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La seduta ha inizio alle ore 9,40. 

A C C I L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Concessione di un contributo annuo per il 
finanziamento del Centro studi " Piero Go
betti " di Torino» (226), d'iniziativa dei 
senatori Antonicelli ed altri 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo annuo per il 
finanziamento del Centro studi " Piero Go
betti " di Torino », d'iniziativa dei senatori 
Antonicelli, Brosio, Pella e Albertini. 

Prego il senatore Bertola di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

B E R T O L A , relatore alla Commissio
ne. Questo disegno di legge è stato già di
scusso ampiamente nella scorsa legislatura, 
quando ci fu presentato dal senatore Anto
nicelli. Ora lo stesso provvedimento torna 
al nostro esame con la firma, oltre che dello 
stesso senatore Antonicelli, anche di altri 
nostri illustri colleghi, (precisamente dei se
natori Brosio, Pella e Albertini, determinan
do così una (più ampia convergenza politica 
in favore del disegno di legge. Non credo 
assolutamente sia il caso che io mi dilunghi 
nella relazione. Chi conosce anche solo su
perficialmente la storia della Resistenza ita
liana, sa ohi fu Piero Gobetti e sa anche che, 
per onorarne la memoria, nella ricorrenza 
del trentacinquesimo anniversario della sua 
morte, il 16 febbraio 1961, venne fondato a 
Torino il Centro studi intitolato al suo no
me. Scopo idei ceaitro è quello di raccogliere 
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tutti i documenti relativi all'qpera di Piero 
Gobetti e alla storia dell'antifascismo in ge
nere, per accrescere ed aprire alla lettura e 
alla consultazione la biblioteca e l'archivio 
di Piero Gobetti, con l'obiettivo di valorizza
re la sua figura. 

Con l'andar del tempo il Centro studi 
« Piero Gobetti » ha ampliato i suoi compiti, 
ha acquistato una importanza notevole, di
venendo direi quasi un centro di storia della 
Resistenza se inon proprio nazionale, alme
no piemontese. 

Dirò ancora che l'opera svolta finora dal 
Centro studi è altamente meritoria anche 
perchè della sua attività possono servirsi stu
denti e studiosi italiani e stranieri per inda
gini di archivio, tesi di laurea, ricerche va
rie di storia contemporanea. In linea gene
rale quindi non posso che essere favorevole 
al disegno di legge in esaome e raccomanda
re alla Commissione la sua ajpprovazione. 

Tuttavia nutro una sola piccola perplessi
tà. Quanto dirò ora come parere personale, 
vale anche per tutti gli istituti esistenti si
mili al « Gobetti », e quindi per tutte le ri
chieste idi contributi che vengono avanzate, 
una delle quali vede me stesso come presen
tatore. Dichiaro subito che sono favorevole 
alla concessione di contributi atti a dar vita 
ad istituti quali il « Piero Gobetti »: perso
nalmente però mi sembra che 50 milioni an
nui, sia pure in lire svalutate, siano un po' 
troppi. Ripeto che si tratta di una mia consi
derazione personale; non intendo oppormi 
al provvedimento, tanto più che il senatore 
Antonicelli ha sempre sostenuto e in qual
che modo ha dimostrato che non si tratta di 
una cifra eccessiva. Mi rimetto quindi alla 
decisione della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena-
tore Bertola. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P L E B E . Avrei desiderato che questo 
provvedimento fosse discusso in Aula, non 
per esprimere una contrarietà di principio 
ma soltanto un dubbio; un dubbio che in 
Aula avrebbe potuto avere il chiarimento e 
la soddisfazione che mi sembrano necessari. 
Inutile dire che io sono favorevole al sov-
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venzionamento di istituti quali il « Piero 
Gobetti ». 

Il mio dubbio non si riferisce al testo, agli 
articoli del disegno di legge, ma al contenu
to della relazione fatta a suo tempo dal 
senatore Antonicelli. Egli infatti ha parlato 
di carattere divulgativo del Centro, mentre 
esso è nato principalmente per esplicare 
una funzione scientifica. Io vorrei che l'isti
tuto continuasse a perseguire finalità scienti
fiche, perchè non dimentichiamo che spesso 
la parola « divulgazione » cela il significa
to di « propaganda ». E francamente trasfor
mare l'istituto « Piero Gobetti » in un cen
tro di propaganda non significherebbe cer
to valorizzarlo, tutt'altro. 

A N T O N I C E L L I . Vorrei rassicu
rare il collega Plebe. Il termine da me usa
to non ha alcun riferimento alla propagan
da, ma soltanto alla espansione dell'attività 
del Centro che si è registrata nei dieci an
ni della sua esistenza. D'altra parte se si con
sidera l'attività svolta dal Centro, la piena 
libertà di accesso alle sue fonti per tutti, il 
modo in cui viene condotto, che è noto a 
tutti, non credo possano sussistere dubbi. 

P L E B E . Sono d'accordo, comunque 
avrei preferito che una affermazione simile 
fosse stata fatta in Aula: io la ritengo molto 
importante e in quella sede a mio avviso 
avrebbe avuto quel valore maggiore che io 
credo essa meriti. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

B E R T O L A , relatore alla Commissione. 
Non mi sembra di dover aggiungere altro a 
quanto già detto. 

C O C C O M A R I A , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Il Gover
no, in linea di massima, è favorevole al-
Taipprovazione idei disegno di legge in esa
me, anche se nota che l'entità del contributo 
è abbastanza elevata. Per questo tuttavia si 
rimette alle decisioni della Commissione. 

Faccio presente però che su richiesta del 
Ministero del tesoro, quando passeremo al
l'esame degli articoli, presenterò un emen
damento di carattere tecnico al primo com
ma dell'articolo 3, che tuttavia non tocca 
la sostanza del provvedimento, per cui pen
so potrà essere accolto senza difficoltà. Si 
tratta in sostanza di stabilire la copertura 
dell'onere derivante dall'applicazione del di
segno di legge non soltanto iper il 1972, ma 
anche per il 1973. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Al Centro studi « Piero Gobetti » di Tori
no è assegnata, a decorrere dall'anno finan
ziario 1972, la somma annuale di lire 50 mi
lioni da corrispondersi a carico dello sta
to di previsione della spesa del Ministero del
la pubblica istruzione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Centro studi « Piero Gobetti » di Torino, 
entro il 31 marzo di ogni anno, deve trasmet
tere al Ministero della pubblica istruzione 
una relazione sull'attività svolta nell'anno 
precedente, con il relativo rendiconto finan
ziario. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge nell'anno finanziario 1972, si 
provvede mediante riduzione per un corri
spondente importo del fondo di cui al capi
tolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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La rappresentante del Governo ha prean
nunciato un emendamento a questo articolo. 

C O C C O M A R I A , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Ho già det
to che si tratta di un emendamento di carat
tere tecnico che non incide sulla sostanza 
del provvedimento. Ho anche detto che si 
tratta di stabilire la copertura dell'onere 
derivante dall'applicazione del provvedimen
to non soltanto per il 1972, secondo l'attua
le testo, ma anche per il 1973. Il Ministro del 
tesoro chiede in ultima analisi che il testo 
del primo comma dell'articolo 3 suoni co
me segue: « All'onere derivante dall'applica
zione della presente legge negli anni 1972 e 
1973, si provvede mediante riduzione per un 
corrispondente importo del fondo di cui al 
capitolo n. 3523 degli stati di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi 
esercizi finanziari ». 

Occorre inoltre precisare, perchè resti agli 
atti, che la copertura dell'onere per l'an
no 1972, riferita al capitolo 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro, viene individuata nellutilizzo di quo
ta (parte dell'accantonamento risultante dal
l'elenco n. 5, sotto il titolo: Ministero della 
sanità, alla voce « Riordinamento dell'Istitu
to superiore di sanità ». 

P R E S I D E N T E . Se nessuno doman
da di parlare, metto ai voti l'emendamento 
presentato dal rappresentante del Governo, 
sostitutivo del primo comma dell'articolo 3. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Determinazione del termine di presentazio
ne delle istanze di riconoscimento del ser
vizio pre-ruolo di professori universitari 
prestato nella posizione di incaricato senza 
il possesso della libera docenza » (418) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca ora la discussione del disegno di 
legge: « Determinazione del termine di pre
sentazione delle istanze di riconoscimento 
del servizio pre-ruolo di professori universi
tari prestato nella posizione di incaricato 
senza il possesso della libera docenza ». 

Prego il senatore Ermini di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Come tutti sanno, la legge 18 marzo 1958, 
n. 311, introducendo nuove norme sul
lo stato giuridico ed economico dei profes
sori universitari, in riferimento alla loro 
carriera stabilì che essi potevano chiedere 
che venissero presi in considerazione i perio
di durante i quali avevano prestato la loro 
opera come incaricati universitari, a condi
zione che essi avessero prestato tale ser
vizio essendo in possesso della libera do
cenza. La legge stabiliva che gli interessati 
dovessero presentare una domanda entro 
un anno dall'entrata in vigore della legge 
stessa, termine oltre il quale non avrebbero 
potuto fruire del beneficio. 

La successiva legge 26 gennaio 1962, nu
mero 16, ritornando sullo stesso argomen
to, stabilì che il beneficio dovesse essere 
attribuito anche a coloro che avevano pre
stato servizio come incaricati universitari 
senza possedere la libera docenza. Non fissò 
però — come aveva fatto la precedente leg
ge — un termine entro cui gli interessati 
potevano chiedere di essere ammessi al bene
ficio. 

Questa omissione diede luogo a vivaci 
| contrasti tra coloro che sostenevano che 

dovesse ritenersi sempre valido il termine 
di un anno fissato dalla precedente legge e 
tra coloro che invece sostenevano che ubi lex 
non dixit, non voluit. 
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Praticamente il disegno di legge al no
stro esame risolve una volta per tutte la 
controversia nata su quello che io ritengo 
una « dimenticanza » del legislatore che for
mulò la legge n. 16 del gennaio 1962. Fer
mo restando che sono ammessi al beneficio 
tutti gli interessati anche se non in possesso 
della libera docenza nel periodo in cui pre
starono servizio come incaricati universitari, 
il provvedimento introduce nuovamente il 
periodo di un anno entro il quale è neces
sario presentare le domande di ammissione 
al beneficio. È chiaro che per i nuovi docen
ti il termine decorre dalla data del decreto di 
nomina ad ordinario, mentre per i profes
sori ordinari attualmente in servizio decor
re dalla data di entrata in.vigore del prov
vedimento in esame, scopo del quale è dun
que quello di mettere ordine in un settore 
particolare. Non vedo alcun motivo di oppo
sizione. Invito quindi i colleghi ad appro
vare il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

V E R O N E S I . Siamo d'accordo con la 
sostanza del provvedimento. È senz'altro giu
sto che venga sancito il diritto al riconosci
mento del servizio pre-ruolo anche se pre
stato senza il possesso della libera docenza. 
Tuttavia ci sembra di cogliere una sorta di 
atteggiamento preferenziale nei confronti di 
questa particolare categoria di dipendenti 
dello Stato. Voglio, a nome del mio Gruppo, 
richiamare l'attenzione dei colleghi sul fat
to che in passato è stato rifiutato il rico
noscimento del servizio prestato come inca
ricati universitari a professori di scuola me^ 
dia che solo in un secondo tempo, avendo 
vinto dei concorsi, sono passati nelle scuo
le (secondarie. Questi professori si trovano 
ancora snell'imipossibilità di farsi riconoscere 
quei periodi ai fini della loro attuale carrie
ra. Io prego i colleghi, nel momento stesso 
in cui approviamo il disegno di legge al no
stro esame, di tenere presente per coerenza 
anche queste situazioni contrastanti. 

Ci sono infatti insegnanti di scuola media 
che, dopo avere operato per diversi anni 
quali incaricati esterni presso Università ed 
avere sostenuto il concorso per assistente, 
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hanno acquisito il diritto ad entrare nei ruo
li della scuola media, ma senza vedersi ri
conosciuto, agli effetti della carriera, il pe
riodo trascorso come incaricati universita
ri. In proposito fu presentato dal senatore 
Baldini un disegno di legge decaduto per fine 
legislatura che ora sarà ripresentato al Par
lamento. Colgo pertanto l'occasione per in
vitare a tener conto, allorché verrà al no
stro esame, della opportunità di approvarlo 
per coerenza con quanto facciamo oggi con 
il provvedimento governativo, sul quale pe
raltro siamo d'accordo. 

D E F A Z I O . Anche il nostro Gruppo 
esprime parere favorevole al disegno di leg
ge in esame. A quanto ha or ora fatto pre
sente il collega Veronesi mi permetto di ag
giungere che il servizio pre-ruolo non è sta
to riconosciuto, con palese ingiustizia, nep
pure a tanti incaricati che hanno operato 
presso scuole parificate o pareggiate e nelle 
scuole, licei e ginnasi, annesse ai Convitti na
zionali. Mi auguro che si ponga entro il più 
breve tempo possibile riparo anche a que
sta ingiustizia. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Capisco che è un'occasione propizia per met
tere sul tappeto certi problemi. Faccio tut
tavia rilevare ai colleghi che il disegno di 
legge in esame non vuol risolvere l'intero 
problema del servizio pre-ruolo: si limita 
a precisare i termini per la presentazione 
delle domande di riconoscimenti stabiliti sin 
dal 1962. 

C O C C O M A R I A , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Il Governo 
è ovviamente favorevole all'approvazione 
del disegno di legge in esame da esso pre
sentato. Per quanto concerne le preoccupa
zioni qui manifestate, faccio presente che 
probabilmente in sede di revisione dello 
stato giuridico del personale docente sarà 
risolto anche il problema del servizio pre
stato fuori ruolo. 
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P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame dell'artìcolo unico, di cui do let
tura: 

Articolo unico. 

La valutazione di cui al comma sesto del
l'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, nu
mero 16, deve essere richiesta, a pena di de
cadenza, entro un anno dalla data del de
creto di nomina ad ordinario. Detto termine, 
per i professori ordinari attualmente in ser
vizio, decorre dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

Ai fini del riconoscimento di cui al pre
cedente comma sono prese in considerazione 
anche le istanze già pervenute al Ministero 
della pubblica istruzione, da parte di pro
fessori in servizio all'atto della domanda, 
dopo la data di entrata in vigore della leg
ge 26 gennaio 1962, n. 16. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo artico
lo unico. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Maggiorazione del contributo annuo in fa
vore della Casa di riposo per artisti dram
matici di Bologna » (396) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Maggio
razione del contributo annuo in favore della 
Casa di riposo per artisti drammatici di Bo
logna ». 

Relatore del provvedimento è il senatore 
Peritore, in questo momento assente. Stante 
l'urgenza dei nostri lavori di stamane, mi 
permetto di sostituirlo, svolgendo una breve 
illustrazione del disegno di legge, per il cui 
ulteriore iter la Commissione finanze e teso-
so ha espresso parere favorevole. 

Si tratta di intervenire in una situazione 
particolarmente dolorosa, riguardante una 
cinquantina di anziani artisti drammatici 

assistiti dalla Casa di riposo, fondata nel 
1917 e che fino al 1956 ha vissuto di con
tributi assistenziali privati. Poi la Casa riu
scì ad ottenere uno stanziamento annuo di 
15 milioni di lire da parte dello Stato, stan
ziamento ohe il Ministro del turismo e dello 
spettacolo Badini Gonfalonieri propone ora 
di raddoppiare. 

Conosco molto bene la situazione di que
sto benemerito ente avendo vissuto per mol
ti anni a Bologna. Per accedere alla Casa 
occorre essere nullatenenti e aver superato 
il sessantacinquesimo anno di età: non esi
ste, perciò, possibilità alcuna di privilegio. 

Non ritengo sia necessario illustrare oltre 
il provvedimento, e lo segnalo alla compren
sione della Commissione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

V E R O N E S I . Siamo d'accordo anche 
su questo provvedimento. Per conoscenza 
diretta, so che la Casa attraversa un perio
do di notevoli difficoltà, tanto che anche il 
Comune e la Provincia di Bologna hanno ri
tenuto di intervenire, e massicciamente. Tra-
l'altro esiste la necessità del ripristino di 
un bellissimo teatro, che dovrebbe diventare 
agibile anche per un'attività più continua. 

Faccio osservare che con l'articolo 2 viene 
modificato l'articolo 3 della vigente legge 
n. 106 del 5 marzo 1957, nel senso che, men
tre finora la Casa di riposo è stata sotto
posta alla vigilanza della Presidenza del 
Consiglio de'i ministri tramite la Direzone 
generale dello spettacolo, adesso la gestione 
della Casa è affidata al Ministero del turi
smo e dello spettacolo, variazione che riten
go opportuna e necessaria dati i nuovi com
piti di tale Dicastero. 

L I M O N I . Anche il nostro Gruppo è 
favorevole all'approvazione del disegno di 
legge. 

R O S S I D A N T E . Non si potrebbe 
aumentare almeno a 50 milioni il contri
buto? 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Una simile variazione compor
terebbe la riapertura dell'iter procedurale 
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per il necessario consenso del Ministero del 
tesoro, cui spetterebbe di indicare la fon
te alla quale attingere i nuovi fondi, e della 
Commissione bilancio e programmazione 
economica. Pregherei di approvare il prov
vedimento senza variazioni. 

R O S S I D A N T E . D'accordo, è sen
z'altro meglio lasciare le cose come stanno. 

S T I R A T I . Il nostro Gruppo è piena
mente favorevole al provvedimento e con
corda in tutto con le osservazioni del rela
tore. 

D E F A Z I O . Desideriamo associarci 
alle conclusioni del Presidente. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura. 

Art. 1. 

A decorrere dall'esercizio finanziario 1972, 
il contributo annuo previsto dall'articolo 1 
della legge 5 marzo 1957, n. 106, in favore 
della Casa di riposo per artisti drammatici 
di Bologna, è elevato a lire 30 milioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Al Ministero del turismo e dello spettaco
lo spetta la vigilanza sulla gestione della 
Casa di riposo per artisti drammatici di 
Bologna. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il contributo di cui al precedente artico
lo 1 verrà iscritto in apposito capitolo dello 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro del turismo e dello spettacolo, al quale 
sarà trasferita la somma di lire 15 milioni 
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attualmente erogata a carico del capitolo 
n. 1021 dello stesso stato di previsione. 

All'onere derivante dall'aumento del con
tributo stesso si farà fronte, per gli anni 
finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione dei 
fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli 
stati di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per gli anni finanziari medesimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Concessione di un contributo annuo a fa
vore della Scuola speciale per storici del
l'arte medioevale e moderna e per conser
vatori di opere d'arte, istituita presso l'Uni
versità degli studi di Pisa con decreto del 
Presidente della Repubblica 12 febbraio 
1968, n. 167 » (506) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo annuo a fa
vore della Scuola speciale per storici dell'ar
te medioevale e moderna e per conservatori 
di opere d'arte, istituita presso l'Università 
degli studi di Pisa con decreto del Presidente 
della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 167 ». 

Prego il senatore Ermini di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Il provvedimento, così come dice il titolo, 
mira alla concessione di un contributo annuo 
di 26 milioni di lire alla Scuola speciale per 
storici dell'arte medioevale e moderna e per 
conservatori d'opere d'arte presso l'Univer
sità di Pisa. 

Com'è noto, presso le Università esistono 
facoltà e scuole. In particolare, questa Scuo
la speciale funziona e molto bene da tre anni 
e provvede a una miglior preparazione dei 
laureati in storia dell'arte alla conservazione 
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delle opere. È un problema, questo della 
conservazione adeguata delle opere d'arte, 
che giustamente deve preoccupare noi tutti, 
per cui qualsiasi tentativo per raggiungere 
lo scopo dev'essere senz'altro incoraggiato. 
L'entità del contributo che lo Stato dovreb
be annualmente erogare non è particolar
mente elevato: 26 milioni. Il mio parere è 
favorevole all'approvazione del disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

P I O V A N O . Vorrei pregare il relatore 
di fornirci qualche ulteriore dato in quanto 
non abbiamo avuto molto tempo per appro
fondire il provvedimento, comunicato alla 
Presidenza del Senato il 26 ottobre e diret
tamente assegnato alla nostra Commissione 
in sede deliberante. In particolare, vorrem
mo sapere qual è l'area di influenza della 
Scuola annessa all'Università di Pisa, ossia 
quanti sono gli iscritti nei vari anni e quale 
tipo di specializzazione acquisiscono; quanti 
sono stati i diplomati e se e dove hanno otte
nuto una sistemazione; se la Scuola ha una 
funzione specifica oppure conferisce un ti

tolo soltanto aggiuntivo alla laurea. Comun
que, ci interessa conoscere il movimento di 
studiosi che avviene presso questa Scuola. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Si tratta di una Scuola annessa alla facoltà 
di lettere dell'Università di Pisa e che è ri
servata ai laureati. Il numero preciso di 
coloro che la frequentano non lo conosco. 
Sono in grado per ora di assicurare solo 
che funziona regolarmente e bene dal 1968. 

P I O V A N O . D'accordo, però un ac
certamento sulla falsariga di quanto ho ri
chiesto penso sia opportuno. 

P R E S I D E N T E . Proporrei di so
spendere la discussione in attesa che il rela
tore possa fornire i dati richiesti. 

Poiché non si fanno osservazioni, il se
guito della discussione del disegno di legge 
è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 
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