreto, p. 34206, 34207; 34473,
34474; 34887,34888; 34990,34991; 35155,
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35156 ~ VotaziiOlni per appeilla naminale,
p. 34129, 34130; 34474, 34475; 34543;

35160, 35161 ~ Approvaz. con emend.,
p. 35229.

1774 ~ Ratifioa ed es'ecuzione deUa Ca,nvre1l1-
z10ne oonce:rnente Il'0 soambio d:i infor-
maziani in materia di acqUlisto della
nazionali tà firmata a Par.1gi ill 10 set-
tlemlbr'e 1964. ~PDeSel1itaz., 'p. 25120 -
ReI. Piasenti - Deferita in sede referente
aJlla 3" iCommisiS., p. 25679 - P:reslenta-
z1ane di reIazilOl1ie,p. 27516 - IP'er i'1 [',in-
vda dena discussione: B3IIìtlesICl:ghi,rpa-
,gine 28038, 28039; D'A!ndr:ea, p. 28039;
Jannu:zzi, p. 28038; Oliva, Sottosegre1ta-
ria di Stato per gli affari esteri, pa-
gine 28038, 28039; Pi'asenti, p. 28038;
~patara, Presidente, p. 28039, 28040;
Vailienzi, p. 28037, 28038 - Rinv:ia della
.di'scussione, 'P. 28304 - Discusls:ione, pa-
gina 28335 - OrMani: Pia,senti, p. 28337;
V,al,enzi, p. 28335; Zéligruri, Sottosegreta~
ria di Stato per gli affan esteri, pagi-
na 28337 - A:pproVlaz., p. 28338.

Legge 11 giugnO' 1967, n. 465 (G. U., 30 I

giugnO' 1967, n. 162).

1775 - Norme sui passaporti ~ P,resmltaz.,
p. 25120 ~ Deferita in sede redigen~

te alle Commissioni 'riunite la re Y, pa~
gina 25641 ~ Rell. Fenaaltea e Battina

Vittarelli ~ Discussione 1a e 3a Cam~
miss., sede redigente, p. 2 - Oratori:
Ba:t'taglia, p. 10; Fenaaltea, p. 2; Lus-
su, p. 9; Nenni Giuliana, p. 10; Pa-
jetta, p. 10; Schiavane, p. 2 e passim
- Rinvia, p. Il - Seguita della discus-
siane: Amadei, Sottosegretario di Stato
per l'interno, p. 24 e passim; Battaglia,
p. 21 e passim; Battina Vittarelli, p. 14
e passim; Bisari, p. 20 e passim; Car-
bani, p. 32, 36; D'Angelasante, p. 26 e
passim; Gianquinta, p. 21 e passim; ,
Jadice, p. 23 e passim; Lussu, p. 20 e
passim; Messeri, p. 37; Mora, p. 37;
Pet1rane, p. 34 e passim; Schiavone,
p. 14 e passim; Tamassini, p. 27 e pas-
sim; Valenzi, p. 31 - Rinvia, p. 37 -
Seguita della discussiane: Ajroldi, p. 43

e passim; Amadei, Sottosegretario di
Stato per l'interno, p. 43 e passim;
Battina Vittarelli, p. 42 e passim; Ber-
gamasca, p. 46; Bisari, p. 42 e passim;
D'Angelosante, p. 42 ,e passim; Gian-
quinto, p. 45 e passim; Jadice, p. 43 e
passim; Manni, p. 43, 44, 46; Oliva,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 42 e passim; PalumbO', p. 46,
51, 57; Petrane, p. 46 e passim; Schiava-
ne, p. 42 e passim ~Rinvia, p. 58 - Seguita
della discussiane: Ajroldi, p. 65 e pas~
sim; Amadei, Sottosegretario di Stato
per l'interno, p. 70 e passim; Bartesa-
ghi, p. 81; Battina Vittarelli, p. 62 e
passim; D'Angelasante, p. 67 e passim;
Gianquinta, p. 63 e passim; Nenni Giu~
liana, p. 79; PalumbO', p. 68, 70; Petra~
ne, p. 66, 67, 69; Schiavane, p. 62 e
passim; Scaccimarra, p. 73, 75, 77; Sel-
litti, p. 75; Sibille, p. 67, 79, 81; Zam~
pieri, p. 67 ~ Rinvia, p. 84 - Seguita
della discussiane: Ajraldi, p. 88, 89, 90;
Amadei, Sottosegretario di Stato per
l'interno, p. 89 e passim; Bartesaghi,
p. 88 e passim; Battaglia, p. 99 e passim;
Battina Vittarelli, p. 86 e passim; Gian-
quinta, p. 86 e passim; Girauda, p. 89;
Levi, p. 101; Mencaraglia, p. 101; Man-
tini, p. 96, 97; PalumbO', p. 94, 102;
Pajetta, p. 86, 87; Petrane, p. 90 e
passim,' Schiavane, p. 86 e passim -
Trasmissione all'Assemblea p. 103 - Pre-
sentazione di relaziane, p. 36783 - Ap~
provazione di procedura d'urgenza e
iscriziane all'ardine del giarna, p. 36822

- Vataziane finale in Assemblea: Battina
Vittarelli, p. 36973; Gianquinta, p. 36967;
Oliva, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 36977; Trimarchi, pa-
gina 36970.

Legge 21 navembre 1967, n. 1185 (G. U.,
18 dicembre 1967, n. 314).

1776 - Interpretazione ICl:utentlica delHa ,legge
3 giugnO' 1966, nl. 331,reoan1Je Id:eliega al
P:residente della RBlpubblica per l,a con-
cessiane di amnistia <redi ,induillto. (Di
iniziativa del senatore Ales,si). ~ Pre~
sel1Jtaz., p. 25199 - Rkhi'esta eaJplp[[10iVa~
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zione di procedura d'urgenlJa, p. 25288 -
De£enito :Unsede I1e1'eriente",lla 2a Com-
miss., p. 25392.

1777 - lsti tuzione di Uffiqi di oonnils:pondelTh-
lJa regionali o :illl'terI1egional:i drelll'Istir-
tuta oentrale di 'stalt,i'stilCa.(Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3234). ~
TmSlmiSls., p. 25203 - ReL. Oilraudo .
Defienito in sedie dehbeI1alDiteailJia la
Commiss., p. 25203 - Per IiI rinvio delila
discussione la CommiSls., !Slediedelibe-
rante: Bertinelli, Ministro senza por-
~afoglio, p. 737; Gkaudo, p. 737; Schta--
vane, p. 737 - DrsC'llls,SlioOiJ1!ela COIIlimi,slS.,
sede deHiberra:nte, 'P. 742 - Orratori: Alimo-
ni, p. 744; Ama:dei, Sottosegre~ario di
Stato per l'interno, p. 744; BaJttlalglia,
Ip. 743; Bisori, p. 743; Bonafin:i, plagi-
na 744; Girraudo, p. 742, 743, 744; Schia-
vone, p. 742, 744 - AtpPDOVlaz.,(p. 745.

Legge 6 agosto 1966, n. 628 (G. V. 19 algal-
ISlto 1966, n. 205).

1778 - Nuovi termini per ,la !pI1eseIll'tazione
deIrrle domande ,di iaibilI,ttazionepDOvvi,so-
ria e definitiva ,all'esercizio deUe pro-
fes-sioni. (D'iniziativa dei senatori De
Luca Angelo, Vecellio'e Genco). ~ Pre-
sentaz., p. 25203 - :Def,eri,to in seide de-
liberante al,la 6a Commiss., p. 25435 -
ReI. Zaccari - Discussione 6a Commiss.,
sede deliberante, p. 1779 - Oratori: RoO-
mano, p. 1780; Romita, Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione, pa-
gina 1780; Russo, p. 1779, 1781; Zaoca-
ri, p. 1779 - Aipprovaz. con lemend., pa-
gina 1781.

Legge 17 ottobre 1967, n. 975 (G. V., 6 no-
,vembre 1967, n. 276).

1779 - Modificazioni ,alle nODme sluM' OIl1diln,a,.

mento dell'Avvocat'l1Iìa ddlo Stato. (Di
iniziativa de'! deputato Martuscelli). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 2722). ~ T'I1asmiISls.,p. 25255 -
ReI. ScMavone - DeDeriilto in 'sede deli.
bemnte a,lla la Commiss., p. 25640 - Di.
scussione l a CommiS/s.,sede delibemn-
,tie, p. 810 ~ Oratori: D'Aingelos.ante, pa~

gina 811;Giianquinto, p. 811; P'J:ieziosi,
p. 811; Scihila!v;One,p. 810, 811 - Rinv:io,
p. 811 - Seguito della disc'UslsioJ1!e:Gianc
quinto, p. 822; Schiavone, Ip. 822 ~ AIp-
pra¥az., p. 822.

Legge 23 no,vembr,e 1966, n. 1035 (G. V.
7 di'oemhl1e 1966, In. 308).

1780 . Nalrme reliatlive a'lllecontingenti esi-
genze deUa moneta~ione me1Ja1Hoa. ~

Pn~sen,taz., p. 25255 . RieiLMa:l1ti,nelH.
De£erito in ,sede delliibe:nanteana 5a Com-
mi,ss., p. 25255 - Discussione 50. Com-
miss., sede deHbemnte, p. 1762 ~ Ora-

ItOri: AgI1imi, Sottosegretario di Stato
per il tesoro, p. 1763; Bertoli, Ip. 1763;
MairtineHi, p. 1762, 1763 . Approv:az.,
Ip. 1763.

Legge 6 agosto, 1966, n. 636 (r;. V. 22 aga-
'sta 1966, n. 207).

1781 - Conoess.ione di un contributo .statale

arIcomUine di Gorizila per la ,spesa rela>ti-
va al rifornimento ,idrioo del Comune
medesimo. ~ Presentlaz., p. 25267 - Rd.
Zampi'e:ri- DdelI'ito lin sede deliherante
.alla 1a Commiss., p. 25641- Di,siCussio-
ne l" CommiISls., sede delitbera:nte, pagi-
na 790 - ,oratori: Aimoni, p. 790; Bi-
sari, p. 790; Geocherini, Sottosegretario
di Stato per l'interno, p. 790; Pwlum-
ho, p. 790; Sohkwone, Ip. 790, 791; Zam-

'Pieri, p. 790 - ApPl1ovaz., p. 791.

Legge 16 dicembre 1966, n. 1131 (G. V.
29 ,dicembre 1966, ill. 327).

n82 . ModJifioa all"aJn1Jioo1013 del [[egio de-
'oreto 21 Igiugno 1942, n. 929, iln mate-
ria di bl1eVletti per malvchi d'impresa.
(D'iniziativa del deputato Bima). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 965). ~ Trasmisls., \p. 25355 - ReI.
Bernardinetti - ReI. f.f. Zannini - Defe-
ntto ,in SI~de delihe:l1ante al,La 9a Com-
miss., p. 25356 ~Discussione 9aCommiss.,
sede deliberante, p. 480 - Orato,ri: Audi-
sia, p. 481; Bernardinetti, p. 480, 483;
Bussi, p. 480, 483; Picardi, Sottosegreta-
rio di Stato per l'industria e il cammer
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cia, p. 482; Timbucchi, p. 482; Veronreisi,
p. 481, 482 ~ Rinvio, p. 483 ~ Segutilto del~

ila discussione: Benna:pdineitti, (p. 498,
499; BUisSli,p. 498, 499; Pioandi, Sotto-
segretaYiio di Stato per l'industria e il
commercio, p. 498, 499; Vemuesi, pagi~
na 498; Zannini, p. 499 ~ R:inV1io,p. 499.
~SegU'iltodella discussione: AucHsio, pa~
giue 540, 541; Bussi, p. 539 e paJssim;
MaiIfiatti, Sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artig,ianato,
p. 540, 541, 542; V,eroneslÌ, p. 540, 542;
Zannini, p. 541 ~ Rinvio, p. 542 ~ Seguito
della discussione: Bemardinetti, p. 656,
657; Bussi, p. 655, 656, 657; Ma'lfa:tti,
Sottosegretario di Stato per l'industria,
il commercio e l'artigianato, p. 657 ~

Approvaz., p. 657.

Legge 21 marzo 1967, n. 158 (G. V., 8 apri~
le 1967, n. 88).

1783 ~ Provvidenze a favore dei mutilati
ed invallidi civili. (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 2871). ~ Tnl~

smiss., p. 25355 ~ Rd. Bétlntolomeii ~ De~

ferito in sede deliberante alle Commis-
sioni riunite 1" e 1P, p. 25356 - Discussio-
ne P e 1P Commiss., sede deliberante,
p. 44 - Oratori: Alberti, p. 70; Bar~
,tolomei, p. 45; Ba:ttaiglia, p. 44 e passim;
Hera, p. 55, 62, 63; Bonafini, p. 50, 58;
D'Ang,elosmrte, p. 60; F:abiani, p. 65; Ga-
spari, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno, p. 44 e passim; GiétlnquiLl1Jto,pa-
gina 55 e passim; Perrino, !p. 55, 64;
Preziosi, p. 44 e pas,sim; SétlIDekLodo-
vici, p. 58; Schiavone, p. 44 e passim;
SimonUicC'Ì,p. 51; VOllpe, Sottosegretario
di Stato per la sanità, p. 44 le passim;
Zamp ieri , p. 49, 63, 70 ~ App:mV1az. ipa~

gina 70.

L~gge 6 agosto 1966, n. 625 (G. V. 19 argo-
sto 1966, n. 205).

1784 ~ Mutamento de!i1adenominazione del
Ministero delrl'industni;a e del 1C0rmmle;r-
do, degiH UHìd proV1inoiiali 'e delle Cae
mene di Icammencio, i,ndusÌ'nira e agrkoJ-
tum. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 3166). ~ TIiasmilss., !p. 25355 ~

ReI. Fo:pma ~ De£erito in sede deHber:alll~
It,e aHa 9a Commiss., !p. 25641 ~ Discus~
sione 9" Commiss., sede deliibenm1Je, pa~
gina 476 ~ O:mtoni: He:pla:nda, p. 477;
Bussi, p. 476, 479; FOI1Illa, rp. 476, 478;
FrancaviHa, ,p. 476; Moro, !p. 477; Picalr~
di, Sottosegretario di Stato per l'in-
dustria e il commercio, p. 478; Tmbue~
chi, p. 478; Vemnes:i, p. 477; Zan:nini,
p. 478 - Approvaz., p. 480.

Legge 26 settemblìe 1966, TI. 792 (G. V. 10
attdbre 1966, n. 252).

1785 - AutorizzaZJioneailila cessione GlI co.
,murre di Trapa:ni di rUn"étllìeademaniialle
si,ta nel Comune Messo, pI'ospi,dente al~
la V!ia XXX Gennaio, estesa mev:pi qu:a~
dmti 7414 in peI1muta, verso oonguaglio
ddIa Isomma di !Hl'e 70.000.000 a favore
deLlo St'ato; di una laI1ea comunale s:ilta

t'ra lIe vie Mazzini, MarineUa e Mal,ta ed
,estesa metni quadmtJi 4.030 .(Approva~
to dalla Camera dei deputati, 111.3185).
~ Trasmi,ss., p. 25355 - Defierito il11sede

deliberante alla 5a Commiss., Ip. 25641
~ ReI. Pecoraro ~ Discussione sa Com~

miss., sede deliberante, p. 2048 ~ Orato~

Iri: Bertone, p. 2048, 2050; Bosso, pa"

gina 2050; Gigliotti, !p. 2049; Peooraro,

p. 2049, 2050; Roda, p. 2050 ~ Approvaz.,
p. 2050.

Legge 24 febbraio 1967, n. 67 (G. V., 14
marzo 1967, n. 66).

1786 ~ Sospensione dei termini prooessuaH

nel per10do feriale. (D'iniziativa del se~
nato re Alessi). ~ Pres'entaz., p. 25355 -
DeDeI'ito in sede ref,e:r;ente aMla 2" Com~
miss., p. 25679 ~ Deferito in sede deli-
berante alla 2a Commiss., p. 30615 ~ Di~
scussione e approvazione in un testo
unj,fìeato con i disegni di legge nn. 151
e 1904 iConil seguente nuovo titolo: « So-
spensione dei termini processuali nel
periodo feriale ».

1787 ~ Agevolazioni fiseétlH per la IJ?>rOiduzio~

ne di vini liquorosi. (D'intziativa dei se~
natori Audisio e Pesenti). ~ P:ne'Sie:ntaz.,
p. 25356 ~ Defenilto li:n sede deliberante
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aHa Sa Commiss., p. 25641 ~ Rimessione
aU'A:ssemblea, p. 42996.

t788 ~ Modifica ddl'laJI1ti.oolo 2 dellia [legge

21 dicembI1e 1961, n. 1501, sull'adeguar
mento dei canoni demaniali e dei sovrac~
canoni dovuti agli Enti locali. ~ Pre~ I

sentaz., p. 25356 ~ DeferÌ'to in Siede de~

liberante aUa sa Commiss., p. 25641 ~
Re!. Martine,ui ~ Discussione Sa Com~
miss., sede deliberante, p. 1997 ~ Orato-
ri,,: Artom, p. 2002 e passim; Bertone,
p. 1997, 2006; Bonacina, p. 2001, 2005,
2006; Cuzari, p. 2004, 2005, 2009; For~
tunati, p. 2004, 2005, 2010; Maier, pa~
gine 2010, 2011; MartineIli, p. 1998 e
passim; 'Pirastu, p. 2001; Roda, p. 2001
e passim; Salemi, p. 1999, 20'11; Val~
seochi, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 2003 e passim - Approvaz.
con emend., p. 20'12.

1789 ~ Concessione di priemi 'ecoeziolliali agIli
assU'ntori, agIi inca:rÌiCati de11'AZ!ielllJda
autonoma delle Der:rovie dello Stato e ai
IllOr.o coadiutori, nonchè lal peI1soTIJrule
utiLizzato stille navi t'rGlighetto delila
AziJenda stessa con oontra'tto a 'tempo
determinato. (Approvato dalla Camera
dei deputati n. 2904). ~ Trasmiss., pa~
gina 25355 ~ ReI. Gianoane - Defe:dto
,in sede deliberante al'la 7a Commiss.,

p. 25356 ~ Discussione 7a Commiss., se~
de deliberante, p. 998 - Oratori: Fer-
rari Giaoomo, Ip. 999; Fllorena, Sottose~
gretario di Stato per i trasporti e
,t'aviazione oivile, p. 998; Gar<llaJto,pa~
gine 998, 999; Gianorune, p. 998 - Ap-
provaz., p. 999.

Legge 6 agosto 1966, n. 641 'GG.U. 22 ago-
sto 1966, n. 207).

1790 ~ AÌ'tI1ibuzione ai Consigli pI10vinciali
d!eUe poste le deUe te:lreoomUlnioazioni ed
,a:! CODisi'glio centmle di di,sG~pi1illladella
competenza in materia di lProoedh11lent!Ì
disdrp:lina:ri a orudJco deglii o[>lerai dipen-
denti ddl'AmminÌ'stfiaZlÌone drelile poste
re :deLle ,telleoomunioazioni ed !Ìstiltuzione
degli organi 'CioUegiiaH presso la iDlire~
zione droondadal,e delUe pos,te e ddle

telecomunicazioni di Pordenone. N uovo
titolo: « Disposizioni concernenti il Con-
siglio centrale e i Consigli provinciali di
disciplina dell'Amministrazione delle po-
ste e delle telecomunicazioni, la Com-
missione di disciplina dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici e l'istituzio-
ne degli organi collegiali presso la Dire~
zione circondariale delle poste e delle
telecomunicazioni di Pordenone ». (Ap~
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 2804). ~ T'J1asmiss., p. 25355 -
RJel. GiélJnoane - Defrer.iltoIn siede dielibe~
:Dante a'Lla7a Oommisls., p. 25435 - Per' il
a:inViio della discussione, 7a Commiss.,
siede delliheralnlt1e:Grurla1to,p. 1015; Gian-
elane, p. 1015; MazZia, Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunica~
zioni, p. 1015 - Per il rinvio della discus-
sione: Ganlato, p. 1026, 1027; Gilanoane,
p. 1027; Mazza, Sottosegretario di Sta-
to per le poste e le telecomunicazioni,
p. 1026, 1027 - Discussione 7a Commiss.,
'sede delibe:mnte, p. 1053 ~ ODaltori: Fa-
bretlti, Ip. 1055; iGaÒaJtJo,p. 1053, 1055;
Genco, p. 1055; Gi1anca'llle,p. 1055; Maz-
za, Sottosegretario di Stato per le po~
ste e le te1lecomunicazioni, p. 1054 -
RimTio, p. 1055 - Seguito dell:a di:Slcussio-
ne: Adamoli, p. 1060; Ganllato, p. 1058,
1060; Gianoane, p. 1058; Mazza, Sotto-
segretario di Stato per le poste e le
telecomunicazioni, 'P. 1060 ~ iAPiPDOVaz.

'Don emend., p. 1062 ~ CooncLinamen1o:
Ganlato, p. 1065, 1067; Mazza, Sottose~
gretario di Stato per le poste e le te~
lecomunicazioni, p. 1067.

1790~B ~ Disposizioni concernenti il Consi-
glio centrale ed i Consigli provinciali
di disciplina dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, la Com-
missione di disciplina dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici e !'istitu-
zione degli organi collegi ali presso la
Direzione circondariale delle poste e
delle telecomunicazioni di Pordenone.
(Approvato dalla lOa Commissione per~
manente della Camera dei deputati,
modificato dalla 7a Commissione per~
manente del Senato e nuovamente mo-
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dificato dalla lOa Commissione perma~
nente della Camera dei deputati). ~
Trasmiss., p. 30055 ~ ReI. f.f. Garlato
~ Deferito in sede deliberante alla 7a

Commiss., p. 30267 ~ Discussione 7a
Commiss., sede deliberante, p. 1184 ~
Oratori: Garlato, p. 1184, 1185; Mazza,
Sottosegretario di Stato per le poste e
le telecomunicazioni, p. 1184 - Appro~
vaz., p. 1187.

Legge 23 febbraio 1967, n. 116 (G. V., 25
marzo 1967, n. 76).

1791 ~ Modifioazi,one deiLla a1>rOOSIOITIZIOO1e

de1Ja PDetura di POIl:la(SaLerno). (D'ini~
ziativa del deputato Cacciatore). (Ap-
provato dalla Camera dei aeputati, nu-
mew 1210). ~ TiI1asmiss., \p. 25355 - De-
ferito in sede refemnte a.1la 2a Com-
miss., p. 25679 ~ ReI. Pafundi - P.resen-
tazione di Delazione, p. 370'10 - Per la
discussione, p. 4550'6.

1792 - Norme per l'aHuazione ,di elleziiOrn~
snpplletive per la Ca\!nerra idei deputati
e 'Per il Senato deLla rRepubMka nd c,ol-
leg10 uninominalLe della VaILI,ed'Aost:a.
(Disegno di legge costituzionale). ~

Presentaz., .p. 25435 - Rd. Aj,roldi - De-
£er.ilt,oin sede 'refiel1ente alllla p Commiss.,
p. 25436 ~ Presentazione di Irela~ione,
p. 25967 - Di's,cus1sione, ,p. 26140' - Orato-
ri: Ajroldi, p. 26142; Chaibod, \p. 26140';
Cornaggia Medid, p. 26143; GiranqUJinto,

IP. 26140'; Prez,iosi, !p. 26140'; Taviand,
Ministro di?Jll'interno, p. 26143 - Appro-
vazione 1n 'pJ1ima deUhemzione in un
tiesto unificato con i'1 disegno Idi [egge
costituzionale n. 1664, con il seguente
nuovo titolo: «Norme per le elezioni
suppletive per la Camera dei deputati ç

per il Senato della Repubblica nel col-
legio uninominale della Valle d'Aosta ».

t 79.3 - IP1roroga deli1a del'eg,a aJ Governo pelI'
l'emanazione di normel1eIaÌ'Ì¥e alll'Olrdi-
n:amento ide1l'Amministlrazione degli af-
fari ,esteri e per modificare e iOoordli!I1a-
re Ie nOl1me vigent,i :in materia oonsola-
re. (D'iniziativa del deputato Zaccagni-

ni e di altri deputati). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3315). ~ Tira-
smÌ'ss , p. 25471 - Rd. ,Battista - Detel1ÌJto
in .sede referente alrl:a 3a Commiss., pa-
gina 25472 - Appwvazione di i]J'J1ooeldu-
l'a urgentlissill11a, p. 25580' - Dilscussione,
p. 25630' - Oratori: Ba:ttino VitJtordIi,
p. 25632; Battista, p. 25630'; FerJ1etti,
p. 25631; Oliva, Sottosegretario di Sta-
to per gli affari esteri, p. 25633; Va'len~
zi, p. 25632 - A,pp'J:10iVaz.,p. 25634.

Legge 25 ,luglio 1966, n. 586 (G. U. 3D !lu-
gLio 1966, n. 188).

1794 - Modifichea:l testo un-ko deLLenorme
per Ila protezione della selvé\iggilllae per
l'ese:rciz,io dellia caccia, .appJ10V1a:tocon
regio deoreto 5 giugno 1939, n. 1016,
e sUlccessive modifiche. (D'iniziativa del
deputato Mazzoni e di altri deputati;
Gitti ed altJéi deputati; Pennacchini ed
altri deputati). (Approvato dalla Came~
ra dei deputati, nn. 221, 1211, 1230'). ~
Tra:smi,ss., p. 25471 ~ .ReI. CamUi - Defe-
rito in .sede redig.ente aNa. 8a Commiss.,
p. 25471 - DiscusSiione 8a Commilss., se--
de .redigente, p. 415 - OratoI1i: Bon:afini,
p. 424; OaJ:1elli,p. 416, 419; Di Rocco,
.p. 415, 421, 427; Sohietroma, Sottose~
gretario di Stato per l'agricoltura e le
foreste, :p. 419, 424; SpezzaJllo, p. 421,
424 - Rinvio, 'p. 427 ~ Seguito de]la di~
sous,sione: BoletvieI1i, p. 435 e pasrsiJn;
Bonafini, p. 436; Oa,Deni, p. 437; Cornte,
:p. 438; Di Rocco, p. 434, 440'; Salari,
p. 439; Vecellio, p. 438 ~ Rinvio,p. 440'-
Seguito della discuss,ione: BolettJÌieri,
p. 446 e pass£m; Bonafini, !p. 447 e pas-
sim; Carel:li, p. 445 e passim; Di RocCia,
p. 443 e passim; GJ:1ima:ldi,p. 451, 458,
459; Manni, p. 448 e pass~m; MoreHi,
p. 444 e passim; Marino, (p. 458; San-
taJ:1eHi,p. 452; SibiUe, p. 454 e passim;
Spezzano, p. 447 - Rinvio, p. 460 - Se-
guito deLla discussione: Bo\letti,eri, pa-
gina 465; Oarelli, p. 464, 465; Di Rocca,
p. 463, 469; Schietl1Oll11a,Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste,
p. 467 ~ RiinvÌio, p. 469 - Seguito detta
dilscussione: Boletrt:ieni, p. 475, 478, 479;
Bonafini, p. 474 e passim; Oarr.eHi,p. 472,
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478; Di Rooco, p. 471 re passim; Gd:maI~
di, p 478; Militemi, p. 477; Manni, pa~
giue 475, 476; Morino, p. 474 re passim;

SaJlarr'Ì, 'P. 479; SoMet:wma, Sottosegre~
tario di Stato per l'agricO'ltura e le fa.
reste, p. 478; TortO'ra, p. 473, 477, 478 ~
Rinvio, p. 479 ~ Seguito della discussio-
ne: CaiI'elli, p. 484; Di Rooco, p. 483,
484, 485; Morino, p. 484; Sibille, p. 485 ~
Rinvio, p. 485 ~ Per H -rinvio del se~
guito deN:a discussione: OaI1e1li, p. 488;
Di Rocca, :p. 488; Tortora, :p. 488 ~ Ser

'
guito deUa ,diJscuss,ione: BO'lettieJ1i,p'agi~
ne 496 e passim; BO'nafini, p. 491 e pas~
sim; CaJI'eUi,p. 490 e passim; <DiRocca,
p. 490e passim; Grimaldi, p. 500; Mon~
ni, p. 494 repassim; Marino, :p. 495, 496;
Pelizzo, p. 491 e passi~m; SchielÌ'rOlma,
Sottosegretario di Stato per l'agricoltu~
ra e le foreste, p. 493 e pass,im; SiibiJJe,
p. 493 -epassim; Spezzano, p. 493 e pas.
sim ~ Rinvio, :p. 505 ~ Segu:ito delIrIa di~

:scussione: Bolrettieri, p. 512 e passim;
Bonafini, p. 512 e passim; CalI1e1I,Li,pa~
gine 511 ,e passim; Di Rooco, p. 509 e
passim; Grimaldi, p. 526, 528; Monni:,
p. 518 'e passrim; Pe'lizw, ,p. 516 e passim;
Schi'etroma, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste, p. 512 e
passim; SibHiI,e, 'p. 521; Spezzano, paJgi~
ne 513, 525 ~ Rinvio, p. 529 ~ SeguitO' del~
,la dislcus:SÌO'ne: Bolettieri, p. 543, 545,

546; Bonafini, p. 544, 546; CareEi, :p. 542
re passim; Di RO'cco, p. 541 e passim;
Monni, p. 546, 547; Schietlroma, Sottose~
gretario di Stato per l'agricoltura e le
foreste, p. 545 e passim; Sibille, p. 544,
545,547; SpezzanO',p. 542 e passim ~ Rin-

vio, p. 548 ~ Seguito della discussione:
BO'nafini, p. 550 e passim; Carelli, !p. 550
e passim; Di Rocca, p. 549 e passim;
Masciale, p. 558; Manni, p. 551 e passim;
Moretti, p. 554, 557, 558; Morino, pa~
gina 551 e passim; Schietroma, Sotto~
segretario di Stato per l'agricoltura e
Le foreste, p. 551 e passim; Sibille, pa-
gina 557 ~ Rinvio, p. 559 - Seguito della
discussione: Attaguile, p. 573; Bonafini,
p. 564 e passim; Carelli, p. 563 e passim; ,

Di Rocco, p. 562 e passim; Manni, pa~
gina 574 e passim; Marino, p. 565 e

passim; Murdaca, p. 572, 575; Schietro~
ma, Sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste, p. 564 e passim;
Sibille, p. 566 e passim; Tortora, pa-
gina 564 - Rinvio, p. 578 ~ Seguito della
discussione: Bonafini, p. 583 e passvm;
Carelli, p. 586 e passim; Di Rocco,
p. 582 e passim; Masciale, p. 599; Mon~
ni, p. 584 e passim; Morino, p. 591,
592, 595; Schietroma, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste,
p. 587 e passim; Sibille, p. 583 e passim;
Spezzano, p. 585, 588; Vecellio, p. 589,
590, 591 ~ Rinvio p. 599 ~ Segui't'O della
discussione: Attaguile, p. 615, 616, 617;
BO'lettieri, p. 611, 616; Bonafini, p. 604,
605, 606; Caneni, ,p. 607 e paSSlm; Di
RocCia, p. 603 e passim; Manni, p. 606 e
passim; MOIrlino,p. 611 e passim; Schie~
tlroma, Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste, p. 607 repassim;
SiMIle, p. 604 repassim; Spezzano, p. 605
e passim ~ Rinvio, p. 619 ~ Seguito della
discussione: Bolettieri, p. 631, 635, 638;
Bonafini, p. 630 e passim; Carelli, pa-
gina 630 e passim; Di Rocca, p. 628 e
paSSlm; Masciale, p. 631; Manni, p. 633
e passim; Morabito, p. 632, 634; Morino,
p. 638; Murdaca, p. 637, 639; Pennac~
chio, p. 635; Schietroma, Sottosegreta~
ria di Stato per l'agricoltura e le fore~
ste, p. 634 e passim; Sibille, p. 633;
Spezzano, p. 629, 631 ~ Trasmissione
all'Assemblea, p. 642 ~ Presentazione
di relazione, p. 34147 ~ Per !'iscrizione

all'ordine del giorno, p. 34147 - Vota~
zione fi'ua:1e lin Assemblea: Bolettirelii,
p. 35249; Bonafini, p. 35236; Manni,
p. 35230; Morabito, p. 35260; Morino,
p. 35244; Pelizzo, p. 35239; Pennacchio,
p. 35251; Roda, p. 35248; Salari, pa~
gin a 35258; Spezzano, p. 35232; Vero-
nesi, p. 35255; Zanca, p. 35257 - Ap-
provaz., p. 35275.

Legge 2 agosto 1967, n. 799 (G. D., 15 set-
tembre 1967, n. 232).

1795 ~ ProvViedimenti pea:- H oOlffilpll,etamento

ideI 'piano di i]]lvenTientils.tmoJ1dilna:rla
.favoJ1edeHa Ca}abria. (D'iniziativa del
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senatore Basile). ~ Pl1esentaz., p. 25471
~ Deferho in sede r<derent>e alla 7a Com~

miss., p. 25679 ~ RelI. Carelli, Deriu ~

Per !'iscrizione all'ordine del giorno,
p. 35712 ~ Concessione di nuovo termine
per la presentazione della relazione, pa~
gina 36247 ~ Deferito in sede deliberante
alle Commissioni Iriunite 7a e 8a, pagi~
:na 39024 ~ Discussione abbinata ai di~
segni di legge nn. 1985, 2199, 2526, 2591

~ Rimessione all'Assemblea 7a, 8a Com~

miss., p. 140 ~ Richiesta di procedura
urgentissima e approvazione di sospcn~
siva, p. 43143 ~ Presentazione di relazio~
ne, p. 44996 ~ Seguito della discussione
abbinata al disegno di legge n. 2526 e
assorbimento nel disegno di legge stesso.

1796 ~ Interpl1eta:zione aute:ntka delll'a<rtico-

lo 8 della legge 28 dicembre 1952, nu~
mero 4435, e dell'a>rt:kolo 37 :deI:la leg~
ge 28 Iugl:io 1961, :n. 830, in :mateI1ila dri
va1lutazione dell'iindennità di mensa ai
fini pension1s:tici :per gLi addetti ai pUJb~
Miei servizi. (D'iniziativa dei senatori
Fiore e Boccassi). ~ Presentaz., pagi~

:na 25471 ~ Deferito in >sede l'efemnte
laJlla lOa Commiss., <p. 25680.

1797 ~ Modilfica all'anticolo 49 :della leggt. 7
febbraio 1961, n. 59, ,rela<tivo aNa nomi~
na a oantonime :dei11e stlmide lstatali.
(D'iniziativa del deputato Brandi). (Ap~
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 3222). ~ Tlrasmilss., p. 25511 ~ Rd.
Garla:to ~ Deferito in siede deliber:ante
alila 7" ICommiss., ,p. 25511 - Deferito per
ill parere 3ìUa la Commi,s<s., p. 25583 ~ Di~

scussione 7a Commiss., sede deHberan-
te, p. 1001 ~ Oratori: Ohiairi<dlllo, p. 1005,
1007; CorbeHintÌl, p. 1002, 1005; Crolla~
Ilanza. p. 1002e passim; De' Coooi, Sot-
tosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 1003 e passim; De Unterrichter,
p. 1005; GaI11ato, 'P. 1001 e pass~m; Gian~
cane, p. 1004, 1005; Indd:li, p. 1004; To-
ma>ssirri,p. lO03e passim ~ RinV'io,pa-
gina 1007 ~ Segwilto delHa discussione:
A<da:m0H, p. 1048; Chiarielllo, !p. 1048,
1049; De' Cocci, Sottosegretario di Sta-
to per i lavori pubblici, p. 1048 e pas~

sim; De Unterrichter, p. 1050, 1051; Fer-
'Dar'iGiacomo, p. 1048; Gai:ani, p. 1047 e
passim; GaI1lato, p. 1046 e passim,' Gen-
00, Ip. 1048, 1049, 1051 - A:PPl'ovaz., rp:a~
gi:na 1052.

Legge 31 ottobJ1e 1966, n. 936 (G. V. 14 no-
V'e'mbre 1966, n. 285).

1798 - Condono di sanzioni disciplinari. ~

P.r,esentaz., p. 25583 ~ &e1. Ajiro1di ~ De~

ferito irTI Siede ll1e£emnte 'all1a 1" OOI1TI~

:miss., p. 25679 - Pll1esentazione di iDe[lar
zione, p. 29044 ~ ReI. U. 'Schiavone - Di~
scussione, p. 30233 ~ Oratori: Aimoni,
p. 30245; D'Angelosante, p. 30250; Jan~
nuzzi, p. 30243; Monni, p. 30248; Pace,
p. 30239; Schiavone, p. 30256; Tomas~
sini, p. 30233 ~ Rinvio, p. 30256 ~ Seguito
della discussione: Aimoni, p. 30818 e
passim; Ajroldi, p. 30799 e passim; Al~
barello, p. 30825; Barontini, p. 30822;
Bertinelli, Ministro senza portafoglio,
p. 30776; 30800 e passim; Bertoli, pa~
gina 30806; Bonafini, p. 30802, 30826;
Fabiani, p. 30805 e passim; Gava, pa-
gina 30807; Jannuzzi, p. 30815; Monni,
p. 30804; Pace, p. 30811, 30813; Petrone,
p. 30827, 30328; Poet, p. 30812; Plreziosi,
p. 30814, 30817; Tomassini, p. 30803,
30815, 30833 ~ Votazione a scrutinio

segreto, p. 30828, 30829 ~ Approvaz. con
emend., p. 30834.

Legge 18 marzo 1968, n. 250 (G. V., 1°
aprile 1968, n. 85).

1799 - Deroga al:l'él!rtkolo 12 del decl1eto ile-
gislativo luogotenenzialle 21 agosto
1945, n. 518, per <laconoessione di me-
dagma d'oro al val:oDe:miJ1ita1r1ea/1IllaBan-
diera ddla Guardia IdinnanZla. (D'inizia-
tiva del senatore Parri e di altri sena~
tori). ~~ P1resentaz., p. 25583 ~ ReI. P,ia-
senti - Defer:ito in sede ,11efel1ente a:lla 4a
Commis's., p. 25679 ~ Deferito in siede de-
Hbemnt<eallll:a 4a Commiss., p. 26139 ~
Dilscussione 4a Commiss., Siede dellibe-
rante, p. 419 - Oratori: Cornaggia Medi~
ci, p. 419, 421, 424; Guadalupi, Sottose-
gretario di Stato per la difesa, p. 421;
Pia's'enti, p. 420 - ApIPI1OVaz.,p. 425.
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1800 - Conoessione :di un contributo di Ì'ire
40 milioni al Comitato !)Jer Ila cele!brra-
ZJioue dell'VIII Centena::mo del GiUlra.
mento di Pontida. (D'intztativa del se-
natare Pezzini e di altYl senatari). ~

Presentaz., p. 25583 - Def,cr:r1:olin 'SIede
deHberante aLla 6a Commiss., p. 25678
_ReI. Zaccari - Discussione 6a Commiss.,
sede deliberante, p. 1680 - Oratori: EI-
kan, Sottosegretaria di Stato per la pub-
blica istruzione, p. 1683; Piovano, pagi-
na 1681; Russo, p. 1680, 1681, 1683;
Zaccari, p. 1680, 1681, 1683 - App:rovaz.
con emend., p. 1684.

Legge 14 luglio 1967, n. 586 (G. V., 29 lu-
glio 1967, n. 189).

1801 - ModMica demaI1tkolLo 2 deiLLa[legge 5
geD01Iaio 1957, n. 33, sulUa oomiPosii:zione
diel COI]i'S'iJgI,~onazioDial!e delll'economila
e dell iliavom. (D'iniziativa del senatare
Perrina). ~ Presentaz., p. 25583 - Dlefe-
rito ill sede referente allqla1a Comm1iss.,

!p. 25679.

1802 - PiI1Ol1ogadJe1la dumta deiLLe fomilttm:'le
di enleI1giJa ralmlepÌiocol'e del1ÌivalZJiloniÌper
forza motlr/ice 'Sottese da magg:ilOlI1ÌiJn.
iplilalDitil.(D'in,iziativa del senatore Giraudo
e di altri senatori). ~ P['eS,eDltaz., par-
g[nla 25583 - DefieI1ÌJto~n sede deiLÌiberr8.lTh-
te alla 7a CommIss., p. 25678 - Rimessio-
ne all'Assemblea, p. 43001.

1803 - DiÌisiposliz:iOln:i oODice'l1r1ienti &1 p:erson:ar-

le ]DlSlegnlaDltJedellLe souoale !per slOfldio-
mutil. (D'iniziativa del deputato Tito-
manlio Vittoria e di altri deputati). (Ap-
provato dalla Camera de,i deputati, nu-
mero 2351). ~ TmsmÌiss., p. 25640 -
Riell. BalLdiiJDli - Defel1iltlo in sledie deliJbe:..
rante alla 6a Commiss., p. 25678 - Discus-
sione 6a Commiss., sede deliberante,
p. 1199 - Oratori: Baldini, p. 1199,
1200; Blka:n, SottO'se,gretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 1200, 1201;
MODleti, p. 1199, 1200; RusslO, p. 1199,
1201; Soall1plilno, p. 1200; TmilDJ{\iflchi,pac
gilnla 1201 ~ AipP'rovaz., !p. 1201.

Leggie 12 ott1oibI1e 1966, n. 861 (G.V. 25 OIt-
tobrle 1966, n. 266).

1804 - Pmvvlild!enze a fiavOlfledeigiliientii auto-
IDiomi Iiidoil e deNte diSltl~tUZJÌiOlDli8Is"S.1:millatJe.

(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3295). ~ T,raism1s,s., p. 25640 ~ ReI.

MoiLilnlGl'I1i ~ De£edto in "Sede dieiliiiberante

arlllta1a Comm1Ìisls., p. 256 77 ~ DlilscuSlSlioDle
ta Commilss., sedie deLilbelI1aiDlte,p. 791 ~

OI1aDori: Alimonli, !p. 793, 795, 796; Bat-
taig1llila(p. 792, 793; BilsiQI1i,!p. 794, 795;
Chiabod, p. 795; GilanlqUlil11lto,(p. 793 e
passim; Lepore, p. 793; Molinari, p. 791;
Preziosi, p. 793, 794; Sarti, Sottosegre-
tario di Stato per il turismo e lo spet-
tacolO', p. 795, 796; Schiavone, p. 791,
796; Zampieri, p. 793 - Approvaz., pa-
gina 796.

Legge 24 otitl0'bI1e1966, n. 921 (G.V., 12 no-.
vemhI1e 1966, n. 283).

1805 - lniDelI1p:retJaZJi!o01leaIl.1I1JeDJtiloa:dlelLl'artko-

110' 10 deUa ilegig1e 14 novembre 1962,
n. 1616, I1eillaltli;vaaiHra OOlDlOOSISI1:0nedi un
contI1ibuto di peI1ooI1I'eI110aali ll1Ialtanti adir
biti ai serrviIZJidi tJras>polfto 0' di rumOT-
chio sulle vie d'acqua interne. (D'inizia-
tiva del senatore Lombardi e di altri
senatori). ~ Presen1Jaz.,p. 25640 - R:efI.
GelDlCiO~ DefeflÌlto .i'n sled!e dJell,ihelI1a1I1itieail-

l:a 7a COImmilsls., p. 25678 _ DiilsousSI~(me7"
CommÌiSls., 'Siede delldlheraDlte, !p. 1010 -
OmtoI1i: Fil1oirfma,Sottosegretario di Sta-
to per i trasporti e l'aviazione civile,
!p. 1011; Galilan.li,ip. 1011; Gar1llalto, paigJi.
Die 1010, 1011; Genco, p. 1010, 1011; Lom~
bardi, p. 1011 - Rinvio, p. 1011 - Per il
rinvio del seguito della discussione:
Galrlllalto, !p. 1014 - p.er ill I1in'VI]0'dcl sle~

'gUlilto deLIra dii1sCUlSlsl10l1le; GarillaJtl0', p. 1027,

1028; Lombardi, !p. 1027 ~ Pier IÌII :rinV:1:O

diel segu~to deLLa dilsoUiSlSl1onle:Galliani,
Ip. 1046; Garriltato, p. 1045, 1046; iLom~
haJrdiil,[p. 1046; Lucchi, Sottosegretario
di Stato per i traStporti e l'aviazione ci-
vile, p. 1046 . Seguito della discussione:
Angrisa:ni, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici, p. 1182; Garlato, pagi-
ne 1181, 1182; Genco, p. 1182 - Appro-
vaz., p. 1182.

Legge 21 aprile 1967, n. 313 (G. V., 27
maggio 1967, n. 131).
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1806 ~ ModJilfioa:zlilOlni a/lila Illegg1e 21 mar~o

1958, !D. 335, surril'ordiTIlamenl~o dell'As~
sOOÌlalzÌJon:e TIlalZJilOTIlallJemut,ilkutli ed !itlllVaiLi~

di diel i1avof'O. (D'iniziativa del senatore
Caponi e di altri senatori). ~ iPrese[l~
taz., p. 25640 ~ Deferito in sede referen-
te aMa lOa Commilss., !p. 25680.

1807 ~ EstenSlione :dei beoofi,di ipil1eiv1ÌJsltida11a
IlelglgJe12 febbralilo 1957, n. 45, a favOlr~
dei lettori di lingua italiana all'estero.
{D'iniziativa del senator:e Russo). ~

BJ:1ese1illtaz., p. 25676 ~ DeBenÌJtlO din sede

refeI'ente alla 1" Commiss., p. 25679 ~

ReI. Lepore ~ :Deferito in sede delibe~
,rante alla la Commi,ss., p. 30988 ~ Di~

soussione la Commiss., sede deliberan~

te, p. 977 ~ Oratori: Lepore, p. 977;

Schiavone, p. 977 ~ Appmvaz. con

emend., p. 977.

1808 ~ MOId1ifì:caZJÌloni al siilsl1Jema slaJn2'JÌiollialto-

rio deLlle !l1IOJ:1melÌin tema d1i Cl1rlOdl'aziollle
stvada:le e deUe norme dei JlegJolamellltil

a'oiC'allii,.(Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 1468). ~ TJ1aJsmÌiSls., !p. 25675

~ Deferi't'O in sede :referente aUa 2a
Commiss., p. 25679 ~ ReI. Tessitori ~

ReI. H. AjroMi ~ Presentazione di re~
lazione, p. 29916 ~ Discussione pagina
30288 ~ Oratari: Carnaggia Medici, pagi~

na 30308; Maris, p. 30300; Pace, p. 30293;
Poet, p. 30296; Reale, Ministro di grazia
e giustizia, p. 30289 e passim; Tor1eUi,
p. 30288; Trimarchi, p. 30309 ~ Rinvio,
p. 30312 ~ Seguito della discussione:
Cornaggia Medici, p. 30768; Rendina,
p. 30772 ~ Rinvio, p. 30775 - Seguito del~
la discussione: Ajroldi, p. 31064 e pas-
sim, 31099 e passim; Battaglia, p. 31071
e paSSlm; Bergamasco, p. 31119, 31120;
Kuntze, p. 31104 e passim; Maris, pa~
gine 31078, 31080, 31118, 31129; Mor-
vidi, p. 31099 e pass~m; Pace, p. 31073,
31075, 31079, 31114, 31129; Reale, Mini~
stro di grazia e giustizia, p. 31065 e
passim, 31099 e passim,' Tomassini, pa.
gina 31126; Torelli, p. 31075, 31078 ~
Approvaz. con emend., p. 31130.

Legge 3 maggio 1967, n. 317 (G. V., 29
maggio 1967, n. 133).

1809 ~ ITIlt1eigraJzÌJOIlledellIFa[1111icolo3 deUa leg-
ge 14 maJlì2'Ja 1958, n. 251, IiLgUiaJrdialll11e1:a

V1a1hlltazIÌlone deil sleI'VIil2Jilapfelst:ata dagli

UffidÌialJii delllla oaJrlrlilera diiJrettilV1a dei ser~

vilzi! aJilI11iln:aenldiali finj dell serviziO' miJli-
taJJ:1e di [leva. (Approvato dalla Camera

dei deputati, n. 3155). ~ TrasmÌJSlsÌ'o!Ile,
p. 25675 ~ RlelL. Peli~z:zJo~ Defel1iltoiin sede
dieiHlbefiaJllitleeJHa 4a COlffimilss., !p. 25678 ~

DÌisoosSlilonle 4a COImmilss., sede delibe-
l''anltJe, !p. 436 ~ OI"atOlI~~:Corlllaggi1a Me-
diai, p. 436, 437; GUladal1t:upi,Sottose~
gretario di Stato per la difesa, p. 437;
Perrl:uzZJo,p. 436 ~ AippmvaJz., !p. 437.

lJeigJg1e27 otJ1Jobre 1966, n. 945 (G. V., 16
novembre 19<66,ill. 287).

1810 ~ SqprpI'esiSlilone deil1'Isltliltuto nalZionale

prer 11'esaiI11le dellle ~lliV'enztil,)illli.(Approvato
dalla Camera dei deputati, [1:. 3085). ~

TI1asmÌlss., p. 25675 ~ Riel!. FOlI1Inla - De.

ferMo din siede deiliilbeJ1aJllit,e a~\1a 9a Com.
m!iISS., (p. 25679 ~ DisrcuS'siloTIle 9a Com..

nll~ss., sede IdJelilbelI"3'lllte,:p. 499 - OcratJorli:
Aillig1ell@!ri, !p. 500; Bussli, p. 499, 500, 501;
CalI'lUIbila,!p. 500; Forma, p. 499, 500; Pii"
cardi, Sottosegretario di Stato per l'in-
dustria e il commercio, p. 500; VerofJ1Je-
sii, (p. 500; ZaiDnlilllii,p. 500 ~ A:ppirovaz.,
Ip. SOL

Leglge 12 ottabre 1966, n. 842 (G. V., 22
otlt,')bre 1966, ill. 264).

1811 ~ P.rlOirogla del 'termdme ip1re:v1ilsto dall ~

l'aJrtÌiCoillo 199 deil :tJeslta unlÌloo sUlgH in~
for!tlUJni 'Suil !raVlol1Oe diisposlÌlzioni sUIUa
tenUitla dei: [lihI1i rpaga e matlJ:1ÌlColllapelI'
ill settJOII'e dieH'aJ:1trilgi\<\1lliato.(D'iniziativa
del deputato De Marzi e dl altri depu-
tati). (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 2960). ~ Trasmiss., p. 25675 ~

RidI. TOl'elllii .. Defe:rilto !in sede deiLilberan..
te aI]l,a lOa CammÌiss., !p. 25679 .. Discus-

s.ilOlllle lOa Cammri'ss., sede :dIell:ilbecrante,
;p. 636 ~ OraJtoni: Callvi, Sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale, p. 1637;GarNo Simone, !p. 636, 637;
Torelli, p. 636; Trebbi, p. 637 - Appro..
vaz., !p. 637.

Legge 4 ottobre 1966, n. 840 (G. V., 22
OItJtIohre1966, n. 264).
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1812 - MOIdli£~ohe all f!1eg1iIOdlea:rle!1Jo.ffiegge 5 sert-
tembfle 1938, n. 2008, e SIUlOOeSISdiV'emodi"

Hoa~iiOnli, OOnJcOI1ll1ente [' ovdiilnamelillto

.dJeI~~'Opem !l1lazlilotnlalllepelr Ilia: (pir01JeZlÌollle

ed 3ISsilsl1JenZla deLLa mal1JeI1nI~tà e delH'jJn~

falnZlila (ONMI). (Approvato dalla Came.

ra dei deputati, n. 2340). ~ Trasmiss.,
p. 25675 ~ ReI. Nenni Giuliana; ReI. f.f.

Bonafini -Deferito in sede referente alle
Oomm~SiSii\onli,rliunilte la ella, p. 25680 -
Presentazione di relazione, p. 27704 - Di-
SOUlSISI~dnJe,p. 28147 ~ OmtOlni: AllaVdiRez-
za L,ela,!p. 28210; BmtIOlslsI~,p. 28176, 28237;
BOInlaHnli, !p. 28206, 2,8212, 28221, 28234

I

,e passim; OaJ:wlti, p. 28243; F1alhilalni,pa-

glilnla28198; lFeI1I1et1Ji,p. 28244; Galtto Si~
mone, p. 28171; Giuntoli Graziuccia, pa~
gilnla 28206; Maoc,é1Irmnle, p. 28242; Mae-
rilOlt'1Jii,Ministro della sianità, p. 28215,
28234 e passim; MiilnellllaMolldllllad Anlgilo.
rna,p. 28158, 28235,28236; P'aoe,!p. 28178,
28238, 28240, 28241; PieiI1riiifljo,!p. 28148,
28234; PI1e'Zli1os1il,p. 28202, 28244; Seli~1tt1,
p. 28243 - AippI10iVIalZ.,p. 28244.

Legge 10 diiloembre 1966, 111.1081 (G. V"
21 dliloembre 1966, Irt. 320).

1813 ~ Modificazione dell'articolo 16 della
legge 3 'algOlslto1949, 111.589, clOInoemente
pr1ovv:edlimlelllt:i peOC"agev'olklJI1e[' else,cuziQ-
[ne dI~opeI1e !pilib bMlcìhe di Iilnl1JetesìsediegM
Entli 101CaiN.(D'iniziativa del d£!putato
Borghi e di altri deputati). (Approvato
daUa Camera dei delputati, 111.1187). ~
T'I1aSiIDlilsIS.,p. 25675 - ~eIl. GalrIl,ato - De-
fellto ùln Sledie idlelliiblelrlatnlteatLlia7a Com-
mWsis., p. 25678 - DiilslClUslSlilOOO7a COiID"
miils,s., Siede dlel1i\belJ:~aJl1Ite,p. 1020 - Orato.
T:i: De' COCdÌ', Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, p. 1021; GaT/lato,
!p. 1020, 1021 - AJplpr~ae:., :p. 1021.

LJelgge 12 o1Jtobive 1966, n. 865 (G. V., 25
ottobre 1966, n. 266).

1814 - Mo.d!1f,ildheed runtlegrrlalZlilO'lliidielJla Jleglg1e

23 maggiro 1956, n. 498, oOllloemen'te fuI
/pelr1sIOlll'a:ledlel it1UJOIlpdei sO['Vejgiliialflti
iÌldiI1aJUiliiddell MiilnlIlsltero deii Jlavori pub~
ihIdloi. (Approvato dalla Camera dei de.
putati, !l1. 2479). ~ TI1aIsm~Sls., !p. 25676 ~

ReI. Lombardi ~ Deferito in sede deIibe~

mn1Je aMa 7a OommiISls., !p. 25679 ~ PeOC"
ill rlirrwÌJo idlellll'ad!iISICu:ssliiOl1Ie7a Commilss.,

sleJde de]ihemlllte: Gal111affio,p. 1012; Lom~

balrdii" !p. 1012 - DÌJSIOUlSsilO!l1ie7a COiID~
milSls.,sedie deLibeI1all1ltle, !p. 10 17 ~ Omto-
ri: De' Cocci, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, p. 1018; Ferrani
GilaOOlmo, /p. 1018; GalilallllÌJ,p. 1018; Galr~
lato, p. 1017, 101g; LombaI1dlÌJ, p. 1017 .
APIP110vaz., :p. 1020.

Legge 12 ottobre 1966, n. 862 (G. V., 25

'JIt1Jobve 1966, !l1.266).

1815 ~ E>selllZlilonli!fisca/]i ,suii cartbuJìantli e llti-
bDi,fioalnti' a fiavOIre de]lie sCUlOIlledli pilo.
talggÌJo ooreo. (Approvato dalla Camera
de,i deputati, n. 2135). ~ Tir1G1ismruSls.,'pa.-

gilnla 25676 - Reil. Sall,arri . Defe:rii,to iIn
sede delllÌJbevanlte all'La Sa COllTIlIDlilS:S.,pGligr1-

na 25678 - DiilSCUSisÌJOinlesa ClommliIS'S., se>-

de deliberante, p. 1850 - Oratori: Berto~
ne, !p. 1850; Salllalfli"p. 1850' - AijJlpravaz.
p. 1850.

Legge 12 ottobre 1966, !l1!.850 (G. V., 24
o1JtJobre 1966, n. 265).

1816 - 01asslilf]oaZlione tria Ille opere did:I1arul\iche

diiJ sIeool1ldia oaltJegolliila dle~le alflgib.1ia1t'Ulre
llUJnlgo~l fiume VI:irpaJaoonel trartJto com-
!pI1eSiOtlDaIla 'SUlaoonPlruenzla ClO!l1iiI fiume
Isom~o ed ill oOinifine dii Statio. (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 3201).

~ TI'alsm~ss., p. 2567,6 . RielI.ZanlflileT-
Def'elr1i.to lin sedie delLiherr1aJI1Jte alUa 7a
Commiss., p. 25679 -Discussione 7a Com-
milsls., sedie dlelliibeI1all1ltle,p. 1021 ~ Or~to-
[1ÌJ: De' OOlcoi, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, p. 1022; Gali.a:n~,
,p. 1021; Gal1~aJtiO,:p. 1021, 1022; Zal11lI1ileOC",
p. 1021 - AplPrrovalz.,p. 1022.

l.Jegg1e12 ottobre 1966, n. 863 (G. V., 25
-ottobre 1966, n. 266).

1817 . Cancellazione da,l,l'elenco delle opere
,~dJ:1aru)Vllahedl1 selConda ca:te~orr,1a di U!l1
tI1a1tto di lé1IrgÌinlea dieSltlra dell fiume Re~

nO', run COIDrU1JJJedii OalSl1JelmGlig1g~ore(Bro-
IQgnla) (Approvato dalla Camera dei de.
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putati, n. 3202). ~ Tir,3lsmilsls.,p. 25676 -
ReI. Lombardi - Deferito in sede delibe.
r3lnlVe Ialma 7a OommiiSls., p. 25679 - Di-
scussiione 7a OommÌiss., sede eLe'liiberan,
te, p. 1012 - O['aitiorÌl:De' C'OIClCli,Sottose-
gretario di Stato per i lavori pubblici,
p. 1012; FleI1I1MliGi:3Ioomo, p. 1012; G3Ir-
l,alto,!p. 1012; LombalI1dJil,p. 1012 - Apq:ma-
vaz., p. 1012.

Legge 4 OIttobI1e 1966, n. 841) (G. V., 22
ottiobrle 1966, n. 264).

1818 - ProI1oga a falvoI1e die[II'UNIRiE, del-
l'abbuonO' SUli din:1ÌititÌiera:I1Ì1a1ld aloaeI1ti3lti
sullllle Sicomm!eISlse che hanlllo JJI..1'Og:alfiie[-

1e iOOIJ1Sledei ClaVlal11lil.(Approvato dalla Ca-

mera dBi deputati, n. 3232). ~ TI1131smils..

siane, p. 25676 -ReI. Cuzari -Deferito in
sede deliberante alla 5a Commiss., pa-
gina 25678 - Discussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 1982 - Oratori: Ber-
tone, p. 1982, 1983; Cuzari, p. 1982 - Ap-
provaz., p. 1983.

Legge 24 dicembre 1966, n. 1276 (G.::;.,
8 febbraio 1967, n. 34).

1819 - AVlalDlZIan1lento degllli uffiailaH de[II,a
GU3IncLiladi fiu3Inlza. (Approvato d'alla
Camera dei deputati, n. 3254). ~ TI1~
smJiISls.,p. 25676 - RieL TiI1albl.]Cdhi - Defe-
:r:i'tiodn sedie dellliiberaln1Jeall1l1a5a Com.
miss., p. 25678 - Discussione 5a CommIss.,
sede delliibrerla1nlte,IP 1877 - OI1aitaQ1i,: Ber-

tane, !p. 1877, 1881, 1885; CeDJilnlii,p. lS81;
FortunlaltJi" p. 1880; FI131llZ!a,p. 1,881; M3Ir-
VÌlnleI]lli,p. 1881; Rada, IP. 1,879, 1881,
1885; Trabucchi, p. 1877, 1881 - Appro-
ValZ., p. 1885.

lJe1gge 24 oMobI1e 1966, n. 887 (G. V., 3

nloV'embI1e 1966, n. 274).

1820 - Aislsegnazlilalne di [lliI1e900.000.000 a,Uo
l'sltiltuto aemooa!]e di' slt'ait'i!stika,per £fIOlll\-
teggJiare lie maggilovil slpese Cla[lil1JeSlSlecOIn
[' eSlBol1'ZliolrIledeil X aenslilmoolto ,genffi'alle

diell'va piO[polalZJiiOlTIlee dea IV aensiimento
generale dell'industria e del commercio.
(Approvato dalla Camera de,i deputati,
n. 3270). ~ Trasmiss., p. 25676 _ ReI.

Ba,['tbllomleli ~ DefeIiiltio àln sedie del,ihemn-

te alh1a 1a CiOImmilsls., p. 25678 - DiiSlc:us1sdo-

ne 1a Commilsls., sedie dieì]ilberla!lllt'e,paig1-
na >822 - OmDalJ1Ìi: AiÌlmolllli', /p. 823; Barto-
Lomei, p. 822, 824; Lepore, !p. 823; Pa-
lumbo, p. 823, 824; Schiavane ,p. 822,
824 - RiilnlVlilO,\p. 1824 - Seg11.1Ì1todieililla eLi.
Slo1.JissliolJ1ie:Sd.lIi1aJvalJ1ie, !p. 828 - Aipipro-

vaz., p. 829.

Legge 1° dioembre 1966, n. 1080 (G. V.,
21 dlkembl1e 1966, Ill. 320).

1821 - Abolllilzlilolnledemla ml3Iggilor'alZlione sul
tralt1JamelJ1lto asslÌIstenzilall1e []JIrev1ÌiSita di3l1!11a

legge 30 nOlV'embre 1950, n. 997, ed il1i-

Cl1eimenlÌ'a didl aalpiltOilla di ISlpiesa per l'in,.
telg.mzjionle dei bil1'aJnai deglli entJi COim~

TIlaI]idi aJSiSIÌISltleI1Z13I.(Approvato dalla Ca-

mera dei deputati, n. 3344). ~ T'l1asmÌJsis.,
p. 25676 - RelI. De MÌlanelle - Defìerilto in
sede die1i1berlalTIltleaiUa la Commiss., pag1i.
na 25678 - Discussiane P Commiss.,
siedJe diel]Ìlbemnte, p. 807 - OmtOlIiil: Ama-
diei, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno, rp. 808, 809; D'klllgieI101SlalJ1ltle,p. 808;
De Michelle, !p. 807, 808, 809; Eaib:ilaiOli"

'P. 808, 809; LepoI1e 808; Nennlii Girulld'a!llla,
p. 809; Sc:hil3IVallle,(I). 807, 809 - RilJ1viOl,
/p. 810 - Segl.]i,ta deLla diiiSiCIUlSiSlilOIllIe:BM-
to!vomelÌl, p. 816; BonialfilDli"p. B15, 816;
De ILuoa Luoa, p. 816; GaJSipi3lI1i,Sottose-
gretario di Stato per l'interno, p. 814,
815, 816; ,Pai1umbo, p. 816; P1etl1alllle,pa-
gina 815; Sc:hilaV'alJ1ie,!p. 814, 816; Va,llselc-
ohil PlaJsqUlalle,!p. 814 - ApIPfOlV1mz.,p. 817.

Legge 21 iDJofViembre1966, 'l1. 1044 (G. V.,

9 dÌJaembl1e 1966, n. 309).

1822 - Modifiche all'articolo 21 della legge
2 malrZ10 1963, n. 307, ml'aJti,vo ali ClOIn.
oal11sl1aJllllaquahifìiioa di dilretl1JalJ:1edii uffi-
cio ~aoalle dielil'AmmiIJ1iÌJs:tI1a:ziìaiOJeposltlallle.
(D'iniziativa del deputato Di Piaz,za e di
altri deputati; Canestrari ed altri). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, llIU"
meI1i 2505, 2662). ~ Tmsmilslsl., p. 25676

- ReI. Giancane - Deferito in sede deli.
bemnte allilla7a CommÌlsls., IP' 25679 - Per
il rinvio della discussione 7a Cammiss.:
Gadato, p. 1010; Giancane, p. 1010;
MaJzz:a, Sottosegretario di Stato per le
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poste e le telecomunicazioni, p. 1010 .
DilsiCl1SiSlione7a OommiISis., sledle demilbe-
ram,te, p. 1015 - OmtoI1Ìi: Ga:ti1at0,!p. 1015,
1017; GilanOé\lllle,p. 1016; Guanti, !p. 1017;
MazlZla,Sottosegretario di Stato per le
poste e le telecomunicazioni, !p. 1017 .
A!PPI10VlaJZ., !p. 10 17 .

Leggie 12 ottobI1e 1966, In. 864 (G. V., 25
OItJtobre 1966, n. 266).

1823 - Norme :oolaJ11i1v,eaJJIl''alssiUlIllZiilOll1Ie nerl.
I1UJo1i OII1giaJnilaidei pmesiÌldli e alI oOlIlfer1i..

mento deglli ÌinOaJI1ildhi di jpll1esliidenza aid
illlIsielgilllGUThH [In (P'OISisiesso dii partlÌlool1af1i fie-

qulirSliit1i e OOlllldilz,iOlnli. (D'iniziativa del de-
putato Romanato e di altri deputati;
Leone Raffaele ed altri; Nannini ed al-
tri). (Approvato dalla Camera dei de,pu-
tati, nn. 1129, 1777, 2279). ~ T[',asmiISls.,
(p. 25676 - RJeù..DOllllaJtd- D:ef,e[1ÌI110lÌII1 sedie
dd1iher,ante alma 6a CommiiSls.,p. 25678 .
Per il rinvio della discussione 6a Com.
mi/siS., Sleldie de1iiheLr'amite: DOIllJaitd, pag1Ìi-
[]a 1140; &USlSO, p. 1140 - DiJslClUJsSli,onIC6~

COImm!iJSlS.,sede de)Hibel'all1lte, p. 1173 -
Omtor:il: Beahs:aird\o, p. 1177 CI passim;
BettOlllli., p. 1177; DOlO.artli"!p. 1173 e pas-
sim; iElkaJn, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione, p. 1182, 1183,
1184; Granata, p. 1174 e passim; MOll1lec
ti, !p. 1178, 1180; MorabiÌito, p. 1175,
1176; RUSlSO,:p. 1173 e passim; SpÌigarold,
p. 1174 e passim; T,niJmaI1dhlil,!p. 1176;
ZalOClalrlir,p. 1179 - A:prpmvaz., !p. 1185.

Leggie 4 ottobre 1966, n. 849 (G. V., 24
ottobre 1966, n. 265).

1824 - Ad!egulameruto dieti, IdiilI1iJUiiifissir slpet-
tam,ti ailll,aSodetà lÌJtaillilall1lalalUlto:rIÌed edli...
torli !per ~a rtleDiUitadel [JiUlbbLiJooregitstI10
aill1JemaltlOlgra!~llcIO. ~ IPl1~SellItaJz., p. 25676

~ Deferilto rnnSledie de[l1berall1lte aJJlra la

Commiss., p. 25678 ~ ReI. Zampie:ri - Di-
scussione la Commiss., sede del1beran-
te, p. 1056 - Oratmi: Ajroldi, p. 1057;
Bisori, p. 1057; Gianquinto, p. 1057,
1058; Schi,av'One, p. 1056, 1058; Zampie-
ri, p. 1056, 1057 - Approvaz., p. 1058.

Legge 27 giugno 1967, n. 535 (G. V., 14 lu-
glio 1967, n. 175).

1825 - PI1OiVVled!imeJ1lt'ipelr fa,vO:D1r1eJla dire-
ZJtol11leitlecllllilCladeMe IÌImlPJ:1eSeajgil1krollte.
(D'iniziativa dei senatori Di Rocca Ca-,
relli e Medici). ~ PJ:1CISlCIl1ltaz.,p. 25676
- Defuriltoiirn srCid~ I1efure[]tIe aiUia 8a Com-
miss., p. 25680 - ReI. TibClfi- Pres,enta~
zione di relazione, p. 33651 ~ Per l'iscri~
zione all'ordine del giorno, p. 37002 -
Per la discussione, p. 37420 - Disoussio-
ne, p. 37462 - Oratori: Carelili, p. 37465;
Di Rocco, p. 37462; Ma:scialre, p. 37468;
Schietroma, SottosegretarLO di Stato
per l'agricoltura e le foreste, p. 37466,
37467; Tiberi, p. 37466, 37467 - Ap-
provaz. con emend., p. 37469.

1825-B - Provvedimenti per favorire lo svi-
luppo della tecnica in agrkoltura. (Ap-
provato dall'Sa Commissione permanen-
te del Senato e modlficato dall'J1a Com-
missione permanente della Camera dei
deputati in un testo risultante daUa uni-
ficazione di un disegno di legge di ini-
ziativa dei senatori Di Rocca ed altri
con i disregni di legge di iniziativa dei
deputati Leopardi ed altri; Cetrullo e
Ceruti Carlo e De Leonardl. ~ Tra~

smiss., p. 45231 ~ ReI. Tiberi - Deferito

in 's,ede deliberante alla 8a Commi.ss.,
p. 45240 - Disoussione 8~ Commiss., se-
de deliberante, p. 848 - Oratori: Di Roc-
co, p. 848, 849; Schietroma, Sottosegre-
tario di Stato per l'agricoltura e le fo-
reste, p. 849; Tiberi, p. 848 - Appwvaz.,
p. 851.

Legge 6 marzo 1968, n. 377 (G. V., 13 aiPri~
le 1968, n. 96).

1826 - IstritUlZrtOlllie dii! SiClUOrre 1pI10£eSlSlÌOIIlliMIi

per rnnfìermierlÌ,. (D'iniziativa del senato-
re Rovere e di altri senatori). ~ ,PrelSrfm.
taJz., pr. 25676 - DebeI1i:to [In sedie refierente
aùJ]a 11a CommÌiSls., !p. 25680 - Deferito Ì1Il
sedie d!e!]iberante aiUa Il ~ CommisrS., !par-

gill1:a 26251 ~ Di'SlCUlSlsdlollleabbÌlnlalta arI di.-

segJnlo dliI ~elgge n. 1<699 e aJPlP['iOiVlazlÌlOllle jn

un testo iUlilI~fiJoatoCIOlndll seguente I1UOiVO
11i1tol]o:« Bis11ensiilon>ealI peI1SIOllllallemaslchi>-

re dellll' eSlell1ci!ZlÌiodielLLapI1oteSlslÌlOlDieS3IDiitra.-

I1Ìia IaiUlsiiMIatl1iladi rnnfìenmÌieIie prrofessruo.
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11IaJl,e e Ìisl1Jil1JUZlÌioflle de!1,fe :t'ellial1JhTie scuole
[pI10TeS'Sl]Ollat]] ».

1827 ~ CIOtDi~aJlJildJaiZliJoiI1ledeil IdteoI1eto diell Pre-
siÌ.!den:tedeillia R!e!pubbLiJca 26 élIPmilLe1966,

!Il. 445, emiaiD:alto alii SIMS!}de]1:'alI1tli1cloll'o42

deìl OOgiÌiodeoI1eto 18 l1iovemlb~ 1923 ,l1IU~

meno 2440, sulLI'alillmiIDiils:traiZlilOllllediell pla~
tmÌlmonmo e ISiUJ]IaOOIDitlrubitHrtàgielll!emlle dell~

ala StatIO, (per Ip'rellevame:ruto dirul f.OIllIdio dJ1

[1]SleTVla per tIle splelSIe iÌ1mp,r1eiVIÌlsl1:ieper l'alll"

no finallll1ilatr:ito 1966. ~ PI1erSlell1!taz., p~

gilna 25677 ~ DlefemL1:ro àm sedie deMhe.

rante aHa 5a Commiss., p. 25678 - Di~
scussione e approvazione abbinate al
disegno di legge n. 2012.

Legge 20 marzo 1968, n. 564 (G. V., 10
maggio 1968, n. 118).

1828 ~ R!ettilfioa del COn£lJllie tm ill oomune

di Ala (Trento) ed il comune di Selva
di PlrOIgl1JO(VlerOlna). (Disegno di legge
castituzianale d'iniziativa del senatore
Trabucchi). ~ Preselntaz., p. 25676.

1829 - Norme iÌlnterplI1eltrutliVie ed dm:tegra<tive

del.lila legge 13 gilUlgno 1952, n. 690, l1ell~
tilVla ail rtmtt:ame1l!1Jo diquiÌJesoe[oJZJa e !pre.-

vildlenza delg1liiiID.],sie!glliaJntli:el!emel1ltlaJI1i. (D i

iniziativa del deputata Nannini e di al~
tri deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 2508). ~ TiI1alsmiJss., !p13J-.

g1Ìina 25676 ~ DefeDiJto iÌn siede detlfubetflalll"

te alla 6a Commiss., p. 25678 ~ Rd. Zen-
ti ~ ReI. H. Moneti - Dis'cussione 6a
Commiss., sede deliberante, p. 1684 ~
Oratori: Elkan, Sottasegretaria di Sta-
to per la pubblica istruziane, p. 1684;
Moneti, p. 1684; Romano, p. 1684; Rus-
so, p. 1684 - Approvaz., p. 1685.

Legge 11 giugno 1967, n. 441 (G. V., 23
giugno 1967, n. 155).

1830 - R!]Q!fI()lirnamentodelile FalcolltàdJi' soiJen~
ze po1iitlilcihe in FacOIlltà di sdienze poH~
t1che e ,soiOÌlallL~ Plreslenl1Jéliz., p. 25677

- ne£erÌito om sede diei1Ìibteflalnltea[[ra 6"
Commi!Sis., :p. 2,6103 ~ DmslciUs,slioIlie6"
OommiJss., sede dellÌibemnltle, !p. 1269 -
Omtol1i: GUli, Ministro deUa p'ubblica

istruzione, (p. 1270; PiilCWalllIO,(p. 1269,
1270; RU!SiSIO,p. 1269, 1270 - RiilJ:1Wslsìiol1le
all'Assemblea, p. 1270 ~ ReI. Giardina -
Pll'esentazione di relaiZione, (p. 34147.

1831 - RevÌJsiÌlOIllledie!Irrla,tlaJSlsa ruLLa esp()(l'1J~

ZJione dJeg1lÌqggetti di a:n:tid1]iJtà e d'ro-te.
~ Presentaz., p. 25677

~ Deferito ,in

sede detliberant'e alla 6a Commiss., pa-
gina 25871 ~ ReI. Maier - Discussione
6" Commiss., sede deliberante, pagi-
na 1737 - Oratori: Caleffi, Sottasegre-
tario di Stato per la pubblica istruzio~
ne, p. 1753 e passim; Granata, p. 1755,
1756, 1757; Maier, p. 1737, 1756: Mo~
naldi, p. 1752, 1757, 1758; Moneti, pa-
gina 1754; Romano, p. 1750 le passim:
Russo, p. 1737 e passim; Spigaroli,
p. 1757; Trimarchi, p. 1753, 1758 ~ Rin~
via, p. 1758 - Per il rinvio del seguito
della discussione: Bellisario, p. 1771;
Caleffi, Sottosegretario di Stato per la
pub blica is truzione, p. 1770, 1771; Pio~
vano, p. 1771; Romano, p. 1770, 1771;
Russo, p. 1770, 1771; Scarpino, p. 1771;
Spirgardli, p. 1770 - Seguito deHa di
scussione: Caleffi, Sottasegretaria di
Stato per la pubblica istruzione, p. 1796
e passim; Granata, p. 1795 e passim;
Levi, p. 1799 e passim; Maier, p. 1793 e
passim; Moneti, p. 1801, 1802; Romano,
p. 1809, 1810, 1811; Russo, p. 1793 e
passim ~Approvaz. con emend., p. 1812.

1832 ~ T,msformazÌiollle !Ìn Un:iiVlell'lsliltàsitataJ!e

d!e!]lla tlÌ!bem Ul1Ji~ielrSiiltàdi Leece. ~ Pre-

senltlaJz., p. 25677 ~ Rei!. Ruslso ~ DefeI1Ìitlo
Ìilli s,edJed!elliÌiberalnte tallila 6" Oommilss.,
p. 25678 ~ D:ilsIC'l1'SsÌiolllle6a CommilS1s.,

sede dtelLÌibeI1an1Je,p. 1271 - OmtoiI1iÌ,: Ail-
oidi Rel1ZJaLea, (p. 1292; BrulicLÌinii,!p. 1290,
1292; Bellisario, p. 1281 e passim; Do-
iI1!aJt:i,p. 1280 e passim; FiaJfilllemA~i(eil,1a,
p. 1291; Gmnaltla, p. 1277 e passim,' Mo~

Ilial1di',p. 1276, 1277, 1,280; Pliovatllio, p~
giillia: 1277; RomaJllio, p. 1284 e passim;

Romita, Sottosegretaria di Stata per la
pubblica istruzione, (p. 1279 e passim;

R!uslslo, p. 1271 e passim; SOé1lrp1no, pt~
giJne 1285, 1287, 1288; S:piJgaroJ\i:,p. 1290,
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1291; SITIilI1a1TIi:, !p. 1283, 1290, - Awro~a~.
con emielnd., 1jJ. 1298.

1832-B - Trasformazione in Uni~ersità sta-
tale della libera Università di Leece. (Ap~
provata dalla 6a Cammissiane perma-
nente del SenatO' e madificata dalla Sa
Cammissiane permanente della Camera
dei deputati). ~ Trasmiss., p. 31335 ~

ReI. Russo -Deferito in sede deliberante
alla 6a Commiss., p. 31375 - Discussione
6a Commiss., sede del:iiberalllte, p. 1591

~ Oratori: Fortunati, p. 1592; Russo,
p. 1591, 1592 - Approvaz., p. 1595.

Legge 21 marzo 1967, n. 160, (G. V., 10
aprile 1967, n. 90,).

1833 - Impi:iJego di :iJnlsegI1laiIlrti eJllemen1<aJ:1i

un altTI1viÌJtà(pmaiSlOo:lalsltlkibJe :iJnereltliti alla
isl~l1U:zjiJOIneipI1:iJmalr'Ìia. ~ PI1eSlelntlarz., par
,giJI1Ia25677 - De£elrÌit:o[InSleldedelibe[ianitle
a]lla 6a Oommilss., p. 2610,3 - Riilmess[one
all'Assemblea, p. 1833 - Rel. Zaocari ~
Deferito in sede deliberante alla 6a Com~
mi1ss., p. 33695 - Discussione 6a COIm-
miss., sede deliberante, p. 1633 - Orato-
l1i: Badaloni Mal1ia, Sattasegretaria di
Stata per la pubblica istruziane, !p. 1639
e passim; Baldini, p. 1651 e passim; Bel-
lisario, p. 1660, e passim; Donati, pa~
gina 1638 e pass~m; Farneti Ariella,
p. 1636 e passim; Guarnieri, p. 1660,;
Maier, p. 1654, 1662, 1664; Moneti, pa~
gina 1641 e passim; Morabito, p. 1654
e passim; Romano, p. 1642 e passim;
Russo, p. 1633 e passim; Spigaroli,
p. 1661; Stirati, p. 1637, 1654, 1660,;
Trimarchi, p. 1642 e passim; Zaccari,
p. 1634 e passim - Approvaz. con emend.,
p. 1672.

1833-B ~ Impiego di insegnanti elementari
in attività parascolastiche inerenti alla
istruzione primaria. Nuava titala: «Im-
piego di personale direttivo e docente
della scuola elementare in attività pa~
rascolastiche inerenti alla istruzione
primaria ». (Appravata dalla 6a Cam-
missiane permanente del SenatO' e ma~
dificata dalla Sa Cammissiane perma-

nente della Camera dei deputati). ~
Trasmiss., p. 370,0,3 ~ ReI. Zaccari - De~
ferito in sede deliberante alla 6a Com~
miss., p. 370,07 ~ Discussione 6a Com-
miss., sede deliberante, p. 1862 ~ Ora~
tori: Badaloni Maria, Sattasegretaria
di Stata per la pubblica istruziane, pa~
gina 1863 e passim; Basile, p. 1863 e
passim; Donati, p. 1864 e passim; Far-
ne ti Ariella, p. 1872, 1877, 1887; Gra-
nata, p. 1898, 1899, 190,0,; Limoni, pa~
gina 1894; Moneti, p. 1874 e passim;
Romano, p. 1876 e passim; Russo, pa-
gina 1862 e passim; Spigaroli, p. 1863,
1877, 1882; Stirati, p. 1883, 1895; Tri~
marchi, p. 1867 e passim; Valsecchi
Pasquale, p. 190,1; Zaccari, p. 1862 e
passim; Zenti, p. 1881 e passim ~ Ap~

provaz. con emend., p. 190,1 - Coordina-
mento 6a Commiss., sede deliberante:
Badaloni Maria, Sattasegretaria di Sta-
ta per la pubblica istruziane, p. 1924;
Donati, p. 1923; Granata, p. 1923; Russo,
p. 1921, 1923, 1924; Zaccari, p. 1921,
1923.

Legge 2 dicembre 1967, n. 1213 CC.V., 23
dicembre 1967, n. 320,).

1834 - Ammlilssiione alllla Viooidi:iJoalzlilOl!1Je meltm.

'ca delll1e mlÌJsUII1eper oLi minle11arri, in genie.
re e alllTII1i1~ilqUi1di diemllaClalpalC1ltàdii ailrlque,

dliieaii, V\ernJti, ven 1Ji:oill1iq1ue,oil11lqUla1r1tla e
cento chiillolLiJtri. ~ Prreselnt,alz., p. 25677

- Riel. Veoelllio - Deferilto !in !SediedellÌ!-
ibeI1a1ntea:1lLa9a CommÌJs:s., !p. 2610,3 -
DliISiOu:ssilOlnle 9a COill1Tniisis., sedie dierllibe!raJn-

te, !p. 50,6 - OraJtol):~iJ:Ba:nfi, !p. 50,9, SID;
Bus1s:iJ,p. 506 e passim; Fll1a01(jaVii!lrra,pa-
gine 50,7, 50,8; Picardi, Sattasegretaria
di Stata per l'industria, il oammercia
e tarti~ianata, p. 50,7 e passim; Sem,

IP. 50,7, 50,8, SID; Vieoel1Li~o,Ip'. 50,6 e pas-
sim; Vel10il1leS11,(p. 50,8, 50,9; Ziall1ll1lilllli,pa,-
gine 50,8, 50,9 - Approvaz., p. 512.

1834-B - Ammissione alla verificazione me-
trica delle misure per oli minerali in
genere e altri liquidi della capacità di
cinque, dieci, venti, venticinque, cin~
quanta e cento chilolitri. (Appravata
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dalla 9a Commissione permanente del
Senato e modificato dalla 12a Commis~
sione permanente della Cam'era dei de-
putati). ~ Trasmiss., p. 28499 ~ Deferito
in sede deliberante alla 9a Commiss.,
p. 28799 - ReI. Vleoellio - Discussiane
9a Commiss., sede deliberante, pagi-
na 579 - OratoDi: Banfi, p. 579, 581;
Francavilla, p. 580; Malfatti, Sotto~
segretario di Stato per l'industria, il
commercio e l'artigianato, p. 580; Ve~
cellio, p. 580; Veronesi, p. 580 - Ap~
provaz., p. 582.

Legge 31 genn:alio 1967, n. 33 (G. V., 25
febbraio 1967, n. 50).

1835 - Disciplina dell'uso dei nomi « cuoiO' »,
« rpelllLe}}e « rpeUiloda }}e dei te:rmilnli che
ne dJeJ1i1valI1Jo.~ POOSie:I1Jtnz., p. 25677 -

Rdl. Be:J1lllaI1dilne:tlui Def>elnirtlO illl. siede
ddlliibemnte ailllla 9a Coa:nmiISls., !p. 26104 -
DilsrOUISlsl~OIne9a CommilS's ., (sedie ddliJbe:-

rante, p. 512 ~ Oratori: Audisio, p. 513,
519; Banfì, p. 516, 518, 519; Berlanda,
p. 515; Bemardinetti, p. 512, 516; Bussi,
p. 512 e passim; Cerreti, p. 515,517,518;
Francavilla, p. 515; Picardi, Sottosegre-
tario di Stato per l'industria,il commer-
cio e l'artigianato, p. 516, 517, 519; Ve.
ronesi, p. 513, 514, 519; Zannini, p. 514,
516, 518 - Approvaz. con emend., p. 519.

Legge 16 dicembre 1966, n. 1112 (G. V.,
27 dliloembre 1966, il1J.325).

1836 ~ Modlilfìlcme Iallllla idjilsiclilpiliina fìscall'e de-

gIri as Sielgni ibalnJoalr1Ìi, ~ iPJ1eSrOOtaJZ. , pa-
glill1la25677 - iDefe:rilto run sede de]ibe["ante
alla 5a Commiss., p. 26103 - ReI. Sa-
,lereni - Discussione 5a Cammiss., sede
deliberante, p. 1985 - Oratori: Artom,
p. 1991; Banfi, p. 1989, 1990; Bertoli,
p. 1987 e passim; Bertone, p. 1985,
1994; Gigliotti, p. 1987, 1988, 1990; Mar-
tinelli, p. 1987, 1991, 1993; Roda, p. 1988,
1990, 1992; Salemi, p. 1986 e passim;
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 1991 e passim ~ Rinvio,
p. 1994 ~ Seguilto della disiCIussione: Ber~
tolli, p. 2046, 2047, 2048; Bertone, p. 2044
e passim; Bassa, p. 2048; Gigliortti, pa~

gine 2045, 2046, 2047; Martinelli, p. 2045;
Roda, p. 2046, 2047; Salemi, p. 2044 e
passim; Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 2045, 2047, 2048
- Approvaz., p. 2048.

Legge 28 aprile 1967, n. 263 (G. V., 16
maggio 1967, n. 122).

1837 ~ PJ:10J10Iga delLa deJlrerga ail Governo ad

alppOJ1taJfe modiJfìiJoaJz]OIl1Iilailillavigente ta-

riffa doganale prevista dall'articolo 3
dd]Ira !regJge 1° fìerbbnalilo 1965, n. 13. ~

PreSieDltaJz.,p. 25677 - Rell. Tmbuoohi -
Deferito in sede referente alla 5a Com-
milsiS.,p. 26104 - ,pnersloolta~ilo[)Jedi l'el:a-
zione, p. 29299 ~ Discussiane, p. 29705 -
Oratori: Roda, p. 29705; Trabuochi, pa~
gina 20707; Valsecchi, Sottosegretario
di Stato per le finanze, p. 29708 - Ap.
provaz., p. 29708.

Legge 21 marzo 1967, n. 151 (G. V., 7 apri-
,le 1967, n. 87).

1838 - DirsiplOlsiizlilo[t1Jisul iI:1erdlrut,aJmentodeglli
ufficiali in servizio permanente della
Gu:aI1dira dli IfinaJooa. ~ iPI1eSielntaz., prag:it-

ilia 25677 - DefeI1i1tO'Iilnsede ddIrihemnte
alla sa Commiss., p. 26103 - ReI. TIra-
bucchi - Discussiane Sa Commiss., se-
de delibera:nt,e, p. 2226 - Oratori: Lo
Giudice, p. 2230, 2231; Martinelli, pa~
gina 2226 e passim; Pellegrino, p. 2227
e passim; Roda, p. 2227, 2230; Salari,
p. 2231; Trabucchi, p. 2226, 2228, 2231;
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 2228 e passim - Approvaz.,
p. 2232.

Legge 29 maggio 1967, n. 371 (p. V., 13
giugno 1967, n. 146).

1839 ~ ModifÌiohe ana ~eglge 5 ma!g1gJÌJo1956,

n. 525, I1e:lla1Ji'Vìa aJlla oonlcessruOlDle 13111113V aJ~

le d'AoSlta delll' esenZJilOlnenscaile per de>-
IteI1illÌiiliaJDemelroi e oODlti[)jgenl1Ji. ~ Pre..
sentaz., p. 25677 - Deferito in sede deli~
berante alla Sa CommiiSs., p. 26103 -
ReI. Magliano Terenzio - Discussiollre e
,rinvio abbinati al disegno di Ilegge nu-
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mero 1922 ~ Seguito della discussione
abbinato al disegno di legge n. 1922 ~
Approvaz., 5a Commiss., sede delibeira:n-
te, p. 2044.

Legg,e 19 apri,le 1967, n. 305 (G. V., 26
maggio 1967, n. 130).

18410 ~ Sdlslt'em~~OIllie dJe\1ll'eooedJeI1ZJa dli spesa

J1el]altlilv:a aI]1e ~Thdiel11iI1li:tà e I1Ìmbol'S'o spese

<citi! tI1a1SpaII1toper ~e milssila!I1lieffettua:te
ml,tleni~tOl:r~o lf1az1iol1Jall'ediurante glli eser-
dzji (P'alsS'alti, TheIl'!iillltereslsle de]l' Ammin[..
stlr:az/iIO!l1le1P'&lilferl1oadeLlle Imposte d[lrret-
1Je.~ Pl.t1esootalZ,.,p. 25677 - Deferito :iIn
!SIededeI1ibelIia'Olteailrra 5a Commvsls., pa.gJÌ!-
na: 26183 - ReI. Maier ~ Disou:sssio~
ne 5a Commiss., sede delibe~al1Jte, pagi~
na 2592 ~ Oratori: Colombo VittorinlO,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 2592; Maier, p. 2592, 2593; Martinelli,
p. 2592, 2593; Trabucchi, p. 2593; Val-
'seochi, Sottosegretario di Stato per le
finanze, <p.2593 -Approvaz., cOInemend.,
p. 2594.

Legge 18 marzo 1968, n. 401 (G. V., 17
aprile 1968, n. 98).

1841 - Abolll.uZJvOIThede11la ta:slsa di Clall1JoessilaI1iC

g'overlllaltilva dovuta pelI' ill mlla:sdlO, da

<pIrur1Jediell Miil1Jilsltero diell !Ciamme:£1Oio oan
l'esleI1o, dJelllJi''éllUitoI1mZJalZJiIO!l1Ie'aid effettua-

re ['i:m1POlI'tlalZ1JOnledi meIioi estere,
l'espartazione di merci nazionali, la
oOIl1(plens1azjilOlllleIO gLi affaJI'li dli Tedp~oc:1-
tà rtma meI1O] J]jalZ~olllal1ie mClroi estere
e ma temploI1a1nea illmpOlrtla'ZJi!alOleOld espor-
tal~ilaillle.~ PI1eSlent1az., (p. 5677 - DeferiI'"
tlO m Sledle dJehbeI1a!l11teaHa 5a ComrI1i1ss.,
p. 26183 ~ ReI. Banfi ~ Discussione
5a ClOmmiss., siede delibeirante, pagi-
na 2698 - Oratori: Banfi, !p. 2698
e passim; Bertone, p. 2698 e passim;
Gigliotti, p. 2699, 2701, 2703; La Giu-
dice, p. 2699; Maier, p. 2700 e passim;
Martinelli, p. 2700, 2701, 2703; Val-
seochi" Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 2699 le passim - Approvaz.,
p.2703.

Legge 24 novembre 1967, n. 1178 (G. V.,
16 dicembre 1967, n. 313).

1842 - Atutolr1~2JZla:z~OiI1!eIde]]a, Ispesa di 1i1re
tme mml~alI1dii,run di~eoi esel'OizdJ fiIlIaooiam,
per [ia ClostlI1uzitOll1iCdii OalSIClI1meper ~a
GUlalridi,a di fin:alooa. ~ PreslootJaIZ., par-
l!pll1ia 25677 ~ Defienilta ill1i siede dieiliibe-

rante alla 5a Commiss., p. 26183 ~ .ReI. f.f.
Martinelli ~ Discussione 5a Commiss.,

sede deliberante, p. 2705 - Oratori: Ar-
tam, p. 2706, 2707; Bertoli, p. 2706,
2707, 2708; BertlOne, p. 2705, 2707, 2708;
De Luca Angela, p. 2708; Martinelli,
p. 2705, 2706, 2708; Pellegrino, p. 2706;
StefaneHi, p. 2707; Valsecchi, Sottose~
greJtario di Stato per le finanze, p. 2706,
2707, 2708 - Approvaz. con emend., ipa~
gina 2709.

Legge 22 nlOvembre 1967, n. 1219 (G. V.,
27 dicembre 1967, n. 322).

1843 ~ D~SiPOlslilz~ilOnisulIil'a,ssl~oU:I1~ilare e sw

finlallll2JiiamelllÌla dieJi o:oodii'tdJ <ilIllClI"ellllHa1le

elSlpiOlI1truZliolllidi, meI1cr e sleI'~iIZJi, alll 'ese-

OUZ~OIl1iedii! ~avori al11'elst1erlO It1JQll1ionèa1-

l' alSISI~slten:lJaaii p1alesr iiIn 'VIvadi svillUlPPo.
~ PireSiellltalZ.,p. 25677 - RidI. Harufì -
Deferii,to i:n siede moorenrtJe aI]La 9a Cam-
miISIS., !p. 26104 - DefieI1i!to [\Il Seldie de:1d..
berainte alUa 9a OamrnilSis., !p. 28851 -
DisClUssl~OInJe9a Cammilss., siede deHbe..
rame, p. 543. - OI1atQlr,i: iBaIll!fÌ,p. 544 e
passim; Ber\1la:nldiai,p. 564 e passim; BUls-
sii, !p. 543 re passim; Cerretli" p. 563 e
passim; FII1aJnCla~Ì!I~a,p. 568, 569; Gatto',
Sottosegretario di Stato per il tesoro,
!p. 552 e passim; T,OIII]oy,Ministro del
commercio con l'estero, p. 551 e passim;
T,I1abuocihi, p. 555; V:eoel1i]iIo,;p. 576; V~o-
lt1JeSt,p. 551 e passim; ZaIllIniln:i,p. 565,
57.0 - AipprOlVlalZ.,oon emend., (p. 576.

1843~B ~ DisplOsizilOni sull'assicuraziane e
sul finanziamento dei crediti inerenti
alle esportazilOni di merci e servizi, alla
esecuziane di lavori all'estero nanché
all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.
(Approvato dalla 9a Commissione per-
manente del Senato e modificato dalla
12:' Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati). ~ T!rasmiis1s., pagi-
na 30199 - ReI. Banfi ~ DeferHIO in sede
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deLibemnte aHa 9a Commiss., p. 30199
~ Discussione 9a Commiss., sede deLibe~
Irante, p. 619 ~Oiratari: Banfì, p. 619, 620,
623; Bussi, p. 619 e passim; Cerreti,
p. 621; forma, p. 624; FralllcaviHa, pa~
gine 622, 623; Mammucani, p. 621, 624,
625; ToHoy, MinistrO' del cO'mmerlCio
can l'estera, p. 621, 622, 625; Trabru:cchd"
p. 623; Veronesi, p. 620 e passim; ZaiIl~
nini, p. 621 - Riinvlio, p. 625 ~ Seguito
della disoussione: kudisio, p. 644, 645,
653; Banfì, p. 637, 638, 653; Bussi, pa~
ginla 632 e passim; FrancaviLla, p. 632
e passim; Mammucari" p. 635, 636; Mo~
m, p. 635; ToLloy, MinistrO' del cam-
meroia con l'estero, p. 638 e passim.'
Tlrabuochi, p. 637, 653; VeroneSli, pa~
gina 634; Zaill,lllini, p. 632, 634, 653 ~ Ap-
provazo, p. 653.

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 (G. V., 30
marzo 1961, n. 80).

1844 - Di:sPQlslii~1ollli srull servÌiZiÌo cqpHla degli

altl1JiJgiiUldilzilalr:1.~ PII1eiSen1Jaz., (p. 25815 -

ReI. Caroli - Deferito in sede deliberante
alla 2a Commiss., p. 26013 ~ Discussione
2a Commiss., sede deliberante, p. 473 -
Oratori: Angelini Armando, p. 473, 474;
Caroli, p. 473; Fenoaltea, p. 474; Maris,
p. 474; Misasi, Sattasegretaria di Stata
per la grazia e giustizia, p. 474 - Appro-
vaz. con emend., p. 474.

Legge 29 dicembre 1966, n. 1196 (G. V.,
14 gennaio 1967, no 11).

1845 - Modilfica~ilonea:1lb It'alI1iJffa degil~ ono--
Iran:1ie dei dillì1ttì spet!t!aJnl1Jial] notai, ai
cOfiislig]i illloltal1jJlied ta>gifri 'ar.ci1IÌv!inotar
rilllk ~ Preserutaz,., !p. 25815 - Deferito

in SIEjde diellli!berlalnte all'}a 2a Commiss.,
p. 26103 ~ ReI. Poet ~ Discussione 2a

Commiss, sede deliberante, p. 504 ~

Oratori: Fenoaltea, p. 504, 505; Misasi,
Sottasegretaria di Stata per la grazia
e la giustizia, p. ';05; Poet, p. 504 - Ap-
provazo, p. 505.

Legge 26 g;ugno 1967, n. 477 (G. V., 3 lu-
glio 1967, n. 166).

1846 ~ ModliifÌrcra dJell' (;llvtd.lOoilio5 déli1a legge

4 gelnillailo 1963, ill. 1, i1eO<lilllte disiposli,.

ZiOlllL per l'aiUJTIeniDO deg111i orgallllÌioi dell~

La Mag1is1JI1aI1Jl1r:ae (p'er le rprnomoziJoiIli. ~

Presentaz., p. 25815 ~ Deferito in sede
deliberante aHa 2a Commisso, p. 26103

~ ReI. Angelini Armando - ReI. H. Fe-
noaltea ~ Discussione 2a Commiss.,

sede deliberante, p. 560 - Oratori: Fe-
noaltea p. 560, 562, 568; Kuntze, pa-
gina 561; Magliano Giuseppe, p. 562,
568; Misasi, Sattasegretaria di Stata
per la grazia e la giustizia, p. 562, 565,
566; Monni, p. 563 e passim; Nicoletti,
p. 563; Pace, p. 560, 562, 568; ,Poet,
p. 564 ~ Rinvio, p. 568 ~ Seguito della

discussione: AIessi, p. 633 e passim;
Angelini Armando, p. 633; Fenoahea,
p. 632 e passim; Gramegna, p. 642;
Kuntze, p. 637, 642; Magliano Giusep~
pe, p. 637, 643; Monni, p. 635 e passim;
Nicoletti, p. 638, 643; Pace, p. 634 e
passim; Reale, MinistrO' di grazia e giu-
stizia, p. 634 e passim; Tessitori, p. 634
e passim; Tomassini, p. 639 - Appro-
vaz., p. 634.

Legge 6 agosto 1967, n. 687 (G. V., 17 ago~
sto 1967, n. 205).

1847 ~ Modifiche agH arlt~ool1i 20, 22 e 116
dell dieoretlo diell Pcresllident'e dellla Repub~
MÌlCa 12 febbmio 1965, n. 162, recante
nonne pelr ala I1epress,]olille dieHe frod~
nell,lla preplaJrlarziiOiIllee nel CiO'mme:rlCÌodeli

mO'sVi, ~i'llliJed a'CletlÌ.(D'inIziativa dei se-
natori Tedeschi, Tartara e Carelli). ~
PreSellli1Ja'Z.,!p. 25815 - ne£emto [IO.sede
deliberante alla 8'a Commiss., p. 26251
~ Per il rinvio del.la discussione 8a Com~

miss., sede deliberante: Carelli, p. 670;
Di Rocco, p. 669, 670 - Richiesta di pa~
rere della 11'a Commiss., p. 35172 - Ri-
messione aH'Assemblea, p. 43003.

1848 ~ Modiiifioazii!olliiaiNia]egge 15 settembIie
1964, n. 755, sulla creg0l1a:memltarz,ionledella
veJJldlita, a mte. ~PreSiellltaz., p. 25815 -
Defel.riitlo tilO. Isedie IdJeiLibemllltle allLa 9"
Commiss., p. 26104 - ReI. Forma ~ l)i~
scussione 9a Commiss., siede deliberan-
te, p. 670 - Oratori: Banfì, p. 671, 673;
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Bussi, p. 670', 671 675; Forma, pagi-
ne 670' 671, 674; Francavilla, p. 670 e
passim; Malfatti, Sattosegretaria d'i
Stata per l'industria, il cammercia e
l'artigianatO', p. 672 e passim; Mammu-
cari, p. 673, 674, 675; Zannini, p. 670,
673, 674 - A:pprovaz. con emend., p. 675.

Legge 24 novembre 1967, n. 1190 (G. V.,
19 dicembre 1967, n. 315).

1849 - Mod\i,fìcihe ag~~ al:rt!ilooìIli23 e 24 del
T'estJo unJto dle@fe 11Cig1g1r Is:ulTIl'clslelt'cizio

dellie a!SlsIIIOUltalZJilm:li IPlflivaJte, \3JppJ:"'Jva,to

con deo:reto Idlel Pll1eSliJdenìtediel~liaRepub-
lbildloa 13 1ìebbrailo 1959, n. 449, e auto-
liiiZZJaeJioll'e aJ11'1stitUlto lfLa7Jio[]JaJlede1J,e als-
S'ioUlI1azJilonlia stilpu:Ia:re iU11iaooltlV'ellZJionle
con ia OommisSia:do ti1qU!idartolOO delJa
CompagniJa medite:rrrunea dJi aJslsdicmrazilo-
lli1. ~ Present:az., IP. 25816 - De£el1ita am
siede del~ibemnte alb1a 9a Commilsls., pa-
gina 26183 - ReI Berlanda - Discussio-
ne 9a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 798 - Oratori: Berlanda, p. 798;
Bussi, p. 798, 801 - Rinvio, p. 801 - Ri-
messione al:l'Assemblea, p. 43003.

1850 - PI1olI1ogadie/Itenrnilne di CUli,a!ID.'artkoJo
24 dle1lia~eggle 31 d:icemhne 1962, n. 1860,
suil.il'impli,ego p'adf1iJoo dle1l'ooerglila nu-
cleare. ~ Presentaz., p. 25816 - Deferita
iln sede I1e£eI1ente all[,a 9a Commdlsls., pa.
gina 26104.

1851 - Applicazione della legge 3 gennaiO'
1960, n. 15, per il completamento e l'ag-
giornamentO' della Carta geologica d'Ita-
lia e integrazioni alla legge stessa. ~
Presentaz., p. 25816 - ReI. Forma - De-
ferito in sede deliberante alla 9a Com-
miss., p. 26183 - Discussione abbinata
al disegno di legge n. 1852 - Approvaz.,
9a Cammiss., sede deliberante, p. 533.

Legge 3 marzO' 1967, n. 107 (G. V., 23
marzo 1967, n. 74).

1852 - Disciplina del rapporto di lavoro del
personale estraneo all'Amministraziane
della Stato assunto dal Ministero del-

l'industria e del commercio per il com-
pletamento e aggiornamento della Car-
ta geologica d'Italia ai sensi della legge
3 gennaio 1960',n. 15. Nuavo titalo: « Di-
sciplina del rapporto di lavoro del per~
sonale estraneo all'Amministrazione del-
lo Stato assunto dal Ministero dell'in-
dustria, del cammercio e dell'artigiana-
to per il completamento e aggiornamen-
to della Carta geologica d'Italia, ai sensi
della legge 3 gennaio 1960, n. 15 ». ~

Presentaz., p. 25816 - ReI. Forma - Defe.
rito in sede deliberante alla 9a Commiss.,
p. 26183- Discussione 9a Commiss., sede
deliberante, p. 531 - Oratari Bonafìni,
p. 533; Bussi, p. 531, 532, 533; Forma,
p. 531; Trabucchi, p. 532; Vecellio, pa-
gina 532; Veronesi, p. 532 - Approvaz.
con emend., p. 534.

1852-B - Disoiplina dell :rapporta di lavoro
del persanale estraneo all'Amministra-
zione della Stata assunto dal Ministero
dell'industria, del cammercia e dell'ar-
tigianatO' per il completamenta e ag-
giornamentO' della Carta gealogica d'Ita-
lia, ai sensi della legge 3 gennaiO' 1960,
n. 15. (Appravato dalla 9a Commissiane
permanente del Senato e madificato
dalla 12a Commissione permanente della
Camera dei deputati). ~ Trasmiss.,
p. 30795 - ReI. Farma - Deferita in sede
deliberante alla 9a Cammiss., p. 31288
- Discussiane 9a Commiss., sede delibe-
rante, p. 661 - Oratori: Bussi, p. 661,
662; Farma, p. 661; Mezza Maria Vitto-
ria, Sattasegretario di Stato per l'indu-
stria, il commercio e l'artigianato, pa-
gina 662 - Approvaz., p. 662.

Legge 19 aprile 1967, n. 270 (G. V., 17
maggiO' 1967, n. 123).

1853 - Sistemazione delle spese sostenute
anteriormente al 31 dicembre 1964 per
le missioni effettuate dal personale del
serviziO' metrico. ~ ,Presentaz., pagi-
na 25816 - ReI. Bernardinetti; reI. f.f.
Zannini _ Deferita in sede deliberante

alla 9a Commiss., p. 26183 - Discussione
9a Commisso sede deliberante, p. 537 -
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Oratori: Bussi, p. 537, 538; Zannini,
p. 537 ~ Approvaz., p. 538.

Legge 2aprHe 1968, n. 505 (G. V., 4 mag-
gio 1968, n. 112).

1854 ~ Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 30 luglio 1966,
n. 590, recante provvedimenti a favore
della città di Agrigento in conseguenza
del movimento franoso verificato si il 19
luglio 1966. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 3388). ~ Trasmiss., I

p. 25857 ~ ReI. Zannier - Deferito in sede
referente alla 7a Commiss., p. 25857 -
Approvazione di procedura urgentissi-
ma, p. 25892 ~ Discussione, p. 25968 -
Oratori: Adamoli, p. 25991; Battaglia,
p. 26022; Bernardi, p. 26007; Carubia,
p. 26025; Cataldo, p. 25997; Chiariello,
p. 25988; Mancini, Ministro dei lavori
pubblici, p. 26010; Marullo, p. 26029;
Pecoraro, p. 26003; [Picardo, p. 25980;
Tomassini, p. 25983; Zannier, p. 25968,
26009 ~ Approvaz., p. 26031.

Legge 28 settembre 1966, n. 749 (G. V., 28
settembre 1966, n. 242).

1855 ~ Elevazione da 2.300 milioni a lire
4.300 milioni del fondo speciale di ri-
serva della Sezione di credito fondiario
del Banco di Sioilia. ~ :Presentaz., pa-
gina 25857 ~ ReI. Lo Giudice - Deferito
in sede deliberante alla S'a Commiss.,
p. 25871 - Discussione 5" Commiss., sede
deliberante, p. 1949 - Oratori: Bertone,
p. 1949, 1950; Lo Giudice, p. 1950 - Ap.
provaz., p. 1950.

Legge 24 dicembre 1966, n. 1260 (G. V.,
6 febbraio 1967, n. 32).

1856 ~ Aumento del contributo annuo a fa-
vore della «Casa militare Umberto I
per veterani delle guerre nazionah» in
Turate. ~ Presentaz., p. 25857 ~ ReI. Mo~

randi - Deferito in sede deliberante alla
4a Commiss., p. 26251 - Discussione
4a Commiss., sede deliberante, p. 437

~

Oratori: Cornaggia Medici, p. 437, 438,
439; Uarè, p. 438; Guadalupi, Sottose-
gretario di Stato per la difesa, p. 438,

439; Maggio, p. 438; rMorandi, p. 437,
438; Pelizzo, p. 439; Polano, p. 438 .
Approvaz., p. 440.

1856~B ~ A1.1Jffiellltodel contributo alnnuo a fa~
vore della «Casa militare Umberto I
per i veterani delle guerre nazionali»
in Turate. (Approvato dalla 4" Commis-
missione permanente del Senato e modi~
ficato dalla 7a Commissione permanente
della Camera dei deputati). ~ Trasmiss.,

p. 30795 ~ ReI. Morandi - Deferito in
sede deliberante alla 4a Commiss., pa-
gina 31288 - Discussione 4a Commiss.,
sede deliberante, p. 537 - Oratori: Cor-
naggia Medici, p. 537, 538; Morandi,
p. 538; Santero, Sottosegretario di Stato
per la difesa, p. 538. - Approvaz., p. 538.

Legge 11 aprile 1967, n. 232 (G. V., 2 mag-
gio 1967, n. 110).

1857 - Nuove norme sul trattamento econo-
mico dei professori e degli assistenti
dell'Accademia navale, dell'Accademia
aeronautica e dell'Istituto idrografico
della Marina. ~ Presentaz., p. 25858 -
ReI. Cornaggia Medici - Deferito in sede
deliberante alla 4a Commiss., p. 26391 -
Discussione 4" Commiss., sede delibe~
rante, p. 440 ~ Oratori: Arnaudi, p. 441;
Bonaldi, p. 440, 441; Cornaggia Medici,
p. 440, 442, 444; Guadalupi, Sottose-
gretario di Stato per la difesa, p. 440,
442, 444; Vallauri, p. 442; Zenti, p. 441 -
Approvaz. con emend., p. 445.

1857-8 ~ Nuove norme sul trattamento eco-
nomico dei professori e degli assistenti
deH'Accademia navale, dell'Accademila
aeronarutica e dell'I:sti1'uto idl1Ografioo
della Marina. (Approvato dalla 4" Com~

missione permanente del Selnato e mo~
dificato dalla 7a Commissione perma~
nente della Camera dei deputati). ~

TrasmiiSs., p. 31915 ~ ReI. COl'llag1g!iaMe~

did - DefeI1ilto in sede deliberantJe allla
4a Commiss., p. 32167 ~ Per il I1invio
del1la discussione 4a Commiss., sede de~
liberante: Cornaggia Meddd, p. 541 ~
DÌiscussione 4a Commiss., sede de1ibe~
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Tante, p. 543 ~ Oratori: Cornaggila Me~
dici, p. 543, 544; CosSliga, Sottosegreta~
ri.o di Stato per la difesa, p. 544 ~ Ap-
provaz., p. 545.

Legge 3 maggio 1967, n. 310 (G. V., 26
maggio 1967, n. 130).

1858 ~ Estensione dell'indennità di marcia
al personale della Marina con destina-
zione a terra e degli assegni vitto a ta-
lune mense della Marina militare e del-
l'Aeronautica militare. ~ Presentaz.,
p. 25858 ~ ReI. Zenti - Deferito in sede
deliberante alla 4a Commiss., p. 26251 -
Discussione 4a Commiss., sede delibe-
rante, p. 445 - ,oratori: Darè, p. 445,
446; Guadalupi, Sottosegretario di Stato
per la difesa, p. 446; Zenti, p. 445 - Ap-
provaz., p. 446

1858-8 ~ Estensione dell'indennità di mar~
cia al personale della Marina con de~
stinazione a terra e degli assegni vitto
a talune mense della Martina miili,tare
e dell'Aeronautica militare. (Approvato
dalla 4a Commissione permanente del
Senato e modificato dalla 7a Commis~
sione permanente della Camera dei de-
putati). ~ Trasmiss., p. 31287 ~ ReI.

Zenti - Deferito in sede deliberante alla
4a Commiss., p. 31467 - Discussione 4a
Commiss., sede deliberante, p. 538 ~
Oratori: Cornaggia Medici, p. 538, 539;
Guadalupi, Sottosegretario di Stato per
la difesa, p. 539; Zenti, p. 539 - Appro-
vaz., p. 540.

Legge 11 aprile 1967, n. 233 (G. V., 2 mag-
gio 1967, n. 110).

1859 - Norme interpretative della legge 26
maggio 1965, n. 590, concernente prov-
vedimenti per lo sviluppo della pro-
prietà coltivatrice. (D'iniziativa del se~
natore Carelli). ~ Presentaz., p. 25871 -
Deferito in sede ddiberante alla sa
Commisso, p. 26251 ~ Rimessione a:l1'As-
semblea. p. 43003.

1860 - Decorrenza delle promozioni dei ma-
gistrati scrutinati per merito distinto

(D'iniziativa del senatore Murdaca). ~
Presentaz., p. 25871 - ,Deferito in sede
referente alla 2a Commiss., p. 26343.

1861 ~ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
che istituisce la Banca asiatka di svi-
luppo adottato a Manila il 4 dicembre
1965. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 339). ~ Trasmiss., p. 25925 -
ReI. Jannuzzi - Deferito in sede referen-
te alla 3a Commiss., p. 25925 - Appro-
vazione di procedura urgentissima, pa-
gina 26064 -Discussione, p. 26104 - Ora-
tori: Bartesaghi, p. 26107; Carelli, pa-
gina 26111; D'Andrea, p. 26107; Jan-
nuzzi, p. 26104, 26112; Oliva, Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri,
p. 26112 - Approvaz., p. 26116.

Legge 4 ottobre 1966, n. 907 (G. V., 7 no-
vembre 1966, n. 276, suppI. ord.).

1862 - Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione internazionale per la costituzione
dell'Istituto !talo-Latino Americano, fi.r~
mata a Roma il 10 giugno 1966. (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 3411).
~ Trasmiss., p. 25925 - ReI. Jannuzzi -
Deferito in sede referente alla 3a Com-
misso, p. 25925 ~ Approvazione di proce~
dura urgentissima, p. 26064 - Discus~
sione, p. 26116 ~ Oratori: n'Andrea,
p. 26117; Jannuzzi, p. 26116; Oliva, Sot-
tosegretario di Stato per gli affari este-
ri, p. 26117 - Approvaz., p. 26118.

Legge 4 ottobre 1966, n. 794 (G. V., 12 ot~
tobre 1966, n. 254).

1863 - Modifica dell'articolo 1 della legge 21
marzo 195<8,n. 314, concernente l'esten-
sione agli Istituti professionali di Stato
e ad altri Istituti per le attività marina-
re dei benefici di legge di cui godono
le scuole professionali dell'Ente nazio-
nale educazione marinara (ENEM). ~
Presentaz., p. 26391 - Deferito in sede
deliberante alla l'a Commiss., p. 26391
- Rimessione all'Assemblea, p. 43001.

1864 - Estensione agli ufficiali medici in ser-
vizio permanente effettivo della Marina
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e dell'Aeranautica dei vantaggi di car~
riera previsti dall'articolo 69 della legge
12 novembre 1955, n. 1137. (D'iniziativa
del deputata Caiati e di altri deputati).
(Appravata dalla Camera dei deputati,
n. 3228). ~ Trasmiss., p. 26063 ~ ReI. An~

gelilli ~ !Deferito in sede deliberante alla
4a Commiss., p. 26391 ~ Discussione 4a

Commiss., sede deliberante, p. 427 ~ Ora~
tori: Angelilli, p. 428, 429; Cornaggia
Medici, p. 427 e passim; Guadalupi, Sat~
tasegretaria di Stata per la difesa, pa~
gine 428, 429; Palermo, p. 429, 430; San~
tero, Sattasegretaria di Stata per la di-
fesa, p. 430, 431 ~ Rinvio, p. 431 ~ Per il
rinvio del seguito della discussione:
Angelilli, p. 464; Cornaggia Medici, pa~
gina 465; Darè, p. 465; Palermo, p. 465;
Santero, Sattasegretaria di Stata per la
difesa, p. 464 ~ Per i,l rinvia del seguito
della discussione' AngeliUi, p. 524,
Cornaggia Medici, p. 523, 524; Guada~
lupi, Sattasegretaria di Stata per la di~
fesa, p. 523 ~ Per il rinvio del seguito
della discussione: Angelilh, p. 548;
Comaggia Medici, p. 548; Santero,
Sottasegre.taria di Stata per la difesa,
p. 548 ~ Rimessione all'Assemblea, pa~

gina 42993.

1865 ~ Concessione di .contributi sugli inte~
ressi per l'effettuazione delle operazioni
di credito finanziario di cui all'articolo
21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per
l'effettuazione delle operazioni finanzia.
rie di cui all'articolo 20, lettera c), della
stessa legge. NuO'va titO'lO': «Conces~
sione di contributi sugli intel'essi per
l'effettuazione delle operazioni di cre~
dito finanziario di cui all'articolo 21
della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per
l'effettuazione delle operazioni finan~
ziarie di cui aH' articolo 20 lettera c)
della st,essa legge e agli articoli 8 e 12
della legge 28 febbraio 1967, n. 131)}.

~ Presentaz., p. 26063 ~ Deferito in

sede referente alla sa Commiss., pagi~
na 26344 ~ ReI. Ferreri ~ Deferito in

sede deliberante alla sa Commiss., pa- i
gina 33512 ~ Discussione Sa Commiss.,
sede deliberante, p. 2364 - Oratori:

Bertone, p. 2364; Ferreri, p. 2364 -
Approvaz. con emend., p. 2365.

Legge 11 giugno 1967, n. 442 (G. V., 23
giugno 1967, n. 155).

1866 ~ Parificazione alle cartelle fondiarie

delle obbligazioni dell'Istituto per il cre~

dito sportivo, con sede in Roma. ~ Pre~

sentaz., p. 26063 ~ ReI. Martinelli - De~
ferito in sede deHberante alla Sa Com-
miss., p. 26343 ~ Discussione Sa Com~
miss., sede deliberante, p. 1950 ~ Ora~
tori: Bertone, p. 1950, 1951; Martinelli,
p. 1951; Parri, p. 1951 - Approvaz., pa~
gina 1951.

Legge 24 dicembre 1966, n. 1262 (G. V.,
6 febbraio 1967, n. 32).

1867 ~ Riapertura e proroga del termine sta~
bilito dall'articolo 12 del decreto legi-
slativo luogotenenziale 21 agosto 1945,
per la presentazione di proposte di ri~
compense al valore militare. (D'inizia~
tiva dei senatari Venturi e Zenti). ~
Presentaz., p. 26103 ~ Deferito in sede
referente alla 4'a Commiss., p. 26392 ~

ReI. Cornaggia Medici - Presentazione
di I1elazione, p. 30112 ~ Per nscrizione

all'ordine del giorno, p. 31912 - ,Per la
discussione: Cornaggia Medici, pagi~
ne 33453. 37619; Secchia, p. 33454; Ze~
lioli Lanzini, Presidente, p. 37619.

1868 - Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963,
n. 1431, e 16 agosto 1962, n. 1303, sul
riordinamento di taluni ruoli degli uf~
ficiali in servizio permanente eff,ettivo
dell'Aeronautica militare. (D'iniziativa
del senatare Zenti). ~Presentaz., pagi-
na 26103 ~ ReI. Piasenti ~ Deferito in

sede referente alla 4a Commiss., p. 26392
~ Deferito in sede deliberante alla 4a Com~

miss., p. 27040 - Discussione 4a Com~
miss., sede deliberante, p. 447 ~ Oratori:
Bonaldi, p. 450, 456, 457; Carucci, p. 454;
Cornaggia Medici, p. 447 e passim; Darè,
p. 454; Guadalupi, Sattasegretaria di
Stata per la difesa, p. 451, 457; Piasenti,
p. 448, 449, 457; Zenti, p. 450 ~ Approvaz.,
p.459.
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1868-B ~ Madifiche alle leggi 27 attabre 1963,

n. 1431, e 16 agasta 1962, n. 1303, sul
riardinamenta di taluni ruali degli UffI-
ciali in serviziO' permanente effettiva del~
l'Aeronautica militare. (D'iniziativa del
senatare Zenti). (Appravata dalla 4a
Cammissiane permanente del SenatO' e
madificata dalla 7" Cammissiane per~
manente della Camera dei deputati). ~

Trasmiss., p. 28231 ~ ReI. Piasenti ~ De~

ferita in sede deliberante alla 4a Cam-
miss., p. 28232 ~ Discussiane 4a Cam~
miss., sede deliberante, p. 497 ~ Oratori:
Angelilli, p. 50'5; Carnaggia Medici, pa~
gine 497, 499, 50'5; Darè, p. 498; Guada~
lupi, Sattasegretaria di Stato per la
difesa, p. 498, 499; PalermO', p. 498; Pia-
senti, p. 498 ~ Appravaz., p. 505.

Legge 4,dicembre 1966, n. 1066 (G. V., 13 I

dicembre 1966, n. 312).

1869 - Istituziane e ardinamenta della scua-
la pubblica per l'infanzia. (D'iniziativa
della senatrice Parneti Ariella e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 26343 ~ Defe-
rita in sede referente alla 6a Cammiss.,
p. 27388 ~ ReI. MO'neti ~ Rell. di min.
A1cidi Rezza Lea e Trimarchi ~ Presen~

taziO'ne di relaziO'ne, p. 31289 ~ Presen~

taziO'ne di rdazione di minoranza, pa~
gina 314~6 ~ mscussiane abbinata ai di~
segni di legge nn. 1543~bis, 1552~bis,
1662 ~ Appravaziane del disegna di leg~
ge risuharrte dall'unificaziane del dise~
gno di legge n. 1662 Con i disegni di
legge nn. 1543~bis e 1552~bis ~ Predu~
sione, p. 32291.

1870 - Cantributa dell'Italia al Pragramma
Alimentare mandi aIe delle Naziani Uni~
te (PAM) per il triennia 1966-1968. (Ap~
provato dalla Camera dei deputati,
n. 3245). ~ Trasmiss., p. 26391 ~ ReI.

Mantini - Deferita in sede deliberante
alla 3a Commiss., p. 26855 ~ Discussiane
3a Cammiss., sede deliberante, p. 262 ~

Oratari: Battina Vittarelli, p. 266, 267;
Battista, p. 265; Bergamasca, p. 268;
Ceschi, p. 262 e passim; Ferretti, p. 263,
264,267; Iannuzzi, p. 265; Lussu, p. 263,
264; Menca:raglia, p. 264; Messeri, p. 268;

Mantini, p. 262, 268; Oliva, Sottasegre-
taria di Stato per gli affari esferi, p. 268;
Pajetta, p. 268 - Approvaz., p. 270.

Legge 24 dicembre 1966, n. 1275 (G. V.,
8 febbraiO' 1967, n. 34).

1871 ~ Aumenta del [anda per il cancarsa
statale nel pagamentO' degli interessi sul-
le aperaziani di creditO' a favare delle
imprese artigiane e madifiche al capO' VI
della legge 25 lugliO' 1952, n. 949. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu~
merO' 3311). ~ Trasmiss., p. 26391 ~ ReI.
De Luca Angela ~ Deferita in sede deli~

berante alla 5a Cammiss., p. 26855 - Di~
scussiane 5a Cammiss., sede deliberante,
p. 1931 ~ Oratari: Agrimi, SottO'segre~

tario di Stato per il tesoro, p. 1933,
1934; Bassa, p. 1932, 1933; De Luca An~
gela, p. 1931, 1932, 1933; Maier, p. 1932;
Martinelli, p. 1931 e passim; Salerni.
p. 1933; Trabucchi, p. 1933 ~ Appravaz.,
p. 1936.

Legge 31 attabre 1966, n. 947 (G. V., 16
navembre 1966, n. 287).

I
1872 ~ Deroga temporanea alla Tabella 1 an-

nessa alla legge 12 navembre 1955,
n. 1137, sastituita dall'allegata A alla
legge 16 navembre 1962, n. 1622, can~
cernente il riardinamenta dei ruali degli
ufficiali in serviziO' permanente effettiva
dell'Esercita. ~ Presentaz., p. 26391 ~

ReI. Rasati - Deferita in sede deliberante
alla 4a Cammiss., P. 26855 ~ Per il rinvia
della discussiane 4a Cammiss., sede deli-
berante: Carnaggia Medici, p. 459; Gua-
dalupi, SottosegretariO' di Stato per la
difesa, p. 459; Rasati, p. 459 ~ Per il rin~
via della discussiane: Angelilli, p. 480;
Carnaggia Medici, p. 479, 480; Darè,
p. 480'; Rosati, p. 480'; Santero, SO'ttase-
gretario di Stato per la difesa, p. 480
Discussiane 4a Cammiss., sede deliberan~
te, p. 481 ~Oratari: Angelilli, p. 488; Ba-
naldi, p. 488, 492; Carucci, p. 489; Car~
naggia Medici, p. 481 e passim; Darè,
p. 489, 494; Maggia,p. 490; Pelizzo, p. 485,
492, 494; Rasati, p. 482, 491; Santera,
Sottosegretaria di Stata per la difesa,
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p. 492, 494; Vallauri, p. 487 e passim;
Zenti, p. 490 - Approvaz., p. 494.

1873 ~ Norme temporanee per l'avanzamen-
to degli ufficiali in servizio permanente
effettivo di alcuni ruoli speciali della
Marina militare. ~ Presentaz., p. 26391

- ReI. Zenti ~ iDeferito in sede delibe-
rante alla 4a Commiss., p. 26855 - Di-
scussione 4a Commiss., sede deliberan-
te, p. 509 ~ Oratori: Albarello, p. 512,
515; Cornaggia Medici, p. 509 e passim;
Cossiga, Sottosegretario di Stato per la
difesa, p. 511, 513, 515; Darè, p. 512;
Palermo, p. 511, 512, 514; Vallauri, pa-
gina 512 e passim; Zenti, p. 509, 514,
515 ~ Approvaz., p. 516.

Legge 4 luglio 1967, n. 560 (G. V., 25 lu-
glio 1967, n. 185).

1874 - Norme concernenti gli ufficiali me-
dici in servizio permanente dell'Eser~
cito, della Marina, dell'Aeronautica e
del Corpo delle guardie di pubblica si-
curezza. ~ Presentaz., p. 26391 - ReI.
Cagnasso - Deferito in sede deliberante
alla 4a Commiss., p. 26751 ~ Discussione
4a Commiss., sede deliberante, p. 465 ~

Oratori: Arnaudi, p. 469; Bonaldi, pa~
gina 476; Cagnasso, p. 466; Cornaggia
Medici, p. 465, 474, 477; Darè, p. 468,
469, 473; PalermO', p. 471, 474; Santero,
Sottosegretario di Stato per la difesa,
p. 467, 469, 477; Zenti, p. 472 - Appro-
vaz., p. 478.

Legge 13 dicembre 1966, n. 1111 (G. V.,
27 dicembre 1966, n. 325).

1875 - Modifica ed integrazione dell'artico-
lo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 903,
in materia di riforma e miglioramenti
dei trattamenti di pensione della pre-
videnza sociale. (D'iniziativa del sena-
tore Boccassi e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 26467 - Deferito in sede
referente alla lOa Cammiss., p. 26991.

1876 - Modifiche alla legge 22 novembre
1954, n. 1136, sulla estensione dell'as-

sistenza di malattia ai coltivatori di-
retti. (D'iniziativa del senatore Berma~
ni e di altri senatori). ~ Presentaz. pa-
gina 26535 - iDeferito in sede referente
alla lOa Commiss., p. 27388.

1877 - Attribuzione al personale della poli-
zia ferroviaria, per i servizi espletati
fuori sede nell'ambito del compartimen-
to, della indennità di trasferta prevista
per i dipendenti dello Stato. (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 2903).

~ Trasmiss., p. 26651
~ Deferito in sede

deliberante alla la Commiss., p. 27388
- ReI. Lepare - Discussione la Com-
miss., sede deliberante, p. 885 ~ Orato~
ri: Aimoni, p. 885, 886; Ama,dei, Sotto-
segretario di S'tato per l'interno, p. 886;
Gianquinto, p. 886; Lepore, p. 886 - Ap-
provaz , p. 886.

Legge 16 febbraio 1967, n. 43 (G. V., 28
febbraio 1967, n. 53).

1878 - Aumento del contributo ardinario
dello Stata e concessione di un con~
tributo straordinario per l'attuazione
dei programmi assistenziali dell' Ammi~
nistrazione per le attività assistenziali
italiane e internazionali. (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 3296). ~ Tra-
smiss., p. 26651 - Deferito in sede deli-
berante aHa la Commiss., p. 27388 -
ReI. Bartolomei - Di'5cussione ta Cam-
miss., sede deliberante, p. 895 - Orato-
ri: Aimoni, p. 900 e passim; Amadei,
Sottosegretario di StatO' per l'interno,
p. 905, 907; Bartolomei, p. 896 e pas-
sim; Bisori, p. 903; 905; Bana,fini, pa-
gine 901, 906; Fabiani, p. 900; Gian-
quinto, p. 905, 907, 908; Palumbo, pa-
gine 900, 906; Preziosi, p. 902, 903, 905;
Schiavone, p. 895 e passim - Approvaz.,
p. 908.

Legge 24 febbraio 1967, n. 68 (G. V., 14
marzo 1967, n. 66).

1879 - Sistemazione dei debiti verso le am~
ministrazioni provinciali per assegni
corrisposti al personale non di ruolo
del cessata ACIS al 30 giugno 1952. ~
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Presentaz., p. 26699 ~ ReI. Sellitti ~ De-

ferito in sede deliberante alla l1a Com-
miss., p. 27515 . Discussione 11a Com.
miss., sede deliberante, p. 801 . Orato-
ri: Mberti, p. 801, 802; Sellitti, p. 801 -
Approvaz., p. 802.

Legge 19 aprile 1967, n. 271 (G. V. 17 mag~
gio 1967, n. 123).

1880 - Assegnazione straordinaria per la
parziale sistemazione dei debiti per ri.
covero degli infermi poliomielitici, di.
scinetici e lussati congeniti dell'anca. ~

Presentaz., p. 26699 - ReI. Bonadies ~
Deferito in sede deliberante alla l1a
Commiss., p. 27515 - Discussione l1a
Commiss., sede deliberante, p. 802 -
Oratori: Alberti, p. 802, 803; Bonadies,
p. 802 - Approvaz., p. 803.

1880~B ~ Assegnazione straordinaria per la
parziale sistemazione dei debiti per ri-
covero degli infermi poliomielitici, di-
scinetici e lussati congeniti dell'anca.
(Approvato dalla lla Commissione per-
manente del Senato e modificato dalla
14a Commissione permanente della Ca.
mera dei deputati). ~ Trasmiss., pa-
gina 32235 . ReI. Bonadies ~ Deferito
in sede deliberante alla Il a Commiss.,

p. 32635 ~ Discussione Il a Commiss.,

sede deliberante, p. 960 - Oratori: Bo-
nadies, p. 960; Samek Lodovici, p. 960
~ Approvaz., p. 960.

Legge 11 maggio 1967, n. 384 (G. V., 15
giugno 1967, n. 148).

1881 - Collocamento degli operai dipenden-
ti dall'ANAS, addetti aHa manutenzio-
ne delle strade statali, nel ruolo dei
cantonieri stradali. (D'iniziativa del se-
natore Di Prisco e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 26711 - <Deferito in sede
referente alla 7a Commiss., p. 27095.

1882 - Immissione degli insegnanti ciechi
abilitati nei ruoli della scuola media e
immissione degli insegnanti delle scuo-
le per ciechi nei ruoli della scuola me-
dia per dechi. Nuovo titolo: «Ammis-

sione dei diplomati e laureati ciechi a
taluni concorsi a cattedre ed immis-
si'One degli inslegnanti ciechi abilitati
nei ruolli deHa scuola media ». (D'ini-
ziativa dei senatori Baldini, Sibille e
Bellisario). ~ Presentaz., p. 26711 -
ReI. Stirati - Deferi,to in sede delibe-
rante alla 6" Commiss., p. 27151 - Di-
scussione 6'a Commiss., sede deliberan-
te, p. 1'298 - Oratori: Russo, p. 1298,
1299; Stirati, p. 1298, 1299 - Rinvio,
p. 1299 - Seguito della discussione:
Baldini, p. 1310, 1316; Bettoni, pagi-
na 1307; Cassano, p. 1311; Donati, pa-
gina 1304 e passim; Elkan, Sottosegre-
tario di Stato per la pubblica istruzio-
ne, p. 1311, 1315, 1316; Moneti, p. 1317;
Romano, p. 1306, 1307, 1317; Russo,
p. 1304 e passim; Stirati, p. 1304, 1309,
1317 - Rinvio, p. 1317 - Seguito della di-
scussione 6a Commiss., sede deliberante:
Baldini, p. 1582, 1583; Basile, p. 1579;
Bellisario, p. 1580, 1581; Donati, p. 1576
e passim; Elkan, Sottosegretario di Sta.
to per la pubblica istruzione, p. 1584,
1586; Farneti Ariella, p. 1586; Granata,
p. 1582, 1583, 1584; Limoni, p. 1579;
Romano, p. 1579, 1581; Russo, p. 1575
e passim; Schiavetti, p. 1580; Stirati,
p. 1576; Trimarchi, p. 1578; Zaccari,
p. 1579 -, Rinvio, p. 1586 - Seguito della
discussione: Baldini, p. 1692, 1695; Bel-
lisario, p. 1693, 1696, 1697; Elkan, Sot~
tosegretario di Stato per la publ:lica
istruzione, p. 1689 e passim; Farneti
Ariella, p. 1693, 1697; Moneti, p 1690,
1696, 1697; Piovano, p. 1696; Romano,
p. 1688, 1697; Russo, p. 1687 e passim;
Scarpino, p. 1688; Spigaroli, p. 1688,
1689; Stirati, p. 1691, 1695, 1597; Tri~
marchi, p. 1690; Zaccari, p. 1690 - Ap-
pa.-ovaz.oon emend., p. 1697.

Legge 29 settembre 1967, n. 946 (G. V.,
27 ottobre 1967, n. 269).

1883 - Modifica dell'articolo 5 della legge
26 luglio 1965, n. 969, recante provvi-
denze straordinarie per i territori col-
piti dalle calamità atmosferiche nel pe.
riodo maggio-luglio 1965. (D'iniziativa
del senatore Spigaroli e di altri sena-
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tori). ~ Presentaz., p. 26711 ~ ReI. De-
riu - Deferito in sede deliberante alla
7a Commiss., p. 27283 - Discussione 7a

Commiss., sede deliberante, p. 1070 -
Oratori: Chiariello, p. 1073; De' Cocci,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 1077, 1078; Deriu, p. 1070,
1072, 1075; De Unterrichter, p. 1074;
Fabretti, p. 1073; Ferrari Giacomo, pa-
gine 1071, 1072, 1074; Gaiani, p. 1073;
Garlato, p. 1070 e passim; Genco, pa~
gine 1073, 1078; Guanti, p. 1075; Jervo-
lino, p. 1074, 1076, 1077; Massobrio, pa~
gina 1077; Spigaroli, p. 1072, 1073,
1078; Zannier, p. 1075, 1078 - Rinvio,
p. 1079 ~ Seguito della discussione:

Crollalanza, p. 1091, 1092; De' Cocci,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 1093, 1094; Deriu, p. 1093,
1094; De Unterrichter, p. 1094; Ferrari
Giacomo, p. 1092, 1094; Garlato, p. 1090,
1091, 1095; Genco, p. 1094; Jervolino,
p. 1094; Spigaroli, p. 1090 e passim:
Zannier, p. 1091, 1092, 1093 ~ Approvaz.
con emend., p. 1095.

Legge 4 febbraio 1967, n. 28 (G. V., 24 feb~
braio 1967, n. 49).

1884 ~ Raccolta, conservazione e distribuzio-

ne del sangue umano. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 2946). ~ Tra-

smiss., p. 26791 - Deferito in sede deli~
berante alla 1P Commiss., p. 27284.

1884 - Raccolta, conservazione e distribu~
zione del sangue umano. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 2946). ~
Trasmiss., p. 26791 ~ Deferito in sede
deliberante alla Il a Commiss., pa-
gina 27284 - ReI. Zonca - Disclls-
sione Il a Commiss., sede deliberante,
p. 903 - Oratori: Cassini, p. 925; D'Er-
rico, p. 922; Lombari, p. 924, 925; Mi-
nella Molinari Angiola, p. 916 e passim;
Samek Lodovici, p. 903 e passim; Volpe,
Sottosegretario di Stato per la sanità,
p. 921, 922; Zonca, p. 904 - Rinvio,
p. 925 - Seguito della discussione: Cas-
sini, p. 935; D'Errico, p. 934, 935; Fer-
roni, p. 937; Mariotti, Ministro della
sanità, p. 935 e passim; Orlandi, p. 937

e passim; Samek Lodovici, p. 934, 941
- Rinvio, p. 941 - Seguito della discus-
sione: Cassini, p. 977; D'Errico, p. 976,
978; Di Grazia, p. 977: Lombari, p. 978;
Minella Molinari Angiola, p. 976; Per-
rino, p. 977; Samek Lodovici, p. 972;
'Scotti, ~. 972; 975, 978; Volpe, Sotto-
segretario di Stato per la sanità, pa-
gilna 975; Zlellioli Lanzini, p. 975 - Rin-
V'io, p. 978 - Seguilto della disoussio-
ne: Alberti, p. 980; Cassilllli, p. 982, 986,
988; Oremisinli, p. 983, 988, 990; Di Gra
zia, p. 986, 990; FellToni, p. 982 e pas-
sim; Lombalri, p. 984; Lorenzi, p. 991;
Minella Molinari Angiola, p. 986, 990;
Orlandi, p. 987; Perrino, p. 982; Pigna-
telli, p. 982; Rotta, p. 982 e passim;
Samek Lodovici, p. 980 e passim; Volpe,
Sottosegretario di Stato per la sanità,
p. 983 e passim; Zelioli Lanzini, p. 982,
Zonca, p. 980 e passim - Rinvio, p. 991
- Seguito della discussione: Bonadies,
p. 998, 1002; D'Errico, p. 1001, 1002,
1003; Lombari, !p. 1004; Minelltla Molli-
nari Angiola, p. 996 e passim; Samek
Lodovici, p. 996 e passim; Volpe, Sotto-
segretario di Stato per la sanità, p. 998,
999; Zouca, p. 996 e passim - Rinvio,
p. 1004 - Seguito della discussione:
Cassini, p. 1015 e passim; D'Errico, pa-
gina 1013 e passim; Di Grazia, p. 1013
e passim; Mariotti, Ministro della sa-
nità, p. 1011 e passim; Orlandi, p. 1012
e passim; Perrino, p. 1014, 1016, 1018;
Peserico, p. 1026; Pignatelli, p. 1023;
Samek Lodovici, p. 1009 e passim; Zon-
ca, p. 1010 e passim - Approvaz. con
emend., e assorbimento del disegno di
legge n. 446, p. 1028.

Legge 14 luglio 1967, n. 592 (G. V., 31 lu-
glio 1967, n. 191).

1885 - Modifica dell'articolo l della legge
10 giugno 1966, n. 416, concernente il
trasporto di persone sugli autoveicoli.
(D'iniziativa dei senatori Cuzari, Atta-
guile e Tiberi). ~ p.resentaz., p. 26791
- Deferito in sede deliberante alla 7a
Commiss., p. 26991 - Rime'5sione all'As-
semblea. p. 43001.
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1886 ~ Costituzione della provincia di Por~
denone. (D'iniziativa del Consiglio re-
gionale del Friuli~ Venezia Giulia). ~
Presentaz., p. 26791 ~ Deferita in sede
mferente a:Lla 1" Commiss., p. 29467 ~
ReI. Ajroldi ~ Presentaziane di relazio-
ne, p. 35775 ~ Discussione, p. 36051 ~

Oratori: Ajro'ldi, p. 36058; Bergama~
sco, p 36064; Bi<sori, p. 36051, 36061;
Banacina, p. 36062; Gar:lato, p. 36063;
Gaspari Sottosegretario di Stata per
l":interno, ~'). 36060; Tomassim.:i, :pag]Ir<
na 36065; Vidali, p. 36057; Zannini, pa~
gina 36055 ~ Approva:z., p. 36066.

Legge 1° marzo 1968, n. 171 (G. V., 22
marzo 1968, n. 76).

1887 ~ Modifiche alla legge 13 marzo 1958,
n. 165, riguar:dante La carriera dei pre~
sidi di 2a categaria delle scuale di istru~
zione media. (D'iniziativa dei senatori
GencO' e Spigaroli). ~ Presentaz., pa~
gina 26855 ~ Deferito in sede referente
alla 6a Cammiss., p. 27284.

1888 ~ Canvalidaziane del decreta del Presi~
dente della Repubblica 11 agosto 1966,
n. 690, emanato ai sensi ,dell'articala 42
del regio decreto 18 novembre 1923, nu~
mero 2440, sull'amministrazione del pa~
trimonio e sulla contabilità generale del~
lo Stato, per prelevamenta dal fonda di
riserva per le spese impreviste per ,}'an~
no finanziario 1966. ~ IPresentaz., pagi~
na 26855 ~ Deferito in sede deliberante
alla 5" Commiss., p. 28195 ~ Discussio"

ne e appravazione abbinate al disegna
di legge n. 2012.

Legge 20 marzo 1968, n. 565 (G. V., 10
maggio 1968, n. 118).

1889 ~ Madifica all'articola 6 del regio de~
creto 23 febbraio 1942, n. 369, çontenen~
te norme per la costituziane ed il funzio-
namento dell'Ente aoquedotti siciliani
(EAS), istituito con legge 19 gennaio
1942, n. 24. ~ Presentaz., p. 26895 - ReI.
GencO' ~ Deferito in sede deliberante alla
7a Commiss., p. 27283 ~ Discussione 7a

Commiss., sede deliberante, p. 1117 ~

Oratari: iDe' Cocci, Sottosegretario dl
Stato per i lavori pubblici, p. 1118; Fa~
bretti, p. 1118; Garlata, p. 1117, 1118;
GencO', p. 1117 ~ Approvaz., p. 1118.

189.0 ~ Norme per la castruziane, l'amplia~
menta e l'adattamentO' di caserme per i
vigili del fuocO' ~ Presentaz., p. 26895 ~

Deferito in sede deliberante alla ta Com~
miss., p. 27283 ~ ReI. Banafini ~ Discus~

sione la Commiss., sede deliberante,
p. 887 ~ Oratari: Battaglia, p. 891; Bi~
sari, p. 890; Bonafini, p. 887, 889; Cec~
cherini, Sottosegretario di Stato per
l'interno, p. 890, 891; Fabiani, p. 889,
890; Girauda, p. 890; Preziosi, p. 889;
Schiavone, p. 887, 891 ~ Approvaz., pa~
gina 892.

Legge 9 marzO' 1967, n. 212 (G. V. 24
aprile 1967, n. 103).

1891 ~ Integraziane di fandi per l'esecuzio~
ne a cura dell'ANAS di lavari di siste~
maziane, migliaramento ed adeguamen~
to delle strade statali di primaria im~
portanza. ~ Presentaz., p. 26895 ~ ReI.

Deriu ~ Deferito in sede deliberante alla
7a Cammiss., p. 27283 ~ Discussione 7a

Commiss., sede deliberante, p. 1079 ~
Oratari: Chiariello, p. 1082; De' Cacci,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 1083; Deriu, p. 1079, 1082,
1083; De Unterrichter, p. 1081; Fabretti,
p. 1082; Gaiani, p. 1081, 1083; Garlata,
p. 1079, 1084; GencO', p. 1082; Giancane,
p. 1082 ~ Approvaz., p. 1085.

Legge 4 febbraio 1967, n. 25 (G. V., 24
febbraio 1967, n. 49).

1892 ~ Finanziamenti straordinari a favare
dell'Ente acquedotti siciliani. ~ Presen~
taz., p. 26895 ~ ReI. GencO' ~ iDeferito in

sede deliberante alla 7a Cammiss., pagi~
na 27388 ~ Discussione 7a Commiss., se~
de deliberante, p. 1118 ~ Oratori: Crolla~
lanza, p. 1119; De' Cacci, Sottosegreta~
rio di Stata per i lavori pubblici, pagi~
na 1120; Fabretti, p. 1119; Garlato,
p. 11]8,1120; Genco, p. 1118, 1119, 1120;
Giancane, p. 1119 ~ Approvaz., p. 1120.
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1892-8 - Finanziamenti straardinari a fava-
re dell'Ente acquedatti siciliani. (Appro-
vato dalla 7a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 9a Com-
missione permanente della Camera dei
deputati). ~ Trasmiss., p. 34699 - ReI.
GencO' - Deferita in sede deliberante alla
7a Cammiss., p. 35095 - Discussiane 7a
Cammiss., sede deliberante, p. 1349 -
Oratari: Angrisani, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 1350; Gar-
lata, p. 1349, 1350; Genco, p. 1350;
Giargetti, p. 1350 - Appravaz., p. 1351.

Legge 13 lugliO' 1967, n. 577 (IG.V., 28 lu-
gliO' 1967, n. 188).

1893 - Narme per la eleziane dei cansigli di-
rettivi delle casse mutue per l'assisten-
za di malattia ai caltivatari diretti di cui
alla legge 22 navembre 1954, n. 1136.
(D'iniziativa del senatore Gomez D'Aya-
la e di altri senatori). ~P,resentaz., pa-
gina 26947 - Deferita in sede referente
alla lOa Cammiss., p. 2770'3.

1894 - Istituzlane di UfficiO' Dggetti rinvenu-
ti negli aeraparti del territaria naziana-
le. (D'iniziativa del deputato Di Vagno
e di altri deputati). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 1646). ~ Tra-
smiss., p. 26947 - Deferita in sede delibe-
rante ana 7'a Cammiss., p. 27247 - ReI.
f.f. GencO' - Discussione 7a Cammiss.,
sede deJiberante, p. 1240' - Oratari:
Ferrari Giacama, p. 1240; GencO', pagI-
na 1240; Luochi, Sottosegretario di Sta-
to per i trasporti e l'aviazione civile,
p. 1240 - Appravaz., p. 1241.

Legge 18 maggiO' 1967, n. 401 (G. V., 17
giugnO' 1967, n. 150).

1895 - Appravaziane ed esecuziane dell'Ac-
cardO' te'l il Gaverna italiana e l'Agenzia
internazianale dell'energia atamica can-
cernente la creaziane a Trieste di un
Centra internazianale di fisica tearica,
canclusa a Rama 1'11 attabre 1963. ~

Presentaz., p. 26947 - Deferita in sede re-
ferente alla 3'a Cammiss., p. 27975 -
ReI. Bat1ista - ReI. f.f. Iannuzzi - Pre-

sentazione di relazione, p. 31095 - Per
!'iscriziane all' ardine del giDrna, pa-
gina 31507 - Discussione, p. 320'71 -
Oratari: Iannuzzi p. 320'74; Oliva, SDt-
tosegretario di Stato per gli affari este-
ri, p. 32075; Vidali, p. 320'71 - Appro-
vaz., p. 320'76.

Legge 12 dicembre 1967, n. 1319 (G. V.,
19 gennaio 1968, n. 15).

1896 - Ratifica ed esecuziane della Canven-
ziane per il regalamenta delle cantra-
versie relative agli investimenti tra Sta-
ti e cittadini di altri Stati, adattata a
Washingtan il18 marzo 1965.~ Presen-

taz., p. 26947 - Deferita in sede referente
alla Y Cammiss., p. 27975 - ReI. Batti-
sta - Presentazione di relaziDne, pagi-
na 33332 - Discussiane, p. 33679 - Ora-
tari: Battista, p. 33679; D'Andrea, pa-
gina 33679; Zagari, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, p. 33679 - Ap-
pravaz., p. 33679.

1897 - Madificaziane delle norme sulle anti-
cipaziani da parte della Stata delle ret-
te di spedalità davute dai camuni agli
aspedali civili e cliniche universitarie,
di cui alla legge 3D gennaiO' 1963, n. 70.
(D'iniziativa del senatore Perrino). ~
Presentaz., p. 26947 - Deferita in sede
referente alla 1a Cammiss., p. 27388.

1898 - Praraga del periada di preammarta-
menta ,e di ammartamenta dei mutui di
cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178,
e praroga della esenziane fiscale di cui
all'articala 4 della legge 14 giugnO' 1934,
n. 1091, per il ripristina dell'efficienza
praduttiva degli impianti alivicali dan-
neggiati dalle nevicate e gelate dell'an-
nata 1955-56. (D'iniziativa del senatore
Salari e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 26947 - Deferita in sede referente alla
8a Commiss., p. 27247 - ReI. Carelli -
Deferita in sede deliberante al.a Sia
CDmmiss., p. 33364 - Discussiane S'"
Cammiss., sede deliberante, p. 657 -
Oratari' Carelli, p. 659, 660'; Di Racca,
p. 657, 661; Masciale, p. 660'; MO'retti,
p. 659 660'; Principe, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste,
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p. 659, 660; Sa:lari, p. 660 ~ Appravaz.
con emend., p. 662.

Legge 28 luglio 1967, n. 653 (G. V., 9 aga~
sta 1967, n. 199).

1899 ~ Abragaziane del seconda comma del~
l'articala 2 del decreta legislativo del
CapO' provvisorio della Stata 27 navem~
bre 1947, n. 1331, madificata dall'artica~
lo 3, camma terzo, della legge 27 maggio
1959, n. 324, recante miglioramentI eco~
nomid al personale statale in attività
ed in quiescenza. (D'iniziativa del sena"
tore Morvidi e di altri senatori). ~ Pre~
sentaz., p. 27039 ~ Defento in sede refe~
rente alla S'aCommiss., p. 27515.

1900 ~ Limi te di età per l'ammissione alle
classi della scuala dell'obbliga. (D'inizia..
tIva del deputato Rossi Paolo e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera del
deputati, n. 3410). ~ Trasmiss., p. 27095

~ ReI. Bettani ~ Deferita in sede referen~
te alla 6a Cammiss., p. 27516 ~ Presenta-

zione di relazione, p. 28983 ~ Discussio"
ne, p. 37630 ~ Oratari: Ferr<etti, pagi-

na 37651; Gua:rnli1el1i,p. 37638; Limoni,
p. 37645; Morabito, p. 37636; Piovano,
p. 37640; Romano, p. 37630; Spigaroli,
p. 37654; Tlrimarchi, p. 37637; Zenti,
p. 37649.

190 1 ~ MQldlifiio~ilanli ed aggÌiUllllte alaa leg-
ge 26 marzo 1958, n. 425, iI1e~altilvaa:Uo
st1arbogliJUJiI1iJdÌJcadel (plersona!le dielIJ'AzJien-
da autODJoma delate f.ìem1ovliledellllo Sta,ta.
(Approvato dalla Camera dei deputati,

n. 1685). ~ Trasmiss., p. 27151 ~ Defe-

dto IÌIn s'ede refooeJlite a@la 7a COl1lill1JÌJss.,
p. 27284 ~ ReI. Genco ~ Deferita in sede
deliberante a:Ua 7'a Cammiss., p. 30094
~ Discussione 7a Commiss., sede delibe~

rante p. 1166 - Oratari: AdamaH, pa~
gina 1168; Crallalanza, p. 1169; Garla~
to, p. 1166, 1170; Genoa, p. 1167, 1169;
Giancane, p. 1169; Jervalina, p. 1169;
Scalfara, MinistrO' dei traspO'rti e del~
l'aviaziO'ne civile, p. 1169 ~ Appravaz.,

p. 1180'.

Legge 15 febbraio 1967, n. 40 (p. V., 28
febbraio 1967, n. 53).

1902 ~ Norme Iper r eilezlÌJonledeli CO!llIs,itg1idl1-
rettivi del:le Casse mutue dei caltivatori
diretti istituite con la legge 22 navembre
1954, n. 1136. (D'iniziativa del senatO're
Di Prisco e di altri slenatori). ~ P,oosen-
tG\Jz.,p. 27151 - De[,errilta<iJn siede iI1erlìerente
aJllllalOa OammiJSlS., fp. 27975.

1903 - Nimme Tlellaltive allllla carlliilera di oaUr-
OeltJto diel !I1ualo deli selgl11e1taI1i"iI1argilonlimi-
e'oonoroi dlell1e s,oUlolle e dte!gJ~ilÌISltJiJtUtii di
ilSl1Jruzionle t1ecil1lÌJcae Iproresslionall'e. (DI
iniziativa del deputato Pitzalis e dei de~
putati Pitzalis e Franoeschi1ni). (Appro~
vato dalla Camera dei d'eputati, :r1IIl.43,
44). ~ TiI1alsmiJss.,

'P. 27283 ~ ;Deferilto in
Siedie re:6erente a~Ira 6a Oammiils1s., pa,~
na 27637 - Deferito in sede deIiberan~
te alla 6a Cammiss , p. 45823 ~ ReI. Spi~
garoli ~ Discussione 6'" Cammiss., sede

ddiberante, p 2369 - Oratori: RussO',
p. 2369 2372; Spigaro1i, p. 2370 ~ Ap~
pravaz. con emend., p. 2376.

19104 ~ NOIrme ~nlterplr'e:taltl~VIee mlOdbfioat1iVe

de!Irlla l'~ggie 14 lugilli!o 1965, [l. 818, rela-

tiiva aLIra sOlslpenlslÌJOiIlJediei rt!ermimii piI1o.-

oe:sslUlal1i nel peI'ÌJaldia Deri<allle. (D'iniziati.

va del senatore Trabucchi). ~ Presen-

t'alz., !p. 27283 ~ De£erd:to in siede referen-
te alla 2a Commiss., p. 27833 ~ ReI.
Berlingieri ~ De£erito in sede delibe~
rante alla 2a Cammiss., 'P. 30'615 ~ Di~

scussione 2'a Commiss., sede delibe~
rante, p. 482 ~ Oratori: Alessi, p. 485,
487; Berlingieri, p. 486; Fenaaltea, pa~
gina 482, 488; Kuntze, p. 485; Magliano
Giuseppe, p. ':-86; Maris, p. 484; Misasi,
SottO'segretario di Stato per la grazia e
giustizia, p. 487; Pace, p. 484, 486; Sand,
p. 483 ~ Rinvia, p. 488 - Seguita deilila
discussione: Berlingie:ri, p. 495; Fenoal~
t,ea, p. 494, 495; Maris, p. 495; Sand,
p. 495 ~ Approvazione lin un testo ulliifi~
cato 'con lÌ disegni dd legge nn. 151, 1786
oan il seguente nuova ti,tol'o: {(Sospen~
sione dei termini pI1aoessiUaM nel pedo~
do feI1iale ».

1905 ~ Mad~ficlhe alUa 1e:gge 27 girulgno 1961,
n. 550, reoalnte IOIOI1mesrullLa ViaiLultazlila-
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ne ali find dell tralNlaiJllleiI1to dd, qru:i,els'oellza

delÌ/ slewirzi 1t1esi daii, miÌÙ!iltarlÌ deliLe caite~
gomile [In oongedo dieUe FIOa1Z!erurmate.

(D'iniziativa dei senatori Lepore e De
Luca Angelo). ~ P:reJSiEID1JaJZ.,!p. 212,83 -
Defier/itlo tiln se/dle relf,erente aJ~1a4a C'Om-
mi,s,s., p. 27636.

1906 - PflOr1oga dlel '1Jerm1ll1Je per 1'attUiaziio-

ne dIel pÌ/3\11ioIr'ego[ato:fle nell comune d~
Vdlbo VI3\lemltlia, da:Dineg1giia:to dal terJ:"e,-
mOlDOdel 28 diloomb:re 1908. (D'iniziati-
va del senatore Militerni). ~ Prese:ntaz,.
p. 27283 ~ Deferito in sede deliberante

aHa, 7a Commiss., p. 29959 - Rimessione
all'Assemblea, p. 43001.

1907 ~ A!utolI''<ÌlZzlailionea ~endeJ1e a tmlttativa
p rliM3\Da ruln' Ammdn'iISltrlaz!ÌolIlle rp!I1orvinlCÌar-

le di Bdndisi ed al Consorzio del porto
e ddl'aa:'�eJa diÌ svilllUiPPoÌillldUlstJ1Ìia:ledi
Bviinld!irsii dei cOIII1(piffi1Jdi patrlÌlII1Io[]jÌiaJl,i de"
nominati "Caserma Ederle ", "Caser.
ma MalllIt:hOlné" e "DeQJOiSIÌl1JO!OI3\fìtaMa-
flÌilllamil1ilt3\fledd SooO dii L~3\rute ", cam
riÌi3\sISlegl11ar~irolllediel !I1e1I'alti,V1oriK:aV'O alLo
sl\]3\1;odir p[[le:vi:SlÌiol11\edidlia spesa deil MiÌ~
nistero della difesa. Nuovo titO'lO':
«Autarizzazione a vendere a trattativa
privata all' Amministrazione provinciale
di Brindisi ed al Consorzio del parto e
dell'area di sviluppo industdale di Bdn-
disi i compendi patrimaniali denominati
"Caserma Ederle" e "Caserma Man-
thonè "». (D'iniziativa del senatore
Perrino). ~ Presentaz" p. 27387 - De~
ferito in sede deliberante alla 5a Com~
miss., p. 27833 - ReI. MartineHi - Di-
scussione Sa Cammiss., sede deHbe~
rante, p. 2523 ~ Oratori: Bertone, pa-
gilne 2523, 2526, 2528; Colombo Vi,tlta-
rino, Sottosegretario di Stato per le fi-
nanze, p. 2527; GuadalUipi, Sottosegre-
tario di Stato per la difesa, p. 2524,
2528; Martinelli, p. 2523 e passim; Roda,
p. 2525, 2528; Stefanelli, p. 2526 ~ Rin-

vio, p. 2528 ~ Seguito della discussione:
Colombo Virttorino, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 2588, 2589; Con-
ti, p. 2589; Fortunati, p. 2589; Marti-
nelli, p. 2586, 2589; 2590; PerrinO', pa~

gina 2587, 2589; Roda, p. 2588; Tra-
bucchi, p. 2590. ~Approvaz., con emend.,
p. 2591.

Legge 31 ottabre 1967, n. 1093 (G. V.,
1° dicembre 1967, n. 300).

1908 - A!u1JoI11z:zJazÌione aUa F,etelietI1aJZlÌomen:ar-

:zJÌlalIllall1edJeI~lle oasse mu1Jue di malattila

ipler lÌ:oaltJilVI3\tori diiil1et'ti a conltJramre mu~
tui con l'Istituto di credito delle casse
di l1ils[KllrmiiOital1Ìi3\ll0 /PIer il"ÌimplO!r'1Jodi
l,irre 62 m~~Ìlal1dii862 miiliÌicm1. (D'inizia-
tiva del senatore Salari e di altri se~
natori). ~ IPln~slent3lz., p. 27387 - Dette.
rMlo in sedie ootetfloote aI~1a 1oa Com~
mÌJsls., p. 27703.

1909 - IntegI13\ziollllie madiJfiahe alUe diSIPo..
sizioni della legge 27 dicembre 1953,
n. 968, oanlaernJe/ute oOll11oeslslilom!edi ÌJn-
denllllÌJz:zJie oontJ1Ì1brllitiIper di3\llIllIidi guer-
ra. (D'iniziativa del Governo e dei de~
putati Preti e Vizzini; Brandi e Qua~
ranta; Cervone e Sammartino; De Pa-
squale ed altri deputati; Pagliarani e
De Pasquale; Abelli ed altri deputati;
De Pasquale ed altri deputati; Napo-
litano Francesco). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, nn. 2861, 753, 851,
1561, 1583, 1622, 1752, 1988, 2865). ~

Trasmiss., p. 27387 - Deferito in sede
deliberante aHa sa Cammiss., p. 27703
- ReI. De Luca Angelo ~ Discussiane
5a Commiss., sede deliherante, pagina
2396 - Oratori: B<,rtoli, p. 2402, 2406;
Bertone, p. 2196 e passim; Bonacina,
p. 2404, 2405; Braccesi, Sottosegretario
di Stato per il tesoro, p. 2~~8 e passim;
De Luca Angelo, p. 2396; Salemi, pa~
gina 2400 e passim; Trabucchi, p. 2405;
Valenzi, p. 2402 e passim ~ Rinvia,
p. 2408 ~ Seguito della discussione: An-
gelilli, p. 2417; Banfi, p. 2417 e passim;
Bertoli, p. 2416 e passim; Bonacina,
p. 2414, 2415; Braccesi, Sottosegretario
di Stato per il tesoro, p. 2413 e passim;
Conti, p. 2425, 2433; De Luca Angelo,
p. 2412 e passim; Garlato, p. 2415, 2416,
2417; Maccarrone, p. 2425, 2431, 2434;
Maier, p. 2427 e passim; Martinelli,
p. 2412 e passim; Pellegrino, p. 2417;
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Salari, p. 2416, 2425, 2434; Valenzi, pa-
gina 2414, 2420, 2421 - Rinvio, p. 2434
- Rinvio del seguito della discussione:
Braccesi, Sottosegretario di Stato per
il tesoro, p. 2476; MaI11Jinelili,p. 2476 -
Seguilto della di,scus,Siione: Antom pagi-
na 2547 e passim; Befltoli, p. 2540; Bo-
nacina, p. 2544; Bosso, p. 2551; Brac-
IceSii,Sattasegretario di Stato pe~r il te-
sorO', p. 2539 e passim; Conti, p. 2541;
De Luca Ange:lio, p. 2539, 2540, 2554;
Fortunati, p. 2541, 2549, 2550; Lo Giu-
dice, p. 2544, 2547, 2550; Malier, p. 2571,
2576; Martinellii, p. 2538 e passim; Sa-
'lemi, p. 2540', 2552, 2554; Viallenzi, pa- I

gina 2539 - App:rovaz. con lemend., Ipagi-
na 2580'.

Legge 29 settembre 1967, n. 955 (G. V.,
28 ottobre 1967, n. 270').

1910 - Bislte11lSlione delll'alSlslilsl1Jenza malattila

ai ao'l,tilvl3lto11id1I1etui lPooSlio[1Jalt1i.(D'ini-
ziativa del senatare Caponi e di altri
senatori). ~ PlreiSloota1z.,\p. 27387 - Defe.
dito Iiin siede lrie:£eI1elTIlteama lOa COImmiss.
p. 27833 - ReI. Zane - Presentazio~e di
relazione, p. 32168 - Discussione abbi-
nata a'l disegno di legge n. 20'70' e ap-
provazione del disegno di legge n. 20'70'

- Preclusione, p. 32378.

1911 - MOldilfioa delll1a ilieggie 5 maT~O 1963

n. 285, per ,la oOSlt:ruzlio[)je del palazZJo
di GiiU!stlilzj~adi Na1Poilii.(D'iJniziativa dei
deputati Fortini; Lezzi e Di Nardo; Te-
sauro e Amatucci). (Appravato dalla
Camera dei deputati, nn. 2583, 2615,
2986). ~ Trasmiss., p. 27467 - ReI. Jer-
vol1i~no - DefìeOC'i,toill1 \SIede dielibe:raJI1te
aI]La 7a OomIIIlii'Sls.,p. 27636 - DI1siCUlslsdlone

7" Commils1s., Siede dlelllÌbell1all1l1Je,p. 1095 -
OI'laltuni!: De' Cood, Sottasegretario di
Stata per i lavori pubblici, !p. 1095,
1096; Garilia,1Jo,!p. 1095, 1096; Je:rv0l11im.IO,
p. 1095, 1096 - Aippro'VIaz., p. 1096.

l.Jegigle 12 diiloembre 1966, 10:.10'95 (G.V., 23
d]oembI1e 1966, 111.322).

1912 - Aiumell1ltlo deM' aSlSlelgJTIlalZÙJ011leall1iDUa ail-

la diilsoOltleloa di Si1!altiQe aOlTIlOelSlSl1oll1eaUla

illedleisliJmla >di un oOlntriilbu1Jo stmm1dffi.

11I3I11i10.(Approvato dalla Camera dei d~
putati, iD. 3269). ~ TrmsmilSls,., p. 27467

- Deferito in sede deliberante alla la
Commiss., p. 28555 - ReI. Pennacchio
- Discussione la Commiss., sede de-
liberante, p. 1048 - Oratori: Bartolo-
mei, p. 1049, 1055; Battaglia, p. 1051,
1052, 1053; Bisod, p. 1051, 1052, 1054;
BOInafini, p. 1050'; CeochelI1ini, Sottose-
gretario di Stato per l'interno, p. 1054,
1055; GianquiJnto, p. 1055; LepOlre, pagi-
na 1052; Palumbo, p. 1050'; Pennacchio,
p. 1048 e passim; P1et:rone,p. 1050'; P:re-
ziosi, Ip. 1050', 1052; Schiavone, p. 1048,
1055, 1056 - ApPlI'ovaz., p. 1056.

Legge 11 maggio 1967, n. 367 (G. V., 13
giugno 1967, n. 146).

1913 - GOiil1Jl1iJbUl1Jo peJr ala OOlsltl1UlZJilone della

sede d!eiLl'Ol1gJanizz,alZJilOnemondlilalle ddLa
saTIliltà a GilnleIVriaI.(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, [1. 3413). ~ Tra,..
smiss., p. 27467 - ReI. Ceschi - Deferi-
to :Ìinsiede deLi1belI'lante aHa Y Commiss.,
p. 27935 - Discussione 3a Commiss., se-
de deliberante, p. 257 - Oratori: Ce-
sldhi, p. 257, 258, 259; Jaamuzzi, p. 258,
259; Montlilnli"'p. 258; OI1\éa, Sottosegre-
tario di Stato per gli affari esteri, pa..
gJilnla 258 - APlpnovaz., p. 259.

Legge 12 diloembI1e 1966, 111.1130' (G. V., 29
dilaembI"le 1966, [1. 327).

1914 - OOll1lVlalL1d3l1Jionledel dlecI"Ieto die1 Pre-
s,ildenr\Je IdJema RierpiUJbMiea 29 agosto
1966, n. 695, ellTIIallll3ltoai slellsi dell'ar-
1JiloOll,o42 dell l'egJilo dJecmto 18 nOVlem.
h:re 1923, n. 2440', sUl~l'alillmlnJist1:'azione
del pa:trumo[1Ji1oe suLla contabdJLità gene.
l'aiLe demo Stato, per IpII1e1evamentJo dall
fOlndo dii Iiilser\éa per ~e 'Spese 1Jmpre'VIiste
per 1'anno rfinalrrzJil3ll1ilO1966. ~ Pres,oo"
taz., p. 27515 - Sulldli:segJno di: Leglge: Spa-
taro, Presidente, p. 27516; Trabucchi,
p. 27516 - Defen11Jodin sede deL1berpante
alla sa Commisso p. 28574 - Discussio-
ne e approvazione abbinate al disegno
di legge n. 20'12.

Legge 20' marzo 1968, n. 566 (G. V., 10
maggio 1968, n. 118).
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1915 - Conversione in legge del decreto-leg-
ge 9 nOViembr:e 1966, n. 911, ooncel1neI1r
te J'attUlazJliOIne diell regime dei: rprelLleMi
llJe[settorle dJeligrassL. ~ IRI1eSlentaz.,par
giJllia 27635 - ReI. Satliall'Ì - Detel1ito ;im
sede reberenlte a;~lla5a GommiJsls., ip. 27636

- PI1eSlellJtru~ilOillJedi rdazlilonle, !p. 28232 -
Di\ScUJsiSlliOne,p. 28304 - OrmtJoI1i: Salla'I1Ì,
p. 28304; Vrulseochi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 28304 - Apiprro-
ValZ., p. 28305.

Legge 20 dicembre 1966, n. 1119 (G. U., 28
dJiJoembr1e 1966, n. 326).

1916 - ConvieI1sli'One iln J1egge del doore,to-leg,.
g1e 9 novembI1e 1966, n. 912, oonoernen-
te norme per ,l'erolgaziione dJeliI'integro.
zionle di~l premo ali ip:J1olC1Jut1lolIìidi oLio
dI OIllivallJollldnè modJifìilClal~iJollliallJ1egime
fiscale degli oli. N uovo titolo: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 9 novembre 1966, n. 912, con-
<cennlentle norme per ,rerogaqjione del-
l' in tegra~iJone del !p'rezZJOali produttori
di 011110'diI' oIliiva iI1lolnlcthèmOldJificazionlÌ
al regime fiscale degli oli ». ~ Presen-
talZiiJone,p. 27636 - RelI. Bel1tollla- Defe-
ri1l0 in Siede refenelllte aIlllla8a CommÌiss.,
p. 27637 - Presentazione di relazione
p. 28232 - Discussione, p. 28338 - Ora-
tOl1i: Be:rillilllgi1eI1i,p. 28440, 28441; Ber-
tOil'a, p. 28408 e passim; BOilllatoina, pa-
gine 28393, 28428; Carelli, p. 28363,
28428; OOlTIjJJal15lnlonli,p. 28342; D'Ange-
101sante, !p. 28424, 28426; Di RIO'CìClO,pa-
gine 28428, 28429; Gomez D'Ayala, pa-
gilllla 28407 e passim; Gmmegna, pagi.
na 28369; Grimaldi, p. 28376, 28419 e
passim; JaI1JI1JUizZli,p. 28379; Magilfuana
Giusleippe, p 28427; MalSloiale, !p. 28338,
28416; MOil1nri,p. 28429, 28438; Mwda-
ca, !Pi.28421 Ie passim; PiassiOI1Ji,p. 28434;
Rest1irvo, Ministro dell'agricoltura e del.
le foreste, p. 28402 e passim; Rovere,
p 28383, 28426; Salari, p. 28433; Santa-

relli, p. 28398; Schietroma, Sottosegre-
tario di Stato per 1'agricoltura e le fore-
ste, p. 28405 e passim; Tedeschi, pagina
28435; Tomassini, p. 28429; Valsecchi,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 28430 e passim; Z'accari, p. 28408,

28419 - Votazione per appello nominale
p. 28439, 28440 - Approvaz. con emend.
p. 28443.

Legge 23 dicembre 1966, n. 1143 (G. U., 30
dicembre 1966, n. 328).

1917 - Conversione in legge ,del decreta-Ieg-
ge 9 novembre 1966, n. 913, recante mo-
dificazioni al regime fiscale delle benzi-
ne speciali diverse dall'acqua ragia mi-
nerale, della benzina e del petrolio di-
verso da quello lampante nonchè dei gas
di petrolio liquefatti per autotrazione.
~ Presentaz., p. 27636 - ReI. Lo Giudice

- Deferito in sede referente alla 5a Com-
miss., p. 27636 - Presentazione di rela-
zione, p. 28195 - Discussione, p. 28451 -
Oratori: Francavilla, p. 28460; Lo Giu-
dice, p. 28464; Roda, p. 28451; Salemi,
p. 28468; Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 28460; Veronesi,
p. 28466 - A:pprovaz., p. 28469.

Legge 23 dicembre 1966, n. 1140 (G. U., 30
dicembre 1966, n. 328).

1918 - Conversione in legge del decreto-leg-
ge 9 novembre 1966, n. 914, recante
provvidenze in favore delle popolazioni
dei comuni colpiti daUe alluvioni o ma-
reggiate dell'autunno 1966. Nuovo tito-
lo: «Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 9 novembre
1966, n. 914, recante provvidenze in fa-
vore delle popolazioni dei comuni col-
piti dalle alluvioni e mareggiate dell'au-
tunno 1966 ». ~ Presentaz., p. 27635 -
ReI. Bonacina e Banfi - Deferito in sede
referente alla 5a Commiss., p. 27636 -
Presentazione di relazione, p. 28500 - Di-
scussione generale abbinata al disegno
di legge n. 1933 - Seguito della discus-
sione: Angelilli, p. 28862, 28863; Artom,
p. 28860 e passim; Berlanda, p. 28896,
28901, 28902; Bisori, p. 28902; Boccassi,
p. 28887; Bonacina, p. 28855 e passim;
Bosco, Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, p. 28884, 28892, 28894;
Colombo, Ministro del tesoro, p. 28855
e passim; Colombo, Sottosegretario di

Stato per le finanze, p. 28871 e passim;
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Di Nardo, Sottosegretario di Stato per il
lavoro 'e la previdenza sociale, p. 28880
e passim; Di Prisco, p. 28874, 28880; Fa-
biani, p. 28866,28867; Fortunati, p. 28861
e passim; Gaiani, p. 28882; Gava, pagi-
na 28902; Lessona, p. 28858, 28862; Mac-
carrone, p. 28897; Maier, p. 28885; Maris,
p. 28857, 28858; Pelizzo, p. 28864; Pezzi~
ni, p. 28889; Pirastu, p. 28854; Salari,
p. 28888 e passim; Samaritani, p. 28863,
28886; Tra:bucchi, p. 28859 e passim;
Trebbi, p. 28874 e passim; Vecellio, pa-
gina 28873; Veronesi, p. 28854 e passim

- Votazione a scrutinio segreto, p. 28880,
28881 - Approvaz. con emend., p. 28907.

Legge 23 dicembre 1966, n. 1141 (G. V., 30
dicembre 1966, n. 328).

1919 - Variazioni al bilancio dello Stato per
l'anno finanzia:rio 1966 (secondo prov-
vedimento). ~ Presentaz., p. 27636 -
ReI. Salemi - Deferito in sede re.ferente
alla 5" Commiss., p. 27636 - Presentazia-

ne di relazione, p. 28280 - Discussiane,
p. 28520 - Oratari: Agrimi, Sottosegreta-
rio di Stato per il tesoro, p. 28536; Ar-
torn, p. 28531; Pirastu, p. 28525; Rada,
p. 28520; Salemi, p. 28534 - Appravaz.,
p. 28539.

Legge 23 dicembre 1966, n. 1138 (G. V., 30
dicembre 1966, n. 328).

1920 - Madifiche alla legge 24 lugliO' 1961,
n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962,
n. 1845, cancernenti il piana delle nuave
costruziani stradali ed autostradali. ~

Presentaz., p. 27635 - ReI. Deriu - Richie-
sta e approvaziane di prooedura d'ur-
genza, p. 27635 - Deferita in sede delibe-
rante alla 7a Cammiss., p. 28147 - Di-
scussione 7a Commiss., sede deliberante,
p. 1085 - Oratari: Chiariella, p. 1086; De'
Cocai, Sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici, p. 1085; Deriu, p. 1085,
1086; Gaiani, p. 1086; Garlato, p. 1085,
1086; Genco, p. 1085; Giancane, p. 1086
- Approvaz., p. 1086.

Legge 4 febbraiO' 1967, n. 29 (G. V., 24
febbraio 1967, n. 49).

1921 - Praraga di dispasiziani in tema di lo-
cazioni urbane. (D'iniziativa del senato-
re Maris e di altri senatori). ~ Presen-
taz., p. 27635 - ReI. Berlingieri - Defe-
rito in sede deliberante alla 2a Commiss.,
p. 29156 - Discussiane abbinata al dise-
gno di ilegge n. 1977 - Rinvio 2a Com~
miss. sede dehberante, p. 473 ~ Rimes~

sione all'Assemblea p. 42992.

1922 - Ulteriore madifica dell'articala 1 del-
la legge 3 agosto 1949, n. 623, già modi-
ficata can legge 5 maggio 1956, n. 525,
relative alla canoessiane alla Valle d'Ao-
sta dell'esenziane fiscale per determina-
te merci e cantingenti. (D'iniziativa del
senatore Vacchetta e di altri senatori).

~ Presentaz., p. 27635 - Deferita in sede
deUberante aHa sa Commiss., p. 28147

- ReI. Magliano TemnziQl ~ Discussio-
ne Sa Commiss., sede de'liberante, pa~
gin a 2031 ~ Oratori: Bertane, p. 2031,
2034, 2038; Bosso, p. 2033, 2036, 2037;
Gigliotti, p. 2033, 2035; Magliano Te-
renzia, p. 2032 e paSSIm; Martinelli,
p. 2035; PiraS'tu, p. 2034, 2036; Roda,
p. 2034, 2037; Trabucchi, p. 2034, 2035

- Rin¥io, p. 2038 - Seguito ddla discus~
siane: Bertone, p 2040 e passim; Bas-
so, p. 2043; Braccesi, Sottosegretario
di Stato per il tesoro, p. 2042; Conti,
p. 2043; Cuzari, p. 2043; Fortunati, pa-
gine 2042, 2043, 2044; GigliQltti, pa~
gina 2042; Magliano Terenzio, p. 2040,
2041, 2042; Pirastu, p. 2041, 2042, 2043;
Trabucchi, p. 2042, 2043; Valsecchi, Sot-
tosegretario di Stato per le finanze,
p. 2042, 2043, 2044 ~ &eiezion,e, p. 2044.

1923 - Proroga di disposi2'Jioni in tema di lo-
cazioni urbane. (D'iniziativa dei senato-
ri Roda, Masciale e Passoni). ~ Presen-
taz., p. 27703 - ReI. Berlingieri - Defe-
rito in sede deliberante alla 2a CQlm-
miss., p. 29156 _ Discussione abbinata

al disegno di legge n. 1977 - Rinvio,
2a Cammiss., sede deliberante, p. 473
~ Rimessiane a;U'Assemblea, p. 42993.

1924 - Modifiica all'articolo 14 della legge 5
marzo 1963, n. 246, concernente la isti-
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tuzione di una imposta sugli incrementi
di valore delle aree fabbricabili nonchè
modificazioni al testo unico per la fi~
nanza locale. (D'iniziativa dei senatori
Zannini, De Luca Angelo e Trabucchi).
~ Presentaz., p. 27703 ~ Deferito in sede

deliberal'te alJa Sa Commiss., p. 28019
~ Rimessione all'A<;semblea, p. 42996.

1925 ~ Promozione straordinaria dei dipen~
denti dello Stato decorati al valore mili~
tare dal Capo dello Stato per azioni com~
piute nel periodo 8 settembre 1943~25
aprile 1945. (D'iniziativa del senatore
Roda e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 27703 ~ Deferito in sede referente alla
1a Commiss., p. 28392.

1926 ~ Di,sÒplina dell'ora ,IegaJe. (D'iniziativa

dei deputatI Foderaro e Caiazza). (Ap~
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 3205). ~ Tmsmi,S's., p. 27867 ~ ReI.
De Mi'dhde ~ Deferito Ii'll sede deiliilber'an~

te aHa 1d Commi'S's., p. 28391 ~ Per il
rinvio ddla discussione l" COlmmi,ss., se~

de deJlitberanJ;e: De MicheIe, p. 855; Le.-
pore, 'P. 855, 856; Schiavone, 'P. 855,

856 ~ Discussione la Commi'ss., sede de~
hberante p. 869 ~ Oratori: Bartolomei,
p. 872; Batta\gha, p. 871, 872; BeI1Hnelli,
Ministro senza portafoglIO, 'p. 872; Bi~
sori, p. 870, 871, 873; De Michele, pa~
gÌine 870, 871, 872;Fabiani, p. 870, 871;
Gi.raudo, Ip. 872; ,Palumbo, p. 872; Schia~
vone, p. 869, 872, 873 ~ Approvaz., pa~
gina 873.

Legge 24 dicembre 1966, n. 1144 (G. U.
30 dicembre 1966, n. 328).

1927 ~ Disposizioni modificative ed integra~
tive del decreto~legge 14 gennaio 1965,
n. 1, converti,to neLla legge Il marzo
1965, n. 123. (Approvato dalla Camera
dei deputatl, n. 3316). ~ Tirasmiss., pa~
gina 27867 ~ ReI. Martinelli ~ Deferito

in sede deliberante aHa sa Commiss.,
p. 28232 ~ Discussione 5" Commiss." se~
de deliberante, p. 1971 - Oratori: Artom,
p .1975, 1977,1982; Bertoli, p. 1973, 1974;
Bertone, p. 1971 e passim; Colombo Vito
torino, Sottosegretario di Stato per le fi-

nanze, p. 1973, 1980; Cuzari, p. 1975;
De Luca Angelo, p. 1977; Martinelli,
p. 1971, 1977, 1978; Salemi, p. 1978;
Stefanelli, p. 1977 ~ Approvaz., p. 1982.

Legge 23 dicembre 1966, n. 1133 (G. U.
29 dicembre 1966, n. 327).

1928 ~ E>stensione ddl'assistenza di malattia
ai coloni e mezzadri penSiionati. (Di
iniziativa del senatore EItossi e di al.
tri senatori). ~ Presentaz., p. 27935 ~

Approvazione di 'procedura d'rurgen]ja,
p. 27938 - Deferito in sede ireferelnte a,l~

la lOa Commiss., p. 28195 ~ ReI. Zane
~ Presentazione di relazione, p. 32168 ~

Discussione abbinata al disegno di leg~
ge n. 2070 e approvazione del dilsegno
di legge n. 2070 ~ Preclusione, p. 32378.

1929 ~ Modifica aM'articalo 2 della J,egge 29
dicembre 1962, n. 1744, suJVla regils,tra~
zi'One dei contnat<ti di locazione plru~
dennali (D'iniziativa del senatore Gras~
si e di altri senatori). ~ PreSientaz., 'Pa~

girna 27975 ~ DeferHo in sede delLiibenan~

te alla 5" Commis"., p. 28232 ~ Rimes~
sione all'Assemblea, p. 42996 ~ Richie~

sta di procedura urgentissima e ap-
provazione di sospensiva, p. 43147 ~
Nuovo deferimento in sede deliberante
alla sa Commiss., p. 45408.

1930 ~ ESltensirone alle e],ezioni comuna!li e
provinciaili che av'ranno Iluogo i'.1 27 e
28 novembre 1966, deJlle ageviQIl~zioni di
,"iaggio previ1ste pelI' l,e eIezioni polilti-
ohe. (D'iniziativa del deputato Magna
e di altri deputati). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3546). ~ Tm~
smi's'S., p. 28111 ~ ReI. De Miohele ~ De-
'~el1i.to in sede deliberante a'MIa la COiIT1~

miss., p. 28112 ~ DislCT\.1JssiolIl<ela Com~
miss., sede deliberante, p. 837 ~ Orato~
ri: ne ,Michele, p. 837; Schiavone, pa-
gina 837 ~ A:pprovaz., p. 837.

Legge 24 novembre 1966, n. 993 (G. U. 26
novemibre 1966, n. 298).

1931 ~ Ul,terio<re pro<roga dei tierminti della
l,egge 21 ottobre 1950, n. 943, e deH'ar~
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tioolo 37 della ,llegge 9 fébb[":aio 1963,
n. 82, reoanti p['o~edimenti a favore
deB'Ente portuale Savona,.Piemon:te.
(D'iniziativa del senatore Genco e di al-
tri senatori). ~ 'PI'esenrt::az.,p. 28111 -
ReI. De Unterrkhter ~ Defenilto in :sede

deHiberall1:te :alla 7a COll11ll11iss.,p. 28392 -
Discussione 7a COll11mirss., siede drerlibe~
~ante, p. 1096 ~ Omto:ri: Adamol1i, pagi-
ne 1097, 1098, 1100; BernaI'di, p. 1100;
CroUalan~a, p. 1099; Deriu, p. 1100; De
Unterdchter, p. 1096, 1098; Gai:[ilato,
p. 1096 ,e passim; Genco, p. 1097, 1098;
Martinez, Sottosegretario di Stato per
la marina mercantile, p. 1098 - Ap!p["o-
V1az.con emend., !p. 1101.

Legge 29 dicembre 1966, n. 1195 (G. V.,
14 gennaio 1967, n. 110).

1932 - Norme per il passaggio degH alunni
dallo aIl1:DOdi un 'Oorso supe:rilQlrreal 2°
anno !di un corso rdi'Vìe:rsoda queHo fre>-
quentato. (D'iniziativa dei senatori
Baldini e Bellisario). ~ p.J:1esrentaz., pa~
gina 28111 - Deferito in sede deliberan-
te 'a!Lla 6a CommiSls., p. 28556.

1933 - Conversione in legge del decreto~leg-
:ge 18 nO'Vìembr:e1966, n. 976, concernen-
Ite ulteriori intervOOiti e provvidenze per
la rircOlstruzione e per la ripresa ereono-
miroa nei tenritold corlpMi rdalHealluvioni
e mareggiate dell'autunnno 1966. Nuovo
titolo: «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 18 novem~
bre 1966, n. 976, concernente ulteriori
interventi e provvidenze per la ricostru~
zione e per la ripresa economica nei
territori colpiti dalle alluvioni e ma~
reggiate dell'autunno 1966» ~ Presen-

taz., p. 28111 - ReI. Trabucchi _ Defe
rito in sede referente alla 5a Commiss.,
p. 28 J12 - ,PresentaziÌ.one di :relazione,
p. 28600 - DiscU'ssione, p. 28600 - Orato..'

\

ri:\Adamoli, p. 28937 e passim; Aimoni,
[p. 289.73." 29085; A~baI1eno,p. 28957,
29080: AldcLi R>ez2JaLea, p. 29019; Ange.
li~H, p. 28759, 28838, 28939, 29022, 29068,
29094: AI1toll11, :p. 28990, 29054, 29111;
Audils.io, p. 28835; Bailrdil11i, [p. 29050;

Bartolomei, p. 28740, 29028, 29029,
29081, 29082; BeI1gamasco, p. 28663,
28832 28954, 28955, 29067, 29126, 29159;
BeI1landa, :p. 29014, 29076; Be:rliil1rgie:ri,
p. 29t01, 29103; Bermani, p. 29126; Be:r~
toli, p. 29091, 29123; Bonacina, p. 28722,
28800, 28938 e passim, 28985 e passim,
29059 e passim, 29172, 29184,29220; Bo.
nafini, p. 29062; Bosso, p. 28730; Carelli,
p. 28941 e passim, 28997 e passim; Cas-
sese, p. 28835; Cerreti, p. 29113, 29117,
29118; Cittante, p. 28659; Colombo, Mi-
nistro del tesoro, p. 28817 e passim,
28934 e passim, 28987 e passim, 29065
e passim, 29156 e passim; Colombo,
Sottosegretario di Stato per le finan-
ze, p. 29087 e passim, 29165, 29166,
29167; Conte, p. 28636, 28834; Comag-
gia Medici, p. 29101; De' Cocci, Sot~
tosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 28950, 28956, 28988, 28989,
29004; De Luca Angelo, p. 29199; De~
riu, p. 29167 e passim; De Unter~
r:iJchter, p. 28685, 29059; Di iNraI1cLo,Sot~
tosegretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, p. 29088 e passim;
Di Prisco, p. 28697, 29021 e passim,
29058 e passim; Donati, \p. 29010; Fa-
biani, p. 28755, 28833, 29050 e passim;
Fabretti, p. 29022 e passim, 29104, 29105:
Ra,metri kI'ieLla, p. 28754; Fenoa:ltea,
p. 29173; Fe~J.1ODJi,p. 28944 e pa'Ssim,
29176, 29179, 29182; Fortunati, p. 28959,
28978. 28986 e passim, 29070, 29072,
29185, 29219; Erancaviilla,:p. 29045 e pas~
sim; Gai'ani, p. 28745, 28841, 28951,
28963, 29003, 29004, 29057, 29180, 29181,
29182; Gaspari, Sottosegretario di Stato
per l'interno, p. 29079, 29083; Gatto Si
mone, p. 28938, 28940; Gava, p. 28985,
28987, 29103, 29125, 29172 e passim;
Genco, p. 29063 e passim,' Gilalnquinto,
p. 28750, 28832, 28943, 28947, 29103; Gir
glioHi, p. 29162, 29165; GrimaLdi, pagi-
ne 28953, 28954, 28956, 29015, 29016,
29020, 29091, 29092; Indelli, p. 28757,
28835: Lessona, p. 29115, 29117, 29166,
29167. 29197; Limoni, p. 29034, 29035;
Lomba,rdi, p. 28940 e passim, 29180,
29182; Lussu, p. 29170, 29172, 29173;
MaccarJ1One, p. 28986, 28995, 29120,
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29121; Maier, p. 28758, 28935 e passim,
28988 e passim, 29152 e passim, 29182,
29188; Mallfatti, Sottosegl etario di Sta-
to per l'industria, il commercio e 1'ar-
tigianato, :p. 29047 e passim; MamIDuca-
l'i, p. 29098; MartindIi, p. 28984; Ma-
sciale, p. 28672, 28962, 28963, 29005; Mi-
Hterni,p. 28939, 28960, 29024; Malinari,
p. 29062; Maneti, ,p. 29011; Manni, pa-
gine 28973, 29001, 29102; MOI'eHi, pa-
gine 29029, 29031, 29077; Noodani, pa-
gine 28674, 28998, 29105, 29107, 29123;
Pace, p. 28968 ;Pasquata, p. 28617; Per-
na, p. 29073, 29074, 29220; Pesenti, pagi-
na 28708; Pkastu, p. 28963,29169,29172,
29174; Paet, p. 28989, 28991; Rioda, pa-
gine 28601, 29108, 29158; Ramana, pa-
gina 28758; Rubinacoi, Ministro senza
portafoglio, p. 29183; Sa!lruri, p. 28957,
28970. 29012 e passim, 29070; Samar-i-
tani, p. 29027, 29031, 29092 e passim;
SantareHi, p. 28948, 29005 e passim;
Saxl, p. 29118, 29121; Schiavietlti, pagi-
ne 29074, 29191; 'Schietroma, SDttDse-
gretariD di Stato. per l'agricDltura e le
fDreste, p. 29005 e passim, 29059; Tar~
tOlra, p. 29023; Tlrahuochi, p. 28804 e
passim, 28934 'e passim; 28988 e passim,
29047 e passim, 29158 e passim,' Trimar-
ohi, p. 29064, 29193, 29221; VaIiLauri, pa-
gine 29060, 29072, 29086; Vecellio., pa.
gine 28626, 28831, 28835, 28967, 28999,
29047 e passim, 29179; V,eII"OInesi,pagi-
ne 29011 e passim, 29072 e passim; Za-
ne, Ip. 28736; Zamnier, p. 28691, 28837,
28966, 28973, 28975, 28997, 29180; Zan-
ni'lli, p. 28759, 28838, 29033, 29035; Z,e,.
Halli Lanzini, Presidente, p. 28941 e pas-
sim, 28984 e passim, 29045 e passim,
29170 e passim - Vatazioni a scrutinio.
segreta, p. 29075, 29076; 29083, 29084 -
Vatazioni per appdlo nOlminale, pagi-
ne 29051, 29052; 29055, 29056; 29100,
29101 - Aippravaz. cOIneme[1Jd.,p. 29222.

Legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (G. V., 30
dicembre 1966, n. 328).

1934 - Madifiche all'articala 45 del regia de-
creta 30 dicembre 1923, n. 3270, recante
appravaziane del testa di legge tributa-
ria sulle successiani, quale risulta inte-

grata dall'articala 4 della legge 12 mag-
gio. 1949, n. 206. (Appro.vato. dalla Came-
ra dei deputati, n. 3421). ~ Trasmiss.,
p. 28111 - Deferita in sede deliberante
aHa sa Cammiss., p. 28232 - ReI. f.f.
Trabucchi - Discm:siane sa Cammiss.,
sede de!iherante, p. 2127 - Oratori:
Bertane, p. 2127, 2129; Gigliatti, pa-
gina 2128; Martinelli, p. 2129; Trabuc-
chi, p. 2128 - Appravaz., p. 2129.

Legge 3 marzo 1967, n. 69 (G. V" 14 marzo.
1967, n. 66).

1935 - Aumenta delle quate annue di iscri~
ziane alle Seziani di tiro a segna e alla
Uniane italiana di tira a segna nazionale.
(ApprDvatD dalla Camera dei deputati,
n. 3438). ~ Trasmiss., p. 28111 - ReI.
Vallauri - Deferita in sede deliberante
alla 4a Cammiss., p. 28391 ~ Discussio.ne
4a Cammiss., sede deliberante, p. 517 .
Oratari: Carnaggia Medici, p. 517, 518;
Darè, p. 518; Vallauri, p. 518 - Appravaz"
p.518.

Legge 24 dicembre 1966, n. 1261 (G. V.,
6 febbraio. 1967, n. 32).

1936 - Inchiesta parlamentare sulla pubbli-
ca amministraziane. (D'iniziativa del se-
natDre Bo.nacina e di altri senato.ri). ~

Presentaz., p. 28195 - Deferito. in sede
referente alla ta Commiss., p. 34275.

1937 - Disposiziani per l'ammadernamenta
delle Ferrovie camplementari della Sar~
degna e delle Strade ferrate sarde. (Ap-
'prDvatD dalla Camera dei deputati,
n. 2905). ~ Trasmiss., p. 28195 - ReI.
Deriu - Deferita in sede deliberante alla
7a Co.mmiss., p. 28232 - Discussiane 7a

Commiss., sede deliberante, p. 1101
Oratori: Bernardi, p. 1103; Deriu, pa-
gine 1101, 1103, 1107; Ferrari Giacomo.,
p. 1105, 1108; Flarena, So.ttosegretario.
di Stato. per i traspDrti e l'aviaziDne
civile, p. 1105, 1106, 1107; Garlata, pa-
gina 1101 e passim; Genco., p. 1104; Ap~
pravaz., p. 1108.

Legge 12 dicembre 1966, n. 1072 (G. V., 16
dicembre 1966, n. 316).
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1938 - Modifiche alla legge 5 aprile 1966,
n. 210, sulla partecipazione dell/Italia
all'Esposizione universale di Montreal
del 1967. ~ Presentaz., p. 28231 - ReI.
Ceschi - Approvazione di procedura d/ur-
genza, p. 28231 - Deferito in sede delibe-
rante alla 3a Commiss., p. 28232 - Discus-
sione 3a Commisso sede deliberante, pa-
gina 259 - Oratori: Ceschi, p. 259, 260;
Jannuzzi, p. 260 - Approvaz., p. 260.

Legge 29 ~dicembre 1966, n. 1207 (G. V.,
17 gennaio 1967, n. 14).

1939 - Sostituzione dell'articolo 13 del co-
dice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con regio decreto 27 febbraio
1936, n. 645. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 2805). ~ Trasmiss., pa-
gina 28231 - ReI. Genco - Deferito in sede
deliberante alla 7a Commiss., p. 28392 -
Discussione 7a Commiss., sede delibe-
rante/ p. 1110 - Oratori: Crollalanza,
p. 1112; Garlato, p. 1110, 1112; Genco,
p. 1111; Guanti, p. 1112; Mazza, Sotto-
segretario di Stato per le poste e le te-
lecomunicazioni, p. 1112 - Approvaz.,
p. 1112.

Legge 20 dicembre 1966, n. 1114 (G. V., 27
dicembre 1966, n. 325).

1940 - Autorizzazione all'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni a
incenerire le rimanenze dei valori po-
stali fuori corso. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 3233). ~ Trasmiss.,

p. 28231 - ReI. Giancane - Deferito in se-
de deliberante alla 7a Commiss., p. 28392
_ Discussione 7a Commiss., sede delibe-

rante, p. 1112 - Oratori: Adamoli, pa-
gine 1113, 1115; Bernardi, p. 1114, 1115;
Crollalanza, p. 1115; Garlato, p. 1112/
1117; Genco, p. 1114, 1115; Giancane,
p. 1116; Mazza, Sottosegretario di Stato
per le poste e le telecomunicazioni, pa-
gine 1113, IllS, 1116 - Rinvio, p. 1117 -
Seguito della discussione: De Unterrich-
ter, p. 1131; Garlato, p. 1130, 1131; Gian-
cane, 1130; Mazza, Sottosegretario dt

Stato per le poste e le telecomunicazioni,
p. 1131 - Approvaz., p. 1131.

Legge 24 dicembre 1966, n. 1258 (G. V.,
4 febbraio 1967, n. 31).

1941 - Condono di sanzioni non aventi na-
tura penale in materia tributaria. (D'ini-
ziativa del deputato Breganze e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera del
deputati, n. 3289). ~ Trasmiss., p. 28231
- ReI. Salemi - Deferito in sede delibe-
rante alla Sa Commiss., p. 28392 - Discus-
sione sa Commiss., sede deliberante,
p. 1958 - Oratori: Artom, p. 1960, 1963;
Bertone, p. 1958 e passim; Gioia, Sot-
tosegretario di Stato per le finanze,
p. 1960 e passim; Lo Giudice, p. 1960 e
passim; Martinelli, p. 1963, 1964; Pelle-
grino, p. 1963; Salemi, p. 1958 e passim

- Appravaz., p. 1968.
Legge 23 dicembre 1966, n. 1139 (G. V., 30

dicembre 1966, n. 328).

1942 - Istituzione di una addizionale dello
0,30 per cento all'aliquota massima di
imposta camerale applicata sui redditi
di ricchezza mobile delle categorie B)
e C-l) a favore della Camera di cammer.
cia, industria, artigianato e agricoltura
di Foggia, per il finanziamento delle ope-
re di completamento e delle attrezzature
del Porto di Manfredonia e per il ripri-
stino e la gestione dell'aeroporto « Gino
Lisa» di Foggia. (D'iniziativa della se
natrice Giuntoli Graziuccia e di altri se-
natori). ~ Presentaz., p. 28279 - Deferito
in sede referente alla 9a Commiss., pa-
gina 28451 ~ ReI. Zannini - DefeI1Ìto m
sede deliberante aJla 9a Commiss., pa~
gina 30111 - Discussione 9a Commis~
sione, sede deliberante, p. 612 - Ora~
tori: Banfi, p. 614, 615; Bussi, p. 612 e
passim; Carubia, p. 617, 619; Francavil-
la, p. 616; Giutnto:lii Graziuooia, p. 615;
Mora, p. 616; Pkardi, Sottosegretario di
Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato, p. 614,618,619; Trabucchi,
p. 618, 619; Veronesi, p. 615; Zannini,
p. 612, 616 - Rinvio, p. 619 ~ Seguito
della discussione: Bussi, p. 628 e pas-
sim; Carubia, p. 628, 630; Giuntoli Gra~
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ziuccia, p. 629, 630, 632; Moro, p. 628;
Picardi, Sottosegretarw di Stato per
l'mdustria, il commercio e l'artigianato,
p. 630; Zannini, p. 628, 630 ~ Approvaz.,
p.632.

Legge 19 aprile 1967, n. 306 CG.V., 26
maggio 1967, n. 130).

1943 - Contributo al Consiglio italiano -del
movimento europeo. (Approvato 'dalla
Camera dei deputati, n. 3371). ~ Tra~

smiss., p. 28279 ~ ReI. Jannuzzi - Defe-
rito in sede deliberante allla 3a Com
miss., p. 28574 - Discussione 3a Com-
miss,. sede deliberante, p. 270 - Oratori:
Bartesaghi, p. 276, 277; Battino Vitto~
relli, p. 273; Ceschi, p. 270 e passim;
Ferretti, p. 271 e passim; Jannuzzi, p. 270
e passim; Lessona, p. 276, 280; Lussu,
p. 273, 274,280; Mencaraglia, p. 272 e I
passim; Messeri, p. 279; Micara, p. 272,
273; Oliva, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri, p. 276, 277, 279 ~ Reie-

zione, p. 280.

1944 - Contributo straordinario all'Organiz-
zazione delle Nazioni Unite. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3455). ~
Trasmiss., p. 28279 - Deferito in sede
deliberante alla 3a Commiss., p. 28574 ~

ReL Battino Vittordli ~ Discussione 3a

Commis5., sede delriberante, p. 281 ~

Oratori: Bartesaghi, p. 283 e passim;
Battino Vittorelli, p. 281, 282, 287;
Bergamosco, p. 286; Ceschi, p. 281, 288;
Ferretti, p. 285, 286, 287; Jannuzzi, pa-
gine 285, 286; Montini, p. 282; Oliva,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 287 ~ Approvaz., p. 288.

Legge 28 febbraio 1967, n. 106 (G. V., 23
marzo 1967, n. 74;.

1945 - Norme speciali relative alla determi~
nazione di opere da eseguir si nel porto
di Trieste con i finanziamenti previsti
dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200.
(D'iniziativa dei deputati Belci e Boto-
gna). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 2968). ~ Trasmiss., p. 28391 .

ReI. Garlato - Deferito in sede delibe-
rante alla 7a Commiss., p. 28599 ~Discus-
sione 7a Commiss., sede deliberante, pa.
gina 1120 ~ Oratori: Bernardi, p. 1124;
Crollalanza, p. 1121, 1123; De' Cocci, Sot-
tosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 1124; Fabretti, p. 1124; Garlato,
p. 1120, 1125; Vidali, p. 1122, 1123 -
Approvaz., p. 1125.

Legge 20 dicembre 1966, n. 1115 (G. V., 27
dicembre 1966, n. 325).

1946 - Modifiche alle norme concernenti i
Comitati provinciali dell'Istituto nazio-
nale della previdenza sociale ed i ri-
corsi amministrativi degli assicurati.
(D'iniziativa del senatore Fiore e di al-
tri senatori). ~ Presentaz., p. 28391 -
Deferito in sede referente alla lOa Com-
miss., p. 29189.

1947 - Modifica dell'articolo 20 della legge
31 dicembre 1962, n. 1859, concernente
l'istituzione e l'ordinamento della scuo~
la media statale. (D'iniziativa del sena-
tore Aimoni e di altri senatori). ~ Pre-
sentaz., p. 28391 ~ Deferito in sede refe~
rente alla 6" Commiss., p. 29347.

1948 - Impiego delle forze armate nell'opera
di difesa del suolo nazionale. (D'inizia-
tiva del senatore ArnOfUdi e di altri se-
natori). ~ Presentaz., p. 28391 - Defe-
rito in sede referente alla 4a Commiss.,
p. 29299.

1949 - Riordinamento del ruolo sanitario de-
gli ufficiali medici di polizia del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza. (Di
iniziativa del senatore Angelilli). ~ Pre-
sentaz, p. 28391 - Deferito in sede re~
ferente aHa 1" Commiss., p. 29347 -
ReI. Lepor,e - Deferito in sede de-
liberante aMa 1" Commiss., p. 40994 -
Discussione la Commiss., sede cle:libe-
mnte p. 1391 - Oratori: Lepore, p. 1392;
Schiavone, p. 1391, 1392 - Approvaz.,
p. 1394.

Legge 7 febbraio 1%8, n. 75 (G. V., 26
febbraio 1968, n. 51).
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1950 - Norme integrative della legge 5 giu-
gno 1965, n. 707, relative all'ordina-
mento e al reclutamento della banda
del Corpo delle guardie di pubblica si-
curezza. Nuovo titolo: «Norme inte-
grative delle leggi 5 giugno 1965 n. 707,
e 13 luglio 1965 n. 882, relative all'ordi-
namento e al reclutamento della banda
del Corpo delle guardie di Pubblica Si-
curezza e della banda del Corpo delle
Guardie di Finanza ». (V'iniziativa dei
senatori Baldini, Limoni e Cornaggia
Medici). ~ Presentaz., p. 28451 - De-
ferito in sede deliberante aHa la Com-
mi;ss., p 29345 - ReI. Lepore - Discus-
sione la Commiss., sede deliberante,
p. 911 - Oratori: Aimoni, p. 916, 9:17,
919; Battaglia, p. 913 e passim; Bo-
nafini, p. 919; C8rusO, p. 919; Ga-
spari, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno, p. 912 e passim; Gianquinto,
p. 915, 916; Jodice, p. 914 e passim;
Lepore, p. 912 e pass.m; Nenni Giulia-
na, p. 919; Palumbo, p. 916, 917; Pre-
ziosi, p. 914, 916, 918; Schiavone, p. 911,
917, 919 - Rinvio, p. 919 - Seguito della
discussione: Baldini, p. 1059; Bonafini,
p. 1059, 1061; Ceccherini, Sottosegre-
tario di Stato per l'interno, p. 1061;
Gianquinto, p. 1060, 1061; Lepore, pa-
gine 1059, 1061; Plreziosi, p. 1061; Schia-
vone, p. 1058, 1061 - Rinvio, p. 1061 -
Seguito della discussione: Ceccherini,
Sottosegretario di Stato per l'interno,
p. 1072; Lepore, p. 1072; Schiavone,
p. 1071, 1072 ~ Rinvio, p. 1072 ~ Seguito
della discussione; Bertlinelli, Ministro
senza portafoglio, p. 1075; Ceccherini,
Sottosegretario di Stato per l'interno,
p. 1075; Fabiani, 1075; Gianquinto, pa-
gina 1075; Lepore, p. 1074, 1075; Schia-
VOlJ1Je,p. 1074, 1075 - Aipprovaz., con
emend., p. 1075.

Legge 22 novembre 1967, n. 1177 (G. V.,
16 dicembre 1967, n. 313).

1951 - Istituzione di nuove cattedre univer-
sitarie, di nuovi posti di assistenti uni~
versitari, nonché nuova disciplina agli
incarichi di insegnamento universitario
e degli assistenti volontari. Nuovo ti-
tolo: «Istituzione di nuove cattedre I

universitarie, di nuovi posti di assi-
stente universitario, e nuova disciplina
degli incarichi di insegnamento univer-
sitario e degli assistenti volontari ».
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3420). ~ Trasmiss., p. 28499 - ReI.
Giardina - Deferito in sede deliberante
alla 6a Commiss., p. 28649 - Discussione
6a Commiss., p. 1327 - Oratori: Alcidi
Rezza Lea, p. 1356; Arnaudi, p. 1349,
1355; Bellisario, p. 1370; Cassano, pa-
gina 1332 e passim; Donati; p. 1333 e
passim; Fortunati, p. 1339 e paSSli"1;
Giardina, p. 1328 e passim; Gui, Mini-
stro della pubblica istruzlOne, p. 1333 e
passim; Monaldi, p. 1332 e passim; Per~
na, p. 1337, 1351; Piovano, p. 1329 e
passim; Romagnoli Carettoni Tullia, pa-
gina 1353, 1354; Russo, p. 1327 e pas-
sim; Scarpino, p. 1338; Trimarchi, pa-
gina 1354 e passim - Rinvio, pagi-
na 1371 - Seguito della discussione:
Cassano, p. 1377, 1380, 1382; For~
tunati, p. 1377, 1380, 1382; Giardina,
p. 1382; Monaldi, p. 1380, 1382; Romita,
Sottosegretario dl Stato per la pubbltca
istruzione, p. 1382; Russo, p. 1376, 1382,
1384; Trimarchi, p. 1376, 1377, 1382 -
Rinvio, p. 1384 - Seguito della discus-
sione: Alcidi Rezza Lea, p. 1414; Arnau-
di, p. 1415; Bellisario, p. 1424, 1427;
Cassano, p. 1413 e passim; Donati, pa-
gina 1411 e passim; Fortunati, p. 1409
e passim; Giardina, p. 1408 e passim;
Granata, p. 1412, 1420; Gui, Ministro
della pubblica istruzione, p. 1408 e pas-
sim; Limoni, p. 1419, 1424; Monaldi,
p. 1416, 1424; Piovano, p. 1411 e pas-
sim; Russo, p. 1403 e passim; Spigaroli,
p. 1411; Stirati, p. 1413; Trimarchi,
p. 1407 e passim - Rinvio, p. 1428 -
Seguito della discussione: Alcidi Rezza
Lea, p. 1433 e passim; Arnaudi, p. 1432,
1446, 1447; Cassano, p. 1434 e passim;
Donati, p. 1436, 1443; Fortunati, pa-
gina 1432 e passim; Giardina, p. 1433
e passim; Gui, Ministro della pubblica
istruzione, p. 1432 e passim; Monaldi,
p. 1433 e passim; Piovano, p. 1434;
Russo, p. 1432 e passim; Stirati, p. 1446,
1449; Trimarchi, p. 1434 - Rinvio, p. 1449
- Seguito della discussione: Fortunati,



Senato della Repubblica ~ 457 ~

ANNI 1963~68

IV Legislaturu

DISEGNI DI LEGGEANNI 1963~68

p. 1452 e passim; Giardina, p. 1452 e
passim; Gui, Ministro della pubblica
IstruZlOne, p. 1452 e passim; Limoni,
p. 1469, 1470; Monaldi, p. 1454 e passim;
Russo, p. 1451 e passim; Spigaroli, pa~
gine 1463, 1465, 1470; TI1imaI1chi,p. 1547
e passim ~Rinvio, p. 1471 ~ Seguito della
discussione: Alcidi Rezza Lea, p. 1484
e passim; Focaccia, p. 1491, 1492; For~
tunatI, p. 1476 e passim; Giardina,
p. 1477 e passim; Granata, p. 1495; Gui,
Mimstro della pubblica istruzione, pa-
gina 1476 e passim; Limoni, p. 1476,
1494, 1495; Monaldi, p. 1476 e passim,'
Romita, Sottosegretario dI Stato per la
pubblica istruZlOne, p. 1477 e passim;
Russo, p. 1476 e passim; Spigaroli,
p. 1494, 1495, 1498; Trimarchi, p. 1476
e paSSIm - Rinvio, p. 1499 ~ Seguito
della discussione: Alcidi Rezza Lea,
p. 1518, 1519; Baldini, p. 1506, Belli~
sario, p. 1515 e passim; Fortunati, pa~
gina 1504 e passim; Giardina, p. 1504 e
passim; Granata, p. 1519, 1520; Monal-
di, p. 1504 e pass~m; Moneti, p. 1523,
1535; Piovano, p. 1520, 1522; Roma~
gnoh Carettoni Tullia, p. 1521; Ro~
mano, p. 1505, 1515, 1521; Romita,
SottosegretarlO di Stato per la pubblica
istruZlOne, p. 1505 e passim; Russo,
p. 1504 e passim; Spigaroli, p. 1513 e
passim; Stirati, p. 1504, 1511, 1513;
Trabucchi, p. 1531; Trimarchi, p. 1506
e passim - Rinvio, p. 1536 - Seguito della
discussione: Fortunati, p. 1540 e pas-
sim; Giardina, p. 1543, 1544; Moneti,
p. 1544; Romita, Sottosegretario di Sta~
to per la pubblica istruzione, p. 1540 e
passim; Russo, p. 1540 e passim; Spi~
garoli, p. 1543 ~ Approvaz., con emend.,
p. 1545.

Legge 24 febbraio 1967, n. 62 (G. V., 13
marzo 1967, n. 65).

1952 - EsenzIOne fiscale per le rivalutazio-
ni patrimoniali effettuate dai comuni
limitatamente ai beni delle loro azien~
de elettriche municipali. Nuovo titolo:
« Esenzioni fiscali per rivalutazioni pa-
trimoniali effettuate dai Comuni e dalle
Provincie». (D'iniZlativa del senatore
Magliano Terenzio). ~ Presentaz., pa-

gma 28500 ~ ReI. Trabucchi - Deferì~
to in sede deliberante alla Sa Com~
miss., p. 29523 ~ Discussione Sa Com-
miss., sede deliberante, p. 2331 ~ Ora~

tori: B~rtOine, p. 2331; Gigliotti, pa~
gin a 2331; Trabucchi, p. 2331 ~ Appro~

vaz. con emend., p. 2331.

1953 - Adeguamento dei limiti di somma pre-
visti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del re-
golamento per i lavori del Genio mi1ita~
re approvato con il regio decreto 17
marzo 1932, n. 365. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3440). ~ Tra-
smiss., p. 28499 - Deferito in sede deli-
berante alla 4a Commiss., p. 28707 ~

ReI. Morandi ~ Discussione 4a Com-
miss., sede deliberante, p. 519 ~ Ora-

tori: Cornaggia Medici, p. 519, 520;
Morandi, p. 519 - Approvaz., p. 521.

Legge 23 gennaio 1967, n. 32 (G. V., 25
febbraio 1967, n. 50).

1954 ~ Contributo annuo dello Stato all'Ente
italiano della moda. (D'iniziativa del de~
putato Curti Aurelio e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 2727). ~ Trasmiss., p. 28499 - Defe-
rito in sede deliberante alla 9a Commiss.,
p. 28799 ~ ReI. Giuntoli Graziuccia ~ Di-
scussione 9a Commiss., sede deliberan~
te, p. 601 ~ Oratori' Bussi, p. 601, 607;
Cerreti, p. 605; Forma, p. 606; Giuntoli
Graziuccia, p. 601, 606, 607; Malfatti,
Sottosegretario di Stato per l'industria,
zl commercio e l'artigianato, p. 606, 607;
Mammucari, p. 603; Mongelli, p. 607;
Passoni, p. 606; Veronesi, p. 606 - Ap~
provaz., p. 608.

Legge 15 febbraio 1967, n. 41 (G. V., 28
febbraio 1967, n. 53).

1955 ~ Autorizzazione alla spesa di lire 5 mi-
liardi per la costruzione ed ampliamen-
to di caserme e sedi di servizio per l'Ar-
ma dei carabinieri e per l'Amministra-
zione della pubblica sicurezza. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 3490).
~ Trasmiss., p. 28499 - ReI. Genco - De-
ferito in sede deliberante alla 7a Com-
miss., p. 28599 _ Discussione 7a Com-
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miss., sede deliberante, p. 1138 ~ Ora~

tori: ChiarieHo, p. 1139; Garlato, p. 1138,
1141; Gaspari, Sottosegretario di Stato
per l'interno, p. 1138, 1140; Genco, pa~
gine 1138, 1140; Guanti, p. 1138; Vidali,
p. 1139, 1141 ~ Approvaz., p. 1142.

Legge 24 dicembr<e 1966, n. 1263 (G. V.,
6 febbraio 1967, n 32).

1956 ~ Classificazione tra le opere idrauliche
di seconda categoria delle arginature
lungo il fiume Isonzo nel tratto com~
preso tra il ponte ferroviario della linea
Udine~Gorizia ed il confine di Stato. (Ap~
provato dalla Camera dei deputati,
n. 3491). ~ Trasmiss., p. 28499 ~ Defe~

rito in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 29043 ~ ReI. Lombardi ~ Discussione 7a

Commiss., sede deliberante, p. 1150 ~

Oratori: Crollalanza, p. 1151; Gaiani, pa~
gina 1150 e passim; Garlato, p. 1150,
1151,1153; Giglia. S'ottosegretario di Sta~
to per i lavori pubblici, p. 1152; Lom~
bardi p. 1150, 1157 ~ Approvaz., p. 1153.

Legge 8 febbraio 1967, n. 34 (G. V., 25
febbraio 1967, n. 50).

1957 ~ Autorizzazione di spesa per i servizi
della programmazione economica gene~
rale. ~ Presentaz., p. 28500 ~ ReI. Lo
Giudice ~ Deferito in sede deliberante
alla sa Commiss., p. 28556 _ Discussio~
ne sa Commiss., sede deliberante, pa-
gina 1953 - Oratori: Bertone, p. 1953;
Lo Giudice, p. 1953, 1954; Martinelli,
p. 1954; Pieraccini, Ministro del bilan-
cio, p. 1954 - Approvaz., p. 1955.

Legge 23 dicembre 1966, n. 1120 (G. V.,
28 dicembre 1966, n. 326).

1958 ~ Miglioramento delle prestazioni in

favore dei tubercolotici assistiti dai con-

sorzi provinciali antitubercolari. ~ Pre~

sentaz.,p. 28555 - ReI. Zane - Deferito
in sede deliberante alla lOa Commiss.,
p. 28599 ~ Discussione lOa Commiss.,
sede deliberante, p. 643 ~ Oratori: Boc~
cassi, p. 645, 652; BrambiUa, p. 657; Ca~
poni, p. 645 e passim; Gatto Simone,
p. 644 e passim; Macaggi, p. 651; Ma-
riotti, Ministro della sanità, p. 648 e

passim; Monaldi, p. 647 e passim; Pez-
zini, p. 650; Rotta, p. 649, 650, 655; Sel~
litti, p. 652; Varaldo, p. 649, 652; Zane,
p. 644 e passim ~ Approvaz., p. 658.

Legge 11 gennaio 1967, n. 1 (G. V., 23 gen~
naio 1967, n. 19).

1959 ~ Concessione di un contributo straor-
dinario a carico dello Stato all'Azienda
portuale dei magazzini generali di Trie~
ste. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 3430). ~ Trasmiss., p. 28574
~ Deferito in sede deliberante alla 7a

Commiss., p. 28649 - Discussione 7a
Commiss., sede deliberante, p. 1142 -
Oratori: 'Garlato, p. 1142, 1143; Marti-
nez, Sottosegretario di Stato per la ma-
rina mercantile, p. 1143 ~ Approvaz.,
p. 1143.

Legge 24 dicembre 1966, n. 1278 (G. V.,
8 febbraio 1967, n. 34).

1960 ~ Modifica alla legge 3 giugno 1950,
n. 375, sull'assunzione obbligatoria de-
gli invalidi di guerra. (D'iniziativa del
deputato Amadei Giuseppe). (Approvato
dalla Camera dei deputati, p. 979). ~

Trasmiss., p. 28574 ~ ReI. Pennacchio -
Deferito in sede deliberante alla ta Com~
mISS., p. 29345 - Discussione la Com~
miss, sede deliberante, p. 1360 ~ Oratori:
Aimoni, p. 1361; Bertinelli, Ministro
senza portafoglio, p. 1361; Palumbo, pa~
gin a 1361; P,ennacchio, p. 1360; Schia~
vone, p. 1360, 1361 ~ Approvaz., p. 1361.

Legge 20 dicembre 1967, n. 1253 (G. V.,
2 gennaio 1968, n. 1).

1961 ~ Norme integrative della legge 20 di-
cembre 1961, n. 1345, relativa alla Cor~
te dei conti. Nuovo tltolo: {{ Norme inte~
grativ,e della legge 20 dicembre 1961,
n. 1345, relativa alla Corte dei conti e
della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, re-
lativa al Consiglio di Stato », (D'ini~
ziatlva del deputato Rosati e di
altri deputati e del deputato Orlan~
dl). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 2459, 1426). ~ Trasmiss.,
p. 28574 ~ Deferito in sede referente

aI:Ja la Commiss., p. 28799 ~ Rd. Girau~
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da ~ Presentaziane di relaziane, p. 34583
~ Rimessiane in sede deliberante aIla 1a

Cammiss., p. 41548 ~ Rimessiane all'As~

semblea, p. 42922 ~ Nuava deferimenta

III sede deliberante alla 1a Cammiss.,

p. 44823 ~ Discussiane P Cammiss., se~

de deliberante, p. 1439 ~ Oratari: Aima~
ni, p. 1444, 1445; Ajmldi, p. 1444; Bat~

taglia, p. 1443; Bertinelli, Minzstro sen~

za portafoglio, p. 1442, 1444; Chabad,
p. 1442; Girauda, p. 1440, 1442, 1444;

Jadice, p. 1443, 1444, 1445; Prulumba,
p. 1442 1443, 1445, Preziasi, p. 1441,

1442, 1445; Schiavane, p. 1439, 1445 ~

RinvlO p 1445 ~ Seguita della discussia-

ne: Bertinelli, Ministro senza portafo~
glio, p 1449, 1450; Giirauda, p. 1449,
1450; Preziasi, p. 1449, 1450; Schiavane,
p. 1448, 1449, 1451 ~ Appravaz., can
emend, p. 1451.

1962 - Canversiane in legge del decreta-legge
5 dicembre 1966, n. 1036, recante pra-
raga del regime dei cantingenti previ~
sta ,dalle leggi 10 dicembre 1948, n. 1438,
e 11 dicembre 1957, n. 1226, cancer-
nenti i,l territaria della pravincia di Go-
nzia. Nuovo titolo: « Canversiane in leg-
ge, can madificaziani, del decreta~legge
5 dicembre 1966, n. 1036, recante la pra-
raga del regime dei contingenti prevista
dal:le 'leggi 10 dicembre 1948, n. 1438, e
11 dioembre 1957, n. 1226, cancernenti
il territc.ria della provincia di Gari~
zia ». ~ Presentaz., p. 28581 ~ ReI. De

Luca Angelo ~ Deferita in sede rerferen-
te alla 5a Cammiss., p. 28707 - Presenta-
zione di relaziane, p. 29044 - Discus~
siane p 29469 ~ Oratari: De Luca An~
gela, p 29479 e passim; Nencioni, pa~
gine 29484, 29485. Pelizza, p. 29484;
Tessitari, p. 29473; Vallauri, p. 29471;
VaISlecchi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 29481 e passim; VeDanesi,
p. 29476, 29483; Vidali, p. 29469, 29484,
29485; Zannier, p. 29478, 29483 - Ap-
pravaz. con emend., p. 29486.

Legge 2 febbraiO' 1967, n. 7 (G. V., 4 feb-

braiO' 1967, n. 31).

1963 ~ Madifiche agli ordinamenti del per-
sanale della :Pubblica sicurezza. (Appro-

vato dalla Camera dei deputati, n. 3406).
~ Trasmiss., p. 28648 ~ ReI. Lepare -

Deferita in sede deliberante alla la Cam-

miss., p. 28648 ~ Discussiane 1" Cam-
miss., sede deliberante, p. 856 - Oratari:
Aimani, p. 858; Banafini, p. 859; D'An-
gelasante, p. 860; Gaspari, Sottosegre-
tario di Stato per l'interno, p. 857, 860;
Lepare, p. 856, 858; Schiavane, p. 856,
859, 860 - Appravaz., p. 868.

Legge 20 dicembre 1966, n. 1116 (G. V.,
27 dicembre 1966, n. 325).

1964 ~ Adeguamenta dell'indennità di allag-
gia al persanale del ruala degli ufficiali
e dei sarveglianti idraulici. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3434). ~
Trasmlss, p. 28648 ~ ReI. Giargetti - De-
ferita in sede deliberante alla 7a Cam-
miss., p 29345 - Discussiane 7a Cam~
miss., sede deliberante, p. 1197 ~Oratari:
De' Cacci, Sottosegretario dI Stato per i
lavori pubblici, p. 1198; Garlata, p. 1197,
1198; Giargetti, p. 1197 ~ Appravaz.,
p. 1198.

Legge 23 febbraiO' 1967, n. 88 (G. V., 18
marzo 1967, n. 70).

1965 ~ Madificaziane dell'articala 12 del de-
creta del Presidente della Repubblica
8 aprile 1953, n. 542, cancernente il
riardinamenta strutturale e funzianale
dell'IstitutO' pastelegrafanici. (Approva~
to dalla Camera dei deputatI, n. 3447).
~ Trasmiss., p. 28648 ~ Rd. Jervalina ~

Deferita in sede deliberante a:1la 7a Cam~
miss., p. 29346 ~ Discussiane 7a Cam-
miss., sede deliberante, p. 1162 ~ Oratari:
Fabretti, p. 1162; Ga:data, p. 1162, 1163;
Jervolina, p. 1162; Mazza, Sottosegreta~

l'io di Stato per le poste e le telecomuni~
cazioni p. 1163 ~ Approvaz., p. 1163.

Legge 15 febbraiO' 1967, n. 39 (G. V., 28

febbraiO' 1967, n. 53).

1966 ~ Norme madificative ed aggiuntive al

decreta del Presidente della Repubblica
17 gennalO 1959, n. 2, ed alla legge 27
aprile 1962, n. 231, per la parte relativa
al riscatta di allaggi dell'Amministra-
ziane delle paste e delle telecamunica~
ziani e dell'Azienda di Stata per i servizi
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telefonici. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3448). ~ Trasmiss., pa-

gina 28648 - ReI. JervoIino - Deferi-
to in sede deliberante alla 7a Cam-
mISS., p. 29346 - Discussiane 7a Com-
miss., sede deliberante, p. 1163 - Ora-
tori: F8.bDetti, p. 1165; Garlata, pa-
gine 1163, 1165; Giancane, p. 1165; Jer-
volino, p. 1163, 1165; Mazza, Sottose-
gretario di Stato per le poste e le
telecomunicazionl, p. 1164, 1165, Ap-
provaz., p. 1166.

Legge 15 febbraio 1967, n. 42 (G. V.,
28 febbraio 1967, n. 53).

1967 - Riordinamento della Cassa nazianale
di previdenza ed assistenza a favare
dei geometri e miglioramento dei trat-
tamenti previdenziali e assistenziali. (Di
iniziativa del deputato Castellucci e di
altri deputati). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 1735). ~ Tra-
smiss., p. 28707 - ReI. Bettoni - Defe-
rito in sede deliberante alla lOa Com-
miss., p. 29345 - Di,scussiane loa Com-
miss., sede deliberante, p. 660 - Orato-
ri: Bermani, p. 665; Bettoni, p. 660,
677, 678: BrambiHa, p. 666; Cata,ldo, pa-
gina 665; Di P,risco, p. 666; Gatta Si-
mone, p. 660, 666, 678; Pezzini, p. 664;
Salari, p. 664; Torelli, p. 665, 677; Va-
raldo, p. 666, 677: Zane, p. 677, 678 -
Approvaz., p. 680

Legge 4 febbraio 1967, n. 37 (G. V., 27 feb-
braio 1967, n. 52).

1968 - Modificaziane della legge 31 dicem-
bre 1962, n. 1859, .concernente l'istitu-
zione e 1'ordinamento della scuala me-
dia statale. (D'iniziativa del senatore Ba-
sile). ~ Presentaz, p. 28799 - Deferito
in sede l'eferente aHa 6a Commiss., pa-
gina 29347.

1969 - Miglioramenti al trattamento di quie-
scenza della Cassa per le pensioni ai
sanitari e modifiche agli ordinamenti
degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro ~ Presentaziane,
p. 28851 - RetI. Militerni - Dderito in
sede deliberante aHa Sa Commiss., pa-
gina 29345 - Discussione sa Commiss.,

sede deliberante, p. 2052 - Oratori:
Agrimi, Sottosegretario di Stato per il
tesoro, p. 2053, 2Q58, 2060; Bertoli,
p. 2055; Bertone. p. 2052, 2053, 2060;
Boccassi, p. 2058, 2059; Maccarro-
ne, p. 2053, 2055, 2058; Martinelli, pa-
gina 2055; Militerni, p. 2052, 2053;
Trabucchi, p. 2056, 2058 - Rinvio,
p. 2060 - Per il rinvio del seguito
della disoussione: Agrimi, Sottosegre-
taria di Stata per il tesoro, p. 2178;
Bertone, p. 2178; De Luca Angelo, pa-
gina 2178; Gigliotti, p. 2178; Militerni,
p. 2178; Trabucchi, p. 2178 - Seguito
della discussione: Bertone, p. 2196 e
passim; Boccassi, p. 2199 e passim; For-
tunati, p. 2199, 2210, 2213; Gatto, Sat-
tasegretario di Stato per il tesoro, pa-
gina 2199 e passim; Limoni, p. 2199;
Marier, p. 2215; MaJI1tineHi,p. 2210 e pas-
sim; Militemi, p. 2196 e passim; Saler-
I1IÌ,p. 2199 - Approrvaz.con emend., pa-
gina 2221.

Legge 3 maggio 1967, n. 315 (G. V., 27
maggio 1967, n. 131).

1970 - Trasformazione del ruolo dei con-
tabili di Marina in ruolo a carriera
speciale. (D'iniziativa dei senatori Ven-
turi e Zenti). ~ Presentaz, p. 28851 -
ReI. Morandi - Deferito in sede delibe-
rante alla 4a Commiss., p. 29345 - Per il
rinvio della discussione, 4a Commiss.,
sede deliberante: Cornaggia Medici, pa-
gina 524 - Discussione 4a Commiss., se-
de deliberante, p. 525 - Oratori: Alba-
rella, p. 527; Cornaggia Medici, p. 525,
527, 528; Darè, p. 527; Guadalupi, Sotto-
segretario di Stato per la difesa, p. 527;
Morandi, p. 526; Vallauri, p. 527 - Rin-
vio, p. 528 - Rimessione all'Assemblea,
p. 42993.

1971 - Conversione in legge del decreto-
legge 14 dicembre 1966, n. 1069, con-
cernente disciplina temporanea del trat-
tamento giuridico, economico e di quie-
scenza del personale degli istituti che
gestiscono forme obbligatorie di pI1e-
videnza ed assistenza. Nuova titala:
«Conversione in legge, con \modifica-
zioni, del decreto-legge 14 dicembre
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1966, n. 1069, concernente la disciplina
temporanea del trattamento giuridico,
economico e di quiescenza del perso-
nale degli istituti che gestiscono forme
obbiligatOlrie di previdenza ed assisten.
za ». ~ Presentaz., p. 28907 ~ Deferito in
sede referente alle Commissiom riunite
la e lOa, p.29127 ~ ReI. Torelli - Presenta-
zione dI relazione, p. 29347 ~ Discussione,
p. 29487 - Oratori: Bergama:sco, pa~
gine 29670, 29687; Bermani, p. 29546,
Bltossi p. 29493, 2Q670, 29690; Boccassi,
p. 29524; Bosco, Mznistro del lavoro e
della previdenza sOelale, p. 29652 e pas~
sim; BrambilIa, p 29628, 29664; Coppo,
p. 29615, 29679, 29680; Deriu, p. 29538;
Di Prisco, p. 29668; Fiore, p. 29684,
29686; Franza, p 29687; Gava, p. 29670;
Gianqui11to, p. 29528; Lussu, p. 29672;
Moro, Presidente del ConsIglio del mini-
nistri, p. 29667; Nencioni, p. 29592, 29668,
29675; Picardo, p. 29501, 29679, 29680;
Preziosi, p. 29487; Rotta, p. 29621; Sa-
lari, p. 29504, 29679; Salati, p. 29667;
Samaritani, p. 29665; Tenraci:ni, pagine
29671, 29672, 29676; ToreMi, p. 29630,
29667 e passim; Valletta, p. 29545; Ve-
ronesi, p. 29679; Viglianesi, p. 29588,
29681, 29682, 29683 - Votazioni per ap-

pello nominale, p. 29673, 29674; 29676,
29677 - Approvaz. con emend., p. 29691.

1971-B ~ Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 14 dicembre
1966, n. 1069, concernente la disciplina
temporanea del trattamento giuridico,
economico e di quiescenza del personale
degli istituti che gestiscono forme ob-
bligatorie di previdenza ed assistenza.
(Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati). ~ Trasmiss.,
p. 30293 - ReI. Torelli - Deferito in sede
referente aHe Commissioni 'I1irunÌite1a e
lOa, p. 30293 - Rkhiesta e approvazione
di procedura urgentlissima, p. 30293 -
Disoussione, p. 30328 ~ Oratori: Battino
ViHorelli, p. 30335; Bergamasco, pagi-
na 30342; Bitossi, p 30352; Bosco, Mi-
nistro del lavoro e della previdenza so-
ciale, p. 30346, 30352; Gianqu:into, pagi~
ma 30337; Paoe, p. 30343; Pireziosri, pa~
gina 30332; Torellii, p. 30329, 30352 -

Votazione a sorutinio segreto, p. 30354,
30355 - Reiezione, p. 303,55.

1972 ~ Istlituzione del compenso di super-
cottimo al personale dell'Amministra-
zione delle poste e delle telecomunica.
ziom. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 3636). ~ Trasmiss., p. 28983
~ ReI. Giancane - Deferito in sede deli.
berante alla 7a Commiss., p. 28983 - Di-
scusssione 7a Commiss., sede del,iberan.
te, p. 1131 - Oratori: De Unterrichter,
p. 1136; Garlato, p. 1131, 1137; Genco.
p. 1136; Giancane, p. 1135; Guanti, pa-
gina 1137; Massobrio, p. 1137; Mazza,
Sottosegretario di Stato per le poste e
le telecomunicazioni, p. 1137 - Appro-
vaz., p. 1138.

Legge 23 dicembre 1966, n. 1134 (G. V.,
29 dicembre 1966, n. 327).

1973 ~ Proroga della durata dell'applicazio-
ne dell'addizionale istituita con l'arti-
colo 18 della legge 26 novembre 1955,
n. 1177. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3422). Trasmiss., p. 29043

- Deferito in sede deliberante alla 5a
Commiss., p. 29043 ~ ReI. Bonacina -
ReI. f.f Trabucchi ~ Discussione 5a
Commiss., sede deliberante, p. 2192
Oratori: Bertoli, p. 2193; Bertone, pa-
gine 2192, 2193; Bonacina, p. 2192,
2193 ~ Rimessione all'Assemblea, pa-

gina 2193 - Presentazione di relazione,
p. 31699 - Discussione, p. 33542 - Ora-
tori: Artom, p. 33688; Basile, p. 33548,
33555, 33709, 33710; Bernardo, p. 33696;
Fortunati, p. 33553; Genco, p. 33700;
Jannuzzi, p. 33699; Morabito, p. 33600;
Murdaca, p. 33705, 33710; Perugini, pa-
gina 33607; Preti, Ministro delle finanze,
p. 33549, 33706, 33709, 33710; Roda, pa-
gina 33549, 33602; Sca1rpino, p. 33681;
Spezzano, p. 33543; Trabuochi, p. 33551,
33705, 33709, 33710 ~ Approvaz., pa~

gina 33711.

Legge 19 maggio 1967, n. 356 (G. V. 12
giugno 1967, n. 145).

1974 - Autorizzazione all'eseroizio provviso-
rio del bilancio rper l'anno finanziario
1967. (Approvato dalla Camera dei de
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putati, n. 3628). ~ Trasmiss., p. 29043
~.

ReI. Martinelli ~ Deferito in sede refe-

rente alla sa Commiss., p. 29043 ~ Ap-

provazione di procedura urgentiss1ima,
p. 29232 ~ Discussione abbinata al di-
segno di legge n. 1975 - Approvaz., pa-
gina 29289.

Legge 23 dicembre 1966, n. 1122 (G. V.,
28 dicembre 1966, n. 326).

1975 - Variazioni al bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 1966 (lo provvedimen-
to). (Appravata dalla Camera dei depu.
tati, n. 3541). ~ Trasmiss., p. 29043 -
ReI. Lo Giudioe - Deferito in sede refe-
rente alla Sa Commiss., p. 29043 ~ Ap-
pravazione di pracedura urgentissima,
p. 29232 ~ Discussiane, p. 29270 - Ora~
tari: Ag]1imi, Sattasegretaria di Stata
per il tesara, p. 29287; Bergamasca, pa-
gina 29281; Bertali, p. 29278; Carnaggia
Medici, p. 29281; Lo Giudice, p. 29270,
29274; Martinelli, p. 29270, 29286; Rada,
p. 29275; Salerni, p. 29283 - Approvaz.,
p. 29290.

Legge 23 dicembre 1966, n. 1121 (G. V.,
28 dicembre 1966, n. 326).

1976 - Esenziane fiscale delle indennità e
delle samme carrisposte ai lavaratori
in applicaziane dell'articala 56 del Trat-
tata istitutivo della Camunità ecanomi-
ca del carbane e dell'acciaiO', firmato a
Parigi il 18 aprile 1951. (Appravata dal
la Camera dei deputati, n. 2933). ~ Tra.
smiss., p. 29043 - Deferito in sede deli-
berante aUa Sa Commiss., p. 29345 ~

Rd. H. Martinelli - Rirnessiane all' As-
semblea, p. 42996 - Richiesta di prace-
dura urgentissima e appravaziane di
saspensiva, p 43147 - Nuava deferi-

menta ir: sede deliberante aHa Sa Cam-
miss., p 45911 - Discussiane Sa Cam-
miss., sede deliberante, p. 3326'- Ora-
tari: M8rtinelli, p. 3326 - Approvaz.,
p. 3327.

Legge 28 marzo 1968, n. 40'5 (G. V., 17
aprile 1968, n. 98).

1977 ~ Praraga di dispasizioni in materia

di locaziani urbane. (D'iniziativa del de-
putata Banaiti e di altri deputati) (Ap.

pravato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 3616). ~ Trasmiss., p. 29155 - ReI.
Berlingieri - Deferito in sede deliberante
aLla 2a Cammiss., p. 29156 ~ Discussiane
2a Cammiss., sede deliberante,p. 460 ~

Oratari: Ajraldi, p. 464, 470; Angelini
ArmandO', p. 460 e passim; Berlingieri,
p. 460, 467, 468; Kuntze, p. 468, 472;
MaglianO' Giuseppe, p. 471; Maris, p. 462,
463,464; Misasi, Sattasegretaria di Stata
per la grazia e giustizia, p. 471, 472;
Manni, p. 466; Marvidi, p. 472; Pafundi,
p. 464; Pinna, p. 467, 468; Tamassini,
p. 463; Veronesi, p. 463, 465, 473; Zan~
nini, p. 462 - Approvaz., p. 473.

Legge 23 dicembre 1966, n. 1123 (G. V.,
28 dicembre 1966, n. 326).

1978 - Madifica dell'articalo 9 della legge
1° luglio 1940, n. 859, concernente 1'eso.
nero dall'insegnamento dei Presidi del~
le scuole secandarie di prima grado.
(D'iniziativa del senatare Spigaroli e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 29155.
Deferita in sede referente alla 6a Com-
miss~, p. 29347.

1979 ~ Pene per i trasgressori delle norme
di polizia forestale. ~ Presentazione,
p. 29155 ~ ReI. Tartora - Deferito in sede
deliberante aHa 8a Commiss., p. 29345 ~
Discussione 8a Commiss., sede delibe~
rante, p. 537 - Oratori: Di Rocca,
p. 537; Schietroma, Sottasegretaria di
Stata per l'agricaltura e le foreste, pa-
gina 537: Tortara. p. 537 - Approvaz.,
p. 538.

1979-8 - Sanzioni per i trasgressori delle
norme di polizia forestale. (Appravata
della 8a Commissione permanente del
-Senato e madificato dalla 11a Commis-
sione permanente della Camera dei de~
putati). ~ Trasmiss., p. 36383 ~ ReI.

Tartora - Deferito in sede deliberante
alla 8a Commiss., p. 36679 ~ Discussiane
8a Commiss., sede deliberante, p. 753 -
Oratori: Antoniozzi, Sottasegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste,
p. 753; Di Rocca, p. 753; Tartara, pa~
gina 753 - Approvaz., p. 754.

Legge 9 ottobre 1967, n. 950 (G. V., 27 ot~
tobre 1967, n. 269).
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1980 ~ Autorizzazione al Ministero dei lavori
pubblIci di costruire la seconda invasa~
tura per le navi traghetto delle Ferrovie
dello Stato in Golfo degli Aranci. ~
Presentaz., p. 291')5 ~ Rel. Deriu ~ De~

ferito in Siede dehberante alla 7a Com~
miss., p. 29346 ~ Discussione 7a Com~
miss., sede deliberante, p. 1156 ~ Orato~
n: Adamoli, p. 1156, 1157; Crollalanza,
p. 1156; Deriu, p. 1156, 1157; Fabretti,
p. 1157, Garlato, p. 1156, 1157; Genco,
p 1157; Glgba, SottosegretarLO dl Stato
per l lavoYl pubblzcl, p. 1157 ~ Approvaz.,

p. 1157.

Legge 5 giugno 1967, n. 424 (G. U., 21 giu~
gno 1967, n. 153).

1981 ~ Ordinamento della professione degli
agenti di cambio" (D'inizzativa del de~
putati Rossi Paolo e Bertinelli). (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 2816).

~ Trasmiss., p. 29155 ~ ReI. Lo Giudice ~

Defento 111sede redigente alla Sa Com~
mISS., p. 29345 ~ Discussione sa Com~
miss., sede redigente, p. 2296 ~ Orato~
ri: Artom, p. 2299 e passim; Bertone,
p. 2296, 2304, 2306; Gatto Eugenio, Sot~
tosegretario di S'tato per 11 tesoro, pa~
gina 2300 e passim; Lo Giudioe, pa~
gina 2296 e passim; Parri, p. 2305;
Salari, p. 2304, 2305; Salemi, p. 2300,
p. 32071 ~ Discussione Sa Commiss., sede
in sede deliberante alla Sa Commiss.,
p. 32071 ~ Discussione sa Commiss., sede
deliberante, p. 2312 - Oratori: Bertone,
p. 2312 e passim; Gigliotti, p. 2316,
2320; Lo Giudice, p. 2313 e passim;
Trabucchi, p. 2315 ~ Approvaz. con
emend., p. 2320.

Legge 29 maggio 1967, n. 402 ~G. U., 17
giugno 1967, n. 150).

1982 ~ Autorizzazione a vendere a trattativa
privata al comune di Bari una porzione
del locale compendio patrimoniale de~
nominato « ex Panificio militare}) e por-
zione delle Caserme «Picca}) e «Gua-
dagni}} con riassegnazione del relativo

ricavo allo stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa, per la

costruzione di nuove infrastrutture so~
stItutIve. (D'miziatlva del deputato La~
forgia e di altri deputati). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3346). ~
Trasmiss., p. 29155 ~ ReI. Conti - De~
ferito 111sede deliberante alla sa Com~
mIsS, p. 29345 DiscussIOne Sa Com-
mISS., sede deliberante, p. 2513 ~ Ora-

tori: Bertone, p 2520, 2521; Colom-
bo, Sottosegre>taYlo di Stato per le
finanze, p. 2519; Conti, p. 2513, 2515,
2517; Gigliotti, p. 2514, 2517, 2521;
Guadalupi, Sottosegretario di Stato per
la difesa, p. 2518, 2520; Maccarrone,
p. 2517, 2518; Martinelli, p. 2513 e pas-
Slm; Stefanelli, p. 2515 - Approvaz.,
p. 2521.

Legge 14 luglio 1967, n. 567 (G. U., 27 lu-
glIo 1967, n. 187).

1983 - Determinazione delle somme da ver-
sare, per il periodo 10 luglio-31 dicem-
bre 1966 e per l'esercizio 1967, all'Am~
ministrazione delle ferrovie dello Stato
a titolo di rimborso delle spese e degli
oneri non attinenti all'esercizio ferro~
viario, di cui alla legge 29 novembre
1957, n. 1155. (Approvato dalla Camera
dei deputatl, n. 3449). ~ Trasmissione,
p. 29155 ~ Rel. f f. Trabucchi ~ Defe~
rito 111 sede deliberante alla Sa Com~
miss., p. 29345 ~ Discussione 5a Com~
miss., sede deHberante, p. 2356 ~ Ora~
tori: Bertone, p. 2356, 2359; Bracce~
si, Sottosegretario di Stato per il te~
soro, p. 2359; Gigliotti, p. 2356; Marti-
nelli, p. 2357; Trabucchi, p. 2356, 2358
~ Approvaz., p. 2359.

Legge 18 maggio 1967, n. 393 (G. U., 16
giugno 1967, n. 149).

1984 ~ Copertura dei disavanzi delle gestioni

1966-67 dell'Amministrazione delle fer-
rovie dello Stato e dell'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 3417).
~ Trasmiss., p. 29155 ~ ReI. Martinel~

li - Deff'rito in sede deliberante alla
Sa Commiss., p. 29345 _ Discussione Sa

Commiss., sede deliberante, p. 2131 -
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Oratori' Agrimi, Sottosegretario di Sta~
to per tl tesoro, p. 2141 e passim; Ar~
tom, p. 2141; Bertoli, p. 2134 e passim;
Bertone p. 2131, 2153, 2154; De Luca
Angelo, p. 2146, 2147; Ferreri, p. 2141;
Fortunati, p. 2134 e passim; GiglioHi,
p. 2133 e passim; Martinelli, p. 2132 e
passim; Pecoraro p. 2147, 2148; Pira~
stu, p. 2136; Salemi, p. 2144 e passim;
Stefanelli, p. 2138; Trabucchi, p. 2140
e passim ~ Approvaz., p. 2154.

Legge 9 marzo 1967, n. 127 (G. V. 29 mar-
zo 1967, n. 79).

1985 - Provvedimenti straordinari per la
Calabria. (D'iniziativa del senatore Mi-
literni e di altri senatori). ~ Presenta-
zione, p. 29231 ReU. Carelli, Deriu ~
Deferito in sede rderente alle Commis-
sioni riunite 7a e 8a p. 33923 ~ Deferito

in sede deliberante aHe Commissioni
riunite 7a e 8a, p. 39024 ~ Discussione

abbinata ai disegni di legge nn. 1795,
2199, 2526, 2591 ~ Rimessione aH'As-
semblea, 7a e 8a Commiss., p. 140 ~ Ri-
chiesta di prooedura urgentissima e ap-
provazione di sospensiva, p. 43147 - Pre-
sentazione di rela~ione, p. 44996 - Segui-
to della discussione abbinata al disegno
di legge n. 2526 e assorbimento nel di~
segno di legge stesso.

1986 ~ Disciplina della professione di « te.

rapista della riabilitazione », ausiliaria
della professione medica e norme per
l'istituzione delle scuole. (D'iniziativa
del senatore Maccarrone e di altri se.
natori). ~ Presentaz., p. 29231 ~ Defe~

rito in sede referente aMa 1fa Com~
miss., p. 29347.

1987 ~ Modificazioni al testo unico delle
leggi sulle imposte dirette approvato

con decreto del Presiedente della Repub-
blica 29 gennaio 1958, n. 645. (D'inizia-
tiva del senatore Perugini). ~ Presen-
taz., p. 29231 ~ Deferito in sede refe~
rente a1l8. 5a Commiss., p. 29347.

1988 ~ Provvedimenti a favo:re dei cittadini
colpiti dalle alluvioni e mareggiate del-
l'autunno 1966 in tema di locazioni. (Di
iniziativa del senatore Maris e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 29299.

1989 - Disciplina della vendita delle man-
dorle amare. ~ Presentaz., p. 29335 -

ReI. Di Grazia - Deferito in sede deli-
berante aHa 1fa Commiss., p. 29345 -
Discussione 11a Commiss., sede deli-
berante, p. 965 - Oratori: Di Grazia, pa-
gina 965, Samek Lodovki, p. 965, 967 ~

Approvaz., p. 967.

Legge 17 ottobre 1967, n. 1008 (G. V., 13
novembre 1967, n. 283).

1990 ~ Modificazioni alla legge 9 febbraio
1963, n. 132, istitu1Jiva di un collegio
dei revisori dei conti presso l'ONMI. ~

Presentaz., p. 29335 ~ ReI. Ferroni -Defe-

rito in sede deliberante alla 11" Com-
miss., p 29345 - Discussione 11a Com-
miss., sede deliberante, p. 888 - Orato-
ri: Alberti, p. 888 e passim; Cassese,
p. 890 e passim; Cassini, p. 890, 892, 896;
Cremisini, p. 888 e passÙn; D'Errico, pa-
gine 889, 893, 895; Di Grazia. p. 889, 893;
FeI'roni, p. 888 e passim; Perrino, pa-
gine 889, 896; Pignatelli, p. 890; Samek
Lodovici, p. 890 e passim; Sellitti, p. 890;
Simonucd, p. 890; Volpe, Sottosegreta-
rio di Stato per la sanità, p. 889 e
passim - Approvaz. con emend., p. 897.

Legge 3 maggio 1967, n. 314 (G. V., 27
maggio 1967, n. 131).

1991 ~ Assistenza sanitaria ai ciechi civili.

(D'iniziativa dei senatori Bartolomei,
Bellisario e Pennacchio). ~ Presentaz.,
p. 29343 - Deferito in sede referente alla
p Commiss., p. 29588.

1992 ~ Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043,
relativo all'istituzione del Consiglio oen-
trale del turismo. (D'iniziativa del se-
natore Pinna). ~ Presentaz., p. 29343 -
Deferito in sede deliberante alla 9a Com-
miss., p. 29346 - Rimessione all'Assem-
blea, p 43003.
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1993 - Cancellazione dalle linee navigabili
di 2a classe della linea Livorno~Ponte~
dera. ~ Presentaz., p. 29344 ~ ReI. Lom-
bardi ~ Deferito in sede deliberante alla
7a Commiss., p. 29345 - Discussione 7a
Commiss., sede deliberante, p. 1154 -
Oratori: Garlato, p. 1154, 1155; Giglia,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 1155; Lombardi, p. 1155 -
Approvaz., p. 1155.

Legge 19 luglio 1967, n. 598 (G. V., 1° ago-
sto 1967, n. 192).

1994 ~ Classifica in 2a categoria delle opere
idrauliche per la sistemazione dell'asta
valliva del fiume Simeto limitatamente
al tratto delle arginature già eseguite
compreso fra la confluenza del fiume
Dittaino e la foce, inclusi i tratti ri-
gurgitati dai torrenti Dittaino e Gorna~
lunga, in provincia di Catania. ~ Pre-

sentaz., p. 29344 - ReI. Lombardi ~

Deferito in sede deliberante alla 7a Com~

miss., p. 29346 ~ Discussione 7a Com~

miss., sede deliberante, p. 1153 - Ora-
tori: Garlato, p. 1153, 1154; Giglia,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 1154; Lombardi, p. 1153 -
Approvaz. con emend., p. 1154.

Legge 9 marzo 1967, n. 129 (G. V., 29
marzo 1967, n. 79).

1995 ~ Trasferimento all'Ente autonomo del
porto di Napoli dei servizi di illumi-
nazione portuale e della pulizia delle
aree e degli spazi acquei portuali. ~

Presentaz., p. 29344 - ReI. Genco ~
Deferito in sede deliberante alla 7a
Commiss., p. 29345 ~ Discussione 7a

Commiss., sede deliberante, p. 1158 ~

Oratori: Adamoli, p. 1158; Garlato, pa-
gina 1158; Genco, p. 1158; Giglia, Sotto~
segretario di Stato per i lavori pubblici,
p. 1158 ~ Approvaz., p. 1158.

1995~B- Trasferimento all'Ente autonomo
del porto di Napoli dei servizi di illu-
minazione portuale e della pulizia delle
aree e degli spazi acquei portuali. (Ap-
provato dalla 7a Commissione perma~

nente del Senato e modificato dalla 9a
Commissione permanente della Camera
dei deputati). ~ Trasmiss., p. 34317 -
ReI. Genco; ReI. f. f. Gall'lato ~ Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 34423 - Discussione 7a Commiss., se~
de deliberante, p. 1310 ~ Oratori: Gar~
lato, p. 1310 - Approvaz., p. 1310.

Legge 4 luglio 1967, n. 596 (G. V. 1° agosto
1967, n. 192).

1996 ~ Cancellazione dalle linee navigabili
di 2a classe del tronco del fiume Bac~
chiglione compreso tra il sostegno pon-
te regolatore di Bassanello e l'Osser-
vatorio astronomico in Padova, della
estesa di Km. 1,750. ~ Presentaz., pa-
gina 29344 ~ ReI. Lombardi ~ Deferito

in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 29345 ~ Discussione 7a Commiss., sede

deliberante, p. 1155 ~ Oratori: Garlato,
p. 1155; Giglia, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, p. 1155; Lombar-
di, p. 1155 ~ Approvaz., p. 1155.

Legge 9 marzo 1967, n. 128 (G. V., 29 mar~
zo 1967, n. 79).

1997 - Modifiche al testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari e nuo-
ve disposizioni in materia di formazione
professionale dei lavoratori. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3551). ~
Trasmiss., p. 29343 ~ ReI. Bettoni ~
Deferito in sede deliberante alla lOa
Commiss., p. 29346 ~ Discussione lOa
Commiss., sede deliberante, p. 683 ~
Oratori: Bermani, p. 690; Bettoni, pa-
gine 684, 693; Brambilla, p. 690, 695;
Caponi, p. 695; Coppo, p. 686; Di Nardo, .
Sottosegretario di Stato per il lavoro e
la previdenza sociale, p. 694, 695; Gatto
Simone, p. 683, 693, 695; Pezzini, p. 692;
Rotta, p. 690; Trebbi, p. 686 - Appro-
vaz., p. 696.

Legge 12 febbraio 1967, n. 36 (G. V., 25
febbraio 1967, n. 50).

1998 - Disciplina della tassa di concessione
governativa sulle licenze per l'esercizio
delle scommesse sulle corse dei cavalli.
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(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3431). ~ Trasmiss., p. 29343 - ReI.
Attaguile - Deferito in sede deliberante
alla 8a Commiss., p. 29346 - Discussione
8a Commiss., sede deliberante, p. 534

- Oratori: Attaguile, p. 534; Di Rocco,
p. 534; Schietroma, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste,
p. 534 - Approvaz., p. 537.

Legge 20 marzo 1967, n. 155 (G. U. 8 aprile
1967, n. 88).

1999 - Modifica della tabella delle merci ed
animali ammessi alla importazione in
esenzione doganale dal territorio extra-
doganale del comune di Livigno (Son-
drio). (D'iniziativa del deputato Buz-
zetti e di altri deputati). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3476). ~
Trasmiss., p. 29343 - ReI. Martinelli -
Deferito in sede deliberante alla Sa Com-
miss., p. 29345 - Discussione Sa Com-
miss., sede deliberante, p. 2236 - Oratori:
Bertoli, p. 2237; Bertone, p. 2236, 2237,
2238; Martinelli, p. 2236, 2237; Salari,
p. 2238; Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 2237 - Approvaz.,
p. 2238.

Legge 21 marzo 1967, n. 152 (G. U., 7 apri-
le 1967, n. 87).

~ooo - Proroga dell'esenzione assoluta dalla
imposta di bollo in materia di assicu-
razioni sociali obbligatorie e di asse-
gni familiari. (Approvato dalla Camera
dei deputati" n. 3645). ~ Trasmiss., pa-
gina 29343 - Deferito in sede deliberante
alla Sa Commiss., p. 29345 - ReI. Banfi
- Discussione Sa Commiss., sede delibe-
rante p. 2021 - Oratori: Banfi, p. 2022;
Bertone, p. 2021,2022; Gigliotti, p. 2022;
Martinelli, p. 2022 - Approvaz., p. 2022.

Legge 8 febbraio 1967, n. 30 (G. U., 24 feb-
braio 1967, n. 49).

2001 - Autorizzazione a cedere al comune
di Parma un'area di circa mq. 2.970,
facente parte del compendio patrimo-
niale denominato «Caserma Bottego »,

sito in detta città, nonché a rinunciare
al diritto d'uso spettante allo Stato su
un'area comunale di circa mq. 3.000
appartenente al «Palazzo del Giardi-
no », in permuta di un'area, con sovra-
stante fabbricato, estesa mq. 1.670, sita
in via delle Fonderie, di proprietà co-
munale. ~ Presentaz., p. 29344 - ReI.
Conti - Deferito in sede deliberante alla
Sa Commiss., p. 30055 - Discussione Sa

Commiss., sede deliberante, p. 2512 -
Oratori: Colombo Vittorino, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, p. 2513;
Conti, p. 2513; Martinelli, p. 2512, 2513 -
Approvaz., p. 2513.

Legge 6 ottobre 1967, n. 856 (G. U. 28 ot-
tobre 1967, n. 270).

2002 - Modificazione dell' articolo 7 del re-
gio decreto-legge 23 dicembre 1936, nu-
mero 2418, convertito nella legge 8
aprile 1937, n. 640, concernente la co-
stituzione dell'Istituto nazionale gestio-
ne imposte di consumo (INGIC). ~

Presentaz., p. 29344 - Deferito in sede
deliberante alla Sa Commiss., p. 32339 -
Rimessione all'Assemblea, p. 42996.

2003 - Norme integrative della legge 15 mag-
gio 1954, n. 270, istitutiva del servizio
autonomo di cassa negli Uffici del Re-
gistro. ~ Presentaz., p. 29344 - Defe-
rito in sede deliberante alla Sa Com-
miss., p. 29587 - Rimessione all'Assem-
blea, p. 42996.

2004 - Adeguamento dei limiti di valore
previsti dal regio decreto 29 dicembre
1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Ammi-
nistrazione autonoma dei monopoli di
Stato e sulle attribuzioni del Consiglio
di amministrazione e del Direttore ge-
nerale dell'Amministrazione stessa. ~
Presentaz., p. 29344 - ReI. Ferreri -
Deferito in sede deliberante alla Sa
Commiss., p. 29587 - Discussione 5a
Commiss., sede deliberante, 2023 - Ora-
tori: Bertone, p. 2323 e passim; Conti,
p. 2025, 2027; Ferreri, p. 2024, 2025;
Gigliotti, p. 2025, 2027; Martinelli, pa-
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gine 2024, 2026, 2027; Roda, p. 2025,
2027; Valsecchi, Sottosegretario di Stato
per le finanze, p. 2025, 2027 - Appro-
vaz. con emend., p. 2028.

Legge 29 maggio 1967, n. 360 (:G. V., 12
giugno 1967, n. 145).

I

2005 - Riordinamento di alcuni servizi cen-
trali dell'Amministrazione finanziaria.

~ Presentaz., p. 29344 - ReI. Salari -
Deferito in sede deliberante alla 5a
Commiss., p. 29367 - Discussione 5a
Commiss., sede deliberante, p. 2221 -
Oratori: Cuzari, p. 2225; Franza, pa-
gina 2225; Lo Giudice, p. 2223; Maier,
p. 2225; Martinelli, p. 2221, 2225, 2226;
Pellegrino, p. 2224; Salari, p. 2221, 2224;
Salemi, p. 2224; Valsecchi, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, p. 2224 -
Rinvio, p. 2226 - Seguito della discus-
sione: Bertoli, p. 2321, 2322; Bertone,
p. 2320 e passim; Gigliotti, p. 2321; Lo
Giudice, p. 2322; Maccarrone, p. 2322 e
passim; Salari, p. 2320 e passim; Saler-
ni, p. 2323 e passim; Trabucchi, pa-
gine 2321, 2324; Valsecchi, Sottose-
gretario di Stato per le finanze, p. 2321
.e passim - Approvaz. in un testo unifica-
to con il disegno di legge n. 2091 con il
seguente nuovo titolo: «Riordinamento
di alcuni servizi centrali dell'Ammini-
strazione finanziaria e norme integrative
alla legge 19 luglio 1962, n. 959 », pa-
gina 2330.

Legge 2 gennaio 1968, n. 2 (G. V., 15 gen-
naio 1968, n. 11).

2006 - Copertura degli oneri relativi all'ap-
provvigionamento gran ari o agevolato
del territorio di Trieste - Presentaz.,
p. 29345 - ReI. Carelli - Deferito in sede
deliberante alla 8a Commiss., p. 30056 -
Discussione 8a Commiss., sede delibe-
rante, p. 651 - Oratori: Antoniozzi Sot-,
tosegretario di Stato per l'agricoltura
e le foreste, p. 653; Carelli, p. 651, 652,
653; Di Rocca, p. 651, 653; Mascial.e, pa-
gina 652 - Approvaz. con emend., p. 654.

Legge 9 luglio 1967, n. 590 ~JG.V., 31 lu-
glio 1967, n. 191).

2007 - Convalidazione del decreta del Pre~
sidente della Repubblica 29 agasta 1966,
n. 891, emanato ai sensi dell'articala 42
del regio decreto 18 novembre 1923
n. 2440, sull'amministraziane del patri~
manio e sulla cantabilità generale della
Stato, per prelevamenta dal fando di
riserva per le spese impreviste per l'an-
no finanziario 1966 - Presentaz., pa-
gina 29344 - Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 30055 - Discussione
e approvazione abbinate al disegno di
legge n. 2012.

Legg,e 20 marzo 1968, n. 567 (G. V., 10
maggio 1968, n. 118).

2008 - Modificazione degli articoli 143 e 158
del Codice della navigazione ed abra-
gazione dell'articalo 144 dello stesso
Cadice. Nuovo titolo: «Modificazione
degli articoli, 143, 158 e 159 del Cadice
della navigazione ed abrogazione dello
articolo 144 dello stesso Cadice ». ~

Presentaz., p. 29344 - ReI. Manni - De~
ferita in sede deliberante alla 2a Cam-
miss., p. 29367 - Discussione 2a Cam-
miss., sede deliberante, p. 589 ~Oratari:
Fenaaltea, p. 589, 591, 592; Gramegna,
p. 591; Kuntze, p. 592; Maris, p. 591,
592; Monni, p. 590, 591, 592 - Rinvia,
p. 592 - Seguita della discussiane: Fe-
naaltea, p. 643; Monni, p. 643; Reale,
Ministro di grazia e giustizia, p. 643
~ Appravaz. can emend., p. 646.

2009 - Azione di tutela da svolgersi sui
Convitti nazianali e su alcuni Istituti
pubblici di educaziane femminile. ~

Presentaz., p. 29344 - ReI. Limani -
Deferita in sede deliberante alla 6a
Commiss., p. 29367 - Discussiane 6a
Commiss., sede deliberante, p. 1685 ~
Oratari: Elkan, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 1687; Li-
moni, p. 1685, 1687; Piovana, p. 1686;
Ramana, p. 1686, 1687; Russo, p. 1685,
1687 ~ Appravaz., p. 1687.

Legge 21 luglia 1967, n. 647 (G. V., 9 aga-
sta 1967, n. 199).
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20110 - Proroga dei termini previsti dall'ar-
ticolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per
l'esercizio, da parte dell'Ispettorato ge-
nerale dell'aviazione civile, delle attri-
buzioni conferite ai Compartimenti di
traffico aereo. ~ Presentaz., p. 29345 -
ReI. Murgia - Deferito in sede delibe-
rante alla 7a Commiss., p. 29367 - Di-
scussione 7a Commiss., sede deliberante,
p. 1198 - Oratori: Florena, Sottosegre-
tario di Stato per i trasporti e l'avia-
zione civile, p. 1199; Garlato, p. 1198,
1199; Murgia, p. 1199 - Approvaz., pa-
gina 1199.

Legge 22 giugno 1967, n. 490 (G. U., 5 lu-
glio 1967, n. 166).

21011- Trattamento pensionistico dei con-
giunti dei militari o dei dipendenti
civili dello Stato vittime di azioni ter-
roristiche o criminose. ~ Presentaz.,
p. 29344 - ReI. Cuzari - Deferito in
sede deliberante alla Sa Commiss., pa-
gina 29367 - Discussione Sa Commiss.,
sede deliberante, p. 2494 - Oratori:
Agrimi, Sottosegretario di Stato per
il tesoro, p. 2495 e passim; Bertone,
p. 2494 e passim; Cuzari, p. 2494 e
passim; Fortunati, p. 2495 e passim;
Guadalupi, Sottosegretario di Stato per
la difesa, p. 2495 e passim; Martinelli,
p. 2494 e passim; Salemi, p. 2496 e
passim; Trabucchi, p. 2499, 2501, 2503
- Approvaz. con emend., p. 2504.

2Gll-B - Trattamento pensionistico dei con-
giunti dei militari o dei dipendenti
civili dello Stato vittime di azioni ter-
roristiche o criminose e dei congiunti
dei caduti per cause di servizio. QAp-
provato dalla Sa Commissione perma-
nente del Senato e modificato dalla 6a
Commissione permanente della Camera
dei deputati). ~ Trasmiss., p. 37003 -
ReI. f.f. Bertone - Deferito in sede de-
liberante alla sa Commiss., p. 37006 -

I

Discussione Sa Commiss., sede delibe-
rante, p. 2693 - Oratori: Bertone, pa-
gine 2693, 2694, 2695; Bosso, p. 2694;

Braccesi, Sottosegretario di Stato per
il tesoro, p. 2695; Fortunati, p. 2694;
Salemi, p. 2694 - Approvaz., p. 2695.

Legge 17 ottobre 1967, n. 974 (G. U., 6 no-
vembre 1967, n. 276).

2012 - Convalidazione del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 novembre
1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'ar-
ticolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, per prelevamento dal fondo
di riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1966. ~ Presentaz.,
p. 29344 - ReI. Salari - ReI. f.f. Trabuc-
chi - Deferito in sede deliberante alla
Sa Commiss., p. 30111 - Discussione Sa
Commiss., sede deliberante, p. 2089 -
Oratori: Bertoli, p. 2097, 2099, 2102;
Bertone, p. 2090 e passim; Bosso, pa-
gine 2096, 2102; Braccesi, Sottosegre-
tario di Stato per il tesoro, p. 2099,
2100; Gigliotti, p. 2094, Martinelli, pa-
gina 2094 e passim; Pecoraro, p. 2101;
Roda, p. 2096; Stefanelli, p. 2102; Tra-
bucchi, p. 2092 e passim - Rinvio, pa-
gina 2103 - Seguito della discussione:
Agrimi, Sottosegretario di Stato per
il tesoro, p. 2164 e passim; Artom, pa-
gina 2161 e passim; Bertoli, p. 2160 e
passim; Bertone, p. 2158 e passim;
De Luca Angelo, p. 2173; Gigliotti,
p. 2162, 2172; Lo Giudice, p. 2161 e
passim; Militemi, p. 2161, 2162; Salari,
p. 2163 e passim; Salemi, p. 2161 e
passim; Trabucchi, p. 2161 e passim -
Approvaz., p. 2178.

Legge 20 marzo 1968, n. 568 (G. U., 10
maggio 1968, n. 118).

201.3 - Emissione di biglietti di banca da
lire 100.000. ~ Presentaz., p. 29344 -
ReI. Martinelli - Deferito in sede deli-
berante alla sa Commiss., p. 30111 -
Discussione Sa Commiss., sede delibe-
rante, p. 2063 - Oratori: Agrimi, Sotto-
segretario di Stato per il tesoro, p. 2065;
Bertoli, p. 2068; Bertone, p. 2063, 2067,
2071; Martinelli, p. 2063 e passim; Roda,
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p. 2065, 2069, 2071; Salerni, p. 2066,
2069, 2071; Trabucchi, p. 2067 ~ Rinvio,
p. 2071 ~ Seguito della discussione: Agri~
mi, Sottosegretario di Stato per il te-
soro, p. 2180; Bertoli, p. 2181 e passim;
Bertone, p. 2179, 2182, 2192; Bonacina,
p. 2187, 2191; Bosso, p. 2187; De Luca
Angelo, p. 2191; Fortunati, p. 2184 e
passim; Mortinelli, p. 2180 e passim;
Roda, p. 2180, 2189, 2192; Salerni, pa-
gine 2182, 2192 - Approvaz. con emend.,
p. 2192.

Legge 29 maggio 1967, n. 359 (G. V., 12
giugno 1967, n. 145).

2014 ~ Abrogazione della legge 3 giugno
1935, n. 1095, contenente norme per il
trapasso di proprietà dei beni immobili
siti nelle provincie di confine terrestre.
(D'iniziativa dei senatori Zaccari, For-
ma e Poet). ~ Presentaz., p. 29367 ~
Deferito in sede referente alla la Com-
miss., p. 29915.

2015 - Autorizzazione di spesa per l'esecu-
zione di opere di sistemazione e difesa
del suolo. ~ Presentaz., p. 29467 ~ RelI.
Lombardi e Medici ~ Richiesta e appro-
vazione di procedura d'urgenza, p. 29467
- Deferito in sede referente alle Com-
missioni riunite 7a e 8a, p. 29651 ~ Pre-

sentazione di relazione, p. 30988 - Di~
scussione, p. 31243 - Oratori: Adamoli,
p. 31501; Aimoni, p. 31394, 31463; An-
gelilli, p. 31398, 31463; Arnaudi, pagina
31496; Artom, p. 31361, 31463; Bisori,
p. 31488; ,Bolettieri, p. 31310, 31498;
Bosso, p. 31357; Carelli, p. 31301, 31490;
Crollalanza, p. 31243, 31486; De Luca
Angelo, p. 31487; De Unterrichter, pa-
gina 31474 e passim; Di Prisco, p. 31398,
31464, 31505; Gaiani, p. 31253, 31462,
31463, 31469 e passim; Garlato, p. 31506;
Genco, p. 31378; Gomez D'Ayala, pa-
gine 31306, 31483 e passim; Guarnieri,
p. 31354; Limoni, p. 31289; Lombardi,
p. 31436, 31460, 31463, 31469 e passim;
Mancini, Ministro dei lavori pubblici,
p. 31449, 31460, 31471 e passim; Ma-
sciale, p. 31340; Medici, p. 31443,

31483 e pass~m; Monni, p. 31481, 31495;
Morino, p. 31389; Nencioni, p. 31503; Pe-
lizzo, p. 31384; Roda, p. 31266; Schie-
troma, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste, p. 31458, 31469
e passim; Vecellio, p. 31350; Veronesi,
p. 31346; Vidali, p. 31480, 31482, 31483;
Zannier, p. 31295, 31477 e passim; Zan-
nini, p. 31326, 31468; Zenti, p. 31337 -
Approvaz. con emend., p. 31507.

2015-B - Autorizzazione di spesa per l'ese-
cuzione di opere di sistemazione e difesa
del suolo. (Approvato dal Senato e mo~
dificato dalla Camera dei deputati).
~ Trasmiss., p" 35172 - ReI. Lom-
bardi - .Deferito in sede referente
alle Commissioni riunite 7a e 8a, pa-
gina 35347 - Approvazione di proce-
dura urgentissima, p. 36066 - Discus-
sione, p. 36135 - Oratori: Actis Perinetti,
p. 36140; Bisori, p. 36139; Bolettieri,
p. 36142; De' Cocci, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 36137 e
passim; Gaiani, p. 36139, 36141; Lom~
bardi, p. 36139 e passim - Approvaz.
con emend., p. 36143.

Legge 27 luglio 1967, n. 632 (G. V., 7 ago-
sto 1967, n. 197).

2016 ~ Proroga del termine previsto dalla
legge 23 dicembre 1965, n. 1415, in
materia di appalti e revisione dei prezzi
di opere pubbliche. (D'iniziativa dei se-
natori Genco e Zannier). ~ Presentaz.,
p. 29523 - ReI. Lombardi ~ Deferito in
sede deliberante alla 7a Commiss., pa-
gina 29523 - Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 1145 ~ Oratori: De'
Cocci, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici, p. 1147; Garlato, p. 1145,
1147; Genco, p. 1146; Lombardi, p. 1146
- Approvaz., p. 1147.

Legge 9 marzo 1967, n. 120 (G. V., 25
marzo 1967, n. 76).

2017 - Modifiche all'articolo 2 del decreto
legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, con-
tenente disposizioni riguardanti le Re-
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gole della Magnifica Comunità di Cado~
re. (D'iniziativa del senatore V eceIlio ).
~ Presentaz., p. 29523 ~ ReI. Monni ~

Deferito in sede deliberante alla 2a Com-
miss., p. 30111 - Discussione 2a Com-
miss., sede deliberante, p. 579 - Ora-
tori: Fenoaltea, p. 579 e passim; Misasi,
Sottosegretario di Stato per la grazia
e la giustizia, p. 581 e passim; Monni,
p. 579 e passim; Poet, p. 584; Tessitori,
p. 580 e passim; Vecellio, p. 580 e pas-
sim ~ Approvaz., p. 587.

Legge 6 ottobre 1967, n. 957 (G. V., 28 ot-
tobre 1967, n. 270).

2018 ~ Indennità di «rischio di contamina~
zione radio logica » per i tecnici di ra-
diologia medica. Nuovo titolo: «Inden-
nità di rischio da radiazione per tecnici
di radiologia medica ». (D'iniziativa dei
senatori Macaggi e Ferroni). ~ Presen-
taz., p. 29523 - Deferito in sede referente
alla lOa Commiss., p. 30028 - ReI. Boc~
cassi - Deferito in sede deliberante alla
1ta Commiss., p. 45545 - Discussione lOa
Commiss, (sede deliberante, p. 1123 -
Oratori' Bermani, p. 1123, 1124, 1125;
Boccassi, p. 1124; Di Nardo, Sottosegre~
tario di Stato per il lavoro e la previ-
denza sociale, p. 1124, 1125; Di PriscO',
p. 1124; Maca:ggi. p. 1125 - Approvaz.
con emend., p. 1145.

Legge 28 marzo 1968, n. 416 (G. V., 18
aprile 1968, n. 99).

2019 ~ Provvedimenti per la tutela del ca-
rattere storico, monumentale e artistico
della città di Mantova. (D'iniziativa del
senatore Aimoni e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 29523 - Deferito in sede
referente alle Commissioni riunite 6a e
7a, p. 29916.

2020 - Opere per la chiusura della sacca di
Scardovari e per la bonifica delle Valli
dell'Isola della Donzella in territorio del
comune di Porto Tolle. (D'iniziativa del
senatore Gaiani e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 29523 - Deferito in sede
referente alle Commissioni riunite 7a e
8a, p. 30231.

2021 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
di mutua assistenza amministrativa per
la prevenzione e la repressione delle
frodi doganali tra l'Italia e la Jugosla~
via, concluso a Belgrado il 10 novembre
1965. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 3246). ~ Trasmiss., p. 29587
~ ReI. Montini - Deferito in sede refe~
rente alla 3a Commiss., p. 29915 ~ Pre~

sentazione di relazione, p. 32520 ~ Di~

scussione, p. 33680 - Oratori: Montini,
p. 33680; Zagari, Sottosegretario di Sta-
to per gli affari esteri, p. 33680 ~ Ap-

provaz., p. 33680.

Legge 19 maggio 1967, n. 512 (G. V., 8 lu-
glio 1967, n. 169).

2022 - Approvazione ed esecuzione del Pro-
tocollo per i servizi aerei tra l'Italia e
l'Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche, concluso a Roma il 22 feb-
braio 1965. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 3247) - Trasmiss., pa-
gina 29587 ~ ReI. Micara ~ Deferito in
sede referente alla 3a Commiss., p. 29916
~ Presentazione di relazione, p. 35715

- Discussione, p. 36961 ~ Oratori: Mi-
cara, p. 36961; Oliva, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, p. 36961 ~

Approvaz., p. 36962.

Legge 9 agosto 1967, n. 796 (G. V., 14 set-
tembre 1967, n. 231).

2,023 - Adesione alla Convenzione doganale
relativa al materiale ricreativo destinato
alla gente di mare, adottata a Bruxelles
il 10 dicembre 1964 e sua esecuzione.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3304). ~ Trasmiss., p. 29587 - ReI.
Micara - Deferito in sede referente alla
3a Commiss., p. 29916 ~ Presentazione di

relazione, p. 35715 ~ Discussione, pa-

gina 36962 - Oratori: Micara, p. 36962;
Oliva, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 36962 ~ ApprO'vaz., pa-

gina 36962.

Legge 9 agO'stO'1967, n. 821 (G. V., 25 set-
tembre 1967, n. 240).
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2024 ~ Ratifica ed esecuzione del Protocollo
n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40
della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fon~
damentali, adottata a Strasburgo il 20
gennaio 1966. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 3453). ~ Trasmiss.,
p. 29587 - ReI. Montini - Deferito in
sede referente alla 3a Commiss., p. 29916
- Presentazione di relazione, p. 32520 ~

~ Discussione, p. 33680 ~ Oratori: Mon-

tini, p. 33680; Zagari, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, p. 33681 -
Approvaz., p. 33681.

Legge 19 maggio 1967, n. 448 (G. V., 26 giu~
gno 1967, n. 158).

2025 - Disposizioni a favore dell'Unione na~
zionale mutilati per servizio. (D'inizia- ,
tiva dei senatori De Vnterrichter, De
Luca Angelo e Vecellio). ~ Presentaz.,
p. 29587 ~ Deferito in sede referente alla
1a Commiss., p. 29915.

2026 ~ Proroga e modifiche della legge 30
luglio 1959, n. 623, e sue successive
modificazioni e integrazioni, per l'in~
centivazione di investimenti produttivi
da parte delle medie e piccole industrie,
e modifiche della legge 16 settembre
1960, n. 1016, e della legge 22 luglio
1966, n. 614. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 3607). ~ Trasmiss.,
p. 29587 ~ ReI. Berlanda ~ Deferito in
sede deliberante alla 9a Commiss., pa-
gina 29588 - Discussione 9a Commiss., se-
de deliberante, p. 584 - Oratori: Berlan-
da, p. 584, 593, 594; Bernardi, p. 591;
Bussi, p. 584, 598; Cambia, p. 592, 596;
Chiariello, p. 588; Forma, p. 587; Franca-
villa, p. 586 e passim; Malfatti, Sotto-
segretario di Stato per l'industria, il J
commercio e l'artigianato, p. 586, 595,
596; Trabucchi, p. 588; Vecellio, p. 586;
Zannini, p. 590 ~ Approvaz., p. 601.

Legge 15 febbraio 1967, n. 38 (G. V., 28
febbraio 1967, n. 53).

2027 - Modifiche al titolo VIII del libro I
del codice civile « Dell'adozione» ed in-
serimento del nuovo capo III con il

titolo «Dell'adozione speciale ». (JJ'ini~
ziativa del deputato Dal Canton Maria
Pia e di altri deputati). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 1489). ~ Tra~
smiss., p. 29587 - ReI. Berlingieri .
Deferito in sede referente alla 2a Com-
miss., p. 29915 - Presentazione di rela-
zione, p. 32572 ~ Discussione, p. 33391
Oratori: Berlingieri, p. 33512 e pas~
sim; Bolettieri, p. 33449; Grassi, pagine
33437, 33532; Kuntze, p. 33536; Maris,
p. 33441; Nicoletti, p. 33540; Pace, pa~
gine 33417, 33533 e passim; Pennacchio,
p. 33424; Poet, p. 33431, 33536; Reale,
Ministro di grazia e giustizia, p. 33516
e passim; Sailis, p. 33392; Samek Lodo~
vici, p. 33438; Tomassini, p. 33398,33539
- Approvaz. con emend., p. 33541.

Legge 5 giugno 1967, n. 431 (G. V., 22 giu~
gno 1967, n. 154).

2028 - Ordinamento della professione di
biologo. (D'iniziativa del deputato Qua~
ranta). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1812). ~ Trasmiss., pa~
gina 29587 ~ ReI. Venturi - Deferito in
sede redigente alla 2a Commiss., p. 30111
- Discussione 2a Commiss., sede redi-
gente, p. 525 - Oratori: Fenoaltea, pa~
gine 525, 526, 527; Misasi, Sottosegreta~
rio di Stato per la grazia e giustizia,
p. 526; Morvidi, p. 525, 527; Venturi,
p. 525 ~ Trasmissione all'Assemblea, pa~

gina 538 - Deferito in sede deliberante
alla 2a Commiss., p. 33364 ~ Approvaz.,
2a Commiss., sede deliberante, p. 587.

Legge 24 maggio 1967, n. 396 (G. V., 16
giugno 1967, n. 149).

2029 ~ Norme concernenti il personale delle
Camere di commercio, industria, arti~
gianato e agricoltura. (D'iniziativa del
senatore Lo Giudice). ~ Presentaz., pa-
gina 29651 ~ Deferito in sede redigente
alle Commissioni riunite P e 9a, pa~
gina 30443 - Deferho in sede deliberante
alle Commissioni riunite 1a e 9a, p. 41393
. Discussione abbinata al disegno di

legge n. 2397 ~ Rimessione all' Assem-
blea, p. 43005.
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2030 ~ Assunzione in ruolo del personale di
ruolo e non di ruolo in servizio negli
Istituti professionali. (D'iniziativa del
senatori Genco, Lombardi e Ferrari
Francesco). ~ Presentaz., p. 29704 .
ReI. Donati - Deferito in sede referente
alla 6a Commiss., p. 29916 - Deferito in
sede deliberante alla 6a Commiss., pa.
gina 36036 ~ Discussione 6a Commiss.,
sede deliberante, p. 2131 ~ Oratori: Ba-
sile, p. 2134 e passim; Bellisario, p. 2135
e passim; Bettoni, p. 2148; Donati,
p. 2132 e passim; Farneti Ariella, pa~
gina 2138 e passim; Moneti, p. 2139,
2145; Morabito, p. 2136, 2137; Piovano,
p. 2142 e passim; Romano, p. 2135 e
passim; Romita, Sottosegretario di Sta.
to per la pubblica istruzione, p. 2136
e passim; Russo, p. 2131 e passim; Spi~
garoli, p. 2141, 2143, 2145; Stirati, pa-
gina 2149 - Approvaz. con emend.,
p. 2151.

2031 - Norme integrative concernenti age-
voIazioni tributarie a favore delle Uni-
versità e degli Istituti di istruzione uni-
versitaria. ~ Presentaz., p. 29787 - ReI.
Ferreri ~ Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 30471 - Discussione
5a Commiss., sede deliberante, p. 2238
~ Oratori: Bertone, p. 2238 e passim;
Bosso, p. 2245, 2250; Ferreri, p. 2238 e
passim; Fortunati, p. 2243 e passim; Lo
Giudice, p. 2257; Martinelli, p. 2252 e
passim; Pecoraro, p. 2248 e passim;
Pellegrino, p. 2247; Valsecchi, Sottose~
gretario di Stato per le finanze, pagi-
na 2247 e passim - Approvaz. con emen~
damenti, p. 2261.

2032 ~ Norme per la disciplina della costru-
zione e dell'esercizio degli impianti di
trasporto con trazione a fune in servi~
zio pubblico. ~ Presentaz., p. 29787 ~

ReI. f.f. Genco - Deferito in sede delibe-
rante alla 7a Commiss., p. 30055 ~ Di-

scussione 7a Commiss., sede deliberante,
p. 1244 - Oratori: Crollalanza, p. 1246;
Deriu, p. 1248, 1250; De Unterrichter,
p. 1245, 1249; Ferrari Giacomo, p. 1244,
1249, 1250; Focaccia, p. 1247, 1250;

Genco, p. 1244, 1247, 1250; Lucchi,
Sottosegretario di Stato per i trasporti
e l'aviazione civile, p. 1248, 1250; Mur-
gia, p. 1245, 1247 - Approvaz., p. 1251.

Legge 27 luglio 1967, n. 660 (G. U., 10 ago~
sto 1967, n. 200).

2033 ~ Rifornimento idrico delle isole mi~
nori. ~ Presentaz., p. 29787 - ReI. Sel-
litti - Deferito in sede deliberante alla
Ita Commiss., p. 30231 ~ Discussione
11a Commiss., sede deliberante, p. 930
- Oratori: D'Errico, p. 931; Di Grazia,
p. 931; Mariotti, Ministro della sanità,
p. 932; Samek Lodovici, p. 930, 932;
Sellitti, p. 930; Zonca, p. 931 - Appro~
vaz., p. 934.

Legge 19 maggio 1967, n. 378 (G. U., 14
giugno 1967, n. 147).

2034 - Aumento dell' organico dei magistra~
ti Presidenti di Sezione della Corte di
cassazione. (D'iniziativa del senatore
Murdaca). ~ Presentaz., p. 29787 ~ De~

ferito in sede referente alla 2a Com~
miss, p. 30231.

2035 - Determinazione del contributo di ri-
scatto in unica soluzione di cui all'arti-
colo 1 della legge 6 dicembre 1965,
n. 1368, concernente la valutazione dei
servizi ai fini della liquidazione della
indennità di buonuscita. (D'iniziativa
del senatore Bonaldi). ~ Presentaz.,

p. 29915 - Ritiro, p. 31467.

2036 ~ Norme per il riordinamento delle
carriere del personale amministrativo
della Corte dei conti. (D'iniziativa del
senatore Lombardi e di altri senatori).
Presentaz., p. 29915 - Deferito in sede
referente alla 1a Commiss., p. 30615.

2037 - Estensione dell'assistenza di malattia
ai familiari residenti in Italia dei lavo-
ratori emigrati in Svizzera e ai lavora-
tori frontalieri. (D'iniziativa del sena-
tore Bitossi e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 29959 - Deferito in sede
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referente alla lOa Commiss., p. 30660 -
Richiesta di parere della 3a Commiss.,
p. 35715 - ReI. Zane - Deferito in sede
deliberante alla lOa Commiss., p. 45192
- Discussione lOa Commiss., sede deli-
berante abbinata al disegno di legge
n. 2747 e assorbimento nel disegno di
legge stesso.

2038 - Prevenzione e repressione del de-
litto di genocidio. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 1360). ~ Tra-
smiss., p. 29959 - ReI. Monni - ReI. f.f.
Poet - Deferito in sede referente alla
2a Commiss., p. 30507 - Presentazione
di relazione, p. 34329 - Discussione,
p. 37596 -, Oratori: D'Andrea, p. 37596;
Fenoaltea, p. 37596 - Poet, p. 37597;
Reale, Ministro di grazia e giustizia,
p. 37597 - Approvaz., p. 37599.

Legge 9 ottobre 1967, n. 962 (G. V., 30 ot-
tobre 1967, n. 272).

20,39 - Modifiche alla composizione della
Commissione interministeriale per la
riattivazione, l'ammodernamento ed il
potenziamento dei pubblici servizi di
trasporto in concessione, di cui all'ar-
ticolo 13 della legge 14 giugno 1949,
n. 410, e all'articolo 10 della legge
2 agosto 1952, n. 1221. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 2860). ~ Tra-
smiss., p. 30027 - ReI. Genco - Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 30399 - Discussione 7a Commiss., sede
deliberante, p. 1208 - Oratori: Florena,
Sottosegretario di Stato per i trasporti
e l'aviazione civile, p. 1208; Garlato,
p. 1208, 1209; Genco, p. 1208 - Appro-
vaz., p. 1209.

Legge 21 marzo 1967, n. 157 (G. V., 8 apri-
le 1967, n. 88).

2040 - Compensi per i componenti della
Commissione tecnica centrale per lo
equo canone di affitto dei fondi rustici.
(D'iniziativa del deputato Truzzi). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati,
n. 2150). ~ Trasmiss., p. 30027 - ReI. Bo-
lettieri - Deferito in sede deliberante

alla 8a Commiss., p. 30399 - Discussione
8a Commiss., sede deliberante, p. 602 -
Oratori: Bolettieri, p. 602; Di Rocco,
p. 602; Schietroma, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste, pa-
gina 602 - Approvaz., p. 602.

Legge 19 aprile 1967, n. 269 (G. V., 17
maggio 1967, n. 123).

2041 - Attribuzione al Patronato scolastico
del comune di Brescia della proprietà
della Colonia marina «Bresciana» di
Pietraligure. (D'iniziativa del deputato
Pedini e di altri deputati). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 896). ~

Trasmiss., p. 30027 - ReI. Zampieri -
Deferito in sede deliberante alla la
Commiss., p. 30796 - Discussione ta
Commiss., sede deliberante, p. 1071 -
Oratori: Ceccherini, Sottosegretario di
Stato per l'interno, p. 1071; Schiavone,
p. 1071; Zampieri, p. 1071 - Approvaz.,
p. 1071.

Legge 24 maggio 1967, n. 390 (G. V., 15
giugno 1967, n. 148).

2042 - Istituzione delle indennità di imbarco
e di navigazione per il personale della
Guardia di finanza. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3255). ~ Tra-
smiss., p. 30027 - ReI. f.f. Martinelli -
Deferito in sede deliberante alla 5a
Commiss., p. 30472 - Discussione 5a
Commiss., sede deliberante, p. 2597 -
Oratori: Martinelli, p. 2597; Pellegrino,
p. 2597 - Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 2597 - Approvaz.,
p. 2601.

Legge 27 luglio 1967, n. 631 (G. V., 7 ago-
sto 1967, n. 197).

2043 - Aumento del fondo di dotazione del
Mediocredito regionale umbro. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 3485).

~ Trasmiss., p. 30027 - ReI. Salari -
Deferito in sede deliberante alla 5a
Commiss., p. 30472 - Discussione 5a
Commiss., sede deliberante, p. 2444 -
Oratori: Agrimi, Sottosegretario di Sta.
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to per il tesoro, p. 2444, 2445; Bertone,
p. 2444, 2445, 2446; Fortunati, p. 2445,
2446; Martinelli, p. 2444, 2445, 2446;
Salari, p. 2444; Stefanelli, p. 2446; Tra-
bucchi, p. 2445 - Approvaz., p. 2447.

Legge 4 luglio 1967, n. 540 (G. U., 15 luglio
1967, n. 176).

2044 - Sostituzione delle tabelle A, B ed E
allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825,
sul regime d'imposizione fiscale sui pro-
dotti oggetto di monopolio dello Stato.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3696) - Trasmiss., p. 30027 - ReI.
H. Salemi ~ Deferito in sede delibe~
rante alla 5a Commiss., p. 30472 - Di~
scussione 5a Commiss., sede deliberante,
p. 2645 ~ Oratori: Martinelli, p. 2645,
2652; Salemi, p. 2651 - Approvaz., pa-
gina 2652.

Legge 6 agosto 1967, n. 697 (G. U., 18 ago~
sto 1967, n. 206).

2045 ~ Conversione in legge del decreto~leg~
ge 19 dicembre 1966, n. 1075, concer-
nente: «Sospensione dei procedimenti
di esecuzione forzata nei confronti di
debitori residenti o domiciliati nei co-
muni di Longarone, Castellavazzo, Erto
e Casso ». (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3666). ~ Trasmiss., p. 30055

- ReI. Caroli ~ Deferito in sede referente
alla 2a Commiss., p. 30056 - Presenta~
zione di relazione, p. 30400 - Discus-
sione, p. 30515 - OratOJ;i: Albarello,
p. 30515; Caroli, p. 30516, Peserico,
p. 30515; Reale, Ministro di grazia e
giustizia, p. 30516 ~ Approvaz., p. 30517.

Legge 16 febbraio 1967, n. 13 GG.U., 17
febbraio 1967, n. 43).

2046 - Conversione in legge del decreto-
legge 21 dicembre 1966, n. 1089, concer-
nente corresponsione ai lavoratori in
Cassa integrazione guadagni degli asse~
gni familiari e proroga della correspon- I

sione degli assegni familiari ai disoc~
cupati in luogo delle maggio razioni per
carichi di famiglia. (Approvato dalla

Camera dei deputati, n. 3681). ~ Tra-
smiss., p. 30055 ~ ReI. Pezzini - Deferito
in sede referente alla lOa Commiss.,
p. 30056 - Presentazione di relazione,
p. 30400 - Discussione, p. 30509 ~ Ora-
tori: Bosco, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, p. 30512; Di Prisco,
p. 30509; Pezzini, p. 30512 - Approvaz.,
p. 30514.

Legge 16 febbraio 1967, n. 15 (G; U., 18
febbraio 1967, n. 44).

2047 - Modifiche alle leggi 26 settembre
1954, n. 870, e 19 luglio 1962, n. 959,
ed inquadramento tra il personale non
di ruolo del personale copista ipoteca~
rio del Ministero delle finanze. (Di
iniziativa del senatore Roda e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 30111 - De-
ferito in sede referente alla 5a Com~
miss., p. 30571.

2048 ~ Disposizioni transitorie sul colloca~
mento a riposo dei medici e veterinari
provinciali, degli ufficiali sanitari, dei
medici e chimici dei laboratori provin-
ciali, dei veterinari comunali, dei me-
dici igienisti addetti agli uffici comunali
di igiene e sanità. (D'iniziativa del se~
natore Macaggi). ~ Presentaz., p. 30199

- Deferito in sede referente alla 1a Com-
miss., p. 30851.

2049 - Disposizioni per l'aumento degli or-
ganici della Magistratura e per le pro-
mozioni. (D'iniziativa del senatore Ales-
si). ~ Presentaz., p. 30199 - Deferito
in sede referente alla 2a Commiss., pa~
gina 30472.

2050 - Aumento del contributo annuo dello
Stato a favore della « Fondazione Acro-
poli Alpina ». ~ Presentaz., p. 30199 -
ReI. Rosati ~ Deferito in sede delibe-
rante alla 4a Commiss., p. 30399 ~ Di-

scussione 4a Commiss., sede deliberante,
p. 529 ~ Oratori: Comaggia Medici, pa-

gina 529 e passim; Darè, p. 531; Gua~
dalupi, Sottosegretario di Stato per la
difesa, p. 531, 533; Palermo, p. 530, 533;
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Pelizzo, p" 530; Roffi, p. 530, 533; Ro-
sati, p. 530, 531, 533 - Approvaz., pa-
gina 534.

Legge 24 aprile 1967, n. 260 (G. V., 16
maggio 1967, n. 122).

2051 - Modifiche al decreto-legge 7 ottobre
1965, n. 1118, concernente sospensione
dell'imposta di fabbricazione sui filati
di lana ed istituzione di un'addizionale
speciale all'imposta generale sull' entra-
ta per le materie prime tessili di lana,
convertito con modificazioni nella leg-
ge 4 dicembre 1955, n. 1309. ~ Presen-

taz., p. 30231 ~ ReI. Martinelli - Appro-
vazione di procedura d'urgenza, pagi-
na 30231 - Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 30719 - Discussio-
ne Sa .commiss., sede deliberante, pagi-
na 2283 - Oratori: Bertone, p. 2283,
2291; Gigliotti, p. 2289, 2291; Martinel-
li, p. 2284 e passim; Salerni, p. 2287;
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 2286 e passim - Rinvio,
p. 2291 - Seguito della discussione: Ber-
tone, p. 2306, 2309; Martinelli, p. 2308,
2309; Pirastu, p. 2309; Salerni, p. 2309

- Approvaz. con emend., p. 2309.
Legge 29 maggio 1967, n. 370 (G. V., 13

giugno 1967, n. 146).

2052 - Provvidenze a favore dell'industria
cantieristica navale. ~ Presentaz., pa-
gina 30232 - ReI. Genco - Deferito in
sede redigente alla 7a Commiss., p. 31336
- Discussione 7a Commiss., sede redi-
gente, p. 1506 - Oratori: Garlato, pa-
gine 1506, 1511; Genco, p. 1505; Natali,
Ministro della marina mercantile, pa-
gina 1511 - Rinvio, p. 1511 - Seguito
della discussione: Adamoli, p. 1523 e
passim; Chiariello, p. 1530, 1536, 1538;
Deriu, p. 1534; Fabretti, p. 1532; Gar-
lata, p. 1523 e passim; Genco, p. 1527
e passim; Gio1rge:tti, p. 1528; Natali,
Ministro della marina mercantile, pa-
gina 1526 e passim; Vidali, p. 1533 -
Rinvio, p. 1539 - Seguito della discus-
sione: Chiariello, p. 1547 e passim; De
Unterrichter, p. 1548 e passim; Fabret-

ti, p. 1544 e passim; Focaccia, p.. 1565;
Garlato, p. 1542 e passim; Genco, pa-
gina 1542 e passim; Giancane, p. 1551;
Massobrio, p. 1542, 1545; Natali, Mim-
stro della marina mercantile, p. 1542
e passim; Vidali, p. 1549, 1565 - Tra-
smissione all'Assemblea, p. 1566 - Pre-
sentazione di relazione, p. 38191 - Per
l'iscrizione all'ordine del giorno, pagi-
na 38274 - Votazione finale e approva-
zione in Assemblea: Adamoli, p. 38345;
Chiariello, p. 38353; Cornaggia Medici,
p. 38355; Genco, p. 38356; Giancane,
p. 38343; Natali, Ministro della marina
mercantile, p. 38361; Tomassini, pagi-
na, 38345.

2052-8 - Provvidenze a favore dell'indu-
stria cantieristica navale. (Approvato
dal Senato e modificato dalla lOa Com-
missone permanente della Camera dei
deputati). ~ Trasmiss., p. 40728 - ReI.
Genco - Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 40787 - Discus-
sione 7a Commiss., sede deliberante,
p. 1678 - Oratori: Adamoli, p. 1679;
Genco, p. 1678; Garlato, p. 1678, 1679;
Natali, Ministro della marina mercan-
tile, p. 1679 - Approvaz., con emend.,
p. 1681.

Legge 4 gennaio 1968, n. 19 (G. V., 2 feb-
braio 1968, n. 29).

2053 - Finanziamento della Commissione
per il reperimento, il riordinamento e
la pubblicazione dei documenti diplo-
matici. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3414). ~ Trasmiss., p. 30267
- ReI. Jannuzzi - Deferito in sede deli-
berante alla 3a Commiss., p. 30471 - Di-
scussione 3a Commiss., sede deliberante,
p. 289 - Oratori: Bartesaghi, p. 291,
292; Bergamasco, p. 291; Ceschi, p. 289
e passim; Ferretti, p. 292; Jannuzzi,
p. 289, 292, 293; Lussu, p. 290 e passim;
Oliva, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 290 e passim; Pajetta,
p. 293; Valenzi, p. 291, 293 - Rinvio,
p. 294 - Seguito della discussione: Bat-
tista, p. 298; Ceschi, p. 297, 298; Fer-
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retti, p. 298; Lussu, p. 298; Oliva, Sotto~
segretario di Stato per gli affari esteri,
p. 298 - Approvaz., p. 299.

Legge 21 marzo 1967, n. 156 (G. V., 8 apri~
le 1967, n. 88).

2054 - Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 21 dicembre
1966, n. 1090, concernente disciplina dei
diritti dovuti all'Ispettorato generale
della motorizzazione civile e dei tra-
sporti in concessione. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3682). ~ Tra-
smiss., p. 30267 ~ ReI. Genco - Deferito
in sede referente alla 7a Commiss., pa~
gina 30267 - Presentazione di relazione,
p. 30400 - Discussione, p. 30517 - Ora-
tori: Adamoli, p. 30517; Artom, p. 30524;
Battista, p. 30556; Deriu, p. 30530; Gen-
co, p. 30537, 30548, 30555; Grimaldi,
p. 30526, 30555; Scalfaro, Ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile, p. 30541,
30547, 30555; Tomassini, p. 30522 - Ap-
provaz., p. 30556.

Legge 16 febbraio 1967, n. 14 (G. V., 18
febbraio 1967, n. 44).

20,55 - Modifiche agli articoli 43 e 62 del
testo unico delle leggi sanitarie appro-
vato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265. ~ Presentaz., p. 30282 - ReI.
Zampieri - Deferito in sede deliberante
alla la Commiss., p. 30851 ~ Discussione

P Commiss., sede deliberante, p. 1181 -
Oratori: Schiavone, p. 1181, 1187; Zam~
pieri, p. 1182 - Rinvio, p. 1187 - Seguito
della discussione: Amadei, Sottosegre-
tario di Stato per l'interno, p. 1197,
1199; Bisori, p. 1198; Fabiani, p. 1194 e
passim; Gianquinto, p. 1197, 1199; Nen-
ni Giuliana, p. 1195; Schiavone, p. 1194,
1200; Zampieri, p. 1195 e passim - Rin-
vio, p. 1200 ~ Rimessione all'Assemblea,
p. 42992 - Nuovo deferimento in sede
deliberante alla la Commiss., p. 44931 -
Seguito della discussione la Commiss.,
sede deliberante: Gaspari, Sottosegreta~
ria di Stato per l'interno, p. 1460; Schia-
vone, p. 1459, 1460; Zampieri, p. 1459 -
Approvaz. con emend., p. 1460.

20,56 - Modifica degli articoli 8, secondo e
terzo comma, e 9, primo e terzo comma,
della legge 6 agosto 1966, n. 625, con-
cernente provvidenze in favore dei mu-
tilati ed invalidi civili. ~ Presentaz.,
p. 30282 ~ ReI. Cassini - Deferito in sede

deliberante alla Il a Commiss., p. 30988
- Discussione Il a Commiss., sede delibe-
rante, p. 928 - Oratori: Cassini, p. 928;
Samek Lodovici, p. 928, 929 ~ Approvaz.,
p.929.

2o'56-B - Modifica degli articoli 8, secondo
comma, e 9, primo e terzo comma, della
legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente
provvidenze in favore dei mutilati e in-
validi civili. (Approvato dalla lla Com-
missione permanente del Senato e
modificato dalla 14a Commissione per-
manente della Camera dei deputati). ~

Trasmiss., p. 33723 - ReI. Cassini -
Deferito in sede deliberante alla 1P
Commiss., p. 34036 - Discussione 1P
Commiss., sede 'deliberante, p. 1008 -
Oratori: Cassini, p. 1008; Mariotti, Mi-
nistro della sanità, p. 1008; Samek Lo-
dovici, p. 1008 - Approvaz., p. 1009.

Legge 21 giugno 1967, n. 497 (G. V., 6 lu-
glio 1967, n. 167).

20,57 - Concessione di un contributo annuo
al Museo teatrale «Alla Scala» di Mi-
lano di lire 20.000.000. ~ ((D'iniziativa

del senatore Lami Starnuti e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 30323 - Defe-
rito in sede deliberante alla 6a Com-
miss., p. 30796 - Rimess:ìone all'Assem-
Mea, p. 43000.

20,58 - Assistenza sanitaria ed assegno vita-
lizio agli amministratori degli Enti
locali. (D'iniziativa del senatore Fabiani
e di altri senatori). ~ Presentaz., pa-
gina 30323 - Deferito in sede referente
alla P Commiss., p. 30927.

20,59 - Modificazione delle norme contenute
negli articoli 85 e 88 della Costituzione
sulla elezione ed i poteri del Presidente
della Repubblica. ~ (Disegno di legge
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costituzionale d'iniziativa del senatore
Nencioni e di altri senatori). ~ Pre-
sentaz., p. 30323 ~ Deferito in sede refe-
rente alla 1a Commiss., p. 32691.

2060 - Estensione degli assegni familiari ai
coltivatori diretti, mezzadri, coloni e
compartecipanti familiari. ~ Presentaz.,

p. 30355 - ReI. Pezzini - Deferito in
sede deliberante alla lOa Commiss., pa-
gina 30719 - Discussione lOa Commisso
sede deliberante, p. 699 - Oratori: Gatto
Simone, p. 699, 701; Pezzini, p. 699 -
Rinvio, p. 701 - Seguito della discus-
sione: Angelini Cesare, p. 708; Bettoni,
p. 706; Bitossi, p. 713; Borrelli, p. 709;
Bosco, Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale, p. 706 e passim; Ca-
poni, p. 70S e passim; Di Prisco, p. 70S;
Fiore, p. 710, 711, 712; Gatto Simone,
p. 705, 713; Guarnieri, p. 709; Santarelli, I

p. 711, 712, 713; Trebbi, p. 708 ~ Rinvio,
p. 713 ~ Seguito della discussione: An-
gelini Cesare, p. 722; Bitossi, p. 719,
721, 722; Bosco, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, p. 719 e pas-
sim; Brambilla, p. 720, 723; Caponi,
p. 719 e passim; Gatto Simone, p. 716 e
passim; Pezzini, p. 716 e passim; San~
tarelli, p. 719, 721; Varaldo, p. 721 ~

Rimessione all'Assemblea, p. 723 - Pre-
sentazione di relazione, p. 32235 - Di-
scussione, p. 32399 - Oratori: Bermani,
p. 32408; Compagnoni, p. 32412; Pace,
p. 32416; Santarelli, p. 32417; Trebbi,
p. 32400 - Rinvio, p. 32421 - Seguito
della discussione: Angelilli, p. 33365;
Bermani, p. 33390; Bosco, Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, pa~
gine 33351, 33365 e passim; Caponi,
p. 33337, 33366 e passim; Cataldo, pa-
gina 33384; Cipolla, p. 33368, 33371,
33386; Di 'Prisco, p. 33333; Grimaldi,
p. 33385; Masciale, p. 33390; Pezzini,
p. 33348, 33364 e passim, Samaritani,
p. 33347, 33365 e passim; Santarelli,
p. 33372, 33373, 33374; Torelli, pagina
33342; Zane, p. 33391 - Approvaz., pagi~
na 33391.

Legge 14 luglio 1967, n. 585 (G. V., 29 lu-
glio 1967, n. 189).

2061 - Modificazione degli articoli 36, 37,
42, 46 e 49 del Codice della navigazione
in materia di concessioni di demanio
marittimo. (D'iniziativa del senatore An-
gelini Armando). ~ Presentaz., p. 30363
- Deferito in sede referente alla 7a Com-
miss., p. 30747 - Ritiro, p. 34037.

2062 - Abrogazione della legge 23 febbraio
1928, n. 439, riguardante la disciplina
del lavoro nei panifici di notevole po-
tenzialità con forni a regime continuo.
(D'iniziativa dei senatori Bermani e
Tedeschi). ~ Presentaz., p. 30399 - ReI.
Celasco - Deferito in sede referente alla
lOa Commiss., p. 31040 - Presentazione
di relazione, p. 37010.

2063 - Aumento dei limiti di impegno per
revisione dei prezzi contrattuali degli
alloggi costruiti in base a leggi speciali
per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di finanza. ~ Presentaz., pa-
gina 30399 - ReI. Deriu - Deferito in
sede deliberante alla 7a Commiss., pa~
gina 30796 - Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 1224 - Oratori:
Adamoli, p. 1224; Deriu, p. 1224; Gar-
lato, p. 1224, 1225; Giglia, Sottosegre-
tario di Stato per i lavori pubblici, pa-
gina 1225 _ Approvaz., p. 1225.

Legge 21 giugno 1967, n. 488 (G. V., 5 lu-
glio 1967, n. 166).

2,064 - Rivalutazione dei compensi per al-
loggi forniti dai comuni alle truppe di
passaggio o in precaria residenza. ~

Presentaz., p. 30399 - ReI. Darè - Deferito
in sede referente alla 4a Commiss., pa-
gina 30851 - Presentazione di relazione,
p. 33332.

2065 - Convalidazione del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 novembre
1966, n. 1103, emanato ai sensi dell'ar-
ticolo 42 del regio decreto 18 novem-
bre 1923, n. 2440, sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità gene-
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rale dello Stato, per prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1966 ~ Presentaz.,
p. 30471 ~ Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 30987 ~ Rimessione
all'Assemblea, p. 42996.

2066 - Convalidazione del decreto del Presi~
dente della Repubblica 24 dicembre
1966, n. 1150, emanato ai sensi dell'ar-
ticolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, per prelevamento dal fondo
dI riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1966 - Presentaz., pa-
gina 30471 - Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 31039 - Rimessione
all'Assemblea, p. 42996.

2067 ~ Disciplina temporanea e definitiva
del trattamento economico del perso-
nale degli istituti che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza ed assisten-
za. Nuovo titolo: « Disciplina del trat~
tamento economico del personale degli
istituti che gestiscono forme obbligato-
rie di previdenza e assistenza ». ~ Pre~
sentaz., p. 30507 - ReI. Torelli - Richie~
sta e approvazione di procedura d'ur~
genza, p. 30629 - Deferito in sede refe-
rente alle Commissioni riunite P e lOa,
p. 30650 - Presentazione di relazione,

p. 31436 - Discussione, p. 31656 ~ Orato~
l'i: Artom, p. 31711 e passim; Bermani,
p. 31689, 31722; Bisori, p. 31662; Bi~
tossi, p. 31706; Boccassi, p. 31692,
31747; Bosco, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, p. 31717 e pas-
sim; Carelli, p. 31749; D'Angelosante,
p. 31668, 31670; Di Prisco, p. 31726 e
passim; Gatto Simone, p. 31750; Gava,
p. 31676; Gianquinto, p. 31656; Iannuz-
zi, p. 31666, 31667, 31668; Macaggi, pa.
gina 31686; Nencioni, p. 31664, 31667,
31676, 31723 e passim; Pace, p. 31700 e
passim; Perna, p. 31665; Picardo, pa-
gina 31713; Preziosi, p. 31703; Salati,
p. 31750; Samaritani, p. 31727 e passim;
Terracini, p. 31667, 31668, 31669; To-

relli, p. 31714 e passim - Approvaz. con
emend., p. 31752.

Legge 29 maggio 1967, n. 337 (G. U., 5 giu-
gno 1967, n. 138).

2068 - Interpretazione autentica della nor-
ma contenuta nell'articolo 385 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(D'iniziativa del senatore Nencioni e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 30507 ~

ReI. Torelli - Richiesta e approvazione
di procedura d'urgenza, p. 30629 - De-
£e:dto in sede refeI'ente aHe COImmi,s-
sioni riunite P e lOa, p. 30660 - Presen-
tazione di relazione, p. 31436 - Discus~
sione abbinata al disegno di legge nu-
mero 2067 - Precluso dall'approvazione
del disegno di legge n. 2067.

2069 ~ Riconoscimento agli insegnanti ele-

mentari di ruolo del servizio prestato

nei doposcuola e nelle scuole sussidiate.

(D'iniziativa del senatore Lepore). ~

Presentaz., p. 30507 - Deferito in sede
referente alla 6a Commiss., p. 30851.

2070 - Assistenza di malattia ai titolari di
pensione delle categorie dei coloni, mez-
zadri e coltivatori diretti, nonché ai
lavoratori disoccupati e agli operai so~
spesi dal lavoro. ~ Presentaz., p. 30514
~ ReI. Zane - Deferito in sede referente
alla loa Commiss., p. 30851 - Presenta-
zione di relazione, p. 32168 - Discus~
sione, p. 32299 - Oratori: Bermani, pa-
gina 32318; Bettoni, p. 32323; Boccas-
si, p. 32358, 32373, 32374; Bosco, Mi~
nistro del lavoro e della previdenza so-
ciale, p. 32343 e passim; Caponi, pagine
32307, 32357 e passim; Cataldo, p. 32376;
Di Prisco, p. 32299, 32359, 32360, 32377;
Grimaldi, p. 32321; Monaldi, p. 32304;
Salari, p. 32315; Samaritani, p. 32363,
32366, 32367; Santarelli, p. 32328, 32371,
32372; Trebbi, p. 32370; Zane, p. 32340
e passim - Votazione a scrutinio segreto,
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p. 32362, 32363 - Approvaz con emend.,
p. 32378.

Legge 29 maggio 1967, n. 369 (G. V., 13
giugno 1967, n. 146).

2071 - Nuovo ordinamento degli enti liriCI
e delle attività musicali. ~ Presentaz.,
p. 30526 - ReI. Molinari - Richiesta e
approvazione di procedura d'urgenza,
p. 30526 - Deferito in sede deliberante
alla ta Commiss., p. 31039 - Discussione
1a Commiss., sede deliberante, p. 929 -
Oratori: Ajroldi, p. 942; Angelilli, pagi-
ne 941, 945; Battaglia, p. 944; Chabod,
p. 951; Corona, Ministro del turismo e
dello spettacolo, p. 943, 945, 948; Fa-
biani, p. 945; Gianquinto, p. 943, 948;
Molinari, p. 930, 943; Nencioni, p. 944,
945, 948; Nenni Giuliana, p. 943; Pre-
ziosi, p. 942, 945; Schiavone, p. 929, 945,
952 - Rinvio, p. 952 - Seguito della di-
scussione: Aimoni, p. 959, 973; Bartolo-
mei, p. 956 e passim; Battaglia, p. 972;
Bonafini, p. 968 e passim; Corona, Mi-
nistro del turismo e dello spettacolo,
p. 957 e passim; Fabiani, p. 956; Gian-
quinto, p. 954 e passim; Jodice, p. 960,
964; Molinari, p. 956, 970, 973; Pennac-
chio, p. 960 e passim; Preziosi, p. 958,
965; Schiavone, p. 954, 974 - Rinvio,
p. 974 - Seguito della discussione: Ajrol-
di, p. 984; Battaglia, p. 983, 984, 985;
Corona, Ministro del turismo e dello
spettacolo, p. 982 e passim; Fabiani,
p. 988; Gianquinto, p. 982 987, 988;
Schiavone, p. 982, 988; Sibille, p. 982 -
Rinvio, p. 988 - Seguito della discussio-
ne: Ajroldi, p. 1003 e passim; Bartolo-
mei, p. 991, 993, 997; Battaglia, p. 1004,
1005, 1007; Bisori, p. 995, 1001; Bona-
fini, p. 991, 992, 995; Corona, Ministro
del turismo e dello spettacolo, p. 992,
994, 995; Fabiani, p. 990 e passim; Nen-
ni Giuliana, p. 991, 995; Orlandi, p. 1001;
Schiavone, p. 990, 997, 1009 - Rinvio,
p. 1009 - Seguito della discussione: An-
gelilli, p. 1040, 1041, 1042; Bartolomei,
p. 1037, 1041; Battaglia, p. 1037 e pas-
sim; Bonafini, p. 1040, 1041; Corona,
Ministro del turismo e dello spettacolo,

p. 1031 e passim; Fabiani, p. 1033; Gian-
quinto, p. 1038 e passim; Molinari,
p. 1022, 1040; Nencioni, p. 1042; Nenni
Giuliana, p. 1042; Schiavone, p. 1021
e passim - Rinvio, p. 1043 - Seguito della
discussione: Angelilli, p. 1093, 1098;
Bisori, p. 1094, 1095, 1103; Bonafini,
p. 1103; Corona, Ministro del turismo
e dello spettacolo, p. 1092 e passim;
De Luca Luca, p. 1090, 1094; Fabiani,
p. 1093, 1095, 1099; Gianquinto, p. 1090
e passim; Molinari, p. 1090 e passim;
Nenni Giuliana, p. 1091, 1094; Pennac-
chio, p. 1101, 1104; Schiavone, p. 1089 e
passim; Zampieri, p. 1094, 1104 - Rin-
vio, p. 1107 - Seguito della discussione:
Aimoni, p. 1117, 1118; Ajroldi, p. 1117,
1118; Bartolomei, p. 1111; Bisori, pa-
gine 1115, 1117; Corona, Ministro del
turismo e dello spettacolo, p. 1111 e
passim; De Luca Luca, p. 1110, 1111;
Fabiani, p. 1110 e passim; Molinari,
p. 1110 e passÙn; Nenni Giuliana, pa-
gina 1110 e passim; Pennacchio, 1116,
1118; Rovere, p. 1110, 1113; Schiavone,
p. 1109, e passim; Zampieri, p. 1113 e
passim - Rinvio, p. 1118 - Seguito della
discussione: Aimoni, p. 1148, 1150, 1153;
Ajroldi, p. 1122 e passim; Angelilli,
p. 1147, 1149; Bartolomei, p. 1148; Bo-
nafini, p. 1141, 1148; Chabod, p. 1148;
Chiariello, p. 1147; Corona, Ministro
del turismo e dello spettacolo, p. 1121
e passim; De Michele, p. 1134, 1148;
Fabiani, p. 1126 e passim; Gianquinto,
p. 1122, 1125, 1126; Molinari, p. 1126,
1152; Morabito, p. 1144; Nencioni, pa-
gina 1135 e passim; Palumbo, p. 1~33
e passim; Pennacchio, p. 1126 e passlm;
Preziosi, p. 1123 e passim; Schiavone,
p. 1122 e passim; Zampieri, p. 1141 -
Rinvio, p. 1154 - Seguito della discus-
sione: Aimoni, p. 1163; Angelilli, pa-
gine 1164, 1166, 1177; Bonafini, p. 1172;
Corona, Ministro del turismo e dello
spettacolo, p. 1158 e passim; De Luca
Luca, p. 1162 e passim; Fabiani, p. 1167
e passim; Gianquinto, p. 1160 e passim;
Molinari, p. 1162, 1166, 1167; Nenni
Giuliana, p. 1160, 1170; Palumbo, pa-
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gine 1167, 1171, 1177; Pennacchio, pa~
gina 1160 e passim; Schiavone, p. 1158
e passim; Zampieri, p. 1160, 1161 - Ap-
provaz. con emend., p. 1178.

2071-8 ~ Nuovo ordinamento degli Enti liri-
ci e delle attività musicali. (Approvato
dalla la Commissione permanente del
Senato e modificato dalla 2a Commis-
sione permanente della Camera dei
deputati). ~ Trasmiss., p. 36991 - Defe-
rito in sede deliberante alla la Com-
miss., p. 36991 - Discussione la Com-
miss., sede deliberante, p. 1219 ~Oratori:
Angelilli, p. 1227, 1229, 1247; Battaglia,
p. 1220 e passim; Bonafini, p. 1222 e
passim; Caruso, p. 1223, 1224; Gian-
quinto, p. 1220 e passim; Moneti, pa-
gina 1229; Nenni Giuliana, p. 1220 e
passim; Preziosi, p. 1228; Sarti, Sotto-
segretario di Stato per il turismo e lo
spettacolo, p. 1220 e passim; Schiavone,
p. 1219 e passim; Zaccari, p. 1247 -
Approvaz., p. 1249.

Legge 14 agosto 1967, n. 800 (G. V., 16 set-
tembre 1967, n. 233).

2072 - Modifiche alla legge 22 dicembre
1960, n. 1598, concernenti disposizioni
a favore dell'Associazione nazionale fa-
miglie caduti e dispersi in guerra. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati,
n. 3661). ~ Trasmiss., p. 30571 - ReI.
Bartolomei - Deferito in sede delibe-
rante alla la Commiss., p. 30796 - Di-
scussione 1d Commiss., sede deliberan-
te, p. 1061 - Oratori: Bartolomei, p. 1061,
1062; Bonafini, p. 1062; Ceccherini,
Sottosegretario di Stato per l'interno,
p. 1062; Gianquinto, p. 1062; Schiavo-
ne, p. 1061, 1062 - Rinvio, p. 1062 - Se-
guito della discussione: Bartolomei, pa-
gina 1076; Bonafini, p. 1076; Gianquinto,
p .1076; Schiavone, p. 1076 - Approvaz.,
p. 1076.

Legge 5 giugno 1967, n. 425 (G. V., 21
giugno 1967, n. 153).

2073 - Norme transitorie per l'applicazione
della legge 22 novembre 1962, n. 1678,
sulla carriera del personale direttivo dei

convitti nazionali. (D'iniziativa del de-
putato Caiazza e di altri deputati). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati,
n. 818). ~ Trasmiss., p. 30615 - ReI.
Limoni - Deferito in sede deliberante
alla 6a Commiss., p. 31288 - Discussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 1712 -
Oratori: Baldini, p. 1712, 1716; Donati,
p. 1714, 1716; Elkan, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, p. 1715;
Limoni, p. 1712, 1714; Piovano, p. 1713;
Romano, p. 1714; Stirati, p. 1714; Tri-
marchi, p. 1714 - Rinvio, p. 1716 -
Seguito della discussione; Donati, pa-
gine 1725, 1727; Elkan, Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione, pa-
gine 1724, 1726; Limoni, p. 1727; Pio-
vano, p. 1726; Russo, p. 1724, 1728;
Scarpino, p. 1728; Spigaroli, p. 1725,
1727 - Approvaz., p. 1728.

Legge 27 giugno 1967, n. 539 (G. V., 15
luglio 1967, n. 176).

2074 - Estensione dei benefici riguardanti
il riscatto anticipato dei terreni agli as-
segnatari profughi giuliani di cui alla
legge 31 marzo 1955, n. 240. (D'iniziativa
dei senatori Vallauri, Guarnieri e Me-
dici). ~ Presentaz., p. 30615 - ReI. Ca-
relli - Deferito in sede deliberante alla
8a Commiss., p. 31288 - Discussione 8a

Commiss., sede deliberante, p. 766 - Ora-
tori: Carelli, p. 766; Di Rocco, p. 766 -
Approvaz., p. 766.

Legge 23 dicembre 1967, n. 1301 (G. V., 15
gennaio 1968, n. 11).

2075 - Estensione dell'integrazione di pen-
sione di cui all'articolo 100 della legge
13 maggio 1961, n. 469, ai sottufficiali,
vigili scelti e vigili volontari in servizio
continuativo, titolari di pensioni a ca-
rico della Cassa di previdenza dipen-
denti Enti locali. (D'iniziativa del sena-
tore Aimoni e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 30615 - Deferito in sede
referente alla la Commiss., p. 31288.

2076 - Autorizzazione alle mutue aziendali a
continuare a svolgere le funzioni di
assistenza di malattia. (D'iniziativa del
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senatore Rotta e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 30615 ~ Deferito in sede

referente alla lOa Commiss., p. 31467.

2077 ~ Estensione dell'assicurazione contro
le malattie in favore dei sacerdoti di
culto cattolico e dei Ministri di culto
acattolico. ~ Presentaz., p. 30628 ~ ReI.

Celasco ~ Deferito in sede deliberante
alla lOa Commiss., p. 31095 ~ Discussio~
ne lOa Commiss., sede deliberante, pa~
gin a 723 ~ Oratori: Celasco, p. 723;
Gatto Simone, p. 723, 725 ~ Rinvio,
p. 725 ~ Seguito della discussione: An~
gelini Cesare, p. 734, 735, 736; Bermani,
p. 735; Bettoni, p. 733; Boccassi, p. 732
e passim; Bosco, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, p. 732 e pas~
sim; Brambilla, p. 734 e passim; Ce~
lasco, p. 739; Di Prisco, p. 736, 737;
Gatto Simone, p. 732, 739, 740; Pezzini,
p. 733, 735; Torelli, p. 733, 734; Varaldo,
p. 735 - Rinvio, p. 740 ~ Seguito della

discussione: Angelini Cesare, p. 745 e
passim; Bermani, p. 748, e 750, 756;
Bitossi, p. 745 e passim; Boccassi, pa~
gin a 744 e passim; Borrelli, p. 749,
754; Celasco, p. 748, 749; Di Nardo,
Sottosegretario di Stato per il lavoro e
la previdenza sociale, p. 754, 756, 761;
Gatto Simone, p. 744 e passim; Macag~
gi, p. 757, 759, 760; Pezzini, p. 746 e
passim; Rotta, p. 754; Torelli, p. 746;
Varaldo, p. 744 e passim; Zane, p. 751,
754, 760 ~ Rinvio, p. 761 ~ Seguito della
discussione: Angelini Cesare, p. 776,
777, 778; Boccassi, p. ,777, 778, 779;
Calvi, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale, p. 777,
779; Celasco, p. 776 e passim; Gatto
Simone, p. 775 e passim; Macaggi, pa~
gina 779; Pezzini, p. 776, 778; Varaldo,
p. 776; Zane, p. 779 - Approvaz. COIl1
emend., p. 779.

Legge 28 luglio 1967, n. 669 (G. V., 11 ago~
sto 1967, n. 201).

2078 ~ Ordinamento degli Enti autonomi
lirico~sinfonici e finanziamento delle at~
tività musicali. (D'iniziativa del sena-

tore Gianquinto e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 30679 ~ Deferito in sede

deliberante alla 1a Commiss., p. 31039 -
Discussione abbin3ta ai disegni di leg~
g,e nn. 1575 e 2071 ~ Rimessione all'AJS-
semblea, p. 42992.

2079 ~ Estensione delle norme previste dalla
legge 25 marzo 1959, n. 125, al com-
mercio all'ingrosso dei prodotti florico~
li. (D'iniziativa del senatore Zaccari).
Presentaz., p. 30679 ~ Deferito in sede
referente alla 9a Commìss., p. 31040.

I 2080 ~ Sulla impugnabilità delle sentenze
del Tribunale speciale per la difesa del-
lo Stato. (D'iniziativa dei senatori Pe-
senti, Maris e Gianquinto). ~ Presen~
taz., p. 30719 ~ Deferito in sede referente

alla 2a Commiss., p. 31040.

20,81 ~ Modifica dell'articolo 24 della legge
10 febbraio 1962, n. 57, già modificato
dall'articolo 10 della legge 20 marzo
1965, n. 203, riguardante l'istituzione
dell'Albo nazionale costruttori. Nuovo
titolo: «Modifica dell'articolo 10 della
legge 29 marzo 1965, n. 203, riguar-
dante l'istituzione dell'Albo nazionale
dei costruttori». (D'iniziativa dei sena-
tori Zannier e Genco). ~ Presentaz.,
p. 30795 - ReI. De Unterrichter ~ Defe-

rito in sede deliberante alla 7a Com-
miss., p. 31040 ~ Discussione 7a Com-

miss., sede deliberante, p. 1203 ~ Ora-

tori: Adamoli, p. 1204, 1205; Angrisani,
Sottosegretario di .stato per l lavori
pubblici, p. 1204, 1205, 1206; De Un-
terrichter, p. 1204, 1205, 1206; Garlato,
p. 1203, 1205, 1206; Genco, p. 1204 -
Approvaz. con emend., p. 1206.

Legge 5 aprile 1967, n. 162 (G. V., 10 aprile
1967, n. 90).

2082 ~ Modifica dell'articolo 5 della legge
16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione
dell'aeroporto di Genova~Sestri. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 3441).

~ Trasmiss., p. 30795 - ReI. Bussi -
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Deferito in sede deliberante alla 9a
Commiss., p. 31095 - Discussione 9a
Commiss., sede deliberante, p. 657 -
Oratori: Bussi, p. 657 - Approvaz., pa-
gina 657.

Legge 21 marzo 1967, n. 153 eG. V., 7 apri-
le 1967, n. 87).

2083 - Stanziamento di ulteriori 3 miliardi
di lire per l'attuazione della legge 5 giu-
gno 1965, n. 718, sui beni italiani in
Tunisia. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3677). ~ Trasmiss., p. 30795

- ReI. Martinelli - Deferito in sede deli-
berante alla 5a Commiss., p. 31040 -
Discussione 5a Commiss., sede delibe-
rante, p. 2391 - Oratori: Bertone, pa-
gina 2391, 2392; Martinelli, p. 2391 -
Approvaz., p. 2392.

Legge 5 giugno 1967, n. 414 (G. V., 20 giu-
gno 1967, n. 152).

21184- Conversione in legge del decreto-leg-
ge 21 febbraio 1967, n. 22, adottato ai
sensi dell'articolo 77, comma secondo,
della Costituzione, concernente nuove
disposizioni in materia di ritenuta d'ac-
conto o di imposta sugli utili distri-
buiti dale società. Nuovo titolo: «Con-
velI's:ione in legge, >conmodificazioni, deJ.
decreto 1egge 21 febbraio 1967, n. 22,
concernente nuove disposizioni in ma-
teria di ritenuta d'acconto o di imposta
sugli utili distribuiti dalle società ». ~

Presentaz., p. 30800 - Defel1ito IÌn sede
referente alla 5a Commiss., p. 30927 -
ReI. Bertone - Presentazione di rela-
zione, p. 31436 - Discussione, p. 31522 -
Oratori: Artom, p. 31571 - Bertoli,
p. 31640 - Bertone, p. 31580, 31632 -
Conti, p. 31578 - Fortunati, p. 31619 -
Lo Giudice, p. 31604 e passim - Maccar-
rone, p. 31563 - Maier, p. 31547, 31637
- Nencioni, p. 31536, 31616, 31621 - Pe-
senti, p. 31606 e passim - Pignatelli,
p. 31629, 31633 - Preti, Ministro delle
finanze, p. 31525 e passim, 31584, 31604
e pass~m - Roda, p. 31522, 31606 e
passim - Torelli, p. 31630 - Trabucchi,
p. 31636, 31638 - Trimarchi, p. 31605 e

passim - Zonca, p. 31631 - Votazione a
scrutinio segreto, 31625, 31626 - Ap-
provaz. con emend., p. 31647.

Legge 21 aprile 1967, n. 209 ~G. V., 22
aprile 1967, n. 10).

2085 - Norme sulla programmazione econo-
mica. ~ Presentaz., p. 30851 - Deferito
in sede referente alla 5a Commiss., pa-
gina 31375.

2086 - Modificazioni dell'articolo 3 della
legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla
regolamentazione della vendita a rate.
~ Presentaz., p. 30851 - ReI. Forma -
Deferito in sede ref,erente alla 9a Com-
miss., p. 31289 - Presentazione di rela-
zione, p. 35283.

2087 - Apertura di scuole e istituti di edu-
cazione da parte di enti e privati. ~

Presentaz., p. 30871 - Deferito in sede
referente alla 6a Commiss., p. 31656.

2088 - Rivalutazione della speciale indenni-
tà istituita con l'articolo 14 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945, n. 508, per gli appartenenti al
Corpo degli agenti di custodia in ser-
vizio nei manicomi giudiziari, nelle case
di cura e di custodia e nelle case per
minorati fisici e psichici. ~ Presentaz.,
p. 30913 - ReI. Caroli - Deferito in sede
deliberante alla 2a Commiss., p. 31287 -
Discussione 2a Commiss., sede delibe-
rante, p. 538 - Oratori: Caroli, p. 538;
Fenoaltea, p. 538, 539; Misasi, Sottose-
gretario di Stato per la grazia e la giu-
stizia, p. 539; Monni, p. 539 - Approvaz.,
p. 539.

2088-8 - Rivalutazione della speciale inden-
nita istituita con l'articolo 14 del
decreto legislativo luogotenenziale 21
agosto 1945, n. 508, per gli apparte-
nenti al Corpo degli agenti di custodia
in servizio nei manicomi giudiziari, nel-
le case di cura e di custodia e nelle
case per minorati fisici e psichici. (Ap-
provato dalla 2a Commissione perma-
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nente del Senato e modificato dalla 4a
Commissione permanente della Camera
dei deputati). ~ Trasmiss., p. 37003 -
ReI. Caroli ~ Deferito in sede deliberante
alla 2a Commiss., p. 37006 ~ Discussione
2a Commiss., sede deliberante, p. 674 ~

Oratori: Caroli, p. 674; Fenoaltea, pa~
gin a 674; Misasi, Sottosegretario di Sta-
to per la grazia e giustizia, p. 674 ~ Ap~

provaz., p. 675.

Legge 17 ottobre 1967, n. 965 (G. V., 31
ottobre 1967, n. 273).

21089 ~ Modifica alla legge 16 novembre
1962, n. 1622, sul riordinamento dei
ruoli degli ufficiali in servizio perma~
nente effettivo dell'Esercito. (P 'inizi{/.-
tiva dei senatori Rosati e Zenti). ~
Presentaz., p. 30927 - ReI. Piasenti - ReI.
f.f. Angelilli - Deferito in sede delibe-
rante alla 4a Commiss., p. 31288 - Di-
scussione 4a Commiss., sede deliberante,
p. 591 ~ Oratori: Albarello, p. 598, 601;
Angelilli, p. 594, 602; Bonaldi, p. 593;
Cornaggia Medici, p. 591 e passim; Da-
rè, p. 593, 601; Guadalupi, Sottosegre-
tario di Stato per la difesa, p. 594 e
passim; Maggio, p. 602; Palermo, p. 594
e passim; Pelizzo, p. 602, 603; Piasenti,
p. 592; Rosati, p. 598, 602, 603; Vallauri,
p. 597, 601; Zenti, p. 597, 600, 601 - Rin-
vio, p. 603 - Seguito della discussione:
Cornaggia Medici, p. 607, 611; Guada-
lupi, Sottosegretario di Stato per la di~
fesa, p. 609, 611; Piasenti, p. 607; Rosati,
p. 608, 610, 611; Vallauri, p. 609 - Rin-
vio, p. 611 - Seguito della discussione:
Angelilli, p. 623; Bonaldi, p. 623; Cor~
naggia Medici, p. 615 e passim; Cre-
misini, p. 623; Darè, p. 623; Guada~
lupi, Sottosegretario di Stato per la
dtfesa, p. 616, 620; Palermo, p. 621;
Piasenti, p. 616; Roffi, p. 618; Rosati,
p. 616, 622; Vallauri, p. 617; Zenti,
p. 617, 618 ~ Rinvio, p. 623 ~ Per il
rinvio del seguito della discussione;
Cornaggia Medici, p. 671; Darè, p. 671
- Seguito della discussione: Angelilli,
p. 684; Cornaggia Medici, p. 684; Gua-
dalupi, Sottosegretario di Stato per la

difesa, p. 684 ~ Rinvio, p. 684 ~ Rimes-

sione all'Assemblea, p. 42993.

21090 - Modificazione alla legge 20 ottobre
1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di as-
sistenza per i finanzieri. ~ Presentaz.,
p. 30987 - ReI. Martinelli ~ Deferito in
sede deliberante alla 5a Commiss., pa~
gina 31603 - Discussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 2594 - Oratori:
Maier, p. 2595; Martinelli, p. 2594, 2595;
Pellegrino, p. 2595; Valsecchi, Sottose-
gretario di Stato per le finanze, pagi-
na 2595 - Approvaz", p. 2595.

Legge 6 ottobre 1967, n. 942 (G. V., 26
ottobre 1967, n. 268).

21091- Norme integrative alla legge 19 lu-
glio 1962, n. 959, concernente norme
sulla revisione dei ruoli organici della
Amministrazione finanziaria. ~ Presen-

taz., p. 30987 ~ Deferito in sede delibe-
rante alla 5a Commiss., p. 31603 - Di~
scussione e approvazione abbinate al
disegno di legge n. 2005 con il seguente
nuovo titolo: «Riordinamento di alcuni
servizi centrali dell'Amministrazione fi-
nanziaria e norme integrative alla legge
19 luglio 1962, n. 959 ».

Legge 2 gennaio 1968, n. 2 (G. V., 15 gen-
naio 1968, n. 11).

21092 - Norme per la partecipazione delle
cooperative di produzione e di lavoro e
dei loro consorzi agli appal1.i di opere
pubbliche. ~ Presentaz., p. 30987- ReI.
Spasari - Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 31288 - Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 1256 -
Oratori: Crollalanza, p. 1258; De' Cocci,
Sottosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 1257, 1258; Ferrari Giacomo,
p. 1257, 1258; Giancane, p. 1256, 1257,
1258; Guanti, p. 1258; Spasari, p. 1256,
1257 - Approvaz., con emend., p. 1258.

Legge 27 luglio 1967, n. 649 (G. V., 9 ago-
sto 1967, n. 199).

209,3 - Autorizzazione integrativa di spesa
per la costruzione della nuova sede della
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Biblioteca nazionale centrale di Roma.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3435). ~ Trasmiss., p. 30987 ~ ReI.
Murgia ~ Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 31288 ~ Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 1225
~ Oratori: Adamoli, p. 1227; Crollalanza,
p. 1227; Garlato, p. 1225, 1227; Giglia,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 1227; Murgia, p. 1225, 1227 ~

Approvaz., p. 1228.

Legge 21 aprile 1967, n. 307 (G. V., 26
maggio 1967, n. 130).

21094 ~ Autorizzazione di spesa per fronteg~
giare gli oneri della revisione dei prezzi
contrattuali per le opere eseguite dal-
l'ANAS e finanziate con leggi speciali.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3665). ~ Trasmiss., p. 30987 ~ ReI.
Genco - Deferito in sede deliberante alla
7a Commiss., p. 31288 - Discussione 7a
Commiss., sede deliberante, p. 1228 ~

Oratori: Crollalanza, p. 1228, 1229; Gar~
lato, p. 1228, 1229; Genco, p. 1228, 1229;
Giglia, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici, p. 1229; Spataro, pa~
gina 1229 - Approvaz., p. 1230.

Legge 21 aprile 1967, n. 308 (G. V., 26
maggio 1967, n. 130).

2095 ~ Modifiche al decreto legislativo luo-
gotenenziale 21 novembre 1945, n. 722,
per ciò che riguarda il trattamento eco~
nomico del personale degli istituti che
gestiscono forme obbligatorie di previ-
denza sociale. (D'iniziativa del senatore
Bitossi e di altri senatori). ~ Presen~

taz., p. 31039 - Deferito in sede referente
alle Commissioni riunite ta e lOa, pa-
gina 31336.

209,6 ~ Pensione a,i patlrodnatori legalL (Di

iniziativa del senatore Pace e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 31039 ~ De~
ferito in sede referente alla lOa Com~
miss., p. 31604.

20'97 - Abrogazione del quarto e quinto com~
ma dell'articolo 14 del decreto legisla~
tivo luogotenenziale 21 novembre 1945,

n. 722, per ciò che riguarda il tratta~
mento economico del personale degli
istituti che gestiscono forme obbligato~
rie di previdenza sociale. (D'iniziativa
del senatore Di Prisco e di altri sena-
tori). ~ Presentaz., p. 31039 ~ Deferito
in sede referente alle Commissioni riu~
nite ta e lOa, p. 31336.

20'98 - Modifica del trattamento di pensione
privilegiato ordinario dei graduati e mi~
litari di truppa dell'Esercito, della Ma-
rina, dell'Aeronautica, degli allievi dei
Carabinieri, della Guardia di finanza,
dei Corpi organizzati militarmente e
dei loro superstiti, in caso di morte.
(D'iniziativa del senatore Bernardinetti).
~ Presentaz., p. 31039 ~ Deferito in sede

referente alla 4a Commiss., p. 31655.

21099 ~ Interpretazione autentica del primo
comma dell'articolo 63 della legge 18
febbraio 1963, n. 81, relativo ai con-
corsi riservati per le qualifiche iniziali
dei ruoli organici delle carriere diret-
tive del personale dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici. (D'iniziativa del
deputato Bianchi Gerardo e di altri de-
putati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 2213). ~ Trasmiss., p. 31082

~ Deferito in sede deliberante alla 7a

Commiss., p. 31375 - Rimessione alla
Assemblea, p. 43001.

2100 ~ Modifica delle competenze del Con~
siglio di amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni, del Direttore
generale di Amministrazione delle po-
ste e delle telecomunicazioni e dell'Ispet~
tore generale superiore delle telecomu-
nicazioni. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3690). ~ Trasmiss., p. 31082
~ ReI. Giancane ~ Deferito in sede delibe~

rante alla 7a Commiss., p. 31336 ~ Di-

scussione 7a Commiss., sede deliberante,
p. 1235 ~ Oratori: Garlato, p. 1235, 1237;
Genco, p. 1237; Giancane, p. 1236, 1237;
Guanti, p. 1237; Mazza, Sottosegretario
di Stato per le poste e le telecomunica-
zioni, p. 1237 ~ Approvaz., p. 1238.

Legge 3 maggio 1967, n. 309 (G. V., 26
maggio 1967, n. 130).



Senato della Repubblica ~ 485 ~

ANNI 1963~68ANNI 1963~68

IV Legislatura

DISEGNI DI LEGGE

2101 ~ Controllo delle erogazioni, per spese
di esercizio e patrimoniali, effettuate
dalle gestioni governative di pubblici
servizi di trasporto. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3740). ~ Tra-
smiss., p. 31082 ~ ReI. Giorgetti - De-
ferito in sede deliberante alla 7a
Commiss., p. 31336 ~ Discussione 7a
Commiss., sede deliberante, p. 1241 -
Oratori: Ferrari Giacomo, p. 1241, 1243;
Genco, p. 1242; Giorgetti, p. 1242; Mur-
gia, p. 1242 - Approvaz., p. 1243.

Legge 18 maggio 1967, n. 395 (G. U., 16
giugno 1967, n. 149).

2102 ~ Concessione di un assegno tempo-

raneo ai pensionati delle Casse per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali
ed agli insegnanti di asilo e di scuole
elementari parificate amministrate da-
gli Istituti di previdenza del Ministero
del tesoro. (D'iniziativa del senatore Fio-
re e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 31139 - Deferito in sede referente alla
Sa Commiss., p. 31603.

2103 - Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1967. (Approvato dal.
la Camera dei deputati, n. 3389). ~

Trasmiss., p. 31191 - Rell. Maier e Conti
~ Rell. di min. Artom e Bosso - Deferito

in sede referente alla Sa Commiss., pa-
gina 31191 ~ Presentazione di relazione,
p. 32339 - Presentazione di relazione di
minoranza, p. 32520 - Discussione, pa-
gina 32428 - Oratori: Adamoli, p. 33127;
33137; Albarello, p. 33053, 33074, 33143,
33174; Artom, p. 32522; Antoniozzi, Sot-
tosegretario di Stato per l'agricoltura e
le foreste, p. 33075 e passim; Bartesa-
ghi, p. 33032, 33039; Battaglia, p. 32879,
33079; Battino Vittorelli, p. 32973; Bel-
lisario, p. 32641; Bergamasco, p. 33251;
Bertoli, p. 32578, 32583, 32627, 33252;
Bo, Ministro delle partecipazioni sta-
tali, p. 32603; Boccassi, p. 33122, 33126;
Bolettieri, p. 33078; Bonadies, p. 33137;
Bonaldi, p. 32458; Bosco, Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, pa-
gina 33123; Bosso, p. 32583; Caroli,

p. 32528; Carubia, p. 33111, 33118; Ca-
rucci, p. 33075; Cerreti, p. 33118, 33120;
Chiariello, p. 32924; Colombo, Ministro
del tesoro, p. 32616, 32626; Compa~
gnoni, p. 33085, 33094; Conte, p. 32490,
Conti, p. 32596; Cornaggia Medici, pa-
gina 33053; Cremisini, p. 32999; D'An~
drea, p. 33030; D'Errico, p. 33140; Di
Grazia, p. 33162; Fabiani, p. 32895,
32908; Fanfani, Ministro degli affari
esteri, p. 33035; Ferrari Giacomo, pa-
gine 32937, 32945; Ferretti, p. 32965;
Florena, Sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile, p. 32944;
Fortunati, p. '32574, 32628; Franza, pa~
gine 32499, 32625, 32626; Gaspari, Sot-
tosegretario di Stato per l'interno,
p. 32507; Giancane, p. 32941; Gigliotti,
p. 32581; Guarnieri, p. 33025; Gui, Mi~
nistro della pubblica istruzione, pa-
gine 32656, 32662; Jannuzzi, p. 32559;
Jodice, p. 33243; Kuntze, p. 32873,
32879; Latanza, p. 33099; Lessona, pa-
gina 32436; Limoni, p. 32920; Maccar-
rone, p. 32440, 32627; Maier, p. 32624;
Mammucari, p. 32530; Masciale, pagine
33075, 33259; Massobrio, p. 32953; Maz-
za, Sottosegretario di Stato per le poste
e le telecomunicazioni, p. 32957; Monni,
p. 32861; Morino, p. 33010; Natali, Mi-
nistro della marina mercantile, p. 33135;
Nencioni, p. 32475, 32637; Nicoletti,
p. 32865; Pace, p. 32663, 33258; Pafundi,
p. 32679; Pajetta, p. 32981; Palermo,
p. 33059; Parri, p. 33028; Passoni, pa-
gina 32486; Pecoraro, p. 32589, 32990;
Pennacchio, p. 32891, Perrino, p. 32143;
Picardi, Sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato,
p. 33116, 33120; Picardo, p. 33165; Pie-
raccini, Ministro del bilancio e della
programmazione economica, p. 32617
e passim; Pinna, p. 33204; Piovano,
p. 32650 - Pirastu, p. 32543; PaIano,
p. 33063, 33074; Preti, Ministro delle fi-
nanze, p. 32607; Preziosi, p. 32886, 32932;
Reale, Ministro di grazia e giustizia,
p. 32664 e passim, 32875; Rendina,
p. 32579; Roda, p. 32428; Sailis, pa-
gina 32677; Salati, p. 33020, 33038; Sa-
lemi, p. 32553; Samek Lodovici, pagina
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33259; Scarpino, p. 32659, 32662; Schia.
vetti, p. 33024; Sellitti, p. 33171; Tomas-
sini, p. 32671; Trabucchi, p. 32504, 32626,
32627, 32628; Tremelloni, Ministro della
difesa, p. 33070; Tupini, p. 32539; Vero-
nesi, p. 33105, 33118, 33120; Vidali,
p. 32945, 32957; Volpe, Sottosegretario
di Stato per la sanità, p. 33174 - Ap-
provaz., p. 33260.

Legge 29 aprile 1967, n. 230 (G. V., 29
aprile 1967, n. 108, Supp!. ord. e ret-
tifica 14 agosto 1967, n. 203).

Stato di previsione dell'entrata per l'an-
no finanziario 1967 - Tabella n. 1 -
Sa Commisso sede referente - Oratori:
Agrimi, Sottosegretario di Stato per il
tesoro, p. 53, 55, 64, 65, 70 e passim;
Bertoli, p. 3 e passim, 64, 65, 66, 69 e
passim; Bertone, p. 2 e passim, 64, 68,
69 e passim; Cenini, p. 61, 70; Conti, p. 2
e pass~m, 78, 79, 83; Fortunati, p. 33
e passim, 66, 68, 71 e passim; Franza,
p. 40, 51, 65, 71 e passim; Gigliotti, p. 50
e passim,' Lo Giudice, p. 70 e passim;
Maier, p. 43 e passim, 71, 73; Maccar-
rone, p. 66, 80; Martinelli, p. 42 e pas-
sim, 68, 75, 80, 82; Parri, p. 77; Peco-
raro, p. 79, 80, 82; Salerni, p. 61, 62,
79; Trabucchi, p. 50 e passim, 65.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro - Tabella n. 2 - Sa
Commiss., sede referente - Oratori: Ber-
toli, p. 13, 14; Bertone, p. 1, 13, 15;
Conti, p. 11, 14; Fortunati, p. 9, 11,
13; Martinelli, p. 14; Militerni, p. 1;
Pirastu, p. 14.

Stato di preVlSlone della spesa del Mi-
nistero delle finanze - Tabella n. 3 -
Sa Commiss., sede referente - Oratori:
Bertone, p. 1, 3; Salerni, p. 1; Stefa-
nelli, p. 3; Valsecchi, Sottosegretario
di Stato per le finanze, p. 3.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero di Grazia e giustizia - Tabella
n. 4 ,- 2a Commiss., sede consultiva -
Oratori: Alessi, p. 13; Angelini Arman-

do, p. 4; Caro li, p. 4, 37, 39; Fenoaltea,
p. 2 e passim, 16 e pass,m; Grassi, p. 21;
Kuntze, p. 3; Magliano Giuseppe, p. 25;
Maris, p. 12 e passim, 20 e passim;
Monni, p. 26 e passilm; Morvidi, p. 4,
17 e passim; Nicoletti, p. 4, 34, 35, 36;
Pace, p. 3, 15, 22 e passim; Pafundi,
p. 4 e passim, 16 e passim; Pinna, p. 3,
32 e passim; Poet, p. 31; Reale, Mini-
stro di grazia e giustizia, p. 18 e pas-
sim; Rendina, p. 35, 36; Terracini, p. 16;
Tomassini, p. 30.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri - Tabella
n. 5 - 3a Commiss., sede consultiva -
Oratori: Bartesaghi, p. 4, 5, 20, 27 e
passim, 57, 60 e passim; Battino Vitto-
relli, p. 20, 24, 27 e passim, 40 e pas-
sim, 79 e passim; Battista, p. 9 e passim,
26, 29, 48, 59 e passim; Bergamasco,
p. 4, 9, 31; Bolettieri, p. 30; Carboni,
p. 4; Ceschi, p. 2 e passim, 7 e passim,
25 e passim, 59 e passim; D'Andrea,
p. 27, 31, 43, 45, 46, 76; Fanfani, Ministro
degli affari esteri, p. 60 e passim; Fer-
retti, p. 2 e passim, 8, 25 e passim, 45
e passim, 61 e passim; Iannuzzi, p. 9,
21, 23; Lessona, p. 23, 28, 56, 65; Lussu,
p. 8, 21, 25 e passim, 40, 45, 46; Men-
caraglia, p. 8, 26, 34, 49, 55; Messeri,
p. 28, 74; Micara, p. 71; Montini, p. 6;
Moro, p. 22; Oliva, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, p. 5, 21, 24,
29 e passvm, 58, 65; Pajetta, p. 64 e
passim; Salati, p. 3 e passim; Scocci-
marro, p. 69 e passim,' Tomasucci,
p. 64, 75, 80; Valenzi, p. 21, 30, 68 e
passim.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della pubblica istruzione - Ta-
bella n. 6 - 6a Commiss., sede consul-
tiva - Oratori: Alcidi Rezza Lea, p. 87;
Arnaudi, p. 35, 64, 65, 87, 88; Baldini,
p. 49; Basile, p. 75, 76, 90, 91, 100,
101; Bellisario, p. 50, 71; Cassano, p. 47
e passim; Donati, p. 57 e passim; Elkan,
Sottosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 42, 47, 69; Farneti Ariella,
p. 91; Fortunati, p. 84, 86; Granata,
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p. 19, 20 e passim, 56, 57, 69; Gui, Mi~
nistro della pubblica istruzione, p. 92
e passim; Limoni, p. 2, 4, 5, 24 e pas-
sim, 83 e passim; Monaldi, p. 30; Mo-
rabito, p. 71, 100, 101; Perna, p. 27;
Piovano, p. 45 e passim; Romagnoli
Carettoni Tullia, p. 33, 34; Romano,
p. 4, 5, 24 e passim, 56, 64, 67, 85 e
passim, 100; Romita, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, p. 89;
Russo, p. 2, 19, 20 e passim, 45 e pas-
sim, 83 e passim, 92 e passim; Scar~
pino, p. 62 e passim; Spigaroli, p. 25,
40, 41, 75, 78, 91; Stirati, p. 53, 54, 56.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'interno - Tabella n. 7 ~
1a Commiss., sede consultiva . Oratori:
Aimoni, p. 36, 43; Ajroldi, p. 11, 15,
21, 26 e passim; Bartolomei, p. 21, 22,
32, 33, 36; Battaglia, p. 2, 10, 17; Bi-
sori, p. 5 e passim, 29, 30, 36; Bonafini,
p. 26 e passim; Caruso, p. 3 e passim,
34; Chabod, p. 38, 39; D'Angelosante,
p. 26, 27; De Luca Luca, p. 4, 20; Fa-
biani, p. 2 e passim, 17 e passim, 27 e
passim, 50, 51; Gaspari, Sottosegretario
di Stato per l'interno, p. 19 e passim,
26 e passim, 49, 50, 51; Gianquinto, p. 3
e passim, 19, 25 e passim, 50, 51; Jo-
dice, p. 4, 10, 30; Molinari, p. 22; N~nni
Giuliana, p. 5; Palumbo, p. 17, 22, 23;
Pennacchio, p. 4, 11; Preziosi, p. 5, 9,
10, 25, 37, 38; Schiavone, p. 2 e passim,
17, 24, 25 e passim, 48, 49, 51; Tupini,
p. 31, 33; Zampieri, p. 19, 20.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici ~ Tabella
n. 8 - 7a Commiss., sede consultiva ~
Oratori: Adamoli, p. 3, 4, Il e passim;
Crallalanza, p. 2, 3, 4, 17, 23; De' Cocci,
Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 5 e passim; Deriu, p. 9;
De Unterrichter, p. 8, 25; Ferrari Gia-
como, p. 10, 24; Garlato, p. 2, 4, 10, 24
e passim; Genco, p. 4 e passim, 14, 15,
16; Mancini, Ministro dei lavori pub-
blici, p. 14 e passim, 25, 26, 27; Masso-
brio, p. 3, 11, 25; Murgia, p. 7; Vidali,
p.27.

Stato di preVISlone della spesa del Mi-
nistero dei trasporti e dell'aviazione
civile ~ Tabella n. 9 ~ 7a Commiss.,

sede consultiva ~ Oratori: Adamoli, pa-
gina 49 e passim; Corbellini, p. 28;
Crollalanza, p. 33, 54; De Unterrichter,
p. 10, 20, 36; Fabretti, p. 22; Ferrari
Giacomo, p. 10, 11, 29 e passim; Flo~
rena, Sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile, p. 31; Gar-
lato, p. 2, 9, 22, 23 e passim; Genco,
p. 11, 28 e pass~m; Indelli, p. 9, 10;
Jervolino, p. 23, 57; Lombardi, p. 2, 39,
41, 48; Massobrio, p. 21; Murgia, p. 16,
20; Scalfara, Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile, p. 20, 41 e passim.

Stato di previsione della spesa del Mini~
stera delle poste e delle telecomunica~
zioni ~ Tabella n. 10 ~ 7a Commiss.,

sede consultiva ~ Oratori: Crollalanza,
p. 30; De Unterrichter, p. 21; Fabretti,
p. 19, 21; Ferrari Francesco, p. 5, 18;
Garlato, p. 23, 29, 30, 45, 46; Genco,
p. 13, 14, 15; Giancane, p. 2 e passim;
Guanti, p. 16, 46; Massobrio, p. 17;
Spagnolli, Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, p. 5, 22, 23, 31, 46, 47.

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della difesa - Tabella n. Il -
4a Commiss., sede oOa:1sultiva

~ Oratori:
A:lba:veHo,p. 13, 30, 36 e passim, 74, 87,
124 e passim; Angelilli, p. 134; Bonaldi,
p. 48, 73 e passim, 137, 138; Carucci,
p. 89, 92, 113, 135, 136; Cornaggia Me-
dici, p. 2, 33, 34 e passim, 49, 52 e pas~
sim, 67 e passim, 98 e passim, 123 e
passim; Darè, p. 59, 66, 85 e paSSlm,
117, 127, 128, 131; Guadalupi, Sotto-
segretario di Stato per la difesa, p. 31,
42, 61, 64, 65, 88, 91, 92; Maggio, p. 34;
Palermo, p. 42, 53 e passim, 67 e pas~
sim, 99 e passim, 127 e passim; Pelizzo,
p. 2 e passim, 63, 65, 71 e passim, 98 e
passim; Piasenti, p. 44, 46, 47; Polano,
p. 132; Roasio, p. 13, 53, 59; Roffi, p. 33,
34, 66, 74 e passim, 108 e passim, 124 e
passim; Rosati, p. 13, 57 e passim, 74,
76, 128; Santero, Sottosegretario di Sta~
to per la difesa, p. 39, 47, 53, 54, 56;
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Traina, p. 130; Tremelloni, Ministro
della difesa, p. 34, 42, 56 e passim, 89
e passim, 100 e passim, 123 e passim;
Vallauri, p. 49 e pass4m, 74, 119, 122,
126 e passim; Zenti, p. 117, 138, 139,
140.

Stato di preVISIone della spesa del Mi~
nistero dell'agricoltura e delle foreste

~ Tabella n. 12 ~ 8a Commiss., sede

consultiva ~ Oratori: Bolettieri, p. 2,
32 e passmz; Carelli, p. 9, 13, 15, 30 e I
passim; Cataldo, p. 2, 13, 14; 62, 63;
Colombi, p. 35 e passim; Compagnoni,
p. 23, 40 e passim; Conte, p. 2, 12 e
passim; Di Rocco, p. 9, 14, 16, 17, 24,
27 e passim; Gomez D'Ayala, p. 27 e
pass~m; Masciale, p. 33, 35; Moretti,
p. 24 e passim; Murdaca, p. 3, 9, 11, 47
e passim; Santarelli, p. 16 e passim,
42 e passim; Schietroma, Sottosegreta~
fio di Stato per l'agricoltura e le fore~
ste, p. 15, 21, 22, 23, 31 e passim;
Tedeschi, p. 2, 3, 8, 22; Tortora, p. 11,
12, 13.

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ~ Tabella n. 13 ~ 9a Com~

miss., sede consultiva ~ Oratori: An~
dreotti, Ministro dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato, p. 49 e pas~
sim; Banfi, p. 2, 38, 39, 46; Bernardi,
p. 42, 43, 57; Bussi, p. 2, 13, 14 e pas~
sim; Cambia, p. 21, 58; Francavilla,
p. 37 e passim; Forma, p. 35, 39; Mal-
fatti, Sottosegretario di Stato per l'in~
dustria, il commercio e l'artigianato,
p. 41; Mammucari, p. 28; Trabucchi,
p. 43; Vacchetta, p. 14, 54; Vecellio,
p. 19.

Stato di preVISIone della spesa del Mi~
nistero del lavoro e della previdenza
sociale ~ Tabella n. 14 ~ lOa Commiss.,

sede consultiva ~ Oratori: Angelini Ce~
sare, p. 73; Bera, p. 75 e passim; Ber~
mani, p. 71, 87, 88; Bettoni, p. 2, 49, 91
e passim; Bitossi, p. 73, 80; Boccassi,
p. 59 e passim; Bosco, Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, p. 36
e passim, 60 e passim; Brambilla, p. 60

e passim; Caponi, p. 45 e passim, 75 e
passim; Di Nardo, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza so~
ciale, p. 90; Di Prisco, p. 34, 36, 83;
Fiore, p. 62 e passim; Gatto Simone,
p. 2, 32, 34; 52, 88, 59 e passim; Guar~
nieri, p. 34; Macaggi, p. 87; Pezzini,
p. 32; Samaritani, p. 37 e passim, 88,
95; Torelli, p. 55; Trebbi, p. 52 e pas~
sim, 71; Varaldo, p. 55, 65, 69, 90;
Zane, p. 90, 94.

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del commercio con 1'estero -
Tabella n. 15 ~ 9a Commiss., sede con~

sultiva ~ Oratori: Banfi, p. 12, 14, 17;

Berlanda, p. 22; Bernardi, p. 23 e pas~
sim; Bussi, p. 1, 9, 10 e passim; Cerreti,
p. 10 e passim; Forma, p. 2, 22, 27, 29;
Francavilla, p. 9, 23 e passim; Tolloy,
Ministro del commercio con l'estero,
p. 30 e passim, Vecellio, p. 22 e pas-
sim; Zannini, p. 16 e passim.

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero della marina .mercantile - Ta~
bella n. 16 ~ 7a Commiss., sede con~

sultiva - Oratori: Adamoli, p. 22, 23,
26, 40; Deriu, p. 36, 39; De Unterrichter,
p. 2, 6, 16, 38, 39; Fabretti, p. 4 e
passim; Garlato, p. 4, 15, 23, 36, 39, 41;
Genco, p. 15, 16, 31; Giorgetti p. 13;
Jervolino, p. 36, 38; Massobrio, p. 12;
Natali, Ministro della marina mercan-
tile, p. 6 e passim, 23 e passim; Vidali,
p. 16, 29.

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del bilancio e della program-
mazione economica ~ Tabella n. 17 .
Sa Commiss., sede referente ~ Oratori:

Bertone, p. 1, 2; Cuzari, p. 1.

Stato di previsione della spesa del Mi.
nistero delle partecipazioni statali - Ta-
bella n. 18 - Sa Commiss., sede referente

- Oratori: Banfi, p. 29; Bertone, p. 1
e passim; Bo, Ministro delle partecipa-
zioni statali, p. 32; 34, 35; Cuzari, p. 19,
20; Fortunati, p. 24, 25, 26; Franza,
p. 23, 33, 34; Lo Giudice, p. 21, 23, 26;
Magliano Terenzio, p. 1, 15, 35; Marti-
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nelli, p. 25, 27; Pecoraro, p. 31, 32; Pi~
rastu p, 14, 15, 20; Salemi, p. 11, 20, 35.

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero della sanità ~ Tabella n. 19 ~

Il a Commiss., sede consultiva ~ Ora~

tori: Alberti, p. 2, 3, 4, 6, 14, 15, 22,
34 e passim, 44, 51, 63; Bonadies, p. 14,
15, 16, 56, 59; Caroli, p. 18; Cassese,
p. 4, 5, 34, 44 e passim; Cassini, p. 19,
21, 35 e passim; Cremisini, p. 2, 3, 5;
D'Errico, p. 2, 17 e passim, 30 e passim;
Di Grazia, p. 20; Ferroni, p. 2, 3, 5, 6,
38; Lombari, p. 40; Perrino, p. 16, 28
e passim; Peserico, p. 23; Samek Lodo~
vici, p. 15, 16, 23 e passim; Sellitti;
p. 41, 42; Simonucci, p. 5; Volpe, Sotto~
segretario di Stato per la sanità, p. 22
e 34; Zelioli Lanzini, p. 3; Zonca, p.S.

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del turismo e dello spettacolo,
per la parte relativa al turismo ~ Ta~

bella n. 20 ~ 9a Commiss., sede consul~
tiva - Oratori: Audisio, p. 6 e passim;
Berlanda, p. 10 e passim; Bonafini, p. 10
e passim; Bussi, p. 1 e passim; Cerreti,
p. 8; Francavilla, p. 17; Sarti, Sotto~
segretario dl Stato per il turismo e lo
spettacolo, p. 6, 27; Torelli, p. 14, 15;
Vecellio, p. 18, 23, 24; Zannini, p. 2 e
passim.

Stato di previsione della spesa del Mini~
stero del turismo e dello spettacolo per

I
la parte relativa allo spettacolo ~ Ta~ i
bella n. 20 ~ la Commisso sede consulti~ I
va ~ Oratori: Fabiani, p. Il; Molinari, I-
p. 2; Schiavone, p. 1, 11.

I

2104 ~ Rendiconto generale dell'Amministra~

zione dello Stato per l' esercizio finan~
ziario 1965. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 3396). ~ Trasmiss.,
p. 31191 ~ ReI. Pecoraro ~ Deferito in

sede referente alla Sa Commiss., p. 31191
~ Presentazione di relazione, p. 32339 ~

Discussione abbinata al disegno di legge

n. 2103 ~ Approvaz., p. 33280.

Legge 18 maggio 1967, n. 408 (G. V., 19
giugno 1967, n. 151).

2105 ~ Modifiche al regio decreto~legge 15
ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-
legge 2 settembre 1932, n. 1225, in ma~
teria di repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio di so-
stanze di uso agrario e dei prodotti
agrari. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3452). ~ Trasmiss., p. 31191
~ ReI. Bernardi ~ Deferito in sede deli~

berante alla 9a Commiss., p. 31435 ~ Per
il rinvio della discussione 9a Commiss.,
sede deliberante: Bernardi, p. 663; Bus~
si, p. 663 ~ Discussione 9a Commiss.,
sede deliberante, p. 666 ~ Oratori: Au-
disio, p. 667, 668; Bernardi, p. 666;
Bussi, p. 666 e passim; Malfatti, Sotto-
segretario di Stato per l'industria, il
commercio e l'artigianato, p. 667, 668;
Zannini, p. 667, 668 ~ Rinvio, p. 669 -
Seguito della discussione: Audisio, pa-
gina 678; Bernardi, p. 678; Bussi, p. 677,
678, 679; Picardi, Sottosegretario di Sta~
to per l'industria, il commercio e l'arti-
gianato, p. 679; Trabucchi, p. 679 ~ Rin-
vio, p. 679 - Seguito della discussione:
Audisio, p. 682, 683; Bernardi, p. 683;
Bussi, p. 681, 683; Malfatti, Sottosegre-
tario di Stato per l'industria, il com-
mercio e l'artigianato, p. 682 - Approvaz.
con emend., p. 683.

Legge 15 dicembre 1967, n. 1223 (G. V.,
27 dicembre 1967, n. 322).

2106 ~ Disposizioni integrative degli articoli
8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717,
concernente la disciplina degli inter-
venti per lo sviluppo del Mezzogiorno.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3530). ~ Trasmiss., p. 31191 ~ ReI.

De Luca Angelo - Deferito in sede deli-
berante alla Sa Commiss., p. 31335 -
Discussione Sa Commiss., sede delibe~
rante, p. 2360 ~ Oratori: Bertone, pagine
2360, 2362; Braccesi, Sottosegretarw
di Stato per il tesoro, p. 2362; De Luca
Angelo, p. 2360, 2361, 2362; Gigliotti,
p. 2360; Martinelli, p. 2360, 2361 ~ Rin-
vio, p. 2362 ~ Seguito della discussione:
Bertone, p. 2366, 2367, 2372; Conti,
p. 2371; De Luca Angelo, p. 2366 e
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passim; Fortunati, p. 2367, 2369, 2372;
Gigliotti, p. 2367; Maccarrone, p. 2369,
2371, 2372; Martinelli, p. 2367 e pas-
sim; Pellegrino, p. 2369 - Rinvio, p. 2373
- Seguito della discussione: Bertoli, pa-
gina 2378 e passim; Bertone, p. 2376 e
passim; Conti, p. 2381, 2382; Fortunati,
p. 2380 e passim; Lo Giudice, p. 2377 e
p'lssim; Martinelli, p. 2387, 2388; Pa-
store, Ministro senza portafoglio, pa-
gina 2376 e passim; Pirastu, p. 2383 e
passim; Salemi, p. 2382 e passim; Tra-
bucchi, p. 2379, 2390 - Approvaz. con
emend., p. 2391.

Legge 21 giugno 1967, n. 498 (G. V., 6 lu-
glio 1967, n. 167).

2107 - Delega al Governo per la emanazione
di norme sullo stato giuridico del per-
sonale direttivo, docente e assistente
della scuola. ~ Presentaz., p. 31191 -
Deferito in sede referente alla 6a Com-
miss., p. 31604.

2108 - Aumento dell'assegno ordinario a
favore dell'Accademia nazionale dei
Lincei. ~ Presentaz., p. 31191 - ReI.
Arnaudi - Deferito in sede deliberante
alla 6a Commiss., p. 31788 - Discussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 1607

- Oratori: Amaudi, p. 1607, 1611; Ca-
taldo, p. 1611; Giardina, p. 1609, 1611;
Gui, Ministro della pubblica istruzione,
p. 1612; Piovano, p. 1609, 1611; Russo,
p. 1607, 1609, 1612 - Approvaz., p. 1613.

Legge 9 luglio 1967, n. 581 (G. V., 29 lu-
glio 1967, n. 189).

2109 - Autorizzazione di spesa per la con-
cessione di un contributo per la costru-
zione del bacino di carenaggio di Trie-
ste. ~ Presentaz., p. 31191 - ReI. Gar-
lato - Deferito in sede deliberante alla
7a Commiss., p. 31753 - Discussione 7a

Commiss., sede deliberante, p. 1230 -
Oratori: Adamoli, p. 1232; Chiariello,
p. 1233; Crollalanza, p. 1232; Garlato,
p. 1230 e passim; Genco, p. 1231; Gian-
cane, p. 1231, 1233; Giglia, Sottosegre-
tario di Stato per i lavori pubblici,

p. 1233, 1234; Vidali, p. 1231 - Appro-
vaz., p. 1234.

Legge 13 luglio 1967, n. 575 (G. V., 28
luglio 1967, n. 188).

2110 - Disposizioni in materia di circolazio-
ne monetaria di Stato. ~ Presentaz.,
p. 31243 - Deferito in sede deliberante
aHa Sa Commiss., p. 35815 - Rimessione
all'Assemblea, p. 42997.

2111 - Concessione di un contributo di cin-
que milioni di lire a favore della « Fon-
dazione Domus Pascoli» con sede in
San Mauro Pascoli (provincia di Forlì).
(D'iniziativa del deputato Servadei).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 2984). ~ Trasmiss., p. 31287 - ReI.
Nenni Giuliana - Deferito in sede deli-
berante alla la Commiss., p. 31655 - Di-
scussione ta Commiss., sede deliberante,
p. 1078 - Oratori: Nenni Giuliana, pa-
gina 1078; Schiavone, p. 1078, 1079 -
Approvaz., p. 1079.

Legge 5 giugno 1967, n. 415 (G. V., 20
giugno 1967, n. 152).

2112 - Estensione della procedura agevola-
ta prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338,
per il discarico delle rate di imposta
fabbricazione filati. (D'iniziativa del de-
putato Dosi). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 3582). ~ Trasmiss., pa-
gina 31287 - ReI. Martinelli - Deferito in
sede deliberante alla Sa Commiss., pa-
gina 31603 - Discussione Sa Commiss.,
sede deliberante, p. 2348 - Oratori: Ber-
tone, p. 2348, 2349; Martinelli, p. 2349;
Salemi, p. 2349 - Approvaz., p. 2349.

Legge 18 maggio 1967, n. 387 (G. V., 15
giugno 1967, n. 148).

2113 - Contributo per la partecipazione ita-
liana al primo Festival delle arti negre
in Dakar. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3456). ~ Trasmiss., p. 31287
- ReI. Piasenti - Deferito in sede delibe-
rante alla 3a Commiss., p. 31467 - Di-
scussione 3a Commiss., sede deliberan-
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te, p. 301 - Oratori: Carboni, p. 303;
Ceschi, p. 301, 305; D'Andrea, p. 303;
Ferretti, p. 302; Lussu, p. 303, 305;
Mencaraglia, p. 302; Moro, p. 302; Oli-
va, Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri, p. 304; Piasenti, p. 301, 304
~ Approvaz., p. 305.

Legge 3 maggio 1967, n. 319 (G. V., 30
maggio 1967, n. 134).

2114 ~ Nuove norme in materia di recluta-
mento del personale del lotto. (Appro~
valo dalla Camera dei deputati, n. 3695).

~ Trasmiss., p. 31287 ~ ReI. f.f. Tra~

bucchi ~ Deferito in sede deliberante

alla 5~ Commiss., p. 21883 - Discussione
Sa Commiss., sede deliberante, p. 2937 ~

Oratori: Gioia, Sottosegretario di Stato
per le finanze, p. 2939, 2943; Martinelli,
p. 2937 e passim; Pellegrino, p. 2938,
2939; Salemi, p. 2938, 2939; Trabucchi,
p. 2938 ~ Approvaz., p. 2943.

Legge 28 dicembre 1967, n. 1330 (G. V., 20
gennaio 1968, n. 16).

2115 - Modifica al termine di validità del
foglio di via per la circolazione degli
autoveicoli, di cui all'articolo 64 del
testo delle norme sulla circolazione stra-
dale, approvato con decreto del Presi~
dente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393. Nuovo titolo: «Modifiche degli
articoli 61, 64, 66 e 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, concernente la disciplina
della circolazione stradale ». (D'iniziati-
va dei deputati Sammartino e Fortini).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3738). ~ Trasmiss., p. 31287 - ReI.
Jervolino ~ Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 31467 - Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 1635.
~ Oratori: Adamoli, p. 1636; Florena,
Sottosegretario di Stato per i trasporti
e l'aviazione civile, p. 1637; Garlato,
p. 1635, 1638; Genco, p. 1637; Jervolino,
p. 1635, 1637 - Approvaz. con emend.,
p. 1639

Legge 4 gennaio 1968, n. 14 (G. V., 27 gen~
naio 1968, n. 23).

2116 ~ Riapertura dei termini per le doman~
de di pensione di riversibilità dell'assi-
curazione obbligatoria invalidità, vec~
chiaia e superstiti. (D'iniziativa del se-
natore Fiore e di altri senatori). ~ Pre-

sentaz., p. 31287 - Deferito in sede refe~
rente alla lOa Commiss., p. 31699.

2117 ~ Graduazione delle sanzioni ammini~
strative di cui agli articoli 50 e 51 del
testo unico delle disposizioni per l'as~
sicurazione contro gli infortuni sul la-
voro e le malattie professionali, appro~
vato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (Pi
iniziativa del deputato De Marzi e di
altri deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 3521). ~ Trasmiss., pa~
gina 31335 ~ ReI. Bermani - Deferito in
sede deliberante alla lOa Commiss., pa-
gina 31655 - Discussione lOa Commiss.,
sede deliberante, p. 728 ~ Oratori: Ber~
mani, p. 728 e passim; Bosco, Ministro
del lavoro e della previdenza sociale,
p. 729, 730, 731; Brambilla, p. 729; Gat-
to Simone, p. 728, 731; Rotta, p. 731;
Torelli, p. 728, 729, 730; Trebbi, p. 730;
Varaldo, p. 731 ~ Approvaz., p. 732.

Legge 21 aprile 1967, n. 272 (G. V., 17 mag-
gio 1967, n. 123).

2118 - Riordinamento del ruolo speciale
transitorio degli ufficiali in servizio per-
manente effettivo della Guardia di fi-
nanza. (D'iniziativa del senatore Mili~
terni). ~ Presentaz., p. 31335 - ReI.
Trabucchi ~ Deferito in sede referente
alla Sa Commiss., p. 31955 - Deferito in
sede deliberante alla Sa Commiss., pa~
gin a 37915 ~ Discussione Sa Commiss.,

sede deliberante, p. 2786 - Oratori: Ber~
toli, p. 2787; Bertone, p. 2786 e passim;
Fortunati, p. 2788; Lo Giudice, p. 2790;
Maccarrone, p. 2787; Pellegrino, pa-
gine 2787, 2790, 2791; Trabucchi, pagine
2786, 2790, 2791; Valsecchi, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, p. 2786 e
passim ~ Approvaz. con emend., pagi-

na 2792.
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2119 ~ Modifiche alle norme sulle pensioni
di guerra. (D'iniziativa del senatore Tra-
bucchi e di altri senatori). ~ Presen~

taz., p. 31335 - Rell. Salemi e Trabucchi

- Approvazione di procedura d'urgenza,
p. 31363 - Deferito in sede redigente alla
Sa Commiss., p. 31435 - Deferito in sede

deliberante alla 5a Commiss., p. 31551 -
Discussione 5a Commiss., sede delibe~
rante, p. 2263 - Oratori: Angelilli, pa~
gine 2269, 2283; Bemardinetti, p. 2268;
Bertone, p. 2263 e passim; Braccesi,
Sottosegretario di Stato per il tesoro,
p. 2269; Gigliotti, p. 2268, 2283; Ma-
gliano Terenzio, p. 2283; Salemi, pa~
gine 2264, 2268; Trabucchi, p. 2264 e
passim - Approvaz. con emend., p. 2283.

Legge 18 maggio 1967, n. 318 (G. V., 29
maggio 1967, n. 133).

2120 ~ Integrazioni e modificazioni della
legislazione a favore dei perseguitati
politici italiani antifascisti o razziali e
dei loro familiari superstiti. (D'inizia-
tiva del deputato Gagliardi e di altri de-
putati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 2130). ~ Trasmiss., p. 31335

- ReI. Lepore - Deferito in sede delibe-
rante alla 1a Commiss., p. 31655 ~ Di-
scussione 1a Commiss., sede deliberan-
te, p. 974 - Oratori: Lepore, p. 974, 975;
Schiavone, p. 974, 975; Valenzi, p. 975
- Approvaz., p. 976.

Legge 24 aprile 1967, n. 261 (G. V., 16 mag-
giO' 1967, n. 122 ed errata corrige 26
maggio 1967, n. 130).

2121 - Proroga degli incarichi di insegna-
mento e soppressione dell'articolo 5
della legge 4 giugno 1962, n. 585. (Di
iniziativa del deputato Romanato e di
altri deputati). (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n. 3765). ~ Trasmiss.,
p. 31435 - ReI. Donati - Deferito in sede
deliberante alla 6a Commiss., p. 31603 -
Discussione 6a Commiss., sede delibe-
rante, p. 1599 - Oratori: Alcidi Rezza
Lea, p. 1603; Donati, p. 1599, 1601; Gui,
Ministro della pubblica istruzione, pa-
gina 1603; Moneti, p. 1602, 1603; Mora.

bito, p. 1602; Romano, p. 1601, Russo,
p. 1599, 1603, 1604; Spigaroli, p. 1601
e passim ~ Approvaz., p. 1604.

Legge 22 marzo 1967, n. 159 (G. U., 8 apri-
le 1967, n. 88).

2122 - Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 4 febbraio 1967,
n. 8, concernente: «Riapertura dell'Uf-
ficio della Conservatoria dei registri im-
mobiliari di Firenze ». (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3767). ~ Tra-
smiss., p. 31519 - ReI. Poet - Deferito
in sede referente alla 2a Commiss., pagi-
na 31519 - Approvazione di Plocedura
urgentissima, p. 31520 - Discussione, pa-
gina 31591 - Oratori: Artom, p. 31592,
31594, 31595; Fenoaltea, p. 31593; Mi-
sasi, Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia, p. 31593, 31595;
Poet, p. 31591, 31594 - Approvaz., pagi-
na 31596.

Legge 21 marzo 1967, n. 130 (G. U., 29
marzo 1967, n. 79).

212,3 - Istituzione di una nuova sezione in
funzione di Corte di assise di appello
presso la Corte di appello di Catanzaro.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 2853). ~ Trasmiss., p. 31519 - ReI.
H. Fenoaltea _ Deferito in sede delibe-
rante alla 2a Commiss., p. 31883 ~ Di-
scussione 2a CO'mmiss., sede deliberante,
p. 543 - Oratori: Fenoaltea, p. 543, 545,
546; Gullo, p. 544, 545; Misasi Sottose-
gretario di Stato per la grazia e la giu-
stizia, p. 546; Monni, p. 545; Pace, p. 544,
545 - Approvaz., p. 546.

Legge 15 maggio 1967, n. 430 (G. U., 22
giugno 1967, n. 154).

2124 - Aumento dello stanziamento previ-
sto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16
luglio 1962, n. 922, per le spese d'ufficio
dei tribunali e delle preture. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 3703).

~ Trasmiss., p. 31519 - ReI. Caroli -
Deferito in sede deliberante alla 2a
Commiss., p. 31883 - Discussione 2a



Senato della Repubblica ~ 493 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68 ANNI 1963~68DISEGNI DI LEGGE

Commiss., sede deliberante, p. 539 ~

Oratori: Caroli, p. 540; Fenoaltea, pa~
gine 539, 540; Misasi, Sottosegretario
di Stato per la grazia e la giustizia,

p. 540; Monni, p. 540 ~ Approvaz., pa~
gina 541.

Legge 15 maggio 1967, n. 355 (G. V., 12
giugno 1967, n. 145).

2125 ~ Aumento dello stanziamento previsto
dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e
18 febbraio 1963, n. 208, per la con~
cessione di contributi integrativi dello
Stato per il servizio dei locali giudi~
ziari. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 3704). ~ Trasmiss., p. 31519
~ ReI. Caroli ~ Deferito in sede deli~

berante alla 2a Commiss., p. 31883 -
Discussione 2a Commiss., sede delibe~
rante, p. 541 - Oratori: Caroli, p. 541;
Penoaltea, p. 541, 543; Grassi, p. 542;
Gullo, p. 542; Kuntze, p. 542; Misasi,
Sottosegretario di Stato per la grazia
e la giustizia, p. 542; Monni, p. 542;
Sailis, p. 541 ~ Approvaz., p. 543.

Legge 15 maggio 1967, n. 375 (p. V., 14
giugno 1967, n. 147).

2126 ~ Istituzione di una nuova sezione in
funzione di Corte di assise presso il
tribunale di Cagliari. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3831). ~ Tra~
smiss., p. 31519 - ReI. Monni - Deferito
in sede deliberante alla 2a Commiss.,
p. 31883 ~ Discussione 2a Commiss., sede
deliberante, p. 501 ~ Oratori: Fenoaltea,
p. 501, 504; Kuntze, p. 503; Magliano
Giuseppe, p. 504; Misasi, Sottosegreta~
ria di Stato per la grazia e la giustizia,
p. 503; Monni, p. 502, 503; Nicoletti,
p. 503; Poet, p. 504; Tomassini, p. 503
~ Approvaz., p. 504.

Legge 3 maggio 1967, n. 311 (G. V., 26 I

lmaggio 1967, n. 130).

2127 ~ Determinazione del contributo di ri-
scatto in unica soluzione di cui all'arti~
colo 1 della legge 6 dicembre 1965,
n. 1368, concernente la valutazione dei
servizi ai fini della liquidazione dell'in~

dennità di buonuscita. (D'iniziativa del
senatore Bonaldi). ~ Presentaz., pa~
gina 31519 ~ Deferito in sede referente

alla 5a Commiss., p. 34328.

2128 - Proroga del termine di efficacia della
legge 14 novembre 1962, n. 1610, re-
cante provvidenze per la regolarizzazio~
ne del titolo di proprietà in favore della
piccola proprietà rurale. (D'iniziativa
del senatore Pinna). ~ Presentaz., pa~

gina 31519 ~ ReI. Poet - Deferito in sede
deliberante alla 2a Commiss., p. 31955

- Discussione e approvazione abbinate
al disegno di legge n. 2317 e assorbi~
mento nel disegno di legge stesso.

2129 - Regolamentazione dell'attività di pe~
sca dell'azienda municipalizzata delle
Valli comunali di Comacchio. (D'inizia-
tiva dei senatori Tortora, Tedeschi e
Donati). ~ Presentaz., p. 31519 ~ ReI.
Cittante ~ Deferito in sede deliberante

alla 8a Commiss., p. 31788 ~ Discussione
8a Commiss., sede deliberante, p. 646 ~

Oratori: Antoniozzi, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste,
p. 649, 650, 651; Carelli, p. 647; Cit~
tante, p. 646, 649; Di Rocco, p. 646, 650,
651; Masciale, p. 650, 651; Roffi, p. 647,
650, 651; Tedeschi, p. 648, 650; Tor~
tora, p. 648, 650 - Approvaz., p. 651.

Legge 9 febbraio 1968, n. 90 (G. V., 4 mar-
zo 1968, n. 59).

2130 ~ Modifica dell'articolo 110 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
(D'iniziativa del senatore Perrino). ~

Presentaz., p. 31563 ~ Deferito in sede
refelìente alla 1P Commiss., p. 31955 -
Deferito in sede deliberante alla Il a

Commiss., p. 45026.

2131 ~ Autorizzazione a vendere a trattativa

privata, in favore dell'Ordine dei frati
minimi di S. Francesco di Paola, l'edi-
ficio patrimoniale disponibile dello Sta-
to costituente l'ex Caserma « Domenico
Moro» in Cosenza. (D'iniziativa dei se~
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natori Militerni, Berlingieri e Spasari).
~ Presentaz., p. 31563 ~ Deferito in sede

deliberante alla 5a Commiss., p. 31883 ~
Rimessione all' Assemb1<ea, p. 42997.

2132 ~ Variazioni al bilancio dello Stato ed
a quelli di Amministrazioni autonome
per l'anno finanziario 1966 (Terzo prov~
vedimento). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 3692). ~ Trasmiss.,
p. 31603 ~ ReI. Salari ~ Deferito in sede

referente alla 5a Commiss., p. 31884 ~

Presentazione di relazione, p. 32856 ~

Discussione, p. 33280 - Oratori: Colom~
bo, Ministro del tesoro, p. 32288; Salari,
p. 32288; Stefanelli, p. 32280 ~Approvaz.,
p. 33323.

Legge 3 maggio 1967, n. 245 (G. D., 8 mag-
gio 1967, n. 114, SuppI. ord. ed errata
corrige 29 maggio 1967, n. 133).

2133 ~ Provvidenze a favore dei farmacisti
rurali. ~ Presentaz., p. 31647 ~ ReI. Cas~
sini ~ Deferito in sede referente alla 1P
Commiss., p. 31884 - Deferito in sede
deliberante alla Il a Commiss., p. 34859 -
Discussione Il a Commiss., sede delibe-
rante, p. 1032 - Oratori: Caroli, p. 1041,
1042; Cassese, p. 1032 e passim; Cassini,
p. 1033 e passim; D'Errico, p. 1032 e
passim; Di Grazia, p. 1042, 1046, 1050;
Ferroni, p. 1043 e passim; Lorenzi,
p. 1041; Perrino, p. 1033 e passim; Pese~
rico, p. 1044; Picardo, p. 1050; Scotti,
p. 1032 e passim; Sellitti, p. 1042, 1045;
Volpe, Sottosegretario di Stato per la
samtà, p. 1033 e passim; Zelioli Lanzini,
p. 1032; Zonca, p. 1042 e passim - Rin~
vio, p. 1052 ~ Seguito della discussione:

Carelli, p. 1057 e passim; Caroli, p. 1057;
Cassese, p. 1059 e passim; Cassini, pa~
gina 1058 e passim; D'Errico, p. 1059
e passim; Ferroni, p. 1057 e passim;
Orlandi, p. 1057; Perrino, p. 1056 e
passim; Scotti, p. 1056 e passim; Sel~
litti, p. 1058 e passim; Simonucci, pa-
gina 1070; Volpe, Sottosegretario di
Stato per la sanità, p. 1056 e passim;
Zelioli Lanzini, p. 1057, 1060, 1068;
Zonca, p. 1058 e passim - Rinvio, p. 1070

~ Seguito della discussione: Cassini,

p. 1072; D'Errico, p. 1072; Ferroni, pa-
gina 1072; Mariotti, Ministro della sa-
nità, p. 1072, 1073; Perrino, p. 1072,
1073, 1074; Samek Lodovici, p. 1073;
Scotti, p. 1071, 1073, 1074; Sellitti, pa-
gina 1073; Zelioli Lanzini, p. 1073 - Ap-
provaz. con l'assorbimento dei disegni
di legge nn. 101 e 1021, p. 1074.

2133.B ~ Provv:idenze a favore dei farmaci-

sti rurali. (Approvato dalla Il a Commis-
sione permanente del Senato e modifi-
cato dalla 14a Commissione permanente
della Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione di un dise~
gno di legge governativo e dei disegni
di legge d'iniziativa dei deputati Bonta-
de Margherzta; Dosi; Bontade Marghe-
rita). ~ Trasmiss., p. 44930 - ReI. Cas~
sini - Deferimento in sede deliberante
alla 1P Commiss., p. 45026 - Discussio-
ne Il a Commiss., sede deliberante, pa~
gina 1143 - Oratori: Cassini, p. 1143;
Samek Lodovici, p. 1143 - Approvaz.,
p. 1147.

Legge 8 marzo 1968, n. 221 (G. D., 27 mar-
zo 1968, n. 80).

2134 ~ Modifica dell'articolo 3 della legge
13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Mi-
nistero della sanità. ~ Presentaz., pa-
gina 31647 - ReI. Ferroni ~ Deferito in
sede deliberante alla 1P Commiss., pa-
gina 31883 - Discussione lla Commiss.,
sede deliberante, p. 964 - Oratori: Fer-
roni, p. 964, 965; Samek Lodovici, pa~
gine 964, 965 - Approvaz. con emend.,
p. 965.

Legge 20 giugno 1967, n. 487 (G. D., 5 lu-
glio 1967, n. 166).

2135 - Modifica dell'articolo 1 della legge
26 aprile 1964, n. 308, concernente la
misura dell'aiuto economico ai lebbrosi
e relativi familiari a carico e per la
modifica del terzo comma dell'articolo
286 IdeI testo unico 27 luglio 1934, nu-
mero 1265, quale risulta modificato
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dall'articolo del regio decreto~legge 13
febbraio 1936, n. 4353, convertito in
legge 14 maggio 1936, n. 935, concer~
nente il ricovero dei lebbrosi. ~ Pre-

sentaz., p. 31647 ~ ReI. Zonca ~ De-

ferito in sede deliberante alla Il a

Commiss., p. 31883 - Discussione Ita
Commiss., sede deliberante, p. 960 -
Oratori: Cassini, p. 961, 962; Di Grazia,
p. 962; Ferroni, p. 962; Samek Lodo~
vici, p. 960 e passim; Volpe, Sottose-
gretario di Stato per la sanità, p. 961,
962; Zonca, p. 961, 962 ~ Approvaz., pa-
gina 964.

Legge 27 giugno 1967, n. 533 (G. V., 14
luglio 1967, n. 175).

2136 - Contributo annuo al Centro per lo
sviluppo dei trasporti aerei (CSTA). (Di
iniziativa del senatore Cornaggia Me-
dici e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 31655 - ReI. Jervolino ~ Deferito in
sede deliberante alla 7a Commiss., pa-
gina 31883 ~ Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 1606 - Oratori: Gar~
lato, p. 1606, 1607; Giancane, p. 1607;
Jervolino, p. 1606; Lucchi, Sottosegre-
tario di Stato per i trasporti e l'avia~
zione civile, p. 1607 ~ Approvaz. con
emend., p. 1608.

2137 ~ Modifica alle norme relative al trat~
tamento economico dei capi operai del
Ministero della difesa. (D'iniziativa del
senatore Angelilli). ~ Presentaz., pa~
gina 31699 ~ ReI. Darè ~ Deferito in

sede referente alla 4a Commiss., p. 32572

- Presentazione di relazione, p. 40104 ~

Per l'iscrizione all'ordine del giorno,
p. 40678 - Per la discussione, p. 41117,
41256, 45693 ~ Per il deferimento a Com~
missione permanente in sede deliberan~
te, p. 45787 ~ Deferito in sede delibe-
rante alla 4a Commiss., p. 45823 - Di~
scussione 4a Commiss., sede deliberan~
te, p. 822 ~ Oratori: Angelilli, p. 824;
Cornaggia Medici, p. 822, 824; Cossiga,
Sottosegretario di Stato per la difesa,
p. 823; Darè, p. 822, 823; Giancane, pa~
gina 824 - Approvaz. con emend., pagi-
na 824.

2138 ~ Scuola archeologica italiana in Ate~
ne. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 617). ~ Trasmiss., p. 31752
~ ReI. Maier - Deferito in sede deli-

berante alla 6a Commiss., p. 31883 ~

Discussione 6a Commiss., sede delibe-
rante, p. 1617 Oratori: Caleffi,
Sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione, p. 1623 e passim;
Cassano, p. 1622; Maier, p. 1617 e
passim; Monaldi, p. 1620, 1623; Mo-
neti, p. 1625; Romano, p. 1621 e pas-
sim; Russo, p. 1617 e passim - Appro~
vaz., p. 1629.

Legge 18 maggio 1967, n. 394 (G. V., 16
giugno 1967, n. 149).

2139 ~ Autorizzazione a vendere a trattativa
privata, in favore del Vicariato di Roma
un'area di circa mq. 10.000 facente par-
te del complesso militare della Cecchi-
gnola e già utilizzata dall'Ente religioso
predetto per la costruzione 'di una nuo~
va Chiesa ed opere parrocchiali annesse.

~ Presentaz., p. 31788 ~ Deferito in sede
deliberante alla 5a Commiss., p. 32131 ~
Rimessione all'Assemblea, p. 42997.

2140 ~ Conversione in legge, con modifica~
zioni, del decreto~legge 23 febbraio 1967,
n. 31, recante modificazioni alla legge
23 dicembre 1966, n. 1142, che ha con-
vertito in legge, con modificazioni, il
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976,
concernente ulteriori interventi e prov-
videnze per la ricostruzione e per la
ripresa economica nei territori colpiti
dalle alluvioni e mareggiate dell'autun-
no 1966. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3839). ~ Trasmiss., p. 31787
~ ReI. Banfi ~ ReI. f.f. Bussi ~ Deferito

in sede referente alla 9a Commiss., pa-
gina 31884 ~ Presentazione di relazione,
p. 32339 ~ Approvazione di procedura
urgentissima, p. 32378, - Discussione,
p. 32392 ~ Oratori: Bussi, p. 32395;
Francavilla, p. 32392, 32398, 32399; Pi~
cardi, Sottosegretario di Stato per il
commercio, l'industria e l'artigianato,
p. 32396, 32398 - Approvaz., p. 32399.

Legge 19 aprile 1967, n. 213 (G. V., 24
aprile 1967, n. 103).
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2141 ~ Finanziamento dei programmi di ri-

cerca fondamentale nel campo spaziale
da svolgersi presso laboratori nazionali.

~ Presentaz., p. 31787 ~ ReI. De Mi-

chele - Deferito in sede deliberante alla
fa Commiss., p. 32015 ~ Discussione fa

Commiss., sede deliberante, p. 1016 -
Oratori: De Michele, p. 1016; Schiavo~
ne, p. 1016 ~ Approvaz., p. 1017.

Legge 5 giugno 1967, n. 423 (G. V., 21
giugno 1967, n. 153).

2142 - Autorizzazione di spesa per il com.
pletamento del programma di ricerche
spaziali San Marco. ~ Presentaz., pa~
gina 31787 - ReI. De Michele ~ Deferito
in sede deliberante alla la Commiss.,
p. 31991 - Discussione fa Commiss., se~
de deliberante, p. 1012 ~ Oratori: Bat~
taglia, p. 1013, 1014; Bonafini, p. 1014;
De Michele, p. 1012, 1015; Schiavone,
p. 1012, 1015 - Approvaz., p. 1016.

Legge 5 giugno 1967, n. 422 (G. V., 21
giugno 1967, n. 153).

2143 . Aumento del contributo annuo dello
Stato e concessione di un contributo
straordinario a favore dell'Opera na-
zionale per i ciechi civili. ~ Presentaz.,
p. 31787 - ReI. Bartolomei ~ Deferito
in sede deliberante alla la Commiss.,
p. 31955 ~ Discussione fa Commiss., se-
de deliberante, p. 1079 ~ Oratori: Bar-
tolomei, p. 1079 e passim; Bertinelli,
Ministro senza purtafoglio, p. 1081,
1082, 1085; Bonafini, p. 10'84; Fabiani,
p. 1080 e passim; Gianquinto, p. 1084;
Preziosi, p. 1081; Schiavone, p. 1079,
1085; Zampieri, p. 1082 ~ Approvaz., pa~
gina 1086.

Legge 13 luglio 1967, n. 576 (G. V., 28
luglio 1967, n. 188).

2144 - Approvazione del programma econo~
mico nazionale per il quinquennio 1966-
1970. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 2457). ~ Trasmiss., p. 31787
~ Rell. De Luca Angelo, Magliano Te-

renzio, Trabucchi . RelI. di min. Di
Prisco, Passoni, Roda, Nencioni, Fran~

za, Artom, Bosso, Veronesi ~ Deferito

in sede referente alla 5a Commiss., pa~
gina 31982 ~ Presentazione di relazioni
di minoranza, p. 35027, 35283 . Pre-
sentazione di relazione, p. 35059 ~ Di~

scussione, p. 35284 . Oratori: Adamoli,
p. 36469; Aimoni, p. 36734; Alcidi Rezza
Lea, p. 36442, 36447; Angelilli, p. 35973,
36094, 36095; Angelini Cesare, p. 35666;
Arnaudi, p. 35827; Artom, p. 36005,
36205, 36305, 36308, 36708 e passim;
Baldini, p. 35384; Banfi, p. 35494; Ba-
sile, p. 36390, 36402, 36405, 36493, 36496,
36531 e passim; Battaglia, p. 36556,
36660; Battino Vittorelli, p. 35401; Ber-
gamasco, p. 35303, 36188 e passi1m,
36542, 36545; Bertoli, p. 35551, 36097,
36099, 36103, 36407; Bitossi, p. 36818;
Boccassi, p. 36304; Bolettieri, p. 35453;
Bonadies, p. 35901; Bonaldi, p. 35311,
36250; Bosso, p. 35387; Brambilla, pa~
gine 36317, 36693, 36694; CalefE, Sotto~
segretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 36386 e passim; Carboni,
p. 36637; Caron, Sottosegretario di Sta-
to per il bilancio e la programmazione
economica, p. 36090 e passim, 36230,
36240, 36242, 36305, 36306, 36309, 36479
e passim, 36526 e passim, 36636, 36657
e passim; Cassese, p. 36290; Cassini,
p. 35676; Cenini, p. 35491; Chiariello,
p. 36472, 36632, 36635, 36652, 36659;
Cittante, p. 35577; Conte, p. 35657,
36539; Cornaggia Medici, p. 36486; Crol-
lalanza, p. 35716; Cuzari, p. 35970, 36093;
D'Andrea, p. 35837, 36260; D'Angelosan-
te, p. 35873; De Luca Angelo, p. 36040,
36090 e passim, 36258 e passim, 36342,
36657 e passim, 36789; Deriu, p. 35637,
36622; D'Errico, p. 35571; Di Prisco,
p. 35991, 36104, 36307, 36322, 36334; Far-
neti Ariella, p. 35967, 36091; Ferrari
Francesco, p. 35428; Ferrari Giacomo,
p. 36462; Ferretti, p. 35949; Fiore, pa-
gine 36297, 36329; Fortunati, p. 35618,
36099, 36118, 36119, 36194 e passim;
Francavilla, p. 36673 e passim; Franza,
p. 35998; Gaiani, p. 36506, 36519; Gava,
p. 36093, 36098, 36810; Genco, pagina
35844; Giancane, p. 35853; Gomez D'Aya~
la, p. 35701, 36584; Grimaldi, p. 35841,
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36485, 36635, 36638; Jannuzzi, p. 35337,
35793, 36625; Lombardi, p. 35960; Mac~
carrone, p. 35918, 36092, 36785, 36792;
Magliano Terenzio, p. 36037, 36097,
36416, 36417, 36418, 36479 e passim,
36675 e passim; Mammucari, p. 36423,
36440; Masciale, p. 36570; Massobrio,
p. 36466, 36488; Minella Molinari An~
gioIa, p. 36091, 36334; Monaldi, p. 35591;
Monni, p. 36603, 36636; Nencioni, pagi~
ne35284, 35547, 36387, 36512 e passim,
36797; Pace, p. 35934, 36258, 36440,
36441; Pajetta, p. 36330; Pecoraro, pa~
gine 36092, 36447; Pennacchio, p. 36700;
Perna, p. 36807; Perrino, p. 35499; Pe~
serico, p. 36278; Picardo, p. 35395,
36416; Parri, p. 35684; Pesenti, p. 35732;
Pieraccini, Ministro del bilancio e della
programmazione economica, p. 35342,
36075, 36191 e passim, 36258 e passim,
36325 e passim, 36409, 36438, 36441,
36516 e passim, 36627, 36650 e passim,
36790, 36794, 36820; Pinna, p. 36479,
36616 e passlm, 36687; Piovano, pa~
gine 36351, 36388, 36406; Pirastu, pagine
35817, 36200 e passim, 36607, 36635,
36637; Preziosi, p. 36647; Roda, p. 35439,
36117, 36128, 36130, 36202 e passim,
36256, 36259, 36260, 36794; Romano,
p. 36418; Romita, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, pa~
gine 36419, 36446; Rovere, p. 36565,
36708; Salemi, p. 35321, 35690; Samari-
tani, p. 35780; Scarpino, p. 36360,
36386; Schiavetti, p. 36392; Scoccimar~
ro, p. 35469; Sellitti, p. 35889; Spiga-
roli, p. 35975, 36095, 36096, 36097; Ste-
fanelli, p. 36192, 36193, 36194, 36657,
36723, 36746; Stirati, p. 36805; Tedeschi,
p. 35801; Terracini, p. 35334; Tomassi-
n. p. 35313; Tomasucci, p. 36342, 36345;
Torelli, p. 35776, 36100; Tortora, pa~
gina 35611; Trabucchi, p. 35967, 36020,
36191 e passim, 36308, 36324, 36344,
36345, 36386 e passim, 36494 36514 e
passim, 36627, 36631, 36636, 36673 e
passim; T['ebbi, p. 36306, 36578, 36582;
Trimarchi, p. 35939, 36342, 36397 e pas~
sim; Valsecchi Pasquale, p. 35652; Ve~
cellio, p. 35979, 36100; Venturi, p. 36546;
Veronesi, p. 35646, 36489,36496, 36511

e passim, 36682 e passim, 36794, 36801;
Viglianesi, p. 35893; Zannier, p. 35600;
Zannini, p. 35971, 36093 - Votazione a
scrutinio segreto, p. 36333, 36334 ~ Vo~

tazione per appello nominale, p. 36633,
36634 ~ Approvaz., p. 36822.

Legge 27 luglio 1967, n. 685 (G. V., 14 ago-
sto 1967, n. 203 suppI. ord.).

2145 ~ Soppressione dell'Ente edilizio per
mutilati ed invalidi di guerra. ~ Pre~

sentaz., p. 31802 ~ Deferito in sede deli~

berante alla P Commiss., p. 32519 - Ri-
messione all'Assemblea, p. 42992.

2146 ~ Istituzione di una casa da gioco in
Alghero. (D'iniziativa del senatore Pin~
na). ~ Presentaz., p. 31915 ~ Deferito in
sede referente alla la Commiss., pagina
32919.

2147 ~ Stanziamento di 260 milioni per la
esecuzione di lavori urgenti sulle fer~
rovie Sangri1.ana, Alcantara ~ Randazzo,
Motta Sant'Anastasia ~ Regalbuto e Cir~
cumetnea. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3444). ~ Trasmiss. p. 31915

~ Deferito in sede deliberante alla 7.1

Commiss., p. 32391 ~ Discussione 7a.

Commiss., sede deliberante, p. 1251 ~

Oratori: Crollalanza, p. 1251; Deriu,
p. 1251; Ferrari Giacomo, p. 1251, 1252;
Lucchi, Sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile, p. 1252 ~

Approvaz., p. 1252.

Legge 18 maggio 1967, n. 386 (G. V., 15
giugno 1967, n. 148).

2148 - Ulteriore integrazione dello stanzia~

mento e modifiche della legge 9 gennaio
1962, n. 1, recante norme per l'esercizio
del credito navale. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 3779). ~ Tra~

smiss., p. 31915 - ReI. De Unterrichter ~
Deferito in sede deliberante alla 7a
Commiss., p. 32391 - Discussione 7a
Commiss., sede deliberante, p. 1265 -
Oratori: Crollalanza, p. 1266; De Un~
terrichter, p. 1265; Fabretti, p. 1266;
Garlato, p. 1265, 1267; Natali, Ministro
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della marina mercantile, p. 1267 ~ Ap-
provaz., p. 1268.

Legge 24 maggio 1967, n. 451 (G. V., 27 giu-
gno 1967, n. 159).

2149 - Concessione di una indennità giorna-
liera di rischio al personale militare e
agli impiegati civili dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica addetti alla
manipolazione, trasporto, immagazzina~
mento e conservazione di sostanze peri-
colose o a lavori eseguiti in presenza
delle medesime. ~ Presentaz., p. 31955

~ ReI. Vallauri - Deferito in sede delibe~
rante alla 4a Commiss., p. 32571 - Discus-
sione 4a Commiss., sede deliberante,
p. 550 - Oratori: Bonaldi, p. 551 e
passim; Cornaggia Medici, p. 550 e pas~
sim; Darè, p. 558, 560, 562; Guadalupi,
Sottosegretario di Stato per la difesa,
p. 552 e passim; Palermo, p. 554; Peliz-
zo, p. 560; Roffi, p. 555 e passim; Val~
lauri, p. 551 e passim; Zenti, p. 554,
555, 557 - AippI1ovaz.,p. 562.

Legge 9 luglio 1967, n. 563 (G. V., 27
luglio 1967, n. 187).

2150 ~ Organici dei sottufficiali e militari
di truppa dell'Arma dei carabinieri. ~

Presentaz., p. 31955 ~ ReI. Rosati ~ De~

ferito in sede deliberante alla 4a Com~
miss., p. 32519 ~ Per il rinvio della
discussione 4a Commiss., sede delibe~
rante: Cornaggia Medici, p. 562; Rosati,
p. 562 ~ Discussione 4a Commiss., sede

deliberante, p. 570 ~ Oratori: Cagnasso,
p. 577; Cornaggia Medici, p. 570 e pas~
sim; Cossiga, Sottosegretario di Stato
per la difesa, p. 564; Giorgi, p. 575, 576;
Granzotto Basso, p. 576; Maggio, p. 575,
576; Morandi, p. 576; Palermo, p. 563
e passim; Pelizzo, p. 564, 576; Piasenti,
p. 577; Roffi, p. 564 e passim; Rosati,
p. 565 e passim; Santero, Sottosegreta-
rio di Stato per la difesa, p. 575; Val~
lauri, p. 567 e passim ~ Approvaz., pa-
gina 579.

Legge 9 luglio 1967, n. 564 (G. V., 27
luglio 1967, n. 187).

2151 ~ Modifiche agli articoli 21 e 40 del
decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1965, n. 162, recante norme
per la repressione delle frodi nella pre~
parazione e nel commercio dei vini, mo-
sti ed aceti. (D'iniziativa del senatore
Compagnoni e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 31991 - ReI. Attaguile -
Deferito in sede deliberante alla 8a
Commiss., p. 32572 - Per il rinvio della
discussione 8a Commiss., sede delibe~
rante: Carelli, p. 670; Di Rocco, p. 669,
670 ~ Per il rinvio della discussione:
Carelli, p. 674, 676; Compagnoni, pa~
gine 674, 676; Di Rocco p. 673, 675, 676;
Gomez D'Ayala, p. 675; Grimaldi, pa-
gina 675; Restivo, Ministro dell'agricol~
tura e delle foreste, p. 675; Tortora,
p. 676 - Deferito in sede deliberante al-
le Commissioni riunite 2a e 8a, p. 36316
- Discussione 2a, 8a Commiss., sede de~
liberante, p. 2 - Oratori: Ajroldi, p. 8;
Attaguile, p. 2, 10; Berlingi,eri, p. 7, 8;
'Canziani, p. 7; Care/lli, p. 5, 6; Compa-
gnoni, p. 6, 11; Conte, p. 12; Di Rocco,
p. 2 e passimi; Fenoaltea, p. 10; Grame-
gna, p. 10; Magliano Giuseppe, p. 9; Ma-
ris, p. 10; Manni, p. 9; Morvidi, p. 5;
Pafundi, p. 4, 5, 9; P:oet, p. 4; RoveI1e,
p. 6; Schietroma, Sottosegretario di Sta~
to per l'agricoltura e le foreste, p. 6 e
passim; Tomassini, p. 9 - Approvaz. con
emend., p. 12.

2152 - Modificazione all'articolo 374 del Co-
dice di procedura civile riguardante le
pronunzie della Corte di cassazione a
sezioni unite. (D'iniziativa dei senatori
Banfi, Poet e Salerni). ~ Presentaz.,

p. 31991 - Deferito in sede referente alla
2a Commiss., p. 32919.

2153 ~ Disciplina della professione di «tec-
nico di laboratori di analisi cliniche »,
ausiliaria della professione medica, e
norme per !'istituzione delle scuole. (Di
iniziativa dei senatori Maccarrone e
Scotti). ~ Presentaz., p. 31991 - Defe-
rito in sede referente alla Il a Commiss.,

p. 33463.
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21.54 ~ Facilitazioni per il rimborso dell'im-
posta di fabbricazione sui gas di pe-
trolio liquefatti adibiti ad usi agevolati.
(D'iniziativa del senatore Trabucchi).
Presentaz., p. 32015 ~ Deferito in sede
deliberante alla 5a Commiss., p. 32519 -
Rimessione all'Assemblea, p. 42997.

2155 ~ Costituzione di una società finanzia-
ria per lo sviluppo economico delle zone
laziali che non beneficiano delle provvi~
denze previste dalla legge 10 agosto
1950, n. 646, e successive modificazioni.
(D'miziativa del senatore Angelilli). ~
Presentaz., p. 32071 ~ ReI. H. Martinellì
~ Deferito in sede deliberante alla 5"

Commiss., p. 32519 - Discussione 5a
Commiss., sede deliberante, p. 2659 ~

Oratori: Agrimi, Sottosegretario di Sta-
to per il tesoro p. 2666; Angelilli, p. 2660
e passim; Artom, p. 2661, 2662, 2664;
Bertoli, p. 2661 e passim; De Luca An-
gelo, p. 2664, 2665; Fortunati, p. 2665;
Martinelli, p. 2659 e passim; Salemi,
p. 2662 ~ Rinvio, p. 2668 - Rimessione al-
l'Assemblea, p. 42997.

21S6 ~ Modifiche alle disposizioni del Ca-
po X della legge 24 luglio 1959, n. 622,
e successive modificazioni, concernenti
contributi di rinnovamento del naviglio
della marina mercantile. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3707). ~

Trasmiss., p. 32131 ~ ReI. I?e Unter-
richter - Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 32519 ~ Discussione I

7a Commiss., sede deliberante, p. 1268
~ Oratori: Crollalanza, p. 1270; De Un-
terrichter, p. 1268, 1271; Fabretti, pa-
gina 1270; Garlato, p. 1268; 1272; Na-
tali, Ministro della marina mercantile,
p. 1271 ~ Approvaz., p. 1275.

Legge 24 maggio 1967, n. 389 (G. U., 15
giugno 1967, n. 148).

2157 ~ Proroga delle disposizioni sui con-
corsi speciali per l'accesso alle cattedre
disponibili negli istituti di istruzione
secondaria di Bologna, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma e To-
rino, contenute nel decreto del Capo

provvisorio dello Stato 21 aprile 1947,
n. 629. ~ Presentaz., p. 32167 ~ ReI.

Donati ~ Deferito in sede deliberante alla
6a Commiss.,p. 32572 ~ Discussione 6"

Commiss., sede deliberante, p. 1629 ~

Oratori: Badaloni Maria, Sottosegre~
tario di Stato per la pubblica istruzione,
p. 1630; Donati, p. 1629; Romano, pa-
gina 1629; Russo, p. 1629, 1630 ~ Ap~

provaz., p. 1630.

Legge 9 luglio 1967, n. 582 (G. U., 29 lu~
glio 1967, n. 189).

2158 ~ Modificazioni al decreto del Presi~
dente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, sui compensi ai componenti delle
Commissioni, Consigli, Comitati o Col-
legi operanti nelle Amministrazioni sta-
tali, anche con ordinamento autonomo,
e delle Commissioni giudicatrici dei con-
corsi di ammissione e di promozione
nelle carriere statali. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3722). ~ Tra-
smiss., p. 32167 ~ ReI. Salemi - Deferito
in sede deliberante alla 5a Commiss.,
p. 32572 - Discussione 5a Commiss., sede
deliberante, p. 2392 - Oratori: Bertone,
p. 2392, 2394; Martinelli, p. 2393; Sa-
lemi, p. 2392, 2394; Trabucchi, p. 2393 ~

Approvaz., p. 2394.

Legge 5 giugno 1967, n. 417 (G. U., 20
giugno 1967, n. 152).

2159 - Modifica agli articoli 57 e 91 del
testo unico delle norme sulla circola-
zione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giu~
gno 1959, n. 393. (D'iniziativa del depu~
tato Fabbri Riccardo e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3719). ~ Trasmiss., p. 32167 ~ ReI.

Deriu - Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 32519 ~ Per il rin~
vio della discussione 7a Commiss., sede
deliberante: Deriu, p. 1253; De Unter-
richter, p, 1253; Ferrari Giacomo, pa~
gin a 1253; Genco, p. 1253; Giancane,
p. 1253 ~ Discussione 7a Commiss., sede

deliberante, p. 1259 - Oratori: Crolla~
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lanza, p. 1261, 1262; Deriu, p. 1259 e
passim; de Unterrichter, p. 1260, 1262,
1263; Ferrari Francesco, p. 1264; Ferrari
Giacomo, p. 1265; Garlato, p. 1265; Gian~
cane, p. 1259 e passim; Guanti, pa-
gine 1259, 1263; Indelli, p. 1262; Lom~
bardi, p. 1264; Lucchi, Sottosegretario
di Stato per i trasporti e l'aviazione
civile, p. 1261, 1262, 1264 - Rinvio,
p. 1265 ~ Seguito della discussione:
Adamoli, p. 1281, 1282, 1283; Crolla-
lanza, p. 1283; Deriu, p. 1280; Garlato,
p. 1280, 1282, 1283; Lucchi, Sottosegre~
tario di Stato per i trasporti e l'aviazio~
ne civile, p. 1281, 1282 - Approvaz. con
emend., p. 1283.

Legge 9 luglio 1967, n. 572 (G. V., 28 lu-
glio 1967, n. 188).

2160 - Credito alla cooperazione di consu-
mo e dei dettaglianti. (D'iniziativa po~
polare). ~ Presentaz., p. 32167 ~ Defe~
rito in sede referente alla lOa Commiss.,
p. 32964.

2161 ~ Norme sul trattamento economico
delle suore addette agli stabilimenti sa~
nitari militari, agli ospedali convenzio~
nati ed alle infermerie e centri medici
del Corpo delle guardie di pubblica si~
curezza. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3777). ~ Trasmiss., p. 32235

~ ReI. Morandi ~ Deferito in sede deli-
berante alla 4a Commiss., p. 32571 ~
Discussione 4a Commiss., sede delibe~
rante, p. 548 - Oratori: Cornaggia Me-
dici, p. 548, 549; Morandi, p. 548; Pa~
lermo, p. 549; Santero, Sottosegretario
di Stato per la difesa, p. 549 - Approvaz.,
p.550.

Legge 18 maggio 1967, n. 376 (G. V., 14
giugno 1967, n. 147).

2162 ~ Estensione ai prodotti floricoli della
disciplina del commercio all'ingrosso
dei prodotti ortofrutticoli, di cui alla
legge 25 marzo 1959, n. 125. (D'inizia~
tiva del senatore Rovere). ~ Presen~

taz., p. 32339 ~ Deferito in sede refe-

rente alla 9a Commiss., p. 33332.

2163 ~ Modifiche al regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, sull'ordinamento dello sta-
to civile. (D'iniziativa dei senatori Ales~
si e Giardina). ~ Presentaz., p. 32339 -
ReI. Venturi - Deferito in sede redigente
alla 2a Commiss., p. 32919 ~ Discussione
2a Commiss., sede redigente, p. 689 ~

Oratori: Alessi, p. 693 e passim; Caroli,
p. 697; Fenoaltea, p. 689 e passim; Gra~
megna, p. 696; Kuntze, p. 691, 693, 695;
Magliano Giuseppe, p. 691, 695, 697; Mi-
sasi, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia, p. 691 e passim; Mon~
ni, p. 694, 697; Nicoletti, p. 696, 697;
Pace, p. 694, 695, 697; Poet, p. 695;
Venturi, p. 689 e passim ~ Rinvio, p. 698

- Seguito della discussione: Ajroldi,
p. 727, 730'; 'Fenoaltea, p. 725 e passim;
Kuntze, p. 726, 728; ~Maris, p. 727 e
passim; Misasi, Sottosegretario di Sta-
to per la grazia e giustizia, p. 726 e
passim; Venturi, p. 726 e passim - Tra-
smissione all'Assemblea, p. 731 ~ Pre~
sentazione di relazione, p. 38656.

2164 - Estensione del trattamento di pen-
sione e di assistenza a favore dei
patrocinatori legali esercenti avanti le
Preture. (D'iniziativa del senatore Pez-
zini). ~ Presentaz., p. 32339 - Deferito
in sede referente alla lOa Commiss.,
p. 32856.

2165 ~ Estensione degli assegni familiari ai
pescatori indipendenti. (D'iniziativa del
senatore Bonaldi e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 32339 ~ Deferito in sede
referente alla lOa Comiss., p. 32856.

2166 ~ Provvedimento a favore dei produt~

tori di riso e dei compartecipanti del
comune di Porto Tolle danneggiati dalla
mareggiata del 4~5 novembre 1966. (Di
iniziativa dei senatori Gaiani e Gian~
quinto). ~ Presentaz., p. 32391 ~ ReI.
f.f. Martinelli ~ Deferito in sede delibe-
rante alla 5a Commiss., p. 32855 ~ Di~
scussione abbinata al disegno di legge
n. 2166 e approvazione in un testo uni-
ficato con il seguente nuovo titolo:
« Provvedimento a favore dei produtto-



Senato della Repubblica ~ 501 ~ IV Legislatura

ANNI 1963-68 ANNI 1963-68DISEGNI DI LEGGE

ri di riso e dei compartecipanti del co-
mune di Porto Tolle danneggiati dalla
mareggiata del 4-5 novembre 1966 ».

Legge 28 marzo 1968, n. 362 (G. V., 11 apri-
le 1968, n. 94).

2167 - Trasferimento nei ruoli dell'Ispetto-
rato generale dell'aviazione civile dei
militari dell'Aeronautica militare e del
personale civile di ruolo del Ministero
della difesa e di altre Amministrazioni
statali in servizio presso lo stesso Ispet-
torato generale. (D'iniziativa dei sena-
tori Bernardinetti e De Luca Angelo). ~
Presentaz., p. 32391 - ReI. Genco - Defe-
rito in sede referente alla 7a Commiss.,
p. 33364 - Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 36680 - Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 1475

- Oratori: Florena, Sottosegretario di
Stato per i trasporti e l'aviazione civile,
p. 1475; Garlato, p. 1475; Genco, p. 1475
- Approvaz., p. 1475.

2167-B - Trasferimento nei ruoli dell'Ispet-
torato generale dell'aviazione civile dei
militari della Aeronautica militare e del
personale civile di ruolo del Ministero
della difesa e di altre Amministrazioni
statali in servizio presso lo stesso Ispet-
torato generale e sistemazione degli
ufficiali di complemento e della riser-
va di complemento in servizio presso
l'Ispettorato generale dell'aviazione ci-
vile. (Approvato dalla 7a Commissione
permanente del Senato e modificato
dalla la Commissione permanente della
Camera dei deputati in un testo risul-
tante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei senatori Bernar-
dinetti e De Luca Angelo e dei deputati
Dal Canton Maria Pia ed altri). ~ Tra-

smiss., p. 39307 - ReI. Genco - Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 39683 - Per il rinvio della discussione,
7a Commiss., sede deliberante, p. 1662

- Per il rinvio della discussione: Ada-
moli, p. 1683, 1684; Crollalanza, p. 1681,
1682, 1684; De Unterrichter, p. 1684;
Ferrari Francesco, p. 1685; Garlato, pa-

gine 1681, 1683, 1685; Genco, p. 1682;
Giancane, p. 1685; Scalfaro, Ministro
dei trasporti e dell' aviazione civile, pa-
gina 1682 e passim - Per il rinvio della
discussione 7a Commiss., sede delibe-
rante: Garlato, p. 1747 - Rimessione al-
l'Assemblea, p. 43001 - Nuovo deferi-
mento in sede deliberante alla 7a Com-
miss., p. 45191 - Discussione 7" Com-
miss., sede deliberante, p. 1770 - Orato-
ri: Adamoli, p. 1770 e passim; Crolla-
lanza, p. 1775; Deriu, p. 1776; Garlato,
p. 1770 e passim; Genco, p. 1772, 1777;
Giancane, p. 1775; Massobrio, p. 1776;
Scalfaro, Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile, p. 1771, 1774; Spata-
ro, p. 1773 - Approvaz., p. 1778.

Legge 12 marzo 1968, n. 286 (G. V.,4 apri.
le 1968, n. 88).

2168 - Modificazioni di disposizioni del de-
creto luogotenenziale 7 settembre 1945,
n. 846, relative all'Istituto magistrale.
(D'iniziativa dei senatori Donati, Zac-
cari e Bertola). ~ Presentaz., p. 32391
- Deferito in sede referente alla 6a Com-
miss., p. 33203 - Ritiro, p. 41505.

2169 - Assegnazione, con concorso interno
per titoli, di posti disponibili nel ruolo
organico amministrativo della carriera
direttiva dell'Azienda di Stato per i
servizi telefonici. (D'iniziativa del sena-
tore Gianquinto e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 32391 - Deferito in sede
referente alla 7a Commiss., p. 32856.

2170 - Istituzione dell'Ente per la valoriz-
zazione della città di Alba e della sua
langa. (D'iniziativa del senatore Ca-
gnasso e di altri senatori). ~ Presen-

t;:11:.,p. 32391 - Deferito in sede refe-
rente alla 1" Commiss., p. 33203 - Defe-
rito in sede deliberante alla 1a Commis-
sione, p. 35816 - Rimessione all'Assem-
blea, p. 42992.

2171 - Provvedimenti per le aziende elettri-
che minori e per i loro titolari. (D'ini-
ziativa dei senatori Alessi e Manni). ~
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Presentaz., p. 32427 ~ Deferito in sede
referente alla 9a Commiss., p. 33051.

2172 ~ Inquadramento dei Direttori di se-
greteria di prima classe del Consiglio
di Stato (ex grado V del gruppo A) nel
ruolo dei primi referendari (ex grado V
del gruppo A)o (D'iniziativa dei senatori
Preziosi, Parri e Poet). ~ Presentaz.,
p. 32427 ~ Deferito in sede referente alla
1a Commiss., p. 33203.

2173 - Nuove norme per la concessione del-
la {( Stella al merito del lavoro ». (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 3364). ~ Trasmiss., p. 32475 - ReI.
Pezzini ~Deferito in sede deliberante alla
lOa Commisso, p. 32572 - Discussione lOa
Commisso, sede deliberante, p. 763 ~ Ora~

tori: Angelini Cesare, p. 767; Bermani,
p. 767, 771; Di Nardo, Sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale, p. 768, 769; Gatto Simone, pa-
gine 763, 769, 772; Pezzini, p. 763 e
passim; Rotta, p. 767; Trebbi, p. 766, I

768, 769; Valsecchi Pasqua!~, p. 769, 771;
Varaldo, po 771; Zane, p. 767 ~ Appro-
vaz., p. 772.

Legge 1° maggio 1967, n. 316 (G. V., 29
maggio 1967, n. 133).

2174 - Estensione delle facilitazioni di viag~
gio previste per le elezioni politiche
nazionali a favore degli elettori della
Assemblea regionale siciliana nella pri-
mavera del 1967. (D'iniziativa del de~
putato Failla e di altri deputati). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu~
meri 3744, 3744-B). Trasmiss., p. 32475
~ ReI Schiavone - Deferito in sede deli-
berante alla la Commiss., po 32571 -
Discussione 1a Commiss., sede delibe~
rante, p. 1065 - Oratori: Ceccherini, Sot-
tosegretario di Stato per l'interno, pa~
gina 1066; Schiavone, p. 1065, 1066 -
Approvaz", con emend., p. 1067.

Legge 18 maggio 1967, n. 312 (G. V., 26
maggio 1967, n. 130).

2175 ~ Corresponsione di compenSi mcen~
tivi al personale dell'Azienda autonoma

delle ferrovie dello Stato. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3804). ~
Trasmiss., p. 32475 ~ ReI. Giancane -
Deferito in sede deliberante alla 7a
Commiss., p. 32856 - Discussione 7q

Commiss., sede deliberante, p. 1243 ~

Oratori: Adamoli, p. 1244; Ferrari Gia-
como, p. 1243, 1244; Giancane, p. 1243;
Lucchi, Sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile, p. 1244 -
Approvaz., p. 1244.

Legge 18 maggio 1967, n. 377 (G. V., 14
giugno 1967, n. 147).

2176 ~ Adeguamento del contributo dovuto

al fondo di previdenza per gli impie~
gati dipendenti da esattorie e ricevitorie
delle imposte dirette ai sensi dell'arti~
colo 10, n. 2, lettera b), della legge
2 aprile 1958, n. 377. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3833). ~ Tra~

smiss., p. 32475 - ReI. Varaldo - Deferito
in sede deliberante alla lOa Commiss.,
p. 32856 ~ Discussione lOa Commiss.,

sede deliberante, p. 786 ~ Oratori: Calvi,

Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale, p. 787; Di Pri-
sco, p. 787; Fiore, p. 787; Gatto Simone,
p. 786, 787, 788; Varaldo, p. 786, 787 -
Approvaz., p. 788.

Legge 27 giugno 1967, n. 536 CG.V., 14
luglio 1967, n. 175).

2177 ~ Modifica degli articoli 2751 e 2778
del Codice civile. (D'iniziativa del depu~
tato Cacciatore e di altri deputati). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati,
n. 1267). ~ Trasmiss., p. 32519 - ReI.
Caroli ~ Deferito in sede referente alla
2a Commiss., p. 32963 - Presentazione di
relazione, p. 38656.

2178 ~ Disposizioni per il controllo delle ar~
mi. (Approvato dalla Camera dei depu~
tati, n. 2466). ~ Trasmiss., p. 32571 ~

ReI. Ajroldi ~ Deferito in sede referente

alla 2a Commisso, p. 32963 ~ Presenta~

zione di relazione, p. 37010 ~ Discus~

sione, p. 37015 ~ Oratori: Ajroldi, pagi~

ne 37198, 37321 e passim; Bergamasco,
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p. 37335; Bonafini, p. 37033; Ceccheri~
ni, Sottosegretario di Stato per l'inter~
no, p. 37323 ,e passim; Di Prisco, pagi~
na 37198; Gullo, p. 37159; Kuntze, pa~
gine 37149, 37322 e passim; Lessona,
p. 37147; Lussu, p. 37321; Maris, pagina
37026; Monni, po. 37155; Nicoletti, pagi~
ne 37023, 37326, 37327, 37330; Pace, pa~
gina 37334; Pinna, p. 37182; Pirastu,
p. 37172; Poet, p. 3719, 37341; Rendina,
p. 37144, 37324, 37328, 37331; Taviani,
Ministro dell'interno, p. 37311 e passim;
Terracini, p. 37337; Tessitori, p. 37343;
Tomassini, p. 37015, 37335 - Approvaz.,
p. 37346.

Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (G. V., 12 ot~
tobre 1967, n. 255).

2179 ~ Ordinamento degli Istituti di arte.

(D'iniziativa del senatore Russo). ~

Presentaz., p. 32571 - Deferito in sede
referente alla 6a Commiss., p. 33364.

2180 ~ Estensione dei benefici previsti dalla
legge 25 luglio 1966, n. 603, agli abilitati
in possesso di laurea in economia e
commercio ed in medicina veterinaria.
(D'iniziativa dei senatori Veronesi e Ca~
taldo). ~ Presentaz., p. 32571 ~ Deferito
in sede referente alla 6a Commiss., pa~
gina 32963.

2181 - Istituzione di una sezione distaccata
della Corte di appello di Napoli con
sede in Campobasso e della Corte di
assise di appello di Campobasso. (Ap~
provato dalla Camera dei deputati,
n. 1968). ~ Trasmiss., p. 32571 ~ ReI.
Magliano Giuseppe - Deferito in sede
deliberante alla 2a Commiss., p. 32635 -
Discussione 2a Commiss., sede delibe~
rante, p. 575 ~Oratori: Fenoaltea, p. 575,
578, 579; Magliano Giuseppe, p. 575;
Misasi, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia, p. 577; Monni, p. 578;
Pace, p. 577 ~ Approvaz., p. 579.

Legge 5 giugno 1967, n. 416 (G. V., 20 giu-
gno 1967, n. 152).

2182 ~ Norme in materia di affitto e di ven~
dita dei fondi rustici. (D'iniziativa del

senatore Gomez D'Ayala e di altri sena-
tori). ~ Presentaz., p. 32565 ~ Deferito

in sede referente alla 8a Commiss., pa-
gina 33332 ~ Deferito in sede referente
alle Commissioni riunite 2a e 8a, pa~
gina 40319.

2183 ~ Nuove norme in materia di concorsi

notarili. (D'iniziativa dei senatori Poet,
Forma e Attaguile). ~ Presentaz., pa~
gina 32739 ~ ReI. Caroli ~ Deferito in

sede referente alla 2a Commiss., p. 33512
~ Deferito in sede deliberante alla 2a

Commiss., p. 37595 ~ Discussione 2a

Commiss., sede deliberante, p. 676 -
Oratori: Caroli, p. 676 e passim; Fe-
noaltea, p. 676 e passim; Kuntze, p. 677
e passim; Magliano Giuseppe, p. 684;
Maris, p. 680; Misasi, Sottosegretario di
Stato per la grazia e giustizia, p. 678 e
passim; Poet, p. 679 e passim ~ Rinvio,
p. 687 - Seguito della discussione: Ca~
roli, p. 732 e passim; Fenoaltea, p. 731
e passim; Kuntze, p. 734, 735, 736; Ma-
ris, p. 735; Misasi, Sottosegretario di
Stato per la grazia e giustizia, p. 732
e passim; Pace, p. 732, 736; Poet, p. 732
~ Rinvio, p. 736 - Seguito della discus~
sione: Caroli, p. 759 e passim; Fenoal~
tea, p. 757 e passim; Kuntze, p. 760 e
passim,' Maris, p. 759 e passim; Misasi,
Sottosegretario di Stato per la grazia e
giustizia, p. 759 e passim; Monni, p. 762,
864, 766; Pace, p. 760, 761, 762; Poet,
p. 758 e passim - Approvaz. con emend.,
p.772.

2183~B ~ Nuove norme in materia di concor~

si notarili. (D'iniziativa del senatore Poet

e di altri senatori). (Approvato dalla 2a

Commissione permanente del Senato e

modificato dalla 4a Commissione perma~

nente della Camera dei deputati). ~

Trasmiss., p. 45561 ~ ReI. f.f. Poet ~ De~

ferito in sede deliberante alla 2a Com-

miss., p. 45695 ~ Discussione 2'a Com-

miss., sede deliberante, p. 949 ~ Orato~

ri: Fenoaltea, p. 949 e passim; Forma,
p. 960; Gramegna, p. 950; Kuntze, pagi~
ne 958 960; Maris, p. 953 e passim; Mi-
sasi, Sottosegretario di Stato per la gra~
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zia e giustizia, p. 951 e passim; Pace,
p. 952, 964; Pecoraro, p. 961, 966; Poet,
p. 950 e passim; Sand, p. 963 ~ Appro~

vaz., con emend., p. 970.

2184 ~ Nuova disciplina degli uffici notarili

sussidiari. (D'iniziativa dei senatori

Poet, Forma e Attaguile). ~ Presentaz.,
p. 32739 ~ Deferito in sede referente alla
2a Commiss., p. 33512.

2185 ~ Immissione nei ruoli delle cattedre
dei bienni delle scuole e istituti secon~
dari superiori di professori di ruolo e
non di ruolo in possesso di particolari
requisiti. (D'iniziativa dei senatori Spi~
gara li, Bettoni e Bellisario). ~ Pre~

sentaz., p. 32739 ~ ReI. Baldini ~ Deferito

in sede referente alla 6a Commiss., pa~
gina 33463 ~ Deferito in sede deliberante
alla 6a Commiss., p. 36499 - Discussione
e approvazione abbinate ai disegni di
legge nn. 80 e 974. Assorbimento nel
disegno di legge n. 974.

2186 - Adeguamento degli organici del per~
sonale del Ministero dei lavori pubblici.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3398). ~ Trasmiss., p. 32855 ~ ReI.
Lombardi ~ Deferito in sede referente
alla 7a Commiss., p. 33724 ~ Deferito

in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 35744 ~ Discussione 7a Commiss., sede

deliberante, p. 1354 ~ Oratori: Adamoli,

p. 1355; Crollalanza, p. 1354, 1355; De'
Cocci, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici, p. 1355, 1357; De Un~
terrichter, p. 1369; Fabretti, p. 1370;
Gaiani, p. 1354 e passim; Giancane,
p. 1355, 1369; Lombardi, p. 1354, 1369;
Massobrio, p. 1355, 1357 ~ Approvaz.
con emend., p. 1370.

Legge 6 agosto 1967, n. 698 (G. V., 18
agosto 1967, n. 206).

2187 ~ Elevazione, a favore delle popolazioni
dei comuni colpiti dalle alluvioni e ma~
reggiate dell'autunno 1966, del termine
di 120 giorni previsto dalla legge 23
dicembre 1966, n. 1139, concernente il

condono delle sanzioni non aventi na-
tura penale in materia tributaria. (Ap~
provato dalla Camera dei deputati,
n. 3936). ~ Trasmiss., p. 32855 - ReI.
Salemi ~ Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 33363 ~ DiscuSSIOne
5a Commiss., sede deliberante, p. 2346

~ Oratori: Artom, p. 2347; Bertone, pa~
gine 2346, 2348; Martinelli, p. 2347,
2348; Roda, p. 2347; Salemi, p. 2347;
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 2347, 2348 ~ Approvaz.,
p. 2348.

Legge 15 maggio 1967, n. 283 (G. V., 20
maggio 1967, n. 126).

2188 ~ Modifiche ai decreti del Presidente

della Repubblica 5 giugno 1965, nn. 750
e 751. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 3808). ~ Trasmiss., p. 32855
~ ReI. Giraudo ~ Deferito in sede dehbe~

rante alla 1a Commiss., p. 33203 - Di~
scussione ta Commiss., sede deliberan~
te, p. 1070 ~ Oratori: Aimoni, p. 1070;
Giraudo, p. 1070; Salizzoni, Sottosegre~
tario di Stato alla Presidenza del con~
siglio dei ministri, p. 1070; Schiavone,
p. 1070 ~ Rinvio, p. 1070 ~ Seguito della
discussione: Bertinelli, Ministro senza
portafoglio, p. 1077; Gianquinto, pa~
gine 1076, 1077; Schiavone, p. 1076,
1077 ~ Approvaz. con emend., p. 1078.

Legge 21 luglio 1967, n. 618 (G. V., 4
agosto 1967, n. 195).

2189 ~ Valutabilità degli esami sostenuti
nella prima attuazione della legge 16
agosto 1962, n. 1291, per la nomina a
direttore di sezione nel ruolo dei ser~
vizi centrali della Ragioneria generale
dello Stato. (D'iniziativa dei deputati
Armato e Nannuzzi). (Approvato dalla
Camera dei deputati, nn. 2305, 3776) -
Trasmiss., p. 32855 ~ ReI. f.f. Pellegrino
~ Deferito in sede deliberante alla 5a

Commiss., p. 33695 ~ Per il rinvio della
discussione, 5a Commiss., sede delibe-
rante: Agrimi, Sottosegretario di Stato
per il tesoro, p. 2447; Bertone, p. 2447
~ Discussione 5a Commiss., sede delibe~
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rante, p. 2668 ~ Oratori: Agrimi, Sotto-
segretario di Stato per il tesoro, p. 2669;
Martinelli, p. 2668, 2669; Pellegrino, pa~
gina 2668, 2669; Salemi, p. 2669 ~ Ap-

provaz., p. 2669.

Legge 9 agosto 1967, n. 732 (G. V., 24
agosto 1967, n. 212).

2190 ~ Abrogazione dell'articolo 8 della leg~
ge 21 febbraio 1963, n. 244, recante
norme relative agli onorari e com-
pensi per le prestazioni medico~chirur~
giche. (D'iniziativa del senatore Boc-
cassi e di altri senatori). ~ Presentaz.,

p. 32855 - Deferito in sede referente alla
Il a Commiss., p. 33463.

2191 - Norme sul conferimento dell'inca~
rico di traduttore interprete presso gli
uffici giudiziari. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 1535). ~ Tra-
smiss., p. 32919 - ReI. Venturi ~Deferito
in sede deliberante alla 2a Commiss.,
p. 33511 - Discussione 2a Commiss., se-
de deliberante, p. 592 ~ Oratori: Alessi,
p. 596; Fenoaltea, p. 592, 596; Kuntze,
p. 593; Pace, p. 595; Venturi, p. 592 -
Rinvio, p. 596 - Seguito della discussio-
ne: Fenoaltea, p. 646, 648; Kuntze, pa~
gina 647; Monni p. 646; Pace, p. 648;
Reale, Ministro di grazia e giustizia,
p. 646, 647; Venturi, p. 646 ~ Approvaz.,
p.648.

Legge 14 luglio 1967, n. 568 (G. V., 27
luglio 1967, n. 187).

2192 ~ Contributo al Programma delle Na-

zioni Unite per lo sviluppo per il 1966.
(Approvato dalla Camera dei deputati,

n. 3813). ~ Trasmiss., p. 32919 - ReI. I

J annuzzi ~ Deferito in sede deliberante

alla 3a Commiss., p. 33363 ~ Discussione
3a Commiss., sede deliberante, p. 310 -

Oratori: Bartesaghi, p. 311; Bergama-
sco, p. 310; Ceschi, p. 310, 315; Ferretti,
p. 310; Jannuzzi, p. 310 e passim; Lussu,
p. 311; Mencaraglia, p. 312, 313; Mon-
tini, p. 311, 313; Moro, p. 310; Zagari,

Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 313, 314 ~ Approvaz., p. 316.

Legge 24 maggio 1967, n. 358 (G. V., 12
giugno 1967, n. 145).

12193. ~ ~os~ru~ione de!la n~ov~ sede delle

I

IStItu~lOm scolastIche ItalIane in Bue-
I nos AIres. (Approvato dalla Camera dei
I deputati, n. 3867). ~ Trasmiss., pa~

gina 32919 - ReI. Piasenti - Deferito in
sede deliberante alla 3a Commiss., pa-
gina 33363 ~ Discussione 3a Commiss.,
sede deliberante, p. 330 ~ Oratori: Bat~
tino Vittorelli, p. 330, 335; D'Andrea,
p. 331, 333; Ferretti, p. 330, 332; Men~
caraglia, p. 331, 334, 335; Montini, pa~
gina 332; Oliva, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 331, 333, 334;
Piasenti, p. 330, 333 - Approvaz., p. 336.

Legge 19 luglio 1967, n. 597 (G. V., 1° ago-
sto 1967, n. 192).

2194 - Modificazioni dell'articolo 1 del de-
creto legislativo 12 aprile 1945, n. 203,
nonché dell'articolo 283 del testo unico
per la finanza locale approvato con re~
gio decreto 14 settembre 1931, n. 1175,
modificato con gli articoli 14 e 15 del
decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261,
in materia di composizione della Giunta
provinciale amministrativa in sede giu-
risdizionale. (D'iniziativa del senatore
Trabucchi). ~ Presentaz., p. 32963 ~

Deferito in sede referente alla 1a Com~
miss., p. 33651.

2195 - Contributo all'Agenzia delle Nazioni
Unite per gli aiuti ai rifugiati palesti~
nesi (UNRWA). (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n. 3869). ~ Trasmiss.,
p. 32963 ~ ReI. Bolettieri - Deferito in
sede deliberante alla 3a Commiss., pa.
gina 33363 - Discussione 3a Commiss.,
sede deliberante, p. 316 - Oratori: Bar~
tesaghi, p. 320, 321, 322; Battino Vitto~
relli, p. 323; Battista, p. 318, 319; Bolet~
tieri, p. 316, 321, 326; Ceschi, p. 316,
321, 327; D'Andrea, p. 316, 322; Ferretti,
p. 317, 318, 319; Gava, p. 321; Montini,
p. 318, 320, 322; Zagari, Sottosegretario
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di Stato per gli affari esteri, p. 327 -
Approvaz., p. 327.

Legge 24 maggio 1967, n. 368 (G. V., 13
giugno 1967, n. 146).

2196 - Contributo alle spese di segretariato
della Conferenza europea sulle teleco~
municazioni spaziali (CETS). (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 3871). ~ Trasmiss., p. 32963
~ ReI. Battista ~ Deferito in sede

deliberante alla 3a Commiss., p. 33363
~ Discussione 3a Commiss., sede deli-
berante, p. 336 ~ Oratori: Battino Vit-

torelli, p. 336, 337; Battista, p. 336;
Mencaraglia, p. 337 ~ Approvaz., p. 337.

Legge 19 luglio 1967, n. 600 (G. V., 10
agosto 1967, n. 192).

2197 - Concessione di un contributo straor-
dinario a favore dell'Unione nazionale
dei comuni ed enti montani (UNCEM).

~ Presentaz., p. 33034 - ReI. Tortora -
Deferito in sede deliberante alla 8a Com-
miss., p. 33363 - Discussione 8a Com-
miss., sede deliberante, p. 666 - Oratori:
Actis Perinetti, p. 667; Canziani, p. 668;
Carelli, p. 666; Cataldo, 668; Conte,
p. 666, 668; Di Rocco, p. 666, 667, 669;
Schietroma, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste, p. 668, 669;
Tortora, p. 666, 668, 669 - Approvaz.,
p.669.

Legge 28 luglio 1967, n. 654 (G. V., 9 ago~
sto 1967, n. 199).

2198 - Estensione del beneficio del godi-
mento degli alloggi INCIS ai vice bri-
gadieri ed ai militari di truppa in
servizio continuativo dell'Arma dei ca-
rabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo delle guardie di pub-
blica sicurezza, del Corpo degli agenti
di custodia, del Corpo forestale dello
stato ed al personale dei gradi corri-
spondenti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. ~ Presentaz., p. 33034 - ReI.
Lepore - Deferito in sede deliberante
alla la Commiss., p. 33511 - Discussione

P Commiss., sede deliberante, p. 1313
- Oratori: Ceccherini, Sottosegretario
di Stato per l'interno, p. 1313; Lepore,
p. 1313; Schiavone, p. 1313 - Approvaz.,
p. 1313.

Legge 12 dicembre 1967, n. 1249 (G. V., 2
gennaio 1968, n. 1).

2199 - Provvedimento per l'attuazione di un
piano organico di difesa del suolo in
Calabria. (D'iniziativa del senatore Scar-
pino e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 33099 - RelI. Carelli, Deriu - Deferito
in sede referente alle Commissioni riu-
nite 7a e 8a, p. 39024 - Discussione abbi~
nata ai disegni di legge nn. 1795, 1985,
2526, 2591 - Rimessione all'Assemblea,
p. 140 - Richiesta di procedura urgen-
tissima e approvazione di sospensiva,
p. 43147 - Presentazione di relazione,
p. 44996 - Seguito della discussione ab-
binata al disegno di legge n. 2526 e as~
sorbimento nel disegno di legge stesso.

2200 - Modifiche al testo unico delle dispo-
sizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie profes-
sionali, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124. (D'iniziativa dei senatori Boc-
cassi e Salati). ~ Presentaz., p. 33099
ReI. Macaggi - Deferito in sede delibe-
rante alla lOa Commiss., p. 33463 - Di-
scussione lOa Commiss., sede delibe-
rante, p. 936 - Oratori: Bermani, p. 936,
938; Boccassi, p. 936; Calvi, Sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la pre-
videnza sociale, p. 938; Macaggi, p. 936,
937, 938; Rotta, p. 937, 938 ~ Approvaz.
con emend., p. 938.

Legge 17 febbraio 1968, n. 98 (G. V., 5
marzo 1968, n. 60).

2201 - Ratifica ed esecuzione dei Protocolli
sui privilegi e le immunità dell'Organiz~
zazione europea di ricerche spaziali
(ESRO) e dell'Organizzazione europea
per lo sviluppo e la costruzione di vet-
tori spaziali (ELDO), firmati rispettiva-
mente a Parigi il 31 ottobre 1963 e a
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Londra il 28 giugno 1964. ~ Presentaz.,
p. 33203 ~ ReI. Battista ~ Deferito in
sede referente alla 3a Commiss., p. 34036
~ Presentazione di relazione, p. 35715 ~

Discussione, p. 36965 ~ Oratori: Batti~

sta, p. 36966; Oliva, SattasegretarIO di

Stata per gli affari esteri, p. 36966 ~

Approvaz., p. 36966.

Legge 12 dicembre 1967, n. 1313 (G. V., 18
gennaio 1968, n. 14).

2202 ~ Modifica dell'articolo 6, quinto com~
ma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
concernente il patrimonio edilizio della
gestione INA~Casa. (D'iniziativa del se~
natare Deriu e di altri senatari). ~
Presentaz., p. 33331 ~ Deferito in sede
referente alla 7a Commiss., p. 33695 ~De-
ferito in sede deLiberante alla 7a Com~
miss., p. 41117 ~ Rimessione all'Assem~
blea, p. 43001 ~ Nuovo deferimento in
sede deliberante alla 7a Commiss., pa-
gina 45192 ~ Discussione e rinvio abbi~
nati al disegno di leggre n. 2655 - Discus~
sione e approvazione abbinata al dise-
gno di legge n. 2655 e assorbimento nel
disegno di legge stesso.

2203 ~ Concessione di un assegno pensioni~
stico al personale in quiescenza delle
camere di commercio industria e agri~
coltura. (D'iniziativa dei senatari V al~
secchi Pasquale e Celasca). ~ Presen~
taz., p. 33331 ~ Deferito in sede refe-
rente alla 9a Commiss., p. 33695.

2204 ~ Contributo dello Stato al Museo in~ I

ternazionale delle ceramiche di Faenza.
(D'iniziativa dei senatari Danati e Pi~
gnatelli). ~ Presentaz., p. 33331 ~ De~

ferito in sede deliberante alla 6a Com~
miss., p. 33575 ~ ReI. Zaccari ~ Discus-
sione 6a Commiss., sede deliberante, pa~
gina 2153 ~ Oratori: Caleffì, Sottasegre~
tario di Stato per la pubblica istruzio~
ne, p. 2155; Donati, p. 2155; Farneti
Ariella, p. 2155; Russo, p. 2153, 2155;
Zaccari, p. 2154 ~ Approvaz. con emend.,

p. 2156.

Legge 17 febbraio 1968, n. 97 (G. V., 5
marzo 1968, n. 60).

2205 ~ Nuove norme in materia di nomina
dei vice presidenti degli Istituti auto~
nomi per le case popolari. ~ Presentaz.,

p. 33331 - Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 33695 ~ Rimessione
all'Assremblea, p. 43002.

2206 ~ Modifiche alla legge 12 agosto 1957,
n. 757, concernente !'imposta generale
sull'entrata una tantum per prodotti
tessili. ~ Presentaz., p. 33331 ~ ReI.

Martinelli ~ Deferito in sede deliberante

alla Sa Commiss., p. 34328 ~ Discussione
5a Commiss., sede deliberante, p. 2721

~ Oratori: Bertone, p. 2721, 2725; Gi~
gliotti, p. 2724; Martinelli, p. 2722, 2724,
2725; PliraSitu, p. 2725; Valseochi, Sot~
tosegretario di Stato per le finanze,
p. 2725 ~ Rinvio, p. 2725 ~ Seguito della

discussione: Bertone, p. 2818, 2819;
Martinelli, p. 2818, 2819; Valsecchi
Sattasegretaria di Stato per le finanze,
p. 2818, 2819 ~ Rinvrio, p. 2819 ~ P,er il

rinvio del seguito della disoussione: Mar~
tinelli, p. 2842; Val:secchi Sottosegreta~
rio di Stato per le finanze, p. 2,842 - Se-
guito della discussione 5aCommiss., sede
deliberante: Bertone, p. 2953, 2955; Mar~
tineIIi p. 2954, 2955; Valsecchi, Sotto-
segretario di Stato per le finanze, pa~
gine 2954, 2955 ~ Ar-provaz., con emend.,
p. 2956.

Legge 1° marzo 1968, n. 245 (G. V., 29 mar~
zo 1968, n. 82).

2207 ~ Autorizzazione di spesa di lire due
miliardi per il completamento di edi~
fìci demaniali autorizzati da leggi spe~
ciali. ~ Presentaz., p. 33331 ~ ReI.

Ferrari Francesco ~ Deferito in sede

deliberante alla 7a Commiss., p. 33695
~ Discussione 7a Commiss., sede deli-

berante, p. 1285 - Oratori: Crollalanza,
p. 1287, 1288; De' Cocci, Sattosegreta~
ria dl Stato per i lavari pubblici, pa~
gina 1288; Ferrari Francesco, p. 1285,
1288; Garlato, p. 1285 e passim; Genco,
p. 1287; :Guanti, p. 1287; Massobrio,
p. 1287 ~ Approvaz., p. 1289.

2207~B - Autorizzazione di spesa di lire due
miliardi per il completamento di edi-



jenato della Repubblica ~ 508 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 DISEGNI DI LEGGE

fici demani ali autorizzati da leggi spe~
ciali. (Approvato dalla 7a Commissione
permanente del Senato e modificato
dalla 9a Commissione permanente del~
la Camera dei deputati). ~ Trasmiss.,
p. 36678 ~ ReI. f.f. Garlato ~ Deferito

in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 37007 ~ Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 1490 ~ Oratori:

De' Cocd, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici, p. 1490; Garlato, pa~
gina 1490 - Approvaz., p. 1491.

Legge 9 ottobre 1967, n. 953 (G. U., 27
ottobre 1967, n. 269).

2208 ~ Modifiche dell'articolo 53, n. 4, pri~
mo capoverso, e n. 5 del decreto-legge
19 novembre 1966, n. 976, convertito
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
(D'iniziativa del deputato Cappugi e di
altri deputati e del deputato Ermini).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
nn. 3807, 3822). ~ Trasmiss., p. 33331
~ ReI. Maier - Deferito in sede delibe~
rante alla 6a Commiss., p. 33511 ~ Di~

scussione 6a Commiss., sede deliberan~
te, p. 1701 ~ Oratori: Elkan, Sottosegre-

tario di Stato per la pubblica istruzione,
p. 1704; Maier, p. 1702; Russo, p. 1701,
1703, 1704; Spigaroli, p. 1703 ~ Appro-

vaz., p. 1704.

Legge 14 luglio 1967, n. 591 (G. U., 31
luglio 1967 n. 191).

2209 - Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto~legge 17 marzo 1967,
n. 81, relativo alla organizzazione del
controllo per la applicazione delle nor-
me comunitarie di qualità dei prodotti
ortofrutticoli. (Approvato dalla Came~
ra dei deputati, n. 3934). ~ Trasmiss.,
p. 33331 ~ ReI. Murdaca ~ Deferito in
sede Ireferente alla 8a Commi,s:s., p. 33332

~ Approvazione di procedura urgentissi-
ma, p. 33416 - Discussione e approva~
zione abbinate al disegno di legge nu~
mero 2210.

Legge 13 maggio 1967, n. 268 (G. U., 16
maggio 1967, n. 122 suppI. ord.).

2210 - Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto~legge 17 marzo 1967,
n. 80, relativo all'attuazione di inter~
venti nel settore dei prodotti ortofrut-
ticoli. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, [l. 3935). ~ Trasmiss., !p. 33331
~ ReI. Murdaca ~ Deferito in sede refe-

rente alla 8a Commiss., p. 33332 ~ Ap~

provazione di procedura urgentissima,
p. 33416 - 'Discussione, p. 33464 - Ora-
tori: Compagnoni p. 33497; Gomez
D'Ayala, p. 33472 e passim; Masciale,
p. 33467, 33505; Murdaca, p. 33464 e
passim; Restivo, Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste, p. 33492 e passim;
Samaritani, p. 33485 e passim; Santa-
relli, p.33500, 33503; Tedeschi, p. 33482;
Veronesi, p. 33504 ~Approvaz., p. 33505.

Legge 13 maggio 1967, n. 267 (G. U., 16
maggio 1967, n. 122 SuppI. ord.).

2211 ~ Modificazione dell'articolo 135 della
Costituzione e disposizioni sulla Corte
costituzionale. (Disegno di legge costi~
tuzionale). (D'iniziativa del senatore Ga-
va e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 33331 ~ ReI. Schiavone ~ Deferito in
sede referente alla la Commiss., p. 33346
~ Presentazione di relazione, p. 33924

~

Discussione, p. 34037 ~ Oratori: Ajroldi,
p. 34037; Gava, p. 34050; Nencioni, pa-
gine 34045, 34051; Palumbo, p. 34049;
Perna, p. 34041; Reale, Ministro di gra-
zia e giustizia, p. 34052; Schiavone, pa~
gina 34051; Tomassini, p. 34039 ~ Appro~

vaz. in prima de1iberaZJione, p. 34055.

22l1~bis ~ Modificazione dell'articolo 135
della Costituzione e disposizioni sulla
Corte Costituzionale. (Approvato in pri-
ma deliberazione dal Senato nella seduta
del 24 maggio 1967 e dalla Camera dei
deputati nella seduta del 5 luglio 1967).
(Disegno di legge costituzionale). (D'ini~
ziativa del senatore Gava e di altri se~
natori). ~ Trasmiss., p. 35743 - ReI.
Schiavone - Def.eriÌto in sede referente
ailla la Commiss., p. 35775 ~ Plre:sentazio-

ne di mlazione, p. 37628 - DilsiCussione ,
pagina 37969 Qa:-atori: Merzago,ra, Pre-
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sident'e, p. 37969; Misasi, Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia, pa~
gina 37969; Schiavone, p. 37969 ~ Vota~
zione a scrutinio segreto, p. 37969, 37981,
37996 ~ Approvazione in seconda deli-
berazione, p. 37996.

Legge costituzionale 22 novembre 1967,
n. 2 (G. V., 25 novembre 1967, n. 294).

2212 - Estensione al comune di Botticino
(Brescia) delle norme di cui alla legge
21 agosto 1950, n. 793. (D'iniziativa del
senatore Magliano T erenzio). ~ Pre-
sentaz., p. 33332 ~ Deferito in sede refe-

rente alla 5a Commiss., p. 36643.

2213 - Modifiche alle disposizioni in favore
del Pio Istituto di Santo Spirito e degli
Ospedali riuniti di Roma e degli Istituti
fisioterapici ospiltalieri ,in R!oma. (D'ini-
ziativa dei deputati Tazzi Condivi e Ve~
ronesi). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 139). ~ Trasmiss., p. 33363
- Deferito in sede deliberante alla la
Commiss., p. 33787 - Rimessione all'As-
semblea, p. 42992.

2214 ~ Norme integrative della legge 26 giu~
gno 1960, n. 650, recante disposizioni
per il personale di ragioneria dei Prov-
veditorati agli studi. (D'iniziativa del
senatare Angelilli). ~ Presentaz., pa~

gina 33363 ~ Deferito in sede referente
alla 6a Commiss., p. 34328.

2215 - Conversione in legge del decreto~leg-
ge 8 maggio 1967, n. 247, recante prov-
vedimenti straordinari per la profilassi
della peste suina classica e della peste
suina africana. ~ Presentaz., p. 33403

- ReI. Zonca - Deferito in sede referente
alla Ita Commiss., p. 33512 - Presenta~
zione di relazione, p. 34329 - Discus~
sione, p. 34487 - Oratori: Albarello,
p. 34491, 34509; Carelli, p. 34492, 34508;
Cassano, p. 34498; Cassese, p. 34497;
Grimaldi, p. 34510; Jannuzzi, p. 34512;
LombaJ1di, p. 34488, 34509; Mencara~
glia, p. 34515, 34516; Orlandi, p. 34513;
SantareUi, p. 34510, 34513; Semtti,

p. 34501, 34506; Volpe, Sottosegretario
di Stato per la sanità, p. 34504 e passim;
Vero!J1esi p. 34495 e passim; Zonca,
p. 34502 e passim ~ Approvaz., p. 34516.

Legge 7 luglio 1967, n. 514 (G. V., 8 luglio
1967, n. 169).

2216 ~ Conversione in legge del decreto-'
l'egge 8 maggio 1967, n. 246, -recante IUI,te~
riolri finanziamenti per taluilli iJ1ltervoolti
nei tenriltori oolpilti daglli eventi :calami-
ItoSii ddl'autullnlo 1966. ~ Presentaz., pa-
gina 33415 ~ ReI. Trabucchi - Deferito in
sede referente alla 5a Commiss., pagina
33724 ~ Presentazione di relazione, pa~
gina 34329 - Discussione, p. 34761 -
Oratori: Adamoli, p. 34780; Agrimi,
Sattosegretario di Stata per il tesoro,
p. 34783, 34786, 34788; Artom, p. 34775,
34788; Carelli, p. 34777; Di Prisco, pa-
gina 34761; Gaiani, p. 34764 e passim;
Guarnieri, p. 34771; Maier, p. 34769,
34787, 34789; Trabucchi, p. 34782, 34786;
Vecellio, p. 34778; Veronesi, p. 34774 ~
Approvaz., p. 34790.

Legge 7 luglio 1967, n. 513 (G. V., 8 lu-
glio 1967, n. 169).

2217 ~ Delega al Governo per la regolamen-
tazione delle assunzioni di personale per
esigenze eccezional1i della Pubblica Am~
ministrazione e per l'inquadramento tra
il personale non di ruolo del personale
straordinario in servizio da data ante-
riore allo marzo 1967. (D'iniziativa dei
senatori Bonafini e Nenni Giuliana). ~

Presentaz., p. 33511 ~ Deferito in sede

referente alla ta Commiss., p. 34036.

2218 ~ Assistenza sanitaria di malattia in
favore dei lavoratori frontalieri occu-
pati in Svizzera e rispettivi familiari re~
sidenti in Italia, nonché dei familiari
residenti in Italia di lavoratori italiani
occupati in Svizzera. «D'iniziativa del
senatore Valsecchi Pasquale e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 33511 - De-
ferito in sede referente alla lOa Com-
miss., p. 34275 ~Richiesta di parere della
3a Commiss., p. 35283 ~ ReI. Zane ~ De-
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feriito in sede deliberante alla lOa Com~
miss., p. 45192 ~ Discussione lOa Com~
miss., sede deliberante abbinata al di~
segno di legge n. 2747 le assorbimento
nel disegno di l,egge stesso.

2219 ~ Modifiche alla legge 15 aprile 1965,
n. 448, concernente il termine per la
presentazione delle domande di abilita-
zione definitiva per l'esercizio della pro~
fessione in materia di economia e com~
mercio. (D'iniziativa del senatare Pe-
Zizza). ~ Presentaz., p. 33511 ~ Deferito

in sede referente alla 6a Commiss., pa~
gina 33959.

2220 ~ Assunzione da parte dello Stato della
spesa per il completamento del nuovo
palazzo di giustizia di Rieti. (D'inizia~
tiva dei senatari Bernardinetti e Fe~
noaltea). ~ Presentaz., p. 33575 ~ ReI.
Giorgetti ~ Deferito in sede deliberante

alla 7a Commiss., p. 34036 - Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 1351 -
Oratori: Angrisani, Sottosegretario di
Stato per i lavari pubblici, p. 1352;
Bemardinetti, p. 1352; Garlato, p. 1351,
1352; Giorgetti, p. 1351 - Approvaz.,
p. 1352.

2221 - Norme integrative della legge 28
maggio 1961, n. 458, sul trattamento di
pensione per i dipendenti delle ferrovie
dello Stato esonerati dal servizio in
base ai regi decreti 28 gennaio 1923,
nn. 143 e 153. (D'iniziativa dei senatori
Giancane e Canziani). ~ Presentaz.,
p. 33575 ~ Deferito in sede referente
alla 7a Commiss., p. 34104.

2222 ~ Provvedimenti a favore dei produt-
tori di riso e dei compartecipanti della
zona del Comune di Porto Tolle, colpita
dalla mareggiata del novembre 1966.
Nuova titolO': «Provvedimento a favore
dei produttori di riso e dei comparte-
cipanti del comune di Porto Tolle dan~
neggiati dalla mareggiata del 4~5 no~
vembre 1966 ». (D'iniziativa del senatare
Guarnieri). ~ Presentaz., p. 33575 - ReI.
f.f. Martinelli - Deferito in sede delibe~

rante alla 5a Commiss., p. 33923 - Di-
scussione 5a Commiss., sede deliberante,
p. 2652 ~ Oratori: Agrimi, Sattasegre~
tario di Stata per il tesoro, p. 2653,
2656; Angelilli, p. 2656; Fortunati, pa~
gine 2655, 2658; Gaiani, p. 2654 e pas-
sim; Martinelli, p. 2652 e passim; Sa-
lemi, p. 2656 ~ Approvazione con
emend., p. 2659.

2223 - Modifiche alla legge 10dicembre 1956,
n. 1399, sul riordinamento delle car~
riere dell'Istituto centrale di statistica.
(Appravato dalla Camera dei deputati,
n. 2297). ~ Trasmiss., p. 33723 ~ ReI.
Pennacchio ~ Deferito in sede delibe~
rante alla la Commiss., p. 34036 - Di-
scussione la Commiss., sede deliberante,
p. 1211 - Oratori: Aimoni, p. 1213, 1216,
1217; Bartolomei, p. 1218; Battaglia,
p. 1213 e passim; Bertinell!i, Ministro
senza portafogliO', p. 1215 e passim; Bo~
nanni, p. 1216; Giraudo, p. 1213; 1214;
Nenni GiuHana, p. 1215, 1216; Pennac~
chio, p. 1212 e passim; Schiavone, pa~
gina 1211, 1216, 1218; Zampieri, p. 1214
~ Approvaz., Ip.. 1218.

Legge 19 luglio 1967, n. 569 (G. V., 27
luglio 1967, n. 187).

2224 ~ Modifica dell'articolo 3, n. 1, della
legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla
disciplina della produzione e del com~
mercio delle acqueviti. (D'iniziativa del
deputata Lambardi Ruggera). (Appra~
vato dalla Camera dei deputati, n. 3930).
~Trasmiss., p. 33723 - ReI. Bonafini -
Deferito in sede deliberante alla 9a
Commiss., p. 34036 - Discussione 9a
Commiss., sede deliberante, p. 822 -
Oratori: Audi:sio, p. 824, 825; Bonafinri,
p. 822, 823, 824; Bussi, p. 822, 824,
825; Francavilla, p. 823; Giuntoli Gra~
ziuccia p. 823; Picardi, Sattasegretaria
di Stato per l'industria, il cammercio e
l'artigianatO', p. 824; Trabucchi, p. 823,
824 - Rinvio, p. 825 - Seguito della di-
scussione: Berlanda, p. 852, 853; Bo~
nafini, p. 851 e passim; Bussi, p. 851 e
passim; Malfatti, Sattasegretaria di
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Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato, p. 852; VeceUio, p. 852;
Veronesi, p. 851, 852, 853 - Rinvia, pa-
gina 854 - Rimessiane all'Assemblea, pa-
gina 43003.

222.5 - Estensiane ai sammazzatari dei vi-
gili del fuaca dell'indennità di immer-
siane prevista per i sammazzatari delle
farze armate e della pubblica sicurezza.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3949). ~ Trasmiss., p. 33723 - ReI.
Lepare - Deferita in sede deliberante
alla P Cammiss., p. 34063 - Discussiane
p Cammiss., sede deliberante, p. 1189
- Oratari: Amadei, Sattasegretario di
Stato per l'interno, p. 1190; Gianquinta,
p. 1190; Lepare, p. 1190; Schiavane,
p. 1189, 1190 - Appravaz., 1190.

Legge 9 lugliO' 1967, n. 573 (G. V., 28 lugliO'
1967, n. 188).

2226 - Madifiche alla legge 29 marzo 1956,
n. 288, sulla stata giuridica e sull'avan-
zamentO' degli ufficiali del Carpa delle
guardie di pubblica sicurezza. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 3950).
~ Trasmiss., p. 33723 - ReI. Lepare
- Deferita in sede deliberante alla P
Cammiss., p. 34063 - Discussiane P
Cammiss., sede deliberante, p. 1192 -
Oratari: Amadei, Sottosegretario di
Stato per l'interno, p. 1193; Aimani,
p. 1193; Battaglia, p. 1193; Gianquinta,
p. 1193; Lepare, p. 1192; Preziasi, pa-
gina 1193; Schiavane, p. 1192, 1193 -
Approvaz., p. 1194.

Legge 11 lugliO' 1967, n. 574 (G. V., 28 lu-
gliO' 1957, n. 188).

2227 - Integraziane della legge 3 navembre
1952, n. 1789, cancernente la posiziane
di ufficiali che rivestanO' determinate ca-
riche. 0D'iniziativa del deputato Buffo-
ne e di altri deputati). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3855). ~ Tra-
smiss., p. 33723 - ReI. Piasenti - Deferita
in sede deliberante alla 4a Cammiss.,
p. 34036 - Dilscrussionre4a Cammiss., sede

deliberante, p. 583 - Oratari: Albarella,
p. 586, 587; Carnaggia Medici, p. 583,
584, 587; Darè, p. 586, 587; Guadalupi,
Sottosegretario di Stato per la difesa,
p. 584, 586, 587; Pelizza, p. 587; Pia-
senti, p. 584, 586 - Appravaz., p. 587.

Legge 21 giugno 1967, n. 470 (G. V., 1° lu-
gliO' 1967, n. 163).

2228 - Provvedimenti speciali per la città
di Firenze. (D'iniziativa del senatore
Lessona). ~ Presentaz., p. 33723 - De-
ferita in sede referente alla 7a Cam-
miss., p. 34329.

2229 - Rateizzaziane dei canani di lacaziane
di immabili nan carrispasti per effettO'
della morataria cancessa cal decreta-
legge 9 navembre 1966, n. 914. (D'ini-
ziativa dei senatori Maier e Trabucchi).

~ Presentaz., p. 33723- Deferita in sede
deliberante alla 2a Cammiss., p. 34063 -
Rimessiane all'Assemblea, p. 42993.

2230 - Madificaziani alla legge 5 lugliO' 1965,
n. 798, recante dispasiziani in materia
di previdenza ed assistenza forense. (Di
iniziativa del senatore Genco e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 33787 - ReI.
Bermani - Deferita in sede deliberante
alla lOa Cammiss., p. 34424 - Discus-
siane lOa Cammiss., sede deliberante,
p. 940 - Oratari: Bermani, p. 940 e
passim; Baccassi, p. 942; Brambilla,
p. 942; Calvi, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale,
p. 942; Di PriscO', p. 942; Macaggi, pa-
gina 942; Ratta, p. 941; Tarelli, p. 941,
942, 945; Varalda, p. 945 - Appravaz.
can emend., p. 945.

2230-B - Madificazianil alla legge 5 lugliO'
1965, n. 798, I1ecante dispasiziani in ma-
teria di previdenza e assistenza farense.
(D'iniziativa del senatore Genco e di
altri senatori). (Approvato dalla loa
CommIssione permanente del Senato e
modificato dalla 4a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati). ~

Trasmiss., p. 44930 - ReI. Tarelli - Defe-
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rito in sede deliberante aUa lOa Com~
miss., p. 45026 ~ Discussione lOa Com~
miss., sede deliberante, p. 1088 ~ Ora~
tori: Bermani, p. 1088, 1089; Di Nar'-
do, Sottosegretario di Stato per il lavo~
ro e la previdenza sociale, p. 1089; To~
relli, p. 1089 ~ Apynovaz., p. 1091.

Legge 12 marzo 1968, n. 237 (G. V., 28 mar~
zo 1968, n. 81).

2231 ~ Modifica dell'articolo 7, primo com~
ma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33,
sull' ordinamento e le attribuzioni del
Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro. (D'iniziativa del senatore Ruini
e di altri senatori). ~ Presentaz., pa-
gina 33787 ~ Rei. Schiavone ~ Deferito

in sede deliberante alla la Commiss.,
p. 33983 ~ Discussione la Commiss., sede

deliberante, p. 1187 ~ Oratori: Aimoni,
p. 1188; Ajlfol1di,p. 1188; Ceocherini, Sot-
tosegretario di Stato per l'interno, pa~
gina 1188; Molinari, p. 1188; Nenni
Giuliana, p. 1188; Palumbo, p. 1188;
Schiavone, p. 1187, 1188; Tupini, pa~
gina 1188 ~ Approvaz." p. 1188.

Legge 21 luglio 1967, n. 619 (G.V., 4 ago~
sto 1967, n. 195).

2232 ~ Ricostituzione della Pretura di Bor~
gorose. (D'iniziativa del senatore Ber~
nardinetti). ~ Presentaz., p. 33787 ~ De~
ferito in sede referetne alla 2a Com-
miss., p. 34104.

2233 ~ Riconoscimento alla zona di Castel
Dante in Rovereto e alle zone di Monte
Cengio e Monte Orti gara del carattere
di «monumentalità» ai sensi del de-
creto~legge 29 ottobre 1922, n. 1386,
convertito nella legge 16 giugno 1927,
n. 985. (D'iniziativa del deputato Caiati
e di altri deputati; Fornale e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, nll. 3158, 4238). ~ Tra:smiss.,
p. 33831 ~ Rei. Limoni ~ Deferito in sede

deliberante alla 6a Commiss., p. 34103 -
Discussione 6a Commiss., sede delibe-
rante, p. 1721 - Oratori: Elkan, Sotto~

segretario di Stato per la pubblica istru-
zione, p. 1723; Limoni, p. 1722; Pio~
vano, p. 1722, 1723; Russo, p. 1721,
1723 ~ Approvaz., p. 1723.

Legge 27 giugno 1967, n. 534 (G. V., 14
luglio 1967, n. 175).

2234 - Esami di abilitazione alla libera do~
cenza. Proroga di termine per la ses~
sione dell'anno 1967. (D'iniziativa del
deputato Caiazza). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 3646). ~ Tra~
smiss., p. 33831 ~Rei. Giardina ~Deferito
in sede deliberante alla 6a Commiss.,
p. 34036 ~ Discussione 6a Commiss., sede
deliberante, p. 1706 - Oratori: Arnaudi,
p. 1707, 1712; Baldini, p. 1706, 1711,
1712; Donati, p. 1709, 1712; Elkan, Sot-
tosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 1709 e passim; Giardina,
p. 1706 e passim; Monaldi, p. 1706 e
passim; Piovano, 1708, 1710; Romano,
p. 1707, 1709, 1710; Trimarchi, p. 1708
e passim ~ Approvaz. con emend., pa-
gina 1712.

Legge 9 luglio 1967, n. 541 (G. V., 15
luglio 1967, n. 176).

2235 - Inclusione della genetica nell'elenco
degli insegnamenti fondamentali della
Facoltà di scienze, per la laurea in
scienze biologiche. (D'iniziativa del de~
putato Russo Vincenzo). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 924). ~
Trasmiss., p. 33831 - Rei. Cassano ~
Deferito in sede deliberante alla 6a
Commiss., p. 34103 ~ Discussione 6a

Commiss., sede deliberante, p. 1717 -
Oratori: Arnaudi, p. 1719, 1720; Cas~
sano, p. 1718, 1720; Elkan, Sottosegre.
tario di Stato per la pubblica istruzione,
p. 1719, 1720; Granata, p. 1720; Roma~
no, p. 1720; Russo, p. 1717, 1720; Tir'Ii-
marchi, p. 1720 ~ Approvaz., p. 1720.

Legge 21 giugno 1967, n. 489 (G. V., 5 lu-
glio 1967, n. 166).

2236 - Validità delle abilitazioni all'inse~
gnamento conseguite prima dell'attua~
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zione della legge 15 dicembre 1955,
n. 1440. (D'inzziatlva del deputato Bertè
e di altn deputati). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 2260). ~ Tra~

smiss., p. 33831 ~ Deferito in sede refe~

rente alla 6a CommIss., p. 34104 ~ Rel. f.f.
Spigaroli ~ Deferito in sede dehberan~

te alla 6a CommIss., p. 45823 ~ Discussio~

ne 6" CommIss., sede deliberante, pagI~
na 2380 ~ Oraton: Elkan, Sottosegreta~
no dI Stato per la pubblzca IstruZiOne,
p. 2383; Morabito, p. 2382, 2383; Roma~
no, p. 2383; Russo, p. 2380, 2383; Spi~
garoh, p. 2381, 2382, 2383 ~ Approvaz.,
p. 2383.

Legge 2 aprile 1968, n. 456 (G. V., 24 apri~
le 1968, n. 105).

2237 ~ Interpretazione autentica dell'artico~

lo 4 della legge 31 ottobre 1965, nu~

mero 1261, sulla determinazione della

indennità spettante ai membri del Par~

lamento. (D'imziativa del senatore Aj~

roldl e dI altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 33831 ~ Rel. Bartolomei ~ Deferito in

sede referente alla la Commiss., p. 34328
~ Deferito in sede deliberante alla la

Commiss., p. 35467 ~ Discussione la

Commiss., sede deliberante, p. 1205 ~

Oratori: Ajroldi, p. 1207 e passim; Bar~
tolomei, p. 1206 e passim; Bertinelli,
Ministro senza portafoglio, p. 1208; Bi~
sari, pp. 1209, 1210; GianquinrtlO, p. 1208,
1209, 1210; Nenni Giuliana, p. 1208; Pa~
lumbo, p. 1209; Piovano, p. 1207 e pas~
sim; Schiavone, p. 1205, 1210 ~ Appro~

vaz. con emend., p. 1210.

Legge 21 novembre 1967, n. 1148 (G. V.,
12 dicembre 1967, n. 309).

2238 ~ Modifica all'articolo 152 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni, concernenti l'avanzamen~
to degli ufficiali deH'Eserdto apparte~
nenti al soppresso ruolo degli ufficiali
mutilatI e invalidi riassunti in servizio
sedentario. (D'iniziativa del senatore Pe~
lizzo e di altri senatori). ~ Presentaz.,

p. 33831 ~ Rel. Zenti ~ Deferito in sede

referente alla 4a Commiss., p. 34328 ~

Presentazione di relazione, p. 37010 ~

Per l'iscrizione all' ordine del giorno,
p 38275 ~ Per la dIscussIOne, p. 46009

2239 ~ Modifica dell'articolo 196 del testo

unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degH impiegati oivili della Sta~
ta, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(D'iniziatIva del senatore Criscuoli e di
altn senatori). ~ Presentaz., p. 33923 ~

Deferito in sede referente alla 1a Com~
miss., p. 34671.

2240 ~ Validità per la scuola secondaria su~
periore dell'abilitazione didattica di 10
grado conseguita dai professori di lin~
gua straniera in virtù dell'articolo 7
della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.
(D'inzzzativa del senatore Basile). ~ Pre~
sentaz., p. 33923 ~ Deferito in sede refe~
rente alla 6a Commiss., p. 34104.

2241 ~ Esonero dall'imposta di ballo e dai

diritti catastali e ipotecari sugli atti e

documenti relativi ad espropriazioni
per conto dello Stato o di enti pub~

blici. ~ Presentaz., p. 33923 ~ Rel. Maier
~ Deferito in sede deliberante alla 5a

Commiss., p. 34328 ~ Discussione 5a

Commiss., sede deliberante, p. 2673 ~
Oratori: Bertone, p. 2673 e passim;
Cenini, p. 2675; Gigliotti, p. 2674 e
passim; Maier, p. 2674 e passim; Mar-
tinelli, p. 2674 e passim; Pellegrino,
p. 2675; Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 2677, 2678, 2679 ~
Approvaz., p. 2679.

Legge 21 novembre 1967, n. 1149 (G. V.,
12 dicembre 1967, n. 309).

2242 ~ Norme sulla documentazione ammi~

nistrativa e sulla legalizzazione e auten~
ticazione di firme. ~ Presentaz., pagina
33930 ~ Rel. Bonafini ~ Deferito in sede

deliberante alla la Commiss., p. 33423
~ DiscussIOne la Commiss., sede delibe~

rante, p. 1316 ~ Oratori: Aimoni, p. 1337,
1340; Ajroldi, p. 1318, e passim; Berti~
nelli, Ministro senza portafoglio, p. 1320
e passim; Bisori, p. 1327 e passim; Bo..
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nafini, p. 1316 e passim; De Luca Luca,
p. 1318, 1319; Gianquinto, p. 1318 e
passim; Jodice, p. 1318; Palumbo, pa~
gin a 1320 e passim; Preziosi, p. 1323,
1324, 1325; Sibille, p. 1317 e passim;
Zampieri, p. 1320 e passim ~ Rinvio,
p. 1341 ~ Seguito della discussione: Aj~
roIdi, p. 1347 e passim; Bonafini, pa~
gina 1344 e passim; Gaspari, Sottosegre~
tario di Stato per l'interno; p. 1349;
Gianquinto, p. 1344 e passim; Palumbo,
p. 1344 e passim; Schiavone, p. 1344,
1349, 1351; Zampieri, p. 1351 ~ Appro~

vaz. con emend., p. 135I.

Legge 4 gennaio 1968, n. 15 (G. V., 27 gen~
naIO 1968, n. 23).

2243 - Conversione in legge del decreto~leg~
ge 20 maggio 1967, n. 288, riguardante
la denuncia delle superfici seminate a
grano duro. Nuovo titolo: «Conversio~
ne in legge, con modificazioni, del de~
creto legge 20 maggio 1967, n. 288, ri~
guard~mte la denuncia delle superfici
seminate a grano duro ». ~ Presentaz.,
p. 33930 ~ ReI. Bertola ~ Deferito in sede

referente alla 8d Commiss., p. 34064 ~

Approvazione di procedura urgentissi~
ma, p. 35468 ~ Discussione e approvazio~
ne con emend., abbinate al disegno di
legge !H. 2305.

Legge 14 luglio 1967, n. 548 (G. V., 19 lu~
glio 1967, n. 180).

2244 ~ Provvedimenti a favore dei maestri

laureati incaricati all'insegnamento nel~

le scuole medie statali. (D'iniziativa del

senatore Guarnieri). ~ Presentaz., pa~
gina 33983 ~ Deferito in sede referente

alla 6a Commiss., p. 34328.

2245 ~ Modifica alla legge sulle scuole au~
tonome di ostetricia e nuovo ordina~
mento giuridico dei professori~diretto~
ri. (D'iniziativa dei senatori Molinari e
Bellisario). ~ Presentaz., p. 33983 ~ De~

ferito in sede referente alla 6a Com~
miss., p. 34700.

2246 ~ Interpretazione autentica dell'artico~

lo 8 delle norme transitorie della legge

25 luglio 1966, n. 574, recante norme
sui concorsi magistrali e sulla ammis~
sione in ruolo degli insegnanti elemen~
tari. (D'iniziativa del senatore Borrelli).

~ Presentaz., p. 33983 ~ Approvazione

di procedura d'urgenza, p. 34026 ~ De~
ferito in sede deliberante alla 6a Com~
miss., p. 34328 - RimeSSIOne all'Assem~
blea, p. 43000.

2247 ~ Ordinamento dei Licei artistici sta-

tali. (D'imziatIva del senatore Russo).
~ Presentaz., p. 33983 ~ Deferito in sede

referente alla 6a Commiss., p. 34700.

2248 ~ ModIfiche delle disposizioni della
legge 10 febbraIO 1962, n. 66, del decre~
to del Presidente della Repubblica 11
agosto 1963, n. 1329, e della legge 10
agosto 1964, n. 718, relative all'accerta~
mento del visus dei ciechi civili. (D'ini~
ziatlva del senatore Bartolomei e di
altn senaton). ~ Presentaz., p. 34035
~ ReI. Pennacchio ~ Deferito in sede

l'eferellite al1la la Commiss., p. 34424
~ Deferito in sede deliberante alla la

Commiss., p. 40574 ~ Discussione P

Commiss., sede deliberante, p. 1368 ~

Oratori: Ajroldi, p. 1369; Ber1t,indlli,
Ministro senza portafoglio, p. 1369; Ga~
spari, Sottosegretano di Stato per l'in~
temo, p. 1370, 1371; Gianquinto, p. 1369;
Palumbo, p. 1369; 1370, 1371; Pennac~
chio, p. 1368 e passim; Schiavone, pa~
gina 1368 e passlm ~ Rmvio, p. 1373 ~
Seguito della discussione: Bonafini, pa~
gin e 1405, 1406; Gianqu~nto, p. 1405;
Pennacclllo, p. 1405; Schiavone, P: 1405,
1406 ~ Approvaz. con emend., p. 1408.

2248-B ~ Modifiche delle disposizioni della

legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decre~
to del Presidente della Repubblica Il
agosto 1963, n. 1329, e della legge 10
agosto 1964, n. 718, relative all'accerta~
mento del VlSUS dei ciechi civili. (D'ini~
zzativa del senatore BartolomeI e di al~
tn senatori). (Approvato dalla 1a Com~
mIssione permanente del Senato e mo~
dificato dalla 2a Commissione perma~
nente della Camera dei deputati). ~
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Trasmi1ss., p. 45695 ~ Deferito in sede de~

liberante alla la Commiss., p. 45823.

2249 ~ Sovvenzioni alle Ferrovie concesse in
Sardegna per l'esecuzione di lavori di
razionalizzazione e di provviste di ma~
teriali. (D'inizzatlva dei senatori Deriu
e De Luca Angelo). ~ Presentaz., pa-
gina 34035 ~ Rei. Jervolino ~ Deferito

in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 34423 ~ Per il rinvio della discussione,
7d Commiss., sede deliberante: Garlato,
p. 1390; Jervolino, p. 1390 - Discussione

7" Commiss., sede deliberante, p. 1480 ~

Oratori: Denu, p. 1482 e passim; Fer~
rari Giacomo, p. 1484, 1487; Florena,
Sottosegretario dl Stato per i trasporti
e l'aviazione civzle, p. 1484, 1485, 1486;
Garlato, p. 1480 e passim; Giancane,
p. 1484, 1487, 1488; Jervolino, p. 1480 e
paSSlm ~ Approvaz. con emend., p. 1488.

Legge 17 febbraIO 1968, n. 120 (C. V., 8
marzo 1968, n. 63).

2250 ~ Nuove disposizioni per la riesporta~

zione dei manufatti dell'industria tessile
a scarico di materie prime tempora-

neamente importate. (Approvato dalla

Camera del deputatl, n. 3697). ~

Trasmiss., p. 34035 ~ Rei. Martinelli
~ Deferito in sede deliberante alla Sa

Commiss., p. 34328 ~ Discussione 5~

Commiss., sede deliberante, p. 2505 -
Oratori: Bertone, p. 2505, 2507; Gioia,
SottosegretarlO di Stato per le finanze,
p. 2506, 2507; Martinelli, p. 2505, 2506,
2507, Pellegrino, p. 2507; Salemi, pa-
gina 2506 ~ Approvaz. con emend.,
p. 2508.

Legge 27 luglio 1967, n. 648 (C. V., 9 ago.
sto 1967, n. 199).

2251 - Rimborso spese e compenso ai Com~
missari liquidatori nelle procedure di
liquidazione delle società cooperative
disposte ai sensi degli articoli 2540 e
2544 del codice civile. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3282). ~ Tlra-
smiss., p. 34035 - Rei. Torelli ~ Deferito
in sede deliberante alla lOa Commiss.,

'P. 34424 ~ DiiSoussione lOa Commiss., se~

de deliberante, p. 845 - Oratori: Di Nalr~
do, Sottosegretario di Stato per zllavoro
e la previdenza soczale, p. 846; Gatto SQ-
mane, p. 845, 846; Torelli, p. 845 ~ Ap~

provaz., p. 846.

Legge 19 luglio 1967, n. 587 (C. V., 29 lu-
glio 1967, n. 189).

2252 - Miglioramenti del trattamento posto
a carico del Fondo speciale dI prevIden~
za per il personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia e modIfiche alle
leggI 4 dIcembre 1956, n. 1450, e 11
dIcembre 1962, n. 1790. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3866).
~ TrasmIss., p. 34035 - Rei. Valsecchi

Pasquale ~ Deferito m sede delIberante

alla lOa Commiss., p. 34424 ~ Per il

nnvIO della discussione lOa Commiss.,
sede delIberante: Fiore, p. 788; Gatto
Simone, p. 788; Valsecchi Pasquale,
p. 788 ~ DiscuSSIOne lOa Commiss., sede
deliberante, p. 793 ~ Oratori: Angelini

Cesare, p. 807; Bera, p. 807; Bermani,
p. 807; Boccassi, p. 797; Borrelli, pa-
gina 806; Brambilla, p. 80S, 806; Ca-
pom, p. 804; Coppo, p. 798, 801, 802;
Di Nardo, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale, p. 809,
810; Fiore, p. 801, 802, 806; Gatto Si-
mone, p. 794 e passim; Massobrio, pa-
gme 803, 804, 808; Rotta, p. 808; Torelli,
p. 798, 800, Valsecchi Pasquale, p. 794
e passim; Varaldo p. 8m, 806; Zane,
p. 801, 802, 810 ~ Rinvio, p. 810 ~ Seguito
della discussione: Angelini Cesare, pa-
gma 822 e paSSlm; Bermani, p. 825,
826, 828; Boccassi, p. 826; Brambilla,
p. 829, 833, 835; Caponi, p. 829; Fiore,
p. 826; Gatto Simone, p. 814 e passim;
Martoni, SottosegretarlO dl Stato per
zl lavoro e la previdenza sociale, p. 830
e paSSlm; Massobrio, p. 822, 829, 831;
Rotta, p. 814, 824, 831; Torelli, p. 823,
835; VaI secchI Pasquale, p. 814 e pas-
Slm; Varaldo, p. 829; Zane, p. 821 e
passlm - Approvaz., p. 835.

Legge 13 luglio 1967, n. 583 (C. V., 29 lu-
glio 1967, n. 189).
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2253 ~ Aumento del limite di spesa di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749,
per l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. (Approvato dalla
Camera del deputati, n. 3944). ~

Trasmiss., p. 34035 ~ ReI. f.f. Marti~

nelli ~ Deferito in sede deliberante alla
5a Commiss., p. 34328 ~ Discussione 5a

Commlss., sede deliberante, p. 2636 ~

Oratori: Bertoli, p. 2637; Martinelli,
p. 2636, 2637 ~ Approvaz., p. 2637.

Legge 28 luglio 1967, n. 594 (G. U., 31
luglio 1967, n. 191).

2254 ~ Ordmamento degli Istituti profes~

sionali. (D'iniziativa del senatore Bal~
dini e dI altn senatori). ~ Presentaz.,
p. 34035 ~ Deferito in sede referente alla
6a Commiss., p. 34329.

2255 ~ Obbligo di distinguere i prodotti tes~
sili mediante un'etichetta informativa.
(D'imziatlva del senatore Salan e di
altri senaton). ~ Presentaz., p. 34063
~ Deferito in sede referente alla 9a Com~

miss., p. 34671.

2256 ~ Istituzione dell'Ente autonomo del
porto di Trieste. (Approvato dalla Ca~

mera del deputati, n. 3432). ~ Tra~
smiss., p. 34063 ~ ReI. Zannier ~ Deferito

in sede redIgente alla 7a Commiss.,
p. 34424 ~ Discussione 7" Commiss.,
sede redigente, p. 1313 ~ Oratori: Ada~
moll, p. 1323, 1325; Crollalanza, p. 1322,
1325; Garlato, p. 1313, 1318, 1325; Gen~
eo, p. 1324, 1325; Glancane, p. 1325;
Ma'Iìt,inez, SottosegretarLO dI Stato per la
marina mercantile, p. 1325; Vldali, pa~
gin a 1318; Zannier, p. 1313 ~ Rinvio,
p. 1325 ~ Deferito in sede deliberante

alla 7a Commiss , p. 34963 ~ Seguito del~
la discussione in sede deliberante: Ada~
moli, p. 1342; Garlato, p. 1338, 1332,
1342; Natali, Mmistro della marina mer~
cantlie, p. 1330, 1332; Vidali, p. 1331;
Zannier, p. 1332 ~ Approvaz., p. 1342.

Legge 9 luglio 1967, n. 589 (G. U., 31 lu~
glio 1967, n. 191).

2257 ~ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo

aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia

e la Svezia per evitare le doppie im~

posizioni in materia di imposte sul red~

dito e sul patrimonio del 20 dicembre

1956 e Protocollo, conclusi a Stoccol~

ma il 7 dicembre 1965. ~ Presentaz.,
p. 34063 ~ ReI. Montini ~ Deferito in

sede referente alla 3a Commiss., p. 34487
~ Presentazione di relazione, p. 36499 ~

Discussione, p. 36962 ~ Oratori: Mon~
tini, p. 36963; Oliva, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, p. 36963
Approvaz., p. 36963.

Legge 12 dicembre 1967, n. 1299 (G. V., 15
gennaio 1968, n. 11).

2258 ~ Riscatto, ai fini del trattamento di
quiescenza, del servizio prestato presso
Il soppresso Ufficio nazionale statistico
economico dell' agricol tura (U.N .S.E.A.)
da parte del personale alle dipendenze
dello Stato. (D'imziativa del senatori
Cnscuoll e Lepore). ~ Presentaz., pa~
gina 34103 ~ Deferito in sede referente

alla 1a Commiss., p. 35027 ~ ReI. Girau~

do ~ Deferito in sede deliberante alla 1a

Commiss, p. 40994 ~ Rimessione all'As~

semblea, p. 42992 ~ Nuovo deferimento

in sede deliberante alla la Commiss., pa~
gina 42533 ~ Discussione la Commiss.,

sede deliberante p. 1456 ~ Oratori: Gi~

raudo, p. 1457; Schiavone, p. 1456, 1458
~ Approvaz. con emend., in un testo uni~

ficato con il disegno di legge n. 1635,
p. 1458.

Legge 18 marzo 1968, n. 356 (G. V., 11 apri~
le 1968, n. 94).

2259 ~ Unifd,cazione degli a'lbi dei dOltltorli
commercialisti e dei ragionieri. (D'ini~
ziativa del senatore Murgia e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 34147 ~ De.

ferito in sede referente alla 2a Com~
miss., p. 34671.

2260 ~ Norme per la vendi,ta al pubblico de~
gli alimenti surgelati. (D'iniziativa dei
deputatI Cervone e Lettieri). (Approva~
to dalla Camera dei deputati, n. 3052).
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~ Trasmiss., p. 34191 ~ ReI. Bernardi~

netti ~ Deferito in sede deliberante alla

9" Commiss., p. 34423 ~ Discussione 9"

CommIss., sede deliberante, p. 789 ~

Oratori. BanfI, p. 793, 795; Bernardi~
netti, p. 789, 795; Bussi, p. 789, 791,
795; Forma, p. 792; Francavilla, p. 793,
794; Genco, p. 794; Trabucchi, p. 793,
794; Veronesi, p. 791, 794 ~ Rinvio, pa~
gina 795 ~ Seguito della discussione:
Banfi, p. 843, 844; Francavilla, p. 843,
844; MalfattI, Sottosegretario dI Stato
per l'Industria, Il commercio e l'arti~
gIanato, p. 844 ~ Rinvio, p. 844 - Seguito I

della dIscussione: Bonafini, p. 848; Bus~
si, p. 848; Francavilla, p. 848; Malfatti,
SottosegretarIO dI Stato per l'Industna,
il commercio e l'artigianato, p. 848 ~
RinvIO, p. 849 - Seguito della discus~
sione: Banfi, p. 868; Bernardinetti, pa-
gina 860 e passim; Bonafini, p. 859 e
paSSIm, Bussi, p. 857 e passim; Cerreti,
p. 861 e passim; Francavilla, p. 858 e
passim; Malfatti, Sottosegretario di Sta~
to per l'industria, Il commercio e l'ar~
tigianato, p. 858 e passim; Secci, p. 858,
863, 864; Trabucchi, p. 867, 868, 870;
Vaochetta, p. 859, 862, 865; VeronesI,
p. 859, 860, 863 ~ Rinvio, p. 871 - Seguito
della discussione: Banfi, p. 875; Ber~
nardinetti, p. 874, 875; Bonafini, p. 877;
Bussi, p. 873 e passim; Francavilla,
p. 874, 876, 877; Malfatti, Sottosegre-
tarIO di Stato per l'industria, il com-
mercio e l'artigianato, p. 874 e passim;
Veronesi, p. 876, 877; Zannini, p. 878 -
Approvaz. con emend., p. 878.

Legge 27 gennaio 1968, n. 32 (G. U. 10 feb~
braIO 1968, n. 36).

2261 ~ Modifica all'articolo 2 della legge 29
marzo 1965, n. 218: « Provvedimenti per
l'edilizia popolaI1e ». (D'iniziativa del de-
putato Rlpamontl e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputatI,
n. 3763). ~ Trasmiss., p. 34191 ~ ReI.
Murgia ~ ReI. H. Garlato ~ Deferito in

sede deliberante alla 7a Commiss., pa~
gina 34423 ~ Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 1345 - Oratori: De'
Cocoi, Sottosegretario di Stato per i la-

van pubbltci, p. 1346; GaJiani, p. 1346;
Gal'lato, p. 1345, 1346 ~ Approvaz., pa-
gina 1346.

Legge 9 luglio 1967, n. 571 (G. U., 28 lu~
glIO 1967, n. 188).

2262 - InclusIOne della laurea in Farmacia
tra le lauree costituenti titoli di am-
miSSIOne alla Classe terza degli esami
dI abilitazIOne all'insegnamento di « ma~
tematIca, osservazioni ed elementi di
SCIenze naturalI» nella scuola media
umficata. (D'iniZiativa del senatori Per~
rInO e MorandI). ~ Presentaz., p. 34275
~ Deferito in sede referente alla 6a Com~

miss., p. 34700.

2263 ~ Istituzione della qualifica di archivi~
sta superiore nel ruolo della carriera
esecutiva dell'Amministrazione centrale
della pubblIca istruzione e dei Provve~
ditorati agli studi. (D'Iniziativa dei de-
putati LeOIne Raffaele e Pltzalis). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 2079). TTasmiss., p. 34318 ~ Rd.
Stirati ~ Defe.rito 111 sede referent,e

alla 6a Commiss., p. 34583 ~ Deferito in

sede deliberante alla 6a Commiss., pa-
gina 35715 - DIScussione 6a Commiss.,
sede deliberante, p. 1762 ~ Oratori: Al~

ci di Rezza Lea, p. 1764; Badaloni Maria,
Sottosegretario dI Stato per la pubblica
IstruZIOne, p. 1764; Baldini, p. 1764;
Maier, p. 1763, 1764, 1765; Russo, pa~
gina 1762, 1765; Scarpino, p. 1763; Sti-
rati, p. 1762 ~ Approvaz., p. 1766.

Legge 19 luglio 1967, n. 593 (G. U., 31 lu-
glio 1967, n. 191).

2264 ~ AutorizzazIOne della spesa di lire 14
miliardi per la esecuzione di opere fer-
rovIarie nel territorio di Trieste, del
Fnuli e della Venezia Giulia. (D'inizia~
tIVa del deputatI Belci e Bologna).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3478). ~ Trasmiss, p. 34318 - ReI.
Garlato ~ Defento in sede deliberante

alla 7" Commiss., p. 34423 ~ Discussione

7" Commiss., sede deliberante, p. 1342
~ Oratori: Adamoli, p. 1344; Crollalanza,
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p. 1343; De' COCCI, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 1344;
Ferrari Francesco, p. 1343, 1344, 1345;
Garlato, p. 1342 e passim; Giancane,
p. 1345; Vidali, p. 1343 ~ Approvaz.,
p. 1345.

Legge 9 luglio 1967, n. 612 (G. V., 3 ago~
sto 1967, n. 194).

22165 ~ Disposizioni in favore del personale

non insegnante .degli iSltlitut'Ì e scuOlle
medie inferiori e superiori ed artistiche
di ogni grado e comunque in servizio
alla data del 23 marzo 1939. (D'inizia~
tiva del senatori Alcidi Rezza Lea, Tri~
marchi e V eronesi). ~ Presentaz., pa~
gina 34318 ~ Deferito in sede referente
alla 6« Commiss., p. 34700.

2266 ~ Autorizzazione a vendere in favo~
re dell' ordinario diocesano di Caserta
un'area di metri quadrati 3.900 «Ca~
serma Andolfato}) per la costruzione
di una nuova chiesa ed opere parroc~
chiali annesse. (D'iniziativa del senato~
re Lombari). ~ Presentaz., p. 34427 ~

Deferito in sede deliberante alla Sa
Commiss., p. 34699 ~ Rimessione all'As~
semblea, p. 42997.

22.67 ~ Convalidazione del decreto del Pre~

sidente della Repubblica 5 aprile 1967,
n. 235, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sulil'amm~nistlrazione :leI pattfi~
mania e sulla contabilità generale dello
Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1967. ~ Presentaz .,
p. 34328 ~ Deferito in sede deliberante
alla Sa Commiss., p. 35347 ~ Rimessione
all'Assemblea, p. 42997.

2268 ~ Contributo straordinario dello Stato

per la ferrovia circumvesuviana in re~
gime di concessione. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3805). ~ Tra-
smiss., p. 34327 ~ ReI. Genco - Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 34423 ~ Discussione 7a Commiss., se~

de deliberante, p. 1310 ~ Oratori; Ada~
moli, p. 1311; Fabretti, p. 1312; Florena,
Sottosegretarw di Stato per i trasporti
e l'aviazione civde, p. 1311, 1312; Gar-
lato, p. 1310, 1311, 1312; Genco, p. BIO,
1311, 1312 ~ ~provaz., p. 1313.

Legge 4 luglio 1967, n. 561 (G. V., 25
luglio 1967, n. 185).

2269 ~ Interpretazione autentica dell'artico-

lo 62, primo comma, del decreto del
PresIdente della Repubblica 18 novem-
bre 1965, n. 1479, riguardante il riordi-
namento delle carriere e la revisione
degli organici degli impiegati civili del
Ministero della difesa. Nuovo tltolo:
« Norme integrative degli articoli 61 e
62 del decreto del Presidente della Re~
pubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ri-
guardante il riordinamento delle carrie-
re e la revisione degli organici degli im~
pIegati civilI del Ministero della difesa.
(D'lnlziatLVa del deputato Spadola e di
altn deputati). (Approvato dalla Came-
ra del deputatl, n. 3796). ~ Trasmiss.,
p. 34 ~27 ~ ReJ. AllgeliHi ~ Deferito in

sede referente alla 4a Commiss., pagi~
na 34487 - PresentazilOne di relazione,
p. 37807 ~ Per !'iscrizione all'ordine del

giorno, p. 39790, 40678 ~ Per la discussio~
ne, p. 41117 ~ Per il rinvio della discus~
sione: Angelilli, p. 41254, 41255; Berto-
ne, p. 41255; Bonacina, p. 41254; Cha~
bod, Presldente, p. 41254, 41255, 41256;
Guadalupi, Sottosegretario di Stato per
la difesa, p 41256 - Rinvio in Commis~
sione, p. 41898 ~ Deferito in sede deli-
berante alla 4a Commiss., p. 41908 - De-
ferito in sede referente alla 4a Commiss.,
il 24 gennaio 1968 su comunicazione
della Presidenza - Presentazione di rela~
Zlone, p. 45119 ~ Per !'iscrIzione all'or~

dine del giorno, p. 45252 ~ Per la di-

scussione, p. 45502 - Discussione, pagi~

na 45586 ~ Oratori: Angelilli, p. 45586;
Santero, Sottosegretarw di Stato per la

difesa, p. 45586 ~ Approvaz., con emend.,

p. 45587.

Legge 18 marzo 1968, n. 276 (G. V., 3 apri~
le 1968, n. 87).
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2270 - Ratifica ed escuzione delle Conven-
zioni sulle relazioni diplomatiche e sul-
le relazIOni consolari, e dei Protocolli
connessi, adottate a Vienna, rispettiva-
mente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile
1963. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 3338). ~ Trasmiss., p. 34327

- ReI. Montini - Deferito in sede refe-
rente alla 3a Commiss., p. 34819 - Pre-
sentazione di relazione, p. 36680 - Di-
scussione, p. 36963 - Oratori: Montini,
p. 36963; Oliva, Sottosegretario di Stato
per glt affari esteri, p. 36963 - Appro-
vaz, p. 36964.

Legge 9 agosto 1967, n. 804 (G. V., 19
settembre 1967, n. 235, suppl. ord.).

2271 - Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra l'Italia e la Gran Bretagna per
eVItare la doppia imposizione e preve-
nire le evasioni fiscali in materia di
imposte sulle successioni, conclusa a
Londra il15 febbraio 1966. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3454). ~

Trasmiss., p. 34327 - ReI. Jannuzzi -
Deferito in sede referente alla 3a Com-
miss., p. 34819 - Presentazione di rela-
zione, p. 36643 - Discussione, p. 36964

- Oratori: Jannuzzi, p. 36964; Oliva,
Sottosegretario dI Stato per gli affari
esteri, p. 36964 - Approvaz, p. 36965.

Legge 9 agosto 1967, n. 793 (G. V., 13 set-
tembre 1967, n. 230).

2272 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
aggiuntivo alla Convenzione del 29 ot-
tobre 1958 tra l'Italia e la Francia per
evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimo-
nio, con Protocollo, concluso a Parigi
il 6 dicembre 1965. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3814). ~ Tra-
smiss., p. 34327 - ReI. Jannuzzi - Defe-
rito in sede referente alla 3a Commiss.,
p. 34819 - Presentazione di relazione,
p. 36643 - Discussione, p. 36965 - Ora-
tori: Jannuzzi, p. 36965; Oliva, Sotto-
segretario di Stato per gli affari esteri,
p. 36965 - Approvaz., p. 36965.

Legge 9 agosto 1967, n. 766 (G. V., 4 set-
tembre 1967, n. 222).

2273 - Sanatoria dell'eccedenza di spesa ve-
rificatasi per la manutenzione, ripara-
zione e adattamento degli uffici adibiti
ad Istituti di prevenzione e di pena
negli esercizi finanziari anteriori al
1962-63. ~ Presentaz., p. 34327 - ReI.
Calroli - Defento in sede deliiberante
alla 2a Commiss., p. 34699 - Discussione
2a Commiss., sede deliberante, p. 669 -
Oratori: Caroli, p. 669, 670; Fenoaltea,
p. 669, 670; Misasi, Sottosegretario di
Stato per la grazia e giustizia, p. 670;
Monill, p. 670; Nicoletti, p. 670 - Appro-
vaz., p. 670.

Legge 18 marzo 1968, n. 336 (G. U., 10 apn-
le 1968, n. 93).

2274 - Norme integrative della legge Il giu-
gno 1960, n. 602, relative ai perseguitati
politici o razziali. (D'inIziativa della se-
natrice Romagnoli Carettoni Tullia). ~
Presentaz., p. 34327 - Deferito in sede
referente alla 6a Commiss., p. 34700.

2275 - Enti ospedaheri e assistenza ospeda-
liera. (Approvato dalla Camera dei de-
putatI, n. 3251). ~ Trasmiss., p. 34327

- ReI. Samek Lodovici - Deferito in sede
referente alla Il cl Commiss., p. 34624 -
Presentazione di relazione, p. 39257 -
Discussione, p. 40134 - Oratori: Ajroldi,
p. 40949; Alcidl Rezza Lea, p. 40489;
Angelilli, p. 40966, 40967; Artom, pa-
gina 40745; Battaglia, p. 40563, 40796,
40968; Bergamasco p. 40494, 40744 e
passim, 40815, 40818, 40819; Boccassi,
p. 40941, 40944; Bonacina, p. 40564,
40565, 40760; Bonaldi, p. 40526; Cas-
sese, p. 40937, 40938; Cassini, p. 40365;
Cataldo, p. 40483; Chiariello, p. 40320,
40478, 40770, 40803, 40958; Conte, pa-
gina 40819; D'Andrea, p. 40533; D'Erri-
co, p. 40353, 40739, 40746, 40791, 40801,
40804; Di Grazia, p. 40287; Di Prisco,
p 40134, 40743 e passim, 40817, 40819,

40934 e passim; Ferroni, p. 40304, 40947,
40949; Franza, p. 40761; Gava, p. 40563,
40564, 40572, 40817, 40819; Guarnieri,
p. 40363; Janl1iuzzli, p. 40345; Jervolino,
p. 40919; Macaggi, p. 40770; Maccarro-
ne, p. 40758, 40797, 40938 e passim;
Mariotti, Ministro della sanità, 40550,
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40563, 40750 e passim, 40806, 40813,
40818, 40828, 40919 e passim; Masciale,
p. 40573; Massobrio, p. 40458; Minella
Molinari Angiola, p. 40567, 40952; Mo~
naldi, p. 40156; Monni, p. 40761, 40828;
Orlandi, p. 40296, 40742, 40756, 40816;
Pecoraro, p. 40815; Perrino, p. 40146,
40979; Peserico, p. 40163, 40742, 40745,
40747, 40788, 40801; Picardo, p. 40573,
40809, 40828, 40980; Pignatelli, p. 40766;
Rotta, p. 40347, 40795, 40804; Rovere,
p. 40461, 40767, 40776, 40780; San1ek
Lodovici, p. 40541, 40563, 40738, 40748,
40805, 40828, 40934 e passim; Sellitti,
p. 40765, 40973; Tenracini, p. 40767; Tra~
bucchi, p. 40333; Veronesi, p. 40563,
40569, 40743, 40756, 40759, 40788, 40813;
Zannier, p. 40568, 40816, 40819, 40820;
Zonca, p. 40141, 40797 ~ Votazioni a
scrutinio segreto, p. 40750 e passim,'
40807 e passim ~ Votazioni per appello

nommale, p. 40754 e passim, 40806, I
40807 ~ Rinvio in Commissione, p. 40828
~ Approvaz. con emend., p. 40981.

Legge 12 febbraio 1968, n. 132 (G. U., 12
marzo 1968, n 68).

2276 ~ Ratifica ed esecuzione del Terzo ac-

cordo internazionale sullo stagno adot-

tato a New York il 14 aprile 1965. ~

Presentaz., p. 34373 ~ ReI. Battista, reI.

H. Battino Vittorelli ~ Deferito in sede

referente alla 3a Commiss., p. 37009 -
Presentazione di relazIOne, p. 38268 ~ DI~
scussione, p. 41219 ~ Oratori: Battino
Vittorelli, p. 41219; Oliva, Sottosegreta~
rIO dI Stato per glI affan esten, pagi~
na 41219 ~ Approvaz., p 41220.

Legge 18 marzo 1968, n. 489 (G. U., 2 mag~
gio 1968, n. 110).

2277 ~ Ratifica ed esecuzione degli Accordi

internazionalI firmati a Lagos il 16
ilugHo 1966 e degli Att,i connessi l1ela~

tivi all'Associazione tra la Comunità

economica europea e la Repubblica

della Nigena. ~ Presentaz., p. 34373
~ Rd. Mora, ReI. H. Battino Vittorel~

li ~ Deferito in sede referente alla 3a

CommIss., p. 37009 ~ PresentazIOne di

relazione, p. 39483 ~ DiscussIOne, pagi~

na 41246 ~ Oratori: Battino Vittorelli,
p. 41246; OlIva, SottosegretarIO dI Stato
per glI affari esten, p. 41246 ~ Appro-
vaz., p. 41247.

Legge 18 marzo 1968, n. 533 (G. U., 8 mag~
gIO 1968, n. 116).

2278 ~ Contnhuto all'Organizzazione eUiro~

pea per lo sviluppo e la costruzione di

vettori spaziali (ELDO). ~ Presentaz.,
p. 34425 ~ ReI. Battista ~ Deferito in

sede deliberante alla 3a Commiss., pa-
gina 35427 ~ Discussione 3a Commiss.,
sede deliberante, p. 338 ~ Oratori: Bat~

tino V,ittol1eUi p. 338; Mencairagha, pa~
gina 338 ~ Rimessione all'Assemblea,
p. 338 ~ Presentazione di relazione, pa-
gina 40683 - Discussione, p. 41228 ~ Ora~

tori. Bartesaghi, p. 41228; Battista, pa~
gine 41238,41245; Oliva, Sottosegretario
di Stato per gh affan esten, p. 41241,
41245 ~ Appravaz. con emend., p. 41245.

Legge 17 febbraio 1968, n. 92 (G. U., 4 mar~
zo 1968, n. 59).

2279 ~ Organizzazione del mercato nel set~
tore dei prodotti ortofrutticoli. (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 3996).

~ Trasmiss., p. 34487 ~ ReI. Carelli ~

Deferito in sede deliberante alla 8a
Commiss., p. 34795 ~ Per il rinvio della
discussione 8a Commiss., sede delibe~
rante: Di Rocco, p. 669 ~ Discussione,
8a Commiss., sede deliiberante, p. 676

~ Oratol1i: Bolettierli, p. 682,683; Carelli,
p. 676; Di Rocco, p. 676e passim; Gd~
maldi, p. 681, 682, 683; Mmetti, p. 682;
Restivo, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, p. 683; Tiberi, p. 680 ~ Rinvio,
p. 685 ~ Seguito della discussione: Atta-
guile, p. 710; Bolettieri, p. 694, 700, 715;
Camangi Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste, p. 693 e pas~
sim; Canziani, p. 715; Carelli, p. 690 e
passim; Cataldo p. 714; Compagnoni,
p. 693 e paSSIm; Conte, p. 693 e passim;
Di Rocco, p. 689 e passim; Grimaldi,
p. 694, 695, 698; Murdaca, p. 702; Sa-
maritani, p. 695 e passim; Santarelli,
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p. 691 e paSSlm; TiberI, p. 691, 703 ~

Approvaz., p. 715.

Legge 27 luglio 1967, n. 622 (G. U., 4 ago~
sto 1967, n. 195).

2280 ~ Proroga delle agevolazioni fiscali é
prevIdenziali previste nella legge 25 lu~
glio 1952, n. 991, e successive integra~
zioni e modificazioni in favore dei ter~
ritori montani. (D'lnlzzativa del senatore
Veronesi e di altn senatori). ~ Pre~
sentaz., p. 34487 ~ Deferito in sede refe~
rente alla 8a Commiss., p. 35095.

2281 ~ Riduzione dei termini relativi alle

operazioni per la elezione delle Camere.
(D' mlzzatlva dei senatori Fenoaltea e
Nenni Giuliana). ~ Presentaz., p. 34583

~ ReI. B:3Jrtolomei ~ Deferito in sede ,nefe~
rente alla 1a Commiss., p. 34963 ~P.resen~
tazione di re'lazione, p. 37768 ~niscussio-
ne, p. 45000 ~ Oratori: Aimoni, p. 45091;
BattaglIa, p. 45094; Bergamasco, pagi~
na 45239; D'Andrea, p. 45017; D'Angelo~
sante, p. 45043; Di Pnsco, p. 45083; Fa~
biam, p. 45010; Fenoaltea, p. 45000; Ga~
va, p. 45239; GIraudo, p 45006; Jannuz~
zi, p. 45022; NencIOni, p. 45049; Pen~
nacchio, p. 45019; Perna, p. 45237, Pe~
trone, p. 45100; PrezIOsI, p. 45024, 45037;
Rovere, p 45086; Salati, p 45063; To~
massini, p. 45003, ValenzI, p. 45056;
Zannier, p. 45234 ~ Rmvio del seguito

della discussione, p 45240.

2282 ~ Conversione in legge del decreto~leg~
ge 24 apnle 1967, n. 222, recante norme
sul divieto di rapporti economici con
la Rhodesia del Sud. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4040). ~ Tra~
smiss., p. 34583 ~ ReI. Ceschi ~ Deferito

in sede referente alla 3a Commiss., pa~
gina 34624 ~ Approvazione di procedura

urgentissima, p. 34732 ~ Discussione,
p. 34751 ~ Oratori: Albarello, p. 34754;

Ceschi, p. 34751, 34754; Lessona, pa~

gina 34756; Oliva, Sottosegretario di

Stato per gli affari esteri, p. 34758;

Valenzi, p. 34752 ~ Approvaz., p. 34761.

Legge 22 giugno 1967, n. 457 (G. U., 27
giugno 1967, n. 160, ed. straord.).

2283 ~ Norme interpretative della legge 29
dicembre 1949, n. 955, concernente
provvedimenti in materia di imposta
generale sull'entrata. Nuovo titolo:
« Norme modificative della legge 29 di~
cembre 1949, n. 955, concernente prov~
vedimenti in materia di imposta ge~
nerale sull'entrata ». (D'iniziativa del
senatore Genco e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 34583 ~ ReI. Martinelli
~ Deferito in sede deliberante alla 5a

Commiss., p. 35095 ~ Discussione 5a

Commiss., sede deliberante, p. 2601 ~

Oratori: Genco, p. 2602; Martinelli,
p. 2601, 2602; Valsecchi, Sottosegre~
tario di Stato per le finanze, p. 2602 ~
Rinvio, p. 2602 ~ Segui,to deilla dis<cus~
Slone: Bel'tone, p. 2725, 2726; Martinel~
li, p. 2725; Va,lsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 2726 ~ RLnvio,
p. 2726 ~ Seguito della disoussione: Ber~
tone, p. 2776, 2777; Gigliiotti, !p. 2777;
Martinelli, p. 2777; Valsecchi, Sotto~
segretario di Stato per le finanze, p. 2777
~ Rinvio, p. 2777 ~ Seguito della discus~

sione: Bertoli, p. 2828, 2831, 2833; Ber~
tone, p. 2825, 2832, 2834; Conti, p. 2833;
Genco, p. 2826 e passim; Gigliotti, pa~
gina 2828; Martinelli, p. 2826 e passim;
Pellegrino, p. 2830; Trabucchi, p. 2828,
2829, 2830; Vall'secchi, SottosegretarlO
di Stato per le finanze, p. 2827 e passim

~ Rinvio, p. 2834 ~ Seguito della di~
soussl1one: Bonacina, p. 2838, 2839, 2842;
Bosso, p. 2841; De Luca Angelo, p. 2840;
Genco, p. 2840, 2842; MartineHi, p. 2838
e passim; Trabucchi, p. 2840; Valsecchi,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 2838 e passim ~ Approvaz. con emend.,
p. 2842.

2284 ~ Disposiziom sull'ulteriore decentra~

mento dei servizi relativi al personale
assistente e tecnico delle Università. ~
Presentaz, p. 34583 ~ Deferito in sede
deliberante alla 6a Commiss., p. 35283
~ ReI. Maier ~ Discussione 6a Commiss.,

sede deliberante, p. 1766 ~ Oratori:

Maier, p. 1766; Romano, p. 1767; Russo,
p. 1766, 1767; Romita, Sottosegretario
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dl Stato per la pubblica istruzione, pa-
gina 1767 - Appravaz., p. 1768.

Legge 6 attabre 1967, n. 948 (G. V., 27
attabre 1967, n. 269).

2285 - Ratifica ed esecuziane della Scambia
dI Nate e dell'Accarda tra l'Italia e la
Jugaslavia relativi alla pesca nelle ac-
que jugaslave, conclusi a Belgrada, ri-
spettivamente, il 25 agasta ed il 5 na-
vembre 1965. (Approvato dalla Camera
del deputati, n. 4020). ~ Trasmiss.,
p. 34671 - ReI. Jannuzzi - Deferita in
sede referente alla 3a Cammiss., p. 35347
- Presentaziane di relaziane, p. 35775
- Discussiane, p. 35867 - Oratari: Jan-
nuzzi, p. 35869; Oliva, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri, p. 35870;
Tamasucci, p. 35867 - Appravaz., pa-
gina 35873.

Legge 14 lugliO' 1967, n. 717 (G. V., 22
agasta 1967, n. 210).

2286 - Autarizzaziane di spesa per il cam-
pletamenta dei lavari di castruziane del
carcere giudiziariO' maschile di Rebib-
bia in Rama. (Approvato dalla Camera

del deputati, n. 3966). ~ Trasmiss.,

p. 34699 - ReI. Murgia - Deferita in sede

deliberante alla 7a Cammiss., p. 35319

- Discussiane 7a Cammiss., sede delibe-
rante, p. 1370 - Oratari: De' Cacci,
SottosegretarlO di Stato per i lavori
pubblicl, p. 1372; Gaiani, p. 1371, 1372;
Garlato, p. 1370; 1372; Murgia, p. 1370,
1372 - Appravaz., p. 1373.

Legge 19 lugliO' 1967, n. 599 (G. V., 1° aga-

sta 1967, n. 192).

2287 - Aumenta della stanziamenta prevista
dall' articala 60 della legge 24 lugliO'
1959, n. 622, cancernente l'edilizia de-
gli istituti di prevenziane e di pena. ~

Presentaz., p. 34699 - ReI. Murgia -
Deferita in sede deliberante alla 7a
Cammiss., p. 35347 - Discussiane abbi-
nata al disegna dI legge n. 2286 - Ap-

pravaz. 7a Cammiss., sede deliberante,
p. 1373.

Legge 17 attabre 1967, n. 964 (G. V., 31
attabre 1967, n. 273).

2288 - Determinaziane degli aggi esattariali
per Il quinquenniO' 1969-1973. ~ Pre-
sentaz., p. 34699 - ReI. Martinelli -
Deferita in sede deliberante alla 5a
Cammlss., p. 35515 - Discussiane, 5a
Cammiss., sede deliberante, p. 2842 -
Oratari: Bertali, p. 2843 e passim;
Banacina, p. 2848; Bassa, p. 2843, 2844;
De Luca Angela, p. 2848; Gigliatti, pa-
gina 2847; Maier, p. 2848; Martinelli,
p. 2842 e passim; Stef~nelli, p. 2847;
T,rabuochi, p. 2844, 2845, 2846, Valisec-
chi, Sottosegretario di Stato per le fi-
nanze, p. 2845 e passim - Appravaz., pa-
gina 2949.

Legge 5 febbraio 1968, n. 87 (G. V., 4 mar-
zo 1968, n. 59).

2289 - Madifiche alla legge 2 marzo 1963,
n. 307, cancernenti il persanale ausilia-
ria degli uffici lacali, agenzie e ricevi-
tarie pastali. (D'iniziativa dei deputati
Mancmi Antonio e Canestrari). (Appro-
vato dalla Camera del deputati, n. 3784).
~ Trasmiss., p. 34751 - ReI. Giancane -
Deferita in sede deliberante alla 7a Cam-
miss:, p. 35347 - Discussiane 7a Cam-
miss., sede deliberante, p. 1381 - Oratari:
Garlata, p. 1381, 1382; Giancane, p. 1381
- Appravaz., p. 1383.

Legge 27 lugliO' 1967, n. 652 (G. V., 9 aga-
sta 1967, n. 199).

2290 - Integraziane alla legge 12 agasta
1962, n. 1340, concernente il trasferi-
mento al MinisterO' dell'interna e la
istituziane dei ruali argani ci dell'A.A.I.
~ Presentaz., p. 34751 - ReI. Bartala-

mei - Deferita in sede deliberante alla
p Cammiss., p. 35467 - Per il rinvia
della discussiane la Cammiss., sede de-
liberante: Schiavane, p. 1264 - Discus-
siane P Cammiss., sede deliberante,
p. 1308 - Oratari: Aimani, p. 1310,
1311, 1312; Bartalamei, p. 1308, 1310,
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1311; Bisori, p. 1312; Ceccherini, Sotto~
segretarw dl Stato per l'interno, p. 1311;
Gianquinto, p. 1312; Lepore, p. 1309;
Palumbo, p. 1311; Petrone, p. 1310,
1311; Schiavone, p. 1308, 1312 ~ Appro~
vaz. con emend., p. 1312.

Legge 22 f'ebbraIO 1968, n. 102 (G. V., 5
marzo 1968, n. 60).

2291 ~ Modificazioni alla legge 5 marzo
1963, n. 292, recante provvedimenti per
la vaccmazione antitetanica obbligato-
ria. (D'mlziatLVa del senatore Rotta e
dl altn senaton). ~ Presentaz., p. 34819
~ Deferito in sede referente alla Il a

CommIss., p. 35515 ~ ReI. Alberti ~ ReI.

H. Zonca ~ Deferito in sede deliberante

alla 11" Commiss., p. 45241 - Discussio~

ne 11" Commiss "ede deliberante, pa~
gina 1172 ~ Oratori: Samek Lodovici,
p. 1172; Zonca, p. 1172 - Approvaz., pa~

gina 1172

Legge 20 marzo 1968, n. 419 (G. V., 19 apri~
le 1968, n. 100).

2292 ~ Modifiche ed integrazioni alla legge
14 febbraio 1963, n. 60, concernente la
liquidazione del patrimonio edilizio del~
la Gestione INA-Casa e istituzione di
un programma decennale di costruzione
dI alloggI per lavoratori. (D'iniziatlva
del senatore Adamoli e di altri sena~
tori). ~ Presentaz., p. 35027 ~ Deferito

in sede referente alla 7a Commiss., pa~
gma 35744 - Deferito in sede deliberan-
te alla 7a Commiss., p. 41117 ~ RimessIO~

ne all'Assemblea, p 43002 ~ Nuovo defe-
rimento m sede deliberante alla 7a Com~
miss., p. 45191 ~ Discussione e rinvIO ab~
binatI al disegno dI legg1e n. 2655 ~ Di~

SCUSSIOnee approvazIOne abbinate al di~
segno dI legge n. 2655 e assorbimento
nel disegno di legge stesso.

2293 ~ Norme per l'ammissione agli esami

di abilitazione per l'insegnamento nella
scuola media di professori non di ruolo
m possesso di particolari requisiti di
anzianità di servizio. (D'iniziativa del
senatore Baldini e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 35027 ~ Deferito in sede

referente alla 6a Commiss., p. 35744.

2294 - Modifiche all'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giu~
gno 1965, n. 749, concernente il conglo-
bamento dell'assegno mensile e compe~
tenze analoghe negli stipendi, paghe e
retribuzioni del personale statale, in
applicazione dell'articolo 3 della legge
5 dicembre 1964, n. 1268. (D'iniziativa
del senatore Deriu). ~ Presentaz., pa~
gina 35059 ~ Deferito in sede referente
alla 5a Commiss., p. 35675.

2295 ~ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
culturale tra l'Italia e la Polonia, con~
eluso a Varsavia il 25 marzo 1965.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3815). ~ Trasmiss., p. 35172 ~ ReI.
Battino Vittorelli - Deferito in sede
referente alla 3a Commiss., p. 35816 -
Presentazione di relazione, p. 38563 ~ Di~
scussione, p. 41220 ~ Oratori: Battino
VittoI'elli, p. 41220; OLiva, Sottosegreta~
ria dl Stato per gli affan esten, p. 41220

- Approvaz., p. 41220.

Legge 19 f,ebbraio 1968, n. 58 (G. V., 20
febbraio 1968, n. 45).

2296 ~ AdesIOne al Protocollo per una nuova

proroga dell'Accordo internazionale del
grano 1962, adottato a Washington il
4 aprile 1966, e sua esecuzione. (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 3870).
Trasmiss., p. 35172 ~ ReI. Bolettieri -
Deferito in sede referente alla 3a Com-
miss, p. 35816 - Presentazione di rela-
zione, p. 38563 ~ Discussione, p. 41220 -
Oratori: Battino Vittorelli, p. 41221;
Oliva, Sottosegretario di Stato per gli
affan esten, p. 41221 ~ Approvaz., pa~
gma 41221.

Legge 19 febbraio 1968, n. 61 (G. V., 21
febbraIO 1968, n. 46).

2297 ~ P,roroga della legge 3 novembre 1964,
n. 1122, riguardante norme sull'orario
d'obbligo degli insegnanti tecnico-pra~
tic i e di arte applicata, con conseguente
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acqUlslzlOne di nuove cattedre, e prov~
vedimenti in favore di alcune categorie
di insegnanti non di ruolo delle sop-
presse scuole di avviamento professio-
nale. (D'iniZlativa del senatore Spigaroli
e dI altri senatori). ~ Presentaz., pa~

gina 35211 - ReI. Zaccari - Approva~
zione di procedura d'urgenza, p. 35321
- Deferito in sede deliberante alla 6a
Commiss., p. 35743 - Discussione 6a
Commiss., sede deliberante, p. 1771 -
Orrutori: E1kan, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 1772, 1775;
Moneti, p. 1775; Morabito, p. 1774;
Piovano, p. 1773; Russo, p. 1771, 1775;
Spigaroli, p. 1774, 1775; Zaccari, p. 1771,
1772 - Approvaz. eon emend., p. 1775.

Legge 30 gennaio 1968, n. 39 (G. V., 13
febbraio 1968, n. 38).

2298 - Riapertura del termine previsto dal~
l'articolo 3 della legge 14 dicembre 1964,
n. 1328, per la presentazione delle do-
mande di rei1scrizione nell'albo dei sani~
tari italiani residenti all'estero. (D'ini-
ziatIva del deputato Spinelli). (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 3004).
~ Trasmiss., p. 35211 - ReI. Sellitti ~

Deferito in sede deliberante alla Il a

Commiss., p. 35675 ~ Discussione Il a

Commiss., sede deliberante, p. 1089 -
Oratori: Alberti, p. 1089, 1090; Sellitti,
p. 1090 - Approvaz., p. 1090.

Legge 22 novembre 1967, n. 1197 (G. V.,
20 dicembre 1967, n. 316).

2299 ~ Norme integrative della legge 4 ago-
sto 1965, n. 1103, in ordine alla regola~
mentazione giuridica dell'arte ausilia~
ria sanitaria di tecnico di radiologia
medica. (D'iniziativa del deputato Ro-
mano). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3225). ~ Trasmiss., p. 35211

~ ReI. Sellitti ~ Deferito in sede delibe-
rante alla Il a Commiss., p. 35675 ~

Discussione Il a Commiss., sede delibe~
rante, p. 1078 ~ Oratori: Alberti, p. 1078,

1079; Sellitti, p. 1078 - Approvaz., pa-
gina 1079.

Legge 9 ottobre 1967, n. 944 (G. V., 26
ottobre 1967, n. 268).

2300 ~ Interpretazione autentica delle nor-
me relative alla concessione dell'inden-
nità speciale ai vicebrigadieri, graduati
e militari di truppa dell'Arma dei cara~
binieri e dei Corpi di polizia collocati a
riposo per infermità dipendente da cau-
sa di servizio, prima dell'entrata in
vigore delle rispettive leggi di Stato.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3964). ~ Trasmiss., p. 35211 ~ ReI.

Pecoraro ~ Deferito in sede deliberante

alla 5a Commiss., p. 35743 ~ Discussione
5a Commisso sede deliberante, p. 2919

- Oratori: Bertone, p. 2919, 2920; Co~
lombo Vittorino, Sottosegretario di Sta~
to per le finanze, ,p. 2920; Peoorruro, pa-
gina 2919 ~ Approvaz., p. 2920.

Legge 20 dioembre 1967, n. 1264 (G. V., 3
gennaIO 1968, n. 2).

2301 ~ Modifiche ed integrazioni alle dispo~
sizioni contenute nell'articolo 1, lette-
ra C), della legge 14 febbraio 1964,
n. 38, integrata dall'articolo 1 della leg~
ge 31 ottobre 1966, n. 949, recante prov~
videnze per le zone agrarie danneggiate
da eccezionali calamità naturali o av-
versità atmosferiche. ~ Presentaz., pa-
gina 35229 - ReI. Maier ~ Deferito in
sede deliberante alla 5a Commiss., pa~
gin a 36939 ~ Discussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 2679 ~ Oratori: Ber-
tone, p. 2679, 2680, 2681; Bosso, pagina
2680; Cenini, p. 2681; Maier, p. 2679,
2680; Pirastu, p. 2680 - Approvaz., pa-
gina 2681.

Legge 21 nov;emhne 1967 n. 1174 (G. V., 16
dicembre 1967, n. 313).

2302 - Estinzione del debito dello Stato ver-
so la Cassa depositi e prestiti, derivante
dalla liquidazione del fondo per il fi-
nanziamento dell'industria meccanica
(FIM). ~ Presentaz., p. 35229 ~ ReI.

Lo Giudice ~ Deferito in sede deliberante

alla 5d Commiss., p. 36036 - Discussione
Sa Commiss., sede deliberante, p. 2564

~ Oratori: Agrimi, Sottosegretario di

Stato per il tesoro, p. 2565; Bosso, pa-
gina 2566; Lo Giudice, p. 2564, 2565;
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Martinelli, p. 2564, 2565, 2566 - Appra-
vaz., p. 2566.

Legge 29 settembre 1967, n. 954 (G. V., 28
attabre 1967, n. 270).

2303 - Madifica delle tabelle arganiche de-
gli aperai m servizia pressa la direziane

generale delle pensi ani di guerra e
pressa il Pravveditarata generale della
Stata. ~ Presentaz., p. 35229 - ReI.

Cuzari - Deferita in sede deliberante
alla 5" Cammiss., p. 36891 - Discussiane

5" Cammiss., sede deliberante, p. 2863
- Oratari: Cuzari, p. 2863; Martinelli,
p. 2863, Pirastu, p. 2863 - Rinvia, pa-
gma 2861 - SegUIto della dIscussiane:
Bertane, p. 2966, BraccesI, p. 2966; Cu-
zari, p. 2966 - Appravaz., p. 2967.

Legge 18 marzo 1968, n. 379 (G. V., 13 apri-
lie 1968, n. 96).

2304 - Ricerca e caltivaziane degli idracar-
buri liquidi e gassasi nel mare territa-
riale e nella piattafarma cantinentale e
modificaziani alla legge Il gennaia 1957,
n. 6, sulla ricerca e caltivaziane degli
idracarburi liquidi e gassasi. (Appra-
vata dalla Camera dei deputati, n. 3442).
~ Trasmiss., p. 35283 - ReI. Bussi -

Deferita in sede deliberante alla 9a
Cammiss., p. 35347 - Discussiane 9"
Cammiss., sede deliberante, p. 685 -
Oratari: Banfi, p. 693; Berlanda, pa-
gina 700; Banafini, p. 696, 699; Bussi,
p. 685 e passlm; Deriu, p. 695 e passim;
Picardi, Sottosegretario di Stato per
l'mdustria, il commercio e l'artigianato,
p. 692 e passim; Veranesi, p. 692 e pas-
sim - Rinvia, p. 700 - Seguita della di-
scussiane: Banfi, p. 704, 705; Bussi,
p. 701 e passlm; Deriu, p. 709 e passim;
Francavilla, p. 721; Latanza, p. 719, 720,
721; Mammucari, p. 706, 709, 710; Pi-
cardi, Sottosegretario di Stato per l'in-
dustna, li commercio e l'artigianato,
p. 702 e passim; Pirastu, p. 712 e
passim; Vecellia, p. 705, 706, 715; Ve-
ranesi, p. 702 e passim; Zannini, p. 704
e passim - Rinvia, p. 723 - Seguita della

discussiane: Banfi, p. 727, 745; Ber-
nardinetti, p. 784; Bussi, p. 726 e pas-
Slm; Cerreti, p. 746; Deriu, p. 741, 761,
765; Francavilla, p. 728 e passim; Mam-
mucari, p. 746, 747, 762; Nenciani, pa-
gine 767, 784; Picardi, Sottosegretario
di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato, p. 731 e passim; Ve-
cellia, p. 732 e passim; Veronesi, p. 726
e passim; Zannini, p. 728 - Appravaz.
can emend., p. 785.

Legge 21 luglia 1967, n. 613 (G. V., 3 aga-
sta 1967, n. 194).

2305 - Canversiane in legge del decreta-
legge 27 giugna 1967, n. 461, relativa
all'mtegraziane di prezza per il grana
dura. Nuovo tlfolo: «Canversiane in
legge, can modi£icazionI, del decreto-
legge 27 giugna 1967, n. 461, relativa
all'integraziane di prezzo per il grana
dura ». ~ Presentaz., p. 35303 - ReI.
Bertala - Deferita in sede referente alla
8d Cammiss., p. 35347 - Appravaziane

di pracedura urgentissima, p. 35468 -
Discussione, p. 35.516 - OratorI: Bel1tolla,
p. 35516 e passim; Cipalla, p. 35530,
35545, 35547; DI Rocoa, p. 35544, 35545;
Grimaldi, p. 35521, 35537; Magliana Giu-
seppe, p. 35524; Masciale, p. 35519; Man-
ni, p. 35542; Nenciani, p. 35539; Riestiva,
Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
p. 35534, 35537; SchietI1Oma, Sottosegre-
tario di Stato per l'agricoltura e le fo-
reste, p. 35539 e passlln; Trimarchi, pa-
gina 35527 e passim - Approvaz. con
emend., p. 35547.

Legge 14 luglia 1967, n. 562 (G. V., 25
luglio 1967, n. 185).

2306 - Modifiche alle narme sul servizia ipa-
tecana e sul persanale delle Canserva-
torie dei registri immabiliari. (D'inizia-
tlva dei senaton Bonafini e Nenni Giu-
liana). ~ Presentaz., p. 35383 - Deferita
in sede referente alla 5a Cammiss.,
p. 36071.

2307 - Modificaziani alla legge 16 agasta
1962, n. 1417, sul riardinamenta del-
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l'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza alle ostetriche. (D'iniziativa
del deputato Dall'Armellina e dl altri
deputatl). (Approvato dalla Camera dei
deputatl, n. 2048). ~ Trasmiss., pa~

gina 35427 ~ ReI. Bettoni ~ Deferito in

sede deliberante alla lOa Commiss., pa~
gina 35867 ~ Discussione lOa Commiss.,
sede deliberante, p. 848 ~ Oratori: Bet.

toni, p. 848; Boccassi, p. 849; Gatto
Simone, p. 849; Guarnieri, p. 849; Ma~
sciale, p. 849; Zane, p. 848, 849 ~ Ap~
provaz., p. 850.

Legge 27 luglio 1967, n. 661 (G. V., 10
agosto 1967, n. 200).

2308 ~ Aumento del contributo a carico del~

lo Stato per l'assistenza di malattia per
glI artlgial1l e modifiche alla legge 29
dicembre 1956, n. 1533. (Approvato dalla
Camera dei deputatl, n. 3837). ~ Tra~

Sl111SS., p. 35427 ~ ReI. Torelli ~ Deferito

in sede deliberante alla lOa Commiss.,
p. 35867 ~ Discussione lOa Commiss.,

sede deliberante, p. 850 ~ Oratori: An~
gelini Cesare, p. 853; Boccassi, p. 852,
855; Calvi, SottosegretarlO di Stato per
tl lavoro e la previdenza sociale, pa~
gina 854; Di Prisco, p. 852; Rotta, p. 853;
Samaritani, p. 852; Torelli, p. 850, 853,
856; Trebbi, p. 855, 856; Zane, p. 850
e passim ~ Approvaz., p. 856.

Legge 27 luglio 1967, n. 659 (G. V., 10
agosto 1967, n. 200).

2309 ~ Modifica degli articoli 5 e 8 della
legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assi~
curazione obbligatoria dei medici con~
tro le malattie e)e lesioni causate dal~
l'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive. (Approvato dalla Camera
del deputatl, n. 3836). ~ Trasmiss.,
p. 35427 ~ ReI. Rotta ~ Deferito in sede

deliberante alla lOa Commiss., p. 35867
~ Discussione lOa Commiss., sede deli~

berante, p. 956 ~ Oratori: Angelini Ce~
sare, p. 960; Bermani, p. 956, 961;
Boccassi, p. 961; Calvi, Sottosegretario
di Stato per il lavoro e la prevldenza
sociale, p. 961; Macaggi, p. 960; Pezzini,

p. 960, 961; Rotta, p. 956, 961; Varaldo,
p. 959 ~ Rinvio, p. 961 ~ Seguito della

discussione: Bermani, p. 983, 986; Boc~
cassi, p. 985; Calvi, Sottosegretario di
Stato per tl lavoro e la previdenza so~
clale, p. 984, 985, 986; Ma:caggI, p. 985;
Pezzini, p. 985; Rotta, p. 984, 985, 986;
Varaldo, p. 984, 986; Zane, p. 986 ~
Rinvio, p. 986 ~ Seguito della discus~
sione: Bermani, p. 987, 989; Boccassi,
p. 988, 989; Calvi, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza so~
ciale, p. 988; Coppo, p. 988, 989; Rotta,
p. 988; Varaldo, p. 988 ~ Approvaz., con
emend., p. 991.

Legge 30 gennaIO 1968, n. 47 (G. V., 16 feb~
braio 1968, n. 42).

2310 ~ Integrazioni e modificazioni alla leg~
ge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordina-
mento dell'Ente nazionale di assistenza
e previdenza dei veterinari (ENP AV).
(D'imzwtlva dei deputati Zanibelli e
Patnm). (Approvato dalla Camera dei
deputatl, n. 3368). ~ Trasmiss., p. 35427
~ ReI. Bettoni ~ Deferito in sede delibe~

rante alla lOa Commiss., p. 35867 ~ Di-
scussione lOa Commiss., sede delibe~
rante, p. 923 ~ Oratori: Bermani, p. 923,
925; Bettoni, p. 924; Boccassi, p. 924;
Calvi, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale, p. 925;
Rotta, p. 924 ~ Approvaz., p. 927.

Legge 6 ottobre 1967 n. 949 (G. V., 27
ottobre 1967, n. 269).

2311 ~ Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della
legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente
l'ordinamento delle sauole interne dei
Conv~titi nazionali. (D'iniziativa del de-
putato Fusaro). (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n. 4011). ~ Trasmiss.,
p. 35427 ~ Deferito ,in sede reEerente alla
6a Commi1ss., p. 35816 - ReL Limoni - De-
ferito lin sede de:liiberante a:Ha 6a Com-
mrss

>
p "15232 ~ Discussione 6a Commiss.,

sede deUberant,e, p. 2217 - Omtori: Basi-
le, p. 2218, 2219; Elkan, Sottosegretario
di Stato per la pubbllca istruzione, pa-
gina 2218; Limoni, p. 2217,2219; Russo,
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p 2217,2218,2219; StiratI, p 2218 ~ Ap~

provaz, p. 2219.

Legge 12 marzo 1968, n. 288 (G. U., 4 apn~

le 1968, n. 88).

2312 ~ Narme per l'inquadramento. del per~
sanale della carnera esecutiva dell'Ispet~
tarata generale dell'aviaziane civile nei
ruali della carriera di cancetta della
stessa ammmIstraziane. (D'imzrativa dei
senatOrl Genco e Ferrari Francesco). ~

Presentaz., p. 35427 ~ Deferita in sede
referente alla 7a Cammiss., p. 35916.

2313 ~ Madifiche ed mtegraziani alla legge
urbanistIca 17 agasta 1942, n. 1150. (Ap~
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 3669). ~ Trasmiss., p. 35467 ~ ReI.

Zannier ~ Deferita in sede deliberante
alla 7" Cammiss., p. 35635 ~ Discussiane
7a Cammiss., sede deliberante, p. 1434
~ Oratari: Adamali, p. 1444 e passim;
Chiariella, p. 1435 e passlm; Crallalan~
za, p. 1434, 1436, 1437; Deriu, p. 1435;
De Unterrichter, p. 1457 e passim; Gar~
lata, p. 1434 e passim; Genco., p. 1464;
Giancane, p. 1464; Mancini, Mimstro dei
lavori pubblici, p. 1436 e passim; Mi~
cara, p. 1449, 1450, 1457; Spasari, pa~
gma 1459; Zannier, p. 1435 e passim ~
Appravaz. can emend., p. 1464.

Legge 6 agasta 1967, n. 765 (G. V., 31
agasta 1967, n. 218).

2314 ~ Aumenta del cantributa statale al~

l'Ente nazianale per l'artigianato. e le
piccale industrie (ENAPI) ed alla Ma~
stra mercato. dell'artigianato. in Firenze.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3955). ~ Trasmiss., p. 35515 ~ ReI.
Berlanda ~ Deferita in sede deliberante

alla 9" Cammiss., p. 36315 ~ Discussiane

9" Cammiss., sede deliberante, p. 802 ~

Oratari: Banfi, p. 808; Berlanda, p. 802;
Bussi, p. 802, 809; Francavilla, p. 807;
Mezza Maria Vittaria, Sottosegretario
dl Stato per l'mdustria, il commercio e
l'artlgianato, p. 808, 809; Trabucchi, pa~ I

gina 808; Vecellio., p. 807 ~ Appravaz.,

p.809.

Legge 17 attabre 1967, n. 976 (G. V., 6
navembre 1967, n. 276).

2315 ~ Estensiane delle agevalaziani di cui

all'articala 4, secanda camma, del de~
creta legislativa del Capo. pravvisaria
della Stata 4 settembre 1946, n. 88, alle
sacietà esercentI servizi di trasparta ae~
rea, castituite senza la partecipaziane
della Stata a dell'IRI. (Approvato dalla
Camera del deputati, n. 4150). ~ Tra~

smISS, p. 35515 ~ ReI. Jervalina ~ Defe~

rito. m sede deliberante alla 7a Cammiss.,
p. 36315 ~ Discussiane 7" Cammiss., sede
deliberante, p 1394 ~ Oratari: Garlata,

p. 1394, 1395; Jervalina, p. 1394; Scal~
faro., Mimstro del trasporti e dell'avia~
Zlone clvzle, p. 1395 ~ Appravaz., p. 1395.

Legge 27 luglio. 1967, n. 633 (G. V., 7 aga~
sta 1967, n. 197).

2316 ~ Madifiche ed integraziani alla legge

27 maggio. 1961, n. 465, cancernente le

campetenze accessarie del persanale

del Ministero delle paste e delle teleca~

municaziani. (Approvato dalla Camera

del deputati, n. 4164). ~ Trasmiss., pa~
gina 35515 ~ ReI. Genco. ~ Deferita in

sede deliberante alla 7a Cammiss., pa~
gina 35635 ~ Discussiane 7a Cammiss.,
sede deliberante, p. 1383 ~ Oratari: Gar~
lata, p. 1383, 1384; Genco., p. 1383 - Ap~
pravaz., p. 1384.

Legge 27 luglio. 1967, n. 636 (G. V., 7 aga~
sta 1967, n. 197).

2317 ~ Praraga delle pravvidenze per la re~

galarizzaziane del titala di proprietà in

favare della praprietà rurale. (D'inizia~

tlva del deputato Lucifredi). (Approvato

dalla Camera del deputatl, n. 4006). ~

Trasmiss., p. 35635 ~ ReI. Paet ~ Deferita

in sede deliberante alla 2a Cammiss.,
p. 36315 ~ Discussiane 2a Cammiss., se~

de deliberante, p. 670 ~ Oratari: Fenaal~
tea, p. 670, 672; Kuntze, p. 671; Misasi,
Sottosegretario dl Stato per la grazia
e giustlzia, p. 671; Paet, p. 671 ~ Ap-
provaz., p. 672.

Legge 9 attabre 1967, n. 952 (G. V., 27
ottobre 1967, n. 269).

2318 - Narme per l'eleziane suppletiva del
deputata e del senatare della Valle
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d'Aosta. (D'inizzatlva del deputato Luz~
zatto e di altri deputati). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3320). ~

Trasmiss., p. 35743 ~ Deferito in sede

referente alla la Commiss., p. 35915.

2319 - Corrensponsione di compensi orari
di intensificazione al personale degli uf~
fici locali dell' Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 4199). ~ Trasmiss., p. 35743 - ReI.
Genco - Deferito in sede deliberante alla
7a Commiss., p. 35915 - Discussione 7"
Commiss., sede deliberante, p. 1386 ~

Oratori: Ferrari Francesco, p. 1386; Fer-
rari Giacomo, p. 1387; Garlato, p. 1386,
1387; Genco, p. 1386, 1387; Mazza, Sot~
tosegretario dl Stato per le poste e le
telecomunicazioni, p. 1387 ~ Approvaz.,
p. 1388.

Legge 27 luglio 1967, n. 621 (G. V., 4 ago~
sto 1967, n. 195).

2320 ~ Corresponsione di compensi incenti~
vi al personale dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni.
(Approvato dalla Camera del deputati,
n. 4198). ~ Trasmiss., p. 35743 ~ ReI.

Giancaille - Deferi tra in sede deliberante
aHa 7" Commiss., p. 35915 - Discussione

7" Commiss., sede deliberante, p. 1388 -
Oratori: Ferrari Giacomo, p. 1389; Gar-
lato, p. 1388, 1389; Giancane, p. 1389;
Mazza, Sottosegretario di Stato per le
poste e le telecomunicazioni, p. 1389 -
Approvaz, p. 1390.

Legge 27 luglio 1967, n. 634 (G. V., 7
agosto 1967, n. 197).

2321 - Nuova disciplina delle abitazioni co-
struite a norma della legge 14 novembre
1961, n. 1288. (D'iniziativa del deputato
Alessandrini e dl altri deputatl). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 4079). ~ Trasmiss., p. 35743 ~ ReI.

De Unterrichter ~ Deferito in sede deli-

berante alla 7a Commiss., p. 36315 ~ Per

il rinvio della discussione 7a Commiss.,
sede deliberante: Garlato, p. 1418 ~ Di~

scussione 7a Commiss., sede deliberante,
p. 1470 ~ Oratori: De Unterrichter, pa-
gine 1470, 1473, 1474; Ferrari Giacomo,
p. 1474; Focaccia, p. 1473, 1474; Gar-
lato, p. 1470 e passim; Giancane, pagine
1473, 1474; Giglia, Sottosegretario di
Stato per l lavori pubblici, p. 1472,
1473; Guanti, p. 1473; Jervolino, p. 1474

~ Approvaz., p. 1475.

Legge 6 agosto 1967, n. 689 (G.V., 17
agosto 1967, n. 205).

2322 ~ Autorizzazione di spesa per la con-

cessione di un contributo per la costru-
Zione dI un bacino di carenaggio in
Taranto. (Approvato dalla Camera. dei
deputatl, n. 3965). ~ Trasmiss., p. 35743
~ ReI. Giancane ~ Deferito in sede deli~

berante alla 7a Commiss., p. 36315 -
Discussione 7" Commiss., sede delibe~
rante, p. 1418 - Oratori: Adamoli, pa~
gina 1419; De' Cocci, Sottosegretario
di Stato per l lavori pubblici, p. 1419;
Ferran Francesco, p. 1419; Garlato,
p. 1418, 1419; Genco, p. 1418; Gian-
cane, p. 1418, 1419 - Approvaz., p. 1420.

Legge 27 luglio 1967, n. 620 (G. V., 4 ago-
sto 1967, n. 195).

2323 - Norme per il risanamento dell'abi~
tato di Licata. Nuovo titolo: «Provve~
dimenti per il risanamento dell'abi-
tato di Licata ». ~ Presentaz., p. 35743
~ ReI. Genco - Deferito in sede deli~

berante alla 7a Commiss., p. 35915 ~
Discussione 7a Commiss., sede delibe-
rante, p. 1378 - Oratori: Gaiani, p. 1379;
Garlato, p. 1378, 1379; Genco, p. 1378;
Mancini, Mznlstro dei lavori pubblici,
p. 1379; Vidali, p. 1379 ~ Approvaz. con

emend., p. 1380.

Legge 28 luglio 1967, n. 696 (G. V., 18
agosto 1967, n. 206).

2324 - Cessione in favore dell'Ente nazio-

nale idrocarburi dell'immobile di pro~
prietà dello Stato denominato « Ex Pol~
veri era di Panigaglia» sito in comune
di Portovenere. ~ Presentaz., p. 35775



Senato della Repubblica ~ 529 -~~

ANNI 1963-68ANNI 1963~68

IV Legislatura

DISEGNI DI LEGGE

- ReI. Martinelli - Deferito in sede deli-
berante alla 5a Commiss., p. 36455 -
Discussione 5a Commiss., sede delibe-
rante, p. 2627 - Oratori: Artom, p. 2631
e passim; Bertoli, p. 2628, 2634; Co-
lombo Vittorino, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze, p. 2633, 2634, 2635; Cu-
zari, p. 2635; Fortun~ti, p. 2630; Lo Giu-
dike, p. 2630; Mal1tinelli, p. 2627 e pas-
sim; Pi,raSltu, p. 2629, 2630; Roda, pa-
g1na 2635; Salemi, p. 2629, 2632, 2635 -
AppJ:1ovaz. con emend., p. 2636.

Legge 6 ottobre 1967, n. 958 (G. V., 28
ottobre 1967, 270).

2325 - Riordinamento della previdenza ma-
rinara. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3735). ~ Trasmiss., p. 35815
- RelI. Macaggi e VaraI do - Deferito in
sede deliberante alla lOa Commiss., pa-
gina 35915 - Discussione lOa Commiss.,
sede deliberante, p. 856 - Oratori: Ada-
moli, p. 857 e passim; Calvi, Sottose-
gretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, p. 873; Caponi, pa-
gine 867, 868; Fabretti, p. 865 e passim;
Fiore, p. 865 e passim; Gatto Simone,
p. 865; Guarnieri, p. 872; Jannuzzi, pa-
gine 867, 868, 873; Macaggi, p. 857, 865,
873; Masciale, p. 872; Rotta, p. 872;
Valsecchi Pasquale, p. 864, 865, 869;
Varaldo, p. 856; Zane, p. 856, 861, 873
- Rinvio, p. 873 - Seguito della discus-
sione: Adamoli, p. 878; 879, 880; Calvi,
Sottosegretario di Stato per il lavoro
e la previdenza sociale, p. 878, 879, 880;
Jannuzzi, p. 876, 879, 880; Macaggi,
p. 876; Martinez, Sottosegretario di Sta-
to per la marina mercantile, p. 878;
Molinari, p. 876; Zane, p. 876 e passim
- Approvaz., p. 922.

Legge 27 luglio 1967, n. 658 (G. V., 9
agosto 1967, n. 199 suppI. ord.).

2326 - Aumento del contributo dello Stato
per il completamento del porto-canale
Corsini e della annessa zona industriale
di Ravenna. (D'iniziativa del deputato
Zaccagnini e di altri deputati). (Appro-

vato dalla Camera dei deputati, n. 3794).
~ Trasmiss., p. 35815 - ReI. f.f. Garlato

- Deferito in sede deliberante alla 7a
Commiss., p. 36315 - Discussione 7a
Commiss., sede deliberante, p. 1420 -
Oratori: De' Cocci, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 1421; Gar-
lato, p. 1420, 1421, 1422; Samaritani,
p. 1421, 1422 - Approvaz., p. 1422.

Legge 27 luglio 1967, n. 651 (G. V., 9 ago-
sto 967, n. 199).

2327 - Esecuzione di un programma di co-
stl1uzioni e di opeJ:1ein conto della secon-
da fase del piano decennale aJutorJzzato
dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per
il rinnovamento, riclassamento, ammo-
dernamento e potenziamento delle Fer-
rovie dello Stato. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 4149). ~ Tra-

smiss., p. 35815 - ReI. Deriu - Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 36315 - Discussione 7a Commiss., sede
deliberante, p. 1426 - Oratori: Chia-
riello, p. 1429; Corbellini, p. 1432; Crol-
lalanza, p. 1429, 1430; Deriu, p. 1426;
Ferrari Francesco, p. 1430; Ferrari Gia-
como, p. 1428; Garlato, p. 1426, 1432;
Giancane, p. 1430; Indelli, p. 1431; Scal-
faro, Ministro dei trasporti e dell'avia-
zione civile, p. 1431, 1432 - Approvaz.,
p. 1434.

Legge 6 agosto 1967, n. 688 (G. V., 17
agosto 1967, n. 205).

2328 - Disposizioni varie riguardanti l'orga-
nizzazione dell' Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3415-ter). ~
Trasmiss., p. 35815 - ReI. Deriu - Defe-
rito in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 36315 - Discussione 7a Commiss., se-
de deliberante, p. 1395 - Oratori: Ada-
moli, p. 1395; Bonacina, p. 1399 e
passim; Corbellini, p. 1400, 14002; De-
riu, p. 1396, 1408; De Unterrichter,
p. 1403; Ferrari Francesco, p. 1395;
Ferrari Giacomo, p. 1399, 1403, 1404;
Garlato, p. 1395 e passim; Giancane,
p. 1395; Jervolino, p. 1395, 1396; Scal-
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faro, Ministro dei trasporti e dell'avia~
zione civile, p. 1395 e passim ~ Appro~

vaz., p. 1417.

Legge 27 luglio 1967, n. 668 (G. V., 11
agosto 1967, n. 201).

2329 ~ Riconoscimento agli ufficiali in ser-
~

vizio permanente del Servizio di ammi-
nistrazione dell'Esercito, della validità
degli studi compiuti presso l'Accademia
militare ai fini del conseguimento della
laurea in economia e commercio. ~

Presentaz., p. 35915 ~ Deferito in sede

deliberante alla 6a Commiss., p. 36455 -
Rimessione all'Assemblea, p. 43000.

2330 ~ Riconoscimento giuridico di anziani-
tà al personale di concetto, cassieri
degli Uffici del registro inquadrati a
norma dell'articolo 2 della legge 18 di-
cembre 1961, n. 1335. (D'iniziativa del
deputato Massari e di altri deputati;
Imperiale e di altri deputati). (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 3165).
~ Trasmiss., p. 35915 - ReI. Ma:J1tineUi,
3276 - Deferito in sede referente alla
5a Commiss., p. 36456 ~ Deferito in sede
deliberante alla 5a Commiss., p. 37010
~ Discussione 5a Commiss., sede delibe-
rante, p. 2703 ~ Oratori: Bertone, pa-
gine 2703, 2704, 2705; Gioia, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, p. 2705;
Martinelli, p. 2703, 2704; Pellegrino,
p. 2705 ~ Approvaz., p. 2705.

Legge 17 ottobre 1967, n. 966 (G. V., 31
ottobre 1967, n. 273).

2331 ~ Concessione di un contributo annuo
a favore dei «Convegni della Salute,
e dei Corsi medici giuridici» e del
«Premio Manardo ». (D'iniziativa del
senatore Tortora e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 36035 ~ Deferito in sede
deliberante alla 11a Commiss., p. 36783 -
ReI. Cassini - Discussione 11a Commiss.,
sede deliberante, p. 1123 ~ Oratori: Cas-

sini, p. 1123, 1124; Di Grazia, p. 1123;
Lorenzi, p. 1124; Mariotti, Ministro del-
la sanità, p. 1123; Perrino, p. 1123; Sa-
mek Lodovici, p. 1123, 1124; Zonca, pa~

gina 124 ~ Rinvio, p. 1124 - Rimessione
all'Assemblea, p. 43005.

2332 - Provvedimenti in materia di diritti
erariali sugli spettacoli cinematografici.
Nuovo titolo: «Pl ovvedimenti in ma-
teria di spettacoli cinematografici ».
(D'illiziativa dei senatori Trabucchi e
Maier). ~ Presentaz., p. 36035 - Defe-
rito in sede referente alla 5a Commiss.,
p. 36456 - ReI. Lo Giudice - Deferito in
sede deliberante alla 5a Commiss., pa-
gina 45036 ~ Discussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 3062 ~ Oratori: Gi-

gliotti, p. 3062, 3063; La Giudice, p. 3062,
3063; Martinelli, p. 3062, 3063, 3065; Sa-
lari, p. 3063; Sarti, Sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo, pa-
gina 3063; Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 3062, 3063, 3065
- Approv3z. con emend., p. 3065.

Legge 14 marzo 1968, n. 318 (G. V., 8 apri~
le 1968, n. 91).

2333 ~ Riconoscimento del titolo accademico
di ingegnere ai diplomati dei corsi tec-
nici superiori istituiti con disposizione
ministeriale del 7 luglio 1927 presso il
regio istituto industriale di Torino negli
anni 1927 e 1928. (D'iniziativa dei sena-
tori Granzotto Basso e Preziosi). ~
Presentaz., p. 36035 - Deferito in sede
referente alla 6a Commiss., p. 38044.

2334 - Istituzione di una sezione distaccata
della Corte di appello di Catanzaro con
sede in Cosenza. (D'iniziativa del sena-
tore Gullo). ~ Presentaz., p. 36035 ~ReI.

Monni ~ Deferito in sede referente alla
2a Commiss., p. 37009 - Presentazione

di relazione, p. 38528 ~ Per l'iscrizione
all'ordine del giorno, p. 40042.

2335 - Sanzioni relative alla tutela del pa-
trimonio archivistico nazionale. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 3766).
~ Trasmiss., p. 36035 ~ Deferito in sede

deliberante alla P Commiss., p. 36455 -
ReI. Zampieri - Rimessione all'Assem-
blea, p. 42992 - Nuovo deferimento in
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sede deliberante alla 1a COmmISS., pagi~

na 45025 ~ Discussione 1a Commiss., se~

de delIberante, p. 1380 ~ Oratori: AJrol~
di, p. 1383; Bartolomei, p. 1386, Batta~
glIa, p. 1384; Bisori, p. 1384, 1385, 1386;
De Michele, p. 1386; Gianquinto, pagi~
ne 1383, 1384, 1385, GIraudo, p. 1384;
Palumbo, p. 1383, 1384, 1385; Petrone,
p. 1383; Schiavone, p. 1380, 1386; Zam~
pIerI, p. 1380 e passim ~ Rinvio, p. 1386.

2336 ~ Conversione in legge del decreto~leg~
ge 26 giugno 1967, n. 466, concernente
proroga degli adempimenti previsti dal~
l'articolo 6~bis del decreto~legge 9 no~
vembre 1966, n. 914, convertito, con
modIficazlOni, nella legge 23 dicembre
1966, n. 1141, recante provvidenze in
favore delle popolazioni dei comuni
colpiti dalle alluvioni e mareggiate del~
l'autunno 1966. (Approvato dalla Ca~
mera del deputati, n. 4204). ~ Tra~

smiss., p. 36035 ~ ReI. Salerni ~ Deferito

in sede referente alla 5a Commiss., pa~
gina 36187 ~ Approvazione di procedura
urgentissima, p. 36385 ~ Discussione,
p. 36644 ~ Oratori: Gioia, Sottosegreta~

no di Stato per le finanze, p. 36644; Sa~
lerni, p. 36644 ~ Approvaz., p. 36645.

Legge 27 luglio 1967, n. 667 (G. V., 11
agosto 1967, n. 201).

2337 ~ Conversione in legge, con modifica~

zioni, del decreto~legge 4 luglio 1967,
n. 504, adottato ai sensi dell'articolo 77,
comma secondo della Costituzione, con~
cernente l'applicazione di un regime di
scambi per talune merci risultanti dalla
trasformazione di prodotti agricoli. (Ap~
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 4224). ~ Trasmiss., p. 36035 ~ ReI.

Trabucchi ~ Deferito in sede referente

alla Sa Commiss., p. 36187 ~ Approva~

zione di procedura urgentissima, pa~
gma 36486 ~ Discussione, p. 36645 ~

Oratori: Gioia, Sottosegretario di Stato
per le finanze, p. 36646; Trabucchi,
p. 36645 ~ Approvaz., p. 36647.

Legge 27 luglio 1967, n. 627 (G. V., 5 ago~
sto 1967, n. 196).

2338 ~ Proroga della legge 29 dicembre 1961,
n. 1528, sulla assistenza tecnica plu~
riennale alla Somalia. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4140). ~ Tra~
smiss., p. 36071 ~ ReI. Battista ~ Deferito

in sede deliberante alla 3a Commiss.,
p. 36455 - Discussione 3a Commiss., sede
deliberante, p. 342 ~ Oratori: Battista,
p. 342, 344; Ceschi, p. 342, 344; Menca~
raglia, p. 342; Oliva, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, p. 343, 344
~ Approvaz., p. 345.

Legge 9 agosto 1967, n. 735 (G. V., 24
agosto 1967, n. 212).

2339 ~ Deroga temporanea all'articolo 1
della legge 4 dicembre 1966, n. 1066,
relativa al riordinamento di taluni ruoli
degli ufficiali in servizio permanente
effettivo dell'Aeronautica militare. (Di
miziativa del senatore Zenti). ~ Pre~
sentaz., p. 36135 ~ Deferito in sede refe~
rente alla 4" Commiss., p. 36595 - Ri~
tiirato, p. 38044.

2340 ~ Abolizione del divieto di importazio~
ne 'degli zolfi e messa in liqu1dazione
dell'Ente zolfi italiani. (D'iniziativa del
senatore Cuzari e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 36187 ~ Deferito in sede
referente alla 9a Commiss., p. 37009 ~

ReI. Bann ~ DeferiILJ m sede deliberante

alla 9a Commie,s., p. 41356 ~ Discussione
9a Commiss., sede deliberante, p. 905 -

Oratori: Bussi, p. 905, 907; Cuzari, pa-
gine 905, 906; ,Francavilla, p. 907; Mam~
mucari, r 906; Picardi, 5'ottosegretarLO
di Stato per l'indli~tria, il commercio e
l'artlgiar1oto, p. 906, 907 ~ Rinvio, p. 907
~ Rimes<;ione all'Assemblea, p. 43003 -

Richiest" di procedura urgentissima e
approvazione di sù~pensiva, p. 43147 ~

Nuovo deferimentu in sede deliberante
alla 9a Commiss., p. 44853 ~ Seguito della
discussione 9a Commiss., sede deliberan-
te: Banfl, p. 915 e passim; Bernardinetti,
p. 926. 927; Bussi, p. 914 e passim; Cop~
pi, p. 916 e passim; Cuzari, p. 918, 922;
Francavilla, p. 916 e passim; Mammuca~
ri, p. 917, 919, 920; Picardi, Sottosegre~
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tario di Stato per l'industria, il commer-
cio e l'artigianato, p. 914 e passim; Pon-
te, p. 916 e passim; Zannini, p. 927 -
Approvaz. con emend., p. 928.

Legge 12 marzo 1968, n. 411 (G. V., 18 apri-
le 1968, n. 99).

2341 - Modificazioni alle norme concernenti
la disciplina della cessione in proprietà
degli al~oggi di tipo popolane ed econo~
mico per le zone devastate dalla cata-
strofe del Vajont del 9 ottobre 1963.
(D'iniziativa del deputato Colleselli e
di altri deputati). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 3678). ~ Tra-

smiss., p. 36187 - Rei. Garlato - Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 36595 - Discussioille 7a Commiss., sede
deliberante, p. 1479 - Oratori: Garlato,
p. 1479, 1480; Giglia, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 1480;
Guanti, p. 1480 - Approvaz., p. 1480.

Legge 6 agosto 1967, n. 691 (G. V., 17 ago-
sto 1967, n. 205).

2342 - Modifica dell'articolo 17 della legge
22 luglio 1966, n. 614, recante interventi
straordinari a favore dei territori de-
pressi dell'Italia settentrionale e cen-
trale. (D'iniziativa del deputato Men-
gozzi e di altri deputati). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3787). ~
Trasmiss., p. 36187 - ReI Martinelli
- Deferito in sede deliberante alla 5a
Commiss., p. 36383 - Discussione Sa
Commiss., sede deliberante, p. 2620 -
Oratori: Colombo Vittorino, Sottose-
gretario di Stato per le finanze, p. 2621;
Gaiani, p. 2621; Martinelli, p. 2620, 2621,
2622; Pirastu, p. 2621 - Approvaz., pa-
gina 2622.

Legge 6 agosto 1967, n. 890 (G. V., 17
agosto 1967, n. 205).

2343 - Modifiche ed integrazioni alla legge
4 febbraio 1963, n. 129, sul piano rego-
latore generale degli acquedotti. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 4041). ~ Tmsmiss., p. 36455 - &ei.
Genco - Deferito in sede deliberante

alla 7a Commiss., p. 36679 - Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 1475

- Oratori: Fenoaltea, p. 1475; Garlato,
p. 1475, 1477; Genco, p. 1476, 1477;
Giancane, p. 1476; Giglia, Sottosegre-
tario di Stato per i lavori pubblici, pa-
gina 1477; Guanti, p. 1476; Indelli,
p. 1476 - Approvaz., p. 1478.

Legge 9 agosto 1967, n. 734 (G. V., 24
agosto 1967, n. 212).

2344 - Ulteriore proroga del termine per l'at-
tuazione dei piani regolatori dei Comu-
ni danneggiati dai terremoti del 28 di-
cembre 1908 e del 13 gennaio 1915 (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 3433). ~ Trasmiss., p. 36383 - Re-
latore Genco - Deferito in sede delibe-
rante alla 7a Commiss., p. 36679 - Di-
scussione 7a Commiss., sede deliberan-
te, p. 1478 - Oratori: Garlato, p. 1478,
1479; Genco, p. 1478; Giglia, Sottosegre-
tario di Stato per i lavori pubblici, pa-
gina 1478 - Approvaz., p. 1479.

Legge 9 agosto 1967, n. 771 (G. V., 6 set-
tembre 1967, n. 224).

2345 - Riordinamento della carriera del per-
sonale direttivo dei Provveditorati agli
studi. (D'iniziativa del senatore Zaccari
e di altri senatori). ~ Presentazione,
p. 36383 - Deferito in sede referente alla
6a Commiss., p. 37009.

2346 - Incremento del ruolo organico dei di-
rettori didattici. (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n. 4193-ter). ~ Tra-
smiss., p. 36383 - Deferito in sede delibe-
rante aJlla 6a Commi,ss., p. 36679. - Rei
Zenti - DiSlcussione 6a Commiss., sede de-
liberalllt,e, p. 1775 - Oratori: BadalOllll]
Maria, Sottosegretario di Stato pe,r la
pubblica istruzione, p. 1778; Fatmeti
Ariella, p. 1777; Morabito, p. 1778; Rus-
so, p. 1775, 1778; Zenti, p. 1776. - Ap-
prorvaz., p. 1779.

Legge 9 agosto 1967, n. 805 (G. V., 20 set-
tembre 1967, n. 236).

2347 - Istituzione presso ogni Amministra-
zione dello Stato di quadri speciali di
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impiegati di carriera direttiva per il di~
simpegno di particolari incarichi, con~
nessi con l'attività dell'Amministrazio~
ne. (D'iniziativa del senatore Giardina).
~ Pres.entazione. p. 36455 ~ Deferito in
sede referente alla la Commiss", p. 3700'8.

2348 - Modificazioni delle norme riguardan~
ti il ruolo e l'avanzamento dei magistra~
ti militari (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3963). ~ Trasmiss., p. 36455
~ ReI. Pelizzo ~ Deferito in sede delibe-
rante allla 4a Commiss., p. 36891 ~DisoUls~
sione 4a Commiss., sede deliberante, pa~
gina 632 - Oratori: Cornaggia Medici,
p. 632, 633; Darè, p. 632; Guadalupi,
Sottosegretario di Stato per la difesa,
p. 633; Pelizzo, p. 632; Roffi, p. 632 -
Approvaz., p. 633.

Legge 9 ottobre 1967, n. 943 (G. V., 26 IOt-
tobr.e 1967, n. 268).

2349 ~ Proroga del termine indicato nell'ar~

ticolo 31 della legge 19 gennaio 1963,
n. 15 per l'emanazione di norme delegate
intese a disciplinare l'istituto dell'infor-
tunio in itinere. ~ Presentaz., p. 36556-
ReI. Zane - Deferito in sede referente al-
la lOa Commiss., p. 37009 - Presentazio.
ne di relazione, p. 38223 - Per l'iscrizio~
ne deH'ordine del giorno, p. 41257.

2350 - Modifiche al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 3 aprile
1947, n. 372 e al decreto legislativo 31
marzo 1948, n. 242, concernente il con~
sorzio per la zona industriale apuana. ~
Presentaz., p. 36556 ~ ReI. Bernardinetti ~

Deferito in sede deliberante alla 9a Com-
miss., p. 3700'8 ~ Discussione 9a Com~
miss., sede deliberante, p. 813 - Oratori:
Bernardi, p. 815, 816; Bernardinetti, pa~
gin e 814, 816; Bussi, p. 813, 816, 817;
Malfatti, Sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato,
p. 816; Mammucari, p. 815, 816, 817;
Zannini, p. 815 ~ Rinvio, p. 818 ~ Se-

guito della discussione: Bernardi, p. 834,
835; Bernardinetti, p. 831, 832, 834; Bus~
si, p. 831 e passim; Forma, p. 833, 834;

Francavilla, p. 831; Lami Starnuti, pa~
gina 831; Mammucari, p. 833, 834; Pi~
cardi, Sottosegretario di Stato per l'in-
dustria, il commercio e l'artigianato, pa-
gina 831; Vecellio, p. 834; Veronesi, pa-
gine 833, 834 - Approvaz. con emend.,
p.835.

2350~B - Modifkhe al decreto legislativo .del
Capo prorvvisorio dello Stato 3 aprile
1947, n. 372, e al deoreto legislativo 31
marzo 1948, n. 242, ooncernenti il Con-
sorzio per la zona industriale apuana
(Approvato dalla 9a Commissione per-
manente de:! Senato e modificato da.lla
12a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati) ~ Trasmiss., p. 45231
- ReI. Berna:rdinetti ~ Deferito in sede
deliberante alla 9a Commiss., p. 45240 -
Discussione 9" Commiss., sede delibe.
rante, p. 1005 ~ Oratori: Banfi, p. 100'5,
1008; Bernardi, p. 1008; Bernalrdinetti,
p. 1006; Mammucari, p. 1007; Picardi,
Sottosegretario di Stato per l'industria,
il commercio e l'artigianato, p. 100'8;
Trabuochi, p. 1008 - Approvaz. p. 1010.

Legge 28 marzo 1968, n. 435 (G. V., 20' apri-
le 1968, n. 101).

2351 ~ Proroga del termine di delega pre~
visto dall'articolo 39 della legge 21luglio
1965, n. 90'3, sull'avviamento alla rifor-
ma e miglioramento dei trattamenti di
pensione della previdenza sociale (D'ini~
ziativa del senatore Brambilla e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 36595 ~ De-

ferito in sede referente alla loa Com~
miss., p. 370'10 ~ Ritilra:to, p. 37540'.

2352 - Norme per la prevenzione dei furti di
autovetture (D'iniziativa del senatore
Morandi). ~ Presentaz., p. 36827 - Defe-
rito in sede referente alla 7a Commiss.,
p. 37009.

2353 - Proroga ed aumento del contributo
annuo a favore del Centro internaziona-
le di studi e documentazione sulle Co-
munità europee, con sede in Milano (Ap~
provato dalla Camera dei deputati,
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n. 3303). ~ Trasmiss., p. 36643 ~ ReI.
Jannuzzi ~ Deferito in sede deliberante
alla 3a Commiss., p. 36679 ~ Discussione
3a Commiss., sede deliberant-e, p. 345 ~

Oratori: Battino Vittorelli, p. 345, 353;
Battista, p. 347; Ceschi, p. 345 e passim;
Ferretti, p. 346, 353; Jannuzzi, p. 345 e
passim; Mencaraglia, p. 346; Montini,
p. 347; OJiva, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 349, 350, 351;
Parri, p. 346, 348; Sibille, p. 353; V:a:len~
zi, p. 347 e passim ~ Approvaz., p. 354.

Legge 9 agosto 1967, n. 733 (G. V., 24 ago-
sto 1967, n. 212).

2354 ~ Contributo al Consiglio italiano del

Movimento europeo (Approvato dalla

Camera dei deputati, n. 4138). ~ Tra~

smiss., p. 36643 ~ ReI. Jannuzzi ~ Defe~

rito in sede deliberante alla 3a Commiss.,
p. 36679 ~ Discussione 3a Commiss., se-

de deliberante, p. 354 ~ Oratori: Ange~
lilli, p. 359; Battino Vittorelli, p. 359;
Ceschi, p. 354, 356, 360; D'Andrea, p. 356;
Ferretti, p. 355, 356; Jannuzzi, p. 354,
355, 359; Mencaraglia, p. 356, 358; Mi~
cara, p. 356, 357; Montini, p. 355; Oliva,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 360; Parri, p. 358 ~ Approvaz.,
p.360.

-Legge 9 agos1to 1967, n. 737 (G. V., 25 ago~
sto 1967, n. 213).

2355 ~ Contributo a favore dell'Associazione
italiana per il Consiglio dei Comuni di
Europa con sede in Roma (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 4139). ~

Trasmiss., p. 36643 - ReI. Jannuzzi ~ De~
ferito in sede deliberante alla 3a Com-

miss., p. 36679 ~ Discussione 3a Com~

miss., sede deliberante, p. 360 ~ Orato-

ri: Actis IPerinetti, p. 361; Angelilli, pa~
gina 361; Ceschi, p. 360, 362; Jannuzzi,
p. 360, 361; Mencaraglia, p. 361; Micara,
p. 361; Montini, p. 361; Oliva, Sottose~
gretario di Stato per gli affari esteri,
p. 361; Sibille, p. 361 ~Approvaz., p. 362.

Legge 9 agosto 1967, n. 772 (G. U. 6 set~
tembre 1967, n. 224).

2356 ~ Conversione in legge, con modifica~
zioni, del decreto-Iegge 27 giugno 1967,
n. 460, concernente: «Disciplina transi~
toria delle locazioni degli immobili ur~
bani}) (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 4201). ~ Trasmiss., p. 36678 ~

ReI. Berlingieri ~ Deferito in sede l'efe-

rente alla 2a Commiss., p. 36678 - Appro-
vazione di procedura urgentissima, pa-
gina 36783 ~ Discussione, p. 36832 ~ Ora~

tori: Adamoli, p. 36943, 36955; Artom,
p. 36952; Berlingieri, p. 36832, 36894 e
passim; 36941 e passim; Di Grazia, pa~
gina 36839; Farneti Ariella, p. 36933;
Guarnieri, p. 36836; Kuntze, p. 36924;
Levi, p. 36935, 36936; Maris, p. 36861,
36910 e passim; 36942, 36947; Nencioni,
p. 36915; Nicoletti, p. 36857; Pace, pa-
gine 36849, 36936, 36958; Pafundi, pa~
gin a 36958; Poet, p. 36873, 36959; Reale,
Ministro di grazia e giustizia, p. 36898
e passim; 36959 e passim; Rendina, pa-
gine 36928,36931; Roda, p. 36842, 36911,
36920, 36931; Tomassini, p. 36947 ~ Ap-
provaz., p. 36960.

Legge 28 luglio 1967, n. 628 (G. U. 5 ago-
sto 1967, n. 196).

2357 ~ Disciplina del rapporto di lavoro dei
modelli viventi in servizio presso le Ac~
cademie di belle arti ed i Licei artistici
(D'iniziativa del senatore Bonaldi e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 36679-

Deferito in sede referente alla 6a Com-
miss., p. 37009.

2358 ~ Norme relative all'organizzazione del
mercato dello zucchero per la campagna
1967-1968 (D'iniziativa dei deputati Fran~
zo e Truzzi) (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 4249). ~ Trasmiss., pa~
gina 36678 - ReI. Carelli ~ Deferito in se-
de deliberante alla 8a Commiss., pagi~
na 36679 ~ Discussione 8a Commiss., se-
de deliberante, p. 721 ~ Oratori: Bolettie~
ri, p. 726, 731, 732; Carelli, p. 722 e pas-
sim; Cataldo, p. 722, 732, 743; Conte,
p. 725, 726, 734; Di Rocca, p. 721 e pas~
sim; Medici, p. 734, 740; Samaritani,
p. 729 e passim; Santarelli, p. 732; Schie-
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troma, Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste, p. 726 e passim;
Tortora, p. 722 e passim ~ Approvaz.,
p.744.

Legge 6 agosto 1967, n. 655 (G. U. 9 ago~
sto 1967, n. 199).

2359 ~ Proroga delle agevolazioni fiscali pre~
viste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3693). ~ Trasmiss., p. 36678 ~ ReI.
Martinelli ~ Deferito in sede deliberante
alla sa Commiss., p. 36679 ~ Discussione
sa Commiss., sede deliberante, p. 2606 ~

Oratori: Conti, p. 2607; Gioia, Sottose~
gretario di Stato per le finanze, p. 2607;
Martinelli, p. 2606, 2607; Pirastu, pagi~
na 2607 ~ Approvaz., p. 2607.

Legge 6 agosto 1967, n. 692 (G. U. 17 ago~
sto 1967, n. 205).

2360 ~ Aumento del contributo annuo dello
Stato all'Ente Parco nazionale Gran Pa~
radiso (D'iniziativa dei deputati Curti
Aurelio e Arnaud) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 2710). ~ Trasmiss.,

p. 36678 ~ ReI. Bolettieri ~ Deferito in

sede deliberante all'8a Commiss., pagi~ \

na 37007 - Discussione 8a Commiss., sede
deliberante, p. 746 ~ Oratori: Actis Peri-
netti, p. 748; Antoniozzi, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste,
p. 750, 752; Bolettieri, p. 747, 749, 752;
Carelli, p. 748; Conte, p. 749; Di Rocco,
p. 746, 752; Grimaldi, p. 749 ~ Approvaz.,
p.7S2.

Legge 9 ottobre 1967, n. 959 (G. U. 28 ot~
tobre 1967, n. 270).

2361 ~ Ulteriore aumento del contributo sta~
tale a favore dell'Ente autonomo del Par~
co nazionale d'Abruzzo (D'iniziativa del
deputato Fracassi) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 3931). ~ Trasmiss.,

p. 36678 ~ ReI. Tiberi ~ Deferito in sede
deliberante alla 8a Commiss., p. 37007 -
Per il rinvio della discussione 8a Com~
miss., sede deliberante: Antoniozzi, Sot~
tosegretario di Stato per l'agricoltura

e le foreste, p. 746; Di Rocco, p. 746 -
Discussione 8aCommiss., sede deliberan-
te, p. 762 ~ Oratori: BeIlisario, p. 763;
Conte, p. 763; Di Rocco, p. 762, 763; Ti-
beri, p. 762 ~ Rinvio, p. 763 ~ Seguito

della discussione: Bolettieri, p. 774; Di
Rocco, p. 773, 774; Moretti, p. 774; Schie~
troma, Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste, p. 774 - Appro-
vaz con emend., p. 774.

Legge 12 dioembre 1967, n. 1226 (G. U. 28
dicembre 1967, n. 323).

2362 - Norme concernenti le aree di svilup-
po industriale e i nuclei di industrializ~
zazione del Mezzogiorno (D'iniziativa del
senatore Giancane e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 36679 ~ ReI. Zannier ~ De~

ferito in sede deliberante alla 7a Com~
miss., p. 36679 - Per il rinvio della di-
scussione 7a Commiss., sede deliberan~
te: Adamoli, p. 1465; Gaiani, p. 1466;
Garlato, p. 1464, 1465, 1466; Veronesi,
p. 1464, 1465; Zannier, p. 1465 - Richie-
sta di parere della Giunta consultiva per
il Mezzogiorno, p. 37807 ~ Per il rinvio
della discussione 7a Commiss., sede deli-
berante: Adamoli, p. 1491; De' Cocci,
Sottosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 1492; Garlato, p. 1491, 1492;
Zannier, p. 1491 - Rimessione all'Assem-
blea 7" Commiss., sede deliberan:1te, pa~
gina 1498.

2363 - Autorizzazione a vendere alla «Ru-
mi anca )}~ S.p.A. con sede in Torino ~

i due ex stabilimenti chimici militari di
proprietà dello Stato, siti rispettivamen~
te in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara.

~ Presentaz., p. 36783 ~ Deferito in se-

de deliberante alla sa Commiss., p. 37006
~ ReI. Maier ~ Rimessione all'Assemblea,

p. 42997 ~ Nuovo deferimento in sede

deliberante alla sa Commiss., :p. 45233 -
Discussione Sa Commiss., sede delibe~
rante, p. 3223 ~Oratori: Artom; p. 3227;
Bertoli, p. 3225, 3229, 3230; Cenini, pa~
gina 3227; Colombo Vi:ttorino, Sottose-
gretario di Stato per le finanze, p. 3228,
3229, 3230; Gigl'iotti, p. 3226, 3227, 3229;
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Lo Giudice, p. 326; Maier, p. 3224 e pas-
sim; Martinelli, p. 3223, 3229, 3230; Ma~
sciale, p. 3226, 3230; Trabucchi, p. 3229,
3230 - Approvaz., con emend., !p. 3230.

Legge 20 marzo 1968, n. 339 (G. V., 10
aprile 1968, n. 93).

2364 - Ripartizione dei praventi di cancelle-
ria degli uffici di canciliaziane previsti
dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e suc-
cessive madificazioni. ~ Presentaz., pa~
gina 36785 - Deferita in sede deliberante
alla la Commiss., !p. 37006 ~ ReI. Zam-
pieri - Rimessione all'Assemhlea, pagi-
na 42992 - Nuovo ,deferimento in sede
deliberant,e alla p Cammiss., p. 45025 -
<Discussione la Commiss., sede deliberran~
te, p. 1532 - Oratori: Schiavone, p. 1532,
1533; Zampieri, p. 1532 - Appravaz., pa~
gina 1534.

2365 - Integrazione del secando comma del-
l'articala 136 della legge 18 febbraio
1963, n. 173, cancernente lo stato giu-
ridico dei sattufficiali e militari di trup-
pa del Carpa degli agenti di custodia. ~
Presentaz., p. 36827 - ReI. Carali - De~
ferito in sede deliberante alla 2a Com-
miss., p. 37006 - Discussiane 2a Com.,
sede deliberante, p. 675 - Oratori: Ca-
rali, p. 675; Fenoaltea, p. 675, 676; Mi-
sasi, Sottosegretario di Stato per la gra-
zia e giustizia, p. 675 - Appravaz., p. 676.

Legge 24 novembre 1967, n. 1115 (G. V., 6
dicembre 1967, n. 304).

2366 - Iscriziane dell'idravia Tarino-Navara-
Tieino e Novara-Basstgnana-Acqui Ter-
me (con ooHegamenti funivÌ'ari per Genae
va e Savona) tra le llinee nawgabiH di Sle~
conda classe (D'iniziativa del senatore
Lombardi e di altri senatori). ~ Presen-
taz., p. 36891 - ReI. Genco ~ Deferito in
sede deliberante alla 7a Commiss., pa-
gina 37007 - Per il rinvia della discus-
siane 7a Commisso sede deliberante: Gar-
lata, p. 1492; Lombardi, p. 1492; Per il
rinvio della discussione 7a Cammiss.,
sede deliberante: Garlata, p. 1498; Lom-
bardi, p. 1498 - Discussiane 7a Commiss.,

sede deliberante, p. 1522 - Oratori: An-
grisani, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici, p. 1523; Garlato, p. 1522,
1523; GencO', p. 1522; Lambardi, p. 1522

- Appravaz., p. 1523.
Legge 9 ffialrZO 1968, n. 96 (G.U., 5 marzo

1968, n. 60).

2367 - Istituziane del Cansiglia superiare
dell'emigraziane (D'iniziativa del sena-
tore Terracini e di altri senatori). ~
Presentaz., p. 36891 - Deferito in sede
referente alle commissiani riunite 3a e
lOa, p. 37010.

2368 - Disposizioni in materia di appalti di
opelre pubbliche (D'iniziativa del senato-
re Zannier). ~ PII1esentaz., p. 36891 - ReI.
Genoa - Deferito in sede :refemnte aMa 7a
Cammiss., p. 37009 - Deferito in sede
deliberante alla 7a Commiss", p. 37431 -
Per il rinvio della discussione 7a Com-
miss., sede deliberante: De' Cocci, Sot~
tosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 1519; Garlata, p. 1517, 1519;
Genco, p. 1517; Zannier, p. 1517, 1519 -
Per il rinvio della discussione 7a Cam-
miss., sede deliberante: De' Cocci, Sot~
tosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 1570, 1571; Garlato, p. 1569,
1571; Zannier, p. 1570, 1571 - Discussia~
ne 7a Cammiss., sede deliberante, pa-
gina 1590 - Oratori: Chiariello, p. 1591,
1593; De' Cocci, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, p. 1592 e passim;
De Unterrichter, p. 1591, 1597, 1599; Gar-
lata, p. 1590 e passim; Genco, p. 1590 e
passim; Guanti, p. 1595, 1596; Jervalino
p. 1596, 1597, 1598; Zannier, p. 1591 e
passim - Approvaz. con emend., p. 1599.

Legge 17 febbraIo 1968, n. 93 (G. V., 4 mar-
zo 1968, n. 59).

2369 - Istituziane dell'Ente nazianale per la
assistenza dei profughi italiani da terri-
tori esteri e pravvidenze a favare dei
profughi (D'iniziativa dei senatori Poet,
Darè e Macaggi). ~ Presentaz., p. 36891 -
Deferita in sede referente alla la Com-
miss., p. 37008.
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2370 - Istituzione delle Aziende dei mezzi
meccanici e dei magazzini nei porti di
Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia,
Messina e Savona (Approvato dalla Ca.
mera dei deputati, n. 2955). ~ Trasmiss.,
p. 36939 - ReI. Giorgetti - Deferito in se-
de deliberante alla 7a Commiss., p. 37007

- Discussione 7a Commiss., sede delibe-
rante, p. 1498 - Oratori: Adamoli, pa- '

gina 1500; Garlato, p. 1498, 1501; Gior-
getti, p. 1499; Natali, Ministro della ma-
rina mercantile, p. 1500 ~ Approvaz., pa-
gina 1505.

Legge 9 ottobre 1967, n. 961 (G. U. 30 ot-
tobre 1967, n. 272).

2371 - Aumento del personale a disposizione
del Ministero degli, affari esteri per i
servizi culturali e scolastici (D'iniziativa
del deputato Storchi) (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3706). ~ Tra-
smiss., p. 36939 - Deferito in sede deli-
berante alla 3a Commiss., p. 37006 - ReI.
Iannuzzi - Discussione 3a Commiss., se-
de deliberante, p. 365 - Oratori: Battino
Vittorelli, p. 367, 370; Battista, p. 367,
368, 370; Bolettieri, p. 370; Ceschi, pa-
gina 365, 368, 371; D'Andrea, p. 368, 371;
Ferretti, p. 366 e passim; Iannuzzi, pa-
gine 366, 371; Lussu, p. 369; Oliva, Sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri,
p. 367 e passim; Tomasucci, p. 370 -
Approvaz., p. 371.

Legge 31 ottobre 1967, n. 1079 (G. U. 29
novembre 1967, n. 297).

2372 - Nuova disciplina degli abbonamenti
alle radioaudizioni per gli apparecchi ra-
dio riceventi installati a bordo di auto-
vetture e autoscafi (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 4195). ~ Trasmiss.,
p. 36939- ReI. Bonacina - Deferito in
sede deliberante alla 5a Commiss., pa-
gina 37006 - Discussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 2912 - Oratori: Bo-
nacina, p. 2912, 2913; Martinelli, pagi-
ne 2912, 2913; Roda, p. 2912, 2913; Tra-
bU!cchi, p. 2913; Valsecchi, Sottosegreta~

ria di Stato per le finanze, p. 2913 - AIp-
provaz., p. 2915.

Legge 15 dicembre 1967, n. 1235 (G. U. 29
dicembre 1967, n. 324).

2373 - Estensione dei benefici previsti dal-
l'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966,
n. 910, in favore delle cooperative tra
pescatori (D'iniziativa del deputato Ra~
di) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati, n. 3716). ~ Trasmiss., p. 36939 ~

ReI. Murdaca - Deferito in sede delibe-
rante all'8a Commiss., p. 37007 - Discus-
sione 8a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 769 - Oratori: Carelli, p. 770; Di
Rocco, p. 769, 770, 771; Murdaca, pa-
gine 770, 771; Santarelli, p. 771; Schie~
trama, Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste, p. 771 - Appro-
vaz., p. 771.

Legge 31 ottobre 1967, n. 1078 (G. U. 28
novembre 1967, n. 297).

2374 - Riconoscimento di qualifica ai lavo-
ratori in possesso dell'attestato conse-
guito ai sensi dell'articolo 52, quarto
comma, della legge 29 aprile 1949, nu-
mero 264 (D'iniziativa del deputato Ga-
gliardi e di altri deputati) (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 3489).
~ Trasmiss., p. 36939 ,- ReI. Celasco -
Deferito in sede referente alla lOa Com-
miss., p. 37010 ~ Deferito in sede deli-
berante alla lOa Commiss., p. 38528 -
Discussione loa Commiss., sede delibe-
rante, p. 967 - Oratori: Bermani, pa-
gine 967, 970; Bettoni, p. 969; Boccassi,
p. 968; Calvi, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale, pa-
gina 970; Celasco, p. 968; Coppo, p. 969;
Guarnieri, p. 970; Macaggi, p. 969; Rot-
ta, p. 969 - Approvaz., p. 970.

Legge 14 novembre 1967, n. 1146 (G. U. 12
dicembre 1967, n. 309).

2375 - Modifiche ad alcuni ruoli organici de-
gli ufficiali della marina militare (D'ini-
ziativa dei deputati De Mea e De Leo~
nardis) (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 2024). ~ Trasmiss., p. 36939 -
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ReI. Zenti ~ Deferito in sede deliberante
alla 4a Commiss., p. 37006 ~ Discussione
4a Commiss., sede deliberante, p. 628 ~

Oratori: Angelilli, p. 629; Cornaggia Me~
dici, p. 628, 629; Darè, p. 629; Guada~
lupi, Sottosegretario di Stato per la di~
lesa, p. 629; Roffi, p. 629; Vallauri, pa-
gina 629; Zenti, p. 628, 629 ~ Approvaz.,
p.630.

Legge 9 ottobre 1967, n. 913 (G. U. 19 ot~
tobre 1967, n. 262).

2376 ~ Abrogazione dell'articolo 3 della leg~
ge 28 luglio 1961, n. 828, concernente la
assO'ggettabilità dei oontratti di appalto
alla procedura di accertamento del va~
lore venale (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 1948). ~ Trasmiss., pagi~

na 36939 ~ Deferito in sede deliberante

alla sa CO'mmiss., p. 37006 ~ ReI. Banfi ~
Rimessione aIl'Assemblea, p. 42997 -
Nuovo deferimernto ,in sede deliberante
alla sa CO'mmiss., p. 44931 ~ Discussione
Sa Commiss., sede deliberante, p. 3065 ~

Oratori: Banfi, p. 3065 e passim; De Lu~
ca Angelo, p. 3070, 3071; GigliO'tti, pagi-
na 3066, 3068, 3072; Martindli, p. 3065
e passim; Pellegrino, p. 3066 e passim;
Salari, p. 3070; Trabuochi, .p. 3067; Val~
seochi, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 3065 e passim - Approvaz.,
p. 3072.

Legge 1° marzo 1968, n. 244 (G.U., 29 mar~
zo 1968, n. 82).

2377 ~ Modifiche al decreto~legge Il marzo
1950, n. 50, convertito nella legge 9 mag-
gio 1950, n. 262, in materia di imposte di
consumo sul cacao (D'iniziativa dei se~
natori De Luca Angelo e Trabucchi). ~

Presentaz., p. 36939 ~ Deferito in sede

referente alla sa Commiss., p. 39256.

2378 - Ordinamento del primo biennio delle
scuole di istruzione secondaria di secon-
do grado (D'iniziativa del senatore Do-
nati e di altri senatori). ~ Presentaz.,

p. 36939 - ReI. Baldini - Deferito in se~
de referente alla 6a Commiss., p. 37009 ~
Deferito in sede deliberante alla 6a Com-

miss., p. 37916 - Discussione 6aCommiss.,
sede deliberante, p. 1965 ~ Oratori: Bal-
dini, p. 1966 e passim; Basile, p. 1978,
1979, 1980; Bellisario, p. 1981; Bettoni,
p. 1980, 1981; Donati, p. 1975, 1982, 1986;
Granata, p. 1973 e passim; Gui, Ministro
della pubblica istruzione, p. 1986; Li~
mani, p. 1977, 1978; Moneti, p. 1984,
1985; Piovano, p. 1968 e passim; Roma-
gnoli Carettoni Tullia, p. 1976; Romano,
p. 1985; Russo, p. 1965 e passim; Spiga-
roli, p. 1986 ~ Rinvio, p. 1986 - Seguito
della discussione: Baldini, p. 1997,2001;
Donati, p. 1990, 1991, 1996; Ferroni, pa~
gina 2003; Gui, Ministro della pubblica
istruzione, p. 1990 e passim; Moneti, pa-
gina 2002; Piovano, p. 1991, 1993, 1996;
Romano, p. 1996, 2003; Russo, p. 1989
e passim; Spigaroli, p. 1991 - Rinvio,
p. 2004 ~ Seguito della discussiO'ne: AI-
cidi Rezza Lea, p. 2009 e passim; Bal-
dini, p. 2006 e passim; Bellisario, pagi~
na 2007 e passim; Donati, p. 2006 e pas-
sim; Granata, p. 2008 e passim; Gui, Mi~
nistro della pubblica istruzione, p. 2007
e passim; Limoni, p. 2022; Moneti, pa-
gina 2007 e passim; Piovano, p. 2006 e
passim; Russo, p. 2005 e passim; Spiga-
rO'li, p. 2010, 2012, 2016; Zaccari, pagi~
ne 2006, 2022 - Rinvio, p. 2028 ~ Seguito
della discussione: Alcidi Rezza Lea, pa~
gine 2041, 2048, 2051; Baldini, p. 2034
e passim; Basile, p. 2037 e passim; Bel~
lisario, p. 2032 e passim; Bettoni, pa-
gina 2045; Donati, p. 2032 e passim; Gra-
nata, p. 2035 e passim; Gui, Ministro del-
la pubblica istruzione, p. 2030 e passim;
Limoni, p. 2044, 2052, 2053; Moneti, pa-
gina 2031 e passim; Piovano, p. 2032 e
passim; Romano, p. 2032 e passim; Rus-
so, p. 2029 e passim; Scarpino, p. 2046,
2051; Spigaroli, p. 2036 e passim; Zac~
cari, p. 2034 e passim ~ Rinvio, p. 2057 -
Seguito della discussione: Baldini, pa-
gine 2062, 2065, 2070; Bellisario, p. 2065,
2069, 2075; Donati, p. 2063 e passim;
Fameti ArieUa, p. 2064; Gralll'alta,p. 2062
e passim; Gui, Ministro della pubblica
istruzione, p. 2062 e passim; LimO'ni,
p. 2070; MO'ne'ti, p. 2069, Morabito, pa-
gina 2073; RomagnO'li Carettoni TuUia,
p. 2069, 2074; Romano, p. 2062 e passim;
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Russo, p. 2061 e passim; Spigaroli, pa~
gine 2064, 2067; Stirati, p. 2070; Zaccari,
p. 2065, 2066, 2067; Zenti, p. 2065 ~ Ap~

provaz. con emend., p. 2076.

2379 - Modificazioni all'articolo 3 della leg~
ge 9 aprile 1931, n. 916, contenente nor-
me sulla fabbricazione e la vendita del
cacao e del cioccolato. ~ Presentaz.,
p. 36957 ~ ReI. Forma - Deferito in sede
deliberante alla 9a Commiss., p. 37008 ~

Discussione 9a Commiss., sede delibe-
rante, p. 842 ~ Oratori: Banfi, p. 842,
843; Cerreti, p. 842; Forma, p. 842, 843;
Francavilla, p. 842; Malfatti, Sottosegre
tario di Stato per l'industria, il commer~
cia e l'artigianato, p. 843; Trabucchi,
p. 842, 843 ~ Approvaz. con emend., pa~
gina 843.

Legge 27 g1é'llnaio 1968, n. 23 (G. V., 9 feb-
braio 1968, n. 35).

2380 ~ Disciplina della produzione del com-
mercio degli sciroppi e delle bevande
a base di mandorla. ~ Presentaz., pa-

gina 36957 - ReI. Giuntoli Graziuccia ~
Deferito in sede deliberante alla 9a Com~~
miss., p. 37008 - Discussione 9a Commiss.,
sede deliberante, p. 825 ~ Oratori: Audi~ I

sia, p. 826, 831; Bonafini, p. 827; Bussi,
p. 825 e passim; Francavilla, p. 826;
Giuntoli Graziuccia, p. 825, 826, 827; Pi-
cardi, Sottosegretario di Stato per l'in~
dustria, il commercio e l'artigianato, pa-
gine 827, 830; Veronesi, p. 827, 830 - Ap-
provaz. con emend., p. 831.

2380-B ~ Disciplina della produzione e del
commercio degli sciroppi e delle bevano
de a base di mandorla (Approvato dalla
9a Commissione permanente deil Senato

e modificato dalla 12a Commissione per~
manente della Camera dei deputati) ~

Trasmi,ss., p. 43659 ~ ReI. f.f. Bussi - De~
ferÌ'to in sede deliberante alla 9a Com~
miss., p.44595 - Discussione 9a Commiss.,
sede deliberante, ,p. 909 - Oratori: Bussi,
p. 909 . A.pprovaz., p. 912.

Legge 23 febbraio 1968, n. 116 (G.V., 7 mar~
zo 1968, n. 62).

2381 - Modificazioni della misura dei canoni
di linee telefoniche ad uso privato e del
canone per le linee telefoniche, a slervi-
zio di elettro dotti diversi, tra loro inter-
connessi. ~ Presentaz., p. 37005 - ReI.
f.f. Garlato - Deferito in sede deliberan-
te alla 7a Commiss., p. 37007 - Discus-
sione 7a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 1492 ~ Oratori: GarIato, p. 1492;
Mazza, Sottosegretario di Stato per le
poste e le telecomunicazioni, p. 1492 -
Approvaz., p. 1493.

Legge 12 dicembre 1967, n. 1221 (G. V. 27
dicembre 1967, n. 322).

2382 - Inserimento del Centro sperimentale
dell'ANAS di Cesano (Roma) tra i labo-
ratori ufficiali. ~ Presentaz., p. 37005 -
ReI. De Unterrichter - Deferito in sede
deliberante alla 7a Commiss., p. 37007 -
Discussione 7a Commiss., sede delibe-
rante, p. 1610 ~Oratori: De Unterrichter,
p. 1610, 1611; Ferrari Giacomo, p. 1611;
Garlato, p. 1610, 1611; Giglia, Sottose-
gretario di Stato per i lavori pubblici,
p. 1611 - Approvaz. con emend., p. 1611.

Legge 7 febbraio 1968, n. 95 (G. V., 5 marzo
1968, n. 60).

2383 - Partecipazione ai concorsi per la no-
mina a professore straordinario e ad
assistente di ruolo dell'Accademia na-
vale, dell'Accademia aeronautica e del-

l'Istituto idrografico della Marina. ~
Presentaz., p. 37005 - ReI. Zenti - Defe-
rito in sede deliberante alla 4a Commis.,
p. 37006 - Discussione 4a Commiss., se-
de deliberante, p. 631 - Oratori: Cornag-
gia Medici, p. 631, 632; Darè, p. 631;
Guadalupi, Sottos,egretario di Stato per
la difesa, p. 631, 632; Roffi, p. 632; Val-
lauri, p. 632; Zenti, p. 631 - Approvaz.,
p. 632.

Legge 15 dicembre 1967, n. 1250 (G.V., 2
gennaio 1968, n. 1).

2384 - Istituzione della qualifica di archivi~
sta superiore nel ruolo della carriera
esecutiva degli uffici del lavoro e della
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massima accupaziane (D'iniziativa dei
deputati Quintieri e Nucci) (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 552). ~

Trasmiss., p. 37003 ~ ReI. Tarelli ~ De~

ferito in sede deliberante alla lOa Cam~
miss., p. 37008 ~ Discussiane lOa Cam~
miss., sede deliberante, p. 932 ~ Orata~
ri: Angelini Cesare, p. 933; Bermani, pa-
gine 932, 934, 936; Baccassi, p. 934; Cal~
vi, Sottosegretario di Stato per il lavo~
ro e la previdenza sociale, p. 935; Di
PriscO', p. 933, 935; Macaggi, p.. 934; Pez-
zini, p. 934; Ratta, p. 935; Tarelli, pa~
gine 932, 935 ~ Appravaz., p. 936.

Legge 9 attabre 1967, n. 951 (G. V. 27 at.
tobre 1967, n. 269).

2385 - Interpretaziane autentica dell'artica~
la 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959,
recante norme sulla revisiane dei ruoli
arganici dell' Amministraziane finanzia-
ria (D'iniziativa del deputato Iozzelli)
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 2475). ~ Trasmiss., p. 37003 ~ Defe~
rito in sede deliberante alla sa Commiss.,
p. 37006 . Per il rinvio della discussione:
sa Cammiss., sede deliberante: Bertone,
p. 2934; Bonadna p. 2934 ~ ReI. Salari -
Rimessione all'Assemblea, p. 42997 -
Nuova deferiment'O in sede deliberante
alla sa Commiss., p. 45233 ~ Discussiane
Sa Commiss., sede deliberante, p. 3230 ~

Oratori: Colomba Vittorino, Sottosegre-
tario di Stato alle finanze, p. 3231; Ma>r.
tineUi, p. 3230, 3231; Pellegrina, p. 3230;
Salavi, p. 3230 ~ Appl1Ovaz.,p. 3231.

Legge 22 marzo 1968, n. 247 (G.V., 29 mar~
zo 1968, n. 82).

2386 - Madifica del sistema di promaziane
alla qualifica di callacatare superiore
Nuovo titolo: «Madifioazion:i della leg-
ge 21 dicembre 1961, n. 1336, in mate~
ria di p1"omo:zJionie di lriconascimento
dei servizi prestati dai collacaltori e
deUa legge 22 lugliO' 1961, n. 628, in ma-
teria di formazione del Cansiglio di
amministlrazione del Ministero del la-
voro e della previdenza sadalie ». (Di
iniziativa dBI deputatI Nucci e di altri

deputati e del deputato Pintus) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu~
meri 3994~3425). ~ Trasmiss., p. 37004

- Rd. Va:lsecchi Pasquale ~ Deferita in
sede del,iberante alla lOa Commiss., pa~
gina 37008 - Per il rinvia della disiCIUis-
sione lOa Commiss., sede deliherante:
Bermani, p. 939, 940; Va1secchi Pasqua.
l>e,p. 940 - P,er il rinviO' della discrussia-
ne lOa Commiss., sede ddiberante: An~
gellini Cesare, p. 962; Bermarui, p. 962,
963; Calvi, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale, p. 963;
Di Prisoo, p. 963; V:alseochi Pasquale,
p. 962 ~ Disoussione lOa Cammi1ss., sede
deMberan:t'e, p. 971 ~ OratOiI'i: Angerliin1i

CesaJre, p. 974 e passim; Bemnani, p. 971
e passim; Boccassi, p. 975; Calvi, Sotto-
segretario di Stato per il lavoro e la pre-
videnza sociale, p. 975, 977, 978; Di Pri-
sco, p. 976, 978; Garavelli, p. 976; Ma~
caggi, p. 975; Pezzini, p. 974; Ratta, pa-
gina 976; Torelli, p. 974, 977, 978; Val-
secchi Pasquale, p. 972 e passim; Varal-
do, p. 973 ~ ApPif1Ovaz. can lemend., pa~
gina 979.

Legge 10 gennaiO 1%8, 'Il. 8 (G. V., 20
gennaio 1968, n. 16).

2387 ~ Ripaso festivo per le rivendite di ge~
neri di monapalio (D'iniziativa del depu~
tato Mattarelli e di altri deputati) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mera 3325). ~ Trasmiss., p. 37004 - ReI.
f.f. Bertane - Deferita in sede deliberan-
te alla sa Cammiss., p. 37006 ~ Discus~

sione sa Cammiss., sede deliberante, pa-
gina 2774 - Oratari: Bertone, p. 2774,
2776; Fartunati, p. 2774, 2775; Gigliotti,
p. 2775, 2776; Va:lseochi, Sottosegreta~
ria di Stato per le finanze, p. 2774,
2775, 2776 ~ Appravaz.., p. 2776.

Legge 14 navembre 1967, n. 1095 (G. V. 1°
dicembre 1967, n. 300),

2388 - Autarizzaziane a cedere al camune
di Venezia il campendio demaniale « Sac-
ca Serenella» sito nello stessa Camune
(D'iniziativa del deputata Gagliardi e di
altri deputati) (Appravato dalla Camera
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dei deputati, n. 3437). ~ Trasmiss., pa~
gina 37004 ~ ReI. Trabucchi ~ Deferito

in sede deliberante alla sa Commiss., pa~
gina 37006 - Discussione sa Commiss., se~
de deliberante, p. 2932 ~ Oratori: Ber~
tone, p. 2932, 2933; Braccesi, Sottose~
gretario di Stato per il tesoro, p. 2933;
Roda, p. 2932; Trabucchi, p. 2932, 2933
- A:pprovazo, p. 2934.

Legge 20 dicembre 1967, n. 1266 (G. U., 3
gennaio 1968, no 2).

2389 ~ Estensione della legge 24 luglio 1961,
n. 729, alla concessione per la costru~
zione e l'esercizio dell'autostrada Forno~
vo-Pontremoli accordata ai sensi della
legge 21 maggio 1955, n. 463, e conces~
sione del prolungamento di tale auto~
strada per il collegamento all'Autostra~
da del Sole e a quella Tirrenica (D'ini~
ziativa del deputato Santi e di altri de-
putati) (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 3775) . ~ Trasmiss., p. 37004 -
ReI. Lombardi ~Deferito in sede refeJ:1en~
te alla 7a Commiss., p. 37009 ~ Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 37431 ~ Discussione 7a Commiss., se-
de deli:berante, p. 1511 ~ Oratori: Ber-
nardi, p. 1514; Chiariello, p. 1515; De'
Cocci, Sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici, p. 1515; De Unterrichter,
p. 1515; Ferrari Giacomo, p. 1513; Gar~
lata, p. 1511, 1516; Genco, p. 1512, 514;
LombaI'di, p. 1512, 1515 - Approvaz., pa~
gina 1517.

Legge 17 ottobre 1967, n. 963 (G. U. 31 otto~
bre 1967, n. 273).

2390 - Modifica dell'articolo 5 del decreto-
legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 settem~
bre 1966, n. 749 (D'iniziativa del depu~
tato Ripamonti e di altri deputati) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 3928). ~ Trasmiss., p. 37004 - Reel.
Zannier ~Deferito in sede deliberante al-
la 7a Commiss., p. 37007 ~ Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 1568 ~

Oratori: De' Cocci, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 1569; Gar-

lato, p. 1568, 1569; Zannier, p. 1569 ~
Approvazo, p. 1569.

Legge 31 ottobre 1967, n. 1082 (G. U. 29
novembre 1967, n. 298).

2391 - Interpretazione autentica dell'artico-
lo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493,
concernente modifiche ed interpretazio~
ni di norme legislative in materia di age~
volazioni tributarie nel settore dell'edi~
lizia (D'iniziativa dei deputati Carra e
Mengozzi) (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 4085). ~ Trasmiss., p., 37004
~ ReI. Martinelli - Deferito in sede deli~

berante alla sa Commiss., p. 37007 ~ Di~
scussione Sa Commiss., sede deliberante,
p. 2819 ~ Oratori: Artom, p. 2821 e pas~
sim; Bertoli, p. 2821 e passim; Bertone,
p. 2819, 2825; Cenini, p. 2823; Conti, pa~
gina 2820; Gigliotti, p. 2823, 2825; Marti~
nelli, p. 2820 ,e passim; Pellegrino, pa~
gina 2822; Trabucchi, p. 2822 e passim;
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 2823, 2824, 2825 ~ AppI1O~

vaz., p. 2825.

Legge 2 dilCemhre 1967, n. 1212 (G. V., 23
dicembre 1967, n. 320).

2392 - Integrazione delle disposizioni tran-
sitorie contenute nella legge 24 ottobre
1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali
della Guardia di finanza. (D'iniziativa del
deputato Napolitano e altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4111). ~ Trasmiss, p. 37004 ~ ReI. Tra~
bucchi, reL f.f. Martinelli ~ Deferito in
sede referente alla sa Commiss., pagi~
na 37009 - Deferito in sede deliberante
alla sa Commisso, p. 37916 ~ Discussione
sa Commiss., sede deliberante, p. 2778 ~

Oratori: Bertone, p. 2778, 2780, 2781;
Martinelli, p. 2779, 2780; Pellegrino, pa~
gina 2780; Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 2781 ~ Approvaz.,

p. 2781.

Legge 14 novembre 1967, n. 1145 (G. V.,
12 dicembre 1967, n. 309).

2393 ~ Norme sulla determinazione dell'or-
ganico e del trattamento economico del
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personale degli Istituti Fisioterapici
Ospitalieri di Roma. (D'iniziativa del
deputato Nicolazzi e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3149). ~ Trasmiss., p. 470'0'4- ReI. Cas-
sini - Deferito in sede deliberante alla
11a Commiss., p. 370'08- Discussione 1P
Commiss., sede deliberante, p. 1077 -
Oratori: Alberti, p. 1077, 1078; Cassini,
p. 1077 - Approvaz., p. 1078.

Legge 9 ottobre 1967, n. 972 (G. U., 6 no-
vembre 1967, n. 276).

2394 - Bilancio di previsione dello Stato
per l'annO' finanziario 1968. ~ Presen-

taz., p. 370'0'5 - Rell. De Luca Angelo e
Maier - Deferita in sede referente alla
5a Cammiss., p. 370'09 - Presentaziane di
relazione, p. 38528 - Discussione, pagina
38967 - Oratari: Albarello, p. 39694 - Alci-
di Rezza Lea, p. 39378, 39460', 39871; An-
dreotti, Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, p. 39917; An-
gelilli, p. 39185, 39526; Artom, p. 39272,
3950'6, 39595, 40113, 40'190', 40205; Atta-
gt1Jiile,p. 39835; Basilie, p. 39456; Batta-
glia, p. 38967, 39495, 3980'0, 40'234; Ber-
gamasco, p. 39421, 39886, 40'0'70',40'078;
Bernardinetti, p. 39867; Bertoli, p. 38975,
40181; Bertone, p. 39238,40'124; Bitossi,
p. 39923,40'20'4; Bo, Ministro delle parte-
cipazioni statali, p. 39363; Bonacina,
p. 39264, 40'115; Bonaldi, p. 390'96, 3970'7,
39820; BoscO', Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale, p. 39968; Basso,
p., 390'0'5, 39452, 39976; Brambilla, pa-
gina 40199; CataldO', p. 39839; Cenini,
p. 39195,40254; Chiariello, p. 39552; Co-
lambi, p. 39811; Calombo, Ministro del
tesoro, p. 39324, 40'056 e passim, 40105,
40179 e passim; Cornaggia Medici, pagi-
na 39725; OOrOlIl1a,Ministro del turismo
e dello spettacolo, p. 40037; Cremisini,
p. 39684; D'Andrea, p. 39430', 39537,
39600, 39775; De Luca Angelo, p. 39311,
40056 e passim; Di Prisco, p. 40'20'2; Di
Rocca, p. 39897; Fabiani, p. 40205,40'20'6;
Fabretti, p. 39997; Fanelli, p. 39289; Fer-
rari Francesco, p. 390'88; Ferretti, pa-
gina 38993; Florena, p. 39632; Fortunati,

p. 39449, 40'177; Francavilla, p. 39911;
Franza,39257,4Q111,40175,4Q177,4018Q;
Garlato, p. 39643, 39997; Gatto Simone,
p. 40'004; Gava, p. 40'0'77, 40'080', 40'121;
Genco, p. 39627; Gianq'uinto, p. 39532;
Giglia, Sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici, p. 39610'; Gigliotti, pagine
40053, 40'0'65, 400'69; Grassi, p. 39369;
Graziosi, Sottosegretario di Stato per il
commercio con l'estero, p. 39985; Gri-
maldi, p. 39826, 39957; Guanti, p. 39642;
Guarnieri, p. 39952; Gui, Ministro della
pubblica istruzlOne, 'P. 39483; Jannuzzi,
p. 39283; Jodice, p. 40'079, 40080', 40'0'81;
Latanza, p. 39114; Lessona, p. 390'35,
39426, 3960'7, 39986; Limoni, p. 39571;
Maccarrone, p. 39220', 40'0'57, 40'0'79;
Maier, p. 39308, 39348, 40192; Marti-
nellli, p. 40178, 40'196; Masciaile, p. 39846;
Murgia, p. 39519; Naltali, Ministro della
marina mercantile, p. 39994; 39997; Ni-
coletti, p. 39383, 3990'2; Oliva, Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri,
p. 39435 e passim; Pace, p. 39389, 3950'2,
39620'; Palermo, p. 40'0'60'e passim; Pa-
lumbo, p. 39492; Pe1izzo, p. 39721; Pen-
nacchiO', p. 39542; Perna, p. 400'76, 40'0'81;
Perrino, p. 400'0'9; Pesenti, p. 390'42; Pe-
serico, p. 39552; Picardo, p.. 39465, 39943,
39998; Pieraccini, Ministro del bilancio e
della programmazione economica, pa-
gina 39355; Pinna, p. 40'027, 40'0'67,40078,
40'193; Pirastu, p. 40251; 'Ponte, p. 39898;
Preti, Ministro delle finanze, p. 39344,
39348; Reale, Ministro di grazia e giu-
stizia, p. 39370' e passlm; Res,tivo, Mi-
nistro dell' agricoltura e delle foreste,
p. 39891, 39897; R<oda, p. 390'24, 400'70',
40'078, 40'118, 40'187, 40'249; Romagnoli
Carettani Tullia, p. 39443; Rotta, pagi-
ne 39578, 39932; Rovere, p. 39188, 39579,
39635, 39856; Salari, p. 38967, 39321,
40'0'17; Samaritani, p. 39897; Spagnolli,
Ministro delle poste e delle telecomuni-
cazioni, p. 39643; Taviani, Minzstro del-
l'interno, p. 39547; Terracini, p. 40080',
40'10'6; Tomasucci, p. 39442, 39443; Tra-
bucchi, p. 3920'1; Tremelloni, Ministro
della difesa, p. 39779; TrimaI1chi, pagi-
na 39241; Turchi, p. 39174; Vacchetta,
p. 39106; Valenzi, p. 39439; Veronesi,
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p. 39232, 39395, 39620, 39623, 40021,
40181; Volpe, Sottosegretario di Stato
per la sanità, p. 40020; Zannier, p. 40255;
Zonca, p. 400,34 ~ Votazione a scrutinio
segreto, p. 40074 ~ Votazione per appello

nominale, p. 40202, 40204 ~ Approvazione

con modificazioni, p. 40280.

Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1968 ~ Tabella n. 1. ~ sa Com~

miss., sede referente ~ Oratori: Agrimi,
Sottosegretario di Stato per il tesoro,
p. 70; Artom, p. 45 e passim; Bertoli,
p. 3, lO, 11, 51, 59 e passim, 76, 77, 80;
Bwtone, p. 2 e passim, 11 e passim, 59
e passim, 76 e passim; Bonacina, p. 3
e passim, 51, 77, 78; Braooesi, Sottose~
gretario di Stato per il tesoro, p. 80 e
passim; Colombo, Ministro del tesoro,
p. 7, 10, 11; Conti, p. 74; De Luca An~
gelo, p. 60 e passim, 77 e passim; For~
tunaiti, p. 6, 49, 62 e passim, 70 e pas~
sim; GigHotlti, p. 44, 45, 46; Lo Girud,i~
ce, p. 80,; MaocClir:rone, p. 4, 5, 80; Maier,
p. 12 e passrm, 59, 60; Martinelli, pa~
giina 44 e passim, 59, 84; Parri, pagi~
na 46; Pecorall'o, p. 6, 53; PeHegrrino,
p. 54, 65, 72; Trabuc chi , p. 2, 50, 66, 73,
74; Valisecchi, Sottosegretario di Stato
per le finanze, p. 32 e passim.

Stato di previsione della spesa del Ministe~
ro del tesoro ~ Tabella n. 2. ~ sa Com~
miss., sede referente ~ Oratori: Bertoli,
p. 3 e passim; Bertone, p. 1 e passim;
Bonacina, p. 12 e passim; Bosso, p. 26 e
passim; De Luca Angelo, p. 17; Fortu~
nati, p. 3 e passim; Franza, p. 19; Gigliot~
ti, p. 5; Lo Giudice, p. 1 e passim; Mac-
carrone, p. 7; Martinelli, p. 8 e passim;
Trabucchi, p. 15 e passim.

Stato di previsione della spesa del Mini~
stero delle finanz,e ~ Tabella n. 3. ~ sa
Commiss., sede referente ~ Oratori: Ber~

toli, p. 11, 14, 23, 28 e passim; Bertone,
p. 2, 14, 26, 30, 45; Bonacina, p. 18, 22,
23, 40, 41, 43; Bosso, p. 21; Cenini, pagi~
na 17; Colombo Vittorino, Sottosegreta~
rio di Stato per le finanze, p. 21; Cuzari,
p. 2, 15; Gigliotti, p. 12, 27 e passim; Lo
GiudiICe, p. 14, 29; Maocar!rolll'e, p. 39;

Maier, p. 13; Martinelli, p. 12, 21; Pel~
legrino, p. 17, 18, 38; Pesenti, p. 19,
42, 44; Preti, Ministro delle finanze, pa~
gina 29 e passim; Roda, p. 15, 41, 42,
43; Salemi, p. 32, 36, 37; Stefanelli, p. 26.

Stato di previsione della spesa del Mini~
nistero del bilancio e della programma~
zione economica ~Tabella n. 4 ~ sa Com-
miss., sede referente ~ Oratori: Artom,
p. 15 e passim; Bertoli, p. 6 e passim;
Bertone, p. 1 e passim; Caron, Sottose~
gretario di Stato per il bilancio e la pro~
grammazione economica, p. 17 e passim;
Fortunati, p. 5 e passim; Lo Giudice,
p. 11; Maccarrone, p. 18 e passim; Mar~
tinelli, p. 16 e passim; Salemi, p. 2 e pas~
sim; Trabucchi, p. 24.

Stato di previsione della spesa del Ministe~
ro di grazia e giustizia ~ Tabella n. 5. ~
2a Commiss., sede consultiva ~ Oratori:
Ajroldi, p. 17, 20; Alessi, p. 51; Berlin-
gieri, p. 36; Fenoaltea, p. 2, 3, 16; 16,31;
31 e passim; Gramegna, p. 43; Gullo,
p. 55; Kuntze, p. 26 e passim; 51; Ma~
gliano Giuseppe, p. 47, 49, 57; Maris,
p. 2, 3; 46, 58; Monni, p. 32 e passim;
Morvidi, p. 16; 32 e passim; Nicoletti,
p. 41, 60; Pace, p. 37 e passim; Pafundi,
p. 48, 57; Poet, p. 3, 11; 51; Reale, Mi~
nistro di grazia e giustizia, p. 3, 11; 20
25, 26; 33 e passim; Tessitori, p. 23, 26.

Stato di previsione della spesa del Mini~
stero degli affari esteri ~ Tabella n. 6. ~
3a Commiss., sede consultiva ~ Oratori:
Bartesaghi, p. 32, 33; Battino Vittorelli,
p. 12; Battista, p. 9, 11; Ceschi, p. 2, 3,
4; 4, 27; 28 e passim; D'Andrea, p. 2, 3;
13; Ferretti, p. 2; 32 e passim; Jannuzzi,
p. 3; 25,27; Lussu, p. 11, 17,25; 33; Men-
caraglia, p. 28, 34; Micara, p. 25; Pajetta,
p. 3; Parri, p. 31, 32; Salati, p. 2; Toma~
succi, p. 21, 25, 27; 49; Valenzi, p. 2, 3,
4; 36; Valsecchi Pasquale, p. 38; Zagari,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 3, 4; 11; 32 e passim.

Stato di previsione della spesa del Mini~
stero della pubblica istruzione ~ Tabel-

la n. 7. ~ 6a Commiss., sede consulti~
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va. ~ Oratori: Arnaudi, p. 9, 12; Bal~

dini, p. 55; Basile, p. 15; 53 e passim;
107; Bellisario, p. 104, 106, 107; Cassa~
no, p. 49 e passim; Donati, p. 36; 53 e
passim; Elkan, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 35, 36, 38;
46 e passim; 93 e passim; Farneti Ariella,
p. 38; Granata, p. 15; 34, 35,39; 51 e pas-
sim; Limoni, p. 30 e passim; 44; 105;
Moneti, p. 12; Morabito, p. 105; Perna,
p.2 e passim; Piovano, p. 9, 37; 40 e pas~
sim; Romagnoli Carettoni Tullia, p. 14;
Romano, p. 23 e passim; 66, 80; 106; Rus-
so, p. 2 e passim; 16 e passim; 40 e pas-
sim,' 87 e passim; Spigaroli, p. 11, 12;
30; 106; Stirati, p. 15; 62, 63; Trimar-
chi, p. 53 e passim; Zaccari, p. 3; 16; 43,
50, 79; 87 e passim.

Stato di previsione della spesa del Ministe-
ro delll'intemo - Tabella n. 8. ~ 19Com-
miss., sede consultiva - Oratori: Ajrol-
di, p. 2; 15 e passim; Bartolomei, p. 20,
21, 30; Bisori, p. 21, 23; Bon:afìni, p. 13;
31; D'Angelosante, p. 17; Fabiani, p. 14
e passim; Gaspari, Sottosegretario di
Stato per l'interno, p. 17 e passim; Gian-
quinto, p. 13, 14; Iodice, p. 27; Palumbo,
p. 14 e passim; Preziosi, p. 21, 31; Schia-
vone, p. 1, 13, 14; 14 e passim.

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dei lavori pubblici - Tabella n. 9. ~
7a Commiss., sede consultiva - Oratori:

Adamoli, p. 12, 14, 15; Chiariello, p. 21,
23; De' Cocci, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, p. 5 e passim; 26 e
passim; Deriu, p. 15; De Unterrichter,
p. 30, 31, 33; Fabretti, p. 28 e passim;
Ferrari Giacomo, p. 29; Gaiani, p. 5;
23 e passim,' Garlato, p. 2, S, 23; 23 e pas-
sim; Genco, p. 2 e passim; 32, 33, 35;
Indelli, p. 11, 12; Lombardi, p. 30; Zan-
nier, p. 16 e passim.

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dei trasporti e dell'aviazione civi-
le - Tabella n. 10. ~ 7a Commiss., sede
consuItiva - Oratori: Deriu, p. 17; De
Unterrichter, p. 13, 15, 17; Ferrari Gia-
como, p. 9, 18, 21; Florena, Sottosegre-

tario di Stato per i trasporti e l'aviazio-
ne civile, p. 20 e passim; Garlato, p. 1,
19, 24; Genco, p. 17 e passim; Giancane,
p. 2, 18, 19; Guanti, p. 17; IndelIi, p. 12,
13; Lombardi, p. 14, 17; Massobrio, pa-
gine 11, 20, 23.

Stato di previsione della spesa del Mini-
sterro delle poste e delle telecomunkazio-
ni - Tabella n. Il. ~ 7a Commiss., sede
consultiva. ~ Oratori: Adamoli, p. 23,
33; Chiariello, p. 34; Deriu, p. 5 e pas-
sim; Fabretti, p. 19, 33, 34; Garlato,
p. 4 e passim; 31, 34, 37; Genco, p. 11,
34, 36; Giancane, p. 17, 18, 34, 36; Guan-
ti, p. 13 e passim; 34, 35; Spagnolli, Mi-
nistro delle poste e delle telecomunica-
zioni, p. 16 e passim; 32 e passim; Vi-
dali, p. 11.

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della difesa - Tabella n. 12. ~
4a Commiss., sede consultiva - Oratori:

Albarello, p. 50 e passim; 109, 113, 114;
Angelilli, p. 44, 121, 122; Bonaldi, p. 47;
75 e passim; Cornaggia Medici, p. 2 e
passim; 45, 53, 60, 100, 111; Cl'emisini,
p. 42, 44, 82; Darè, p. 60, 33, 113; Gua-
dalupi, Sottosegretario di Stato per la
difesa, p. 51, 59, 65 e passim; Morandi,
p. 121; Palermo, p. 46 e passim; Pelizzo,
p. 56, 57, 59,111, 112, 117; Piasenti, p. 3,
45, 51, 96, 128; Polano, p. 92; Roffi, p. 2,
3, 42, 51, 75 e passim; Santero, Sottose-
gretario di Stato per la difesa, p. 58, 59,
68, 74; Traina, p. 56, 60 e passim; Tre-
melloni, Ministro della difesa, p. 42, 44,
50e passim; 71 e passim; Zenti, p. 56,
59, 62 e passim.

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'agricoltura e delle foreste -
Tabella n. 13. ~ 8a Commiss., sede con-
sultiva - Oratori: Actis Perinetti, p. 24,
43; Attaguile, p. 41; BoletHeri, p. 36,63;
CareHi, p. 7, 9, 15, 19, 20, 23,41, 58, 67;
Cipolla, p. 32; Compagnoni, p. 17 e pas-
sim; Conte, p. 12, 15, 43 e passim; Di
Rooco, p. 2, 8, 15, 16, 21, 29, 32, 33, 34 e
passim; Gomez D'Ayala, p. 8, 35, 36, 38;
Ma:soiale, p. 8, 29, 63; Medici, p. 38; Mo-
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'ret1ti, p. 31, 59; Sammi,tani, p. 42, 68;
Santrurelli, p. 39, 40; Schietroma, Sotto"
segretario di Stato per l'agricoltura e le
foreste, p. 14, 15, 20, 21, 22, 39 e pas~
sim; Tortorra, p. 2, 44.

Stato di previsione della spesa del Mini~
stero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ~ Tabella n. 14. ~ 9a Com~

miss., sede consultiva ~ Oratori: An-
dreotti, Ministro dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato, p. 33 e passim;
Banfi, p. 28, 32, 40; Bernardi, p. 18, 21
e passim; Bernardinetti, p. 50; Bonafini,
p. 49; Bussi, p. 2, 20, 21 e passim; For~
ma, p. 2, 39, 40; Francavilla, p. 28 e pas~
sim; Mammucari, p. 11, 40; Trabucchi,
p. 16, 18; Vacchetta, p. 23, 35; Vecellio,
p. 10, 38, 46; Veronesi, p. 35, 36, 49.

Stato di previsione del Ministero del lavo~
ro e della previdenza sociale ~ Tabella
n. 15. ~ lOa Commiss., sede consultiva -
Oratori: Angelini Cesare, p. 62; Bera,
p. 53, 54, 84; Bermani, p. 2, 8, 11,35,36,
38, 55; Bettoni, p. 2, 55, 56, 57; Bitossi,
p. 49, 52, 64, 79; Boccassi, p. 60 e pas~
sim; Bosco, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, p. 9, 10, 18 e passim,
52, 53, 54, 57 e passim; Brambilla, p. 8,
9, 19, 25, 37, 41, 44, 60 ,e passim; Calvi,
Sottosegretario di Stato per il lavoro e
la previdenza sociale, p. 15, 54; Caponi,
p. 19 e passim, 56 e passim; Coppo, pa~
gina 10; Di Prisco, p. 28, 38; Gatto Si~
mone, p. 62; Macaggi, p. 9; Pezzini, pa-
gine 23, 25, 26, 44; Rotta, p. 47, 49; To-
relli, p. 36,37, 38; Trebbi, p. Il e passim;
56 e passim; Valsecchi Pasquale, p. 29"
54; Varaldo, p. 44.

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero del commercio con l'estero ~ Ta~

bella n. 16. ~ 9a Commiss., sede cansul-

tiva - Oratori: Banfi, p. 2, 11, 19, 20;
Bussi, p. 1 e passim, 13, 19, 28; Cerreti,
p. 13, 27; Francavilla, p. 1, 9; Tolloy,
Ministro del commercio con l'estero,
p. 9, 22, 27; Vecellio, p. 19, 21; Trabuc~
chi, p. 10, 11; Zannini, p. 19,20, 21.

Stato di previsione della spesa del Mini~
stero della marina mercantile - Tabella
n. 17. ~ 7a Commiss., sede consultiva -
Oratari: Adamoli, p. 11, 22 e passim;
Chiariello, p. 17, 37; De Unterrichter,
p. 2, 7, 27, 28; Fabretti, p. 7 e passim,
27 e passim; Garlato, p. 1, 11, 19; 19, 28,
38; Genco, p. 16, 25 e passim; Giorgetti,
p. 20; Lombardi, p. 11; Natali, Ministro
della marina mercantile, p. 16, 17, 29 e
passim;

Stato di previsione della spesa del Mini~
stero delle partecipazioni statali ~ Ta-

bella n. 18. ~ 5a Commiss., sede refe-

rente - Oratori: Artom, p. 28 e passim,'
Bertoli, p. 17 e passim; Bertone, p. 1,
2 e passim; Bo, Ministro delle parteci~
pazioni statali, p. 15 e passim; Donat
Cattin, Sottosegretario di Stato per le
partecipazioni statali, p. 27; Magliano
Terenzio, p. 2 e passim; Pesenti, p. 26,
27, 28; Pirastu, p. 14 e passim; Salemi,
p. 34; Trabucchi, p. 29, 30.

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della sanità ~ Tabella n. 19. ~
Il a Commiss., sede consultiva - Oratori:
Alberti, p. 2 e passim, 12, 29, 38, 41 e
passim; Cassese, p. 17 e passim, 45, 46;
D'Errico, p. 11, 12, 42; Di Grazia, p. 29,
38; Ferroni, p. 2, 11,29, 38; Mallìiotti, Mi.
nistro della sanità, p. 16 e passim, 41 e
passim; Minella Molinari Angiola, p. 9,
32, 43, 44, 45; Orlandi, p. 17, 27, 28, 46,
47; Perrino, p. 19 e passim, 43; Picardo,
p. 18, 19; Samek Lodovici, p. 24, 27, 45,
46; Sellitti, p. 18; Simonucci, p. 10; Ze-
lioli Lanzini, p. 10, 12, 16, 17, 18; Zonca,
p. 14, 16.

Stata di previsione della spesa del Mini-
stero del turismo e dello spettacolo per
la parte relativa al turismo - Tabella
n. 20. ~ 9a Commiss., sede consultiva ~

Oratori: Berlanda, p. 2, 33,44, 45; Bona~
fini, p. 32, 33, 34; Bussi, p. 2, 35, 45, 52;
Francavilla, p. 43, 44; Mammucari, pa-
gine 35, 40, 50; Sarti, Sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo, pa-
gina 30, 31, 34,47, 50, 51; Vecellio, p. 34,
40; Zannini, p. 29 e passim; 40, 51.
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Stato di previsione della spesa del Mini~
stero del turismo e dello spettacolo per
la parte relativa allo spettacolo e allo
sport ~ Tabella n. 20. ~ la Commiss.,

sede consultiva ~ Oratori: Bisori, p. 2;
Bonafini, p. 2, 13, 15; Chabod, p. Il, 12;
Fabiani, p. 6 e passim; Giraudo, p. 9,
10, 13; Jodice, p. 16, 17, 18; Nenni Giu~
liana, p. 6, 14; Palumbo, p. 7 e passim;
Pennacchio, p. 2, 6 e passim; Preziosi,
p. 6, 10; Sarti, Sottosegretario di Stato
per il turismo e lo spettacolo, p. 19;
Schiavone, p. 1, 2, 21.

2394-bis. ~ Nota di variazioni al bilancio di I

previsione dello Stato per l'anno finan~
ziario 1968. ~ Presentaz., p. 40104.

Legge 29 febbraio 1968, n. 81 (G.U., 29
febbraio 1968, n. 56) (ed. straord.).

23'95 - Rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per il 1966. ~ Presen~
taz., p. 37005 - ReI. Salari ~ Deferito in
sede referente alla 5a Commiss., p. 37009
~ Presentazione di relazione, p. 38528 -
Discussione e approvazione abbinate al
disegno di legge n. 2394.

Legge 9 marzo 1968 n. 257 (G.U., 1° aprile
1968, n. 85, suppI. ord).

2396 ~ Concessione di contributi per le opere
ospedaliere ed estensione delle norme
previste dalla legge 30 maggio 1965, nu-
mero 574, alle cliniche universitarie. ~

Presentaz." p. 37005 ~ ReI. Lombardi ~ De~

ferito in sede deliberante alla 7a Com-
miss., p. 37007 ~ Per il rinvio della di~
scussione 7a Commiss., sede deliberan-
te: De' Cocci, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, p. 1505; Garlato,
p. 1505; Lombardi, p. 1505 - Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 1566 -
Oraltori: De' Cocd, Sottosegretario di
Stato pe,r i lavori pubblici, p. 1567,
1568; Gaiani, p. 1567, 1568; Garlato,
p. 1566, 1568; LombaJrdi, p. 1566, 1567,
1568 - Rinvio, p. 1568 ~ Seguito della
discussione: De' Coooi, Sottosegretario
di Stato per i lavori pubblici, p. 1600;
Garlato, p. 1599; Lombardi, p. 1599,

1600 - Rinvio, p. 1600 ~ Seguito della di~
scussione: De' Cocci, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 1603;
Garlato, p. 1601, 1603 - Approvaz. con
emend., p. 1603.

Legge 5 febbraio 1968, n. 82 (G.U., 1° mar~
zo 1968, n. 57).

2397 - Nuove norme concernenti il persona-
le delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ed il relativo
trattamento di quiescenza. Nuovo titolo:
« Nuove nOIime conceIinenti i,l personale
deUe Camer,e di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura ». (D'iniziati-
va dei ,deputati Cet,ruZZo, Dosi e Biaggi
Nullo; Durand de la Penne; Storti ed al~
tri dep'utati; Cervone ed altri deputati;
Botta e De Marchi). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, nn. 274, 1003, 1315,
1343, 1399, 1797). ~ Trasmiss., p. 37004

- ReI. Zannini - Deferito in sede redi-
gente alle Commissioni riunite P e 9a,
p. 37008 - Discussione la, 9a Commiss.,
sede redigente, p. 2 - Oratori: Banfi, pa-
gina 21; Battaglia, p. 9, 21; Bernardi,
p. 10; Bisori, p. 15 e passim; Carubia,
p. 5 e passim; Cerreti, p. 16 e passim;
Fabiani, p. 20, 21; Francavilla, p. 4; Gi~
raudo, p. 7, 10; Giuntoli Graziuccia, pa-
gine 8 e passim; Latanza, p. 11; Lom-
bardi, p. 18; Murdaca, p. 8, 14, 20; Peru-
gini, p. 11, 12; Petrone, p. 7, 8, 21; Pi~
cardi, Sottosegretario di Stato per l'in~
dustria, il commercio e l'artigianato,
p. 9 e passim; Preziosi, p. 5, 6, 21; Schia~
vone, p. 2, 21; Zannini, p. 2, 12, 18 ~ Rin-

vio, p. 21 - Seguito della di,scussione:
Banfì, p. 27, 34, 36; Battaglia p. 28, 31;
Bernardi, p. 33; Bernardinetti, p. 31,32;
BertineUi, Ministro senza portafoglio,
p. 28 e passim; Bonafini, p. 32; Braocesi,
Sottosegretario di Stato per il tesoro,
p. 26, 30; De Luca Luca, p. 29, 30; FiI'an~
cavilla, p. 26 e passim; Lessona, p. 34;
iLombarr;di, p. 26, 35; Petrone, p. 32, 36;
Picardi, Sottosegretario di Stato per l'in~
dustria, il commercio e l'artigianato, p.
36; Preziosi, p. 27, 35, 36; Valsecchi Pa-
squale, p. 28; 34, 36; Zampieri, p. 35;
Zannini, p. 29, 30, 35 ~ Rinvio, p. 36 ~
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Seguito deHa discussione: Angelilli, pa~
gina 51; Banfi, p. 39; Battaglia, p. 38 e
passim; Bertinelli, Ministr:o senza por~
tafoglio, p. 39 e passim; Bussi, p. 49, 51;
Francavil1a, p. 39 e passim; Giraudo, pa-
gina 41; Mammucari, p. 52, 54; Perugini, I
p. 48, 49; Picardi, Sottosegretario di Sta~
to per l'industria, Li commercio e l'arti~
gianato, p. 42 e passim; Preziosi, p. 39,
51; SchiavO'ne, p. 38 e passim; T'rabuc-
chi, p. 49; Valsecchi Pasquale, p. 50, 51,
54 ~ Ril1vio. p. 5f, ~ Deferito in sede

deliberante alle CommissiO'ni riunite 1°
e 9a Commiss., p. 41393 ~ SeguHo della

discussiO'ne 1°, 9a CO'mmiss., sede delibe~
rante: Banfi, p. 59; Battaglia, p. 59;
Schiavone, p. 58, 60; Zamnini, ,p. 59. -
ApprO'vaz. cO'n emend., p. 60.

Legge 23 febbraiO' 1968, n. 125 (G.V., 9 mar-
zo 1968, n. 64).

2398 ~ Istituzione di un'addizionale all'impo-
sta erariale di consumo sull'energia elet-
trica a carico dell'ENEL in sostituzione
dell'imposta sulle industrie, i commerci,
le arti, le professioni e relativa addizio~
naIe provinciale per il periodo successi-
vo al 31 dicembre 1965. (D'iniziativa del I

deputato Ghio e di altri deputati). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 3076). ~ Trasmiss., p. 37004 - ReI.
f.f. Trabucchi - Deferito in sede delibe-
rante alla sa Commiss., p. 37007 - Uiscus-
sione sa Commiss., sede deliberante, pa-
gina 2686 - Oratori: Artom, p. 2692; Ban-
fi, p. 2687, 2688; Bertoli, p. 2687; Berto-
ne, p. 2686, 2692; Bosso, p. 2687; Ceni~
ni, p. 2690; Fortunati, p. 2691; Gigliot-
ti, p. 2692; Maccarrone, p. 2688, 2689,
2692; Pellegrino, p. 2688; Roda, p. 2691;
Salemi, p. 2690; Trabucchi, p. 2686 e
passim ~ Approvaz., p. 2693.

Legge 9 ottobre 1967, n. 973 (G. V. 6 no~
vembre 1967, n. 276).

2399 ~ Modifiche ed integrazioni alla legge
8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuri~
dico e l'ordinamento della carriera dei
segretari comunali e provinciali (D'ini~
ziativa del deputato Pintus e di altri de~
putati; Armato ed altri deputati; Pintus

e Vali tutti) (Approvato dalla Camera dei
deputati, nn. 801, 966, 2188, 3543). ~

Tmsmiss., p. 37004 ~ De£eri,tO' in sede re~
ferente alla 1" CO'mmiss., p. 37009 ~ ReI.
Giraudo - Deferito in sede delibe~ante
alla 1" CO'mmiss. p. 41767 ~ Disoussione

1" CO'mmiss., ,sede ,deliberante, p. 1423 ~

OratO'ri: AimO'ni, p. 1427, 1428, 1429;
Amadei, Sottosegretario di Stato per
l'interno, p. 1425, 1428; Angelilli, p. 1437;
Battaglia, p. 1437; Bisori, p. 1437; Fa-
biani, p. 1437; Giraudo, p. 1424 e passim;
Les1sona, p. 1437; Nenni Giuliana, pagi-
na 14'37; Prez'osi, p. 1428, 1429, 1437;
Schiavone, p. 1423 e passim; Zampieri,
p. 1436 - Approva:z.,con emend., p. 1437.

Legge 17 febbmiO' 1968, n. 107 (G.V., 6 mar~
zo 1968, n. 61).

2400 - Norme sull'ordinamento del Ministe-
ro dei trasporti e dell'aviazione civile
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3416~ter). ~ Trasmiss., p., 37004 - ReI.
Lombardi ~ DeferitO' in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 37007 ~ Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 1575-
Oratori: Adamoli, p. 1578, 1579; Deriu,
p. 1580, 1586; Focaccia, p. 1579; Garla~
to, p. 1575 e passim; GencO', p. 1578 e
passim; Giancane, p. 1580, 1585; Guan~
ti, p. 1581, 1585; JervO'lino, p. 1579, 1581;
Lombardi, p. 1575, 1581, 1587; Masso-
brio, p. 1579; Scalfaro, Ministro dei tra~
sporti e dell'aviazione civile, p. 1582,
1585, 1586 - Approvaz., p. 1587.

Legge 31 ottobre 1967, n. 1085 (C. V. 29
novembre 1967, n. 298).

2401 ~ Modifiche alla legge 10 febbraio 1953,
n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale
idrocarburi (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 4202). ~ Trasmiss., pa-
gina 37004 - ReI. Martinelli ~ RelI. di
min. Artom, Bosso e Veronesi ~ Deferito
in sede redigente alla sa CommissO', pa~
gina 37008 - Discussione sa Commiss.,
sede redigente, p. 2714 - Oratori: Artom,
p. 2714, 2715; Bertoli, p. 2715; Bertone,
p. 2714, 2718; Bo, Ministro delle parte-
cipazioni statali, p. 2718; MartineNi,
p. 2714 e passim; Veronesi, p. 2715,
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2717, 2718 ~ Rinvio, p. 2718 ~ SeguiltJO
della disoussione: Artom, p. 2730 ,e pas~
sim; Banfi, p. 2743; Belrtolli, p. 2737.
2740, 2754; Bertonle, p. 2729 e passim;
Bo, Ministro delle partecipazioni stata~
li, p. 2730 e passim; Bonafini, p. 2754;
Fortl\.1l1aJti, p. 2742 e passim; MaJrtinellii,
p. 2731 e passim; PilraSitu, p. 2740, 2742,
2743; Verone,sIÌ, !p. 2732 e passim ~ Tra~

smissione all'Assemblea, p. 2761 ~ Pre~

sentazione di rdazione, p. 38223 - PTe~
:sell1taZli:onedi reil:aziOlne di minoramza,
p. 38529 ~ Vatazaone finale e appiI1OiVa~

zÌone in A:ssemMea: AlbaJrelilo, p. 38597;
ArtJom, p. 38604; Bo, Ministro delle par~
tecipazioni statali, p. 38636; Ce:llIinri,pa~
gillla 38603; FrancaviLla, p. 38597; Jodi~
Ice, p. 38604; Mrurtinelli, p. 38630; Pace,
p. 38628; Velronesi, p. 38598.

Legge 14 navembre 1967, n. 1153 (G. U. 13
dicembre 1967, n., 310).

2402 ~ Nuove narme sulla promaziane dei
direttori didattici a ispettari scalastici.
Incremento del ruala arganica degli
ispettari scalastici (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 3749, 4193~bis). ~
Trasmiss., p. 37004 ~ ReI. Zenti ~ Defe~
rito in sede deliberante alla 6a Cam~
miss., p. 37007 ~Discussiane 6a Cammiss.,
sede deliberante, p. 1929 ~ Oratari: Rus~

sa, p. 1929, 1932; Scarpina, p. 1932; Zen~
ti, p. 1929 ~ Rinvia, p. 1932 ~ Seguita del~
la discussiane: Badalani Maria, Sotto~
segretario di Stato per la pubblica istru~
zione, p. 1936 e passim; Donati, p. 1934 I
e passim; Farneti Ariella, p. 1947; Gra~
nata, p. 1947, 1950; Moneti, p. 1939 e
passim; Piavana, p. 1938 e passim; Ra-
mano, p. 1937 e passim; Russa, p. 1933
e passim; Spigarali, p. 1934 e passim;
Stirati, p. 1951, 1952; Zenti, p. 1935 e
passim ~ Approvaz eon emend., p. 1954.

Legge 23 dkembre 1967, n. 1342 (G.V., 23
gennaia 1968, n. 19).

2403 ~ Praroga della legge 3 febbraia 1963,
n. 117, relativa alla cancessiane di con~
tributi dello Stata nelle spese di lotta
contro le cocciniglie degli agrumi. ~

Presentaz., p. 37005 ~ ReI. Attaguile ~ De~

ferita in sede deliberante all'8a Cam~
miss., p. 37008 ~ Per il rinvia della di~
scussiane 8a Commiss., sede deliberan~
te: Antaniazzi, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste, p. 752; At~
taguile, p. 752; Di Racca, p. 752 ~ Discus~

siane 8a Commiss., sede deliberante, pa~
gina 758 ~ Oratari: Attagui1e, p. 758, 759,
761; Carelli, p. 760; Cante, p. 759; Di
Racca, p. 758, 761; Grimaldi, p. 760, 761;
Masciale, p. 761; Schietroma, Sottose~
gretario di Stato per l'agricoltura e le
foreste, p. 761 ~ Appravaz. can emend.,
p.762.

Legge 15 dicembre 1967, n. 1227 (G. V. 28
dicembre 1967, n. 323).

2404 ~ Madifiche alla normativa circa l'au-
tarizzaziane per la inserziane di numeri
telefanici in guide, annuari, eccetera. ~

Presentaz., p. 37006 - ReI. H. Garlata ~
Deferita in sede deliberante alla 7a Cam-
miss., p. 37007 ~ Discussiane 7a Cam~
miss., sede deliberante, p. 1493 - Orato~
ri: Garlato, p. 1493, 1494; Mazza, Sotto~
segretario di Stato per le poste e le te-
lecomunicazioni, p. 1494 ~Appravaz., pa~
gin a 1494.

Legge 22 novembre 1967, n. 1225 (G. V. 28
dicembre 1963, n. 323).

2405 - Assunziane a carico dello Stato della
spesa per i funerali del senatare Giusep~
pe Paratare. ~ Presentaz., p. 37005 ~

ReI. Bertane ~ Deferita in sede delibe-

rante alla 5a Commiss., p. 37007 ~ Rimes~

siane all'Assemblea 5a Cammiss., sede

deliberante, p. 2713 - Presentazione di
relazione, p. 37807 ~ Discussione, pagi~
na 41245 ~ Ora:tori: Bertone, p. 41246;
Chabod, Presidente, p. 41246; Vaslecchi
Sotto5egretario di Stato per le finanze,
p. 41246 ~ Appravaz., p. 41246.

Legge 5 febbraia 1968, n. 105 (G. V., 6 malr-
zo 1968, n. 61).

2406 ~ Ampliamento degli arganici del per~
sanale appartenente agli Istituti dipen-
denti dalla Direzione generale delle Ac~
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cademie e Bibliot,eche e per la diffusione
della cultura. ~ Presentaz., p. 37005 ~ ,

ReI. Russo ~ Deferito in sede deliberante

alla 6a Commiss., p. 37007 ~ Discussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 1814 ~

Oratori: Arnaudi, p. 1818; Cassano, pa~
gina 1817; Elkan, Sottosegretario di Sta-
to per la pubblica istruzione, p. 1819 e
passim; Romano, p. 1816, 1821, 1822;
Russo, p. 1814 e passim; Zaccari, pagi-
na 1817 e passim - Approvaz., p. 1827.

2406-B - Ampliamento degli .organici del per~
sonale appartenente agli Istituti .dipen~
denti dalla Direzione generale delle A!C~
cademie e Biblioteche e per la diffusio-
ne della cultura (Approvato daUa 6"
Commissione permanente del Senato e
modificato dalla 8a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati) ~ Tra~

smiss., p. 42599 - ReI. Zaccari ~ Deferho

in 'Sede delibe~ante alla 6a Commisso pa~
gina 44~21 ~ Discussione 6a Commiss.,

sede deliberante p. 2179 ~ Oratori: EI~
kan, SottosegretaflO di StatO' per la
pubblica istruzionE., p. 2179; R.omano,
p. 2180' Russo, p. 2179, 2180; Zaccari,
p. 2179 ~ Approvaz. p. 2185.

Legge 1° marzo 1968, n. 208 (G.U., 26 mar-
zo 1968, n. 79).

2407 - Estensione della legge 21 febbraio
1963, n. 251, all'Ente autonomo Mostra
d'Oltremare e del lavoro italiano nel
mondo e norme conseguenti (D'iniziati-
va del senatore Trabucchi). ~ Presen~

taz., p. 37004 ~ Deferito in sede delibe-

rante alla 5a Oommiss., p. 37135 ~ Rimes~

sione all'Assemblea, p. 42997.

2408 - Autorizzazione a vendere al Consor-
zio per la costruzione e la gestione del~
la zona industriale annessa al porto di
Ancona e delle altre zone industriali del-
la provincia di Ancona, ìl suolo di perti-
nenza dello Stato costituente l'ex aero-
porto di Jesi. ~ Presentaz., p. 37005 -
ReI. Bonacina - Deferito in sede delibe-
rante alla 5a Commiss., p. 37768 - Di-
scussione 5a Commiss., sede deliberante,
p. 2945 ~ Oratori: Bertoli, p. 2947, 2949;

Bonacina, p. 2946, 2947; Gigliotti, pa~
gina 2947,2948; Martinelli, p. 2945,2949;
Salari, p. 2948; Salemi, p. 2948; Valsec~
chi, Sottosegretario di Stato per le fi~
nanze, p. 2947, 2948 - Approvaz., pagi-
na 2949.

Legge 5 febbraio 1968, n. 104 (G.U., 6 :malr~
zo 1968, n. 61).

2409 ~ Autorizzazione a permutare due im-
mobili siti in Milano facenti parte del
patrimonio dello Stato (fabbricato già
in sede dell'ex gruppo rionale fascista
« Baracca» ed area di metri quadrati
800 dell'ex caserma « Generale Villata »)

con l'area di metri quadrati 2.900 del
compendio ex gruppo rionale fascista
{{ Fabio Filzi », di proprietà del comune
di Milano. ~ Presentaz., p. 37005 - De~
ferito in sede deliberante alla 5a Com-
miss., p. 37768 ~ Rimessione all'Assem-
blea, p. 42997.

2410 - Istituzione del Ministero della ricer~
ca scientifica e tecnologica. ~ Presen~

taz., p. 37004 - Deferito in sede referen-
te alla P Commiss., p. 37311.

2411 - Norme integrative della legge 4 ago~
sto 1965, n. 1027, concernente l'organi-
co del personale della carriera ausiliaria
delle Sovrintendenze alle antichità e bel-
le arti. ~ Presentaz., p. 37005 ~ ReI.
Maier - Deferito in sede deliberante alla
6a Commiss., p. 37311 _ Discussione 6a
Commiss., sede deliberante, p. 1829 -
Oratori: Caleffi, Sottosegretario di Sta~
to per la pubblica istruzione, p. 1831;
Maier, p. 1829; Russo, p. 1829 - Rinvio,
p. 1831 ~ Seguito della discussione: Ba~
daloni Maria, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 1856; Ba-
sile, p. 1844; Caleffi, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, p. 1845
e passim;Donati, p. 1844 e passim; Far-
ne ti Ariella, p. 1851, 1857, 1858; Grana-
ta, p. 1845 e passim; Maier, p. 1842 e
passim; Moneti, p. 1855, 1857; Piovano,
p. 1846, 1852; Romano, p. 1844 e passim;
Russo, p. 1842 e passim; Spigaroli, pa-
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gina 1852 e passim; Stirati, p. 1853,
1855, 1857; Trimarchi, p. 1855, 1856;
Zenti, p. 1857 ~ Approvaz con emend.,
p. 1858 ~ Coordinamento 6a Commiss.,
sede deliberante: Badaloni Maria, Sot~
tosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 1902; Maier, p. 1902; Rus~
so, p. 1901, 1902.

Legge 1° marzo 1968, n. 191 (G.V., 23 mar~
zo 1968, n. 77).

2412 ~ Concessione di un contributo straor~
dinario dello Stato alle spese per le ce~
lebrazioni nazionali del IV centenario
della nascita di Claudio Monteverdi. ~

,Presentaz., p. 37005 ~ ReI. Russo ~ Defe-

rito in sede deliberante alla 6a Commiss.,
p. 37431 ~ Discussione 6a Commiss., se~

de deliberante, p. 1835 ~ Oratori: Calef~
fi, Sottosegretario di Stato per la pub~
blica istruzione, p. 1839; Piovano, pa~
gina 1837, 1838; Russo, p. 1835 e passim
~ Approvaz., p. 1842.

Legge 2 dicembre 1967, n. 1214 (G. V. 23
dicembre 1967, n. 320).

2413 ~ Ra:tiÌlfÌca ed esecuzione della Conven-

zione tra la RepubbHca [Italiana e la Re~
pubbli>ca araba uni'ta per ev\ha:re la dop.
pia 'imposizione e prevenire le evasioni
fisca:li in mat1eria di imposlte sul reddito,
conclusa al Ca:Ìtro il 26 marzo 1966. ~
PI'esentaz., p. 37004 ~ ReI. Montini ~ De~
ferito lin sede referente ana 3a Com-
miss., p. 37716 ~ Presentazione eLi crela~
zione, p. 38563 - Discussione, p. 41221 - I

Oratori: Montini, p. 41221; Oliva, Sotto~
segretario di Stato per gli affari esteri,
p. 41221 ~ Approvaz., p. 41222.

Legge 18 marzo 1968, n. 463 (G. V., 26 aprile
1968, n. 106).

2414 - Ratifica ed esecuz10nle dei seg1UenÌ'i
Atti intlernazionaH conclusi a Copena~
ghen il 10 marzo 1966 tifa l'Italia e la
DaniÌlmla:rca: a) Convenzlione per eVUJta:re
le doppie ,imposizioni in materia di im-
poste sulle sUlooesSlioni; b) Convenzione
:per evitare le doppie imposizioni e per
prevenill1e le evaslioni fiscali in materia

di ,imposte sUlI redcl1ito e sul patrimo-
nio ~ Plresentaz. p. 37005 - ReI. J annuz-
zi - Deferito lin sede l1efeTente alla 3a
Commiss., p. 37968 ~ Presentazione di
relazione, tp 38563 ~ Discussione, p. 41222

- Oratori: Jannuzzi, p. 41222; Oliva, Sot-
tosegretario di Stato per gli affari este-
ri, p. 41222 - Approvaz., p. 41222.

Legge 18 ma:rzo 1968, n. 649 (G. V., 24 mag-
gio 1968, n. 131).

2415 ~ Ratifica ,ed eseouzione del1'la Conven-
zione tira l'IltaHa ed il Libano pelt' evdta~
re la doppia imposizione sui redcl1itiÌ de~
rivanti dalla navigazione marittima ed
aerea, oondru:sa a Bei<rut il 9 giugno
1966. ~ Presentaz., p. 37005 - ReI. Mon-
Itini - DeferÌitJOin siede Iveferente alla 3a
Commiss., p. 37716 - Prese[};tazione di
relazione, p. 38563 ~ Discussione, pagi~

na 41222 - Oratori: Montini, p. 41223;
Oliva, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 41223 - Approvaz., pagi~
na 41223.

Legge 13 febbmio 1968, n. 301 (G. V., 5 apri~
Le 1968, n. 89).

2416 ~ ApproV'a:zione ed esecuzionle delJo
Scambio di Note tra l'Italia e la Tuni~
sia in materia di esercizio della pesca
da parte dei pescatori italiani, effettua-
to a Tunisd i,l 7 Iluglio 1965. ~ Plrelsen-

taz., p. 37005 ~ ReI. Jannuzzi - Deferito
in sede refere:ntJe alla 3a Oommiss., pa-
gina 38696 - Pvesentazione di :t1elaZJione,
p. 40175 ~ Discussione, p. 41223 ~ Orato~

'ri: Jannuzzi, p. 41223, 41224; Oliva, Sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri,
.p. 41223, 41224 - Approvaz. con emend.,
p. 41226.

Legge 22 febbraio 1968, n. 30'2 (G. V., 5
aprile 1968, n. 89).

2417 - AbJ1ogazione dell'articolo 595 del co~
dÌiCe dvi1e, ;relativo alla sucoessione tJe~
stamentaria del coniuge del binubo.
(D'iniziativa del senatore Pace). ~ Pre~
slentaz., p. 37004 - Deferilto in sede rre~
furente alllla 2a Commi,ss., p. 37540.
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2418 - Conversione in legge del deoreto.leg~
ge 16 settembre 1967, n. 801, recante
'Ì!ntlervlentia sosvegno del prezza del fOlr-
maggio «grana» mediante acquilSiti di
part1te di 'tale pnodolt1Jo da parte del-
l'AIMA. ~ PreseIlltaz., p. 37005 - ReI.
T,ibeni - Defenirt:a in sede rde:rent1e alla
8a Commiss., p. 37431 -- P,nesentaziane
di !relazione , p. 37716 - Discussione,
p. 37784 - Oratmi: Actis Perinetti, pa-
gina 37789; Conte, p. 37789; LombaJ:1di,
p. 37786; Masciale, p. 37788; SchiletI1O.
ma, Sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste, p. 37791; Tribeni,
p. 37790; VeII1Ones1Ì,p. 37784 - Aprprovaz.
p. 37793.

Legge 10 !I110Vlemb:re1967, n. 1027 (G. U.,
16 navembre 1967, n. 286).

2419 ~ CancessliO!ne di lUll cO[)jtributa all'En-
te nazional,e per la dist1ribuz]one dei
socoorsi in I,talia (ENDSI). ~ Presen-

taz., p. 37014 - ReI. f.f. Gil~aucLo~ Defe'-
rita in sede deliberante alla P Cam-
miss., p. 37483 - D:isoussilOne 1a COIID.-
mi:ss., sedie deliberante, p. 1355 - Ora~
tmi: Fabiani, p. 1356; Gaspari, Sotto-
segretario di Stato per !'interno, pagi-
na 1356; Gira'U!do, p. 1355; Schiavone,
p. 1355, 1356; Zampieri, p. 1356 - Ap-
provaz., p. 1356.

Legge 23 dicembre 1967, n. 1329 (G.U., 20 I

gennai'o 1968, n. 16).

2420 - Rioonos:CÌmento e disoiplina prDfes-
sianale del personale infermieriSltica
aspedalvera e oonseguimenta di diplla.
ma per l'eseraizi'O deLla professione di
i:nfiermiere. (D'iniziativa del senatore
Passoni). ~ Presentaz., p. 37135 - De.
renilta in sede referente alla 1P Cam-
miss., p. 37483.

2421 - Istituzione della pravincia di Rossa-
nOI'.(D'iniziativa del senatore Berlingie-
ri). ~ Presentaz., p. 37135 - Deferito in
sede ,referente alla la Coanmiss., pagi-
na 37595.

12422- Assi,stenza psilchiatI1ilca e sani,tà men-
tale. ~ PlI'esentaz., p. 37135 - ReI. Sel-
Ht1Ji - DeferÌ/ta in sede ['edigente alla
1P Oommiss., p. 37539 - Per i~ rinvia
della d1Ì,scuSisiane, 1la ComrnisiS., Siede
redigenrt:e: Alberti, p. 1081, 1074; Bona-
dies, p. 1083, 1084; Casses1e, p. 1082,
1083; Cassini, p. 1082, 1983; D'Errico,

'P. 1084; Mariatti, Ministro della sanità,
p. 1082, 1083, 1084; Orlandi, p. 1083,
1084; Perrino, p. 1082, 1083; Samek Lo.
davici, p. 1082; Scotti, p. 1082, 1084;
SeHittJi, p. 1083; Simonuoci, p. 1084;
Zonca, p. 1084 - Per Ii!lrinvio della di-
scussione, lla CDmmiSls., sede redligen-
rbe: Alberiti, p. 1085, 1086; SCOltti, paga-
na 1086 - Pier il Ifinvia della discussione
Il a Cammi,s's., sede redigenlte: Ailbelfti,
p. 1087, 1088; Simonrucoi, p. 1088 - De-
ferilta in sere J:1edi-genteaUe Commiss1Ìo.
rn riunite la ella, p. 37916 - Dti.scussio-
ne la e 1P Commiss., sede :redigenrte, pa-
gina 77 ~ OratDri: Mariatti, Ministro
della sanità, p. 85; Perrino, p. 85;
Schiavone, p. 77, 85, 86; SeUitti, p. 77;
TDrtDra, p. 83 - Rinvia, p. 86 - Richie-
sta di procedura urgentissima e appro-
vazione di saspensiva, p. 43147.

2422-bis ~ Provvidenze per l'assistenza psi-

ohiatrica. ~ (Stralcio di alcuni articoli

del disegno di legge n. 2422) - ReI. Sel-
'litti, ~ Deferito in sede deliberante aHe
Commissioni r1UnilC' la e 1P, p. 45192 ~

Discussione P, 1P Commiss., sede deli~
berante, p. 88 - Oratori: Aimoni, p. 111;
Bonadies, p. 94 e passim, BDnafini, pa~
gina 107; CassanOI',p. 96 e passim; Cas-
sese, p. 108, 109; Fabiani, p. 99 e pas-
sim; Fe!I"roni, p. 100 e passim; Gianquin-
to, p. 105; Giraudo, p. 92, 93, 102; Or-
landi, p. 92, 106; Palumba, p. 102, 103;
Pennacchio, p. 98 e passim; Pevrino, pa-
gina 94 e passim; Peserko, p. 91, 104;
Pignatelli, p. 92; Preziasi, p. 95, 98; Sa~
mek 'Lodovici, p. 96 e passim; Schiavo~
ne, p. 88 e passim; Sellitti, p. 97 e pas~
sim; Valpe, Sottosegretario di Stato per
la sanità, p. 99 e passim; ZDnca, p. 88,
92 - Rinvio., p. 110 - Seguito della di-
ScussiDne: Battaglia, p. 113 e passim;
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Bonafini, p. 117; Cassano, p. 129; Casse-
se, p. 115; Cassini, p. 124, 125; Di Pao-
lantonio, !p. 127; Fabiani, p. 124 re pas~
sim; Fermni, p. 130; Gia:nquinto, p. 123
e passim; Giraudo, p. 122, 130; Malrliat-
ti, Ministro della sanità, p. 115 re pas~
sim; Mindla Molinari Angiola, p. 120;
Ovlandi, p. 118, 120; Pennaochio, p. 112
e passim; Pevrino, p. 114, 116, 118; Pe~
.serioo, p. 112, 131; PetJrone, p. 121, 126;
Samek Lodovici, p. 114 e passim; Schia~
vone, p. 112 e passim; Sellitti, p. 113 re
passim; Zampireri, p. 125 - Aprproivaz.,
con emend., p. 140.

Legge 18 marzo 1968, n. 431 (C. V., 20
aprile 1968, n. 101).

2423 ~ Proroga delle disposizioni sulle anti-
oipaz10ni da parte dello StatJo delLe ,relt~
te di speda!iità dovutJe dai OOillQ1n~agli
ospedali: e aLle dinkhe universitarie. ~

PI1eseI1Jtaz., p. 37158 ~ ReI. De Michele -
De£eirito ,in sede deliberante aUa P
Comm~ss., p. 37595 ~ Di:slCQ1sSlione la

Commiss., sede deliberante, p. 1341 -
Oratori: Aimoni, p. 1342; Ajroldi, pagi-
na 1342; Bertrnelli, Ministro senza por~
tafoglio, p. 1342; Bonafini, p. 1342; De
Michele, p. 1341, 1342; Gianqruinto, ijJa-
gina 1342; Schiavone, p. 1341, 1342 -
Approvaz., con emend., p. 1342.

Legge 12 dicembre 1967, n. 1220 (G. V.,
27 dicembif,e 1967, n. 322).

2424 ~ iRioosh1Uzione di immobiH nei trerlrli~

tori colpiti dalle alluvioni e mareggia~
te dell'autunno 1966. (D'iniziativa del
senatore Maier). ~ PI1esentaz., p. 37171
~ DefeI1ilto in sede Ireferente alla 7a Com~
mi,ss., p. 37540.

2425 ~ Modifiiche a talune disposizioni sullo

stata giurirdilco e il trattamento econo-

mico di attJicvità e di quiescenza degli

rufficiali e slotJtufficiali in servizio peirma~

nenltre e dei Vliroebnigadi'eiri e militari di
truppa in servizia continruativo. ~ Pife-

sentaz., p. 37171 ~ ReI. Pii:asenti ~ Derec
I[ito in sede deliberante alla 4a Com~
miss., p. 37627 ~ Discussione 4a Com~
mirss., p. 638 ~ Oratori: Cmnaggia Me~

dici, p. 638, 640; Gua:c1alupi, Sottose~
gretario di Stato per la difesa, p. 639;
PiasentJi, p. 638, 639 ~ AppIT"'ovaz., p. 644.

Leggle 27 gennaio 1968, n. 37 (C. V., 12
febbraio 1968, n. 37).

2426 ~ Proroga per la durata di run ilriennio
ddla ILegge 27 febbraio 1958, n. 130, sUlI-
l'assunzione obbligatoria dei profughi.
~ Presenltaz.., p. 37193 ~ ReI. Pezzini -

Deferilto illl sede deliberante alla IO"
Commiss., p. 37716 ~ DiscussioI1Je 10"
Commiss., sede delibeirante, p. 947 ~
OratJori: Bermani, p. 947, 949; BooCiassi
p. 948; CalvI!, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale, pa-
gina 948; Carelli, p. 948; Pezzini, pa~
gina 948; Zane, p. 948 ~ Appmvaz.., con
emend., p. 949.

Legge 9 febbraio 1968, n. 83 (G. V., 10
marzo 1968, n. 57).

2427 - Concessione d~ un rcontnibuto annuo
la favore deLl'Unione linternazionaJe de~
IgLi organismi famiHari (UIOF). ~ Prle~

sentaz., p. 37193 - Rd. Betto[)Ji - Defe-
dtJo in s.ede deliberante alla lOa Com~
miss., p. 37628 ~ Discussione lOa CO[ll~
miss., 'sede deliberante, !p. 953 ~ Oraltoifli:

Bermani, p. 953, 954; Bet'tollii, p. 953;
Calvi, Sottosegretario di Stato per il la~
voro e la previdenza sociale, p. 954; Ca~
!piOllIi, p. 954 ~ Approvaz., p. 954.

2427~B ~ Conoessione di un contributo all-
nuo a favor:e dell'Unione internazionale
degli organismi familiari (UIOF). (Ap-
provato dalla loa Commissione p'erma~
nente del Senato e modificato dalla 13a
Commissione permenente deUa Camera
dei deputati). ~ Trasmiss., !p. 44930 ~

Rd. f.f Varaldo ~ Deferito in 'Sede deli~

berante alla lOa Commi's'S., p. 45026 ~

Discussione lOa Commiss., sede de~

liberante, p. 1091 ~ Oratori: Bermani,
p. 1091, 1092; Brambilla, p. 1092; Di
Nardo, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale, p. 1092;
VaraI do, p. 1091, 1092 ~ Approvaz., 1092.

Legge 8 marzo 1968, n. 177 (C. V., 22 mar~
zo 1968, n. 76).
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2428 ~ PI:mluga del termine per l'eselI1ciziio

deUa delega di cui alil'wr'ticolo 39 dellla
legge 21 lugLio 1965, n. 903. ~ Presen~

taz., p. 37193 - Rd. Varaldo - Deferito
in sede :J:1efeI1enteaHa IDa Commiss., pa~
gina 37540 ~ P,resentazioille di relaziotne,
!p. 38529 ~ Disoussione abbinata al dise-
gno di legge n. 2430 e approvazione con
modificazioni in un testo unificato con
il seguente nuo~o 'titolo: «Riapertura
del termine indkato nell'articolo 39 del~
Ja legge 21 luglio 1965, n. 903, per la
emanazione di norme delegate ,in mate-
ria di previdenza sociale».

2428~243'O-B ~ Riaper;tura del termine indi-
cato nell'articolo 39 della legge 31 lu~
glio 1965, n. 90'3, per Il',emanazione di
norme ,delegate in mater1ia di pI'eviden-
za sociale. (Approvato dal Senato m un
testo risultante dall'unificazione di un
disegno di legge governativo e d!el di~
segno di legge d'iniziativa dei senatori
Brambilla ed altri e modificato dalla
Camera dei deputati). ~ Trasmiss., pa-
gina 45543 ~ ReI. Vwraldo ~ Deferito in

sede Teferente alla lOa Commiss., pagi~
na 45545 ~ Presentazione di relazione,
p. 45696.

242'9 ~ ISltitJuzione ed olI1dlinamento della Cas~
sa nazionale di plrevidenza degli agenti

di assikurazione. ~ P,l'eSellltaz., p. 37193

DefeTito in sede I1eferente wl,1alOa Com-
miss., p. 37628.

243'0 - Riapertma del termine itndic3lto nel~
l'3Irtioolo 39 della legge 31 luglio 1965,
n. 90'3, per la emanazione di norme de~
legate !in matleria di previdenza sociale.
(D'iniziativa del senatore Brambilla e
di altri senatori). ~ P1resentaz., pagi-

na 37219 ~ ReI. Varaldo ~ Deferito in sie-
de refe:mlllte ana lOa Commiss., p. 37540

~ Presentazione di relazione, p. 38529 -
Discussione, p. 41195 ~ Oratori: Berma-
ni, p. 41199, 41209; BrambHla, p. 41195;
Calvi, Sottosegretario di Stato per il la~
varo e la previdenza sociale, rp. 41207,
41209, 41210; Di Prisco, p. 41203; Rove~
re, p. 4120'5; Varaldo, p. 41206 ~ Appro-

vazione con modificazioni in un testo
unificato con il disegno di legge nume-
ro 2428 con IiI seguente nuovo titolo:
«Riapertura del termine indicato nel~
l'articolo 39 della Ilegge 21 lug!lio 1965,
n. 903, per la emanazione di norme de-
legate in materia di previdenza sociale ».

2431 ~ Disposizioni finanziar!ie a favore del-
le ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e
Thiene- Rocchette~Arsiero. ~ Presen taz.,
p. 37219 - &eI. Corbellini ~ Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 37716 ~ Discussione 7a Commiss., se.

de deliberante, p. 1608 - O:ratolri: COIr~
bel,uni, p. 1608; Feg3l~i Giacomo, pagi-
na 1609; Garlato, !p. 1608, 1609; Luochi,
Sottosegretario di Stato per i traspor-
ti e l'aviazione civile, p. 1609 ~ Applfo-

vaz., p. 1610.

Legge 17 febbraio 1968, n. 119 (G. V., 8
marzo 1968, n. 63).

2432 - Servizi di Cassa e di TesOlfel1iadi En-
ti pubblioi'. ~ PiJ:1eSentaz.,p. 37279 - ReI.
PecoraJ:1o - Deferiluo in sede deiliberan-
te alla Sa Commi,ss., p. 37716 - Discus~
slione sa Commiss., 'sede deliberan,te, ;pa-
gina 2777 ~ Oratori: Agrimi, Sottosegre-

gretario di Stato per il tesoro, p. 2778;
Bertone, p. 2777, 2778; Pecoraro, pagi~
na 2778 ~ Approvaz., 2778.

2433 - Aumento del rondo di dotazione del-
l'Istiltuto per la Iricostruzione i'lldusltJ:"ia-
le. ~ P,I1ese:l1Itaz., p. 37279 ~ ReI. Tlra-

bUlCichi- Deferito in ,sede referenrte alla
sa Commiss., p. 37768 - Deferito Ii'll se-

de redigenteaUa sa Commiss., pagina
38696 - Discussione sa Commiss., sede
redigente, p. 2797 ~ Oratori: Artom, pa-
gina 2802; Bertone p. 2797, 2801, 2802;
Bo, Ministro delle partecipazioni statali,
p. 2801; Bosso, p. 2798, 2800, 2802; Ce-
nini, p. 2799; Roda, p. 2799; Trabucchi,
p. 2798 e passim - Trasmissione al-
~'Assemhlea, p. 2802 ~ P'J1esentaZiione di
J:'1elazione, p. 39052 . Approvazione fi.
naIe lin Assemblea: Artom, p. 39134;
Bo, Ministro delle partecipazioni stata-
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li p. 39155; Banooina, p. 39132; Carelli,
p. 39149; MammucaJri, p. 39150; T,rabruc"
chi, p. 39153; Vleronesi, IP. 39143.

Legge 20 dicembre 1967, n. 1252 (G. V.,
2 gennaio 1968, n. 1).

24,34 ~ Gestiani fuari bilancia presso le Am~
miniSltra:z.ioni della Stata. ~ PJ1esentaz.,
p. 37279 - Deferrita dn sede l'efeI1ente
aJ11a5'a Cammilss., p. 37851 - DefeJ1iltodn
sede deliberanrbe aLla 5a Commiss., ipa~
gina 38258 - Rimessiane aIr Assemblea,
p. 42997 - Richiesta di pracedura .urgen~
tis:sima e apPI1avazione ,di saspensiva,
p. 43147.

2435 ~ Madifi:ca dellla legge 4 gennaiO' 1963,
n. 1, per la pI1Olffiazione dei magistrati
d'appella. (D'iniziativa del senatore
Alessi). ~ PI1esentaz., p. 37279 ~ Defe"

nha lin sedeI1efemnte alla 2a Cammiss.,
p. 37716.

2436 ~ P'I'Oiraga del termine di ;cui all'artica.
lo 39 del decreta.legge 15 marzo 1965,
n. 124, oanvertita in ~egge 13 maggio
1965, n. 431. (D'iniziativa del deputato
Dosi) (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 3235). ~ Trasmi'ss., p. 37279
~ Defer~tJa ,in 'Sleded:eiliberante alla Sa
Cammiss., p. 37627 ~ ReI. Cenini ~ Rimes~

,sione all'Assemblea, p. 42997 ~ NuaIVo

deferimenta in sede deliberante aHa sa
Commiss., p. 45911 ~ Discussione sa

Commiss., sede deliberante, p. 3339 -
Oratori: Cenini, p. 3339, 3340; FO:I'tu~
nati, p. 3339, 3340; MartineHi, p. 3339,
3340; Salari, p. 3339; Valseochi, Sotto~
segretario di Stata per le finanze, pagi-
ne 3339, ,340 - Rinvia, p. 3340.

2437 - IHaI1dinamell1!to e ammaderna:me:nta
dell'Arsenale della Marina militare in
La SpeZJia. (D'iniziativa del senatore Mo-
randi). ~ Presentaz., p. 37391 - ReI.
Zen1Ji ~ ReI. f.f. ROSlCliti- DeueI1Ha in sede
delibe1l'ante a1Ja 4a Commiss., p. 37767 ~
DisousSlione 4a Cammiss., sede delllibe-
:ra:nte, p. 671 ~ Oratori: Alba:rello, pa-
gina 673; Camaggia Medid, p. 671, 675;

Guadalupi, Sottosegretario di Stato per
la difesa, p. 674; ZenTIi,p. 672; Rinvia,
p. 675 - Seg:uita della dilsoU'ss:iane: Ca-
rocci, p. 680; Corn3lggila Medica, p. 679,
683, 684; Guadalupi, Sottosegretario di
Stato per la difesa, p. 681, 684; Moran-
di, p. 682; Pelizzo, p. 680; Rosati, pa-
gilna 680 - R:invio, p. 684 ~ Segulilto deJ~
la discussione: Angelii11i,p. 693; Baran~
tini, p. 691, 697; C3II'Ucai, p. 699, 700;
CO'rnaggia Medici, p. 687 e passim; Ga~
Iravelli, p. 701; w3IdaI1upi, Sottosegreta~
ria di Stato per la difesa, p. 687 e pas~
sim; MaiI1andi, p. 690 e passim; Pellizzo,
p. 691 e passim; Rasati, p. 696, 698, 703;
Zenti, p. 688 e passim - Rin~ia, p. 703

- Seguita Idella discus,sione: Garnaggia
Medid, p. 707 e passim; Darè, p. 713;
Guadalupi, Sottosegretario di Stato per
la difesa, p. 707 e passim; Marandi,
p. 712; Raffi, p. 712, 715; Santera, Sot~
tosegretario di Stato per la difesa; pa-
gina 714; Zenti, p. 709, 711 ~ Appravaz.,
p. 715.

Legge 22 febbraiO' 1968, n. 123 (G. V., 9
marzo 1968, n. 64).

2438 - Praroga del tie:rmine per la presenta-
21ione delle damande di .contribUito pelf
danni alluvionali. (D'iniziativa del sena-
tore Vecellio). ~ P,resentaz., p. 37391 -
DefeDitO' in sede deliiberanlte a:Ha 8a
Commiss., p. 37627 ~ Rimessiane alla
Assemblea, p. 43003 - Richiesta di pJ1a.
cedura :urgentissima e approvazione di
saspensiva, p. 43147.

2439 - RelgalamentaZJione dei vigili sanitari.
(D'iniziativa del senatore Giorgi). ~
Rresen1taz., p. 37391 ~ Deferita ,in sede
~eferente a;Ue Cammisslioni rrarnlÌite la ,e
11a, p. 37768.

2440 - Pensioni dell'Istituto nazionale deUa
ipI1eviJdenzaslodale pelr i salaru:ati della
Stata. (D'iniziativa dei se:natori Ange-
lini Cesare, Torelli e Valsecchi Pasqua-
le). ~ Presentaz., p. 37431 - Deferita in
sede referente alla sa Cammiss., pagi-
na 37968.
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2441 ~ Dispasizioni am materia di restituzio~
ne della \imposta generale slUJlfentrruta
per i pl1od!Oltmespartati e di i:mposlizio-
ne di canguaglia sugli analaghi pradat~
ti di p'ro~enienza estera. (D'iniziativa del
deputato Pedini e di altri deputati) (Ap-
provato ,dalla Camera dei deputati, lliU~

merO' 4092). ~ T1msmi:ss., p. 37539 ~
ReI. MartinelLi ~ Deferita in sede deili~

berante aJ.la 5a Commiss., p. 37627 ~ Di~

scussriane 5a Commiss., sede rde:liiberante,

p. 2770 ~ Oratori: Bertane, p. 2770, 2772;
Mantinelili, p. 2770, 2772; PelLegrino, pa-
gina 2771; Valseochi, Sottosegretario di
Stato per le finanze, p. 2772 ~ App['a-

vaz., p. 2774.

Legge 14 nO'vembTe 1967, n. 1147 (G. V.,
12 dioembre 1967, n. 309).

2442 ~ Compensa per le natifiche dergM a<tti

dell' Amminis trazione finanziaria irelalm~

~i all' accertamentO' ed alla liqruidazia-
ne delle impoSlte dirette e deHreta:ssle ed
impaste indirette sugli affari. (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 4052)
~ Tmsmiss., 37539 ~ DefeI1ito in sede

deliberante aMa 5a Cammiss., p. 37967
~ RimessiO"ne all'Assemblea, p. 42997.

2443 ~ Deroghe al monapalia dei sali e al
monopoLio ,delle cartine e tubetm per
sigaTe1:lte. (Approvato dalla Camera dei

deputati, n. 4355). ~ Tmsmiss., pagi~

na 37539 ~ Deferito in sede deliheraJ1jte

alla Sa Commiss., p. 37968 - Rimessiane
all'Assemblea, p. 42997.

2444 ~ Modi£icaziani al decreta del Capo
prO"vvisoI1ia dello Stato 20 agosto 1947,
n. 1711, co,nceJmente ,il servizio sanita-
rio per il personale postelegrafonica.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4214). ~ Trasmiss., p. 37539 ~ ReI. f.f.

GencO' ~ Defer,iita in sede deilibemnte al~
La 7a Cammiss., p. 37716 ~ DislOussilOne
7a Commiss., s,ede delibenlnte, p. 1574 ~

Orrutad: Garlruta, p. 1574, 1575; Genco,
p. 1574; Guanti, p. 1574; MassobriO', pa-
gina 1574; Mazza, Sottosegretario di

Stato per le poste e le telecomunicazio-
ni, p. 1575 - AprpJ1ovaz.,p. 1575.

Legge 31 ottO"bre 1967, n. 1091 (G. V.,
30 novembre 1967, n. 299).

2445 - Norme integrative e di attuaziO'ne
rdelllalegge 29 maggio 1967, n. 402, per
la tutela del t]to,la e della professiane
di agente di cambio. (D'iniziativa del
deputato Rossi Paolo e di altri depu~
tati) (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 4225). ~ Trasmiss., p. 37539
- Riel. Maier - DeDeriltain sede delibe-
rante alla 5a Oammiss., p. 37795 ~ Di"
Slcu:sslione Sa Commiss., sede de:liiber:ante,
p. 2849 . OratoI1i: Braccesi, Sottosegre~
tario di Stato per il tesoro, !p. 2849;
Maier, p. 2849; MaI1trineliVi, p. 2849 e
passim; Rada, p. 2852, 2853 - Appm.
vaz., p. 2853.

Legge 12 dicembre 1967, Ill. 1216 (G. V.,
23 dioembre 1967, n. 320).

2446 ~ Modifiche aHa legge 27 giugnO" 1961,
n. 550, sulla valUltazione, a fini del t,rat-
tamen tO' di quiescenza, dei seI'VIizi !resi
drui milital1i delle cGUtegalrÌe in oOlngeda
delle ,Forze armate (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3439). ~ Tra~
smiss., p. 37595 - ReI. Rosati - Deferita
in sede deliberante :GUllla4a Camm~ss.,
p. 37715 ~ Disoussio,ne 4a Commiss., se"
de deLiberante, p. 635 ~ ,oratori: Cornag-
gia Medici, p. 635, 637; Darè, p. 636;
Gurudalupi, Sottosegretario di Stato per
la difesa, p. 636, 637; PalermO', p. 636;
Rasatli, p. 636 ~ Appravaz., p. 638.

Legge 31 ottobre 1967, n. 1080 (G. V.,
28 navlembre 1967, Ill. 297).

I 2447. Narme intlegrative aUa legge 28 lugliO'
1967, n. 831. ISltiltuziO"ne di posti di ap-
plkazioni tecniche maschili (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 4146). ~
Trasmiss., p. 37595 ~ ReI. Limani ~ Defe~
l1ito lin sede deliberante alla 6a Cam~
miss., p. 37716 ~Discussiane 6a Cammiss.,
sede deMberante, p. 1906 ~ Oratori: Ba-
sHe, p. 1906, 1908; CaleHi, Sottosegreta~
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ria di Stato per la pubblica istruzione,
p. 1910; Danati, p. 1908, 1909, 1911; Fair-
ne1Ji Alriella, p. 1908; Limani, p. 1906,
1909; Mondi, p. 1910, 1911; Penna, pa-
gine, 1908, 1911; Pa.avana, p. 1907, 1911;
Russo, p. 1906 e passim; Sti:mÌ'Ì, pagi-
na 1909 - Aipprovaz., p. 1911.

Legge 31 ottobI1e 1967, n. 1092 (G. V.,
30 novembre 1967, n. 299).

2448 - Determinazione dei contnibruti dello
Stato edeg1i Enti looali a favore deglli
Enti autonomi «La Elilennale di Vene-
z:ua », « La Triel1lnal'e eLi Milano» e « La
Quaddennale di Roma» (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 4212). ~

Trasmiss., p. 37595 - ReI. Russo - Defed-
Ita in sede deIiberante aHa 6a Commiss.,
p. 37716 - Dvsoussione 6a Commisls., sede
deliberante, p. 1911 - OratoDi: ArnaueLi,
p. 1912; Calleffi, Sottosegretario di Sta-
to per la pubblica istruzione, p. 1916;
Limani, p. 1914; PiovanO', p. 1912, 1914,
1915; Russo, p. 1911 e passim; Stilrati,
p. 1914 - A!ppllOvaz., p. 1917.

Legge 31 'Ottobre 1967, n. 1081 (G. V.,
29 novembre 1967, n. 298).

2449 ~ Conversione in legge del decreto-leg-
gle 2 ottabl1e 1967, n. 867, conce:rnente
misure per assilcuraDe l'aprp:I1ovvigiona-
menta eLipmdott,i petJ10HbeDinell'attua-
le mO'mento internazionale. Nuovo tito-
lo: «Canversione in legge, can modi.fi-
cazioni, del decreto~legge 2 ottobre 1967,
n. 876, concernente misure per assicura-
re l'approvvigionamento dei prodotti pe-
troliferi nell'attuale mO'mento interna-
zionale» ~ Presentaz., p. 37599 - ReI.
Zannini - Deferito in sede Deferente alla
9a CO'mmiss., p. 37716 ~ Presentazione di
relazione, p. 38587 ~ Discussione, pagi-

na 38656 - Oratori: Andreotti, Ministro
dell'industria del commercio e dell'arti-
gianato, p. 38669 e passim; Francavilla,
p. 38676 e Passim; Mammucari, p. 38660,
38683, 38684; PkareLi, Sottosegretario
di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato, p. 38683; Roda, pagina

38656, 38689; Veronesi, p. 38666, 38677,
38684; Zannini, p. 38668 e passim - Ap-
provaz. con emend., p. 38691.

Legge 1° dkembve 1967, n. 1098 (G. V.,
2 dicembJ:1e 1967, n. 301).

2450 - CelebraziO'ne del centel1la:rlÌo del 20
settembre 1870 e :riconascimento del 20
settembre Dame 'solennità civile. (D'ini-
ziativa del senatore Bergamasco e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 37627

- Deberita in sede referente alla la Com-
miss., p. 37807.

2451 - Provvedimenti a favoJ:1edel:le vi:t:time
deI banditisma e del terJ1OrismO'.(D'ini-
ziativa dei senatori Roda, Magliano Te-
renzio e Pellegrino) ~ Plresentaz., pa-
gina 37627 - Deferi:tO' in sede rlefeJ"ente
alla la Commiss., p. 37796.

2452 - 1l1ltegrazionli dell'articola 802 del Co-
dioe deHa navigaziane cancernente la
autorizzazione alla partenza degli ,aero-
mO'bili.~ Presentaz., p. 37660 - ReI. De-
riu - Deferita in sede deliberante alla
7'a Commissione., p. 37915 - Discussia-
ne 7a Comm:iss., sede deliberante, pag:i-
na 1663 - OrataI1Ì: Deliriu, p. 1663; Flo~
rena, Sottosegretaria di Stata per i lra-
spodi e l'aviazione civile, p. 1663; Ga,r
Illato p. 1663 - ApPirovaz., p. 1663.

2453 - Agevolazioni per l'acquista della casa
di abitazione da parte dei dipendenti
dello Stato. (D'iniziativa del senalOre
Pace). ~ PJ1es'entaz., p. 37715 - Defe:Pi-
to in sede referente alla 5a Commiss.,
p. 38043.

2454 - IntegraziO'ne delle nO'rme dell'assls,ten-
za creditizia a favare dei dipendenti
statalli. (D'iniziativa del senatore Pace).

~ P[1esen:taz.,p. 37715 - Deferito in S'e-
de refeT'enlte culla 5a Commiss., p. 38132.

2455 ~ Soppressione della Commissione in-
terministeriale di cui al decreto ministe-
ria1e 20 ottobI1e 1945 e madifiche 'al de-
areto legisllativo 26 gennaio 1948, n. 98,
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ratificata can legge 17 aprlil:e 1956, DiU~
mero 516, sulla disciplina delle Casse di
conguaglia prez:z;i. (Appravato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 4059). ~ TrasmiSls.,

p. 37715 - Dderilto in sede deliberante
aHa 5a Commiss., p. 37968 - Rimessione
all'Assemblea, p 42997.

2456 ~ Aumenta del Limi,tle di spesa per iJ

'pagamentO' di ,contributli a favore del~
le imprese danneggiate dalla ca:tastrl1ofe
del Vajont del 9 'Ottobre 1963. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati Il.4272).

~ Trasmiss., p. 37715 - ReI. Veoellio ~

Defel1ito in sede deliberante alla 9a Com~
miss., p. 38067 - Discussione 9a Com-
miss., sede ddiberrante, p. 837 ~ Ora t'Ori:
Banfi, p. 839; Bussi, p. 837, 840; F:mn-
cavi1Ja, p. 839, 840; Plicalrdi, Sottosegre-
tario di Stato per l'industria, il commer~
cio e l'artigianato, p. 839, 840; VeceHio,
p. 837, 838, 839; Ve:fiOinesi, p. 838, 839 -
Approvaz., p. 840.

Legge 31 ott'Obre 1967, n. 1077 (G. V.,
28 !novembre 1967, n. 297).

2457 - Aumento del TIonda di dataziorne del~
la Sezione per il eredita alle medie e
piccol,e industrie della Banca naZliona-
le del lavoro. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 4353). ~ Trasmiss., pa-
gina 37715 - ReI. Martinelli ~ Defell'ita
:~n sede deliberante alla Sa Commiss.,
p. 37968 - Disoussione 5a Commiss., se~
de deliberante, p. 2813 - OnutOlri: Agrr;i"
mi, Sottosegretario di Stato per il te~
sora, p. 2814; Bertolli, p. 2814; Berto-
ne, p. 2813, 2814; Martinelli, p. 2813 ~
Ap~ravaz., ,p. 2814.

Legge 24 navembl1e 1967, n. 1191 (G. V.,
19 dkembre 1967, n. 315).

2458 - N'Orme sugli intervlenti in favore del-
la pesca nel Mezz'ogi'Orna. (D'iniziativa
del deputato Barbi e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4221). ~ Trasmiss., p. 37715 - ReI.
Giorgetti - Deferita in sede deliberante
alla 7a Commissiane p. 37795 - DisiCIllS-
sione 7a Oommiss., sede deliberante, pa-

gina 1587 - OratoI1i: Fabretti, p. 1588;
Garlato, p. 1587, 1588; Giorgetti, p. 1587;
Natali, Ministro della marina mercan-
tile, p. 1589 - Apiprovaz., p. 1590.

Legge 31 attabre 1967, n. 1083 (G. V.,
23 novembre 1967, n. 298).

2459 - TrattamentO' tl1ibutal1ia pelf le prorvvi-
ste di bOlrda (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 4051). ~ Trasmiss., pa-
gina 37715 - Deferita in sede deliberan~
te alla 5a Commiss., p. 37968 - ReI. Mar~
tinelH - Discussione 5a Commiss., sede
ddiberante, p. 2956 ~ Oratori: Artam,
p. 2958; Bertane, p. 2956, 2957, 2958;
Martinelli, p. 2956, 2957; PeHegrino, pa-
gina 2958; Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le finan;£>, p. 2957, 2958 - Ap-
provaz., p. 2959.

Legge 19 gennaio 1968, n. 28 (G. V., 10
febbraiO' 1968, n. 36).

2460 - Dispasliz~oni integrr'ative del decreto
'legisllativa 23 marw 1948, n. 327, 'ratifi-
Icato con legge 5 gennaiO' 1953, n. 35,
concernente la prevlideilllZa e Il'a:sslisten-
za degli 'Orfani dei lavonutori italiani.
(D'iniziativa del deputato Marotta e di
altri deputati) (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n. 4220). ~ Trasmiss.,
p. 37715 - ReI. Valsecchi Pasquale ~ De-

feI1ita ,in sede de1iberanrte alla loa Cam-
miss., p. 37795 - Discussione lOa Cam-
miss., sede deliberante, p. 951 - Oratori:
Bermani, p. 951, 953; Brambilila, p. 953;
Calvi, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale, p. 953;
Di Pl1isea, p. 953; Macaggi, p. 953; Pez-
zini, p. 952; Rotta, p. 953; Valseochi Pa-
squale, p. 952 - Approvaz., p. 953.

Legge 31 ottobre 1967, n. 1094 (G. V.,
10 dicembre 1967, n. 300).

2461 - Autmizzazione di spesa per la ristalill-
pa degli latti Irelativi a:H':attivi:tà dell' As-
semblea Castituente (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4275). ~ Tra-
smiss., p. 37715 ~ DefeI1ito Ii'll sede deli-
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belrante alla P Commiss., p. 37915 - Ri-
messione aH'Assemblea, p. 42992.

2462 - Fornituira g:ratuÌita deL libri di testo
agli alunni del1a souola media. (D'ini-
ziativa della senatrice Alcidi Rezza Lea
e di altri senatari). ~ Presentaz., 37715

- DeferÌlto in sede ,refeI'ente aHa 6a Com-
miss., p. 38067.

2463 - IniZliative scolastiche, di assilsltenza
soolastioa e di formazlione e perfezionla-
mento professionale da attuare all'este-
Iro a favQ['e dei lavoratofIÌ iltalianli ,e lo-
ro familiari emigrati. ~ Presentaz., pa-

gina 37767 - ReI. Iannuzzi - Deferri:to ,in
sede deliberrante alla 3a Oommiss., pa-
gina 38267 - Disoussilone 3a Commiss.,
sede deliberante, (p. 374 - Oratori: Bat-
tino Vittorelli, p. 379, 381, 383; Ceschi,
p. 374 e passim; D'Andrea, p. 382; Di
Prisco, p. 378; Ferrettd, p. 377; Iannuz-
~i, p. 374 e passim; Lupi s, Sottasegre-
taria di Stata per gli affari esteri, p. 384;
Lussu, p. 382; Valenzi, p. 381 - Rinwo,
p. 384 - Rimessione all'Assemblea, pa-
gi:na 42993.

2464 - NO[1ffieper raJpipllÌìcazione dell'AcoolI'-
do fra la RepubbLica Ltaliana le la Re-
pubblica federale di Germania sruMa de-
fìnizi:one delle controvers1e oonsiderate
aLl'art:ioolo 4 dellla V parte del:la Con-
venzione sul regolamento delle questio-
ni sorte dalla guerra e dal!' oocru:pazione,
concLuso a FralThooforte sul Meno il 20
dioembre 1964 (Appravata dalla Came-
ra dei deputati, n. 3872). ~ Tmsmiss.,
p. 37767 - ReI. Sahuri - Defìerito in se-
de deliberante alla 5a Oommiss., pagi-
na 38043 - Disoussione 5a Commiss., se"
de del:iberante, p. 2925 - Oratori: BelI'to.
ne, p. 2925, 2928; Bmcoesi, Sattosegre-
taria di Stata per il tesara, p. 2928; Ce-
nini, p. 2927; Fortunati, p. 2927; Gi-
gliotti, p. 2926; Pirastu, p. 2926, 2927;
Roda, p. 2926; Salavi, p. 2925, 2926,
2927 - Approvaz., p. 2932.

Legge 30 dioembre 1967, n. 1265 (G. V.,
3 gennaio 1968, n. 2).

2465 - Modificazione del Codi:ce postale e
delle ItlelecoffilUnkaziOlni in materia dlÌ
disturhi allle trasmiss:ionie radiorice-
zioni. ~ P1resentaz., p. 37767 - ReI. DerlÌu
- DeferlÌlto 'in sede deliibera:ntJe al:la 7a
Commiss., p. 38043 - DisiC'usslione 7a

Commiss., sede delibera:nite, p. 1663 -
Oratori: Deriu, p. 1664 e passim; Gada-
,to, p. 1663, 1667, 1669; Genoo, p. 1664,
1668, 1669; GiaThcane, p. 1666, 1669;
Guanti, p. 1665; Iervolino, p. 1668; Mas-
sobrio, p. 1665; Mazza, Sattasegretaria
di Stata per le paste e le telecamunica-
ziani, p. 1666, 1667, 1669 - Approvaz.,
p. 1670.

Legge 9 febbraio 1968, n. 117 (G. V., 8
:marzo 1968, :n. 63).

2466 - Modifka delle pene pre'VÌ1ste dal >CO-
d10e penal'e per lÌ reatli di cui agli arti-
coli: 630 (sequestro di persona a SiCOpO
di rapina o di estOlrSiione); 378 (favo-
,reggiamelDito personale); 379 (favoreg-
giamento reale); 582 (Lesioni personalli)
e 590 (IIesioni colpos1e). (D'iniziativa del
senatore Grassi e di altri senatari).
Pl1esentaz., p. 37767.

2467 - Provvedimenti per li viaggi a favore
degli italiani emigrati all'estero e in Ita-
lia perr le elezioni politiche del 1968.
(D'iniziativa del senatare Tamasucci e
di altri senatari). ~ Plresentaz., pagi-

na 37807 - Defenito illn sede l1eferente
alla la Commiss., p. 38191.

2468 - COIDivelisione in legge, 00[1 modifica-
zioni, del deiCTeto~legge Il settemhre
1967, n. 794, che modifica e proroga la
legge 25 gennaio 1966, n. 31, conoernen-
Ite }',istituzione di alIbi nazionali degl,i
esportatori di prodoHi ortofliUtJticoLi
ed agrru:maIii. (Appravata dalla Camera
dei deputati, n. 4362). ~ Trasmiss.,
p. 37915 - ReI. Bonafìni - De£enÌto in
sede Irefe:rente alla ~ Commiss., pagi-
na 38044 - PI'esentazione di relazione,
p. 38529 - DiscusSlione, p. 38587 - ,ora-
tori: Bon:afìni, p. 38590, 38594; Catal-
do, p. 38596; Cerreti, p. 38588, 38595;
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Di Prisco, p. 38588, 38596; SantareUi,
p. 38593; Vet:f1OIne, Sottosegretario di
Stato per il commercio con l'estero,
p. 38592, 38595 - ApaJwvaz., aJ. 38596.

Legge 10 novembre 1967, n. 1000 (G. V.,
11 navembre 1967, n. 281).

2469 - CanVlerslione in legge del deareta~leg-
ge 11 settembre 1967, n. 795, recante
attuaziane di una disciplina di mercatO'
per la cDncessiaaJie di atum alla .pra-
dUZJiDnedi Dlio di vinaocioli pl1Oda1Jta
nella campagna di oommerCÌlrulizzazio-
ne 1966-67. (Appravato dalla Camera
dei deputati, n. 4363). ~ T,rasmiis.s., pa-
gina 37915 - ReI. BDlettier,i - Defelrirta
Ìin sede lreferen:te alla 8a Cammiss., pa-
gina 38044 - Approvazione di .procedu-
Ira urgen1Jissima, p. 38331 - DislClussiDne,
p. 38424 - Oratari: Bolettieri, pagine
38424, 38435; Masaiale, p. 38425; Pmn-
C'ipe, Sottosegretario di Stata per la
agricoltura e le foreste, p. 38435; Rave-
re, p. 38425; SaJllitaJmlli,p. 38430 - Ap-
iprovaz., p. 38437.

Legge 31 D1Jtabl1e1967, n. 999 (G. V., 11
navembre 1967, n. 281).

2470 - Convel1sione in legge del dearelta'"llegge
11 attobre 1967, n. 901, 'oancernente la
disdpl:ina 'relativa ad alouni prodotti og-
ge1;ta della poLitica agricDla della Comu-
nità econamica leurDpea. Nuova titolo:
« ConversiÌane in legge,oon modifiaazio~
ni, del decreto-legge 11 ottobre 1967,
n. 901, IconceI1nente la disa1plina tI'elativa
ad akuni prodotti oggettO' della poHtka
agricola della Comunità lecanomica eu-
:POpea». ~ Presentaz., p. 37915 - ReI.
Trabucchi - Deferita in sede referente al-
la 5a Cammiss., p. 38223 _ Presentaziane
di relaziane, p. 38696- Discussiane, pagi-
na 39164 - Oratari: Capani, p. 39173; Di
Prisco, p. 39169; Masciale, p. 39166; Ra-
vere, p. 39165; Trabucchi, p. 39169,
39172; Valsecchi, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze, p. 39170 - Appravaz.
con emend., p. 39174.

Legge 9 dioembre 1967, n. 1156 (G. V., 13
dicembre 1967, n. 310).

2471 - EstenslÌone alle fa:migHe deglii uffida-
llÌ, sot'tuffidali e mihtal1i di tru.prpa del-
l'Esercita, della Manina e dell'Aeronau-
'tica, della speciale elargiziane prev;ista
a favoI'e del!le famiglie degIi appartenen-
ti alle Forze di poiliizia cadU!1Jivilttime del
dovere. Nuovo titolo: «Estensione al:le
famigHe degU uffida:H, sottuff]c:iali le mi-
litari di truppa dell'Esercito, della Ma-
'l1ina e dell'AeranaUitica, delle disposizio-
ni previste a favore delle famiglie degli
appalrtenenti alle Forze di polizia cadultii
'VIittime del dov,elfe ». ~ Presell1Jtaz., pa-
gina 37915 - ReI. Piasent:i - Defelfito in
sede deliberante alla 4a Cammiss., pa-
gina 38267 - DiscussiDne, 4a Cammiss. in
sede deliberant1e, p. 659 - OratOll1i: Cor-
naggia Medici, p. 659 e passim; Cremisi-
ni, p. 661, 662, 663; Darè, p. 659, 662;
Guadalupi, Sottosegretario di Stato per
la difesa, p. 660, 661, 662, Piasenti, pa-
gine 659, 662, 663 - Appravaz. cam
remend., p. 663.

Legge 15 dicembre 1967, n. 1261 (G. V., 3
gennaiO' 1968, n. 2).

2472 - Modifiche al,le norme sul reclutamen-
to e l'avanzamentO' degli uffk:iali del-
l'Arma aeronautka, ruolo navigaJllti spe-
daLe. ~ Presentaz., p. 37915 - ReI. Zenti
- Defernita lim sede deliberante rulla 4a
Commiss., p. 38267 - Discussione 4a Com-
miss. in sede deliberante, p. 663 - Ora-
tori: Carucci, p. 665; Ca[1llaggia Medki,
p. 663 e 666; Darè, p. 664, 667; Guada-
lupi, Sottosegretario di Stato per la di-
fesa, p. 665, Zenti, p. 663, 664 ~ Appravaz.,

!p. 667.

Legge 15 dicembre 1967, n. 1262 (G. V., 3
gennaiO' 1968, n. 2).

2473 - Estensa.one delle provvidenze di CQ]i
alla legge 3 gennruio 1963, n. 4, ai fab-
bricavi ,rurali danneggiati o cHSitrutti dai
terremati verifÌcatisi negli anni 1960 le
1961 nelle pravincie di Temi, Perugia e
Riem e nel secondO' semestre del 1961
nella pravincia di Firenze e pravvidenze
per i camuni terrematati della regione
maj]:~chigiana. (Approvato dalla Camera
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dei deputati, n. 2952). ~ Trasmiss., pa~

gina 37967 ~ ReI. Giancane ~ De£eri,tD lin

sede deIrrberante alla 7a Commiss., pagi-

na 38268 ~ DisiCussio[)Je 7a COIIIlmisione,

sede delibera;nte, p. 1614 ~ Oratori: Ada~

mO'Li, p. 1615; Garlato, p. 1614, 1615,
1616; GenoD, p. 1615; Giancame, p. 1614;
Giglia, Sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici, p. 1615 ~ Appmvaz., pa~

gina 1617.

Legge 2 d~cembre 1967, n. 1232 (G. V., 29
genn3i~D 1967, n. 324).

2474 ~ MOIdificaziOlni al decretO' 'Legis:laltivo Il

m3irzo 1948, n. 409, lri<guaI1dante Il.asiste-
mazione delle opere permanenti di rko-
Viera già cOIstruite dallo Stato o a mezzo
di enti 100cali. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 3687). ~ Trasmiss., pa~

gina 37967 ~ ReI. J erv1QILino ~ DeferitO' in

sede del:iberante ana 7a Commiss., pagi~

na 38528 ~ DisClUssione 7a COImmiss., sede

deliberante, p. 1617 ~ O:naltori: AdamDlli,

p. 1618; Gadalto, p. 1617, 1618, 1619;
Gaspari, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno, p. 1618; JervOllinD, p. 1617 ~ Ap-
provaz., p. 1620.

Legge 2 dkembre 1967, n. 1231 (G. V., 29
dicembre 1967, n. 324).

2475 ~ Istituzione deglJ Entà.regiona:li por~
truali. GestiDne pl1'bblka dei po['ti. (Di
iniziativa del senatore Adamoli e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 37967 - Defe~
,dito ,in s,ede refemnte alla 7a Commiss.,
p. 38772.

2476 ~ Estensione deJlle norme sul tmttamen-
to di quiesiOenza e di previdenza di ClUi
alla legge 9 novembre 1966, n. 1077, al
personale stataLe nDn di rUDlo Icessato
dal serviziO' ai sensi della legge 27 feb~
braio 1955, ill. 53. (D'iniziativa dei sena~ '

tori Roda e Di Prisco). ~ Pr1esentaz., pa~

gina 37967 ~ Def'eritD ,in sede ,Deferente

alla P Commiss., p. 38451.

2477 ~ ModincazioI1ii alla tariffa degli ono~
[['ari e dei dilI1itti spettan:ti ai notai, ai can~
sigli nota:ri,Li ed agli3irchri vi nDt3irili. (Dz

iniziativa del senatore Pace). ~ PI1esen~

taziDne, p. 37967 ~ Deferita in sede rde~

Irente alla 2a Oommiss., p. 38627.

2478 - Ratifica ed esecruzione del TrattatO' di
amicizila, cDmmercio e naVìigazione tira
.l'Italiia ,ed il Panama, can PrOitDcoUD e
Scambi eLi NOlte, conclusO' a Panama ,il
7ottobI1e 1965, e dello Scambia di NOlte
del 18 maggiOl 1967. ~ Presentaz., pagi~
na 37968 - Deferito in sede refemillte alla
3a Commiss., p. 38696 ~ ReI. Piasenti;

reI. f.f Battino Vittorelli ~ Presentazione

di relazione, p. 41083 ~ DiscussiDne, pa~
gina 41247 ~ Or'atDri: Battino VittDrelli,
p. 41247; Oliva, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, p. 41247 ~ ApprDvaz.,
p. 41247.

Legge 13 febbraiO' 1968, n. 308 (G. V., 6
apriTe 1968, n. 90).

2479 ~ Approvazione ed esecuzione dell'Aic~
cmdD tra :il GDverno itlaliano ,ed i,l CD~
mitato intergovernativo per le migraZJ1afo
ni europee (CIME), oonduso a R:Dma ill
26 giugno 1967. ~ P,resentaz., p. 37968 -
ReI. BO'lf'ttieri; reI. f.f. BattinD Vittore1-
li ~ Dehrito in sede referente alla 3"
Commis~., p. 38655 ~ Presentazione di re~
hz,ione, p. 40684 ~ Discussione, p. 41248
~ Oratori: Battino Vi ,ttorelli p. 41248;

Oliva, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 41248 ~ Approvaz., pa-
gina 41248.

Legge 22 febbraio 1Q68, n. 441 (G. V., 22
aprile 1968, :n. 103).

2480 ~ Approvaziane ed eseouziDilIe degli
'emendamenti allo Statuto Drganica dell-
l'Isltiltu:ta internaZJionale rper l'unificazia~
ne del dimitto privato, '3ieLOIttatidalla 14'"
sessione dell'Assemblea geI1ierale il 16
giugnO' 1965. ~ Presentaz., p. 37968 ~

ReI. Boh::ttieri; reI. H. Battino Vi'1tO'rel~
li - Def.:'rito in sede referente alla 3"
Commiss., p. 38771 ~ Presentazione di re~

lazione, p. 40684 ~ Discussione, p. 41226
~ Oratan: Battino Vitto:relli, p. 41226;

Oliva, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 41226 ~ Approvaz., pa~
gina 41226.
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2481 -Àumento del capitale sociale della So-
detà per azioni « NaziO'nale Cogne ». ~

Presentaz., p. 38021 - ReI. Magliano Te-
renzio - Deferi,ta 1n sede re ferente alla
Sa CO'mmiss., p. 38451 - Prrese:ntaz,ione di
relazione, p. 40540 _ Discussione e appro-
vaz,iO'ne abbinate ai disegni di legge nu-
meri 2482, 2483.

Legge 30 gennaia 1968, n. 48 (C. V., 16
febbraio 1968, n. 48).

2482 - Aumento del capitale sooiale del-
l'AMMI, Sacietà per aziani. ~ Presen-

taz., p. 38021 - ReI. Magliano Teren:zJiO' -
RelI. di min. Vel'OInesi, Artom ,e Basso -
Deferito in sede referente alla sa Com-
miss., p. 38451 - PresentaziO'ne di ,rela-
zione, !p. 40540 - PlresentaziO'ne di rela-
zione di minO'ranza, p. 40643 - Dilscus-
siO'ne e apprO'vazione abbinate ai dise-
gni di Legge nn. 2481, 2483.

Legge 30 gennaiO' 1968, n. 49 (C. V., 16
febbraio 1968, n. 42).

2483 - Aumento del £OIndo di dOÌiazione del-
11'Ente autonO'mo di gesHO'ne per le prur-
tecipaziO'ni del fondo di finanziamento
dell'indusÌinira meocanica (EFIM). ~ Pre-

slentaz., p. 38021 - ReI. Cenini - Deferilto
in sede rdierente alla Sa CO'mmiss., pa-
gina 38451 - Presentazione di relazione,
p. 39256 - Disousslione, p. 40643 - Ora-
tori: Banfi, p. 40654; Cenini, p. 40689 le
passim; Chabod, p. 40643, 40707; Orol-
lalanza, p. 40670; De Luca Angela, !pa-
.gina 40676; Donat Cattin, Sottosegreta-
rio di Stato per le partecipazioni statali,
p. 40691 e passim; Femetti, p. 40649;
Magliana Terenzio, p. 40686 e passim;
Masdale, p. 40653; Perugin:i, p. 40645,
40716, 40726; Pi!ra:stu, p. 40661; Torelli,
p. 40674; Veronesi, p. 40689 e passim;
Zannier, p. 40671; Zonca, p. 40658 - Vo-
tazione a scrutinio segreto, p. 40722,
40723 - ApprO'vaz., p. 40728.

2483-B - Aumento del fo~do di dotazione
dell'EFIM Ente partecipazioni e finaa-
ziamento industria manifatturiera. (Ap-
provato dal Senato e modificato dalla
sa Commissione permanente della Ca-

mera dei deputati). Trasmiss., pa-
gina 42599 - ReI. De Luca Angelo - De-
ferito in sede deliberante alla sa Com-
miss., p. 42599 - Rimessione all'Assem-
blea, p. 42998 - Approvaziane di pro-
cedura urgentissima, p. 44930 - rDiscus-
sione, p. 44985 - Oratori: Bo, Mini-
stro delle partecipazioni statali, pagina
44985; De Luca Angelo, p. 44985 - Ap-
provaziO'ne, p. 44986.

Legge 20 febbraio 1968, n. 99 (C. V., 5 mar-
zo 1968, n. 60).

2484 - Adeguamento delile nO'rme sull'ruttrlibu-
ziane dei gradi mihtami ai .canceUieri
della Giustizia militare. (Approvato dal~
la Camera dei deputati, n. 4296). ~

Trasmiss., p. 38043 - Deferito in sede
deliberante alla 4a Commiss., p. 38267 -
ReI. H. Cornaggia medici - Discussione
4a Commiss., sede deliberante, p. 667 -
Oratori: Albarello, p. 668, 669, 671; Car-
naggia Medici, p. 668, 669; Darè, p. 667,
669, 671; Guadalupi, Sottosegretario di
Stato per la difesa, p. 669; Vallauri, pa-
gine 669, 671 - Approvaz., p. 671.

Legge 22 novembre 1967, n. 1175 (C. V. 16
dicembre 1967, n. 313).

2485 - Madifiche ed integraziO'ni alla legge 28
luglio 1967, n. 641, Il'elaltive aJl'ediHzia
scolastica ed UlniversitaTia. (D'iniziativa
del senatore Lombardi e di altri sena-
tori). ~ Pres,en:taz., p. 38043 - ReI., Do-
nati - Defenito in sede del.iberante aHe
Commiss.iO'ni ,riunite 6a e 7", p. 38627 -
DisrOusls,ione6", 7a Commiss., sede deli-
berante, p. 198 - Oratori: de Dnter-
richter, p. 199; DO'nati, p. 198, 200, 201;
Farnlelti Ariella, p. 200; GarlaJto, 'P. 198
e passim; Granata, p. 199, 200; Gui, Mi-
nistro della pubblica istruzione, p. 198
e passim - ApprO'vaz. can ,emend., pa-
gina 202.

Legge 17 febbraiO' 1968, n. 106 (C. V., 6
marzo 1968, n. 61).

2486 - DerO'ga Itemporanea all'art,ÌiCO'lo1 della
legge 4dicembJ:1e 1966, n. 1066, e alJa
rtabeHa annessa alla legge 27 attO'bre
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1963, n. 1431, relativa al riordinamento
di taluni ruoli degli ufficiali in serviziO'
penrnanenrte effettivo deU' Aeronautica
militICliJ1e.(D'iniziativa dell senatore Zen~
ti). ~ Presentaz., p. 38043 ~ ReI. Piasenti
~ Deferito in sede delibe['ante aLla 4a

Commi1ss., p. 38451 - Di,sClUss:i!one4a Com-
miss., sede delliherante, p. 647 ~ Or:ato['i:

Albavello, p. 652; Bonaldi, p. 648, 649;
Cornaggia Medioi, p. 647 e passim; Gua~
dalupi, Sottosegretario di Stato per la
difesa, p. 649, 650; P,elizzo, p. 649; Pia~
senti, p. 648 ~ Rinvio, p. 652 ~ Seguito
della discussione: Bonaldi, p. 656; Cor~
naggia Medici, p. 656, 657, 658; Darè,
p.. 656; Guadalupi, Sottosegretario di
Stato per la difesa, p. 656, 657, 658; Pia~
senti, p. 658; Zenti, 657, 658 ~ Approvaz.

con emend., p. 658.

2487 ~ Tutela e valoa:'izzazione della zona aY~

cheologica dell'antica Paestum. ~ PYe~

sentaz., p. 38067 ~ Restituzione al Gov:eY~
no per la presentazione aLl'altro ramo
del Padamento, p. 38383.

'2488 ~ Modifica dell'articolo 48 della legge
24 maggio 1967, n. 369: «Ordinamento
della Iprofessione di hiologo ». (D'inizia~
tiva dei deputati Bartole e Gasco). (Ap~
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 4176). ~ Tlrasm:i!ss.,p. 38131 - De~
ferito in sede deliJberante allla 2a Com-
miss., p 38528 ~ ReI. Venturi - Rimes~
sione all'Assemblea, p. 42993 - Richiesta
di procedura uJ1gentissima e approvazio"
ne di sospensiva, p. 43147 ~ Presenta~

zione di relazione, p. 45233.

2489 - Interpretazione autentirca dellil'artkoll'o
22, ultimo <comma, ddla legge 28 lugllio
1961, n. 831, mOldificato con legge 27 ot~
tohJ1e 1964, n. 1105, !recante norme sUJI~
l'assunziollJJe in J:1Uolo deglli insegnanti
tecnioo"pratlirci e degli insegnanti di arte
applicata. (D'iniziativa del senatore Bor~
relli). ~ P,vesentaz., p. 38131 ~ De£eriìto
lin sede deliberante ana 6a CO'mmiss.,
p. 38771 - ReI. Moneti ~ Rimessione al-
l'Assemblea, p. 43000 ~ NuovO' deferi~

mento in sede deliberante a,ua 6a Com-
miss., p. 45079 ~ DiscussiO'ne 6a Com~
miss., sede deliberante, p. 2159 - Ora-
tOlri: BellisariO', p. 2161, 2163, 2165; Do"
nati, p 2164; Elkan, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, pagi~
ne 2163, 2164, 2165; LimO'ni, p. 2162; Mo"
neti, p 2159 e passim; Piovano, p. 2161,
2164; Romano, p. 2163, 2165; Russo, pa~
gilna 2159 e passim; Scarpino, p. 2162;
Spigaroli, p. 2161, 2165 ~ Rinvio, p. 2165

- Seguito della discussiO'ne: Baldini, pa-
gine 2399, 2400; Elkan, Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione, pa-
gina 2399; Moneti, p. 2399 - Approvaz.
eon emend., p. 2400.

2490 ~ Modifica dell'artkolo 1 deilla llegge 25
nO'vemhre 1964, n. 1280, riguardanJte
provvidenze per liil comune di Rcoma.
(D'iniziativa del senatore Angelilli). ~

Pres1entaz., p. 38267 - Defer,ito in sede re~
DeTente alile Commissioni riunite 1" e 5a,
p. 38656.

2491 ~ U~terio[1i provvidenze a segu:i,to dei

danni pJ1Ovocatli dalle aUuviO'ni del no~
v:embre 1966 al patrimonlio fOlrestale nel~
le provincie di Belluno, Trento e Udine.
(D'iniziativa del senatore Vecellio e di
altri senatori). ~ P,resentaz., p. 38343 ~

Defeit1Ìitoin sede ireferentle allla 5a Com-
miss., p. 38656.

2492 - Deroga all'articolo 12 del decreto le-
gislativo luogotenenziale 21agosto 1945,
n. 518, per la presentazione deHa propo"
sta di <concessione della medaglia d'oro
al valor m:ùllitare ai comuni di Capua e
di Mignano MOIlJtelungo. (D'iniziativa del
senatore Cornaggia Medici e di altri se~
natori). ~ PresIelIlJtaz., p. 38343 ~ Defe'-

rito in sede refereme aHa 4a Commiss.,
p. 38656.

2493 - Assunzilone tin ruolo di insegnantli in
materie giU'I1iditche ed economkhe e in
storia e filosofia, privi di visita. (D'ini~
ziativa del senatore Montini). ~ P~e-
sentaz., p. 38383 ~ Deferito in sede [[efe~
l1ente alla 6a Commiss., p. 38867.
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2494 ~ Ulteriare proraga dei termiDii prevlisti
dalla legge 23 dioembl'e 1965, n. 1416,
in mate:r,ia di pravvedimenti a favore
delle nuove costrnzioni, nonchè per ii
miglioramenlti al naviglio, agIli impliantti
ed alLe attrezzature della navigazione in~
terna. Nuovo titolo: «Uheriare plJ1oroga
dei termini previstli dalla legge 23 ,dkem~
bre 1965, n. 1416, ed est'eDlsione di aige~
vola:zJioni di cui alla legge 14 navembre
1962, n. 1616, a favore delle nuove co~
struzioni, nonchè per i migliaramenti ail
naviglio, agli impianti ed aIle attrezza~

tu:re della navigazione intm-na ». (D'ini~

ziativa del senatore Lombardi e di altri
senatori). ~ P,resen:taz., p. 38486 ~ Rd.
Genco ~ Deferita in sede deliberarnte alla
7a Commiss., p. 38695

~ Discliss,ione 7a

Commiss., sede deliberante, p. 1639 ~

Oratori: Ferrarii Giacomo, p. 1640; FIo.
rena, Sottosegretario di Stato per i tra~

sporti e l'aviazione civile, p. 1640; Galr~
lato, p. 1639, 1640; Genca, p. 1639; Lom~
bardi, p. 1639 ~ Approvaz. con emend.,
p. 1641.

Legge 9 febbraia 1968, n. 91 (C. V., 4
marzo 1968, n. 59).

2495 . Pimraga delle agevolazioni trihUitarie
irn materia di ediLizia. (D'inziativa del se~
nato re Poet e di altri senatori). ~ Pre~

sentaz., p. 38486 ~ Deferito in sede refe~ I

rente alla 5a Commi,ss., p. 38927.

2496 - Libri di testo gratuiti per gli alunni
della scuola media. (D'iniziativa dei se-
natori Perrino e Caroli). ~ P:resentaz.,

p. 38486 - Defìer']ta in sede refef'f~nte alla
6a Commiss., p. 38696.

2497 ~ Ricanasoimento del ItraMamento di

quiesrcenza ai prafessori incaricati del:le

funzioni di st:ramdinaria presso le Uni~
ve:rsità e gIri lsiti,tuti di istruzione supe~
lliore. (D'iniziativa del senatore Ciardi~
na). ~ Pres,entaz., p. 38486 ~ Deferito in

sede referente alla 6a Commiss., pagi~
na 38656.

2498 - Interpreta:zJione autentica del testo uni~
co sulla finanza locale, a[>provato oon
:reg,io decreto 14 settembDe 1931, n. 1175,
e sucoessive modificazion:i, in maltelI'ia di
imposta di iConsumo sui mabiH e matle~
miali impiegati per l'allestimento deLle
navi. (D'iniziativa del senatore Cenco e
di altri senatori). ~ Presentaz., p. 38486

- Deferito in sede referente aMa 5a Com~
miss., p. 38772.

2499 ~ Disposizioni finanzialrie per il compi.

mento del1e indagini sulle infrastruttu~

re di trasporto. ~ Presentaz., p. 38486 ~

ReI. Lombardi ~ Defe111to in siede delibe~

rante aHa 7a Commiss., p. 38655 ~ Di~

iscussione 7a Commiss., sede delibelI'a:nte,
p. 1641 ~ Oratori: Deriu, 11'.1646; De Un-
tenicht!er, p. 1643, 1645, 1646; Ferrari
Giacomo, p. 1644; Florena, Sottosegre~
tario di Stato per i trasporti e l'aviazio~
ne civile, p. 1645, 1646; Garlato, p. 1641,
1646; Jervollino, p. 1644; Lombardi, paN
gine 1641, 1645, 1646 ~ Approvaz., paN
gina 1647.

2500 - Modifiche alile norme relative all'ali,e~
nazione degli alLoggi di tlipo po[>olare ed
economico, oggetto di unione in proprie~
tà. (D'iniziativa del senatore Cataldo e
di altri senatori). ~ Plresentaz., p. 38527

~ Deferito in sede deliberante alla 7"
Commis"., p. 38696 - Rimessione alla
Assemblea, p. 43002 ~ Nuovo deferimell1~
to in sede deliberante alla 7" Commiss.,
p. 45408.

2501 ~ Intelgrazione di fondi per la oosltru~
:zJioll1edell'autostrada Palermo~Catania.
~ Presentaz., p. 38528 - ReI. Genco -

Deferito lin sede delibemn:te aMa 7a
Commiss., p. 38771 ~ Disoossione 7a Cam-

miss., sede deliberante, p. 1620 - Ora-
tori: Adamoli, p. 1621, 1624, 1625; De Un~
tm-richter, p. 1621; GarI:ato, p. 1620, 1624,
1625; Genco, p. 1620, 1624; Giglia, Sot~
tosegretario di Stato per i lavori pub-
blici, p. 1622, 1625; Zanniea:', p. 1623 ~
Approvaz., p. 1625.

Legge 20 dicembre 1967, n. 1263 (C. V.,
3 gennaio 1968, 'Il, 2).
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2502 ~ Convallidaziane del decreto del Presd~
dente della Repubblica 9 luglio 1967,
n. 774, emanato ai sensi dell'aJrtitcO'lo 42
dell regio demeto 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'amministraziane del patri~
mania e s'U1!laoontabillità genel1al,e dello
StaltO', per prelevamento dal fO'ndo di
ris,erva per le spese imprrevi'slte per l' an~
[];a finanziarria 1967. ~ Presentaz., pagi~

na 38527 ~ Defenita in sede ,delibe:ran;te

alla 5a Commiss., p. 38927 ~ RimessiO'ne

all'Assemblea, p. 42998.

2503 - Canvalidazione del decreto del Presi-
dente della Repubblica 14 agasto 1967,
n. 776, emanato ai sensi dell'articolo 42
del decreto 18 navembre 1923, n. 2440,
sull'amministraziane del patrimanio e
sulla cantabilità generale della Stata,
per prelevamento dal fanda di riserva
per le spese impreviste per l'anno finan~
ziaria 1967. ~ Presentaz., p. 38527 ~Defe~
rito in sede deliberante alla 5a Commiss.,
p. 38927 . Rimess,ione all'Assemblea, pa~
gina 42998.

2504 ~ Trasferimento della rraccolta di mone~
lte itaLiane, donata a:llo Stato daJl'ex re
ViHorio Emanuele III, dall'IstitlUlto d,ta-
hana di illumisma:tilca a,l Museo [)Jazio.
naIe IrOllTIano,,COll1sede in RO'ma. ~ Pre~

sentaz., p. 38528 - Rd. Russo ~ Deferita
in sede deliberante alla 6a Commiss.,
p. 38655 ~ DiscU!sslione 6a Commiss., sede

deliberante, p. 2078 ~ Oratori: Russo,
p. 2078 ~ Approvaz., p. 2078.

Legge 5 febbraio 1968, n. 114 (G. V., 7
marzo 1968, n. 62).

2505 ~ Migllioramenti al trattamento di qude~
soenzaed adeguameruto dell:e pensioni a
carko della Cassa per lIe pensioni agli
rufficial,igiudiziani e agli aiutanti uffioiali
giudilJiari. ~ Presentaz., p. 38527 ~ ReI.
Cuzari ~ Deferito in sede deliberante

alla 5a Commiss., p. 38655 ~ DiscuSlSliollie
5a Commiss., sede deliberante, p. 2858 -

Ora:torri: Bracce:si, Sottosegretario di
Stato per il tesoro, [). 2858; CUZalri, pa~

gina 2858; Martinelli, p. 2858, 2859 ~

Approvaz., p. 2863.

Legge 27 gennaio 1968, n. 36 (G. V., 12
febbraio 1968, n. 37).

2506 - MigliO'ramenti e modifiche agli orrdi-
nalment,i deHe Casse pe:ns,ioni facenti par-
,te degli Istituti di pI1evidenza lCait1Jspe-
dale ,riguarda alle pensioni a caricO' de:l~
la Cassa per le penslioni ai dipendenti
degli Enti Jocali e della Cassa per le
pensiallii agli ins'egnanm di asilo le di
scuoLe elementari rpa:r:ificalte. ~ Pvesen~

rtaz., p. 38527 ~ ReI. MartineJli ~ Deferita

in sede deliberante alla 5a Commiss.,
p. 38695 ~ P,er i,l'ninvio della dismlslsioll1.e
5a Commiss., sede ,deliberante: Marti~

nelli, p. 2858 ~ Discussione sa Cammiss.,
sede deLiberante, p. 2865 ~ Oratori: An~
gerliUi, p. 2890 e passim; Artam, p. 2869
e passim; BertO'li, p. 2869 e passim; Boc~
oassi, p. 2867 e passim; Bonaoina, pa~
gina 2871; Braccesd, Sottosegretaria di
Stato per il tesaro, p. 2870 e passim; Gi~
gliatti, p. 2889, 2890, 2894; Maglliana Te~
I1enzio, p. 2884; Mailerr, p. 2869, 2885,
2889; Martine:Hi, p. 2865 e passim; Pel~
legrina, p. 2889, 2898; Trrabuochi, p. 2874
e passim ~ Riinvio, p. 1900 ~ Seguita della

diiscussione: Bel'toli, p. 2907, 2909; Brac~
cesi, Sottasegretario di Stato per il te~

sara, p. 2907 e passim; Maier, !p. 2908,
2909, 2910; Ma:rtinelLi, p. 2906 e passim;
Trabllochi, p. 2908, 2909, 2911 ~ AppliO"
vaz. COll1emend., p. 2911.

Legge 5 febbraio. 1968, n. 85 (G. V., 2 mar~
zo 1968, n. 58).

2506-bis - Accertamento. della retribuzione
annua contributiva ai fini dell'applica-
ziO'ne degli articoli 15 e 16 della legge
5 dicembre 1959, n. 1077, per le catego~
rie di persorna:le iscritto alle Casse pen-
sioni facenti parte degli Istituti di pre~
videnza presso il Ministero del tesoro.
e riguardate contemporaneamente da
contratti collettivi di lavora nazionaIe
ed aziendale. (Già articola 12 stralciata
dal disegna di legge n. 2506 appravato



Senato della Repubblica ~ 565 ~

ANNI 1963~68ANNI 1963~68

IV Legislatura

DISEGNI DI LEGGE

dalla sa Commissione peirmanente nella
seduta del 6 dicembre 1967). ~ Rimes~
sione all'Assemblea. p. 42998.

2507 ~ Norme per assicurare la previdenza

ai lavoratori agricoli. ([J'miziativa del~

l'Assemblea regionale sicdwna). ~ Pre~
sentaz., p. 38528 ~ Deferito in sede re~

ferente alla loa Commiss., p. 39419.

2508 ~ Variazione alla scala graduale dei

canoni delle riv,endite di generi di Mo~

nopolio. ~ Presentaz., p. 38527 ~ ReI. Sa~

lari ~ Deferito in sede deliberante alla
5a Commisso, p. 39163 ~ Discussione 5a

Commiss., sede deliberante, p. 2923 ~

Oratori: Bertone, p. 2923, 2924; Brac~
cesi, Sottosegretario di Stato per il te~
sora, p. 2924; Gigliotti, p. 2924; Salari,
p. 2924 ~Approvaz., p. 2924.

Legge 5 febbraio 1968, n. 64 (G. V., 21
febbraio 1968, n. 46).

2509 ~ Norme per l'eleziolle dei Consigli re~
gionali delle Regioni a <,tatuto norma~
le. (Approvato dalla CamBra dei deputa~
ti, n. 4171). ~ Trasmiss., p. 38527. ~
Deferito in sede referente alla la Com~

miss., p 38627 ~ Apprm aL.ione di pro~

cedura d'urgenza, p. 38773 ~ Per l'iscri~

zione all'ordine del giorno, p. 40431 ~

RelL Bartolomei e Jodioe ~ Presentazio~

ne di relazione, p. 40'995 ~ Discussione,

p. 40997 - Oratori: Agrimi, SottosegYie~
tario di Stato per U tesoro, p. 43559,
44839 e passim; Aimoni, p. 43199, 43281;
Ajroldi, p. 4130'6, 430'81 e passim; Alba-
rella, p. 43540 e passim; Alc'idi Rezza
Lela, p. 41376, 42077, 42281 e passim,
42556, 42581, 42652, 42659, 42766 e pas~
sim, 43033 e passim, 44278 e pass1im;
Amadei, Sottosegretario di Stato per
l'interno, p. 440'0'7,44171, 44317; Artom,
p. 410'28, 41301, 41669, 41938, 41958,
42036, 420'92, 42293, 42472, 42586, 42587,
42740', 42896 e passim, 430'18 e passim,
44312 e passim; Audisio, p. 44239; Banfì,
p. 41358, 43362, 44459; Bartesaghi, pa~
gina 44112; Bartolomei, p. 41885, 42250,
42529, 42824, 43025 e passim, 44237 e

passim; Basile, p. 41745, 42125, 42702,
43234 e passim, 44229, 44319, 44789;
Battaglia, p. 410016 e passim, 41287,
41717, 41931 e passim, 420'63, 42236 e
passim, 42533 e passim, 42792 e passim,
430'77 e passim, 44259 e passim; Battino
Vittorelli, p. 41012, 4130'9, 42587, 43583,
43971; Ber;garrnasco, p. 41020, 41315,
41568, 41950', 42034, 42470', 4260'3, 42790,

44105, 44258 e passim; BertoH, p. 440'15;
Bettoni. p. 43211; Bisori, p. 4280'5; Bo~
lettieri p. 43205, .0223; Bonacina, pa~
gina 42932, 42933, 43205, 43223, 44739;
Bonafini, pagina 4260'0'; Bonaldi, pa~
gine 41778, 422:82, 42442, 42762, 42930',
42931, 43O'4f,e passim, 44298 e passim;
Bosso, p. 41577, 42106, 42491, 42968,
43138 e passim, 44234 e passim; Bram~
billa, p. 43158 e passim, 44319 e passim;
Caleffi, Sottosegretat1io di Stato per la
pubblica istruzione, p. 43676 e passim;
Caponi, p. 43178 e passim, 44328,44335;
Caron, Sottosegretario di Stato per il
bilancio e la programmazione econo-
mica, p. 43535; Cataldo, p. 41549, 42446,
43169 e passim, 44252 e passim; Cec~
cherini, Sottosegretario di Stato per
l'interno, p. 41960', 42250, 43471, 43664,
44238 e passim; Chiariello, p. 41521,
41884, 41948, 42698, 43133 e passim,
44283 e passim; Cipolla, p. 44839; Com~
pagnoni, p. 4347:8 e passim, 44263 e
passim; Conte, p. 42874, 43226, 43174,
44254 e passim; Coppi, p. 41463, 41958,
41959, 42123, 4250'9, 4280'3, 43065 e pas-
sim, 44420', 44481; Cremisini, p. 41557,
42431, 43316, 4430'6, 44474; Crol,lalanza,
p. 41539, 42692, 43038 e passim; D'An~
drea, p. 41627, 42516, 42818, 43457 è

passim, 44434, 44572, 44911; D'Errico,
p. 41440, 42717, 430'17 e passim, 44247

e passim; Di ,Prisco, p. 43170', 43823,
44242, 442183; 'Fabiani, p. 44887; Far~
neti Ariella, p. 44774, 44812; Fenoal-
tea, p. 44008, 44010; Ferretti, pa~
gin a 4B80, 42035, 42064, 42246, 43411,
44379, 44587, 44881; Ferroni" p. 43742;
Fiorentino, p. 44912; Forma, p. 41804,
Fortunati, p. 43973; Franza, p. 4100'6,
41011, 41014, 41071, 41944, 4230'7,



Senato della Repubblica ~ 566 ~ IV Legislatura

ANNI 1963-68ANNI 1963-68 DISEGNI DI LEGGE

42527, 42530, 42758, 42918, 43028 e
passim, 44254 e passim; G::dani, pagi-
na 43726 e passim; Gaspari, Sattase-
greta,rio di Stato per l'interno, p. 42827,
43821, 44447, 44510; Gatta, Sottosegre-
tario di Stata per il tesoro, p. 44047;
Gava, p. 41007, 41011, 41014, 42606,
42945, 43051 e passim, 44892; Germanò,
p. 41393, 42131, 42485, 42720, 43075 e
passim, 44443 e; passim; Giancane, pa-
gine 43361, 43362; Gia:nquinta, p. 41433,
42917 e passim, 43039 e passim, 44246
e passim; Gigliatti, p. 43695 e passim;
Gamez D'Ayala, p. 43677; Granata, pa-
gine 44734, 44736, 44738; Gray, p. 41715;
Grimaldi, p. 41686, 41>885,42121, 42970,
43071 e passim, 44508; Guanti, p. 44457;
Gulla, p. 42588; lannuzzi, p. 41043; 10'-
dice, p. 41048, 41885, 41908; Kuntze,
p. 44048; Latanza, p. 41454, 42113, 42784,
44575; Lessana, p. 41505, 42087, 42456,
43126 e passim, 44416, 44604; Lambardi,
p. 43535; Lussu, p. 44855; MaggiO', pa-
gine 44622, 44817; Mammucari, p. 44733;
Maris, p. 41050, 426014, 42659, 42839 e
passim, 43026 e passim, 44261 e passim;
MarullO', p. 44923; Masciale, p. 43270,
43963,44452; Massabria, p. 41964, 42507,
42805, 43073 e passim; Minella Malinari
Angiala, p. 43667; Nenciani, p. 40997 e
passim, 41292, 41311, 41660, 41935, 42259,
42631 e passim, 42775, 42896, 43022 e
passim, 44227 e passim; Nicaletti, pa-
gine 41599, 41947, 41948, 42482, 42650,
42710, 42938, 43418, 440001,44506 e pas-
sim; Orlandi, p. 43185 e passim; Pace,
p. 41280, 41648, 41962, 42426, 42962,
43307e passim, 44251 e passim; Pajetta,
p. 44394; PalumbO', p. 41282, 41770,
42547, 42688, 4290'4, 42908, 43159 e) pas-
sim, 44483, 44636, 44897; Parri, p. 44104;
Perna, p. 41913, 42036, 42652, 43183 e
passim, 44267 e passim; l'errinO', pa-
gina 41436; Pesenti, p. 432001, 44456;
Peserica, p. 42079, 42715, 42974, 43235
e passim, 44383, 44427, 44485; Pezzini,
p. 42929, 43700 e passim, 44261, 44266,
44810; 'Picarda, p. 41593, 42496, 43328,
43972, 43976, 44256 e passim; Pinna,
p. 41009, 41045, 41237, 41792, 41960,
42246, 42248, 42275, 42601, 42740, 42808

e passim, 43026 e passim, 44730, 44906;
PO'nte, p. 42941, 44157; rPreziO'si, pa-
gine 43274, 43276, 43278; Ramana, pa-
gine 43720 e passim, 44243 e passim;
Rotta, p. 41711, 42071, 42468, 42820,
43353 e passim, 44705; Ravere, p. 41611,
42304, 42510, 42600 e passim, 43068
e passim, 44223 e passim; Salati, pagi-
na 43537 e passim, 44247 e passim;
Salemi, p. 41653; Santero, Sattosegre-
tario di Stato per la difesa, p. 42530;
Schiavetti, p. 44897; Scaccimarra, pa-
gine 43368, 43853; Secchia, p. 44347;
SpezzanO'. p. 43392; Stefanelli, p. 44339;
Taviani. MinistrO' dell'inferno, p. 4191L1.
43949, 4"'084, 44646; Terracini, p. 42559,
43845, 4384"/, 440::>ò,44910; Tamassini,
p. 41042, 41360, 43204, 43695, 44093;
Trebbi, p. 43834 e passim, 44240, 44450;
Turchi, p. 41366, 43120; Vamlda, pagi-
ne 43157 e passim, 44305, 44653; Ve-
ranesi, p. 41010, 41042, 41050, 41810,
41931 e passim, 42032 e passim, 42229
e passim, 42522 e passim, 42626 e pas-
sim, 42829 e passim, 43018 e passim,
44228 e passim; Zanardi, p. 43551; Zan-
nier, p. 43204, 43380, 44106, 44874 - Ri-
chiami al'Regalamenta, p. 41952, 42024,
42034, 42170, 42173, 42210, 42251 e
passim, 42549, 42582, 42961, 43015,
43364, 43369 - VerLfiche del numero
legale, p. 42172, 42178, 42600, 43362,
43823, 44252, 44306 ~ Vataziani a

scrutiniO' segreta, p. 41949 e passim,
42036, 42153 e passim, 42225 e passim,
42531 e passim, 42602 e passim, 42831
e passim, 43026 e passim, 44239 e pas-
sim - Vataziani per appella naminale,
p. 41942, 41961, 42177, 42180, 421873,
43381 e passim, 44928 - Appravaz., pa-
gina 44929.

Legge 17 febbraiO' 1968, n. 108 (G. V., 6
marzO' 1968, n. 61).

2510 - Praraga dei benefici llltegrativi di.
sposti a favore dei Camuni dalle leg-
gi 29 lugIria 1957, n. 634, e 29 lugliO'
1957, n. 635, per :la oostiI'uzione IOil com-
pletamenta delle reti (lI distribuzione
idrica nell'interna degli abitati e la ca-
struziane a il campletamenta degli im-
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pianti e reti di fognatura. ~ Presentaz.,
p. 38563 ~ ReI. Jervolino Deferito in
sede delliberante alla 7a Commiss., pa~
gina 390'23 ~ Discussione 7a Commiss.,

sede deliberante, p 16:=;0~ Oratori: Gar~
la1to, p. 1650', 1652; GigIia, Sottosegreta~
ria di Stato per i lavori puoblici, p. 1652;
Jervolino, p. 1650', 1652 ~ Approvaz., con

emend, p. 1653.

Legge 27 gennaio 1968, n. 38 (G. V., 13 feb~
braio 1968, n. 38).

2511 ~ Integrazione dell'o~dinamell!to del

personale delle cancellerie e segrete1rie
giudizia1rie, approvato cOIn legge 23 ot~
tobre 1960', n. 1196. (D'iniziativa del se~
natore Pace). ~ Presentaz., p. 38563 ~

DefeiJ1itoin sede 'n;~ferente alla 2a Com~
miss., p. 38867.

2512 ~ Finanziamento di un'indagine sulla
struttura delle aziende agricole. ~ Pre~
sentaz., p. 38563 ~ ReI. Bollettieri - De~
ferito in sede deliberanle alla 8a Com~
miss., p. 39256 ~ Discu':.:ione 8a Com~
miss., sede deliberante p. 775 ~ Orato-
ri: Bolettieri, p. 775 e passim; Carelli,
p. 777; CataldO', p. 777; Conte, p. 776;
Di Rocca, p. 775 e passim; Mascia:le,
p. 777, 778; Principe, Sottosegretario
di Stato per l'agrico!tura e le foreste,
p. 777, 778 ~ Approv&z., p. 779.

Legge 9 febbraio 1968, n. 88 (G. V., 4 mar-
zo 1968, n. 59).

2513 ~ Approvazione ed esecuzione degli
Scambi di Note tra l'Italia e la Gran
Bretagna in materia di Lsenzioni fisca~
li a favore degli Istituti culturali, effet~
tua ti a Londra il 10 settembre 1965. ~

Presentaz., p. 38575 - ReI. BoleHieri -
ReI. f.f. Battino Vittorelli ~ Deferito
in sede refer.ente ana 3a Commiss., pa-
gina 38772 ~ Presentazione di relazione,
p. 40'684 ~ Discussione, p. 41226 - Ora- I

tori: Battino Vittorelli, p. 41226; Oliva,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 41227 - Approvaz., p. 41227.

Legge 22 febbraio 1968, p. 314 (G. V., 8
aprile 1968, n. 91).

2514 ~ Modifiche ana legge 2d luglio 1967,
n. 669, suna estensione èell'assicurazio~
ne contro le malattie in l'avore dei sa~
cerdoti di culto cattolico c dei ministri
del1e altre confessioni reiliigiose. (D'ini-
ziative del senatore Coppo). ~ Presen~

taz., p 38575 - Deferito in sede delibe~
rante alIa lOa Commiss., p. 38927 - Re~
latore Celasco - Discussione lOa Com~
mmiss., sede deliberante, p. 100'8 - Ora-
tori: Angelini Cesare, p. 1012; Bermani,
p. 100'8, 1009, 1013; Bitossi, p. 100'9,
1011, 1012; Boccassi, p. 1011; Bram~
bi11a, p. 100'9; Calvi, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale, p. 100'9 e passim; Celasco, p. 10'0'8,
1009, 1010; Coppi, p. 1013; Coppo, pa-
gine 1009, 1010, 1011; Di Prisco, p. 1009,
1012; Macaggi, p. 1012; Rotta, p. WID;
Varaldo, p. 1011; Zane, p. 1009, 10'10,
1011 - Appwvaz., p. 1013.

Legge 18 marzo 1968, n. 338 (G. U. 10 apri-
le 1968, n. 93).

2515 ~ Tutela delIs. salute mClItale ed assi-

stenza psichiatrica. (D'iniziativa del se~

nato re Maccarrone e di altri senatori). ~

Presentaz., p 38587 - Deferito in sede re~
digente alIe Commi~sioni riunite la e 1P,
p. 390'24.

2516 ~ Modificazione dell'art"wlo 10 delIa
legge 10 agos1to 1950, n. 715. "CostitiUZio~
ne di un Fondo per l'incremento ledi1izio
destinato a sollecit2re l'attività edi1i~
zia privata per lla cO'ncessione di mutui
per la oostJruzilOne di case di abitazio-
ne ". (D'iniziativa dei senutori Artom e
Venturi). ~ Presentaz.. p. 38587 ~ De~

ferito in sede delibcrame alIa 5a Com-
miSls, p. 38867 - ReI. De Luca Angelo ~
~ Rimessione all'A<;semblea, p. 42998 -

Nuovo deiferrmento in sede deliberante
a:lla 5a Commiss., p. 45233 - Discussio-
ne sa Commiss., sede deliberante, pa~
gina 3256 ~ Oratori: Artom, p. 3258;
Bertoli, p. 3259; Bonacina, p. 3257; De
Luca Angelo, p. 3256, 3258, 3259; Fran~
za, p. 3258; Martinelli, p. 3256, 3259;
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per
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le finanze, p. 3259 ~ Rinvio, p. 3259 ~
SeguitO' della discussiO'ne: Bensi, Sot.
tosegretario di Stato per le finanze, pa~
gina 3288; Martinelli, p. 3287, 3288 -
ApprO'vaz., p. 3288.

Legge 20 marzo 1968, n. 319 (G. V., 8
aprile 1968, n. 91).

2517 . Estensione alle elezioni comunali e
provinciali che avranno :uogo il 12 e 13
novembre, il 3 e 4 dicem.ore e il 10 e 11
dicembre 1967, ddJe agevolazioni di
¥iaggio pl1eviste per le elezioni palitli-
che. (D'inzziativa del dEputato Matta-
relli e di altri deputati). (Approvato dal~
la Camera dei deputati, n. 4539). ~ Tlra-

smiss., p. 38621 ~ ReI. De Michele - De.
ferito in sede referente <tlla la Com-
miss., p. 38621 . Approvazio[lje di pro.
cedura urgentissima, p 38621 . Discus-
sione, p. 38639 . Oratori. De Michele,
p. 38639; VO'lpe, Sottosegretario di Sta-
to per la sanità, p. 38639 . Approvaz.,
p. 38639.

Legge 10 navembre 1967, n. 1001 (G. V., 11
novembre 1967, n. 281).

2518 . Conversiane in l~gge, eon modifica.
zioni, del decreto-Ieggè Il settembre
1967, n. 797, recante mùdifiche al de.
creta del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1965, n. 170l, relativo alle
norme sanitade sugli sc' 'lnbi di anima.
li e di carni tra l'I tali a c: gli altri Stati
membri della CEE. (J,yprovato dalla
Camera dei d'eputati, n 4364) ~ Tra-
smiss., p. 38621 . ReI. Penina - Deferito
in sede referente alla 1P Commiss., pa-
gina 38621 - Appravazione di procedura
urgentissima, p. 38622 - DIscussione, pa-
gina 38640 - Oratori: Ca+aldo, p. 38640;
Grimaldi. p. 38642; PerrLlO,38640,38643;
Santarelli, p 38641; Volpe, Sottosegre-
tario di Stato pe'r In sanità, p. 38643 ~
ApprO'vaz., p. 38644.

Legge 10 novembre 1q67 Il. 1009 (G. V.,
13 novembre 1967 n. ?~J).

2519 - Partecipaziane dell'ItaEa all'Esrposi.
zione internazionale "Ht'lllisfair 1968"

San Antonia, Teè<as (S.U.A.). (Appro.
vato dalla Camera dei deputati, n. 4165)
~ Trasmiss., p. 38627 ReI. Iannuzzi -
Deferito in sede delibennte alla 3a Com-
miss., p. 38695 - Discu~~ione 3a Com-
miss., sede deliberante, p 384 - Oratori:
Ceschi, p. 384; D'An'Ìrea p 384; Ferret-
ti, p. 384; Iannuzzi, p 384; Lupis, Sot-
tosegretario di Stato per gli affari este-
ri, p. 384; Mencaragli:a, p. 384 . App["o-
vaz., p. 387.

Legge 24 novembre 1967, n. 1114 (G. V.,
6 dicembre 1967, n. 304).

25210- Modifiche agli articoli 10 e 13 del de-
creto del Presidente della Repubblica
6 attobre 1963, n. 204" (oncernente in-
dennizzi alle vittime del uazianal-sO'cia-
lismo. (D'iniziativa dei .~enatori Maris
e Piasenti). ~ PrE'senta£., p. 38655 -
ReI. Nenni Giu:lliana ~ Deferilta in sede

deliberante alla P Commbs., p. 39023 -
Discussione ta Commiss., sede delibe-
mnte, !p. 1375 . Oratori: BertineUi, Mi.
nistro senza portafoglio. p. 1376; Nen-
ni Giuliana, p. 1375; Schiavane, pa-
gine 1375, 1376 - Approvi.iL., p. 1376.

Legge 14 marzo 1968, n. 211 (G. V., 26
marzo 1968, n. 79).

2521 - Norme integrative ed aumento degli
stanziamenti per la cancessiO'ne deHie
provvidenze previste dal1a legge 13 feb-
braia 1952, n. 50 e sU!ccè~~ive modifica-,
zioni, a favore delle imprc:.,e industriali,
commerciali ed artigian2 danneggiate a
distrutte a seguita di pubbliche calami-
tà. ~ Presentaz., p. 38655 - ReI. Vecel-
lio . Deferito in sede deliberante alla 9a
Commi'ss., p. 39256 . Disoussione 9a Com-
miss., sede deliberante, p. 846 . Oratori:
Bussi, p. 846, 847, 848; Franca;villa, pa-
gina 847; VeceHia, p. 846 . ApprO'vaz.,
p. 848.

Legge 22 febbraio 1968, n. 115 (G. V., 7
marzo 1968, n. 62).

2522 . Aumenta del fondo per il concarsa
statale nel pagamento deglI interessi isti-
tuito presso la Cassa pel Il credito alle
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imprese artigiane di cui alla legge 25
luglio 1952, n. 949, e succès~ive modifica~
zioni e integranioni. (Testo risultante
dall'unificazione di un disegno di leg~
ge governativo e dei disegni di legge di
iniziativa dei deputati I uforgia ed altri
e Lenti ed altri). (Approvato dalla
Camera dei deputati, nn. 4394, 4082,
4,084) ~ Trasmiss., p. 3fì695 ~ ReI. Ceni~

ni ~ Deferito in sede delJ berante alla 5a

Commiss., p. 39023 ~ Discussione 5a Com~

miss., sede deliberante, p. 2835 ~ Oralto.
ri: Bertone, p" 2835; Br,1Ccesi, Sottose~
gretario di Stato per il it-sora, p. 2835;
Cenini, p. 2835; Gigliottl, p. 2835. ~ Ap~
provaz., p. 2836.

Legge 2 dicemhre 1967, n. 1192 (G. V., 19
dicembre 1967, n. 315).

2523 ~ Modifica al terzo comma dell'artico~
lo 20 del testo unico delle leggi sulle
Casse di risparmio e Sl1) Monti di pie~
tà di prima categoria approvato con
regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4392). ~ Trasmi'is., r,. 38695 . Defe.
rito in sede deliberante alla Sa Com.
miss., p. 39256 . Rimessione all':Assem~
blea, p. 42998.

\2524 . Disposizlioni intcgJ1atlve dell'artico~
lo 13 della legge 24 febbldio 1967, n. 62,
per quanto concerne l'Ulliversità italia~
na per stranieri di Perugia. (D'iniziativa
del deputato Ermi1zi e di altri deputa~
ti). (Approvato dalla lamera dei depu~
tati, n. 4386) ~ Trasmi"s., p. 38695 ~
ReI. Russo ~ Deferito in 'ide deliberan~

te alla 6a Commiss., p 39023 ~ Discus~
sione 6a Commiss., sede deliberante,
p. 1957 ~ Oratori: Badaloni Maria, Sot~

tosegretario di S'tuta pCI la pubblzca
istruzione, p 1961; Più\'dno, p. 1959;
Russo, p. 1957, 1959, 1961; Trimarchi,
p. 1961 ~ Approvaz., p. 1961.

Legge 24 novembre 1967 n. 1154 (G. V.,
13 dicembre 1967, n. 310).

2525 . Relazione genenle del Governo al
Parlamento sullo 5t3.to de!l'integrazio~

ne europea. (D'iniziativa del senatore
Battaglia e di altri senatori). ~ Presen~
taz., p. 38695 . Deferito in sede delibe~
rante aIJa Y Commiss., p. 39023 ~ Ri.

messione all'Assemblea, p. 42993 ~ Nuo"
vo defenmento in siede deliberall1'te alla
3a Commiss., p. 45408.

2526 ~ Provvedimenti straordmari per la

Calabria. ~ Presentaz , p. 38675 ~ Rell.

Carelli, Deriu . Approv:wùne di proce~
dura d'urgenza, p. 3%75 ~ Deferito in
~ede deliberante alle (' cmmissioni riu~
nite 7a e 8a, p. 39024 ~ Di,siCIusslione, 7a,
8a Commiss., sede ddiberallte, p. 2 ~

Oratolfi: BasÌile, p. 14; Carelli, p. 2, 10,
13; Deriu, p. 2 e passim; Ga:f'lla<to,p. 2
e passim; Genco, p. 12; Jannuzzi, pa~
giue 12, 13; Pastore, Ministro senza
portafoglio, p. 9, 12; Rovere, pag;i.
na 13; SCalrpino, p. 4, 14; Spezzano,
p. 3 'e passim . Rinvio, p. 14 ~ SeguHo
della discussione: Adamoli, p. 26; Ba.
sile, p. 26, 32; Bolettieri, p. 28 e pas~
sim; Carelli, p 18, 32, 33; Deriu, p. 29;
Garlato, p. 18, 26, 34: Ge-nco, p. 25;
Giancane, p. 27; Pastore, Ministro sen~
za portafoglio, p. 26 e rassim; Scarpi~
no, p. 26 e passim RinvIo, p. 34 ~ Se~

guito della discussione: Adamoli, p. 39,
46; Basile, p 45, 46; B,'lEardo, p. 55;
Bolettieri, p. 45, 47, 51; CalreUi, p. 39,
56; Deriu, p. 39, 42: Di Rocco, p. 38, 55;
Fabretti, p. 47; Garlato. p. 38 e passim;
Masdale, p. 46; PaSltore, Ministro
senza portafoglio, p. 39 e paSSim; Scalr~
pino, p. 50 e passim; Spasari, p. 47, 51,
56; Spezzano, p. 38 e passim ~ Rinvio,
p, 59 ~ Seguito della discussione: Anto.
niozzi, Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste, p. 74; BasUe,
p. 62 e passim; Bernardo, [p. 76, 78;
Bo,Ietheri, P . 74; CareUi P . 69 72 74', ,,'
Deri'll, p. 73; Genco, p. 84; Garlato,
p. 62, 85, 86; Masciale, p. 83 e passim;
Pasltore, Ministro senza portafoglio, pa-
gine 69 e passim; Salemi, p. 85, 86;
Scarpino, p. 78, 84; SpéL.zano, p. 69 e
passim . Rinvio, p. S6 Seguito della
discussione: Berlingieri. p. 102; Deriu,
p. 100; Garlato, p 90 te2, 106; Genco,
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p. 99 e passim; Murdaca, p. 90, 92, 94;
Pasltore, Ministro senza partafaglia, pa-
gina 92 e passim; Salemi, p. 94; Scar-
pinO', p. 92 - Rinvia, p. 106 ~ SegUJito
della discussiane: AdamaH, p. 122, 137,
140; Basile, p. 138; Be:marda, p. 137;
Bolettieri, p. 137, 140; Carelili, p. 119 e
passim; Deriu, p. 110 Ie passim; Garl a-
to, p. 110 e passim; Giancane, p. 136;
Masdale, p. 136; Pasto["e, Ministro.
seinza partafaglia, p. 122 e passim; Sa~
Ilemi, p. 128; ScarpinO', p. 117, 133, 134;
Spasari, p. 136; SpezzanO', p. 125, 139,
140 ~RJiiffiessio[le all'Assemblea, p. 140.
Richiesta di pra'cedura urgentissima e
approvaziane di saspensiva, p. 43147 ~

Presentaziane di relaziane, p. 44996 ~ Di~

scussiane, p. 45242 ~ Oratari: Basile,

p. 45268, 45330 e passim; Berlingieri,
p. 45276; BernardO', p. 45315; Bolettieri,
p. 45290; Carelli, p. 45320 e passim;
D'Andrea, p. 45359; Deriu, p. 45320 e
passim; Di ,PriscO', p. 45272, 45359; Ma-
sciale, p. 45310; Marabita, p. 45357;
Murdaca, p. 45306, 45359; ,Pastare, Mi-
nistro. senza partafaglia, p. 45326 e
passim; Ramana, p. 45249; Salemi, pa~
gina 45242; ScarpinO', p. 45278, 45330
e passim; Spasari, p. 45248 ~ Apprava~

ziane can emend., can l'assorbimentO'
dei disegni di legge nn. 1795, 1985,2199,
2591, p. 45360.

Leggre 28 marzO' 196P, n. 437 (G. V., 20
aprile 1968, n. 101).

2527 - OrdinamentO' della professiane di pe-
rita agraria. (Approvatu dalla Camera
dei deputati, n. 3780). ~ Trasmiss., pa-
gina 38771 - ReI. Berlingieri ~ Deferita
in sede deliberante alla 2" Commiss.,
p. 39256 - Rimessiane aU'Assemblea,
p. 42993 - Richiesta di procedura urgen-
tissima (, appravaziane di saspensiva,
p. 43147 - Nuava deferimenta in sede
deliberante alla 2a Cammiss., p. 44996 -
DiscussiGne 2a Cammiss., sede delibe-
rante, p. 913 - Oratori: Berlingieri, pa-
gina 913' De Unterrichter, p. 917, 931;
Fenaaltea, p. 913 e passim; Giuntali
Graziuccia, p. 931' Misasi, 5'attasegre-

taria di Stata per la grazia e giustizia,
p. 917, 932; Marvidi, p. 917 - App:t1Ovaz.,
can emend., p. 932.

Legge 28 marzo 1968, n. 434 (G. V., 20
apri.Je 1968, n. 101).

2528 - Aumenta di capitale della Sacietà
per aziani milanese editr~Le (SAME) can
sede in MilanO'. (4pprovuta dalla Ca-
mera dei deputati. n. 4203). ~ Trasmiss.,

p. 38771 ~ ReI Canti - Deferita in sede
deliberante alla 5a Commiss., p. 39163 ~

Discussiane 5a Cammis:,:., sede delibe-
rante, p. 2902 - OratOlfi: Ba, Ministro
delle partecipaziani statali, p. 2904,
2905; Bosso, p. 2904, 2905, 2906; Cant,i,
p. 2902; MartindH, p. 2902, 2906; 'Pira-
stu, p. 2904; Trabucchi, p. 2904 - Ap-
pI10vaz., p. 2906.

Legge 15 diJcembre 1967, n. 1228 (G. V.,
28 dicembre 1967 n. .1~: J.

2529 - Cor1responsione di compensli lincen-
tivanti al persanale delle Aziende auta-
name dipendenti dal Mims tera delle pa~
ste e delle telecamunic8ziùni. (Apprava-
to. dalla Camera dei deputali, n. 4343). ~
Trasmiss., p. 38771 - Dderita in sede
deliberante alla 7a Cammiss., p. 39087 ~

ReI. Giancane ~ Discussione 7a Cam-

miss., sede dreUberante, p. 1630 ~ Ora-

tori: Garlara, p. 1630, 1631, 1633; Gen~

cO', p. 1632; Giancane, p. 1630; Guanti,
p. 1631, 1633; Mazza, Sattasegretaria
di Stata per le paste e le telecamunica~
zi.oni, p. 1633 - Approvaz., p. 1634.

Legge 12 dicembre 1967. 11. 1233 (G. V.,
29 dicembre 1967, n. 324).

2530 - Madifica allla legge 18 oHobre 1961,
n. 1048, istitutiva dell'En'c autonoma di
irrigazione di Arezzo, e alJd legge integra-
tiva 15 settembre ~964 n. 765. (D'inz-
ziativa dei senatari Ebpr/ e Bartalomel)
~ Presentaz., p. 38867 - Deferito in se-
de deliberante alla 8a Cammiss., pa~
gina 39799 - ReI. Tartara ~ Discussiane
8a Camrr.iss., sede deliberante, p. 804 -
Omtari' Carelli, p 804; Di Rocca, pa-
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gine 804, 805; Ma:sciale, p. 8,05; Schie~
trama Sattosegretario di Stato per
l'agricaltura e le foreste, p. 805; Tor~
tora, p 804 - Approvaz., p. 809

2530~B - Modifica alla Iegge 18 ottobre 1961,
n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo
di i-rriga?ione di Arezzo, e aHa legge in~
tegrativa 15 settembre 1964, n. 765.
(D'iniziativa dei senatori Tiberi e Bar-
tolomei). (Approvato dalla 8a Commis~
sione permanente del SenatO' e mO'dlfi-
cato dalla 11" Commissiane permanen-
te deUa Camera dei deputati). ~ Tra~

smiss., p. 45035 - ReI. Tortora ~ Defe-
rito in sede deliberante alla 8a Com~
miss., p. 45591 - Discussione 8a Com-
miss., sede deliberante, p. 892 - Orato-
ri: Antoniozzi, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste, p. 892;
Di Rocca, p . 892; Tortora, p. 892 - Ap-
provaz. p. 897.

Legge 2 aprile 1968, n. 504 (G. V., 4 mag-
gio 1968, n. 112).

2531 - Disposizioni sul ConsOlzio autonomo I

deI porto di Genova e norme per rattua~
zio ne del piano regù<latore generale di
ampliamento del p0rto (h Genova-Vol-
trio (Approvata dalla Camera dei depu-
tati, n. 3322). ~ Trasmiss., p. 38916 -
ReI. Lombardi ~ Deferito in sede deli-
berante alla 7a Commiss , r. 39219 - Di-
scussione 7a Commisso s~de deliberante,
p. 1653 - Oratori: Adamoli, p. 1655, 1660.
1661; Garlato, p. 1653 1661; Lombardi.
p. 1653, 1658; Natali, Ministro della ma~
rina mercantile, p. 1659, 1660, 1661 - Ap-
provaz., p. 1662.

Legge 2,0 dicembre 1967, n. 1251 (G. V.,
2 gennaio 1968, n. 1).

2532 - Inapplicabilità dell'addizionale spe-

ciale all'imposta generaìe sull'entrata
istituita con il decreto-l(~gge 7 ottobre
1965, n. 1118 convertito con modifica-
zioni nella legge 4 dicembre 1965, nu-
mero 1309, per gli atti e'~onomici rela-
tivi al commercio delle materie prime
tessili di cui all'articolo 3 del decreto-

legge medesimo c(J'npiutI dal 10 otto~
bre 1965 al 21 dicembre 1965 dalIe im-
prese produttrici di fila11 contenenti la~
na in quantità non superiore al 10 per
cento. (D'iniziativa dei deputati Franzo
e Bianchi Fortunata). (Approvato dal~
la Camera dei deputati, n. 4033). ~
Trasmiss., p. 38916 - De1erito in sede
deHberante ana sa Commiss., p. 39307 -
Rimessione all'AssembIea, p. 42998 ~ Ri-

chiesta di procedura uligentiss1ma e ap-
provazione di sospensiva, p. 43147.

2533 - Conversione in legge, CUlJmodificazio-
ni, del decreto~legge 11 ottobre 1967,
n. 900 recante proroga dei le disposizio-
ni concernenti la so"'pens:one dell'appli-
cazione dell'impost8. di fabbricazione
e della corrispondepte sovrimposta di
confine sui filati di lana v l'istituzione di
un'addizionale specic-Ie all'imposta ge-
nerale sull'entrata per le materie prime
tessili. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 4466). ~ Trasml~s., p. 38916 -
ReI Martinel]: ~ Deferito in sede refe-
rente alIa sa Commiss , p. 39163 - Presen-
tazione di relazione I

p 3°619 - Discussio-
ne, p. 39772 - Oratori: G;gÌlùtti, p. 39774;
Masciale, p. 39773; Valsecchi, Sottose-
gretario di Stato per le finanze, pagi~
ne 39772, 39775 ~ Approvaz., p. 39775.

Legge 7 dicembre 1967, n J 155 (G. V" 13
dicembre 1967, n. 310).

2534 - Riconoscimento del valore di qua-
lifica accademica del diploma di edu-
cazione fisica conseguito presso l'Isti-
tuta pareggiato di ('ducazjone fisica di
Urbino. (D'iniziativfJ del senatore Ven-
turi e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 38967 - ReI Limoni - Deferito in se-
de deliberante alla 6a Oommiss., p. 39683

- Discussione 6" Commj~.s., sede delibe-
rante, p. 2118 - Oratori: Baldini, p. 2120;
Bellisario, p. 2120 e passim; Donati,
p. 2120 e passim; Elkan. Sottosegretario
dI Stato per la pubblica lstruzione, pa~
gina 2131; Limoni, p. 2119, 2129; Romi-
ta, Sottosegretario di Sturo per la pllb~
blica istruzione, p. 2124, 2J 29, 2130;
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Russo, p. 2118 e passim; Scarpino, pa~
gina 2121 e passim; Stirati, p. 2128;
Venturi, p. 2121 e passim ~ AJpprovaz.,

p. 2131.

2534.B ~ Norme integrative della l'egge 7

febbraio 1958, n 88, relativa agli Ishtu~
ti superiori di educazione fisica. (D'ini~
ziativa del senatore Venturi e di altri
senatori) (Approvato dalla 6a Com~
missione permanente del Senato e mo~
dificato dalla sa Comissione permanente
della Camera dei deputati). ~ Trasmis~

sione, p. 45240' ~ ReI. Umani ~ ReI.

f.t. Venturi ~ Deferito in ,sede deliberante

alla 6a Commiss., p. 4530'3 ~ Discus~

sione 6a Commiss., sede deliberante,
p. 2285 ~ Oratori: Donati, p. 2290', 2293;
Limoni, p. 2294; MonaMi, p. 2289; Ro~
mano, p. 2287 e pass,im; Romita, Sotto~
segretario di Stato per la pubblica istru~
zione, p. 2291, 2294, 2295; Russo, pa~
gina 22,85 e passim; Scarpino, p. 2289;
Venturi, p. 2286 ~ Approvaz. con emen~
damenti, p. 2295.

Legge 18 marzo 1968, n. 293 (G. V., 4 apri~
le 1968, n. 88).

2535 - Modifiche alla legge 21 luglio 1965,
n. 90'3, oonoennente li tratltamenti di
pensione della previ.denza sociale. (D'ini~
ziativa del senatore Terrùcini e di altri
senatori). ~ Prlesen1:az., p. 390'23 ~ De~

ferito in sede referent;? alla lOa Com-
miss., p 39419.

2536 . Conversione in legge .iel decreto~leg~
ge 13 novembre 1967 n. 1044, concer~
nente la costituzione ed il funziona~
mento di una Cassa naziùnale di con~
guaglio per assicurare attraverso la ri~
duzione dei compensi fi~Sl mutualistici
previsti e determinati a norma dell'ar~
ticolo 82 del regio~d~crejù 3D settembre
1938, n. 1631, la parzia1l' copertura fi~
nanziaria del costo delle nuove retri~
buzioni fissate in favore dei medici ospe~
dalieri che ne abbiano llidtto a decor~

l'ere dal 1" gennaio 1966 ~ Nuovo titolo:
Conversione in legge, con mordificazioni,
del decreto~legge 18 novembre 1967, nu~

mero 1044, concernente ,la cO'stituzione
ed il funzionamento di una Cassa nazio-
nale di conguaglio per assicurare, attra~
verso la riduzione dei compensi fissi mu.
tualistici previsti e determinati a nor~
ma dell'articolO' 82 deJ regio decreto 3D
settembre 1938, n 1631, la parzia,le co-
pertura finanziaria del cO'sto deHe nuove
retribuziO'ni fissate in favore dei medici
ospedalieri che ne abbiano diritto a de.
cO'rrere dallo gennaiO' 1966 ~ Presen~

taz., p. 390'87 ~ ReI. Cassini ~ Deferito in

sede referente alla l1a Commiss., pa~
gina 39256 ~ ,PresentaziO'ne di relazione,
p. 40'735 ~ Discussione, p. 41101 ~ Orato-

ri: Cassese, p. 41108; Cassini, p. 41110,
41116; Perrino, p. 4110'4, 41116; Picardo,
p. 4110'7; Rovere, p. 41109, 41116; TO'relli,
p. 41101' VO'lpe, Sottosegretario di 5'ta~
to per la sanità, p. 41114, 41116 - Ap~
provaz. con emend., p. 41116.

Legge 17 gennaio 1968, n. 4 (G. V., 18
gennaio 1968, TI, 14).

2537 ~ Eliminazione delle baracche ed altri

edifici malsani costruiti in Abruzzo in
dipendenza del terremoto del13 gennaio
1915. (D'iniziativa de! deputato Fracassi).
(Approvato dalla Camera dei deputatl,
n. 90'0'). ~ Trasmiss., p. 39131 ~ Rd. De

UnterI1ichter ~ Defer:ito in sede delibe~
rante alla 7a CommirSs., p. 3930'8 ~ Di~
ScussiO'ne 7a Commiss., sede deiliben\in~
te, p. 1685 ~ Oratori: Bellisario, p. 1686;
CI1011alanza, p. 1685; De UnterrilChtler,
p. 1685; Ferrari Fra:ncescO', p. 1686; Gar~
Ibto, p. 1685, 1687; Genco, p. 1686;
Giancane, p. 1686; "'iglia, Sottosegreta~
ria di Stato per i lavori pubblici, pa~
gina 1686; Lombarrdi, p. 1686 ~ Appro-
vaz., p. 1687.

Legge 4 gennaiO' 1968, n. 5 (G. V., 19
gennaio 1968, n. 15).

2538 ~ Trattamento assistenzIale e previden~
ziale del personale impicgatizio e sala~
riato del Convitto "Vittoria Colonna /I

in Fano dell'Ente naziOl~ale di assisten~
za magistrale (D'i'1iziatj'va del deputa~
to Buzzi), (Approvato da:la Camera dei
deputati, n. 370'9) ~ Trasllliss., p. 39131 -
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Deferito in sede deliberante alla 6a Com~
miss., p. 39308 ~ Rimessione all'Assem~
blea, p 43000.

2539 ~ Norme integrative della legge 18 feb~
braio 1961, n. 81 relative al personale
dell'Azienda di Stato per i servizi tele~
fonici. (D'imziativa dei senatori Genco,
Giuntoli Graziuccia e De Michele). ~

Presentaz., p. 39131 . Ddé-lito in sede
referente alla 7a Comml~s., p. 40052.

2540 ~ Norme interprehtive dell'articolo 7

della ,legge 13 giugno 1952, n. 690 e SiUc~
cessive modificazioni, in Hlateria di trat~ I
tameruto di qui1Ciscenza agli 'insegnanti
elementarL ~ Presentaz., p. 39131 ~ De~

ferito in sede deliberan:e alla 6a Com~
miss., p. 39683 ~ ReI. Zenti ~ Rimessio"

ne all'Assemblea, p. 43000 ~ Nuovo de~
ferimento in sede deliberante aHa 6'"
Commiss., p. 45408 ~ Per il rinvio della
discussione 6a Commiss., sede deliberan~
te: Elkan, Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione, p. 2285; Farneti
Ariena, p. 2285; Russo, p. 2285; Zenti,
p. 2285.

2541 ~ Abolizione del contrjbuto a carico

degli Istituti di aSSiCll"azione sociale
previsto dall'articolo 52, lettera f), del
testo unico delle leggi sdi Consigli pro~
vinciali dell'economia Cf rporativa, ap~
provato con regio dc,rei0 20 settembre
1934, n. 2011. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 4166) ~~ Trasmiss., pa~

gina 39163 ~ Rd. BonreHi ~ Deferito in

sede deliberante alla lOd Commiss., pa.
gina 39419 ~ Discussione lOa Commiss.,
sede deliberante, p. 99'; Oratori: Ber~
mani, p. 995 997; Borreni, p. 997; Mar~
toni, Sottosegretario di Stato per il la~
voro e la previdenza sociale, p. 997;
Pezzini, p. 997 ~ Approv:1L. p. 997.

Legge 19 dicembre 1967, n. 1229 (G. V., 28
dicembre 1967, n. 32'3),

2542 . Trattamento economico dei caporali
maggiori, caporali e s0~dati dell'Eser~
cito e gradi corrispondenti della Mari~

na e dell'Aeronautica, dpgli allievi cara~
binieri, degli allievi .fìnani'.leri e degli al~
lievi agenti di cus.todia deUe camceri du~
rante i periodi di degenI.a in luoghi di
cura e le licenze di convalescenza. (Ap-
provato dalla Camera d8t deputati, nu~
mero 4378). ~ Trasmiss , lJ. 39163 ~ ReI.
Celasco -Deferito in sede deliberante al~
la 4a Commiss., p 39419 ~ Discussione
4a Commiss, sede delib~Iante, p. 719 .

Oratori: Celasco, p. 72(\; Darè, p. 719,
720; Santero, Sottosegnlario di Stato
per la difesa, p. 720 - Approvaz., p. 721.

Legge 23 dicembre 1967, n. 1364 (G. V.,
27 gennaio 1968, n. 23).

2543 ~ Modificazioni degli Olganici del per~

sonale delle cancellerie c ~egreterie giu~
diziarie e dei diritti di ca;lcelleria. (D'ini~
ziativa del senatore Pace). ~ Presentaz.,

p. 39163 ~ Deferito in sede referente al~

la 2a Commiss., p. 398'16.

2544 ~ Modifiche alla legge 2i luglio 1965,

n. 903, e alla legge 2" luglIo 1966, n. 613,
per miglioramenti dei trattamenti di
pensione della previdenza ",ociale. (D' im~
ziativa del senatore Di Pnsco e di altri
senatori). ~ Presentaz.. p. 39163 . De.

ferito in sede refelrente rulla lOa Com~
miss., p. 39800.

I 2545 ~ Conversione in legge llt.l decreto~leg~

ge 21 novembre 1967. n. 1050, riguar~
dante la corresponsbne dI una integra~
zione per i semi di C0lza, ravizzone e gi~
rasole prodotti nella carr.pagna 1967 nei
Paesi della CEE e dest,1nati alla diso-
leazione. Nuovo titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~
legge 21 novembre 1967, n. 1050, ri~
guardante la corresponsione di un'in~
tegrazior.e per i semi di co:Iza, ravizzo-
ne e gir2.soJe, nella campagna 1967 nei
Paesi della CEE e destinati aMa diso~
leazione ~ Presentaz., p. 39185 ~ De~

ferito in sede referente alla 8a Com-
miss., p. 39355 ~ ReI. Bertola ~ Presen~

tazione di relazione, p. 40995 ~ Discus~

sione, p. 41085 ~ Oratori: Bertola, pa.

gine 41092, 41097, 41098; Cataldo, pa~
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gina 41099; CO'nte, p. 41085, 41088,
41097; Di RaccO', p 41085; Masciale, pa-
gina 41085; RO'vere, p. 41091; Valsecchi
Athas, Sattosegretario di Stato per l'e
finanze, p. 41095, 41097, 41098; ZeliO'li
Lanzini, Presidente, p. 41086 - Vatazia"
ne a scrutiniO' segreta, p. 41099, 41100 -
Appravaz., con emend., p. 41100.

Legge 18 gennaiO' 1C)68,n. 9 (G. V., 20
gennaiO' 1968, n. 16).

2546 - Canversiane in legge del decreta-leg-
ge 21 navembre 1967. 1:, 1051, recante
narme per l'eragaziane del1'integraziO'ne
del prezzO' per l'alia di oliva di produ-
ziO'ne 1967~68. Nuavo titolo: Canver-
siO'ne in Jegge, can modificazioni, del
decreto-l,eggel 21 novembre 1967, nu-
mero 1051, recante norme per l'eroga-
zione ddl'integrazione di prezzo per
l'olia di oliva di produzione 1967-68. ~
Presentaz., p. 3918<:;- ReI. Bertola - De-
ferito Ì!n sede referente alla 8a CO'm-
miss., p 39355 - Presentazione di re"
lazione p. 40104 - Discussione, p. 41128 -
Oratori' Battaglia, p. 41162, 41164; Ber-
tola, p. 41148 e passim; CO'mpagnoni,
p. 41128 e passim' Iannuzzi, p. 41134;
Grimaldi, p. 41146; Masciale, p. 41135
e passim; Ravere p. 41142, 41159; Schie-
trama, Sottosegretaria di Stata per
l'agricoltura e le foreste, p. 41150 e pasc
sim; Zaccari, p. 41140 - ApprO'vaz., con
emend., p. 41166

Legge 18 gennaiO' 1968, n. 10 (G. V., 20
gennaiO' 1968, n. 16).

2547 - Praraga delle leggi 5 ottobre 1962,
n. 1431, 4 nO'vembre 1965, n. 1465, 3 di-
cembre 1964, n. 12';9 e nuave norme per
le zone colpite dal tern'illata dell'aga-
sta 1962. (D'iniziativa del senatore Le-
pore e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 39219 - Deferita in sede referente al-
la 7a Cammiss., p. 408,6.

2548 - Nuave narme relative alle pramazia-
ni mediante scrutiniO' dei funzianari
delle cancellerie e segreterie giudizia-

rÌ!e. (D'iniziativa del senatore Pace). ~

Presentaz., p. 3921q - Deferita in sede
referente alla 2a Commiss., p. 39856.

2549 - Rivalutaziane della 'Speciale elargi-
ziane a favare delle famig.lie degli appar-
tenenti alle farze di palizia caduti vit-
time del davere, e del contributO' fune-
l'aria a favare dei familiari del persanale
del Cal'pa delle guardie di pubblica si-
curezza deceduta in att:vità di serviziO'.

~ Presentaz. p. 397.40- Appravaziane
di prO'cedura d'urgenza p. 39240 - Defe-
rita in sede deliberante a'la 1"Cammiss.,
p. 39683 - Discussione la Cammiss., se-
de delibtTarrte, p. 1412 - Oratari: Ajrol-
di, p. 1412 e passim; Amadei, Sottose-
gretario di Stato per l'interna, p. 1414
e passim; Battaglia, p. 1414 e passim;
BisO'ri, p 1412 e passim; Banafini, pagi-
na 1415 e passim; Chabod, p. 1419; Fa-
biani, p 1413, 1414, 1419; GirandO', pa-
gina 1414 e passim; SibiU,e, p. 1418,
1421; Tupini, p 1414; Zampieri, pa-
gina 1419 - Approvaz., p. 1421.

Legge 22 febbraiO' 1968, n. 101 (G. V., 5
marzo 1968, n. 60)

2550 - Ulteriare finanzi3mento della calla-
baraziane tecnica bilaterale can i Paesi
in via di sviluppa. (Appn,vato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 4549). ~ Tlrasmiss.,

p. 39255 - Rel BattÌDa Vittarelli - De'-

ferita in sede deliberame. alla 3a Cam-
miss, p 39307. Discl1ssioDt.-3a Cammiss.,
sede deliberante, p 389 - Oratari: Bar-
tesaghi, p. 392 e passim; Battina Vitta-
relli, 390, 398; Carboni, p. 397; Ceschi,
p. 389, 400; Iannuzzi p. 395, 396, 398;
Lussu, p. 396; Oliv:l, Sottosegretario di
Stato per gli affari ester., p. 394 e pas-
sim; Parri, p. 397; Vclenzl, p. 397, 398 -
Approvaz., p. 400.

Legge 23 dkembre 1967, n. 1300 (G. V.,
15 gennaiO' 1968, n 11).

2551 - Abaliziane del doppiO' identica ca-
gname. (D'iniziativa del ~enatore Poet
e di altri senatori). ~ Presentaz., pa-
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gina 39255 - Deferito in 5.ede referente
Ialla 2a Commiss., p. 39RP0.

2552 - Norme integrative della legge 23 feb-
braio 1960, n. 131, recame applicazione
dell'imposta f8bbricati ,>ulla base della I
rendita del nuovo catasto edilizio ur-
bano. ~ Presentaz., p. 3)255 - Deferito
in sede deliberante alla 5" Commiss.,
p. 40131 - ReL Martinelli - Discussione
5a Commiss., sede deliberante, p. 2971 I

- Oratori: Bertone, p. 2971 e passim;
Cenini, p. 2979; De Luca Angelo, pagi-
na 2978; Fortunati, p. 2973 e passim;
Gigliotti, p. 2972 e passim; MétirtineHi,
p. 2971 e passim; Pellegrino, p. 2973 e
passim; Vétilsecchi, Sottosegretario dI
Stato per le finanze, p. 2972 e passim -
Approvaz., p. 2980.

2553 - Autorizzazione a vendere a trattati-
va privata alla Chiesa 1=anocchiale di
Santa Maria della Car1là di Bologna
parte dell'ex caserma" Ugo Bassi ", si-
ta in quel capoluogo. ~ l'resentaz., pa-
gina 39255 - Deferito in sede deliberan-
te alla 5a Commiss., p. 40993 - Rimes-
sio,ne all'Assembleo, p. 42998.

2554 - Proroga del termine per l 'esercizio
dei privilegi fiscali da p8rté degli esat-
tori delle imposte dirette del periodo
1954-1963. ~ Presentaz., p. 39255 - Ap-
provazione di pro,cedura d'urgenza, pa-
gina 39255 - Deferito in st;de deliberan-
te alla 5a Commiss., p. 3',619 - Discus-
sione 5a Commiss., sf'de deliberante, pa-
gina 2917 - Oratori: Beltone, p. 2917,
2919; Colombo, Vitto([,ino, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, p. 2919;
CenÌJni, p. 2919; Gigliotti, p. 2919; Mar-
tinelLi, p. 2918 - Appmvaz., p. 2919.

Legge 5 febbraio 1968, n. 94 (G. V., 5 mar-
zo 1968, n. 60).

2555 - Delega al Governo ad emanare prov-
vedimenti nelle materie previste dai
Trattati della Comunità economica eu-
ropea (CEE) e della COlllunità europea
dell'energia atomica (CF EA) per la du-
rata della III tappa. ~ Presentaz., pa-

gina 39255 - Deferito in sede referente
alla 3a Commiss., p. 39856 _ ReI. J an-
nuzzi - Presentazione di relazione pa-
gina 45255 Appravazione di procedura
d'urgenz~, p. 452."i: - Discussione, pa-
gina 45373 - Oratori: klbarello, pagi-
na 45395; Artom, p. 45383; Bartesrughi,
p. 45404; Battino Vit'torelli, p. 45389;
Carelli, p. 45387; D'Anc1rea, p. 45388;
D'Angelo sante p. 45373; Ferretti, pagi-
na 45392; Jannuzzi, p. 45396, 45403;
Montini 45394; Oliva, Sottosegretario
di Stato per gli affan esteri, p. 45399,
45402, 4')403 - Approvaz., p. 45407.

2556 - Ratifica ed esecuziOl,e dell'Accordo
tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione
della legalizzazione, sullo scambio de-
gli rutti dello stato civile e suHa presen-
tazione dei certifi,ati occorrenti per
contra!llre matl1imO'nio, oonduso a Ber-
na il 16 novembre J966 ~ Presentaz.,
p. 39255 - ReI. Jannuzzi ~ DeferitO'in se-
de refen'nte alla 3" Commiss., p. 41264
- Presentazione di relazione, p. 45362 -
Discussione, p. 54372 - OratO'ri: Jannuz-
zi, p. 4"372; Oliva, Sottosegretario di
Stato pt;;rgli affari esteri, p. 45372 - Ap-
provaz . p. 45373.

Legge 18 marzo 19(,8, n. 474 (G. V., 27
aprile 1968, n. 107).

2557 - Disciplina del <;ervizio radioelettri-
co per le navi da pesca. (llpprovato dal-
la Camera dei deputati, n. 3691). ~ Tra-
smiss., p. 39355 - Deferito in sede deli-
berante alla 7a CO'mmiss., p. 40051 - ReI.
GiorgeW - Discussione 7" Commiss., se-
de deliberante, p. 1698 - Orato([i: Ada-
moli, p. 1699, 1700; Crollalanza, pagi-
na 1699; Garla:to, p. 1698, 1700; Gianca-
ne, p. 1699; Giorgetti, p. 1698; Mazza,
Sottosegretario di Stato per le poste e
le telecomunicazioni, p. 1700 - Appro-
vaz., p. 1701.

Legge 26 gennaio 1968, n. 31 (G. V., 10
febbraio 1968 n. 36).

2558 - Norme per la riforma dell'Istituto
case popolari della SMCS e per lo svi-
luppo dell'edilizia popo1are in Carbo-
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nia. (D'iniziativa de; serwwri Pirastu e
PaIano) ~ Presentaz., p. 39355 ~ Defe~

ritO' in sede referente alla 7a CO'mmiss.,
p. 40'994.

2559 ~ Norme per la preven.l.ione degli in~

fortuni causati da fughe di gas negli am~
bienti domestici. ~ Presentaz., p. 39344 ~ ,

Restituzione al Governo JJ. 40'0'52.

2560 ~ Sistemazione del persL.llale insegnan~
te dell'Istituto tecnico cO'llmerciale con
insegnamen to pari tetico (i taliano~ tede~
sea) di Ortisei (Bolzan:J). (D'iniziativa
del senatore Rosati e di altri senatori).
~ Presentaz., p. 39419 ~ DeferÌito rin se~

de referente alla 6" ~ommiss., p. 40'10'4. I

2561 ~ Residenza del personale delJ:'Aero"
nautica militare e dell'Eserdto addet~
to a basi missiJistiche in ~eja7jone all'edi-
lizia popolare (D'iniziatiVa del semato~
re Criscuoli e di altri senatori). ~ Pre~

sellltaz., p. 39531 ~ Defenito [ill sede de~

liberante aUa 4a Commiss., p. 40'104 ~ Rd.

Val1auI'.Ì ~ Discussione 4a Commiss., siede
deliberante, p. 723 ~ Oratori: Cor:naglgia
Medici, p. 723, 724; Cassiga, Sottose~
gretario di Stato per la difesa, p. 724;
Vallauri, p. 724 ~ Approvaz., p. 724.

2562 ~ Aumento del fondo aDnuo fisso a
carica dello StMo, destinato al tU[lzio"
namento ed all'iincI'emento dell'Ist:ituto
centrale del restauro. ~~ fresentaz., pa~
gina 39531 ~ ReI. Russo Deferito in se~
de deliberante alla 6' Con.miss., p. 40'131
~ Discussione 6a Cammiss., sede deli~

beralllte, p. 20'78 ~ Oratori: Russo, pa~
gina 20'78 - Approvaz. :t:., 20'79.

Legge 5 f~bbra:io 1968, n. 112 (C. V., 7
marzo 1968, n. 62).

2563 ~ Comando, per un 1miennio, p:pessO' Ila
Commissione Vinoiana, di un preside a
professore di Is,tiltruto di ist,J1uzione se~
condaria. ~ Presentaz., p. 39531 ~ De~

ferito lin sede deI.Lberante alla 6a Oom~
miss., p. 40319 ~ Rimessione all'Assem~
blea p. 43000'.

2564 ~ Miglioramenti al trattamento econo-
mico degli infortunati del lavoro già li-
quidati in capitale o in rendita vitali~
zia. (D'iniziativa dei deputati Darida ed
altYl). (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 30'21). ~ Tmsmiss., p. 39571 ~

ReI. Macaggi ~ DefeIlito in sede delibe~
rante alla lOa Commiss., p. 39856 ~ Di~
scussione lOa Cammiss., sede deliberan~
te, p. lODO' ~ Oratori: Allgelini Cesare,
p. 100'2; Bera, p. 100'3; Bermani, p. lODO,
1003, 1004; Caponi, p. 1003, 1004; Di
Nardo, Sottosegretario di Stato per zl
lavoro e la previdenza sociale, p. 1002,
1004; Macaggi, p. 1000, 1004; Pezzini,
p. 1003; Ratta, p. 1004; Val:seochi Pa~
squa1e, p. 1003, 1004; Zane, rp. 1002,
1003 ~ Rinvio, p. 1004 - Seguito della di~
soussione: Bera, p. 1014, 1015; Bermani,
1013, 1015; BrambiUa, p. 1014; Calvi,
S'ottosegretario di Stato per il lavoro ()
la previdenza sociale, p. 1013, 1015; Ma~
caggi, p.1014; Pezzini, p. 1014; Vara:ldO',
p. 1014 - Rinvia, p 1015 - Seguito della
discussione: Bera, p. 1020', 1021; Ber~
mani, p. 1019, 1020', 1021; Brambilla,
p. 1021; Calvi, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale\
p. 1021: Di Prisco, p. 1020; Macaggi,
p. 1020: Pezzini, p. 1020', 1021 ~ Rinvio,
p. 1021 Rimessione aIr Assemblea, pa~
gina 4300'4 ~ Richiesta di procedura ur~
gentissima e approvazione di sospensi~
va p. 43J47 ~ Nuovo deferimento in se"
de deliberante alla lOa Commiss., pa~
gina 44823 ~ Seguito de:Ua discussione:
Bera, p 1024, 1025; Bermani, p. 1024,
1025, 1(126; Calvi, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale., p. 1024, 102':;, 1026; Macaggi, pa~
gina 1024; Zane, p, 1024 ~ Rinvio, pa-

gina 1026 ~ Seguito della discussione:
Bermani, p. 1033 1034; Bosco, Mini-
stro del lavoro e della previdenza so~
ciale, p 1033; Macaggi, p. 1033; Zane,
p. 1033 ~ Rinvio, p. 1034 - Seguito del~
la discussione: Bera, p. 1079; Berma~
ni, p. 1076, 1077, 1079; Caponi, p. 1079;
Di Nardo, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale, pagi~
ne 1078, 1079; Di Prisco, p. 1078, 1079;
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Macaggi, p. 1076, 1077, 1078; Pezzini,
p. 1078; Rotta, p. 1079 ~ Approvaz., con

emend. p. 108I.

Legge 12 marzo 1968, n. 235 (G. V., 28
marzo 1968, n. 81).

2565 ~ Variaziani al bilancio dell'Ammini~
strazione delle poste e dei telegrafi per
Il'anno finanziaria 1967. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4211). ~ Tra~ I

smiss., p 39571 ~ Deferito in sede refe~

rente alla 5a Cammiss., p. 39856 ~ ReI.

Salari ~ Presentaziane di relaziane, pa~
gina 44996.

2566 ~ Variazioni al bilancio dello Stato per

1'anna <finanziario 1967 (10 provvedi ~

menta). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 4391) ~ Tra~l11iss., p. 39571
~ Deferita in sede refevente alla Sa Com~
miss., p 39856 ~ RJeI. Salari ~ Presenta~

ziane di relaziane, p. 41757 ~ Discussia"
ne e approvazione, abbinate al disegna
di legge n. 2567.

Legge 8 marzo 1968 n. 153 (G. V., 18
marzo 1968, n. 73).

2567 ~ Variazioni al bilancio dello Stata ed

a quella dell'Amministrazio!1e del fando
per il cultO' per l'annO' finanziario 1967
(20 pravvedimento). (Approvata dalla

Camera dei deputati, n. 4393). ~ Tra~

smiss., p. 39571 ~ De£erilta in sede Irete~

rente alla 5a Cammiss., p. 39856 ~

ReI. Salari ~ Presentaziane di relazione,
p. 41757 ~ Discussione, p. 41965 ~ Ora~

tari: Agrimi. Sattasegretaria di Stata
pa il tesoro, p. 41985, 41988, 41992;
Artom, p. 41969, 41988, 41995; Bosso,
p. 41973,41991; Di Prisco, p. 41996; Fer~
roni, p. 41992; Mim'lla Malinan Arngiala,
p. 41977, 41992, 41994; Manni, p. 41982;
PeHegrino, p. 41965; PerrinO', p. 41993;
Pinna p. 41984; Pirastu, p. 41984; Rada,
p. 41980; Salari, p 41985, 41992; Saler~
ni, p. 41983 ~ Approvaz. con emend., pa~
gina 41999.

Legge 8 marzo 1968, Ill. 154 (G. V., 18

marzO' 1968, n. 73)

2568 ~ Inchiesta parrlamentane srui £enome:l1Ii

della criminalità e deUa delinquenza in
Sardegna. (D'iniziativa dpi deputati Ta-
gni ed altri; Pirastu ed altri). (Appra~
vata dalla Camera dei deputati, nn. 4435,
4447). ~ Trasmi<ss., p. 39571 ~ Deferita

in sede referente alla la Commiss., pa~
gina 398::6 ~ ReI. Ajroldi ~ Presentaziane

di rdaziane, p. 41118 ~ Richiesta di pro~

cedura urgentissima e appravaziane di
saspensiva, p. 43147.

2569 ~ Farnitura gratuita nella scuola media
statale dei libri di testa e del materiale
didattica per l'insegnamentO' del dise~
gna, l'educaziane artistica e le applica~
ZJioni Iteoniche. (D'iniziativa della sena~
trice Parneti Ariella e di altri senatari).
~ Pvesellltaz., p. 39616 ~ Deferita lin sede

referente alla 6" Cammiss., p. 40787.

2570 ~ Cancessiane al Centro internazianale
radia~medica (CIRM) della franchigia
dalle tasse e dai canani relativi ai servizi
di telecamunicaziani riguardanti l'atti-
vità assistenziale radia~medica esplicata
dall'Ente. (D'iniziativa del senatore Ba~
nadies e di altri senatari). ~ Presentaz.,
p. 39616 ~ Deferita in sede deliberante
alla 7" Cammiss., p. 40835 ~ Rimessione

aU'Assemblea, p. 4-:;002.

2571 ~ Assistenza tecnica, culturale, ecana~
mica e finanziaria alla Samalia (Appra~
vata dalla Camera dei deputati, n. 4547).

~ Trasmiss., p. 39616 ~ ReI. Jannuzzi ~

Deferita in sede deliberante alla 3" Cam~
miss., p. 39799 - Discussiane 3" Com~
miss., sede deliberante, p. 400 ~ Oratori:
Carbani, p. 405; Ceschi, p. 400, 404, 405;
Jannuzzi, p. 400, 404; Oliva, Sattasegre~
tario di Stato per gli affari esteri, pa~
gine 403, 404; Valenzi, p. 402 e passim.
~ Approvaz., p. 407.

Legge 23 dicembre 1Q67, n. 1376 (G. V., 2
febbraio 1968, n. 29).

2572 ~ Norme complementari della legge 23
dicembre 1966, n. 1139, avente per ag~
getto: «Candano di sanzioni non aventi
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naltura rpenale in malteria tributaria ».
(D'iniziativa dei senatori Martinelli, Pel-
legrino e Trabucchi). ~ Presentaz., pa-
gina 39683 - Deferito in sede deliberante
alla 5a Commissiane, p. 40912 - Rel. Sa-
lari - Per il rinvio della discussione 5a
Cammiss., sede deliberante: Bertone,
p. 2982. 2983; Fortunati, p. 2982, 2983;
Martinelli, p. 2982 2983; Pellegrino, pa-
gina 2982; Valsecchi, Sattosegretario d'i
Stato per le finanze, p. 2982, 2983 - Ri-
messione aH'Assemblea, p. 42998 - Nuo-
vo deferimento in sede deliberante alla
5a Commiss., p. 45408 _ Seguito della
discussione: Bensi, Sattasegretaria di
Stato per le finanze, p. 3294; Martinelli,
p. 3294; Salari, p. 3294 - Approvaz., pa-
gina 3294.

2573 - Norme a favore dei dipendenti civili
dello Stato, ex combattenti ed assimilati.
(D'iniziativa dei deputati Cruciani ed
altri; Leoni Raffaele, Bardini ed altri; Le-
noci ed altri; Scalia; Righetti; RaSSl
Paolo Mario ed altri; Pellicani; Amadei
Giuseppe ed altri; Cetrullo ed altri; Bru-
sasca; Amadei Giuseppe ed altri; Evan-
gelisti; Milia; Milia; Lenoci ed altri).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
nn. 73, 318, 668, 673, 748, 1262, 1601,
1661, 1737, 1987, 2010, 2265, 2907, 3271,
3634, 3956. ~ Trasmiss., p. 39739 - ReI.
Ajroldi - Deferito in sede referente alla

1" Commiss., p. 40051 - Approva~ione di
pmcedura d'urgenza, p. 40839 - Richiesta
di procedura urgentissima e approvazio-
ne di sospensiva, p. 43147 - Concessione
di nuovo tel1mine per 1a presentazione di.
relazione, p. 45193 - Approvazione di
procedura urgentissima, p. 45304 - Di-
scussione, p. 45547 - Oratori: Ajroldi,
p. 45547; Basile, p. 45570; Battaglia, pa-
gina 45575; Bernardinetti, 45573; Mone-
ti, p 45579; Petrane, p. 45563 - Per il
rinvio del seguito della discussione: Ba-
rontini. p. 45814; Bergamasco, p. 45817;
Bertinelb, Ministro senza portafoglio,
p. 45817; Cenini, p. 45805; Nencioni, pa-
gina 45809; Piasenti, p. 45818; Preziosi,
p. 45807; Zamnier, p. 45812; Zelioli Lan-
zini, Presidente, p. 45807 e passim - Ve-

rifiche del numero legale, p. 45820,
45821.

2574 - Studio e progettazione di maSSIma del-
la rete di comunicazione tra il centro sto-
rico di Venezia e la terraferma. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 4329).

~ Trasmiss., p. 39799 - Deferito in sede

deliberante alla 7a Commiss., p. 40835 -
ReI. Giorgetti - Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 1744 - Oratori: Ada~

mO'li, p~ 1746; Ferroni, p. 1745, 1746;
Garlato. p. 1744. 1747; Gianquinta, pa-
gine 1745, 1747; Giglia, Sattosegretario
di Stata per i lavori pubblici, p. 1745;
Giorgetti, p. 1744 - Rinvio, p. 1747 - Ri-
messione aH'Assemblea, p. 43002 - Nuo-
vo dderimento in siede deliberante alla
7a Commiss., p. 45191 - Discussiane 7"

Cammiss., sede deliberante, p. 1820 -
Oraltori: Ferroni, p. 1820; Gar1ato, pa-
gina 1820; Giglia, Sattasegretario d'l
S'tato pel i lavori pubblici, p. 1820 - Ap-
provazione con assorbimento del dise-
gno di l~gge n. 1461, p. 1821.

Legge 8 man~o 1968, n. 194 (G. V., 23
marzo 1968, n. 77).

2575 - Autorizzazione di spesa per l'attuazio-
ne di provvidenze lin favol1e dei terdtoJ:'i
montani. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 4384). ~ Trasmiss., p. 39799

- Deferito in sede deliberante alla 8a Com-
miss., p. 40574 - Richiesta di parere della
Giunta consulHva per il Mezzagiorno,
p. 40994 - ReI. Medici - Discussione 8a
Commisso, sede deliberante, p. 783 - Ora-
tori: Actis Perinetti, p. 792; Antoniazzi,
SottosegretarlO d'l Stato per l'agricoltu-
ra e le foreste, p. 790 e passim; Bolet-
ti,eri, p. 786, 795; Carelli, p. 786, 793;
Compagnani, p. 793, 794, 797; Di Rocca,
p. 783 e passim; Grimaldi, p. 789 e pas-
sim; Masciale, p. 794, 795, 802; Medici,
p. 784 e passim; Moretti, p 788; Spiga-
roli, p 791, 792, 794; Tartara, p. 796;
Veronesi, p. 787, 792, 795 - Approvaz.,
p. 802.

Legge 18 gennaiO' 1968, n. 13 (G. V., 25
gennaiO' ]968, n. 21).
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2576 ~Modificazioni alla legge 24 marzo 1958,
n. 195, sulla costituzione e funzionamen~
to del Consiglio superiore della magi-
stratura (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3846). ~ Trasmiss., p. 39799

~ ReI. Poet ~ Deferito in sede deliberante

alla 2a Commiss., p. 39856 ~ Approva-

ZJionedi procedma d'Uirgenza, p. 40476 ~

Presentazione di irelazione, p. 40483 -
Discussione: pagina 40604 - Oratori:
Bonaldi, p. 40633; Cornaggia Medioi,
p. 40636; F.enoahea, p. 40630; K:untZJe,
p. 40634; Nicoletti, p. 40611; Pace, pa-
gina 40604; Pafundi, p. 40615; Poet.
p. 40616, 40630; RJeale, Ministro di gra~
zia e giustizia, p. 40620, 40630; Tomas-
sin:i, !p. 40609 - Approvaz., ~. 40636.

Legge 18 dicembre 1967, n. 1198 G.V., 20
dicembre 1967, n. 316.

2577 - Modifica dell'articolo 2 della legge 12
aprile 1962, n. 185, recante norme per
l'as'Slistenza degIi orfani dei caduti per
causa di servizio. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 4028). ~ Trasmiss.,

p. 39799 - Deferito in sede deliberante
alla la Commissione, p. 40387 ~ ReI. Bar-

tolomei ~ Discussione la Commiss., sede

deliberant.e, p. 1421 - Oratori: Bartolo-
mei, p. 1421; Bisori, p. 1421, 1422 - Ap~
provaz., p. 1422.

Legge 31 gennaio 1968, n. 40 (G. V., 13 feb~
braio 1968, n. 38).

2578 - Autorizzazione a vendere a trattativa
privata alla Chiesa parrocchiale della
B.V. Maria e della Madonna delle Grazie
in Conegliano una porzione dell'immo~
bile patrimoniale denominato {( ex Ca-
serma Vittorio Veneto» sito in Cone-
gliano. (D'iniziativa del deputato Ga-
gliardi e di altri deputati). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 4357). ~

Trasmiss., p. 39799 - Deferito in sede
deliberante alla Sa Commiss., p. 40912 -
Rimessione all'Assemblea, p. 42998.

2579 ~ Autorizzazione della spesa di lire 730
milioni per la prosecuzione ed il com-
pletamento del Canale demaniale « Re~

gina Elena» e relative opere comple~
mentari, nonchè per il pagamento dei
compensi in revisione dei prezzi contrat-
tuali delle opere stesse. (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 4390). ~

Trasmiss., p. 39799 - Deferito in sede
deliberante alla Sa Commiss., p. 40387 ~

Rcimessione all'Assemblea, p. 42988.

2580 - Disposizioni straordinarie riguardanti
il trattamento economico dei dipendenti
dei comuni e delle provincie. (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 4454).
~ Trasmiss., p. 39799 - Deferito in sede
deliberante alla 1a Commiss , p. 40387 -
ReI. Giraudo ~ Discussione la Commiss.,
sede deliberante, p. 1394 - Oratori:
Ajroldi, p. 1395e paSSIm; Bertinelli, Mi-
nistro senza portafoglio, p. 1396 e pas-
sim; Bonafini, p. 1396, 1400; Ceccherini,
Sottosegretario di Stato per l'interno,
p. 1395, 1397, 1405; Gianquinto, p. 1395
e passi/n; Giraudo, p. 1394, 1400; Lesso-
na, p. 1400; Palumbo, p. 1399, 1403,
1404; Schiavone, p. 1394 e passim; Zam-
pieri, p. 1398 ~ Approvaz., p. 1405.

Legge 23 gennaio 1968, n. 20 (G. V., 9 feb-
braio 1968, n. 35).

2581 - Aumento della dotazione dei ruoli or-
ganici dell'Ispettorato generale dell'avia-
zione civile e modifiche ai ruoli della
carriera esecutiva. (D'iniziativa dei sena-
tori Genco, Bonadies e Attaguile) - Pre-
sentaz., p. 39855 - Deferito in sede re-
ferente alla 7a Commissione., p. 40913.

2582 - Istituzione del Fondo di garanzia e di
integrazione delle indennità agli impie-
gati. (Approvato dalla Camera dei depu-
tati, n. 2880). ~ Trasmiss., p. 39855 - De-
ferito in sede rderente alla lOa Com~
miss., p. 40994.

2583 - Modifiche e integrazioni alla tabella
dei diritti per la visita del bestiame e
dei prodotti ed avanzi animali ai confini
dello Stato ai termini dell'articolo 32
del testo unico delle leggi sanitarie, ap~
provato con regio decreto 27 luglio
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1934, n. 1265, modificata con decreto le~
gislativo del Capo provvisorio dello S(a~
to 27 settembre 1947, n. 1099 (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 4348).
~ Trasmiss., p. 39855 ~ Deferito in sede

deliberante alla Il a Commiss., p. 40539
- ReI. Sellitti - Discussione Il a Commiss.,

sede deliberante, p. 1107 ~ Oratori: Scot~

ti, p. 1107, 1109; Sellitti, p. 1109 ~ Ap

provaz., p. 1109.

Legge 23 gennaio 1968, n. 30 (G. V., 10 feb~
braio 1968, n. 36).

2584 - P,rovvedimenti peJr la profilassi della
peste bovina, della pleuropolmonite con~
tagiosa dei bovini, dell'afta epizootica,
della morva, della peste equina, della
peste suina classica e africana, della feb-
bre catarrale degli ovini e di altre ma~
laHie esotiche. (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n. 4349). ~ Trasmiss.,
p. 39855 - Deferito in sede deliberante
alla Il a Commiss., p. 40539 ~ ReI. Zonca

~ Discussione Il a Commiss., sede delibe~

rante, p. 1109 - Oratori: Di Grazia, pa~
gina 1112; Mariotti, Ministro della sa-
nità, p. 1111, 1112; Scotti, p. 1109, 1112;
Zonca, p. 1109 ~ Approvaz., p. 1115.

Legge 23 gennaio 1968, n. 34 (G. V., 12 feb-
braio 1968, n. 37).

2585 - Modifiche alla legge 9 giugno 1964,
n. 615, sulla bomfica sanitaria degli alle-
vamenti dalla tubercolosi e dalla bru-
cellosi (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 4350). ~ Trasmiss., p. 39855-
Deferito in sede deliberante alla 1P
Commiss., p. 40539 ~ ReI. Sellitti ~ Di~

scussione 1P Commiss., sede deliberan-
te, p. 1104 ~ Oratori: Scotti, p. 1104,
1105; Sellitti, p. 1104 ~ Approvaz., pa~

gin a 1107.

Legge 23 gennaio 1968, n. 33 (G. V., 12
febbraio 1968, n. 37).

2586 ~ Proroga, a favore delle popolazioni dei
comuni colpiti dalle alluvioni o ma~
reggiate dell'autunno 1966, dei termini
previsti dalla legge 23 dicembre 1966,
n. 1139, concernente il condono delle

sanzioni non aventi natura penale in ma~
teria tributaria. (D'iniziativa del depu~
tato Raffaelli e di altri deputati) (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 4395).

~ Trasmiss., p. 39855 ~ ReI. Bertone -

Deferito in sede deliberante alla 5a Com-
miss., p. 40131 ~ Discussione 5a Commis~
sione, sede deliberante, p. 2922 -Oratori:

Bertone, p. 2922, 2923; Braccesi, Sotto-
segretario di Stato per il tesoro, pagina
2923; Cenini, p. 2923; Pirastu, p. 2923;
Roda, p. 2923 - Approvaz., p. 2923.

Legge 19 dicembre 1967, n. 1224 (G.V. 27
dioemb:re 1967, n. 322).

2587 ~ Assegnazione straordinaria di fondi per
la sistemazione dei debiti relativi ai ri~
coveri degli infermi poliomielitici, disci~
netici e lussati congeniti dell'anca (Ap~
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 4451). ~ Trasmiss., p. 39855 - ReI.
Zonca ~ Deferito in sede deliberante alla
11a Commiss., p. 40131 ~ Discussione 11a
Commiss., sede deliberante, p. 1099 ~
Oratori: Ferro[}Ii, p. 1100; Mariotlti, Mini~
stro della sanità, p. 1100; Samek Lodo~
vici, p. 1099, 1100; Zonca, p. 1100. ~ Ap~

provaz. con emend., p. 1101.

Legge 23 gennaio 1968, n. 21 (G. V., 9 feb.
braio 1968, n. 35).

2588 - Norme per l'ammissione dei cittadini
degli Stati membri della Comunità eco~
nomica europea (CEE) a svolgere 11eat-
Itività di ,intelrprete 'e di raccolta di in-
fOI1Illaziollli oommeroiali !per conto di
privati, nonchè a gestilre i servi~i di [;ac~
colta, ,1JraspOlTtoe smalltimenti dei nifiultli
solidi urbani. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 4453). ~ T!rasmiss., pa-

gina 39855 ~ Deferito in sede del,ibmante

alla la Commiss., p. 40387 ~ ReI. H.

Schiavone - Rimessione all' Assemblea,
p. 42992 - Nuovo deferimento in sede
deliberante alla la Commiss., p. 45025 -
Discussione la Commisso, siede delibe-
rante, p. 1473 - Oratori: Schiavone, pa-
gina 1473 - Approvaz., p. 1473.

Legge 8 marzo 1968, n. 222 (G. V., 27 mar~
zo 1968, n. 80).
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2589 ~ Deroga all'articolo 12 del decr.:;to legi~
slativo luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 518, per la proposta di concessione
della medaglia d'oro al valor militare al
comune di Frosinone. (D'iniziativa del
senatore Fanelli). ~ Presentaz., pagina

39923 ~ Deferito in sede referent~ alla 4a
Commiss., p. 40787 ~ ReI. Celasco ~ Pre~

sentazione di relazione, p. 44948.

2590 ~ Unificazione delle retribuzioni contri~
butive ai fini dell'assicurazione all'Isti~
tuto nazionale assistenza dipendenti enti
locali (INADEL). (D'iniziativa dei sena~
tori Perrino, Caroli e Zonca). ~ Pre-

sentaz., p. 39967 ~ Deferito in sede re~

ferente alla P Commiss., p. 40912.

2591 ~ Proroga con modifiche ed integrazioni
delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e
10 luglio 1962, n. 890, sui provvedimen~
ti straordinari per la Calabria. (D'inizia~
tiva del senatore Spezzano e di altri se-
natori). ~ Presentaz., p. 39967 ~ Deferito

in sede deliberante alle Commissioni riu-
nite 7a e 8a, p. 40387 ~ Discussione abbi~
nata ai disegni di legge nn. 1795, 1985,
2199, 2526 - Rimessione all'Assemblea,
7a, 8a Commiss., sede ddiberaJIJ.lte, pagii~

na 140 - RelI. Carelli e neriu - Richiesta
di procedura urgentissima ,e approva~
zione di sospensiva, p. 43147 ~ Presen-

tazione di relazione, p. 44996 ~ Seguito I

della discussione abbinata al disegno
di l'egge n. 2526 e assorbimento nel di~
segno di legge stesso.

2592 - Ordinamento delle radiotrasmissioni
circolari e concessione del servizio alla
RAI.Radiotelevisione italliana. (D'inizia-
tiva del senatore Bergamasco e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 40051 ~ Defe~

rito in sede referente alla 1" Commiss.,
p. 41907.

2593 ~ Istituzione di un « parco faunistico
delle Dolomiti» in territorio del comu~
ne di Pieve di Cadore. (D'iniziativa dei
senatori Vecellio e Ferroni). ~ Presen~

tazione, p. 40051 ~ Deferito in sede re-
ferente alla 8a Commiss., p. 41127.

2594 - Disposizioni per 1'ammodernamento
della ferrovia Circumvesuviana. ~ Pre-

sentaz., p. 40104 - Deferito in sede deli-
berante alla 7a Commiss., p. 40835 ~ Re1.
Genco ~ Discussione 7a Commiss., sede

deliberante, p. 1689 ~ Oratori: Chiariel~
lo, p. 1691; Crollalanza, p. 1690, 1693; Fa~
bretti, p. 1691, 1693; Garlato, p. 1689,
1692, 1693; Genco, p. 1690, 1692; Gian.
cane, p. 1691, 1692; Jervolino, p. 1691;
Lucchi, Sottosegretarw di Stato per i
trasportr e l'aviazione civile, p. 1692,
1693 ~ Approvaz., con emend., p. 1694.

Legge 1° marzo 1968, n. 187 (G. V., 23 mar~
zo 1968, n. 77).

2595 ~ Conversione in legge, con modifica~
zioni, del decreto~legge 31 ottobre 1967,
n. 969, concernente il finanziamento per
1'esecuzione di opere di completamen-
to ed ampliamento dell'aeroporto inter~
continentale «Leonardo da Vinci» di
Roma-Fiumicino. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 4522). ~ Tra-

smiss., p. 40103 ~ ReI. Lombardi - De~
ferito in sede referente alla 7a Commiss.,
p. 40104 ~ Per l'iscrizione all'ordine del
giorno, p. 40820 - Presentazione di rela-
zione, p. 40821 - Discussione, p. 40840 ~
Oratori: Adamoli, p. 40840; Angrisani,
Sottosegretario di Stato per i lavori pub~
bliei, p. 40852, 40856; Cornaggia Medici,
p. 40849; Genco, p. 40849; Lombardi, pa~
gine 40852, 40856; Mammuca'fÌ, p. 40854,
40857; Monni, p. 40851; Roda, p 40845;
Veronesi, p. 40848 ~ Approvaz., p. 40857.

2596 ~ Modifica della tabella A della legge
12 maggio 1964, n. 303, relativa al per~
sonale esecutivo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4452). ~ Tra~

smiss., p. 40103 ~ ReI. Giraudo - Deferito
in sede deliberante alla 1a Commiss.,

p. 40539 - Discussione 1a Commiss., se~
de deliberante, p. 1373 - Oratori: Berti~
nelli, Ministro senza portafoglio, pagi~
na 1374; Gianquinto, p. 1374; Giraudo,
p. 1373, 1374; Schiavone, p. 1373, 1374 ~

Approvaz., p. 1375.
Legge 4 gennaio 1968, n. 1 (G. V., 12 gen~

naio 1968, n. 9).
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2597 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo
per l'ulteriore proroga dell'Accordo in-
ternazionale sullo zucchero del 1958,
adottato a Londra il 1° novembre 1965
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3816). ~ Trasmiss., p. 40103- Deferito
in sede referente alla 3a Commiss.,
p. 40835 ~ ReI. Bolettieri; ReI. f.f. Bat~
tino Vittorelli ~ Presentazione di rela~
zione, p. 45362 - Discussione, p. 46108 -
Oratori: Battino Vittorelli, p. 46108; Za-
gari, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 46108 ~ Approvaz., pagi-

na 46108.

Legge 18 marzo 1968, n. 513 (G. V., 6 mag-
gio 1968, n. 114).

2598 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio
di Note tra l'Italia e la Norvegia per le
esenzioni fiscali a favore di Istituti cul~
turali, effettuato ad Oslo il 29 aprile 1966
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 3868). ~ Trasmiss., p. 40103 ~ Deferito

in sede referente alla 3a Commiss.,
p. 40836 ~ ReI. Ceschi; ReI. f.f. Battino

Vittor,elli ~ Presentazione di relazione,

p. 45563 - Discussione, p. 46108 - Ora-
tori: Battino Vittorelli, p. 46108; Za~
gari, SottosegretarlO di Stato per gli
affari esteri, p. 46108 - Approvaz., pagi~
na 46109.

Legge 18 marzo 1968, n. 443 (G. V., 22 apri~
le 1968, n. 103).

2599 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
tra l'Italia e la Zambia sui servizi aerei
concluso a Lusaka il 16 novembre 1966
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4367). ~ Trasmiss., p. 40103 - Defe~
rito in sede referente alla 3a Commiss.,
p. 40836 - ReI. Bolettieri; ReI. H. Batti~
no Vittorelli ~ Presentazione di relazio~
ne, p. 45233 - Discussione, p. 46109 -
Oratori: Battino Vittol1elli, p. 46109; Za~
gari, Sottosegretario di Stato per gli
affari esten, p. 46109 ~ Approvaz., pagi~

na 46109.

Legge 18 marzo 1968, n. 539 (G. V., 9 mag-
gio 1968, n. 117).

2600 ~ Autorizzazione all'esercizio provviso~
rio del bilancio per l'anno finanziario
1968. ~ Presentaz., p. 40103 - ReI. Mar~
tinelli - Deferito in sede referente alla
5a Commiss., p. 40131 _ ApPI1Oivazione

di procedura fUlrgentisSiima, p. 40403 ~

Discussione, p. 40437 ~ On\Jtori: Airtom,
p. 40443; Bracoesi, Sottosegretario di
Stato per il tesoro, p. 40456, 40468; Mar~
tinel'li, p. 40437, 40455; Roda, p. 40454;
Stefanel1li, p. 40451; Ver:onesi, p. 40457 ~

Approvaz con emend., p. 40458.

Legge 23 dicembre 1967, n. 1241 (G. V., 30
dicembre 1967, n. 325).

2601 - Conversione in legge del decreto~leg-
ge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernen~
te la proroga dell'addizionale istituita
con l'articolo 80, primo comma, dal de-
creto~legge 18 novembre 1966, n. 976,
convertito, con modificazioni, nella leg~
ge 23 dicembre 1966, n. 1162. ~ Presen~
taz., p. 40103 ~ ReI. Trabucchi - Deferito
in sede referent.e alla 5a Commiss.,
p. 40131 - Presentazione di relazione,
p. 40387 ~ Dilsoussione, p. 40507 ~ Ora~

tori: Bergamasco, p. 40524; Cenini,
p. 40518; Colombo Vittorino, Sottose~
gretario di Stato per le finanze, p. 40521,
40524; Gava, p. 40524; Gigliotti, p. 40507;
Pace, p. 40510; Roda, p. 40511, 40524;
Trabucchi, p. 40518 - Approvaz. p. 40525.

2601-B - ConversIOne in legge con modifica~
zioni del decreto~legge 11 dioembre 1967,
n. 1132, concernente la proroga della.
addizionale istituita con l'articolo 80,
primo comma, del decreto~legge 18 no~
vembre 1966, n. 976, convertito con mo-
dificazioni nella legge 23 dicembre 1966,
n. 1142. (Approvato dal Senato e modi~
ficato dalla Camera dei deputati). ~
Trasmiss., p. 42168 - ReI. Trabucchi;
ReI. f.f. Martinelli ~ Deferito in sede re~

ferente alla 5a Commiss., p. 42600 - PrE'~
sentazione di relazione, p. 43405 ~ Ap~

provazione di procedura urgentissim3,
p. 43581 ~ Discussione, p. 43583 ~ Ora-

tori: Artom, p. 43584; Gigliotti, p. 43585;
Martinelli, p. 43583; Valsecchi, Sottose~
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gretario di Stato per le finanze, p. 4358(,
~ Approvaz., p. 43586.

Legge 7 febbraio 1968, n. 27 (G. V., 9 feb~
braio 1968, n. 35).

2602 - Assunzione a carico dello Stato degli
oneri di manutenzione relativi alle opere
idrauliche di 2a e 3a categoria in Basi-
licata e Calabria. ~ Presentaz., p. 40131

- Deferito in sede deliberante alla 7a
Commiss., p. 40912 - Richiesta di parere
della Giunta consultiva per il Mezzo~
giorno, p. 41118 - Rimessione all'Assem.
blea, p. 43002.

2603 - Conversione in legge del decreto-legge
11 dicembre 1967, n. 1151, concernente
la proroga del trattamento tributario
per !'importazione dalla Somalia delle
banane fresche ivi prodotte. ~ Presen-

taz., p. 40175 - Deferito in sede refe.
rente alla sa Commiss., p. 40539 - Appro~
vazione di procedura urgentisima, pagi.
na 41172 - ReI. Cuzari ~ Discussione,
p. 4J 194 - Oratori: Bensi, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, p. 4119:1;
Cuzari, p. 41184 - Approvaz., p. 41195.

Legge 30 gennaio 1968, n. 25 (G. V., 9
febbraio 1968, n. 35).

2604 - Ulteriore proroga della durata delle
utenze di acqua pubblica per le piccole
derivazioni. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 4328). ~ Trasmiss.,
p. 40287 - Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 40835 ~ ReI. De Un-
terrichter - Discussione 7" Commiss.,
sede deliberante, p. 1736 ~ Oratori: Crol-
lalanza, p. 1737 e passim; De Unter-
richter, p. 1736 e passim; Garlato, pa-
gina 1736, 1741, 1742; Genco, p. 1738;
Giancane, p. 1741; Giglia, Sottosegreta-
rio di Stato per i lavori pubblici, pa-
gina 1740, 1741; Guanti, p. 1738, 1742;
Massobrio, p. 1738, 1742; Tomassini, pa-
gina 1742 - Approvaz., p. 1742.

Legge 2 febbraio 1968, n. 53 (C. V., 16 feb-
braio 1968, n. 42).

2605 - Modifica dell'articolo 70 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanza-

mento degli ufficiali. (D'iniziativa del de-
putato De Mea). (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n. 4245). ~ Trasmiss.,
p. 40287 - Deferito in sede referente al.
la 4" Commiss., p. 40912 - ReI. Piasenti
- Deferito in sede deliberante alla 4"
Commiss., p. 41647 ~ Discussione 4a Com~

miss., sede deliberante, p. 731 - Orato-
ri: Cornaggia Medici, p. 731, 733; Gua.
dalupi, Sottosegretario di Stato per 'a
difesa, p. 732, 733; Palermo, p. 732, 733;
Piasenti, p. 732; Rosati, p. 732 - Appro-
vaz., p. 733.

Legge 2 febbraio 1968, n. 63 (C. V., 21 feb.
braio 1968, n. 46).

2606 - Ulteriore proroga dei termini della
legge 21 ottobre 1950, n. 943 e dell'ar-
ticolo 37 della legge 9 febbraio 1963,
n. 82, recanti provvedimenti a favore
dell'Ente portuale Savona-Piemonte. ~
Presentaz., p. 40287 - ReI. Genco - Defe-
rito in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 40574 - Discussione 7a Commiss., sede
deliberante, p. 1673 - Oratori: Adamoli,
p. 1674; Garlato, p. 1673, 1674; Genco,
p. 1674; Martinez, Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile, p. 1674
- Approvaz., p. 1675.

Legge 23 dicembre 1967, n. 1244 (G. V., 30
dicembre 1967, n. 325).

2607 - Provvidenze a favore della pesca ma-
rittima. ~ Presentaz., p. 40287 - ReI.
Giorgetti - Deferito in sede deliberante
alla 7" Commiss., p. 41127 - Rimessione
all'Assemblea, p. 43002 - Richiesta di
procedura urgentissima e approvazione
di sospensiva, p. 43J47 - Nuovo deferi~
mento in sede deliberante alla 7a Com-
miss., p. 44931 - Discussione 7a Com~
miss., sede deliberante, p. 1751 - Ora-
tori: Chiariello, p. 1759; Fabretti, pa-
gina 1754; Garlato, p. 1751, 1759; Gen-
co, p. 1758; Giorgetti, p. 1751 - Rinvio,
p. 1759 ~ Seguito della discussione: An-

gelilli, p. 1791 e passinz; Chiariello, pa
gina 1794, 1806; Deriu, p. 1794; Fabret-
ti, p. 1790 e passim; Garlato, p. 1786 e
passim; Giancane, p. 1786, 1795; Gior-
getti, p. 1786, 1795; Jannuzzi, p. 1803,
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1805, 1806; Jervolino, p. 1802, 1803,
1804; Natali, Ministro della marina mer~
cantile, p. 1786 e passim ~ Approvaz.,
con emend., p. 1810.

Legge 28 marzo 1968, n. 479 (C. V., 29
aprile 1968, n. 108).

2608 ~ Conversione in legge del decreto.legge
12 dicembre 1967, n. 1157, concernente
modificazioni del regime fiscale dei fi-
lati di talune fibre tessili. Nuovo titolo:
« Conversione in legge, con modificazio~
ni, del decreto~legge 12 dicembre 1967,
n. 1157, concernente modificazioni del
regime fiscale dei filati di talune fibre
tessili }}. ~ Presentaz., p. 40319 - Defe-

rito in sede referente alla Sa Commiss.,
p. 40643 - Approvazione di procedura
urgentissima, p. 41172 ~ ReI. Martinelli

- Discussione, p. 41192 - Oratori: Marti-
nelli, p. 41192 - Approvaz., con emend.,
p. 41192.

Legge 30 gennaio 1968, n. 24 (C. V., 9 feb~
braio 1968, n. 35).

2609 ~ Modifica dell'articolo 11, secondo com~

ma della legge 15 febbraio 1958, n. 46,
sulle pensioni a carico dello Stato. (D'ini-
ziativa del senatore Penoaltea). ~ Pre-
sentaz., p. 40387 ~ Deferito in sede re~
ferente alla sa Commiss., p. 40912.

2610 - Modifica all'articolo 41 della legge 9
febbraio 1963, n. 82, concernente la re~
visione delle tasse e dei diritti marittimi.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4346). ~ Trasmiss., p. 40431 - Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 40835 ~ ReI. Jervolino ~ Discussione

7a Commiss., sede deliberante, p. 1727

- Oratori: Fabretti, p. 1728; Garlato, pa~
gine 1727, 1728; Jervolino, p. 1727; Na-
tali, Mimstro della marina mercantile,
p. 1728 - Approvaz. con emend., p. 1729.

2611 - Assunzione di personale a contratto
per l'autostrada Palermo-Catania. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati,
n. 4609). ~ Trasmiss., p. 40507 - ReI. f.f.
De Unterrichter ~ Deferito in sede deli-

berante alla 7a Commiss., p. 40683 - Di~
scussione 7a Commiss., sede deliberante,
p. 1687 ~ Oratori: Crollalanza, p. 1688;
De Unterrichter, p. 1688; Garlato, pa-
gine 1687, 1688; Giglia, Sottosegretario
di Stato per i lavori pubblici, p. 1688 ~

Approvaz., p. 1688.

Legge 4 gennaio 1968, n. 11 (C. V., 22 gen-
naio 1968, n. 17).

2612 ~ Conversione in legge del decreto-Ieg~
ge 30 ottobre 1967, n. 968, concernente
il contributo straordinario dello Stato
per il ripianamento di alcune gestioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 4520). ~ Trasmiss., p. 40573
- ReI. Zane - Deferito in sede referente
alla lOa Commiss., p. 40603 - Per l'iscri~
zione all'ordine del giorno, p. 40820 -
Presentazione di relazione, p. 40822 - Di-
scussione, p. 40869 - Oratori: Bermani,
p. 40897, 40898; Bitossi, p. 40872; Bosco,
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, p. 40889 e passim; Bosso, pa-
gina 40880; Brambilla, p. 40897; Caponi,
p. 40875; Di Prisco, p. 40869; Perrino,
p. 40884; Picardo, p. 40879; Zane, pa~
gine 40887, 40897, 40899 - Approvaz.,
p. 40899.

Legge 23 dicembre 1967, n. 1243 (C. V., 30
dicembre 1967, n. 325).

2613 - Conversione in legge del decreto-legge
30 ottobre 1967, n. 967, recante disposi-
zioni concernenti !'incremento del Fon-
do di cui all'articolo 7 del decreto-legge
23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella
legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utiliz-
zazione delle disponibilità del Fondo
medesimo. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 4521). ~ Trasmiss., p. 40573
~ ReI. Salari - Deferito in sede referente
alla sa Commiss., p. 40603 - Approvazio-
ne di procedura urgentissima, p. 40820 -
Presentazione di relazione, p. 40821 ~

Discussione, p. 40858 - Oratori: Bitossi,
p. 40868; Bosso, p. 40863; Braccesi, Sot-
tosegretario di Stato per il tesoro, pa-
gina 40866; Di Prisco, p. 40869; Franza,
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p. 40864; Roda, p. 40858; Salari, p. 40865

- Approvaz., p. 40869.
Legge 23 dicembre 1967, n. 1242 (G. V., 30

dicembre 1967, n. 325).

2614 - Conversione in legge del decreto~legge
17 novembre 1967, n. 1036, concernente
« Proroga della durata dell'applicazione
dell'addizionale all'imposta generale sul~
l'entrata istituita con la legge 15 novem-
bre 1964, n. 1162 ». (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 4580). ~ Trasmiss.,
p. 40573 ~ Deferito in sede referente alla
5a Commiss., p. 40735 - Rei. De Luca
Angelo - Presentazione di relazione, pa~
gina 40995 ~ Discussione, p. 41172 ~ Ora-

tori: Bensi, SottosegretarIO di Stato per
le finanze, p. 41189; Coppi, p. 41178; Crol-
lalanza. p. 41185; De Luca Angelo, pa~
gina 41186; Roda, p. 41179; Stefanelli,
p. 41172 - Approvaz., p. 41192.

Legge 15 gennaio 1968, n. 3 (G. V., 16 gen~
naio 1968, n. 12).

2615 ~ Ripristino della Pretura di Gioi Cilen-
to, con Sezione staocata a Laurino. (Di
iniziativa del senatore Sellitti). ~ Pre~
sentaz., p. 40603 ~ Deferito in sede refe~
l'ente alla 2a Commiss., p. 40912.

2616 ~ Disposizioni relative al personale di
dattilografia negli uffici giudizi ari. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati,
n. 4565). ~ Trasmiss., p. 40683

~ Rei.
Caroli ~ Deferito in sede deliberante alla
2a Commiss., p. 40683 - Discussione 2a
Commiss., sede deliberante, p. 870 ~ Ora~

tori: Caroli, p. 870; Fenoaltea, p. 870,
872; Forma, p. 871; Maris, p. 871; Man-
ni, p. 870; Nicoletti, p. 871; Pafundi,
p. 872; Pinna, p. 871; Poet, p. 871, 872;
Reale, Ministro di grazia e giustizia,
p. 871, 872 - Approvaz. p. 873.

2617 ~ Modifica delle norme relative alla de~
terminazione delle retribuzioni degli in-
caricati delle operazioni di riordinamen~
to degli usi civici. (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 4J43). ~ Trasmiss.,
p. 40728 ~ Rei. AttaguiJe ~ Deferito in

sede deliberante alla 8a Commiss., pa-
gina 40993 ~ Discussione 8a Commiss.,
sede deliberante, p. 823 ~ Oratori: At~

taguile, p. 824, 825, 826; Carelli, p. 824;
Conte, p. 824; Di Rocco, p. 823, 826;
Grimaldi, p. 825; Schietroma, Sottose-
gretario di Stato per l'agricoltura e le
foreste, p. 826; Tortora, p. 825, 826 ~

Approvaz., p. 827.

Legge 31 gennaio 1968, n. 41 (G. V., 13 feb~
braio 1968, n. 38).

2618 - Norme sull'esercizio del volo e sul
trattamento economico del personale dei
reparti di volo del Corpo della guardia
di finanza, del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ap~
partenenti al servizio elicotteri della
protezione civile e dei servizi antincendi
e del personale del Corpo forestale del-
lo Stato adetto al servizio elicotteri del-
lo stesso Corpo forestale e dell'azienda
di Stato delle foreste demaniali. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 4379).
~ Trasmiss., p. 40728 ~ Deferito in sede
deliberante alla 5a Commiss., p. 40993 ~

Rimessione all'Assemblea, p. 42998 ~ Ri~
chiesta di procedura urgentissima e ap~
provazione di sospensiva, p. 43147 ~ Nuo~

vo deferimento in sede delIberante alla
Sa Commiss., p. 45752.

2619 ~ Proroga di disposizioni contenute nel
decreto legge 15 maggio 1965, n. 124, con~
vertito nella legge 13 maggio 1965,
n. 431, relative alla semplificazione e
all'acceleramento delle procedure per la
approvazione e la gestione dei lavori
pubblici. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 4573-ter). ~ Trasmiss., pa~
gina 40728 - Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 40900 - Per il rinvio
della discussione, 7a Commiss., sede de-
liberante, p. 1688 - Rei. Lombardi - Ri-
messione aH'Assemblea, p. 42147 ~Richie-
sta di procedura urgentissima e appro-
vazione di sospensiva p. 43147 - Deferi~
to in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 45294 - Discussione 7a Commiss., se-
de deliberante, p. 1826 ~ Oratori: Ada~
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moli, p. 1826; Chiariello, p. 1826; Crol-
lalanza, p. 1826; Garlato, p. 1826, 1827;
Giancane, p. 1826; Giglia, Sottosegreta-
rio di Stato per i lavoYl pubblici, pa-
gina 1827; Lombardi, p. 1826 - Appro-
vaz. con emend., p. 1827.

Legge 18 marzo 1968, n. 403 (G. V., 17 apri-
le 1968, n. 98).

2620 - Provvedimenti in materia di tasse sul- .
le concessioni governative. ~ Presentaz.,
p. 40729 - Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 41127 - Rimessione
all'Assemblea, p. 42998.

2621 - Aumento dell'indennità spettante ai
Commissari, ai Commissari aggiunti ed
agli Assessori addetti ai Commissariati
per la liquidazione degli usi civici. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati,
n. 4142). ~ Trasmiss., p. 40781 - ReI.
Attaguile - Deferito in sede deliberante
alla 8a Commiss., p. 40993 - Discussione
8a Commiss., sede deliberante, p. 827 -
Oratori: AttaguHe, p. 827, 828; Bertola,
p. 828; Carelli, p. 828, 829; D.i Rocco,
p. 827, 828, 829; Murdaca, p. 828; Schie-
trama, Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste, p. 828 - Appro-
vaz., p. 829 - Coordinamento 6a Com-
miss., sede deliberante: Di Rocca, pa-
gina 831.

Legge 10marzo 1968, n. 189 (G. V., 23 mar-
zo 1968, n. 77).

2622 - Aumento dei fondi di dotazione del
Banco di Napoli, del Banco di Sicilia,
del Banco di Sardegna, dell'ISVEIMER,
dell'IRFIS e del CIS. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4560). ~ Tra-

smiss., p. 40781 - Deferito in sede de-
liberante alla 50 Commi,ss., p. 40912 -
ReI. Trabucchi - Discussione 5a Com-
miss., sede deliberante, p. 3009 - Ora-
tori: Agrimi, Sottosegretario dl Stato
per il tesoro} p. 3015; Bertoli, p. 3015,
3016; Bertone, p. 3009 e passim; Deriu,
p. 3014; Gigliotti, p. 3016; La Giudice,
p. 3016, 3017; Pecoraro, p. 3010; Pirastu,
p. 3010, 3017; Ponte, p. 3014; Roda, pa-

gina 3016, 3017; Trabucchi, p. 3010,
3014, 3015 - Rinvio, p. 3017 - Seguito
della discussione: BertoLi, p. 3034; Ber-
tone, p. 3022 e passim; Bonacina, pagi-
ne 3025, 3027; Cataldo, p. 3030; Colom.
bo, Ministro del tesoro, p. 3022 e pas-
sim; Cuzari, p. 3030, 3032; La Giudice,
p. 3032; Martinelli, p. 3027; Manni, pa-
gina 3028; Pecoraro, p. 3027 e passim;
Pinna, p. 3028; Piras tu, p. 3031; Roda,
p. 3022, 3032; Salari, p. 3030; Trabue-
chi, p. 3033, 3035 - Approvaz., p. 3035.

Legge 31 gennaio 1968, n. 50 (G. V., 16 feb-
braio 1968, n. 42).

2623 - Proibizione della vendita delle siga-
rette sciolte da parte dei Monopoli di
Stato. (D'iniziativa del deputato Vsvaldi
e di altri deputati e del deputato Ceruti
Carlo). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, nn. 3685, 4304). ~ Trasmiss.,
p. 40781- ReI. Cuzari - Deferito in sede
deliberante alla Sa Commiss., p. 40993 -
Discussione Sa Commiss., sede delibe-
rante, p. 2967 - Oratori: Bertone, pagi-
ne 2967, 2968, 2971; Cuzari, p. 2967 e
passim; Fortunati, p. 2969, 2970, 2971;
Gigliotti, p. 2971; Pellegrino, p. 2969,
2970, 2971; Stefanelli, p. 2969; Valsec-
chi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 2968, 2969 - Rinvio, p. 2971
- Seguito della discussione: Bertoli, pa.
gina 3080, 3081; Cuzari, p. 3081; De Lu.
ca Angelo, p. 3082; Franza, p. 3082; Mar-
tinelli, p. 3080, 3082; Masciale, p. 3082;
Pennacchio, p. 3081, 3082; Pirastu, pa-
gina 3081; Salemi, p. 3081, 3082; Val-
secchi, Sottosegretario di Stato per le
finanze, p. 3081 - Approvaz., p. 3082.

Legge 12 marzo 1968, n. 248 (G. V., 29
marzo 1968, n. 82).

2624 - Proroga dei benefici tributari riguar-
danti gli Istituti autonomi delle case po-
polari, di cui al primo comma dell'arti-
colo 147 del testo unico approvato con
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4528). ~ Trasmiss., p. 40781 - ReI.
Salemi - Deferito in sede deliberante
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alla Sa Commiss., p. 40993 ~ Rimessione
all'Assemblea, p. 42999 ~ Richiesta di

procedura urgentissima e approvazione
di sospensiva, p. 43147 ~ Nuovo deferi~
mento in sede de1iberante alla sa Com~
miss., p. 45752 ~ Discussione Sa Com~
miss., ~ede deliberante, p. 3286 ~ Ora~
tori: Bensi, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 3287; Martinelli, p. 3286,
3287; Salemi, p. 3287 ~ Approvaz., pa~

gin a 3287.

Legge 18 marzo 1968, n. 402 (G. U. 17 apri~
le 1968, n. 98).

2625 ~ Semplificazione delle procedure ca~
tastali. ~ Presentaz., p. 40755 ~ Deferito

in sede deliberante alla Sa Commiss.,
p. 41505 ~ Rimessione all'Assemblea, pa-
gina 42999.

2626 - Elevazione del contributo annuo a ca~
rico dello Stato in favore del Consorzio
per la pesca e l'acquicoltura del Trasi~
meno. (D'iniziativa del senatore Salari).
~ Presentaz., p. 40813 ~ ReI. H. Murda~

ca ~ Deferito in sede referente alla 8a
Commiss., p. 40994 ~ Deferito in sede de~
liberante alla 8a Commiss., p. 45192 ~
Discussione 8a Commiss., sede delibe~
rante, p. 847 ~ Oratori: Di Rocca, p .847;
Murdaca, p. 847; Schietroma, Sottose-
gretario di Stato per l'agncoltura e le
foreste, p. 847 ~ Approvaz., p. 847.

Legge 18 marzo 1968, n. 354 (G. V., 11 apri~
le 1968, n. 94).

2627 - Istituzione ed ordinamento del ruolo
tecnico dei servizi statistici e attuariali
dell'amministrazione centrale del Mini~
stel'O del lavoro e della previdenza so~
ciale. (D'iniziativa del senatore Fenoal~
tea). ~ Presentaz., p. 40813 ~ Deferito

in sede referente alla lOa Commiss., pa-
gina 40994.

2628 - Proroga, con modifiche, delle dispo~
sizioni sull'assistenza ai profughi ed ai
connazionali rimpatriati assimilati ai
profughi. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 4478). ~ Trasmiss., p. 40813

- ReI. Bartolomei ~ Deferito in sede de-
liberante alla la Commiss., p. 40827 ~ Di-
scussione 1" Commisso sede deliberante,
p. 1376 - Oratori: Bartolomei, p. 1376;
Bertinelli, Ministro senza portafoglio,
p. 1377; Bonafini, p. 1376, 1377; Gaspari,
Sottosegretario di Stato per l'interno,
p. 1377; Schiavone, p. 1376, 1377 - Ap-
provaz., p. 1377.

Legge 4 gennaio 1968, n. 7 (G. V., 19 gen~
naio 1968, n. 15).

2629 - Autorizzazione di spesa per i Comitati
regionali per la programmazione econo~
mica. (Approvato dalla Camera dei de~
putati, p. 4608). ~ Trasmiss., p. 40821 ~

ReI. Bonacina ~ Deferito in sede delibe~

rante alla Sa Commiss., p. 40993 ~ Discus-

sione Sa Commiss., sede deliberante,
p. 2983 ~ Oratori: Artom, p. 2990 e pas~

sim; Bertoli, p. 2990 e passim; Bertone,
p. 2983 e passim; Bonacina, p. 2983 e
passim; Bosso, p. 2984 e passim; Caron,
Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica, pagi~
na 2988 e passim; Cenini, p. 2988; De
Luca Angelo, p. 2989, 299J, 3008; Fortu-
nati, p. 2983 e passim; Martinelli, pagi-
na 2988; Trabucchi, p. 2987 e passim -
Approvaz. con emend., p. 3008.

Legge 5 febbraio 1968, n. 86 (G. U., 4 mar~
zo 1968, n. 59).

2630 - Modificazioni alla legge 6 dicembre
1964, n. 1331, sulla autorizzazione al~
l'Istituto superiore di sanità di valersi
dell'opera di persone estranee al] 'Ammi~
nistrazione dello Stato. (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 4448). ~

Trasmiss., p. 40821 - ReI. Cassini ~ De~

ferito in sede deliberante alla Il a Com-
miss., p. 40994 ~ Discussione 11" Com-
miss., sede deliberante, p. 1119 - Orato-
ri: Cassese, p. 1122; Cassini, p. 1120;
Mariotti, Ministro della sanità, p. 1122;
Perrino, p. 1122; Samek Lodovici, pa~
gine 1119, 1122 . Approvaz., p. 1123.

Legge 2 febbraio 1968, n. 52 (C. V., 16 feb.
braio 1968, n. 42).
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2631 ~ Modifiche dell'articolo 54 del decreto-
legge 18 novembre 1966, n. 976, conver-
tito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142,
e dell'articolo 4 del decreto del Presi~
dente del Consiglio dei ministri 17 di~
cembre 1966, concernenti provvedimenti
per i territori alluvionati. (D'iniziativa
del deputato Cappugi e di altri depu-
tati). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 4271). ~ Trasmiss., p. 40821 -
ReI. Maier ~ Deferito in sede deliberan-

te alla 6" Commiss., p. 40993 - Richiesta
di procedura urgentissima e approvazio~
ne di sospensiva, p. 43147 - Discussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 2158 -
Oratori: Caleffi, Sottosegretario di Sta-
to per la pubblica istruzione, p. 2159;
Maier, p. 2158; Russo, p. 2158, 2159 ~

Approvaz., p. 2159.

Legge 2 febbraio 1968, n. 42 (G. V., 13 feb-
braio 1968, n. 38).

2632 ~ Proroga dei termini per la presenta~
zione delle domande di cui all'articolo 12
del decreto~legge 9 novembre 1966,
n. 914, riguardante le provvidenze alle
popolazioni danneggiate dalle alluvioni
dello scorso novembre 1966. (D'iniziati-
va del deputato Bonomi e di altri de-
putati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 4153). ~ Trasmiss., p. 40821
~ ReI. Martinelli - Deferito in siede de-

liberante alla 5a Commiss., p. 40993 ~ Ri-
messione all'Assemblea, p. 42999 - Ri~

chiesta di procedura urgentissima e ap-
provazione di sospensiva, p. 43147 ~ Nuo-

vo defenmento in sede deliberante alla
5a Commiss., p. 44823 ~ Discussione 5'

Commiss., sede deliberante, p. 3302 -
Oratori: Bracoesi, Sottosegretario dI
Stato per il tesoro, p. 3303, 3304; Cuza~
ri, p. 3304; Fortunati, p. 3303; Martinel-
li, p. 3302, 3303, 3304; Trabucchi, pagi~
ne 3303, 33041 ~ Rinvio, p. 3304 - Per il
rinvio del seguito della discussione:
Bertoli, p. 3360; Martinelli, p. 3360.

2633 - Proroga per un quinquennio del con~
tributo previsto dalla legge 7luglio 1962,
n. 907, in favore della Fondazione Que-

nm Stampalia di Venezia. (D'iniziativa
del deputato Gagliardi e di altri depu~
tati). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 3472). ~ Trasmiss., p. 40821 -
ReI. Limoni - Deferito 111 sede delibe-
rante alla 6a Commiss., p. 40993 - Ri-
messione all'Assemblea, p. 43000 ~ Nuo-
vo deferimento in sede deliberante alla
6a Commiss., p. 45803 - Discussione 6a

Commiss., sede deliberante, p. 2376 -
Oratori: !Jimoni, p. 2376; Russo, p. 2376,
2377 ~ Approvaz., p. 2377.

Legge 2 aprile 1968, n. 454 (C. V., 24 apri~
le 1968, n. 105).

2634 ~ Variazioni alla legge 9 gennaio 1951,
n. 167, sul Consiglio superiore delle for~

ze armate, e successive modificazioni. ~

Preslentaz., p. 40835 - ReI. Cornaggia Me-
dici - Deferito in sede deliberante alla
4a Commiss., p. 40993 ~ Discussione 4a

Commis., sede deliberante, p. 724 - Ora-
tori: Cornaggia Medici, p. 724, 727;
Cossiga, SottosegretarLO di Stato per la
difesa, p. 726, 727; Darè, p. 726; Paler-
mo, p. 726 - Approvaz. con emend., pa-
gina 728.

Legge 8 marzo 1968, n. 176 (G. V., 22 mar-
zo 1968, n. 76).

2635 ~ Norme integrative ed interpretative

dell'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicem-
bre 1962, n. 1643, avente ad oggetto:
Facoltà concessa agli Enti locali che
esercitano a mezzo delle imprese di cui
al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578,
le attività di produzione, trasporto, tra~
sformazione, distribuzione e vendita del~
l'energia elettrica, di ottenere dall'Enel
la concessione dell'esercizio delle atti~
vità sopra menzionate. (D'iniziativa del
senatore Murgia e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 40900 - Deferito in sede
referente alla 9" Commiss., p. 41356.

2636 ~ Norme per la assegnazione delle sedi
e per i trasferimenti degli impiegati
dello Stato. (D'iniziativa del senatore
Valsecchi Pasquale). ~ Presentaz., pa~
gin a 40900 . Deferito III sede referente
alla 1" Commiss., p. 41356.
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2637 ~ Rinvio dell'applicazione dell'articolo 22
della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui mi~
glioramenti del trattamento posto a ca~
rico del Fondo speciale di previdenza
per il personale addetto ai pubblici ser~
vizi di telefonia. (D'iniziativa del sena~
tore Valsecchi Pasquale). ~ Presentaz.,
p. 40900 ~ &eI. Torelli ~ Deferito in sede
deliberante alla lOa Commiss., p. 41264 -
Discussione abbinata al disegno di leg-
ge n. 2646 - Rimessione all'Assemblea,
p. 43004 - Richiesta di procedura urgen~
tissima e approvazione di sospensiva,
p. 43147 ~ Nuovo deferimento in sede de-
lIberanue alla lOa Commiss., p. 44823 ~
Seguito della discussione abbinata al di-
segno di legge n. 2646 e approvazione in
un testo unificato con il seguente nuovo
titolo: « Nuova decorrenza per l'appli-
cazione delle norme contenute nell'arti~
colo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583,
sui trattamenti posti a carico del Fon-
do speciale di previdenza per il perso-
nale addetto ai pubblici serviZI di tele-
fonia e loro estensione ad altre forme
di pensione >'.

Legge 20 marzo 1968, n. 369 (G. V., 12 apri~
le 1968, n. 95).

2638 ~ Provvedimenti a favore degli ex com-
battenti aerofonisti ciechi. (D'iriziativa
del senatore lndelli e di altri senatori).
~ Presentaz., p. 40911 - Deferito in sede

referente alla 1" Commiss., p. 41356.

2639 ~Proroga del termine previsto dalla leg-
ge 16 dicembre 1961, n. 1525, relativa
alle agevolazioni tributarie a favore de-
gli stabilimenti industriali del territorio
del comune di Monfakone e del territo-
rio della zona portuale Aussa~Corno in
provincia di Udine. (D'iniziativa del se~
natore Zannier e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 40912 ~ ReI. Trabucchi ~

Deferito in sede referente alla 5a Com-
miss., p. 41356 - Deferito in sede delI-
berante alla 5a Commis., p. 45752 ~ Di-

scussione 5a Commiss., sede deliberan~
te, p. 3285 ~ Oratori: Bensi, Sottosegre-

tario di Stato per le finanze, p. 3286;

Fortunati, p. 3286; Gigliotti, p. 3286;
Martinelli, p. 3285, 3286; Pelizzo, pagi~
na 3285; Trabucchi, p. 3285 ~ Appro-

vaz., p. 3286.

2640 . Norme interpretative della legge 28
luglio 1967, n. 641, riguardante l'edilizia
scolastica e universitaria e piano finan-
ziario dell/intervento per il quinquennio
1967~1971.(D'iniziativa dei senatori Zan~
nier, Lombardi e Giancane). ~ Presen~

taz., p. 40912 ~ Deferito in sede delibe~

rante alla 7a Commiss., p. 41356 ~ Rimes~

sione all'Assemblea, p. 43002 - Nuovo de~

ferimento in sede deliberante alla 7"

Commiss., p. 45191.

2641 - Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli di Amministrazioni autonome per

l'anno finanziario 1967. ~ Presentaz.,
p. 40992 ~ ReI. Salari - Deferito in sede
referente alla 5a Commiss., p. 40994 -
Prlesentazione di relazione, p. 43405 ~ Di~

scussione, p. 45120 ~ Oratori: Braccesi,

Sottosegretario di Stato per il tesoro,
p. 45133; Masciale, p. 45127; Salari, pa~
gine 45130, 45173; Stefanelli, p. 45120 ~

Approvaz. con emend., p. 45189.

Legge 18 marzo 1968, n. 269 (G. V., 2 apri~
le 1968, n. 86 suppI. ord.).

2642 - Norme integrative della legge 30 gen-
naio 1962, n. 18, concernente il risana~
mento di quattro mandamenti e delle
zone radiali esterne di Borgo e Denisin-
ni nel comune di Palermo. (D'zniZIativa
dei deputatl Speciale e Corrao; Bontade
Margherita; Di Piazza e di altri depu-
tatl e Bassi). (Approvato dalla Camera
dei deputati, nn. 4065, 4545, 1995, 3970).
~ Trasmiss., p. 40991 ~ ReI. Jervolino ~

Deferito in sede deliberante alla 7a Com~
miss., p. 41117 ~Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 1742 ~ Oratori: Ada~
moli, p. 1744; Garlato, p. 1742, 1744; Gi~
glia, Sottosegretario di Stato per i lavo-
ri pubblici, p. 1744; Jervolino, p. 1743 -
Approvaz., p. 1744.

Legge 2 febbraio 1968, n. 51 (G. V., 16 feb.
braio 1968, n. 42).



Senato della Repubblica ~ 590 ~

ANNI 1963~68ANNI 1963-68

IV Legislatura

DISEGNI DI LEGGE

2643 - Aggregazione di frazioni al comune
di Montesarchio (Benevento). (D'inizia-
tlva del deputato Sullo). (Approvato
dalla Camera dei deputatl, n. 2619). ~

Trasmiss., p. 40992 -Defen1to in sede de-
liberante alla 1a Commiss., p. 40993 -
Rlmessione all'Assemblea, p. 42992.

2644 - Aumento del contributo annuo dello
Stato all'Unione nazionale mutilati per
servizio. (Approvato dalla Camera del
deputatI, n. 4613). ~ Trasmiss., pagi-
na 40992 - ReI. Bartolomei - Deferito
in sede deliberante alla p Commiss.,
p. 40993 - Riimessione all'Assemblea, pa.
gina 42992 - Richiesta di procedura ur-
gentissima le approvazione di sospen-
siva, p. 43147 - Nuovo deferimento in
sede deliberante alla 1a Commiss., pa-
gina 44823 - Discussione ta Commiss.,
sede deliberante, p. 1445 - Oratori: Bar-
tolomei, p. 1445; Ceccheriniii, Sottose~
gretario dl Stato per l'interno, p. 1446;
Schiavone, p. 1445, 1446 - Rinvio, pagi-
na 1446 - Seguito della discussione:
Schiavone, p. 1447 - Approvaz. p. 1448.

Legge 23 febbraio 1968, n. 103 (G. V. 5
marzo 1968, n. 60).

2645 - Norme per la concessione di un con-
tributo straordinario a favore dell'Ope-
ra nazionale per i ciechi civili. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati n. 4614).
~ Trasmiss., p. 40992 - ReI. Pennacchio -
Deferito in sede deliberante alla ta Com-
miss., p. 40993 - Rimessione all'Assem-
blea, p. 42992 - Richiesta di procedura
urgentissima e approvazione di sospen-
siva, p. 43147 - Nuovo def,erimento in
sede deliberante alla la Commisso pa-
gina 44823 - Discussione la Commiss.,
sede deliberante, p. 1483 - Oratori: Pen-
nacchio, p. 1483; Schiavone, p. 1483,
1484 - Approvaz., p. 1484.

Legge 12 marzo 1968, n. 271 (G.V., 3 aprile
1968, n. 87).

2646 - Proroga del termine per il vlersamento
del contributo al Fondo speciale di pre~
videnza per il personale addetto ai pub-

btilci servizi di telefonia di cui all'arti-
colo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583.
(D'iniziativa del senatore Massobrio e
di altri senatori). ~ Presentaz., pagi.

na 40992 - ReI. Torelli - Deferito in se-
de deliberante alla lOa Commiss., pa-
gina 41264 - Discussione lOa Commiss.,
sede deliberante, p. 1034 - Oratori: Ber-
manii, p. 1034, 1037; Bosco, Ministro
del lavoro e della previdenza sociale,
p. 1035, 1036; Brambilla, p. 1035, 1036,
1037; Caponi, p. 1036; Coppo, p. 1036;
Macaggi, p. 1037; Torelli, p. 1034, 1035;
VaIsecchi Pasquale, p. 1036, 1037 - Ri-
messione all'Assemblea, p. 43004 - Ri-
chiesta di procedura urgentissima e ap-
provaz10ne di sospensiva, p. 43147 -
Nuovo deferimento in sede deliberante
alla lOa Commiss., p. 44823 - Seguito
della discussione: Angelini Cesare, pa-
gine 1093, 1095, 1099; Bermani, pagine
1092, 1100; Brambilla, p. 1094, 1095,
1099; Caponi, p. 1094; Di Nardo, Sotto-
segretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, p. 1096, 1099; Fiore,
p. 1094, 1096; Massobrio, p. 1096; Rot-
ta, p. 1097; Torelli, p. 1093 e passim;
Trebb\1, p. 1099, 1100; VaI secchi Pa-
squale, p. 1094; Varaldo, p. 1095, 1096;
Zane, p. 1097 - Approvazione in un testo
unificato con il disegno di legge n. 2637
con il seguente nuovo titolo: «Nuova
decorrenza per l'applicazione delle nor-
me contenute nell'articolo 22 della leg-
ge 13 luglio 1967, n. 583, sui trattamenti
posti a carico del Fondo speciale di pre-
videnza per il personale addetto ai pub-
Mid servizi di telefonia e loro esten-
sione ad al tre forme di pensione », pa-
gina 1100.

Legge 20 marzo 1968, n. 369 (G.V., 12 apri-
le 1968, n. 95).

2647 - Disposizioni per il rinnovamento, am-
modernamento e potenziamento dei ser-
vizi di trasporto esercitati per mezzo
della Gestione governativa delle ferro-
vie Calabro-Lucane ed autoserv~zi inte-
grativi. ~ Presentaz., p. 40992 - ReI.
Genco - Deferito in sede deliberante al-
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la 7a Commiss., p. 41356 - Rimessione
all'Assemblea, p. 43002 - Nuovo deferi-
mento in sede deliberante alla 7a Com-
miss., p. 45191 - Discussione 7a Com-
miss., sede deliberante, p. 1778 - Ora-
tori: Adamoli, p. 1779; Chiariello, pa-
gina 1779; Crollalanza, p. 1779; Garlato,
p. 1778, 1780; Genco, p. 1778; Gianca-
ne, p. 1779; Scalfaro, Ministro dei tra-
sporti e dell' aviazione civile, p. 1779 -
Approvaz., p. 1781.

Legge 18 marzo 1968, n. 368 (G.U., 12 apri-
le 1968, n. 95).

2648 - Aumento da lire 4.300 milioni a lire
7.000 milioni del fondo speciale di ri-
serva della SeZlÌone dI credito fondia-
rio del Banco di Sicilia. ~ Presentaz.,
p. 40992 - Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 42224 - Rimessio-
ne all'Assemblea, p. 42999 - Nuovo de-
ferimento in sede deliberante alla 5a
Commiss., p. 45911.

2649 - Concessione di un contributo statale
al comune di Gorizia per la spesa rela-
t/iva al rifornimento idrico del comune
medesimo. ~ Presentaz., p. 40992 -
ReI. Zampieri - Deferito in sede deli-
berante alla 1a Commiss., p. 43089 -
Discussione la Commiss., sede delibe-
rante, p. 1458 - Oratori: Schiavone, pa-
gine 1458, 1459; Zampieri, p. 1458 - Ap-
provaz., p. 1459.

Legge 18 marzo 1968, n. 387 (G.U., 16
aprile 1968, n. 97).

2650 - Istituzione del tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto. (D'iniziativa del sena-
tore Cuzari). ~ PI1esentaz., p. 40992 -
Deferito in sede referente alla 2a Com-
miss., p. 41757.

2651 - Benefici a favore degli insegnanti ele-
mentari incaricati presso gli istituti di
rieducazione per minoI1enni. (D'iniziati-
va del senatore Bellisario). ~ Presen-

taz., p. 40992 - Deferito in sede delibe-
rante alla 6a Commiss., p. 41647 - Ri-
messione all'Assemblea, p. 43000.

2652 - Aumento del contributo ordinario
dello Stato a favore dell'Ente nazionale
per la protezione e l'assistenza dei sor-
domuti ed istituzione di un assegno
mensile di assistenza. (D'iniziativa del
deputato Romanato e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputatI,
n. 3717). ~ Trasmiss., p. 40992 - Rela-
tore Pennacchio - Deferito in sede deld-
berante alla la Commiss., p. 41356 -
Rimessione all'AssembLea, p. 42992 - Ri-
chiesta di prooedura urgentissima e ap-
provazione di sospensiva, p. 43147 -
Nuovo deferimento in sede deliberante
alla la Commissione, p. 44823 - Discus-
sione la Commliss., sede deliberante, pa-
gina 1481 - Oratori: Pennacchio, pagi-
na 1481; Schiavone, p. 1481, 1482 - Ap-
provaz., p. 1483.

Legge 18 marzo 1968, n. 388 (G.U., 16
aprile 1968, n. 97).

2653 - Modifiche e proroga delle disposizioni
della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e
successive modificazioni, concernenti lo
impianto di collegamenti telefonici nelle
frazioni di comune e nuclei abitati. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 4652). ~ Trasmiss., p. 40992 -
ReI. Giancane - Deferito in sede delibe-
rante alla 7a Commiss., p. 41392 - Ri-
messione all'Assemblea, p. 43002 - Nuo-
vo deferimento in sede deLiberante alla
7a Commiss., p. 45191 - Discussione 7"
CommIss., sede deliberante, p. 1762 -
Oratori: Garlato, p. 1762, 1764; Gianca-
ne, p. 1762; Mazza, Sottosegretario di
Stato per le poste e le telecomunica-
zioni, p. 1764 - Approvaz., p. 1765.

Legge 8 marzo 1968, n. 178 (G.U., 22 mar-
zo 1968, n. 76).

2654 - Norme per l'accertamento dei lavora-
tori agricoli aventi diritto alle presta-
ziioni previdenziali e per l'accertamento
dei contributi unificati in agricoltura.
(Approvato dalla Camera dei deputatI,

n. 4385). ~ Trasmiss., p. 40992 - Rela-

tore Valsecchi Pasquale - Deferito in
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sede referente alla lOa Commiss., pagi~
na 41171 ~ Deferito in sede deliberante
alla lOa Commissione, p. 44986 ~ Discus~
sione loa Commiss., sede deliberante
p. 1052 ~ Oratori: Bera, p. 1064; Berma~
ni, p. 1052 e passim; Bitossi, p. 1059,
1060, 1064; Boccassi, p. 1064; Brambil~
la, 1060; Caponi, p. 1058 e passim;
Di Nardo, Sottosegretario dl Stato per
tl lavoro e la previdenza sociale, p. 1059,
1060; Di Prisco, p. 1058; Guarnieri, pa~
gine 1058, 1066; Pezzini, p. 1058 e pas~
sim; Samaritani, p. 1064, 1066; Valsec~
chi Pasquale, p. 1052 e passim; Varaldo,
p. 1058, 1064; Zane, p. 1062 e passim ~

Approvaz. con emend., p. 1066.

Legge 12 marzo 1968, n. 333 (G.U., 10 apri~
le 1968, n. 93).

2655 ~ Modlifiche ed integrazioni della l'egge
14 febbraio 1963, n. 60, concernente la
liquidazione del patrimonio edilizio del~
la gestione INA~Casa e istituzione di un
programma decennale di costruzione di
alloggi per lavoratori, e del decreto del
Presidente della Repubblica 11 ottobre
1963, n. 1471, contenente iiI Degolamen~
to di attuazione della legge medesima.
(D'iniziativa del deputato Amendola
Pietro e di altri deputati e del deputato
Barbi e di altri deputati). (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3819,
4178). ~ Trasm~ss., p. 40992 ~ ReI. Gen~

co ~ Deferito in sede deliberante alla 7a
Commiss., p. 41392 ~ Rimessione alla
Assemblea, p. 43002 ~ Nuovo deferimen~

to in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 45191 ~ Discussione 7a Commiss., se~

de deliberante, p. 1766 ~ Oratori: Ada~

moli, p. 1767; Deriu, p. 1767; Garlato,
p. 1766, 1767; Genco, p. 1766; Giancane,
p. 1767 ~ Rinvio, p. 1767 - Seguito della
dJiscussione: Adamoli, p. 1825; Deriu,
p. 1825; Garlato, p. 1825; Giancane, pa~
gina 1825; Giglia, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 1823 ~ Ap~

provazione con assorbimento dei dise~
gni di legge nn. 2202 e 2292, p. 1825.

Legge 18 marzo 1968, n. 352 (G.U., 11 apri~
le 1968, n. 94).

2656 ~ Istituzione di un controllo qualitativo

sulle esportazioni di pomodori pelati e

concentrati di pomodoro ed estensione

di determinate norme ai medesimi pro~

dotti destinati al mercato interno. ~

Presentaz'ione, p. 40992 ~ ReI. Giuntoli
Graziuccia ~ Deferito in sede deliberan~
te alla 9a Commiss., p. 41505 ~ Rimessio~

ne all'Assemblea, p. 43003 ~ Nuovo de~

ferimento in sede deliberante alla 9a

Comm~ss., p. 45233 ~ Discussione 9a Com~

miss., sede deliberante, p. 985 ~ Orato-

ri: Andreotti, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, pagi~
ne 987, 988; Bussi, p. 985, 988; Franca~
villa, p. 986, 987; Giuntoli Graziuccia,
p. 985, 987, 988; Mammucari, p. 988 ~

Approvaz., p. 990.

2657 ~ Istituzione della qualifica di archivi~

sta superior,e nel ruolo della carriera
esecutiva del personale del servizio del~
le informazioni e dell'ufficio della pro~
prietà letteraria artistica e scientifica
della Presidenza del Consiglio dei mini~
stri. (D'iniziativa del senatore Murda~
ca). ~ Presentaz., p. 41083 ~ Deferito in

sede referente alla la Commiss., pagi~
na 42600.

2658 ~ Modificazioni al regolamento per la
coltivazione indigena dei tabacchi ed al~
la disciplina dell'Amministrazione auto~
noma dei monopoli di Stato. (D'im~
ziativa del senatore Limoni). ~ Presen~

tazione, p. 41083 ~ Deferito in sede deli~
berante alla Sa Commiss., p. 42224 ~ Ri~
messione all'Assemblea, p. 42999.

2659 ~ Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 11 dicembre 1961, nu~
mero 257, sulla composizione e sull' or~
dinamento del Consiglio superiore di
sanità. (D'iniziativa del senatore Ferro~
ni e di altri senatori). ~ Presentaz., pa~
gin a 41127 ~ ReI. Samek Lodovici - De-
ferito in sede rderente alla Il" Commis~
sione, p. 41757 ~ Deferito in sede deli~
berante all'Il" Commiss., p. 42902 ~ Ri~
messione all'Assemblea, p. 43005
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Nuovo deferimento in sede deliberante
alla Il a Commiss., p. 44996 ~ Discussio~

ne Il a Commiss., sede deliberante, pa-

gina 1127 - Oratori: D'Errico, p. 1130;
Ferroni, p. 1131, 1132; Lombari, pagi~
na 1132; Mariotti, Ministro della sanità;
p. 1132, 1134; Perrino, p. 1131, 1132;
Peserico, p. 1132, 1133; Samek Lodovici,
p. 1127 e passim; Zonca, p. 1130, 1134 ~

Approvaz. con emend., p. 1134.

Legge 14 marzo 1968, n. 203 (G. V., 25 mar-
zo 1968, n. 78).

266'0 ~ Perequazione del trattamento econo~
mico dei professori e assistenti della
Accademia navale, dell'Accademia aero~
nautica e dell'Istituto idrografico della
marina. (D'iniziativa del senatore Mur-
daca) ~ Presentaz., p. 41171 - Deferito
in sede referente alla 4a Commiss., pa-
gina 41907.

2661 ~ Provvedimento per la sistemazione
della città di Loreto in considerazione
dell'importanza religiosa, artistica e tu~
ristica, nonchè per conseguenti opere
di interesse igienico e turistico. (D'ini-
ziativa del deputato Tozzi Condivi).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 643). ~ Trasmiss., p. 41171 - Relato-
re Jervolino - Deferito in sede delibe~
rante alla 7" Commiss., p. 41647 ~Rimes-
sione all'Assemblea, p. 43002 - Nuovo
deferimento in sede deliberante alla 7a
Commiss., p. 45590 - Discussione 7a
Commiss., sede deliberante, p. 1869 -
Oratori: De' Cocci, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 1874; Fa-
bretti, p. 1872, 1873, 1874; Garlato, pa-
gine 1869, 1875; JervoHno, p. 1869,
1873 ~ Approvaz., p. 1878.

Legge 2 aprile 1968, n. 583 (G. V., 11 mag-
gio 1968, n. 119).

2662 - Modifica al titolo ed all'articolo 1 del-
la legge 2 dicembre 1967, n. 1232, recan-
te provvidenze in favore di taluni terri-
tori colpiti da terremoto. (D'iniziativa
del senatore Maier). ~ Presentaz., pa~

gina 41219 ~ ReI. f.f. Garlato - Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 41647 - Rimessione all'Assemblea,
p. 43002 - Richiiesta di procedura ur-
gentissima e approvazione di sospensi~
va, p. 43147 ~ Nuovo deferimento in
sede deliberante alla 7a Commiss., pa~
gin a 45191 - Discussione 7a Commiss.,
sede deliberante, p. 1829 - Oratori: Gar-
lato, p. 1829; Giglia, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 1829 -
Approvaz., p. 1830.

Legge 28 marzo 1968, n. 296 (G. V., 4 apri-
le 1968, n. 88).

2663 - Provvedimenti in favore di alcune
categorie di insegnanti non di ruolo del-
le soppresse scuole di avviamento pro~
£essionale. ~ Presentaz., p. 41264 - Re-
latore Spigaroli - Deferito in sede deli~
berante alla 6'" Cmrmiss., p. 41946 - Ri-
messione all'Assembl,ea, p. 43000 - Ri-
chiesta di procedura urgentissima e ap~
provazione di sospensiva, p. 43147 ~

Nuovo def,erimento in sede deliberante
alla 6a Commisso p. 45408 - Discussio-
ne 6a Commiss., sede deliberante, pagi~
na 2330 - Oratori: Baldini, p. 2334; Bel~
lisario, p. 2335; Donati, p. 2334; Elkan,
Sottosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, p. 2334, 2335; Moneti, p. 2233;
Piovano, p. 2332; Romano, p. 2333; Rus-
so, p. 2330, 2334, 2335; Spigaroli, pagi-
ne 2330, 2334 - Approvaz., p. 2337.

Legge 18 marzo 1968, n. 303 (G. V., 5 apri-
le 1968, n. 89).

2664 ~ Modifica all'articolo 99 del regio de~
CJ:1eto4 maggio 1925, n. 653, in materia
di rilascio di certificati sostitutivi a tut-
ti gli effetti di diplomi di maturità ed
abilitazione. ~ Presentaz., p. 41264 - De-
ferito in sede deliberante alla 6a Com-
miss., p. 41946 - iRimessione aU'Assem~
blea, p. 43000.

2665 - Nuovo ordinamento dell'Ente autono-
mo la Biennale di Venezia. (D'iniziativa
del deputato Gagliardi e di altri depu-
tati). (Approvato dalla Camera dei de-
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putati, n. 4157). ~ Trasmiss., p. 41263 -
ReI. Limoni ~ Deferito in sede referente
alla 6a Commiss., p. 41682 ~ Deferito in

sede deliberante alla 6a Commiss., pa~
gina 45362 - Discussione 6a Commiss.,
sede deliberante, p. 2257 - Oratori: Ca~

leffi, Sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione, p. 2265 e passim; Do~
nati, p. 2279; Perroni, p. 2277; Gianquin~
to, p. 2260 e passim; Granata, p. 2262,
2264, 2265; Levi, p. 2259 e passim; Li.
moni, p. 2257 e passim; Moneti, p. 2263;
Russo, p. 2257 e passim; Stirati, p. 2279,
2280; Zaccari, p. 2264 . Approvaz. con
emend., p. 2280.

2665.n - Nuovo ordinamento dell'Ente auto~
nomo la Biennale di Venezia. (D'inizia~
tiva del deputato Gagliardi e di altri de-
putati). (Approvato dalla 8a Commissio~
ne permanente della Camera dei depu~
tati, modificato daUa 6a Commlssione
permanente del Senato e nuovamente
modificato dalla 8a Commissione per-
manente della Camera dei deputati). ~
Trasmiss., p. 46043 ~ ReI. Limoni ~ Defe-
rito in sede deliberante alla 6a Com~
miss., p. 46089 ~ Discussione 6a Com-
miss., sede deliberante, p. 2417 - Orato~
ri: Bellisario, p. 2427; Caleffi, Sottose~
gretario di Stato per la pubblica istru-
zione, p. 2424 e passim; Perroni, p. 2419
e passim; Gianquinto, p. 2420, 2422; Li-
moni, p. 2417 e passim; Moneti, p. 2422;
Russo p. 2417 e p{.ssim; Scarpino, pa-
gine 2420. 2427; Za..cari, p. 2419; Zenti,
p. 2426, 2427 - Approvaz., con emend.,
p. 2437.

2666 ~ Ammissione ai concorsi delle ferrovie
dello Stato del personale esonerato dal-
le P,errovie s,econdarie gestite in regime
di concessione. (D'iniziativa del depu-
tato Colleoni e di altri deputati). (Ap~
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 4438). ~ Trasmiss., p. 41263 - ReI.
Giancane ~ Deferito in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 41647 ~ Rimessione
all'Assemblea, p. 43002 ~ Nuovo deferi~
mento in sede deliberante alla 7a Com~
miss., p. 45079 - Discussione 7a Com~

miss., sede deliberante, p. 1781 - Orato-
ri: Garlato, p. 1781, 1782; Giancane, pa-
gina 1782; Scalfaro, Ministro dei tra-
sporti e dell'aviazione civile, p. 1782 -
Approvaz., p. 1781.

Legge 12 marzo 1968, n. 289 (G. V., 4 apri-
le 1968, n. 88).

2667 - Autor;zzazione della maggiore spesa
occorrente per il completamento dei la-
vori di costruzione della ferrovia metro~
politana di Roma da piazza Risorgimen-
to a Termini e Osteria del Curato. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 46:;9). ~ Trasmi'Sis., p. 41263 -
ReI. Deriu - Deferito in sede deliberan~
te alla 7a Commiss., p. 41647 - Rimessio-
ne all' Assemblea, p. 43002 ~ Approvazio-

ne di procedura urgentissima, p. 45304 ~

Discussione, p. 45583 ~ Oratori: Ange~

lilli, p. 45584; D'Andrea, p. 45584; De-
riu, p. 45583; Scalfaro, Ministro dei tra~
sporti e dell'aviazione civile, p. 45585 -
Approvaz., p. 45585.

Legge 12 marzo 1968, n. 285 (G. V.,4 apri-
le 1968, n. 88).

2668 - Ordinamento della professione di me~
diatore marittimo. (D'iniziativa del de-
putato Durand de la Penne). (Approva~
to dalla Camera dei deputati, n. 122). ~

Trasmiss., p. 41263 ~ ReI. Zannini ~ Defe-

rito in sede deliberante alla 9a Com~
miss.. p 44126 - Discussione 9a Com-
miss., sede deliberante, p. 990 ~ Oratori:
Andreotti, Ministro dell'industria, com~
mercio e artigianato, p. 991; Bussi, pa-
gine 990, 991; Zannini, p. 990 ~ Appro-

vaz., p. 996.

Legge 12 marzo 1968, n. 478 (G. V., 29
aprile 1968, n. 108).

2669 ~ Nuove norme concernenti il ruolo dei
dil1ettori degli Enti provinciali per il tu-
rismo ed il relativo trattamento di quie~
scenza. (D'iniziativa del senatore Guar-
nieri). ~ Presentaz., p. 41263 ~ Deferi-
mento in sede referente alla 9a Com-
miss., p. 45035.
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267'0 - Convalidazione del decreto del Presi~
dente della Repllbblica 2 novembre
1967, n. 1100, emanato ai sensi dell'ar-
ticolo 42 del regio decreto 18 novem~
bre 1923, n. 2440, sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità gene~
rale dello Stato, per prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1967. ~ Presen-
taz., p. 41264 - Deferito in sede delibe~
rante alla Sa Commiss., p. 43495.

2671 - Istituzione del ruolo della carriera
direttiva degli statistici dell'amministra-
zione centrale e periferica della Pub~
blica istruzione. ~ Presentaz., p. 41272 -
Deferito in sede deliberante alla 6a
Commiss., p. 42872 - Rimessione all'As-
semblea, p. 43000.

2672 ~ Modifiche alla legge 5 maggio 1956,
n. 524, e ult,erior,e contributo statale per
il completamento degli aeroporti civili
di Pal:ermo~Punta Raisi e di Venezia~
Marco Polo. (D'iniziativa dei deputati I
Gagliardi e Gioia). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 293). ~ Trasmiss.,
p. 41355 ~ReI. De Unterrichter - Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 42590 - Rimessione all'Assemblea, pa-
gina 43002 - Nuovo deferimento in sede

deliberante alla 7a Commiss., p. 44823 -
Discussione 7a Commiss., sede delibe~
rante, p. 1783 - Oratori: Adamoli, pagi~
na 1785; Chiariello, p. 1784; Crollalan-
za, p. 1785; De Unterrichter, p. 1783;
Garlato, p. 1783, 1785; Giancane, pagi-
na 1785; Scalfar:o, Ministro dei traspor-
ti e dell' aviazione civile, p. 1785 - Ap-
provaz., p. 1786.

Legge 12 marzo 1968, n. 291 (G. V.,4 apri-
lie 1968, n. 88).

2673 - Aumento dei coefficienti stabiliti dal-
le leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ot- '

tobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, nu~
mero 269, e 2 marzo 1963, n. 387, ine-
renti !'indennizzo dei beni abbandonati
nei territori assegnati alla Jugoslavia ed
in Zona B dell'ex territorio di Trieste.

(D'iniziativa dei deputati Taverna e
Alessi; Vizzini; Zucalli; Barbi ed altri;
Bartole). (Approvato dalla Camera dei
deputati, nn. 622, 1264, 1959,2483,4274).

~ Trasmiss., p. 41355 - ReI. Martinelli -
Deferito in sede deliberante alla Sa Com~
miss., p. 41946 - Rimessione all'Assem-
blea, p. 42999 - Richiesta di procedura
urgentissima e approvazione di sospen~
siva, p. 43147 - Nuovo deferimento in
sede deliberant:e alla Sa Commiss., pagi-
na 44996 - Discussione Sa Commiss., se-
de deliberante, p. 3082 - Oratori: Brac-
cesi, Sottosegretario di Stato per il te-
soro, p. 3084, 3085; De Luca Angelo, pa~
gina 3085; Fortunati, p. 3083, 3084, 3085;
Martinelli, p. 3082, 3084, 3085; Salari,
p. 3084; Salerni, p. 3084 - Approvaz., pa-
gina 3085.

Legge 6 marzo 1968, n. 193 (G. V., 23 mar-
zo 1968, n. 77).

2674 - Riversibilità dell'assegno straordina-
rio previsto dalla legge 21 febbraio 1963
n. 358, per i decorati di medaglia d'oro
al valor militare. (D'iniziativa dei depu-
tati Cariota Ferrara; Napolitano Fran-
cesco e Roberti). (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati nn. 2598, 3603). ~

Trasmiss., p. 41355 - ReI. Pelizzo - Defe-
rito in sede deliberante alla 4a Com~
miss., p. 42147 - Rimessione all'Assem-
blea, p. 42993 - Nuovo deferimento in
sede deliberante alla 4a Commiss., pa-
gina 44823 - Discussione 4a Commiss.,
sede deliberante, p. 735 - Oratori: AI-
barello, p. 736; Cornaggia Medici, p. 735,
736; Darè, p. 736; Palermo, p. 736; Pe-
lizzo, p. 735; Santero, Sottosegretario di
Stato per la difesa, p. 736 - Approvaz.,
p. 736.

Legge 10marzo 1968, n. 190 (G. V., 23 mar
zo 1968, n. 77).

2675 - Istituzione della provincia di Vibo
Valentia. (D'iniziativa del senatore Ba-
sile). ~ Presentaz., p. 41355.

2676 - Modifiche ed integrazioni alle leggi
24 agosto 1941, n. 1044 e 10 ottobre
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1962, n. 1549, ineI1enti al canale naviga-
bile Milano-Cremona~Po. (D'iniziativa
del senatore Lombardi e di altri sena~
tori). ~ Presentaz., p. 41355 - ReI. De-
riu ~ Deferito in sede referente alla 7°
Commiss., p. 42600 - Deferito in sede de~
liberant,e alla 7a Commiss., p. 45804 - Di-
scussione 7a Commiss., sede deliberante
p. 1901 - Oratori: Chiariello, p. 1902;
Crollalanza, p. 1902; De' Cocci, Sottose~
gretario di Stato per i lavori pubblici,
p. 1902; Deriu, p. 1901; Garlato, p. 1901,
1902; Guanti, p. 1902; Lombardi, pagi~
na 1901 - Approvaz., p. 1903.

Legge 28 marzo 1968, n. 295 (G. V., 4 apri~
le 1968, n. 88).

2677 ~ Integrazione delLe norme della legge
11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso
gli enti esercenti il Credito fondiario di
Sezioni autonome per il finanziamento
di opere pubbliche e di impianti di
pubblica utilità. (D'iniziativa del sena~
tore Trabucchi e di altri senatori). ~

Presentaz., p. 41504 - ReI. De Luca An~
gelo ~ Deferito in sede deliberante alla

5a Commiss., p. 41907 ~ Rimessione al~

l'Assemblea, p. 42999 - Approvazione di
procedura urgentissima, p. 45036 ~ Di-

scussione, p. 45082 - Oratori: Braccesi,
Sottosegretario di Stato per il tesoro,
p. 45083; De Luca Angelo, p. 45082 ~ Ap-

provaz., p. 45083.

2678 ~ Aumento del Fondo di dotazione del-

l'Ente nazionale idrocarburi. (Approva~
to dalla Camera dei deputati, n. 4728). ~
Trasmiss., p. 41504 ~ReI. Martinelli - De~
ferito in sede deliberante alla 5a Com~
miss., p. 41647 - Discussione 5a Com-
miss., sede deliberante, p. 3037 - Orato-
ri: Artom, p. 3039 e passim; Donat Cat~
tin, Sottosegretario di Stato per le par-
tecipazioni statali, p. 3040 e passim;
Martinelli, p. 3037 e passim; Pirastu, pa~
gine 3038, 3039; Trabucchi, p. 3038,
3045; Veronesi, p. 3040 e passim ~ Ap~

provaz., p. 3046.

Legge 5 febbraio 1968, n. 113 (G. V., 7 mar~
zo 1968, n. 62).

2679 - Istituzione in Salerno di una Sezione
distaccata della Corte d'appello di Na-
poli. (D'iniziativa del deputato Amodio
e di altri deputati e del deputato Cac-
ciatore). (Approvato dalla Camera dei
deputati, nn. 968, 232). ~ Trasmiss., pa~

gina 41682 - ReI. PDfundi - ReI. fl. Ber~
lingieri - Deferito in sede referente alla
2a Commiss., p. 42591 ~ Presentazione di

relazione, p. 45036 - Discussione, pagi~
na 45258 ~Oratori: Berlingieri, p. 45258;
Reale, Ministro di grazia e giustizia, pa~
gin a 45258 - Approvaz., p. 45259.

Legge 1° marzo 1968, n. 172 (G. V., 22
marzo 1968, n. 76).

2680 ~ Immi<,<;ione nei ruoli degli Ilstituti
statali di istruzione artistica degli in-
segnanti non di ruolo in possesso di
particolari requisiti. (D'iniziativa del
senatore Russo). ~ Presentaz., p. 41682

- ReI. Donati ~ Deferito in sede referen-
te alla 6a Commiss., p. 42872 ~ Deferito

in sede deliberante alla 6a Commiss.,
p. 45192 - Discussione 6a Commiss., se~
de deliberante, p. 2223 ~ Oratori: Bel-
lisario, p. 2226, 2227; Bettoni, p. 2226;
Caleffi, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione, p. 2224, 2227; Do~
nati, p. 2223 e passim; Moneti, p. 2224,
2225; Romano, p. 2224, 2225; Russo, pa-
gine 2223 e passim; Zaccari, p. 2225,
2226, 2227 ~ Approvaz., con emend., pa-

gina 2228.

Legge 28 marzo 1968, n. 359 (G. V., 11 apri~
le 1968, n. 94).

2681 - Modifiche alle leggi di previdenza e
assistenza degli avvocati e procuratori
legali, dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali. (D'ini-
ziativa del deputato Amatucci e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3672). ~ Trasmiss., p. 41757
~ ReI. Torelli ~ Deferito in sede delibe~

rante alla lOa Commiss., p. 44369 - Di-
scussione lOa Commiss., sede deliberan-
t,e, p. 1084 ~ Oratori: Bermani, p. 1084,
1086; Di Nardo, Sottosegretario di Sta-
to per il lavoro e la previdenza sociale,
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p. 1086; Tarelli, p. 1084; Valsecchi Pa~
squale, p. 1086 ~Appravaz., p. 1088.

Legge 12 marzo 1968, n. 410 (G. V., 18
aprile 1968, n. 99).

2682 ~ Istituziane dell'Accademia di sanità

militare interfarze. ~ Presentaz., pagi~

na 41757 ~ Rd. Piasenti ~ Deferita in

sede deliberante alla 4a Cammiss., pa~
gina 42224 ~ Rimessiane all'Assemblea,
p. 42993 ~ Nuava deferimenta _ in sede

deliberante alla 4a Cammisso, p. 45036 ~
Discussione 4a Cammisso, s,ede delibe-
rante, p. 737 - Oratari: Carnaggia Me~
dici, p. 737, 749; Cremisini, p. 740 e pas~
sim; Darè, p. 743 e passim; Giargi, pa-
gina 759; PalermO', p. 742, 743; Pelizzo,
p. 745, 746, 751; Piasenti, p. 738, 753,
756; Santera, Sottosegretario di Stato
per la difesa, p. 749 e passim; Vallauri,
p. 746, 749; lenti, po 741 e passim ~ Ap-
pravaz., can emend., p. 759.

Legge 14 marzo 1968, n. 273 (G. V., 3 apri~
le 1968, n. 87).

2683 ~ Istituziane di nuave sedi di tribunale
civile e penale a Civitavecchia, Marsala
e PratO'. (D'iniziativa del deputato Caiaz~
za e di altri deputati; Cottone ed altri;
Pennacchini ed altri). (Approvato dalla
Came:ra dei deputati, nno 330, 1028,
1448). ~ Trasmiss., p. 41767 ~ ReI. Ber~

lingieri ~ Appravaziane di pracedura di

urgenza, p. 41768 ~ Deferita in sede re-
f,erente alla 2a Cammiss., p. 42147 - Pre~
sen1aziane di relaziane, p. 44996 - Di-
scussiane, p. 45256 ~ Oratari: Berlingie~
ri, po 45256; Reale, Ministro di grazia e
giustizia, p. 45256 ~ Appravaz., po 45257.

Legge 10marzO' 1968, n. 198 (G. V., 25 mar-
zo 1968, n. 78).

2684 - Dispasiziani per i magistrati addetti
ai Tribunali per i minarenni. (D'inizia~

tiva del deputato Macchiavelli e di al-
tri deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 3312)0 ~ Trasmiss., pa-
gina 41767 - Deferita in sede deliberan~
te alla 2a Cammiss., p. 42590 ~ Rimessia~

ne all'Assemblea, p. 42993 - Nuava de~
ferimenta in sede deliberante alla 2a
Cammiss., p. 45233 - Discussiane 2a Cam-
miss., sede deliberante, p. 912 ~ Oratari:

Fenaaltea, p. 912, 913; Misasi, Sottose~
gretario di Stato per la grazia e la giu-
stizia, po 913 - Appravaz., p. 913.

Legge 12 marzo 1968, n. 181 (G. V., 22 mar-
zo 1968, n. 76).

2685 ~ Madifiche alla legge 12 navembre
1955, n. 1137, sull'avanzamentO' per i ca~
pitani del ruala del serviziO' sanitaria
dell'Esercita (ufficiali medici) e del rua-
la del serviziO' sanitaria dell'Esercita
(ufficiali chimici-farmacisti) e del car-

pO' sanitaria della Marina (ufficiali me~
dici). (D'iniziativa dei senatori Rosati,
De Luca Angelo e Pignatelli). ~ Presen~
taz., p. 41767 - ReI. lenti - Deferita in
sede referente alla 4a Cammiss., p. 42467
- Deferita in sede deliberante alla 4a
Cammiss., p. 45362 ~ Discussiane 4a

Cammiss., sede deliberante, p. 797 -
Oratari: Carucci, p. 801; Carnaggia Me~
dici, p. 797, 801; Pelizzo, p. 800, 801;
Rasati, p. 801; Santera, Sottosegretario
di Stato per la difesa, p. 799; Vallauri,
p. 800, 801; lenti, p. 798, 801 - Appra~
vaz. can emend., p. 802.

Legge 18 marzo 1968, n. 275 (G. V., 3 apri~
le 1968, n. 87).

2686 - Istituziane pressa il MinisterO' del~
l'agricaltura e delle fareste, della Dire-
ziane generale della praprietà diretta-
caltivatrice, della ricampasiziane fan~
diari a e dei servizi speciali. (D'iniziativa
dei senatori Carelli e Tortora). ~ Pre-

sentazo, p. 41907 - De£erita in sede refe~
rente alla 8a Cammiss., p. 44126.

2687 ~ Liberalizzaziane dell'usa delle aree di
atterraggiO'. (D'iniziativa del deputato
Veronesi e di altri deputati). (Approva~
to dalla Camera dei deputati, n. 2724). ~
Trasmiss., p. 42019 ~ ReI. Deriu ~ Defe~

ritO' in sede deliberante alla 7a Cam~
miss., p. 44126 ~ Discussiane 7a Cam~
miss., sede deliberante, p. 1841 - Orata~
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ri: Battaglia, p. 1842; Crollalanza, pa~
gina 1843; Deriu, p. 1842; Fabretti, pa~
gina 1842, 1844; Garlato, p. 1841, 1844;
Scalfaro, Ministro dei trasporti e del~
l'aviazione civile, p. 1843 ~ Approvaz.,
p. 1844.

Legge 2 aprile 1968, n. 518 (G. V., 6 mag~
gio 1968, n. 114).

2688 ~ Disposizioni concernenti la produzio~
ne di materiali, apparecchiature, mac~
chinari, installazioni e impianti elettrici
ed elettronici. (D'iniziativa del deputa~
to Arnaud e di altri deputati). (Appro~ ,
vato dalla Camera dei deputati, n. 3137).

~ Trasmiss., p. 42019 ~ ReI. Zannini ~

Deferimento in sede deliberante alla 9'

Commiss., p. 45025 ~ Discussione 9"
Commiss., sede deliberante, p. 928 ~

Oratori: Banfi, p. 929; Bussi, p. 928,
930; Coppi, p. 930; Francavilla, p. 930;
Picardi, Sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigiana~
to, p. 930; Secci, p. 929; Zannini, p. 928,
930 ~ Approvaz., p. 931.

Legge 1° marzo 1968, D. 186 (G. V., 23 mar~
zo 1968, n. 77).

2689 - Modificazioni dell'articolo 5, n. 5, del-
la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, isti~
tutiva dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL). (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 4224). ~ Tra-
smiss., p. 42019 - &eI. Banfi - Deferito
in sede deliberante alla 9a Commiss.,
p. 44595 ~ Rimessione all'Assemblea, pa~

gina 45079 ~ Approvazione di procedu~

l'a urgentissima, p. 45911 - Discussione,
p. 46296 - Oratori: Banfi, p. 46296; Pi-
cardi, Sottosegretario di Stato per l'in~
dustria, il commeJYcio e l'artigianato, pa-
gina 46296 - Approvaz., p. 46297.

Legge 18 marzo 1968, n. 412 (G. V., 18
aprile 1968, n. 99).

2690 - Norme sulla perdi,ta e reintegrazione
nel grado degli ufficiali, dei so.uuffidali e
dei graduati di truprpa dell'Esercito, del- I

la Marina, dell'Aeronautica e della Guar-
dia di finanza. (Approvato 4alla Camera

dei deputati, n. 4377). ~ Trasmiss., pa-
gina 42020 - Deferito in sede deliberante
alJa 4a Commiss., p. 42872 - Rimessione
all'Assemblea, p. 42993 - Nuovo deferi-
mento in sede deliberante alla 4a Com-
missione, p. 45911.

2691 ~ Modifica alla legge 3 agosto 1949, nu-
melro 589, ,in materia di ammissibihtà a
(contributo di opere igienioo.sanitarie di
varia natura:. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 4682) ~ Trasmiss., pa-
gina 42020 - ReI. Lombardi - Deferito in
sede deliberante alla 7a Commiss., pagi-
na 44126 - Discussione 7a Commiss., sede
delibera:nte, p. 1749 ~ Oratori: Angrisani,
Sottosegretario di Stata per i lavori pub-
blici, p. 1750'; Ga'dato, p. 1749, 1750';
Giancan>:::, p. 1750; Guanti, p. 1750;
Lombardi, p. 1750'- Approvaz., p. 1751.

Legge 10 marzo 1968, n. 217 (G.U., 27 ma:r~
zo 1968, n. 80').

2692 - Conversione in legge, con modifkazio-
ni, del decreto-legge 11 dicembre 1967,
n. 1150', concernente la proroga dei ter-
mini per la applicazione delle agevola~
zioni ,t!ributarie in materia di ediHzia.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4656) ~ Tra:smiss., p. 42169 ~ ReI. Sa-
lerni ~ Deferito in sede referente alla
s,a Commiss., p. 42600 ~ Richiesta di
procedura urgentissima e approvazione
di sospensiva, p. 43147 - Presentazione di
,.relazione, p. 4340'5 ~ Approvazione di pro'-
ce dura urgentissima, p. 43581 ~ DisCius~
sione, p. 43596 - Oratori: Alrtom, pagi~
na 4360'9; Bosso, p. 43587; Coppi, pagi~
na 43595; D'A:ndrea, p. 43608; D'Errico,
p. 43600'; Ferretti, p. 43598; Germanò,
p. 43612; Latanza, p. 43592; Niencioni, pa~
gina 43605, 43630'; Rovere, p. 4360'3; Sa-
lemi, p. 43586, 43625; Valseochi, Satto-
segretario di Stato per le finanze, pagi~
na 43626; Veronesi, p. 43620, 43630 ~ Ap-

provaz., p. 43630'.
Legge 7 febbraio 1968, n. 26 (G.V., 9 feb~

braio 1968, n. 35).

2693 - Conversione in legge del de'creto-Ieg~
ge 21 dicemb.re 1967, n. 120'8, .concelt'~
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[lente pr0'r0'ga della s0'spensi0'ne dei pDO-
cedimenti di eseouzi0'ne forzata nei con~
fI10'nti di debit0'riresidenti 0' domiciHa:ti
nei comuni di Longarone, Castdlavazzo,
Erta e Casso. (Approvato d'alla Camera
dei deputati, n. 4712) ~ Tmsmiss., pagi-
na 42169 - ReI. Poét ~ Deferito in sede
refeI1ente aHa 2a Commiss., p. 42600 ~

ReI. f.f. Fenoaltea ~ Richiesta di prooe~
dura urgentissima e approvazione di so-
spensiva, p. 43147 - Plresentazione di 're-
lazione, p. 43291 - Discussione, p. 44951 -
Oratori: Bosco, Ministro del lavoro e
de:lla previdenza sociale, p. 44951; Fe-
noaItea, p. 44951 - Approvaz., p. 44951.

Legge 17 £ebbraio 1968, n. 55 (G.U., 19 feb-
braio 1968, n. 44).

2694 - Conv;ersione in legge del decreto-legge
21 dkembre 1967, n. 1209, conoernente
proroga della sospensione dei termini di
scadenza dei titoH di oredito a favore
delle persone colphe dal movimenlto fra~
noso verificatosi in AgiI'igento il 19 lu~
glio 1966. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 4711) - Trasmiss. p. 42169 -
ReI. Poe - De£erito in sede 'refe:mnte aRa
2a Commiss., - ReI. U. Fenoahea, pagi-
na p. 42600 - Richiesta di procedura ur-
gentissima e appr0'vazione di sospensiv:a,
p. 43147 - Presentazione di relazione, pa~
gina 43291 - Discussione, p. 44952 - Ora-
t0'ri: Bosco, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, p. 44952; Fenoaltea,
p. 44952 - ApPDovaz., p. 44952.

Legge 17 febbraio 1968, n. 54 (G.U., 19 feb-
braio 1968, n. 44).

2695 - Modificazioni del testo unico, appro-
vato con 'regio decreto 15 ott0'bI1e 1925,
n. 2578, suIl'assunzione diretta dei pub-
blki servizi da parte dei comuni e delle
province. (D'iniziativa del senatore Tra-
bucchi ed altri senatori) - Prese:ntaz.,
p. 42224 ~Deferito in sede referente alla
p Commiss., p. 44464.

2696 ~ Abrogazione degli artic0'li 183, 184,
185, 186, 187, 189 190, del testo unico
per la finanza locale, approvato con Ire-

gio decreto 14 settembre 1931, n. 1175,
I1ela:tivi all'imposta di Hcenza, e modifi-
che aIle aliquote deIl'imposta suHe in-
dustlrie, i oommeDci, le arti e le I)J'rofes~
sioni. (D'iniziativa dei! deputato Riccio
e di altri deputati). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 1323) - Trasmiss.,
p. 42224 - ReI. Pennacchio ~ Deferito in
sede deliberante aMa 5a Commiss., pagi-
na 42872 ~ Rimessione aIl'Assemblea, pa-
gina 42999 - Nuovo deferimento in sede
deliberante aIla 5a Commiss., p. 45025 -
Discussione 5a Commiss., sede delibera:n~
te, p. 30'54 - Oratori: Angelilli, p. 3055;
AJrtom, p. 3059; De Luca Angelo, p. 30'56;
Fortunati, p. 3056, 3058; Franza, p. 30'57;
Gigliotti, :p. 3055, 3056, 3058; MartineUi,
p. 3054, 3058, 30'59; Sarti, Sottosegre~
tario di Stato per il turismo e lo spet~
tacolo, p. 3058; T'rabucchi, p. 30'56 - Ap-
provaz., p. 3059.

Legge 1° marzo 1968, n. 174 (G.U., 22 mar~
zo 1968, n. 76).

2697 ~ Modificazioni al ,regio decreto 9 lu~
glio 1939, n. 1238, suIl'ordinamento deIlo
stato civile. (D'iniziativa del deputato
Martuscelli e di altri deputati). (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 180'3)

- T,rasmiss., p. 42224 - ReI. Poet ~ Richie-
sta di procedura uDgentissima e appI1O-
vazione di sospensiva, p. 43147 ~ Defe-
rito in sede deliberante alla 2a Commis.,
p. 4440'9 ~ Discussione 2a Commiss., sede
deliberante, p. 885. Oratol1i: Fenoaltea,
p. 885, 890; Kuntze, p. 888, 890; Maris,
p. 889, 890; Misasi, Sottosegretario di
Stato per la grazia e la giustizia, p. 889,
890'; Poet, p. 886, 889, 890' - Rinvio, pa-
gina 890' ~ Seguito della discussione: Fe-

noaltea, p. 896, 897, 898; Kuntze, p. 897;
Maris, p. 897; Misasi, Sottosegretario di
Stato per la grazia e la giustizia, p. 897,
898; Poet, p. 897 ~Approvaz. con emend.,
p.898.

Legge 14 marzo 1968, n. 273 (G.U., 3 aprHe
1968, n. 87).

2698 ~ Norme interpretative e modificative

dell'articollo 113 del' :decreto presidenzia-



Senato della Repubblica ~ 60'0' ~ IV Legislatura

ANNI 1963-68 ANNI 1963-68DISEGNI DI LEGGE

le 3DgiUlgnO'1965, n. 1124, per quanta ha
riguarda all'assicurazione obbligatoria
dei medici cO'ntro l'aziane dei raggi X
e delle altre sastanze radioattive. (D'ini-
ziativa del senatore Trabucchi) - Pre-
sentaz., p. 42599 - Deferita in sede deli-
berante alla lOa Commiss., p. 44595.

2699 - MO'difica alla legge 21 apri'le 1965, nu-
melro 449, riguardante riconoscimentO'
dei diplO'mi di qrualifica degli Istituti
professionali ai fini dell'ammissiane ai
pubblici concorsi. (D'iniziativa dei sena-
tori Baldirni e Genco) - Presentaz., pagi-
na 42599 - Deferita in sede deliberante
aMa 6a Cammiss., p. 44746.

2700 - Sist,emaziane della posizione dei di-
pendenti dell'INAM che si trovanO' in
partÌicolari oondizioni. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3987). (D'inizia-
tivadel deputato Gitti e di altri depu-
tati) - T,rasmiss., p. 42990' - ReI. f.f. Val-
secchi Pasquale - Deferito in sede deli-
berante alla lOa CO'mmiss., p. 44410 - Di-
scussione lOa Cammiss., sede deliberan-
te, p. 1066. Oratori: Bermani, p. 1066,
1068; Baccassi, p. 1067, <DiNa['do, Sotto-
segretario d'i Stato per il lavoro e la pre-
videnza sociale, p. 1068; Pezzini, p. 1067; I

Valsecchi Pasquale, p. 1067, 1068; Varal-
do, p. 1068 - Approvaz. p. 1068.

Legge 10marzo 1968, n. 151 (G. U., 18 mar-
zo 1968, n. 73).

2701 - Modificazioni della legge 20' dioembre
1932, n. 1849 cO'ncernente la riforma del
testa unica deUe leggi sulle servitù miU-
Itari. (Approvato dalla Camera dei depu-
tati, nn. 40'0'2, 1193, 1263, 220'6). (Testo
risultante dall'unificazione di un disegno
di legge governat<ivo e dei disegni di leg-
ge di iniziativa dei deputati Marzotto e
Taverna; Lizzero ed altri e Bressani ed
altri) - Trasmiss., p. 42990' - ReI. Augelilli

- Deferha in sede referente alla 4a Cam-
missione, p. 44522 - Deferita in sede deli-
berante alla 4a Commiss., p. 45241 - Di-
scussione 4a Cammiss., sede deliberant,e,
p. 781. Oratori: AlbareUo, p. 788 e pas-
sim; Angelilli, p. 782 e passim; CO'mag~

gia Medid, p. 781 e passim; Marandi,
p. 789; Palermo, p. 787; Pelizzo, p. 782
e passim; Piasenti, p. 784; PolanD, pa-
gina 792; Rolli, p. 785, 787; Santero, Sot-
tosegretario di Stato per la dtfesa, pa-
gina 791; VaUauri, p. 787; Zenti, p. 790',
791 - App'I1ovaz.794.

Legge 8 marzo 1968, n. 180'(G.U., 22 marzo
1968, n. 76).

2702 - Disciplina del trattamento economico
dei medici funzionari dipendenti dagli
enti che gestisconO' farme obbligatorie
di assicuraziane sO'ciale e dan'Entle na-
zionale per la prevenzione degli infar:tu-
ni. (Approvato dalla Camera dei depu-
tati, n. 4664) - Trasmiss., p. 430'89 - ReI.
Ma:caggi - Deferita in sede deliberaluve
alla lOa Cammiss., p. 44126 - Disoussia-
ne: lOa Cammiss. sede deliberante, pagi-
na 1039. Oratari: Bermani, p. 1039 e
passim; BitO'ssi, [J. 1043, 1044; Hoccassi,
p. 1041, 1044; B:mmbilla, p. 1042, 1043;
Coppo, p. 1042 e passim; Di Nardo, Sot-
tosegretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, p. 1041, 10'45; Di Pri-
scO',p. 1041, 1044, 1045; Macaggi, p. 1040',
1044; 1045; Picarda, p. 1042; TO'rdli, pa-
gina 10'45; Valsecchi, p. 1043; VaraldO',
p. 1044; Zane, p. 1045 - RiDlvia, p. 10'45 -
Seguita della disClUssione: Bermani, pa-
gine 10'47, 1049; Baccassi, p. 1049; Di
Narda, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdtnza sociale, p. 1049;
Fanelli. p 1049 - Approvaz., p. 1050.

rLegge 20'febbraio 1968, n. 100 (G.U., 5 mar-
zo 1968, n. 60').

2703 - Autorizzaziane di spesa di lire 1 miliar-
do 400.0'00'.000'per il ricalibramenta del-
rl'idrovia del Sile da Trev'iso a Venezia.
(D'iniziativa del senatore Moro e di altri
senatori) - Presentaz., p. 43187 - De£erita
in sede referente alla 7a Cammiss., pa-
gina 44522.

2704 - Istituzione di Ul' Tribunale civile e
penale in BarceHona Pozzo di Gotta. (Di
iniziativa del senatare Germanò) ~ P!re-
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sentaz., p. 43187 ~ De£erito in sede refe~
rente alla 2a Commiss., p. 44464.

270,5 <Disposizioni per il ,proseguito della bo"
nifi1ca nei terri,tori valEvi del Delta pa~
dano. (Approvato dalla Camera dei d",.
putati, n. 4649) ~ Trasmiss., p. 43291 ~
Rd. Tedeschi . Deferito in sede delibe-
,rante alla 8a Commiss., p. 44746 ~Discus-
sione 8a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 833 ~ Oratori. Carelli, p. 836, 837;
Di Rocca, p. 833 e passim; Samaritani,
p. 837, 838; Schietroma, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste,
p. 838; Tedeschi, ,p. 835, 838; Tessitori,
p. 834; Tortolra, p. 838 ~ Approvaz., pa-
gina 840.

Legge 1° marzo 1968, n. 258 (G.U., 2 apri~
le 1968, n. 86).

270,6 ~ Acqui,to di case e di aree edificabili
da parte dell'INCIS con le somme rica~
vate daU'aHenazione di alloggi ai sensi
del decreto del PI1esic1cnte deHa Repub"
bUca 17 gennaio 1959, n. 2, e successi.ve
modificazioni. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 3981). (D'iniziativa del
deputato Brandi). ~ Trasmiss., p. 43281

~ ReI. H. Garlato ~ Deferito in sede de~

liberante alla 7a Commiss., p. 44409 -
Disoussione 7a Commiss., sede delibe-
'rante, ,p. 1765 ~ Oratori: De' Cocci, Sot~
tosegretario di Stato per i lavori pub~
blici, p. 1765; Garlato, p. 1765, 1766 -
Approvaz., p. 1766.

Legge 12 marzo 1968, n. 261 (G. U., 2 apri~
Je 1968, n. 86).

27107 ~ Contributo alla Società nazionarle
Dante Alighieri perla pubblicazione del~
l'Opera del genio italiano all'estero. (Ap~
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 4550). ~ Trasmiss., p. 43291 ~ ReI.

Jannuzzi ~ Deferito in sede delibera:nte

alla 3a Commiss., p. 44409 ~ :Discussione
3a Commiss., sede deliberante, p. 409 -
Oratori: Bm::tesaghi, p. 414, 420, 423;
Batti.no VhtoreHi, p. 413 e passim; Bat-
tista, p. 416; Bolettieri, p. 425; Ceschi,
p. 409 e passim; D'Andrea, p. 418; F'er~
retti, p. 411; Granchi, p. 416 e passim;

Jannuzzi, p. 410 te passim; Lussu, p. 412;
Messeri, p. 416, 422, 425; Moro, p. 417;
Oliva, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 418 e passim; Parri, pa-
gina 413, 426 . Rinvio, p. 427 ~ Seguito
della disCIU:ssione: Ba,rtesaghi, p. 432,
436, 441; Battino Vittorelli, p. 431 e pas~
sim; Ceschi, p. 429 e passim; D'Andlrea,
p. 434; FeI'retti, p. 432, 435, 436; Gray,
p. 432; Granchi, p. 436, 437, 441; Jan-
nuzzi, p. 430 te passim; Lussu, p. 434;
Oliva, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, p. 438 e passim; Pajetta,
p. 436, 441 ~ Rinvio, p. 441 - Seguito
della discussione: Bartesaghi, p. 447;
Battino Vittorelli, p. 447, 449; Bergama~
sco, p. 448; Ceschi, p. 446 e passim;
D'Andrea, p. 446, 449; Ferretti, p. 446 te
passim; Granchi, p. 449; Jannuzzi, !pa-
gina 446 e passim; Lussu, ,p. 446; ZagaTi,
Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, p. 446, 448 - Rinvio, p. 450.

27'08 ~Norme abrogative al testo unico della
legge sulla caocia 5 giugno 1939, n. 1016,
e siUccessive modifiche alla legge 2 ago.
sto 1967, n. 799, sulla ucoellagione. (Di
iniziativa del senatore Marino e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 43495 - De~
fedto illl!sede referente alla 8a Commiss.,
p. 44522.

27109- Adeguamento dei compensi spettanti
alla Società italiana autori ed ,editori
per il servizio di aocertamento degli in~
cassi dei film nazionali. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4641). ~ Tra~

smiss., p. 43659 ~ ReI. Bonafini ~ Defe~

rito in sede deliberante alla la Com-
miss., p. 44521 ~ Discussione la Com~
miss., sede deliberante, p. 1534 ~ Orato-
ri: Aimoni, p. 1535; Bonafini, p. 1534 e
passim; Chabod, p. 1535; Gianquinto,
p. 1534, 1535, 1536; Sarti, Sottosegreta-
rio di Stato per il turismo e lo spetta-
colo, p. 1536; Schiavone, p. 1534, 1537;
Sibille, p. 1535; Zampieri, p. 1535 ~ Rin~

vio, p. 1537 ~ Seguito della discussione:
Bonafini, p. 1542, 1543, 1544; Gianquin-
to, p. 1543, 1544; Giraudo, p. 1544; Pa-
lumbo, p. 1543, 1544; Sarti, Sottosegre~
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tario di Stato per il turismo e lo spetta-
cOllo, p. 1543, 1544; SchiavOine, p. 1542,
1545 ~ Approvaz., p. 1545.

Legge 2 aprile 1968, n. 514 (G. V., 6 mag-
gio 1968, n. 114).

2710 - Norme integrative dell'aI1ticolOi 16
della legge 18 maggiOi 1967, n. 318, su-
gli orfani di guer,ra. (D'iniziativa del de-
putato Cocco Maria e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4456). ~ Trasmiss.,

'P. 43659 - Rd.
Bartolomei - Def,erito in sede deliberan-
,te alla la COimmiss., p. 44521 - Discussio-
[]je la Commiss., sede deliberant,e, pa-

gina 1456- Oratori: Bartolomei, p. 1456;
Schiavone, p. 1456 - Approvaz., p. 1456.

Legge 6 maJI'ZO1968, n. 175 (G. V., 22 ma!r-
zo 1968, n. 76).

2711 - Proroga della legge 30 di>cembre 1960,
n. 1676, recante norme per la costruzio-
ne di abitazioni per 'lavoratori agricoli
dipendenti. (D'iniziativa dei deputati
Curti Ivana e Avolio; Gombi e di altri
deputati; Zanibelli e di altri deputati).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
nn. 1204, 2051, 2105). ~ Tra:smiss., pa-
gina 43659 - ReI. Lombardi - Deferito
in sede Ireferente alla 7a COimmiss., pa-
gina 44522 - DeferitOi in sede deliberante
alla 7a Commiss., p. 45255 _ Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 1827 -
Oratori: ChiarieHo, p. 1828; Crollalan-
za, p. 1828; Fabretti, p. 1828; Garlato, I
p. 1827, 1828; Giglia, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 1828; Gior~
getti, p. 1828; LOimbardi, p. 1828 - Ap~
provaz., :p. 1829.

Legge 12 marzo 1968, n. 260 (G. V., 2 apri-
le 1968, n. 86).

2712 - Norme relative all'organizzaziOine del~
l'Amministrazione deMe poste e delle te. I

lecomunicaziOini. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 3426~ter). ~ T,ra-
miss., p. 43947 - ReI. Giancane - Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 44409 - Rimessione all'Assemblea, pa-
gina 45241 - Approvazione di procedura

urgentissima, p. 45256 - Discussione, pa-
gina 45415 - Oratori: Actis Perinetti, pa.
gina 45439; Adamoli, ;p. 45425, 45439;
BartOilomei, p. 45423; ChiariellOi, pagina
45440 e passim; Giancane, p. 45415 e
passim; Grimaldi, p. 45443 e passim;
MassOibrio, p. 45430; NenciOini, p. 45419;
SpagnolH, Ministro delle poste e de:lle
telecomunicazioni, p. 45435 e passim;
Spasari, p. 45428; TOimassini, p. 45431 -
Approvaz., p. 45481.

!Legge 12 marw 1968, n. 325 (G. V., 8 apri-
lIe 1968, n. 91, suppI. oDd.).

2713 - PrOivvidenze a favore dei lavoratOiri li-
cenziati dalle miniere di zolfOi. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 4729).

~ Trasmiss., p. 43947 - ReI. Pezzini - De-
ferito in sede deliberante alla lOa Com-
miss., p. 44595 - Discussione lOa Com~
miss; sede deliberante, p. 1068 - Orato-
ri: Asa:w, p. 107:1; BeI1ffiani, p. 1068 e
passim; Bitossi, p. 1070 e passim; Di
Nardo, Sottosegretc.rio di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale, p. 1072,
1073, 1074; FiOire, p. 1073, 1074, 1076;
Gatto SimOine, p. 1071, 1074, 1076; Ma-
caggi, p. 1072; Pezzini, p. 1068 e passim;
Rotta, p. 1071 - ApprOivaz., :p. 1076.

Legge 1° marzo 1968, n. 231 (G. V., 28 mar-
zo 1968, n. 81).

2714 - IscriziOine dell'idrovia Mdegnano-Pa-
via-Po tra le linee navigabili di seconda
classe. (D'iniziativa del deputato Castelli
e di altri deputati). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4479). ~ T'ra-

smiss., p. 43947 - ReI. Lombardi - ,Defe~
ritOi in sede deliberante alla 7a Com-
miss., p. 44521 - Discussione 7a Com-
miss., sede deliberante, p. 1751 - Ora-
tOiri: Angrisani, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, p. 1751; Garlato,
p. 1751; Lombardi, p. 1751 ~ A:pprovaz.,
p. 1751.

Leggle 1° marzo 1968, n. 243 (G. V., 29 mar-
zo 1968, n. 82).

2715 - Concessione alla Regione sidliana del
contributo di cui all'articolo 38 dello
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statutO' per il periodO' dallo lugliO' 1966
al 31 dicembre 1971. (Appravata dalla
Camera dei deputati, n. 4720). ~ Tra-

smiss., p. 43947 - ReI. LO'Giudioe - Defe.
ritO' in sede deliberante al,la 5a Com-
miss., p. 44521 - Discussione S'a Cam-
miss., sede deliberante, p. 3074 ~ Ora~
tO'ri: BossO', p. 3079; Braocesi, Sattase-
gretaria di Stata per il tesara, p. 3079;
FO'rtunati, p. 3076, 3077; LO' Giudke,
:p. 3074 e passim; Martinelli, p. 3074 e
passim; Masciale, p. 3079; Pirastu, pa-
gina 3078; Salemi, p. 3079 - Approvaz.,
p. 3080.

Legge 6 marzo 1968, n. 192 (C. U., 23 mar-
zo 1968, n. 77).

2716 - AssegnaziO'ne alla Regione Valle di
Aosta di un cO'ntributo speciak di 3
milia-rdi di lire per scopi determinati,
ai Slensi dell'articolo 12 dello Statuto.
(Appravato dalla ('amera dei deputati,
n. 4721). ~ Trasmiss., p. 43947 - ReI.
Pennacchio - DeferitO' in sede deliberan-
te alla 5a Commiss., p. 44521 - Discus-
sione 5a Commiss., sede deliberante, :pa-
gina 3096 - OratO'ri: Braccesi, Sottase-
gretaria di Stato per il tesara, p. 3099;
GigliO'tti, p. 3097; Martinelli, p. 3096 e
passim; PennacchiO', p. 3096, 3098; Pi-ra-
stu, p. 3096, 3098; Salemi, p. 3097 - Ap-
pwvaz., p. 3099.

Legge 8 marzo 1968, n. 202 (C. U., 25 mar-

Zo' 1968, n. 78).

2717 - Interrretazione ,mtentica dell'artico-

lO'9 della legge 15 settembrre 1964, Ill.756,
concernente norme in materia di con-
tratti agrari. (D'iniziativa del deputato
Lareti e di altri deputati). (Appravata
dalla Camera dei deputati, n. 4771). ~
Trasmiss., p. 43948 ~ RJel. Murdaca; ReI.
f.f. Carelli - Deferito in sede deliberante
alla 8a Commiss., p. 44521 - Rimessione
all'Assemblea, p. 44595 - Approvazione
di procedura urgentissima, p. 45111 -
DÌiscussione, p. 45189 - Oratori: Bolettie-
ri, p. 45190; Bracoesi, Sattasegretario di
Stato per il tesara, p. 45191; Cardli, pa-

gina 45189; Masdale, p. 45190; Monni,
Ip. 45190 - Approvaz., p. 45191.

Legge 1° marzo 1968, n. 188 (C. U., 23 mar-
zo 1968, n. 77).

2718 - MO'difica deIl'articO'IO' 27 deHa legge 26
maggio 1965, n. 590, ai fini della sua
applicabilità ai territori a catasto ex-au-
striacO' e in Sardegna. (D'iniziativa del
deputata Helfer). (Appravato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 3001). ~ Trasmiss.,
p. 43948 - ReI. Tiberi - DeEerito in sede
deliberante ét!lla8a Commiss., p. 44521 -
DiscussiO'ne 8a Commiss., sede delibe-
rante, p. 845 - OratO'ri: CO'nte, p. 846;
Di Rocca, p. 845, 847; Medici, :p. 846;
SchietrO'ma, Sattosegretaria di Stata per
l'agricaltura e le fareste, p. 846; Tiberi,
p. 845, 846 - Approvaz., p. 847.

Legge 6 marzo 1968, n. 218 (C. U., 27 mar-
zo 1968, n. 80).

2719 - Modifiche al testo unico sulle acque
e sugli impianti elettrici, apprO'vato GOIn
regio declDeto 11 dkembre 1933, n. 1775.
(D'iniziativa del senatare Actis Pennet-
ti). ~ Presentaz., p. 44368 - Def<edmento
in sede referente alla 7a Commiss., pa-
gina 45026.

2720 - Norme di aHuaziO'ne dell'artioO'lo 4,
punto 5° della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, « Istituziane dell'Ente nazionale
per Il'energia elettrica e trasferimento ad
esso delle imprese eseJ1centi le industrie
elettrich,' ». (D'ini~:.ativa del senatore
Maglianl/ Terenzio e di altn senatari). ~

Presentaz., p. 44368 - Deferimento in se~
de re£erente alla 9a Commiss., p. 45026.

2721 - DotaziO'ne organica del ruolo degli ope-
rai permanenti del Corpo forestale dello
Stato. (Appravato dalla Camera dei de-
putati, n. 4344). ~ T.rasmiss., p. 44368 -
ReI. CareUi - Deferimento in sede deli-
berante alla 8a Commiss., p. 45025 - Di-
scussione 8a Commiss., sede deliberante,
p. 842 ~ Oratori: Carelli, p. 842; Di Roc-
ca, p. 842; Schiet['oma, Sattosegretario
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di Stato per 1'agricaltura e le foreste,
p. 842 ~Approvaz., p. 845.

Legge 6 marzo 1968, n. 219 (C. V., 27 mar~
zo 1968, n. 80).

2722 ~ Approvazione ed esecuz,ione dell'Ac~
'cordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sruJ.
Iregolamento delle questioni finanziarie e
pat<rimonia:li in sospeso !tra .i due Paesi,
con Scambi di Note, concluso a Praga
il 27 luglio 1966. (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 4548). ~ Trasmiss.,

p. 44409 ~ ReI. Piasenti; ReI. f.f. Battino

Vittorelli ~ Deferito in sede Irefel'ente al~
,la 3a Commiss., p. 44947 - Presentazione
di relazione, p. 45562 ~ Discussione, pa~
gina 46110 - Oratori: Battino VittoreUi,
p. 46110; Zagari, Sottosegretario di Sta~
to per gli affari esteri, p. 46110 ~ Appro~

vaz., p. 46111.

Legge 18 mar2)O 1968, n. 452 (C. V., 24 apri.
le 1968, n. 105).

2723 ~ Pote:nziamento dello scalo civile dello
aeroporto di Ancona in Falconara. (Di
iniziativa del senatore Carelli e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 44853 ~ Defe~

rito .in sede referente alla 7a Commiss.,
p. 45079.

2724 ~ Disciplina della profess.ione di agente
e rappl'esentall't'e di commercio. (D'ini~
ziativa del deputato Servello e di aUri
deputati; Curti Aurelio e Agosta, Armata
e di altri deputati e Santi). (Appravato
dalla Camera dei deputati, nn. 199, 328,
539, 788). ~ Trasmiss., p. 44930 - ReI.
Bussi - Deferito in sede delibmante alla
9a Commiss., p. 45025 _ Discussione 9a
Commiss., sede deliberante, p. 978 ~ Ora-
tori: Alcidi Rezza Lea, p. 981, 983; An~
dJ1eotti, Ministro dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato, p. 981; Banfi~
p. 980; Bussi, p. 978 e passim; F'ranca~
villa, p. 980; Giuntoli Graziuccia, p. 981

~ Appwvaz., p. 985.

Legge 12 marzo 1968, n. 316 (C. V., 8 aprHe
1968, n. 91).

2725 - Autorizzazione di ulterioire spesa per
la ricostlruzione e la 'rinascita delle zone

colpite dal terremoto dell'agostO' 1962.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4743). ~ Trasmiss., p. 44930 - ReI.
Genco ~ Deferimento in sede deliberan~

'te aMa 7a Commiss., p. 45025 - Discus-
sione 7a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 1837 - Oratori: AdamoE, p. 1839;
Battaglia, p. 1840; Crollalanza, p. 1840;
De' Cocci, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici, p. 1840; Branza, p. 1838;
GarlatO', p. 1837, 1840, 1841; Genco, pa-
gina 1838; Giancane, p. 1840; Jervolino,
p. 1838 ~ Aipprovaz., p. 1841.

Legge 28 marzo 1968, n. 373 (C. V., 12 apri~
le 1968, n. 95).

2726 - Autorizzazione alla ,concession,e di un
contributo straol'dinario di lire 2 mi~
liardi e 400.000.000 a favore dell'Opera
nazionale per gli invalidi di guerra per
il ,ripianamentO' dei disava'nzi di gestione
per gli eserci:zji finanzia'ri 1963~64, 1964~
1965, 1° luglio~31 dicembre 1965 e 1966.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4772). ~ Trasmiss., p. 44930 - Rei!.
Pennaochio ~ Deferime:ntO' in sede deli~
berante alla P Commiss., p. 45025 ~ Di~

scussione la Commiss., sede deliberante,
p. 1484 - Oratori: Pennacchio, p. 1484;
Schiavone, p. 1484 - Approvaz., p. 1485.

Legge 12 marzo 1968, n. 232 (C. V., 28 mar~
zo 1968, n. 81).

2727 - MO'difiche alle leggi 2 marzo 1963,
:n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376, con~
cementi il personale del1e agenzie e de~
'gli uffici: locali postdegrafonki. (D'ini~
ziativa del deputato Canestrari e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 4300). ~ Trasmiss., pagi~

na 44930' ~iReI. De Unterrichter - Deferito

in sede rdel1ente alla 7a Commiss., pa-
gina 45026 ~ Deferito in sede deliberante

alla 7a Commiss., p. 45255 ~ Discussione
7a Commiss., sede deliberante, p. 1814 -

Oratori: CroUalanza, p. 1817; De Unter~
richter, p. 1814; Garlato, p. 1814, 1817;
Giancane, p. 1817; Guanti, p. 1817; Mas~
sobrio, p. 1817; Mazza, Sottosegretaria
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di Stato per le poste e le telecomunica~
zioni, p. 1817 ~Approvaz., p. 1820.

Legge 12 marzo 1968, n. 259 (G. V., 2 aprile
1968, n. 86).

2728 - Trasformazio.ne in Isti:tuto universita-

'l'io di Magistero statale ,dell'attuale Isti-
tuto universitario pareggiato di Magistle-
l'O

{( G. Cuomo)} di Salerno.. (Approvato '
dalla Camera dei deputati, n. 4526). ~

Trasmiss., p. 44930 ~ ReI. Mo.naldi - De~
ferimento iin sede deliberante alla 6a
Commiss., p. 45025 - Discussione 6a Com~
miss., Siede deliberante, rp. 2210 ~ Orato-

ri: Bas,ue, p. 2216; Bellisario, p. 2215,
2216; Cassano, p. 2215, 2216; Elkan, Sot~
tosegretario di Stato per la pubblIca
istruzione, p. 2217; Germanò, p. 2216;
Indelli, p. 2216; Mona,ldi, p. 2210; Mo-
neti, p. 2216; Romano, p. 2215; Russo,
p. 2210, 2211, 2212; Stirati, p. 2217 -
Approvaz., rp. 2217.

Legge 8 marzo 1968, n. 199 (G. V., 25 mar-
zo 1968, n. 78).

2729 - Norme di mo.difica del deoI'eto del Pre-
sidente della Repubblica 23 maggio 1964,
n. 655, per la disciplina ddle assegna-
zioni degli alloggi costruiti o riservati
per i profughi e pelI' i connazionali rim-
patriruti ad essi assimilati ai sensi della
legge 25 ot,tobre 1960, n. 1306, e slU!coes-
sive dispo.sizioni. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 4612). ~ Trasmiss.,
p. 44930 ~ReI. Bartolomei - Deferimento
in sede deliberante alla la Co.mmiss.,
p. 45025 - Discussione la Commiss., sede
delliberante, p. 1516 ~ Oratori: Bartolo~
mei, p. 1516; GaspaiI"i, Sottosegretario di
Stato per l'interno, p. 1517; Schiavone,
p. 1516, 1517 ~ Approvaz., p. 1518.

Legge 18 mrurzo 1968, n. 389 (G. V., 16 apri~
le 1968, n. 97).

2730 ~ Integrazio.ne del Fondo di ro.tazione
per iniziative economiche a Trieste e
Gorizia di cui alla legge 18 ottobrle 1955,
n. 908. (Testo risultante dall'unificazio.ne
di un disegno di legge governativo e del

disegno di legge d'iniziativa dei deputati
Belci e Bologna). (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, nn. 4812, 4460). ~

Trasmiss., p. 44930 - ReI. Martinelli ~
Deferimento in s,ede referente arlla sa
Commiss., p. 45026 - Deferito in sede
deliberante alla Sa Commiss., p. 45562 -
Disoussione sa Commiss., sede deliberan~
te, p. 3246 ~ Orato.ri: Braccesi, Sottose-
gretario di Stato per il tesoro, p. 3247;
Martinelli, p. 3246, 3247 - Arpprovaz.,pa~
gina 3248.

Legge 12 marzo1968, n. 462 (G. V., 26 apri~
le 1968, n. 106).

2731 ~ P,roro.ga della legge 18 marzo 1965,
n. 170, swle itrasformaÒoni, fusioni e
concentrazioni delle società oommerlCia-
Li. (Approvato dalla Camera dei depu-
tati, n. 4352). ~ Trasmiss., p. 44929 ~

ReI. Salari ~ Deferito in sede refe:rente

alla sa Commiss., p. 44929 - Approvazio-
ne di pro.oedura urgentissima, p. 44930
- Discussio.ne, p. 44967 - OratolTi: Bona~
cina, p. 44984; Malfatti, Sottosegretario
di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato, p. 44979; Pesenti, !p. 44974;
Roda, p. 44967; Salari, p. 44978 - Appro-
vaz., p. 44985.

Legge 17 febbraio. 1968, n. 57 (G. V., 19
febbraio 1968, n. 44).

2732 - Convlersione in legge del decreto-legge
21 dicembre 1967, n. 1211, oonoe:rnente
la pro.roga dei massimali retributivi in
materia di assegni fa:miHruri. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 4710). ~
Trasmiss., p. 44929 - ReI. Varaldo ~ De~
ferito in sede re:fel1ente alla sa Commiss.,
p. 44929 - AppJ:1ovazione di procedura
urgentissima, p. 44930 - Discussione, pa-
gina 44952 - Oratori: Bo.sco, Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, pagi-
na 44962, 44965; Carponi, p. 44961,44965,
44966; Masciale, p. 44959; Pelizzo, pa-
gina 44961. 44°65; Samaritani, p. 44953;
Varaldo., p. 44952, 44962 - Approvaz.,
p. 44967.

Legge 17 febbraio. 1968, n. 56 (G. V., 19
febbiraio. 1968, n. 44).
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2733 ~ Criteri di attribuzione degli onorarie
competenze fra i legali degli Enti di pre~
videnza. (D'iniziativa del selnatore Ange~
lilli e di altri senatori). ~ Presentaz.,
p. 44947 ~ Derfexito in sede referentle alle
Commissioni riunite P e lOa, p. 45119.

2734 ~ Modifica della graduazione dei privi-

legi a favore dei orediti di lavoro subor-
dinato e per contributi previdenziali.
(D'iniziativa del senatore Roda e di altri
senatori). ~ Presentaz., p. 44947 ~ Defe-

rito ,in sede Deferente alla 2a Commiss.,
p. 45562.

2735 ~ Interpretazione autentica della tabel-
la di cui all'articolo 7 deUa legge del 18
novembr,e 1961, n. 1296, relativa Gùlle
tasse per il pubblioo registlro automobi.
listico. (D'iniziativa del senatore Trabue-
chi e di altri senatori). ~ Presentaz.,

p. 44947 - Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 45695.

2736 - Estensione dell'assegno straordinario
previsto dal,la legge 21 febbraio 1963,
n. 358, ai decorati di medaglia d'lQ[1oal
valo'r militare aUa memoria. (D'inizia~
tiva del deputato Pacciardi). (Approvato
dalla Camera dei deputati, 'il. 2133). ~

Trasmiss., p. 44995 - ReI. Piasenti . De~
ferimento in sede deliberante alla 4a
Commiss., p. 45025 ~ Disoussione 4a

Commiss., Siededeliberante, p. 809 - Ora.
tori: Albarello, p. 811 e passim; Ber.
nardine1Jti, p. 810 e passim; Cagnasso,
p. 817; Cornaggia Medki, p. 809 e pas-
sim; Guadalupi, Sottosegretario di Sta-
to per la difesa, p. 812 e passim; Pia~
senti, p. 809, 815, 818; Roffi, p. 811, 817,
818; VaHauI1i, !p. 811 e passim; Zenti,
p. 812, 814, 817 ~ Rinvio, p. 818 ~ Seguito

della discussione: Ang1elilli, p. 836; Cor.
naggia Medici, p. 832, 836; Guadalupi,
Sottosegretario di Stato per la difesa,
p. 833, 835; Péde['mo, p. 835, 836; Pe1iz-
ZO, p. 834, 835; Vallauri, p. 832, 835 -
Approvaz., p. 836.

Legge 7 aprile 1968, n. 459 (G. V., 24 apri~
le 1968, [l. 105).

2737 - Istituzlione a Sassari di una sezione
distaccata della Corte d'a!ppel1o di Ca~
gliari. (D'iniziativa del senatore Pinna).
~ Presentaz., p. 44995 ~ Deferito in se~

de re ferente alla 2a Commiss., p. 44995.

2738 ~ Norme concernenti il servizio farma-
ceutico. (D'iniziativa del deputato De
Maria e di altri deputati; Delfino e di
altri deputati; Storti e di altri deputati;
Bozzi e di altri deputati e De Maria).
(Approvato dalla Camera dei deputati,
nn. 484, 883, 898, 925, 1087, 2142). ~

Trasmiss., p. 44995 - ReI. Caroli ~ Defe.
rito in sede deliberante aMa 1P Com~
miss., p. 45026 - Discussione 11a Com~
miss., 'Siede deliberante, p. 1147 ~ Ora~

tori: Cavoli, p. 1148; Cassese, p. 1149,
1150, 1151; Cassini, p. 1149; Di Prisco,
p. 1150, 1151; Ferroni, p. 1149; Mariotti,
Ministro della sanità, p. 1149, 1150, 1151;
Pignatelli, p. 1151; Samek Lodovid, pa-
gina 1147 e passim - Rinvio, p. 1151 - Se-
guito della discussione: Bonadies, pa-
gina 1162; Caroli, p. 1167, 1168; Cassese,
p. 1158 e passim; Cassini, p. 1167; D'Er~
rico, p. 1165 e passim; Di Prisco, p. 1167,
1170, 1175; Fenroni, p. 1176, 1171; Mag~
gio, p. 1166; MGùriotti, Ministro della sa.
nità, p. 1159 e passim; Minella Molinari
Angiola, p. 1163 e passim; Orlandi, pa~
gina 1165 e passim; Perrino, p. 1161,
1168; Peserico, p. 1175; Picardo, p. 1170;
Salati, p. 1167; Samek Lodovici, p. 1158
e passim - Rimessione all'Assembllea, pa-
gina 1175 ~ Pres,entazione di l1elazione,

p. 45546 ~ Per l'iscrizione aH'ordine del
giorno, p. 45587 - Discussione, p. 46046

- Oratori: Albarello, p. 46062; Caroli,
p. 46066 e passim; Cassese, p. 46046 e
passim; Di Prisco, p. 46052; FelrJ1oni,pa-
gina 46055; Mariotti, Ministro della sa~
nità, p. 46066 e passim; Orlandi, pagli.
na 46057 e passim; Terracini, p. 46079 -
VotGùZionia scrutinio segreto, p. 46082,
46085 - Approvaz., p. 46089.

Legge 2 apri,le 1968, n. 475 (G. V., 27 apri-
le 1968, n. 107).

2739 - Determinazione della nuova misura
del contributo oI1dinario annuo a favolìe
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della Lega navale italiana. (D'iniziativa
del deputato De Mea). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4265). ~ T'ra~

smiss., p. 44995 ~ ReI. Cagnasso ~ Defe~

rito in sede deHbera:nt1e alla 4a Com~
miss., p. 45068 ~ Discussiolllle 4a Com~
miss., sede deliberante, p. 779 ~ Oratori:

Alba:rello, p. 780; Angelilli, p. 781; Ca~
gnasso, p. 779; Cornaggia Medici, pagi~
na 779, 781; Cossiga, Sottosegretario di
Stato per la difesa, p. 781; Roffi, p. 780

~ Approvaz., p. 781.

Legge 12 marzo 1968, n. 290 (G. V., 4 aprHe
1968, n. 88).

2740 ~ Riordinamento del personale a con~
tratto tipo già dipendente daHa soppres~
sa Amministrazione dell'Af'rka italiana.
(D'iniziativa del deputato Cavallaro
Francesco). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 667). ~ TI:msmiss., pagi~
na 45024 ~ReI. Gi'raudo ~Deferito in sede
deliberante alla P Commiss., p. 45240 ~
Discussione la Commiss., sede deliberan~
te, p. 1485 ~ Oratori: Gkaudo, p. 1485;
Schiavone, p. 1485 ~ Approvaz., p. 1491.

Legge 18 marzo 1968, n. 350 (G. V., 11
aprile 1968, n. 94).

2741 ~ AdegiUamento dei termini legali a fa~
vore delle imprese colpite dall'alluvione
e dal1e mareggiate deH,'autu:nno 1966.
(D'iniziativa del deputato Vedovato e di
altri deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 4366). ~ Trasmiss., pa~
gina 45024 - ReI. Martinelli - Deferito in
sede deliberante al,la sa Commiss., pa~
gin a 45240 ~ Discussione sa Commiss.,
Siede deliberante, p. 3231 ~ Oratori: Ar~
torn, p. 3231; Martinelli, p. 3231, 3232 -
Approvaz., p. 3232.

Legge 12 marw 1968, n. 195 (G. V., 23
marzo 1968, n. 77).

2742 - Proroga ed integrazione della legge 16
settembr.e 1960, n. 1016, sul finanzia~
mento a medio rtermine al commercio.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4337). ~ Trasmiss., p. 45024 - ReI.
Zannini ~ Deferito in sede deliberante

alla 9a Commiss., p. 45232 ~ Discussione

9a Commiss., sede deliberante, p. 934 ~

Oratori: Andreotti, Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato,
p. 935; Banfi, !p. 935; Bussi, p. 934, 935;
Francavilla, p. 934; Passoni, p. 935; Zan~
Dini, p. 934 ~ Approvaz., p. 936.

Legge 12 marzo 1968, n. 315 (G. V., 8 apri-
le 1968, n. 91).

2743 - Modifiche alla legge 23 febbraio 1960,
n. 186, concernente J'obbligator'ietà del~
la punzonatura delle armi da fuoco por-
tatili. (D'iniziativa dei deputati Gitfi e
Ariosto). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 4437). ~ Trasmiss., p. 45024
~ Rd. Banfi - Deferito in sede deliberan-
te alla 9a Commiss., p. 45232 ~ Discus-

sione 9a Commiss., sede deliberante, pa~
gina 1004 ~ Oratori: Banfi, p. 1004, 1005;
Coppi, p. 1004; Mammucari, p. 1004,
1005; Picardi, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigia-
nato, p. 1005 ~ Appwvaz., p. 1005.

Legge 14 marzo 1968, n. 317 (G. V., 8 apri-
le 1968, n. 91).

2744 - Provvedimenti tributari per .l'artigia~
nato. (D'iniziativa del deputato De Mar-
zi Fernando e di altri deputati; Maz-
zoni e di altri deputati; Abelli e di altri
deputati; Turnaturi e De Maria). (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
meri 297, 439, 493, 784). ~ Trasmiss.,

p. 45024 - ReI. De Luca Angelo - Deferito
in sede deliberante alla sa Commiss.,
p. 45068 ~ Discussione Sa Commiss., sede
deliberante, p. 3090 ~ Oratori: Bertoli,
p. 3092; Colombo Vittorino, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, p. 3093,
3095; De Luca Angelo, p. 3091, 3093;
Fortunati, p. 3094; Gigliotti, p. 3092;
Martinelli, p. 3090, 3095; T,rabucchi, pa-
gina 3092, 3094 ~ Approvaz., p. 3096.

Legge 12 marzo 1968, n. 428 (G. V., 20 apri-
le 1968, n. 101).

2745 - Contributi per la ripartizione e 'rico~
struzione di fabbricati di propr,ietà pri~
vata danneggiati .o distrutti dal,le a:llu~
vioni degli anni 1951~53 e 1958-60. (Ap-
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provato dalla Camera dei deputati, nu-

mero 4823). ~ T'rasmiss., p. 45024
~ Re1.

Genco ~ Defelrito in sede deliberante alla
7a Commiss., p. 45240 - :Disoussione 7a

Cammiss., sede <deliberante, p. 1846 -
Oratori: Adamoli, p. 1846; De' Cocci,
Sottosegretario di Stato per i lavori p'ub~
blici, p. 1847; Garlato, p. 1846, 1847;
Genoa, p. 1846 ~ Approvaz., p. 1847.

Legge 28 marzo 1968, n. 394 (G. V., 16 apri~
l'e 1968, n. 97).

2746 ~Termine per la presentazione delLe do-
mande di rinvio del servizio miJitare per
motiv,i di studio. (D'iniziativa del depu~
tato De Meo e di altri deputati). (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 4418).

~ Trasmiss., p. 45024
~ ReI. P,iasenti .

Deferito in sede deliberante alla 4a Com~
miss., p. 45240 - Disoussione 4a Com-
miss., sede deliberante, p. 818 - Oratori:
Cornaggia Medici, p. 818, 819; Guadalu~
pi, Sottosegretario di Stato per la di~
tesa, p. 818; Piasenti, p. 818 - Approvaz.,
p.819.

Legge 2 aprile 1968, n. 485 (G. V., 30 apri~
le 1968, n. 109).

2747 ~ Norme tlemporanee per l'assistenza
sanitaria ai familiari residenti in Italia
degli emigrati italiani in Svizzera e dei
lavoratori frantalk ri. (D'iniziatzva del
deputatu Della ErlOtta e di altri depu-
tati; Toros e di altI i deputati; Lizzero e ,
di altri deputati). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati. ~m. 3866,4099, 4112).
~ Tmsmi1ss., p. 45024 ~ ReI. Zane ~ Defe-

rito in ",ede delib.2rante alla lOa Cam~
miss., p. 45191 ~ Discussiane lOa Com~
miss., sede del:ùberante, p. 1100 ~ Oratori:

Bermani. p, 1100 e passim; Bitossi, pagi~
ne 1102, 1104, 1106; Brambilla, p. 1106,
1109; Di Naldo, Sottosegretario di Stato
pew illm'oro e la pr evidenza sociale, pa~
gina 1108; Fiore, p. 1105 e passim; Gara~
velli, p. 1107; Rotta, p. 1107; Tomasucci,
p. 1107; Torelli, p. 1,104, 1107; Val-
secchi Pasquale, p. 1104 e passim; Zane,
p. 1101, 1104, 1108 - Approvaz., p. 1110.

Legge 12 marzo 1968, n. 233 (G. V., 28
marzo 1968, n. 81).

2748 - Convalidazione del decreto del P:resi.
dente della Repubblica 23 dicembre
1967, n. 1331, emanato ai sensi dell'ar-
tkolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimanio e sulla contabilità generale
,del1o Stato, per prelevamento dal fando
di riserva per le spesle impreviste per
l'anno finanziario 1967. ~ P,resentaz.,
p. 45024 - Deferito in sede deliberante
alla 5a Commiss., p. 45695.

2749 ~ Conversione in Ikgge del decreto-legge
20 febbraio 1968, n. 59, conoernente l'or~
ganizzaziane comune dei mercati nei set~
tori dei oereali, delle carni suine, delle
uova, del pollame e del riso. Disposizio-
ni ,relative ad akune misure di organiz~
zazione comune dei mercati nel settore
<dello zucchero, al regime apphcabile ai
pl1odotti trasformati a base di ortofrut~
,ticoli con aggiunta di zucchero, aH'illl~
,staurazione di un negime comune degli
scambi per l'ovoa,lbumina e lal lattoalbu~
mina, nonchè alle restituzioni che pos~
sono essere accordate all'esportaziO'ne
verso i Paesi terzi, sotto forma di merci
non comprese nell'AUegato II del Trat~
tato che istituisce la Comunità econO'mi~
ca europea di taluni prodotti agricoli.
Presentaz., ip. 45024 - ReI. Trabucchi - De~

ferito in s'ede :referente al,la 5a Commiss.,
p. 45232 - Approvazione di procedura
urgentissima, p. 45304 - Discussione, pa-
gina 454R2 ~ Oratori: Bartesaghi, pagi-

na 45494; Cataldo. r 45489; Franza, pa-
gina 45489; Masdale, p. 45485, 45502;
PellegrinO', p. 45491; Trabucchi p. 45482,
45497; Valsecchi, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze, p. 45500 - Approvaz.,
p. 45502.

Legge 18 marzo 1968, n. 224 (G.V., 27 mar~
zo 1968, n. 80).

27510 ~Nuove norme ,in mat,eria previdenziale
per il personale degli Enti ,locali. (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, n'll~
mero 4162) - Trasmiss., p. 45035 ~ ReI.
Molinari - Deferito in sede deliberante
all'a la Commiss., p. 45232 ~ Discussione
p Commiss., sede deliberante, p. 1463.
Oratori: Ajroldi, p. 1466; Gasparii, Sotto~
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segretario di Stato per l'interno, pagi-
na 1465; Molinari, p. 1463; Petrone, pa-
gina 1466; Schiavone, p. 1463, 1466 - Ap-
provaz., p. 1472.

Legge 8 marzo 1968, n. 152 (G.V., 18 marzo
1968, n. 73).

2751 - Norme integrative a~la legge 25 luglio
1966, n. 603, recante norme sulla immis-
sione di insegnanti abilÌitati nei ruoli del-
la scuola media. (D'inlziativa dei depu-
tati Titomanlio Vittoria e Fusaro; Nan-
ninl e di altYl deputati; Racchettl e :lI
altri deputati). (Approvato dalla Camera
dei deputatI, n. 3630, 4017, 4318) - Tra-
smiss., p. 45035 - ReI. StiratI - Defento
m sede refel'ente alla 6" Commiss., pagi-
na 45303 - Defìerito in sede deliberante
alla 6" Commisso - p. 45804 - Discussione
6" CommIss., sede deliberante, p. 2337 -
Oratori: Bellisario, p. 2354 e passIm.;
Bettom, p. 2354, 2358; DonatI, p. 2339 e
paSSIm; Elkan, SottosegretarIO di Stato
per la pubblzca istruzione, p. 2340 e pas-
SIm; Farneh Ariella, p. 2340, 2356; Mo-
neti, p. 2339 e passIm; RO'manO',p. 2355,
2359, 2360; Russo, p. 2337 e passim; Spi-
garoli, p. 2340 e passim; Stirati, p. 2338 .
e passim - ApprO'vaz., con emend., pagi-
na 2360.

Legge 20 marzo 1968, n. 327 (G. V., 9 apri-
le 1968, n. 92).

2752 - NO'rme interpretative ddle leggi 30 di-
cembre 1965, n. 1464 e 8 giugno 1966,
n. 511, conoernenti i lavori di costru-
zione dell'autostrada Salerno-Reggio Ca-
labria e relativi raccordi - Presentaz., pa-
gina 45068 - ReI. Genco - Deferito in Sie-
de deliberante alla 7" CommIsso p. 45294
- DiSicussione 7" Commiss., sede delibe-
rante, p. 1834 - Oratori: CrO'llalanza, pa-
gina 1835; De' Cooci, Sottosegretario di
Stato per i lavoYl pubblici, p. 1835; Fa-
bretti, p. 1835; GaI1lato, p. 1834, 1835;
GencO', p. 1834; Giancane, p. 1835 - Ap-
provaz., p. 1835.

Legge 14 marzo 1968, n. 262 (G.V., 2 aprile
1968, n. 86).

2753 - Soppressione dell'Ente autO'trasporti
merci. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 4739 - Trasmiss., p. 45079 -
ReI. De Unterrichter - Deferito in sede
deliberante alla 7" Commissione p. 45191
- Rimessione aH'Assemblea, p. 45371 -
Approvazione di prO'cedura urgentissi-
ma, p. 45786 - Discussione, p. 45842 -
Oratori: Albarello, p. 45963; Bonacina,
p. 45974; Deriu, p. 45972; De Unterrkh-
tel', p. 45842; 45982 e passim; Di Plrisco,
p. 45975; Genco, p. 45977; Germanò, pa-
gina 45972 e passim; Giancane, p. 46001;
Giorgetti, p. 45990 - Guanti., p. 45849;
46000 - Nencioni, p. 45979 - Pace, pagina
45851; Piasenti, p. 45970; Pinna, pagi-
na 45963 - RO'vere, p. 45855 - Scalfaro,
Ministro dei trasporti e dell'aviazione ci-
vile, p. 45983 e passim. - Tomassini, pa-
gina 45843 - Approvaz., p. 46002.

Legge 18 marzo 1968, n. 413 (G. V., 18 apri-
le 1968, n. 99).

2754 - PrO'vvidenze per la razionalizzazione
e lo sviluppo della ricettività alberghie-
ra e tur~stiça. (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n. 4779). ~ Trasmiss.,
p. 45079 - ReI. BonafÌni - Deferito in
sede deliberante alla 9" Commiss., pa-
gina 45191 - Discussione 9" Commiss.,
sede deliberante, p. 955 - Oratori: Alci-
di Rezza Lea, p. 965, 974; Audisio, pa-
gma 957 e passim; Berlanda, p. 962,
975; Bonafini, p 955, 960; Corona, Mi-
nistro del tUYlsmo e dello spettacolo,
p. 959 e paSSIm; Francavilla, p. 963;
Zannini p. 960, 963 - Approvaz., p. 978.

Legge 12 marzo 1968, n. 326 (G. V., 9
aprile 1968, ne 92).

2755 - Migliuramenti dell'assistenza antitu-
bercO'lare. (D'iniziativa del deputato
Bianchi Fortunato e di altri deputati;
Lama e Santi; Santi e Lama) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, nn. 336,
345, 346). ~ Trasmiss., p. 45119 - ReI.
Zane - Deferito in sede deliberante alla
10" Commiss., p. 45240 - Discussione 10"
Commiss., sede deliberante, p. 1111 -
Oratori' Bermani, p. 1112, 1119; Betto-



;:,enata della Repubbllca ~ 610 ~ J li' Legislatura

ANNI 1963~68 ANNI 1963~68DISEGNI DI LEGGE

ni, p. 1113; Boccas<;i, p. 1116, 1118, 1119;
Caponi, p. 1114 e passim; Di Nardo,
Sattasegretaria di Stata per il lavO'ra e
la previdenza sO'ciale, p. 1115, 1119; Ma~
caggi, p. 1116, 1117, 1118; Rotta, pa-
gina 1117; Valsecchi Pasquale, p. 1118;
Zane p 1112, 1118 ~ Approvaz., p. 1120.

Legge 12 marzo 1968, n. 234 (G. V., 28
marzo 1968, n. 81)

2756 ~ AmpliamentO' del comprensona del
parta industriale di Trieste. (Appro~
vata dalla Camera dei deputati, nume~
YO 4826). ~ Trasmiss., p. 45119 - ReI.
U. Berlanda ~ Deferito in sede delibe~
rante alla 9" Commiss., p. 45119 - Di-
scussione 9" Commiss., sede deliberan-
te, p. 936 - Oratari' Andreotti, MinistrO'
dell'industria, del cammercia e dell'ar-
tigianatO', p. 941, 942; Banfì, p. 942;
Berlanda, p. 936; Bussi, p. 936, 942;
Francavilla, p. 941; Mammucari, pagi~
na 939 Approvaz. p. 955.

Legge 12 marzO' 1968, n. 429 (G. V., 20
aprile 1968, n. 101).

2757 ~ Istituzione del Comitato dei Capi di
Stato Maggiare e varianti alla legge 12
novembre 1955, n. 1137, sull'avanza-
mentO' degli ufficia1i dell'Esercito, della
Marina c dell'Aeronautica. (ApprovatO'
dalla Camera dei deputati, n. 3778~ter).
~ Trasmiss., p. 45119 - Rel. Cornaggia
Medici - Deferita in sede deliberante
alla 4" Commiss.. p. 45240 ~ Discussione
tesa, p. 768 e passim; Cremisini, p 765
Oratori' Albare:llo, p. 773, 774, 777;
Cornaggia Medici p. 762 e passim; Cos~
siga, Sattasegretaria di Stata per la di~
tesa, p 768 e passim; Cremisini, p. 765
e passim; Darè, p. 774; Palermo, pagi~
na 765 e passim; Pelizzo, p. 772; Pia~
senti, p. 770; Rasati, p. 772; Vallauri,
p. 768; Zenti, p. 771, 772, 774 ~ ApprO'-
vaz. p. 779.

Legge 8 marzo 196><,n. 200 (G. V., 25
marzO' 1968, n. 78).

2758 ~ Istituzione di una università statale
in Calabria. (Appravata dalla Camera
dei deputati, n. 4778). ~ Trasmiss., pa-

gina 45119 - ReI Giardina ~ Deferita in
sede deliberante alla 6a Cammiss., pa~
gina 45240 - Discussiane 6a Cammiss., se-
de deliberante, p. 2230 ~ Oratori: Ar~
naudi. p. 2233; Basile, p. 2236; Belli~
saria, p. 2254; BernardO', p. 2238, 2239,
2240; Donati, p. 2237 e passim; Fartu-
nati, p. 2240; Giardina, p. 2230 e pas-
sim; Granata, p. 2248; Jannuzzi, pagi~
na 2230; MorabitO', p. 2241" 2243; Ra~
mano, p. 2257; Romita, Sattosegreta-

l'iO'di StatO' per la pubblica istruziane,
p. 2244 e passim; Russo, p. 2230 e pas-
sim; ScarpinO', p. 2242, 2245; Spigaroli,
p. 2241, 2249; Stirati, p. 2257 ~ Appra~
vaz.; p. 2257.

Legge 12 marzo 1968, n. 442 (G. V., 22
aprile 1968, n. 103).

2759 - Aumento del capitale della Banca na-
zIanale del lavoro (Approvata dalla Ca-
mera dei deputati, n. 4640). ~ Tra~
smiss., p. 45191 - Rel. Martinelli - De-
ferita in siede deliberante alla 5a Com-
miss., p. 45240 - Discussiane Sa Com~
miss., sede deliberante, p. 3240 - Ora-
tori: Artam, p. 3241, 3242, 3245; Berta-
li, p. 32~5; Bracce~i, Sattosegretaria di
Stata per il tesorO', p. 3241, 3245; Fran-
za, p. 3241; Martinelli, p. 3240 e pas~
Slm - Appravaz., p. 3246.

Legge 12 marzo 1968, n. 236 (G. V., 28
marzo 1968, n. 8l).

2760 - Stanziamenta della somma di lire
250 milioni per le ardinarie esigenze
deUa Stata quale azionista. (Approva~
tO' dalla Camera dei deputati, n. 4848).

~ Trasmiss., p. 45231 - Rel. Martinelli

- Def,erita in sede deliberante alla sa
Cammiss., p. 45294 ~ Discussiane Sa Cam~

missiane, sede deliberante, p. 3250 -
Oratori' Donat-Cattin, Sottose:gre.taria
di Stata per le partecipaziani statali,
p. 3251; Martinelli, p. 3250, 3252; Pira-
stu; p 3251; Trabuccni, p. 3251 - Ap-
pravaz., p. 3252.

Legge 14 marzO' 1968, n. 378 (G. V., 13
aprile 1968, n. 96).

2761 - Inquadramento del personale tecni~
co di radia1logia. (D'iniziativa del sena~
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tore Grancane). ~ Presentaz., p. 45231

- ReI. S2mek Lodovici . Deferito in se-
de deliberante alla Il a Commiss., pagi-
na 45303 - Discussione 1P Commiss.,
sede deHberante p. 1174 - Oratori: Cas-
sese, p. 1174; Mariotti, Mimstro della
samtà, p. 1174; S:tmek Lodovici, pagi-
na 1174 - Approvaz., p. 1174.

2762 - AutorizzazIOne di spesa per l'organiz.
zazione del X Cangresso mternazionale
dI dintto penale ~ Presentaz., pagi-

na 45232 - ReI. Fenoaltea - Deferita in
sede deliberante alla 2a Cammiss., pa-
gma 45240 - Discussiane 2a Cammiss.,
sede del!berante, p. 894 - Oratori: Fe-
noaltea, p. 894, 895, 896; Leone, p. 894;
Maris, p. 895, 896: Misasi, Sattosegre-
tana di Stata per la grazia e la giuStI-
zia, p. 895; Pace, p 895 - Appravaz., pa-
gina 896.

Legge 14 marzO' 1968, n. 209 (G. V., 26
marzo 1968, n. 79)

2763 - Sistemaziane del personale dipenden-
te dal CommissariatO' generale anti:eac-
cidica e per la latta contro il malsec-

cO' degli agrumi. ~ Presentaz., p. 45232
- ReI. Attaguile - Deferita in sede deli-
berante alla 8a Commiss., p. 45294 -
Discussione 8a Cammiss., sede delibe-
rante, p. 853 - Oratori: Attagui.le, pagi-
ne 854, 855; DI Rocca, p. 853, 854, 85'5;
Schietroma, Sattosegretario di Stata
per l'agrzcoltura e le foreste, p. 854,
855 - Approvaz. can emend., p. 856.

Legge 18 marzo 1968, n. 277 (G. V., 3 apri.
le 1968, n. 87).

2764 - Callabaraziane tecnica bilaterale con
i Paesi m via di sviluppa per il qua-
driennio 1968-1971 (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4839). ~ Tra-

smiss., p. 45231 - ReI. Battina Vittarel-
11 - Deferito in sede deliberante alla 3a
Commis<;, p. 45240 - Discussiane 3a
Commiss., sede deliberante, p. 450 -Ora-
tori: Bartesaghi, p 461, 463; Battina
VittareHi. p. 450 e passim; Ceschi, pa-
gina 450 e passim; D'Andrea, p. 458;

Ferretti, p. 456, 457; Gronchi, p. 454 e
passIm; Jannuzzi. p. 455, 474; Lussu,
p. 455; Micara, p. 458, 462, 474; Valen-
zi, p. 474; Zagari, Sottasegretaria di
Stato per glI affarI esteri, p. 471, 478 -
Approvaz., p. 478.

Legge 28 marzo 1968, n. 380 (G. V., 13
aprile 1968, n. 96).

2765 - Interpr,etazione autentica dell'artica-
lo 9 del decreto legislativa del CapO'
pravvisario deLlo Stato 15 dicembre
1947, n. 1421, e medifÌcaziani all'artico.
la 4 della legge 27 lugliO' 1962, n. 1228.
(D'lmziatlva del deputato Bima) (Appro-
vato dalla Camera dei deputatI, nume-
ro 3467). ~ TrasmIss., p. 45231 - ReI.
Martmelli - Deferito in sede deliberan-
te alla 5a Cammiss., p. 45240 - Discus-
SIOne 5a Commiss., sede deliberante, pa-
gina 3242 - Oratori: Bettoh, p. 3244;
Colombo Vittorino, Sottasegretario di
Stato per le finanze, p. 3244; Cuzari,
p. 3244; Martinelli, p. 3242, 3244; Tra-
bucchi, p. 3244 - Approvaz., p. 3244.

Legge 12 marzo 1968, n. 386 (G. V., 16
aprile 1968, n. 97)

2766 - Cancessiane di una indennità mensi-
le di perequazione ai magistrati ordina-
ri, ai magistrati de] Consiglia di Stato,
della Corte dei conti e della Giustizia
mIlitare e agli avvocati e procuratori
della Stato, e perequazione della tredi.
cesima mensilità. Nuava titolo: «Con-
cessiane di una indennità mensile ai
magistrati ordinari, ai magistrati del
Consiglio di Stato, della Corte dei can-
ti e della Giustizia militare e agli av-
vocati e procuratari della Stato e pe-
requaziarre deUa tredicesima mensili.
tà ». ~ Presentaz.. p. 45232 - ReI. Saler-
ni - Deferito in sede deliberante alla
5a Commiss., p. 45240 - Discussione 5a

Commiss., sede deliberante, p. 3099 -
Oratori: Bertoli, p. 3099 e passim; Brac-
cesi, Sottosegretaria di S'tato per li te~
sora, p. 3104; De Luca Angelo, p. 3104;
Gigliatti, p. 3100 e passim; Martine]]i,
p. 3099 e passim; Pecoraro, p. 3102,
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310'3; Salerni, p. 30'99 e passim; Tra-
bucchi, p. 3101 -Appravaz., con emend.,
p. 3106.

Legge 14 marzo 1968, n. 156 (G. V., 20'
marzo 1968, :n. 74)

2767 - Revisiane degli arganici del persana-
le delle cancellerie e segreterie giudi-
ziarie e madifiche della Tabella A alle-
gata alla legge 17 febbraiO' 1958, n. 59.
~ Presentaz., p. 45232 - ReI. Berlingie-
ri - Deferita in sede deliberante alla
2a Cammiss., p. 45240' - Discussiane 2a
Cammiss., sede deliberante, p. 933 -
Oratari: Berlingieri, p. 934; Fenaaltea,
p. 933, 942; ~untze, p. 934, 935; Mar,is,
p. 939, 940; Marvi,di, p. 940'; Pace, pa-
gina 936, 937; Pafundi, p. 938; Paet,
p. 938; Rea,}e, Mimstro di grazia e giu-
stizia, p. 935 e pac;sim; Tessitari, pagi-
ne 938, 940', 942; Tomassini, p. 937, 941
- Appravaz. can emend., p. 948.

Legge 14 marzo 1968, n. 157 (G. V., 20'
marzO' 1968, n. 74)

2768 - Aumento del cantributa annuo per il
flIDzionamento dell'Istituto di studi
per la programmazione ecanamica
(ISPE) Nuovo titolO': «Aumento del
contributO' annua per il funzianamenta
dell'Istitu1a di studi per la program-
maziane economica (ISPE) e facaltà di
iscriziane del persOIIlale dipendente al-
la cassa per le pensioni ai dipendenti
degli Er.ti locali ai sensi deU'articala
39 della legge 11 aprÌ'le 1955, n. 379 ».

~ Presentaz., p 45232 - ReI. De Luca
Angela - Deferita in sede deliberante
alla 5a Cammiss.. p. 45240' - Discussia-
ne 5a Cammiss., sede deliberante, pa-
gina 3106 - Oratari: Bertali, p. 310'7;
Caron, Sottosegretaria di Stata per il
bilancio e la programmazione ecO'nami-
ca, p. 3108, 3109; De Luca Angela, pa-
gine 310'6, 3109; Fartunati, p. 3109;
Martinelli, p. 3106, 3109; Salerni, pagi-
ne 3107, 3108, 3109 - Appravaz. can
emend., p. 3110'.

Legge 18 marzo 1968, n. 239 (G. V., 28
marzo 1968 n. 81).

2769 - Nuava ardinamenta del.l'Istituta na-
zianale «Giuseppe Kirner » per l'assi-
stenza ai prafessari medi. (ApprO'vato
dalla Camera dei deputati, n. 4798). ~
Trasmiss., p. 45231 - ReI. Moneti - De-
ferita in sede deliberante alla 6a Cam-
miss., p. 45591 - Discussiane 6a Com-
miss., sede deliberante, p. 2311 - Ora-
tari: Bettani, p. 2313; Elkan, Sottose-
gretario di Stato per la pubblica istru-
zione, p. 2314; Granata, p. 2312; Mane-
ti, p. 2311; MorabitO', p. 2312; Russa,
p. 2311, 2314; Spigarali, p. 2311 - Ap-
prarvaz., p. 2321.

Legge 28 marzo 1968, n. 270' (G. V., 12
aprile 1968, n. 95)

2770 - Norme temporanee sull'avanzamen-

tO' dei sottufficiali dell'Aeranautica mi-
litare. (D'iniziativa del deputato Bolo-
gna e dl altri deputatl; CervO'ne e Le!t-
tieri; CervO'ne e di altri deputati) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
meri 30'11, 3163, 3326). ~ Trasmiss.,
p. 45231 - ReI. Carnaggia Medici - De-
ferita in sede deliberante aLla 4a Com-
miss., p 45361 - Discussione 4a Com-
miss., sede deliberante, p. 80'6 - Orata-
ri: Cornaggia Medici, p. 80'6, 808, 80'9;
Darè, p. 80'7; Guadalupi, Sottosegreta-
rio di S'tato per lo difesa, p. 80'7; Pa-
lermO', p. 80'6; ,Pelizza, p. 80'8; Piasenti,
p. 80'6 - Approvaz. p. 80'9.

Legge 14 marzo 1968, n. 272 (G. V., 3
aprile 1968, n. 87).

2771 - ModHìche ed integrazioni alI decreta
del Presidente della Repubblica 12 feb-
braio 1965, n. 162, cancernente la re-
pressiont' delle frodi nella preparazia-
ne e nel cammercio dei masti, vini e
aceti. (D'iniziativa del deputata Prearo
e di altri deputati) (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 3445). ~ Tra-
..miss., p. 45231 - ReI. Carelli - Defe-
rito in sede deliberante alla 8a Cam-
miss., p. 45562 - Discussione 8" Com-
miss., sede deliberante, p. 874 - Orato-
ri: Actis Perinetti, p. 882; An1aniazzi,
Sottosegretario di Stato per l'agricoltu-
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l'a e le foreste, p 883, 887; Atta:guile,
p. 881; Carelli, p. 874 e passim; Com-
pagnDni, p. 879; Di Rocca, p. 874 e
passim; Grimaldi, p. 881; Rovere, pa-
gine 884, 886; Santarelli, p. 883; Torto-
ra, p. 883, 884 - Approvaz., p. 891.

Legge 18 marzo 1968, n. 498 (G. V., 3 mag-
gio 1968 n. 111).

2772 - Conversione in cattedre di ruolo 01'-
dmario dei posti di rUDlo speciale tran-
sitorio e passaggio dei professori di
ruolo speciale transitorio nel ruolo or-
dinario e ruolo transitorio ordinariO'.
(D'iniziativa del deputato Romanato e
dl altri deputati) (Approvato dalla Ca-
mera de, deputatl, n. 3615). ~ Tra-
smiss., p. 45231 - ReI. Spigaroli - Deferito
in sede deliberante alla 6" CDmmiss.,
p. 45591 - Discussione 6" CDmmiss., se-
de deliberante, p 2349 - Oratori: Alci-
di Rezza Lea, p. 2351; E1kan, Sottose-
gretario di Stato per la pubblica istru-
zione, p. 2352; Farneti Ariella, p. 2352;
Granata, p. 2349. 2352; Moneti, p. 2350;
Romano, p. 2351; Spigaroli, p. 2350,
2351 - Approvaz., p. 2353.

Legge 2 apriIe 1968, n. 438 (G. V., 20
aprile 1968, n. 101).

2773 - Norme sul reclutamento dei sDttuf-

ficiali dell'Arma dei carabinieri. (Ap-
provato della Camera del deputati,
n. 4790). ~ Trasmiss., p. 45240 - ReI.
Zenti - Deferito in sede deliberante al-
la 4" Commiss., p. 45590 - Discussione
4a Commiss., sede deliberante, p. 824 -
Oratori' Cornaggia Medici, p. 824, 826;
CDssiga, Sottosegretario di Stato per
la difesa, p. 826; Roffi. p. 826; Vallauri,
p. 826; Zenti, p 824 - ApprDvaz., pa-
gina 832.

Legge 28 marzo 1968, n. 397 (G.V., 16

aprile 1968, n. 97).

2774 - Modificazioni della legge 15 febbraio
1963, n 281, sulla disciplina della pre-
parazione e del commerciO' dei mangimi.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4389) ~ Trasmiss., p. 45240 - ReI.

BertDla Deferito in sede deliberante
alla 8a CDmmiss., p. 45361 - Discussio-
ne 8a Commisso <;ede deliberante, pa-
gina 856 - Oratori: Bertola, p. 856, 859;
Cal'elli, p. 859 ; Di RDCCO,p. 856, 859;
Schietroma, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le fore'ste, p. 859 -
Approvaz., p. 871.

Legge 8 marzo 1968, n. 399 (G. V., 17
aprile 1968, n. 98).

2775 - Normé in materia di ediHzia abita-

ti va sDvvenziDnata). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4719) ~ Tra-

smiss., p. 45240 - Rd. LDmbardi - Defe-
rita in ~ede deliberante alla 70. Com-
miss., p 45591 - DiscussiOlne 70. Com-
miss, sede deliberante, p. 1888 - Ora-
tori: Chiariello, p. 1890; Crollalanza,
p. 1889, 1891, 1892' De' COIcci, Sottose-
gretario di Stato per i lavori pubblici,
p. 1891, 1892; Garlato, p. 1888, 1893; Gen-
co, p 1890; Giancane, p. 1890, 1892;
Guanti, p. 1889; Lombardi, p. 1888,
1891 - Approvaz.; p. 1896.

Legge 28 marzo 1968, n. 422 (G. V., 19
apri,le 1968, n. 100)

2776 - Norme per l'adeguamento dei servizi
della Zecca alle esi genze del,la mDneta-
zione ~ Presentaz., p. 45240 - Rd. Mar-
tinelli - Deferito in sede deliberante al-
la sa Commiss., p. 45507 - Discussione
Sa CDmmiss., sede deliberante, p. 3232 -
Oratori' Artom, p. 3234; Braccesi, Sot-
tosegretario di Stato per il tesoro, pa-
gine 3233, 3234, 3235; Maier, p. 3234;
Martinelli, p. 3232, 3234, 3235; Mascia-
Ie, p. 32~4; PeHegr:no, p. 3234 - Appro-
vaz., p. 3240.

Legge 18 marzo 1968, n. 309 (G. V., 6
aprile 1968, n. 90).

2777 - Contributo a favore dell'Istituto na-
zionale dei ciechi " Vittorio Ema-
nuele" eH Firenze. (D'iniziativa del de-
putato Bianchi Gerardo) (Approvato
dalla Camera dei deputati, [1. 358) ~
Trasmiso:., p. 4529~ - ReI. Baldini - De-
ferito in sede deliberante aHa 6'" Com-
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miss., p 45361 ~ Discussione 6a Com~

miss., sede deliberante, p. 2282 ~ Ora~
tori: Ba1dini, p. 2282; Elkan, Sottose~
gretarlO dl Stato per la pubblica istru~
zione, p. 2284 Fameti Ariella, p. 2284;
Russo, p. 2282, 2284; Stirati, p. 2284 ~

Approvaz., p. 2284.

Legge 2 aprile 196R, n. 471 (G. V., 26
aprile 1968, n. 106).

2778 ~ Modifica alla lesge 18 febbraio 1963,

n. 243, concernente provvidenze in fa~
vore della biblioteca italiana per i cie~
chi "Regina Margherita" e del "Cen~
tro nazionale del libro parlato . (D'ini~
ziativa del deputato Rossi Paolo) (Ap~
provato dalla Camera del deputatl,
n. 4009) ~ Trasmiss., p. 45293 ~ ReI.

Baldini ~ Deferito in sede deliberante
aHa 6a Commiss., p. 45361 ~ DiscussIOne
6a Commiss., sede deliberante, p. 2282

Oratori: Baldini, p. 2282; Elkan, Sot-
tosegretorlO di Stato per la pubblzca
istruzione, p. 2284; Fameti Ariella, pa~
gina 2284; Russo, p. 2282, 2284; Sti-
rati, p. 2284 ~ Approvaz., p. 2285.

Legge 2 aprile 1968, n. 455 (G. V., 24
apri,le 1968, n. 105).

2779 ~ Norme per la sistemazione in ruolo
di operai addetti alla custodia dei ca~
nali Cavour. (D'imziativa del deputato
Ferraris e di altri deputati) (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3056) ~

Trasmiss., p. 45293 ~ ReI. Salari ~ Defe~
rito in sede deliberante alla 5a Com~
miss., p 45562 ~ Discussione 5a Com-
miss., sede deliberante, p. 3292 ~ Ora~

tori: Ber.si, Sottosegretario di Stato per
le finanze, p. 3293, 3294; Martinelli, pa~
gine 3292, 3293, 3294; Salari, p. 3292,
3294; Stefanelli, p. 3293 ~ Approvaz.,

p. 3294.

Legge 18 marzo 1968, n. 400 (G. V., 17
aprile lQ68, n. 98).

2780 - Provvidenze a favore dell'Unione na~
zionale per la lotta contro l'analfabeti~
smo. (D'miziatlva del deputato Cassiani

e di altri deputati) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati, n. 4359) ~ Trasmiss.,
p. 45293 ~ ReI. Stirati ~ Deferito in sede

deliberante alla 6a Commiss., p. 45562
~ DiscussIOne 6a Commiss., sede delibe~

rante, p. 2321 ~ Oratori: Basi1e, p. 2324;
DonatI, p. 2322, 2324; Elkan, Sottose~
gretario di Stato per la pubblica istru~
zione, p. 2324; Giuntoli Graziuccia, pa-
gina 2323; Moneti. p. 2321, 2324, 2326;
Morabito, p. 232'5; Romano, p. 2322;
Russo, p. 2321 e passim; Stirati, pa~
gine 2321, 2323 ~ Approvaz., p. 2326.

Legge 2 aprile 1968, n. 470 (G. V., 26
apri:le 1968, n. 106).

2781 ~ Dlsposiziom in favore del personale
insegnante di ruolo deHa scuola prima~
ria che prestI servizio nel paesi in via
di sviluppo. (D'Iniziatlva del deputato
Pedini e di altn deputati) (Approvato
dalla Camera dei deputatl, n. 3957) ~
Trasmiss., p. 45293 - ReI. Zaccari ~ De~
ferito 1111sede deliberante alla 6a Com~
miss., p. 45507 ~ Discussione 6a Com~
miss., s;:;de deliberante, p. 2341 ~ Ora~
tori: Elkan, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 2342; Rus~
so, p. 2341, 2342; Zaccan, p. 2341 ~ Ap~

provaz p. 2345.

Legge 2 apnle 1968, n. 465 (G. V., 26
aprile 1968, n. 106).

2782 - Riordinamento della legislazione pen~
slOnisticé' di guerra. ~ Presentaz., pa~
gina 45303 ~ Rell. Salemi, Trabucchi ~ Ap-

provaz. di procedura d'urgenza, p. 45304
~ Deferito in sede deliberante alla 5a

Commiss., p. 45361 - Discussione 5a
Commiss., sede deliberante, p. 3110 ~
Oratori: Angelilli, p. 3115, 3118; Ber~
nardinetti p. 3117 e passim; Bracoesi,
Sottosegretario di Stato per il tesoro,
p. 319 e passim; Carelli, p. 3115; Coppa,
p. 3129; Cuzari, p. 3143; De Luca An~
gelo, p. 3153 e passim; Franza, p. 3142
e passim; Gigliotti, p. 3118 e passim;
Maier, p. 3116 e pa5sim; Martinelli, pa~
gina 3110 e passim; Murdaca ,p. 3140,
3151; Palermo, p. 3113 e paSSlm; Pel~
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legrino, p. 3144; Salerno, p. 3121 e pas~
sim; Trabucchi, p 3111 e passim ~ Ap~

provazione con assorbimento dei dise~
gni di legge nn. 249, 263, 565, 794, 867,
868, 869, 944, 983, p. 3219.

Legge 18 marzo 1968, n. 313 (G. V., 6
aprile 1968, n. 90, suppI. ord.).

2783 ~ DelegR al Governo per il riordina~

mento dell'Amministrazione deHo Stato,

per il decentramento delle funzioni, e

per il rié'ssetto de1Je carriere e delle re~

tribuzioni dei dipendenti statali. ~ Pre~

sentaz., p. 45303 ~ ReI. Ajroldi ~ Appro~

vazione di procedura d'urgenza, p. 45304
~ Deferito in sede rderente alla 1a Com~
miss., p. 45408 ~ Approvazione di proce~

dura urgentissima, p. 45587 ~ Discussio-

ne, p. 45600 ~ Oratori: Aimoni, p. 45666,

45681, 4'5682, 45740, 45745, 45755 . A}
roldi, p. 45600, 45651 e passim; 45726 e
passIm; Angelilli, p. 45670, 45741, 45744,
45748; Battaglia, p. 45648; Bergamasco,
p. 45772; Bertinelli, Ministro senza por~
tafoglio, p. 45656 e passim; 45726 e pas~
sim; Bolettieri, p. 45739 e passim; Bo~
nacina, p. 45616, 45662 e passim; 45727
e passim; Bonafini, p. 45626, 45668,
45690; 45734 e passim; Di Prisco, pagi~
ne 45629, 45661 e passim; p. 45726 e
passIm; Fabiani, p. 45660 e passim; pa~
gin a 45727 e passim; Genco, p. 45684,
45695; Giancane, p. 45777, 45780; Gian~
quinto, p. 45609, 45678, 45689, 45733,
45767, 45768 ~ Giraudo, p. 45623; Ma~
caggi, p. 45689; Molinari, p. 45745; Nen~
cioni, p. 45641, 45684, 45693, 45727 ~

Pace, p .45743 e passim; Palumbo, pa-
gina 45669 e passim; 45765 e passim;
Pellegrino, p. 45728 e passim; Roda, pa~
gina 45731; Trabucchi, p. 45662, 45663,
45731, 45737 ~ Votazione per appello

nominale, p. 45772, 45773 ~ Approvaz.,
con emend., p. 45786.

Legge 18 marzo 1968, n. 249 (G.V., 30
marzo 1968, n. 83.

2784 ~ ModiFche ed integrazioni della legge

24 luglio 1961, n. 729, concernenti il pia~

no di nuove costmzioni stradali e auto-
stradali. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 4718) ~ Trasmiss., p. 45371
ReI. Giancane ~ Deferito in sede delibe-
rante aIJa 7a Commiss., p. 45507 - Di-
scussione 7a Commiss., sede deliberante,
p. 1848 - Oratori: Adamoli, p. 1856, 1857;
Angelilli, p. 1856, 1862; Bosso, p. 1859;
Crollalanza, p. 18'11, 1857, 1862; De' Coc-
ci, Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, p. 1859 1860, 1863; De Unter-
richter p. 1858, 1861; Garlato, p. 1848,
1860, 1863; Genco, p. 1854; Giancane,
p. 1848, 1859; IndeUi, p. 1853; Lombardi,
p. 1861; Massobrio, p. 1862; Salari, pa~
gina 1857; Zannier, p. 1854, 1861 ~Appro-
vaz., p 1866.

Legge 28 marzo 1968, n. 385 (G. V., 13
aprile 1968 n. 96)

2785 - Integrazione dei fondi di cui all'arti~
colo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
per il completamento del programma di
costruzione di raccordi autostradali e
per le strade di grande comunicazione.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4824) ~ Trasmiss., p. 45371 ~ ReI. De

Unterrichter ~ Deferito in sede delibe~

rante alla 7a Commiss., p. 45507 ~ Di~

scussiow' 7a Commiss., sede deliberan-
te, p. 1866 ~ Oratori: Adamoli, p. 1866;
De' Cocci, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici p. 1867, 1868; De Un-
terrichter, p. 1866; Fabretti, p. 1867;
Garlato p. 1866, 1867, 1868 - Approvaz.,
p. 1869

Legge 28 marzo 1968, n. 360 (G. V., 11
aprile 1968,n. 94)

2786 ~ Riconoscimento, aMa cessazione dalla
carica, di una indennità ai componenti
del Cons;glio superiore d~lla Magistratu-
ra eletti dal Parlamento. (D'iniziativa dei
senatori Jervolino, Massobrio e Gian-
cane). ~ Presentaz., p. 45408.

2787 ~ Integrazione e modifica dell'artico-

lo 28, SE:con do comma, della legge 14
febbraio 1963, n,60, concernente la li-
quidazione del patrimonio edilizio del~
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la gestione INA-Casa e l'istituzione di
un programma decenn3Jle di costruzione
di alloggi per lavoratori. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 4785) ~
Trasmiss., p. 4541." - ReI. Bettoni - De-
ferito in sede deliberante alla 10" Com-
miss., p. 45591 - Discussione 10" Com-
miss., sede deliberante, p. 1128 - Ora-
tori: Bermani, p. 1128, 1130; Bettoni,
p. 1128, 1129; Di Nardo, Sottosegreta-
rio di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale, p. 1129; Fiore, p. 1129; Trebbi,
p. 1129 - Approvaz., p. 1130.

Legge 12 marzo 1968, n. 287 (G. V., 4
aprHe 1968, n 88).

2788 - Sistemazione in ruolo del persona1e
a contratto del Servizio delle informa-
zioni e dell'Ufficio della proprietà lette-
raria, arhstica e scientifica della Presi-
denza del Consiglio dei ministri e del
Ministero del turismo e deLlo spetta-
calo. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 4791) ~ Trasmiss., p. 45415
- ReI. Molinari - Deferito in sede deli-
berante alla 1" Commiss., p. 45590 - Di-
scussione 1" Commiss., sede deliberan-
te, p. 1476 - Oratori: Bartolomei, pa-
gina 1477; Battaglia, p. 1478; Giraudo,
p. 1478; Lessona, p. 1478; Molinari, pa-
gine 1476, 1478; Preziosi, p. 1477; Saliz-
zoni, Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, pa-
gina 1478; Schiavone, p. 1476, 1478 -
Approvaz., p. 1481.

Legge 12 marzo 1968, n. 270 (G. V., 3
aprile 1968, n. 87).

2789 - Corresponsione di un assegno stra-
ordinarie ai titolari di pensione del Fon-
do di previdenza per gli addetti ai pub-
blici slervizi di trasparta. (D'iniziativa
dei senatori Fiore, Boccassi e Di Pri~
sco) ~ Presentaz.. p. 45507.

2790 - Disposizioni sui circhi equestri e sul-
lo spettacolo viaglgiante. (Testo risul~
tante dall'unificazione di un disegno di
legge governativo e di un disegno di leg-
ge d'iniziativa del deputato Riccio e di

altri deputati) (Approvato dalla Came-
ra dei deputatI, nn. 4796, 524 ~ Tra-

smiss., p. 45507 - ReI. Pennacchio - Defe-
rito in sede deliberant,e alla 1" Commiss.,
p. 45507 - Discussione 1" Cammiss., se-
de deliberante, p. 1492 - Oratori: Bar~
tolomei, p. 1499; Battaglia, p. 1495; Bi-
son, p. 1500, 1501: Bonafini, p. 1506;
Corona, Mimstro del tunsmo e dello
spettacolo, p. 149"5 e paSSIm; Fabiani,
p. 1494 e passim; Gianquinto, p. 1493,
1500; Molinari, p. 1500; Palumbo, pa-
g~na 1496; Pennacchio, p. 1492 e pas-
sim; Preziosi, p. 1496; Schiavone, pa-
gma 1492 e passim; Sibille, p. 1500;
Zampieri, p. 1493 - Approvaz., p. 1503.

Legge 18 marzo 19M, n. 337 (G. V., 10
aprile 1968, n. 93).

2791 - Integrazione del conferimento stata-
Le al Fondo di riserva speciale del-
l'ISVEIMER e de!I'IRFIS. ~ Presen-

taz., p. 45507 - ReI Pecoraro - Deferito
in sede deliberanto alla 5" Commiss., pa-
gina 45590 - Discussione 5a Commiss.,
sede deliberante, p. 3222 - Oratori: Ber-
tali, p. 3222; Braccesi, Sottosegretario
di Stato per il tesoro, p. 3222; Marti-
nelli, p 3222; Pecoraro, p. 3222, 3223 -
Approvaz., p. 3223.

Legge 18 marzo 1968, n. 390 (G. V., 16
aprile 1968, n. 97).

2792 - Aumento e proroga del contributo
straordinario concesso aH'Associazione
per 10 sviluppa dell'industria nel Mez-
zogiorno - SV.I.MEZ. ~ Presentaz., pa-
gina 45507 - ReI. Lo Giudice - Deferito
in sede deliberante alla 5a Commiss.,
p. 45789 - Discussione 5a Commiss., se-
de deliberante, p. 3295 - Oratori: Lo Giu-
dice, p. 3295; Martinelli, p. 3295 - Ap-
provaz., p. 3296.

Legge 20 marzo 196R, n. 392 (G. V., 16
apnle 1968, n. 97).

2793 - Rimborso da parte del Tesoro degli
interessi e provvigioni sui depositi vin-
colati in conto corrente costituiti pres-
so la Banca d'Italia. ~ Presentaz., pa-
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gina 45507 ~ ReI. Martinelli ~ Defento

in sede deliberante alla sa Commiss.,
p. 45639 ~ Discussione Sa Commiss., se~
de deliberante, p. 3328 ~ Oratori: Ar~
tom, p 3333, 3334: Bonacina, p. 3331 e
passlm; Braccesi, Sottosegretario di
S'tato per il tesoro, p. 3333; Cenini, pa~
gina 3331; Fortunati, p. 3330, 3333; Mar~
tinelli, p. 3328 e passim; Masciale, pa~
gma 3332; Trabucchi, p. 3331, 3334 ~
Approvaz., p. 3334.

2794 ~ Revisione dei ruoli organici del Mi~

nistero del commercio con l'estero.
(D'iniziatlva del deputato Storti e di al~
tri deputati) (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 4554). ~ Trasmiss.,
p. 45507 ~ ReI. Zannini ~ Deferito in sede

deliberante alla 9a Commiss., p. 45507
~ Discussione 9a Commiss., sede delibe~

rante, p. 998 ~ Oratori: Banfi, p. 999; I

Bussi, p 998, 1002; Coppi, p. 1001;
Mammucari, p. 99Q, 1000, 1001 ~ Tolloy
Ministro del commercio con l'estero,
p. 1001, 1002; Zannini, p. 998 ~ Appro-
vaz., p 1003.

Legge 2 aprile 196R, n. 343 (G. V., 10
aprille 1968, n. 93)

2795 ~ Finanziamenti per opere di edilizia
abitativa a totale carico ddlo Stato.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4825). ~ Trasmiss., p. 45507 ~ De~
ferito in 5ede deliberante alla 7a Com~
miss., p. 45724.

2796 ~ Norme aggiuntive in materia di for~
mazione di piani territoriaH di coordina~
mento ed istituzione dell'a,lbo degli
esperti in materia di pianificazione ter~
ritoriaJle (D'iniziativa del deputato
Achilli) (Approvato dalla Camera dei de~
putati, n. 4741). ~ Trasmiss., p. 45507
~ ReI. Genco ~ Deferito in sede referen~

te alla 7a Commiss., p. 45724 ~ Deferito

in sede deliberante alla 7a Commiss,
p. 46202 ~ Discussione 7a Commiss.,

sede del;berante, p. 1922 ~ Oratori: Ga~

iani, p. 1922; Garlato, p. 1922, 1923;
Genco p 1922; Giancane, P. 1922; Gi~
glia, Sottosegretario di Stato per i h

van pubblici, p 1923 ~ Approvaz., pa~

gina 1924.

Legge 2 aprile 1968, n. 507 (G. V., 4 apri~
le 1968, n. 112).

2797 ~ Modifica dell'articolo 37 della legge
29 luglio 1957, n. 634 (modificata dal~
l'articolo 6 della legge 29 settembre
1962, n. 1462) recante provvedimenti
per il Mezzogiorno. (D'iniziativa del de~
putato De Mea e di altri deputati) (Ap~
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 4506). ~ Trasmiss., p. 45507 ~ De~

ferito in sede deliberante alla sa Com~
miss., p 45695.

2798 ~ Denuncia di semina del grano duro
pre <l'annata agraria 1967~68 ~ Presen~

taz., p. 45481 ~ ReI. Mu:rdaca ~ Deferito

in sede deliberante alla 8a Commiss., pa~
gina 45911 ~ Discussione 8a Commiss,
sede deliberante, p. 932 ~ Oratori: Bo~
lettieri, p 934; Compagnoni p. 933, 934;
Di Rocco, p. 932 914; Murdaca, p. 932,
933; Restivo, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, p. 933 ~ Approvaz., con
emend., p. 934.

2799 ~ Istituzione di scuole speciali per la

formazione di assistenti educa tori. (Di

iniziativa del senatore Baldini). ~ Pre~

sentaz., p 45544

2800 ~ Deleg:l alI Governo per la modifica e
!'integrazione del1'ordinamento degli
Istituti previdenzi::oli. (D'iniziativa del
senatore Torelli e di altri senatori)
Presentaz., p. 45544

2801 ~ Onoranze al "Presidente della Vitto~
ria ", Vittorio Emanuele Orlando. nella
ricorrenza del cinquantesimo anniver~
sario della vittoria ita'liana nella guerra
1915~1918 (D'iniziativa dei del'Jlltati Po~
deraro e Villa) (Apvrovato dalla Ca~
l11era dei devutati, n 4210). ~ Trasmi5s ,
p 45543 ~ Deferito in sede deliberante

alla la Commis<;., p 46009.

~802 - Mj~lioramentj economici al clero con~
gruato (D'i1zi7iativa dei deputati Toz~
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zi Condivi e Samm.artino e del depu~
tato Foderaro) (Approvato dalla Ca-,
mera del deputati, nn. 186, 4358). ~ I

Trasmis<:., p. 45543 ~ ReI. Pennaochia
~ Deferito III sede deliberante a:lla 1a

Commis,., p. 45695 ~ Discussione la

Commiss., sede deliberante, p. 1524 ~

Oratori: Bertinelli, Mmistro senza por~

tafoglio, p. 1524; De Luca Luca, p. 1526;

Gaspari, Sottosegretario di Stato per

l'interno, p. 1524; Gianquinto, p. 1524;
PennacchiO', p. 1524; Schiavone, p. 1524, !
1525, 1526 ~ Approvaz., p. 1526.

Legge 18 marzo 1968, n. 351 (G. V., 11
aprile 1968, n. 94).

2803 ~ Erogazione di contributi straordinari
alle imprese concessianarie di autoser~
vizi di linea per vi2ggiatori. (Approvato

dalla Camera dei deputati, n. 4807). ~

Trasmiss., p. 45543 ~ ReI. Deriu ~ Deferi~

to in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 45591 ~ Discussione 7a Cammiss., se~

de delibuante, p. 1882 ~ Oratori: Chia~
riella, p. 1886: Crollalanza, p. 1884; De~
riu, p. 1882, 1883 1886; Garlata, p. 1882,
1883, 1887; Genco p. 1885; Giancane, pa~
gin a 1885; Guanti. p. 1883; Lombardi,
p. 1885; Scalfaro, Ministro del traspor~
ti e dell'aviazione civile, p. 1883, 1886 ~
Approva:>.) p. 1888.

Legge 28 marzo 1968, n. 375 (G. V., 12 ,

aprile 1968, n. 95).

2804 ~ Modifica alle leggi 11 marzo 1958,
n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sul~
l'indennità da corrispondersi agli ammi~
nistratori dei comuni e delle pmvincie.
(D'iniziatIva del deputato Bisaglia e di
altri deputati; Ingrao e di altri deputati)
(Approvato dalla Camera dei deputati,
nn. 3164, 4880). ~ Trasmiss., p. 45543 ~

ReI. Bartolomei ~ Per il defenmento a
Commissione permanente in sede deli~

berante, p. 45787 ~ Deferito in sede deli~ '

berante alla la Commiss., p. 45803 ~ Di~

scussione ta Commiss., sede deliberan~
te, p. 1526 ~Oratori: Bartolomei, p. 1526,
1527, 1530; Bertinelli, Ministro senza
portafoglio, p 1528; Gaspari, Sottose~
gretario di Stato per l'interno, p. 1527,

1529, 1530; Gianquinto, p. 1526, 1527,
1528; Maccarrone p. 1528 e passim;
Palumbo, p. 1528; Schiavone p. 1526,
1531; SibiHe, p. 1529; Zampieri, p. 1527
e passim; ~ Approvaz., p. 1532.

Legge 2 aprile 1968, n. 491 (G.V., 2 mag~
gio 1968, n. 110)

2805 ~ Modifiche dell'articolo 31, secondo
comma, della legge 4 gennaiO' 1963, n. 1,
concernente l'aumenta degli organici
deUa Magistratura e le promozioni. (Di
iniziativa dei senatori Tomassml e
Alessi) ~ Presentaz., p. 45544.

2806 ~ Conversione in legge del decreto"leg~
ge 31 gennaio 1968, n. 18, recante ulte~
riori interventi a sostegno del prezzo
del formaggio grana mediante acquisti
di tale prodotto da parte dell' AlMA.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4834). ~ Trasrriss., p. 45543 ~ ReI.
Bertola ~ Deferito in sede referente al~

la sa Cammiss., p, 45591 ~ Approvazione

di procedura urger'tissima p. 45786 ~

Discussiane, p. 45824 ~ Oratori: Berto"
la, p. 45824, 45837, 45841; Bettoni, pa~
gina 458~0; ChiarieHo, p. 45841; Lambar~
di, p. 45828; Masciale, p. 45826; Salati,
p. 45835; Schietroma, Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste,
p. 45839, 45842 ~ Approvaz., p. 45842.

Legge 18 marzo 1968, n. 225 (G. V., 27
marzo 1968, n. 80).

2807 ~ RendicontO' generale dell'Amministra~
zione dello Stato per l'es,ercizio finan~

ziario 1959~1960. (Approvato dalla Ca~

mera dei deputatI, n. 3390). ~ Trasmiss.,
p. 45543 ~ Deferito in sede referente al~

la 5a Commiss., p 45545.

2808 ~ Rendiconto generale dell'Ammini~
strazione dello Stato per l'esercizio fì~
nanziario 1960~61. (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 3391). ~ Trasmiss.,
p. 45543 ~ Deferito in sede referente alla
5a Commiss., p. 45545.

2809 ~ Rendiconto génerale den'Amrnini~

strazione dello Stato per l'esercizio fì~
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nanziario 1961~62. (Approvato dalla Ca
mera dei deputati, n. 3392). ~ Trasmiss.,

p. 45543 ~ Defento in sede referente al~

la 5" Commiss., p. 45545.

2810 ~ Rendiconto generale dell'Ammini~
strazione deLlo Stato per l'eserciziO' fi~
nanziario 1962~63. (Approvato dalla Ca~
mera dei deput.ati, n. 3393) ~ Trasmiss.,

p. 45543 ~ Deferito in sede referente al~

la 5d Commiss., p 45545.

2811 ~ Rendiconto generale dell'Amministra~
zione dello Stato per l'esercizio finan~
ziario 1963~64. (Approvato dalla Camera
dei deplltatl, n. 3394). ~ Trasmiss., pa~

gina 45543 ~ Deferito in sede referente
alla sa Commiss., p. 45545.

2812 ~ Rendiconto generale ddl'Ammini~

strazione dello St3to per il periodo 10
luglio~31 dicembre 1964. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3395). ~
Trasmiss., p. 45543 ~ Deferito III sede
referente alla Sa Commiss., p. 45545.

2813 ~ Istituzione di un capitolo di entrata
nel bilancio dell'Amministrazione auto~
noma dei MonopO'li di Stato per h con~
tabilizzazione dei rimborsi di somme che
l'Amministrazione stessa è autorizzata
ad anticipare con i fondi del proprio
bilancio. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 3698) ~ Trasmiss., pagi~
na 4554, ~ Deferito in sede deliberante
alla sa Commiss, p. 45789.

2814 ~ Assegnazione di lire 92 miliO'ni per
la sistemaziO'ne deJ]a spesa relativa aUe
indennitò. e rimborso spese di traspor~
to per le missioni nel territorio naziona~
le nell'esercizio finanziario 1961~62. (Ap-
provato dalla Camera dei de;putati, nu~
mero 2474). ~ Trasmiss., p. 45543 ~

Deferito in sede referente alla 5a Com~
miss., p 45790.

2815 ~ Sistemazione di spese impegnate an~
teriormente all'esercizio finanziario
1957~58 ,n eccedenza ai limiti dei rela~
tivi stanziamenti di bilancio. (Approvato

dalla Camera dei deputati, n. 2428). ~
Trasmiss., p. 45543 ~ Deferito in sede
referente alla 5a Commiss., p. 45790.

2816 ~ Assegnazione di lire 135.000.000 oç~
correnti per la sistemazione della spesa
per indennità e rimborso delle spese di
trasporto per le missioni ed i trasferi~
menti effettuati nell'interesse dell'Am~
ministrazione delle Dogane e delle im~
poste indirette, negli esercizI 1961~62 e
1962~63 (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 2291) ~ Trasmiss., pagi~

na 4554:: ~ Deferito in sede referente

alla 5a Commisso p. 45790.

2817 ~ Autorizzazione aU'emissione di car~

telle fondiarie a fronte degli scarti ra-

tizzati sui mutui edilizi. (Approvato dal~

la Camera dei deputati, n. 4811). ~ Tra~

smiss. p. 45543 ~ ReI. Cenini ~ Deferito

in sede deliberantE. alla Sa Commiss.,
p. 45590 ~ Discussione 5a Commiss., se~
de deliberante, p 3307 ~ Oratori: Ar~
tom, p. 3308; Braccesi, SottosegretarlO
di Stato per II tesoro, p. 3308; Cenini,
p. 3307, 3308; Martinelli, p. 3307, 3308;
Trabucchi, p. 3308 ~ Rimessione all'As~
semblea, p. 3309.

2818 ~ Interpretazione autentica della leg~
ge 7 maggio 1965 n. 459. (D'miziativa
dei deplltati De Maria e Tantalo) (Ap~
provato dalla Camera dei deputatl, nu~
mero 3847). ~ Trasmiss., p. 45543 - ReI.
Zampier: ~ Deferito in sede deliberante
alla la Commiss., p. 45789 ~ Discussio-
ne la Commiss., sede deliberante, pa~
gina 1545 ~ Oratori: Bonafini, p. 1547;
Gianquinto, p. 1547; Palumbo, p. 1547;
Schiavope, p. 1545 1548; Zampieri, pa~
gine 1546, 1548; Zonca, p. 1546 ~ Appro~

vaz., p. 1548.

Legge 2 aprile 1968, n. 517 (G. V., 6
maggio 1968, n. 114).

2819 ~ Aumento del contributo annuo in fa~

vore del Centro internazionale radio~

medico (CIRM). (Approvato dalla Ca~

mera dei d'eputati, n. 4882). ~ Tra~

smiss., p. 45543 ~ ReI. Ferroni ~ Deferi~
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to in s~de deliberante alla Il a Com-
miss., p 45562 - Discussione 11a Com-
miss., sede deliberarnte, p. 1179 - Ora-
tori: Bonadles, p. 1180; Ferroni, p. 1180;
Orlandi, p. 1180; S8mek Lodovici, pagi-
ne 1179, 1180; Volpe, Sottosegretario di
S'tato per la sanità, p. 1180; Zanca, pa-
gina 1180 - Approvaz., p. 1181.

Legge 12 marzo 1968, n. 333 (G. V., 10
aprile 1968, n. 93)

2820 - Estensione anche alle colture viticole
delle provvidenze previste dall'artico,lo
7 della legge 27 ottobre 1966, IO. 910.
(D'iniziativa del deputato Franzo e di
altri deputati) (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, n 4665). ~ Trasmiss.,

p. 45543 - ReI. Tiberi - Deferito in sede
deliberante alla 8a CommIss., p. 45695
- Discussione 8a Commiss., sede delibe-
rante, p. 920 - Oratori: Antoniozzi, Sot-
tosegretario di Stato per l'agricoltura e
le foreste, p. 921; Carelli, p. 920, 921;
Santarelli, p. 921; Tedeschi, p. 920, 922;
Tiberi, p 920; Tortora, p. 921 - Appro-
vaz., p. 922.

Legge 18 margo 1968, n. 278 (G. V., 3
aprile 1968, n 87).

2821 - Moddfiche alle norme sulla plìevi-
denza degli addetti ai pubblici servizi
di trasporto in concessione. (Approva-
to dalla Camera dei deputati, n. 3708).
~ Trasmiss., p. 45543 - ReI. Bermani -
Deferito in sede deliberante alla 10"
Commiss., p. 45789 - Discussione loa
Commiss., sede deliberante, p. 1135 -
Oratori: Bermani, p. 1135, 1137; Di
Prisco, p. 1136; Fiore, p. 1136 - Appro-
vaz., p. 1140.

Legge 28 marzo 1968, n. 376 (G. V., 12
aprile 1968, n. 95).

2822 - Norme per agevolare il finanziamen-
to degli Enti concessionari della co.
,struzione e dell'esercizio di autostrade.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4566). ~ Trasmiss., p. 45543 - ReI.
Martinelli - Deferito in sede deliberan-

te alla Sa Commiss., p. 45724 - Discus-
sione 5a Commiss., sede deliberante,
p. 3298 - Oratori' Artom, p. 3313; Bo-
nadna, p 3301, 3310; Braccesi, S'ottose-
gretario dt Stato per il tesoro, p. 3316,
3318; De Cocci, Sottosegretario di Sta-
to per i lavori pubblici, p. 3313, 3315;
De Luca Angelo, p. 3313 e passim; For-
tunati, p. 3301 e passim; Martinelli, pa-
gina 3298 e passim; Salari, p. 3302,
3314; Trabucchi, p. 3302, 3313 - Appro-
vaz., p. 3319.

,L~gge 28 marzo 1968, n. 382 {G. V., 13
aprile 1968, n. 96).

2823 - Norme integrative alla legge 24 otto-
bre 1966, n. 932, concernenti gli iillSe-
gnanti di educazione fisica, compresi
negli elenchi speciali. (D'iniziativa del
deputati Le'ttieri e Finocchiaro) (Ap-
provato dalla Camera dei deputatl, nu-
mero 4459). ~ Trasmiss., p.45543 - ReI.
Limoni - Deferito in sede deliberante
alla 6a Commiss., p. 45724 - Discussio-
ne 6a Commiss., sede deliherante, pa-
gine 2345 - Oratori: Bellisario, p. 2347;
Bettoni, p. 2347; Elkan, Sottosegreta-
no di Stato per ln pubblica istruzione,
p. 2347; Limoni, p. 2345; Romano, pa-
gina 2346; Russo, p. 2345, 2348 - Appro-
vaz., p. 2348.

Legge 2 aprile 1968, n. 467 (G. V., 26
aprile 1968, n. 106).

2824 - Modifica all'articolo 1 della legge 29
giugno 1951, n. 550, concernente con-
corsi a posti di insegnante nelle scuo-
le elementari. (D'iniziativa del deputa-
to Belcl e di altri deputati) (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 3923). ~
Trasmiss., p. 45541 - ReI. Zaccari - De-
ferito in sede deliberante alla 6a Com-
miss., p. 45724 - Discussione 6a Com-
miss., sede deliberante, p. 2348 - Ora-
tori: Elkan, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione, p. 2349; Rus-
so, p. 2348, 2349; Zaccari, p. 2349 - Ap-
provaz" p. 2349

Legge 2 aprile 1968, n. 453 (G. V., 24
aprile 1968, n. 105)
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2825 - Cancessione a bvore deH'Ente auta-
noma pa 1'acquedatta pugliese di can~
tributi s1raal'dinari per la gestione de~
gli acquedotti delJa Lucania. (Approva~
to dalla Camera dei deputati, n. 4067).
~ Trasmiss., p. 45543 - ReI. GencO' -

Defenta III sede deliberante alla 7"
Cammiss, p 45591 - Discussiane 7cl

Cammiss., sede deliberante, p. 1896 -
Oratori' ChiarieHa, p. 1898; CroHalan-
za, p 1897; De Cocci, SottosegretarIO
di Stato per i lavori pubblici, p. 1898;
Garlata, p. 1896, 1899; GencO', p 1896,
1898; Giancane, p. 1898; Guanti, pagi~
na 1897; lndelli, p. 1898 - Approvaz.,
p. 1899.

Legge 28 marzo 1968, n. 383 (C. V., 13
aprile 1968, n. 96)

2826 ~ Pl'ovvi denze a favore delle zone del
bassa MO'lise e dell'alta Voltumo dan-
neggIate dagli eventi calamitosi del nO'"
vembre e dicembre 1967. (Approvato
dalla Camera del deputati, n. 4907). ~
Trasmiss., p. 45543 - ReI. Murdaca -
Deferito in sede deliberante alla 8a
Cammiss., p. 45591 - Discussione 8a

Commis"" sede deliberante, p. 902 -
Oratari: Antaniozzi, Sattasegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste, pa~
gina 903 Di Rocca, p. 902, 903; Mur~
daca, p 902 - Approvaz., p. 903.

Legge 14 marzo 1968, n. 223 (C. V., 27
marzo 1968, n. 80)

2827 - Modificazione dell'articala 10 del re-
gia decreta 17 marzo 1927, n. 614, can-
cernente pravvedimenti per la difesa
dell'apicaltura. (D'iniziativa dei depu~
tati CastelluccI e Rinaldi) (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 4015). ~

Trasmiss., p. 45541 - ReI. Tortara - De-
ferita in sere deliberante alla 8a Cam~
miss., p. 45695 Discussiane 8a Com~
miss., sede deliber2nte, p. 922 - Orato-
ri: Antoniozzi, Sottosegretario di Stata
per l'agricaltura e le foreste, p. 922; Te-
deschi p 922; Tortora, p. 922 ~ Appro-
vaz., p 923.

Legge 18 marzO' 196P, n. 355 (C. V., 11
aprile 1968, n. 94).
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2828 - Autorizzaziane all'Ente di sviluppa di
Puglia Lucania e Molise, ad alienare
terreni al camune di Policoro. (D'inizia~
tiva del deputato Tantalo) (Appravato
dalla Camera dei deputati, n. 4770). ~

Trasmiss. p. 45543 - ReI. Bolettieri -
Defento in sede deliberante alla 8a
Cammiss., p. 45695 - Discussiane 8a
Commiss., sede deliberante, p. 917 -
Oratori' Antaniazzj, Sottosegretario di
Stato pel l'agrIcaltura e le fareste, pa-
gina 918; Bolettieri, p. 918; Tedeschi,
p. 917. 918 - Approvaz., p. 918.

Legge 28 marzo 1968, n. 395 (C. V., 16
aprile 1968, n. 97)

2829 - Autarizzaziane all'ETFAS ~ Ente di
sviluppa in Sardegna ~ ad alienare ter-

reni al comune di Alghero. (Approva-
to dalla Camera del deputati, n. 4658).

~ Trasmiss., p. 45543 ~ ReI. Tiberi - De-

ferita in sede deliterante alla 8a Cam-
miss i p. 45695 - Discussiane 8" Cam-
miss., sede deliberante, p. 916 - Orato-
ri: Antamozzi, SottosegretarIo di Sta~
to per l'agricoltura e le fareste, p. 917;
Pinna, p. 917; Tedeschi, p. 916, 917;
Tiberi p. 916 - Approvaz., p. 917.

Legge 28 marzo 1968, n. 421 (C. V., 19
aprile 1968, n. 100)

2830 - Madifiche alla legge 22 dicembre 1957,
n. 1293 sulla org::mizzazione dei servi~
zi di distribuziane e vendHa dei generi
di monapolia. (D'iniziativa del deputa-
to Ceruti Carlo e di altri deputatI) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu-
mero 3252). ~ Trasmiss., p. 45543 - ReI.
Pecararo - Deferito in sede deliberante
alla 5" Cammiss., p. 45789 - Discussia-
ne 5" Ccmmiss., sede deliberante, pa~
gina 3309 - Oratari: Martinelli, pagi-
na 3309; Pecararo, p. 3309 - Approvaz.,
p. 3309

Legge 2 aprile 1968, n. 484 (C. V., 30
aprile 1968, n. 109).

2831 ~ Assegnazione al MediocreditO' Centra-
le di samme per la concessione di can-
tributi agli interessi per aperaziani di
esportaziani di cui alla legge 28 feb-
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braio 1967, n. 131, e norme modificati-
ve e integrative de]]a legge 23 dicembre
1966, n. 1142. ~ Presentaz., p. 45544 -
Deferito in sede referente aHa 5 a Com-
miss., p. 46010.

2832 - Riconoscimenti in favore dei parte-
cipanti alla guerra 1914-18 e alle guer-
re precedenti. ~ Pr,esentaz., p. 45544 -

ReI. Trabucchi - Dederi to in sede deli-
berant,e alla sa Commiss., p. 45590 -
Discussione 5a Commiss., sede delibe-
rante, p. 3252 - Oratori: Agrimi, Sotto-
segretarlO di Stato per il tesoro, pagi-
na 3256; Artom, p 3254 e passim; Ber-
toli, p. 3254 e passim; Fortunati, pagi-
na 3255 e passim; Franza, p. 3255 e pas-
sim; Gigliotti, p ?-253 e passim; Gua-
dalupi. SottosegretarlO di Stato per la
difesa, p 3270 e passlm; Martinelli, pa-
gine 3252, 3256; Palermo, p. 3269 e pas-
sim; Salf1ri, p. 3274 e paSSlm; Stefanel-
li, p. 3256; Trabucchi, p. 3253 e passim

- Approvaz, con emend., con l'assorbi-
mento dei disegni di legge nn. 81, 162,
234, 353, 513, 1358. p. 3280.

Legge 18 marzo 1968, n. 263 (G. V., 2
aprile 1968, n. 86).

2833 - Integrazione dei bibnci comunali e
provinci:Jli deficitari per il biennio
1969-1970. ~ Presentaz., p. 45544 - ReI.
H. Trabucchi - Deferito in sede deli-
berante alla 5a Commiss., p. 45591 -
Discussione sa Commiss., sede delibe-
mnte, p. 3259 - Oratori: Agrimi, 5'otto-
segretario di Stato per ti tesorO', pagi-
ne 3261, 3262, 3263; Bertoli, p. 3261,
3262, 3263; Fortunati, p. 3261; Marti-
nelli, p. 3259, 3263; Stefanelli, p. 3260;
Trabucchi, p. 3259, 3261, 3263 - Appro-
vaz., con emend., p. 3265.

Legge 28 marzo 1968, n. 420 (G. V,) 19
aprile 1968, n 100).

2834 - Modificazioni all'articolo 1 del de-
creto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, ri-
guardante la costruzione, l'acquisto, lo I

ampliamento e le modifiche dei campi
sportivi e dei loro impiarnti ed acces-

sari. (D'iniziativa del deputati Di Gian-
nantonio e de! deputato Gagltardi e di
altri deputati) (Approvato dalla Came-
ra dei deputati, nn. 31&ter, 3684). ~
Trasmiss, p. 45561 - ReI. Garlato - De-
ferito III sede deliberante alla 7a Com-
mISS., p. 45591 Discussione 7" Com-
miss., sede deliber:mte, p. 1899 - Orato-
ri: De' Cocci, SottO'segretario dl Stato
per i lavori pubbllci, p. 1900; Garlato,
p. 1899, 1900 - Approvaz., p. 1900.

Legge 2 aprile 1968 n. 526 JG. V., 7 mag-
gIO 1968, n. 115).

2835 - Riordinamento deJJe Camere di com-
mercio italiane all'estero. ~ Presentaz.,
p. 45561

2836 - Contributo statale nelle spese di fun-
zionamento dell'Istituto nazionale per
il commercio estero. ~ Presentaz., pa-
gina 45561.

2837 - Norme integrative sullo stato e l'avan-
zamen to del personale del Corpi di po-
lizia, iscritto nei ruoli separati e limi-
tati, di cui all'articolo 17 della legge
22 dicembre 1960, n. 1600 nonchè del
personale del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza in talune particola-
n situazioni. (D'imZtativa dei deputati
Gagliardi; Belci; Bologna; Girardin e
Canestrari; Russo Spena; Vlzzini) (Ap-
provato dalla Camera del deputati, nu-
meri 2679, 3858, 4735, 4250, 1159, 2582).
~ Trasmiss., p. 45589 - ReI. Lepore -
Deferito in sede deliberante alla Ja
Commi,ss., p. 45724 - Discussione la
Commiss., sede deliberante, p. 1510 -
Oratori' Gaspari Sottosegretario di
Stato per l'interno, p. 1511; Lepore,
p. 1510; Schiavone p. 1510, 1511 - Ap-
provaz., p. 1514.

Legge 2 aprile 1968, n. 408 (G. V., 17
aprile 1968, n. 98)

2838 - Modifica dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 no-
vembre 1967, n. 1316, concernente nor-
me per il riordinamento della speri-
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mentazIOne agrana. (D'imziativa del
deputati Sedati e Sammartino) (Appro-
vato dalla Camera dei deputatI, nume~
ro 4909). ~ Trasmiss., p. 45589 ~ ReI.

Bolettier: - Deferito in sede deliberan~
te alla 8a CommIss, p. 45789 - Discus~
sione 8a Commiss., sede deliberante,
p. 918 . Oratori: Antoniozzi. Sottosegre~
tario di Stato per l'agricoltura e le fa.
reste p 919; BO'lettieri, p. 918; Carelli,
p. 919; Magliano Giuseppe, p. 919; Te~
deschi p. 918, 920 . Approvaz., p. 920.

Legge 28 marzo 1968, n. 279 (G. V., 3
aprile 1968, n. 87).

2839 - Riduzione per un triennia dei premi
dell' assicurazione obbliga toria con tra
gli infortuni sul lavoro e le malattIe
professionali per gli artigiani senza di-
pendenti. (D'imziotiva del deputato
Tambrom e di altn deputati) (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, nume-
ro 3587) ~ Trasmiss., p. 45589 ~ ReI.
Bermani ~ Deferito in sede deliberante
alla IO" Commisso p. 45911 - Discussio-
ne IO" Commiss sede deliberante, pa~
gin a 1143 - Oratori: Bermani, p. 1143,
1145; Bitossi, p. 1144; Bosco, Minzstro
del lavoro e della previdenza sociale,
p. 1144, 1145; Brambilla, p. 1145; P,ez-
zini, p. 1145; Samaritani, p. 1145; Treb~
bi, p. 1144 - Approvaz., p .1145.

Legge 18 rr.arzo 1968. n. 294 (G. V., 4 apri-
le 1968, n. 88).

2804 - Riconoscimento ai fini previdenziali
del servizio militare obbligatorio pre-
stato nelle forze armate dell'ex impero
austro.ur.garico durante la prima g~er-
ra mondiale (D'iniziativa del deputato
Mitterdorfer e di altri deputati) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati, nu~
mero 531). ~ Trasmiss., p. 45589 - ReI.
Valsecch: Pasquale - Deferito in sede

deliberante alla IO" Commiss., p. 45695

- Discussione 10" Commiss., s,ede -deli-
berante, p. 1130 . Oratori: Angelilli,
p. 1130; Bermani p. 1130; Di Nardo,
Sottosegretario di Stato per il lavoro e
la previdenza sociale, p. 1130; Sax-I, pa~

gina 1130, ValsecchI Pasquale, p. 1130
~ Approvaz., p. 1132.

Legge 18 marzo 1968, n. 353 (G. V., 11
aprile 1968, n. 94)

2841 ~ Compensazione ai Comuni della per-

dita di entrate subita negli anni 1964,
1965 e 1966 in segui to alla soppressione
dell'Imposta di consumo sul vino. ~

Presenta?, p. 45583 - ReI. Martinelli -
Deferito in sede deliberante a.lla 5"'
Commiss., p. 45695 ~ Discussione 5a

Commiss., sede deliberante, p. 3265 ~

Oratori' Bertoli, p 3267; Fortunati, pa~
gina 3267, Martinelli, p. 3265, 3268; Ste-
fanelli. p. 3266, Trabucchi, p. 3266; Val-
secchI, Sottosegretarzo di Stato per le
finanze p. 3266, 3267 ~ Approvaz., pa~
gma 3268.

Legge 20 marzo 1968, n. 432 (G. V., 20
aprile 1968, n. 101).

2842 - Aumento del contributo ordinario in
favore dell'Istituto nazionale della nu~
trizione ~ Presentaz., p. 45583 ~ ReI.

Carelli - Deferito in sede deliberante
alla 8" CcmmIss p 45695 ~ Discussione
8a Commiss., sede deliberante, p. 897

~ Oratori: Antoniozzi, 5'ottosegre1tarzo

di Stato per l'agncoltura e le foreste,
p. 898; Carelli p. 897; Di Rocco, p. 897,
899; Rovere, p. 898 - Approvaz., p. 899.

Legge 18 marzo 1968, n. 335 (G. V., 10
aprile 1968, n. 93).

2843 - Modifiche al regime fiscale dei cerea~
li e dello zu.ccherO' destinati ad uso ZOO'-
tecnico. di alcuni tiPI di mangimi in-
tegrati, nonchè di a.lcull1 prodotti del-
l'allevamento. ~ Presentaz., p. 45583 -
ReI. Martinelli - Deferito in sede deli~
berante aHa 5a Commiss., p. 45724 ~ Di~

scussione- 5a Commiss., sede deliberan-
te, p. 32~8 - OratO'ri: Bensi, Sottosegre~
tario di Stato per le finanze, p. 3290;
Bertoli p. 3289; Martinelli, p. 3288,
3290 ~ Approvaz., p. 3292.

Legge 20 marzo 1968, n. 418 (G.V., 19
aprile 1968, n. 100).
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2844 ~ Modifica dell'articolo 1 della legge 15

dicembn: 1967, n. 1262, sul reclutamen~

to e l'avanzamento degli ufficiali del~

l'Arma aeronautica, ruolo naviganti
speciale. (D'iniziativa del deputato De
Mea) (Approvato dalla Camera del de~

putati, n 4862). ~ Trasmiss., p. 45639
~ ReI. Cornaggia Medici ~ Deferito in

sede deliberante alla 4a Commiss., pa~
gina 45803 ~ Discussione, 4a Commiss.,
sede deliberante, p. 822 ~ Oratori: Cor~
naggia Medici, p. 822; Cossiga, Sotto~
segretario di Stato per la difesa, p. 822
~ Approvaz., p. 822

Legge 2 aprile 1968, n. 487 (G. U., 30
aprile 1968, n. 109).

2845 ~ Norme per la concessione di una in~

dennità di accompagnamento ai ciechi

assoluÌl assistiti dall'Opera nazionale

ciechi civili. (Approvato dalla Camera

dei deputati, n. 4908). ~ Trasmiss., pa~
gina 45965 ~ ReI Bartolomei ~ Deferito

in sede deliberante alla ra Commiss.,
p. 45724 ~ Discussione la Commiss., se~
de deliberante, p. 1514 ~ Oratori: Bar~
tolomei, p. 1514; Gaspari, Sottosegrec
tario di Stato per l'interno, p. 1515;
Schiavone, p. 1514, 1515 ~ Approvaz.,
p. 1516

Legge 28 marzo 1968, n. 406 (G. V., 17
aprile 1968, n. 98).

2846 ~ Revoca del sindaco, del presidente

della provincia e degli assessori comu~
nali e provinciali. (D'iniziativa del de~
putato Arnaudi e di altri deputati)
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4177) ~ Trasmiss., p. 45695.

2847 ~ Norme sull'istruzione professionale
dei sordomuti. (D'iniziativa del deputa~
to Storchi e dl altri deputati) (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, nume~
ro 4175). ~ Trasmiss., p. 45695 ~ ReI.

Baldini Deferito in sede deliberan~
te alla 6" Commiss., p. 45789 ~ Discus~
sione 6a Commiss., sede deliberante,
p. 2378 ~ Oratori: Baldini, p. 2378; Bel~
Hsario, p 2379; Elkan, Sottosegretario

di Stato per la pubblica lstruzione, pa~
gin a 2379; Parneti Ariella, p. 2379; Mo~
rabito p. 2379; Russo, p. 2378, 2379 ~

Approvaz., p. 2380.

Legge 2 aprile 1968, n. 472 (G. V., 26
aprile 1968, n. 106).

2848 ~ ModiLcazioni delle norme concernen~

ti le COI1troversie di lavoro. (D'mizza~
tiva del deputato Zoboli e di altri de~
putati; Amatucci e di altri deputati;
Buttè e di altn deputatl; De Florio e
di altri deputatl; Stortl e di altri de~
putati e dei deputati Breganze e Pern-
nacchml ~ (Approvato dalla Camera dei
deputatl, nn. 847, 1057, 1208, 1377, 1432,
2620) ~ Trasmis<; , p. 45695 ~ Deferito

in sede deliberante alla 2a Commiss.,
p. 4'5751 ~ Rime<;slOne all'Assemblea,
p. 45860.

2849 ~ Modifiche alla legge 25 luglio 1952,
n. 1059 e successive integrazioni e mo~
dIficazioni, concernenti norme sullo
svolgimento delle sessioni di esami dI
maturità e di abilitazione. ~ Presen~

taz., p. 45695 ~ Re]. Donati ~ Deferito

in sede deliberante alla 6a Commiss.,
p. 45789 ~ Discussione 6a Commiss., se~
de deliberante, p. 2366 ~ Oratori: Do~
nati, p 2366; ElkaI1, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione, pagi~
na 2367; Russo, p. 2366, 2368; Spigaro~
li, p. 2367 ~ Approvaz., p. 2369.

2850 ~ Norme integrative aHa legge 6 dicem~

bre 1965, n. 1367, per quanto riguarda
i minimi di anzianità ai fini dell'ammis~
sione a concorsi, esami e promozioni
del personale del Ministero deHa sa~
nità. (D'iniziativa del senatore Bettoni
e di altri senatori). ~ Presentaz., pa~
gina 45723.

2851 ~ Norme per !'incremento dei fondi
previsti dall'articolc 17 della legge 27
ottobre 1966, n. 910, per fa costruzione
di stradt interpoderali ed acquedotti.
(D'iniziativa del senatore Bellisario).
~ Presentaz., p. 45723.
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2852 - Integrazione delle dispasizioni cantee
nute nella legge 1~ novembre 1955, nu-
mero 1137, per l'avanzamento. dei capi-
tani anziani dell'Arma dei carabinieri.
(D'iniziativa dei senatori Venturi e Tu-
pini). ~ Presentaz , p. 45723.

2853 - Soppressione del Fondo mutui di cui
ai decreti legislativi 18 gennaio 1948,
n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, ed au-
mento del capitale dell'Azienda tabac-
chi italiani (ATI). ~ Pr:esentaz., pagi-
na 45723

2854 - Conversione in ,legge, con modifica-
ziani, del deoreto-Iegge 22 gennaio 1968,
n. 12, concernente provvidenze a favore
deUe popalazioni dei camuni deUa Sici-
lia coLpiti dai terremati del gennaio
1968. {Approvato dailla Camera dei de-
putatl, n. 4797) - Trasmiss., p. 45723 -
ReI. Messeri - Approvazione di proce-
dura urgentissima, p. 45725 - ,Deferito
all'esame di Commissione specia'le, pa-
gina 45723 - IDiscussione abbinata ai di-
segni di legge nn. 2855, 2856, 2857 -
Approva1z., p. 45955.

Legge 18 marzo 1963, n. 182 (G. V., 22
ma!rzo 1968, n. 76).

2855 - Conversione in legge de'l deoreto-Ieg-
ge 31'gennaia 1968, n. 17, recante norme
di inteI1pretazione autentica dell'arti-
colo 34 de'l decreto-legge 22 gennaio
1968, n. 12, concernente provvidenze a
favore del1:e popolazioni dei comuni
derIa Sicilia colpiti dai terremoti del
gennaio 1968. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 4833) - Trasmiss., pa-
gina 45723 - ReI. Messeri - AppI1ovazio-
ne di proce,dura urgenti<ssima, p. 45725
- Deferito :all'esame di Commissiane spe-
dale, 'p. 45723 - Discussione abbinata
ai disegni di legge nn. 2854, 2856, 2857
- Approvaz., p. 45955.

Legge 18 maI1ZO1968, n. 183 (G. V. 22 mar-
zo 1968, n. 76).

2856 - Conversione in legge, con modilfica-
zioni, del decreto-legge 15 febbraio 1968,

n. 45: NOI1me integrative de'l decreto-
legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante
provvidenze a favore delle popolaziani
dei comuni della Skilia colpiti dai ter-
remati del gennaiO' 1968. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 4883) -
Trasmiss., p. 45723 - IReI. Messeri - Ap-
provaziane di procedura urgentissima,
p. 45725 - <Deferita all'esame di Cam-
mi,ssione speciale, p. 45723 - Discussio-
ne abbinata ai disegni di legge nn. 2854,
2855, 2857 - Approvaz., p. 45955.

Legge 18 marzo 1968, n. 240 (G. V. 28 mar-
zo 1968, n. 81).

2857 - Conversione in legge, con madi,fica-
zioni, del deoreto-legge 27 febbraio 1968,
n. 79, concernente uheriori interventi
e provvidenze per la ricostruzione e
per Ja ripresa economi'ca dei camuni
della Sicilia colpiti dai terremati del
gennaio 1968. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 4912) - T['asmiss., pa-
gina 45723 - ReI. iMesseri - Approvazione
di procedura urgentissima, p. 45725 -
Deferito all'esame di Cammissione spe-
ciale, p. 45723 - :Discussione, p. 45873 -
Oratori: A:ctis Perinetti, p. 45890; AI-
barello, p. 45948; Battaglia, p. 45894;
Cipalla, p. 45899, 45943, 45944, 45946;
Cuzari, p. 45948; D'Andrea, p. 45951;
Di Rooco, p. 45955; GigHa, Sottosegre-
tario di Stato per i lavori pubblici,
p. 459,9, 45942, 45946; Grimaldi, pagi-
na 45887; Levi, p. 45947; Maggio, pa-
gina 45C}B3;Masciale, p. 45881; Mes seri ,
p. 45874, 45939, 45944, 45945; Molinari,
p. 45932, 45945; Murdaca, p. 45946; Nen-
cioni, p. 45951; IPicardo, p. 45908; Re-
stivo, Ministro d.e.ll'agricoltura e delle
foreste, p. 45941, 45943; Salemi, pagi~
na 45951; Tomassini, p. 45884 - Appro-
vazione, p. 45962.

Legge 18 Iffiarzo 1968, n. 241 (G. V. 28 mar-
zo 1968, n. 81).

2858 - Concessione di un contributo, straor~
dinario di lire 10 miHardi a favore del~
l'opera nazionale maternità e infanzia -
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Presentaz., ;p. 45751 ~ Deferita in sede
deliberante alla Il a Cammiss., p. 45789

~ Rimess\One all'As')emblea, p. 45833.

2859 ~ Narme sulla e~ettrifica:ziane del,le za~

ne rmali. (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 4699) ~ Tmsmiss., p. 45751
~ ReI. Banafini ~ Deferita in sede delibe~

rante alla 9a Commiss., p. 45789 ~ Di~
scussiane 9a Cammiss., sede deliberante,
p. 1013 ~ Oratori: Banafini, p. 1014,
1019; Bussi, p. 1013, 1023; CarelH, pa-
gina 1013; Francavilla, p. 1015 e passim;
Giuntali Graziuccia, p. 1017, 1018; Mal~
fatti, Sottosegretario di Stato per l'in~
dustria, il commercio e l'artigianato, pa~
gi!na 1015 e passim; Mal'in3Jri, p. 1016,
1017, 1023; Secci, p. 1018, 1019, 1022;
VecEJllio,p. 1017, 1018, 1020 ~ Apprava~

ziane, p. 1025.

Legge 28 marzo 1968, n. 404 (G. V., 17 apri-
le 1968, n. 98).

2860 - MO'di'fica degli articali 2 e 3 della
legge 27 luglia 1967, n. 621 ~ ,Presenta-

ziane, p. 45751.

2861 - Riconascimenta dei diplami rilasciati
dal1la scuO:la superiore per interpreti e
t,raduttari di Milana. (D'iniziativa dei
deputati Fusaro e CodignoZa). (Appro-
vato dalla Camem dei deputati, n. 4893)
~ Tlrasmis,s., p. 45751 - ReI. Spigaroli -
Deferita in sede deHberante aHa 6a COIfi-
miss., p. 45789 - Discussiane 6a Cammis-
sione, sede deliberante, p. 2377 ~ Ora~

tari: Be1lisaria, p. 2378; Eikan, Sottose-
gretario di Stato per la pubblica istru~
zione, p. 2378; Farneti Ariella, p. 2378;
Maneti, p. 2378; Russa, p. 2377, 2378;
:Sp:iJgarali, ,p. 2377; Stirati, p. 2378 -
Appravaz., p. 2378.

Legge 2 aprille 1968, n. 458 (G. V., 24 aprile
1968, n. 105).

2862 - Madi,fica alla Tabella A annes,sa alla
legge 25 luglia 1966, n. 570 - Presenta-
zione, p. 45773 ~ ReI. Venturi - Deferita
in sede deliberante aUa 2a Cammvss.,

p. 45860 ~ Dis'cussiane 2a Cammiss., sede

deliberante, p. 973 ~ Oratari: Fenaaltea,
p. 973, 975; Kuntze, p. 974; Maris, p. 974;
Pafundi, p. 974; Reale, Ministro di gra~
zia e giustizia, p. 974; Venturi, p. 973
- Appravaz., p. 976.

2863 - Norme integrative dell'oo:dinamento
de!lle carriere oJ:1dinarie di concetta del~
le ragionerie provinciali .del tesoro. (Di
iniziativa del senatori Di Prisco e di
altri senator;i) - Presentaz., p. 45803.

2864 - Riapertum del termine stabilito per
l versl3Jmenti al Fondo per !'indennità
agli impiegati e per l'adeguamento dei
contratti! di assicuraziane e c3Jpitali!Zza~
zione. (C'iniziativa del senatore Zane) -
Presentaz. p. 45803.

2865 - Narme per gli insegnanti delle scuo-
le elementari statali dipendenti dall
Provveditarato agli studi .di Bol,zana
che prestana serviz:iJa ai sensi dell'arti-
colo 12 del decreto Jegi:s[atiiVodel Capo
provvisorio della Stato 16 maggia 1947,
n. 555. (D'iniziativa del deputato Mitter-
dorfer). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 3734) ~ Trasmiss., p. 45804 ~

ReI. Zaccari ~ Deferita in sede dehbe~

rante aMa 6a Commiss., p. 45833 ~ Di-

scussione 6a Commiss., sede deliberante,
p. 2383 ~ Oratmi: Bellisario, p. 2386;

Elkan, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruz.ione, p. 2385, 2386; Far-
ne ti Ariena, p. 2386; Moneti, p. 2385;
Russa, p. 2383, 2386; Stirati, p. 2386;
Zaccari, p. 2383 - A:pprovaJz., p. 2387.

Legge 2 aprilJe 1968, n. 469 (G. V., 26 apri-
le 1968, n. 106).

2866 - Esenzione dall'impasta sUiI cansumo
ui cui al testo unica sulla finanza locale
14 settembre 1931, n. 1175, dei mate~
riali adibiti per la costruz]ane a la ripa-
razione di edifici di culto aperti 31'1pub~
blica e lara pertineIliZa. Nuovo titolo:
Esenzione dall'imposta sul consumo di
cail all testa unico suHa finanza locale
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14 settembre 1931, n. 1175, dei mate-
riali adibiti per la costruzione o la
ripara,zione di ediifìci di culto aperti al
pubblico. (D'iniziativa del deputato
Alessan :lrini e dl (lItri deputatl). (Ap-
provato dalla Camera dei deputatl, nu-
mero 1602) - Trasmiss., p. 45822 ~ ReI.
De Luca Angelo - Deferito in sede de-
liberante alla 5" Commiss., p. 45860 -
Discussione 5a Commi,ss., sede delibe-
,rante, p. 3327 - Oratori: Bonadna, pa-
gina 3327; Cen1ni, p. 3328; De Luca
Angelo, p. 3327,3328; Foit'tunati, p. 3327;
Martinelli, p. 3327, 3328; Trabucchi" pa-
gjna 3328; Valsecchi, Sottosegretario di
Stato per le Fmanze, p. 3328 - Approva-
zione con emend., p. 3328.

Legge 28 marzo 1968, n. 423 (G. V., 19 apri-
le 1968, n. 100).

2867 - - Adeguamento del contributo sta~
tale neHa spesa di manutenzione dellle
opere esistenti nel comprensorio della
bonifìcazione pontina. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4030) - Trasmis-
sione, p. 45822 - ReI. Carelli - Deferitu
in sede de'hberante a:lla 8a Commiss., pa.
gina 4S860 - Discussione 8a Commiss.,
sede deliberante, p. 926 - Oratori: Acti,s
Perinetti, p. 928; Carelli, p. 926, 931, 932;
Compagnoni, p. 929; Di ROlcco, p. 926,
932; Grimal:di, p. 928; Restivo, Ministro
dell'agricoltura e uelle foreste, p. 931 -
Approvaz., p. 932.

Legge 28 marzo 1968, n. 372 (G. V., 12 apri-
le 1968, n. 95).

2868 - Autorizzazione di spesa per il com-
pletamento degli impianti ferroviari in
provincia di Savona. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4925) - Trasmis-
sione, p. 45822 - ReI. Giancane - Defe-
rito in sede deliberante alla 7a Commis-
sione, p. 45833 - Discussione 7a Com-
missione, sede deliberante, p. 1905 - Ora-
tori: Garlato, p. 1905, 1906; Giancane,
p. 1906; Giglia, Sottosegretario di Stato

per i lavori pubbUci, p. 1906 - Approva~
zione, p. 1907.

Legge 28 marzo 1968, n. 381 (G. V., 13 apri-
le 1958, n. 96).

2869 - Proroga degli incarichi triennali di
insegnamento per l'anno scolastico 1968-
1969. (D'iniziativa del deputato Pitzalis
e dei deputati Finocchiaro e Codignola).
(Approvato dalla Came,ra dei deputati,
n. 4829, 4860) - Trasmiss., p. 45-822 -
ReI. Zaccari - Deferito in sede delibe~
,rante alla 6a Commiss., p. 46090 - Di~
scussione 6a Commiss., sede deliberante,
p. 2414 - Oratmi: Elkan, Sottosegreta-
rio di Stato per la pubblica istruzione,
p. 2415; Russo, p. 2414; Scappino, pa-
gina 2415; Zaccari, p. 2415 - Approva~
zione, p. 2415.

Legge 2 aprile 1968, n. 417 (G. V., 18 apri-
le 1968, n. 99).

2870 - Concessione di un oontributo straor-
dinario dello :Stato al Comitato per le
celehrazioni del 5250 anniversario della
nascita di Bramante. (D'iniziativa del
deputato Castellucci e di altri deputati).
(Approvcdo dalla ramera dei deputati,
n. 3673) - Trasmiss., p. 45822 - ReI. Rus-
so ~ Deferito in sede deliberante alla
6a Commiss.. p. 4t09 - Discuslsione 6"
Commis,.., sede ddiberante, p. 2437 -
Oratori: Bellisario, p. 2438; Moneti,
p. 2438; Morabito, p. 2438; Piovano,
p. 2437, 2438; Romano, p. 2438; Rus-
so, p. 2437, 2438; Za1zzari, p. 2438 -
Approvaz., p. 2439.

Legge 2 3Jprile 1968, n. 476 (G. V., 27 apri-
le 1968, n. 107).

2871 - Concessione di un contributo strao['-
dinario a favore del Comitato nazionale
italiano dema FlAiO. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4913) ~ Trasmis~
sione, p. 45822 ~ ReI. Medici - Deferito
in sede deliberante alla 8a Commiss., pa-
gina 45872 - Discussione 8a Commis-
sione, sede deliberante, p. 926 - Ora-
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tori<: Di Rocco, p. 926; Medici, p. 926 ~

Approvarz., p. 926.

Legge 28 marrzo 1968, n. 357 (G. V., 11 apri~
le 1968, n. 94).

2872 ~ DisposizIoni integrative e modifi.cati~
ve alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470,
e 11 marrzo 1965, n. 123. (Approvato dal~
la Camera dei deputatI, n. 4931) ~ Tra~

smiss., p. 45822 ~ ReI. Trabuochi ~ De~

ferito in sede dehberante alla 5a Com~
miss., p. 45833 ~ Discussione 5a Commis~
sione, sede deliberante, n. 3304 ~ ,ora~

tori: Artom, p. 3304; Braccesi, Sottose~
gretario di Stato per il tesoro, p. 3306,
3307, 3323; Fortunati, p. 3305 e passim;
Malfatti, Sottosiegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato,
p. 3321, 3322, 3323, l\1artinelli, p. 3304
e passim; Stefamel'li, p. 3306; Trabucchi,
p. 3304 e passim; Zannini, p. 3305 ~

Approvaz., 3324.

Legge 28 marrzo 1968, n. 342 (G. V., 10 apn~
'le 1968, n. 93).

2873 ~ Cessione in favore del comune di '
Lecco, dell'edificio demaniale sito in
Piazza XX Settemble di quella città, già
sede degli uffici finanziari, e di due ter~
reni in riva ail fiume Adda, a titolo di
permuta con porzione di un edificio di
proprietà comunaJle sito in Lecco tra
le Vie Dante e Fratelli Cairoli da desti~
nare a nuova sede d~gli uffici finanziari.
(Approvato dalla Camera dei deputati,

n. 4850) ~ Trasmis's., p. 45<833 ~ ReI. Mar~
tinelli ~ Deferito in sede de'liberante alla
5a Commiss., p. 45860

~ Discussione 5a
Commiss., sede deliberante, p. 3319 ~

,oratori: Martinell'i, p. 3319 ~ Approva-
zione, p. 3320.

Legge 28 marrzo 1968, n. 436 (G. V., 20 apri~
,le 1968, n. 101).

2874 ~ Trasferimento in serVI,ZIO, a doman~

da, degli ufficiali di complemento del~
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronau-
tica. (Approvato d'alla Camera dei de~
putati, n. 4973) ~ Trasmiss., p. 45859 ~

ReI. Piasenti ~ Def.erito in sede delibe~
rante al'la 4a Commiss., n. 45911 ~ Di~
scussione 4a Commiss., sede deliberante,
p. S37 ~ ,oratori: Cornaggia Medici, pac

gine 837, 839, 845; Darè, p. 4182; Guada-
lupi, Sottosegretario di Stato per la di~
lesa, p. 842; Parermo, p. 839, 841; Pia~
senti, p. 838, 842; Va1lauri, p. 840; Zenti,
p. 839 ~ Approvaz., p. 847.

Legge 28 maI1rzo 1968, n. 371 (G. V., 12 apri~
le 1968, n. 95).

2875 ~ Interpretazione autentica deglli arti~
coli 17 e 19 della legge 31 dicernbre
1962, n. 1859, sulla istituzione e ordi~
namento della scuola media statale. (Di
lniziativa del d'eputato Colleselli e di al~
tn deputati; Armato e di altri deputati;
e del deputato Zucalli). (Approvato dal~
la Camera dei deputati, n. 3124, 3827,
4301) ~ Trasmi'ss., p. 45859 ~ ReI. f.f.

Baldini ~ Deferito in sede deliberante

alla 6a Commiss., p. 46009 ~ Discussione
6a Commiss., sede deliberante, p. 2401 ~

,oratori: Baldini, p. 2402, 2403; Elkan,
Sottosegretario di Stato per la pubblica
Istruzione, p. 2404, 2405; Farneti Ariella,
p. 2403; Germanò, p. 2404; Limoni, pa~
gin a 2404; Moneti, p. 2403; Piovano,
p. 2402, 2404; Romano, p. 2404; Russo,
p. 2401 c' passim; Stirati, p. 2404 ~ Ap~

provazione, p. 2405.

Legge 2 aprHe 1968, n. 457 (G. V., 24 a'Pri~
,le 1968, n. 105).

2876 ~ Finanziamento per provvedere alle
spese occorrenti per lo studio dei pro~
bJemi relativi, aHa realizzazione del col-
legamento viaIt'io e ferroviario dello
stretto di Messina. (Approvato d'alla Ca~
metra dei deputati, n. 4924). ~ Trasmiss.,
p. 45859 ~ ReI. iDe Unterrichter ~ Deferi-
to in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 45911 ~ Discus,sione 7a Commiss., sede
deliberante, p. 190'7 ~ Oratori: De Un-

terrichter, p. 1907, 1909, 1910; Garlato,
p. 1907, 1908, 1910; Genco, p. 1908; Gian~
cane, p. 1909; Giglia, Sottosegretario di
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Stato per i lavori pubblici, p. 1909; Guan~
tI, p. 1908 ~Approvaz., p. 1910.

Legge 28 marzo 1968, n. 384 (G. V., 13 apri~
le 1968, n. 96).

2877 ~ Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliohe ammi-
nistrazioni e le aziende private. (D'ini~
ziativa del deputato De' Caoci e di altri
deputati; Russo Spena e di all'i deputati;
Cariglia; Belci; Di Giannantanio e di al~
tri deputati; Bologna; Servello e di altri
deputati). (Approvato dalla Camera dei
deputati, nn. 2321, 392, 428, 3162, 4038,
4097, 4238). ~ Trasmiss., p. 45859 - ReI.
Bettani ~Deferita in sede deliberante alla
lOa Commiss., p. 46009 ~iDi,scussione lOa

Commiss., sede deliberante, p. 1147 -
Oratori: Bera, p. 1150; Bermani, p. 1147,
11511,1152; Bettoni, p. 1148, 1151; Calvi,
Sottosegretario d,i Stata per il lavoro e
la prev~de.nza sodale, p. 1151, 1152; Fer~
roni, p. 1152; Guarnieri, p. 1151; Sama~
ritani, p. 1151; Zane, p. 1150 - Appro-
vaz., p. 1161.

Legge 2 aprile 1968, n. 482 (G. V., 30 aprite
1968, n. 109).

2878 - Istituzione di un cantroUa q'llalitativo
sulle espartazioni dei formaggi «peco~
rino romano}} e «pecorino siciiliano}}
verso gli Stati Uniti d'America ed il Ca-
nadà. (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 41878). ~ Trasmiss., p. 45859.

2879 ~ Aumento del contributo statale annuo

a favore dell'Opera nazionale di assi-
stenza all'infanzia nelle l'egioni di >confi~
ne (ONAiIIRC).(Approvato dana Camera
dei deputati, n. 4959). ~ Trasmiss., pa-
gina 45859.

2880 ~Madilficazione alla 'legge 18 aprile 1962,
n. 194, concernente narme relative alI si-
stema aeraportuale di Milano. (D'inizia~
tiva del deputato Buttè e di altri depu-
tati). (Appravato dalla Camera dei de-
putati. n. 4489). ~. Trasmiss., p. 45872 ~

ReI. f. f. De Unterrichter - Deferito in

sede deliberante alla 7a Commiss., pa-
gina 46009 ~ Discussione 7a Commiss.,

sede deliberrante, p. 1914 ~ Oratori: Ada~
moli, p. 1915; De Unterrichter, p. 1914;
Florena, Sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile, p. 1915;
GarIato, p. 1914, 1915; Genco, p. 1915;
Giancane, p. 1915 ~ Approvaz., p. 1916.

Legge 2 aprile 1968, n. 515 (G. V., 6 mag-
gio 1968, n. 114).

2881 - Coordinamento ed unificazione della
legislazione sull'imposta interna dei pro~
dotti petrolÌifer1. (D'iniziativa del sena~
tore TrabUJcchi). ~ Presentaz., p. 45872.

2882 ~ Concessione di !pensione straordina'ria

a favore dei deputati dichiarati decadu~
ti nella seduta del 9 nov,embre 1926. (Di
miziativa dei deputati Castellucci e Vil-
la). (Approvato d:alla Camera dei depu~
tati, n Ll019). ~ Tra1smiss., p. 45872.

2883 ~ Nuovi termini per l'emanalZione dei
provvedimenti di cui all'articolo 39 deIJa
legge 2'1 luglio 1965, n. 903,e norme in-

tegrative della medesima. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 4964). ~
Trasmiss., p. 45915 - ReI. Va,raldo - De~
ferito in sede refe l'ente alla lOa Com-
miss., p. 45915 - Approvazione di proce-
dura urgentissima, p. 45915 ~ <Discussio-

ne, p. 460,90 ~ Oratori: Alcidi Rezza Lea,
p. 46152; Bera, p. 46173; Bermani, pagi-
na 46195; Bitossi, p. 46111; Boccassi,
p. 46180 e passlim; Bosco, Ministro del
lavoro e deUa previdenza sociale, pagi~
na 46159 e passim; Brambllla, p.46158 e
passim; Caponi, p. 46155 e passim; Co-
lambi, p. 46134; Coppo, p. 46140; Di
Prisco, p. 46118 e passim; Fiore, p. 46123,
46176, 46183; Germanò, p. 46177, 46187,
46202; Nell'cioni, p. 46145, 46202; Sama-
ritani, p. 46171; Santarelli, p. 46156;
Schiavetti, p. 46193; Terracini, p. 46157,
46174,46198; Trebbi, p. 46158 e passim;
Varaldo, p. 46090, 46154 e passim; Vi-
glianesi, p. 46095; Zane, p. 46194 ~Vota-
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zioni a scrutinio segreto, p. 4617.8, 46189
~ Approvaz., p. 46202.

Legge 18 marzo 1968, n. 238 (G. V., 28 mar~
zo 1968, n. 81).

2884 ~ Pagamento differito dell'imposta di

fabbricazione e dell'IGE sui prodotti pe-

troliferi. (Approvato daUa Camera dei I

deputati, n. 3375). ~ Trasmiss., p. 46009
~ ReI. Trabucchi - Deferito in sede deli-
berante all,la sa Commiss., p. 46009 - Di-
scussione 5a Commi,ss., sede deliberante,
p. 3335 - Oratori: Albarello, p. 3337; Bo-
nacina, p. 3336, 3337; Martinelli, p. 3335,
3337; Pii'astu, p. 3337; Trabucchi, pagi-
na 3335; Varlsecohi, Sottosegretario di
Stato per le fÙ'wnze, p. 3336 - Approvaz.,
p. 3338.

Legge 28 marzo 1968, n. 393 (G. V., 16 apri-
le 1968, n. 97).

2885 . Insegnamento della lingua internazio-
nale eSiPeranto e della relativa letteratu-
ra nelle scuo:le secondarie di secondo
grado. (D'iniziativa del deputato Nico~
lazzi e di ,altri deputati). (Approvato dal-
la Camera dei deputati, n. 1i8'16).~ Tra-

smiss., p. 46009.

2886 - Modifiche aHa legge 3 aprile 1957, nu-
mero 235, relativa ai prelievi di parti di
cadavere a scopo di trapianto terapeuti-
co. (D'iniziativa del deputato De Loren-
zo e di altri deputati). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 2341). ~ Tm~
smiss., p. 46009 . ReI. Zonca ~ Deferito
in sede deliberante al,la Il a Commiss.,
p. 46009 - Discussione Ita Commiss., sede
deliberante, p. 1183 - Oratori: Ferroni,
p. 1185, 1186; Picardo, p. 1185, 1186; Sa~
mek Lodovici, p. Il'83 e passim; Sante-
ro, Sottosegretario di Stato per la dife-
sa, p. 1187; Zanca, p. 1184 - Approvaz.,
p. 1188.

Legge 2 apri'le 1968, n. 519 (G. V., 6 mag-
gio 1968, n. 114).

2887 . Restituzione dell/IOE alla esportazio-
ne dei fiori e piante ornamentali. (Di
iniziativa dei deputati Bempomd e Ca-

riglia). (Approvato dalla Camera dei de-
putatI, n. 2593). ~ Trasmiss., p. 46009 -
ReI. Martinelli - Deferito in sede delibe-
rante all'l Sa Commiss., p. 46203 - Discus-
sione sa Commiss., sede deliberante, pa~
gina 3346 - Oratori: MartineUi, p. 3346 -
ApiProvaz., p. 3348.

Legge 2 aprile 1968, n. 451 (G. V., 23 aprile

1968, n. 104).

2888 ~ Modifiche aHa legge 13 luglio 1965,
n. 893, concernente l'Ente acquedotti si-
ciliani. (D'imziativa del deputato Mon~
tanti e di altri deputati). (Approvato da,l~
la Camera dei deputati, n. 4857). ~ Tra~

smiss., p. 46009 - ReI. Genco ~ Deferito
in sede deliberante alla 7a Commiss.,
p. 46090 ~ Discussione 7d Commi1ss.,

sede deliberante, p. 1921 - Oratori: Gar-
lato, p. 1921, 1922; Genco, p. 1921; Gian~
cane, p. 1921; Giglia, Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici, p. 1922; Guan-
ti, p. 1921; Molinari, p. 1921 - Approvaz.,
p. 1922.

Legge 2 aprile 1968, n. 506 (G. V., 4 maggio
1968, n. 112).

. 2889 - ModHìche alle norme sugli interventi
per lo sviluppo de~ Mezzogiorno. (D'ini-
ziativa del deputato Barbi e di altri de-
putati). (Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 4742). ~ Trasmiss., p. 46009 -
ReI. Martinelli ~ Deferito in sede delibe-
rante alla sa ColtTIllliss.,p. 46203 ~ Per il
rinvio del,la discussione, Sa Commiss.,
sede deliberante: Bertoli, p. 3353; Ceni.
ni, p. 3353; Fortunati, p. 3353; Gioia,
Sottosegretario di Stato per le finanze,
p. 3353; Maccarrone, p. 3353; Martinelli,
p. 3353.

2890 - Approvazione ed esecuzione dello
Scambio di Note tra il Governo italiano
e l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per la creazione in Roma di un istituto
,di rioerca delle Nazioni Unite per la dife-
sa sociale (Vnited Nations SOClia,[Defen-
ce Recearch Institute) con allegata, effet-
tuato a Roma il 15 gennaio 1968. (Ap-
provato daUa Camera dei deputati, nu~
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mero 4948). ~ Trasmiss., p. 46009 ~ ReI.

Jannuzzi ~Deferito in sede referente alla

3" Commiss., p. 46010 ~ Approvazione di
procedura urgentissima, p. 46104 ~ Di~

scussione, p. 46105 ~ Oratori: Jannuzzi,
p. 46105; Zagari, Sottosegret'ario di Sta~
to per glz affari esteri, p. 46106 ~ Appro~
vaz., p. 46106.

Legge 28 marzo 1968, n. 414 (G. V., 18 ~pri~
le 1968, n. 99).

2891 ~ Approvazione ed esecuzione dell'Ac-
cordo tra il Governo italiano e l'Agen~
zia internazionale dell'energia atomica
(AIEA) relativo ana sede del Centro in-
ternazionale di fisica teorica in Tr,ieste,
concluso a Vienna il 5 dicembre 1967.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 4971). ~ Trasmiss., p. 46009 - ReI.
Jannuzzi - Deferito in sede rderente aHa
3a Commiss., p. 46010 - Approvazione di
procedura urgentissima, p. 46104 - Di-
scussione, p. 46106 - Oratori: Jannuzzi,
p. 46106; Zagari, Sottosegretario di Sta~
to per gli affari esteri, p. 46107 - Appro-
vaz., p. 46107.

Legge 18 marzo 1968, n. 464 (G. V., 26 apri-
le 1968, n. 106).

2892 - Riapertura dei termini per il ricono-
scimento d~lle quaLifiche dei partigiani
e per l'esame delle pro1poste di decora-
zioni al valor milital'e. (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 4958). ~ T,ra-
smiss., p. 46009 - ReI. Vallauri - Deferito
in sede deliberante alla 4a Commiss., pa-
gina 46089 ~ Discussione 4a Commiss.,
sede deliberante, p. 850 - Oratori: Alba-
rello, p E'50; Carucci, p. 850; Cornaggia
Medici, p. 850; Dal'è, p. 850; Santero,
Sottosegretario di Stato per la difesa,
p. 850; VaHauri, p. 850; Zenti, p. 850 ~
Approrvaz., p. 852.

Legge 28 marzo 1968, n. 341 (G. V., 10 apri-
le 1968, n. 93).

2893 - Programma di costruzioni e di opere
per un importo di 100 miliardi di lire in
conto della seconda fase del piano de-

cennale autorizzato dalla legge 27 aprile
1962, n. 211, per il rinnovamento, il ri-
c1assamento, l'ammodernamento e il po-
tenziamento deUe Ferrovie dello Stato.
(Approvato dalla Camera dei deputati,
n. 5001). ~ Trasmiss., p. 46043 -ReI. f. f.
Genco ~ Deferito in sede deliberante alla

7" Commiss., p. 46090 ~ Discussione 7"
Commiss., sede deliberante, p. 1916 ~

Oratori: Adamoli, p. 1918; Florena, Sot-
tosegretario di Stato per i trasporti e la
aviazione civile, p. 1919, 1921; Garlato,
p. 1916, 1919, 1921; Genco, p. 1916, 1919;
Giancane, p. 1917; Molinari, p. 1917 -
Approvaz., p. 1921.

Legge 28 marzo 1968, n. 374 (G. V., 12 apri-
le 1968, n. 95).

2894 - Modifiche alla legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e suocessive modi'ficazioni, per
quanto riguarda i ruoE degli ufficiali del
CEiMIM.(Approvato dalla Camera dei de-
putati, n. 4982). ~ Trasmiss., p. 46103.

2895 - Autol'Jzzazione aHa Cassa depositi e
prestiti a concedere mutui all'Istituto
autonomo per le Case popola!ri della
provincia di Messina per far ,fronte ai di-
savanzi di gestJOne a tutto il31 dicembre
1966. Nuovo titolo: «Autmizzazione alla

concessione di mutui all'Istituto auto-
nomo per le case popo'la:ri del<la provin-
cia di Messina per far fronte ai disavan-
zi di gestione a tutto il 3,1 dicembre

1966 ». (D'iniziativa del deputato Terra-
nova Cormdo). (Approvato dalla Ca~

mera dei deputati, n. 3567). ~ Trasmiss.,
p. 46103 - ReI. Cuzari - Deferito in sede

deliberante alla 5a Commiss., p. 46103 -
Discussione 5a Commiss., sede delibe-

'rante, p. 3348 - Oratori: Bertoli, p. 3349,
3350; Cenini, !p. 3349, 3350; Cuzari, pa-
gina 3348, 3349; Lo Giudice, p. 3349;
Maccarrone, p. 3349; Maier, p. 3350; Mar-

tinelli, p. 3348, 3349, 3350 - Approvaz.
con eme[1d , p. 3351.

Legge 2 aprile 1968, n. 516 (G. V., 6 maggio
1968, n. 114).
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2896 - Modifiche e integrazioni deUa lelgge
19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29
aprile 1949, n. 264. (D'iniziativa del depu-
tato Sabatini e di altri deputati; Abenan-
te e di altri de!]Jutati). (Approvato dalla
Camera dei deputati, nn. 521,1233) - Tra-
smissione, p. 4620'2 - ReI. Bettani - Defe-
rito in sede deliberante alla lOa Com-
missiane, p. 4620,3- Discussione lOa Com-
missione, sede deliberante, p. 1164 - Ora-
tori: Bermani, p. 1164, 1170';Bettoni, pa-
gina 1164; Bmmbilla, p. 1168; Calvi, Sot-
tosegretario di Stato per il lavoro e la
prevvdenza sociale, p. 1169; Pezzini, pa-
gina 1169; Trebbi, p. 1167; VaIsecchi Pa-
squale, p. 1169; Varaldo, p. 1166; Zane,
p. 1166, 1170' - Appravaz., p. 1171.

Legge 2 aprile 1968, n. 424 (G. V., 19 apri-
le 1968, n. 100').

2897 - Provvidenze economkhe per gli inse-
gnanti elementari delle scuole speciali
statali. (D'iniziativa del deputato Buzzi e
di altt'i deputati). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati, n. 59) - TraSiffiiss., pa-
gina 4620,2 - ReI. Zenti - Deferito in sede
deliberante alla 6a Commiss., p. 4620'3 -
Discussiane 6a Commis1s., sede deliberan-
te, p. 2415 - Oratori: Badaloni Maria,
Sottosegretario di Stato per la pubblVca
istruzione, p. 2416; Parneti Ariella, pa-
Igina 2416; Russo, p. 2415, 24'16; Zenti,
p. 2415- Approvaz., p. 2417.

Legge 2 aprile 1968, n. 466 (G. V. 26 apri-
le 1968, n. 106).

28'98 - Ulteriari interventi e provvidenze per
la ricostruziane e per la ripresa econo-
mica nei territari colpiti dalle alluvioni
e man~ggiate dell'autunno 1966. (Appro-
vato dalla Camera dei deputati, n. 50'0'2)

~ Trasmiss., p. 4620'2- ReI. Maier - Defe-
rita in sede deliberante alla 5a Commis-
sione, p. 4620'3 - Discussiane 5a Commis-
sione, sede delibemnte, p. 3351 - Ora-
tori: Cenini, p. 3352; Gigliotti, p. 3352;

Maier, p. 3351; Martinelli, p. 3351, 3352 -
Approvaz., p. 3353.

Legge 28 marzo 1968, n. 525 (G. V., 7 mag-
gio 1968, n. 115).

2899 - Costituziane del Comitato nazionale
per la celebrazione del cinquantesimo
anniversario della Vitto'fia e autorizza-
zione di spesa per la realizzazione del
programma di maniJfestaziani. (Appro~
vato dalla Camera dei deputati, n. 4957)
~ Trasmiss., p. 462012.

2'900 ~ Modilfiche alla tabella n. 1 annessa

alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
e successive mo'di'ficazioni e alla tabella
n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966,
n. 887. (D'iniziativra del deputato Buffo-
ne). (Approvato dalla Camera dei depu-
tati, n. 4750') - T'Tasmiss., p. 4620'2.

2901 - Integraziane d~lla legge 28 luglio
1967, n. 669, sulla estensione dell'assi-
curazione cont'ro le malattie in favare
dei sacerdoti di C'vlto cattolici e dei
ministri delle altre confessioni religiose.
(D'iniziativa del deputato Perri Mauro
e di altri deputati). (Approvato dalla
Camera dei deputati, n. 480'6) - Trasmis-
siane, p. 4620'2.

2902 ~ Binari di raccordo ed allacciamenti

destinati a servire stabilimenti commer-

ciali e industriali diramantisi da impian-

t.i delle ferrovie dello Stato. (Approvato
dalla Camera dei deputati, n. 4962) -
Trasrmiss., p. 4620'2.

2903 - Modifica:zioni a:l regime fiscale degli
alcali. (ApP'rovato dalla Camera dei de-
putati, n. 4949) - Trasmiss., p. 46213 -
ReI. Trabucchi - Deferito in sede deli-
berante alla 5a Commiss., p. 46213 -
Discussione sa Cammiss., sede delibe-
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rante, p. 3354 ~ Oratari: Martinelli, pa~

gina 3354, 3355; Trabucchi, p. 3354 ~

Appravaz., p. 3360.

Legge 28 marzO' 1968, n. 415 (G. V., 18 apri-
le 1968, n. 99).

2904 ~ Modiflca all'artic ala 12 della Statu~

tO' speciale per la Sardegna. (D'inizia~
tiva del Consiglio regionale della Sar~
degna). (Approvato dalla Camera dei
deputati, n. 4291) ~ Trasmiss., p. 46213
~ ReI. Martinelli ~ Deferita in sede deli-

berante alla 5a Cammi'ss., p. 46213 ~

Discussione 5a Cammiss., sede delibe~
rante, p. 3360 ~ Oratori: Martinelli, pa~
gina 3360 - Approvaz., p. 3361.

Legge 2 aprile 1968, n. 483 (G. V., 30 aipri~
le 1968, n. 109).

2905 ~ Mod~fiche alla legge 11 gennaiO' 1967,
n. 1, riguardante migliaramenti econa~
mi ci a favore dei tubercolatici nan assi~
stiti dall'IstitutO' nazianale della previ~
denza sociale. (Approvato dalla Camera
dei deputati, n. 4940) ~ Trasmiss., pa~
gina 46369.





DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

23 - Modificazione aHo Statuto regionale del
Trentino-Ailto Adige inl'elazione all'isti-
tuzione deII "En te nazionale per l'energia
eIettrica (Enel). (D'tnlziativa del senato-
ri NenciO'ni e Franza).

24 - Modifi,cazione allo Statuto regionale del-

l'a Valle d'Aosta in relazione aWistitru-
zione dell'Ente naziona1e per l'energia
elettrÌ'ca (Enel). (D'iniZlativa del sena-
tori N(!Jncioni e Franza).

83 - Modifica dell'aJrtioola 131 della Costitu-
zione e 'istituzione della Regione MO'lise.
(D'iniziativa del senatO're Magliano Giu-
seppe ).

201 - Modi£icazioni all'al'ticolo 135, aMa di-
sposizione t'ransitoria VII ddla Costitu-
zione le alla legge oost,ituzionale Il mar-
zo 1953, n. 1.

289 - Disposizioni in materia di finanza co-
munale e pl'ovinoiale.

642 - Modificazioni ed aggiunte agli artic')-
li 114 e 133 (parte II, titolo V) della
Costituzione. (D'iniziativa del senatore
Bergamasco e di altri senaton).

938 - Emendamento all'articolo 85, comma
primo, della Costituzione della Repub-
blica. (D'iniziativa dei senatori Lussu
e Schiavetti).

1148 - Coordinamento fra l'Alta corte per
~a Regione siciliana e la Corte costi-
mzionale. (D'iniziativa dell'Assemblea
,'egionale siciliana).

1376 - Estradizione per deIitti di genoci-
dio.

1565 - Modifiche aHa campasiziane della Car-
te castituzianale. (D'iniziativa del Con-
siglio regionale Friuli-Venezia Giulia).

1664 - Eleziani sUIT'pletive al Senato e alla
Camera dei deputati nel callegia unino-
minale Valle d'Aosta. (D'iniziativa del
senatore Chabod).

1704 - Madificaziane della norma sulle im-
munità parlamentari cantenuta nell'ar-
ticala 68 della Castituzione. (D'inizia-
tiva dei senatori Gray e N encioni).

1792 - Narme per l'attuazione di elezioni
suppletive per la Camera dei deputati
e per il SenatO' della RelPubbHca nel
caHegia ul1inaminale della Vane d'Aosta.

1828 - Rettifica del canfine tra il camune
di Ala (Trento) ed il comune di Selva
di Pragno (Verona). (D'iniziativa del se-
natore Trabucchi).

2059 - Madificaziane delle norme contenu-
te negli articoli 8~ e 88 della Castitu-
zione sulla eleziane ed i pateri de!I
Presidente della Repubblica. (D'imzia-
tiva del senatore N enciO'nl e di altYl
senatori)

2211 - Modificazione dell'articala 135 della
Castituzione e dispasizioni sulla Cor-
te costituzianale. (D'iniziativa del se-
natore Gava e di altri senatO'ri).





DISEGNI DI

DI ASSEMBLEE

LEGGE D'INIZIA TIV A

E CONSJGLI REGIONALI

1148 ~ CooI'dinamento fra l'Alta corte per
la Regione sioiliana e la Corte costi~
tuzionale. (Disegno di legge costituzio~
naIe d'iniZlativa dell'Assemblea regio-
nale siciliana).

120J ~ Facilitazioni di viaggio per le e1ezio.
ni del Consiglio Regionale della Sar~
degna del 13 giugno 1965. (D'iniziativa

del Consiglio regionale della Sardegna).

1565 ~ Modifiche alla compOSlZlone della

Corte costituzionale. (Disegno di legge
costItuzionale, d'iniziativa del Consi~
glw regionale del Friulì~Venezia Giulia).

1886 ~ Costituzione ddla provincia di ,Por~
denone. (D'iniziativa del Consiglio re~
gionale de,[ Friuli-Venezia Giulia).

2507 - Norme per assicurare la previdenza
ai lavoratori agricoli. (D'iniziativa del-
l'Assemblea regionale siciliana).





DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

182 ~ Giusta valutazione della capadtà lavo~
rativa della donna contadina.

208 ~ Concessione di una pensione alle ca~

salinghe anziane.

425 ~ Parificazionee miglioramento dei trat~
tamenti previdenziaIi dei lavoratori di~
pendenti deH'agricoltura.

981 - Norme per l'avviamento al lavoro dei
,lavoratori dipendenti de11'agrico:hura,
per l,'accertamento dei lavorator,i agri-

coli aventi diI1it,to alle prestazioIllÌ pre-
videnziali, per il pagamento dei con-
tributi a carico dei datori di lavol'O.

1043 ~ IstituziÌone del servi:m.o sociale degli
asiilÌ-nido per bambini fino ai 3 anni.

1358 ~ Concessione di una pensione ai vec-
:::hi combattenti.

2160 ~ Credito alla cooperazione di con~

sumo e dei dettaglianti.





MOZIONI

1 ~ ROFFI (GOMEZ D'AYALA, GAIANI, MAMMU~

CARI, V ALENZI, DI PAOLANTONIO, CIPOLLA,

COMPAGNONI, GIANQUlNTO, CONTE, PELLE--

GRINO). ~ Crisi determinata si nel setto~

re 'Zuccheriero, p. 317.

2 ~ NENCIONI (FRANZA, GRIMALDI,PINNA, PA~

CE, PICARDO, BARBARO, LESSONA). ~ Risa~

namento 'della situazione valutaria ,e mo~
netaria italiana, p. 1179 ~ ,Per la discus~
sione, p. 2348, 2730, 2842 ~ Discuss,ione,
p. 4455, 4536, 4595 ~ Reiezione e appro~

vaz'ione di ordine del ~iorno, p. 4624,
4632.

3 ~ NENCIONI (BARBARO, CROLLALANZA, CREMI~

SINI, FRANZA, ,FERRETTI, FIORENTINO,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MOL~

TISANTI, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Misure amministrative da
adattarsi in ordine alla situazione de~
nunciata dalla Commissione d'inchiesta
sulla maifia, p. 2050 ~ lPer la discussione,
p. 2348.

4 ~ NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROLLA~

LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MOL~

TISANTI, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Inchiesta sull'attività del Se~

gretario generale ideI C.N.E.N., p. 2050.

5 ~ NENCIONI (BARBARO, CROLLALANZA, CRE~

MISINI, FERRETTI, FRANZA, FIORENTINO,

GRAY, GRIMAlJDI, LATANZA, iLBSSONA, MOL~

TI SANTI, PACE, P ICARDO, PINNA, PONTE,
TURCHI). ~ Provvedimenti di ordine

giudiziario, amministrativo 'e politico da

adottarsi in conseguenza 'delle indagini
sulla gestione del CJNJE.N., p. 3286.

6 - LEVI (TBRRACINI, VACCARO,GRANATA,PER~
NA, SALATI, ROMANO, !SCARPINO, SAMARI~

l'ANI, BUFALINI, BITOSSI, GIANQUlNTO,

PALERMO, FORTUNATI, PESENTI, ROFFI,

MONTAGNANI MARELLI, SPANO, SECCHIA,

VALENZI). ~ Tutela e conservazione del
pa,trimonio artistico, paesaggistÌ'Co e sto~
rko nazionale, p. 3427 ~ Discussione,
p. 5916, 6070, 6114 ~ Rhiro, p. 6128.

7 ~ COLOMBI (CIPOLLA, TERRACINI, SPANO,

SECCHIA, PERNA, LEVI, GOMEZ D'AYALA,

SAMARITANI, CARUCCI, COMPAGNONI, GRA-

NATA, SCARPINO, SALATI, MAMMUCARI,

SANTARELLI, TRAINA, KUNTZE, CARUBIA,

MARCHISIO, PELLEGRINO). ~ Grave Clrisi

d~l sistema assistenziale dei coltivatori
dirett,i, p. 4169 ~ Per la disoussione, pa~
gine 4340, 4638, 4905 ~ Discussione, pa-
gine 5048, 5092 ~ Re'iezlione e approva-
zione di ordine del gioDno, p. 5123.

8 - SPANO (TERRACINI, PERNA, SCOCCIMARRO,
BITOSSI, LEVI, PAJETTA Giuliano, SEC-

CHIA, MENCARAGLIA, V ALENZI, CIPOLLA,

SAMARITANI, ADAMOLI, BUFALINI, BERTO~
LI, COLOMBI, CONTE, FORTUNATI, MAM-

MUCARI, MONTAGNANI MARELLI, MINELLA

MOLINARI Angiola, VIDALI, BARTESAGHI).
~ Azione diplomatica per il riconosci-

mento del Governo della Repubblica
popolare cinese, p. 4435 - Disclissione,
p. 4745 - Reiezione, p. 4817.

9 - NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROLLA-
LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LESSONA, LATANZA, MOL-

TlSANTI, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Ristrutturazione del Comi~

tato nazionale per l'energia nucleare,
p. 5225.
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10 ~ FRANCAVILLA (TERRACINI, SCOCCIMARRO,

PERNA, GAIANI, GIANQUINTO, VIDALI, CI-

POLLA, SALATI, SAMARITANI, MONTAGNANI

MARELLI, SECCI, CERRETI, PlRASTU, Au-

DISIO, D'ANGELOSANTE, CARUBIA, V ACCHET~

TA). ~ Sospensione delle somme dovute

dall'Enel alla SADE, p. 8577.

11 ~ MACCARRONE (MONTAGNANI MARELLI,

FRANCAVILLA, BITOSSI, MORETTI, PlRASTU,

FABIANI, SECCI, MENCARAGLIA, CERRETI,

SAMARITANI, COMPAGNONI, BERTOLI). ~

Sfruttamento delle forze endogene nel-
l'area geotermica toscana, p. 10194.

12 - SCHIAVETTI (MILILLO, ALBARELLO,RODA,
TOMASSINI, PASSONI, PICCHIOTTI, PRE~

ZIOSI). ~ Piano di sviluppo pluriennale

della scuola, p. 10877.

13 ~ SCHIAVETTI (MILlLLO, ALBARELLO, DI PRI~

sco, Lussu, MASCIALE, PASSONI, PICCHOT-

TI, PREZIOSI, RODA, TIBALDI, TOMASSINI).
~ Scandalosi episodi di Slpeculazione

ad o1Jera dei d.iJrigenti dell'INPS, pa-
g1na 16612 - Per la discUlss.ione, p. 17185.

14 - MACCARRONE (TERRACINI, SPEZZANO,
BRAMBILLA, BITOSSI, CIPOLLA, FIORE,

FRANCAVILLA). ~ Vigilanza sull'attività
:-:.anitaria e amministrativa dell'INPS, ,
;). 16709 ~ Per la discussione, p. 17185.

15 - SCOCCIMARRO (GAIANI, GIANQUINTO, VI-

DALI, FABIANI, SALATI, PIOVANO, CASSE-
SE). ~ Opportunità di azioni giudizia~

de contro l'Enel e la SADE a tutela del
'j>::ìtrimonio deEo Stato in conseguenza
della sciagura del Vajont, p. 18645.

16 - GRAY (NENCIONI, BASILE, CREMISINI,

CROLLALANZA, FIORENTINO, FRANZA, GRI~

MALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE,

PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI). ~ Riaf-

fermazione della sOVlranità italiana sul I
terri torio oggetto del Memorandum di
Londra, :p. 18894 ~ Discus'sione abbinata
al ,disegno di legge n. 1343. Ritirrata.

17 ~ RODA (PASSONI, SCHIAVETTI, MILILLO, AL~

BARELLa, DI PRISCO, MASCIALE, TOMAS~

SINI). ~ Cumulo di ,incarichi attribuiti

ad alti funzionari statali, p. 19002.

18 - TERRACINI (CONTE, COLOMBI, CIPOLLA,

SAMARITANI, GOMEZ D'AYALA, COMPAGNO-

NI, MORETTI, SANTARELLI, CAPONI, Boc-

LASSI, GAIANI, PIRASTU, MONTAGNANI MA-

RELLI, PETRONE, FRANCAVILLA, MAMMU~

CARI, ADAMOLI, VIDALI, MACCARRONE, cFAR~

NETI Ariella, SPEZZANO, ROMANO, DI PAO-

LANTONIO, D'ANGELOSANTE), ~ Coordina~

mento degli Enti operanti in a:grkol~
tura, p. 19235 - Per la di,scussione, pa~
gina 19324 ~ DiscUlssione a:bbinata al
disegno di legge n. 1343. Ritirata.

19 - D'ANDREA (PALUMBO, ROTTA, ARTOM, CA-
TALDO, ROVERE, VERONESI, GRASSI). ~ In-

tegrazione delle nO/l'me vigenti in mate-

ria di enti di colonizzazione, p. 19448 ~

Per la di'scussione, p. 19447 - Di,scus-
sione abbinata al disegno di legge nu~
mero 1343. Ritirata.

20 - NENCIONI (PINNA, PICARDO,BASILE, FRAN-
ZA, TURCHI, GRIMALDI, MAGGIO, CROLLA-

LANZA). ~ Attuazione 'degli enti di Isvi~
1uppo secondo le norme costituzionali,
p. 19449 - Per la discussione, !p. 19447 -
Discus.sione aJbbinata al disegno di legge
n. 1343. Ritirata.

21 ~ MINELLA MOLINARI Angiola (BITOSSI

BRAMBILLA, MACCARRONE, V ACCHETTA,

FIORE, BOCCASSI, BERA, CAPONI, SAMA-

RITANI, TREBBI, SCOTTI, CASSESE, SIMO-

NUCCI, ZANARDI). ~ Rinnovamento della

legislazione per la prevenzione degli in-
fortuni e !'igiene del lavoro, p. 20511 ~

Per la discussione, p. 21549 - Discussio-
ne, p. 30028 - Rinvio, p. 30050 - Segui-
to della discussione, p. 30988, 31044 -
Reiezione e approvazione di ordine del
giorno, p. 31063.

22 - BERGAMASCO (BONALDI, ARTOM, CHIARIEL~

LO, GRASSI, PALUMBO, ROVERE, TRIMAR-

CHI, BATTAGLIA, Bosso, D'ANDREA, MAS-

SOBRIO, PASQUATO, VERONESI, ALCIDI REZ~

'lA Lea, CATALDO, D'ERRICO, NICOLETTI,
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ROTTA). ~ Incredibile condanna degli
scrittori russi Daniel e Siniavskiy, pa~
gina 21005.

23 ~ FABIANI (TERRACINI, PERNA, GIANQUINTO,

ADAMOLI, MACCARRONE, SECCHIA, FORTU~

"iATI, ORLANDI, AIMONI, MORVIDI, BER~

TOLI, GIGLIOTTI, GUANTI, D'ANGELOSANTE,

CARUSO,DE LUCA Luca, PETRONE). ~ Si~

tuazione finanziaria degli Enti locali,
p. 22633 ~ Per la discussione, p. 22927 ~

Dis<cussione, p. 26711, 26751 ~ Reiezione

e approvazione di ordine del giorno,
p. 26778.

24 - BERGAMASCO (TRIMARCHI, VERONESI, AL-

CIDI REZZA Lea, ARTOM, BATTAGLIA, Bo-
NALDI, Bosso, CATALDO, CHIARIELLO, D'AN~

DREA, D'ERRICO, GRASSI, MASSOBRIO, NI~

COLETTI, PALUMBO, PASQUATO, ROTTA, Ro~
VERE). ~ Gravi episodi verificati si in
ogni campo della vita nazionale, pa-
gina 23225.

25 ~ SCOCCIMARRO (GAIANI, GIANQUINTO, OR~

LANDI, ROFFI, SALATI, SAMARITANI, FAR~

NETI Ariella). ~ Sistemazione idrogeo~

logica del Po, p. 24443.

26 - NENCIONI (GRAY, BASILE, CREMISINI,
CROLLALANZA, FERRETTI, FRANZA, FIOREN~

TINO, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG~

GIO, PACE, PINNA, PONTE, TURCHI, PICAR~

DO). ~ Criminale azione dinamitarda in

Alto Adige, p. 25721 ~ Discussione, pa~

gine 25683, 25816, 25871 ~ Reiezione e
approvazione di ordine del giorno, pa-
gina 25903.

27 ~ BERGAMASCO (TRIMARCHI, BONALDI, VE~

RONESI, PALUMBO, D'ANDREA, GRASSI, CA-

TALDO, ROVERE, Bosso, MASSOBRIO, ROT-

TA). ~ Aggravarsi della situazione in

Alto Adige, p. 25722 ~ Discussione, pa~
gine 25683, 25816, 25871 ~ Reiezione e
approvazione di ordine del giorno, pa-
gina 25904.

28 - DERIU (MONNI, CRESPELLANI, CARBONI,
AZARA, BETTONI, BALDINI, VENTURI, ZEN~
TI). ~ Tempestiva attuazione del Piano

quinquennale per la Sardegna, p. 25723 -
Per la discussione, p. 26091, 29510 ~ Ri-

6rata.

29 - Lussu (PlRASTU, POLANO,MILILLO, CONTE,
CIPOLLA, STEFANELLI, PELLEGRINO). ~

Attuazione del Piano di rinascita della
Sardegna, p. 25925.

30 - TERRACINI (COLOMBI, CIPOLLA, CONTE,
ADAMOLI, AIMONI, AUDI S IO, BARONTINI,

BARTESAGHI, BERA, BERTOLI, BITOSSI, Boc-

CASSI, BUFALINI, BRAMBILLA, CAPONI, CA-

RUBIA, CARUCCI, CARUSO, CASSESE, CER~

RETI, COMPAGNONI, D'ANGELOSANTE, DI

PAOLANTONIO, FABIANI, FABRETTI, FARNETI

Ariella, FERRARI Giacomo, FIORE, FORTU~

NATI, FRANCAVILLA, GAIANI, GIANQUINTO,

GIGLIOTTI, GOMEZ D'AYALA, GRAMEGNA,

GRANATA, GUANTI, GULLO, KUNTZE, MAC~

CARRONE, MAMMUCARI, MARCHISIO, MARIS,

MENCARAGLIA, MINELLA MOLINARI Angio-

la, MONTAGNANI MARELLI, MORETTI, MOR-

VIDI, ORLANDI, PAJETTA, PALERMO, PELLE~

GRINO, PERNA, PESENTI, PETRONE, PIOVA-

NO, PlRASTU, POLANO, RENDINA, ROASIO,

ROFFI, ROMANO, SALATI, SAMARITANI, SAN-

TARELLI, SCARPINO, SCOCCIMARRO, SCOTTI,

SECCHIA, SECCI, SIMONUCCI, SPEZZANO,

STEFANELLI, TOMASUCCI, TRAINA, TREBBI,

V ACCHETTA, V ALENZI, VERGANI, VIDALI,

ZANARDI). ~ Aggravamento progressivo

della crisi del sistema pI1evidenziale in
agricoltura, p. 26832 ~ P~r la discussione,
p. 26934 - Discussione, p. 27938 ~Rinvio,
p. 27967 - Seguito della discussione,
p. 29963 - Reiezione e approvazione di
ordine del giorno, p. 30009.

31 - LOMBARDI (BISORI, A.JROLDI, BETTONI, GAR-

LATO, BONADIES, SPASARI, ZANE, MONGELLI,

POET, TORTORA, SELLITTI). ~ Provvedi~

menti da adottarsi in favore della città
di Agrigento, p. 26935 - Per la discus-
sione, p. 26978 - Discussione, p. 27095,
27151, 27195, 27247, 27284, 27398 ~ Ap~

provazione, p. 27447.

32 - NENCIONI (GRAY, PICARDO, BASILE, CRE~
MISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIOREN-

TINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSO-
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NA, MAGGIO, PACE, PINNA, PONTE, TURCHI).

Provvedimenti in favore della città
di Agrigento, p. 27027 ~ Discussione,
p. 27095, 27151, 27195, 27247, 27284,
27398 ~ Reiezione, p. 27448.

33 - SCHIAVETTI(MILILLO, ALBARELLO,DI PRI~
SCO, Lussu, MASCIALE, PASSONI, PIC~
CHIOTTI, PREZIOSI, RODA, TOMASSINI). ~

Provvedimenti in favore della città di
Agrigento, p. 27027 - Discussione, pa~
gine 27095, 27151, 27195, 27247, 27284,
27398 - Reiezione, p. 27448.

34 - TERRACINI (CONTE, PERNA, CIPOLLA, Bu-
FALINI, ADAMOLI, SCOCCIMARRO, COLOMBI,

SALATI, V ACCHETTA, CARUBIA, GRANATA,

CARUSO, FIORE, TRAINA). ~ Provvedimen-

ti per la città di Agirigento, p. 27084 -
Discussione, p. 27095, 27151, 27195,
27247, 27284, 27398 -Reiezione, p. 27448.

35 - D'ANDREA (BERGAMASCO,TRIMARCHI, VE-
RONESI, PALUMBO, CHIARIELLO, MAsso-
BRIO,CATALDO,Bosso, ALCIDI REZZA Lea).
~ Provvedimenti per la città di Agri-
gento, p. 27085 ~ Discussione, p. 27095,
27151, 27195, 27247, 27284, 27398 - Reie-
zione, p. 27448.

36 - ARTOM (BERGAMASCO,VERONESI, ROVERE,
CATALDO, D'ERRICO, MASSOBRIO, NICOLET-

TI). ~ Sviluppo economico della zona
di Larderello, p. 27452.

37 - MILITERNI (SPASARI, BERLINGIERI, MUR-
DACA, PERUGINI, INDELLI, CARELLI, BAR~

TOLOMEI). ~ Proroga fino al 1980 degli
interventi speciali a favore della Cala-
bria, p. 29399 ~ Per la discussione,
p. 30312 ~ Discussione, p. 30571, 30617,
30719 - Ritirata e unificata con la
mozione n. 39 nella mozione n. 40.

38 - COLOMBI (TERRACINI, PARRI, SCHIAVETTI,

CONTE, SALATI, DI PRISCO, COMPAGNONI,

GOMEZ D'AYALA, SANTARELLI, DI PAO-

LANTONIO, SAMARITANI). ~ Garanzia di

elezioni democratiche per il rinnovo
dei Consigli di amministrazione delle
Casse mutue dei coltivatori diretti,

p. 29823 ~ Per la discussione, p. 29822,
30257, 30312, 30834 - Discussione, pa-
gine 31788, 31884, 31916 ~ Ritiro e ap-
provazione di ordine del giorno con
votazione a scrutinio segreto, p. 31943.

39 - SALERNI (ALBERTI, JODICE, BONAFINI,
TEDESCHI, BANFI, FERRONI, MAIER, GIAN-

CANE, GIORGI). ~ Rinascita economica

della Calabria, p. 30556 ~ Discussione,

p. 30571, 30617, 30719 ~ Ritirata e uni~

ficata con la mozione n. 37 nella mo-
zione n. 40.

40 ~ MILITERNI (SALERNI, BERLINGIERI, BAT~

TINO VITTORELLI, MURDACA, MORABITO,

PERUGINI, ALBERTI, INDELLI, JODICE, CA-

RELLI, BONAFINI, TEDESCHI, BARTOLOMEI,

BANFI, SPASARI, FERRONI, MAIER, GIAN-

CANE, GIORGI). ~ Interventi speciali a

favore della Calabria (sostitutiva delle

mozioni nn. 37 e 39), p. 30741 ~ Di~

scussione, p. 30719, 30747 ~ Approvaz.,
p. 30768.

41 ~ MASCIALE (SCHIAVETTI, DI PRISCO, AL~
BARELLO, TOMASSINI, PREZIOSI, RODA,

Lussu, PASSONI). ~ Vertenza sorta tra

i farmacisti e le mutue, p. 31130.

42 ~ PIGNATELLI. ~ Trasmissione televisiva

sulla sofisticazione dei vini, p. 31276.

43 ~ AUDISIO (SALATI, CONTE, VACCHETTA,

SCOTTI, ROASIO, MORETTI, SPEZZANO,

GUANTI, BERA, MORVIDI), ~ Trasmis-

sione televisiva sulla sofisticazione dei
vini, p. 31276.

44 ~ ARTOM (Bosso, CATALDO, PESERICO, Ro-
VERE, VERONESI). ~ Trasmissione tele~

visiva sulla sofisticazione dei vini, pa~
gin a 31276.

45 ~ MASCIALE (DI PRISCO, SCHIAVETTI, AL~

BARELLO, PASSONI, RODA, TOMASSINI, PRE~

ZIOSI). ~ Trasmissione televisiva sulla

sofisticazione dei vini, p. 31363.

46 ~ TERRACINI (KUNTZE, SECCHIA, GIAN~

QUINTO, ~ PALERMO, SALATI, FABIANI,
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ROFFI, ROASIO). Illegittime attività

esercitate dal SID, p. 31507.

47 ~ ALCIDI REZZA Lea (ANGELILLI, ANGELINI

Armando, ANGELINI Cesare, BALDINI,

BATTI NO VITTORELLI, BATTAGLIA, BERGA-

MASCO, BERLINGIERI, BERMANI, BERTO~

LA, BERNARDINETTI, BISORI, BONALDI,

Bosso, BUSSI, CARBONI, CANZIANI, CA~

RELLI, CATALDO, CHIARIELLO, CELASCO,

CINGOLANI, CORBELLINI, CITTANTE, CRI~

SCUOLI, D'ERRICO, D'ANDREA, DE DOMI-

NICIS, DE LUCA Angelo, DONATI, FE-

NOALTEA, FERRARI Francesco, FORMA,

GIANCANE, GIRAUDO, GRASSI, GRANZOTTO

BASSO, GRONCHI, GUARNIERI, JANNUZZI,

JODICE, MAIER, MICARA, MOLINARI, Mo~

NALDI, MONGELLI, MORANDI, MORO, PA~

LUMBO, PIGNATELLI, PEZZINI, POET, ROT-

TA, SCHIAVONE, SIBILLE, SPATARO, SPIGA-

ROLI, TORTORA, TRIMARCHI, V ALLAURI,

VECELLIO, VERONESI, ZANE, ZACCARI,

ZELIOLI !:ENZINI, ZENTI, ZONCA). ~

Piano organico di progressiva realiz-
zazione di una Europa sovranazionale,
p. 32218 - Discussione, p. 37917, 37969,
38044, 38068 ~ Ritiro e approvazione di
ordine del giorno, p. 38121.

48 ~ NENCIONI (FERRETTI, GRAY, LESSONA,

BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FIO-

RENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA,

MAGGIO, PACE, PINNA, PONTE, TURCHI,

PICARDO). ~ Attuazione della politica

europea, p. 32378 - Discussione, p. 37917,
37969, 38044, 38068 - Ritiro e approva~
zione di ordine del giorno, p. 38121.

49 - NENCIONI (GRAY, BASILE, CREMISINI,

CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO,

FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Schema di trattato per la
non proliferazione delle armi nucleari,
p. 34026 ~ Discussione, p. 37917, 37969,
38044, 38068 - Ritiro e approvazione di
ordine del giorno, p. 38121.

50 - BERGAMASCO(TRIMARCHI, ALCIDI REZ~
ZA Lea, ARTOM, VERONESI, Bosso, CATAL~
DO, PESERICO, ROVERE, NICOLETTI). ~

Proroga delle disposizioni legislative a
favore della montagna, p. 34738.

51 - SAMARITANI (COLOMBI, CONTE, GAIANI,
GOMEZ D'AYALA, GUANTI, SCARPINO, TREB~

BI, TOMASUCCI, COMPAGNONI, ORLANDI, AI-

MONI, SANTARELLI, MENCARAGLIA). ~ Mi-

sure in favore della produzione bietico-
la nell'annata 1967, p. 35982.

52 - PARRI (TERRACINI, SCHIAVETTI, GATTO

Simone, BRAMBILLA, MACCARRONE, DI

PRISCO, RODA, PETRONE, TREBBI). ~ Con~

clusioni della Commissione d'inchiesta
sull'INPS, p. 36991 ~ Per la discussione,
p. 37617 - Discussione, p. 38191, 38226,
38284, 38383 - Approvazione di ordine
del giorno, p. 38421.

53 ~ NENCIONI (GRAY, BASILE, PICARDO, CRE~

MISINI, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO,

PACE, PONTE, TURCHI). ~ Irregolarità

riscontrate nell'esame del rendiconto

generale dello Stato dalla Corte dei
conti, p. 37039.

54 - DERIV. ~ Piano per la rinascita eco-
nomica e sociale della Sardegna, pa-
gina 37469.

55 - BERGAMASCO (D'ANDREA, TRIMARCHI,
VERONESI, BATTAGLIA, BONALDI, ARTOM,

CHIARIELLO, NICOLETTI, ROVERE). ~ Svi-

luppi della situazione internazionale,
p. 37797 - Discussione, p. 37917, 37969,
38044, 38068 ~ Ritiro e approvazione di

ordine del giorno, p. 38121.

56 ~ PIRASTU (POLANO). ~ Programma di
interventi delle aziende a partecipazio-
ne statale in Sardegna, p. 38022.

57 ~ BERGAMASCO (TRIMARCHI, VERONESI,

BATTAGLIA, CHIARIELLO, D'ERRICO, PESE~

RICO, ROVERE, ALCIDI REZZA Lea, MASSO~

BRIO, NICOLETTI). ~ Risultanze dell'in~

chiesta sul funzionamento dell'INPS,
p. 38217 ~ Discussione, p. 38191, 38226,
38284, 38383 ~ Approvazione di ordine
del giorno, p. 38421.
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58 ~ NENCIONI (GRAY, BASILE, CREMISINI,

CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO,

FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ ChiaJI1imea:1t:i in merni1JO allle

vioende, ClIne notizie ed aHe dooumen~
tazioni (ri1ferentisi anche ai membri
del Gove'lAlO ,in IcaI'lica) 'Oo>llseguen1Jiana
attività dell'ex SliFÀR, p. 41758. PelT' la
dislCUlssione, p. 42020, 42138. DiSlcrussio~
ne e ritwo, p. 46297.

59 ~ ALBARELLO (SCHIAVETTI, Lussu, DI

PRISCO, MASCIALE, PREZIOSI, PASSONI,

TOMASSINI). ~ Attività del SIFAR,

fatt'i del Luglio 1964 e sentenza de1 T,T'i~
bUiuClI1edi&oma contro due gioa:'nailii'sltli

deU'« EsprresSlo », p. 45697. niSiCfUS'sàone
e ,rntiro, p. 46297.

160 ~ TERRACINI (PALERMO, SCOCCIMARRO, CON-

TE, COLOMBI, MACCARRONE,. SALATI, PER~

NA, BUFALINI, ROFFI). ~ Opposizione

del Governo ad una inchiesta parla-
meI1Jtare sUlI SIF AR e sui fatti del luglio
1964 e peI1Ì1Coliche da oiÒ derivano per
le ilSltiiltruziOI1JiIrepubblioane, p. 46012 ~

Disoussione e ritirro, !p. 46297.



INTERPELLANZE

1 . JANNUZZI. ~ Potenziamento dell'insegna~
mento dell'educazione artistica, p. 11
(trasf. interr. scr. n. 1736).

2 . CARUSO.~ Irrigazione della piana di Ca~
tania, p. 12.

3 . CAPONI (SIMONUCCI). ~ Inquadramento
del personale dei Monopoli di Stato,
p. 49. Ritirata.

4 ~ GIANQUINTO (SCOCCIMARRO, GAIANI). ~

Difesa della Laguna e della città di Ve~
nezia, p. 49 ~ 6945, 6981.

5 . RODA. Provvedimenti disciplinari
adottati a carico del commissario di
pU!bblica sicurezz:a dottor iSdhiavone di
Milano, p. 51. Ritirata.

6 . GRAMEGNA (CONTE, STEFANELLI, CARUCCI,

KUNTZE, FRANCAVILLA). ~ Critica situa-
zione della viti'Vinicoltura inPUiglia, pa~
gina 51. Ritirata.

7 - RODA.~ Aumento delle tariffe assicura~
tive nel ramo automobilistico, p. 52. Ri.
tlrata.

8 . NENNI Giuliana (TORTORA). ~ Grave si-
tuazione creatasi nel mercato zucche~
riero, p. 52. Ritirata.

9 . JANNUZZI. ~ Sistemazione delle aoque
sotterranee nell'abitato di Corato, p. 53.

10 . VALENZI (PESENTI, PERNA). ~ Stanzia.

mento di fondi per la ricerca scientifi~
ca, p. 53. Ritirata.

11 . AUDISro (SECCHIA, ROASro, BOCCASSI,
MARCHISro, V ACCHETTA). ~ Provvedimen~

ti assistenziali in favore dei coltivatori
diretti, p. 54 ~ 4672.

12 . VIDALI. ~ Parità di trattamento dei cito

tadini italiani di lingua slovena nel ter~
ritorio di Trieste, p. 54 (trasf. interr.
scr. n. 5716).

13 . CASSESE (ROMANO). ~ Violazioni delle
leggi sul collocamento e sul ,lavoro mi~
norile nella provincia di Salerno, p. 54.

14 - VIDALI.~ Sistemazione dei dipendenti
del cessato Governo militare alleato nel
territorio di Trieste, p. 54 (trasf. interr.
scr. n. 4288).

15 . MAMMUCARI. ~ Libertà di accesso e di
transito dei cittadini negli arenili del li.
torale tirrenico, p. 119 - 5443.

16 . MAMMUCARI (BUFALINI). ~ Insufficien~

za del servizio idrico nei Calstelli ro~
mani, p. 119 . 12272.

16 . MAMMUCARI (BUFALINI). ~ Insufficien~

za del servizio idrico nei Castelli roma-
ni, p. 119.

17 . MINELLA MOLINARI Angiola (MACCARRO~
NE, SCOTTI, FARNETI Ariella). ~ Deficien.

ze dell'assistenza alla maternità e all'in~
fanzia, p. 175.2468, 2567, 2615, 2732.

18 . SPEZZANO (DE LUCA Luca). ~ Nomina
di un Commissario governativo alle fer.
rovie Calabro-Lucane, p. 318. Ritirata.

19 ~ GOMEZ D'AYALA (PELLEGRINO, RENDINA).
~ Disciplina dell'ammasso deHa canapa,

p. 499 . 4661.



Senato della Repubbltea ~ 648 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 INTERPELLANZE

20 - SALATI. ~ Quantitativa di burrO' asse-
gnata alle «Latterie caoperative riuni-
te» di Reggia Emilia, p. 499. Rinvia del-
la svolgimento, p. 4978. Svolgimento,
p. 5155.

21 ~ DE LUCA Luca. ~ Istituziane di una se-

conda farmacia nel camune di Raggia-
nO' Gravina, p. 499 - 5322.

22 - GRIMALDI.~ Pravvidenze per Ie zane
agrarie danneggiate da calamità natu-
rali, p. 608. Ritirata.

23 - SPANO'(PERNA,PAJETTAGiuliana, VALEN-
ZI, MENCARAGLIA, BUFALINI). ~ Incantra
internazianale per la castituziane della
farza multilaterale della N.A.T.O., pagi-
ne 809-691.

24 - FERRETTI. ~ Incantra ,internazianale
per la castituziane della farza multila-
terale della N.A.T.O., p. 809-691.

25 . BaNAcINA (BANFI, FERRONI, RODA, MA-
CAGGI,DI PRISCO, BONAFINI). ~ Pragram- ,

ma di impiega degli indennizzi spettan-
ti alle sacietà elettriche del gruppO' I.R.I.
trasferite all'Ene!, p. 809-26871.

26 - NENCIONI (BARBARO,CROLLALANZA,CRE-
MISINI, FERRETTI, FRANZA, GRAY, GRI-

MALDI, LATANZA, LESSONA, MOLTI SANTI,

PACE, PICARDO, PINNA, TURCHI). ~ Episa-

dica attività di affese alLe Farze arma-
te, p. 810. Ritirata.

27 . PICARDO.~ Insufficienza degli impianti
TV nella zona di Caltanissetta, p. 810
(trasf. interr. ser. n. 572).

28 . BATTINO VITTORELLI. ~ Trattata can-
clusa a Masca sulla interdiziane degli
esperimenti termonucleari, p. 877. Riti-
rata.

29 - FENOALTEA.~ Obiettivi palitici della vi-
sita ,dellPresidente della :Repubblica ita-
liana in Germania, p. 1877 - Deeaduta a
seguito della nomina al Governo del p're-
seJntatore.

30 - NENCIONI (BARBARO,CREMISINI, CROLLA-
LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, MOLTI SANTI,

PICARDO, PONTE, LESSONA, PACE, PINNA,

TURCHI). ~ AtteggiamentO' del Gaverna
in seguita agli attentati terraristici del-
l'Alta Adige, p. 878.

31 . BARBARO.~ Esecuziane di apere pub-
bliche in Calabria p. 878. Deeaduta.

32 - MONTAGNANI MARELLI (MAMMUCARI, SEC-
CI). ~ Cantralla parlamentare sul setta-

re dell'energia nudeare, p. 879 - 1514,

1535, 1574, 1652, 1819.

33 - NENCIONI (BARBARO', CREMISINI, CROL~
LALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, rLATANZA, LESSONA, MOL-

TISANTI, P ACE, PICARDO, PINNA, PaNTE,

TURCHI). ~ Inchiesta sulla attività del

C.N.E.N., p. 879 - 1514, 1535, 1574, 1652,
1819.

34 - JANNUZZI.~ Pravvedimenti da adottar-
si alla scapa di sastenere la campagna
vinicala, p. 880 (trast. interr. ser. nume-
ra 1737).

35 - MARIOTTI.~ Saspensiane della linea
ferraviaria S. Pietra a SklVe~Caldine,
p. 880. Ritirata.

36 . BERNARDI.~ Riattivamenta della stabi-
limentO' di PaUerane (Massa), p. 881
(trast. interr. ser. n. 4424).

37 - PICARDO.~ Estensiane ai figli maggia-
renni studenti universitari del benefi-

ciO' della riduziane ferraviaria, p. 881.
(trasf. interr. ser. n. 576).

38 - NENCIONI (BARBARO,CREMISINI, CROLLA-
LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MOL-

TI SANTI, PACE, PICARDO, PINNA, PaNTE,

TURCHI). ~ Preoccupante situaziane del

mercato monetaria italiana, p. 881. As-
sarbita dalla mozione n. 2.

39 - PASSON!. ~ Patenziamenta del parta di
Savana, p. 1084. Ritirata.
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40 . MARIOTTI. ~ Norme per le iscrizioni
provvisorie sui ruoli delle imposte re~
lative ad esercizi futuri, p. 1181. Riti~
rata.

41 . SAMEK LODOVICI (ZELIOLI LANZINI, GIUN~
TOLI Graziuccia, LORENZI, MONETI, Mo~

NALDI, MERLIN, FERRARI ,Francesco, Fo~

CACCIA, BERGAMASCO, BARBARESCHI, CARO~

LI, GENCO, FLORENA, BARACCO, Russo,

PAJETTA NOÈ, PIASENTI, CARELLI, COR~

NAGGIA MEDICI, DI Rocco, ANGRISANI, LI~
MONI). ~ Emanazione di una legge sul~

la trasfusione del sangue umano,
p. 1181. Ritirata.

42 ~ GRANATA (PIOVANO, VACCARO, PERNA, Ro-

MANO, SALATI, SCARPINO). ~ Trasferi~

mento degli insegnanti immessi in ruo-
lo in base alla legge 29 luglio 1961"
n. 831, p. 1271 . 1720.

43 ~ BELLISARIO. ~ Istituzione di una Uni~

versità statiale in Abruzzo, p. 1606 -
15617.

44 . SPANO (BUFALINI, MENCARAGLIA,PALER-
MO). ~ Riserve arvanzate Idal ministro
Piccioni sugli sviluppi dell'accordo per
la cessazione degli esperimenti atomici,
p. 1806. Decaduta.

45 - LESSONA.~ Crisi verificatasi nel bacino
minerario del grossetano, p. 1867 (frasf.
interr. sa. n. 3827).

46 - DONATI. ~ Costruzione di una variante
alla strada statale Emilia in prossimità
dell'abitato di Faenza, p. 1956 - 6037.

47 . SAMEK LODOVICI (CARELLI, Russo, TI~
BALDI, TESSITORI). ~ Revisione della le~

gislazione vigente nel settore del lat-
te destinato all'alimentazione, p. 1956
(frasf. interr. ser. n. 1005).

48 . ROSATI (BERLANDA, SPAGNOLLI, DE UN-
TERRICHTER).~ Misure da adattarsi per
fronteggiare la situazione creatasi in
Alto Adige a seguito degli atti terrori-
stici, p. 2051 (trasf. interr. ser. n. 1738).

49 - NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROL-
l.ALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MOL~

TISANTI, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Carenza di concreti prov~
vedimenti contro atti di spionaggio
p. 2051 (trasf. interr. ser. n. 3945).

50 . PIGNATELLI(GENCO). ~ Allontanamento
dal servizio del capo reparto di Grotta-
glie dell'Ente aoquedotto pugliese per
non aver partecipato allo sciopero
p. 2158.

51 - BERTOLI (FORTUNATI, GIGLIOTTI, PELLE-

GRINO, PESENTI, PIRASTU, SAMARITANI,

STEFANELLI). ~ Esportazione illegale di

capitali, p. 2245 ~ 4456, 4536, 4595.

52 ~ NENCIONI (GRAY, BARBARO, LATANZA,

FERRETTI, TURCHI, FRANZA, LESSONA, PI~

CARDO, PINNA). ~ Incidenti tra forza

pubblica e lavoratori edili in Roma,
p. 2245. Ritirata.

53 - BERGAMASCO (VERONESI, CATALDO, MAS-
SOBRIO, BONALDI). ~ Provvedimenti da

adattarsi per fronteggiare la crisi del
settore zootecnico, p. 2421 - 4666.

54 - LESSONA (PICARDO, PINNA, NENCIONI). ~
Sistemazione giuridica della categoria

geometri dipendenti dal Ministero dei

lavori pubblici, p. 2421 ~ 10168.

55 ~ NENCIONI (BARBARO, CROLLALANZA, CRE-
MISINI, FRANZA, FERRETTI, FIORENTINO,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MOL-

TI SANTI, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,
TURCHI). ~ Responsabilità per il man-

cato sgombero della popolazione della

Valle di Vajont, p. 241212 - 2899, 2940,

3129.

56 - GOMEZ D'AYALA(CIPOLLA). ~ Funziona-
mento delle Commissioni tecniche pro.
vinciali per 1'equo affitto dei fondi rusti-
ci, p. 2558 - 5327.

57 - SCOCCIMARRO (TERRACINI, PERNA, SPA-
NO, GAlANI, GIANQUINTO, VIDALI, VALEN-
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ZI, CIPOLLA, SAMARITANI, SECCHIA, ADA~

MOLI, BnOSSI, BUFALINI, BERTOLI, CO~

LOMBI, CONTE, FORTUNATI, MAMMUCARI,

MONTAGNANI MARELLI, MINELLA MOLINA~

RI Angiola, PAJETTA Giuliano, D'ANGELO~

SANTE). ~ Esito delle inchieste ammini~

strativa e giudiziaria sul disastro del Va~
jont, p. 2785 ~ 2899, 2940, 3129.

57-bis ~ SCOCCIMARRO (TERRACINI, PERNA, SPA~

NO, GAlANI, GIANQUINTO, VIDALI, VALEN~

ZI, CIPOLLA, SAMARITANI, SECCHIA, ADA~

MOLI, BnOSSI, BUFALINI, BERTOLI, Co~

LOMBI, CONTE, FORTUNATI, MAMMUCARI,

MONTAGNANI MARELLI, MINELLA MOLINA~

RI Angiola, PAJETTA Giuliano, D'ANGELO~
SANTE). ~ Esito delle inchieste ammini~

strativa e giudiziaria sul disastro del
Vajont. (Straleio dell'interpeUanza n.57
non svolta nella 61a seduta).

58 ~ MAMMUCARI (SCOTTI, BERTOLI, GRAME~

GNA, V ACCHETTA). ~ Tr:a,gilco aumento

degli incidenti automobilistici, p. 3481 ~

10170.

59 ~ NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROLLA~

LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MOL~

TISANTI, PACE, P ICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Intendimenti del Governo
itaHano in ordine alla questione alto~
atesina, p. 3481 ~ 3491, 3547, 3593, 3632.

60 ~ ILESSONA. ~ Ammodemamento del por~

to di Piombino, p. 3570 (trasf. interr.
set. n. 3828).

61 DERIV. ~ CO~HìUzione di una variante

esterna alla strada statale n. 131 in pros~
simità di Sassari, p. 3803) ([rasi. interr.
ser. n. 1739).

62 ~ MAMMUCARI (BnossI, BRAMBILLA, MI~

NELLA MOLINARI Aingiola, CAPONI, TREBBI).
~ Prevenz,ÌO'l1e degli limortuni sul la~

varo, 'p. 3804 - 10176.

63 ~ SPEZZANO. ~ Risultati dell'inchiesta nei

confronti dell'esattore delle imposte di
Cotronei (Catanzaro), p. 3804. Rinvio del~

lo svolgimento, p. 4426. Svolgimento,
p. 4967.

64 ~ NENCIONI. ~ Soppressione del tribu~
naIe militare di Milano, p. 3805 ([rasf.
interr. ser. n. 3946).

65 ~ NENCIONI. ~ Richiesta di estradizione

del responsabile del massacro degli avia~
tori italiani a Kindu, p. 3964 ~ 4433.

66 - MONTAGNANI MARELLI (MAMMUCARI, SEC~

CI, ProVANO, VACCARO). ~ Grave crisi del

Comitato nazionale per l'energia nuclea~
re, p. 4170 - 5199.

ti:' ~ BITOSSr. ~ Attentato alla sede della

CGIL verMìcatosli 1'8 geIliIlaiÌo 1964, pa~
gimrct4225. Ritirata.

68 ~ TORTORA. ~ Attentato alla sede della

CGIL verificato si 1'8 gennaio 1964, pa-
gina 4225. Ritirata.

69 ~ FERRETTI (NENCIONI). ~ Indagini con~

dotte dagli organi di polizia nei con~
fronti degli appartenenti al MSI in oc~
casione dell'attentato contro la sede del~
la CGIL in Roma, p. 4226 ([rasi. interr.
ser. n. 3947).

70 ~ BARBARO. ~ Istituzione di un servIzIO

di navi traghetto per automezzi tra Sa~
lema e Messina, p. 4226. Deeaduta.

71 ~ DERIV. ~ Rallentamento delle attività

statali in Sardegna, p. 4226. Ritirata.

72 - CARUSO (GRANATA, FIORE). ~ Grave crisi

della agrumicoltura siciliana, p. 4343 ~

5162.

73 ~ NENCIONI (PICARDO). ~ Presenza di ad-

ditivi nocivi nei cialdoni per gelati, pa~
gine 4343 ~ 5451.

74 ~ GENCO. ~ Programma di investimenti

nel setto:m telefonico in alcuni comuni
nella provincia di Bari, p. 4395 ~ 6039.
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75 ~ PARRI. ~ Intendimenti del Governo ita~
Iliano nei riguardi del problema cinese,

p. 4435 ~ 4745.

76 ~ BERTOLI (FORTUNATI, GIGLIOTTI, PELLE~

GRINO, PESENTI, PIRASTU, SAMARITANI,

STEFANELLI). ~ Politica economica ed

azione governativa dirette ad affrontare

la preoccupante situazione economica
italiana, p. 4435 ~ 4456, 4536, 4595.

77 ~ BATTINO VITTORELLI. ~ Riconoscimento

del Governo della Repubblica popolare
cinese, p. 4484 ~ 4745.

78 . SPANO(PIRASTU). Programma straordi~
nario di interventi economici in Sarde~
gna, p. 4484. Decaduta.

79 . TREBBI (IFoRTUNATI, ORLANDI, SALATI,
SAMARITANI, FARNFTI Ariella, FERRARI

GIACOMO). ~ Orientamento del Gover-
no ciI'ca le iniziative e le attività della
società AGI,P~SiNAiM,p. 4485 - 13929.

80 ~ VIDALI. ~ Definitiva sistemazione dei

dipendenti del cessato governo alleato
militare nel territorio di Trieste, pagi-
na 4486 (trasf. interr. scr. n. 4289).

8 l, ~ GIANQUINTO. ~ Dichiarazioni di un Mi~

nistro in carica contro la Biennale d'ar~
te di Venezia, p. 4487. Ritirata.

82 - VACCARO (GRANATA, PIOVANO, ROMANO,

SALATI, SCARPINO). ~ Disposizioni conte-

nute nel decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1963 contra-
stanti con il carattere della scuola me~
dia obbligatoria, p. 4487.

83 ~ D'ANDREA Ugo. ~ Riconoscimento del

Govemo deMa Repubblka popolare iOÌme~
se, p. 4487 - 4745.

84 ~ STEFANELLI. ~ Provvedimenti atti ad

eliminare il pericolo derivante dall'uso
dei detersivi chimici, p. 4581. Ritirata.

85 - GRIMALDI (PINNA, PICARDO). ~ Ricono-
scimento al fine del trattamento di quie~

scenza dei servizi prestati dal personale
delle soppresse cattedre ambulanti di
ag:r1icohura, p. 4582 - 9290.

86 ~ PIOVANO (BRAMBILLA, MONTAGNANI MA-

RELLI, VERGANI, VACCARO). ~ Gravi de-

nunCe a carico del Preside dell'Istituto
tecnico «P. Hensemberger» di Monza,
p. 4679 (frasi. interr. scr. n, 2322).

87 - IANNUZZI. ~ Inammissibile posizione
degli artisti del Coro dell'Accademia na~
zionale di Santa Cecilia di Roma, pa-
gine 4679 ~ 5480.

88 - FERRETTI (NENCIONI, BARBARO, CREMISI-

NI, CROLLALANZA, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MOL-

TISANTI, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Riconoscimento della Re-

pubblica popolare cinese, p. 4727 - 4745.

89 - Lussu (ALBARELLO, DI PRISCO, MILILLO,
PASSONI, RODA, SCHIAVETTI, TOMASSINI).
~ Riconoscimento della Repubblica po-

polare cinese, p. 4728 ~ 4745.

90 - PINNA.~ Trasferimento dello scalo fer~
roviario della linea Sassari-Alghero in
AIghero, p. 4728.

91 - GRIMALDI (NENCIONI). ~ Esaurimento
dei fondi per la concessione dei contri-
buti agli artigiani del Mezzogiomo, pa-
gina 4939 (frasf. interr. scr. n. 3948).

92 - DE LUCALuca (SCARPINO).~ Realizza~
zione di opere pubbliche in Calabria,
p. 4978.

93 - NENCIONI (BARBARO,CREMISINI, CROLLA~
LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LESSONA, LATANZA, MOL-

TISANTI, P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Ristrutturazione del Comi-
tato nazionale dell'energia nucleare, pa-
gine 4979 - 5199.

94 - PAJETTA Giuliano (VALENZI, PALERMO).
~ Tutela degli interessi della comunità

'Ìitail:iana in Tunisia, p. 5034 - 10454.



Senato ctella Repubblica ~ 652 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 INTERPELLANZE

95 ~ GRASSI (BERGAMASCO, PALUMBO, CATAL~

DO, VERONESI). ~ Regolamentazione dei

Navigli lombardi, p. 5034 (trasf. interr.
scr. n. 4026).

96 ~ BARBARO. ~ Errato chilometraggio sul~

l'arario ferravi aria tra Reggia e Messina,
p. 5077. Deeaduta.

97 ~ TOLLOY (FERRONI). ~ Salvaguardia del

paesaggio naturale ed artistico di Vene~
zia, p. 5077 ~ 6947, 6981.

98 ~ GATTO EugeniO'. ~ Difesa della laguna

veneta, p. 5077 ~ 6947, 6981.

99 ~ SPEZZANO (GUANTI, ADAMOLI, DE LUCA

Luca, SCARPINO). ~ Riscatto delle ferro-
vie ClalabJ1o.,lucane, p. 5126.

100 ~ NENCIONI. ~ Difficaltà verificatesi cir~
ca l'assegnazione del premia Balzan del~
la pace 1963, p. 5126 (trasf. interr. ser.
n.3949).

101 ~ D'ERRICO (BERGAMASCO, TRIMARCHI,

ROTTA, PASQUATO, VERONESI). ~ Criteri

di ripartiziane dei compensi forfettari
corrispasti dalle Casse mutue ai sanitari
ospedalieri, p. 5169 (trasf. interr. ser.
n. 4027).

102 ~ BRAMBILLA (MONTAGNANI MARELLI, PIO~

VANO, VERGANI). ~ Scioglimento del Can~

siglia di amministrazione della SFI
(già interr. ser. n. 1088), p. 5225 ~ 5340.

103 ~ ALESSI. ~ Aumento dei contributi ob~

bligatari per l'assistenza malattia agli
artigiani, p. 5226 (trasf. interr. ser. nu-
mero 3372).

104 ~ PASQUATO (BERGAMASCO). ~ Pragressi~

va preoccupante decadenza della città
di Venezia, p. 5226 ~ 6947, 6981.

105 ~ LAMI STARNUTI. ~ Distacco dal Tri-

bunale di Massa delle Preture di AuUa,
Fivizzana e Pontremoli, p. 5268 ~ 12483.

106 ~ GRIMALDI. ~ Regolamentaziane dell'as~

skurazione :infortuni dei lavoratori ad-

detti alle miniere di zolfO',p. 5268 (tras/.
interr. scr. n. 3950).

107 ~ AUDISIO (PASSONI). ~ Maralizzaziane

del settore sportivo calcistico, p. 5300.

108 ~ VIDALI (ADAMoLI, GAIANI, GUANTI, VER~

GANI, FABRETTI). ~ Potenziamento del

porto di Trieste, p. 5301. Ritirata.

109 - ZANNIER. ~ Diserzione degli appalti
delle opere pubbliche, p. 5301. Ritirata.

110 - PERRINO. ~ Criteri seguiti nel fissare i
compensi mutualistici ai sanitari ospe-
dalieri, p. 5357. Ritirata.

'111 MINELLA MOLINARI Angiala (ADAMOLI).
~ Misure di sicurezza da adattarsi nei
complessi ,industriali petrolif'eri, pagi-
ne 54118 - 124185

112 - NENCIONI (,BARBARO, CREMISINI, CROL~

LALANZA, FERRiETTI, FIORENTINO, FRAN-

ZA, GRAY, GRIMAWI, LATANZA, LESSONA,

MOLTISANTI. PACE, PICARDO, PINNA,
!PONTE, TURCHI). ~ Sequenze lesive del~
l'onore delle Farze armate haliane con~
tenute nel film ({ Italiani, bmva gen-
te », p. 5419 ~ 12069.

113 ~ GENCO. ~ Riorganizzazione delle azien~

de agricole dei comprensori dell'Ente
di rifarma di Puglia e Lucania, p. 5482.
Rinvio dello svolgimento, p. 9295.

114 - BITOSSI (VALENZI). ~ Situaziane dei
lavaratori italiani emigrati in Francia,
p. 5537. Ritirata.

115 ~ FIORE. ~ Migliaramento delle attuali

norme pensionistiche dell'assicurazione
obbligator.ia, p. 5538 ~ 10181.

116 ~ STEFANELLI. ~ Rivalutazione delle pen~
sioni in rapporto aLl'aumento del costo
deLLa vita, p. 5634 ~ 10188.

117 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI, MORVIDI) ~

Miglior organizzazione dei servizi di tra-
sparta tra Roma e i comuni viciniori,
p. 5634.
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118 ~ MOLINARI (BERLINGIERI, CRESPELLANI,

CRISCUOLI, CUZARI, DE MICHELE, FOCAC~

CIA, INDELLI, JANNUZZI, PERRINO, PERUGI~

NI, PICARDI, RUBINACCI, ZAGAMI). ~ COon~

cOorrenza delle società a partecipaziOone
statale alle iniziative private nel Mezzo~
giorno, p. 5733 (trasf. interr. scr. nume~

l'O 5291).

119 ~ FABIANI (AIMONI). ~ COontenimento del-

le spese degli Enti locali, p. 5800. Riti.
rata.

120 ~ MAMMUCARI (BRAMBILLA, COMPAGNONI).

~ Massicce richieste di licenziamenti e
riduzioni deM'orario di lavoro, p. 5801.

121 ~ RODA. ~ AffermaziOoni dell' Oonorevole
Preti relative alla svalutaziOone della H~
l'a, p. 5801 (frasf. interr. ser. n. 4210).

122 ~ MARULLO. ~ Opportunità di un'aper~

tura di creditOo cOonl'UniOone Sovietica,
p. 5801.

123 ~ MAMMUCARI (BRAMBILLA, MINELLA Mo~

LINARI Angiola, TREBBI, CAPONI). ~ Pro~

gramma e attività della Gestione cas'e
per lavoratOori, p. 5801. Ritirata.

124 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI, MORVIDI). ~

Aumento delIe tariffe delle sOocietà di
auto trasporti nel Lazio, p. 5802 (frasf.
interr. ser. n. 4290).

125 - VALSECCHI Pasquale. ~ Minaccia di
frane nel comune di Garzeno (Corno),
p. 5802.

126 ~ ROMANO (GRANATA, PERNA, PIOVANO, SA~

LATI, SCARPINO). ~ ViOolazione del prin-

cipio costituziOonale della parità dei di-
ritti dei cittadini dei due sessi perpe~
trata nel concorso per insegnanti ele~
mentaI1i, p. 5802 - 10192.

127 ~ RODA. ~ Carenza nel servizio posta1le

presso la stazione centrale di Milano,
p. 5802 (frasf. interr. ser. n. 4211).

128 ~ TERRACINI (VACCHETTA, ROASIO). ~ Ri-

duzione di orario di lavoro attuata daIla
FIAT e dailla OHve:tti, p. 5802.

129 - BARBARO.~ COoncessiOonedi una Oonori~
ficienza al valOore civile a due macchini~
sti per avere evitato unOo sCOontrOo,pagi-
na 5803. Deeaduta.

130 ~ PlRASTU. ~ Emanazione delle norme

di attuazione dello Statuto speciale per
la Sardegna, p. 5803. Ritirata.

131 - PlRASTU.~ Rinvio di leggi regiOonali
sarde da parte del Governo, p. 5804.
Ritirata.

132 ~ BRAMBILLA (MONTAGNANI MARELLI,

SCOTTI, MARIS). ~ Riduzioni dell'orario

di lavOoro e licenziamenti effettuati da
impOortanti cOomplessi industriali, p. 5804.
Ritirata.

133 - NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROL~

LALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MOL~

TISANTI, PICARDO, PONTE, PACE, PINNA,

TURCHI). ~ SituaziOone economica italia~

na caratterizzata dal grave disavanzOove~

rificatosi negli scambi di merce con
l'estero, p. 5805 - 6898.

134 ~ ADAMOLI (BERTOLI, V ALENZI, AUDISIO).
~ Istituzione di un centro di servizi di

cOollegamento con le attività pOortuali di

Genova a Rivalta Scrivia, n. 5944. Riti-

rata.

135 ~ NENCIONI (LATANZA). ~ Conseguenze

derivanti dalla sOomministrazione discri-
minata del vaccino antipOoliomielitico Sa~
bin, p. 5945. Ritirata.

136 - MILILLO. ~ SganciamentOo dell'Istituto
nazionale trasporti dall'Associazione au-
tolinee in concessione, p. 5945 (frasf.
interr. ser. n. 4212).

137 - SIMONUCCI (GRANATA). ~ SOospensione

di quattm aiUievlidell'istituto magiiSltI1ale
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«A. Pieralli» di Perugia senza motiva-
zione scritta, p. 6013.

138 ~ VERONESI (CATALDO, GRASSI). ~ Moda~

lità di impiego della quota parte del
prestito americano relativa agli acquisti
di prodotti agricoli, p. 6014. Ritirata.

139 ~ RODA (PASSONI, ALBARELLO, DI PRISCO).
~ Provvedimenti per m<lintem.ere lill li-

vello di occupazione operaia, p. 6014
(frasf. interr. ser. n. 4213).

140 ~ MORINO (ROSELLI). ~ Provvedimenti

da adottarsi in favore degli abitanti del-
la Valle Camonica gravemente danneg~
giati dall'alluvione del settembre 1960,
p. 6041 (trasf. interr. ser. n. 4724).

J ~l ~ VALENZI. ~ Attrezzatura scolastica del

comune di Pozzuoli, p. 6104 (trasf. in-
terr. ser. n. 4443).

''!-2 ~ GIANQUINTO. ~ Ammodernamento del
porto di Venezia, p. 6104. Ritirata.

143 - FRANCAVILLA(PERNA, VALENZI, GUANTI,
SECCI, MONTAGNANIMARELLI, VACCHET-
TA). ~ Aumento delle tariffe telefoniche
deliberato dal CIP, p. 6140.

144 ~ TORTORA (BATTINO VITTORELLI, BONAFI-
NI). ~ Concessione di un viaggio gra-

tuito dalla stazione di frontiera ai luo-

ghi d'origine ai cittadini residenti al-
l'estero per motivi di lavoro, p. 6190.
Ritirata.

145 ~ RODA. ~ Quantitativa di zucchero im-

portato, p. 6190 - 6898.

146 - BERGAMASCO(ALCIDI REZZA Lea, GRASSI,
PALUMBO). ~ Potenzliamento IdeUe forze
di poliizia in seguito wl crescendo di fatti
criminosi, p. 6191 - 30210.

147 ~ SALATI. ~ Illegalità perpetrate neHa

compilazione degli elenchi degli eletto~

l'i delle Mutue coltivatori diretti, p. 6191
(frasf. interr. ser. n. 4291).

148 ~ BRAMBIlJLA (SCOTTI, MONTAGNANIMA-

RELLI). ~ Copertura del canale Rede-
fossi in prossimità del comune di San
Donato Milanese, p. 6191 ~ 12278.

149 ~ NENCIONI. ~ Adeguata azione di pre-
venzione e di repress'ione per ristabilire
l'Ol'dine pubblico. Ritirata.

150 - MAMMUCARI (MONTAGNANI MARELLI, LE-

VI). ~ Stasi dell'attività della ricerca

scientifica, p. 6292 - 12645.

151 - LAMI STARNUTI.~ Deficienza nel ser-
vizio della pubblica sicurezza, p. 6292.
Decaduta a seguito della nomina al Go-
verno del presentatore.

152 - PALERMO (ADAMOLI, VALENZI). ~ Situa~

zione di grave disagio nel settore della
previdenza marinara, p. 6293 ~ 29800.

153 - NENCIONI (FRANZA, PACE, BARBARO,
MAGGIO, CROLLALANZA,FIORENTINO, PONTE,

PICARDO, GRIMALDI, LATANZA, CREMISINI,

GRAY, FERRETTI, TURCHI, LESSONA, PIN-

NA). ~ Licenziamenti e riduzione del-

l'orario di lavoro attuati nei complessi
industriali, p. 6293. Ritirata.

154 ~ GIGLIOTTI (BUFALINI, PERNA, MAMMU~
CARI). ~ Licenziamenti stabiHti dalla so-

cietà Leo lear, p. 6427. Ritirata.

155 ~ NENCIONI (BARBARO, CROLLALANZA, CRE~
MISINI, FRANZA, FERRETTI, FIORENTINO,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MA<r
GIO, PACE, PICAROO, PONTE, PINNA, TUR~

CHI). ~ Scar:ceraziorrie eLi 19 ~ndizliati di

reato contro ilia prop!l1ietà per ordine del

Giudice iSltlflUttore di TOl1irn.o, p. 6427.

156. - BITOSSI (AIMONI, DI PRISCO, ZANARDI,
VACCHETTA,ORLANDI). ~ Violazione dei
diritti di libertà dei lavoratori nell'azien~
da SICEDISON di Mantova, p. 6428. Ri-
tirata.

157 ~ BONACINA (SELLITTI, BERMANI, TOLLOY,
BERNARDI ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,,

FERRONI). ~ Irregolarità nella gestione
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dell'Ente autostrasporti merci, p. 6429-
27497.

158 - NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROLLA-

LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LESSONA, LATANZA, MAG-

GIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE TUR-

CHI). ~ Aggressioni sistematiche contro

giovani manifestanti da parte di orga-
nizzazioni comuniste, p. 6569 (frasf in-
terr. scr. n. 3951).

159 - PARRI (LEVI, CALEFFI). ~ Violenze com-
messe da organizzazioni ,di impronta
neofascista contro giovani studenti, pa-
gina 6570.

160 - MOLINARI (ANGELILLI, INDELLI, SCHIA-

VONE, CRISCUOLI, FERRARI Francesco, PI-

CARDI). ~ Crisi della categoria dei pub-

blici esercizi, p. 6659.

161 - BERA (MONTAGNANIMARELLI, BRAMBIL-
LA, AIMONI, PIOVANO, SCOTTI, ZANARDI,

VERGANI). ~ Arresto di cittadini della
pJ1ov/inoia di CremOlna qua/Iii sospett1i re-
sponsabili di gravi crimini, 6761 (frasf.
interr. ser. n. 4444).

162 - PARRI. ~ Revisione della legislazione
sulle pensioni, p. 6761.

163 - MONTAGNANIMARELLI (MARIS, SCOTTI,
BRAMBILLA). ~ Costruzione di un moder-
no stabilimento dell'Alfa Romeo ad Are-
se (Millano), p. 6761 - 10304.

164 - SCHIAVETTI(ALBARELLO,MILILLO).
Necessità di dare urgentemente un nuo-
vo assetto istituzionale alla Rai-TV, pa-
gina 6761. Ritirata.

165 - BONAFINI. ~ Nuove norme per l'im-
portazione di zucchero, p. 6842 -6898.

166 - NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROLLA-

LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG-

GIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR-
CHI). ~ Destinazione dei fondi esisten-

ti presso la gestione assegni familiari,
p. 6884 (trasf. interr. ser. n. 3952).

167 - D'ANDREA.~ Tutela degli interessi ita-
liani ,in Tunisia, p. 7006 - 10454.

168 - MONTAGNANIMARELLI (RODA, BRAMBIL-
LA). ~ Espulsione dei lavoratori che pre-
sidiavano la fabbrica Telemeccanica del
gruppo Pirelli, p. 7101. Ritirata.

169 - GENCO. ~ Rapido collegamento tra la
Capitale e l'aeroporto di Fiumicino, pa-
gine 7196 - 9292.

170 - PALERMO(VALENZI).~ Sollecita defi-
nizione dei ricorsi per pensioni di guerra
pendenti dinanzi alla Cort'e dei conti,
p. 7196 (trasf. interr. or. n. 1078).

171 - JODICE. ~ Procedimento disciplinare

adottato nei confronti di un giudice del
Tribunale di Bologna a seguito di alcu-
ni articoli da lui pubblicati, p. 7273
(trasf. interr. ser. n. 4425).

172 - NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROLLA-

LANZA, FERRETTI, FRANZA, FIORENTINO,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG-

GIO, PACE, PINNA, PICARDO, PONTE, TUR-
CHI). ~ Esclusione della CISNAL dal-
,la diSlcusslione suIl'aumento degli asse-

gni familiari, p. 7487. Ritirata.

173 .- SCOCCIMARRO (GAIANI, GIANQUINTO). ~

Attuazione di un piano organico di si-
stemazione idraulica del Delta Padano,
p. 7665.

174 - NENCIONI.~ Clamore suscitato da una
lettera del Ministro del tesoro indiriz-
zata al Presidente del Consiglio, p. 7612.
Ritirata.

175 - TERRACINI.~ Clamore suscitato da una
lettera del Ministro del tesoro indiriz-
zata al Presidente del Consiglio, p. 7697.
Ritirata.

176 - BERGAMASCO (ARTOM, D'ANDREA). ~ Co-

municazione al Senato della lettera del
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Ministro del tesoro indirizzata al Pre~
sidente del Consiglio, p. 7796. Ritirata.

177 ~ D'ANDREA. ~ Approntamento del pia~

no intercomunale 'edilizio in provincia
di Roma, p. 7796 (trast. interr. scr. nu~
mero 4028).

178 ~ NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROL~

LALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA; MAG-

GIO, P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR~

CHI). ~ Esame della situazione economi~

ca italiana da parte del Presidente della
CEE, p. 7796. Ritirata.

179 ~ MINELLA MOLINARI Angiola (BARONTINI,

ADAMOLI). ~ Tutela del paesaggio in Li~

guria, p. 7892.

180 ~ SCHIAVETTI (TOMASSINI, ALBARELLO, DI

PRISCO, PASSONI, RODA, Lussu, MILILLO,

PREZIOSI). ~ Pubblicazione della lette-

ra del ministro Colombo relativa alla
politica economica del Governo prima
che ne veniisse linfoI1mato iIIP1aI1lamento,
p. 7893. Ritirata.

181 - SALATI (SAMARITANI, ORLANDI, ROFFI).
~ L<ÌcenZJiamenlto del direttore del COI!l~

sorzio agrario di Reggio Emilia, p. 7988
(frast. interr. ser. n. 4292).

182 ~ RODA (BARTESAGHI, Lussu). ~ Ingente
indennità di licenziamento elargita ad
un [il]nzlionanio deH'Azlienda lCo[llil]uale
energia e acqua di Roma, p. 8256.

183 ~ SAMARITANI (TOMASUCCI, SANTARELLI,

FARNETI Ariella, ORLANDI, FABRETTI, GIAN-
QUINTO, VIDALI, AIMONI, GAIANI). ~ Gra~

v!idanni arll'eOati aUa costa adriatica dal
nubifragio dell'8 giugno 1964, n. 8332
(trast. interr. scr. n. 4293).

184 ~ Lussu. ~ Divieto di soggiorno in Ita~

:lia al generale portoghese Umberto Del
Gado, p. 8332.

185 - ADAMOLI (VIDALI, BERTOLI, GIANQUIN~
TO). ~ Inadeguatezza degli impianti por~

'ÌuaM itaiHani, p. 8333 - 9942.

186 - NENCIONI (BARBARO,CREMISINI, CROLLA-
LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG-

GIO, P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR-

CHI). ~ Opposizione italiana all'associa~

zione della Spagna al MEC, p. 8397
(trast. interr. ser. n. 3829).

187 - TOMASSINI.~ Esecuzione di scavi nel
comprensorÌo archeologico dell'antica
Norba (Latina), p. 8397 - 118730.

188 - TERRACINI.~ Sostituzione dei membri
scaduti del Consiglio nazionale dell'eco-
nomia e del lavoro, p. 8398. Ritirata.

189 ~ BERGAMASCO (TRIMARCHI, VERONESI, AR~

TOM). ~ Rinnovo dei membri del Con~

sigli o nazionale ddl'economia e del la~
voro, p. 8502 (frasf. interr. ser. n. 4029).

190 - CERRETI (BITOSSI, FABIANI). ~ Ripri-

stino della ferrovia Faentina, p. 8670-
27506.

191 ~ CERRETI (BONAFINI, MILILLO, BITOSSI,

SCHIAVETTI, SALATI, PESENTI, SIMONUCCI,

V ACCHETTA). ~ Perquisizione domicilia-

re effettuata dalla polizia tributaria pres~
so la Lega naziO'nale delle cooperative,
p. 8671. Ritirata.

192 - VIDALI.~ Provvedimenti atti a preve-
nire un inquinamento delle acque mari~
ne da idrocarburi, p. 8739. Ritirata.

193 ~ BISORI (BRACCESI). ~ Inconvenienti

causati alla categoria dei fila tori lanieri
dall'applicazione dell'imposta di fabbri~
cazione sui filati, p. 8740. Ritirata.

194 - FIORE (BITOSSI, BRAMBILLA, DE LUCA
Luca). ~ Nuovo prelievo da parte del-

l'INPS sul fondo adeguamento pensio-
ni, p. 8893.

195 - VALENZI (MAMMUCARI, PALERMO, MON~
TAGNANI MARELLI). ~ Intervento ameri~

cano sulle iniziative italiane relative a
scambi commerciali con la Cina popola~
re, p. 8957. Ritirata.
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196 ~ GOMEZ D'AYALA (BERTOLI, PALERMO,

VALENZI). ~ Illegittimi criteri di appli~
cazione della tassa di rimozione dei ri~
fiuti solidi urbani, p. 8957.

197 ~ TOMASUCCI (MACCARRONE, MINELLA Mo~

UNARI Angiola, ZANARDI, SCOTTI, SIMo--

NUCCI, CASSESE). ~ Irregolarità ammini~

strative in seno alla Croce rossa italia~
na, p 8957 (trasf. znterr. scr. n. 4713).

198 ~ NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROLLA~

LANZA, FRANZA, GRIMALDI, GRAY, PTCAR~

DO, MAGGIO, TURCHI, FIORENTINO, PONTE,

PACE, LATANZA, FERRETTI, PINNA, LESSO~

NA). ~ Motivi addotti per evitare il fal~

limento deUa Società finanziaria italia~
na, p. 8958 (frasi. interr. scr. n. 3953).

199 ~ NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROLLA~

LANZA, FERRETTI, FRANZA, GRAY, GRIMAL~

DI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PI~

CARDO, PINNA, TURCHI). ~ Provvedimen~

ti da adattarsi per una sollecita defini~
zione del problema degli invalidi civili,
p. 8959. RItirata.

2W) ~ TERRACINI (BARTESAGHI, BUFALINI, SA~

LATI). ~ Grave OI1isIÌ determinatasi nel

Sud~est asiatico, p. 8976 (frasf. interr.
or. n. 474).

201 ~ NENCIONI. ~ Tutela del paesaggio in

Vigevano. p. 9021 (trasf. znterr. or. nu~
mero 3189).

202 ~ PICARDO (GRIMALDI, PACE). ~ Verten~

za ilnsorta tra DNAM e li farmaoisti,
p. 9086 (frasf. interr. scr. n. 2081).

203 ~ NENCIONI (BARBARO, CROLLALANZA, CRE~

MISINI, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG~

GIO, P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR~

CHI). ~ Criminosa attività terroristica

contro i cittadini di lingua italiana in
Alto Adige, p 9212 (frasf znterr. scr.
n. 3954).

204 ~ NENCIONI (BARBARO, CROLLALANZA,

CREMISINI, FERRETTI, FIORENTINO, FRAN~

ZA, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PACE, ,P ICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Divieto alla nazionale ita~
liana di calcio di partecipare alle Olim~
piadi di Tokio, p. 9212 . 12074.

205 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (FERRONI).

~ Impostazione data alla mostra d'ar~
te cinematografica di Venezia, p. 9366.
RItirata.

206 ~ PERRINO (CRESPELLANI, ZAMPIERI, IN~

DELLI, SALARI, GENCO, AGRIMI, PICARDI,

DI GRAZIA, TRABUCCHI, LIMONI, FER~

RARI Francesco, PIGNATELLI, GRAVA, BRAC~

CESI, DE MICHELE, SPIGAROLI, BUSSI, AN~

GEUNI Cesare, SPASARI, PIASENTI, DERIU,

CONTI, RESTAGNO, ZANNINI, BrSORI, Mo~

RANDI, PAJETTA Noè, Russo, BELLISARIO,

CORBELLINI, CUZARI). ~ Sostituzione di

Commissari delle federazioni provinciali
dell'ONMI, p. 9367. RItIrata

207 ~ NENCIONI (BARBARO, CROLLALANZA, CRE~

MISINI, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG-
GIO, P ACE, P ICARDO, PINNA, PONTE, TUR~

CHI). ~ Suggerimenti del Governo au~

striaco a quello italiano per condurre

un'inchiesta nei confronti delle azioni

delle forze dell'ordine in Alto Adige, pa~
gin a 9367 (frasi- mterr scr. n. 3955).

208 SPEZZANO. ~ Provvedimento da adot~
tarsi a carico del Sindaco di Savelli già
denunciato all'Autorità giudiziaria, pa~
gine 9367 ~ 18724.

209 ~ SPEZZANO. ~ Trattenimento in servizio

dei dir1igentJi delle Fer:rov<Ìe calabro~luca~
ne durante la gestione commissariale,
p. 9368.

210 ~ PIOVANO (PERNA, GRANATA, ROMANO,

FAR NE TI Ariella, SCARPINO, SALATI). ~

Sistemazione degli insegnanti tecnico~
pratici delle ex scuole di avviamento
professionale, p. 9477 ~ 12046.
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211 ~ MINELLA MOLINARI Angiola (MACCARRO-

NE, SALATI, BRAMBILLA, FARNETI Ariella,

AIMONI, PERNA, TREBBI, FABIANI). ~ Crea~

zione di nuovi asili nido deWONMI, pa-
gina 9633-21726.

212 - MONTAGNANI MARELLI (SCOTTI, ADAMOLI,

SAMARITANI, FRANCAVILLA, SECCI). ~ Co-

struzione di un aleadotto collegante Trie-
ste con la Baviera, p. 9776. RitIrata.

213 - NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROLLA-

LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LESSONA, LATANZA, PA-

CE, MAGGIO, PINNA, P ICARDO, PONTE, TUR-

CHI). ~ Situazione dei servizi partuali,

p. 9894-9942.

214 - RODA (SCHIAVETTI, MILILLO, ALBARELLO,

PICCHIOTTI, DI PRISCO, PASSONI, TOMASSI-
NI). ~ Proroga del regime vincolistico

dei contratti di lacazione, p. 10138. Ri-

tIrata.

215 -BERGAMASOO (PALUMBO, TRIMARCHI,
VERONESI). ~ Aumento delle diarie per
i componenti degli uffici elettorali, pa-
gine 10445 - 122,83.

216 - GATTO Simone (BATTINO VITTORELLI).
~ Situaziane degli italiani residenti in

Tunisia, p. 10445. RitIrata.

217 - STEFANELLI. ~ Attuazione dell'ordina-
mento, regionale, p. 10525.

218 - GENCO. ~ Conclusione del concorso

per preside di scuola media, p. 10579 -
15632.

219 - RODA (SCHIAVETTI, MILILLO, PICCHIOT-
TI). ~ Palitica adottata nel settove della
coltivazione delJa bietola, p. 10580 (trast.
mterr. sa. n. 4214).

220 - STEFANELLI. ~ Criteri per la definizio-
ne della piccola e media industria, pa-
gina 10726. RitIrata.

221 - VALSECCHI Pasqualle (MARTINELLI, SA-

LARI, ZONCA, BOLETTIERI, ZANE, ANGELINI

Cesare, TORELLI, BELLISARIO, CORBELLINI,

CORNAGGIA MEDICI, CELASCO, BALDINI,

BARTOLOMEI, MONETI, SPIGAROLI, SAMEK

LODOVICI, GRAVA, COPPO, PEZZINI, LIMONI,

BUSSI, AGRIMI, DONATI, MILITERNI, DE

LUCA Angelo, MOLINARI). ~ Garanzia del

dil1ittJi della ipopolaz:ione durante l'attua-
ZIOne di sCIOperi, p. 10727. RitIrata.

222 - TERRACINI. ~ Corresponsabilità emer-

se neJ processo IppolitO', p. 10800-11205.

223 - VALENZI (BERTOLI, GOMEZ D'AYALA, PA-

LERMO, ROMANO, CASSESE, PELLEGRINO,

RENDINA). ~ Sistemazione dei servizi nei

fabblIcatl della Gescal, p. 10081 (trast.
mterr. scr. n. 4445).

, 224 - VALENZI. ~ Esclusione dal piano di
programmazione del potenziamento del-
le flotte di preminente inter,esse nazio-
nale, p. 10801 (trast. mten scr. n. 4446).

225 - ARTOM(D'ANDREA).~ Gravi conseguen-
ze dello sciopero ferroviario, p. 10878
(trast mterr. scr. n. 4030).

226 - CORBELLINI (GENCO, LIMONI, FOCACCIA,

SPASARI, BALDINI). ~ Provvedimenti
adottati a carico del personale viaggian-
te deUe Ferrovie dello Stato durante gli
sciopen a smghiozzo, p. 10985. RItIrata.

227 - NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROL-

LALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG-

GIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR-

CHI). ~ Tutela deI,le esigenze popOilari

e della praduttività durante gli sciope-
ri, p. 10986 (trast. interr. sa. n. 3956).

228 - NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROLLA-

LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG-

GIO, P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR~

CHI). ~ Volo effettuato sulLa città di

In:nsbruck da parte di element,i della

Associazione ASAN Giovane ItaIia, pa-
gina 10986 (trasf. interr. scr. n. 3957).
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229 ~ BERNARDI. Finanziamento deIJe

opere per il porto di Marina di Carra~
ra, p. 11106 ~ 12285.

230 ~ BARBARO. ~ Prolungamento delle piste

di volo dell'aeroporto di Reggio Cala~
bria, p. 11106. Deeaduta.

231 ~ RODA (SCHIAVETTI, PICCHIOTTI, MILILLO,

DI PRISCO, TOMASSINI, ALBARELLO, Lussu,

PASSONI, PREZIOSI). ~ Assassinio di un

operaio italiano ad opera di fascisti te~
deschi nella Germania Occidentale, pa~
gina 11326 (trasf. znterr. scr. n. 4215).

232 ~ SALATI. ~ Soppl'essrione deill'Istituto

di incremento ippico di Reggio Emilia,
p. 11455 (trast. mterr. ser. n. 4294).

233 ~ VALENZI (FRANCAVILLA, PALERMO, MAM~

MUCARI, DE LUCA Luca). ~ Abolizione

dell'imposta di licenza per i pubblicI
esercizi, p. 11585. Rltlrata.

234 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI, COMPAGNONI,

MORVIDI). ~ Adozione dell'orario unico

negli Enti pubblici e privati, p. 11703~
26277 .

235 ~ VERONESI (CATALDO, GRASSI). ~ Impor~

tazione di vitelli dagli Stati Uniti, pa~
gme 1l801~26494.

236 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Obbli~

gatorietà della costruzione di parcheggi
negli edifici destinati ad uffici, fabbri-
che od alberghi, p. 11881 ~ 13942.

237 ~ MAMMUCARI {COMPAGNONI, GIGLIOTTI,

MORVIDI). ~ Grave situazione creatasi

nell'edilizia pubblica del Lazio, p. U8'81.
Rltirata.

238 ~ SPEZZANO. ~ Assegnazione ai Comuni

e alle Provincie delle quote di imposte
lara spettanti, p. 1118181~ 13936.

239 ~ ,ADAMOLI {MINELLA MOLINARI ANGIOLA,

FERRARI GIACOMO). ~ Cause determi~
nan ti la sciagura ferroviaria di Bonas~
sola, p. 12001. Ritirata.

'240 ~ RODA {DI IPRISCO, SCHIAVETTI, MILIL-

LO, ALBARELLO, PREZIOSI, TOMASSINI,

MASCIALE). ~ Riduzione del peI1sonale
del gruppo tessile {( Dell'Acqua », pa-
gina 12001 (trasf. interr. ser. n. 4216).

241 - VACCHETTA (SECCHIA, ROASIO, BITOS-
SI, BRAMBILLA, BOCCASSI, CARUCCI, Sk

LATI). ~ Rappresaglie antisindacali

perpetrate dalla Direzione della FIAT
sezione Ferriere di Torino, p. 12146 ~
29807.

242 ~ V ALENZI (TERRACINI, MENCARAGLIA, MA-

RIS, GRAMEGNA, POLANO). ~ Annunzio da
parte del Governo di Bonn della pre~
scrizione dei reati nazisti, p. 12146 ~
13895.

243 - CASSANO. ~ Movimento franoso ve-
rificatosi nel comune di Pellegrino Par~
mense, p. 12238.

244 ~ RODA (ALBARELLO, MASCIALE). ~ Quan-

titativi di zucchero importati nell'anno
1963, p. 12239 (trast. mterr. ser. n. 4217).

245 ~ MARCHISIO. ~ Aumento dei canoni

di acqua irrigatoria da parte della s,')~
cietà Cagne, p. 12239.

246 ~ IPICARDO. ~ Stato giuridico ed econo-

mico dei medici e farmacisti non di
ruolo dell'INAM, p. 12352 (trasf. interr.
ser. n. 2774).

247 ~ JANNUZZI. ~ Impiego di maggiori mez-
zi e spese per alcuni processi penali a
carattere spettacolare, p. 12352.

248 - TERRACINI (CARUSO). ~ Gravi irrego~
larità compiute da amministratori e fun-
zionari del comune di Catania, p. 12352.
Ritirata.

249 ~ CRESPELLANI (SCHIETROMA). ~ RaUen-

tamento ddle ricerche scientilfiche nei
vari settori, p. 12442 ~ 12645.

250 ~ VIDALI. ~ Sospensione dell'attività

del cantiere navale S. Marco di Trieste,
p. 12442 ~ 15181.
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251 - TERRACINI. ~ Rilievi mossi dalla Cor-
te dei conti all'Amministrazione ANMIL,
p. 12442 ~ 14549.

252 - ALBERTI (ROMAGNOLI CARETTONI Tul-
lia). ~ ProvvedImenti atti ad ottenere
il massimo rendimento dei fill'anzia~
menti per il settore della rkerca scien-
tifica, p. 12443 - 1,2645.

253 - ,POLANO (ALBARELLO, SCHIAVETTI, CA-
RUSO). ~ Denuncia presentata aHa Ma-
gistratura di Stoccarda da oittadini di
Cuneo contro Joachin Peiter, criminale
nazista, p. 12443 (trasf. interI'. sa. nu~
mero 4295).

254 - TORTORA (ROFFI, TEDESCHI). ~ Ingiru-

stHìcati Ilicenz,iamenti effettuati dalla

società Eridania Zuccheri, p. 12444 -
14558.

255 - TERRACINI. ~ ,Decesso in un ospedale
di Roma del noto cl'iminale fascista
Alessandro Carosi, p. 12546 - 15594.

256 ~ MENCARAGLIA (BUFALINI, BARTESAGHI,

SECCHIA, DE LUCA Luca, SALATI, POLA-

NO, VALENZI). ~ Grave situazione de-

terminatasi nel sud-est asiatico, pagi-
ne 12546 - 12703.

257 - ,PICARDO (GRIMALDI, MAGGIO). ~ An-
nullamento di deliber,e di Enti locali si-
ciliani relative al personale dipendente,
p. 12612 (trast. interI'. SCI'. n. 39S8).

258 - FERRETTI (NENCIONI, BASILE, CREMI-

SINI, CROLLALANZA, FIORENTINO, FRAN-

ZA, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO,PACE, PICARDO, PINNA,PONTE,

TURCHI). ~ Grave situazione determi-

natasi nel sud-est asiatico, :p. 12670 -
12703.

259 - SPEZZANO (DE LUCA Luca). ~ Irrego-
,larità nel servizio di riscossione delle
imposte di consumo nel comune di Ca-
tanzaro, p. 12786.

260 - 'POLANO (PIRASTU). Insufficienza
numerica del personale dell'organizza-
zione g1UdIZlaria III Sardegna, p. 12908
(trast. interI'. sa. n. 7463).

261 - NENCIONI (FRANZA, MAGGIO, BASILE,
CROLLALANZA, CREMISINI, FERRETTI, GRAY,

GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, PACE, PI-

CARDO, ,PINNA, PONTE, TURCHI, FIORENTI-

NO). ~ Divieto alla rappresentazione in

Roma de « II Vicario », p. 12908 - 13005.

262 - NENCIONI (FRANZA, MAGGIO, BASILE,

CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIO-

RENTINO, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LES-
SONA, P ACE, ,PICARDO, PINNA, PONTE, TUR-

CHI). ~ Abbandono da parte del Gover-

no francese del sistema incentrato sul
FMI, p. 12908. Ritirata.

263 - PIASENTI (MONNI, LIMONI, DI Rocco).
~ Divieto alla rappresentazione in Ro-

ma de «Il Vicario », p. 12991 - 13005.

264 - LAMI STARNUTI (MAIER, TEDESCHI). ~

Divieto alla rappresentazione in Roma
de « II Vicario », p. 12991 - 13005.

265 - AJiMONI (ZANARDI, DI PRISCO, GAIANI).
Sistemazione dell/opera idroviaria Adi-
ge-Tartaro-Canal Bianco, p. 13102 -
15869.

266 - DERIV. ~ Lentezza dell'iter procedu-
rale in campo giudiziario, p. 1320'9.

267 - SPEZZANO. ~ Versamento ai Comuni
e alle Provincie dei contributi previsti
dalla legge 30 settembre 1960, p. 13299-
22302.

268 ~ POLANO (IPIRASTU, ADAMOLI). ~ Trasfe-

rimento degli abitati di Gairo e Osini,
p. 13<299. 18214.

269 - CIPOLLA (GIANQUINTO, GRANATA, FABIA-
NI, CARUSO, BUFALINI, TRAINA, CARUBIA,

FIORE, MACCARRONE). ~ Miglioram,enti
economici al personale degli Enti locali
siciliani, p. 13300.
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270 ~ GRAY. ~ Denuncia per gravi reati

presentata a carica del Presidente e del
Savrintende del teatrO' dell'opera di Ra~
ma, p. 13421 (trasf. interr. ser. n. 3959).

271 ~ NENCIONI (BASILE, CROLLALANZA, iFER-

RETTI, FRANZA, GRAY, GRIMALDI, LATAN-

ZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PINNA, PI-

CARDO, TURCHI, CREMISINI). ~ Arresti

indiscr,iminati di giavani appartenenti
al MSI, p. 13514 (trasf. interr. ser. nu-
mera 3960).

272 ~ NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROL-

LALANZA, FERRETTI, FIORENTINO~ FRAN~

ZA, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PACE, PICARDO, 'PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ T'fattamenta usata dalle
Autarità elvetiche agli emigranti italia-
ni, p. 13514 (trasf. interr. ser. n. 3961).

273 - MORVIDI. ~ Diritta esclusivo di pe-
sca intornO' all'isala Martana neJ lago
di Balsena, p. 13514 Ritirata.

274 ~ GIANQUINTO. ~ Insufficiente stanzia-

menta per il parta di Venezia, p. 13514.
Ritlrata

275 ~ NENCIONI (PACE, FRANZA, BASILE, PIN~

NA). ~ Pravvedimenti da adattarsi a se~

guita della sentenza della Carte costi-
tuzianale n. Il del 1965, p. 13515. Ri-
tirata.

276 ~ LESSONA (NENCIONI). ~ Grave situa-

ziane verilficatasi nel Cansiglia camu~
naIe di Firenze, p 13683 (trasf. interr.
ser. n. 3830).

277 - PACE. ~ Criteri di utilizzaziane del
nuava gasdatta dell'ENI in Napali (già
interr. or. n. 652), p. 13683~26868.

278 - NENCIONI. ~ Irregalarità nelle ope-
raziani elettorali nel comune di MilanO',
p. 13684 (trasf. interr. ser. n. 3962).

279 ~ PJjR.ASTU (PaLA NO). ~ TrasferimentO'

del camplessa mineraria della Carba-
sarda all'Ene], p. 13>684 (trasf. interr.
or. n. 1017).

280 ~ BOCCASSI (F4.BIANI). ~ Contributi

straardinan a favore degli ECA, pagi-
ne 13769~22797.

281 ~ ORLANDI. ~ Decurtaziani aperate

dalla Cammissione della finanza locale
,:<1bilancio del comune di Balogna, pa~
gina 13769.

282 - MASCIALE (DI ,PRISCO). ~ Vialazioni
delle leggI saciali cammesse dalle im-
prese edili in pravincia di Bari, pagi-
ne 13769~29814.

283 ~ PASSONI.
~ Violenze cammesse dalla

Farza pubblica il 5 marzO' 1965 durante
un comIZIO tenutosi a Tarina, p. 13865
(trasf. mlerr. scr. n. 4218).

284 ~ ADAMOLI (GIANQUINTO, VIDALI, BERTOLI,

FABRETTI). ~ Riduziane delle linee di
navigaziane, p. 138'65 . 1512,8.

285 - MACCARRONE.~ Sistemaziane del ser-
vizio di anestesia negli aspedali di Ro.
ma, p. 14248.

286 ~ NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROL-

LALANZA, FERRETTI, FRANZA, FIORENTINO,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Solidarietà sacialista con

la latta di liberaziane del pO'palo viet~
namita in cantrasta con la palitica este~
ra del Gavemo, p. 14300.

287 - POLANO (MILILLO, MONTAGNANI MAREL-

LI, ALBARELLO, FRANCAVILLA, J)'ANGELO~

SANTE, MORETTI). ~ Sviluppo degli

scambi cammerciali con la Repubblica
demacratica tedesca, p. 14906 - 20221.

288 ~ ALESSI. ~ Indennizza alle sacietà
elettriche minori esprapriate, p. 14980.

289 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONJ, MORVIDI).
.~ Tutela del patrimoniO' boS'chiva nei

pressi di Roma, p. 14981.

290 - Lussu (SCHIAVETTI, MILILLO, ALBA-
RELLa). ~ Impegni assunti dal Gaverno
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III materia di politica estera dopo i col~
loqui di Washington, p. 14981. RItirata.

291 ~ NENCIONI. ~ Scandalo per la costru-

zione della strada Pedemontana di Ge~
nova, p. 14~81.

292 - ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angiola,
FABIANI). ~ Gravi fatti emersi dall'in.
chiesta sulla costruzione della strada
Pedemontana di Genova, p. 15086.

293 ~ CERRETI (VALENZI, IPERNA, BARTESA-

GHI, BUFALINI, IPAJETTA GiulianI), Scoc-

CIMARRO, SALATI, VACCHETTA, CIPOLLA,

POLANO, MENCARAGLIA). ~ Risultanze dei [

colloqui di Washington in merito alla
politica estera italiana, p. 15068. Riti~
rata.

294 - MONALDI. ~ Situazione dei lavoratori
nel centro di estrazione deIla pomice
nel]'isola di Lipari, p. 15091 (trasf. in~
terr. scr. n. 4154).

295 ~ MONALDI. ~ Esistenza in Messina di

un gruppo di baracche in legno instal~
late dopo il terremoto del 1908, pagi~
na 15091 (trasf. interr. scr. n. 4155).

296 ~ JANNUZZI. ~ ,Fadlitazioni ai Comu-

ni per contrarre mutui per l'attuazione
dei piani di edilizia economica e popo-
lare, p. 15141 (trasf. interr. scr. n. 4156).

297 ~ TERRACINI (PAJETTA Giuliano, PERNA,

MENCARAGLIA, V ALENZI, SCOCCIMARRO..

BARTESAGHI, BUFALINI, POLANO). ~ Azio~

ne armata degli Stati Uniti d'America
nello Stato di San Domingo, p. 15142.
Ritirata.

298 ~ iLussu (SCHIAVETTI, ALBARELLO). ~

Aggressione degli Stati Uniti contro la
Repubblica dominicana, p. 15304. Riti~
rata.

299 - ADAMOLI (VIDALI, FABRETTI, GIANQUIN-

TO, V ALENZI). ~ Piano di sviluppo del~

]'industria cantieristica, p. 15454. Riti~

rata.

300 - TESSITORI - l'stituzione della facQltà
di medicina in Trieste, p. 15535.

301 ~ FABIANI.
~ Riconoscimento della qua-

lifica di ente di diritto :pubblico all'Unio-
ne generale invalidi civili, p. 15583
(trasl mterr. scr. n. 4447).

302 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (NENNI

Giuliana, MACAGGI, GATTO Simone, BER-

MANI). ~ Accentuazione del fenomeno

della disoccupazione femminile, pagi-

ne 15584-31223.

303 - MINELLA MOLINARI tAngiola (F ARNETI
Ariella, VACCHETTA, BRAMBILLA, FORTU-
NATI, TREBBI, AIMONI, VALENZI, CIPOL-
LA). ~ Accentuazione del fenomeno del~
la disoccupazione femminile, p. 15637.
Ritirata.

304 - MAIER. ~ Rivalutazione delle pensio-
ni di guerra indirette, p. 15<637.

[

305 - CIPOLLA (GRANATA). ~ Costruzione di
una diga sul fiume Jato (già interr. or.
n. 849), p. 15702 . 162013.

306 - LEVI (CIPOLLA). ~ Costruzione di una
diga sul fiume Jato (già interr. or. nu-

mero 837), p. 15702 ~ 16203.

307 ~ NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROLLA-

LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG~

GIO, IPACE, PICARDO, PINNA, ,PONTE, TUR~

CHI). ~ Preoccupante aumento della di.

soccupazione di massa, p. 15703.

308 - MASCIALE {SCHIAVETTI, MIULLO, TI-

BALDI). ~ Sistemazione del quartiere

r,esidenziale San Paolo ~ CEP di Bari,
p. 15817.

309 ~ MAMMUCARI (BUFALINI). ~ Condizio~

ni di lavorI) delle maestranze negli sta-
bilimenti BPU di Colleferro, p. 15817.
Ritirata.

310 ~ RODA. ~Pubblica:zione del catalogo
collettivo delle biblioteche italiane, pa~
gina 15818.
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311 ~ F ABRETTI. ~ Acqu~sto dell'Hotel Ba~

gl1l di Senigallia da parte dell'ENALC,
p. 15818. Rltlrata.

312 ~ VIDAL! (SCOCCIMARO, GIANQUINTO, MAM-

MUCARI, BARONTINI, BRAMBII.LA, GUANTI,

V ACCHETTAPIRASTU, CERRETI). ~ SCO-

primento del monumento ai caduti del-
la Resistenza a Muggia, p. 15873 (trasf.
mterr. scr. 5717).

313 ~ CATALDO (VERONESI). ~ Costruzione di.

una diga sul fiume Jato, p. 1S874 ~ 16203.

314 ~ BERGAMASCO (n'ANDREA, VERONESI, Bo-

NALDI). ~ Fondi mccolti dal Partho co-
munista italiano per il Vietnam del nord,
p. 151874.

315 ~ MASCIALE (PREZIOSI, MILILLO, TOMAS-

SINI). ~ Ricostruzione dell'abitato di

Foiano (Benevento), p. 15874 ~ 20067.

316 ~ NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROI.-

LALANZA, FERRETTI, FRANZA, FIORENTINO,

GRAY, GRIMALDI, iLATANZA, iLESSONA,

IMAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, IPONTE,

TURCHI). ~ Calunniosa diffamazione

del MS:I nella trasmissione televisiva
{( Cronache dei partiti ", p. 15955 (trasf.
interr. scr. n. 3963).

317 - RODA. ~ Responsabilità a carico del
direttore generale e dell'ispettore ge~
nerale dell'Azienda dei monopoli di Sta~
to, p. 16006.

318 ~ SIMONUCCI (CAPONI). ~ Divieto della

Questura di Perugia posto a democra-
tiche manifestazioni della pace, pagi~
na 16006.

319 ~ SCHIETROMA (TEDESCHI, MORINO, CAS-

SINI). ~ SIstemazione degli insegnanti

non di ruolo, p. 16099 (trasf. interr. scr.
n. 4023).

320 ~ BOLETTIERI. ~ Inserimento nella ce-

lebrazione del ventennale della Resi~
stenza della insurrezione di Matera,
p. 16148-22284.

321 - MAIER (MORINO). Adoz10ne di un
libretto personale per gli alunni delle
scuole elementan. p 16149 (trasf. m~
terr. scr n. 4601).

322 . RODA. ~ Abusi edilizi perpetrati tra

Chiavati e Sestri Levante, p. 16226.

323 . ,PIRASTU. ~ Miglioramento delle at~

trezzature ospedaliere sarde, p. 16226.

324 - RODA. ~ Commissione parlamentare

d'inchiesta sulla gestione dell'INPS, pa-
gine 16226 ~ 16542.

325 SPEZZANO. ~ Controllo sull'assisten-

za dei bambini tubercolotki, p. 16227 -
16542.

326 ~ COLOMBI (CIPOLLA, CONTE, GOMEZ

D',AYALA, MORETTI, MARCHISIO, COM-

PAGNONI, SANTARELLI). ~ Monopolio

deUa Federconsorzi nelle operazioni di
ammasso del grano, p. 16227. Rltlrata.

327 ~ VACCHETTA (SALATI). ~
Presentazio-

ne al Parlamento dello Statuto dei di~
ntti del lavoraton, p. 16227~29807.

328 ~ SPEZZANO. ~ Vendita di suoli edifi~

catori fatta dall'INPIS, p. 1622,8 - 16542.

329 - VACCHETTA (ROASIO). ~ Licenziamen-

ti, riduzione di orari di lavoro e chiu-
sura di aziende industriali effettuati
nella Valle dI Susa, p. 16228. Ritirata.

330 ~ D',ANDREA. ~ Piano di sviluppo edili~

zio della Capitale, p. 16228~26819.

331 F ABIANI. ~ Sospensione dalle fUll--

zioni di ufficiali di Governo dei sindaci
di alcuni comuni delle provincie di Fi.
renze e di Siena, p. 16228.

332 ~ PIOVANO (ROMANO, ,PERNA, FARNETI

Ariella, SALATI, SCARPINO, GRANATA). ~

Concorso per la cattedra di storia dei
Paesi afro-asiatki dell'Università di Ca~
gliari, p. 16350 (trasf. interr. scr. nume-
ro 4516).
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333 ~ IPIOVANO (GRANATA, PERNA, ROMANO,

SCARPINO, SALATI, FARNETI Ariella). ~

Farmaziane delle Cammissiani giudka~
trici dei cancarsi a cattedre nelle Urri~
versItà, p. 16351 (trasf. interr. ser. nu~
mero, 4517).

334 ~ RODA (PASSONI). ~ Unificaziane dei

ruoli del personale del Ministero, delle
finanze, p. 16352 (trasf. interr. sa. nu~
mero, 4219).

33'5 ~ ,TERRACINI (PALERMO, (GIGLIOTTI). ~

Riardinamenta della legislaziane pen~
sianistica dI guerra. p. 1640.6. Ritirata.

336 ~ D'ANGELOSANTE (DI PAOLANTONIO). ~

Campartamenta delle farze di polizia
in occasiane del Cangressa del MSI a
,Pescara, p. 16613.

337 ~ NENCIONI. ~ Sciapera dei dipendenti

dell'Ene!, p. 16613 ~ 168,81.

338 ~ TESSITORI (LIMONI, MONNI, iDE LUCA

Angela, ZONCA, CRESPELLANI, PIASENTI,

ZENTI, DE UNTERRICHTER, MILITERNI,

ROSATI, MAGLIANO Giuseppe, CAROLI, AJ~

RaLDI, LOMBARI, DONATI, TRABUCCHI, VE-

CELLIO, CORNAGGIA MEDICI). ~ Sciapera

dei dipendenti dell'!Enel, p. 16614 ~
16881.

339 ~ BERGAMASCO (TRIMARCHI, VERONESI,

Bosso, ARTOM,PALUMBO, D'ANDREA,Bo-
NALDI). ~ Sciapera dei dipendenti del-

l'Enel, p. 16710 - 16881.

340 . SECCI (TREBBI, MONTAGNANI MARELLI,

BRAMBILLA). ~ Sciopera dei dipenden-

ti dell'Enel, p. 16844 ~ 168,81.

341 ~ MASCIALE (SCHIAVETTI, MILILLO, AL-

BARELLO, DI PRISCO, PICCHIOTTI, TOMAS~

SINI, RODA). ~ Cessiane in subappalta

dei lavlJYi per la castruziane dell'auta~
strada Canasa-Bari, p. 16961 ~ 18232.

342 .PICCHIOTTI (SCHIAVETTI, MILILLO, Ro~

DA, PREZIOSI, MASCIALE, DI ,PRISCO,

MACCARRONE). ~ Divieto pasta dal

Cammissariata di palizia di ,Pantedera
a tenere camizi nei pressi degl'i stabili-
menti Piaggia, p. 170.52.

343 ~ MAMMUC4.RI (GIGLIOTTI, :MONTAGNANI

MARELU, MORVIDI, COMPAGNONI). ~ Po-

tenziamenta della rassegna internazio-
castruzioni della GESCAL, p. 17188. Rl~
tirata.

3.4 il. . ROFFI. ~ Vertenza fra le organizza-

ziani sindacali e l'Ente delta padana,
p. 17127.

345 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI, MORVIDI, COM-

PAGNONI). ~ Attuaziane del piana di
castruziani della GESCAL, p. 17188 -
Ritirata.

346 ~ CONTI (MEDICI, BALDINI, LIMONI, SPI-

GAROU, ZANNINI, CESCHI, LORENZI). ~

,Provv,edimenti per la r1presa delle at-
tività ecanamkhe nelle zone oalpite
dal oiclane del 4 luglio, 1965, p. 17188.

347 - MASCIALE(DI PRISCO,PASSONI).~ Gra-

ve situazione de1le maestranze del ca-
tanificlO Valle di Susa, p. 17542~24o.52.

348 - SALATI. ~ Richi'es'te avanzate dai con~
tadini della pmvinda diR<eggia Emilia
associati per la cas1Jituzione di stalle
saciali, p. 1760.6 (trasf. interr. ser. nu-
mera 140.0.).

349 - 'PERNA (COLOMBI, BUFALINI, CIPOLLA).
~ Esame della legge sull'listituzione

dell'Ente di sviluppo ag,ricala in Sici-
Ha, p. 17606.

350 - GIANQUINTO.~ Sperequaziane di trat-
tamento, eco,no,mica tra Q vad gradi de~

gli agenti di custo,di1a, p. 17>606.

351 - ALESSI. ~ Viabilità delle strade sta-
tali nelle provlinde di Caltanissetta ed
Enna, p. 1760.7.

352 - NENCIONI (GRAY, BASILE, CREMISINI,
FIORENTINO, LATANZA, P ICARDO, PINNA,

CROLLALANZA, FRANZA, MAGGIO, ,PONTE,

TURCHI, FERRETTI, GRIMALDI, .PACE, LES-
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SONA). ~ Misure straordinarie da adot~
tarsi in conseguenza dell'assassinio di
due carabmIeri in Alto Adige, p. 17608~
25683, 25816, 25871.

353 ~ VERONESI (PASQUATO). S1Janziamen~

ti per il completamento di molte strade
statalii, p. 17608.

354 ~ DI PRISCO (TIBALDI). ~ Iniziative del
Governo italiano per i lavoratoDi col~
phi dalla sciagura di Mattmark, pagi~
na 17608.

355 ~ ROVERE.. ~Probl,ema della viabilità
nella Riviera hgure di ponente, p 17609~
22587.

356 ~ TESSITORI. ~ Gravli danni vedncatis,i
in provincia di Udine per la piena del
fiume TagIiamento, p. 17609.

357 ~ VFRONESI (CATALDO, ROVERE, GRASSI).

~ Potenziamento degli allevamenti bo~
vini, p 17768~26494.

358 ~ SPEZZANO. ~ I nchi'esta condotta nei

confronti del titolare della Questura
di Reggio Calabl1ia, p. 17768.

359 ~ MASCTATE (SCHIAVETTI, MIULLO, PAS~

SONI, PREZIOSI, TOMASSINI). ~ Piano

generale per l'uti,Hzzazione cleUe acque
in Puglia e Lucania, p. 17769.

360 ~ ,PIOVANO {GRANATA, ROMANO, SCARPI~

NO, FARNETI Ariella, SALATI). ~ Utiliz~

zazione degli insegnantd di materie non
piÙ previste nella scuola media, pa~
gina 17769 (trasf interr. scr. n. 4518).

361 ~ SPEZZANO. ~ ,Pagamento delle quote

di imposta unica di spettanza degli En~
ti locali, p. D825.

362 ~ RODA (PASSONI, DI PRISCO, TIBALDI,

SCHIAVETTI, MTULLO). ~ Debito del~

l'INAM verso le farmacie, p. 17908.

363 NENCIONT (FRANZ'\, LESSONA, PICARDO,

CROLLAV\NZA, CREMISINI, BASILE, FER~

RETTI, FIORENTlNO, GRAY, GRIMALDI, LA~

TANZA, MAGGIO, P ACE, IPINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Risultatli del,le dnchieste

amministrative compiute nei confronti
dell'INPS, p. 17952.

364 ~ TOMASUCCI {,FABRETTI). ~ Annulla~

mento dell' ordinanza del Sindaco di
Fano concernente la requisizione della
fabbrica SCAC, p. 17952~21502, 21601,
21625.

365 ~ VIDALI. ~ Tutela dei diritti deri cit~

tadini italiani di lingua slovena del ter~
ritorio d' Trieste, p. 18094 (trasi. interr.
scr. n. 5718).

366 ~ NENCIONI (BASILE, 'PINNA). ~ Conti~

nue intevruzioni dovute al maltempo
dell'autostrada del S'ole nel tnlJtto Fà~
renze~Roma, p. 18094 (trasf. mterr. scy.
n. 5849)

367 ~ NENCIONI (PINNA, .PACE, FERRETTI; MAG~

GIO, BASILE, GRIMALDI, CREMISINI, GRAY,

FIORENTINO, LESSONA, FRANZA, CROLLA~
LANZA, LATANZA, PICARDO, TURCHI, PON-

TE). ~ Nuove concessioni offerte alla

minoranza allogena dell'Alto Adige,
p. 18095-25683, 25816, 25871.

368 ~ PIOVANO {VERGANI). ~ ,Procedure tec-

niche per la repressione delle frodi [le.J~
la preparazil)iJ1Je dei v,in i inaHuabili dal-
Je piccole aziende, p. 18188 (trasf. in~
terr scr. n. 4519).

369 ~ CATALDO. ~ Approvvigionamento idri~

co ddla città di Partinko. p. 1,s423.

370 ~ RODA ~ Cessione di tutte le attività

della AGIP inglese alla ESSO Petro-
leum, p. 18597~26876.

371 - RODA (DI PRISCO, TIBALDI, MILILLO).
~ Situazione determinatasi nella Cro~
ce rossa italiana, p. 18830~22507.

372 ~ NENCIONI. ~ Si,tuazione determina~

tasi nella Croce rossa italiana, p. 18831.
Ritirata.
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373 ~ ,DaNATI. Orientamento dei lken~

ziati dalla scuola media verso l'istru~
zione professIOnale, p. 19116~22306.

374 ~ NENCIONI (CREMISINI, CRaLLALANZA,
,FERRETTI, FIORENTINO', FRANZA, GRAY,

GRIMALDI, LATANZA, LEssaNA, MAGGIO,
,PACE, 'PICARDa, PINNA, ,PaNTE, TURCHI,

BASILE). ~ Cause dirette e indirette

deH'avaria prodottasi sul transatlantico
Raffaello, p. 19116.

375 ~ ADAMaLI (VIDALI). ~ Ri'sul,tati delle

indagini sull'avaria prodotDasi sul tran~
satlantko Raffaello, p. 19117.

376 ~ NENCIONI. ~ Sistemazione giuridica

dei manovald delle Ferrovie dello Sta~
to, p. 19117.

377 ~ V ALENZI. ~ Finanziamento della Le~

gazione per la l'estituzi'One dalla Ger-
mania delle opere d'arte trafugate, pa~
gine 19117~26467.

378 ~ NENCIONI. ~ Situazione oreatasi tra

l'Alitalia e la SEA di MilanO', p. 1911<8.
Ritirata.

379 ~ AIMaNI (ZANARDI)
~ Revisiane del~

!'<impasta di famiglia effettuata in Suz~
mra (iMantova), p. 1'~394.

380 ~ NENCIONI (GRAY).
~ Gravi incidenti

verificatisi a Milano in aocasione del~

1'Iinaugurazione dell'Esposiziane del tu-

rismO' spagnala, p. 19526 ~ 20231.

381 ~ VALENZI (ScaTTI, BARTESAGHI, PAJET~

TA Giuliana, MENCARAGLIA). ~ Licenzia~

menti eftettuati dall'Istituto per gli stu~
di di palitica internazionale, p. 19588.

382 ~ NENCION[ (PINNA, TURCHI, P ICARDa,

GRA Y, CRaLLALANZA, LEssaNA, GRIMAL~

DI, LATANZA, CREMISINI, BASILE, MAG~

GIO, FERRETTI,FRANZA, PACE). ~ Rima~

zione dalla Piazza del Duamo di Mila~
no delle bandiere spagnole esposte iÌn
aocasione dell'inaugurazione della Ex~
potur, p. 19588 ~ 20231.

383 ~ NENCIONI (GRAY, LEssaNA, CREMISI~

NI, FRANZA, BASILE, LATANZA, PINNA,

PaNTE, \FIORENTINa, TURCHI, MAGGIO', PI-

CARDa, GRIMALDI, FERRETTI, PACE, CRaL-

LALANZA). ~ Intervista concessa dal Mi-

nistrO' degli esteri riguardan,te l'ammis~
si'One della Cina aHe Nazioni Unite,
p. 19647.

384 ~ NENClaNI. ~ Rimozione dalla Pliaz~

za del \DuomO' di Mi,lano delle bandie~
re spagnale espos'te in occasione del~
l'inaugurazione della Expotur, p. 19647 ~

20231.

385 ~ BERGAMASCa (D'ANDREA, TRIMARCHI,

VERaNESI). ~ Intervista conces'sa dal

Ministro deg1i esteri sull'ammissione
deJla Cina alle Nazioni Unite, p. 19685.

386 ~ ALESSI. ~ Sistemazione degli inse~

gnanti tecnico pratici, p. 19767.

387 ~ ALESSI. ~ Carenza degli organici ne-

gli uffici giudiziari del distrettO' di Cal~
tanissetta, p. 19767.

388 ~ VIDALI (SECCHIA, IPaLANa, VACCHET-

TA, MINELLA MaLINARI Angiola, BRAM~

BILLA, BERTOLI,PERNA). ~ Risanamenta
della vita economica triestina, p 19853~
22851.

389 ~ FERRARI Francesca (CRaLLALANZA, SA-

LARI, CARaLI, PIGNATELLI, PICARDI, GIAN-

CANE, AGRIMI, GENCO', GIUNTaLI Gra~

ziuccia, PERRINO', RESTAGNa, CaRBELLI~

NI, FaCACCIA, ,FLaRENA, CHIARIELLa, MAS~

saBRIO, SPASARI, DERIU, LEPaRE, CASSA~

NO', CRIscuaLI, BELLISARIO, FaRMA, AN-

GELINI Cesare, CaRNAGGIA MEDICI, Rus-

SO', SAI>!TERa CARELLI, AZARA, ALBERTI, PA~

JETTA Noè, MaNALDI, VENTURI, ,PERUGINI,

SCHIETRaMA, BARTaLaMEI, BRACCESI,

SCHIAvaNE, BATTAGLIA). ~ Incz:iativa

del ClERN per la costruziane di un prO'.
,tosincrotone europeo, p. 19905.

390 ~ GULLa. ~ Sostituzione di un magi~

strato nel ruolo di iPubblko ministero
in un noto processo di grado di appel~
la, p. 20040.
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391 - RODA. ~ Esame dei bilanci delI'INGC
da parte dei Ministeri interessati, pa~
gina 20040.

392 ~ PREZIOSI. ~ Aumenta delle pensioni

ai ciechi civili, p. 20078.

393 ~ TERRACINI. ~ R<innova degli organi
dIrettivi dell'ENAL, p. 20148 (trasf. m~
terr. or. n. 1236).

394 ~ ADAMOLI (VIDALI, BERTOLI, FABRETTI).

~ Insufficienza dello stanziamenta per

l'ammoderrnamento delle strutture por-
tuali, p 20148-22860.

395 - TREBBI (ADAMOLI, FERRARI Giacomo,
ORLANDI. BRAMBILLA, VACCHETTA, SALA-
n). ~ ~ Riof!!anizl8zione dei St:] ViZI j:)11b-

blici di trasporto, p. 20149.

396 - POLANO.~ Adeguamento delLe pensio-
ni dei ciechi civili, p. 20149 (trasf. in~
terr. scr. n. 7464)

397 - DERID. ~ Esolusione del parto di
I

,PO'rto Torres dal nuovo piano di am-
modernamento portuale, p. 20207~20842.

398 - PERRINO ~ Criteri adottati ft1JeLI.ari-
partiziane dei 75 mi1i<ardi del P,iano
azzurro, p. 20247-21711.

399 - POLANO. ~ Esclusiane del parto di
Parto Torves dai ,finamziamenti previ-
stI d8J Plano azzurra, p. 20247-20842.

400 - POLANO. ~ Inclusione del parto di
Parta Torres nel Piano azzurro, pagi-
ne 20400-20842.

401 - ,POLANOCPIRASTU). ~ Insufficienza de-
gli stanz'iamenti per ,l'ammadernamen-
to dei parti sardi, p. 20400 (trast. in-
terr. scr n. 7465).

402 ~ NENCIONI (GRAY). ~ Convenzione tra

la Stata e la RAI-TV relativa alla con-
cessione dei servizi radiotelevisivi, pa~
gine 20513 ~ 24057.

403 - BONACINA (ROMAGNOLI CARETTONI Tul-
lia, GATTO Simane, BANFI). ~ Fusiane

delle società Edison e Mantecatini, pa-
gina 20513.

404 ~ TOLLOY (VIGLIANESI, BATTI NO VITTOREL-
LI). ~ Rinnava della flotta aerea della

sacietà Alita!lia, p. 20514.

405 - JANNUZZI. ~ Istituziane di uffici agri~

coli in pravincia di Bari, p. 20515 -
26556.

406 - NENCIONI (GRAY, BASILE, CREMISINI,
CROLLALANZA, FERRETTI, FRA"JZA, FIOREN-

TINO, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG-

GIO, P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR~

CHI). ~ Missione dei prafessari La

Pira e Primireria ad Hanoi, p. 20515.

407 - MAMMUCARI(GIGLIOTTI, MORVIDI, COM-
PAGNONI).~ Evasiane di grandi impren-
ditori, dirigenti e titalari di società ano-
nime dal pagamento dell'imposta di fa-
miglia, p. 20515.

408 ~ NENCIONI. ~ Sastituzione dei consi~

gli eri della Casa militare veterani di
guerra di Turate (Coma), p. 20516.

409 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI,' BRAMBILLA,

MONTAGNANJ MARELLI). ~ Situazione di

monopoJio creatasi a seguito di un in-
discriminato processo di fusioni di so-
cietà, p 20516-33660.

410 - MAMMUCARJ (GIGLIOTTI, COMPAGNO:NI).
~ Rispetto degli accordi mterconfede-
rali di lavoro da parte delle aziendt\
p 20516. Ritirata.

411 ~ JANNUZZI. ~ Arbitrarie catture di mo-

topescherecci italiani da parte deUe au-
torità jugaslave, p. 20516. Rltirata.

4J2 - FABRETTI (SANTARELLI, TOMASUCCI).
Licenziamenti effettuati da1ho aziende
industriali marchigiane, p. 20756. Riti
rata.



Senato della Repubblica

ANNI 1963~68

~ 668 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68INTERPELLANZE

413 ~ RODA. ~ Aumento del prezzo del gas

nella provincia di Milano, p. 20825~
22512.

414 ~ ;PIGNATELLI (GIANCANE). ~ Insufficien~

te erogazione di energia elettrica di
Grottaglie (Taranto), p. 20825. Decadu-
ta, p. 22514.

415 - RODA.~ Nomi dei funzionari implioa~
ti nello scandalo verificatosi presso
l'INPS, p. 20909~21502, 21601, 21625.

416 ~ DI PRISCO (MASCIALE). ~ Minacciata

chiusura delilo stabilimento Burgo di
Ferrara, p. 2091O~24054.

417 ~ MASCIALE (MILILLO, DI PRISCO, PREZIO~

SI). ~ Inchiesta amministrativa presso

il Comune di Bari, p. 20910.

418 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Conservazione

del patrimonio archeologico in Sarde~
gna, p. 20910 (traçf. interr. scr. nume~
ro 7466).

419 ~ ROTTA (PASQUATO, MASSOBRIO, VERONE~

SI). ~ Irregolarità verificate si nell'Isti~

tuta nazionale della previ,denza sociale,
p. 21005~21502, 21601, 21625.

420 ~ DI GRAZIA. ~ Collocamento a riposo
del direttore dell'Istituto di patologia
generale dell'Università di Roma, pa~
gine 21005~23972.

421 ~ FRANCAVILLA (VACCHETTA, BRAMBILLA,

MONTAGNANI MARELLI). ~ Entità dei li~
cenziamenti attuati dall'ENI, pagina
21006 ~ 26880.

422 ~ PIOVANO (VERGANI. BERA, TOMASUCCI). ~

Accertamento delle responsabilità nella
sciagura di Robiei (Svizzera), p. 21006
(trasf. interr. scr. n. 4520).

423 ~ RODA. ~ Predisposizione dello statuto

dell'Ente di gestione per Ie aziende ter~
mali, p. 21006 (trasf. interr. scr. nume~
ro 5878).

424 ~ MAIER (MORINO). ~ Cause deHa sciagu~

ra di Robiei (Svizzera), p. 21007.

425 ~ RODA. ~ Normalizzazione deglI organi

dirigenti dell'Ente della cellulosa, pa~
gina 21377 (trasf. mterr. scr. n. 6220).

426 ~ RODA. ~Presentazione al Presidente

della Repubblica <del regolamento di
esecuzione della Cassa per il Mezzogior~
no, p. 21377.

427 ~ RODA. ~ Dilagare degli incidenti stra~

dali, p. 21377.

428 ~ FIORE (TREBBI, BRAMBILLA, CAPONI). ~

Perequazione tra i pens'ionati delle va~
rie categorie, p. 21378.

429 ~ MONALDI. ~ Riconoscimento del dirit~

to alle prestazioni sani,tarie in regime
di assicurazione contro la tubercolosi,
p. 21378. RItIrata.

430 ~ POLANO (PAJETTA, VALENZI, MENCARA~

GLIA, ROMANO). ~ Richiesta della Re~

pubblica democratica tedesca di ammis~
sione all'ONU, p. 21378 ~ 26825.

431 ~ FIORE (PIOVANO, SCARPINO, BOCCASSI).

~ Avanzi di gestione del fondo adegua~

mento pensioni, p. 21467.

432 ~ MACAGGI (BERMANI, BATTINO VJTTOREL~

LI). ~ Irregolarità amministrative del~

l'INPS, p. 21468~21502, 21601, 21625.

433 ~ SALARI (PEZZINI, COPPO, DE LUCA Ange~

lo, TORELLI, ZANE). ~ Presentazione al

Parlamento di una relazione sulla situa~
zione generale dell/IINPS, p. 21468~21502,
21601, 21625.

434 ~ MONGELLI (MORINO). ~ Rimltanze della

inchiesta in merito alle irregolarità am~
ministrative dell'INPS, p. 21468~21502,
21601, 21625.

435 ~ NENCIONI (CROLLALANZA, CREMISINI,

FRANZA, FERRETTI, FIORENTINO, GRAY,

GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO,
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PACE, P ICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI).
~ Speculazione politica sul caso del

giornale studentesco « La Zanzara », pa~
gina 21700.

436 ~ ALESSI ~ Appalto~concorso per forni~

tura di insetticidi mdetto dal Ministe~
ro della sanità, p. 21837~37753

437 ~ VALSECCHI Pasquale. ~ Arbitrarie azio~

ni della polizia svizzera di frontiera a
danno degli emigranti italiam, p. 21837.

438 ~ PIOVANO (GRANATA, ROMANO, SCARPINO,

SALATI, BRAMBILLA, SCOTTI, PERNA, MA~

RIS). ~ Rinvio a giudizio dei redattori

di un giornale studentesco, p. 21879.

439 ~ MASCIALE (DI PRISCO, MILILLO, TOMAS~

SINI). ~ Problema irriguo iL provincia

di Bari, p. 21879.

440 ~ GRIMALDI (PICARDO, NENCIONI). ~ De~

finizioni della vertenza fra i medici
e l'INAM, p. 21956.

441 ~ AIMONI (TREBBI, FABIANI, GIANQUINTO,

ADAMOLI, VACCHETTA). ~ Limitazione

dell'autonomia dei poteri locali, pagi~
na 21956.

442 - PERRINO (SALARI). ~ Limiti imposti
dagli stanzjamenti di bilancio all'ONMI,
p. 22022. Ritirata.

443
"

SPEZZANO. ~ Inchiesta suJ]a gestione

dell'Opera valorizzazione Sila, p. 22100.

444 ~ DERIU. ~ ProvvedimentI speciali in

favore della provincia di Sassari, pagi~
na 22100 Ritirata

445 ~ PIRASTU (POLANO). ~ Provvedimenti

speciali da adottarsi in favore della Sar~
degna, p. 22103~30059, 30112.

446 - NENCIONI~ Mancato intervento del
PresIdente della Repubblica all'inaugu-
razione della Fiera di Milano, p. 22103.

447 ~ TERRACINI (MACCARRONE). ~ Composi~

zione della vertenza tra medici ed enU
mutualistici, p. 22197. Ritirata.

448 - MASCIALE (DI PRISCO, MILILLO, ALBA~
RELLO, TOMASSINI, RODA, PASSONI). ~

Violazione da parte dell'INPS delle nor~
me sugh assegni familiari, p. 22257~
29819.

449 ~ BERGAMASCO (TRIMARCHI, VERONESI,

CHIARlELLO, D'ERRICO, ROTTA, ROVERE).
~ Soluzione della controversia tm

l'ENAM e i medici delle mutue, p. 22310.

450 ~ GIUNTOLI Graziuccia (ROSATI, SAMEK

LODOVICI, BERTOLA, ZACCARI, CAGNASSO,

BALDINI, VECELLIO, AJROLDI, ZANNINI, DI

Rocco, TORELLI, BARTOLOMEI, Russo,

CARELLI, MONETI, BERNARDINETTI, GENCO,

BERLINGTERI, VENTURI, BERLANDA, CELA~

SCO, FERRARI Francesco, BONAFINI, FANEL~

LI, GARLATO, MONGELLI, CRESPELLANI, PEZ~

ZINI, ANGELILLI, TUPINI, PIGNATELLI, BEL~

LISARro, LIMONI, MORANDI, BETTONI, FER~

RERI). ~ Situazione finanziaria del-

l'ONMI, p. 22367. Ritirata.

451 - DI PRISCO (MASCIALE). ~ Aggiorna~
mento dei servizi di medicina del lavoro
p. 22458~30028 Rinvio, p 30050 Segui~
to dello svolgimento, p. 30988, 31044.

452 ~ CIPOLLA ~ Accordi tra rENI, l'Ente
minerario siciliano e la società Edison,
p. 22634.

453 ~ SIMONUCCI. Crisi creatasi nella
Giunta comunale di Spoleto, pagine
22635 - 26272.

454 - ARNAUDI (BANFI). Sorveglianza sui
giornali studenteschi, p. 22635.

455 ~ GRIMALDI (PICARDO, FRANZA). ~ Grave

situazione dell'ONMI, p. 22685.

456 ~ CARUCCI. ~ Soppressione dell'indenni~

tà accessoria al personale degli Enti
locali, p. 22686.



~et1ato della Repubblica ~ 670 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 INTERPELLANZE

457 ~ TERRACINI (PERNA, CONTE, SECCHIA, V AC~

CRETTA, SALATI, BRAMBILLA, MAMMUCA~

RI, MARIS, CIPOLLA, BERTOLI, BERA, MEN~

CARAGLIA). ~ Libero esercizio del dirit~

to di azioni sindacali all'interno delle
aziende, p. 22771.

458 ~ ALESSI. ~ Soppressione del comando

stazione carabinieri di Campofranco
(Caltanissetta), p. 22928 (trast. intert.
scr. n. 5309).

459 ~ PREZIOSI (PASSONI, SCRIAVETTI, MILIL~

LO, TOMASSINI). ~ Rinnovo del Consi~

glio regionale della Valle d'Aosta, pa~
gina 22928 (trast. interr. scr. n. 1278).

460 ~ BERGAMASCO (VERONESI, CATALDO, Bo~

NALDI, D'ANDREA). ~ Iniziative prese

per rintracciare il consiglIere dell'Am~
basciata di Spagna rapito nel centro
di Roma, p. 22928.

461 ~ VERONESI (CATALDO, CHIARlELLO, MAS~

SOBRIO). ~ Installazione di barriere di

Slcurezza sulle autostrade, p. 22984.

462 ~ RODA (PREZIOSI, TOMASSINI, DI PRISCO,

MASCIALE). ~ Interventi della polizia

nei conflitti di lavoro, p. 23088.

463 ~ ,PERRINO (GIUNTOLI Graziuccia, SALARI,

LIMONI, ANGELILLIL ~ Grave situazione

creatasi a seguito della vertenza medi~
ci~mutue, p. 23088.

464 ~ CERRETI (FABIANI, BITOSSI). ~ Inciden~

ti provocati dalla polizia in piazza Sta~
zione a Firenze, p. 23297.

465 ~ BONACINA (BANFI). ~ Ispezione ammi~

nistrativa all'ANMIL, p. 23552.

466 ~ BERGAMASCO (TRIMARCHI, VERONESI,

D'ANDREA, ARTOM). ~ Ripresa del terro~

rorismo in Alto Adige, p. 23663 ~ 25683,
25816, 25871.

467 ~ ROSATI (PIASENTI). ~ Ripresa del ter~

rorismo in Alto Adige, p. 23463 ~ 25683,

25816, 25871.

468 ~ CRABOD (BANFI, POET). ~ Potenziamen~

to della società Cagne, p. 23723 ~ 26886.

469 ~ PICARDO (NENCIONI). ~ Situazione degli

uffici giudizi ari di Caltanissetta, pagi~
na 23723.

470 ~ PICARDO CNENCIONI). ~ Adeguamento

del premio di servizio dei dipendenti
degli Enti locali a quello del personale
statale, p. 23724.

471 ~ GRANATA (SCARPINO, ROMANO). ~ Orga~

nizzazione dei corsi presso la Scuola
superiore della Pubblica Amministra~
zione, p. 23793.

472 ~ RODA. ~ Dilagare del teppismo auto~

mobilistico, p. 23903~30949.

473 ~ BASILE (NENCIONI). ~ Rinnovo della

legge spedale per la Calabria, p. 23903~
30571, 30617, 30719, 30747.

474 ~ ARTOM. ~ Cause determinanti l'agita~

zione degli uf,fici della motorizzazione
civile, p. 24000 ~ 28051.

475 ~ CHIARTELLO (MASSOBRIO, VERONESI). ~

Danni derivanti dagli scioperi nel setto~
re dei servizi pubblici, p. 24104.

476 ~ ALESSI. ~ Smantellamento dell'aero~

porto di Ge1a, p. 24104.

477 ~ BONACINA (BANFI). ~ Provvedimenti

adottati in ordine ai rilievi sulla gestio~
ne del bilancio dello Stato formulati
dalla Corte dei conti, p. 24187.

478 ~ DERIU. ~ Situazione verificatasi nel~

l'ambito dei servizi della motorizzazio~
ne civile, p. 24188 ~ 28051.

479 ~ ADAMOLI (VIDALI, BERTOLI). ~ Potenzia~

mento dell'industria cantieristica nava~
le, p. 24370 ~ 26185.

480 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONr). ~ Finan~

ziamenti concessi dalla GESCAL al~
l'INAM c' all'INA, p. 24444~33838.



',l'nato della Repubblica ~~~~~~~~~~-
~~~~~~~~~

--

~~~.~~~~~~~~

ANNI 1963-68

~ 671 ~~ IV Legislatura

INTERPELLANZE ANNI 1963-68

481 - RODA. ~ Irregolarità amministrative

delI'ANMIL, p. 24700.

482 - MILITERNI (SPASARI, MURDACA,BERLIN-
GIERI). ~ Proroga della legislazione
straordinaria per la Calabria, p. 24701.
Ritzrata.

483 ~ BARTESAGHI (PAJETTA, MENCARAGLIA, SA-

LATI). ~ Istituzione di un Consiglio su~
periore degli italiani all'estero, pagi~
na 24953. Ritirata

484 ~ PIOVANO (VERGANI, BRAMBILLA). ~ Dan~

ni provocati in provincia d: Pavia dal
maltempo, p. 25016

485 ~ ADAMOLI (CIPOLLA, FERRARI Giacomo,

GUANTI, GIANQUINTO, MAMMUCARI). ~

Rinnovo del contratto di lavoro dei di~
pendenti dell'Alitalia, p. 25246. Ritirata.

486 - NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROLLA-

LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PICARDO, PACE, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Copertura finanziaria per

le provvidenze in favore dei mutilati e
invalidi di guerra, p. 25246.

487 ~ TOMASSINI (SCHIAVETTI, MASCIALE, PRE-

ZIOSI, MlLILLO). ~ Rinunzia ai diritti

di proprietà del comune di Roma su al~
cune aree nella zona delle Capannelle,
p. 25463.

488 - CIPOLLA (ADAMOLI, LEVI, CARUBIA, GRA-
NATA). ~ Frana verificatasi nell'abitato

di Agrigento, p. 25512 (frasf. znterr. or.
n. 1355).

489 - MINELLA MOLINARI Angiola (FARNETI

Ariella, VACCHETTA, BRAMBILLA, TREBBI,

MACCARRONE). ~ Impief-lodella mano
d'opera femminile p 25643-31223.

490 - RODA. ~ Inchiesta ammmistrativa sul
movimento franoso di Agrigento, p agli-
na 25724. Ritirata.

491 - BATTINO VITTORELLI. ~ Azioni terroTi-
stiche neo-naziste in Alto Adige, pagi-
ne 25724-25683, 25816, 25871.

492 - Lussu (SCHIAVETTI). ~ Atti terroristi-
ci di criJminali nazisti in Alto Adige,
p. 25724-25683, 25816, 25871.

493 - SCOCCIMARRO (V ALENZI, BARTESAGHI,

GAIANI, GIANQUINTO, MENCARAGLIA, PAJET-

TA, SALATI, TOMASUCCI, VIDALI). ~ SUS-

seguirsi di attentati nazisti in Alto Adi~
ge, p. 25725-25683, 25816, 25871.

494 - PIRASTU (POLANO). ~ Recrudescenza

del banditismo in Sardegna, p. 25725-
30060, 30'112.

495 - CATALDO(ROVERE, VERONESI). ~ Crisi
del mercato bovino m Italia, p. 25926-
26495.

496 - PELIZZO (V ALLAURI, GARLATO, ZANNIER).
~ Ristrutturazione dell'industria can-
tieristka nazionale, ip. 25927-26185.

497 - MASCIALE (DI 'PRISCO, TOMASSINI, Ro-
DA). ~ Soppressione di alcuni tronchi
ferroviari delle Ferrovie del Sud-Est,
p. 26091.

498 - VALSECCHIPasquale. ~ Situazione del
valico di frontiera di aria (Como), pa-
gina 26175.

499 - ROMAGNOLICARETTONITullia (BONACI-
NA, GATTO Stmone). ~ Archi,viazione

della pratica relatirva al decesso dello
studente universitario Paolo Rossi, pa-
gina 26334.

500 - COLOMBI (GOMEZ D'AYALA, CONTE, CI-

POLLA, COMPAGNONI, MORETTI, SANTAREL-

LI, MARCHISIO). ~ Nomina dei consigli

di amministrazione ,degli enti di svilup-
po, p. 26385.

501 - ADAMOLI(BERTOLI, VIDALI, BARONTINI).
Ridimensionamento dell'industria

cantieristica, p. 26454.
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502 ~ VIDALI. ~ Violenze peI'petrate dalle

forze di polizia contro manifestanti a
Triest,e, p. 26559 (trasf. mterr. scr. nu~
mero 5719).

503 ~ RODA. ~ Attuazione pratica della leg~

ge per l'incentivazione dell'attività edi~
lizia, p. 26699. Ritirata

504 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI, GIGLIOTTI).

~ Disservizio delle linee di trasporto
in conces~ione alla società Zeppieri,
p. 26699~32144.

505 ~ MACAGGI. ~ Aumento degli infortuni

sul lavoro, p. 26778~30028. Rinvio, pa~
gina 300'50. Seguito deUo svolgimento,
p. 30988, 31044.

506 ~ RODA (SCHIAVETTI, MILILLO, PICCHIOTTI,

DI PRISCO, ALBARELLO). ~ Applicazione

della legge recante provvidenze a favo~
re delle costruzioni navali, p. 26778.

507 ~ POLANO. ~ Endemia tl1beI'colare nel~

!'infanzia nella città di Sassari, p. 26935
(trasf. interr. scr n. 7467).

508 ~ GAIANI (VACCHETTA). ~ Rim7Jio dell'as~

sunzione di operai alla manifattura ta~
bacchi di A<dria, p. 26935. Ritirata.

509 ~ MASCIALE (MILILLO, TOMASSINI, nI PRI~

SCO, ALBARELLO). ~ Provvedimenti da

a1dottarsi in favore della olivicoltura,
p. 26981~30692.

510 ~ D'ANGELOSANTE (TERRACINI). ~ Attua~

zione del piano regolatore di Pescara,
p. 26981.

511 ~ BITOSSI. ~ Disavanzo dell''Jstituto na~

zionale della previ'denza sociale, pagi~
na 27086.

512 ~ PINNA (PACE, GRIMALDI, MAGGIO, B{\SI~

LE). ~ Alienazione di aree di prroprietà

dell'ETFAS, p. 27086 (trasf. interr. scr.
n. 6732)

513 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Gravi danni pro~

vocati in Sardegna dal maltempo, pa~
gina 27233 (trasf. interr. or. n. 1489).

514 ~ PACE (NENCIONI). ~ Riforma idell'or~

gamco della Magistratura, p. 27341~
28135.

515 ~ MONETI (SALARI). ~ Revisione del trat-

tamento retr~butivo dei dilpendenti del~
le a!IDminist'razioni puibbliohe, p. 27341.

516 ~ MAMMUCARI (MORVIDI, GIGLIOTTI, COM~

PAGNONI). ~ Costlituzione in comuni au~

tonomi di frazioni partkolanmente svi~
111ppate, p. 27453.

517 ~ MASCIALE (nI PRISCO, TOMASSINI, PRE-

ZIOSI). ~ Carenza del sistema previden~

ziale nel settore dell'agricoltura, pagi~
ne 27560~27940. Rinvio, p. 27967. Se-
guito dello svolgimento, p 29965.

518 ~ SALARI (BOLETTIERI, CARELLI, BALDINI,

BARTOLOMEI, MONETI, MONNI, VENTURI,

BERNARDINETTI, ROSATI, ZACCARI, DONA-

TI, TIBERI, SPIGAROLI, SPASARI). ~ Cre-

scente fa:bbisogno di materie legnose,
p. 27622.

519 ~ BERGAMASCO (VERONESI, ARTOM). ~

Gravi danni provocati dall'alluvione in
Italia, p. 27672 (frast. interr. or. n. 1482).

520 ~ VIDALI. ~ Gravi danni provocati dal-

J'alh.wione nel Friuli~Venezia Giulia,
p. 27918 (trasf. mterr. scr. n. 5720).

521 ~ CATALDO (ROVERE, VERONESI). ~ Siit'Ua~

zione del sistema previdenziale nel set~
tore dell'agricoltura, p. 27918~27940.
Rinvio, p. 27967. Seguito dello svolgi~
mento, p. 29965

522 ~ GRIMALDI (BASILE). ~ Situazione del

sistema previdenziale nel settore del~
l'agricoltura, p. 27919-27940'. Rinvio, pa-
gina 27967 Seguito dello svolgimento,
p. 29965
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523 - TORTORA (TEDESCHI). ~ Situa~ione del

sistema previdenziale nel settore agri-
colo nel ferrarese, p. 27967-29965.

524 - PABRETTI (SANTARELLI, TOMASUCCI). ~

Crisi dE'
l settore deMa pesca, p. 28006-

37561.

525 - VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Prov-

vedimenti da adattarsi in [aware degli
allevamenti bovini dannt:ggiati dall'al-
luvione p. 28007-30694.

526 - MAMMUCARI (BUFALINI, LEVI, GIGLIOT-
TI). ~ Costante distruzione del ;patri-
monio Ibosc:hivo, p. 28079.

527 - MAMMUCARI (LEVI, GIGLIOTTI, COMPA-
GNONI). ~ Cont'rollo dello sviluppo ur-

banistico di Tivoli, p. 28079-37295.

528 - NENCIONI. ~ Tentativo del Partito so-
cialista di imporre un nuovo direttore
generale alla Banca nazionale del lavo-
ro, p. 28222.

529 - BERGAMASCO(PASQUATO,VERONESI, AL-
CIDI REZZA Lea, GRASSI). ~ Regolazione
del ,regime dei bacini artificiali a monte
di Trenta, p. 28253.

530 - RODA (ALBARELLO,MASCIALE, PASSONI,
DI PRISCO, PELLEGRINO). ~ Sistemazione

dei capisti i'potecari presso le Conser-
vatorie p. 28353 (frasf. interr. scr. nu-
mero 7478).

531 - CATALDO.~ Rifornimento idrico del
comune di Partinico, p. 28353.

532 - NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROLLA-

LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, PRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Dichiarazione del Ministro

della giustizia in :merito alla presenza
del Presidente della Corte di lCassazione
alla celebrazione commemorativa di Al-
fredo Rocca, p. 28354 - 29300.

533 - PICARDO.~ Estensione della riduzio-
ne sui trasporti ferroviari alle materie
pI1ime destinate all'industria, :p. 28443.

534 - PICARDO.~ Carenza di personale me-
dico n~gli Enti :mutualistici, p. 28444.

535 - SPEZZANO.~ Assegnazione ai Comuni
delle quote dell'imposta unica dovute
dall'Enel, p. 28540.

536 - PIRASTU (POLANO). ~ Realizzazione dei
programmi dell'Ente del Flumendosa,
p. 28649.

537 - NENCIONI (BASILE, CROLLALANZA, CRE-

MISINI, FERRETTI, FRANZA, FIORENTINO,

GRAY, GRIM<\LDI, LATANZA, LESSONA, MAG-

GIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR-

CHI). ~ Uquidazione deHa Compagnia

italiana del turismo, p. 28649 (trasf.
interr. scr. n. 5931).

538 - BERGAMASCO(TRIMARCHI, VERONESI). ~
Crisi veril.ficatasi nell'alta dirigenza del-
la Banca nazionale del lavoro, pagina
28908.

539 - ALESSI ~ Riduzione ùell'organico de-
gli uffici giudiziari della SicHia, pagi-
na 28976.

540 - D'ERRICO (CHJARIELLO, ROTTA, ROVERE,
BERGAMASCO, VERONESI). ~ Miglioramen-

ti di stipendi ai medici ospedaHeri, pa-
gina 28976 (trasf. interr. scr. n. 5715).

541 - PIGNATELLI.~ Intervista televisiva sul-
la sofisticazione dei vini, p. 29037-
31193.

542 - AUDISIO. ~ Trasmissione « TV-7» del

12 dicembre 1966 sul vino, p. 29401.
31194.

543 - VIDALI. ~ Mancata convocazione di
riunioni sul piano di ridimensionamen-
to cantieristico elaborato dal CIPE, pa-
gina 29401 (trasf. interr. scr. n. 5721).
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544 - VALENZI (ADAMOLI, VIDALI, GIANQUIN-
TO). ~ Progetti di ristrutturazione dei
servizi e delle linee di preminente in-
teresse nazionale, p. 29401- 37549.

545 - NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROLLA-
LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LESSONA, LATANZA,

MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Provvedimenti da adottarsi
contro la ventata inarrestabile di cri-
minalità organizzata, p. 29402- 30210.

546 - D'ANDREA (BERGAMASCO, TRIMARCHI,
VERONESI). ~ Misure contro il banditi-
smo nelle campagne e nelle città, pa-
gine 29510 - 30210.

547 - DI PRISCO (ALBARELLO, SCHIAVETTI,
TOMASSINI, RODA). ~ Liquidazione del-
la Compagnia italiana del turismo (già
interr. or. n. 1552), p. 29517- 31145.

548 - MASCIALE (SCHIAVETTI, DI PRISCO, AL-
BARELLO, TOMASSINI, PREZIOSI). ~ Su-

peramento effettivo dell'istituto della
mezzadria, p. 29511.

549 - RODA(SCHIAVETTI, ALBARELLO,PASSONI,
TOMASSINI, MASCIALE). ~ Necessità del-
l'attuale sistema cedolare opzionale e
sua applicazione nei confronti della
Santa Sede, p. 29511.

550 - MARIS (BRAMBILLA, BITOSSI, ADAMOLI).
~ Impiego di manodopera carceraria

a favore di privati, p. 29511.

551 - MENCARAGLIA(ALBARELLO).~ Situazio-
ne delle fabbriche di laterizi Vitolo di
Sinalunga (Siena), p. 29640.

552 - DERIU (MONNI, CRESPELLANI, CARBONI,

AZARA, BETTONI, BALDINI, VENTURI, ZEN-
TI). ~ Tempestiva attuazione del piano

quinquennale per la Sardegna, p. 29691-
30060, 30113.

553 - MASCIALE (PARRI, SCHIAVETTI, TOMAS-
SINI, DI PRISCO, ALBARELLO, LEVI). ~

Disordini verificatisi all'Università di
Bari, p. 29946.

554 - VERONESI (TRIMARCHI, BATTAGLIA,CA-
TALDO,ROTTA). Gravi manifestazioni
di criminalità in Sardegna, p. 30094-
30063, 30114.

555 - TOMASSINI (DI PRISCO, MASCIALE, PAS-
SONI). ~ Chiusura dello stabilimento
Romano della società Berkel, p. 30257-
31376.

556 - VERONESI (CATALDO, ROVERE, Bosso,
ARTOM). ~ Rinnovo della legislazione
per i territori montani, p. 30258 - 38146.

557 - TERRACINI. ~ Riorganizzazione della
sezione di credito cinematografico pres-
so la Banca del lavoro, p. 30258.

558 - MASCIALE (DI PRISCO, SCHIAVETTI, To-

MASSINI, ALBARELLO, PREZIOSI, P ASSONI,

RODA). ~ Rinnovo dei Consigli delle
mutue dei coltivatori diretti, p. 30313-
31788, 31884, 31916.

559 - RODA.~ Installazione di nuove raffi-
nerie di petrolio nei pressi di Milano,
p. 30356.

560 - PERNA (SPEZZANO, BERTOLI, SCARPINO,

GIGLIOTTI, GULLO). ~ Difesa del suolo

in Calabria, p. 30368 -30571, 30617,
30719, 30747.

561 - BATTAGLIA (BONALDI, CATALDO, CHIA-

RIELLO, D'ANDREA, D'ERRICO, NICOLETTI,

TRIMARCHI, BERGAMASCO, VERONESI). ~

Sistemazione idrogeologica e sviluppo
della Calabria, p. 30430 - 30571, 30617,
30719, 30747.

562 - RODA. ~ Applicazione delle disposi-

zioni di legge sull'incentivazione della
attività edilizia, p. 30492 - 38158.

563 - GUARNIERI.~ Sollecita esecuzione dei
lavori alle arginature del delta pada-
no, p. 30492.
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564 ~ FABIANI. ~ Rinvio al Consiglio comu~

naIe di Bagno a Ripoli, da parte della
Giunta provinciale amministrativa, del
nuovo piano regolatore generale di quel
comune, p. 30493.

5,65 ~ FIORE (BITOSSI, DI PRISCO, BRAMBILLA,

BOCCASSI). ~ Attribuzione al bilancio

1965 dell'INPS di un'uscita relativa al~
l'anno pr,ecedente, p. 30557.

5,66 - GULLO. ~ Costituzione di un tribu-
nale internazionale promosso da B. Rus~
seI, p. 30557.

567 - MASCIALE(DI PRISCO, PASSONI, TOMAS~
SINI, PREZIOSI, ALBARELLO). ~ Prov-

vedimenti straordinari a favore della
Calabria, p. 30660 - 30719, 30747.

568 ~ BRAMBILLA (ADAMOLI, PAJETTA, SALATI,

FERRARI Giacomo, VACCHETTA, ORLANDI,

FABRETTI, AUDISIO, BERTOLI, TRAINA,

FABIANI, VIDALI). ~ Situazione di ille-

galità anticostituzionale creatasi nel~
l'azienda delle Ferrovie dello Stato,
p. 30660.

5,69 ~ SCOCCIMARRO (PAJETTA, VALENZI, SA-

LATI, MENCARAGLIA, BARTESAGHI, TOMA~

SUCCI, POLANO). :.......... Revisione dell'atteg-
giamento dell'Italia nei confronti della
Repubblica democratica tedesca, pa-
gina 30835.

570 ~ MEDICI. ~ Clamorosi episodi di sofi-

sticazione dei vini, p. 30955 -31194.

571 - PALERMO(TERRACINI, VALENZI, ROASIO,
ROFFI). ~ Inchiesta sull'attività di spio-
naggio politico del SIFAR, p. 31030-
32691, 32739.

572 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (GRANATA,

MAIER, BERGAMASCO, LEVI). ~ Nuove

norme di tutela del patrimonio cultu-
rale italiano, p. 31083- 33652.

573 - ALBARELLO (Lussu, SCHIAVETTI, MA-
SCIALE). ~ Rapporti tra l'Italia e la

Germania federale e quella democra-
tica, p. 31083.

574 - ARTOM (Bosso, CATALDO,PESERICO, VE-
RONESI). ~ Tutela dei produttori vitivi-
nicoli, p. 31159 - 31194.

575 - NENCIONI.~ Soppressione del Centro
milanese progettazioni idrauliche del-
l'Enel, p. 31277 (trasf. interr. ser.
n. 6703).

576 ~ BERA (CAPONI, TREBBI, SAMARITANI,

BOCCASSI, FIORE, BRAMBILLA, BITOSSI).

~ Scioglimento del Consiglio nazionale
dell'Associazione nazionale mutilati ed
invalidi del lavoro, p. 31277.

577 ~ ASARO. ~ Consolidamento dell'abitato
di S. Cataldo (Caltanissetta), p. 31508.

578 ~ LEPORE. ~ Soppressione delle ultime

classi dell'Istituto professionale per il
commercio di Benevento, p. 31552-
33592.

579 - MASCIALE (SCHIAVETTI, Lussu, DI PRI-
SCO, PASSONI, RODA, ALBARELLO,TOMAS-
SINI, PREZIOSI). ~ Ricorrenti incrimi-
nazioni di personalità preposte alla
dirigenza di istituti bancari e di enti
statali, p. 31647.

580 ~ POLANO (PlRASTU). ~ Difesa della Val-

le del Sarrabus dalle piene del Flumen-
dosa, p. 31753 (trasf. interr. scr. nu-
mero 7468).

581 - POLANO (PlRASTU). ~ Collegamenti
marittimi con la Sardegna, p. 31753-
37549.

582 - PINNA (PICARDO). ~ Riposo settima-

nale agli agenti di custodia, p. 31753
(trasf. interr. scr. n. 6733).

583 - PICARDO(PINNA). ~ Conglobamento
degli assegni accessori nello stipendio
dei sottufficiali di Pubblica sicurezza,
p. 31754.
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584 ~ MAMMUCARI (LEVI, COMPAGNONI). ~

Tutela del patrimonio boschivo in pro-
vincia di Roma, p. 31829.

585 - TRABUCCHI.~ Rapporti tra potere
esecutivo ed Avvocatura dello Stato,
p. 31946.

586 ~ MORVIDI (MONTAGNANI MARELLI, GRA-

NATA, MARIS). ~ Perturbamento esi-

stente nella Banca popolare di Milano,
p. 32059 (trasi. interr. scr. n. 6818).

587 ~ VECELLIO (BERLANDA, TRABUCCHI, DE

UNTERRICHTER, ROSATI, GARLATO, CITTAN-

TE, GUARNIERI). ~ Ripristino della via-

bilità nelle provincie venete, p. 32060.

588 ~ PACE. ~ Sciopero dei Cancellieri e

Segretari giudiziari, p. 32220.

589 - ADAMOLI (GAIANI, PlRASTU, FARNETI
Ariella, VERGANI, MINELLA MOLINARI
Angiola). ~ Aumento delle spese di
manutenzione degli stabili della GE-
SCAL, p. 32291.

590 ~ DERIV. ~ Attuazione del Piano di ri-

nascita della Sardegna, p. 32379 -37241.

591 - ALBARELLO (SCHIAVETTI, MASCIALE). ~

Sollecita indagine della Commissione
ministeriale sulle illegalità compiute
dal SID (già interr. or. n. 1673), pa-
gine, 32566 - 32691, 32739.

592 - NENCIONI (GRAY, BASILE, CREMISINI,
CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO,

FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Conclusioni della Commis-

sione ministeri aIe per l'accertamento

dell'attività del SIFAR, p. 32562 ~ 32691,
32739.

593 ~ VERONESI (CHIARIELLO, MASSOBRIO). ~

Apertura al traffico notturno dell'aero-
porto di Bologna, p. 32562 - 37756.

594 - BERGAMASCO (BONALDI, VERONESI).

Conclusioni della Commissione d'inda-

gine ministeriale sull'attività del SIFAR,
p. 32562 ~ 32691, 32739.

595 - SECCHIA (PALERMO, ROFFI, COLOMBI,
CONTE, FABIANI, PAJETTA, PERNA, SCOCCI-

MARRO). ~ Delimitazione dei compiti

p. 32562 - 32691, 32739.

596 - PICARDO.~ Perizia geologica della zo~
na pericolante di Caltanissetta, p. 32629.

597 ~ BANFI (LAMI STARNUTI, IODICE, STI~

RATI, MAGLIANO Terenzio, MAIER, MON-

GELLI, MORINO, GRANZOTTO BASSO,

GIANCANE). ~ Risultati dell'inchiesta

ministeriale sull'attività del SIFAR,
p. 32682 - 32691, 32739.

598 ~ PlRASTU (POLANO). ~ Insufficiente ir~

rigazione del comprensorio di Cagliari,
p. 32682.

599 - PlRASTU (POLANO). ~ Intervento delle
aziende a partecipazione statale in Sar-
degna, p. 32682 - 37242.

600 ~ TORTORA (TEDESCHI, GIANCANE, BERMA-

NI, MACAGGI). ~ Riordinamento delle

norme sull'avviamento dei lavoratori in
agricoltura, p. 32683.

601 - PICARDO. ~ Soluzione della vertenza
dei medici ospedalieri, p. 32683.

602 - VALSECCHI Pasquale. ~ Sistemazione
del valico di Oria~Valsolda (Corno), pa~
gina 32908.

603 ~ DERIV. ~ Sviluppo dell'istruzione pro-

fessionale, p. 33403 ~ 37298.

604 ~ TERRACINI (MARIS). ~ Disservizio dei

trasporti urbani di Messina, p. 33403.

605 ~ AUDISIO. ~ Intossicazioni causate da

antiparassitari agricoli, p. 33404.

606 ~ NENCIONI. ~ Chiusura dei cantieri

del Muggiano e della società Ansaldo di
La Spezia, p. 33454.
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607 ~ NENCIONI (GRAY, PICARDO, BASILE, CRE~

MISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIOREN~

TINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LES~

SONA, MAGGIO, P ACE, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Dimissioni dell'Ambascia~
tore italiana a Washingtan, p. 33610
(trasl. interr. scr. n.. 1852).

608 ~ NENCIONI. ~ Castruziane di un nuava

padigliane aspedaliero in Abbiategras~
sa, p. 33611.

609 - NENCIONI (GRAY, PICARDO, BASILE,
CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIO~

RENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA,

LESSONA, MAGGIO, PACE, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Ricorsa del generale De

Larenzo per l'annullamentO' del decreta

di cessazione dalla carica di CapO' di

Stato maggiare dell'esercita, p. 33611.

610 ~ JANNUZZI. ~ Istituziane in Puglia di

scuale di sperimentazione agraria pa-
gina 33711.

611 ~ MINELLA MOLINARI Angiala (FIORE,

BRAMBILLA, BITOSSI, FARNETI Ariella,

V ACCHETTA). ~ Diverso trattamentO' tra

uama e danna in materia di pensione
dell'assicurazione generale abbligatoria,
p. 33711.

612 - NENCIONI (CREMISINI, CROLLALANZA,
FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, MAGGIO,

PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI).

~ Strumentalizzaziane politica sul pre-

teso colpo di Stato in Italia, p. 33712.

613 ~ BRAMBILLA (MONTAGNANI MARELLI,

SCOTTI). ~ Costruzione di un padiglia-

ne nell'ospedale di Abbiategrassa, pa-
gina 33884.

614 - AUDISIO. ~ Esame preventiva da par-
te della CEE del progetta di legge vini-
cola tedesca, p. 33949 ~ 38474.

615 ~ SCOCCIMARRO (GIANQUINTO, GAIANI). ~

Istruttoria penale a carico dei respan~
sabili del disastro del Vajant, p. 34093.

616 - BASILE. ~ Sviluppa industriale della
zana di Viba Valentia, p. 34139.

617 ~ CIPOLLA. ~ Sviluppa del parta di
Sciacca Terme, p. 34231- 37864.

618 - VALENZI (SALATI, PALERMO, MENCARA-
GLIA, BARTESAGHI, ROFFI). ~ Grave si-

tuaziane del Media Oriente, p. 34232-
37917, 37969, 38044, 38068.

619 ~ MASCIALE (DI PRISCO, TOMASSINI).

Sistemaziane degli elenchi anagrafici
dei lavaratari agricali, p. 34318.

620 ~ CARUCCI. ~ Castruziani abusive effet-
tuate in Martina Franca, p. 34476.

621 ~ POLANO. ~ Appravvigianamenta del-

l'acqua in Sassari, Alghera e Parto Tar-
res, p. 34477 (trasf. interr. ser. n. 7469).

622 - MAMMUCARI (SECCI, VACCHETTA, PAS-
SONI, DI PRISCO). ~ Vertenza tra i
dipendenti e le ditte appaltatrici elet-
triche e l'Enel, p. 34571.

623 - MAMMUCARI (MORVIDI, VACCHETTA, PAS-

SONI, DI PRISCO). ~ Canseguenze della

esaziane trimestrale delle bollette di
cansuma dell'energia elettrica, p. 34571-
37289.

624 ~ BERGAMASCO (D'ANDREA, TRIMARCHI,

VERONESI). ~ Intendimenti del Gover-

na sulle propaste russe concernenti lo
stata di Israele, p. 34572. Ritirata.

625 ~ NENCIONI (GRAY, LESSONA, PICARDO,

FERRETTI, BASILE, PINNA, CREMISINI,

CROLLALANZA, FRANZA, TURCHI, PONTE,

LATANZA, GRIMALDI, PACE). ~ Intendi-

menti del Gaverna sulle proposte russe
cancernenti la Stato di Israele, p. 34658-
37917, 37969, 38044, 38068.

626 - PALUMBO (ARTOM, TRIMARCHI). ~ Cam-

pasiziane delle giunte provinciali ammi-
nistrative in sede giurisdizianale, pa-
gina 34919.
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627 - VALENZI (PALERMO, GOMEZ D'AYALA,
BOCCASSI). ~ Istituzione di un centro
INAM in Cercola (Napoli), p. 34919
(trasi. interr. or. n. 2017).

628 - RODA (ROMAGNOLI CARETTONI Tullia).
~ Inquinamento delle falde acquifere
della provincia di Milano, p. 34998.

629 - DERID. ~ Costituzione di società coo-
perativistiche per lo sviluppo economico
del Mezzogiorno e delle Isole, p. 34999.

630 - RODA. ~ Denuncia della Corte dei
conti su illegalità amministrative degli
Enti di riforma fondiaria, p. 34999-
38151.

631 - BERGAMASCO (TRIMARCHI, VERONESI,
D'ANDREA, BONALDI). ~ Intensificazione
del terrorismo in Alto Adige, p. 35162.

632 - VECELLIO (LIMONI, VALLAURI, ROSATI).
~ Intensificazione del terrorismo in Al-
to Adige, p. 35162.

633 - NENCIONI (GRAY, BASILE, CREMISINI,

CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO,

FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Intensificazione del terrori-

smo in Alto Adige, p. 35162.

634 - NENCIONI(GRAY,FERRETTI,PINNA, PA-
CE). ~ Gravi incidenti verificati si du-
rante lo svolgimento di gare automobi-
listiche, p. 35275.

635 - MASCIALE (SCHlAVETTI, DI PRISCO,
RODA, ALBARELLO, TOMASSINI, P ASSONI,

PREZIOSI). ~ Provvedimenti urgenti in

merito alla grave agitazione dei lavora-
tori della terra delle provincie pugliesi,
p. 35508.

636 - FRANCAVILLA (CONTE, GRAMEGNA, STE-

FANELLI). ~ Grave stato di disagio delle

popolazioni agricole della regione pu-
gliese, p. 35582.

637 - VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Attua-

zione dei regolamenti comunitari nel
settore vitivinicolo, p. 36143.

638 - STEFANELLI. ~ Organizzazione della
produzione della barbabietola da zuc-
chero in Puglia, p. 36144.

639 - BETTONI (GUARNIERI, LIMONI, BALDINI,
CELASCO, TIBERI, ZENTI). ~ Conseguenze
della relazione finale della Commissio-
ne d'inchiesta sull'INPS, p. 36877 - 38191,
38226, 38284, 38383.

640 - POLANO(PIRASTU).~ Divieto alla tra-
smissione radiofonica del messaggio del
Presidente della Regione sarda, pagi-
na 36878 (t rasi. interr. ser. n. 7470).

641 - BERGAMASCO(VERONESI, ALCIDI REZZA
Lea, TRIMARCHI, GRASSI, CATALDO, Ro-
VERE).~ Distribuzione di latte agli alun-
ni delle scuole, p. 36992.

642 - CUZARI. ~ Approvvigionamento idri-
co della riviera jonica di Messina, pa-
gina 36992.

643 - NENCIONI (GRAY, BASILE, CREMISINI,

CROLLALANZA, FRANZA, GRIMALDI, FER-

RETTI, LATANZA, LESSONA, PACE, PONTE,

TURCHI, PINNA, PICARDO, MAGGIO). ~

Conclusioni della Commissione d'in-
chiesta sull'INPS, p. 36993 - 38191,
38226, 38284, 38383.

644 - GRAY.~ Messaggio del vice presiden-
te del Consiglio, onorevole Nenni, al
Congresso degli spagnoli in esilio, pa-
gina 37040.

645 - GATTOSimone. ~ Diffusione dell'etili-
smo in Italia, p. 37040.

646 - VERONESI (ARTOM, Bosso). ~ Sfrutta-
mento di giacimenti petroliferi iracheni
da parte dell'ENI, p. 37041.

647 - TERRACINI(SCOCCIMARRO,GAIANI, GIAN-
QUINTO). ~ Opere di difesa dai pericoli
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del Po e del mare nel comune di Porto
da parte dell'ENI, p. 37041.

648 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (BONACI-

NA). ~ Violazioni da parte dello Stato

greco alla Convenzione europea per la
tutela dei diritti dell'uomo, p. 37163 -
37917, 37969, 38044, 38068.

649 ~ BERNARDI (LAMI STARNUTI, JODICE,

GENCO, SAMEK LODOVICI). ~ Adegua-

mento dei contributi previdenziali nel
settore marmi e travertini, p. 37205.

650 ~ NENCIONI (GRAY, FERRETTI, BASILE,

CREMISINI, CROLLALANZA, FIORENTINO,

FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PACE, PINNA, PONTE, TURCHI, PI-

CARDO). ~ Atteggiamenti politici emersi

in occasione del viaggio del Presidente
della repubblica italiana dal Canada al-
l'Australia, p. 37421 - 37917,37969,38044,
38068.

651 - MAMMUCARI (BUFALINI). ~ Tutela
i1aesaggistica del litorale della provin-
cia di Latina, p. 37422.

652 - VALENZI (GOMEZ D'AYALA, PALERMO).
~ Tutela paesaggistica del golfo di

Napoli, p. 37422.

653 ~ PICARDO (NENCIONI). ~ Sciopero dei

piloti dell'aviazione civile, p. 37422.

654 - SCHIAVETTI(TOMASUCCI).~ Anormale
situazione determinatasi nel consiglio
provinciale di Pesaro, p. 37422.

655 ~ MASCIALE(SCHIAVETTI, DI PRISCO, PRE-

ZIOSI, TOMASSINI, ALBARELLO, RODA, P AS-

SONI). ~ Difficoltà nell'attività dell'AIMA

nella prima annata della campagna olea-

ria a regime comunitario, p. 37581.

656 - RODA(PASSONI).~ Apprezzamenti po~
litici espressi dall'Unione delle camere
di commercio, p. 37621.

657 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Disser-

vizio della società di auto trasporti Zep~
pieri, p. 37660.

658 - MAMMUCARI (BUFALINI, COMPAGNONI).
~ Chiusura di stabilimenti industriali
nel Lazio, p. 37660.

659 ~ PICARDO. ~ Istituzione del terzo corso
per geometri a Mazzarino (Caltanis-
setta), p. 37660.

660 ~ ZANNIER (BANFI, BATTINO VITTORELLI,

J ODICE, SALERNI, MONGELLI, FERRONI,

POET, BONACINA). ~ Cessazione dei bom-

bardamenti nel Vietnam, p. 37661-37917,
37969, 38044, 38068.

661 - ZANNIER (BATTINO VITTORELLI). ~ Si-
tuazione internazionale in relazione al
recente viaggio del Capo dello Stato
italiano, p. 37837 ~37917, 37969, 38044,
38068.

662 - PINNA. ~ Incriminazione di funziona-
ri della Questura di Sassari, p. 37837.

663 - RODA(SCHIAVETTI, DI PRISCO, PASSONI).
~ Sistemazione dei copisti dipendenti
delle conservatorie dei registri ipote-
cari, p 37838 (frasf. interr. scr. nume'"
ro 7479)

~.

664 - TERRACINI(SCOCCIMARRO,VALENZI,CON-
TE, PAJETTA, MENCARAGLIA, SALATI). ~

Risultati del viaggio dall'America all'Au-
stralia del Presidente della Repubblica
italiana (già interr. or. n. 1998), pa-
gine 37917 - 37917, 37969, 38044, 38068.

665 - Lussu. ~ Problemi internazionali
esposti dal Presidente della Repubblica
nel suo viaggio all'estero (già interr. or.
n. 2018), p. 37917 - 37917, 37969, 38044,
38068.

666 - ZANNIER (BERMANI, JODICE, STIRATI,
MAIER). ~ Risultanze dell'inchiesta sul
funzionamento dell'INPS, p. 38217-
38191, 38226, 38284, 38383.

667 - ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angiola,

BRAMBILLA). ~ Illegale impiego della
manodopera per la manutenzione delle
navi nel porto di Genova, p. 38332.
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668 ~ GRIMALDI. ~ Pravvidenze in favore

delle pravincie di Enna e Messina dan~
neggiate dal terremata, p. 38552 (trasf.
interr. or. n. 2079).

669 - GIANQUINTa (ScaccIMARRa, BUFALINI,
GAIANI). ~ Difesa del bacino, lagunare
di Venezia, p. 38645.

670 - RaDA. ~ Esatta cansistenza delle ri~
serve italiane in aro e valute, p. 39210.

671 ~ PICARDa (PACE, GRIMALDI). ~ Perequa~

ziane del trattamento, ecanamica del
persanale degli enti previdenziali, pa-
gimi 39292.

672 - PINNA(PACE).~ Scadente qualità del-
la praduziane vinicala dell'annata 1967,
p. 39405.

673 - RaTTA(MAssaBRIO,VERaNEsI).~ Ca-

renza dell'apera invalidi di guerra nel
settare dell'assistenza ai mutilati, pa-
gina 39472.

674 ~ ADAMaLI (VIDALI, FABRETTI). ~ Crisi

del sistema partuale italiana, p. 39791.

675 - CUZARI. ~ Tutela del paesaggio, della
castiera janica di Taarmina, p. 40125.

676 ~ GRANATA (BUFALINI, TRAINA, CARusa).

~ Episadi criminasi di impranta ma~

fiasa verificatisi nella stabilimento, ANIC
di Gela, p. 40125.

677 ~ ALBARELLO(Lussu, SCHIAVETTI,DI PRI-

SCo" TaMASSINI, RODA, PASSONI, PREZIO-
SI, MASCIALE, GATTO Simane). ~ Nuavi

fatti emersi in sede giudizi aria cancer-
nenti il SIFAR, p. 40280A6297.

678 - CIPOLLA.~ Destinaziane ad usa lrrl-
gua delle acque del bacino, del Sasia,
p. 40497.

679 - SANTARELLI (COLOMBI, COMPAGNONI,
CONTE, GOMEZ D'AYALA, CAPONI, MORVI~

DI, CARUCCI, CIPOLLA, MORETTI). ~ De~

stinaziane dei fandi per il migliara~

menta del settore del tabacco, grezza,
p. 40574.

680 - TOMASSINI (ALBARELLO, SCHIAVETTI,
Lussu, DI PRISCO, MASCIALE, PASSONI,
PREZIOSI, RODA). ~ Gravi fatti emersi
nel pracesso penale promassa cantra

l' « Espressa» dal generale De Lorenzo,
p. 40782A6297.

681 ~ POLANO. ~ Adeguamento del tratta-

mentO' pensionisticO' dei ciechi civili, pa-
gina 40901 (trasf. interr. scr. n. 7471).

682 - BERGAMASCO (BONALDI, VERONESI, D'AN-

DREA, BATTAGLIA). ~ Riespolll'sabilità po.
Jitiche pelr ,le « deviazioni» del SIF AR,
p. 41317 - 46297.

683 ~ VIDALI - PrOlposi1Ji e pJ1ovveduTIlen!ti del
Governo per la soluzione dei graVli pro-
b~elII1:ideLl'economia tQ11esltina, p. 41317.

684 - NENCIONI (GRAY, BASILE, CREMISINI,

CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO,

FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ NotiZlia diffusa dal « Bor-
ghese» della Iregistrazione effettuata dal
SIF AR dei callaqui dell Capo dello Sta-

tO' duraJThte la orisi min~Slteriale del 1964,
p. 41318 ~ 46297.

685 - NENCIONI (GRAY, BASILE, CREMISINI,

CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO,

FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Sulle notizi,e diffuse dal
« BOIllgne'Se» in merirtJo a~ pll1e'slUn:tlo
« oolpo di stato» del Iluglio 1964, pa-
gine 41318 - 46297.

686 - VERONESI (BONALDI, D'ANDREA, CHIA-
RIELLa, MASSOBRIO). ~ CoHegamellti Ira-

rpidi su rotaia del Sli'sltema aeroiPortua-
lIe eLi Roma con i!1oen1JI1OiOÌttadinO' e La
stazione Terminli, p. 41496.

687 - NENCIONI, (GRAY, BASILE, CREMISINI,
CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO,
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FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Anomala sitlUazione area-

tasi in seno aJH'UNURI, 'P. 41758.

688 - DI PRISCO (SCHIAVETTI, ALBARELLO,MA-
SCIALE, PREZIOSI, PASSONI, RODA, TOMAS-

SINI). ~ Revoca dei provvedimenti di
licenziamento in corso presso la Dire-
zione generalle e gli ufEi:ai. dii sede deUa
CIT, p. 42216.

689 - GATTO Slimoil1Je (ROMAGNOLI CARETTONI
Tuillia, LEVI). ~ Hro~edimenti per la
salvagu:aI1dia e i,l lripristino dei monu-
menti e ddle opere d'arte deUa wna
cO'lpilta dal l'recente terI1emoto ,in Sidllia,
p. 42217.

690 - MINELLA MOLINARI Angliola (CASSESE,
ORLANDI, PERNA). ~ AZlilOil1Jedi clOil1Jta:'dl-

lo del Ministero deUa sanità suU'ONMI,
p. 42460.

691 - FABIANI (BITOSSI, CERRETI). ~ Incl-

denil:i verifica tVsi a Filrenze fra studenti
e la prUibblica s,iIOUlrezza, p. 44179.

692 - TERRACINI (V ALENZI, BARTESAGHI, SA-
LATI, MENCARAGLIA). ~ Rricorso aH'im-

piego di armi atomiche nel Vietll1iam,
p. 44931.

693 - PERUGINI. ~ FiilI1anzia:mento dei oentiri
di cuLtura popola:re nel Mezzogio:mo,
p. 44932.

694 - ALESSI. ~ EsdlU's~oil1Je della SlcHia
qual,esede pelI' ila costruzione di Ul11

pO!l'to containers, p. 45510.

695 - BERNARDO(MURDACA,SPASARI). ~ Co-
stI1Uzionedi nuovi rimpianti metaUur-
gid per 'loZJinco, p. 45591.

696 - BERGAMASCO (BATTAGLIA, BONALDI, D'AN-

DREA). ~ Sviluppi rel:ativi aMa qruesltio-
ne del SIP AR, p. 45592 - 46297.





INTERROGAZIONI ORALI

1 - BARBARO.~ Costruzione di opere pubbli. I

che nel comune di Roccaforte del Gre-
co (Reggio Calabria), p. 12. Decaduta.

2 - BARBARO.~ Costruzione di opere pub-
bliche nel comune di Pentedattilo (Reg-
gio Calabria), p. 12. Decaduta.

3 . BONACINA.~ Proroga della concessione
mineraria di Cave del Predil alla società
Raibl, p. 12. Ritirata.

4 - CARUSO.~ Inchiesta amministrativa nei
confronti della Società finanziaria sici.
liana, p. 13-4408.

5 - CARUSO~ Violazioni delle norme sulla
disciplina della propaganda elettorale
commesse nel collegio senatoriale di Ca-
tania, p. 13 - 4411.

6 . BARBARO.~ Errato chilometraggio fer-
roviario tn Reggio e Messina, p. 55.

7 - BARBARO.~ Installazione della teleferi-
ca dell'Aspromonte (Reggio Calabria),
p. 55. Decaduta.

8 . BARBARO. ~ Costruzione dell'acquedotto

nel Comune di Condofuri Superiore,
p. 56. Decaduta.

9 . BARBARESCHI (MACAGGI). ~ Concessione

della autonomia funzionale ad un grup-
po privato nel porto di Vado Ligure,
p.56.

10 . ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angiola,
VIDALI). ~ Concessione alla società For-

nicoke dell'esercizio del pontile di Vado
Ligure, p. 56. Ritirata.

Il - SPANO. ~ Smobilitazione del centro
produttivo di Serbariu (Carbonia), pa-
gine 56 - 5144.

12 . SPANO.~ Rinnovo alla società Pertu.
sola della concessione della miniera di
Raibl, p. 56. Decaduta.

13 . SPEZZANO.~ Danni causati dal mal.
tempo alle colture nella zona di Croto-
ne, p. 56 (trasf. risp. scr. n. 1431).

14 . SPEZZANO. ~ Gestione commissariale
dell'Istituto professionale di Stato per
l'industria e l'artigianato con sede in
Acri (Cosenza), p. 56. Ritirata.

15 . SPEZZANO.~ Erezione in Cosenza di
un ,monumento ai Fratelli Bandiera,
p. 57 - 5138.

16 - MARIS.~ Provvedimenti disciplinari
a carico del commissario di IP.S. dottor
Schiavone di Milano, p. 57.

17 - PACE.~ Sussidio straordinario di di-
soccupazione alle maestranze addette
alla lavorazione del tabacco, p. 57.

18 - SPEZZANO.~ COl1responsione ai comu-
ni dei canoni dovuti dalle società elet-
tricihe concessionarie delle aoque del
Fiume Trionto (Cosenza), p. 57. Ritirata.

19 . DERIU. ~ Insufficienza dei mezzi ma-
rittimi di trasporto merci con la Sar-
degna, p. 58. Ritirata.
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20 - PIRASTU.~ Accertamento della dema~ 133
nialità delle acque dello stagno di Ca~
bras (CagLiari), p. 58. Ritirata.

21 - PIRASTU. ~ Costruzione di un porto
nel territorio di S. Giusta (Oristano),
p. 58 ~ 5146.

22 - SPEZZANO.~ Decorrenza degli esercizi
amministrativi degli Enti locali, p. 59.
Ritirata.

23 - PAJETTA Giuliano (MAMMUCARI, VALEN~
ZI, BRAMBILLA, GRANATA). ~ Discrimi,

nazioni effettuate in Germania nei con~
fronti dei lavoratori italiani, p. 59. Ri~
tirata.

24 - LIMONI. ~ Abrogazione del diritto era-
riale dello zuochero, p. 59. Ritirata.

25 . LIMONI. ~ Danni provocati dal mal~
tempo nell basso Veronese, p. 59 (trast.
risp. scr. n. 1775).

26 - PIRASTU. ~ Cessione in appalto alla
della società saocarifem -sarda Erida~
nia, p. 60 (trast. risp. sor. n. 1531).

27 ~ PIRASTU. ~ Sospensione dell'attività

della società saccarifera sarda Eridania,
p. 60 - 4960.

28 - TEDESCHI. ~ Progetto di collegamen~
to autostradale Ferrara~Portogaribaldi,
p. 60 - 4658.

29 - COMPAGNONI(VALENZI,PERNA).~ Prov-
vedimenti presi dalla società Annunziata
di Ceccano nei confronti dei propri di-
pendenti, p. 60 - 4412.

30 - DERIV.~ Sistemazione della strada sta.
tale congiungente Cagliari con Sassari,
p. 61 - 4655.

31 - BARBARO.~ Sistemazione del porto di
Reggio Calabria, p. 62 - 6026.

32 - BARBARO.~ Sistemazione dell'aeropor~
to di Reggio CalabI1ia, p. 62. Decaduta.

- SPEZZANO.~ Sequestri conservativi ese~
guiti dall'Opera Sila nei confmnti di as-
segnatari del Crotonese, p. 62 (trast.
risp. scr. n. 1432).

34 - SPANO (TERRACINI, SECCHIA, VALENZI,
PERNA). ~ Divieto alla delegazione sin~
dacale sovietica di visitare la Sardegna,
p. 62. Decaduta.

35 . GOMEZ D'AYALA.~ Danni causati al-
l'agricoltura in Campania dalle avversi-
tà atmos£erkhe, p. 62 (trasf. risp. scr.
n. 2291).

36 - AUDISIO. ~ Inquinamento delle acque
marline da idrocarburi, p. 62 ~ 12457.

137 . GOMEZ D'AYALA. ~ Definizione del.

l'equo affitto per le annate agrarie 1961-
1962 e 1962-63, :p. 63 ~ 5328.

38 - AUDISIO (SECCHIA, ROASIO, BOCCASSI,
MARCHISIO, VACCHETTA). ~ Inquina-
mento del fiume Bormida da parte del-
lo stabilimento Montecatini di Cengio,
p. 63 ~ 20061.

39 . AUDISIO (SECCHIA, ROASIO, BOCCASSI,

MARCHI SIO, V ACCHETTA). ~ Riduzione
delle tariffe elettriche in favore delle
aziende artigiane, p. 63 (trast. risp. scr.
n. 2292).

40 - AUDISIO (SECCHIA, ROASIO, BOCCASSI,
MARCHISIO, V ACCHETTA). ~ Problemi
economici, pmduttivi e sociali dell'arti-
gianato, p. 63 (trast. risp. scr. 1]1.2293).

41 - AUDISIO (SECCHIA, ROASIO, BOCCASSI,
MARCHISIO, VACCHETTA).~ Repressione
delle frodi nel settore vinicolo, p. 63
(trast. risp. scr. n. 2294).

42 . AUDISIO (SECCHIA, ROASIO, BOCCASSI,
MARCHISIO, VACCHETTA).~ Danni pro--
vocati dalle grandinate alle zone agri-
cole del Piemonte, p. 64 (trast. risp.
SCY. n. 2295).
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43 . MONTAGNANI MARELLI (BRAMBILLA, MA~

RIS). ~ Stanziamento dei fondi per la

ricerca scientifica, p. 64. Ritirata.

44 - BERNARDINETTI. ~ Trasferimento da
Rieti della scuola allievi ufficiali, p. 64 - I

5142.

45 - IANNUZZI. ~ Concessione della pensio~

ne ai combattenti della guerra Libica e
delle guerre suocessive, p. 64 (trasf. risp.
scr. n. 4157).

46 - FARNETI Ariella. ~ E:manazione del iRe~
gola'.ffiento per la costruzione di edifici
scolastici, p. 64. Ritirata, p. 4660.

47 . MARIS. ~ Norme sul ritiro dei passa-
porti a causa di giudizi penali penden-
ti, p. 65 (trasf. risp. scr. n. 1600).

48 - AUDISIO (SECCHIA, ROASIO, BOCCASSI,
MARCHISIO, VACCHETTA). ~ Provvedi-
menti atti ad istituire un adeguato so-
stegno creditizio per 10 sviluppo delle
attività artigiane, p. 65 (t rasi. risp. scr.
n. 2296).

49 ~ AUDISIO. ~ Provvidenze in favore delle

cantine sociali, p. 65 - 4647.

50 - IANNUZZI. ~ Funzionalità del porto di
Molfetta, p. 66 - 4650.

51 - AUDISIO.~ Snellimento nella riscossio~
ne dell'I.G.E. sulle vendite dei vini,
p. 66. Ritirata.

52 - AUDISIO. ~ Cessione alla distillazione
dei sottoprodotti della vinificazione, pa~
gina 66. Ritirata.

53 ~ AUDISIO. ~ Disciplina della produzio-

ne e del commercio dei vini, p. 66 -
4651.

54 - AUDISIO (SECCHIA, ROASIO, BOCCASSI,

MARCHI S IO, V ACCHETTA). ~ Ripristino

del tronco ferroviario Cuneo~Nizza, pa~
gina 66 (trasi. risp. scr. n. 2297).

55 . FARNETI ARIELLA. ~ Aoquisto di terre
abbandonate da parte dei Comuni,
p. 120. Ritirata, p. 4653.

56 - DI PRISCO (ALBARELLO).~ Sistemazio~
ne dei corsi d'acqua nel basso Verone~
se, p. 175 (trasi. risp. scr. n. 4220).

57 - PICCHIOTTI. ~ DisDUlnzione nell'Ammi~

nistrazione della giustizia, p. 176 ~ 4428.

58 - MONTAGNANI MARELLI (PIOVANO). ~ Ef-

fet,tuazione degli esami di Stato non ol~
tre il mese di dIcembre, p. 176. Ritirata.

59 ~ FRANCAVILLA. ~ Condizioni di disagio

delle famiglie colpite dal crollo di Bar-
letta, p. 245 - 5150.

60 ~ AUDISIO (ROMANO, V ALENZI, ADAMOLI,

SAMARITANI, MORVIDI, BOCCASSI). ~ Ri-

duzione dei iplI1ezZiidei oo~oimd chimioi,
p. 245 ~ 5434.

61 ~ PERRINO (LOMBARI, Russo, PIGNATELLI,

SAMEK LODOVICI, CRISCUOLI, AJROLDI, CA-

ROLI, FERRARI Francesco, PICARDI, OLIVA,

RUBINACCI, INDELLI, AGRIMI, SPAGNOLLI,

CASSANO, ZONCA, RESTAGNO, LORENZI). ~

Aumento degli stanziamenti a favore del-
l'O.N.M.I., p. 290 - 2468, 2567,2615,2732.

62 - ,MACCARRONE.~ Arbitri commessi drulla
direzione aziendale della Saint Gobain di
P'lsa, p. 290. Ritirata.

63 - PIASENTI(VALSECCHIPasquale). ~ Te-

ma di ragioneria fuori programma as-
segnato ai candidati degli istituti tec-
nici, p. 291 ~ 4414.

64 . SPEZZANO. ~ Progettazione deJl'aoque-

douo del Trionto, p. 291 (trasi. risp.
scr. n. 4448).

65 - TERRACINI.~ Fenomeni di disgregazio-
ne del terreno nel comune di S. Minia-
to, p. 318 (trast. risp. scr. n. 2298).

66 . FERRETTI. ~ Manifestazioni antimilita~

riste verificatesi a Carpi, p. 319 (trasi.
risp. scr. n. 3964).
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67 - PERNA.~ Riduziane del pragramma de-
gli istituti ad indirizza cammerciale,
p. 319. Ritirata.

68 - D'ANDREAUga (BONALDI).~ Manifesta-
ziani antimilitariste verificatesi ad An-
guillara Sabazia, p. 319 (trasf. risp. ser.
n. 4031).

69 - SPANO (PlRASTU). ~ Saspensiane delle
esercitaziani militari nella zona di Teu-
lada durante la stagiane estiva, p. 319 -
2360, 2391, 2526.

70 - PlRASTU.~ Insufficienza dei trasporti
marittimi con la Sardegna, p. 319. Ri-
tirata.

71 - SALATI. ~ Soppressiane del regalamen-

tO' speciale dell'Azienda farmacie comu-
nali riunite di Reggio Emiilia, p. 320
(trasf.risp. ser. n. 2299).

72 - SALATI.~ Inohiesta prefettizia presso
le farmacie camunali riunite di Reggio
Emilia, p. 320 (trasf. risp. seY. n. 2300).

73 - TERRACINI.~ Gestione commissariale
dell'Istituto nazionale di alta matema-
tica, p. 320. Ritìrata.

74 - PERNA.~ Nomina di assistenti straor-
dinari nella facaltà di medicina dell'Urn-
versità di Roma, p. 320 - 6028.

75 - MARIOTTI.~ Danni causati dal mal~
tempo nella zona del Mugello, p. 320.
Ritirata.

76 . PERNA.~ Proventi dalle attività svolte
per conto di terzi dai dir ettari degli Isti-
tuti e Cliniche dell'Università di Roma,
p. 321. Ritirata, p. 10167.

77 - GIANCANE (BATTINO VITTORELLI, PAPA-
LIA). ~ Danni causati dal maltempo
nelle Puglie, p. 321 (trasf. risp. ser. nu-
mera 1740).

78 - RODA.~ Importazione di ingenti quan-
titativi di farina <compasta, p. 321 (frasf.
risp. ser. n. 4221).

79 . CARUCCI. ~ Sistemi antidemacratici
adottati dallDirettore generale dell'Arse-
nale militare di Tél['an:ta, p. 410. Ritirata.

80 - FERRONI(TOLLOY).~ Violazioni del di-
ritto di sciopero commesse dalla dire~
zione dello stabilimento Vetro-Cake di
MaI1~hem, p. 410. (trasf. risp. seY.
n. 692).

81 - PALERMO.~ Sistemazione delle opere
di difesa del porta di Napoli, p. 500. Ri-
tirata.

82 - TOLLOY.~ Differenza di trattamento
tra gli invalidi di guerra e gli invalidi
civili, p. 500 (trasf. risp. ser. n. 1227).

83 - ZANOTTIBIANCO.~ Opere di difesa nel
Parco nazionale d'AbruzzO', p. 609.

84 - GENCO.~ Adeguamenta degli impianti
per la distribuzione di acqua potabile
nelle pravince di Bari e Matera, p. 609.
Ritirata.

85 . KUNTZE (SALATI). ~ Pracedimento pe-

nale contro i responsabili dei luttuasi
fatti di Reggio Emilia del lugliO' 1960,
p. 609. Ritirata.

86 . GENCO. ~ iDanni 'Causati dal maltempO'
nelle province di Bari, Matera e Foggia,
p. 610. Ritirata.

87 - VALLAU)U.~ Acquisto di un bacino gal-
leggiante da parte del Cansorzia per il
bacino di carenaggio di La Spezia, pa-
gine 810 - 5467.

88 - BATTI NO VITTORELLI (ALBERTI). ~ Con-

cessione di contributi per miglioramenti
fandiari ai piccoli proprietari, p. 882
(frasf. risp. ser. n. 1762).

89 - SAMARITANI.~ Sistemazione delle ape-
re portuali di Ravenna, p. 882 - 4653.

90 - PIOVANO.~ Danni causati dal nubrifa-
gio in VaI di Nizza, p. 882 (trasf. risp.
ser. n. 1613).
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91 . PIOVANO.~ Chiusura della Certa sa di
Pavia per carenza del persanale di ser-
vizio, p. 883 (trasf. risp. scr. n. 1614).

92 . TREBBI. ~ Sistemaziane del villaggiO'
INA~Casa di Modena, p. 883. Ritirata.

93 - SALATI. ~ Cessiane ad una ditta pri-
vata della maggiaranza delle azioni del-
la sacietà SARSA di Reggia Emilia,
p. 883 - 4949.

94 - GRAY.~ IDidhiaraziane del Questare di
Genava relativamente al canvegna del
Mavimenta saciale italiano, p. 884 (trasf.
risp. scr. n. 3965).

95 . TOMASSINI. ~ Adeguata finanziamentO'

della legge relativa ai danni causati dal-
le avversità atmasferiche, p. 884 (trast.
risp. scr. n. 4222).

96 . GRAY.~ Pravvedimenti da adattarsi per
porre termine all'attività criminasa in
Alta Adige, p. 884 (trasf. risp. scr. nu-
mera 3966).

97 . MONTAGNANI MARELLI. ~ Installazione
di una centrale nucleare a Trina Ver-
cellese, p. 884 - 1514, 1535, 1574, 1652,
181,9.

98 - MARIOTTI.~ Cancessiane di cantributa
alla cantina saciale Chianti Mantalba-
nO', p. 884 (trasf. risp. scr. n. 1741).

99 . BARBARO.~ Assegnaziane di reparti di
emergenza della Farza mO'bile a Reggio
Calabda, p. 884. Demduta.

100 . CRESPELLANI.~ Insufficienza dei tra-
sparti marittimi per la Sardegna, p. 885.
Ritirata.

101 - CARETTONIROMAGNOLITullia. ~ Preac-

cupante aumento di furti di materiale
archealagica, p. 885. Ritirata, p. 4432.
Ritirata.

102 . BRACCESI.~ Candiziani dei lavorata-
ri italiani emigrati in Svizzera, p. 885.
Ritirata.

103 - BANFI.~ Aumenta delle tariffe relati-
ve alle assicuraziani sulla respansabili-
tà civile degli automataveicoli, p. 886.
DeJcaduta a iseguita Id<edla,nomina al Go~

verno del presentatore.

104 . FIORENTINO.~ Costruziane di una via
turistica nel comune di Piana di Sar-
renta, p. 886.

105 - VACCARO(GRANATA,PERNA, SALATI, Ro-
MANO, PIOVANO, SCARPINO). ~ Insuffi-
cienza del persanale di custadia nei mu-
sei, p. 886 - 4415.

106 - ROSELLI.~ Castruziane di apere pub-
bliche nel camune di Bienna (Brescia),
p. 886 (trasf. risp. scr. n. 1742).

107 . ROSELLI.~ Istituziane di un fanda per
franteggiare le canseguenze delle avver-
sità atmasferiche, p. 887 (trasf. risp.
scr. n. 1743).

108 - ROSELLI.~ Castruziane di edifici sea-
lastici nel camune di Bienna (Brescia),
p. 887 - 5468.

109 - LESSONA.~ Pravvedimenti da adattar-
si per franteggiare l'attività criminasa in
Alta Adige, p. 887.

110 - LESSONA.~ Cantrasta can il prestigiO'
delle Farze Armate causata dalla cele-
braziane del processa di Trenta, p. 887
(trasf. risp. scr. n. 3831).

111 - PIRASTU. ~ Danni causati dalle avver-
sità atmasferiche alle zane agricale del-
la Sardegna, p. 887. RUirata.

112 - DERIV.~ EsaurimentO' dei fandi a di-
spasiziane degli istituti bancari per le
aperaziani di eredita in favare delle
imprese cammerciali, p. 888. Ritirata.

113 . DERIV. ~ Riduzione del tassa di in-
teresse sui finanziamenti a favare delle
piccale .imprese industriali, p. 888. Ri-
tirata.
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114 - PIRASTU. ~ MO'di intimidatari usati
dalle forze di palizia cantra i pescatari
locali, p. 888. Ritirata.

115 - TREBBI (COLOMBI).~ Danni causati
dalle avversità atmasferiche alla cam-
pagXla modenese, p. 889. Ritirata.

116 - ROFFI. ~ Da=i causati dalle graXldi-
nate nella zana di Ferrara, p. 889. Riti-
rata.

117 - MAMMUCARI (PERNA, BUFALINI). ~
Prapaste farmulate dai sindacati dei
pubblici dipendenti per il riardina delle
carriere degli impiegati dello Stata,
p. 890 (trasf. risp. ser. n. 4296).

118 . PIRASTU. ~ Esperimenti missilistici
effettuati in Sardegna, p. 890 - 2360,
2391, 2526.

119 - ROFF[. ~ DivietO' del Questare di Fer-
rara alla svalgimenta della festa del-
l'Uni,tà in località Vilhggi diPantdaga-
scura, p. 890. Ritirata.

120 - TEDESCHI.~ Campletamenta della va-
riante della via Emilia in carrispanden-
za dell'abitata di Faenza, p. 890-4660.

121 . TEDESCHI.~ Ricanascimenta del Can-
siglia dell'Ente per la calanizzaziane
del Delta Padano, p. 890. Ritirata.

122 - PIRASTU.~ Mancata ritira da parte
dei Cansarzi della Sardegna del grana I

« slavata », p. 890. Ritirata.

123 - PIRASTU. ~ Ammadernamenta delle
linee ferraviarie sarde, p. 891-4950.

124 - SPEZZANO(GIGLIOTTI).~ Carrespan-

siane da parte dell'Enel degh intraiti
LC.A.P. ai ComunlÌ, p. 1085. Ritirata.

125 - TERRACINI (SPANO, PAJETTA Gituliana,
SECCHIA). ~ Intallerahilità della presen-
za in Italia del nata razzista Hans
Glabke, p. 1085. Ritirata.

126 - CONTE(KUNTZE).~ Istituziane di un
nucleO' di industrializzaziane a Faggia,
p. 1085 (trasf. risp. ser. n. 2301).

127 . CORNAGGIAMEDICI (DONATI). ~ Cances-

siane di pensiane al persanale navigan-
te delle linee aeree italiane, p. 1086. Ri-
tirata.

128 - PALERMO.~ Castruziane della strada
di callegamentO' S. Marella-Nazianale
n. 106, p. 1086-5143.

129 - LIMONI (BERLANDA). ~ TrasferimentO'
degli insegnanti immessi in ruala in ba-
se alla legge 29 lugliO' 1961, n. 831,
p. 1271 - 1720.

130 - PERNA.~ Divi'eta del Pravveditare agli
studi alle riprese cinematagrafiche in
una scuala di Pavia, p. 1442-4416.

131 - SPEZZANO.~ Sistema di riscassiane
delle impaste usata dall' esattore di Ca-
tranei (Catanzara), p. 1442. Ritirata a
seguito della preserntazione della inter-
pellanza n. 63.

132 - PIRASTU. ~ Crisi ecanamica dei can-
tadini sa~di, p. 1442. Ritirata.

133 - SPANO(MENCARAGLIA,PIRASTU).~ Ca-
struziane di basi per sattamarini arma-
ti di missili Palaris in Sardegna, p. 1442-
2360, 2391, 2526.

134 - ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (AMOLET-
TI, STIRATI). ~ Disagi causati agli inse-

gnanti ,dall'applicaziane della legge nu-
mero 831, p. 1528 - 1720.

135 - PAJETTAGiuliano. ~ niritta di canoes-
siane di ingressO' sul territaria italiana
ai cittadini della Repubblica demacrati-
ca tedesca, p. 1686 (trasf. risp. ser. nu-
mera 2302).

136 - DE LUCA LUCA (MAMMUCARI). ~ Ripa-
raziane del pante iFlaminia in Rama,
p. 1807 (trasf. risp. ser. n. 2303).
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137 ~ FARNETI A'l1ielllla. AHaooiamento

alla rete elettrica di una frazione del
comune di Meldola (Forlì), p. 1807 -
4961.

138 - MERLIN. ~ Disagio causato dall'appli~
cazione della legge n. 831 sui trasferi-
menti degli insegnanti, p. 1807 - 1720.

139 ~ VERONESI (ALCIDI BOCCACCI iREZZA Lea,

TRIMARCHI). ~ Disagio causato dall'ap-
plicazione della legge n. 831 sui trasfe-
rimenti degli insegnanti, p. 1807 - 1720.

140 - CERRETI(BITOSSI, FABIANI).~ Costru-

zione in Firenze di un nuovo stabili-
mento per la produzione di materiale
elettronico, p. 1808 - 5152.

141 - SAMEK LODOVICI(AJROLDI, iRusso, ZE-
LIOLI LANZINI). ~ Applicazione della
vaccinazione antipoliomielitica con vi-
rus Sabin, p. 1808 (trasf. risp. ser. nu~
mero 1006).

142 - PALERMO. ~ Conclusione dei lavori
della Commissione per l'adeguamento
delle pensioni della previdenza marina-
ra, p. 1808 (trasf. 'risp. ser. n. 1170).

143 - CHIARIELLO. ~ Osservanza delle nor-
me igieniche nel pubblico macello di
Napoli, p. 1808. Ritirata, p. 4433.

144 ~ rBONACINA (iRoMAGNOLI CARETTONI Tul~

lia, MORABITO). ~ Soppressione della

scuola slovena di avviamento profes-
sionale di Gorizia, p. 1867 ~ 4418.

145 ~ iRENDINA. ~ Istituzione di corsi per

SOittuffioialli del COI1pO degli agenti di
custodia, p. 1867 ~ 4429.

146 - iRENDINA.~ Concessione di un pre-
mio agli agenti di custodia quale cor-
rispettivo delle giornate di riposo set-
timanale non godute, p. 1868 (trasf. risp.
ser. n. 4449).

147 - TERRACINI (BUFALINI, GIGLIOTTI, LEVI,
MAMMUCARI, PERNA, COMPAGNONI, MOR~

VIDI). ~ Serrata decisa dall'associazio-

ne costruttori edili romani, p. 2052. Ri-
tirata.

148 - rMONTAGNANI MARELLI (MACCARRONE,
SCOTTI, SIMONUCCI). ~ Provvedimenti da
adottarsi contro il dilagare della rabbia
canina, p. 2052 - 4409.

149 - TOLLOY (BATTINO VITTORELLI, GIANCA-
NE, TOMASSINI). ~ Contrabbando di ca-

pitali italiani all'estero, p. 2159 _ 4457,
4536, 4595.

150 - VIDALI.~ Istituzione a Trieste di una
zona franca integrale, p. 2159 (trasf.
risp. ser. n. 2304).

151 ~ PIASENTI (MONETI, LIMONI, ZANNINI,

iRoSATI). ~ Interpretazione del concet-
to di buon costume da parte delle Com-
missioni di revisione delle pellicole,
p. 2159 - 5469.

152 - CIPOLLA(BUFALINI,LEVI).~ Uccisio-

ne di un ragazzo quindicenne in Paler~
mo ad opera di un agente di pubblica
sicurezza, p. 2245. Ritirata.

153 - NENCIONI.~ Provvedimenti penali ri-
chiesti per il direttore di un giornale col-
pevole di aver pubblicato una critica
sulla situazione economka, p. 2246. Ri~
tirata.

154 - BANFI. ~ Intervento dell'O.N.U. per
la cessazione delle persecuzioni perpe-
trate dal regime franchista spagnolo,
p. 2246. Decaduta a seguito della nomi-
na al Governo del presentatore.

155 - ADAMOLI.~ Sistemazione dell'organi-
co dei geometri del Genio civile, pagi-
na 2246 (trasf. risp. ser. n. 1258).

156 - TERRACINI.~ Veridicità delle notizie
diffuse dai bollettini specializzati sulla
situazione economico-finanziaria del
Paese, p. 2246. Ritirata.
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157 - PINNA (MONNI, PlRASTU, AZARA, DERIU).
~ Istituzione di una seconda carsa ae~
rea Fertilia~Rama, p. 2349.

158 - ANGRISANI.~ Deplarevali candiziani
dell'aspedale psichiatrica cansartile di
Nacera Inferiare, p. 2349. Decaduta a
seguito della nomina al Governo diel
presentatore.

159 - BONALDI.~ Incidenti tra le farze di
polizia e lavaratori edili, p. 2350 (trast.
risp. ser, n. 4032).

160 - TOLLOY (BERMANI, SCHIAVETTI, ALBA~
RELLO, FERRO'NI). ~ Cause del disastrO'

del bacinO' di Vajont, p. 2350~2899, 2940,
3129.

161 ~ VACCARO' (PERNA, GRANATA, CIPO'LLA). ~

MantenimentO' in serviziO' degli inse-
gllianti teçnioo...pratioi, !p. 24212 ~ 4420.

162 - PELLEGRINO'.~ Assunziane del sinda~

cO'di Cesa pressa l'aspedale civile di Ca-
serta sebbene nan munita dei requisiti
di legge, p. 2422 (trast. risp. ser. nu-
mera 7107).

163 - BO'SSO'(VERO'NESI). ~ Grave deficienza

dei trasparti merci per ferravia, p. 2558.

164 - VERO'NESI.~ Praraga delle misure ec-
cezionali per la distillaziane delle mele,
p. 2558 (trast. risp. scr. n. 4033).

165 - ARTO'M (PASQUATO',BONALDI). ~ Prav~

vedimenti adattati dalle autarità campe~
tenti per prevenire il disastrO' del
Vajont, Ip. 2662~2899, 2940, 31129.

166 ~ MORVIDI. ~ Sospensione delLI' Ammillii~

strazia ne del ricavera di mendicità di
Sariana nel CiminO', p. 2662 - 4421.

167 ~ ALBARELLO (BERMANI, BERNARDI, RODA,

DI PRISCO').~ Candanna di un sacerdate
e di un giarnalista per la pubblicazia~
ne di un articala favarevale alla abie~
zia ne di cascienza, p. 2785 - 5471.

168 ~ DERIU. ~ Revaca della pensiane di

vecchiaia ad un gruppO' di residenti nel
camune di Osila (Sassari), p. 2785 ~

4424.

169 - ARNAUDI.~ Mancata svalgimenta del
Cangressa internazianale del cinema
scientifico in Roma, p. 2786. De'caduta a
seguito della nomina al Governo ,del pre"
sentatore.

170 - PAJETTAGiuliana (VALENZI).~ Inizia~
tive diplamatiche di frante agli svilup~
pi della situaziane algerina, p. 27S6~3491,
3547, 3593, 3632.

171 - CO'NTE(KUNTZE).~ Castruziane di
nuavi edifici scolastici in Foggia, p. 2786
(trast. risp. scr. n. 2305).

172 - STEFANELLI. ~ Crisi amministrativa
del camune di Gravina di Puglia, pa-
gine 2893 ~ 4952.

173 ~ GENCO'. ~ Crisi amministrativa del

camune di Gravina di Puglia, p. 2894 -
4952.

174 ~ RO'FFI (SCO'CCIMARRO', VIDAL!, GIANQUIN-

TO', GAIANI). ~ Provvedimenti urgenti da

adattarsi in favare delle papolaziani di
Erta-Cassa calpite dalla sciagura del
Vajont, p. 3194. Ritirata.

175 ~ MO'RVIDI (CO'MPAGNO'NI). ~ Madalità

per la spediziane delle damande per la
richiesta di cantributi per l'acquista di
semi, p. 3287 - 5318.

176 .. PELLEGRINO'(RO'DA).~ Sciopera in atta

del personale centrale del MinisterO' del~
le finanze, p. 3287 (trast. risp. scr. nu~
mero 7108).

177 .. PETRO'NE(GUANTI). ~ Opera di cansoli-
damenta nel camune di Pisticci (Mate~
ra), p. 3428. Ritirata.

178 - PERRINO' (CARO'L!). ~ Crisi nel settore

zuccherificiO' italiana, p. 3428. Riti\rata.
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179 ~ VERONESI(BERGAMASCO,Bosso, PASQUA~

TO). ~ Accarda sindacale canclusa dal~

l'Enel, p. 3429 ~ 16883.

180 ~ TERRACINI. ~ Diffusione di un fascica-
la antisemita edita a Padava, p. 3482. Ri~
tirata.

181 ~ GAIANI (GIANQUINTO, SCOCCIMARRO, VI~
DALI). ~ Istituziane di un servizia di

autacorriere in sastituziane del tratta

ferraviaria divelta nel disastra del
Vajant, p. 3482.

182 ~ PINNA. ~ Carenza di magistrati nella

Pretura di Alghera, p. 3482.

183 ~ GAIANI (GIANQUINTO, SCOCCIMARRO, VI~

DALI, ADAMOLI). ~ Attenta esame delle

'Opere idraelettriche nel bellunese, pa~
gina 3570. Ritirata.

184 ~ RUBINACCL ~ Vertenza tra gli agenti
di assicurazione e le imprese assicura~
trici, p. 3751. Ritirata.

185 - VERONESI (BERGAMASCO,BONALDI). ~
Trasmissiane di un pragramma televi-
siva di falklare jugaslava in cancami-
tanza can la ricarrenza del 3 navembre,
p. 3806 ~ 5475.

186 - MAMMUCARI (MONTAGNANI MARELLI,

BERTOLI). ~ Adeguamenta del finanzia-
menta a favare del Camitata nazianale
energia nucleare, p. 3806 ~ 5200.

187 - MONTAGNANIMARELLI (SECCI, MAMMU-
CARI). ~ Namina del nuava segretaria
generale del Camitata nazianale ener~
gia nucleare, p. 3806 ~ 5200.

188 ~ Russo. ~ Crisi creatasi nel settare

alivicala meridianale, p. 3806 ~ 5320.

189 ~ TEDESCHI. ~ Mancata cancessiane

della proroga per le ricerche di idra~
carburi nel ferrarese, p. 3806 ~ 4963.

190 ~ GAIANI. ~ Appravvigianamenta di un

quantitativa di zucchera sufficiente al
cansuma, p. 3807. Ritirata.

191 ~ MARTINEZ. ~ Mavimenti frana si veri-

ficatisi nel camune di Acireale, pagine
3807 ~ 4657.

192 - BARBARO.~ Istituziane di una linea
aerea fra Cratone e Rama, p. 3807. Deea~
duta.

193 - CUZARI. ~ C'Ostruziane della diga del
Mela in provincia di Messina, p. 3807.
(trast. risp. ser. 'il. 1744).

194 ~ DE LUCA Luca. ~ Mancata sammini-
straziane del vitta giarnaliera ai dete-
nuti del carcere di Caprani (Catanzara),
p. 3807 ~ 5474.

195 ~ ARTOM. ~ Sappressiane delle scuale

marittime dell'Ente educazione marina~
ra, p. 3808. (trast. risp. ser. n. 4034).

196 - GRAMEGNA(FRANCAVILLA, STEFANELLI).
~ Castruziane di un paligana di tira
in pravincia di Bari, p. 3808 ~ 5147.

197 ~ PAJETTA Giuliana (COLOMBI). ~ Estra~

diziane dal territaria della Repubblica
demacratica tedesca di Herbert Kuehn,
p. 3808. (trast. risp. ser. n. 2306).

198 ~ BARBARO. ~ Patenziamenta del depa-
sita lacamative di Reggia Calabria, pa-
gine 3808 - 4957.

199 ~ SALATI. ~ Perquisiziane nell'abitazia-

ne dell'anarevale Dassetti da parte del-
la palizia giudiziaria di Reggia Emilia,
p. 3808 ~ 4430.

200 ~ GIARDINA. ~ Perquisiziane effettuata

daJILapoJlizia giudiz,iamiadi Regg1a Emi-
lia nella abitaziane privata di un parla-
mentare, p. 3964 ~ 4430.

201 ~ GIARDINA. ~ P,ravvedimenti da adat~

tarsi cantra il funzianaria di pubblica
sicurezza per l'arresta nan mativata di
un cittadina, p. 3964. Ritirata.

202 - GRANATA. ~ Intimidaziani deUa dire~

ziane del Banca di Sicilia di Caltanis-
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setta nei canfranti del persanale dipen~
dente in sciopero, p. 3964. Ritirata.

203 ~ GIARDINA. ~ Sistemaziane della zana

di via Cartina d'Ampezzo in Rama, pa~
gina 3964. (trasf. risp. ser. n. 1745).

204 - MAGLIANO'Giuseppe. ~ VtÌolenze juga-
sllave cammesse aii danrrui di un maQ:a-
peschereccia italiana in Adriatica, pa-
gine 3965 - 5437.

205 - VERO'NESI(BERGAMASCO').~ Entità nu-

merica e candiziani dei dipendenti del-
l'ENI-AGIP, p. 4051 - 5153.

206 - CARELLI.~ Via lenze jugO'slave cam-
messe ai danni di un matapeschereccia
italiana in Adriatica, p. 4051 - 5437.

207 - PAlETTAGiuliana. ~ Tentativi per im-
pedke una manifestaziane celebrativa
della Resistenza fatti dal Vice consale
d'Italia a Lacarna, p. 4102. (trasf. risp.
ser. n. 2307).

208 - BITO'SSI (MO'NTAGNANIMARELLI, BRAM-
BILLA, SECCI, ADAMO'LI,SAMARITANI,GRA-
NATA,AIMO'NI). ~ Accaglimenta delle ri-

chieste dei lavaratari dipendenti dalle
~ende del gruppo ENI, p. 4170 - 5153.

209 ~ KUNTZE (CO'NTE). ~ Acquista dell'inte-

ro comprensaria di arenili in agra di
Ischitella (Faggia) da parte di una cam~
pagnia turistica, p. 4170 (trasf. risp. ser.
n. 7109).

210 ~ SALATI. ~ Sistemaziane dei passaggi

a livella della ferravia Parma-Suzzara,
p. 4227. (trasf. risp. ser. n. 4297).

211 - FANELLI. ~ Sappressiane delle Pre-
ture nei camuni di Verali, Ferentina,
Atina ed Alvita, p. 4227 (trasf. risp. ser.
n. 7041).

212 - AUDISIO. InquinamentO' delle acque
del fiume Barmida, p. 4228.

213 - AUDIsIO. ~ Grave prablema dell'in-

qUiÌID.amenta la'tmoslfenico, p. 4228 - 5139.

214 - FERRETTI. ~ Revisiane della StatutO'
debla Scuola ID.ormal,e superiore di Pisa,
p. 4228. (trasf. risp. ser. n. 3967).

215 - SCHIAVETTI.~ AtteggiamentO' del Vice
cansole d'Italia a Lacarna contraria ad
una manifestaziane culturale del Circa-
la delle Arti, p. 4228 Ritirata.

216 - TO'LLOY.~ A:cquisto da parte della
Stato del Palazzo Labia ,in Venezia, pa-
gina 4229. Deeaduta a seguito della Ino-
mina al Governo del presentatore.

217 - DERIV. ~ Canascenza delle direttive
e dei programmi in base al piana di ri-
nascita per la Sardegna, p. 4229. (trasf.
risp. ser. n. 4158).

218 - DERIV. ~ Presentaziane di un pra-
gramma di interventO' statale nelle azien-
de della Sardegna, p. 4229 (trasf. risp.
ser. n. 4159).

219 - GRAY. ~ Veridicità della notizia e ra-
giani di una visita del Presidente del
Cansiglio dei ministri italiana al CapO'
della Stato jugaslavo, p. 4230. Ritirata.

220 - PERNA. ~ Deficienza dei lacali delle
Facaltà di magistero dell'Università di
Rama, p. 4230. Ritirata.

221 - LATANZA. ~ TrasferimentO' del tribu-
nallemiilii,tJare di TarantO', p. 4230 (trasf.

risp. ser. ID.,.1018).

222 - RENDINA (PELLEGRINO'). ~ Serrata ef-
fettuata dalla ditta S.A.I.L. di Alvigliano,
p. 4230 (trasf. risp. ser. n. 4450).

223 - TRIMARCHI (ALCIDI REZZA Lea, BERGA-

MASCO', VERO'NESI). ~ Applicaziane del-

!'impasta generale sull'entrata sulle tas-
se e cantributi versati dagli studenti
alle Università, p. 4231 (trasf. risp. ser.
n. 4035).

224 ~ RO'MANO'. ~ Riversibilità del sopras-
salda medaglia alle figlie maggiarenni
nubi>li, p. 4343 (trasf. risp. ser. n. 1013)
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225 - DI GRAZIA (ATTAGUILE). ~ Carenza di
vagoni ferroviari per il trasporto degli
agrumi siciliani, p. 4343 (trasf. risp. ser. I

n. 4160).

226 - FERRONI (ROMAGNOLI CARETTONITullia,
TOLLOY). ~ Sorprendenti dichiarazioni

pubbliche di un Ministro in carica ri-
guardanti la Biennale d'arte di Venezia,
p. 4343 (trasf. risp. ser. n. 4426).

227 ~ BERMANI. ~ Adeguamento del tratta-
mento di quiescenza degli invalidi per
servizio, p. 4396 (trast. risp. ser. n. 4427).

228 - PESENTI (FORTUNATI, VACCARO, GRANA~

TA, PERNA, SALATI). ~ Improponiibiilii'tà

di procedimento disciplinare verso gli
studenti che agiscono in qualità di or-
gaJI1is.mi II.miv'er,sQi1avi IrkO\l1iOsoÌ,uti, rpaglÌ-

ne 43% - 5476.

229 - PESENTI (FORTUNATI, VACCARO). ~ Par-

tecipazione dei rappresentanti degli or~
ganismi studenteschi ai consigli di fa-
coltà, p. 4396.

230 - ZELIOLI LANZINI (LORENZI, BUSSI, MON~
NI, ROSELLI, CORNAGGIA MEDICI, LOMBARDI,

CONTI, PICARDI, CARELLI, TORELLI, AGRI~

MI, VALLAURI,ZAMPIERI). ~ Criteri sta-
biliti in ordine alla censura cinemato-
grafica, p. 4396 - 5469.

231 - SPASARI.~ Istituzione di un servizio
di navi traghetto Salerno-Messina per il
trasporto di automezzi, p. 4397 (trast.
risp. ser. n. 4161).

232 - SPASARI.~ Esazione dell'imposta ter-
reni nei confronti delle aziende agrico-
le calabresi danneggiate dalle avversità
atmosferiche, p. 4397 - 5478.

233 - SPASARI. ~ Proroga dei termini per
le domande di contribUito per l'JsltiÌtu~io-
ne di scuole materne comunali, pagine
4397 - 5479.

234 - CAPONI (CIPOLLA, SIMONUCCI, SANTA-
RELLI). ~ Diritto al pensionamento dei

coloni, mezzadri e coltivatori diretti me-
dia:nte H versamento di contI"ibut1i VO[OiIl-
tavi, p. 4436 (trasf. risp. ser. iIl. 1512).

235 - BONACINA.~ Conflitto creato si tra il
Presidente e la maggioranza del Consi-
glio di amministrazione della Feder-
consorzi, p. 4487. Ritirata.

236 - MARTINEZ. ~ Criteri adottati per il
tracciato dell'autostrada Catania-Mes-
sina, p. 4488 - 6028.

237 - MARTINEZ.~ Soluzione dei problemi
inerenti i prodotti di maggior rilievo
dell'agrkoltura, p. 4488. Deeaduta a se-
guito della nomina al Govelrno del pre-
sentatore.

238 - STEFANELLI. ~ Nuove tabelle per un
,equo iCaJniOnedi laffittaJllza agraDia in Ipro-
vincia di Bari, p. 4488 - 5328.

239 - PAJETTAGiuliano (VALENZI).~ Atteg-

giamento del Governo italiano di fronte
all'iniziativa del Governo della Gran
Bretagna per !'invio a Cipro di una for-
za milHtare 1ntemazionaJle, p. 4488 -4745.

240 - JANNUZZI.~ Soppressione della Pre-
tura di Giovinazzo, p. 4489. Ritirata.

241 - SANTARELLI. ~ Irregolarità avvenute
presso le Casse mutue dei coltivatori
diretti della provincia di Ascoli Piceno,
p. 4489 - 5048, 5092.

242 - PERRINO.~ Promulgazione del rego-
lamento per l'esecuzione della legge
sulla disciplina della produzione e del
commercio deglI stupefacenti, p. 4489
(trast. risp. ser. n. 4162).

243 - JANNUZZI.~ Assistenza alle famiglie
degli emigrati, p. 4490 (trasf. risp. ser.
n. 4163).

244 - MILILLO (SCHIAVETTI). ~ Riforma del-
~a Federconsorzi, p. 4490. Ritirata.
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245 ~ ROMAGNOLI CARETTONI TlUJllia. ~ Riin~

via dei cancarsi per cattedre universi~
:tanie, p. 4490 (trasi. risp. ser. nl. 1110).

246 - ARTOM.~ Sospensiane dei lavari per
la castruziane di una centrale geaterma-
elettrica in camune di Mantieri (Gras~
seta), p. 4490.

247 - PAJETTAGiuliana. ~ Diversità riscan-
trate nella versiane tedesca del camu-
nicata ufficiale diramata a canclusiane
della visita a Rama del Cancelliere della
Repubblica Federale tedesca, p. 4491 -
5440.

248 - STEFANELLI. ~ Ammadernamenta del
maJteriaile ,rotabile delle Ferrovlie cala~
bI1O-1lulcane,p. 4582.

249 ~ STEFANELLI. ~ Praraga per la smal-

timenta delle scarte di alimenti cante-
nenti additivi chimici, p. 4582. Ritirata.

250 - MAMMUCARI (BITOSSI, BRAMBILLA, CA-
PONI, TREBBI, BOCCASSI). ~ DisagiO' e

malcantenta creata si nei dipendenti del~
~a Gestione Icase per 'i lavorla1tod, p. 4583.
Ritirata.

251 - GOMEZ D'AYALA. ~ AmpliamentO' del-
la strada statale n. 145, p. 4639 ~ 6031.

252 ~ PICARDO (GRIMALDI, PINNA). ~ Esten~

siane ai dipendenti dell'ENPAS dei be-
ne:fÌoi già ricO'nosciuti a favoI1e dei da-
pendentli di ahl1i enti aSSlislÌ,en£JiaWi,pa~
gina 4639 (trasi. risp. ser. n. 3968).

253 - SALATI. ~ Minaccia di saspensiane del
natiziaria «Il Camune» da parte del
PrefettO' di Reggia Emilia, p. 4680. Riti-
rata.

254 ~ BARBARO. ~ Sappressiane del depasi-

to' pravinciale di Reggia Calabria per
la distribuziane dei tabacchi, p. 4680.
Deeaduta.

255 - CAPONI. ~ Mancata interventO' della
ges1tic)Il1JeINA~Ca'Sia nelHa costruziolIle di~

fettosa del fabbricata campreso nel
cantiere 7154 ~ sito in Tadi (Perugia)
p. 4680 (trasi. risp. ser. n. 234).

256 - PlRASTU. ~ InserimentO' dei rappre-
sentalIlti deLle Regioni a statutO' speoia~
le negli arganismi istituiti per l'elaba~
raziane della pragrammazione naziana~
le, p. 4729. Ritirata.

257 ~ MILILLa. ~ Istituzione di una univer-

sità di Stata in AbruzzO', p. 4729 - 15621.

258 - ROSELLI.~ ContdbUlto sltatale perr Ie
scuale del camune di Barna (Brescia),
p. 4729. Deeaduta.

259 ~ ROSELLI. ~ Pragrammaziane degli in-

terve1llitistlaJtaUI~nfavO're dei Camuna per
la realizzaziane di apere pubbliche, pa-
gina 4729. Deeaduta.

260 - STEFANELLI.~ Provvedimenti da adat-
tarsi in favare dei lavaratari agricali del~
la provincia di Balri, p. 4729. Ritirata.

261 ~ TORTORA(DARÈ). ~ Esigenza di rinna-

vamenta della spart calcistica, p. 4730.
Ritirata.

262 - PERRINO.~ Istituziane illegittima di
una farmacia camunale succursale in
Barga di Tarre (VlareggiO'), p. 4817-
28280.

263 - BARBARO.~ InesaHezze nei dati geo-
grafici ripartati dalle pubblicaziani di
Icarattere turistica, p. 4817. Decaduta.

264 ~ CORNAGGIAMEDICI (ARTOM, SAMEK Lo-
DOVICI).~ Eragaziane di cantributi agli
enti operanti nei settari del pranta sac-
carsa e trasparta di infartunati, pagi-
na 4818 (t rasi. risp. ser. n. 4164).

265 - ROSELLI.~ Castruziane di un partic_
ciala nel camune di Sale Marasina sul
lagO' d'Isea, p. 4871. Deeaduta.

266 - MARIOTTI. ~ Chiusura delle farnaci

della diHia Drurni e Bacoioni di MonsiUJm~
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mano Terme, p. 4871. Deeaduta a se~
guito della nomina al Governo del pre~
sentatore.

267 ~ RODA (SCHIAVETTI). ~ Illegalità com-

messe dalla Società finanziaria italiana
di Milano, p. 4872 - 5340.

268 ~ MINELLA MOLINARI Angiola (GOMEZ

D'AYALA, CIPOLLA, ADAMOLI). ~ Annul-

lamento delle elezioni per il rinnovo dei
Consigli di Amministrazione delle Cas~
se mutue dei coltivatori diretti, p. 4872
- 4964.

269 ~ JANNUZZI. ~ Inadeguatezza dei prez-
zi nelle gare di appalto per costruzione
di case popolari, p. 4907. Ritirata.

270 - PIOVANO~ Inquinamento delle acque
nel Lodigiano, p. 4939 (trasi. risp. ser.
n. 2320).

271 - GOMEZD'AYALA.~ Mancato recapito
di un telegramma diretto all'Alleanza
contadini di Napoli, p. 4939.

272 ~ MORVIDI. ~ Torturante interrogato-
rio effettuato alla presenza del Sostitu-
to procuratore della Repubblica del
TnibuIlJruledi Roma, p. 4940 (frasf. risp.
ser. \11,.1541).

273 ~ PERNA (MAMMUCARI, PESENTI, MARIS).
~ Provvedimenti da adottarsi per la
continuazione dell'attività delle azien-
de IcoLlegate con la Soaietà finalllZJiar;ia
i1Jruliamrain 'Liqruidazione, p. 4940 - 5341.

274 ~ PESENTI (MAMMUCARI). ~ Chiusura

delle fornaci Baccioni di Monsummano
Terme, p. 4940. Ritirata.

275 - GIARDINA. ~ Trasferimento del car-
cere di Regina Coeli di Roma, p. 4940
(trasi. risp. ser. n. 4165).

276 - GIARDINA. ~ Esame del «Rapporto
Terry» sui pericoli del fumo, p. 4941
trasi. risp. ser. n. 4166).

277 - BARBARO.~ Riconoscimento della Jau-
rea di scienze statistiche ai fini dell'abi-
litazione all'insegnamento della matema-
tica nelle scuole medie, p. 5035-12045.

278 - JANNUZZI. ~ ISltrituzlione di un po/ligo-
no di tiro in p'POviillJoiadi Bari, p. 5035 -
5147.

279 - DE LUCA Luca (GULLO). ~ Consisten~
za prutrimoniiale deHe Fe~roVli'e calabro-
lucane, p. 5078 (trasi. risp. scr. n. 4298).

280 ~ BOCCASSI (AUDISIO). ~ Allarmante si-

tuazione del mercato delle patate, pagi-
na 5078 (trasi. risp. ser. n. 1511).

281 ~ DE LUCA Luca.
~ Accertamento delle

responsabilità per la sciagura avvenu-
ta nei pressi di Contursi, dove hanno
perso la vita sette soldati, p. 5078 (tirasi.
risp. ser. n. 4299).

282 ~ FRANCAVILLA. ~ Finanziamento dei
servizi di automezzi militari che sosti~
tuiscono nella città di Bari i mezzi filo-
viari durante lo sciopero, p. 5078.

283 - RODA (ALBARELLO, DI PRISCO, PASSONI).
~ Inchiesta sulle reali condizioni di
Javoro di akuni r-epar1tiÌdelJa diiN)a Pi-
relli, p. 5127 - 9283.

284 - STEFANELLI. ~ Soppressione di 86 Pre~
tUlre, p. 5127. Ritirata.

285 ~ ARTOM. ~ Crisi della professione di

ostetrica, [p. 5127 - 9276.

286 - RODA(ALBARELLO,PASSONI). ~ Esen-

zione dell'imposta cedolare a favore di
un certo numero di enti ecclesiastici,
p. 5127.

287 ~ JANNUZZI. ~ Criteri seguiti nella scel-
ta dei massimi dirigenti industriali, pa-
gina 5170. Ritirata.

288 - PERRINO. ~ Revisione delle tariffe per
le prestazioni medico-chirurgiche da



Senato della Repubblica ~ 696 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 INTERROGAZIONI ORALI

parte dell'ENPAS, p. 5170 (frasf. risp.
scr. Ill. 4167).

289 ~ PERRINO. ~ Aumtnta delle pensiani
dei dipendenti degli Enti laealli, p. 5170
(trasf. risp. scr. n. 4168).

29'0 ~ BONAFINI. ~ Direttive e cantributi as~

segnati al Camitata nazionale energia
nucleare, p. 5227 ~ 5200.

291 ~ DERID. ~Determinaziane delle zone

della Sardegna susoettibiM di valorizza~
ziane turistica, p. 5227~12480.

292 ~ DERID. ~ Riduziane dell'attività della

sadetà FeI1romin, p. 5228 ~ 101297.

293 ~ JANNUZZI. ~ Obbliga dell'assunziane
al lavara degli invalidi e mutilati civili,
p. 5228 (trasf. risp. scr. n. 4169).

294 ~ VERONESI (CATALDO, GRASSI). ~ Pal~

verizzaziane delle aziende agricale, pa-
gina 5229 (frasf. risp. scr. n. 4036).

1295 ~ CATALDO (GRASSI, VERONESI). ~ Fre-

quenti casi di anemia infettiva verifica-
tisi negli allevamenti di cavalli da car-
sa, p. 5229 - 9278.

296 ~ VERONESI (BONALDI). ~ Riarganizza-

ziane del Camitata nazianale energia
nucleare, p. 5229 - 5200.

297 - BONACINA(GIANcANE,SALERNI).~ Ob-
bliga di un secanda canducente su al-
cuni tipi di autabus, p. 5269. Ritirata.

298 ~ GATTO Eugenia. ~ Madifica della cir-

cascrizione territariale della pretura di
Venezia, p. 5270. Decaduta a seguito del~
la nomina al Governo del presentatore.

299 - GIARDINA.~ Distinziane fra maschi
e femmine aperata nei cancarsi magi-
strali, p. 5270. Ritirata.

30'0 - VALENZI.~ Sistemi schiavistici instau~
rat,i daUa ditta SIMA di Samma Ves<u-
viana, p. 5302 (trasf. risp. scr. n. 3463).

3'01 ~ V ALENZI. Illegalità cammesse dai

dirigenti della Simmans di Samma Ve-
suviana, p. 5302 (frasf. nsp. scr. n. 3464).

3'02 ~ DERID. ~ Gravi danni arrecati all'agri-
caltura della Sardegna dalle avversità
atmosferiche, p. 5302. Ritirata.

3'03 - DERID. ~ Crisi nel settaI1e edHe sarda,
p. 5302~12464.

3'04 ~ DERID. ~ DiSlarganizzaz1atne nel setta-

re dell'istruziane prafessianale in Sar-
degna, p. 5304 (trasf. risp. scr. n. 4170).

3'05 ~ SANTARELLI (ROFFI, TOMASUCCI, Co~

LOMBI, MARCHISIO). ~ Tutela dei pra~

datti artafrut~ioali it'aliani di frante al~
la cancorrenza straniera, p. 5304 (frasf.
risp. scr. n. 4451).

3'06 ~ CONTE (KUNTZE). ~ Eleziane dei Can~

sigli di amministraziane delle Casse mu-
tue dei caltivatari diretti in pravincia
di Faggia, p. 5357. Ritirata.

3'07 - MOLTISANTI (NENCIONI, BARBARa, CRE-
MISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIOREN-

TINO, FRANZA, GRAY, GRIMALDI, LATANZA,

LESSONA, P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Criteri adattati nell'inseri~

menta del persanale dell'ex gestione
INA~Casa nella Gescal, p. 5358. Deca~
duta.

3'08 - ZANE (ROSELLI). ~ &estaura della par-
rocchia di Camera di Casta (Brescia),
p. 5420-18728.

3'09 - ROSELLI.~ Spastamenta della strada
statale nel camune di Boaria Terme
(Brescia), p. 5420. Ritirata, p. 6032.

31'0 - TOMASSINI (MILILLO). ~ Situaziane
del personale nan insegnante delle
scuale di avviamenta, p. 5420 ~ 6032.

311 - FANELLI. ~ Vertenza 1:ra lillComune di
Cecoana e la società BombdI1JÌ Paradi-
Delfina interessante i terreni del basca
Faito, p. 5420 (tr:asf. risp. scr. n. 7042).
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312 - TORTORA. ~ Convegni di studio delle
ragionerie provinciali in concomitanza
con i congressi del Sindacato autono-
mo, p. 5456. Ritirata.

313 - MENCARAGLIA(MAMMUCARI, GRANATA,
PERNA, SPEZZANO). ~ Corresponsione

dell'assegno di studio agli studenti uni~
versitari, p. 5456 ~ 6035.

314 ~ PlRASTU (SPANO). ~ Esercitazioni mi-

litari presso la base aerea di Decimo-
mal1lIliU (Cag1i:airi), p. 5456.

315 ~ SAMEK LODOVICI. ~ Agibilità del cen-

tro trasfusionale comunale AVIS di Pa~
lermo, p. 5457. Ritirata.

316 ~ VERONESI (CATALDO, GRASSI). ~ Pre-

sentazione al Parlamento delle propo~
ste di legge relative ai contratti agrari,
p. 5483. Ritirata.

317 - MORVIDI.~ Elezioni delle mutue col~
tivatori diretti in provincia di Viterbo,
p. 5483. Ritirata.

318 ~ PERRINO. ~ Situazione dell'Opera na..

zionale maternità infanzia, p. 5538. Riti~
rata.

319 ~ LEPORE. ~ Concessione in affitto ad

un privato di un'area antistante il faro
di Eiumicino, p. 5538 (trasf. risp. ser.
n. 7043).

320 - LEPORE. ~ Ampliamento di un la~
ghetto artificiale antistante il faro di
Fiumicino, p. 5539 (trasf. risp. ser. nu~
mero 7044).

321 ~ LEPORE. ~ Concessione di una zona

nell'Isola sacra di Fiumicino per l'am~
pliamento di un lago artificiale di pro-
prietà privata, p. 5539. Ritirata.

322 - LEPORE.~ Espletamento dei concorsi
per presidi nei licei classiai, sCÌientifici
e neglti. iistituti magistraH, p. 5539-15614.

323 - LEPORE. ~ Pagameno delle integra~
zioni concesse alle importazioni di zuc~
chero, p. 5539. Ritirata.

324 - VERONESI (PASQUATO). ~ Prosecuzio-

ne dei lavori per il tracciato nord della
superstrada E/7, p. 5539 ~ 6036.

325 - ALBARELLO. ~ Pubblicità per la ven~
dita diretta al pubblico di mobili d'ar~
te, p. 5540 (trasf. risp. ser. n. 4223).

326 - VALENZI(PALERMO).~ Rifiuto oppo-
sto all'avvocato Renato Perrone Capano
alla consultazione dei documenti del
Comitato di liberazione di Roma, pa-
gina 5540 (trasf. risp. ser. n. 3465).

327 - BARBARO (CREMISINI, CROLLALANZA,
FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY,

GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MOLTISAN-

TI, NENCIONI, PACE, P ICARDO, PINNA,

PONTE, TURCHI). ~ Adeguamento delle
pensioni dei dipendenti degli Enti loca~
li, p. 5540. Decaduta.

328 - BARBARO. ~ Attuazione di modifiche

alla linea aerea Reggio Calabria-Roma,
p. 5635. Deeaduta.

329 - MAMMUCARI. ~ Dimissione della Com-
missione per l'assegnazione dei premi
« Fondazione Bahan », p. 5635 (trast.
risp. ser. n. 4300').

330 - MENCARAGLIA (SPANO, VALENZI). ~

Ammissione della Spagna al Mercato co-
mune europeo, p. 5635. Ritirata.

331 - PELLEGRINO.~ Illeciti verificatisi du-
rante le elezioni della Cassa mutua dei
coltivatori diretti di Santa Maria a Vi~
co, p. 5734.

332 - AUDISIO.~ Ripartizione fra gli Enti
locali del gettito del tributo istituito a
carico dell'Enel, p. 5734 (trasf. risp. ser.
n. 5247).

333 - BONACINA (TRABUCCHI). ~ Intensifica-

zione degli scambi commerciali con la
Germania orientale, p. 5734. Ritirata.
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334 - MAMMUCARI. Introduziane dell'ara
legale in Italia, p. 5806 (trasf. risp. scr.
n. 4301).

335 . MENCARAGLIA(PAJETTA Giuliana, SPA-
NO, PERNA, BARONTINI, BUFALINI). ~ Au.

toI1Ìzzaz:ione all'O sCalIa illn pOI1tà litaMani
di sammergibili statunitensi armati di
missili Palaris, p. 5806. Ritirata.

336 ~ VERONESI. ~ Frane e smattamenti ve.
ridJJc<l!tliSii ne:lll'Aippe:l1i11Iina b oLagne se, pa.

gina 5807 (trasf. risp. scr. n. 4038).

337 . GIARDINA. ~ Distruziane del materiale

,il11lfoJ.1mat,ivarelativa a aittadÌ:ni incensu~
,ratI, p. 5807. Ritirata.

338 - PIASENTI. ~ Espulsiane dal Sudan di
missianari, p. 5807. Ritirata.

339 . VALENZI. ~ Riduziane dell'araria di
lavara e licenziamenti effettuati dalle
fabbriche napaletane, p. 5807 (trasf.
risp. scr. n. 3466).

340 . MAMMUCARI. ~ Campartamenta dei
campanenti del Gaverna chiamati in
causa da funzianari della Stata satta-
pasti a procedimento. penale, p. 5808
(t:rast. risp. scr. n. 4302).

341 . VALENZI. ~ Vialaziani del diritta di
sciapera effettuate dalla Italsider di
Bagnoli, p. 5808 (trasf. risp. scr. n. 3467).

342 . PIRASTU. ~ Delimitaziane delle acque
demaniali della stagna di Cabras, pa.
gina 5808. Ritirata.

343 . AUDISIO. ~ Crisi del settare zaatecnica

nazianale, p. 5808~26478.

344 . AUDISIO. ~ Uti1rizzaziane industriale

del legna di pioppo, p. 5809.12061.

345 ~ GIGLIOTTI. ~ Esame in cantradditta-

ria delle domande di candana praposte
dai cantribuenti, p. 5809 (trasf. risp.
scr. n. 1529).

346 - GIGLIOTTI. Prevedibile gettita tri-
butaria della legge 31 attabre 1963, nu-
mera 1458, p. 5009 (tr"(lsf. risp. scr. nu-
mera 1530).

347 - CAPONI(SIMONUCCI). ~ Presenza di
carabinieri della Tenenza di Spoleta al-
l'interna delle farnaci Tappetti di Tadi,
p. 5809. Ritirata.

348 ~ MILILLO. ~ Licenziamenti effettuati

daUa società SPICA di Terarma, p. 5810.
Ritirata.

349 - SPEZZANO.~ Ereziane in Casenza di
un manumenta ai fratelli Bandiera, pa-
gina 5810 (trasf. risp. scr. n. 4452).

350 - GIANQUINTO. ~ Sistemaziane del per-

sanale già dipendente dal gaverna mili.
tare alleata nel territaria di Trieste,
p. 5810 (trasf. risp. scr. n. 7110).

351 - PIOVANO (PERNA, ROMANO). ~ Divieto.
di accessa alla bibliateca nazianale di
Rama ad alcune categarie di studenti,
p. 5946 (trasf. risp. scr. n. 2321).

352 - SCARPING. ~ Irregalarità verificate si
nel cancorsa magistrale di Catanzaro.,
p. 5946 (frasI. risp. scr. n. 4453).

353 - SCHIAVETTI.~ Apposizdone di una la-
:pide nel 'Licea olassioa di Ascali Picena
in anore di una medaglia d'oro della
guerra di Sapgna, p. 5946 (trasf. risp.
scr. n. 4224).

354 - MILILLO. ~ Vertenzas:mta tra le mae-
stranze ed i titalari del>la ditta I.M.A. di
Pescara, p. 5946. Ritirata.

355 ~ DI PRISCO (ALBARELLO). ~ Ucenzia-

menti e r,~duzione di araria di lavora
operati nei com~plessi industria:li del Ve-
neto., p. 6014 (trasf. risp. risp. scr. nu-
mero 4225).

356 - ADAMOLI (GUANTI, FERRARI Giacomo).
~ Rinnovo del contratto di lavara ai
dipendenti della sacietà !takable, pa.
gina 6014. Ritirata.



:ie!1ato della Repubbllea ~ 699 ~ IV Legislaturu.

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 INTERROGAZIONI ORALI

357 ~ SCARPINO (DE LUCA LUCA). ~ FadlHa~

zioni di viaggio agli emigrati in Oiccasio.
ne delle consultazioni elettorali ammi-
nistrative, p. 6014. Ritirata.

358 - VALENZI. ~ Sistemazione del porto di
Pozzuo1i, p. 6105~92g,6.

359 ~ V ALENZI. ~ Costruzione di un molo

mdla rada eLi Aicquamor1ta a mOIThte di

Pmoida, p. 6105. Ritirata, p. 10167.

360 ~ GRAY. ~ Esaltazione propagandistica

del comunismo mondiale nelle trasmis-
sioni della Rai~TV, p. 6105 (trasf. risp.
ser. n. 3969).

361 - TREBBI.~ UCffiziamenti e riduzione
dell'orario di lavoro da parte delle indu~
strie metalmeccaniche modenesi, p. 6106
(trasf. risp. ser. n. 4454).

362 - SPEZZANO.~ Costruzione dell'acque~
dotto del Trionto, p. 6140 (t,rasf. risp.
ser. n. 4452).

363 - PESENTI (MONTAGNANIMARELLI, FRAN-
CAVILLA, VIDALI, ADAMOLI). ~ Concessio-

ne ad una società petrolifera straniera
dell'autorizzazione per la costruZJione del
tratto italiano dell'oleodotto Trieste-
Vienna, p. 6140. Ritirata.

364 ~ TRABUCCHI(DE UNTERRICHTER,CENINI,

PIASENTI, SALARI, ZANNINI, LIMONI, BER-

LANDA, SAXL, GIRAUDO, VECELLIO, CONTI).
~ Eocezione di incostituzionalità solle~

vata dall'Enel relativa ai sovraocanoni
,destinati ai Comuni, p. 6140. Ritirata.

365 - VERONESI (CHIARIELLO, MASSOBRIO). ~

Insufficienza del materiale ferroviario
mobile, p. 6192 (trasi. risp. ser. n. 4039).

366 ~ SAMARITAN!. ~ Permuta a scopo spe-
culativo eLiterreni dell'Ente delta pada~
no, p. 6292 (trasf. r.isp. ser. n. 4303).

367 ~ DI Rocco. ~ IstituZJione di un'altra
carrozza diretta Agrigento-Roma, pa~
glne 6193-12250.

368 - MAMMUCARI.~ Provvedimenti da adot-
tarsi per eliminare Ie cause delle nume~
rose sciagure aVliatorie, p. 6231-10301.

369 ~ VIDALI. ~ Situazione del cantiere na-

vale San Rocco di Muggia, p. 6293. Rlti~
rata.

370 ~ DERID. ~ Istituzione di un servizio di
navi tmghetto sulla linea Porto TOfI'\es~
Genova, p. 6294-12460.

371 - FERRETTI. ~ Maggior controllo sulle
trasmissioni storiche televisive, p. 6294
(trasf. risp. ser. n. 3970).

372 - PIASENTI (TRABUCCHI,LIMONI). ~ Crisi

del commercio ortofrutticolo italriano,
p. 6294. Ritirata.

373 - PICCHIOTTI.~ Atti di violenza delle
forze di pol,izia commessi il 18 aprile
1964 a Pisa, p. 6295 (trasf. risp. ser. nu-
mero 4226).

374 ~ ANGELILLI. ~ Trasferimento dell'abita-

to del comune di Calcata (Vriterbo), pa-
gine 6372~13925.

375 - MILILLO. ~ Vertenza in atto tra le mae~
stranze ed i proprrietani ddla ditta IMA
di Pescara, p. 6373. Ritirata.

376 ~ TUPINI. ~ Riforma dell'assistenza del-
la Previdenza socialle, p. 6373 (trasf.
risp. ser. n. 7135).

377 - MORVIDI (DE LUCA Luca, RENDINA, CA-
RUSO). ~ Scarcerazione di 19 indiziati di
reato contro la proprietà per ordine del
Giudice ist1ruttore di Torino, p. 6429
(t rasi. risp. scr. n. 5129).

378 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI, COMPAGNONI,
LEVI, MORVIDI, BUFALINI, PERNA). ~ Li-

cenziamenti e riduzione dell'orado di la-
voro effettuati dai complessi lindustriali
del LazlO, p. 6429 (trasf. risp. scr. nu-
mero 4304).
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379 - CHIARIELLO. ~ USOda parte di rappre~
sentanti itaHani all'estero di vetture ita-
liane, p. 6430. Ritirata.

380 - ORLANDI (AIMONI, MARIS, KUNTZE, GIAN-

QUINTO, VACCHETTA). ~ Scaroera~~O'lle di

19 indiziati di reato cont,ro la proprietà
per ordine del G~udilCe ,istruttore di To-
rino, p. 6430. Ritirata.

381 - VALENZI. ~ Cessione ad una società
privata dei oomprensori demaniali dei
laghi Miseno e Fusaro e del Mal' Picco~
,lo di Taranto, p. 6430-13918.

382 - PERRINO.~ Pubblicazione della farma-
copea ufficiale, p. 6484-9280.

383 - PlRASTU. ~ Grave f'enomeno deU'abi-
geato in Sardegna, p. 6519-15845.

384 - VECELLIO.~ Richiesta di cauzione me-
diante assegni circolari alle imprese ap-
pa:ltatI1ici di opere pubbliche, ,p. 6570
(trasf. risp. ser. n. 21082).

385 - VECELLIO.~ Situazione del lago serba-
toio di Pieve di Cadore, p. 6570 (trast.
risp. scr. n. 4171).

386 - VECELLIO. ~ Situazione idrogeologica

esistente nel Cadore, p. 6570 (trasf. risp.
ser. In. 4172).

387 - PELLEGRINO.~ Situazione igienica orea-
tasi nel comune di Arienzo in conseguen-
za del sorgere di moltissime aziende di
allevamenti di pollame, p. 6659-22501.

388 - GRAY.~ Funzioni demoralizzatrioi del-
lo spir1ito pubblico assunte dalla Rai-TV
p. 6659 (t,rasf. risp. ser. n. 3971).

389 - BARBARO.~ V'iolazioni della sede del
Movimento sociale a Reggio Calabria,
p. 6660-12067.

390 - BERA (SECCHIA). ~ Divieto del Prefetto
di Crcmona alil'acquisto ,da :p:arr1tedel Co-
mune di Soresina di 130 copie del testo

della Costituzione italiana, p. 6762 (trasf.
risp. ser. n. 4456).

391 - BERA. ~ Misure di carattere 'intimida-
torio adottate dal Prrefetto di Cremona
nei confronti del comune di Soresina,
n. 6762-12252.

392 - ,FRANZA.~ Criteri di valutazione adot-
tati nel concorso per brigadieri forestali
a mal'esciallo, p. 6762.

393 - VALENZI (PALERMO, BERTOLI) GOMEZ

D'AYALA). ~ Provocazioni organizzate da
gruppi adel'enti al Movimento neo-fasci-
sta di Napoli, p. 6762 (trasf. risp. ser.
n. 3468).

394 - VERONESI (MASSOBRIO, ALCIDI REZZA
Lea, D'ERRICO, CATALDO). ~ Concessione

di un assegno mensill,e aglii ~llIvaMdioi~i-
li, p. 6763. Ritirata.

395 - MACCARRONE.~ Costituzione di comi-
tati comunali dell'Opera nazionale ma-
ternità ed infanzia, p. 6763 (trsf. risp.
ser. n. 4305).

396 - MONTAGNANIIMARELLI (SCOTTI, BRAM-
BILLA, MARIS). ~ Divario esistente tra i
profitti dei pI1incipali azionisti del grup-
po Pirelli e le imposte che gli stessi ver-
sano allo Stato, p. 6763. Ritirata.

397 - ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angiola).
~ Violazlione ,delle norme sulla forza

minima dell'equipaggio perpetrate dai
,dirigenti del Lloyd Triestino, p. 6764
(trast. risp. ser. n. 4306).

398 - BERMAN!. ~ Licenziamenti effettuati
daNa ditta ICAR-Leo dI Roma, p. 6842.
Ritirata.

399 ~ BERMANI. ~ Minaccia di Licenziamenti

deH'offioina meooanica SaiIlJt'Andrea di
Novara, p. 6842. Ritirata.

400 - GRASSI (VERONESI). ~ Spesa neoessaria
per il mantenimento degli uffici del-
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l'Ispettorato dell'alimentazione, p. 6885
(trasf. risp. ser. n. 4040).

401 ~ SAMARITAN!. ~ Nomina di rappl'esen~

tanti deUa CISNAL nel comitato provin~
oiale consultivo INAIL di Ravenna, pa~
gina 6934 (trasf. risp. ser. n. 4307).

402 ~ FABIANI. ~ Licenziamenti effettuati dal~
la Società ,incLustDiemeocanliche eilettri~
che di Firenze, p. 6934. Ritirata.

403 ~ FERRON!. ~ Frequenti chiusure dello

zucche:f'ificio diCavarzere, p. 6934~6917.

404 - FERRETTI (NENCIONI, BARBARO,CREMISI-
NI, CROLLALANZA, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA,LESSONA, MAG-

GIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR~

CHI). ~ Tutela degli interessi italiani in

TunlÌsi1a, 'P. 7007~10454.

405 ~ VECELLIO. ~ Concessione di indennità

speciali ai dipendenti da Enti pubblici
nelle località sinistrate dalla catastrofe
del Vajont, p. 7102 (trasf. risp. ser. nu~
mero 2083).

406 ~ BERNARDI. ~ Minaocia di licenziamenti

dii operai cLeUa ,sooietà Ada di Massa
Carrara, p. 7102~9289.

407 ~ GRAY. ~ Tutela degli interessi italiani

in Tunisia, p. 7102~10454.

408 - D'ANGELOSANTE (DI PAOLANTONIO).

Istituzione di una università statale in
Abruzzo, p, 7102~15621.

409 - MAMMUCARI(COMPAGNONI). ~ Chiusu~

l'a delle Cartiere di Tivoli (Roma), pa-
gina 7103 (trasf. risp. ser. n. 2721).

410 ~ SELLITTI (TORTORA). ~ Istituzione di

un servizio gratuito per la diagnosi pre~
coce di cancro presso l'Università di
Ferrara, p. 7103. Ritirata.

411 ~ Bosso (BERGAMASCO, VERONESI, BONAL-

DI). ~ Inchiesta amministrat,iva sulla

gestione dell'ENI, p. 7196 (frasf. risp.
ser. n. 4041).

412 ~ GATTO EugelI1lio. ~ DeSlignazione di Ve-
nezia quale capolinea del nuovo oleo-
dotto transalpino, p. 7196. Deeaduta a
seguito della nomina al Governo del pre-
sentatore.

413 - ALBARELLO (SCHIAVETTI, TOMASSINI,
RODA, DI PRISCO, MILILLO, PASSONI, PRE-
ZIOSI). ~ Apporto dell'Italia alla forza
atomica navigante multilaterale, p. 7373
(trasf. risp. ser. n. 4227).

414 - SCHIAVETTI (MILILLO, ALBARELLO, DI

PRISCO, PASSONI, PREZIOSI, RODA, TOMAs-

SINI). ~ Intervento del Ministero degli
affari esteri in una discussione di carat~
tere storko sull'atteggiamento del de~
funto Pio XII in occasione delle perse-
,cuzioni contro gli ebrei, p. 7373. Riti-
rata.

415 - KUNTZE (CONTE). ~ Disordine ammi~
nistrativo esistente nella fondazione Zac-
cagnini di San Nicandro Garganico, pa-
gine 7488-10154.

416 - MONTAGNANI MARELLI (MACCARRONE,
FRANCAVILLA, SCOTTI, SECCI, SIMONUCCI).

~ Riduzione dei prezzi d,i alcune spe-
oialità medicinali, p. 7488. Ritirata.

417 - GENCO. ~ Situazione delle rivendite di
tabacoo, p. 7489. Riti>rata.

418 - MAGGIO.~ Concessione di fi.nanzd<amen~
ti all'ERAS per ila'Wasformazione in ,ente
disvJ1uppo, p. 7566-12254.

419 - AUDISIO (BOCCASSI, ROASIO). ~ Versa~
mento ai 'Comuni di una aliquota della
tassa di circolazione stradale per la ma.
nutenzione delle strade, p. 7566 (trasf.
risp. ser. n. 4308).

420 ~ PINNA. ~ Aumento dei prezzi degli ap-

palti dei servizi di Stato di Sassari, pa-
gina 7612 (trasf. risp. ser. n. 2995).
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421 ~ MARIOTTI. ~ Vertenza ,in atto tra la
società concessionaria Terme di Monte~
catini e le proprie maestranze, p. 7613.
Deeaduta a seguito della nomina al Go~
verno del presentatore.

422 ~ TERRACINI. ~ Clamore suscitato da una
lettera del Ministro del tesoro indiriz~
~ata al P~esidente del Consigilio, p. 7655
(trasf. interp. n. 175).

423 ~ VERONESI (Bosso). ~ Acquisto di cen~

trali termoelettriche all'estero, p. 7655
(trasf. risp. ser. n. 4042).

424 ~ GIGLIOTTI (,PERNA, MAMMUCARI, BUFA~
LINI). ~ Organico programma di poli~

Nca edilizia, p. 7697-7751.

425 ~ TOMASSINI. ~ Mancato pagamento del

Lavoro Sitraordinamio a,i dipenden<tii del.
l'Intendenza di finanza, p. 7697 (trasf.
risp. sor. n. 4228).

426 ~ ,D'ANDREA. ~ Provvedimenti da adot.

tarsi di fronte al fenomeno dell'immi-
grazione a Roma, p. 7796~10159.

427 - MAMMUCARI(BRAMBILLA). ~Gravi defi~
c:ienz,e nelWorganlizzaZiiorne della GESCAL,
p. 7797. Ritirata.

428 - LEPORE.~ Restrizioni poste all'impor-
tazione di zucdhero cristallino, p. 7797
(trasf. risp. ser. n. 7045).

429 ~ MAMMUCARI. ~ Chiusura della cartie~

l'a Tiburtina di Tivoili, p. 7797 (trasf.
risp. ser. n. 4309).

430 ~ AUDISIO (BOCCASSI). ~ Rinnovo e ap~

plicazione dei contratti di lavoro non '
effettuati da alcune aZ1iende industriali
della provincia di Alessandria, p. 7797
(trasf. risp. ser. n. 4310).

431 ~ LEPORE. ~ Speculazione di aree fab~

bricabili ndla zona del Faro di Fiumi~
cino (Roma), p. 7893 (trasf. risp. ser.
n. 7046).

432 - RODA.~ Insufficienza di magistrati nel
distretto giudiziario di MIlano, p. 7988
(trasf. risp. ser. n. 4229).

433 ~ TOMASSINI. ~ Illegalità commesse dal
Sindaco di Gaeta, p. 8187 (trasf. risp.
scr. n. 4230).

434 - MORVIDI.~ Manca'to intervento del
Provveditore agl,i studi di Viterbo alla
celebnazrione dell XX Annualle ddla Libe-
razione della città, p. 8187 (trasf. risp.
ser. n. 5130).

435 - MORVIDI.~ Comportamento del Co~
mandante del presidio militare di V,i~
terbo in occasione della celebrazione del
xx Annuale della Liberazione della cit~
tà, p. 8188 (trasf. risp. scr. n. 5131).

436 ~ PERRINO. ~ Esclusione dell'Italia me-
ridionale dal giro ciclistico d'Italia, pa-
gina 8256 (frasf. risp. ser. n. 4173).

I 437 ~ COMPAGNONI (MAMMUCARI). ~ Accordo

tra gli industriali caseari e i produttori
di latte della provincia di Frosinone,
p. 8333 (trasf. risp. s:cr. n. 4311).

438 ~ PERRINO. ~ Istituzione di un telefono

pubblico nella borgata Bax del comune
di Francavilla Fontana (Brindis1i), pa-
gina 8334 (trasf. risp. ser. n. 2996).

439 - VERONESI(TEDESCHI).~ Ingenti danni
causati al litorale adriatico dal nubifra-
gio dell'S giug:no 1964, p. 8334. Ritirata.

440 ~ AIMONI (BERA, ZANARDI, MONTAGNANI
MARELLI, BRAMBILLA, SCOTTI, ProVANO,

VERGANI). ~ Ingenti danni causati nel

bresciano dal nubifragio dell'8 giugno

1964, p. 8334. Ritirata.

441 - BARBARO.~ Rallentamento nella per-
correnza dei treni per Ila Calabria, pa-
gine 8334-12255.

442 ~ TOMASSINI. ~ Sistemazione del perso~

naIe insegnante delle cessate scuole di
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avviamento, p. 8398 (trasf. risp. scr. nu-
mero 4231).

443 - GRAY. ~ Sospensione dei sussidi agli

itaHal1iiiln Tunislia, p. 8399-10454.

444 - VALENZI. ~ Trattamento usato nei
confronti dei profughi del campo della
Céllnzanella, p. 8399. Ritirata, p. 10167.

445 - GOMEZ D'AYALA (COLOMBI, CIPOLLA,

COMPAGNONI, SANTARELLI, MARCHISIO, Mo-

RETTI). ~ Provvedimenti da attuarsi in
favoJ1e degli agricoltori danneggiati dal-
le avversità atmosferiche, p. 8399. Ri-
tirata.

446 - LESSONA.~ Pubblicazione di un mani-
festo della commissione interna dello
stabiLimento Pignone di Firenze espri-
mente solidarietà a padre Ernesto Bal-
ducci, p. 8399 (frasf. risp. scr. n. 2655).

447 - LESSONA.~ Nomina della Giunta della
Camera di commercio di Firen:z;e, pa~
gina 8400 (trasf. risp. scr. n. 2656).

448 ~ AUDISIO. ~ Incremento del oonsumo

della frutta, p. 8400-12061.

449 - AUDISIO. ~ Crisi del settore Ilatti,em-
caseario nazionale, p. 8400.-12061.

450 - BERGAMASCO(VERONESI, BONALDI,D'AN-
DREA).~ Canzoni offensive per le Forze
armate iitaliane céllntate al Festlival dei
due mondi di Spoleto, p. 8502 (trasf.
risp. scr. n. 4043).

451 - CORNAGGIAMEDICI (PIASENTI). ~ Can-
zoni offensive per le Forze armate ita-
liane cantate al Festival dei due mondi
di Spoleto, p. 8502. Ritirata.

452 - CORNAGGIAMEDICI (PIASENTI). ~ Prov-
vedimenti atti a comporre lo sciopero
dei dipendenti dell'Alita:Iia, p. 8502. Ri-
ti\rata.

453 - MONTAGNANI MARELLI (MAMMUCARI,

PIOVANO, MACCARRONE). ~ Erogazione del

contributo straordinario al Consiglio na-
zionale delle rkerche, p. 8578. Ritirata.

454 - AUDISIO (ROASIO, BOCCASSI, V ACCHETTA).
~ Gravi danni causati aUe colture agri-

cole delle prov,incie di Alessandria e di
Asti dalle ricorrenti grandinate, p. 8578.

455 - MENCARAGLIA. ~ Autorizzazione alla
importazione di un cortometraggio so-
vietioo sull'opera del poeta Nazim Hik-
met, p. 8578. Ritirata.

456 - SPEZZANO. ~ Arbitrar,ie esazioni effet-

tuate dal direttore dell'Esattoria comu-
nale di PetiHa Policastro (Catanzaro),
p. 8579.

457 - RODA. ~ Svalutazione intervenuta nei
portofogli delle banche di interesse na-
zionale, p. 8740 (trasf. risp. scr. n. 4232).

458 - PERRINO.~ Danni arvecati dal maltem-
po alle colture della provincia di Brin-
disi, p. 8740. Ritirata.

459 - BRAMBILLA.~ SistemaZ!ione del ca-
nale Rcedefossi nel comune di S. Giulia-
no Milanese, p. 8741-12278.

460 - ORLANDI. ~ Sistemazione dell' edifido

scolastico di Galliera (Bologna), p. 8741.
Ritirata.

461 - MORVIDI. ~ Corresponsione di com-
pensi mensili ai membri deHa Giunta
provinciale amm~nistrativa di Viterbo,
p. 8741-9281.

462 - AZARA. ~ Ripristino dell'aeroporto di

Vena FlioI1~1Ja in Sardegna, ip. 8742.

463 - PALERMO.~ Attentati dinamitardi con-
tro sedi di partiti politici lin provincia
di Napoli, p. 8742 (trasf. risp. scr. nu-
mero 3908).

464 - AUDISIO. ~ Definizione dei problemi
attinenti il turismo sociale, p. 8742.
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465 ~ AUDISIO. ~ Valutazioni sul b~lancio

drella società Mont,ecatini di Milano, pa~
gine 8742~12472.

466 - BRAMBILLA. ~ Aumen1'i tariffari suLle
fer,rovie secondarie Nord,MHano, pa~
gine 8959~12257.

467 ~ PIRASTU. ~ Sospensione dalle funzio~

ni del commissa,mo eLi P. S. Francesco
Greco sottoposto a procedimento pena-
le, p. 8959. Ritirata.

468 ~ CUZARI. ~ Completamento delle va~
riianti aUa stradastatalle n. 114, p. 8960~
10161.

469 ~ MORVIDI. ~ Procedura adottata daUa

Magistratura per sequestri giudiziari di
prodotti agricoli, p. 8976 (frasf. risp.
ser. n. 5132).

470 - Lussu (SCHIAVETTI,MILILLO).~ Grave
crisi determinatasi nel sud-est asiatico,
p. 8976-9058.

471 ~ FERRETTI. ~ Grave crisi determinatasi

nel sud~eslt as,ia:tko, !p. 8976-9058.

472 ~ VECELLIO. ~ Grave frana verificatasi

nel comune di Chies d'Alpago (Belluno),
p. 8977 (trasf. risp. ser. n. 4174).

473 ~ MORVIDI. ~ Mancata concessione del

visto per la Germania est ai cittadini
italiani Assuero Ginebri e Giovanna
Strich di Viterbo, p. 9021. Ritirata.

474 - TERRACINI {BARTESAGHI, BUFALINI, SA-
LATI). ~ Grave crisi determinatasi nel
sud-est asiatico (già interp. n. 200), pa~
gin:e 9022~9058.

475 ~ DOMINEDÒ {JANNUZZI, MONTINI, ROSEL-

LI, BOLETTIERI). ~ Grave crisi determi-
natasli neJ sud-est asiatico, p. 9022-9058.

476 ~ ARTOM (D'ANDREA, TRIMARCHI, VERONE-

SI, BONALDI). ~ ,Grave crisi determina~

taSii ll1el sud~eSlt asialuioo, p. 9022~9058.

477 ~ BATTI NO VITTORELLI (ToLLOY, BERMANI,

ALBERTI). ~ Grave crisi determinatasi

nell sud-est 'asiatlico, p. 9022~9058.

478 ~ BERMANI {ToLLOY). ~ Comportamento

del Procuratore della Repubblica di Mas-
sa nell'inchiesta per l'accertamento di
illeciti amministrativi a carico degli am~
ministratori comunali di 'Carrara, pa~
gina 9086 (trasf. risp. ser. n. 4428).

479 ~ MACCARRONE. ~ Violazioni di leggi sul

lavoro perpetrate da numerose aziende
in p:mv,ill1oiadi Pisa, p. 9087~10163.

480 - GRAY.~ Nomina di un titolare al Con-
solato generale d'Italia a Chicago, pa~
gina 9132 (trasf. risp. ser. n. 3972).

481 - PASSONI.~ Esolusione di Torino dal~
l'allargamento dell'azione creditizia al-
!'industria edlle, p. 9132 (trasf. risp. ser.
n. 4233).

482 ~ MORABITO. ~ Sequestro da parte del
Procuratore della Repubblica di Reggio
Calabria delle locandine del ,film anti~
fascista «Giorni di furore », p. 9132
(trasf. risp. ser. n. 4429).

483 ~ JANNUZZI. ~ Provvedimenti da adot~

tar;e per ,eVlitare il dilagare degli inci-
denti automobiJistici, p. 9132-12058.

484 ~ ROSATI. ~ Provvedimenti da adottare

per salvaguardare l'incolumità delle for~
ze dell'ordine e dell'Esercito in Alto
Adige, p. 9133. Ritirata.

485 - BATTAGLIA (BERGAMASCO, TRIMARCHI,
VERONESI, BONALDI, D'ANDREA). ~ Misu~

l'a da adottarsi per ristabilire l'ordine
in Alto Adige, p. 9213 (trasf. risp. ser.
n.4044).

486 - VERONESI (CATALDO,GRASSI). ~ Stan-
ziamenti da utilizzarsi esclusivamente
per l'incremento del patrimonio zootec~
n:100 lIlazionalle, p. 9213-9930.
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487 ~ VERONESI (ARTOM, MASSOBRIO, CHIA~

RIELLO). ~ Opportune inizIative per im~

porre una rapida trasformazione delle
aàruole sipaJrtitraffico, p. 9213~10165.

488 - MACCARRONE.~ Incidente avvenuto a
Pisa tra il colonnello Palumbo e l'invia-
to speciale di «Paese Sera », p. 9214.
Rltirata.

489 ~ COMPAGNONI. ~ Controversia tra il co~

mune di Ceccano e la società Bombnni
Parodi Delfino relativa al valore del bo~
sco Faito, p. 9214~26535.

490 ~ TOMASSINI (PICCHIOTTI). ~ Incidente
avvenuto a Pisa tra Il colonnello Palum-
bo e .!'invIato speciale di « Paese Sera »,
p. 9215. Rltirata.

491 - ADAMOLI (FRANCAVILLA, MONTAGNANI

MARELLI). ~ Accertamenti da svolgersi

in relazione al gravI episodi dI contrab~
bando di caffè, p. 9215 (trasf. risp. sor.
n. 4312).

492 ~ ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angiola,

GIGLIOTTI). ~ GravI decisioni prese dalle
Prefetture e dalla Commissione centrale
dellafìnanza locale nei confronti dei
bilancI comunali di previsione, p. 9215.
Ritirata.

493 - NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROL~

LALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,
GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG~

GIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR-

CHI). ~ NotiÌ2)ie false ed oltmggiose dlIf-

fuse dalla sltampa lesive del pres1tligio

deLle Forze armate, p. 9261. Ritirata.

494 - BONALDI (BERGAMASCO, PASQUATO, VERO-

NESI). ~ Ingiuste accuse pubblIcate da
un giornale romano nei confronti della
Scuola paracadutisti di Pisa, p. 9261
(trasf. risp. ser. n. 4045).

495 ~ SAMARITANI. ~ Gravi danni causati
dal maltempo nella bassa pianura ra~
vennate, p. 9297 (trasf. risp. ser. n. 4313).

496 - AUDISIO. ~ Tutela del mercato delle
pregiate uve~moscato, p. 9297 (trasf. rzsp.
SDr. n. 4314).

497 - GRAY. ~ Provvedimenti da adottarsi
nei confronti dei connazionali profughi
dalla Tunisia ospitati nei centri di rac-
colta, p. 9368. Ritirata.

498 ~ TREBBI. ~ Situazione creatasi in pro-
vincia di Modena nel campo dell' occu-
pazione dei lavoratori, p. 9368.

499 ~ SPEZZANO. ~ Rett1ifìoa deJ1l'~tto di as-

segnazione di terI1eni dell'Opere StIa al
signor Rodio Pasquale di Isola Capo
Rizzuto (Catanzaro), p. 9478~12260.

500 - PIRASTU. ~ Delimitazione della zona
demaniale dello stagno di Cabras, pa-
gina 9478. Ritirata.

501 - SAMEK LODOVICI (GIUNTOLI Graziuccia,

PERRINO, CINGOLANI, Russo, BERNARDI-

NETTI, ZENTI, SALARI, ROSELLI, ZONCA,

DE LUCA Angelo, ZELIOLI LANZINI, BAL-
DINI, CELASCO, CONTI, PAJETTA Noè, VE-

CELLIO, ANGELILLI, AIMONI, ROSATI, A.JROL~
DI, MILITERNI, DE MICHELE, INDELLI, CA-

GNASSO, BRACCESI, LOMBARDI, TESSITORI).
~ Classifica degli istituti di cura privati

con particolari indirizzi, p. 9478~28282.

I 502 ~ BERNARDI. ~ Sciopero in corso nellla

zona marmifera Apuana-VersiHese, pa-
gina 9547. Ritirata.

503 ~ NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROL-

LALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Tmttamento di quiesoenza

corrisposto all'ex direttore generale del-
l'INPS, p. 9547-15836.

504 - ADAMOLI (FIORE, VIDALI, MINELLA Mo-
LINARI Angiola). ~ Riordinamento della
previdenza marinara, p. 9547. Ritirata.

505 - AUDISIO (SECCHIA, ROASIO, BOCCASSI,
MARCHISIO, V ACCHETTA). ~ Esenzione
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degli accessi ai fondi rustici dalla tassa
sui passi carrabriH, p. 9776-12475.

506 - PELLEGRINO(RENDINA). ~ Gmve soia-
guraacoaduta neUa fabbdca ({ PRECI-
SA» di Teano, p. 9777-12262.

507 - RODA (PASSONI, AIMONI). ~ Indennità

di liqU!idazione corrisposta all'ex dtiret-
"!JOI1egenerale dell'INPS, p. 9851-15836.

508 - FANELLI. ~ l'Sltituzione eLiuna seziione
del IldJceodass:ioo nel loomune di Terra-
c:i.na (Latina), p. 9852 (trasf. risp. ser.
n. 2612).

509 - MACAGGI (FERRONI, GATTO Srr[Done,
GIANCANE). ~ Situazione dei serv,iz,i por-

tUiam, p. 9894-9943.

510 - TOMASSINI (MILILLO, SCHIAVETTI, Ro-
DA, PASSONI). ~ Situazione dei servizi
portuali, p. 9894-9943.

511 - ROMAGNOLICARETTONITullia. ~ Tutela
delle opere d'arte fatte segno a nume-
rosi furti, p. 9895. Ritirata.

512 - LoMBARDI(GARLATO,FLORENA).~ Si-
tuazione dei servizi portuali, p. 9895.
9943.

513 - ROVERE (PASQUATO, CHIARIELLO, VERO-
NESI). ~ Grave situazione esistente nei
porti italiani, p. 9933-9943.

514 - BERMANI (GIANCANE). ~ Proroga del
blocco dei fitti, p. 9933. Ritirata.

S15 - TRIMARCHI (CATALDO,GRASSI, VERONE-
SI). ~ USO della carta al difenile per gJi

agrumi destinati al mercato int'erno, pa-
gina 10046 (trasf. risp. ser. n. 4046).

516 - MACAGGI.~ Corresponsione deLLe in-
dennità ali lavoratori delle officine Ver-
I1Ìna di Voltri da tempo sotto oassa
integrazione, p. 10046~12264.

517 - VECELLIO.~ Persistente grave situa-
zione della zona devastata dal'la catastro-
fe del Vajont, p. 10139. Ritirata.

518 - D'ANGELOSANTE. Irregolarità com-
messe dal dirigente dell'Ufficio tecnico
del Comune di Francavilla a Mare, pa-
gina 10139 (trasf. risp. ser. n. 3665).

519 - SECCHIA.~ Licenziamenti di membri
della Commissione interna del lanificio
Trabaldo di Pray (Biella), p. 10140.

520 - GRASSI(VERONESI).~ Costituzione di
una autonoma direzione ddla CEE pI1es-
so il Ministero dell'agricoltura, p. 10140
(trasf. risp. ser. n. 4047).

521 - LEPORE. ~ ProvvidenZJe in favore deUa
città di Benevento più volte danneg-
giata da fenomeni sismici ed atmosfe~
riei, p. 10252-12470.

522 - GRAY. ~ Conoessione della licenza di
pmgl'ammazione al film ({ Italiani, brava
gente », p. 10252-12069.

523 - BITOSSI. ~ Applicazione dell'accordo
italo-svizzero relativo all'emigrazione di
lavoratori italiani, p. 10252. Ritirata.

524 - PIRASTU.~ Situazione del bacino mine-
mrio del Sulcis, p. 10289-18712.

525 - VIDALI. ~ Atti di intoHeranza naziona-
IlisltiÌclanei cOIllIfJ101n1Jidel Preside del !:i-
ceo di Gorizia di nazionalità s,lovena,
p. 10289. Ritirata.

526 - GIGLIOTTI.~ Applicazione deJ condono
delle sanzioni in materia di imposte di-
rette, p. 10289 (trasf. risp. ser. n. 2368).

527 - CORNAGGIAMEDICI (DE LUCA Angelo).
Limitazione deUe pubb1iche manifesta-
zioni neUe giornate festive, p. 10289.

528 - J ANNUZZI.~ Concessione di un premio
ai dipendenti deH'ENEM per non aver
partecipato ad uno sciopero, p. 10290
(trasf. risp. ser. n. 2614).

529 - ANGELILLI.~ Provvedimenti da adot-
tarsi linfavol'e dei sinistrati di Barba-
rano Romano danneggia1:i da una trom-
ba d'ama, p. 10313-12267.
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530 - TOMASSINI. ~ Anticipazione sUiI con~
tributo preventivato per il Consorzio
del porto di Civitavecchia, p. 10360~
12461.

531 ~ CONTE (KUNTZE). ~ Riorganizzazione

dell Consorzio di bonifica di Capitanata,
p. 10360.

532 - SPEZZANO.~ Esclusione degli impren-
ditori della Calabria dai finanziamenti
della BEI, p. 10360.

533 - MAMMUCARI. ~ Divi,eto posto dal Pre-
fetto di Roma al comizio elettorale del
PCI in pIazza SS. Apostoli, p. 10361. Ri-
tirata.

534 - GRANATA.~ Licenziamenti effettuati
dall centro zoLfi di Terrapelata (Calta-
nissetta), p. 10361-12478.

535 - MORVIDI. ~ Irregolarità deLl'adunanza
consigliare tenuta nell comune di Viter~
bo, p. 10361 (trasf. risp. scr. n. 3008).

536 ~ BUFALlNI (COMPAGNONI). ~ Sistemazio-

ne deUa Cantina spenimentale dri Vel~
1etri, p. 10398-18227.

537 - SALATI.~ Restrizione dell'esercizio dei
diritti democratici dei lavoratori effet-
tuata daMa Ditta motoI1i lombalrdi di
Reggio Emilia, p. 10399 (trasi. risp. scr.
n. 4315).

538 - CHIARIELLO (MASSOBRIO, TRIMARCHI,
VERONESI). ~ Disagio creato da~lo scio-
pero dei servizi ferroviari, p. 10399. Ri.
tirata.

539 ~ SPEZZANO (DE LUCA Luca). ~ Casi di

melliin8lite encefallica vedficatiSli a Rog-
giano Gravina, p. 10399. Ritirata.

540 - MENCARAGLlA.~ Concessione delle
acque del baaino dell'Ombrone lin pro-
vinoia di Siena, p. 10445-12268.

541 - BERGAMASCO(D'ANDREA). ~ Assicura-

zioni sulla continuazione de!ila politica

di 'paoifica coeSliSitenza da palrte della
Unione Sovietica, p. 10466. Ritirata.

542 ~ TOMASUCCI (FABRETTI, SANTARELLI). ~

Condizioni del centro storko dellla cit-
tà di Urbina, p. 10525-12468.

543 - GRAY (NENCIONI, BARBARO, CREMISINI,

CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO,

FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PACE, P ICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Grave turbamento prodot-

tosi nello schieramento delle forze inter-
nazionali, p. 10526. Ritirata.

544 ~ NENCIONI. ~ Autorizzazioni ad amplia-

mentii di raffinerie, p. 10580 (trasf. risp.
scr. n. 3973).

545 - VERONESI (CHIARIELLO, D'ERRICO, ROT-
TA, ROVERE). ~ Modifiche all'erogazione

ed all'assistenza sanitaria gratuita nellle
provincie di Modena e Bologna, p. 10580
(trasf. risp. scr. n. 4048).

546 AUDISIO. ~ Disciplina J.g1!enica della

produzione e della vendita delle so-
stanze aUmentari, p. 10727-20074.

547 - STEFANELLI(CARUCCI).~ Approvvigio-
namento idrico della regione pugliese,
p. 10728.

548 - PERNA (GIGLIOTTI, MAMMUCARI, BUFALI-

NI, COMPAGNONI). ~ Grave situazione
delllo stabilimento Milatex di Roma, pa-
gina 10728 (trasf. risp. scr. n. 4316).

549 ~ Lo GIUDICE (BISORI, DE LUCA, Angelo,

ATTAGUILE). ~ Aumento da parte del Go-
verno inglese deHe tariffe doganali, pa-
gina 10801. Ritirata.

550 - TOMASSINI (SCHIAVETTI, MILILLO, PRE-
ZIOSI). ~ Ingenti danni provocati dal
maltempo In SIcilia, p. 10802. Ritirata.

551 ~ FRANZA.~ Sciopero in atto dei dipen-
denti dell'Amministrazione provinciale
di Avellino, p. 10802 (trasf. risp. scr.
n. 3974).
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552 - TOLLOY.~ IstitlUnione di una limea ae-
rea Roma-A>lgerJ, p. 10802. Decaduta a
seguito della nomina al Governo del pre- ,
sentatore.

553 - JANNUZZI. ~ Provvedimenti da adot-

tarsi in materia di distillazione dei sot-
toprodotti torchiati deLle uve, p. 10802.
Ritirata.

554 - VACCHETTA(ROASIO).~ Licen~iamenti
effiettuati dall'a~ienda SAFE di Gruglia-
soo (Tonino), p. 10802-15841.

555 - GRASSI (VERONESI). ~ Regolamento or-
ganioo delll'Enrte naZJiolThalleper le Jj:,reVe-
nezie, p. 10803 (trasf. risp. sor. n. 4049).

556 - POLANO(PIRASTU).~ Enrtità dei daIlIliÌ
oausati dal maltempo in SaJl'degna, pa-
gine 10878-15849

557 - DE LUCA Luca. ~ IlLegalità delLa firma
deLla nuova oonvenzione tra l'INAM e le
farmacie da parte dellla Federamone de,. !

gli ordini dei farmacisti, p. 10878~14561.

558 - GRAY.~ Parole offensive pronunciate
a Tribuna elettorale contro i parlamen-
tari del MSI, p. 10987 (trasf. risp. scr.
n. 3975).

559 - POLANO(PIRASTU). ~ Danni causati
dal violento nubifragio in Sardegna,
p. 10987-15849.

560 - ,POLANO (PIRASTU). ~ Danni causati

dal nubifragio alle a~i'ende agriool1e e
armentizie deLl,a Sardegna, p. 10987- '
15849.

561 - POLANO.~ Composizione della verten-
za fra i marittimi naviganti sulle navi
di Società di navigazione a partecipazio-
ne statale e le direzioni delle società st'es-
se, p. 10987. Ritirata.

562 - GRAMEGNA (FRANCAVILLA, CONTE, STE-

FANELLI, KUNTZE, CARUCCI). ~ Crono di
un edificio verificatosi a Molfetta (Bari),
p. 11106. Ritirata.

563 - BITOSSI (TOMASUCCI, MINELLA MOLINA-

.

RI Angiola). ~ Organizzazione di treni

speciali per il rientro degli emigrati ita-
liani per le ,e'lezioni del 22 novembre
1964, p. 11107. Ritirata.

I 564 - BARBARO.~ Costruzione del,la strada
panoramica collegante alcune frazioni
di Ortì al centro di Reggio. Calabria, pa-
gina 11107. Decaduta.

565 - LEVI (VALENZI, PALERMO). ~ Nuovi atti

di vliolenza da parte dei gruppi neofa-
sCÌlstJidi Napoli, p. 11107-15598.

566 - SCHIAVETTI(PASSONI, DI PRISCO).
Aggressione della Polizia durante una
manifestazione di insegnanti e di stu-
denti in Roma, p. 11107. Ritirata.

567 - PERNA (GRANATA, ROMANO, PIOVANO,
SCARPINO, SALATI). ~ Aggressione della

Polizia durante una manifestazione di
insegnanti e di studenti in Roma, pa-
gina 11107 (trasf. risp. scr. n. 3909).

568 - MORVIDI. ~ Truffe perpetrate ai da!nni

del Ministero deLla difesa da pseudo coo-
perativ,e, p. 11107-30206.

569 - PIRASTU(POLANO).~ Mancata corre-
sponsio.ne dei sa1ari ai dipendenti del-
l'azienda AMMI di Iglesias, p. 11214
(trasf. risp. scr. n. 2622).

570 - MACCARRONE (TOMASUCCI, SIMONUCCI,

MINELLA MOLINARI Angiola, CASSESE, ZA-

NARDI, SCOTTI). ~ Concessione di una
proroga alla Commissione per la rifor-
ma della struttura dell'Istituto superio-
re di sanità, p. 11214. Ritirata.

571 - VERONESI(D'ANDREA,TRIMARCHI).
Risultanze del processo Ippolito, pagi-
ne 11214-11205.

572 - VALENZI.~ Ammodernamento dell'ae-
mporto di Capodichino, p. 11290 (trasi.
risp. scr. n. 3469).
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573 ~ PERRINO. ~ Ulteriore conoessione di
posti di insegnanti ,elemental1i nel[a
provineia di Brindis,i, p. 11290-12265.

574 - GRAY. ~ Riorgal1JizzazlÌone deH'ENAL,
p. 11327 (trasf. risp. scr. n. 3976).

575 - NENCIONI(BARBARO).~ Esclusione da
una sfilata della bandiera con gli stemmi
di Trieste e dell'Istria, p. 11327 (trasf.
risp. ser. n. 3977).

576 - BARBARO.~ Deolassamento della sta-
zione di Reggio Marittima, p. 11352. De-
caduta.

577 - SALATI (FERRARI Giacomo, ORLANDI,
FORTUNATI,FARNETI Aniella, SAMARITANI,
ROFFI, TREBBI). ~ FalHmento della Com-
pagnia d'assicurazioni Mediterranea, pa-
gina 11353 (trasf. risp. sor. n. 3910).

578 - BERGAMASCO (D'ANDREA, BONALDI, VERO-

NESI). ~ Tutela deUa comUlnità italiana
residente nel Congo, p. 11353. Ritirata.

579 - Lussu (TOMASSINI, SCHIAVETTI, MILIL-
LO, DI PRISCO, PICCHIOTTI, ALBARELLO). ~

Azione del Governo Haliano in con se-
~eneJa degLi avvel1Jimentli del Congo,
p. 11455.

580 - BERMANI (BANFI, GATTO Simone). ~
Sanzioni adottate nei confronti del per-
sonale dell'ENPALS in sciopero, pagi-
na 11456. Ritirata.

581 - ORLANDI(FORTUNATI).~ Arresti com-
piuti daUa polizia durante una manife-
stazione sui fatti del Congo a Bologna,
p. 11456. Ritirata.

582 - Tb"RRACINI (MARIS, MONTAGNANI MAREL-
LI, BRAMBILLA, SCOTTI). ~ Raccolta dei

nominativi dei dipendenti del'le Ferrov1e
dello Stato partecipanti all'ultima agita-
zione sindacale, per trasmetterli alla
Procura della Repubblica, p. 11498. Ri-
tirata.

583 - POLANO(ALBARELLO,MILILLO, PALERMO,
MARIS, SECCHIA) ROASIO). ~ Visita del

Ministro della difesa della Repubblica
F,edera:le Tedesca ai cimiterigermanici
in Italia, p. 11498 (trasf. risp. ser. nu-
Sardegna, p. 11498. Ritirata.

584 - POLANO (ALBARELLO,PALERMO) ROASIO,
SECCHIA} MILILLO} MARIS). ~ Eliminazio-

ne della base di esperimentazioni missi-
listièhe concessa alla Bundeswher in
Sardegna, p. 11498. Ritarata.

585 - SALATI.~ Divieto alle pubbliche ma-
ni£estazioni indette per ['indipendenza
del popolo congolese, p. 11585. Ritirata.

586 - VALENZI (MENCARAGLIA)BARTESAGHI).
Azione del Governo italiano per una so-
luzione della crisi nel Congo, p. 11661
(trasf.risp. ser. n. 3470).

587 - MARTINEZ.~ Importazione di un in-
gente quantitativo di sale, p. 11703 (trasf-
risp. scr. n. 3137).

588 - MARTINEZ.~ Soppressione d~Ua Dire-
zione compartimentale coltivazione ta-
bacchi di Palermo, p. 11703-12476.

589 - BONACINA (TORTORA) GIANCANE, MORABI-
TO} POET} STIRATI} BATTINO VITTORELLI,

FERRONI} NENNI Giuliana, TOLLOY, BER-

MANI, GATTO Simone, ROMAGNOLI CARET-

TONI Tullia, BANFI, SALERNI, ASARO} Bo-

NAFINI, CANZIANI, DARE', GIORGI} JODICE,

MARTINEZ). ~ V,iSlitaa Roma del Primo
Ministro oongo,lese, p. 11703-11688.

590 - NENCIONI (LESSONA, TURCHI, PICARDO,
MAGGIO) BARBARO}PINNA} FERRETTI, CROL-

LALANZA). ~ VliSlita a Roma del Pdmo

Minis,tro :congolese, p. 11704-11688.

591 - ALBARELLO(DI PRISCO, SCHIAVETTI,MI-
LILLO, PASSONI, MASCIALE). ~ Visita a
Romla dell P,l1imo Mlinistro 'Oongo'lese,
p. 11704-11688.

592 - LEVI. ~ Wsli:ta a Roma del PrJmo Mi.
nistro congdlese, p. 11704-11688.

593 - TERRACINI. ~ VliSiiltaa Roma del Pl1imo
Ministro cO'l1Jgolese,p. 11704-11688.
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594 . MONNI. ~ Visita a Roma del Primo
Ministro congolese, p. 11704~11688.

595 - PERNA(MAMMUCARI,BUFALINI, GIGLIOT-
TI, SALATI, ROMANO, SCARPINO, PIOVANO,

GRANATA). ~ Visita a Roma del Primo

MiDlistiro congolese, p. 11766~11745.

596 ~ V ALENZI (PALERMO, BERTOLI). ~ Visita

a Roma del Primo Ministro congolese,
p. 11766~11745.

597 - NENCIONI. ~ Visita a Roma del Primo
Ministro congolese, p. 11766--11745.

598 . GOMEZ D'AYALA (SCARPINO, VIDALI,
MAMMUCARI, ADAMOLI, ROASIO, COMPA~

GNONI, PERNA, BRAMBILLA, FABRETTI,

GUANTI, MORVIDI, CARUBIA, SALATI). ~

Visita a Roma del Primo Ministro con-
golese, p. 11766--11745.

599 - DI PRISCO (PASSONI, MASCIALE, MILIL-
LO). ~ Visita a Roma del Primo Mini-

stro cong()llese, p. 11766-11745.

600 ~ TOLLOY (BONACINA, BERMANI, BATTINO
VITTORELLI, GIANCANE, ROMAGNOLI CARET-

TONI Tullia). ~ Visita a Roma del Primo

Ministro congolese, p. 11766-11745.

601 - MONNI (AZARA, CRESPELLANI, DE LUCA
Angelo, Lo GIUDICE, BUSSI, PICARDI, SPA~

SARI, V ARALDO, MILITERNI, PUGLIESE). ~

Visita a Roma del Primo Ministro con-
golese, p. 11766-11745.

602 - JANNUZZI. ~ Situazione deficitaria del~
le Provincie e dei Comuni per l'anno
1964, p. 11801 (trast. nsp. scr. ill. 2962).

603 - TOLLOY (BATTINO VITTORELLI). ~ In-

chiesta sull'impiego di agenti di poli-
zia in borghese durante la visita a Ro~
ma del Primo Ministro congolese, pa-
gina 11823. Ritirata.

604 - TOMASSINI. ~ Diversificazione dei tipi
di carta bollata, p. 11823.

605 - D'ANGELOSANTE.~ Incidenti sul iIavoro
verificatisi nello stabilimento Monteca-
tini di Bussi, p. 11823~15854.

606 ~ BARTESAGHI (BANFI, PARRI, SCHIAVETTI,
PERNA, LEVI, BATTINO VITTORELLI, BONA-

CINA, FORTUNATI, MILILLO, SALATI, DI PRI-

SCO, V ALENZI). ~ Partecipazione di cit-

tadini italiani aH'assassinio di ragazzi
congolesi, p. 11831. Ritirata.
perative, p. 11107.

607 - JANNUZZI.~ Situazione creatasi negli
uffici del lavoro in alcuni comuni della
provincia di Bari, p. 11832 (trast. risp.
scr. n. 4175).

608 - RUBINACCI. ~ Trattenimento in servi-
2]io degli ingegneri. deLl'Ispettorato del
lavoro o'ltreiJI limite pensionabHe, pa~
gina 11881 (trast. risp. scr. n. 4176).

609 - JANNUZZI. ~ Costruzione di alloggi per
lÌ dtpendenti deltl'Italsider di Taranto
con il Slistema della prefabbl1icazione,
p. 11882 (trast. risp. scr. n. 4177).

610 - LESSONA. ~ ConcesSlione di nuovi fon-
di alla Bibllioteca centrale di Firenze,
p. 11882 - 15615.

611 - TREBBI. ~ Licenziamenti predispostiÌ
dalla Sooietà accia"ierie Corni diÌ Mode-
na, p. 11883 (trasf. risp. scr. n. 4457).

612 ~ VIDALI. ~ Chiusura del oantiiere na-

vale San Rocca di Muggia, p. 11883 ~
15182.

613 - LESSONA.~ Sistemazione degli stabilii-
menti balneani Pop()llari di V,tareggio,
p. 11884 - 18224.

614 - LESSONA.~ CaI1enZJadi personale su-
balterno nei musei, p. 11884 (~rasf. risp.
scr. n. 3832).

615 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Chiusura
degli stabilimenti Fiorentini e Milatex
di Roma, p. 11884 - 15863.
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616 - ROMAGNOLI CARETTONI TuUia. ~ Au-

menta del personalle di custodia dei mu-
sei, p. 11884 (trasf. risp. scr. n. 3702).

617 - VALENZI (TERRACINI, MENCARAGLIA,
BARTESAGHI). ~ Politica adottata dal
Gaverna italiana nei canfJ1anti del Can-
go" p. 11885 (trasf. risp. scr. n. 3471).

618 - GENCO (FLORENA). ~ Cause del disa-
stro, £errawaria di Bonas sola , p. 11885.

619 - ARTOM (Bosso, VERONESI). ~ Vertenza

sindaca'le in atta can il persanale deUe
dagane, p. 11885 - 12072.

620 ~ BARTESAGHI (FORTUNATI). ~ Cniteri

adattati daJb Cammissiane ministerla-
le per la rifarma delLe saoietà per azia-
ni, p. 11885 (trasf. risp. scr. n. 4318).

621 - BARBARO (NENCIONI, CREMISINI, PACE,
MAGGIO). ~ Installazione di impianti di
segnalazione nei musei, p. 12002. Deea-
duta.

622 - BARBARO.~ Pl10lungamenta fina a Reg-
gia della superstmda Crotone-Catanza-
ra, p. 12002. Decaduta.

623 - BARBARO.~ Miglioramento, del mate-
riale ferroviaria nel Mezzogiorno" pa-
gina 12002. Decaduta.

624 - BARBARO. ~ Madifiche nelil'ordinamen-

to, delle seziani maI1ittime dell genio ci-
vile lin Calabria, p. 12003. Decaduta.

625 - BERNARDINETTI.~ Trasferimento, del-
la scuola allievi sattuffioiali spedaHzza-
ti di Rieti, p. 12035 (trasf. risp. SCI'. nu-
mero 4178).

626 - GATTOSimane. ~ Acoarda l'elativo al-
la pesca nel canale di Sidlia, p. 12035.
Ritirata.

627 - GIRAUDO (SIBILLE, CHABOD, POET, CA-
GNASSO,ROTTA, BUSSI, MAGLIANOTeren-

~ia, ARTOM). ~ Atti di vandalismo, com-
piuti contro, monumenti in memaria di
martiI1i della Resistenza, p. 12035 (trasf.
risp. scr. n. 4179).

628 ~ BOCCASSI (VACCHETTA, AUDISIO, ROA-

SIO). ~ Esclusiane dei dipendenti sala-
J:1iati degl'i Enti laoaLi da1nndennità di
disaccupazione, p. 12147-29789.

629 - AUDISIO. ~ PI'Ovvedimemi ~n £avore
dell'industria Lani,era, p. 12147.

630 -AUDISIO. ~ Inolusione di tutti i oomuni
deLle provincie di Asti, Alessandria e
Cuneo nella « zona tipica del moscato »,
p. 12147 - 18228.

631 - AUDISIO. ~ Tnlismiss.i.one televisiva
ooncernente la città di Aoqui Terme,
p. 12147 - 15601.

632 . SAMEK LODOVICI.~ Chiusura dei co-
tonifici Flratelli Dell'Acqua, p. 12196
(trasf. risp. ser. n. 4180).

633 - CUZARI.~ Tutella del paesaggio della
cosHe:m jonioa sioilLiana, p. 12196.

634 - BERGAMASCO (D'ANDREA, BONALDI).
Notizi,e di presunte nuove direttive deHa
politica estera ~ta.}iana appars,e su un
giornale polacca, p. 12239. Ritirata.

635 - BERGAMASCO(D'ANDREA, BONALDI,\TERO-
NESI). ~ Contatti del Ministro degli
esteri austriaca con iÌ terraristi deWAI-
to Adige, p. 12240. Ritirata.

636 - FABRETTI. ~ AmpJliamenta del porto
di A:ncona, p. 12240 - 13921.

637 - ,FIORE (SAMARITANI, BOCCASSI). ~ Di-
straziane dì ingenti somme dal Fondo
pensioni, p. 12240 ~ 12519.

638 ~ ARTOM (ALCIDI REZZA Lea). ~ Incidenti

verificatisi presso l'Univ~e:I1sità degld
studi di Firenze, p. 12240 (trasf. risp.
scr. n. 4050).
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639 - VALENZI (GOMEZ D'AYALA, PALERMO,

:aERTOLI). ~ Abollizi:one della mutua
aziJendale presso la Navalmecoanica di
Castdlammal'e, p. 12288 (trasf. risp.
ser. n. 3472).

640 - PERRINO.~ Vlendita di specialità me-
dicinali senza ricetta, p. 12289 (trasf.
risp. ser. n. 4181).

641 - GRIMALDI. ~ Aumento del gettone di
presenza ai medici oomponenti la Com-
missione per gli invailiidi civili, p. 12289
(trasf. risp. ser. n. 3978).

642 - BERGAMASCO (D'ANDREA, Bos"Jo. VERO-
NESI). ~ Partecipazione dei funzionari
,ita1iani negli organi'smi della CEE. pa-
gina 12289 (trast. risp. ser. n. 7047).

643 - BARBARO. ~ Divulgazione del film .;ul-
la vita di Miche1angelo Buonarrot:. Pd-
gina 12289. Deeadura.

644 - POLANO. ~ Dis1traZJionedi ingenti som-
medal Fondo adeguamento pensioni,
p. 12290. Ritirata.

645 - GRAY.~ Nomina del presidente del-
l'ENAL, p. 12353 Qtrasf. risp. ser. nu-
mero 3979).

646 - JANNUZZI. ~ Sanatonia dei casi di
mancata denuncia deUe giacenze di vi-
no, p. 12353. Ritirata.

647 - ROFFI. ~ Difesa del litorale ferrarese,
p. 12444 - 13926.

648 - TERRACINI (SCARPINO, SPEZZANO, DE Lu-
CA Luca, GULLO). ~ Attentati commessi

contro la sede della Camera del lavoro
di Reggio Calabria, p. 12444. Ritirata.

649 - TERRACINI (SCARPINO, SPEZZANO, DE
LUCA Luca, GULLO). ~ Equa ripartizio-
ne del prodotto del bergamotto in fa-
vore dei coloni reggini, p. 12444. Ritirata.

650 - GRAY. ~ Propaganda contra:na :,1 do-
veri militari contenuta in un disco mi-

crosolco, p. 12445 (trast. risp. ser. nu-
mero 3980).

651 - MORABITO.~ Attentati effettuati con-
tro la Camel'a del lavoro di Reggio Ca-
labria, p. 12445 (trast. risp. ser. n. 4430).

652 - PACE. ~ Criteri di util,izzazione del
nuovo ga:sdotto dell'ENI in NapoH, pa-
gina 12445 (trasf. interp. n. 277).

653 - CASSINI.~ Conseguenze derivanti da
un eventuale sciopero dei dipendenti
deLl'Enel, p. 12445 - 15861.

654 - FANELLI. ~ Progetto di legge di mo-
difica al Codice della strada, p. 12445-
22559.

655 - ARTOM (BERGAMASCO, BONALDI, Bosso,

PALUMBO, VERONESI). ~ Concessione di

un ,attestato di riconoscenza agli ex
combattenti del,la guerra 1915-18, ?agi-
na 12446.

656 - POLANO (ALBARELLO, LEVI, MASCIALE,

MARIS, MORVIDI, VIDALI). ~ Invio di una

deLegazione del Governo italiano nei
oampi di concentmmento nazisti in oc-
casione del ventennale della Resisten-
za, p. 12446. Ritirata.

657 - AIMONI (GAIANI). ~ Costruzione di un
ponte stabile sul fiume Po in local,ità
Castelmassa, p. 12495-13928.

658 - VECELLIO.~ Sistemazione della linea
ferI1ovia11Ìa Padova~Calalzo, p. 12496-
158858.

659 - AUDISIO. ~ Aumento dei prezzi dei fer-
tHizzanti fosfatici, p. 12496.

660- BELLISARIO. ~ Costruzione di un nuovo
metanodotto nella zona di Vasto, pa~
gina 12547 (tras!. risp. ser. n. 4182).

661 - Lussu (SCHIAVETTI, MILILLO, ALBAREL-

LO). ~ Aiggressione delle forze aeree de-
gLi Stati Uniti contro il Vietnam del
nord, p. 12547-12704.
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662 ~ CARELLI. ~ Riordinamento, dei tratta~

menti di pensiane saciale, p. 12547~
12519.

663 ~ BERGAMASCO (D'ANDREA). ~ Grave s,i~

tuaziane determinatasi nel Sud-est asia~
tioa, p. 12548~12704.

664 . TRIMARCHI (ALCIDI REZZA Lea, BERGA~

MASCO, ROVERE). ~ Pravvedimenti per

l'attività di ricerca, p. 12612.12645.

665 - BARTESAGHI.~ Gmve situazione deter.
minatasi nel Sud~est asiatica, p. 12612-
12700.

666 . JANNUZZI. ~ Grave situazrrane deter-
minatasi nel Sud~est asiatica, p. 12613.
12704.

667 - TERRACINI (V ALENZI). ~ Grave sirtua~
ziane creatasi nel Sud~st asiatica, pa~
gine 12613.12704.

668 ~ VACCHETTA (RaASIO, FABIANI, AIMONI).
~ Requisizione della stabi,limento tes~
sile Mazzonis di Lusema S. Giovanni
(Torina), p. 12670. Ritirata.

669 - TREBBI (SALATI, ORLANDI, SAMARITANI,
FRANCAVILLA). ~ Periodiche conferenze
per la cansultaziane di rappresentanze
,locali, p. 12670.

670 . CERRETI. ~ Situazione dellla sacietà

Fivre di Firenze, p. 12670 (trasf. risp.
ser. n. 4458).

671 - CaRNAGGIAMEDICI (PIASENTI, RaSATI,
DE LUCA Angelo). ~ Cel:ebrazione del
oinquantenaria del 24 maggio 1915, pa.
gine 12671.15830.

672 - CaRNAGGIAMEDICI (PIASENTI, ROSATI).
~ Agibilità degli aeroporti di Rama in

caso di precipitazrroni nevose, p. 12671.
15859.

673 - PETRONE.~ Applicazione da parte del-
l'INPS delle di1sposizrrand straardinarie

in favare degli operai disoccupati del-
l'industria edilizia, p. 12671.15856.

674 - PETRONE.~ Estensione al personalle
del Ministero dei laV'oI1ipubbLici dei be.
nefici di llegge già conoessi ai 'trentano-
visiti dipendenti del Ministero ddla pub~
blica istruziane, p. 12671 (trasf. risp.
ser. n. 4459).

675 . PETRONE. ~ GraVii danni arl'ecati al
oastagnetli del melfese (Pot,ooza) a oau.
sa del cancro della carteccia, p. 12671
(trasf. risp. ser. n. 4460).

676 ~ KUNTZE (CONTE). ~ Ritardo neMa for-

mazione delle amministraziani camunald
della provincia di Foggia oausata dal-
l',atteggiamenta del Prefetto, p. 12787.
Ritirata.

677 . BATTI NO, VITTaRELLI (STIRATI, TaLLOY).
~ Grave crisi determinatasi ne] Sud-est

asiatico p. 12788-12704.

678 ~ CARELLI. ~ Dilagante impudicizia cine-

matagrafica e giornalistica, p. 12788~
28287.

679 . SCHIAVETTI (MILILLa). ~ Divieto, aLla

rappresentaziane in Roma de «n Vi.
oaI1io», p. 12908~13005.

680 - SPEZZANO, (CARUCCI). ~ Divieto aLIa

.mppresentazione in Rama de «II Vi~
cario », p. 12909~13005.

I 681 ~ BONACINA (RaMAGNaLI CARETTaNI Tul-

lia, NENNI Giuliana). ~ Divieto alla mp-

presentazione in Roma de « Il V<icaria »,

p. 12909~13005.

682 . LEVI. ~ Divieto aHa rappresentazione

in Roma de «Il Vicaria», p. 12909-
13005.

683 . MORVIDI(PlRASTU). ~ Divileto aUa mp-
presentaziane in Roma de « Il Vicario »,
p. 12909~1300S.
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684 ~ GRAY. ~ Deoreto penale emesso dal

PIdore deLl'Aqui1la avverso a tale De
Ri,sio con la motivazione di aver mole~
stato una manifestazione di partigiani,
p. 12909 (trast. risp. ser. n. 3981).

685 - DE LUCA Luoa. ~ Divieto allla rappre-
senrelJione in Roma de «Il Vicafl10 »,
p. 12991~13005.

686 - AIMONI. ~ Corresponsione del saldo
del prodotto con£erito dai bieticoltori,
p. 12992. Ritirata.

687 - AIMONI.~ Sospensione di maestranze
dello zuocherifioio di Sermide (Manto-
va), p. 12992. Ritirata.

688 - PARRI. ~ Divieto allarappJ:1esentazione
in Roma de « Il Vlicario », p. 12992-13005.

689 - MAMMUCARI.~ Divieto 'aLlarappresen-
tazione in Roma de «Il Vicarrio», pa-
gine 12992-13005.

690 - MAMMUCARI. ~ DiviLeto alla rappI1esen-
talJione in Roma de «n Vicario », pa-
gine 12992~13oo5.

691 - CORNAGGIAMEDICI (DE LUCA Angello, PI-
CARDI). ~ Divieto alla rappresentazione
lin Roma de « Il Vicario », p. 12993-13005.

692 - BERGAMASCO(PALUMBO). ~ Divi,eto alla
rappresentazione in Roma de « Il Vica-
uio }}, p. 12993-13005.

693 - BARTESAGHI.~ Divieto alla rappI'esen-
tazione in Roma de «Il Vicauio}}, pa-
gine 12993-13005.

694 ~ TOMASUCCI (BITOSSI, BRAMBILLA, V A-

LENZI, CAPONI, CONTE, FABRETTI, SCAR-

PINO, DI P AOLANTONIO, PlRASTU). ~ Mi-
SUI1e restrittive adottate dal Governo
svizzero nei confronti degli emigranti
italiani, p. 13102 (trasf. risp. ser. n. 4714).

695 - DI PRISCO. ~ Sistemazione dell'opera
idroViiaria Adige~ TartaI1O~Canal Bianco,
p. 13102-15869.

696 - DE LUCA Luoa. ~ ArJ:1esto di un gior-
naHsta de « La Notte », p. 13102 (trast.
risp. ser. n. 4319).

697 - TORTORA. ~ Azione riformatI11ce della

FederaZIOne calcIO, p. 13103. RItirata.

698 . RODA. ~ Esonero degli enti ecclesia-

stki dall'imposta sulle società, p. 13103.

699 - BELLISARIO.~ ArDesto di un giornaIrista
de «La Notte }}, p. 13103 (trast. risp.
sor. n. 4183).

700 ~ MAMMUCARI (BUFALINI). ~ Cause del

,luttuoso infortunio accaduto allla BPD
di Colleferro, p. 13103 (trast. risp. ser.
n. 4320).

701 ~ DERIV. ~ Carenze di magistratr negli

organici dei distretti della Sardegna,
p. 13210 (trast. risp. ser. n. 4184).

702 - TOLLOY(FERRONI, BONACINA).~ Poten-
ziamento dei porti adriatici, p. 13210-
20839.

703 - BONACINA(GIANCANE). ~ Idoneità delLe
attrezzature di materiale mobile della
società di trasporti AiGITA, p. 13300. Ri-
tirata.

704 - CONTE (KUNTZE, FRANCAVILLA, GRAME-
GNA, STEFANELLI, CARUCCI). ~ Restrizio-

ni effettuate dal Governo svizzero nei
confrontii degli emi,grantli italiani, pa~
gina 13301. Ritirata.

705 ~ DE LucA Luca (SCARPINO). ~ Aumento

ddla dilsoocupaz~one in Calabl1ia, pa~
gin a 13301 (trast. risp. scI'. n. 4321).

706 ~ ASARO (GATTO Simone, MARTINEZ).

Miglioramenti economici al personale
degli Enti locali sioili1ani, p. 13346.

707 - AUDISIO. ~ Ammodernamento della

statale n. 30 (Valle Bormida), p. 13421-
20055.
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708 - VERONESI (GRASSI, CATALDO). ~ Espan~

sione delle colture foraggere, p. 13421~
26486.

709 - RODA. ~ Maggior disciplina del tmf,fi-
co stradale, p. 13422-15604.

710 - PACE. ~ CroLlo del vecchio PaLazzo de-
gli Studi in Lanciano, p. 13515.

711 - GIARDINA.~ AJpprovazione dei proget-
ti relateivi ai lortt,i deUa BOl'gata Caroni
di Roma, p. 13515 (frasf. risp. scr.
n. 2799).

712 ~ V ALSECCHI Pasquale (BELLISARIO). ~

Rinnovo gratuito dei documenti di espa-
trio recanti timbri sviz2'Jer,i di ,repuls<a,
p. 13515. Ritirata.

713 - VALSECCHI Pasquale (BELLISARIO). ~

FeI'mi di cittadini italiani da parte del-
~a Confederazione elvetica perchè sprov-
visti ,dell',assiourazione del permesso di
dimora, p. 13516.

714 ~ VALSECCHI Pasquale (BELLISARIO). ~

Diviieto di transito a cittadini italiani su
territO'rio SViZZeII'O',p. 13516. Ritirata.

715 - SCHIAVETTI(Lussu, TOMASSINI). ~ An-
nuncio del GovernO' della Repubblica
federale t,edesca die11la pI'escl'lizione dei
crimini nazisti, p. 13516-13895.

, 716 ~ VECELLIO. ~ Inattività de/llo stabili-

mento de>ttI1oslidernrgico di Ospitale di
CadO're, p. 13563. Ritirata.

717 - ORLANDI (SAMARITANI). ~ Immi,ss,ione
sul mercato di prodotti inidonei all'al-
levamento dei polli, p. 13564 (trasf. risp.
scr. n. 4561).

718 . VIDALI (SCOTTI, PAJETTAGiuliano, ROA-
SIO, ADAMOLI, BRAMBBILLA). ~ Nuovo
processo intrapreso a carico di Justo
Lopez de la Fuente, già comandante del-
l'esercito repubblicano spagnolo, pagi-
na 13564. Ritirata.

719 - ORLANDI. ~ Preoaria situazione degli
edifioi scolastici di Baricella (Bologna),
p. 13564 (trasf. risp. scr. n. 4562).

720 - DI PRISCO (SCHIAVETTI, PREZIOSI, MA-
SCIALE). ~ Ridimensionamento dei oan-
tieri navali San Marco di T,riest'e, pa-
gine 13685-15182.

721 . CAPONI (SIMONUCCI). ~ Perquisizione

domiciliaI1e compiuta a carico di un ap-
partenent'e al Partito comunista di Mar~
soi~no (Perugia), p. 13685.

722 -FORMA (VECELLIO). ~ Maggior ooordi-
namento fra assicurazione e finanzia-
mento all'esportazione, p. 13685-18524.

723 - AUDISIO. ~ Contrazioni delle esporta-
zioni di vini i taMani in Germania, pa-
gilina 13686.

724 - FABIANI(CAroNI). ~ MigLioramenti eco-
nomICI in favore dei dipendenti degli
Enti locali, p. 13770. Ritirata.

725 - KUNTZE. ~ Situazione eoonomioo-'3m-
mini:strativa della pia fondazione Zac-
cagnim, p. 13826. Ritirata.

726 - AUDISIO. ~ Rimborso dell'IGE alla

esportazione per le produzioni di 01'0-
gioielleria, p. 13827-28118.

727 - SAMARITAN!. ~ Costruzione di dighe
fmngiflutti ant!Ì.'stanti il litomle di Ca-
salborsetti (Ravenna), p. 13827-20056.

728 - PERUGINI.~ Espulsione dall'aula del
Oons1iglio comune di S. Eufemia Lame-
zia di un consigHeredi minoranza, pa~
gina 13827 (trasf. nsp. scr. n. 5410).

729 ~NCO. ~ Scelta della sede per l'in-
contJ1O caldstico dilettanti ItaHa~Spa-
gna, p. 13827. Ritirata.

730 VALENZI (LEVI, BARTESAGHI, VIDALI). ~

Atto di violenza compiuto daLla poUzia
spagnola contro uno studente rita:tiano,
p. 13827 (trasf. risp. scr. n. 3473).
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731 ~ MENCARAGLIA (MO'RETTI). ~ Sviluppa

della produzione de/I mercuriO', p. 13865~
18529.

732 ~ SCHIAvaNE. ~ Prescriziane dei reati

nazisti contro l'umanità, p. 13865~13895.

733 - D'ANDREA(VERaNESI, ALCIDI REZZA Lea,
PALUMBO', TRIMARCHI, ARTaM). ~ PI'e--
scrizione dei l'eati nazi:Slvi, p. 13905~13895.

734 - VECELLIO'.~ RicostruZJiane delll'abHato
dI Langarone, p 13906 (trasf. nsp. ser.
n. 7048).

735 - VACCHETTA(RaAsIO). ~ Aggressiane del-
la forza pubblka contl'a li parteoipanti
ad un camizia tenutosi il 5 marzO' 1965
a TorinO', p. 13906. Ritirata.

736 ~ MaNNI. ~ Grave cI'isi degLi agrumica!-
tari della Calabria, p. 13946 (trasf. risp.
sa. n. 7049).

737 ~ MaNNI. ~ Tras£e:dmenta degli abitati

di Gaira e Osini, p. 13947~18214.

738 ~ D'ANDREA. ~ Trasterimenta al Vesca-

va di Patrassa di una preziosa apera I

canservata nel Duama di Pi,enza, pa~
gina 14030 (trasf. risp. ser. n. 4051).

739 . D'ANDREA.~ Invasiane da parte dei
pubbllica deUe aule di cansigli oamunali,
p. 14030-15600.

740 ~ SAMEK LaDaVICI. ~ Prablema de110 sta~

tO' gimidica ed economica degli uffi-
ciali sanitari, p. 14030. Ritirata.

741 ~ GRAY. ~ Variazioni neUa intitalazione

delle strade, p. 14031 (trasf. risp. ser.
n. 3982).

742 ~ IANNUZZI. ~ Campagna denigratoil:li:a
candotta cantra gli aperai italiani in
Svizzera, p. 14031 (trasf. risp. scr. nu-
mero 4185).

743 - ARTaM. ~ Crisi dell'industria delle
confezioni nella città di Empoli, pa~
gine 14031~15862.

744 - PERRINO'.~ Esclusione dall'abbliga del
versamentO' dei contributj a11'ENAOLI
per :i religiasi, p. 14032 (trasf. risp. ser.
n. 4186).

745 ~ BATTAGLIA. ~ Estensiane agLi ins1egnan-

ti elementari ,oallacarti a riposa can H
30 settembre 1964 dell'indennità di
buanusoita nellla nuava misura enÌlmta
in vigore il 1° gennaiO' 1965, p. 14033
(trasf. risp. ser. n. 4052).

746 - MaNTAGNANI MARELLI (MAccARRaNE,
MAMMUCARI, SCaTTI). ~ Riduziane del~
l'attività dellaborataria di rioerca deUa
sacietà Le Petit, p. 14033. Ritirata.

747 ~ BERGAMASCa (VERaNEsI). ~ Manrifies1ta-

?iane di pratesta per li fatti del Vietnam
svoltaSli a Roma n 16 malrza 1965, pa-
gina 14095 (trasf. risp. ser. n 7050).

748 ~ VECELLIO'. ~ Condiziani delilla casa

cantaniera di Tai di Cadare, !p. 14095-
15612

749 - RaDA. ~ Liquidaziane cancessa dal
Monte dei Pasohi di Siena al sua ex
provveditare, p. 14148.

750 . KUNTZE(CaNTE). ~ AnnuL1amento del
Pre£etto di Fag~a della ine1eggibilità
di un campanente :il Cansiglia camunale
di Tarremaggiare, p. 14148. Ritirata.

751 - PIRASTU. ~ TrasferimentO' deg1l[ abitad
di GaiI10 ed Osini, p. 14201~18214.

752 - MACAGGI.~ Aggiarnamenta del tratta-
mentO' pension:istJka dei marittimi, pa-
gine 14201~29801.

753 ~ ANGELILLI. ~ Situa]ji01ne dell'azienda

ferroviaria Roma-Nard, p. 14202 (trasf.
risp. ser. n. 7051).

754 - VERaNESI (Bassa). ~ Ammodemamen~

tO' e pOltenziamen1:o de,11e Ferrovie della
Stata, p. 14202 (trasf. risp. scr. n. 4053).
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755 - TOMASSINI (SCHIAVETTI, Lussu, PIC-
CHIOTTT, ALBARELLO, MILILLO). ~ lm-

,piego di bambe 311napalm da parte del-
l,e forze americane nel Vietnam, pagi-
ne 14203 - 14309.

756 - TERRACINI (SCOCCIMARRO, LEVI, PAJETTA

Giuliana, VALENZI, PALERMO, BITOSSI,

VmALI, ADAMOLI, SALATI, GOMEZ D'AYA-

LA, SECCHIA, FORTUNATI, MONTAGNANI

MARELLI, MACCARRONE, BERTOLI, BUFA-
LINI). ~ lmpi,ego di bombe al napalm

da partie delle forze americane nel
Vi:etnam, p. 14203-14309.

757 - ALBARELLO(DI PRISCO, MILILLO). ~

Cause deBa collisione tra navi da guer-
ra a Punta Stilo, p. 14248 (trasf. risp.
scr. n. 4234).

758 - ADAMOLI (VmALI, V ALENZI, GIANQUINTO).
~ Adeguamento delle pensioni ai ma-

rittinu, p. 14248. Ritirata.

759 - NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROLLA-

LANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTB"

TURCHI). ~ L1quidazione della società
SAIMP, p. 14249 (trasf. risp. scr., nu-
mero 3983).

760 - D'ANDREA (BERGAMASCO,PALUMBO, Bo-
NALDI, VERONESI). ~ Orientamento fa-

vorevole del Governo ad un arbitrata
internazionale per la questione alta-a te-
sina, p. 14249-25683, 25816, 25871.

761 - BATTI NO VITTORELLI (STIRATI, TOLLOY).
~ Soluziane pacifica della crisi nella pe-

ni'so1a indacinese, p. 14300-14309.

762 - D'ANDREA(BONALDI, VERONESI). ~ Par-

tecipaziane di padJ1e Emesto Balducci
a tlrasmissiam televisive, p. 14300 (trasf.
risp. scr. n. 4054).

763 - BERGAMASCO (D'ANDREA, VERONESI). ~
Sv:i:luppi della situazione nel Vietnam,
p. 14301-14309.

764 ~ MASSOBRIO (CHIARIELLO, D'ERRlca, AL-

cmI REZZA Lea). ~ Manifestazione in-

detta per il 7 apriJe 1965 dall'Associa-
zione mutilati e invalidi 'Civili, p. 14301
(frasf. risp. scr. n. 4055).

765 ~ MONNI (BOLETTIERI). ~ Contributa del
Gaverna italiano al fine di assicurere
la paoe nella peni,sola indocinese, pa-
gine 14301-14309.

766 - FABRETTI (TOMASUCCI). ~ Sospensdone
del serviziO' aerea tra Ancona-Roma~i-
lano--Pescara, p. 14339. Ritirata.

767 - FABRETTI.~ Sistiemazione della stmCÌfa
provinciale Aroevi,ese (Ancona), p. 14339-
15866.

768 - BARTOLOMEI(MONETI). ~ Piano ongani-
co di apere irrigue nella VaI di Chiana,
p. 14339.

769 - PlRASTU. ~ Miglioramento dei serVIÌzi

aerei con la Sardegna, p. 14436-:18210.

I 770 ~ PAJETTA Giuliana (VALENZI). ~ Mezzi

chimici in dotazione alle Forze armate
italiane, p. 14436 (frasf. risp. scr. nu-
mera 4322).

771 - CRESPELLANI. ~ CaI'enza di magi,strati
e di personale ausì1iario negli uffici giu-
diziari della provincia di Nuora, pa-
gina 14436 (trasf. risp. scr. n. 4187).

772 - LESSONA. ~ T,rasporto Ìin Patl1ia deHe
salme dei savrani italiani, p. 14436
(trasf. risp. scr. n. 3833).

773 - PACE. ~ Minaccia di frana sul centra
urbana di Palena (Chieti), p. 14489-22564.

774 - PlRASTU. ~ Denuncia della Questura
di Cagliani nei conf,ronti di lavomtar:i
part'ecipanti ad agitazioni sindacali, pa-
gina 14490. RitIrata.

775 - GAlAN!. ~ Licenziamenti effiettuat:i dal

mobiIificio TOlsi di Rovigo, p. 14490. Ri-

tirata.
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776 ~ RODA. ~ Abuso edilizio perpetrato neJ~
la zona delrl'EUR di Roma, p. 14490.

777 AmOLDJ (LIMONI, ANGELILLI, VECELLIO).
~ Conoessioni di attività elettriche agli

Enti 'locali, p. 14537.

778 ~ BARTOLOMEI. ~ Sospensione della col~
tJivazione del tabacoo nella valle d'Arbia,
p. 14538 (trasf. risp. scr. n. 4806).

779. ~ MENCARAGLIA (PICCHIOTTI). ~ Sospen~

sione del~la coilt1ivazione del tabaoco nel,.
la Va~le d'Arbia, p. 14538. Ritirata.

780 ~ ~GENCO (GIUNTOLI Graziuccia, PACE). ~

Comportamento del pretore di Monte~
giorgio, p. 14538.

781 - ADAMOLI(BERTOLI,CIPOLLA).~ Libe~

ralizZJazione del meJ:lca,to delle banane,
p. 14538-18525.

782 ~ BERNARDI (BERMANI). ~ Sospensione

della coltivazione del tabacco nel.la Val~
le d'Arbia, p. 14538. Ritirata.

783 ~ DI PRISCO (PASSONI). ~ Trasferimento

del1le maestranze lde.l:la Carbosarpda a,l~

l'Enel, p. 14539~18713.

784 - PERRINO. ~ Divieto di caccia alla sel~
vaggina migratoria, p. 14671. Ritirata.

785 - ARTOM. ~ Reintrodu:l)ione del massi~
male della retribuzione soggetta al con~
tributo per gli assegni famiHari, pagi~
na 14672. Ritirata.

786 - MENCARAGLIA. ~ Soppressione di aJlcu~

ne corsie dei treni viaggiatori sulla fer~
rovia Oone Val d'Elsa-Poggibonsi, pa-
g.ine 14672~18212.

787 - PERRINO. ~ Crisi nella produzione oli~
vicola in provincia di Brindisi, p. 14672~
18230.

788 ~ BRACCESI. ~ Disposizioni per la tutela

del titolo e deLl,a pro£essione di geo-
logo, p. 14723 (trasf. risp. scr. n. 4188).

789 ~ MONTAGNANI MARELLI (MACCARRONE,

FRANCAVILLA, MAMMUCARI, SCOTTI). ~

Controllo dell'industria nazionale fiar-
maceutlÌica da partJe di capitalisti stra~
nieri, p. 14723. Rltirata.

790 - GUANTI (BUFALINI, LEVI). ~ S1stema~

zione del rione Sassi di Matera, p. 14724.
Ritirata.

I 791 ~ VALENZI. ~ Sistemazione dei dipende n-

tti dell'Ente porto di Napoli, p. 14724
(trast. risp. scr. n. 3474).

792 - PARRI (MILILLO, GATTO Simone, MORI-
NO). ~ Divieto di iscrizione neglli albi
forensi dei magistrati in pensione di
grado superiore al 30, p. 14825. Ritirata

793 ~ PACE. ~ Nominativi degli amminiSitra~

tori provvisori ,incaricati daU'EneI deUa
g.estione temporanea delJe imprese tm-
sferite, p. 14825 (trast. risp. scr. nume-
ro 4651).

794 ~ SAMARITAN!. ~ Rinnovo del CO!J1Isiglio

comunale di BagnaoavaHo (Ravenna),
p. 14825. Ritirata.

, 795 ~ Russo (PICARDO).~ Neoeslsità di una
istruzione differenziata tra i ricov:era1JÌ
degli listituti per ciechi, p. 14825 (trasf.
risp. scr. n. 4189).

796 - D'ANDREA(BONALDI).~ Concessione
cleHe rlinee automobilistkhe nel Subla-
cense, p. 14907 (trasf. risp. scr. n. 4056).

797 - FANELLI. ~ Concessione delle linee
automohiUstiche nel Sublaoense, pa~
gina 14907 (trasf. risp. sa. n. 7052).

798 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (BONA-

CINA). ~ Disordini verifimtesi aH'Uni-

v,ers1tà di Roma durante la lezione di
storia della Resistenza, p. 14982. Riti~
rata.

799 ~ PAJETTA GiuIiano (VALENZI, MENCARA-

GLIA). ~ Risultati deHe convensazioni

dell'Ambasciatore italiano con il Mini-
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stro degli esteri del Venezuela, p. 14982.
Ritirata.

800 - FABIANI. ~ Sollecita delibera della
Giunta provinciale di Firen:zJe sui prov-
vedimenti adattati dai Comuni, p. 14982.
Ritirata.

801 - BaNAcINA. ~ COl1cess,ione di un ipI'emio

ad un ristretto gruppo del personale
delle Ferrovie della Stata, p. 14983. Rz-
tirata.

802 - MILILLa. ~ Cancessiane al cansO'rzia
naz,ianale avicola delLa gestiane del-
l'ammasso delle uava, p. 14983 (trasi.
risp. scr. n. 4235).

803 - IANNUZZI. ~ SvMuppa del mavimento
turistica con la Grecia, p. 14983 (trasi.
risp. ser. n. 4190).

804 - BRAMBILV\ (MARIS). ~ G:mve sciagura
avvenuta nello ~tabi1imento SNIA-Vi-
scasa di Vareda (Milana), p. 14983 (trasi.
risp. ser. n. 5376).

805 - BARONTINI (ADA'\'WLI, MINELLA MaLINA-
RI Angiola). ~ Divieto della direziane
del cantiere Ansaldo di Muggiano alla
oelebraziane del 25 aprile, p. 14984-
15844.

806 - IANNUZZI.~ Ridu:zJione del punteggia
per il servizio pI'esta:ta dai maestri nei
dopascuala, p. 14984 (trasf. risp. ser.
n. 4191).

807 - AUDIsIO. ~ Criteri adottati per la pre- I

pa:mziane del cosiddetto ({ piano del le-
gno », p. 14984.

808 - DE DaMINICIS. ~ Determinazione del-
le quate dell'impasta unica sull'energia
elettIìica davute daDl'Enel ai Camuni,
p. 15068 (trast. risp. ser. n. 4192).

809 - RaDA. ~ Relaziani deHa Corte dei canti
oancementi gli enti superflui, p. 15069.

810 - MORETTI (MENCARAGLIA). ~ Sappressia-

ne della linea feDroviaria Siena~Mante
Antica, p. 15069. Rztirata.

811 - PUGLIESE. ~ Atteggiamento, di parla-
mentarie dirigenti camuni,sti italiani
in merito alla questiane vietmami1ta, pa-
gina 15070. Deeaduta.

812 - TaLLOY (BATTINa VITTORELLI, STIRATI).
~ Assassinio del generale Umberta

Delgado, p. 15070. Ritirata.

813 - MENCARAGLIA.~ Rispetta degli accO'r-
di internazianali di Ginevra relativa-
mente alla Indocina, p. 15070. Ritirata.

814 - GRAY.~ Aumenta delle taI1iffiedei tm-
sporti pubblici di Roma, p. 15091,
(trasf. risp. ser. n. 3984).

815 - GRAY (NENCIONI). ~ Arruolamento di
volontari italiani per il Vietnam del
Nard, p. 15092 (trast. risp. ser. n. 3985).

816 - TaMASSINI (PASSONI, MASCIALE). ~ Li-

quidazione della sooietà assicumtlt'lice
({ La Mediterranea », p. 15092-20050.

817 - TERRACINI (ScaCCIMARRa, PERNA, PAJET-
TA Giuliana, RaAsIO, VIDALI). ~ Assassi-

nio del generale Umberta Delgado, pa-
gina 15092. Ritirata.

818 - TERRACINI (ScaCCI MARRa, PERNA, PAJET-
TA Giuliano, RaAsIa, VIDALI). ~ Inda-
gini effettuate da:He autarità di pubbli-
ca sicurezza !italiane sull'aÌi1Jività paliti-
ca del genera'le Delgado, p. 15092. Riti-
rata.

819 - MaNALDI. ~ Costruzione di una pista
di atteJ:1raggia per piccoli aeI'ei in Lipari,
p. 15093-18213.

820 - PACE. ~ Iscriziane neJ,J'elenco dei giu-
dici popolari di cittadini privi del titolo
di studia richiesto, p. 15142.

821. ~ AUDISIO. ~ Denuncia inoltrata dai ca~

rabinieri di Ovada contro i dirigenti 10-
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oaLi del PCI :responsabili di una rac~
colta in favore deHe popolaizioni vietna-
mite, p. 15142.

822 ~ BONACINA. ~ Piano di ricostruzione

per le zone oolpite dal disastro del
Vajont, p. 15142. Ritirata.

823 ~ BONACINA (ROMAGNOLI CARETTONI Tul-

Ha). ~ Ir:regolarità dell'amministrazio-

ne dell'Ente di pJ1e\òidenza ed assisten-
za madn, p. 15143 (trasf. risp. scr. nu-
mero 5706).

824 - BONACINA (FERRaNI). ~ Sospensione
deJ giudi:lJio dyne contro i :responsabili
del disastro del Vajont, p. 15143. Riti-
rata.

825 ~ SCHIAVETTI (Lussu, ALBARELLO, MA SCIA-

LE, TOMASSINI). ~ DiHÌida delle autorità

agli organizzatori di sattoslcrizioni in
favore dell'assistenza sanitaria al Viet-
nam, p. 15144.

826 - RODA- Aggressione della polizia contro
un ,gruppO' di manifestanti al oentro di
Milano in occasione dello maggio, pa-
gina 15304 (trasf. risp. scr. n. 4236).

827 - RODA.~ Morosità deHo Stato italiana
nei confl'onti della TETI, p. 15304 (trasf.
risp. scr. n. 4238).

828 - PIRASTU(PoLANa). ~ Denunce contro
~i organiz:lJatori di una sottoscriziane
in favol'e dei cambattenti nel Vietnam,
p. 15305. Ritirata.

829 - BERGAMASCO (D'ANDREA, VERaNESI).

Risultati dei colloqui con i Membl'i del
Governo americano, p. 15347. Ritirata.

830 - ARTOM (BERGAMASCO, VERONESI). ~ Ce.-

lebrazione del oinquantennale del 24
maggiO' 1915, p. 15347-15830.

831 - NENCIONI (BASILE, CROLLALANZA,CRE-
MISINI, FERRETTI, FRANZA, GRIMALDI,

GRAY, LESSONA, LATANZA, MAGGIO, FIOREN-

TINO', PICARDO, PACE, PONTE, TURCHI, PIN-

NA). ~ Celebmzione del cinquant1ennale

del 24 maggiO' 1915, p. 15347-15830.

832 ~ POET. ~ Responsabilità deLl'omessa

açcertamento dei requisiti di legge nei
confranti dei giudici popolari, p. 15455.
Ritirata.

833 - D'ANDREA (BONALDI). ~ D1mostmzioni
organiz:lJate a Roma contro l'aumenta
delle tariffe dei trasporti, p. 15455 (trasf.
risp. scr. n. 4057).

834 - TOMASSINI (SCHIAVETTI, MILILLO, PIC-
CHIOTTI). ~ Responsabilità del!!'omesso

accertamento dei requisiti di Legge nei
confrO'nti dei giudici popolari, p. 15455.

835 - TOLLOY (ROMAGNOLI CARETTONITuHia,
MORABITO, STIRATI). ~ Diffusione del
messaggio del P,residente della Repub-
blica in occasiane del ventennale della
Resisltenza, p. 15456 (trast. risp. scr.
n.3254).

836 - ARTOM (MASSOBRIO,VERONESI). ~ Sta-

bililità della torre di Pi,sa, p. 15456.

837 - LEVI (CIPOLLA). ~ CO'struzione di una
diga sul fiume Jato, p. 15535 - 15663
(tr:ast. interp. n. 306).

838 - VIDALI.~ TrasferimentO' alla Regiane
F,riuH-Venezia GiuHa della miniem di
Cave del Predil, p. 15536 (trasf. risp.
scr. n. 4323).

839 - VALSECCHIPasquale (CAGNASSO).~ T,rat-
tamento previdenzi!aLe dei LavO'ratori
italiani addeai alla costruzione della
diga di Livigno (SO'ndrio), p. 15536 (trast.
risp. scr. n. 4193).

840 - CATALDO(PONTE.VERONESI).~ Costru-
zione di una diga sul fiume Jato, pagi~
ne 15536 - 15663.

841 - PICARDO.~ CI1i:teri adottati nelle p:ro~
mozioni ad ispettor,e scolastico, p. 15537
(trast. risp. scr. n. 3986).
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84i2- POLANO. Riassorbimento deLla ma-
nodopera disoccupata nel comune di
Alghero, p. 15537 (trasi. nsp. ser. nu-
mero 7111).

843 - RODA(PASSONI). ~ Rinvenimento di
sigare1tle di contrabbando nel convento
dei cappuccini di A1bano, p. 15584.

844 - MASCIALE (TOMASSINI, DI PRISCO).
Risanamento dell'industria cantieristi-
ca ,italiana, p. 15585 (trasi. risp. ser. nu-
mero 4237).

845 - CHIARIELLO.~ Di1scipHna del meI'lcato
delle carni a Napoli, p. 15585 (trasi.
risp. ser. n. 4058).

846 - AUDISIO. ~ Passivo di bilancio del con-
sorzio ddle cantine sociali « Asti-Nord »,
p. 15638 (trasi. risp. ser. n. 4324).

847 - POLANO (Lussu, CRESPELLANI, BITOS-
SI). ~ Pacilitazioni ai lavoratori emi-
grati per il rientro in oocasione delle
elezioni deUa Regione sarda, p. 15638.
Ritirata.

848 - JANNUZZI.~ Inclusione delle infesta-
zioni da peronospo:m negli eventi natu-
rali di carattere eccezionale, p. 15703
(trasi. risp. ser. n. 4194).

849 - CIPOLLA(GRANATA).~ Cost:ruzione di
una diga sul fiume Jato, p. 15704 -
15663 (trast. interp. n. 305).

850 - GRAY.~ Pal,so operato sul documento
di conferimento della medaglia d'om
alla bandiera del Corpo volontari della
libertà, p. 15704 (trasi. risp. ser. n. 3987).

851 - TOMASSINI (SCHIAVETTI, PASSONI, MI-
LILLO). ~ Chiusura degli stabilimenti
Italmath di Latina, p. 15704 (trasi. risp.
ser. n. 4239).

852 . AUDISIO. ~ Grave ISlituazione determi-
nata daMa perdurante siccità, p. 15704.

853 - AUDISIO.-~ Commel'ciodi mosti e di
vini non rispondenti aLle definizioni
stabilhe, p. 15704.

854 - VERONESI(CATALDO,GRASSI). ~ Man-

cata pubblicità del concorso del fondo
europeo agricolo per l'erogazione di
contributi di miglioramento, p. 15751
(trasi. risp. ser. n. 4059).

855 - BONACINA.~ Passaggio alla Regione
P,riuli-Venezia Giulia della gestione del-
la miniera di Cave del PI'Iedil, !p. 15751.
Ritirata.

856 - PERRINO (CASSINI). ~ Creazione di un

istituto professionale di Stato per l'as-
sistenza sanitaria, p. 15752 - 22289.

857 - PlRASTU (POLANO). ~ Utilizzazione di
documentari televisivi "ti fini della pro-
paganda elettomle, p. 1575~ - 22575.

858 - AUDISIO. ~ Ri:sultati dei ,1avO!ri della

Cormmissione di studio per la riforma
tribrutar1a, p. 15752.

859 - AUDISIO. ~ Qualificazione professiona-

le dei coMivator:i diretti, p. 15752.

860 - MAMMUCARI (BUFALINI). ~ Condiziol1lÌ
di llavom delle maestra:nz'e nello stabili-
mento PalmoUve di Anzio, p. 15818-
29768.

861 - RODA.~ Gravi danni 'causati in Val
Padana dall'eccezionale siccità, p. 15819
(trast. risp. ser. n. 4240).

862 - BERGAMASCO (TRIMARCHI, VERONESI,
ARTOM, BONALDI). ~ Criteri in base ai
quali ,sono stati proposti dal Ministro
di grazia e giustizia al Presidente della
Repubblica i provvedimenti di grazia,
p. 15819 - 16192.

863 - TRIMARCHI (CATALDO,GRASSI, VERONE-
SI). ~ Costituzione dell'ente ,di svilup-
po in agricoltura in Sicilia, p. 15819. Ri-
tirata.
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864 - NENCIONI (GRAY, BASILE, CREMISINI,

CRaLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO',

FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LEssaNA,

MAGGIO, PACE, PICARDa, PINNA, PaNTE,

TURCHI). ~ Concessione della grazia

all'ex deputato Moranino, p. 15819 -
16192.

865 - FABRETII. ~ RipI1istino del traffico
nella galLeria Risargimento di Ancona,
p. 15819. Ritirata.

866 - FABRETTI.~ TrasfeI'iment:o 'a Torino
della fabbrioa lanconetana di prodotti
farmaceutici Russi, p. 15820. Ritirata.

867 - BaCcAssI (RaAsIO, AUDISIO, MARCHISIO,
VACCHETTA). ~ Utilizzazione del1e ac-

que del bacino montano del Tanaro a
:scopo iin:1iguo, p. 15820.

868 - VERaNESI (PALUMBO, D'ANDREA, TRI-
MARCHI, BaNALDI). ~ Partecipazione di
alti funzionari statali a manifestazioni
promosse da partiti poHtici, p. 15875
(trasf. risp. scr. n. 7053).

869 ~ BERTOLI. ~ Abuso di potere commes-

so dal Prefetto di Napoli nei confronti
del Consiglio comunale, p. 15875. Riti~
rata.

870 - MILILLO (Lussu, SCHIAVETTI, ALBAREL-
LO, ,PICCHIOTTI, TaMASSINI). ~ Arresto
di studenti iraniani aocusati di un at~
tentato cO'ntrO' [o Scià, p. 15875 (trasf.
risp. ser. n. 4241).

871 - ,CATALDO'(GRASSI, VERaNESI). ~ Attua-

zione della 1egge concernente 1a bonHì.
ca <sanitaria degliallev:amenti, p. 15955.
Ritirata.

872 . VALENZI (SCOTTI, BUFALINI, PERNA,
MAMMUCARI). ~ Arbitrii commessi nel-
la p!l"eparaziane della mostra d'arte
Quadriennale, p. 15956 (trasf. risp. ser.
n. 3475).

873 - AUDISIO.~ Azione dei oomitati per
'la prevenzione degli infortuni e delle

malatHe professionali, p. 15956~30028.
Rinvio, p. 30050. Segmto dello svolgi~
mento, p. 30988, 31044.

874 - AUDISIO.~ Conseguenze negative sulla
produzione bi,eticola italiana determi-
nate daWincremento della pJ1oduz10ne
trancese di ,alcool di sint1esi, p. 15956.

875 - RODA(PAssaNI). ~ Numerosi incarkhi
ricoperti dal dO'ttO'r GaetanO' Stammati,
di:rettore genemle del TesO'ro, p. 16007-
18515.

876 . CaNTE (KUNTZE). ~ GHa d'istmzione
a Genova O'rganizzata dall'istituto tec~
nioo industrial,e « SaV'erio Alta<mu!l"a» di
Foggia, p. 16007 (trasf. risp scr. nu~
mero 7112).

877 - SCARPINO. ~ ReaHzzazione di inizia~tive

turistico~balneari nel comune di Santa
Eufemia Lamezia (Catanzaro), p. 16008
(trast. risp. ser. n. 3248).

878 ~ ANGELINI CesaJ1e. ~ CI1iteri adottati nel-

la Iscelta dei cO'mponenti deLla Giunta
della Camera di commercio di Lucca,
p. 16008. Ritirata.

879 - ANGELINI Cesare. ~ Riconferma della
carica di Presidente dell'Ente provincia~
le del turismo di Lucca del dottor Aimo-
ne Guerrieri, p. 16008-22273.

880 . RaFFI. ~ Gravi danni causati dal mal-
tempo alle zO'ne fmttioole f,ermJ:1es1i,pa-
gina 16099. Ritirata.

881 . MORVIDI (GIANQUINTO, KUNTZE). ~ In-
dagini sV'01te dai carabinieI1i nei con-
fronti dei Comitati di azione di avvo-
cati e magistrati, p. 16149 (trasf. risp.
ser. n. 5133).

I 882 - CASSINI (PERRINa). ~ Divergenze neLla
applicazione del decreto ministedale
,relativo aLlla ripartizione dei compensi
fissi ai medici ospedalieri, p. 16149 (trasf.
risp. ser. n. 4024).
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883 - KUNTZE (PETRONE, D'ANGELOSANTE). ~

Revoca degli abbonamenti a riviste giu~
ridiche che pervenivano ai tiribunalli,
p. 16150 (trasf. risp. ser. n. 4325).

884 . VALLAURI.~ Istituzione di nuovi ,serv,izi
,mdio-televisivi relativi al settore de]
lavaro, p. 16220 (trasf. risp. ser. n. 4195).

885 - VALENZI.~ Crisi delJ'Ente autonomo
del porto di Napo[:i, p. 16229 (tnasf.
risp. ser. n. 3476).

886 - PARRI. ~ Crited adottat,i nella cances-
sione dei provvedimenti di grazia, pa-
gine 16229-16192.

887 - MORVIDI. ~ Saspensione del Consiglio
provinciale di Viterbo, p. 16229. Ritirata.

888 - TERRACINI. ~ Messa in vendita della
«Casa d'Italia}) di Lugano, p. 16230-
21710.

889 - MENCARAGLIA.~ Sospensione dal,le fun-
zioni di ufficiali di Governo dei sindaci
di alcuni comuni delle provincie di Fi-
renze e Siena, p. 16230. Ritirata.

890 . PlRASTU. ~ Denuncia del Questore di
Cagùiaricontro l'anarevale Giancarlo
Pajetta per vilipendio, ,ad un capo di
Stato straniero, p. 16230. Ritirata.

891 . SALATI.~ Crisi ve:dfica:tasi nell'azien-
da agricola Riviwa di San Bernal1dino
(Reggio Emilia), p. 16231 (trast. risp.
ser. n. 4326).

892 . ROFFI. ~ Composizione ddla vertenza
tm Le aziende agricole del camune di
Baricella (Bologna), p. 16231. Ritirata.

893 - ROFFI(PlRASTU).~ Arresto dumnte un
comizio di un candidato al Consiglio
regianale sardo, p. 16231. Ritirata.

894 - MENCARAGLIA.~ Intervento di una mp-
presentanza deJ Comune di Rapalano
Terme alla celebrazione del ventenna-

l,e della &esistenza a Milano, p. 16231.
Ritirata.

895 - POET(BERMANI).~ Oritel1i ,adottati melI..
la Iconcessione della grazia, p. 16232-
16192.

896 - SECCHIA (SCOTTI, VIDALI, COLOMBI, Au-
DISIO, ROASIO). ~ Crit,er,i 'adottati nella
conoessiane della grazia, p. 16232-16192.

! 897 - SPEZZANO.~ Blezioni per il consorzio
di bonifioa di Crotone, p. 16232-18226.

898 - AUDISIO.~ Risultanze degli studi sul:la
oos,iddetta agricoltura di gruppo, pa-
gna 16232.

899 - VECELLIO.~ Crisi del settore marmife-

l'O italiano, p. 16352 (trasf. risp. ser. nu-
mero 4196).

900 - ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angiol'a,
BRAMBILLA). ~ Lioenziamenti effettuati
dal1e Acciaierie di Bolzaneto Bruzzo,
p. 16352. Ritirata.

901 - MENCARAGLIA.~ Provvedimenti presi
a ,ca:r-ko ded sindaci di numerosi comu-
ni delle pI'ovinde di Siena e di AJ.1ez2Jo
per aver partecipato a manifestazioni
per la pace, p. 16353. Ritirata.

902. GRAY.- Definizione del concetto di ({ mo-
desta costruzione» per i pro:getti ap-
prontati dai geometri, p. 16406 (trasf.
risp. ser. 11:.3988).

903 - VERONESI (PALUMBO, BONALDI). ~ Isti-

tuzione di farmaoie comunali in 'sopmn-
numero in Ferrara, p. 16407 (trasf. risp.
ser. n. 4060).

904 - MILILLO. ~ Incidenti verifioatisi a Pe-
soara durante il COlligI1esso del MSI,
p. 164Cf7 (trasf. risp. ser. n. 4242).

905 - VALLAURI (MONETI). ~ Proclamazione
dello sciopero del personaLe deLI'Enel,
p. 16526-16883.
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906 ..MACAGGI (BERMANI, GATT'O S1mone, T'OL-

L'OY). ~ Im'egoladtà di funzionamento

degli organi sanitari ed amministmtivi
dell'INPS, p. 16614.

907 .. NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CR'OLLA-
LANZA, FERRETTI, FIORENTIN'O, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESS'ONA, MAG-

GIO, PACE, PICARD'O, PINNA, P'ONTE, TUR-

CHI). ~ Ristruttmazione del1e pensioni

di guerra, p. 16614. Ritirata.

908 - DI PRISC'O(PASS'ONI).~ Sciopero dei
dipendenti dell'EneJ, p. 16615-16883.

909 - FRANCAVILLA.~ Acquisto di oentra~i
telex per gH impianti di Roma, Milano,
Genova, Bologna e Verona, p. 16711.

910 .. STEFANELLI(BERA, FERRARIGiacomo). ~

Ripiano dei bHanci comunali e prov:in-
ciali deficitari, p. 16711. Ritirata.

911 .. KUNTZE (C'ONTE). ~ Sciopero dei lavo-

ratori agricoli in provincia di Foggia,
p. 16711. Ritirata.

912 - KUNTZE(C'ONTE).~ Erog:azione di con-
tributi da parte del Consorzio di boni-
fica dI Foggia, p. 16844 (frasf. risp. ser.
n. 4327).

913 . MINELLA M'OLINARI Angiola (MACCAR-

R'ONE, GIGLI'OTTI, STEFANELLI, SAMARITA-
NI). ~ Inconvenienti v,erificatisi nel
commercio del latte, p. 16845 (frasf.
risp. ser. n. 3709).

914 .. VALLAURI.~ Tutela della pesca in
Adriatico, p. 16845 (trasf. risp. scr. nu-
mero 4197).

915 - PASS'ONI.~ Chiusura di stabilimenti
industJ:ìiaÙiinelJa Valle di Susa, p. 16845.
Ritirata.

916 .. FRANCAVILLA (MASCIALE, STEFANELLI). ~

Interventi delle forze di pubblica sku-
J1eZZlacontJ:lolo sciopero dei braccianti,
p. 16846.

917 .. MACAGGI. Licenzi,amenti effettuati
daLla società Bruzzo di GenoVia-Bolza-
neto, p. 16915. Ritirata.

918 .. PERRINO. ~ Sdopero dei medi<ci ospe-

dalieri, p. 16962. Ritimta.

919 - NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CR'OLLA-
LANZA, FRANZA, FERRETTI, FIORENTIN'O,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESS'ONA, MAG-

GIO, PACE, PICARD'O, PINNA,P'ONTE, TUR-

CHI). ~ AcquiSito da parte dell'Enel di

uno stabile in piazza Verdi a Roma,
p. 17053 (frasf. risp. ser. n. 4640).

920 .. FABIANI (M'ORETTI). ~ Ristruttunazione
e ,finanziamento degli ,enti 'l,h1ici,p. 17053.
Ritimta.

921 ~ VER'ONESI. ~ G:r~avi danni causati dal

cicLone del 4 luglio 1965 in Emilia, pa-
gina 17128. Ritirata.

922 - SPIGAR'OLI.~ Gravi danni causati dal
ciolone del 4 luglio 1965 ,in Emilia, pa-
gina 17128

923 - T'OLLOY (BERMANI, TORTORA). ~ Gnavi

danni causati dal ciclone del 4luglio
1965 nel Nord d'Italta, p. 17128.

924 - RODA(SCHIAVETTI, MILILLO, T'OMASSINI,
PREZIOSI). ~ Gravi danni causati dal
ciclone del 4 luglio 1965 nel NOI1d di
HalLa, p. 17128.

925 - NENCI'ONI.~ Gravli danni causati dal
ciclone del 4 luglio 1965 nel No~d di
ItaHa, p. 17128.

926 - DIPRISCO (ALBARELLO). ~ Gravi dan-

ni causati dal ciclone del 4 'luglio 1965
in pl'Ovincia di Verona, p. 17128.

927 ~ C'ORNAGGIA MEDICI (BETTONI,PEZZINI,

ZANE). ~ Gravi danni oausati dal ciclone
del 4 lugld.o 1965 nel NOIìd d'Italia, pa-
gina 17128.

928 ~ MILILL'O (PICCHIOTTI). ~ Sospensione

dalle funzioni di Governo di sindaoi
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della provincia di Siena per aver parte~
oipato a manifestazioni per la pace, pa~
gina 17129. Deeaduta.

929 - ROMANO.~ Assunzione obbligatoda al
lavoro dei mutilati per causa di servi-
zio, p. 17129 (trasf. risp. ser. n. 3438).

930 - SCOCCIMARRO (GIANQU1NTO, GAIANI). ~

Gravi danni causati dall ciclone del 4
luglio 1965 nel Veneto, p. 17129. Ritl-
rata.

931 - ROFFI. ~ Soccorsi alle popolazioni
colpite dal ciclone del 4 luglio 1965,
p. 17188. Rltirata.

932 - TEDESCHI (MORINO, SCHIETROMA, MAIER).
~ Gravi danni causati ,in VaI Padana

dal ciclone del 4 luglio 1965, p. 17188.
Ritirata.

933 ~ FERRARI Giacomo. ~ Gmvi danni cau-

Isati ndl'Halia settentrionale dal ciclo-
ne del 4 lugl:i:o 1965, p. 17189.

934 - VALENZI. ~ Nomina di Commissari
straordinari nelle compagnie portuali
di Napol:i, p. 17189 (trasf. risp. ser.
n. 3477).

935 - NENCIONI(LESSONA).~ Riduzione del-
,Ie unità lavorative nello stabilimento
Piaggio di Pontedera, p. 17189.

936 - TERRACINI.~ Norme per l'impiego dei
vari mezzi di trasporto del PI1esidente
del Consiglio dei ministri, p. 17196. Ri-
tirata.

937 - GAIANI. ~ Danni causati dal ciclone
del 4 luglio 1965 nel Veneto, p. 17359.

938 - MOLINARI. ~ I!stituzione a Soiaoca di
sezioni delrINADEL le dell'ENPAS,
p. 17359.

939 - SPEZZANO.~ Osservanza delle norme
sugi!li appalti per forniture ai detenuti,
p. 17359.

940 ~ GIORGI. ~ Danni oausati da:! ciclone
del 4 lugLio 1965 nelle provincie di ,Pia-
cenza e di Parma, p. 17453. Ritirata.

941 ~ CATALDO (ROVERE, Bosso). ~ Riforni-

mento idrico delle isole degli arcipela-
ghi Flegreo e Pontino, p. 17453-22279.

942 - PAJETTAGiuliano (VALENZI).~ Diritto
deli1a Repubblica federale tedesca al
possesso delLe armi ABC, p. 17517. Ri~
tirata.

943 - POET. ~ Grave situazione delle mae-
stranze del cotonifÌoio Valle di Susa,
p. 17542 (trasf. risp. ser. n. 4849).

944 - VERONESI. ~ Utilizzazione dei docenti
abilitati alll'insegnamento deUe materie
tecniche, p. 17542 (trasf. risp. ser, nu-
meJ:1O3589).

945 - D'ANGELOSANTE.~ Provvedimenti da
adattarsi nei confronti degIi ammini-
stratori del Consiglio provinciale di
Campobasso per i quali è stato emes'so
mandato di cattura, p. 17543. Ritirata.

946 - GRAY.~ AboLizione delle trasmissioni
radio per i Paesi dominati dal colonia-
lismo sovietico, p. 17609 (trasf. risp. ser.
n. 4666).

947 - RODA. ~ Criminosa indisciplina del
traffico stradale, p. 17610.

948 - TOMASSINI. ~ A:mmontare delle sov-
venzioni destinate al1a ferrovia Sangri-
'1Jana,p. 17610.

949 ~ SAMARITANI (CONTE, GAIANI, ORLANDI,

ROFFI, SCARPINO). ~ Determinazione del
prezzo di cessione all'industria saccari~
fera della bietola, p. 1761O~26541.

950 - JANNUZZI.~ Divieto di accesso al No-
tariato senza la laurea in giurispruden-
za, p. 17610-23743.

951 - LOMBARDI.~ Gmv:i danni caus,ati dal
maltempo in provinda di Cremona, pa-
gina 17611.
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952 ~ ROFFI. ~ Vertenza dn cors'O can Je
maestranz:e della società Ladigiana
(Eddania) di Ferrara, p. 17611.

953 ~ ,PIASENTI. ~ Criteri seguiti per la na~
mina del Presidente dell'Opem na:z.ia-
naIe cambattenti, p. 17611 (trasf. risp.
scr. n. 4661).

954 ~ VERONESI. ~ Campletament'O de1lla li~

nea d'acqua navigabile congiungente il

PO' all'Adriatica, p. 17611 (trasf. risp.
scr. n. 7054).

955 ~ GIANQUINTO. ~ Concessiane di all1aggi

a modioa affitta agliagentj di custodia,
p. 17612.

956 . GIANQUINTO.~ Concessiane di inden.
nità di camanda al -camandante del car~
pO' degli 'agenti di custO'dia, p. 17612.

957 ~ GRAY. ~ Chiusura di scuole elementari

di lingua italiana in Alta Adige, p. 17612.

958 - MaLINARI. ~ Piana di sviluppa sO'oia-
eoonamioa delJa pravincia di Agr,igen-
to, p. 17612 (trasf. risp. scr. n. 7055).

959 - CAPO'NI.~ InterventO' d~l oamandante
della tenenza dei carabinieri di Città
delLa Pieve nella 'ripaTtiziane del grana
prodatta dai mezzadri, p. 17613.

960 - RO'MANO'.~ AdeguamentO' della strut.
tUI1a dei!illescuale profes,sianali alle di.
vers'e e mutevo:li ,esigenze del manda
agricala, p. 17613 (trasf. risp. scr. nu~
merO' 7113).

961 . MO'RETTI.~ Ohiusura dell'Isthut'O cli-
matic'O deLla Croce rassa lin pravincia
di GrasS/eta, p. 17613. Ritirata.

962 . ALBARELLO'(DI PRISCO').~ Atti terrari~
stici campiuti in Alta Adige, p. 17614-
25683, 25816, 25871.

963 ~ DE LUCA Luca (GULLO', SCARPINO', SPEZ-

ZANO'). ~ Saspensiane dei sindaci di
Roocafarte e di Pazzana (Reggi'O Cala-

bria) daHe funziani di ufificiali di Ga-
vema, p. 17614 (trasf. nsp. scr.
n. 7005).

964 - ANGELILLI.~ Gravi danni causati dal
ma/Ltempa nell'Ita:!,ia .centmLe, p. 17614 .
17568.

965 - MAMMUCARI (CO'MPAGNONI, GIGLIOTTI,

MO'RVIDI, BUFALINÌ, LEVI, PERNA). ~

Gravi danni causati dal maltempO' nel~
l'Italia oentrale, p. 17614 - 17568.

966 - RO'DA (DI PRISCO', ALBARELLO). ~ GI1ave

sciagura avvenuta alla diga di Matt-
mark p. 17615.

9,67- BO'NALDI (D'ANDREA). ~ Gravi daJnni

'caus,a:ti dal maltempO' nell'Italia cen-
tral,e, p. 17615 . 17568.

968 - SPEZZANO'. ~ Gravi oandi:z;iani di ab-
bandona e di miseda degli abitanti di
San Giavanni in Fiore, p. 17615.

969 - CIPO'LLA (CARUBIA, GRANATA, CARUSO',
MARULLO,TRAINA,FIORE). ~ GraviÌ danni
!Causati dal mal,tempa nell'Italia centI1a~
le, p. 17615 - 17568.

970 - FABIANI (MACCARRO'NE,MO'RETTI, MEN~
CARAGLIA).~ Gravi danni causati dal
maltempO' neH'ItaHa !Cent,mIe,p. 17616 -
17568.

971 - GATTOSimane. ~ Gravi danni causati
dal maltempO' neLla p:ravinoia di Tra-
pani, p. 17616 - 17568.

972 ~ ADAMOLI (SALATI, GAIANI, ,FERRARIGia-
cama, GIANQUINTO). ~ Gravi danni cau~

sati dal malltempa ne1l'Halia centmle,
p. 17616.. 17568.

973 . MACCARRONE (FABIANI, MENCARAGLIA,
MORETTI). ~ Gravi danni causat,i dal
maltempO' nell'Ha/lia oentml,e, p. 17616 -
17568.

974 - TO'MASSINI(SCHIAVETTI, PREZIOSI). ~

Gravi danni causati dal maltemp'O nel-

l'Italia oentrale, p. 17616 ~ 17568.
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975 ~ SCOCCIMARRO (VIDALI, GAIANI, ADAMO-

LI). ~ Gravi danni causati dal malitem~
po nel Priuili Venezia Giulia, p. 17617 ~

17568.

976 - VERONESI(BONALDI,Bosso, ROVERE).~
Gravi danni causati dal maltempo nel.
l'ItaLia centrale, p. 17617 - 17568.

977 ~ DI PRISCO (SCHIAVETTI, ALBARELLO, To-

MASSINI, MASCIALE). ~ Gra,"i danni caiU~
$Iati ,dal maltempo nell'Italia centrale,
p. 17617 ~ 17568.

978 - SECCI (SIMONUCCI, CAPONI). ~ Gravi

danni causati dal maLtempo in Umbria,
p. 17617 - 17568.

~9 - DE LUCA Luca. ~ IUecita installazione
di distI1ibutori di carburanti Diel cornu"
ne di Roggiano Gravina, p. 17618 (trasi.
risp. ser. n. 7006).

980 - DE LUCA Luca. ~ Inchiesta oondotta
nei confronti del titolar,e della Questu-
ra di Reggio Calabria, p. 17770 (trasf.
risp. SCI'. n. 7007).

981 ~ BERGAMASCO (PALUMBO, VERONESI, D'AN~
DREA).~ Provvedimenti da adottarsi di
fronte al ripetersi degli atti di terrori~
sma in Alto Adige, p. 17770~25683, 25816,
25871.

982 - ARTOM. ~ Nuova ondata terroristica
in Alto Adige, p. 17770-25683, 25816,
25871.

983 ~ SPEZZANO. ~ UtiHzzazione per l'irri.

gazione delle acque dei laghi COillinovi
del Crotonese, p. 17770.

984 ~ SPEZZANO. ~ Pagamento ai comuni

montani del irateo per compartecipazio~
ne dell'IGE relativo al 1964, p. 17770.
28121.

985 ~ SPEZZANO. ~ Difficili condizioni della

cantina sociale di Torre Melissa, pagi-
ne 17770~26545.
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986 - MOLINARI.~ Inchiesta sull'andamento
degH esami per l'abiMtazione magistra~
Ie presso l'istituto Franoesoo CI1ispi di
Ribera (Agrigento), p. 17771 (trasf. risp.
SCI'. n. 7056).

987 - MORVIDI.~ Approvazione del contratto
di locazione da parte del Commissario
prefettizio per un immobile da adibirsi
a sede del Provveditorato agli studi di
Viterbo, p. 17771-27475.

988 - BONAFINI.~ Assistenza medico-sani-
taria agli alunni della 'Scuola media,
p. 17772.

989 - ROMANO.~ Aggregazione del comune
di Nocera Superiore al Consorzio vete-
rinario di Castel San Giorgio, p. 17772-
23970.

990 - SALATI.~ Trasferimento punitivo ef-
fettuato nei confI1onti del primo SegJ1e-
ta:Iìio di Polizia presso Ila Questura di
Livomo, p. 17772.

991 - LEPORE.~ Carenza di vetture fe~ovia-
rie nel tratto Napoli-Aversa, p. 17773
(frasf. risp. SCI'. n. 7057).

992 ~ TOMASSINJ (SCHIAVETTI, MILILLO, AL-

BARELLO, TIBALDI). ~ Casi oollettivi di
intossicazione verifioatisi s.ia al Policli-
nico di Roma, sia nella caserma dei vi-
gili del fuoco, p. 17773 (trasf. risp. SCI'.
n. 5661).

993 - MACCARRONE.~ Procedimenti giudizia-
ri in atto nei confronti di eseroenti
l'arte ausiliaria di odontotecnico in
Palermo, p. 17773. Ritirata.

994 - SPEZZANO.~ Gravi danni oausati dal1.
l'alluvione in pro,"inda di Cosenza, pa-
gina 17774.

995 - TOMASSINI.~ Gravi danni causati dal
ripetersi di alluvioni in Umbria, pagi-
na 17774.
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996 ~ CARELLI. ~ Disservizio del settore taxi~
1stico del comune di Roma, p. 17774~

26264.

997 - TIBALDI.~ Provvedimenti da adottarsi
in conseguenza del ripetersi di casi le~
tali da avvelenamento da funghi, pa~
gine 17825~21722.

998 ~ PIRASTU (POLANO). ~ Tms£eI1imento

aWEnel della Carbosarda, p. 17826 ~

18713.

999 ~ PIRASTU (POLANO). ~ Presentazione 3i1

Parlamento della relazione sugli inve~
:stimenti effettuati in Sardegna, p. 17826.
Ritirata.

1000 - PIRASTU.~ Nomina del Consiglio di
amministrazione della Cassa per il Mez~
zogiorno, p. 17826. Ritirata.

1001 - PIRASTU(POLANO).~ Richiesta della
Regione sa::,da intesa ,ad ottener:e l'eser-
cizio delle attività di produzione e ven~
dita dell'energia elettrica, p. 17826.

1002 -ROVERE (CHlARIELLO, D'ERRICO, ROTTA).

~ Offerta di collaborazione della Fede~

razione degli Ordini dei medici per lo
studio della riforma ospedaliera, pagi-
ne 17908-28128.

1003 ~ SAMARITANI. ~ Grave sciagura verifi~

catasi in un pozzo metanifero dell'AGIP
lungo il litorale ravennate, p. 17953~
22803.

1004 ~ SECCI. ~ Gra\òi danni causati dal nu-

bifragio in p:mvincia di Terni, p. 17963.
Ritirata.

1005 ~ DERID. ~ Passaggio della Società mi-

neraria carbonifera saI1da aLI'Enel, pa~
gine 17987 ~ 18713.

1006 - VERONESI.~ Inserimento del teatro
comunale di Ferrara tra i teatri di tra~
dizione, p. 17987-22275.

1007 ~ BITOSSI (BRAMBILLA, FIORE, TREBBI). ~

Assistenza farmaceutka diretta nei con-

konti degli assistiti dall'INAM, pagi~
na 18038.

1008 - MACCARRONE.~ Disservizio dei tra-
sporti locali tra le città di P,isa e Li-
vorno con il litorale tirrenico, p. 18039
(trasf. risp. ser. n. 7114).

1009 ~ MONNI. ~ Agibilità dell'aeroporto di

Vena Fiorita (Olbia), p. 18095 (trasf.
risp. ser. n. 7058).

1010 - PIRASTU (POLANO).~ Delimitazione
delle acque demaniali dello stagno di
Cabras, p. 18095~21740.

1011 - POET.~ Ripresa pmduttiva del coto-
nificio VaI di Susa, p. 18189 (trasf. risp.
scr. n. 4850).

1012 - CAPONI.-~ Interpretazione della [:eg-
ge 'suHa ripartizione dei prodott:i fra
conoedente e mezzadro, p. 18189.

1013 - ALBARELLO (DI PRISCO, PREZIOSI,
SCHlAVETTI, MILJLLO). ~ Limitazione
del diritto di sciopero nei pubblici ser-
vizj, p. 18237 (trasf. risp. ser. n. 5355).

1014 ~ FIORE (TERRACINI). ~ Corl1esponsione

di un assegno provvi:sorio integrativo
ai pensionati dell'ENPALS, p. 18321.

1015 - CARELLI.~ Esclusione della provincia
di Macerata dal nuovo piano di riforma
ospedaliera, p. 18321~22566.

1016 - ROFFI. ~ Recupero di l1eperti aroheo-
logici neLla zona del Ddta Padano, pa-
gina 18360 (trasf. risp. ser. n. 5344).

,
1017 - PIRASTU (POLANO). ~ Trasrer,imento

del complesso minerario della Carbo-
sarda all'Enel (già interp. n. 279), pa~
gine 18360-18714.

1018 ~ AUDlSIO. ~ Rilancio deWiesportazione

della frutta, p. 18361.

1019 ~ VALENZI. ~ Ucenziamentli effettuati
dalle officine FIAT di Napoli, p. 18424.
Ritirata.
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1020 ~ VALENZI (PALERMO, GOMEZ D'AYALA).

~ Operato dell'Ente valorizzazione i,so~

la d'lschia, p. 18424 (trast. risp. scr. nu-
mero 4624).

1021 - MASCIALE(PASSONI, DI PRISCO, MILIL~
LO). ~ Passaggio ddle maestranze della
OarbosaLrda all'Enel, p. 18424~18714.

1022 ~ MAGLIANO Giuseppe. ~ Installazione

del ,secondo canale televisivo nel basso
Molise, p. 18505-22577.

1023 ~ ROFFI. ~ Illegittimità del bando ilisti-

tutivo dei corsi di formazione pro£essio- I
naIe per coltivatori diretti istituiti dal~
l'Ente Delta Padano, p. 18597-22292.

1024 ~ ROFFI. ~ Cdteri adottati dall'Ente

Delta Padano nell'assegnazione del1e
terre di recent,c bonifrca, p. 18598-22295.

1025 - GRAMEGNA.~ Abolizione della boJ1etta
di accompagno per il trasporto di zuc~
chero destinato alla lavorazione del
vino, p. 18599 (trast. risp. scr. n. 5210).

1026 ~ GRAMEGNA. ~ Invio di un commissa~

rio per l'approvazione del bilancio del
comune di Corato (Bari), p. 18599 (trast.
risp. scr. n. 5175).

1027 - GAIANI.~ Nuovi Mcenziamenti rprean~
nunciati dalla socetà Eridania Zucche-
ri, p. 18646. Ritirata.

1028 - SAMARITANI(TREBBI).~ Acquisto del-
l'Agip britannica da parte della Esso Pe.
troleum, p. 18701~22806.

1029 - MONNI. ~ Disserv:izio del Genio ci~
vile di Nuoro, p. 18701-20057.

1030 ~ AIMONI (ZANARDI). ~ Rinnovo del

Consiglio comunale di Ostiglia (Manto-
va), p. 18701.

1031 - DI PRISCO (ALBARELLO). ~ Rinnovo
del ConsigHo comunaLe di Ostiglia (Man~
tova), p. 18701 (trast. risp. scr. n. 4672).

1032 ~ KUNTZE (CONTE). ~ SparatorJa verifi-

catasi in agro di Mankedonia contro
alcul1l manifestanti, p. 18701. RItirata.

1033 - PERRINO, ~ Restauro del campanile
della chiesa coJJl,egiata del SS. Rosario
In Francavilla Fontana, p. 18702 (trasf.
risp. scr. n. 7059).

1034 - CARELLI. ~ Qualificazione catastale

del vigneto, p. 18831-23744.

1035 ~ CHIARIELLO. ~ Sospensione del traf-

fico pesante nell'aeroporto di Napoli,
p. 18981. Ritirata.

1036 ~ TREBBI. ~ Vendita dei cosiddetti
({ latti speciali », p. 18981~29352.

1037 - PERRINO.~ Disciplina delle nuo.:e au-
torizzazioni per l'apertura di farmacie,
p. 19003~22503.

1038 ~ POET. ~ Licenziamenti .effettuat,i daUa

Manifatltum Mazzonis di Torre Pellice
(Torino), p. 19119. Ritirata.

1039 - PICCHIOTTI (DI PRISCO, MILILLO, AL~
BARELLO, MASCIALE). ~ Tras£erimenti di

opemi della FIAT di Marina di Pisa ap-
partenenti alla Commissione intffi'll1a,
p. 19119~20069.

1040 ~ ALBARELLO. ~ Richiamo del dirreuivo

na:zJionale dell'Associazione alpini ad un
maggior rispetto degIi ideali antifasci~
sti, p. 19119.

1041 ~ MACCARRONE. ~ Sistemazione dei cor~

si d'acqua in provincia di Pisa, p. 19120
(frasf. risp. scr. n. 5808).

I 1042 - AUDISIO. ~ Attuale situazione del set-
tore pomodO'riero, p. 19120.

1043 ~ GRAY. ~ lVlodernizzazione del sistema

carcerario, p. 19120.

1044 - FIORE. ~ Miglioramento delle pensio~
ni dei Corpi speciali militari, p. 19120-
28293.
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1045 - GAIANI. ~ Ripristina del1e camunica-
ziani tra l'Isola di Camerini e Parta
ToUe, p. 19237.

1046 - BERNARDI.~ Esclusiane del parta di
Carrara dei Marmi dalla lista di quelli
da finanziare per l'eserciziO' 1965-66, I

p. 19237-22567.

1047 - BERNARDI.~ Aumenta dei nali marit-
timi per i trasporti nel nord America,
p. 19237. Decaduta, p. 21743.

1048 - PALERMO'.~ Pubblicaziane degli atti

delle inchieste relative al disastrO' di Ca-
pO'retta e alla mancata difesa di Rama,
p. 19237-22280.

1049 - MAccARRaNE. ~ Inqualificabile ~egime
di fabbrica instaurata nella FIAT di
Marina di P,isa, p. 19324-20069.

1050 - GULLO. ~ Mancata interventO' del Pre-
fettO' di Cosenza alle celebrazioni di
G. V. Gravina svaltesi in Raggiano Gra-
vina, p. 19324-26265.

1051 - AJRaLDI. ~ VeI1tenza in atta fra l'a
,,'ocietà Ali talia e la Sacietà esercizi
aerapartuali di MilanO', p. 19324. Riti-
rata.

1052 - PERRINO'.~ Istituziane di farmacie in-
terne negli Enti aspedalieri, p. 19395-
21724.

1053 - SPEZZANO'. ~ Castruziane dell'impianta

elettrica in alcune cantrade del camune
di Cutra, p. 19395-22300.

1054 - ZANARDI(AIMaNI). ~ Evasiani fiscaIi
perpetrate dal PrefettO' di Mantava, pa-
gina 19449.

1055 - RaFFI (MAMMUCARI, PALERMO',VALEN-
ZI). ~ Dataziane di tes,tate nudear:i al-
l'aviaziane militare italiana, p. 19449-
19435.

1056 - ALBARELLO'(SCHIAVETTI).~ Dotazione
di testate nucleari all'aviaziane miiliitare
itaLiana, IP. 19450-19435.

1057 - BO'LETTIERI.~ Cancessiane della me-

daglia d'ara al valar militare alla città
di Matera, p. 19526-22283.

1058 - PERRINO'.~ Esclusiane di Brindisi da[
progetta di sviluppo industriaJ1e della
Puglia, p. 19527 (trasf. risp. scr. n. 7060).

1059 - GIRAUDO'.~ Espletamenta dei ]1iCDr'si
]1elativi aJlle pensioni di guer:m, p. 19527.

1060 - MACCARRONE.~ Condusiani della
Commissione ministedale di 'studio per
il coardinamento degli enti mutualistici,
p. 19589 (trasf. risp scr. n. 5809).

1061 - MACCARRONE.~ Pravvedimenti adat-
tati dall'Enel in accasiane della sciope-
ro delle maestranze, p. 19589-24045.

1062 - GRANATA.~ Rinnavo del Cansiglia di
amministraziane dell'Ospedal,e S. Stefa-

nO' di Mazzarina (Oahanissetta), pagina
19589 (trasf. risp. scr. n. 5449).

1063 - PICARDO'(PINNA). ~ Aggiornamento
del regolamentO' carceraria I1elativamen-
te aUe prestazioni dei medici, p. 19590.

1064 - PIRASTU.~ Insufficienza degli stanzia.
menti per il patenziamenta dei parti
sardi, p. 19768-20843.

1065 - GULLO'.~ Oarenza di peI1sanale degli

uffici giudizia,ri di Cirò, p. 19769.

1066 - CATALDO.~ Mancato invita del Mini-
sterO' del 'lavara ad alcuni 'Sindacati nella
riunione tenuta si per dirimere aa v.erten-
zatra gli Enti mutualisM ed i medici,
p. 19769 (trasf. risp. scr. n. 7061).

1067 - CATALDO.~ Funzionamento degli am-
bulatori mutuaHstici durante ~liOsciopero
dei medici, p. 19769 (trasf. risp. scr. nu-
mera 7062).

1068 ~ ALESSI. ~ Cansolidamenta dell'abi-

tato di Campofranco (Caltanissetta),
p. 19769-22570.
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1069 -ALESSI. ~ Mancata appravazione del
bilancio di pI'evisione per l'anno 1964
dell'Amministrazione provinciale di Cal-
tanissetta, p. 19770.

1070 - ,PAJETTA Giu:l1iano (TERRACINI, SCaTTI).
~ Politica adottata nei confronti della

Spagna franchista, p. 19770-20232.

1071 - CRESPELLANI. ~ Criteri seguiti nella
ripartizione dei fondi per l'ammoderna~
mento dei porti italiani, p. 19853-20843.

1072 ~ RaSATI (PIGNATELLI, FERRARI France~

sco, SAMEK LaDavICI, PERRINO, V ALSEC-

CHI Pasquale, FacAccIA, CELASCO, CRI-

scuaLI, AJRaLDI, TRABUCCHI). ~ Sollecita

conferma del Presidente dell'ENAL, pa~
gine 19854~22788.

1073 - SAMARITANI.~ Rinnovo del contratto
di lavoro dei dipendenti cementieri del-
le aziende a partecipazione statale, pa~
gine 19854-22809.

1074 - SAMARITANI.~ Mancata promozione
di dipendenti dell'Enel causata dalla lo-
ro partecipazione allo sciopero, p. 19854-
26259.

1075 - AUDISIO.~ Aggmvati sintomi reoessi~
vi nel settore deLla produzione cemen-
ti,em, p. 19906.

1076 - BERNARDI.~ Atteggiamento discrimi-
natorio adottato daUa di'I'ezione dello
stabilimento FIAT di Pisa, p. 19906~
20069.

1077. BERGAMASCa(ALCIDI REZZA Lea, GRAS-
SI, PALUMBO', D'ANDREA, VERaNESI). ~

Grav,i incidenti avvenuti a Milano in ac-
casione dell'espasiziane del tUI1ismo spa-
gnola, p. 20040-20232.

1078 - PALERMO'(VALENzr). ~ Solleoita defi-
niziane dei ricarsi per pensioni di guer-
ra pendenti dinanzi la Corte dei conti
(già interp. n. 170), p.20040.

1079 - GRAY.~ Nomina di una Cammissiane
ministeriale per la riarganizzazione del-

l'ENAL, p. 20150 (trasf. nsp. seI'. nu~
mero 4692).

1080 - JANNUZZI (BaNAFINI). ~ Inasprimento
deUe sanzioni nei riguaI1di degli auto-
mobmsti rei di omesso soccorsa alLe
vittime di incidenti stradali, p 20150
( tras f. ris p. seI'. n. 7063).

1081 - RaFFI. Difesa del litorale ferraI1ese,
p. 20150 (trast. nsp. Set. n. 4659).

1082 ~ ANGELILLI. ~ Insufficienza degli stan-

ziamenti destinati all'ammodernamento
del porto di Civitavecchia, p. 20151-
21714.

1083 - AUDIsIO.~ Grave situazione creatasi
nelle Ferriere Ercole di Asti, p. 20151-
24046.

1084 - MINELLA MaLINARI Angiola (ADAMaLI).
~ Costruzione di un radio faro nei din-

torni di Genova, p. 20151 (trast. risp.
ser. n. 4947).

1085 - SPEZZANO'.~ Restauro deHa Abbazia
Florense di S. Giovanni in Fiore, pa-
gina 20208 (trast. risp. ser. n. 5362).

1086 - MO'RETTI. ~ Divieto dell'Ufficio pro-
vinciale di Grosseto per i contributi uni~
ficati a fornire notizie ad un parlamen-
tare, p. 20208 (trast. risp. Set. n. 7115).

1087 - SCHIAVETTI (Lussu). ~ Limitazione
delle relazioni con la Spagna franchi-
sta, !p. 20208.20232.

1088 ~ BERGAMASCa (VERaNESI, CATALDO', GRAS-

SI, RaVERE). ~ Data di entmta in vigo-

re del Piano verde n. 2, p. 20208. Riti-
rata.

1089 - MaLINARI. ~ Costituzione delle com-
missioni e comitati previsti dalla nuova
legge sul cinema, p. 20209 (trasf. risp.
ser. n. 7064).

1090 ~ CARELLI. ~ Elenco delle ditte benefì~

darie dei finanziamenti per le medie e
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piccole industrie manifatturiere, pagi~
ne 20209~28296.

1091 ~ NENNI Giuliana. ~ Disposizioni adot~

tate dal sindaco di Milano in oocasio~
ne deU'Expoturspagnolo, p. 2021O~
20232.

1092 - AUDIsIO. ~ Costruzlione delle auto~
strade del Turchino e del Sassello, pa~
gina 20291.

1093 ~ AUDISIO. ~ Interpretazione delle nor~

me per il pagamento dei contributi a
favore della Cassa dI previdenza foren-
se, p. 20291~28112.

1094 ~ PALERMO (ROFFI). ~ Avierì dell'Aero-

brigata di Pisa adibiti alla costruzione
di strade, p. 20401~22286.

1095 ~ CARUCCI. ~ Divieto del comandante

delJ.a stazione dei carabinieri di Motto-
la ,ad aLcuni cittadini di svolgere atti~
vita politica, p. 20401.

1096 ~ TREBBI (FERRARI Giacomo, ORLANDI,

SALATI, ADAMOLI, ZANARDI, ROFFI). ~

Definizione dell'accordo tra l'Agip e la
Federazione nazionale aziende munici-
palizzate gas, p. 20401-23996.

1097 - VALENZI (MAMMUCARI, PALERMO, PAJET~

TA Giuliano, MENCARAGLIA, SALATI). ~
P,roposta di tregua in occasione del Na~
tale, avanzata dal Pr,esiden1Je deJ1.a Re~
pubblica democratica Vietnamita, pa~
gin a 20443. Ritirata.

1098 - CAPONI (SECCI, SIMONUCCI). ~ Tra-

gico fatto di sangue causato involonta-
riamente da un vice brigadiere dei cara-
binieri nei pressi di Spoleto, p. 20517.

1099 - SANTARELLI (FABRETTI, TOMASUCCI). ~

Applicazione della legge in materia di
patti agrari nella provincia di Ascoli Pi-
ceno, p. 20517.

1100 ~ MURDACA. ~ Gravi inconvenienti de~

terminatisi nell'attuazione delle norme
sui soggiorni obbligati, p. 20518.

1101 - ALBARELLO.~ Trasmissione televisiva
della Repubblica federale tedesca sui
terroristi altoatesinl, p. 20518-25683,
25816, 25871.

1102 - PIRASTU. ~ Provvedimenti adottati
dall'Ene! nei confronti delle maestranze
della Carbosarda, p. 20519.

1103 - PERRINO. ~ Sistemazione del museo
provinciale di Brindisi, p. 20519~27479.

1104 - VALENZI (PALERMO, GOMEZ D'AYALA).
~ Attribuzione di un premio al presi-

dente dell'Ente valorizzazione isola di
Ischia, p. 20519~22275.

1105 - TREBBI (DI PRISCO). ~ Composizione
della vertenza in atto nel settore elet-
trico, p. 20695. Ritirata.

1106 - ROFFI (TORTORA,TEDESCHI). ~ Chiu-
sura dello stabilimento di Cento della
Società industrie canapiere, p. 20756-
22505.

1107 - VERONESI (PASQUATO,Bosso). ~ Isti~
tuzione di una imposta erariale di fab-
bricazione sulle bevande idrotermali,
p. 20756-23748.

1108 - FORTUNATI(ORLANDI, COLOMBI, FARNE-
TI Ariella, FERRARI Giacomo, PAJETTA,
ROFFI, SALATI, SAMARITANI, TREBBI). ~

Insufficiente erogazione di gas metano
per uso domestico in Bologna, p. 20756
(trasf risp. scr. n. 5233).

1109 - MORVIDI. ~ Conferenza elettorale te-
nuta nella sala del Consiglio comunale
di Civitella d'Agliano (Viterbo), p. 20825

- 26267.

1110 ~ PERRINO (AGRIMI). ~ Soppressione del-

l'Ente per la protezione del fanciullo,
p. 20825 (trasf. risp. scr. n. 7065).

1111 - KUNTZE (CONTE). ~ Vertenza sorta
fra le maestranze e la direzione della
fabbrica di laterizi ILCA di Lucera,
p. 20826. Ritirata
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1112 -BERA (CAPONI, BRAMBILLA, VERGANI). ~

Grave situazione creatasi presso la for-
nace Cova di Casalmaggiore (Cremona),
p. 20849 (trasf. risp. scr. n. 5377).

1113 - AUDISIO. ~ Importazione di burro di
contrabbando, p. 20910.

1114 - AUDISIO. ~ Detraibilità in bilancio
delle presunte perdite su crediti, pa-
gine 20910-23749.

1115 - BRAMBILLA (MARIS, SCOTTI). ~ Grave

sciagura verificatasi presso la raffineria
Shell di Rho, p. 20911-22498.

1116 - PASSONI. ~ Grave situazione determi-
natasi nelle miniere della VaI Chisone,
p. 20911-24047.

1117 - COMPAGNONI.~ Abusi perpetrati pres-
so la Cassa mutua coltivatori diretti di
Ferentino, p. 20911-29790.

1118 - CRESPELLANI. ~ Esclusione dalla pro-

grammazione del film di Zampa intito-
lato ({ Una questione d'onore », p. 20911.

1119 - TREBBI (COLOMBI). ~ Grave situazione
delle fonderie di Modena (ex Riunite),
p. 20912. (Ritirata).

1120 - SPEZZANO. ~ Alienazione del villino
dell'Azienda forestale della tenuta Fos-
siata in provincia di Cosenza, p. 20912-
22302.

1121 - DI PRISCO (MASCIALE). ~ Proroga del-
le norme di cui alla legge 19 febbraio
1965, n. 27, effettuata dall'INPS, pa-
gina 20912. Ritrrata.

1122 - CAPONI. ~ Violazione di domicilio
commessa dal tenente dei carabinieri dI
Città della Pieve (Perugia) p. 20912-
22785.

1123 - GWNTOLI Graziuccia. ~ Concessione
di finanziamenti alle cooperative edilizie
di lavoratori, p. 20913.

1124 - BATTAGLIA. ~~ Perquisizioni domiciliari

eseguite dalla polizia nei domicili del
sindaco e vice sindaco di Termini Ime-
rese, p. 21007 (trasf. risp. scr. n. 7066).

1125 - DE DOMINICIS. ~ Grave crisi degli
alloggi esistente in Teramo, p. 21007.

1126 - PERRINO. ~ Soppressione dell'Ufficio
del Genio civile per le opere marittime
di Brindisi, p. 21008-22572.

1127 - PERRINO.~ Disservizio dei treni rapidi
tra Bari e Brindisi, p. 21008 (trasf. nsp.
sa. n. 7067).

1128 - TERRACINI.~ Concessione di aerei mi-
litari per il trasporto di bambini viet-
namiti, p. 21008 - 27080.

1129 - ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Riduzione
della ferma militare in considerazione
del sovrabbondante numero di giovani
di leva, p. 21009 - 28501.

1130 - SALAn. ~ Criteri adottati nell'organiz-
zazione degli incontri fra studenti e il
mondo del lavoro, p. 21009 (trasf. risp.
scr. n. 7116).

1131 - CAPONI.~ Rappresaglia sindacale com.
piuta dall'industriale Pambuffetti di Fo-
ligno (Perugia), p. 21009.

1132 ~ ROFFI. ~ Minaccia di licenziamenti

presso lo stabilimento Eridania di Co-
digoro, p. 21010. Ritirata.

1133 - NENCIONI. ~ Licenziamenti effettuati
dalla società Piaggio di Pontedera, pa-
gina 21010.

1134 - ALBARELLO(DI PRISCO). ~ Definizione
legislativa del problema della obiezione
di coscienza, p. 21010.

1135 - SPEZZANO. ~ Progetti di elettrifica-
zione rurale giacenti presso la Cassa pel
il Mezzogiorno, p. 21010 - 24048.

1136 - ALBARELLO(DI PRISCO). ~ Grave in-
cidente automobilistico occorso ad otto
soldati in Cervignano del Friuli, p. 21011.
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1137 - ALBARELLO(DI PRISCO). ~ Divieto di
sorvolo del territorio italiano ad aerei
recanti armi nucleari, p. 21011.

1138 . PERRINO. ~ Sistemazione del tratto

stradale Taranto-Grottaglie, p. 21011-
22574.

1139 - PERRINO. ~ Costruzione della strada a
scorrimento veloce Brindisi-Monopoli,
p. 21011 (trast. risp. scr. n. 7068).

1140 - BONACINA(BANFI). ~ Rilievi della Cor-
te dei conti sulla gestione dell'ENAL,
p. 21012-22788.

1141 - BONACINA(BANFI). ~ Obbligatorietà
del controllo della Corte dei conti su
alcuni Enti di credito, p. 21013.

1142 - BONACINA(BANFI). ~ Risultati del con-
trollo della Corte dei conti sulla ge-
stione dell'ANMIL, p. 21013-22800.

1143 - BONACINA (BANFI). ~ Rilievi mossi

dalla Corte dei conti alla gestione del-
l'Opera nazionale pensionati, p. 21014-
22546.

1144 - CUZARI. ~ Utilizzazione in pubblici
esercizi di bambini inferiori ai dodici
anni per servizi a domicilio, p. 21134.
Decaduta. p. 22500.

1145 - GAIANI.~ Costruzione dello stabili-
mento per la lavorazione dei tabacchi in
Adria, p. 21134-23751.

1146 - SALATI (ORLANDI, FORTUNATI, FARNETI
Ariella, FERRARI Giacomo, ROFFI, SAMA-

RITANI, TREBBI). ~ Compilazione di uno

schedario degli operai occupati effettua-
ta dalla Questura di Reggio Emilia,
p. 21134-21717.

1147 - BANFI (BONACINA). ~ Risultati del
controllo della Corte dei conti sulla ge.
stione dell'Opera nazionale combattenti,
p. 21185.

1148 - PIRASTU.~ Delimitazione delle acque
demaniali dello stagno di Cabras, pa.
gine 21313-21740.

1149 - GRAY. ~ Sparizione di un fascicolo
dall'incarto del processo ENAL, p. 21314.

1150 - BERA (VERGANI, STEFANELLI, ZANARDI).
Decisioni prese dalla Giunta provinciale
amministrativa di Cremona contrarie
alle deliberazoni del Consiglio comunale
di Soresina, p. 21378.

1151 - BERA (VERGANI, STEFANELLI, BRAMBIL-
LA, ZANARDI).~ Costruzione di un com-
plesso sportivo nel comune di Soresina,
p. 21379.

1152 - ADAMOLI(MINELLA MOLINARIAngiola).
~ Scioglimento del consiglio comunale

di Genova, p. 21380-21721.

1153 - TERRACINI (TOMASSINI, SCHIAVETTI,
MILILLO, PICCHIOTTI,MARIS, GRAMEGNA,
CARUSO). ~ Commemorazione nel Pa-

lazzo di giustizia di Roma di Alfredo
Rocco, p. 21469. Ritirata.

1154 . PlRASTU (POLANO). ~ Esercitazioni

aeree militari sulla Sardegna, p. 21469.

1155 - TERRACINI.~ Esercizio di revoca delle
misure di sicurezza personale da parte
del Ministro di grazia e giustizia, pa-
gne 21469 - 28115.

1156 - SPEZZANO.~ Utilizzazione dei laghi
collinari di Cutro a scopo irriguo, pa-
gina 21469.

1157 - DERIU. ~ Realizzazione della cario-
profilassi nell'ambito della scuola, pa-
gine 21469-29356.

1158 . ZANNINI. ~ Riparazione del ponte sul
Marecchia in Rimini, p. 21470-21965.

1159 - BRAMBILLA.~ Emanazione di una cir-
colare dell'INPS sul sistema semplificato
di versamento dei contributi base, pa-
gine 21470 - 26252.

1160 - Basso (CHIARIELLO, MASSOBRIO, VERO-
NESI). ~ Inclusione di una rappresen-

tanza degli autotrasportatori nel corni-
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tato per la riforma delle Ferrovie dello
Stato, p. 21470. RItIrata.

1161 ~ PIA SENTI. ~ Riordinamento democra~

tico dell'Opera nazionale combattenti,
p. 21470 (frasf. risp. ser. n. 4662).

1162 ~ TERRACINI. ~ Rinvio a giudizio di cit-

tadini incensurati per aver diffuso un
lIlani£estmo, p. 21471. Ritirata.

1163 ~ BONACINA (BANFI). ~ Risultati del con-
trollo della Corte dei conti sui bilanci
dell'Ente nazionale per le tre Venezie,
p. 21471.

1164 ~ BANFI (BONACINA). ~ Risultati del ,;on-

trollo della Corte dei conti sul bilancio
dell'Opera nazionale combattenti, pagi~
ne 21472~22SS2.

1165 - TOMASSINI (MILILLO,SCHIAVETTI,PIC-
CHIOTTI, Lussu). ~ Ispezione corporale
disposta nei confronti di tre studenti
milanesi dal sostituto Procuratore della
Repubblica, p. 21473.

1166 - TERRACINI. ~ Missione medica italia~
na a Saigon, p. 21473 - 27082.

1167 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (BONAFI-
NI, BANFI, ARNAUDI, BATTINO VITTORELLI).
~ Ispezione corporale disposta nei con~
fronti di tre studenti del liceo Parini di
Milano dal sostituto ,Procuratore della
Repubblica, p. 21473. Ritirata.

1168 - PETRONE. ~ Rinnovo dei Consigli co~
munali in provincia di Potenza, p. 21474.

1169 ~ PETRONE. ~ Soppressione della linea

ferroviaria Atena~Marsico Nuovo, pagi-
na 21474.

1170 - GIRAUDO.~ Transitabilità durante l'in~
verno del Colle della Maddalena in pro-
vincia di Cuneo, p. 21474-22569.

1171 - TREBBI. ~ Violazione del diritto di
sciopero da parte della società Corni di
Modena, p, 21475 (trasf. risp. ser. nu~
mero 5378).

1172 ~ TREBBI. ~ Carenza di servizi igienici
nella Smalteria Ghirlandina di Modena,
p. 21475 (trasf. risp. ser. n. 5176).

1173 ~ JANNUZZI. ~ Adeguamento del pre-

mio di servizio dell'INADEL a quello
conisposto dall'ENPAS, p. 21549 (frasf.
nsp. ser. n. 7069).

1174 - FANELLI.~ Riconoscimento giuridico
della facoltà di magistero di Cassino,
p. 21550. Deeaduta.

1175 ~ PACE. ~ Convocazione dei comizi elet-

torali nel comune di San Martino in
Pensilis, p. 21550-22787.

1176 ~ FRANCAVILLA. ~ Speculazione effettua-

ta nella emissione del francobollo indi~
cato «Gronchi rosa", p. 21550 (frasf.
risp. ser. n. 4904).

1177 ~ RODA. ~ Tutela del paesaggio della

riviera ligure, p. 21701.

1178 ~ NENCIONI. ~ Licenza di importazione

di prodotti petroliferi alla società ita-
liana Resine. p. 21701~21807.

1179 - ALBARELLO (MILILLO, DI PRISCO, MA~

SCIALE). ~ Inammissibili sistemi adotta-

ti nei confronti del personale della ditta
Zoppas di Conegliano, p. 21743 (trasf.
risp. ser. n. 5356).

1180 ~ CUZARI. ~ Sproporzionato intervento

della Procura della Repubblica di Mi~
lano sul caso del giornale studentesco
« La Zanzara ", p. 21743.

1181 - PIGNATELLI. ~ Concessione della gl'a.
zia al detenuto Giuseppe Piccirilli già
dipendente della Banca popolare di
Grottaglie, p. 21838 ~ 28116.

1182 - MINELLA MOLINARI Angiola (ADAMOLI).
~ Inquinamento atmosferico causato

dallo stabilimento Sinigaglia di Genova-
Conegliano, p. 21838 ~ 26856.

1183 ~ PALERMO (ROASIO, BARONTINI, ROFFI,

TRAINA, CARUCCI DI PAOLANTONIO). ~
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Invio di ufficiali dell'Aviazione militare
italiana in Spagna in qualità di istrut-
tori, p. 21838.

1184 - MACAGGI.~ Trasferimento a Torino del
compartimento di Genova dell'INAIL,
p. 21879. Ritirata.

1185 - GRANATA.~ Fornitura di energia elet-
trica agli alloggi assegnati a braccianti
agricoli in Mazzarino, p. 21957 (trasf.
risp. ser. n. 4857).

1186 - ALBARELLO. ~ Cause della sciagura

dell'« Orsa Minore », p. 21957.

U87 - TOMASSINI (SCHIAVETTI, MILILLO, AL-
BARELLO).~~ Divieto di adozione come
libro di testo scolastico del «Diario di
Anna Frank », p. 21957 - 27483.

1188 - NENCIONI. ~ Grave situazione delle
relazioni industriali, p. 21957.

1189 - VERONESI. ~ Ripristino del ponte sul
canale deviatore del Marecchia (già

interr. risp. ser. n. 4512), p. 22022 -
21965.

1190 - MASCIALE(DI PRISCO). ~ Convenzione
per l'assistenza diretta tra l'INADEL e
lo stabilimento Terme Margherita di Sa-
voia, p. 22023 (trasf. risp. ser. n. 5173).

1191 - MENCARAGLIA.~ Impedimenti all'isti-
tuzione dell'Azienda municipalizzata del-
le farmacie in Siena, p. 22103.

1192 - DERIU. ~ Conferimento di un appo-
sito diploma agli studenti del Centro
per la valorizzazione delle piante offici-
nali presso l'Università di Sassari, pa-
gina 22104 (trasf. risp. scr. n. 7070).

1193 - ARTOM. ~ Provvedimenti dell'Enel
nei confronti dei dipendenti della ex
Larderello, p. 22104-24050.

1194 - TERRACINI.~ Proroga della Giunta
amministrativa della Valle d'Aosta, pa-
gine 22104-23564.

1195 - MILILLO. ~ Licenziamenti effettuati
negli stabilimenti della Montecatini di
Bussi, p. 22104.

1196 - PIRASTU. ~ Sistemazione contrattuale
dei dipendenti dell'Enel di Carbonia,
p. 22104-26260.

1197 - MORVIDI. ~ Limitazioni poste dal
Questor,e di Viterbo al comizio tenuto si
il 1° aprile 1966 dal PCI e dal PSIUP,
p. 22105-26267.

1198 - DI PRISCO (MASCIALE, TOMASSINI). ~

Licenziamenti effettuati dalla SOGEME
di Fiumicino, p. 22105 (trast. rzsp. ser.
n. 5359).

1199 - SAMEK LODOVICI. ~ Costruzione di
ripari lungo le sponde del Naviglio,
p. 22106 (trasf. risp. ser. n. 5260).

1200 - ARNAUDI (BANFI). ~ Inchiesta sullo
svolgimento del dibattito a carico dei
redattori del giornale «La Zanzara »,
p. 22106. Ritirata.

1201 - GAlAN!. ~ Rinnovo del Consiglio co-
munale di Ariano Polesine, p. 22106.

1202 - MONNI. ~ Orientamento del Governo
circa la classificazione dell'artigianato,
p. 22106.

1203 - MACCARRONE. ~ Situazione dell'ospe-

dale psichiatrico di Volterra, p. 22198.

1204 - MACCARRONE.~ Situazione dell'ospe-
dale psichiatrico di Volterra, p. 22198-
26270.

1205 - VALENZI (PALERMO, PAJETTA, MENCARA-

GLIA, SALATI, TOMASUCCI). ~ Ripresa de-

gli accordi con la Tunisia, p. 22198-
28040.

1206 - AIMONI (ZANARDI). ~ Provvedimenti
adottati dalla SIAMIC di Mantova con-
tro i dipendenti partecipanti ad uno
sciopero, p. 22199.
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1207 - MASCIALE (PASSONI, DI PRISCO, ALBA'

RELLO). ~ Rappresentatività sindacale

nell'Ente Fiera del Levante, p. 22258-
24052.

1208 - PALERMO.~ Scandalo verificatosi nel-
l'opera di bonifica dei campi minati,
p 22258-30206

1209 - CONTE (KUNTZE, COMPAGNONI, PETRONE,
CIPOLLA, SALATI, D'ANGELOSANTE). ~ Di-

vieto ad una delegazione di parlamen-
tari comunisti di visitare la cartiera di
Foggia, p. 22259.

1210 - ALBARELLO (DI PRISCO, SCHIAVETTI, MI- !

LILLO, MASCIALE). ~ Atteggiamento del-
l'associazione nazionale alpini nei con-
fronti degli appartenenti alla Resisten-
za, p. 22310.

1211 - ALBARELLO(DI PRISCO, SCHIAVETTI,
Lussu, MILILLO). ~ Programmazione di

servizi televisivi sulla Romania, p. 22310.

1212 - BANFI (BONACINA). ~ Risultanze del
controllo della Corte dei conti sulla Cas-
sa di previdenza dei geometri, p. 22310-
23746.

1213 - BANFI (BONACINA). ~ Risultanze del
controllo della Corte dei conti sull'Ente
mostra d'oltremare, p. 22311-23963.

1214 - BANFI (BONACINA). ~ Risultanze del
controllo della Corte dei conti sull'Ente
dI gestIOne per il cmema, p 22311 (trasf.
nsp. ser. n. 5879).

1215 - BONACINA(BANFI). ~ Relazione della
Corte dei conti sulla gestione dell'Opera
mvalidi dI guerra, p. 22312-29357.

1216 - BONACINA (BANFI). ~ Liquidazione

dell'Istituto cotoniero italIano, p. 22312-
30681.

1217 - MASCIALE.~ Acquisti di ingenti quan-
titativi di latte da parte dell'ammini-
strazione comunale di Bari, p. 22367.

1218 - GOMEZ D'AYALA. ~ Nomina del Com-

missario del Consorzio produttori di lat-
te di Castellammare, p. 22409.

1219 - TERRACINI (BUFALINI, GIGLIOTTI, MAM-
MUCARI, PERNA, CONTE, COLOMBI, SCOC-

CIMARRO, SECCHIA, ROMANO, COMPAGNONI,

MORVIDI). ~ Incidenti verificati si alla

Università di Roma, p. 22458-22478.

1220 - SCHIAVETTI (MILILLO, ALBARELLO,PRE-
ZIOSI, TOMASSINI). ~ Incidenti verifica-

tisi all'Università di Roma, p. 22459-
22478.

1221 - ROMAGNOLICARETTONITullia (BATTINO
VITTORELLI, ARNAUDI, BANFI, TORTORA,

STIRATI, MACAGGI, NENNI Giuliana, BONA-

CINA, SELLITTI, MORABITO, BERMANI).

Incidenti verificatisi all'Università di
Roma, p. 22459-22478.

1222 - NENCIONI (LESSONA, BASILE). ~ Inci-
denti verificati si all'Università di Roma,
p. 22459-22479.

1223 - JANNUZZI (BERTOLA, Russo). ~ Inci-
denti verificati si all'Università di Roma,
p. 22460-22479.

1224 - BOCCASSI(MINELLA MOLINARI Angiola,
SCOTTI, SIMONUCCI). ~ Declassamento
di alcuni medici funzionari dell'INAM,
p. 22460. Ritirata.

1225 - ORLANDI.~ Situazione creatasi nella
azienda municipalizzata di Bologna
ATM, p. 22460.

1226 - BONAFINI (GIORGI, BERNARDI, BATTI NO

VITTORELLI, NENNI Giuliana, IODICE, BAN-
FI, SALERNI, BERMANI, POET, SELLITTI,

MORABITO, STIRATI). ~ Violente manife-

stazioni di squadre neo-fasciste in alcu-
ne città d'Italia, p. 22460-22496.

1227 - VERONESI (BERGAMASCO,ARTOM, Bo-
NALDI). ~ Conservazione del patrimonio

artistico di Urbina, p. 22460.

1228 - BONALDI (D'ANDREA, ALCIDI REZZA Lea,

TRIMARCHI, PALUMBO, VERONESI). ~ In-
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cidenti verificati si all'Università di Ro~
ma, p. 22460~22479.

1229 ~ MESSER!. ~ Pubblicazione su un quo~

tidiano di un rapporto di alcuni mem~
bri della Commissione d'inchiesta sulla
mafia, p. 22461.

1230 ~ MOLINARI. ~ Inclusione della Sicilia

fra gli itinerari dei treni turistici, pa-
gina 22515 (trasf. risp. scr. n. 5288).

1231 ~ MENCARAGLIA (V ALENZI). ~ Attività

dell'Istituto di cultura italiana di Atene,
p. 22636~28285.

1232 ~ SPEZZANO. ~ Discriminazioni adotta~

te nei confronti dei lavoratori dal COll~
sorzio di bonifica Lipuda~Fiumenicà,
p. 22636~26546.

1233 ~ NENCIONI (FERRETTI, TURCHI, BASILE,

CROLLALANZA, GRAY, PACE, GRIMALDI, MAG~

GIO, LESSONA). ~ Incidenti verificatisi

all'Università di Roma, p. 22636~22626.

1234 ~ PAlETTA (VALENZI, PALERMO). ~ Chia~

mata alle armi di cittadini italiani resi~
denti in Australia, p. 22637~28048.

1235 ~ BERGAMASCO (TRIMARCHI, ARTOM, Bo~

NALDI, D'ANDREA, PALUMBO, ROVERE, BAT~

TAGLIA). ~ Incidenti verificati si all'Uni~

versità di Roma, p. 22637~22626.

1236 ~ TERRACINI. ~ Rinnovo degli organi

direttivi dell'ENAL (già interp. 393),
p. 22639~22788.

1237 ~ MINELLA MOLINARI Angiola (ORLANDI,

CASSESE, SIMONUCCI, ZANARDI, SCOTTI).
~ Grave situazione dell'ONMI, p. 22686.

1238 ~ D 'ANGELO SANTE. ~ Illegittimo uso di

arma da fuoco da parte del brigadiere
di pubblica sicurezza Armando Spata~
fora, p. 22686.

1239 ~ AIMONE (DI PRISCO, ZANARDI). ~ Siste~

mazione dell' opera idraulica Adige~Gar~
da~Canal Bianco, p. 22687~26816.

1240 ~ PICARDO (NENCIONI). ~ Giudizi ingiu~

riosi all'indirizzo di parlamentari espres~
si da un professore universitario, pa~
gina 22772.

1241 ~ MAMMUCARI (PERNA, BUFALINI, GI~

GLIOITI, LEVI, COMPAGNONI, MORVIDI). ~

Soluzione della vertenza SOGEME-Ali~
talia, p. 22772. RItirata.

1242 ~ MENCARAGLIA. ~ Chiusura dei pozzi

della società mineraria Monte Amiata,
p. 22772~26860.

1243 - BRAMBILLA (MONTAGNANI MARELLI,
SCOTTI, MARIS, BERA, VERGANI, PIOVANO,

AIMONI, ZANARDI). ~ Incidenti verifica~

tisi a Milano tra la polizia e i lavoratori,
p. 22773. Ritirata.

1244 ~ POLANO. ~ Licenziamento di lavora-

tori candidati alla Commissione interna
di stabilimenti industriali di Sassari,
p. 22773 (trasf. risp. scr. n. 5379).

1245 ~ FANELLI. ~ Installazione del guard-
rail suWintera rete autostradale, pa-
gina 22773.

1246 ~ TOMASSINI (PICCHIOTTI). ~ Incidenti

accaduti a Roma in occasione dello scio~
pero della SOGEME, p. 22774.

1247 . BERMANI. ~ Chiusura della fabbrica
metallurgica Cobianchi di Omegna (No~
vara), p. 22774.

1248 ~ KUNTZE (CONTE). ~ Provocazione at~

tuata da elementi del Movimento sociale
nella sede del Consiglio comunale di
Cerignola, p. 22811~37853.

1249 ~ BONALDI. ~ Irrazionale sistemazione

del traffico nel piazzale Brasile di Roma,
p. 22811~26817.

1250 ~ VALENZI (BERTOLI, PALERMO, GOMEZ

D'AYALA). ~ Incidenti verificatisi a Poz~

zuoli tra la polizia e gli operai della
AERFER, p. 22811.
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1251 ~ BERGAMASCO (GRASSI,PALUMBO, ALCIDI

REZZA Lea, VERONESI). ~ Misure di si~

curezza adottate a Milano in previsione
degli scioperi del 4 e 5 maggio 1966,
p. 22929.

1252 ~ MACCARRONE. ~ Tutela del paesaggio
nel comprensorio Migliarino~San Ros-
sore, p. 22984 (frasf. risp. scr n. 5810).

1253 - MACCARRONE. ~ Schedatura da parte
della polizia dei cittadini partecipanti
alle proteste contro i licenziamenti at~
tuati dalla società Piaggio di Pontedera,
p. 22985 (trasf. risp. scr. n. 5811).

1254 ~ ADAMOLI. ~ Mancata partecipazione

dei parlamentari di ogni parte politica
agli incontri organizzati a Genova dal
Ministro della marina mercantile, pa-
gina 22985.

1255 ~ FERRARI Giacomo. ~ Mancata parte-

cipazione di un rappresentante del Go-
verno alla celebrazione di una battaglia
della Liberazione in Fornovo (Parma),
p. 22985.

1256 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE, Basso). ~

Criteri adottati nel processo della mec~
canizzazione agricola, p. 22986~26489.

1257 - MACCARRONE (BERTOLI, CONTE). ~ At-

tuazione della determinazione della Cor~
te dei conti concernente la società Co~
gne, p. 23088~26887.

1258 - KUNTZE (CONTE). ~ Inchiesta sul~

l'opera to dell 'Ispettora to dell' agricoltu~
ra di Foggia, p. 23088 (frasf. risp. scr.
n. 5209).

1259 - GAIANI.~ Chiusura dello stabilimen-
to Montesi di Bottrighe, p. 23088. Rlti~
rata.

1260 ~ GAlAN!. ~ Assegnazione dei terreni

ricavati dalla bonifica della Valle Moce-
niga, p. 23089.

1261 ~ PlRASTU (POLANO). ~ Dichiarazioni of~
fensive nei confronti del popolo sardo

rese da un ispettore di pubblica sicurez-
za, p. 23144.

1262 ~ NENCIONI. ~ Collegamento aereo Mi-
lano-Roma, p. 23144~26863.

1263 - PICARDO. ~ Vertenza tra i sindaca1j

degli ordini dei medici e gli enti mutua~
listici, p. 23225.

1264 - MASCIALE (DI PRISCO).~ Provvedi~
menti disciplinari di rappresaglia adot~
tati dalla SITA di Bari, p. 23226 (frasf.
risp. scr. n. 5357).

1265 ~ DI PRISCO (MASCIALE). ~ Clima di in-

timidazione esistente nell'azienda COR~
NI di Modena, p. 23226 (trasf. risp. scr.
n. 5360).

1266 - PIASENTI. ~ Rinvenimenti di deposi-

ti di armi in provincia di Verona, pa~
gina 23297.

1267 - GAlANI. ~ Tutela del diritto di scio-

pero dei dipendenti della SIAMIC di
Padova, p. 23297.

1268 - GAIANI. ~ Agitazione sindacale nel~

l'ospedale psichiatrico di Rovigo, pa-
gina 23297.

1269
- D'ANDREA (BONALDI). ~ Mancata di~

stribuzione della posta nel quartiere
EUR di Roma, p. 23298.

1270
- Lussu (SCHIAVETTI, MILILLO). ~ No~

mina di un Commissario del Governo
in Val d'Aosta, p. 23465-23564.

1271 - FRANCAVILLA. ~ Riduzione dell'atti~
vità dello stabilimento Montecatini di
Barletta, p. 23465~26262.

1272 ~ NENCIONI (FRANZA, GRAY, MAGGIO, PI~

CARDO, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA,

FERRETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATAN~

ZA, LESSONA, PACE, PINNA, PONTE, TUR-

CHI). ~ Arbitri commessi da una mino~

ranza dei consiglieri valdostani, p. 23466-
23564.
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1273 ~ TERRACINI. ~ Nomina di un Commis~

saria del Gaverna in Val d'Aasta, pa~
gina 23466~23564.

1274 ~ DI PRISCO (MASCIALE, MILILLO, ALBA.

RELLa, TOMASSINI). ~ Fermo operata

dalla Questura di PalermO' nei confronti
di operai della sacietà Bacini Siciliani,
p. 23553.

1275 ~ TORTORA (TEDESCHI, ROFFI). ~ Rinno-

vo dei contratti di lavoro alle maestran~
ze dell'Azienda SIAMIC, p. 23553.

1276 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (GATTO

Simone). ~ Recupero di alcuni capola~

vori italiani trafugati dai nazisti, pa-
gina 23553~26468.

1277 ~ BERGAMASCO (Bosso, MASSOBRlO, ROT-

TA, BATTAGLIA, PALUMBO, ARTOM). ~ Rin-

naVO del Consiglio regionale della Valle
d'Aosta, p. 23553-23564.

1278 - PREZIOSI (PASSONI, SCHIAVETTI, MILIL~
LO, TOMASSINI). ~ Rinnovo del Consi~

glio regionale della Valle d'Aosta (già
interp. 459), p. 23553-23564.

1279 ~ TESSITORI. ~ Rinnovo del Consiglio

regionale della Valle d'Aosta, p. 23554-
23564.

1280 - PALERMO (V ALENZI, BERTOLI, GOMEZ

D'AYALA). ~ Alterazione di una tavola

planimetrica del piano regolato re di
Napoli, p. 23554~34332.

1281 - ARNAUDI (BATTINO VITTORELLI, BER~
MANI, TORTORA, MORINO). ~ Rinnovo del

Cansiglio regianale della Valle d'AO'sta,
p. 23588-23564.

1282 ~ NENCIONI (GRAY, PICARDa, BASILE, CRE-

MISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIOREN-

TINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LES~

saNA, MAGGIO, PACE, PINNA, PONTE, TUR~

CHI). ~ Ripresa del terrarismO' in Alto

Adige, p. 23643~25683, 25816, 25871.

1283 - GIANQUINTO. ~ Ratifica dell'accordo
di coproduzione cinematO'grafica italo-
francese, p. 23644.

1284 - BONACINA(ROMAGNOLICARETTONITul-
lia, BANFI). ~ Convenzioni stipulate dal
Ministero della pubblica istruziO'ne con
il Centro per i sussidi audiO'visivi, pa-
gina 23644-27484.

1285 ~ PERNA (PESENTI, MAMMUCARI). ~ De.

nuncia per reati elettorali presentata
al cO'mmissariato Montesacra di Roma,
p. 23724~27044.

1286 - TERRACINI (D 'ANGELOSANTE,DI PAOLAN-
TONIO).~ Sistemi adattati dal marescial.
lo dei carabinieri di Teramo per !'iden-
tificazione dei responsabili di furto, pa~
gina 23724.

1287 ~ SPEZZANO. ~ Irrigazione delle zone del

Camune di Bisignano, p. 23794-26548.

1288 - CONTE (KUNTZE). ~ Mancata approva~
zione del bilancio di previsione del co-
mune di Ascoli Satriano, p. 23794.

1289 - D'ERRICO. ~ Vertenza tra gli Ordini
dei medici e gli Enti mutualistici, pa-
gina 23849.

1290 - CARBONI.~ Camportamento dei fun-
zionari dell'aeroporto di Zurigo, pa~
gina 23858.

1291 ~ SALARI. ~ Attività della delegazione

per le restituziO'ni delle opere d'arte,
p. 23859-26468.

1292 ~ PALERMO (VALENZI, BERTOLI, GOMEZ

D'AYALA). ~ Manifestazioni monarchi.

che tenutesi a Napoli, p. 23903~28506.

1293 - BONACINA.~ Risultati del controllo
della Corte dei conti sulla gestiO'ne finan-
ziaria dell'Ente per le Tre Venezie, pa~
gin a 23904.

1294 - BONACINA.~ Speculazioni immobilia-
ri effettuate dall'Ente per le Tre Venezie,
p. 23905.

1295 ~ BONACINA. ~ Responsabilità degli am-

ministratori dell'Ente per le Tre Vene-
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zie per gli atti di speculazione immobi~
liare, p. 23906.

1296 ~ FERRETTI. ~ Sistemazione in ruolo

del personale specializzato della Presi~
denza del Consiglio dei ministri, pagi-
na 23906.

1297 ~ FRANZA. ~ Sistemazione dell'ufficio

postale dI Anano Irpmo, p. 23954~34330.

1298 ~ FRANZA. ~ Riparazione delle carceri
glUdIzIane d! Anano Irpmo, p 23954~

37736.

1299 ~ SPEZZANO (ADAMOLI). ~ Trasferimen~

to di compiti dell'Ispettorato della mo-
torizzazione civile all'ACI ed all'UMA,
p. 23954 (trast. risp. scr. n. 5363).

1300 ~ BERGAMASCO (VERONESI, ARTOM, Ro-
VERE). ~ Installazione di serbatoi di me-

tano nel golfo della SpezIa, p. 24104-

38141.

1301 - MACCARRONE.~ Aumento del contri-
buto di solidarietà a carico degli assi~
stiti dalle mutue coltivatori diretti, pa-
gma 24105 (frasf. nsp. sa. n 5812).

1302 ~ BONACINA. ~ Rinnovo della Conven-

zione tra l'UMA e la Confagricoltura
concernente la distribuzione di benzina
agevolata, p. 24105.

1303 ~ ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Istituzione

di una efficace barriera spartitraffico
sulle autostrade, p. 24106.

1304 - TREBBI. ~ Applicazione deIJa legge
sulla tutela del lavoro a domicilio m
provincia di Modena, p. 24106.

1305 - GRANATA.~ Discriminazioni effettuate
dal collocatore comunale di Vallelunga
(Caltanissetta), p. 24107 (trast. risp. scr.
n. 5177).

1306 - MACCARRONE.~ Depurazione dell'aria
nei locali di pubblico spettacolo, pa-
gine 24107~28130.

1307 - MACCARRONE(MINELLA MOLINARI An-
gioIa, ORLANDI). ~ Programma di svio
luppo dell'AVI S, p. 24189~28132.

1308 - BERMANI. ~ Situazione della società
metallurgica Cobianchi di Omegna (No~
vara), p. 24189.

1309 ~ VIDALI. ~ Unificazione dei cantieri

navali di Sestri, Monfalcone e Castel~
lammare, p. 24279~26184.

1310 ~ MASCIALE (DI PRISCO). ~ Licenziamen~

ti effettuati dalla Compagnia italiana
montaggi industriali di Taranto, pagi-
na 24280 (trasf. risp. scr. n. 5358).

1311 - FABRETTI. ~ Recupero delle salme e
dello scafo del peschereccio «Pingui.
no », p. 24280~33575.

1312 . AUDISIO. ~ Ordinamento della profes~
sione di dottore commercialista, pagi-
ne 24370~30933.

1313 - TERRACINI (CONTE, PAJETTA, COLOMBI,

BUFALINI, PERNA). ~ Bombardamenti

sulla città di Hanoi, p. 24371-24385.

1314 ~ BATTINO VITTORELLI (FENOALTEA, STI-
RATI). ~ Soluzione pacifica del conflitto

nel Vietnam, p. 24371~24385.

1315 ~ Lussu (SCHIAVETTI, MILILLO). ~ Bom-

bardamenti sulla città di Hanoi, pagi-
ne 24371~24385.

1316 ~ BERGAMASCO (D'ANDREA, BONALDI, AR~

TOM, VERONESI). ~ Sviluppo delle osti-

lità belliche nel Vietnam, p. 24371-24385.

1317 ~ LEVI. ~ Bombardamenti sulJa città

di Hanoi, p. 24402-24385.

1318 - IANNUZZI. ~ Sviluppi bellici nel Viet-
nam, p. 24402-24385.

1319 ~ NENCIONI (FERRETTI, GRAY). ~ Sviluppi

bellici nel Vietnam, p. 24402~24385.

1320 ~ BERMAN!. ~ Serrata effettuata dallo

stabilimento Olcese di Novara, p. 24445.
Ritirata.
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1321 ~ BERMANI. ~ Sollecita emissione dei

biglietti da lire 500, p. 24445.

1322 ~ MASCIALE (DI PRISCO). ~ Sistemazione

del personale dell'Ente acquedotto pu~
gliese, p. 24445.

1323 ~ MASCIALE (DI PRISCO). ~ Minacciata

chiusura dei cantieri navali S. Marco di
Trieste, p. 24445~26184.

1324 ~ PERRINO. ~ Identificazione delle aree

di sviluppo turistico della Puglia, pa~
gina 24643. Ritirata.

1325 ~ VACCHETTA (ROASIO). ~ Licenziamen~

ti effettuati dalla società Magnadyne di
Sant'Antonino di Susa (Torino), p. 24643.
Ritirata.

1326 ~ TURCHI. ~ Disservizio dell'Ammini~

strazione delle poste, p. 24703.

1327 ~ CONTI. ~ Allargamento del ponte sul
torrente Nure, p. 24703 Ritirata.

1328 ~ PERNA. ~ Incidenti verificatisi a Roma

tra le forze di polizia e i manifestanti
per la pace nel Vietnam, p. 24704.

1329 ~ CAPONI (SIMONUCCI). ~ Tutela del

lavoro a domicilio in provincia di Pe~
rugia, p. 24705.

1330 - BUFALINI (LEVI, MAMMUCARI, PERNA,
GIGLIOTTI, COMPAGNONI, MORVIDI). ~ In~

ci denti verificati si a Roma tra le forze
di polizia e i manifestanti per la pace
nel Vietnam, p. 24706.

1331 ~ RODA. ~ Dilagare delle sciagure stra-

dali, p. 24833.

1332 ~ ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angiola).
~ Atteggiamento assunto dall'INTER~
SIND nei confronti delle richieste avan~
zaJte dai lavoratori metallurgici, p. 24834~
33672.

1333 ~ V ALENZI (PALERMO, BERTOLI, GOMEZ

D'AYALA). ~ Incidenti verificatisi a Na~

poli tra lavoratori metallurgici e forze
di polizia, p. 24834.

1334 - BARONTINI.~ Serrata decisa dall'Unio-
ne degli industriali di La Spezia contro
lo sciopero dei lavoratori metallurgici,
p. 24834.

1335 ~ SAMARITANI. ~ Arresto di braccianti
in occasione di una vertenza sindacale
insorta nell'azienda Galvano di Conse~
lice, p. 24953-26549.

1336 - POET. ~ Condono delle sanzionI In
materia tributaria non aventi carattere
penale, p. 24954.

1337 ~ FABRETTI. ~ Serrata attuata dallo sta~

bilimento SACELIT di Senigallia, pagi~
na 24954.

1338 - CARELLI. ~ Assestamento della rete
ferroviaria secondaria delle Marche, pa-
gina 24954.

1339 - BONALDI. ~ Manifestazioni di protesta
effettuate dagli edili romani, p. 25016.

1340 - VERONESI (BONALDI, Bosso). ~ Articolo
lesivo degli ideali italiani pubblicato sul

settimanale socialista di Varese « Il nuo~
vo ideale », p. 25016.

1341 ~ FARNETI Ariella. ~ Vertenza sindacale

insorta nello stabilimento ALAX di Mel-
dola (Forlì), p. 25108 (trasf. risp. scr.
n. 5380).

1342 ~ BERMANI. ~ Fusione tra le società An-

saldo di Genova e la CGE, p. 25152~
26865.

134.3 - BERMANI (GIANCANE). ~ Rinnovo del
contratto di lavoro del personale del~
l'Alitalia, p. 25247 (trasf. risp. scr. nu-
mero 5281).

1344 ~ GOMEZ D'AYALA (VALENZI, BERTOLI,

PALERMO). ~ Cessione alla gestione pri~
vata dell'ufficio vendite provinciale di
Napoli dell'AGIP, p. 25247~26867.

1345 ~ IANNUZZI. ~ Disfunzione degli orga-

ni giudiziari denunciati dal Presidente
della Repubblica, p. 25325.
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1346 ~ TOMASSINI. ~ Inefficienza degli aerei
dell'Alitalia, p. 25325~27469.

1347 ~ SALATI. ~ Insufficienza delle scuole
italiane in Addis Abeba, p. 25464~28286.

1348 ~ F ARNETI Ariella. ~ Rigetto delle do~

mande di mutuo per l'acquisto di fondi
I1ustici, p. 25465~26552.

1349 ~ FARNETI Ariella. ~ Regolamentazione

dei lavoranti a domicilio della provin-
CIa di Forlì, p 25465.

1350 ~ TORTORA (BERMANI, DARÈ). ~ Crisi
dello sport calcistico italiano, p. 25512.

1351 ~ CERRETI (GRANATA, FRANCAVILLA). ~

Crisi dello sport calcistico italiano, pa-
gina 25512.

1352 - BERGAMASCO(VERONESI). ~ Istituzio-
ne di una società per la pubblicità delle
aZIende a partecipazione statale, pagi-
na 25644.

1353 ~ MOLINARI. ~ Frana verÌJficatasi nel-

l'abitato di Agrigento, p. 25644~25634.

1354 ~ GRIMALDI (MAGGIO, P ICARDO ). ~ Frana
verificata si nell'abitato di Agrigento, pa-
gine 25644~25634.

1355 ~ CIPOLLA (ADAMOLI, LEVI, CARUBIA, GRA-

NATA). ~ Frana ve6ficatasi nell'abitato

di Agrigento (già interp. n. 488), pa-
gme 25648-25634.

1356 - MURDACA ~ Rateazione dell'imposta
terreni a favore degli agricoltori cala-
bresi danneggiati da calamità atmosfe-
riche, p. 25644.

1357 ~ MURDACA. ~ Sparizione dell'antica

statua di Persefone dalla zona archeo-
logica di Locri, p. 25645.

1358 ~ MOLINARI. ~ Soppressione di alcune
sezioni degli istituti professionali di
Agrigento, p. 25645.

1359 - TOMASSINI, (MASCIALE, DI PRISCO,
PREZIOSI, PASSONI). ~ Frana verificata-

si nell'abitato di Agrigento, p. 25645-
25634.

1360 ~ CARELLI. ~ Carenza di moneta metal-

lica in circolazione, p. 25646.

1361 - GRAY. ~ Campagna organizzata a

Roma contro i rumori, p. 25726.

1362 ~ V ALENZI. ~ Tutela dei cittadini ita-

liani in Sud Africa, p. 25726. Decaduta.

1363 ~ VALENZI. ~ Disservizio postale nei

Comuni isolani del golfo di Napoli, pa-
gina 25726.

1364 ~ GIANQUINTO. ~ Trasferimento del po-

ligono di tiro di Bibione, p. 25726-28510.

1365 ~ FIORE. ~ Assorbimento dell'avanzo

di gestione del Fondo di previdenza per
gli addetti ai pubblici servizi di tra-
sporto, p. 25727~26255.

1366 ~ MACCARRONE. ~ Chiusura dell'accesso

alle pinete demaniali del litorale tosca-
no, p. 25727 (trasf. risp. scr. n. 5211).

1367 ~ MILILLO (DI PRISCO, SCHIAVETTI, To-

MASSINI, PREZIOSI). ~ Scioglimento del

Consiglio comunale di Penne, p. 25728-
27041.

1368 ~ PERRINO. ~ Disciplina nell'uso di so-

stanze antiparassitarie, p. 25728 (trasf.
rzsp sa. n. 5900).

1369 ~ MASCIALE. ~ Situazione determina-

tasi nel Consiglio di amministrazione
dell'ospedale dei bambini di Bari, pa-
gina 25728.

1370 ~ VECELLIO. ~ Situazione idrogeologica

delle vallate del Piarve, p. 25728.

1371 ~ VECELLIO. ~ Tutela del paesaggio nel-
la zona del lago di Santa Croce (Bellu-
no), p. 25729-32132.

1372 ~ ALBARELLO (DI PRISCO).
~ Gravi dan-

ni arrecati all'agricoltura in provincia
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di Verona dalle avversità atmosferiche,
p. 25729.

1373 ~ AUDISIO. ~ Sospensione dei lavori

del Comitato per la tutela delle deno~
minazioni di origine dei vini, p. 25729.

1374 ~ PIRASTU. ~ Licenziamenti effettuati
dalla socIetà Pertusola, p. 25729 (trast.
nsp. sa. n. 5668).

1375 ~ CUZARI. ~ Divieto della produzione

di antiparassitari di altissima tossicità,
p. 25730~33581.

1376 ~ LIMONI. ~ Reazioni negative nella

pubblica opinione per la XXIII Biennale
d'arte dI Vel1lezIa, p. 25730 (trasf. n::,p.
sa. n. 5846).

1377 ~ MAGGIO. ~ Provvedimenti da adot~

tarsi in favore della marineria da pesca
siciliana, p. 25730~27077.

1378 ~ VIDALI. ~ Dichiarazione del Ministro

delle partecipazioni statali sulle pro~
spettive dell'industria cantieristica, pa~
gine 25731~26184.

1379 ~ PIASENTI. ~ Tutela del gruppo etnico

italiano in Alto Adige, p. 25731~25683,
25815, 25871.

1380 ~ VIGLIANESI (MORINO, ZANNIER, MAIER,

LAMI STARNUTI). ~ Misure atte a por~

re termine al terrorismo in Alto Adige,
p. 25731~25683, 25816, 25871.

1381 ~ ROFFI. ~ Soppressione del tronco
ferroviario Ravenna~Rimini, p. 25731
(frasi. risp. ser. n. 5290).

1382 ~ ROFFI. ~ Concessione dei mutui qua-

rantennali per l'acquisto dei terreni
della società Lodigiana, p. 25731~26555.

1383 ~ ROFFI. ~ Provvidenze a favore della

provincia di Ferrara gravemente dan~
neggiata da calamità atmosferiche, pa-
gina 25732.

1384 ~ MURDACA. ~ Costruzione di un ponte

sul Torbido in località Grotteria, pa~
gina 25732.

1385 ~ TOMASSINl. ~ Mancata convocazione

del Consiglio comunale di Itri (Latina),
p. 25732~31l39.

1386 ~ SPEZZANO (SCARPINO, SALATI). ~ Rin-

novo del Consiglio comunale di Croto~
ne, p. 25733-27042.

1387 - MACCARRONE(GIGLIOTTI). ~ Rinnovo
della gestione commissariale degli Ospe-
dalI nuniti dI Roma, p. 25733 (trasf.
nsp. scr. n. 5813).

1388 - TEDESCHI. ~ Complicazioni burocra-
tiche per l'attribuzione del cognome del
marito alle dipendenti statali, p. 25858.

1389 ~ PIRASTU. ~ Rifiuto del porto d'armi

al consigliere regionale sardo Angelino
Atzeni, p. 25927.

1390 ~ SAMARITANI. ~ Soppressione della

linea ferroviaria Lavezzola~Faenza, pa~
gine 25928~27494.

1391 ~ VACCHETTA (FABRETTI, TREBBI, CASSE-
SE). ~ Irizzazione delle manifatture ta~

bacchi dipendenti dai monopoli di Sta~
to, p. 25928~28122.

1392 ~ MOLINARI. ~ Situazione della pesca

nel Canale di Sicilia, p. 26031 (trast.
risp. ser. n. 5289).

1393 ~ CONTE (KUNTZE). ~ Rinnovo dei Con-

sigli comunali di Carpino e di Ascoli
Satriano (Foggia), p. 26031.

1394 ~ MACAGGI. ~ Direttive del Governo per
10 sviluppo dell'industria cantieristica,
p. 26092~26184.

1395 - NENCIONI (GRAY, CROLLALANZA, LESS().

NA, PINNA, PACE, TURCHI, CREMISINI,

FERRETTI, FRANZA, FIORENTINO GRIMAL~

DI, LATANZA, MAGGIO, PICARDO, PONTE, BA~
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SILE). ~ Ristrutturazione dell'industria

cantieristica. p. 26092~26184.

1396 ~ TOMASSINI (PREZIOSI, ALBARELLO, MA~

SCIALE). ~ Rinnovo dei Consigli comu~

nali di Siena, Crotone e Spoleto, pagi~
ne 26176~27042.

1397 ~ BERGAMASCO (TRIMARCHI, VERONESI,

P ASQUATO). ~ Riassetto dell'industria

cantIeristica nazionale, p. 26176~26184.

1398 ~ FOCACCIA (LOMBARDI, CARELLI, ZACCA-

RI, BERNARDINETTI, DE UNTERRICHTER,

CRISCUOLI, PIASENTI, LOMBARI, FERRARI

Francesco, BALDINI, INDELLI, BARTOLO~

MEI, ZANNlER, PIGNATELLI, ZANNINI, ZO!\:~

CA, CORBELLINI, GENCO, ZAMPlERI, FOR~

MA, CESCHI, BONADIES, BERTOLA, GIAN~

CANE, MOLINARI, ANGELINI Cesare, CELA~

SCO, BERLINGlERI, CROLLALANZA, ANGELIL~

LI, PEZZINI, AJROLDI, ROSATI, SCHIAVONE,

MONALDI, PAFUNDI, BATTISTA, CORNAGGIA

MEDICI, CINGOLANI, MASSOBRIO, CONTI,

DERIU, PELIZZO). ~ Istituzione di un
nuovo sistema di esazione delle bollette
dell'energia elettrica, p. 26176~30686.

1399 ~ MURDACA. ~ LottIzzazione della zona

di Natile Nuovo, p. 26221.

1400 ~ SALATI ~ Richieste avanzate dai con~

tadim della provincia di Reggio Emilia
assocIatI per la costituzione di stalle so~
ciali (già interp. n. 348), p. 26491.

1401 ~ MORVIDl. ~ Reato dI interesse pr,i~ I

vato HI atti dI ufficio commesso dal sin~
daco di Capranica, ip 26334.

1402 ~ RODA. ~ Insuffidenza degli sparti~

traffico suUe autostrade, p 26334.

1403 ~ RODA. ~ IlleCIta esportalZJione dI va~

Iuta italiana all'est,ero, p. 26334.

1404 ~ CAPONI. ~ Mancata Iscrizione negli

elenchi degh assIstitI dall'INAM di Pe~
rUJgla al mezzadri e coloni pensionati,
p. 26335~29795.

1405 ~ TESSITORI. ~ SoppI1essione del pas~

saggio a livello di Col,lalto suMa ferro~

V'ia Udine~Tarvisio, p. 26335 (trasf. risp.
scr. n. 5370).

1406 ~ BELLISARIO. ~ Cessione in proprietà

dI alloggi costruiti a carico dello Sta~
to in conseguenza di terremoti, p. 26335
(trasf. risp. scr. n. 5214).

1407 ~ PINNA. ~ Cont:POllo dei bagagli dei

passe:gg,eri in arnvo a Genova dalla Sar~
degna, p. 26455. Ritirata.

1408 ~ CASSESE. ~ Interruzione della stra~

da vlcmale « Cupe» m EbolI, p. 26455~
32133.

1409 ~ BONACINA. ~ Contrasto tra la legge

relatIva alla tenuta dei cDnti correnti
con il Tesoro e la circolare min.isteriale
applicativa della legg,e stessa, p. 26502.

1410 ~ SAND (SAXL). ~ Revoca deiH'ordine

di sparare a vista, p. 26559.

1411 ~ CHIARlELLO (D/ERRICO, ROTTA, ROVE~

RE). ~ Insostembile situaziÌone debito~

na deglI enti mutualistici verso glI
ospedali, p. 26559.

1412 ~ SALATI. ~ Concessione di salle per

l'industna casear,ia in poslizione di mo~
nOlpollo all':Asso~latte, p. 26560~28126.

1413 ~ SALATI. ~ Posizione assunta dagli

mdustriali staponatOìri nei oonfronti
dei Ipkcolli produt'tori di formaggi, pa~
gine 26560~28513.

1414 ~ AIMONI (ZANARDI). ~ Eliminazione

dal bilancio dell'Amministrazione pro~
vinciale di Mantova degli stanziiamenti
per ~'indennità speciale ai dipendenti,
p. 26607.

1415 ~ ADAMOLl (MINELLA MOLINARI Angio~
la). ~ Manifestazione di protesta svol~
tasi a Genova contro le decisioni per
il ridimensIOnamento dell'industria can~
tieristica, p. 26607.
pero dei servizi ferroviari, p. 10399.

1416 ~ VALLAURI (GARLATO, PELIZZO). ~ Ma~

ni,festazIOne di protesta svo1tasi a Trie~
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ste contro le decis,ioni per il ridimen~
Slionamento dell'industria cantierristica,
p. 26608.

1417 ~ TURCHI. ~ Concessione di una pen.-
sione al militari assassinati in Alto Adi-
ge, p. 26608 (trasf. YlSp. scr. n. 5762).

1418 ~ VERONESI. ~ SItuazione debitoria

deglI enti mutuaMstki verso gli ospe~
dali, p. 26700.

1419 . CAPONI. ~ Soppressione della ferro~

via Sp0l1eto-Norcia, p. 26700-27473.

1420 ~ ,PIGNATELUI (CRISCUOLl, BELLlSARIO,

GENCO, FOCACCIA, DE MICHELE, BERNAR-

DINETTI, PERRINO, FANELLI). ~ Elargi-

zione di nuovi sportelli bancari, p. 2677Y
(trasf. risp. scr. n. 5394).

1421 ~ VALSECCHI Pasquale (BOLETTIERI,

BETTONI, ZANNINI, BARTOLOMEI, SIBILLE,

TORELLI, ROSATI, LIMONI). ~ AssiÌsten-

za malattia ai féll11iliari degli emigrati
in Svizzlera, p. 26779.

1422 ~ VALSECCHI Pasquale (BETTONI, Bo-

LETTIERI, TORELLI, ZANNINI, ROSATI, BAR-

TOLOMEI, SIBILLE, LIMONI). ~ Assisten-

za malattia ai familiari degli emigrati
in Svizzera, p. 26780 (trasf. risp. scr. nu~
mero 5369).

1423 ~ MASCIALE. ~ Manca,ta elezione de~

gli assessori al comune dI Bitouto, lPa-
gme 26780.31140.

1424 ~ SCHIAVETTI (Lussu, ALBARELLO, MI-

LILLO). ~ Minacce formulate dagH ora-
tOl1i intervenuti alla manifestazione in

diltesa dell'itaMani,tà delrl'Alto Adiige or~

ganizzata a Roma, p. 26936.

1425 - AUDISIO (BOCCASSI). ~ Gravi danni
arrecati nella zona di Aoqui dal ma,l-
tempo, p. 26936~27719.

1426 . TERRACINI. ~ Decorosa manutenzio-

ne dei cimrteri itallÌani in Germania, pa-
gine 26982~30200.

1427 - ADAMOLI. ~ Rinnovamento della flot-

ta aerea dell'Alitalia, p. 26983.27469.

1428 - D'ANGELOSANTE.~ 1I1regolarità in ma~
teria di cooperative edilizie veI1i,£'catesi
in Pescara, !p. 26983.

1429 - GRAMEGNA (STEFANELLI, PETRONE,
GUANTI). ~ Brovv,edimenti in favore

dell' ovkoltura, p. 27028 (trasf. nsp.
scr. n. 57S8).

1430 - JODICE. ~ Illecita vendita di terreno
effettuta da un magistrato in Santa Ma.
na Capua Vetel1e, p. 27028.30936.

1431 ~ COMPAGNONI. ~ Cessazione dei finan-

ziamenti per l'acrquisto di sementi se~
lezionate, p. 27086-28516.

1432 - VIDALI (ROFFI). ~ Esdus,ione dai
corsi allievi ufficiali dei Clttadtini italia~
m dI lmgua slovena, p. 27234 (trasf.
nsp. seI'. n. 5665).

1433 - VIDALI (ROFFI). ~ Rinvio del serv,i-
zio militare degli studenti 'italiani di
lingua slovena per prosegui1re gli studi
m JugoslavIa, p. 27234 (trasf. nsp. ser.
n. 5666)

1434 - VIDAL! (ROFFI). ~ Snellimento del-
die proceduJ1e per effettuare gite sCOlla.-
lastiche in JugoslavIa, p. 27234 (trasf.
risp ser. n. 5848).

1435 - VIDALI (ROFFI). ~ Estensione alla
pwvìnola di Udine delle dislpoSiiizioni
,per ,le scuole italiane con lingua di in~
segnamento slovena, p. 27234-33586.

1436 ~ AIMONI (TREBBI, BOCCASSI). ~ Ridu~

zione del contributo statale agli enti
comunali di assistenza, p. 27342.

1437 - PELLEGRINO. ~ Potenz,iamento del-
,l'ospedale oivile di Marcianlise (Caser-
ta), p. 27342.

1438 - PELLEGRINO.~ CesSIone di un terre-
nOi demaniale aHe cooperative edili di
Caserta, p. 27342.



IV Lef!.islaturaSellato della Repubblica ~ 747 ~

ANNI 1963~68ANNI 1963~6S INTERROGAZIONI ORALI

1439 ~ PELLEGRINO. Deplorevole atteggia~

mento tenuto dalle Forze di polizia .in
Maddalom (Caserta), p. 27342~30945.

1440 ~ V ALSECCHI Pasquale. ~ R,iord,ina.

mento del trattamento dei dipendenti
degh envi previdenzialI, p. 27343.

1441 ~ SPEZZANO. ~ Trasferimento della

professoressa Angiolina Quattrucci dal
liceo Augusto di Roma, !p. 27343.

1442 ~ MENCARAGLIA (V ALENZI, BARTESAGHI,

PAJETTA). ~ Rifornimento di armi al

Governo del Sud Africa da parte del.
l'ItalIa, p. 27343~30929.

1443 ~ LEVI (POLANO, MENCARAGLIA, V ALENZI,

RENDINA, ROMANO, FERRARI Giacomo). ~

Divlieto di mgresso in I tal'ia ad alcune
personalità della Germania Ovest in oc~
caSlOne della rassegna dei teatri stabiU
in Firenze, p. 27344.

1444 ~ CASSINI. ~ Gravi danni provooati

al comune di Doloeaoqua dal maMem~
po, p. 27453~27719.

1445 ~ RODA (ALBARELLO, PASSONI, DI PRI~

SCO). ~ Sperequazione di trattamento

tra i dipendenti dell'Ente per la cellu~
losa e la società SIVA, p. 27454.

1446 ~ MACCARRONE. ~ A!pplkazione deUe

norme conoernenti i compensi, agli uf~
lficiali sanitari ed ai 'veterinari condotti,
p. 27454 (trasf rlSp. scr. n 5814)

1447 ~ FERRETTI. ~ Sospensione del preside

delllioeo scientifico ({ Torrioelli » di Bol"
zano, p. 27560.

1448 ~ TERRACJNI (FABIANI, BITOSSI, CERRETI,

PESENTI, MENCARAGLIA, MORETTI, MACCAR~

RONE). ~ Gravi danni causati da,ll'allu~

vione in Italia, p. 27560"27719.

1449 ~ CERRETI. ~ GraVI danni causati dal~

l'alluvIone in Italia, p. 27561"27719.

1450
"

CERRETI. ~ Gravli danni causati dal.

l'alluvione in Italia, p. 27S61"27719.

1451 ~ CERRETI. ~ Gravi dann1Ì causati dal~

l'alluvione in Italia, p. 27561~27719.

1452 ~ CBRRETI. ~ Gravi danni causati dal"

l'alluvione III Italia, p. 27561--127719.

1453 ~ MEDICI (BALDINI). ~ Gravi danlll oau"

sati dall'alluvione in ItaLia, \p. 27561-
27719.

1454 "TOMASSINI. ~ Gravi danni oausati

dan'alluvIone in Italia, p. 27562-27719.

1455 "NENCIONI (GRAY, P I CARDO, BASILE,

CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIO"

RENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA,

LESSONA, MAGGIO, PACE, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Gravi danni causati dal~

l'alluvione in Italia, p. 27562"27719.

1456
"

TREBBI. ~ Gravi danni causati dal~

l'alluvione in Italia, p. 27562..,27719.

1457 ~ TOMASSINI (nI PRISCO, SCHIAVETTI).
~ Gravi danni causati dall'alluvione in

Italia, p. 27563~27719.

1458 ~ SALATI. ~ Completamento deH:e ope"

re relative aIl'idrovia Tioino~Milano-Min-
aio, p. 27622.

1459 ~ BRAMBILLA (SCOTTI, MARIS). ~ Siste"

mazione del canale Redetossi di S. Do~
nato Milanese, p. 27622.

1460 ~ CHIARIELLO. ~ Gravi danni causati

dallla mareggiata al Litorale napoleta~
no, p. 27623~,27719.

1461 . PICCHIOTTI. ~~ Costruzione del ca~

naIe scolmatorle dell'Amo, p. 27623"
27719.

1462 . VALENZI (GoMEz D'AYALA). ~ Gravi

danl1l provocati dal oidone alla città
di Napoli. p. 27623~27719.

1463 ~ SAl\iIARITANI. ~ Gravi danni provo"

catl in provincia di Ravenna dall'allu~
v:ione, p. 27623~27719.

1464 ~ NENCIONI (BASILE). ~ Rioonferma

in carka del dottor Giuseprpe Labarbe.
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ra Direttore generale del Banco di SI~
cilIa, ,p. 27624.

1465 ~ ORLANDI (FORTUNATI). ~ Gravi da!1~

ni provocati dall'a11uVlione in provincia
dI Bologna, p. 27624~27719.

1466 ~ CARELLI. ~ Controllo sulle impor~

tazioni dI ovini, p. 27624-28519.

1467 ~ GAIANI. ~ Gravi danni causati dal~

l'ailluvione nel Delta Padano, p. 27624~
27719.

1468 ~ GIANQUINTO (VIDALI, SCOCCIMARRO,

GAIANI). ~ GravI danni p~ovocati dal~

l'alluvione neU'I,taHa settentrionale, pa~
g.ine 27673~27719.

1469 ~ VIDALI (GIANQUINTO). ~ Grav,i dan!1i

arrecati dall'alluvione nel Fpiuli~Vene~
zia Giulia, p. 27673~::27719.

1470 ~ VIDALI (GIANQUINTO). ~ Gravi danni

arrecati dalla mapeg<giata nel FriuJ,iNe~
neZla Giuria, p. 27674-27719.

1471 ~ SANTARELLI. ~ Sistemaz,ione della

strada stata1e n. 16in prossrimità di
Fermo, p. 27675~37868.

1472 ~ SANTARELLI. ~ Annultlamento drena

delibera del Consiglio comunale di Fer.
mo per l'assegma1zione ali mezzadri del
l'azienda « Sapienza », p. 27675~31141.

1473 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (MINEL-

LA MOLINARI Angiola, DI ;PRISCO, AIMO-

NI ALBARELLO ZANARDI ) . ~ Esclusione, ,
dei cittadini di sesso femminile dal ban~
do di conc,orso indetto dalil'a Cassa di
r.islParmio di Verona, p. 27675.

1474 ~ LEVI (BUFALINI, SALATI, ProVANO, MAc~

CARRONE, V ALENZI). ~ &estau~o del pa~

tI1imonio artistico di Fivenze danneg:gIa~
to dall'alluvrione, p. 27676~27719.

1475 ~ TERRACINL ~ Efficacia dei ppovv'edi~

menti adottati per fronteggiare i danni
provocati dall'alluvione, p. 27676--277,19.

1476 ~ BARONTINI (MINELLA MOLINARI Angio~

la, ADAMOLI). ~ Gravi danm provocati

dal nubifmgio in provincia di La Spe-
zia, !p. 27676~27719.

1477 - CARELLI. ~ Gravi danni provocati al
litorale marchigiano dal nubifragio, pa~
gine 27676~27719 (trasf. rtSp. scr. nu~
mero 5409).

1478 - MACCARRONE.~ Provvedimentl da
adattarsi attraverso la cassa integra-
zione guadagni nelle zone colpite dalla
allluvione, p. 27676-27719.

1479 ~ MACCARRONE. ~ Divieto di licenzia~

menti nelle zone colpite dall'aMuvione,
gine 27677-27719.

1480 ~ MACCARRONE. ~ Completamento dei

lavoni per lo scolmatore dell'Amo, pa-
gine 27677~27719.

1481 - TORTORA (BERNARDI, BANFI, BONACI~
NA). ~ Gravi danni pmvocati daM'allu-
vione in Italia, p. 27677~27719.

1482 - BERGAMASCO(VERONESI, ARTOM).
Gravi danni pmvoca:ti dalil'alluvione in
Italia (già interp. n. 519), p. 27683-27719.

1483 ~ RODA (PASSONI). ~ Eoonomie realiz-

zabi.1i non inviando al domicilio del con-
trihuente la scheda della denuncia dei
redditi, p. 27677.

1484 - ARNAUDI(DARÈ, BANFI, HONAFIN!). ~
Gravi danni provocati dall'a.Iluvione in
Italia, p. 27677-27719.

1485 ~ MACCARRONE (IFABIANI, MENCARAGLIA).
~ Gravi danni provocati dalil'alluvione

in Italia, p. 27677-27719.

1486 - MENCARAGLIA(MORETTI, CERRETI, BI~
TOSSI). ~ Gravi danni arrecatii daH'a1,lu~
vione in Italia, p. 27678~27719.
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1487 ~ MENCARAGLIA. ~ Gravi danni arrecati

dall'alluvIone in San Gimig-nano, pagi~
ne 27678~27719.

1488 ~ MORETTI (MENCARAGLIA, CERRETI). ~

Regolamentazione delle acque dell'Om~
brone, p. 27678~27719.

1489 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Gravi danni

provocatI in Sardegna dal maltempo (già

interp. n. 513), p. 27683~27719.

1490 ~ ADAMOLI (GRANATA, ROFFI). ~ Istitu~

ZilOne di un UffiCIO di oollocament'J au~
tonomo nel porto dI Gela, p. 27678~
33578.

1499 ~ MORINO (ZANNIER). ~ Gravi danni ar~
recati dall'alluvione in Italia, p. 27680-
27719.

1500 ~ ZANNIER (GRANzOTTO BASSO). ~ Re~

golazione dei corsi d'acqua nel Friuli-
Venezia Giulia, p. 27681-27719.

1501 - MONETI. ~ Istituzione di centri di
soccorso da ;parte ,della Federazione del
PSI di Firenze, p. 27681.

1502 - CIPOLLA(GRANATA,CARUBIA). ~ Gravi
danni arrecati dall'alluvione in Sicilia,
p. 27681~27719.

1503 - GIANQUINTO. ~ Gravi danni arrecati
1491 ~ BONACINA. Gravi danni arrecati I

dall'alluvione nel Veneto, p. 27833~
dall'alluvione m ItaHa, p. 27678~27719. 27719.

1492 - LESSONA.~ Oprportunità di affidare il
comando delle operazlioni di emergenza
a seguIto dell'alluvione alle autorità mi-
litaI'I, p. 27679-27719.

1493 - MAMMUCARI (LEVI, BUFALINI, CaMPA-

GNONI, MORVIDI, PERNA, GIGLIOTTI). ~

Gravi danni arrecati dall' alluvil)~e nel
Lazìo, p 27679-,27719.

1494 ~ MORETTI. ~ Gravi danni pJ:1Ovooati in

provincIa di Grosseto daiU'ailluvione, pa-
gine 27679~27719.

1495 - CROLLALANZA (GRIMALDI, BASILE).~

Gravi danni provocatli dall'alluV!ione in
Italia, p. 27679~27719.

1496 ~ FERRONI. ~ Gravi danni arrecati dal-
l'alluvione alla città di Venezi'a, pagi~
ne 27680-27719.

1497 - JANNUZZI (BARTOLOMEI).~ Gravi dan-
ni arrecati dall'alluvione in Italia, pa-
gine 27680~27719.

1498 - BARTOLOMEI (BERLANDA, MONETI, Ro-

SATI, JANNUZZI). ~ Gravi danni arre-

cati dall'alluvione in Italia, p. 27680~
27719.

1504 ~ BRAMBILLA (VACCHETTA, CONTE, TREB-

BI, SAMARITANI, CAPONI, BOCCASSI, BE-

RA). ~ Trattamento di quiescenza dei
dipendenti degli Entli previdenziali, pa-
gina 27834.

1505 ~ GATTO Simone. ~ Dichiarazioni del

Ministro del turismo in occasione del-
!'inaugurazione dello stadio di Marino,
p. 27920.

1506 ~ PICCHIOTTI. ~ Mancato allarme alla
cittadinanza di Pisa della minaccia di
straripamento dell'Amo, p. 27920. De-
caduta.

1507 - TREBBI. ~ Esclusione di alcuni co~
muni della provincia di Modena dal~
l'elenco di quelli alluvionati, p. 27921.

1508 ~ SPEZZANO. ~ Violazione delle norme
su1Ja limitazione delle vendite di alberi
in provincia di Cosenza, p. 27921-30203.

1509 - AUDISIO. ~ Procedura non confol'IDe

ai princìpi democratici seguìta per la
concessione di un contributo straordi~
nario al comune di Silvano d'Orba, pa-
gina 27921.
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1510 ~ MENCARAGLIA. ~ Esclusione di alcuni

comuni della provincia di Siena dal~
l'elenco di quelli alluvionati, p. 27967.

1511 ~ SANTARELLI (FABRETTI, TOMASUCCI). ~

Situazione dei lavoranti a domicilio nel~
le Marche, p. 27968.

1512 ~ VALENZI. ~ Vendita dello staibilimen~

to di elettroniica della società Pirelli di
Giugliano (Napoli), p. 280.0.7.

1513 ~ GENCO (LOMBARDI, MOLINARI, ANGELIL~

LI, CONTI, BARTOLOMEI). ~ Organizza~

zione ;delle vendite dei generi di mono~
polio, p. 28o.08~28122.

1514 ~ ROFFI. ~ DiVlieto di licenziamento

dei lavoratori dipendenti dell'Ente Del-
ta padano, p. 280.0.8 (trasf. risp. scr.
n. 5759).

1515 ~ FRANCAVILLA. ~ Regolarizzazione del~

le procedure degli apipalti~concorsi, pa-
gina 280.0.8.

151:6 ~ CARELLI. ~ Integrazione dei bilanci

degli Enti comunali di assistenza, pa-
gina 280.79.

1517 ~ ADAMOLI (FABRETTI, VIDALI,PALERMO,

GIANQUINTO, PIRASTU, CIPOLLA). ~ Pre~

sentazione al Parlamento del proV'Vedi~
mento concernente l'aumento delle pen~
sioni marinare, p. 28o.8o.~298o.1

1518 ~ FANELLI. ~ Ripristino della sede p'ro~

vinciale dell'ENPI di Frosinone, pa,gi-
na 280.80.. Decaduta.

1519 ~ FIORE. ~ Adeguamento delle pensio-

ni ai dipenden1Ji telefonici, p. 28182.

1520 ~ DI PRISCO (ALBARELLO, MASCIALE). ~

Disposizioni date all'INP,S inerenti la
'pensione di anzianità dei lavoratori agri~
coli, p. 28222~33831.

1521 ~ LESSONA. ~ Attnibuzione di gravi re~

sponsa!bilità ai funzionari dell'Enel e

del Genio civile durante l'inondazione
di Firenze, p. 28223.

1522 ~ AUDISIO. ~ Preoccupante situazione
per il traffico nelle maggiori città ita~
liane, p. 28223.

1523 ~ ZELI OLI LANZINI (MONTINI, ZONCA,

BUSSI, ZANE, ROSATI). ~ Impiego di ra-
gazzi inferiori ai 14 anni nella lavora-
zione di film vietato ai minori di tale
età, p. 28223~28287.

1524 - SCARPINO. ~ Punizione inflitta a oir~
ca mille studenti dell'istituto Grimaldi
dI Catanzaro, p. 28223 (trasf. nsp. scr.
n. 590.5).

1525 ~ MACCARRONE. ~ Chiusura dello sta!bili-

mento Pica di Calci, p. 28253 (trasi.
risp. scr. n. 5815).

1526 ~ GENCO (BALDINI, ROSATI, ZENTI). ~

P.rovvedimentli da adottarsi in favore
delle rivendite di generi di monopolio
danneggiate dall'alluvione, p. 28253.

1527 - PERRINO (,PENNACCHIO, ROTTA, DI GRA~
ZIA). ~ Soppressione dei reparti TBC

presso gli ospedali generali, p. 28254.

1528 ~ BRi\MBILLA (BnossI, VALENZI). ~ As-

sistenza sanitania ai familiari dei lavo~
ratori emigrati in Svizzera, p. 2830.5.

1529 - TOMASSINI (ISCHIAVETTI,Lussu, ALBA-
RELLO). ~ Pa:rtec~pazione del Primo
Presidente della Corte di cassaZlÌ.one
alla manilfestazione celebratirva di AI~
fredo Rocco, p. 2830.5-2930.0..

1530 ~ SCHIAVETTI (TOMASSINI, Lussu, AL-

BARELLO). ~ Manifestazione di apologia

,del fascismo durante la commemora~

zione di Alfredo Rocco, p. 283o.5~2932~.

1531 - .MENCARAGLIA (V ALENZI, BARTESAGi'fT

PAJETTA). ~ Detel1minazione dell'atteg~

giamento della delegazione 'italiana al~
rOND sulla condanna della guerra chi-
mica, p. 2830.6.
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1532 ~ BERMAN!. ~ Corresponsione di spe~

ciali indennità di liquidazione presso il
servizio dei contributi agrilcoli unificati,
p. 28355 (trasf. nsp. scr. n. 6863).

..~ .~~~~ .~~...~~ I~~..

i,,
I

1533 - PIASENTI. ~ Progettata liquidazione
della Compagnia italiana turismo, pa-
gine 28355~31144

1534 - LAMI STARNUTI (BERMANI, FENOALTEA,
BATTI NO VITTORELLI, BONAFINI). ~ Par-
tecipazione del Primo PresÌ1dente della
Corte di cassazione alla manifestazione
celebrativa di Alfredo Rocco, p. 28355~ ,
29300.

1535 ~ AUDISIO. ~ Regolamentazione dei

rimborsi all'esportazione nel settore ri-
slcolo, p. 28355~29349.

1536 ~ SCHIAVETTI (TOMASSINI, ALBARELLo,

RODA, MASCIALE). ~ Onerosità dei dirit-

ti di segreteria ipagati dagli studenti
della Università di Roma, p. 28355.

1537 ~ GOMEZ D'AYALA. ~ Movimento frano-
so verificatosi a Vico Equense (Napoli),

'p. 28356.

1538 ~ DI PRISCO (MASCIALE, ALBARELLO, To-

MASSINI). ~ Assistenza sanitaria ai fa-
miliari dei lavoratori italiani in Sviz~
zera, p. 28444.

1539 ~ ALBARELLO (DI PRISCO, MASCIALE, T().

MASSINI, Lussu). ~ Divieto di lingresso

in Italia ad una delegazione della gio-
ventù vietJ).amita, p. 28444.

1540 ~ ROMAGNOLICARETTONI Tullia (GATTO

Simone). ~ Divieto di ingresso in Ita-

lia ad una delegaZJione della gioventù

vietnamita, p. 28444.

1541 ~ FIORE ~ Indennità di licenziamento

per i salariati dei sanatori LNPS, pa-
gina 28444.

1542 ~ FIORE ~ Convocazione della Com-

missione per la I1ifol1ma delle pensioni
della Previdenza sociale, p. 28445.

1543 - MORVIDI (TERRACINI, KUNTZE, MARIS,
GRAMEGNA, GIANQUINTO). ~ Partecipa-
zione del Primo Presidente della Corte
di Cassazione alla manifestazione cele-
brativa di Alfredo Rocco, p. 28445-29300.

1544 - MORVIDI.~ Concessione della cittadi-
nanza onorar,ia di Montefìascone al
Primo Presidente della ,Corte di cassa-
zione, p. 28445.

1545 - DI PRISCO (MASCIALE, ALBARELLO,To-
MASSINI, PASSONI). ~ Regime di op-

pressione instaurato prèSSO la FIAT,
p. 28445.

1546 - FABRETTI. ~ Sistemazione idrologica
del territorio di Ancona, p. 28541 (trasf.
risp. scr. n. 6959).

1547 - MORETTI. ~ RipartiZiione tra le pro-
vincie colpite dall'allUivione della som-
ma frutto della sottosorizione volonta-
ria, p. 28541.

1548 ~ MORVIDI. ~ Rinvio a gi,Uidizio del sin-

daco di Blera, p. 28542.

1549 - BERMANI (STIRATI, BONACINA). ~ Ri-

lievi della Corte dei conti sulla eroga-
zione di stipendi non conformi alle leg-
gi fatta dall'INPS, dall'INAM e dal-

l'INAIL, p. 28542.

1550 - ADAMOLI (V ACCHETTA,SALATI). ~ Li-
quidazione della Compagnia italiana del
turismo, p. 28542-31144.

1551 - ADAMOLI(FERRARI Giacomo). ~ Rego-
lamentazione normativa ed economica
del personale della motoI1izzazione ci-
vile, p. 28542.

1552 - DI PRISCO (ALBARELLO, SCHIAVETTI,
TOMASSINI, RODA). ~ Uquidazione del-

la Compagnia italiana del turismo, pa-
gina 28543 (trasf. interp. n. 547).

1553 - BONAFINI (MACAGGI).~ Liquidazione
della Compagnia italiana ,del turismo,
p. 28543~31145.
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1554 ~ VALENZI (PAJETTA, SALATI, MENCARA-

GLI A, BARTESAGHI). ~ Divieto di ingres~

so in Italia ad una delegazione della
RepubbHca democratica del Vietnam,
p. 28592.

1555 ~ VECELLIO (DE UNTERRICHTER). ~ Si~

stemazione dei laghi artificiali delle

vallate alpine ed appenniniche, pagina
28593.

1556 - TERRACINI. ~ Trasferimento dell'in
segnante ,di molo Antonio Montano,
sindaco di Guardiaperticara, p. 28650-
30690.

1557 - CARELLI. ~ Immediato pagamento
degH stipendi al personale degli Enti
previdenziali, p. 28650.

1558 ~ CHIARIELLO (BERGAMASCO, ARTOM). ~

Distribuzione delle somme destinate al~
le vittime delI'al!uvione, p. 28650.

1559 ~ FABRETTI. ~ Potenziamento tecnolo~
gico della fabbrica Cartiere Miliani, pa~
gine 28762-30688.

1560 ~ ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angiola).
~ Situazione dei lavoratori delle ex Fer~

riere Bruzzo di Genova~Bolzaneto, pa-
gina 28763.

1561 - ARTOM. ~ Ripresa dell'attività della
Conservatoria dei registri immobiIìari
di Firenze devastata dall'alluvione, pa~
gina 28763 (trasf. risp. scr. n. 5697).

1562 ~ CIPOLLA (FIORE, CARUBI~, CARUSO, GRA~

NATA, TRAINA, CONTE, GIANQUINTO). ~

Uso delle armi da fuoco da parte della
polizia contro i dimostranti a Lentini,
p. 28763-28839.

1563 - BONAFINI. ~ Uso delle armi da fuoco
da parte della polizia contro i dimo~
stranti a Lentini, p. 28764~28839.

1564 - DI PRISCO (MASCIALE, ALBARELLO). ~

U SO delle armi da fuoco da parte della

polizia contro i dimostranti a Lentini,
p. 28846-28839.

1565 ~ LIMONI. ~ Liquidazione dei salari al~

le maestranze della ditta Gatti e Piso~
li di Legnago in stato fallimentare, pa~
gina 28908.

1566 ~ MURDACA. ~ Requisiti morali per la

patente di guida di autoveicoli, pagi~
ne 28909~32142.

1567 - TVRCHI. ~ Provvedimenti di clemen--
za per un detenuto di Fil'enze per atti
di valore compiuti durante l'alluvione,
p. 28909.

1568 - PIGNATELLI. ~ Autorizzazione alI'in~
tervista televisiva al direttore generale
del Mmistero della samtà, p. 29037
(frasf. nsp. scr. n. 5642).

1569 - DIPAOLANTONIO (BERMANI, TREBBI,
FIORE, VIDALI, ROASIO, GOMEZ D'AYALA).
~ Estensione dell'obbligo assicurativo

contro gli infortuni agli artigiani, pa~
gine 29127~30679.

1570 ~ SAMARITANI. ~ Nuovo contratto di

cessione deIIe bietole, p. 29128.

1571 ~ GATTO SIMONE. ~ Disservizio nel-

l'aeroporto di Birgi (Trapani), pagina
29222 (trasf. risp. scr. n. 6069).

1572 - TERRACINI. ~ Mancata distribuzione
degli indumenti inviati da Paesi stra~
nieri per gli alluvionati, p. 29222.

1573 - TERRACINI.~~ Snellimento delle pra-

tiche di sdoganamento per le merci in~
viate da Paesi stranieri agli alIuviona~
ti, p. 29222.

1574 ~ VALENZI (MENCARAGLIA, PAJETTA). ~

Applicazione delle decisioni adottate
dall'ONU contro il regime instaurato in
Rhodesia, p. 29222~30927.

1575 - ROMANO.~ Richiesta di annullamen~
to delle elezioni per la Cassa mutua dei
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coltivatori diretti di Cava de' Tirreni,
p 29223~31788, 31884, 31916.

1576 ~ VALENZI (BARTESAGHI, MACCARRONE,

SCOTTI). ~ Numerosi ca"I di intossica-

zione verificatisi nello stabilimento Eu-
ratom di Ispra, p. 29223.

1577 - MINELLA MOLINARI AnglOla (ORLANDI,

TREBBI, BRAMBILLA, MARIS, SALATI, SA-

MARITANI, VACCHETTA, BERTOLI, FABRET-

TI, MAMMUCARI). ~ Aumento delle spe-
se dI manutenzione degli stabili della
GESCAL, p 29223-32134.

1578 - DI PRISCO (MACCARRONE).~ Modifica
agli statuti dei consorzi antitubercala-
n, p. 29290 (frasI. nsp. scr. n. 6154).

1579 - CIPOLLA (CARUBIA, GRANATA, PERNA,
CONTE). ~ Provvedimenti da adattarsi
in favore degli edili, degli artigiani e dei
commercianti di Agrigento gravemente
danneggiati dalla frana, p. 29290.

1580 - PAFUNDI. ~ Partecipazione del Primo
Presidente della Corte di cassazione al-
la commemorazione di Alfredo Rocca,
p. 29290~29300.

1581 - TOMASSINI (SCHIAVETTI). ~ Gravi tu-

multi accaduti ad Agrigento, p. 29335.

1582 - ZONCA. ~ Danni causati dallo sciope~

l'O nazionale dei ferrovieri, p. 29335.

1583 ~ MACCARRONE. ~ Spese sostenute da~

gli enti locali per gli interventi di emer-
genza nelle zone alluvionate, p. 29335
(trasf. risp. scr. n. 5816).

1584 - MACCARRONE.~ Completamento dei
programmi costruttivi della GESCAL in
Prato, p. 29336 (trasf. risp scr. n. 5817).

1585 ~ MACCARRONE ~ Trattamento di mar.

ternità da parte dell'INAM alle lavora-
trICI delle zone alluvionate, p. 29336
(trasf. risp. scr. n. 5818).

1586 - MACCARRONE. ~ Ripristino delle argi-

nature del Bisenzio in Prato, p. 29336.

1587 ~ MACCARRONE. ~ Costituzione di con-

sorzi dI vigilanza igienica, p. 29336
(trasf. nsp. scr. n. 5819).

1588 ~ MACCARRONE. ~ Sollecito rimborso

dell'IGE sui prodotti esportati dalle
aziende delle zone alluvionate, pagina
29336 (trasf nsp. scr. n. 5820).

1589 ~ MOLINARI (Lo GIUDICE, ALESSI, CUZA-

RI, MESSERI, ATTAGUILE, DI GRAZIA, DI

Rocco, FERRARI Francesco). ~ Gravi in-

cidenti accaduti ad Agrigento, pagina

29337.

1590 - MOLINARI (MILITERNI, ALESSI, DE Lu-

CA Angelo, PERRINO, FERRARI Francesco,
CRISCUOLI, DI GRAZIA, INDELLI). ~ Stor-
no di fondi destinati alle nuove auto-
strade per assicurare i mezzi necessari
per la regolarizzazione dei corsi d'ac-
qua, p. 29337.

1591 - BONAFINI. Per evitare la liquida-
zione della SocIetà funicolare Corno,
p. 29402.

1592 ~ TERRACINI. ~ Assurda intimazione

della Cancelleria del Tribunale militare
supremo, p. 29402.

1593 ~ CATALDO (ROVERE, VERONESI). ~ Ser~

vizio televisivo di {(
TV~7» del 12 di~

cembre 1966 sul vino, p. 29403 - 31194.

1594 - PERRINO. ~ Nuova linea di traghetto
da Bari alla Grecia, p. 29403 (trasf. risp.
scr n. 5888).

1595 - COLOMBI (BRAMBILLA, CAPONI). ~ As-
sistenza medico~sanitaria ai mezzadri,
p. 29403 - 29795.

1596 - BANFT. ~ Canoni di abbonamento

alla RAI-TV, p. 29404 (trasf. risp. scr.
n 5880).
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1597 ~ BATTISTA. ~ Finanziamento della in~

tera rete metropolitana di Roma, pa~
gin a 29404.

1598 ~ BATTISTA. ~ Lavori del primo e del

secondo tronco della metropolitana di
Roma, p. 29404.

1599 ~ GRANATA. ~ Nomina del presidente

e del Consiglio di amministrazione del~
l'ospedale Vittorio Emanuele II di Cal~
tanissetta, p. 29404.

1600 ~ JANNUZZI. ~ In ordine ad alcuni

punti della « carta del latte », p. 29404.

1601 ~ BERGAMASCO (D'ANDREA, VERONESI). ~

Definitiva soluzione del problema dei
prigionieri e dispersi italiani in Russia

e riconoscimento e trasferimento in
Italia delle salme dei militari italiani,
p. 29405 ~ 30931.

1602 ~ MOLINARI. ~ Finanziamento del por~

to di Sciacca e provvedimenti a favore
dei proprietari dei natanti danneggiati
dal fortunale del 7 gennaio 1967 e dei
pescatori disoccupati, p. 29405.

1603 ~ TURCHI. ~ Pubblicità degli importi
di cui sono fin d'ora gravati i bilanci
dello Stato dal 1966 e per gli anni se~
guenti, p. 29406.

1604 ~ ARNAUDI. ~ Procedimento discipli~

nare avverso due sperimentatori del Mi~
nistero dell'agricoltura e delle foreste,
p. 29406.

1605 ~ GRAMEGNA. ~ Trasmissione «TV~7»

del 12 dicembre 1966 sul vino, p. 29406~
31195.

1606 ~ Lussu. ~ Intervento delle Forze di

polizia in Sardegna, p. 29407 ~ 30061,

30115.

1607 ~ BATTINO VITTORELLI (TORTORA, TEDE~

SCRI). ~ Gravi irregolarità nelle eb

zioni delle Mutue contadine svoltesi il
15 gennaio 1967 in provincia di Po~
tenza e particolarmente nel comune di
Maschito, p. 29408 ~ 31788, 31884, 31916.

1608 ~ AUDISIO. ~ Risultati ottenuti per il

risanamento degli allevamenti bovini
dalla tubercolosi e brucellosi, p. 29408.

1609 ~ CAPONI (BERA). ~ Mancata ricostitu~

zione degli organi direttivi statutari del~
l'ANMIL, p. 29409.

1610 ~ CASSESE. ~ Numerose interruzioni

nell'erogazione dell'energia elettrica in
Eboli ed in comuni circostanti, p. 29409
(trasf. risp. scr. n. 590l).

1611 ~ BUFALINI (MAMMUCARI, LEVI). ~ Ur~

gentissimi provvedimenti da adottare
dopo il crollo del ponte di Ariccia, pa~
gine 29409 ~ 34338.

1612 ~ TOMASSINI (ALBARELLO, DI PRISCO,

MASCIALE). ~ Provvedimenti da adot~

tare dopo il crollo del ponte di Ariccia,
p. 29512 ~34338.

1613 ~ ADAMOLI. ~ Cessazione dell'attività

del CIRM per' mancanza di stanzia~
menti, p. 29513.

1614 ~ KUNTZE (CONTE). ~ Trasformazione

della linea ferroviaria Foggia~Lucera in
autoservizio, p. 29513 (trasf. rzsp. scr.
n. 6850).

1615 ~ COMPAGNONI (MAMMUCARI). ~ Abusi

nell' organizzazione delle elezioni dei
Consigli delle mutue contadine in pro~
vincia di Frosinone, p. 29513 ~ 31788,

31884, 31916.

1616 ~ POET. ~ Licenziamento di minatori

annunziati dalla società Talco e grafite
Val Chisone, p. 29514 (trasf. risp. scr.
n. 6254).

1617 ~ NENCIONI (PRANZA, PICARDO, PACE,

PINNA, LESSONA, GRAY, MAGGIO, GRIMAL~
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DI). ~ Accertamenti sul crollo del ponte
di Ariccia, p. 29514 (trasf. risp. ser.
n. 6346).

1618 ~ CONTE (KUNTZE). ~ Reintegrazione

nei suoi poteri del Consiglio comunale
di Trinitapoli (Foggia), p. 29514 ~37483.

1619 ~ CASSESE (ROMANO). ~ Necessità di

un accordo tra produttori di pomidoro
e mdustriali conservieri della provin~
cia di Palermo, p. 29515.

1620 ~ MASCIALE (DI PRISCO, ALBARELLO, PRE~

ZIOSI). ~ Aumento del contributo al~

l'Unione mutilati per servizio, p. 29549.

1621 ~ ORLANDI. ~ Irregolarità nell'assegna-

zione dI sovvenzioni agli ospedali per
l'acquisto di attrezzature sanitarie, pa~
gina 29549 (trasf. rlsp. ser. n. 5903).

1622 ~ SANTARELLI (COMPAGNONI, FABRETTI,

TOMASUCCI, CONTE). ~ Costruzione di

case per i coltivatori diretti, p. 29549.

1623 ~ ALBARELLO (SCHIAVETTI, DI PRISCO,

MASCIALE). ~ Scomparsa di fascicoli

riservati dal Ministero della difesa, pa-
gine 29550 ~29875, 29917.

1624 ~ PERUGINI. ~ Programma delle azien~

de a partecipazione statale in Calabria,
p. 29640~ 33674.

1625 ~ PERUGINI. ~ Inserimento della Ca~

labria nel piano per i metanodotti, pa-
gine 29640 - 33675.

1626 ~ PERUGINI. ~ Istituzione di una Uni~

versità in Calabria, p. 29640 ~ 37742.

1627 ~ TERRACINI (PERNA, CONTE, SALATI). ~

Attentato compiuto contro la sede del
PCI, p. 29640.

1628 ~ PIRASTU. ~ Modifica al piano rego-

latore dell'area industriale di Cagliari,
p. 29640.

1629 - PIGNATELLI. ~ Trasmissione televi~
siva sulla sofisticazione dei vini, pa-
gine 29641~31195.

1630 - PALERMO (VALENZI, CARUCCI). ~ At-

tività spionistiche svolte dal SID a ca~
nco dI personalità politiche, p. 29641~
29875, 29917.

1631 - MENCARAGLIA. ~ Rinnovo del Consi~
glio comunale di Siena, p. 29641.

1632 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (STlRA~

TI, BONACINA). ~ Occupazione da parte

degli studentI della Facoltà di architet-
tura di Roma, p. 29692.

1633 - VALENZI (GOMEZ D'AYALA, PALERMO,

BERTOLI). ~ Cessione di parte del ter~

reno della Mostra d'Oltremare al Con~
siglio delle ricerche, p. 29692.

1634 ~ GOMEZ D'AYALA. ~ Anticipo delle ele~

zioni dei Consigli direttivi delle Mutue
dei coltivatori dIretti, p. 29693 ~31788,
31884, 31916.

1635 - BERTOLA. ~ Pubblicazione del decreto

sulle norme per l'esportazione del riso,
p. 29693.

1636 ~ CONTE (KUNTZE). ~ Illegalità com-

messe nell'Amministrazione comunale
di Lecce, p. 29694.

1637 - MESSERI. ~ Attività svolte dal SID a
carico di personalità politiche, p. 29694.
Rinvio dello svolgImento, p. 29787. Svol~
gimento, p. 29875.

1638 ~ ALBARELLO (MASCIALE). ~ Realtà dei

fatti denunciati contro il Ministro della
difesa, p. 29771. Rinvio dello svolgi~
mento, p. 29787. Svolgimento, p. 29875.

1639 ~ BERMANI (TORELLI, BUSSI).

zione del cotonificio Valle di
p. 29771 - 38478.

Situa~
Susa,
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1640 - VERONESI. ~ Coordinamento fra gli
uffici legislativi dei vari Ministeri, pa-
gina 29772.

1641 - PALERMO (TERRACINI, FORTUNATI, PER-
NA, BARONTINI, CARUCCI, SALATI, ROASIO,

V ALENZI, ROFFI, TRAINA, POLANO). ~ Gra-

vi accuse mosse al Ministro della difesa
dal senatore Messed, p. 29772. Rinvio
dello svolgimento, p. 29787. Svolgimen-
to, p. 29875.

1642 - LAMI STARNUTI. ~ Veridicità dei fat-
ti denunciati dal senatore Messeri, pa-
gina 297772. Rinvio dello svolgimento,
p. 29787. Svolgimento, p. 29875.

1643 - BATTINO VITTORELLI (LAMI STARNUTI,

ARNAUDI, BANFI, BERMANI, BONACINA,

GIANCANE, MACAGGI, MAIER, MONGELLI,

NENNI Giuliana, SELLITTI, STIRATI, TE-

DESCHI, TORTORA, VIGLIANESI, ZANNIER).

~ Garanzia di libertà e democraticità

nelle elezioni per le Mutue contadine,
p. 29772 - 31788, 31884, 31916.

1644 - BARTESAGHI. ~ Veridicità delle affer-
mazioni contenute nell'interrogazione
del senatore Messeri, p. 29772. Rinvio
dello svolgimento, p. 29787. Svolgimen-
to, p. 29875.

1645 - VERONESI (BONALDI). ~ Veridicità dei
fatti denunciati nell'interrogazione del
senatore Messeri, p. 29824 - 29875.

1646 - NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROL-

LALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, GRAY,

FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, P ACE, P ICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Veridicità dei fatti denun-

ciati nell'interrogazione del senatore
Messeri, p. 29824 - 29875, 29917.

1647 - PARRI. ~ Affermazioni del senatore
Messeri concernenti il SIFAR, p. 29947 -
29877, 29917.

1648 - BATTI NO VITTORELLI. ~ Sospensione

delle trattative per il rinnovo del trat-

tato commerciale con la Jugoslavia, pa-
gine 29947 - 33583.

1649 - MURGIA. ~ Attentato dinamitardo
compiuto ai danll1 della chiesa parroc-
chiale della Balduina ill Roma, p. 29947
(trasf. risp. sa. n. 5966).

1650 - BONACINA (BATTINO VITTORELLI).
Attività, organizzazione e funzione del
SIFAR, p. 29947 - 29917.

1651 - D'ERRICO. ~ Limitazione al dilagare
delle manifestazioni musicali e dei fe-
stival, p. 29948 (trast. risp. scr. n. 5742).

M52 - SAMARITAN!. ~ Cessione ad una so-
cietà privata del Villaggio Agip di Cor-
te di Cadore, p. 30011 - 33677.

1653 - SAMARITANI. ~ Rinnovo del contrat-
to di lavoro alle maestranze degli stabi-
limenti ANIC-SCR-Philips di Ravenna,
p. 30011.

1654 - PINNA. ~ Prevenzione e repressione
dell'abigeato in Sardegna, p. 30012-
30063, 30117.

1655 - FRANCAVILLA(GRAMEGNA). ~ Disor-

dini venficatisi all'Università di Bari,
p. 30012.

1656 - ZELIOLI LANZINI (ZANE, MILITERNI,

ANGELILLI, LOMBARDI, BONADIES, GRAN-

ZOTTO BASSO, MONTINI, Russo, BUSSI,

CORNAGGIA MEDICI). ~ Situazione finan-

ziaria del Centri di recupero per infer-
mi spastici, p. 30095.

1657 - D'ANGELOSANTE(SALATI). ~ Accordo
con l'Austria sulla esecutorietà delle
sentenze in materia civile e commercia-
le, p. 30096.

1658 - PAlETTA (VIDALI, ROASIO, SCOTTI). ~

Brutalità poliziesche ai danni di un
giornalista italiano in Spagna, p. 30096.
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1659 ~ PENNACCHIO. ~ Ribasso del prezzo al

consumatore dell'olio d'oliva, p. 30096.

1660 ~ CHIARIELLO (D'ERRICO, ROTTA, ROVE~

RE). ~ Irregolarità nella concessione di

contributi per attrezzature sanitarie
aglI ospedali, p. 30097 ~ 30942.

1661 ~ CERRETI (BITOSSI, FABIANI). ~ Ina~

deguatezza delle provvidenze adottate a
favore delle zone alluvionate, p. 30162 ~

33836.

1662 ~ ALESSI. ~ Danni causati dalla allu~
VlDne alle strade della provincia di Cal~
tanissetta, p. 30162.

1663 ~ MENCARAGLIA (POLANO). ~ Subordi~

namento della politica estera italiana
alla cosiddetta « dottrina Hallstein ", pa~
gina 30258.

1664 ~ MENCARAGLIA. ~ Divieto di introdur~

re nell'ospedale di S. Maria della Scala
di Siena il quotidiano del PartIto comu~
nista italiano, p. 30258.

1665 ~ MENCARAGLIA. ~ Rinnovo del Consi~

gIlD comunale di Siena, p. 30259.

1666 ~ MENCARAGLIA. Riorgal1lzzazione

della gestione del maglificio IPM di
Monticiano (Siena), p. 30259.

1667 ~ JANNUZZI ~ Soppressione dell'Isti~

tuto per l'Oriente, p. 30259.

1668 ~ ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angio~

la, ROMANO). ~ SItuazione creatasi ne~

gli istituti professionali per il commer~
cio, p. 30259 ~33591.

1669 ~ GIUNTOLI Graziuccia (JANNUZZI, PA~

FUNDI, MlLITERNI, CAROLI, BERLINGIERI).
~ Grave crisi del settore vinicolo, pa~

gma 30259.

1670 ~ VIDALI (BARTESAGHI, SALATI, V ALEN-

ZI). ~ Interruzione delle trattative su~

gli scambi commerciali con la Jugosla~
via, p. 30259 ~33583.

1671 ~ SALATI (BARTESAGHI). ~ Chiarifica~

Zloni sul contenuto dell'interrogazione
del senatore Messeri sul SID, p. 30259.

1672 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Ap~

plicazione delle norme comunitarie del~
la CEE, p. 30314.

1673 ~ ALBARELLO (SCHIAVETTI, MASCIALE). ~

Sollecita indagine della Commissione
ministeriale sulle illegalità compiute dal
SID, p. 30314 (trasf. interp. n. 591).

1674 ~ FARNETI Ariella (SCARPINO, TREBBI).

~ Situazione degli istituti statali di av~

viamento professionale per il commer~

cio, p. 30314 ~33591.

1675 ~ ARTOM (D'ANDREA, VERONESI). ~ Gra~

VI incidenti verificatisi a Viareggio tra
studentI e le forze dell'ordine, p. 30314.

1676 ~ VERGANI (BRAMBILLA, MARIS, SCOTTI,

ROFFI, ROASIO, SALATI, VALENZI, FABIA~

NI). ~ Raccolta di informazioni per~

sonali di carattere politico attuata dai

Carabinieri, 30356.

1677 ~ GATTO Simone. ~ Asportazione di

una corona commemorativa deposta

1'11 febbraio in Roma a Porta Pia,
p. 30431.

1678 ~ DI PRISCO (PASSONI). ~ Vertenza sin~

dacale sorta nel complesso petrolchimi~
co dell'ANIC di Ravenna, p. 30431.

1679 ~ TOMASSINI (PREZIOSI, DI PRISCO, AL~

BARELLO). ~ Schedatura a carattere di

discriminazione politica di tutti i ferro~
vIeri italiani, p. 30431.

1680 - PERRINO (GENCO, JANNUZZI, PENNAC-
CHIO, PIGNATELLI, CASSANO, FERRARI Fran-

cesco, CARELLI, Russo, GIUNTOLI Gra-
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ziuccia). ~ Erezione di un monumento

al marinaio d'Italia in Milano, p. 30494.

1681 ~ MACCARRONE. ~ Ricorso alla forza

pubblica in occasione di manifestazioni
studentesche, p. 30494.

1682 ~ MACCARRONE. ~ Schedatura, effettua~

ta dal Questore, degli studenti manife~
stanti all'interno dell'Università di Pisa,
p. 30494.

1683 ~ SAMARITANI (DI PRISCO, CONTE, FAR-

NETI Ariella, GAIANI, ROFFI, SANTAREL-
LI). ~ Regolamento proposto dalla CEE

concernente Il settore dello zucchero,
p. 30557.

1684 ~ CUZARI. ~ Riduzione dell' organico

della Pretura di Barcellona Pozzo di
Gotto, p. 30558.

1685 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Pie-

na realizzazione del Mercato Comune
nel settore agricolo, p. 30661 - 37279.

1686 - MASCIALE (ALBARELLO, SCHIAVETTI). ~

Affissione di manifesti oltraggiosi per
le istituzioni repubblicane in Brindisi,
p. 30661 - 30947.

1687 - ALBARELLO(Lussu, SCHIAVETTI).~ Ar~
ruolamento di giovani italiani emigrati
in Australia nel corpo di spedizione per
il Vietnam, p. 30661.

1688 - TOMASSINI (DI PRISCO, MASCIALE, PRE~

ZIOSI). ~ Riposo settimanale degli agen-

ti di custodia, p. 30661 ~ 37783.

1689 - MASCIALE (DI PRISCO, PASSONI).

Chiusura delle industrie Rivetti di Praia
a Mare (Cosenza), p. 30662.

1690 - MACCARRONE.~ Vendita di antiparas-
sitari contenenti sostanze velenose, pa-
gina 30662.

1691 - LAMI STARNUTI (NENNI Giuliana, Io-
DICE, BONAFINI, GIANCANE). ~ Affissione

di manifesti oltraggiosi per le istituzio-
ill repubblicane in Brindisi, p. 30662-
30947.

1692 - LEPORE. ~ Disciplina dell'ora legale,
p. 30782.

1693 - ANGELILLI. ~ Costruzione di raccor-
di con l'autostrada Roma-Civitavecchiia,
p. 30783 - 37503.

1694 - GOMEZ D'AYALA.~ Verificarsi di con-
tinm smottamenti e cadute di massi
lungo la strada statale n. 145, p. 30783.

1695 - NENCIONI. ~ Fornitura di armi ita-

liane al Governo federale nigeriano,
p. 30783 ~ 30912.

1696 ~ TOMASSINI (PREZIOSI, MASCIALE). ~

Intervento della forza pubblica duran-
te lo sciopero degli opera della Cen~
trale del latte di Roma, p. 30836.

1697 - ALBARELLO. Liquidazione delle
competenze ai guardiani straordinari
degli argini dei fiumi durante l'allu-
vione, p. 30836.

1698 - ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Munici-
palizzazione della distribuzione del
latte alimentare in Verona, p. 30836.

1699 - ANGELILLI. Classificazione del

Lazio quale zona depressa, p. 30836.

1700 - TOMASSINI (PREZIOSI, ROMAGNOLICA-
RETTONI Tullia). ~ Intervento della po-
lizia durante una manifestazione in
Roma per la ripresa della discussione
del progetto di legge sul divorzio, pa~
gina 30837.

1701 - PERRINO. ~ Maggiorazione di punteg-
gio nei concorsi per farmacisti ai ge-
stori provvisori, p. 30837.

1702 - ROFFI (PALERMO, CARUCCI). ~ Acqui-

sto di generi alimentari adulterati per
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forniture militari, p. 30837 (trasf. risp.
sa. n. 6750).

1703 ~ COMPAGNONI (MAMMUCARI, GOMEZ

D'AYALA, MORETTI, CONTE, SAMARITANI,

ADAMOLI, V ACCHETTA, SCARPINO, SANTA~

RELLI, CIPOLLA, ORLANDI). ~ Accordi sti~

pulati tra la Fiat e la Federconsorzi,
p. 30837).

1704 ~ ADAMOLI (GAIANI, PIRASTU, FARNETI

Anella, VERGANI). ~ Aumento delle quo~

te per la manutenzione delle case asse~
gnate ai lavoratori, p. 30915 ~ 32134.

1705 ~ KUNTZE (CONTE). ~ Indiscriminato

aumento del contributo integrativo a
carico dei commercianti della provin~
cia di Foggia, p. 30915.

1706 ~ KUNTZE (CONTE). ~ Vasta operazio~

ne di polizia in tutti i locali pubblici di
San Severo (Foggia), p. 30916 ~37486.

1707 ~ CAPONI. ~ Violazione dei diritti sin~

dacah delle maestranze del cotonificio
di Spoleto, p. 30916.

1708 ~ ZELIOLI LANZINI (LOMBARDI). ~ Cla~

morosi episodi di sofisticazione dei vini,
p. 30956 ~ 31195.

1709 ~ CUZARI. ~ Divieto della vendita di

antiparassitari velenosi, p. 31031.

1710 ~ BERA. ~ Azione contro le sofistica~

zioni del vini condotta dal Ministero
della sanità in Ascoh Piceno, p. 31031 ~
31196.

1711 ~ CARELLI. ~ Più idonea ora di tra~

smissione per la rubrica televisiva di
Padre Mariano, p. 31031.

1712 ~ PASSONI. ~ Soppressione del servizio

passeggeri sulla linea ferroviaria Bus~
soleno~Susa, p. 31084.

1713 ~ MORETTI. ~ Ingiusta ripartizione dei

fondi di solidarietà assegnati agli allu~
vionati di Grosseto, p. 31084.

1714 ~ BRAMBILLA (FIORE, VACCHETTA, Boc~

CASSI, TREBBI, BITOSSI, BERA, CAPONI).

~ Prestazioni gratuite dei medicinali

agli assistiti dall'INAM, p. 31084.

1715 ~ MILITERNI (DE LUCA Angelo, CONTI,

SPASARI, BERLINGIERI, MURDACA, PERUGI-

NI). ~ Intervento delle partecipazioni

statali per l'industrializzazione del me-
ridione, p. 31085.

1716 ~ CASSESE (ROMANO). ~ Pesante attac~

co ad un funzionario del Ministero del~
la sanità da parte del sottosegretario
di stato Angrisani, p. 31085.

1717 - PIRASTU. ~ Tentativo delle autorità
scolastiche di Cagliari di impedire lo
sciopero degli insegnanti, p. 31130 (trasf.
risp. scr. n. 6792).

1718 ~ MASSOBRlO (VERONESI). ~ Liquida~

zione della Compagnia italiano turismo,
p. 31130~31145.

1719 ~ Bosso (ROVERE, CATALDO). ~ Esen~

zione, dal tributo di diritti per servizi
amministrativi, del pescato nelle acque
oceaniche, p. 31159 (tras. nsp. sa.
n. 6753).

1720 ~ ALBARELLO (SCHIAVETTI, MASCIALE, DI

PRISCO). ~ Richiamo in servizio milita~

re del consigliere di Stato generale
Allavena, p. 31277 ~32691, 32739.

1721 - ADAMOLI. ~ Fallimento della società

per azioni SIGEA di Busalla (Genova),
p. 31277.

1722 ~ BERGAMASCO (ALCIDI REZZA Lea, GRAS~

SI, PALUMBO). ~ Soppressione del Cen-

tro milanese progettazioni idrauliche
dell'Enel, p. 31278 ~ 37222.
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1723 ~ GIUNTOLI Graziuccia. ~ Disponibi~

lità di gas metano nella zona di Ascoli,
p. 31278 ~ 37229.

1724 ~ RODA (PASSONI, DI PRISCO). ~ Sop~

pressione del Centro milanese progetta~
ziom ldrauliche dell'Enel, p. 31278 ~
37222.

1725 ~ FANELLI. ~ Sostituzione delle case

prefabbricate di Supino con regolari
fabbricati, p. 31328.

1726 ~ MARIS (KUNTZE, BRAMBILLA). ~ Com~

portamento delle forze di polizia du~

rante una manifestazione di giovani a
Milano, p. 31328 ~37488.

1727 ~ BORRELLI. ~ Dichiarazione di ille~

gittimità costituzionale relativa ai Con~
sigli di Prefettura, p. 31364.

172S ~ DERIU. ~ Soppressione della linea
marittima Olbia~Civitavecchia, p. 31364~
37550.

1729 ~ GAIANI. ~ Divieto dell'autorità di

pubblica sicurezza ad una delegazione

dell'URSS di recarsi a Porto Tolle, pa~
gina 31365. Ritirata.

1730 ~ BERMANI. ~ Contributi all'ECAP di

Novara per l'organizzazione di corsi per
apprendisti, p. 31365 ~33833.

1731 ~ BERGAMASCO (GRASSI, PALUMBO, ALCI~

DI REZZA Lea). ~ Depurazione delle

acque dello scolmatore costruito a Mi~
lano, p. 31366.

1732 ~ VECELLIO. ~ Propaganda svolta in

Australia dall'ente provinciale del tu~
rismo di Bolzano, p. 31367.

1733 ~ CAPONI (SIMONUCCI). ~ Smobilita~

zioni industriali e licenziamenti effet~
tuati in Umbria, p. 31399.

1734 ~ DI PRISCO (MASCIALE). ~ Trattenute

salariali effettuate dalla Romana Gas
al personale in sciopero, p. 31400.

1735 - LEPORE. ~ Esperimenti di vivisezio~
ne condotti su animali non narcotizzati
(glà nsp. scr. n. 5968), p. 31401.

1736 ~ BATTI NO VITTORELLI. ~ Arresto pre-

ventlvo effettuato nei confronti di due
giornalisti, p. 31510.

1737 ~ GRAY. ~ Programmi politici televisi~

vi riservati alle provincie di Trento e
Bolzano, p. 31510.

1738 ~ ALESSI. ~ Carenza di personale di

custodia nelle carceri di Caltagirone,
p. 31510.

1739 - GATTO Simone (ROMAGNOLI CARETTO~
NI Tullia). ~ Agitazione degli allievi
della Accademia nazionale di arte dram-
matica, p. 31510.

1740 ~ JANNUZZI. ~ Equiparazione del trat~

tamento economico dei segretari a quel~
lo dei direttori sanitari ospedalieri, pa~
gma 31511 (trast. risp. ser. n. 6752).

1741 ~ SALATI. ~ Propaganda in favore del~

l'organizzazIOne bonomiana effettuata
dal direttore dell'Ufficio del lavoro di
Toano, p. 31511 ~31788, 31884, 31916.

1742 ~ PERRINO. ~ Erogazione di contributi

per la lotta antiparassitaria, p. 31511.

1743 ~ GOMEZ D'AYALA. ~ Concessione di

congedo straordinario ad un dipenden~
te dell'INPS per l'assolvimento della
funzione di assessore, p. 31512.

1744 ~ DI PRISCO (ALBARELLO, MASCIALE, PAS~

SONI). ~ Smobilitazione della fabbrica

« Timers Company» di Roma, p. 31553.

1745 ~ DI PRISCO (PASSONI, MASCIALE).

Abolizione del regime degli appalti da
parte dell'Enel, p. 31554 ~37293.
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1746 - CASSESE. Irregolarità commesse
dal ConsIglio di amministrazione del
consorzio di bonifica del Sele, p. 31554-
37720.

1747 - RODA. ~ Agitazione in corso tra i
dipendenti delle aziende affiliate all'ENI,
p. 31648 (frasf. nsp. scr. n. 6749).

1748 - ALBARELLO (SCHIAVETTI). ~ Provve-
dimentI da adottarsi nei confronti del
Console generale della repubblica fe-
derale tedesca in Palermo, p. 31648.

1749 - V ALENZI (GAIANI, ORLANDI, MENCARA-

GLIA, GIANQUINTO, VIDALI, SALATI). ~

Intervento della polizia in una mani-
festazione di studenti a Trento, pa-
gina 31648.

1750 - SANTARELLI(GOMEZ D'AYALA. COMPA-
GNONI, COLOMBI, SAMARITANI, TOMASUC-

CI). ~ Incompatibilità di alcuni inter-

venti previsti dal Piano verde con il
Trattato di Roma, p. 31648 (trasf. risp.
scr. n. 6729).

1751 - VECELLIO (TRABUCCHI, BERLANDA, DE

UNTERRICHTER, ROSATI, GIRAUDO, SIBIL-
LE, ZANNIER, MORINO, FORMA, PEZZINI,

DE DOMINICIS, BARTOLOMEI, SAMEK Lo-

DOVICI, V ALMARANA). ~ Corresponsione

dei sovraccanoni ai comuni da parte
dell'Enel, p. 31754.

1752 - VIGLIANESI. -~ Trasferimento da Mi-
lano del centro Ene! di progettazioni e
costruzIOni elettriche, p. 31754 (trast.
risp. scr. n. 6412).

1753 - PENNACCHIO.~ Riscossione dei con-
tributi unificatI in agricoltura per gli
anm dal 1957 al 1961 in provincia di
Bari, p. 31754.

1754 - ADAMOLI. ~ Situazione della Fonda-
zione Nave scuola Redenzione Garaven-
ta di Genova, p. 31829.

1755 - ALBARELLO(DI PRISCO). ~ Importa-
zione di vitelli dall'Olanda, p. 31830-
37492.

1756 - BRAMBILLA (BITOSSI, TOMASUCCI). ~

Grave sciagura accaduta a lavoratori
italiani in un cantiere svizzero, p. 31830
(trasi. nsp. scr. n. 6960).

1757 - ADAMOLI(MINELLA MOLINARI Angiola,
BERTOLI). ~ Trasferimento dello Stabi-

limento Miralanza da Genova in pro-
vincia di Latma, p. 31830.

1758 - NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROL-

LALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, GRAY,

GRIMALDI, FRANZA, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Indicazione della cittadi-

nanza jugoslava sui documenti dei cit-
tadini della zona B del territorio di
Trieste, p. 31831 - 33583.

1759 - LOMBARDI. ~ Isolamento delle zone
infestate dalla peste suina, p. 31831
(frasf. risp. sa. n. 6253).

1760 - LESSONA. ~ Incidenti occorsi a Ro-
ma in occasione della visita del Vice
Presidente degli Stati Uniti, p. 31831.

1761 - GIGLIOTTI. Trattenuta effettuata

per scioperi aglI autofilotramvIeri, pa-
gina 31832.

1762 - SALATI. ~ Arresto dell'ex senatore
Sacchetti in Svizzera, p. 31947 (frasf.
rLSp. scr. n. 6961).

1763 - SALATI. ~ Cambio di indirizzo sulle

patenti, p. 31948

1764 - DI PRISCO (MASCIALE, ALBARELLO). ~

Chiusura della « Interchange Bank» dI
Chiasso, p. 32061 -37748.

1765 - BORRELLI (BERMANI). ~ Astensione

dal lavoro ad oltranza dei cancellieri e
segretari gmdizlan, p. 32061.

1766 - TOMASUCCI (BRAMBILLA). ~ Inaspri-

mento fiscale nel confronti degli emi-
grantI italiam in Svizzera, p. 32061-
37749.
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1767 ~ GUARNIERI. Lotta antianofelica
nella provincia di Rovigo, p. 32096. Ri~
tirata.

1768 ~ MURDACA. ~ Speculazioni ricorrenti

su nuovi ritrovati per la cura del can~
ero, p. 32096.

1769 ~ MURDACA. ~ Astensione dal lavoro

ad oltranza dei cancellieri e segretari
giudiziari, p. 32096.

177,0 ~ PEZZINI. ~ Penoso episodio verifi~

catosi a Bologna durante lo sciopero
dei medici ospedalieri, p. 32220.

1771 ~ SCHIAVETTI (DI PRISCO, ALBARELLO,

PREZIOSI). ~ Divieto del Prefetto di

Arezzo alla presentazione di una peti~
zione per la pace nel Vietnam, p. 32221.

1772 ~ TOMASSINI. ~ Sciopero dei cancel~

lieri e segretari giudiziari, p. 32221.

1773 ~ LOMBARDI. ~ Sospensione delle espor~

tazioni di salumi in conseguenza della
peste suina, p. 32221 ~37718.

1774 ~ LOMBARDI. ~ Uniformità dei provve~

dimenti adottati in conseguenza della
peste suina, p. 32222.

1775 ~ PONTE. ~ Sciopero dei cancellieri e

segretari giudiziari, p. 32222.

1776 ~ DI PRISCO (ALBARELLO). ~ Sollecito

inizio dei lavori nelle zone del bellunese
colpite dall'alluvione, p. 32222.

1777 ~ MORETTI. ~ Attuazione di opere di

sicurezza nelle campagne grossetane
colpite dall'alluvione, p. 32223.

1778 ~ CIPOLLA. ~ Gravi danni causati dalle

avversità atmosferiche all'agricoltura
sicula, p. 32223.

1779 ~ GIANQUINTO. ~ Sciopero dei cancel~

lieri e segretari giudiziari, p. 32223.

178,0 ~ SCHIAVETTI (ALBARELLO, PREZIOSI). ~

Circolare diramata dal Ministero della
pubblica istruzione concernente la com~
pilazione delle note caratteristiche de~
gli insegnanti, p. 32223.

1781 ~ PETRONE. ~ Illegalità venficatesl nel~

la elezione della Cassa mutua contadina
a Genzano di Lucania, p. 32223 ~ 37870.

1782 ~ RENDINA. ~ Sciopero dei cancellieri

e segretari giudiziari, p. 32292.

1783 ~ PEZZINI. ~ Grave episodio verifica~

tOSI a Milano durante lo sciopero dei
medici ospedalieri, p. 32292.

1784 ~ MARIS (KUNTZE, GULLO, MORVIDI, GRA~

MEGNA). ~ Sciopero dei cancellieri e

segretari giudiziari, p. 32292.

1785 ~ PINNA. ~ Sciopero dei cancellieri

e segretari giudiziari, p. 32293.

1786 ~ BERNARDINETTI (DE LUCA Angelo).

Sciopero dei cancellieri e segretari giu~
dizlari, p. 32381.

1787 ~ V ALLAURI (CELASCO, ZENTI, CORNAGGIA

MEDICI). ~ Presenza di tecnici militari

sovietici nella Repubblica Somala, pa~
gma 32381 (trasf. risp. scr. n. 6793).

1788 ~ GRANATA (CIPOLLA). ~ Frana verifi~

catasi a Caltanissetta, p. 32381.

1789 ~ ALBARELLO (MASCIALE, SCHIAVETTI, DI

PRISCO, PASSONI). ~ Diffusione di espo~

sti anonimi contenenti accuse nei con~
fronti delle massime autorità militari
italiane, p. 32381 ~32691, 32739.

179,0 ~ FABRETTI. ~ Situazione dei dipen~

denti della società tipografica ETA di
Ancona, p. 32381.

1791 ~ LEPORE. ~ Aumento dell'organico del

Tribunale di Benevento, p. 32422~38138.

1792 ~ MASCIALE. ~ Illeciti appalti concessi

dal comune di Taranto, p. 32422.
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1793 ~ FIORE (CAPONI, TREBBI, BOCCASSI,

BRAMBILLA). ~ Smarrimento di una

cassa contenente ricorsi al comitato
esecutivo dell'INPS, p. 32423.

1794 ~ TORTORA. ~ Approvazione di decreto

legge concernente provvedimenti per la
lotta contro la peste suina, p. 32423.

1795 ~ MORVIDI. ~ Trattenute effettuate dal
Ministero del Tesoro per le giornate di
sciopero, p. 32468 (trasf. interr. scr.
n. 6816).

1796 ~ CATALDO. ~ Mancato pagamento dei

lavori appaltati dai Comuni, p. 32563.

1797 ~ CORNAGGIA MEDICI (ZENTI, ROSATI, CE-

LASCO, LIMONI). ~ Risultati dell'inchie-

sta ministeriale sull'attività del SI FAR,
p. 32563 ~32691, 32739.

1798 ~ DERIU. ~ Revisione delle rendite vi-

talizie degli invalidi del lavoro, p. 32563.

1799 - PENNACCHIO.~ Sistemazione del vil-
laggio turistico S. Giorgio in prossimi-
tà di Bari, p. 32563.

1800 - PIASENTI.~ Ripristino nei limiti isti~

tuzionali delle competenze del SIF AR,
p. 32629 ~ 32691, 32739.

1801 - CIPOLLA. ~ Costruzione della va-
riante di Lercara sulla strada Morga~
naro-Agngento, p. 32775.

1802 - PELIZZO. ~ Iniziative a carattere tec-
nico~militare da parte di potenze stra~
mere in Somalia, p. 32775.

1803 ~ DERIU. ~ Concessione degli assegni

familiari agli artigiani ed ai piccoli
commercianti, p. 32776.

1804 - Lussu (SCHIAVETTI, ALBARELLO).
Atteggiamento dell'Italia in seguito agli
avvenimenti di Grecia, p. 32909.

1805 ~ MORETTI. ~ Dilagare della peste sui-

na in Italia, p. 32909.

1806 ~ MACCARRONE. Costruzione di un

nucleo alberghiero a Tirrenia, p. 32910-
37505.

1807 - GOMEZ D'AYALA (VALENZI, BERTOLI,

PALERMO). ~ Intervento della polizia

durante una manifestazione svoltasi a
Napoli in occasione del 25 aprile, pa~
gina 32910.

1808 - CUZARI. ~ Salvaguardia delle opere
d'arte della chiesa di S. Agostino in
Forza d'Agrò, p. 32910.

1809 - SAMEK LODOVICI. ~ Cospicue impor-

tazIOni di prodotti lattiero~caseari, pa-
gma 33040.

1810 ~ CIPOLLA. ~ Situazione degli studenti

grecI in Italia, p. 33040.

1811 - BERNARDI. ~ Continue profanazioni

di monumenti dedicati alla Resistenza,
p. 33040.

1812 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (GATTO

Simone). ~ Atteggiamento dell'Italia

in seguito agli avvenimenti di Grecia,
p. 33040. Ritirata.

1813 - D'ANDREA (BERGAMASCO, ALCIDI REZZA
Lea, CATALDO, CHIARIELLO, PALUMBO). ~

Atteggiamento dell'Italia in seguito agli
Iilvvenimenti di Grecia, p. 33040. Ri~
tirata.

1814 - ROFFI. ~ Finanziamenti concessi al-
l'industriale ferrarese Felisatti, p. 33040
(trasf. risp. scr. n. 6878).

1815 - CARELLI. ~ Gravi danni causati dalle
gelate m provmcia di Macerata, pa-
gina 33175.

1816 ~ MASCIALE (ALBARELLO, SCHIAVETTI,

Lussu, DI PRISCO, P ASSONI, TOMASSINI,

PREZIOSI, RODA). ~ Intervento dell'Ita-

lia in favore dell'eroe ellenico ManolIs
Glezos, p. 33175.

1817 - SAMARITANI. ~ Norme sul colloca-

mento dei lavoratori agricoli, p. 33175.
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1818 ~ SAMARITANI (GAIANI, CONTE, SANTA~

RELU). ~ Nuovo contratto di cessione

delle bietole all'industria saccarifera,
p. 33175.

1819 ~ MONNI. ~ Sistemazione del parco
nazIOnale del Gran Paradiso, p. 33324 ~

37285.

1820 ~ ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angio~
la). ~ Riforma della facoltà di medi~

cina dell'Università di Genova, p. 33404.

1821 ~ VIGLIANESI. ~ Divieto ad un clinico

specIalista di visitare un detenuto in
attesa di giudizio, p. 33405 ~37741.

1822 ~ AUDISIO. ~ Sviluppo del settore viti~

vinicolo italiano, p. 33405.

1823 ~ GRANATA. ~ Frana verificatasi in Bu~

tera (Caltanissetta), p. 33454.

1824 ~ MENCARAGLIA. ~ Licenziamenti effet~

tuati dalla ditta Italcentr di Siena, pa~
gina 33454.

1825 ~ RODA. ~ Assicurazione obbligatoria

per gli automezzi, p. 33565 ~ 37226.

1826 ~ PERNA (SCOCCIMARRO, SECCHIA, PALER~

MO, ROASIO, MARIS, FABIANI, SALATI,

V ACCHETTA, V ALENZI, ADAMOLI, MONTA~

GNANI MARELLI, PAJETTA, BERTOLI, VIDA~

LI, ROFFI, CARUCCI, MINELLA MOLINARI

Angiola, ROMANO, BRAMBILLA, SCOTTI,

AUDISIO, VERGANI). ~ Rivelazioni del~
l'« Espresso}} sulla preparazione nel
1964 di un colpo di Stato militare,
p. 33565 ~ 33560.

1827 ~ AIMONI (ROMAGNOLI CARETTONI Tul~

lia, ZANARDI). ~ Tutela del lavoro a do~

micilio in provincia di Mantova, pa~
gina 33566.

1828 ~ D'ANDREA (VERONESI). ~ Ordinamen~

to del settore dell'istruzione professio~
naIe, p. 33567 ~33591.

1829 ~ PINNA. ~ Rapporti intercorrenti tra

la RAI~TV e l'organizzazIOne del FestIval
di S. Remo, p. 33567.

1830 ~ SCHIAVETTI (Lussu, DI PRISCO, MA~

SCIALE). ~ Rivelazioni dell'" Espresso }}

sulla preparazione nel 1964 di un colpo
di Stato militare, p. 33567 ~33560.

1831 ~ AJROLDI (CAROLI, Lo GIUDICE, CORNAG~

GIA MEDICI, LIMONI, DONATI). ~ Rivela~

zioni dell'" Espresso}} sulla preparaZlo~
ne ne11964 di un colpo dI Stato militare,
p. 33567 ~ 33560.

1832 ~ VERONESI. ~ Rivelazioni dell'« Espres~

so}} sulla preparazione nel 1964 di un

colpo di Stato militare, p. 33567 ~33560.

1833 ~ ANGELILLI. ~ Concessione di fondi

al Centro sperimentale di Idrodinamica
in Roma, p. 33612.

1834 ~ MACCARRONE. ~ Violazioni al piano

regolatore di Pisa, p. 33712 ~37506.

1835 ~ MACCARRONE. ~ Divieto posto dal

Commissario del comune di Pisa ad
una manifestazione, p. 33713.

1836 ~ Lussu (SCHIAVETTI, ALBARELLO).

Dimissioni dell'ambasciatore italiano a
Washington, p. 33713 ~33984.

1837 ~ NENCIONI. ~ Dimissioni dell'amba-

SCIatore italiano a Washington, pa~

gme 33713 ~33984.

1838 ~ FRANZA. ~ Organizzazione ammmI~

strativa dell' ospedale civile di Ariano
Irpino, p. 33781 ~37495.

1839 ~ SALATI (ROMAGNOLI CARETTONI Tul~
lia). ~ Violazioni della convenzione eu-

ropea per la salvaguardia dei diritti

umani perpetrate dallo Stato greco,
p. 33781.

1840 ~ TOMASSINI (Lussu, SCHIAVETTI). ~

IncIdenti verificatisi nella facoltà di
archItettura dell'Università di Roma,
p. 33781.
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1841 ~ RODA (MASCIALE, DI PRISCO). ~ Esa~

ZIOne trimestrale delle bollette del~

l'energia elettrica, p. 33781 ~ 37289.

1842 ~ MENCARAGLIA (BARTESAGHI, SALATI,

V ALENZI). ~ Dimissioni dell'ambascia~

tore italiano a Washington, p. 33781 ~

33984.

1843 ~ BERNARDI. ~ Sentenza emessa dal

pretore dI Merano in merito al reato di
apologia del nazismo, p. 33781.

1844 ~ FABIANI. ~ Ricostruzione degli argi~

ni danneggiati dall'alluvione in Firenze,
p. 33884.

1845 ~ DERIV. ~ Stanziamenti per l'ammo~

dernamento e costruzione di strade in
Sardegna, p. 33884.

1846 ~ TERRACINI (SCOCCIMARRO, PERNA, VA~

LENZI, CONTE, CIPOLLA, SALATI, V ACCHET~

l'A, ADAMOLI, BERTOLI, BITOSSI, BRAM~

BILLA, BUFALINI, CERRETI, COLOMBI, FA~

ElANI, FORTUNATI, MINELLA MOLINARI

Angiola, MACCARRONE, ROMANO, SECCHIA,

TOMASUCCI, MENCARAGLIA, PAJETTA). ~

InvasIOne della zona smilitarizzata del
Vietnam da parte delle forze statuni~
tensi, p. 33884 ~33985.

1847 ~ Lussu (SCHIAVETTI). ~ Invasione

della zona smilitarizzata del Vietnam
da parte delle forze statunitensi, pa~
gine 33884 ~ 33985.

1848 ~ BARTESAGHI (LEVI). ~ Invasione della

zona smiliitarizzata del V,ietnam da parte
delle forze statunitensi, p. 33885 ~ 33985.

1849 ~ D'ANDREA (BERGAMASCO, TRIMARCHI,

VERONESI). ~ Invasione della zona smi~

htanzzata del Vietnam da parte delle
forze statunitensi, p. 33950 - 33985.

1850 ~ LAMI STARNUTI (BATTINO VITTORELLI,

BERMANI, GIANCANE, CANZIANI). ~ In~

vasione della zona smilitarizzata del
Vietnam da parte delle forze statuni~
tensi, p. 33950 ~33985.

1851 ~ JANNUZZI. ~ Invasione della zona

smilitarizzata del Vietnam da parte del-
le forze statunitensi, p. 33950 ~33986.

1852 ~ NENCIONI (GRAY, PICARDO, BASILE,

CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIO~

RENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA,

LESSONA, MAGGIO, PACE, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Dimissioni dell'ambascia~

tore italiano a Washington (già interp.
n. 607), p. 33953 ~ 33984.

1853 ~ NENCIONI (GRAY, BASILE, CREMISINI,

CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO,

FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, P ACE, PINNA, PONTE, TURCHI,

PICARDO). ~ Invasione della zona smi~

litarizzata del Vietnam da parte delle
forze statunitensi, p. 33950.

1854 ~ D'ANDREA (BERGAMASCO, TRIMARCHI,

VERONESI). ~ Dimissioni dell'ambascia~

tore italiano a Washington, p. 33950 ~

33985.

1855 ~ CIPOLLA. ~ Incidenti verificatisi a

Palermo durante una mamfestazione
contro la aggressione americana nel
Vietnam, p. 33950.

1856 ~ BARONTINI. ~ Costruzione dell'auto~

strada della Cisa, p. 33951 (trast. risp.
ser. n. 6883).

1857 ~ VERONESI. ~ Incidenti verificatisi

durante una manifestazione per il Viet~
nam in Bologna, p. 34027.

1858 ~ PIRASTU. ~ Incidenti verificatisi du~

rante una manifestazione per il Vietnam
a Cagliari, p. 34028.

1859 ~ FORTUNATI (ORLANDI). ~ Incidenti

verificatI si durante una manifestazione
per il Vietnam in Bologna, p. 34028.

1860 ~ DE LUCA Angelo. ~ Potenziamento

del porto di Ortona, p. 34028.

1861 ~ BORRELLI (GIORGETTI, BERNARDI, GIAN~

CANE, MACAGGI). ~ Potenziamento del

porto di Pescara, p. 34028.
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1862 ~ CUZARI (DI GRAZIA, PECORARO). ~

Riassetto delle linee di navigazione
di preminente interesse nazionale, pa~
gine 34055 ~37551.

1863 ~ PIRASTU. ~ Programma di svilup~

po dell'AMMI, p. 34056 ~ 37240.

18,64 ~ TOMASSINI. ~ Destinazione a scopi

sportIVi del patrimonio dell'ex GIL,
p. 34057.

1865 ~ FRANCAVILLA. ~ Provvidenze in fa~

vore delle vittime della grave sciagura
di Minervino Murgie (Bari), p. 34057.

1866 . NENCIONI (LESSONA, CROLLALANZA,

GRAY, LATANZA, TURCHI, MAGGIO, CRE~

MISINI, PINNA, FRANZA, PICARDO, PONTE,

BASILE, FERRETTI, GRIMALDI, FIORENTI~

NO, PACE). ~ Gravi avvenimenti verifi~

catisi nel golfo di Aqaba, p. 34093.
RitIrata.

1867 ~ D'ANDREA (BONALDI).

verificati si in Roma durante
nifestazione per la pace nel
p. 34094.

Incidenti
una ma~
Vietnam,

1868 ~ TOMASSINI. ~ Incidenti verificati si

in Roma durante una manifestazione
per la pace nel Vietnam, p. 34094.

1869 ~ LESSONA. ~ Ripercussioni negative
sul movimento turistico causate dalle
manifestazioni per la pace nel Viet~
nam, p. 34094.

1870 ~ PENNACCHIO. ~ Provvedimenti in fa~

vore delle vittime dell'esplosione veri~
ficatasi in Minervino Murge, p. 34094.

1871 ~ LOMBARDI. ~ Crisi del settore lattie~

ro~caseario, p. 34139.

1872 ~ SPEZZANO. ~ Pagamento del con~

guaglio IGE ai Comuni, p. 34140.

1873 ~ LAMI STARNUTI (BATTINO VITTORELLI,

MACAGGI, GIORGI, TORTORA, CANZIANI,

ZANNIER, NENNI Giuliana, MORABITO, CAS~

SINI, BERNARDI, DARÈ, BONAFINI, GIOR~

GETTI, BRONZI, JODICE, STIRATI, GIAN~

CANE, ARNAUDI, TEDESCHI, MAIER, ASARO,

BERMANI, BONACINA, BANFI). ~ Grave
situazione nel Medio Oriente, p. 34140.

1874 ~ TRIMARCHI. ~ Costruzione del ponte
sullo stretto di Messina, p. 34232.

1875 ~ GIGLIOTTI (MACCARRONE). ~ Nomina
del signor Pompei a presidente degli
Ospedali Riuniti di Roma, p. 34232 ~
37493.

1876 ~ MONNI (MESSERI, MICARA, BATTISTA).

~ Grave situazione nel Medio Oriente,

p. 34232. Ritirata.

1877 ~ PIOVANO (VERGANI, MARIS). ~ Grave
sItuazione amministrativa del comples~
so termale di Salice Terme, p. 34233-
37231.

1878 ~ PIOVANO. ~ Arresto del dottor Sergio

Pistone in occasione di una manifesta~
zione del movimento federalista euro~
peo, p. 34234 (trast. risp. scr. n. 6576).

1879 ~ LIMONI. ~ Attività del sedicente isti~

tuto di insegnamento per corrispon~
denza « Accademia» di Roma, p. 34234.

1880 ~ ALBARELLO (SCHIAVETTI, Lussu). ~

Grave situazione nel Medio Oriente, pa~
gina 34234.

1881 - ALBARELLO(DI PRISCO). ~ Rimozione
dal territorio nazionale di ogni installa~
zione straniera a carattere missi1istico,
p. 34318.

1882 ~ ALBARELLO (DI PRISCO, SCHIAVETTI,

MASCIALE, PASSONI, PIASENTI). ~ Sen~

tenza assolutoria emessa dal Tribunale
di Linz in favore dei terroristi austriaci,
p. 34318.

1883 ~ BERGAMASCO (D'ANDREA, VERONESI,

BONALDI). ~ Grave situazione nel Me~

dio Oriente, p. 34318. Ritirata.

1884 ~ BERGAMASCO (D'ANDREA, VERONESI).

~ Salvaguardia dei diritti dello Stato

di Israele, p. 34374. Ritirata.
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1885 ~ AUDISIO. ~ Eventuale riforma del

titolo di perito industriale, p. 34374 ~
37746.

1886 ~ AUDISIO. ~ Conseguenze dell'appli~

cazione delle norme del MEC nel cam~
po commerciale, p. 34374.

1887 ~ AUDISlO. ~ Crollo del prezzo del
latte alla produzione, p. 34374.

1888 ~ GIUNTOLI Graziuccia.

mento delle acque della zona
di Manfredonia, p. 34375.

Inquina~
balneare

1889 ~ FANELLI. ~ Potenziamento dell'ac~

quedotto di Frosinone, p. 34477.

1890 ~ DE DOMINICIS. ~ Grave danno pro~

curato dal maltempo all'agricoltura te~
ramese, p. 34477.

1891 ~ JODICE (BATTINO VITTORELLI, TORTO~

RA). ~ Provvedimenti in favore dei pro~
,

fughi dalla Palestina, p. 34477 ~ 34567.

1892 ~ RODA (PASSONI). ~ Costruzione di

un nuovo padiglione ospedaliero in Ab~
biategrasso, p. 34477.

189.3 ~ DI PRISCO (MASCIALE, SCHIAVETTI, AL~

BARELLO, TOMASSINI, PASSONI, RODA, PRE~ I

ZIOSI). ~ Rivalutazione automatica delle

pensIOni INPS, p. 34478.

1894 ~ TOMASUCCI. ~ Sistemazione del cen~

tro storico di Urbino, p. 34572.

1895 ~ ALBARELLO (SCHIAVETTI, DI PRISCO,

TOMASSINI, MASCIALE). ~ Soccorsi ai

profughi palestinesi, p. 34572 ~ 34567.

1896 ~ BARTESAGHI

CARAGLIA).
palestinesi, p.

(PAJETTA, SALATI, MEN~

Soccorsi ai profughi
34573 ~ 34567.

1897 ~ BELLISARIO (BALDINI, BETTONI, SPIGA~

ROLl). ~ Alcuni aspetti dell'insegna~

mento dell'italiano nella scuola media,
p. 34659 ~ 37497.

1898 ~ PALERMO (BERTOLI, V ALENZI, GOMEZ

D'AYALA). ~ Frana verificatasi in Via

Sasso a Napoli, p. 34660.

1899 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Crisi

del settore zootecnico, p. 34660.

1900 ~ NENCIONI (GRAY, PICARDO, GRIMALDI,

MAGGIO, FERRETTI, LATANZA, LESSONA,

PINNA, PACE, FRANZA, TURCHI, CREMISINI,

BASILE, CROLLALANZA). ~ Esplosione di
xenofobia antitaliana a Tripoli, p. 34661.

1901 ~ RODA. ~ Costruzione abusiva effettua~

ta in via Tuscolana a Roma, p. 34661.

1902 ~ DERIU. ~ Trasferimento della colo~
nia penale dell'Isola dell' Asinara, pa~
gin a 34661.

1903 ~ PERRINO. ~ Gravi danni arrecati alla

agricoltura dal maltempo in provincia
di Brindisi, p. 34738.

1904 ~ MORVIDI. ~ Aumento dei prezzi al

consumo del latte pastorizzato, p. 34739~
37490.

1905 ~ GRAY. ~ Incidenti verificati si duran~

te una manifestazione in Mestre, pa~
gina 34739.

19106 ~ RODA. ~ Riordinamento del settore

delle corse automobilistiche, p. 34739.

1907 ~ GAIANI. ~ Gravi danni provocati 'dal

maltempo in provincia di Rovigo, pa~
gin a 34739.

1908 ~ MENCARAGLIA (MORETTI, SANTARELLI,

CASSESE). ~ Grave situazione delle im~

prese di allevamento di suini, p. 34740 ~
38466.

19109 ~ RODA. ~ Raffronto tra il censimento

di bagni installati nelle abitazioni e
quello delle automobili private, p. 34920.

1910 ~ PACE. ~ Informazioni richieste ai

carabinieri in merito ai cittadini nomi~
nati giudici popolari, p. 34920.
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1911 ~ CORNAGGIA MEDICI (ROSATI, BETTONI).
~ Disposizioni di sicurezza durante lo

svolgimento delle gare automobilisti~
che, p. 35000.

1912 ~ PENNACCHIO. ~ Controllo finanziario

sulla Associazione calcio di Cagliari,
p. 35000 ~ 38467.

1913 ~ D'ANGELOSANTE. ~ Gravi danni arre~

cati alla agricoltura dal maltempo in
provincia di Pescara, p. 35051.

1914 - PIRASTU. ~ Controllo finanziario del-
l'Associazione calcio di Cagliari, pa~
gine 35052 ~ 38467.

1915 ~ ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Intensifi~

caZlOne del terrorismo in Alto Adige,
p. 35163.

1916 ~ MORINO (STIRATI, ZANNIER, TORTORA).
~ Intensificazione del terrorismo in

Alto Adige, p. 35163.

1917 ~ PIASENTI (DONATI). ~ Intensificazio~

ne del terrorismo in Alto Adige, pa~
gin a 35163.

1918 ~ SCOCCIMARRO (V ALENZI, ADAMOLI,

PAJETTA, MENCARAGLIA, BARTESAGHI, SA~

LATI). ~ Intensificazione del terrori~

smo in Alto Adige, p. 35163.

1919 ~ BERGAMASCO (TRIMARCHI, VERONESI,

D'ANDREA, BONALDI). ~ Intensificazione

del terrorismo in Alto Adige, p. 35164.

1920 ~ MASCIALE. ~ Convocazione del Con~

siglio comunale di Santeramo in Colle,
p. 35276 (trasf. risp. scr. n. 6827).

1921 ~ PENNACCHIO. ~ Paralizzazione dell'at~

tività giurisdizionale amministrativa in
seguito a sentenza della Corte costitu~
zionale, p. 35348.

1922 ~ PAJETTA (SALATI). ~ Mercantile ita-

liano colpito da aerei americani nel por~
to di Haiphong, p. 35419.

1923 ~ NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROLLA~

LANZA, FERRETTI, FRANZA, FIORENTINO,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG-

GIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR-

CHI). ~ Carenza degli impianti di pronto

intervento messa in luce dall'incendio

alla stazione Termini di Roma, p. 35419.

1924 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Cause del

disastroso incendio alla stazione Termi~
ni di Roma, p. 35420.

1925 ~ MENCARAGLIA (SALATI). ~ Moltiplica-

carsi degli incidenti alla frontiera tra la
Corea del Nord e la Corea del Sud,
p. 35509.

1926 - RODA. ~ Installazione dei «guard~

rails» sulle autostrade, p. 35582.

1927 - BARTESAGHI (SALATI). ~ Aggressione

armata di contingenti mercenari stra~
nieri nella Repubblica del Congo, pa-
gina 35670.

1928 - FIORE (BRAMBILLA, BITOSSI, CAPONI,
BOCCASSI, BERA). ~ Provvedimenti dele~

gati per l'attuazione dell'articolo 39 della
legge 21 luglio 1965, n. 903, p. 35670.

1929 ~ GENCO. ~ Gravissimo nubifragio ab-

battuto si 1'8 luglio 1967 su alcuni comuni
del barese, p. 35808.

1930 - PESENTI (MAMMUCARI). ~ Ventilato

trasferimento del servizio telefonico di
Stato alla SIP, p. 35809.

1931 ~ ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angio-
la). ~ Sospensione dal lavoro dell'in-

tera maestranza dell'azienda di Genova~

Rivarolo della società Mira Lanza, pa-
gine 35906 - 38480.

1932 - TOMASUCCI (SANTARELLI, FABRETTI).
~ Grave vertenza in atto tra il Con-
sorzio provinciale di bieticoltori di Pe-
saro e la società Montesi di Fano,
p. 35906 - 37725.
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1933 ~ TOMASUCCI. Limitazioni nell'ora~

rio e nel percorso di visita del castello
di Gradara (Pesaro), p. 35907.

1934 ~ FABRETTI (TOMASUCCI, SANTARELLI).

~ Provvedimenti in favore dei conta~
dini colpiti dall'eccezionale grandinata
abbattutasi il 9 luglio 1967 sulla pro~
vinci a di Ancona, p. 35983.

1935 ~ FARNETI Ariella. ~ Danni provocati

dal maltempo all'agricoltura nel comu~
ne di Cesena, p. 36066.

1936 ~ MACAGGI. ~ Trasferimento dello sta~

bilimento Mira Lanza di Genova Riva~
rolo, p. 36066 ~38480.

1'937 ~ FRANCAVILLA. ~ Chiusura della di~

stilleria SIS di Barletta, p. 36067 ~ 37855.

1938 ~ SANTARELLI (TOMASUCCI). ~ Inaccet~

tabile atteggiamento degli industriali
saccariferi nei confronti dei produttori
bieticoli, p. 36374~ 37725.

1939 ~ BONADIES (CARELLI). ~ Cancellazio-

ne dagli organici della provincia di
Ascoli del posto di medico condotto,
p. 36374.

1940 ~ Lo GIUDICE (DE LUCA Angelo, LIMO-

NI). ~ Situazione dei cittadini italiani

nel Congo, p. 36374 ~ 36370.

1941 ~ RODA (BONACINA). ~ Passaggio della
costruenda autostrada Alemagna per
la conca di Cortina d'Ampezzo, pa-
gina 36448.

1942 ~ VERONESI (ROVERE, D'ANDREA). ~ Ac-
quisto dall'Unione Sovietica di ingenti
quantitativi di metano, p. 36449 ~38144.

1943 ~ PENNACCHIO (PERRINO). ~ Chiusura

della distilleria di Barletta, p. 36589.

1944 ~ FRANCAVILLA. ~ Opportunità di so~

prassedere all'esperimento di un nuo~
vo codice postale, p. 36748~38132.

1945 - BATTAGLIA (CATALDO, PALUMBO, TRI-
MARCHI). ~ Attentati alla rete di distri~
buzione dell'energia elettrica compiuti
in Sicilia, p. 36749.

1946 ~ MACAGGI. ~ Trasferimento delle of~
ficine di allestimento e riparazioni na-
vali da Genova, p. 36749 (trasf. risp.
ser. n. 6962).

1947 ~ FABIANI (AIMONI). ~ Licenziamento
dei vigili del fuoco del comando di
Firenze, p. 36993.

1948 ~ RODA (MASCIALE, DI PRISCO, TOMAS-

SINI, PASSONI). ~ Massacro indiscrimi~

nato di cittadini statunitensi di razza
negra, p. 36993.

1949 ~ D'ANGELOSANTE (DI PAOLANTONIO). ~

Chiusura dello stabilimento IMA di Pe-
scara, p. 36993. Ritirata.

1950 ~ D'ANGELOSANTE (DI PAOLANTONIO).

Industrializzazione della regione abruz-
zese, p. 36993~38460.

1951 ~ TORELLI. ~ Cessazione dei contributi

in favore dei bambini predisposti alla
tbc ospiti di istituti preventoriali, pa~
gina 36994.

1952 ~ BONALDI (VERONESI). ~ Riscatto de~

gli alloggi INCIS per i militari, p. 37042-
37851.

1953 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Rior~

ganizzazione del Ministero dell'agricol~
tura, p. 37042.

1954 ~ BARTESAGHI. ~ Incidenti verificati si

con navi mercantili cinesi nel porto di
Venezia, p. 37042 ~ 37540.

1955 ~ MACCARRONE. ~ Grave situazione eco-

nomica della provincia di Pisa, p. 37043.

19S6 ~ MACCARRONE. ~ Erogazione di contri-

buti del Comune al Pisa Sporting Club,
p. 37043 ~37717.
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1957 - MACCARRONE. Inchiesta sull'effi-
cienza degli istituti per la prevenzione
antitubercolare, p. 37043 (trasf. risp.
scr. n. 7381).

1958 - CONTE (KUNTZE). ~ Smobilitazione
del complesso minerario della Monteca-
tini di S. Giovanni Rotondo, p. 37043.

1959 - PERRINO. ~ Potenziamento dei colle-
gamenti tra Bari ed il Settentrione,
p. 37044 - 37729.

1960 - NENCIONI. ~ Denuncia del Ministro
dei trasporti contro l'Automobile Club
d'Italia, p. 37044.

1961 - GIANQUINTO.~ Arresto nel Perù del
musicista italiano Luigi Nono, p. 37045-
37573.

1962 - PASSONI. ~ Nomina di un commis-
sario governativo alla Alleanza coopera-
tiva torinese, p. 37045.

1963 - BATTAGLIA. ~ Miglioramento del prez-

zo del grano duro, p. 37045 (trasf. risp.
scr. n. 6907).

1964 - MENCARAGLIA.~ Irregolarità nella
gestione dell'ospedale di S. Maria del-
la Scala di Siena, p. 37046.

19165- MACAGGI.~ Blocco nel porto di
Genova di una motonave cinese, pa-
gine 37046 - 37541.

1966 - ANGELILLI.~ Grave situazione defi~
citaria del bilancio della Capitale,
p. 37046.

1967 - MINELLA MOLINARI Angiola (ADAMO-
LI). ~ Blocco nel porto di Genova di
una motonave cinese, p. 37046 - 37541.

1968 - PASSONI.~ Grave situazione degli ex
dipendenti del cotonificio Valle Susa,
p. 37047.

1969 - CASSESE (ROMANO).

la gestione dell'azienda
Eboli, p. 37047 - 37858.

Inchiesta sul-
Improsta di

1970 - MENCARAGLIA. Rinnovo del Con-
siglio comunale di Siena, p. 37047.

1971 - BARTESAGHI.~ Autorizzazione di in-
gresso in Italia di sindacalisti della
Repubblica democratica del Vietnam,
p. 37047. Decaduta.

1972 - GRAY. ~ Intitolazione del liceo scien-
tifico di Teramo, p. 37048.

1973 - FARNETI Ariella. ~ Iscrizione nelle
liste anagrafiche degli allievi del centro
di addestramento di polizia stradale di
Cesena, p. 37048 - 37219.

1974 - PALERMO (VALENZI). ~ Demolizione

della villa dello scultore Jerace in Na-
poli, p. 37048.

1975 - PALERMO (VALENZI). ~ Incriminazio-
ne di due giovani fidanzati fatti segno a
violenze sulla spiaggia di Rovigliano,
p. 37049.

1976 - TOMASSINI (ALBARELLO, MASCIALE, PRE-
ZIOSI). ~ Situazione fallimentare del

Comune di Roma, p. 37164.

1977 - MENCARAGLIA.~ Soppressione del
tronco ferroviario Poggibonsi-Colle VaI
d'EIsa, p. 37205 - 37732.

1978 - VALENZI (PAJETTA, PALERMO, SALATI,

MENCARAGLIA). ~ Reale portata dei re~
centi accordi con la Tunisia, p. 37205-
37577.

1979 - VALENZI (SALATI, MENCARAGLIA,PA-
JETTA, BARTESAGHI). ~ Posizione del

Governo sulla questione inerente l'am-
missione della Cina all'ONU, p. 37206.

1980 - FABIANI (AIMONI). ~ Annullamento

di deliberazioni di consigli comunali e
provinciali istituenti medaglie di pre-
senza ai consiglieri, p. 37206.

1981 - PELLEGRINO(TERRACINI, RENDINA).
Incidenti verificati si a Capua durante
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una manifestazione di bieticoltori, pa-
gina 37206.

1982 - SALATI (MENCARAGLIA,VALENZI). ~

Arresto di uno studente italiano a San
Paolo del Brasile, p. 37269 - 37573.

1983 - Russo. ~ Restauro del castello An-
gioino di Mola di Bari, p. 37269.

1984 - PENNACCHIO.~ Neutralizzazione della
tossicità dei gas di scarico delle auto-
mobili, p. 37269.

1985 - SCOCCIMARRO (VALENZI, PAJETTA, MEN-
CARAGLIA, SALATI). ~ Provocatorie di-

chiarazioni dei gruppi terroristici alto-
atesini, p. 37350.

1986 - BUFALINI (LEVI, MAMMUCARI).
Incidente verificatosi agli esami di
licenza elementare nella frazione Pra-
taporci di Frascati, p. 37350.

1987 - RODA (DI PRISCO). ~ Grave episodio
di banditismo verificato si a Milano, pa-
gine 37350 - 37311.

1988 - ARNAUDI.~ Grave episodio di ban-
ditismo verificato si a Milano, p. 37350-
37311.

1989 - ROMANO. ~ Crisi nel settore turistico

della costiera amalfitana, p. 37350.

1990 - ALBARELLO (TOMASSINI). ~ Fermo a
Roma di alcuni dimostranti in favore
della obiezione di coscienza, p. 37423.

1991 - CARUCCI (D'ANGELOSANTE, BUFALINI,

PERNA, MAMMUCARI, GIGLIOTTI, COMPA-

GNONI, MORVIDI, FORTUNATI). ~ Fermo
a Roma di alcuni dimostranti in favore
dell'obiezione di coscienza, p. 37423.

1992 - RENDINA. ~ Tutela del paesaggio nel-
la zona turistica di Scauri, p. 37423.

1993 - PALERMO (VALENZI, GOMEZ D'AYALA).
~ Tutela del paesaggio nelle zone tu-
ristiche di Capri, Ischia e Sorrento,
p. 37423.

1994 - PENNACCHIO. Riapertura dei ter-
mini di presentazione per le domande
al servizio di leva, p. 37423.

1995 - ADAMOLI (PALERMO, ROFFI, CARUCCI).
~ Missione affidata al generale De Lo~
renzo in Giappone, p. 37470.

1996 - TOMASSINI (DI PRISCO). ~ Licenzia-

menti effettuati dalle imprese appalta~
trici operanti per conto dell'Enel, pa-
gina 37470.

1997 - MENCARAGLIA(VALENZI, PAlETTA, SA-
LATI). ~ Posizione del Governo italiano
in merito al Trattato per la non proli-
ferazione delle armi nucleari, p. 37509.

1998 - TERRACINI (SCOCCIMARRO, VALENZI,

CONTE, PAlETTA, MENCARAGLIA, SALATI).

~ Risultati del viaggio dall' America
all'Australia del Presidente della Re~
pubblica italiana, p. 37509 (frasf. interp.
n. 664).

1999 - FABRETTI (ToMAsuccI). ~ Soppres~

sione del servizio viaggiatori sulla fer-
rovia Fabriano-Pergola, p. 37509.

2000 - GATTOSimone. ~ Mancata conces-
sione di un prestito da parte della Banca
europea alla Grecia, p. 37582.

2001 - CASSESE. ~ Tutela del paesaggio nel~

la provincia di Salerno, p. 37582.

2002 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Elezione

del sindaco di Tivoli, p. 37661.

2003 - CATALDO (BONALDI). ~ Nuovi arruo-
lamenti nel servizio veterinario militare,
p. 37662.

2004 - ALESSI. ~ Istituzione del terzo corso
per geometri a Mazzarino (Caltanisset-
ta), p. 37662.

2005 - ALESSI. ~ Rimborso degli indennizzi
alle imprese elettriche minori, p. 37662.

2006 - PAFUNDI. ~ Incriminazione di funzio-
nari della Questura di Sassari, p. 37758.
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20.37 ~ MORANDI. Incriminazione di fun-
zionari della Questura di Sassari, pa-
gina 37758.

20.'08 - DI PRISCO (PASSONI, TOMASSINI). ~
Crisi verificatasi nella cartiera Boimond
di Isola del Liri, p. 37758.

20.'09 - DI PRISCO (TOMASSINI). ~ Disservi-
zio della società Autotrasporti Zeppieri,
p. 37758.

20.1'0 - PIRASTU (POLANO). ~ Incriminazione
di funzionari della Questura di Sassari,
p. 37759.

20.11 ~ Lussu (SCHIAVETTI, TOMASSINI). ~

Incriminazione di funzionari della Que~
stura di Sassari, p. 37759.

20.12 ~ FERRARI Giacomo (MENCARAGLIA).

Rinnovo del consiglio comunale di Sie-
na, p. 37760.

20.13 - BERGAMASCO(PALUMBO, GRASSI, NI-
COLETTI, VERONESI). ~ Incriminazione

di funzionari della Questura di Sassari,
p. 37760.

20.14 - IANNUZZI. Incriminazione di fun~
zionari della Questura di Sassari, pa-
gina 37798.

20.15 ~ MORVIDI. ~ Incriminazione di fun~

zionari della Questura di Sassari, pa~
gina 37798.

2'016 - GRAY (NENCIONI). ~ Incriminazione
di funzionari della Questura di Sassari,
p. 37798.

20.17 ~ VALENZI (PALERMO, GOMEZ D'AYALA,
BOCCASSI). ~ Istituzione di un centro

INAM in Cercola (Napoli) (già interp.

n. 627), p. 37800 ~37872.

2018 ~ Lussu. ~ Problemi internazionali

esposti dal Presidente della Repubblica
nel suo viaggio all'estero, p. 37799
(trasf. interp. n. 665).

20.19 ~ PAJETTA (VALENZI, MENCARAGLIA,BAR-

TESAGHI, SCOCCIMARRO, SALATI, TOMAsuc~

CI). ~ Sospensione dei bombardamenti

nel Vietnam, p. 37838.

20.20. - MASCIALE. ~ Importazione di vini

tunisini, p. 37839.

20.21 - ROFFI (PALERMO, ROASIO, BARONTINI,
POLANO, CARUCCI, TRAINA). ~ Istituzione

di una Commissione d'inchiesta parla~
mentare sul SIFAR, p. 37874.

20.22 - BARTESAGHI.~ Dichiarazioni del Pre~
sidente della Repubblica durante il suo
viaggio all'estero, p. 37874.

20.23 ~ TREBBI. ~ Violazione delle leggi sul
lavoro effettuate dalla società Corni di
Modena, p. 37949.

20.24 ~ GARA VELLI. ~ Indennizzo alle società

petrolifere dei maggiori costi in con~
seguenza della chiusura del Canale di
Suez, p. 37949.

20.25 ~ MORINO (SPEZZANO). ~ Nomina della

Commissione per le modifiche al testo
unico sulla caccia, p. 38122.

20.26 ~ AIMONI (LIMONI, BETTONI, DI PRI-

SCo). ~ Soppressione del tronco ferro~

viario Ostiglia - Crisignano di Zocco,
p. 38122.

20.27 ~ PENNACCHIO. ~ Proroga delle agevo~

lazioni fiscali per il trasferimento di
aree destinate a costruzioni edilizie,
p. 38163.

20.28 ~ DI PRISCO (GATTO Simone). ~ Arbi~

trarie iniziative nei confronti dei lavo-
ratori prese dalla Romana Gas, p. 38269.

20.29 ~ BONACINA. ~ Riduzione dell' area de~

stinata alla costruzione della seconda
città universitaria nei pressi di Frascati,
p. 38269.

20.3'0 - BONACINA. ~ Riduzione dell'area de~

stinata alla costruzione della seconda
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città universitaria nei pressi di Frascati,
p. 38269.

20.31 ~ JANNUZZI. ~ Sospensione tempora~

nea delle imposte fondiarie nei comuni
delle Puglie danneggiati dal maltempo,
p. 38270.

2032 ~ FABRETTI (TOMASUCCI, SANTARELLI).

~ Rivendicazioni dei dipendenti della
ditta Maraldi di Ancona (già interr. scr.
n. 6853), p. 38273.

2033 ~ TERRACINI (CONTE, PERNA). ~ Ripre~

sa dei combattimenti nella zona del
canale di Suez, p. 38270 ~ 38451.

20.34 ~ DI PRISCO (MASCIALE). ~ Ripresa dei
combattimenti nella zona del canale di
Suez, p. 38270 - 38452.

20.35 ~ BERGAMASCO (D'ANDREA, TRIMARCHI,

VERONESI, BONALDI). ~ Aggravamento

della situazione nella zona del canale di
Suez, p. 38333 ~ 38452.

20.36 ~ PALERMO (GIGLIOTTI). ~ Riordina~

mento della legislazione sulle pensioni
di guerra, p. 38333.

20.37 ~ MAIER (LAMI STARNUTI, CANZIANI,

BERNARDI, GIANCANE, ZANNIER, BERMA~
NI). ~ Diffusione del diario scolastico
« Balilla », p. 38333.

20.38 ~ FABRETTI. ~ Mancato accertamento
delle cause e delle responsabilità sul
naufragio del peschereccio « Pinguino »,
p. 38333.

20.39 ~ CATALDO (CHIARIELLO, NICOLETTI). ~

Aumento delle tariffe ferroviarie, paM
gina 38437.

20.40 ~ PERNA (GIGLIOTTI, MAMMUCARI). ~

Destinazione di un'area del comune di
Frascati per la costruzione di una nuo~
va città universitaria, p. 38437.

2041 ~ DI PRISCO (MASCIALE). ~ Installazio~

ne di apparecchi televisivi per la sorve.

glianza del personale negli stabilimenti
Philips di Desio, p. 38437.

2042 ~ GRAY (BASILE, FERRETTI, FRANZA, FIO-

RENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,
MAGGIO, P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Aggravarsi della situazione
nel Canale di Suez, p. 38438. 38452.

20.43 ~ JODICE (STIRATI). ~ Aggravarsi della

situazione nel Canale di Suez, p. 38438.
38452.

2044 ~ PENNACCHIO. ~ Valorizzazione delle

zone turistiche nel comune di Barletta,
p. 38438.

20,45 ~ BOLETTIERI (CAROLI, Lo GIUDICE). ~

Aggravarsi della situazione nel Canale
di Suez, p. 38438 ~38452.

2046 ~ ORLANDI (CASSESE, MINELLA MOLINA-

RI Angiola, SCOTTI, ZANARDI, DI PAOLAN-

TONIO, SIMONUCCI). ~ Rinnovamento

del sistema di finanziamento negli ospe-
dali, p. 38438.

20.47 ~ MASCIALE (DI PRISCO). ~ Provviden-

ze a favore delle cantine sociali, pa~
gina 38439.

20.48 ~ PELLEGRINO. ~ Sistemazione giuridi-

ca dei copisti ipotecari, p. 38487.

2049 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Serrata
effettuata daIJ'ENI presso la Romana
Gas, p. 38552.

20.50. ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (PARRI,

PAJETTA, BONACINA, GATTO Simone,

SCHIAVETTI). ~ Processo contro uno

dei maggiori esponenti del parlamento
ellenico, p. 38552.

20.51 - BERA (AIMONI, BRAMBILLA, ZANARDI,
VERGANI, PIOVANO). ~ Inquadramento
previdenziale degli operai del settore
lattiero caseario, p. 38552.

20.52 ~ GRAY. ~ Chiusura dell'ambasciata a
Roma del regno del Nepal, p. 38551.



Senato della Repubblica ~ 774 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 INTERROGAZIONI ORALI

2053 - MORETTI. ~ Riapertura della miniera
ex Ferromin in provincia di Grosseto,
p. 38554 (trasf. risp. ser. n. 7400).

2054 - ALBARELLO(DI PRISCO).~ Concessio-
ne della base di Aviano ad aerei militari
americani, p. 38554.

2055 - ALBARELLO(DI PRISCO, MASCIALE). ~
Drammatica situazione causata a Vene-
zia dal fenomeno dell'acqua alta, pa-
gina 38554.

2056 - BARTESAGHI (PAJETTA, MENCARAGLIA,
PALERMO, SALATI). ~ Accordo tra gli
Stati Uniti e l'Italia per la forni tura
di carri armati, p. 38554.

2057 - PENNACCHIO.~ Chiusura del calzatu-
rificio Del Sole di Modugno (Bari),
p. 38646.

2058 - ANGELILLI (ROSATI, TRABUCCHI,BARTO-
LOMEI, VALSEccHIPasquale). ~ Costru-

zione di alloggi per i dipendenti comu-
nali di Roma in località Spinaceto, pa-
gina 38647.

2059 - BERNARDI.~ Concessione di un mu-
tuo all'ospedale civico di Carrara, pa-
gina 38647.

2060 - PIRASTU.~ Costruzione di uno stabi-
limento per la produzione di alluminio
in Sardegna, p. 38647 (trasf. risp. ser.
n. 7394).

2061 - PELIZZO (BELLISARIO, V ALLAURI, DE

LUCA Angelo, CAGNASSO, LOMBARI, Bo-

LETTIERI, MORINO, MONNI, GIARDINA, ZAC-

CARI, LIMONI, MONTINI, FOCACCIA, BAL-

DINI). ~ Realizzazione del progetto

CERN per la costruzione di un accele-
ratore europeo in Italia, p. 38647.

2062 - PELLEGRINO.~ Perequazione del trat-
tamento economico del personale finan-
ziario, p. 38648.

2063 - BASILE (PICARDO). ~ Adeguamento

delle misure di sicurezza sulle linee fer-
roviarie italiane, p. 38728.

2064 - TOMASSINI (PREZIOSI). ~ Cause e
responsabilità del grave incidente fer-
roviario in provincia di Salerno, pa-
gina 38728.

2065 - MAIER. ~ Carenza di personale di
custodia nelle gallerie e musei statali,
p. 38728.

2066 - VERONESI. ~ Realizzazione della nuo-
va unità industriale Alfa Sud, p. 38729.

2067 - TOMASSINI. ~ Chiusura delle fornaci
SIECI di Scauri (Latina), p. 38729.

2068 - ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Colloca-

mento degli invalidi per servizio da
parte dell'Opera invalidi di guerra, pa-
gina 38811.

2069 - TESSITORI (MORVIDI). ~ Scoppio di
esplosivi verificalosi ad Udine, p. 38812-
38819.

2070 - D'ANDREA (BERGAMASCO, VERONESI).
~ Rapimento sul territorio italiano di
Mons. Draganovic, p. 38812 (trasf. risp.
ser. n. 7075).

2071 - VERONESI (PESERICO). ~ Esplosione

di un deposito di dinamite in Udine,
p. 38864 - 38819.

2072 - DI PRISCO.~ Esplosione di un depo-
sito di dinamite in Udine, p. 38864-
38819.

2073 - ZANNIER.~ Esplosione di un depo-
sito di dinamite in Udine, p. 38864-
38819.

2074 - JANNUZZI. ~ Tempestiva erogazione
ai comuni dei mutui della Cassa depo-
siti e prestiti, p. 38916.

2075 - TREBBI (SANTARELLI, SAMARITANI, FAR-

NET! Ariella, GAIANI, ROMANO, TOMASUC-
CI, FABRETT!). ~ Fornitura dell'energia

elettrica nelle campagne, p. 38916.
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207i6 ~ ADAMOLI. ~ Aumento del capitale
sociale dell'Alitalia, p. 38917.

2077 ~ MAIER. ~ Istituzione di una azienda
autonoma dei beni culturali, 'p. 38917.

2078 ~ CARELLI. ~ Pesante situazione nel
settore vinicolo, p. 38918.

2079 ~ GRIMALDI. ~ Provvidenze in favore
delle provincie di Enna e Messina dan~
neggiate dal terremoto (già interp. nu~
mero 668), p. 38918 ~38961.

2080 ~ SANTARELLI (FABRETTI, TOMASUCCI).

~ Carenza di acquedotti e di fognature
in Civitanova Marche, p. 39013.

2081 ~ PAJETTA (SALATI). ~ Misure discri-

minatorie attuate nell'Università di Na-
poli nei confronti degli studenti greci,
p. 39013.

2082 ~ RODA (PELLEGRINO, DI PRISCO, PASSO~

NI, MASCIALE). ~ Richiesta del Gabinet-

to del Ministro delle finanze dei nomi~
nativi dei funzionari direttivi aderenti
allo sciopero, p. 39014.

2083 - PELLEGRINO. ~ Richiesta del Gabi-
netto del Ministro delle finanze dei no~
minativi dei funzionari direttivi ade~
rend allo sciopero, p. 39014.

2084 ~ VIDALI. ~ Sistemazione dei dipen~
denti statali provenienti dal cessato Go~
verno militare alleato, p. 39122.

2085 ~ BERMANI. ~ Carenza di personale nel
Tribunale di Novara, p. 39122.

2086 ~ PREZIOSI. ~ Riordinamento delle car~

riere dei postelegrafonici, p. 39123.

2087 ~ PELLEGRINO (STEFANELLI, CAPONI, FA~

BRETTI). ~ Richiamo in servizio di fun~
zionari degli uffici finanziari parteci~
panti allo sciopero, p. 39123.

2088 ~ PELLEGRINO (STEFANELLI, CAPONI, F A-

BRETTI). ~ Urgenza di risolvere la ver~

tenza in atto del personale finanziario,
p. 39123.

2089 - DI PRISCO (MASCIALE, TOMASSINI). ~

Ristrutturazione della Compagnia ita-
liana turismo, p. 39210.

2090 ~ PETRONE. ~ Carenza di magistrati

nel circondario di Melfi, p. 39211.

2091 ~ LESSONA. ~ Manifestazione musicale
a carattere politico tenutasi al Teatro
comunale di Firenze, p. 39211.

2092 ~ FABRETTI. ~ Insufficienza dell'acqua

potabile erogata nei comuni di Ancona
e Falconara, p. 39211.

2093 ~ FABRETTI. ~ Insufficienza dell'acqua
erogata nei comuni di Ancona e Falco-
nara, p. 39212.

2094 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Tra~

sferimento da Bologna a Firenze del~
l'Istituto nazionale di apicoltura, pa-
gina 39248.

2095 ~ BERA (BRAMBILLA, VERGANI, MARIS,

AIMONI, ZANARDI). ~ Installazione di
una raffineria di oli minerali nel comu~
ne di Zelo Buon Persico, p. 39249.

2096 ~ PICARDO (PINNA). ~ Rivendicazioni

del persona1e dipendente dai Dicasteri
finanziari, p. 39293.

2097 ~ JANNUZZI. ~ Norme urbanistiche
sulle distanze da osservarsi nelle costru-
zioni lungo le strade fuori dai centri
abitati, p. 39293.

2098 ~ SALATI. ~ Divieto opposto dal Presi-
de alle scolaresche del liceo scientifico
Spallanzani di Reggio Emilia a presen~
ziare a rappresentazioni teatrali, pagi-
na 39293.

2099 - MORETTI.~ Controversia tra il con-
sorzio antitubercolare e la cassa mutua
coltivatori diretti di Grosseto per il ri-
covero in sanatori, p. 39294.
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2100 - PERUGINI. ~ Consistenza numerica
del personale dell'Opera Sila, p. 39294
(trasf. risp. ser. n. 7342).

21101 - PERUGINI. ~ Grave crisi della viti-

coltura nella piana di S. Eufemia
Lamezia, p. 39294 (trasf. risp. ser. nu-
mero 7343).

21102 - PERUGINI. ~ Ammissione delle im-
prese calabresi alle gare d'appalto in-
dette dalla Cassa per il Mezzogiorno,
p. 39294 (trasf. risp. ser. n. 7344).

2103 - PERUGINI. ~ Inumanità di tratta-
mento riservata ai minori ricoverati
nella casa di cura Sant'Orsola di Ca-
tanzaro, p. 39295 (trasf. risp. ser. nu~
mero 7345).

2104 - BERMANI. ~ Chiusura dello stabili-
mento « Roger & Gallet» in Arona, pa-
gina 39406.

21105 - FARNETI Ariella. ~ Ricerche metani-
fere lungo la spiaggia di Cesenatico,
p. 39406.

2106 - RODA.~ Grave episodio verificato si
nella casa di cura S. Orsola di Catan-
zaro, p. 39472.

2107 - PALERMO (BARONTINI, CARUCCI, ROA-
SIO, ROFFI, TRAINA, POLANO). ~ Inam-

missibili dichiarazioni del comandante
della scuola di guerra di Civitavecchia,
p. 39472.

21108 - TORELLI. ~ Chiusura dello stabili-
mento « Roger & Gallet» di Arona, pa-
gina 39472.

2109 - KUNTZE. ~ Illegittimità dell' operato
del prefetto di Foggia nei confronti del
consiglio comunale di Deliceto, p. 39473.

21110 - SCARPINO. ~ Indicazione della piana

di S. Eufemia Lamezia quale sede della
nuova università calabrese, p. 39650.

2111 - FANELLI. ~ Istituzione di un istituto
tecnico agrario in Alvito (Frosinone),
p. 39650.

2112 - MAIER. ~ Istituzione in Arezzo anzi-
chè in Firenze della Stazione sperimen~
tale di selvicoltura, p. 39650.

2113 - BARTESAGHI. ~ Atti di violenza cri-
minosa verificati si durante le partite di
calcio, p. 39730.

2114 - BARTESAGHI.~ Atti di violenza cri-
minosa verificatisi durante le partite
di calcio, p. 39730.

2115 - VERONESI (ROTTA, MASSOBRIO). ~ Ri-

conoscimento dell'Ente di patronato
della Confederazione sindacati autono-
mi lavoratori, p. 39791 (trasl. risp. ser.
n. 7462).

211,6 - PERUGINI. ~ Realizzazione del pro-
gramma dell'AMMI, p. 39792 (trasf.
risp. ser. n. 7385).

2117 - GENCO. ~ Riapertura delle istrutto-
rie per la riliquidazione dei danni di
guerra, p. 40042.

2118 - FABRETTI. ~ Riapertura dello stabi-

limento Fiorentini di Fabriano, p. 40081.

2119 - BANFI. ~ Partecipazione della Gre-
cia alla alleanza atlantica, p. 40280.

2120 - SAMARITANI.~ Crisi nel settore della
bieticoltura, p. 40281.

2121 - D'ANDREA. ~ Crisi dell'amministra-

zione comunale di Roma, p. 40281.

2122 - GUANTI. ~ Sistemazione dei fiumi
della Basilicata, p. 40375.

2123 - CHIARIELLO. ~ Corrispondenza negli
assegni bancari della data futura a quel-
a quella futura di emissione, p. 40375
(trasf. risp. ser. n. 7346).
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2124 ~ CHIARIELLO. ~ Esenzione dall'impo~
sta di registro per l'acquisto di case po~
polari anche sulla parte acquistata dal
coniuge, p. 40377 (trasf. risp. scr. nu~
mero 7347).

2125 ~ CHIARIELLO. ~ Ingiunzione di paga~

mento dell'intera imposta di registro
prima della fine dei lavori di costru~
zione, p. 40377 (trasf. rtSp. scr. n. 7348).

2126 ~ CHIARIELLO. ~ Divieto di compiere

sullo stesso foglio bollato due o più
atti distinti, p. 40377 (trasf. risp. scr.
n. 7349).

2127 ~ CHIARIELLO. ~ Imposizioni tributa~

rie sulle vendite di fabbricati urbani ,
registrate dopo il termine stabilito,
p. 40377 (trasf. risp. scr. n. 7350).

2128 - ARTOM. ~ Soppressione della stazio~
ne sperimentale di selvicoltura di Fi-
renze, p. 40498.

2129 - BERGAMASCO (D'ANDREA, VERONESI).
~ Atteggiamento del Governo italiano

in conseguenza degli avvenimenti di
Grecia, p. 40498.

2130 ~ BATTI NO VrfTORELLI (ZANNIER, STI-

RATI, TEDESCHI, BONACINA, BANFI, NENNI

Giuliana, BERMANI, POET, MAIER, CAN~

ZIANI, FERRONI, GIANCANE). ~ Cessazio~

ne delle relazioni con il sedicente Go~
verno ellenico, p. 40499.

2131 - SCHIAVETTI (Lussu, ALBARELLO, DI
PRISCO, MASCIALE, PASSONI). ~ Atteg~

giamento del Governo italiano in con~
seguenza degli avvenimenti di Grecia,
p. 40499.

2132 - VALENZI (SALATI, MENCARAGLIA). ~

Atteggiamento del Governo italiano in
conseguenza degli avvenimenti di Gre-
cia, p. 40499.

2133 ~ MOLINARI. ~ Proroga dei termini

moratori per i danneggiati dalla frana
di Agrigento, p. 40575.

2134 - MOLINARI. ~ Completamento del por-

to di Sciacca, p. 40575.

2135 - GIORGI. ~ Perequazione del tratta-
mento dei dipendenti finanziari, pa~
gina 40636.

2136 - ROMANOLI CARETTONI Tullia (BELLI~
SARlO, GATTO Simone, BARTOLOMEI). ~

Posizione del Governo italiano sulla
legittimità di quello ellenico, p. 40729.

2137 ~ VIDALI (ADAMOLI, FABRETTI). ~ Ridi~

mensionamento dell'industria cantieri~
stica, p. 40782.

2138 ~ ADAMOLI (GIANQUINTO). ~ Rivendi~

cazioni economiche del personale del~
l'aviazione civile, p. 40822.

2139 ~ FABIANI (VALENZI). ~ Elenco nomi~

nativo con !'indicazione del partito di
appartenenza dei consiglieri comunali ri~
chiesto dal prefetto di Napoli, p. 40901.

2140 ~ GIANQUINTO (KUNTZE, MARIS). ~ Sen-

tenza del Tribunale di Ancona dichia~
rante la ineleggibilità del sindaco di
Montecosaro, p. 40901.

2141 . PETRONE. ~ Utilizzazione delle risor-

se idriche della Lucania, p. 40983.

2142 - FRANCAVILLA (CONTE, GRAMEGNA, KUNT-

ZE, STEFANELLI, CARUCCI). ~ Predispo~

sizione del piano per !'irrigazione della
Puglia e Lucania, p. 40985.

2143 - PERRINO.~ UnificaZJione dell'ora['io di
lavoro negli arsenali militari, !p. 41054.

2144 ~ ROMAGNOLI CARETTONI TUlIaia. ~ Ven~

dilta del Santuario di Brcole a Tivoli,
p. 41054.

2145 - BATTAGLIA. ~ Minaccia di £rana nd

centro abitato di Alia, p. 41054.

2146 ~ CARELLI. ~ Gravi danni causati dall

maltempo alle coste marchigiane, pa~
gina 41054.
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2147 - JANNUZZI. ~ Aumenta del oOll.1ltmibu-

ta ddla Stata per 1'onere plrevadenzia-
,le a caraoo del settore peschereccia, pa~
gina 41054.

2148 ~ GIUNTaLI Graziuccia. ~ Ac:coglimcil1-

tlO del.lJledamande preslentat1e fuori ter-
mine per 1'integlranione del prezza del
grano, p. 41118.

2149 - VALENZI (BARTESAGHI). ~ AdoZlÌone

diriÌ'Soluziona app1rovate dall'Assemblea
gcnerale de:II1'ONU>il 18 di!cembre 1967
sulle misure contro la disorimirn:az,ionc
irazial'e, p. 41257.

2150 - CATALDO'(BATTAGLIA, PALUMBO', GERMA-
NÒ). ~ Tragka situazione dei centa"i sli-

dIiani colpilti da:l teI'I1emo1;o, p. 41319.

2151 - BATTAGLIA (CATALDO', PALUMBO', GERMA-
NÒ). ~ P:rovvidenzle a favore delle po-

polaz,iorni sioiliane Icolpite dall ter'remo-

to, p. 41319.

2152 - GATTO'Simone. ~ Provvedimenti di
'Soccorso e di,r:ipy,i,s:tiino per le zone Iter-
remotate delle proViinJCÌie di Trapani,
A~'ige[]to e P:awermo, p. 41319.

2153 - SALATI.~ Precisa e definitiva versione
dei fatti da palrte del Governo etiopico
sulla 'soomparsa dell'a:rchiteltto Eugenio
Salva:rani, p. 41319.

2154 - CaNTE (KUNTZE). ~ Ungenti provve-

dImenti per migliorare il rifornimento
:idrico dCllGrurgano ,ed lin partioolaI'e del
comune di Monte S. Angelo (Foggia),
p. 41497.

2155 - LIMaNI. ~ Snellimento degti adempi-

menti bunOlcmtilCli preIViisti dalle leggi
Slpedali sUlll':ag,ricoltu:ra, p. 41637.

2156 - MACCARRaNE (PERNA, BUFALINI). ~ Ma-

,nÌfestaZlÌoni degli studenti di Pisa ed
:intervento della poUzia, IP. 41899.

2157 - PERRINO'. ~ Urgenti provvedimenti a
favore degli ag1I1Ìicolitori della provincia

di Brindisi a 'Seguivo delle gelate del
gennaio 1968, p. 41999.

2158 - DI PRISCO'.~ MigLioramenta del trat-

tamento di pensione degl:i autofmro-
tranVlÌeri del £ondo speciale deWINPS,
p. 42142.

2159 - TERRACINI (PESENTI, RaASIO, PALERMO,

PO'LANa, V ALENZI, RaMANa, BARTESAGHI,
VIDALI, ADAMaLI). ~ Riconoscimenta
delTa Riepubblica demooratica t1edesca,
p. 42979.

2160 - MaLINARI. ~ InolusliolD.e deHa zona
di Sciacca nel decreto-legge per le zone
terremotate, p. 42980.

21161 ~ ORLANDI. ~ Ca:relD.za :di acqua patabi-

le ,ndla Dmzione Gand:azzolo del comu-
ne di Baricdla, p. 44179.

2162 - VALENZI. ~ AppLicazione dei diilritlt>i
d'aUltore alHe aziende OIPleralD.tinel set-
tore del rtUlrÌ'smo, p. 44179.

2163 - VALENZI. ~ Riesame del'la legge sul-

.la tutela del di:rit:to d'aultore, p. 44179.

2164 ~ TERRACINI (GATTO' SimIOne, CIPaLLA).
~ Indtamento da paI1te dei pre£e>tti al-

rle popolazioni sidliiane ,colpite dal ter~

'remota ad abbandonaI1e l1'Isala, p. 44180.

2165 ~ TERRACINI (BUFALINI, GRANATA, PALER-

MO', RaFFI). ~ FornitUlra di stazioni I1i-

cetrasmittenti effettuata dalla Società
Sda1atti al M:inislte:ro della difesa, pa-
gina 44180.

2166 ~ GATTO' Simone (RaMAGNaLI CARETTaNI

Tullia). ~ Danni arrecati dolosamente

al palazzo Inverges di Soiacca, p. 44181.

2167 - TRABUCCHI (CASSINI, MARTINELLI, SEL-

LITTI). ~ VeI1ificarsi di casi di meni:n~
gite cerebmspinale in provrincia di Pa-
lermo, p. 44181.

2168 ~ PIA SENTI (ZENTI, BETTONI, CaRNAGGIA

MEDICI, CELAsca, LIMaNI, RaSATI, DaNA-
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TI). ~ Grave situaz,ioneetnica e re:ligio-

sa nel Sudan mer1idionale, p. 44932.

2169 ~ JANNUZZI. ~ Gravi danni IprovOioarti
alI patrlinonio :ittico nJelila zona di Mol-
fetta dalle esploslioni effettuate per 'Ie
prospezioni marine, p. 44932.

2170 ~ GRAY. ~ Resltit:uzione all'MaMa deLle

salme dei caduti lin Jugoslavia,p. 44932.

2171 - LOPARDl. ~ Ricono.scimento. dell'i'S,b-
tuta superiore di educazl~one fiska del-
l'Aquila, p. 44932.

2172 - ANGELILLI (SALARI, VALSECCHI Pasqua-
I}e, PEZZINI, BOLETTIERI, BERNARDO, PEN-

NACCHIO). ~ Scelta deNe organizzazio-

In~ sindacali per la con£erenza sul,la oc-
cupazione tenultasi a ROIma, p. 44933.

2173 - PENNACCHIO.~ Accentuarsi de'Ue ma-
nifestazioni di teppismo nei pomeriggi
spOìI1ti~i della domenica, p. 44933.

2174 - BERGAMASCO(VERONESI, Bosso., ARTo.M,
ALCIDI REZZA Lea). ~ Finalità della
Commissione di studio concernente i
problemi dell'attuazione ddl'OIrdinamen-
to. Iregional>e, p. 44933.

2175 - ANGELILLI. ~ Fal1niltura di energia
elettrica a taluni comprensori rurali del-
l'Alto Lazio, p. 44933.

2n6 - ANGELILLI. ~ Completamento del rac-
oardo anulare di Roma, p. 44934.

2177 - ANGELILLI (BALDINI, MORABITO, BER-
NARDO, CARELLI, SALARI, PELIZZo., ZANNI-

NI, DE LUCA Angelo, ARNAUDI). ~ Ripar-

Itizione dei fondi per agevOllare ,l,e atti-
vità di oI1ientamento degli allunni delle
sCUiole secondarie, p. 44934.

2178 - MARCHISIO (TORTORA). ~ Conseguen-
ze negatiVie determinrute sul mercato ,ita-

Mano dalla ,impOiftaziOlnedi prodotti lat- '

tieri di origilne francese, p. 44934.

2179 - ANGELILLI. Ammodernamento del
,porto di Civitav1elochia, p. 44934.

2180 - ALBARELLO (Lussu). ~ Impilego di

bombe atomiche nel V:ietnam, p. 44935.

2181 - Bo.NADIES. ~ Indiscriminata applioa~

zione della ,legge sul di~ieta della pro.
paganda pubbHoi:taria dei prodotti da
Dumo, p. 44935.

2182 - ANGELILLI. ~ Restauro dell'antka
chiesa di San Sebastiana in Ronciglio-
ne (V~terbo), p. 45027.

2183 - ANGELILLI. ~ Raddoppio deUe stlmde
colleganti Roma con Siena e Viterbo,
p. 45027.

2184 - FRANZA.~ T:rasfOlrmazione deglà uffi-
c,i postali del colilegiro senatoI1iale Bene-
vento-AI1iano in oentri di propaganda
per la elezione a 'senatore di un diret-
ItOlre oentlI"ale del Ministero delle \poste
p. 45027.

2185 - D'ANGELo.SANTE. ~ Gravi infrazioni

sindacal,i ,effettuate dalla direzione dell-
la ditta SN"OBITAL di Pescara, p. 45069.

2186 - FABRETTI. ~ GravI dannI causati dal-

le rioerche metanifere al patlrimoniO' iit-
tico del medio AdriaticO', p. 45069.

2187 - ANGELILLI. ~ Ammodernamento del

pOlItO di Santa Marindla, p. 45113.

2188 - GIUNTOLJ Gnaz<ÌuiCoia. ~ Cf<lsi dell traf

fico nel porto di Maniìl'edonia, p. 45113.

2189 - TOMASSINI (SCHIAVETTI, DI PRISCO.,

MASCALE, PREZIOSI). ~ FeI1mo operato

dalla polizia di mO'liti srtudenti nella Uni-
versità di Roma, p. 45114

2190 - CI-IIARIELLO. ~~ Sistemazione deglli O'r-
meggi nel portIO di Napoli, p. 45193.

2191 PENNACCHIO.~. . Gravi danm al patri.

mania ittica causati dalle operazioni di
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sondaggio del sottosuolo nell'Adriatico,
p. 45294.

2192 - LESSONA. ~ Completamento de,i lavo-
[1i-di riparazione ai danni causati dall~

l'aHiUVlÌiolliea Firrenze, p. 45295.

2193 ~ BUFALINI (GRANATA, LEVI, PERNA, Ro~

MANO, PIOVANO, SCARPINO, GIANQUINTO,

FABIANI, AIMONI, SALATI, MAMMUCARI).

~ Gravi !incidenti verificatisi aU'Univer-

slità di Rama, p. 45510.

2194 - TOMASSINI (DI PRISCO, SCHIAVETTI,
MASCIALE, ALBARELLO,PASSONI, PREZIO~
SI). ~ Gravi incidenti verificati si alla
Univers,irtà di RQlma, p. 45510.

~195 ~ GIUNTOLI GraziiUlccia. ~ COSltruzione
dellla strada eSltramiUlra1e di CerignJOlla,
p.4551O.

2196 ~ DONATI (STIRATI). ~ Gravi incident,i

Vlerificatisi all'Università di Rama, pa-
gina 45510.

2197 ~ ALBARELLO (SCHIAVETTI, TOMASSINI,

MASCIALE). ~ Irnstallazione di miiCI]1afo~
nli di ascoMo in almllne 'salle del Quilri~
naIe, 'p. 45592A6297.

2198 ~ STIRATI (MORABITO, ACTIS PERINETTI).

~ Gravi inddentiveI1ilficatisi nell'Uni~

ve1rsità di Roma, p. 45592.

2199 ~ ROMAGNOLI CARETTONI TuUia (GATTO

Simone). ~ Sospensione d~l generale
De LOnelnzo ali sensi dell'articolo 29 del-
Ja Legge sullo stato giuridico dell'E'Ser~
oi:to, p. 45697A6297.

2200 - PETRONE.~ Aggressione da palrte dell-
le FOIrZie di paliz,1a dei contadirni delIrIa
VaHe del Melt1clUI1e(Potenza) dunlilti per
'trattare la :ltiqUlidazione dei danni lara
arrecati dal fumo della centrale termo-
el,ettrica della mna, p. 45697.

2201 - FRANZA. ~ Provvedimenti dislCÌpli[)Ja-
l11inei oonfiront:i di Il.lll funzionariQl per

pressimlli e minacce a SlCOpOellettorrale
ad alol.lni diperndentri degJlii uffioi postalI
dei comuni del collegiO' senatm,iale Be-
nevento-Ariana, p. 45790.

2202 - BERMANI. ~ P,rovVledimelllti ,tendenti
a sanare la situazione di misi deU'ol1ga-
nieo del Tribunale di Novara, p. 45791.

22103 - PALERMO (VALENZI). ~ Perkolostità
di alcuni mmeggi del porlto di Napoli,
p. 45791.

2204 - BANFI (BATTINO VITTORELLI). ~ Ri-

chiesta di informazioni sugli avvenimen~
ti del 7 marzo 1968 alI L:iiceo Parini di
Millano (già interr. ser. n. 7511), pagi-
ne 45912-46002.

2205 ~ BERGAMASCO (ALCIDI REZZA Lea, Cop-

PI, PALUMBO, D'ANDREA). ~ SugJl,i avve.

nimenti svolti si al liceo Parini di Mila-
nOi, p. 45912-4600'2.

220,6 - ProvANO (MARIS, BRAMBILLA, PERNA,
GRANATA, ROMANO, FARNETI Airie1la,
SCARPINO, SCOTTI, BUFALINI). ~ R!ichie-

sta di ILnformazrioni sugli aV'Vienimenti
del 7 marzo 1968 allirCea PaDini di Mi-
hno, p. 45912-46002.

2207 ~ ALBARELLO (MASCIALE). ~ Motivi che

hannlO indotto a sospendere il PiI'e'side
del liceto Parini di Milano, p. 46013~
46002.

2208 - LEVI. ~ ReintegraZJiollle nerll'eserdzlio
deLLe sue funzlioni del Preside del liceo
Palrini di MilanQl, saspeso dall'incarico,
p. 46013-46002.

2209 - CUZARI. ~ Estensione al pelrsonale de-
glli al1mienti di cui è stato o sarà d:ilspo.
sto lo sloioglrimento delle norme a,doltta-
Ite per la sistemaziane del personalle dell~
l'EAM, p. 46013.

2210 - NENCIONI. ~ Per conosrCere il pensie-
I1a del1 Gaverno srui ualtti deJ liceo Palri-
ni di Milano, p. 46013-46003.



INTEHliOGAZIONI
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1 ~ PERRINO. ~ Destinazione ad uso di uffici
eh un edificio costmito per essere adi~

. bito ad ospedale, sito in viale Trastevere
a Roma, p. 13~1708.

2 ~ CARELLI. ~ Entità degli emolumenti per~

cepiti dai dirigenti della R.A.I.~TV, pa~
gine 66~3856.

3 ~ MAMMUCARI (SCARPINO). ~ Blocco degli

acquisti di vino giacente presso le can~
tine dei coltivatori diretti, p. 66~2443.

4 ~ NENCIONI. ~ Installazione nella Legazio~

ne italiana di Praga di una rete di micro~
foni scoperta dal nostro controspionag~
gio, p. 67~101.

5 ~ FERRARI Francesco. ~ Soppressione del~

l'ufficio di zona dei monopoli di Stato
di coltivazione dei tabacchi di Specchia
(Leece), p. 67~9S3.

6 ~ FERRARI Francesco. ~ Assegnazione di

fondi alla provincia di Leece per l'acqui~
sto di macchine agricole, p. 67~954.

7 ~ FERRARI Ff'ancesco. ~ Approvazione del

consuntivo dell'ammasso olio di oliva
dell'anno 1961, p. 67~954.

8 ~ ADAMOLl (FABIANI, GIANQUlNTO). ~ At~

teggiamento del Vice Prefetto di Geno~
va durante la vertenza sindacale sorta
con i dipendenti provinciali, p. 67~928.

9 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Importa~

zione in Italia di decine di migliaia di
tonnellate di vino, p. 68~2444.

10 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Situazio~

ne creatasi a seguito dell'aumento del
prezzo dello zucchero, p. 68~1704.

Il ~ VIDALI. ~ Licenziamenti preannunciati

dalla « Lucky Shoe Company S.p.A. » di
Trieste, p. 88~1007.

12 ~ VIDALI. ~ Probabile cessazione dell'atti~

vità della raffineria Esso Standard Ita~
liana di Trieste, p. 68~832.

13 ~ ROSELLI. ~ Ricostruzione deE e case

danneggiate o crollate durante l'alluvio~
ne del settembre 1960 nell'abitato di La~
veno (Brescia), p. 69~3736.

14 ~ FERRARI Francesco. ~ Istituzione di un

Comando di stazione dei carabinieri in
Racale (Leece), p. 69~955.

15 ~ FERRARI Francesco. ~ Istituzione di un

Comando di stazione dei caralbinieri in
Matino (Leece), p. 69~955.

16 ~ FERRARI Francesco. ~ Istituzione di un

comando di stazione dei carabinieri in
Melissano (Leece), p. 69~955.

17 ~ FERRARI Francesco. ~ Istituzione di un

Comando di legione dei carahnieri in
Leece, p. 69~955.
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18 ~ FERRARI Francesco. ~ Aumento delle
circoscrizioni scolastiche, p. 69~956.

19 ~ FERRARI Francesco. ~ Trasformazione
I

del liceo musicale «Tito Schipa)} di
Lecce in Conservatorio, p. 70~1698.

20 ~ FERRARI Francesco. ~ Funzionamento

dell' Accademia di belle arti ed annesso
Liceo artistico di Lecce, p. 70~2434.

21 ~ FERRARI Francesco. ~ Istituzione di un

magazzino di vendita di generi di mono~
polio in Casarano (Lecce), p. 70~956.

22 ~ FERRARI Francesco. ~ Ripristino della

zona dei Monopoli di Stato in No cigli a
(Lecce), p. 70~956.

23. ~ FERRARI Francesco. ~ Istituzione del~

l'Ufficio delle imposte diI'ette di Tricase
(Lecce), p. 70~957.

24 ~ FERRARI Francesco. ~ Istituzione del~

l'Ufficio del registro in Tricase (Leece),
p. 70~957.

25 ~ FERRARI Francesco. ~ Sollecita esecu~

zione dei lavori di tdeselezione nel comu~
ne di Matino (Leece), p. 70~822.

26 ~ FERRARI Francesco. ~ Estensione della

rete telefonica urbana nel comune di
Ruffano (Leece), p. 70-822.

27 ~ FERRARI Prancesco. ~ Estensione della

rete telefonica urbana nel comune di
Taurisano (Leece), p. 70~957.

28 ~ FERRARI Francesco. ~ Istituzione di una

stazione forestale in Tricase (Leece),
p. 71~5840.

29 ~ FERRARI Francesco. ~ Istituzione in Ca~

sarano (Leece) di un distaccamento di
PoHzi!a stradar1e, p. 71~958.

30 ~ CARUCCI. ~ Provvedimenti da adottar~

si in favore dei contadini del comune
di Martina Franca (Taranto) danneg~
giati ,dal maltempo, p. 71~3699.

31 ~ GAlAN!. ~ Provvedimenti da adottarsi

in favore dei coltivatori del Basso Po~
lesine danneggiati dal maltempo, p. 71~
2434.

32 ~ SIBILLE. ~ Intendimenti del Governo

sulla Risoluzione relativa al IV rapporto
annuale dell'Agenzia europea per l'ener~
gia nucleare, approvata dall'Assemblea
consultiva del Consiglio d'Europa, pa~
gine 71~101.

33 ~ SIBILLE. ~ Intendimenti del Governo

sulla Raccomandazione relativa ai piani
di sviluppo, approvata dall'Assemblea
consultiva del Consiglio d'Europa, pa~
gine 71~826.

34 ~ SIBILLE. ~ Intendimenti del Governo

sulla risoluzione relativa agli affari di
cornpetenza dell'O.C.n.E. approvata dal~
l'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa, p. 72~827.

35 ~ SIBILLE. ~ Intendimenti del Governo

sulla Raccomandazione relativa alle or~
ganizzazioni professionali, approvata
dall'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa, p. 72~827.

36 ~ SIBILLE. ~ Intendimenti del Governo

sulla Raccomandazione relativa alla lot~
ta contro i tumori, approvata dall'As~
semblea consultiva del Consiglio d'Eu~
ropa, p. 72~828.

I

37 ~ SIBILLE. ~ Intendimenti del Governo
sulla Raccomandazione relativa alla co~
stituzione di un'Agenzia europea, appro~
vata dall'Assemblea consultiva del Con~
siglio d'Europa, p. 72~829.

38 ~ SIBILLE. ~ Intendimenti del Governo

sulla Raccomandazione relativa agli
scambi commerciali, approvata dall'As~
semblea consultiva del Consiglio d'Eu~
ropa, p. 72~829.

39 ~ SIBILLE. ~ Intendimenti del Governo

sulla Raccomandazione relativa alla in~
tegrazione politica ed economica della



Senato della Repubblica ~ 783 ~~ 1V Legislaiufd
~

~""~~

~~~ ~~~~

~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~

~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~>

>~ ~~~~~~~~~~~~~>~~~~
~ »~~~>U~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~> ~ >~

~ ~ ~
~>~""~~~~>~~

~ ~~~ ~ ~~

~~~ ~ ~~ ~~>~~~~~~ ~ ~>~>~~ ~~> ~~~~>~ >~~~ ~ ~~>>>~~>
~

ANNI 1963~68ANNI 1963-68 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

Europa, approvata dalJ'Assemblea con~
sultiva del Consiglio d'Europa, p. 72-
102.

40 - SIBILLE. ~ Intendimenti del Governo
sulla Raccomandazione relativa alla 'ra-
tifica delle Convenzioni del Consiglio
d'Europa, approvata dall'Assemblea COll-
sultiva del Consiglio d'Europa, p. 73-
830.

41 - SPAGNOLLI. ~ Cronistoria dei fatti a
seguito dei quali è stato emesso il prov-
vedimento dell'Autorità giudiziaria a ca~
rico del Presidente dell'Azienda mono-
polio banane, p. 73-102.

42 - PIRASTU. ~ Riparazione del ponte col-
legante l'abitato di sm (fraz. di Ori~
stano), p. 73-826.

43 ~ DI PRISCO. ~ Concessione ai superstiti

di pensionati dei trattamenti di previ-
denza sOlstitutivi dell'asskurazione gene-
rale obbligatoria per !'invalidità e vec-
chiaia, p. 73~6049.

44 ~ MAMMUCARI (VALENZI, COMPAGNONI). ~

Aumento dei premi di assicurazione per
le automobili, p. 74-971.

45 - MAMMUCARI. ~ Soppressione dell' Azien-

da monopolio banane, p. 74-968.

46 - MAMMUCARI. ~ Mancata convocazione
del Consiglio comunale di Tivoli, pa-
gine 74-969.

47 - VIDALI. ~ Proroga della concessione
della miniera di Cave del Predil, p. 74-
1008.

48 - JANNUZZI. ~ Grave crisi nel mercato

del vino in Puglia e Lucania, p. 75-2440.

49 ~ CARUCCI. ~ Gravi danni a~recati dal

maltempo in provincia di Caltanissetta,
p. 75A263.

50 - MAMMUCARI (COMPAGNONI, MORVIDI). ~

Aumento del prezzo dei biglietti ferro-
viari di alcune linee del Lazio, p. 75-
824.

51 - VIDALI. ~ Preoccupazioni suscitate a
Trieste dall'arrivo di un inorociatore
lancia missili americano, p. 76-1009.

52 - GRANZOTTO BASSO. ~ Soppressione del-

l'Azienda monopolio banane, p. 76-963.

53 - PERRINO. ~ Grave crisi del settore Vl~
tlvinicolo, p. 76-995.

54 - PERRINO. ~ Sistemazione dei ruderi di

via Casimiro in Brindisi, p. 77-2449.

55 - BONACINA. ~ Accertamenti sanitari pre-

visti dal Codice della strada, p. 77-2062.

56 - ProVANO(VERGANI). ~ Gravi danni arre-
cati dal maltempo nella Lomellina, pa-
gine 77-3733.

57 > ADAlvIOLI (MINELLA IVloLINARI Angiola).
~ Smobilitazione della società Erida-

nia di Genova Sampierdarena, p. 77-929.

58 - ADAMOLI. ~ Ripetute esplosioni verifi-
catesi nello stabilimento S.LA.C. di Ge~
nova Cornigliano, p. 78-927.

59 - ADAMOLI.~ Regolamentazione del traf-
fico degli automezzi da trasporto tra
Genova e Chiavari, p. 78-927.

60 - PIRASTU. ~ Danni causati dal maltem-
po in alcune zone della Sardegna, p. 78-
2451.

61 - NENCIONI. ~ Riduzione di un anno del
corso per segretaria d'azienda, p. 79~
4189.

62 - ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angiola,

BERTOLI). ~ Atteggiamento della dire~

zione del cantiere Ansaldo di Genova in
occasione di una manifestazione di cor~
doglio delle maestranze per la morte di
Giovanni XXIII, p. 79-817.

63 - MACCARRONE.~ Adeguato controllo nel-
la preparazione del commercio dei pro~
dotti agrari, p. 79-968.
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64 ~ MILILLO. ~ Danni causati dal ma1tem~

pa nella pravincia di Pescara, p. 79~973.

65 - MILILLO. ~ tAgevalaziani fiscali in fa~

v'Ore dei caltivatari della provincia di
Pescara danneggiati dal maltempa, pa~
gine 79~825.

66 ~ MILILLO. ~ Sgravia dei cont'ributi assi~

curativi dovuti all'I.N.P.S. dai caltiva~

t'Ori della provincia di Pescara danneg~
giati dal maltempa, p. 80-974.

67 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI, BRAMBILLA).
~ Applicaziane della legge istitutiva del~

la gestiane Case lavaratori, p. 80~969.

68 ~ MAMMUCARI (MONTAGNANI MARELLI). ~

Assegnaziane di nuavi fondi agli Enti
prepasti alla ricerca scientifica, p. 80.

69 ~ LIMONI. ~ Campensa ai Comuni della
minore ent<rata conseguente all'abalizia~
ne dell'imposta di cansuma sul vina,
p. 80~823.

70 ~ BRAMBILLA (SCOTTI). ~ Chiusura del

paliambulataria dell'E.N.P.D.E.P. di via
Marina in Milana, p. 81~946.

71 ~ MORVIDI. ~ Ripristino del biglietto a

tariffa lacale sulla ferravia RomaNiterc
ba, p. 81~990.

72 ~ MORVIDI. ~ Segretezza degli indici can~

tenuti nelle n'Orme per l'aggiudicaziane
dei lavari mediante licitaziane privata,
p. 81~825.

73 ~ MORVIDI. ~ Contralla diretta degli uten~

ti sulle comunicazioni telefaniche inte~
rurbane, p. 81~991.

74 ~ GOMEZ D'AYALA. ~ Opere di bonifica in

provincia di Napoli e Caserta, p. 81~1700.

75 - AUDISIO. ~ Sistemaziane della staziane
ferroviaria di Novi Ligure, p. 81~932.

76 ~ AUDISIO. ~ Trasferimenta da Ovada del~

la stabilimenta Martea, p. 82~932.

77 ~ AUDISIO. ~ Ricanascimento della qua~

linea di lacalità econamicamente de~
pressa al camune di Pozzola Farmigara,
p. 82~933.

78 - AUDISIO. ~ Castruziane di una variante
alla strada st,atal,e dei Giavi nell'abita

t'O di Serravalle Scrivia, p. 82~818.

79 ~ AUDISIO. ~ Castruziane delle fagnature

nel camune di Silvana d'Orba, pagi~
ne 82~819.

80 ~ AUDISlO. ~ Cancessiane della medaglia

d'ara al maestra Giavanni Battista Ran~
cati di Cascinagrossa, p. 83~2060.

81 - AUDISIO. ~ C'Ostruzione dell'acquedotta
nella frazione di Casta d'Ovada, pagi~
ne 83~819.

82 ~ AUDISIO. ~ Sistemazione di alcune stra~

de nel comune di Ovada, p. 83~819.

83 - AUDISIO. ~ Castruziane dell'impianta
di energia elettrica in lacalità Ciutti
del camune di Ovada, p. 84-2061.

84 - AUDISIO. ~ Castruziane di all'Oggi per

lavaratori nei comuni di Acqui e Ovada,
p. 84~2431.

85 - AUDISIO (BOCCASSI). ~ Castruziane di
all'Oggi per lavoratari nel camune di
Alessandria, p. 84-1695.

86 ~ AUDISIO (BOCCASSI). ~ Rimbarsa dei

depasiti ai risparmiatori già clienti del~
la ex banca Sutto e Gaina di Acqui Ter-
me, p. 84~821.

87 - BOCCASSI.~ Estensiane dei benefici di
legge ai maestri elementari che si tra~
vavana satta le armi alla data del 23
marza 1939, p. 85~939.

88 ~ ROSELLI. ~ Cessione dell'area dena~

minata Prada al comune di Cividate Ca-
muna, p. 85~998.
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89 - TREBBI. ~ Sistemazione degli argini del
fiume Secchia nel comune di Ooncor-
dia, p. 85-1004.

90 - INDELLI. ~ Snellimento dell'iter buro-
cratico per la concessione di lavori in
appalto, p. 85-2438.

91 - TREBBI. ~ Precaria situazione econo-
mica dell'Ente comunale di assistenza
di Modena, p. 86-1005.

92 - VERONESI. ~ Riardinamento della scuo-
la prafessionale di Stato, p. 86-4194.

93 - MORVIDI.~ Coincidenze c'Onla linea fer-
roviaria Viterbo-Attigliano-Orte, p. 86-
991.

94 - MORVIDI.~ Provvedimenti da adotta,rsi
per tutelare la salute degli operai negli
stabilimenti per la lavarazione delle fa-
rine fossili, p. 86-992.

95 - AUDISIO. ~ Pratica di pensione in fa-
vore della signora Gemma Felicina, pa-
gine 87-933.

96 - AUDISIO. ~ Pratica di pensione del si-
gnar Marchelli Paolo, p. 87-820.

97 - AUDISIO. ~ Pratica di pensione del si-
gnor Asinelli Cado, p. 87-820.

98 - AUDISIO. ~ Pratica di pensione del si-
gnor Carazzi Federica, p. 87-1693.

99 - JANNUZZI. ~ Tutela dei prezzi di mer-
cato dei prodotti artivi, p. 87-966.

100 - VIDALI. ~ Aumento delle tariffe sta-
bilito dall'azienda portuale, di Trieste,
p. 87-2462.

.

101 - VIDALI. ~ Riduzione degli anganid del
cantiere navale di S. Rooco di Muggia,
p. 88-1009.

102 - SPEZZANO.~ Debito della Società ita-
liana zucche,ri verso i praduttori di bie-
tole del crotonese, p. 88-2455.

103 - INDELLI.~ Farme di assicurazione ob-
bligatoria delle colture contra le avver-
sità atmasferiche, p. 88-965.

104 - FERRARI Francesco. ~ Potenziamento
dei distaccamenti dei vigili del fuoco in
provincia di Lecce, p. 88-958.

105 - FERRARIFrancesco. ~ Istituzione del-
la rete telefonica del comune di Col,Ie..
passo (Leece), p. 88-958.

106 - FERRARI Francesco. ~ Criteri adottati
nella graduataria delle operaie tabac-
chine in provincia di Lecce, IP. 89-959.

107 - FERRARIFrancesco. ~ Istituzione del-
la rete telefonica nel comune di Spec-
chia (Lecce), p. 89-3865.

108 - ROSELLI. ~ Rinnovo del Cansiglio co-
munale di Ossimo (Brescia), p. 89~999.

109 - TREBBI. ~ Inquinamenta atmasferico

nel comune di Fiomno (Modena) deter-
minata dalla scarica delle fabbriche di
ceramica, p. 89-2071.

110 - PASSONI.~ Determinaz,ione del prezzo
della zucchera di impartaziane, p. 9Q..
994.

111 - PASSONI.~ Integraziane da parte della
Stata sul maggiar prezzo dello zucohero
di impartaziane, p. 904284.

112 - PASSONI. ~ Limitazione quantitativa
per l'integraziane da parte dello Stato
sul maggior prezzo dello zuochero di
importazione, p. 91-4284.

113 - DI PRISCO. ~ Grave caso di intossica-

zione verificato si in un ristarante di
Garda (Verana), p. 91-952.

114 - GRANZOTTOBASSO. ~ C'Ostruzione di
alloggi I.N.A.-Casa in lacalità Pasquer

di Feltre, p. 92-2438.
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115 ~ ADAMOLI (VIDALI, VALENZI, IVIINELLA

MOLINARI Angiola). ~ Condizioni di la~

voro dei marittimi imbarcati sulla tur-

bonave « Galileo Galilei », p. 92~3690.

116 - VIDALI. ~ Istituzione degli organici
per il personale delle scuole can lingua
di insegnamenta slovena, p. 92~3744.

117 ~ VIDALI. ~ Migliaramento delle con~

dizioni ferravi arie da Mestre a Trieste ,
p. 92-1010.

118 ~ GAlAN!. ~ Provvedimenti da adottarsi

per impedire le speculazioni nel settore
saccarifero, p. 93~3713.

119 - ANGELILLI. ~ Crollo della Rocca dei
Farnesi verificato si in Carchiano, pagi~
ne 93~2059.

120 - PERRINO. ~ Restituzione della zona
adiacente alla città di Brindisi attual~
mente adibita a deposita militare, pa-
gine 93-995.

121 ~ ALBERTI. ~ Tutela dei lavaratori ad~

detti aHe cave di rfmine fassili, p. 94-
2057.

122 - VIDALI. ~ Sist,emi adottati durante gli
interrogatori nella Questura di Trieste,
p. 94~1714.

123 - BOCCASSI. ~ Danni causati dal mal~
tempa nella provincia di Alessandria,
p. 94-940.

124 - BOCCASSI (AUDISIO). ~ Violazioni del
diritto di sciopero >commesse dalla di~
rezione dello stabilimento Montecatini
di Spinetta Marengo, p. 95-943.

125 - BOCCASSI (AUDISIO, V ALENZI). ~ Tra-

sformazione dell'assegno vitalizio in
pensione ai ciechi civili, p. 95~945.

126 - AUDIsIO (AiDAMOLI).~ Costruzione del~
l'autostrada Genova-Alessandria, pagi-
ne 95~938.

127 ~ AUDISIO (BOCCASSI). ~ C'Ostruzione

un ponte sul fiume Tanaro nel cornu
di MontecastelIo, p. 95-822.

128 - AUDISIO. ~ Definizione dei ricorsi di
tubercolotici di guerra pendenti press
la Corte dei conti, p. 95~1694.

129 ~ AUDIsIO. ~ Istituzione di una « Magi-

stratura lampo» per i reati relativi al-
la circolazione, p. 95-933.

130 ~ AUDISIO. ~ Maltiplicarsi degli inciden~

ti provocati dalIa circolazione motori-
stica, p. 95-934.

131 ~ AUDISIO. ~ Miglioramento ricettivo

delle attrezzature alberghiere in provin-
cia di Alessandria, p. 96-935.

132 - AUDIsIO. ~ F,rode commerciale com-
messa da una ditta di Milano nella pre~
parazione di surrogato di caffè, p. 96~
935.

133 - AUDIsIO.~ Collegamento dello stabi-
limento Amoco Italia con il deposito co-
stiero di oli minerali in Genova-Pegli,
p. 96~936.

134 - AUDISIO. ~ Pensionabilità degli asse~
gni speciali concessi ai dipendenti dello
Stato, p. 96-937.

135 - INDELLI. ~ Protezione de1Je acque ma~
rine dagli inquinamenti, p. 97-170,1.

136 ~ INDELLI. ~ Proroga delle leggi sui pre~

stiti a medio termine al commercio,
p. 97-1702.

137 - VIDALI.~ Ammadernamenta del can-
tiere navale S. Marco di Trieste, p. 97-
2073.

138 - GAIANI (ORLANDI). ~ Criteri adottati
nel fissare le condizioni di cessione del-

le barbabietole agli zuccherifici, p. 97~
2435.
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139 ~ VALENZI (SAMARITANI, PALERMO). ~

Potenziamento degli uffici per l'esame
delle pratiche relative alle pensioni di
guerra, p. 120~831.

140 ~ MENCARAGLIA. ~ Rispetto dei diritti

delle lavoratrici dello stabilimento « Ro~
slein~export» di Radda in Chianti, pa~
gine 121~973.

141 - ROSELLI. ~ Ricostruzione di due ponti
in provincia di Brescia, p. 121~1000.

142 - MARCHISIO. ~ Riduzione dell'orario di

lavoro delle mondariso, p. 121~971.

143 ~ PINNA. ~ Concessione della pensione ai

reduci della guerra 1915~18, p. 121~9164.

144 ~ SPEZZANO. ~ Cessione del suolo per la

costruzione dell' ospedale civile in Cro~
tone, p. 122~1003.

145 ~ LIMONI. ~ Esenzione dall'imposta ge~

nerale sull'entrata dei contributi in fa~
vore degli asili infantili, p. 176~824.

146 - BONACINA.~ Adozione dei piani regola~
tori comunali in provincia di Bologna,
p. 176-5178.

147 ~ TIBALDI. ~ Estensione delle trasmis-

sioni televisive del secondo canale alla
val d'Ossola, p. 177-2070.

148 - MENCARAGLIA.~ Consegna diretta al~
le imprese del grano proveniente dal
Consorzio agrario di Piacenza, p. 177~
3876.

149 - MENCARAGLIA(VALENZI). ~ Maggior
rispetto dei cittadini da parte dei fun~
zionari di polizia, p. 177.

150 - ROMANO.~ Ricostituzione degli organi
di ordinaria amministrazione dell'acque-
dotto dell'Ausino (Salerno), p. 177-996.

151 - BUFALINI (MAMMUCARI). ~ Costru~
zione dell'acquedotto del Simbrivio, pa~
gine 177~947.

152 ~ MORVIDI. ~ Concessione della licenza

di caccia a tutti i carabinieri, p. 178-993.

153 - ROVELLA. ~ Bmanazione del decwto
per la tutela delle denominazioni di ori-
gine dei vini, p. 178-1000.

154 - SALERNI.~ Chiusura dell'esercizio della
linea ferroviaria CastrQIVi1lari~L3igonegro,
p. 178~1001.

155 - IPICCHIOTTI. ~ GaIlJdiZJ~Oini di estremo

di'sag~o dei caroemtli del Masm,o dà VoI-
'term, p. 178-17700.

156 ~ TREBBI (COLOMBI). ~ Gravi danni cau-

sati dal maltempo nella campagna mo-
denese, p. 178~5004.

157 - PICCHIOTT!. ~ Licenziamento di mili-
tari della Croce rossa italiana addetti al
pronto soccorso stradale, p. 179-170,9.

158 - BRACCESI. ~ Necessità di personale
nei consolati d'Italia all'estero, p. 179-
955.

159 - ANGRISANI. ~ Trasferimento del P:re-
side dell'Istituto tecnico di Battipaglia
a quello di Salerno, p. 179-2431.

160 ~ ANGRISANI. ~ Anticipazione di un~

forte somma effettuata dall'Amministra~
zione comunal,e di BattipaJglia all'Ente
comunale di assistenza, p. 179~931.

161 - LESSONA. ~ Ripopolamento della la~
guna di Orbetello, p. 179~967.

162 ~ ADAMOLI (VIDALI, FIORE). ~ Situazione

di disagio dei pensionati marittimi, pa-
gine 179-930.

163 ~ GUANTI. ~ Istituzrone del servizio te-

lefonico nella frazione Tinchi del co~
mune di Pisticci, p. 245-1701.

164 - GUANTI. ~ Istituzione dell'ufficio po~

stale di Matera ferrovia, p. 245~2065.
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165 ~ GIANCANE (PAPALIA, BATTINO VITTOREL~

LI). ~ Ammodernamenta del servizia
ferraviario di Taranto.,Brindisi~Matera,
p. 245~960.

166 ~ GIANCANE (PAPALIA, BATTI NO VITTOREL~
LI). ~ Ultimaziane del cavalcavia sulla

staziane ferroviaria di Taranta, p. 246~

961.

167 ~ GIANCANE. ~ Appravvigianamenta idri~

c'O del Salenta, p. 246A183.

168 ~ BARBARO. ~ Esclusiane dagli incarichi

nella Scuala media unificata degli inse~
gnanti periti agrari, p. 246A179.

169 ~ LATANZA. ~ Riduziane dell'arganico del

Comune di Taranta, p. 246~967.

170 ~ GIANCANE (ARNAUDI, MILILLO, TORTORA).
~ Gravissima perdurante crisi del mer~

cata vitivinicola, p. 247~3717.

171 ~ BOCCASSI (AUDISIO). ~ Mancata cespi~

te dell'impasta di cansuma sul vino ai
Camuni, !p. 248~944.

172 ~ GIANCANE. ~ Pravvedimenti a favare

degli allievi 'Operai dell'Arsenale mili~
tare di Taranta, p. 248~1699.

173 ~ PERRINO (JANNUZZI, CAROLI, AGRIMI).
~ Ampliamenta della strada statale

«Adriatica 16)} da Bari a Brindisi, pa~
gine 248~1708.

174 ~ FRANCAVILLA. ~ Rinnova del Cansiglio

camunale di Bis<ceglie (Bari), p. 248~959.

175 ~ MORINO. ~ Sistemaziane della strada

statale n. 42 del Tanale, p. 248~2068.

176 ~ MILITERNI (PICARDI). ~ Ammaderna~

menta del tronca ferravi aria Spezzana
Albanese~Lagonegra, P. 249~1707.

177 ~ SCARPINO (GRANATA, GULLO). ~ Man~

cato pagamenta agli insegnanti delle

'Ore in saprannumera, p. 249~1001.

178 ~ MONTAGNANI MARELLI (BERTOLI). ~ Ri~

duziane delle tariffe per il trasporta di
scafi in plastica, p. 249~976.

179 ~ AUDISIO. ~ Liquidazione dei danni di

guerra s'Offerti dalla ditta Brambilla di
Alessandria, p. 249~821.

180 - ADAMOLI(VIDALI, BERTOLI).~ PJ:'epa~

raziane di un memorandum sui cantieri
navali, p. 250-2429.

181 ~ ROMANO. ~ Disponibilità di fandi per

il pagamenta degli stipendi ai prafes~
s'Ori presso l'ufficia pastale di Agrapali
(Salerna), p. 291~997.

182 - SIBILLE. ~ Suddivisiane degli allievi
nelle varie seziani della scuala d'abbli~
ga, p. 291~1712.

183 ~ M'ORINO. ~ Demarcaziane della linea

di canfine in materia di caccia per la
pravincia di Brescia, p. 291~990.

184 ~ ZANARDI (AIMONI). ~ Danni subiti dal~

la categaria dei vivaisti di Canneta sul~
l'Oglia causati dalle gelate, p. 292~3919.

185 ~ MILITERNI. ~ Acceleramenta nella ca-

struziane dell' autastrada Salerna-Reggio
Calabria, p. 292-2066.

186 ~ MILITERNI. ~ Acceleramento nella c'O-

struzione della ferravia Paola~Casenza,
p. 292~3877.

187 ~ ÀDAMOLI. ~ Collegamenta can la pub.

blica strada dei fabbncati di via Villini
Rallina di Genava Sestri, p. 293~5175.

188 ~ ADAMOLI. ~ Lesiani causate ai fabbri~

cati in seguita ai lavari per la costru~
zione dell'autastrada Genava~Savana,
p. 293~92g.

189 ~ MASSOBRIO (Bosso, ROTTA). ~ Pravve-

dimenti da adattare in favme degli agri~
caltori dell'Astigiana danneggiati da ca-
lamità atmasferiche, p. 293~972.
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190 ~ MOLTI SANTI. ~ Danni subiti dai vigne~

ti nelle provincie di Siracusa e Ragusa
a causa del maltempo, p. 293~2446.

191 ~ BARBARO. ~ Disservizia dei callegamen~

ti telefanici tra i camuni minari della
Calabria, p. 299~1695.

192 - PASQUATO.~ Cessione in praprietà de~
gli alloggi di tipa papalare ed ecanami-

C'o in pravincia di Venezia, p. 294A190.

193 ~ BATTINO VITTORELLI. ~ Istituziane di

un villaggia farestale nel camune di Ca-
labraro (Matera), p. 3,21~3692.

194 - BATTINOVITTORELLI.~ Cansalidaziane
geatecnica del comune di Calabrara
(Matera), p. 322~3692.

195 ~ FABIANI (MACCARRONE). ~ Provvedi~

menti atti ad assicurare ai Camuni i
praventi previsti dalla legge istitutiva
dell'Enel, p. 322~953.

196 ~ SANTARELLI. ~ Danni causati dal mal~

tempa in pravincia di Ascali Picena, pa~
gine 322-3905.

197 - ROMANO. ~ Assegnaziane di un cam~
pita errata ai candidati degli istituti
nautici di Napali, p. 322~1711.

198 - ROMANO. ~ Assegnaziane di un cam-
pita fuari pragramma ai candidati al-
l'abilitazione cammerciale, p. 322-1711.

199 ~ MACCARRONE. ~ Cansalidamenta del-

l'abitata di S. Miniata, p. 322~2442.

200 ~ ROSELLI. ~ Eliminaziane di un bina~

ria marta nell'abitata del camune di
Isea, p. 323~1000.

201 - ROSELLI. ~ Castruziane di una diga
sul tarrente Sellera, p. 323A291.

202 - ROSELLI. ~ Mancata trasferimento di
insegnanti della souola media, p. 323~
2452.

203 - ROSELLI. ~ Restauro del santuaria di

Cerveno (Brescia), p. 323-7298.

204 - ROSELLI ~ Realizzazione del traforo

dello Stelvio, p. 323-6058.

205 - MAMMUCARI(COMPAGNONI).~ Viala-

ziani del diriHo di sciapera cammesse
dalla Sacietà autaservizi di Palombara
Sabina, p. 323-970.

206 - MAMMUCARl (BUFALINI, PERNA).
Gestiane cammissariale nella Università
agraria di Valmantone, p. 324-969.

207 INDELLI. ~ Assistenza ai cittadini

malfarmati inabili, p. 324 ~ 1702.

208 ~ PIRASTU. ~ Trasferimento degli im-

pianti saHniferi sardi, p. 324-996.

209 - PIRASTU. ~ Disservizio postale sulla

linea Cagliari-Civitavecchia, p. 324-7296.

210 - AUDISIO. ~ Trasferimenta dei contri-
buti della Previdenza sociale versati in
Francia da lavaratari italiani, 'P. 324~
2061.

211 - AUDIsIO. ~ Installazione del ripetitore
TV di Monte Spineto (Alessandria)
p. 324-1694.

212 - CASSANO.~ Danni causati dal maltem-
pa nell Parmense, p. 325-3701.

213 - PIRASTU. ~ Trattamento economica

delle insegnanti delle scuale materne in
Sardegna, p. 325-1709.

214 ~ GIGLIOTTI. ~ Aumento dell'importo

da esentare dall'imposta di famiglia in
relazione al costo della vita, p. 325-961.

215 - GIGLIOTTI. ~ Mancati in traiti ai Co-
muni in conseguenza dell'abolizione del.
l'imposta sul vino, p. 325~962.

216 ~ FERRARI Francesco. ~ Regolamenta-

ziane delle assuntarie nelle ferro tram-
vie in cancessione, p. 326-1698.
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217 ~ FERRARI Francesca. ~ Trasferimento.
del distaccamento. della Palizlia stradale
da Alessana a Maglie (Lecoe), p. 326~
959.

218 ~ BaCCASSI. ~ IllI~ortuni sul lavara ve~

rificatisi nella stabilimento. Mantecati~
ni di Spinetta Marengo. (Alessandria),
p. 326~940.

219 ~ PERRINO. ~ Danni causati dal maltem~

po. nella pravincia di Brindisi, p. 326~
4286.

220 ~ FERRARI Francesca. ~ Impianta della

teleseleziane nel camune di Farabita
(Leece), p. 326~1698.

221 ~ CROLLALANZA. ~ Danni causati dal

maltempo. nelle Puglie, p. 326~3704.

222 - PACE.~ Sistemaziane della strada sta-
tale 84 nel tratta Lanciana,Marina di
S. Vita, p. 327~2068.

223 ~ GIANCANE. ~ Istituzione di una linea

aerea Taranta~Rama, p. 327~2436.

231 GRAMEGNA. ~ Assegnaziane di con

tdbuta alla Cantina saciale di Ruva di
Puglia, p. 412~962.

232 - FERRARIGiacomo.. ~ Danni causati dal
maltempo. in pravincia di Parma, p. 412-
3710.

233 - LESSONA. ~ Sallecita castruzione di
una stabilimento. I.R.I. riguardante il
settare della praduziane elettranica in
Firenze, p. 413 3022.

234 - CREMISINI. ~ Natizie sulla cansisten-
za dei brewetti di pradotti farmaceutici
depasitati all'estero, p. 413-949.

235 - CREMISINI. ~ Entità degli in traiti in
valuta percepiti da titalari italiani per
brevetti di pradatti farmaceutici depa~
sitati all'estera, p. 413-950.

236 - CERRETI (BITOSSI, FABIANI). ~ Danni

causati dal maltempo. alla zona callina~
re del Mugello, p. 413A266.

224 - CARELLI. ~ Danni causati dal maltem-
I 237 . PERUGINI. ~ Campletamenta della

po. nel Maceratese, p. 327-3856. strada Serrastretta~Miglierina, p. 414-
2070.

225 ~ ROSELLI. ~ Danni causati dall'alluvia-

ne sulla costa bresciana del lago d'Iseo
p. 327-2453.

226 . MaRINO. ~ Danni causati dall'alluvia~
ne sulla casta bresciana del lago. d'Iseo
p. 328~3729.

227 ~ TORTORA. ~ R,iarganizzaziane dell'agri-

caltura nel Delta padana, p. 411-2460.

228 ~ CARUCCI. ~ Arbitrari balzelli imposti

dall'Amministraziane camunale di Mar-
tina Franca (Taranta), p. 411~6241.

229 ~ CARUBIA. ~ T,rasferimenta dei candi~

dati alla maturità scientifica di Agrigen-
nella città di Caltanissetta, p. 411~1697.

230 - PIOVANO (VERGANI). ~ Danni causati
dal maltempo. nell'Oltrepò Pavese, pa-
'gine 411~3733.

238 ~ VIDALI. ~ Cancessiane dell'indennità

di buanuscita ENPAS ai dipendenti del
cessata Gaverna militare alleata, p. 414-
5884.

239 - BATTISTA. ~ SappI'essiane del calle~
gamenta ferraviaria Farmia~Gaeta, pa~
gin e 414~939.

240 - MILITERNI. ~ Reclutamento. tra i di-
saccupati della città di Paala del persa-

naIe per il nuava darmitoria delle Fer-

ravie della Stata, p. 414~97S.

241 ~ MILITERNI. ~ Trasfarmaziane della

dagana di Paala dalla quarta alla secan-

da classe, p. 415..975.

242 - BRACCBSI. ~ Crisi delle aziende ma-

nu:fatturiere del sughero., p. 415~1696.
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244 ~ FRANCAVILLA, (GRAMEGNA, CONTE,

KUNTZE, CARUCCI, STEFANELLI). ~ Gra-

vi danni causati dal maltempo in Puglia,
p. 415A273.

243. ~ SPIGAROLI. ~ Applicazione delle deci~

sioni del Consiglio di Stato emesse il 27
ottobre 1959, p. 415~2457.

245 ~ CONTE (KUNTZE). ~ Costruzione del-

!'invaso alla stretta di Occhito sul For-
tara, p. 500~2434.

246 ~ C01'<TE (CARUCCI, FRANCAVILLA). ~ Dan-

ni causati dalle grandinate nelle pro-
vincie di Brindisi e Bari, p. 501A267.

247 - CONTE(CARUCCI).~ Coincidenze fra
il rapido Milano-Bari e i treni in parten~
za per Taranto, p. 501-948.

248 ~ CONTE (KUNTZE). ~ Istituzione in Fog~

gia di un nucleo di industrializzazione,
p. 501-949.

249 ~ MACCARRONE. ~ Maggior controllo sui

sieri e vaccini, p. 501..3023.

250 .. CARUCCI. ~ Danni causati dal mal-
tempo in provincia di Taranto, p. 501.
3699.

251 - ROMANO. ~ Estensione dei benefici
di legge agli insegnanti messi in quie-
scenza an teriol1men te atl 10 luglio 1963,
p. 502~3028

252 - ROMANO. ~ Applicabilità della legge
27 febbraio 1963, n. 226, nei confronti di
in segnanti in servizio nel marzo 1939,
p. 502-1712.

253 - ROMANO. ~ Corresponsiane del pre-

mia di rendimento industriale al persa~
naIe stagionale delle saline, p. 502-998.

254 - ROMANO.~ Eragaziane di un assegno

straardinaria a favare dei lavaratari tu-
bercalatici assistiti, p. 502~2070.

255 ~ ROMANO. ~ Aggiarnamento del tratta-

mento .ecanamico di Iquiescenza e di pre~
videnza del personale dipendente dagli
Enti di previdenza, p. 502-3734.

256 MACCARRONE. ~ Nuova regolamenta-

zione del traffica all'incracio tra le sta~
tali 67-bis e 126 in lacalità Arnaccia,
p. 502..1704.

257 - MAMMUCARI(MORVIDI). ~ Divii'eta del-

II'USO diel11e lpiilaiZz:eper ma:nli£e,glta~ioni
pailii'ui:che eLeil,ibemto dru11,a GiuTIlta co-
IDUllialle eLi ,P1alkstrrina, p. 502-15159.

258 - KUNTZE (CONTE). ~ Castruziane di
una strada di accessa nella zona di Le-
sina, p. 503..2442.

259 .. VERONESI. ~ Proraga delle dispasizia-
ni transitarie per i cancarsi a pasti di
sanitari e :farmacisti ospedalieri, p. 503-
1006.

260 - GUANTI.~ Castruzione di un aerapar-
ta civile a S. Basilia nel comune di Pi-
sticci, p. 503-965.

261 ~ VERONESI. ~ Adeguamenta delle pen~

siani ai marittimi, p. 503.2461.

262 - BOCCASSI. ~ Sciopero dei dipendenti

del servizi a per i cantributi agricali uni-
ficati, p. 504-942.

263 .. BOCCASSI. ~ Riardinamenta del trat-
tamenta di quiescenza del personale de-
gli Enti previdenziali, p. 504-3853.

264 ~ MaRINO. ~ Anticipata apertura della

caccia, p. 504.2449.

265 .. MILILLO. ~ Ricastruzione della car-

riera dell' ex ferroviere Apallinare Mu-
sacchi licenziata in base alla legge fa-
scista del 1923, p. 504~974.

266 - GIORGI. ~ Riorganizzazione dell'Ope~
l~a nazionale maternità infanzia, p. 504.
3723.
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267 ~ TOLLOY. Situazione del mercato di

arte italiano, !p. 5015--2459.

268 PACE. ~ Danni creati all'economia lo..

cale dalla costruzione di un salto idro..
elettrico sul Sangro, p. 505.

269 .. CONTI (SPIGAROLI). ~ IProvvedimenti

da adattarsi in favore delle zone dan..
neggiate dal maltempo, p. 506~3703.

270 ~ ROVBLLA. ~ Sospensione del servizio

ferroviario Saluzza.6avigliana, p. 506..
1000.

271 .. ROASIO (V ACCHETTA). ~ Ammoderna..

mento del servizio ferroviario fra Tori..
no e Ceres, p. 506.1710.

272 - ROASIO (IPALERMO, AUDISIO, ,BARONTI-
NI). ~ Adeguamento delle pensioni or..
dinarie delIo Stato al trattamento glo..
baIe di servizio attiva, p. 506~996.

273 - GOMEZ D'AYALA. ~ Irregolarità com
messe àalla ditta Giordano appaltatrice
del servizio di nettezza urbana del co.
mune di Gragnano, p. 507..3870.

274 .. iLUCCHI. ~ Aggressioni subite dai la..
vara tori italiani in Germania, p. 507..
1703.

275 - ALCIDI REZZA Lea. ~ Castruzione di
nuave dighe nella zona del porto canale
di Parto Garibaldi, p. 507~8417.

276 - MORABITO. ~ Riorganizzazione dello
stabilimento ex Primerano di Bovalina
Ma,rina, p. 610..989.

277 .. MORABITO. ~ Sviluppo del turismo in

Calabria, p. 610-3025.

278 ~ MaRABITo. ~ Sistemaziane della stra..

da statale jonica 106, p. 610-3893.

279 ~ BRACCESI. ~ Licenziamenti effettuati

dalle Officine meccaniche f.erroviarie pi..
stoiesi, p. 611-3696.

280 MONTINI. ~ Intendimenti del Gover..
no sulla Raccomandazione approvata
dall'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa relativa alla difesa del pae~
saggio, p. 611-977.

281 .. MONTINI. ~ Intendimenti del Gover-
no sulla Raccomandazione approvata
dall'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa relativa alle relazioni econo..
miche ,europee, p. 611..977.

282 .. MONTINI. ~ Intendimenti del Gover-
no sulla Risoluzione approvata dall'As..
semblea consultiva del Consiglio d'Eu~
rapa relativa alla politica generale del
Consiglio stesso, p. 611..977.

283 ~ MONTINI. ~ Intendimenti del Gaver-

no sulla Raccamandazione approvata
dall'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa relativa al rilando del Con-
siglio stesso, p. 611-.978.

284 ~ MONTINI. ~ Intendimenti del Governo

sulla Risoluzione approvata dall'Assem~
blea consultiva del Consiglio d'Europa
in materia di trasporti, p. 612.979.

285 .. MONTINI (SIBILLE). ~ Intendimenti

del Governo sulla Raccomandazione ap-
provata dall'Assemblea consultiva del
Consiglio d'Europa per l'istituzione di
un centro di studi regionali, p. 612~9g,8.

286 .. MONTINI (SIBILLE). ~ Intendimenti

del Governo sulla Raccomandazione ap-
provata dall'Assemblea 'consultiva del
Cons1glio dEuropa relativa alla Carta
e al Regolamento della ConlferenzaelU"
ropea, p. 612-989.

287 - SIBILLE (MONTINI). ~ Intendimenti del
Governo sulla Raccomandazione appro..
vata dall'Assemblea consultiva del Con..
siglio d'Europa relativa ai problemi ali-
mentari mondiali, p. 612..1003.

288 .. MONTINI (SIBILLE). ~ Intendimenti

del Governo sulla Risoluzione approva..
ta dall'Assembleaconsultiva del Cansi..
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glia d'Eurapa cancernente l'aiuta dei
pateri lacali, p. 612~2067.

289 ~ MONTINI. ~ Intendimenti del Gaverna

sulla Risaluziane appravata dall'Assem~
blea cansultirva del Consiglia 'd'Eurapa
in tema di palitica econamia, p. 612~981.

290 MONTINI. ~ Intendimenti del Gaver~

nO' sulla Raccamandaziane approvata
dall'Assemblea consultiva del Cansiglia
d'Eurapa cancernente !'industria del
carbane, p. 613~982.

291 ~ MaNTINI. ~ Intendimenti del Gaver~

nO' sulla RaccomandaZJione appravata
dall'Assemblea cansultiva del Cansiglia

d'Eurapa relativa all'istitutO' internazia~
naIe per l'unilfìcaziane del diritta pri~
vata, p. 613~982.

292 ~ MaNTINI. ~ Intendimenti del Gaver~

nO' sulla Raccamandaz,iane appravata
dall'Assemblea cansultiva del Cansiglia
d'Eurapa relativa alla rvalarizzaziane di
un quartiere starica in Venezia, p. 613~
983.

293 - MONTINI (SIBILLE). ~ Intendimenti
del Gaverna sulla Risaluziane apprava~
ta dall'Assemblea consultiva del Cansi.
glia d'Eurapa in tema di farmaziane
professianale della manO' d'apera, p. 613~
3890.

294 ~ MONTINI. ~ Intendimenti del Gaver~

nO' sulla Raccomandazione appravata
dall'Assemblea cansultiva del Cansiglia

d'Eurapa relativa alla cammercializza~

ziane dei pradatti agricali, p. 613~983.

295 MaNTINI. ~ Intendimenti del Gaver~

nO' sulla Raccomandazione appravata
dall'Assemblea cansultiva del Cansiglia
d'Eurapa relativa ai cantatti can i pa~
pali satta regime camunista, p. 613~984.

296 ~ MaNTINI. ~ Intendimenti del Gaver~

nO' sulla Raccamandaz,iane appravata
dall'Assemblea cansultiva del Cansiglia

d'Europa relativa all'Accademia di di~
ritta internazionale, p. 613~985.

297 ~ MONTINI. ~ Intendimenti del Gaver~

nO' sulla Raccomandaz,iane appravata
dall'Assemblea cansultiva del Cansiglia

d'Europa relativa alla StatutO' del per~

naIe del Cansiglia stessa, p. 614~985.

298 - SIBILLE. ~ Sallecita ratifica delle
Canvenziani istitutive dell'E.L.n.O. e
dell'E.R.S.a., p. 614~1002.

299 ~ SELLITTI. ~ Abalizione del serVIZIO

ferraviaria tra Nacera inferiare e Cada~
la, p. 614~lO02.

300 . STEFANELLI. ~ Sciagure verificatesi al
passaggiO' a livella nel tratta ferravi aria
Spinazzola~Gravina, p. 614~1004.

301 ~ TRAINA. ~ Namina di esperti pressa

la seziane agraria del Tribunale di Ra~
gusa, p. 614~3740.

302 ~ DE LUCA Luca (SCARPINO). ~ Raddap~

pia del binariO' del tratta di ferravia
Battipaglia~Reggia Calabria, p. 615~952.

303 ~ VERONESI. ~ Limitaziane al sala bien~
nia prapedeutica dei carsi dell'IstitutO'
industriale di Parretta Terme, p. 615~
3740.

304 ~ VERONESI (BERGAMASCa, CATALDO, AL~

CIDI BOCCACCI REZZA Lea, TRIMARCHI).
~ Cantributi alle aziende 'private per la

tras:farmazione aziendale, p. 615~1006.

305 ~ GARLATO. ~ Adeguamenta delle pen~

siani ai migliaramenti accol1dati agli
statali, p. 615~960.

306 ~ CARUCCI. ~ Rifarnimenta di energia

elettrica alle aziende agricale di Mante.
mesala, p. 81O~1697.

307 ~ CATALDO (ALCIDI REZZA Lea). ~ Utiliz~

zaziane degli incaricati di calligrafia nel~
la scuola media unificata, p. 811-4265.



Senato della Repubblica ~ 794 ~

ANNI 1963~68

IV Legislatura

ANNI 1963~68 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

308 ~ VERONESI (ALCIDI BOCCACCI REZZA Lea,

TRIMARCHI). ~ Riliquidazione delle
pensioni al personale della scuola se~
condaria, p. 811~2072.

309 ~ TOMASSINI. ~ Ampliamento della stra~

da statale Appia, p. 811~1713.

310 ~ LIMONI. ~ Pagamento dell'ultima ra-

ta per il finanziamento delle costruzio~
ni di edifici scolastici eseguite da enti
locali, p. 811~3023.

311 ~ SELLITTI. ~ Sistemazione delle acque

del torrente Cavaiola nella zona di No~
cera, p. 811~1002.

312 RODA. ~ Disciplina della navigazione
dei motoscafi in prossimità delle spiag~
ge, p. 811~1710.

313. ~ ALCIDI BOCCACCI REZZA Lea (TRIMAR-

CHI). ~ Rispondenza delle materie tra

programmi di concorso e programmi di

insegnamento, p. 812.

314 ~ VERONESI. ~ Determinazione .delle di~
stanze tariffarie per i servizi telefonici,
p. 812~1713.

315 ~ GIARDINA. ~ Violazioni delle leggi sul~

la tutela del pa<esaggio nel rione Mon~
teverde vecchio di Roma, p. 812~1699.

316 ~ CAPONI (ROMANO, RENDINA, BOCCASSI,
COMPAGNONI, GUANTI, CONTE, GOMEZ

D'AYALA). ~ Sussidio straordinario di

disoccupazione alle operaie tabaccine,
p. 812~2433.

317 ~ COMPAGNONI (MAMMUCARI). ~ Ammo~

dernamento della linea ferroviaria Ro~
ma-Cassino, p. 813.948.

318 . AUDISIO. ~ Soppressione della linea
ferroviaria Voghera~Novi Ligare, p. 891~
937.

319 ~ GATTO Simone. ~ Danni causati ai

viticoltori della provincia di Trapani
dal maltempo, p. 891.

320 ~ ROSELLI. ~ Istituzione di una sezione

del liceo scient:ùfico nel comune di Bre~
no, p. 892~2454.

321 . ROSELLI. ~ Costruzione di un edificio
scolastico nel comune di Brione (Bre~
scia), p. 891~3736.

322 . ROSELLI. ~ CostI1uzione di una scuola
elementare in Castegnato (Bresda), pa.
gine 892-9114.

323 . ROSELLI ~ Contributi di indennizzo

ai piccoli ag<ricoltori montani della ipro~
vincia di Brescia, p. 892A292.

324 ~ MONTINI. ~ Intendimenti del Gover~

no sulla Raccomandazione approvata
dall'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa relativa alle Convenzioni aven~
ti carattere medico, p. 892~985.

325 .- MONTINI. ~ Intendimenti del Gover-
no sulla Raccomandazione approvata
dall'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa, concernente l'Alto commissa~
dato per i rifugiati, p. 892~986.

326 ~ MONTINI. ~ Intendimenti del Gover~

no sulla Raccomandazione approvata
dall'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa concernente il ,fondo a favore
dell'infanzia, p. 893~987.

327 . MONTINI. ~ Intendimenti del Gover~
no sulla Raccomandazione approvata
dall'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa relativa alle borse di studio
nel settore della medicina, p. 893-3884.

328 . MONTINI. ~ Intendimenti del Gover~
no sulla Raccomandazione approvata
dall'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa relativa alle false testimonian~
ze, p. 893.987.

329 . MONTINI. ~ Intendimenti del Gover~
no sulla Raccomandaz,ione approvata
dall'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa relativa al fondo di ristabi1i~
mento del Consiglio stesso, p. 893~2067.
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330 . MONTINI. ~ Intendimenti del Gover~
no s'lilla Risoluzione rupprova1ta dalla
Assemblea consultiva del Consiglio di
Europa relati!\éa alla politica energeti~
ca, p. 893~988.

331 ~ SAMARITANI. ~ Sovvenzioni statali al

teatro comunale GOlldoni di Bagnoca~
vallo, p. 893~3905.

332 ~ VIDAL!. ~ Provvedimenti contraddit~

tori adottati nei confronti di insegnanti
della cessata scuola professionale ,fem~
minile di Trieste, p. 893.

333 ~ VIDALI. ~ ,Abolizione della ritenuta di
un terzo della pensione a carico dei pen~
sionati i quali prestino la loro attività
alle dipendenze di terzi, p. 894--4447.

334 ~ SPEZZANO. ~ Istituzione di un liceo

scientifico nel comune di Roggiano Gra~
vina, p. 894~2456.

335 ~ SPEZZANO. ~ Istituzione di una scuo~

la media unica ne'l comune di S. Giorgio
Albanese, p.894~3739.

336 - VERONESI. ~ Costruzione dell'auto~

strada Bologna~Canosa, p. 894~3741.

337 ~ VERONESI. ~ Completamento del pa~

lazzo di giustizia di Forlì, p. 895--4525.

338 ~ VERONESI. ~ Ammodernamento del~
la strada Virgiliana, p. 895~3742.

339~ VIDALI ~ Risarcimento dei danni sof~
ferti dai coltivatori del Friuli in se~
guito aIle esercitazioni militari, p. 895~
3917.

340 ~ TOMASSINI. ~ nanni causati ai colti~

vatori della provincia di Latina dalle
avversità atmosferiche, p. 895~5002.

341 ~ GATTO Simone. ~ Assegnazione delle

cattedre agli insegnanti medi, p. 896.

342 ~ SPEZZANO. ~ Chiusura dello stabili~

mento Pertusola, p. 896~2456.

343 ~ MILILLO. ~ Richieste de] personale

addetto ai servizi di distribuzione di
benzina, p. 896~1706.

344 ~ TERRACINI. ~ Rifornimento idrico del~

J'isola di Ventotene, p. 896~3739.

345 ~ ROMANO. ~ Erogazione degli assegni

familiari ai 13lvoratori dell'industria bo~
schiva, p. 896--4444.

346 ~ ROFFI. ~ Tutela dell'inco'lumità fisica
dei lavoratori dello stabilimento Mon~
tecatini di Ferrara, p. 896~3899.

347 ALBERTI. ~ Ammodernamento della

stazione ferroviaria di Viterbo, p. 897~
2431.

348 ~ TERRACINI. ~ Applicazione delle dispo~

sizioni relative alla liberazione condi~
zionale, p. 897.-4304.

349 ~ TERRACINI ~ Espletamento delle nra~

tiche per danni di guerra in favore del'la
società Scippa di S. Maria Capua Ve-
tere, p. 897~3029.

350 ~ TERRACINI. ~ Pressioni de'l Prefetto
di Reggio Emilia per provocare la rimes~
sione del procedimento penale per i
fatti del luglio 1960, p. 897.

351 ~ CAPONI (SIMONUCCI). ~ Corresponsio~

ne dei sovraprezzi ai produttori di ta~
bacco p. 897~2064.

352 ~ CAPONI (SIMONUCCI). ~ Sistemazione

deIla strada statale Marsciano~Orvieto,
p. 898~3698.

353 CARUCCI. ~ Insufficienza dei treni su]
tronco Francavilla Fontana~Taranto,
p. 898~3019.

354 ~ J ANNUZZI. ~ Provvedimenti da adot~

tarsi per una ripresa del mercato vini~
colo, p. 898~2441.

355 CAPONI. ~ Tra1Jtamen1Joflilse'PV1a!to agIli

ageDltli di custodia diel caroere di Pe.
mgia 898~12844.
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356 ~ INDELLI. Provvedimenti in favore
degli esportatori ortofrutticoli d~l Mez~
zogiorno, p. 899~3022.

357 ~ ProVANO. ~ Contributo del'lo Stato per

la sistemazione delle scuole di Zinasco
(Pavia), p. 899~2451.

358 ~ PIOVANO (VERGANI). ~ Restauro della

Basilica di S. Michele in Pavia, p. 899~
4192.

359 ~ INDELLI. ~ Valutazione ai fini della

carriera del servizio militare prestato
dagli impiegati dello Stato, p. 899~2439.

360 ~ BRACCESI. ~ Potenziamento deHe of.

ficine meccaniche ferroviarie pistoiesi,
p. 899~3697.

361 ~ MINBLLA MOLINARI Aingiola (A.DAMO~

LI). ~ Condizioni di abitabilità delle

case I.N.A. di via Vernazza in Genova,
p. 900~3880.

362 ~ MINELLA MOLINARI Angiola. ~ Incom~

pletezza dei dati contenuti nel tema di
navigazione per l'esame di abilitazione
nautica, p. 900~3025.

363 ~ FERRARI Francesco. ~ Proroga per i fi~
nanziamenti agevolati alle cantine so~
ciali, p. 9004271.

364 ~ INDELLI. ~ Piano organico di finan~

ziamento per la salvaguardia del patri~
monio archeologico, p. 900.

365 - JANNUZZI. ~ Sistemazione del palaz~
zo deUa Marra in Barletta, p. 900~2441.

366 ~ CINGOLANI. ~ Restauro dell'Arco etru~

sco di Perugia, p. 901~3857.

367 ~ tMILILLO. ~ Errata formulazione del

decreto contenente le norme per la tu~
tela delle denominazioni di origine dei
mosti e dei vini, p. 901~5856.

368 ~ AZARA. ~ Sospensione dei lavori per la

canalizzazione delle acque del Liscia
(Sassari), !p. 9014255.

369 - BERNARDINETTI. ~ Danni causati dal
terremoto del 1963 nell'Amatriciano,
p. 901~3694.

370 - SPIGAROLI. ~ Ar,resto di uno studen-
te italiano a Mosca, p. 902.

371 ~ DE LUCA Luca (I$CARPINO,GULLO, SPEZ~

ZANO). ~ Sospensione del servizio ,ferro~

viario Cassano J onio~Castrovi1lari, pagi-

ne 902~3021.

372 ~ AUDISro. ~ Concessione del congedo

anticipto al militare Carlo Campi di
Novi Ligure, p. 902~3018.

373 - BOCCASSI.~ Soppressione temporanea
del servizio passeggeri sul tratto [erro~
viario Novi Ugure~Voghera, p. 902-2433.

374 ~ BOCCASSI. ~ Danni subiti dalle popola~

zioni della provincia di Alessandria in
conseguenza delle avversità atmosferi~
che, p. 9034993.

375 - 'SPEZZANO(KUNTZE). Persecuzioni
perpetrate in danno degli emigrati ita~
liani in Svizzera, p. 903.

376 - GULLO. ~ Sistemaz.ione del molo fo-

raneo del iporto di Cetraro, p. 903 ~

24017.

377 ~ DI PAOLANTONIO (ADAMOLI, SANTARELLI).
~ Atteggiamento assunto dall'Istituto

nazionale trasporti in relazione alle ri~

vendicazioni degli operai dipendenti,
p. 9034270.

378 ~ PICARDO. ~ Agevolazioni fiscali in

favore d~gli agricoltori della provincia di
CaItanissetta danneggiati dal maItem~
po, p. 904-2450.

379 ~ STIRATI. ~ Istituzione della Sovrin~

tendenza alle antichità in Umbria, pa~
gine 904~1712.

380 - MILILLO. ~ Pratica di pensione di Fi-
liberto Valentino congedato dalla Mari~
na, p. 904~1707.
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381 - SAMARITANI. ~ Ricastruziane di pan-
ti sui fiumi Ranca e Lamane, p. 905-3738.

382 - TERRACINI. ~ Veridicità delle natizie
diffuse dai ballettini specializzati suHa
situaz,iane ecanomica-finanziaria del
Paese, p. 90'S.

383 - FARNETI Ariella. ~ Risarcimento, dei
danni causati dal terremata nella pra-
vincia di IFarlì, p. 905-5839.

384 - TORELLI. ~ Sciopera dei dipendenti
dell'Azienda navigaziane lago, Maggia-
re, p. 905-30'29.

385 - GIANCANE~ Disservizio, telefanica esi-
stente nel camune di Manduria (Taran-
ta), p. 906-3715.

386 - ALBARELLO.~ Disservizio, della 'sacie-
tà elettrica interpravinciale di Verona,
p. 906.3847.

387 - MENCARAGLIA. ~ Autarizzaziane al~
l'espartaziane nel Sud Africa di un
quantitativa di armi, p. 907-17016.

388 - DI PRISCO. ~ Discriminaziani sinda-
cali attuate presso l' aspedale psichia~
trica di Verona, p. 9074443.

389 - MARCHISIO. ~ Enata interpretazia-
ne della legge relativa alla vendita di~
vetta di pradatti artofrutticoli, pagine
907-2445.

390 - LUCCHI. ~ Ferma arbitraria del giar-
nahsta Bertalini in Alta Adige, p. 90'8-
3874.

391 - ARTOM. ~ Aumenta del dazio, sul ve-
tro, espartata negli Stati Uniti, p. 90'8-

20'59.

392 - ARTOM. ~ Carrespansiane da parte
dell'Enel dell'impasta Lc'A.P. davuta
ai Camuni, p. 90'8..2060'.

393 - FABRETTI.~ Assegnaziane di cammes-
se di lavara ai cantieri navaH di Anca-
na, p. 908-370'7.

394 - DI ,PRISCO. ~ Grawi danni pravocati
dal maltempo, alle zone castiere del la~
go, ,di Garda, p. 909-1180'5.

395 - VACCHETTA.~ F>ÌinanzlÌamernta del piana
Il'egolatore del comUlne di Sauze (Tori-
no), p. 90'9.430'4.

396 - ]ANNUZZI. ~ Sciapera dei dipendenti
del Cansarzia di vigilanza campestre
nell'agra di Andria, p. 910-3726.

397 - CRo,LLALANZA.~ Migliaramenta deNe
pensiani dei dipendenti degli Enti laca-
li, p. 910-3020.

398 ~ GIANCANE. ~ Appravvigianamenta idri~

co, di alcuni camuni della pravincia di

Taranto" [p. 910-6049.

399 ~ GIANCANE. ~ Aumento delle pensiani

dei lavaratari del mare, p. 910-3717.

400 - PERRINO,. ~ Castruziane di una dar-
sena per piccoli natanti nel parto di
Brindisi, p. 911-3731.

I
401 _ VERo,NESI. ~ Sistemazione dell'acque-

datta Partamaggiar:e-Argenta, p. 91l~
3742.

402 - MENCARAGLIA.~ Emanaziane di nar-
me interpretati've della legge cancernen~
te l'assicuraziane per !'invalidità e vec~
chiaia agli artigiani, p. 911-5375.

403 ~ D'ANDREA. ~ Piana intercamuna~

le per la sviluppo decentrata delle in-
dustrie nella zona che gravita sulla Ca-
pitale, p. 912-9382.

404 - PREZIOSI. ~ Castruziane di un raccar~
da tra Grattaminarda e Contursi can la
nuova camianabile in Irpinia, p. 912-
3734.

405 - INDELLI. ~ Castruzio,ne di un raccor-
do tra l'autostJrada Salerna-Reggia Ca-
labria e la Napoli-Bari, p. 912~3725.

406 - INDELLI. ~ Chiusura anticipata del-
l'annascalastico [per consentire la can-
clusiane degli esami di Stata entro la
prima decade di luglio" p. 912-910'0'.
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407 ~ LESSONA.~ Danni arrecati ad alcune

strade camunali in pravincia di Filr'en~
ze durante la castruzione dell'Autastra~
da del sale, p. 912~3726.

408 ~ MENCARAGLIA. ~ RecuperO' dei cantri-
buti assicurativi dei dipendenti nan ver-
sati dalla Gestiane raggruppamentO' au-
tocarri, p. 912~5375.

409 ~ ROSELLI. ~ Istituziane di un liceO'
scientifica a Brena (Brescia), p. 913~
2454.

410 ~ VERONESI. ~ Funzianamenta dell'Uf~

ficia liquidaziane per la sappressiane di
enti pubblici, p. 913-3911.

411 ~ VERO'NESI. ~ Pravvedimenti da adat-

tarsi in favare delle papalaziani del-
l'Ernilia gravemente danneggiate dal nu-
bifragiO', p. 913A307.

412 ~ PERNA. ~ Redaziane del piana territa~

rial<e della Regiane laziale, p. 913.

413 - PERNA. ~ Situaziane dei lavori di stu~
dia pelr la sviluppa ecanamica del La~
zia, p. 913~3730.

414 - TREBBI. ~ Callegamenta alla strada
camunale di alcune frazioni del comu-
ne di Frassiillora (Madena), p. 914-5187.

415 ~ TERRACINI (PERNA, SPANO', SAMARITA~
NI). ~ Pravvedimenta adottata a carico

del Segretaria generale del C.N.E.N., pa-
gme 914-2459.

416 - ALBARELLO. ~ Crisi nel settare bieti-

cala, p. 914-5739.

417 ~ ALBARELLO. ~ Pratica di pensiane di

guerra di Alcide Righetti, p. 914~2430.

418 ~ ALBARELLO. ~ Applicaziane della leg-

ge sull'equa canane in agricaltura, pa-
gine 914A251.

419 - GIANCANE. ~ Sistemazione della rete
stradale in pravincia di Foggia, p. 915-
4184.
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420 - GIANCANE.~ Istituzione di scuale pra-
fessionali marittime nella Capitanata,
p. 915~6779.

421. - GIANCANE. ~ Istituziane di un ruala

speciale di tecnici tra il personale civile
del Ministero della difesa, p. 916-2437.

422 - GIANCANE. ~ Ridimensianamenta del-

l'Istituta tecnico di S. Giovanni Raton-
da, p. 916-3021.

423 - GIANCANE. ~ Appravvigianamenta idri-

cO' della pravincia di Faggia, p. 916-6780.

424 - BARBARESCHI (iMACAGGI).~ Ingenti dan-
ni provacati dai nubifragi in provincia
di Genava, p. 917-498>8.

425 - ROSELLI (CENINI).~ ~ Ingenti danni

causati dalle avversità atmasferiche nel-
la pravincia di Brescia, p. 917~6704.

426 - RO'SELLI. ~ ContributO' statale per le
malattie invettive al camune di Adra
(Brescia) p. 917-3736.

427 - RO'SELLI. ~ Cantributa statale per le

malattie infettive al camune di Prava-
glio d'Isea, p. 917-3737.

428 - SPEZZANO'. ~ Perfezianamenta del con-
tratta Iper l'assegnazione delle terre nel
camune di Acri, p. 917A299.

429 ~ DI PRISCO'. ~ Giudizi espressi da rap~

presentanti degli enti di turismO' circa le
cause della J1ecessiane turistica in Italia,
p. 917-3863.

430 - PERNA (BUFALINI, MAMMUCARI). ~ Sa-

spensiane dei lavOlfi della Cammissione
per la rifarma del1a pubblica ammini-
straziane, p. 918~2069.

431 - MAMMUCARI (CO'MPAGNO'NI).~ Amma-
dernamenta del complessa terma-bal-
neare Acque Albule di Tivoli, p. 918-
3727.

432 - MACCARRO'NE.~ Ripristino del serlvizia

fermviaria Pisa-Livarno, p. 918-2443.
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433 . MORVIDI. ~ Revoca del provvedimen~

to del Comando generale dei carabinh
n con il quale si dispone che i militari
della polizia giudiziaria vengano adibiti
ai servizi di piantonamento, p. n84188,
5180.

4134 ~ MAMMUCARI (BOCCASSI). ~ Ammoder~

namento del complesso termo~balneare
Acque Albule di Tivoii, p. 918~11376.

435 ~ VIDALI. ~ Ridimensionamento dell'at~

tività del cantiere S. Marco di Trieste,
p. 919~3918.

436
'

VIDALI. ~ Ingenti danni subiti dial~

la zOlna del Muggesa'l1lo ,in 'Oo[)JSieguen~
za di un nUibifmg]o, p. 919.137<85.

437 ~ MENCARAGLIA. ~ Pagamento delle ore

di insegnamento eccedenti l'orario di
cattedra, p. 920.

438 ~ FABRETTI. ~ Ammodelrnamento delle

attrezzature nel porto di Ancona, p. 920~
3708.

439 ~ PIOVANO. ~ Regolamentazione dell'isti~

tuto delle assegnazioni provvisorie degli
insegnanti, p. 921~3027.

440 ~ MONTAGNANI MARELLI. ~ Carenza del

personale addetto alla galleria nazionale
delle Marche in Urbino, p. 921~3025.

441 ~ MONTAGNANI MARELLI. ~ Maggiore os~

sClrvanza delle norme sulle segnaI azioni
acustiche degli autoveicoli, p. 921~2448.

442 . PERRINO. ~ Sistema di irrigazione in

alcune contrade della provincia di Brin~ I

disi, 'p. 9214287.

443 ~ PICARDO. ~ Trattamento in servizio dei

maestri elementari collocati a riposo
con decorrenza 30 settembre 1963, pa~
gine 922~3027.

444 . GRAY.~ Aumento degli assegni ai de~
corati di medaglia al valolr militare, pa~
gine 922~3724.

445 ~ SCARPINO. ~ Modalità per la richiest<.i

degli indennizzi a favore dei clttadull

colpiti da persecuzioni nazionalsociali~
ste, p. 922~3738.

446 ~ SCARPINO (SALATI). ~ Emanazione del~

le norme di esecuzione dell'accordo con
la Repubblica federale tedesca per gli
indennizzi a favore dei cittadini colpiti

da persecuzioni nazionalsocialiste, pa~
gin e 922~3906.

447 ~ SPEZZANO (DE LUCA LUCA, VACCARO).
~ Emissione di un francobollo comme~

morativo della nascita di Gian Vincenzo

Gravina, p. 922~3739.

448 ~ MERLIN. ~~ Sistemazione della stlrada

Romea, p. 1086.3877.

449 ~ VIDAL!. ~ Vendita a pri,vati del fabbri~

cato alloggi ferrovieri sito al viale Mira.
mare di Trieste, p. 1086~2463,

450 ~ PICCHJOTTl. ~ Improvvisi trasferimen~

ti degli insegnanti di lingue, p. 1086~3897.

451 . FRANCAVILLA.~ Tlrasferimento alla Ma~
nifattura tabacchi di Bari di 300 ope~
l'aie della provincia di Lecce, p. 1087~
2064.

452 ~ BONACINA. ~ Riconoscimento della

qualifica di compagnia primaria al tea~
tro sloveno di Trieste, p. 1087.

453 ~ BONACINA. ~ Vaglio dei certificati erf~

fettuato dall'I.N.P.S. per il riconosci~
mento dei benefici di cui alla legge 1°
febbraio 1962, n. 35, n. 1087~3853.

454 ~ GOMEZ D'AYALA. ~ Scioperi in atto

nella provincia di Napoli nel settolre del~
le industrie di soUorazione delle ciliege,
p. 1088~3870.

455 ~ ROMANO ~ Costruzione di case di a;bi~

tazione di edilizia sovvenzionata nel co~
mune di Pontano, p. 1181~60S8.
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456 ~ ZACCARI. ~ ServiziO' di trasparta auta~
vetture lunga la galleria ferroviaria Li~
mane~Vielvala, p. 1l82~3030.

457 ~ ZACCARI. ~ Castruziane di una iVarian~

te alla via Aurelia nel tratta Imperia-
Diana Marina, p. 1l82~3745.

458 - ROVELLA.~ SgraviO' dei diritti erariali
sull'alcaol derivante da mele di scarta,
p. 1182~3737, 4523.

459 ~ BARTOLOMEI (MONETI). ~ Sistemaziane

dei passaggi a livella sulla linea in can~
cessiane Arezzo-Sinalunga, p. 1182-2432.

460 ~ BOCCASSI. ~ Situaziane della necrapoli

etrusca di TaI1quinia, p. 11's2A180.

461 - MACCARRONE (FABIANI). ~ Aumenta dei

dazi doganali, da parte del Gaverna de-
gli U.S.A., per i manufatti del vetro pro-
venienti dall'Italia, p. 1l83~2065.

462 ~ VERONESI. ~ Inquinamento del fiume

Ranca, p. 1272~3914.

463 - VERONESI.~ Allargamento dela statale
n. 306, p. 1272~3743.

464 - VERONESI. ~ Proraga delle operaziani
di eredita per le aziende agricale dan-
neggiate dalle avversità atmasferkhe,
p. 1272-4307.

465 ~ ADAMaLI. ~ Aumenta dei canoni di af-

fitta delle arcate del viadotto di Sam~
pierdarena, 'p. 1272-3017.

466 - GRANzaTTo BAssO'. ~ Istituziane del~

l'aralrio unica per il persanale degli U'f~
:fìci pastali annessi alle staziani ferravia-
rie, p. 1273~3873.

467 ~ GRANZOTTO BASSO'. ~ Nuava sistema di

tabellani arari nelle staziani ,ferroviarie,
p. 1273~3724.

468 ~ BRACCESI. ~ Praraga delle leggi can-

cernenti pravvidenze per l'inClrementa
dell'olivicaltura, p. 1336-3697.

469 ~ GIANCANE. ~ Indennità di buanuscita

ai dipendenti statali 'callocati a riposo,
p. 1443~3866.

470 ~ FENaALTEA. ~ SfruttamentO' industria~

le delle fanti dell'acqua minerale « Cat~
tarella» (Rieti), p. 1443.

471 ~ BaNAcINA. ~ Riduziane della capacità

'praduttiva della raffineria Essa Stan-
dard di Trieste, p. 1444-3695.

472 - VIDALI. ~ Accettaziane di atti notari
quali ti tali di prava dell'avvenuta pre-
staziane d'apma dei lavoratori per il
riscatto della pensione, p. 1444-4310.

473 - VIDALI. ~ Cancessiane di autanamie
funzianali nel !parta di Manfalcane alla
sacietà SADE, rp. 1444-4448.

474 ~ TREBBI. ~ Ammodernamenta della sta~

ziane ferroviaria di Campasanta (Made~
na), p. 1445-3030.

475 ~ INDELLI (MILITERNI). ~ Carrespansia~

ne dei Isavnwcanani a favare dei camu~
ni dei bacini imbriferi mantani, p. 1445-
6052.

476 ~ MAMMUCARI (MaRVIDI, LEVI). ~ Istitu~

ziane in Civitavecchia della terza classe
dell'IstitutO' tecnica industriale, p. 1528~
4187.

477 - MAMMUCARI(MaRvIDI, LEVI). ~ Istitu-

ziane nel camune di Licenza della pri-
ma classe della scuala media unificata,
p. 1528~5748.

478 ~ MaLINARI. ~ Imperfetta rioeziane del-

le trasmissiani televisive in Sciacca, pa~
gine 1529-41818.

479 - MaLINARI. ~ Sistemazione del parta di
Sciacca, p. 1529-3881.

480 - MaLINARI. ~ Castruziane di una tra~
versa amante dell'abiltata di Sciacca sul~

la nazionale 115, p. 1529~3729.
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481 ~ GIUNTOLI Graziuccia. ~ Allargamento

della statal'e 89 nel tratto MallJfredonia~
Foggia, p. 1529~3723.

482 ~ CIPOLLA. ~ Passaggio all'Enel della

società Russo & C. di Termini Imerese,
p. 1529~3020.

483 ~ FERRARI Giacomo. ~ Ammodernamen~

to della stazione ferroviaria di Parma,
p. 1530~3019.

484 ~ VERONESI (BERGAMASCO). ~ Dettaglio

della <voce sti'pendi dei bilanci del
C.N.E.N., p. 1530~3914.

485 ~ VERONESI (BERGAMASCO). ~ Osserva~

zioni del collegio dei revisori del CNEN
in sede di a:pprovazione dei bilanci,
p. 153~5381.

486 ~ D'ERRICO. ~ Sistemazione della strada

statale 145 nel tratto Castellammé\ire~
Sorrento, p. 1530~3706.

487 ~ D'ERRlCO. ~ Frequenza di incidenti

sull'autostrada Napoli~Pompei, 'p. 1530~

3861.

488 ~ BERNARDINETTI. ~ Trasferimento del

Comune di ScandJ'ilglia 131mandamento
di Orvinio, p. 1530.

489 ~ SELLITTI. ~ Installazione di un ripe~
titore TV per la ricezione del secondo
canale nell'Agro Nocerino, p. 1607~3738.

490 ~ FERRARI Giacomo. ~ I stituzione di un

servizio di treni tra Bologna e Milano
nelle ore notturne, p. 16074272.

491 - ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angiola).
~ Gra,ve disagio esistente tra i ricove~

rati dei sanatori, p. 1608-3846.

492 ~ ADAMOLI. ~ Distaccamento di un u£fi~

ciale postale in località Crevari (Geno~
va) per il pagamento delle pensioni, pa~
glne 16084177.

493 ~ BONACINA. ~ Situazione delle gestioni

di ammasso effettuate dalla Fedelrcon~
sorzi per conto dello Stato, p. 1608.

494 ~ TEDESCHI. ~ Smantellamento delle mi~

niere di piriti, p. 16094301.

495 ~ SCOTTI. ~ Demolizione del palazzo Ga~

brielli Gisberti di Fano, p. 16094298.

496 ~ TEDESCHI. ~ Licenziamenti deliberati

dalla società Carlo Marchi di 160 unità
della miniera di Ravi (Grosseto), p. 1609-
2458.

497 ~ VIDALI. ~ Derequisizione del comples~

so denominato il Lazzaretto in località
S. Bartolomeo di Muggia, p. 1609~3918.

498 ~ FABIANI (MACCARRONE). ~ Sospensione

dei lavori della Ferrovia faentina, pa~
gine 1609~3018.

499 ~ BERA (BRAMBILLA, AIMONI, VERGANI,

ZANARDI). ~ Crisi determinatasi nelle

aziende di :trasformazione dei prodot-
ti lattiero~caseari nelle provincie di Cre-
mana e Mantova, p. 16104259.

500 - DERIU. ~ Ampliamento della stazione
ferroviaria di Sassari, p. 1610-3705.

501 - DERIU. ~ Costruzione di una variante
sulla strada 131 collegante la st,rada di
Porto Torres, p. 1610-.3705.

502 ~ VERONESI. ~ Danni provocati dalla

estrazione di materiali litoidi dagli alvei
dei corsi d'acqua romagnoli, p. 1686-
3744.

503 ~ BERGAMASCO (VERONESI, CATALDO). ~

Irregolarità denunciate dalla Corte dei
conti nella relazione riguardante gli
enti di riforma, p. 16874990.

504 ~ BOCCASSI. ~ Provvedimenti da adot~
tarsi per prevenire gli infortuni sul la-
voro, p. 1687~6046.
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505 ~ nE LUCA Luca. ~ Dispasiziane della
Società telefonica tirrena ai prapri uten~
ti che nan desiderano essere iscritti nel~
l'elenco telefanica, p. 1688~6048.

506 ~ BONACINA. ~ Corrupartamenta paca

carrettO' tenuta dalle Farze armate ame~
ricane di stanza pressa Udine, p. 1688~
3854.

507 ~ CAGNASSO. ~ Inclusiane del ferracia~

nura di patassia nelle sastanze ammesse
per la lavaraziane del,vina, p. 1688-3854.

508 ~ CAGNASSO. ~ Pravvedimenta saspensi~

va del diritta erariale di lire 4.000 alla
ettanidro gravante sull'alcaal da mele,
p. 1688~3698, 4511.

509 ~ CAGNASSO. ~ Oanoeslsione deg1i as~

Isegni sp1ecilalli ad akUlne oaJtiego1rne di
mutÌJlatli le di fami,liaf!Ì di caduti per
serviZJi!O, p. 1688-12844.

51 O ~ ZACCARI. ~ RiohJÌJesl1Jadi v3lni,an1e al~
,}a oanoesiSlione di deni'VIazione dal tor-
rente Arigentina (ImpeDia), p. 1689-13990.

511 ~ ADAMOLI. ~ Assegnaziane al Campar~

timenta di Genava di un cangrua nu~

merO' di vetture ferroviarie, p. 1689~3690.

512 - COMPAGNONI.~ Disservizio della li~
nea autamabilistica tra la scala ferravia-
ria ed il centra ul1bana di Morala, pa~
gine 1808-3858.

513 - D'ERRICO. ~ AmpliamentO' del parto
di Capri, p. 1808-3863.

514 ~ D'ERRICO. ~ Eliminazione delle cave

di pietra sulla statale n. 145 in prossi-
mità di Vica Equense, p. 1809-4513.

515 ~ D'ERRICO. ~ Provvedimenti da adat~

tarsi in favare degli agrumkaltari cam~
pani gravemente danneggiati dal mal~
tempO', p. 1809-4270.

516 - VIDALI. ~ Pratica di pensione del-
l'IN.PS del signor Luigi 'Peteani, p. 1809.
5381.

517 - VIDALI.~ Dichiaraziane di carattere
di pubblica calamità per le zane colpite
dall'alluvione in provincia di Trieste,
p. 1809-11248.

518 - MILITERNI.~ Costruziane delle varian~
ti alla strada nazianale 18 in prassimità
di Praia a Mare, p. 1809-3879.

519 ~ DI PRISCO. ~ Sistemazione dei ruali

dei geametri dipendenti dal Ministero
dei lalvari pubblici, p. 181O~3864.

520 ~ GIANCANE. ~ InquinamentO' atmasfe~

rica della zana aspedaliera di TarantO'
per la vicinanza di camplessi industriali,
p. 181O~3867.

521 ~ GIANCANE. ~ Adeguamenta della legi~

slaziane in materia di risarcimentO' di
danni derivati da infermità cantratte in
serviziO' dai dipendenti della Stata, pa~
gine 181O~3868.

522 ~ Lussu. ~ Castruzione della diga Bru-
ca presso Roccamena.,Carleane, p. lS11.
4276.

523 - GIGLIOTTI.~ Costruziane delle can~
datte secandarie dell'acquedatto dell'Al-
ta Savuta, p. 1811~3869.

524 ~ GIGLIOTTI. ~ Improrogabilità di lava~

ri di restaura ai monumenti dell'antica
Rama, p. 1811-4275.

525 - GIGLIOTTI.~ PraViVedimenti da adot~
tarsi per il risanamenta delle finanze ca~
munali, p. 1811-3721.

526 - GRIMALDI (BARBARO).~ Adeguamenta
del trattamentO' ecanamico degli inse-
gnanti carcerari, p. 1812~3725.

527 ~ MORINO (MAGLIANO Terenzia). ~ Alli-

neamentO' dei rgeametri del Genia civile
alle cansimili categarie impiegatizie del-
la Stato, p. 1812~3895.

528 ~ CHIARIELLO. ~ Istituziane di un secan~

da Uifficia sanitaria pressa il macella di
Napali, p. 1812~3857.
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529 - CATALDO. Assegnazione della sgra~
natura del cotone all'ammasso soltanto
a determinati impianti, p. 18124265.

530 ~ PlRASTU. ~ Ricostituzione della com-

missione paritetica prevista dallo Statu-
to speciale per la Sardegna, p. 1868~
3028.

531 - BERGAMASCO(TRIMARCHI, VERONESI). ~

Criteri amministrativi adottati dall'Ente
aoquedotto pugliese, p. 1868.

532 ~ MENCARAGLIA (MACCARRONE). ~ Opere

di consolidamento delle antiche mura
di S. Giminiano (Siena), p. 1868-bis-
9309.

533 - NENCIONI.~ ModHìca delle norme che
regolano la Cassa di previdenza degli
avvocati e procuratori, p. 1868-bis4517.

534 ~ BONALDI. ~ Lavori di riattamento del

ponte Flaminio in Roma, p. 19564261.

535 ~ GRAMEGNA. ~ Sistemazione dell'orga-
nico degli sperimenta tori del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, p. 1957-
4275.

536 - AUDISIO. ~ Costruzione di una nuova
caserma dei carabinieri in Ovada (Ales-
sandria), p. 19574510.

537 ~ AUDISIO. ~ Pratica di pensione dell'ex

bidello Antonio Rossin della scuola me~
dia di Alessandria, p. 1957~3849.

538 - LESSONA. ~ Validità del diploma rila-
sciato dagli istituti professionali per il
commercio estero, p. 19574185.

539 - CUZARI. ~ Tutela del paesaggio nella
zona di Taormina, p. 1958.

540 ~ NENCIONI. ~ Cmresponsione di un ac~

conto degli interessi dovuti dall'Enel a
titolo di indennizzo, p. 1958~3895.

541 - CIPOLLA. ~ Istituzione di un ufficio
della Cassa malattia per gli artigiani in
Sciacca, p. 1958-3858.

542 -PIOVANO. ~ Istituzione di una sezione

di liceo scientifico in Vigevano, p. 1958-
3732.

543 - PIOVANO.~ listi tJUzione di oo~si seraJ.i

'Per ,Lavora:t'OI1iper dll oOi1J:seguÌmeiJJJtodi
varie arbiJliitazioni, p. 1959-13359.

544 ~PIOVANO. ~ Costruzione della fogna~
tura del comune di Gravellona (Pavia),
p. 1959-3732.

545 - BERLINGIERI. ~ Sosta di alcuni tlreni
rapidi nella stazione di Corigliano Ca-
labro, p. 1959~3693.

546 ~ BERLINGIERI. ~ Costruzione della fer-

rovia congiungente i comuni dello Jo-
nio con quelli del Tirreno, p. 1960.3851.

547 ~ MILITERNI. ~ Riapertura al traffico

della strada 278 in località Ter,rati (Co-
senza), p. 1960~3728.

548 - MORINO. ~ Sistemazione degli inse-
gnanti di disegno tecnico, p. 1961-10482.

549 - FERRONI.~ Costruzione di una stazio~
ne sulla linea ferroviaria Venezia--Adria
in Cavarzere, p. 1961~3866.

550 - GIARDINA. ~ Sistemazione degli inse-
gnanti tecnico-pratici, p. 19614687.

551 - POET. ~ Adeguamento delle pensioni

degli infortunati per causa di servizio
dipendenti dallo Stato, p. 1962.5,865.

552 ~ VERONESI (ALCIDI REZZA Lea, TRIMAR-

CHI). ~ Istituzione di un museo archeo-

logico in Comacchio, p. 1962-4310.

553 - CARBONI.~ Disciplina della produzio~
ne e del commercio del latte ovino, pa-
gine 2053-6669.

554 - MACCARRONE.~ Nomina del Presiden.
te del Consiglio di amministrazione de-
gli Istituti riuniti di ricovero di Pisa,
p. 20534277.
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555 ~ MAMMUCARI (BUFALINI). ~ Costruzio~

ne in Palestrina di un ,edificio per la
scuola media, p. 2053A187.

556 ~ TEDESCHI (MAIER). ~ Erogazione del
sussidio straordinario di disoccupazio~
ne alte lavoratrici del tabacco, p. 2160-
3910.

557 ~ PICARDO. ~ Ammodernamento delle

stazioni ferroviarie siciliane, p. 2160~
3732.

558 ~ ROSELLI. ~ Realizzazione del proget-

to autostradale detto Ulm'Genova, pa.
gine 2160A521.

559 ~ ROSELLI. ~ Limiti di età dei sottuffi~

ciali di alcune specialità delle Forze ar~
mate, p. 2160~3901.

560 ~ ROSELLI. ~ Opere pubbliche da at-

tuarsi nel comune di DIonno (Brescia)
p. 2161..5870.

561 .. ROSELLI. ~ Sistemazione dell'ex stra~

da militare da Monno al Mortirolo (VaI
Camonica), p. 2161.5181.

562 ~ ROSELL!. ~ Riconoscimento di area

depI1essa al comUll1e di Civ[date Orumu-
no (Brescia), p. 2,161~3737, 6795.

563 - ROSELLI. ~ Costruzione di scuole ele-
mentari nel comune di Ono San Pietro
(Brescia), p. 2161--4192.

564 ~ ROSELLI. ~ Costruzione di un edificio

scolastico nel comune di Monno (Bre-
scia), p. 2161-4192.

565 ~ ROSELLI. ~ Consolidamento della stra-

da congiungente Pian Camuno a Vis-
sone (Brescia), p. 2161~3902.

566 ~ ROSELLI. ~ Concessione di contÒbuto

al Comune di Artogne (Brescia), p. 2161~
3902.

567 - ROSELLI. ~ Costruzione di un edificio
scolastico in Montisola (Brescia), pa-
gine 2162-4193.

568 - ROSELLI. ~ Costruzione della fogna-
tura di Montisola (Brescia), p. 2162-
3902.

569 ~ ROSELLI. ~ Opere pubbliche da attuar-

si nel comune di Cimbergo (BI1escia),
p. 2162.

570 - VERONESI. ~ Modificazione di alcune
circoscrizioni territoriali degli uffici di
stato civile del comune di Ferrara, pa.
gine 2162--4309.

571 ~ CASSIN!. ~ Ripristino della linea fer-

roviaria Cuneo~Ventimiglia p. 2162-3702.

572 -PICARDO. ~ Insufficienza degli impianti
TV nella zona di Caltanissetta (già in-
terp. n. 27), p. 2163~2450.

573 - ROSELL!. ~ Rcealizzazione dell'idrovia
Lago Maggiore-Po, p. 2163.

574 ~ ROSELLI. ~ Costruzione di un impian-

to telex nella città di Brescia, p. 2163-
3902.

575 - DI PRISCO. ~ Costruzione di un edifi-
cio scolastico in Asparetto di Cerea (Ve-
rana), p. 2163--4182.

576 ~ PICARDO. ~ Estensione ai figli maggio~

renni studenti universitari del beneficio
della riduzione ,ferroviaria (già interp.
n. 37), p. 2164--4191.

577 - ,PlRASTU. ~ Ammodernamento dei por-
ti della Sardegna, p. 2164-4519.

578 - SCARPINO(SALATI,VACCARO).~ Siste~

mazione degli insegnanti tecnico-pratici
della provincia di Catanzaro, p. 2164.

579 .. COMPAGNONI. ~ Controversia tra il co~
mune di Ceccano e la società B.,P.D. re.
lativa ad un bosco demaniale, p. 2165-
8766.

580 - MAIER. ~ Revisione dell' organico dei
geometri del Genio civile, p. 2247-3875.
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581 -ROFFI (FIORE). ~ Ripristino della stra~
da tra Serraviento e Spaccazza (Siracu-
sa), p. 2247-6794.

582 - BERLINGIERI. ~ Sistemazione della
strada Luzzi.Castellara (Cosenza), pagi.
ne 2247-6775.

583 - ALBARELLO.~ Gravami imposti alle
aziende dei coltivatori diretti, p. 2248-
4983.

584 ~ ALBARELLO. ~ Concessione di un con-

tributo al centro di medicina sporti,va
di Verona, p. 2248~3848.

585 - ALBARELLO. ~ Esenzione dall'I.G.E.
sulle pensioni dei ricoverati nelle case
di riposo, p. 2248-3692, 4509.

586 ~ ALBARELLO. ~ Incompatibilità delle ca-

riche ricoperte dal Presidente della
O.N.M.I., p. 2248~3848.

587 ~ STEFANELLI. ~ Concessione di mag-

giori fondi assistenziali alla ,Prefettura
di Bari, p. 22494300.

588 ~ STEFANELLI. ~ Sistemazione delle stra-

de vicinaJi danneggiate dal maltempo in
Gravina di ,Puglia, p. 2249..5000.

589 - BERNARDINETTI.~ Costruzione dell'ac-
quedotto di Chta'ducale (Rieti), p. 2249-
3852.

590 - GOMEZ D'AYALA. ~ Destinazione dei
sussidi erogati dal comune di Gragnano
(Napoli) in occasione dell'ultima allu-
vione, p. 2249451<6.

591 - GOMEZ D'AYALA. ~ Inconvenienti cau~
sati dal tracciato della costlruenda auto~
strada Napoli~Bari nella zona di Avd-
lino, p. 2250~3871.

,592 - GOMEZ D'AYALA.~ Vertenza sorta fra
le maestranze e la ditta Liguori di Gra-
gnano (Napoli) p. 2250-3873.

593 ~ BARBARO. ~ Assunzione degli idonei

degli ultimi concorsi per assistenti delle
Fenrovie dello Stato, p. 2350-3850.

594 - MILITERNI (PERUGINI, BERLINGIERI, Mo-

NETI, PAJETTA No è, PICARDI, DI Rocco,
PAFUNDI, ROSATI, BARBARO, CARELLI, PI~

GNATELLI, PIASENTI). ~ Opportunità di

intitolare al nome augusto di S. Fran-
cesco da Paola la nuova nave traghetto
dello Stretto di Messina, p. 2350-3728.

595 - MONTAGNANIMARELLI(FRANCAVILLA).~

Cessione alla società Gulf dei distribu~
tori di carburante intestati alla società
Shell, p. 2350-3883.

596 - MONTINI. ~ Intendimenti del Governo
sulla Raccomandazione relativa all'av-
venire delle relazioni dei Paesi memhri
dell'V.E.O. appmvata da quell'Assem-
Mea, p. 2351-3884.

597 - ROFFI (FIORE). ~ Costruzione di un
moderno penitenziario in Noto, p. 2351..
4520.

598 - MORINO(MAIER, ROVELLA, SCHIETROMA,
ZANNIER). ~ Provvedimenti da adottarsi
in favore delle popolazioni duramente
colpite dal disastro del Vajont, p. 2351.

599 ~ AUDISIO. ~ Riconoscimento della qua-
lifica di zona depressa al comune di
Rocca Grimalda (Alessandria), p. 2351-
4252.

600 ~ TEDESCHI. ~ Provvidenze da adottar.

si in favore dei coltivatori del ferrarese
gravemente danneggiati da avversità at-
mosferiche, p. 2352.5001.

601 - TEDESCHI. ~ Sospensione dei lavori
per la costruzione di dighe foranee nel
mare prospiciente l'abitato di Portoga-
ribaldi, p. 23524302.

602 - Basso. ~ Costituzione della società
per azioni Agip Assicurazioni, p. 2352-
5743.

603. - GIANCANE.~ Inadeguatezza delle re-
triJbuzioni dei militari della Guardia di
finanza, della Pubblicaskurezza, dei Ca-
rabinieri e del Corpo forestale, p. 2352-
3869.
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604 ~ VERONESI (CATALDO, Bosso, TRIMARCHI,

MASSOBRro, ALCIDI REZZA Lea). ~ Re~

pressione delle frodi nella preparazione
dei prodotti vitivmicoli, p. 2423~5188.

605 ~ PINNA (NENCIONI,PICARDO, BARBARO,

CROLLALANZA, TURCHI, CREMISINI, FRAN~
ZA, FERRETTI, FIORENTINO, GRAY, GRIMAL~

DI, LATANZA, LESSONA, MOLTI SANTI, PA~

CE, PONTE). ~ Adozione del sistema Be~

dault da parte del servizio per i contri..

buti agricoli unificati, p. 2423.,6057.

606 ~ MAMMUCARI (LEVI). ~ Rispetto dei

vincoli panoramici per la Villa Clemen.
ti di Cave (Roma), p. 24234278.

607 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI, COMPAGNONI,

LEVI, MORVIDI). ~ Organico sviluppo in~

dustriale nel Lazio, p. 2423~3876.

608 ~ ROSELLI. ~ Difficili condizioni dello

stabilimento Ledoga di Darfo (Brescia),
p. 2424A193.

609 ~ VERONESI (Bosso, BERGAMASCO). ~

Ammodernamento delle comunicazioni
ferroviarie tra i valichi alpini e la rivie~
ra ,adriatica, p. 2559~3915.

610 ~ VERONESI (Bosso, BERGAMASCO). ~ Po~

tenziamento dell'aeroporto di Bologna,

'p. 2559~3915.

611 ~ FENOALTEA. ~ Ricorso contro la coo~

perativa edilizia «Domus Sabina» di
Rieti, p. 2559~3865.

612 ~ AUDISIO. ~ Sistemazione del serVIZIO

telefonico in alcuni comuni della pro~
vinci a di Alessandria, p. 2560-4985.

613 ~ AUDISIO. ~ Pronto intervento del Go~

verno in favore dei viticoltori della pro.
vincia di Alessandria danneggiati dal
maltempo, p. 25604985.

614 ~ PALERMO. ~ Espulsione dall'Arma di

un carabiniere per aver contratto ma~
trimonio segreto, p. 2560~3896.

615 ~ MOLINARI. ~ Provvedimenti atti a fa--

cilitare l'esportazione agrumaria, p. 2561~
3881.

616 ~ V ALLAURI. ~ Emissione delle norme

regolamentari per l'applicazione della
legge suIle istituzioni scolastiche nel
territorio di Trieste, p. 2561A694.

617 ~ VERONESI.
~ Crisi delle zone di colli.

na e di montagna della provincia di Bo~
logna, p. 2663-8814.

618 ~ .DERIU. ~ Disservizio della Pretura di

Alghero causato dalla carenza di magi~
strati, p. 2664-4828.

619 ~ BERNARDINETTI. ~ Criteri adottati nel~

la assegnazione degli insegnanti elemen~
tari, p. 2664.8624.

620 ~ MASSOBRIO (BERGAMASCO, D'ERRICO). ~

Pagamento da parte dell'Enel dei so~
vraccanoni dovuti ai Comuni, p. 2664~
3727.

621 ~ MACAGGI (NENNI Giuliana, ALBERTI).
~ Accertamenti medico~psicologid dei

soggetti che abbiano subito lesioni per~
sonali a causa di incidenti automobili~
stid, p. 2664~3874.

622 ~ rBERGA:MASOO (GRASSI, VERONESI). ~

Costo unitario di produzione del riso~
ne, p. 26654260.

623 ~ VERONESI. ~ Pagamento dell'imposta

fissa sugli atti contenenti iscrizioni di
privilegio su autovetture, p. 2787~3744.

624 ~ AUDIsro. ~ Conglobamento dei con.

tributi obbligatori e facoltativi versati
da Manzuto Bruno alla Previdenza so-
ciale di Alessandria, p. 27874253.

625 ~ AUDISro. ~ Completamento delle an~
notazioni matricolari dell'ex militareFi~
lippone Dorino del distretto di Casale
Monferrato, p. 2787~3849.

626 ~ ROMANO. ~ Copertura del canale di

bonifica di Roccapiemonte (Salerno),
p. 27874520.

627 ~ SIBILLE. ~ Risoluzione dell'Assemblea

del Consiglio d'Europa sull'energia nu-
cleare, p. 2787~3906.
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628 ~ MONTINI (SIBILLE). ~ Risoluzione del~

l'Assemblea del Consiglio d'Europa sul~
la situazione economica di Cipro, pagine
2788~3891.

629 ~ MONTINI (SIBILLE). ~ Parere dell'As~

semblea del Consiglio d'Europa relativo
allo studIO dei diritti dell'uomo, p. 2788~
3891.

630 ~ MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomanda~

zione dell'Assemblea del Consiglio d'Eu~
ropa sull'attività del Comitato di coo~
perazione ~i:uridicaf p. 27g,8~3r892.

631 ~ MONTINI (SIBILLE). ~ Convenzione del~

l'Aja sui conflitti di legge in materia di
disposizioni testamentarie, p. 2788~3892.

632 ~ MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomandazio~

ne dell'Assemblea del Consiglio d'Eu~
ropa relativa al sistema respiratorio dei
fumatori, p. 2788~3893.

633 ~ SIBILLE. ~ Risoluzione dell'Assemblea

del Consiglio d'Europa sul rapporto del~
l'Alta Autorità della C.E.C.A., p. 2788~
3907.

634 ~ SIBILLE. ~ Risoluzione relativa al rap~

porto della Commissione dell'Euratom,
p. 2789~3907.

635 ~ SIBILLE. ~ Risoluzione dell'Assem~

blea del Consiglio d'Europa sul rappor~
to della Commissione della C.E.E., pa~
gine 2789~3908.

636 ~ MONTINI. ~ Risoluzione dell'Assem~

blea del Consiglio d'Europa sul servizio
volontario internazionale, p. 2789~3885.

637 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione dell'As~

semblea del Consiglio d/Europa sulla
abolizione dei visti d'ingresso per i ri~
fugiati, p. 2789~3885.

638 ~ MONTINI. ~ Risoluzione dell'Assem~

blea del Consiglio d/Europa sulla pre~
parazione della conferenza parlamenta~
re e scientifica, p. 2789~3885.

639 ~ MONTINI. ~ Risoluzione dell'Assem-

blea del Consiglio d'Europa sull'associa~
zione di libero scambio, p. 2789~3886.

640 ~ MONTINI. ~ Risoluzione den/Assem~

blea del Consiglio d/Europa sulla coo~
perazione in campo culturale, p. 2789~
3886.

641 ~ MONTINI. ~ Risoluzione dell'Assem~

blea del Consiglio d'Europa sull'attività
del rappresentante per i rifugiati, pagi~
ne 2790~3887.

642 ~ MONTINI. ~ Risoluzione dell' Assem~

blea del Consiglio d'Europa sull'attivi~
tà del Commissariato delle Nazioni Uni~
te per i rifugiati, p. 2790~3888.

643 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione del~

l'Assemblea del Consiglio d'Europa sul~
l'interpretazione dei trattati europei,
p. 2790~3888.

644 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione del~

l'Assemblea del Consiglio d'Europa re~
lativa alla conoscenza dell'Europa nel~
le altre parti del mondo, p. 2790~3889.

645 ~ PIA SENTI. ~ Esproprio di terreni in

provincia di Verona per ragioni mili~
tari, p. 27904191.

646 ~ D/ERRICO. ~ Aumento delle tariffe del~

la società di trasporti nella penisola sor~
rentina, p. 2791~3863.

647 ~ SCARPINO(6ALATI, DE LUCA Luca, VAC~
!CARO).~ Istituzione di scuole di avvia~

mento professionale in Filadelfia (Ca-
tanzaro), p. 2791-5756.

648 - ZELIOLI LANZINI (LORENZI, MONALDI,

PAJETTA Noè, MONNI, BELLISARIO, Russo,
ZONCA, IDE UNTERRICHTER, BERLANDA, FOR~
MA, MONETI, CARELLI, BERNARDINETTI). ~

Repressione dei fenomeni di licenza nei
settori della stampa e dello spettacolo,
p. 2791~8085.
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649 ~ nE DOMINICIS. ~ Mancata pagamenta
del savraC'canane ai Comuni mantani da
pa'rte della sacietà ,elettrica Temi, pa~
gi[le 27914512.

650 ~ DE naMINlcIS. ~ ,Ingenti danni causati

all'agricaltura dalle avversità atmasferi.
che in pravincia di Terama, p. 27912~5179.

651 ~ AUDISIO. ~ Danni causati dall'ANAS

durante i lavari di ammadernamenta
della strada « dei Giavi », p. 2792~3849.

652 ~ BONALDI. ~ Inquadramenta dei funzia~

nari dei corpi di palizia già dipendenti
dal Gaverna militare alleata di Trieste,
p. 2793-4262.

653 ~ CONTE (KUNTZE). Raddappia della

linea ferraviaria Faggia~Caserta, pagine
2793~3860.

654 ~ CONTE (KUNTZE). ~ Entità dei giaci~

menti metaniferi della pravincia di Fag~
gia, p. 2793~3860.

655 ~ CENINI. ~ R:ealizZJaZJio[)Je deH'itdTovia

Ti1cillio~MiLal1Jo-Minoio, p. 2793-14914.

656 ~ ROVELLA (CATALDO). ~ Riardinamenta

dei servizi per il cantralla delle sastan~
ze alimentari di arigine animale, pagi~
ne 2894~3903.

657 ~ PlRASTU. ~ Castituziane di un parta

per lo sviluppa industriale dell'Orista-
nese, p. 2894~3898.

658 ~ SCHIETROMA. ~ Ritravamenti di indub..

bia valare archealagica nell'agra di Su~
pina (Frasinane), p. 2894-4298.

659 ~ MAMMUCARI (CoMPAGNaNI). ~ Elettri.

ficaziane del camprensaria dell'Ente Ma-
remma, p. 28954277.

660 ~ SPIGAROLI (BALDINI, BELLISARIO, Ma~

NETI, CONTI). ~ Saspensiane dei licenzia~

menti del persanale nan insegnante in
saprannumera a seguita dell'avvenuta
unilficaziane della scuala media e di
quella di avviamenta, p. 2895-5877.

661 ~ BELLISARIO. ~ Vendita di parte del

terrena demani aie della fraziane Racca~
cerra del camune di Tagliacazza, p. 30B.
8060.

662 ~ ROMAGNaLI CARETTONI Tullia (NENNI

Giuliana). ~ Canvacaziane della Cam~

missione di studia dei problemi relativi
all'istruzione dei ciechi, p. 3013.9112.

663 ~ SALERNI. ~ Castruzioni delle varianti

alla statale tirrenica nel tratto Praia a
Mare~Amantea, p. 3014~3904.

664 ~ SALERNI. ~ Riapertura al traffica della

strada statale n. 278 nel centro di Ter~
rati, p. 30144999.

665 ~ ROMANO. ~ Minaccia di licenziamentJ

di venti unità lavorative della stabih.
mento 'PfOlmoplast di Vietri (Salerno),
p. 3076~3901.

666 ~ ZANARDI (AIMaNI). ~ Sistemazione del~

l'opera idraulica relativa al complessa
Adige.Garda~Mincio, p. 30774526.

667 ~ STEFANELLI. ~ PÌianiO ,dii wa:sTIorma.

ziiOne deite]1neni :nel oormUl11iedi Gra-
vÌina in PugLia, p. 3077-12101.

668 ~ SAMARITANI. ~ Insoddisfazione degli

~nsegnanti elementari che non hanna
attenuto il trasferimento in provincia
di Ravenna, p. 3077.

669 ~ COMPAGNONI (SCHIETROMA). ~ Disser~

vizio della linea ferroviaria Roma~Cas~
sino, p. 3078~3859.

670 ~ BOCCASSI (AUDISIO). ~ Concessiane di

contributi ai vitivinicoltori gravemente
danneggiati dalle avversità atmasferi..
che, p. 3078..5177.

671 - TORTORA(GIANCANE, STIRATI). ~ iPra~

gramma assistenziale in favore dei la.
voratori agricoli addetti alla raccolta
delle olive, p. 3079.5380.
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672 ~ STEFANELLI. ~ Carenza di opere igie..
niche e sanitarie nel comune di Alta~
mura (Bari), p. 3195~8633.

673 ~ VIDALI. ~ Manifestazioni studente..

sche ostili alla minoranza slovena in
Trieste, p. 3195.4525.

674 ~ NENCIONI (FRANZA). ~ Costituzione, in

esilio, del libero comune di Zara, pagi~
na 3195.

675 ~ VACCARO (CAPONI). ~ Sussidio straor~

dinario di disoccupazione alle operaie
tabacchine della provincia di Arezzo,
p. 3196~391O.

676 ~ AIMONI. ~ Corresponsione alle Am~

ministrazioni provinciali dei contributi
per le spese di manutenzione ordinaria
delle strade, p. 3196~3846.

677 ~ MAIER. ~ Rimozione delle mine lungo

la ricostruenda ferrovia faentina, pagine
3196~3876.

678 ~ SIBILLE. ~ Raocomandazione dell'As~

semblea dell'Unione .europea oocidenta~
le sulla standardizzazione e l'interdipen~
denza della produzione di armamenti,
p. 3288A194.

1679 ~ TERRACINI. ~ RichIesta della Società

telefonica tirrena di un rimborso spese
agli utenti che non desiderano il loro
nome sull'elenco telefonico, p. 3288~6064.

680 ~ TERRACINI. ~ Movimenti frano si cau~

sati dai lavori di scavo nel bacino ligniti~
fero del Valdarno, p. 3288.

681 ~ STEFANELLI. ~ Collocamento al lavo~

ro degli invalidi e mutilati civili nella
provincia di Bari, p. 3288.

682 ~ STEFANELLI. ~ Sciopero in atto dei

dipendenti dell'Amministrazione provin-
ciale di Bari, p. 32894842.

683 ~ ,PICCHIOTTI (TORTORA). ~ Licenziamen~

ti effettuati dalla Società concessionaria

dello sfruttamento della miniera di pi~
rite di Ravi (Grosseto), p. 32894691.

684 . ZANARDI (AIMONI). ~ Determinazione

della quota di franchigia non soggetta
a rivalsa delle pensioni dei ricoverati
negli istituti della provincia di Manto.
va, p. 328943111.

685 . MILITERNI. ~ Sistemazione della stra~

da statale n. 19 nei pressi della stazione
ferroviaria di Spezzano Albanese, pagi~
ne 3430~3880.

686 ~ ROSATI. ~ Assegnazione degli alloggi

INA-Casa nel comune di Castelrotto
(Bolzano), p. 34304291.

687 - CAPONI.~ Evasione di contributi as~
sicurativi commessa dalla ditta Servil~
lo Giorgio di Napoli, p. 3430~3855.

688 ~ BARBARO. ~ Trattamento pensionisti~

co del personale della Croce Rossa Ita~
liana, p. 3430~3850.

689 - D'ERRICO (VERONESI). ~ Revisione
dei compensi ai medici anestesisti, l'a-
girne 3431~22036.

690 ~ CAPONI (SIMONUCCI). ~ Produzione il~

legale di tabacco nella zona di Perugia,
p. 3431~3855.

691 - LIMONI. ~ Pagamento dei terreni
espropriati per scopi militari in provin-
cia di Verona, p. 34314186.

692 ~ FERRONI (TOLLOY).
~ Violazioni del di~

ritto di sciopero commesse dalla dire~
zione dello stabilimento Vetro~coke di
Marghera (già interr. or. n. 80), p. 3483~
3712.

693 - MILILLO. ~ Definizione delle pratiche
di pensione dei perseguitati politici, pa.
gine 34844833.

694 ~ DIPRISCO. ~ Sistemazione del perso~

naIe distaccato dall'INA presso l'ex ge~
stione INA-Casa, p. 3484.5367.
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695 ~ SPIGAROLI. ~ Costruzione di un ponte
provvisorio sul torrente Aveto, p. 3484~
3909.

696 ~ SALATI. ~ Mancata concessione del~

l'atrio del Teatro comunale di Reggio
Emilia per un dibattito culturale, pa..
gine 3484-4297.

697 ~ 'PETRONE. ~ Soppressione della Pre.

tura di Brienza (iPotenza), p. 3484,6697.

698 ~ ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angiola).
~ Chiusura della scuola professionale

marittima Boselli di Genova, p. 3485..

4250.

699 ~ AUDISIO. ~ Contributo statale per la

lotta contro la peronospora della vite
in Piemonte, p. 3485-4986.

700 ~ AUDISIO. ~ Inquinamento delle acque

del fiume Bormida causato dai comples.
si industriali di Montecatini di Cengio,
p. 3485.5740.

701 ~ AUDISIO. ~ Statizzazione della strada

Acqui Terme~Sassello, p. 34864178.

702 ~ MORINO. ~ Disservizio nel trasporto

dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato,
p. 3486~3894.

703 ~ ROMANO. ~ Costruzione della strada

per la Gavitella in provincia di Saler..
no, p. 3571.5'868.

704 ~ ROMANO. ~ Estensione dei benefici

del conglobamento al personale dipen.
dente dall'Amministrazione provinciale
di Salerno, p. 35714290'.

705 - ROMANO.~ Assunzioni di personale
fuori dei limiti di organico deliberate
dal Consiglio comunale di Cava de' Tir~
reni, p. 35714291.

706 ~ VERONESI. ~ Finanziamento dei lavo~

ri per la conservazione nella chiesa di
Roncole dei ricordi di Giuseppe Verdi,
p. 3571.

707 - SPEZZANO.~ Discriminazioni compiu~
te dall'Ente comunale di assistenza di
Savelli (Catanzaro), p. 3572-3909.

708 - SPEZZANO.~ Irregolarità nell'assegna.
zione di terreno fatta dall'Opera Sila al
signor Rodio in contrada Sant'Andrea di
Catanzaro, p. 35724300'.

709 - BATTAGLIA. ~ Completamento del tron-

co stradale Bonfornello.Scillato (,Paler~
mo), p. 35724511.

710 ~ PACE. ~ Carenza di personale nell'Uf~

ficio postelegrafonico di Ari (Chieti),
p. 35724190.

711 ~ SPIGAROLI. ~ Applicazione della legge

relativa alla concessione delle aggiunte
di famiglia ai dipendenti statali con fio
gli minori che frequentano corsi di ap.
prendistato, p. 35724445.

712 ~ PIOVANO (SCOTTI). ~ Sostituzione del~

!'insegnamento della lingua inglese nel~
la scuola media Mameli di Milano, pa~
gine 3682-80'82.

713 ~ BOCCASSI. ~ Assistenza sanitaria ai

medici pensionati dagli Enti pubblici,
p. 3682.

714 ~ VIDALI. ~ Trattamento discriminato~
rio usato nei confronti dei militari di
leva triestini e altoatesini, p. 36824196.

715 - VIDALI. ~ Sperequazione di tratta~
mento del personale civile del Ministero
dell'interno già dipendente dal Governo
anglo-americano, p. 36824311.

716 ~ VIDALI. ~ Difficoltà economiche del-

l'Ateneo triestino, p. 3682.67,19.

717 ~ DE UNTERRICHTER. ~ Aumento della

pensione ai militari ascritti alla prima
categoria di infermità, p. 3683-4442.

718 - VALSECCHI Pasquale. ~ Insopporta~
bile situazione dei profughi italiani che
rientrano in Patria, p. 3683-430,6.
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719 ~ GRANZOTTO BAS-SO. ~ Perdurare dei pe~

ricoli derivanti dallo smottamento del
monte Toe, p. 3684.

720 ~ MONTAGNANI MARELLI (MAMMUCARI). ~

Vertenza in corso tra il Consiglio na~
zio naIe delle ricerche e le associazioni
dei tecnici, p. 3685-4691.

721 - SCARPINO (DE LUCA Luca, VACCARO). ~

Situazione dei villaggi di bonifica di
Santa Eufemia Lamezia, p. 3685~S185.

722 ~ SCARPINO (DE LUCA Luca). ~ Manu-

tenzione degli stabili dei villaggi di boo
nilfica di Santa Eufemia iLamezia, p. 3685-
51186.

723 - BERGAMASCO(VERONESI, ALCIDI REZZA
Lea). ~ Ripristino della segnaletica
stradale orizzontale, p. 3686-4686.

724 - VERONESI. ~ Abolizione della Pretura
di Loiano (Bologna), p. 3686.6716.

725 ~ ROSELLI. ~ Costruzione di un edificio
scolastico nel comune di Cologne (Bre-
scia), p. 3809-4292.

726 ~ ROSELLI. ~ Costruzione di una pretu.

ra nel comune di Rovato (Brescia), pa..
gine 3809-4522.

727 ~ ROSELLI. ~ IProblema dei trasporti

civili e scolastici autostradali fra Paisco
Loveno e Cedegola (Brescia), p. 3809~
4293.

728 - ROSELLI. ~ Costruzione di una scuola
materna nel comune di Piancogno (Bre~
scia), p. 3809.

729 - ROSELLI. ~ Ampliamento degli im-
pianti sanitari di Palazzolo sull'Oglio
(IBrescia), p. 3809A838.

730 ~ ROSELLI. ~ Ampliamento dell'ospe.

dale Carettoni di Ponte di Legno, pa~
gine 3810-4523.

731 ~ ROSELLI. ~ Sistemazione organica de.

gli assuntori in servizio presso le ferro.
vie in concessione, p. 38104445.

732 ~ ROSELLI. ~ Cessione di un terreno

demani aie in località Prada nel comune
di Cividate Camuno (Brescia), p. 3810-
4293, 10325.

733 ~ ROSELLI. ~ Esonero dal pagamento

della quota di spesa a carico del Comu-
ne di Artogne (Brescia) per l'allaccia..
mento stradale di alcune frazioni, pa~
gine 3810-6795.

734 - ROSELLI. ~ Inabitabilità dell'edificio
scolastico nel comune di Malegno (Bre-
scia), p. 3,810-4294.

735 - BARBARO.~ Revisione dei ruoli orga-
nici degli impiegati civili de] Ministero
della difesa, p. 3810-4180.

736 ~ BATTAGLIA. ~ Accertamento dei danni

causati dalle avversità atmosferiche al.
l'agricoltura siciliana, p. 3811-4257, 5363.

737 ~ BATTAGLIA. ~ Decentramento dei ser-
vizi del Ministero di grazia e giustizia
relativi agli istituti di prevenzione e di
pena, p. 3812.

738 - DE LUCALuca. ~ Distacco dei mutuati
dell'INAM di Melissa presso la sezione
di Crotone, p. 3812.5366.

739 ~ BATTAGLIA. ~ Istituzione di una cop~

pia di aerei diretti sulla linea Roma.Pa.
lermo, p. 3812..8059.

740 - PERRINO. ~ Istituzione del serVIZIO
traghetto marittimo tra 1'I talia e la Gre-
cia nel periodo autunno~invernale, pa-
gine 3812-4288.

741 - BATTAGLIA (VERONESI). ~ Esenzione
dal pagamento del diritto per i servizi
amministrativi del prodotto della pesca
oceanica, p. 3813-4258.

742 - BATTAGLIA (VERONESI). ~ Contributi

dello Stato alle società esercenti la pe~
sea, p. 3813~8060.

743 ~ ROMANO. ~ Affermazioni fatte dall'av

vocato Scocozza durante il corso della
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campagna elettorale in provincia di Sa.
lerno, in merito al rilascio delle patenti
automobilistiche, p. 3813-4692.

744 ~ ROMANO. ~ Affermazioni fatte duo.

rante un comizio elettorale in provin~
cia di Salerno in merito alla designazio--
ne del Presidente dell'Istituto case po~
polari della provincia, p. 3,814.6703.

745 ~ TORTORA. ~ Mancata concessione del--
la proroga per la ricerca di idrocarburi
:nel fermlrese, Ip. 3814~4446.

746 ~ TEDESCHI. ~ Ricovero nel sanatorio

di Castelnuovo Monti di malati del~
l'IiNPS con forme negative, p. 3,814~5378.

747 ~ LESSONA. ~ Abusi commessi da11'archi~

vista G~gHelmo iBacci dell',lstituto geo~
grafico militare di Firenze, p. 3814.

748 ~ TEDESCHI. ~ Cessione alla Shell del 50
per cento della proprietà degli impianti
petrolchimici della Montecatini, pagi~
na 3814.

749 ~ TEDESCHI. ~ Estensione del tratta~

mento di contingenza ai lavoratori oc-
cupati nei cimiteri di guerra inglesi,
p. 3815;6708.

750 ~ BARBARO. ~ Concessione di un'onori.
lficenza al valore civile a due macchini~
nisti che riuscirono ad evitare un inci~
dente, p. 3<815--4256.

751 ~ BARBARO. ~ Costruzione di un porto

peschereccio in Bagnara (Reggio Cala.
bria), p. 3815~7281.

752 ~ BARBARO. ~ Costruzione di un porto

rifugio nel comune di Roccella Jonica,
p. 3815..8418.

753 ~ ,BARBARO. ~ Sistemazione definitiva

del porto di Reggio Calabria, p. 3815~
6665.

754 ~ BARBARO. ~ Sistemazione del tronco

ferroviario Castrovillari.Spezzano Alba~
nese, p. 3,816-4256.

755 ~ ALBARELLO. ~ Costruzione della strada
provinciale Selva di Progna~Bolca (Ve~
rona), p. 3816..6664.

756 .. MORINO. ~ Sistemazione del persona.
le copista in servizio presso la Conser-
vatoria dei registri immobiliari di Ro.
ma, p. 3816-42,81.

757 ~ MORINO. ~ Istituzione di un fondo di
previdenza presso la ,Direzione genera--
le delle tasse ed imposte indirette sugli
affari, p. 3816-42>82.

758 ~ MAMMUCARI (SECCI). ~ Cessione alla
Shell del 50 per cento degli stabilimenti
petrolchimici della Monteoatini, p. 3819.

759 ~ PAJETTA Giuliano. ~ Concessione di un
poligono sperimentale per missili sulle
coste sarde alle forze militari tedesche,
p. 3817~3896.

760 ~ VERONESI. ~ ,Proroga dei permessi di

ricerca di idrocarburi nel ferrarese, pa-
gine 3817~6065.

761 ~ MAMMUCARI (SECCI). ~ Cessione del
50 per cento della proprietà degli stabi--
limenti petrolchimici \Montecatini alla
società Shell, p. 381SA279.

762 -- PIRASTU. ~ Licenziamento di brac--

cianti dai cantieri dell'EFTAS di Castia-
das, p. 3818..5181.

763 ~ ,PINNA. ~ Situazione di carenza e di
crisi dei servizi dell'Amministrazione
giudiziaria in Sardegna, p. 3S184834.

764 -- ANGRISANI. ~ Trasformazione in agen~

zia dell'attuale ricevitoria postale di
Quadrivio di Campagna (Potenza), pa~
gin a 3818.

765 ~ DI PAOLANTONIO. ~ \Movimenti frano--

si verÌificatisi nella vallata del Tronto,
p. 3,819.7284.

766 ~ TEDESCHI. ~ Criteri adottati nel con.

guaglio retributivo nei confronti degli
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ex cottimisti dell'ufficio tecnico erariale
di Roma, p. 3819-4302.

767 ~ VIDALI. ~ Integrazione della Conven.
zione stipulata con la Repubblica di Ju.
goslavia in materia di assicurazioni so.
ciali, p. 3819.,6721.

768 ~ VIDALI. ~ Stipulazione dei contratti

d~finitivi in favore degli assegnatari de~
gli alloggi case popolari di Trieste, pa~
gine 3820~8637.

769 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Costru.

zione di un raccordo con l'autostrada
Roma~L'Aquila, di prossima costruzione,
nella zona dell'Alta Valle dell'Aniene,
p. 3821~4690.

770 ~ PERRINO. ~ Cessione alla società Shell

del 50 per cento degli stabilimenti pe~
trok:hilffiici della IMontecatini, p. 3821.

778 ~ ROSELLI. ~ Realizzazione di opere
pubbliche nel comune di Angolo (Bre~
scia), p. 3823'16796.

779 ~ ROSELLI. ~ Costruzione della scuola

mateI1na Ill<elcomune di Aingolo (Bresoia),
p. 3823-10484.

780 ~ ROSELLI. ~ Realizzazione di opere pub.

bliche nel comune di Bienno (Brescia),
p. 3823-,5182.

781 ~ ROSELLI. ~ Sistemazione degli alvei di
alcuni torrenti in provincia di Brescia,
p. 3824.

782 ~ ROSELLI. ~ Realizzazione di opere pub..

bliche in alcune zone della provincia
bresciana, p. 382496796.

783 ~ ROSELLI. ~ Costruzione di un edi..
lficio scolastico nel comune di Pian Ca~
muno (iBrescia), p. 3824..5871.

771 ~ 'PERRINO. ~ Eliminazione dei passaggi

a livello sulle strade nazionali nelle Pu.. , 784 - ROSELLI. ~ Costruzione di scuole nel-

glie, p. 3821451>8. t1e frazioni del oOlffiune diPiaiIl Oamu~
no, p. 3824~8800.

772 ~ VERONESI. ~ Soppressione della fer.

rovia Piacenza..Bettola, p. 3822~5005.

773 ~ VERONESI. ~ Conservazione della casa

del Galvani in Bologna, p. 3822.

774 - ROMANO. ~ Norme esplicative per

l'applicazione della legge 27 febbraio
1963, n. 226, nei confronti degli inse.
gnanti, p. 3822~8348.

775 ~ CAPONI. ~ Istituzione di treni speciali

in partenza dalla Svizzera in occasione
delle feste natalizie, p. 318224263.

776 ~ DIPRISCO. ~ Esclusione dall'assisten~
za malattia di alcuni familiari dei lavo~
ratori dell'industria e commercio, pa.
gine 3823~5367.

777 ~ ROSELLI. ~ Realizzazione di opere pub~

bliche nel comune di Adro (Brescia),
p. 3823~7299.

785 ~ ROSELLI. ~ Liquidazione degli inden..

nizzi per danni alluvionali sofferti dagli
abitanti della VaI Camonica, p. 3824~
4838.

786 ~ ROSELLI. ~ Concessione di sussidio
per il trasporto degli scolari di Paisco
Loveno (Brescia), p. 3>824--9114.

787 ~ FERRARI Giacomo.
~ Licenziamenti

effettuati dallo stabilimento per la tra-
sformazione delle barbabietole in Fon-
tanellato di Parma, p. 3,824-4516.

788 ~ ROMANO. ~ Aumento delle tariffe del-

le linee urbane in provincia di Salerno,
p. 3825-4444.

789 .. SPANO (MENCARAGLIA, PIRASTU). ~ Ces~

sione alle Forze armate tedesohe di una
base missilistica in S~rdegna, p. 3825-
3909.
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790 - TREBBI. ~ Normalizzazione delle pre-
stazioni orarie dei dipendenti della so
cietà di Autotrasporti di Sassuolo (Mo.
dena), p. 3826-4447.

791 - GIANCANE.~ Costruzione di un altro
ponte nella città di Taranto, p. 31826-
5841.

792 .. GIANCANE. ~ Trasferimento ad altra

sede del tribunale militare di Taranto,
p. 38264274.

793 - ROSELLI. ~ Costruzione delle fogna.

ture nelle frazioni del comune di Capo
di Ponte (Brescia), p. 3826.4294.

794 - ROSELLI. ~ Sistemazione del torrente
:Re di Cimbergo (,Brescia), p. 3826.,6058.

795 - ROSELLI. ~ Costruzione della fognatu-
ra di Cogno (Brescia), p. 3,826-51,82.

796 - ROSELLI. ~ Realizzazione di opere pub..
bliche nei comuni di Brione e Bornato
(!Brescia), p. 3.827-4692.

797 - ROSELLI. ~ Costruzione di fognature
nelle frazioni dei comuni di Brione e
Braone (Brescia), p. 3.827.,6703.

798 .. ROSELLI. ~ Potenziamento dell'acque.
dotto del comune di Castegnato (Bre.
scia), p. 3.827.4294.

799 - ROSELLI. ~ Istituzione della scuola
media nel comune di Castegnato (Bre-
scia), p. 38274295.

800 - ROSELLI. ~ Sistemazione delle scuo.
le nel comune di Cedegolo (Brescia),
p. 3827-.8800.

801 - ROSELLI.~ Costruzione di un edificio
scolastico in Cerveno (Brescia), p. 3827-
4295.

802 - ROSELLI. ~ Sistemazione della via-
bilità interna del comune di Cerveno
(Brescia), p. 3827-8800.

803 - ROSELLI. ~ Costruzione di una scuola
materna in Cevo (Brescia), p. 3.8284295.

804 .. ROSELLI. ~ Costruzione di una scuola
materna in Cimbergo (Brescia), p. 3828-
6059.

805 - ROSELLI. ~ Costruzione della fogna-
tura nell'abitato di Cogno (Brescia),
p. 3S28-51,82.

806 .. ROSELLI. ~ Istituzione di una scuola
media unica in località Cogno (Brescia),
p. 382'8-4296.

807 - ROSELLI. ~ Realizzazione di opere pub.
bliche nel comune di Corteno (Brescia),
p. 3.828~6797.

808 - ROSELLI. ~ Istituzione della scuola
media unica nel comune di Darfo (Bre-
scia), p. 318284296.

809 .. ROSELLI. ~ Completamento della scuo..
la elementare nella frazione Lozio (Bre-
scia), p. 3182,8-4296.

810 - ROSELLI.~ Sistemazione della strada
traversa di Lanico (Brescia), p. 3,829.
4523.

811 - ROSELLI.~ Sussidio per l'arredamen-
to della scuola elementare di Malonno
(Brescia), p. 3829-4693.

812 . ROSELLI. ~ Costruzione del cimitero
nella frazione Odecla di Malonno (Bre-
scia), p. 3829-%82.

813 - ROSELLI. ~ Completamento dell'edi-.
lficio scolastico in Malonno (,Brescia),
p. 3,829.'8801.

814 .. DI IPRISCO. ~ Limitazione del diritto
di sciopero ai bancari dipendenti del
Credito italiano di Verona, p. 3829..5367.

815 .. MASSOBRIO. ~ Abolizione della rite-
nuta di un terzo della pensione ai pen-
sionati che riprendono l'attività, p. 3829-
5179.
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816 - !MAMMUCARI. ~ Entità dei sussidi ero~
gati dal Comitato prolVlinda'le di assi~
stenza di ROIma, p. 3830.

817 - VERONESI. ~ TuteLa del paesaggio in
Loreto, p. 3830.

818 ~ TERRACINI. ~ Cessazione dell'attività

della scuola ENEM di Livorno, p. 3830.
6804.

819 - GRAY.~ Assegnazione di corsi serali
popolari d'istruzione all' Associazione in-
validi di guerra, p. 38304276.

820 ~ ROSELLI. ~ Contributo per l'arreda~
mento scolastico in Ossimo (Brescia),
p. 383()'4296.

821 ~ ROSELLI. ~ Contributo per la ripara~
zione di danni alluvionali nel comune
di Paisco Loveno (Brescia), p. 3830~6703.

822 ~ ROSELLI. ~ Realizzazione di opere pub~

bliche in Palazzolo sull'Oglio (Brescia),
p. 3831.4693.

823 ~ ROSELLI. ~ Costruzione della fogna-

tura in frazione Cogno nel comune di
rPianborno (Brescia), p. 3831~5183.

824 ~ ROSELLI. ~ Sistemazione delle strade

del comune di Pontedilegno (Brescia),
p. 3831-6797.

825 ~ ROSELLI. ~ Costruzione della nuova
PJ:1etura 'in Rovato (BreSlcia), p. 3831.

826 - ROSELLI.~ Costruzione di un edificio
scolastico in Rovato (Brescia), p. 3831~
5755.

827 - ROSELLI. ~ Sistemazione dell'acque-
dotto comunale di Rovato (Brescia),
p. 38314693.

828 ~ ROSELLI. ~ Arginatura del torrente

Salarno, p. 3831.7299.

829 - ROSELLI.~ Prezzo della fornitura di
energia elettrica alla SEFE di Sellero
(Brescia), p. 3832~5755.

830 - ROSELLI. ~ Sistemazione dell'asilo di
Stadolina (Brescia), p. 3832.4694.

831 ~ ROSELLI. ~ Costruzione della scuola

materna di Sonico (Brescia), p. 383,2'.-
4297.

832 ~ ROSELLI. ~ Sistemazione dell'acque.

dotto di Sonico (Brescia), p. 3832-5183.

833 ~ ROSELLI. ~ Realizzazione di opere pub-

bliche nel comune di Vezza d'Oglio (Bre~
scia), p. 3832-9993.

834 - ROSELLI. ~ Allacciamento elettrico

delle frazioni del comune di Vezza
d'Oglio (Brescia), p. 31832..5755.

835 ~ ROSELLI. ~ Costruzione delle fognatu-

re nel comune di Vione (Brescia), pa.
gine 3832-4523.

836 ~ ROSELLI. ~ Costruzione di un edificio

scolastico nel comune di Vezza d'Oglio,
p. 3833-4694.

837 ~ MERLIN. ~ Restauro di opere dan-

neggiate dalla guerra in provincia di
Rovigo, p. 3'833-45>17.

838 - ROSELLI. ~ Sistemazione del corso
del ,fiume Oglio, p. 3,833~8801.

839 - ROSELLI. ~ Relazione riguardante i
contributi e le spese per risarcimento
dei danni alluvionali della VaI Camo.
nica, p. 3833~8441.

840 ~ ROMANO. ~ Minaccia di licenziamento

di venti unità lavorative dello stabili~
mento Promoplast di Vietri sul Mare
(Salerno), p. 3833.

841 ~ BONALDI (BERGAMASCO). ~ Salvaguar~

dia del Parco nazionale d'Abruzzo, pagi~
na 3834.

842 ~ VERONESI. ~ Rigorosa applicazione

delle norme sul sovraccarico dei veicoli
a motore, p. 3834-4309.
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843 ~ CASSESE. Estensione del secondo

canale televisivo alla città di Eboli, pa~
gine 3834-4512.

844 ~ CASSESE. ~ Raccordo stradale tra l'au~

tostrada e la città di Eboli, p. 3834-42:64.

845 ~ ,PINNA. ~ Costruzione di un mandrac.
chio nel porto di Alghero, p. 3834~8345.

846 ~ TERRACINI. ~ Rifomimen:tJo idJrko
del1l'ilsOlla di Ven1:otene, p. 31835~12104.

847 ~ ROMANO. ~ Speculazioni nel mercato

del cemento di Salerno, p. 3,8354444.

848 ~ ROMANO. ~ Costruzione delle fogna..

ture nel comune di Fisciano (Salerno),
ip. 38354999.

849 ~ BOCCASSI. ~ Estensione ai dipenden..
ti delle imprese appaltatrici del Mono..
polio di Stato dei benefici economici,
p. 3,8354994.

850 ~ GRAY. ~ Mancata attuazione delle leg-
gi sul teatro lirico da parte del Sovrin..
tendente del Teatro dell'Opera di Roma,
p. 38354829.

851 ~ ROMANO. ~ Determinazione del prez..
zo del latte in ISalerno, p. 31836-4837.

852 ~ TERRACINI. ~ Estensione dei benefici
di legge ai fabbricati rurali danneggiati

dai terremoti in provincia di Firenze,
p. 3836..73,03.

853 ~ VIDALI. ~ Incompatibilità degli aiuti
decisi dalla Banca mondiale in favore
del Governo di Franco con i principi de.
mocratici, p. 3836-4311.

854 ~ VALENZI. ~ Inadempienze in campo
assistenziale nei confronti di marinai
italiani imbarcati su una nave greca,
p. 3837..5881.

855 ~ BRAMBILLA (MONTAGNANI MARELLI, ,PI~

VANO). ~ Utilizzazione e inquadramento

degli insegnanti tecnico~pratici, p. 3837..
5744.

856 ~ DE .DOMINICIS. ~ Sospensione del ser~

vizio viaggiatori sul tratto ferroviario
Teramo~Giulianova, p. 3837-4268.

857 ~ rMILILLO. ~ Pratica di pensione privi~

legiata del brigadiere dei carabinieri
Benito De Sanctis, p. 3,8384279.

858 .. rMAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Valoo

rizzazione del comprensorio dell'Alta
Valle dell'Aniene, p. 3838-4996.

859 .. MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~Abbina.
mento degli abbonamenti tra le ferro~
vie e il servizio di auto corriera tra Man~
del a e Subiaco, p. 3838-427,8.

860 ~ ROMANO. ~ Adeguamento delle pen..

sioni dei grandi invalidi per servizio,
p. 3.838-5'868.

861 .. ROMANO. ~ Aumento delle tariffe del-

l'Azienda di trasporti SITA di Saler-
no, p. 3839-4521.

862 .. BERNARDI. ~ Soluzione della verten.

za in atto dei dipendenti bancari, pa..
gine 38394686.

863 ~ MERLIN. ~ Sistemazione degli arglUl

delle golene del fiume ,Po nel Polesine,
p. 3839.

864 ..BARBARO. ~ Sistema di manovre nel..
lo scalo marittimo ferroviario di Villa
S. Giovanni, p. 3839.4256.

865 .. BARBARO. ~ Sistemazione giuridico..
economica del personale delle sezioni q.i
tiro a segno nazionale, p. 3840.,6237.

866 .. VERONESI(BERGAMASCO,Bosso, PASQUA~
TO). ~ Grave controversia in atto tra
le principali organizzazioni sindacali e
l'Enel, p. 3840-4844.

867 ~ VERONESI (NICOLETTI). ~ Carenza di
magistrati presso il Tribunale e la Pro~
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cura della Repubblica di Bolzano, pa~
gine 3841~6718.

868 ~PlRASTU. ~ Autorizzazione alle stazio~
ni ferroviarie della Sardegna ad emet~
tere biglietti ferroviari per i Paesi este~
ri, p. 3841-4289.

869 ~ BERNARDINETTI. ~ Adeguamento del~

le pensioni ai grandi invalidi per causa
di servizIO, p. 3841~5835.

870 ~ AUDISIO. ~ Sistemazione dell'acque~

dotto del comune di Silvano d'Orba
(Alessandria), p. 3841-7279.

871 ~ AUDISIO. ~ Danni causati dall'alluvio-

ne del novembre 1963 in Serravalle Scri~
via, p. 3842~7280.

872 ~ CAROLI. ~ Sospensione di consultori

dell'ONMI in provincia di Lecce, p. 3>842~
9380.

873 ~ AUDISIO. ~ Pratica di pensione di re~

versibilità in favore della signora For~
giarini Carretta Lucia di Alessandria,
p. 34824253.

874 ~ AUDISIO. ~ Definizione della pratica

del soprassoldo della medaglia d'argen~
to alla memoria di Vitale Ermanno, pa~

gine 38424253, 6772.

875 ~ ADAMOLI (VIDALI, FIORE). ~ Aumento

delle pensioni marinare, p. 3.8434827.

876 ~ PERRINO. ~ Esclusione della provin~

cia di Brindisi dal Piano della diffusio~
ne del libro, p 38434288.

877 - SPIGAROLI (BALDINI, BELLISARIO, TI~

BERI, MONETT). ~ Trattamento economi~

co degli insegnanti coordinatori delle
classI televisive, p. 3.843-5878.

878 - VERONESI (PASQUATO,Basso). ~ Revo~

ca degli accordi stipulati con Società
straniere petrolifere in Argentina, pa.
l7inp ~R44~4R4~

879 ~ SPANO. ~ Trasferimenti dei bronzetti

nuragici del Museo di Cagliari negli Sta~
ti Uniti, p. 3:8444841.

880 ~ SPANO. ~ PreOlsazliolilli sUiHa base mis~

silistica del Salto di Quirra in Sardegna,
p. 38444299.

881 ~ DI GRAZIA. ~ Corresponsione di una

indennità ai presidi e ai direttori delle
_ biblioteche delle Facoltà universitarie,
p. 3965.

882 ~ PIRASTU. ~ Ammodernamento della
stazione ferroviaria di Oristano, p. 3965~
4290.

883 ~ SCARPINO (DE LUCA Luca). ~ Arbiltra~

rio comportamento del Comandante dei
carabinieri di Nocera Tirinese nei con~
fronti dI una raccoglitrice di ulivo, pa~
gine 3965-4297.

884 ~ MONTAGNANI MARELLI. ~ Potenziamen-

to delle facoltà di geafisica, p. 39664691.

!85 - MONTAGNANI MARELLI. ~ Trasporto gra-
tuito delle canoe in materiale plastico,
p. 396642,80.

886 - MONTAGNANIMARELLI. ~ Snellimento
delle operazioni di pagamento del pedag~
gio sulle autostrade Milano~Brescia e
Brescia-Venezia, p. 39664280.

887 . MONTAGNANI MARELLI. ~ Proibizione

dell'uso delle radio portatili sui vagoni
ferroviari, p. 3966 4280.

888 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Acqui~

sto di un terreno in località Monte Bran~
caccio (Roma) da parte del Corpo fo-
restale, p. 3966--6682.

889 ~ MONTAGNANI MARELLI (MAMMUCARI). ~

Sistemazione dei ricercatori scientifici

dipendenti dal Comitato nazionale delle
ricerche, p. 39664281.

890 . MILILLO. ~ Riorgamzzazione dell'ape.
~~ ~;~~1..; ~;..;H ~ ")("\':'7 ':",AO
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891 ~ Lussu. ~ Trasferimento di bronzetti
nuragiCl dal Museo di Cagliari in mostre
all'estero, p. 3967.4831.

892 ~ TEDESCHI. ~ Lavorazione dello zuc..

chero greggio importato presso gli sta-
bilimenti italiani specializzati, p. 3967~
,6061.

893 ~ DOMINEDO'.
~ Violenze jugoslave com~

messe ai danni di un motopeschereccio
italiano in Adriatico, p. 3968.5368.

894 . PERUGINI. ~ Regolamentazione dei tra~
sferimenti degli insegnanti con prole
lattante, p. 3968..843'7.

895 ~ DE LUCA AngellO. ~ RÌJoolDJosClimen:to

rgiuI'idioo delle Fa!oo1tà lUini'VleI1sita'r:ieli~
heI1amente ISO'l1tein AibruZZJo, p. 3968~
15155.

896 .. VIDALI. ~ Obbligo della forni tura de~
gli alloggi al clero in provincia di Trie..
ste, p. 39684695.

897 ~ CAPONI {SIMONUCCI). ~ Sciopero at-

tuato dai coltivatori manuali dell'agen.
zia diPerugia nella consegna del tabac..
co, p. 3969-4441.

898 . PUGLIESE (PERUGINI). ~ Soppressione

della stazione dei carabinieri in alcuni
comuni della provincia di Catanzaro,
p. 3969.S867.

899 ~ GAIANI. ~ Rinnovo dell'Amministra~

zione comunale di Adria, p. 4051~11223.

900 - AUDISIO. ~ Definizione della tassa di
concessione governativa sulle licenze
per il commercio ambulante, p. 4052~
4254.

901 . VERONESI. ~ Previsioni di disponibili~

lità di grano per il consumo interno,
p. 4052.6717.

902 ~ SIMONUCCI. ~ Tariffe da applicarsi da

parte dell'Istituto della previdenza so..
ciale per la costituzione di una rendita
vitalizia, p. 4052-.6060.
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903 .. FIORE. ~ Istituzione di una esattoria
comunale nel comune di Valle Agricola
(Caserta), p. 4053~5370.

904FIORE. ~ Istituzione della Commissio~
ne prevista dalla legge per il migliora~
mento delle pensioni di invalidità e vec-
chIaia, p. 40534994.

905 - VERONESI (ALCIDIREZZA Lea). ~ Par~

tecipazione dell'Istituto Luce alla pro~
duzione di film che non perseguono fini
educativi e culturali, p. 4053~5189.

906 ~ ROTTA. ~ Costituzione del Consiglio

di amministrazione dell'Ordine maurizia~
no, p. 4053.

907 ~ PlRASTU ~ Trasferimento dei bron~

zetti nuragici sardi negli Stati Uniti,
p.4171A835.

908 - GRANATA (CARUBIA, ROMANO). ~ Situa..
zione del personale non insegnante delle
cessate scuole di avviamento, p. 4171..
5747.

909 ~ BERA (BITOSSI, SAMARITANI, VERGANI,

BRAMBILLA). ~ Licenziamenti predispo
sti dalle Fornaci Cremonesi di Agoiolo
{Cremona), p. 4172--4685.

910 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Indispo~

nibiIità di aule scolastiche nel comune
di Poli (Roma), p. 4172..9797.

911 .. MAMMUCARI (BRAMBILLA). ~ Malcon-

tento creatosi tra i dipendenti delle
Aziende del gruppo ENI a causa di li..
cenziamenti e trasferimenti del perso~
naIe, p. 4172--6786.

912 .. BERA (BITOSSI, SAMARITANI, VERGANI,

,BRAMBILLA). ~ Licenziamento di un

membro della Commissione interna da
parte della ditta Invernizzi di Gussola
(Cremona), p. 4173-49189.

913 .. ,PIOVANO (MONTAGNANI MARELLI, VERGA~
NI). ~ Carenza di attrezzature nella Fa..

coltà di medicina dell'Università di Pa-
via, p. 41734289.
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914 - PIOVANO (BRAMBILLA, MONTAGNANI MA-

RELLI, GRANATA, VACCARO, SALATI). ~ Si-

tuazione degli insegnanti tecnico-pratici,
p. 4173-5863.

915 ~ KUNTZE (CONTE). ~ Stipula dei con-

tratti di vendita con gli assegnatari di
alloggi a riscatto nel comune di Bovino
(Foggia), p. 4173-5847.

916 . KUNTZE (CONTE). ~ Movimento fra-

naso verificatosi nel Vallone della Pro-
solia (Foggia), p. 4173-5847.

917 - KUNTZE (CONTE). ~ IIil'SiUffiCliene:e dei

Localii delil'ISiti'truto teonioo inwsltJdale
« AJ1tamum» di Fog,gia, p. 4174-13355.

918 - ,PIOVANO (VERGANI). ~ Sistemazione
del ponte in chi atte di Spessa sul ,Po,
p. 4174-8083.

919 . ARTOM. ~ Situazione idrica del bacino

dell'Ombrone, p. 4231-8058.

920 .. PERRINO. ~ Disciplina della categoria

dei medici ospedalieri secondari, p. 4231-
5861.

921 - ,PIASENTI. ~ Elevazione ad istituto tee.
nico dell'istituto professionale alberghie.
ro Saffi di Firenze, p. 4231.

922 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ RisultanO'

ze della inchiesta sull'attività ammini.
strativa del Sindaco dI Roviano (Roma),
p. 42314833.

923 - VIDALI. ~ Incidente veriificatosi nel.
l'Adriatico tra un motopeschereccio ita-
liano ed una vedetta della polizia jugo.
slava, p. 4232-5382.

924 - TEDESCHI. ~ Criteri adottati dall'Am-
ministrazione dell'EUR di Roma per sta.
bilire l'ammontare dei canoni d'affitto,
p. 4232-5002.

925 - TEDESCHI. ~ Assegnazione dell'allog.
gio dell'Istituto case popolari di Forlì
sito in Verucchio, p. 4232...8636.

926 - ROSELLI. ~ Realizzazione di opere
pubbliche nel comune di Zone (Brescia),
p. 4232.9115.

927 - ROSELLI. ~ Snellimento delle opera-
zioni per il rimborso dell'IGE all'espor-
tazione, p. 4232-5378.

928 - ROSELLI. ~ Sistemazione del fiume

Oglio, p. 4232-8801.

929 - TEDESCHI. ~ Assunzione di mano
d'opera locale da parte delle imprese
appaltatrici dei lavori per la centrale
idroelettrica di Capriati (Caserta), pa-
gine 4233-5379.

930 - FANELLI. ~ Soppressione delle Pretu-

re di Veroli e Ferentino, p. 4233~6676.

931 . ROSELLI. ~ Realizzazione di opere pub..
bliche nel comune di Saviore (Brescia),
p. 4233..8440.

932 - ROMANO. ~ Pericolo di crollo deI..
l'edi,ficio adibito a museo archeologico
in Napoli, p. 4233-9113.

933 - MAIER. ~ Costruzione di cavalcavia

sulla ferrovia faentina, p. 4233..5851.

934 .. MAIER. ~ Concessione di incarichi al.
le insegnanti che abbiano perduto la
cittadinanza italiana a causa di matri.
monio con stranieri, p. 4234.

935 .. VIDALI. ~ Iilldenl11JizZJodei beni ab-
handonatJi dai ,d1Jtladini ,itailiiaill:i l1iella
zona di MUigg~a, p. 4234-12109.

936 - GRANZOTTOBASSO. ~ Imposizione di
diritti doganali proibitivi nei confronti
dei prodotti italiani esportati in Etio..
pia, p 42344689.

937 . ROSELLI. ~ Piano di ricerche archeo-
logiche nella Valle Camonica, p. 4234-
9115.

938 .. ROSELLI. ~ Contributo statale all'Isti-
tuto IPoverette Casa di Nazareth di Do
megliana (Verona), p. 4235-5871.
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939 .. ROSELLI. ~ Contributo statale per la
costruzione del tronco stradale tra An~
golo ed Alfur (Brescia), p. 4235-9803.

940 ~. ROSELLI. ~ Ricostruzione del ponte

sul torrente Opolo nel comune di Maro-
ne (Brescia), p. 4235-7300.

941 - TEDESCHI. ~ Legittimità del cumulo
della pensione e degli assegni di servizio
per i pensionati incaricati dei servizi di
custodia presso la Banca d'Italia, pagi-
ne 4235~8811.

942 - TEDESCHI. ~ Ritardo nell'emissione
dei decreti di liquidazione di contributi
statali nel pagamento degli interessi di-
pendenti da mutui, p. 4235-5756.

943 . ROSELLI. ~ Sistemazione della strada

del Gavero confluente nella statale nu-
mero 42, p. 4236..7300.

944 ~ VIDALI. ~ Definitiva sistemazione de-

gli ex dipendenti del GMA di Trieste,
p. 42),6-9405.

945 - VIDALI. ~ Liquidazione degli arretrati
agli ex dipendenti del cessato GMA nel
territorio di Trieste, p. 4236.5757.

946 -. VIDALI. ~ Sistemazione giuridica de-
gli ex dipendenti della polizia civile ne-
gli uffici periferici dello Stato, p. 4236-
6722.

947 - D'ANDREAUgo. ~ Approvazione da par-
te del Consiglio della facoltà di archi-
tettura di Roma di proposte estranee
aH 'ordinamento universitario vigente,
p. 4236-6778.

948 - D'ANDREA Ugo. ~ Costruzione della
biblioteca nazionale in Roma, p. 4237-
5837.

949 . SPIGAROLI. ~ Soppressione della sta-
zione dei carabinieri di Lugagnano (Pia-
cenza), p. 4237-5000.

950 - SPIGAROLI. ~ Soppressione delle sta-
zioni ferroviarie di Cadeo e di Alseno
(Piacenza), p. 4237-4694.

951 .. ROSELLI. ~ Realizzazione di opere pub.

bliche nel comune di Pian Camuno, pa-
gine 4237-5872.

952 - ROSELLI. ~ Impianto dell'energia elet-
trica nel comune di Adro (Brescia), pa-
gine 4237.5872.

953 .. DERIU. ~ Critica situazione delle Cas-

se mutue artigianali, p. 4238..8074.

954 .. Russo. ~ Aumento del contingente
per l'ammasso dell'olio di oliva nella
provincia di Bari, p. 4238-4445.

955 - PUGLIESE.~ Esazione dell'imposta ter-
reni per gli anni 1962-63 contrariamen-
te a quanto disposto dalla legge per le
zone colpite da avversità atmosferiche,
p. 42318.4998.

956 .. PUGLIESE. ~ Provvedimenti da adot..
tarsi contro i pescatori di frodo, p. 4238.
4837.

957 - PUGLIESE. ~ Istituzione di un servizio
di navi traghetto Salerno.,Messina per
il trasporto di automezzi, p. 423,8-5753.

958 - PERRINO. ~ Istituzione di un servizio

aereo diretto Brindisi-Roma, p. 4239.

6253.

959 . PERRINO. ~ Prolungamento dei treni
rapidi alle stazioni di Brindisi e Leece,
p. 4239-4833.

960 .. PERRINO. ~ Aumento del contingente
di ammasso dell'olio nella provincia di
Brindisi, p. 4239>.5180.

961 - Russo. ~ Calcolo dei contributi ai
quali sarebbero tenuti i dipendenti in

base alla legge 12 agosto 1962, n. 1338,
p. 4239.,6059.

962 . GIANCANE ~ Irregolarità commesse

dal dirigente il reparto di Grottaglie del.

l'Ente autonomo acquedotto pugliese,
p. 423,9.
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963 ~ MOLINARI. ~ Aumento del contingente

di ammasso dell'olio nella provincia di
Agrigento, p. 4240-5858.

964 - ROSELLI. ~ Attuazione di opere pub~
bliche nel comune di Palazzolo sull'Oglio
{Brescia), p. 4240.

965 - ROSELLI. ~ Assegnazione di pensione
di guerra alla signorma Domenica To-
niolo di Corteno (Brescia), p. 4~40-4839.

966 - VIDALI. ~ Indennizzo agli abitanti del~
le località della Carnia danneggiati dal.-
le esercitazioni militari, p. 4240~5190.

967 ~ VIDALI. ~ Autorizzazione alla Casa di

cultura di Trieste a svolgere attività tea~
trali, p. 424()"5884.

968 ~ INDELLI. ~ Provvedimenti da adottar-

si per eliminare le carenze che si riscon-
trano nella finanza degli Enti locali, pa-
gina 4241.

969 -- ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Emissione

del decreto di nazionalizzazione della
società idroelettrica Medio Adige di
Bussolengo (Verona), p. 4241-9780.

970 - MONTAGNANI MARELLI. ~~ IrregolalrÌ~

tà commesse dall'azienda farmaceutica
Recordati di Milano, p. 42414997.

971 -- SAMARITANI ~ Carenza di segnalazio-

ni nell'avamporto di Ravenna, p. 4241-
5872.

972 - SAMARITANI (ROFFI). ~ Espletamen-
to sollecito del concorso per l'assuJ.¥:io-
ne in ruolo dei lavoratori delle saline di
Cervia e di Comacchio, p. 4242-4524.

973 -- PlRASTU. ~ Chiusura del cantiere di
rimboschimento di Siurgus Donigala
(Cagliari), p. 4242-5753.

974 -- ROSELLI. ~ Costruzione di una nuova

sede municipale in Malegno (Brescia),
p. 4242-~5183.

975 -- ROSELLI. ~ Realizzazione dI opere

pubbliche nel comune di Angolo (Bre~
scia), p. 4242-9803.

976 -- ROSELLI. ~ Costruzione della fognatu-

ra nelle frazioni di Pian Camuno (Bre~
sCIa), p. 4243-8444.

977 ~ SCARPINO (DE LUCA Luca). ~ Proroga
dei termini per la presentazione delle
domande di contributo per la realizza~
zione di scuole materne, p. 4243-5876.

978 ~ SCARPINO (DE LUCA Luca). ~ Ammas-

so volontario delle patate presso il Con~
sorzio agrario di Catanzaro, p. 4243.

979 - SCARPINO ~ Delibere adottare dal
Commi'Ssa-IìIG prefett,izlio del iComfUme di
Nicastro (Catanzaro), p. 4243~5184.

980 . PlRASTU. ~ Deficienze del servizio fer-
roviario nell'Oristanese, p. 4244-4836.

981 - TEDESCHI. ~ Proroga del termine per
la presentazione delle domande intese
ad ottenere i benefici dI cui alla legge 2
giugno 1961, n. 454, p. 4244~8451.

982 ~ VERGANl. ~ Mancato accredito dei con~

tributi unÌlficati agricoli per i coltivatori
diretti della provincia di Pavia, p. 4244-
6806.

983 -- MILILLO. ~ Situazione scolastica in

provincia di Teramo, p. 4245.

984 -- MILILLO. ~ Ammodernamento del por-

to di Pescara, p. 4245-5856.

985 -- MILILLO. ~ Organizzazione e attività
dell'Ente di assistenza cancerosi poveri
di Roma, p. 4245-5<857.

986 -- VERONESI (CATALDO, GRASSI). ~ Mec~

canizzazione della coltivazione della bie-
tola, p. 4245-5883.

987 ~ CATALDO (GRASSI). ~ Rispondenza ai

costi reali di produzione della bietola
degli aumenti di prezzo deliberati dal
CIP, p. 4245~6671.
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988 - AUDISIO. ~ Concessione di contributo

per l'acquisto di una segatrice meccani-
ca al laboratorio artigianale di Arquata
Scrivia (Alessandria), p. 4243-5834.

989 . BERNARDINETTI.~ Soppressione delle
Preture di Borgorose, Orvinio, Fara Sa-
bina e Leonessa (Rieti), p. 4246...6667.

990 - ROMANO. ~ Imminente pericolo di
crollo del museo archeologico di Napoli,
p. 4344~9114.

991 - DI GRAZIA(ATTAGUILE). ~ Immissione
sul mercato nazionale di un rilevante
quantitativo di arance provenienti dal-
la Libia, p. 4344-4514.

992 - COMPAGNONI (MAMMUCARI). ~ Inoltro

alla Corte dei conti della graduatoria di
di promozione ad assistente capo del
Ministero delle lfinanze, p. 4344-4687.

993 - ANGELILLI. ~ Restauro delle mura ca-
stellane di Barbarano Romano (Viter-
bo), p. 4344-8623.

994 .. PIRASTU. ~ Trasferimento delle fer-
rovie complementari dal centro della
città di Cagliari, p. 4344-4998.

995 - SAMEK LODOVICI (LORENZI, BUSSI, MA-

CAGGI, D'ERRICO, INDELLI, ZONCA). ~ Op-

portunità di lezioni e conferenze sui pe-
ricoli del fumo, p. 4345-9995.

996 .. MILILLO. ~ Corresponsione dei con-
tributi ICAP ai Comuni da parte del-
l'Enel, p. 4345-4690.

997 - MILILLO. ~ Inquadramento giuridico
delle maestre di scuola materna alle
dipendenze di enti privati, p. 4345..8629.

998 - MILILLO. ~ Sospensione dalle funzio-
ni del tesoriere Luigi Savino del Co-
mune di Castilenti (Teramo), p. 4345-
5857.

999 - TORELLI. ~ Sgravio delle spese spet-

tanti ai Comuni inerenti al nuovo ordi-

namento della scuola d'obbligo, p. 4346
93,16.

1000 .. GRIMALDI. ~ Obbligo all'iscrizione a
più casse assistenza malattie dei colti-
vatori diretti e degli artigiani, p. 4346-
16051.

1001 - BOCCASSI. ~ Provvedimenti per assi-
curare democratiche consultazioni nel-
le elezioni per il rinnovo dei Consigli
delle mutue contadine, p. 4346..,661618.

1002 - BOCCASSI. DeterrmilIllaz1cme diel
nl\JJmeJ1O e deLla J1eslidenzadJci notai,
p. 4347-16247.

1003 .. PERRINO. ~ Aggiornamenti alla ta-
bella di medicinali in dotazione alle na-
vi passeggeri, p. 4397..,6693.

1004 - PERRINO. ~ Validità della laurea in
farmacia nei concorsi per ispettore sa-
nitario, p. 4397-5377.

1005 - SAMEK LODOVICI(CARELLI, Russo, TI-
BALDI, TESSITORI). ~ Revisione della le-
gislazione vigente nel settore del latte
destinato all'alimentazione (già interp.
n. 47), p. 4398-5874.

1006 - SAMEK rLODOVICI(AJROLDI, Russo, ZE-
LIOLI LANZINI). ~ Applicazione della

vaccinazione antipoliomielitica con vi-
ruS"Sabin (già interr. or. n. 141), p. 4398-
4839.

1007 - POET. ~ Aumento dell'assegno mensi-
le di sede al personale dipendente dai
Ministeri delle finanze e del tesoro, pa-
gine 4398..9110.

1008 - POET. ~ Riduzione dell'indennità
spettante al personale statale in missio-
ne nelle provincie di Gorizia, Trieste e
Udine, p. 4398-91111.

1009 - POET. ~ Attribuzione della qualifica
di funzionario delegato all'ispettore
compartimentale delle imposte indiret..
te, p. 4399-5866.
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1010 ~ TEDESCHI. ~ Inchiesta sulla nuova
cura per i tumori maligni adottata dal
dottor Antonino Gugliotta, p. 4399~5379.

1011 . TEDESCHI. ~ Sospensione per un an~

no delle licenze per nuovi distributori
stradali di benzina, p. 4399~6061.

1012 ~ TEDESCHI. ~ Passaggio della ferro~
via Ferrara~Codigoro al Ministero delle
partecipazionI statali, p. 4399~6062.

1013 ~ ROMANO. ~ Riversibilità del sopras~

soldo medaglia alle ,figlie maggiorenni
nubili (già interr. or. n. 224), pagi~
ne 4400~5869.

1014 ~ BARBARO (,PICARDO). ~ Provved~men~

'1:Iiin favore del >personal,e adibi to all'le
ve1:ltUil1epubb1iche a oaV1atl,Lo,p. 4400~
11906.

1015 . PICARDO (BARBARO). ~ Corresponsione

dell'indennità di direzione ai direttori
didattici incaricati, p. 4400.

1016 ~ PICARDO. ~ Provvedimenti da adot~

tarsi in favore dei maestri elementari
collocati a nposo d'ufficio, p. 4400--6254.

1017 . D'ERRICO. ~ Progettazione di un por~

to turistico ad Alimuri di Meta di Sor~
rento, p. 4400.

1018 . LATANZA. ~ Trasferimento del tri~

bunale militare di Taranto (già interr.
or. n. 221), p. 4401-5748.

1019 ~ PUGLIESE. ~ Finanziamenti concessi

dall'ISVEIMER a società di cui non si
conosce l'attività, p. 4401~5377.

1020 .. AJROLDI. ~ Raddoppio della strada
statale 36 nel tratto Lecco~Abbadia La~
riana, p. 4401..6043.

1021 ~ GIARDINA. ~ Soppressione della de~

nominazione di piazza Bava da parte del
Comune di Roma, p. 44014995.

1022 ~ GIARDINA. ~ Superamelllto dei limiti

di altezza previsti dalla licenza di co~

struzione per lo stabile di via Dall'On-
garo 65, in Roma, p. 4401-9985.

1023 . BERGAMASCO(D'ANDREA Ugo, VERONE~
SI). ~ Creazione di un organismo in~

termIllIstenale per il coordinamento
delle competenze dei diversi dicasteri
in seno al MEC, p. 4401~6044.

1024 . KUNTZE (CONTE). ~ Provvedimenti

adottati in favore dei geometri catasto~
erariali risultati idonei nel concorso per
merito distinto, p. 4402~5373.

1025 ~ LIMONI. ~ Integrazione dei :finanzia~

menti per il completamento della co-
struzione di acquedotti, p. 4436~9386.

1026 . SCARPINO. ~ Completamento dell'edi~

,ficio scolastico III Francavilla Angitola

(Catanzaro), p. 443,6.51875.

1027 VIDALI. ~ Procedura incostituziona~

le adottata dall'Ente porto di Trieste nei
confronti di numerosi proprietari espro~
pr,iallldi di terreno, p. 4436~5190.

1028 ~ FERRARI Francesco. ~ Insostenibile

situazIOne fìnanziaria dei consorzi pro~
vinClali antitubercolari, p. 4491.5:840.

1029 - MASSOBRIO (CHIARIELLO). ~ Utilizza-
zione di dipendenti del Ministero delle
poste, inquadratI nella carnera esecuti-
va, per espletare mansioni di funziona~

l'i di concetto, p. 4491.5855.

1030 . MORVIDI. ~ Versamento di oltre 200
milioni di lire effettuato dall'AGIP alla
NELA, p. 4492.

1031 . MORVIDI. ~ Tutela della zona archeo~

logica di Bolsena, p. 4492~8790.

1032 - ROSELLI. ~ Situazione della produ~

zione nazionale di ferroleghe, p. 4492.
6798.

1033 ~ ROFFI.
~ Soppressione del Tribunale

militare di Bologna, p. 4492.5754.
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1034 ~ CRESPELLANI. ~ Sistemazione della
darsena del porto di Cagliari, p. 4493-
10740.

1035 ~~ CRESPELLANI. ~ Trasferimento della
stazione delle ferrovie complementari
di Cagliari, p. 4493~5366.

1036 ~ FABRETTI. ~ Grave situazione crea~

tasi tra Il personale dipendente della So~
vrintendenza alle antichità per le Mar~
che, p. 4493.

1037 ~. FRANZA. ~ Riforme delle pensioni dei

dipendenti degli Enti locali, p. 4493~
9788.

1038 ~ SCOTTI. ~ Demolizione del palazzo

Gabrielli Gisberti di Fano, p. 4494~9808.

1039 ~ GIGLIOTTI. ~ Riforma generale del

contenzioso tributario, p. 4494~5371.

1040 ~ GIGLIOTTI. ~ Discriminazioni politi-

che effettuate per gli avanzamenti degli
ufficiali iscritti nel ruolo di onore, pa-
gine 4495~6246.

1041 - GIGLIOTTI. ~ Dehbere dei Comuni
per !'istituzione dell'imposta sugli incre~
menti di valore delle aree fabbricabiIi,
p. 4495~5372, 5842.

1042 - GIGLIOTTI. ~ Criteri adottati dal Tri~
bunale di Roma nell'attribuire gli inca~
richi giudiziari agli avvocati iscritti nel~
l'Albo di detta città, p. 4495~9150.

1043 - SAMARITANI. ~ Licenziamenti effet~
tua ti dalla società Eridania di Russi (Ra~
venna), p. 4495..6800.

1044 ~ SAMAlUTANI. ~ Inabitabilità degli al~

loggi dell'Amministrazione dei monopo~
li di Stato di Cervia, p. 4495~5873.

1045 - SAMARITANI.~ Occupazione di pode~
ri dell'Ente delta padano da parte della
SAFIR, p. 4496~11236.

1046 . MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Asse-

gnazione della concessione del servizio

trasporti già attuato dalla società Ma~
rozzi nella Valle dell'Aniene, p. 4496-
5374.

1047 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~Prov-

vedimenti da adottarsi per impedire al
proprietario del saponi;fìcio Scala di Cec-
cano di sottrarsi al pagamento dell'im-
posta di famiglia adeguata alle sue en-
trate, p. 4496-5851.

1048 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Metodi
adorttlati dal Sindaco di TiivOlli ;nel diri-
gere l'attività amministrativa, p. 4497-

5'853.

1049 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Tute-

la degli interessi delle maestranze della
società Marozzi, in provincia di Roma,
p. 4497-9156.

1050 - MAMMUCARI{BOCCASSI). ~ Epidemia
di epatite virale in alcuni comuni della
provincia di Roma, p. 4497-72<89.

1051 - CAPONI. ~ Circostanze e responsabi-
lità della morte del soldato Bruno Pal~
merini del III Reggimento carristi di
Merano, p. 4497.5,83,6.

1052 ~ LIMONI. ~ Crisi del settore di produ-

zione delle uova di consumo, p. 4497-
5848.

1053 ~ ROMANO. ~ Cessazione dell'attività

del CIFE, p. 4497~7297.

1054 ~ ROMANO. ~ Finanziamenti per la

costruzione della strada cimitero~Ma~
donna delle Grazie in Amalfi (Salerno),
p. 4498.

1055 ~ MONTAGNANI MARELLI. ~ Piano di la.

varo per il prossimo futuro delle aziende
del gruppo Siemens, p. 4498..6252.

1056 ~ SCARPINO (GIGLIOTTI). ~ Requisiti ri~

chiesti per ottenere i contributi per la
costruzione di scuole materne, p. 4498-
8<633.



Senato della Repubblica ~ 825 ~

ANNI 1963-68

1V Leglslatura

INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTAANNI 1963-68

1057 - PONTE. ~ Provvedimenti da adotta-
re in seguito ad incidenti provocati da
irresponsabili automobilisti, p. 4498.

1058 - PARRI ~ SeqUJes:1JJ1odisip'Os1Jo dailPre-

tore dl Padova dellla pubb[lilOazliiOne
« StO'ria de,Ua R:epUJbbllioa di Sia,lò », pa-
gine 4498-11945.

1059 - ANGELILLI. ~ Iniziative da prendere
per attenuare le difficoltà in cui si tro-
vano le rivendite di generi di monopo-
lio, p. 4499-4984.

1060 - ANGELILLI. ~ Estensione dell'assicu-
razione obbligatoria invalidità, vecchiaia
e superstiti agli esercenti attività com-
merciali, p. 4499~8057.

1061 - MILILLO. ~ Conservazione dellaPre-
tura di Città S. Angelo (Pescara), pagi-
ne 4499,6685.

1062 - MAMMUCARI (COMPAGNONI, GIGLIOTTI,
:PERNA). ~ Tutela dei diritti dei coltiva.

tori diretti rappresentati dall'Alleanza
provinciale romana dei contadini, pa-
gine 4499~6683.

1063 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI, COMPAGNONI,

PERNA). ~ Misure da adottare per far
rispettare le norme di legge all'Ufficio
contributi unÌificati di Roma, p. 4500-
6684.

1064 - SPIGAROLT. ~ Comportamento arbi-

trario della Preside della scuola Aldo
Manuzio dI Roma, p. 4500-6803.

1065 - ROMAGNOLICARETTONITullia. ~ Prov-
vedimenti per normalizzare la situazio-
ne del Consorzio generale di bonilfica
della Capitanata, p. 4501-9993.

1066 - MAMMUCARI ~ Carenza del servi-
zio fal'maceutko nelila frazlÌone S. Ce-
sareo di Zaga'rolo (Roma), p. 4501-12090.

1067 - VIDALI. ~ Organizzazione dei con-
corsi per l'elaborazione dei testi scola
stici delle scuole con lingua d'insegna-

mento slovena nel terntono di Trieste,
p. 4501.

1068 - VIDALI. ~ Indennizzo per danni di
guelITa subiti dali marilt'timi imJbalI'Cati
su una motonave affondalta in seguito
a bombardamento de'l 1941, p. 4501-
12109.

1069 - ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angio-
la). ~ Grave conseguenze causate dal-
l'mterruzione del traffico sulla via Aure-
lia nei pressi di Finale Ligure, p. 4502-
5832.

1070 .. FIORENTINO. ~ TvaHalmento pe/nslio-

l11St:k1O dei dipenden1Ji degLi Enti ~Oicalii,
p. 4502-11925.

1071 - VIDALI. ~ Provvedimenti da adottar-
si al ,fine di dare la possibilità agli abi-
tanti di Erto e di Casso di scegliere la
zona per una nuova sistemazione, pa-
gine 4502-9999.

1072 .. MILlLLO. ~ Provvedimento del Diret-
tore generale del Ministero delle poste
per la dispensa dal servizio straordina-
rio a cottimo di circa 70 impiegate, pa.
gine 4502-5376.

1073 - LIMONI. ~ Problema del prezzo delle

bietole da zucchero, p. 4503~6680.

1074 - COMPAGNONI (MAMMUCARI). ~ Divie-

to di partecipare alla votazione per il
rinnovo del Consiglio direttivo della
Cassa mutua dei coltivatori diretti di
Roma a migliaia di titolari di azienda,
p. 4583..6672.

1075 - MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Irre-
golarità commesse durante le elezioni
per il rinnovo dei Consigli direttivi del-
le Casse mutue dei coltivatori diretti nei
comuni di Fiano Romano e Valmonto-
ne, p. 4583-6683.

1076 - GRANZOTTO BASSO. ~ Anticipazione
legale di un' ora rispetto a quella solare
nelle stagioni di primavera ed estate,
p. 4584-5844.
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1077 ~ PERRINO. Sistemazione idraulica

della conca palustre in prossimità del
comune di S. Pancrazio Salentino (Brin~
disi), p. 4S84~6694.

1078 ~ VERONESI. ~ Tempi di apertura al

traffico deglI anelli autostradali colle.
ganti Bologna con Faenza e Ferrara,
p. 4585~5S83.

1079 ~ D'ERRICO. ~ Sussidio per opere di

miglIoramento fondIario a favore degli
agricoltori della zona di Castellammare
di Stabia, p. 4585~8428.

1080 ~ STEFANELLI. ~ DIsposizioni per l'am~

missione agli esami di licenza per la
terza media sperimentale, p. 4585.

1081 ~ TOLLQY ( NENNI GiIUM<aIJ:1Ja). ~ Seque~

stl110 deMa pubbliJmz,ioTIle «StiQI]1~a della

RepubbMoa di SaJlò }}, p. 4586.11960.

1082 ~ LIMONI. ~ Estensione dei benefici

in materia di imposte di consumo sui
materiali di costruzione per le case di
tipo medio, p. 4586.5373.

1083 ~ TREBBI. ~ AttI vandalici compiuti

contro monumenti dedicati ai partigia~
m, p. 4586.51,88.

1084 ~ TREBBI. ~ Mancata vendita di un in~

gente quantitativo di patate pregiate nel~
le provincie di Modena e Bologna, pa~
gill1e 4586~6805.

1085 ~ GAIANI. ~ Sistemazione dell'argine

sinistro del Po fra Bergantino e Castel.
nuovo bresciano, p. 4586~5<840.

1086 ~ VERONESI (BERGAMASCO, TRIMARCHI,

CATALDO, GRASSI). ~ Previsione di spe~

sa per la riforma agraria prevista fra
le leggi del 1950, p. 4587~93!18.

1087 ~ VERONESI (BERGAMASCO, TRIMARCHI,

CATALDO, GRASSI). ~ Spesa effettiva so~

stenuta dallo Stato al 31 dicembre 1962
per l'attuazione della legge di riforma
agraria del 1950, p. 4587.9318

1088 ~ BRAMBILLA (MONTAGNANI MARELLI,

'PIOVANO, VERGANI). ~ Scioglimento del
Consiglio di amministrazione della SFI,
p. 4587 (trasf. interp. n. 102).

1089 ~ BRAMBILLA .(MAMMUCARI). ~ Rappor~

ti intercorrenti tra l'INA e la gestione
Case dei lavoratori, p. 4587~6240.

1090 ~ SANTARELLI. ~ Esclusione dei periti

industriali con specializzazione elettro~
nìca dal concorso per capo tecnico del~
le ferrovie dello Stato, p. 4639..5184.

1091 ~ GUANTI. ~ Costruzione della super~

strada Matera~Ferrandma, p. 46319.,8782.

1092 ~ BATTI NO VITTORELLI. ~ Misure adot~

tate dalle autorità di polizia portoghesi
per vietare l'accesso a due cittadini ita~
liani, p. 4640~5176.

1093 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Collo~

camento a riposo degli insegnanti ele~
mentari prima del compimento di 40
anni di servizio di ruolo, p. 464()"'6249.

1094 ~ GAlANI. ~ Costruzione di ponti sta..
bilI sulPo in sostituzione degli attuali
in chiatte, p. 4640~8075.

1095 ~ PERRINO. ~ Ripristino di libero tran-
sito sulla strada costiera nel seno di
ponente nel porto di Brindisi, p. 4641~
6792.

1096 ~ PERRINO. ~ Ripristino di libero tran.

sito sulla strada costiera nel seno di
ponente del porto di Brindisi, p. 4641-
,6792.

1097 ~ PICARDO (LESSONA, BARBARO). ~ Con~

cessione al personale sanitario a con~
tratto dell'ENP,AS di una indennità di
funzione, p. 4641.

1098 ~ CAPONI. ~ Riassunzione del persona.

le stagionale da parte dei Monopoli di
Stato per la cernita della foglia di ta~
bacco, p. 4642~5365.
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1099 ~ PICARDI. ~ Progetto esecutivo del~
l'autostrada Salerno.,Reggio Calabria nel
tratto Lagonegro .Castrovillari, p. 4M2~
5862.

1100 ~ TEDESCHI. ~ Esenzione dall'imposta

di ricchezza mobile dell'Istituto finan~
ziario delle cooperative americane ed
italiane, p. 4642.

1101 ~ TEDESCHI. ~ Aumento della super.

ificie destinata alla coltura bieticola.
p. 4681 <6709.

1102 ~ TEDESCHI. ~ Cause della morte del.

l'operaio Ernesto Gualdi della ditta
({ Fornace e Calce)} di Rimini, p. 4681~
60163.

1103 ~ TEDESCHI. ~ Ulteriori aumenti del

prezzo della tazzina di caffè, p. 4681~
60163.

1104 ~ STEFANELLI. ~ Indennità di traspor.

to agli operai del deposito di munizio~
ni di Poggio Orsini (Bari), p. 4681~5879.

1105 ~ STEFANELLI. ~ Mancata assegnazio~

ne da parte deJl'INA.Casa di apparta~
menti nel rione di Quartogiaro di Ba~
ranzate (Milano), p. 4681.;60160.

1106 ~ STEFANELLI. ~ Abbonamento per gli
operai impiegati e studenti sulle auto..
linee delle Calabro~lucane, p. 4682~5880.

1107 .. PIRASTU. ~ Soppressione di alcune

Preture in Sardegna, p. 4730~6701.

1108 .. TEDESCHI. ~ Speculazione edilizia

verificatasi nei terreni rivieraschi del
comune di Fondi, p. 473Q-,6708.

1109 .. TEDESCHI. ~ Costruzione della va.

riante Rimini..Cesenatico della linea fer..
rovi aria Rimini..Ravenna, p. 4731..9177.

1110 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Trulha. ~ Rin~

vio dei COillCOIJ1Sliper oatJted!l1e unli:versi~
tal1i!e (già interr. or. n. 245), p. 4731~
13362.

1111 .. FERRETTI. ~ Attuazione sollecita del.
le provvidenza previste in favore dei
ciechI civIli, p. 4732.;6245.

1112 .. MILILLO. ~ Trattenute diverse effet.

tuate sull'aggiunta di famiglia corrispo~
sta da Enti di diritto pubblico, p. 4732~
9158.

1113 ~ MILILLO. ~ Cessione in affitto della

PinetaPizzalto di Campo di Giove (Aqui~
la), p. 4732.5751.

1114 .. MILILLO. ~ Istituzione di una sezio~
ne dell'Istituto tecnico industriale del~
l'Aquila 111Celano, p. 4733~6250.

1115 ~ MILILLO. ~ !Criteri adottati negli

esami universitari per la valutazione de..
gli studenti, p. 4733.

1116 ~ MACAGGI.
~ Costruzione del tronco

Rapallo.Sestri dell'autostrada Genova~
Sestri, p. 4733..5849.

1117 .. PINNA. ~ Vertenza sindacale sorta

tra gli infermieri dell'Ospedale psichia~
trico e l'Amministrazione provinciale di
Sassan, p. 4733-.9165.

1118 .. SALATI. ~ Precarie condizioni di sta..

bilità dell'edi,ficio scolastico di Reggio..
Io (Reggio Emilia), p. 4734.

1119 .. VIDAL!. ~ Ulteriori licenziamenti an..

nunciati dalla ditta SAFOP di Pordeno~
ne, p. 4734~5757.

1120 .. ADAMOLI (VIDALI, BERTOLI). ~ Istitu~

zione di un centro di navigazione per Io
studio del problemI portuali in Geno..
va, p. 4734.8416.

1121 .. CATALDO. ~ Applicazione del regola..

mento orgal1lCO concordato tra gli enti
di assistenza e le organizzazioni sindaca..
li di Ragusa, p. 4734.;6670.

1122 .. ADAMOLI (VIDALI, BERTOLI). ~ Rego..

larizzazione della condizione debitoria
dello Stato nei confronti delle società
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di navigazione del gruppo FINMARE,
p. 4735-9979.

1123 - ADAMou t GUA:XTI). ~ Irregolarità ri-
scontrate nei titoli di ammissione al
concorso indetto dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, p. 4735-
16235.

1124 - GRANZOTTOBASSO. ~RiHÌie!Vi mossi
<3J~I'AmmiDlilstraZJiiO:DleospedaJ1iera ,di Bel-
IUDlo per ,Ie opere ,i'llitnllp['eSiepe:r ,La co-
struz1i'OllIe di un nlU!oV'QOIsrpedal~e, pa-
gine 4735-14155.

1125 - GRANZOTTO BASSO. ~ Danni arrecati

all'attività turistica dalle esercitazioni
militari nella zona di Passo Valle, pa.
gine 4735-5844.

1126 - GIRAUDO. ~ Situazione creatasi nel-
le valH del cuneense per le notevoli gia-
cenze di patate invendute, p. 4736-4995.

1127 - PETRONE. ~ Corresponsione ai ma-
gistratI dei compensi dovuti per il la-
voro svolto durante le elezioni politiche
del 1963, p. 4736-11389.

1128 - MERLIN ~ Perfezionamento delle
opere dell'acquedotto euganeo-berico,
p. 4736.

1129 - BERUNGIERI. ~ Allagamenti verilfica..
tisi nei poderi dell'Opera Sila nella zoo
na di Corigliano Calabro, p. 4737-8420.

1130 - BERLINGIERI ~ Allagamenti veriJfÌca-

tisi nelle contrade rurali dell'Opera Sila
in provincia di Cosenza, p. 4730"8421.

1131 - BERLINGIERI. ~ Divieto di rielezione
immediata dei Consigli di amministra-
zione della cassa di previdenza a favore
degli avvocati e procuratori, p. 4737-
6238.

1132 - BRACCESI ~ Sollecito espletamento

delle pratiche di pensione dei ciechi ci-
vili, p. 4738-6239.

1133 - CASSESE. ~ Diverg1eillze sorte fI1a gli
aISlsegné\lté\JI1idi aLLoggi e 1'1ISltIituto aUJtoillo-

mo delllecalse p0'P0tari di SaJleJ1llo, pa-
giÌlllie 4738-12081.

1134 - CASSESE. ~ Situazione verincatasi

nel Consiglio comunale dI Eboli (Sa-
lerno), p. 4739-5745.

1135 - BRAMBILLA (MARIS, MONTAGNANI MA-

RELLI, SCOTTI). ~ Violazioni della liber-

tà di sciopero perpetrate dalla ditta
Pirelli di Milano, p. 4739-80,66.

1136 - AUDISIO. ~ Inquinamento delle ac-
que del fiume Bormida, p. 4739..5741.

1137 - STEFANELLI. ~ Incentivazione della
produzione delle bietole, p. 4818..6708.

1138 - CANZIANI (AMOLETTI, BONAFINI, Ro-

MAGNOLI CARETTONI Tullia). ~ Violazio-

ni della libertà di sciopero perpetrate
dalla ditta Pirelli di Milano, p. 4818-80,68.

1139 - BERNARDI. ~ <Distacco delle tre pre-
ture della Lunigiana dal tribunale di
Massa, p. 4818..8423.

1140 - GRASSI (BERGAMASCO, CATALDO, NICO-

LETTI, VERONESI). ~ Perdurare della ge-

stione commissariale all'Ente per la
cellulosa, p. 4818-5845.

1141 - MILILLO. ~ Sistemazione dell'Ente
nazionale educazione marinara, p. 4819-
7292.

1142 - MILILLO. ~ Sganciamento dell'Isti-
tuto nazionale trasporti dall' Associazio.
ne autolinee in concessione, p. 4819-5751.

1143 - MILILLO. ~ Espletamento della pra-
tica di pensione del cieco civile Adal-
giso Calandra dI Castilenti (Teramo),
p. 4820..5752.

1144 - GRIMALDI. ~ Mancato rinnovo della
convenzione con l'ospedale Umberto I
di Caltanissetta da parte dell'ENPAS,
p. 4820-9099.

1145 ~ GRIMALDI. ~ Creazione di uno stabi-

lllnento indus lriale a GaglIano Castel
Ferrato (Enna), p. 4820~6679.
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1146 . GRIMALDI ~ Organizzazione dell'VE-

,ficio provinciale dell'ENP AS ad Enna,
p. 4820.6051.

1147 - VACCHETTA(RoAsIO). ~ Sistemazione
giuridica del personale civile occupato
negli stabilimenti dell'Ammimstrazione
militare di Torino, p. 4820..S880.

1148 - AIMONI (ZANARDI). ~ Costruzione di

ponti stabili sul Po in sostituzione di
quelli in chiatte, p. 4821-8057.

1149 . ZANARDI (AIMONI). ~ Divieto dell'au.

ton1à prefettizia di Mantova all'adozio.
ne dell'orario dI tre n tasei ore settimana.
li per i dipendenti degli Enti locali, pa-
gine 4821-5886.

1150 - PERRINO. ~ Autorizzazione alla ge..
stione di tre nuove farmacie nel comunc
dI Reggio Emilia, p. 4821,6695.

1151 - PERRINO(DI GRAZIA,CAROLI).~ Deter-

minazione delle rette ospedaliere per

l'anno 1964, p. 4822.

1152 - ROVELLA. ~ Esclusione dei medici
veterinari insegnanti nella scuola me-
dia unica dagli esami di abilitazione,
p. 4822.

1153 -lVIACAGGI. ~ Disorganizzazione crea.

tasi negli stabilimenti della società An-
saldo S Giorgio di Genova, p. 4823-8784.

1154 .. MACAGGI. ~ Costruzione del tronco

Rapallo .Sestri dell'autostrada Genova..
Sestri, p. 4823. (Ritirata).

1155 - D'ERRICO. ~ Ricos'ÌlrlUz,ione del fab-
bricato della stazione delle ferrovie del~
lo Stato di Cas1elJammare di Stabia,
p. 4823.-5747.

1156 - D'ERRICO. ~ Sospensione dei contri-
buti statali per l'ammodernamento del.
le attrezzature aziendali artigianali, pa.
gine 4823-6675.

1157 .. VERONESI. ~ Gravissimi danni provo-
cati dal gelo sulle strade statali dell'Emi-
ha e Romagna, p. 4823..6066.

1158 .. BARBARO.~ Mighoramento dei servi-
ZI antincendI della provincIa di Reggia
Calabria, p. 4824..5742.

1159 .. ROVELLA. ~ Sovrabbondanza nella

produzione dI patate in provincia di Cu-
neo, p. 4872..6799.

1160 - MAMMUCARI. ~ Situazione dei posti

letto negli ospedali romani, p. 4872-7288.

1161 .. MARCHISIO. ~ Criteri adottati dallo
INAM nelle prestazioni ambulatoriali,
p. 4872~6786.

1162 .. MARCHISIO. ~ Espletamento delle

pratiche di pensione per coltivatori di.
retti da parte dell'INPS, p. 4873-9104.

1163 o TOLLOY. ~ Trasferimento del poligo-

no dI tiro di Bibbione (Venezia), p. 4873.
6255.

1164 . TEDESCHI. ~ Ritardo nell'espletamen.

to delle pratiche di liquidazione delle
pensioni d'invalidità dei coltivatori di-
retti, p. 4873..8348.

1165 - CRESPELLANI. ~ AUmell1fDO del oontr'Ì-
buto staitaile per le spese di IDELnuten-
ZlÌ0ue del paJliazzo di gi'l1Jst1iziadi Cagliia-
d, p. 4907-11915.

1166 - BITOSSI (ZANARDI, DI PRISCO, AIMONI).
~ Violazione dei dintti di libertà dei
lavoratori della fabbrica Sicedison di
Mantova, p. 4907.6045.

1167 - GRAVA(MORO). ~ Trasferimento del-
la collezione del manifesto pubblicita..

l'io dalla città di Treviso, p. 4908.

1168 - PTRASTU. ~ Licenziamenti effettuati

dalla Società saccarifera sarda, p. 4908-
6702.
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1169 ~ CASSESE. ~ Fermata nella stazione

I
di Eboli del treno rapido 453 diretto a
,Potenza, p. 490,8-5745.

1170 n PALERMO. ~ Conclusione dei lavori

della Commissione per l'adeguamento
delle pensioni della previdenza marina-
ra (già interr. or. n. 142), p. 4:908-5752.

1171 n DI PRISCO {ALBARELLO). ~ Espleta~

men to delle pratiche per la pensione ai
coltIvatori diretti, p. 4909.,6779.

1172 ~ VIDALI. ~ Costruzione del molo VII

nel porto di Trieste, p. 4909-10000.

1173 - GUANTI. ~ Costruzione del porto di

iMetaponto (Matera), p. 4909B431.

1174 - VECELLIO. ~ Arbitrarie interruzio- I

ni provocate da dimostranti sulla sta-
tale di Alemagna in prossimità di Lon-
garone, p. 4909.

1175 - MASSOBRIO. ~ Conseguimento deIJa

promozione a segretario capo delle Fer-
rovie dello Stato del personale in pos-
sesso del titolo di studio richiesto, pa-
gine 491O~5854

1176 n MONGELLI. ~ Costruzione di un po-

ligono di tiro in provincia di Bari, pa-
gine 491()"5859.

1177 ~ MONGELLI. ~ Ragioni per le quali

l'Amministrazione comunale di Trani
non si è costituita in causa dinanzi al
Consiglio di Stato nel ricorso della si-
gnora Italia Fasanella, p. 491O~6251.

1178 -- PIOVANO. ~ Recupero delle salme del.

le vittime del Vajont, p. 4941.

1179 n MARCHISIO. ~ Collocamento dei car-

telli pubblicitari lungo la statale Tori-
no~Milano, p. 4942-,6787.

1180 ~ CIPOLLA. ~ Istituzione in Polizzi (Pa-

lermo) di una sezione dell'istituto tec-
nico per geometri, p. 4942-9983.

1181 n V ALSECCHI Pasquale. ~ Conoessione

di contributi per la costruzione di case
popolari in provincia di Corno, p. 4942 --
5882.

1182 n PIASENTI. ~ Miglioramento delle con-

venzioni relative alle prestazioni delle
ostetriche, p. 4942 _ 5861.

1183 n TEDESCHI. ~ Revisione dei prezzi per

le opere pubbliche eseguite con il con-
corso di contributi dello Stato, p. 4942 -
6711.

1184 - MORVIDI. ~ Problemi della viabilità

in provincia di Viterbo, p. 4943-6690.

1185 n MaRINO. ~ Sistemazione della strada

statale del Passo del Tonale, p. 4943 -
6689.

1186 n MORINO. ~ Ammodemamento della

strada statale del Passo di Aprica, pa-
gine 4943-6689.

1187 - MORINO. ~ Ammodemamento deIJa

strada di attraversamento del comune

di Lanico, p. 4943 n 6690.

1188 - SECCI. ~ Violenta carica della polizia
contro gli operai scioperanti della Mon-
tecatini di Temi, p. 4943 - 6706.

1189 n MILILLO. ~ Rilievo da parte deH'Isti"

tuta nazionale trasporti delle attività
dell'impresa Marotti di Bari, p. 4944 '
6686.

1190 - BERNARDINETTI.~ Reimpiego dei fon-
di da liquidarsi alle aziende 'elettriche
nella provincia di Rieti, p. 4979 n 5742.

1191 n LESSONA. ~ l'stJÌ.ltuz,ione di una Hnea

<Hnetta da Pliomhino ad Olbia, p. 4979-
16259.

1192 - BERGAMASCO (GRASSI, CATALDO, VERO-
NESI). ~ Importazione di forti quanti-

tativi di riso egiziano, p. 4980 - 5834.

1193 - CATALDO.~ Nomina dei consiglieri di
amministrazione delle Opere pie della
provincia di Palermo, p. 4980

-- 5746.
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1194 ~ PERRINO. ~ Applicazione della legge
suMe incompatibilità con la carica di
consigliere comunale, p. 4980.

1195 ~ BERTOLI (BUFALINI, MAMMUCARI).

Estensione ai drpendenti dell'Istituto
centrale di statistica dell' assegno men~
sile concesso ai dipendenti dello Stato,
p. 5035 ~ 6668.

1196 ~ ROTTA (CATALDO). ~ Estensione a tut~

ti i bambini in età scolare della vaccina~
zìione antipoliomielitica gratuita, pagi~
ne 5036~8632.

1197 ~ ALESSI. ~ Fusione in un unico isti~

tuto di scuola media delle tre scuole se~
condarie di N iscemi (Caltanissetta),
p. 5036.

1198 ~ MONGELLI. ~ Ragioni per le quali il
Ministero dei lavorii pubblici non si è

costituito in causa dinanzi al Consiglio
di Stato nel ricorso della signora Fasa~

nella, p. 5037.

1199 ~ BONALDI. ~ Utilizzazione da parte del~

la società Temi degli indennizzi deri~
vanti dal trasferimento delle sue azien~
de elettriche all'Enel, p. 5037 ~ 5836.

1200 ~ LATANZA. ~ Sistemazione della stra~

da nazionale 91~bis tra Calore e Ariano
Irpino, p. 5037 ~ 8432.

1201 ~ MERLIN. ~ Costituzione di una sode~

tà con la partecipazione dell'azienda
giapponese Ajnomoto per ,la produzlione

di glutammato, p. 5037 ~ 5749.

1202 ~ CROLLALANZA. ~ Mantenimento della

Pretura di Giovinazzo, p. 5037 ~ 6673.

1203 ~ CROLLALANZA. ~ Istituzione del tra~

ghetto Bari~Ragusa, p. 5038 ~ 8624.

1204 ~ MILITERNI. ~ Agevolazioni per la la~

vorazione del crine vegetale «alfa »,
p. 5038 ~ 8630.

1205 ~ ROSATI. ~ Garanzie per una efficiente

assistenza alle partorienti in periodo di
sciopero delle ostetriche, p. 5038 ~ 7298.

1206 ~ BOCCASSI. ~ Tutela della incolumità

degH abitanti di Rivalta Sc:rivia lungo
la statale Pozzolo~Tortona, p. 5038~11220.

1207 ~ BOCCASSI (AUDISIO). ~ Violazione del~

le libertà sindacali effettuate dalla Di~
rezione dello stabilimento INVEX in
provincia di Alessandria, p. 5039 ~ 6239.

1208 ~ DE LUCA Luca. ~ Versamento di un

contributo da parte degli alunni per far
fronte aMe spese telefoniche della scuola
statale « Trilussa }} di Roma, p. 5039.

1209 ~ BARBARO. ~ Riorganizzazione degli

enti comunali di assistenza di Cosenza,
p. 5039 ~ 6237.

1210 ~ GIRAUDO. ~ Riattivazione della fer~

rovia Cuneo~Nizza, p. 5039 ~ 5843.

1211 ~ GIGLIOTTI. ~ Sottrazione degli utili

percepiti ai fini dell'imposta di famiglia,
p. 5079 ~ 5842.

1212 ~ PIOVANO. ~ Soppressione della Pre~

tura di Varzi, p. 5079 ~ 6698.

1213 ~ PIOVANO. ~ Inconvenienti verificatesi

a seguito delle disposizioni sul nuovo
organico della scuola media, p. 5079 ~
8437.

1214 ~ PIOVANO. ~ Allarmante situazione del

mercato delle patate, p. 5079 ~ 6699.

1215 ~ ProVANO. ~ Contributo statale per

l'attrezzatura del nuovo edificio scola~
stieo di Robbio Lomellina, p. 5079 ~ 6254.

1216 ~ ROMANO. ~ Dilst'dbuZiioiJJJe dei fondi

assegna ti aMa pifovincia di Salemo per
Il'ediMzila eOOiIJJomÌiCa,e popoLalI1e, pagi~
ne 5080~18270.

1217 ~ MASSOBRIO (Bosso, ROTTA, VERONE~

SI). ~ EmiiSisione dell presltito obbMga~

zliollia'rio per la cQstnlenda a'U!1JOis'trnda
TOI1ino~Piaìoenza, p. S08(}"11938.
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1218 - MASSOBRIO (BERGAMASCO). ~ Applica-

zione da parte dell'Istituto della previ-
denza sociale di disposizione invalidata
dal Consiglio di Stato, p. 5080 - 9158.

1219 - OLIVA. ~ Carenza di personale pres-
so l'Dfficio del Genio civile di Vicenza,
p. 5080 - 6692.

1220 . ADAMOLI. ~ Provvedimenti da adot-
tarsi in favore dei floricoltori, p. 5081 -
8055.

1221 - GRAMEGNA. ~ Soppressione della Pre-

tura di Giovinazzo, p. 5081 - 6679.

1222 - AUDISIO (BOCCASSI). ~ Soppressione

dell'Ispettorato compartimentale. dei
Monopoli di Alessandria, p. 5081.

1223 . AUDISIO (BOCCASSI). ~ Licenziamento

di un membro della commissione inter-
na della ditta Altasolai di Pontestura
(Alessandria), p. 5082 - 6773.

1224 - SAMARITANI. ~ Licenziamenti effet.
tuati dalla società SNAM di Ravenna,
p. 5082 - 6706.

1225 - NENCIONI. ~ ESltensione delil'inden-
it1iltà di aUoggio ai dipende.nti sltataH
cel:ibi oon fig>lii legalmente I1ioonorscd.iU!ti,
p. 5082-11945.

1226 - TREBBI.~ Pericoli derivanti dalle evo-
luzioni di aerei in occasione di compe-
tizioni sportive, p. 5082 - 5880.

1227 - TOLLOY. ~ Differenza diitrattame.n-

ItO tra glli Il>llival:i>didiguel'ra e glii in:va-

Mdi oiVìirH (già interr. or. n. 82), pagi-

ne 5082 15030.

1228 - PALERMO (SPANO, VALENZI). ~ Deci-

sione adottata dallo Stato maggiore del-
la Marina per la costruzione di un som-
mergibile atomico, p. 5083 - 7296.

1229 . PICARDO (NENCIONI). ~ Criteri adotta-

ti per le stime degli indennizzi alle so-
cietà elettriche, p. 5083 - 6697.

1230 - VALSECCHI Pasquale. ~ Preoccupan-

te situazione del mercato delle patate,
p. 5083 - 6712.

1231 - MONTINI. ~ Raccomàndazione della

Assemblea dell'DEa relativa al rilancio

della cooperazione europea, p. 5126 -
5859.

1232 - MONTINI. ~ Raccomandazione della
Assemblea dell'DEa relativa alla soprav-
vivenza deHe popolazioni, p. 5128.

1233 - MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomanda-
zione dell' Assemblea dell'DEa relativa
alla coesione dell'alleanza occidentale,
p. 5128 - 6054.

1234 - MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomanda-
zione della Assemblea dell'DEa relativa
allo stato di sicurezza europea, p. 5128 .
5860.

1235 - MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomanda-
zione della Assemblea dell'DEa relati-
va alle forze della marina nell' epoca
nucleare, p. 5129 - 5860.

1236 - MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomanda-

zione della Assemblea dell'DEa relativa
alla forza nucleare della NATO, p. 5129 -
7294.

I 1237 - MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomanda-

zione dell'Assembeladdl'DEO relativa
allo stato di sicurezza europea, al di-
sarmo e alla forza nucleare, p. 5129 -
7294.

1238 - MONTINI (SIBILLE). ~ Racoomanda-
zione dell'Assemblea dell'DEa relativa
aU'interdizione delle prove nucleari, pa-
gine 5129 - 6055.

1239 . ROSELLI (MORINO). ~ Distribuzione

degli istituti di scuola media e superio-
re nella Valle Camonica, p. 5129.

1240 - BONALDI. ~ OostiÌ>tu1Jione deMe Com-

mÌisrsioni oculistkhe peif Il'a!ocwtamento
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de1la oedtà ai fini della OO\l1lClelsS'Ìione
d!ell'a:ssegno viltaIHz'io, p. 5130~14913.

1241 ~ BONALDI. ~ Entrata in funzione del~
l'ospedale civile di Latina, p. 5130~10474.

1242 ~ CROLLALANZA. ~ Sospensione della

costruzione del tronco autostradale
Avellino~Canosa, p. 5130 ~ 6674.

1243 ~ CROLLALANZA. ~ Istituzione di. una
stazione di accesso all'autostrada Na~
poli~Bari nei pressi di Bisoeglie, pagi~
ne 5130 ~ 5837.

1244 ~ ROMANO. ~ Mancata accettazione del~

la lista dell'Alleanza contadina di No~
cera Superiore nelle elezioni delle casse
mutue dei coltivatori diretti, p. 5131 ~

8084.

1245 - PIOVANO.~ Concessione di mutuo al
Comune di Olevano per la costruzione
della fognatura, p. 5131 ~ 8346.

1246 ~ PIOVANO. ~ Finanziamento per la

costruzione dell'acquedotto comunale
di Robbio, p. 5131 - 8631.

1247 - PIOVANO. ~ Collegamento ferrovia-
rio fra Mortara e Tortona, p. 5131 ~

6057.

1248 ~ RODA (PELLEGRINO). ~ Osservazioni

della Corte dei conti relative alle pro~
mozioni ad assistente principale del
Catasto, p. 5131 ~ 9112.

1249 - FRANCAVILLA. ~ Assegnazione di un
appartamento Ina~Casa all'ispettore
generale delle Poste già assegnatario
di altro appartamento, p. 5132~n86.

1250 ~ DE DOMINICIS. ~ Completamento

della strada di allacciamento fra Te~
ramo e la frazione Sardinara, p. 5132 ~

6674.

1251 ~ SCARPINO. ~ UItimazione degli ap~

partamenti Ina~Casa nel comune di S.
Mango d'Aquino (Catanzaro), p. 5171 ~

9175.

1252 ~ JANNUZZI. ~ Assegnazione di con-
tributi ai patronati scolastici comuna-
li, p. 5171.

1253 ~ DE LUCA Luca. ~ Carenza di aule

scolastiche nel comune di S. Vito Jonio
(Catanzaro), p. 5171 ~ 9095.

1254 -. CARUBIA. ~ CQmpletamento della
galleria di convogliamento delle acque
della sorgente Capo Favara (Agrigen-
to), p. 5171 - 6669.

1255 - MARULLO. ~ EstensIOne ad alcuni co-

muni della Sicilia del secondo canale
televisivo, p. 5172-5853.

1256 - MARULLO.~ Provvedimenti adottati
dalla Camera di commercio di Trapani
per limitare le sofisticazioni dei vini,
p. 5172 - 6789.

1257 ~ CUZARI. ~ CorI1eZJione deli1e acque

potabiH Thel comune di Oa'stel Umber-

t'O, p. 5172~13353.

1258 ~ ADAMOLI. ~ Sistemazione dell'organi-
co dei geometri del Genio civile (già
interr. or. n. 155), p. 5172.

1259 - FERRARIFrancesco (GIUNTOLI Gra-
ziuccia, JANNUZZI, BOLETTIERI, CRISCUO-
LI, ANGELINI Nicola, PERRINO, AGRIMI,

Russo, CAROLI, GENCO). ~ Realizzazio-

ne del tronco Avellino Canosa dell'auto~
strada Bari-Napoli, p. 5172 - 6677.

1260 ~ MILILLO. ~ Assunzione preferenziale

al lavoro degli invalidi di guerra non
osservata dall'Istituto agrario di Alan~
no (Pescara), p. 5173.

1261 ~ GIGLIOTTI. ~ RisuItanze degli accer-
tamenti dell'imponibile ai fini dell'im-
posta complementare sui redditi nella
città di Roma, p. 5229~6246.

1262 ~ DE DOMINICIS. ~ Pagamento dei

sovraccanoni dovuti ai Comuni montani
del bacino Tordino-Vomano, p. 5229 -
6675.
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1263 - GIANCANE. ~ Erogazione dei sopras~
soldi giornalieri ai capi operai dipenden-
ti dello Stato, p. 5230~9790.

1264 - GIANCANE. ~ Migliorie all'assistenza

facoltativa in favore dei pensionati sta-
tali, p. 5230 - 9097.

1265 - VERONESI(CATALDO,GRASSI).~ Inter-

vento dello Stato in favore dei consorzi
di bonifica montana, p. 5230.

1266 - GR~SSI (MASSOBRIO, ROTTA, VERONESI).
~ Propaganda dei prodotti da fumo

sui velivoli dell'Alitalia, p. 5230 - 6784.

1267 - TREBBI. ~ Costruzione di una stra-
da interpoderale nel comune di Lama
Mocogno (Modena), p. 5230 ~ 6712.

1268 - V ACCHETTA. ~ Violazioni del piano

regolato re comunale operate dalla mag~
gioranza del Consiglio comunale di Ni~
chelino (Torino), p. 5231~9181.

1269 - BOCCASSI. ~ Emissd,one di un pre-
stdlto obbMgla:ZJion:ario per ,fi:n~iare la
ClostruzdJotIlie didl 'aiUitostmda TorilI1o~
A1eslsaDidn:'i:ahPii'3!oenza,'Pr. 5231~1l91O.

1270 - AUDISIO. ~ Esolus,1o[}Je dai miglio-

!l:'almenJtQ p'eThs~onJilstid dei <gI1a;[}Jdiin'V'a-
rliidi per CiaiUisedi Slervizio, p. 5231-12840.

1271 - DE DOMINICIS. ~ Misura del sovrac-

canone dovuto dalla società Terni ai
Comuni della provincia di Teramo, pa-
gine 5270 _ 6242.

1272 - DE DOMINICIS. ~ Sovraccanone do-
vuto dalla società Temi ai Comuni del
bacino del Tordino-Vomano, p. 5270.

1273 - PACE. ~ Sospensione dei lavori del-
l'autostrada adriatica, p. 5271 - 6692.

1274 - ROMANO(SELLITTI). ~ Efficienza dei
veicoli usati dalla SOMETRA per i tra~
sporti pubblici in provincia di Salerno,
p. 5271 ~ 5870.

1275 - ROMANO (SELLITTI). ~ Liquidazione

fallimentare della SOMETRA di Saler-
no, p. 5271-10324.

1276 - BERMANI. ~ Determinazione del prez-
zo del latte ad uso industriale in pro-
vincia di Novara, p. 5271 ~ 6776.

1277 - BARBARO.~ Sospensione dei lavori
per l'autostrada Salerno-Reggio, p. 5272-
6665.

1278 ~ GUANTI. ~ Deficienze del servizio del-

le ferrovie Calabro-lucane, p. 5272-5845.

1279 - GUANTI. ~ Costruzione di nuove vet-
ture postali ferroviarie, p. 5272 - 5846.

I 1280 - GUANTI. ~ Passaggio alle mansioni di

concetto del p~rsonale postelegrafoni-
co munito del diploma di scuola me-
dia, p. 5279 ~ 5846.

1281 - ZELIOLI LANZINI. ~ Sliltu3iZJione degli
!Ì[}Jsiegnantli di lii,ngue sltmruere, p. 5273-
16181.

1282 - TREBBI. ~ Costruzione di una strada
interpoderale nel comune di Lama Mo-
cogno (Modena), p. 5273 ~ 6806.

1283 - KUNTZE (CONTE). ~ Sistemazione del~
la strada statale n. 17 nel tratto Foggia~
Lucera, p. 5273 ~ 6680.

1284 - INDELLI (MOLINARI). ~ Vertenza sor-
ta tra l'azienda ATI di Battipaglia ed i
lavoratori del tabacco, p. 5273 ~ 6748.

1285 ~ MARCHISIO. ~ Istituzione del fondo

interbancario di garanzia previsto dalla
legge sul Piano verde, p. 5273 ~ 8343.

1286 - D'ANDREA. ~ Partecipazione dell'Ita-

lia al secondo periodo dell'esposizione
mondiale di New York, p. 5304 - 6047.

1287 - MACCARRONE. ~ Situazione dell pal1CO

rotabile del Consorzio ferrotramviario
Pisa-Livorno, p. 5305 ~ 6247.

1288 - MACCARRONE.~ SiÌituazrione deHa Sa-
lina di Stato di Volterra, p. 5305 _ 5850.



Senato della Repubblica ~ 835 ~

ANNI 1963~68ANNI 1963~68

IV Legislatura

INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

1289 ~ MACCARRONE. ~ Corresponsione dei

sovraccanoni ai Comuni da parte delle
società elettriche, p. 5305 - 5850.

1290 ~ MACCARRONE. ~ Lavoni di siSltemazio.

ne della Cittadella in Pisa, p. 5305 - 9153.

1291 ~ MACCARRONE. ~ Abuso commesso ai

danni del Consorzio ferrotramviario Pi-
sa-Livorno, p. 5306.

1292 - MACCARRONE. ~ Raddoppio della

strada Pisa~Mar,ina dì Plìsa ~ Livorno,
p. 5306~22132.

1293 - MACCARRONE.~ Completamento del
corso quinquennale dell'Istituto tecnico
industriale di Pomarance (Pisa), pagi-
ne 5306~10203.

1294 ~ VIDALI. ~ Atteggiamento assunto nei

confronti di una parte dei profughi po-
litici dall'lstria, p. 5306 - 5885.

1295 ~ VIDALI. ~ Costruzione di uno stabi-

limento industriale nel comune di Ro-
mans d'lsonzo (Gorizia), p. 5307 - 6808.

1296 - PIOVANO(VERGANI).~ Funzionamen-
to della scuola di ostetricia dell'Univer-
sità di Pavia, p. 5307~11390.

1297 - PIOVANO(BRAMBILLA,VERGANI).
Riconoscimento della qualifica di loca-
lità economicamente depressa al co-
mune di Borgo San Siro (Pavia), pa-
gine 5308 ~ 5865.

1298 - BERGAMASCO (VERONESI, CATALDO,

GRASSI). ~ Regolamento comunitario

per il settore zootecnico, p. 5308 ~ 8062.

1299 ~ CASSESE. ~ Sostituzione del Presi-
dente dell'Istituto case popolari di Sa-
lerno, p. 5308 ~ 6777.

1300 ~ GAIANI. ~ Sistemazione della strada

Donzella Gnocca nel comune di Porto
Tolle, p. 5308 - 9149.

1301 ~ GAIANI. ~ Trasferimento degli abi-

tati esistenti nelle golene del Po, pa-
gine 5308~11224.

1302 - SPANO. ~ Disdette di contratti ai ge-
stori dei posti di distribuzione del-
l'AGIP, p. 5308 ~ 8807.

1303 - DERIV. ~ Distribuzione e assegna..
zione dei fondi in base alla legge sul
Piano verde, p. 5309 - 8426.

1304 ~ PINNA. ~ Sospensione dei lavori per

la costruzione dei locali per la Capi-
taneria di porto di Porto Torres, pa-
gine 5309~9393.

1305 ~ PINNA. ~ Istituzione di un compar~

timento marittimo a Porto Torres, pa-
gine 5309 - 9393.

1306 ~ PINNA. ~ Istituzione di un distacca-

mento dei vigili del fuoco e di un Com-
missariato di polizia a Porto Torres,
p. 5310.

1307 - PICARDO.~ Sistemazione degli inse-
gnanti dei posti ascolto televisivi, pa-
gine 5310 - 8793.

1308 ~ PICARDO. ~ Aumento dei casi di ma-

lattie veneree, p. 5310 - 8794.

1309 - BERNARDINETTI.~ Passaggio allo Sta-
to delle strade Salto~Cicolana e Leones-
sa-Borbona, p. 5310 - 6698, 6777.

1310 - TORTORA.~ Vertenza in atto tra il
personale e la Gescal, p. 5358 - 8089.

1311 ~ BERA (BITOSSI, SAMARITANI, BRAMBIL-

LA, FERRARI Giacomo). ~ Situazione

creatasi nelle fornaci cremonesi dì
Agoiolo (Cremona), p. 5358 ~ 8339.

1312 - PERNA (MAMMUCARI, GIGLIOTTI). ~
Criteri seguiti dal Consiglio di ammi-
nistrazione della Ragioneria centrale
dello Stato nelle promozioni ad ispet-
tore generale, p. 5359 - 9107.

1313 ~ CONTE. ~ Assunzione dei centralini-
sti ciechi iscritti all'albo, p. 5360 - 8171.

1314 ~ ALBARELLO. ~ Esproprio di alcune

zone destinate allo sviluppo industria-
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le della zona di Romans e Viellesse, pa~
gine 5360 ~ 6771.

1315 ~ ALBARELLO ~ Elenco degli obiettori

di coscienza attualmente in carcere o
in attesa di giudizio, p. 5360 ~ 6236.

1316 ~ PINNA. ~ Crisi nel settore del com-

mercio delle pelli grezze in Sardegna,
p. 5360 - 5862.

1317 ~ VERONESI (CATALDO, GRASSI, ROVERE).
~ Conclusioni della Commissione euro~
pea di studio sui problemi della mez~
zadria, p. 5360 - 6808.

1318 - CASSESE.~ Costruzione di una lat~
teria cooperativa nel comune di Eboli,
p. 5421 - 8071.

1319 ~ VERONESI. ~ Assunzione da parte
di giocatori di calcio di sostanze dirette
ad aumentare le prestazioni in gara,
p. 5421.

1320 ~ JANNUZZI. ~ Apertura al traffico di
un tratto della nazionale 91-bis in pros~
simità di Ariano Irpino, p. 5421 ~ 8431.

1321 - MACCARRONE.~ neolassamento deiUa

direzione aziendale di Piombino ad
agenzia da parte dell'Enel, p. 2422-6681.

1322 ~ MACCARRONE. ~ Riduzlione dei !prezzi

di alcune specialità medicinali, p. 5422 -
6682.

1323 ~ DE DOMINICIS. ~ Utilizzo delle som-

me corrisposte alla società Terni in con-
seguenza del trasferimento all'Enel, pa~
gine 5422 - 5838.

1324 - DE DOMINICIS. ~ Effettuazione di
gare di appalto con offerte in aumento
per esecuzione di opere pubbliche, pa-
gine 5422 - 9383.

1325 ~ NENCIONI. ~ Mantenimento in servi-

zio degli impiegati dello Stato ex com-

battenti della guerra 1915-18 fino al set-
tantesimo anno di età, p. 5423-8792.

1326 - VALENZI (PALERMO).~ Costruzione
della nuova officina ferroviaria Napoli-
Poggio Reale, p. 5423 - 5882.

1327 - AUDISIO.~ Licenziamenti effettuati
dalla ditta Rizzoglio di Ponti (Alessan-
dria), p. 5423 - 8058.

1328 - AUDISIO. ~ Pratica di riversibilità
della pensione di Maria Annunziata Ca~
mera Gastaldo, p. 5423 - 6772.

1329 - MONTINI (PICARDI). ~ Raccomanda~
zione del Consiglio d'Europa per la ra~
tifica delle convenzioni, p. 5457 - 6688.

1330 - MONTINI (PICARDI). ~ Raccomanda~
zione del Consiglio d'Europa relativa al-
le relazioni economiche europee, pagine
5457 - 6790.

1331 - MONTINI (PICARDI). ~ Raccomanda~
zione del Consiglio d'Europa relativa
alla Convenzione sui prodotti vinicoli,
p. 5457 - 8077.

1332 ~ MONTINI. ~ Risoluzione del Consi-

glio d'Europa relativa al servizio volon-
tario internazionale, p. 5457 ~ 6687.

1333 ~ MONTINI. ~ Risoluzione del Consiglio
d'Europa relativa alla Convenzione sul-
la responsabilità civile in materia nu-
cleare, p. 5458 - 7293.

1334 - MONTINI ~ Risoluzione del Consi-
glio d'Europa relativa allo sviluppo del-
la collaborazione internazionale nel set-
tore nucleare, p. 5458 - 6789.

1335 - MONTINI (VALMARANA).~ Risoluzio~
ne del Consiglio d'Europa relativa alla
valorizzazione di luoghi storici o arti~
stici, p. 5458.

1336 ~ MONTINI (VALMARANA). ~ Risoluzio_

ne del Consiglio d'Europa relativa alla
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politica generale del Consiglio stesso,
p. 5458 ~ 6252.

1337 ~ ZAGAMI. ~ Ma!1oQ[llten1Jodegl~ as:se-
gna!ta!lli di alUoig1gidell'lsitiltuto ca,se po~
IpolaTi an pDOvinda di MesSlina, p. 5458~
15036.

1338 ~ ZENTI. ~ R:ivalutaziilOne deld'IaiSlsegno

vitaHzio di benemerenza ai maestri ele~
mentari, p. 5459~22057.

1339 ~ MILITERNI. ~ Riconoscimento del di~

ritto di prelazione ai medici speciali~
sti in caso di vacanza degli incarichi
ambulatoriali, p. 5459 ~ 9158.

1340 ~ PIGNATELLI. ~ Criteri adottati nel

fissare i contingenti provinciali di am~
masso per l'olio vergine di oliva, pagi~
ne 5459 ~ 8080.

1341 ~ GIARDINA. ~ Soppressione della de~

nominazione di piazza Bova da parte
del Comune di Roma, p. 5484~6678.

1342 ~ D'ERRICO. ~ Partenze giornaliere del~

la posta da Castellammare di Stabia,
p. 5482 ~ 6244.

1343 ~ PIOVANO. ~ Isolamento della frazio~

ne Casa Galeotti di Bagnaria causato
dalla piena del fiume Staffora, p. 5484 ~

8081.

1344 ~ PIOVANO. ~ Riconsegna al Comune

di Voghera dell'ex caserma militare,
p. 5485 ~ 6701.

1345 ~ PIOVANO. ~ Tasse di ammISSIOne ai

concorsi per il conferimento di sedi
farmaceutiche, p. 548S~11606.

1346 ~ ProVANO. ~ Inquinamento provocato

dalla società Colombo nel comune di
Cava Manara (Pavia), p. 5485~11233.

1347 ~ MONTINI (V ALMARANA). ~ Risoluzio~

ne dell'Assemblea consultiva del Consi~
glio d'Europa per un riesame della po-
litica agricola, "p. 5486 ~ 9106.

1348 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione del~

l'Assemblea consultiva del Consiglio di
Europa sul commercio con l'estero del~
lo Stato d'Israele, p. 5486 ~ 6687.

1349 - MONTINI (V ALMARANA).~ Raccoman~
dazione dell'Assemblea consultiva del
Consiglio d'Europa sulla valorizzazione
di un quartiere storico di Venezia, pa-
gina 5486.

1350 - MONTINI. ~ Raocomandazione del~
l'AsslemMea oonsultiva del Consiglio
d'Europa concernente i[,e tarHf'e postculli,
p. 5486-22138.

1351 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione del-

l'Assemblea consultiva del Consiglio di
Europa relativa all'incremento demo~
grafico, p. 5487 ~ 6790.

1352 - MONTINI. ~ Raooomand:azlionle del~
Il'AislSlemb1ea c0'l1su1tiVla dell Oonsig;l:io
d'Europa perL'diSltliltJuzione di una fcur~

mac0iP'ea europea, p. 5487-11943.

1353 - MONTINI. ~ Raccomandazione del~
l'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa relativa a un diritto europeo
dei brevetti, p. 5487 ~ 6054.

1354 - MONTINI. ~ Raccomandazione del~

l'Assemblea consultiva del Consiglio di
Europa per la protezione degli artisti,
p. 5487-10322.

1355 ~ VERONESI (GRASSI, CATALDO). ~ Con~

cessione di mutui per la formazione del-
la piccola proprietà contadina, p. 5487 -
8456.

1356 - VECELLIO. ~ Ripristino della ferro-
via da Ponte nelle Alpi a Calalzo, pa-
gine 5487 ~ 6064.

1357 ~ TEDESCHI. ~ Esclusione dell'AGIP

mineraria dal consorzio internazionale
dei mari del nord, p. 5488 ~ 8087.

1358 - MILILLO (PASSONI, TOMASSINI, ALBA~

RELLO). ~ Divieto opposto dalla Direzio~
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ne generale delle ferrovie dello Stato
all'affissione di manifesti del sindacato,
p. 5488 - 6053.

1359 - AUDISIO. ~ Concessione di licenza
per la vendita di alcoolici alla signora
Rizzoli di Arquata Scrivia, p. 5488 -
6236.

1360 - MARCHISIO.~ Presumibile ammon-
tare del maggior introito fiscale in rela-
zione ai recenti provvedimenti sul prez-
zo della benzina e sull'imposta di im-
matricolazione delle autovetture, pagi~
ne 5541 - 6787.

1361 - BERA (BITOSSI, SAMARITANI,BRAMBIL-
LA, FERRARI Giacomo, VERGANI). ~ Li-

cenziamento del presidente della Com-
missione interna della ditta Invernizzi
di Gussola (Cremona), p. 5541 - 7283.

1362 - DE LUCALuca. ~ Costruzione di 13
appartamenti nel comune di Roggiano
Gravina da parte dell'UNRRA-CASAS,
p. 5542 - 8768.

1363 - DE LUCA Luca. ~ Carenza di aule
scolastiche nel comune di Roggiano
Gravina, p. 5542 - 9384.

1364 - MARCHISIO.~ Imposizione di una
determinata ditta per la costruzione del-
la fognatura nel comune di Borgo d'A-
Ie (Vercelli), p. 5542 - 7289.

1365 - MONTINI (CONTI). ~ Raccomandazio-

ne dell' Assemblea consultiva del Con-
siglio d'Europa in materia di disposizio-
ni testamentarie, p. 5543 - 7294.

1366 - MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomanda-
zione dell'Assemblea consultiva del Con..
siglio d'Europa sulla sicurezza strada-
le, p. 5543.

1367 - MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomanda-
zione dell'Assemblea consultiva del Con-
siglio d'Europa inerente l'attuale con-
giuntura degli affari europei, p. 5543 -
6791.

1368 -MONTINI (SIBILLE). ~ Risoluzione
dell'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa per la realizzazione di scam-
bi intermunicipali, p. 5543 - 7295.

1369 - MONTINI (SIBILLE). ~Raccomanda-
zione dell'Assemblea consultiva del Con-
siglio d'Europa relativa allo Statuto di
organizzazioni internazionali non go-
vernative, p. 5543 - 6253.

1370 . MONTINI (SIBILLE, CONTI). ~ Risolu-

zione dell'Assemblea consultiva del Con-
siglio d'Europa relativa alla situazione
creatasi a Cipro, p. 5543 - 6056.

1371 - SAMEK LODOVICI. ~ Incolumità dei
pedoni transitanti la strada Robecco-
Abbiategrasso, p. 5544 - 9401.

1372 - MACCARRONE.~ Esaurimento dei fi-
loni di alabastro esistenti nel comune
di Castellina Marittima, p. 5544 - 6248.

1373 - MACCARRONE.~ Grave fenomeno di
erosione dell'arenile pisano, p. 5544 .
6785.

1374 - MACCARRONE.~ Sovvenzione di eser_
cizio del consorzio ferrotramviario Pisa-
Livorno, p. 5544 - 6053.

1375 - MACCARRONE.~ IGestlÌJOlne oommis-
IS3miale del oonsorzlio per Ila Jott<a CiOn~
1:110i tumoI1i alslvitui<to ndla prlOvi:nda
di P,i'Sa, p. 5545~18260.

1376 - VIDAL!.~ Predisposizione della sede
per il nuovo organismo politico ammi-
nistrativo del Consiglio regionale del
Friuli-Venezia Giulia, p. 5545 - 6255.

1377 - LESSONA.~ Allacciamento della fra-
zione La Pieve (Grosseto) all'acquedot-
to del Fiora, p. 5545 - 8628.

1378 - LESSONA. ~ Allacciamento della cor.
rente elettrica ad alcune frazioni in pro_
vincia di Grosseto, p 5545 - 6785.



Senato della Repubblica ~ 839 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

1379 ~ ROSELLI. ~ Alimentazione idrica nel
comune di Pisogne (Brescia), p. 5546 ~

9171.

1380 ~ ROSELLI. ~ Opere pubbliche da at~
tuarsi nel comune di Paratico (Brescia),
p. 5546.

1381 ~ ROSELLI. ~ Contributo per la scuo~
la materna del comune di Gianico (Bre-
scia), p. 5546 ~ 8632.

1382 ~ INDELLI. ~ Istituzione di laboratori

per gli accertamenti citologici, p. 5546-
11227.

1383 - PICARDI. ~ SiÌiSltemaz:iIQlOledegli in-
6,egna:nti teolliioo"pI1atlid deLLe ex scuole
di avviamento profesls1iiOinalle, p. 5635-
13780.

1384 - CROLLALANZA. ~ Organizzazione del

traghetto tra Bari e Ragusa, p. 5635~
8624.

1385 - MILITERNI. ~ StiJtUiamone deg1li in~
segnanti tecnko"'PTatici degH istitutti
'PI1OfleSlSlilonali,p. 5636~14156.

1386 - STEFANELLI.~ Disservizio dei tra-
sporti ferroviari tra Gradina e Bari, pa-
gine 5637-6060.

1387 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Ulte-

riore finanziamento per le installazioni
industriali delle provincie di Latina e
Frosinone, p. 5637 - 5853.

1388 ~ MAMMUCARI. ~ Pagamento degli in-

dennizzi per espropri effettuati per la
costruzione di alcune strade in provin-
cia di Roma, p. 5637 - 8434.

1389 ~ TEDESCHI. ~ Sistemazione dell'edifi-

cio demaniale « Tabanelli » in Bologna,
p. 5637 - 7302.

1390 - TEDESCHI. ~ Restauro della Pieve di
Sant'Arcangelo di Romagna, p. 5637.

1391 ~ TEDESCHI. ~ Ampliamento dell'im~
pianto di pubblica illuminazione di San-
t'Arcangelo di Romagna, p. 5637~10753.

1392 - SCARPINO. ~ Grave situazione eco-
nomica dei Comuni della provincia di
Catanzaro, p. 5638 ~ 5876.

1393 - SCARPINO.~ Trasferimento del poli~
gono di tiro esistente in Santa Eufemia
Lamezia, p. 5638 - 6801.

1394 - SAMEK LODOVICI (TORELLI, ZONCA, ZE-

LIOLI LANZINI, PICARDO, CORNAGGIA ME-
DICI, DI PRISCO, PAJETTA Noè, CHABOD,

MONALDI). ~ Invito ai militari di leva

alla donazione del sangue, p. 5638 -7301.

1395 ~ MILITERNI. ~ Ammodernamento del~
la salina di Lungro, p. 5734 ~ 5858.

1396 ~ CAPONI. ~ Consegna all'agenzia di
Stato di Perugia del tabacco coltivato
in quella provincia, p. 5735 ~ 8069.

1397 - VIDALI. ~ Istituzione di una scuola
materna di lingua slovena nel comune
di Duino Aurisina, p. 5735-11814.

1398 ~ VIDALI. ~ Licenziamenti effettuati

dalle Fonderie SAFOP di Pordenone,
p. 5736.

1399 ~ VIDALI. ~ Situazione dei lavoratori

dei Cantieri riuniti dell'Adriatico trasfe-
riti da Monfalcone a Trieste, p. 5736 -
8456.

1400 - GOMEZD'AYALA(CASSESE).~ Trasfe-
rimento del patrimonio agricolo del-
l'Istituto orientale di Napoli ai conta-
dini della Piana del Sele, p. 5736-11806.

1401 ~ SELLITTI. ~ Disordini verificati Sii in

San MarZJaJnlo srul SamodJuI1a1llJte ~e ele-
z:i!O[)Jidella Cassia mulwa oon:t1aidina, pa-
g,Ì'I1e 5736.11958.

1402 - SELLITTI. ~ Convenzione tra l'ospe.-
dale civile di Oliveto Citro e l'Istituto
nazionale malattie, p. 5736 ~ 8807.

1403 ~ SELLITTI. ~ Convenzione tra l'ospe-

dale civile di Oliveto Citro e l'Istituto
nazionale malattie, p. 5736 ~ 7302.
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1404 ~ CAPONI (SIMONUCCI, SECCI). ~ Ces~

sione dell'impianto per la produzione
di ghisa dalla società Temi alla società
Pozzi, p. 5736 ~ 8424.

1405 ~ BARONTINI. ~ Costruzione della va~
riante della statale Aurelia nel comune
di Sarzana, p. 5737 ~ 9092.

1406 ~ BARBARO. ~ Emissione di un ruolo

esattoriale di « reste » di precedenti ge..
stioni in alcuni comuni della provincia
di Reggio Calabria, p. 5810 ~ 6774.

1407 ~ VERONESI. ~ Misure discriminatorie

adottate in Francia nella vendita dei
formaggi italiani, p. 5811 ~ 6718.

1408 ~ GIARDINA. ~ Frana verificatasi nel~

l'abitato di S. Mauro Castelverde (Pa~
lermo), p. 5811.

1409 ~ NENCIONI. ~ Incompatibilità tra la

carica amministrativa e l'esercizio di
privata attività del direttore sanitario
e del segretario generale della provin~
cia di Roma, p. 5811 ~ 8078.

1410 ~ BARBARO. ~ Riconoscimento dell'an~

zianità di nomina agli aiuto macchini~
sti in servizio di leva, p. 5812 ~ 6666.

1411 ~ VIDAL!. ~ Preclusione all'attività di

insegnanti ai diplomati della scuola di
lingue moderne di Trieste, p. 5812~9813.

1412 ~ MIL!LLO. ~ Sospensione dei bigliet-

ti di andata e ritorno sulle ferrovie du~
rante le festività pasquali, p. 5812 ~
6686.

1413 ~ PIRASTU. ~ Minaccia di licenziamenti
di operai dei cantieri dell'ETFAS, pagi~
ne 5812~8439.

1414 ~ AUDISIO. ~ RiiorrgallliZZJazio[]Je ddla

laslsa.s1tema me<C!iioanellla Vallie Borbera
in pI10vlincia dii A!leSlSl3'I1Jdl'ia,p. 5813~
11903.

1415 ~ MORVIDI. ~ Proroga del termine per

la dichiarazione annuale dei redditi, pa-
gine 5813~6691.

1416 ~ VIDALI. ~ Smantellamento del can~

tiere navale S. Rocco di Muggia, pagi~
na 5813.

1417 ~ VIDAL!. ~ Indicazione della classifi~

ca ottenuta dai candidati non ammessi
all'Accademia navale di Livorno, p. 5813.

1418 ~ VIDAL!. ~ Licenziamento dei custo~

di delle case di proprietà delle ferrovie
dello Stato cedute in proprietà a riscat~
to, p. 5814 - 6722.

1419 - VIDALI. ~ Accuse mosse al generale
Heinsz Trettner comandante supremo
della Bundeswehr della Repubblica fe~
derale tedesca, p. 5814.

1420 ~ VERONESI. ~ Costruzione in Ferrara
di un edificio destinato all'ufficio di po~
sta~ferrovia, p. 5814-6807.

1421 ~ VERONESI. ~ Ampliamento degli uf-

fici delle poste in Ferrara, p. 5814 ~

6807.

1422 ~ TOMASSINI. ~ Soppressione del ruo-

lo delle materie tecniche industriali nel-
la scuola media statale, p. 5814.

1423 ~ MAMMUCARI (LEVI). ~ Tutela del pae~

saggio della zona del Monte Livata in
provincia di Roma, p. 5815.

1424 ~ MAMMUCARI (LEVI). ~ Tutela del
paesaggio nella zona di Monte Ripoli in
provincia di Roma, p. 5815 ~ 9308.

1425 - ARTOM. ~ Assorbimento nell'Enel

della società Larderello, p. 5815 ~ 8417.

1426 ~ TERRACINI. ~ Applicazione della leg~

le sui « trentanovisti » nei confronti de~
gli insegnanti della scuola media, pa~
gine 5816~8349.

1427 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ Istituzione di

un consolato italiano nella Repubblica
del Tchad, p. 5816~6783.

1428 - PERRINO.~ Sgravi fiscali in favore
degli agricoltori della provincia di Brin~
disi danneggiati dal maltempo, p. 5816.
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1429 ~ PIRASTU. ~ Licenziamento di operai
della società Sarramin~Edison di S. Lu~
cia in provincia di Cagliari, p. 5816 ~
8346.

1430 ~ SPEZZANO. ~ Notifica a molti asse~

gnatari dell'Opera Sila di atti per il ri.
lascio dei terreni, p. 5817 . 8449.

1431 ~ SPEZZANO. ~ Danni causati dal mal.

tempo alle colture nella zona di Croto-
ne (già interr. or. n. 13), p. 5817 - 6707.

1432 ~ SPEZZANO. ~ Sequestri conservativi

eseguiti dall'Opera Sila (già interr. or.
n. 33), p. 5817 - 6803.

1433 ~ GRAMEGNA. ~ Soluzione del proble~

ma relativo alle autonomie funzionali
delle compagnie portuali, p. 5817~10201.

1434 . ROFFI. ~ Impiego presso aziende a
partecipazione statale delle maestranze
delle centrali metanifere di Mesola
chiuse per ordine del Ministro dell'in~
dustria, p. 5817 ~ 7297.

1435 - GRANZOTTOBASSO.~ Lavori di con~
solidamento dell'abitato di Candide in
provincia di Belluno, p. 5817.

1436 ~ AUDIsIO. ~ Statizzazione delle stra~

de provinciali dell'Astigiano, p. 5818 .
7281.

1437 - GRANZOTTO BASSO. ~ Applicazione

della legge sul riscatto degli alloggi del-
le case popolari in provincia di Bellu~
no, p. 5818 ~ 8779.

1438 ~ MILILLO. ~ Sistemazione della via.

bilità provinciale nelle zone del Mez-
zogiorno, p. 5819 . 8077.

1439 - MILILLO.~ Affermazioni del Cancel~
liere della Germania federale per il ri~
pristino della frontiera orientale tede~
sca del 1937, p. 5819 . 6686.

1440 ~ MILILLO. ~ Vertenza in atto tra le
maestranze della società SPICA di Te~
ramo e la sua direzione, p. 5819-9988.

1441 . ROSELLI. ~ Restauri alle opere mo~
numentali della provincia di Brescia,
p. 5820.

1442 ~ ROSELLI. ~ Impianto di illuminazio~
ne pubblica nell'abitato di Paratico
(Brescia), p. 5820 - 8084.

1443 ~ ROSELLI. ~ Ricostruzione del sagra-

to della Parrocchia di S. Maria Assunta
di Paratico (Brescia), p. 5820.

1444 - ROSELLI. ~ Impianto di illuminazio~
ne alle case agricole del comune di Pa.
ratico (Brescia), p. 5820 ~ 9115.

1445 - MORETTI. ~ Sistemazione della stra-
da statale Amiatina, p. 5820 - 8077.

1446 - MORVIDI. ~ Consegna di alloggi INA-
Casa in Viterbo, p. 5821-11385.

1447 - Lussu. ~ Divieto di soggiorno in
Italia al generale Umberto Delgado,
p. 5821 - 8075.

1448 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. ~ In-
clusione negli uffici periferici del Mini.
stero del lavoro di assistenti sociali,
p. 5822 - 8347.

1449 - SALERNI. ~ Ammodernamento degli
impianti elettrici in alcuni comuni del~
la provincia di Cosenza, p. 5822 ~ 8086.

1450 - SALERNI.~ Istituzione dell'Universi~
tà in Calabria con facoltà tecnico-scien~
tifiche, p. 5822.

1451 ~ SALERNI. ~ Arredamento delle scuo-

le elementari del comune di Amantea
(Cosenza), p. 5822 - 6800.

1452 - SALERNI. ~ Situazione della salina
di Lungro (Cosenza), p. 5822 - 8448.

1453 - TEDESCHI ~ Concessione di crediti
alle aziende agricole danneggiate da
eccezionali calamità atmosferiche, pa~
gine 5823 - 8451.
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1454 ~ ROFFI. ~ Irregolarità commesse du-
rante le elezioni del Presidente del Con~
sorzio agrario di Ferrara, p. 5823 -
8798.

1455 - GIORGI. ~ Molteplici frane verifica-
tesi in provincia di Piacenza, p. 5823 -
9152.

1456 - MINELLAMOLINARIAngiola. ~ Ridu-

zione della tassa sulla benzina usata
per autoambulanze, p. 5824 - 9390.

1457 - SALATI.~ Esclusione di alcuni col-
tivatori diretti della provincia di Reg~
gio Emilia dalle liste elettorali, pagi~
na 5824.

1458 - PIOVANO. ~ Sistemazione degli in-
segnanti tecnico~pratici, p. 5824.

1459 ~ PIOVANO. ~ Costruzione abusiva ef.

fettuata in via dei Mille a Pavia, pa-
gina 5825.

1460 ~ GIRAUDO. ~ TiltoH I1idliesrti daJ pe:r~
ISiOITaJleiinsegnante negli lliS,-tÌ'tUtIÌnon slta~

ta>l,i per s!Oll1domutlÌ, p. 5825-12086.

1461 - TREBBI. ~ Gravi danni causati dai
molteplici movimenti franosi nell'Ap- I
pennino modenese, p. 5825 - 9317.

1462 ~ TREBBI. ~ Riduzione della tassa sulla
benzina usata per auto ambulanze, pa-
gine 5825 - 9404.

1463 - LATANZA.~ Sistemazione delle inse-
gnanti di economia domestica, pagine
5826--7287.

1464 - LATANZA.~ Contributo finanziario
al Centro regionale per l'industrializza~
zione della Puglia, p. 5826 - 9101.

1465 ~ LATANZA. ~ Situazione ospedaliera

della città di Taranto, p. 5826 ~ 9101.

1466 ~ AUDISIO. ~ Concessione del brevetto
al signor Pietro Bagliera di Alessandria
per una modifica al motore a scoppio,
p. 5826 ~ 6773.

1467 - ZELIOLI LANZINI. Retrodatazione
della nomina in ruolo degli insegnanti
di stenografia, dattilografia e calligra-
fia, p. 5826.

1468 - SPIGAROLI(CONTI).~ Movimenti fra-
nosi verificati si nella montagna piacen~
tina, p. 5827 - 8449.

1469 - SPIGAROLI.~ Sistemazione delle stra-
de della provincia di Bologna gravemen~
te danneggiate dal maltempo, p. 5827 -
8809.

1470 - ROMANO.~ Effettuazione delle pro_
ve scritte del concorso direttivo per la
scuola elementare dopo la chiusura del-
l'anno scolastico, p. 5827 ~ 8441.

1471 ~ MACAGGI. ~ Problema delle autono-
mie funzionali nei porti, p. 5827-10477.

1472 ~ MACAGGI. ~ Distribuzione di volantini

offensivi verso l'Unione Sovietica in oc-
casione della mostra commerciale di
Genova, p. 5828.

1473 ~ VERONESI (BERGAMASCO). ~ Restauro

della chiesa di S. Nicolò della Badia
di Bologna, p. 5947 - 7305.

1474 ~ PIOVANO. ~ Situazione irregolare dei

dipendenti delle Amministrazioni ospe-
daliere distaccati presso gli Uffici dei
medici provinciali, p. 5947 - 9165.

1475 - PIOVANO.~ Danni arrecati agli abi-
tati dell'Oltrepo pavese e piacentino a
seguito dei movimenti franosi verifica~
tisi sull'Appennino, p. 5947 ~ 8795.

1476 ~ TEDESCHI. ~ Pagamento dei lavori

compiuti dalle cooperative per conto
degli Enti pubblici, p. 5948 ~ 8088.

1477 - ROVERE. ~ Potenziamento del ser-
vizio ferroviario fra Roma ed il confine
francese, p. 5948 - 6800.

1478 ~ ROVERE. ~ Sistemazione delle vie

di comunicazione nella Liguria occi-
dentale, p. 5948 - 9400.
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1479 ~ SIMONUCCI. ~ Irregolarità nell'as~

sistenza specialistica dell'INAM della
sezione di Spoleto, p. 5948~9996.

1480 - VERONESI. ~ Aumento delle tariffe
telefoniche, p. 5949 - 9184.

1481 - VERONESI. ~ Prospettive di produ~
zione di energia elettrica da parte del-
l'Enel, p. 5949 ~ 8455.

1482 ~ GIGLIOTTI. ~ Compenso ai Comuni

per l'abolizione dell'imposta di consumo
sulle bevande vinose, p. 6015 - 6781.

1483 ~ CONTI (GIORGI). ~ Eliminazione del

passaggio a livello di Borgotrebbia di
Piacenza, p. 6015 - 6672.

1484 - VALENZI. ~ Siiltuaz10lllie d~WosipedJale
IsanatodaLe deH'OlìC:1JiT1ledi MaLta di
,Pozzuoli, p. 16016-13783.

1485 ~ CATALDO (TRIMARCHI, ALCIDI REZZA
LEA). ~ SItuazione ecolIlomica dell'ospe-

dale civko Bene£ratelH di PaLermo, pa
g,ire 6016..22033.

1486 .. PICARDO. ~ Uso di vecchi aeroplani
per i servizi nell'Italia meridionale del-

l'Alitalia, p. 6016 - 6793.

1487 - ZENTI. ~ SilSitema2'JÌJonle del persona.

le degli Istituti e scuole d'arte, pagli-

l1Ie 601612112.

1488 ~ STEFANELLI. ~ Antica necropoli sco-
perta in località Botromagno di Pu-
glia, p. 6017 - 8809.

1489 - STEFANELLI. ~ Allargamento della

strada statale n. 96 da Toritto a Gra-
vina, p. 6017 .. 8086.

1490 .. STEFANELLI. ~ Eliminazione dei nu-

merosi passaggi a livello sulle strade
colleganti Gravina a Bari, p. 6017 -
8450.

1491 ~ TEDESCHI. ~ Riconoscimento giuri-

dico ed istituzione di un albo per i lau-
reati in scienze biologiche, p. 6017.

1492 ~ COMPAGNONI (MAMMUCARI). ~ Con-

cessione di un compenso al personale
non insegnante utilizzato nel doposcuo~
la, p. 6017 - 8341.

1493 ~ DE LUCA Luca. ~ Sospensione di un

alunno della scuola materna « Don Mi-
chele Rua}} di Roma, p. 6018.

1494 ~ STEFANELLI. ~ Sistemazione degli
impianti idrici in Altarnura, p. 6018 -
8810.

1495 - CATALDO(GRASSI). ~ Criteri discri-
minatori adottati nella distribuzione
della stampa agricola italiana al Salone
di Parigi, p. 6018 - 6778.

1496 - GRANATA.~ Utilizzazione di aerei di
vecchio tipo sulle linee per la Sicilia
dell'Alitalia, p. 6018 - 6782.

1497 - MILITERNI (INDELLI). ~ Liquidazio-
ne degli indennizzi per i suoli espro-
priati per la realizzazione di opere pub-
bliche, p. 6019 - 9160.

1498 - DE LUCA Luca (SCARPINO).~ Sosti-
tuzione del Sindaco di Settingiano (Ca-
tanzaro) rinviato a giudizio, p. 6019-
8342.

1499 - LIMONI. ~ Divieto alle associazioni
dei datori di lavoro di svolgere la con-
sulenza del lavoro, p. 6019 - 8783.

1500 .. PIOVANO (BERA). ~ Retrodatazione
della nomina in ruolo del personale di~
rettivo e docente della scuola, p. 6020.

1501 ~ MORETTI (PIOVANO). ~ SihUa2'JLOne

idriea ndc'Olmun;e di Santa fliora (Gros-
scuo), p. 6020-13358.

1502 .. PIOVANO (GRANATA, SCARPINO, SALATI,

ROMANO). ~ Criteri adottati nell'asse~

gnazione degli insegnanti a seguito del..
la legge 28 luglio 1961, n. 831, p. 6020-
11390.

1503 - BERMANI. ~ Concorso per farmaci..
sta con mansioni direttive bandito dal-
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l'ospedale degli infermi di Biella, pa~
j

gine 6106~8422.

1504 ~ V ALENZI. ~ OoniO(~slsiJOlne di UIll p["e~

rmÌio al peI'siOllIaIe dÌipellldente de~la Sa-
ILa matleima deIl'ONMI di ISdhi:a, ipagi-
n,e 6106-12106.

1505 ~ VIDALI. ~ Concessione di licenze ai
militari in occasione delle elezioni del
Consiglio regionale del Friuli~Venezia
Giulia, p. 6106 ~ 6809.

1506 - VIDALI. ~ Mrmcata oOil1resipoI1JsiOine

dei compensi agH larttoI'i, lai tem]]ioi ed
lal peI's!Ona1e dJell teatro stabiJle di ip["Oisa
di T,riies1te, p. 6107.19712.

1507 - VIDALI. ~ Ulteriore finanziamento
per la costruzione di alloggi INA~easa
per i dipendenti comunali di Trieste,
p. 6107~11248.

1508 - VIDALI. ~ Serrata del cantiere na-
vale Felszegi di Muggia, p. 6107 - 9123.

1509 - TIBERI. ~ Miglioramento delle pen~
sioni privilegiate ordinarie tabellari,
p. 6107 ~ 8349.

1510 - ANGELILLI. ~ Prospettata chiusura

della azienda Marcantoni di Civitaca~
stellana, p. 6108 ~ 6664.

1511 - BOCCASSI (AUDISIO). ~ Allarmante
situazione del mercato delle patate (già
interr. or. n. 280), p. 6108~8064.

1512 ~ CAPONI (CIPOLLA, SIMONUCCI, SANTA~
RELLI). ~ Diritto al pensionamento dei
coloni, mezzadri e coltivatori diretti mc_
diante il versamento di contributi vo~
lontari (già interr. or. n. 234), p. 6108~
8340.

1513 - CAPONI. ~ Mancato intervento della
gestione INA-Casa nei confronti della
costruzione difettosa del fabbricato
compreso nel cantiere 7154 sito in To-
di (Perugia) (già interr. or. n. 255), pa-
gine 6109 - 8070.

1514 - GIANCANE. ~ Ammodernamento del~
le officine di costruzioni navali di Ta-
ranto, p. 6109~11224.

1515 - RODA ~ Mancata applicazione del
contratto nazionale di lavoro da parte
della SNAM di San Donato Milanese,
p. 6109 - 9169.

1516 - ROSELLI.~ Contributo a favore del-
!'istituto delle Orsoline di Capriolo
(Brescia), p. 6141 - 7301.

1517 - VALSECCHI Pasquale. ~ Ricovero
obbligatorio degli ammalati di tbc as-
sistiti dall'INPS presso i sanatori ge-
stiti dall'Istituto stesso, p. 6141-11401.

1518 - ROVERE. ~ Preoccupante fenomeno

dell'abbandono degli uliveti, p. 6141 -
8804.

1519 - ROVERE. ~ Ulteriore aumento del
prezzo dell'olio di oliva, p. 6142 - 8805.

1520 - PIASENTI.~ Aumento del limite di
reddito ai fini della concessione dell'as-
segno di previdenza agli ex combatten-
ti, p. 6142-11232.

1521 - COMPAGNONI(MAMMUCARI). ~ Conce....

sione ai bidelli della scuola media della
facolt2. di trasferimento nei comuni di
origine, p. 6142 - 7284.

1522 - COMPAGNONI (MAMMUCARI). ~ Ese-
cuzione di riparazioni al villaggio ISES
di Pontecorvo, p. 6142 - 8071.

1523 - SALERNI.-~ Soppressione della pre-
tura di Verbicaro, p. 6142 - 6705.

1524 - GRASSI (ALCIDI REZZA Lea, CATALDO,
VERONESI). ~ Esenzione dall'imposta di
ricchezza mobile dei floricoltori vivai-
sti, p. 6143 ~ 8627.

1525 - PICARDO.~ Armamento logoro e di-
fettoso su alcuni tratti ferroviari della
Sicilia, p. 6143 ~ 6794.
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1526 ~ VERONESI (CHIARIELLO, MASSOBRIO). ~

Carenza di veicoli ferroviari, p. 6193 -
8817.

1527 - VERONESI (CHIARIELLO, MASSOBRIO).~
Prefinanziamento da parte delle ditte
costruttrici del materiale da fornire al~
le Ferrovie dello Stato, p. 6193 - 6808

1528 ~ ROSELLI. ~ Istituzione della scuola

media statale nel comune di Corteno
(Brescia), p. 6193.

1529 ~ GIGLIOTTI. ~ Esame in contradditto-
rio delle domande di condono propo-
ste dai contribuenti (già interr. or. nu~
mero 345), p. 6193 ~ 6782.

1530 ~ GIGLIOTTI. ~ Prevedibile gettito tri-

butario della legge 31 ottobre 1963.
n. 1458 (già interr. or. n. 346), p. 6193-
6782.

1531 ~ PIRASTU. ~ OelsiSliollle iln appalto 801-

Ila società Sa;lrus di Ca;gLiJar-idel servizio
illlleren te ,La oura dei mallalti di men te
(già interI'. or. n. 26), p. 6193~13973.

1532 ~ D'ERRICO. ~ Sperequazioni nel trat-

tamento di quiescenza tra i dipendenti
statali collocati a riposo in epoche di~
verse, p. 6194 ~ 8342.

1533 - SELLITTI. ~ Discriminazioni perpe-
trate dalla Commissione per l'assegna-
zione degli alloggi INA~Casa in provin~
cia di Salerno, p. 6194 - 9119.

1534 ~ BARBARO. ~ Passaggio allo Stato del

personale non insegnante delle ex scuo-
le di avviamento, p. 6194-11803.

1535 ~ BARBARO. ~ Assunzione in servizio

presso l'Amministrazione delle poste dei
sordomuti calabresi, p. ';6194 ~ 7282.

1536 - PELLEGRINO. ~ Sperequazione nel
trattamento di quiescenza nei confron-
ti dei dipendenti dell'Opera nazionale
combattenti, p. 6194 ~ 8793.

1537 ~ PIRASTU. ~ Mancato pagamento de]-

le borse di studio per l'anno scolasti-
co 1962~63 p. 6194 - 9313.

1538 ~ PIRASTU. ~ Interruzione dei lavori

per l'acquedotto del Gerrei, p. 6195.

1539 ~ TEDESCHI. ~ Ritardo nel rimborso
dei dazi, all'esportazione, p. 6195 ~ 7302.

1540 ~ CUZARI. ~ Regolamento dei contrat~

ti stagionali di fornitura di energia elet~
trica per le esigenze agricole, p. 6195 ~

9145.

1541 ~ MORVIDI. ~ Torturante interrogato~

rio effettuato alla presenza del sostitu~
to Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Roma, (già interr. or. nu~
mero 272), p. 6231 ~ 8790.

1542 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Siste-

mazione del personale salariato della
azienda agricola Tormancina di Monte-
rotondo, p. 6231 ~ 8435.

1543 - SCARPINO (PETRONE). ~ Concessione
di licenze ai militari in occasione delle
elezioni amministrative, p. 6231 -7301.

1544 ~ FARNETI Ariella. ~ Facilitazioni per

la costituzione di demani provinciali e
comunali per il rimboschimento dei
terreni abbandonati, p. 6295~9787.

1545 ~ FIORENTINO. ~ Situazione di disagio

del settore dei pubblici esercizi, p. 6296.

1546 ~ ANGELINI Cesare. ~ Serrata effettua-

ta dal cantiere navale Picchiotti di Via~
reggio, p. 6296 - 8764.

1547 ~ DI GRAZIA. ~ Contrazione dell'atti-

vità assistenziale ONMI in provincia di
Catania, p. 6296 ~ 9385.

1548 ~ NENCIONI. ~ Sistematica sottrazio-
ne di pubblicazioni periodiche durante
la spedizione, p. 6296 - 6791.

1549 ~ NENCIONI. ~ Incompatibilità della

carica di membro del Consiglio supe-
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riore della Marina mercantile e quella
Idi consigliere della Società finanziaria

italiana, p. 6297.

1550 ~ FIORENTINO. ~ Situazione degl,i ex

di!Pendenti da enti locali collocat,i a I1i~
poso senza diritto a pens,Lone, p. 6297 -
25654.

1551 - FIORENTINO. ~ AideguanreJlltlO de'l
'tmttamenJto pellls10tlllistLoo dei dipen~
denti degLi enti ,1ooali a queLLo artt'ri~
hu1to 'ai pensdlOnati deLLo StlaltO, pa,gi~
ne 6297~1l925.

1552 ~ LESSONA. ~ Concessione di contribu-

to alla riserva di caccia della tenuta di
Capalbio, p. 6373 ~9103.

1553 - GIGLIOTTI.~ Diminuzione di entrata
dei comuni a seguito di modifiche della
legge sull'imposta di famiglia, p. 6373
7286.

1554 - SAMARITANI.~ Inquinamento delle
acque del litorale ravennate, p. 6374 -
9117.

1555 - SAMARITANI.~ Francobollo celebra- ,
tivo del VII Centenario della nascita di
Dante Alighieri, p. 6374 - 7301.

1556 - DE LUCA Luca. ~ Autorizzazione di
trasporto di merci agli invalidi muni~
ti di patente F, p. 6374 - 8073.

1557 - MORVIDI. ~ Divieto di pesca intorno
all'isola Martana del lago di Bolsena.
p. 6374 ~ 9107.

1558 ~ VACCHETTA (ROASIO). ~ Condizioni
di lavoro dei dipendenti degli opifici
militari, p. 6374.

1559 - BARBARO.~ Costruzione di un pon-
tile di approdo per aliscafi sulla rivie~
ra antistante l'aeroporto dello stretto
di Messina, p. 6375.

1560 ~ PICARDO. ~ Ammodernamento delle

strade provinciali del territorio di Cal-
tanissetta, p. 6375 ~ 8078.

1561 - PICARDO. ~ AmmodernamemJto della
!strada statal1e {{ delille zol£ane », p. 6375-
11947.

1562 ~ PICARDO. ~ Statizzazione della stra-

da provinciale Caltanissetta~San Catal-
do, p. 6375 - 8345.

1563 ~ LIMONI. ~ Crollo dei prezzi nel set-

tore della produzione zootecnica, pagi.

ne 6375 ~ 8433.

1564 ~ BONALDI. ~ Discriminazioni effettua

te dall'INAM nei confronti del sindaca-
to autonomo, p. 6431 - 8765.

1565 - MAGLIANOTerenzio. ~ Scarcerazione
di 19 indiziati di reato contro la proprie~
tà per ordine del giudice istruttore di
Torino, p. 6431.

1566 - DE LUCA Luca. ~ Demolizione di
uno stabile pericolante in Rappiano
Gravina (Cosenza), p. 6431-10740.

1567 - MARULLO. ~ Convocazione di una
assemblea di imprenditori agricoli sici~
liani, p. 6432 - 9105.

1568 ~ MARULLO. ~ P\l'ovved1menrti adotta~

'ti e da adOlt,Ìlars'Ì iin favore deU'agri~
'cohura si,ciJI,ilallla,p. 6432~13777.

1569 - ZACCARI. ~ Istituzione di treni ra-
pidi giornalieri tra Genova e Ventimi~
glia, p. 6432 - 6809.

1570 - ZACCARI.~ Abolizione delle forma~
lità doganali relative alla temporanea
importazione degli autoveicoli, p. 6433 -
8818.

1571 ~ ZACCARI. ~ Snellimento dei control-

li doganali ai posti di frontiera per faci-
litare il transito dei turisti motorizzati,
p. 6433 _ 8819.

1572 ~ PELLEGRINO. ~ Iil,llegale candidatura

del sigillor CoppoLa Crilstoforo aUe ele.
zioni amministrative di Casal di Prin-
dpe, p. 6433.12096.
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1573 ~ GIARDINA. ~ Violazioni delle leggi
sulla tutela del paesaggio nel rione
Monteverde Vecchio di Roma, p. 6433~
9985.

1574 ~ BERNARDINETTI. ~ Rispetto della ve~

rità storica nelle programmazioni tea~
trali e televisive, p. 6434.

1575 ~ DERIV. ~ Istituzione a Sassari di un

distretto elettrico, p. 6434 ~ 8427.

1576 ~ PREZIOSI. ~ Assegnazione di allog-

gi dell'ex gestione INA~Casa in contrada
S. Tommaso di Avellino, p. 6434.

1577 ~ MAIER. ~ Consegna della gestione
delle case costruite dall'INCIS, p. 6435-
10743.

1578 ~ NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROL.

LALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, PA~

CE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI). ~

Sistemazione del personale dell'ex ge-
stione INA~Casa, p. 6485 - 9107.

1579 - BERNARDI. ~ Ordinamento delle Ac-
cademie delle belle arti, p. 6485 - 8062.

1580 - ADAMOLI(V ALENZI, VIDALI, GIANQUIN-
TO). ~ Ritiro delle denunce contro i la-
voratori marittimi che esercitarono il
diritto di sciopero, p. 6485.

1581 - MARTINEZ. ~ Computo delle giorna-
te festive nei periodi continuativi di
congedo ordinario dei pubblici dipen-
denti, p. 6519 ~ 8435.

1582 - MAMMUCARI(LEVI). ~ Discriminazio-
ni politiche adottate dall'Ufficio di col~
locamento di Sant'Oreste (Roma), pa-
gine 6519 ~ 9156.

1583 ~ PIRASTU. ~ Assegnazione delle ca~

sermette abbandonate nel comune di
Paulilatino (Cagliari) alle famiglie bi~
sognose, p. 6520 ~ 8798.

1584 - TREBBI. ~ Trasformazione della sta.
zione ferroviaria di Camposanto (Mode-

na) in fermata «impresenziata », pagi-
ne 6520 ~7304.

1585 ~ SPIGAROLI (TIBERI). ~ Concessione di

pensione ai combattenti della guerra
1915~18, p. 6520 ~ 8809.

1586 ~ PREZIOSI. ~ Srrs'vemazÌlon,e deMe fa-

migEe terremoltate di San Tommaso
d'AveUino, p. 6520-11951.

1587 ~ PREZIOSI. ~ Abo!liZJ1oI1Je deLl'ii!rJJca['i-

100 deUa dilìez:ÌIOa:1Je diidla!t1JilOa I1Jelle, SICliO-

,le e1emental]:'i, p. 6521-12308.

1588 ~ LATANZA. ~ Sistemazione del porto

di Taranto, p. 6521~9794.

1589 ~ NENCIONI. ~ Riapertura del termine

per esercitare la facoltà di provvedere
ai versamenti dei contributi assicurativi,
p. 6571-10483.

1590 - Lussu. ~ Preoedenza alle classi di
leva più v,ecchie nell'eslPJetamento de;IIe
pratiche di pens,ione, p. 6571~12483.

1591 - PIASENTI (LEPORE). ~ Grave situa-
zione della categoria dei pubblici eser-
centi, p. 6571.

1592 ~ OLIVA (MONNI). ~ Inesattezza delle

nozioni enunciate nel libro di testo per
la scuola elementare edito dalla CE.
TEM, p. 6572.

1593 - CONTE. ~ OOa:1Jdiizion!1di liI1JabÌJtlabili-

Ità deg,l11 appar1t1ameI1Jti I,NA~Oasa del

done dei IPretli di Foggia, p. 6572-11914.

1594 - PREZIOSI.~ Provvedimenti da adot.
tarsi in favore della popolazione di Ca~
posele (Avellino) colpita da una frana,
p. 6572 - 9395.

1595 - PIOVANO. ~ Mantenimento della se~
zione della scuola media unificata nel
comune di Ottoliano (Pavia), p. 6660 .

9109.

1596 ~ PIOVANO. ~ Nuovo impianto di illu-

minazione pubblica nel comune di Cor~

naIe (Pavia), p. 6660 - 8798.



6enato della Repubblica ~ 848 ~

ANNI 1963~68ANNI 1963~68

IV Legislatura

INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

1597 ~ MAMMUCARI (BRAMBILLA). ~ Attua~

zione del regolamento del personale del~
la GESCAL, p. 6660 ~ 8785.

1598 ~ MORVIDI. ~ COrI1eSpOnslone: dello sti~

pendio al maestro elementare Giusep~
pie Benigni di Viterbo che non ha mai
esplicato attività di insegnante, pagl~
ne 6661~21580.

1599 ~ LATANZA. ~ Soppressione della se-

zione di artiglieria di Taranto, p. 6661 -
8432.

1600 ~ MARIS. ~ Norme sul ritiro dei pas.

saporti a causa di giudizi penali pen~
denti (già interr. or. n. 47), p. 6661~ I

7291.

1601 ~ KUNTZE (CONTE). ~ Procedimento
di'sdpHnaT1e appllilOa'tlO ad IUIn membro
,deliIa Oommisls'~oThe linlternla dieUa car..
t~erra di f'oggi,a dell ,PoHgrralThoo dello
Sta'to, p. <6661~12088.

1602 ~ TRAINA. ~ Ripresa di manifestazioni,

raduni e comizi ad iniziativa delle or~
ganizzazioni missine in provincia di Ra..
gusa, p. 6764.,8453.

1603 ~ V ALENZI. ~ Insufficiente manutenzio~

ne degli scavi di ,Pompei, p. 6765~8453.

1604 ~ FIORENTINO. ~ !S'Ì'tuaZlioll1le i,gieTIlica

pI1eOICiC'\.1lpaJ1!1JeoaUISla'ta dial oementifido
di Oor:ogliilo (Napolli), p. 6765~15011.

1605 ~ D'ERRICO. ~ Insufficiente manutenzio~

ne degli scavi di Pompei, p. 6765~8429.

1606 ~ BERLINGIERI. ~ :RJev,ÌsiJOThedelile 1eg~
gi pellJsion~sltdiOhe, p. 6765~12080.

1607 ~ TERRACINI. ~ Sistemazione dei com~

partimenti per non fumatori nella par~
te centrale delle vetture ferroviarie, pa.
gine 6766~8452.

1608 ~ CAGNASSO (ROVELLA). ~ Soppressio..

ne dell'ospedale militare di Savigliano
(Cuneo), p. 67,66..8766.

1609 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ Situazione igie~

nica causata dall'abbassamento del li~
vello del lago di Cadore, p. 6766~8430.

1610 ~ FERRARI Francesco. ~ Grave crisi

lfinanziaria dell'Opera nazionale mater~
nità infanzia, p. <6767.'9148.

1611 ~ ,PIRASTU. ~ Attuazione dei program.

mi predisposti per la costruzione della
supercentrale termica del Sulcis, pagi~
ne 6767~911O.

1612 ~ ,VALENZI. ~ Tutela dei diritti dei cit~

tadini italiani e dei giornalisti in parti.
colare all'estero, p. 6767..8454.

1613 ~ ProVANO. ~ Danni causati dal nubi~

fragio in VaI di Nizza (già interr. or.
n. 90), p. 67,67..9109.

1614 ~ ProVANO. ~ Chiusura della Certosa

di Pavia per carenza del personale di
servizio (già interr. or. n. 91), p. 6768-
,8438.

1615 ~ MACCARRONE. ~ Consolidamento e va~

lorizzazione delle mura etrusche di VoI..
terra, p. 6768-10203.

1616 ~ MAIER. ~ Riforma degli studi musi..

cali, p. 6768'18629.

1617 ~ AUDlsro. ~ Abusi compiuti dalla so

cietà Italsider di Novi Ligure nei con..
fronti dei propri dipendenti. p. 6768~
9780.

1618 .. ADAMOLI (GAIANI). ~ Contributi sta-
tali per le spese di ammodernamento e
di costruzione di strade comunali e pro.
vinciali, p. 6769..8415.

1,619 ~ SPIGAROLI (SALARI, CAGNASSO).

iAdeguamento delle pensioni dei dipen..
denti degli Enti locali, p. 6769~9120.

1620 ~ MILILLO. ~ Espletamento delle pro..

ve di concorso per direttori didattici
alla chiusura dell'anno scolastico, pa..
gine 6770~8436.
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1621 ~PREZIOSI. ~ Critica situazione econo..
mica creatasi nel comune di Aquilo..
nia (Avellino), p. 6770-8439.

1622 ~ ROSELLI. ~ Situazione del consorzio
antitubercolare della provincia di Bre-
scia, p. 6843-11610.

1623 - ROSELLI. ~ Attuazione di opere pub-
bliche nei comuni di Pisogne, Grignaghe
e Palot-Fraine (Brescia), p. 6843-9994.

1624 - ROSELLI. ~ Completamento dell'edi.
[ficio scolastico nella frazione di Fonte
nel comune di Sabiore (Brescia), p. 6843-
9171.

1625 ~ ROSELLI. ~ Completamento della fo-

gnatura di Cimbergo (Brescia), p. 6843-
,8803.

1626 ~ ROSELLI. ~ Completamento della fo-
gnatura nel comune di Anfianello (Bre-
scia), p. 6843-8445.

1627 - ROSEl;LI. ~ Costruzione di una scuola
nel comune di Trenzano (Brescia), pa-
gine 6843-,8445.

1628 .. ROSELLI. ~ ,Attuazione di opere pub-
bliche nel comune di Cedegolo (Brescia),
p. 6843-8445.

1629 - ROSELLI. ~ Sistemazione della strada

Adro-Palazzolo (Brescia), p. 6844-8445.

1630 - ROSELLI.~ Costruzione delle reti di
fognatura nel comune di Saviore (Bre-
scia), p. 6844-8446.

1631 - ROSELLI. ~ Costruzione della strada
di accesso al comune di Sellero (Bre.
scia) con la statale n. 42, p. 6844~8803.

1632 . ROSELLI. ~ Attuazione di opere pub-
bliche nel comune di Adro (Brescia),
p. 6844-8803.

1633 - ROSELLI. ~ ,Parificazione della scuola
elementare dell'Istituto canossiano di
Lonato (,Brescia), p. 6844..8446.

1634 - ROSELLI.~ Impianto di illuminazio-
ne elettrica nella frazione Torbiato nel
comune di Adro (Brescia), p. 6844~8446.

1635 . TEDESCHI. ~ Crisi nella produzione

di carne bovina, p. 6844-9809.

1636 - TEDESCHI. ~ Vertenza fra i minatori
e la società Monte Amiata, p. 6844-9997.

1637 - FIORENTINO.~ Illecito utilizzo degli
avanzi di gestione dei fondi assegni fa-
miliari e pensioni, p. 6845-9788.

1638 - CONTE. ~ Irregolarità nell'espleta-

"

mento di un concorso per guardia cam-
pestre indetto dal comune di Carpino
(rFoggia), p. 6845..8425.

1639 - DI ,PRISCO. ~ Irregolarità ammInI-
strative compiute dalla Giunta comuna-
le di Sanguinetto (Verona), p. 6845-8430.

1640 - CATALDO. ~ Approvvigionamento idri.

co della città diPartinico, p. 6885..9143.

1641 - VERONESI. ~ ,Autorizzazione per la co.

struzione di nuovi impianti elettrici,
p. 6885,881.6.

1642 - ANGELINICesare. ~ Concessione di
un mutuo per il completamento della
casa dei lavoratori sulla riviera versilie-
se, p. 6886.

1643 .. SAMEK LODOVICI. ~ Nuove tariffe del.

l'INiAIL per l'industria della battitura
del similoro, p. 6886...9174.

1644 - VENTURI. ~ Consolidamento del cen-
tro storico di Urbino, p. 6886-11245.

1645 - GRIMALDI {PICARDO). ~ Necessità dei

produttori di grano siciliani, p. 6887-
8782.

1646 - GRIMALDI. ~ Inconvenienti nella ri-
cezione dei programmi televisivi nella
bassa zona di Enna, p. 6887.87.81.

1647 .- ADAMOLI. ~ Disciplina dell'impiego

di manodopera degli appalti di opera e
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di servizi delle aziende telefaniche, pa-
gine 6887-9140.

1648 . D'ERRIca. ~ Migliaramenta ecanami.
COIai sattufficiali del Carpa di palizia,
p. 6887.8430.

1649 . SCOTTI. ~ Estraziane di sabbia lunga
l'arenile da Tarrette di Fana a Maratta,
p. 6934.10751.

1650 . BISORI. ~ Potenziamenta dei servizi

della dagana di Firenze, p. 6935~8063.

1651 - ROFFI (VlDALI, BARONTINI, DE LUCA

Luca, RENDINA, ROASIO). ~ Regolamen-

taziane delle servitù militari esistenti
sul territaria nazianale, p. 6935.,8441.

1652 . SAMARITANI. ~ Inclusione del caso

di caniuge legalmente separata nella ta-
bella di valutazione, p. 6935.8806.

1653 - PREZIOSI. ~ Esprapriaziane per pub.

blica utilità dei beni della Società per
aziani materiali edili di Carmine Berar.
dino di Manacalzati (Avellino), p. 6935-
9167.

1654 . VACCHETTA.~ Istituziane di un uf.
ficia pastale nella fraziane Mappana
(Tarina), p. 6936.8089.

1655 - MAMMUCARI. ~ Oamportamelllto del
dOltJtJo[' NrioOlIa COIllItedle1nspettJo['ato
PJ:1ovl1[}joia-1edelll'aigI1ÌJool'vul1a eLi :!torna,
p. 7007-12300.

1656 . GIGLIOTTI. ~ Aumenta del mmlma
fandamentale di vita esente dall'impa.
sta di famiglia, p. 7007.877,8.

1657 - MORVIDI.~ Carenza di comunicaziani
ferroviarie tra Viterbo e Roma, p. 7007-
8345.

1658 - NENCIONI.~ Istituziane di un'impa
sta di pubblicità per la distribuziane di
valantini di prapaganda da parte del
camune di Genava, p. 7007-8436.

1659 - MONALDI. ~ R:ioQlSit~ZlÌJo[}Jedeilila cM.
t'edraLe di PozzJ\.1!oIi,p. 7oo8-B7,80.

1660 . DE LucA Luca. ~ Risarcimenta agli
agricaltari di Villa Bianca di Marana
(Madena) danneggiati da un grave smat-
tamenta, p. 7008..9095.

1661 . PREZIOSI. ~ Sis'Ìlema:zl]Q[}Je deglii a['-

g'i!llIi del ,fiume S.,Lonenzo allLa perife-
~ÌJa dii AVle1IÌJno,p. 7103-13361.

1662 . MORVIDI (MORETTI). ~ Cansalidamen.

to dell'abitata di Pitigliano (Grasseta),
p. 7103.8791.

1663 . ROVERE. ~ Aumenta del patentino per

l'alia di oliva, p. 7103-..8805.

1664 - LESSONA.~ Criteri adattati nelle pra-
moziani dei marescialli del Carpa di
pubblica sicurezza, p. 7104,9152.

1665 . MARTINEZ. ~ Cansolidamenta dell'abi-

tata di Scicli (Ragusa), p. 7104.8787.

1666 - SELLITTI. ~ Esclusiane dei rappre.

sellita:llIti del sa,llidaoa1JomediCli iI1JeilJle trat.
tatd,ve oon l'INAM, p. 7104-17717.

1667. SELLITTI. ~ Licenziamenti effettuati
dal Centra internazianale farmaziane
prafessionale emigranti di Salerna, pa.
gine 7104.8807.

1668 . VERONESI.~ Impiega di manadapera
femminile per illavara natturna nel set.
tare delle canfeziani, p. 7104-9122.

1669 . MOLINARI. ~ Tutela degli interessi
italiani in Tunisia, p. 7105-8787.

1670 . MOLINARI. ~ Riarganizzaziane delle

aziende zolfifere siciliane, p. 7105.

1671 - MOLINARI. ~ Disservizia delle camu-
nicaziani telefaniche can la Sicilia, pa-
gine 7106.8789.

1672 . MOLINARI. ~ Grave situaziane del.
l'econamia agricala nella pravincia di
Agrigenta, p. 7107-11380.
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1673 ~ BATTAGLIA. ~ Cause della sciagura fer.
roviaria avvenuta al passaggio a livello
di Codogno, p. 7197~8419.

1674 ~ SCARPINO (GRANATA, SALATI). ~ Reim.

piego degli insegnanti tecnico~pratici,
p.7197.

1675 . VERGANI (,PIOVANO). ~ GO[)JOOSrSÙ!one

dJifinanziÌ:amel1ltli per Il'ammordernGIJmen-

t'O deLl'ospedale S. Matveo di Parvia,
p. 7197~14942.

1676 ~ PIOVANO (SCARPINO, ROMANO, SALATI).

~ Divieto posto alla manifestazione de~
gli insegnanti tecnico~pratici, p. 7199~
8438.

1677 - VERONESI(BERGAMASCO).~ Salva-

guaidia del centro antico di S. Giovanni
in Persiceto (Bologna), p. 7199.

1678 ~ VERONESI. ~ ISistemazione del ponte

sul fiume Quaderna sulla strada Bolo~
gna~Ravenna, p. 7199-8816.

1679 ~ VERONESI. ~ Entità delle spese di
propaganda effettuate dall'IRI, p. 7199-
,8816.

1680 ~ AUDISIO. ~ Trattamento pensionisti~

co dei dipendenti della società Ita]sider
di Novi Ligure, p. 7199~9379.

1681 ~ STEFANELLI. ~ Rinnovo del contrat~
to nazionale dei lavoratori panettieri,
p. 7200~9177.

1682 . ROTTA. ~ Determinazione del tratta~
mento economico dei sanitari condotti
della provincia di Vercelli, p. 7273~8447.

1683 - FARNETI Ariella. ~ Definizione del~
le pratiche di pensione di coltivatori di~
retti giacenti presso la sede INiPS di
,Forlì, p. 7274~9148.

1684 - CROLLALANZA(NENCIONI). ~ Sospen-
sione dell'attività della Compagnia me-
diterranea di assicurazione, p. 7274-
8072.

1685 - VERONESI (Bosso). ~ Giacimento me-
tanifero indìviduato dalla società Agip
nella zona del Tavoliere pugliese, pagi-
ne 7274-8455.

1686 ~ KUNTZE (CONTE). ~ Ooose dieil S1IlI1-

svm in OUIi tm'Vò :La mO[1te ~''Oiperaio

Raffaelle Magis1tlJ:10 eLetta IcruI1Ì1Ì1eir;adi Fog-
,gila, p. 7274-12089.

1687 - PICARDO (GRIMALDI). ~ Inquadramen~

to degli insegnanti delle ex scuole se~
condarie di avviamento professionale,
p. 7274.

1688 - STEFANELLI. ~ Istituzione di una se-
zione dell'Istituto industriale nel comu~
ne di Gravina inPuglia, p. 7275~9121.

1689 ~ STEFANELLI. ~ RJiloo[)JOIsloilmenrtJo dell~

rl'alttesltato di studio fli,LrusdaJtodagli disti-
tut'i [pI1OtfiesiSwonraili per ,l',Ì11Jd'uskiae l'ar-
ruigianrat'O, p. 7275~17i862.

1690 ~ CARBONI. ~ Deposito degli strumenti
di ratilfica della Convenzione di Yaoun~
dé, p. 7373-.8425.

1691 - ROSELLI. ~ Trattamento dei lavorato-

ri dell'industria della calzatura in pro-
vincia di Brescia, p. 7373~8803.

1692 - ROSELLI.~ Costruzione di case popo-
lari nel comune di Pisogne (Brescia),
p. 7373.9399.

1693 ~ AUDISIO. ~ Oml1espo[)JslÌione dìel so~
piI1GlJSlsiOldoper la medagld:a d'aJI"gento
al sl]gn!Or Anl1llaJno Luigi, p. 7374-17368.

1694 ~ GIANCANE. ~ Atteggiamento dell'Hal~

sider durante le trattative per la solu-
zione del problema delle autonomie fun-
zionali portuali, p. 7374-10740.

1695 ~ BARBARO. ~ Installazione di impian-

ti elettrici di segnalamento sulla linea
ferroviaria jonica, p. 7489-8419.

1696 - BARBARO.~ Espletamento delle ana-
lisi del terreno per la costruzione della
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pista dell'aeroporto di Reggio Calabria,
p. 7489~8764.

1697 - ROSELLI. ~ Ammissione delle docen~
ti di economia domestica all'insegna-
mento delle applicazioni tecniche, pa-
gina 7490.

1698 - ROSELLI. ~ Ammodernamento del-
!'istituto scolastico di Sulzano (,Brescia),
p. 7490-8804.

1699 - ROSELLI. ~ Contributo statale per
la costruzione di scuole in Castegnato
(Brescia), p. 7490..8804.

1700 - ROSELLI. ~ Costruzione di opere pub-
bliche nel comune di Ossimo (Brescia),
p. 749()"'8632.

1701 - CUZARI (FLORENA). ~ Lotta contro
l'analfabetismo esistente in provincia di
Messina, p. 7490-9784.

1702 - AUDISIO. ~ Concessione del diploma
di benemerenza all'insegnante Giovanni
Battista Roncati di ,Alessandria, p. 7491-
8764.

1703 - TORELLI.~ Incidenti sul lavoro avve.
nuti nello stabilimento Rodiathoce di
Verbania, p. 7491-9179.

1704 - GIANCANE (MARTINEZ, FERRONI, BONA-
CINA). ~ Attività della Cassa di colle-
ganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato
della motorizzazione civile, p. 7491.

1705 - MAMMUCARI(COMPAGNONI).~ Solleci-

ta autorizzazione per il pagamento di
danni di guerra che non superano !'im-
porto di lire 300.000, p. 7566-9388.

1706 - MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Solh

cita definizione e attrezzature adeguate
per gli uffici preposti per i danni di guer-

ra' p. 7567.

1707 - MAMMUCARI(iMORVIDI).~ Adeguata
organizzazione degli uffici del Genio ci-
vile per concessione di indennizzi per
danni di guerra, p. 7567..8435.

1708 - D'ERRICO.~ Grave situazione creatasi
allo stabilimento della società Asborno
di Castellammare di Stabia, p. 7567-
10199.

1709 - MAGGIO. ~ Ricompensa al valor civile
alla memoria dei giovani Carmelo Or-
lando, Antonino Messina e Michelangelo
Turrisi, p. 7567,8433.

1710 - ROVERE.~ Modilficazione dell'onere
di abbinamento o patentino sugli oli di
oliva importati dall'estero, p. 7567-8806.

1711 - ROVERE. ~ Provvedd:mem:ti dia adOlt-
'Varie per ':iJI1IODementare li mezZJÌ. ,dii lJ:1ice-

ZJilOlneallbeIlgh:iJena, p. 7568-11956.

1712 - PERRINO. ~ Intervento da p'aIJ:1tedel
IMin:i,sltno deillla ISlaJllwtàipmessro i iOOlllsor-
z:i !di Leooe, TaDaI1lDo, Mater:a e ,Poten-
za peI1cihè ~wvil:iJnoi llOlroIrÌclOlVieI:mtIipres-
SIO H saI1lat0lJ:110COO1JSIOlnfiLedii Os:tuni
(BI11I11di'Sri), p. 7568-13971.

1713 - AIMONI (FABIANI, TERRACINI, GIAN-
QUINTO, F ARNETI Adena, MORVIDI, MAC-

CARRO NE, MINELLA MOLINARI Angiola). ~

AlppiUcazione dene decIsioni del Consi~
glio di Stato :iJntutte ,le fediemzioni pro-
vinoial,i dell'Opera maternità ed infan-
zia iOve esistle il J1egime commissar,ia,le,
p. 7568~22I122.

1714 - Basso (BERGAMASCO,VERONESI).~ In-

sufficienza del sistema portuale italiano
di fronte all'intensiJficarsi degli scambi,
p. 7568-11592.

1715 - KUNTZE. ~ Sgravi fiscali agli agricot
tori di Torre Maggiore (Foggia) danneg-
giati dalle grandinate, p. 71613-8628.

1716 ~ GRAY. ~ Costruzione di un complesso

alberghiero nel comprensorio dell'EUR
in Roma, p. 7,613.

1717 - MACCARRONE (TOMASUCCI). ~ Am-
iplll~amEmtlQ dlella :p'ilaJntla OIJ1gJa!l1Jk:adel

pellsiQIna1e s:anhado, p. 7655-20459.
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1718 ~ BONACINA (BERMANI). ~ Anormale
situaz,ione or:ganizzativa deU'ONMI, !pa~
gine 7655~22031.

17J9 ~ MACCARRONE. ~ Istituzione di un cor~

so completo dell'istituto tecnico indu.
striale a Pomarance (Pisa), p. 7656~
10204.

1720 ~ ANGELILLI. ~ Potenziamento dei ser~

vizi tra Civitavecchia e la Sardegna, pa..
gina 7697.

1721 ~ NENCIONI. ~ Intendimento della so~

cietà AGIP di revocare le concessioni
per le installazioni di erogazione di ben..
zina, p. 7698-8792.

1722 ~ TEDESCHI. ~ Ritardo nella pubblica~

zione della graduatoria del concorso
per direttori di avviamento commercia~
le, p. 7797~9121.

1723 ~ GAIANI. ~ GmV1e oriisi detle faiI1ma-

lOÌiecau:sa'ta da,ltl:'esodo deLLe popOILazioni

del iPol,esilDJe, p. 7798~12297.

1724 ~ PREZIOSI. ~ Ampliamento dell'orfa..

notrofio di Avellino, p. 7798.,91169.

1725 ~ PREZIOSI. ~ Provvedimenti da adot-

tarsi in favore delle zone della provino
cia di Avellino infestate dalla malattia
del nocciuolo p. 7798.9314.

1726 - PUGLIESE.~ Allungamento della per~
correnza dei convogli ferroviari fra Ro-
ma e Reggio Calabria, p. 7798~8440.

1727 ~ FERRARI Francesco. ~ Attuazione del-

la meccanizzazione agraria per una ra-
zionale coltivazione in provincia di Lee-
ce, p. 7799-8772.

1728 ~ BARBARO. ~ Costruzione della strada

di allacciamento fra la contrada Nocel~
lari e la frazione Melia di Scilla, p. 7799~
9091.

1729 .. PALERMO (RENDINA). ~ Invio agli uf-
lfici giudiziari delle copie integrali delle

sentenze emesse dalla Corte costituzio-
nale, p. 7799.

1730 ~ RENDINA. ~ Costruzione di una de..

corosa sede telefonica in Santa Maria
Capua Vetere, p. 7799-9169.

1731 ~ MORVIDI. ~ ParticoLari situazioni di
alcuni insegnant,i elementar,i distaccati
,presso il Provveditorato di V.iterbo, pa-
gine 7799~21580.

1732 ~ PINNA. ~ Scioglimento del Consiglio

comunale di Alghero, p. 7800.g312.

1733 ~ GUANTI ~ Igst,ensrrone ali dlirpemJden-

tli dell1e ferrrroV11eOallaibm",LUioa["£ dei be-
TIlefioi di vialggi'o oonc.essi ai reJ1I'lOvieri
deLLo Stato, p. 7,894~12298.

1734 - RENDINA. ~ COIS'tIDU:zJ~OTIlede:Llla fo-
gnatura nlel oomuTIle di Olt'ta (OaseJ:'tta),
p. 7894~11953.

1735 ~ COMPAGNONI. ~ Concessione di acque

per l'irrigazione di terreni in località
Pontecorvo, p. 7894~10739.

1736 ~ JANNUZZI. ~ Potenziamento dell'in~

segnamen to dell' educazione artistica
(già interp. n. 1), p. 7894~9791.

1737 ~ JANNUZZI. ~ Provvedimenti da adot.

tarsi allo scopo di sostenere la campa-
glnav;illliiwla (già interp. In. 34), p. 7895~
9792.

1738 ~ ROSATI (BERLANDA, DE UNTERRICHTER).

~ Misure da adottarsi per fronteggiare
la situazione creatasi in Alto Adige a se-
guito degli atti terroristici (già interp.
n. 48), p. 7,s95.

1739 ~ DERIV. ~ Costruzione di Ulla variante

esterna alla strada statale 131 in pros-
simità di Sassari (già interp. n. 61), pa.
gline 7896~8626.

1740 ~ GIANCANE (BATTINO VITTORELLI, PA-

PALIA). ~ Danni causati dal maltempo

nelle Puglie (già interr. or. n. 77), p. 7896~
9306.
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1741 ~ MARIOTTI. ~ Concessione di contri~

buti alla cantina sociale Chianti Mon-
talbano (già interr. or. n,. 98), p. 7896~
8786.

1742 ~ ROSELLI. ~ Costruzione di opere pub~

bliche nel !Comune di Bienno (Bresda)
(già interr. or. n. 106), p. 7897~8447.

1743 ~ ROSELLI. ~ Istituzione di un fondo

per fronteggiare le conseguenze delle
avver'sità atmosferÌ'che (già interr. or.
n. 107), p. 7897-10747.

1744 - CUZARI.~ Costruzione della diga del
Mela in pwvinda di Me&sina (già interr.
or. n. 193), p. 7897-9146.

1745 - GIARDINA. ~ Sistemazione della zona
di v1a Cormna d'Ampez:w .in Roma (già
interr. or. n. 203), p. 7897-8777.

1746 - ADAMOLI. ~ DifeSla dJe;~I:azon:a paesi-
stica dei piani di :Praia (Genova), pa-
gilne 1,898-11900.

1747 ~ BOCCASSI. ~ ~at1ilfioa deLl'aJooor:do

fra ,La F'edierr:az~olI1!edei med10i e gLi enti
mutualistici, p. 7898--113352.

1748 - TEDESCHI. ~ Criteri adottati dalla
Società italiana autori ed editori per il
riconoscimento del diritto a pensione
agli autori, p. 7988~9402.

1749 - GRANZOTTOBASSO. ~ nejplorevole sta-
to della strada Pedavena~Passo di Croce
(Belluno), !p. 7988~9098.

1750 ~ CARELLI. ~ Potenziamento dell'Uni-

versità ,di Macerata, p. 7989-9095.

1751 - TEDESCHI. ~ Definizione da !parte del-
:la Corte dei .contli de,igiuddzli relativ,i
a:He !pensioni d~ guerra, !p. 7989.

1752 ~ CATALDO (VERONESI, ROVERE). ~ Nor-

me relative al riconoSlcimento delle as-
sociazioni sindacali da parte dei datori
di lavoro, p. 7990-9144.

1753 - CAPONI. ~ Criteri adottati dàl1a Com-
missione medica militare per le pensio-
Ini di guerm di f,i,renze, p. 7990~1l2i21.

1754 - CIPOLLA. ~ Provvedimenti da ElJdot~
tarsi per gli agrkoltori delle zone di
Pollina e Cas'telbuono gravemente dan~
neggiati dalle avversità atmosferiche,
p. 8049~9145.

1755 - FABIANI. ~ Rkostruzione della linea

ferroviaria Faentina, p. 8049-8771.

1756 - BERA (IFERRARIGiacomo). ~ Costru-
zione di un !Centro spO'r1ivo in Soresina,
p. 8049-9142.

1757 - FABRETTI. ~ Prof\TV1edlimellJlti dlisci:-
ipLin1alliiadloit:atli IJJei oon:f:ir1Qfn~di un vd~
gilLe del fuoclO di Ancona, p. 805Q.,12296.

1758 - ZANARDI (AIMONI). ~ Espro:pri effet~

tuati in provincia di Mantova per !'in-
stallazione di depositi di munizioni per
armi moderne, p. 8050~8820.

1759 - BONAFINI (BERNARDI). ~ Misure da
adottarsi per la skurezza dei servizi di
linea aerei, p. 8188.

1760 ~ GIORGI. ~ Licenziamenti effet'tuati

dal Consorzlio agrario di Piacenza, pa~
gine 81'88-9097.

1761 ~ ROMANO. ~ Lkenziamenti effettuati

dalla soaietà Promoplast di V,ietri sul
Mare (Salerno), p. 8188-9314.

1762 ~ BATTI NO VITTORELLI (ALBERTI). ~ Con-

cessione di !Contributi per miglioramen-
ti fondiari ai piccoli proprietari (già
interr. or. ,n. 88), p. 8257-10473.

1763 - MILITERNI. ~ Movimenti franosi ve~
ricficatisi nel comnue di Acquappesa (Co~
senza), p. 8257.

1764 - GIANCANE. ~ Sistemazione dei locali
adibiti ad UffiCìio pO'Sitale di v'ia Caval~
lotti in Taranto, p. 8258~9149.
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1765 ~ GIANCANE. ~ Inclusione dell'aeropor~

to di Grottaglie (Taranto) nel piano di
trasformazione per il trasporto della
corrispondenza, p. 8258~8775.

1766 ~ ZANNINI {,DONATI). ~ RlirprilS\ti[lJO def~

Ille alutI1ezZJa1Jure tUr]stJiiohe dalllln.leggila!te

dall nlUJbivI1agtÌio dell'8 giugllllo 1964 slllI

witomle ald]1ilaltlioo, rp. 825:8~12111.

1767 - DE LUCA Luca. ~ Misure di control-
lo sul commercio dello spago, p. 8258~
91,n.

1768 ~ VERONESI (CATALDO, GRASSI). ~ Nor~

me per lil oommerdo gmnario, p. 8259~
9812.

1769 ~ ROSELLI. ~ Attuazione di opere pub-

bliche nel <comune di Capo di Ponte
(Brescia), p. 8259~9171.

1770 ~ ROSELLI. ~ Attuazione di opere pub-

bliche nel comune ,di Corte Franca (Bre-
sGia), :p. 8259~1161O.

1771 ~ ROSELLI. ~ Costruzione di case popo-

lari nel comune di Palazzolo sull'Oglio
(Brescia), p. 8259.

1772 ~ ROSELLI. ~ Contributo per la costru-

zione dell'autostrada Brescia-Piacenza,
p. 8260~11235.

1773 ~ ROSELLI. ~ Attuazione di opere pub-

bliche nel comune di Brione (Brescia),
p. 8260~11235.

1774 ~ GAIANI (GIANQUINTO). ~ Grave situa~

zione del Delta Padano, p. 826()"8775.

1775 ~ LIMONI. ~ Danni provocati dal mal~
tempo nel Basso Veronese (già interr.
or. n. 25), p. 8260~9795.

1776 ~ GAIANI. ~ Presentazione al Parlamen-

to della relazione per la regolazione dei
corsi d'aoqua, p. 8261-8773.

1777 - PIOVANO (VERGANI). ~ Ucenziamenti
effettùati dallo stabilimento FIRTE di
PaVlia, p. 8261-9991.

1778 - PIOVANO (VERGANI); ..........; Ais1slegtnazio-

rne dJi Uln aHrogtgtio INCIS ad UII1frumzio~
[))alr1iodi Pubrbliiloa slÌicurezza già in pos-

sesso di ar~llogtgio di Sl5l"Vi\2Jio,p. 8261-
19014.

1779 ~ VERGANI (lPIOVANO). ~ Ammoderna-

mento della stazione ,ferroviaria di Pa-
via, p. 8261~8812.

1780 - VERGANI (IPIOVANO). ~ Costruzione di

una variante stradale collegante il nuo-
vo ponte sul Po in località Bos'Co Ta-
sca, p. 8262~8813.

1781 ~ PIOVANO (,VERGANI). ~ PmVOloaz[one

del Morvimen11O sooiaLe ~ta;}~alDJoneJ.}a
dttà ,di StmdeUa, p. 8262-11948.

1782 - SCARPINO (DE LUCA Luca). ..........;Siste-
maZJione dei Jocaili deU'BNrP AS di Vlia
S. Croce in Roma, p. 8263~9175.

1783 - VENTURI. ~ Danni causati in provin~
cia di Pesaro dal nubifragio dell'S giu~
gno 1964, p. 8334~9183.

1784 - VERONESI (Bosso). ..........;Presentazione

del bilancio dell'Ene}, p. 8335~8818.

1785 - ROFFI. ~ Danni causati dalla gran~
dinata del 2 giugno 1964 in provilllCia
di Ferrara, p. 8335-8799.

1786 - DERIU. ~ AitlÌiegìg1Ìramemo rn,Sitretiivo
adJot1Jato lin Salrdegnla dagli Istrituti di
cvedirt:o, 'P. 8335-11919.

1787 ~ VALENZI (BERTOLI, PALERMO, GOMEZ

D'AYALA). ~ Costruzione di alloggi in
favore ,dei dipendenti dell'Ente porto di
Na.poli, p. 833~9182.

1788 ~ MACCARRONE (MACAGGI). ..........; Fenomeno
dell'abusivismo in campo odontoiatrico,
p. 8336-9154.

1789 ~ MONGELLI (ZANNINI). ..........; R:ÌistabiH.

mento di ogll1li laltJtiviltà ltur'1i,sltJircae v:a.
[1Ìia suHe ,coste adI1Ìialtkhe 'CIolLpdite dagli
eVlenrti atmosfeTlioi venifioatilsd i~ 9 giu-
gno 19M, p. 833~1209~.
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1790 ~ MONGELLI (ZANNINI). ~ Provvedimen~

ti in favore degli operatori turistici col~
piti dagli eventi atmosferici verificati si
sUllIe coste admiatkhe ill 9 giugno 19M,
p. 8336~9162.

1791 ~ SPIGAROLl (TIBERI). ~ Facilitazioni
di viaggio per i trasporti ferroviari ri~
guardanti i bambini delle colonie di~
matiche, ip. 18337~9176.

1792 ~ TEDESCHI. ~ Riattamento dell'edifi~

do scolastico di S. Venanzio di Galliera
(Bologna), p. 8400~9121.

1793 ~ GAIANI. ~ Gravi danni causati in

provincia di Rovigo dall'uragano dell'8
giugno 1964, p. 8401~8774.

1794 ~ DOMINEDÒ. ~ Azione diplomatica a

seguito della confisca tunisina dei beni
italiani, p. 8401~8769.

1795 ~ GIANCANE. ~ Sistemazione dell'uffi~

cio postale di Taranto feI1rovia, p. 8401~
9150.

1796 ~ SCHIAVETTI. ~ Provvidenze in favore

delle popolazioni delle MaJ1che e della
Romagna danneggiate dal nubifragio
dellI'8 giugno 1964, p. 8402~9805.

1797 ~ TREBBI. ~ Insufficienza dell'oJ1ganico

dei portalettere di Modena, p. 8402~
9179.

1798 ~ TREBBI (BRAMBILLA,FIORE). ~ Ade~

guamento delle pensioni dei dipendenti
delle aziende elettriche iprilvate, p. 8402~
9181.

1799 ~ TREBBI (BRAMBILLA, FIORE). ~ Rico~

noscimento da parte dell'INPS ai fini
pensionistici del servizio prestato dai
lavoratori elettrici precedentemente al
10 gennaio 1949, p. 8402~9181.

1800 ~ PlRASTU. ~ :Potenziamento della linea

Ca,gliani-CivdJtav,eccMa, p. 8403~9991.

1801 ~ ROMANO. ~ Assegnazione di posti di

organico del !personale salariato alla

agenzia dei tabaochi di Cava de' Tir~
reni, p. 8403.

1802 - ROMANO.~ DdlstJdbuziolllCdiell primo
volume deiH'eLenoo deglliabbo[}jalti tele~
fO[l:~didel cOiffiip'art1imenltodi NaipoLi algH
utJenm dieHa zona di Sia1em:o, p. 8403-
11955.

, 1803 ~ CENINI. ~ Gravi danni provocati in

provincia di Brescia dal nubifragio del~
1'8 giugno 1964, p. 8403~9381.

1804 ~ MARTINELLI. ~ Vendita di un terreno

di tproprietà dello Stato ,da destinarsi
alLa colollliaitaHana di Chiasso, p. 8404~
10205.

1805 ~ COMPAGNONI. ~ Gravi danni provo~

cati in 'Provincia ,di Frosinone da una
grandinata, p. 8404~8767.

1806 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ Soppressione

della linea ,ferroviaria Calalzo-.Cortina
d',Ampezzo, :p. 8404~8780.

1807 ~ GATTO Eugenio. ~ Abolizione delle

cosiddette vendite a premio, p. 8405.

1808 ~ PIGNATELLI. ~ Cessione ad una Ban~

ca di alcune esattorie già appaltate in
provincia di Taranto, p. 8405~9164, 9311.

1809 ~ ROSELLI. ~ Completamento della

strada Ossimo~Lozio (Brescia), p. 8405.

1810 ~ GOMEZ D'AYALA. ~ DilslOiI'ldine am-

milll'ilsltm;ti:v'O deLla OaSls:a dnteT[}Ja da
plI1cvildenzla deU',AmminilsltlI1azilOne pro~

'vinoi:a1e di Napolli, p. 8405~17377.

1811 ~ CROI.:LALANZA. ~ GI1aMi danlOdoau-

sarfJi: lagLi agru,oolltori !pugldleslidarl [}]Ubi-
Dnagio del17 giugno 1964, p. 8406~12,845.

1812 ~ VERONESI (Bosso). ~ Rinvenimento

da :parte dell'.AGW nel comune di Lu~
cera di mineralizzazioni ad idrocarburi
gassosi, p. 8406~918S.

1813 ~ VERONESI (CATALDO, GRASSI, ROTTA).
~ Gmve s[truazliOlne del settore SUlini~

colo, p. 8406~9123.
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1814 ~ MONGELLI. ~ Danni (ausati agli agri~

coItol1i pugheSii dai nubifragi, p. 8406~
8790.

1815 ~ MONGELLI. ~ Danni causati agli agri~

coItori ipugliesi dai nubifragi, p. 8406~
9161.

1816 ~ MONGELLI. ~ Sgravi fiscali in favore

degli agl1icoltoni pruglieSli danneggiat,i dal
nrubifragio, Ip. 8406~9161, 11602.

1817 ~ JANNUZZI. ~ Inadeguatezza del com~

penso agli insegnanti chiamati a far
parte delle Commissioni per gli esami
di maturità, lip. 8407~9100.

1818 ~ BONACINA. ~ Compenso riconosciuto

alla Federconsorzi per la campagna di
commeroiaHzzaz,ione granada, p. 8407~
22318

1819 ~ DE LucA Luca. ~ Conseguenze dello

sciopero at:tuato dagM assistenti di volo
dell'Alitalia, :p. 8408~8769.

1820 ~ ROSELLI. ~ Tassazione delle quote

di IGE rimborsate sui :prodotti espor~
tati, p. 8409~9115.

1821 ~ ROSELLI. ~ Riconoscimento della

qUJaiLirficadi comune montano a Oivlida~
te Oamuno (Brescia), p. 8409~9172.

1822 ~ ROSELLI. ~ Istituzione di una ageIl~

z,ia pos1ta1le a Grignaghe di Plisogne (Bre-
scia), p. 8409 ~ 9172.

1823 ~ ROSELLI. ~ Riconoscimento di zona

depressa al comune di Azzano Mella
(Brescia), p. 8409"9805.

1824 ~ TOMASSINI. ~ Funzioni e compiti

dell'Ente auto trasporti merci, p. 8409.

1825 ~ ZANARDI (AIMONI). ~ Serrata effet~

tuata dalle cartiere Burgo di Mantova;
p. 8409 - 9320.

1826 ~ SPASARI. ~ Estensione ai poveri as-
sistiti dall'INA dei benefici di legge,
p. 8410 - 8808.

1827 ~ BOCCASSI. ~ Chiusura della società

Orsi di Tortona, p. 8410 ~ 9093.

1828 ~ FERRARI Giacomo. ~ Insufficienza di

magistrat,i presso ,il Tnibunalle di Parma,
p. 8410 ~ 8772.

1829 - MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Elezioni

dei consigli di amministrazione dei be~

ni frazionali di proprietà collettiva nel

Lazio, p. 8410 ~ 9157.

1830 ~ TREBBI. ~ Controversia in atto tra

H comune di Modena e rINGIC, pagi~
ne 8411 - 9180.

1831 - ROSELLI. ~ Indagini circa l'utilizza-
zione dei tubi di rame per condutture
di acque ed impieghi idrosanitari, pa~
gina 8411.

1832 ~ SCHIAVETTI (MILILLO). ~ Diminuzio-

ne delle ore di lavoro nei cantieri na~
vali di Ancona, p. 8411~10209.

1833 ~ MACCARRONE. ~ Lottiz~azlione deLLa

maochÌia di MigI1i!ar~no, p. 8503~11933.

1834 ~ MORVIDI. ~ Istituzione di un terzo

ufficio postale in Viterbo, p. 8503 -
9162.

1835 - MORVIDI. ~ Contributo mensile per
l'affitto di un appartamento di abitazio~
ne al provveditore agli studi di Viter~
bo, p. 8503~11385.

1836 ~ MACCARRONE. ~ Restauro della Ba~

silica di S. Piero a Grado, p. 8503 ~
9103.

1837 - ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angio~
la). ~ Cessione ad una società francese
del pacchetto azionario dello stabili~
mento ItalSlider di CogOlleto (Genova),
p. 8503 ~ 9140.

1838 ~ MONGELLI. ~ Cessazione dell'attività

dell/ufficio nazionale informazioni tu-
ristiche, p. 8504 ~ 9105.
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1839 - FABRETT! (TOMASUCCI, SANTARELLI). ~~

Riduzione dell'orario di lavoro nei can-
tied navali di AllICOIllia,p. 8504-10200.

1840 - PERRINO. ~ Potenziamento delle at-

trezzature portuali, p. 8504.

1841 - ROMANO.~ Esito deJle indagini sulle
responsabilità degli amministratori co-
iffiunal,i di Cava de' Tirirem,i, p. 8579-9170.

1842 - ROMANO.~ Sistemazione della ,spiag-
gia di V'ietri sul mare (Sallerno), p. 8579-
9397.

1843 - TREBBI. ~ Gravi danni causati alle
campagne modenesi dal maltempo, pa-
gme 8579~8811.

1844 - TREBBI (BRAMBILLA, FIORE). ~ Riliqui-

dazione delle pensioni dei dipendenti da
pubblk:i serviz~ di traspor:to, p. 8580-9999. I

1845 - BRAMBILLA (TREBBI, CAPONI, BERA). ~

Modifica della base di ,franchigia per i
redditi da lavoro dassificati in catego-
ria C-2, p. 8580-9093.

1846 - ZACCARI.~ kppl1cazione delle disposi-
zioni di legge relative al regime fiscale
dei ,prodotti perrolilferi, p. 8580

1847 - MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Instal-
lazione di un ripetitore TV nell'alta val-
le dell'Aniene, :p. 8581-9389.

1848 - MACCARRONE.~ No~me per i concorsi
per ohimici dei laboratori provinciali di

'igiene e pl1ofilassi, p. 8581-10742.

1849 - GAIANI. ~ Inopportuno intervento
della polizia nella vertenza tra le mae-
stranze e la società Colonplast di 010-
chiobello (Rov,igo), p. 8581-9790.

1850 - VERONESI. ~ Impegni assunti dall'ENI

nei confronti del Brasile, p. 8581-9185.

1851 - BERGAMASCO (AR-TOM, PALUMBO). ~
LOittJÌiZzaz,iolllle diel,1a macchia di M1g1lia-

il"l]nlO,p. 8581-11909.

1852 - PERRINO (MONET!, FERRARI F:ranrcesco,
,AGRIMI, GENCO, PIGNATELLI). ~ Approv-

v:igilolll3'mento rildriÌco deLLa PugHa, pa-
gine 8582-12.853.

1853 - FIORE. ~ Trasferimento dei presidi
provenienti dalle preesistenti scuole di
avviamento professionale, p. 8582-9096.

1854 - CARUCCI. ~ Provvedimenti in favore
degli agI1icoltoI1i del COiffiune di Marug-
gio (Taranto) danneggiati dalle grandi-
nate, p. 8621-11367.

1855 - ProVANO.~ Autorizzazione all'impian-
to di una stazione di radioa:matore al si-
gnor Angelo Masinari di Cromello (Pa-
via), p. 8621-9166.

1856 - GIANCANE.~ Provvedimenti in favore
degli agr1coltori del comune di Marug-
gio (Taranto) danneggiati dalle grandi-
nate, p. 8622-8776.

1857 - BRAMBILLA (RODA, MONTAGNANI MAREL-
LI). ~ Si:tuazione creatasi a causa del

prolungato sciopero del personale del-

l'Alitalia, p. 8671-8765.

1858 - GIANCANE.~ Situazione creatasi nel
porto di Taranto a seguito del funzio-
namento del nuovo spol1gente Italsider,
p. 8671-11226.

1859 - BRAMBILLA. ~ Inchiesta sull' operato
deU',amministraZJione del CISO, IP. 8742-
10474.

1860 - ROSELLI. ~ Approvazione del piano
regolatore del comune di Sale Marasino
(Bresda), p. 8742-9399.

1861 - TEDESCHI. ~ 1II1qu~naiffiOO!ti cLeili1e aiC-

qlUJe ma:rlilne run t!a,llUillii COO!tII1Ìbrailneari

1~1:!all]3IllIi,p. 8743~1493,8.

1862 - TEDESCHI. ~ Ripristino del porto .ca-

nale di Bellaria (Forlì), p. 8743-9402.

1863 ~ DE LUCA Luca. ~ Completamento del-

l' 3!oquedotto consortile Fil3!del:fia-F~an-
cavilla Angitola, p. 8743-9385.
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1864 ~ MONTINI. ~ Risoluzione del Consiglio
d'Euro:pa sull'attività dell'Alto Commis~
sariato per i rifugiati, p. 8743~9797.

1865 ~ MONTINI. ~ Risoluzione del Consiglio

d'Europa relativa al crescente sviluppo
dell'aiUtomazione, :p. 8743~10745.

1866 ~ MONTINI. ~ RisoLuzione del Consiglio
d'Europa relativa al problema del ,con~
sOlJ,idamento deimeI1ca1JÌ, p. 8744~10480.

1867 ~ MONTINI. ~ Risoluzione del Consiglio

d'Europa relativa alle :prospettive dei
negoziati iQommemiaM del GATT, p. 8744~
10481.

1868 ~ MONTINI. ~ Raocomandazione del Con~

siglio d'Europa relativa alla funzione
:pubbLka europea, p. 8744~10322.

1869 ~ MONTINI. ~ R:aooomandaZJ]one del

OonsiÌgHo d'EUl1o:pa mLamvla aLLa pro-

duZ'i'One e al oomme['1CIi!o dei vlÌ.II1We de~
Igli atkoHci, p. 8745~11944.

1870 ~ MONTINI. ~ Raocomandazione e Riso~

luzione ,del Consiglio d'Europa relative
al Centro internazionale di studi agro~
nomici, p. 8745~9309.

1871 ~ MONTINI. ~ R:aooomaDldazi'O[]e del

OonsilgHo d',Europa iDeikl'tilVa all p[1oble~

ma diell tempo liibem, p. 8745~12850.

1872 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione del Con~

siglio d'Europa relativa ad alcuni aspet~
ti finanziari ed economki dei trasporti
aerei, p. 8746~11229.

1873 ~ MONTINI. ~ Raocomandazione del Con-

siglio d'Europa relativa all'unione poli-
tica europea, p. 8746~9798.

1874 - MONTINI. ~ Raocomandazione ,del Con-
siglio d'Europa relativa alle relazioni

tra Oriente ed Occidente, ,p. 8746~9799. I

1875 ~ MONTINI. ~ Raocomandazione del Con-
siglio d'Europa relativa al libero scam~
bio di persone e mezzi di informazione
tra Oriente ed Occidente, p. 8746-9799.

1876 ~ MONTINI. ~ RaocomandazIOne del Con~
siglio d'Europa relativa alla politka ge~
nerale del Consiglio stesso, p. 8747.

1877 ~ ALBARELLO. ~ Funzionamento delle

operazIOni di consegna delle banane ai
det:tagliamJti, :p. 8747~10199.

1878 ~ PIOVANO. ~ Copertura di un corso di

acqua nella frazione Giovenzano del co~
mune di Vellezzo Bellini {Pavia), pagi-
ne 8747~9394.

1879 ~ V ALENZI {,PALERMO, BERTOLI, GOMEZ

,D'AYALA). ~ TuteLa deil~le liÌbertà stin-

dacaLi de'lle maels'traa:we neLla zona 1n~
rl.ustr,ia].e eLi S. Giovanni a T,educcio di
iNarpoli p. 8747~15172.

1880 ~ ROSELLI. ~ Consolidamento del bi-

lancio della gestione dei contributi uni-
ficati in agricoltura, p. 8748.

1881 ~ ROSELLI. ~ Istituzione di una sezione
dell'istituto magistrale nel comune di
Palazzolo (Bresda), p. 8748-9314.

1882 ~ AlMONl (ZANARDI). ~ Determinazione

da parte della Giunta provinciale di
Mantova della quota e~ente ai fini del-
l'accertamento per rimposta di fami"
glia, p. 8748~9304.

1883 - INDELLI. ~ OonOeSISI]Oll1leall'EtAAP
,dei ,llav'0lI1idi capta:zione deLlle slOmge:nti
Ì1n eLestlra Sele, p. 8748~120816.

1884 ~ CAPONI. ~ Convocazione della Com-

missione cent'l'aIe per l'avVliamernto al
lavoro el'iassis:tenza ali disoccupat1i, pa"
gine 8748"11366.

1885 ~ PERRINO. ~~ Frequenti casi di intossi-

cazione causati da incauto uso di solu-
ziol11iill1set1ioide, p. 8749~11230.

1886 ~ VIDALI. ~ Provvedimenti atti a ga~

ranUre che gli addetti alla vigilanza
c.lcgli stabilimenti CRDA di Monfalcone
oircoHno disarmati, p. 8749~lOOOO.
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1887 ~ VIDALI. Rivendkaziani dei dipen~
denti dei magazzini generali di Trieste,
p. 8749~9815.

1888 ~ VIDALI. ~ Tutela delle zone turistiche
nel proget1ta delrOlleodotto cOillgiungen~
lte la BaVliem Ican Tmieste, p. 8749~9815.

1889 ~ VIDALI. ~ Saluziane della vertenza

sindacale tra le maestranze e la direzia~
ne del Cantiere navale Felszegi di Mug~
g1ia, p. 8750~9816.

1890 ~ GRANzoTTa BASSO'. ~ Retti,fiche del

tracciata ,della nazianale Feltrina, pa~
gJine 8750~103121.

1891 ~ RaMANo. ~ RiiLiJeVli fOlìffiIUILa1Ji daJLla

iOOIlìtre Idlei oaillltJi IsU!1 oa!nta oalllsfU.[)Jtlivo

deil 1961 delllt'ASlsocia21ioI1le !nazilanalre
ffilUitliJliatlied illll\l!a1iJdlidell lavom, p. 8750~
14934.

1892 ~ RaMANa. ~ Migliare arganizzaziane

delle manifestaziani teatrali a Pampei,
p. 8751~98,o2.

1893 ~ CARaLI. ~ Gravi danni arrecati dalle
avve~sità atmasferiohe alle calture della
PlìavilI1loiadi Lecoe, p. 8751-11222.

1894 - INDELLI. ~ UnriJfioa2'Jionediei 'slervdzi

mu tlJla-a'slslilstleniZiallii, Ip. 87 51 ~16~57 .

1895 - GRAY.~ Minaocia di sfratta di mina~
tari italiani pensianati del lavoro e re-
sidenti nel Bdgia, p. 8751-93,07.

1896 ~ TEDESCHI. ~ Cancessiane dell'inden-

nità di fine eserdzia ai dipendenti degli
uffici telegmfici pressa i Ministeri, pa-
gine 8752-9178.

1897 - BaNALDI. ~ Rispetta delle narme can-
trattuali degli impiegati esattariali, pa-
gJirne 8752-9982.

1898 - CAROLlo ~ Inladlegt.11atlezZJa deLla illl-

deuI1Iità di elSlaJID] !pmtiloa,1u ali [)lrIafes-

ISODi membnil deLle ComlIIllÌJslsruolDli, pa,-

IgJilDJeg752~15153.

1899 ~ MaRVIDI. ~ Limite massima di cin-

que anni di permanenza dei sattufficiali

al camanda di staziani dei carabinieri
p. 8752-9162.

1900 - MaRVIDI. ~ DivietO' di eserdtazian
aeree militari nel cielO' delle città, pa
gine 8752~9391.

1901 ~ MaRVIDI. ~ Minaccia di frane nel

paese dì Corchiano (Vriterbo), p. 8752
21760.

1902 - BaNALDI. ~ Chiusura al traffica dell~
strada tm San,ta Sevem e Tolfa, p. 8752
10319.

1903 - RaSELLI. ~ Costruziane di una scuah
materna nel comune di Berza Dem<
(Brescia), p. 8753.

1904 - RaSELLI. ~ Cancessiane di cantribu

tO' all'IstitutO' delle Figlie del Sacn
Cuare di iDanfa (Bresda), p. 8753.

1905 ~ RaSELLI. ~ Istituziane di una autali

nea stagianale Milano~Bergama-Barno
p. 8753~104,g5.

1906 ~ RaSELLI. ~ Inclusione della sorditi

manalaterale nelle cause sufficienti pe
la inidaneità al sepvizia militare, p. 8753
9173.

1907 ~ RaSELLI. ~ Acquista di motascafi. Ì1

ItaLia da parlte distranier1i, lip.8753~9805

1908 - MILITERNI. ~ Carenze funzianali del

l'ufficiO' ,di Capitaneria di parta di Vib(
Valentia, p. 8753.

1909 - MILITERNI.~ Impiego di laoido aroetio<
sintetko nella pr~a:raziane ,di aceti ali
mentaI1i, p. 8754~11378.

1910 - ADAMaLI (GIGLIOTTI, MINELLA MaLINA

RI Angiala). ~ Iscriziane alla Canfede
raziane della proprietà edilizia dei prO'
prietari di beni immobiliari quali <can
,tdbuenti, p. 8754~9303.

1911 ~ BaCCASSI. ~ Vialaziane della liberti

di sciopera nella stabilimentO' Frine d
TO[lto!l1ra,p. 8755~9911.



IV Legislatura~ 861 ~

ANNI 1963~68

Senato della Repubblica

ANNI 1963~68 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

1912 ~ ALBARELLO. ~ Ricanascimenta agli ef~
fetti civili e giuridici del periada di pri~
gioniadei cambattenti della guerra
1915~18, p. 8755~10735.

1913 ~ DI PRISCO. ~ Intossicazione alimenta~

re tra i ricoverati dell'ocnfanotrafia di
CaJol1iia Veneta :(Vevana), p. 8755~998L!.

1914 ~ MONTINI. ~ Raccamandazione della

Assemblea ,cansulti'Va del Cansiglia di
Eurapa relativa alla situaziane di Cipro"
p. 8755~9800.

1915 ~ ROMANO. ~ Eliminaziane della man~

oia neli looaiH pubbillioi, p. 8756~11394.

1916 ~ ROMANO. ~ Passaggio, all'Enel del ser~

vizia di distribuziane dell'energia elettri-
ca nel comune di Giffani Valle Piana
:(Salerll1o,), p. 8756~9803.

1917 ~ ROMANO. ~ Smabilitaziane della sta~

bilimenta della Mantecatini in Partici
(Napoli), p. 8756~10208.

1918 ~ CANZIANI. ~ Inquinamento, delle aoque

deJ lago, di Vams,e, p. 8756~11364.

1919 ~ ORLANDI. ~ Castituziane di <cansarzi

per l'incrementa del patrimania silva~
pastomle, p. 8756-'9801.

1920 ~ TOMASSINI. ~ Adeguamenta della
strada statale ~ppia al <crescente traffi~

co" p. 8757.

1921 ~ PIRASTU. ~ ne:lti:mÌitazÌiol1l!e rde]~a de-.

mani:a1lità deUe acqUle dleMla ISltagna di
OabJ1ét1s,p. 8757~17391.

1922 ~ SPIGAROLI. ~ Gravissimi danni causa-

ti alle calture del Piétlcentina dal mal~
tempo, p. 8757-9808.

1923 ~ SPIGAROLI (ZACCARI). ~ Valutazione

delle abilitaziani canseguite per gli in~
segnamenti nelle scuale tecniche, pa~
gil1l!e8757-9997.

1924 ~ PALERMO. ~ Autarizzaziane all'aspi~

ran te guardiamarina Amedea Savaia

Aosta ad esibire sulla divisa de<carazia~
111monarchiche, p. 8758~9392.

1925 ~ AUDISIO (BOCCASSI). ~ Estensiane dei

benefici per le zone agrarie danneggiate
da avversità atmasferiche ai comuni di
Ovada ed Acqui Tevme, p. 8758~11360,

1926 ~ PIRASTU. ~ Ingenti danni causati dal~

l'andamento, climatica alle calture ce~
reaHwle sarde, p. 8758~11391.

1927 ~ PIRASTU. ~ Risultanze dell'inchiesta

sulla stata delle ferravie cam:plementa~
ri sarde, p. 8759~9394.

1928 ~ PERRINO. ~ Nuove disposiziani in ma-

teria di appalti di opere pubbliche, pa-
gine 8759~9163.

1929 ~ DI PRISCO. ~ Sallecita espletamenta

delle liquidaziani per malattia agli as-
Sii5t,iti dall'ENPDEP, p. 8759~10200.

1930 ~ MACCARRONE. ~ Cansalidamenta del

camune di San Miniato :(Plis1a), p. 8760~
10742.

1931 ~ MACCARRONE. ~ Inquinamento deLl,e

acque del fiume Serchia in pmvinda di
Piisa, p. 8760~23913.

1932 -MACCARRONE.

st'rada st3!talle All'mllia
Pi'sla, p. 8760~12849.

DeiVlilaZlioll1edJeHa
in 'PI101slsimÌitàdi

1933 ~ MACCARRONE. ~ Inquinamento, delle
acque del fiume Serchio ~n prossimità
deloamune di Veochiano (,P,isa), p. 8760~
9796.

1934 ~ ,sCARPINO. ~ EiletltrMicazlioll1e delle

aziende agricole nella piana di S. Eufe~
mia Lamez1ia, p. 8760~10748.

1935 ~ BARBARO. ~ Siiste:mazliolIledelil'aelro~

porta di Reggiia Ca:labJ:1ia, p. 8761~10473.

1936 ~ DI PRISCO. ~ Convenzioni per l'acca~

glimenta dei figli di arfani di lavoratari
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presso istituti deJla provincia di Ve~
l'o[)Ja, p. 8762~11369.

1937 ~ MASSOBRIO. ~ Trattamento giuridico

ed economico dei doceruti dei posti dI
ascolto televisivi, p. 8762.

1938 ~ MASSOBRIO. ~ Migillommentli eco~

illomki ai pens1ionatli de1glli Enti JlOica:li, I
p. 8762~11937.

1939 ~ CARUCCI. ~ Cessione del fabbricato

popolare di Via Carella in Martina Fran~
ca (Bari) in proprietà agli inquilini, pa~
gine 8893~10321.

1940 ~ ROVELLA. ~ Temporanea soppressio~

ne delle linee ferroviarie Saluzzo~Savi~
gliano e Cuneo~Bastia, p. 8893 ~9173.

1941 - PICARDO.~ Grava. danni carusati daUe
avversità atmosferiche agli agricohori
della provincia di Caltanissetta, p. 8894 ~
9392.

1942 ~ CONTE (KUNTZE). ~ Costruzione della

lautosltmda C:anosa~BOIlogna, p. 8894-
9983.

1943 ~ CAPONI. ~ Violazioni delle norme di

legge sulla tutela del lavoro perpetrate
dallo stabilimento per la coltivazione del
tabacco di Fratta Todina (Perugia), pa~
giue 8894~10475.

1944 - GRIMALDI.~ Gravi danni subiti dagli
agricoltori della provincia di Enna a
causa delle avversità atmosferiche, pa-
gme 8895-9386, 11600.

1945 ~ GAIANI (SAMARITANI). ~ Rifiuto della

società italiana zuccheri ad accogliere
ndle proprie fabbI'ÌiChe lla Irappresentan~
za del çoit1sorz~o naZJiona,le bietkoltoni,
p. 8895-11371.

1946 - SAMARITANI (GAIANI). ~ Nuovo au-

mento del prezzo dello zucchero, pa~
gina 8895.

1947 ~ CARUCCI. ~ Trasferrumooto deLl'Isti-

tuto ortopedico « G. Testa }} di Taranto,
p. 8895~12499.

1948 - ROVERE. ~ Sistemazione del porto

di S. Remo, p. 8895-10748.

1949 - CAPONI(SIMONUCCI).~ Gravi danni
arrecati alle colture dell'Umbria dalle
avvers!ÌJtà atmosfeniche, p. 8896~9783.

1950 - Dr PRISCO. ~ IlDJtervento della iPoli~
zia in una manifestazione indetta dai
dipetI1detI1ti deiUe ,lavanderie di Napoli,
p. 8896~9985.

1951 ~ MOLINARI. ~ Ripristino del presidio

miLitare in Diano Marlina, p. 8896~9989.

1952 ~ SCHIETROMA. ~ Gravi danni causati

agli agricoltori del comune di Pofi (Fro~
sinone) dalle avversità atmosferiche, pa~
gine 8896~9807.

1953 - MILITERNI. ~ Sistemazione e rimbo-
schimento nel comprensorio calabrese
del Polilino, p. 8897~11379.

1954 - MILITERNI. ~ Greve omisi nell mer-
cato oLeamo, p. 8897~19012.

1955 ~ MAGGIO. ~ Gravi danni arrecati alle

colture granarie in provincia di Tra-
pand, p. 8897-10204.

1956 ~ BERMANI. ~ Sollecito espletamento

deUe pratJiohe 'Presso Ia Direzlione ge~
nerale edilizia statale sovvenzionata,
p. 8960J9981.

1957 - MACCARRONE.~ In:ammdlssiibiiLi oon~
dr2'Jilonrrposte per ,l":eJI101gaziio[)Jedi oon-
t'I1ibUlti agili iSltJituM per IrliiOe'I1C1henel
oampo deLLa s:a:llÌltà, p. 896(}'11934.

1958 - POET. ~ Graduazioni deMa maggio~
razione sul trattamento di quiescenza
per gli appartenenti alle Forze armate
infortunati si per servizio, p. 8961 ~9167.
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1959 .. SIBILLE. ~ Autorizzazione ailla Dire..
zione generale .delle imposte dirette il
riscuotere il contributo associativo del~
la confederazione della proprietà edili~
zia, p. 8961 .. 9315.

1960 - PASQUATO.~ Attua'ZlÌone del pdJanJo di
ceSisiÌoI1lein propriietà agli inqui:1ilIlli de~
glli arI:1oggi deLl'Istituto O3!s,e p0polari
di V,enez;va, p. 8961~14572.

1961 ~ PICARDO (PINNA). ~ Tutela degli in-

teressi morali e materiali della colletti~
vità italiana in Tunisia, p. 8962 .. 9310.

1902 ~ SPIGAROLI (TIBERI, BELLISARIO). ~

Nuove disposizioni in materin di appalti
di opere pubbliche, p. 8962 - 9176.

1963 .. PICARDO. ~ Miglioramento del trat-
tamento economico e di carriera dei
medici provinciali, p. 8962.

1964 .. PICARDO. ~ RiioonlOsoimento <LeiJa

causa di Siervizio per l'in[ortUTIlio oc-
,collsoad un inlSiegnan1:Je non di ruolo,
p. 8962-173'89.

1965 ~ ORLANDI (rBOCCASSI). ~ Acquils1to da 1

IpaI1te de'1la Calssa per 'Le penslÌio[1i dei
dipendenti enti locali del palazzo Or..
'l'andilni di Bologna, p. 8963~14924.

1966 .. KUNTZE (CONTE). ~ Trasformazione

in conservatorio del liceo musicale di
Foggia, p. 8963-9986.

1967 - MAGGIO. ~ Ammissione del diploma

magistrale fra i titoli di studio per ac~

cedere aH/Accademia alliievi uffidali ca-

rabinieri, p. 8963 ~ 9155.

1968 ~ CASSESE. ~ l'Si1JÌituzdone di una far~

mada neLl'a f'razione Beilvedel1e di IBat-
11JÌipwgLia,p. 8~63-12083.

1969 - VERONESI. ~ Gravi danni causati al-
le colture in provincia di Ferrara dalle
avversità atmosferikhe, p. 8963~9811.

1970 .. VIDALI. ~ Richiesta del pagamento
di spese processuali a cittadini condan-
nati dal tribunale speciale durante il
regime fasoiSita, p. 8977-11402.

1971 - VIDALI. ~ Precarie condizioni del
cantiere navale S. Rocco di Muggia, pa.
gine 8977-:9406.

1972 - ROMANO. ~ Smobilitazione del luna
park installato nella villa comunale di
Napoli, p. 8977 - 9398.

1973 - BOCCASSI. ~ Schiamazzi notturni
provenienti dal campo sportivo di Tor-
tona, p. 8977 - 9306.

1974 ~ BOCCASSI. ~ Seveni!s<siiffilO nilgore llIel~

II'aSisegnamone di medJÌ:oinaiLi rag,u ass'i-
sviti delll'ONIG, 'P. 8978~13775.

1975 - PIRASTU. ~ Severe disposizioni in
merito alle assenze per malattia degJi
agenti di custodia, p. 8978.

1976 - PIRASTU. ~ Pmoada sdJtJua~ilQ!lliede-
gLi alsSiegl1i3!t1é\iI1idei poderi de]l'azie!l1idia
Sa Zeppa1m, p. 8978.12097.

1977 - MACCARRONE.~ Unificazione delle
competenze per le opere di sistemazio-
ne del fiume Eg01a, p. 8978 - 9386.

1978
"

MACCARRONE. ~ Irnquill1iamcllIto deHe

acque del fiume Amo, p. 8979~1S>887.

1979 - MACCARRONE.~ Danni causati agli
agricoltori del comune di San Miniato
da un viO'lenlto nubi£ragio, p. 8979.10204.

1980 "MACCARRONE. ~ Obbligatorietà del

trattamento antielmintico contro la dif.
fusione del1',idatidos,i, p. 9879-9987.

1981 - MACCARRONE. ~ Grave situazione del.

lo stabilimento « Notomat )} di Livorno,
p. 8979-9388.

1982
" PREZIOSI. ~ Limite di età per la par-

tecipaZlÌone dei reduai alI concorso per
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posti di vice brigadiere di pubblica si..
curezza, p. 9,023..9396.

1983 ~ PREZIOSI. ~ Liquidazione dei piccoli

proprietari dei terreni espropriati per
l'ampliamento della strada Appia in
pI10rvincia di Bernevento, p. 9,o23~9992.

1984 ~ FIORE (PALERMO). ~ Mancato eSp'b

tamento delle pratiche di !pensione per
carenza di informazioni da parte dei ca..
rabinieri, p. 9,o23~12847, 2366,0.

1985 ~ MAGLIANO Terenzio. ~ Estensione dei

nuovi limiti di età agli ufficiali collocati
a disposizione anteriormente al 10 gen.
naio 1962, p. 9,023.9156.

1986 ~ DE DOMINICIS. ~ Costruzione di un

,asilo linfantlille in Collledafla, p. 9,023-9785.

1987 - DE DOMINICIS. ~ Costruzione di un

asilo infantile in Bascionella (Teramo),

p. 9,023.9785.

1988 - DE DOMINICIS. ~ Costruzione di un

asilo infantile in Villa Petto (Teramo),

p. 9,024-9785.

1989 - DE DOMINICIS. ~ Costruzione di un
asilo infantile in Torricella Sicura (Te.
\ramo), p. 9,024-9786.

1990 - PALERMO. ~ Sorveglianza effettuata

da parte della polizia nei confronti del
grande invalido colonnello Roberto For

tli, p. 9,024-98,01.

1991 ~ MORVIDI. ~ Attività bancaria eserd.

tata dalnstlitulto di pI1evidenza e credito
delle comunicazioni, p. 9,024..9391.

1992 - DE DOMINICIS. ~ Metodo seguilto

dall IC'O'J1Isorzlilodi bonMioa deL1aLaga I

!per Il'alttI1iJbu:zJ~QIDiedei vOlti alli1e s:iJngo:le

p'I1op:l1i:età, p. 9,o25~15,0,08.

1993 - CARUCCI. ~ Sospensione del paga.

mento degli oneri previdenziali a cari..
co deli cOIlti'vatOlI1idirettli, p. 9,o25~10738.

1994 - ROVERE.~ Sistema di pagamento per
il rinnovo delle licenze di pesca in ac-
que doloi, p. 9,026-98,05.

1995 - BOCCASSI(BRAMBILLA,CAPONI, TREBBI,
MACCARRONE,FORE). ~ GraVli conseguen-
ze derivanti dal mancato accordo tra le
mutue di malattia e i proprietari di far-
made, p. 9OQJ6-9982.

1996 ~ VERONESI. ~ Gravissimi danni cau-

sati dalle grandinate alle colture della
rprovlinda di Modena, p. 9,026-9812.

1997 - ZACCARI. ~ ,PoteIliZi1almeillto e orga-
nizZlazioi!IlJe de'l seutOl'e deli1a flodoOlltu-

'lìa, p. 902,6-11i964.

1998 - TERRACINI. ~ MaJJ1IoaJuadi,stmibmio-
ne deLLe Siomme moco1te daJUa RAI-TV
lin oocaSlione dena 'ÌI1aigica sdrugul'a del
Vajont, :p. 9,087-12861.

1999 .. TERRACINI. ~ Mancato rinnovo della
Convenzione da parte dell'IrNAM con le
f'anmacie, p. 9,087-9998.

2000 .. TOMASUCCI (MACCARRONE, SANTAREL-
LI, F ABRETTI). ~ Sgravio fiscale sui car.

buranti per autoambulanze, p. 9,088-94,03.

2001 - TOMASUCCI (MACCARRONE).~ Siste-
mazrione dei dipendenti: della Cl'ooe rOls-
sa itaHana, !p. 9088~22,o52.

2002 - MOLINARI. ~ Grave crisi del settore

agricolo in provincia di Agrigento, pa-
gina 9,088.

2003 - MOLINARI. ~ Copertura dei posti va.
caIIlrtJidi diI1ettore didattioo, p. 9,088-1,048,0.

2004 - MOLINARI.~ Imperfetta ricezione det
le trasmissioni televisive del secondo
ca[}JaJle nelila ZOi!IlJadi SdJaJoca, p. 9,089-
9989.

2005 - PERRINO. ~ Vertenza in atto tra

l'INAM e li fal'maiCÌsrti, p. 9,089-999,0.
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2006 ~ SAMARITANI. ~ Insufficiente assegna~
zione di caDDi ibrligoriferi per ,l'esporta~
zione di frutta aHa pmvinoia di Raven~
na, p. 9089~9400.

2007 ~ JANNUZZI. ~ Saspensliane del paga~

menta delle impaste nei camuni della
pravincia di Bari gravemente danneg~
giati nelle calture dalle avversità atma~
sferiche, p. 9090~9308.

;O-"~;";i,
2008 ~ MORVIDI. ~Pneoarie oondinioni slta~

1J]ohe de:! casteLlo di F'a:rnese ]n Valen~
1Jana (Viiterbo), p. 9133~16173.

-'.:,,",1,
2009 ~ JANNUZZI. ~ Rego1arlizzazione della

posiziane dei dipendentli deLl'Ente na~
:moI1aJleeduoazlone mammara, p. 9133-
11931.

2010 ~ JANNUZZI. ~ Sospensione del paga~
mento. dei cont1ributli agr:i:co1i in quat~
tordioi comuni della provinoia di Ba-
ri danneggiati dal maJltempo., p. 9133~
12499.

2011 ~ MASSOBRIO. ~ EsoliUisiane di Tori-

,no. da:U'allal1gamento. derlil'azlione oredi~
tiZJÌJa all'indusTIJ:1ia edile, p. 9134-11937.

2012 ~ JANNUZZI. ~ Danni causati da cala~

mità atmasferiche alle strade dell'agro
eLi Ruvo di Puglia, p. 9134~11228.

2013 ~ SPIGAROLI. ~ Adaziane di efficaci di~

spasitivi di sicurezza sulle strade italia-
ne, p. 9134~1124,o.

2014 - RaMANo. ~ Restituziane dei diret-
tari didattici e degli ispettari scalastici
Icomandati alle sedi eLitiitolmità, p. 9134-
102,09.

2015 - RaMANo. ~ Regalamenta necessaria
per disCIplinare l'arganizzaziane e l'azia~
ne deH"ist:ituta Giuseppe Kirner, p. 9134-
1020'9.

2016 - PERRINO. ~ Espletamenta del can-
carsa a 32 pasti d'i spettare sanitaria,
p. 9135.

lV Legislatura

2017 - VALENZI. ~ Ampliamento. della base
aeronavale americana di NapaliNaja,
p. 9135-11400.

2018 - FERRARI Francesco.. ~ Autarizzazia~

ne ai provveditari per l'assunziane degli
,idonei a,I concorso magistrale, p. 9135-

1180'S.

2019 ~ FERRARI Francesco.. ~ ,Pralungamen-

to. del mala faranea del pono di Otranta
(Leece), p. 9135~10477.

2020 - BERNARDI. ~ InoompatÌlbHe perma~

nel11'na del doHor Ailda LuzZJi aLla reg~
genza del Co.mmi'Sisa!T'iato. eLi plUJbbLilCa

siourezza di Carrara, p. 9136~1l9,o9.

2021 - PIASENTI. ~ Eccessiva pubblicità svaL

ta lungo le strade statalli, p. 9136~10484.

2022 ~ MORVIDI. ~Pravvedimenti da adot~
tare per ~l Destaura del Casteillo deUa
Rovere dI Randgliane (Viterbo.), pagi-
ne 9136-21581

2023 - CANZIANI.~ RiammissiÌone in servi~

zia di dadici funzIOnari saspesi per la
slCa:ndaloso oasa MaS'tlr1ell1la,p. 9136-9782.

2024 - PACE.~ Insediamento. di un impianto
industriale nel territaria di Lanciano.,
p. 9136~10323.

2025 -PREZIOSI. ~ Grave situaziane degli
assegnatari di circa 200 allaggi in can"
trada S. Tammasa in Avellino., p. 9137~
102,07.

2026 - VERONESI. ~ Introduzione di un li-
mite di velacità sulle strade ardinarie
per i periadi di più intenso traffico. pa~
gLllie 9137-11245.

2027 - VERONESI. ~ Canservaziane e vala-
rizzaziane del patrimonio. artistico ar-
chitettonÌ!Co di Sahbiancta, p. 9137~1,o21O.

2028 - VERONESI. ~ Entità delle samme
stanziate a favore degli Istituti di patra~
nata discanasciuti dal 1945 ad aggi, pa~
gi:ne 9137~10753.
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2029 ~ AUDISIO. ~ Concessione di licenze

stagionali per la vendita di bevande al~
coolkhe, p. 9138.9781.

2030 ~ VERONESI. ~ Riparazioni per il sal~
vataggio dei dipinti nella chiesa ferra.
resle di San ,Paolo, p. 9215~10486.

2031 ~ TORELLI. ~ Inclusione del tronco fer~

roVliwio ArOlTha-S,anthià nelle llinee da
soppnimel'e, p. 91211:6-10326.

2032 ~ TORELLI. ~ AmpLiamento del pon:te

SUlI iR10 CaDiTherO srul:1a stJmeLaLe n. 34,
p. 9216~12506.

2033 -MACCARRONE.~ Soppressrione del tron-
co £erroViiaI1io Gdlle VaI d'Ellsa~;Poggi
bonsli, p. 9216~10743.

2034 - VERONESI. ~ Carenza di sistemi divi-
sionali validi sulle autostrade italiane,
p. 9216-11401.

2035 ~ DERIV. ~ Applicazione in tutta la

Sardegna delle norme contenute nel
piano eLi dnasiOita, p. 9217-11223.

2036 ~PERRINO. ~ Provvedimenti da adot
tare per favorire il mercato oleario, pa.
gine 9217-11388.

2037 - BOCCASSI.~ Concessione di amnistia
per i reati di emissione di assegni a
vuoto, p. 9217.

2038 - BOCCASSI. ~ Acquisto da parte del
!Ministero della pubblica istruzione del~
la cuUa di Oilacomo Leopardi, p. 9218-
11362.

2039 - VERGANI (,PIOVANO). ~ DecesSii ve~
,rirficatiSli iDJeHa caserma <pamcadUJt1sti

Oamerra di P\isa, p. 921,8~15034.

2040 - MAIER. ~ Provvedimenti da adottarsi
per i dipendenti del teatro comunale di
Firenze, p. 9218.

2041 ~ BARBARO. ~ Lavori di completamen.

to dello scalo marittimo di Reggio, pa.
gina 9218.

2042 ~ ROSELLI (CENINI). Situazione eco~

nomico-finanziaria dello stabilimento S.
Eustacchio dI Brescia, p. 921,8.

2043 ~ ROSELLI. ~ Istituzione di scuole in

provincia di Brescia, p. 9219.

2044 ~ ROSELLI. ~ Contributo statale a fa~

vore dell'istituto scolastico di Ponte di
Saviore (Brescia), p. 9219.

2045 ~ ROSELLI. ~ Concessione dell'autoli.

nea Milano .Borno alla Ditta Bassi Bor~
Itolo da Ossimo Superiore (BrescIa), pa-
gi111e9219-10325.

2046 - ROSELLI. ~ COThcesSlio[}e al comUlne
di Rovato del mutuo di 40 milioni per
l'erigenda Pretura, p. 9219.

2047 ~ MACAGGI.
~ Conoeslsl1onredi f,c:de ri-

doltte allle maesÌllian~ deH' AiDJsaleLo

S. GioDgio di Genova, p. 9219-11933.

2048 ~ GRIMALDI. ~ Adeguati provvedimen

ti per prevenire l'ingrossamento del tor~
rente Calderad (Enna), p. 9219~11226.

2049 ~ VIDALI. ~ Assegnazione di grano a

prezzo agevolato per il territorio di
Trieste, p. 9220.

2050 - MASSOBRIO(VERONESI). ~ Istituzione
di un'addizionale straordinaria sulle ma-
terie prime tessiÌH naZ!io[}rali, p. 9Q.61-
10206.

2051 - BOCCASSl. ~ Aumento delle pensioni

dei dipendenti degli Enti locali, p. 9262.

2052 - ROVERE. ~ Aumento dIel contributo

aSISiooi<!Juivoda paTte delUa sezione pro-
v:inci<aLe oaooi'a1Joni di Cuneo, p. 9262-
12101.

2053 ~ ROVERE. Urgente imV~S110TlJe iDJel
J

settorre del1arvoTo portuale, p. 9262-
20467.

2054 - ADAMOLI(VIDALI). ~ Contenuto an.
tidemocratico e provocatorio nei con.
fronti dei lavoratori portuali del cine
giornale Incom, p. 9263.
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2055 ~ Lo GIUDICE. ~ DisservizIO nei collega~

menti aerei tra Palermo, Roma, Milano
e Napoli, p. 9263.

2056 ~ VACCHETTA. ~ AiUaocQlamenltoteJefo-
ll1i]cOde'Ha f:mzione I:nver,so del comu-
ne di Bussoleno (TO'nuno), p. 9263~162,89.

2057 ~ PICCHIOTTI. ~ RJÌttaI1do nel ipCligamen-

to ddl:e indennità degli esami di StIa-
to, p. 9264-12307.

2058 ~ AUDISIO. Appwwigionamento

idrico della zona di Acqui Terme (Ales-
sandI1ia), p. 9264-22317.

2059 - VALSECCHI Pasquale. Sistemazio-
ne della strada statale 340 del lago di
COlmo, p. 9264-11244.

2060 - BARBARO.~ Rapida esecuzione delle
numerose varianti all'autostrada del so.
le, p 9265.

2061 - COMPAGNONI.~ Irregolarità nella con-
vocazione del Consiglio comunale di
Anagni, p. 9297-10321.

2062 - CASSESE. ~ Carenza di segnaletica
sui cavalcavia dell'autostrada del sole
nel tratto Salcrmo-Bat1tipaglia, p. 9297~
10476.

2063 ~ BERMANI ~ Divieto dell'Enal di No.

vara a concedere locali dei propri cir.
col,i per riu11iioni di partiti, p. 9298~10736. I

2064 .. BONALDI. ~ Trasformazione dell'ar-

chivio notarile distrettuale di Melfi in
aI1chivio sussicLial1io, p. 9298~11592.

2065 ~ TEDESCHI. ~ Ded1:nizlio[}Je del;la pra~

,tica di 'llegi1tltlimazione delile terre de-

ma:nli'aJH di Selva V,etere (ILClit'ina), pa-
gine 9298~12104.

2066 - BERMANl. ~ Carenza di magistrati

presso il tribunale di Novara, p. 9298.

2067 - GRIMALDI. ~ Ricorso contro la deci
sione della CEE per la fissazione del
prezzo per gli agrumi, p. 9298~16167.

2068 - PERRINO. ~ Spaccio di acqua mine-
rale esclusivamente di provenienza este--
ra sugli aerei di ,]inea it1allianiÌ, p. 9299-
11231.

2069 ~ VENTURI. ~ Soppressione di alcune

linee fer['o~iarie marchigiaJne, p. 9299-
10327.

2070 - BERGAMASCO (VERONESI). ~ Accentra-

mento presso il Ministero del commer.
cio con l'estero delle pratiche per le li-
iCenzje di esportaZJione del r1iso, p. 91299-
11219.

2071 - PIOVANO. ~ OpcI1e pubbLiche da at-
Itu3JrSli nel COillUiIJie di Cerrvesina (Pa-
via), p. 9369~16275.

2072 - 'PIOVANO (VERGANI). ~ Soppressione

della linea ferroviariaPavia--Casalpu-
slterlengo, p. 9369-10324.

2073 .. FIOVANO(VERGANI). ~ Violazione del..
la legge urbanistica con la costruzione
dell'edificio Torti in Pavia, p. 9370.

2074 ~ PIOVANO (VERGANI). ~ Precaria situa-

zione del colleglO umversitario Robecchi
Bricchetti di Pavia, p. 9370.

2075 - VERONESI. ~ Esaurimento dei giaci-
menti di idrocarburi nella zona di Cor-
temaggiore, p. 9371.

2076 . STEFANELLI ~ Abuso d'autorità com-

messo dall Sindaco di Gra~ina in Pugha
durante i lavori del Consiglio comuna..
le, p. 9371-10752.

2077 - DERIU. ~ Equa I1ivalutazliolThe delle

pensioni, p. 9372-11368.

2078 - VENTURI. ~ Costruzione di una stra.
da trasversale in provincia di Pesaro,
p. 9372~10753.

2079 - MACAGGI.~ Criteri adottati dalle Fer~
rovi e dello Stato in ordine alle trattenu~
te effettuate al personale in sciopero,
p. 9372.
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2080 ~ CAPONI. ~ Indusione deMa f,abbmca~
zione dI specIalità dolciarie nell'elenco
delle att~~ità st'a<gionaM, p. 9372~10738.

2081 ~ PrCARDO (GRIMALDI, PACE). ~ Verten~

za insorta tra l'INAM e li farmaoisti
(già interp. n. 202), p. 9373~9990.

2082 ~ VECELLIO. ~ Richiesta di cauzione

mediante assegni circolari alle imprese
appaltatrici di opere pubbliche (già in~
terr. or. n. 384), p. 9373~981O.

2083 ~ VECELLIO. ~ Concessione d'indennità

speciali ai dipendenti da enti pubblici
nelle località sinistrate dalla catastrofe
de~ Vajont (già interr. ar. n. 405), pagi~
gi!Ile 9373~981O.

2084 ~ PERRINO. ~ SoppressioDle

serma dei cam bri:nim'li di
(Brindi'si), p. 9373~1l946.

dJeli.la ca~
Tuturano

2085 ~ TREBBI. ~ Decisione dcl~a siCfude!t'ia

FeJ:1ra1ri di MaraiDleHo a non p'al'te'CIÌipa~
ve a oompeviZJioDli automorbiMsvk:he in
l'taiHa, p. 9374-11961.

2086 ~ ALBERTI. ~ Potenziamenroo diel pa~
tI1i'illODlio ,idrotermrul,e itallliano, p. 9374~
12291.

2087 ~ FABIANI. ~ Situazione creatasi nel

funzionamento delle Commissioni me.
diche pro~iilldal!i, p. 9374~11370.

2088 ~ ARTOM. ~ Acquisto da parte della

società Lanerossi di azioni della società
Lebole Eurooonf, p. 9374~10471.

2089 ~ TREBBI. ~ Intervento statale per as~

sicurare la continuità produttiva delle
Acciaie,rie feniere di Modena, p. 9375.

2090 ~ MAGGIO. ~ Gravi danni arrecati al~

l'agricoltura di Pantelleria dalle avver~
sirtà ,atmosferiche, p. 9375~11806.

2091 ~ VECELLIO. ~ Disservizio della linea

feuoviada del Cadore, p. 9375~10326.

2092 ~ VERONESI (Bosso). ~ Mancata pre~

sentazione del primo bilancio consun~
tivo dell'Enel, p. 9376~10486.

2093 ~ MILILLO. ~ Irrego,lardtà oommes,se

dail Pwvvedi tOlmto agIli Istudi di Te~
ramlO niclle as,segnaz.ÌoDli provVlÌsord.e
magi'SltmH, p. 9376~1l939.

2094 ~ TBDESCHJ. ~ niVlÌeto dellla pesca a

'stmscioo, p. 9376~19168.

2095 ~ MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Ohiu:srura

ail pubrblioo dJeUe gaJlle-de d'aJ:'te «fa~
m~1ilruI1i", p. 9376~11935.

2096 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Adegua~

mento del sussidio di disoccupazione,
p. 9376~1l377.

2097 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Divieto

di assunZIOne in cantieri edili di ragazzi
in età scolastiÌca, p. 9376~11378.

2098 ~ ROSELLI. ~ Attuazione di opere pub~

bliche nel comune di Breno (Brescia),
p. 9377~10748.

2099 ~ ROSELLI. ~ Corresponsione del con~

tributo per i danni alluvionali nel co~
mune di Paisco Loveno (Brescia), pa
gine 9377~11236.

2100 ~ ROSELLI. ~ Definizione delle pratiche

relative ai fabbricati danneggiati, pa~
gin a 9377.

2101 ~ ROSELLI. ~ Ripiano del disavanzo

dell'asilo infantile di Cerveno (Brescia),
p. 9377.

2102 ~ GUANTI. ~ EsrpletamellltQ ,dJe11a p:ra~

tioa dli pensione dielila 'si'gnorina iIllvaIllida
n ',A1ema Adelii:na figlia di ]DlSlegnante
<e1emellta!re, p. 9377~15650.

2103 ~ ROFFI. ~ Stato di £rulMmenlto dJellla

lOooperathlla agJrillcOllaIProgresso eLi Bon~
deno, p. 9479~1\21857.

2104 ~ VIDALI. ~ Liquidazione della pensio-
ne della signora Assunta Andreoni in
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servizio presso la Guardia di ,finanza di
Trieste, p. 9480~10487.

21 05 ~ V IDALI. ~ RetJtlifica dell coefficli,ente

aSSlegnatJo all :pe:rsoru~le sla'ladiato ex
GMA dI TÒest,e, p. 9480..13786.

2106 ~ VIDALI. ~ Difficoltà incontrate dalla

CommIssione « Trieste» per la riparti~

zlione dei foncùi speoiali, p. 9480~10755.

2107 ~ V ALENZI. ~ Assegnazlione degilti ail-

iloggi facenti pai:rte del rÌione OHP-
Tmiano di Napolli, p. 9480~20103.

2108 ~ PIRASTU. ~ OmologazlOne dell'orga

nlico del personale del ComUlne di Caglia-
ri, p. 9481-10746.

2109 ~ SCARPINO (DE LUCA Luca). ~ Proro.

ga dei termini per l'accettazione delle
nomine da paI1te dei docenti, p. 9481~
10750.

2110 ~ TREBBI ~ Gravi danni arrecati al.

l'agricoltura modenese dalle avversità
atmosferiche, p. 9481-11243.

2111 ~ ROMANO. ~ ~iJP]1istilnlQ deUla legali~

tà nelila sede dieilila Oassa mutua dei ciOl-
'tivatori diTert'ti di Cava de' T'ÌDrernli (Sa-
Lemo), p. 9481.13980.

2112 ~ ROMANO. ~ Conesponsione deUe in-

dennità di espropriazione ai proprietari
del suoli occorsi per la s,is't'emazione
del fiume Bonea (Sa,lemo), [p. 9482-
26638.

2113 PASQUATO (VERONESI). ~ SVtuazio-

ille oreatasi ilIelll'ammlini'sltma2Jione del-
l'ospedlaLe civille di BeNuno, p. 9482~
<14ML

2114 - VERONESI. ~ Gravi danni arrecati al~
l'agricoltura emiliana dalle avversità at-
mosferiche, p. 9482-11246.

2115 - ProVANO (SCARPINO, ROMANO). ~ Si..

stemazione degli insegnanti tecnico.pra~
tici delle ex scuole professionali, p. 9482.

2116 ~ MONTAGNANI MARELLI (ProVANO). ~

Inquinamento delle acque del fiume
Ti,cmo, p. 9438~22043.

2117 - BANFI. ~ Riliievi deHa Corte dm conti
ciI1ca l',amminist'l1azione ddla Cassa di
previdenza degli avvocati e procuratm:i,
p. 9548.

2118 ~ TORELLI. ~ Ammodername!DJto deJ-

,re strade stataili A]1ona~DomodiOiSisOlllae
Fondo Tooe-Vallma1ra, p. 9548~12105.

2119 ~ HERA. ~ GravI danni causati agIr abi-

tantI di Casallsigone CCremona) daMe av-
verslltà atmosfer1iche, p. 9549~11589.

2120 ~ SALATI. ~ Gravi danni causati alla

agricolltura emiliaina daille avversità
atmosferiche, p. 9549-11396.

2121 - LOMBARDI(ZELIOLJ LANZINI). ~ Glra-

Vii danni causati agli abitanti di Casall-

sigone (Cremona) daJlle avversità atmo-

sferiche, p. 9549~11600.

2122 ~ MORINO. ~ Impiego ,del legname esi-

stente nei comuni della Valle Camonica,
p. 9549~11385.

2123 ~ MARCHISIO. ~ Aumento dei oanoni

ddll'acqua i1rJ1ilg<lJtor,iada pwtle della
società Cagne, p. 9549-13963.

2124 ~ MARCHISro. ~ Lken:lJiamenti prean~

nunciati dalla società Selni di Trina
VerceUese, p. 9550~11378.

2125 ~ BERLANDA. ~ Iscr,izione d'autorità dei

proprietari edillizi tra i contribuenti del~
la Confederazione per Ila proprietà edi~
l,izia, p. 9550~9980.

2126 ~ POET. ~ Abbait"t1ment'O delllLe rpiÌiaillte

lungo la statale del Col,Ie del SestnileTe,
p. 9634.14351.

2127 ~ MILITERNI. ~ COlllaudi degli eilettro-

dottli rurali nelll'Itailia meddiOllliale, pa~
gine 9634~1l808.
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2128 ~ CAPONI. ~ Provvedimenti per assicu~
rare un canf0'rtevole viagglia agli emi~
gran ti meridionali, p. 9635~10320.

2129 ~ CASSANO. ~ Ri's'anamool1Jo eooiI1Jomko

e IfÌtnaillZlil3JI1iQ ddle Terme di SlaLsiOmag~
g1~0l1e,p. 9635~11911.

2130 ~ MENCARAGLIA. Js.titUZl~one della

quarta cLasse rnelil'htituta rprofes!Sd,orna~
Ire per i:l commencio di Siena, p. 9636~
11938.

2131 ~ PIOVANO. ~ Computo ai lfirmi deHa
pensrione dei periodi tI1asiCOl1si in ~srpet~

tatJiV1a dei dliipenden1Ji deLle Ferro'VIie del-

lo Stata, p. 9631611,6275.

2132 ~ PIOVANO. ~ Costruziane di una ruuo~

va sede dell'Istituto te'Cnico Baratta di
V0'ghera, p. 9636~11607.

2133 ~ PUGLIESE. ~ Sollecita appr0'v,azione

del provvedimento di fuori ruolo per il
personale del Ministero delle pa'rtecipa~
zioni statali, p. 9637.

2134 ~ DERID. ~ Costruzione di una nuova

sede per la capitaneU1ia di porta di Parto
Torres, p. 9637~10477.

2135 ~ DERID. ~ Costruzione del racoordo

cOin Ila provinoi~le Buddi~BiUddi in Sas~
sar:i, p. 9637~11369.

2136 ~ DERID. ~ ASlsistenza murtualrisltiC'a

agli mtigialt1li, p. 9637-11920.

2137 ~ BANFI (BONACINA). ~ RiisUlltanze del

controllo della Corte dei c0'nti sulla ge~
stione finanziaria del ConsolrZlia prodU't~

t0'ri canapa, p. 9777~11360.

2138 - PIRASTU. ~ Trasfer,imenta deiUa sa~
detà Carbanifer:a sarda all'Enel, p. 9777.

2139 ~ MILITERNI (BERLINGIERI, FOCACCIA,
FLORENA). ~ Ingenti quantitativi di oni-

ne vegetale impartati dal Marooco, pa-
gine 9777-10744.

2140 ~ D'ANDREA. ~ Esenzione dalil'impasta

generale suLl'entrata per le industde sul
teJ:1r:itoriodi Asslisi, p. 9777,

2141 ~ SCARPINO (DE LUCA Luca). ~ ESiten~

sione della o0'ltivazione della bietola nel~
la p1i1anadi S. Eufemia Larmezia, p. 9778~
11396.

2142 ~ TEDESCHI. ~ Esolusione dell'IiSAP

dama partecipaziane ai capitalli azion~r:i
di società industriali del centro-nard,
p. 9778-11242.

2143 ~ SANTERO. ~ Determinazione della se~

de delrle istituzioni delle Comunità euro-
pee, p. 9852-10485.

2144 ~ TREBBI. ~ AssOlrbimento Ida parte del~

II'Enel deHe impl1ese elettl1iche priVl~te
operant,i ilil'pr0'Vli'nda di Modena, p. 985<2-
11400.

2145 - DI PRISCO (ALBARELLOì. ~ Approv-
vigionamento idr;i.co della frazione San~
gioI1gio del comune di S. Ambrog,io (Ve-
rona), p. 9.s52~22825.

2146 ~ MONGELLI. ~ Disagio creatosi in Tra~

Ini a seguito della notifioa degli aocerta~
mentirelati\èi aLl',imp0'sta di famiglia,
p. 9853-11238.

2147 ~ ROFFI. ~ Concessione dellla medaglli,a

di benemerernza ad un maestro elemern~
tare di Caserta,p. 9895-10747.

2148 - CARUCCI. ~ M~carba iOorrmeSipOiI1JSiio-

ne ddl''indenni,tà di NiCenz:i~entJo ai
Ilavorato['i deglli 'sDalbtdlimen1Ji mi1ilt1ari,
p. 9895~15006.

2149 ~ MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Plurallità

di iÌnca[1i'ohi affidati ail ip[1QfeSlsor Gia~
v!alnni Carapez2Ja di~I1e.trtane geI1leraile del

:MinislteI1O del Lavora, p. 9895~ 11935.

2150 ~ ROVERE. ~ Cost,ruzione di run nuovo

mercato deifior,i all'ingrosso in Salnre~
mo, p. 9896-11395.

2151 ~ MORVIDI. ~ Istituziane I~n Tuscania

(Vritel1bo) di una seZlione deiH'Istii,tuto
teonico industriale, p. 9896~11386.

2152 ~ MORVIDI. ~ Divieto posto dall'Airichi~

vio di Stato alla consultazione di atti e
documenti, p. 9896-11230.
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2153 ~ CARUCCI. Concessiane del sopras~
soldo agli operé1Ji del Mi,nistera della di~
fesa, p. 9896~11368,

2154 ~ SCARPINO (RaASIO, V ACCHETTA, SALATI).
~ Denomi,nazione deilla nuova scuola

elementare della borgata Leumamn dell
comune di Collegno, p. 9896~10750.

2155 ~ MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Conoessio~

ne di meZZI tecnici e finanziari per la
sperimentazione della « malignahpina »,
p. 9897~10479.

2156 ~ MAMMUCARI {GIGLIaTTI). ~ Canrtri~
ibuto del GoverniO per age'VIOllaTelie ri~
cerche oancernenti IiI I1irbrovato «mali~
gnal'ilpina », p. 9897~11936.

2157 ~ BONACINA (BANFI, STIRATI). ~ Deter~
I

minaziane deH'aJliquota dell'imposta da-
vuta dall'Enel a narma della legge 27
giugno. 1964, n. 452, p. 9897~1l590.

2158 ~ GRAY. ~ ,Inserimento. di a:r'tlilsti SitI1a~

men nel camplessa 'ddl teatro. alla Sca~
la di M11'ano durante la tournée in Rus~
SIa, p. 9897~16418.

2159 ~ PERRINO. ~ Insufficienza degli 'impian~

ti per l'eirogazione di energia ellettrica
llé~lla fraziane Casale delcamUlne di
Bl1indiS'i, p. 9898~11606.

2160 ~ CINGaLANI. ~ Bsen~ione (Lcul,nmposta

suInentrata per Le induSlt'rÌ'e del terl1i-
t'0l1io di Assdsi, p. 9934~12294.

2161 ~ DE DOMINICIS. ~ Sistemazione deLla

strada oallegante Vignatica di Valle Ca~
stel:lana (Terama), p. 9934.

2162 ~ DE DOMINICIS. ~ Cosltruziane del~

l'a:cquedotta di Fonte di Gua:rcLa:boschi
(Terama), p. 9934~1l918.

2163 ~ PIavANa (BRAMBILLA). ~ Sovvenziane

alteaJtra ({A. Cagnoni» ,dd Vigevana
p. 9935~11608.

2164 - BaCCASSI. ~ Lkenzi,amenti efFettuati
dali1a caoperativa « La Rapida» di Tar~
ta!na, p. 9935.

2165 ~ BaCCASSI. ~ Divieto. della dÌirleziane

deHa ditta « Meltex » di Alessandria aJI~

l'elezione della commissiane interna,
p. 9935-11362.

2166 ~ BaccAssI. ~ Cancessione di mutui

aille caoperative macchine agrkole, pa-
gine 9935-11363.

2167 - BERMANI. Riorganizzazlione del
tranca ferroviaria Vignale-Vara/lla, :pa-
gine 9935-10736.

2168 ~ BERMANI. ~ Ampliamento. deLla sta-

zione ferraviada di Caltignaga (Novara),
p. 9935~10737.

2169 ~ MILILLO. ~ Ammissiane dei la:ureati

irn ecanamia e cammeroia aJll'in s'egna-
menta delle materie sden!tÌifiche nelle
scuaJe medie, p. 9936-11601.

2170 ~ RasELLI. ~ Castruzione deUa fagna-

tJUrane!l camune di Cimberga (B~escia),
p. 9975.

2171 - GIANCANE (FERRONI, GATTO Simone,

MACAGGI). ~ Repressiane della pesca di

frado, p. 9975-11595.

2172 ~ MILILLO. ~ DeSlt!inaZJiane di una Iparte

dei fondi agricalli agIi elettrodatti ru-
ral,i, IP. 9976-11807.

2173 - MaNGELLI. ~ Criteri a:dolttati nella
oOSlt:ruzilone delltIa stadio di T:J:1ailli,
p. 9976-14921.

2174 - GIGLIOTTI. ~ Un1fìoaZJ~a!l1Je del servi-
zio di diSitnihuziOlllledeH'a'Cqua potabi~
le a Rama, p. 10046.,11928.

2175 - GIGLIOTTI. ~ Soadenza del'La oonces-
sione t'Da 110Stato Pontificio e Ja società
Acqua PiÌa Antioa Mooc1ia, p. l0046~
11928.
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2176 ~ GIGLIOTTI. ~ Confenimento diegti in~
c3!Jlkhi diI oUJDatore di faMimento o di
ammill!istmtore giudizial110 l3.ig~iarwoca~
ti p3.iDl'oainaJntli in C3isls:aziorr1Je,p. 10047~
19695.

2177 ~ CARUBIA. ~ Si'stema2Jvorue degli SICDÌJt~

tumlli delle conserV3i1Jonve dei registri
immobihal'i, p. 10047~13958.

2178 ~ VERONESI. ~ Assunzione da parte del~

la società Terme di Castrooaro deH'im~
presa editoriale della ri'vista Termae,
p. lOO4H1247.

I
i

I

i,

2179 ~ VERONESI. ~ Emolumenti percepiti

dai oonsulent,i delil'Ente di gestlione pelI'
le aziende termali, p. 10047~1O486.

2180 ~ ROSELLI. ~ Grave situazione detlla so~

de,tà Selva di Lan:ico di Ma1legno, tpagi~
na 10048.

2181 ~ ROSELLI. ~ Istituzione di un servizio

di autotrasport,i tra Sonico, Gal1da ed
Edolo (Bl1esda), p. 10048~1181O.

2182 ~ ROSELLI. ~ Istituzione di una sezione

staocata dell'Is,tituto magistréllle ,in Pa~
lazzo lo sull'Oglio (BresGia), p. 10048~
11395.

2183 ~ BARONTINI. ~ Illegale sistema di ge~

stione della farmacia dell'Ospedale S.
Bartolomeo di Sarzana (La Spezia), pa~
gina 10048.

2184 ~ GIANCANE. ~ Presenza dei titolari di

autosiCuale agIli eSI3.iilliper le patenti di
guida, p. l0049~11371.

2185 ~ GIANCANE. ~ Ammissione degli istrut~

tori di guida all'insegnamento della teo~
ria, p. l0049~11372.

2186 ~ GIANCANE. ~ Estensione alle auto~

scuole dell'autorizzazione per il paga~
meJ1Jto dell'IGE, p. 10049~1l:5,95.

2187 ~ GIANCANE. ~ ISltituzione di corsi di

qUlallÌlfÌ!cazione pl1ofeS!sioniélllle per iÌm;se~

ignail'ti di autoscuole, p. 10049~1l926.

2188 ~ GIANCANE. ~ Riduzione della tassa
di circolazione per le autovetture adibi~
te alle esercitazioni di guida, p. l0049~
11373.

2189 ~ GIANCANE. ~ Aumento delle ore di

insegnamento teorico e pratico per il
conseguimento delle patenti, p. l0049~
11373.

2190 ~ 'sPEZZANO. ~ Scioglimento del Con~

siglio direttivo dell'Automobile Club di
Cosenza, p. 1005(}..11239.

2191 .. MORETTI. ~ Stato pel1kolll3inte deHe
abitaZ!ionli deI1~iUalgg1oag:doOllo di San~
ta Ma]1ia di R1spesda (GI10Siseto), pa~
gi:ne 10050~12305.

2192 ~ SCARPINO. ~ Attentato compiuto ai

danni del sindaco di Santa Eufemia La~
mezia, p. l0050~1l238.

2193 ~ PREZIOSI. ~ Modifiche apportate al~
la Jegge sru!il'avanzamento dei sottuffi~
oiaH deill'Eseroito, p. 10051~11234.

2194 ~ CROLLALANZA. SoppTIeSiS!ione da

p3!l1te dJelil'Opera naziona.1e oombattenti

di alcune inden:niltà oorI1i:sposte ai di~

penrdem'tli, p. 10051~11916.

2195 -o ROFFI {TEDESCHI, TORTORA, VERONE~

SI). ~ lR<eSitauro del CaS!tetLo E!S:tltmlsle di

Belri,gua]1do (Fermra), p. l0091~137,82.

2196 ~ FERRARI FRANCESCO. ~ Bsdus10ne

diagli incarichi disil1fplpllen:zadei maestri
eLementari tdenrnilSiti, p. 10091~14154.

2197 ~ ProVANO. ~ UtHiz:zazione degli inse-

gnanti tecnico.,pratici nem di ruolo, pa-
gine 10091.23919.

2198 ~ PIOVANO. ~ MélIncanza di 'élIoqua rpo~

ta:bHe nel comune di Pietra de' G10rrgi
{Pavia) p. 10092~18266.

2199 . PACE. ~ Rinvenimento di giacimenti
di petrolio nella zona di Lanciano, pa~
gine 10092~11386.
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2200 ~ PETRONE. ~ Estensiane di indennità

ai sattufficiali delle guardie di Pubblica
sicurezza, p. 10092~11232.

2201 ~ FABRETTI. ~ Violazioni pel1pet1rat<e ai

danni delle maestranze clJeI'lanifida LE~

MA di Ancana, p. 10092~11921.

2202 ~ PELLEGRINa. ~ Cess,iane in praprietà

degli alloggi delle case !papolari di Ca~
serta, p. 10093~25658.

2203 ~ TEDESCHI. ~ Repressiane del can~
trabbanda di tabacchi, p. 1014~11397.

2204 ~ RaFFI. ~ Contributi oOinoessi agli

,isltlitl\..1'tiaSISlsistenziaH della rprov1nda di
Ferrara draH'Ammin.Ìslt'razione aiU'tiin~
ternazional1i, p. 10140~1,8750.

2205 ~ RaFF!. ~ Sviluppo dell"inrdI\..1'Sltria del

s1dro da mele, p. 10140~11954.

2206 ~ BERMAN!. ~ Sistemazliane dene stra~

de statali 33 e 34 i'n rprovincda di No~
vara, p. 10141~12842.

2207 ~ GRIMALDI. ~ htituzione dii urn Ispet~

tora to compartimentale deNa motoriz~
zazione oivi1:e in Catania, p. 10141~
14568.

2208 ~ MaNTAGNANI MARELLI (MAccARRaNE).
~ Paslsaggia dellla sooietà LardereHa

satta il cantrolla del Ministero delle
partecipaziani statali, p. 10141~11384.

2209 ~ ROFFI (ROMANO). ~ ,Divieta di ingres~

sa ai musei ai militari emanata dal ca-
manda della zana di Firenze, p. 10141~
11393.

2210 ~ FIORE. ~ Applicaziane dell'acca l'da

tra l'Assaciaziane industriali gas e la
Campagnia napaletana gas, p. 10142"
11370.

2211 ~ TOMASUCCI. ~ Chiusura dell'ufficia

pastale di Valle di Teva di Manteceri~ I

gnaneC>Pesara), p. 10142~11399.

2212 ~ TOMASUCCI (ORLANDI), ~ Chiusura
dell posto di pronta soccorso sltJradale
in Casa'leochrio di Reno, p. 10142~15031.

2213 ~ ZACCARI. ~ Cancessiane del sussidiO'

past-sanatariale ai lavaratari frantalie~
ri nel principatO' di Manaca, p. 10142~
11404.

2214 ~ V ALSECCHI Pasquale. ~ AbbattimentO'

di un ripetitare TV pnvata per ardine
della RAI in pravincia di Grasseta, pa~
gin a 10195.

2215 ~ STEFANELLI. ~ Namine del persana~

le insegnante nelle scuale medie inferia~
ri, p. 10195~11812.

2216 ~ TEDESCHI. ~ Adeguata aumenta del

prezzo ddle barbabietole, p. 10196~11613.

2217 ~ ANGELlLL!. ~ Gravi dannli rpmvooa'ti

dral maM'empa neLla dtJtà di Tal"qlUJinda,
p. 10196~11901.

2218 ~ SAMARITANI. ~ Assegnra~iIOinJ. rpl1a'Vvi~

sode di irnsegnantri elemenrtiari in pro~
vilnda di Ravenna, p. 10196~11957.

2219 ~ STEFANELLI. ~ <Pramaziane dei bri~

gadieri di 'Pubblica sicurezza al gradO' di
maresciallO', p. 10196 ~ 11241.

2220 ~ MILILLa. ~ AssegnazlÌ!OIne deLla sup~

plenza di due Òl1coM diidattlid di Perme
a due dil1ettori di diversa cil1oosiCd~ione
soolastioa, p. 10197~11940.

2221 ~ CARaLI. ~ Grave 'sirtuaZJione deIilo

ospedaLe civile di Nal1dÒ (Lercoe), pa~
gilne 10253~15005.

2222 ~ AIMaNI (FABIANI). ~ Pé\JslSiaggillJ aMe

dipendenze dello Stato del perl1sona'1e
nan l11segnante .delle ex scuale prafes~
s1orné\Jli, p. 10253.12839.

2223 ~ SAXI.. ~ Obbligatarietà della cana~

scenza della lingua tedesca per gli aspi~
ranti segretari camunali della provincia
di Balzana, p. 10253 ~ 11237.

2224 ~ VERaNESI (GRASSI). ~ Mancata pub-

blkl1tà del oanroorso del Fando europeo
agricalo per l'erogazio:ne di oontrl1ibruti
di migMoramen1tlJ, p. 10253~16180.
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2225 - VERONESI. ~ Estensione agli italiani
provenienti dalla Somalia delle provvi-
denze disposte a favore dei profughi,
p. 10254 - 11402.

2226 - CROLLALANZA.~ Migl1iommento del
tmettamento dei pensionat,i già d:ifpen~
dentI degli Enti locali, p. 10254~11917.

2227 - CROLLALANZA.~ Gravi danni causati
dal maltempo nel porto di Bari, pagine I

10254 ~ 11<222.

2228 ~ MORVIDI. ~ Divieto a contrarre ma-

trimonio ad un agente di iPubblica sicu~
rezza perchè i genitori della sposa sareb~
bero simpatizzanti comunisti, p. 10254.

2229 - MONGELLI. ~ Istituzione di una far~

macia nella stazione ferroviaria di Ro-

ma-Termini, p. 10254 ~ 1B83.

2230 ~ PERRINO. ~ Dis1agio deglli s,tudenlti

per il oambi:o annua,le dei hbri dit t1elsto,
,p. 10254-17556.

2231 ~ SAMEK LODOVICI (CORBELLINI, MARTI~

NELLI, Russo, BRACCESI, BUSSI, A.JROLDI,

MONTINI, PEZZINI, ZANE, FOCACCIA, COR~

NAGGIA MBDICI). ~ Provvedimenti ~elwi- I

s!lati'vi in favore dei c:IJocen1Jia:ssegnati ai
,Palesi sottosV1]luppa1ti:, p. 10255-17715.

2232 ~ POET. ~ Licenziamenti e riduzioni di

orario disposti dalle più importanti
a~iellide del Plinerolese, p. 10290-11609.

2233 ~ BARTOLOMEI (MONETI). ~ Provvedi-

mentii da adottal1Si per fa'I' fivOInte ai
danni oal\.1lsatlidal maltempo in TOIsca~
na, p. 10291~13954.

2234 ~ VIDALI. ~ Aument0 deUe tlalJ:1iffe dei

magazzini generali di Trieste, p. 10291..
11962.

2235 - VIDALI. ~ Mancata partecipazione
alle elezioni amministrative della citta-
dinanza di Erto e Casso, p. 10292 - 10755.

2236 VERONESI. ~ Aipertura al traffico di
aloun:i tronchi autostlm:daH in ,pl1ovincia
,di B~lo:gna, p. 10292~12106.

2237 . AUDISIO. ~ Sospensione dJeLI'a~1JÌiVità

,produttiva dell s<liponificio Asho:mo di
Arquata ScriV'la (Ales'sandria), p. 10292-
11904.

2238 - PIOVANO. ~ Destinazione della ex
sede del.l'OIpera DOIn Guanellla in Reoma,
p. 10313-11947.

2239 - ,PIOVANO.~ Criteri adottati per la
nomina degli insegnanti dei corsi popo-
lari serali p. 10313.

2240 ~ PIOVANO (FABRETTI, ROMANO). ~ C~l-

locazione delle [<Dsegnanti di economia
domestica, p. 10314-25660.

2241 ~ STEFANELLI. ~ ,Proclamazione di uno

soiopero sine die degM avvocat,i e pro~
curatori del Foro di Gravina in Puglia,
p. 10314~11813.

2242 ~ MORVIDI. ~ Costruzione di un ponte

sul Rio canale fra Villa S. Giovanni e
Blem (Vi>terbo), p. 10314~11603.

2243 -PERRINO (GENCO, PIGNATELLI, AGRIMI,
CAROLI, FERRARI Francesco). ~ Divieto
delb Sovraintendenza allilebeHe ar,ti di
Taranto alla costruzione di un tronco
stradale attraverso la zona archeologica
di Val,esio, p. 10315.

2244 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione appro-
vata dall'Assemblea dell'UEO relativa
alla difesa civile, p. 10361.

2245 - MONTINI. ~ Raccomandazione appro-
vata dall'Assemblea dell'UEO relativa
alla produzione in comune degli arma-
menti, p. 103161 - 113<84.

2246 ~ VERONESI (GRASSI). ~ Mod!Ì!fica del~

l'intestazione di enti e uffici del Mi:n'Ì~
stel10 de1l'-agric01tura ve'lla:ti'V'ialla for-
maZiOne dieliIa proprietà cOlntHidina, pa-
gine 10362-12109.

2247 - ROSELLI. ~ Esecuzione di opere pub~
bliche nel collegio di Breno (Brescia),
p. 10362-11611.
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2248 ~ FARNETI ARIELLA. ~ OniltJeri adattati

nel conferimenta dei posti dei 'roaH
rspreoiali ,transitori degli insegnanti, pa~
giue 10362~12084.

2249 ~ P APALIA. ~ Assegnaziane dei prima~

riati ospedalieri, p. 10362.

2250 ~ MAMMUCARI (CaMPAGNONI). ~ Sa~

srpens:iorne del pralgamen to degli in.denniz~
ziper danni di guerra, p. 10362~20090.

2251 ~ PAPALIA. ~ Ultimaziane delle auto~

strade congiungenti la !Puglia all'auto..
strada Milana~Napoli, p. 10362.

2252 ~ TERRACINI. ~ Carresponsione di una

antioipaz,ione della pensione aglI ex com~
battenti sardi della guerra 1915.18, pa~
gina 10363.

2253 ~ MILILLa. ~ COInrooIìso per ~l posta !

rdi rprimarrio o,rtopedioo,-t[1aUimatOlloga
dell'ospedale civile di Temma, p. 10363~
12090.

2254 . NENCIONI. ~ Situaziorne deHe souo~

le seroondJaIìire di Bergamo, p. 10363-
12306.

2255 ~ TEDESCHI. ~ Sroiprpresrs1one dir arJJcu-

ne inrdenn:1rtà an diprendenti delil 'Opera
[]}azionalle combattenti, p. 10363~11959.

2256 ~ SCARPINO'. ~ IstÌ'tuzione di Ulna soua-

la media nel comune di S. ,Eufermia lJa-
mezia (Catanzarf'Q) p. 10363-11957.

2257 ~ PIRASTU. ~ Gmv,issr~mi da:nni prrovo~

o3'ti arll'abitarta di MarI1ubiu dalBe avvero
s:irtà a tmors£erriche, p. 10364~ 11950.

2258 - AUDISIO. ~ COSitruzi!one di UJna nua~
va oaserma per i caralbi:nrieri di stanza
a Ovada (Alessandria), p. 10364-11905.

2259 ~ AUDISIO. ~ Rinnovo derlll'apipa<Lto per

H tms:porto deli prodotti ITALSIDER
da Gernova, p. 10365-]2292.

2260 ~ AUDISIO. ~ If'regola'rritàcommesse

darl concessionario drel,la dlserva ,dli cac-
cia « Colombare» di Gavi Ligure (Ales~
sandna), p. 10365-16855.

2261 - MaRVIDI. ~ Insufficiente erogaziane
di energia elettrica da parte della socie~
tàFrigo di Montefiascone (Viterbo), pa~
gÌlne 10365-11603.

2262 ~ RaSELLI. ~ ContributO' statale per

l'impianta di energia elettrica nel comu~
ne di Artogne (rBrescia), p. 10365.

2263 ~ LATANZA. ~ Provvedimento legislati-

va in favore del personale statale cosid.
detto trernrtanovista, p. 10400~11600.

! 2264 ~ LATANZA. ~ Estensione dei benefici

cancessi agli ex cambattenti della guer.
ra 1915~18 a quelli pensionati del Mini~
stero dei trasporti, p. 10400 ~ 11375.

2265 ~ GIGLIaTTI. ~ Compernsazrione delle

minori entrate derivanti ai comuni a se~
guito dell'abalizione dell'imposta di con~
sumo sUlI vino, p. 10400-11596.

2266 ~ GIGLIOTTI. ~ Ammontare del gettito

per ritenute di accanto sugli utili distri.
bUJitli dalllle sOGÌ'età, rp. 10400~11597.

2267 ~ SCARPINO. {SALATI). ~ Norme sull'ora~

rio di abbligo degli insegnanti tecnico
pratirei, iP. 10400~11612.

2268 ~ GIGLIOTTI. ~ Applicazione del condo-
no delle sanzioni in materia di imposte
dirette (già interr. or n. 526), p. 10401 ~

11374.

2269 ~ GIGLIOTTI. ~ Ammonrtave dei comlU~

11'iohe hanno istituito 1'li,mpOlsitasiUllll'in~
Ol1ermento di v,arIme deLle aree fabbTica~
hiM, p. 10401-12085.

2270 . GRANATA ~ Insuffidenzadegilri edi~

fieri 5cOlllastioi di Termini Imeres!e, pa-
gine 1040 l ~11929.

2271 ~ TEDESCHI. ~ Completamento delle

opere pubbliche nei territori del Delta
padano, p. 10446~1l398.

2272 ~ BERGAMASCa (BONALDI). ~ Abbattlirmen~

to delle alberature ai margini delle stra-
de, p. 10446--11590.
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2273 ~ CANZIANI. Superaffol,lamento delile
scuole elementari della circoscrizione di
GalHamte, p. 10446~11803.

2274 ~ SCARPINO. ~ Sistemazione degli in~

'Segnanti teoniiCo~pratiCli, p. 10446~15896.

2275
'

ROVERE. ~ Sa,stemazione d:ell'ospeda~

[e oivi:le dli Ventlimigjlia, p. 10446~19165.

2276 ~ CANZIANI. ~ Mantenimento del dirit~

to di contratto a favore dell'Ente risi,
p. 10447 ~ 11366.

2277 ~ PICARDI. ~ SiilsltemaZJione degLi inlse~

gI1Janti teiCIn1oo~p'ratlioi, p. 10447~13781.

2278 ~ BOCCASSI. ~ Ser'r;a ta effettuata dal,

aa diHa Banchieri di Tortona (A:llesls'an~
'dr:1ia), p. 10447~1191O.

2279 ~ PREZIOSI. ~ Cost'ruzÌone di aUoggi

GESCAL per ,i d:~pendeil'tli del Mini,stero
delile fin'anze di Roma, p. 10447~J2,855.

2280 ~PREZIOSI. ~ Gravi danni subiti dal.
l'agricoltura in provincia di Avellino a
causa del maltempo, p. 10448 ~ 11393.

2281 ~ ROVERE. ~ Ultimazione dei lavori del
ripetitore TV di Monte Calvario, pagine
10448 ~ U395.

2282 -. ROVERE. ~ Atltuazione deilil'a:ooordo
inbe:maziona,le suM'lOlio d'oliva, pagine
10448~B782.

2283 .. BELLISARIO. ~ CeslSioiIlJi in proprietà

degl'i aMoggi demaniali ,nella zona del~
,la Mars'ioa, p. 10448-15352.

2284 ~ LATANZA. ~ ~idtuZJione dela'omnio di

,laV1oro ,neUe officine na'Valli di Ta,ranto
Ip. 10449~11931.

2285 .. LATANZA. APPvQvvigionamento
idrioo della regione pugliese, p. 10449~
11932.

2286 ~ LATANZA. ~ Assegnazione di vagoni

ferroviari refrigeranti alla provincia di
Taranto, p. 10449 . 11375.

2287 ~ TOLLOY (BONACINA). ~ Sostituzione

del presidente della Federconsorzi, pa~
gine 10467 ~ 11399.

2288 ~ LEPORE. ~ Sistema:zioiIlie dell'area de~

mania,J,e lungo il htomJ,e di FiumÌioino,
p. 10526~12299.

2289 ~ VIDALI. ~ Divieto del1e autorità a te~

iIle<re oOlmizli lin 'piazza delll'Unità di T,f1ie~
Site, p. 10526~11614.

2290 ~ VIDALI. ~ Accuse mosse alPresiden~

te del Consorzio per l' aeroporto giulia~
no, p. 10526 ~ 1140.3.

2291 ~ GOMEZ D'AYALA. ~ Danni causati al~

l'agricoltura in Campania dalle avversi~
tà atmosferkhe (già interr. or. n. 35),
p. 10527~11599.

2292 ~ AUDISIO (SECCHIA, ROASIO, BOCCASSI,

MARCHISIO, V ACCHETTA). ~ Riduzione

delle tariffe elettriche in favore delle
aziende artigiane (già interr. or. n. 39),
Ip. 10527~11587.

2293 ~ AUiDISIO, (SECCHIA, ROASIO, BOCCASSI,

iMARCHISIO, VACCHETTA). ~Problemi

economIci, produttivi e sociali dell'arti~

gia:nato (già mterr. or. n. 40), p. 10527~

11588.

2294 ~ AUD1SIO (SECCHIA, ROASIO, BOCCASSI,

MARCHISIO, V ACCHETTA). ~ Repressione

delle frodi nel settore vinicolo (già in-
terr. or. n. 41), p. 10528~11589.

2295 ~ AUDISIO (SECCHIA, ROASIO, BOCCASSI,

MARCHISIO, V ACCHETTA). ~ Danni ;pro-

vocalil dal,le grandina te alile ZJone agri~
cole del PIemonte (già mterr. or. n. 42),
p. W528~1'8247.

2296 AUDISTO (SECCHIA, ROASIO, BOCCASSI,

MARCHISIO, V ACCHETTA). ~ Pflovvedi~

menti atti ad i,stitUli1re un adJegulato s.o-

s'legno rredil11z!lo per losvilulppo delle

a'ttività art,igiane (già interr. or. n. 48),
p. 10528~12841.
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2297 .. AUDISIO (SECCHIA, ROASIO, BOCCASSI,

MARCHISIO, V ACCHETTA). ~ Ripristino

del tronco ferroviario Cuneo ~ Nizza (già

interr. or. n. 54), p. 10.528.

2298 . TERRACINI. ~ Fenomeni di disgrega..

zione del terreno nel comune di San Mi..
niato (già interr. or. n. 65), p. 1052,8 ..
11243.

2299 ~ SALATI. ~ Soppressione del regola..

mento speciale dell'Azienda farmacie co..
munali riunite d~ Reggio Emilia (già in.. I

terr. or. n. 71), p. 10.529.

2300 .. SALATI. ~ Inchiesta prefettizia pres.
so le Farmacie comunali riunite di Reg-
gio Emilia (già interr. or. n. 72), pagi..
na 10.529.

2301 .. CONTE (KUNTZE). ~ Istituzione di un

nucJeo di industnalizzazione a Foggia
{già interr. or. n. 126), p. 10529.1180.4.

2302 .. PAlETTA Giuliano ~ :Diritto di con..

cessione di ingresso sul territorio italia..
no al cIttadini della Repubblica demo..
cratiÌca tedesca (già interr. or. n 135),
p. 10530...1160.4.

2303 . DE LUCA Luca (MAMMUCARI). ~~ R!i.

Ipa:razione die'l ponte Flkt'illlinio in Roma
(già interr. or. n. 136), p. 10530...120.83.

2304 ~ VIDALL ~ IstÌtuziÌone a T,deste di

una zona franca integra<le (già interr.
or. n. 150), p. 10530~1211O.

2305 .. CONTE (KUNTZE). ~ Costruzione di
nuovi edi,fid scola'stid ,in Foggia (già
interr. or. n. 171), p. 1053o.~11915.

2306 . PAJETTA Giuliano (COLOMBI). ~ Estra..

dlZlone dal territorio della Repubblica
democratica tedesca di Herbert Kuehn
(già interr. or. ,D. 197), p. 10.531..11387.

2307 .. PATETTAGiuliano. ~ Tentativi per im~
pedlre una manifestazione celebrativa
della Resistenza fatti dal Vice console
d'Italia a Locarno (già interr. or. nu.
mera 20.7), p. 10.531-1160.5.

2308 .. PIRASTU. ~ S!i,stemazione de,l porto

di OniiSltano, p. 10531..11950..

2309 .. VIDALI. ~ Rli,scatto dei C'ontlribruti
assicurativi 'Per i pe11lsiol1lat1imarittimi
ddla Venezlia Giulira e Trident1ina, pa.
gine 10.531.11963.

2310 ~ ROMANO. ~ Rinnovo deUa oon'VenZJio-

ne fra lo Stato e l'istituto V,iltla Sillvia
di Roocapiemonte (SaleJ1l1o), p. 10532-
13,362.

2311 . VERONESI. ~ ProgeNo diel porto ter..

IDiuaLe del ramo sud delira idrovia p a..
dana, p. 1a532~15366.

2312 .. CARUBIA (GRANATA). ~ Istituzione di

una seZIOne dell'J stituto magIstrale nel
comune di Favara (Agrigento), p. 10581-
11367

'2313 . TEDESCHI. SIiISltema~ilOine dJeLla
strada ht'om:nea nellle vioÌinall1ze di ,Por.
,toganibalidi (IFenmra), p. 1o.582~11960.

2314 . CARUBIA (GRANATA). ~ IlnidoneÌ'tà

dei ,looah deLl'Iis,titu to ma'giISltrla'le di
Agrigento, p. 10582..14913.

2315 . CIPOLLA. ~ SilSltemazione degli id!o~

nei del 0011l00rlSO a pos'Ì'Ì di uffidale
A.N. del Ministero del<Leposte, p. 105<82.
12295.

2316 .. MILILLO. ~ A~ricO'lo diffamatorio

dec1ÌicéUt'Oda « Il Tempo}} al Sindaco di
Aiktnno, p. 10582~1194a.

2317 ~ PERR[NO. ~ Restauro dell'antica cat~

tedrale di Ostuni, p. 10583.

2318 . BERUNGIERI. ~ Fadlitazioni tariffarie

per il trasporto delle cassette di agru..
mi, p. 10583~11362.

2319 . C4.NZIANI. ~ Conseguenze disdplinari

a carico degli alti funzionari coinvolti
nel caso Mast,reltla, p. 10584-11593.
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2320 ~ PIOVANO. ~ InqiUìi[l'alIDento deiHe ac~
que 'IliellodigkùIlia (già interr. or. n. 270),
p. 10632~16276.

2321 ~ PWV,\NO (PERNA, ROMANO). ~ Divieto
di accessa alla bibliateca nazianale di
Roma ad alcune categorie di studenti
(già interr. 'Or. n. 351), p. 10633-11608.

2322 - PIOVANO (BRAMBILLA, MONTAGNANI

MARELLI, VERGANI). ~ Gravi deI1JUIl1JOea
ca!J:1Ìco del P1reslidente deH'IstlÌltuto rtec~
nioa « P. HellJSle[1berger» di MOllizla (già
interp. n. 8'6), p. 10633.14161.

2323 ~ PIOVANO. ~~ Premeditate pravocazia~

ni cantro l'O scrittare e regista Pier
Paala Pasalini, p. 10633.

2324 . PIOVANO. ~ COI1Jdiz~ollli di ab baiIlJdo.

n'O cLell'Abbazlia di Srant'.Alrbino di Mor.
tam, p. 10634~16871.

2325 PIOVANO. ~ Inladegua bezza dieil,le at-

trezZJaru:re deUe scuole seraili, p. 10634-
I

13359.

2326 - MONTAGNANI MARELLI. ~ Oh:i'l11sura
del musea Poldi Pezzoli di Mi~aniO, pa-
gine 10634-11942.

2327 - SCARPINO {SALATI). ~ Qpemz1ani di
U0m]na degli iiillsegllJan1Ji, p. 10634-14164.

2328 - CHIARIELLO (D'ERRICO, ROTTA, Ro-
VERE, VERONESI). ~ Esdusione dal tmt.
tamento 'assiiistlenziale deIrr'irnfermi'tà per
luslsazlione oongenMa ,dell'anca, p.10635-
17661.

2329 - MILILLO. ~ StanzÌ'amen1to per la co-
S'tr:uziIOIliedi case per i 1:avoraJ1Jarr!i agri-
Cla/m,:p. 10635-12091.

2330 - MILILLO. ~ Sospensione delIra ma-
ilia d'apera dellia ditta René PiilO'taz di
Temmo, p. 10635~12302.

2331 . ALCIDJ REZZA Lea (NICOLETTI, PA~
LUMBO). Numero comples,sivo dei
oittadini aca'rico dei quaH pendono

mandati di cattura non eSegWti per
'Stato di IMlitanza, p. 10635~13952.

2332 - MILITERNI (BERLINGIERI). Pro-
g:rammazione per lo svHiUlppo ddl'in~
dustria in CaLabria, p. 10636~13981.

2333 - FRANCAVILLA. ~ Viollazione ,die,l se~

gJ1et'O TIderfonioo, p. 1063>6-16253.

2334 . ROSELLI (Lo GIUDICE). ~ Limite di

velocità stradale ed autastradale, pagi~
gi'l1e 10728~1181O.

2335 ~ BRAMBILLA (MONTAGNANI MARELLI,

MARIS, SCOTTI). ~ Inge[}Jtli ~Ìiaenzia~

menti eflìettualtli da diltte miLatIlIesd, pa~
gine 1072<8-11911.

2336 ~ PIASENTI (rCORNAGGIA MBDICI) ~ Srtu~

di ed esperr:imelI1ltli per i,l mi,gliiOramento

deillla segnalletirca ,strladale e La prelVlen-

Z'~O'lle de gli dtl1oildren:,tli, p . 107.29>-151892.

2337 -PUGLIESE (SPASARI). ,Pl110lgramma~
zliolI1e nlllJdusltria[le in Cail:abria, p. 10729~
13978.

2338 ~ FRANCAVILLA. ~ l'l1'oo1esta esperita

IpreSiSO la Cassa 'rumlle artÌigilani di Ba~
d, p. 10729-15012.

2339 . ROMA.GNOLI CARETTONI Tullia (BANFI,
BATTI NO VITTaRELLI). ~ Trattamento dei

detenuti palitici in Spagna, p. 10729~
11394.

2340 - ZANARDI(AIMONI). ~ Ripristina del-
l'indennità accessoria al personale delle
Amministrazlioni comunarli deUa p'rov,in~
Clia di Mantova, p. 10730~11815.

! 2341 . MORVIDI. ~ Castruziane dell'edificio

postale di Tuscania (Vherbo), p. 10730.
11603.

2342 . GIANCANE. ~ ,Attuazii0ne dlei nuovi

organici dei sottuffidaM deLL,e Forze ar.
mate, p. 10730-11927.
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2343 ~ TERRACINI (PAJETTA Giuliano, VIDALI,

ROASIO, PALERMO). ~ Trattamento dei

detenuti pOlllitici spagnoli, p. 10730~11613.

2344 ~ POLANO. ~ Riforma della Cassa di

'PJ1evidenza per l dipendenti deglli enti
locali, p. 10730.11951.

2345 ~ POLANO. ~ Sistemazione delllla ca~

tegoria dei veter'Ìnani !in Sandegna, pa~
gilJJle 10730.12503.

2346 ~ ,POLANO. ~ Hsonero daU'obbligo del~

l'insegnamento a presidi e prlOfes1sori
ilnves,ti ti di cariche presso1a Pl'Ovlinda
o il Comune p. 10731~17703.

2347 ~ PELLEGRINO. ~ Concorso per la no~

mma del titolare della farmacia di Valle
di Maddaloni (Caserta), p 10731.

2348 ~ SPIGAROLI. ~ AttUiaIZ]OInederl colIe~
gament'l) teldoIlko per tutte '~e f.razio~
ni, p. 10731u16284.

2349 . VIDALI. ~ Costituzione di nuove scuo~

le con ldngua d'insegnamento slovena
in Trieste, p. 10803u28794.

2350 ~ MONGELLI. ~ Carenza di manutenziou

ne degli immobili dell'Istituto case po~
polani di BaDi, p. 10803~1130i2.

2351 ~ DE DOMINICIS. ~ IndustriraH:zzazio-

ne della zona di Temmo, p. 110803~11918.

2352 u MORVIDI. ~ Impiego di personale mi~

htare per la costruzione di una villa in
Viterbo del comandante quell'aeroporu
to, p. 10803~11603.

2353 u BERGAMASCO. ~ Soppressione dello

sCnlo all'aeroporto di Milano delle linee
della compagnia belga Saibena, p. 10804.

2354 ~ VERONESI. ~ Copertura dei cred'Ìti

del comune di Fe:rrara nei oonfronti
deLlo Stato, p. 10804~12100.

2355 ~ V ALENZJ ~ Condizioni del nuovo

stabile dei monopoli di Stato in Naipoli,
p. 10805~11814.

2356 ~ BONALDI (VERONESI). ~ Ass:u:rda im.

postaziollie data dalla RaJÌ--TV a11e tra~
smi'ssioni ne:lla ricorrenza del 4 D!ovem~
bre, Ip. 10805~1191O.

2357 ~ AUDISIO. ~ MisuI1e aNe a rslarlvrag:uar~

dare 1'Iirncolumità dei l:avom1JO!ri negli
Si1Jabill:imenNiilI1!dustI1ial<i,p. 10805~12293.

2358 ~ AUDISIO. ~ Liquidrazrione deLle in~

denlIlità dovute alila ditta Medan0
CMes1sandda) per i 'l,avorii di amiilloder~
namento de:lla statale 35~bis, p. 10806~
12080.

2359 ~ BERGAMASCO.

prezzi mel Sietitore
p. 10806u12293.

Riapilda ,dilsoesa dei
deMa ip!ioppioQlrtUira,

2360 ~ GIANCANE.
~ Grave CI1is:i dregH sta~

hHimenti navali di Tarrarnto, p. 10806~
11927.

2361 ~ POLANO (PIRASTU). Attuazione

del programma di cO's.truz,ioni GESCAL
in Iglesias, p. 1087.g~13976.

2362 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Gravi incendi

provocati dalle locomotirve delle ferro~
vie dello Stato in SaI1degna, p. 10879~
11392.

2363 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Attuazione del

comando centiralizzato di trafifico ferro~
vi ari o in Sardegna, p. 10879~11392.

2364 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Esecuzione della

diga sUiI Rio MaJnlnu, p. 10879~11609.

2365 ~ GIGLIOTTI ~ Applicazione dell'IGE

sulle locazioni dei beni immobili ur~
bani, p. 10879~11597.

2366 ~ SPEZZANO. ~ Gravli danni p'rl()IVoca1ti

dalile a,lil:uvioni nel Orotones1e, p. 1088~
12,860.

2367 ~ PIGNATELLI. ~ Pmtka di pensione

di gue:rra a £avore de:lLa silgJnora Vitan~
,tonia TambUirJ:1allil), p. 1088~15026.
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2368 ~ GRAY. ~ Riapertura dei termini per
le concessioni di ricompense al valor
milItare, p. 10880~11375.

2369 ~ GAlANI. ~ Sermta attuata daHe

fabbriche riunite di CaIS!te'lmaJslsa (Rovi~
go) p. 108!80~12848.

2370 ~ ProVANO. ~ Grave anilSi delle azien~
de iindiust,riah dii Voghera, p. 10880~
12097.

2371 ~ ProVANO. ~ DelfÌssione dall'albo sin~

dacale di un manifesto ordinato dalla
direzione delle officine delle ferrovie
dello Stato di VOIghera, p. 10880~11389.

2372 ~ F ANELLI. ~ IlliSital:Lazione di Wl se~

mafoJ1o automatico ail bivio Cion la Ca~

SlÌ'lina deUa 'statalle 156, p. 108iS1~12847.

2373. ~ GIANQUINTO. ~ M1gllior:amenl1Jo del~

ILepen'sioni !3Iidipendenti degli Bllitri Jo~
calli, p. 108,8142848.

2374 ~ ROVERE. ~ Gravi danni causati dallo

Siciopero ddle dog3lne, p. 10881~11612.

2375 ~ GroRGI. ~ Soppressione del distacca~

mento di polizia stradale di Guardami~
,gLio, p. 10881~11598.

2376 ~ CARUCCI. ~ COJ1J1eisrplollisiolliedegli

a'SSlegniai 1avoratori !affietJtIÌda'l ibad110
di Hanse dJilp'end~iTI'tIidalL1a Ptrefettrura
di Taranto, p. lOSi81~1:2081.

2377 ~ GIANCANE. ~ Situazione degli inse~

gnanti fuori ruolo della Sicuola elemen~
tare nella provincia di Taranto, p. 10882.

2378 ~ CHIARIELLO. ~ QUla:l:iifioa «non si~

OUlJ10» attribuita daUa IFede~aziollie rin~
tJelill1azio[)Jailede'lile l3IssoÒaZJiollli di rpli,lo~
N di 'liinee a!flee (IFAL,PA) alll"aeIìopor~
to di Capodric'hino, p. 10988~119il3.

2379 ~ CHIARIELLO. ~ ,UoenziamerntJoeffet~
rtuato dallLa sooietà OE TAdii Pied'i!J:nonte
d',Mif,e, p. 10988.14152.

2380 ~ ROVELLA. ~ T']1aJHamenlto di qU!ie~

soenza dei veterin'3lri oondotti pensio~
na1tii, p. 109g,8~14936.

2381 ~ STIRATI. ~ IIlcado'J3!1 plI1ofes1sor
P'a1squin,j, della pres:idenza deiHa scuola
media 'stl3'tal,e di Olmo (PerrulgÌJa), pa~
gilIle 10989~11959.

2382 ~ F ARNETI Ari1etllia. ~ Minaooia ldi fra~

na nel comune di VergheI1erto (PO'dì),
p. 109iS9-1l9~3.

2383 ~ GOMEZ D'AYALA (PELLEGRINO, REN~

DINA). ~ Aggres:sione deEla pOllizia du~

'ralIl,te una Imalnifes>Ì'azione d~ bI1aoCiÌJan~

ti a Ca:serlta, Ip. 10989~12297.

2384 ~ ZANARDI (AIMONI, <DI IPRISCO). ~ Li~

oenz:iamJenltli effetltu3!tli dallllefìabbriche
di giooat1t:oh in Oannleto suLI'Oglio e
A>cquanegm sul Ohiese, 'p. 10989~11965.

2385 ~ BARBARO. ~ Lkenzliamenti dalle Fer~

roViÌe deLlo Stato pr'esso la DrireZJione
comp'alrtimerntale di Reggio Oalabrria,
p. 10989~11361.

2386 ~ STEFANELLI. ~ Esecuzione del pro~

,gramma costrutti'Vo di case po:polari in
provincia di Bari, !p. 10990.

2387 ~ ROSELLI. ~ Finanzi3!menti di opere

pubbliche nel comune di C3!pO di Ponte
(Brescia), p. 10990.

2388 ~ ROSELLI. ~ Potenziamento dell'illu~

mmazione elettrica nel comune di Pro~
vaglio d'Iseo (Brescia), p. 10990.

2389 ~ ROSELLI ~ Completamento della

strada dI allaociamento della f<razione
di Piazze al capoluogo di Artogne (Bre~
scia), p. 10990.

2390 ~ ROSELLI. ~ Realizzazione del servi~
zio telefoni'co nella frazione di Aoque~
bone nel comune di Artogne (Brescia),
p. 10990.
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2391 ~ ROSELLI ~ Disavanzo di gestione del
Consorzio antitubercolare della provin-
cia dI Brescia, p. 10991.

2392 - DE DOMINICIS. ~ RiuoonlOlsei)menlto

legaLe cre1lil'UilIivel1sità abrmzze,se Ga-
bni'ell,e D'Ann'UlIlz,io, p. 10991..,15154.

2393 - DE DOMINICIS. ~ Cosltruzione dell-
l' aiUJtost'rada ad!riJa'trLca BoJlogna- R.:irm:in:-
Anoona-Pescam, p. 10991-14917.

2394 - DE DOMINICIS. ~R:ea1ldJzmZliiQInJedici-
farutost1l'adJa Roma-L'AquilLa, p. 10991-
112846.

2395 ~ DE DOMINICIS. ~ OhJi.iUJsura dem,o

'stlaJbilimento di oonfezioni Riené Pilo-
taz di Teramo, p. 10991-13354.

2396 - PIASENTI (CORNAGGIA MEDICI, VENTURI,
CELASCO). ~ Acquisto e iITIiPiego, da par-

te dellfAMlt1aJllia, di aviogetti commerciali

sli'personid, p. 11108.

2397 - RENDINA. ~ SiiÌUlamone di ,greve pe-
111UoOlLooausata daUa oat:Jtiva lOontduzio-
[]je di due o~e dii pietJl1a sov,ras,tlant!Ì la

bOllgiata di S. AngeLo i;n F01l1mÌ1s(Casell"-
'ta), p. 11108-11953.

2398 ~ PIASENTI (LIMONI, TRABUCCHI).
~ Re-

stauro del complesso duecentesco di
Sant'Eh~na e S. Giovanni in Fonte di
Verona, p. 11108.

2399 - GRANATA. ~ CostlJ1UZUone di iUJI1ac-
quedoNo nel oomUJnedii NÌ1siCemi (Cal-
tanJilsseNa), p. '11109-11929.

2400 - BARTOLOMEI. ~ Cdsi de'11'i[]jdiustria

del £eItm, p. 11109-11907.

2401 - PIOVANO(VERGANI). ~ ,l'siÌÌ'tuzilOne di
das:Sli monodassi nelLe IS1OUOJeelemen-
t:Janidi TnaVlacò Suocomail1Ìlo (IPaVii!a),pa-
gme 11109-<1.1949.

2402 ~ PIOVANO (VERGANI). ~ A:r!res:to di
ogniilIlliZlÌ1a1tiva per nuove case PIQlPo~ari
in pI10vincia di Pavia, p. 11110-12854.

2403 ~ GRASSI (VERONESI). Amp']iamelIllto

deLla oOIIliPeteIllza e deLLe lattlivcità degli
Enti di SVlÌil<UPPO,'P. H 110-11930.

2404 - GRIMALDI. ~ ConiCesis:ione de~le fu-
rileagli agenti di :cU!sitoddadiel cwxere
giiUJdÌ1zial~iodi Enna, p. lllilO-11930.

2405 ~ FABIANI (nE LUCA Luca). ~ Riesame

del bilancio preventivo 1964 del comu-
ne di Bdvedere Spinello (Catanzaro),
p. 11214-11594.

2406 - MONTAGNANI MARELLI (FRANCAVILLA).
~ Bsi's:t,enza di una loontJraWe eJettro-

IliUloLeare a Trilno VeI1oelil,ese, p. 11215-

11942.

2407 - GOMEZ D'AYALA (V ALENZI). ~ So-
lJuZJione deLlla 'VIerten~a Isorta tra ~ di.
ipenden1t1i doganali, p. 11215-16117.

2408 ~ SCARPINO (DE LUCA Luca). ~ Disser-

vizio della linea automobilistka, gestita
daJ1a dÌitta Nicoletti, tira Sorbo e Clini-
cllillla (OataJI1lzaro), p. 11215-11811.

2409 - ,POLANO (,PlRASTU). ~ IEI1/tÌità delLe
'somme ,ooSlt:Jinate aUa SaI1deligIlia datHa
GESGA:L, p. 11216-->14932.

2410 - PINNA. ~ Pal1teOÌip!a'ZÌJone dellJJo Sta-

toagH oneri che Ja RieigÌ10ne s~dJ..riana
dovrà as.sru:mensi 'Per rriÌ'sOll'Vierei plI"O-
Memr post:Ji dial nubif'I1agÌio, p. 11216-
1<6175.

2411 - ROMAGNOLLICARETTONI Tuilllia (TOL-
LOY, FERRONI, ALBERTI). ~ TrasfeI1i-

mento del:la coHezione Guggenheim da
V'enezia a Londr-a, p. 11216-11955.

2412 ~FABIANI.~ Impi,ego dei vigili del fuoco
di stanza a Roma in una operazione an-
tisciopero in occasione della astensione
dal lavoro degli addetti alla nettezza ur-
bana, p. 11216-11598.

2413 - VALLAURI. ~ Rea:Lilzzazione dleU'au-
ItoSit'I1aJda ,i[)j1JernaZJÌ1o[]jaleGonizilaHLruibia-
nla, p. 11216-14941.
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2414 ~ MONTINI. ~ R1atifiJaa deHa CO[l:ven~
zooe ,euI1Opea slU!ll'lé\JI1bitI1aglgiocommer~
'okll1e, p. 11291-112501.

2415 - MONTINI. ~ Ratilfiaa delila OOJJ.J\Ten-
zio[}Je I1ekllt1i'Va a11',asSlioU!naQ;io!l1le obbJii..

gatoria sUlHa I1esrpoIllsabilLiltà ci'V'il~e degli

aJutolffiiot'0'rli, p. H291~12094.

2416 - MONTINI. ~ Ratiilfioa IdieLLa OO!l1JVen-

zione 'SiUli casi ,d!i u'az]ooaHJtà iplllU!I1Ìlme,

!p. 11291-11944.

2417 - MONTINI. ~ RJatilfica della Oon'V'en~
zioil1le 'SiUJlCodiJc:e eUI1opeo di s:iiCurezza
!sodaLe, p. 11291-1285<1.

2418 - MONTINI. ~ Ratifica di Con'Venzioni
internazionali già concluse nell'ambito
del COInsdgLio d/Europa, p. 11291-11809.

2419 - MONTINI. ~ iRatilfica dJeil:1e Oonven-

2Jiloni 'Ì[}JteifIlJ~io[}jaa~ ISiUJl,la'VOII1o,p. 11291-

12851.

2420 ~ MONTINI. ~ Raocomandazione appro-

vata dal Consiglio d'Europa concernen-
te la protezione degli artisti, p. 11292.

2421 ~ MONTINI. ~ ,Ratifica deillla COInven-

zione :suLLoscambio dei lp'I1ogll1ammdte-
]jevd,sivi europei, p. 11292-14570.

2422 - MONTINI. ~ Riatifica deiH'AiClcO[ido

loorncermentle pl1o'V'V'iJden:ze per d mu1Jilla-

'ti di guerra, p. 11292--12303.

2423 - MONTINI. ~ Ratifioa ,deli1a COin-ven-
ziJm1!e suJ.l,e l1eslpoil1isabilLiJtàdegllii alber~
gatoni, p. U292-14158.

2424 - MONTINI. ~ Ratifica ,deil[/A<ooolI'ldo
et1!I1olpeo,slUll,loscambio medri:co nel cam-

1]:>'0dei tl1attameIllti speaiaM, p. 11291-
13356.

2425 - MONTINI. ~RatJilfica dell ,p,mtocoUo
sui p~ivillegi e ,le immunli,tà diel CO[)jsigllio
d'EUiI'orpa, p. 11292-12094.

2426 - MONTINI. ~ Rati<fiCla ,delHa Conrven-
zioIlle 'sU!tI'uni:ficaz'iOlne dIell dilrriltto dei
brevetm per ,le i<nveI1lZiorui,p. 11292-
12094.
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2427-MONTINI. ~ Ratifica dell/Accordo eu-
ropeo sulla protezione delle trasmissio-
ni televisi'Ve, p. 11293~23916.

2428 ~ MONTINI. ~ Rart:tirfica deil:!' A<CICOlI'lcLo

reUI101peOsuLlo scambio dei relalglen,tliper
,l,a determinazione dei gruppi ISlangui~

gIlli, p.H293~12095.

2429 ~ MONTINI. ~ Ratllifioa deMa COlweo,..

~ilOllIe sulla Carta sodal,e leUJfOpea, pa-

gine 11293~12095.

2430 ~ MONTINI. ~ Ratlilfiaa de,llla CO[l!VOO.-

zioll.1!esull'abolizione deli ~ilS'tIipeT Ii Ti~
~Uiglilati, p. U293~12501.

2431 - MONTINI. ~ RiatliJfioa dellla Oon,venr
~iolne suLla s:aliVaguaJI1d:iadei didtti del-
II'U!omo, p. 11293.-12095.

2432 ~ GRAY. ~ Criteri adottati nella for-

mulazione del cartellone ,dell/Opera di
Roma, p. 11293.

2433 ~ DONALDI. ~ iOils!CrumilI1Jaziomadottate
[lei ooni£iI1OID:1Jidel 'sillldacaito deLLa CISAL

da Iparte deIl'IiNAiM, p. i11294~1,3957.

2434 - PERRINO. ~ R:i!mboI1so ,al ,comune di
F1ooto (IFo,ggl1a) diel!,LeindJeTIJDJ1tàdli resi-
demJa per la farmacia ,rurale, p. 1t294~
,14161.

2435 - ROMANO. ~ Soppresls~o[le delLLa ca~
Isooma dei ClaTabimJiJeri,dà 'Pa:SISIi:aIllO(Sa-
'Eermo), p. 11294-11956.

2436 ~ VIDAL!. ~ Uti'LizZJaz,io[}Je dei funz10-

nari già diipendentd dalJ.il'AmmilniJstra~
ZJiOlne lang1oe4ameflilCJa!l1adia pa'[1te della
flegiJo'l1!edel Ffl1u[i-Verrezia Gillum, pa-
gilI1Je 11294-13990.

2437 - BARBARO. ~ Industrializzazione della

Calabria, p. 11295.

2438 ~ GRASSI (VERONESI). ~ Inquaclma-

mento degli E'l1!td di sVi1luppo rneLl'or-

dinaJmento bU!]101cra1Jioo delli.lo Stato,

!p. 11295-15356.
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2439 ~ A.DAMOLI. ~ Abusi commessi da11'As-
sodaz1one 'alrtigialI1!i ,c:1el1aprov:incia di
Genov:a, p. 11295-11900.

2440 - ADAMOLI. ~ Tmsferimel11Jto dei~la se-
de centlmIe deUia Esso StJanclJa[1d itaLia-
na da Genova a Roma, !p. U296...11901.

2441 .. MENCARAGLIA. ~ SÌiSIt:Jema:mm\le del

pevsona1e aggiunto deJlieRJi,cevÌ't)olI1i!edd
!lo,tlto, p. 11327-12090.

2442 - D'ANDREA.~ Oost1rumlO!!leIdi UII1grot-
tlao1e10 Diel qiUJalI'lÌ'ÌereEw- dd 'Roma da
rpar'ue dieltl'Ailitaliia, p. H328~16165.

2443 .. ProVANO. ~RiuaDdi finaipiposrt:ida al-
oThni Consolaui ana ClOI1Seg:Illa'agLi em1-
gmnti dei moduLi Ivel:auivi 'aLle rnSiClI'ÌZÌo-
Ini nelle 'liste e1ettol1aH, p. 11328-11947.

2444 - ProVANO. ~ Carenz>a di rpa1esrtre nel-
Ila città di Voghera, p. 1132,8-1,2307.

2445 .. ProVANO. ~ SistJemazÌiOll1e die~le s1:rra~
Ide eLel OO!!l1iU1Il1eeLi Castelnovetto (Ipa-

v:ia), p. 1>13218-'118267.

2446 - ProVANO. ~ CosltruziOIl1e de1J1a fOgiIla-
Itrul1a nel comune di Oozzo LorndlJÌJnia
(Pavia), 'P. 1132,8-1,8267.

2447 .. NENCIONI. ~ Tent:a:1:JÌlVli di r-:a:pimeil1.

,to dia parte di :agetIliti segnetd. di rpoten-

ze su:na:nitere a Roma e TrrÌieste, p. 113129-
12503.

2448 - NENCIONI. ~ Carenze dli fu'l1UJÌonart
;i1tawani l1ieigli O'Dga1nid delLa GEE e del-

l'HURATOiM, p. 11329...14923.

2449 - PERRINO. ~ AHenazione di beni dell..
110Stalto per ~a l'Iea1izZJazione dii oostru-
zioni QsrpedaJHlere, p. a329-16422.

2450 .. MONET! (BARTOLOMEI, SPIGAROLI).
Silstema:zJione del peT'sol1a:le non iil1lse~
Ignallte deJ:1e soprpr:esse sc:uo~e di 'a:vvila-
mento, p. 11354~12092.

2451 ~ PREZIOSI. ~ Att~vi'Ìà oommwcialle di

OÌ!tltladÌirl'i tledesd:ri spTOVVlÌlstd di permes~

so di soggiorno per uso di h~Jv1QlI1o,pa~
gine 11354~13977.

2452 - KUNTZE. ~ Ant~oÌipata chi1amata al-
Je armi dei giova!!li s!tudent~ dell terzo
anno delle SiCluole medd.e suspeJ:lionÌ, pa~
gine 11354-1i1931.

2453 ~ PUGLIESE. TIDasferiffie({)jto deaila

Compa~J1lia mohi1e di pubblli'ca 1Srourez~
za da Viho Va:leIlJtila,p. 11456-11952.

2454 - ROSELLI.~ Grave situazione economi-
ca del polverificio Sorlini di Ghedi (Bre-
scia), p. 11456.

2455 ~ ROSELLI. ~ Completamento della fo-

giIl1aturanell comune di Bienrno (Bresoìa),
p. 11456.

2456 ~ ROSELLI. ~ Gravi danni causati da un
incendio in Ailpeggio di Bagollino (Bre-
scia), p. 11456.

2457 - ROSELLI. ~ Esenzione delrimposta di
trascrizione neUe successioni dei terreni
trasfelI1ÌtIÌ tra oolltiV1a!tori diretti, p. 11457.

2458 - MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ JIlCIlu-

sl~one dJeHie acque minelnaJ1i CI1..1InlitiNetra
i mediJCJinalli IJ:lirnrboDsiabi,llidaglJi Enti
mutruah~stÌioi, p. 1,1457-13356.

2459 - POLANO.~ ProlVVieidiimenm atti a com-
battere effioa:CIeII1ellitel"ecihi:nlOooooolslÌin
SaDdJegna, p. 11457~12504.

2460 ~ POLANO. ~ Trasferimento dell'abitato

di Gairo (Nuoro), p. 11457~25347.

2461 ~ POLANO. ~ Pessima TlilOOttirv:ità deHe

,urasmei:slslio!!lli teLewlSiive in 'atkUlIllÌ oomu-

nil deLLa 'P'DovinC'Ìa di Nuoro, p. 11457~
12098.

2462 - POLANO.~ Costruzilone di U!!l nuo-
vo oororporrto ndla zona di Vena F~()..
ri,ta (Sa:ssm~i), p. 11458..12099.

2463 - POLANO. ~ Si'stermamone rplI1olVVÌso--
r:ioc:1eWaJeJ:10pOlrtodi Vena Flio!l1Ì!ta(Sas-
SI~i:), 'P. 11458..;112505.
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2464 ~ POLANO. OOSitruz.iOTlie'ro u:n 1m~
pianto :s:ÌJde~oo !pffi" rIa produzione
di oO[)Joentrrat:i eLi: piombo e ZIDOO in
Swoogrua, p. 114S8~112099.

2465 ~ VERONESI (ALCIDI REZZA Lea, ROVERE,
TRIMARCHI). ~ Insegnamento della cal~
~igrra:fìa negli istituti d'istruzione secon~
daria, p. 11458.

2466 - GRANZOTTO\BASSO. ~ Manoam.za di
,ooE1egamenti :telefìo[)Jioi 00111i rifugi al~
prind, p. H499~1l929.

2467 - ROVERE (TRIMARCHI, VERONESI, AR-
TOM). ~ Sistemazione degli insegnanti
tecnico~pratici, p. 11499-23673.

2468 - MACCARRONE.~ OonsoMrdJamenrto del~
l'abitato di San Mi:mato, p. 11563-117845.

2469 ~ MAIER. ~ PubbJicazione del mOllo di
anzianità dell personale delle Ammini-
strazioni statali, p. 11563.

2470 - DI ,PRISCO. ~ Staa:1zruamelllJti OO([)Joosls'i

a fa~o7:le dell lOOIlitro IcLi acLdieS'tI1aiII1Je[lto
ipi['ofìesls:i!o[)Ja:1e pmelSlSO m,stlÌ'tutlO Padri

Stima:tJilnri di VerornJa, p. 115,64412:846.

2471 - ADAMOLI. ~ tASisielI1lJa,eLi latslsrnstenti
dà mOlLo 'sud jets deLlia ,società Ali1JaJlia,
p. 11564-1:2079.

2472 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Potenziamento

delle linee di navigazione con la Sarde-
gna durante le festività natalizie, pagi-
na 11564.

2473 ~ Bosso (ALCIDI REZZA iLea, PALUM~

BO). ~ Ceslstione delL lpiarodlrerttor aziJona~

rio deEla Is'Ooietà lecltimI'lioe ,cLel qIl1!OIt1.dila~
[1!O « II Giorno », p. l:1Sr64~15003

2474 ~ BERGAMASCO (TRIMARCHI, VERONESI).
~ Revisione deli1e restrizioni sulle ven-

dite rateali, p. 11564.

2475 - TEDESCHI. ~ OostrI:u.zimlJe ,diidUle soo-

gLieI'le la maTle frlOnteggiia:nt:i TOlt1I1ePe~
dJ."OCa(Ri!IDÌiI1Ji)p. 115's5~12104.

2476 ~ BONACINA. ~ SospemJsÌone ,dieililie I1Ì.-

teltIDte a car1ioo dei .pe[lJsÌOIl1ia:tJiohepre.-
stÌmo 'lla '1oiI1o oplera ,. dIiiplenJOOnze
delLLo S1Jato, p. U662~12843.

2477 - FARNETItAnid1a. ~ Siltll1!azilo[lJeeco-
nomi'ca dei 'S!egI'IE~ta:ddlel,1e ex sCiUole
di avviamento pa:SlsatJi aHe rdipencLeme
,de1l1oStaJto, p. 11662~H9124.

2478 - VLDALI. ~ MinaoCÌia Idi lliilOenJZdJamen-

t:i da patrte deLloSl1Ja:billiimelDJto 1JI'iies.tmo

d~Ua O~ane~OrÌlOn, p. 11662-133164.

2479 - PALUMBO (VERONESI). ~ OblbilJ]go di

1JncLiloaIie :i:l pTlezzo di tIl1!tte Le V1i1va:nde
neL1e ld'slte dei rÌlSito[['la:nt1, p. 11662~

128Sr2.

2480 - VERONESI. ~ ErmanlaziolllJe da plM11:e
idlelJa GESCAL de:i ha:nd!Ì![per ,Laprenota-
zione diei pI1estiÌtIÌ" p. 11662~13988.

2481 - LATANZA.~P'I1owedirmemJti da aldot~
tarsi ,in favore dei ,diipemlClienti statali
1C00sliddetti « trre([)Jtanovils:ti », p. 1.1663-

17674.

2482 . INDELLI. ~ OOI1reSipo[]Js!i.o[lJe t8JÌ 00'~

ti'VIatlOlmdÌ! !taba:oco di rOompensi i~
,don :a qUleELidegLi anni piI1e'oedentii, pa-
gIDe 11663~12087.

2483 ~ PIRASTU. ~ ChiusUiI1a deLla mlmera

di Ing'uJI1tosiU dJÌJs[p~s'Ì'a dial~la società Per-
tIl1!slo:1a, p. 11663~12098.

2484 ~ MASCIALE (MILILLO, TOMASSINI, SCHIA-

VETTI,PREZIOSI). ~ Andamento ISIta:giO-

([)ja:1e rS.fiaV10re~0i1e dielJ!',a[lJlliatJa agraria

1963..,64, p. 11663~13965.

2485 - CARUSO.~ Estensione della rete te-
lefonica al comune di Misterbianco
(Catania), p. 11664-1284.3.

2486 - PREZIOSI. ~ DaOJ[)Jo leco[]JormÌ!oo SiU-
bilto diai mMeslClÌalHi capi delil'EiserrClito

IpI101illOlS's.ioon ritialI1cLo 'ail gra:do 'stirpe-
d()[['le, p. 11.664-11952.
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2487 ~ KUNTZE. P'l1oIDa~iollle la cammes~

Isa degLi usdel1i loapi ,del iMi[)jilsltero di

'grarziÌlae giUistima, p. 11664~125.o.o.

2488 ~ MaNTINI. ~ IRiaooama[)Jd!a:z'Ìone del

Ga[)js'ÌlgLio d'iEUlI101pa nle:l ICaJIDPOCUl~tru~
IraiJJe,p. 11704--U3.o4.

2489 ~ MONTINI. ~ Raooamandaziarne del
Oonsligllila d'Eurapa iDlel campa ISlOieil1ti~
,fioa, p. 117.o5~123.o4.

2490 ~ MONTINI. ~ R:ilsohlz:ilOine del Coil1si~
gliio d':EuII1Qipa COIllICeI1neDlte i ocalspoI'ii

e Ilia Siicul1ezz'a iStmdaLe, p. 117.05-13967.

2491 ~ MONTINI. ~ RiilsoJuzilOne del COil1JS'Ì~

gllio dmur'Olpa CODioernelllte lill lOarl1oca-
mento dei lavarlatori iS:tranieni, p. 117.o5~
,15161.

2492 ~ MONTINI. ~ RisoJuzIDaDie ,del C'Ùnsi-
,glia d'Eurapa IOO'ThCeflIllente Ilia 1000ape.-

rr~ilQlI1le sdentilfj,ca, p. 117.05->12304.

2493 ~ MONTINI. ~ R'ÌJsoluzlione de1 CO[1si~

Iglio d'EuJlOrpa in t,ema di pa[[,tlÌlca del-
11"elneI1giail1udeall1e, p. 117.05-13357.

2494 - MONTINI. ~ RilÌsolluzione del ,oanS1-
gllio d'EUlDopa ,relMlivra ad un p[1QIgram~
ma di studi peT la 'fÌ'cel1oa iSdent'Ìlfica,
p. 117.06-12305.

2495 - MONTINI. ~ ,Riisoluziome del Oail1'S[-
,f1lio d'EUlropa OOiDoerrnlente li nifugiati
na:zdlOna:1i, p. 11706-12852.

2496 ~ MONTINI. ~ RaocomrullidazioiDle del

ConlsLÌgllio d'EuJlOpa rokvtliva alil'linquina~
menta delU'atmO'sfera, p. 117016-14158.

2497 ~ MONTINI. ~ Rruooamandazionle del

Consiglio d'Europa re'la'tilVaai nega~
ziratli oommel1dalH del GATT, p. 117.06-
125.02.

2498 ~ MONTINI. ~ Rii'SoluZJilOiDle dlel C'Ùmlsi-

gI10 d'Europa 'l1e1a:t:ivlaaHa posie:ione
delH'oEulropa nelil'e irella:zjiOnlieoonomiche
mall1icLia:1i,p. 1\1706-1<25.02.

2499 ~ MAMMUCARI, (GIGLIOTTI). ~ Apertura

a,lpubblioa di una parte deLla tienuta di
Castelporziana, p. 117.o6~23915.

2500 - GIGLIOTTI. ~ Moddifica dell Oadice di
p'l1aoedll'm dvillle pier Le oause !in. ma-
'tenia di pl10ipldletà, usufìrutto, abitazio-
i]:~e,ecoetlem, p. 117.07~ 19696.

2501 - MARTINEZ.~ Ripristina dei camplessi
industriali danneggiati dalla tromba
d'aria nelle provincie di Ragusa e Cata~
nia, p. 11707.

2502 - PERRINa. ~ CrlÌteri adottati per la
compi,laz:iane ddle rette ospedaliere del
1965, p. 117.o7~212'u.

2503 ~ MAIER. ~ Rispetta del:le :rJJalI1IIle da

ipruI'te deglii ,I,s,1JitultlÌcase !popolari rela-
1Ji~e Iallrl:a TislOaNrabiHrtàdegLi aL~oggi, pa-
gine 11767-14918.

2504 - SCOTTI. ~ Turela del paes'aggio iIn
Fano, p. 11767-239~6.

2505 ~ POLANO. ~ E[)Jt~tà del,le peIDIsi'Ùnd del-

'la prlel\llidenz1a 'socialle eragare 'in Sarde.-
gna, p. 11767~131976.

2506 ~ PERRINO. ~ Pl1e1Je:sa delil'INADEL di

a:srsiOlgget;vaIie ai oOlllitr1ilbUlti alsSiilsrt:eDZIiali

glii emollumem'tJi 'tempoma[)Jei dei rdipen-

1Ji oSlpedruLieni, p. 11767-44926.

2507 - PO'LANo. ~ M~g}iilQlramento dei Iser-

viZI} ,IDéI'I'%timli t'l'a Oarlor£1ol1t,e e Po['to.

'SCUlflo, p. 11768~1210.o.

2508 ~ POLANO. ~ IP:i:ana I1egaJLa,tore de'l nu-

deo industnia,le Sass,ari~PlQìrto T'ÙlITes~
A1ghera, p. 11768~12100.

2509 - POLANO.~ Eragazione di fandi deIJa
Stato per le scuale popolari di Sassari,
p. 11768.

2510 ~ ROTTA (PASQUATO). ~ Atrt'l1!azione dei

benelfici di ,Legge a'gl,i 1'ScrÌtlti ,all 'FQndo
pmvidenzi1ale per gli adde~tiÌ aliLe ge-
sltÌJan!i deLLe limposte di 'Cansuma, pa-
IgiTIle H802~125.o6.
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2511 ~ ROFFI. ~ Inquinamento delle acque
dei canali deilla ip'I'Ovincia di Ferrara,
p. 11823.

2512~ MORVIDI (CARUBIA). ~ Oarenza di
mag1ÌistI1a!tli ,presso il T'ribu[}alle penale
di Agrilgenlto, p. 11824-17387.

2513 - MILILLO. ~ PubibliÌ'oazione de:l[:a gra-
dua tonia diel oonOOI1SOdi Igruppo B del
Min'ÌJstel1O del,le ,finanze, p. 11824-12302.

2514 - DI PRISCO (,ALBARELLO). ~ ,Paslsagg10
3!~1'Enel diclllla Società ~diroelett['ilCla Me-
dio Adii'ge di BUSislO1engo (Vel1ona), pa.-
gine 11824-12084.

2515 ~ BOCCASSI {AUDISIO). ~ Limi,tJazli.one

deLla liiibertà disoiorpel1o dia paTte ,die~la
sooietà SILA dIif\:1lesls1andiria, p. 11:824-
13957.

2516 ~ VIDALI. ~ PDovvedimenti lin fiavore
deH'ilndrl1'slÌ'nia oantierisltJÌrca 'I,RiI di T'm'e-
Iste, p. 11832--14354.

2517 - AUDI S IO. ~ Mancata OOI1DeSpOfilsione

deB ',ilndenn:i'1Jà deHa CalSlsa [n'tegrazione

agl'i OIperali del110 s:taibilltmento A>sbolDIlo
di A>rquata lS,cl1Ìvi:a,p. 1118312~13352.

2518 - BOCCASSI. ~ Es'tensl}onte dIelH'assl-
sren2Ja 'Sian:itada INADBL a:i ,figli stu-
denti uniiV'ersiltrari ,fino 'al 26° anno di
età, p. 11,833-121843.

25 I 9 ~ F ABRETTI. ~ Chiusu11a deililio stabilii-

mento metallluDgi100 Fi,O'ren,1Jini :dii Fall~

CO'iIlIa'l"a,p. n833~13960.

2520 - DI PRISCO. ~ Tute1la degH interessi

dei dipendenti dleN'Istiltutlo naziO[}lale

gestioTIle 'i1mposteco,nsi1Jlmo, p. 11,833-

113776.

2521 ~ SCARPINO (CONTE, SALATI). ~ Sosrpen-

ISltone dei <pIi'giIliOlramentiin at'to neà. con-
fIiOTht'idei pioco:1i pmprietani iOOIlti~ato'l"i
di'Detti di BeHa di N~Clastll1O(Oatanz:a-
ira), p. 1l833~ 12,859.

2522 - MARULLO. ~ RiJSuhati del~l'ill1lOhiesta

a oall1ioo dell Presi de ddl ',i,S,ti,tUJtoi!ndu-

s'Ì'r:i'aJle di Ma~ara del Valllo, p. 11r834-
13779.

2523 - PIRASTU. ~ Ele~ioni dileig~iol1gJalliidi-
dgenti deHa L~ga perlia loNa 'OO[1lt[1O'i
tumomi, p. 11834-11951.

2524 - PIRASTU. ~ Grave 'SIituae;,10Inedeter-

milnata:s.i neli10 sta1bil:imento SEM di, Ca~
gHani, p. 11834-13976.

2525 - INDELLI. ~ Gnavi dan'llii caus:at'i! dal
mallitempo nel Sallerni1taTho, p. 11834-
15357.

2526 - PERRINO. ~ I,sltlituzio[)Je di iUJIlJaterza
f'a'rmada IllJUnicipallizzata a Tolt1I1e del
Lago, p. 11835-13972.

2527 ~ ALESSI. ~ Conclusione di un trattato
commercial,e con la Cina senza la parte-
cipazione del Ministero d~l commercio
con l'estero, p. 11835.

2528 . VERONESI. ~ Uti!lizZiaziofOle per usi

dv~H dieM'aerOlpOI1to miJHtare di Oe,rvi'a,
p. 11835-B~89.

2529 - TEDESCHI. ~ Eoces:siva IprubbIiidtà
dia pa'r'tle della RiAI-TV ~dlle 'TIlorti1JÌie:re-
la1Ji'Ve ai di'sasrt'ri aerei, p. ,11,885-13985.

2530 - BONACINA. ~ Ut,i,llizzazione dia par-
,te deHa ooorpe!1a:ti'Via di> OOllJSl\.1!mo di

S. MaI11Jinoal TagHamento dei mutui
conoe~sli, p. 11,886-16160.

2531 - SCARPINO (SALATI). ~ ,ANJentati per-
pet'ra'ti oonltflo l' aibi,t:a~1one del Sindaco
di Santa Eu£emia LameZÌia (Catanza~
'DO), p. 11886-12>860.

2532 - ROMANO. ~ Conoes~ilQlne degU ali-
Iment,i 'ama famig;Ha di un agente deUe
FeI1l1Orvi'e,mertdtiona,lii s:af\Qe so'Noposto
a 'P,rocedimento di'sd,plina're, p. 118.86.

2533 - DONATI. ~ Slistemazioll'e dd perso-
na1e di segreteria e au:sHiado già di.
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penti dlelle soppresSle 51cuOILediaNVia-
'mento, p. 1,18186.

2534 - ROMANO. ~ Aumento d!~l prezro del
,tJalbaJooo, p. 11887-12857.

2535 - MAMMUCARI. ~ ObibJJiglatJolJ:1ÌetJàdel.
l1'l3!Ss:ÌlCurazlionedegH aut1omeZZ1, pagi~
ne Il,897-15889.

2536 - MACCARRONE.

personalle saini tanio

1118'88-\17677.

Siisltemazione de I
dieJIl'INPS, pagine

2537 . ,PIRASTU. ~ T'I'asfier.imento aml'Enel

di tuMe le maeSltJnanZle dipen:dientti del-
,La Oarboslanda, p. 11888.

2538 . BATTI NO VITTORELLI. ~ Gmvi danni

a'J1l'ecati ai c'astargneltà d~ll melfrelSle 001
p arriassit:i deHa oortlec'CÌ'a, p. 11188>8.

16856.

2539 . PIASENTI. ~ A!bbaitÌ'imenti dellLe 0.1-

:berate Istmda:lii oper:altIÌ daH'ANAS, pa-
gina 11>888.

2540 . MACCARRONE.~ Uoen~ilamenti, pre.
dilsrpo:slt:Ì dialIIJ'asocietà \l'tiraggio di; Pon-
rtlediera, p. 11,8'89-15014.

2541 - MAMMUCARI (IGIGLIOTTI). ~ Vendi.

l'a ad una società statu[].Iirte[)Jse del
'OampIesSlO' ciiDJema1togralfi:co IiNCIOM,
p. 11>889-15159.

2542 - SCHIETROMA. Siisltemazio:ne deiI
pensoiDJalle deiH'AiC[, :p. 118891..17717.

2543 - VERONESl:. ~ Or:iJteni adialÌltJatli d'aUa
commilssliOlne eletta[1ale cOImrulJ:1a1Ledi
Modena, 'TIie1la riipartJizJione de,gH SlcrU-
tataT1i fra le llilslte poos:emJtJate, p. Il:8:89-
137:84.

2544 - VERONESI. .~ Oo:struzione di un pon-
t,e in chialtte sUll ,Po tira OizzOIIo e Riva

di Suzza:m, p. 118<89-15034.

2545 . ROMANO. ~ Sdoppia:mernto deti cOlrs,i

universitari "broppo numerosi, p. 11889.

2546 ~ ROMANO. ~ Di'stacoo di tiJ1Jsegnalllti

S'taltalLipvesslO Ila s:cru'O~amagilS'tml1e di
SaremO' gesti:tJa da:1I'ANSI, p. 11890.

2547 - ROMANO'. ~ DiJc'hiarazila[}Je di deca-

denza deHa £aHita sIOCIi'e1JàSOME TRA
di SaIema, p. 11:890.

2548 - :ALBARELLO. ~ :O~a di ma:gis~a-
Iti neUa Pretura d:i iLelg1!OJago,!p. 11890.

2549 lo- ALBARELLO. ~ :P'agamen:to met1JsliiLe

del~e penJs~on:i di 'ÌniVaJLidi,tà e vee.
,eihÌJaia, p. llr89~1r6415.

2550 . LIMONI. ~ Carenza di ma:gÌJSi~ati
neLla PretUina di, Legnaga, !p. 11890.

2551 - TERRACINI. ~ SoLLecita diJs:t,rribu:zio-
ne delll/e ma'rche a:SSliIOUil1a:tÌiVeper li la-
vo:ratJori dO'mesÌ'ilCÌ, p. 11891-14165.

2552 ~ ROMANO'. ~ InnovazionlÌ /arpipontate

aLI"ianpas,1Ja di TlegisltrO' ,per .Ie domande
di o0'1t'i'V1azione di tabaooo, p. 11891~
13981-14577.

2553 - MONGELLI. ~ RiJparazione IdJi un
ponte IsulIa 'lltnea renrawama F'O'ggia~
N:apOllti, p. 11891-12500.

2554 - SCHIAVETTI.~ Pun,i'ziOlIliiinflitte a
numerosi s.tudenti d:ell'Ist,Ì<tuto indu.
striale di Fahl'iano lp:art,eo]panlÌiÌad una
ma:nifestaziion:e di solidarietà con le
maestnanz:e deLla stahHimenta « Il Ma-
g:lli:o», p. 11891.20611.

2555 - FERRARI GÌ'aoamo. ~ GI1a'V1Ì danni
a:J1f!ecati dia una TJ1ana in ~ocaHtà Oase
Riarttli dd P:eL~egriTIJoPar.mellllse, p. 11892-
16252.

2556 - RQMANO.~ Nomiil1ia di un proressore
di ruo:lo neU'Istituto magiswale dii Sa-
lernO', p. 111892-22535.

2557 ~ ROMANO. ~ DÌ's[posi2J1oni liicrn.Ì.tJa1Jive
cancernenti (Le gite ed i viaggi d'is<t,ru~
z1Q[)Je emanate dal MÌinis tenO' deUa

pubMica 1Ì'S1trruzJÌJane,p. 118~-17394.
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2558 ~ ROMANO. AiDtl1ibu~ioiIlJe di fondi

al1ast'azio[).ie spenimenrballe per La fe~
oOJ1Jdaz~one arti!£ììdale di ,Portidi, pagi-
ne n892~151894.

2559 ~ PIRASTU. ~ Is'1Jiltu~iiOne di U1l1 Jab')~

ratodo chimÌìco doganaIe in Cagliari,
p. 11892~15026.

2560 ~ CASSESE. ~ Sospensl~one dei l!avorri

di un canlÌiieJ:1e impegnat:o nd1a oos.tJru-
ziolDie del traNJo BattipaJgLia.,Ebo1: dJe,1~
l'autos:1Jrada del sole, p. H893~13353.

2561 - SPIGAROLI (BALDINI). ~ Indus:ione
deLl'a b iliÌJtazioneaH 'esercizio delila p'ro~
feSlsrione di rriDigeg1Dere ari fui de}l1'mse~
gnarnento iDlegLiistituti rriDIdus:1mk\:Li,pa~
gine 11893-17557.

2562 - VENTURI. ~ T'I1asfeJ:1imento del C<:m-
silgl:io di leva da PesaJ1O, p. H893-17398.

2563 - ADAMOLI. Sii>tIu:a:ziorne e'sisltente
presso IlaP'OndaZJione Nave-slcuola Gara-
veiDJta di Genova, p. 11894.

2564 - ROMANO. ~ Bsdus'ilOlIJJe delgiov1a:ne

UbeJ10 SignJOII1i:1e dal corso per a1Jmevi

sottuffidaLi dell'£'seI1cÌto, p. 11894~13981.

2565 - BISORI. ~ Regime ,fisoal,e dei ,fiil'ati

ddH'e fibTe tessili art]fid~lii eSlintetÌiche,
p. 11,894--15645.

2566 - PlRASTU (,POLANO). ~ ,Bs:eraÌJ1Jazi>oni
dii bombardia:mento narva1e efliettuate in
Sardegna, p. 12003~14163.

2567 - ROFFI. ~ Esrpletamento diel oOlDicor-
so per 3Islsi'sterI'tJe e disegnatore nella
ammÌinilsltraZ1~one del Ca:t'éI!Slto,p. 12003-
13979.

2568 - TOMASSINI (MILILLO, RODA, PASSONI).
~ Grave siJ1JualJione deHa a:gru,mioo~tu-

lJ:1aneHa piél!lDia di IFondi, p. 12004--13985.

2569 ~ GIUNTOLT Gmzriuocia. ~ ConsIÌ per

funzionari amminÌ!straVifV1i ,degli entd di
boni:fica, p. 12004--1:6860.

2570 ~ MONGELLI. ~~gevolaZJ1oiDIi tributa~

'rÌe a favore deLl'agI1o di Aoquaviva del~
lie Ponti (Barn), p. J2005~13:967.

2571 - VALLAURI. ~ C')ncess~olne di un COIl-
tributo al comune di Gorizi,a per la s\pe-
sa n:~lativa al rifornimento jdri:co, pa-
giine 12005-20,619.

2572 ~ ROVERE. ~ SIQp/pJ:1eslsiÌ:Cme ,dieH'ufficio

ptJ:1ov:ÌiDJaialedi1eva di IiII1Ipeda, p. 1,2005-
13983.

2573 ~ MASSOBRIO. ~ IUeg1ittii:mi'1Jà di aJlcu-
,ne DlOmIne del regolla:men1Jo dell FOiDIdo

dJi previide11'Za per lÌ dipendlenlti deJ.lo
INPS, p. 12005~15017.

2574 ~ F ABIANI. ~ Eis!etn'Zioll1le deliLe taSlse di
'regiist1raz'i>oDieper le conJvenzitOiI1iiiSltIDpru-
rlate tira il ComullIe e l'app'a'Ltl3Itore del!Je
~mpos'te di oonsumo, p. 12005~13I959.

2575 - SAMARITAN!. ~ Resta:umdeiBa basi-
,urea :dIeLIoSpiÒto Santo di R.aveIliDIa, pa~
gline 12006~1,6873.

2576 - ROVERE (Basso, VERONESI). ~ R:Ì!sul~

sult!é\!t:i de1!ie liiDIcbii'eSlte 'SluLLa scia:gm-a

rfieI'I1orviariadi BODaSlsoLa, p. 12036.

2577 - GAIANI. ~ Riduzione ,didLla ipl1Oduzio-
,Diedegli sltabilllimentli dJi omwetwI1e ali-
mentari SALCA d~ ll.Jendlinara, p. 12036-
1,6254.

2578 ~ SIMONUCCI. ~ Manoata rioolt'1ma del-

l'UiDlifV1elI1sli:tàd1 Perugia, p. 12036.

2579 ~ MILITERNI ~ Completamento degli
aLloggi UNRRA.JGasa di Verbioaro, pa-
gine' 120,36.27370.

2580 - MILITERNI (MONTINI, 'PICARDI, BER~

LINGIERI, :DI Rocco, PUGLIESE, SPASARI,

ÀTTAGUILE, ZANNINI, INDELLI, ,PERUGINI,

CARELLI, PAJETTA Noè, FOCACCIA). ~ Re-

s:taiUT1Odella bas:l:1d,oadi S. FT1a:ncesoo di

PaIOla [ill Paola, p. 1,2037-1'9157.
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2581 ~ VERONESI. ~ ,Pil'OvvedlimetnJm pie[" le

13ziJoode elettriJche mmoni, p. 12037~
13363.

2582 ~ VERONESI. ~ Rd:sa[1oimento dei ,dan-

ni rpr10cumti déIJna peronlOiSlpoJ:1a 'al11e co1-

1Jl1!J:1e di tahaooo in ipl"Ovinda di COIsen-
1)13,p. 12077~16177.

2583 - CASSESE. ~ IJl!slta1Lamone deil seoon-

do ca:na:1e TV lin BboH, p. 12077-B775.

2584 - POLANO. ~ ,Partedpa1JiJoDJe di eSipo~

'siÌ1JoirÌitrulia:n1iaHa fìer:a di Lipsja del
1965, p. 12077-12855.

2585 - TRAINA. ~ Costruzione di opere d1
fognatura e stradali nel oomune dI Vat-
tori a (Ragusa), p. 12148-2106:\.

2586 - VERONESI. ~ Ammoder:namento de-

~ eddfiai sooLélJsltllicÌdi Barioellla e de1~
sru.e £mziOIll.i, p. 12148~17733.

2587 - VERONESI.~ ReaIizzamiol'le del tron-
co autostradale Ferrara-Padova, p.12148-
23678.

2588 - CATALDO (GRASSI, NICOLETTI, PALUM-

BO, TRIMARCHI, VERONESI). ~ Specrnale

disdlPlina gÌiuridioo~fisloale perLe sode.
tà per azioni del sle1Jtore agrilco/1o p agi-
100 12148.

2589 ~ TERRACINI. ~ Riipm'sltill'lo deLla fer-

mata di allOuni treni dil1'1etti's'Slimi nella
sitazione di NeJ:1Vi,p. 12148.d3363.

2590 - KUNTZE. ~ Ma:ncata oOlI1vocaZÌ'one

del ConsilgHo oomuna:le di S. MaTIco in
Lam1s {'Foggia), p. 1214914155.

2591 - VIDALI. ~ Istitu~ione a Trtieste del~
la Commissa'One per 1'a:siSlegniazione di
aNfJlggi in pl'oprietà, p. 12149~14165.

2592 - PASQUATO. ~ Cond\usliiOiDJe dei com-
tmtti di oeSisiome degHélJl101ggi deH':Isiti-
tuto ca:se ;popolari di VeneZJia, p. 1,2149-
14572.

2593 - POLANO.~ AttuaziÌone di opere pub.
bbohe nel oomU!Ile d'i Vlillaputzu (Ca~
g1iari) p. 12150--14352.

2594 - POLANO. ~ GaraTIZ1i'a deLLa oOillltinuità

di impiego del perSOil1ia:!iedeh!ie agenzie
di vila:ggi passa te alla diretta gesltiome
ddl1a sodetà di nav:igazJÌOIne « TiiWerÙla »,
p. 12150--17392.

2595 ~ POLANO. ~ Costruzione di p,llliazzine
per ,1avm~atO!ri nel oomUine di Ozieri
(Sa:ssari), p. 121S(}.,14931.

2596 - INDELLI (MILITERNI, PICARDI).

,PrlOvvedimenti per attivare l'eSlp3l11JsJ.o~

O1Je deHa pl"Oduzion1eagromarÌla nell'area
del MEC, p. 12151~16862.

2597 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Affislsio-

ne in Roma di un mandifiesltlO degl!i: ex
combattenti delila Rep'll!bb~ka sociale
itruHruna, p. 12197-13776.

2598 - MAMMUCARI. ~ ISltilÌiU.2'Jiomedi una
siCuo:la media in S .Polo dei Ca va!11eri
(I~oma), p. 121197-17680.

2599 ~ TRAINA. ~ Grave cri,si nei settori vi-

tiNilnrioorH ed agr:uma:ri sidH3IIlIi, pagine
12198~15897.

2600 ~ SALATI. ~ Ohiusura di akulOJÌ. sitJabi-

Illimenti in Sca:ndianiO (~Clggio EmiJia),
p. 12198.

2601 - MACCARRONE. Amplli,a:mento della
'saJHna di Stat'O di SaLine di Vor1twm,
p. 12198~13961.

2602 - KUNTZE (CONTE). ~ AmpliaJl11.e[lto
delL1a stalt:alle n. 89 nell tratto lF1oggia~
Mant!l.'edonia, p. 12198-15359.

2603 ~ CASSINI. ~ CTli<1:eri a,dottaN, nei tra-

sferimentidei pl1Ofessord di 'ruolo del~
,la scuola media, p. 12199-17837.

2604 ~ CUZARI. ~ Vli'O:I,azioniÌlOompiurte da~
gli Irumministil'1a:toricomunali di F'Orza
d'Agrò, p. 12199-1,8741.
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2605 - ALCIDI REZZA Lea (BERGAMASCO,
GRASSI, PALUMBO). ~ OareI12Ja died s,er-
Virzi posltaH neJJIa città di Mi~3iI1JO, pa-

gilI1Je 12200-13952.

2606 - CHIARIBLLO (D'ERRICO, ROTTA, ROVE-
RE). ~ Dliffe['ooza di t'liaHamento til"a i
ìiUlbercoloti<Cli assi,sltiÌti daU'INPS e quel- '
<LiaSlsistilti dali Consorzi anlti'tubel1co!llari,
p. 12241-14~16.

2607 - BRAMBILLA (iMARIS). ~ Lirenzilamen-

vi eflìettuati da1llre a2'JÌJende ,telSlsiÌlli del

Groppo DeH'AcqUia, p. 12241~13353.

2608 - ALBARELLO.~ Funz'Ìonalmoo:to ddIo
Uffido Iposlta:1e di S. GÌJorv:aniUiiLupaJtoto
(iVeI1O[)Ja)p. 12241-13<35:1.

2617 - ALCIDI REZZA ILea (GRASSI, VERONE-
SI). ~ ConcessÌJone ai pl1ooottori aNi-
colLi dei rimborsi oompensativi dell'O
rOE, p. 12354-15880.

2618 - CATALDO (GRASSI, VERONESI). ~ In-

oentiva:ziione d!e1lie 111Ì!oercne geneti10he

deH'o'rzo, p. 12354~d5007.

2619 - TEDESCHI. ~ BenestaI1e dei conce-
denlti aHa piena dilsip'oI1IÌJbi:lii1tàdel pTO-
dotto di parlue mezzadrI1ÌiLe, p. 12354-
116176.

2620 - TERRACINI.~ Aprprli:caZJilOf!1IedelLa lreg-

ge sui, « tne:ntanovils,ti » neÌJ oonwonti de...

gLi dmiSegnanti deUa sOUiola mediÌ!a, pa-

gÌlDia 12354.

2609 - P ACE. ~ Modilficne deLle ll!Oll1me suI-

11aVlendiita delJe cail"ni fI1esdhe e oonge- I

2621 - TERRACINI. ~ IstirtuZJi!Olnea Roma di

ILate, p. 12241-B969.
Ulna 'slcUiOlLadi po1Ìzi,a pl1i~ta, p. 12354-

17722.

2610 - TREBBI. ~ C0IIloos,sione ~l SlerVIZIO

elettn100 a:gH Enti looalLi, p. 12242~14940.

2611 - BRACCESI. ~ Appl1oa:ZJion:e deilil'impo~

slta eLi Ifalbbil"icazione 'sui ,:fi!1Ia:tidi Jama,

lip. 12:242-15648.

2612 - FANELLI. ~ Ilsti'UuZliol]]edi, UlDiase:zio-
:Die :del lJÌioeo dassi:oo (nel :OOIDUiUedi
Terraairna (Laltruna:) (già interr. or. [lU-
mem 508), p. 12290"14154.

2613 - BERGAMASCO(BONALDI, VERONESI).
S:ilstemazione e manutenzione del cimi-
tero mi:LitaJl1e :eLi E'l Alamein, p. 1229()"

14343.

2614 . JANNUZZI. ~ Oonce:ssione dli un pre-
mio ali dipendent'ÌJ dell'ENE:M per non
aVler partecipato ad UThOsciopero (già
interr. or. n. 5,28), p. 12353.13,355.

2615 . MAMMUCARI. ~ Oess:iolDJe della so-
iCIÌ:etàITAVIA 'ard ungrUippo nnanzia'rio
diel Narrd, p. 1,2353~17554.

2616 ~ PlRASTU. ~ Definizione dellla ipiÌ:anlta

orr,gaJD!ÌJCadel peI1s:onale del comune di
03lgLilari, p. 12353-141162.

2622 - PlRASTU (POLANO). ~ :Mancata OOIl'Te-
SrptolllsÌJon:edei :sa:l'ari 'ai Idlipendenti del-
IYaz1enda AMMI di ,I:gLesila:s(già interr.
or. n. 569), p. 12354-13,975.

I 2623 . FERRARI FI1amlaesoo. ~ ESOD!et1o dal-

1~'lilnse:gnlaJmert1Jtoderi segl1etami-<dJiI1et1!ori
di pat'J101nati 'soolaJsltIÌJci,p. 12355.-.17668.

2624 ~ PlRASTU. ~ DÌ'sse[;VIiZ'io nel oOlllega-

mento marittimo deLla Zlona di Carlo-
fOtI'te, p. 12355~15167.

2625 - SANTARELLI. ~ SiÌisternaziof!1le giUil"i1di-

lOa ed eoonomioa degl:i iÌlstiltUitom dei

ooiH:ergi de:Ue fernovi\e deLLo Srtato, pa-

gilDJe 12355-13983.

2626 . MAMMUCARI. ~ Corne:spo:I1lsiÌone del-

le l1etmbuzioll1Ji ai dipendenti delLa BPD
di OorHeferm one abbiano SlViolltoalttdvi-
tà di scrutatol1i nei seggi elet:tora:H, pa.
gine 12355-15157.

2627 - I:noen1Jivazion:e deUa p,roduz,ion:e dlel
bergamotto nella IProViinda di Reggio
Calabria, p. 12356-23821.



Senato della Repubblica ~ 891 .~

ANNI 1963~68ANNI 1963~68

IV Legislatura

INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

2628 ~ CATALDO (GRASSI, VERONESI). ~ Di~

sordine finanziario deigli enti di riforma.
p. 1~3S6~22823.

2629 ~ VERONESI. ~ Cri1teni adottati per le

car:iohe pft1esidenzial:i deHe Caslse dli ri~
'Siparmio, rp. 12356~20103.

2630 ~ MAGGIO (FERRETTI, BARBARO). ~ Defi~

ll1:izione deM'aooOlnda !Ìrta1o~tuDlils\ÌiDJaper
La pesca Dlel canale di Sllicilia, p. 1~356~
16865.

2631 ~ MOLINARI. ~ Sli'stemazione eiOoi!1!amli~

ca dei dipendel1lti deHe ammim:istmzlilOni
comUiDraH e pI10vindaH 'S'idLÌia!l1e,rpagi~
na 12357.

2632 ~ MOLINARI. ~ DelfÌ:niZJioi!1!e ldie:ll',oocar-

da ,ita1o,.,tlU1J11Ì!slinosuLlla pesca nel canale
di Sic:@ia, p. 1,2357~14157.

2633 ~ MOLINARI. ~ Rieallizzazio[}je del pro-

getta del nno'\na palazzo di giusltJirziadi
Agdgenba, p. 12357~14920.

2634 - MOLINARI. ~ IndlUlsiÌoi!1!ede} porto di
Sdaocanel piana di 'Siisltemazioi!1!e per
i porti itaHani, 'p. 12358~15891.

2635 - MOLINARI. ~ Gravi dal1ìni 'al'I1ocati

aLle OO'l'tuTe ddle prorviniOÌe '00 Trapani

ed Agrigento daJ1lo SI1Jrarirpamento ded
CODsli d"aoqua, p. 123518~16868.

2636 - MOLINARI. ~ Soppft1eslSiÌofl1JedeHa fer-
I10via Cas:tellVetlra'l1ia~Soilacoa.,PoTta Em-
pedaoIe, p. U358~14569.

2637 - CAPONI. ~ Sisrj)emazilOlDie eCOlD!aID[ca
deji coUabomtori deUe segre~rie regio-
rl,i delll'Opera naziona'le dechi ciÌiViiLi,pa-

gine 12359c-14152.

2638 - ROMANO (PIOVANO). ~ .Mtuazione
delle gra:duaìtorie degl,i i1Disegnanil:i in
base aMa legge 28 ,luglio 1961, !Il. 831,
p. 12446.

2639 ~ ROMANO. ~ Tempes1tiva 'Oanvocazio-

ne del Cons1igHa comunal]e di Cava de'
Tirreni, p. 12446-14163.

2640 ~ MORVIDI. ~ Rilapertura ,dea teTmini

per 1a deDiUll1da de'l vi1J1iO,p. 12447~15024.

2641 ~ CONTE (KUNTZE). ~ Uaenziamento

dei dipendenti del pastiifi.do T<liIlZi e
CasiUo di Tonemagg1ore (Foggia), pa-
gine 12447~161251.

2642 ~ CONTE (KUNTZE). ~ CT1e1aziOfl1ledi un

Oen11l1a di addestramenta per IlaVlO['ato~

ri alherghieri in p,mrvincÌia dli Foggia,
p. 12447~14344.

2643 ~ CONTE (KUNTZE). ~ In:quadTailDell1'to

delila Cooperativa DaUin:ia Latte fro le
aZliendemaI1gil1JallideN.GUgTÌicolltura.pa~
giTIie112447~16416.

2644 - PAlETTA Giuliiall1ia (ROFFI). ~ Varia~
z;ion:i al tmcciata deW,autoot'rada del
BJ1eII1il1eroper il tira!tto r1gual1dalDite l'at~
nravws.amenuo di Bo1zalDio, p. 1244 7~
,14925.

2645 - AUDISIO. ~ Sostituzione IdieiUa l11Ja1l10

d"Qpera femIDIinlile negli 'sltabiillÌimenti
VOSA di iNoV'Ì Ugure, p. 12448~149,u.

2646 ~ CA.PONI.
~ ManoatJa espLetarrn.enIto

deLle pratkhe di rpel1lsion1eda rp'arte del~
Ila 'Sede 'ip11O'Vindale ddl'INPSdii Pe~
rugia, p. 12448~lS153.

2647 ~ PALERMO (VALENZI). ~ Sisltema"ZJÌione

del p'a'1azzo Roooella di NapoLi, p. 12448.

2648 ~ PIOVANO (SCARPINO, GRANATA, ROMA~

NO). ~ Immissione nei rual>i degM inse~
guanti di ragioneria, !p. 12449~2'3668.

2649 ~ PIOVANO (GRANATA, ROMANO, SCARPI~

NO). ~ Siltu:aZ!ÌJol1ie degl1i limisegnantti di

[ettene in seguito aJ,1'ÌSitiÌtuzione della
sCiUola medda deH'obbH'g0, p. 12449~
17856.

2650 - PIOVANO (BRAMBILLA, MONTAGNANI

MARELLI, MARIS). ~ SospenlsÒ!cme dei

ooI1s!Ì di urba:nisltÌica deHa Faoohà di
arohi:tettura del ,Politeenioa di Mitlana,
p. 12449.
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2651 ~ PIOVANO (BRAMBILLA). ~ LÌiOOlliZia~

mea::JitJierffettua:tJi da allOum SitJarbtLimenti
di: Robbio Lomelli[];a (Pavia), p. 12449~
14931.

2652 ~ PIOVANO. ~ SmameLliamentJo della

femrOlVia Vo1gheraNarzi, p. 12450.

2653 ~ INDELLI (iMILITERNI, CRISCUOLI, PER-

RINO)o ~ Maggiore elSltoosliO!I1leadle rulbri~

che ll1aidiOltele\llilSire rigua:rdlat[];1:Ii wa ma.-

tJeriI1liltà ed imalDlZia, p. 1245(}"16258.

2654 - D'ANDREA CBERGAMASCO). ~ Vemsa~

mento d~l contributo 'Sltlatar1e armISP'I

d\i MHano, p. 12450-14153.

2655 - LESSONA. ~ PubbLioazÌione di UIl1ma-
ni:fes:to dleL1:a Oommilsls,ione mtema del-
ilio 'SltabÌiLimento Pignoll1e di FilOOllZe
e'sptJ1:ilmootJesoltdarrretrà a P;adre EJ:1I1IeiS'Ìo
IBaJ1ducd. (già int.e;rr. or. n. 446), pagi.-
ne 1.2450-15013.

2656 - LESSONA. ~ iNom!Ì1D/a IdlellLa GdI\ID1:a

deLLa Oamera di oommercio di Fdrenze
(già inferro or. n. 447), p. 12450-13961.

2657 ~ MASCIALEo ~ D1slsea:-vizio neN' 3IsSii-

stenza INAM neLla dttà di Biltonta,
p. 1245()"1'6265.

2658 ~ VERONESI. ~ RaffO!rzameallto de~le

arginamre del baoÌ1nla VialHdbaslSe, pa-
gilOJe 12451,1517,3.

2659 ~ BRAMBILLA (MARIS, MONTAGNANI MA-

RELLI). ~ AirbHII1a~ia sospensiane dei

componenti looL1a COIffimi\SlSlÌone i:nJtern:a

d!elll'azÌieneLa Magneti iMareLLi di Sesto

S. :iGol\l'aDlll1i, p. 12451-14344.

2660 - BONACINA (SALERNI, BANFI). ~ Di-

s'oriminaziol1!e posta in atto dalfIspet-
tarata generale del l'Otto nei oonfronti
del sindacato finanziari CGIL, p. 12451-
22526.

2661 - BONACINA(SALERNI,BANFI). ~ Limi~
taz,ionre del lavora straal'dia1anio pre'ssa
l'Isipettora:to 'generale del ,lotto, p. 12451-
22526.

2662 - GIANCANE. ~ V>Ì<0i1a:1JÌiOrnddeili1e 1tbelr-

tà sindacarLi perpetr,a:t1e nre1l'armbl1tJodietl-
<l'Ispettorato generare Idelila MOItalI'lÌzza-
zÌiOlOJecirvi'l1e, ;p. <12496-14567.

2663 - SCARPINO (SALATI, GRANATA). ~ Esple-

tamento del ooncorso per insegnanti di
ragioneria, p. 12497-23674.

2664 - GIGLIaTTI. ~ Varrilazioni alpportaJte
al bÌilanoio ip'l1e1\l'emJ1J1vodel oe>muJJJe dd
R:OIma, p. 12497-19697.

2665 - PERRINO. ~ OOlIlconso per 11'IalSls,egna-

zÌ<one di sedi :6armaroeutÌiChe rrlIl\provin-
da di TlievÌiso, p. 12497~14926.

2666 - MILILLO. ~ Fi:nanzÌ,aJffientJa per la
ICOrslt1rtmione di iCalse per i ~laVlo['a1Jori

agri:oom, p. 12548-1,2849.

2667 - MORVIDI. ~ Assegnazione ali tribu-

nali di cancellieri e segretari capa, pa-
gi,ne 12548~26522.

2668 - TRAINA. ~ ImpoI1taZÌ!OIl1e Idd pomo-
dOlJ1o fI'eSloa dalila Oneda, ;p. 12548-
13:987.

2669 - MAccARRaNE. ~ Silstemaz10rne della
Istrada Ma:ssetarn:a 1m p'l1oviJnrda di Pi-
sa, p. 12548-15014.

2670 - SCHIETROMA. ~ Inoluisdome dei gero-
rmetwi nelil'Ìinslelgnamelllto del'le appildJca~
7Jioniteoniche nella [JJl1ovascuOILa me-
dia, p. 12549.,15170.

2671 ~ VECELLIO. ~ Gra\~e SI]tuaziol1!e eco-

nomÌioa del oomune di SO'V'e'I'ZeIOJe[Ill

p'ro;vÌin,oia eLi Bel1uno, p. 12549...t5032.

2672 - VERONESI. ~ Costr:uziolThe del rac-

co['do au tosltrardailie Fetl111aiJ1a,Po:rtogari-
baJ.di, p. 12549-15174.

2673 - BOCCASSI. ~ M:igLilOmmenti del'le

pensi'Oni a faVlOI1e dei sanitarri rdiiJpen-
denti dagli Enti 1ocaH, p. 1255~14912.
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2674 - RQMANO. AggraviofisiCal1e ve:r:ifì-
carbolslilID rpmi\linda di Sall'eI'Tho,p. 12550-
13981.

2675 ~ VECELLIO (BERLANDA, DE UNTERRICH-

TER, CELASCO, MARTINELLI, ,PEZZINI, BQ-

NACINA, AJROLDI, BALDINI, CHABOD, GI-

RAUDO, CONTI, FERRONI, GARLATQ, TESSI-

TORI, TRABUCCHI). ~ GmVle 'Clr~SliVeI"ifi-

IOaltia:siruel se1:Jtoredell Jegnanre res;moso,
p. 12550-30394.

2676 - CASSESE. ~ Coni\llOoa~iIOlIlie dei! Con-
,s,ig1JJiooOIIJJU[]ale eLi AilhaJIlieLLa (SaLerno),

[p. 1255>1-14914.

2677 - MAMMUCARI. ~ ETIltrntà deli fiIlianzia-

menJti per ,Le ~IlidruSltrie del Lazlio, p a..
gill1le 12551-17847.

2678 - VIGLIANESI. ~ DilslaVlanro dJeHa Cas-
sa deiLla prervidenz;a IDaJriÌinaJra,p. 12613-
15176.

2679 - AIMONI (SALATI). ~ OOSitruziOll1e di
un pOlIlitJe!stab.i:1e Slul nume IPO m p[1Q1S'Sl-
mità di Guastalla, p. 12613-31406.

2680 - INDELLI (MILITERNI). ~ MadÌlfilca all-
,La delIllUJIllCÌa GllIlIIluale dei mdidliti, pagi-

na 12613.

2681 - CASSESE. ~ NUIOVO ,Hmite di età peT

Ja concesslÌone deUa iplerr1lSI~aneali IdJ~en-

dent1i 'Sltatal1i,p. D614..15006.

2682 - PERRINQ. ~ GmVle ISltasi del me:rc:ato
'VIitJi~iniÌlOoLo,p. 12614-13973.

2683 - FERRARI Fmnoesoa. ~ EtsolIuSii'0llle dei

oOilliplI1ensori dIi bonifica dellie ipI10vinde
di ,Leooe e BrilIlidiÌ!sida1l:I'ill1:JiIliemrcÌodella
visÌ'ta dellla Oommiss,iolIlie di agnicoJrtu-
:r:a del Sooa1to, p. 12614-15010.

2684 - PICARDO. ~ ,Inlefficienz;a degli impdJan-
Iti TV lIliel,La WIlia dIi CaI1taJIliÌisISie1Jta,pa-

ginle 12614-16174.

2685 - MASCIALE. ~ ESltem.is~onle delllia ipen~

sioO]e <di invaLidità e veocihJiai:a ad pd~

COlli iCommercranti e veIliditori ambu-
11aJl1Jti,p. 12614;15016-,15160.

2686 - BANFI. ~ RilIlf\lli!Ode~la conferenza
Istampa i'l1Jdettla a Roma dall Prima Mi-
ll1iislÌ!l'OoOIliga1esle, p. 12615-13953.

2687 - MAMMUCARI. ~ OOlillipll,etamento :del.

IracqUie.dOltto del SimbI1MO, !p. 12,615-
15:157.

2688 - CARUCCI. ~ RioOllosIC:Ìmento laIi fini
Ipoo'SlioniSlt!id delSlerrviziJo lI1OIJ.,di ruOlllO
vi'S'oait1t'ato da'i dipeIlidenti Sitaltailli, pa-
~rr1Ia 12615.

2689 - MAMMUCARI. ~ Contmllo Siuri. oon-
Itnihuti eJ1ogat,i da,Ua Cassia per liJ1Mez.

2'JogiiOJ1DIO,p. 12615-1737,8.

2690 - MAMMUCARI. ~ Bntità dei oontribu-

rti perr 10 s'i\liILuppo de!ll'altJtivvtà 8IgmeoLa
nellIa 'P'l'ovinida de'l LazlÌo, p. 12,616-
1501:6.

2691 - GAIANI. ~ Assegnazione del:l.e terrre

illl pO'Slse'Slso delil',BIlitJe per b colond:zza-

:zJione del deLta paldalllo, p. 12:616~llS354.

2692 - PACE. ~ SpereqiUJa2J~OIIliÌ deoonminate-

si coOn 'l' ap:pHoazioIlie del 1IliU0'VI0omdilIlia-

mento dei c~moeHdle:ri e seg:re1Jaa:"ii giudi.

zlia'I1i, p. 12616.

2693 ~ MORABITQ. ~ Cosrt;ruziJcme ÒleiLl'a srtTa-

da R:eggio Call1ab[1ia-Timllloa, 11'. 12671-
13357,

2694 . PUGLIESE. ~ VIÌ'S1ÌJ0l1le IcLefo["'martJa de-

,gli avveTIlÌ,moolvi in corso nlel Vietnam
tmsmessa dialila RAI-TV, p, 12672.15000.

2695 . MACCARRONE.~ Di~i'eto deLl'uso di
oa,rta al dJiJfeni:1eper J'imba!lk\Jggio degli

agrumi, p. 12672,1491,8.

26% ~PERRINQ. ~ LiquidazioIlie dei!i1e J:"ette

dellibeJ1a!te daI!e ammiÌnils:tra:zioiIllÌ OIspe-
da-liiet1e, p. 12672-14928.
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2697 ~ PERRINO. ~ A:pplioa.zione di UIIl'addi~
:Donate aH'imposta suJlil'entl1..,ataSiui rpJ:10~
do17t.i farmaOOLlltJici, p. 12672~141928.

2698 ~ PERRINO. ~ Rimb<yrSlo ai ooIDiUllllÌ. del-

le spese oc:oorre:nJt!iaUa oorresipOl1Jsione
dd1e inldelD:n1Ì.tà,di neslideooa aLle farma-
de pura:1i, p. 12672.

2699 - Russo. ~ AgevolazÌJoThÌ per l'aiCqui~
siz10ne del1a oaSla per ,i dipendenti ,de.-
gli Enti pubbLici di. FalSaallO (IBoodlÌ'si),
p. 12673.

2700 ~ GAlANI. ~ Sistemazione del basso
corso del ,Po, p. 12673~25777.

2701 ~ MORVIDI. ~ RequilsizÌJone ad opeira

deil P'rovvedllitore alle Opere pubbHiChe
di R<oma di UIIl'area di ip'J:1OipT'ietàMi-
oam in ViteJ1bo, p. 12788~15163.

2702 ~ P ASQUATO. ~ RiSioa:~da:mtmtlO degli

'Scarnlbi ali1a stazÌJOl1JefeTI10viaria di Ro-
ma TeI1mirliÌ,p. 12788~13970.

2703 ~ MINELLA MOLINARI AIlIgiola (ADAM()"
LI). ~ CoUaudo degli alloggi a dscatto

per i lavoratori dell'Italsider di Gena-

va~Pra, p. 12788~25341.

2704 MAGGIO. ~ CI1isi neltl'industria di
estra~ione e lavorazione del marmo iÌiIl
SkHia, ;p. 12789-257'86.

2705 ~ MILILLO. ~ Gravi infoI1tUiDJi veTlÌ.fì~

cati'si ne!tIo stabiiHmento MontecatinlÌ. di
Bussi (Pesoa:r:a), p. 12789...16171.

2706 - PERRINO. ~ DestÌJJ1Ja:ziODiea BriÌ:ndisi
di un baci!l.1o gallilegg:iaJllte, p. 12789~
15654.

2707 ~ BISORI. ~ A1ssegnazione dii persona-

Le e di mezzi ai musleli, p. 12790~16160.

2708 ~ RODA. ~ Inquadramento del peI1S0~

na1e deUa cal1riera ausHÌiarÌia deLle di~
rezÌioni ipl1oVlÌinoia\Hdel TeslJiI'lo, p. 12790.
14933.

2709 ~ PREZIOSI. ~ Apertura alI tr:affico del

tra:tto NoLa,NapoH de11'iautoSltìI'ada Na~
poli-Ba:ri, p. 12790~15168.

2710 - CANZIANI. ~ QuanrtJÌ'1Jai1Ji\l1odi iI'lÌisone

aoqulsltato dal1'Enlte nazÌionJaJle I1ilSlÌ,pa~

g1JIle 12790-151884.

2711 ~ MILILLO. ~ COSltruzaone di un m.to~

vo metanodotto Valstl:o"NarpoH, p. 12791-
16867.

2712 - DE LUCA Luoa. ~ Soluzione del ipT'O~

blema ddle case maliSlalneInel oomune
di Ma:iemto (Caltanzalro), p. 12<791.

2713 ~ SPIGAROLI (TIBERI, MONETI, ,BALDINI).
~ Aippal]l1Joper lioÌitazione privata delle

opeDe di edi,llizia slColas1Jioa già finane;ia~

te, p. 12791~15029.

2714 - MORINO. ~ Chiusura dell!l'azre[}lda
deuros,iderurgka Selva di Malegno
(,B[4e1sc:i:a),p. 12791 ~19158.

2715 - FABIANI. ~ Si'Sltema:zJione deillia SItm-

da Sarzanes'e~V'a:tddsra (Pisa), p. 12792~
15353.

2716 ~ BERTONE (,BARACCO, CAGNASSO, CELA-

SCO, CONTI, FORMA, GIRAUDO, MAGLIANO

Tereooio, MORANDI, POET, SIBILLE). ~
EsdllJ!sio[)Je :dell'arultoslt,rada TOìJ1ÌiIllo--lP,:i:a~

cenza daJ piano di !SlVli1luppo aiU!toSltra-

daJe, p. 12792~14912.

2717 ~ VERONESI. ~ Resrtaul10 delllla ootte-

dm1e di SaìI"Slina, p. 12792~14351~15175.

2718 - PELLEGRINO. ~ Inquadramenlto ne,l~
la oarrie'J:1a dei conbabi,l!i doganaM del
Mini'slteI10 del~lefÌ.tn1anZJe, p. 12792.

2719 - ,PELLEGRINO.~ SituazioIlle di pr:iVii,b
gio del Ipersonal1e dei servi2'Ji centmH e
IÌispettivi delMa 'Ragionmia genell"aile del~
]0 Stlato, p. ,12793.

2720 - PICARDI. ~ Statilz:zallJioIlle del,le Sltf"a~
de clJlHeganti ila f'm~ione CalMa a Poten~
za, p. 12837.



Senato della Repubblica ~ 895 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

2721 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Cfuiu~

su:ra deLle Oa[\uieI1e di Ti'V'o,~i (Roma)
(già interr. or. in. 409), iP. 121909~13963.

2722 ~ POLANO. ~ StaDZliameDJt:i de~La Oassa

per mI MezzloglOrlliO ,in S:ardeglllla a tutto
i,l 31 dicemb[\e 1964, p. 129110..14574.

2723 ~ POLANO. ~ Aggiornamenuodel Tri~

bUJIlal1e dei miilloDeinllli, p. ,129110.

2724 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (BATTI-

NO VITTORELLI, TORTORA, BANFI, LEVI).
~ Pl'ocresso miJllilualre imteilllta:ro in Sipa~
gllla IQO[1;t110Justo Lopez de La Fuernta,
p. 1291O~13979.

2725 ~ DI P AOLANTONIO. ~ HLeoiJta sotrtra-

zjollle di stUlpefaoenlti dal rdieposruto di
mediJoiiIJJali deLl 'Osrpeda,le IQiviJlle,di TIe/I'Ia.-
mo, p. 12993.

2726 - ROTTA (MASSOBRIO, Bosso). ~ Esclu-
sÌone dell'autostrada Tonino-Piacenza
dal piano di programmazione autostra-
dale, p. 12993-24858.

2727 ~ BERNARDI. ~ AHeilllta:to compiuto al

mcmumellluo ai pra:rt!itgilalIl,i iÌn Oa:rmil"a,
p. 112994-15152.

2728 ~ AUDISIO. ~ Inqruilll1ame:nJto delle ac~ I
que del fiume Bormida, p. 12994-17369. '

2729 ~ PERRINO (IBONADIES). ~ Liquidazione

dei IQompelJ1lsiperI' cOlllcorsi ospedla!liÌeri,
p. 12994-14929.

2730 - DI IPRISCO ~ Riduzione ,deill'orario
della fabbl1ioa FIVRE di Eirenz,e, pa-
Igina 12995.

2731 - DI PRISCO. ~ LicenziJametntiÌ effeHua~
ti daHa slodetà Elrirdallllia di ,Ponre,lago.
scuro, p. 12995-14345.

2732 - MONTINI. ~ R'aooomalIldaz1ÌrOne del~
l'Assemblea del C0lJ11slig1Hod'Eumpa l"e~
lativa all oom'rOiLlo deUe alrmi rnuoleari,
p. 12995~16269.

2733 ~ MONTINI. ~ RacooIDaJllIda:mone del-

l'Assembk~a dell COlllsigl,io d'Europa re..
l,atJivaali!'uIllÌollle poHJ1JiJcraeurrOpea, pa-
gine 12995-14159.

2734 - MONTINI. ~ RaoooillaJ11JdaJZiÌOI1!e die:l~
,l',As<Slemhlrera del COlllsrilgl.io d'ElUlrOipa sul~

~a liberaziolnre dei Ipri,giJOIDÌJerIi poLirtici,
p. D995-14159.

2735 ~ MONTINI. ~ RiaoooffiaJ11JdìazruoI1!e d:el~

11'As'sembh:~adel OO<Il'SiigùliJod'iEumip'a sul~
La pollitÌ'Ca agrioola, p. 12996--15652.

2736 - MONTINI. ~ RaJocomandazlÌ1one del~
l'AssembLea <diel COiDJsd'glirO!Ct''EuI101rpa re-
lativa ai rplmblemi eoonomiJCÌ, p. 12996~
15019.

2737 - MONTINI. ~ RarooffiiaJllldaziÌJon.e del~
Il'Aslsleanbl'ea del COlllslig11liod'El\lJI1opa sul-
,la shuaZJilO<I1Iein ROIllaiIJJila, p. 12996~

14346.

2738 ~ MONTINI. ~ RaloooffiiaJllldìa:ziJonedel-

il'Aissembllea 'CLellOOllisilgHrOd'Hu'l1opa 're-
lla,tiva ,aHa prescrizione deri delHt,ti con..

t'm l'umruni<tà, p. 12996--16270.

2739 - MONTINI. ~ RJaooomalIldaziÌone del~
l'Asslemb1era del ConsigHo d'Eruropa ["e-
hut,iva aHa OronlV1e1nziolliedei di'I1Ìi1JtiÌdre[~
Il'uomo, p. 12996..14571.

2740 - MONTINI. ~ RJaocoIDa'l1JdaZJÌollledel-
l'Aslsemlblrea derl Oonsigl1io d~Eul1Opa re-
lativa aMa pubbllicazioDie dei Lavori pre.
lipamtol1i deHe 'Convem:1oniÌ ldiel COlllS,i~
,g1Ìio'SlteS'srO,ip. 12,996-14347.

I 2741 - MONTINI.
~ ,RaooomaJlllda7JioTIie del~

r Assemblea del Consilglio d'Europa re-
laltliva al reg01lamento dei oonfìllilt.ti di
oompetenza, p. 12997~15021.

2742 ~ MONTINI. ~ RaooomaJllldiazdlone del-

l'AssembLea del COIThsig,lliJo,d'IEumpa re-
la tiva alI oOlllt'I1ollo deHe deTlmi1JeaJJ.,imen~
<tari, p. 12997-15021.
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2743 ~ MONTINI. RiJsOIh.lZI.iOlnedtel~'Aslsem~

semhlea del CO[)jsiglÌ'o d'Europa petI" La
ipI1OitlezilOne,dJei d:i~htJi degLi aJbitaillti del~
lla :RJepubbllica cirprrilOlta, p. 12997.14159.

2744 ~ MONTINI. ~ RaooOima!l1ldazJilone del~

l'ASlse'mMea del CODisdglilO d'E'l1'!1'Jpa re~
lé\JtÌ\l1a aUa s:i'OU'I1ezza I1JeIlLa OOlslvru:mone

dei vekoIi, p. 12997~15161.

2745 ~ MONTINI. ~ Ré\JocomailldaziiOIle de]-

:l'Assemblea del Oonlsrilgl'i'Od'E'l1'I1opa Te~
~'é\Jtivaalle md1odiffuslioDii efEettUJaJte fuo~
ri del1:e acque tWI1i:tod1aLi, p. 12997-
15022.

2746 ~ MONTINI. ~ Raoooma[)Jda:zl~oI1le del~

1'Aslsemb],ea del OODis1irgHIOd!'Erur0(pa l1e-

la:1J1va al servizio vo,lo!l1ltraT~o ~nl1JertI1lazio.

n:arDe, p. 12998-17,8:50.

2747 ~ PUGLIESE. ~ SoJuzione dell pmhlema

degli alllloggi nel comune di MaJÌeiJ:1ato
(GatJanzaro ), p. 12998.

2748 ~ TEDESCHI. ~ Oes,sraziÌone deilllo sfu,ut~

tamenlto rminerarrio di Bagni San Fruldp~
po ,da pa1nte deLla Sodetà M(){\1:teArnia-
ta, p. 12998..14938.

2749 ~ TORELLI. ~ SisloomaZJÌone delL'ufficio

Ipas'tale di DomodOissolra, p. 12998..14939.

2750 - :PIRASTU.~ Con<OOSiSriJonedel,1e pe~
sd]!ilere dre~lo stagI1!o di CabnalS, p. 12998~
17391.

2751 ~ SAMARITANI. ~ CosltI'UZlione deIJ'ac-
qued01Jto di Sanlt'Argalta SfUlI Sr<mterno,
p. 13103-45170.

2752 ~ CAPONI. ~ Silsltle'illaZJÌ'01Jl!e dleiLLa Casa
del comune di Padano (,peI'Ui~i.la),pa~
gine n103~176S,8.

2753 ~ MARCHISIO. ~ DefÌJnizi!One dei so..

~aJOc3!noilli dovuti daHa soaÌié~t:à SErLNI
all'OOiITIUIIled~ Tdnlo Vencellese, p. 131104~
15&89.

2754 .. MONTAGNANI MARELLI (MACCARRONE).
~ gl<enlOo deLleaz~,eI1!die farmé\Jceurticihe
paìssra,te sotto iJ oonwo:1lo di 'CIaiptitalisti
slt1mmed, p. 13104..14922.

2755 ~ ANGELILLI (CONTI, LEPORE, FERRARI

F,r8:[)JCeSiOO, DE LUCA ÀiIJ1gelLo, CITTANTE,

GENCO, NROLDI). ~ Driffidle ,slÌ'tll1lazione

deiliLe rirvendÌite d1i generi di mOllllopo1:io,

lip. 131O~13952.

2756 ~ MAIER. ~ PxoV'VedÌiI11elI1!1Ji !in fla'Vo'l"e

IdeI rprenSiona1Je teoniloo dleN'ammimsltrn-

Z1iollle dJe11e Antkrutà e BeWl.e !Am, pa-

gÌiI1la 13104.

2757 ~ ROVERE (D'ANDREA, VERONESI, ALcIDI

REZZA Lea). ~ Arresto :di un giorna;li-
'Slt,a die «La Noltte », lip. 13105..1771'1.

2758 .. VERONESI (ALCIDI IREZZA iLea). ~ Au-

meI1lto ,del IcO!l1ltlrÌlbutJoin favore della
'sociletà di pat'J:1ollllato per ;i liberati dal
iOaJrce'I'e di Bologna, p. 13'105.

2759 .. VERONESI (ALCIDI REZZA Lea, NICO-
LETTI). ~ Frequenti Vlacanze !I1Jei lI1uoli

ongé\JnilOidJeimag~stJ:1a'td,del dlistrertr1Jodi
Bologna, p. 13105.

2760 .. ROMANO. ~ EffevtuazioDie dieJ:1o scru~

tÌinÌio di 'P["omoZJione ad ilspelttore soola~
stko per meriJto oomp.anatiiVo fu-a li di-
rettori didatrtid, p. .13105..116176.

2761 .. TOMASUCCI (FABRETTI). ~ Criteri
s!egui,t1i diall CODiSiQII'ato il1Jaliano di Basa.-

l<ea nel dilspoJ:1I1e una ,slelI1Ìe di abbona-
menta a giiQ[1naM e niv:iISlte ,ttalHanti, pa~
gine 131 05~ 131987.

2762 .. MARCHISIO. ~ Computo laIi fini del

oaLoollo della gm1Ji:fioa nlatallizia Idei pe-
]1iodi di aSISleII1'ZjadetLl:e ,llaVlovartrl'id per ge~

stazione e partiQ, p. 13105..14919.

2763 .. PERRINO. ~ Oorrespollllsione dei com~

pens'i mutua:Li,sltid ,alLlleosi1JetldClhe OiSipe-
daHere, p. 13210.16274.
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2764 ~ ,POLANO. EiDltiÌltà ,dellla spesa per

-l'ei[1ogaz!Ì'Onedemassegno ai dechi civi~
li, p. 1321,1~14352.

2765 ~ POLANO. ~ Bs1JensiomJe del beneficio

ddla 13a menSli:btà ai cielChi oil\Ti1i, pa~
gilfUe 13211~14353.

2766 ~ GRAMEGNA (CONTE, FRANCAVILLA). ~

Grave orÌis!Ì del setltOlr:e 'VIilti'VIin:.ooloin
PugLia, p. B211~13961.

2767 ~ BONACINA. Rid!imooJsionamento

diel cantiere navail'e San MaI1C0di Trie-
ste, p. 13211~14151.

2768 .. VERQNESI (ALCIDI REZZA Lea). ~ De-
IfidooZJa llIUme:rka del personale del tri~
bUID:alie per ,i mino:reIlilli dii BoLogna,
p. 13212.

2769 ~ ROVERE (RQTTA, CHIARIELLO). ~ Cor~

responSli'One dei compenSli mutu:aHstici
lalLe oSltetridhe OIspe:daHeI1e,p. 13212-
15365.

2770 ~ V ACCHETTA (iFRANCAVILLA, MONTAGNA~

NI MARELLI). ~ Eil'enlco nomiDiativo del-

lIe rpÌicIColee medile azilende lammesse ai
looamziamooti' alge'Volati, p. 13212~ln97.

2771 ~ DERIU. ~ GODiceSISlione di mutlUii agli

eDitli rloca,l,i defioitami, p. 13212~18744.

2772 - TEDESCHI. ~ Camnza di mediai ve~
terinmi, p. 13212...16177.

2773 ~ VECELLIO. ~ SirtulaZJilone d~ne sezio-.

iI1Iid0'llatoJ1i vdlolTIltaf'1i del sangue neHa

zona dd Cadorre, rp. B213~ 15032.

2774 - PICARDO. ~ Sta!to girurilddoo ed eco~
nomilOo dei Imedid e rf:ìarmaaÌis:ti non di
ruo1o dlelll'INAM (già interp. n. 246),
p. 13301-14930.

2775 ~ RENDINA. ~ Istituzione di 'collega~

men t>i freqlltenti ,f'~a Napoli e ,Ìil oomune

di Sant'kI1pino, p. 13301~14353.

2776 - D'ANiDREA (,PASQUATO, VERONESI). ~

Modifica degLi 'Ì,noorlZzi e metodi segui-

'ti daMa di[':eZJÌionedeLLa MoslIDa ,del cine-
ma di Venema, p. 13301.

2777 ~ 'PERRINO. ~ AgevoliaziomJi finaTIZJiarie

per LI ,rÌiDillOI\TOdelle alttI1eZZJaturedeUe
farmade 'I1urali, p. 13302,14929.

2778 ~ BERGAMASCO (ARTOM, VERONESI).

ParteoipaZJioil1Je dell'ENI alUa dh'ezion:e
,de1la agenZJia Iltaliia, p. 13302~15002.

2779 .. ZONCA. ~ A!ocordo di oOll1abo!t'azione
Itecnioa tra ITA Vied Agelil:Z:ia El1iI1000[l-
troll, p. 1334&-14945.

2780 ~ D'ERRICO. ~ Svsltemaziorne ddl':aruto-
strada Naip'oli~.Pompei, p. 13347-15885.

2781 ~ PREZIOSI. ~ ImpO'sslibillità a dSiCuote-

'De1e imposte vn provinda di AveHino a
Icruusa ddlie a:bboil1Jdan:tinevioate, pagine
13347~1397S.

2782 ~ SPIGARQLI (BALDINI, TIBERI, BARTOLO-

MEI, CITTANTE, SALARI, CARELLI). ~ Pro~

!t'oga dell'uso d:eH'aldeide .fOlImioa ag-
gilUiTItaail latte destinla<to aJla tmsfor-ma-
ZIVOIDJe,in f0'rmaggio gmiDJa, p. 13347-
15030.

2783 - ROMANO. ~ Allargamento deIla stra~

da S'tata'l,e amaMìta:n:a, p. 13422.15169.

2784 - AUDISIO. ~ Contdbuvo ISltataJle negli
:inteJ:1es'SliIsui rpJ:1esltitioontmtti dalLe can-
tinle 'S'Oda'lli, p. 13422-15644.

2785 - MORVIDI. ~ Nomina ,d!Ì un Commis~

'sla'I1io all'Ilstitut'O Case popolari .di Vi~
,verbo, p. 13422,15362.

2786 ~ ADAMOLI (MINELLA MQLINARI Angiola.

ROMANO). ~ Esolusione della faooiltà di
lS'cdenZJepOIHtiche dail rioI1dinameIllto del
P']aII1'0di 'Studi, p. 135.16-15879.

2787 - GIARDINA. ~ Nuova doomninlazione

di Pik\!zza Bova in Roma, 'P. 13517~14346.
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2188 ~ VECELLIO. ~ ElsdUlSionerdelile limpre--
Ise non anOOl1a ,iiscflitlte all'Albo dei co~
Istruttori daJ.iLe g<\lre di appalto del Mi~
nisltero cLeMa ditelsa, p. 13517~15033.

2789 ~ VECELLIO. ~ BstelI1sionlealle :wne di~
'sasltmte del Vajollit dei benefici della
Legge 21 Luglio 1960, n. 739, p. 13517.

2790 ~ VECELLIO. ~ EsibeilliSiÌioll1e a tuui i

lavOIra:1Jo!Iìiagrioollri della zona del Vajont
dell'eLSIOOIZilolI1edei lOontTiibruti p:rev:klen-
ziJali, p. 13517~15033.

2791 ~ VIDALI. ~ CeslsazronJe del ISlervizio di

Illinea lOon New York deiJJe motonavi S~
'tu:miJa e Vu:lcaniÌJa, p. 13564-15035.

2792 - BONALDI. ~ Deficienze looll'J,srtituto
tJecI1JÌlcoinduswiaLe di Col[er£eII'flo, pagi~
ne 13565115883.

2793 ~ VIDALI. ~ Fusione delILe quattro 150-

oLetà di navigazione di premmente in~
tlereslse na:zlÌon:aJ.e, rp. 13565~17872.

2794 ~ AUDISIO. ~ S!Ùs1tJemazione deRe \SItr~

de del oomUlle di Si,lvaJ1JOrd'Ol1ba (Ailes-
SlaIIlIdu:1ia),p. 13565~15351.

2795 - D'ERRICO. ~ As:segnazione dli man-
zi'amenti rai oentri onoOlLogki, rp .13565-
15156.

2796 ~ D'ERRICO. ~ Ripar1JÌmoIlie deli com~

pensi mutmulÌistici tra i Ise~zi slamdtari
aU1slil'iJari,rp. 13565~17665.

2797 ~ PERRINO. ~ PUibbl<kazione dell'den~

co dellLe specialità medicinaH, p. 13566~
22044.

2798 - BISORI. ~ AboliZJÌOIne deLl'imrposta

di fabbnioaZlÌone sui filati di Lana, pa-
gi,ne 13566~15647.

2799 - GIARDINA. ~ APiptl1OvaziJoil1le diei pro~
getti reLativi ai LOItti del,la b'J,rgata Ca~

IllOll11Ì di Roma ( già interr. or. n. 7H),
p. 13566.

2800 - ZONCA. ~~ P'rovvedimen1:i in favore
dell'industria tessile, p. 13686~29580.

2801 ~ ROVERE. ~ Coil1egamento del:la fra~

ZJilonre Rie<\l1dJodel comune ,dIi T~ioiI'a, pa~

gine 13686.14937.

2802 - ROVERE.~ P,erequruzione delle pen~
sioni del persolllale ins,egnante, :p. 13686-
25796.

2803 ~ ROVERE. ~ EscLusione degH ane5'te~

'sl~sti dai oompensi :fiSlSli ffiU!tua1Ìstid,
p. 13687-17710.

2804 - MACAGGI.~ Soppresls~one del,ra fa~
çdltà di slO1enz'e tp'oLiltkhe diell'uniy;ersi~
tà di Genov1a, p. 13687~,15886.

2805 ~ MAJER. ~ InquadI1amento degli in.~

'SlegnallltJi di mOllo di Il1ingrua SltJmndera de~
gli i'st~tul1i magistlI1a:li, p. 13687~16168.

2806 ~ SCARPINO (SALATI). ~ Ammissione
degLi insegnalnt'Ì di ediUioaZlÌone nsiÌCa ai
COI1S\iISEF di Roma, p. 13688.

2807 ~ PIOVANO. ~ Dirv:ileto di pruI1tecipare

aLlo sciopero imposto ad alO1\lni dipen-
denti delJe diJniilche dell'Uil1IÌve:rsità di
Roma, rp. 13770-17390.

2808 ~ PIOVANO. ~ Dmsltkhe riduZ'iotILi ap-

iporta1tre dall'ONMI pI1oV'inciale di Pavia
fai pI1Ol)J'ri,s:ervlie:iaslsIÌis:tenUfaIN,p. 1377()'"
16423.

2809 ~ MORVIDI. ~ Mancata arprpTovaZlÌone

,del:!'el,ezlione del s:indJa;ood'i Ftrenze da
parlte del PI1etetto, p. 13770~15163.

2810 - SCARPINO(SALATI, DE LUCA !Luca, MA~
RULùO, GIGLIOTTI). ~ GI1ave 'Sliltuazione

dell memaltlO olivko:lo e lalgruIIlario del~
~a Oal:aDI1ia, p. 13770-1'6282.

2811 - CATALDO (GRASSI, VERONESI). ~ En-

ItJi:tà illJumelt1ioa del rpersonaLe degJd. enti

di riforma agnada, p. 13771~16162.

2812 ~ MORVIDI. ~ Mig}iorameJ1lto diel vitto

cO'I1dstpO'sto a'i lavoratori invilalti dalLo



IV Leglslatura~ 899 ~

ANNI 1963~63

;:,el1alO della Repubbllca

ANNI 1963~68 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

INPS a'llle terme di ViteDbo, !p. 13771~
16173.

2813 ~ CHIARIELLO r(MASSOBRIO, VERONESI).

~ S1s,t'é~maziiOl1ie deglii ol'ganlid ,del !P'er~
sonare del Mini'sltem dei 1avoI1irpubblid,
p. B771~16164.

2814 ~ ROVERE. ~ SopprJ:1esisioDle deLla iìacol~

tà di sldeiI1Ze 'polriticihe de1I'UI1iv,e~sità
di Genova, p. 13771~lS895.

2815 ~ STEFANELLI. ~ Richieste avanzate

dal Sindaca'to naziona1e autonomo
'Slcuola media di Barr!Ì.,!p. B827~16285.

2816 ~ MOLINARI. ~ Costruzione dellle tra-

v,etI1s,esul,1a strada na:z10DlaJle1,15 a mon~
It,e deM'abitato di Sdaoca, !p. 13828~

15160.

2817 - MOLINARI. ~ Gravi danni provocati
dal maltempo all'agricoltura siciliana,
p. 13828~16172.

2818 ~ MINELLA MOLINARI Angiola (AnAMOLI).
~ Riconoscimento quale malattia del

periodo di cure termali, p. 13829-17690.

2819 ~ ROTTA (CATALDO). ~ Ricostruzione del

comune di Clavière, p. 13829~17395.

2820 ~ SAMARITANI. ~ Licenziamenti effet-

tuati dalla azienda Callegari di Ravenna,
p. 13829~15027.

2821 - MONTINI.~ Roccomandaziulle della
Assemblea del Consiglio d'Europa per
la creazione di un ufficio dei gemellag~
gi, p. 13829~14571.

2822 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione del~

l'Assemblea del Consiglio d'Europa re-
'lativa alla Carta delle Nazioni Unite,
p. 13829~14348.

2823 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione della

Assemblea del COl1lsligl'io d'EurJ:1orpa per

l'O svHuppo deL1e lJ1elazi'Qni oommeroi:ali
OOiD[a Roma1nia, p. 13:830.15023.

2824 - MONTINI. ~ Raccomandazione della
Àssemblea del Consiglio d'Europa per
,~o s'Villupp'O del11e l'e[a:zioni OU]tUHlIl: con
Jra R!omanJia, p. ,l13,s30~17384.

2825 - MONTINI.~ Raccomandazione della
Assemblea del Consiglio d'Europa re~
lativa alla Convenzione di La Haye, pa-
gine 13830-14923.

2826 - MONTINI. ~ Raccomandazione della
Assemblea del Consiglio d'Europa sulla
<libera circolazione dei lavoratori, pa~
gine 13830~15024.

2827 - AUDISIO. ~ Inquinamento delle acque
del fiume Bormida, p. 13830-17370.

2828 ~ KUNTZE. ~ Insufficienza delle aUrez~

zatUire dell'Istituto magistrale statale di
Foggia, p. 13831.

2829 ~ KUNTZE. ~ Riconoscimento di terre-

ni demani ali ad alcune zone del comu-
ll1iedi l's,chiteUa (Foggia), p. 13831~156S1.

2830 ~ MORETTI. ~ Pratica di pensione di

guerra del signor Romola Solari di Por-
to Santo Stefano (Grosseto), p. 13831~
17385.

2831 ~ MORETTI ~ Chiusura dello stabili~

mento Ledoga ~ Concianti di Castel

del Piano (Grosseto), p. 13831-15162.

2832 ~ VIDALI. ~ Danni derivanti al turi~
smo nel Comune di Monrupino in con~
'seguenza di eseroitazioiDli, miliitari, pa~
girne 13832~15369.

2833 - FERRARIFrancesco. ~ Provvedimenti
da adottarsi in difesa dell'olio di oliva
di produzione namonale, p. 13832~16859.

2834 ~ FERRARI Francesco. ~ Situazione del~

l'Opera nazionale maternità e infanzia,
p. 13832-17549.

2835 ~ FERRARI Francesco. ~ Rifornimento

idrico ddla IProVlinda di Lecoe, p. 13832~
21398.
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2836 ~ RQMAGNQLI CARETTQNI TuIHa. ~
Est'e~

sione a tutti i pensianat'i della scuola
del trattamenta di quiescema decivan~
te dalla Jegge 28 lugUo 1961, n. 831, pa~
gin e 13833~25795.

2837 ~ V ALENZI. ~ Assunziane dei vincitari

del cancarsa per cansigliere di 3a clas~
se del Ministera delle paste tenutesi nel
giugno 1962, p. 131833-14579.

2838 - PUGLIESE.~ Istituzione in V6ba Va-
lentia di una sede drcandariale del-
l'INPS, p. 13833~16281.

2839 - SPEZZANQ.~ Castruziane di una stra-
da di banifica Carfizzi-Vallo, p. 13834-
15028.

2840 - TEDESCHI.~ Liquidaziane delle in-
dennità di missiane ai callocatari ca-
munali partecipanti al cancarsa per la
qua1iJThcadi rp["imo oOllloca:tore, p. 13834-
20097.

2841 ~ MACCARRQNE. ~ Installaziane di un

ripetitare TV nella VaI di Cecina, pa-
gine 13834~15015.

2842 - MACCARRQNE.~ Sistemaziane della
strada statale n. 224 di Marina di Pisa,
p. 1383~15888.

2843 - MACCARRQNE.~ Adaziane della vac-
cinaziane antimarbillasa, p. 13835-16420.

2844 - BASILE. ~ Isrilituzione di urna sede
circandariale dell'INPS in Viba Valen--
tia, p. 13835~16245.

2845 ~ CATALDQ. ~ ApprQvaziane dei proget~

ti Irelativi ai lotti della bargata CarlOni
di Rama, p. 13835.

2846 - BERGAMASCQ(VERQNESI, BQNALDI,TRI-
MARCHI, CATALDQ, PALUMBQ, D'ANDREA,
ARTQM, BQSSQ). ~ Celebraziani per il
cinquantennale del 24 maggia, p. 13835-
15881.

2847 - MQRVIDI. ~ N')iffiiJ11!adi 'UIIl oammis-
sari'O alnstituta case papalari di Vi-
terba, p. 13835-15362.

2848 - PREZIOSI.~ Sastituziane della ditta
Di Giacamo esercente l'attività di ac~
collatare del serviziadi trasparti pa~
stali in pravincia di Avellina, p. 13836-
14576.

2849 - MQNGELLI.~ Scelta della sede per
l'incantro cakistioa dilettanti Italia~Spa-
gna, p. 13836-15019.

2850 - CARELLI. ~ Indicaziane di una «za-
na di imbattigliamenta » per i vini, pa~
gine 13837-15649.

2851 - MQRETTI. ~ FUllZJianamenta delle clas-
si speciali per bimbi minQrati residen-
:ti nel camune di G['asseta, p. 13837-
16869.

2852 - GIORGI. ~ Danni pravacati dall'O
,sbarramenta del PIOeseguita dalla Sima
in località IsaIa Serafini, p. 13865-16255.

2853 - MQNGELLI. ~ Trasferimenta della
Canservataria dei registri immabiliari
di Trani, p. 13866-14158.

2854 - BERGAMASCQ(VERQNESI). ~ Recupera
delle apere d'arte aspartate dai tedeschi,
p. 13866-15882.

2855 - D'ERRICQ. ~ Provvedimenti in fava-

iI'e degli insegnanti tecnica-pratici, pa-
gine 13866~15009.

2856 - CATALDQ(GRASSI, VERQNESI). ~ Svi~

luppa dei centri di maltiplicaziQne delle
patate da seme, p. 13866-16250.

2857 ~ STEFANELLI. ~ MaggiaraZJiane del

pr,ezzo dei fertilizzanti, p. 13866-17719.

2858 - AUDISIO. ~ Grave situaziane delle
maestranze della ditta Ritarcitura VaI
d'Orba, p. 13867~15152.
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2859 ~ NENCIONI. ~ Estensione di benefici
ai milital'i mutilati ed invalidi ed ai
congiunti di militari irreperibili, pa~
gine 13867~20093.

2860 ~ PlRASTU. ~ Costruzione della strada

di circonvallazione di Oristano, p. 13867~
15167.

2861 ~ MILITERNI. ~ IstituZJione in Castro~

villari e Paola di sedi circondariali del~
l'INPS, p. 13868~16268.

2862 ~ CANZIANI. ~ Risultanze emerse dal-

l'esame dei procedimenti disciplinari a
,carico dei funzionari del Ministero delle
finanze coinvolti nel « caso Mastrella »,
p. 13868~15004.

2863 - ,PETRONE(GUANTI). ~ Carenza di ma~
gistrati nel distretto di Potenza, pa~
gina 13868.

2864 ~ ROVERE. ~ Viabilità nella riVliera ligu~

re di ponente, p. 13907~15364.

2865 ~ MASCIALE. ~ Sede dell'incontro cal-

dstko dilettanti Italia~Spagna, p. 13907.

2866 - MACCARRONE.~ Cessione da parte
dellll'End. degl'i u.mpi\MlJt!i deLla sOClÌetà
LaiJxI!erell1o, p. 13907-1737r3.

286'1 ~ MAMMUCARI. ~ Concessione di un di~

ploma agli studenti degli istituti pro.
fessionaH di stato per l'rindustria e l'ar-
tigianato, p. 13907-15889.

2868 - MORVIDI.~ Asportazione dal duomo
di P,ienza di un reliquario di arte bi-
zantina, p. 13907~14350.

2869 ~ ROFFI. ~ OOlstJruzi'Onre abusiva d: un
nuovo tiabbrkalt'O lI.1Jeiprnessi de!ll'abbazra

di Pomposa, p. '13908-1611618.

2870 - MAMMUCARI.~ Responsabilità del
crollo del calvalcavia sito al 26° Km.
dell'autostrada Roma~Firenze, p. 13908~
16866.

2871 ~ MASCIALE. ~ Fun:zJionamento del Cen-

tro per la formazione e l'addestramento
professionale di Taranto, p. 13908~16265.

2872 ~ MILILLO. ~ Costruzione di un palazzo

degli uffici finanziari di P,escara, pagi-
ne 13909-15017.

287~ ~ MILILLO. ~ Pubblicazione deHa gra~

duatoria del concorso per cassieni degli
uffici del Registro, p. 13909~15018.

2874 - PALUMBO (ROTTA, ARTOM, D'ANDREA,
Bosso, MASSOBRIO). ~ Dissest,istatici

rilevati nell'Altare della Patria, p. 13909-
16273.

2875 - FANELLI.~ Trasformazione in assun~
toria della stazione ferroviaria di Ter-
radna, p. 13909~14567.

2876 ~ MORABITO. ~ Elenco rdeHe ditte mu~

tuate dall'Istituto mobiliare italiano,
p. 13909~20091.

2877 - MORABITO.~ Inquadramento nei TUO-
H degli insegnanti abilitati, p. 13909~
17555.

2878 ~ BETTONI (LOMBARDI, ZENTI). ~ Uso
dell'aldeide formica nella produzione
del grana-padano, p. 13910-15002.

2879 - ROVERE.~ Trasporto gratuito degli
scolari del comune di Carpasio (Impe-
ria), p. 13910-15896.

2880 ~ AIMONI (ZANARDI, DI PRISCO). ~ Àper~

tura ,al ,1Jmffioodel pOIITtleSIl1:I,Canal Bian-
co IDei pl'essi di Ostiglia, p. 13910-15151.

2881 - PINNA. ~ Estensione agli appartenenti
,alLa d~sdiQI1ta UrNrPA dea henefici oonlCes.
!Slia:i oombattlell.1Jtli, p. B91O-14930.

2882 ~ MILITERNI. ~ l'stliltuzioI1ie in Ca:sltro~

viJ1Lal'idi una sezione rcLelll'A:rchilViodi
Stato, p. 13947~15018.

2883 ~ DI PRISCO. ~ Ripdstino dell'orario
'UlnrÌioonle1l'Uffido ipI'Ovinda'le aiuti in-
ternazionali di Verona, p. 13948~1501O.
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2884 - PUGLIESE. ~ Disfunzione degli uffici
postali di Roma-Prati, p. 13948-15026.

2885 - CATALDO. ~ Provvilde[1ze a favore
deHe vedove di gtlietrl'a :ÌJnJsegnanti, pagi-
lI1:a14033.

2886 - PUGLIESE.~ Sistemazione degli in-
segnanti medi non abilitati, p. 14033-
16176.

2887 - ARTOM. ~ Sist!emaz1one dell'archivio

di Stato di F,irenze, p. 14034-24842.

2888 ~ ROMANO'. ~ Provenienza del matJe~

r'iaIe archeologico della Tor,I'e saracena
dì Ravello, p. 14034-20610.

2889 - RaMANa. ~ Sollecita apertura del-
l'ospedale di Sapri (Salerno), p. 14034-
16282.

2890 - RaMANa. ~ Assegnazione di molte
ore di insegnamento alla consort'e del
Preside del1a scuola media di Caposele
(Avellino), p. 14034--18750.

2891 - RaMANo. ~ Restlituzione alla dipen-
denza diretta dello Stato dell'Istituto
scientifico ~perimentale per i tabacchi,
p. 14034--18271.

2892 - RaMANa. ~ Carenza di direttori di-
dattici, p. 14034-15895.

2893 - ROMANO'(SCARPINO). ~ RiconO'soimen.

tO' del titalO' di studio rHasdato dal-
l'ISEF, !p. 14035-23925.

2894 - RaMANa.~ DivietO' della magistratura
narvegese ad un cittadina italiana di
:dvedere i prapri figli, p. 14035-14578.

2895 . PERRINO'.~ Rivendicazioni della ca-
'tegaria dei rivenditari di generi di mo-
napalia, p. 14035-14573.

2896 - PERRINO'.~ Situaz,iane della sede prra-
vinciale INAM di Brindisi, p. 14035-
16174.

2897 - CATALDO(GRASSI, VERONESI). ~ Im-

missione del persanale degli enti di ri-
farma nei ruali dell'amministraziane
dello Stato, p. 14035-16250.

2898 - CATALDO'(GRASSI, VERONESI). ~ Crite.-
ri adattati nell'invito rivalta ai giorna-
listi al seguita della Cammissione del
SenatO' in visita ai camprensori di ri-
forma, p. 14036-16163.

2899 - MILITERNI (FLORENA, PICARDI, BERLIN-
GIERI, SALERNI, CATALDO,IANNUZZI, IN-
DELLI). ~ Costruziane della linea ferra-
viaria tilI'I'Ie'J1Jilca-jo[lka~a:wilatillca, pagine
14036-17688.

2900 - PIRASTU.~ Gravi danni arrecati al-
l'agricoltura sa~da dal maltempO', pa-
gine 14036-16871.

2901 - SALATI. ~ CompilaziO'ne del,le gra-
duatoJ:1ie relative aHe cattedJ:1e deLla
nuova scuO'la media, /p. 14037-121409.

2902 - [PREZIOSI. ~ RiioarnlO'sdme:nrto aliLa Pre-

tura di AvellinO' della qualifica di Pre-
tura unificata, p. 14037-16280.

2903 - BASILE. ~ SO'spensiane del premia
versata dalla RAI al personale dell'am-
ministraziane finan~iaria per il servizio
di riscossiane, p. 14096-15000.

2904 - BASILE. ~ Carenza di persanale nel-
l'ufficio del registro ,di Mileta (Catan-
zaJ1O), p. 14096~15001.

2905 - BASILE. ~ Sdemanializzaziane della
fascia di territaria denaminata Pennel-
lo ,e Marinate del camune di Viba Va.
lentia, p. 14096-15351, 17371.

2906 - BASILE.~ Riscassiane delle impO'ste
comunali e pravinciali nel drcandaria
di V,iba Valentia, :p. 1409~17650.

2907 - TEDESCHI.~ Aumento della dispani-
bilità di numeri telefanici nel distrettO'
di Farlimpapoli, p. 14097-15172.
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2908 - TEDESCHI. ~ Sistemazione della sta-
zione ferroviaria di Forlì, p. 14097-14939.

2909 - VERONESI. ~ Finanziamento dei lavori
per H Jo'Dto Sam S:alv:aJtore~ MatrSag1Jia

della statale 45, p. 14097-15368.

2910 - PELLEGRINO.~ Vendita a trattativa
privata in favore del comune di Mad~
daloni del compendio patrimoni aIe de-
nominato Caserma Nino Bixio, pagi~
ne, p. 14097-17.854.

2911 - PERRINO.~ Aggiornamento dell'elen-
co delle sostanz,e additive consentite
all'industria alimentare, p. 14097-15024.

2912 - PERRINO. ~ Agitazioni della categoria

dei medid dentisti, p. 14098.

2913 - AIMONI (DI PRISCO,ZANARDI).~ Li-

cenziament! effettuati dall'azienda indu-
striale Belleli di Mantova, p. 14098-
16244.

2914 - ALCIDI REZZA Lea (NICOLETTI, VERO-
NESI). ~ Adeguamento dei salari corfli~
sposti ai detenuti, p. 14148-21750.

2915 - ADAMOLI (\MINELLA MOLINARI Arngio[a).
~ Funzionamento degli uffici universi-

tari di Genova, p. 14149.

2916 - BANFI (SALERNI, BONACINA). ~ Data

di erO'glaziollie del dividendo della Ban-
ca !pO'pOllare eLi Novara, p. 14149~22124.

2917 - MASCIALE. ~ Destinazione dell'area
comunale denominata Piazza Bova in
Roma, p. 14149.

2918 .. MASCIALE. ~ A:pprrolVlazlilQ[ne dei pM-

gettli f1elatriv:i ai Jotlt,i dJellila BO'rgaJta Ca~

:rani di Roma, p. '14149.

2919 - MENCARAGLIA. ~ Destinazione delle
opere militari costruite in Rapolano
(Siena), p. 14149-15362.

2920 - CHIARIELLO (D'ERRICO). ~ Sistema-
zione dell'edificio delle ferrovie dello

Stato di Piazza Ferraia di NapoIi, pa-
gine 14149-J6163.

2921 - D'ERRICO (CHIARIELLO, ROVERE, ROTTA).
~ Attribuzione agli odontotecnici delle

:fiunzionli Ti,slerva:te agli OIeLO[litOlialtri, pa~
gina 14150.

2922 - MAMMUCARI (LEVI, MORVIDI). ~ Fi-
nanziamenti concessi per l'ammoderna-
mento della ferrovia Roma NO'rd, pa-
gine 14150-15360.

2923 - MILILLO. ~ Democratizzazione del
Consorzio « Canale Corfinio », p. 14203~
15362.

2924 - VALENZI (PALERMO, BERTOLI, GOMEZ
D'AYALA). ~ Situazione della Società
SAIMCA di Baia di Napoli, p. 14203-
16290.

2925 - PERNA.~ Destinazione dei proventi
per prestazioni per 'conto terzi delle
c1inkhe universitarie, p. 14204-15891.

2926 - BASILE. ~ Grave crisi dell'agricoltu-
ra nella provincia di Reggio Calabria,
p. 14204-15001.

2927 - Bosso (VERONESI).~ Realizzazione
dell'impianto per la costruzione di ma-
teriale ferroviario in Matera, p. 14204-
17656.

2928 - ROMAGNOLICARETTONITullia. ~ Desti-
nazione del complesso immobiliare de~
maniale Caserma Principe Amedeo di
:Mantova, p 14205-15655.

2929 - ANGELILLI (CONTI, CARELLI, ZANNINI
DI GRAZIA. AJROLDI, PIGNATELLI, PERU-
GINI). ~ Applicazione dell'imposta ge-
nerale sull'entrata ai contributi corri-
sposti dalle società cooperative, pa-
g.ine 14205-15643.

2930 - MAMMUCARI.~ Atteggiamento della
direzione generale degli istituti di pre-
vIdenza ,in occasione di uno sciopero.
r 14206-16867.
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2931 - SCOTTI.~ Apertura di un ufficio po-
stale nella frazione di Borgalombardo,
!p. 14206~15028.

2932 - PICCHIOTTI.~ Emanazione da part,e

del CONI di un regolamento relativo al
funzionamento delle federazioni spor-
tive, p. 14249.

2933 - GUANTI(GAIANI).~ Ampliamento de-
gli organici del Ministero dei lavori
pubblici, p. 14249-17673.

2934 - CANZIANI.~ Licenziamenti effettuati
dalla società IRSA di Olgiate Olona
(Varese), p. 14250-15649.

2935 - D'ERRICO (CHIARIELLO, ALCIDI REZZA
LEA). ~ Disciplina ddla 'P,roduz,ione ali-

mentare, p. 14250-26236.

2936 - PASQUATO(ROVERE,VERONESI).~ Ac-

cettazione di run attestato di benemeren-
za riJlasciato dal ,Partito comunista ita-
liano da parte del Magnifico Rettore del-
l'Università di Padova, p. 14251-15164.

2937 - STEFANELLI. ~ Esclusione dall'asse-
gnazione di alloggi dell'Istituto case po-
polari di BaDi del signor Di Mattia Giu-
seppe, a causa dei suoi precedenti pena-
li, p. 14251.

2938 - PERRINO.~ Esclusione di Brindisi dal
progettato prolungamento dei treni ra-
pidi per Millano, p. 14251-15164.

2939 . TOMASSINI.~ Situazione della coope-
rativa edilizia «La Freccia del Gol[o»
di Gaeta, p. 14252.

2940 - VERONESI (PASQUATO). ~ Realizzazione

dell'intero tracciato della strada Roma-
Tiburtina, p. 14253-17734.

2941 - ALCIDI REZZA Lea. ~ Raocolte di [on-

di in alcune scuole milanesi a favore del
fronte di resistenza spagnola, p. 14253-
15000.

2942 - ROMANO.~ Costituzione degli oI1gani
di amministraz,ione ordinaria presso il
consorzio di bonmca del Vallo di Dia-
no (Salerno), p. 14253-15363.

2943 - GRAMEGNA. ~ Approvazione del nuovo

regolamento dell' ENASARJOO, p. 14253-
16256.

2944 - CHIARIELLO (D'ERRICO). ~ Declassa-
mento del porto di armamento di Napo-
1M,p. 14301-15352.

2945 - MARCHISIO. ~ Ritardo nell'espletamen-
to delle praticlhe presso i distretti mili-
tari, p. 14301-15361.

2946 - MARCHISIO. ~ InsufEicienza del per-
sonale degli uffici per:iJferici finanziari
de[ [1!oDd['tallia, p. 14302-173182.

2947 - SPIGAROLI(LOMBARDI,ZANE, CONTI). ~
ReaLizzazione dell'autostrada Bresoia-
Cremona-Piaoenza, p. 14302-16873.

2948 - PERRINO. ~ Sistemazione della zona
denominata «carbonHera» nel comune
di Brindisi, p. 14302-15654.

2949 - NENCIONI(GRAY). ~ Stato giuridico
della Associazione nazionale arditi di
!taHa, p. 14302-16870.

2950 - GIORGI (CANZIANI). ~ Istituzione III
Piacenza di un istituto enologko, pa-
gi[1!e 14302-16860.

2951 - GIORGI. ~ Concorso dello Stato nelle

spese di manutenzione delle strade co-
munali, p. 14303.

2952 . MONGELLI.~ Revoca della licenza di
costruzione ille.gittimamente rilasciata
a,Lla ditta Fia:Slane1la di TJ:"alllli,p. 14303.

2953 ~ CAPONI. ~ Sistemazione della strada

rivierasca del lago Trasimeno, p. 14303-
20084.

2954 - VIDAL! (ADAMOLI). ~ Immissione nei
:ruoli permanenti dei lavoratori portua-
li occasionali, p. 14304-17737.
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2955 ~ VIDALI. ~ Costruzione di strubilimen-

'1:Iiinrd'l1'stl'ia1i ne11:a z:ona del medJ~o Ta-
gliamento, p. 14304.

2956 ~ VIDALI. ~ S,i,tuazione del cantiere na-
vale CRiDA di MOI1lfakone, p. 14304.

2957 - MAGLIANOTerenzio. ~ Concessione ai
comuni dell'esel'cizio dell'attività elet~
trica, p. 14340~17552.

2958 - CASSESE. ~ Assorbimento della so-
cietà elettrica Piacentilllo da parte del-
l'Enel, p. 14340-.16250.

2959 - LEPORE.~ Sistemazione della SS 90-bls
nelle provincie di Benevento ed Avel-
lino, p. 14437-18258.

2960 - VERo.NESI. ~ Snellimento della pro-
cedura per i risto.rni fiscali alle espor-
tazioni, p. 14437-15898.

2961 - MAMMUCARI. ~ Ridimensionamento
dell'azienda Cronograph di Roma, pa-
gine 14437-15652.

2962 - JANNUZZI. ~ Situazione deficiaria dei
Comuni e delle Prorvinde per l'anno
1964 (già interr. ar. n. 602), !p. 14438-
15651.

2963 - CARELLI. ~ Liquidaz,ione degli inden-
nizzi dovuti dalla società asskuratrice
Mediterranea, p. 14438-17658.

2964 - ADAMo.LI. ~ Installazione di un ser-
vizio pubblico «telex» presso la dire-
zione delle poste di Genova, p. 14438-
15000.

2965 - MASCIALE. ~ VaI'Ìazioni apportate al
calendario venatorio, p. 14438-16170.

2966 - MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Con-

cessione dell'ese:rcizio delle linee auto-
mobilistiche della ex società Marozzi al-
fATA:C o ailla STHFER, !p. 14490-17379.

2967 - TREBBI. ~ Situazione della fabbrka
candele ed accumulatori Maserati di
Modena, p. 14491-17726.

2968 - TREBBI. ~ Licenziament,i predisposti
dalla ditta Ligmar di Modena, !p. 14491-
15656.

2969 - DI PRISCO. ~ Completamento delle
opcne [1elrati'VleaiLle calse per kl!~0~al1JOrri
agricoli nel comune di SOl'ga (Verona),
p. 14491-15353.

2970 - MILITERNI (;PICARDI, INDELLI, BALDI-
NI, CRISCUo.LI, Bo.LETTIERI). ~ Delrimi-

taz1ione dei terl'itor,i collina,ri a rilevan-
te depressione economica, p. 14491-
26049.

2971 ~ D'ERRICO. ~ Disciplina delle visite

mediohe per il rilascio della patente di
guida, p. 14492-15156.

2972 - MACCARRONE.~ Trasformazione di re-
parti del IPolidinko di Roma in case
di cura private, p. 14492-16168.

2973 - FARNETIAriella. ~ Sistemazione del-
lIe maestre girardinirere fuori mo,lo, pa-
gine 14492-20564.

2974 - Ro.VERE.~ Mancata ricezione dei pro-
grammi televisivi del secondo canale
nella zona di VentimÌ!glia, p. 14493-
15656.

2975 - SPIGARo.LI (BALDINI). ~ Termine di
decadenza dalla carica dei presidenti
degli enti prorv;inciali del turismo, pa-
gine 14493-15171.

2976 - PERRINO..~ AmpHamenrto dellia stra-
da statale n. 16 nella tratta NoIa-Mono-
poli, p. 14493-17388.

2977 - GIARDINA. ~ Trasferimento alla pro-
prietà prirvata dell'area comunale già
denominata Piazza Bova di Roma, pa-
gina 14493.

9278 - ROVERE. ~ Contributo in favore del-
la manifestazione della battaglia dei
fiori di Ventimiglia, p. 14539-16424.

2979 - 'PIOVANO.~ Rruparrtiziil)lne dei provern-
ti della lotteria ItaHa, p. 14539~17855.
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2980 - PIOVANO. Cangrua valutaziane del
titala rilasciata dagli Istituti tecnici ad
indirizzo mercantile, p. 14539~15893.

2981 ~ PIOVANO. ~ Riattamenta deH'asila in-

fantile di Sannazzara dei BUI1gondi (Pa-
via), p. 14540c16175.

2982 - FARNETI Ariella. ~ PagamentO' delle
indennità di espropria dei terreni utiliz-
zati per l'ampliamentO' dell'aeraporta di
Farlì, p. 14540~16252.

2983 - MORETTI. ~ Sappressiane della sta~
ziane radiopesca di Parta Santa Ste~
fana, p. 14540~17694.

2984 ~ PINNA. ~ Candizioni per accedere

alle savvenzioni di legge in favare del-
le attività Jirkhe da svalgeI1si all'estero,
p. 14540.

2985 - MORABITO. ~ Ammadernamenta del-

l'aeraparta di Reggia Calalbria, p. 14541.

2986 .. BERGAMASCO (GRASSI,PALUMBO, ALCIDI

REZZA Lea). ~ Traociata definitiva per

l'autostrada Balzana-Brennero, p. 14541-
16156.

2987 ~ CATALDO (GRASSI). ~ Situaziane di

alcuni funzianari degli enti di riforma,
p. 14541-16858.

2988 - TOMASSINI (Lussu, SCHIAVETTI, MI~
LILLO, ALBARELLO). ~ Ripartizione tra i

benerficiari della samma versata dalla
Repubblica federale di Germania :per in-
deI101'izzlia ai,ttaidiuli coLpiti da p'ersecu~
z;ioni n:azionalsodal:i.3Ite, p. 14541-,15365.

2989 - VERONESI (MASSOBRIO). ~ TrasfeI1i~
menta dei carabinieri distaccati pressa
l'Ispettarata del lavara, p. 14563-15175.

2990 ~ MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Assunzione

da parte del MinisterO' della difesa del~
la gestiane della l,inea ferralViaria Civi-
tave()chia~Orte, p. 14564.

2991 - ALCIDI REzzALea (MASSOBRIO, VERO-
NESI). ~ Situaziane deHe ditte assku-

rate pressa la campagnia Mediterranea,
p. 14672~16244.

2992 ~ c.<\RUCCI. ~ DivietO' della caccia 'Pri~

maverile alla selvaggina migratoria, pa-
gine 14673~16162.

2993 - MARIS (BRAMBILLA, MONTAGNANIMA~
RELLI, SCOTTI). ~ Licenziamenti predi~

spasti dalla società Palmalh,e di Mi~
lana, p. 14673-16264.

2994 ~ SCHIETROMA. ~ DisserviziO' della li-
nea ferraviaria Cassina-Rama, P', 14673~

15171.

2995 ~ PINNA. ~ Aumenta dei prezzi degli

appalti dei serv,izi di Stata di Sassari
(già interr. or. n. 420), p. 14673~15165.

2996 - PERRINO. ~ Istituzione di un telefana
pubblica nella borgata Bax del camune
,di Francavilla Fantana (Brindisi) (già

interr. or. n. 438), p. 14673~15025.

2997 .. MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Reda~

ziane del piana di banirfica mantana per
la valle dell'Aniene, p. 14674-16170.

2998 - BERNARDINETTI.~ Indilazianabile ne~
oesls!ità di riv.alutalI"e Le pemJS~oni di guer-
ra, p. 14674~20083.

2999 - TREBBI. ~ Azione di,scri:minataria at~
tuata dagli arganismi internazianali au-
tomobili.stid nei canfronti della società
Ferrari, p. 14674~17727.

3000 ~ FRANZA. ~ FinanziamentO' degli elet-

trodOlt't1i !OJeI1'agra di Avi,ana II1pÌ!OJa,pa-
gine 14674~19695.

3001 ~ PREZIOSI. ~ Costruziane di un pante

sulla strada provinciale n. 5 nel comu-
ne di Mantara Inferiare (Avellino), pa-
gine 14675~18268.

3002 - LATANZA.~ Assunziane da parte del
MinisterO' delle paste di lavaratori 50r~
domuti, p. 14675-17674.
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3003 ~ LATANZA. ~ Assunzione da !parte del

Ministero di grazia e giustizia di lavo~
ratori sordomuti, p. 14675.

3004 ~ AUDISIO. ~ Attuazione di opere pub~

bliche nel ,comuune di Pozzolo Formi~
garo (Alessandda), p. 14675~17650.

3005 ~ AUDISIO. ~ Sistemazione della strada

n. 31 tra Ver,celli e Alessandria, !p. 14676-
18246.

3006 - AUDISIO. ~ A:ttuaz,ione di oip,ere pub-
bliche nel comune di p,ozzolo Formiga-
ro (Alessandria), p. 14676-26511.

3007 - ASARO. ~ DeS't:in:azilQlne dell'area eo-
mU[laJ.le deniOmin:é\Jta !pi1azza Bo¥a in
Roma, p. 1467,6.

3008 ~ MORVIDI. ~ Irregolarità dell'adunanza
consigliare tenuta nel comune di Viter-
bo (già interr. or. n. 535), p. .14724-15653.

3009 - MARULLO. ~ Sollecito espletamento

dei concorsi per il personale delle can-
cellerie giudiziarie, p. 14725~17683.

3010 - MAMMUCARI. ~ Situazione dell'azien~

da Bowater di Roma, p. 14725-17680.

3011 - MAMMUCARI. ~ Ripianamento delle
spese sostenute dai comuni nei quali
operano organismi europeistid, pagi-
ne 14725-16169.

3012 - D'ERRICO (CHIARIELLO). ~ Situa~ione
della Banca pqpolalìe di Né\Jpoli, pagJ-
ne 14725~23912.

3013 .. ROVERE. ~ Ammodernamento del-

l'aeroporto di Alben:ga, p. 14726~20961.

3014 - GIANCANE.~ AdegUlamento deHe poo~
sioni deUa Cassa di prevlidenza delg!i in-
gegneri, p. 14726-21201.

3015 ~ BATTJNO VITTORELLI. ~ Sistemazione

del rione Sassi di Matera, !p. 14726~18740.

3016 - CASSESE. ~ ,Pagamento dei canoni do~

vuti dalle società elettriche ai comuni

ddla provincia di Salerno, p. 14726-
18252.

3017 ~ CASSESE. ~ Rkostruzione del carmpo

sportivo di EboH, p. 14726-17660.

3018 - CASSESE. ~ Liquidazione dei demani
comunali gravati da uso civico nella
iV,é\JHedell Sere, p. 14726-16857.

3019 - CASSESE.~ Costruzione di uno sta-
bilimento lattiero-caseario in Eboli, !pa-
gine 14727-17375.

3020 - CASSESE. ~ ,p'iano di ricostruzione del-
l'abitato della città di Eboli, p. 14727-
18252.

3021 - CASSESE. ~ Ripri,stino in BboH della
sede del Consorzio di bonifica del Sele,
p. 14727-18253.

3022 - GIANCANE.~ Riscatto dei servizi fuori
ruolo ai fini della pensione, p. 14727-
17670.

3023 - MAMMUCARI. ~ Positiva definizione
della vertenza tra i sin:dacati e le indu-
strie del gas, p. 14825~16169.

3024 - MAMMUCARI. ~ DiJvieto di transito

sulla Via del mare agli aibitanti della
zona di Acilia, p. 14826-16263.

3025 .. FRANCAVILLA. ~ Chiusura della caccia

al 12 aprile 1965, p. 14826-16166.

3026 - GRAMEGNA.~ Istituzione di una se-
zione dell'INAM in Ruvo di Puglia, pa-
gine 14826~16257.

3027 - MAIER. ~ Elevazione della quota esen~
te dall'imposta di famiglia, p. 14826~
16262.

3028 ~ B0NACINA. ~ Discriminazioni effettua-

te dal console americano di Trieste per
il rilascio di visti di ingresso neglli USA
in favore di opemi italiani, p. 14827~
J5883.
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3029 ~ D'ERRICO. ~ Gestiane commissariale
deHa Lega per la lotta conltra i tumori.
p. 14827-17S39.

3030 ~ CATALDO (VERONESI). ~ Esigua nume.

!ria di studelOltli i.sor.i:t!t&a:}la faJColltà di, ve..

terina!rlia, p. 14827~15154.

3031 - VERONESI(ALCIDI REZZA Lea, PALUMBO).
~ Campilaziane dei cataloghi del pa-

trimoniO' art~stka nazianale, p. 14828~
16178.

3032 ~ BERGAMASCO (PALUMBO, VERONESI). ~

Inclusiane nel pragramma di sviluppa
economica dell'autastrada Brescia.cre~
mana-P:iacenza, p. 14828~16245.

3033 - iPASSONI.~ Oocuplazione da paI1te de-
gli studenti della Facaltà di lettere del~
l'Università di TorinO', p. 14828-20461.

3034 - CoPPO. ~ Cessione a privati del 50
per centO' della società a partecipaziane I

statale editrice del quatidiana « Il Gior~
nO' », p. 14907-15007.

3035 ~ ROVERE. ~ htiltuzilOne di l\1Ill pos:to te-
lefanica pubblica nella fraziane Villa~
tella di Ventimiglia, p. 14907~15169.

3036 - CAPONI. ~ Licenziamenti dispasti dal

cotonificia di Spaleta, p. 14907.

3037 - FABRETTI. ~ Immissiane sul mercatO'

del miele prodatta in !provincia di An~
cona, p. 14907~19009.

3038 - ADAMOLI (FERRARI Giacama). ~ Rin-
nava del cantratta naziamde per i di~
pendenti della Campagnia dei vagani
letta, p. 14985.

3039 - MORVIDI.~ COrrliOCiSlsdiOlnedi un pre-
mia al persanale direttiva delle Ferra~
vie della Stata, p. 14985-17696.

3040 - MACCARRONE.~ Abaliziane della Fa~
caltà di scienze palitiohe dell'Uni,versità
di Pisa, p. 14985-16864.

3041 - PUGLIESE. ~ Istituziane di un ufficiO'
campartimentale delle poste in Catan-
zaro, p. 14985-15894.

3042 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Sperequa-
ta distribuzione di !praventi di clinica
nell'Università di Rama, p. 14985-17380.

3043 - ALBARELLO. ~ Sistemazione della
slt!J:;ad:adi cÌiI1oanvallaziOlnedi 'Bes:chiera
sul Garda, p. 14985-18243.

3044 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Rinnava

del !Contratta nazianale per i dipenden-
ti della Campagnia dei vagani letta,
p. 14986.

3045 - PERRINO. ~ Conces.siane dei cantri-
bUlti di ampliamento a:Lle lpiJcOOllee me~
die industrie del MezzogiornO', !p. 14986-
17389.

3046 ~ MAMMUCARI. ~ Tutela del !patrlima-
nia arbaI1ea nella zana montana dei
Simbl1ivi, p. 14986~23662.

3047 ~ MAMMUCARI (MORVIDI). ~ mfficile

situaziane degli eseI1centi che aperana
lunga il pel1corsa del nualVa tronca del-
la metrapalitana in Roma, p. 14986.

3048 ~ PERRINO'. ~ Adduziane dell' eneJ1gia
elettrica nell'agra del comune di San
iMÌichele Sa'1ent:Ìino (Brr.indi:si), p. 14987-
17698.

3049 ~ LIMONI. ~ Liquidaziane delle inden-

nità di espropria per i lavori di siste-
mazione del Canal Bianca, p. 14987-
18259.

3050 - BERLINGIERI. ~ Gravi incidenti veri-
.fi'catisi nel camune di Mangrassana (Ca-
senza), p. 14987~16246.

3051 - MACCARRONE. ~ DivietO' di fumare nei
locali pubblici, p. 14987~16420.

3052 - MACCARRONE.~ Ri.duziane dei servizi
tra !'isala d'Elba e il 'Continente, pa-
gine 14988-16260.
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3053 ~ MACCARRONE. ~ Adeguamento delle

tariffe praticate sui serlVizi di n3!viga~
zlone tra l'isola d'Elba e il continente,
!p. 149188~162161.

3054 ~ Mi\CCARRONE. ~ Potenziamento dei

'servizi di 'l13!vilgaz1ioll1ie11m 1']sola d'EI~
ba e ill oOlnt'inen1Je, p. 14988~16261.

3055 ~ TREBBI. ~ MOVlimenti £r.anosi veri~

rfÌcatisi neU'Appennino modenese, pagi-
ne 14988,20615.

3056 - SPEZZANO.~ Liquidazione dei sussidi
concessi dall 'I spettorato cOlillpartimen-
tale dell'agricoltura di Catanzaro, pa-
gine 14988-17718.

3057 - MORABITO.~ Concessione dell'inden-
nità di ,rischio al personale insegnante
degLi li'SltÌ'tlUJtidii: prev:enz1ionle, !p. 14989-
17385.

3058 - TREBBI. ~ Riconosdmento da parte
del CONI delle due Federazioni sportive
delle bocce, p. 14989~17728.

3059 ~ GIORGI. ~ Licenziamenti predisposti

dalla ditta RDB in provincia di Piacen-
za, p. 14989~18257.

3060 - MILILLO. ~ Disservizio delle linee
aeree gestite dalla società Itavia, pa-
gine 14989-17685.

3061 - MILILLO. ~ Pratica di pensione pd-
vilegiata del militare Stefano Marchese,
p. 14990-16421.

3062 - CIPOLLA.~ Revisione delle liste degH
iscritti alla Cassa mutua coltivator,i di-
retti di Menfi (Agdgento), p. 14990-21196.

3063 - CIPOLLA. ~ Rinnovo degli ongani di~
rettivi delle Casse mutue di a10uni Co-
muni della provincia di Agrigento, pa~
gin a 14990.

3064 - GIANCANE.~ Sequestro oonls1errvativo
deHa nave Adriatic battente ibandiera
panamense nel porto di Taranto, pa-
gine 14991-17376.

3065 - MAMMUCARI, (iMONTAGNANIMARELLI).
~ Sistema2)iollle dei dipendenti del

CNEN, p. 14991-25787.

3066 ~ MAMMUCARI (VALENZI). ~ Vendita ad

un Consorzio finanziario statunitense
degli studi cinematografici De Lauren-
tis, p. 14991.

3067 ~ VIDALI. ~ Equa distribuzione delle

operazioni di sbarco ed ,imibarco delle
merci nel porto di Trieste alle quattro
Cooperative portuali, p. 14991~17737.

3068 ~ BONACINA. ~ V rulutazione ali fiJni dei

concorsi statali dei diplomi rilasciati
.dagli Istituti professionali di Stato, pa~
gine 14991-17656.

3069 - BONACINA.~ Collocamento nelle in-
dustrie e nelle aziende artigiane dei di-
pIomati dagli Istituti professionali di
Stato, p. 14992-16161.

3070 - BONALDI. ~ Estensione dei Ibenefici
previsti per i combattenti al personale
militare dell'ONU nelle zone di inter-
vento, p. 14992-17547.

3071 - INDELLI. ~ Pagamento dei sovraoca-

ll!oni da paTl1Je deld'iElllle/l ai Comuni,
p. 14992~15886.

3072 - Lo GIUDICE. ~ Delirrn:itazione delle
località delle provincie di Catania e Ra-
gusa danneggiate dalla tromba d'aria

del 1964, p. 14992~16864.

3073 - BONACINA.~ Provv:ediment,i atti a
fa:vork'e la f,requenza degH lstlituti pro-
fessionalri di Stato, p. 149913~21395.

3074 - AUDISIO. ~ Accordo :per l'importazio~

ne di alcool etilico francese, p. 14993-
15880.

3075 - CATALDO (GRASSI, VERONESI). ~ Finan-

zirumenti concessi al Consorzio coopera-
tivo avicolo, p. 14993-20084.
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3076 ~ BUSSI (TORELLI). ~ Sistemazione del
canale Regina Elena in prolVincia di
Pavia, p. 14993~15883, 17373.

3077 ~ MACCARRONE. ~ Cos1;ruzlÌone di un

nuovo aoquedotto in Marina di Pisa,
p. 14994-27368.

3078 ~ MACCARRONE. ~ Pagamento dei so~

V1raiCCanQin:~dovuti dall',E[)Je[ ail. oomune

di Pomarance (Pisa), p. 14994-15888.

3079 - MACCARRONE(MONTAGNANIMARELLI).
~~ Procedura per ,la concessione di auto-
rizzazioni alla commercÌalizzazione dei
prodotti !farmaceutici, p. 14994-32835.

3080 - GIGLIOTTI. ~ Ammontare del gettito
tributario a seguito del condono delle
sanzioni non aventi natura penale in
mater,ia di imiiposte dirette, p. 14994~
16255.

3081 ~ V ALENZI. ~ Destinazione delle somme

da investke in opere d'arte per pubbli~
ci edifici di nuova costruzione, p. 14994.

3082 ~ VALENZI. ~ Situazione dei dipendenti
della SAIMCA di Bacoli (Napoli), pa~
gine 14995-36774.

3083 ~ MAIER. ~ Trasfer,imento da Firenze'

della rassegna della moda italiana, pa-
gine 14995-17679.

3084 ~ CAPONI (SIMONUCCI). ~ Serrata dispo-

sta dal cotonilficio di Spoleto, p. 1507()..
16161.

3085 - DJ PRISCO (ALBARELLO). ~ Costruzione

di una dI1coDlvallazione della città di
Peschiera, p. 15070~18255.

3086 ~ GIGLIOTTI. ~ Delibera della Giunta co~

munale di Roma in merito all'aumento
delle tariffe dei pubblici servizi di tra~
sporto, p, 15071~19698.

3087 - DE LUCA Luca (SCARPINO). ~ Risultan~

ze delle indagini sull'assassinio del sin-
dacalista Luigi Silipo, p. 15071~16417.

3088 ~ VERONESI. ~ Sistemazione della stra-

da Portoverrara-Cavrea, p. 15072~16874.

3089 ~ D'ERRICO. ~ Sfratto intimato alle ex

maestranze dalla direzione delle mani~
fatture cotoniere meridionali di Napoli,
p. 15072-17375.

3090 - PACE. ~ Graduatoria per l'indusi{}-
ne dei 'laureati \Ìn veter,i.DJar.Laper il con-
ferimento di sUlppl!enrze, !p. 15072~25343.

3091 ~ TREBBI. ~ Ricorso presentato alla

Corte dei conti dal signoT GeTaTdo Do~
nirri, p. 15072~18758.

3092 - POLANO. ~ Nurrnero complessivo dei
titolani di pensioni in Sardegna, pagi~
ne 15073~18750.

3093 - POLANO.~ Numero compless.ivo dei
titolari di pensione a carico del Fondo
iCOltivatori diretti in Sardegna, p. 15073~
20604.

3094 - POLANO. ~ kpplicazione della legge
per la formazione di zone destinate al~
l'edilizia economica e popolare !in Sar~
degna, p. 15073.

3095 - SCHIETROMA. ~ Valutazione del ser~
vizio prestato per il conferimento di in~
carichi ai professori e insegnanti ele~
mentari non di ruolo, p. 15073-19166.

3096 - PIOVANO (ROMANO). ~ Reimpiego degli

insegnanti tecnico-pratici, p. 15093.

3097 - GIANCANE.~ Provvcedimenti da adot-

tarsi contro l'infestazione parassitaria
da liotripide agli oliveti, p. 15093-16166.

3098 ~ TOMASSINI (PICCHIOTTI, MASCIALE). ~

Soppressione di alcune corse sulla fer-
lI'ovrua CoNIO Va[ cL'Eilisla-PoggiibonSli, pla~
gine 15094-16289.

3099 ~ VIDALI. ~ Divieto della Prefettura di
Trieste alla ,scritta bilingue sul monu-
mento ai caduti per la Resistenza di
Muggia, p. 15094.
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3100 ~ MORINO. HIeva:zione dei fondi di
pronto interventO' concessi al Gemdo ci~
vile, p. 15094~2283,2.

3101 ~ MaRINO. ~ Sistemazione delle st'rade

statali del Passo d'Aprica e del Tonale,
p. 15095~20091.

3102 ~ V ALENZI. ~ Aioqui:S1JO di ieIrJ:1e[1f.) de-

maI1JÌa1leda partte del comune di Napoli
nd lJ1]one PorntkelWi, p. 15095~1739,8.

3103 ~ VALENZI (IPALERMO). ~ Sfratto in-
giUiIllto dal,!ie OotornÌiere medwoIllali di
Napoli ad aikuIlIi pelllSi:uoIIlié\lti,p. 15095-
116874.

3104 - ALBARELLO.~ OODiOOS:S:10[lJedeJJl'eI1elI"-
gia el!ettruca ad alotmi diJttadi.rnJi dii Vil-
labatI'lt0l10mea (VmìOlna), p. 15095-17644.

3105 . ALBARELLO.~ SooptI'limernto di una
Japide 11ntLegmugo a rrioordo dIeIi caduti
contJ:1O i tedeslchi, p. 15095-16415.

3106 ~ ALBARELLO. ~ R!ildm:ioDie degli ono-

["ari degl,irutlbi ll1'ot'aril1i toolatiVli alle Ipra-
,tiene per la ,formazionle de:lla piooola

pmrprie1à contadaua, p. 15095.

3107 - VALENZI (PALERMO, BERTOLI, GOMEZ

D'AYALA). ~ IndcLea:1tJi ver,i£i'catIÌisi ne-

gLi 'SltlahilLime:n1idielll'h1alllslirderrdi BagDi'J-
H, p. 15095-164125.

3108 .. CANZIANI. ~ Programma dii coltiva-
z:ione dieUo hibiscus dia parte deM'EIJJte
lI1az!ionale risi, p. 15096~17374.

3109 - MAMMUCARI. ~ Inquinamento delle
acque del Tever,e e delfAniene, p. 15096-
22136.

3110 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Au-

melDJto dell monte dre:i premi per lot-
terie e tombole, p. 15096~16263.

3111 - D'ANDREA.~ Ricorvero in un ospeda-
le di Mosca del oomandante dea,l'eserci-
ItO siOlrnrulo,p. ,15096,15649.

3112 - POLANO. ~ Spesa rOomrp:Lesrsirvaper
opere pubbli:che effetltUiatla dagli enJti di
riforma agraTia in Sal1degn:a, p. 15096~
16278.

3113 ~ MONTINI. ~ rRaooomarndla:z10ne ap~

provata d:arlll'A:srsemblea delll'UEO con~
oOIOloernente {( i~ fu1Ju.:I1o pOI1itÌiC'J della

NAiTO» p. 15144-16422.

3114 ~ MONTINI. ~ RaooomandJaz10ne ap-

IprI'Ova:ta dalL1'~SlsembtLea ,dell'ViEO rela-
tiva lai TlaplpOlrt,i ecoD!omid OOin La Gran
BI1(:~targDia, p. 15144~ 17 691.

3115 ~ MONTINI. ~ Rruocomé\llldJa:ziollle ap~

ipJ10V1ata daH'A<ssremblea ,creJ,l'UEO iCOin-
cerI1lente l'unità di az10ne e fUlIllÌlOnepo-
HtìÌCa, p. 15144-16272.

3116 ~ MONTINI. ~ RaCOOmé\llldJa:z1oDie ap-

tpirovla:ta da:I,l'Ais'sembJiea del['UEO sruJlo
Slta:tO delHa IswcU!J:1ezzaeUiIìoprea, p. 15144,
16869.

3117 ~ AUDISIO. ~ AmmilslsÌiOlllIe aJ. bell1edid.o
deJJl'ili1'tegrazlio'lle guadagni dei dirpen~
deDiti} dema l'taJI,stTade di Sermvalle
Sc:nivia (A1esls1a[lJdda), p. 15144-16416.

3118 - VERONESI. ~ Si'SltemaziolOJe ai tfìni
iCommenCÌlali Ie ,tu:dsltlid deli 'bra:tJtJinavi-
rgabiili del nume Po, p. 15145-,18279.

3119 ~ VERONESI. ~ :Mmrimento frarnoso ve~

rHicaltosi ,ndla borrga'tla Car' Domenichel~
H del !Comune dli Montlelt1e1Jlz1io,p. 15145~
18280.

3120 ~ ARTOM. ~ AimmirSlS,ioI1e ,ail~a slecoa1Jda

dasse el,emoot,arr:e degli lal1unrnri che [lon
,abbiano é\Illoora oompiu\to lil 7° arnnlO di
età, p. 15145~,16155.

3121 ~ TEDESCHI. ~ AboHzlione dei rOonlcor-

si a pmmio per i generi al,imentari di
!largo Iconsrumo, p. 15145..17863.

3122 - VERONESI (TRIMARCHI, ROVERE, ALCI~
DJ REZZA Lea). ~ Adeguamento dei con~
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tributi in favore dei patronati scolasti~
ci, p. 15145~25669.

3123 ~ MAIER. ~ DefiruiJvivo Itrasferimento

di ai1cuIlIi chpeIlldeIlltJi 100J,l' OOSIeiI1JaWedi V e~

'IlIezlia alla iSOpTi!DJtlendenza delle bene
arJJti" p. 15145~19700.

3124 ~ MAIER. ~ CO!f1respOnslilOne deJ.J'IiIliden-

nità iUIDegmti'Vaai pensionati ,dell'am~
miJnis,traz:ione deU'ex casa iI1ea~e, !pagi~
rJ:1Ie15146-18748.

3125 - MACCARRONE(MONTAGNANI iMARELLI).
Islti:tuniJolIlledi un oenltro mternazionale
di ,riJceI1che Isul CaJllJoro, p. 15146-17552.

3126 - POLANO. ~ Stanziamento destinato
alla Sardegna in basle aHa Jegge sUlI
piano verde, p. 15146~20608.

3127 ~ MILILLO. ~ Oes1sione laJd UlDJa società

IpdvaJta deilllO 'stabiLimento A.TI di Lan-
Idi'aJllJo,!p. 15235~16172.

3128 - MILILLO. ~ Garanzia del diritto di
ass'OCÌazi0,ne per i biet,Ì!oo1tom dcl Fu-
dno, p. 15235~17383.

3129 ~ MILILLO. ~ 'Ripiartizio[)Je tTa gH as-

segna tami del boslOo ceduo de:lJa rte[)JUta
Pa!J.1rina, p. 15235~17384.

3130 ~ TEDESCHI. ~ Cos'truz:i'OlIlie d!1 Ull'a

'sft,I1ada di lCÌ!I1ciOIll'vaillazÌ!onedi Vico
'Equense (SaLerno), p. 15235~1,8275.

3131 - MASSOBRIO (PALUMBO, VERONESI, CA-
TALDO, GRASSI, CHIARIELLO). ~ Conoes-

slione di Ulnass1egno vitalizio ai mutÌ'liau
ed invalidi dvitli lirrecUlpembHi, p. 15.236-
20582.

3132 ~ TIBERI. ~ IRJiVienrdiicazilO(l1ie tdelil'auto-

nomia comunaJle deHa £mz:ionle di Avi~
Ig1Ìrano(TerIlli), p. 15236-16287.

3133 - MACCARRONE.~ EmanazÌ!o[]Je del re~
gOilamelllto per l':at,tu:aJzliollle dei servizi
di med:krilt1a sIOOIlas'tÌiCa,p. 15236~19153.

3134 ~ ARTOM. ~ Oorutmzione rdcl1e attivita

'SrUislsridiairieoaUSìat:a daJ p:a's,saggio aHo
Ene!l deUa socli1età Larden~llo, p. r1523r6~

17647.

3135 ~ AUDISIO. ~ App}kazlÌronle dieHe :nOlI'-

!me per la COllioessÌ!O[)Je di murtw per l' ac-

quisito di te:l'rreil'i da parrte dei clOll1Ji:\lla~

t')I1i diretti, p. ,15236-16156.

3136 ~ SCARPINO (DE LUCA LUlca). ~ Critexi

seguiti dalla SET nell'ampliamento della
rete telefonica di Nircasltro (Catanzaro),
p. 15237~2o,864.

3137 ~ MARTINEZ. ~ ImploTtarzione .di un in~

'gem.,te quaiIlltitatli'Vio di Isale (già interr.
or. n. 587), !p. 15237~1r6265.

3138 ~ FERRONI. ~ DirSltrozÌiOlllie degLi affre~
Isoni mural1 già ers.Ìistenti !OIel s'a1oiIJJe

deWa'lbergo SrtOiI':ione di IPado'Vla, pa-
gi1llie 15237-19150.

3139 - PERRINO. ~ OOlllloessrrOIlleaJgli ilffip'ie~
gati del1l'iA<nsleIllalemiHtare di B:dTI!disi
di parltedpalre alìla meiI1JslaaJrs1enali2jia,
p. 15238-16871.

3140 - CARUBIA. ~ SequesltI10 di un mani-
festo :inmeggié\JIlIt'eaLla r1iibeI1tà del Viet~
lIlJa'll, p. 15305.

3141 - GRAY. ~ CompLet'amerrto deHe Ope--
IDe de1 oanaLe lemiJliano-rIlOffiéligno1o, pra-
gine 15305,1767r1.

3142 ~ PIOVANO. ~ CaJI1eiI1JZa diaJtJtrez:za1iUTe

!per nJ1Jsegn1aJmento delil'ewoa:zione nSli-

C'a ,aJll'Irsti(tUJt'o '1JeC:IliÌ'Co
{( LeoIliardo ,da

Vinoi)} e al Hoeo 'SdenltÌ!fioo~ ( CaVOiUT )}

di Rroma, p. 1530,6-20462.

3143 ~ PIOVANO. ~ MaggioII' vigiollé\Jnza n.elrla

VÌiI:la dei mostmi di iBoma'I'Zo, p. ,1530,6-
171856.

3144 ~ PIOVANO. ~ LimÌita:zionJi nelLa rpoten-

za dei motori improrst'e :ai Imezzi lCon-
dotti da automohHisl1:\i affetti da millo-
rrazioni fisiohe, p. 1530,6,16277.
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3145 ~ PIOVANO. C'Ostruzione di Uill ac~
quedoH'O e di Ullia fogna:tura !IlIel 'oomru~
ne di ~lbuz'Za:Tho (IPaVl]a), p. 15306~18267.

3146 ~ CASSESE. ~ StlÌlpula dei contI1atti di

cessione in proprietà degli alloggi case
popolari di Eboli, p. 15306~21035.

3147 - CASSESE. ~ AitItiÌVIÌ!tlàsV10illta re! de.-
10000000j>O1953-,19163 daU'J:s,1::Ìitu1Jo case po-
poila,ri dii Sa1lemo, !p. 15307.

3148 - CASSESE. ~ Pun1Jeggio assegnato al~
l'iÌnls,egnante Passanna:nte Emanuele di
Lanzo TOI'inese, p. 15307-22033.

3149 ~ SAMARITANI. ~ Autor:izzaziolOie dli esetr~
ciZJio per la {ab hlìilCazioll.1ledd mangimi
ad al'Oune impr,ese dielLa rprovmcti.la di
RéliV'enna, p. ,15307-17713.

3150 ~ ALABRELLO. ~ Svuotamell1Jto del ba-

,ainlO del Vajont, p. 15307-1,8739.

3151 ~ FIORENTINO. ~ Gravli aaiìelIl:Ze doolU:n-

:ora:tle llIel settOI1e deUa idoernca slcienti-
rf:1ioa:in Ita,llia, p. 1530,7-17669.

3152 ~ PREZIOSI. ~ I:ndus,]oll1e deLle ZJOil1.le

rcollilina:111meridiional!i iìra queLle !previ.
S1Je nel Il,Ì:ano di dwa:ncio de1}a Cassa
per :iil MezzogioI"lliO, p. 15308..;16280.

3153 ~ ZANARDI (AIMONI).
~ iDoolU:Iloe lOon..

mm igli oTga:nizza!tlOd di iUlDJas'OttOlsori~
zione lin favore dei combalt1enlti :nel
V:iletnam, p. 15308.

3154 ~ PIRASTU. ~ RievOloa dJeMa quaJ!lÌd:ÌJca
di agente dii prulbbli!da skru:rezza alla
gUa!ndi,a urbalflla CaooiaImU Bnlil1IO per
aVler pa,rt'edpa1to ad uno sciopero, pa~
gina 15308.

3155 ~ TEDESCHI. ~ InsuffideiJJJZa deglii ruf~

noi dìn:a:nzi'allìi di BOlliO~na, 1)). 15347-

173196.

3156 ~ BERGAMASCO (VERONESI). ~ Rialslse~

stamento del ISIÌJstlemaklmogeo[ogÌ<oo ap~
pe!Il[]Jiuioo, p. 115347~17834.

3157 ~ BASILE. ~ CorresplO[1ls1one dd iUlI1a in-

doolmtà ai maeslta:',i !domandati !PIOOSISOgld
}siplettOlratJi slcolc~Sltici, p. 15348-16856.

3158 - BASILE. ~ tAffis:siOIlle in tutti i co-
muni delll1a pTov.Ì!Illaia dli Catanza!ro del-
1e grad:ua:toXlÌle e degli IÌ:nca:rkibii degli
ilns:egnanti:, p. 15348.

3159 ~ POLAND. ~ Assegno vita!liz,i:oagl,i din-
val,idi CÌv:iù.inon it1ecuperabih, p. 15348-
20605.

3160 ~ POLANO (IPlRASTU). ~ Rieal:izzaz/Ìone

di !IlIUOVliimp\Ì1anti ne,! iSletltore AMMI,
p. 153418~1r6279.

3161 ~ POLAND (PlRASTU). ~ Potem:iameiI1to

delle liinee mamÌ<tJtime di oolL1ega.::rlliento
CiOn ,La SGIIIdegna, p. 15348-17393.

3162 - VERONESI (D'ANDREA, PALUMBO).
Silt'Ula!ZlÌone deLle az:iendemumJÌJoipaliz.-
z:ate nei :s'elttorri teonÌJoo, ereonlomÌiOo e
ÌJnduSltrli:Gt1e,p. 15456~19172.

3163 ~ GIORGI (CANZIANI). ~ Sistemazione

del !peJ:1sonaI1enon lÌ!Ilsegnant,e nel setto-
T!e dell'istruzione tecnka, p. 15456-28482.

3164 ~ VERONESI. ~ tAcoerrlJamooti suina gi-
ta cuLtuI1al'e aflìettU!alta in Spagna d:agld
slwdiell1:t'Ìdel oolcoo,gmaSI]o Mameli di
iRJoma, p. 15456-1876,0.

3165 ~ DERIV. ~ AS!SUIIlZJilonledi lilIllVaHd!ici-

vÌJli P'I1eSISO g1ld uffici [perifieTki deUa

Sa:I1diegna ddl :Mini,sooIìO de[ ~avoro, pa.

g1inle 15457.17664.

3166 ~ PASSONI.
~ Stato d!i perioolosità

dema slCiuOIlaelementare di Bo['gone di
Susa (Torino), p. 15457-17555.

3167 ~ V A:LENZI. ~ DivÌJeto aiIila didegazio~

ne deLl'O srtahÌJlÌimenlto Imam~Aierter di
Pozz'Ulol!iÌdi 'I1ecaI1slia &oma lin occasio-
ne deLla dii,SICUSIS]OInelin P,aldamento del
ipI1o'Vvediime[l)tosuLla « giuSlta causa» ,
p. 15457-17729.
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3168 ~ TOMASSINI. ~ SoppreSlsione deUa li-
a1Jea fenrovlialflÌa CiviÌtaveochd:a~OI1te, pa-
gine 15457-1<6287.

3169 -. MASSOBRIO (BERGAMASCO). ~ Rin-
nJovo dJel lOontrMtJo di "aV'()['Ioad dipen-
del1lti ,teIerfionki" p. 15458.

3170 ~ SALATI. ~ iDen'11[]cie OO[lJ1:lro glii OIf-

gandzZMiOl'i dli una il1liZJiaM:va !pmmoiSsa
in favoil1e dei ,oombatteIO.l1:iidiel VÌielta1Jam,
p. 15458.

3171 - SCARPINO. ~ OOCiU(pIa2JÌlol11leabUlsliva
d,i liOlcali del iOomUDie di Sant'Eu[emia'
Lamezia da parte deHa Isezione della
DemoloI1azia aflÌstÌiaIDJa, p. 154518.

3172 - SCARPINO. ~ R:khieslta di locaili perr
g)ld uffici de,l comune di S,all1It...Eufemia
Lamezia, p. 1545,s-<17715.

3173 - LIMONI. ~ Compe!f1soai ComUDii per
Ila perdÌita subita a seg'UÌJtodei1Jraaboli-
Z[:Ol1Iedie:liYimposta di consumo sul vi~
11110,p. 15459~16259.

3174 ~ MARTINEZ (A:SARO). ~ ClQIsltruzione di

una dJilga sUll ,fiume SaJ1so, p. 15537-
1190111.

3175 - MARTINEZ. ~ ImportJa:zÌione di Vlim.o
,dJailila Grteda, !p. 15537-150890.

3176 ~PIOVANO. ~ Sils:tema:z,i,(me deLLa scuo-

1a media Gi.oV'annIÌPasooH di V'Oghera,
p. 15537-17701.

3177 - PIOVANO. ~ Reailizza:zione di opere
p'l1:bMiIc:theneiI IcomUl1Ie di Oorniale (Pa~
via), p. 1553,8-18267.

3178 - PIOVANO. ~ Chiusura die11e Terme

di R:ival1lalzzano (PaVlia), !p. 1553,s.-I17701.

3179 - CATAillO. ~ Bspropdazione Ida parr~
te dellcomune di Roma de]la via Mar-
sÌJoo Nuovo, p. 15538.

3180 - PACE. ~ Mov;imel1lto f'I1aJl1IOSOverin-
ca!tJosi din rOolntrada Sa!bbioni di LaJl1!ci<a~

D'O, p. 1553,s~17851.

3181 - ALBARELLO. ~ Infmzioll1!iaJire [tOI1me

p;r<evide'll'z'i'a,Li 'C'OmmeSiSle daLlla ditrtla F()['~
nlalci di ROl1lco (VeI1OJ:1Ja), p. 155319~17368.

3182 ~ CATALDO (PONTE). ~ OOIìOOSlpOiI1s:ione

dei iCOJ:1Jtnibuti aLl'Ente aiUJtO[1JOIillOdel
ipopto di Pa:rl1ermo, p. 15539~17548.

3183 ~ PERRINO. ~ Approvazione delle rette
ospedaliere per l'anno 1965, p. 15539~
21211.

3184 ~ PERRINO. ~ PubbrÌiCa~ione deilllia ta~

:I:iffa l1azi.onHlle dei medikilJ.lIaJi, !p. 15539-
,17557.

3185 ~ MORINO. ~ Chiusure al traffioo deill1a
IS1l:Tada'Slta'tale 294 idlel ipalSiSOdel ViviÌione
(Brescia) p. 15639~1,8262.

3186 - TEDESCHI. ~ &SISiUiIl!1JÌIOIl1Ieda parte
deiUe Fe!rI1OvÌiedello Stato ,deLlages1:iio-
ne del selrv,izio aJl!Ì:scadÌMes'silnJa.JReggio
Calabda, p. 15540-'l6~i86.

3187 ~ POLANO. ~ Co11egamenito rIJeI1efunlÌoo

oOln 10 scalo feJ:1rOlv,i,ariodi Berohidda,
(Salsls.ari), p. 1554()"1627'8.

3188 ~ ROFFI. ~ RÌJcOil1loSioimoo1Jo del:La in~

dennli,tà di 'Sbarco alI pesiC'aJtore Baniilla-
mi GilQivann,~ di Porto g:aribaM~ (FerI1a~
ra), p. 15585.,17861.

3189 ~ NENCIONI. ~ Tutela ".!ell !plaelsaggio

in V'igevano (già interp. n. 2011), pa-
gine 15586"16273.

3190 - MAIER. ~ Nuova .mgolamentazione

'Per n rimborso agli ECA della maJgg:io~
razione del trattamento di assistenz.a,
p. 15586-23810.

3191 ~ MILILLO. ~ UbemMzzazlÌol1le deHe

nor,me per ill l~ilaJsdo dei ip'aJsls'aJ[Porti,
p. 15587-1,6266.

3192 - MILIILLO. ~ Esit.o de[lI'iill1!dhilesrtasul
oa'I1ÌJco di OIgget!ti d'a!rte di ip'I1Ovel1Iien...
za oubana, p. 155;87.,17686.
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3193 ~ ARTOM. ~ Dichiarazione di non con~
formità alla .l.egg.e di delibemzlioni del
Consigho di amministraz1on,e dell'End
da parte della Corte dei conti, p. 15587-
21564.

3194 ~ MASSOBRlO (ROTTA, TRIMARCHI, Ro-

VERE). ~ D:isponibil1i,tà ooam.ziarlia per
i' aù1InO 1965 del fondo per l'addes!tra-
mento prof,es'sioa.1JaJ,e,deii la\l1olfa'tori, pa-
gine 15587-17684.

3195 ~ VERONESI (ROVERE). ~ Mi'gHo!ramen-

to deUe attlrezzG,tUJre dJelille imprese
espoDtat'rilCi di pl1odotti OI11Jorfrru1Jticoili,
p. 155818.16291.

3196 - FORMA (,POET). ~ UivieDse irutelIìpn~ta-
ZlOinlidel decreto .J.egge oon!oetI1Ilente age~
vl)~aZJ1oni ,fisiCalLiper l'edil1~a, p. ,15588-
l7t840.

3197 - BERMANI (,POET, FORMA). ~ Rev:iJsio-

ne delle tabelile notaI1iJi, p. 15588.

3198 ~ CATALDO (TRIMARCHI). ~ Irregolarità
ammilflli,S>tra:Hveaooertate preslslQ ~a So-
cietà finanziaria siciliana, p. 15588-17660.

3199 - BERGAMASCO(VERONESI). ~ Nuovi limi-

ti per la caccia alla selvaggina migrato~
ria, p. 15639-17654.

3200 - FERRARI Giacomo. ~ Violazione deHe
leggi sui pubblici concorsi per primari
ospedalieri da parte dell'INPS, p. 15639-
19149.

3201 ~ FERRARI Giacomo. ~ Criteri adottati

per !l'a:cqulilsi'zionede~ di[1i!tto agli asse-
gni fa:miliari per le mogli occupate in
agricoltura, p. 15639~17550.

3202 - POLANO (PlRASTU). ~ J!St:iltuziolflle di
due nuovi corsi di laurea nell'univeI1sità
di Cagliari, p. 15640~16872.

3203 - MILILLO. ~ Dichiarazioni del capo
dell serviZJi,o commerdrul<e delHe FemI1o'Vie
delilo Stato concernenti la sistemazione
deglli impianti di Pescara, p. 15640~16267.

3204 - GRASSI (BERGAMASCO, VERONESI, CATAL-
DO, ALCIDI REZZA Lea, PALUMBO). ~ Gra-

vi danni provooati dalla siccità in Lom-
bardia e Piemonte, p. 15640-17843.

3205 - VERONESI.~ Decentramento regiOiIlale
della Corte dei conti per la definizione
dei ricorsi relativi alle pensioni di guer-
ra, p. 15641.

3206 - TREBBI(BRAMBILLA).~ Attuazione del
programma dcllJa GESOAL, p. 15705-
~0101.

3207 ~ BISORI. ~ Inadeguatezza dei servIZI

doganali di Prato, p. 15705-17371.

3208 ~ ROMANO. ~ Installazione di un ripe-

titore TV in provincia di Salerno, pa-
gine 15706-16873.

3209 - DI PRISCO. ~ Occupazione di un'area
demani aIe ,effettuata dalla ditta Stiz-
zoli di Ronco all'Adige (Verona), pa~
gine 115706-18255.

3210 ~ SANTERO. ~ I\Slmtu:mollliedi una Comu-
nità europea per 1'aviazione civile, pa-
gine 15753-17715.

3211 - ROMANO.~ Trasferimento del' Procu-
'rauore deltl:aReplUbb~:iJcadi Salerno, pa-
gina 15753.

3212 - CASSESE.~ Attuazione :dell'accordo
tra l'INAM ,e le ostetriohe, p. 15753~
19144.

3213 ~ CASSESE. ~ Consegna degli aHo~

agE assegnauar,j di OlIevano, p. 15753-
23153.

3214 - CASSESE. ~ AssegnaZJione deglli allog-
gi popollari costrruitli in Ebo~i, p. 15753~
24507.

3215 ~ MAMMUCARI. ~ SvilUJPpo dell'attività

nel settore termale, p. 15820-17680.

3216 - CHIARIELLO.~ Nomina della Commis~
sione edilizia presso il comune di Na-
poli, p. 15820-18741.
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3217 ~ MAMMUCARI (CO'MPAGNO'NI, MO'RVIDI).

~ FiiIl:aJ1J.ZI1ameruto de1l'~s:tirtutJQ di !l'tilcer~

che ecO'namiche e saciali « Placida Mar~
tini », p. 15821~17681.

3218 - MAMMUCARI. ~ SitUi~ione dell'lsti~
tuta di eI1ecLita industrilale e oommer:cia~
Ie di Rama, p. 15821-25655.

3219 - MACCARRO'NE.~ Sappressiane del tran~

cO' ferrO'viaria Calle Val d'Elsa-Paggi-
bansi, p. 15821~16421.

3220 . VERO'NESI (CATALDO', GRASSI, CHIARIEL-

LO, RO'VERE). ~ PredispasiziO'ne di un

pialOJo !per ~'eletl1Jrificazlioll1e lOJelile cam-

pagne, p. 15821~17735.

32~1 - MAMMUCARI.~ Esercitaziani su ter~
ritaria italiana delle truppe della NATO,
p. 15822-17378.

3222 - MACCARRO'NE.~ LicenziamentO' discri~
minataria di un impiegata ,dell'UfficiO'
pelI1Slona:1edd~a FiIAT di Mal1:irua di Pi-
sa, p. 15822~17678.

3223 - MILITERNI. ~ Incastituz,ionaHtà del~
,l'esame di abilitazriane aU'iillsegnamen~
to., p. 15822~22533.

3224 - RO'MANO'.~ Definiziane dellle tabelle
relative ai canani di fitta dei fandi
rustici in pravincia di Salemo, p. 15822~
19016.

3225 ~ SPIGARO'LI (BALDINI, VENTURI). ~ Ri-

valutazione delle pensioni di guerra,
p. 15823~23167.

3226 ~ BERGAMASCO' (CATALDO', GRASSI, PALUM-

BO', VERO'NESI). ~ Gravi danni pravacati

dalla eccezianale siccità in Piemante e
in Lambradia, p. 15823-17655.

3227 .PICARDO'. ~ Fusiane deHe sacietà di
navigaziane Tirrenia ed Italia, p. 15876~
17855.

3228 ~ P1CARDO'. ~ Canflitti di campetenza

ma i <DicalSiÌwi de~la irpubbJJica ~sltruZJiOiO.e

e della sanità sul serviziO' di medicina
scala'stica, p. 15876~19161.

3229 ~ IPICARDO'. ~ Sistemaziane arganica ed

ecanamica dei sanitari dell' Amministra~
ziane penitenziaria, p. 15876~17390.

3230 . VERO'NESI(RO'VERE, PALUMBO').~ Au-
tadzzaziane all'eserciziO' di gruppi elet-
t:wgeni di patenza inferiare ai 200 Kw,
p. 15956--17736.

3231 ~ TEDESCHI. ~ Ultimaziane del ramO'

meridianale della idrav,ia padana, pa-
gine 15957~17720.

3232 - GRASSI (VERO'NESI). ~ Diminuziane

del prezzO' dei suini, p. 15957~17377.

3233 ~ ALESSI. ~ Mezzi iHegal:i adattati dai

sanitaf'i camunisti dell'INAIL per il re~
perimenta di medicinah destinati al
Vietnam, p. 15957-20856.

3234 ~ ALESSI. ~ Approvvigianamenta idrica

di alcuni camuni della prav,incia di
Caltanissetta, p. 15957-18244.

3235 - ALESSI. ~ Invalidaziane della nami-
na della dattoressa TamayO' alla direzia~
ne della Bibliateca nazianale di Paler-

mO', p. 1595,s~21560.

3236 ~ VERO'NESI. ~ IIsmiziaill1e allll'ENPlAS

dei iS!OttrufficiaN.e dei mir]itaa:i dei carpi
a,rmati di poHZ1ia, p. 151959-1<755:8.

3237 - DI PRISCO' (ALBARELLO).~ Richiesta
di anticipa sull'imparta dei cansumi
del gas fatta agli utenti della società
COGIM~S. Giavanni Lupatata (Verana),
p. 15960~17665.

3238 ~ BATTINO' VITTO'RELLI. ~ Gestiane com-

miss:arial,e del Cansarzia di banifica del~
l'Alta Valle d'Agri, p. 15960~18248.

3239 - PREZIOSI. ~ Immissiane nei ruali ar-
dinari della scuala statale dei prafessari
veooai ex oombalt'tJenltii, p. 15960-19015.
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3240 ~ ROMANO. Divieto di effettuare la
corsa automobilistica Cava~Badia (Sa-
lerno), p. 15960~17394.

3241 ~ MACCARRONE. ~ Cri<teri ad:ottati dal
compartimento di f,irenze dell'Enel nel~
la assunzione del personale, p. 16009~
17679.

3242 - CARUCCI.~ Mancata lettura del mes-
sagg,io del Capo dello Stato durante la
celeib!I'az1iOlnedel 24 maggio 1>915in p:iJaz~
za della Vittoda a Taranto, p. 16009.

3243 ~ ANGELINT Cesare. ~ Disparità della
posizione giuridioa dei dipendenti dello
Automobil Club Italiano e degli Auto~
mobils Club provinciali, p. 16009~18245.

3244 ~ BASILE. ~ Criter,i adottati per la

formazione deHe gmduatO'rie delile Sl1Q)~

rplenze nella scuola, p. 16099~21394.

3245 - BONACINA. ~ Decurtazioni apportate

agli stanziamenti per lavoro straordina~
rio delle ragionerie del Ministero del
tesoro, p. 16100-18741.

3246 ~ POLANO. ~ Rivalutazione del tratta~
mellitlOprevidenlZ-i:ale de,i felt'I'ioltlt'amvieI'li,
p. 16100-17703.

3247 - POLANO (PIRASTU). ~ Adeguamento
dei servizi ferroviari e marittimi in oc~
casione delle elezioni regional,i sarde,
p. 16100~16424.

3248 - SCARPINO. ~ Realizzazione di inizia-
tive turi<stico~balneari nel comune di
Santa Eufemia Lame~ia (Catanzaro)
(già interr. lOr. n. 877), p. 16100~17716.

3249 ~ TRAINA. ~ Mancata concessione del
congedo per esami ai maestri elemen-
tari di Catania, p. 16101-19169.

3250- GRANZOTTOBASSO.~ Progetta di co-
struzione del bacino idroelettrico nella
valLlata dell'alto CoodevOlle, p. 16101.
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3251 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ Modalità per il
riscatto degli alloggi delnstituto case
popolari di Feltre, p. 16102-20086.

3252 - MORVIDI. ~ iNammadi un commissa-
rio nel comune di Vignanello (Viterbo),
p. 16103-17386.

3253- BASILE.~ Riscosslione delle imposte
comunali e provinciali nel circondario
di Vibo Valentia, p. 16103~17650.

3254 ~ TOLLOY (ROMAGNOLI CARETTONI TulLia,

MORABITO, STIRATI). ~ Diffusione del

messaggio del Presidente deUa Repub-
blica in ocoa,sione del ventennale della
iResisrtema(già interr. lOr.<835),p. ,116150-
17558.

3255 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ Crisi delle co-
munÌ!cazioni creatasi a seguito della
soppnersrsiollie delUa £iem10'ViaOO!I'tina..ca-
lalzo, p. 1615(}"20088.

3256 - GRANZOTTO BASSO. ~ Situa~ione dei
comuni colpiti dalla catastrofe del
Vajont, p. 16150.

3257 ~ BERNARDINETTI.~ Liquidazione dei
compensi per le elezioni amministrative
del 1964, p. 16151.

3258 ~ MAMMUCARI. ~ ProcedimentO' giu~
di,zial'io intootato dalla Malgistratura di
Firenze contro i dirigenti del sindacato
ferm:v:ieri, p. 16151~22040.

3259 - CHIARIELLO (VERONESI).~ Procedu~

re a carico del dottor Aless1an,dro Bel-
traminiex~consigliere comunale di Mi~
lana, p. 16152~20562.

3260 - POLANO (PIRASTU). ~ Penetrazione di
gruppi monopolistici italiani e stranieri
nell'industria saI'da, p. 16152~17859.

3261 - TERRACINI. ~ Ammontare dell'impo~
nibHe denunciato dal direttore generale
dei mOlllJopO'lddi Stato, dJa;11'ispeH'Ore
genemle <clem'ATIe :dal primario del
Fonlanini, p. 16233~17723.
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3262 ~ CROLLALANZA. ~ Limiti di età per la

permanenza in servizia dei dipendenti
statali, p. 16233~17663.

3263 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Riduzio~

ne del11e speise genemlJ.i. di fUThziona~
menta deHa GESCAL, p. 16233~17682.

3264 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ PluraMtà

di incarichi canferiti al d'Onor Stammati
direttore generale del Tesaro, p. 16233~
21758.

3265 - MORVIDI.~ Soppressiane del passag~
gio a livelila pressa la staziane di Man~
tefiascane, p. 16234~18263.

3266 - MORVIDI.~ Abbanamenta al bollet-
tina ufficiale delle sacietà per aziani
effettuato dal Ministero di grazia e giu~
s:tiZJia per i !tT:ihUillla1i, !p. 16234..11,7697.

3267 ~ ROMANO. ~ Canvacaziane del Cansi~
glia camunale di Capacda (Salerna),
p. 16235~17706.

3268 ~ ROMANO. ~ Rinnava del Cansiglia co~

munale di Maiari (Salerna), p. 16235-
17706.

3269 - ROMANO. ~ Istituziane di un uffici 'O
postale neUa fraziane Lancusi di Fiscia-

n'O (Salerna), p. 16235~17395.

3270 ~ ROMANO. ~ A:slsllm:ziOlne di manJOldOlpe~

'l'a giovaniJle efIieHtUiata dJaMa ditta CalVa

JeLiCava de' T.Ì'I1reni, !p. 16235~17707.

3271 . ROMANO. ~ Eragaziane di savvenzia~

ni alle arganizzaziani culturali slavene
in ItaHa, p. 16235.

3272 ~ TREBBI. ~ Licenziamenti effettuati

dalla ditta SIPE di Spilamberta (Made~
ITa), p. 16235~17728.

3273 ~ MILILLO. ~ Procedura per il rilascia

dei certificati catastali, p. 16236~17687.

3274 - MILILLO.~ IstituZ!iane a P,escara del~
!'Isrpettarato campartimentale delle im~
paste dirette, p. 16236-17688.

3275 ~ MILILLO. ~ Revisiane delle circascri-

ziani degli uffici distrettuali delle im-
paste dirette, p. 16237-17688.

3276 - TRAINA. ~ Soppressiane dell'agenzia
oOllltiVJazioll1ietaba!Ochi di Comi1sl'O, pa:gi-.

ne 16237~17397.

3277 - PALERMO.~ Criteri adattati nei can-
c'Orsi statali in favare degli invaHdi di
guerra, p. 16237-17852.

3278 - TREBBI. ~ Realizzaziane di 'Opere pub-

bliche nel camune di Fanana (Madena),
p. 16237.

3279 - GATTO Simane. ~ Pratica di pensiane

deilll"IDsegnanlt:ee[emerutare ROlsama La
BaI'bera, p. 16238.

3280 - MORETTI. ~ Pagamenta dei debiti
cantratti dagli assegnatari della pravin~
da dli Gr'Oisseto oon rEnte di cO[Oinizza~
zione, p. 16238-17851.

3281 - ROMANO.~ Snellimenta delle comu-
nicaziani ferravi arie tra N'Ocera Supe~
riore e Cava dei Tirreni, p. 16238~17557,
17707.

3282 . ROMANO. ~ Annullamenta delle deli-
bere del Cansiglia camunale di 'Salerno
oontJra.'Staniti CIOII1il teSlta uniko del'le
leggi camunali, p. 16239-17707.

3283 - AUDISIO. ~ Istituziane del biennio

prapedeutica per periti industriali in
Ovada (Alessandria), p. 16239-17833.

3284 - BONALDI. ~ OOll1iOel:>ls:ionedeH'JÌ[JJden~
ni!tà di mis:sioll1e agli ufficiali di oomrple~
men tlO [1ilchiamati, p. 16239-1754:8.

3285 - ALESSI (GIARDINA). ~ Esprapriaziane

a favare del camune di Rama di un ter~
rena in bargata Statuaria, p. 16239.

3286 - CELASCO.~ ChitUisul1adegli sp'Ortelli
della banca Giacabone di Varzi di Pa-
via, p. 16240~20085.
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3287 ~ ,PERRINO. ~ Distacco presso gli uffici

di Prefettura di personale dipendente
da amministraziani pravinciali, pagi~
ne 16240~17698.

3288 ~ PERRINO. ~ Istituziane di treni turi~

stici, p. 16240~17699.

3289 - MASSOBRlO. ~ Ammissione a riscatta,
ai fini pensianistici, del ,servizia presta~
t'Oanteriarmente al 1952 da alcune cate~
garie del persanale degli uffici lacali
delle paste, p. 16240-17684.

3290 ~ PIOVANO. ~ Sistemazione degli inse~

gnanti de1le olass,i di caHegamento dei
licei e degli istituti magistrali, p. 16353~
20600.

3291 - PIOVANO(SCARPINO, MARIS). ~ Siste-
maziane degli insegnanti di edUlcaziane
fisica, p. 16353~17857.

3292 ~ PIOVANO (VERGANI). ~ Gravi danni

causati dal maltempa alle calture di
Stmdella (Pavia), p. 16354~19704.

3293 ~ PIOVANO (VERGANI). ~ Arretratezza

della rete irrigua in pravincia di iPavia,
p. 16354~17857.

3294 ~ PIOVANO (VERGANI). ~ Trasferimenta

dal centra del camune di Miradala Ter-
me (Pavia) di un allevamenta di suini,
p. 16354~17702.

3295 . PIOVANO.~ Chiusura degli sparteHi
della banca Giacabane di Varzese (Pa~
via), p. 16354-20095.

3296 - D'ERRlCO. ~ Sistemazione degLi inse~
gnam.ti tecnica-pJ:1atki, p. 16355-123657.

3297 - CASSESE. ~ Sentenza di espraprio
emessa da:l T'i1ibunale di Salerno nei
con,fìrnnt,i deJJ'IIlsrtiltu!tocase popolari, pa-
gina 16355.

3298 - CASSESE. ~ htMuzrrlO1I1ean Eboli d::
UIl1asreziolOc aJUitOlnJOima del~YIIS'ti tutiO aiI1Jdu..

slÌJruale di SaLemo, p. '16355..;17>837.

3299 . CARUCCI. ~ Rigetta dell'istanza pre-

sentata dall'invalida Felioe Cervella da
parlte de,vIa Pl1efertmrad!i Ta:ranlto, pa-
gine 16355-17658.

3300 - CARUCCI.~ Pagamento dei lavori di
restaura eseguiti nella parroochia di
San Damenica in Martina Franca, pa-
gine 1635>6-1171659.

3301 ~ CONTE (KUNTZE). ~ Divieta del di-

rettare del campartimenta ferraviaria
di Bari all'affissiane di un manifesta
in difesa del di'ritta di sciapera, pagi-
ne 16356~1,7548.

3302 - POLANIo.~ Cancessione di un assegno
agli ex cambattenti della guerra 1915-
1918, p. 16356.

3303 ~ ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Campleta-

menta della banifica della pianura be-
rko~eUlga[}Jea, p. 16356-117645.

3304 - VERONESI. ~ Sistemaziane del canale
navigabile Valana nel camune di Fer-
'ram, p. 16357~182180.

3305 - ROMANa. ~ Namina del preside del-
l'istituta prafessianale femminile di
Salerno, p. 16409..;1<81272.

3306 - MORVIDI(SALATI). ~ ~erqUJisizione da-
miciHare effettuata nell'albitaziane del-
l'onorevole DosseUi, p. 16409-26633.

3307 ~ MORVIDI. ~ Pagamenta dell'impasta

di cansuma sul materiale impiegata per
la c'Ostruzione di case papalari in Vi-
terba, p. 16409.

3308 ~ AUDISIO (BOCCASSI). ~ Licenziamenti

effettuati dall'impresa Italstrade di
Sl0rlJ:'avaNe SCr1via, p. 1J64,1O~17834.

3309 ~ MAMMUCARI. ~ Divieta del direttare

della Zecca all'affissiane di un manife-
sta del sindacata aderente alla CGIL,
p. 16410~20089.

3310 ~ TOMASUCCI. ~ Lioenziamenti effet.

tuati daU:a fanderia Montecati[)Ji di Pe-
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sara e dalrla raffineda di Belilrisio Solfa~
re, !p. 16411~24030.

3311 - TOMASUCCI. ~ Dissesto finanziario

esistente nella Cassa rurale artigiana di
San Giorgio (Pesaro), p. 16411~20099.

3312 - TREBBI.~ Approvvigionamento idri~
co di aikunre fìrazion~ del comUiIle di Pa-
vullo (Modena), p. 16526~19169.

3313 - POLANO.~ Disservizio della Cassa
soccorso per i d1pendenti della ditta
Pani di Sassari, p. 16526~17704.

3314 - MORVIDI (MORETTI). ~ Costruzione di
strade nella zona di Montalto di Castro
(Vi1Jerbo), p. 16527~20091.

3315 . ROVERE.~ Grave intralcio del traffi-
co causato da una manifestazione sulla
via Aurelia tra San Remo ed Imperia,
p. 16527.

3316 - SCOTTI. ~ Pmtka di pensione di
guerra di Virginia Palazzi, p. 16527~20963.

3317 - TORELLI.~ Costruzione di una scuola
media in Cannobio (Novara), p. 16527-
19168.

3318 - ADAMOLI.~ Rifornimento idrico del-
la città di Genova, p. 16528-17832.

3319 ~ CASSESE (ROMANO). ~ Ammontare

delle competenze del Presidente del~
nlsr1Ji1Juto casle ip0iPol1atr:idi SarrernJO, pa-
gina 16528.

3320 - ZACCARI.~ Oefinizione delle pratiche
di penSli (me degli operai tlmontJalier:i oc~
oupati nel Principato di Monaco, pa~
gine 16528-17872.

3321 - MAIER.~ Sostituzione delle divise del
peI1sonale di vigilanza nei musei, pa-
gina 16528.

3322 - ROMAGNOLICARETTONITullia. ~ De-
stinazione del ,complesso immobiliare

demaniale caserma principe Amedeo di
Mantova, p. 16529~17862.

3323 ~ ROFFI. ~ Rivendicazioni avanzate dal-

la Cooperazione ferrarese, p. 16615~
18269.

3324 - ROVERE. ~ Condizioni della viabilità
del valico di fmntiera di Ponte S. Lui~
gi, p. 16615~t8:274.

3325 ~ VERONESI (Bosso, MASSOBRIO, PALUM-

BO). ~ Riol1dino deUa legislcuzionesuMe
pensioni di guerrra, !p. 16712~24034.

3326 - VERONESI (Basso, MASSOBRIO, PALUM~
BO). ~ Definizione dei ricorsi per pen-

sioni di guerra, p. 16712.

3327 ~ ZANNINI. ~ Lavori di riparazione del~
~'i3lJ:1tilsltkachiesa di S. Agostino in Ri-
mini, p. 167112~1182180.

3328 ~ MORVIDI. ~ Retribuzione delle guar~

diane delile oaroer,i femmi:nili, p. 16712-
26523.

3329 ~ BERMAN!. ~ Stato di abbandono del~

lo stabile già adibito a caserma nel cen-
tro di Cameri (Novara), lip. 16712-17655.

3330 - VERONESI (D'ANDREA, BONALDI). ~ Re~

golamentaz,ione dei rapporti 'tra le
azirende munioipalri'zzate conoess,ionarie
e l'Enel, p. 16846~24034.

3331 ~ PIASENTI. ~ SrOISlpelD!S~On.e rooll'atmvità

dei lan:ci con paracadUlte lSu1l'aerOiporto
di Boscomantico (Verona), p. 16847-
17700.

3332 - FARNETI Ariella. ~ Trasferimento
del comandante la stazione dei carabi~
nieri di Galeata, p. 16847~17667.

3333 - FARNETI ARIELLA. ~ Ultimaz10ne de-
gll:i edrirfioi del qUia~tier'e ({ Lra cava)} di
FarrJì da parte della Gescal, p. 16847-
21199.

3334 ~ TOMASUCCI. ~ Gesrt<i!One dJiJretIta del
servizio postale in provincia di Pesaro,
p. 16847 - 17726.
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3335 - RODA. ~ ESienZlÌlQlne nsoalle d.ti akuni
enti eoclesiastici, p. 16848.

3336 ~ CAPONI. ~ Sussidio straordinario di

disoccupazione alle maestranze addette
alla lavorazione del tabacco, p. 16848~
22126.

3337 ~ TORELLI. ~ Riwdutazione del reddit0

catastale in provincia di Novara, pagi~
ne 16848-20099.

3338 - POLANO. ~ RipalI'tJiZJ~one ag1i enlti in-

teressati dell'imposta sui redditi deil~
l'Enel, p. 16849-17392.

3339 - TBDESCHI. ~ Cos1muzion.e ,eLi una scuo-
la media in Casalecohio di Reno, pagi-
ne 16916~19017.

3340 ~ TEDESCHI. ~ Amplriamento deE'ac-

quedotto di Morciano (Forlì), p. 16916~
22840.

3341 - TEDESCHI. ~ InquaJeliramento dei bOII-
latori dipendenti dell'Ufficio del Regi~
stro, p. 16916-17864.

3342 ~ TEDESCHI. ~ Soppressione nella gior-

nata di sabato dei notiziari regionali
trasmessi dalla RAI, p. 16916~17865.

3343 - TEDESCHI. ~ Aoorarvi di spc1se pelI' i
trasporti ferroviari delle derrate di I

frutta in partenza dalla stazione di For-
lì, p. 16916~17721.

,3344 - TEDESCHI. ~ Nuove norme inerenti

la Iegge fallimentare, p. 16916.

3345 - TEDESCHI. ~ Sistemazione delle foci

dei fiumi emissari del lago di Fondi,
p. 16917-17721.

3346 - MONTINI. ~ Risoluzione dell'Assem-
blea consultiva del Consiglio d'Europa
relativa aHa comunità ebraica nel-
l'Unione Sovietica, p. 16917~17692.

3347 ~ MONTINI. ~ Risoluzione dell'Assem~

Mea consultiva del Consiiglio d'Europa
in matePia di iPoIitica economica e mo"
netaÒa, p. 1,6917-21208.

3348 - MONTINI. ~ Risoluzione dell'Assem-
blea consultiva del Consiglio d'Europa
relativa ai negoziati GATT, p. 16917-
17693.

3349 ~ COMPAGNONI. ~ Disservizio dell'Enel

nel comune di Ceccano, p. 16918-17838.

3350 - COMPAGNONI. ~ Sistemazione del pas~
saggio a livello in contrada Passo del

Cardinale nel comune di Ceccano, pa-
gÌi11le 1691:8-17662.

3351 - CARUCCI. ~ Aumento dell'aliquota
della sUlper,contribuzione sull'imposta
di consumo della ,luce in Martina Franca
(Taranto), p 16918-20560.

3352 - VERONESI (CHIARIELLO, CATALDO, Ro-
VERE). ~ Grave situazione dei cantieri
navali, p. 16918-17871.

3353 ~ MORVIDI. ~ Sospensione dalle funzio-

ni del direttore e vice direttore gene~

l'aIe dell 'INAIL, p. 16962-17387.

3354 ~ MAGGIO. ~ Tragico episodio vedfica~

tosi al pozzo di VillapetI'osa in Marsa-
la, p. 16962-17845.

3355 - BITOSSI. ~ Disciplina legislativa de-
gli infortuni in itinere, p. 16963-18249.

3356 - BERNARDINETTI.~ Sistemazlione del~
la strada Passo Corese~Term, p. 16963-
23911, 26618.

3357 ~ ALCIDI REZZA Lea (GRAsSI, PALUMBO,

VERONESI). ~ Provvedimenti cautelari
da adottarsi relativamente aH'esporta-
zione di valuta, p. 16963~19138.

3358 ~ PALUMBO (D'ERRICO, VERONESI).

Soppressione delle condotte ostetriche
in provincia di Pavia, p. 16963-17853.

3359 - CANZIANI. ~ Licenziamenti effettua~
ti dalla ditta OerIikon di Ispra (Varese),
p. 16964-20555.

3360 ~ MORVIDI. ~ IUecÌtle pressioni per La

Ipromozione di tutti gli alIunni denuncia-
te di insegnanti di Genova, p. 16964-
27372.
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3361 ~ CHIARIELLO. ~ CaI'enza nel funziona~

mento dei servizi t,elefonici di Stato,
p. 16964-17661.

3362 - BOCCASSI(AUDISIO). ~ Rimborso del~
le spese antioipate dal personale del
compart'imento di Torino derll'ANAS, pa-
gine 16964,24014.

3363 - GIANCANE. ~ Consegna degi!i alloggi
INA-Casa del r,ione Tamburi di Taran-
to, p. 17053-21399.

3364 - GIANCANE.~ Recrudescenza di delitti
contro il patrimonio v,erificatasi nella
zona di Taranto, p. 17054-17671.

3365 - MONTINI.~ Raccomandazione appro-
vata dal Consiglio d'Europa relativa al
Kennedy round, p. 17054~17693.

3366 ~ TORTORA. ~ Osservanza delle norme

in materia di patti agrari da parte del~
l'associazione agricoltori di Ferrara,
p. 17054~17865.

3367 - TORTORA.~- Assegnazione delle terre
di Valle Pega (Comacchio), p. 17054-
18276.

3368 - GRANZOTTO BASSO. ~ Motivi del-
l'espulsione dall'Italia dello studente te-
desco Hecker, p. 17054.

3369 - VERONESI (ALCIDI REZZA Lea, TRIMAR-
CHI). ~ Ripetersi di danni gravissimi
al patrimonio artistico nazionale, pa-
gina 17054-17871.

3370 - VERONESI. ~ Riconoscimento ai fini
pensionistici del servizio prestato dai
dattilografi giudiziari, p. 17055.

3371 ~ VERONESI. ~ Esenzione dal dazio per

i molluschi J:1efrigerati o congelati, pa-
gine 17055~17733.

3372 . ALESSI. ~ Aumento dei contributi
obbLigatori per l'assistenza malat1:i-a agli
artigiani (già interp. 103), Ip. 17056-
22030.

3373 ~ PIOVANO. ~ Ultimazione delila strada

dì allacciamento della frazione Mata~
soa-Gal'ibaldi al comune di Plietra de'
GioI1gi (Pavia), p. 17129~26636.

3374 - PIOVANO. ~ Concessione di mutui del~

ila Cassa depositi e prestiti a.i comuni
dell'oltre Po pavese, p. 17129-17702.

3375 ~ TREBBI. ~ Eliminazione deUe irradia-

zioni tossiche delle fabbriche di cera~
mica di Fiorano (Modena), p. 17130~
18276.

3376 ~ BOCCASSI (AUDISIO, SECCHIA, ROASIO,

V ACCHETTA, ADAMOLI, MARCHISIO). ~

Gravi danni causati dal ciclone del 4
luglio 1965 in Piemonte, p. 17130~19142.

3377 ~ ALESSI. ~ Sistemazione dei provve.-

ditori agli studi conocati a disposizio~
ne, p. 17130-17646.

3378 - TIBERI. ~ Snellimento della carriera
dei sottuffidali dell'aeronautica, pagi-
ne 17130~17724.

3379 ~ TIBERI. ~ Sistemazione dell'ufficio

postale di Orvieto scalo, p. 17131-17725.

3380 - TIBERI. ~ Sistemazione dell'ufficio

postale di Orvieto, p. 17131-17725.

3381 ~ AIMONT (ZANARDI). ~ Gra¥i danni

causati dal ciclone del 4 luglio 1965 in
pDOvincia di Mantova, p. 17131~,20548.

3382 - FANELLI. ~ Ricostruzione del palaz-
zo comunall,e di Frosinone, p. 17131-
21038.

3383 ~ MAMMUCARI. ~ Designazione del nuo-

vo Presidente della GESCAL, p. 17189~
18261.

3384 - ALBARELLO.~ Numero degli obiettori
di coscienza attualmente detenuti, pa-
gine 17190.17645.

3385 - ALBARELLO.~ Ammontare della pen-
sione e delJa liquidazione del direttore
generale dell'INAM, p. 1719()"'17833.
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3386 ~ ROVERE (BERGAMASCO, BONALDI). ~

Sa:prpressiÌone della cerébiraZJione de1la
feslta deH' ATma dei bemsagliieri, ip. 17190~
17713 .

3387 ~ PACE. ~ Asfaltatura della strada pra~

vinciale Chieti~Filetta, p. 17WO~25658.

3388 ~ BISORI. ~ Programma di costruzio~

ne di alloggi della GESCAL in Prato.,
p. 17190~19141.

3389 ~ Russo (GENCO). ~ Narme di attuazia~
ne della legge per la çostmziane di abi-
taziani per lavaratari, p. 17191~19705.

3390 - MaRINO. ~ Gravi danni arrecati dal
ciclane del 4 luglio. 1965 in provincia
di Brescia, p. 17191~19702.

3391 ~ PREZIOSI. ~ Trattamento economi~

co. dell personale a contratta del servi~
z,ia informaz1oni della Presidenza del
Consiglia, p. 17243-21058.

3392 ~ FERRARI Giacama. ~ G:[~ave insuffi~

cienza del Tribunale di Parma, p. 17244~
17669.

3393 - TERRACINI (V ALENZI, PALERMO). ~ Li-

cenziamenti effettuati dalla OCREN di
Nalpali, p. 17244.

3394 ~ MORVIDI (MAMMUCARI). ~ Cause del

disastro. accaduta sulla linea Viterba-
Rama nei pressi della staziane di S.
Pietra, p. 17244~17697.

3395 ~ BASILE. ~ Sappressiane del depasita
dei generi di manapalia di Pizzo Cala~
bra, p. 17244~17653.

3396 ~ BASILE. ~ Dispasiziani in vi gare per

l'insegnamento. della geagrafia nelle
scuale medie, p. 17245.

3397 ~ BASILE. ~ Narme per gli incarichi

e le sUlpp}enze nelle scuol,e e'lementari,
p. 17245~21566.

3398 ~ BASILE. ~ OccUJpaziane nell'ambita

del CaiPoluo.ga delle insegnanti elemen-

tan a dispaslz,ione per esigenze di anat~
tament8, :p. 17245~21566.

3399 ~ BASILE. ~ Reggenza pravvisaria del-

l'Ufficio. de] lavara di Jappala (Catan~
Z)ara), p. 17245-17654.

3400 ~ BASILE. ~ Ritira dei libri di testo

gratuitamente distribuiti nelle scuale
medie, p. 17245~19140.

3401 - CAPQNI(SIMo.NuccI). ~ Chiusura del-
lo stabilimento. di Spaleto del Gruppo.
Pozzi per la produzione di ghisa, pagi~
ne 17246.22032.

3402 ~ To.MASUCCI.
~ Intervenltri arbirtrnri

del:la PoIs1mada di Pes,al1a :nei oomronti
dei naleggiM'ori da rimessa, p. 17246.

3403 ~ ROMANO. ~ Inchiesta SiUill'a!t1IÌvità

deLla sez,ione sallernhana deH'ANSI, pa~

gilJ:1Ia17246.

3404 ~ KUNTZE (Co.NTE, ROFFI). ~ F:im.arnzia~

mento dd proget'to pe'r 1Ì'lcompletamen-
to. deE 'acquedotto pugHese, p. 17247-
18747.

3405 ~ VECELLIO.. ~ SituaZJio:ne delile comu~

ni'Oazioni tel:efonÌic:he nell Veneto, pa-
gine 17247-19172.

3406 ~ P ALERMo.. ~ Cor,responskme ali fa~

miliari dei cadut'i ingue~ra degli au~
menti delle pensioni privilegiate, pagi~
ne 17247-24513.

3407 ~ FRANCA VILLA. ~ ln.cJ}usione della zo~
na interproviJJ!cia'le dei troHi e del,le
groltte tra i oompre:nsori t'llrrilSltid pre-.
viiSti daNa legge qJer la svih.1lprpo del
Mezzog,iomo, p. 17247~18256.

3408 ~ MAMMUCARI. ~ Ammontare annua~
le deì contributo. carrisrpasto all'Ente
per la ceUulosa, p. 17248~21577.

3409 ~ PIRASTU. ~ Crurenza di acqua porta~

biLe ilIellcamune di San BalsiHo, p. 17248~
18749.
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3410 ~ VALENZI (CARUBIA, CIPOLLA). ~ Sic

s,tJemaziane del porto di Pante'l,leria,
:p. 17248~1901.

3411 ~ PETRONE. ~ Com:pletaffie[1io de1!1a

stJmda Metaponta,.P'Ot,enza, p. 17360.

3412 ~ TREBBI. ~ DJiCIh:iamzione di falHmen~

t'O della fabbrica AccumulatJori MalSe~
ra'tli di Madena, p. 17360~17866.

3413 ~ KUNTZE. ~ Irregolm1ità nella asse-

gnaziane di appartamenti INJ\.~Casa in
Foggia, p. J7360~26626.

3414 GRASSI (D'ANDREA, CATALDO, Bosso,
ROTTA, MASSOBRIO, ROVERE). ~ Uso da

paJ:1te del P]1esidente del Cansigl1!i.o del
'treno 'specia:le presi~alle, p. 17360~
H551.

3415 - MOLINARI. ~ l'SItituzione di U!l1a se~
rione di wchi\'iio d~ Statla a Sciacca,
p. 1n60~17691.

3416 ~ FRANCAVILLA. ~ iRiic()lJ1losdn:nento ai

fini ,dclla buo11lt1sdta del servi:z..]a pre.
stMo dJa~ rpe'l:'Slana'le dipeil1ldenrte dene

Università, p. ,17361J18744.

3417 ~ MOLINARI. ~ SilSlteIl1JaiZiollle de11Ja stra-

da staltale AgI1igento~T<rapani, p. 17361~
18261.

3418 - NENCIONI (PINNA). ~ OOllliOa'l'SO per
,la carttedra di srtOlria de'i paesi afra-

as:iatki nell'UJ1!iversità di Cagftiarri, pa-
gine 17362-191160.

3419 ~ AIMONI (DJ PRISCO, ZANARDI). ~ Ap~

plk:azione diel oantratto caHettivo di l'a.

VOl'') ali dipendenti deg1i studi dei
prafelssionisfi, p. ]7362-17644.

3420 ~ ROMANO. ~ Limi1Jaz1io'l1e del numero

eLicla<ssi per ogJllii il "i!tuta di scuola me-
dia, p. 17362-17862.

3421 ~ GWNTOLI Graziuccia. ~ Criteri di

va!ll\.1taz<iiODiea>dott8.lti in sede di ema-
nazione dei 'l1egQllamenti organki del

personale degH enti di svih.1lppa, pa-
gilDie 17362~17841.

3422 - MACCARRONE. ~ Si'stemaz,tone delLa
strada iStaJta1e Ill. 12 iIIIl lpimvinda di ,Pit-
sa, p. 17363~19154.

3423 ~ MACCARRONE. ~ Obibllli'go ai oaIDUlIli

della pravinoiia di BeLlu!IliOa S'Ois'1:eI1iere
le speSie per :UldoaveDO di bambini mal~
farmati, p. 17363~31855.

3424 - MACCARRONE.~ iRliJoaveTo obhHgato-
]1}aper i casi di adeno1JalI1JsiH,ec'ioll1li1a,pa~
,gine 173163~19154.

3425 - CUZARI. ~ Aippliça~ioTIie dell dispost1O

delil'art,ilOolo 7 del deoreto del Presiden~
te deLla R:epubblilCa 23 giugna1947, pa-
gine 17363~17663.

3426 . CARUBIA. ~ Stato di agHazione dei

bracoianti agricQlli de:Ha pmvincia d,i
Agrigenta, p. 17364-20937.

3427 - PERRINO (,PIGNATELLI, Russo). ~ Ri~

cODiosdmenta della ;mna diei 1JroNi e

de'Ue grot1Jein Puglia quale aJrea di
sviluppa ,turtisviioa, p. 17364-<118265.

3428 - MASCIALE. ~ Acqu]sto da paT'te del

OOiffiUDle di R:ama deUa zona den:1iOllTIi-

nata piazza Bava, p. 17365.

3429 - INDELLI (lFOCACCIA).~ Appravvigio-

namento idiriloa dei OOffiUl1Ii faJCe[}tJi
parte dlel Cansarzio a'Oquedottli alta Se-
le (iSale'J1Do), p. 17365.

3430 ~ GRASSI. ~ Di'ss'ervizlio deU''llffioio del

catasta di Corno, p. 17365-18746.

3431 - PALUMBO (BERGAMASCO).~ Gravi di-
sarvanzi nelllle ges1tiOlD'idi moMe aziende
'ffi1.1Jnlidpal,izzatle, p. 17366-,19703.

3432 - TEDESCHI. ~ Castruziane di alloggi
popolari nel comune di Ronco£reddo
(Farlì), p. 17453-21777.
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3433 ~ TEDESCHI. ~Pl1OIVvìden~ Iiin favorre
dell oomune di RioJJJoofnedido (iFOIl1lì),pa~
gine 17453~18275.

3434 ~ V ALENZI. ~ Licenziamenti effettuati

daMa AiER:F:ER di PozzuOIli, p. 17454~
17730.

3435 ~ ROMANO. ~ Aumento del prezzo del
tabaoco, p. 17454~17708.

3436 ~ ROMANO. ~ .AinJtkirpazlione ai tabac~

ohiiJooltori sul prezzo del tabaooo pro~
dotto, p. 17454-'17708.

3437 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ IJJJcthiies<ta su~

gIi isuirtu1Jidi dooVlero degli ì[aeg~ttimi,
p. 17454~17842.

3438 ~ ROMANO. ~ Assunzione obbligatoria

al lavlOro dei murtil,ati pelr causa di sex~
vizio (già interr. or. n. 929), p. 17454~
,1770'9.

3439 ~ MORVIDI. ~ Inchiesta 'sugli istituti

di rilcove.ro degli megHtimi, p. 17455~
18264.

3440 ~ DE DOMINICIS. ~ InduiSio:rre neli

'Compronsori di ,svilluppo tU!rWstiloodellLa
zona del Gram Sasso, p. 17455~17663.

3441 ~ MASCIALE. ~ Tracciato della COin~

dotta idrica Andl1ia~Bari, p. 17517~21042.

3442 ~ CHIARIELLO (n'ERRICO). ~ Cl),srtru~

zme deLla rete di fognatl1.1re IÌn Vieo
del] Ga:rgano, ;p. 175118~li9146.

3443 ~ TREBBI. MarlioartJa appll1iloazJione
deIla Legge sui paltN agra['li, p. 17S,IS~
178,66.

3444 ~ ROMANO. ~ P'rezzì soal1sameJJJte re~
mUDJelI1a:tivi pra:tkalti dall Monopollio ta~

bacchi, p. 17511,8.J17708.

3443 ~ ADAMOLI (BARONTINI). ~ Sostituzio~

ne dei ma-ssimi dir:igenti d~l cantiere
nava,1e Ansa:ldo di SeS'tni Ponente, pa-
giJJ1ie 17519.H,83'2 .

3446 ~ FRANCAVIJJLA (~SCIALE). ~ llO.IChie~

sta a caJrioo del di!rettore deilll'ufficio
pOisteh;~grafOin1oo dli Andlria, p. 17519~
18745.

3447 ~ MASCIALE. ~ IPmIVVledimen:t:d.da at-

tUaJ1si !1!ll faV0LrC dei d~sooOUlPaJt:d.dd
comune di Noci (Bari), p. ,17519,-,17683.

3448 ~ ROVERE. ~ Costl'UZiilQ[1Je di] Ulll Jraidio~

fallO 'SUina velNla del promoil1Jtoa:io di
,Portodino, p. 17543.

3449 ~ BERGAMASCO (VERONESI, PALUMBO).
~ Modahità per iriooosi OOil1JtI10['ap~

plilca:zione ddlIa legge deLl'imposta di
re~isltJro, p. 17643"171835.

3450 ~ CATALDO (ROVERE, VERONESI). ~ One.-

c11evaluta:r1o OOJJJsegUloote all1e :iimpor~
tazioni di came bovina, p. 17543-.,18254.

3451 ~ BERGAMASCO (VERONESI,

D'ANDREA, CHIARIELLO).

deL1e aoque tCifJ'ilitoJ:1iah
gine 17543-'17836.

BONALDI,
Es'tensdone

jUg1osiliave, pa-

3452 ~ DI PRI!SCO (ALBARELLO). ~ Sii~io~

iJ1Jedegli operai 1ioenzia1Ji da'11a società
EnidéJJl1iia di PontelagosiCUil1O, p. 17543~
17666.

3453 - ROMANO. ~ Tutela deLLe libe~tà di
organizzazio[]Je nella ditta CAVA di Ca-
va dei T>Ìimeni, p. 17544.17710.

3454 ~ ROMANO. ~ AggI'essione pOllliz1esca

effiettUJéJJtlaOOll1'tm i lavora:tiOlr:i:diella dito
ta CAVA di Cava dei Ti>rrend, p. 17544.

3455 ~PERUGINI. ~ Gravi dallllfili callIsléJJti

déJJH'ecoezionaIe ca>lura a:Hea:ZJiell1!dJeag,ri-
co,le ca:lahresi, p. 17544~17854.

3456 - TORELLI ~ Determinazione dei ca~
noni annui iper la conoessione di aree e
pertlin:enze lacuali. Ritirata.

3457 - GIUNTOLI Graziuccia. ~ Ristruttura-
zione in un unico Ente dei consorzi di
bonifica del Tavoliere, p. 17545-18745.
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3458 ~ FABRETTI (TOMASUCCI, SANTARELLI). ~

Rispetto delle libertà democratiche nel~
le campagne marchigiane, p. 17618.

3459 ~ BASILE. ~ Gravi danni arrecati dalla

siccità alle aziende agricole calabresi,
p. 17619~18248.

3460 ~ SCHIAVETTI. ~ Rispetto delle libertà

democratiche nelle campagne marchi~
giane, p. 17619.

3461 ~ PERRINO. ~ Stabilità del castel10 Im~

Iper,iali di Francavilla Fontana (Brin-
disI), !p. 17619~21047.

3462 - PERRINO. ~ Omol1ogazione del con~

globamento per >il personale oSlpedalie~

ra, !p. 17619~20954.

3463 ~ V ALENZI. ~ Sistemi schiavisticì in~

srtaurw1Ji daLla d~utla SIMA di ,Somma
Vesuviana (già interI'. or. n. 300), pa-
gine 17619~18277.

3464 ~ V ALENZI. ~ Illegalità commesse dai

dirigenti della Simmons di Somma Ve~
suviana (già interI'. or. n. 301), pagine
17619~18277.

3465 ~ VALENZI (PALERMO). ~ Rifiuta appa-

sto all'avvocata Renato Perrone Capano
alla cansultaziane dei documenti del
Comitata di liberazione di Rama (già
interr. or. n. 326), p. 17620.

3466 ~ VALENZI. ~ Riduzione dell'orario di

lavoro e licenziamenti effettuati dalle
fabbriche napoletane (già interr. or.
n. 339), p. 17620-19170.

3467 ~ V ALENZI. ~ Violaziani del diritta di

sciopero effettuate dalla Italsider di Ba~
gnoli, (già interr. or. n. 341), pagine
17620~17730.

3468 ~ V ALENZI (PALERMO, BERTaLI, GOMEZ

D'AYALA). ~ Pravocazioni organizzate

da gruppi aderenti al movimenta nea~
fascista di Napoli (già interr. or. n. 393),
p. 17620.

3469 ~ VALENZI. ~ Ammodernamenta del~
l'aeraporto di Capodichino (già interr.
or. 572), p. 17621~21777.

3470 ~ VALENZI (MENCARAGLIA, BARTESAGHI).
~ Azione del Gaverno italiano per la

soluziane di una crisi nel Cango (già

interr. or. n. 586), p. 17621-17867.

3471 - VALENZI (TERRACINI, MENCARAGLIA,
BARTESAGHI). ~ Politica adottata dal
Governo italiana nei confranti del Can~
go (già interr. or. n. 617), p. 17621~17731.

3472 - VALENZI (GOMEZ D'AYALA, PALERMO,

BERTOLI). ~ Abolizione della mutua
aziendale presso la Navalmeccanica di
Castellammare (glà interr. or. n. 639),
p. 17622-18278.

3473 ~ V ALENZI (LEVI, BARTESAGHI, VIDALI).
~ Atta di violenza compiuto dalla po~
lizia spagnola contro uno studente ita~
liano (già interr. or. n. 730), p. 17622~
17732.

3474 - VALENZI. ~ Sistemazione dei dipen~

denti dell'Ente porto di NapoLi (già in-
terr. or. n. 791), p. 17622~18758.

3475 - VALENZI (SCOTTI, BUFALINI, PERNA,

MAMMUCARI). ~ Arbitrii cammessi nel~

la preparazione della mostra d'arte Qua~
driennale (già interr. or. n. 872), pagine
17623~17868.

3476 ~ V ALENZI. ~ Crisi dell'Ente autonomo

del porta di Napoli (già interr. or. nu~
mero 885), p. 17623~18759.

3477 ~ V ALENZI. ~ Nomina di commissari

straordinari nelle compagnie portuali di
Napoli (già interr. or. n. 934), pagine
17623~17867.

3478 - FARNETI Ariella. ~ Licenziamenti ef~
fettuati dalla società MAYA di Galeata
(Forlì), p. 17623~17668.

3479 ~ PIRASTU. ~ Difetti di costruzione delle

abitaziani INA di Iglesias, p. 17623~
31776.
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3480 - VIDALI. ~ Grave situazione dell'azien~
da portuale dei magazzini generali dI
Trieste, p. 17624-20104.

3481 ~ PIOVANO. ~ IncluSlione nelle gradua~

torle rproviiDdali degli ins1egnanti tec-
nico~pratki non di ruoLo, rp. 17624-23919.

3482 ~ PIOVANO. ~ Rlichiesta di abiMtazione

all'insegnamento nei corsi supedod per
gli insegnantI delle dassi di collega-
mento, p. 17624-20601.

3483 ~ MASSOBRIO (Basso, ROTTA). ~ Contri-

buto dello Stato al centro radio ascolto
spaziale Torre Bert di Torino, p. 17624~
17685.

3484 . CUZARI. ~ Situazione delll'Ent1e ~ol~

fi ital,ianii, p. 17625-22128.

3485 - PREZIOSI. ~ Sospensione dell'iscrizio~
ne negli elenchi di collocamento dei mu-
tilati ed invalidi per servizio in attesa
di pensione, p. 17625~17705.

3486 . GRASSI. ~ Concorso alla cattedra dI
storia ed istituzione dei Paesi afro~asia~
tici dell'Università di Cagliari, p. 17626~
19152.

3487 - BONAFINI. ~ Gravi danni causati III
provincia di Como dal nubifragio del 20
luglio 1965, p. 17626~19693.

3488 - ARTOM. ~ Potenziamento delle mani.
festazioni internazionali di moda di Fi.
renze, p. 17626-17649.

3489 - FABIANI. ~ Disfunzione amministra-
tiva dell'Opera nazionale cIechi civili,
p. 17627-17667.

3490 - CAGNASSO.~ Artificiosi trasferimentI
di residenza di molti industriali per eva-
dere l'imposta di famiglia, p. 17626-
18250.

3491 - MAMMUCARI(LEVI). ~ Criteri adottati
negli accertamenti dei redditi per l'im-
posizione dell'imposta di famiglia nel

comune di Moricone (Roma), p. 17627-
17849.

3492 ~ MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Situazione

di illegalità esistente nel comune di Ca-
ve (Roma), p. 17627~18748.

3493 ~ BONALDI. ~ Gravi danm causati agh

agricoltori delle provincie di Cremona
e di Mantova dal ciclone del 26 luglio
1965, p. 17627-19693.

3494 - MARCHISIO. ~ Esenzione dall'IGE per
i consorzi di manutenzione delle strade
vicinali, p. 17627-17849.

3495 - ARTOM. ~ Inquadramento deMe in-
feI1mlere. !presso li centri traumatologiOl
dell'INAIL, rp. 17628-20932.

3496 ~ MORVIDI. ~ IUegalità commessle dal-

l'IsHtuto case popoLari di Vi.t1erbo, pa-
gine 1762>8-26633.

3497 - VIDALI. ~ Episodi teppistici organiz~

zati dai fascisti a Trieste, p. 17628.

3498 - GRAY. ~ Riconoscimento della carta
di identità personale quale documento
per le operazioni presso l'Ufficio dei
conti correnti postali di Roma, p. 17629-
17841.

3499 - BRAMBILLA(MARIS). ~ Licenziamenti
arbitrari effettuati dalla ditta Binson di
Milano, p. 17629~17837.

3500 . COMPAGNONJ.~ Esclusione degli in~
segnanti non di ruolo dalla graduatoria
per gli incarikhi PTovvÌslQlri in lp!J."iol\lineQa
di Frosinone, p. 17629-19694.

3501 - ANGELILL]. ~ Licenziamenti effettua-
ti dall'Enel nella centrale di Torre VaI.
dabga di Civitavecchia, p. 17629-20932.

3502 - FARNETIAriella. ~ Invito ai presidenti
delle Regioni e delle Giunte provinciali
autonome a trasmettere i bilanci di pre-
visione del 1965 al Ministero dell'inter-
no, p. 17629-19010.
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3503 ~ LOMBARDI. ~ Risultati deli lavori del~
la Commissione di studio sul nuovo te~
sto unico dene pens.ioni di guerra, pa~
gine 17630~20574.

3504 ~ V .wALl. ~ Conesponsione ddl'inden~

nità di buo.nuscita al personale ex GMA
da parte deill'ENPAS, p. 17630~21216.

3505 ~ VIDALI. ~ Rimborso dei contributi

ai salariati già dÌQJendenti del cessato
GMA, p. 17630~22540.

3506 ~ ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Criteri

adotta t,i per la determinazione dei oon~
tri,buti p.rev,idenziali a carko dei COltI~
va tori diretti, (p. 17631~22029.

3507 ~ ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Sospensio~

ne dell'esazione delle imposte e tasse
in provincia di Verona gravemente col~
pita dal nubifragio del 4 luglio 1965,
p. 17631~19137.

3508 ~ ALBARELLO (DIPRISCO). ~ Solllecito

eSlpletamento dellepratkhe per la con~
cessione della pensione ai coltivator,i dI~
retti, p. 17631~20550.

3509 ~ VERONESI. ~ C'hÌ'alrimenftli ISu:H'isrpezio~

ne compiuta a bordo del mercantile
russo Ilycevsh nel porto di Napoli,
p. 17631~17869.

3510 ~ ROMANO. ~ Deliberazione del Consi~

gHo comUlné\ile di Cava de' Tineni per il
I1ilevamento dell'immobi<le del Social
Tennis Club, p. 17632~21775.

3511 ~ SPASARI. ~ Ammodernamento della
strada Santa Eufemia Lamezia~Catan~
zaro Lido, p. 17632~19167.

3512 ~ ROMANO. ~ Fondi destinati dalla Cas~

sa per il Mezzogiorno a favore dell'istru~
zione professionale in Campania, pa~
gine 17633~18751.

3513 ~ ROMANO. ~ Ubicazione delle scuole~

convitto sovvenzionate dalla Cassa per
il Mezzogiorno per la formazione di in~
fermiere professionali, p. 17633~18273.

3514 ~ ROM4.NO. ~ Indicazione della gestione

dei centri sociali giovanili finanziati dal~
la Cassa per il Mezzogiorno, p. 17633~
18273.

3515 ~ ROMANO. ~ Ripartizione tra enti lo~

cali e privati dei fondi per la costruzio~
ne di asili infantili nel Mezzogiorno,
p. 17633~18274.

3516 ~ ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Mancata

comunicazione da parte degli organi sa~
nitari dell'epidemia di tifo scoppiata a
Boscochiesanova (Verona), p. 17633~
19137.

3517 ~ ROFFI. ~ Intervento delle forze di po~

lizia nelle vertenze sindacali agricole in
provincia di Ferrara, p. 17633.

3518 ~ FARNETI Ariella. ~ Declassamento del~

Ilia slcuol'a media s,tatalLe di Galeata di
Forlì, p. 17634~19011.

3519 ~ VERONESI. ~ Organi,co cooDdinamen~

to degli enti pubblici a carattere na~
zional,e, p. 17634~24520.

3520 ~ VENTURI. ~ Ingiustifioato atteggia~
mento assunto da/l personale s,an.ita,r,ia
del reparto chimrgico dell'ospedale di
S. Crooe di Fano, p. 17634--20965.

3521 ~ VALENZI. ~ Sfratto. intimato ai di~
,pendenti del M1nisteI1'J di gmztia e gius:ti-
zlia abitanti neU'isol,ato deLla Gescal, del
r.Lone Canzanella dI Najpoli, p. 17634-
21779.

3522 ~ V ALENZI. ~ Situazione giuridica dei

Vigili urbani del comune di Monte di
Procida, p. 17635-19171.

3523 ~ VERONESI (TRIMARCHI, ROVERE). ~

Istituzione di un nuovo corso presso
la facoltà di architettura di Roma non
convalidato dal consiglio di facoltà,
p. 17635.

3524 ~ VERONESI. ~ GraVie dissesto verif1iiOa~
tosi nella Banca del Mont,e di Ravenna,
p. 17635~25669.
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3525 - VERONESI. ~ Nomina del Presidente
e Vicepresidente della Cassa di rispar-
mio di Lugo (Ravenna), p. 17635-30977.

3526 - TEDESCHI. ~ Sistema di fatturazione
delle telefonate mterurbane in telese-
lezione, p. 17635-20098.

3527 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI, COMPAGNONI,
BUFALINI). ~ Gravi danni causati dal
maltempo nell'Italia centrale, p. 17636.

3528 - CHIARIELLO. ~ Rilevante numero di
mort! per folgorazione causate dall'alto
voIta,gg,lO dell'enellgia elettrica in Italia,
p. 17636~20S.61.

3529 - SPIGAROLI.~ Sgravio delle imposte a
favore delle aziende agricole colpite da
eccezionali calamità naturali, p. 17636-
18757.

3530 - SPIGAROLI. ~ Estensione a tutte le
aZIende agricole danne'gigiat,e da eocezio-
naH calamità natum:lri deUa concessione
di contributi /per la ricost>Ì'tuziÌone dei ca-
pitali di oonduzio!I1e, p. 17636-20864.

3531 - ALBARELLO.~ Istituzione di nuovi cor-
si di qualificazione per operatori con-
tabili in Verona, p. 17637-20451.

3532 - MACCARRONE.~ Destinazione della
villa di Castelnuovo già di proprietà
della società Larderello, p. 17637-19699.

3533 - ROVERE. ~ Statalizzazione dell'istituto

nautico di Imperia, p. 17637-19165.

3534 - MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Disser-

vizio della linea automobilistica Man-
dela-Subiaco, p. 17637-18749.

3535 - MACCARRONE. ~ Procedimenti giudi-

ziari in atto nei confronti di esercenti
l'arte ausiliaria di odontotecnico privi
dei prescritti requisiti di legge, p. 17638.

3536 - MACCARRONE.~ Unitarietà di indidz-
zo nel campo della lotta contro i tumori,
p. 17638-26046.

3537 - MACCARRONE.~ Ricos1:ituz:ione degili
organi sooiah statuta,ri de1,la lega italia-
na per la lotta contro i tumori, p. 17638-
22532.

3538 - MACCARRONE.~ Riconoscimento e fi-
nanziamento di un numero sproporzio-
nato di centri per la lotta contro i tu-
mori, p. 17638-19155.

3539 - MACCARRONE.~ Gestione commissa-
,ri'a!le did COInrsorz~o rper Ja lotta oontro
i tumori della provincia di Pisa, pagI-
ne 17638-20459.

3540 - ROMANO.~ Nuovo collegamento fer-
roviano tra Salerno e Nocera Inferiore,
p. 17639-18757.

3541 - ROMANO. ~ Assunzione di personale
stagionale presso l'agenzia dei tabacchi
di Cava de' Tirreni, p. 17639-18274.

3542 - LE\I[ (MAMMUCARI). ~ Licenziamenti
effettuatI dalla centrale termoelettrica.
di Civitavecchia, p. 17639-20573.

3543 - MAGGIO.~ Gravi danni subìti dalle
popolazioni del trapanese a seguito del
nubifragio del 2 settembre 1965, pagi-
na 17639.

3544 - MOR\lIDI. ~ Gravi danni causati in

iprovinoia dI Viterbo dal nUlbifmgio del
10 settembre 1965, ip. 17639-21761.

3545 - GRAY. ~ Concessione di facilitazioni
alle cooperative edilizie fra mutilati,
p. 17640-25779.

3546 - ROFFI. ~ COll1'ceSlsaone del diniltt0 di
:pl1ellazione agIli :iil1'qU'~Hniddl'Ente Delta
padano nei casi di vendita a riscatto,
p. 17640-19163.

3547 - GIANCANE.~ Aumento del gettone di
presenza per i membri delle giunte pro-
vinciali amministrative, p. 17640-18257.

3548 - PREZIOSI. ~ Licenziamenti effettuati

dalla società SAIM miniere di zolfo di
Altavilla (Avellino), p. 17640-24517.
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3549 ~ AUDISIO. ~ Applicazione delle previ~
ste disposizioni per la salvaguardia del~
la genuinità dei vini e dei mosti, pa~
gilIlie 17:64H 19B8.

3550 ~ AUDIsIO. ~ Organizzazione comuni~

taria del mercato europeo degli alcoli,
p. 17641~22317.

3551 ~ AUDIsIO. ~ Emanazione delle dispo~

sizioni esecutive per la repressione delle
frodi nella preparazione dei vini e dei
mosti, p. 17641~19138.

3552 ~ AUDISIO. ~ Dichiarazione annuale

della produzione e della giacenza di vi~
ni e di mosti, p. 17642~19140.

3553 - GIANCANE (BERMANI). ~ Definizione
ai fini della pensione dello stato giuri-
dico degli operai dello Stato, p. 17642-
22129.

3554 - VECELLIO. ~ Gravi danni causati dal-
la alluvione in provincia di Belluno,
p. 17642~26644.

3555 ~ VERONESI. ~ ErogazlOni disposte dal~

1':Ernlteper la cel~U!DOiS!ape!f lla stampa quo~
tidiialIl<l e pe!flodilca, p. 17775~1971O.

3556 ~ DARÈ. ~ Presenza di sostanze ad azio~

ne cancerogena nei detergentI sintetici,
p. 17775~20455.

3557 ~ VIDALI. ~ Costruzione di un'autostra~

da Venezia~Monaco, p. 17775~19174.

3558 ~ MORVIDI. ~ Norme arbitrarie conte~

nute nei bandi per l'assegnazione di al~
loggi dell'Istituto case popolari di Vi~
terbo, p. 17775~30183.

3559 ~ MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Ripristino

della capacità produttiva dell'azienda
agraria Maccarese, p. 17775~19155.

3560 ~ MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Controllo

sul processo di fusioni nel settore edi-
toriale giornalistico, p. 17776~21579.

3561 ~ CHIARIELLO (MASSOBRIO, VERONESI). ~

Criteri seguiti nella concessione di con~

tributi statali alle cooperative edilizie,
p. 17776.

3562 ~ VERONESI (CATALDO, GRASSI, ROVERE).
~ Interventi straordinari in favore del
settore zootecnico, p. 17776~20866.

3563 ~ CARUCCI. ~ Incidente mortale verifi-

catosi sul tronco ferroviario Alberobel-
lo-Locorotondo (Ba,ri), p. 17776~20938.

3564 - BERLANDA.~ Disciplina della chiu-
sura infrasettimanale dei negozi nella
città di Trento, p. 17776-22125.

3565 ~ MACCARRONE. ~ Inattività della cen~

trale geotermoelettrica di Travale (Gros~
seto), p. 17777~20575.

3566 ~ MACCARRONE. ~ Interruzione delle

trattative sindacali con i dipendenti del~
l'Enel nella zona di Larderello, p. 17777-
20576.

3567 ~ BANFI. ~ Applicazione delle norme

per gli investimenti dei fondi patrimo-
niali degli Istituti di previdenza, pa-
gine 17777~20550.

3568 ~ MASCIALE. ~ Grave episodio di offesa

alle istituzioni sindacali verificato si
presso gli uffici ferroviari di Bari, pa-
gina 17777.

3569 ~ AlMON!. ~ Serrata operata dalla di-

rezione dell'azienda Tasselli ,di Suzzara
(Mantova), p. 17778~19136.

3570 - ROTTA(VERONESI). ~ Riconoscimento
ai lavoratori dei diritti derivanti dai
contributi previdenziali versati in perio~
di antecedenti, p. 17778.

3571 ~ SPEZZANO. ~ Sospensione del paga~

mento della imposta fondiaria solo in
favore dei grandi proprietari del Cro~
tonese, p. 17778~18757.

3572 - VERONESI. ~ Trasferimento della Car-

bosarda all'Bnel, p. 17779-21410.
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3573 ~ BONALDI (<D'ANDREA, VERONESI). ~

Composizione della giunta della Came-
ra di commercio di Frosinone, p. 17779-
21032.

3574 - ALBARELLO.~ Concessione di contri-
buti a fondo perduto ai coltivatori gra~
vemente danneggiati da calamità natu~
l'ali, p. 17779~19692.

3575 ~ BOCCASSI (AUDISIO). ~ Liquidazione

dei danni verificati si in provincìa di
Alessandria in seguito ad un ciclone,
p. 17779~19692.

3576 ~ ALESSI. ~ Attività svolta dall'Ente

zolfi italiani, p. 17780-21562.

3577 ~ MACCARRONE. ~RielaH:z:zazd.one did-

l'av~Qlsrtaz:io[1e cli'V1i:ledli San Giusto (P~sa),
p. 17780-19699.

3578 ~ BITOSSI (BRAl\JIBILLA, TOMASUCCI). ~

Applicazione delle disposizioni contenu-
te neil regolamento delllla OEE I1elllaJtive
al pagamento degli assegni familiari,
p. 17780-19008.

3579 ~ MILILLO. ~ Rinunzia da parte dei can~

tieri IRJ di una commessa di navi mer-
cantili per la Repubblica democratica
tedesca, p. 17780-19156.

3580 - TEDESCHI. ~ Grave crisi nel settore

della produzione avicola, p. 17780~20612.

3581 - ALCIDl REZZA LEA (TRIMARCHI). ~

Approvazione della :tabella deHe va:ria~
ziiOni ne!ile 'Piante organrkhe negli istitu-
ti d] istruzli,one tecnica e profersslionale,
p. 17871--28478.

3582 - MORVIDI. ~ Istituzione di uffici di
assistenza automobilistica presso gli
ACI provinciali, p. 17781-20585.

3583 ~ MORVIDI ~ Mancata convocazione

del Consiglrio comunale di Ronciglione,
p. 17781-19014.

3584 ~ MORVIDI. ~ Spesa sostenuta per la

costruzione della scuola allievi sottuf~
ficiali di Viterbo, p. 17781-19158.

3585 ~ MORVIDI. ~ Assenza dei titolari di

cattedra durante gli esami nell'Univer-
sità di Roma, p. 17781-20586.

3586 ~ MORVIDI. ~ Inclusione delle spese

per medicinali nelle rette corrisposte
dalle mutue agli istituti di cura, pa-
gine 17781-22325.

3587 - LIMONI. ~ Conglobamento delle re-
tribuzioni del personale degli enti lo~
caE, p. 17782.

r 3588 - PIASENTI. ~ Distruzione delle albe-
rate stradali operata dall'ANAS, pagi-
ne 17782-26524.

3589 ~ VERONESI. ~ Utilizzazione dei docen-

ti abilitati all'insegnamento delle ma~
tie/vie tlecllIkhe (già interr. or. 944), :pa-
gina 17782.

3590 - VIDALI. ~ Situazione verificatasi al
TealtrJ1Q Stab11le di Tni'e/ste, p. 17,7:82.19713.

3591 - TOMASSINI. ~ Ricostruzione della
frazione Torricella del comune di Sissa,
gravemente danneggiata dal nubifragio,
p. 17783~20098.

3592 ~ BASILE. ~ Illegalità commesse nel-

l'espletamento del concorso per bidella
nell'Istituto statale d'arte di Vibo Va-
lentia, p. 17783.

3593 ~ COMPAGNONI (MAMMUCARI). ~ Mal-

contento esistente fra gli iscritti alla
sezione laziale dell'Unione italiana cie-
chi, p. 17783-21570.

3594 - ADAMOLI(VIDALI, BARONTINI). ~ Man-

cato accordo con la Repubblica fede-
rale tedesca per la costruzione di navi-
glio, p. 17784-19136.

3595 ~ POLANO (FRANCAVILLA, MONTAGNANI

MARELLI). ~ Mancato accordo con la

Repubblica federale tedesca per la co-
struzione di naviglio, p. 17784-19162.

3596 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Sistemazione del

porto di Carloforte (Cagliari), p. 17784~
19162.
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3597 - POLANO.~ Carenza di fognature nel
comune di Seulo (Nuoro), p. 17784~
20605.

3598 - POLANO.~ Stato di arretratezza del~
la frazione Villanova Strisaili del co~
mune di Villagrande (Nuoro), p. 17784-
26636.

3599 ~ POLANO. ~ Insufficienza di persona-

le nell'ufficio postale di Guspini (Ca~
gliari), p. 17785~19015.

3600 ~ :POLANO. ~ Inefficienza del servlz,lO

telefonico nel comune di Talana (Nuo~
ro), p. 17785~19161.

3601 ~ POLANO. ~ Gravi condizioni igienico~

sanitarie esistenti nel comune di Santa.
di (Cagliari), p. 17785-20605.

3602 . TEDESCHI. ~ Concelsslione di contri-
bUiti per ,la r1costlituzione dei c:a,pi,mli
di o011Jduzione deUe aZJiende agtf1icole
danneggiate da eventi atmosferici, pa-
gine 17785-19709.

3603 - SCHIAVETTI. ~ Soppl'e,ssione deLla

scuola teonilco-inoostria,l'e eLi Ferro'),
p. 17785.49166.

3604 ~ AUDISIO. ~ ,Pratica di risarcimento

danni di guerra del signor Roberto
D'Addario di Voltaggio (Alessandria),
p. 17786~20933.

3605 ~ MARCHISIO. ~ Critica situazione del-

la società ceramica Pozzi di Milano,
p. 17827~20579.

3606 ~ PIOVANO. ~ Sistemazione dell'ospe-

dale di Mortara, p. 17827~24313.

3607 - PIOVANO.~ IIstituzione in Morta:ra di
una sezione deH',i,stitU!to iOOcnico irndu.
stniaIe di Pavia, p. 17827~20463.

3608 - PIOVANO. ~ lSit'ituzione in Stradella
dii souo1le tecnioo professionalli, p. 17,828~
20463.

3609 - PIOVANO. ~ COlllcess,ione di un mu-
tuo al comune eLi S. Damiano al CoNe
{IPavi:a), p. 1782:8-19161.

3610 ~ ROMANO. ~ Es:ilÌ'o del :doorso !(n'e-
'Slentat'O cO[)Jtro [le m,-.dall'iità di esrpde-
tamento del coll'oonso per direttore di~

dat1:!ioo, p. ,17,8:28-20465.

3611 - VIDAL!. ~ Tmsferimell'to del Segre-
tario generale pI'ov'inoiale da Roma a
Trieste, p. 17828~19018.

3612 ~ TREBBI. ~ Accantonamento del fondo

di indennità per il personale esistente
presso le imprese elettriche tifasferite
all'Enel, p. 17829-20616.

3613 ~ ADAMOLI. ~ Vendita a privam. <leUa

Baia diPan1gagli:a Gel comune eLi ,Por-
to Venere, p. 17829~19136.

3614 . ADAMOL!. ~ Versamento ai dipen~

den ti del:Ie dogane delllve somme aOC3Jl1r

'tonate sui dirritti commerIC:La:li, p. 17829~
19007.

3615 ~ PlRASTU. ~Fi:nanziamento deLla re-

<tie fQgnaria deH:a città di Oag1ldarn, pa~

gìJIlle 17:829 -19015.

3616 ~ FERRARI Giacomo. ~ Istituzione della

Facoltà di economia e commercio nella
città di Reggio Emilia, p. 17829~21399.

3617 - MORVIDI. ~ Organico delProvvedito-
rato agli studi di Viterbo, p. 17909.21582.

3618 - MORVIDI. ~ P'l1ooedimento pretolr'i,le
di rinvio a g!Ìudizio ,sulila ba'Sie dcl,nstrut~
tor,ia ,die:lla poHz:ia giudiziaria, p. 17909~
19159.

3619 - MORVIDI. ~ Determinazione dii una
medaglia di preslenm ai membri deNa
Giunta provil1Joia,le ammi'l1ii,s'tr'ativa, pa~
gine 17909~18265.

3620 ~ MORVIn!. ~ Liquidazione di compen-

si esorbitanti ai membri di Commissio~
ni per concorsi indetti da enti locali,
p. 17909~21763.

3621 ~ MORVIDI. ~ Eliminazione delle cause

che hanno provocato gravi danni nelle
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zone contigue all'Autastrada del Sole,
p. 1791O~25790.

3622 - IFANELLI. ~ E,s,dlll1'sione dalIla gra~
duatoria per le sl,upp1enze deH'inlSeg,nan~
te elementare JannarilM A:Uegra di F>f()..
Slnone, p. 17910-19695.

3623 - VERONESI(CATALDO,ROVERE).~ An-

nullamen to dei di:vi,eti di importazione
di carne suina dalla Ctna, p. 1791O~
19173.

3624 - SCOTTI. ~ Abusiva costruzione effet-
tuata all'ingressa di Fano, p. ,17910-
19017.

3625 - PERRINO. Istituzione in BflindiSii
di un disltretto notarillie aU1tonomo, pa-
gina 17910.

3626 - PERRINO.~ Costruziane di una se.
conda linea di alimentaziane per l'eTa-
gaziane dell'energia elettrica nella fra-
zione Casale del camune di Brindisi,
p. 17911~22045.

3627 - BussI. ~ Gravi danni arrecati dal
maltempa nel camune di Tarnaca (Na-
vara) alle colture, p. 17911~21033.

3628 ~ TORELLI. ~ Gravi danni arrecati dal

maltempo alle colture e alla rete viaria
in Valle Cannobina, p. 1791l~25800.

3629 - VERONESI (BERGAMASCO,ARTOM, Bo-
NALDI). ~ Canservazione del patTima-
nio storico della città di Urbina, pa-
gine 17953-22540.

3630 - BONACINA.~ Mancata pagamenta da
parte dell'Opera ciechi civili delle pen-
sioni agli aventi diritto, p. 17954-20553.

3631 ~ VIDALI. ~ Provvedimenti da adat-

tarsi in favore dei lavoratari tessili sa-
spesi dalla lara attività dal cotanificia
di Pordenone, p. 17954-20969.

3632 - FABRETTI. ~ Si:tuazÌione dello stabi-
,Hmento della società Fiorerntinli di Fa-
briana, p. 17954.

3633 - GAIANI. ~ P'l'esen1taZJiorn,e al Pada~
mento ddla relazione annuaLe suMa re-
golazione dei corsi d'acqua, p. 17954~
119011.

3634 - GAlAN!. ~ RlapeI1tuTa dd,la fabbrica
di laterizi in V,iUanova Marrchesana (iRo-
vigo), p. ,17955-19151.

3635 - GAIANI. ~ Gravi danni arrecati alle
colture del Polesine dal maltempo, pa-
gine 17955-20564.

3636 ~ POLANO. ~ Soslpensione <deUa for-

nÌ/tura di medidnaM agHas'SiiS'ti,ti dal-
l'INA:M, p. 17955"20464.

3637 - POLANO.~ Sistemazione del1e strode
,dell oentro abitato di Nulvi, p. 17955-
19162.

3638 ~ FANELLI. ~ Riduzione dell'oraria di

lavoro per le dipendenti da uffici pub-
blici che abbiano figli di età inferiare
ai quattro anni, p. 17956-20563.

3639 ~ BERMAN!. ~ Gravi danni arrecati
aJle colture della pravincia di Navara
dal maltempo, p. 17956~21030.

3640 - CASSINI (TEDESCHI). ~ Adozione del
regol:amenta un'Ìtalri0 deU'olio di oliva,
p. 17956<j19145.

3641 - ROTTA (BONALDI, D'ANDREA, VERONESI).
~ Sospensione della forni tura di medi-
cinali agli assistiti dall'INAM, p. 17988-
23673.

3642 - POLANO (PIRASTU). ~ Istituzione di

un istituto magistrale in Teulada (Ca-
gliari), p. 17988-21407.

3643 - POLANO.~ Ultimaziane deIIa super-
strada Cagliari-Po'rtotarres, p. 17988-
21052.

3644 ~ VERONESI. ~ Ultimazione dei tron-
chi stradali Bologna~Faenza-Rimini, pa-
gine 17989-20620.
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3645 - BERGAMASCO (VERONESI, Bosso, D'AN~

DREA, CHIARIELLO). ~ Documentazione

sul,le boHett,e di pagamento delle chia-

'malte interurbane in tlel1esleLe21iane,pa-
gIillle 18040-.20452.

3646 - BERNARDINETTI.~ Istituzione del III
corso dell'istituto tecnico commerciale
in Poggio Moiano, p. 18040-21395.

3647 - VIDALI. ~ Situazione degli stabili-
mentI meocanici t,r,i,esNni, p. 18040-
20969.

3648 - VIDALI. ~ Assegnazione ad aziende
triestine dei lavori per la costruzione
del TerminaI dell'oleodotto transalpino,
p. 18041...20867.

3649 - CASSINI. ~ Sistemazione degli ar-
ginI del fiume Roja in IProssci.mità di Ven-
timiglia, p. 18041-21035.

3650 - ADAMOLI. ~ Derviaz10ille de~la Vlia Alu-
l1elia nell'abitata di .Mbenga, !p. ,18042-
19691.

3651 - MACCARRONE. ~ Sappres.s!iollie dei
OOI'si di speciai:izzazione per opelt:altrici
,di ma-cchine dettlrorcontabiH neLl'ilstd:tu-

to prorfessioniale di IPontede.ra, p. 18042-
1,9155.

3652 - TEDESCHI. ~ USO di anticrittogamici

nella coltura delle frutta, p. 18042-20613.

3653 - PIOVANO.~ V,incollO delila Soprinten-
denza ai monumenti di M~1ano agli
rimpianti delil:a ex ea,Slerma Zana'f1di di
Voghera, p. 18042,19704.

3654 - ProVANO. ~ Licenziamenti effettuati

dalla ditta FIVRE di Pavia, p. 18043-
20603.

3655 - PERRINO. ~ SistJemazione degli in-
erOici della stralda statalle lirtoranea Brin-
disi-Monopoli, p. 18043~20095.

3656 - MORVIDI. ~ R1sardmento dei danni
ai sinistrati di Barba,rano Romano, pa-
gine 18096-19703.

3657 - COMPAGNONI(MAMMUCARI). ~ Esdu-
sione dei viaggi1aitori iCon bi~Het;to di
sreconda cla-slse 'su al1cuni tr1eni, nel rtrat-
,to Roma-F.roslÌllio[]je, p. 1,8096..19147.

3658 - VERONESI. ~ Costruzione di appar-

!tamenti qUa-S,I di lusso da parte degli
Istituti 'Case popola-ri, p. 10896~29459.

3659 .. BERNARDINETTI. ~ IEsclusiane della
provincia di Rieti dalle zone riconosciu-
te calpite dalle recenti calamità atma-
sferiche, p. 18096-20553.

3660 - VERONESI (ROVERE, CATALDO,GRASSI).
~ Carenza delle verificaziani periodi-

che catastali in agricaltura, p. 18097-
22842.

3661 - RENDINA.~ Grave speculaz,rone perpe-
trata nel comune di Roccamanfina (Ca-
serta) ai danni dei terremotati, p. 18097-
21060.

3662 .. VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Co-

sltruzrane di attJ1ezzaùure da insltal1larsi
su elicotteri atte ad effettuaJ1e slemil1le
di spede fOJ1esrtali, p. 1'81'89.19il73.

3663 - PIOVANO (VERGANI). ~ Costruzione di

un edificio scalastica in camune di Torre
di IsaIa (Pavia), p. 18190-23669.

3664 - SCARPINO (SALATI). ~ Modifica delle
pÌ1ante oI1ganikhe !per d,l peJ1sona.le non
insegnante degl,i ,istituti di Ìstn.1ziione
tecnica, [p. 18190-28487.

3665 .. D',ANGELOSANTE.~ ,Ilrmgolall'lità earn.
meSls'e dall dilI:1igent'e dieU'Ufficio tJeciJ1JÌ.co
del comune di Fran1ca-villlla a MaTe (già
interr. or. n. 5118), p. 18190..19147.

3666 ~ BASILE. ~ CanenlJa di peI1sonale

preslso il'ufficio del regilsrtlJ10 dli MHeto
(Oata-nzara), p. 18237-19141.

3667 - SCARPINO'.~ Esdusione dei ti,toli di
combattente ed asrsimilat'i da qUJeiH:iva-
lliidi per d,l conoorso dei oonitarbi:Ìii degli
uffici imposte dh1ette, p. 18H8..19706.
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3668 ~ AUDISIO. RI,chriesta d:eIJa Banca
commerclaIe di Roma del pagamento
di un residuo debito da parte dei sotto~
scritt,ori di buoni del tesar:o 1974,
p. 18238~22123.

3669 ~ ROSATI. ~ Uoonz,iamenrti effettuati
daUo stablhmento M0n:teoatini di Sini. ,
go (Merano), p. }82318~20466.

3670 ~ BATTINO VITTORELLI. ~ Oriteri ada1:~

tati dalla Seziane per la riforma fan-
diaria in Puglia nell'assegnazione di ter-
reni, p. 18321-20856.

3671 ~ VERONESI. ~ Gravi damni art"recati

aNe aziende agrioa:le delila prorvinJC'Ìa di
Ravenna da,l1e aVVlers,i,tà 'aùmosrferilCihe,
p. 18321~19710.

3672 - CATALDO.~ Equipallenza delle pre~
staziani assicurative privata ed obbli~
gataria per gli artigiani datori di la-
varo, p. 18322-20560.

3673 . TERRACINI. ~ UtiHzzazione delle ca-

struzioni dell'IIslOil,a di V,ento1Jen:e già
3Jdibi,ti a colonia di confinati poJitid,
p. 1832220469.

3674 ~ DE LUCA Luca. ~ COS'Ì'ruzione del.

l'acquedo'tta delle Mezze ;P,iumine (Co~
senza),p. 1832,2-19149.

3675 . DE LUCA Luca. ~ COIsltruziorne dei

raccordi deWautostrada de:! ,salle in ipro~
vinda di Cosenza, p. 183,22.

3676 - AUDISIO. ~ Delibera della Giunta pro~
vinciale amministrativa di Alessandria
relativa all'aoquisto di un libro sulla
Resistenza, p. 18323-26650.

3677 . INDELLI (MILITERNI). ~ SneHimento

deHe pratÌ!ohe di liquidazione deUe pen-
sioni ai ciechi dvm, p. 18323.

3678 ~ SPIGAROLI. ~ Promozione al gmd:o

surperdore di qUieN,o rivestito durante la
guerra di Liberazione di moliti ufficri,aH,
p. 18323-20468.

3679 ~ PREZIOSI. ~ Restauro della chiesa
della Santissima Annunziata di Monte-
farte Irpino (Avellino), p. 18324-22837.

3680 ~ PREZIOSI. ~ S'i'Sitemaz1anledei locaH
deHa scuola dementare di Belili.zzi I!fpi~
no (Avellino), ,p. 1,8324.19705.

3681 ~ VIDALI. ~ Oanlceslsione aUa città di
Trieste di graJlllO a pirez~a SlpeCiÌI3Jle,pa-
gina 1,8361.

3682 - VIDALI. ~ Costruzione di una casa
di ripasa in Pordenone, p. 18361~21784.

3683 ~ VIDALI. ~ Sistemazione degli asili
dell'ONAIRC, p. 18361-25962.

3684 ~ BONACINA. ~ A'Ooe!J:'1Jamento di con-

ì:ra;bbanda presso la dilslt~Uieflia ORBA.T
(Fodimpopoli), p. 18362~19143.

3685 - MACCARRONE. ~ Indiscriminata con-

cesslione di permeSSI di castruzlione in
golena dell fiume Arno tra Pi,sa e la foce,
p. 18362-22827.

3686 - FARNETI Ariella. ~ Mancata assegna-

ziane di viveri ai patronati scolastici da
parte della AAI, p. 18362~22037.

3687 ~ ALBARELLO. ~ Collaudo delle nuove

castruzioni nel cimitera di Santo Ste-
fana di Zimella (Verona), p. 18362~22028.

3688 - ALBARELLO.~ Elezione del presidente
dell'Associazione combattenti di Vero-
na, p. 18362-21192.

3689 - CAPONI. ~ Creazione di una riserva
di caccia da parte della fondazione per
l'istruzione agraria di Perugia, p. 18425-
20556.

3690 - ROTTA(GRASSI). ~ Gravi danni cau-
sati dalla siccità alle colture del riso,
p. 18425-20863.

3691
- ANGELINI Cesare. ~ Mancato paga-

mento delle rette ospedaliere da parte
degli istituti previdenziali, p. 18425-
21028.
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3692 - ROTTA.~ Abolizione dell'assegno in-
tegrativo ai pensionati dell'ENPALS, pa-
gine 18425-21215.

3693 - POLANO.~ Stanziamenti a favore
degli Enti comunali di assistenza della
provincia di Sassari, p. 18425-20606.

3694 - POLANO.~ InvlÌ'Ì'o del lPrelsddooltedel
Consiglio rivolto ai Minrrls<tri affinchè si
dimettano dia eventu:alii incariÌchi rioo-
periti, p. 118426.

3695 - MAMMUCARI (LEVI, MORVIDI). Ri-
pl1esa del sel1Vizio ferroviruI'1Ìo dieHa Ro-
ma-Nol1d, p. 18505-20460.

3696 - MAMMUCARI (FRANCAVILLA).~ Arti-

coli pubblicitari a pagamento effettuati
dall'Enel, p. 18505-20577.

3697 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Piano di
ammodernamento deH:a società F:io.ren-
tini, p. 18505.

3698 - MAGLIANOGiuseppe. ~ Distribuzione
di energia elettrica nei comprensori di
bonifica di Larino e Termoli, p. 18505-
20948.

3699 - PIASENTI. ~ Sospensione delle forni-
ture di viveri della AAI ai patronati sco-
lastici, p. 18506-21771.

3700 - MORVIDI. ~ Esi,stenza in Roma di un
ufficio protesti cambiari clandJes:tino,
p. 18506.

3701 - SCARPINO(SALATI). ~ Costruzione di
opere difensive del litorale di Pizzo Ca-
labro (Catanzaro), p. 18506-22148.

3702 - ROMAGNOLICARETTONITIUIUia.~ Au-

mento de] personalle di custodia dei mu-
sei (già interr. or. n .616), p. 18506.
19164.

3703 - ARTOM.~ Disciplina igienica della
produzione delle acque gassate, p. 18599-
22031.

3704 - VERONESI.~ Utilizzazione ai fini tu-
ristici degli aeroporti con vincoli mili-
tari, p. 18599-21410.

3705 - CHIARIELLO(MASSOBRIO,VERONESI). ~
Norme per ,]'risolamento acustico deHe
case popolari, p. 18599-22128.

3706 - CATALDO(ROVERE, VERONESI). ~ Di-
rettive ddla CgE sui problemi sanit!ari
:nel:le importaz1oni dJi oarni dai Paesi
terzi, p. 18600~W145.

3707 - ROMANO. ~ Consolidamento dell'are-
nile antistante il preventorio antituber-
colare di Torre Angellara (Salerno),
p. 18600-20959.

3708 - SAMARITAN!. ~ Carenza di normali
misure di skurezza nel gabinet!to radio-
logico delila sede deB'INAiM di R:arven-
na, p. 11860{}"19706.

3709 - MINELLA MOLINARI Angiolla (MACCAR-
RONE, GIGLIOTTI, STEFANELLI, SAMARITA-

NI). ~ IlThconven1enti veri'Dica'Ìi'Si nel

commevcio del fatte (già interr. or. nu~
mero 913), p. 18646-.19701.

3710 - FARNETI Ariella. ~ Licenziamento
in trolliCO di diipendent1i delllo slca:toHfi-
cio ambvosiallio di Forlì indusi neHo
elenco della CGIL, p. 18646-2045<6.

3711 - VALLAURI. ~ Grave crisi determinata-
si neIn'ONAIRC, p. 18646-25960.

3712 - VALLAURI. ~ Copertua:-a degli o:t1ga-

nid presso ,jt]Tnibunalle di GOIfizia, pa-
gina IBM7.

3713 - GRIMALDI. ~ Carenza di pe!1sonale
presso [a Pretura di BaiVI"lafraillca (CaJ~
t1anissetta), p. 118647.

3714 - Russo. ~ Sospensione dell'attività
del deposi,to costiero Gigom di Mono-
poli (Bari), p. 18647-20962.

3715 - MAJER ~ Inclusione dei periodi di
servizio militare ai fini della pensione
della previdenza sociale, p. 18647-20577.
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3716 ~ SCARPINO. ~ Istituzione della terza

classe dell'istituto tecnico industriale in
Roccella Jonica (Reggio Calabria), pa~
gine 18702~2061O.

3717 ~ TORELLI. ~ 'Pas1saggilQ de1la ex Aziem.da

elettrica municipale di Cursolo (Novara)
all'Enel, p. 18702~19707.

3718 ~ TRIMARCHI. ~ Determinazione dei

prezzi in sede comunitaria per i pro~
dotti agrumicoli, p. 18703~20618.

3719 ~ PREZIOSI. ~ Sospensione degli asse~

gni familiari ad alcuni dipendenti della
ditta Anita Iandoli di Avellino, p. 18703~
20609.

3720 ~ PREZIOSI. ~ Illecito accesso di privati

ad uno scarico di acque dell'acquedotto
comunale di San Giorgio La Molara (Be~
nevento), p. 18703~20096.

3721 ~ PREZIOSI. ~ Assunzione quale messo

lOomunale dli un pa[1enrte dd Sindaoo di
San Giorgio La Molara (Benevento),
p. 18703~20097.

3722 ~ V ALLAURI (BELLISARIO, BALDINI, MONE~
TI). ~ Interruzione del pagamento ,del-

le pensioni ai ciechi civili, p. 18703~

25805.

3723 ~ TRIMARCHI. ~ Rinvio dell'approva~

zione dei contratti collettivi di lavoro
tra gli Istituti autonomi case popolari
ed il persona'le dipendente, p. 18704-
21064.

3724 - MASCIALE. ~ Provvedimenti da adot~
tare contro iÌ'l Sindaco di San!t'Er<a:mo in
Colle denunciato per peculato, p. 18704~
20090.

3725 ~ MASCTALB. ~ Inattività della ditta Ce~

l'amica Pugliese di Monopoli (Bari),
p. 18704~20581.

3726 ~ ZELIOLI LANZINI. ~ Riordinamento

delle pensioni degli agenti di commer-
cio, p. 18704~20470.

3727 ~ CASSESE. ~ Pagamento delle indenni~

tà ai dipendenti militari licenziati da un
ospedale della Croce rossa italiana, pa~
gine 18704-21196.

3728 - AIMONI (ZANARDI,DI PRISCO). ~ Ria~
,pertura della scuoh materna nella fra~
zione Soave di 'Porto Mant''Jvano, pagi~
ne 18704~20549.

3729 - F ABIANI. ~ Soppressione della ferro-

v1a dell'alto pistoiese, p. 18705~20456.

3730 - VERONESI. ~ Inquinamento del fiume

Ronco, p. 18734-19711.

3731 ~ TEDESCHI. ~ NOITIle per ottenere i con-

tributi del Fondo europeo agricolo di
orientamento, p. 18831~20613.

3732 ~ RENDINA ~ Concessione del riposo

'settimana:lìe agllli addeiHli al oaroere di
Poggioreale (Napoli), p. 18831.

3733 - SCHIETROMA. ~ Situazione determina-

tasi nella Croce rossa italiana, p. 18831-
20963.

3734 ~ MORVIDI. ~ Sospensione delle asse-

gnazioni di viveri da parte della AAI
alle refezioni gestite dai Patronati sco~
lastici, p. 18832~20586.

3735 ~ GIANCANE. ~ Utilizzo della somma

messa a disposizione dalla Repubblica
Federale di Germania per indennizzi
ai cittadmI Italiani, p 18832-36162.

3736 - VERONESI (PALUMBO). ~ Rinnovo dei
Consigli comunali di Marcaria e Osti~
glia, p. 18895~19712.

3737 ~ AUDIsIO. ~ Contributo statale per

opere pubbliche nel comune di Silvano
d'Orba (Alessandria), p. 18895-21029.

3738 ~ VERONESI (BERGAMASCO). ~ Sospen~

sione di forniture di metano per usi
termicI da parte della SNAM, p. 18895-
20967.

3739 - POLANO (PIRASTU). ~ Gravi danni
causati dal maltempo in Sardegna, pa~
gine 18982~22143.
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3740 ~ POLANO. ~ Stanziamenti per la Cassa
del Mezzogiorno per !'incremento delle
attività turistiche, p. 18982~20O'96.

3741 ~ POLANO. ~ Ammontare delle pensio~

ni ai ciechi civili di Sardegna, p. 18982~
20'464 .

3742 ~ PaLANa. ~ Ammontare delle pensioni

ai coltivatori diretti ed agli artigiani,
p. 18982~20606.

3743 . PaLANa. ~ Adeguamento delle pensio~

ni dei ciechi civili, p. 18982~25792.

3744 ~ SCARPINO (SALATI). ~ Esclusione di

alcuni insegnanti elementari dal con~
corso per direttore didattico, p. 18982.

3745 ~ SCARPINO,. ~ Stanziamenti della Cas~

sa per il Mezzogiorno in favore della
istruzione professionale in Calabria, pa~
gine 18982~19707.

3746 ~ GRIMALDI. ~ Sistemazione della stra~

da Dittaino (Caltagirone), p. 18983-
21757.

3747 ~ RaTTA (CATALDO" MAssaBRIO, BERGAMA~

sca). ~ Espletamento delle pratiche di

ricorsi in materia di pensioni di guer-

ra da parte della Corte dei conti, pa-
gine 18983.20961.

3748 ~ MARULLO. ~ Espletamento del con-

corso per direttore sanitario dell' ospe-
dale sanitario di Milazzo, p. 19003~22829.

3749 - VENTURI. ~ Mancata autorizzazione
all'apertura di un istituto psico-pedago-
gico in Fano, p. 19004-30395.

3750 - BERMANI. ~ Interpretazione della
norma per la riversibilità delle pensio~
ni della Previdenza sociale alle vedove,
p. 19004-22126.

3751 - BERGAMASCa(PALUMBO"VERaNESI). ~
Carenza di scuole in Mombello di Lim-
biate (Milano), p. 19121-21394.

3752 - BERNARDINETTI. ~ Riconoscimento

della facoltà di econamia e commercio

dell'Università delil'Aquila, p. 19121-
20934.

3753 - GIGLIOTTI. ~ Riforma organica tabel-
lare dei dipendenti del Comune di
Roma, p. 19121.

3754 - MAMMUCARI (MaRvIDI). ~ Carenza di
aule scolastiche nel comune di Tivoli,
p. 19122-23663.

3755 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Applica-
zione del nuovo Statuto dell'Ospedale
civile di Monterotonda (Roma), pagi~
ne 19122-20578.

3756 - MAMMUCARI (CoMPAGNaNI). ~. Caren-
za di aule scolastiche e di insegnanti
presso l'Istituto per geometri di Pale-
strina (Roma), p. 19123-21401.

3757 - VIDALI. ~ Concessione di autonomie
funzionali allo stabi:limento siderurgico
dell'Italsider nel porto di Trieste, pa-
gine 19123-20868.

3758 ~ VIDALI. ~ Limitazioni poste dallo

stabilimento I talsider di Trieste alla
Commissione interna, p. 19123-22153.

3759 ~ GULLa. ~ Nuovi orari di insegnamen-

to eccedenti l'orario di cattedra deter~
minatosi negli Istituti tecnici, p. 19124.

3760 - TEDESCHI. ~ Adozione del vaccino
ucciso VD S aJllit:iJtuberoOlI:a<fe,p. 19124-
20469.

3761 ~ RaMANO. ~ Istituzione in Agropoli

del quarto corso dell'istituto tecnico
commerciale, p. 19124-23672.

3762 - RaMANa. ~ Completamenta della co~
struzione di appartamenti GESCAL in
Agropoli, p. 19124-25952.

3763 - PERRINO,.~ Mancata assegnazione di
viveri ai Patronati scolastici da parte
dell'AAI, p. 19125-20597.

3764 ~ ALBARELLO. ~ Sistemazione della

strada provinciale ,Padova-Montagnana-
Verona, p. 19125-21393.
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3765 ~ MORVIDI. Adeguamenta degli af~
fitti degli appartamenti dell'IACP di Vi~
terba, p. 19125~24851.

3766 ~ SCARPINO. ~ Collacaziane nella gra~

duataria provinciale per l'insegnamen~
ta nella scuala media degli insegnanti
tecnico~pratici, p. 19126~20611.

3767 - PICARDO. ~ Sistemaziane giuridica
delle infermiere professianali pressa i
Centn traumatolagioi derll'INAIL. ipagi~
ne 19126-21212.

3768 - PICARDO. ~ Rergolarizzazione e rego~

lamentaziane della professiane di ar~
tottiste, p. 19126-,27854.

3769 - LESSONA. ~ Irregalarità perpetrate a
danno degli assegnatari della GESCAL
neHa zona delll'Isolotto in Firenze, pa-
gine 19127~22131.

3770 ~ VIDALI. ~ Quota assegnata al porta

di Trieste a seguita dell'applicaziane
della legge sui porti, p. 19127-20870.

3771 - VIDALI. ~ Licenziamenta effettuata
dalla Italcemen ti di Zaule (Trieste) di
un operaJO a seguito di uno sciapero,
p. 19127-20621.

3772 ~ PAJETTA Giuliana ( VALENZI, MENCA-

RAGLIA). ~ Cantratto di vendita di aerei

Macchi alle Forze armate della Repub-

blica sud-africana, p. 19127~20093.

3773 - PIRASTU. ~ Carresponsione delle in-
dennità, alle maestranze licenziate dal~
.le illIrmer.e ferrifere, previiSte dal Wattato
CECA, p. 19128-20603.

3774 - MACCARRONE. ~ Mancata nomina dei
nuovi componenti della Giunta provin~ I

ciale da parte del Prefetto di Pisa, pa~
gme 19128-20576.

3775 - MI\CCARRaNE. ~ Corresponsione di
contributi della Cassa per il Mezzogior~
no alle scuole per la formaziane di in-
fermiere, p. 19128-22040.

3776 ~ GIRAUDO. ~ Dotaziane di energia elet~

tIlca necessana al cinque comuni della
Valle Grana (Cuneo), p. 19129-21399.

3777 ~ MILILLO. ~ Pagamento degli inden~

niZZl per gli esprapri effettuati per la
costruzione della strada Forca di Valle
Cesa (Teramo), p. 19129-22324.

3778 - MILILLO. ~ Carenza di acqua pata-
bile nella frazione di S. Pellegrino (Pe-
scara), p. 19129~20582.

3779 - CAPONI. ~ Vertenza contrattuale in
atto tra le maestranze e la Cementeria
di Spoleto del gruppo Temi, p. 19129-
21034.

3780 - VECELLIO. ~ Rimborso agli Enti 10'-
cali delle spese sostenute durante le
alluvioni del settembre 1965, p. 19129~
21780.

3781 - BERLINGIERI. ~ PJ:'olungamellllto al
26° ann'O di età dreHe oonc'eSisioni fer~
roviarie per i figli student,i univeTshari
dei dipendenti stata<1i, p. 19130~20453.

3782 - POLANO ~ Ingenti danni causati dal
nubifragio in provincia di Sassari, pa-
gine 19130~26637.

3783 ~ POLANO. ~ Cambiamenta della ten-

sione per la rete elettrica di alcuni co-
muni della provincia di Sassari, pagi-
ne 19131-21585.

3784 ~ POLANO. ~ Numero dei titolari di

pensione coltivatori diretti nelle tre pro-
cincie sarde, p. 19131-20607.

3785 - POLANO.~ Stato attuale della castru~
zione della litoranea Caltelnuova-Santa
Teresa (Sassari), p. 19131~21406.

3786 ~ POLANO. ~ Insufficienza dell'edificio

scolastica di Buddusò (Sassari), pagi-
ne 19131-20607.

3787 - POLANO. ~ Approvazione della peri-
zia di studi per il bacino sul Rio Mannu
(Sassari), p. 19131-20607.
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3788 ~ POLANO. Stipula dei contratti di

cessione a riscatto degli alloggi dello
IACP di Sassari, p. 19131~25792.

3789 ~ CERRETI. ~Perdurare della gestione

commlssariale al Consorzio di bonifica
dell'Al,ta Sante;rno, !p. 19132~20940.

3790 ~ SCOTTI. ~ Pratica di pensione di

guerra dI Palazzi Virginia, p. 19132~
20963.

3791 ~ POLANO. ~ Effettiva consistenza dei

giacimenti di minerali .ferrosi in Sar~
degna, p. 19133~21406.

3792 - CASSANO.~ Approvazione del regola~
mento organico della Croce rossa lita-
liana, p. 19133~20939.

3793 ~ MORVIDI. ~ Obbligo dei segretari co~

munali ad esprimere il loro voto con-
sultivo circa la legalità di ogni delibe~
razione consiliare, p. 19237 ~20587.

3794 ~ MORVIDI. ~ Demolizione di un ma-

gazzino di recente costruzione nel cor~
tile della IPrefettura di Viterbo, p. 19238-
20587.

3795 - MORVIDI. ~ Rimpatrio dalla Germa-
nia di cinque lavoratori italiani per
avere chiesto il rispetto dei loro diritti
sindacali, p. 19238~20588.

3796 - PERRINO. ~ Pubblicazione della ta-

riffa nazionale dei medici, p. 19238-
20955.

3797 - PERRINO. ~ Libemlizzazione della
produzione di tabacco inPuglia, p'agi~
Ine 19238-20462.

3798 ~ GIGLIOTTI. ~ EmOlllumenti oomples-

sivi peJ1cepÌ't'i dai SegJ1eta'J1i 'Comunali
dei grandi Comuni, p. 19239.

3799 - MARULLO. ~ Ripristino nelle sue
strutture murarie originali dell'immo~
bile dell'IAiOP di Trapani sito in via
Segesta di Castellammare del Golfo, pa-
gine 19239~22830.

3800 ~ VERONESI (Basso, ROVERE, CATALDO,

CHIARIELLO). ~ Proroga per !'impiego

di acido benzoico nelle bevande gassa-
te, p. 19239-22054.

3801 ~ FANELLI. ~ Sistemazione del perso~

naIe dipendente dell'acquedotto degli
Aurunci, p. 19239-20563.

3802 ~ FANELLI. ~ Restauro della Casa co-

munale di Vallecorsa (Frosinone), pa-
gine 19240-21039.

3803 - BERNARDI. ~ Situazione deficitaria
della Cooperativa autotrasporti SACA
di Pistoia, p. 19240~20551.

3804 - PICARDO. ~ Perequaz~Oine cLeiHe :retri-
buzioni dei medici ambula'tO'ria1li INAM,
p. 19240.

3805 - CARUBIA.~ Rinnovo del Consiglio di
amministrazione dell'Ospedale civile S.
Giovanni di Dio di Agrigento, p. 1924()"
21567.

3806 - GRIMALDI (PICARDO, MAGGIO). ~ Co-

'Sto e!ievato per il traghet'tamento di au-
toveicoH aHlrai\lleJ1SO1.0 Stretto di Meslsi~
ilia, p. 19241.20457.

3807 ~ PACE. ~ Costruz:ione della strada a

scorrimento veloce Torino di Sangro-
Castel di Sangro, p. 19241~20595.

3808 - PACE.~ Concessione in proprietà de~
gli alloggi dell'IACP di Chieti, p. 19241-
21045.

3809 ~ ZACCARI. ~ Approvazione degli emen-

damenti alla Convenzione internaziona-
le per la prevenzione dell'inquinamento
delle acque di mare da idrocarburi,
p. 19241~20622.

3810 ~ ZACCARI (CASSINI). ~ Costruzione de..

gli impianti televisivi per la ricezione
del secondo canale nella Liguria occi~
dentale, p. 19241-20622.

3811 - PIOVANO.~ Consegna all'ANAS delle
strade della provincia di Pavia classi-
ficate statali, p. 19242-22140.
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3812 - PIOVANO. ~ Tmsferimento dieHa p:t'o-

fessoressa Paohna Ailbani da Milano a
'Pavia, p. 19242.

3813 - MACCARRONE.~ Esecuzione di opere
ch bomfica nel comprensaria del Con-
sarzia della VaI d'Era, p. 19325-20946.

3814 - MACCARRONE.~ Inclusiane dei terri-
tari del Consorzio di banifica della VaI
d'Era nel nuovo Ente di sviluppo, pa-
gine 19325-20947.

3815 - MACCARRaNE.~ Assegnazione di fon-
di ai caltIvatori diretti di Caltana, pa-
gine 19325-21041.

3816 - MACCARRONE.~ Rinnava del cantrat-
to, di affitta del terrena cancessa al vil-
laggio, turistica francese di Marina di
Cecina, p. 19326-21577.

3817 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Valantini
della Federaziane combattenti della Re-
pubblica saciale italiana diffusi nella
zana di TivoH, p. 19326-20857.

3818 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Valantini
della Federaziane cambattenti della Re-
pubblica saciale italiana diffusi nella
zona di Tivali, p. 19326-20579.

3819 - GUANTI. ~ Deficienza di attrezzature
tecniche nell'Istituto, industriale di Ma-
tera, p. 19326-23156.

3820 - MAssaBRIO. ~ Si tuazruane di Cl'ilsi del
settore deUe autoMnee in cOllices1siÌone,
p. 19,327.

3821 - GIANQUINTO. ~ Insufficienza dell'Uffi-
cio, pastale di Murano" p. 19327-20566.

3822 - POLANO.~ Cancessione di autanamie
funzianali al complessa petrolchimico
SIR di Parto1orres, p. 19328-20862.

3823 - PINNA (PICARDO). ~ Grave situazione

dell'Ospedale psichiatrica pravinciale
di Sassari, p. 193Q5-22045.

3824 - POLANO ('PIRASTU). Inqulinament.)
deLle acque dello stagno di Santa GiUa,
,p. 19396~20464.

3825 - POLANO.~ Ammantare dei cantributi
concessi nel quinquennio, 1961-65 ai sen-
SI della legge sul «piana verde» aUe
pravincie sarde, p. 19396-20608.

3826 - POLANO. ~ Sistemazione degli inse-

gnantI nan abilitati, p. 19396-21585.

3827 - LESSONA. ~ Crisi verificatasi nel ba-
cino, mineraria del grossetana (già in-
terp. n. 45), p. 19396-21204.

3828 - LESSONA. ~ Ammadernamenta del
porta di Piambina (già interp. n. 60),
p. 19397-21205.

3829 - LESSONA (CREMISINI, CROLLALANZA,

FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY,

GRIMALDI, LATANZA, NENCIONI, MAGGIO,

PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI).

~ Op'Posli:zione i,ta'!,iana alil'assodazione

ddla Sprugna al MEC (già interp. nu-
mera 1,86), p. 19397-20458.

3830 - LESSONA (NENCIONI). ~ Grave situa-
ziane verificatasi nel Consiglia comuna-
le di Firenze, p. 19397-20572.

3831 - LESSONA. ~ Cantrasta con il presti-
gio, delle Farze armate causato dalla
celebraziane del processa di Trento (già
interr. or. n. 110), p. 19397-20571.

3832 . LESSONA. ~ Carenza di peTsonaJe su-
balterno, nei musei (già interr. or. Il1U-
mero 614), p. 19397~20457.

3833 LESSONA. ~ Trrusporto in pa'tria del-
le salme de,i sovrrani itailiani (già interr.
or. n. 772), p. 19398.

3834 - VERONESI. ~ Rilevanti crediti delle
afficine artopediche Rizzoli verso il Mi-
nistero, della sanità, p. 19398-20966.

3835 - BONALDI. ~ Vendita di dischi a prezzo

sottocosto, p. 19450-20554.
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3836 ~ GUANTI. Disservizia dell'autalinea

Matera,A1tamura~Bari, p. 19450~20945.

3837 ~ TOMASSINI. ~ Assegnaziane di viveri

da parte de1l'AAI ai patranati scalasti~
ci, p. 19450~20614.

3838 ~ TOMASSINI. ~ Autorizzaziane agli uf-

fici pastali a pravvedere alla ballatura
dei titali cambiari, p. 19450~20614.

3839 - IANNUZZI. ~ Prezzo di vendita dell'alia
di oliva canferita all'ammassa, p. 19451-
21039.

3840 - MILILLO. ~ Estensiane della campe-
tenza dell'Ente Fucino all'intera terri~
taria abruzzese, p 19528~22533.

3841 ~ GIGLIOTTI. ~ Deliberaziani adattate

dalla Giunta municipale di Rama in via~
laziane di precise n'Orme di legge, pa~
gine 19528~21755.

3842 ~ BERNARDI. ~ Lavori di prateziane del
li t'Orale tirrenica tra Massa e Pisa, pa~
gine 19529-21031.

3843 - Lo GIUDICE. ~ Insufficienza degli uf-
fici pastali di Catania, p. 19529-20574.

3844 ~ MILITERNI. ~ Istituziane del terzo
carsa dell'Istituta agraria in Belvedere
Marittima (C'Osenza), p. 19530-22534.

3845 ~ D'ERRICO (MASSOBRIO). ~ Cancessia-

ne di un secanda aumento delle pensia-
ni ai sattufficiali dei carabinieri, pa-
gine 19590~21037.

3846 ~ ANGELINI Cesare. ~ Costrruzione di

carse [JJorpolairi nd camune di Lucca, pa-
gi'ne 19590.2r7354.

3847 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ rInoppartunità

di marn:ternere in vigare i punteggi srpe~
draB per i maest:ri elementari giuliiani,
p. 19590

3848 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ 'Prablemi della

ecanamia distributiva e turistica della
provincia di Belluna, p. 19590-21202.

3849 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ Gravi danni pra-
datti dall' alluviane dello settembre
1965 nella vallata del Camelica (Bellu-
n'O), p. 19591~26624.

3850 ~ MACCARRONE. ~ Autarizzaziane alla

ONMI ad acquistare camplessi imma-
biliari, p. 19591-20948.

3851 ~ VALENZI. ~ CoLlocamento in ruolo
dei 'Cottimis'ti ddl'e biblioteche pub~
bhche gavernative, p. 19591~36774.

3852 ~ PICARDO. ~ Ammadernamento della

strada pravinciale Caltanissetta-San Ca-
taldo, p. 19591-23164.

3853 ~ MaLINARI. ~ Campletamenta del mala
di levante del parta di Sciacca, p. 19592-
20952.

3854 ~ MOLINARI. ~ Istituziane di altre classi

di scuale differenziali in pravincia di
Agrigenta, p. 19592-21403.

3855 ~ MOLINARI. ~ Criteri adottatli Inel...

IL'esame dei rr:ioavsi prerslso Ie Commis.
SirOtlllidistrettuaH deHe imposrt:e, pagi-
na 195912.

3856 ~ MOLINARI. ~ Castruziane di una tra-
versa sulla strada statale 115 a m'Onte
della città di Sciacca, p. 19592-25787.

3857 - MASSOBRIO ~ Cancessioni di viaggia
gratuita sulle Ferravie della Stata al
persanale militare in quiescenza, pagi-
ne 19593-21043.

3858 - MOLINARI. ~ Isti:tuz'ione dei com~

pl1ensori turistici di AgI'ilgenta e di
Soiaoca, p.19593-20460.

3859 - MOLINARI - Castruziane di una strada
a scarrimenta velace tra Palerma e
Sciacca, p. 19593~20583.

3860 - TOMASSINI (SCHIAVETTI, Lussu, MILIL-
LO, PREZIOSI). ~ Riapertura dei termi-

ni per la damanda di risarcimenta di
danni di guerra per i prafughi dalla Tu-
nisia e dall'Egitta, p. 19594-23169.
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3861 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione appro~
vata da.ll'Assemblea consultiva del Con~
siglio d'Europa relativa al Codice di si~
curezza sociale, p. 19685~21209.

3862 ~ MONTINI. ~ Raooomandiazion,e ap~

provata dall'Assemblea oo[]sultliva del
Consiglio d'Europa in materlia di sa.lu~
te pubblica, p. 19686.

3863 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione appro~

vata dall'Assemblea consultiva del Con~
slglio d'Europa relativa aJla Conven~
ZlOne di stabilimento, p. 19686~20583.

3864 ~ CAROLI (PICARDI, MONTINI). ~ Rilso~

Ilruzione aipiprovalta daH'A:ssemblea con~
Isu'hiva del Cons1g1io d'Europa concer~
nente i trasporti europei, p. 19686.

3865 ~ PICARDI (CAROLI, MONTINI). ~ Racco~

mandazione approvata dall'Assemblea
consultiva del Consiglio d'Europa con~
cernente la vendita internazionale di og~
getti mobi,li, p. 19686~20598.

3866 ~ CAROLI (MONTINI, MOLINARI). ~ Riso~

luzione approvata dall'Assemblea con~
sultiva del Consiglio d'Europa concer~
nente la creazione di un Ufficio europeo
della gioventù, p. 19686~20936.

3867 ~ CAROLI (PICARDI, MONTINI). ~ Racco~

mandazione approvata daLl'Assemblea
consultiva del Consiglio d'Europa rela~
ti. a C'lgli scambi commerciali tra l'Est e
l'Ovest, p. 19686~20557.

3868 ~ PICARDI (MONTINI). ~ Raccomanda~

zione approvata dal,l'Assemblea consul~
ti va del Consiglio d'Europa concernen~
te la cooperazione nel settore dell'avia~
zione civile, p. 19687~20956.

3869 ~ PICARDI (MONTINI, MOLINARI). ~ Rac~

comandazione approvata dall'AssembJea
consultiva del Consiglio d'Europa con~
cemente accordi commerciali, p. 19687~
20598.

3870 ~ MONTINI (MOLINARI, 'PICARDI). ~ Rac~

comandazione approvata dall'Assemblea

consulti va del Consiglio d'Europa rela~
tlva agh scambi politici con l Paesi
dell'Est europeo, p. 19687~20584.

3871 ~ PICARDI (MONTINI). ~ Raccomanda~

ZlOne approvata dall'Assemblea consul~
tiva del Consiglio d'Europa reJatlva allo
sviluppo economico della Turchia, pa~
gine 19687~20861.

3872 ~ CAROL! (MONTINI). ~ Raccomandazio~

ne approvata dall'Assemblea consultiva
del Consiglio d'Europa relativa ad un
sistema di regolamento delle contro~
versie tra i Paesi membri, p. 19687~
20559.

3873 ~ CARO LI (MONTINI). ~ Raocomall1da~

zione approvata dall'AiSlsemhlea con~
sUltiva del Consiglio d'Europa !relativa
ai problemi deHa poJi'tioa sdentilfica,
p. 19687.

3874 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione appro~
vata dall'Assemblea consultiva del Con~
siglio d'Europa relativa al diritto di
asilo dei rifugiati europei, p. 19688~20954.

3875 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione appro~

vata dall'Assemblea consultiva del Con~
slglio d'Europa concernente l'inquina-
mento delle acque in Europa, p.19688-
26241.

3876 ~ FIORE. ~ Ri'vaJutazione delle pensioni

dell'INPS, p. 19688~20564.

3877 ~ VERONESI. ~ Concessione dell'inden~

nità di residenza alle farmacie rurali,
p. 19688~20966.

3878 ~ MASCIALE. ~ Rlivendicaz1ioni dei di~

pendenti ibancari, p. 19770~28266.

3879 ~ ALBARELLO. ~ Illegale rilascio di eso~

neri millitari nel distretto di Prato, pa~
gine 19770~20855.

3880 ~ PASQUATO. ~ Ammodemamento del~

l'Ufficio postale di Murano, p. 19771-
20596.
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3881 - PASQUATO.~ Soppressione della so-
cietà Adriatica di navigazione di Vene-
zia, p. 19771-23814.

3882 - PERRINO. ~ Ant1oi!pazione aglri ospe-
dallil deUe :rette dI spedahtà per gH assi-
stIti dai comuni, p. 19771-27852.

3883 - MORVIDI. ~ Irregolail"i:tà a:rel lrit1ascio
deUe pen:sioni deH'INiPS in vari centri
del vIt,erbese, p. 19772-29857.

3884 - MaNNI (CAGNASSO, AZARA, V ALSEC-

CHIPa'squ3!lle, FLORENA, ANGELILLI, COR-

BELLINI, CAROLI, CRESPELLANI, DI Roc-
CO). ~ CrÌtiÌ!Ca satua:zioll1e deLle au1JoM-

ne in cOTI!cels1sione,p. J9772.

3885 - GUANTI. ~ Costruzione di metanodot-

ti nella valle del Basento, p. 19854-20946.

3886 - ROMANO (PERNA). ~ <Divisi!One dei
Iproventi di dinica e d'uffido nell'Uni-
versrità di Roma, p. 19'855.

3887 -PICARDO. ~ Costruzione di una diga

sul fiume Moreno (Enna), p. 19855-21404.

3888 - PICARDO.~ Costruzione di una strada
a scorrimento veloce Porto Empedocle-
Oahanissetta, p. 19855-21050.

3889 - VERONESI. ~ Ol1iJteri adottati pelf le
nomilIlJe degli ammrinistra1Jol'i ddle Cas-
se di risparmio, p 19855-30977.

3890 - BERLINGIERI (SPASARI, ANGELILLI).
Rinnovo del Consiglio di amministra-
zione dell'ENAL, p. 19855-24844.

3891 - POLANO (,PIRASTU). ~ Transitabilità
sulla strada statale 389 nel tratto Belvi-
Aritzo (Nuoro), p. 19855-21773.

3892 - POLANO. ~ SoHeoi,ta istruzione del,le
pratiche di finanziamento per l'edilizia
scolastica di Sassari, p. 19856-24587.

3893 - POLANO (PIRASTU). ~ Limitata asse-
gnazione di stanziamenti per i porti
sardi, p. 19856-21057.

3894 - POLANO. ~ Ultiimazione della stmda
panoramica dell'isola La Maddalena,
p. 19856-21214.

3895 ~ POLANO. ~ Consistenza dei giacimen-

ti di bauxite di Olmedo (Sassari), pa-
gine 19856-20957.

3896 - POLANO (PIRASTU). ~ Sollecita istru-

zione delle pratiche per assegni fami-

HaDi nelle provinoie sarde, ;p. 19856-

211214.

3897 - ROVERE. ~ Trasferimento di una in-
segnante del liceo scientifico di San
Remo in seguito ad una protesta di un
gruppo di allievi, p. 19906-23926.

3898 - GIUNTOLI Graziuccia (Russo, GENCO,

JANNUZZI). ~ Restauro del castello sve-
va di Manfredonia, p. 19906-20567.

3899 - D'ERRICO. ~ Gravi condizioni econo-
miche degli Enti ospedalieri di Napoli,
p. 19906-25775.

3900 - POLANO.~ Finanziamenti concessi dal
Credito sardo a società industriali, pa-
gine 19907-22837.

3901 - POLANO.~ Sistemazione delle strade
del comune di Nulvi (Sassari), p. 19907-
21054.

3902 - AUDISIO. ~ Rinnovo del contratto di
lavoro delle maestranze del settore dol-
ciario nella zona di Navi Ligure, pagi-
ne 19908-21193.

3903 - NENCIONI. ~ Importazione ed espor-
tazione di banane con navi battenti ban-
diere estere, p. 19908-20588.

3904 - BRAMBILLA(VERGANI). ~ Costruzione
della fognatura nel comune di Gravel-
lana Lomellina (Pavia), p. 19904-21033.

3905 ~ VERGANI. ~ Mancanza di enti ospeda-

lieri pubblici e privati nel comune di
Cinisello Balsamo (Milano), p. 19908-
23928.



Senato della Repubblica ~~ 945 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

3906 ~ VERGANI. Apertura di una nuova
agenzia postale nel comune di Cinisello
Balsamo (Milano), p. 19909~20619.

3907 - BOCCASSI.~ Trasferimento di una
insegnante elementare dalla scuola di
Castelferro (Alessandria), p. 19909.

3908 ~ PALERMO. ~ Attentati dinamitardi
contro sedi di partiti politici in pro.
vincia di Napoli (già interr. or. n. 467),
p. 20041-20595.

3909 - PERNA \ GRANATA, ROMANO, PIOVANO,

SCARPINO, SALATI). ~ Aggressione della

Polizia durante una manifestazione di
insegnanti e di studenti a Roma (già
interr. or. n. 567), p. 20041.

3910 - SALATI (FERRARI Giacomo, ORLANDI,

FORTUNATI, FARNETI Ariella, SAMARITANI,

ROFFI, THEBBI). ~ FaUimento della Com-

pagma d'assicurazioni Mediterranea (già
interr. or. n. 577), p. 20041-21588.

3911 - MILITERNI. ~ Disservizio dell'Enel in
molte zone della provincia di Cosen-
za, p. 20041-20951.

3912 - AlMON! (GlANQUINTO, FABIANI). ~ Mo-

difica alla tabella dei compensi al per-
sonale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, p. 20042-20549.

3913 - AIMONI (GIANQUINTO, ORLANDI, FABIA-
NI). ~ Aumento dell'organico del Cor-
po nazionale dei vigili del fuoco, pagi-
na 20042.

3914 ~ PIOVANO. ~ Licenziamento del perso-

nale del Consorzio agrario provinciale
di Pavia, p. 20043-21213.

3915 - BASILE. ~ Assunzione in ruolo negli
anni scolastici successivi degli insegnan~
ti risultati in soprannumero, p. 20043-
20551.

3916 - ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Licenzia.

menti effettuati dalla Cartiera di Legna
go, p. 20043~20931.

3918 ~ VERONESI. ~ Limitazione dell'estrazio~

ne di ghiaia e sabbia nei torrenti ap~
penninici, p. 20043-21781.

3919 - P ICARDO.~ Mancata approvazione del
bilancio dI previsione per il 1964 del-
l'Amministrazione provinciale di Cal-
tanissetta, p. 20043-20599.

3920 - PICARDO- Consolidamento dell'abita-
to del comune di Campofranco (Calta-
nissetta), p. 20043-21404.

3921 - PIOVANO. ~ R,ilPristJino ddl'efficienza

produttiva delle aziende agricole dan-
neggiate da avversità atmosferiche in
provmcia dI Pavia, p. 20078-21051.

3922 - PICARDO. ~ Anticipazione agli ospe-

daM degli importi per le s,pedalità con-
sumate dagli assistItI dai comum, pagi-
ne 20079-27854.

3923 - PIASENTI. ~ Ripartizione dei fondi
per i corsi di cultura popolare, p. 20152-

20597.

, 3924 - PIASENTI.~ Trasmissione di atti e
comunicazioni della provincia di Bol-
zano nella sola lingua tedesca, p. 20152.

3925 - PIRASTU. ~ Sciopero proclamato dai

sanitari dell'Ospedale di Cagliari, pa-
gine 20152~20956.

3926 - ADAMOLI(MINELLA MOLINARI Angiola).
~ Erogazione delle provvidenze pre-

viste dal Trattato CECA ai lavoratori
licenziati dalle acciaierie di Bolzaneto,
p. 20152-22524.

3927 - MARULLO.~ Importazione di prodot-

ti ortofrutticoli dalla Spagna, p. 20153-
21041.

3928 - TREBBI. ~ Inadeguatezza dell'Ufficio

postale di Carpi (Modena), p. 20153-
20617.
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3929 ~ ANGELILLI. ~ Collaborazione delle As~
soci azioni del movimento cooperativo
nei ConsIgli di amministrazIOne degli
enti di sviluppo agricolo, p. 20153~21751.

3930 ~ SPIGAROLI. ~ Riduzione della grada~

zione alcolica per i vini dell'annata 1965,
p. 20153-22332.

3931 ~ ADAMOLI (PELLEGRINO, STEFANELLI). ~

Blocco del fondo istituito a favore del
personale delle dogane, p. 20153.

3932 - ADAMOLI (VIDALI, BRAMBILLA, MINELLA

MOLINARI Angiola, PALERMO). ~ Ade-

guamento delle pensioni marinare, pa-
gine 20154-22120.

3933 - VALENZI. ~ Applicazione del P:iano
paesistico del comune di Procida (Na~
poli, 20154~37382.

3934 ~ ANGELILLI. ~ Detelìminazione della

percentuale per l'assunzione obbligato-
ria al lavoro degli invalidi, p. 20154~
21192.

3935 - PALERMO (ROFFI, DI PAOLANTONIO).~

Rivendicazioni dell'ex personale civile
somalo già alle dipendenze del Gover-
no Italiano, p. 2021O~21045.

3936 - SELLITTI. ~ Valutazione dell'insegna-
mento eseguito neUe scuolle per malitari
ai fim degli incarichi a supplenza nella
scuola media, p. 20210~22536.

3937 ~ CATALDO (ROVERE, VERONESI). ~ Ri.
chiesta di pagamento di un oanO'ne an~
nuo per l'uso delle rampe di accesso
agli argini demaniali in provincia di
Parma, p. 20210-21752.

3938 - MOLINARI. ~ AnnuLlamentO' dei mi~
glioramenti economici conoess,i ai di~
pendenti degli Enti locali skHiani, pa.-
gine 20211~24306.

3939 - PERRINO (V ALSIECCHI Pasquale). ~
Adeguamen t'0 deUe pensioni !per i oie-
chi civili, !p. 20212-22045.

3940 - MILITERNI. ~ Trasfenmento di nu~
mel10si tubercolO'tici caJabresli in Pug;Ha,
p. 20212-22042.

3941 - MILITERNI. ~ k'\ssegnazione di un
punt,eggio preferenziale agli ins1egnanti
della provincia di BOllzano, p. 20212~
25950.

3942 - ADAMOLI. ~ Siituallione creata daUa
DirezIone dell'OARN di Genova nel raip-
porti con Il. la1v;oratori del ramo indu-
striale de.l porto, p. 20212-21392.

3943 - CRESPELLANI.~ RiduziOllJe delle quo-
te integrati1v1e delle iPens,iO'ni a seguito
dell'aumento dene (pensioni della Pr'e>-
videnza sooiale, !p. 20213.,20562.

3944 - DERIV. ~ Completamento delle ope-
re proget,tate dalla Cassa per i,l Mezzo-
giorno, !p. 20213-21571.

3945 - NENCIONI (CREMISINI, CROLLALANZA,

FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY,

GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, PACE, PI-

CARDO, PINNA, PONTE, TURCHI). ~ Ca-

renza di concreti provvedimenti contr'0
atti di spionaggio (già interp. n. 49),
!p. 20291~20591.

3946 . NENCIONI. ~ Soppressione del Tri-
bunale mi,Htare di Milano (già interp.
n. 64), p. 20292-20858.

3947 - NENCIONI (CREMISINI, CROLLALANZA,

FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY, GRI-

MALDI, LATANZA, LESSONA,PACE, PICAR-

DO, PINNA, PONTE, TURCHI). ~ Indagini

condotte dagli organi di polizia nei con~
fronti degli appartenenti al MSI in oc~
casione dell'attentato contro la sede del-
la CGIL in Roma (già interp. n. 69), pa-
gina 20293.

3948 - GRIMALDI (NENCIONI). ~ Esaurimen-
to dei fondi per la concessione dei COil-
tributi ag1i artigiam del Mezzogi'0rno
(già interp. n. 91), p. 20293-20570.

3949 ~ NENCIONI. ~ Difficoltà veI1ificatesi

circa l'assegnazione del lPI1emio Bahan
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per la pace 1963 (già interp. n. 100),
p. 20293.,,21044.

3950 ~ GRIMALDI. ~ Regolamentazione del~

l'asskurazlOne infortuni per i lavora~
ton addetti alle miniere di zolfo (già
interp. n. 106), p. 20294~20569.

3951 ~ NENCIONI (CREMISINI, CROLLALANZA,

FERRETTI, FIORENTINO, ,FRANZA, GRAY, GRI~

MALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PA~

CE,PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI). ~

AggresSliona sistematiche contro giova~
ill manifestanti da parte di orgaillzza~
zioni comuniste (già interp. n. 158), pa~
gine 20294~21766.

3952 ~ NENCIONI (CREMISINI, CROLLALANZA,

FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY, GRI~

MALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, P A~

CE, IPICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI). ~

Destinazione dei fondi esiM,enti presso
la gest,ione assegni familiari (già interp.
n. 166), p. 20295..20592.

3953 ~ NENCIONI (CREMISINI, CROLLALANZA,

FRANZA, GRIMALDI, GRAY, IPICARDO, MAG~

GIO, TURCHI, FIORENTINO, PONTE, PACE,

LATANZA, FERRETTI, PINNA, LESSONA). ~

Motivi addotti per evitare il faUimento

della Società finanziaria italiana (già
mterp. n. 198), !p. 20296~25657.

3954 ~ NENCIONI (CROLLALANZA, CREMISINI,

FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY,

GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO,

PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI).

~ Criminosa attività terroristica con-

tro i cittadini di lingua italiana ,in Al-
to Adige (già interp. n. 203), p. 20296.

3955 ~ NENCIONI (CREMISINI, CROLLALANZA,

FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY,

GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO,

PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI).
~ Suggerimenti del Governo austriaco

a quello italiano per condurr,e un'in-
chiesta nei confL1Onti delle azioni delle
Forze deLl'ordine in Alto Aidilge (già in-
terp. n. 207), p. 20296-20593.

3956 ~ NENCIONI (CREMISINI, CROLLALANZA,

FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY,

GRLMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO,

PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI).

~ Tutela d~ne esigenze popolari e della

produttività durante gli scioperi (già
interp. n. 227), p. 20297.

3957 ~ NENCIONI (CREMISINI, CROLLALANZA,

FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY,

GRIMALDI, LATANZA, LESSON~, M<\GGIO.

PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI).
~ Volo effettuato sulla ciHà di Inns-

bruck da parte di elementi della Asso.-

ciazione ASAN Giovane Italia (già in~

terp. n. 228), p. 20297.

3958 ~ PICARDO (GRIMALDI, MAGGIO). ~ ADfruul~

lamento di delibere di Enti locali ski~
liiani relative al personale dipendente
(già interp. n. 257), !p. 202918.

3959 ~ GRAY ~ Denuncia per gravi J1eati p:re-

sentata a carico d~l Presidente e del
Sovrint,endente del Teatro den'opera di
Roma (già interp. n. 270), p. 20298.

3960 - NENCIONI (BASILE, CROLLALANZA, FER-

RETTI, FRANZA, GRAY, GRIMALDI, LATAN~
ZA, LESSONA, MAGGIO, P ACE, PINNA, PI-

CARDO, TURCHI, CREMISINI). ~ Arresti
indiscriminati di giovani appartenenti al
MSI (già interp. n. 271), p. 20298.

3961 ~ NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROL~

LALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,
GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG~

GIO, P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR~

CHI). ~ Trattamento usato dalle Auto~
rità elvetJiche agli emigranti italiani (già

interp. n. 272), p. 20298-20594.

3962 ~ NENCIONI. ~ Irregolarità nelle ope-

razioni elettorali nel comune di Milano
(già interp. n. 278), p. 20298~20859.

3963 ~ NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROL~

LALANZA, FERRETTI, FRANZA, FIORENTINO,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG-

GIO, P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR~

CHI). ~ Calunniosa diffamaZJione del
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MSI nella trasmissione telev,isiva « Cro~
nache dei partit1i}} (già interp. n. 316),
p. 20299~21583.

3964 ~ FERRETTI. ~ Manifestazioni antimili~

tariste verificatesi a Carpi (già interr.
or. n. 66), p. 20299.

3965 ~ GRAY. ~ Dichiarazione del Quesltorre

di Genava relativamente al canv,egna
del Mav~menta sociale itailiana (già in~
terr. or. n. 94), p. 20300.

3966 ~ GRAY. ~ Pravvedimenti da adattarsi
per parJ1e termine all'attività criminasa
in Alta Adige (già interr. or. n. 96), pa~
gina 20300.

3967 ~ FERRETTI. ~ Rervislione deUa Statuto

della scuola narmale sUlPeriore di Pisa
(già interr. or. n. 214), p. 20300-20942.

3968 ~ PICARDO (GRIMALDI, PINNA). ~ Esten~

siane ai dipendenti dell'ENP~S dei bene-
fici già riconosciuti a favore dei dipen~
denti di altri enti assist,enziali (già interr.
or. n. 252), p. 20300-20600.

3969 ~ GRA Y. ~ Esaltazione pro pa,gandds ti-

ca del oomunisma mandiale nèHe tra~
smisslOui della RAI~TV (già interr. or.
n. 360), p. 20300-23912.

3970 - FERRETTI. ~ Maggior contralla suUe
trasmi,ssiani storiche 'televisive (già in-
terr. or. n. 371), !p. 20301-25777.

3971 - GRAY. ~ Funzioni demarailizzatricl
,ddla spirito, pubblica a1ssunte dalla

RAI-TV (già interr. or. n. 388), p. 20301~
25779.

3972 - GRAY. ~ Nomina di un t,itolare al
Consolato generale d'Italia a Chicago,
(già interr. or. n. 480), p. 20301-20567.

3973 - NENCIONI.~ Autarizzazioni ad am~
pliamenti di raffinerie (già interr. or.
n. 544), p. 20301.

3974 ~ FRANZA. ~~ SciOipera in atto dei di-

pendenti dell'Amministrazione pravin-
oia,le dl Avell:ino (già interr. or. n. 551),
p. 20302~24297.

3975 ~ GRAY. ~ Parole offensive pronun-

ciate a Tribuna eliettorale oontr;o i pair-
lamentari del MSI (già interr. or. n. 558),
p. 20302-21573.

3976 - GRAY. ~ Riarganizzaziane dell'ENAL
(già interr. or. n. 574), !p. 20302-~4849.

3977 ~ NENCIONI. ~ Esdusione da una sfi-

lata della bandiera con gli stemmi di
Trieste e dell'I stria (già interr. or. n. 575),
p. 20302~20591.

3978 - GRIMALDI. ~ Aumento del gettone
di pr,esenza al medici oomlPonenti la
Commissione per gli invaUdi civili (già
interr. or. n. 641), !p. 20303~24302.

3979 ~ GRAY. ~ Namina del Presidente del~

l'ENAL (già interr. or. n. 645), p. 20303-
24849.

3980 ~ GRAY. ~ Prapaganda cantraria ai da-

veni militari cont,enuta in un disco mi~
crosolco (già interr. or. n. 650), p. 20303~
20567.

3981 ~ GRAY. ~ Decreta penale emessa dal

Pvetore ddl'Aquila avverso a tale De
Risio con la motiva:z.iane di aver mole-
stato una manifesta:z.ione di partilgiani
(già interr. or. n. 684), p. 20303~20568.

3982 ~ GRAY. ~ Vari,azioni nell'lintitolaz,io-

ne delle strade (già interr. or. n. 741),
p. 20303~24301.

3983 ~ NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROL~

LALANZA, FFRRETTI, FIORENTINO, FRANZA,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG-

GIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR-

CHI). ~ Liquidazione della saoietà

SAIMP (già interr. or. n. 759), p. 20304.

3984 ~ GRAY. ~ Aumenta deHe taniffe dei

trasporti pubblici di Roma (già interr.
ar. n. 814), p. 2030~0857.
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3985 ~ GRAY (NENCIONI). ~ ArruoJamento

di volontari Itahani per il Vrietnam del
nord (già interr. or. n. 815), p. 20304~
24017.

3986 ~ PICARDO. ~ Oriter,i adottati nelle pro~

mozioni a Ispettore scolastico (già in-
terr. or. n. 841), p. 20304~20600.

3987 ~ GRAY. ~ Falso operato sul d')cumen~

to di conEerimento della medaglia d'oro
alla bandiera del Corpo volontari della
libertà (già interr. or. n. 850), p. 20306-
21573.

3988 ~ GRAY. ~ Definizione del concetto di

«modesta costruzione» per i progetti
approntatI dal geometn (già znterr. or.
n. 902), p. 20305-~0568.

3989 - DI PRISCO. ~ Rinnovo del contratto

di lavoro dei panettie[',i, p. 20305-21198.

3990 ~ BUSSI (TORELLI). ~ Norme per la

fuslione di società coopera,tive, p. 20305~
20935.

3991 ~ FABIANI. ~ Aumento dei nol,i per i

porti USA per le esportazioni di cera~
miche, p. 20306~120941.

3992 ~ POLANO. ~ Concessione di un premio

dI fine esercizio agli assuntori e oon- I

trattlstI delle naivi traghetto, p. 20306-
20608.

3993 - POLANO.~ Riconoscimento della di-
strofia muscolare quale malattia socia-
le, p. 20306-29146.

3994 ~ POLANO. ~ Chiusura delJo zuccheri-

ficio Eridan~a di Oristano, p. 20306-
22143.

3995 ~ POLANO. ~ Costruz1ione di una sltra-

da collegante il comune di Marina di
Sorso (Sa:ssari) con la stat&le 200, pa-
gme 20306-20957.

3996 ~ POLANO. ~ Sistemazione del pers')-

nalle delle assuntovi,e, p. 20306-20608.

3997 ~ POLANO. ~ Recrudescenza di casi di

tI'a'coma constatata tra glti scolari del

comune di Nulvi (Sasrsari), p. 20402~
20958.

3998 ~ POLANO. ~ CroUo della strada di ac-

cesso a Monteleone Roccadoria (Sassa~
n), p. 20403-21055.

3999 ~ BERMANI. ~ Chiusura del cotonifi-

cia di Trecate (Novara), p. 20403-23802.

4000 - INDELU. ~ ImlPerizia degl,i utel1iti dd-
la strada nel prestar;e i p,rimi soccors,i
negli incidenti, p. 20403-21574.

4001 - SANTERO. ~ Presentazione al Parla-
mento del disegno di legge di ratifica
della Convenzione sUilla r,esponsabilità
civile nel campo nucleare, p. 20403-.,21060.

4002 ~ STEFANELLI. ~ Esclusione degli in-

segnanti elementari di ruolo laureati
daUe nomine a oattedre deHa scuola
media, p. 20403-.,25350.

4003 - TORELLI. ~ Criteri adottati nel oon-
rerimento delle cattedre agli inslegnanti
elementari nei comuni di montagna, pa-
gine 20404-26848.

4004 - CROLLALANZA. ~ Gravi danni arreca-

ti al porto di Bari da una eccezionale
mareggiata, p. 20444.

4005 ~ MAMMUCARI. ~ Costruzione della se-

de dell'Is,tituto s'peI1imel1'tale delle fer-
rovie 111Roma, p. 20444~20949.

4006 ~ MAMMUCARI. ~ Trattative Fi'at"Gene-

l'al Motors per l'acquisto del comples-
So Fiat, p. 20444-22828.

4007 ~ MARULLO. ~ Esclusione del porto di

Messina dagli stanziamenti per opere
dI ammodernamento 'Portuali, p. 20444-
20950.

4008 - DE LUCA Angelo. ~ Ammodemamen-
to del sistema autostradale abruzzese ,
p. 20444~i26620.

4009 ~ TREBBI (DI PRISCO). ~ Tariffe di ero-

gazione dell' energùa eleHrica praticate
alle Acoiane e Ferviere di Modena, pa-
gine 20445~21593.
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4010 ~ BERMAN!. ~ Ucenziamenti effettuati
dallo stabiHmento Cobianchi di Omegna
(Nov;ara), p. 20445.

4011 ~ BOCCASSI. ~ Abrogazione della nor~
ma rdat,iva alla pDesunzione di esisten~
za nell'asse ereditar,io di gioielli, denaro
e mobiba nella mi,sura del 7,10 per cen~
to, p. 20446~21031.

4012 ~ POLANO. ~ Liquidaz,10ne degH asse~

gni Eami,liari ai ,lavoratori di Nughedu
San Nicolò (Sassmi), /p. 20446~22047. '

4013 ~ POLANO. ~ Finanziamento del seoon~

do lotto deUa strada Nughedu San Ni~
colò~Tribnes (Sassairà), p. 20446~21055.

4014 ~ POLANO. ~ Comportamento del col~

locatore comunale di Nughedu San Ni~
colò (Sassari) nei confronti dei lavoI'a~
tori di quel comunE', p. 20446~20959.

4015 ~ V ALENZI. ~ Sistemazione in ruolo dei

dipendenti dd Banco di NaJpoli di Tni~
poli, p. 20447~22842.

4016 ~ BONACINA (TORTORA, GATIO Simone,

ROMAGNOLICARETTONITullia). ~ Paga~

mento di una tangente annua da parte
deWUMA per ogni quintale di ca]1bu~
rante agevolato per usi agricoli, p'agi~
na 20447.

4017 ~ POLANO. ~ lstituzlione in Nughedu I
San Nicolò (Sassari) di un cantiere di
la¥oro, p. 20448~21773.

4018 ~ VERONESI. ~ lstituz,ione di souole

medie superioni in Codigoro, p. 20520-
23929.

4019 ~ TERRACINI. ~ Costruzione di un pon~

te sul fiume EIsa nei pressi di Empoli,
rp. 20520~23168.

4020 ~ LESSONA. ~ Licen~j;amenti effettuati

dana ditta GargeUi di f,imnzuola, pa~
gine 20520~21757.

4021 ~ LESSONA. ~ Aipposizione di una lap

de nel liceo ginnasio Michelangelo c
Fi,renze a ricordo dei caduti delLa gueJ
ra 1940-45 con esclusione di quelM de
.la RSl, p. 20520.

4022 ~ PlRASTU. ~ Stanziamenti previsti i

favore dei porti del1a Sardegna, p. 2052:
21052.

4023 ~ SCHIETROMA (TEDESCHI, MORINO, CA~

SINI). ~ Sistemazione degli insegnan°

non di rUlOlo (già interp. n. 319), p. 2052:
21409.

4024 ~ CASSINI (PERRINO). ~ Dìver,genze ne

l'appMcazione del decreto ministeria,]
relatirvo alla ripartizione dei oompen~
fissi ai medici osp'eda1ieri (già inter
or. n. 882), p. 20521-21569.

4025 ~ MAMMUCARI (VALENZI). ~ CondanTI

comminate dal Gover;no dell'l,mn a s,t~
denti imputati di attentato ana vi1
de>Uo Sc.ià, p. 20521-20949.

4026 ~ GRASSI (BERGAMASCO, PALUMBO, C

TALDO, VERONESI). ~ Regolamenta.zi~

ne dei navigli lomba'rdi (già interp. ill
mero 95), rp. 20S22~,20943.

4027 ~ D'ERRICO (BERGAMASCO, TRIMARCH

ROTTA, tPASQUATO, VERONESI). ~ Crite

di ripartizàone dei compensi forfetta
corri<sposti daUe Casse mutue ali sanit:
ri o slpedaJi eri (già interp. n. 101), p:
g,ine 20522-27841.

4028 - D'ANDREA.~ Appront1amen<to del pi,:
no inteI'comunial,e edi'I:izio in provinci
di Roma (già interp. n. 177), p. 2052.
23911.

4029 - BERGAMASCO (TRIMARCHI, VERONES

ARTOM). ~ Rinnovo dei membri di
Consiglio nazionale deWeconomia e d,

lavoro (già interp'. n. 189), p. 20523~2093,

4030 - ARTOM (D'ANDREA). ~ Gravi cons
guenze dello sciopero ferrov,ia.rio (gl
interp. n. 225), p. 20523.
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4031 - D'ANDREA (BONALDI). ~ Manifesta-

ZWl1l antimilitariste veriificatesi ad An-
guillara Sabazia (glà interr. or, n. 68),
p. 20523.

4032 - BONALDI. ~ Incidenti tra le Forze
di polizIa e i la/voratori ediJi (già interr.
or. n. 159), p. 20524-21751.

4033 - VERONESI. ~ Proroga dell'e misure
,eccezionaH per ,la dListillazione delle me-
le (glà interr. or. n. 164), p. 20524-22539.

4034 - ARTOM. ~ Soppress,ione delle scuole
marittime dell'Ente educazione marina-
ro. (già interr. or. n. 195), p. 20524-,21565.

4035 - TRIMARCHI {ALCIDI REZZALea, BERGA-

MASCO, VERONESI). ~ ÀlplPlicazione del-

l'impos'Ì1a generale suU'entrata sulle tas-
se e contributi versati dag,li studenti 0.1-
lIe Università (già interr. or. n. 223), pa-
gine 20524-20965.

4036 - VERONESI (CATALDO, GRASSI). ~ Pol-

verizzazione delle az:iende agrkoI,e (già
interr. or. TI. 294), p. 20524-20968.

4037 - MILILLO. ~ Revi's,ione deJlo scru-
tinio per il grado ottavo dei cancellie-
ri e se'gretaI1i giudizliani, p. 20525.

4038 - VERONESI. ~ Frane e smottamenti
verj,ficatisi nell'Appennino bolognese
(già interr. or. n. 336), p. 20525-21782.

4039 - VERONESI (CHIARIELLO, MASSOBRIO). ~

Insufficienza del matedale ferroviario
mohile (già interr. or. n. 365), p. 20525.

4040 - GRASSI (VERONESI). ~ Spesa necessa-

ria per il mantenimento degH uffici del-
l'Ilsipettorato delJ'aHmenta'zione (già in-
terr. or. n. 400), p. 20525-23807.

4041 - Bosso (BERGAMASCO VERONESI Bo-, ,
NALDI). ~ Inchiesta amministrativa sul-

la gestione dieltl'IENI (già interr. or. nu-
mero 411), p. 20526.

4042 - VERONESI(Basso). ~ AcquÌ'sto di cen-
trali termoelettriche all'estero (già in-
terr. or. n. 423), !p. 20526-21594.

4043 - BERGAMASCO (VERONESI, BONALDI,
D'ANDREA). ~ Canzoni offensive per le
Forze armate italiane cantate al Festi-
val del due mandi in Spoleto (già i1n-
terr. or. n. 450), p. 20526.

4044 - BATTAGLIA (BERGAMASCO, TRIMARCHI,

VERONESI, BONALDI, D'ANDREA). ~ Mi-

sure da adottal'si per nistabiIi,re l' ordme
in Alto Adige (già interr. or. n. 485),
p. 20526.

4045 - BONALDI (BERGAMASCO, PASQUATO, VE-
RONESI). ~ Ing:iuste accuse !pubblicate

da un giorna,le romano nei confronti
della scuola paraoadutisti di ,Pisa (già in-
terr. or. n. 494), p. 20527-20857.

4046 - TRIMARCHI (CATALDO, GRASSI, VERO-
NESI). ~ Uso deMo. carta all direnne per
gli agrumi destlinati al mercato interno
(già interr. or. n. 515), p. 20527-21216.

4047 - GRASSI (VERONESI). ~ Costituzione
di una autonoma direzione della CEE
:presso n Ministero dell'agri1coltura (già
interr. or. n. 520), p. 20527-23807.

4048 - VERONESI(CHIARIELLO, D'ERRICO, ROT-
TA, ROVERE). ~ Modifiche alll'erog1azio~

ne ed 'all'assistenza sanitaria gratuita
nelle provincie di Modena e Bologna
(già interr. or. n. 545), p. 20527.

4049 - GRASSI (VERONESI). ~ Regolamento

organico deU'Ente nazionale per le tDe
Venezie (già interr. or. n. 555), p. 20528-
22322.

4050 - ARTOM (ALCIDI REZZA !Lea). ~ Inci-
denti verificatisi presso l'Università de-
gli studi di Firenze (già interr. or. nu~
mem 638), p 205:28-21393.

4051 - D'ANDREA. ~ Trasferimento al Ve-
scovo di Patrasso di una prez1iosa opera
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conservata nel Duomo dà Pienza (già
interr. or. n. 738), p. 20528~21396.

4052 ~ BATTAGLIA. ~ Estensione agIli inse-

gnant'l dementari collocati a riposo con
il 30 settembre 1964 dell'indennità di
buonusclta nella nuova misua:a entrata
III vigore il 10 gennaio 1965 (già interr.
or. n. 745), p. 20529~21566.

4053 ~ VERONESI (Bosso). ~ Ammaderna~

mento e potenziamento del,le Ferrov,ie
dello Stato (già interr. or. n. 754), pa~
giua 20529.

4054 ~ D'ANDREA (BONALDI, VERONESI). ~

Partecipaz,ione d,i padr,e E.rnesto Bal~
ducci a trasmissioni televisive (già in-
terr. or. n. 762), p. 20529~21570.

4055 ~ MASSOBRIO, (CHIARIELLO, D'ERRICO,

ALCIDI REZZA Lea). ~ Manifestazione

indetta per il 7 apdlle 1965 dall'Associa~
zione mut,uati e invaLidI civili (già in~
terr. or. n. 764), p. 20529~21760.

4056 ~ D'ANDREA (BONALDI). ~ ConoeSSLone

delle lmee automobiHstiche nel Subla-
ceme (già znterr. or. n. 796), p. 20529~
20940.

4057 - D'ANDREA (BONALDI). ~ iJ)imostrazio~
ni organizzate a Roma contro l'aumen-
to delle ta~i:ffe dei tmsporti (già interr.
or. n. 833), p. 20529~21754.

4058 ~. CHIARIELLO. ~ DIsci\pl,ina del mer-

catO' delle carni a Napoli (già interr. or.
n. 845), p. 20530-22321.

4059 ~ VERONESI (CATALDO, GRASSI). ~ Man~

cata pubhlicità del concorso del Fondo
europeo ag,r,icollo per l'erogazione di
contrIbutI di mIglioramento (già interr.

or. n. 854), p. 20530~25961.

4060 - VERONESJ (PALUMBO, BONALDI). ~ Ist~~

tu:òione di farmacie comunali in sopran-

numera in Ferrara (già interr. or. nu~
mero 903), !p. 20531..,22055.

4061 - D'ERRlca. ~ Pedoa:losità della stra~
da statale tra S. Vita dei Nmmanni e
Brindisi, /p. 20531.

4062 - ROMANO. ~ Situaz,ione debdtoria de-
.gli Enti locaIi nei canfront,i deg,H aspe-
dali riuniti di SaLerno, p. 20531~21408.

4063 - MAMMUCARI. ~ Aumento de,i casi

di ~patite virale, p. 20532~21207.

4064 ~ MAMMUCARI. ~ Cont'rolla deMo Sta.

to sulla attività della Sacietà BPD nel
settme missIlistico e nudeare, p. 20532-
22136.

4065 - INDELLI. ~ Estensioni in ItaLia del-

l'afta epizoatica, p. 20532~2,2038.

4066 - MACCARRONE(GIGLIOTTI). ~ Costi.
tuzione del ConsigMo di amminilstrazia-
ne degili OS\P'edaI.i riuniti di Rama, pa-
gine 20532-24305.

4067 ~ RENDINA. ~ Abusa cammessa da,l

camandante della tenenza dei carabi-
nieri di Taurianava nei confrontli del si~
gnar Antonina Laganà, /p. 20532~21773.

4068 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Funz,ia~

namento dei centri meccanOlgrafici del~

l'anagrafe tributaI1ia centrale, !p. 20533-
214012.

4069 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ CondiziQ-

ni dà lm'oro esistenti aHa stabilimento
Luciani di Rama, p. 20533-25948.

4070 - PIASENTI. ~ Illegale oessione a ter~

zà dei lavarii di sistemazione del fiume
Vamana, p. 20533.

4071 ~ FIORE. ~ Dichiaraz.ione della P'resi~

denza deU'INiPS circa gli avanzi di g,e~
stiÌone del fando adeguamenta pension.i,
p. 20534~21200.
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4072 - FERRARI Francesco. ~ Im\lYJrtazione

daU'Algena e dalla Tunisia di um forte
quantitat,ivo dI vino, rp. 20534-21039.

4073 - DE DOMINICIS. ~ Sistemazione degli
insegnanti tecnico pratioi, p. 20534-24846.

4074 - MACCARRONE. ~ Slstema~ione della

costa dll Manna di Pisa, p. 20534...23809.

4075 . MACCARRONE. ~ Lottizzaz,ione deHa

cosIddetta macchia di Migliar,ino, pa-
gme 20535-33629.

4076 - MACCARRONE.~ Difesa del !paesaggio
della fascia costiera toscana tra il Ca-
lambrone e III canale di Burlamatta, pa-
gine 20535-33190.

4077 - MACCARRONE.~ Asrportazioni di sab-
bia dal malie e dal numi nel tran') di
costa toscana tra i,l Magra e il Serchio,
p. 20535-22132.

4078 - SPIGAROLI. ~ Numero degH idonei
nel concorsI a preside di scuole medie
e super,iori, p. 20535-22148.

4079 - SPIGAROLI. ~ Cattedre di educazione
Ssioa attualmente diSlpon,ibi,li nella souo-
la media, p. 20535-23675.

4080 - SPIGAROLI. ~ ESlenzione daMe impo-
ste delle aziende agricole di Villanova
d'Arda a seguito dei glrav1i danni causa-
ti dalle avversità atmosfenche, p. 2053,6-
21060.

4081 - VIDALI. ~ M')da1ità per gl,i esrpJ:1opri
di terreni necessari aHa costruzione del-
l'oleodotto Adriatko-Baviera, p. 20536-
21594.

4082 - SCOTTI. ~ Lavori di consolidamento
della Chiesa del Suffragio in Fano, pa-
gine 20537-22536.

4083 - TESSITorU. ~ Applicazione dell'ali.
quota del 4 per cento nei trasferimenti
dI fabbricati ruralI, p. 20537-21215.

4084 - PERRINO (Russo). Installazione di
un ambulatorio INAM in Monopoli (Ba-
ri), p. 20537-24513.

4085 - PERRINO. ~ Importazione dall nord
Afnca di ingenti quantitativli di vino, pa-
gme 20537-21047.

4086 - ProVANO. ~ Acquisto all'estero di be.
tatroni per ,la terapia dei tumori, pagi-
ne 20538-30187.

4087 - ProVANO. ~ Sistemazione degli inse-
gnantI tecnico-pratici, p. 20538...23667.

4088 - ProVANO. ~ Ritardo nell'inizio dellle
lezioni di diritto pubblico presso l'Uni-
versità di Pavia, p. 20538-21405.

4089 - ProVANO. ~ Nomina del rappresen-
tante dell'Amministrazione pmv1inciale
di PaVIa in seno al Consorzio deI !patro-
nati scolastIcI, p. 20538-23668.

4090 - ProVANO. ~ Funzionamento del Pa-
tronato scolastko dI Villanova d'Arden-
gh] (Pavia), p. 20538-22535.

4091 - PIOVANO. ~ Sistemazione deHa stra-

da VarZJi-Passo Penice, p. 20538-22141.

4092 - PIOVANO. ~ COIDipletamento den'au-

tostrada TOI1i:no-Piacenza, p. 20539-24023.

4093 - PIOVANO. ~ Sistemazione dell'incro-
cio dI San Mart1no Siccomario con la
strada statale dei Gio\Oi, p. 2,0539-22141.

4094 - ROTTA. ~ Regolamentazione dell'at-

tività ediHzia scolastlÌca, p. 20539.

4095 - ROMANO. ~ s.equestro del giornale
« Nuova Generazione)} agli alunni del
liceo Tasso di Salerno, p. 20539.

4096 - ROMANO. ~ Rjoonoscimento ai sot~
tufficiali ai fini della pens1ione del pellÌo-
do trascorso nella posizione di riserva,
!p. 20539~21060.
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4097 ~ MURDACA. ~ Rinvio delle elezioni per

il rinnovo dei Consigli degh ordàni de~
gli avvocatI e procuratori legal,i, pagi~
na 20539.

4098 - PACE. ~ Slstemaz,1one economica del
veterinario condotto di Palmoli (Chie~
ti), (p. 20540~21767.

4099 - GULLO. ~ InsuffiÒenza di energlia
dettr,ica in GuardavaUe (Catanzaro), pa-
gine 20540~21573.

4100 - VALENZI. ~ Espullsione daU'Ital.la

di una compag.nia teatrale americana,
p. 20540~22149.

4101 ~ TREBBI (ZANARDI). ~ SpaJ1gimento di

sale o di saJbbia sulle principali strade
durante le gelate, p. 20540-24033.

4102 - GIGLIOTTI. ~ Aumento del minimo
imponibile esente :dall'imposta di suc~
cessione, p. 20541~21201.

4103 ~ GIGLIOTTI. ~ Regolarizzazione dei

crediti della Stefer verso lo Stato, pa-
gina 20541.

4104 - MACCARRONE. ~ Rimboschimento dei

monti pisani, p. 20695~21400.

4105 - MACCARRONE.~ Ricerche sulle cause
dell'erosione del litorale tirrenko, pa-
gine 20696-22133.

4106 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ Estensione ai

lavoratori emigrati delle agevolazioni

nel settore edilizio, p. 20696-25780.

4107 - MORVIDI. ~ Risultati delle inchieste
presso gli enti locali del1a provincia di
Viterbo, .p. 20696-21764.

4108 - MORVIDI. ~ Convocazione del Consi~
glio provinciale di Viterbo, .p. 20696-
23665.

4109 ~ MILITERNI (PICARDI). ~ Ammoderna-

mento del tronco ferroviario Spezzano
Albanese~Lagonegro, p. 20697.

4110 - PICARDI. ~ So.ppressione della linea
ferroviaria Lagonegro~Sicignano, pagi-
ne 20697~21048.

4111 ~ PICARDI (MILITERNI). ~ Realizzazione

del tratto stradale Casalìbuono-Mor-
manno, p. 20698-21584.

4112 - PICARDI. ~ Istituzione di una ferma-
ta a Maratea del treno «Peloritano »,
p. 20698-20955.

4113 ~ POLAND. ~ Nuovo a'Ccordo di inter-

scambio tra l'Italia e la Repulbblica de-
mocratica tedesca, p. 20699-21056.

4114 - POLAND. ~ Partecipazione della Re-
pubblica democratica tedesca alla Fie-
ra di Milano, p. 20699-21057.

4115 - PIRASTU. ~ Mancanza di una rete fo-
gnaria in Gonnostramatza (Cagliari),
p. 20757-21772.

4116 - ROMANO. ~~ Assunzione obbligatoria

al lavoro degli invalidi per servizio, pa-
gina 20757.

4117 - PACE. ~ ,soppressione dell'ufficio di
Lanciano della Cassa per il Mezzogior-
no, p. 20757~2121O.

4118 - SPIGAROLI. ~ Elevazione dei minimi
di pensione dei coltivatori diretti, pa-
gine 20758-24318.

4119 ~ D'ERRICO. ~ Sistemazione giuridica

dei cottimisti delle biblioteche pubbli-
che governative, p. 20758-36759.

4120 ~ TEDESCHI. ~ Precedenza nei rimbor-

si IGE alle aziende che esportano la
massima ,parte dei loro prodotti, pagi-
ne 20758-21062.

4121 - TEDESCHI. ~ Entità numerica dei me-

dici in Italia, ,p. 20758~25799.
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4122 ~ GIUNTOLI Graziuccia. ~ Costruzione

di case 'per lavoratori con Il fondo
GESCAL, p. 20758~26516.

4123 ~ GIUNTOLI Graziuccia. ~ Sistemazio~

ne della stralda 90~bis nei pressi di Aria~
no, p. 20758-22130.

4124 - PERRINO (BARTOLOMEI, LOMBARDI). ~

Snellimento nel rinnovo annuale delle
patenti di guida, p. 20759~21048.

4125 - PERRINO (BARTOLOMEI, LOMBARDI).
Revisione del compenso sulla vendita
dei valori bollati di monopolio, pagine
20759-21212.

4126 ~ PERRINO (BARTOLOMEI, LOMBARDI). ~

Provvedimenti in favore ,delle rivendite
di generi di monopolio, p. 20759-21768.

4127 ~ POLANO (PlRASTU). ~ Normerestritti.

ve del diritti di libertà dei lavoratori
contenute nello statuto della società
SARAS di Cagliari, p. 20760,22048.

4128 ~ MORVIDl. ~ Facilitazioni per l'aoquisto

di maochine agricole in provincia di Vi-
terbo, p. 20826-22327.

4129 - VERONESI(CATALDO,ROVERE).~ Vaoci-
nazione antiaftosa dei ruminanti e dei
suini, p. 20827~22056.

4130 - VERONESI (CATALDO,GRASSI). ~ Im-
portazioni di ruminanti e suini previ-
ste per Il 1966, p. 20827~21064.

4131 - BERGAMASCOCD'ERRICO, ROTTA, VERO-
NESI). Legittimità dell'assistenza
prestata dalle Casse mutue aziendali,
p. 20827-28091.

4132 - VERONESI. ~ Estensione del fenome-
no del contrabbando di caffè, p. 20827~
22053.

4133 ~ VERONESI (CIUARIELLO, D'ERRICO, ROT-

TA. ROVERE). ~ Campagna di :prevenzio-

ne iniziata contro i tumori ginecologici,
p. 20827-24321.

4134 - TERRACINI. ~ Spostamento del depo-
sito munizioni sito nella pineta di Bib-
borra (lJivomo), p. 20828-2,2333.

4135 - MASCIALE.~ Eliminazione delle cause
di pericolosità esistenti nelle stazioni
elettriche ddl'Enel deUe PugIie, pagina
20828.

4136 . Poih. ~ Esenzione ,dalle imposte di
consumo sui materiali necessari allo
sviluppo delle aziende artigiane, pagi~
ne 20826-21772.

4137 - KUNTZE (CONTE). ~ Attuazione dei
regolamenti di condominio degli allog-
gi INCIS, p. 20828~23156.

4138 ~ DI PRISCO (MASCIALE). ~ Pagamento

degli assegni familiari per i ,figli a cari~
co ai lavoratori emigrati pensionati,
p. 20829-21754.

4139 ~ MASCIALE. ~ Stato di abbandono del-

l' ospedaletto dei bambini di Bari, pa-
gina 20829.

4140 - ROVERE. ~ Modalità per l'emissione
di una serie di francobolli avente .quale
tema i fiori, p. 20829.21588.

4141 - MASCIALE.~ Grave situazione dei la-
voratori marittimi di Bari, p. 20829~
22830.

4142 - MASCIALE.~ Liquidazione delle spet~
tanze ai proprietari di terreni eSlpro-
priati per l'ampJiamento del cimitero
di San Cesario di Leece, p. 20829-238,11.

4143 - MASCIALE.~ Costruzione della caser~
ma dei carabinieri di San Cesario (Lee-
ce), p. 20830.22041.

4144 - MASCIALE. ~ Ultimazione del palazzo

di giustizia di B3iri, p. 20830-29141.

4145 - FABRETTI.~ Permesso ai familiari de~
gli equipaggi imbaI'cati sulle petroliere
itaJiane di salire a bordo .durante le so-
ste nei porti italiani, p. 20849~21397.
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4146 - FANELLI. ~ Sistemazione economica

del clero congruato, ,p. 20913.

4147 - BERGAMASCO (VERONESI). ~ Recupero

delle opere d'arte trafugate in Germa-
nia, p. 20913-26230.

4148 - GIANCANE. ~ Critica situazione delle

autoscuole, p. 20913-24016.

4149 - Bosso (,PASQUATO,VERONESI). ~ Ina-
~primento dell'imposta erariale sul
consumo dell'energia elettrica, pagi-
ne 20913-21567.

4150 - VFRONESI. ~ Sistemazione del porto
di Portogaribaldi, p. 20914-22153.

4151 - VERONESI. ~ Stanziamento per la si-
stemazione dei porti dell'Emilia-Roma-
gna, p. 20914-21783.

4152 - TRIMARCHI. ~ Titoli previsti per !'in-
clusione nelle graduatorie delle inse-
gnanti di applicazioni tecnÌiChe ,femmi-
nili, p. 20914.23170.

4153 - VERONESI (CATALDO,RO\tERE). ~ Espe-
rimento per lo sviluppo zootecnico ef-
fettuato nelle provincie di Treviso, Pe-
rugia e Potenza, p. 20914-22334.

4154 - MONt\LDI. ~ Situazione dei lavorato-
ri nel centro di estrazione della pomice
nell'isola di Lipari (già interp. n. 294),
p. 20908-22137.

4155 - MONALDI. ~ Esistenza in Messina di
un gruppo di baracche in legno instal-
late dopo il terremoto del 1908 (già in-
terp. n. 295), p. 20908-25788.

4156 - JANNUZZI.~ Facilitazioni ai comuni
per contrarre mutui per l'attuazione dei
,piani di edilizia economica e popolare
(già interp. n. 296), p. 20908-22827.

4157 - JANNUZZI. ~ Concessione della pen-
sione ai combattenti della guerra libica
e delle guerre successive (già interr. or.
n. 45), p. 20908.

4158 - DERID. ~ Conoscenza delle direttive

e dei programmi in base al piano di ri-
nascita per la Sardegna (già interI'. or.
n. 217), p. 20908-23655.

4159 - DERID. ~ Presentazione di un pro-
gramma di intervento statale nelle azien-
de della Sardegna (già interI'. or. n. 218),
p. 20908-22528.

4160 - DI GRAZIA(ATTAGUILE). ~ Carenza di
vagoni ferroviari per il trasporto de-
gli agrumi siciliani (già interI'. or. nu-
mero 225), p. 20908-21397.

4161 - SPASARI. ~ Istituzione di un servi-
zio di navi tmghetto Salerno-Messina
per il traSiporto di automezzi (già interI'.
or. n. 231), p. 20908-23167.

4162 - PERRINO.~ Promulgazione del rego-
lamento per l'esecuzione della legge sul-
la disciplina della produzione e del
commercio degli stupefacenti (già in-
terI'. or. n. 242), p. 20908-22139.

4163 - JANNUZZI. ~ Assistenza alle famiglie
degli emigrati (già interI'. or. n. 243),

'p. 20908-22039.

4164 - CORNAGGIAMEDICI (ARTOM, SAMEK Lo-
DOVICI). ~ Erogazione di contributi agli
enti operanti nei settori del .pronto soc-
corso e trasporto di infortunati (già ln-
terr. or. n. 264), p. 20908-21073.

4165 - GIARDINA.~ Tra9ferimento del carce-
re di Regina Coeli di Roma (già interI'.
or. n. 275), p. 20908.

4166 - GIARDINA. ~ Esame del «Rapporto
Therry}) sui pericoli del fumo (già in-
terI'. or. n. 276), p. 20908-24299.

4167 - PERRINO. ~ Revisione delle tariffe
per le prestazioni medico-chirurgiche
da parte dell'ENPAS (già interI'. or. nu-
mero 288), p. 20908.

4168 - PERRINO. ~ Aumento delle .pensioni
dei dipendenti degli Enti locali (già in-

terI'. or. n. 289), p. 20908-22835.
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4J69 ~ IANNUZZI. ~ Obbliga dell'assunziane
al lavara degli invalidi e mutilati ci~
vili (già interr. or. n. 293), p. 20908~24018.

4170 ~ DERID. ~ Disarganizzaziane nel set~

tare dell'istruziane prafessianale in Sar~
degna (già interr. or. n. 304), p. 20908.

4171 ~ VECELLIO. ~ Situaziane del laga ser~

bataia di Pieve di Cadare (già inferr.
or. n. 385), 'p. 20908~26527.

4172 ~ VECELLIO. ~ Situaziane idragealngica

esistente nel Cadare (già interr. or.
n. 386), p 20908.

4173 ~ PERRINO. ~ Esclusiane dell'Italia me~

ridianale dal gira cidistka d'Italia (già
interr. or. n. 436), p. 20908-22140.

4174 - VECELLIO. ~ Grave frana verificatasi
nel camune di Chies d'Alpaga (Belluna)
(già interr. or. n. 472), p. 20908.

4175 ~ IANNUZZI. ~ Situaziane creatasi ne~

gli uffici del lavara in alcuni camuni
della Pravincia di Bari (glà interr. or.
n. 607), p. 20908~24509.

4176 - RUBINACCI. ~ Trattenimenta in servi-
zia degli ingegneri dell'Ispettarata del
lavara altre il limite pensianabile (già
mterr. or. n. 608), p. 20908.

4177 ~ IANNUZZI. ~ Castruziane di allaggi

per i dipendenti dell'Italsider di Taran~
ta con il sistema della pI efabbricazio-
ne (già mterr. or. n. 609), p. 20908-21203.

4178 - BERNARDINETTI.~ Trasferimenta del-
la slcuala al1ievi sattufficiali Sipecializza~
ti di Rieti (già interr. or. n. 625), pagi-
ne 20908~21196.

4179 - GIRAUDO (SIBILLE, CHABOD, POET, CA-
GNASSO, ROTTA, BUSSI, MAGLIANO Teren-

zio, MTOM). ~ Atti di vandalisma cam~

piuti cantro monumenti in memaria di

martiri della Resistenza (già interr. or.

n. 627), p. 20908~23154.

4180 - SAMEK LODOVICI.~ Chiusura dei ca~
tanilfici Fratelli Dell'Acqua (gIà interr.
or. n 632), p. 20908.29453.

4181 ~ PERRINO. ~ Vendita dI specialità me.

dicinali senza ricetta (~Ià interr. or.
n. 640), p. 20908.

4182 - BELLISARIO. ~ Castruziane di un nua-
va metanadatto nella zona di Vasto (già
interr or. n. 160), p. 20908~21029.

4183 ~ BELLISARIO. ~ Arresto di un giarna.

lista de « La notte» (già mterr. or. nu-
mera 699), p. 20908~21194.

4184 ~ DERID. ~ Carenza di magistrati ne-

gli arganici dei distretti della ,Saroegna
(già mterr. or. n. 701), p. 20908.

4185 ~ JANNUZZI. ~ Campagna denigrataria

candatta cantro Igli operai italiani in
Svizzera (già interr. or. n. 742), pagi-
ne 20908~27362.

4186 - PERRINO. ~ Esclusione dall'abbligo
del versamento dei contributi all'BNAO~
LI per i religiasi (già interr. or. n. 744),
p. 209Ù'8~24853.

4187 - CRESPELLANI. ~ Carenza di magi~
strati e di personale ausiliario negli uf-
fici giudiziari nella :pravmcia di Nuaro
(già interr. or. n. 771), p. 2090>8.

4188 ~ BRACCESI. ~ Disposizioni !per la tute~

la del titala e ,della professiane di gea~
loga (già interr. or. n. 788), p. 20902.

4189 . Russo (PICARDO). ~ Necessrità di una

istruziane differenziata tra i ricoverati
degli istituti per ciechi (già interr. or.
n. 795), p. 20908~25665.

4190 ~ JANNUZZI. ~ Sviluppa del movimenta

turistIca can la Grecia (già interr. or.
n. 803), p. 20908~22130.

4191 - JANI\!UZZI. ~ Riduziane del !punteggio

per il servizio pI'estata da:i maestri nerr
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doposcuola (già interr. or. n. 80'6), pa-
gine 20'90'8-2140'0'.

4192 - DE DOMINICIS. ~ Determinazione del-
le quote dell'imposta UnIca sull'energia
elettrica dovute dall'Enel ai comuni
(già interr. or. n. 80'8), \p. 2a9a8~21l97.

4193 - VALSECCHI PASQUALE (CAGNASSO). ~

Trattamento previdenziale dei lavorato-
ri italiani addetti alla costruzione dela
diga di Livigno (Sondrio) (gIà interr.
or. n. 839), ,p. 20'90'8-24319.

4194 . JANNUZZI. ~ Inclusione deUe infe<;ta-
zioni da peronospora negli eventi na-
turali di carattere eocezionale (già in-
terr. or. n. 848), p. 20908-21576.

4195 - VALLAURI. ~ Istituzione di nuovi ser-

vizi radiotelevisivi relativi al settore del
lavoro (già interr. or. n. 884), (p. 20908-
22537.

4196 - VECELLIO. ~ Crisi del settore marmi-
fero italiano (già interr. or. n. 899), pa-
gine 20908-28489.

4197 - VALLAURI. ~ Tutel,a deMa pesca rin
Adriatico (gIà interr. or. n. 914), (p. 20'908-
22150.

4198 - VIDALI. ~ Completamento degli or-
ganici della Manifattura ta!bacchi di
Trieste, p. 20914-21410.

4199 - MARULLO.~ 'Inclusione di un rappre-
sentante dell'Ente nazionale corse al
trotto nella giuria dell'ippodromo di
Palermo, p. 20'915-23664.

4200 - MARULLO. ~ Sistema~iollle degli ama~
nuensiÌ degli uffici giiudiziani, p. 20915.

4201 - TEDESCHI. ~ Riforma del sistema

prev:idenziale dei lavoratori agrkaU, pa- ,

:g,ina 20915.

~202 - TEDESCHI. ~ Ass,egnazione di aUogg'i
ipo(polar,i alla frazione Fognano di Bl1islÌ-
ghell:a (Ravenna), p. 20915-22840.

4203 - TEDESCHI. ~ Costruzione di una rete
fognana nella f,razione Casbellina di
Brisighel1a (Ravenna), \p. 20915-2535<1.

4204 - AUDISIO. ~ Andamento deHe espor~
taziOlni dei prodotti ita1iani di oreficeria,
p. 20916~1565.

4205 - GIGLIOTTI. ~ Mancata costituzione
ddla Commissione comunal,e (p,er i td-
bUlti locali di iRoma, p. 20'9i16-i243a0'.

4206 - LESSONA.~ Sanzioni di oa~attere eoo-
nomico adottate daHa società SITA di
FiIìenze contro i lavoratorri in sdope:ro,
!p. 20'916.

4207 - LESSONA. ~ Mancata conesponsione

dei salaIii ai d1pendent,i del «Giornale
del Mattino» di F,irenze, !p. 20'916-28265.

4208 - GIANCANE.~ Rioostruzione deUa ear-
rÌ<eJ:1adel personale salmiato dell Mini-
stero della difesa, !p. 20916~22037.

4209 ~ RODA. ~ Aumento deNie talrltffe as,si-

cUlrat,ive nel settoce automob1Hstk!) (già
interp. n. 7), p. 20908-22049.

4210 - RODA. ~ Affermaz,ion'Ì ddl'onorevoIe
Pl'eti relat,ive alla sva,lutazione della li-
ra (già interp. n. 1,21), Ip. 20'90'8.

4211 ~ RODA. ~ Carenze nel servizLo post'a-

l,e presso la staz,ione centrale dI Milano
(già inter,p. n. 1,27), p. 20'90'8-220'50'.

4212 - MILILLO. ~ Sganciamento deM'Istitu-
to naz,ional,e traslporti da,l,l'Associazii,one
autOlHnee in concessione (giàinterp. nu-
mero 136), p. 20'90'8.

4213 ~ RODA (PASSONI, ALBARELLO, DI PRI-

SCO). ~ Provvedimenti !per mantenere

il lJ:1ecent,eHvella dI oocupazione oper,aia
(già interp. n. 139), p. 2090'8.

4214 - RODA(SCHIAVETTI, MILILLO, PICCHIOT-
TI). ~ Politioa adottata nel settore del-
,la ooltiva:zione del<la bietol~ (già interp.
n. 219), p. 20,90'8-23165.
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4215 - RODA (SCHIAVETTI, ,PICCHIOTTI, MILlL-
LO, DI PRISCO, TOMASSINI, ALBARELLO,

Lussu, PASSONI, PREZIOSI). ~ Assassi-

nio di un operaia italiano ad arpera di
fascisti tedeschi nella Germania Occi-
dentale (già interp. n. 23'1), !p. 20908-
23818.

4216 - RODA (DI PRISCO, SCHIAVETTI, MILlL-

LO, ALBARELLO, IPREZIOSI, TOMASSINI, MA.

SCIALE). ~ Riduzlione del persanaJle de,l
gruppa tessile « DeM'Acqua }} (già interp.
n. 240), p. 20908-29450.

4217 - RODA (ALBARELLO, MASCIALE). ~ Quan-

titatIvi di zucchero impoIitMi nell'anno
1963 (già mterp. n. 244), p. 20908-22145.

4218 - PASSONI. ~ Violenze commesse dal.
la forza pubblka il 5 marza 1965 duran-
te un comiz,io tenutosli a Torino (già
interp. n. 283), !p. 20908.

4219 - RaDA (PAssaN!). ~ Unificaziane dei
I1uoh del persanale del Ministed'a deHe
finanzle (gtà interp. n. 334), p. 20908-
21587.

4220 - DI PRISCO (ALBARELLO). ~ Sist,ema-
ziOlne dei corsi d'acqua nel basso vera-
nese (già mterr. or . n. 56), p. 20908-
24296.

4221 - RODA. ~ I l11ipor t aZlione di ing1enti
quanvitatlivl di farina COTnjposta (già in-
terr. or. n 78),!p. 20908~21586.

4222 - TOMASSINI. ~ Adegua,to finanziamen-
to della legge relat,iva ai danni causati
da avverslità atmasferiche (già interr. or.
n. 95), p. 20908-25956.

4223 - ALBARELLO.~ Pubblicità per la vendi-
ta di'retta al pubhlica di mobU,i d'arte
(già interr. or. n. 325), p. 20908-25770.

4224 - SCHIAVETTI. ~ Apposizione di una la-
pide nel liceo dassica di Ascal.i Pice~a
in anare di una medagl1a d'aro deUa
guerra di Spagna (già interr. or. n. 353),
p. 20908-22839.

4225 - DI PRISCO (ALBARELLO). ~ Licenzia-
menti e niduzione di oranio di lavoro
aperati nei camplessi ~ndu:striaH del

. Veneta (glà mterr. or. n. 355), p. 20908-

31413.

4226 - PICCHIOTTI. ~ Atti di violenza delle
forze di pollizlia commessi !il 18 aprille
1964 a Pisa (glà interr. or. n. 373), rpag,i-
ne 20908121771.

4227 - ALBARELLO (SCHIAVETTI, TOMASSINI,

RODA, DI PRISCO, MILlLLO,P ASSONI, PRE-
ZIOSI). ~ Apporto dell'Italia alla farza

atamica nav,igante mult,i,latemle (già in-

terr. or. n. 413), !p. 20908-22816.

4228 - TOMASSINI. ~ Mancata pagamenta
del lavoro straordinaria ai dipendenti
deU'I.ntendenza di !fi,nanza (già interr.
or. n. 425), !p. 20908.21591.

4229 - RODA. ~ Insufiioi,enza di magistrati
nel distretto giudiziar,io di Milana (già
mterr. or. n. 432), p. 20908.

4230 - TOMASSINI. ~ Ullegla,liità commesse
dal Sindaca di Gaeta (già interr. or.
n. 433), p. 20908~25667.

4231 - TOMASSINI. ~ Sistemaziane del per~

,sonale insegnant:e deLle cess,ate scuole

di aivviamento (già interr. or. n. 442),

!p. 20908-23927.

4232 . RODA. ~ SVialutaz,ione inteJ:'vea:n1Jt:a

nel pmtafogli delile banche di interesse
nazianale (glà interr. or. n. 457), pa-
gine 20908~25662.

4233 - PASSONI. ~ Esclusione d'i T'Orina dal-
l'allaJ:1gamenta dell'azione cJ:1editizia al-
!'industria edille (già interr. or. n. 481),
p. 20908-22834.

4234 - ALBARELLO(DI PRISCO, MILlLLO). ~
Cause della calliisione tra {t1Iavida guer-
ra a Punta Shlo (già interr. or .n. 757),
p. 20908-26230.

4235 ~ MILILLO. ~ Concessione al Cansorzio

nazianall,e avicaH della~estione del,l'am-
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masso delle uova (già interr. or. n. 802),
!p. 20908.

4236 - RODA. ~ Aggression,e della poMzi:a
contro un gruppo di manifestantd aJ
centro di MÌ!lano rin occasione del 10
maggio (già interr. or. n. 826), ip. 20908.

4237 - MASCIALE (TOMASSINI, DI PRISCO). ~

&isanamento dell'industriia cantieristica

ita.lkùl1a(già mterr. or. n. 844), p. 20908. i

4238 - RODA. ~ MorosHà deLlo Stato italia-
no nel conkontli delIra TETI (già interr.
or. n. 827), p. 20908-21408.

4239 - TOMASSINI (SCHIAVETTI, PASSONI, MI-
LILLO). ~ Chiusura degLi strubilimenti
Italmatch di Latina (già interr. or. nu-
mero 851), p. 20908-21592.

4240 - RODA. ~ Gravi danni causati in VaI
padana da.nl'eccezionale siccità (già in-
terr. or. n. 861), p. 20908~21774.

4241 - MILILLO (Lussu, SCHIAVETTI, ALBA-
RELLO, IPICCHIOTTI, TOMASSINI). ~ Arre-

sto dI studenti irani,ani accusati dI un
attentato contro lo Scià (già interr. or.
n. 870), p 20908~21208.

4242 ~ MILILLO. ~ Incidenti velìif.icatisi a

Pescara durante Ìil conglìesso del Movd.
mento sodaile itaHano (già interr. or.
n. 904), p. 20908.

4243 - BERNARDINETTI.~ Costru~ione deUa
strada coUegante Fiamignaillio con l'alto-
Ipiano di Rascino (&i,eti), p. 20917-25651.

4244 - TERRACINI. ~ VeI1samento da parte
dell'Enel delle quote ,spettanti al comu-
ne di Caste1nuovo di VaI di Cedna, pa-
gine 20917~21589.

4245 - MAIER. ~ Limitazione dei titoli va-
lidi per l'ahilitazione aH'tinsegnameil'to
del:l'educazione artistica nelUa s,cuolla me-
dia, p. 20917-24851.

4246 - MAIER. ~ Revoca deUe orre di inse-
gnamento già conferrite daJ Provvedito-

rato agl,i studi cl] ,Pistoia ad una IÌ.nse-
gnante incaricata, p. 20917. Ritirata.

4247 - MILILLO. ~ Lilquidazione del oonsor-

ZJio {( Risor:gimento }) di Napoli, p. 20917-
22136.

4248 - DIPRISCO (ALBARELLO).~ Pagamen-
to ddle indennità di disoccupazione ali
lavovatori da parte del'l'INPS, p. 20918-
22826.

4249 - MORVIDI. ~ Completamento del pa-
1azzo della prefettura di Vherbo, pa-
gine 20918-22138.

4250 - MORVIDI. ~ C'Ontributi concessi dal-
l'E:CA di VMoJ:'ch1ano ai oolti'vatoI1i dan.
neggJiat,i da aV1verslità a1tmosferiche, pa,.
.gine 20918~27851.

4251 - MORVIDI. ~ Delimitazione del,la ZJO-
na del comune di V,itorch:ian0 danneg-
giata da avveirs.ità atm'Osferiche, pagi-
ne 20918-21765.

,4252 - MORVIDI. ~ Contributi concessi dal
Commiissario st1'a'Ordin8l11i'O della pro-
vincia di Viterbo per i festeggiamenti
del 26 settembre 1965, ip. 20918-22832.

4253 - MORVlDI. ~ PubbhcaZJione de'Ila ta-
riffa per le lPI1estaz,i,oni medioo-chkur-
gkhe, p. 20919-21583.

4254 - MORVIDI. ~ Area destinata alla co-
struzione dellPallazzo Iper glli uffici ,finan-
zirur1idi Viterbo, p. 20919-22327.

4255 - MAMMUCARI (V ALENZI). ~ S'Yrvolo
del terrritorio italiano di aere:i atomici
deHa NATO, p. 20920~25656.

4256 - MACAGGI.~ Agitaz,ione dei d:itpenden-
ti comunali della oittà di Genova, pa-
gina 20920.

4257 - MACAGGI. ~ Conseguenze de,u'algHa-
zione dei dipendenti comunéIJH dena dt-
tà dì Genova, p. 20920.
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4258 ~ MASCIALE. ~ Costl1UlJione di un ospe~
dale clViJledI Bitonto, p. 20920~25340.

4259 ~ MASCIALE. ~ IstitUZ:]one in Bi,toi!1to
di un istHuto tecnico agmrio, p. 20921-
23158.

4260 ~ MASCIALE. IstituZiiolle di UJI1isti-

tuto ma,gistra,le [n Bitonlto, p. 20921~
22042.

4261 ~ MASCIALE. ~ Situazione esistente
ndl'AmmInistrazione dell'acquedotto pu-
gliese, p. 20921~21759.

4262 ~ MASCIALE (DI PRISCO, PASSONI, Ro-

DA, ALBARELLO, TOMASSINI). ~ Provve-

dimenti da adottars,i per il settore ar~

tigIanale, p. 20921.

4263 ~ MASCIALE (DI PRISCO). ~ Aipp,likazio--

ne deHa legge 23 aprile 1965, n. 488, in
favore delgM[uvalliidi e ml1!tiJ.atiper ser-
vizio, p. 20922.

4264 ~ MASCIALE (DI PRISCO). ~ Gravi ind-
denti sul lavoro venHicatisi ndl'a car-
t,iera «MeriJdionale» di Barletta, pagi-
ne 20922-22831.

4265 ~ CELASCO. ~ R,iOil'ganizzazioue dei ser~
viZJiper ill niJnnovo del boBo di circola-
zione, p. 20922-22034.

4266 - STEFANELLI.~ Nlegalità ver]fioates,i
nel oonfer:imento di incarkhi da paI'lte
dei IPmvveditor.ati agli studi, !p. 20922.

4267 ~ STEFANELLI. ~ Sistemazione ddla
staZJione £errov1iaI1ia dri GI'avina iÌn Pu-
gHa, p. 20923-23676.

4268 ~ STEFANELLI. ~ Costruzione di una

strada di accesso alla pianura di Ac-
cu:rso-Botromagna, p. 20923-22333.

4269 ~ ADAMOLI (MINELLAMOLINARIAngiola,
ROMANO). ~ Cessione delll'ex albergo

Miramare di piazza PI'>incipe di Geno-
va, p. 20924.
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4270 - POLANO. ~ AlppMoazione deQ rego1a-
mento vigente sullo stato giunidico del
personaàe delle fevrovie e tramvie in
concessione, p. 20924-23671.

4271 - POLANO (,PIRASTU).~ Programma da.

lavoro deJla soaietà mineravia Pertuso-
la, p. 20925-23671.

4272 - GRANZOTTO BASSO. ~ Dichj,ara~ìone
di pubblica uti,lità detllle pJ's.te SUli cam-
pi da sci, p. 20925-26238.

4273 . GRANZOTTOBASSO. ~ Trasformazio-
ne dei forni per J:a fabb:dcazio.ne deJ pa-
ne nei paesi montani, p. 20925-23660.

4274 - MORVIDI.~ IIIliPiJegodi personale mi-
litare per h cos.tru2jiOine di una vH1a
per H comandante dell'aerolPorto. dii Vi-
teirbo, p. 20925-21403.

4275- MORVIDI. ~ Nomd.na di un commd.s-
sario all'Istituto case popolari di V,iter-
ho, p. 20926.

4276 - LOMBARDI (SPIGAROLI). ~ Reallizzazrio-

ne del SlÌis,t,e,maÌidrowario lungo ill PD,
p. 20926.

4277 . GIANCANE. ~ Gravi oonseguenze del
disses.to ddla oomiP'é\igIIliaassicuratrice
Mediterranea, p. 20926.29555.

4278 - GIANCANE. ~ TirocinÌJo tecni,co-pra-

tko per lÌ diplomati deg1i i,stÌJtut[ tecni-
ci per geometri, p. 20927.

4279 - MOLINARI.~ G.ravi danni oausati dad.
malltemiP'o a Sdacoa (Agvilgento), pa-
gine 20927.23665.

4280 - MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Misu-

re disoipLinari adO'tt>ate nei con£ronti di
funZJionari del Ministe:rro.del rravoro coin-
volti negli scandali dell'IN/PS e del-
l'EtNALC, 1'. 21015.

4281 - PIOVANO. ~ Contributo statalle per
r ammodernamento deWasiÌllo infoo tÌile
comunale di PiÌzza1e (PavJa), p. 21015-
25659.
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4282 - MACCARRONE. ~ Trasferimento del-
l,e ferme comW1alti.di Casaiana O~isa) al-
Il'apPosiÌiÌo ente di gestione, p. 21015-
22134.

4283 - BRAMBILLA (TREBBI, VACCHETTA). ~

Dedslioni ar!bitm:de del Minister,a delLa-
rvOIrOin materiÌa dd fiscal,izzazione degli
onemi sOCiÌlal,i,!p. 21016.

4284 - MAMMUCARI.~ ProVlV1edimento di cle..
menza daadottarsi nei confronti dei
ooniugi Remedi già oondaIlil1ati dati tri-
bt1JI1al,e di Tonino, p. 21016.

4285 - MOLINARI. ~ SdstemaJ.ZJ~one degili ail-
logg,i popolard del rione Beilvedere di
Sciacca, !p. 21016-28098.

4286 - GIANCANE. ~ Agitazione tin atto tra
i lavorator-i della società SITA di Firen-
re, [p. 21017.

4287 - MORINO.~ SistemaIZÌone deLLa stra-
da statal'e n. 39 dell passo d'Apr,ica, pa-
gine 21017-27371.

4288 - VIDALI. ~ SistemaZlione dei dipenc
dentti. del ceslslato Governo mi,1i:tare al-
1eato nel territorio di Tr-ieste (già in-
terp. n. 14), p. 21004-28491.

4289 - VIDALI. ~ Denniiti,va sistemazione dei
dipendenti del cessato Governo alleato
miHtare nel ternitoI1io di T'I1ieste (già in~
terp. iI1J. 80), p. 2100448492.

4290 - MAMMUCARI (COMPAGNONI, MORVIDI).
~ At1lI1ieI1JtodeUe tariffe deHe società

di autOltI"alsporti nel 'La2'JÌio(già interp.
n. 124), p. 21(}(M..2,2829.

4291 - SALATI. ~ Illegalità perpetrate nel-
Ilia COnl[)'ÌI1lazionedegli elenchi deglti. elet-
tOIlÌ deHe mutue coltivatoni dmetti (già
interp. n. 147), p. 21004.

4292 - SALATI (SAMARITANI, ORLANDI,R.OFFI).
~ Licenziamento del direttore dell con-

sorzio ag,rwi,o di Reggio ,Emiilria (già iln-
terp. n. 181), p. 21004-22331.

4293 ~ SAMARITANI (TOMASUCCI, SANTAREL-

LI, F ARNETI ARIELLA, ORLANDI, F ABRETTI,

GIANQUINTO, VIDALI, AIMONI, GAIANI). ~

Gravi danni ar'veoati aJlla oosta ad;ri,a-
tica dal nubifragio deJil'8 g1iugno 1964
(già interp. [L. 183), p. 21004-24315.

4294 ~ SALATI. ~ Soppreslsio<I1Je detltl'i,stituto

di incI1emelllto ilppioo di Reggio EmiJi>a
(già interp. n. 232), !p. 2100424315.

4295 ~ POLANO (ALBARELLO, SCHIAVETTI, CA~

RUSO). ~ Denuncia pI1esentata alla Ma-
gistmtura di Stoccarda da oi'tt:aidini dti.
Cuneo cOil1JÌX'OJOC\Jchin Peiper, cr,iminaJe
nazista (già interp. n. 253), p. 21004-
22048.

429,6 ~ MAMMUCARI (PERNA, BUFALINI). ~

Proposte formulate dali sindatcati dei
pubbHci dipendentli per i'1 :nioI1dino delùe
caniere degJli iimpiegati ddlo Stato (già
interr. or. n. 117), p. 21004.

4297 - SALATI. ~ Sistemazione dei pass,aggi
a li~dLo deLla ferrmllia Palrma~Suzza,ra
(già infierr. or. n. 210), p. 21004~22051.

4298 ~ DE LUCA Luca (GULLO). ~ Consistenc

~a patI1imonialle deHe Ferrovie oalabro-
1ucane (già interr. or. n. 279), p. 21004.
23654.

4299 - DE LUCA Luca. ~ Aocertamento del.
Le I1espOlnsabiHtà per la scdagura avve-
nuta nei IPreslsli di ContUirsi, dOV1ehan~
no perso la vita sette soùda<Ì'Ì (già interr.
or. n. 281), p. 21004--22036.

4300 - MAMMUCARI.~ Dimissioni della Com.
mlissione per l'asseglIllaJZione dei premi
«Fondazione Balzan» (già interr. or.
n. 329), p. 21004-21578.

4301 ~ MAMMUCARI. ~ Introdu~io[)Je dell.

l'ora legale iÌn ItaLia (già interr. or. ml~
mero 334), p. 21004-21579.

4302 ~ MAMMUCARI. ~ Comportlamento dei
componenti del Governo chiamati in
oausa da funzionaI1i ddlo St!ato sotto-
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posti a IProc,e,dimento penale (già interr.
or. n. 340), !p. 21004.

4303 ~ SAMARITANI. ~ Permuta a soopo spe-
culativo di t,erreni de]l'Ente Delta pa-
dano (già interr. or. n. 366), p. 21004~
27377.

4304 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI, COMPAGNO-

NI, LEVI, MORVIDI, BUFALINI, PERNA). ~

Ucenz,iamenti e riduzione d~Ll'OI1aruo di
lavoro effettuati dai complessi ,indu-
striali del La,zio (gIà mterr. or. n. 378),
n. 21004~34253.

4305 ~ MACCARRONE. ~ Costituzione di Co-

mitati comunali dell'Opera nazlionaJle
maternità ed infanzia (già interr. or.
[1.395), p. 21004~22135.

4306 ~ ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angi'0~
la). ~ Violazione deHe norme suilla for-
za minima deU'equipagg10 penpetrate
dai dirigenti del Lloyd Triestino (gIa
interr. or. n. 397), p. 21004-21748.

4307 ~ SAMARITANI. ~ Nomtna di rappres,en-

tant,i della CISNAL lleJl Comitato pro~
vincia'le consultivo INAIL di Ravenna
(già interr. or. n. 401), p. 21004.

4308 ~ AUDISIO (,BOCCASSI, ROASIO). ~ Ver~

samento ai Comuni di una alliquota del-
la tassa di oll'c011azio[]je st,radal,e per la
manutenZJione delle strade (già interr.
or. n. 419), p. 21004-22821.

4309 - MAMMUCARI. ~ Chiusura della car-
t,iera Tilburt,ina di Tivoli (già mterr. or.
n. 429), p. 21004--22323.

4310 - AUDISlO (BOCCASSI). ~ Rinnovo e ajp-
pllioazione dei oontratti di lavoro non
effettuati da alcune aZiiende industdali
della provrincia di Ail,essandria (già in~
terr. or. n. 430), p. 21004-26614.

4311 - COMPAGNONI(MAMMUCARI). ~ Acoor-
do tra gli irndustl1iali caseari e i produt-
toni di btte della provincia di Fr0sino-
ne (già interr. or. n. 437), p. 21004~25335.

4312 ~ ADAMOLI (FRANCAVILLA, MONTAGNANI

MARELLI). ~ Acoertamenti da svol,ger,si
in I1eilazione aI gmvi epi,sodi di cOII1trab-
bando di caffè (già interr. or. n. 491),
p. 21004-22525.

4313 - SAMARITANI.~ Gravi danni causati
dal malrtempo neUa bassa pdJanura ra-
vennate (già interr. or. n. 495), p. 21004-
23819.

4314 - AUDISlO. ~ TuteLa del mercato delJe
!pl1egiate uve~moscato (già interr. n. 496).
!p. 21004-22820.

4315 ~ SALATI. ~ Rest'dzione delil'esercizio

dei didtti demooratici dei Javorat<)rl ef~
fettuata daLla Ditta Motori Lombardi
di Reggia Em~lia (già interr. or. n. 537),
p. 21004--24027.

4316 . PERNA (GIGLIOTTI, MAMMUCARI, Bu-

FALINI, COMPAGNONI). ~ Grave slituazio~

ne dello stabiHmento MHatex di Roma
(già interr. or. n. 548), p. 21004--23666.

4317 - POLANO (ALBARELLO,MILILLQ, PALER-
MO, MARIS, SECCHIA, ROASIO). ~ Vis.ita

dd Ministro deNa difesa della Repub-
blrrca fedea:-ale tedescà ai oimiteri germa-
mci in Uaha (già interr. or. n. 583), pa-
gine 21004-21586.

4318 - BARTESAGHI (FORTUNATI). ~ Crirteri
adottati daiHa Commissio[lle ministeJ1i:a-
le per Ira riforma del,Ie so,cietà peiI' azio-
ni (già interr. or. n. 620), p. 21004-23910.

4319 ~ DE LUCA 'LUCA. ~ Arr,es:to di un gior-

nalista de «La Notte» (già interr. or.
n. 696), p. 21004~21570.

4320 - MAMMUCARI (BUFALINI). ~ Cause
del luttuoso, infol1tulliio acoaduto alJa
BP:D di CoiHeferro (già interr. or. n. 700),
p. 21004-26627.

4321 . DE LUCA Luca (SCARPINO). ~ Aumen-
to della disoccupazione in Cralahria (già
interr. or. n. 705), rp. 21004-26234.
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4322 - PAJETTA (VALENZI). ~ Mezzi chimioi

in dotaz,ione alle Forze armate itaHane
(già interr. ar. n. 770), !p. 21004-21584.

4323 - VIDAL!. ~ T:rasfe:I1imento alla regio-
ne FdUll1Nenezia Gidia dellla m1n:ie:m
di Cave del Predi,l (già interr. ar. n. 838),
/p. 21004-21595.

4324 - AUDISIO. ~ PìasS'iNiO di bÌi1alI1Jciodel
ConsorZlio deIJ.e oantine sodali « Asti-
Nord)} (già interr. ar. n. 846), p. 21004-
21751.

4325 - KUNTZE(PETRONE,D'ANGELOSANTE).~
Revooa degLi abibonlamenti a riviste
giun1dkhe che pervenivano ad.Tribunali
(già interr. Dr. n. 883), p. 21004.

4326 - SALATI.~ CJ:1ÌsÌvlerifioatasi neH'azien-
da agrioola Riviera di San Bemardino
(&eggio Emilia) (già interr. ar. n. 891),
p. 21004-<21776. .

4327 - KUNTZE (CONTE). ~ BI1ogazione di

oOiI1Jtnibuti da partie del COIIliSO!rZÌ:Odi bo-
nifica di \Foggia (già interr. ar. n. 912),
p. 21004123808.

4328 - GIARDINA. ~ PerqUliiSizio[)ji effettuate
dalla poUZiia nei domliciM deil sindaco e
del v:ice sindaoo di Termini Imerese,
!p. 2J017.

4329 - GARLATO.~ Ingente onere delle spe.-

S'e affe:rentì al persona<lle dell'Opera in-
validi di guenra, !p. 21018.

4330 - CHIARIELLO.~ Tmsfel1imento e dor-
ganilZZazione dei servizi del1l'ENI, pa.
gin,e 21018-22127.

4331 - PIRASTU. ~ V.a1onizzaz,ione deU'ap-
para<to minerario del Sulois, p. 21018.

4332 - VERONESI.~ Cdteri adottati IIJIelile
nomine dei presidenti degli Enti pro.
vinciali del turismo, p. 21019-34263.

4333 - PIASENTI. ~ R\Ìltardo nei pagamenti
del11e rette ospedal,i1eJ:1e da /parte deil-
l'INv\M, !p. 21019--26055.

4334 - ROMANO. ~ De:fÌ1oi'enza di attI1e~a,tu-
re teCillìche nell'Ist,ituto !indus,tria<le« G~
l:U:ei» di Sa<l,erno, !p. 21019-'26055.

4335 - CATALDO(ROVERE, GRASSI, VERONESI).
~ Criteri a<dottat:i nelHa ooncesslione di

lfinanzra<menti per le oantine sodali, p:a~
gÌne 21019c22824.

4336 - FARNETI AmìeUa. ~ Lioenziamenti di
oipevaie in congedo pelI" maternità eff,et-
tuati dall calzatuil1ifi.aio Cibieffe di Forilì,

Ip'. 21020-24015.

4337 - PIASENTI. ~ Dimisslioni del profe".
SiOr Enrico Gilra.rdi daNa Commissione
di tutela organi 'artistici pl1esso la So-
iPJ:ìilntendenZia di Milano, (p. 21020-24856.

4338 - BERNARDINETTI. ~ Cost~i'one del-
Ja sede !pil'oViindlail1edeIJ.'INAM di IUeti,
p. 21020-24013.

4339 - T'REBBI. ~ Cniteri adottati ndl'onga-
nizzare gM iUiOontrÌ tra s.tudenti ed iil
mondo del lavoro, !p. 21020-25959.

4340 . MORVIDI. ~ Nume.rosli itrasfertimenti

di segret'ari comuna:lli eseguiti dal Pre.
fetta di Viterbo, /p. 21020-23666.

4341 - GIGLIOTTI. ~ Di,vlieto di aooesso al-
la sala consiliare disposto dal Sindaco
di RiOma, p. 121021.22826.

4342 . MORVIDI. ~ Soeha di P,itigllilano qua-
,le siede dielll'iEnte di svilluppo aga:1kOl1o
deUa p:l1ov'inoia di Gl1Osseto, p. 21021-
23812.

4343 - ROVERE.~ Adozione di una variante
al piano :regolatore ddla oilttà di Loano,
p. 21021-22838.

4344 - ALBARELLO (iOI PRISCO). ~ Soadente
qualità di vitto distribuito nella caser-
ma iSclmn1O!IlJidi Bress1aficme, p. 21021-
22316.

4345 - ROMANO. ~ Ammodernamento ddla
sta,Zliolt1iererrow'aria di Sapni, p. 2102,1-
22331.
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4346 ~ ROMANO. lli.:oonoscimento ai fini
delIPlillt,eggio degli anni dI i!ns'egnamen~

to prestati ne1le scuole reggimentali,
p. 21021-23925.

4347 ~ PIGNATELLI. ~ RiisuJha:ti deJlil'irncMe.-

sta svolta presso d,l I1e/parto di Grotta:glie
deliJ./Ente aoquedotto pugldiese, !p. 21022~
25659.

4348 ~ V ALLAURI. ~ Illegittimità oostrituZiÌ,o.

'Hale dd:l'a!rt'lcolo 3, oomma seconda, del-
la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, pa.
gine 21022-22334.

4349 - CATALDO (BATTAGLIA, TRIMARCHI). ~

Tariffe di favore rper ~l 1ra5fo1:1todi ma.-
1enia!:i destinati al,l'ammO'cLemamen to
,delle azJiende, p. 21022.

4350 - MORVIDI. ~ hliOsslervan~a del callan..

dal'iO' giudiZli1aniO'nel distrettO' ddla Cor-
te d'arppel1o di Roma, p. 21022-26524.

4351 - FABRETTI. ~ Cause del naufragiO' del
pesCheI1eCClO «P,i,nguinO'» in Atkm.tka,
p. 21023~23803.

4352 - ADAMO'LI. ~ AmmO'derDlamento deJ..

le fonderie Ans:aJdiQ di GenO'va P~gli, pa,..
g,ine 21023-24505.

4353 .. ADAMOLI. ~ Maggio'vazJÌo11Je deU'assle-
,gno personale di sede ai dipendent,i sta-
tald !residenti nel comune di GeThova,pa-
gi!llIe 21023~22524.

4354 - ADAMOLI. ~ PassaggiO' a~IO' Stato de.-
,gli istituti muskali paroggiat,i, p. 21024-
23910.

4355 - ALBARELLO(DI PRISCO). ~ Cantribu.

tO' ai colltirvatoni di:retm danneggLati da,!
mal,tempa del Ilug1jJO 1965, p. 21024--
22317.

4356 .. ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Cattivo

funzionamento, deUa scuola artofrntti-
col,a ENALC di Verona, p. 21024-25939.

4357 ~ BONACINA (BANFI). ~ Ri,suhati del

controllo ooHa Corte dei c<mti sulla ge-

sHone deH'A:ssocd.azionle 'V'ittime oivd.Ji di
guerra, p. 21024--28773.

4358 ~ BO'NAcINA (BANFI). ~ Rdlsu:1tatli del
cOlI1tvoIliLodeUa Corte dei conti sul bi-
landa dell'BNPDEDP, p. 21025~25942.

4359 - BONACINA(BANFI). ~ Rdlmevi formu-
~ati daUa Corte dei conti sullla gestione
deUa Cassa per il ooecLÌito alle imprese
artJi:gi:ane, p. 21025~22527.

4360 - BANFI (BONACINA). ~ Rii,suJhati del
cO'nocoUo deLla Corte dei cO[)JtÌlsulla ge-
s,tilOlne del Pdo IstitutO' di S. Spirito ed
OspedaLi R1uni:ti di RiO'ma, p. 21,134.

4361 ~ CUZARI. ~ Dislse~a deHie oomund-

o~ioni tele£OII1Iiche in ISioil>ila,!p. 21135-
24290.

4362 - BANFI (BONACINA). ~ RÌ!sulta.tJ del
controIao deUa COIrte dei can,ti sulla ge..
&NOne delil'Bnte per rre aZìÌ!ende teTma:ld,
p. 21135~33894.

4363 DI PRISCO' (ALBARELLO). ~ InqUlÌna-
mento dieHe acqUie del fi.U1IIiecAdi.ge, pa,..
gi~ 21136-26044.

4364 - GRAMEGNA.~ Natum ruraile 111>00:r1Ì-

oonosoiuta ai fabbdoati dellie cantine
soiOi1a1iÌ.,p. 21136-24300.

4365 - VECELLIO. ~ Esenziane da:lIl'impos'ta
di oon'suma sui mate1:1Ì1aLida cO'struzi,'1'-
ne per le abitaz,io[llÌ dei lavoratari emi-
g,l1anti, p. 21136~2z,t52.

4366 - FIORE. ~ PifOfO'ga dei IPrrovve,dimenti
di fiscailii,z~aZliane dJeg,Liollier1Ì sadali, pa-
gina 21137.

4367 ~ PERRINO (MORANDI). ~ Rita;Ddo nel

!pagamentO' d:elile rette ospeda:ldere da
parte degli Enti mutualistici, p. 21137-
40592,

4368 ~ PERRINO (MORANDI). ~ Tassarlone in

oategar,ia B dei 'I1edditi deLle :f:iarmaaie
rumll!, p. 21138-21770.
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4369 ~ CHIARIELLO. ~ Avv,i1amento all l'avOif'o

degli ilIlvaLirdiper serViizlioneHe Ammini~
nistvazilonli pubbliche, p. 21138.

r-,
"

4370 ~ MACAGGI. ~ Ri£iuto dell'IntendelIlJte

di finan~a di Genova a ip'a;rteoipare alle
trattati,ve per la composliziiOne di una
vertooZla sindaoalle, p. 21138~22531.

4371 ~ MORVIDI. ~ Cost1tuz.iiOne di un «Re~
palrto cG\J11abinli:enidifesa» agLi ordilIli
deit oapo di Stato maggiore gener:aJe, pa.
girne 21186~22329.

4372 ~ PACE. ~ Induslione deUla strada fon"

do-vaUe del Fdtrino nel pirano qui~
queI1iI1a'1eper glli in terventil1lel settore
deUa vi'abHi'tà, p. 21186~22139.

4373 ~ VERONESI (ROTTA, PASQUATO). ~ Sol~

ledta eVlaSiione delle !i.s.1Ja.:nze di rlÌlsoatto
del \SeIW1ÌizÌiodel personale ex GMA, pa-
gine 21186~26849.

4374 - D'ANDREA(BONALDI,MASSOBRIO,CHIA-
RIELLO). ~ Pubbliioa1Jione di un decre1:f.)~
leg1g1eper la proroga del p,i,ano irlegoJlato-
re del comune di Roma, p. 211'86-.25653.

4375 ~ ALBARELLO. ~ Ammontare dellla som~

ma destilnata al V1Ì1Jtodei detenuti, pa.-
giÌlDla21186.

4376 - VERONESI (CATALDO,ROVERE). ~ Ema-
nazione dei decreti !per ,J'i,stirtuzione de-
glli Enti di S~HUIPiPO,p. 2,1186-23679.

4377 ~ VERONESI (Basso, PASQUATO). ~ P!'!e.-
vislione s1:dla produ2JilOne nazionale degli
i1drooaJrlbuni, p. 21314~238.21.

4378 ~ VERONESI (Basso, PASQUATO). ~ In.

vestlÌ:menui delle aZJiende ENI ;per la n.
ceroa dÌ' id~oca;rbuni" p. 21314-23930.

4379 - VERONESI (Basso, PASQUATO).~ Cri-
si nelJ'industr:ia del CemeI1ito, p. 21314-
23171.

4380 ~ VERONESI (Basso, PASQUATO). ~ In.~

suffi:oien~a deJWa produzione di gas me-
tano, p. 21314-245120.

4381 - DI PRISCO (ALBARELLO,MASCIALE). ~

Rirassorhirmen 1:0 dellla manodopera 11~
cOOJ1JÌata daltla socIetà Zuocheni Erida-

nira di CodÌlgoro, !p. 21314-24014.

4382 - VERONESI. ~ EmanaZJioneoollrego}a-
Lamento per la Oosltruzi:one delle linee
elettrkhe aenee, p. 21315-25805.

4383 ~ PIRASTU. ~ RiapeI1tura dello zucche-

rMii:cÌlodi Onirstano, p. 21315-22535.

4384 - PIRASTU (POLANO). ~ EmMliazione
dei deol'e,ui dI espl'o[prI1io dei terreni deJ
SaIto di Quà'r'ra, p. 21315-23,670.

4385 ~ PIRASTU. ~ LiroonzÌ'amenJti !plredis!po~

stir dallYAGIP in Sardegna, p. 21315-
22142.

4386 ~ PIRASTU (IPOLANO). ~ Maggior asse.-

gna~ilOne alila Sral'degn:a di fondi GE~
SCAiL, !p. 21315-23815.

4387 - SCARPINO. ~ CostruxÌlone dd due di-
str,ìhu tOrnidi oarburante alilo soa,lo fenro-
vi,aI1io di Nicastro, !p. 21316-24519.

4388 - SCARPINO (MAMMUCARI). ~ Vallut'a-
zione dei motilV1i di fiamigllia per l'asrse~
gnazlioIlJe dieHe sedi aigld Ìnsreg1I1allti e:le.-
Ine'lliuaro, p. 21316.

4389 - CARUCCI.~ CostruZJi'O[)Je di edi£itoi ol-
tre ~llimi,tle di altez,za cOIlslellllmltoin Mar-
tuna P'ranca (Tall'anto), p. 21316~24845.

4390 ~ PINNA. Criteri amministrat,ivi
adiottati dal Commi,ssia:riato deHla GirO~
venrtù iltalilalIlia, p. 21317-23164.

4391 - PINNA. ~ RappOlI't~ esÌrs,teIllti, fpa l'En-
te teatmle itaHano e rAgen~,ia uffici
teatmlli 'iIJJternazÌloiI1Jalìriunii ti, p. 21317.

4392 ~ PELLEGRINO. ~ ConcesSlÌJone agili iÌ.nva-

l,idi per servdZiio dleH'ass1ergno di incol,lo-
oabiHtà, lip. 21317.

4393 . BERGAMASCO (VERONESI, D' ANDREA, CA~

TALDO, ROVERE). ~ Oaren\7Ja dei quadri
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diI1eHtV1i italilaDJi neLIa CEE, p. 21380-
24011.

4394 ~ LATANZA. ~ RilduZiÌ.Orne deH'indoo.niltà

straordinaria al personale dell'Ammini-
stI1azione comunalle e provmoiaJle di Tar ,
ranto, p. 21380~25784.

4395 ~ BERNARDI. ~ Lcenziwnenti predi'S!po~
St1 daUa società P,iiaggi!O di PO[}jt,edera,
p. 21380~24012.

4396 - TREBBI (DI PRISCO, BRAMBILLA, CA~
PONI, SAMARITANI, BOCCASSI). ~ Aumen~

to delWaggio in favOìI'e didl'ACI !per la
Di.seossiÌone delle tasse aUltom1obMistiche,
p. 21380~22052.

4397 - TREBBI (DI PRISCO, BRAMBILLA, CA-
PONI, SAMARITANI, BOCCASSI). ~ NUOViO

.regolamento ollgaThiloo per i,l personale
dell'ACI, p. 21381.

4398 ~ RODA. ~ COJ1!dlizio\l1lidi tiavore oonces-

se d:all'ENI ai soci dellll'ACI, !p. 21381.

4399 - SAMARITANI. ~ Si,st,emazione deLla
r1v.k~r:a I1aV1enlllate, (p. 21381...22,147.

4400 - SAMARITAN!. ~ Rinnovo dei cOlnsigili
comuna:1Ii di BéliglllacavaHo e Br:isI1gheUa,
p. 21381-22147.

4401 - ARTOM.~ V,aliUtaziione del SeI'lVJZlO
militare aiglli effetti del tI1altvamento di
quiescenza, p. 21381~25940.

4402 - ARTOM.~ Ist,ituzionle di Ulna facOrl,tà
di scienze politiche nella Universiltà di
Siena, p. 21382-23152.

4403 - BERA (VERGANI, STEFANELLI, TREBBI,
ZANARDI). ~ Concessione al comune di
Sores,ina di eserCÌltare il'attliviltà di tra-
sformazlione e vendita di energia elet-
trica, p. 21382~22822.

4404 - STEFANELLI. ~ PubihHaazl~one e dif-
fuslio!l1e della carta geologica d'It,al,ia.
\p. 21382-23677.

4405 .. STEFANELLI. ~ So:lu~ione globale del
pr:obl,ema i'rniguo in PugIli a e Lucania,
p. 21383-24028.

4406 - ARTOM.~ MaSlslimaWedelil'a retnibuzio-
ne soggetta aJl oont'IiÌ!huto degli assegni
famill~ar:i, p. 21384-22817.

4407 - VERONESI. ~ Va.10ni,zzaz1one dell'ae-
rOlp'xto dli FerI1aJra, p. 21384-<23678.

4408 - AIMONI (ZANARDI). ~ Rinnovo del
ConslÌJgHo comUllllal,e di OsUgliIa, p. 21384-
22123.

4409 - AnAMOLI (IPELLEGRINO,STEFANELLI). ~

Deds,ioni de:ll'amminÌ!s,t:I1azione dogana-
Lee del>l'intendenza di finanza di Genova
aSlsUinteirlJeiconftl1o[)jtidel \pet1sona'le di-
pendente, \p. 21384-22121.

4410 - D'ERRICO (CHIARIELLO, ROTTA, ROVE-
RE). ~ GI1ande diffusiÌone dd1l'epatite vIi-
~aJlle,p. 21385-24293.

4411 - ROTTA (CHIARIELLO, D'ERRICO, ROVE-
RE). ~ Diffus,Ìone de11'epatilre VIÌ!raJleaIt-
tI1averso d dcma:toI1i di SlaID.gt.re0coasiona-
Li, p. 21385-25664.

4412 - STEFANELLI. ~ Gravi dJiffiÌColtà eco-
nomiche degli Enti comunali di assisten-
~a, \p. 213.85-23820.

4413 - MAMMUCARI (PALERMO, VALENZI). ~
LnViio di un oon1JÌngente di l'a!lpini a.lle
m'aiI1lov,re NATO in NorvegVa, p. 21476-
22324.

4414 - BELLISARIO. ~ ILlegale OOlllLooazione
di c.arte!IJrr pubih1ioit~ lungo fautostra-
da dell SolIe, p. 21476-26615.

4415 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Uoenzila~

menti effettuati dalla tipografia Crono-
Igraph di Roma, p. 21476~28778.

4416 - MAMMUCARI.~ InsufficienZla deUe fo-
gnatur,e in GUltdo!l1lia-MoI1lteooliÌO,pagtine
21476-27874.
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4417 ~ MAMMUCARI. ~ Erasione delUaorosta
l'ooa1osa del sottosuolO' d~ GUJÌdalI1ia~
MOtl1tecelda, p. 21477~26627.

4418 - MACCARRaNE.~ TrasfeI1imento deNe
maestranze della ex Larderel,lo all'ENI,
p. 21477-23157.

4419 - MAccARRaNE. ~ A2ione prO'mosiM d~l-
l'E'fieli con:tm ia camune di Poma:ranre
(PiÌsa) !per il pa:gamenta d1 eneI1gia elet-
trica erO'gata, p. 21477~31174.

4420 - MAccARRaNE.~ Assegmlizi,ane delJe
t,el1re bollli£icate deJ camp:rensorrio de,l
lago di Bientina, p. 21477-23157.

4421 - MACCARRONE.~ Imip'eg1n:i aS1siUlIltidal~
l'ENI !pIer la sVii'luppa clerie aJttivMà chi-
miche clelll:a sodetà ex Lal'derello, pagi..-
ne 21477-25339.

4422 - PERRINO'.~ Sils,temazilane deLLa s'tl1a-
da sltatalle n. 16 tJ:'a Bdndi'sÌ e San Vi:to
dei Norman:ni, p. 21478-'24855.

4423 - FABRETTI. ~ R;ocupero OOllle s,alme

dei marinai perit,i nel naufl1aigio del pe-
schereocia «'PinguinO' », p. 21478-23805.

4424 - BERNARDI. ~ Rilattiv,amento deHo st,a-
biUmenta di ,P,aILlerone(Massa) (già in-
terp. n. 36), p. 21492.

4425 - JO'DICE.~ P,rocedimento d!i,sciÌpUnare
adottata nei! oanfront,i di un ,giudice del
TI1ibunaJle di BoJ.ogna a segu;ito di alcu-
ni articoli da lui pubbliJca,ti (già interp.
n. 171), p. 21492-23653-24303.

4426 - FERRO'NI (ROMAGNO'LI CARE'ITO'NI Tul.
Lia). ~ Sonpren:dent,i dichLaJI1azÌiani pub-

bLiche di un Mini,st.ro in oanica riguar-
danti la Biennale d'ar,te di Venezia (già
interr. 'Or. n. 226), p. 21492.

4427 - BERMANI.~ Adeg:uamento del tratta-
mento di quiescenza degli ilnvaHdi !per
serViiZlio(già interr. or. n. 227), p. 21492-
26512.

4428 - BERMAN!. ~ Comportamento del PrO'-
curatore delila ReQ)ubb1i:ca di Massa I1IeII.
nnchiest,a per l'aocertamenta di IiUedti
ammin1srrr<'litwi a carka degN ammini~
stratom oomunali di CaI1ram (già interr.
or. n. 478), p. 21492.

4429 - MORABITO'.~ Sequest:ro da p<'lirtedeJ
Proour:atore della Repubhliioa di Reggio
Galabl1Ìa delle lliQioandi:nedetl. film anti-
fascista « Giorni di fUl1ore» (già interr.
or. n. 482), p. 21492.

4430 - MO'RABITa.~ Attent<'liti effet:tuati con-
trO' 1'a Camera del tl.aIVorodi Reggio Ca-
labda (già interr. or. n. 651), p. 21492-
23916.

4431 - CROLLALANZA.~ MigllÌoramento del.
le :pensioni ai mar,ittJimi, p. 21478-25336.

4432 - PIRASTU. ~ Oont'fibutO' sta't,ale pe,r b
castruzione d:el:la fognatuI1a di SalrdaJI1a,
p. 21478-22836.

4433 - ,PERRINO'.~ Adegu:amenta del premio
chi :s:elVi'zl:a dell'INADEL a queHo oOll'ri-
Sposto da,lIl'ENPAS, p. 21478-22836.

4434 - MILILLO. ~ Interv,enti in favare del-
la città di Sulmona, !p. 21479.

4435 - MILILLO (SCHIAVETTI, TO'MASSINI, DI

PRISCO). ~ Acquilsta di gralIlo a prezzi
maggioif(l:td. per :l'liIIlN,io,JiIl India, 11'.21479.

4436 - ARTO'M.~ Aumento dei cO'mpensi ai

membri deMe Gammi'sIsioni tributa,rie,
p. 21479-22817.

4437 - ARTOM. ~ Ammisslione dei cancelMe..
ri gi!U~ari l,aureatri lim g1uriS!,pruoonza
,ai oancol1si !per magi'stratJi, p. 21479.

4438 - MAMMUCARI. ~ Invasione dei oQirri.
dOli aerei civ.ili da parte dell'avia~ione
deUa NATO, p. 21479-22828.

4439 - MAMMUCARI. ~ T:ralcoi,atlO delfi.nit\i,vo

del'la sUlperstI1ada Rama-<PesiOa,ra, pag1-
ne 21480-27847.
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4440 - SPEZZANO.~ Condizioni antigieniche
di due noni del comune di Cutro, pagi>-
ne 21480-22839.

4441 - CROLLALANZA.~ Adeguamen.to de]
premio di servlizio de]J'INADEJ... a que:!-
10 corni!Sposto dalll'ENPAS, p. 21480-
22825.

4442 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Par-

teaipazlione dei crupi deg11,iIspettorati re-
gionalla forestruli ai comi,ta1Ji per l'a pro-
grammazione eoonomiica, p. 21480-25670.

4443 ~ V ALENZI. ~ Au,I1ezzatuna soolastioa

del comune di Pozzuol,i (già interp. nu-
mero 141), p. 21492-36775.

4444 - BERA (MONTAGNANI MARELLI, BRAMBIL-

LA, AIMONI, PIOVANO, SCOTTI, ZANARDI,

VERGANI). ~ Arresto di c1ttadini della
pI1Ovinoia di GI1emona quruld: sOSlpetti re-
sponsruhilH di ~ravi crimini (già interp.
n. 161), p. 21492.

4445 - VALENZI (BERTOLI, GOMEZ D'AYALA,
PALERMO, ROMANO, CASSESE, PELLEGRINO,

RENDINA). ~ Sistemazione dei servizi

nei fabhricatdl lc1eHaGESOA:L (già interp.
n. 223), p. 21492.25960.

4446 - VALENZI. ~ Bsalusione dal piarno di
programmazione di potenziamento del-
le flotte dii preminente dnteress,e nazio-
naIe (già interp. n. 224), p. 21492-24860.

4447 ~ F ABIANI. ~ Rioo:nosdmento deUa

quruli£ica di en t,e di diI1Ìtto pubhlico al-
l'Unione geI1lemle !Ìnval:idi dvi!li (già in-
terp. n. 301), p. 21492-22530.

4448 - SPEZZANO. ~ Progettaz10ne dell'ac-
quedotto del Tnionto (già interr. or. nu-
meno 64), p. 21492-25954.

4449 - RENDINA. ~ ConcessiÌone di UiIl pre-
mÌio agLi agenti di custodia quale oONi.
spettivo deHe gli,ornate di ;r,iposo s.etti-
manale non ,godute (già interr. or. nu~
mero 146), p. 21492.

4450 . RENDINA (iPELLEGRINO).~ Serrata ef-
fettuata dalla Ditta SAIL di A1,v~gnano
(già interr. or. n. 222), p. 21492-25952.

4451 . SANTARELLI (ROFFI, TOMASUCCI, CO-
LOMBI, MARCHISIO). ~ Tutela del pro-
doNi ortofruttiwld ~talI1aiD.lidi fronte al-
la conoo['renza straniera (già interr. or.
n. 305), p. 21492-25796.

4452 - SPEZZANO.~ Erezione kl Cosenza di
un monumento ai fr,atelhBandiera (già
interr. or. n. 349), p. 21492.

4453 - SCARPINO. ~ InregOll1arità verifkatesi
nel CiOiDOOl'SOmalgistrale dli Catanzaro
(già interr. or. n. 352), p. 21492.

4454 - TREBBI. ~ Lioenziamenti eriduziooe
dell'orario di 1al\1oro da pa'J:1te delile in-
dusit:rie metalmecoamche modenesri (già
i:nterr. or. n. 361), p. 21492.

4455 - SPEZZANO.~ C0struziiOil1'edeLl'acque-
dotto del Trionto (già interr. or. n. 362),
p. 21492-25954.

4456 - BERA (SECCHIA). ~ Dirvieto del Pre-
fetto di Cl'emona 'alll'acquis.to da parte
del comune di Soresina di 130 copie de]
testodiella Costituzione d.taMana (già in~
terr. or. n. 390), p. 214~2.

4457 - TREBBI. ~ UoenziamentJi p,rediSiposlti

daJ1J.a Sodetà acdruienie Corni di Mode-
na (già interr. or. n. 611), p. 21492-26641.

4458 . CERRETI. ~ Situa~ione delb società

Fiv:l'e di F,irenze (già interr. or. n. 670)
p. 21492.

4459 - PETRONE. ~ Es,tlensione al (personrule

del MinJstello del liavoJ:1ipubtbHci dei be-
nefici di legge già concessi ai trentanovi-
s.ti dipendenti dal Milllis,~o della pub-
blica IstruZJione (già interr. or. n. 674),
p. 21492-25791.

4460 - PETRONE.~ Gravi dannii a,fioooati ai
clast'aJgI1leti del :mJeilfese (PO'tenza) a cau-
sa del cancro delDIacortecoia (già interr.
or. n. 675), p. 21492-22330.



Senato della Repubblica ~ 970 ~ IV Legislatura

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

4461 ~ SPEZZANO. Mancata oOI'respOinsio~

ne del sussidio di disoiCcupaZJione ad al~
cuni lavoratori di Umbni,a1tko, p. 21480-
24318.

4462 ~ BASILE. ~ A8's,enza dei membni della

Commissilone per igLi esamI eLi abilIMaz:i'o-
ne (per il'~nslegnamento d<eUa 'lingua frano

cese in COl'SO in Reggio Ca1labria, pagi-

na 21480.

4463 -BASILE. ~ D:ivieto deUa caoaia pni-
ma,verÌ<le aHa selvé\Jggilll1amigI'atoda, pa-
gine 2148(}.236Sl.

4464 ~ MORVIDI. ~ ,P11'0Igetto di una oentnale

nucJeare tra di Lazio e la Toscana, pagli-
ne 21481-22535.

4465 ~ MORVIDI. ~ InattiviÌtà del Comitato

consu:ltivo provinciale preSlso l'Istituto
asslilcuI'azioni in£ortuni sul tlavoI1O di Vi-
terbo, !p. 21481-26846.

4466 . MORVIDI. ~ Rinvio della elez,ione del
Pl'eslidente del,1a GÌ<unta proVlindatle di
Vi,terbo, p. 21481-23666.

4467 ~ FERRARI F'l1anoosoo. ~ Dliivieto della
caccia primaveriile aHa sdv,aggina mi~
gratol1i,a, p. i21481~23659.

4468 - AUDISIO. ~ Inattirvrl.tà dellla FdllatiUiI'a
e tintoria millanese di Ovada, p. 21481-
24010.

4469 - PIRASTU. ~ Gnavli ~n£oI1tuni sul lav1()~

1'10 Vie:r;i,fioalti,sli nei cantiÌ'eri delllla società
MOI1JtJeveiCchio di Gusplini, p. 21482--23669.

4470 - MASCIALE.~ Divieto de:IJa oacCÌra pci~
maverHe aHa sdvaggina mi,grato(l'i!a, pa-
gine 21482-23664.

4471 . MASCIALE (ALBARELLO, DI ,PRISCO, MI-
LILLO, PREZIOSI). ~ Co1<liocamento obbli-

gator!io nelle Ammillllistrazioni pubbLiche
dei mutitl,a,ti ed invaL~d1 per serVliz10, pa-
g'ina 21482.

4472 - GRIMALDI. ~ SrUmziione aU'ONIG
delle funzioni esercitate per ~l ooJ;looa~

mento obhLigatorio a favore degrli inva--
Lidi di gue,rm, p. 21483.

4473 - CUZARI. ~ A,rbitrari,e oalllioe1lazioni
dagli eJl,enchi di lavo['atorli agl1iool,i nd
oomune di Forza d'AJgrò, !p. 21483~26619.

4474 ~ VERONESI. ~ Risultati deUa manife.

stazione del festival ga:stronomico orgla-
nizzatadall'Ente del turismo di Forlì a
Londra, p. 21484-29460.

4475 . BONACINA (BANFI). ~ Risultati del
cont,rolrlo ddil'a Corte de:1 conti suLla ge-
stiocr1e deU'ENPAS, !p. 21484.

4476 - BONACINA(BANFI). ~ Risultati del
contl'ol~o ddla Corte dei oOintiisu:l bli:lan-
cio ddl'ErNA:OLI, p. 21485~26040.

4477 - BONACINA (BANFI). ~ Risultati del
controllo dd,la Corte dei oOlIlti sut!. bi-
lanoio dd Commiss,ariato pier l,a gioven-
tù italiana, p. 21485.

4478 - BANFI (BONACINA). ~ Risultati del
oontroHo della Co['te dei conlti sui b:i-
1anoi deH'INPDAI, p. 21486~25331.

4479 - BONACINA(BANFI). ~ Riilsultati de:l
contro<ltlo deUa Corte dei clOnti sul:1e ge~
sti~mi deIJ'ENDSJ, p. 21487.

4480 - TEDESCHI. ~ PlJ.1oglettodi fU1s~ollledell-
,le società Mont'ecatin:i ed Edii<son, pagi.
ne 21487-30975.

4481 . VALENZI. ~ l'stlituzilolOie di una Siede
dell',INAM in Cel100lla (N<apoM), p. 21487.
25352.

4482 - ProVANO. ~ AssegnaZJi,l)llle dIi un oon-
tributo stata'le per la oostruzdone di un
ospeda:l1e geI1iatr.i1co in Pavllia, p. 21487.

4483 - ProVANO. ~ Inadempienze all'obbligo

s.cotlastico verificaltilsi nelloomunedi Vi-
gevano, /p. 21488~26847.

4484 - BELLISARIO. ~ Revooa del oontrilibu-
to pier gli soavi deLla ex ool1onia romana
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in Massa d'Alba (L'AqUli,la), p. 21488- I

23652.

4485 - CROLLALANZA.~ Or1ganka pI'oiìiJ,assi
per combattere l'afta ejpizlOotka, pagi-
ne 21488-24290.

4486 - MORVIDI. ~ Restauro dei monumoo-
ti di Sovana (Grosseto), p. 21488-24512.

4487- PREZIOSI. ~ Ilstttw:ione di un posto
fis1so di pohzlÌ>aneHa contradJa S. TQm-
masa di AvellinO', p. 21488-22838.

4488 - PREZIOSI. ~ Istitu2JilOne di un p0l51tQ
di jpJ:1anto sOlccorso nelll<a conrtJrada San
Tammasa eLi AveNmo, p. 21489-24314.

4489 - PREZIOSI. ~ IstHuzione eLi, UIl1 ufficio
postale in contmda S. Tommaso dIÌ Ave!-
HJliO, p. 21489-22144.

4490 - ZENTI (BETTONI). ~ I[)Jslediamento
deUa Commis,siione per 1'aS'segnlaziolIle
deglli a,Llatglgliipopobri in pI10v1nlCÌa di
Mantava, p. 21489-27383.

4491 - ALBARELLO.~ OI1din~ian~ di aerei
miHtar,i «Stal1fìghter» effetlmat,a dalJa
aeranauti'Ga iit,aliana, p. 21489-22316.

4492- ZACCARI. ~ P,restazionlÌ previ.denzilaili
ed 'asslistenziali agl~ OIperai frontal,iea-i
nel PniniGÌpato di Monaco, p. 2149()'"
24324.

4493 - GRASSI. ~ F.Ìissa,zionedel termine per
la ooncessiane dei cantributi di miglio-
ria per apere pubbliche, p. 21490-26845.

4494 ~ TREBBI. ~~ LiqUiidaziane deJIJe spet-

tanze aMa slig1IliOl1aSanta Andr'eaJd vdtti-
ma eLiun incidente sUlIJava~a nclJa ma-
nifattura tabacchi di Modena, p. 2149()'"
25959.

4495 - TREBBI. ~ Gra~ s:itu~ione ClI'eatasi

nell'azienda « ERRESSE »di Carpi (Mo-
dena), p. 21491-27380.

4496 - MORVIDI. ~ Ines,atte informazioni
suLle agenZiie di pratiche automobiliis.tÌ-
che in ViiteI1b0, I]J. 21550~24308.

4497 ~ PIRASTU. ~ LicenziamentO' di aperai

dell'Ente di svilluppo in SalI1degnia, pagi-
ne 21551-24314.

4498 - FANELLI. ~ Costruz,ione di Ulna casa
d~l1a studente in Fvos,inone, p. 21551-
26044.

4499 - CASSESE.~ Carenz,a di energia elet-
tI1ica in :pr<:wÌnoia di SMerna, p. 21551-
23153.

4500 ~ CASSESE. ~ Conglabamenta diei cam-

pensi alI l]Jersonal1e della seziane per la
d£orma fondia<rÌa in Campania, p. 21551-
22528.

4501 - CASSESE. ~ Estenslione deglli inden-
nizzi previsti ali combatltenti supeil's tI ti
di Carfll, Cefalonia e Lera, p. 21551-
36758.

4502 ~ BERNARDI. ~ Manoata pI\OgJ:'3mmazio~

ne del<l'originale te1evisi,v;a « Sacco e
Vanz,ett,i », p. 21551~23152.

4503 - ROASIO (PASSONI, V ACCHETTA). ~ NQ-

mina dell'uffioialle medko r'<lipipresent1oo-

te dieU'ONIG, p. 21551.

4504 ~ MAMMUCARI. ~ Contributi ooncessi
alla società Incam-De LauI'entis, pagi-
ne 21552~22323.

4505 - MAMMUCARI. ~ Vendita del camples-
Sa oÌ1nematografico Incom-De LauI'entis
ad una società stmniera, p. 21552.

4506 - PACE. ~ Estensione dell'insegnamen-
to deM' educazione dvica agIli ab~lliltati in
materi,e giuI1icLiche, p. 21552~26054.

4507 - VERONESI (CHIARIELLO, D'ERRICO.

ROTTA, ROVERE). ~ Ammontare del de-
fidt dei 'b1lanci ospedallieri, p. 21701-
28490.

4508 - VERONESI (TRIMARCHI, ALCIDI REZZA

Lea). ~ CJ:1esçente disoccupazione di
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insegnanti elementari nelle provincie di
Forllì e Ravenna, p. 21701~27383.

4509 ~ GUANTI. ~ Cos.truz:irOtDJedello stahilli.

mento deIlla Perrosud di Matera 'Per ma-
tenialle ferroviario, p. 21702~23913.

4510 ~ PACE. ~ Sistemazione de1l'antka Ab-

bazia di S. Giovanni in Venere (Chieti),
p. 21702-24852.

4511 - VERONESI (BERGAMASCO).~ T'rafom
delle mura dnque'Oentesche del/l1a città
di P,iacenzla, 'P. 21702.,28793.

4512 - VERONESI. ~ &ipri,st,ino del ponte sul
canail,e deVlialtone del Ma,reccMa, p. 21702
(trast. interr. or. n. 1189).

4513 . ALBARELLO.~ R~nvto deLla chiamaila
aHe armi degli studenti dato felev:ato
contingente dellb cl1assle 1946, p. 21703~
22316.

4514 - VALLAURI (PELIZZO, TESSITORI, GARLA-
to). ~ A;llleggedmento degh oneri a oa-
rioo delrr'e AmmiiIla.stI1azioni prl1OV'ÌrnoiaJj
per i servizi psichiatrici, p. 21703~31427.

4515 - BASILE. ~ SOplpressli'One dei corsi di
lauI1eain scienze poH1Jkhe e sooialli pres-
so rUnrivlersaltà di Messina, !p. 21703-
23651.

4516 ~ PIOVANO (ROMANO, PERNA, FARNETI

Ari eilila , SALATI, SCARPINO, GRANATA). ~

Concorso per la cattediI1a di storia dei
paesi afro~asliatioi delll'Uni,versità di Ca-
glliar'i (già interp. n. 332), p. 21744-23920.

4517 - PIOVANO (GRANATA, PERNA, ROMANO,
SCARPINO, SALATI, FARNETI ArieMa). ~

Formazione deHe Commissa.oni giudica-
trici dei concorsi a cattedre neUe Univer-
shà (già interp. n. 333), p. 21744~23922.

4518 . PIOVANO (GRANATA, ROMANO, SCARPI~
NO, FARNETI Arielila, SALATI). ~ Uti1izza~

ziOine degiM ilDJsegnanti di mateI1ie nlOln
piÙ (p'l'eVliste nell1a scuola media (già in-
terp. n. 360), p. 21744-25346.

4519 - PIOVANO(VERGANI).~ Procedure tec~
nkhe per la repressione deHe modi ne:!-
la preparazlione dei vinJ ina ttuab1li dal-
le piccoll'e az:ietDJde(già interp. n. 368),
p.21744-22331.

4520 - PIOVANO(VERGANI, BERA, TOMASUCCI).
~ Aocertamento deUe responsabiÌJ,i:tà

neiUa sdagura di Robiei (Sviz2Jera) (già
interp. :n. 422), p. 21744.

4521 - BRAMBILLA «(PIOVANO, VERGANI). ~
Soppressione deHa IUnea ferroviaria
Mortara~Cava Oarbonam, p. 21744~22823.

4522 ~ V ALENZI. ~ DrammatÌioa SltuaziÌone

dei baI1accati di Resina (Napoli), pagine
2183<8-25801.

4523 - TIBERI. ~ Parilfioazione del tratta~
mento fiscale dei motori a ciclo diesell
alwe wltlI1eanaloghe ciliÌndmte, p. 21839-
22841.

4524 - DIPRISCO. ~ Rias,sunzione di un fun-
v:alMo del ~avOiro presso lla ditta Mene~
gaHli di Vemna, p. 21839~23659.

4525 ~ MONGELLI. ~ Profl1Q/gla dellle norme

per J'inoentivaz:ione deU'attJiVlHà edrilizia,
!p. 21839-25324.

4526 - MONGELLI. ~ Insta:11azione di guar-
dmilil su~le autostrade, p. 21839.

4527 ~ MONGELLI. ~ Aippaoocohi1ature elet-

tronkhe per l'indicazione deHa 'V'elodtà
maslsima cOillsentha sullIe autostlJ:1ade, pa-
gine 21839-27371.

I 4528 - ZELIOLI LANZINI. ~ Alggiornamento

d:eUe di,sposizioni relative ai pubblici
ooncors1i, p. 21,g40~24037.

4529 - FABRETTI.~ ~iduzione ddll' omrio di
carioo deli ooI'eaM. stahill'lto daJ,J'a diI1ezio-
ne deHa dogana di Anoo1na, p. 21840-
23154.

4530 - ROMANO. ~ Soppreslsione della l,inea
ferravilaria Sic:iniano-Lagonegro, pagine
21880-22838.
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4531 - ROMANO. Attivazioll1e delI'impian~
to di ampilifioazlione televisliva nella zona
di Cava de' TirJ1eni, !p. 21880~23166.

4532 - ROMANO.~ Provvidenzie ra fav,ore del-
le insegnantI teonico-,pmtkhe delle sOIP-
p'resse s.cuole profesls,iQlI1al!i femmilI1iM,
p. 21880-29863.

4533 - DI PRISCO. ~ Erogazione gOC'atuita del
farmaco «gamma globtuline» agli assi-
stiti dagli enti previdenzirali, p. 21881~
29845.

4534 - PIOVANO (GRANATA, ROMANO, SCARPI-
NO). ~ Divieto di adottaI'e per lettura
SCOkl,s,òka i~ l,iibro «Dia:do dÌ! Anna
Frank », /p. 21881-2214:1.

4535 ~ PIOVANO (VERGANI). ~ COlI1danna per

questua abusiva inflitta dal Pretare di
Pavia ai raccoglitari di abali a favare
della stampa comunista, p. 21881.

4536 ~ GIANCANE. ~ Nomina di un commis-

sario govel'nativo pres,so la cOiorpeTativa
tranvie di Talranto, p. 21881-24298.

4537 ~ PACE. ~ Compiill1azione im Ciarta da

boBo deUa documentazione per l'a da-
manda di J1J!abHirt1azione,p. 21881-22833.

4538 - TREBBI (PIRASTU, BRAMBILLA,CAPONI).
~ Tratltenuta a £avol'e della Federazio-

ne l.tahana tabralcchi effettuata dai mo-
nopoli di Stata stiNe scatal:e di fiammi-
feri, p. 21882-22841.

4539 .. TREBBI (BRAMBILLA, CAPONI). ~ Ri-
scossione di un oontributo a favore dell-
l'assooiaz,ione oomme'rdanti tramite l'O
INAM, p. 21882.

4540 .. STEFANELLI. ~ Istituzione di una se-
de deH'INkM in Gravina di Puglia p'a-
girne 21882~24319.

4541 - SPIGARaLI (LOMBARDI). ~ Finanzia-
mento dei lavori per l'autostrada Pia-
cenza-Cremona~Brescia, p. 21882~36177.

4542 ~ MASCIALE. ~ Immissiane di rifi'llt'i nel

canale S. Croce tra Corato e Bisceglie,
p. 21883-28780.

4543 - CROLLALANZA.~ Estensione della pen-
sione di anzianità ai lavaratori maritti-
mi, p. 21883.

4544 ~ FENOALTEA. ~ Pagamento dei dietirnri

sui buoni novennali di nuova emissione,
p. 21883A6842.

4545 - CHIARIELLO. ~ Tutela del paesaggia
nell'isola di Capri, p. 21957-24289.

4546 .. TIBERI. ~ Disdetta della scala mobi~
le da parte delle aziende di credito,
p. 21958-26640.

4547 ~ TIBERI. ~ Disdetta della scala mobi-

le da parte delle aziende di credita,
p. 21958.29576.

4548 - ROMAGNOLICARETTONITullia (BANFI,
BONAFINI, DARÈ, ARNAUDI). ~ Ucenzia-

menti avvenuti all'Alfa Romeo di Arese,
p. 21958-24518.

4549 ~ PIRASTU. ~ Grave sciagura verifica-

tasi nella miniera dell'AMiMI in Sarde-
gna, p. 21959-24024.

4550 - CASSESE.~ Completamento del pia-
no di J1icastruziane di Eboli, p. 21959-
23802.

4551 - CAPaNI. ~ Cumulo dei cantr1buti
versati dai coltivatori diretti con quelli
dell'assicuraziane abbligataria, p. 21959-
26618.

4552 - RaVERE. ~ Dirottamento dall'aera-

porto di AIbenga a quello di Genava
dei voH charter diretti alla Riviera dei
fiori, p. 21959-34410.

4553 - PIOVANO.~ Aumenta del contributo
statale per H carcere di Stradella, pa.
gme 21960-29570.

4554 ~ PALERMO. ~ Modifiche all'ardinamen-

to degli esami di abilitazione all'inse-
gnamento dell' ed'llcaz,ione artistica, pa-
gine 22023-24853.
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4555 ~ FABIANI (CARUSO). ~ Approvvigiona-

mento idrico di Vizzini (Catania), pa-
gine 22023-2380'3.

4556 - BRAMBILLA (VERGANI, BERA). ~ Tu-

tela della libertà di sciopero nella fab-
brica Alfa Romeo di Milano-Arese, pa-
gine 22023-23653.

4557 - VERONESI. ~ Sistema~ione di alcuni

tronchi stradali nelle provincie di Bo-
logna e Ferrara, p. 22023-34268.

4558 - MASCIALE. ~ Assegnazione degli al-
loggi GESCAL in Bitonto, p. 220'24-
27370.

4559 - SALATI (VALENZI, SCARPINO). ~ Fun-

zionamento e risultati ottenuti con i
posti ascoIto Tdescuola, p. 22024~31425.

4560 ~ MOLINARI. ~ Sospensione dei lavori

di canalizzazione dell'invaso del CaJrboi
(Catania), p. 22024-240'21.

4561 - ORLANDI (SAMARITANI). ~ Immissio-
ne sul mercato di prodotti inidonei al-
l'allevamento dei poUi (già interr. or.
n. 717), p. 22115-22833.

4562 - ORLANDI.~ Precaria situazione degli
edi.fici scolastioi di Baricella (Bologna)
(già interr. or. n. 719), p. 22115-23917.

4563 - SPIGAROLI. ~ Regolamentazione per
la pubblicazione dei giornali compHati
da studenti, p. 22107.

4564 - BERMANI. ~ Trasferimento del Com-
missariato di pubblica sicurezza di Do-
modossola, p. 22107-240'12.

4565 - MENCARAGLIA.~ Riattivazione della
Hneaferroviaria Siena-Monte Antico,
p. 22108.

4566 - TERRACINI. Indizione di concorsi
per conservatore dei Musei delle scien-
ze, p. 2210'8.

4567 - ARTOM. ~ Emissione di un franco-
bollo commemorativo del oentenario

della morte di Massimo D'Azeglio, pa-
gine 22108-25941.

4568 - ARTOM. ~ Sviluppo dell'attività della
ex società Larderello trasferita all'ENI,
p. 2210'8-27354.

4569 - ROMANO.~ Statizzazione dell'Istitu-
to di magistero di Salerno, p. 2210'9.
23673.

4570 - ROMANO. ~ Confusione creatasi nel-
l'assegnazione di cattedre tira gli abili
tati all'insegnamento di chimica e chi-
mica industriale, p. 22109.

4571
"

ROMANO. ~ Passaggio in proprietà

degli alloggi assegnati ai dipendenti co-
munali di Pagani (Salerno), p. 2210'9-
24518.

4572 - ALCIDI REZZA Lea (VERONESI). ~ At-

tività svolta dalla AAI nel campo del-
l'assistenza scolastica, p. 22109~29835.

4573 - BRAMBILLA. ~ Intossicazione collet-
tiva di alcune operaie della ditta Gua-
gnellini di Busto Garofalo (Milano), pa-
gina 22110.

4574 - BRAMBILLA.~ Grave incidente sul
lavoro v,erificatosi all'azienda Enel di
Turbigo (Milano), p. 22110-25332.

4575 . GIGLIOTTI. ~ Criteri seguiti nella no-
mina dei componenti le Commissioni
comunali per i tributi, p. 22110-27843.

4576 - MACCARRONE. Costruzione di un
ponte sull'EIsa in località Isola, pa-
gine 22110'-240'19.

4577 - MACCARRONE.~ Mantenimento in ser.
vizio dell'ingegner Civita, dilrettore com-
partimentale dell'Enel, oltre i limiti di
età, p. 22111-23810.

4578 - BERNARDINETTI. ~ Sbocco ad Orte
della super-strada Europa 7, p. 22111-
37574.
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4579 ~ MORVIDI. Costo complessivo delle
elezioni amministrative provinciali del
1965 in Viterbo, p. 22111~23813.

4580 ~ MORVIDI. ~ Incidente verificato si du-

rante il processo contro la « Zanzara »,
p. 22111.

4581 ~ MORVIDI. ~ Illegalità commesse dal
direttore dell'Ufficio medico dell'INAIL
di Viterbo, p. 22112.

4582 ~ SPIGAROLI. ~ Contributo statale per
lavori di riparaZlione all'acquedotto di
Casaldonato (Piaoenza), p. 22112-24859.

4583 - CARUBIA. ~ Licenziamenti effettuati

dal Consor:lÌo agrario di Agrigento, pa-
gine 22112~25334.

4584 - CARUBIA.~ Mancata adozione fra i
libri di testo nella scuola media driAgri-
gento IdeI «Diario di Anna Frank », pa-
gine 22112-23911.

4585 - VIDALI.~ Fusione tra le società di
navigazione Lloyd Triestino e Adriatica,
p. 22112-23930.

4586 ~ INDELLI. ~ Adempimento degli obbH.
ghi verso i farmadsti rurali da parte
degli Enti mutualistki, p. 22113-25947.

4587 - MORVIDI. ~ Arresto effettuato dopo
emessa sentenza di assoluzione, pagi-
ne 2113~37368.

4588 - MORVIDI. ~ Istituzione di corsi di
ardimento per le Forze armate a Brac-
ciano, p. 22113-25657.

4589 ~ DI PRISCO. ~ Ripristino in Legna.

go dell'Ufficio zona dell'Enel, p. 22113~
23802.

4590 ~ ALBARELLO (nI PRISCO). ~ Scandalo

verificato si nella bonilfica dei terreni mi.
natii, p. 22113~23152.

4591 - PERRINO. ~ Concessione di sovven.

zioni statali alle bande muskali, pa-
gine 22114-231M.

4592 - PERRINO. ~ Istituzione di nuovi tre-

ni sulla linea Brindisi-Taranto, p. 22114~
23917.

4593 - DI PRISCO. ~ Collaudo delle case per
lavoratori agric01i nel comune di Sorgà
(Verona), p. 22114.

4594 - POLANO.~ Divieto di sorvolo del ter-
ritorio italiano a bombardieri muniti di
ordigni termonucleari, p. 22199-25661.

4595 ~ POLANO. ~ Mortale infortunio sul la.

VOl'Ooccorso ad un operaiÌo italiano a
Monaco di Baviera, p. 22200-23922.

4596 ~ MORVIDI. ~ Mancata concessione di
una licenza per vendita di armi in Civil-
tacastellana, p. 22200-24022.

4597 ~ BONACINA. ~ Licenziamenti effettuati
dalla cartiera di Ovaro (Udine), p. 22201~
24287.

4598 - VALENZI. ~ Rispetto deUe restri~
zioni dei rapporti commel'oiali con la
Rhodesia, p. 22201-23678.

4599 ~ CANZIANI. ~ Assegnazione a dipen-
denti statali degli alloggi del centro
Euratom di Ispra, p. 22201~27357.

4600 ~ GRAY. ~ Riduzione dei canoni di fit~

to ai mutilati di guerra, p. 22201.

4601 ~ MAIER (MORINO). ~ Adozione di un
libretto peJ1sonale per gli alunni delle
scuole elementari (già interp. n. 321),
p. 22204-23662.

4602 - VERONESI (CHIARIELLO, MASSOBRIO).~
Rinnovo dell'armamento rotabile della
ferrovia Ferrara-Suzzara, p. 22201.

4603 - GUANTI (GRAMEGNA,MILILLO). ~ CJ1i~
teri adottati nell'erogazione dei contri-
buti per la costruzione di navi da pe-
sca, p. 22202-23661.

4604 - MAIER. ~ Multe comminate agli ar~
tigiani che non abbiano prodotto la de-
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nuncia relativa all'assiourazione sugli
infortuni sul lavoro, p. 22202-24509.

4605 - VALLAURI.~ Liquidazione dell'inden-
nità di licenziamento agli ex dipendenti
della Mutua ferrovieri di Trieste, pa-
gine 22202-26643.

4606 - CAPONI. ~ Chiusura del cementificio
SIRCI-MARNA di Gubbio, p. 22202.

4607 - VERONESI.~ Facilitazioni nel rila-
scio delle copie degli atti di polima giu-
diziaria relativi a sinistri stradali,
p. 22203.

4608 - VERONESI. ~ Restauro della catte-
drale di Ferrara, p. 22203-26060.

4609 - GRANATA.~ Corresiponsione ai pro-
fessori delle classi di collegamento del-
!'indennità extra-tabellare di ruolo « A »,
p. 22203-31416.

4610 - PREZIOSI. ~ Rinvio delle elezioni am-
ministrative nel comune di Montefal-
cione (Avellino), p. 22203-23817.

4611 - BATTAGLIA.~ Esclusione della Sici-
lia dal programma di treni turistki,
p. 222~23652.

4612 - BERGAMASCO (VERONESI, ROVERE).. ~

Formale riconoscimento della compe-
tenza della Commissione europea dei
diritti dell'uomo, p. 22259-24843.

4613 - BASILE. ~ Ampliamento dell'impian-
to del nuovo Pignone in Vibo Valentia,
n. 22259-25650.

4614 - GUANTI. ~ Costruzione di una va-
riante alla statale n. 7 nella zona di
Matera, p. 22260-25783.

4615 - MORVIDI. ~ Licenziamento di un fun-
zionario della Camera di commercio di
Viterbo, p. 22260-23813.

4616 - BERMANI. ~ Collocamento obbligato-

rio al lavoro degli invalidi per servizio,
p. 22260.

4617 - POLANO. ~ Diffusione ,in Inghilterra
di un opuscolo sulle gesta meritorie dei
bersagli eri, p. 22260-23923.

4618 - CONTE. ~ Assunzione di orfani di
guerra presso la cartiera e il consorzio
agrario di Foggia, p. 22261-28263.

4619 - VERONESI (CATALDO,ROVERE). ~ Isti-
tuz,ione di un marchio di razza per le
cami dei bOViini macellati, p. 22261-
26246.

4620 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI, PERNA, BUFA-

LINI). ~ Ocoupazione da parte delle
maestranze deUa SOGEME, p. 22261-
25949.

4621 - BONACINA. ~ Sistemazione organica
del personale dell'Ente utenti motori
agricoli, p. 22312-26039.

4622 - VIGLIANESI. ~ Sistemazione dei con-
tratti di appalto degli addetti ai posti
telefonici pubblioi, p. 22313-25808.

4623 - ALCIDI REZZA Lea (PASQUATO, ROTTA,
VERONESI). ~ Chiusura di asili-nido del-

l'ONMI, p. 22313-24842.

4624 - VALENZI (PALERMO, GOMEZ D'AYALA).
~ Operaw dell'Ente valoI'Ìzzazione Iso-

la d'hchia (già interr. or. n. 1020), pa-
gine 22314-25802.

4625 - CANZIANI.~ Difficoltà economiche
dei Comuni vioiniori al centro nucleare
di Ispra, p. 22368-24288.

4626 - GRAY. ~ Nomina del nuovo presiden-
te dell'ENAL, p. 22368-24849.

4627 - CATALDO (ROVERE). ~ Riordinamento

del collocamento degli invalidi e dei
mutilati, p. 22368.

4628 - MAMMUCARI (BRAMBILLA, PERNA, GI-
GLIOTTI, BUFALINI, ADAMOLI, PlRASTU). ~

Vertenza sindacale tra le maestranze e
la società SOGEME, p. 22369-26628.
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4629 -
VERONESI. ~ Sperequazioni economi~

che fra gli insegnanti italiani all' estero
e Il personale della carriera diploma-
tico~consolare, p. 22370-24320.

4630 - DI PRISCO (MASCIALE, ALBARELLO).
Situazione finanziaria dell'ONMI, pagi-
ne 22370-29136.

4631 - BERLINGIERI ~ Costruzione del nuo-
vo porto di S1bari, p. 22371.

4632 - FANELLI. ~ Nomina dei revisori dei
conti nell'Amministrazione comunale di
Fiuggi, p. 22371-24296.

4633
-

PREZIOSI. ~ Istituzione di un corso
di magistero artistico in AveHino, pa-
gine 22372-25794.

4634 - PIOVANO. ~ Risultanze emerse dal
controllo della Corte dei conti sulla ge-
stione 'finanziaria dell'Associazione vit~
time civili di guerra, p. 22372~28101.

4635 - PIOVANO. ~ Istituzione di un istituto

tecnico a tipo industriale in Mede, pa~
gine 22373-25345.

4636 - VERONESI. ~ Area scelta per la co~
struzione della scuola elementare di
Coli (Piacenza), p. 22410~29867.

4637 - SCARPINO. ~ Verifica semestrale de~
gli assistiti dall'INAM, p. 22410~28104.

4638 ~ CAPONI. ~ InforrnaZJioni richieste dai
carabinieri sulle decisioni adottate dal
Congresso del sindacato pensionati di
Perugia, p. 2241Q...24014.

4639 ~ VALENZI(MAMMUCARI, TOMASUCCI). ~

Licenziamento e rimpatrio di tre operai
italiani effettuati su richiesta dell'Am~
basciata d'Italia in Tanganica, !p. 22410~
26643.

4640 - NENCIONI (BASILE, CREMISINI, CROLLA-

LANZA, FRANZA, FERRETTI, FIORENTINO,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAG-

GIO. P ACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TUR-

C1U). ~ Acquisto da parte dell'Enel di

uno stabile in piazza Verdi a Roma (già
znterr. or. n. 919), p. 22466~23159.

4641 ~ CANZIANI.~ Apertura al traffico vei~
co.Iare del valico di Arzo, p. 22461~25333.

4642 ~ MORVIDI. ~ Nomina del Presidente
dell'Ospedale degLi infermi di Viterbo,
p. 22461-24309.

4643 ~ MILITERNI.~ Costruzione della stra~
da del Ponino, p. 22462~24511.

4644 ~ MILITERNL ~ Trasformazione della
strada Cetraro~bivio di Tarsia in super~
strada, p. 22462-28098.

4645 - MILITERNI. ~ Consolidamento della
Torre Normanna di Altomonte, p. 22463.

4646
- PERRINO (LOMBARDI, BARTOLOMEI). ~

Provvedimenti in favore delle rivendite
di generi di monopoNo, p. 22463-24310.

4647 - CASSESE. ~ Provvedimenti in favore
di farmacisti rurali, p. 22464-28263.

4648 - ZANNINI.~ Riparazione del ponte
sulcana.Ie deviatore del Marecchia, pa-
gina 22464.

4649 ~ ZANNINI.~ Ultimazione della varian~
te alla strada statale n. 16 nei pre,ssi di
Rimini, p. 22464~23822.

4650 - GIARiDINA. ~ Insegnamento di storia
dell'arte greca e romana nel nuovo li-
ceo classico, p. 22464-29849.

4651 - PACE. ~ Nominativi degli ammllll-
stratori provvisori incaricati dall'Enel
della gestione temporanea delle impre-
se trasferite (già interr. or. n. 793), pa-
gine 22466-23159.

4652 - TOMASUCCI. ~ Ulteriore finanziamen~
to al Consorzio idI1ico del Metauro, pa-
gine 22465~25799.
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4653 ~ TOMASUCCI. ~ Chiusura degli asili-
nido dell'ONMI in Pesaro e Urbino, pa-
gine 22465-24859.

4654 ~ TOMASUCCI. ~ Responsabilità della

sciagura accaduta nella miniera di Cà-
braccio (Pesaro), p. 22465-24031.

4655 - VERONESI. ~ Finanziamento per la
costruzione dell'autostrada ,Piacenza-
Brescia, p. 22465~33917.

4656 - BERGAMASCO (VERONESI). ~ Restauro

del palazzo Farnese di Piacenza, pagi-
ne 22465-24844.

4657 ~ FRANCAVILLA. ~ Nomina del Presi-

dente dell'Istituto postelegrafonici, pa-
gine 22466~24015.

4658 - PETRONE (PELLEGRINO). ~ Collocamen-

to obbligatorio per gli invalidi per ser-
vizio, p. 22515.

4659 - ROFFI. ~ Difesa del litorale ferrarese
(già interr. or. n. 1081), p. 22515~23924.

4660 ~ MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Manifesta-

zioni organizzate dalla sezione del MSI
di Palombara Sabina, p. 22637~2451O.

4661 - ,PIASENTI.~ Criteri seguìti per la no-
mina del Presidente dell'Opera naziona-
le combattenti (già interr. or. n. 953),
p. 22639-25344.

4662 - PIASENTI.~ Riordinamento democra-
tico dell'Opera nazionale combattenti
(già interr. or. n. 1161), p. 22639~25345.

4663 - PIGNATELLI(GIANCANE).~ Irregola-
rità nell'erogazione dell'energiia elettri-
ca in Grottaglie, p. 22637-24023.

4664 - PIGNATELLI.~ Numero delle doman-
de :di grazia accolte dal gennaio 1965
all'aprile 1966, p. 22637.

4665 - LIMONI.~ Estensione delle agevola-
zioni fiscali ai lavoratori agricoli che

provvedono con mezzi propri alla co-
struzione di abitazioni, p. 22637~24304.

4666 ~ GRAY. ~ Abolizione delle trasmissio~

ni radio per i ,Paesi dominati dal colo-
nialismo sovietico (già interr. or. nu-
mero 946), p. 22639~23155.

4667 ~ PACE. ~ Pratica di pensione privile-

giata dell'usciere capo giudiziario An-
tomo Ingrosso, p. 22638-27373.

4668 . SPEZZANO. ~ Sistemazione della stra-

da Savelli-Verzino (Catanzaro), p. 22638-
25954.

4669 - SPEZZANO.~ Costruzione della stra-
da di allaodamento tra Savelli e Fos-
siata, p. 22638-25798.

4670 - ADAMOLI(MINELLA MOLINARI Angiola).
~ Sistemazione delle strade statali del-

le valli Bormida ed Erro, p. 22638-26230.

4671 - BRAMBILLA. ~ Riforma e potenzia-
mento dell'assistenza alla maternità e
alla infanzia, p. 22638~25333.

4672 - DI PRISCO (ALBARELLO).~ Rinnovo
del Consiglio comunale di Ostiglia (Man-
torva) (già interr. or. n. 1031), p. 22639-
23803.

4673 - POLANO (PIRASTU). ~ Aumento delle

pensioni ai dÌ/pendenti degli enti locali,
p. 22687-23816.

4674 - POLANO (IPIRASTU). ~ Adeguamento
delle pensioni dei dipendenti degli enti
locali a quelle degli statali, p. 22687-
23816.

4675 - VIDALI.~ AppHcazione dello statuto
regionale del ,Friuli-Venezia GiiUlia, pa-
gina 22687.

4676 - VIDALI. ~ Inclusione degli italiani
nel servizio di leva in Australia, pagi-
ne 22688-26645.
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4677 ~ TRIMARCHI. ~ Utilizzazione a fini
edilizi del rione ferrovieri di Messina,
p. 22688~23928.

4678 ~ MORVIDI. ~ Erogazione del «premio

RAI » al personale delle tasse, p. 22689~
34256.

4679 ~ MORVIDI. ~ Mancata notifica della

fissazione delle udienze delle Commis-
sioni tributane, p. 22689-24309.

4680 ~ MORVIDI. ~ Accertamento deU'iscri-

zione nei ruoh dei contribuenti del Prov-
veditore agli studi di Viterbo, p. 22689.

4681 - MORVIDI. ~ Accertamento dell'iscri-
zione nei ruoli dei contribuenti del Pre-
fetto di Viterbo, p. 22689.

4682 - MORVIDI. ~ Acquisto di antiquati car-
ri armati americani, p. 22689-26053.

4683 ~ STEFANELLI. ~ Dati concernenti la
situazione dei lavoratori agricoli in pro-
vincia di Bari, p. 22689-26639.

4684 ~ STEFANELLI. ~ Estensione al Corpo
di pubblica sicurezza dei benefici deri-
vanti da operazioni di guerra, p. 22690-
27858.

4685 - CATALDO(ROVERE, VERONESI). ~ Costi-

tuzione di stalle sociali, p. 22690-24289.

4686 - LESSONA. ~ Sistemazione della zona
detta delle Case minime in Firenze, pa-
gine 22690-27367.

4687 - VALLAURI. ~ Modifica del,la denomi-
nazione della locaUtà San Canziano ,di
Isonzo, p. 22690~25668.

4688 - ARTOM. ~ Valutazione dell'anzianità
convenzionale riconosciuta agli inse-
gnanti perseguitati politici e razziali ai
fini della liquidazione, p. 22690-24843.

4689 - BONAFINI. ~ Regolamentazione del-
l'assunzione obbligatoria al lavoro de..
gli invalidi di guerra, p. 22691~32105.

4690 - PIGNATELLI. ~ Numero delle doman~

de di grazia accolte nel 1963 e 1964, pa-
gina 22691.

4691 - PIGNATELLI.~ Decadimento dalla no-
mina dell'insegnante Maria Liliana Ca-
forio dell'Istituto d'arte di Grottaglie,
p. 22691-24856.

4692 - GRAY. ~ Nomina di una Commissio-
ne ministeriale per ,la rior:ganizzazione
de},l'ENAL (già interr. or. n. 1079), pa.
gine 22692-24849.

4693 - POLANO.~ Elenco delle imprese fi-
nanziate dal Credito industriale sardo
nella zona di Cagliari, p. 22692-26525.

4694 - POLANO.~ Elenco delle imprese fi-
nanziate dal Credito industriale sardo
in provincia di Saslsari, p. 22692-26525.

4695 - POLANO.~ Elenco delle imprese fi-
nanziate dal Credito industriale sardo
in provincia di Nuoro, p. 22692~26525.

4696 - POLANO(PIRASTU). ~ Disponibilità fi.-
nanziarie della Cassa di previdenza dei
dipendenti degli Enti locali, p. 22692.
24025.

4697 - CANZIANI. ~ Agitazione sindacale del-
le insegnanti delle sauole speciaH, pa-
gine 22774~29841.

4698 ~ 'POLANO (PIRASTU). ~ Emanazione del-

le norme di classificazione deUe assun-
torie delle ferrovie in concessione, pa-
gine 22774-23924.

4699 - LESSONA.~ Espulsione dall'Italia dei
sudditi spagnoli notoriamente militanti
in partiti sowersivi, p. 22774.

4700 ~ BOCCASSI. ~ Notevoli differenze di
prezzo di numerose speciaHtà medici-
nali aventi la stessa formula, p. 22774-
25772.

4701 - CASSINI. Errata inter:pretazione
della circolare ministeriale sulla ado-
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zione dei libri di testo scolastici, pa-
gina 22775.

4702 - TOMASUCCI.~ Chiusura pomeridia-
na nei giorni festivi della galleria sita
nel palazzo Ducale di Urbino, p. 22775-
24860.

4703 - TOMASUCCI.~ Intervento del colon-
nello BerteUi, già processato dal Tribu-
nale di guerra di Cettigne, ad una ceri-
monia militare ,in Fano, p. 22775-240,32.

4704 - TOMASUCCI. ~ Licenziamento dei di-
pendenti della ditta ERRESSE di Piob-
hico (Pesaro), p. 22775-25958.

4705 - BATTAGLIA.~ Disciplina delle conces-
sioni demaniali del Jitorale mariuimo,
p. 22776-28090.

4706 - BATTAGLIA.~ Costruzione di un risto-
rante sulla scogliera di Mondel,lo (Pa-
lermo), p. 22776.

4707 - SANTARELLI(COMPAGNONI,TOMASUCCI,
FABRETTI). ~ Esportazione di ingenti
quantitativi .di grantmco già importati
dall'estero, p. 22776-24317.

4708 - SANTARELLI(TOMASUCCI, COMPAGNONI,
FABRETTI). ~ Entità dei fondi disponi-
bili per la <concessione dei mutui per
l'acquisto di fondi rustid, p. 22776-
25798.

4709 - SAMEK LODOVICI. ~ Miglioramento

del trattamento pensionistico agli assi-
stiti dall'ENPAM, p. 22777-28274.

4710 - PREZIOSI.~ Miglioramento del trat-
tamento pensionistico agli assistiti dal-
l'ENPAM, p. 22777-28272.

4711 - PELLEGRINO.~ Trasferimento di un
prezioso tavolo dalla Reggia di Caserta
in occasione deLle nozze della figlia del
Prefetto, p. 22811-23917.

4712 - PREZIOSI.~ Revisione delle promo-
zioni dei sottuEficiali di pubblica sicu-
rezza, p. 22812-27856.

4713 - TOMASUCCI (MACCARRONE, MINELLA
MOLINARI Angiola, ZANARDI, SCOTTI, SI-
MONUCCI, CASSESE). ~ Irregolarità am-
ministrative in seno alla Croce Rossa
Italiana (già interp. n. 197), p. 22812.

4714 - TOMASUCCI (BITOSSI, BRAMBILLA, V A-

LENZI, CAPONI, CONTE, FABRETTI, SCAR-

PINO, DI PAOLANTONIO, PIRASTU). ~ Mi-

sure restrittive adottate dal Governo
svizzero nei confronti degli emigranti
italiani (già interr. or. n. 694), p. 22812-
25667.

4715 - PIOVANO. ~ Riconoscimento dei di-

ritti del dipendente del comune di Vo-
ghera signor Domenico Bologna, pagi-
ne 22929-25951.

4716 - PIOVANO.~ Licenziamenti effettuati
dall'industria laterizia dell'oltre Po pa-
vese, p. 22929-25346.

4717 - ALESSI. ~ Esclusione della Sicilia
dai programmi di treni turistici, pa-
gine 22929-24286.

4718 - MORVIDI.~ Trasferimenti di segre-
ta,ri comunali in provincia di Viterbo,
p. 22929.

4719 - MAGGIO(CATALDO).~ Contrasto tra
la Camera di commercio e l'Ordine dei
veterinari di T~apani, p. 22929-27369.

4720 - VALLAURI. ~ Situazione finanziaria
dell'Ospizio marino di Grado, p. 22930-
27381.

4721 - ROMAGNOLICARETTONITullia. ~ Rin-
novo dell'incarico dell'assistenza agli
emigranti aLla POA"()NARMO, p. 22930-
25348.

4722 - GIANCANE. ~ Situazione esistente
presso la Camera di commercio di Bari,
p. 2293~2450,8.

4723 - GIANCANE.~ Modalità per il rilascio
dell'attestato di incollocabilità agli in-
validi per servizio, p. 22931.
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4724 - MaRINO. Prov'vedimenti da adat-
tarsi in favore degli abitanti della Valle
Camonica gravemente danneggiati dal.
l'alluviione del settembre 1960 (già in-
terp. n. 140), p. 22988.

4725 - ROMANO. ~ Sistemazione del fondo
stradale della statale n. 18 tra Cava de'
Tirreni e Vietri siUI Mare, !p. 22986-
27374.

4726 - BERGAMASCO.~ Sistemazione del ca-
nale Redefossi nel milanese, p. 22986.

4727 - SPEZZANO.~ Inclusione del croto-
ne se in un comprensorio turistico, pa-
gine 22986-24026.

4728 - MACCARRONE.~ Abolizione di una se-
zione della scuola media di Crespina
(Pisa), p. 22986-24850.

4729 - MACCARRONE.~ Redazione del piano
territoriale paesistko S. Rossore~Mig;lia-
rino, p. 22986-33629.

4730 - ZANARDI (DI PRISCO, AIMONI, ALBA-
RELLO). ~ Indagini espletate sul ritro-
vamento di armi in alcune località del
veronese, p. 22987.

4731 - GRIMALDI (MAGGIO, PICARDO). ~ Esclu-
sIOne della Sicilia dalla programmazio-
ne di treni turistici, p. 22987-24303.

4732 - ROVERE. ~ Divieto agli aerei noleg-
giatI dagli esportatori di fiori italiani
di decollare dall'aeroporto di Nizza, pa-
gine 22987-32845.

4733 - Basso ~ Provvedimenti da adot-
tarsi in favore delle popolazioni agri-
cole dell'astigiano danneggiate da cala-
mità naturali, p. 22987-25944.

4734 - VERONESI (CHIARIELLO, MASSOBRIO). ~

Nominativi delle cooperative edilizie
che abbiano ottenuto contributi statali
dal 1963 al 1965, p. 22987-24861.

4735 - VERONESI (Basso, NICOLETTI). ~ Isti-

tuzIOne presso ]e cancellerie dei Tribu-

nali del registro sull'acquisto di nuove
macchine utensili, p. 22987-30714.

4736 - PELLEGRrNo.~ Provvedimenti da
adottarsi in favore delle aziende agri-
cole del macerate se danneggiate da av-
versità atmosferiche, p. 22988-25344.

4737 - DI PAOLANTONIO(MACCARRONE).~ Li-

cenziamenti effettuati dalla sede pro-
vinciale ONMI di Teramo, p. 22988-
24847.

4738 - MORVIDI. ~ Situazione dell'Istituto
case popolari di Viterbo, p. 23089.

4739 - MILlTERNI. ~ Concessione di conge.-
di agli insegnanti per l'espletamento de.-
gli esami universitari, p. 23089-25950.

4740 - MARULLO.~ Istituzione in Messina
di una sezione dell'ANAS, p. 23089-
26048.

4741 - VERONESI(TRIMARCHI~.~ Garanzie
sulla capacità tecnka degli amministra-
tori e controllori di enti pubbLici, pa-
gine 23090-27861.

4742 - ADAMOLl(GUANTI). ........., Miglioramento
del trattamento di previdenza agli ad.
detti ai pubblici servizi di telefoni, pa-
gine 23090-25938.

4743 - POLANO.~ Liquidazione delle spet-
tanze arretrate ai ciechi civili, p. 23090-
25661.

4744 - AUDISIO (BOCCASSI). ~ Sospensione
di dipendenti attivisti sindacali effet-
tuata dalla ditta Zoccola di Cassine,
p. 23090-25941.

4745 - BOCCASSI(AUDrSIO). ~ Adeguamento
del premio di 'servizio ai dipendenti de-
gli Enti locaH, p. 23090-24507.

4746 - CAPONI.~ Favoritismi adottati nel-
l'assunzione di personale dall'ENALC di
Spoleto, p. 23091.
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4747 ~ MACCARRONE. ~ Condizioni dei rico~
verati nell'ospedale pskhiatrico di Ca~
stiglione delle Stiviere, p. 23091~25785.

4748 ~ VERONESI. ~ DiI~ficoltà finanziarie

delle accadem~e e istituti superiori di
cultura, p. 23091.

4749 ~ MONTINI. ~ Riso1uzione del Consiglio
d'Europa concernente la politica nu~
deare, p. 23144~29144.

4750 ~ MONTINI. ~ RisoLuzione del Consiglio

d'Europa relativa al coordinamento dei
sistemi giuridici, p. 23144~25343.

4751 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione del
Consiglio d'Europa per lo sviluppo del
GATT, p. 23145-28099.

4752 - MONTINI. ~ Raccomandazione del

Consiglio d'Europa per i rifugiati, pa-
gine 23145-25788.

4753 ~ MONTI'NI. ~ Raocomandazione del

Consiglio d'Europa relativa ai di1sagi
della popolazione di Cipro, p. 23145-
24512.

4754 - VALMARANA.~ Raocomandazione del
Consiglio d'Europa relativa alla poli~
tica generale del Consiglio stesso, pa-
gine 23145-28105.

4755 - VALMARANA(MONTINI). ~ Raccoman-
dazione del Consiglio d'Europa concer-
nente la Convenzione su1le obbligazioni
in moneta straniera, p. 23145-28274.

4756 - SIBILLE. ~ Raccomandazione del
Consiglio d'Europa sulla evoluzione di
scambi internazionali di persone, pa-
gine 23145-25349.

4757 ~ SIBILLE. ~ Risoluzione del Consiglio

d'Europa concernente il rapporto del
Comitato dell'agricoltura dell'OCDE, pa~
gine 23146-25349.

4758 ~ SIBILLE. ~ Raocomandazione del

Consiglio d'Europa relativa alla pratica
della presa di ostaggi, p. 23146.

4759 - SIBI1..LE. ~ Raccomandazione del
Consiglio d'Europa contro !'incitamen-
to all'odio razziale, p. 23146~26057.

4760 ~ SIBILLE. ~ Raccomandazione del

Consiglio d'Europa sulla protezione so~
Clale del coltivaton diretti, p. 23146~
32102.

4761 ~ SIBILLE. ~ Raccomandazione del

Consiglio d'Europa relativa al privile~
gio di bandiera, p. 23146.

4762 ~ SIBILLE. ~ Risoluzione del Consiglio

d'Europa sul rapporto di attività del
programma alimentare mondiale, pagi~
ne 23146-24318.

4763 ~ IODICE. ~ Provved~menti da adottar-

si in favore degli agricoltori del Caser-
tano danneggiati dalla grandine, pagi-
ne 23147-25338.

4764 - LOMBARDI(ZELIOLI LANZINI, BETTONI).
~ Celebrazione del IV centenario della
nascita di Claudio Monteverdi, p. 23147-
25785.

4765 - BONAFINI (NENNI Giuliana, IODICE). ~
Scioglimento del Consiglio di ammini~
strazione dell'ANiMIC, p. 23147~27841.

4766 - MASCIALE. ~ Situazione degli inse~
gnanti di storia dell'arte, p. 23147~35360.

4767 ~ MASCIALE. ~ Pagamento delle inden~

nità di esame agli insegnanti di storia
dell'arte, p. 23147~256S6.

4768 - ATTAGUILE.~ Importazioni di essen-
za di arancia daLla Francia, p. 23148~
25330.

4769 ~ FABIANI (MORVIDI). ~ Eccesso di po~

tere nei provvedimenti adottati dal Pre~
fetto di Viterbo, p. 23226.

4770 - PIOVANO (SCARPINO).

tanza degli insegnanti
nel Consiglio superiore
istruzione, p. 23226.

Rappresen~
tecnico-pratici

della pubblica
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4771 - BASILE. Costruzione della strada
inteIiprovinciale iFabrizia~Laureana, pa~
gine 23227~27356.

4772 - BASILE. ~ Corresponsione aJ ;per-
sonale dell'Amministrazione finanziaria
del premio versato dalla RAI, p. 23227-
34244.

4773 -PIASENTI. ~ Denominazione control-

lata per i vini Bardolino, Soave e Val-
policella, p. 23227~25791.

4774
-

CATALDO (ROVERE, VERONESI). ~ Cen-

simento dei bovini e dei suini, p. 23227-
25335.

4775 - CATALDO(ROVERE,VERONESI).~ Au-
men to del consumo della benzina age-
volata per uso agricolo, p. 23227-25774.

4776 - TEDESCHI.~ Riduzione degli emolu-
menti ai dipendenti del Consorzio di
bonHlca di Burana, p. 23228-25955.

4777 - STEFANELLI. ~ Rinnovo del contrat-
to ai dipendenti della SITiA di Bari, pa-
gina 23298.

4778 - CHIARIELLO. ~ Approvvigionamento
in Italia di preparati contro gli avvele-
namenti da antkrittogamici, p. 23299-
24845.

4779 - MONTINI. ~ Raccomandazione del
Consiglio d'Europa relativa all'unità
economica e politica, p. 23299-25789.

4780 - PREZIOSI. ~ Pagamento della 138men-
silità, per l'anno 1965 ai professori sup-
plenti di sCiUolemedie, p. 23299.

4781 - VERONESI. ~ Collegamento dell'auto-
strada Bologna-Padova con la strada
Abano-Padova, p. 23299-28107.

4782 ~ MAGGIO. ~ Frequenti interruzioni

nell' erogazione dell' energia elettrica in
Trapani, p. 23375-24850'.

4783 - BATTAGLIA. ~ Mantenimento del se-
colare uso pubblico della spi8!ggia di
Porto delle Genti, p. 23466-25772.

4784 - ROVERE.~ Sperequazione fra il per-
sonale dipendente dagli Enti locali e
quello statale relativamente al tratta-
mento di quiescenza, p. 23467-25665.

4785 - VIDALI. ~ Costruzione in Trieste di
uno stabilimento meocanico, p. 23467.

4786 - ARTOM. ~ Grave incidente verifica-
tosi nel Consiglio comunale di Cortona,
p. 23467-25650'.

4787 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Provve-

dimenti da adottaI1si nei confronti del
Sindaco di Ponza deferito all'autorità
giudizi aria, p. 23467-24510.

4788 - FERRARI Francesco. ~ Sistema adot-
tato nelle gare di appalto per lavori
stradali, p. 23554-26237.

4789 - VIDALI. ~ Dis£unzione deUa sede pro-
vinciale INPS di Trieste, p. 23554.

4790 - PERRINO. ~ Nuovi orari di partenza
da Venezia dalle motonavi italiane per
l'Oriente, p. 23555-27374.

4791 - CARUCCI.~ Rivelazioni del senatore
americano Norris Cotton concernenti il
Comitato speciale della NATO, p. 23556-
2450'7.

4792 - MACCARRONE.~ Concessione di con-
tributi dell'INPS a favore di istituti
universitari di tisiologia, ,p. 23556.

4793 - MILITERNI.~ Concessione di un pre-
mio al personale della stazione ferro-
viaria diPaola, p. 23556-2430'5.

4794 . MORVIDI.~ Conce'ssione di esenzioni
dall'imposta di .famiglia effettuata dal
Prefetto di Viterbo, p. 23556.

4795 - GIANCANE.~ Riscatto delle case eco-
nomiche per i dipendenti delle poste e
delle telecomunicazioni, p. 23557-24848.

4796 - MILITERNI. ~ Proseguimento della
superstrada Paola-Cosenza, p. 23645.
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4797 - FANELLI. Irregolarità negli esami
di storia dell'arte per la maturità clas~
sica, p. 23645-35357.

4798 - ROMANO.~ Emissione del decreto di
statizzazione della strada Bussentina,
p. 23645-29149.

4799 - ALBARELLO.~ Mancata liquidazione
ddle fatture per r,ifomimenti di viveri
da parte del Commilssariato militare di
Verona, p. 23645-24506.

4800 - ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Computo

delle giornate ai fini della pensione per
i braccianti agricoli, p. 23645-33622.

4801 - PERRINO (GIUNTOLI Graziuccia, CARo..
LI, PIGNATELLI). ~ Ripartizione dei car-
ri ferroviari frigoriferi tm le provincie
di Puglia, p. 23646-24312.

4802 - CASSESE.~ Erogazione dell'acqua ipo~
tabile nel comprensorio di riforma fon~
diaria di Eboli, p. 23725~25773.

4803 - MORVIDI.~ Accertamento dei redditi
della società Mineralneri, p. 23725~
29439.

4804 - PREZIOSI.~ Aumento dei coefificienti
ai marescialli maggiori di pubblica si~
curezza, p. 23725-28273.

4805 - BANFI (CHABOD, POET). ~ Inohiesta
disposta a carico del giudice del Tri~
bunale di Roma dottor Gabriele Batti-
melli, p. 23726.

4806 - BARTOLOMEI. ~ Sospensione della

coltivazione del tabaoco nella valle di
Arbia (già interr. or. n. 778), p. 23726-
24287.

4807 - ROMANO (PIOVANO). ~ Incidenti veri~

ficatisi durante una manifestazione di
insegnanti tecnico..pratici in Roma, pa-
gina 23752.

4808 - ZANNINI. ~ Ampliamento deUo scalo
merci di Cesena, p. 23753-24324.

4809 - ROMANO(CASSESE). Adeguamento
delle retribuzioni ai d1pendenti dell'Isti-
tuto di vigilanza notturna di Salerno,
p. 23753-27376.

4810 - BERNARDI.~ Costruzione della scuo-
la materna di Vinca, p. 23753-25942.

4811 - ATTAGUILE.~ Istituzione di una Fa-
coltà di scienze politiche presso l'Uni-
versità di Catania, p. 23753~25330.

4812 - GIANQUINTO.~ Concessione di inden-
nità di comando al comandante del
Corpo degli agenti di custodia (già in-
terr. or. n. 956), p. 23754-24298.

4813 ~ PALUMBO (BERGAMASCO, GRASSI, AL-

CIDI REZZA Lea). ~ Irregolarità com-

messe dall'Amministrazione provinciale
di Pavia nella concessione di appalti
per lavori stradali, p. 23794.

4814 - D'ANDREA (BONALDI, VERONESI, CHIA-
RIELLO,MASSOBRIO). ~ Danni subìti dal~
le popolazioni rivierasche in conseguen~
za della presenza di ingenti quantita-
tivi di nafta nel Tirreno, p. 23795-26515.

4815 - ASARO.~ Riparto del reddito pro-
dotto dalla società Montecatini nello
sfruttamento dei giacimenti di sali po-
tassici in San Cataldo, p. 23795-27833.

4816 - DI PRISCO.~ Concessione da parte
del CONI di amnistia agli sportivi col-
piti da sanzioni disciplinari, p. 23795-
25337.

4817 - SIBILLE (GIRAUDO). ~ Conseguenze
derivanti dalla costruzione di un poli-
gono di t,ira in Frabosa Sottana (Cu-
neo), p. 23795-29454.

4818 ~ D'ANDREA (BONALDI). ~ Abolizione

nell'Esercito dei corsi di azione psico-
logica, p. 23797-25653.

4819 - ANGELILLI.~ Gravi danni causati da
un fortunale nella zona di Civitavec-
chia, p. 23850~30170.
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4820 - PIOVANO. Misure adottate dai ca~
rabinieri di Pavia nei confronti di stu~
denti manifestanti ,contro gli incidenti
all'Università di Roma, p. 23850.

4821 ~ PIOVANO. ~ Dimissioni della maggio~

ranza dei consiglieri comunali di Con-
fienza (Pavia), p. 23850-25659.

4822 ~ PIOVANO. ~ Criteri adottati dal Con-

siglio provinciale di Pavia nella conces-
sione in appalto di lavori stradali, pa~
gina 23850.

4823 - TIBERI. ~ Sistemazione della strada
statale Todi-Baschi, p. 23850~30193.

4824 - CAPONI. ~ Sospensione di numerose
patenti di guida da parte della Moto~
rizzazione di Perugia, p. 23851-25652.

4825 - D'ERRICO.~ Gravi danni causati dal-
la stagione avversa al raccolto del car-
ciofo nell'agro di Brindisi, p. 23851-
25776.

4826 - BITOSSI. ~ Diritto all'a'ssistenza ma~
Iattia a favore dei familiari di lavora-
tori italiani in Svizzera, p. 23851-25651.

4827 ~ BOCCASSI. ~ Prezzo delle specialità

medicinali, p. 23851-25773.

4828 - GRAY. ~ Chiusura dello stabilimento
tessile GHetti di Trivero (Vercelli), pa-
gine 23859-27362.

4829 - ROVERE. ~ Trasferimenti di valu-
ta denunciati dal peTiodico « Giustizia
Nuova », p. 23859-37375.

4830 - VERONESI.~ DiIVieto ai membri del
Governo di partecipare alle assegnazio~
ni di riconoscimenti in particolari set~
tori, p. 23859.

4831 - VERONESI (NICOLETTI, GRASSI, CHIA~
RIELLO, MASSOBRIO). ~ Negative conse~

guenze derivanti dagli scioperi postali,
p. 23860-27861.

4832 - DERID. ~ Adeguamento della quota
per l'assicurazione malattia a favore de-
gli artigiani, p. 23860.

4833 - DERIU. ~ Concessione degli assegni
familiari ai coltivatori diretti, p. 2386()"
26621.

4834 - MAIER. ~ Estensione del trattamen-
to di malattia al personale operaio del-
l'amministrazione antichità e belle arti,
p. 23860.

4835 - MORVIDI. ~ Soppressione della fer-
mata di arte per i treni internazionali,
p. 23861-24310.

4836 - GRAMEGNA.~ Miglioramento del trat~
tamento pensianistico ai marittimi, pa-
gine 23861-25337.

4837 - VIDALI. ~ Derequisizione della zona
denominata Lazzaretto nel comune di
Muggia, p. 23906-26248.

4838 - ALBARELLO.~ Ripristina di alcune
norme per l'esonero del servizio mili-
tare di leva, p. 23907-25939.

4839 - ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Concessia-

ne della libertà provvisoria a noti espo-
nenti dell' organizzazione neo-nazista di
Verona, p. 23907.

4840 - ROMANO. ~ Pericolosità del percor-
so della corsa automobilistica Cava de'
Tirreni~Badia di CalVa, p. 23907-26526.

4841 - FARNETIAriella. ~ Alterazione di mi-
suratori dell'alcool nella distilleria Or-
bat di ForHmpopoIi, p. 23907-25653.

4842 - D'ERRICO. ~ Regolamentazione del
commercio di caffè, p. 23954-28480.

4843 - LOMBARDI. ~ Esito dei lavori delle
Commissioni per lo studio della funzio-
nalità dei porti italiani, p. 23955-29140.

4844 - TEDESCHI. ~ Proposte della CEE per
J'instaurazionc di un livello comune dei
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prezzi di alcuni prodotti alimentari, pa~
gine 23955~25955.

4845 ~ MASSOBRIO (ROTTA, PASQUATO). ~ Con.

vocazione dell'Assemblea generale dei
soci dell'ANMIC, p. 24000~27849.

4846 ~ BERGAMASCO. ~ Accrediti dei versa-

menti effettuati dalla fondazione Ercole
Varzi di Milano, p. 24001~35354.

4847 ~ PIOVANO (VERGANI). ~ Soppressione

della ferrovia Voghera-Varzi, p. 240.0.1-
25952.

4848 ~ MILILLO. ~ Abusi in danno dei de-
tenuti perpetrati nel,le carceri giudizia.
rie di Trapani, p. 240.01.

4849 ~ POET. ~ Grave situazione delle mae-
stranze del cotonificio Valle di Susa
(già interr. or. n. 943), p. 240.0.2-24514.

4850 - POET. ~ Ripresa produttiva del co.
tonificio Valle di Susa (già interr. or.
n. 1011), p. 24002-24515.

4851 . MACCARRONE.~ Pagamento delle SlPe.
dalità da parte degli Enti mutualistici
all'ospedale civile di Lucca, p. 24107-
40588.

4852 - TERRACINI. ~ Concessione di lUna de-
corazione al valor militare."al capitano
del terzo reggimento fanteria Carlo A;l.
berto Biggini, p. 24107-25956.

4853 ~ TERRACINI. ~ Ammontare delle ope-

razioni compiute dalla sezione del ere.
dito cinematogralfico della Banca del
lavoro p. 24108-26242.

4854 - FERRERI. ~ Agevolazioni per la con-
cess.ione di mutui garantiti da ipoteca,
p. 24108~29544.

4855 - ROMANO.~ Libero accesso alla spiag~
gia di Vietri sul Mare, p. 241o.8~3o.71O.

4856 - ROMANO.~ Approvazione del Piano
regolatore del comune di Cava de' Tir-
reni, p. 2410.8-27375.

4857 . GRANATA.~ Fornitura di energia elet~
trica agli alloggi assegnati a bracciant<i
agricoli in Mazzarino (già interr. or.
n. 1185), p. 24112-25338.

4858 - ROVERE. ~ Attuazione dell'autostra.
da dei fiorI in Liguria, p. 24108-36176.

4859 - GIANCANE. ~ Istituzione di una de-
legazione di spiaggia nel porto di Sa.
velletri (Brindisi), p. 24109~26622.

4860 - SCARPINO. ~ Costruzione di un asilo
infantile parrocchiale in Torre Ruggero
su suolo di prop:rietà privata, p. 241o.9~
25666.

4861 . NENNI Giuliana. ~ Rinnovo del con-
tratto di lavoro tra i conservatori di re.
gistri immobiliari ed i copisti ipotecari,
p. 24109~29440.

4862 . DERIU. ~ Gmve situazione degli agri-
coltori in seguito all'approvazione del-
la legge per l'incremento della piccola
proprietà contadina, p. 2411O~25945.

4863 - GIGLIOTTI. ~ Ritardo nell'esame dei
ricorsi presentati alla Commissione per
i tributi locali nel comune di Roma,
p. 24110.-27359.

4864 - MACCARRONE.~ Situazione finanzia.
ria della società ferroviaria italiana di
Arezzo, p. 24112-27369.

4865 - MACCARRONE.~ Consolidamento del-
l'abitato di S. Miniato (,P,isa), p. 24112-
26627.

4866 - BERNARDI.~ Ripresa di agitazioni
sindacali nel settore dei materiali la.
pidei, p. 24190.-26618.

4867 - BERNARDI. ~ Revisione del sistema
dei contributi asskurativi nel settore
dei materiali lapidei, p. 2419o.~29838.

4868 - VIDALI. ~ IPotenziamento ,della mi-
niera di Raibl di Cave del Predil, pa-
gine 24280-26528.
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4869 ~ BISORI. ~ Costruzione di una super-
strada tra Livorno e l'autostrada del
Sole, p. 24881~36153.

4870 ~ PACE. ~ Licenziamenti effettuati dal-

la società Montecatini di Bussi sul Ti-
rino, p. 24281-26847.

4871 ~ ROVERE. ~ Apertura di un traforo

sotto il monte Ciriegia, p. 24281.

4872 ~ ANGELINI Cesare. ~ Pagamento delle

spedalità da parte degli Enti mutua li.
stici all'ospedale civile di Lucca, 'l'a.
gine 24281A0582.

4873 ~ MASSOBRIO (Bosso, ROTTA, CATALDO).
~ Gravi danni provocati in Piemonte
dalle eccezionali calamità atmosferiche
nel settore agricolo, p. 24282.

4874 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Rinnovo
del Consiglio comunale di Cave, pagi-
ne 24371-25949.

4875 - TERRACINI. ~ Mancata corresponsio-
ne degli stipendi ai dipendenti comu-
nali di Castel di Juclica (Catania), pa-
gine 24371-26059.

4876 - GRANZOTTO BASSO. ~ Istimzione del-

la pensione per i combattenti del1a pri-
ma guerra mondiale, p. 24371.

4877 - GRANZOTTOBASSO.~ Chiusura della
diga della centrale di Camolino, pagi-
ne 24372-27361.

4878 - GRANZOTTO BASSO. ~ Riesame del

prezzo della benzina, p. 24373-25780.

4879 - VIDALI. ~ Concessione della pensio-

ne di guerra al signor Romano Della
Croce, p. 24373-26529.

4880 - VIDALI. ~ Miglioramento delle pen-
sioni al ciechI civili, p. 24373-31779.

4881 - ROMANO. ~ Inquadramento dei pro-
fessori di materie tecniche commercia-
li, p. 24374-26056.

4882 - ROMANO. ~ Estensione al personale
collocato a riposo del nuovo inquadra~
mento economico dei mHitari dei Corpi
speciali, p. 24374-25953.

4883 ~ RODA (DI PRISCO, PREZIOSI). ~ Licen-

ziamento del personale copista del Re-
gistro immobilIaI1e di Salerno, p. 24374-
29451.

4884 ~ RODA. ~ Spesa sopportata dallo Sta-

to per la motorizzazione al servizio di
funzionari, p. 24374.

4885 ~ MACCARRONE. ~ CreaZJione di un la-
boratorio di medicina ,del lavoro pres-
so l'Istituto superiore di sanità, pagi-
ne 24375~30381.

4886 - MACCARRONE.~ Compilazione da par-
te del Ministero del bilancio di un
elenco di Enti considerati superflui, pa-
gina 24375.

4887 ~ LESSONA. ~ Cause della moria della

fauna ittica nella laguna di Orbetello,
p. 24375-26046.

4888 - CARUCCI. ~ Licenza di costruzione
alla ditta SCEI in contrada Fabbrica
Rossa di Martina Franca (Taranto), pa-
gine 24375-28092.

4889 - GRASSI (ROTTA, VERONESI). ~ Aumen-
to del canone demaniale delle acque di
irngazione, p. 24375-25782.

4890 ~ PREZIOSI. ~ Erogazione del contri-
buto statale sull'IGE al comune di Fri-
gento (Avellino), p. 24376-27857.

4891 - PREZIOSI. ~ Criteri adottati nell'as-
segnazione di contributi ai periodici
Italiani, p. 24376-29449.

4892 - PREZIOSI. ~ Episodi di malcostume
verilficatisi nell'ambito dell'Amministra-
zione comunale di San Giorgio La Ma-
lara (Benevento), p. 24376~26526.

4893 - SPIGAROLI. ~ Istituzione di barriere

protettive spartitraffico nelle autostra-

de, p. 24377~26058.
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4894 ~ MaRINO. Riapertura della strada

statale delle Tre Valli, p. 24377~30182.

4895 ~ MaRINO. ~ Intransitabilità della stra-

da statale del Passo di Gavia, p. 24378-
29144.

4896 - MAMMUCARI (COMPAGNONI).~ Licen-

ziamenti effettuati dalla Cementi Mar-
<chino di Guidonia, p. 24445-26630.

4897 ~ VERONESI. ~ Contributi concessi dal

Ministero del turismo nel settore dello
spettacolo, p. 24446-35022.

4898 ~ VERONESI. ~ Procedimenti di grazia

accordati annualmente, p. 24446.

4899 - VERONESI. ~ Ultimazione dell'aruto-
strada collegante la strada Romea con
la Bologna-Padova, p. 24446-27382.

4900 - VERONESI. ~ Progetto di raccordo tra
Ra'Venna e l'autostrada Bologna--Canosa,
p. 24446-27382.

4901 ~ CATALDO. ~ Modifica della legge con-

cernente i medici veterinari, p. 24446-
26042.

4902 ~ BONACINA. ~ Concessione in esclusi-
va alla Federconsorzi della distribuzio-
ne al consumo della çfl.lciocianamide,
p. 24446~26513.

4903 ~ MAMMUCARI. ~ Invio di emigrati ita-

liani in Australia e in Germania e nel
Vietnam del Sud ,p. 24447-25786.

4904 - FRANCAVILLA.~ Speculazione effet~
tuata nella emissione del francobollo
indicato «Gronchi Rosa» (già interr.
or. n. 1176), rp. 24449-26844.

4905 - TORELLI. ~ Fusione della scuola di
avviamento professionale di Arona con
la locale scuola media, p. 24447-25801.

4906 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ Provvidenze in

favore dei lavoratori stagionali alber-
ghieri nella zona del Cadore, p. 24448-
29850.

4907 ~ GRANZOTTO BASSO. Disservizio dei

collegamenti urbani in Pieve di Cadore,
p. 24448.

4908 - MASCIALE (DI PRISCO). ~ Alleggeri-
mento dei turni di servizio del persona-
le viaggiante delle ferrovie del sud-est,
p. 24448.

4909 - VERONESI. ~ Valorizzazione delle at-

trezzature della idrovia ferrarese, pa-
gine 24449~28490.

4910 ~ GRASSI (BERGAMASCO, CATALDO, ROTTA,

VERONESI). ~ Restituzione ai contri-
buenti dell'imposta di incremento di
valore sulle aree fabbricabili, p. 24449-
26238.

4911 - MaRINO. ~ Serrata dello stabilimen~
to Okese di Cogno, p. 24501-26633.

4912 ~ BRAMBILLA. ~ Manc~ta assegnazione

di abitazioni della GESCAL alla rperife~
ria di Milano, p. 24501-30378.

4913 ~ PIASENTI. ~ Rioccupazione del per~

sonalecivile delle Forze armate, pagi-
ne 24501-26055.

4914 - BERGAMASCO(GRASSI). ~ Gravi dan~
ni all' agricoltura arrecati dal nubifra-
gio in pro~"incia di Pavia, p. 24551-26231.

4915 - MAMMUCARI(COMPAGNONI).~ Atti

intimi da tori posti in atto nei confron-
ti dei lavoratori dalla direzione della
SOGEME, p. 24551-28097.

4916 ~ MORVIDI. ~ Assegnazione alla Corte

di appeHo di Genova del giudizio sul
caso la «Zanzara », p. 24551-31866.

4917 ~ MORVIDI. ~ Cause della moria di

peSCI verincatasi nella laguna di Orbe-
tello, p. 24552-26053.

4918 ~ MILITERNI (SPASARI, BERLINGIERI, MUR-

DACA). ~ Industrializzazione del bacino

minerario di Lungro, p. 24644-26630.
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4919 ~ VERONESI. ~ Appro~azione del1a Con~
venzione internazionale per la protezio~
ne degli uccelli, p. 24644~29462.

4920 ~ PERRINO (MORANDI, PIGNATELLI, GrAN~
CANE) ~ Unificazione degli orari del

personale civile degli arsenali militari

di Taranto, La Spezia e Brindisi, pa-
gine 24645~26241.

4921 ~ VENTURI. ~ Col1egamento della stra~

da statale della Valle del Cesano con
l'autostrada Adriatica, p. 24645-29149.

4922 ~ ALBARELLO. ~ Col1egamento di Roma

con l'aeroporto Leonardo da Vinci, pa~
gine 24645~2651O.

4923 ~ PREZIOSI. ~ Assunzione in ser~izio

dei ~incitori del concorso per capo sta-
zione nel1e Ferro~ie del10 Stato, pagi~
ne 24645-25795.

4924 - AUDISIO (BoccAssr). ~ Danni causati
dal nubifragio al1'agricoltura in pro~in-
da di Alessandria, p. 24645-26038.

4925 ~ AUDISIO. ~ Assunzione di mano

d'opera a tempo determinato effettuata
dal10 stabilimento Delta di Serravalle
Scrivia, p. 24646-30170.

4926 - PELLEGRINO.~ Rappresaglie operate
dalla ditta Face-Standard di Maddaloni
nei confronti di Iavoratori in sciopero,
p. 24646--26634.

4927 - MACCARRONE. ~ Pagamento di som-
me dovute dal10 Stato al comune di
Pontedera, p. 24706-28096.

4928 - TEDESCHI. ~ Repressione delle frodi
nell'ambito del mercato enologico, pa-
gine 24706~26526.

4929 - TORELLI. ~ Costruzione del raccordo
autostradale Milano-Laghi da Vergiate
ad Arona, p. 24706-27379.

4930 - GIGLIOTTI. ~ Possibilità di aumento
delle pensioni di guerra dato l'aumento
del gettito dei tnbuti erariali, p. 24707~
32109.

4931 ~ RODA (PELLEGRINO, PASSONI). ~ Invio

di un telegramma personale di congra-
tulazioni da parte del Ministro delle fi-
nanze a tutti i dipendenti neo promossi,
p 24707~25663.

4932 ~ CASSESE. ~ Consegna agli assegna-

tari delle abitazioni dell'Istituto case
popolari di Eboli (Salerno), p. 24708.

4933 ~ CASSESE. ~ Costruzione del secondo
lotto di case per i braocianti agricoli
in Eboli (Salerno), p. 24708-27358.

4934 ~ CASSESE. ~ Risultati dell'inchiesta

ministeria]e promossa >a carico del pre-
side del1a scuola media di Vietri sul
Mare, p. 24708-25944.

4935 - CASSESE. ~ Erogazione dell'energia
elettrica in numerose contrade del co-
mune di Serre (Salerno), p. 24708~26042.

4936 - NENCIONI. ~ Spese sostenute dal-
l'Opera nazionale invalidi di guerra per
la propria organizzazione, p. 24708.

4937 . BONACINA (BANFI). ~ Risultati con-
seguiti nel1a soppressione di enti di di-
ritto pubblico, IP. 24709-33896.

4938 ~ ALBARELLO (Dr PRIsco). ~ Nomina

dei rappresentanti delle organizzazioni
artigiane del1a provincia di Verona, pa~
gine 24709-26510.

4939 - PREZIOSI. ~ Criteri adottati nei tra-
sferimenti del1e insegnanti elementari,
p. 24835-36772.

4940 - MILITERNI (SPASARI, MURDACA, BER-
LINGIERI, INDELLI, CAROLI). ~ Sviluppo
turistico della regione calabrese, pagi-
ne 24835~26050.

4941 ~ MACCARRONE. ~ Potenziamento dello

stabilimento SPICA di Livorno, p. 24836-
26047.

4942 - MACCARRONE. ~ Riorganizzazione del-
l'Ente di previdenza e assistenza per i
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dipendenti da enti di diritta pubblico,
p. 24836.

4943 ~ GIANCANE. ~ Autarizzaziane alla pO'sa
di un cava caassiale sull'autastrada del
Sale, p. 24837.

4944 ~ MDRVIDI. ~ Particalare situazione del

Tribunale e della Pretura di Viterba,
p. 24837.

4945 ~ CAGNASSD. ~ Gravi danni causati dal

maltempO' in provincia di CuneO', pa~
gine 24837~26041.

4946 ~ BRAMBILLA (MARIS, MDNTAGNANI MA-

RELLI, SCDTTI, VERGANI, CAPDNI). ~ Rap-

presaglie antisindacali effettuate dalle
aziende Alfa Ramea, Salmairaghi e
Siemens in pravincia di MilanO', pagi-
na 24838.

4947 - MINELLA MDLINARI Angiala (ADAMDLI).
~ CDstruziane di un radia faro nei
dintarni di Genova (già interr. ar. nu-
mera 1084), p. 24838-26051.

4948 ~ CELASCD (FERRERI). ~ Gravi danni

arrecati all'agricaltura in pravincia di
Pavia dal maltempO', p. 24838~26043.

4949 - MAIER. ~ Sappressiane degli impian-
ti chimici della sacietà ex Larderella,
p. 24838-28485.

4950 - SALERNI. ~ Inclusiane della zana del
PDllina nei comprensDri turistici cala-
bresi, p. 24954~26056.

4951 ~ GDMEZ D'AYALA. ~ AmmancO' di cassa I

verificata si alla centrale del latte di Na-
pali, p. 24955.

4952 ~ BISDRI. ~ Castruzione di un nuava

aeraparta della Tascana centrale, pa~
gin a 24955.

4953 ~ PERRINO' (AJRDLDI, CRISCUDLI, DI

GRAZIA, MDRANDI). ~ Equitativa salu-

ziane della vertenza medici-mutue, pa-
gine 24956.

4954 - CRISCUDLI (PERRINO', DI GRAZIA, MD-
RANDI). ~ Inadempienza degli enti mu-
tualistici nei canfronti degli aspedali,
p. 24956~29844.

4955 ~ VALENZI (PALERMO', GDMEZ D'AYALA).
~ ReperimentO' del suala per la castru-

ziane della nuava afficina delle ferravie

della Stata di Napali, p. 24957-25804.

4956 - PDLAND. ~ Propaste di madi£,ca al
cadice della strada avanzate dall'Assa~
ciaziane dei camuni italiani, p. 24957~
28102.

4957 ~ PDLAND (PIRASTU). ~ Sviluppa eca-

namica e saciale della zana di Carba-
nia, p. 24957~30388.

4958 - GIORGI. ~ Repressiane delle fradi nel-
la praduziane enalagica, p. 25017~26237.

4959 - GlaRGI. ~ Pravvidenze in favare del
GruppO' delle imprese artigiane di Par~
ma, p. 25017-27843.

4960 - GIORGI. ~ Richieste avanzate dalla
Uniane nazianale dei vigili sanitari, pa~
gine 25017~29138.

4961 - GIORGI. ~ Grave intasskaZlOne da
piamba verificatasi negli stabilimenti
Mazzenza di Fidenza, p. 25017~30176.

4962 ~ GIORGI. ~ Carrespansiane dell'inden~

nità accessaria ai dipendenti del camu-
ne di Mantkelli d'Ongina, p. 25017~26045.

4963 ~ CATALDO (RDVERE, VERDNESI). ~ Enti~

tà dei mutui stipulati da imprenditari
agricali singali ad assaciati, p. 25018~
25945.

4964 ~ CDPPD. ~ Patenziamenta del callega-
menta aerea can Tarina, p. 25018~26515.

4965 ~ MDRVIDI. ~ Sallecita esame dei ricar-

si avversa l'assegnaziane di allaggi pa~
palari in pravincia di Viterba, p. 25018.

4966 - TDMASSINI. ~ Soppressiane della linea

ferraviaria Gaeta~Farmia, p. 25018~25957.
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4967 ~ BONALDI. Rumori molesti causati
dai manifestanti contro la sede del~
l'ANCE in Roma, p. 25019.

4968 ~ MINELLA MOLINARI Angiola (ADAMOLI).
~ Esplosione verÌificatasi nella fabbrica

di munizioni Martignoni di Genova, pa~
gine 25108~28266.

4969 ~ MAIER. ~ Sistemazione del personale

temporaneo assunto in qualità di custo~
de dall'Amministrazione delle belle arti,
p. 25109.

4970 ~ PELLEGRINO(RENDINA). ~ Rinnovo del
contratto collettivo dei metallurgici nel~
lo stabilimento FA:CE~Standard di Mad-
daloni, p. 25110~26635.

4971 ~ ARTOM. ~ Riconoscimento del servi~

zio militare di guerra ai fini pensionisti~
ci, p. 25110.

4972 ~ ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angiola).
~ Licenziamenti predisposti dalle offi-

cine Barisono di Genova, p. 25110-28261.

4973 ~ PINNA. ~ Promozione dei brigadieri

e vice brigadieri di pubblica sicurezza in
servizio presso le Questure, p. 25111-
27855.

4974 ~ PINNA. ~ Contributi speciali conces-
si alla Società organizzazione spettaco-
li, p. 25111.

4975 ~ MORVIDI. ~ Assegnazione a funziona-
ri collocati in pensione di automobile ed
autista a spese dello Stato, p. 25111.

4976 ~ TORELLI. ~ Revisione dei canoni per

la concessione di aree lacuali, p. 25111-
26245.

4977 ~ MASCIALE (DI PRISCO). ~ Ricostruzio~

ne dell' organo Serassi del Duomo di
Lodi, p. 25112~29855.

4978 ~ LESSONA. ~ Inadempienza dell'azien~

da tramviaria di Firenze nei confronti
dell'INPS, p. 25112.

4979 ~ MAIER. ~ Determinazione dei canoni

per le riprese fotografiche negli istitu~
ti statali di antichità, p. 25112-25947.

4980 - MAIER. ~ Assegnazione degli importi
versatI all'Erario da enti e privati per
scopi deteI'minati, p. 25112~35359.

4981 ~ ROMANO. ~ Sistemazione degli inse~

gnanti tecnico~pratici, p. 25152.

4982 ~ CANZIANI. ~ Aumento dellacompar~

tedpazione dei comuni al gettito del-
l'IGE, p. 25152-26233.

4983 ~ PACE. ~ Sistemazione dell'agglomera~

to industriale di Lanciano, p. 25153.

4984 ~ PACE. ~ Adozione di aiuole sparti~

traffico sull'Autostrada Pescara~Vasto,
p. 25153A6032.

4985 ~ MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Trasferi~

mento di dipendenti dell'AiCI alla So~
cietà soccorso stradale, p. 25153-26239.

4986 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Trasfe~

rimento di dipendenti dell'ACI alla So~
cietà soccorso stradale, p. 25153~26240.

4987 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Costitu~

zione di società private da parte del~
l'ACI, p. 25154.

4988 - POLANO(PIRASTU). ~ Chiusura della
casa di cura Salus di Solanas nel co~
mune di Sinnai, p. 25154-28102.

4989 ~ POLANO. ~ Assegnazione di apparta-

menti da parte dell'Istituto case popo~
lari di Sassari, p. 25155~26638.

4990 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ Installazione di

industrie a partecipazione statale nella
zona colpita dalla sciagura del Vajont,
p. 25248.

4991 ~ MACCARRONE. ~ Discriminatorie as~

sunziani effettuate dal compartimento
di Firenze dell'EneI, p. 25248~26047.
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4992 ~ SIBILLE (MONTINI). ~ Raccomanda-

zione dell'Assemblea del Consiglio di
Europa relativa alla collaborazione
scientifica, p. 25249-28790.

4993 - MONTINI. ~ Raccomandazione del Con-
siglio d'Europa relativa al contributo
all'anno internazionale dei diritti del-
l'uomo, p. 25249-26052.

4994 - SIBILLE (MONTINI). ~ Raccomanda-
zione dell'Assemblea del Consiglio di
Europa relativa alla cooperazione In
campo spaziale, p. 25249-30192.

4995 - SIBILLE. ~ Raccomandazione dell'As-
semblea del Consiglio d'Europa per lo
sviluppo delle relazioni con i paesi euro-
pei orientali, p. 25249-25953.

4996 - MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomanda-
zione del Consiglio d'Europa relativa
ai rifugiati europei, p. 25249-28099.

4997 - MONTINI (SIBILLE). ~ Risoluzione del-

l'Assemblea del Cons1glio d'Europa con-
cernente la politica economica, p. 25249-
29553.

4998 - VENTURI. ~ Aggiornamento dei prezzi

dei preparati a base di chinidina, pa-
gine 25250-28105.

4999 - BERGAMASCO (D'ANDREA, VERONESI). ~

Vertenza in atto fra gli editori dei quo-
tidiani ed i sindacati poligrafici, pagi-
ne 25250-28263.

5000 - CIPOLLA. ~ Sistemazione del persona-
le addetto all'assistenza infortunistica
nel bacino minerario d'i Agrigento, pa-
gina 25325.

5001 - MORVIDI. ~ Pubblicazione dell'inchie.-
sta sul processo della «Zanzara », pa-
gina 25325.

5002 - ALCIDI REZZA Lea (CHIARIELLO, D'ER-
RICO, ROTTA, ROVERE, VERONESI). ~ Ade-

guamento del contributo statale alla
ONMI, p. 25326-29427.

5003 - CATALDO (ROVERE, VERONESI). ~ Scar-

sa produzione di foraggio causata dalla
siccità, p. 25326-26234.

5004 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Decurta-
zione della pensione di guerra ad un
invalido di prima categoria, p. 25326-
26521.

5005 - BOCCASSI. ~ Pubblicazione del de-
creto presidenziale concernente le Va-
riffe delle prestazioni medico-chirurgi-
che, p. 25326-29134.

,
5006 - FERRETTI (NENCIONI). ~ Rilascio di

attestati di combattenti agli u£ficiali già
aderenti alla RSI, p. 25392-26843.

5007 - BOCCASSI. ~ Liquidazione della Com-
pagnia mediterranea di assicurazioni,
p. 25392-26232.

5008 - TREBBI. ~ Ingenti danni causati dal
nubifragio all'agricoltura in provincia
di Modena, p. 25466-26059.

5009 - MACCARRONE.~ Grave situazione eco-
nomica dei Comuni della provincia di
Pisa, p. 25466-26519.

5010 - MACCARRONE.~ Assunzione al lavoro
di sordomuti da parte dell'Ene!, pagi-
gine 25466-30381.

5011 - MILITERNI. ~ Verifica della sussi-
stenza dei requisiti di legge degli asse-
gnatari di case popolari, p. 25466-29856.

5012 - CASSESE. ~ Inosservanza dei princìpi
igienici nel macello di Eboli, p. 25467-
26234.

5013 - PACE. ~ Stipula dei contratti di ven-
dita con gli assegnatari degli alloggi po-
polari di Francavilla a Mare, p. 25512-
34257.

5014 - VECELLIO. ~ Sistemazione delle stra-
de statali Carnica e VaI Degano (Bel-
luno), p. 25513.
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5015 ~ VECELLIO. ~ Ricostruzione di opere
pubbliche in provincia di Belluno, pa-
gina 25513.

5016 - CASSESE. ~ Liquidazione delle inden-
nità di esproprio per la costmzione del-
l'autostrada del Sole in provincia di
Salerno, p. 25513-28094.

5017 - GRAY (NENCIONI, FERRETTI, CROLLALAN-
ZA, BASILE, TURCHI, PINNA, PACE, PONTE,

MAGGIO). ~ Decisioni adottate dal Go~

verno di Hanoi contro i prigionieri di
guerra americani, p. 25513-27846.

5018 - MAIER. ~ Soppressione dei posti in
soprannumero nell'Amministra:zjione sta-
tale, p. 25514.

5019 ~ SAMARITANI. ~ Gravi danni causati

da calamità atmosferiche all'agricoltu~
ra in provincia di Ravenna, p. 25515-
26242.

5020 ~ COPPO. ~ Sospensione del pagamen-

to delle indennità di anzianità agli ad-
detti alle imposte di consumo, p. 25646-
28094.

5021 ~ PERRINO. ~ Assunzione a carico dei

Comuni dell'aHìtto dei locali per !'in-
stallazione degli impianti telefonici te-
leselettivi, p. 25646-25951.

5022 - LIMONI. ~ Criteri adottati nel fissa-
re le quote dell'imposta generale sul-
l'entrata attribuite ai Comuni e alle
Provincie, p. 25646-26518.

5023 ~ CHIARIELLO (D'ERRICO, ROTTA, ROVERE,

VERONESI). ~ Pubblicazione del tariffa-

rio medico nazionale, p. 25647-29136.

5024 ~ ADAMOLI. ~ Versamento del fondo

assegnato per l'ammodernamento del
porto di Genova. p 25647A1061.

5025 ~ MAIER. ~ Esigenza di una azione sol-
lecita nella lotta contro il tetano, pa-
gine 25647-27847.

5026 - MAIER. ~ Applicazione del piano re-

golatore di Firenze, p. 25647-29437.

5027 - FRANCAVILLA.~ Illegittima erogazio-
ne di indennità al personale della moto-
rizzazione civile, p. 25648-28776.

5028 ~ ROTTA. ~ Irregolarità verificatesi nel

concorso per l'assegnazione della con-
dotta veterinaria di Taggia, p. 25648-
30711.

5029 - ROTTA (ROVERE). ~ Aumento dei com-
pensi agli allievi dei cantieri scuola,
p. 25733~29864.

5030 - SPIGAROLI.~ Aumento dei fondi per
lavori di pronto intervento, p. 25733.

5031 - MAMMUCARI(COMPAGNONI).~ Deter-
minazione del pvezzo massimo di ven-
dita delle acque minerali, p. 25734.

5032 ~ MAMMUCARI. ~ Istituzione di una
fermata alla stazione ferroviaria di Rio-
freddo del treno in partenza da Roma
alle 14,25, p. 25734.

5033 - VERONESI. ~ Fenomeni di erosione
marina verilficatisi nel territorio di Co-
rnacchia, p. 25734-30978.

5034 - VERONESI. ~ Ultimazione delle opere
pubbliche iniziate in Emilia-Romagna,
p. 25734-37697.

5035 ~ CHIARIELLO (D'ERRICO). ~ Gravissi-

mi inconvenienti derivanti dallo sciope-
ro dei dipendenti comunali di Napoli,
p. 25734-28479.

5036 - CHIARIELLO (iMASSOBRIO, VERONESI). ~

Obiettività delle notizie trasmesse dalla
RAI-TV, p. 25735-26514.

5037 ~ V ALENZI. ~ Gravi danni arrecati al-

l'agricoltura della zona flegrea dalle av-
versità atmosferiche, p. 25735-27380.

5038 - ARTOM.~ Mancato pagamento delle
rette ospedaliere da parte degli enti as-
sistenziali, p. 25735A0583.

5039 - BOCCASSI. ~ Inquinamento dei pozzi

nella zona di Rivalta Scrivia, p. 25735-
29134.
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5040 ~ BOCCASSI. ~ Soppressione della fer~
mata ad Alessandria del treno in par-
tenza da Roma alle ore 15,40, p. 25735-
26039.

5041 ~ TEDESCHI. ~ Gravi danni arrecati al-

l'agricoltura nelle provincie di Ravenna
e Ferrara dalle avversità atmosferiche,
p. 25736~27859.

5042 ~ FERRARI Giacomo. ~ Riduzione della

gratifica natalizia ai dipendenti di al-
cuni calzaturinci della provincia di Par-
ma, p. 25736-28774.

5043 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. ~ Ini-
ziéi1ive diplomatiche intraprese a segui-
to dei continui attentati in Alto Adige,
p. 25736.

5044 - PICCHIOTTI. ~ Abolizione della Pre-
tura di Volterra, p. 25737.

5045 ~ GIGLIOTTI. ~ Definizione dei ricorsi
presentati dai contribuenti al comune
di Roma, p. 25737~26622.

5046 ~ PETRONE. ~ Crollo verilficatosi in una

abitazione di Venosa (Potenza), pagi-
ne 25737-29444.

5047 - MACCARRONE.~ Approvvigionamento
idrko dell'isola del Giglio, p. 25737~
31174.

5048 - MACCARRONE.~ Sistemazione del ca-
nale navigabile Pisa-Livorno, p. 25738~
31175.

5049 ~ MACCARRONE. ~ Definizione dello sta-

to giuridico degli ufìficiali sanitari, pa-
gine 25738-29436.

5050 ~ MACCARRONE. ~ Trasporto gratuito

dei familiari dei ricoverati nell' ospedale
psichiatrko di Volterra, p. 25738-26519.

5051 ~ VERONESI. ~ Richiesta di :fìdejussioni

bancarie da parte della SNAM per la
forni tura di metano, p. 25738-29463.

5052 ~ MACCARRONE. ~ Finanziamento della

stagione lirica di S. Gimignano, pagi~
ne 25738-26520.

5053 - MACCARRONE.~ Mancato pagamento
delle rette ospedaliere da parte degli
enti assistenziali, p. 25738-41339.

5054 - ROTTA. ~ Carenza di magistrati pres~

so la Pretura di Pinerolo, p. 25739.

5055 - PREZIOSI.~ Ammodernamento della
condotta idrica in Altavilla Inpina, pa~
gina 25739.

5056 ~ ALBARELLO. ~ Inchiesta sul funziona-

mento del Centro ENALC di Verona,
p. 25739-30374.

5057 ~ LORENZI (CESCHI). ~ Gravi danni ar-

recati all'agricoltura della provincia di
Padova dalle avrversità atmosferiche,
p. 25740~27367.

5058 ~ COMPAGNONI. ~ Scarico di rifiuti in~
dustriali nel fiume Saoco in prossimità
di Colltieno, p. 25740-37361.

5059 - BERA. ~ Licenziamento di avventizi
dipendenti del comune di Soresina, pa-
gine 25740-37079.

5060 - NENCIONI. ~ Misure straordinarie da
adottarsi per ripristinare la normalità
in Alto Adige, p. 25741.

5061 - AUDISIO.~ Ripresa dell' attività dello
stabilimento Asborno di Arquata Scri-
via, p. 25741~26841.

5062 - AUDISIO. ~ Smantellamento dello sta
bilimento Morteo di Ovada, p. 25742~
27356.

5063 - AUDISIO. ~ Costruzione di una va-
riante della strada statale dei Giovi nel
comune di Serravalle Scrivia, p. 25742~
32783.

5064 - VERONESI (CATALDO,ROVERE). ~ Im~
portazioni di carni bovine, p. 25743-
29577.
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5065 ~ CARUBIA. ~ Rilevamenti idrogeologici

nella città di Agrigento, p. 25743.

5066 ~ FERRARI Giacomo. ~ Diminuzione de--
gli stipendi ai dipendenti del comune
di Parma, p. 25744~28775.

5067 ~ VERONESI. ~ Soppressione della linea

ferroviaria Lavezzola~Granarolo Faenti~
no, p. 25744~29463.

5068 ~ CHIARIELLO (MASSOBRIO, VERONESI). ~

Soppressione di linee ferroviarie deli~
berata dal Consiglio di amministrazio~
ne deMe Ferrovie deHo Stato, p. 25744.

5069 ~ SPEZZANO. ~ Costruzione di una stra~

da di penetrazione in località Frassia
(Cosenza), p. 25745~32846.

5070 ~ VIDALI. ~ Corresponsione dell'inden~
nità spettante alla signora Antonazzo,
madre di una ex appartenente al Corpo
della polizia femminile della Venezia
Giulia, p 25745~33645.

5071 ~ PERRINO. ~ Rifiuto di ricovero negli

ospedali degli assistiti da enti mutuali~
stici largamente morosi, p. 25745~30186.

5072 ~ PERRINO. ~ Nuovi episodi di banditj~

smo in Sardegna, p. 25746~31179.

5073 ~ Lussu. ~ Attuazione di provvedimen-

ti atti a favorire la rinascita economica
e sociale della Sardegna, p. 25746.

5074 ~ ARTOM. ~ Licenziamento del diret~

tore della società Terme di Chianciano,
p. 25747.

5075 ~ GIORGI. ~ Accoglimento delle richie~
ste dei vigili sanitari d'Italia, p. 25747.

5076 ~ GIORGI. ~ Frodi verirficatesi nella pro~

duzionedei grassi, p. 25747~30708

5077 ~ GIORGI. ~ Richiesta dei vigili sanitari

concernente la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria, p. 25748~29139.

5078 ~ GIORGI. ~ Esclusione dei vigili sani~

tari dai corsi di peIifezionamento per la
vigilanza sugli alimenti, p. 25748-27845.

5079 ~ GIORGI. ~ Erogazione dei diritti sa-

nitari spettanti ai vigili sanitari comu~
nali e consOlrziali, p. 25748-29140.

5080 ~ GIORGI. ~ Uso di fusti di legno per
la conservazione delle conserve di po~
modoro, p. 25748~28482.

5081 ~ VERONESI. ~ Mancata convocazione

del Consiglio comunale di Brisighella
(Ravenna), p. 25748-27860.

5082 ~ MASCIALE. ~ Indirizzi di gestione

adottati dal Centro ittico Tarantino-
Campano, p. 25748~29851.

5083 ~ BATTISTA. ~ Collegamenti stradali

con l'autostrada del Sole da attuarsi in
provincia di Latina, p. 25749~28772.

5084 ~ FERRONI. ~ Licenziamenti effettuati

dalla direzione dello zuocherificio Mon-
tesi di Cavarzere, p. 25749~29848.

5085 ~ MACAGGI. ~ Assorbimento degli avan-

zi di gestione del fondo di previdenza
degli addetti ai pubblici servizi di tra-
sporto, p. 25750~30380.

5086 ~ Lussu. ~ Revisione delle circosc.ri-

zioni delle diocesi, p. 25750.

5087 ~ VERONESI. ~ Soppressione del tronco
ferroviario Ravenna~Rimini, p. 25750.

5088 ~ CARUCCI. ~ Costruzioni abusirve effet~

tuate in Martina Franca, p. 25751-28092.

5089 ~ PERRINO. ~ Pagamento delle rette di

spedalità dovute dai Comuni agli ospe-
dali, p. 25752~27853.

5090 ~ PREZIOSI. ~ Riduzione degli emolu-

menti spettanti ai dipendenti del co~
mune di Parma, p. 25752-28787.

5091 ~ TEDESCHI. ~ Soppressione della li-
nea ferroviaria Lavezzola-Russi, pagi-
ne 25752~27378.
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5092 - PIOVANO. ~ Soppressione della scuo-
la media in Ottobiano (Pavia), p. 25753-
29445.

5093 - PIOVANO.~ T:rasferimento del batta-
glione bersaglieri di stanza nel castello
sforzesco di Vigevano, p. 25753-27855.

5094 - MACCARRONE.~ Definizione della fi-
gura professionale di «dentista-infer-
miere », p. 25753-28484.

5095 - GRIMALDI. ~ Storno di finanziamenti
destinati all'esecuzione di infrastruttu-
re industriali effettuato dal Governo
della regione siciliana, p. 25753-29558.

5096 - VIDALI. ~ Erogazione dell'indennità

di buonuscita agli ex dipendenti del
Governo militare aHeato, p. 25754-29579.

5097 - VIDALI. ~ Illegittimità del lkenzia-
mento del signor Dante Menegazzi ap-
partenente al Corpo di polizia civile
della Vene2)ia Giulia, p. 25754-29150.

5098 - MORVIDI.~ Movimenti franosi veri-
fica ti si in vari paesi della provincia di
Viterbo, p. 25755-29440.

5099 - VERONESI.~ Provvidenze in favore
degli operatori agricoli della provincia
di Ferrara danneggiati da calamità at-
mosferiche, p. 25755-27860.

5100 - ROMANO.~ Mancata discussione del
bilancio di previsione per l'anno 1966
presso il Consiglio provinciale di Sa-
lerno, p. 25755-29149.

5101 - ROMANO.~ Rimborso da rpart,e dell-
l'Istituto nazionale dei trasrporN deLle
somme riscosse per spedizioni contras-
segno, p. 25755-27857.

5102 - ROMANO.~ OocupazLone da parte di
prÌivati della gI10tta S. Croce sulla spiag-
gia di Amalfi, p. 25755-32122.

5103 - ROMANO. ~ DemQlizÌione di ope'I1e
abusivle nel comune di Amalifi, :p. 25755.

5104 - ROMANO. ~ CostrooLone di case po-

lari nel Comune di Amalfi, p. 25755-
30392.

5105 - ROMANO. ~ Rispetto della legge sul-
l'assunzione obblLgatoTiia di invalidi ci-
vili nell'ambito della provincia di Sa-
Lerno, p. 25755-36176.

5106 - FERRARIGiacomo. ~ Concessione del
teatro Farnese di Parma per manifesta-
zioni oonoertistkhe e teatraLi, p. 25756.

5107 - VENTURI. ~ UtiÌlizzaJzione dei terreni

del poligono militare di P,esaro per usi
agricoli, p. 25756-29577.

5108 - BISORI. ~ Poten~iamento della se-

zione doganal,e di ,Prato, :p. 2Sr757-28478.

5109 - PREZIOSI. ~ Soplpressione della se.-
zione del Hoeo sdentitfioo di Montella
(cArvelHno.), !p. 25757-28486.

5110 - POLANO(PIRASTU).~ Mancata osser-
vanza delle condizioni di Javoro nelle
raffinerie SARAS di Sarroch (Cagliari),
p. 25758-30190.

5111 - POLANO(IPIRASTU). ~ Potenziamento
del semvizio di escavalzione porti in Sar-
degna, p. 25759-29148.

5112 - POLANO.~ Finanziamento !per la co-
struzione di cas'e per lavo:mtori agrioo-
li dipendenti in Sardegna, p. 25759-
34405.

5113 - POLANO. ~ Ulteriori finan\Z.iamenti
per la costruzione di case per lav,orato-
ri agrircoldJ dipendenti in Sardegna, pa-
gine 25759-29446.

5114 - CHIARIELLO. ~ UtililZzaz,Ìone dell'edi~
fido deUe Ferrovie deHo Stato sito in
PiaJlZza deHa ,£enrovia in NapoLi, p. 25858~
27358.

5115 - SPEZZANO.~ Concessione di una pen~
sione ai pa'trocinatori legali, p. 25859~
30712.
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5116 ~ ROVERE. Apertura al trans,ito in

'Ore diurne agli autatreni sul valica di
panie S. Ludavica, p. 25859~27858.

5117 ~ VALENZI (!PALERMO, GOMEZ D'AYALA,

BERTOLI). ~ Fenomena franosa verifi~
catas,l nel quartiere Terra di Pozzuali,
p. 25859.

5118 ~ VALENZI. ~ Cancessiane di locali
del,la Mastra d'altremare all'istituta di
fisica dell'Università di Napoli, pagi~
ne 25860-28792.

5119 ~ TEDESCHI. ~ PJ:'oro.ga del perioda in-

dennizzabile ai lavaratari colpiti da ma~
lattia Ipra:fessiana.le causata da stI'U~
menti vibranti, p. 25860~33193.

5120 - TORELLI. ~ Car.enza di maJgistrati
nella oircascI1Ìziane del tr~bunale di Verr-
ibani1a, p. 25860.

5121 ~ POLANO. ~ Sistemarztone degli ope-

rai addetti alle operruzioni antinoendi
nelle campagne sarde, p. 25860-28269.

5122 ~ BONALDI. ~ Ritando nell'es:pJetamen~

to delrle pratiche di pertinenza degli
ISipettorati della motorizzazione oiv:He,
p. 25860.

5123 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Inosservanza

delle Jeggi sul lav0ra nelle raffinerie
SARAS di Sarrach (Cagliari), p. 25861-
31182.

5124 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Provvidenze

!per la sviluppo della tabao~hkoltura in
Sardegna, p. 25861~27856.

5125 - POLANO. ~ S'Oppressione di alcune

Preture in Sardegna, p. 25861.

5126 ~ BASILE. ~ Gravi danni arreoati alle

aZiiende agJ1icole di Vib'O Va1lentia dalle
avversità atmosferiche, p. 25861~27357.

5127 ~ ROVERE.~ Costo della pagina di pub-
blidtà Enel apparsa sull'« Avanti» del17
settembre 1966, p. 25861~27377.

5128 - TORELLI.~ Riconoscimento del oom-
prensorio di bonifica deUe Valli Anti~
garia e iFormazza (Novara), p. 25828-
27379.

5129 - MORVIDI (DE LUCA Luca, RENDINA,
CARUSO). ~ Scarce:raziane di 19 indizia-
ti di reata cantro la pI'loprietà per ordine
del giudice ,istruttare di T'Orino (già in-
t<err.or. n. 377), p. 25933.

5130 - MORVIDI. ~ Mancato intervento del

Provveditore agli studi di Viterbo alla
celebrazione del Vent'esimo annuale del-
la Liberazione delila città (già interr. or.
n. 434), p. 25933~27373.

5131 ~ MORVIDI. ~ COITliPortamenta del Co-

mandante del presidia milit.are di Vi-'
terba in accasiane deHa celebraziane del
Ventesimo annuale della Liberazione
della città (già interr. or. n. 435), pagi-
ne 25933~26846.

5132 ~ MORVIDI. ~ Procedura adottata dalla

Magi1stratura per sequestri giudizi ari di
prodotti agricaJì (già interr. or. n. 469),
p. 25933.

5133 ~ MaRvIDI (GIANQUlNTO, KUNTZE). ~ In-
dagini svalte dai carabinieri nei confron-
ti dei Comitati d'arzione di, avvocati e
magistmti (già interr. or. n. 881), pa-
gina 25933.

5134 ~ V ALLAURI. ~ .Mlangamento della stra-

da ]agunare Grada-Belveder,e, p. 25928-
29458.

5135 ~ PACE. ~ Diminuziane delle retribu-

zioni per lavara straardinario effettuata
dalla direz.iane rpravinciale del.le teleco-
municaziani di Chieti, p. 25929-28100.

3516 - PICARDO. ~ Soprp,ressione de11a sede
provinciale dell'ENPI di Caltanissetta,
p. 25929~29858.

5137 - SAMARITANI. ~ Mancata ooncessio-
ne eLi assegnazioni provviso!J:1iead inse-
gnanti el,ementari da parte del Pravve-
ditarata di Ravenna, p 25930-29865.
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5138 ~ MASCIALE. Chiusura degli stabiU~

menH Benteler di Brindisi, p. 25930~
28485.

5139 ~ MASCIALE. ~ A:PPI'ovvilgionamento

lidrico di Gravina di Puglia, !p. 25930.

5140 ~ MASCIALE. ~ Ultimazione del nuo~
va ospedale di Ostuni (Brindisi), pagi~
ne 25930~3391O.

5141 ~ BASILE. ~ CaDeIliZa di personale pres~

so l'uffioio del registro di Mileto, pagi~
ne 25931-127840.

5142 ~ PREZIOSI (TOMASSINI, MASCIALE, AL~

BARELLO, PICCHIOTTI). ~ Trasferimento

di J1esidenza a1~'estero del Presidente
dell'ANSA, p. 25931~34409.

5143 ~ ProVANO ~ Carenza di rlocali nei lioei

artistici della Lombardia, p. 25931~28785.

5144 ~ ProVANO. ~ Costruzione della sede

munioipal'e di B0rgarello (Pavia), pa~
gine 25931~29146.

5145 ~ MOLINARI. ~ Estensione aI maestri

eLementari di ruolo della faooltà di oam~
bio consensuale di sede, p. 25932~35361.

5146 - PELlZZO. ~ Espletamento da parte
del Magistrato aUe aoque di Venezia
delle domande di nuUaosta idraulioo,
p. 25933~29145.

5147 ~ D'iERRICO. ~ Pagamento di un sup-

plemento notturno sull'autostrada Na~
poli~Salerno, p. 26032-24931.

5148 ~ GoMEZ D'AYALA. ~ Vendita di latte

trattato oon raggi ultravioletti nerta
città di Napoli, p. 26032~29434.

5149 - BASILE. ~ Nuovo programma per
!'insegnamento del latino negli istituti
magistraLi, p. 26032.

5150 - JANNUZZI. ~ Ripetute Hlegali oattu~

re di motopes.chereoai i ta1:iani da parte
jugoslava, !p. 260312-127364.

5151 ~ TEDESCHI. ~ Estensione dei benefici
dJegJ1i assegni fami:gliari 3JgJli studenti
dei conservatori musicali, p. 26033.

5152 - LESSONA. ~ Costruzione di case po~
polaJ:1i nella Z!Ona dell'Isol0tto (Firen~
ze), p. 26033.

5153 ~ PACE. ~ InformazlÌoni, dei oarabi-

nieri riguardanti i cittadini chiamati al-
la funzione di giudioe pO'polare, pagi~
na 26033.

5154 ~ FABIANI. ~ RJigJetto delle domande

di iscrizi:one al Jiceo artistico di Firen~
ze per insufficienza di posti, p. 26034-
31413.

5155 ~ PREZIOSI. ~ Estensione ai maestri

elementani in serv.i,zÌ0 di leva nel 1939
dei benefici pl1evisti per quelli rIchia-
mati alle armi, p. 26034-31424.

5156 ~ CHIARIELLO. ~ Unifioazlione del si~

sterna previdenziale italiano, p. 26093-
37360.

5157 - PICARDO.~ PuJbblicazione del decre-
to del PI1esidente deLla R~ubbli:oa oon-
eernenre Je tariffe per le IPrestazìo~i me--
dko~chirurgiche, p. 26093~29145.

5158 ~ MORVIDI. ~ Abhandono delle sta"

zioni ferroviaI1ie sulla linea Capranica-
Civitavecchi,a, p. 26093-27852.

5159 ~ BERMANI. ~ Restauro delle cappelle

del Sacro Monte d'Orta (Novara), pa~
gine 26093-33623.

5160 ~ COMPAGNONI (iMAMMUCARI). ~ Asse-

gnazione ai floricoltori di S. MarineUa
dI terreni già espropriati, p. 26093~
31410.

5161 ~ MARULLO. ~ Rispetto della distanza

minima per l'installazione di nuove far~
macie, p. 26094-28485.

5162 - CARUCCI.~ Indagini sugli a:ppalt,i e
sulla esecuzione dei lavori delle stralde
vicinali, del comune di Martina Franca,
p. 26094.
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5163 ~ BITOSSI (LEVI). ~ Costruzione di una

variante sulla strada statale Aurelia nel
tratto S. Marinella~Civitavecchia, pagl~
ne 26094-29429.

5164 ~ LESSONA. ~ Soluzione dei problemi

della laguna di Orbetello, p. 26095~32112.

5165 ~ MASCIALE. ~ Costruzione di un cam~

panile 'della chiesa di S. Francesco in
Campi Salentina, les,iva del complesso
architettonico, p. 26095~35361.

5166 ~ TRAINA. ~ Epidemia di 'mixomatosi

in a1cune provincie della Sicilia, pagi~
ne 26095.31183.

5167 - CANZIANI. ~ Cos'truz,ione di ,gallerie
sulla strada statale del VeJ:1bano orien--
tale, p. 26095.

5168 - PIASENTI (ROSATI, ALBARELLO, DI PRI-
SCO, ZENTI, CORNAGGIA MEDICI). ~ Nes-

sun rilievo da to dalla TV alla manife-
stazione della Resi,stenza svoltasi a Pe-
scantina, p. 26176-2>8486.

5169 - MAMMUCARI (COMPAGNONI).~ Finan-
ziamenti per l'attuazione di opere puib-
blidhe nei comuni di S. Gregario e di
Casape (Roma), p. 26177~36167.

5170 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Grave ri-

tardo nell'approntamento della Biblio-
teca nazionale in Roma, p. 26177~28778.

5171 - MAMMUCARI (COMPAGNONI,MORVIDI).
~ Pagamento dei sovraccanoni elettri-

ci a favore dei comuni del Lazio, l'agli-
ne 26177-28097.

5172 - MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Attuazione
,di opere ,pubbliche nelle zone depresse

del Lazio, p. 26177-26846.

5173 - MASCIALE (DI PRISCO). ~ Convenzio-
ne per l'assistenza diretta tra l'IiNADEL
e lo stalbilimento TeJ:1me Margherha di
Savoia (già interr. or. n. 1190), p. 26177-
27848.

5174 ~ POLANO. ~ Modidica delle norme re.-

lative alla data di decorrenza della pen-
sione della previdenza sociale, p. 26177.

5175 - GRAMEGNA.~ Invio di un commissa-
rio per l'approvazione del :bilancio del
comune di Corato (Bari) (già interr. or.
n. 1026), p. 26221-27845.

5176 ~ TREBBI. ~ Carenza di seI1Vizi igienici

nella Smal teria Ghirlandina di Modena
(già interr. or. n. 1172), p. 26221~30193.

5177 ~ GRANATA. ~ Discriminazioni effettua-

te dal collocatore comunale di Valle-
lunga (Caltanissetta) (già interr. o'r.
n. 1305), p. 26221-28096.

5178 - VENTURI. ~ Riconosdmento dei pol-
licoltori quali imprenditori agricoli,
p. 26221.

5179 ~ MAMMUCARI (LEVI). ~ Costruzione di

una scuola media in Antkoli Corrado
(Roma), l'. 26335-287,80.

5180 - MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Siste.-

mazione del corso del fiume Aniene, pa-
gine 26335-30178.

5181 - BERGAMASCO(VERONESI, TRIMARCHI,
BONALDI). ~ Restauro della tomba di
Luigi Carlo Farini, p. 26336~34244.

5182 - VERONESI (Bosso). ~ lillIPosizione di
una {(supertge» sul cemento, p. 26336-

28794.

5183 - VERONESI. ~ Costituzione di un con-
sorzio di caccia del Secchia, p. 26336-
28793.

5184 - PINNA. ~ Ins,UlBficienza di cancellieri
nella pretura di AIghero, p. 26336.

5185 - MORVIDI. ~ Criteri adottati per la no-
mina dei presidenti delle Casse di ri-
sparmio, p. 26336-30184.

5186 - TOMASSINI.~ Inadeguatezza della re-
rete di fognatura di Roma, p. 26337-
30393.
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5187 ~ VIDALI. Modalità per la liquida~
zione agli insegnanti pensionati del !pre~
mio di uscita, p. 26337~31427.

5188 ~ SAMARITANI. ~ Criteri adottati per la

concessione di aree demaniali sulle ri~
ve del porto canale di Ravenna, pagi~
ne 26337~30712.

5189 ~ PERRINO. ~ Carenza di magistrati ne~

gli uffici giudiziari nella provincia di
Brind.isi, p. 26337.

5190 ~ BERNARDINETTI. ~ Definizione della

graooatoria per la concessione di pre~
stiti per la costruzione di alloggi di ci~
vile abitazione presso la GBSCAiL <Iii
Rieti, p. 26338.

5191 ~ PIOVANO (VERGANI). ~ Direttive ema~

nate per il pagamento dei debiti verso
l'Ene! da parte dei comuni, p. 26338-
38513.

5192 ~ PIOVANO. ~ Istituzione in Voghera di

un istituto professionale statale a in-
dirizzo industriale, ;p. 26338.

5193 - PIOVANO.~ Istituzione di licei soien-
tiifici in Broni e Vigevano, p. 26339-
28785.

5194 - PIOVANO (VERGANI). ~ Sistemazione
dell'edi>ficio scolastico di Zinaslco Nuo-
vo, p. 26339.

5195 ~ PIOVANO (VERGANI). ~ Costruzione di

un ed~fido scolastÌiCo in Semiana, pa-
gine 26339-29446.

5196 - CHIARIELLO. ~ Riorganizzazione del-
l'indusWia cantieristica, p. 26385.

5197 - GRIMALDI. ~ Costruzione deU'auto.-
strada Palermo~Catania, p. 26386~37094.

5198 - GRIMALDI. ~ Utilizzazione a SCOIpOir-
riguo dell'acqua del bacino Pazzillo
(Enna), p. 26386.

5199 - ALBARELLO(DIPRISCO). ~ Risarcimen-

to dei danni prorvocati dal nubifrag.io
nella zona del Garda, p. 26455~30170.

5200 ~ BONACINA. ~ Attribuzione all'Ente

autotrasporto merci di compiti già as~
solti dall'Ispettorato della motorizza-
zione civile, p. 26455.

5201 ~ VENTURI. ~ Ripetute catture di mo~

topescherecd italiani da parte jugosla~
va, p. 26456~28106.

5202 - TIBERI.~Provvedimenti da adottarsi
in favore degli olivicoltori, p. 26456~
28488.

5203 ~ ADAMOLI. ~ Cessione del iporto"ipetro-

li di Genova Multedo ad una Sodetà~
consorzio, p. 26456-29834.

5204 ~ MASCIALE. ~ Carenza di magistrati

nella Ipretura di Bitonto, p. 26457.

5205 - MACCARRONE.~ Designazione del si~
gnor Meuooi alla carica di presidente
degli Istituti di ricovero di Volterra,
p. 26457-28484.

5206 - GOMEZ D'AYALA(CONTE, COMPAGNONI).
~ Nominativi dei dipendenti del Mini~

stero ,dell'~grÌiColtura dhe svolgono at-
tività fuori dell'amministrazione stata-
le, p. 26457-32789.

5207 AUDISIO. ~ Divieto di accesso alle
zone adiacenti il lago di Lav~gnina, pa-
gine 26457~30377.

5208 - BONALDI(D'ANDREA,ALCIDI REZZA Lea,
VERONESI). ~ Regolamentazione dell'at-

ti'Vità svolta dalle modelle di nudo
presso le Accademie di BeIle Arti, pa-
gine 26457-31850.

5209 ~ KUNTZE (CONTE). ~ Indhiesta sull'ope-

rato dell'Ispettorato dell'agricoltura di
Foggia (già interr. or. n. 1258), p. 26458-
27366.

5210 - GRAMEGNA.~ Abolizione della bol-
letta di accompalgno per il trasporto di
zucchero destinato alla lavorazione del
vino (già interr. or. n. 1025), p. 26458-
27361.
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5211 ~ MACCARRONE. ~ Chiusura dell'accesso
alle pinete demaniali del litorale tosca-
no (già mterr. or. n. 1366), p. 26458~
32834.

5212 - MASSOBRIO.~ Inadeguatezza delle at~
trezzature della stazione ferroviaria di
Domodossola, p. 26458~27848.

5213 - CROLLALANZA.~ Applicazione del re-
golamento organico del personale del~
l'Enal, p. 26503~32107.

5214 - BELLISARIO. ~ Cessione in proprietà
di alloggi costruiti a carico dello Stato
in conseguenza di terremoti (già interr.
or. n. 1406), p. 26504-30961.

5215 - PIOVANO. ~ Destinazione del castello

Visconteo di Voghera, p. 26560.

5216 ~ VECELLIO. ~ Danni arrecati alle zone

turistiche della .provincia di Balzano
dalle esercitazIOni militari, p.. 26560-
29867.

5217 ~ CROLLALANZA. ~ Esclusione del porto

di Bari dal traHìco invernale in kdr,ja~
tICO, p. 26561-30175.

5218 ~ PINNA. ~ Controllo dei bagagli dei

passeggeri in arrivo a Genova dalla Sar~
degna, p. 26561-28269.

5219 - PREZIOSI. ~ Soppressione della terza
dasse dell'Istituto tecnico industriale
«Alessandro Volta» di Avellino, pagi-
ne 26608~29863.

5220 - MINELLA MOLINARI Angiola (CASSESE,
ORLANDI, SIMaNUCCI, ZANARDI, SCOTTI,

DI PAaLANTONlO). ~ Pericolo di un gra-
ve regresso del grado di ~mmunità con-
seguita contro la poliomielite, p. 26609-
29142.

5221 - CROLLALANZA.~ Gravi danni Iprovoca-
ti dai nubifragi in provincia di Bari,
p. 26609-29431.

5222 - CROLLALANZA.~~ AdeigUamento del
trattamento pensionistica della gente di
mare, p. 26609-28095.

5223 - ZELIaLI LANZINI. ~ Voli ultrasonici
effettuati dall'aviazione miEtare su ag~
glomerati cittadim, p. 26609-28494.

5224 - COMPAGNaNI (MAMMUCARI). ~ Acco-

glimento delle richieste alvanzate dal
persona]e non insegnante della scuola
media, p. 26609.

5225 ~ BETTaNI (ZENTI, DARE'). ~ Sostitu-

zione del ponte in chiatte sulPo tra
Sermide e Castelmassa, p. 26610.

5226 - PERRINO (GIANCANE). ~ Istituzione di

una linea aerea stagionale Brindisi~Mo-
naco di Baviera, p. 2661()"28268.

5227 ~ PERRINO. ~ Isti1Juzione di un terzo
circolo di,dattico nel comune di Ostuni
(Brindisi), p. 26611.

5228 - RaVERE. ~ DÌivieto di rilascio nei
giorni festivi di biglietti di andata e ri-
torno sulle motobarche in servizio tra
Rapallo e Portofino, p. 26611-29864.

5229 ~ ROMANO' (CASSESE). ~ Nuova tariffa

per le comunÌ'Cazioni in teleselezione tra
Salerno e Cava de' Tirreni e Ponteca-
gnano, p. 26611-2:8273.

5230 - RaMANa. ~ Assegnazione degli allog~
gi INA~Casa costruiti per il personale
della Pubblica istruzione in Salerno,
p. 26612-35768.

5231 - JANNUZZI. ~ Sistemazione della stra-
da statale 90-bis tra Sa:vignano e Bene-
vento, p. 26701-30177.

5232 ~ MILITERNI. ~~ Sviluppo turistico della

zona del Pollino, p. 26701.

5233 - FaRTUNATI (ORLANDI, CaLOMBI, FARNETI

Ariella, FERRARI Giacomo, PAJETTA, ROF-

FI, SALATI, SAMARITANI, TREBBI). ~ In~

sufficiente erogazione di gas metano
per uso domestico in Bologna (già in-
terr. or. n. 1108), p. 26704-29138.
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5234 ~ MACCARRONE. ~ Ultimazione dei lavad

del canale sca1matare dell'Ama, pagi-
ne 26702-30708.

5235 ~ TORELLI. ~ Dispasizioni in materia

di pesca sul Lago. MagglOre emanate
dalla caaperativa dei pescatari prafes-
sianisti, p. 26702~32848.

5236 - ROMANO. ~ i\'mmissiane dei laureati
in scienze ecanomiche e commeI1ciali e
marittime ai cancarsi per la scuala se--
candaria ,di Ipr.:ilffiagrado., p. 26702.

5237 - FERRARI Francesco. (CAROLI, GIUNTOLI

Graziucda, JERvoLINa, BISORI, GENCO,

SPIGARaLI, BELLISARIO, Russa, CORNAG-

GIA MEDICI, GRIMALDI, BERTaLA, SALARI,

TIBERI, MAssaBRIO, AJRaLDI, DI GRAZIA,

BaNADIES, CAGNASSa, BATTISTA, PAFUNDI,

BaLETTIERI, DERIU, SCHIAVONE, MaRABITa,

PERRINO, PACE). ~ Linea politica e sada
ecanomka da seguire per l'Azienda di
Stata dei tabacchi, p. 26703~28264.

5238 - BOCCASSI.~ Miglioramento. delle peu-
siani ai ciechi civili, p. 26703-31765.

5239 - MAMMucARI (GIGLIaTTI). ~ Sfrutta-
mento. delle aoque minerali di Marano.
Equa (Rama), p. 26703~28779.

5240 - MAMMUCARI. ~ ,Sfruttamento. indu-
striale delle aoque minerali di Marano.
Equa (Rama), p. 26703~29437.

5241 ~ POLANa. ~ Cantralla daganale sui ba-

gagli dei passeggeri Clhe sbarcano. a Ge-
nava prmrenienti dalla Sardegna, pa-
gine 26703-28270.

5242 - POLANO (PIRASTU). ~ Gravi danni
causati da nubifmgia in Sardegna, pa-
gina 26704.

5243 - PIRASTU. ~ Grave atta di teppismo.
compiuta cantra la sede della seziane
camunista di Domusnavas (Cagliari),
p. 26780~28786.

5244 ~ ALCIDI REZZA Lea (VERaNEsI). ~ Pun-

teggia assegnata agli insegnanti per le
supplenze degli istituti di istruziane se-
candaria, p. 26781.

5245 - STIRATI. ~ Registraziane dei decreti
di assegnaziane al Carpa farestale del
fandi sulla stanziamenta ag1giuntivo, pa-
gine 26781-28791.

5246 - AUDISJO. ~ Castruzione di opere pub-
blidhe nel camune di Balzala (Alessan-
dria), p. 26781~31407.

5247 - AUDISIO. ~ Ripartizione fra gli Enti
locali del gettita del tributa istituito a
carica deB'Enel (già interr. or. n. 332),
p. 26784-27840.

5248 - CASSESE. ~ Trasferimento. d'ufficio.
di alunni dalla seziane elettrotecnica
dell'Istituto tecnico di Salerno. alla se-
zione meccanica, p. 26781. Ritirata.

5249 - MASCIALE. ~ Carenza di scuole nella

città di Bari, p. 26781-28781.

5250 - MASCIALE.~ Assegnaziane ai PralVVe-
ditarati agli studi della gestiane dei car-
si papalari, p. 26782.

5251 - MASCIALE.~ Situaziane debitaria del
Centra ittica tarantina-campana nei
canfronti della coaperativa OOMIOS di
Taranto., p. 26782-29562.

5252 - FERRERI. ~ Istruziani ai 'Prefetti pel
raccoglimento. di ricarsi di sanitari can.
cernenti la cancessione di benedici acces-
sori della stipendio, p. 26782-29137.

5253 - D'ERRIca. ~ Assegnaziane di fandi
a Castellammare per l'ammo.dernamen-
to. dei cantieri navali, p. 26782.

5254 - MASCIALE (DI PRISCO). ~ Ratifica del
Ministero. del lavora delle dellibere dei
Cansigli sezianali dell'Asso.ciazio.ne dei
mutilati, p. 26783-37689.
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5255 ~ BALDINI (FOCACCIA). ~ Trasformazio~

ne dell'Azienda autonoma ta:bacohi in
Ente a partecipazione statale, p. 26783~
28771.

3256 ~ VERONESI (ARTOM, Bosso). ~ Inden~

nizzo delle imprese elettriche minori
espropriate, p. 26783~29868.

5257 - BERGAMASCO(VERONESI). ~ Recupero

di codici già appartenenti alla AJbbazia
di Nonantola (Modena), p. 26784-29837.

5258 ~ BERGAMASCO (GRASSI, VERONESI). ~

Semplificazione della documentazione
richiesta per l'mdennizzo a cittadini
colpiti dalla persecuzione nazional~so~
Clahsta, p. 26784-36152.

5259 ~ D'ANDREA (VERONESI). ~ Rapporto de~

finitivo sull'operazione «fame dell'ln~
dia », p. 26784.

5260 - SAMEK LODOVICI.~ Costruzione di ri~
pari lungo le sponde del Naviglio (gIà tn~
terrogazione or. n. 1199), p. 2678+28103.

5261 - ProVANO. ~ CostvuzlÌone di edifici

soolastici in Stradella (Pavia), p. 26937.

5262 - PIOVANO.~ Cessazione deLLe ass1egna-
zioni di viveri ai !patronati scoJastioi,
p. 26937-31871.

5263 ~ PIOVANO. ~ Equa riipartizione dei con~

tributi imposti ai oomuni della provin-
cia di Pavia interessati alle linee navi~
vigabili, p. 26937-30709.

5264 - ARTOM. ~ Org:aniz:zjazione di Ser\élZl

di trasporto per gli scolari della frazio~
ne Tereg.IlÌo del comune di Coreglia, pa-
gine 26937-29835.

5265 - ARTOM. ~ Inquadramento nel ruolo
di conoetto dei collocatori comunaH, pa-
gine 2,6938-28770.

5266 - VIDALI. ~ Legittimità dei criteri se-
guiti daI,l'Autorità di pubblica sicurezza
nei provvecLimentiadottati contro i par~

tecipanti degli sci0peri delI'8 ottobre
illl Trieste, p. 26938.

5267 ~ AUDISIO. ~ Asta immobiliare degli

immobilli deHo stalbilimento Ashomo
decisa dalla Cassa di nisiparmio di Tor-
tona, p. 26938-28770.

5268 - POLANO (VIDALI, FRANCAVILLA). ~ Li-

bera circolazione dei cittadini deLla Re-
pubblica demooratka tedesca nei Paesi
aderenti alla NATO, p. 26938-28271.

5269 - ProVANO. ~ Istituzione di un corso
di laurea in soienze politiche pI1esso
l'Università di Milano, p. 26939.

5270 - GUANTI. ~ GIìa!vi danni causati dal

maltempo nel Materano, p. 26939-29435.

5271 - MORVIDI. ~ SpecificazIOne delle vo-
ei negli avvi,si di pagamento per spese
di giustizia, p. 26940~31867.

5272 - BITOSSI. ~ Conflitto tra l'ENPAS
e alcune Amministra:zjioni deMo Stato
sul trattamento dei salariati nei perio-
di di assenza per infermhà, p. 26940.

5273 ~ CARUCCI. ~ Inchiesta sulle licenze

ediHzie rilasciate dal oomune di Marti-
na Franca, p. 26940.

5274 ~ POLANO. ~ Assegnazione di automez-

zi al Provveditorato di Sassari per il
trasporto degli scolari, p. 26940-30971.

5275 - POLANO. ~ Stato attuale del tracoma

nelle provineie salrde, p. 26941~29147.

5276 ~ D'ERRICO. ~ Risultati della Conferen-

za dei servizi per l'esame del piano re~
golatore dell'area di sviluppo industria-
le di Napoli, p. 26941~30706.

5277 ~ ',PIGNATELLI. ~ Contrilbuti concessi dal~

l'Amministrazione provinciale di Taran~
to al Circolo di cultura, p. 26941-31180.

5278 - POLANO.~ Assegna,zione degli appar~
tamenti realizzati dalla GESCAL a Tem-
pio Pausama (Sassari), p. 26983-32121.
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5279 ~ POLANO. Install~tone dell'i1lumi~
naziane pubblica nel rione Audriola di
Porto Torres, p. 26983~29148.

5280 ~ POLANO. ~ Instaura~i'One eLi omri più ,

convenienti al lavorat'Ori suLla linea fer-
rovia-ria Sassan~AIghero, p. 26983.

5281 ~ BERMANI (GIANcANE). ~ Rinnovo del
contratto di lavora del persona1e del~
l'Alitalia (già mterr. or. n. 1343), pagi~
na 26986.

5282 ~ NENCIONI. ~ Evasioni tfis>ca,!.i com-

messe da un grUlppo di c'ooperative n'O-
toriamente di emanazione del Partito
comunista italiana, p. 26983-28783.

5283 ~ TOMASSINI. ~ Sorvolo di fl!ppareochi

supersanici sulla città di ViteI1bo, par
gine 26984-28488.

5284 - NENCIONI (GRAY, PICARDO, BASILE,

CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO,

FRA NZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PACE, PINNA, PONTE, TURCHI,

CREMISINI). ~ Entità del patrimonio
delle disiQÌolte Confederazioni fasciste
del lavoro, p. 26984~30185.

5285 ~ BONACINA. ~ Disservizi verificati si

neLla teleselezione nel Veneto, p. 26984-
29135.

5286 - BONACINA. ~ Tutela dellpaesaggi'O nel~

la riviera di ,Paestum, p. 26984.

5287 - BASILE (FERRETTI, GRIMALDI). ~ Prov-

vedimenti da adattarsi per la svihIippo
della olivicoltura, p. 26984-30172.

5288 ~ MOLINARI. ~ Inclusiane della Sioilia

tra gli itinerari dei treni turistici (già
interr. or. 1230), p. 26986.

5289 ~ MOLINARI. ~ Situazione della pesca
nel oanale di Sioilia (gìà interr. or. nu-
mero 1392), p. 26986-27850.

5290 - ROFFI.~ SOPPJ:1essionedel tronco fer~
rovi aria Rcavenna~Rimini (già interr. or.
n. 1381), p. 26986.

5291 - MOLINARI (BERLINGIERI, CRESPELLANI,

CRISCUOLI, CUZARI, DE MICHELE, FOCAC~

CIA, INDELLI, JANNUZZI, PERRINO, PERU-

GINI, PICARDI, RUBINACCI, ZAGAMI). ~

Concorrenza delle sooietà a partecipa-
zione statale aHe iniziative private nel
MezLlOg10rno (già interp. n. 118), pagi-
na 26985.

5292 - MASSOBRIO(Bosso). ~ Provvedimenti
da adottarsi in favore delta città dI
Acqui devastata da un nubifragio, pagi~
na 26985.

5293 - MASSOBRIO(Bosso). ~ Costruz10ne di
magaZJzini alla staiZiane ferroviaria Por-
ta Nuova di Torino, p. 26985-29438.

5294 - GIGLIOTTI. ~ Divieto di accesso nella
aula del ConsIglio comunale di Roma aJ
pubbMoo, p. 26985~28777.

5295 - VALENZI ('PAJETTA, PALERMO, MENCARA-

GLIA). ~ Solidarietà verso la mgione di

El Asnam (Algeria) devastata da un nu~
bifragio, p. 27029~30714.

. 5296 - MORVIDI. ~ Re¥oca della conoessione

aJl'AOI di istituire parcheggi nella piaz~
za del comune di Viterbo, p. 27029~
28782.

5297 ~ ROMANO. ~ Nomina di un esperto

presso la Cassa mutua deglI art,igiani di
Salerno, p. 27030-29864.

5298 ~ FABRETTI. ~ Mancata convocazione

del Consiglio comunale di CasteHidar~
do, p. 27030.29137.

5299 ~ VIDALI. ~ Rispetto delle legg.i sul col-
locamento aJ lavoro da parte della Ditta
Zanussi-Rex di Pordenone, p. 27030-
29869.

5300 ~ VIDALI. ~ Pr'Ovvedimentli attI ad evi-

tare una manifestazione fascista in Trie-
ste, p. 27030-30715.

5301 - PIGNATELLI.~ Elargizione dell'Ammi-
nistrazione provinciale di Taranto ad un
cIrcolo di cultura, p. 27030-31180.
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5302 . MASCIALE. ~ Situazione

militicola del Mar piccolo
p. 27031.30383.

I

dell' azienda '
I

l

di Taranto,

5303 ~ GRIMALDI. ~ Soppressione del tron-
co ferroviario Dittaino.Piazza Armerina,
p. 27031.28264.

5304 - ROMANO. ~ AUuazione del piano re~
golatore di Cava de' Tirreni, p 27031-
35367.

5305 - GIRAUDO. ~ Gravi danni provocati

ad alcuni Comuni della valle del Po dal
nubifragio, p. 27032.

5306 ~ PIOVANO. ~ Abbandono delle catte-

dre degli Istituti professionali da parte
dei docenti passati in ruolo, p. 27087.

5307 - PIOVANO. ~ Assunzione come inse~
gnanti negli istituti tecnioi di elementi
sforniti del diploma di abilitazione tec~
nica, p. 27087.

5308 ~ KUNTZE (CONTE). ~ Soppressione

degli uffici delle imposte dirette e del
registro di Castelnuovo della Daunia
(Foggia), p. 27087-28483.

5309 - ALESSI ~ Soppressione del comando
stazione carabinieri di Campofranco
(Caltanissetta) (già interp. n. 458), pa-
gine 27088-27838.

5310 - BITOSSI.~ Tutela degli interessi degli
italiani già occupati in Algeria e titolan
di pensione, p. 27087.29840.

5311 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE, GRASSI).
~ Importazione dalla Jugoslavia di b~

stiame, p. 27141-29578.

5312 - BERGAMASCO(VERONESI, MASSOBRIO,
ROVERE). ~ Regolamentazione delle pen-
sioni a favore dei dipendentI degli enti
previdenziali, p. 27141-29838.

5313 - MAMMUCARI. ~ Predisposizione di mi-

sure per la difesa civile contro le con-
seguenze di esplosioni nucleari, pagi-
na 27141.

5314 - MAMMUCARI (MONTAGNANI MARELU).
~ Misure di sicurezza per la preven-
zione degli infortuni nelle centrali elet-
tro-nucleari, p. 27142-33634.

5315 . PIOVANO.~ Reimpiego degli ex dipen-
denti della ferrovia Voghera-Varzi, pa~
gme 27142-29860.

5316 - PIOVANO. ~ Sistemazione delle strade

dell'Appennino pavese, p. 27142.29570.

5317 - PIOVANO~ Rifiuto del Sindaco di Var-
zi ad assumere il patrocinio di un ra-
duno partigiano, p. 27143~28786.

5318 - MAMMUCARI. ~ Azione del Governo
italiano presso la Repubblica indonesia-
na affinchè sia salvata la vita dell'ono-
revole Subandrio, p. 27234~28266.

5319 - MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Prezzo di
vendita delle acque minerali medicina-
li, p. 27235-30967.

5320 . ZACCARI.~ Gravi danni provocati dal
maltempo nella Liguria occidentale, pa-
gina 27235.

5321 - POLANO.~ Accuse mosse dalla Demo-
crazia cristiana ai consiglieri comunali
socialdemocratici di Sorso (Sassari),
p. 27235-30972.

5322 - RENDINA. ~ Correttivi da adottarsi
nella assunzione di insegnanti elemen-
tari, p. 27235.

5323 - LESSONA. ~ Chiusura dello stabili-
mento Wuhrer di Firenze, p. 27236-
30380.

5324 - PACE (NENCIONI). ~ Intervento di :un
rappresentante del Ministero degli este-
ri all'arrivo di una rappresentanza del
partito comunista sovietico, p. 27236-
28267.

5325 . PERRINO. ~ Inserimento del nucleo

industriale di Francavilla Fontana nel~
l'area di sviluppo di Brindisi, p. 27236~
29443.
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5326 - PERRINO. ~ AllargamentO' della strada
statale Bari-BrindIsi, p. 27237-31869.

5327 - SCARPINO. ~ Carenza di interventO'
nei casi di emergenza del Genia civile
di CatanzarO', p. 27237.

5328 - SCARPINO'. ~ Gravi danni provocati

dal maltempO' nel camune di Santa Eu-
femia LamezIa, p 27237-37123.

5329 - MAssaBRIO (PASQUATO, ROTTA, VERO-
NESI). ~ Applicaziane del regalamenta
dell' Assaciaziane nazianale mutilati ed
invalidi civili, p. 27237.

5330 - ROVERE. ~ Sistemaziane della strada

statale del Calle di Nava, p. 27344-37176.

5331 - BARTOLOMEI (BERNARDINETTI, MORANDI,
ANGELILLI, MILITERNI, CARELLI, MONETI,

BELLISARlO, CELASCO, BETTONI). ~ ~ Can-

tributi alle caaperative edilizie fra mu-
tilati ed invalidi di guerra, p. 27344-
31408.

5332 - GRIMALDI. ~ Ricanlferma in attesa del-
l'espletamenta dei cancarsi magistrali
degli insegnanti incaricati, p. 27344-
35359.

5333 - TORELLI. ~ Unificaziane delle gradua-

torie per i maestri elementari, p. 27345.

5334 - GAIANI. ~ TrasferimentO' dell'abitata
di Santa Maria in Punta (Palesine), pa-
gÌna 27345.

5335 - VALENZI. ~ Pessima riceziane delle
trasmissioni televisirve nella zana di Sci-
gliano, p. 27345-28792.

5336 - SCARPINO.~ Requisiziane di aule sca-
lastiche per la sistemaziane degli allu-
vianati del Camune di Santa Eufemia
Lamezia, p. 27346.

5337 - CAPONI. ~ Castruziane di una scuala
media in Fassata di Vica (Perugia), pa- I
gine 27346-37083.

5338 - POLANO.~ Assegnaziane dei fandi del
prima piano verde, p. 27346-31776.

5339 - POLANO. ~ Sistemaziane degli edi-
fici scolastici in alcune lacalità della
SaJ:1degna, p. 27347-30973.

5340 - ROMANO (CASSESE). ~ Gravi danni
provacati dal nubifragiO' in SalernO',
p 27348-29573.

5341 - MORVIDI. ~ Casto del servizio di pre-
avviso agli utenti TV della scadenza del
canone di abbonamento, p. 27455-29565.

5342 - MORVIDI.~ Richiama presso gli uffici
giudiziari dei magistrati in serviziO' pres-
so altri enti, p. 27455.

5343 - SELLITTI. ~ Gravi danni causati dal
nubifragiO' nell'Agra nacerino, p. 27455-
29574.

5344 - ROFFI. ~ Recupero di reperti archea-
logici nella zona del delta padana (già
interr. or. n. 1016), p. 27457-28788.

5345 - INDELLI (MILITERNI). ~ Gravi danni
pravacati nel salernitano dal nubifra-

giO', p. 27455.

5346 - MAMMUCARI (COMPAGNONI).~ Cralla
del prezzo dell'olia di oliva, p. 27455-
30968.

5347 - MAMMUCARI.~ Utilizzaziane delle ba-
si militari NATO esistenti in Italia da
parte delle farze armate USA, p. 27455-
28777.

5348 - BUFALINI (MAMMUCARI). ~ Castitu-
zione in camune autanoma della frazia-
ne Lariana di Vellet,ri, p. 27456-29136.

5349 - POLANO.~ Liquidaziane degli arretra-
ti delle pensioni ai ciechi civili, p. 27456-
35017.

5350 - POLANO. ~ Sistemaziane delle strade

in Sardegna, p. 27456-29571.

5351 - BASILE. ~ Valutaziane del serviziO' mi-
litare prestata dagli insegnanti elemen-
tari, p. 27457-31408.
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5352 - AIMONI (ZANARDI). ~ Sistemazione

delle insegnanti abilitate in economia
domestica, p. 27457-33185.

5353 - BITOSSl (BRAMBILLA, BERA, CAPONI, SA-

MARITANI, TREBBI, BOCCASSI, FIORE). ~

Espletamento delle domande di pensione
di anzianità da parte dell'INPS, pagi-
ne 27564-33624.

5354 - SELLITTI. ~ Gravi danni provocati
dall'alluvione in provincia di Salerno,
p. 27564.

5355 - ALBARELLO(DI PRISCO, PREZIOSI, SCHIA-
VETTI). ~ Limitazione del diritto di scio-
pero nei pubblici servizi (già interr. or.
n. 1013), p. 27569.

5356 - ALBARELLO(DI PRISCO, MASCIALE). .....
Inammissibili sistemi adottati nei con.
fronti del personale della ditta Zoppas
di Conegliano (già interr. or. n. 1179),
p. 27569-32102.

5357 - MASCIALE (DI PRISCO). ~ Provvedi-
menti disciplinari di rappresaglia adot-
tati dalla SITA di Bari (già interr. or.
n. 1264), p. 27569.

5358 - MASCIALE (DI PRISCO). ~ Licenzia-
menti effettuati dalla Compagnia italia-
na montaggi industriali di Taranto (già
znterr. or. n. 1310), p. 27569-29855.

5359 - DI PRISCO (MASCIALE, TOMASSINI). ......
Licenziamenti effettuati dalla SOGEME
di Fiumicino (già interr. or. n. 1198),
p 27569-29845.

5360 - DIPRISCO (MASCIALE). ~ Clima di in-

timidazioni esistente nell'Azienda Corni
di Modena (già interr. or. n. 1265), pa-
gina 27569.

5361 - PIOVANO.~ Esclusione della profes-
soressa Carla Callegari dalle graduato-
rie per l'insegnamento, p. 27565-29860.

5362 - SPEZZANO. ~ Restauro dell'Abbazia
Florense di San Giovanni in Fiore (già
interr. or. n. 1085), p. 27569-29456.

5363 - SPEZZANO (ADAMOLI). ~ Trasferimen-

to di compiti dell'Ispettorato della mo-
torizzazione civile all 'ACI e all'UMA
(già interr. or. n. 1299), p. 27569.

5364 - PIRASTU. ~ Costruzione dell'asilo in-
fantile di Villasor (Cagliari), p. 27565-
28787.

5365 - ZAMPIERI. ~ Consegna del precetto di
chiamata alle armi senza alcun preav-
viso, p. 27565-28795.

5366 - PIRASTU. ~ Soppressione della linea
ferroviaria Villamassargia (Carbonia),
p. 27565.

5367 - GRAY - Installazione del contatore te-
lefonico presso il domicilio degli utenti,
p. 27565-31413.

53,68 - TEDESCHI. ~ Ripristino delle ammi-
nistrazioni ordinarie nei consorzi di
bonifica, p. 27566-32847.

5369 - VALSECCHI Pasquale (BETTONI, BOLET-

TIERI, TORELLI, ZANNINI, ROSATI, BARTo.-

LOMEI, SIBILLE, LIMONI). ~ Assistenza
malattia ai famHiari degli emigrati in
Svizzera (già interr. or. n. 1422), pa-
gine 27569-30393.

5370 - TESSITORI. ~ Soppressione del pas-
saggio a livello di Collato sulla ferrovia
Udine-Tarvisio (già interr. or. n. 1405),
p. 27569-33194.

5371 - GRANZOTTOBASSO. ~ Sistemazione
della strada statale VaI Degano (Udine),
p. 27566-29557.

5372 - MORVIDI. ~ Rafforzamento del sotto-
suolo del comune di Bagnoregio, pagi-
ne 27567-31422.

5373 - MORVIDI. ~ Accusa di corruzione ele-
vata contro l'ex Procuratore della Re.-
pubblica di Venezia, p. 27567.

5374 - PERRINO. ~ Ammodernamento del-

l'aeropor'to di Brindisi, p. 27567-31870.
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5375 ~ PERRINO. ~ Rimboschimento della
fascia costiera della provincia di Brin~
disi, p. 27568~28784.

5376 - BRAMBILLA (MARIS). ~ Grave sciagu-
ra avvenuta nello stabilimento SNIA~
VISCOSA di Varedo (Milano) (già in-
terr. or. n. 804), p. 27569-33187.

5377 ~ BERA (CAPONI, BRAMBILLA, VERGANI).

~ Grave situazione creatasi presso la

Fornace Cova di Casalmaggiore (Cremo-
na) (già znterr. or. n. 1112), p. 27569-
30172.

5378 - TREBBI. ~ Violazione del diritto di
sciopero da parte della società Corni
di Modena (già interr. or. n. 1171), pa~
gin a 27569.

5379 ~ POLANO. ~ Licenziamento di lavora~

tori candidati alla commissione interna
di stabilimenti industriali di Sassari
(gIà interr. or. n. 1244), p. 27569-30387,
35766.

5380 - FARNETI Ariella. ~ Vertenza sindaca~
le sorta nello stabilimento ALAX di
Meldola (Forli) (già interr. or. n. 1341),
p. 27569.

5381 - LESSONA. ~ Esenzione delle Opere pie

dall'imposta cedolare, p. 27568-38504.

5382 ~ SPIGAROLI. ~ Computo del servizio

prestato presso i posti di ascolto tele-
visivi ai fini del concorso magistrale spe.-
ciale, p. 27568.

5383 - PIRASTU. ~ Definizione dell'assetto
contrattuale delle maestranze dell'Enel
già dipendenti della Carbosarda, pagi~
ne 27568-30189.

5384 - GOMEZ D'AYALA (VALENZI). ~ Agita-
zioni sindacali delle maestranze della
società MELBA di Ottarviano (Napoli),
p. 27625-33907.

5385 - TORELLI. ~ Chiusura al traffico della
strada statale 337 della Valle Vigezzo
(Novara), p. 27625~36178.

5386 - FABRETTI. ~ Annullamento di licenze
edilizie nel comune di Falconara Marit-
tima, p. 27626-29433.

5387 - PIGNATELLI (CAROLI, DE LUCA Angelo,
SALARI, TIBERI, GENCO, BONADIES, BAR~

TOLOMEI, DI Rocco, Lo GIUDICE, PERRINO,

CRISCUOLI, INDELLI, ANGELINI Cesare,

SPASARI, LOMBARI, AJROLDI, GIUNTOLI

Graziuccia, CARBONI, MONETI). ~ Fusio-

ne della Banca popolare di Firenze con
quella di Novara, p. 27626-32843.

5388 - BASILE. ~ Istituzione di una univer-

sità statale in Calabria, p. 27626-28262.

5389 - TREBBI. ~ Concessione di licenze stra~
ordinarie ai militari delle zone della
provincia di Modena colpite dall'anu~
vione, p. 27627-28791.

5390 - CREMISINI. ~ Duplicazione dell'im~
posta comunale sul valore locativo, pa~
gine 27627-31172.

5391 - CREMISINI. ~ Indicazione sugli invo~
lucri delle sigarette del contenuto nico-
tinico, p. 27627-29430.

5392 - CREMISINI. ~ Proroga delle disposi~
zioni per la revisione degli ascensori, pa~
gine 27628-29843.

5393 - MORVIDI. ~ Esclusione delle autorità
locali dall'inaugurazione del monumen-
to al paracadutista in Viterbo, p. 27628-
29565.

5394 - PIGNATELLI (CRISCUOLI, BELLISARIO,
GENCO, FOCACCIA, DE MICHELE, BERNAR-

DINETTI, PERRINO, FANELLI). ~ Elargi~

zione di nuovi sportelli bancari (già
interr. or. n. 1420), p. 27630-29568.

5395 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Omissio-
ne di dichiarazione nel modulo di can~
didatura per consigliere comunale ef-
fettuata dall' onorevole Caradonna, pa-
gine 27628-30382.

5396 - MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Assen~

za d~l Sindaco di Montorio Romano d'li-
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rante l'accoglimento delle candidature
per il rinnovo del Consiglio, p. 27629~
29141.

5397 ~ PIASENTI. ~ Diffusione dell'ordinanza

relativa agli esami di licenza della scuo~
la media, p. 27629.

5398 ~ TRAINA. ~ Illegittime attività nel set~

tore urbanistico commesse dall' Ammi~
nistrazione straordinaria di Comiso (Ra~
gusa), p. 27629.

5399 ~ TRAINA. ~ Nomina del professor Car~

nazzo a direttore del Museo archeolo~
gico di Ragusa, p. 27681.

5400 ~ BONAFINI. ~ Par,ità tm i farmacisti
che esercitano all'estero o in Italia per
i concorsi a nuove sedi farmaceutiche,
p. 27682.

5401 ~ RENDINA. ~ Convoca:zione de.l Consi~

gllio oomunale di Santa Maria Capua
Vetere, p. 27682~29449.

5402 ~ MACCARRONE. ~ Ammodernamento
del Centro di cardiocb:rurgia pediatri~
ca di Napoli, p. 2768ì..

5403 ~ SAMARITANI.~. Concessione di lioenze
straoI'dinarie ai miHtari residenti ne.i
comuni alluvionati della provincia di
Ravenna, p. 27682~28789.

5404 ~ PERNA (MAMMUCARI, TRAINA). ~ Ca~

renza di locali nella scuola media « Fe.
dro}} di Centocelle in Roma, p. 27682.

5405 ~ KUNTZE. ~ Pagamento dell'intera im~
posta ipotecaria nel trasferimento di
case di abitazione, p. 27683~29559.

5406 ~ PIASENTI (ROSATI, BERNARDINETTI). ~

EstradiziÌone del criminale di guerra
Gottfned Mayer, p. 27834~3711O.

5407 ~ SCARPINO (PERNA). ~ Sistemazione de~

gli insegnanti di appUcazioni tecniche e
di educazione musicale, p. 27834.

5408 ~ CARUBIA (SCARPINO, MORVIDI, CASSESE,

FIORE, CARUSO, AUDISIO, ORLANDI, SANTA~

RELLI, MORETTI, TRAINA). ~ Irregolarità

amministrative commesse dal presiden-
te del Collegio dei geometri, p. 27835.

5409 ~ CARELLI. ~ Gravi danni provocati al

litorale marchigiano dal maltempo (già
interr. or. n. 1477), p. 27835.

5410 - PERUGINI. ~ Espulsione dall'aula del
Consiglio comunale di S. Eufemia La~
meZila di un consi'glieJ1e di minoranza
(gIà znterr. or. n. 728), p. 27925~30709.

5411 ~ MORO. ~ Provv,edimenti da adattarsi

per la ripresa delle [mprese artigiane
colpite dall'alluvione, p. 27922~28781.

5412 ~ VIGLIANESI. ~ Assistenza medico.far~

maceutica ai famlHari degli emilgrati in
Svizzera, p. 27922~29151.

5413 ~ MARULLO. ~ Dichiarazione di indesi~

derabHità al cittadino sv,izzero Marcd
Jaggi residente a Taormma, p. 27922~
35759

5414 ~ MURDACA. ~ Riapertura dei termmi

per glI aspiranti all'insegnamento del-
l'educazione fisica, p. 27922.

5415 ~ SAMARITAN!. ~ Inclusione dei oomuni

della provincia di Ravenna nell'elenco
dei oomuni allll'vlionati, p. 27922.

5416 ~ TREBBI. ~ Esplosione v,erificatasi nel~

lo stabilimento SIPE di Spilamberto
(Modena), p. 27922~33916.

5417 ~ PIOVANO (VERGANI). ~ Conoessione de'~

l'mtegrazlione nel trattamento di quie~
scenzaai dipendenti comunali di Pavia,
p. 27923~30188.

5418 ~ PIOVANO. ~ Emanazione del !provvedi-

mento di classifica delle pertinenze
idrauliche della provinoia di Pavia, pa~
gine 27923~30188.

5419 ~ PIOVANO (VERGANr). ~ Sviluppo degrli

impianti ddla raffineria di Sannazzaro
del Burgondr (Pavia), p. 27923~30386.
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5420 ~ PIOVANO. ~ Restauro della villa di Al~

zate Brianza, p. 27924.

5421 ~ TERRACINI. ~ Conoessione del riposo

settimanale agli agenti di custodia del
camere g,iudiziario di Trani, !p. 27924.

5422 - GIANQUINTO.~ Condizio::lÌ di ins.icu~
rezza dI volo dell'aereo da tUrIsmo
F.L.3, p. 27924-33906.

5423 - AUDISIO. ~ Esclusione di alcuni Cl)~
muni della provincia di Alessandria dal~
l'elenco dI quelli alluv,ionati, p. 27924.

5424 - ROMANO. ~ Ripristino del serviz,io
ferroviario fra Salerno e Mercato "anse-
v'erino, p. 27925-29573.

5425 - MAMMUCARI (COMPAGNONI).~ Sosti-
tuzione del presidente della Camem di
commercio di Roma, p. 27925-28778.

5426 - ALBARELLO(DI PRISCO). ~ Soppressio-
ne della linea ferroviaria Ostiglia..Grisi~
gnano dI Zocco, p. 27968-29426.

5427 - GIRAUDO.~ Esclusione della provin~
cia di Cuneo dall'elenco dei comuni al~
luvionati, p. 27968.

5428 - BISORI. ~ Sistemazione del fiume

Bisenzio, p 27969-30173.

5429 - MASCIALE (ALBARELLO, TOMASSINI, DI

PRISCO). ~ Nomina di un Commissario
aMa stazione agraria sperimentale di
Bari, p. 27969.

5430 - iPERUGINI.~ Revoca dell'as:segnaZlione
al Centro Brasilero di cultura italiana
di una borsa di studio per l'Ita.lia, pagi~
ne 27969-30386.

5431 ~ POLANO. ~ Mancato pagamento ddle

retr,1buzioni ai dipendenti degli Ospe-
dali riuni'Ìi di Alghero, p. 27969-37373

5432 - CARUCCI.~ Rioostruzione in altra ~o-
na della città di Taranto dell'istituto
ortopedico «Testa », p. 27970-30174.

5433 - POLANO.~ Gravi inconvenienti causa-
ti al traffico dai passaggi a livello di Ol~
bia, p. 27970-29447.

5434 - AIMONI (FABIANI, PETRONE, CARUSO,

GIANQUINTO). ~ Potenziamento degM

ECA nella loro OIpera di assistenza, pa-
gme 28009-31170.

5435 - BOCCASSI (BRAMBILLA, FIORE, BERA, CA-

PONI, TREBBI). ~ Potenziamento degli

ECA nella lorn opera di assistenza, pa~
gina 28009.

5436 - D'ERRICO. ~ Car,enza di manutenzio-

ne negli scavi dI Pompei, p. 28009-31852.

5437 - PlOVANO. ~ Elenco dei diipenden t!Ì
del Mini!stero deUa pubblica istruzione
distaccati presso il CIVIS e l'ENAM,
p. 28010.

5438 - PINNA. ~ Trasferimento della sezio-
ne meocanioi deltle scuole CEMM da La
Maddalena a La SpezIa, p. 28010-29445.

5439 - GIANQUINTO. ~ Esito dei lavoI1i del
Comitato per Ja salvaguardia della città
di Venezia, p. 28010.

5440 - GIANQUlNTO.~ Trasferimento del po-
l,igono di tiro dalla località Bilbione di
S. Michele al Tagliamento, p. 28010-
30707.

5441 - GIANQUlNTO.~ Solleoiti provvedimen-
ti da adottarsi in favore del comune di
S. Michele al Tagliamento danneggiato
dall'alluvione, p. 28011.

5442 - VERONESI. ~ Lavori di sist'emazione

del Po nel tratto da Tieni al mare, pa~
gine 28080-30979.

5443 - BONALDI.~ Assegnazione delle classi
di coUegamento agli i.nsegnanti della
scuola media, p. 28081-31850.

5444 - KUNTZE (CONTE). ~ AllaI'gamento del-
le strade statali FOg1gi'a~LuceI1a e Fog~
gIa-Mattinata, p. 28081-32834.

5445 - BANFI (BERMANI, BATTI NO VITTORELLI).
~ Utilizzazione nel territorio deLla Re-
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pU!bblica italiana dei francoboUi emessi
dal Sovrano militare ordine di Malta,
p. 28081-29427.

5446 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Gravi danni ar-
recati alla SaJ:1degna dalle calamità at-
mosferiche, p. 28081-31873

5447 ~ DONATI. ~ Insegnamento delle appH~

cazioni tecniche nella scuola media, pa-
gina 28081.

5448 - VERONESI (CHIARIELLO, MASSOBRIO).
~ Documentazione aggiornata dei ter-

ritori soggetti ad erosione, p. 28082-
36181.

5449 - GRANATA.~ Rinnovo de,! Consiglio dI
amministrazione dell'ospedale S. Stefa~
no di Maz,zaÒno (già interr. or. n. 1062),
p 28188-31853.

5450 - GIANQUINTO. ~ Gravi danni causati
al comune di Caode dall'alluvione, pa-
gina 28182.

5451 ~ GIANQUINTO. Salvaguardia della

città dI Venezia, p. 28183-30176.

5452 - VERONESI (CHIARIELLO, MASSOBRIO).
Ammontare dei danni subiti dal Paese
ndle reoenti alluvioni, p. 28183-28491.

5453 - BASILE. ~ Regolamentazione del mer-
cato dell'olio di oliva, p. 28183-30171.

5454 - VIDAL!. ~ Occupazione dell'Univers,i.
tà di Trieste da parte degli studenti,
p. 28183-33196

5455 - VJGLIANESI. ~ Impiego della manod'1-
pera caroerar,ia da parte di impr,ese p:r1i-
vate, p. 28184-31779.

3456 - iPERUGINI. ~ Esecuzione del piano di

coordinamento degli interventi pubbli- '

oi nel Mezzogiorno, p. 28184-28784.

5457 - PERRINO. ~ Utilizzazione delle palestre

scolastiche per uso pulbbhoo, p. 28184.

5458 - ARTOM. ~ Concessione di pr,estiti age-
volati ai dipendenti statali danneggiati
dalle alluvioni, p. 28184~34242.

5459 - MAIER. ~ Conoessione della campa-
gna di guerra al militarI cooperatori
delle forze alleate operanti in AIgeJ:1ia,
p. 28185-29561.

5460 ~ MAIER. ~ Rioonosoimento del servi-

ZIO prestato in Albania dai dipendenti
statalI, p. 28185-30966.

5461 - MORVIDI. ~ Disparità delle uniformi

del personale delle stazioni deHe Ferro-

VIe dello Stato, p. 28185-29566

5462 - BONACINA.~ Nuovo assetto ali servizi
forniti all'UMA da organiz:mziond sinda-
calI dI agncoltori, p. 28186-29429.

5463 - BONACINA(TORTORA).~ Contdbuto as-
segnato alla Federconsor,zi quale ente
gestore dell'ammasso dell'olio di oliva,
p. 28186.

5464 - MORINO. ~ Illegittima assegnazione
di una rivendita di monopoli di Stato
m Rodengo Salano (Brescia), p. 28186-
32117.

5465 - VECELLIO. ~ Costruzione di una nuo~
va cantoniera dell'ANAS nel Cadore, pa-
gme 28186-36179.

5466 . VECELLIO. ~ Istituzione di una sezio~

ne dell'ANAS in Belluno, p. 28187.36180.

5467 - FARNETI Adella. ~ Invio al CIF di
Firenze di indumenN a favore degli al~
luvionati, p. 28187.

5468 - FARNETTAriella. ~ Costruzione di un
nuovo edifi>CIÌ0per l'istituto tecnico di
Forlì, p 28188.

5469 - PIGNATELLI.~ Assegnazione della cat-
tedra di disegno dal vero presso la
scuola di Grottaglie, p. 28188-29859.

5470 - STEFANELLI. ~ Reallizzazione di un
complesso di aziende deU'industria mec-
canica in Puglia, p. 28224-29456.

5471 - STEFANELLI. ~~ Gravi danni arrecati
in provincia di Bari dal nubifragio, pa.
gina 28224.
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5472 ~ BELLISARIO. ~ Riduzlione dell'organi~

c'Odei magistrati del tr:ìbunale di Ravez~
zana, p. 28224.

5473 ~ PICARDO. ~ Disastrose candiziani del

tratta f.erraviaria Canicattì~Gda, pagi~
ne 28225~29567.

5474 ~ PICARDO. ~ Gravi danni provacati dal

nuhIffalgia in pravinoia dI Caltanisset~
ta, p. 28225~31423.

5475 ~ MACCARRONE. ~ Inclusione nell' elenca

dei comuni alluvionati di quelli deMa
pravincia di Plisa, !p. 2&225.

5476 ~ MACCARRONE. ~ Situazione del bacina

idraelettrica della zona di Larderella,
p. 28254~29560.

5477 ~ MACCARRONE. ~ Trasferliment0 del de~

pasita militare « Ederle }) di Cecina, pa~
gine 28254~29437.

5478 ~ MACCARRONE. ~ Ricastruzione del pon~

te Salferina a PIsa, p. 28254~30965.

5479 ~ MACCARRONE. ~ Sospensione dei lavo~

l'i del tranca autostradale Lucca~Viareg~
gia, p. 28254.

5480 ~ MACCARRONE. ~ AmmantaI'e effettivo

dei cantributi preVlidenziali davuti dai
dat0ri di lavara, p. 28254.

5481 ~ ARTOM. ~ Indusiane di alcuni comuni

ddla provinoia di Siena tra quel1i allu~
vlOnati, p. 28255~31170.

5482 ~ ARTOM. ~ Inclusione del comune di

Sinalunga nell'elenca dei camuni allu~
vionati, p. 28255.

5483 ~ ROTTA (D'ERRICO). ~ Pericali derivan~

tJi dall'usa disardinata degli esami radia~
logici di massa, p. 28255.

5484 ~ CHIARIELLO. ~ Tutela del paesaggia

nell'isala di Capri, p. 28255~29841.

5485 ~ MAMMUCARI. ~ AZiione della s0cietà

ChàtiUon intrapresa !per impossessarsi

di terreni di proprietà di alcuni camuni
del Lazia, p. 28306~30178.

I 5486 ~ FRANZA. ~ Permanente chiusura del

rpassaggio a livello del casello 61 sulla
linea Benevento~Foggia, p. 28306~29555.

5487 ~ PIOVANO. ~ Autarizzazione all'aper~

tura di nuove bcoltà presso l'Universi~
tà San Paolo di AssiSii, p. 28306.

5488 ~ PIOVANO. ~ Situazione finanziaria deJ~

l'Ente oomunale di assistenza di VOIghe~
l'a, p. 28306~29571.

5489 ~ FARNETI Arielrla. ~ Chiusura della sta~

bilimento Yoga Massalombarda di For~
lì, p. 28306~33905.

5490 - D'ERRICO. ~ Frane v,erifi,catesi sulla

strada statale Sorrentina, p. 28307~37683.

5491 ~ BISORI. ~ Installazione di un ponte

provvisario tra Empali e Savigliana,
p. 28356~31849.

5492 ~ MORVIDI. ~ Mancata partecipazione

del Sindaca di Gl'atte di Castra alle ana~
ranze ai caduti della Res.istenza, pagi~
ne 28357-29567.

5493 - SPIGAROLI (ZENTI). ~ Malcantento su~

scitat'O dall' 'Ordinanza ministeI1iale sui
trasf.erimenti degli ,insegnanti elementa~
l'i, p. 28357-35371.

5494 ~ MONETI. ~ Interpretazione della leg-
ge sul passaggio alla 4" classe di stipen~
dia per l maestri elementari, p. 28357~
30968.

5495 - SCOTTI. ~ C'Ostruzioni albUSlive realiz~

zate in looalità Lisoia nei pressi di Fano,
p. 28358~35368.

5496 - FABRETTI. ~ Esito deUe nicerche yer
i,l ritrovament'O di un abItante di Jesi
scomparso da tempa, p. 28446~29843.

5497 ~ F ABRETTI. ~ Recupero della scafo del

matopescher.eccio Pinguino naU!fragato
sulle coste della Mauritania, p. 28446-
31173.
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5498 ~ RENDINA. ~ Minacci,a di crolli nel co~
mune dI Santa Maria Capua Vetere, pa~
gme 28446~36175.

5499 - BASILE. ~ Abolizione dell'attuale si~
sterna dei concorsi per gli insegnanti
della scuola secondana, p. 28446.

5500 ~ AUDISIO. ~ Applicazione della dispo~

sizione relatlva aHa sede degH esami
per Il conseguImento della patente au~
tomobIlIstica, p. 28447~29836.

5501 ~ MILlTERNI. ~ Acceleramento dei la~

vari per il oompletamento del porto di
San Benedetto di Cetraro (Cosenza),
p. 28447.

5502 ~ GIGLIOTTI. ~ Affidamento all'Ente

aut'Otrasporto merci dI alcuni compiti
già assolti dall'Ispettorato. della moto~
riz:zazione clivi,le, p. 28470.

5503 - GIANQUlNTO. ~ Raffo'rzamento degH
aIìginI dei c'Orsi d'acqua nella ZOYla di
PIOve di Sacco (Padova), p. 28470-30963.

5504 ~ MILlTERNI. ~ Sviluppo turistioo nel

Mezzogiorno, p. 28470.

5505 ~ F ABRETTI. ~ Sistemazione della fo~

ce deJ fiume Cesano, p. 28543.

5506 ~ CUZARI. ~ Collegamenti tra l'aero~

parto di Reggll1a Calabnia e la Sicilia,
p. 28543~31767.

5507 - BOCCASSI. ~ Concessione di prestiti
a tasso ag1éwolato aUe cantine s'Jciali,
p. 28544-35008.

5508 - MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomanda-
zione del Consiglio d'Europa sulla que-
stIOne cipriota, p. 28544~30181.

5<509 ~ MONTINI. ~ Raccomandazio.ne del
Consiglio d'Europa relativa al Kennedy
ro~md, p. 28544~31175.

5510 - MONTINI (SIBILLE). ~ Ra,ccomanda~

z;ione del Consliglio d'Europa sullo svi-
luppo economioo della Greaia, p. 28544.

5511 - MONTINI (SIBILLE). Raccomanda-
zione del Consiglia d'Europa sull'insuf-
ficIenza del lavoratori addetti all'assi~
stenza socIale, p. 28544-36170.

5512 - MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomanda~

zìane del Consiglio d'Europa in mate~
ria dI sanità pubblica, p. 28545.

5513 - MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomanda-

zlione del Consiglia d'Europa suH'atti-
vltà «aMa pari}} delle ragazze all'este-
ro, p. 28545~31176.

5514 ~ MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomanda~

ZIOne del Consigho d'Europa circa l'evo-
luzione delle strutture locali nei Paesi
membn, p. 28545-30970.

5515 - MONTINI (SIBILLE). ~ Raccomanda-
zione del Consligliio d'Europa sulla pia-
nificaZJ<:me territarialle, p. 28545.

5516 ~ MONTINI (SIBILLE). ~ Risoluzione

del Consiglio d'Eurorpa sulle relazioni
con l ParlamentI nazIOnalI, p. 28545-
29856.

5517 - SIBILLE (MONTINI). ~ Risoluzione
del Consliglìo d'Europa sUllla collabora-
ziane nel campo dei trasporti, p. 28545.

5518 ~ SIBILLE (MONTINI). ~ R,iisaluzione

del Consigl1io d'Europa su,M'a politica
generale del ConsIglIo stesso, p. 28546-
29866.

5519 ~ MONTINI (SIBILLE). ~ Risoluzione

del Consiglio d'Europa sul coordina~
mento dell'attività in seno all'ONU dei
Paesi membri, p. 28546-30182.

5520 ~ MONTINI (SIBILLE). ~ Risoluz!ione

del Cons,iglio d'Europa sull' AssocIazio-
ne di libero scambio, p. 28546-31177.

5521 ~ 'MONTINI. ~ Risoluz,ione dell Consi-

glio d'Europa sui pDOblemi economicI,
p. 28546.

5522 ~ MONTINI (SIBILLE). ~ Ris,oluzione del

Consig!iÌo d'Europa sulla riconversione
delle iDdustrie minerarie, p. 28546.
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5523 ~ MONTINI. Risoluzione del Consi-
glio d'Europa &ulla campagna in favo-
re del nfugiati, p. 28546-33636.

5524 - MONTINI (SIBILLE). ~ Risoluzione

del Consiglio d'Europa suLla politica
socia:I:e nel c(mfronti dei lavoratori mi-
granti, p. 28547-32114.

5525 - MONTINI (SIBILLE). ~ Risolluzione del
Consiglio d':Eurorpa relativa al program~
ma di la~oro del Consiglio stesso, pa-
gme 28547-29857.

5526 - PIOVANO (VERGANI, BRAMBILLA). ~
Tracoiato della oOSitruenda autostrada
del Turchino, p. 28547.

5527 ~ PIOVANO (BRAMBILLA, VERGANI). ~ In-

cidenti verificatisi neU'a:zienda Pamno-
va di Garlasco, p. 28547-34259.

5528 - MARULLO. ~ Cessione al oomune di
Saponara deLla quota azionaria IRI del-
la Società laterizi siciliani, p. 28547-
30382.

5529 - PACE. ~ Abibattli:mento det viUaggi,o
«Centurione» di :Chieti, p. 28548.

5530 ~ SANTARELLI. ~ Divieto posto all'in-

terrogante di accedere alla fabbrioa di
Corddonia occupata dalle maestranze, i

p. 28548.

5531 ~ SANTARELLI. ~ Applkazione della cir-
cOllare ministerial,e sugli of!aJ:1i,d',obbli-
go per glI msegnanti, p. 28549-34411.

5532 ~ CAPONI. ~ Ist.ituzione press,o il me-
dico prov1inciale di Perugia drella Com-
missione per i,1 coll,ocamento ,obbliga-

'
tono deglI invalidi, p. 28549-45525.

5533 ~ MAIVIMUCARI (,FERRARI Giacomo).

Costruzione di un magazzino da parte
della società SAlMA alla stazione di
Roma~ Prenestmo, p 28549~29561.

5534 - ARTOM. ~ Pmvveclimen ti da adot-
tarsi in favoI'e dei rivendiitori di ta~
baoco danneggiati dall'aUuvione, pagi-
na 28593.

5535 - BISORI. ~ Sistemazione dell'aero-
porto fior,entmo di Per,etola, p. 28593-
29839.

5536 - FANELLI. ~ Esclusione del comune
di Acquafondata dal comprensorio tu-
ristico delle Mainarde, p. 28594-29433.

5537 - VERGANI. ~ Riduzione del canone di
abbonamento telefonioo nel territorio
dI Cusano-Milamno, p. 28594~29458.

5538 - D'ERRICO. ~ Frane veÒfioates,i sulla

strada statale Sorrentma, p. 28594-41331.

5539 ~ GWNTOLI GRAZWCCIA. ~ Restauro e

conservazione degli affreschi rinvenuti
in una ohiesa nei pI'ess:i di Cerignola,
p. 28594.

5540 - GUANTI. ~ Provbrnalizzazione del-

la strada VaI d'Agri, p. 28595-34251.

5541 - GUANTI. ~ Riduzione dei canoni di

:fitto per gli alloggi del borgo rurale di
Venusio (Matera), p. 28595-32833.

5542 - POLANO (PIOVANO, FARNETI ArieLla,

FERRARI Giacomo, ROMANO, VIDALI, ADA-

MOLI). ~ Comportamento della poM~

zia in occasione dell!' arrivo di una de~
legazione della Repuhblica democrati-
ca tedesoa recante generi di soocorso
aglI alluvionati, p. 28595-29447.

5543 - TRIMARCHI. ~ Trasferimento di una
parte della Soprintendenza ai monu~
mentI dI Siena, p. 28650~35374.

5544 - ORLANDI (FORTUNATI). ~ Gravi dan-
ni causati dall'alluvione nel bolognese,
p. 28650-30384.

5545 ~ LESSONA. ~ Astensione dal voto del-

la delegazione italiana altl'ONU sulla
questione portoghese, p. 28651-29435.

5546 ~ ROVERE. ~ Istituzione di nuove clas-

si dell'istituto tecnico commerciale di
Rapallo, p. 2865.1.

5547 - BOCCASSI. ~ Attuazione delle vo-
lontà testamentarÌie del signor Hendrik
Christian Andersen, p. 28651~35354.
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5548 - BaCCASSI. ~ Istituzione di nuovi

centn neurochlrurglcl in Roma, p. 28652-
30705.

5549 - BaCCASSI. ~ Grave epidemia di dif-
tente nel comune di Strian') (Napoli),
p 28652-31766.

5550 ~ FANELLI. ~ Vertenza sorta tra i pro-
duttan di tabacco di Pant,eoorva ed il
Manopoho, p. 28652-29847.

5551 - RaMANa. ~ Sperequaziane di tratta-
mento tra il persona1le subalterno delle
questure e quello delle prefetture, pa-
gine 28652-33641.

5552 - RaMANa (CASSESE). ~ Sospensione
delle elezioni indette dalla Cassa mu-
tua del coltivatori diretti della prorvin-
cia di Salerno, p. 28652.

5553 - BaCCASSI. ~ Il1egalHà delle elezionI
per il ninnovo dei ConsigH delle oasse
mutue contadine, !p. 28652.

5554 - LIMaNI. ~ Alienazione deLl'area di
pertinenza della ferrovia Ostiglia-Legna-
go, p 28653~29559.

5555 - MASCIALE(DI PRIsca). ~ Sistemi ves-
satori e antIdemocratioi adottati dal-
l'Ispettore capo della V zona ASST, pa-
gine 28653~29855.

5556 - PO'LANa (RaMANa, MO'RETTI, PIOVANO',

VIDALI). ~ Dkhiiaraz,ioni del Ministro

degli esteri della Repubblica democra-
tica tedesca sugli attentati in Alto Adi-
ge, p. 28653-29861.

5557 - PlRASTU. ~ Attuazione del program-
ma oonoernente la miniera di NuraXI
FIguS, p. 28654-30387.

5558 - GRASSI (NIcaLETTI, TRIMARCHI). ~
Funrzioni di Procuratore svolte presso
vane Preture da semplici laureati in
gmriSlprudenza, p. 28654.

5559 - SPEZZANO'.~ Lavon di ir,rigazlOIne ef-

fettuatI nel comune dI Luzzi, p. 28764-
32847.

5560 - ANGELINI Cesare. Attuazione del
plano regolatore dI Lucca, p. 28764-
30374.

5561 - DI PRISCO' (ALBARELLO).~ Concessio-
ne dI lInee urbane di trasporto aLla so-
CIetà pri,vata Valpantena di Verona, pa-
gme 28764-29846

5562 - VIDALI. ~ Concessione di grano a
prezzo agevolato per il territorio di
Tneste, p. 28764~32125.

5563 - VIDAL!. ~ .RJlpresa della discussiane

sul plano cantienstico, p. 28765-31877.

5564 - MaLINARI. ~ Concessione dei mutui
per l'mcentivazione dell'edilizia, pagine
28765-36169.

5565 - MASCIALE. ~ Irregolarità commesse
daUa Commlss,ione giudicatrioe del oon-
corso a presiidi degli istituti tecnid,
p. 28765-31857.

5566 - GRAMEGNA. ~ Estensione ai dipen-
denti deH.e cantine sociali de1la qualifi.
ca di lavoraton agncoli, p. 28765.

5567 - AUDIsIO. ~ Collocamento al lav<Jrc
deU'inV1alido di guerra Nunzio Cesarco
dI AcqUl Terme, p 28766-32103.

5568 ~ PENNACCHIO. ~ Revoca della disposi-

z'ione per il rientra negli enti di appar-
tenenza del personale distaocato presso
le Prefetture, p. 28766-37902.

5569 - TERRACINI. ~ Ripartizione dei dkitti
di segreteria riscossi daLl'Università di
Roma, p. 28909-35372.

5570 - CRaLLALANZA.~ Reperimento dI mez-
zifinanzwri per la regolazione dei corsi
d'acqua, p. 28909.

5571 - MaNETI (DaNATI). ~ Concessione dI
prestiti ai dipendenti degli Enti previ-
denziah delle zone alluvlOnate, pagI-
ne 28910-32113.

5572 - DaNATI (MaNETI). ~ Ilnopportunità

della distribuzione di doni per la Befa-
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na al figli dei drpendenti statali, pagi~
ne 2891O~29432,

5573 ~ FIORE. ~ Nomina della Commissione

per l'esame del bHando tecnico delle
Casse pensIOni degli Enti locali, pagi~
ne 2891O~32789.

5574 ~ BERGAMASCO (TRIMARCHI, VERONESI,

ARTOM). ~ Nomina del ragioniere Bru~

no Pastor/ino a memlbro del consigilio di
amminilsltrazione della Banca del lavo-
ro, p. 2891O~37519.

5575 ~ D'ERRICO. ~ Limitazione nel rilascio

di bi!gIietti di favore per i pubblioi spet~
tacoli, p. 28910~30175.

5576 ~ D'ERRICO. ~ Disserviz,io della linea

ferroviana Napoh~Sorrento, p. 28911~
33626.

5577 ~ GRAMEGNA. ~ Bse:nzione da[ bollo dei

certifica1Ji catastali secondo !le norme in
materia dI enfiteusi, p 28911~31415.

5578 ~ PALERMO. ~ Concessione aHa coope~

rativa fra mutiJatli di guerra dei contri~
buti previsti per le cooperative edilizie,
p. 28911.

5579 ~ SALATI. ~ Sistemazione del persona~

le non ins,egnante delle Univers<ità, pa~
gme 28912~35367.

5580 ~ PENNACCHIO. ~ Esclusione di Miil1er~

Vl'l10 (Bani) dai benefici prervisti per le
zone danneggiate dalle avversità atmo~
sferiche, p. 28912~29858.

5581 ~ ADAMOLI' (GAIANI, PIRASTU, FARNETI

Ariella, VERGANI). ~ AUlmento della qua~

ta per la manutemione dei oaseggiati
addebItata agli assegnatari. Ritirata.

5582 ~ J ODICE. ~ Irrega1lari tà commes!se dal

Sindaca di S. Maria Capua Vetere, pa~
gme 29037~30379.

5583 ~ PIGNATELLI. Provvedimenti da

adotta:rsli nei confronti del nesponsabile
de]la trasmi'ssione televisiva sUllla safi~
sticaziane dei vini. Ritirata.

5584 ~ PACE. ~ COITIiPeinSOai Camuni delle
minori entrate canseguenti all'abolizio~
ne dell'imposta di consumo !sul vino,
p. 29038~32119.

5585 ~ CARUBIA. ~ Agevola~ioI1ii tributarie

al comune di Agrigenta, p. 29038~32106.

5586 ~ CAPONI. ~ DisserviziO' della sede

provmciale INPS di Plerugia, p. 29039~
35751.

5587 ~ POLANO.~,Pravvedimenti :rdativi al~

l'ente di trasformaZJione fondiaria e
agraria delila Sardegna, p. 29128.

5588 ~ VALENZI. ~ Ritiro del £11m«La bat~
télig1lia di Algeri)} dal festi,v,a,l di Carta~
gine, p. 29128~29866.

5589 ~ MACCARRONE. ~ Convalida della no~

mina del Consiglio direttivo dell'Asso~
oiazione provinciale mutilati del lavoro
dI PIsa, p. 29128~34252.

5590 - l'AACCARRONE.~ Indusione del oamu~
ne di Veadhiana (Pi!sa) !tra queLLi colpiti
dalle calamità naturali, p. 29128~35756.

5591 ~ MACCARRONE. ~ Diffusiane delle in~

fOI1mazioni sui lPericoM derivantI dal
fumo, p. 29<129.

5592 - MACCARRONE.~ Inclusione dell'inte~
ra territ'Jrio del comune ,di FiesoJe tra
quelli alluvionati, p. 29129.

5593 ~ MACCARRONE. ~ Inclusione di Mari~

na di Pisa tra le Lacalità alluvlionate, pa~
gme 29129~31855.

5594 ~ MACCARRONE. ~ ConsoHdamento del~

il'abitata d): San Miniato (Pi,sa), !p. 29129.

5595 ~ MACCARRONE. ~ P.ravv:idenze per àe

aziende commerdali di Pisa !Situate 1el~
la fassa del ponte Solfermo, p. 29129~
34252.

5596 ~ MACCARRONE. ~ Problema degli allog~

g,i in provmcia di Piisa, p. 29130.

5597 ~ SPIGAROLI. ~ Redazione a macchina
dI tutti gli atti pubblici, p. 29130-37125.
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5598 ~ COMPAGNONI. ~ Deolas:Sificazione del

tabacco dell'anno 1966, p 29224~29842.

5599 ~ ROMANO. ~ Sistemazione degJi aiuto~

ricevi,tori ,del lotto in stato di aSipettati~
va, p 29224~30192.

5600 . ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. ~ Ri~
partizione dei diritti di segreteria versa-
ti dag1lli studenti alll'Uni¥ersi,tà di Roma,
p. 29224~3441O.

5601 - ALBARELLO.~ Attuazione di una mo~
stra di OIpere d'arte italiane negli Stati
Umti, p. 29224~31406.

5602 - ALBARELLO.~ Invio all'UNESCO a
Pangi di due formelle della celebre por-
ta del Ghiber'ti, p. 29225~31406.

5603 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ ReaUzza~
zione dell'aocoDdo tra i sindacati e la
sOCietà FIOrentim, p. 29225~33909.

5604 ~ COMPAGNONI ~ Spese elevate per i

cer1Jificati lIpotecarri ai fini della affran-
carzione giudizi aIe dei fondi agricoli, !pa-
gine 29225-31409.

5605 - BERNARDI.~ Dedals1samento deJ tron-
co ferroviano Avenza~Carrara, p. 29225~
29838.

5606 ~ Russo. ~ Riduzioni tariffarie dei tra~

I~porti ferroviari !per rprodotti industria~
II fimtI, p. 29226~31778.

5607 - DE DOMINICIS. ~ UtilIzzazIOne deUe
acque del fiume Fino, p. 29290~30962.

5608 ~ DE UOMINICIS. ~ Finanziamento al

settore dell' edilizia soola:stica !TI Giulia.
nova e in Roseto degli Abruzzi, p. 29290.

5609 ~ DE UOMINICIS. ~ Inclusione di alcu-

ni teuiltori della prov:incia di Teramo
fra l comprensori turistici, p. 29291-
29844.

5610 - DE DOMINICIS. ~ Inclusione di aku~
ni comuni nel consorzio di b'Jnifì.ca di
Isola del Gran Sasso, p. 29291~30963.

5611 - PIOVANO.~ AU,eggiamento antidemo~
cratico adottato dallla sooietà Sculiponia
di Ca,gteggio nel confrol11ti dei prOlpri
dIpendentI, p. 29291~33640.

5612 - PINNA (NENCIONI, BASILE). ~ Canfe~
rimento di importanti! incarichi allllmi~
nis1JratIvi all'impmsario teatrale Remi~
gIO Paone, p. 29337~35764.

5613 - PINNA (BASILE, NENCIONI). ~ SIste-
mazione economica dei dipendenti del-
la motorizzazione civile, p 29337.

5614 - BASILE (PINNA, NENCIONI). ~ Criteri
seguiti nell'as1segnazione dei programmi
dI pubblIcItà televIsIva, p. 29338~37077.

5615 - BASILE. ~ Gravi danni causati dalle
a,vversità atmosferiche nel comune di
Ioppolo (Catanzaro), p. 29338~37076.

5616 - MACCARRONE.~ Costru1Jione di una
(passerella provvisoria suM'Anno nel co-
mune di Pisa, p. 29338~31856.

5617 ~ MACCARRONE. ~ Programma deLL'ente

dI riforma della Maremma tosco~laziale
per la sIstemazione della VaI di Cecina,
p. 29338~33190.

5618 ~ VIDALI. ~ Pagamento di un equo

prezzo agli espropriandi nel comune di
Maniago, p. 29409.

5619 ~ GIGLIOTTI. ~ Aumento della rISCOS-

sione dell'imposta sul caffè, p. 29410-
30964 .

5620 ~ VERONESI. ~ Situazione di disagio

nell'Umversità di Parma per la sospen-
sione delle lezioni, p. 2941O~34416.

5621 - TOMASSINI. ~ Precaria situazione de-
gli studenti della provincia di Viterbo
e necessità di costruzione di una Casa
dello studente in Viterbo, p. 29410.

5622 - D'ERRICO. ~ Miglioramento della po-

sizione dei frantoiani, p. 29411~31412.
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5623 - PIASENTI. Restauro dell'antico or-
gano del Conservatorio musicale di Par-
ma, p. 29411-37110.

5,624 - PIASENTI. ~ Costruzione in Verona
dI un condommio per una cooperativa
dI dIpendentI della società TELVE-SIP,
p. 29411-38179.

5625 - MORABITO ~ Illegale sItuazlOne de-
termmatasI m seno al Consiglio comu-
nale dI Bova (Reggio Calabria), pa-
gme 29412-32115.

5626 - BASILE. ~ Dissesto di case popolari

III Acquaro (Catanzaro), p 29413.

5627 - GRAMEGNA.~ Procedura per ottenere
il concorso dello Stato nelle spese di
gestlOne delle aziende agricole, p. 29413.

5628 - SPEZZANO. ~ Emissione nel 1968 di
un francobollo rievocativo di Tommaso
Campanella, p. 29413.30975.

5629 - BERGAMASCO (TRIMARCHI, VERONESI).
~ Elargizione da parte di enti previ-

denzialI di una somma ai dipendenti

alluvIOnati, p. 29413-32104.

5630 - BOCCASSI.~ Domande mevase di col-
tIVatori dIretti tendenti ad ottenere il
contnbuto per l'acquisto di macchine
agncole, p. 29414-32104.

5631 - MACCARRONE.~ Costrrruzlione di un
nuovo albergo a Tirrema, p. 29414-
35757.

5632 - VIDALI. ~ SvendIte di materiali nel
Cantiere S. Marco di Trieste, p. 29414-
30980.

5633 . RENDINA. ~ LicenzIamento da parte

della società di auto trasporti ELTI di
venticinque dipendenti, p. 29414-31873.

5634 - ZANNINI. ~~ Lavori nell'Adrialtico al

largo di Rimmi, p. 29415.

5635 - PIOVANO. ~ Provincializzazione di

strade in provmcIa di PavIa, p. 29415.
35765.

5636 - PIOVANO.~ Regolamento per le riu-
nioni del ConsiglIo comunale di Varzi
(PavIa), p. 29415.

5,637 - PIOVANO.~ Istituzione di una scuola
medIa autonoma m Giussago (Pavia),
p. 29415-31424.

5638 - LESSONA. ~ Riapertura della conser-
vatoria dei registri immobiliari dI Fi-
renze, p. 29415-31853.

5,639 - LESSONA.~ Valorizzazione del cIrcui-
to automobilisltioo del Mugelilo, p. 29415-
35754.

51640 - TEDESCHI. ~ Urgenti misure per il
Po di Volano in Codigoro (Ferrara),
p. 29416.

5641 - BERGAMASCO(VERONESI). ~ Traforo
ddle mura farnesiane di Piacenza e
sistemazIone delle sottomura, p. 29416-
35751.

5642 - PIGNATELLI. ~ Autorizzazione all'in-

tervista televisiva al direttore generale
del Ministero della sanità (gia interr.
or. n. 1568), p. 29420.

5643 - CAPONI.~ Presunti abusi nei rIguardi
del personale da parte del direttore
compartimentale di Perugia dell' Azien-
da dei monopoli di Stato, p. 29416-31851.

5644 - NENCIONI. ~ Situazione dei funzio-
nari ltalIani presso le Comumtà euro-
pee, p. 29416-31177.

5645 - JANNUZZI. ~ Pagamento del prezzo

integrativo dell'olio d'oliva presso gli
ufficI postali, p. 29417-31417.

5646 - PACE. ~-.- Liquidazione e correspon-
sione degli assegni familiari ai pensio
nati italiam rimpatriati, p. 29417-37528.
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5647 ~ AUDISIO. ~ Pronta applIcazione della

legge 22 luglio 1966, n. 614, in 45 Co~
muni della pro\éincia di A:lessandria, pa~
gme 29417~31171.

5648 ~ SPEZZANO. ~ ChIUsura dell'edIfIcio

addetto a carcere m Crotone, p. 29417.

5649 ~ MACCARRONE. ~ In tervento finanZIarIO

dello Stato nell' esecuzione delle opere
di pertmenza del Consorzio per l'avio~
stazIOne dI Pisa~San GIUstO, p 29417.
31856.

5650 - MACCARRONE.~ Abusi e violazJOm dei
regolamenti m materia urbanistica a
PIsa, p. 29418.

5651 - MACCARRONE. ~ Completamento del

lavoro dI elaborazione elettronica per

il censimento delle specialità medicinali, I

p. 29418~31418.

5652 ~ BASILE. ~ Corresponsione ad perso~

nam dI un assegno compensalivo agli
msegnamenti dI lettere nominati nei
ruolI della scuola media inferiore, pa~
gma 29418.

5653 ~ POLANO. ~ Tutela degli intereSSI de.

gli utentI del servIzi telefonici, p. 29418~
32121.

5654 ~ POLANO. ~ Impianto di distributori

di carburanti all'interno dei cenlri abi~
tati, p. 29419~31777.

5655 - POLANO. ~ ChIara regolamentazione
della pesca a strascico nelle tre mIglia
daMa cOSita, p. 29419~31871.

5656 ~ POLANO. ~ Sollecito completamento

dell'orgamco della Pretura JI Olbia
(Sassari), p. 29420.

5657 - POLANO.~ Costruzione di un palazzo
dI gIUstIzia ad Alghero (Sassari), pa~
gina 29420.

5658 ~ ProVANO ~ Soppressione di alcune

linee ferroviane secondarie in Lomoar-
dIa, p. 29420-31775.

! 5659 ~ PACE. ~

provinciale
gin a 29515.

Statizzazione della strada
Lanciano ~ Fossacesia, pa-

5660 ~ ADAMOLI. ~ Difficili condizioni di

lavoro nei bacini di carenaggio nel por-
to di Genova, p. 29516~35750.

5661 ~ TOMASSINI (SCHIAVETTI, ALBARELLO,

TIBALDI). ~ Casi collettivi di intossica-

ZIOne venficatisi sia al Policlimco di
Roma sia nella caserma dei vigili del
fuoco (gIà mterr. or. n. 992), p. 29517.
30713.

5662 ~ MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Cos1JÌtu-

zione del Consiglio di amministrazione
dell'IstItuto poligrafIco dello Stato, pa~
gme 29516~31857.

5663 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Con-

trollo sulle condizioni di lavoro e sulla
applicazione delle leggi assicuraLJve nel~
le cave di travertmo di Guidonia, Mon-
tecelIo e Tivoh, p. 29515~33633.

5664 - COMPAGNONI (MAMMUCARI). ~ Fa~

volosa liquidazione dell' ex direttore del
ConsorzJO agrario provinciale di Roma,
p. 29515.

5665 ~ VIDALI (ROFFI). ~ EsclusIOne dai

COISI allievi ufficiali dei cittadini italiani
di lingua slovena (gIà intar. or. n. 1432),
p 29517~30715.

5666 ~ VIDALl (ROFFI). ~ RinvIO del servizio

mil'itare degli studenti italiani di lingua
slovena per prosegUIre glI studi m Jugo-
slavia (glà mterr. or. n. 1433), p. 29517~
30715.

5667 ~ MASCTALE (DI PRISCO, ALBARELLO). ~

Nomina dei nuovi orgam dirigentI degli
Enti di sviluppo, p 29515.

5668 ~ PIRASTU. ~ Licenziamenti effettuati

dalla società Pertusola (gIà l1lterr. or.
n 1374), p. 29517-30189.
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5669 ~ CONTE. ~ Inibizione al personale di
rnacchma di utilizzare determmati tre-
ni per il rientro in sede senza preventIva
autorizzazione, p. 29517.

5670 - DI PRISCO (DI PAOLANTONIO, MA SCIA-
LE). ~ Legittime richieste degli allievi

dell'Istituto superiore di educazIOne fi-
sica, p. 29517.

5671 ~ SPEZZANO. ~ ApplicazIOne della legge

18 febbraIO 1963, n. 301, anche per gli
appuntati del Corpo delle foreste, pa-
gine 29517-31183.

5672 - MAIER. ~ Concessione dei mutui a
tasso agevolato agli artigiani alluvio-
nati, p. 29550~33632.

5673 ~ NENClONI (PICARDO). ~ DisagIate con~

dizioni dei militari appartenenti al
:mpa,rto missib di Bressanone, 'P. 29550-
32839.

5674 - VERONESI (ALCIDI REZZA Lea). ~

Aggiornamento del regolamento per
l'esercizio della professione di chimico,
p. 29550.

5675 - VERONESI. ~ Pagamento delle spese
di spedalità da parte degli enti mutua~
listici, p. 29550~39081.

5676 ~ VERONESI (CHIARIELLO, MASSOBRIO). ~

Accertamentli sul complessivo 3Jmmon~
tare dei danni subiti dal Paese nelle allu~
vIOni dell'autunno 1966, p. 29551.

5677 ~ BERGAMASCO (VERONESI, ARTOM).

Situazione finanziaria dei comuni della
Sicilia, p. 29550.

51678 - VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Quan~

titatIvo delle importazioni di carne bo-
vina, p. 29641-30979.

5679 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ Costruzione di

alloggi popolari in Castellavazzo (Bel-
luna), p. 29641.

5680 - GRANZOTTO BASSO.
della linea ferroviaria
p. 29642~34395.

Soppressione
Padova-Calalzo,

5681 ~ ROMANO. ~ Installazione dell'energia

elettrica nelle case popolari ddla fra.
zione Raito dI VIetn sul Mare, p. 29643.
31778.

51682 - ROMANO.~ Installazione del telefono
nelle abitazioni della frazione Molina di
VIetri sul Mare, p. 29643~31875.

5683 - ROMANO. ~ Installazione dell'energia

elettrica nelle case popolari della frazio-
ne Raito di Vietri sul Mare, p. 29644-
45719.

5684 ~ ZACCARI. ~ Totale riserva dei posti

dIsponibili nella carriera esecutiva del
Ministero delle finanze ai so t tufficiali
della GuardIa di finanza, p. 29644-32849.

5685 ~ PIGNATELLI. ~ Testo integrale delle

interviste suna sofisticazione dei vini tira-
smesse dalla televisIOne, p. 29644-30187.

5686 ~ VECELLIO. ~ Costruzione di alloggi

popolari nel comune di Castellavazzo,
p. 29644.

5687 - MENCARAGLIA. ~ Ripresa della costru-

zione del policlinico di Siena, p. 29645.

5688 - CASSESE. ~ Organico degli agenti di
custodia del carcere di Poggioreale, pa-
gina 29695.

51689 - TORTORA.~ Legittima agitaziùne de-
gli studenti dell'Istituto superiore di
educazione fisica, p. 29695.

5,690 - PIASENTI. ~ Aumento de!l contributo

all'Unione nazionale mutilati per ser~
VIZIO, p. 29695A1344.

5691 ~ PACE (NENCIONI). ~ Organico degli

agenti di pubblica sicUII'ezza disllocati a
svolgere azione di polizia gi1.1dizlaria,
p. 29696.
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5692 ~ PACE. ~ Persis,tente ritardo del treno
accelerato ET /860 Roma~Pescara, pa~
gine 29696~31179.

5693 ~ PACE. ~ Restauro dei più importanti

monumenti di Lanciana, p. 29696~31772.

5694 ~ SPEZZANO. ~ Pagamento delle inden-

nità di occupazione da pa:rte del Con~
sorzia di bomhca della valle del Neta,
p. 29696.31877.

5695 ~ CARUBIA (MAMMUCARI). ~ Rinnovo

della gestiane del ({Diurno)} della sta~

ZIOne Termini dI Rama, p. 29696.

5696 . CHIARIELLO (D'ERRICO). ~ Raddoppio

dell'autastrada Napoli ~ Castellammare,

p. 29697.

5697 ~ ARTOM. ~ Ripresa dell'attivItà della

Canservataria dei reglstn imwabiliari
di Firenze devasltata dall'alluvione (glà
mterr. or. n. 1561), 29776~30375.

5698 . ProVANO. ~ Ricanoscimenta della

qualIhca di collaboraton a quel fami~
liari già assiMiti oome famIlIari a cari~
Col, p 29772~35765.

5699 . PIOVANO. ~ Inquinamenta delle ac~

que del flUme Ticina, p. 29773~37692.

57'0'0 . CHIARIELLO. ~ Disinfestaziane del li.

tarale tirremca tra Licala ed il laga
Patria, p 29773A5525.

57'01 . VENTURI. ~ Sappressiane dei trono

chi ferravian Fana.Urbina e Pergola~Fa~
briano, p. 29773~33195.

57'02 . VENTURI. ~ Prevalere di interessi

sciovinistlci in incantri spartivi, pa~
gine 29773.33644.

57'03 ~ CHIARIELLO. ~ Sistemazione della zo~

na turistica ~ spartiva del laga Patria,
p. 29774~34245.

5704 . VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Po~

siziane della bilancia cammerCIale ita~

hana relativamente al pradatti della
agncaltura, p. 29774~31184.

57'05 ~ BOCCASSI. ~ Sequestiro dI un film

per ragazzi pradotta dall'lSitituto Luce,
p. 29774.

5706 ~ BONACINA (ROMAGNOLI CARETTONI Tul-

lIa) ~ Regalarità dell'ammil1lstraziane

dell'Ente dI previdenza ed assistenza
madn (glà mten or. n. 823), p. 29776.

5707 ~ SCARPINO (SALATI). ~ Agitazione de~

gli allievi dell'Istltuta superiare di edu.
caZIOne hSlca, p. 29774.

57'08 ~ GIANQUINTO. ~ Ricastituziane del pa-

rallelisma di ardinamenta e dI carriera
tra magistratura militare ed ardinaria,
p. 29775~30707.

5709 . PENNACCHIO.~ Istituziane pressa la
sede ferroviaria di Barletta di un uf~
ficia pastale di transito, p. 29775~30970.

571'0 ~ PENNACCHIO. ~ Mancata consegna de.

gli appartamenti GESCAL nel comune
di Madugno, p. 29775.

5711 ~ DI PRISCO (ALBARELLO, MASCIALE). ~

Aggravia delle spese a carica degli as~
segnatari delle case papalari, p. 29775.

5712 ~ PENNACCHIO. ~ Madalità di apertura

della caccia primaverile, p. 29824~32840.

5713 ~ MAMMUCARI. ~ Inclusione del terri

taria sublacense nella categoria delle
zone depresse, p. 29948~31770.

5714 ~ MAMMUCARI. ~ Quota stabiHta per

Il Lazia dalla le~ge per le zone depresse,
p. 29948.31771.

5715 ~ D'ERRICO (CHIARIELLO, ROTTA, ROVERE,

BERGAMASCO, VERONESI). ~ Migliara~

menti di stIpendi ai medici aspedalieri
(già mterp. n. 540), p. 29949.

5716 ~ VIDALI. ~ Parità di trattamenta dei

dttadriniitaliani di rlingua slovena nel
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terntorio di Trieste (già interp. n. 129),
p. 29949.

5717 ~ VIDALI (SCOCCIMARRO, GIANQUINTO,

MAMMUCARJ, BARONTINI, BRAMBILLA,

GUANTI, VACCHETTA, PIRASTU, CERRETI).

~ Scoprimento del monumento ai ca-

duti derHa &esiste:nza a Muggia (già
mterp. n 312), p. 29950.

5718 ~ VIDALI. ~ Tutela del diritti dei citta~

dini italiana dI lingua slovena nel terri~
torio di Trieste (già interp. n. 365),
p. 29950.

5719 ~ VIDALI. ~ Violenze perpetrate dalle

forze di polizia contro manifestanti a
Trieste (gIà interp. n. 502), p. 29950.

5720 ~ VIDALI. ~ Gravi danni provocati dal~

l'alluvione nel Friuli~Venezia Giulia (già
interp. n. 520), p. 29950.

5721 ~ VIDALI. ~ Mancata convocazione di

riunioni sul piano di ridimensionamen~
to cantieristico del CIPE (già interp.
n. 543), p. 29950.

5722 ~ MASCIALE (DI PRISCO). ~ Aumento

delle pensiom aI ferrotramvieri, pa~
gina 29948.

5723 ~ AUDISIO. ~ Formulazione dei « piani

zonali» nel quadro dei provvedimenti
per lo sviluppo dell'agricoltura, pa-
gme 29948-32784.

5724 - ARTOM. ~ RIparazione dei danni ve~
rificatisi nei lungami pisani, p. 29949-
33186.

5725 ~ GRIMALDI (BASILE). ~ Sospensione

da parte dell'INAM dell'assistenza ma.
lattia ai coloni e mezzadri, p. 29949~
32111.

5726 ~ BERNARDINETTI. ~ Gravi danni cau~

sati dall'alluvione alla società SAIF di
Rieti, p. 29949-32784.

5727 . BERLANDA. ~ Situazione delle Casse

provmciali di malattia di Trento e Bal.
zano, p. 30013.

5728 - PIOVANO.~ Concessione del secondo
trattamento di quiescenza ai sottufficiali
della GuardIa di finanza passati all'im-
piego civile, p. 30013-34402.

5729 - VERONESI (Bosso, PESERICO). ~ Am.

modernamento e potenziamento delle
Ferrovie dello Stato, p. 30013.

5730 - GUARNIERI.~ Provvedimenti da adot~
tarsI per la ripresa economica del co-
mune di Porto Tolle (Rovigo), p. 30013.

5731 ~ BELLISARIO. ~ Restauro della casa

dI Napoli dove morì Giacomo Leopardi,
p. 30014.

5732 - SCARPINO (MAMMUCARI). ~ Insuffi-

cienza del riscaldamento negli uffici pro.
vinoiati dell'ENPAS di Roma, p. 300'14-
37376.

5733 . PIOVANO. ~ Istituzione in Pavia di

un quarto circolo didattico, p. 30097.

5734 - MASCIALE (DI PRISCO, ALBARELLO). ~

Irregolarità commesse nei confronti dei
dipendenti dall'Ente acquedotto puglie-
se, p. 30097-35759.

5735 . ROMANO. ~ Estensione ai dipendenti

del lotto m pensione dell'assegno inte-
grativo speciale, p. 30097-31425.

5736 . RODA. ~ Rilevamento degli emolu~

menti dei conservatori ipotecari ai hni
della denunoia dei redditi, p. 30098-
35018.

5737 ~ MACCARRONE ~ COSitruzione di alloggi

GESCAL nel comune di Montopoli (Pi-
sa), p. 30098-33908.

5738 . MACCARRONE.~ Contributo wl museo
etrusco Guanlli3!cci di Volterrra, p. 30098~
33631.
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5739 - MACCARRONE. ~ Cancellazione dal bi-

lancio comunale del contnbuto in fa-
vore del museo etrusco Guarnacci di
Volterra, p. 30098-32113.

5740 - MACCARRONE.~ Contributo straordi-
nano a favore del museo etrusco GuaI'.
nacCl dI Volterra, p. 30098-34396.

5741 - MACCARRONE.~ Finanziamenlto e ap-
provazIOne del piano regolatore dI Pisa,
p. 30098.

5742 - D'ERRICO. ~ LimItazione al dilagare

delle mamfestazIOni musIcali e del fe-

stIval (gzà mten. or. n. 1651), p. 30102-
34247.

5743 - ZANNINI. ~ SIstemazione della stra-

da statale Marecchlese, p. 30099-36183.

5744 - ZANNINI. ~ Sistemazione della strada
slatale n. 16 nel tratto Cesenatico-Rimi-
m, p. 30099-36183.

5745 - ZANNINl. ~ Completamento delle ope-
re di dIfesa del litorale romagnolo, pa-
gme 30099-37711.

5746 - ZANNINI. ~ Rmlboschimento della

vallata del Marecchia, p. 30099-37132.

5747 - VALENZI. ~ LiqUIdazione dei lavora-

ton infortunatisi in Francia ed in Al-
geria, p. 30099-35374.

5748 - CATALDO (ROVERE, VERONESI). ~ Po-

tenZIamento della sperimentazione in
agncoltura m base al piano verde, pa-
gine 30099-31851.

5749 - VERONESI. ~ Riapertura dell'ufficio

dei reglstn Immobiliari di Firenze, pa-
gine 30100-34269.

5750 - D'ERRICO (CHIARIELLO). ~ Disarmo di

alcune navi per la pesca oceanica, pa-
gina 30100.

5751 - VERONESI (CHIARIELLO, D'ANDREA). ~

Costituzione della nuova società per la

geslione delle partecipazioni assunte dal-
l'Is,tituto mobiliare italIano, p. 30100-
33644.

5752 - Lo GIUDICE. ~ Riduzione dell'orga-

nico della pretura di Paternò, p. 30101.

5753 - VERONESI. ~ Agitazioni sindacali ne-
gli stabilimenti ANIC, SCR e Philips
dI Ravenna, p. 30101-35771.

5754 - BONALDI (D'ANDREA, ARTOM, Bosso,

VERONESI). ~ Sequestro di volantini du-

rante la vIsita di Podgorny a Napoli,
p. 30101.

5755 - GRASSI (CATALDO, ROVERE, VERONESI).
~ Revisione del prezzo del latte alimen-

tare, p. 30101-32110.

5756 - ZACCARI (MONETI). ~ Allargamento

oltre i confini delle trasmissioni televi-
SIve del Paesi del MEC, p. 30102-31429.

5757 - MORVIDI. ~ Rinvio a giudizio del

Sindaco di Blera, p. 30162.

5758 - GRAMEGNA (STEFANELLI, PETRONE, GUAN-
TI). ~ Provvedimenti in favore dell'oli-

vi coltura (già mterr. or. n. 1429), pa-
gine 30163-30964.

5759 - ROFFI. ~ Divieto di licenziamento
dei lavoratori dIpendenti dell'Ente Delta
padano (gzà interI'. or. n. 1514), p. 30163-
32844.

5760 - GRAY. ~ Continuo impiego dI lavo-
ratori dello spettacolo stranieri, pa-
gma 30260.

5761 - PIGNATELLI. ~ Pubblicazione del te-
sto integrale delle interviste televisive
sulla sofIstIcazione dei vini, p. 30261-
31181.

5762 - TURCHI. ~ Concessione di una pen-
sione al militari assassinati in Alto Adi-
ge (già interI'. or. n. 1417), p. 30264-
30976.

5763 - SALARI. Disciplina dell'attività
degli aero-club, p. 30261-33642.
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5764 ~ MASCIALE. ~~ Pagamento della inte~

grazione ai produttori olivicoli, p. 30261~
31421.

5765 ~ MASCIALE (RODA). ~ Istanza preS1en~

tata dal pescatore sardo Salvatore
Cratus, p. 30261~31858.

5766 ~ GIGLIOTTI. ~ Denuncie sporte dal

dotto Licata nell'ambito del Consiglio di
ammmlstrazIOne degli istituti di assi~
stenza sanitaria e di protezIOne sociale
di Roma, p. 30262~35011.

5767 ~ PACE. ~ Pagamento delle imposte

sui frigonferi già assoggettati ad ana~
loga tassazione, p. 30262~31423.

5768 ~ GUARNIERI. ~ AbolIzione della linea

ferroviaria Rovigo~Chioggia, p. 30262~
31768.

5769 ~ SPIGAROLI (BELLISARIO, BALDINI, LI~

MONI, BETTONI, MONALDI, MONETI). ~

Convocazione delle organizzazioni sin~
dacali del personale insegnante, p. 30262.

5770 ~ CANZIANI. ~ Soppressione della li~

nea ferroviaria Varese~Porto Ceresio, pa~
gine 30263~317 66.

5771 ~ BATTAGLIA (TRIMARCHI). ~ Soppres~

sione di posti in organico nel tribunale
di Termini Imerese, p. 30263.

5772 ~ BATTAGLIA. ~ Soppressione di posti

in organico presso il tribunale di Ter~
mmi Imerese, p. 30263.

5773 ~ GUARNIERI. ~ Norme per le promo~

ziÌoni ad rispetltore scolastico, p. 30263~
33189.

5774 ~ GUARNIERI. ~ Valutazione dell'attivi~

tà dei direttori didattici, p. 30264.

5775 ~ GUARNIERI. ~ Costruzione di una

strada congiungente la nazionale ro~
mea con la foce dell'Adige, p. 30315.
37685.

5776 ~ GIORGETTI (BERNARDI, BONAFINI, NEN-

NI Giuliana). ~ Incidenti verificati si a
Viareggio tra gli studenti e le forze del~

l'ordine, p. 30315.

5777 ~ MASCIALE (PASSONI, DI PRISCO, ALBk

RELLO). ~ Pagamento dei libri di testo

da parte dei patronati scolastici in pro~

vincia di Bari, p. 30315~33635.

5778 ~ D'ERRICO. ~ Ammodernamento delle

terme di Castellammare di Stabia, pa~
gine 30315~33902.

5779 ~ ROTTA (VERONESI). ~ Esclusione della

CISAL da riunioni di rappresentanze
smdacali, p. 30316.

5780 ~ PERRINO (CAROLI). ~ Completamento
della strada a scorrimento veloce tra
Lecce e Brindisi, p. 30316-32840.

5781 ~ FABIANI. ~ Inclusione del comune

di Lastra a Signa nell' elenco di quelli
alluvionati, p. 30317.

5782 ~ JANNUZZI. ~ Attuazione della modifì~
ca del tronco autostradale Canosa-Fog-
gia~Pescara, p. 30356~36165.

5783 ~ PICARDO. ~ Posizione giuridica degli

insegnanti di applicazioni tecniche ma-
schili, p. 30357~34258.

5784 ~ GIANCANE. ~ Rinnovo dei Consigh

delle mutue dei coltivatori diretti in
provincia di Taranto, p 30357.

5785 ~ MACCARRONE. ~ Ammodernamento del

sistema distributivo per l'assistenza far~
maceutica ai lavoratori, p. 30357.

5786 ~ BALDINI (CASSANO, ZENTI, SPIGAROLI,

MONETI). ~ Posizione giuridica degli

insegnanti di educazione artistica, pa-
gine 30357~31846.

5787 ~ ARTOM. ~ Concessione di finanzia-
menti per il ripristino di studi profes~
sionali danneggiati da1]'alluvione, pa~
gine 30357~32782.
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5788 ~ ARTOM. Finaziamenti agli impie-

gati della Stata per il ripristina delle
abitaziani danneggiate dall'alluviane,
p. 30358~33894.

5789 ~ CELASCO (FERRERI). ~ Revoca den'as~

segnaziane a damicilia caatta in Salice
Terme di persana qualificata mafiasa,
p. 30358~33626.

5790 ~ PERRINO (Russo). ~ Ultimaziane dei

tratti stradali tra Brindisi e Bari, pa~
gina 30358.

5791 ~ LESSONA. ~ Sequestra di valantini

aJntiroomuillisrt'iordinata dal Praourator,e
deMa Repubblica di Napoli, p. 30358.

5792 - PIcARDa. ~ Cansul taziane dei rappre-
sentanti della ANAO per risalvere la
vertenza can i medici aspedalieri, pa-
gina 30358.

5793 ~ BaRRELLI. ~ Compilazione delle liste

dei caltivatari diretti per il rinnava dei
Consigli dele casse mutue in pravincia
di Chieti, p. 30359.

5794 ~ PENNACCHIO'. ~ Soppressiane delle li~
nee ferroviarie Barletta ~ Spinazzola e

Spinazzola -Rocchetta, p. 30359~31773.

5795 ~ PENNACCHIO. ~ Sistemaziane del par~

to' di Barletta, p. 30359~33911.

5796 ~ PERRINO' (Russa, PENNAccHIa). ~ Cam~

pletamenta dell'autastrada Napali~Bari,
p. 30369~36171.

5797 ~ MAMMUCARI. ~ Attuazione di opelfle

pubbliche nel camune di Mantoria (Ra-
ma), p. 30431~32836.

5798 ~ MACCARRaNE. ~ Rifornimento idrico

del camune di Mantaria (Roma), pa~
gine 30431-31857.

5799 ~ MAccARRaNE. ~ Deviazione del fiume

Era in prossimità di Pontedera, pa-
gine 30432~36166.

5800 ~ MAcCARRaNE. ~ P1urald.tà di incarichi
espletati da funzionari dell'Enel, pa.
gine 30432~33908.

7801 ~ MAccARRaNE. ~ Cosrtiltuz1ane di spe~

ci ali comitati pravinciali per la pra-
grammazione econamica, p. 30432~31419.

5802 ~ ARTaM (RaTTA, VERaNEsI). ~ Inqua~

dramento dei callocatari responsabili di
seziani camunali, p. 30432-33623.

5803 - VERaNEsI (CATALDO',RaVERE). ~ Na~
mina dei Consigli di amministrazione
di alcuni Enti di sviluppo, p. 30432.

5804 ~ TESSITaRI. ~ Liquidaziane delle sam~
me davute ai centri di recupero per in-
fermi spastici, p. 30433~37127.

5805 - CARUCCI.~ Sospensiane delle elezio~
ni per il rinnava dei Consigli delle mu~
tue dei oolthratori dÌi:I1elttiin provincia
di TarantO', p. 30433.

5806 - GIGLIOTTI. ~ Sdemanializzaziane del.
la strada camunale Ascianghi di Rama,
p. 30433~35753.

5807 ~ GIGLIOTTI. ~ Emalumenti straordina~
ri percepiti da funzianari del camune di
Roma, p. 30433.

5808 ~ MACCARRONE. ~ SisltemazÌone dei cor'SIÌ

d'acqua in pravincia di Pisa (già interr.
or. n. 1041), p. 30496.

5809 ~ MAccARRaNE. ~ Conclusioni della

Cammissiane ministeriale di studia per
il caardinamenta degli enti mutualisti-
ci (già interr. or. n. 1600), p. 30496.

5810 - MACCARRaNE. ~ Tutela del paesaggio

nel camprensaria Migliarino~San Rasso~
re (già interr. or. n. 1252), p. 30496~
33629.

5811 ~ MAccARRaNE. ~ SchedatuTa da paLDte

della polizia dei dttadini pantJedpanti
alle proteste contrO' i licenziamenti at~
tuati dalla sacietà Piaggio di Pantedera
(già interr. or. n. 1253), p. 30496~31769.
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5812 ~ MACCARRONE. ~ Aumento dellContribu~
to di solidaretà a carico degli assistiti
dalle Mutue coltivatori diretti (già in~
terr. or. n. 1301), p. 30496~33191.

5813 - MACCARRONE(GIGLIOTTI). ~ Ri\Il[liQIVO
della gestione commissariale degli Ospe~
dali riuniti di Roma (già interr. or.
n. 1387), p. 30496~34396.

5814 - MACCARRONE.~ Applkazionre delle nor~
me concernenti i compensi agli ufficiali
sanitari ed ai veterinari condotti (già
interr. or. n. 1446), p. 30496~31769.

5815 ~ MACCARRONE. ~ Chiusura dello srtabi-

limento Pica di Calci (già interr. or.
n. 1525), p. 30496-31420.

581,6 - MACCARRONE.~ Spese sOSltenute dagli
Enti locali per gli interventi di emer~
genza nelle zone alluvionate, (già interr.
or. n. 1583), p. 30496.

5817 - MACCARRONE.~ Completamento cLeli
programmi costruttivi della GESCAL in
Prato (già interr. or. n. 1584), p. 30496-
37688.

5818 ~ MACCARRONE. ~ Trattamento di mater-

nità da parte dell'INAM alle lavoratrici
delle zone alluvionate (già interr. or.
1585), p. 30496~33909.

5819 ~ MACCARRONE. ~ Costituzione di con-

sorzi di vigilanza igienica (già interr. or.
n. 1587), p. 30496~36166.

5820 ~ MACCARRONE. ~ SoUecito rimborso

dell'IGE sui prodotlti espmtalti dalle
aziende deUe zone alluvionate (già interr.
or. n. 1588), p. 30496~31420.

5821 - MORVIDI.~ Sistemazione del piano
carrabile di via Zara in Viterbo, pa-
gine 30495-34256.

5822 ~ Lo GIUDICE. ~ Sistemazione dell'ae~

roporto civile di Catania, p. 30495~31854.

5823 - PIASENTI. ~ SollecIta evasione dei
ricorsi concernenti pensioni di guerra
da parte della Corte dei conti, p. 30495-
32841.

5824 - VIDALI. ~ Trasferimento a Trieste
del commissario capo di pubblica sicu.
rezza di Viareggio, p. 30495.

5825 - FERRARI Giacomo. ~ Soppressioll1le
del tronco ferroviario Parma-Brescia,
p. 30496~31768.

5826 - GIARDINA.~ Destinazione a giardino
pubblico di una striscia di terreno adia.
cente alla via Appio Claudio di Roma,
p. 30496~37091.

5827 - D'ERRICO. ~ Erezione in Milano di
un monumento al marinaio, p. 30558-
32788.

5828 - BERLINGIERI(MURDACA).~ Chiusura
di stabilimenti industriali in Praia a
Mare (Cosenza), p. 30559~35006.

5829 - BASILE. ~ Chiusura di stabilimenti
industrr:ial:i in prraia a Mare (Cosrenza),
p. 30559-34388.

5830 - MENCARAGLIA.~ Riesame dell'istanza
di pensione di Angiolino Mori di Casole
d'EIsa (Siena), p. 30559~32838.

5831 ~ PREZIOSI. ~ Posizione dei laureati in

economia e commercio abilitati all'in-
segnamento di materie commerciali, pa-
gina 30560.

5832 - VALLAURI.~ Costruzione del raccor.
do autostradale Villesse-Gorizia, pa-
gine 30560~37695.

5833 - BRAMBILLA(VERGANI, PIOVANO).~ .M~

Duazione di opel1e pubbliche nel comulIlie
di Rosasco (Pavia), p. 30560.

5834 - GUANTI.~ Apertura di un secondo
sportello di conti correnti presso le
poste e telegrafi di Matera, p. 30662~
31416.
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5835 ~ Lo GIUDICE. ~ Sistemazione della

stazione sperimentale agricola di Aci-
reale, p. 30662.

5836 ~ SIBILLE (MONTINI). ~ Raccomanda-

zione del Consiglio d'Europa sul rap-
porto di attività dell'Agenzia per l'ener~
gia nucleare, p. 30663-33193.

5837 ~ SIBILLE (MONTINI). ~ RaocomaIThda~io'

ne del Consiglio d'Europa relativa alla
politica agricola, p. 30663.

5838 - SIBILLE. ~ Raccomandazione e riso~
luzione del Consiglio d'Europa relative
al diritto dell' obiezione di coscienza,
p. 30663~37123.

5839 ~ SIBILLE. ~ Raccomandazione del Con~

siglio d'Europa sulla comparabilità dei
titoli professionali, p. 30663.

5840 - SIBILLE. ~ Raccomandazione del Con~
siglio d'Europa sulla responsabilità ci~
vHe in caso di incicLell1lti st1radali, pa-
gine 30663-33192.

5841 - SIBILLE. ~ Raccomandazione del Con-
siglio d'Europa relativa alla registra~
zione dei testamenti, p. 30664-35021.

5842 - ALBARELLO(SCHIAVETTI). ~ Sofistica-
zione nella produzione ,dei vino attuata
dal,la di,t,ta Ferrari, p. 30664-36150.

5843 - TERRACINI. ~ Inclusione nell'elenco
dei comuni alluvionati di quello di Cer-
reto Guidi (Firenze), p" 30664.

5844 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Age-

volazioni per r alcqui Sito di ooncimi aZIQ-
tati agli agricoltori alluvionati, p. 30664-
32124.

5845 - ROTTA (ROVERE, D'ERRICO, PESERICO).
~ Estensione ai medici dei centri trau-
matologici INAIL del nuovo trattamen~
to economico, p. 30664.

5846 - LIMONI. ~ Reazioni negative nella
pubblica opinione per la XXIII Biennale

d'arte di Venezia (già interr. or. 1376),
p. 30665~31417.

5847 ~ CATALDO. ~ Presentazione dei calen-

dari venatori primaverili, p. 30665-32785.

5848 - VIDALI (ROFFI). ~ Snellimento delle
procedure per effettuare gite scolastiche
,in JugoSlllavlia (già interr. or. n. 1434),
p. 30665~31428.

5849 - NENCIONI (BASILE, PINNA). ~ Conti-

nue int,er'Iiuzioni del1'autostrada del SIO-
le nel tratto H]1enze~Ro!ITla dovUite al mal-
tempO' (già interp. n. 366), p. 30665-
31867.

5850 ~ PENNACCHIO. ~ Insufficienza di carri

frigorifero per l'esportazione di prodotti
ortofrutticoli, p. 30665~31774.

5851 - VERONESI. ~ Sistemazione della stra~

da statale Marecchiese, p. 30696-38521.

5852 - MONTINI. ~ Raccomandazione del
Consiglio d'Europa relativa ai privilegi
e alle immunità delle organizzazioni in~
ternazionali, p. 30784-34398.

5853 - SIBILLE (MONTINI). ~ Raccomrunda-
zione del Consiglio d'Europa relativa
alla protezione internazionale dei ca-
ratteri tipografici, p. 30784~33915.

5854 ~ SIBILLE. ~ Raccomandazione del

Consiglio d'Europa relativa alle con-
troversie fra Stati esteri e cittadini,
p. 30784~31876.

5855 - MONTINI. ~ Raccomandazione del
Consiglio d'Europa relativa alla Con-
venzione sui diritti dell'uomo, p. 30784-
34255.

5856 - SIBILLE. ~ Raccomandazione del
Consiglio d'Europa relativa al servi-
zio volontario internazionale, p. 30785~
37533.

5857 - MONTINI. ~ Risoluzione del Consiglio
d'Europa relativa alla Convenzione sul-
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la responsabilità civile in materia di
energia nucleare, p. 30785-33910.

5858 - MONTINI. ~ Risoluzione del Consiglio
d'Europa sull' organizzazione delle Na-
zioni Unite per l'alim"entazione e l'agri~
coltura, p. 30785.

5859 - MONTINI. ~ Risoluzione del Consi-
glio d'Europa relativa all' organizzazione
internazionale del lavoro, p. 30785-35014.

5860 - MONTINI. ~ Risoluzione del Consiglio
d'Europa relativa alle emigrazioni euro~
pee, p. 30785-33637.

5861 ~ CORBELLINI. ~ Insediamento in VI-

gnate (Milano) di una raffineria di oh
minerali, p. 30785-45712.

5862 - FENOALTEA.~ Sistemazione dei mae-
stri titolari di sedi soppresse, p. 30786
35358.

5863 - GIGLIOTTI. ~ Situazione finanziaria
dei centri di recupero per infermi Spd
stici, p. 30786-37092.

5864 ~ ANGELILLI. ~ Restauro della chiesa

di S. Sebastiano di RonJOiglio!Oe(Viter-
bo), p. 30787.

5865 ~ ROTTA (VERONESI). ~ Applicazione

dei nuovi coefficienti al personale già
dipendente del Governo militare allea-
to, p. 30787.

5866 - SCOTTI (MACCARRONE).~ Rinnovo del-
le ClollvenZJioni fra l'Amministrazione
universitaria ed i complessi ospeda-
lieu:i, p. 30787-46417

5867 - LESSONA.~ Inclusione nell'elenco dei
comuni danneggiati dall'alluvione d]
quello di Cerreto Guidi, p. 30787.

5868 - SPEZZANO. ~ Restauro del santuan~
del Pa tiDe in ~ossano CallabI1o, p. 30787.

5869 ~ MONTINI. ~ Raccomandazioni appro-

vate dall'Unione europea occidentale re.

Jartive all'Unione politica europea, alMa
adesione del Regno Uni,to aUe iComurui~
:tà e allo stato della sicurezza leuropea,
p. 30838-37104.

5870 ~ SIBILLE. ~ Raccomandazione del-

l'Unione europea occidentale relativa ad
una flotta comune di sottomarini, pa
gine 30838-35369.

5871 - SIBILLE (MONTINI). ~ Raccomanda-
zione dell'Unione europea occidentale
relativa al disarmo, p. 30838-35371.

5872 ~ SIBILLE. ~ Raccomandazioni del-

l'Unione europea occidentale relativè
alle dimensioni dell'Europa, alla evolu
zione dell'Europa orientale e al Patto
di Varsavia, p. 30839-33914.

5873 - SIBILLE. ~ Raccomandazioni del
l'Unione europea occ:idental,e sulla di-
fesa dell'Europa occidentale, p. 30839
37376.

5874 - SIBILLE. ~ Raccomandazioni del.
l'Unione europea occidentale sulla pro.
duzione in comune degli armamenti e
sull'avvenire dell'Unione, p. 30839-35769.

5875 - MONTINI. ~ Raccomandazioni e riso.
luzione del Consiglio d'Europa relative
alle ricerche spaziali, p. 30840~31859.

5876 - MONTINI. ~ Risoluzione del Consiglio
d'Europa relative alla politica generai~
del Consiglio stesso, p. 30840-35014.

5877 - JANNUZZI. ~ Destinazione dei fondi
per concorso negli interessi su prestIti
agrari, p. 30840-32833.

5878. - RODA. ~ Predisposizione dello sta-
tuto dell'Ente di gestione per le aziende
telrmaili (già interp. n. 423), p. 30843-
33911.

5879 - BANFI (BONACINA). ~ Risultati del
controllo della Corte dei conti sul.

l'Ente di gestione per il cinema (gIà
interr. or. n. 1214), p. 30843~31847.
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5880 ~ BANFI. Canoni di abbonamento

alla RAI~TV (già interr. or. n. 1596),
p. 30843~31407.

5881 ~ ARTOM. ~ Conservazione del pae~

saggio in Versilia, p. 30840~34242.

5882 ~ TEDESCHI. ~ Intransigenza mani

festata dalle aziende a partecipazione
statale per il rinnovo del contratto na~
zionale dei minatori, p. 30841~34414.

5883 ~ DI PRISCO (TOMASSINI, MASCIALE). ~

Licenziamento di membri della commis-
sione interna effettuato dall'azienda cen~
trale del latte di Roma, p. 30841-34248.

5884 ~ TEDESCHI. ~ Istituzione in Ferrara di

una sezione provinciale ENPDEDP, pa~
gine 30841-37126.

5885 ~ CARUCCI. ~ Costruzioni nel comune

di Martina Franca difformi dai progetti
approvati dall'ufficio tecnico, p. 30841.

5886 - CARUCCI. ~ Erogazione dei contributi
destinati dalla Prefettura di Taranto ai
danneggiati dalla grandine del comune
di Martina Franca, p. 30842-33626.

5887 ~ SCARPINO (GIGLIOTTI). ~ Speoulazio-

ni operate nel mercato delle~ patate, pa~
gine 30842-32123.

5888 ~ PERRINO. ~ Nuova linea di traghetto
da Bari alla Grecia (già interr. or. nu-
mero 1594), p. 30843-31180.

5889 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ Costruzione di
un ospedale nella zona di Longarone,
p. 30842.

5890 ~ PINNA. ~ Diritto degli agenti di cu-

stodia al riposo settimanale, p. 30842.
Ritirata.

5891 ~ BOCCASSI. ~ Diritto degli agenti di
custodia al riposo settimanale, p. 30843-
36153.

5892 ~ MACCARRONE. ~ Intimidazioni su al~

cuni dipendenti dell'Istituto superiore
di sanità in occasione di uno sciopero,
p. 30843~31856.

5893 - D'ERRICO. ~ Sicurezza del transito

sulla strada statale n. 145, p. 30843.

5894 ~ AUDISIO. ~ Passaggio di proprietà

degli alloggi GESCAL di Acqui Terme,
p. 30916.

5895 ~ BERNARDINETTI. ~ Costituzione di

una unica zona telefonica in provincia
di Rieti, p. 30917~34389.

5896 ~ AUDIsIO. ~ Posizione del bidello della
scuola media statale di Gavi (Alessan-
dria), p. 30917.

5897 ~ GIANCANE. ~ Classificazione dei red~

diti ai fini dell'imposta di ricchezza
mobile dei commercianti di Taranto,
p. 30917~35011.

5898 - MARULLO. ~ Incremento dell' espor-
tazione ortofrutticola meridionale, pa-
gine 30918-32837.

5899 - PALERMO. ~ Aumento delle pensioni

agli ufficiali giudiziari, p. 30918~34401.

5900 - PERRINO. ~ Disciplina nell'uso di
sostanze antiparassi,tarie (già interr. or.
n. 1368), p. 30918-31774.

5901 - CASSESE. ~ Numerose interruzioni
nella erogazione dell'energia elettrica in
Eboli ed Ìrn oomuni drrcostanti (già in-
terr. or. n. 1610), p. 30918-31409.

5902 - SALATI.~ Rigetto della delibera con~
sigliare per la liquidazione di spese
:relative all' organizzazione di una con~
ferenza sulla scuola di stato in Reggio
Emilia, p. 30956~32122.

5903 ~ ORLANDI. ~ Irregolarità nell'assegna~

zione di sovvenzioni agli ospedali per
l'acquisto di attrezzature sanitarie (già
interr. or. n. 1621), p. 30957~31771.
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5904 ~ POET. ~ Trasferimento d'ufficio del

pretore Bruno Foscarini, p. 30956.

5905 ~ SCARPINO. ~ Punizione inflitta a cir~

ca mille studenti dell'Istituto Grimaldi
di Catanzaro (già interr. or. n. 1524),
p. 31034.

5906 ~ MORINO. ~ Nuovi allacciamenti te-

le£onicli in Valle Camonica, p. 31032~
33638.

5907 - MORINO.~ Sistemazione di alcune
sltrade statali in VaI C:amonica, p. 31032~
36170.

5908 - MORINO.~ Grave dissesto idrogeolo~
gico della provincia di Brescia, p. 31032~
33638.

5909 ~ MORINO. ~ Soppressione della linea

ferroviaria Brescia-Sanzeno~Parma, pa-
gine 31032-31866.

5910 - VERONESI (Bosso, PESERICO). ~ Pre-
sentazione al Parlamento del piano di
ammodernamento delle Ferrovie statali,
p. 31032.

5911 - ARTOM (BERGAMASCO, VERONESI). ~
Ricostruzione dei lungarni distrutti dal-
l'alluvione, p. 31033.

5912 ~ MORVIDI (MAMMUCARI, FARNETI Ariel-

la). ~ Installazione nel Palazzo Bar~

herini di Roma della Gailleria nazionale
d'aJl1te ailltica, p. 31033~33639.

5913 ~ TIBERI. ~ Frequenti interruzioni sul~

la strada statale Tiberina, p. 31033~
36178.

5914 - PREZIOSI. Superaffollamento dei
licei e istituti magistrali di Napoli,
p. 31033.

5915 ~ PIA SENTI. ~ Aumento delle aliquote

per spese di amministrazione negli al~
loggi INA~Casa, p. 31033~32842.

5916 ~ VIDALI. ~ Ammodernamento del-

l'aeroporto di Ronchi (Gorizia), pa-
gine 31086-34417.

5917 ~ ROVERE. ~ Istituzione della fermata

di treni rapidi nella stazione di Zoagli,
p. 31086~31876.

5918 ~ LESSONA. ~ Sollecita attuazione dei

provvedimenti adottati in favore di Fi-
renze, p. 31086.

5919 - RENDINA. ~ Collegamenti ferroviari

con la città di S. Maria Capua Vetere,
p. 31086-31874.

5920 ~ RENDINA. ~ Gestione commissariale

nel patronato scolastico di S. Maria Ca-
pua Vetere, p. 31087~34260.

5921 - RENDINA. ~ Rifiuto delle industrie
della provincia di Caserta ad assumere
manodopera che abbia superato i qua-
ranta anni, p. 31087~37112.

5922 ~ RENDINA. ~ Richiesta di copia dei

lavori giudiziari espletati da promuo-
vendi magistrati effettuata dai consigli
giudiziari, p. 31087.

I 5923 _
PACE. ~ Pagamento delle rette di

spedalità da parte degli enti mutuali~
stici agli ospedali di Abruzzo, p. 31087-
39070.

5924 - PESERICO.~ Pl10getti di <espmpnio e
di bonifica concernenti le valli da pesca
nel Delta Padano, p. 31087~32120.

5925 ~ GIUNTOLI Graziuccia. ~ Sperequa-

zione nel trattamento economico dei
segretari e dei direttori sanitari ospeda-
lieri, p. 31088~36164.

5'926 - CASSESE(ROMANO).~ Pubbli:cizzazione
dell'ospedale psichiatrico Materdomini
di Roccapiemonte (Salerno), p. 31088-
36155.

5927 ~ MASSOBRIO (CHIARIELLO). ~ Fermata

alla stazione di Sori del treno diretto
n. 488 per Torino, p. 31088~31859.
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5928 - SCARPINO.~ Titoli validi per gli aspi-
ranti abilitati all'insegnamento di edu-
cazione fisica per la scuola media, pa-
gina 31088.

5929 - SCARPINO (SALATI). ~ Assegnazione
di locali della gioventù italiana all'ISEF,
p. 31089.

5930 - PENNACCHIO. ~ Chiusura deM' Azlienda

distillerie italiana di Barletta, p. 31089-
34402.

5931 - NENCIONI (BASILE, CROLLALANZA, CRE-

MISINI, FERRETTI, FRANZA, FIORENTINO,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA,

MAGGIO, PACE, P ICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI). ~ Liquidazione della Oompa-

gnia italiana del turismo (già interp.

n. 537), p. 31133-32119.

5932 - PINNA. ~ Assegnazione a personale
di ruolo degli incarichi più gravosi ne-
gli ospedali psichiatrici, p. 31131-37903.

5933 - ROVERE.~ Soppressione del posto di
Presidente di sezione del Tribunale di
San Remo, p. 31131.

5934 - CITTANTE. ~ Previsioni della produ-
zione di zucchero per la campagna 1967,
p. 31131-32787.

5935 - PENNACCHIO. Segnalazioni per
l'uscita per Barletta sull'autostrada
Bari-Canosa, p. 31132.

5936 - PIOVANO.~ Criteri seguiti dagli Enti
per l'acquisto di materiale radiologico,
p. 31132.

5937 - RODA(Lussu). ~ Situazione econo-
mica delle guardie del parco del Gran
Paradiso, p. 31132-35020.

5938 - JODICE.~ Criteri seguiti nella distri-
buzione dei contributi per la ricerca
scientifica, p. 31133.

5939 - POLANO.~ Modifica dell'indennità di
liquidazione dell'INADEL al personale
degli Enti locali, p. 31160-35366.

5940 - POLANO. ~ Grave infortunio sul la-
voro accaduto nello stabilimento della
Petrolchimica di Porto Torres, p. 31160-
36172.

5941 - BERLINGIERI. ~ Restauro del Patirion

di Rossano (Cosenza), p. 31161.

5942 - PIOVANO. ~ Tariffe praticate dalla
società autoservizi SGEA Lombarda,
p. 31279-33641.

5943 - D'ERRICO. ~ Situazione dei cantieri
metallurgici di Castellammare di Stabia,
p. 31279.

5944 - VERONESI.~ Realizzazione del museo
etnografico di Spina in Comacchio, pa.
gine 31279~35376.

5945 - VERONESI. ~ Entità dei mutui stipu-

lati dagli imprenditori agricoli, p. 31279-
32124.

5946 - NENCIONI. ~ Inchiesta promossa dal
Ministero della pubblica istruzione sulla
gestione della Triennale di Milano, pa-
gine 31280-32118.

5947 - NENCIONI. ~ Situazione di paralisi
creata si alla Direzione generale del-
l'INAIL, p. 31280.

5948 - VIDALI. ~ Intervento della Marina mi-
litare greca a bordo della motonave
San Marco, p. 31280-33197.

5949 - SAlLIS. ~ Corresponsione del nume-
ro dei posti di senatore alle dimensioni
territoriali collegiali, p. 31280.

5950 - CATALDO (ROVERE, VERONESI). ~ Co.

stituzione dei Comitati regionali per l'at.
tuazione della rete dI contabilità pre-
vista dal regolamento della CEE, pa-
gine 31281-32786.

I 5951 ~ AIMONI (ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,

DI PRISCO, ZANARDI). ~ Trasformazione

deUa ferrovia Mantova-Peschiera ,in au-
toservizio, p. 31281-36758.
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5952 ~ SCOTTI (MONTAGNANI MARELLI, BRAM~

BILLA). ~ Sappressione del Centro mila~

nese progettaziani idrauliche dell'Enel,
p. 31281~34262.

5953 ~ ALBARELLO. ~ Soppressiane della li~

nea ferroviaria Legnaga~Manselice, pa~
gine 31281~31846.

5954 ~ BASILE. ~ Smattamenta del terrena

verificata si a Parta salva di Viba Va~
lentia, p. 31281.

5955 ~ ROTTA (ALCIDI REZZA Lea, BONALDI,

VERONESI). ~ Creaziane di nuavi pasti

di lavara in canseguenza dell'aumenta
della papalazione, p. 31281~35021.

5956 ~ ROFFI. ~ Servitù militari impaste su

vaste zane praspicenti l'aeraparta di
Ferrara, p. 31329~35020.

5957 ~ MORVIDI. ~ Sastituziane del preside

dell'istitutO' tecnica Paala Savi di Viter~
ba, p. 31329.

5958 ~ MORVIDI. ~ Sallecita invia dei fandi

ll1ecessari ai Plrovvediltorati agli studi,
p. 31329.

5959 ~ MILITERNI. ~ Uhimazione dei lavori

dei: port.i della Iprovincia di Cosenza,
p. 31330.

5960 ~ MILITERNI. ~ Liquidaziane degli in~

dennizzi per gli esprapri effettuati per
il raddappia della linea ferroviaria Paa~
la~Sapri, p. 31330.

5961 - MAGGIO.~ Pravvedimenti in favare
delle papalaziani danneggiate dalle fra~
ne verificatesi nel territaria di Mar-
sala, p. 31331.

5962 ~ BATTAGLIA. ~ Utilizzaziane del can~

tributa della CEE per la riparaziane
dei danni causati dall'alluviane, pa~
gine 31331~37078.

5963 - ROMANO. ~ Namine effettuate dal
Cammissaria gavernativa pressa l'Isti~

tuta tecnica femminile di SalernO', pa~
gme 31331~35768.

5964 ~ BOCCASSI. ~ Interesse starica del~

l'archiviO' privata della scamparsa se-
natare Paratare, p. 31331~32785.

I 5965 ~ TEDESCHI. ~ Istituziane dell'azienda

autanama di saggiamO' dei Lidi Ferra~
resi, p. 31367~36178.

5966 ~ M URGIA. ~ Atten ta tO' dinami tarda
campiuta ai danni della chiesa parrac-
chiale della Balduina in Rama (già
interr. or. n. 1649), p. 31369.

5967 - DERIV. ~ Carrespansiane dell'in~
dennità militare ai Cammissari di leva,
p. 31367~31851.

5968 ~ LEPORE. ~ Esperimenti di vivise~

ziane candatti su animali nan narca~
tizzati (trast. interr. or. n. 1735), pa~
gina 3136).

5969 - J ANNUZZI. ~ Inclusione della laurea
in fiska tifa queHe !richieste per l'am~
missiane ai cancarsi per preside negli
istituti tecnici industriaJi, p. 31368.

5970 ~ PREZIOSI. ~ Assegnaziane delle sedi
ardinarie ai maestri elementari, pa~
gina 31368.

5971 ~ DI PAOLANTONIO. ~ Apertura di nua~

vi spartelli bancari negli istituti di
eredita nella pravincia di Terama, pa-
gine 31368~34393.

5972 - MAMMUCARI (BUFALINI). ~ Costlru-
ziane di una scuala media in Palestrina,
p. 31400.

5973 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Chiu-

sura di alcune fabbriche aperanti in
Rama, p. 31400~38752.

5974 ~ INDELLI. ~ Industrializzaziane del

comprensario della Piana del Sele, pa~
gin e 31400~32111.
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5975 ~ INDELLI.

archeologica
34395.

Delimitazione della zona
di Paestum, p. 31400-

5976 ~ MAIER. ~ Esportazione clandestina
di opere d'arte dichiarate distrutte nel-
l'alluvione, p. 31401-37099.

5977 ~ PREZIOSI. ~ Costruzione di un grat-

tacielo in Avellino, p. 31401~36174.

5978 ~ NENCIONI. ~ Trattamento pensioni~

stico attuato dall'INPS a coloro che
godono di pensione della Cassa previ-
denza ingegneri e architetti, p. 31512.

5979 ~ SPEZZANO. ~ Inquinamento atmosfe~

rico causato dalle esalazioni della cen-
trale Mercure dell'Ene!, p. 31512-37124.

5980 ~ SAlLIS. ~ Sistemazione dell'invaso

del Flumendosa, p. 31512.

5981 ~ ROMANO. ~ Esperimenti su animali
effettuati nel'ospedale civile di Cava de'
Tirreni, p. 31513-37115.

5982 - PIRASTU. ~ Aumento dei canoni di
locazione deciso dall'Istituto case po-
polari di Carbonia, p. 31513.

5983 ~ GIGLIOTTI. ~ Situazione finanziaria

del comune di Roma, p. 31513-37092.

5984 ~ CITTANTE. ~ Impiego in discriminato

di prodotti antiparassitari, p. 31513~
37087.

5985 ~ ALBARELLO. ~ Concessione a tutte le

Forze armate della medaglia commemo-
rativa per le opere di soccorso agli allu~
vionati, p. 31514~32782.

5986 ~ TOMASUCCI. ~ Acquisto da parte del-

l'ENPAS di uno stabile pericolante in
Pesaro, p. 31514-37378.

5987 - GRAY.~ Indagini della Guardia di
finanza sull'attività della presidenza del.
l'ONIG, p. 31554-39067.

5988 . DE DOMINICIS. ~ Apertura di nuovi
sportelli bancari in provincia di Te-
ramo, p. 31554~34391.

5989 - LATANZA.~ Situazione del Museo na.
zionale di Taranto, p. 31555-37524.

5990 ~ ROMANO. ~ Definizione del ricorso

dell'invalido di guerra Generoso Paolillo
contro la mancata assunzione presso
l'istituto professionale femminile di Sa-
lerno, p. 31555.

5991 ~ MACCARRONE. ~ P,rovvedimenti in fa~ .

vore della cooperativa Artieri dell'ala~
bastro, p. 31555-33631.

5992 ~ MACCARRONE. ~ PaDteiCÌp:azione deLla

società Solvay allo sfruttamento dei ba~
cini minerari della società Larderello,
p. 31555-32113.

5993 ~ FABIANI. ~ Ritardo nel pagamento

delle rette per i bimbi spastici del cen~
tro Gino Frontali di Firenze, p. 31555-
45526.

5994 - PINNA. ~ Razionale dislocazione del~
le classi della scuola elementare nelle
frazioni dei comuni sardi, p. 31556.

5995 ~ PIOVANO. ~ Criteri adottati per la

liquidaziorne delle pens,ionj agli inse-
gnanti dallo marzo 1966, p. 31556-
34402.

5996 . D'ERRICO. ~ Casistica clinica di gua~
rigioni dal cancro pubblicata sul setti~
manale il « Tempo », p. 31556-33903.

5997 ~ MORVIDI. ~ Mancata distribuzione da

parte del Provveditore agli studi di Vi-
terbo di omaggi destinati ai vincitori
di gare studentesche, p. 31557.35363.

5998 - SCARPINO. ~ Idonea localizzazione

del nuovo aeroporto civile di S. Eufe-
mia Lamezia, p. 31558.

5999 - TEDESCHI. ~ Istituzione a Fondi di
una fermata del treno direttissimo Ro~
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ma~Salerno
33194.

delle ore 19,12, p. 31649- 16012 - POLANO(PIRASTU). ~ Soppressione
della linea di navigazione Olbia~Civita~
vecchia, p. 31756~32122.

6000 ~ PIOVANO. ~ Incremento delle catte-

dre di insegnamento di lingua inglese,
p. 31649.

6001 ~ PIOVANO. ~ Provvedimenti presi dal-

le autorità scolastiche contro gli inse-
gnanti aderenti allo sciopero, p. 31649.

6002 - CASSESE (ROMANO). ~ Revoca del
sindaco di Montecorvino Rovella da par~
te del consiglio comunale, p. 31649-
35752.

6003 - MAMMUCARI (BUFALINI)" ~ Comple-
tamento dell'acquedotto del Simbrivio,
p. 31649.

6004 - MAMMUCARI(COMPAGNONI).~ Re-

cinzione del lago di Percile, p. 31649-
33191.

6005 - ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. ~ Di-
vieto di introdurre nelle caserme il
quotidiano «Avanti! », p. 31650.

6006 - PERRINO.~ Riserva alle farmacie del-
la vendita dei prodotti antiparassitari,
p. 31650-37108.

6007 - POLANO. ~ Impiego di minorI III
età inferiore ai 15 anni in attività lavo~
rative, p. 31650~37905.

6008 - POLANO.~ Insufficiente numero di
carri per il trasporto di derrate dalla
Sardegna, p. 31650~33192.

6009 - SPIGAROLI. ~ Insolvenza degli enti
mutualistici nei confronti degli enti
ospedalieri, p. 31650-37694.

6010 ~ SCOTTI. ~ Costruzione di un ingom-
brante edificio all'ingresso della città di
Fano, p. 31755-35368.

6011 . POLANO.~ Riparazione dei danni cau-
sati dall'alluvione in Nuoro, p. 31755.

6013 ~ POLANO. ~ Situazione debitoria degli
enti mutualistici verso gli ospedali della
Sardegna, p. 31756~39074.

6014 ~ GUARNIERI. ~ Equiparazione nei pas~

saggi di carriera dei Magistrati di tribu-
nale a quelli di Corte d'appello, pa-
gina 31756.

6015 ~ ROMANO. ~ Sistemazione degli inse-

gnanti di materie tecnico~commerciali,
p. 31756-34261.

6016 - CAPONI.~ Esonero dal servizio mili-
tare del figlio di Moretti Bruno di Ca-
stiglion del Lago affetto da tbc, pa-
gine 31756-37084.

6017 - POLANO (PIRASTU). ~ Agitazione dei
dipendenti delle imprese appaltatrici
per conto dell'Enel, p. 31757-34407.

6018 ~ SAlLIS. ~ Ristrutturazione dell'atti-

vità estrattiva in Sardegna, p. 31757-
37119.

6019 ~ MORANDI. ~ Applicazione delle nor-

me relative alla nomina a capo operaio
dei salariati del Ministero della difesa,
p. 31758-33638.

6020 - MORANDI. Divario tra l'indennità
corrisposta al personale chimico del-
l'esercito e quella riconosciuta ai chi-
mici della marina, p. 31758-32116.

6021 - PENNACCHIO.~ Equilibrio economico
fra le categorie dei segretari e dei di.
rettori sanitari ospedalieri, p. 31758-
36171.

6022 - NENCIONI. Potenziamento del
Centro Internazionale radio medico,
p. 31832-35762.

6023 - BATTISTA. ~ Trasformazione in as-

suntoria dell'esercizio del tronco ferro-
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viario Terracina -Fossanova, p. 31832-
33187.

6024 ~ SCOTTI. ~ Tutela del centro storico

di Fano, p. 31832-35369.

6025 - GIORGI.~ Collocamento degli inva-
lidi del lavoro di Piacenza, p. 31833~
46027.

6026 - MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Uqui~

dazione della gestione commissariale de]
Consorzio di bonifica della valle del~
l'Aniene, p. 31833-33634.

6027 - MAMMUCARI(LEVI). ~ Soppressione
della linea di navigazione Civitavecchia-
Olbia, p. 31833-32837.

6028 - VIDALI. ~ Condizioni poste dalla
FIAT per la costruzione dell'impianto
Grandi Motori a Trieste, p. 31833~33917.

6029 - PIRASTU. ~ Sistemazione idrogeolo-
gica del territorio del Sarrabus, p. 31834.

6030 - SAlLIS. ~ Irrigazione dei territori

della provincia di Cagliari, p. 31834.

6'031 - VERGANI. ~ Provvedimenti adottati

dal preside dell'Istituto Manzoni di Ci-
nisello Balsamo contro l'alunno Mauri~
zio Grassi, p. 31835.

6032 ~ DI PRISCO. ~ Sistemazione dell'ufficio

postale di Buttapietra (Verona), pa-
gine 31835-33627.

6033 - BISORI. ~ Sistemazione delle argi~
nature dei fiumi della Toscana, pa-
gine 31835-37081.

6034 ~ VIDALI. ~ Applicazione delle imposte

relative all'illuminazione e alla forza
motrice del territorio di Trieste, pa~
gine 31835~3771O.

6035 - FERRARI Francesco. ~ Dragaggio de]

Porto di Marina di Leuca, p. 31836-
36161.

6036 ~ MASCIALE. ~ Ricomposizione del

Consiglio di amministrazione dell' ospe~
daletto dei bambini di Bari, p. 31836.

6037 - FENOALTEA.~ Prolungamento fino a
L'Aquila del treno AT 409 in partenza da
Temi, p. 31836-33628.

6'038 - GIORGI. ~ Sistemazione degli esat-
tori dell'Enel, p. 31836-34250.

6039 - PINNA. ~ Pagamento dei contributi

integrativi comunitari del prezzo del-
l'olio d'oliva ai produttori, p. 31837-
34259.

6040 - GIGLIOTTI.~ Applicazione dei con-
tributi di miglioria in dipendenza del-
l'esecuzione di opere pubbliche eseguite
dallo Stato, p. 31837-38501.

6041 - MORVIDI. ~ Restauro della Basilica
di S. Maria Maggiore in Tuscania, pa~
gine 31948-37105.

6042 - MORVIDI. ~ Specificazione delle voci
negli avvisi di pagamento per spese di
giustizia, p. 31948.

6043 - BOCCASSI.~ Autorizzazione alla di~
stillazione del vino con acidità supe-
riore, p. 31949~38746.

6044 - FANELLI. ~ Riesame del progetto
della costruenda strada « dei Monti Le-
pini », p. 31949~33188.

6045 - PACE. ~ Rilascio di copie di atti giu-
diziari, p. 31949~35015.

6'046 - MASSOBRIO. ~ Ampliamento della
dogana nella stazione Portanuova di
Torino, p. 31949.

6047 - PIOVANO.~ Discriminazione politica
adottata dal Prefetto di Pavia nelle no-
mine di sua competenza, p. 31950~38180.

6048 ~ PERRINO. ~ Inquinamento delle ac~

que nel porto di Brindisi, p. 31950-
37108.
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6049 ~ INDELLI. Liquidazione ai produt~
tori del prezzo integrativo dell'olio,
p. 31982-33628.

6050 ~ SCARPINO. ~ Completamento degli

alloggi popolari in contrada San Miceli
di Nicastro, p. 31983.

6051 ~ BOCCASSI (AIMONI, ZANARDI). ~ Ri~

spetto delle norme della regolamenta~
zione INAM~medici, p. 31983~37891.

6052 ~ BOCCASSI. ~ Licenziamento di un

operaio della ditta Mazzariol di Tor-
tona per rappresaglia sindacale, pa~
gine 31983-36155.

6053 - VENTURI. ~ Sistemazione del centro
storico di Urbino, p. 31983A0596.

6054 - D'ERRICO.~ Disservizio del collega-
mento telefonico con Castellammare di
Stabia, p. 31983~33905.

6055 ~ D'ERRICO. ~ Riliquidazione dei sala~

riati della corderia di Castellammare di
Stabia, p. 31984-35356.

6056 ~ TOMASSINI (ALBARELLO, DI PRISCO). ~

Incidenza dei rumori prodotti dagli
aerei supersonici sulle condizioni fisio~
psichiche degli abitanti, p. 31984.

6057 ~ PINNA. ~ Aumento del capitale del~

1'AMMI per lo sviluppo aziendale, pa~
gine 31984-36769.

6058 - BERMANI. ~ Carenza di magistrati
presso il Tribunale di Novara, p. 32061.

6059 - PACE. ~ Finanziamenti del « Mattino»

da parte del Banco di Napoli, p. 32062.

6060 ~ MARULLO. ~ Situazione degli espor-

tatori ortofrutticoli del Mezzogiorno,
p. 32062~34397.

6061 - VERONESI. ~ Soppressione degli enti
superflui, p. 32062.

6062 ~ CANZIANI. ~ Trasferimento da Mi~

lano del centro Enel di progettazioni
idrauliche, p. 32062-34245.

6063 ~ ROVERE. ~ Allargamento della strada

statale n. 227 collegante Rapallo con
Portofino, p. 32063-37693.

6064 ~ CONTE (KUNTZE). ~ Sospensione del~

l' assessore dell'Amministrazione provin~
ciale di Foggia Giuseppe Matassa rin-
viato a giudizio, p. 32063-37522.

6065 ~ KUNTZE (CONTE). ~ Gravi danni pro~

vocati dalle avversità atmosferiche alle
colture nel comune di S. Severo (Fog~
gia), p. 32063-34251.

6066 - GIANCANE. ~ Estromissione dalla

Commissione edilizia del comune di Ta-
ranto dell'ingegnere Stelio Blasi, pa-
gina 32063.

6067 - POLANO.~ Progetto di legge sui vini
presentato al Parlamento della Repub~
blica Federale Tedesca, p. 32064-35767.

6068 - PENNACCHIO. ~ Sistemazione dell'ae-

roporto di Palese (Bari), p. 32064.

6069 - GATTO Simone. ~ Disservizio nell'ae~
roporto di Borgi (Trapani) (già interr.
or. n. 1571), p. 32097-33189.

6070 ~ D'ERRICO. ~ Licenziamenti effettuati

dalla Navalmeccanica di Castellammare
di Stabia, p. 32224-33627.

6071 ~ PIOVANO (BERA). ~ Situazione degli

insegnanti di stenografia e dattilogra-
fia, p. 32224.

6072 - BELLISARIO. ~ Stato di abbandono
dello stabile dell'INCIS di Piazza Savoia
in Campobasso, p. 32224-39061.

6073 ~ PIRASTU. ~ Aumento dell'organico dei

magistrati in Sardegna, p. 32225.

6074 - PIRASTU. ~ Aumento del capitale so~
ciale dell'AMMI, p. 32225~36770.
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6075 ~ PIRASTU. Realizzazione dei pro~

grammi dell'Enel in Sardegna, p. 32225~
35017.

6076 ~ GIORGI. ~ Collocamento degli inva-

lidi civili, p. 32225~37362.

6077 ~ VIDALI. ~ Cessione in proprietà dei

lotti bonificati in Cavazzo Carnico (Udi-
ne), p. 32226.

6078 ~ P ACE. ~ Ripartizione dei posti di

assistente ordinario a cattedre univer~
sitarie, p. 32226.

6079 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Prov-

vedimenti per combattere la peste suina
nel Lazio, p. 32226~36167.

6080 ~ MAMMUCARI. ~ Funz,ionamento dell

consorzio strade vicinali di Moricone
(Roma), p. 32226~34253.

6081 ~ ROMANO. ~ Istituzione in Salerno di

una scuola superiore per il settore in-
dustriale, p. 32226~37115.

6082 - MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Denunce
sporte nei confronti dei sindaci di Arci-
nazzo Romano e di Mandela, p. 32227~
34255.

6083 ~ ROMANO. ~ Contributi a favore degli

alluvionati della provincia di Salerno,
p. 32227~37908.

6084 ~ ROMANO (CASSESE). ~ Soppressione

del servizio viaggiatori sulla linea Saler-
no~Mercato Sanseverino, p. 32227-33913.

6085 ~ ARTOM. ~ Licenziamenti effettuati

dalle officine Lenzi di Lucca, p. 32227~
36150.

6086 ~ D'ANDREA. ~ Finanziamenti effettuati

dal Banco di Napoli ad un giornale lo-
cale, p. 32227.

6087 - D'ANDREA. ~ Sistema seguito nell'in.

timazione di pagamenti da parte del-

l'Ufficio del registro di Roma, p. 32227~
34246.

6088 ~ ROMANO. ~ Rigetto della domanda

di Libero Signorile di Salerno per l'as~
sunzione nel corpo dei vigili del fuoco,
p. 32227~33642.

6089 - ROMANO. ~ Assegnazione di Libero
Signorile alla categoria speciale di se~
gnalatore, p. 32227-34261.

6090 - CASSANO.~ Sospensione delle espor-
tazioni di salumi in conseguenza della
peste suina, p. 32228-36156.

6091 ~ GRIMALDI. ~ Sospensione dei lavori

per la costruzione della diga Nicoletti
in provincia di Enna, p. 32228-37096.

6092 - CARELLI. ~ Segnalazione dell' esisten-
za o meno di illuminazione all'ingresso
delle gallerie, p. 32228.

6093 ~ VERGANI. ~ Stato indecoroso dei lo-

cali del distretto IIlllitare di Monza,
p. 32229~35375.

6094 - FANELLI. ~ Istituzione di una scuola
d'obbligo nel comune di Arnara (FrJ-
sinone), p. 32229~35358.

6095 ~ FANELLI. ~ Potenziamento dell'illu~

minazione pubblica nel comune di Val-
lecorsa (Frosinone), p. 32229-34248.

6096 - FANELLI. ~ Attuazione di opere pub~
bliche nel comune di Vallecorsa (Frosi~
none), p. 32229.

6097 - FANELLI. ~ Approvazione dell'orga~
nico dell'Amministrazione provinciale
di Frosinone, p. 32229-34249.

6098 ~ PENNACCHIO. ~ Insufficiente assegna~

zione di fondi per la costruzione di
case per lavoratori agricoli in Barletta,
p. 32229-37107.

6099 - ARTOM. ~ Liquidazione di indennità
mensili in favore di assessori della pro-
vincia di Arezzo, p. 32230-34386.
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6100 ~ ARTOM. Liquidazione dei contri-

buti a fondo perduto per le famiglie
alluvionate, p. 32230~34243.

6101 ~ POLANO. ~ Gravi danni subiti dagli

alleva tori di suini in conseguenza del~
l'epidemia di peste, p. 32230~39671.

6102 - POLANO.~ Agevolazioni a favore de.
gli allevatori di suini danneggiati dalla
peste, p. 32230~34407.

6103 - PETRONE.~ Rinvio delle elezioni in
alcuni comuni della provincia di Poten-
za, p. 32230~35366.

6104 ~ GUARNIERI. ~ Ricostruzione del ponte

sul Po di Levante nel comune di Do-
nada, p. 32230~37097.

6105 ~ TEDESCHI. ~ Rinnovo del contratto

di lavoro dei dipendenti del settore chi~
mico, p. 32231~35770.

6106 ~ ROVERE (TRIMARCHI, ALCIDI REZZA

Lea). ~ Pagamento del presalario agli
studenti aventi diritto, p. 32293~32846.

6107 - GRIMALDI. ~ Rateizzazione dei con-
tributi dovuti dagli esercenti attività
commerciali, p. 32293~37096.

6108 ~ CATALDO (ROVERE, BONALDI, D'ANDREA).

~ Epidemia di peste suina verificatasi
negli allevamenti del Lazio, p. 32293-
36157.

6109 - CANZIANI.~ Modifica del sistema di
riscossione dei canoni per il consumo
di energia elettrica, p. 32294~35008.

6110 - VENTURI.~ Sistemazione della stra-
da statale Rimini~San Sepolcro, p. 32294-
37129.

6111 - TREBBI. ~ Pratica di pensione di
guerra di Remo Bandieri, p. 32294~
37128.

6112 ~ MAIER. ~ Riapertura della stazione

ferroviaria di Carmignano, p. 32294-
33633.

6113 - D'ERRICO (CHIARIELLO, PESERICO, ROT~
TA, ROVERE). ~ Sciopero ad oltranza
dei medici ospedalieri, p. 32294.

6114 - GIORGETTI (BERMANI). ~ Licenzia~
menti effettuati dalle officine Lenzi di
Lucca, p. 32382~36163.

6115 - PIRASTU.~ Rinnovo dei consigli co-
munali di Quartu e Domusnovas (Ca-
gliari), p. 32382-34260.

6116 - SCARPINO.~ Ubicazione del nuovo
aeroporto di S. Eufemia Lamezia, pa-
gine 32382-34412.

6117 ~ ROVERE. ~ Grave crisi dell'industria

savonese, p. 32383~38184.

6118 ~ ROVERE. ~ Soppressione della car-

rozza ristorante sulla linea ferroviaria
Genova~Ventimiglia, p. 32383.

6119 - GIORGI.~ Indennità di missione ai
vigili sanitari della provincia di Ra-
venna, p. 32383-39066.

6120 ~ PIASENTI (LIMONI, ZENTI, FORMA, Ro-

SATI, CAGNASSO). ~ Restauro dell'organo

della parrocchia di S. Martino Buon
Albergo (Verona), p. 32383~35763.

6121 ~ TOMASUCCI. ~ Istituzione di comu-

nÌicazioni telefoniche in teleselezilo[\Je ,in
provincia di Pesaro, p. 32383~35374.

6122 ~ BASILE. ~ Revoca del decreto di

chiusura della caccia al 30 aprile, pa-
gine 32384~33896.

6123 ~ FABRETTI. ~ Irregolarità verificatesi

nella elezione del Consiglio della cassa
mutua coltivatori diretti di Monteca-
rotto (Ancona), p. 32384.

6124 ~ FANELLI. ~ Sistemazione delle strade

rurali in Strangolagalli (Frosinone), pa-
gina 32423.

6125 ~ FANELLI. ~ Riparazione della strada

Fallvaterra con Castro-Volsci, p. 32423-
45212.
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6126 ~ FANELLI. ~ Stanziamento straordina-
rio al Comune di Amaseno (Frosinone),
p. 32423-41333

6127 - FANELLI.~ Sistemazione della stra-
da di accesso alla scuola di Amara (Fro-
sinone), p. 32423.

6128 - FANELLI. ~ Sistemazione delle strade
rurali di Torrice (Frosinone), p. 32423.

6129 - PINNA. ~ Attuazione di un approdo
nel porto di Porto Torres per navi tra-
ghetto, p. 32423-36172.

6130 - ATTAGUILE. ~ Rimborso dell'IGE agli

esportatori siciliani, p. 32469-34387.

6131 - GIORGI. ~ Modalità nelle assunzioni

di vigili sanitari, p. 32469-37093.

6132 - GIORGI. ~ Macellazione clandestina
di suini in provincia di Piacenza, pa-
gine 32469-37894.

6133 ~ TRAINA. ~ Crisi del mercato interno

del pomodoro precoce da serra, pa-
gine 32470-33915.

6134 - TRAINA. ~ Ribasso ingiustificato del
prezzo di vendita del pomodoro precoce
da serra, p. 32470.

6135 - FANELLI. ~ Completamento dell'ac~
quedotto rurale di Trevi nel Lazio, pa~
gine 32470-37089.

6136 - FANELLI. ~ Perizia riguardante i
dani di guerra della chiesa S. Maria
Assunta di Trevi nel Lazio, p. 32470-
38500.

6137 - FANELLI.~ Attuazione di una strada
di circonvallazione in Filettino (Frosi-
none), p. 32470.

6138 ~ MORVIDI. ~ Restituzione ai procura-

tori dei fascicoli di parte delle cause
sospese, p. 32470-36766.

6139 - MORVIDI.~ Controllo da parte degli
uffici postali del contenuto dei tele-
grammi, p. 32471-34399.

6140 - MORVIDI.~ Sistemazione del ponte
degli Elci in prossimità di Viterbo,
p. 32471~37106.

6141 - Lussu. ~ Sospensione ai grandi in-
validi della Sardegna del viaggio gra-
tuito da parte della società Tirrenia di
navigazione, p. 32471-36762.

6142 - MORVIDI.~ Restauro del salone delle
udienze vescovili di Civita di Bagno~
regio (Viterbo), p. 32564-37526.

6143 ~ GIORGI. ~ Assunzione di un nuovo

direttore generale alla Cassa di rispar~
mio di Piacenza, p. 32564.

6144 - DI PRISCO. ~ Emanazione del rego-

lamento per la disciplina della produ-
zione delle sostanze alimentari, p. 32565-
38749.

6145 ~ MORVIDI. ~ Introduzione dei registra-

tori nei processi penali, p. 32565.

6146 - LIMONI. ~ Esclusione dai concorsi
magistrali di candidati privi della docu~
mentazione prescritta, p. 32565.

6147 - PENNACCHIO.~ Divieto di caccia alla
selvaggina migratoria, p. 32565.

6148 - FERRARI Francesco. ~ Distillazione
agevolata per i vini pugliesi, p. 32629~
37090.

6149 - FERRARI Francesco. ~ Sistemazione
del personale non insegnante dell'istru-
zione tecnica, p. 32630-37362.

6150 - FERRARI Francesco. ~ Sistemazione

del porto di Otranto, p. 32630-35753.

6151 - FERRARIFrancesco. ~ Completamen~
to della circonvallazione di Casarano
(Leece), p. 32630~37091.
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6152 ~ FERRARI Francesco. ~ Istituzione di

un ufficio di zona dell'Enel in Casarano
(Lecce), p. 32630~35009.

6153 ~ FERRARI Francesco. ~ Sistemazione

del porto di Otranto, p. 32630-35010.

6154 ~ DI PRISCO (MACCARRONE). ~ Modifica
agli statuti dei consorzi antitubercolari
(già interr. or. n. 1578), p. 32630~37361.

6155 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Deter~

minazione dell'imposta di famiglia in
Bellegra (Roma), p. 32684~35360.

6156 ~ MORVIDI. ~ Ineleggibilità di consi~

glieri comunali in Bassano Romano (Vi~
terbo), p. 32684-35760.

6157 ~ PREZIOSI. ~ Ultimazione del casello

autostradale S. Lucia sull'autostrada
Napoli-Bari, p. 32684-37111.

6158 ~ PREZIOSI. ~ Emissioni supplemen~

tari di francobolli commemorativi,
p. 32685~34260.

6159 ~ PREZIOSI. ~ Concessione di autono~

mia ai licei scientifici di Somma Vesu~
viana e di Castellammare di Stabia,
p. 32685.

6160 ~ TOMASUCCI (SANTARELLI, BRAMBILLA).

~ Pagamento degli assegni familiari ai
minatori pensionati da parte delle Casse
di compensazione belghe, p. 32685~
37128.

6161 ~ SANTARELLI (CARUBIA, TOMASUCCI). ~

Mancanza di fondi per la concessione di
mutui agli artigiani, p. 32685-45719.

6162 - PIASENTI. ~ Estradizione dal Brasile
del criminale nazista Franz Paul Stangl,
p. 32685-34257.

6163 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Con~

sistenza dei lavori per costruzione di
strade nella zona di Arcinazzo (Roma),
p. 32776.

I

I 6164 - MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Illeciti

I

operati dall'Amministrazione comunale
I di Arcinazzo (Roma), p. 32777~37525.

16165 ~ VIDALI (ROFFI, GIANQUINTO, PALERMO,

I

ROASIO, VERGANI, LEVI). ~ Estradizione
dal Brasile del criminale di guerra te~
desco Franz Stangl, p. 32777.

6166 ~ TOMASUCCI. ~ Consolidamento del
comune di Gabicce Mare, p. 32777.

61,67 ~ TOMASUCCI. ~ Soppressione della
agenzia Enel di Macerata Feltria (Pe~
sara), p. 32777~33643.

6168 - CIPOLLA. ~ Costruzione dell'edificio
scolastico in Sciacca Terme, p. 32777~
35752.

6169 ~ TOMASSINI (ALBARELLO, MASCIALE, DI

PRISCO). ~ Rifiuto di istituti bancari a

cambiare moneta greca, p. 32777~34415.

6170 ~ GRAY. ~ Norme sugli esami di ido~
neità alla seconda classe degli istituti
tecnici, p. 32910.

6171 - GIORGI. ~ Impiego di vigili urbani
per la vigilanza igienica sugli alimenti,
p. 32911.

6172 ~ VENTURI. ~ Ampliamento della stra-
da statale Flaminia Foligno~Fano, pa~
gine 32911~37695.

6173 - VENTURI. ~ CostruzIOne della super~

stradaFano~Grosseto, p. 32911-37696.

6174 ~ TOMASSIN! (PREZIOSI, MASCIALE). ~

Situazione idrica nel comune di Anzio,
p. 32911.

6175 ~ FANELLI. ~ Apertura di uno sportello
bancario in Morolo (Frosinone), 32912~
37523.

6176 - FANELLI.~ Realizzazione di una cir~
convallazione nel comune di Morolo
(Frosinone), p. 32912.
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6177 ~ BERGAMASCO. ~ Costruzione di una

raffineria di olii minerali nel comune di
Vignate (Milano) p. 32912A5523.

6178 ~ CHIARIELLO. ~ Qualifica di indeside~

rabili emessa nei confronti di esistenzia~
listi di Positano, p. 32912-37085.

6179 ~ CHIARIELLO. ~ Erogazione di fondi

a favore dei Consorzi provinciali antitu~
bercolari, p. 32912~37086.

6180 ~ CITTANTE. ~ Previsioni della produ~

zione di zucchero per il 1967, p. 32912.

6181 ~ GIANCANE. ~ Procedimento giudizia-

rio a carico del direttore provinciale del-
le poste di Reggio Calabria, p. 32913~
34249.

6182 ~ PASSONI (ALBARELLO, SCHIAVETTI, DI

PRISCO, MASCIALE). ~ Continue profana~

zioni di monumenti dedicati alla Resi-
stenza, p. 33041.

6183 - SAlLIS. ~ Apertura di un nuovo spor~
tello alla Cassa di Risparmio Lombarda
in Cagliari, p. 33041-38762.

6184 ~ LESSONA. ~ Concessione della aggiun-

ta per familiari a carico sulle pensioni I

INPS, p. 33041-35013.

6185 - ROFFI. ~ Attuazione di opere pub-
bliche nel Comune di Ro Ferrarese,
p. 33042.

6186 - LESSONA. ~ Diritto di proprietà del~
lo Stato sulla Torre di Federico II in
S. Miniato, p. 33042-37525.

6187 - PELIZZO (DE LUCA Angelo, LOMBARDI,
BERTOLA, LORENZI, CORNAGGIA MEDICI,

BERNARDI, GIANCANE). ~ Ripristino del~

!'imposta di consumo sul vino, p. 33042~
35016.

6188 - PACE. ~ Norme relative ai verbali
di incanto in vendite giudizi arie, pa-
gine 33042~34399.

6189 - GIORGI. ~ Esenzione dall'imposta
di famiglia per i grandi invalidi del
lavoro, p. 33043-35012.

6190 ~ ROFFI. ~ Provvedimento adottato

contro uno studente dell'istituto ma-
gistrale « Giosuè Carducci» di Ferrara,
p. 33043.

6191 - SCARPINO (CASSESE). ~ Regolamen-

tazione deHa distribuzione dei farmaci
per gli assL,titi dell'INAM, p. 33044.

6192 ~ MASSO BRIO. ~ Trattamento di quie-

scenza agli ex vigili del fuoco di To-
rino, p. 33044.

6193 - PIOVANO (VACCHETTA). ~ Tutela del
paesaggio nel Comune di Pino Tori~
nese, p. 33176-38512.

6194 - PREZIOSI. ~ Sistemazione economi~
ca dei dipendenti delle Intendenze di
finanza, p. 33176~35018.

6195 ~ ZANNINI (SALARI[, CARELLI, ANGELILLI,

ZACCARI, VENTURI). ~ Situazione del
mercato italiano del latte, p. 33176-
40598.

6196 ~ ZANNINI (SALARI, CARELLI, ANGELILLI,

ZACCARI, VENTURI). ~ Regolamentazio-

ne della vendita dei latti speciali, pa~
gine 33176-36184.

6197 - ROMANO. ~ Gestione dell'esercizio del

gioco del lotto, p. 33177-35021.

6198 ~ ROVERE. ~ Crisi nel settore can-

tieristico navale, p. 33177.

6199 - VENTURI. ~ Minaccia di frana del

Comune di S. Leo (Pesaro), p. 33177.

6200 - BELLISARIO. ~ Gravi danni provo-
cati dal maltempo nella Marsica, pa~
gine 33177-37079.

6201 - TIBERI (CARELLI). ~ Provvedimenti

in favore degli alleva tori di suini, pa-
gine 33178A0099.
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6202 ~ FANELLI. Prolungamenta della

strada dei Manti Lepini, 33178~36759.

6203 ~ FANELLI. ~ Inserimenta della zana

dei Manti Lepini nel circuita turistica
della pravincia di Frasinane, p. 33178~
36161.

6204 ~ ADAMOLI. ~ Ammantare dei crediti

cancessi alle sacietà armatrici, p. 33179.

6205 ~ BERNARDINETTI. ~ Realizzaziane del~

l'acquedatta per le fraziani nel Comune
di Rieti, p. 33179~34389.

6206 ~ FRANZA. ~ Aumenta del canane men~

sile per gli alI .oggi GESCAL di Ariana
Irpina, p. 33179.

6207 ~ COMPAGNONI (MAMMUCARI). ~ Situa~

ziane dei dipendenti delle ditte appalta~
trici dell'Enel, p. 33179~34391.

6208 ~ TORELLI. ~ Impasiziani fiscali attua~

te dall'Intendenza di finanza di Navara
per .opere di migliaria, p. 33179~37380.

6209 ~ TORELLI. ~ Gravi danni pravocati da

un incendia in pravincia di Navara, pa-
gine 33180~37535.

6210 ~ BETTONI (ZELIOLI LANZINI, GENCO). ~

Restituziane dell'IGE agli espartatari di
filati, p. 33324~37675.

6211 ~ BERNARDINETTI. ~ Assenza dei rap~

presentanti italiani alla canferenza in~
ternazianale sulla legislaziane cancer~
nente gli ex cambattenti, p. 33405~37519.

6212 ~ BERNARDINETTI. ~ Immissione nei

ruali della scuala media dei professari
abilitati ex cambattenti, p. 33405.

6213 ~ DERIV. ~ Sviluppa cammerciale del

parta di Parta Tarres, p. 33405~37087.

6214 ~ PACE. ~ Licenziamenti effettuati nel-

la stabilimenta AT! di Lanciana, pa~
gine 33406~34400.

6215 ~ PACE. ~ Sappressiane del treno ac-

celerata 719 da Pescara a Termali, pa~
gine 33406~34400.

6216 ~ ROMANO. ~ Trattenuta dei campensi

sanitari carrispasti dagli enti mutuali~
stici a medici aspedaheri di Salerna,
p. 33406~37116.

6217 ~ ROMANO. ~ Cessiane in affitta al ca~

mune di Vietri di lacali di praprietà
dell'ANAS, p. 33407.

6218 ~ TEDESCHI. ~ Istituziane in Farlì di
una centrale per la lavaraziane dei pra~
datti avicali, p. 33407~40098.

6219 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (GATTO

Simane). ~ Costruziane di un « canale

dei petrali» dal parto di Malamacca a

Marghera, p. 33407.

6220 ~ RODA. ~ Narmalizzaziane degli ar~
gani dirigenti dell'Ente della cellula sa
(già interp. n. 425), p. 3341O~34261.

6221 ~ ROMANO. ~ Riassunziane in servizi a

degli insegnanti assenti per .obblighi di
leva, p. 33407.

6222 ~ AUDISIO. ~ Ammadernamenta delle

strade camunali di Silvana d'Orba (Ales~
sandria), p. 33407.

6223 ~ GRAMEGNA. ~ Situaziane previden~

ziale dei lavaratari emigrati, p. 33407-
37094.

6224 ~ MACCARRONE. ~ Patenziamenta dei ser~

vizi decentrati della pesca, p. 33408~
36763.

6225 . MAMMUCARI. ~ Conseguenze nega~
tive per i cammercianti lungo il nuava
tracciata della metrapalitana in Rama,
p. 33408.

6226 ~ MAMMUCARI (CaMPAGNONI). ~ Siste~

maziane del pante della Maletta nel ca~
mune di Pali (Rama), p. 33408~39069.
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6227 ~ PREZIOSI. ~ Utilizzazione dei laureati
in scienze economico~marittime nelle
scuole medie di Stato, p. 33408.

6228 ~ PREZIOSI. ~ Abolizione del servizio
ferroviario di trasporto merci nel tratto
Rocchetta Sant'Antonio ~ Avellino, pa~
gine 33409~34408.

6229 ~ FRANZA. ~ Consolidamento dell'abi~

tato di Ariano Irpino, p. 33409.

6230 ~ NENCIONI. ~ Attentato compiuto al
ceppo dedicato a Duccio Galimberti,
p. 33409.

6231 ~ NENCIONI. ~ Disparità di trattamen~
to degli utenti telefomci milanesi, pa~
gine 3341O~35365.

6232 ~ LESSONA. ~ Provvedimenti adottati

dal Presidente dell'Istituto di riposo cu~
ra per anziani di Ancona, p. 33455.

6233 ~ ROMANO. ~ Equiparazione delle lau-
ree in economia e commercio e in scien-
ze economico marittime, p. 33455.

6234 ~ DI PRISCO (TOMASSINI, ALBARELLO,

MASCIALE). ~ Pagamento dell'indennità

di rendimento ai dipendenti dell'Isti~

tuto centrale di statIstica, p. 33456~

37088.

6235 ~ MORVIDI. ~ Sperequazione nella ero~

gazione delle competenze accessorie al
personale delle ferrovie, p. 33456.

6236 ~ RODA (PASSONI, ALBARELLO, DI PRISCO,

MASCIALE). ~ Ammontare globale degli

emolumenti dei dipendenti delle Conser-
vatorie, p. 33456~37112.

6237 ~ GRANATA. ~ Istituzione di una far~

macia e di una condotta medica in Pia~
no deUa Fiera (Caltanissetta), p. 33456-
41335.

6238 ~ GRANATA. ~ Costruzione di una fo~

gnatura in Piano della Fiera (Caltanis~
setta), p. 33456.

6239 ~ SIBILLE. ~ Deplorazione del Governo

italiano per la sospensione della legalità
costituzionale in Grecia, p. 33456~35370.

6240 - BASILE. ~ Cancellazione dagli elen-
chi anagrafici dei lavoratori agricoli in
Limbadi (Catanzaro), p. 33457~38494.

6241 ~ ElISORI. ~ Ammodernamento degli

uffici e servizi postelegrafonici di Prato,
p. 33457~34390.

6242 ~ PELIZZO. ~ Divieto di ingresso in

Ungheria a turisti italiani residenti a
Cividale del Friuli, p. 33457-34401.

6243 ~ TEDESCHI. ~ Rinnovo del contratto

nazionale degli addetti alle autolinee in
concessione, p. 33568-37127.

6244 ~ MINELLA MOLINARI Angiola (ADAMOLI).
~ Concessione in appalto di lavori di

manutenzione e v1gilanza da parte di

industrie petrolifere, p. 3356845216.

6245 - ROMANO. ~ Ripristino delle opere
danneggiate dall'alluvione nel comune
di PellezzaHo (Salerno), p. 33568.

6246 ~ ALCIDI REZZA Lea (VERONESI). ~ Di-

struzione deBa flora appenninica e al~
pina, p. 33568.37076.

6247 - VERONESI (CATALDO,ROVERE). ~ Cri~
teri per la concessione dei mutui in
agricoltura, p. 33569~37708.

6248 ~ VERONESI (CHIARIELLO, MASSOBRIO). ~

Organizzazione di voli turistici nell'ae-
roporto di Ravenna, p. 33569~39082.

6249 ~ VERONESI (CHIARIELLO, MASSOBRIO). ~

Realizzazione in Marina di Ravenna di
un bacino per il naviglio da diporto,
p. 33569~38522.

6250 ~ ANGELINI Cesare. ~ Trattamento pen~

sionistico dei dipendenti trattenuti in
servizio dall'azienda autonoma Mono-
poli di Stato, p. 33569-34386.
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6251 - GIORGI. Ammodernamento della
strada statale n. 45, p. 33569-39067.

6252 - INDELLI. ~ Sollecito esame delle pra-
tiche di pensione di guerra, p. 33612-
37363.

6253 - LOMBARDI. ~ Isolamento delle zone
infestate dalla peste suina (già interr.
or. n. 1759), p. 33613-35754.

6254 - POET. ~ Lioenziamenti di minatori
annunciati dalla società « Talco e grafi-
te VaI Chisone » (già interr. or. n. 1616),
p. 33613-34403.

6255 - DERIV. ~ Formazione di una classe
imprenditoriale nel Mezzogiorno, pa-
gine 33612-36159.

6256 - DERIV. ~ Assistenza mutualistica agli

artigiani pensionati, p. 33613-37088.

6257 - PIOVANO. ~ Erogazione dell'energia
elettrica in varie frazioni rurali di Piaz-
zale (Pavia), p. 33713-37904.

6258 - PIOVANO. ~ Annotazione posta sul
diploma magistrale per i candidati eso-
nerati dall'esame di religione, p. 33714.

6259 - PIOVANO. ~ Ammodernamento di au-
le scolastiche in Sant'Angelo Lomellina,
p. 33714-37530.

6260 - MINELLAMOLINARIAngiola. ~ Co-

stituzione del Consiglio centrale del-
l'OMNI, p. 33714-36169.

6261 - CROLLALANZA.~ Sfratto degli alloggi
INCIS destinati ai militari cessati dal
servizio, p. 33714-35355.

6262 - MAMMUCARI(COMPAGNONI).~ Ridi-

mensionamento dell'industria cartaria

di Tivoli, p. 33715.

6263 - MAMMUCARI. ~ Concessione ad al-
tra società dell'esercizio della linea Ro-
ma Tivoli, p. 33715-36764.

6264 - VERONESI. ~ Aumento dei canoni di
affitto degli alloggi di proprietà dell'isti-
tuto bolognese Giovanni XXIII, p. 33715-
35376.

6265 - CONTE. ~ Mancata corresponsione
degli emolumenti ai dipendenti del con-
sorzio di bonifica del Gargano, p. 33715-
35355.

6266 - SPEZZANO. ~ Illegalità verificatesi
nell'istituto magistrale privato Maria
Immacolata di S. Giorgio Albanese, pa-
gina 33782.

6267 - BONALDI. ~ Orario di chiusura della
biblioteca Alessandrina di Roma, pa-
gine 33782-38171.

6268 - BASILE. ~ Riassegnazione di una
borsa di studio al signor Alfredo Beol-
chini, p. 33782-35006.

6269 - FANELLI. ~ Minaccia di crollo della
sede del comune di Patrica (Frosinone),
p. 33782.

6270 - FANELLI. ~ Depressione economica

della provincia di Frosinone, p. 33782-
37089.

6271 - GOMEZ D'AYALA. ~ Inosservanza del
divieto di vendita del pane nei giorni
festivi in comuni della penisola sorren-
tina, p. 33783-37094.

6272 - ROSATI (PELIZZO, TESSITORI, GRAN-

ZOTTO BASSO, PEZZINI, BARTOLOMEI, LOM-

BARDI, SPASARI). ~ Esecuzione del

programma di sviluppo predisposto
dall'AMMI, p. 33783-37118.

6273 - GUARNIERI. ~ Promozione di diret-
tori didattici al ruolo di ispettori sco-
lastici, p. 33823-37098.

6274 - TORTORA(TEDESCHI). ~ Ripartizione
fra le varie industrie della produzione
saccarifera, p. 33824.
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6275 ~ ROMANO. Insufficienza della com~

missione sanitaria per gli invalidi civili
della provincia di Salerno, p. 33824~
40594.

6276 ~ SAlLIS (MURGIA). ~ Finanziamento

del programma di sviluppo minerario,
p. 33824~36773.

6277 ~ ALBARELLO (DI PRISCO, MASCIALE). ~

Attuazione del piano regolatore di Le-
gnago (Verona), p. 33824~38494.

6278 ~ MONNI (MURGIA). ~ Finanziamento

del programma di sviluppo minerario,
p. 33824~36764.

6279 ~ SAMARITANI. ~ Municipalizzazione

dei trasporti urbani di Ravenna, pa-
gine 33825-37122.

628'0 ~ SAMARITANI. ~ Grave crisi della pe-

scicoltura ravennate, p. 33825-37531.

6281 ~ SAMARITANI. ~ Pubblicità dei risul-

tati delle elezioni dei Consigli delle cas-
se mutue contadine, p. 33825.

6282 ~ TRIMARCHI. ~ Sostituzione del per-
sonale sulle navi traghetto nello stretto
di Messina, p. 33825~35770.

6283 ~ PREZIOSI. ~ Trattenute effettuate ai

cancellieri partecipanti allo sciopero,
p. 33826.

6284 ~ GUARNIERI. ~ Chiusura ai primi di

giugno delle scuole elementari, p. 33885.

-6285 ~ BATTINO VITTORELLI. ~ Qualifica di
inservienti attribuita a due netturbini
del comune di Bernalda (Matera), pa-
gine 33885-37078.

6286 ~ MARCHISIO. ~ Aumento del prezzo

del pane e del latte in Vercelli, p. 33885-
37101.

6287 - PIGNATELLI. ~ Cospicuo compenso al

cantante Sammy Davis per la parteci~

pazione ad una trasmissione televisiva,
p. 33885A5221.

6288 - BERGAMASCO (ROTTA, ALCIDI REZZA

Lea). ~ Costruzione di un nuovo padi~
glione nell'ospedale di Abbiategrasso,
p. 33885.

6289 - FANELLI. ~ Gravi danni provocati in

provincia di Frosinone dal maltempo,
p. 33886~35009.

629'0 ~ SPEZZANO. ~ Espletamento delle pra~

tiche giacenti presso la undicesima divi~
sone della cooperazione, p. 33886-37124.

6291 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Ces~

sione di una parte del pacchetto azio~
nario della società Maocarese alla SME,
p. 33886~35759.

6292 ~ VERONESI. ~ Sistemazione della stra~

da Piacenza~Ferriere, p. 33951.

6293 ~ VERONESI. ~ Riconoscimento della

denominazione tipica del vino « Guttur~
nio dei Colli piacentini », p. 33951~3791O.

6294 ~ VERONESI. ~ Inclusione nelle zone

depresse della fascia pedemontana del
Piacentino, p. 33951.

6295 ~ BONALDI. ~ Inquadramento nel ruolo
A degli insegnanti delle classi di colle~
gamento dei Licei, p. 33951.

6296 ~ BOCCASSI. ~ Miglioramento del trat~

tamento pensionistico dei ciechi civili,
p. 33952.

6297 - TREBBI. ~ Costruzione di un acque~
dotto nel comune di Pavullo (Modena),
p. 33952.

6298 ~ FERRARI Francesco (ROSATI, PEZZINI,

MORABITO, CELASCO, COPPO, CORBELLINI,

SCHIAVONE, LEPORE, BELLISARIO, ZELIOLI

LANZINI, LOMBARI, BOLETTIERI, GATTO

Simone, GENCO, ZANNINI, PERUGINI, CIN-

GOLANI, GRANZOTTO BASSO, INDELLI, FER-
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RETTI, GARLATO, FORMA, ZANE, TIBERI,

SALARI, CROLLALANZA, MASSOBRIO, DE MI~

CHELE, CARELLI, Russo, FOCACCIA, MONE~

TI, PERRINO, BISORI, DE UNTERRICHTER,

CORNAGGIA MEDICI, SPASARI, VENTURI). ~

Apertura degli asili nido dell'ONMI, pa~
gina 33952.

6299 ~ BITOSSI. ~ Regolamentazione degli

infortuni in itinere, p. 34029A0087.

6300 - CROLLALANZA. ~ Ultimazione dell' Au~
tostrada adriatica, p. 34029.

6301 ~ PERRINO (PENNACCHIO, GENCO, CAROLI,

BOLETTIERI, FERRARI Francesco). ~ Am~

modernamento della viabilità local,e, pa~
gine 34030~38178.

6302 ~ PERRINO (GIUNTOLI Graziuccia, FER~

RARI Francesco, SAMEK LODOVICI). ~

Sconcertante dichiarazione nei confronti
della Maternità concernente l'abbando~
no di un neonato, p. 34030~37902.

6303 - GIUNTOLI Graziuccia. ~ Contributi
statali alle cooperative edilizie costituite
tra capi di famiglie numerose, p. 34030.

6304 ~ MURDACA. ~ Costruzione della super~

strada attraversante l'abitato di Bova
Marina (Reggio Calabria), p. 340'31.

6305 ~ SPIGAROLI. ~ Autorizzazione della
Pubblica sicurezza alla manifestazione
in favore del Vietnam del Nord svoltasi
a Roma, p. 34031.

63,06 ~ CATALDO (TRIMARCHI). ~ Tutela della
flotta peschereccia di Mazara del Vallo,
p. 34031-37084.

6307 ~ VERONESI. ~ Posizioni politiche di

parte in relazione al problema del Viet~
nam assunte dalle giunte municipali di
Bologna, Carpi e Ferrara, p. 34031.

6308 ~ VERONESI (TRIMARCHI). ~ Determina~

zioni del numero delle fonti normative
operanti nel Paese, p. 34032~36777.

3609 ~ ROVERE (VERONESI). ~ Tutela del pae~

saggio nell'isola di Gallinara (Albenga),
p. 34032-38185.

3,610 ~ AIMONI. ~ Apertura al traffico del

ponte sul Po tra Viadana e Bozetto,
p. 34057~37674.

6311 ~ BUFALINI (MAMMUCARI). ~ Ripri~

stino del ponte di Ariccia, p. 34058.

6312 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Uti~

lizzazione della strada comunale tra
Percile e Cineto (Roma), p. 340'58A6399.

6313 ~ TEDESCHI. ~ Incidenti verificatisi in
Emilia durante le manifestazioni per
la pace, p. 34058.

6314 ~ GIORGI. ~ Esercitazioni militari nel~

l'alta VaI Nure, p. 34058~35753.

6315 ~ D'ERRICO. ~ Salvaguardia del patri-

monio archeologico di Pompei, p. 34058.

6316 ~ AUDISIO. ~ Provvidenze in favore del-

le cantine sociali, p. 340'59.

6317 ~ BONALDI (CATALDO). ~ Miglioramenti

pensionistici ai ciechi civili, p. 34059~
41062.

6318 - ZONCA. ~ Soppressione della ferro-
via della Valle Seriana (Bergamo), pa~
gina 340'59.

6319 - LEVI (CIPOLLA, ROFFI). ~ Restauro

del Duomo di Cefalù, p. 34095~38172.

6.320 - BONACINA.~ Concessione a privati di
commesse per la realizzazione di pro~
dotti filmi ci da parle di enti statali,
p. 34095-37081.

6321 ~ BONACINA. ~ Concessione alla società

SIPRA della produzione di numeri di
attualità da parte degli enti del turi~
sma, p. 34095-37892.

6322 - ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Aumento

del prezzo del latte, p. 34096-37075.
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6323 ~ ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Aumento

del prezzo dell'acqua distribuita dall'ac~
quedotto della Lessinia, p. 34096.

6324 ~ VERONESI. ~ Apertura del tratto au~
tostradale Ferrara sud~Ferrara nord, pa-
gine 34096-37708.

6325 ~ VERONESI. ~ Riduzione degli organi

incaricati di pubbliche funzioni assi~
stenziali, p. 34096-41078.

6326 - SALERNI. ~ Concessione dei contri-
buti per la lotta antiparassitaria, pa-
gine 34096~35021.

6327 ~ PACE. ~ Disservizio creatosi negli

uffic:i giudizi ari in conseguenza del pro-
trarsi dello sciopero, p. 34097.

6328 ~ PIOVANO. ~ Tutela del paesaggio in
località Boschi dei Negri sul Ticino,
p. 34140-38511.

6329 - PIOVANO.~ Soppressione della sezio~
ne INAM di Casorate Primo (Pavia), pan
gine 34141~38180.

6330 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Illega-
lità di misure di sorveglianza nei con-
fronti dei dipendenti della Rinascente
di Roma, p. 34141.

6331 - VIDALI. ~ Carattere provocatorio
della manifestazione del MSI tenuta in
Trieste, p. 34141-37130.

6332 - VIDALI. ~ Nuove servitù militari isti~
tuite nel Friuli~Venezia Giulia, p. 34141~
37131.

6333 ~ BASILE. ~ Validità della data di

spedizione nei casi di scadenza di ter~
mini in materia amministrativa e fi~
scale, p. 34143~36758.

6334 - CARUCCI. ~ Costruzioni abusive ef~

fettuate in Martina Franca, p. 34143.

6335 ~ GIUNTOLI Graziuccia (PIGNATELLI, PEN-

NACCHIO, FERRARI Francesco). ~ Provve~

dimenti da adattarsi per il settore viti~
vinicolo, p. 34143~38501.

6336 ~ MAIER. ~ Criteri adottati nell'asse~

gnazione di fondi alle Camere di com~
mercia, p. 34234~35753.

6337 ~ MORINO. ~ Facilitazioni per la con~

cessione di alloggi a riscatto ai giorna~
listi, p. 34234.

6338 ~ CIPOLLA. ~ Gravi incidenti sul la~

varo occorsi nel cantiere edile di via
Carlo Marx a Sciacca, p. 34235~39063.

6339 - Lussu. ~ Programma di sviluppo
dell'industria mineraria in Sardegna,
p. 34235~36762.

6340 ~ ROVERE. ~ Indennizzo dovuto per le

scorte di olio di oliva, p. 34235.

6341 ~ MAMMUCARI (BUFALINI). ~ Sistema~

zione giuridica e retributiva per i ricer~
catori scientifici, p. 34235~35013.

6342 - CATALDO(ROVERE,VERONESI).~ Rior-

ganizzazione e potenziamento della ri~
cerca e sperimentazione in agricoltura,
p. 34235-46386.

6343 ~ Russo. ~ Disagio procurato dai nuo~
vi orari ferroviari ai viaggiatori della
tratta Bari-Lecce, p. 34236~35769.

6344 - BATTAGLIA(ROVERE,VERONESI).~ Ar~

resto del dottor Sergio Pistone in occa-
sione di una manifestazione del Movi~
mento federali sta europeo, p. 34236.

6345 ~ CONTE. ~ Disservizio dell'ufficio po-

ste ferrovia di Foggia, p. 34236~37682.

6346 ~ NENCIONI (FRANZA, PICARDO, PACE,

PINNA, LESSONA, GRAY, MAGGIO, GRI~

MALDI). ~ Accertamenti sul crollo del

ponte di Ariccia (già interr. or. n. 1617),
p. 34320~36766.

6347 ~ CHABOD. ~ Pagamento delle indennità

di esproprio dei terreni occupati nella
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costruzione della superstrada Aosta-
Monte Bianco, p. 34319~37679.

6348 ~ MASSOBRIO. ~ Assunzione obbliga-

toria al lavoro dei sordomuti, p. 34319-
45215.

6349 - ROVERE.~ Importazione dalla Spa~
gna di un ingente quantitativo di olio
di oliva, p. 34320-37531.

6350 ~ VERONESI. ~ Inopportunità delle in-

terviste e dichiarazioni rilasciate singo-
larmente da membri del Governo, pa-
gine 34320~37129.

6351 ~ TERRACINI. ~ Corresponsione degli

assegni familiari ai caratisti imbarcati
su navi di lor'o proprietà, p. 34375A5224.

6352 ~ CHIARIELLO. ~ Data di emissione de-

gli assegni bancari, p. 34375~38748.

6353 - TEDESCHI (TORTORA).~ Esclusione del
comune di Poggio Renatico dalle zone
classificate depresse, p. 34376.

6354 ~ BONAFINI (MENCARAGLIA). ~ Provvedi~

menti legislativi per lo sviluppo turisti~
co e degli impianti sportivi, p. 34376-
46381.

6355 - ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (GATTO

Simone). ~ Pro trazione dell'orario del-

la biblioteca Alessandrina di Roma,
p. 34377~38183.

6356 - MENCARAGLIA.~ Provvedimenti disci~
plinari adottati dalla società Monte
Amiata nei confronti dei minatori in
sciopero, p. 34377~37367.

6357 ~ LESSONA. ~ Eragazione dei contri~

buti stabiliti per i capi famiglia colpiti
dall'alluvione del novembre 1966, pa~
gine 34377~36761.

6358 - PIASENTI. ~ Sollecita evasione delle
pratiche relative ai rimborsi IGE, pa-
gine 34377-37372.

6359 ~ PIASENTI. ~ Ritardo nella diffusione

del «Giornale militare ufficiale », pa-
gine 34377-35763.

6360 ~ CATALDO (ROVERE, VERONESI). ~ Im~

portazione di ingenti quantitativi di
verdura effettuata da una ditta di Udi~
ne, p. 34378~37678.

6361 ~ FANELLI. ~ Impianto di illuminazio~

ne elettrica in contrada Cinque Vie di
Frosinone, p. 34378~36759.

6362 - FANELLI. ~ Completamento della
strada forestale Fontitune ~ Prato di

Mezzo (Frosinone), p. 34378-39664.

6363 ~ F ANELLI. ~ Valorizzazione della zo-

na montana di Campo Catino (Frasi-
none), p. 34378.

6364 - FANELLI. ~ Ripristino della fermata
dell'accelerato 2166 nella stazione di
Aquino, p. 34378-36760.

6365 ~ FANELLI. ~ Soppressione di alcune

fermate nella stazione ferroviaria di
Anagni, p. 34378-36761.

6366 - BRAMBILLA (MARIS, SCOTTI, MONTA-
GNANI MARELLI). ~ Mancata trasmissio~

ne televisiva sulla manifestazione per
la pace nel Vietnam effettuata a Milano,
p. 34379~37082.

6367 ~ ROMANO. ~ Carenza di personale ne~

gli uffici dei registri immobiliari di Sa~
lerno, p. 34379~38760.

6368 ~ ROMANO. ~ Restauro del carcere

mandamentale di Cava dei Tirreni, pa-
gina 34379.

6369 - ROMANO.~ Riconoscimento agli inse~
gnanti incaricati d,ei servizi antecedenti
al ruolo, p. 34379.

6,370- VIDALI. ~ Rinnovo della convenzione
per il servizio chirurgico polmonare tra

l'INPS e gli ospedali riuniti di Trieste,
p. 34379.

6371 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ Deficienza nu~

merica dei magistrati nel Veneto, pa~
gin a 34380.
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6372 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ Sistemazione

dei corsi d'acqua nel comune di Forno
Golzo, p. 34380.

6373 ~ GRANZOTTO BASSO. ~ Sistemazione

della strada statale Bassano~Cima del
Grappa, p. 34380.

6374 ~ MASCIALE. ~ Gravi danni provocati

dal maltempo alle aziende agricole nel~
la provincia di Bari, p. 34381~37103.

6375 ~ MASCIALE. ~ Corresponsione del

prezzo di integrazione dell'olio di oliva,
p. 34381A0590.

6376 ~ NENCIONI. ~ Provvedimenti in favore
degli alberghi per la gioventù, p. 34381"
38757.

6377 - MASCIALE (PREZIOSI, DI PRISCO, To"
MASSINI). ~ Gravi danni arrecati dal
maltempo all'agricoltura abruzzese, pa"
gine 34478~37103.

6378 ~ MASCIALE (PASSONI, DI PRISCO, To-

MASSINI, PREZIOSI). ~ Erogazione dei

contributi per l'acquisto di macchinari
agli artigiani, p. 34478~37898.

6379 ~ FANELLI. ~ Completamento dell'ac-

quedotto in con tra da Monte San Marino
di Alatri, p. 34478~37090.

6380 ~ MERLONI. ~ Grave misi dellla « Ca\rtie~

re Miliani» di Fabriano, p. 34478.

6381 ~ MERLONI. ~ Assegnazione di fondi

al Corpo forestale per la manutenzione
dei rimboschimenti, p. 34479.

6382 ~ PENNACCHIO. ~ Inquinamento del
territorio di Bisceghe causato dallo
scolo della fognatura della città di Co~
rato, p. 34479~37371.

6383. ~ ROVERE. ~ Costruzione del palazzo

di giustizia di San Remo, p. 34479.

6384 ~ CARUCCI. ~ Sciopero dei dipendenti
dei ristoranti della stazione ferroviaria
Termini di Roma, p. 34479.

6385 ~ POLANO. ~ Destinazione a caserma

della colonia estiva sul monte Orto~
bene in provincia di Nuoro, p. 34480~
37530.

6386 ~ POLANO. ~ Ingenti quantitativi di

grano duro giacenti nei magazzini del
consorzio agrario di Sassari, p. 34480~
37693.

6387 ~ DI PAOLANTONIO. ~ Gravi danni ar~

recati dal maltempo all'agricoltura te~
ramana, p. 34480~38499.

6388 ~ SANTARELLI. ~ Gravi danni arrecati

dal maltempo all'agricoltura in provin-
cia di Ascoli Piceno, p. 34481-37122.

6389 ~ SCARPINO (SCHIAVETTI, GRANATA, Ro~

MANO, PERNA, MACCARRONE). ~ Illegalità
del concorso per assistente ordinario
alla cattedra di paleontologia dell'uni-
versità di Pisa, p. 34573A6416.

6390 ~ POLANO. ~ Giacenza di grano duro

della annata 1966 presso il consorzio
di Sassari, p. 34573~37693.

6391 ~ POLANO. ~ Trattamento dei dipen.

denti dello stabilimento Nuratex di 01-
bia, p. 34573~37906.

6392 ~ VERONESI. ~ Crisi delle società pro~

duttrici di acque minerali, p. 34573~
37384.

6393 - GIANCANE. ~ Situazione finanziaria

dell'ENPAS, p. 34574.

6394 - MORVIDI. ~ Tutela del paesaggio nel
lago di Bolsena, p. 34574.

6395 - DI PRISCO (PASSONI, TOMASSINI).
Licenziamenti effettuati dall'azienda
te5sile Luciani di Roma, p. 34574.

6396 ~ MAMMUCARI (LEVI). ~ Tutela del

paesaggio nel comune di Anguillara Sa-
bazia (Roma), p. 34575.
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6397 ~ MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Ingenti

spese sostenute personalmente dai can-
didati alle elezioni regionali siciliane,
p. 34575~37100.

6398 ~ MAMMUCARI (MORVIDI, COMPAGNONI).
~ Ridimensionamento delle industrie
del Lazio, p. 34575~37364.

6399 ~ GWNTOLI Graziuccia. ~ Rinnovo del

contratto di appalto con gli esattori
dipendenti dell'Ene!, p. 34575-38750.

6400 ~ GIUNTOLI Graziuccia. ~ Direttive

impartite all'Ente televisivo in materia
di programmazione di opere teatrali e
cinematografiche, p. 34576~37686.

6401 ~ ROVERE. ~ Esenzione dalla tassa di

circolazione per le autoambulanze del~
l'AVIS, p. 34576~37119.

6402 ~ GUANTI. ~ Abusi perpetrati dall'im-

presa Guffante in provincia di Matera
nei confronti dei dipendenti, p. 34576~
41065.

6403 - MURGIA. ~ Definizione della cessio~
ne in proprietà degli alloggi popolari
ai dipendenti del comune di Roma, pa~
gine 3457 6A5717.

6404 ~ SIMONUCCI (SCARPINO). ~ Ammissio~

ne dei diplomati dell'istituto d'arte ai
corsi ISEF di Perugia, p. 34577.

6405 ~ GRIMALDI. ~ Carenza del personale
di custodia del carcere di Enna, pa~
gin a 34577.

6406 ~ VERONESI. ~ Gravi danni prodotti

alla agricoltura dal maltempo in pro-
vincia di Ascoli Piceno, p. 34577~37130.

6407 ~ VERONESI (BERGAMASCO, D'ANDREA,

Bosso). ~ Blocco posto dal Governo
italiano ad una fornitura di maschere
antigas dirette ad Israele, p. 34578~
35022.

6408 - POLANO.~ Prassi seguita nella ripar-
tizione dei finanziamenti dei cantieri di
lavoro in Sardegna, p. 34578~37373.

6409 ~ CUZARI. ~ Criteri adottati per la

lotta antiparassitaria, p. 34579A0088.

6410 ~ SPEZZANO. ~ Occupazione arbitraria

di suolo demaniale in Cotronei (Catan~
zaro), p. 34661~37377.

6411 - PINNA. ~ Rateizzazione delle tratte~
nute a carico dei cancellieri scioperanti,
p. 34662.

6412 ~ VIGLIANESI. ~ Trasferimento da Mi~
lano del centro Enel di progettazioni e
costruzioni elettriche (già interr. or.
n. 1752), p. 34665~35772.

6413 - NENNI Giuliana. ~ Snellimento delle
pratiche relative ai danni di guerra, pa-
gine 34662~37370.

6414 ~ BERGAMASCO (CATALDO, ROVERE, TRI~

MARCHI). ~ Sovvenzioni concesse dalla

CEE ai produttori francesi di latte,
p. 34662A0584.

6415 ~ BERGAMASCO (PALUMBO, VERONESI). ~

Nomina del Consiglio superiore della
Pubblica amministrazione, p. 34662.

6416 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Im~

portazioni a prezzi di concorrenza di
prodotti derivati dal latte in alcune
zone del territorio italiano, p. 34662~
38765.

.

6417 ~ VALENZI (PALERMO, BERTOLI, GOMEZ

D'AYALA). ~ Grave crisi dello stabili-
mento Aerfer di Pozzuoli, p. 34663~
36777.

6418 ~ BERGAMASCO (D'ANDREA, BONALDI, TRI-

MARCHI, VERONESI). ~ Gravi episodi di

xenofobia verificati si in Libia, p. 34663~
38170.

6419 ~ STEFANELLI. ~ Carenza di magistrati

nella Pretura di Gravina in Puglia, pa-
gina 34663.

6420 ~ STEFANELLI. ~ Realizzazione di ope~

re pubbliche in Gmvina in Puglia, pa~
gine 34663~38186.
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6421 ~ STEFANELLI. ~ Pagamento dell'inte~
grazione del prezzo dell' olio di oliva,
p. 34664A 1074.

6422 ~ STEFANELLI. ~ Riforma del sistema

di previdenza e assistenza dei lavoratori
agricoli, p. 34664.

6423 ~ STEFANELLI. ~ Rivalutazione delle

polizze di guerra, p. 34664~38764.

6424 ~ STEFANELLI. ~ Insufficienza dell'Ac~

quedotto pugliese, p. 34665~38186.

6425 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Gra~

ve crisi nella produzione di pesche nelle
provincie di Ravenna e Bologna, pa~
gine 34665~37708.

6426 ~ ARTOM (VERONESI). ~ Indennità stra~

ordinaria agli impiegati addetti alle se-
zioni comunali degli uffici del lavoro
nelle zone alluvionate, p. 34665.

6427 - BISORI. ~ Regime fiscale sulla fab~
bricazione dei filati di lana, p. 34740~
38745.

6428 - VIDALI. ~ Situazione degli ex dipen-
denti del Governo militare alleato a
Trieste, p. 34740~37384.

6429 ~ VIDALI. ~ Riconoscimento dello sta~

to giuridico del personale già assunto
dal cessato Governo militare alleato a
Trieste, p. 34741.

6430 - TERRACINI. ~ Soppressione dell' as~

segno integrativo ai lavoratori deJlo
spettacolo pensionati, p. 34742.

6431 ~ GUARNIERI. ~ Gravi danni causati
all'agricoltura dal maltempo in provin~
cia di Rovigo, p. 34742-37098.

6432 - BussI. ~ Applicazione della legge
concernenti interventi straordinari a fa~
vore delle zone depresse del centro-
nord, p. 34742-37676.

6433 ~ DE DOMINICIS. ~ Inclusione del Con~

sorzio di bonifica della Laga nell'area
di intervento della Cassa per il Mezzo-
giorno, p. 34743~37893.

6434 ~ ROMANO. ~ Proibizione della corsa

automobilistica Cava de' Tirreni~Badia,
p. 34744-38184.

6435 - ZACCARI.~ Applicazione dell'accordo
italo-monegasco per l'assicurazione ma-
lattia ai lavoratori temporanei, p. 34744-
39083.

6436 ~ VENTURI. ~ Sistemazione della stra-
da statale 73-bis fra Borzaga e Urbina,
p. 34811-37696.

6437 ~ NENCIONI. ~ Nomina quali membri
aggregati nelle commissioni d'esame dei
professori di materie giuridiche, pa-
gine 34811-37369.

6438 ~ FANELLI. ~ Realizzazione di una mo~
derna rete di fognature in Frosinone,
p. 34812.

6439 - FANELLI. ~ Approvazione del proget~
to relativo alla rete fognante di Frosi-
none, p. 34812.

6440 - PACE (ALESSI). ~ Notifica ai difen-
sori degli imputati del deposito in can-
celleria delle sentenze, p. 34812.

6441 ~ MURGIA. ~ Costruzione di abitazioni

per gli occupanti delle baracche alla
periferia di Roma, p. 34812.

6442 - CITTANTE. Gravi danni arrecati
al Polesine dal maltempo, p. 34920~
37680.

6443 - BERNARDO.~ Ripristino dei servizi
di sorveglianza ai passaggi a livello
lungo il litorale jonico, p. 34921-37080.

6444 ~ V ALENZI. ~ Passaggio sotto la giu-

risdizione del demanio marittimo delle
spiagge dell'Isola d'Ischia, p. 34921~
38519.
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6445 ~ LESSONA. Proroga del regime fi~

scale sui filati di lana, p. 34921~38751.

6446 ~ LESSONA. ~ Costruzione di alloggi

nel comune di Pescia, p. 34922~39665.

6447 ~ PALERMO (TRAINA, ROASIO, ROFFI,

MAMMUCARI). ~ Ultimazione della ca~

serma costruita a Sora (Prosinone), pa~
gine 34922~37107.

6448 ~ PALERMO (TRAINA, ROASIO, CARUCCI,
I

ROFFI). ~ Divieto da parte del coman-
dante del battaglione Legnano ai mili-
tari siciliani di esercitare il diritto di
voto, p. 34922~37528.

6449 ~ PACE. ~ Esclusione dalle commis-

sioni di esami di Stato del prof. Giu-
seppe De Joannon di Pescara, p. 34922.

6450 ~ SALERNI (TORTORA). ~ Concessione

a singoli concorrenti di licenze per ri~
vendite di giornali, p. 34922~38763.

6451 ~ SALERNI (TORTORA). ~ Pagamento

dell'integrazione del prezzo dell'olio di
oliva, p. 34922~38517.

6452 ~ PINNA. ~ Chiusura delle miniere dei

bacini carboniferi di Carbonia e del
Sulcis, p. 34923~37903.

6453 ~ BOCCASSI. ~ Ampliamento del ruolo

legale dell'INAM, p. 34923~39062.

6454 ~ P ABRETTI. Approvvigionamento

idrico di alcuni comuni della provincia
di Ancona, p. 34923.

6455 ~ BussI. ~ Gravi danni provocati ai
vigneti nella zona di Para Novarese,
p. 34923~37083.

6456 - PANELLI. ~ Provvedimenti da adot-
tarsi in favore degli operai già dipen~
denti della cartiera Boimond di Isola
Liri, p. 34924.

6457 ~ Lo GIUDICE. ~ Insufficienza dei locali

degli uffici postali di Adrano, p. 35001-
37687.

6458 ~ GOMEZ D'AYALA (VALENZI, PALERMO,

BERTOLI). ~ Progetto per la raccolta

delle acque provenienti dal comune di

Napoli e di altri vicini ori, p. 35001A1334.

6459 ~ PERUGINI. ~ Concessione di licenza
di convalescenza ai militari dimessi dal~
l'ospedale di Bologna, p. 35001~37109.

6460 ~ PIRASTU (POLANO). ~ Indagine sani-

taria sul morbo che ha gravemente col~
pito numerosi bambini nel comune di
Cabras, p. 35001A5534.

6461 ~ ZACCARI. ~ Temporanea importazio~
ne in franchigia delle imbarcazioni da
turismo, p. 35002-37710.

6462 ~ CHIARIELLO. ~ Installazione di un

grande stabilimento della Alfa~Sud in
Napoli, p. 35002~37680.

6463 ~ PALERMO (VALENZl). ~ Qualifica di

prigioniero di guerra ai civili internati
nei campi di concentramento, p. 35002-
36768.

6464 ~ PINNA. ~ Imposizione di servitù mili~

tari sull'isola di La Maddalena, p. 35002~
37530.

6465 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione del

Consiglio d'Europa relativa ad istitu~
zione di cattedre universitarie concer-
nenti i problemi della pace, p. 35052~
37526.

6466 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione del

Consiglio d'Europa relativa ai problemi
economici, p. 35052~38172.

6467 ~ MONTINI. ~ Opinione del Consiglio
d'Europa sulla conferenza demografica,
p. 35052A553L

6468 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione del
Consiglio d'Europa relativa ai debiti dei
Paesi in via di sviluppo, p. 35053~38174.

6469 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione del
Consiglio d'Europa relativa ai problemi
dell'aviazione civile, p. 35053.
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6470 ~ MONTINI. ~ Risoluzione del Consiglio
d'Europa relativa alla relazione del~
l'OCDE, p. 35053.

6471 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione e Ri~

soluzione del Consiglio d'Europa rela-
tive alle conseguenze del naufragio della
«Torrey Canyon », p. 35053~38508.

6472 ~ MORANDI. ~ Assunzione in servizio

degli allievi operai delle scuole della Ma~
rina, p. 35053-37105.

6473 ~ MORINO. ~ Applicazione del contratto

collettivo di lavoro pel i dipendenti dal~
le case private di cura, p. 35164A6032.

6474 ~ CARUCCI. ~ Blocco degli elenchi ana~

grafici in agricoltura, p. 35164.

6475 . SCHIAVETTI (DI PRISCO, ALBARELLO).
~ Carattere dei cosiddetti « comunicati

del Quirinale », p. 35164.

6476 ~ ROMANO. ~ Regolamentazione dello
stato di aspettativa degli aiuto.rioevi~
tori del lotto, p. 35276~37116.

6477 ~ VENTURI. ~ Aumento delle spese di

manutenzione degli alloggi popolari, pa~
gine 35276-41076.

6478 ~ BERNARDI. ~ Estensione fino alla con-

correnza del cento per cento della ga-
ranzia dello Stato per i mutui contratti
dai Comuni, p. 35277~37891.

6479 ~ BRAMBILLA (MAMMUCARI, MARIS). ~

Acquisto di un complesso immobiliare
da parte dell'INA di Milano, p. 35348~
37359.

6480 ~ ROVERE. ~ Compensi fissi mutuali-

stici ospedalieri considerati dall'Ufficio
delle Imposte dirette di San Remo come
proventi di libera professione medica,
p. 35349~38516.

6481 ~ ROVERE. ~ Intollerabile pressione

fiscale esercitata dal distretto delle Im~

poste dirette di Albenga, Alassio, Lai~
gueglia e Loano, p. 35349~38761.

6482 - PELLEGRINO.~ Ritardo del Commis~
sariato di pubblica sicurezza del rione
Flegreo di Fuorigrotta (Napoli) nell'av-
viso di accertamento sanitario per Pace
Giovanni, p. 35349~37529.

6483 ~ MASSOBRIO. ~ Mancata effettuazione

del trasferimento dell'Ufficio pacchi po-
stali di Torino, p. 35349~37367.

6484 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Ob~

bligo del pagamento semestrale e qua~
drimestrale del bollo automobilistico,
p. 35349~37099.

6485 - MAMMUCARI(LEVI). ~ Provvedimen-
ti atti a rendere meno onerosa per le
famiglie dei lavoratori la costruzione
in proprio di un alloggio, p. 35350.

6486 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Pubbli-

cazione da parte dell'Amministrazione
postale del codice di avviamento po~
stale, p. 35350~38505.

6487 ~ TEDESCHI. ~ Circolare alle segrete-

rie delle Università per rendere pubblici
i voti degli esami universitari, p. 35350-
38187.

'6488 ~ CASSESE. ~ Importo delle trattenute

ai dipendenti delle Amministrazioni co-
munali per scioperi, p. 35350.

6489 ~ MASCIALE. ~ Intimidazioni del mare-
sciallo dei carabinieri di Terlizzi (Bari)
nei confronti di braccianti agricoli in
sciopero, p. 35420.

6490 ~ PREZIOSI. ~ Ampliamento del ruolo

legale dell'INAM, p. 35420~39077.

6491 - GRIMALDI. ~ Agevolazioni da parte.
dell'INAIL in favore dei datori di lavoro
inadempienti, p. 35421A6394.



.senato della Repubblu:a ~ 1054 ~~

ANNI 1963~68ANNI 1963~68

IV Legislatura

INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

6492 ~ ROMANO. Pagamento dei ratei di
pensione da parte dell'ufficio postale
di Vietri sul Mare, p. 35509~3717.

6493 ~ VERONESI. ~ Ammontare dei crediti

finanziari garantiti dal Governo italiano
nei confronti dei Paesi arabi, p. 35509~
37536.

6494 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Cau~

se della disseccazione delle pinete ma-
rine, p. 35509-37709.

6495 - ARTOM. ~ Riconoscimento giuridico

dell'Istituto nazionale assistenza patro~
nato artigiano, p. 35509~39059.

6496 - PACE. ~ Omissione di denuncia di
costruzione abusiva da parte del Com~
missario prefettizio di Vasto (Chieti),
p. 35509.

6497 - VERONESI (CHIARIELLO, MASSOBRIO).
~ Raccomandazione e Risoluzione del-

l'Assemplea consultiva del Consiglio
d'Europa relative al naufragio della
« Torrey Canyon », p. 35510-38523.

6498 ~ VERONESI. ~ Tracciato della super-
strada Ravenna ~ Firenze ~ Livorno, pa~

gine 3551OA5720.

6499 - MINELLA MOLINARI Angiola (ORLANDI,
CASSESE, SIMONUCCI, ZANARDI). ~ Riat~

tivazione del ruolo delle ostetriche pro~
vinciali, p. 35582-41340.

651010 - MURGIA. ~ Cause dell'incendio nei
sotterranei della stazione Termini di
Roma, p. 35583.

65101 ~ LESSONA. ~ Incremento della espor-
tazione di vino italiano in USA, p. 35583-
37895.

65102 ~ LESSONA.~ Prestiti agevolati a favore
degli artigiani fiorentini colpiti dall'al-
luvione, p. 35584-37686.

65103 ~ LESSONA. ~ Disciplinare per la deno-
minazione di origine del vino Chianti,
p. 35584-37897.

6504 - MORVIDI. ~ Lavori di scavo della di-
strutta città di Castro nel viterbese,
p. 35584.

65105 - POLANO. ~ Utilizzazione delle acque
del Rio Mannu in provincia di Sassari
da parte dei coltivatori diretti della zo~
na, p. 35584-37907.

65106 ~ POLANO. ~ Entrata in funzione del
consultorio materno dell'ONMI di Olbia
(Sassari), p. 35585~37907.

65107- POLANO. ~ Grave disagio dei piccoli

pescatori di Porto Torres (Sassari) per
la assenza di una banchina idonea al-
l'ormeggio, p. 35585-39075.

65108 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Copertura del
Rio Cabras nell'abitato di Cuspini (Ca~
gliari), p. 35585~38183.

6509 ~ POLANO. ~ Mancata convocazione del
Consiglio comunale di Sennori (Sassari)
da parte di quel Sindaco, p. 35585-
39672.

6510 - SALARI (FERRARI Francesco). ~ Pa-

gamento dell'indennizzo ai detentori del-
l'olio d'oliva prodotto nelle campagne
anteriori al 1966~67,p. 35586.

6511 - PIRASTU (DERIU). ~ Chiusura dell'ae-
roporto di Elmas, p. 35586-37692.

6512 - INDELLI. ~ Provvedimenti in favore
degli enti e dei coltivatori del salemi-
tano colpiti dalle calamità atmosferiche
dello luglio 1967, p. 35586-38503.

6513 - VALENZI (FABIANI, PALERMO). ~ Di-

sciplina organica dell'assistenza ai pro-
fugh~ e ai rimpatriati dai Paesi africani,
p. 35586.

6514 - GIGLIOTTI (CIPOLLA, GRANATA). ~ Co-

struzione di una idonea sede per il



Senato della Repubblica IV Legislatura

ANNI 1963~68

~ 1055 ~

ANNI 1963-68INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

Museo e l'Istituto di geologia e paleon-
tologia dell'Università di Palermo, pa-
gina 35587.

6515 - VALLAURI.~ Allargamento della stra-
da Grado-Belvedere, p. 35670.

6516 - GIGLIOTTI (BERTOLI). ~ Applicazione
della imposta di pubblicità da parte
del comune di Napoli, p. 35744-37524.

6517 - PALERMO (ROFFI, CARUCCI, TRAINA,
DI PAOLANTONIO).~ Ritardi nella valu-
tazione per le promozioni degli uffi~
ciali di grado inferiore, p. 35745-37691.

6518 - TRIMARCHI. ~ Collegamento in tele-
selezione di Messina con Roma, pa~
gine 35745-37382.

6519 - ALCIDI REZZA Lea (CHIARIELLO, VERO-
NESI). ~ Criteri di svolgimento degli

esami presso la Facoltà di architettura

di Torino, p. 35809~37358.

6520 - ADAMOLI.~ Inopportunità dell'istitu-
zione ex novo di un Liceo artistico sta-
tale in Genova, p. 35907-39658.

6521 - ROMANO. ~ Persistenti cali di ten-
sione dell'energia elettrica erogata nel
rione Capocasale della frazione Pareti
del comune di Nocera Superiore, pa-
gine 35908-37908.

6522 - DI PRISCO (ALBARELLO).~ Grave di~
sagio dei contadini del basso veronese
colpiti dalla grandinata del 9 luglio
1967, p. 35908-37522.

6523 - MAMMUCARI (MORVIDI). ~ Irregola-
rità nell'andamento dell'ospedale civile
di Palestrina (Roma), p. 35908.

6524 - PERRINO. ~ Alto costo degli allaccia-
menti dell'energia elettrica nelle con-
trade rurali, preventivato dall'Enel, pa-
gine 35908~3851O.

6525 - PERRINO. ~ Provvedimenti urgenti
per ovviare alla grave situazione finan-

ziaria che minaccia la funzionalità della
rete ospedailiera italiana, p. 35909-41069.

6526 - SCHIAVETTI. ~ Eccezionale gravità

del nubifragio che ha colpito il 9 luglio
1967 la zona viticola dei Castelli di Jesi,
p. 35909~37533.

6527 - MINELLA MOLINARI Angiola. ~ Incen-
dio causato dalla caduta di un fulmine
su un serbatoio di combustibile della
società Purfina in Genova-Fegino, pa-
gine 35983-37690.

6528 - ALCIDI REZZA Lea. ~ Anticipazione
al 31 maggio della fine delle lezioni nella
scuola elementare, p. 35984.

6529 - ADAMOLI.~ Approvazione del nuovo
regolamento organico per il personale
dell'INAPLI, p. 35984.

~530 - ROMANO.~ Criteri seguiti nell'eroga-
zione dei fondi per il controllo sani-
tario nelle scuole, p. 35984-38184.

6531 - STEFANELLI. ~ Redazione di un piano

di ammodernamento dei servizi e delle
linee ex calabro-Iucane, p. 35986-37695.

6532 - STEFANELLI. ~ Eccezionale grandi-
nata caduta su alcuni comuni del ba-
rese, p. 35984-37534.

6533 - TORELLI. ~ Ristrutturazione del ser-
vizio postale nelle valli ossolanf:, pa-
gine 35985-37381.

6534 - BONAFINI. ~ Agitazioni degli eser-
centi dei locali con attività musicali per
l'eccessivo fiscalismo della SIAE, pa-
gina 35985.

6535 ~ TOMASUCCI. ~ Grave nubifragio ab-

battutosi il 9 luglio 1967 su alcune valli
della provincia di Pesaro, p. 35986-37535.

6536 ~ BITOSSI (FABIANI, CERRETI). ~ Minac-

cia di sanzioni disciplinari da parte del
Compartimento di Firenze dell'Enel
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ai dipendenti che partecipino a scioperi,
p. 35986.

6537 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Nomina
del signor Fornari a presidente del~
l'ospedale di Palestrina (Roma), pa~
gine 35986A1339.

6538 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Si~

tuazione di disagio fra gli operatori
produttori di uova, p. 35986~38767.

6539 ~ ROVERE (VERONESI). ~ Grave agita-

zione tra i proprietari di esercizi pub-
blici con orchestra e la SIAE, p. 35986.

6540 ~ ALCIDI REZZA Lea. ~ Inquinamento

delle acque interne, p. 36067-37890.

6541 ~ SCARPINO (SPEZZANO, GULLO). ~ In-

gente quantità di vino invenduta gia~
cente nelle cantine, p. 36067~39079.

6542 ~ PENNACCHIO. ~ Crollo del muro di

sostegno della strada Salsello (Bari),
p. 36067.

6543 - ZAGAMI. ~ Inconvenienti riscontrati
nel nuovo approdo costruito nella sta-
zione marittima di Messina, p. 36144-
37910.

6544 ~ GUARNIERI. ~ Costituzione del comi-

tato centrale dell'ONMI, p. 36145-37894.

6545 - TORTORA (TEDESCHI). ~ Insediamento

del nuovo presidente dell'Ente delta pa-
dano, p. 36145-37536.

6546 ~ CELASCO (VECELLIO, ROSATI, LIMONI,

MORANDI). ~ Collaborazione tra le

Forze Armate e l'Amministrazione fo~
restale nel caso di incendi boschivi,
p. 36145~38498.

6547 ~ CAPONI. ~ Ammissione dei rappren-

tanti della CGIL alle trattative per il
rinnovo dell'accordo aziendale presso
l'azienda agraria di Casalina, p. 36145.

6548 - CONTE. ~ Riscatto degli alloggi GE~
SCAL del rione Martucci di Foggia, pa-
gine 36145~39663.

6549 - STEFANELLI.~ Ultimazione della rete
idrica e fognante degli alloggi INA-Casa
di Gravina in Puglia, p. 36146.

6550 - ROMAGNOLICARETTONITullia. ~ Isti~

tuzione di un liceo artistico statale in
Genova, p. 36146~39675.

6551 ~ MURDAcA. ~ Completamento della

strada Gioiosa Jonica -Caulonia, pa-
gine 36146~37900.

6552 - MASCIALE (DI PRISCO, PASSONI). ~
Ripetersi di incidenti mortali sul lavoro
in Canosa di Puglia, p. 36146.

6553 ~ BERMANI. ~ Soppressione di un po-
sto di cancelliere presso la Pretura di
Domodossola, p. 36242.

6554 - VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Sor~

veglianzà sulle importazioni delle carni,
p. 36242.

6555 ~ PIRASTU (POLANO). ~ Divieto di tra-

smettere per radio l'appello rivolto ai
sardi dal Presidente della Regione, pa-
gine 36242-37372.

6556 ~ Lussu. ~ Politica generale adottata

dal Governo in Sardegna, p. 36243.

6557 ~ ROMANO. ~ Copertura dei posti di-

sponibili di vice-ragioniere degli uffici
provinciali dell'industria, commercio e
artigianato, p. 36374-37375.

6558 ~ MASSOBRIO (ARTOM).

rimborso dell'IGE agli
gine 36374~37689.

Tempestivo
esportatori, pa-

6559 ~ BONACINA. ~ Distribuzione della re-

lazione per l'anno 1966 sull'attività di
coordinamento degli interventi nel Mez~
zogiorno, p. 36374~38495.
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6560 ~ ROVERE. Uso di solventi chimici

per l'eliminazione degli idrocarburi gal~
leggianti sulle acque, p. 36375.

6561 ~ GRIMALDI. ~ Sistemazione degli uf~

ficiali di complemento dell'Aeronautica,
p 36375~37097.

6562 ~ INDELLT. ~ Industrializzazione del

comprensorio della Piana del Sele, pa-
gine 36375-38751.

6563 - CARLTCCI.~ Gravi danni causati dal
maltempo all'agricoltura in provincia
dI Bnndisi, p. 36375-37520.

6564 ~ CARUCCI. ~ Trasferimento del mae-

stro elementare Rocco Ravelli da Ta-
ranto a Reggio Emilia, p. 36376.

6565 - PENNACCHIO(PERRINO). ~ Grave situa~
ZlOne della flotta peschereccia italiana,
p. 36376.

6566 - MARCHISIO. ~ Vendita di carne bo-
vina macellata fresca mediante autone~
gozi, p 36449A5528

6567 - ANGELILLI. ~ Ripristino nella scuola

dI fanteria di Cesano di corsi allievi
uffiCIalI di complemento, p. 36450~37518.

6568 - PINNA. ~ Sistemazione giuridica de~
gli insegnanti teorico-pratici, p 36450.

6569 ~ MA SCIA LE (DI PRISCO). ~ Ingenti dan~

ni causatI dal maltempo alle campagne
m provmcia di Leece, p. 36450~37689.

6570 ~ VENTURI. ~ Nuove costruzioni di

abitazioni per i lavoratori agricoli in
provincia di Pesaro, p. 36451-38187.

6571 - VERONESI. ~ Concessione di contri-
buti m applicazione del Piano verde,
p. 36451.

6572 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ In-

terventi sul mercato dei prodotti orto-
frutticoli, p. 36451-39676.

6573 ~ ROMANO. ~ Organizzazione dei corsi

estivI per gli insegnanti di educazione
fisica, p. 36451.

6574 - MORINO ~ Istituzione di un albo pro~
fessionale per gli operatori di relazioni
pubbliche, p. 36451.

6575 ~ PACE. ~ Riforma dell'ordinamento

degli ufficiali glUdiziari, p. 36452.

6576 - PIOVANO.~ Arresto del dottor Sergio
PIstone in occasione di una manifesta-
zione del movimento federalista euro-
peo (gzà interI'. or. n. 1878), p. 36592.

6577 - GRANZOTTO BASSO. ~ Affissione di

tabelloni contenenti orari particolareg-
gIatI nelle stazioni ferroviarie, p. 36590.

6578 ~ C!TTANTE. ~ Blocco dei fondi desti-
nati a prestiti per acquisto di terreno,
p 36591-37521.

6579 - V ALENZI (VIDALI, PAJETTA, MENCARA-

GLIA, SALATI, SCOTTI) ~ Arresto del gior-

nalista francese Régis Debray in Boli-
via, p 36591~37383.

6580 - SAMARITANI.~ Illegale approvazione
del bilancio comunale di Ravenna, pa-
gine 36591 ~37532.

6581 - BATTAGLIA (CATALDO, TRIMARCHI). ~

Tutela dell'esportazione degli agrumi
italiani, p. 36591A5206.

6582 ~ TOMASUCCI (BRAMBILLA) ~ Esten-

sione agli emigrati italiani della chia-
mata alle armi in Australia, p. 36749~
37379.

6583 ~ TOMASLTCCI (BRAMBILLA). ~ Contri~

buti del Governo alla stampa relativa
aI problemi deglI emigranti italiani,
p 36750.

6584 ~ SALERNI. ~ Inquinamento atmosfe-

rico e terrestre causato dalla centrale
termoelettrica del Mercure, p. 36750-
37121.
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6585 ~ BOCCASSI. ~ Ampliamento del ruolo

legale dell'INAM, p. 36751,

6586 ~ BOCCASSI. ~ IllegIttimità delle con~

venzionI stipulate tra l'INAM ed i pro~ i
pri legali esterni, p. 36751,

6587 ~ BOCCASSI. ~ Tempestiva sostituzione

del PresIdente dell'INAM, p. 36751.

6588 ~ BATTISTA. ~ Snellimento del traffico
sulla strada statale n. 148, p. 36751~
41328.

6589 ~ CASSESE (BOCCASSI). ~ Dilagare dei

caSI di paralisi dei nervi facciali, pa~
gina 36752.

6590 ~ CASSESE (ORLANDI). ~ Mancata assi~

stenza della FIARO agli assicurati degli
Istituti mutualistici in debito verso gli
ospedali, p. 36752.

6591 ~ BERNARDO. ~ Gravi danni causati dal

maltempo all'agncoltura nella zona del
Cirò, p 36752~37675.

6592 ~ PENNACCHIO (BERLINGIERI, SCHIAVONE,

AJROLDI, POET, GIANCANE, DE MICHELE,

DE LUCA Angelo, BERNARDO). ~ Provve~

dimenti da adottarsi per la tutela delle
libere professioni, p. 36752.

6593 ~ BONADIES. ~ Cessazione dei contri~

buti agli entI per l'assistenza dei bam~
bini predisposti alla tubercolosi, pa~
gina 36881.

6594 ~ MORO. ~ Ripristino della linea ferro~

vi aria Treviso ~ Portogruaro, p. 36881~

37898.

6595 ~ VERONESI. ~ Numero dei ricorsi per

pensionI di guerra pendenti alla Corte
dei conti, p. 36882.

6596 ~ MURGIA. ~ Trasferimento del corso

allievi ufficiali di complemento da Cesa~
no Romano, p. 36882~37527.

6597 ~ BOCCASSI. ~ Inqumamento atmosfe~

rico provocato dallo stabilimento Sar~ I

torellI & Crespi di Busto Garolfo
(Milano), p. 36883~38747.

6598 ~ PIASENTI. ~ Trasferimento del corso

allIevi ufficiali di complemento da Ce~
sano Romano, p. 36883~37529.

6599 ~ MORVIDI. ~ Sollecita liquidazione

delle competenze ai membri provinciali
dei Provveditorati alle opere pubbliche,
p. 36883.

6600 ~ PIRASTU. ~ Violazioni contrattuali

operate dalla ditta Lampis di Guspini,
p. 36883.

6601 ~ ROMANO. ~ Illuminazione della con~

trada rurale di Genzano (Salerno), pa~
gine 36883~37909.

6602 ~ LOMBARI. ~ Costruzione in una zona

salubre del nuovo ospedale di Taranto,
p. 36884~38505.

6603 ~ GIANCANE. ~ Trasferimento ingiusti~

ficato del capo ufficio e di un agente
tecnico dal centro nazionale Radio PT
alla Direzione provinciale di Roma, pa~
gina 36884~37523.

6604 ~ MONTINI. ~ Mozione dell'Assemblea

dell'Unione Europea concernente la ri~
stlrutturaZlOne dell'UEO, p. 36994A1340.

6605 ~ MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Amplia~

mento dell'aeroporto di Fiumicino, pa~
gine 36995.

6606 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Situa~

zione amministrativa di stazioni speri~
mentali agrarie nel comuni di Montero~
tondo e Montelibretti (Roma), p. 36995~
38753.

6607 ~ RENDINA. ~ Gravi condizioni igienico

sanitarie del comune di S. Cipriano di
Aversa, p. 36995--45535.

6608 ~ ALCIDI REZZA Lea. ~ Nomina a sup~

plenti presso una Università diversa da



Senato della Repubblica IV Legislatura~ 1059 ~

ANNI 1963~68ANNI 1963~68 INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

quella di appartenenza di professori
universItari di ruolo, p. 36996~38170.

6609 ~ VERONESI (ROTTA, PALUMBO). ~ Ema~

nazione del regolamento dI E's'ecuzio~
ne concernente provvedimenti contro
l'inqumamento atmosferico, p. 36996~
39083.

6610 ~ TOMASSINI. ~ Sistemazione della re~

te fognante nella borgata Pocacqua di
Anzio, p. 36996~39080.

6611 ~ RENDINA. ~ Autorizzazioni per il tra~

sporto merci per conto terzi in provin~
CIa di Caserta, p. 36996~39078.

6612 ~ RENDINA. ~ Alto prezzo delle loca~

ziol1l dI immobili dell'Istituto Case po~

polari di Caserta, p. 36996.

6613 ~ PERRINO. ~ Cessazione dei contributi

in favore dei bambini predisposti alla
tbc ospiti di istItuti preventoriali, pa~
gma 36997.

6614 ~ MASCIALE. ~ Trattamenti economici

dei dirigenti delle banche, p. 36997.

6615 ~ MAMMUCARI(LEVI). ~ Restauro delle
pItture di Giulio Romano esistenti in
Palazzo Conti in Poli (Roma), p. 36997~
39666.

6616 ~ MAMMUCARI (LEVI). ~ Salvaguardia

delle opere d'arte esistenti nella pro~
vincia dI Roma, p. 36997A2013

6617 ~ PALERMO (FABRETTI). ~ Decesso di

un milItare di leva in forza al IV Reggi~
mento di stanza a Palmanova (Udine),
p. 36998.37900.

6618 ~ BASILE (GRIMALDI). ~ Distribuzione

gIOrnaliera di una razione di latte agli
alunni della scuola d'obbligo, p. 36998~
41327 .

6619 ~ BussI.
~ Liquidazione dei rimborsi

all'esportazione, p. 37049~38748.

6620 ~ FIORE. ~ Prelievo dai fondi INPS

per soddisfare le richieste degli ospe~
dalI verso l'INAM, p. 37049.

6621 ~ DE LUCA Angelo. ~ Mancato versa~

mento delle spedalità dovute dagli enti
mutualistici agli ospedali in Abruzzo,
p. 37049A0588.

6622 . GATTOSimone. ~ Utilizzazione a sco.
po sportivo dell'area dell'ex campo di
aviazione dI Milo (Trapani), p. 37050~
41333.

6623 ~ BATTISTA. ~ Sospensione dell'eroga~

zione dei contributi assistenziali ai
minori predisposti alla tubercolosi, pa.
gine 37050A0583.

6624 . CATALDO (BATTAGLIA, TRIMARCHI). ~

Applicazione del regolamento comunita~
rio nel mercato dei cereali, p. 37050~
38498.

6625 . VECELLIO. ~ Effettuazione di eserci-
taziol1l militari in località turistiche,
p. 37050~3791O.

6626 . ARTOM. ~ Carenza di personale negli
uffici periferici della Conservatoria dei
registri de'l centro~nard, p. 37051A5517.

6627 ~ GuANTI. ~ Soppressione del consor~

zio agrario provinciale di Matera, pa~
gine 37051.38502.

6628 ~ SAlLIS. ~ Esclusione del porto di

Sant'Antioco dal piano regolato re del
Sulcis, p. 37051~39079.

6629 ~ ARTOM. ~ Esclusione dal compenso

incentivo degli invalidi in congedo stra.
ordinario per cure, p. 37052~37518.

6630 ~ MORVIDI. ~ Restauro delle rovine di

Ferento (VIterbo), p. 37052~37176.

6631 ~ MORVIDl. ~ Concessione di appalto

a licitazione privata per la forni tura di
carne all'ospedale deglI infermi di Vi~
terbo, p. 37052~39667.
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6632 ~ VIDALI. ~ Manifeslazioni ed esercita-
,zioni mIlitari della NATO nel Friuli-

Venezia Giulia, p. 37052.

6633 - TRIMARCHI. ~ Ultimazione della gal-
leria paramassisulla strada statale
orientale sicula, p. 37053-39080.

6634 - MOLINARI. ~ Agitazione del perso~
naIe dell'Amministrazione provinciale di
Agrigento, p. 37053.

6635 - SANTARELLI.~ Illegale contratto sti-
pulato con il personale dal convitto
«Girolamo Montani» di Fermo, pagi-
na 37053.

6636 - PERRINO. ~ Istituzione in Puglia di
una stazIOne sperimentale per l'olivicol~
tura, p. 37054.

6637 ~ FERRARI Francesco. ~ Impraticabi~

lità del porto di Otranto, p. 37054A1064.

6638 - MORVIDI. ~ Violazione delle leggi
urbanistiche nel comune di Viterbo,
p. 37054.

6639 - CARBONI.~ Obbligo alle società per
azioni della nominatività dei titoli, pa~
gina 37055.

6640 - COMPAGNONI.~ Controversia sinda~
cale in atto con la società Autolinee Zep~
pieri, p. 37055.

6641 - ANGELILLI. ~ Istituzione di un liceo

scientifico in Tarquinia, p. 37055-40582. I

6642 - VERONESI. ~ Applicazione per l'Emi~
lia e Romagna della legge erogante nuo-
vi fondi all'Azienda di Stato per le
foreste demaniali, p. 37056-37708.

6643 - DE LUCA Angelo.
L'Aquila dell'ospedale
gina 37056.

Costruzione a
regionale, pa~

6644 - GUANTI. ~ Costruzione del porto di

Metaponto, p. 37057A0091.

6645 - PIRASTU. ~ Esclusione del porto di
Sant'Antioco dal piano regolatore del
Sulcis, p. 37057-39074.

6646 - SPIGAROLI.~ Ritardo nell'accoglimen-
to dei ricorsi per esonero dal servizio
militare, p. 37057-38185.

6647 - PIRASTU (POLANO). ~ Destinazione

della motonave «Lazio» alla nuova li-
nea Napoli-Tunisi, p. 37057.

6648 ~ ROMANO. ~ Minaccia di lottizzazione

dei terreni adiacenti al S. Carlone di
Arona, p. 37058A2015.

6649 - VERONESI(CATALDO,ROVERE).~ Quan-
titativi di carne congelata respinti alla
origine dagli uffici veterinari di confine,
p. 37058-39677.

6650 ~ ROTTA. ~ Autorizzazione agli Ispetto-

rati sanitari delle Ferrovie dello Stato
per l'effettuazione delle visite di ido-
neità alla guida degli autoveicoli, pa-
gina 37058.

6651 - VERONESI (ALCIDI REZZA Lea, TRIMAR~
CHI). ~ Emigrazione all'estero degli

scienziati, p. 37058A5224.

6652 ~ VERONESI (PALUMBO). ~ Oneri deri~

vanti alle Amministrazioni comunali
dalle cosiddette commissioni di studio
inviate all'estero, p. 37059-39677.

6653 - MORVIDI. ~ Sequestro di pellicole
monumentale complesso della Fonte di
Papacqua in Soriano nel Cimino, pa~
gine 33059-40591.

6654 ~ MORVIDI. ~ Sequestro di pellicole

cinematografiche girate da una troupe
jugoslava in Campobasso, p. 37059-
37176.

6655 - MORVIDl. ~ Restauro della chiesa
di S. Maria delle rose in Tuscania,
p. 37059c42014.
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6656 - MORVIDI. Soppressione di alcuni
treni sulla linea Roma-Viterbo, p. 37060-
37176.

6657 - MORVIDI. ~ Assegnazione del signor
Giuseppe Cesareo al nuovo servizio cas-
sa IStItUItO presso gli UffiCI finanziari di
Vlterbo, p. 37060-40591.

6658 - PIOVANO.~ Sistemazione dell'edificio
scolastIco di Ottoblano (Pavia), p. 37060-
38512.

6659 - PIOVANO. ~ Diritto del direttore di
una scuola dI ostetricia a partecipare
alla commissione di esami per primario
ospedaliero, p. 37060-39072.

6660 - ProVANO. ~ SoppressIOne della rice-
vItoria postale di Calvignano (Pavia),
p. 37060-38181.

6661 - ROMANO. ~ IstItuzione di un repar-
to esperimen ti dell'AmministrazIOne dei
monopoli di Scafati, p. 37061-38515.

6662 - VERONESI. ~ Integrazione dei comi-
tatI regIOnali per la programmazione
economIca, p. 37061-40596.

6663 - VERONESr. ~ Acquisto di azioni di
società sportive da parte di Enti locali,
p. 37061.

6664 - GIORGI. ~ Inadeguatezza della rete
fognana di FIOrenzuola d'Arda, pa-
gine 37061-40090.

6665 - BATTINO VITTORELU. ~ Gravi danni
causatI all'agricoltura dal maltempo in
Barile (Potenza), p. 37061-38743.

6666 - MAMMUCARI (GIGLIOTTI). ~ Rispetto
delle libertà dei dipendenti della Roma-
na Gas, p. 37062-39666.

6667 - MAMMUCARI.~ Trasporto degli alun-
m della scuola media del Comune di
Vallepietra a TrevI, p. 37062.

6668 - FERRARI Giacomo. Gravi danni
arrecati all'agncoltura dal maltempo
in provincIa di Parma, p. 37062-39064.

6669 - SCARPINO (CONTE). ~ Situazione dei

vitivinicoltori della provincia di Catan-
zaro, p. 37062-46037.

6670 - PERRINO.~ Retroc..;ssione della squa-
dra calcistlca brindlsina in serie D,
p. 37063-46033.

6671 - ADAMOLI. ~ Abolizione del pedaggio
sui tratti autostradali compresi nel pe-
rimetro della città di Genova, p. 37063-
38742.

6672 - SCOTTI. ~ Parziale distruzione della
necropoh di Novilara (Pesaro) per i la-
vori dell'autostrada adriatica, p. 37064.

6673 - VALENZI. ~ Estensione ai dipendenti
degh uffici postali di alcuni comuni
dell'isola d'Ischia della maggiorazione
degli assegni caro-vita, p. 37064-38520.

6674 - SPASARI. ~ Assegnazione a Reggio
Calabna anziché a Catanzaro del costi-
tuendo compartimento postale calabre-
se, p. 37064-38518.

6675 - MORVIDI. ~ Insufficienza delle ore di
ll1segnamento del latino negli istituti
magistrali, p. 37064-36668.

6676 - MORVIDT.~ Abbandono dei lavori di
mighoramento della Cassia in prossi-
mità del fiume Elce, p. 37064.

6677 - SPIGAROLI (CONTI). ~ Riconoscimen-
to di zona depressa ad alcuni comuni
dell'Emilia, p. 37065.

6678 - VERONESI. ~ Passaggio di proprietà
dal comune di Asolo a privati della Ca'
del Vescovo, p. 37065-38521.

6679 - MORVIDT.~ Restauro della loggia del
castello dI Bagnala (Viterbo), 37065-
40592.
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6680 ~ MORVIDI. Saspensiane del cansi~
glia comunale di Tarquima, p. 37065~
41343.

6681 ~ ALCIDI REZZA Lea. ~ Istituziane pres~

sa i nasacami pravinciali di padigliani
canvalescenziari, p. 37066~39659.

6682 ~ MAIER. ~ Invia a Rama per il re~

stam a delle parte del BattisterO' di
Firenze, p. 37066.

6683 ~ CAPONI. ~ DisserviziO' della sede del~

l'INAM di Spaleta, p. 37066-45208.

6684 ~ CAPONI. ~ Istituzi.ane pressa la sede

dell'INAM di Marsciana di un gabinettO'
radialagica, p. 37066-46019.

6685 ~ TOMASUCCI. ~ Carenza di persanale

e di ambulanze pressa la Croce rassa
di Pesara, p. 37067A5539.

6686 ~ PACE. ~ Rinvia del ricevimentO' delle

bietale della zona del Sangra da parte
della ZuccherificiO' di Chieti, p. 37067.

6687 ~ MORVIDI. ~ Richiama dell'alunno Fu~

nari LucianO' effettuata dal preside della
scuala media di Mantalto di Castro,
p. 37067.

6688 ~ INDELLI. ~ Reimpiega delle acque

impiegate nelle industrie, p. 37068.

6689 ~ MASCIALE (TOMASSINI, ALBARELLO,

SCHIA VETTI, DI PRISCO). ~ Controlli ef~
fettuati da paliziatti greci in barghese
in Brindisi, p. 37068.

6690 ~ MASCIALE. ~ Canvacaziane dei can~

sigli camunali di Ostuni, FasanO', aria
e Sandanaci, p. 37068~38754.

6691 ~ MASCIALE. ~ Licenziamenti effettuati

dalla ditta Magen di Malfetta, p. 37069.

6692 ~ POLANO. ~ Aumenta della disaccupa-

ziane III Alghera, p. 37069.

6693 ~ POLANO. ~ Chiusura della farmacia

di Nulvi (Sassari), p. 37069-38759.

6694 - POLANO. ~ Sallecita impianta della
rete telefanica di Bottida (Sassari), pa~
gine 37069-38514.

6695 ~ POLANO. ~ InsediamentO' a Sassari

dI un impianta industriale denaminata
« Avio~Sarda », p. 37070.

6696 ~ POLANO. ~ Istituziane in Alghera di

un liceO' scientifico, p. 37070.

6697 ~ POLANO. ~ Inabitabi,utà dell'edificio

scolastka elementare di Nulvi (Sassari),
p. 33070~39673.

6698 ~ POLANO. ~ Istituziane in Anela (Sas~

sari) della scuola media, p. 37070-39673.

6699 ~ POLANO. ~ Potenziamenta della rete

ferroviaria statale sarda, p. 37071-38182.

6700 ~ PERRINO. ~ Istituziane di scuale per

l'abilitaziane all'eserciziO' dell'arte ausi-
liarIa di tecnica di radialogia medica,
p. 37071.

6701 ~ BERGAMASCO (Bosso, VERONESI). ~

Concentraziane nell'EFIM delle aziende
a partecipaziane statale inerenti le ca~
struzioni ferraviarie, p. 37164~38744.

6702 ~ MORVIDI. ~ Specificaziane della spe~

cie di semi da cui sana tratti i diversi
olii commestibili. p. 37165.

6703 ~ NENCIONI. ~ Sappressione del cen~

tra milanese progettaziani idrauliche
dell'Enel (già mterp. n. 575), p. 37166~
38178.

6704 ~ ALBARELLO (PASSONI). ~ Indennizzo

ai soldati feriti nell'incidente di Ber-
geggi, p. 37165-39658.

'6705 - SAXL. ~ Cause delìa distruziane del
rifugia alpina «Città di Monza », .pa~
gine 37165~37909.

6706 ~ ALBARELLO (SCHIAVETTI, DI PRISCO).
~ DivietO' di pragrammazione del film
« La Cina è vicina », p. 37165.
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6707 ~ ALBARELLO (DI PIGSCO, TOMASSINI,

MASCIALE, PREZIOSI). ~ Cause della

morte del professore sud coreano Lee
Sik Hovan, p. 37165~39659.

6708 ~ ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Sottrazio-

ne alla MagIstratura Italiana di un ser~
gente americano Imputato di omicidio,
p. 37165.

6709 ~ POLANO. ~ Gravi danni causati dal

maltempo nei comuni dI Sorso e Sen~
non (Sassari), p. 37165.

6710 ~ BERNARDO. ~ Gravi danni arrecati dal

maltempo all'agricoltura nelle provincie
di Catanzaro e Cosenza, p. 37206A2008.

6711 ~ ORLANDI (TREBBI). ~ Inquadramento

definitivo del personale della Croce ros~
sa italiana, p. 37206.

6712 ~ FRANZA. ~ InchIesta sugli esami di

licenza media nell'istituto salesiano di
Caserta, p. 37207~39665.

6713 ~ CASSESE. ~ Pagamento dei diritti

d'autore e dell'IGE per l'istallazione di
televisori e flippers nelle sedi di partiti
polItICI, p. 37207A5209.

6714 ~ PETRONE. ~ Inquinamento atmosfe~

nco causato dalla centrale termoelettri~
ca del Mercure, p. 37207A0095.

6715 ~ PETRONE. ~ GravI danni arrecati alla

agricoltura nel Melfese, p. 37207~38758.

6716 ~ KU1'\:TZE (CONTE). ~ Carenza del per~
sonale dI Cancelleria nella Pretura di
Manfredonia, p. 37207.

6717 ~ GIANCANE. ~ Eliminazione del pas~

saggJO a livello alla stazione di Castella~
neta, p. 37208.

6718 ~ BOLETTIERI. ~ Snellimento delle pra~

tiche di finanziamento nel Mezzogiorno,
p. 37208-45709.

6719 ~ PICARDO. ~ Ripristino dell'aeroporto

Ponte Olivo dI Gela, p. 37209A0096.

6720 ~ PICARDO. ~ Sistemazione degli im~

piantI televisivi nel circondario di Resut~
tano (Caltanissetta), p. 37209~39072.

6721 ~ MASCIALE. ~ Nomina dei nuovi am~

mll1istraton comunali eletti nei termini
stabIlItI dalla legge, p. 37209~38507.

6722 ~ PICARDO. ~ Istituzione del servizio

centrale dell'ispettorato del lavoro, pa~
gll1a 37270.

6723 ~ VERONESI (ALCIDI REZZA Lea, BATTA~

GLIA, PALUMBO). ~ Indicazione delle ge~

neralità negli statI dI famiglia per gli
assegm famIlIan, p. 37270A1350.

6724 ~ VERONESI (ARTOM, Bosso, ROTTA).

Esclusione del personale del cessato go~
verno milItare alleato dar ruoli pubbli~
catI dal Mll1istero delle finanze, p. 37270~
40597.

6725 ~ BASILE. ~ Ritardo nella definizione

delle pratiche dI contributi alle imprese
artIgIane, p. 37270A1326.

I 6726 ~ DERIU. ~ Gravi danni arrecati dal

maltempo in Sardegna, p. 37351.

6727 ~ BUFALINI (MAMMUCARI, COMPAGNONI).

~ Ridimensionamenlo della ditta BPD

dI Colleferro, p. 37351~38497.

6728 ~ DI PRISCO (MASCIALE). ~ Gravi

inadempienze verso Il personale dipen~
dente commesse dalla ditta Ferroser di
Roma, p. 37351~39064.

6729 ~ SANTARELLI (GOMEZ D'AYALA, COMPA~

GNONI, COLOMBI, SAMARITANI, TOMASUCCI).

~ Incompatibilità di alcuni interventi

previstI dal Piano verde con il Trattato
di Roma (glà interI'. or. n. 1750), pa~
gll1e 37352~38517.

6730 ~ BISORI. ~ Gravi difficoltà delle indu~

strie lamere di Prato, p. 37351~38745.
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6731 - ROMANO. Difesa fitosanitaria del

pomodoro e del tabacco In Campania,
p. 37352~39675.

6732 - PINNA (PACE, GRIMALDI, MAGGIO. BA-
SILE). ~ Alienazione di aree di proprietà
dell'ETFAS (gIà mterp. 512), p. 37352-
39670.

6733 ~ PINNA (PICARDO). ~ Riposo settima-

nale agli agenti di custodia (già interp.
n. 582), p. 37352.

6734 - SCARPINO.~ Espletamento delle pra-
tiche per l'indennizzo ai produttori di
olio da parte dell'ispettorato per l'ali-
mentazione dI Catanzaro, p. 37424-
40594.

6735 - TOMASSINI (ALBARELLO). ~ Carenza
di assistenza pediatrica nel villaggio
S. Giusto - Prato, p. 37424.

6736 - ALBARELLO.~ Riconoscimento dei di-
plomI conseguiti presso l'istituto di
scienze storiche «Ludovico Muratori»
di Verona, p. 37424.

6737 - VECELLIO (ZANNINI, BERNARDI, BER- !

LANDA, MERLONI, TRABUCCHI). ~ Ritardo
nel rimborso dell'IGE agli esportaton,
p. 37424-38765.

6738 - ROVERE. ~ Soppressione della fer-
mata del rapido 591 nella stazione di
Alassio, p. 37424-40097.

6739 - MINELLA MOLINARI Angiola. ~ Tutela

sanitaria sulla produzione dei latti sere-
mati, p. 37425.

6740 - NENCIONI. ~ Esclusione della easa
degli italiani di Asmara dalle provvi-
denze per le collettività italiane all'este-
ro, p. 37425-39669.

6741 - NENClONI. ~ Rinnovo delle cariche
nella azienda di cura di Salsomaggiore,
p. 37425.

6742 - MORVlDl. ~ Inefficienza dell'Ente pro-
vInciale del turismo di Viterbo, pa-
gina 37425.

6743 - CHIARIELLO. ~ Proroga dei termini
per le richieste di rinvio di chiamata
alle armi, p. 37426-38171.

6744 - CHIARIELLO.~ Limite di età imposto
dall'Istituto della previdenza sociale ai
pnmari dei suoi ospedali, p. 37426.

6745 - CHIARIELLO.~ Ritardo della direzio-
ne delle imposte indirette nel risolvere
i dubbi interpretativi degli uffici peri-
fericI, p. 37426-40585.

6746 - CHIARIELLO. ~ Divieto posto dalla
conservatoria dei registri immobiliari
di Napoli alla ispezione dei registri par-
ticolari, p. 37427.

6747 - CARUCCI. ~ Assegnazione di collaudi

di opere pubbliche in Bari ad ingegneri
estranei alla amministrazione statale,
p 37427.

6748 - ROTTA (MASSOBRIO). ~ Gravi danni
causati alle colture dai nubifragi abbat-
tutisi sul Pkmonte, p. 37427-41347.

6749 - RODA. ~ Agitazione in corso tra i
dipendenti delle aziende affiliate all'ENI
(gIà interr. or. 1747), p. 37472-38759.

6750 - ROFFI (PALERMO, CARUCCI). ~ Acqui-
sto di generi alimentari adulterati per
forniture militari (già interr. or. n. 1702),
p. 37472-38515.

6751 - CARUCCI. ~ RIconoscimento di zona
disagiata ai magazzini di Calzerosse del-
l'Arsenale di Taranto, p. 37470-39662.

6752 - JANNUZZI. ~ Equiparazione del trat-
tamento economico dei segretari a quel-
lo dei direttori sanitari ospedalieri (già
interr. or. n. 1740), 37472-38503.

6753 - Bosso (ROVERE, CATALDO). ~ Esen-

zione dal tributo di diritti per servizi
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ammimstrativi del pescato nelle acque
oceaniche (già mten. or. n. 1719), pa~
gine 37472~38496.

6754 ~ PACE. ~ Carenza di personale nel

Tribunale di Sulmona, p. 37471A0093.

6755 ~ POLANO. ~ Istituzione della scuola

media superiore a Siniscolo (Nuoro),
p. 37471.

6756 ~ GRIMALDI.

Istanze di mutuo
dI prevIdenza per
p. 37471.46028.

Accoglimento delle
da parte dell'Ente

i dipendenti statali,

6757 ~ GRIMALDI. ~ Esclusione del perso~

naIe degli ispettorati provinciali del~
l'alimentazione dal compenso speciale, I
p. 37471.

6758 ~ ARTOM. ~ Inclusione dei comuni di

ChIUsi e Montepulciano fra le zone
economIcamente depresse, p. 37510.

6759 ~ STEFANELLI. ~ Realizzazione del pro~

gramma dI costruzione di abitazioni
lavoratori agricoli nella provincia di
Bari, p. 37510.

6760 ~ STEFANELLI. ~ Riapertura dei ter~

mini per la richiesta di rinvio alla
chIamata alle armi, p. 37510~38187.

6761 ~ STEFANELLI. ~ Attacco di mosca

oleana alla olIvicoltura barese, pa~
gme 37511A1074.

6762 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Inclusione del

porto dI Sant'Antioco nel nucleo indu~

striale Sulcis~Inglesiente, p. 37511~39076.

6763 ~ Lussu. ~ Scioglimento del consiglio

comunale di Carbonia, p. 37511~39666.

6764 ~ PIASENTI. ~ Notizie di stampa circa

eccidi compIUti dalla ({ Wehrmacht )} nei
confrontI dell'ARMIR dopo 1'8 settem~
bre 1943, p. 37511~39670.

6765 ~ DARÈ. ~ Provvedimenti per alleviare

i danm materiali alle vittime innocenti
dI attI di banditismo, p. 37582~39664.

6766 ~ DARÈ. ~ IstItuzione di un fondo al

Ministero dell'interno per int,erventi
economiCI a favore delle vIttime di atti
di banditismo, p. 37581A0587.

6767 ~ MASCIALE. ~ Gravi danni alla produ~

zione olearia causatI dalla cascola delle
olIve, p. 37583A0091.

6768 ~ SCARPINO. ~ IstItuzione in Decolla~

tura dI un liceo sCIentIfico, p. 37583~
38518.

6769 ~ PINNA ~ Apertura di un varco sul~

l'istmo congiungente Sant'Antioco alla
Sardegna, p. 37583~39072.

6770 ~ GUARNIERI. ~ DIfficoltà economiche

delle dIreziom didattiche, p. 37583.

6771 ~ TORELLI. ~ Illegalità commesse nella

gara per l'assegnazione dI una farmacia
III Collevecchio, p. 37583.

6772 ~ GIGLIOTTI. ~ EntItà della spesa per

opere pubblIche a canco dello Stato
effettuate dal Ministero dei lavori pub~
blIci, p. 37584.

I 6773 ~ GIGLIOTTI. ~ Dati relativi ai mutui

assuntI o deliberati dai comuni, pa~
gine 37584A6025.

6774 ~ GIGLIOTTI. ~ ApplIcazione dell'impo~

sta di pubblicità ai cartelli ({ si loca )} in
luogo dei diritti di affissione, p. 37585~
45212.

6775 ~ MORVIDI. ~ Restauro di un affresco

posto in Piazza del Plebiscito a Viterbo
p. 37585.

6776 ~ MORVJDI ~ Ammontare della spesa

per la stampa del codice di avviamento
postale, p. 37586~38509.

6777 ~ BlSOlU. ~ Necessità di nuovi raccor~

di tra Prato e le autostrade limitrofe,
p. 37586A6380.
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6778 ~ ROMANO. ~ Regolamentazione del

rapporto dI impiego del personale del~
l'ISES, p. 37586.

6779 ~ MASCIALE (TOMASSINI, DI PRISCO). ~

Destinazione degli automezzi in dota~
zione del Ministero dell'agricoltura,
p. 37587.

6780 ~ ROMANO. ~ Partecipazione dI un

rappresentante della Sovrintendenza di
Napoli alla Commissione edilizia di
Cava dei Tirrem, p. 37587.

6781 ~ BATTAGLIA. ~ Concorrenza greca nel
territorio comunitario nel settore olivi~
colo, p. 37587.

6782 ~ MaRINO. ~ Sistemazione del canale

idrico di adduzione del fiume Oglio,
p. 37587.

6783 ~ MaRINO. ~ Smantellamento della fer~

rovia della Valle Camonica, p. 37588~
46401.

6784 ~ PIRASTU. ~ Rinnovo del consiglio co~

munale di Assemini, p. 37621~39671.

6785 ~ PIRASTU (POLANO). ~ Rinnovo del
consIglio comunale di Carbonia, pa~
gine 37621~39671.

6786 ~ TOMASSINI. ~ Norme per l'immis~

sione in ruolo degli insegnanti con par~
tIcolan requisiti, p. 37621A1075.

6787 ~ GUANTI. ~ Norme per l'immissione

III ruolo degli insegnanti con particolari
requisiti, p. 3762241065.

6788 ~ MASCIALE (RODA, TOMASSINI, DI PRI~

SCO, PREZIOSI). ~ Aumento dei residui

passivi nel bilancio del Ministero del~
l'agricoltura, p. 37622.

6789 ~ SAMARITANI. ~ Alto grado di inqui~

namento delle acque dell'alto Adriatico,
p. 37622.

6790 ~ GUANTI. ~ Riduzione dei canoni di

locazione degli alloggi IACP di Policoro
(Matera), p. 37623.

6791 ~ GIGLIOTTI. ~ Indicazione dei comuni
nei quali è stata istituita l'imposta sul~
l'incremento dI valore delle aree fabbri~
cabih, p. 37623~39065.

6792 ~ PIRASTU. ~ Tentativo delle autorità

scolasÌlche di Cagliari di impedire lo
sciopero degli insegnanti (gIà znterr. or.
n. 1717), p. 37665~38181.

6793 ~ V ALLAURI (CELASCO, ZENTI, CORNAGGIA

MEDICI). ~ Presenza di tecnici militari

sovietici nella Repubblica Somala (già
znterr. or. n. 1787), p. 37665~38520.

6794 ~ MASSOBRIO (ROTTA). ~ Ritardo nella

consegna delle perizie medico~legali re~
lative alle pratiche di pensione, p. 37662~
39070.

6795 ~ V ALLAURI. ~ Chiusura dello stabili~

mento dI Monfalcone della società Sol~
vay, p. 37662A0099.

6796 ~ LIMONI (TRABUCCHI). ~ Correspon~

sione degli anticipi sul valore del tabac~
co da parte del compartimento di Ve~
rona, p 37663A1338.

6797 ~ MACCARRONE. ~ Completamento del~

l'incile sull'Almo in Pisa, p. 37663A5528.

6798 ~ MACCARRONE. ~ Istituzione in Santa

Croce sull'Arno di una stazione speri~
mentale per materie concianti, pa~
gine 37663~38752.

6799 ~ MACCARRONE. ~ Costruzione della su~

perstrada Firenze~Livomo, p. 37663.

6800 ~ AJROLDI (V ALSECCHI Pasquale, CENI~

NI). ~ Incidenza del passaggio dall'ora

legale a quella solare sulla regolarità

del servizio ferroviario locale, p. 37663~

39058.

6801 ~ ARTOM (VERONESI). ~ Situazione de~

bItoria della società Lebole del gruppo
ENI, p. 37664~39659.
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6802 - ARTOM (Bosso, VERONESI). ~ Impor-

tante commessa della Corea del sud alla
FmcantIen per la costruzione di navi,
p. 37664.

68'03 - VERONESI. ~ Valonzzazione della zo-
na archeologlca del basso ferrarese,
p. 37664-41079.

68'04 - VERONESI. ~ Demolizione di una ne-
cropoli romana nel Delta padano, pa-
gme 37664AI080.

68'05 - BELLISARIO. ~ Accordo tra gli indu-
strialI zuccherieri ed i bieticoltori della
zona marsicana, p. 37760-40086.

68'06 - PACE. ~ Valutazione delle lauree in
chimIca quale titolo specifico per l'in-
segnamento scientifIco, p. 37761.

68'07 - PACE. ~ Completamento della super-
strada Valle del Sangro, p. 37761.

6808 - MORVIDI (MAMMUCARI). ~ Assegna-

zione degli alloggi popolari dell'IACP di
Roma nella zona dI Monti del Pecoraro,
p. 37761.

68'09 - MORVIDI. ~ Riconoscimento al terri-
torio comunale di Viterbo della qua-
lifica di località di cura, p. 37761-39668.

681'0 - SPEZZANO.~ AmplIamento della can-
tina sociale dl Torre Melissa, p. 37762-
45223.

6811 - SAMARITANI.~ Assunzione diretta del
servIzio di produzione e distribuzione
del gas da parte del comune dI Ravenna,
p. 37762-46037.

6812 - ROMANO.~ Erogazione dell'indennità
di buonuscita all'ex capo dell'Ufficio di
ragIOneria dell'Amministrazione provin-
ciale dI Salerno, p 37762-42016.

6813 - MAMMUCARI. ~ Esperimenti militari

effettuati nella provincia di CaglIan, pa-
gine 37762-39069.

6814 - MAMMUCARI. ~ Rinnovo della sede

comunale di Palestrina, p. 37763.

6815 - MAMMUCARI(LEVI). ~ Restauro del-

la casa natale di Pierluigi da Palestrina,
p. 37763.

6816 - MORVIDI. ~ Trattenute effettuate dal
Ministero del tesoro per le giornate di
sCIOpero (glà mterr. or. n. 1795), pa-
gine 37800-38755.

6817 - VERONESI. ~ ApplIcazione della legge

29 novembre 1965, n. 1322, p. 37799.

6818 - MORVIDI (MONTAGNANI MARELLI, GRA-

NATA, MARIS). ~ Perturbamento esisten-

te nella Banca popolare di Milano (già
mterp. n. 586), p 37800-38756.

6819 - VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Disci-

plina e controllo delle importazioni di

bovim dall'estero, p. 37799-45539.

682'0 - VERONESI. ~ Accordo effettuato sul
coordinamento nel settore pubblìcistico,
p. 37799-40597.

6821 - MORVIDI. ~ Illegalità commesse dal-

l'impresa IMPA di Roma, p. 37799-42014.

6822 - PENNACCHIO.~ Regolamentazione del-
la categoria degli ispettori del lavoro,
p 37799.

6823 - PIOVANO (VERGANI, MARIS). ~ Con-

traddiziom emerse nelle dichiarazioni
del sottosegretario Donat Cattin sulla
gestIOne delle Terme di Salice, pa-
gme 378~9-45717.

6824 - LESSONA. ~ Conferimento della me-
daglia d'oro al gonfalone di Firenze per
Il comportamento eccezionale tenuto du-
rante l'alluvione, p. 37839.

6825 - MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Uso di

automezzi militari in sostituzione delle
autocornere della ditta Zeppleri in scio-
pero, p. 37839.
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6826 ~ MAMMUCARI (LEVI). ~ Assegnazione

dI sedi provvisorie agli insegnanti ele~
mentari in provincia di Roma, p. 37840.

6827 ~ MASCIALE. ~ Convocazione del con-

siglio comunale di Santeramo in Colle
(gzà zmerr. or. n. 1920), p. 37842-38508.

6828 - ROVERE.~ Semplificazione delle pra-
tiche per il rinnovo delle licenze di pe~
sca, p. 37840.

6829 ~ MAIER. ~ Rinvio della scadenza delle

pnme rate di ammortamento dei pre-
StitI contratti dalle imprese artigiane
alluvionate, p. 37840-40589.

6830 - BANFI. ~ Grave situazione della fa-

coltà di architettura di Milano, p. 37840.

6831 ~ VALENZI. ~ Ammodernamento del

porto di Pozzuoli, p. 37840-45719.

6832 ~ TOMASSINI. ~ Condizioni antigieni~

che nella scuola elementare di Bagnala
(Viterbo), p. 37841.

6833 ~ PETRONE. ~ Rinnovo del consiglio

comunalf' di Lauria (Potenza), p. 37841~
41344.

6834 - FRANCAVILLA. ~ Autorizzazione al-
l'apertura di nuove sale cinematografi-
che 111Trani, p. 37841-42010.

6835 ~ CATALDO. ~ Situazione debitoria del~

l'INAM nei confronti delle farmacie,
p. 37875-40585.

6836 ~ FRANCAVILLA. ~ Sistemazione degli

ispettori del lavoro, p. 37875.

6837 - PINNA. ~ Istituzione in Arborea di

un secondo posto per medico mutuali~

StICO, p. 37875-45533.

6838 ~ BISORI. ~ Sistemazione della rete

viaria fn' Pistoia e Prato, p. 37949.

6839 ~ PIGNATELLI. ~ Controlli sulla produ~

ZlOne di cosmetici. p. 37950-45533.

6840 ~ PIGNATELLI. ~ NOIl1ina di un'inse-

gnante priva dei titoli richIestl aHa scuo-
la media a:nnessa al LlOeo musKale di
Taranto, p. 37950.

6841 ~ VERONESI (ARTOM, BONALDI). ~ Cor-

responsione di una pensione ai combat-
tenti della guerra 1915-1918, p. 37950.

6842 ~ PERUGINI. ~ Abusi commessi dai pro-

prietari della zona litoranea del lago
di Bracciano, p. 37950.

6843 - SCARPINO. ~ Insufficienza dei fondi
per l'attuazione del doposcuola nelle
scuole elementari, p. 37951.

6844 ~ STIRATI. ~ Riorganizzazione delle
agenzIe coltivazioni tabacchi, p. 37951~
40595.

6845 ~ STIRATI. ~ Estensione ai tabacchi

m colli delle garanzie previste dal re-
golamento comunitario, p. 37951-41348.

6846 ~ TREBBI. ~ Erogazione dell'energia

elettrica al comuni dell'Appennino mo-
denese, p. 37951-41349.

6847 ~ MORVIDI. ~ Distacco presso gli uffici

giudiziari di agentI e carabinieri, pa~
gma 37952.

6848 ~ BASILE. ~ Erogazione dell'integrazio-

ne prezzo al produttori di olive, p. 37952.

6849 ~ ProVANO. ~ Retribuzione degli inse-

gnantI dipendenti dai consorzi di istru-
zione tecnica, p. 38023.

6850 ~ KUNTZE (CONTE). ~ Trasformazione

della lmea ferroviaria Foggia-Lucera in
autoservizlO (già znterr. or. n. 1614),
p. 38028-39068.

6851 - RENDINA. ~ Carenza di magistrati
presso il Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, p. 38023.

6852 - GIGLIOTTI. ~ Nomina dei consigli di
amministrazione degli Ospedali riuniti
di Roma, p. 38023.
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6853 ~ FABRETTI (TOMASUCCI, SANTARELLI). ~

Rivendicazioni sindacali dei dipendenti
della ditta Maraldi di Ancona, p. 38023
(trast. m/erro or. n. 2032).

6854 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. ~ Sol~

lecito rilascIO dei diplomi di maturità,
p 38024.

6855 ~ PACE. ~ Costruzione di una scogliera

sul litorale di SVIto (Chieti), p. 38024~
39071.

6856 ~ PERRINO. ~ Ammodernamento della

stazione ferroviaria di Francavilla Fon~
tana, p. 38024A0094.

6857 ~ LIMONI. ~ Disposizioni emanate dai

veterinari provinciali per la macellazio~
ne di suini per uso familiare, p. 38025.

6858 ~ MASSOBRro. ~ Applicazione da parte

della Repubblica federale tedesca di
una tassa sulle merci importate dall'Ita~
lia, p. 38025A0092.

6859 ~ ProVANO (BRAMBILLA). ~ Carenza di

magistrati nel Tribunale di Vigevano,
p. 38025.

6860 ~ ProVANO (BRAMBILLA). ~ IstItuzione

di istituti industriali e commercialI in
Vigevano, p. 38026.

6861 ~ ProVANO. ~ Sistemazione del CImI-

tero comunale di Pizzale (Pavia), pa~
gina 38026.

6862 ~ PIOVANO. ~ Sviluppo dell'officina vei-

coli delle FerrOVIe dello Stato di Vo-
ghera, p. 38026~39073.

6863 ~ BERMANI. ~ Corresponsione di spe~

ciali mdennità dI liquidazione presso il
servizIO del contributi agricoli unificati
(gia mterr. or n. 1132), p. 38028.

6864 ~ GRIMALDI. ~ Corresponsione dei ra~

tei dI pensione arretrati ai ciechi civili,
p. 38026.

6865 - CAPONI.~ Vendita di alloggi già asse-
gnatI al personale dipendente da parte
della società Temi p. 38027A1063.

6866 ~ MAGGIO. ~ Soppressione di linee ma-

nttIme tra le provincie di Trapani e di
Agngento, p. 38027A1067.

6867 ~ CHIARIELLO. ~ Riduzione del voltag~
gio dell'energia elettrica per uso dome-
stico, p. 38027A0586.

6868 ~ VERONESI (CHIARIELLO, ROTTA).

Sciopero proclamato dal personale tec-
nico della Associazione per il controllo
della combustione, p. 38027.

6869 ~ GRASSI (NICOLETTI, PALUMBO, VERO-

NESI). ~ DestinazIOne dell'edificio scola-

StICO elementare {<Aldisio» dI Catan-

zaro quale sede per lo svolgimento del
processo La Barbera, p. 38028.

6870 ~ BATTAGLIA. ~ Fissazione dei prezzi

dell'olIO di oliva, p. 38122.

6871 ~ RODA (DI PRISCO, ALBARELLO, MA-

SCIALE). ~ Completamento dell'asta

idroviaria Fissero- Tartaro-Canal Bianco,
p 38122. RitIrata

6872 ~ LOMBARDI. ~ Restituzione sui prezzi

di esportazione ai produttori di formag-
gio, p. 38123.

6873 ~ BussI. ~ Sciopero proclamato dagli

assIstenti tecnici dell'Associazione per il
controllo della combustione, p. 38123.

6874 ~ MORVlDI (MAMMUCARI, PERNA, COMPA-

GNONI). ~ Provvedimenti adottati dal

Prefetto di Viterbo avverso deliberazio-
DI consiIiari, p. 38123A1343.

6875 - BASILE. ~ Attuazione di opere pub-
bliche nella frazione Monsoreto (Catan-
zaro), p. 38123.

6876 ~ BASILE. ~ Apertura degli uffici del

distretto minerario in Crotone, p. 38124-
39060.
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6877 - CASSESE (SELLITTI). ~ Pagamento dei

compensi mutualistici ai medici della
provincia di Palermo, p. 38163.

6878 - ROFFI. ~ Finanziamenti concessi al-
l'industria ferrare se Felisatti (già interr.
or. n. 1814), p. 38163-39674.

6879 - ROTTA (BERGAMASCO, CHIARIELLO, MAS-
SOBRIO). ~ Ispezioni effettuate presso il

servizio sanitario periferico delle Fer-

rovie del10 Stato, p 38270-41345.

6880 - ROMANO. ~ Unificazione dei servizi
merci e viaggiatori nella stazione fer-
roviaria di Cava de' Tirreni, p. 38271-
40097.

6881 - SCARPINO. ~ Inclusione nel secondo
circolo didattico delle scuole di Santa
Eufemia Lamezia, p. 38271.

6882 - PIRASTU. ~ Ultimazione dei lavori
per la costruzione della diga di Bau
Pressiu in Sardegna, p. 38271-46409.

6883 - BARONTINI. ~ Costruzione dell'auto-

strada della Cisa (già interr. or. 1856),
p. 38273-39059.

6884 - BERNARDI.~ Sollecita evasione delle
pratiche per danni di guerra, p. 38272-
46378.

6885 - FERRONI (GARAVELLI). ~ Concessione

trentennale ad una società di un ampIO

tratto della « Spiaggia del cavallino }} nel
comune di Venezia, p. 38272-46022.

6886 - PIRASTU. ~ Rinnovo del contratto di
lavoro ai dipendenti dell'Ente di svilup-
po sardo, p. 38273-41070.

6887 - DI PAOLANTONIO.~ Conglobamento
dell'assegno mensile sulle retribuzioni
dei dipendenti comunali di Teramo, pa-
gina 38273.

6888 - PIRASTU. ~ Limitazione dell'acqua
per uso irriguo nel Campidano, pa-
gina 38333.

6889 - FRANZA. ~ Scelta dell'area per la
costruzione del cimitero di Carife (Avel-
lino), p. 38334-45527.

6890 - LIMONI. ~ Aumento della quota dei
diritti di segreteria spettanti ai segre-
tan comunali e provinciali, p. 38334-
42012.

6891 - AlMONl (CONTE, FABIANI, MINELLA Mo-

LINARI Angiola). ~ Concessione di con-

tnbuti all'Opera nazionale ciechi civili,
p. 38334-46018.

6892 - CONTE.~ Insufficienza delle aule delle
scuole elementari di S. Giovanni Roton-
do (Foggia), p. 383~4-46389.

6893 - CONTE. ~ Situazione pensionistica

dell' assuntore del casello Cellulosa-Car-
tiera sulla linea ferroviaria Foggia-Man-
fredonia, p. 38334-40088.

6894 - CONTE. ~ Istituzione di doposcuola
gestitI da privati in provincia di Foggia,
p. 38335.

6895 - CASSESE (ROMANO). ~ Ripristino del-
la normalità nella gestione dell'acque-
dotto consortile del Sele, p. 38335-46384.

6896 - CASSESE. ~ Rumori molesti prodotti
dalle macchine dell'opificio Amato nel
rione Mercatello di Salerno, p. 38335-
46020

6897 - PIRASTU. ~ Realizzazione del pro-
gramma di sviluppo e potenziamento
dell'AMMI in Sardegna, p. 38335-40593.

6898 - STIRATI ~ Revoca delle misure sani-
tarie per la libera circolazione dei suini,
p. 38439-45538.

6899 - PELIZZO (VALLAURI). ~ Costruzione

di un poligono di tiro militare in pro-
vinCIa di Udine, p 38439-41068.

6900 - CHIARIELLO (D'ERRICO, PESERICO, ROT-

TA, ROVERE, VERONESI). ~ Equiparazione

fra dIrettori sanitari e primari ospe-
dalieri, p. 38439.
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6901 . POLANO. ~ Elevazione dell'ufficio cir-

condariale marittimo di Porto Torres
a Caipitaneria di porto, p. 38440-41071.

6902 - PIOVANO.~ Erogazione di contributi
statalI a favore degli eliconsorzi della
provmCla dI Pavia, p. 38440.

6903 - Lo GIUDICE. ~ Concessione in appalto
dei lavori per la costruzione della strada
Gela-Catcmia, p. 38441-41066

6904 . MAMMUCARI (FRANCAVILLA).~ Impo-

sizioni attuate dall'Intendenza di finan-

za di Roma nel confronti del personale,
p. 38441-40589.

6905 . CATALDO (ROVERE, VERONESI). ~ Ap-

plicazIOne concreta della legge istitutiva
del secondo Plano verde, p. 38441.

6906 - MASSOBRIO. ~ Istituzione presso lo
scalo ferroviano Vanchiglia di Torino
di un ufficio postale, p. 38442-40590.

6907 . BATTAGLIA. Miglioramento del
prezzo del grano duro (già mterr. or.
n. 1963), p. 38487-39060.

6908 - MASCIALE. ~ Pagamento diretto ai
produtton di olive dell'integrazione
prezzo, p. 38487.

6909 - GARAVELLI.~ Veridicità dei giudizi
sull'Italia attnbuti a De Gaulle da un
libro francese, p 38554-39665.

6910 . BATTI NO VITTORELLI. ~ Sollecito pa-

gamento derl pretto integrativo del gra-
no, p. 38554-45206

6911 - BERGAMASCO (VERONESI). ~ Vendita

all'asta a Londra dI manoscritti italiani
di eccezIOnale interesse culturale, pa. ,

gme 38555-40086.

6912 - MONNI. ~ Rimborso agli esporta-
tori di fOJ1maggio pecorino, p. 38555-
45217.

6913 - ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Nomina

di commissioni mediche per gli inva-

lidi civili in provincia di Verona, pa-
gina 38555.

9614 - MASCIALE. ~ Occupazione da parte
delle maestranze del Calzaturificio del
Sole in provincia di Bari, p. 38555.

6915 - TOMASSINI. ~ Inabitabilità delle case

coloniche costruite dall'Ente marem-
ma in provincia di Viterbo, p. 38556.

6916 - FARNETI Ariella. ~ Istituzione del-
l'orano unico nell'istituto tecnico in-
dustriale di Forlì p. 38556-42010.

6917 - GUARNIERI. ~ Soluzione del proble-

ma delle pensioni di guerra, p. 38556.

6918 - SPEZZANO. ~ Esazione di vecchie
imposte nel comune di Petilia Polica-
stro, p. 38556.

6919 . RODA. ~ Sfruttamento da parte del
Club nautico di Chiavari del porto di
quella cIttà, p. 38556.

6920 - MORETTI. ~ Obbligo di macellazione
dei suim per uso familiare presso i
mattatoi comunali, p. 38557.

9621 - VALENZI. ~ Sviluppo del centro

RAI-TV di Napoli, p. 38557.

6922 - BONALDI. ~ Decurtazione operata

dal Consiglio dei ministri al bilancio
della Difesa, p. 38565.

6923 - PERRINO (PIGNATELLI). ~ Rivendica-

Zloni economiche del personale ospe-
dalIero non medico, p. 38565.

6924 - GRIMALDI. ~ Chiusura di miniere

In SIcilia, p. 38566-46394.

6925 - MORVIDI. ~ Inchieste in corso pres-
so il liceo scientIfico di Viterbo, pa-
gina 38566.

6926 - MACCARRONE.~ Vendita a privati di
terreni gravati da uso civico nel co-
mune di Vecchiano (Pisa), p. 38566-
45214.
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6927 ~ VIDALI. ~ Violazione degli accordi

sindacali attuata in alcuni stabilimenti
industriali triestini, p. 38566.

6928 ~ VIDALI. ~ Installazione nella zona

di Doberdò di un protosincrotrone, pa~
gina 38566.

6929 ~ VIDALI. ~ Situazione di instabilità

nei cantieri navali di Muggla, p. 38566~
41350.

6930 ~ BARTESAGHI (VIDALI, PALERMO). ~

Impiego della base aerea di AVIano da
parte delle truppe statunitensi, pa~
gine 38567A6019.

6931 ~ VIDALI. ~ Ripristino del doppio bi~

nario sulla linea ferroviaria Trieste~Ve~
nezia, p 38567A5540.

6932 ~ VIDALI. ~ Riorganizzazione dei ser~

vizi amministrativi del gruppo Finmare,
p. 38567A0598.

6933 ~ VIDAL!. ~ Liquidazione dello stabili~

mente della società Solvay di Monfal~
cone, p 38568AOlOO.

6934 ~ VIDALI. ~ Assegnazione a Trieste del
grano a prezzo speciale, p. 38568A6420

6935 ~ MAGGIO. ~ Corresponsione dell'asse~

gno di assistenza agli invalidi civili, pa~
gine 38580A5716.

6936 ~ MAMMUCARI. ~ Allargamento della

via Pedemontana nella zona di Palestri~
na, p. 38580.

6937 ~ MAMMUCARI. ~ Mancata approvazio~

ne del bilancio comunale di Pisoniano
(Roma), p. 38581A6029.

6938 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE, GRASSI).
~ SItuazione nel settore delle importa~

zioni di burro, p. 38581.

6939 ~ BONALDI (BERGAMASCO, VERONESI, AR~

TOM, CATALDO). ~ Concessione di una

pensione agli ex combattenti, p. 38581.

6940 ~ BONALDI (BERGAMASCO, VERONESI, AR~

TOM). ~ Concessione di un decoroso

trattamento pensionistico agli invalidi

di guerra, p. 38581.

6941 ~ GIGLIOTTI. ~ Provvedimenti legisla~

tivi in attuazione dell'ordine del giorno
approvato dal Consiglio comunale di
Roma il 26 settembre 1967, p. 38582.

6942 ~ MAMMUCARI. ~ Utilizzazione della

base militare di Aviano da parte delle
forze statunitensi, p. 38582A6029.

6943 ~ BERGAMASCO (VERONESI, D'ANDREA,

Bosso). ~ Ammontare degli investi-

menti e dei crediti italiani nei Paesi
arabI, p. 38582.

6944 ~ BERNARDO. ~ Gravi incidenti verifica~

tiSl ad Isola Capo Rizzuto (Catanzaro),
p. 38582~46379.

6945 ~ KUNTZE. ~ Sostituzione della linea

ferroviaria Foggia~Lucera con servizi
automobilistici, p. 38583A1336.

6946 ~ BERNARDO ~ Assegnazione di terreni

gravatl di diritti di uso civico nel co~
mune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro),
p. 38583.

6947 ~ DI PRISCO. ~ Risultanze dell'ispe~

zione nell'ufficio postale di Isola della
Scala (Verona), p. 38648A0089.

6948 ~ FABRETTI (SANTARELLI, TOMASUCCI).

~ Eccessivo onere contributivo a ca~

rico dei marittimi, p. 38648A1332.

6949 ~ MAMMUCARI (LEVI, GIGLIOTTI). ~ Lot~

tizzazione della tenuta di Capocotta, pa~
gina 38648.

6950 ~ CASSESE (ROMANO). ~ Cause e re~

sponsabilità della sciagura ferroviaria
verificatasi in provincia di Salerno, pa~
gina 38649.

6951 ~ POLANO. ~ Sistemazione degli inse~

gnantl delle cessate scuole di avvia~
mento, p. 38649.
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6952 ~ POLANO. ~ Salvaguardia del patrimo~

nio artistico, storico e culturale italiano,
p. 38649.

6953 ~ POLANO. ~ Revisione dei fitti di loca~

zione delle case popolari, p. 38649.

6954 ~ LESSONA (GRAY). ~ Istituzione di una
indennità di quiescenza al personale co~
munale di Corno, p. 38649A1337.

6955 ~ BERGAMASCO (GRASSI). ~ Riconosci~

mento di area depressa alla zona Lomel~
lina, p. 38650c45708.

6956 ~ POLANO. ~ Costruzione nel porto di

Olbia di un invaso per navi traghetto,
p. 38650A2015.

6957 ~ BONALDI (BERGAMASCO, VERONESI). ~

Richiesta di colloquio avanzata dal pre~
sidente dell'Associazione mutilati al
Presidente del Consiglio dei ministri,
p. 38729A5711.

6958 ~ PICARDO. ~ Emanazione di comuni~
cati ufficiali della Presidenza del Consi~
glio sui problemi della riforma ospe~
daliera, p. 38729.

6959 ~ F ABRETTI. ~ Sistemazione idrologica

del territorio di Ancona (già interr. or.
n. 1546), p. 38729.

:6960 ~ BRAMBILLA (BnossI, TOMASUCCI). ~

Grave sciagura accaduta a lavoratori
italiani in un cantiere svizzero (già in~
terr. or. n. 1756), p. 38729~39660.

6961 ~ SALATI. ~ Arresto dell'ex senatore

Sacchetti in Svizzera (già interr. or.
n. 1762), p. 38729AlO72.

6962 ~ MACAGGI. ~ Trasferimento delle offi~

cine di allestimento e r:iparazione navali
da Genova (già interr. or. n. 1946), pa~
gine 38730A6396.

6963 ~ CATALDO (ROVERE, VERONESI). ~ Im~

portazione di vino dalla Tunisia, pa~
gine 38730A5711.

6964 ~ VERONESI (PALUMBO, D'ANDREA). ~

Realizzazione di gemellaggi con ammini~
strazioni comunali di altri Paesi, pa~
gina 38730.

6965 ~ MONNI. ~ Bonifica delle valli salma~
stre in provincia di Rovigo, p. 38730~
45218

6966 ~ TERRACINI. ~ Libera attività profes~

sionale svolta abusivamente da dipen~
denti statali, p. 38730.

6967 ~ ProVANO (BRAMBILLA).
~ Disposizioni

inerenti le sezioni serali di istituti tec~
nici, p. 38731.

6968 ~ BATTAGLIA (BERGAMASCO). ~ Istitu~

zione di tabelloni ~ orario nei principali
aeroporti, p. 38731.

6969 ~ BATTAGLIA (BERGAMASCO). ~ Istitu~

zione di tabelloni~orario nelle stazioni
ferroviarie, p. 38732A5519.

69710 - BATTAGLIA(BERGAMASCO).~ Sospen~

sione della convenzione di associazione
della Grecia alla CEE, p. 38734.

6971 ~ BATTAGLIA (BERGAMASCO). ~ Risolu~

zioni delle Assemblee europee inerenti
la ricerca scientifica, p. 38734.

6972 ~ BATTAGLIA (BERGAMASCO). ~ Risolu~

zioni delle Assemblee europee concer~
nenti il conflitto nel Medio Oriente, pa~
gine 38735A5203.

6973 ~ BATTAGLIA (BERGAMASCO). ~ Adesione
della Gran Bretagna al Mercato comu~
ne, p. 38735A5203.

6974 ~ BATTAGLIA (BERGAMASCO). ~ Convo~

cazione di una conferenza dei Ministri
degli esteri, p. 38735A5204.

6975 ~ PlRASTU (POLAND). ~ Istituzione in

Cagliari di un liceo artistico statale,
p. 38736A6410.

6976 ~ TERRACINI. ~ Diritto degli agenti di
custodia al riposo settimanale, p. 38736.
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6977 - GUARNIERI. ~ Instabilità dei ponti

sul Po tra Adria e Corbola, p. 38736.

6978 - MORVIDI. ~ Richiesta di atti di no-
torietà da parte di alcuni uffici del PRA,
p. 38736.

(;979 - COMPAGNONI. ~ Gravi deficienze nelle
scuole della provincia di Frosinone, pa-
gina 38736.

6980 - CROLLALANZA.~ Sospensione dell'as-
sistenza agli iscritti all'Unione mutilati
per servizio, p. 38737-46390.

6981 - CROLLALANZA. ~ Soppressione dei

ruoli speciali transitori negli istituti tec-
nici commerciali, p. 38737.

6982 - CROLLALANZA.~ Cessione all'arma-
mento privato di alcune linee di navi-
gazione del gruppo Finmare, p. 38737-
45210.

6983 - CHIARIELLO (GRASSI, VERONESI). ~
Istituzione di fondi presso gli uffici del
Registro per il pagamento dei diritti
ai pubblici ufficiali, p. 38812-41329.

6984 - DI PRISCO (TOMASSINI). ~ Istituzione
di un regolamento organico dei dipen-
denti dell'ACI, p. 38812.

6985 - PACE.~ Sistemazione degli insegnan-
ti fuori ruolo della scuola media, pa-
gina 38812.

6986 - PACE. ~ Sollecita nomina dei pro-
fessori di disegno, p. 38813.

6987 - ADAMOLI (PlRASTU, PALERMO). ~ Ap-
plicazione del provvedimento sull'au-
mento delle pensioni marinare, p. 38813.

6988 - MERLONI.~ Costituzione di istituti
sperimentali per il settore forestale, pa-
gine 38813-42013.

6989 - CHIARIELLO (VERONESI). ~ Proroga
delle agevolazioni tributarie per l'incre-
mento dell'attività edilizia, p. 38813-
46021

699'0 - PIOVANO. ~ Grave situazione econo-
mica della ditta Sculponia di Casteg-
gio, p. 38918.

6991 - MORVIDI. ~ Istituzione in Roma del-
l'Istituto d'arte per la decorazione e
l'arredamento della chiesa, p. 38918.

6992 - VALLAURI(BALDINI,VENTURI).~ Spe-

requazione nella liquidazione spettante
agli insegnanti elementari collocati a
riposo, p. 38919.

6993 - BOLETTIERI. ~ Ampliamento dello
stabilimento ANIC di Pisticci, p. 38919.

6994 - VALSECCHI Pasquale. ~ Trasferimen-
to degli ammalati di tubercolosi presso
i sanatori gestiti dall'INPS, p. 38919.

6995 - VALSECCHI Pasquale. ~ Utilizzazione
dei posti letto presso i sanatori del-
l'INPS per la cura di malattie polmo-
nari specifiche, p. 38920.

6996 - KUNTZE. ~ Carenza di personale
presso gli Ispettorati del lavoro, pa-
gina 38920.

6997 - STEFANELLI. ~ Disparità di tratta-
mento tra gli operai dipendenti dall'Ae-
ronautica militare e quelli dell'Esercito,
p. 38920-46039.

6998 - STEFANELLI. ~ Istituzione di una se-
zione dell'INAM in Gravina di Puglia,
p. 38921.

6999 - FRANCAVILLA. Rinnovo del consi-
glio comunale di Adelfia (Bari), pa-
gine 38921-46025.

7'000 - PENNACCHIO.~ Carenza di locali pres-
so l'Istituto tecnico commerciale in Ca-
nosa di Puglia, p. 38921.

7'0'01 - PENNACCHIO. ~ Carenza di personale
presso la Pretura di Canosa di Puglia,
p. 38921.
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7002 ~ CHIARIELLO. ~ Nomina di una perso~

nalità politica a direttore dell'Ente por~
tuale di Napoli, p. 38922.

7003 ~ DERIV. ~ Istituzione in Sassari di

una facoltà di Magistero, p. 38922.

7004 - GUANTI. ~ Risanamento del rione
« Sassi}) di Matera, p. 39014.

7005 ~ DE LUCALuca (GULLO, SCARPINO,SPEZ~

ZANO). ~ Sospensione dei sindaci di Roc~

caforte e di Pazzano (Reggio Calabria)

dalle funzioni di ufficiale di Governo
(già interr. or. n. 963), p. 39014.

7006 ~ DE LUCA Luca. ~ Illecita installa-

zione di distributori di carburanti nel
comune di Roggiano Gravina (già in-
terr. or n. 979), p. 39014-41330.

7007 ~ DE LUCA Luca. ~ Inchiesta condotta

nei confronti del titolare della Questura
di Reggio Calabria (già interr. or. n. 980),
p. 39014.

7008 ~ PIRASTU. ~ Difficile situazione del
mercato vinicolo in Sardegna, p. 39014.

7009 - GIANCANE.~ Istituzione delle quarte
classi per periti aziendali corrispondenti
in lingue estere, p. 39014.

7010 ~ BISORI. ~ Trasferimento dell'Archivio
di Stato di Roma, p. 39015-45207.

7011 ~ STEFANELLI. ~ Perequazione economi~

ca da attuarsi nell'ambito degli uffici fi-
nanziari, p. 39015.

7012 ~ MORETTI. ~ Attuazione della legge

concernente la riforma fondiaria, pa~
gin e 39016-41342

7013 - CHIARIELLO (VERONESI, TRIMARCHI,
ROVERE, ARTOM). ~ Soppressione della

tassa di circolazione per gli autoveicoli,
p. 39016.

7014 ~ VERONESI (D'ANDREA, Bosso, ROVERE).
~ Attività svolta dall'ENI in Egitto,
p. 390'1646390.

7015 ~ BERNARDO. ~ Soppressione del car~
cere di Crotone, p. 39052.

7016 ~ POLANO. ~ Pagamento dei danni su~

bìti dai profughi dell'Egitto, p. 39123.

7017 ~ PREZIOSI. ~ Ultimazione dell'albergo
scuola dell'ENALC in Summonte (Avel~
lino), p. 39124-46036.

7018 ~ DERIV. ~ Restituzione agli esporta-

tori di formaggi delle quote previste da~
gli accordi comunitari, p. 39212-46390.

7019 ~ FANELLI. ~ Concessione delle acque
dell'acquedotto di Capofiume alla Cassa
per il Mezzogiorno, p. 39212-45715.

7020 ~ BANFI (STIRATI). ~ Gravi disordini

verificatisi all'Università cattolica di Mi~
lano, p. 39212.

7021 ~ DI PRISCO. ~ Indennizzi per espro~

prio ai proprietari di terreni interes-
santi l'area di sviluppo industriale di
Lanciano, p. 39213-45713.

71022 ~ PETRONE. ~ Corresponsione del pre~

mio di integrazione per l'olio di oliva,
p. 39213.

7023 ~ PETRONE. ~ Grave smottamento veri-

ficatosi in Rapolla (Potenza), p. 39213.

71024 ~ BERNARDI. ~ Ripercussioni della sva-

lutazione della sterlina nel settore delle
esportazioni, p. 39214-41328

7025 ~ PIA SENTI. ~ Assegnazione gratuita ai
militari del vestiario all'atto del con~
gedo, p. 39249-46407.

7026 ~ MORVIDI. ~ Irregolarità degli aVVISI

di pagamento per spese di giustizia re-
datti dalle cancellerie del campione pe~
naIe, p. 39249.

7'027 ~ VERONESI (ARTOM, Bosso, D'ANDREA).

~ Attività espletata dal Comitato dei

ministri per il coordinamento dell'azio~
ne internazionale in materia di politica
economica, p. 39250.
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7'028 ~ ALBARELLO. ~ Ispezioni degli organi

di vigilanza della Banca d'Italia alla
Cassa di risparmio di Verona, p. 39250~
46375.

7'029 ~ ALBARELLO (DI PRISCO). ~ Approva~

zione del progetto di asfaltatura di al~
cune strade comunali di Cerea (Verona),
p. 39251.

7'03'0~ GATTO Simone. ~ Facoltà ai sinda~
cati dei musicisti di designare rappre~
sentanti nella Commissione centrale per
la musica, p. 39295.

7'031 ~ VALENZI. ~ Disservizio esistente nel~

la Pretura di Ischia, p. 39296.

7'032 ~ PIOVANO. ~ Contributo statale per

l'arredamento delle scuole elementari
di Torre di Isola (Pavia), p. 39296.

7'033 ~ PIOVANO. ~ Concessione di un mutuo
alla cantina cooperativa di Canneto Pa~
vese, p. 39296.

1'034 ~ V ALENZI. ~ Svolgimento del concor~

so per il posto di direttore dell'Ente au~
tonomo del porto di Napoli, p. 39297.

7'035 - PIRASTU (POLANO). ~ Rifornimenti di
mangime agli allevatori sardi, p. 39297.

71036~ VERONESI (D'ERRICO, PALUMBO, GRAS-

SI). ~ Attività svolta dal Comando cara-
binieri NAS distaccato presso il Mini-
stero della sanità, p. 39297A6391.

71037 ~ BONACINA. ~ Assegnazione in pro-

prietà di terreni del comune di Genova
destinati a spazio verde, p. 39298.

7'038 ~ BONACINA. ~ Ristrutturazione della
progettazione e della costruzione di im-
pianti dell'Enel, p. 39298A5524.

71039 ~ TORELLI. ~ Chiusura dello stabili~
mento Roger Gallet di Arona, p. 39298.

7'04'0 ~ MORINO. ~ Istituzione nella zona di

Furbara di un servizio telefonico pub-
blico, p. 39299.

7'041 ~ FANELLI. ~ Soppressione delle Pre-

ture nei comuni di Veroli, Ferentino,
Atina ed Alvito (già interr. or. n. 211),
p. 39299).

7'042 ~ FANELLI. ~ Vertenza tra il comune
di Ceccano e la Società Bombrini Pa~
rodi~Delfino interessante i terreni del
bosco Faiti (già interr. or. n. 311),
p. 3929942009.

7043 ~ LEPORE. ~ Concessione in affitto ad

un pJ;;ivato di un'area antistante il faro
di Fiumicino (già interr. or. n. 319),
p. 39299).

7044 ~ LEPORE. ~ Ampliamento di un la~
ghetto artificiale antistante il faro di
Fiumicino (già interr. or. n. 320), pa~
gina 39299.

7045 ~ LEPORE. ~ Restrizioni poste all'im~

portazione di zucchero cristallino (già in-
terr. or. n. 428), p. 39299.

7046 ~ LEPORE. ~ Speculazione di aree fab~
bricabili nella zona del faro di Fiumicino
(Roma) (già interr. or. n. 431), pa-
gina 39299.

7047 ~ BERGAMASCO (D'ANDREA, Bosso, VERO~

NESI). ~ Partecipazione dei funzionari

italiani negli organismi della CEE (già
interr. or. n. 642), p. 39299A0086.

7'048 - VECELLIO. ~ Ricostruzione dell'abi-
tato di Longarone (già interr. or. n. 734),
p. 39299.

7049 - MONNI. ~ Grave crisi degli agrumi~
coltori della Calabria (già interr. or.
n. 736), p. 39299.

7'05'0 ~ BERGAMASCO (VERONESI). ~ Manife~

stazione di protesta per i fatti del Viet-
nam svoltasi a Roma il 16 marzo 1965
(già interr. or. n. 747), p. 39299.

7'051 ~ ANGELILLI. ~ Situazione dell'azienda
ferroviaria Roma~Nord (già interr. or.
n. 753), p. 39299.
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7'05.2 ~ FANELLI. Concessione delle linee

automobilistiche nel Sublacense (già in~
terr. or n. 797), p 39299~45527.

7'053 ~ VERONESI (PALUMBO, D'ANDREA, TRI~

MARCHI, BONALDI). ~ Partecipazione di

alti funzionari statali a manifestazioni
promosse da partiti politici (già interr.
or. n. 868), p. 39299.

7'054 ~ VERONESI. ~ Completamento della
linea d'acqua navigabile congiungente
il Po all'Adriatico (già interr. or. n. 954),
p. 39299.

7'055 ~ MOLINARI. ~ Piano di sviluppo socio~

economico della provincia di Agrigento
(già interr. or. n. 958), p. 39300A6030.

7056 ~ MOLINARI. ~ Inchiesta sull'andamen~
to degli esami per l'abilitazione magi~
stral<e presso l'IstitUito « F1ranoesiOo Cri~
spi» di ,~ibera (Agrigento) (già interr.
or. n. 986), p. 39300.

7'057 ~ LEPORE.. ~ Carenza di vetture ferro~

viarie nel tratto Napoli~Aversa (già in~
terr. or. n. 991), p. 39300~41337.

7'058 ~ MONNI. ~ Agibilità dell'aeroporto di

Vena Fiorita (Olbia) (già interr. or.
n. 1009). p. 39300A6031.

7'059 ~ PERRINO. ~ Restauro del campanile

della chiesa collegi aIe del SS. Rosario
in Francavilla Fontana (già interr. or.
n. 1033), p. 39300.

7'06'0 ~ PERRINO. ~ Esclusione di Brindisi

dal progetto di sviluppo industriale
della Puglia (già interr. or. n. 1058), pa~
gin a 39300.

7'061 ~ CATALDO. ~ Mancato invito del Mini~

stero del lavoro ad alcuni sindacati nel~
la riunione tenutasi per dirimere la ver~
tenza tra gli enti mutualistici ed i me~
dici (già interr. or. n. 1066), p. 39300.

7'062 ~ CATALDO. ~ Funzionamento degli am~
bulatori mutualistici durante lo sciope~

ro dei medici (già interr. or. n. 1067),
p. 39300A6384.

7'063 ~ JANNUZZI (BONAFINI). ~ Inasprimen~

to delle sanzioni nei riguardi degli auto~
mobilisti rei di omesso soccorso alle
vittime di incidenti stradali (già interr.
or. n. 1080), p. 39300.

7064 ~ MOLINARI. ~ Costituzione delle com~

mis<sioni e dei comitati previsti dalla
nuova legge sul cinema (già interr. or.
n. 1089), p. 39300.

7'065 ~ PERRINO. ~ Soppressione dell'Ente

per la protezione del fanciullo (già in~
terr. or. n. 1110), p. 39300.

7'066 ~ BATTAGLIA. ~ Perquisizioni domici~

liari eseguite dalla polizia nei domicili
del sindaoo e del -vice sinda:co di Termini
Imerese (già interr. or. n. 1124), pa~
gina 39300.

7067 ~ PERRINO. ~ Disservizio dei treni ra~

pidi tra Bari e Brindisi (già interr. or.
n. 1127), p. 39300A5532.

7'068 ~ PERRINO. ~ Costruzione della strada
a scorrimento veloce Brindisi~Monopoli
(già interr. or. n. 1139), p. 39300.

7'069 ~ JANNUZZI. ~ Adeguamento del pre-

mio di servizio dell'INADEL a quello
corrisposto dall'ENPAS (già interr or.
n. 1173), p. 39300~41335.

7'07'0 ~ DERIV. ~ Conferimento di un appo~

sito diploma agli studenti del Centro
per la valorizzazione delle piante offi~
cinali presso l'Università di Sassari (già
interr. or. n. 1192), p. 39300.

7'071 ~ ROMANO. ~ Illuminazione della gal~
leria del Seminario dell'autostrada Sa~
lerno~Reggio Calabria, p. 39300-46036.

7'07.2 ~ ROMANO. ~ Assegnazione degli allog~
gi INA~Casa cos,troiti per ill persona<le
della pubblica istruzione in Salerno,
p. 39300.
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7073 ~ TEDESCHI. ~ Aggiarnamenta degli sta~
tuti dei cansarzi di banifica, p. 39301.

7074 ~ MORVIDI. ~ Franamento. del terrena
verificata si in Caprarala (Viterba), pa-
gina 39301.

7075 ~ D'ANDREA (BERGAMASCO, VERaNESI). ~

Rapimento. sul territario italiano di
MO'ns. Draganavic (già interr. ar. nu-
mera 2070), p. 3930141330.

7076 ~ BATTAGLIA. ~ Risaluziani del Parla~
menta eurapea cancernenti i prablemi
finanzialri della CECA, p. 39406.

7077 - BATTAGLIA. ~ Risaluziane del Parla-
menta europea relativa alla libertà di
stabilimento., p. 39407.

7078 ~ BATTAGLIA. ~ Risaluziane del Parla~

menta eurapea circa i bilanci della CEE
e deHa CEEA, p 39407A5708.

7079 ~ BATTAGLIA. ~ Risaluziane del Parla-

menta europea relativa all'attività della
CEEA, p 39407A2005.

7080 ~ BATTAGLIA. ~ Risaluziane del Parla-
menta eurapea relativa ai prablemi giu-
ricLioi della oansultazione del Parlamen~
to stessa, p. 39407A1327.

7081 - BATTAGLIA. ~ Risaluziane del Parla-

menta eurapea relativa al cantralla de~
gli alimenti per animali, p. 39407.

7082 - BATTAGLIA. ~ Risaluziane del Parla-
menta eurapea cancernente gli scambi
di pradatti a base di artafrutticali, pa~
gin a 39407.

7083 ~ BATTAGLIA. ~ Risaluziane del Parla~

menta eurapea cancernente i pradatti
a base di artafrutticali, p. 39407.

7084 ~ BATTAGLIA. ~ Risaluziane del Parla~

menta eurapea sulla palitica europea
dei trasparti, p. 39408.

7085 ~ SIBILLE. ~ Risaluziane dell' Assem~

blea del Cansiglia d'Eurapa relativa alla
adesiane di altri Pa'esi, p. 39408A1073.

7086 ~ SIBILLE. ~ Raccamandaziane dell'As~

semblea del Cansiglia d'Eurapa can~
cernente il lavara di pensianati altre il
limite di età, p. 39408.

7087 ~ SIBILLE. ~ Raccamandaziane dell'As-
semblea del Cansiglia d'Eurapa relativa
alla caaperaziane culturale, p. 39408.

7088 - SIBILLE. ~ Raccamandaziane dell'As-
semblea del Cansiglia d'Eurapa sulla
pailitka generale del cansiglia, p. 39408-
45222.

7089 ~ SIBILLE. ~ Raccamandaziane dell'As~

semblea del Cansiglia d'Eurapa relativa
all'assistenza ai rifugiati, p. 39409-46418.

7090 - SIBILLE. ~ Raccamandaziane dell'As~
semblea del Cansiglia d'Eurapa relativa
al turismo. saciale, p. 39409.

7091 - SIBILLE. ~ Raccamandaziane dell' As~
semblea del Cansiglia d'Eurapa sulla
palitica camune di ricerca scientifica,
p. 39409-45537.

7092 - SIBILLE. ~ Risaluziane e Raccaman-

daz1ane del Consiglia d'Europa relative
alla situaziane saciale della danna in
Eurapa, p. 39409.

7093 - SIBILLE. ~ Risaluziane del Cansiglia
d'Europa sulla realizzaziane di un ca-
dice eurapea della strada, p. 39409.

7094 ~ SIBILLE. ~ Risaluziane del Cansiglia

d'Eurapa relativa alla situaziane greca,
p. 3941OA6419.

7095 - SIBILLE. Raccamandaziane del
Cansiglia d'Europa relativa alle relazia-
ni can i Paesi in via di sviluppa, pa-
gina 39410.

7096 ~ ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angia-
la). ~ Chiusura delle ferriere Bianchi

di Cagaleta (Genova), p. 39410-46018.
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7097 ~ SIBILLE. ~ Adesione italiana all'orga~

nizzazione « Eurocontrol », p. 39410.

7098 ~ ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angio~

la). ~ Condizioni di lavoro negli stabi~

limenti tubi ghisa di Cogoleto (Genova),
p. 3941OAS70S.

7'099 ~ ADAMOLI. ~ Irregolarità nel funzio~

namento dell'ospedale S. Carlo di Ge~
nova Voltri, p. 39411.

710'0 ~ MORVIDI. ~ Esaltazione del regime

fascista effettuata dai giornali italiani
nel Canada, p. 39412.

71'01 - MORVIDI. ~ Incidenti verificatisi a
Lucca tra alcuni studenti e dei bersa-
glieri, p. 39412.

7102 ~ VERONESI (ARTOM, Bosso). ~ Approv~

vigionarnento dall'estero di gas natu-
rale, p. 39412.

71'03 - GUANTI. ~ Sistemazione degli inse-
gnanti dei ruoli straordinari, p. 39412.

7104 ~ PREZIOSI (MASCIALE). ~ Rivendica~

zioni del personale degli uffici finanziari,
p. 39413A5222.

7105 - LESSONA.~ Rivendicazioni del per~
sonale degli uffici finanziari, p. 39413~
45213.

7106 - CAPONI. ~ Rifiuto ai miilitari de,l
67.mo reggimento fanteria della licenza
per esercitare il diritto di voto, pagi-
ne 39414A6020.

7107 ~ PELLEGRINO. ~ Assunzione del sinda~

co di Cesa presso l'ospedale civile di
Caserta sebbene non munito dei requi~
siti di legge (già interr. or. n. 162),
p. 39474.

71'08 ~ PELLEGRINO (RODA). ~ Sciopero in

atto del personale centrale del Ministero
delle finanze (già interr. or. n. 176), pa~
gine 39474AS221.

7109 ~ KUNTZE (CONTE). ~ Acquisto dell'in-

tero comprensorio di arenili in agro di

Ischitella (Foggia) da parte di una com-
pagnia turistica (già interr. or. n. 209),
p. 39474.

711'0 ~ GIANQUINTO. ~ Sistemazione del per~

sonale già dipendente dal governo mili~
tare alleato nel territorio di Trieste (già
interr. or. n. 350), p. 39474.

7111 ~ POLANO. ~ Riassorbimento della ma~

nodo pera disoccupata nel comune di
Alghero (già interr. or. n. 842), p. 39474.

7112 ~ CONTE (KUNTZE). ~ Gita d'istruzione

a Genova organizzata dall'Istituto tec-
nico industriale « Saverio Altamura » di
Foggia (già interr. or. n. 876), p. 39474.

7113 ~ ROMANO. ~ Adeguamento della strut~

tura delle scuole professionali alle di-
verse e mutevoli esigenze del mondo
agricolo (già interr. or. n. 960), p. 39474~
46412.

7114 ~ MACCARRONE. ~ Disservizio dei tra-

sporti locali tra le città di Pisa e Li-
vorno con il litorale tirrenico (già in~
terr. or. n. 1008), p. 39474.

7115 ~ MORETTI. ~ Divieto dell'Ufficio pro~

vinciale di Grosseto per i contributi uni~
ficati a fornire notizie ad un parlamen~
tare (già interr. or. n. 1086), p. 39474.

7116 - SALATI. ~ Criteri adottati nell'orga-
nizzazione degli incontri fra studenti e
il mondo del lavoro (già interr. or.
n. 1130), p. 39474.

7117 ~ BERGAMASCO (ARTOM, Bosso, VERO~

NESI, BATTAGLIA, PALUMBO). ~ Spere~

quazioni nel trattamento economico del
personale delle amministrazioni finan~
ziade, p. 39474.

7118 ~ VIDALI. ~ Progressivo depaupera-

mento della Carnia, p. 39474.

7119 ~ MORINO. ~ Movimento franoso veri-
ficatosi nella valle di Saviore, p. 39474.
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7120 ~ PACE. ~ Assicurazione per danni a

'terzi degli automez:zji del Minist,ero dei
trasporti, p. 39475.

7121 - FABIANI. ~ Organizzazione del servi~
zio del lotto durante 10 sciopero dei di~
pendenti finanziari, p. 39475A521O.

7122 ~ MORINO. ~ Chiusura dello stabili-
mento per la produzione di grafite arti~
fidal:e della zo[]jaForno AHione, p. 39476.

7123 ~ PREZIOSI. ~ Sistemazione delle mae-
stre elementari di 0001'0 distaiCcaJt,e neUe
scuole medie statali, p. 39476.

7124 - ZENTI. ~ Facoltà attribuita ai diret~
tori didattici in merito all'ammissibilità
dei richiedenti agli esami di riconosci-
mento del grado di cultura, p. 39477.

7125 ~ KUNTZE. ~ Comportamento illegale
nei confronti di dipendenti tenuto dal-
!'ispettore dell'ufficio postale di Foggia
ferrovie, p. 39477-42011.

7126 - GUANTI. ~ Assistenza della manodo-
pera addetta alla raccolta stagionale
delle olivle, p. 39565.

7127 ~ ALBARELLO (TOMASSINI).~ Dichiara-

zione di fallimento di Don Pietro Mat-
tiussi effettuata dal Tribunale di Udine,
p. 39566.

7128 - PIRASTU. ~ Rivalutazione della ren-
dita catastale degli alloggi popolari di
Carbonia, p. 39566A5222.

7129 ~ FABIANI. ~ Ammodernamento del
oenltiro spastici «Gino Frontali» di Fi~
renze, p. 39566A5714.

7130 - PASSONI (ALBARELLO). ~ PJ:'ovvedi~
menti da attuarsi per il riconoscimento
della obiezione di coscienza, p. 39566~
41068.

7131 ~ TOMASSINI. ~ Utilizzazione nel pe-

riodo estivo dell'aeroporto militare di
Cervia, p. 39567.

7132 - PELIZZO(GARLATO,VALLAURI).~ Gra-

ve depressione economica della Carnia,
p. 39567.

7133 - PIOVANO.~ Potenziamento dello sta-
bilimento iCancarini di Broni, p. 39650~
41345.

7134 - PIOVANO. ~ Soppressione del labora~
torio crittogamico di Pavia, p. 39651.

7135 ~ TUPINI. ~ Riforma dell'assistenza

della Previdenza sociale (già interr. or.
n. 376), p. 39651.

7136 - BATTAGLIA. ~ Ingente quantitativo di

vino algerino importato in Europa, pa-
gina 39651.

7137 - CATALDO (BATTAGLIA, TRIMARCHI, Ro~

VERE, VERONESI). ~ Conseguenze della
svalutazione di monete europee sulle
esportazioni ortofrutticole italiane, pa-
gina 39652.

7138 - ROTTA (ROVERE, VERONESI). ~ Attività

dei centri di addestramento professio~
naIe per lavoratori emigranti, p. 39652.

7139 - ZANNIER (BONACINA).~ Grave situa~

zione economica determinatasi in Car-
nia, p. 39731.

7140 - VERONESI. ~ Installazione di pozzi
metaniferi sulla spiaggia di Cesenalico,
p. 39731.

7141 - PESERICO. ~ Sollecito espletamento

delle pratiche per indennizzi dei danni
arrecati dall'alluvione nella zona di Pio-
ve di Sacco, p. 39731.

7142 - BASILE. ~ Espletamento delle do-
mande di visita medica degli invalidi
civili in provincia di Catanzaro, pa-
gine 3974245707.

7143 - BASILE. ~ Disservizio nella distribu-
zione dei pacchi postali in Vibo Valen-
tia, p. 39742A1326.
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7144 ~ PINNA. ~ Mancanza del rappresen~

tante del Governo al Congresso dei mu~
tilati ed invalidi di guerra, p. 39792.

7145 ~ GIORGI. ~ Collaborazione fra l'INAIL
e l'Associazione mutilati del lavoro, pa-
gina 39793.

7146 ~ BASILE. ~ Mancanza del rappresen-

tante del Governo al Congresso dei mu~
tilati ed invalidi di guerra, p. 39793.

7147 - GRIMALDI. ~ Crisi nel settore delle
esportazioni ortofrutticole italiane in
conseguenza della svalutazione della
sterlina, p. 39794.

7148 ~ DI PRISCO. ~ Ripresa del lavoro nel-

lo stabilimentO' SIF di Verona, pagi~
ne 39917A6392.

7149 - ZACCARI.~ Convenzione fra lo Stato
e il comune di Genova per una sezione
governativa presso il Civico Museo ar-
cheologico, p. 39917.

7150 - TERRACINI. ~ Vincolo al segreto mi~
litare degli ufficiali citati come testi~
moni in procedimenti giudiziari, pa-
gina 39919.

7151 - BONACINA.~ Vincolo al segreto mili~
tare degli ufficiali citati come testimoni
in procedimenti giudiziari, p. 39919.

7152 - D'ANDREA. ~ Mancato finanziamento
dei centri di cultura popolare per la
lotta contro l'analfabetismo, p. 39919.

7153 - ARTOM. ~ Sistemazione dell'archivio

di Stato di Roma, p. 40043AS202.

7154 - MASCIALE. ~ Istituzione in Bari di

un istituto tecnico aerO'nautico, p. 40043.

7155 ~ GWNTOLI Graziuccia. ~ Diminuzione
degli insegnanti tecnico-pratici negli isti-
tuti agrari, p. 40043A1064.

7156 - MORVIDI. ~ Restauro del tempio di
S. Fllavia:no di MontefiascO'ne (Viterbo),
p. 40044-46403

7157 ~ SAMARITANI (DI PRISCO, BITOSSI). ~

Approvazione del regolamento di previ~
denza dei dipendenti dell'INAIL, pa~
gina 40044.

7158 ~ GIANCANE. ~ Coartazione delle liber-

tà sinda:ca,u effiettua:te dal Direttore deJ~
l'Ispettorato compartimentale MCTC di
Bari, p. 40044.

7159 ~ VERONESI. ~ Disciplina del traffico
proveniente dalla via Emilia di Levante
sulla tangenziale di Bologna, p. 40082.

7160 ~ BATTINO VITTORELLI. ~ Tutela sto~

rico~artistica del rione Sassi di Matera,
p. 40082A2006.

7161 ~ MACCARRONE. ~ Concessione di mu-

tui della Cassa depositi e prestiti per
il pareggio dei bilanci degli enti locali,
p. 40082-46397.

7162 ~ BASILE. ~ Mancata approvazione del

bilancio preventivo per il 1967 da parte
dell'Amministrazione provinciale di Ca~
tanzaro, p. 40083AS202.

7163 ~ MORVIDI. ~ Concessione gratuita dei

locali della Camera di commercio di
Viterbo per un convegno dei coltivatori
diretti, p. 40126A6404.

7164 ~ MORVIDI. ~ Assunzione senza concor-

so di impiegati presso l'IACP di Viterbo,
p. 40126.

7165 - VIDALI. ~ Sistemazione del Museo

del mare di Trieste, p. 40127.

7166 - Gi\IANI. ~ Finanziamento statale per
lavori di arginatura sul litorale del Po~
lesine, p. 40127.

7167 - SAMARITANI. ~ Assorbimento della
pensione di anzianità dell'INPS da par~
te di alcuni istituti bancari di Ravenna,
p. 40281.

7168 - ProVANO. ~ Sperequazione nei con-
tratti di allacciamento degli utenti tele~
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fonici di alcune località della provincia
di Pavia, p. 40378-46407.

7169 - CITTANTE (GUARNIERI). ~ Trasfmimen-

to della stazione sperimentale della bie-
ticoltura da Rovigo, p. 40378.

7170 ~ GATTO Simone. ~ Insediamenrto dei
Comitati provinciali dell'ONMI, pa-
gine 4O'379A5715.

7171 - GATTO Simone. ~ Estensione dell'as-
sistenza statale ai minori affetti da
piede torto congenito, p. 40379A5716.

7172 - PIRASTU. ~ Entità dei contributi con-
oessi al calzaturifido {{SaI1degna» di

Iglesias, p. 40379A5718.

7173 - MAIER. ~ Provvedimenti da adottar-
si in favore dei cittadini italiani profu-
ghi dalla Grecia, p. 40379.

7174 - PENNACCHIO. ~ Riconoscimento di
comuni depI1essli :ad aLcune Località della
provincia di Bari, p. 40379.

7175 - PIRASTU. ~ Gravissima situazione

economica determinata si in Iglesias, pa-
gina 40380.

7176 ~ VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Dif-

fusione nei Paesi d'olt:re cortina di un
virus di afta epizootica, p. 40499.

7177 - ALBARELLO (TOMASSINI, MASCIALE). ~

Concessione in affitto di parte del poli-
gono di Monteromano (Viterbo). pa-
gina 40499.

7178 - BATTINO VITTORELLI. ~ Arresto a
Lisbona dell'esponente socialista porto-
ghese Mario Soares, p. 40500-4200'8.

7179 - CHIARIELLO.~ Imposizioni fiscali su-
gli acquisti di usufrutto di case di abi-
tazione, p. 40575.

7180 - SIBILLE. ~ mezione diretta del Pa,nla-
mento Europeo, p. 40576.

7181 - SIBILLE. ~ Omogenea riforma delle

strutture degli enti locali, p. 40576.

7182 - SIBILLE. ~ Rapida attuazione del-
l'unione politica europea, p. 40576-46038.

7183 - POLANO. ~ Sistemazione degli inse-
gnanti tecnico-pratici degli istituti agra-
ri, p. 40577.

7184 - POLANO.~ Organico degli insegnanti
tecnico-pratici dell'Istituto agrario di
Sassari, p. 40577.

7185 - ROVERE. ~ Divieto del Genio civile di
Genova alle nuove costruzioni non os-
servanti la distanza di metri 10 dalla
riva dei corsi d'acqua, p. 40578A6414.

7186 - POLANO. ~ Sistemazione in ruolo dei

maestri elementari, p. 40578.

7187 - TOMASSINI(DI PRISCO). ~ Aumenti
salariali ai dipendenti delle aziende Bosi
di Rieti, p. 40636.

7188 - POLANO. ~ Provvedimenti da adot-
tarsi per una nuova classificazione do-
gonale delle merci, p. 40636-46034.

7189 - VIDALI (ADAMOLI, FABRETTI). ~ Con-
tinuo disarmo di navi facenti servizio
di linea dal porto di Trieste, p. 40783.

7190 - MORVIDI. ~ Progettazione di acque-
dotti nella provincia di Viterbo, pa-
gina 40822.

7191 - PIRASTU. -~ Gravissima crisi econo-
mica di Iglesias, p. 40822.

7192 - CHIARIELLO.~ Casi di intossicazione
dovuti a1la deratitizzaZJione nell' azienda
telefonica di Napoli, p. 40902.

7193 - CHlARIELLO. ~ Richiesta di certifi-
cati in carta bollata ai dipendenti sta-
tali, p. 40902.

7194 ~ SCARPINO. ~ Perequazione del trat-

tamento economico dei maestri dei
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doposcuola a quello degli insegnanti
delle scuole popolari, p. 40902.

7195 ~ MACCARRONE. ~ Installazione di vil-

lette prefabbricate nella Macchia di
Migliarino, p. 40902.

7196 ~ MAGLIANO Giuseppe. ~ Gravissimi

danni causati dalle alluvioni all'agri~
coltura del basso Molise, p. 40903.

7197 ~ POLANO. ~ Esistenza di rapporti tra

il SIF AR ed il servizio di sp10naggio
statunitense, p. 40903.

7198 ~ POLANO. ~ Disponibilità degli stan~
ziamenti predisposti per opere pubbli~
che in Sardegna, p. 40903.

7199 - POLANO.~ Gravi danni arrecati dal~
la siccità alla pastorizia sarda, p. 40903.

7200 ~ POLANO. ~ Irregolarità amministra~

tive verinca:tesi presso l'ENALC sardo,
p. 40904.

7201 ~ MURDACA. ~ Concessione del contri-

buto statale all'albergo Internazionale
di Diano Marina, p. 40904.

7202 ~ SCARPINO. ~ Assegnazioni provviso~
rie di sedi per gli insegnanti elementari
della provincia di Catanzaro, p. 40904.

7203 ~ POLANO. ~ Acceleramento delle istrut-
torie dei Iricorsi alla Corte dei oonti per
le pensioni di guerra, p. 40904.

7204 - PETRONE (GUANTI). ~ Chiusura dei
centri popolari contro l'analfabetismo
nelle province di Potenza e Matera, pa~
gina 40985.

7205 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione della

Assemblea dell'DEO relativa all'Unione
politica europea, p. 40985A5219.

7206 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione della
Assemblea dell'UEO relativa allo stato
della sicurezza europea, p. 40986.

7207 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione della
Assemblea dell'UEO sulla integrazione
delle industrie aeronautiche, p. 40986.

7208 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione della

Assemblea dell'UEO relativa al costo
della difesa dell'Europa occidentale, pa~
gine 40986A6031.

7209 ~ MONTINI. ~ Raccomandazione della

Assemblea dell'UEO relativa ad un pro~
gramma spaziale europeo, p. 40986.

7210 ~ RODA. ~ Allontanamento dalle Forze

armate degli uffiidali implica:t:i nei fatti
del 1964, p. 41055.

7211 ~ PIRASTU. ~ Li:cenziamenti effeliJtua:ti

dallo stabilimento deiHa società Sar-
damag di S. Antioco, p. 41055.

7212 ~ BATTAGLIA. ~ Mancato pa:ga:mel1rto

deUa quota ,haHana all'EURATOM, pa~
gina 41055.

7213 ~ VERONESI (ARTOM, Bosso). ~ Oo[]te~

nimento delle spese per acquisto e ge-
s,tione di autovetture da paI1te dei Di-
casteri, p. 41055.

7214 ~ BERGAMASCO (COPPI, PALUMBO, VERO~

NESI). ~ Cost,J:1uzione di una raffineria

di petroLio ,in localiltà ViHa Pmnpeiana

sulr1e :Dive dell'Adda, p. 41056 - 45709.

7215 ~ MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Ridi~

mensionamento dell'azienda agDioola
Maccarese di Roma, p. 41056-46400.

7216 - MOLINARI. ~ Esdusione del por:tlO di
Palermo da,l piano di inJteJ:1Vento del-
l'IRI, p. 41056.

7217 - BONACINA. ~ Restauro del Chiost['o

di Santa Chiara di P,i'aiCenza, p. 41057.

7218 ~ VIDALI. ~ Pmtka di pensione del

partigiano CaJ:1lo Zobec, Ip. 41057.

7219 ~ ARTOM. ~ Costruzione di un convit.

to annesso all'istituto tecnico indu-
slÌifiale di Bibbiena (Avezza), p. 41057.
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7220 ~ TOMASSINI. ~ Mancanza di segnale-

tica stradale all'incrocia tra l'Appia e lo
scala femraVliamiadi Latina, p. 41057.

7221 ~ PELLEGRINO ~ Istituzione di nunvi ruf"
fici pO'stali in Marcianise (Caserta), pa~
gine 41057 ~ 45532.

7222 - LATANZA.~ Carenza id.d.!ca dei comru~
ni di PulsanO' e Leponano (Taranita), pa-
gina 41058.

7223 - BONACINA.~ Evasioni fìscaU pmpe~
1Jrate <oO'nli1 sistema delle ({ operazian:i
bancarie natalizie », p. 41058.

7224 ~ BERNARDI. ~ Criteri discriminatoI1i

adottati dal fiSica JlJei \Canfranti deglli
aspedali civili, p. 4105846378.

7225 - LESSONA. ~ Propaganda anti~italia-
na in atto nell'htria, p. 41119 ~ 46028.

7226 - LESSONA. ~ Raocalta di sangue per

<it! Vietnam ol1ganizzata dalil'A VI,S di Fi-
,:renze, p. 41119.

7227 - FABRETTI (BITOSSI). ~ Tutela dei la-
va['atlOI1i infartunatli nei tenMom Ige['-
manici nan saggetti alla sav:ranità della
Repubblica federate di Germania, pa-
gina 41119.

7228 ~ LIMONI (ZENTI). ~ Modifiche ane

prave d'esame di abiHtaziane all'inse-
gnamentO' nellasoll1alla media, p. 41119.

7229 ~ PREZIOSI. ~ PubbliicaziiOlne deIrle gra~

dUJatOlrie del oonco['slO per i docent,i
degli istituti d'arte, p. 41120.

7230 ~ DI PRISCO. ~ Assegnazione della lri-

cevitolI1i'a del latta n. 269 di TIJ:1ento,
p. 41120.

7231 - PENNACCHIO. ~ Applkazione della
,legge conoernente l'obbliga delil'inditca-

ziane del grUlppo saIlllguigno di aipparlte~
nenza sullle patenti di guida, p. 41120.

7232 ~ ALBARELLO. ~ RiconoscimentO' della

na1:ura dLE dipendenza dei cosiddett:i

produttari Rai, p. 4121046376.

7233 ~ SANTARELLI (FABRETTI, D 'ANGELO SAN-

TE, VIDALI). ~ Avvisi di pagamento ai

pesca1JoIìi e piccOlli armatoni, in eselCu-
ziOlne dei Duoli lcompilati dalla Cassa
nazionaIe per la previden:m marinara,
,in base alla :legge 27 Iluglia 1967, nu~

merO' 658, p. 41210.

7234 - MEDICI (BALDINI, CONTI, DONATI, SPI-
GAROLI, ZANNINI). ~ Urgenti provvedi-

menti intes:i ad assiOUlraJ:1e 110' sv;iluppo

deH'a1Jtività tUir:iSitica, p. 41211.

7235 - BussI. ~ Interpretazione restnitltiva
O'perata dagIi Uffiid distre:ttuaH delle
limposte di:l1l;~tte lin sede di applicazio-
ne della legge 6 agoSito 1967, n. 690,
che modifica Il'artioolo 17 deHa legge
recan:te :interventi straOlrdinar:i in favo-

're dei tenritolri depl1essi dell'I talia set~
tentrionale e centrale, p. 41211A6382.

7236 - MAMMUCARI (BUFALINI). ~ Dramma-

ti:oa situazione deli rapportli ,tra mae~

s:tlranze ,ed induSitriali alHa STIFER di
~omezia (Roma), p. 41257.

7237 ~ ,FANELLI. ~ UI,teriore Sitanziamento

di 500 miHoni sui fondi FEOGA per la
l1ealizzazione di ope:m pubbliche [)Jei ca-
mUlni di Sonano, deHa Valle di Oonn:i~
no e del Cassinate, p. 4125846392.

7238 - MORINO. ~ P'l1ecaria si,tuaziane della
Sodetà SEFE COI]]stabilimento iin S:el~
Ilenol (VaHe Camonica - BI1eslOia),pagi~
ne 4125846402.

7239 - VERONESI (CATALDO,ROVERE). ~ Sul"
la produttività faraggma nazionale,
con pallÌ>icolalre ,ri£erimenta alle zone
collinari e mantane, p. 41319A6386.

7240 .. VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ De-

ficit dell',intersca:mbio aUmentalre ita-
liana nel 1967 con pa[',tlilColare riferli-
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mento alila importazio[}e di carne e pe-
sce, p. 41319.

7241 - ROMAGNOLI CARETTONI Tulllia (GATTO
Simone). ~ ConduziOine amministrati-

va de:1l'Universi<tà di ROima, p. 41320.

7242 - MAGGIO. ~ PiDOvvidenze a favoJ1e delle

zone ddla Sicilia Oiccidental.e colp]te
dall sisma, p. 41320.

7243 ~ TREBBI. ~ Vertenza in atto neHa fab.

btrica « Fra::r:Ìica » di Ca;rpi, p. 41320.

7244 - MORVIDI. ~ Andamento dei ,plìocessli
pI1esso le mag:ilstirat:UlI1e,ja:1Jgenelre e spec
cialmente presso qUieUe superiori, pa-
gina 41321.

7245 - MORVIDI. ~ Illegale ICloncorso per un
posto di fUinzionariOi nell'amministra-
z.ione del. Consorzio pro'VIin:eiale aIlJtiltu-
beI'colaJl'e :indetto rrliel 1965 dall'allora
Commissario plrefettizio ,presso l'am-
minlistraZJione provinciale di V,iterbo,
p. 41321.

7246 - MORVIDI. ~ RipI1istino del 's,eoondo
posto di sostÌituto P.rOicuratolre deHa;
Repubblica ed aumento di almeno Wl
pOiSlto di funzionario p['lesso l'ufliiaio di
Segreteria del Tribunale di Viterbo, pa-
gina 41321.

7247 - BASILE. ~ Liquidazione di alcune in-
dennità ai funziO'nari degli enti di svi-
luppO' di~taccati presso gli uffici provin-
ciali dell'alimentazione di Catanzaro, Co-
senza e Reggio Calcbria, p. 41322.

7248 - ADAMOLI (MINELLA MOLINARI AngilQ~

la). ~ Illegale e provocatoria azione
,della Diltta Cre:ssi-Sub di Genova.JQuin-
to nei riguardi dei lavoratOiI1i, p. 41322.

7249 - VALENZI. ~ Deficienza 01maJncanza di
impianti di lI1iscalda;me:nto in gran Ipar-
te deUe scuole elementalri di Napoli, pa-
gina 41322.

7250 - GRIMALDI. ~ Urgente restauro da
pa;rte della SO'vrintendenza alle GaJlle-
Die ,de:l:la Sicilia di akiUJu,i dipinti ad
olio del 1600, p. 41322.

7251 - LATANZA. ~ RiordinO' del trattamen-
to degl.i invalidi del lavoro, p. 41323.

7252 - LATANZA.~ Estensione a tutti gl,i ex
apparrtenenti alle Forze :armate dei bee
nefici re!ativ,i, allla Iriduzione a 12 anni
e 6 mesi del per,jodo minimo di servi-
zio per lil conseguimento del. di.rÌit'to a
pensiOine, p. 41323.

7253 - MORVIDI. ~ Mancata ri,sposta a ['i-

corsi presentati da aliOuni pkooli COD;l-
meJ:1cianti di Vliuerbo al Comitato di vli-
gÌilanza della gestlioDle speciale degli
eseroenti at,tività commeJ1ciali con sede
lin Roma, p. 41498.

7254 - VERGANI. ~ Inesatta liquidazli.one

degll:i assegni di benemel1enza ai perse-
gui1tati politici anltlifascisti o ,razziali ed
ingiustlificate tra:ttenute sugli assegni
pre"CÌitati, p. 41498.

7255 - DI PRISCO (ALBARELLO). ~ In meI1Ìito

ad aLcuni lavOiri eseguiti nei loculi del
oimiltero di AlbaredOi d'Adige (Verona)
IcoSit:miti nel 1967, p. 41498.

7256 - ROVERE. ~ MancatOi paga;mento de~,.
l'indennizzo ali proprietad respI'opriati
a seguito della costlruzione delU'aIUito-
strada Rivarol'O-Se:stri Levante, p. 41499.

J 2757 - GRIMALDI. ~ Intervento della So-
printendenza ai monumenti per la Si-
oilia a :tutela di Un monumento esi-
stente nella città di Enna, p. 41637.

7258 - SIBILLE. ~ Realizzazione ddla !DaC-
oomandazione n. 163, approvata dalla
Assembliea delll'UEO, intesa a sugged-
re in partÌtcOllare l'iostituzione di una co-
muni,tà aerospaziale europea, p. 41637.

7259 - SIBILLE. ~ Sollecito avvlio alla pm-
cedura di ratifica del protocollo n. 4
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delila canvenziane sulla salvaguardia
dei dilrÌitti dell'uomO' e delUe Hbertà fon-
damentali p. 41638.

7260 ~ SIBILLE. ~ &eailizzaZJiollJe della !racca-

mandazione ,n. 160, appI10vata dall'As-
semb1ea deE'VEO, concemnente la dife-
sa del Medi 1Jerranea e ,del fianoa Sud
delira NATO, p. 41638.

7261 - SIBILLE. ~ Realizzaziane della Imc-
comandaZJione n. 162, approvata dal-
l'A!ssemblea dell'VEO, srulla stata c1e:l1e
attiVlità eurapee in materia spazia1e, pa-
gina 41638.

7262 - SIBILLE. ~ Realizzaziane della racca-
mandazionle n. 161, appravalta dalll'As-
semble deU'VEO, ,sullla stata della sku~
rezza emapea, p. 41638A6420.

7263 - SIBILLE. ~ Realizzazio[)ie lClielila!raoca-
mandazione n. 159, appro\Iata dall'As-
semblea deH'VEO, relaltiva al casta
dellla difesa dell'Emnpa oocidentale,
p. 41638.

7264 - BATTAGLIA(SIBILLE). ~ Nuove iniZJÌa~
tiVle in favore dell'unione poMHca del~
l'Eurapa canfarmemente alla racca-
mandaZJione n. 164 apprÙ'vata dall'A!s-
semblea dell' VEO, p. 41638-46376.

7265 - D'ERRICO. ~ Urgent'e rirvalu:taziolIlle

morale e malteria1e :iIIl favone ddla ca\-
tegania dei slOttufficiali dei valni corpli
di pol,izia, p. 41638.

7266 - PIOVANO.~ ContributO' a favol1e del
camune di Pinaro~a PO' (Pavia) per la I

,oostruZJione dell'acquedottO' e della fo\-
gnalmra, p. 41639.

7267 - PIOVANO.~ Cancessione di un mutua
con la Cassa depos,ilti e pres,titi per il fi-
nanziamentO' dei lavori di sistemaz,ione
dell'as~la ,infantile «G. Ferraris» de:!.
oomUIJie di Pizzale (Pavia), :p. 41639.

72,68 - PIOVANO.~ Allaoc:iamento telefonico
di alcune fraziani nel Oomune di Bralla
di Pergala (Pavia) p. 41639-46408.

7269 - PIOVANO.~ Necessità di eliminare gli
liTIlcanvC[}liEmtiderivanti agli a:bi,tanti dei
Camuni di Giussaga e di CertÙ'sa di Pa-
via dagli allevamenti della Di,tta Gal-
bairn" p. 41639.

7270 - FANELLI. ~ CastruZJÌoll1e di un mÙ'delr-

nO' os:pedare nella città di Alatlri (F:rasi~
nÙ'ne), p. 41639.

7271 - FANELLI. ~ Mancata indusione fra li
cÙ'mun:i supersinisrtrati de:!. Comune di
Carena Ausall1li.o (,gros.inone), p. 41639.

7272 - D'ERRICO. ~ Necessità di TIiUaVlecom-
messe per :!.a stahirlimenta dei cantieri
metal11U1rgilci litarLiani di Castel1ammare
di Stabia, p. 41639 - 46021.

7273 - PENNACCHIO.~ Istitl\.1zione pressa gli
uffici giudizia~i di Trani di lUna sezione
della Corte d'assise d'appellO', p. 41640.

7274 - ADAMOLI.~ Immediata revoca di una
circ0'lare intesa a disparre una tratte\-
nuta mensile a carÌiCo dei dipendelIllti
Ù'peranti nella zÙ'na già aCOUlpa1tadrui na-
zisti e dai rerpubbHcani Ù'ltre la casid-
det,ta ~inea gotica, rp. 41640.

7275 - GATTO Simone (ROMAGNOLICARETTONI
Tu1lia). ~ Offerta a tit0'1Ù' di omaggiO' di

un biglie.tJto di aeJ1eo allla cÙ'nsorte del-

l' Ù'nlOI1evo:leGiÙ'vanni Piera;coini da palr-
te di un gruppo editoIiiale finanziata ed
is.pira;to da una direz,ionle genemle deHa
Presidenza de:!.Consiglio, p. 41640.

7276 - VERONESI (BERGAMASCO, COPPI). ~ CO'..

st,ituziane di un parca Inaziana:!.e deJ PO',
p. 41640-46377.

7277 - CAPONI. ~ RispettO' deUe norme cÙ'n-
ItrattuaIi e di l'egge neli oainwanti dei
propri dipendenti da parte deU'Imrprresa
edile Pag1I1Ù'tJtaAlmero dli Perugia, pa-
gina 41641.

7278 - BETTONI (ILoMBARDI, SPIGAROLI, CELA-
SCO, LIMONI). ~ Precise norme destina-
te a srOlleVralfegli aHevatOlri di baiVIilnida:!.
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rischio più o meno inconsapevole di
reati Iconseguenlt:i ad una discrezionale
interpretazione d:ell'artkolo 727 del co~
dice penalle, p. 41641.

7279 ~ STEFANELLI. ~ Obbligo asskurativo

per gli operai del deposito di munizioni
di Poggio:rsini (Bari) che intendono usu-
fruire del,traspoI1to con automezzo, pa~
gina 41759.

7280 ~ STEFANELLI. ~ T'rasferirnento dal Co~

mune di Santeramo Jn Colle (Bar.i) a
Santa Eufemia (Lecoe) dellavol1O di ,cer~
nitura del tabacco, p. 41759.

7281 ~ GAIANI. ~ Trasferimento della Srt:a-

zione sperimentaile deJla bieti:col:tura di
Rovigo presso IUn Istituto di Bologna,
p. 41759.

7282 - ROMANO (GRANATA, DI PAOLANTONIO).
~ Adeguamento qual.iitaltivo ,e qualllbita~

Itivo dei ruoli organici de1 personale am-
ministrativ:o del Ministeo:1odella pubbli~
ca iSlÌruzione e dei Provvedi:torati agIli
studi, p. 41760.

7283 ~ GERMANÒ. ~ P:recaria slituazlione deglii

uffioi giudizialri del mamdamento di Bair-
oellona Pozzo di Gotto per il trasfelI1i~
mento di un Pretore e per !'insufficiente
Il1IUmerodi impiegati della call11iera ese--
cutiva, p. 41760.

7284 ~ MASCIALE. ~ Svi:luppo mbanistioo dell~
,la dttà di Taranto in Vliolazione dellle
norme edilizie, p. 41760.

7285 - BELLISARIO.~ Ingius,t:ificalta differen-
ziazione del punteggio in me:rito al mo-
vimento magistrale a domanda, p. 41760.

7286 - POLANO. ~ E1evazione del Hmite di
età agli effetti del rioonolscimento del
servizio prestato negl:i ultimi 5 anni da-
gli inca:rioat,i ed aspilranti assuntOiri del~
)le Ferrnv:ie dellvo Stato per partecipalre
ad un concorso, p. 41761 - 46035.

7287 - POLANO. ~ Mancati esami schermo~
grafici degli aLunni delle souole e:lemen~
tari dei comuni e delle frrazlioni di Bud~
dusò e di Alà dei Sardi e iplI1ecalìia si~
tuazi one dei ,Local,i scolastici, p. 41761.

7288 ~ DE LUCA Angelo. ~ Ripristino dell'or~

gaJIJJicoprimit:ivo deUa Pn~tu,ra di Chieti,
p. 41761.

7289 ~ ROTTA. ~ Mancalta emanazione del de~

oreto di approvazione dell lI1egolamento
organioo d:errpersonal,e dell'Isti,tuto ita-
liano di medicina sociale, p. 41762.

7290 ~ GIORGI. ~ Mancata attuazione della
legge 14 ottobre 1966, n. 851, sull'assUll1-
zione obbligatoria dei mutillMli del la~
\'Io.ro da parte dell'Enel, p. 41899.

7291 ~ VERONESI. ~ Urgente intef'Viento a

salvagué\Ir:dia deiHa Rocca di Dozza di
BoIlogna e del suo patIiimonilO a:rtist~oo,
p. 41900.

7292 ~ LIMONI. ~ Aggiornallllento dell' onora~
ria attr,ibu:ito ai oomponenti deglri uffici
elettorali di sezione, p. 41900A6395.

7293 - BONACINA. ~ Comunkazione del niU~

mero degl,i Enti benefioiari dell'esenzio-
ne dall'imposta cedolalre e delle aZliolilti
da eS'Slipossedute, p. 41901.

7294 - BONACINA.~ Aocertamenlto dei .rled~
dilti di l1ibera pro:lìessione e dei più ahi
redditi da lavoro dipendente e Irilgo.rosa
,applicazione degl.i amticoilli 28 e 252 del
testo u:nitco ,sulle impoSite dilrette, pagi~
na 41901.

7295 ~ MTOM. ~ Nuovo piano paesistico a

tutela della pineta \'IerstiJiana, p. 41901.

7296 ~ GERMANÒ. ~ Ilniziative a favore del

turismo in SkHia, p. 41901.

7297 ~ GERMANÒ. ~ Valorizza~ione della pa-
storizia collina,re e montana in Sicilia
e in partieo'lare nella proVlill1JCiadi Mes~
sina, p. 41901.
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7298 ~ GERMANÒ. ~ PirovVledimenti a favore

dei badni di alllClUJnitOIH'enti dell a pLro'"
vinlCia di Messinia" p. 41902.

7299 ~ MORINO'. ~ Oircalare del MinisterO' ai
lCIomitat:i provinlCia:li della caclClia lOan l'O
[nvita aiÌ medesimi a non appMealre al~
cune nOLrme della legge 2 agos,ta 1967,
n. 799, p. 41902A6403.

73100 ~ VERaNEsI (ARTOM, COPPI). ~ In me-
rito ai pmVVledimenti decisi dal CIPE
per la definiZJione in via amminisl1lramva
delle nuove procedure delila conltmtta-
ziane pragrammata Itlra Stata e iimpre-
se industrialli, p. 41999.

73101- MACCARRONE.~ Istanza del comune di
V,eochiarno, per ottenere ['autor;izzazio-
ne a Icambiare deSltinazione a 36 ettari
:di tel1reno gravati da USiOdvka, pagi~
na 42000.

73102 ~ BUSSI. ~ Applicazione dell'arltlicala 5

deLla Legge n. 614 del 22 luglio 1966,
p. 42000A6383.

73103. ~ LESSONA. ~ Soppressione della s,ta-

zione sperimentale di siJlvicoJtura di Fà.-
irenze, p. 42001.

73104 - SCARPINO(MAMMUCARI).~ Inadem-
pienze Icon:tra1Jtuali della società FER-
ROSER di Roma, p. 42001.

73105~ TOMASSINI. ~ S'Oppressione deIaacom-
missione praV1inoialle prevista dalr a:r1Ji-
colo 60 del deareta del Plresidente della
RepubbLica 11 attabre 1963, n. 1471, che
apprmra IiI regalamento di attuaziane
delIla Ilegge sulla GESCAL, p. 42142.

7306 - CUZARI.~ Intervenrti a favore del com~
mercio degli aglI'umi e dei suochi di
agrumi, p. 42142.

73107 ~ ADAMOLI. ~ AppllicaZJionedella tdeci~
sione del Consiglio di Stata (Sezione 6a)
del 20 dicembre 1965, con la quale ve-
niva annuUata Ila ddibera del Consiglio

di ammi,nistrazione delil'INADEL, re1a~
Itiva alla .pramazione per mer,ita Icompa~
mtivn a 20 pasti di SegI1eta:rio ,capo, pa-
gine 42142A6375.

730.8 ~ BATTI NO VITTORELLI. ~ EmisSiione d~

'TIrancobolH lOommemoranti le figure di
alkuni martilri caduti nella lotta contro
il fascismo, p. 42143~46377.

7309 - VALLAURI (PELIZZO). ~ Candidatura
li,ta},iana quale sede del pl1otoda1aSliillloro~

'tl1one, la rerui ICos.truZiÌOIne è stalta prlQ~
mossa dal CERN, p. 42143.

7310 - CARUCCI.~ Atltribruz10ne al Maest:ro
Rocca Ravelli della qruaI,ifica di insuffi-
oiente da parte del Dil1et.tore didattico
di Vetto D'Enza, p 42217.

7311 ~ GUANTI (GAlANT). ~ Finanz,iamenlto

deaIe opeI1e previste dal piana Iregolato-
re generale degli acquedotti le lOonvoca~
ZJione deHa oommissione prevista dallo
antkolo 5 della legge 4 febbraio 1963,
n. 129, p. 42218.

7312 ~ GERMANÒ. ~ Hnanzìiamen'to dei la~

vori del ,t,ronco stlradale iColIlgiungentle i
comuni di &odì Mil:ici e Fondachelli~
Fantina, p. 42218.

7313 ~ MAIER. ~ MigIioJ:ie distribuzione del-

:l'attività .ippica tra i vari ippodromi con
pa:l1t1oollal1eIrifenÌlmento alla Toscana ed
a Fiirenze, p. 42218.

7314 - GOMEZ D'AYALA ~ Attuazione della:
disciplLna del lavoro portual'e in parlti-
'colare nella rada di Baia, p. 42219.

7315 - PENNACCHIO.~ Ritardo nell'eselcruzio~
ne del sovrapassaggio ~e:rmovia,rà.iOdi
Trani, p. 42460.

7316 ~ STEFANELLI. ~ VOltO :del Can:sigl:io di

ammilnistrazione dell'ente autonomo per
l'acquedotto pugliese per l'esecuzione
di urgenti Iprovved.iment,i in favore di
abitati con lI'iidattissimo approvvigiona-
mento 'idrko, p. 42460.



Senato della Repubblica IV Legislatura

ANNI 1963~68

~ 1089 ~--

ANNI 1963~68INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

7317 ~ PENNACCHIO. ~ Finanziamento dei la~

vori di ripristino del tratto di muro del~
la strada panoramica «Cala Sal selli »
in Bisceglie, p. 42461.

7318 ~ GUARNIERI. ~ Difesa idrauHca del~

l'isola di Ariano Polesine, p. 42747.

7319 ~ PIRASTU (POLANO). ~ Arresto del Se~

gretario provinciale della Camera del la~
voro di Cagliari, p. 42747.

7320 ~ ACTIS PERINETTI (CARELLI, TORTORA,

FORMA, POET). ~ Concessione ai Consor~

zi di miglioramento ,fondiario di prestiti
a tasso agevolato, p. 42747.

7321 ~ GATTO Simone. ~ Ritardo nella no~

mina dei Presidenti dei Comitati provin-
ciali dell'ONMI, p. 42748A6393.

7322 ~ VIDAL!. ~ Situazione fallimentare del

cantiere navale di Felszegy di Muggia,
p. 42980.

7323 ~ BITOSSI. ~ Inclusione dei superstiti

dei lavoratori silicotici emigrati in Bel~
gio delle provvidenze assistenziali, pa~
gina 42980.

7324 - D'ERRICO. ~ Provvidenze in favore
degli agrumico'ltori della penisola Sor~
rentina danneggiati dal maltempo, pa~
gina 42980.

7325 ~ CARELLI. ~ Gravi danni arrecati dal

maltempo nel comune di Portorecanati,
p. 42981.

7326 ~ GERMANÒ. ~ Sistemazione delle stra~

de esterne dei comuni rurali deHa pro~
vincia di Messina, p. 42981.

7327 - POLANO.~ Utiliz7azione dei fondi per
la costruzione di case popolari ne'l co~
mune di Parto Torres, p. 42981.

7328 ~ CROLLALANZA. ~ Concessione degli

aumenti ai pensionati marittimi, pagi~
na 42982.

7329 ~ LESSONA. ~ Incidenti verificatisi a

Firenze tra studenti e la pubblica sicu~
rezza, p. 44181.

7330 ~ DERIV. ~ Esclusione della Sardegna

dalle iniziative industriali delle aziende
a partecipazione statale, p. 44181.

7331 ~ TOMASSINI. ~ Gravi violazioni ammi~

nistrative verificatesi nell'ospeda'le San
Sisto di Montalto di Castro, p. 44183.

7332 - TOMASSINI. ~ Esistenza di numero~
Se riserve di caccia nella provincia di
Viterbo, p. 44183.

7333 ~ TERRACINI. ~ Indagini delle autorità

giudiziarie sul caso della professoressa
Carmen D'Antona, p. 44183.

7334 ~ BONACINA. ~ Incidenza dello sciope~

ro bancario sull'aumento della circola~
zione monetaria, p. 44184.

7335 - PREZIOSI. ~ Irregolarità commesse
nell'ultimo concorso per la cattedra di
aerodinamica dell'Università di Napoli,
p. 44184.

7336 ~ CHIARIELLO (D'ERRICO, VERONESI). ~

Aggiornamento dei registri immobiliari
presso la Conservatoria di Leece, pa~
gina 44184.

7337 ~ CHIARIELLO (D'ERRICO, VERONESI). ~

Trascrizione entro i termini stabiliti dei
trasferimenti immobiliari a causa di
morte, p. 44184.

7338 - CHIARTELLO(D"ERRICO, VERONESI). ~
Impiego di funzionari di altre ammini~
strazioni per !'incarico di Conservatore
dei Registri immobiliari, p. 44185.

7339 ~ V ALENZI. ~ Versamenti assicurativi

effettuati dal comune di Forio per a1cu~
ni dipendenti, p. 44185.

7340 - PIOVANO (ROMANO, GRANATA). ~ Diffi-

coltà create al segretario del sindacato
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della scuala elementare nell'espleta-
menta del sua mandata, p. 44185.

7341 ~ PIOVANO' (VERGANI). ~ Regalarizzazia~

ne delle r,etribuziani degli insegnanti
dei carsi serali, p. 44185.

7342 ~ PERUGINI. ~ Cansistenza numerica

del persanale delI'Opera Sila (già interr
or. n. 2100), p. 44186.

7343 ~ PERUGINI. ~ Grave crisi della viti~

caltura nella piana di S. Eufemia Lame~
zia (già interr. or. n. 2101), p. 44186.

7344 ~ PERUGINI. ~ Ammissiane delle impre-

se calabresi alle gare d'appaltO' indette
dalla Cassa per il Mezzogiarno (già in-
terr. or. n. 2102), p. 44186-46404.

7345 - PERUGINI. ~ Inumanità di trattamen-

tO' riservata ai minari ricaverati nella
casa di cura Sant'Orsala di CatanzarO'
(già interr. or. n. 2103), p. 44186.

7346 - CHIARIELLO. ~ Carrispondenza negli
assegni bancari della data di rilascia a
quella futura di emissiane (già interr.
or. n. 2123), p. 44186.

7347 ~ CHIARIELLO. ~~ Esenziane dall'impa~

sta di registro per l'acquista di case pO'-
polari anche sulla parte acquistata dal
caniuge (già interr. or. n. 2124), p. 44186.

7348 ~ CHIARIELLO. ~ Ingiunziane di paga-

mentO' dell'intera impasta di registra
prima della fine dei lavari di castruziane
(già interr. or. n. 2125), p 44186-46387.

7349 - CHIARIELLO.~ DivietO' di campiere
sulla stessa faglia ballata due a più atti
distinti (già interr. or. n. 2126), p. 44186-
46388.

7350 ~ CHIARIELLO. ~ Impasiziani tributa-

rie sulle vendite di fabbricati urbani re~
gistrate dapa il termine stabilita (già
interr. or. n. 2127), p. 44186-46389.

7351 ~ PO'LANa. ~ Carenza di acqua nell'isa~

la di La Maddalena (Sassari), p. 44186.

7352 . ATTAGUILE (DI GRAZIA). ~ Canseguen-

Ze negative dell'accarda tra la CEE e
la Turchia nel settare agrumaria ita~
liana, p. 44188.

7353 - ATTAGUILE. ~ PagamentO' nella pra-
vincia di Catania del prezzo di integra~
ziane del grana, p. 44187.

7354 ~ ROMANO (CASSESE). ~ Inconvenienti

causati alla scuala di Mercatella di Sa~
lema dalla vicinanza di una stabilimen~

tO' industriale, p. 44187-46413.

7355 - TEDESCHI. ~ Attuaziane della varian~
te sulla statale adriatica nei pressi di
Ferrara, p. 44187.

7356 - POLANO. ~ Patenziamenta dei calle~
gamenti marittimi can la Sardegna, pa~
gina 44187.

7357 ~ POLANO (PIRASTU).

epatite viraI e verificatasi
di Nuara, p. 44187.

Epidemia di
in pravincia

7358 ~ POLANa. ~ Patenziamenta delle at~
trezzature partuali a Parta Torres, pa-
gina 44188.

7359 ~ POLANO. ~ Inadeguatezza del serviziO'

ferraviaria tra Bolatana e Nuara, pagi-
na 44188.

7360 ~ POLANO. ~ Sarvala del territario ita~

liano da parte di apparecchi muniti di
bambe nucleari, p. 44188-46410.

7361 ~ POLANO. ~ Costruziane della rete fa~

gnaria in Parto Tarres, p. 44189.

7362 - MORINO. ~ Sistemaziane delIe strade
di collegamento can il lagO' di Isea, pa~
gina 44189.

7363 - FABRETTI. ~ Minacce di licenziamenti

attuate nei cO'nfranti del persO'nale del~
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la ditta Excelsior di Castelfidardo, pa~
gin a 44189.

7364 ~ ATTAGUILE (FORMA, POET). ~ Incerta

applicazione della legge sulla vendita di
locali ad uso negozio, p. 44189.

7365 ~ SAMARITANI (ROFFI). ~ Sistemazione

dei mosaici ravennati, p. 44190.

7366 ~ BETTONI (BUSSI). ~ Inclusione nelle

imprese artigiane delle fabbriche per
orologi da torre, p. 44190A6379.

7367 ~ BETTONI (LIMONI). ~ Estensione al~

la popo/lazione scolastica del1'assicura~
zione infortuni, p. 44190.

7368 ~ GIANCANE. ~ Ritardo nell'esame del

bilancio comunale di previsione di Ta~
ranto da parte della Commissione cen~
trale della finanza locale, p. 44190.

7369 ~ GIANCANE. ~ Riduzioni apportate dal~

la Commissione centrale per la finanza
'locale al bilancio di previsione del co~
mune di Taranto, p. 44191.

7370 ~ GIANCANE. ~ Decisioni contrastanti

con la legge urbanistica adottate dalla
Commi.ssione centrale per la finanza lo~
cale nei confronti del Comune di Taran~
to, p. 44191.

7371 ~ BONAFINI (VIGLIANESI, ARNAUDI, BAR~

TOLOMEI, VENTURI SPIGAROLI). ~ Rila~

scio dell'autorizzazione di pubblica si~
curezza per la tutela del diritto di auto~
re per le esecuzioni musicali, p. 44192

7372 ~ MAGGIO. ~ Estensione a tutti i comu~

ni della provincia di Trapani delle prov~
videnze disposte in favore dei terremo~
tati, p. 44192A6399.

7373 ~ CARELLI. ~ Maggior controllo sull'im~

portazione di bestiame, p. 44192.

7374 ~ BASILE. ~ Finanziamenti concessi in

Calabria dal FEOGA, p. 44193.

7375 ~ SAMEK LODOVICI. ~ Ammodernamen~

to della stazione ferroviaria di Parabia~
go, p. 44193A6415.

7376 ~ PIASENTI. ~ Riorganizzazione della

compagnia italiana turismo, p. 44193.

7377 ~ PIASENTI. ~ Distribuzione in varie

direzioni didattiche di Bo'lzano di copie
del quotidiano « Il giorno », p. 44194.

7378 ~ Russo ~ Disservizio ferroviario sul~

la linea Bari~Lecce, p. 44194.

7379 ~ CATALDO. ~ Inclusione fra i comuni

dichiarati terremotati di quelli di Par-
tinico, San Cipirrello e San Giuseppe
Iato, p 44194--46385.

7380 - VERONESI (CATALDO, ROVERE). ~ Con~

seguenze negative nel settore agrumico~
Io italiano derivanti dall'accordo della
OEE con la Turchia, p. 44195.

7381 - MACCARRONE.~ Inchiesta sull'efficien-
za degli istituti per la prevenzione anti-
tubercolare (già interr. or. n. 1957), pa~
gine 44195A6398.

7382 - CARELLI (BERNARDINETTI).~ Fornitu~
ra elettrica nella frazione Tragliatella
dell'Agro romano. p. 44195.

7383 - MOLINARI. ~ Passaggio aIIa seconda
categoria dell'ospeda'le civile di Sciacca,
p. 44935.

7384 ~ MASCIALE (DI PRISCO). ~ Sistemazio~

ne di passaggio a livello delle ferrovie
del Sud~Est, p. 44935.

7385 ~ PERUGINI. ~ Rcealizzazione del pro~

gramma dell'AMMI (già interr. or. nu-
mero 2116), p. 44936A6406.

7386 - SALATI. ~ Disservizio postale nelle
zone di campagna del comune di Mon~
tecchio Emilia, p. 44936--46415.

7387 ~ BISORI. ~ CoUegamenti autostradali

tra Livorno, Prato e l'autostrada del
Sole, p. 44936.
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7388 ~ BERNARDI. ~ Ripresa di scambi com~
merciali internazianali nel settare dei
marmi, p. 44937.

7389 ~ PENNACCHIO (CARELLI). ~ Avvia alla

distillazione delle giacenze della super~
praduziane di vino" p. 44937.

7390 ~ CATALDO. ~ Regalamentaziane della

vendita neUe edicale delle pubblicazia~
ni cantrarie alla pubblica decenza, pa~
gina 44937.

73'91 ~ GUARNIERI. ~ Esclusiane dalla gra~

dutaria di due insegnanti periti indu~
striali della pravincia di Raviga, pa~
gina 44937.

7392 ~ KUNTZE. ~ Costruziane oltre i limi~

ti cansentiti effettuata dall'impresa Cri~
stalli di San Sev,ero (Faggia), p. 44938.

739,3 ~ FANELLI. ~ Esclusiane di alcuni ca~

muni ddla provincia di Frasinane dal~
l'area di sviluppa industriale, p. 44938.

7394 ~ PIRASTU. ~ Castruziane di una stabi~

limento per la praduziane di alluminio,
in Sardegna (già interr. or. n. 2060), pa~
gine 44938 ~ 46033.

73'95 ~ DERIU. ~ Infelice ubicaziane della

stazione ferraviaria e del cimitero, di
Sassari, p. 44938.

73% ~ BERNARDO. ~ Istituziane di un ufficio,

delle imposte dirette a San Giavanni in
Fiare (Casenza), p. 44939.

7397 ~ BERNARDO. ~ Insufficienza dei servizi

radia~televisivi nelle pravincie di Catan~
zara e di Cas,enza, p. 44939.

7398 ~ GIANCANE. ~ Assunziane degli idanei

dei cal1carsi entro il limite dei pasti di
ruala del Ministero delle telecamunica~
zioni, p. 44939.

7399 ~ PIASENTI. ~ Castruziane di una funi~

via da ,pian dei Massadi a Sella della To~
sa suUe Dalamiti, p. 44940.

7400 ~ MORETTI. ~ Riapertura della miniera

ex FERROMIN in provincia di Grosseta
(già interr. or. n. 2053), p. 44940A6400.

7401 ~ VIDALI. ~ Scelta della s.ede per l'im~
pianta d'un pratasincrotrone nella re~
gione FriuliNenezia Giulia, p. 44940.

7402 ~ BERNARDINETTI. ~ Pagamento, del

prezzo di integraziane camunitaria per
l'alio da parte dell'AIMA, p. 44940.

7403 ~ PENNACCHIO (PERRINO, ANGELILLI, Lr~
MONI). ~ Licenza di vendita dei sali

commestibili ai supermercati, p. 44940.

7404 ~ PENNACCHIO (JODICE, SPASARI, BERNAR~

DO, FORMA, PIASENTI, BONACINA, VENTURI,

DI GRAZIA, MAGLIANO Terenzia, GIORGI,

GENCO, DARÈ, ZACCARI). ~ Sistemaziane
degli impianti di illuminaziane di Civita
di Bagnaregia (Viterba), p. 44941.

7405 ~ GUARNIERI. ~ Aumenta dell' arganica
della pretura di Adria (Raviga), pagi~
na 44941.

7406 ~ SCARPINO (GRANATA). ~ Esclusione

degli insegnanti prafughi dalla gradua~
toria finale dei cancorsi magistrali di
Caltanissetta, p. 44941.

7407 ~ MAGGIO. ~ Ammadernamenta della

rete stradale della pravincia di Trapani,
p. 44942.

7408 ~ PELIZZO (VALLAURI). ~ Scelta della

lacalità per l'impianta di un pratasin~
cratrone nel Friuli~Venezia Giulia, pagi~
na 44942.

7409 ~ PENNACCHIO (JANNUZZI). ~ Inclusia~

ne di alcuni camuni della pravincia di
Bari nelle aree cansiderate depresse, pa~
gin a 44943.

7410 ~ INDELLI. ~ Installaziane di una cen-

trale termoelettrica tra Sa'lerna e Pon~
tecagnano~Faiano, p. 44986.
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7411 ~ CATALDO. ~ Sollecito adeguamento

deUe pensioni ai sanitari, p. 44987.

7412 ~ GIANCANE. ~ Convenzioni predisposte

dal Ministro delle telecomunicazioni
concernenti l'esercizio di impianti e
traffici telefonici con la SIP e la Ital~
cable, p. 44987.

7413 ~ MORINO ~ Sistemazione del'le sponde

del lago d'Iseo, p. 44987.

7414 ~ Lo GIUDICE (nI GRAZIA, ATTAGUILE) ~

Adozione di un nuovo regime adottato
dalla CEE per i Paesi produttori di agru~
mi de] bacino del Mediterraneo, pagi~
na 450'27.

7415 ~ TERRACINI. ~ Applicazione della legge

sul collocamento degli invalidi del Iavo~
ro nelle pubbliche Amministrazioni., pa~
gin a 450'28.

7416 ~ SPIGAROU. ~ Occupazione da parte

degli studenti di alcune facoltà dell'Uni~
versità di Roma e di Firenze, p. 450'28.

7417 ~ MACCARRONE. ~ Costruzione di una

superstradaFirenze~Livorno, p. 450'29.

7418 ~ GUARNIERI. ~ Disciplina della vendita

neUe edicole di pubblicazioni immorali,
p. 450'29.

741'9~ PIRASTU. ~ Determinazione dei cano~

ni di locazione degli alloggi popolari
della società Carbonifera Sarda in Car-
bonia, p. 450'29.

7420 - FANELLI.~ Realizzazione di un baci~
no irriguo in località Rio MoUe ne] co-
mune di Cassino, p. 450'29.

7421 - CATALDO.~ Promozione al grado su-
periore dei tenenti colonnelli del servi~
zio veterinario prossimi al raggiungi~
mento dei limiti di età, p. 450'30'.

7422 . GENCO. ~ Disordini provocati in oc-

casione della festa della matricola nel
liceo «CuteHi » di Catania, p. 450'30'.

742.3 ~ NENCIONI. ~ Incriminazione del pre~

sidente dell'ONIG per il reato di pecu~
lato, p. 450'30'.

I 7424 ~ DERIU. ~ Reali condizioni dell'indu~

stria edilizia in Sardegna, p. 450'70'.

7425 ~ CHIARIELLO. ~ Modalità per il rila~

scio di una unica certificazione di fatti
e stati concernenti la stessa persona, pa~
gin a 450'71.

7426 ~ MORVIDI. ~ Disservizio farmaceutico

in Gallese (Viterbo), p. 450'71.

7427 . MORVIDI.~ Abolizione dei biglietti di
abbonamento mensili sui servizi nella
zona di Civitavecchia, p. 450'72.

7428 ~ MURGIA. ~ Cessione in riscatto dei

terreni a mezzadria dell'azknda agraria
di Isola Sacra (Fiumicino), p. 450'72.,

7429 ~ ADAMOLI. ~ Rispetto delle leggi ita.

liane nei confronti dei lavoratori dipen-
denti dalle compagnie estere di naviga~
zione aerea, p. 450'73.

7430 ~ ADAMOLI. ~ Dilagare del sistema de~
gli appa1ti nell'interno degH aeropmti,
p. 450'73.

7431 - ADAMOLI. ~ Riforma dell'Ente nazio~
naIe della gente dell'aria, p. 450'73.

7432 ~ VIDALI. ~ Regolarizzazione deUa fa~
coltà di medicina dell'università di Trie~
st-e, p. 450'73.

7433 ~ PENNACCHIO. ~ Grave crisi dell'indu~
stria marmifera nella zona di Trani,
p. 450'73.

7434 ~ F ARNETI ARIELLA (SCARPINO). ~ Richie~

sta di un contributo integrativo per il
trasporto degli alunni del comune di
Verghereto effettuata dal Patronato sco~
lastico, p. 450'74.

7435 - Russo. ~ Costituzione di un nucleo
industriale tra alcuni comuni d~l sud
barese, p. 450'74.
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7436 ~ BERNARDO. ~ Trasferimento delle scuo~

le elementari di alcune contrade del co~
mune di Longobucco, p. 45114.

7437 ~ DI PRISCO (MASCIALE, TOMASSINI). ~

Emanazione del regolamento relativo
alla legge per il collocamento degli in~
validi al lavoro, p. 45114.

7438 ~ CATALDO (ROVERE). ~ Presentazione

al Parlamento del disegno di legge per
il riordinamento dell'Ente nazionale ri~
si, p. 45114.

7439 ~ CATALDO (ROVERE). ~ SoIlecita asse~

gnazione al Ministero dell'agricoltura
dei fondi stanziati per il piano verde,
p. 45115.

7440 ~ POLANO. ~ Inadeguatezza dei contri~

buti agli ammalati di tubercolosi, pagi~
na 45193.

7441 ~ POLANO. ~ Collocamento al lavoro e

assistenza agli invalidi civili, p. 45194.

7442 ~ CHIARIELLO. ~ Applicazione del diritto

di urgenza su tutti gli atti da parte del~
l'Ufficio del registro, p. 45194.

7443 ~ CHIARIELLO. ~ Annullamento di impo~

sta di registro a favore di una società
napoletana esercente un pubblico servi~
zio, p. 45194.

7444 ~ CHIARIELLO. ~ Distacco presso altri

uffici del personale delle Conservatorie
ipotecarie, p. 45194.

7445 ~ CHIARIELLO. ~ Mancato rimborso di

una imposta principale di successione
all'avente diritto, p. 45195.

7446 ~ CHIARIELLO. ~ Rifiuto degli uffici ca~

tastali ad accogliere richieste oraH di
estratti catastali, p. 45195.

7447 . GIANCANE.~ Ristabilimento della le-
galità democratica nel cementificio SA~
CIT di Taranto, p. 45195.

7448 ~ MONET!. ~ Inclusione nelle graduato~

rie degli insegnanti in conformità della
sentenza del Consiglio di Stato, p. 45196.

7449 ~ BISORI. ~ Costruzione del nuovo ospe~
dale di Empoli, p. 45196.

7450 ~ ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. ~ Ac.

quisizione al demanio dell'immobile
« San Michele» di Roma, p. 45196.

7451 ~ MASCIALE. ~ Revoca delle nuove ta~

riffe per l'uva da tavola, p. 45295.

7452 ~ ROFFI. ~ Rinnovo di alcuni consigli

comunali in provincia di Ferrara, pa-
gine 4529546412.

7453 ~ DERIU. ~ Assistenza farmaceutica ai

lavoratori autonomi, p. 45296.

7454 ~ ANGELINI Cesare. ~ Mancato esame

da parte dei revisori dei conti dei bi'lan-
ci consultivi del comune di Bagni di
Lucca, p. 45296.

7455 ~ CARUCCI. ~ Sistemazione dei baracca~

ti del rione Tamburi di Taranto, p. 45365.

7456 ~ TREBBI (BRAMBILLA, TOMASUCCI). ~

Irregolarità verificatesi nella fondazione
CISa, p. 45365.

7457 ~ MASSOBRIO. ~ Applicazione della legge

sull'adozione speciale, p. 45365.

7458 - GIRAUDO. ~ Collegamento dei treni
rapidi tra Torino e la costa Adriatica,
p. 45365.

7459 ~ PREZIOSI. ~ Concessione dell'autono-
mia alle sezioni del liceo scientifico di
Somma Vesuviana e di Castellammare
di Stabia, p. 45366.

7460 ~ GERMANÒ. ~ Revisione del ruolo or-

ganico del personale direttivo degli isti~
tuti di prevenzione e di pena, p. 45366.

7461 . MASSOBRIO (BONALDI). ~ Aggiorna-

mento dei compensi per le confezioni
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degli oggetti di vestiario delle forze ar~
mate, p. 45366.

7462 ~ ROTTA (MASSOBRIO). ~ Riconoscimen~

to deH'Ente di patronato della Confede~
razione sindacati autonomi lavoratori
(Già interr. or. n. 2115), p. 45511.

7463 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Insufficienza nu~

merica del personale dell'organizzazione
giudiziaria in Sardegna (Già interp. nu~
mero 260'), p. 45511.

'464 ~ POLANO. ~ Adeguamento delle pensio~
ni dei ciechi civili (già interp. n. 396),
p.45511.

7465 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Insufficienza de~

gli stanziamenti per l'ammodernamento
dei porti sardi (già interp. n. 40'1), pa~
gina 45511.

7466 ~ POLANO (PlRASTU). ~ Conservazione

del patrimonio archeologico in Sarde-
gna (già interp. n. 418), p. 45511.

7467 ~ POLANO. ~ Endemia tubercolare nel~

l'infanzia nella città di Sassari (già in~
terp. n. 50'7), p. 45511.

7468 - POLANO(PIRASTU). ~ Difesa della Val~
le del Sarrabus dalle piene del Flumen~
dosa (già interp. n. 580'), p. 45511.

7469 ~ POLANO. ~ Approvvigionamento del~

l'acqua in Sassari, Alghero e Porto Tor~
res (già interp. n. 621), p. 45511A6411.

7470 ~ POLANO (PIRASTU). ~ Divieto alla tra-

smissione radiofonica del messaggio del
Presidente della Regione sarda (già in~
terp. n. 640'), p. 45511.

7471 - POLANO. ~ Adeguamento del tratta~
mento pensionistico ai ciechi civili (già
interp. n. 681), p. 45511.

7472 ~ AIMONI (ZANARDI, ROMAGNOLI CARETTo-

NI Tullia, DI PRISCO). ~ Illegale licenza
di costruzione concessa alla di tta Ran~
goni di Mantova, p. 45511.

7473 ~ VENTURI (CARELLI). Adeguamento

dei prezzi nel settore avicolo, p. 45512.

7474 ~ BETTONI (CELASCO, LIMONI). ~ Circo-

lare diramata agli Ispettorati compar~
timentali dei monopoli re'lativa allo svi~
luppo delle pubbliche relazioni, p. 45512.

7475 - GRIMALDI. ~ Sistemazione della se~
zione sperimentale di granicoltura di
Catania, p. 45512.

7476 - GERMANÒ.~ Immissione nel mercato
comune di prodotti agrumari provenien~
ti da Paesi terzi, p. 45512.

7477 - BussI. ~ Gravi flessioni verificatesi
nella portata del canale demania'le Ca~
vour, p. 45513.

7478 ~ RODA (ALBARELLO, MASCIALE, PASSONI,

DI PRISCO, PELLEGRINO). ~ Sistemazione

dei copisti ipotecari presso le conserva-
torie (già interp. n. 530'), p. 45592.

7479 ~ RODA (SCHIAVETTI, DI PRISCO, PASSO-
NI). ~ Sistemazione dei copisti dipen-

denti dalle conservatorie dei registri

ipotecari (già interp. n. 663), p. 45593.

7480 ~ GERMANÒ. ~ Liquidazione della ster~

lilla al cambio ufficiale da:lla data in cui
è stato emesso il benestare alle ditte
esportatrici, p. 45593.

7481 ~ GERMANÒ. ~ Adeguata forma di pro-

paganda per i prodotti agrumari, pagi~
na 45593.

7482 ~ BATTINO VITTORELLI. ~ Appoggio della

Cassa per il Mezzogiorno ai centri per
la lotta contro l'analfabetismo, p. 45593.

7483 ~ MARIS (BRAMBILLA). ~ Lioenziamenti
effettuati dallo stabilimento Bordoni
Miva di Corsico (Milano), p. 45593.

7484 - BOCCASSI.~ Trattamento di quiescen~
za per dimissioni non volontarie dei me-
dici dell'INADEL, p. 45594.
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7485 ~ DERIV. Concessione di contributi
agli artigiani sardi, p. 45594.

7486 ~ BOLETTIERI. ~ Disinteresse per le ini~
ziative industriali della F'erro~sud nel
nucleo industriale di Matera, p. 45698.

7487 ~PERRINO (PENNACCHIO). ~ Tutela del
la produzione e del commercio vinicolo
in Puglia e relativi provvedimenti, pa~
gin a 45698.

7488 - ZACCARI.~ Sospensione delle autoriz~
zazi.oni all'estrazione di sabbia neglì
specchi d'acqua antistanti Capo Morto~

'la di Ventimiglia per la salvaguardia
dell'avvenire turistico e balneare della
provincia di Imperia, p. 45698.

7489 - INDELLI.~ Disciplina delle importa-
zioni di vetro in lastre dai Paesi dell'Est
per evitape la riduzione dell'attività pro~
duttiva dell'industria nazionale, p. 45699.

7490 - PETRONE.~ Declassamento in assunto-
ria della stazione ferroviaria di Bella~
Muro (Potenza), p. 45699.

7491 - ANGELILLI. ~ Erogazione di acqua e
di energia elettrica per uso domestico e
agricolo in località Quartuccio (Montal~
to di Castro), p. 45700.

7492 - MORINO.~ Provv,edimenti per allevia~
re lo stato di disagio finanziario in cui
versa il sanatorio di Valledrane in co-
mune di Treviso Bresciano (Brescia),
p. 45700.

7493 ~ BETTONI (BERLANDA). ~ Applicazione

più rigida del decreto ministeriale 15
giugno 1964 sulle vendite a premio, pa-
gina 45700.

7494 ~ DERIV. ~ Presentazione di disegno di

legge per la reintegrazione delle somme
previste e disposte con la legge Il giu~
gno 1962, n. 588, per il finanziamento
del Piano di rinascita della Sardegna,
p. 45701.

7495 - DERIV. ~ Mancato trasferimento da
Cagliari a Sassari della Commissione
medica militare di Ieva per le visite at~
titudinali, p. 45701.

7496 ~ GERMANb. ~ Mancato accreditamento

in Sicilia ad alcuni Ispettorati dell'agri~
coltura dei fondi per la corresponsione
di contributi per la coltivazione e pro-
duzione di pomodoro in serra, p. 45791.

7497 - TERRACINI.~ Necessità di adeguamen-
to dell'organico dell'ufficio postale di
Civitavecchia e motivi dei recenti prov-
vedimenti di trasferimento, p. 45791.

7498 ~ D'ERRICO. ~ Immediata erogazione

della integrazione di prezzo ai produtto~
ri di olive della penisola sorrentina, pa~
gina 45791.

7499 ~ D'ERRICO. ~ Rifacimento del tappeti~

no di bitume della statale n. 145 « Sor~
rentina » e necessità di una più efficace
segnaletica su detta strada, p. 45792.

7500 - D'ERRICO.~ Urgenza della realizzazio~
ne deI collegamento telefonico diretto in
teleselezione tra Castellammare di Sta-
bia e le altre città d'Italia, p. 45792.

5701 - MASCIALE. ~ Istituzione dell'Istituto
magistrale statàle nel comune di Biton-
to, p. 45792.

7502 ~ BOCCASSI. ~ Istruzioni impartite agli

Uffici del registro in merito all'applica-
zione dell'imposta di successione alle
quote di società di persone, p. 45792.

7503 ~ BOCCASSI. ~ Provvedimenti per la ri-

gorosa osservanza delle norme in tema
di apertura di cassette di sicurezza, in
caso di morte degli intestatari, p. 45793.

7504 ~ VENTURI. ~ Programmazione urgen-

te di adeguati finanziamenti per salvare
dalla rovina il patrimonio artistico di
Urbania (provincia di Pesaro-Urbino),
p. 45793.
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7505 - VALSECCHI Pasquale (TORELLI). ~ Let-

tere anonime riguardanti dipendenti del-
le pubbliche Amministrazioni, p. 45793.

7506 - DERIV. ~ Localizzazione in Sardegna,
nel triangolo Sassari-Alghero-Portotor-
res deB'industria aeronautica AVIO-
SUD, p. 45794.

7507 - GENCO.~ Concessione della pensione
di riversibilità alla signora Anna Para-
diso, vedova del dipendente dell'Ammi-
nistrazione delle poste Domenico Mora~
marco, p 45795.

75'08 - COMPAGNONI(MAMMUCARI). ~ Grave
disagio di lavoratori e studenti per l'au-
mento delle tariffe dei trasporti pubbli-
ci e necessità di un desame del provve-
dimento, p. 45796.

75'09 - BASILE. ~ Urgenza del completamen~
to della elettrificazione della contrada
{{Savini» (Sorianello, in provincia di
Catanzaro), p. 45860.

751'0 - BASILE. ~ Urgenza di interventi ido-

nei a trarre l'abitato di Ariola (provin-
cia di Catanzaro) dall'attuale stato di to-
tale abbandono, p. 45861.

7511 - BANFI (BATTINO VITTORELLI). ~ Richie-

sta di informazioni sugli avvenimenti
del 7 marzo 1968 al Liceo Parini di Mi-
lano. (Trasf, interr. or. n. 2204), p. 45861.

7512 - BELLISARIO. ~ Necessità di porre ri-
paro alla situazione insostenibile che si
è determinata per i 17 comuni compresi
nel Parco nazionale d'Abruzzo a seguito
della imposizione dei vincoli della vec-
chia legge 26 giugno 1939, n. 1497, pa-
gina 45861.

7513 - TERRACINI. ~ Disinteressamento da
parte delle amministrazioni periferiche
nei confronti dell'osservanza e dell'ap-
plicazione della 'legge n. 431 del 1967
sull'adozione speciale, p. 45863.

7514 - BETTONI.~ Opportunità di iniziative
che consentano alle mogli legalmente
separate di percepire direttamente le
quote di aggiunta per i figli minori a
loro affidati dal giudice, p. 45863"

7515 - BETTONI. ~ Necessità di provvedimen-
ti che assicurino il godimento deBa pen-
sione reversibile e della liquidazione del-
l'indennità di buona uscita ENPAS ai
legittimi eredi del pubblico dipendente,
p. 45864.

7516 - BETTONI. ~ Riesame del caso del te-

nente colonnello Enrico Rivoire, pagi-
na 45864.

7517 ~ PACE. ~ Ritardo nella pubblicazione

della graduatoria del concorso per una
condotta veterinaria nella provincia di
Chieti, p. 45865.

7518 - BASILE. ~ Necessità di rigorose e det-
tagliate istruzioni ai patronati scolasti-
ci per le assegnazioni degli incarichi per
i doposcuola, p. 45865.

751'9 - ROMAGNOLICARETTONITullia. ~ Espo-

sto di numerosi insegnanti dell'Istituto
magistrale C. Sigonio di Modena sui me-
todi adottati dal Preside, p. 45865.

752'0 ~ PENNACCHIO. ~ Urgenza di un inter-
vento inteso a rendere soUecito lo sfrut-
tamento dell'invaso dell'Osento e acce-
lerazione delle procedure per la realiz-
zazione dell'invaso del Locone, p. 45865.

7521 - BELLISARIO. ~ Applicazione della leg-
ge 19 dicembre 1967, n. 1230 per i con-
corsi a Preside in fase di svolgimento,
p. 46013.

7522 - CELASCO.~FacHitazioni per il ricorso

alle provvidenze di cui alla legge 27 otto-
bre 1966, n. 910, in favore dei piccoli
agricoltori di collina e di montagna, pa~
gina 46013.
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7523 - PREZIOSI. ~ Inserimento nella riserva

di posti previsti dall'ordinanza ministe~
riale per incarichi e supplenze degli abi-
litati ~ll'insegnamento profughi o appar-
tenenti a famiglie profughe, p. 46014.

7524 ~ COPPI. ~ Affidamento per concorso

della progettazione di tutte le opere
pubbliche importanti, p. 46014.

7525 - GENCO.~ Mancata liquidazione della
buona uscita e degli assegni di quiescen~
za al Preside Nunzio Schilirò, dispensato
dal servizio, p. 46014.

7526 ~ DE LUCA Angelo. ~ Particolare consi-

derazione per il problema ddl'Abruzzo
nell'ambito dello sviluppo economico del
Paese e di quello del Mezzogiorno, pa-
gina 46204.

7527 ~ FABRETTI. ~ Neoessità di urgente ap-

provazione della delibera n. 680 del Con-
siglio comunale di Ancona per l'amplia-
mento dell' organico dei Vigili urbani,
p. 46205.

7528 ~ TURCHI. ~ Motivi che hanno indotto

il Governo a concedere alla Somalia un
finanziamento di circa 12 miliardi, pa-
gina 46205.

7529 - GERMANÒ.~ Richiesta di notizie sulla
,esistenza di istituti attrezzati di moder~
ni sismografi in funzione permanente,
p. 46205.

7530 - GERMANÒ.~ Provvedimenti che si in-
tendono adottare per fronteggiare la
critica situazione del turismo italiano,
p.46205.

7531 ~ GERMANÒ. ~ Provvedimenti adottati

o in corso di adozione in favore delle
aziende turistico-a:lberghiere della Sici~
lia, dopo gli eventi sismici del gennaio
1968, p. 46205.

7532 - DERIV. ~ Motivi per i quali viene di
norma affidata a tecnici di altre regioni
la progettazione di grosse opere pubbli-
che da realizzare in Sardegna, p. 46370.

7533 ~ BONALDI (BERGAMASCO, D'ANDREA). ~

Opportunità che le spoglie di Vittorio
Emanuele III siano inumate nel Pan-
theon, nel cinquantenario della vittoria
del 1918, p. 46371.

7534 ~ GERMANÒ. ~ Aggressione, neH'interno

dell'università di Pisa del Presidente del-
l'ORIUP, Mario Bonadio, il 4 marzo
1968, p. 46371.



DOCUMENTI

Doc. 1 . Relazione generale sulla situazio.
ne economica del ,Paese per l'anno 1962.
~ Trasmiss., p. 46.

Doc. 2 . Relazione del Presidente del Co~
mitato dei ministri per il Mezzogiorno.

~ Trasmiss., p. 46.

Doc. 3 ~ Nota preliminare al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario
1963 ,64. ~ Trasmiss., p. 46.

Doc. 4 ~ Domanda ,di autorizzazione a pro
cedere in giudizio contro il senatore
Scotti per ill reato di oltraggio aggrava..
to a pubblico ufficiale (art. 341 del Co.
dice penale). ~ Trasmiss., p. 112 ~

ReI. Manni ~ Presentazione di relazio~
ne, p. 38656.

Doc. 5 ~ Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il senatore Di
,Paolantonio per il reato di vilipendio
dell'Ordine giudiziario (articolo 290 del
Codice penale). ~ Trasmiss., p. 183 ~

ReI. Manni ~ Presentazione di relazio-
ne, p. 39256.

Doc. 6 ~ Relazione della Commissione par.
lamentare d'inchiesta sul fenomeno del.
la « mafia» alI termine deLla prima fase
dei propri lavori. ~ Presentaz., ;p. 840.

Doc. 7 ~ DeliJberazione della Corte dei con.
ti sul rendiconto generale dello Stato
per l'esercizio finanziario 11958..59. ~
Trasmiss., p. 840.

Doc. 8 ~ Messaggio del Presidente della Re.
pubblica, a norma dell'articolo 87, 20
comma, della Costituzione, sull'elezio
ne e la nomina dei giudici della Corte

costituzionale e sulla non rieleggibilità
del Presidente deLla Repubblica. ~ An.

nunzio p. 1051.

Doc. 9 ~ Inchiesta parla:mentare sUil Comita~
to nazionale energia nucleare {C.N.E.N.).
{D'iniziativa dei senatori Montagnani
Marelh, Mammucari, Francav~lla, Secci).
~ Presentaz., p. U87 . Deferito in sede

referente alla 9a Commiss., p. 1720.

Doc. 10 ~ Domanda di autorizzazione a pro~

cedere in giudizio contro il ,senatore Di
Paolantonio, per il r,eato di oltraggio ago
gravato a pubblico ufficiale {articolo 341,
primo, terzo e quarto comma del Codice
penale) ~ Trasmiss., p. 1487 ~ Rd.

Alessi ~ Presentazione di rellazione, pa~

gina 12313 ~ Discussione, p. 33788 ~

Reiezione, p. 33788.

Doc. 11 ~ Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro H senatore Tur-
,chi, per il reato di man]festazioni fasci-.

ste {articolo 5 della legge 20 giugno 1952,
n. 645). ~ Trasmiss., p. 1487 - ReI.
Alessi ~ Presentazione di relazione, pa~
gina 12313 ~ Discussione, p. 33788 ~

Reiezione, p. 33788.

Doc. 12 ~ Domanda ,di autorizzazione a pro.
cedere in Igiudizio contro il senatore
Gray, per concorso nel reato di d1ffa-
mazione aggravata commessa col mezzo
della stampa (aJ1ticoli 110, 595, secondo
e terzo comma del Codice penale ear.
ticolo 13 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47). ~ Trasmiss., p. 1487.

Doc. 13 ~ Relazione .sull'andamento dello
Istituto di emissione e della circolazione
bancaria e di Stato per l'anno 962. ~

Trasmiss., p. 1760.
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Doc. 14 ~ Relazione delb Giunta delle ele

,zioni sull'incampatibilità con il manda-

to parlamentare, concernente il senato~

re Barbaro Lo Giudice. ~ Presentaz.,
p. 3295. Annunzio di cessata causa di
incompatibilità, p. 68.

Doc. 15 ~ Relazione della Giunta deUe ele~

zioni sull'incompatibilità con i,l man
dato parlamentare concernente il sena
tore Heros Cuzari. ~Presentaz., p. 3295
~ ReI. Militerni ~ Disoussione e approva~

zione a scrutinio segreto delle conclu~
sioni, p. 3543, 3546, 35512,3560 ~ Cessata

causa d'incompatibilità parlamentare
p. 3753.

Doc. 16 ~ Relazione dei senatori Questori al
Consiglio di Presidenza sul progetto
delle entrate e delle spese del Senato
per l'esercizio finanziario dallo luglio
1963 al 30 giugno 1964. ~ Discussione
e appravazione, p. 11774.

Doc. 17 ~ Rendicanto delle entrate e delle
spese del Senato. per l'esercizio. finanzia~
ria dallo luglio 1962 al 30 giugno 1964.
~ Discussione e approvazione, p. 11774.

Doc. 18 ~ Proposta di modilficazione all'aI'"

ticolo 7 del Regolamento del Senato. ~

Presentaz., p. 3436. ~ Discussione, pa~
gina 4532 ~ Approvaz;ione con votazio.

ne a scrutinio segn;,to ed a maggio.

ranza assoluta, p 4536, 4545, 4550.

Doc. 19 ~ Domanda di autorizzazione a pro~

cedere in giudizio cantro l'onorevole

Nicosia Angelo, per il reato di vilipen

dio delle Assemblee legislative (artico.

lo 290 del Codice penale). ~ Trasmiss.,
p. 3761 ~ ReI. Berlingieri ~ Presenta~

ziane di relaziane, p. 38528.

Doc. 20 ~ Domanda di autorizzazione a pro.
cedere in giudizio contro i,l senatore
Caponi, per i reati di oltraggio ag~
gravato a pubblico ufficiale (articolo
341, primo ed ultimo comma del Codi~
ce penale), di promoziane di una riunio.
ne in ,luogo pubblico senza prearvviso al..

l'Autorità di pubblica sicurezza (ar,tico.
lo 18 del testo unico delle leggi di pub.
bUca sicurezza), di inosservanza dei
pravvedimenti dell'Autorità (articolo
650 del Codice penale) e di istigazione
a delinquere (articolo 414, primo com.
ma, n. 2, del Codice penale). ~ Tra.

smiss., p. 3761 - ReI. Berlingieri - Pre~
sentazione di relazione, p. 38563.

Doc. 21 ~ Domanda di autorizzazione a pro.
cedere in giudizio contro i signori Gue-
ri Antonio e Gai Sihrio, il primo per il
reato continuato di viHpendio del Par~
lamento a mezzo de1rla stampa (articoli
81, capoverso, 290 e 266, quarto com~
ma, n. 1, del Codice penale) ed en tram
bi per concorso in altro reato di lVili..
pendio del Parlamento a mezzo della
stampa (artiCOili 57, 110, 290 e 266, quar~
to comma, n. 1, del Codke penale). ~

Trasmiss., p. 3762 - ReI. Angelini Arc
mando ~Presentazione di relazione, pa~
gina 19957 ~ Discussione, p. 33788 ~ Ap~

provazione, p. 33789.

Doc. 22 ~ Domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il sena..
tore Vengani, per i I1eati di concorso
in omiddio premeditato (articoli 11,
575 e 577, n. 3, ,del Codice penale) e di
concorso in amicidio premeditato ag
gravato (articoli 110, 575, 577, n. 3, e
61, n. 2, del Codice penale). ~ Tra~
smrss., p. 3762.

Doc. 23 .. Domanda di autorizzazione a pro.
cedere in giudizio contro i,l senatore
Santarelli, per il reato di diffamazione
aggravata (articoli 595, primo e secon~
do comma, del Codioe penale). ~ Tra~

smiss., p. 3762 ~ ReI. Caroli ~ Presenta-

zione di relazione, p. 15181 - Discussio~
ne, p. 33789 ~ Reieziane, p. 33798.

Doc. 24 ~ Domanda di autorizzazione a pro
cedere in giudizio cantro il senatore
Gomez D'Ayala, per i 'l'eati di oltraJg~
gio continu~to aggravata a pubblico uf~
ficiale (aTticoli81, capoverso, e 341,
primo ed ultimo comma, del Codice
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penale) e istigaziane a disobbedire alle
leggi (:articala 415 del Codice penale).
~ Trasmiss., p. 3762.

Doc. 25 ~ Damanda di autarizzaziane a prO'
cedere in giudiziO' cantra i,l senatare
Gomez D'Ayala, per i reati di resi~
stenza aggravata a pubblica ufficiale
(articali 337 e 339 del Cadice penale)
e di cancarsa aggravata in lesiani per-
sanali valontarie gravi (articaH 110,
112, n. 1, S82, 585, 576, n. ,1, e 61, nn. 1
e 10, del Cadice penale). ~ Trasmiss.,

p. 3762 ~ ReI. Ajra1ldi ~ Presentaziane di

relaziane, p. 19957 ~ Discussione, pa~

gina 33798 ~ Reieziane, p. 33798.

Doc. 26 ~ Damanda di autarizzazione a pra~

cedere in giudiziO' contro il senatare
Vergani, per cancorsa ne,l reatO' di
vialenza privata cantinuata e aggravata
(articoli 110, 81, capaversa, 610, prima
e secanda camma, ,e 1112, n. 2, del Ca~
dice penale). ~ Trasmiss., p. 3762.

Doc. 27 ~ Damanda ,di autarizzaziane a prO'.
cedere in giudiziO' cantro i,l senatare
Sand, per i reati di atti:vità antinazia~
naIe del cittadina all'estera (articala
269) e di pubblicaziane di natizie false,

esagerate e tendenzias.e, atte a .tuDbare
l'ordine pubblica (articala 656 del Cadi
ce penale). ~ Trasmiss., p. 3762.

Doc. 28 ~ Damanda di autarizzazione a pra~
cedere in giudiziO' cantro H senatare
Francavilla, per il reatO' di amessa
avvisa al Questare di una riuniane in
luogO' p.ubblico (a:rticala 18 del testa
unica delle leggi di pubblica sicurezza),
~ Trasmiss., p 3924 - ReI. Carali ~

Presentaziane di relaziane, p. 15181 ~
Discussione, p. 33798 ~ Reiezione, pagi~
na 33798

Doc. 29 ~ Relaziani sulla gestiane finanzia-

ria di Enti sattapasti al cantrolla della

Carte dei conti. ~ Trasmissione, vedi

Carte dei cank

Doc. 29-A ~ Relazione generale sulle relazia~

ni della Carte dei canti sulla gestiane

finanziaria di enti sattapasti al cantral~

la. ~ ReI. Banacina ~ Annunzia, p. 38552
~ Esame, vedi Carte dei canti.

Doc. 30 ~ Damanda di autarizzaziane a pro~
cedere in giudiziO' cantra il senatare Ca-
pani Alfia, per il reatO' di vialenza pri-
vata cantinuata e aggravata (articali 81,
capaversa, 610-339, capaversa, del Ca~
dice penale). ~ Trasmiss., p. 4698 -
ReI. Manni ~ Presentazione di r:elazja~
ne, p. 20476 ~ Discussiane, p. 33798 -
Reieziane, p. 33798.

Doc. 31 - Eleziane cantestata nella regiane
della Lambardia (Bruna Amaletti). ~
Presentaziane di relaziane, p. 5199 - Di~
scussiane, p. 5393 - Vataziane a scruti-
niO' segreta, p. 5405 - AnnullamentO' di
eleziane, 5406.

Doc. 32 - Prapasta di madificaziane dell'ar-
ticala 16 del Regalamenta del SenatO'
della Repubblica. ~ Presentaziane di
relaziane, p. 5199 - Discussiane. p. 5285
- Reieziane della prima richiesta can va-
taziane a scrutiniO' segreta, p. 5278 -
Rinvia del seguita della discussiane, pa~
gina 5434.

Doc. 33 - Nata preliminare generale al bi-
lancia di previsiane per l'eserciziO' fi-
nanziaria dallo lugliO' 1964 al 30 giu-
gnO' 1965. ~ Trasmiss., p. 5763.

Doc. 34 - Relaziane generale sulla situaziane
ecanamica del Paese per l'annO' 1963. ~

Trasmiss., p. 5763.

Doc. 34-Bis - Relaziane sulla stata della ri-
cerca scientifica e tecnalagica in Italia.
~ Annunzia, p. 10494.

Doc. 35 - Prapasta di dispasiziane transita-
ria al Regalamenta per la discussiane
del bilancia di previsiane della Stata
per il periada 1° luglia~31 dicembre 1964.
~ Annunzia, p. 6202 - ReI. Tessitari -
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Votazione a scrutinio segreto e approva-
zione, p. 6383, 6398, 6404.

Doc. 36 - Relazione del Presidente del Comi-
tato dei ministri per il Mezzogiorno. ~
Trasmiss., p. 6262.

Doc. 37 - Nota preliminare generale al bi-
lancio di previsione per il periodo 1o lu~
glio-31 dicembre 1964. ~ Trasmiss., pa-

gina 6489.

Doc. 38 - Domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio contro i senatori Jan~
nuzzi, Restagno, Alessi e Spataro per i
seguenti reati: il primo, per concorso
in peculato aggravato (articoli 110, 314
e 61, n. 7 del Codice penale); il secondo,
per concorso in peculato continuato ed
aggravato (articoli 110, 314, 81 capo-
versi primo e secondo, 112, n. 1 e 61,
n. 7 del Codice penale); il terzo per con-
corso in peculato continuato (articoli 81,
capoversi primo e secondo, 314 e 110
del Codice penale); il quarto per con-
corso in peculato continuato aggravato
(articoli 110, 314, 81 capoversi primo
e secondo e 61, n. 7 del Codice penale).

~ Trasmiss., p. 6731.

Doc. 39 - Domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio contro il senatore
Angrisani, per i reati di: a) diffamazio-
ne (articolo 595 capoverso primo del
Codice penale), b) difIamazione (artico~
lo 595, prima parte capoverso secondo
del Codice penale). ~ Trasmiss., p. 6731.

Doc. 40 - Domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio contro il senatore
Angrisani, per il reato di diffamazione
aggravata col mezzo della stampa (ar-
ticolo 595, capoversi primo e secondo
del Codice penale, in relazione all'arti-
colo 13 della legge 8 febbraio 1948, nu-
mero 47). ~ Trasmiss., p. 6731 - ReI.
Poet ~ Presentazione di relazione, pagi~
na 39256

Doc. 41 ~ Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il Sig. Molossi

Baldassarre, per il reato di vilipendio
delle Assemblee legislative (articolo 290
del Codice penale). ~ Trasmiss., pa-

gina 6853 - ReI. Angelini Armando -
Presentazione di relazione, p. 19957 -
Discussione, p. 33798 ~ Reiezione, pa-
gina 33798.

Doc. 42 - Domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio contro il senatore
Caponi, per il reato di cui all'articolo 45
del testo unico delle norme sulla circo-
lazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giu~
gno 1959, n. 393 (inefficienza di disposi-
tivo di illuminazione). ~ Trasmiss., pa-

gina 6898 - ReI. Caroli - Presentazione
di mlazione, p. 20476 - Discussione, pa-
gina 33799 - Apprrovazione, p. 33799.

Doc. 43 - Domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio contro il senatore
Conte, per il reato di istigazione a di-
sobbedire alle leggi (articolo 415 del Co-
dice penale). ~ Trasmiss., p. 6898.

Doc. 44 ~ Domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio contro il senatore
Guanti, per il reato di oltraggio aggra~
vato a pubblico ufficiale (articoli 341,
primo e ultimo comma e 61, n. 2 del
Codice penale). ~ Trasmiss., p. 6898.

Doc. 45 - Domanda di autorizzazione a pro~

cedere in giudizio contro il senatore
Jodice, per concorso nel reato di diffa~
mazione continuata aggravata col mez~
zo della stampa (articoli 81, 112, n. 1,
595 capoverso del Codice penale e 1 e
13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47). ~

Trasmiss., p. 6898.

Doc. 46 - Relazione dei senatori Questori al
Consiglio di Presidenza sul progetto del~
le entrate e delle spese del Senato dal
10 luglio al 31 dicembre 1964. ~ Discus~

sione e approvazione p. 11774.

Doc. 47 - Messaggio del Presidente della Re~
pubblica per una nuova deliberazione
sul disegno di legge n. 664. ~ Annunzio,
p. 8679.
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Doc. 48 ~ Relazione programmatica sull'Ente
nazionale per l'energia elettrica. ~ Tra-

smiss., p. 9131.

Doc. 49 ~ Relazione sullo stato della Pubbli~
ca istruzione in Italia. ~ Presentaz.,
p. 9942.

Doc. 50 ~ Nota previsionale e programmatica
per l'anno 1965. ~ Trasmiss., p. 10006.

Doc. 51 ~ Proposta di disposizioni transito~
rie per la discussione del bilancio di
previsione dello Stato per l'anno fìnan~
ziario 1965 ~ Annunzio, p. 10494 ~ ReI.
Schiavone ~ DisiCusslione e approvazione
a maggioranza assoluta con votazione
a scrutinio segreto, p. 10937, 10938,
10951, 10955 ~ Annunzio di risoluzione,
p. 10985.

Doc. 52 - Rendiconto delle entrate e delle
spese del Senato per l'esercizio fìnan~
ziario dallo luglio 1:963 al 30 giugno
1964. ~ Discussione e approvazione,
p. 11774.

Doc. 53 ~ Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il signor Satta
Branca Arnaldo, per il reato di vilipen~
dio delle Assemblee legislative (articolo
290 del Codice penale). ~ Trasmiss.,
p. 11302 - ReI Angelini Armando ~ Pre~
sentazione di relazione, p. 19957 - Di-
scussione, p. 33799 ~ Reiezione, pagi-
na 33799.

Doc. 54 ~ Domanda di autorizzazione a pro~

cedere in giudizio contro il senatore
Bernardi, per concorso nel reato di con-
cussione (articoli 110 e 317 del Codice
penale). ~ Trasmiss., p. 11302.

Doc. 55 - Domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio contro il senatore
Bernardi, per il reato di istigazione a
delinquere (articolo 414 del Codice pe-
nale in relazione all'articolo 655 del Co-
dice penale ed all'articolo 99 del testo
unico delle leggi elettorali 30 marzo
1957, n. 361). ~ Trasmiss., p. 11302.

Doc. 56 ~ Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il senatore
Angrisani, per i reati di ingiurie aggra~
vate (articolo 594 del Codice penale) e
di diffamazione aggravata (articolo 595
del Codice penale). ~ Trasmiss., pa-
gina 1132 - ReI. Poet -Presentazione di
relazione, p. 39256

Doc. 57 ~ Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il senatore
Roda, per i reati di vilipendio della Na~
zione italiana (articolo 291 del Codice
penale) e di oltraggio aggravato a pub-
blico ufficiale (articolo 341, primo ed ul~
timo comma del Codice penale). ~ Tra~

smiss., p. 11302.

Doc. 58 - Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il senatore
Carubia, per il reato di diffamazione
continuata ed aggravata (articoli 81 ca~
poverso, 595, primo, terzo e quarto com~
ma e 61 n. 10 del Codice penale). ~
Trasmiss., p. 11302.

Doc. 59 ~ Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il senatore
Caruso, per il reato di omesso avviso al
Questore di una riunione in luogo pub~
blico (articolo 18 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza). ~ Tra~

smiss., p. 11302.

Doc. 60 ~ Domande di autorizzazioni a pro~
cedere in giudizio contro i senatori Fran~
cavilla e Stefanelli, per concorso nel
reato di violenza privata aggravata (ar-
ticoli 110, 610 capoverso e 339 del Co-
dice penale). ~ Trasmiss., p. 11302.

Doc. 61 ~ Bilancio interno del Senato per

l'anno finanziario 1965. ~ Discussione

e approvazione, p. 11774.

Doc. 62 ~ Relazione sull'andamento dell'Isti~

tuto di emissione e della circolazione
bancaria e di Stato. ~ Trasmiss., pa~
gina 11714.
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Doc. 63 ~ Inchiesta parlamentare sugli enti
di rifarma e sugli enti di sviluppo. (Di
iniziativa dei senatori Grassi, Veronesi,
Nicoletti, Pasquato e Trimarchi). ~

Presentaz., p. 11714 ~ Deferito in sede
referente alla 8a Commiss., p. 11846.

Doc. 64 ~ Rdazione genemle sulla situaziane
economica del Paese per l'anno 1964. .
Annunzia di deposito, p. 14362.

Doc. 65 ~ Relazione del Presidente del Co-
mitato dei ministri per il Mezzogiarno. -
T:msmtss., p. 14952.

Doc. 66 - Domanda di autar:izzaziane a pro-
cedere in giudi:zJio contira l' ano'I'evale
Almirante Giorgio, per il reato. di V'tH-
pendio. alle Assemblee legislative (arti-
100110.290 diel CodilCe penaJ1e) ~ TlraS'ffi]SiS.,

p. 15374 ~. iReI. Carali
~ Presentazione

di relaziane, p. 38656.

Doc. 67 - Damanda di autaruzzazione a pra-
oedere in giudizio cantlro il senatove De
Daminicis, per i reati di omicidio. cal~
pO'sa (articala 589 del Codice penale) e
di lesioni calpase continuate ed aggm~
V'at'e (articoli 81, parte prima e 590, in
rdaziane all'articola 583, parte prima,
nn. 1 e 2 del Cadioe penale). ~ Tra~
smiss., p 15374 ~ ReI. Manni ~ Presen~

taziane di relaziane, p. 20476 - Discus-
siane, p. 33799 ~ Approvazione, pagi~
na 33799

Doc. 68 ~ Damanda di autarizzaziane a pra~
cedere in giudizio. canMo il senatare
Di Paolantonia, per il reato. di cui al-
l'articolo 18 del testo unico del,I,e Ileggi
di pubblica sÌ'Curezza, aprpraVlato con ve-
gio decreta 18 giugno 1931, n. 773. ~
Trasmiss., p. 15374.

Doc. 69 - Domanda di autorizzaziane a pra~
cedere in giudizio contro il senatore
Francavilla, per il reatO' di altlraggia a
pubblica uffidaI,e (articalo 341 del Ca~
dice penale). ~ Trasmiss., p. 15374.

Doc. 70 - Damanda di autorizzazione a pra-
oedere in giudizio. oantm tI senatOI1e
Gray, per concavso nel 'l1eata di diffa-
mazione cammessa cOlI mezza della
stampa (articali 510 e 595 capaV'ersa se-
canda del Codice penale). ~ T,rasmiss.,
p. 15374.

Doc. 71 ~ Damanda di autorizzaziane a p'm~
cedere in giudizio cant,ra il ,senatO'l'e
Messeri, per il I1eata di diffìamazliane
commessa col mezzo della Istampa (Iar-
ticola 595 del Codice penale, in i1ela~
ziane alil'articala 13 della l>egge 8 feb-
braio. 1948, n 47). ~ Trasmi,ss., p. 15374.

Doc 72 ~ Damanda di autarizzaziane a pro-
cedeve in giudiZJio cant,ra n senatore
Rotta, per il 1'eata di vialen:m privata
continuata (articali 81, capoversa e 610
del Codioe penale). ~ Trasmi,ss., pagi-
na 15374.

Doc. 73 ~ Damanda di autorizzaziane a ipm-
cedeve in giudizio contrO' i,l senatore Sa-
lati, per il reato di cliffamazione cam~
messa cal mezzo della stampa (artica-
la 595 del Codice penale, in I1e1azione
agli articali 13 e 31 della Jegge 8 feb~
b:mio 1948, n. 47). ~ Tmsmi,ss., p. 15374.

Doc. 74 ~ Damanda di autarizza:zJiane a pro-
cedere in giudizio. cantm il senataI1e
Traina, per il r,eata di diffamazione
cammessa cal mezza della stampa (ar~
ticala 595 oapoversi prima e ,seconda
del Codke penale, in I1ela2'Jioneall'aTti~
co,la 13 della legge 8 febbraiO' 1948,
n. 47). ~ Trasmiss., p. 15374.

Doc. 75 ~ Damanda di autarizzazione a pro-
oedeI1e in giudiziO' contro i,l senatare
Zagami, per i reati di £al,sità oontinuata
in scdttum privata (articali 81, 485 e 61,
n. 2 del Oodke penrule), d~ tlruffa oanti-
nuata e ruggmv:ata (aI1t:ioa<l:i81, 640 capo-
V'erlso, :n. 1 de>!Coàioe rpenalle) e dà pecu~
[latta iOoJlJ~inUiato ed a:ggravarDa (alrtiÌcolli
81 e 314 del Cadrioe pe11/aJ1e). ~ Trrasmi'Ss,.
p. 15374.
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Doc. 76 ~ Prima relazione della Commissio~
ne parlamentare d'inchiesta sul disastro
del VajolDit. ~ Presentazll!Olne, p. 15405.

Doc. 76-bis - Relazione finale della Commis~
sione panlamentar:e d'inohiesta sul di~
'SaJst'l1O dei! Va}o[llt. ~ PlresOOltaz10[le,

p. 17563.

Doc. 77 - Domanda di autorizZ!azione a !pro~
cedeI1e in giudizio iOontro il senatO!1e
Scal1pino, per il mato di oltraggio a
pubblico uffidale (articolo 341, ultima
parte del Codice penale). ~ Trasmiss.,
p. 16058.

Doc. 78 - Domanda di autorizzazione a !pro-
cedere in giudizio oontro Il'onorevole
Almimnte Giorgio, per il r:eato di viLi-
pendio alle Assemblee legi,sla:tive (arti-
0010 290 del Codice penale). ~ Tra~

sm1ss., p. 16189.

Doc. 79 - Proposta di disposizioni tranSlÌto-
de per la discussione del billancio di
previsione dello Stato per l'anno nnan-
ziaI1io 1966. ~ Annunzio, p. 17009 ~ ReI.
Schiavone ~ Vovazione a scrutinio se-
gI1eto eaJpprovazione, p. 17204, 17206,
17207.

Doc. 80 ~ P1roposta di modifioazioni agli ar-
Itliooli 63 e 83 del Rego.Lamen1to del Sena.
to. ~ Annunzio, p. 17009 - Rinvio delLa
discus,sione, p. 17204.

Doc. 81 - Domanda di autorizzazione a pro-
oedere in giudizio contro :il senatore
Ferretti per concorso nelmato di diffa-
mazione oommes,so pO'l mezzo della
stampa (articoli 110 e 585, capoverso
seoondo del Codioe penale). ~ Tra-
smiss, p 17525 - ReI. Caroli - Presen-
tazione di relazione, p. 31328 - Discus-
sione, p. 33799 ~ Reiezione, p. 33799.

Doc. 82 ~ Inchi,esta parlamentare sulLa bu-

rocrazia. ~ (D'iniziativa del senatore

Magliano Terenzio). ~ PI1esentaz., pa-
gina 17563 - Deferito in sede r:efeI'ente
aLla la CO'mmiss., p. 17918.

Doc. 83 ~ Domanda di autorizzazione a pro~
oedere in giudizio contro i signori Mon-
tanelli Indro e ZU!cconi Gug1ielmo, per
il reato di vilipendio delLe Assemblee
legislative commesso col mezzo della
staffiipa (articoM 290 e 57 del Codioe
penale in relazione all'articolo 21 della
<legge 8 febbraio 1948, n. 47). ~ T,ra-
smiss, p. 17793 - ReI. Manni - Presen-
tazione di relazione, p. 33780 - Per la
iscrizione aLl'ordine dell giorno, pagi-
na 33780 - Discussione, p. 33799 - Rde-
zione, p 33801.

Doc. 84 - Domanda di a;uto['izzazione a pro-
oedere in giudizio contro [l'onorevole
Almirante, per il'l1eato di vilripendio del~
le Assemblee 1egislative (articolo 290
del Codice penale). ~ Tmsmiss., pa~

gina 17793.

Doc. 85 ~ Domanda di autorizzazione a pro-
oedere lin giudizio contro dil signor Di
Gennaro Savino, per il reato di v,iJipen~
dio delle Assembl'ee 1egislative (a.rtko-
10 290 del Codice penale). ~ Tmsmiss.,
p. 17793 - ReI. Monni -Presentazione di
relazione, p. 39256.

Doc. 86 ~ Domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudiZJio contro il 'senatore
ViigJlianesi" !per li IJ1eati di iDl;,W.uria e
rd:i,ffamaz~OIne (rpi[1eVl~slttie puniti dagli
artkoli 594, terzo oomma, e 595, secon-
do 'Comma, del Codice penale). ~ Tra-

smi'Sis., p. 17793.

Doc. 87 - :RJelazione ,sulll'rundamel1JtlOdell'ISiti.

'wto di emisls'iiOl1Jee ddla aiIiOOIlazione
bancaria e di Start:o per ~'aJl1JI1'O1964. ~~
Pmsentaz., p.1774t6.

Doc. 88 ~ Domanda di autorizzazlione a pro~
cedere in giudizio contro il senatore
Toliloy, per il reato previsto dall'arti.
colo 243 del testo unico delle leggi sul-
le imposte dirette approva;to con decre~
to del P,l1esidente della Repubblica 29
gennél!]o 1958, n. 645 (omessa dichiara-
zione). ~ Trasmiss., p. 17793 - ReI. Tes~
sitori ~ Presentazione di relazione, pa~
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gina 31328 ~ Discussiane, p. 33801 ~ A:p-

pravaziane, p. 33803.

Doc. 89 ~ Relaziane pl1evisionale e program~
matica per ranna 1966 e al1egata alLa
medesima, ai sensi della legge 30 maT'-
za 1965, n. 330, relaziane generale sul~
la stata della ,ricel1ca sdentHi:oa e teona-
Jlalgica in Italia. ~ P'fe!sentaz., p. 17951.

Doc. 90 ~ Damanda di autorizzaziane a pro-
oedere in giudiziO' oantra il senatare
Berlingi,eri, per il reatO' di cUIÌ.all'arti~
cala 113 del testa unico del1e norme
su1la circaJaziane stradale, appravata
can decreto del Pl1esidente della Repub-
blica 15 giugnO' 1959, n. 393 (usa di di~
'spos.itivi di segna,lazJiane acustica). ~

Trasmiss., p. 187,66- Rd. Paet - Piresen-
tazione di relaziane, p. 20476 ~ Discus-

sione, p. 33803 - Approvazione, pagi-
na 33803.

Doc. 91 - RendicontO' delle entrate e delle
spese del SenatO' per l'esercizio finan-
ziario dallo lugliO' al 31 dicembre 1964.
~ Discussiane e appravaziane, p. 26791

Doc. 92 - Relaziane sulla Comunità econa-
mka eurapea (CEE) e sulla Camunità
europea dell'energia atamica (CEEA)
trasmessa dal MinistrO' degli affari este- I

l'i. ~ Annunzia, p. 20477.

Doc. 93 - Sentenze della Carte oostituzia-
naIe che dichiaranO' la incastituziana-
lità delle leggi e degli atti aventi farza
di legge, della Stata. ~ Vedi Corte ca-
stituzianale.

Doc. 94 - Damanda di autarizzazione a pra~
cedere in giudiziO' cantro il senatare
Zane, per il reato previsto dall'articolo
13 della legge 20 aprile 1962, n. 203,
sulla disciplina igienica della praduzia-
ne e della vendita delle sastanze ali-
mentari e delle bevande. ~ Trasmiss.,
p. 21069.

Doc. 95 - Damanda di autarizzaziane a pra-
cedere in giudiziO' cantra il senatore

Rendina, per il reatO' di cui all'articala
103, nana comma, del testa unica delle
narme sulla circolazione stradale, ap-
provata con decreto del Presidente del-
la Repubblica 15 giugnO' 1959, n. 393
(guida di autavettura in centra abitata
a velocità superiore al limite cansen-
tita). ~ Trasmiss., p. 21069.

Doc. 96 - >Damanda di autarizzaziione a pra-
cedere in giudiziO' contro il senatare
ScarpinO', per i reati di turbativa via-
lenta del possessO' di case immabili (ar-
ticola 634 del Cadice penale) e di via-
lenza privata (artJicala 610, capaversa
del Cadice penale). ~ Trasmiss., pa-
gina 21069.

Doc. 97 - Domanda di autorizzazione a pra-
cedere in giudiziO' contrO' i signari Bet-
tiO'I Francesco, Bartat Giovanni e Som-
mavilla Antania, per il reato di vilipen-
diO' delrle Assemblee ,legislative (artico-
lo 290 del Codice penale). ~ Trasmiss.,
p. 21069.

Doc. 98 - R:ela~ione programmatica sull'En-
te nazionale per l'energia elettrica. ~
T'rasmiss., p. 21420.

Doc. 99 - Inchiesta parlamentare sull'ardi-
namento e il fun~ianamento dell'Istitu-
tO' nazionale del,la previdenza sociale.
Nuovo titolo: «Inchiesta sulle atti-
vità e sul funzionamentO' dell'Istitu-
tO' nazianale della previdenza sacia-
le ». (D'iniziativa del senatore Parri
e di altri senatori). ~ Presentaz., pa~
gina 21625 - ReI. Tarelli - Richiesta di
pracedura urgentissima, p. 21626 - Va~
taziane per appello naminale e reiezia-
ne, p. 21699,21700 - Deferita in sede re~
ferente alla 100 Cammiss., p. 21806 -
Presentaziane di relaziane, p. 25287 -
Discussiane, p. 25594 ~ Oratari: Bat-
tino Vittarelli, p. 25614, 25620, 25625;
Bermani, p. 25607; Banacina, p. 25625;
Basco, Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale, p. 25617; Brambilla, pa-
gina 25620; Cante, p. 25610; Di PriscO',
p. 25594 e passim; Gatta Simone, pa~
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gina 25629; iMaccarrone, p. 25622 e pas-
sim; Monaldi, p. 25603; Nencioni, pa~
gina 25612 e passim; Pezzini, p. 25620
e passim; Rotta, p. 25601; Tedeschi, pa-
gina 25614; Terracini, p. 25624; Torelli,
p. 25615 e passim; Varaldo, p. 25629 -
Approvaz. con emend., p. 25630.

Doc. 99-bis - P,roroga del termine per la
presentazione della relazione della Com-
missione d'inchiesta sull'attività e sul
funzionamento dell' Istituto nazionale
d.ella previdenza sociale. (D'iniziativa del
senatore Giraudo). ~ Presentaz., pagi-

na 31327 ~ ReI. Torelli - Deferito in sede
referente alla lOa Commissione, pagina
31327 ~ Approvazione di procedura ur-
gentissima, p. 31468 - Discussione e ap-
provazione, p. 31520.

Doc. 100 - Relazione generale sulla situazio-
ne economica del Paese per il 1965. ~
Trasmiss., p. 21789.

Doc. 101 - Relazione de1:la Corte dei conti
a sezioni riunite sul rendiconto gene-
rale dello Stato per l'esercizio finanzia-
rio 1959-60. ~ Trasmiss., p. 22065.

Doc. 102 - Domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio contro il senatore An-
grisani, per il reato di diffamazione (ar-
ticolo 595, parte prima e capoversi pri-
mo e secondo del Codke penale). ~
Trasmis'S., p. 22157.

Doc. 103 - Domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio contro il signor Dolci
Danno per il reato di vilipendio aUe
Assemblee legislative (articolo 290 del
Codice penale). ~ Trasmiss., p. 22158.

Doc. 104 ~ Domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio contro il senatore Vi-
dali, per il reato di diffamazione (arti-
colo 595 del Codice penale). ~ Tra-
smiss., p. 22158.

Doc. 105 - Relazione del Presidente del Co-
mitato dei ministri per il Mezzogiorno.
~ Trasmiss., p. 22545.

Doc. 106 - Relazione dei Senatori Questori
all'Ufficio di Presidenza sul progetto
delle entrate e delle spese del Senato
per l'esercizio finanziario 1966. ~ Di-

scussione e approvazione, p. 26791.

Doc. 107 ~ Rendiconto delle entrate e delle
spese del Senato per l'anno finanziario
1966. ~ Discussione e approvazione,
p. 26791.

Doc. 108 - Domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio contro il senatore Pe-
rugini, per il reato continuato di emis-
sione di assegni a vuoto (articoli 116
regio decreto-legge 21 dicembre 1933,
n. 1736, e 81, secondo e terzo comma
del Codice penale). ~ Trasmiss., pa-

gina 23471.

Doc. 109 - Relazione della Corte dei conti
sul rendiconto generale dello Stato per
l'esercizio finanziario 1960-61. ~ Tra-
smiss., p. 25288.

Doc. 110 - Relazione della Corte dei conti
sul rendiconto generale dello Stato per
l'esercizio finanziario 1961-62. ~ Tra-
smiss., p. 25519.

Doc. 111 ~ Relazione della Corte dei conti

sul rendiconto generale dello Stato per

l'esercizio finanziario 1962-63. ~ Tra-
smiss., p. 25681.

Doc. 112 - Relazione della Corte dei conti

sul rendiconto generale dello Stato per
l'esercizio finanziario 1963~64. ~ Tra~
smiss., p. 25681.

Doc. 113 ~ Relazione della Corte dei conti
sul rendiconto generale dello Stato per
il periodo 1° luglio 31 dicembre 1964.
~ Trasmiss., p. 25681.

Doc. 114 - Relazione della Corte dei conti
sul rendiconto generale dello Stato per
l'esercizio finanziario 1965. ~ Trasmiss.,
p. 25681.
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Doc. 115 ~ Relazione programmatica sul~

l'Ente nazionale per l'energia elettrica.
~ Trasmiss., p. 25681.

Doc. 116 ~ Relazione della Commissiane di
vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti

e sugli Istituti di previdenza. ~ Pre~

sentaz., p. 25681.

Doc. 117 ~ Relazione sull'andamento del~
l'Istituto di emissione e del1a circala~
zione bancaria e di Stato per il 1965. ~

Presentaz., p. 26251.

Doc. 118 ~ Relazione del Minilstro per gli
interventi straordinari nel Mezzagiarno
e nelle aree depresse del centro~nord
sull'attuazione della legge recante prov~
vedimenti straordinari per la Calabria.
~ Presentaz., p. 26252.

Doc. 119 ~ Relazione previsionale e program~
matica per l'anno 1967. ~ Trasmiss.,
p. 26291.

Doc. 120 ~ Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il senatare
Bertoli, per il reato di diffamazione (ar~
ticolo 595 del Codice penale). ~ Tra~
smiss., p. 26392.

Doc. 121 ~ Relazione del Presidente del Co~
mitato dei ministri per il Mezzogiorno.

~ Trasmiss., p. 27467.

Doc. 122 ~ Domanda di autarizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il senatare
Kuntze, per il reato di cui all'articolo
18 del testo unico delle leggi di pub~ !

blica sicurezza. ~ Trasmiss., p. 27704.

Doc. 123 ~ Praposta della Giunta per il
Regolamento di disposizioni transitorie
per la discussione del bilancio di pre~
visione dello Stato per l'anno 1967. ~
Annunzio, p. 28556 ~ Discussione, pa~
gin a 30288 ~ Votaziane a scrutinio se~
greto e approvazione, p. 30328, 30331,
30350 ~ Proroga, p. 36645.

Doc. 124 ~ Relazione sulla Comunità econo~
mica europea (CEE) e sulla Comunità
europea dell'energia atomica (CEEA)

trasmessa dal Ministro degli affari este~
ri. ~ Annunzio, p. 29348.

Doc. 125 ~ PI1ogetto di bilancio iÌnterno de]

Senato per l'anno finanziario 1967. ~

Discussione e approvazione, p. 39739.

Doc. 126 ~ Domanda di autorizzazione 'CIpro~
cedere in giudizio contro il senatore
Simonucci, per il reato di diffamazione
(articolo 595, prima parte, del Codice
penale). ~ Trasmiss., p. 30400.

Doc. 127 ~ Domanda di autor,izzazione a pro~

cedere in giudizio cantra il senatore
Bertoli, per il reato di resistenza a pub~
,blico ufficiale (articoli 61, n. 9, e 337
del Codice penale). ~ Trasmiss., pagi~
na 31040.

Doc. 128 ~ Domanda di lé\utorizza~ione a pra~

cedere in giudizio contro il senatore
Gomez D'Ayala, per concorso nel reato

di falsità ideologica cantinuata e aggra~
vata (ar1icoli 81, carpoverso, 110, 112,
n. 1,481 del Codice penale). ~ Trasmis~

sione, p. 31520.

Doc. 129 ~ Relaziane generale sulla situazia~

ne economica del Paese per l'anno 1966.
~ Trasmiss., p. 31788.

Relazione riassuntiva sui programmi
esecutivi realizzati al 31 dicembre 1966
per il potenziamento e l'ammoderna~

mento delle strutture ed attrezzature
partuali (appendiceIII). ~ Trasmiss.,

p. 32016.

Doc. 130 ~ Domanda di autorizZ:aZJione a pro~
cedere in giudizio contro il senatore
D'Errico, per il reato di lesioni colpose
(articolo 590 del Codice penale). ~ Tra~
smissione, p. 32235.
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Doc. 131 ~ Rel'azione annuale del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mez~
zogiorno. ~ Trasmiss., p. 33204.

Doc. 132 ~ Inchiesta parlamentare sulle at~
tività extra~istituzionali del SI<FAR. (Di
iniziativa del senatore Terracini e di
altri senatori). ~ Presentaz., p. 33724. ~
Deferito in sede referente alla 4a Com~
missione, p. 34064.

Doc. 133 ~ Relazione deLla Commissione sui

risultati dell'inchiesta sull' ordinamento
e funzionamento delnstituto nazionale
della previdenza sociale. ~ Presentaz.,
p. 34191.

Doc. 134 ~ Rendiconto delle entrate e delle

spese del Senato per l'anno finanziario
1966 ~ Discussione e approvazione, pa~
gina 39739.

Doc. 135 ~ Decisione sul rendiconto genera~
le dello Stato per l'esercizio finanziario
1966 pronunciata dalla Corte dei conti.

~ Trasmiss., p. 37011.

Doc. 136 ~ Rdaz,ione sull'andamento dello

Istituto di emissione e sulla circolazione

bancaria e di ,Stato per l'anno 1966. ~

Presentazione, p. 37011.

Doc. 137 ~ Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il signor Costa
Concetto per il reato di vilipendio alle
Assemblee legislative (articolo 290 del
Codice penale). ~ Trasmiss., p. 37172.

Doc. 138 ~ Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il senatore
Di Grazia, per il reato di peculato
per distrazione continuato e aggravato
(articoli 81, capov!erso, 314, 61, n. 7, del
Codice penale). ~ Trasmiss., p. 37172.

Doc. 139 ~ Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il senatore
Simonucci, per il reato di cui all'arti~
colo 18, terz'ultimo comma, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza.

~ Trasmiss., p. 37172.

Doc. 140
'0 Domanda di autoI1izzazione a pro~

cedere in giudizio contro il senatore
Caruso, per il reato di cui all'articolo
106, settimo comma, del testo unico del~
le norme sulla circolazione stradale, ap~
provato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (sor~
passo in corrispondenza di una curva a
visuale non libera). ~ Trasmiss., pagi.

na 37172.

i Doc. 141 ~ Relazione previsionale e pro-

grammatica per il 1968. ~ Presentaz.,
p. 37540.

Doc. 142 ~ Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il senatore
Salati, per il reato di diffusione col
mezzo della stampa di notizie false atte
a turbare l'ordine pubblico (articolo 656
del Codice penale). ~ Trasmiss., pagi~

na 37916.

Doc. 143 ~ Domanda di autoI1izzaziÌone a pro~
cedere in giudizio contro il signor Sco~
da Giovanni, per il reato di vilipendio
alle Assemblee legislative (articolo 290
del Codice penale). ~ Trasmiss., pagi~
na 38223.

Doc. 144 ~ Rdazione annuale deJ Ministro

per gli interventi straordinari nel Mez-

zogiorno. ~ Trasmiss., p. 38529.

Doc. 145 - Domanda di autor,izzazione a pro-
cedere in giudizio contro il senatore
Fiorentino, per il reato previsto dagli
articoli 32, primo comma e 41, lette~

. ra a), della legge urbanistica. ~ Tra-

smissione, p. 39164.

Doc. 146 - Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro .il senatore
D'Angelosante, per il reato di diffama~
zione continuata (articoli 81, capoverso
e 595 del Codice penale). ~ Trasmiss.,

p. 39164.

Doc. 148 ~ Domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il senatore
Zane, per concorso ~ nella sua qualità
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di Sindaco ~ in tre contravvenzioni di
cui agli articoli 2, 93 e 97, lettera n)
del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
(testo unico opere idrauliche) in rela~
zione all'articolo 374 della legge 20 mar~
zo 1865, n. 2248, e in tre reati di modi.~
ficazione dello stato dei luoghi (arti~
coli 110 e 632 del Codice penale) e coo~
perazione ~ sempre nella predetta qua~

lità ~ in duplice omicidio colposo (ar~

ticoli 81, prima parte, 113 e 589 del Co~

dice penale). ~ Trasmiss., p. 40431.

Doc. 149 ~ Relazione dell Ministro degli este..
ri sulla Comunità economica europea
(CHE), sul~a Comuntià europea della
energia atomica (CEEA) integrata da
una trattazione dell'attività della Co~

munità europea del carbone e dell'ac~
ciaio. ~ Trasmiss., p. 40996.

Doc. 150 ~ Domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il senato-
re Cipolla, per il l1eato di radunata se~
diziosa (articolo 655 'dell Codice pe~
naile). ~ Tlrasmiss., p. 41083.

Doc. 151 ~ Progetto di bilancio interno del
Senato per l'anno finanziario 1968. ~

Discussione, p. 45915 ~ Approvazione,
p. 45930.

Doc. 152 ~ Relazione delle Commissioni di
vigiIanza sulla Cassa depositi e prestiti
e sugli Istituti di previdenza. ~ Presen~

taz., p. 46373.



PETIZIONI

l ~ PARISI Pietro, annunzio, p. 1760. 19 ~ ROSSETTI Luigi, annunzio, p. 6490.

2 ~ PARISI Pietro, annunzio, p. 1760. 20 ~ FLORIO Francesco, annunzio, p. 8687.

3 ~ nE LUCAGiovanni, annunzio, p. 1760. 21 ~ BRANCA Francesco, annunzio, p. 8687.

4 ~ PREZIOSI Bartolomeo, annunzio, p. 1760. 22 ~ PELLEGRINI Francesco, annunzio, pagi~

na 10885.
5 ~ FRAGALE Fedele, annunzio, p. 1760.

23 ~ D'ANTONI Vittorio, annunzio, p. 10885.

6 ~ MARCOCCIO G. Battista, annunzio, pa~

gina 1760. 24 . FORMENTI Settl~mLI), aiI1II1iuIlZlio,p. 14587.

7 ~ SCORDAMAGLIAGiuseppe, annunzio, pa. 25 - PEPE Luigli, aIJJJIJJUJl1iZIÌ1o,p. 14952.

gina 1760.

26 ~ MENABuE~ireri[lo, annUlIlziro, p. 14952.
8 ~ ARAGNOBenedetto, annunzio, p. 1760.

27 ~ DE LEONARDIS Pietro, annunzio, !p. 17794.

9 ~ GARRITANOMario, annunzio, p. 1760.

28 ~ PAPADIA AnrTIODJio,anniU/I]lZJio, p. 17794.
IO ~ NOBILINI Ettore, annunzio, p. 3762.

29 - NUNZIATAFrranco, annunzio, p. 17794.
11 ~ CANTARELLIGiovanni, annunzio, p. 3762.

30 - TAMMAMichele, annunzio, p. 17794.
12 ~ SCOCCHERARaberto, annunzio, p. 3762.

31 - NANNIAnna Maria, annunzio p. 20476.
13 ~ RICCIO Nicoletta, annunzio, p. 4878.

32 ~ BODRATI Giuseppe, annunzio, p. 20882.

14 ~ MARTORELLASilvio, annunzio, p. 4878.

33 ~ PALUMBOEmanuele, annunzio, p. 20978.
15 - CASTOLDI Abele, annunzio, p. 4878; ri-

tiro, p. 6490. 34 ~ DRAGONETTIAntonio, annunzio, p. 20978.

16 ~ LANZAGiulio, annunzio, p. 4878. 35 - VERGANOAngelo, annunzio, p. 20978.

17 - LAZZERI Alberto, annunzio, p. 4878. 36 ~ VERGANO Angelo, annunzio, p. 20978.

18 ~ VARI Alfredo, annunzio, p. 6490. 37 - DI MEGLIOMattia, annunzio, p. 22850.
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38 ~ KUCICH Emilio, annunzio, p. 24523.

39 ~ DE PIZZOL Antonio, annunzio, p. 24523.

40 ~ PRIVITERA Silvestro, annunzio, p. 27388.

41 - TANGAROVincenzo, annunzio, p. 29468.

42 - MANCUSOGiuseppe, annunzio, p. 29468.

43 ~ RUBINO Mauro, annunzio, p. 29468.

44 ~ BURACCHIONicola, annunzio, p. 29916.

45 - IVANCICH Guido, annunzio, p. 29916.

46 ~ FERRETTI Gabriele, annunzio, p. 29916.

47 ~ MANNI Margherita, annunzio, p. 29916.

48 ~ CAGNOLATIM. Raffaella, annunzio, pa-

gina 32572.

49 - TOPPIA GNECCHI Olga, annunzio, pagi~
na 32572.

50 - RESTAGNOFERRINI Anna, annunzio, pa-
gina 32572.

51 - DEL PENNINO Giuseppe, annunzio, pa-
gina 32572.

52 - VINCESLAO Domenica, annunzio, pagi-
na 32856.

53 - DALOGLIAntonio, annunzio, p. 32856.

54 ~ DI SILVESTRO Carmela, annunzio, pa-

gina 34329.

55 - AMATO Salvatore, annnuzio, p. 34329.

56 ~ SABATINO Domenico, annunzio, p. 34700.

57 ~ TOSCHI Elias, annunzio, p. 34700.

58 - PAGANINIPaolo, annunzio, p. 34700.

59 - PESCE Francesco, annunzio, p. 34700.

60 - BALESTRIERI FRANZOSO Maria, annunzio,
p. 34700.

61 - RUBINO Mario, annunzio, p. 36135.

62 - TRABUCCOSeverino, annunzio, p. 36783.

63 - ALCINI Maria, annunzio, p. 36892.

64 - LICHTENBERGERGustava, p. 37010.

65 ~ GHIDINI Giuseppe, p. 37014.

66 - ROSANI Carlo, p. 37596.

67 - Cardinale SIRI Giuseppe, p. 40104;
esame, p. 40388, 40458, 40483, 40526,
40541, 40738, 40765.

68 - Cittadini emigrati nel Lussemburgo
(presentata dal S>E'natO're TO'masucci),
annunzio, p. 45912.

69 - TESTA Cosima AntoniO', annunzio, pa-
gina 46012.

r

70 - RUBINO MaurO', annunziO', p. 46012.


