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Presidente

TESAURO

Intervengono il Ministro per la riforma
della pubblica amministrazione Gava ed il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio Forma.
La seduta ha inizio alle ore 18,05.
IN SEDE REFERENTE
« Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6
e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante
modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo
1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica
Amministrazione » (114).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione riprende l'esame, sospeso
il 12 ottobre.
Il senatore Modica chiede di conoscere
l'atteggiamento che il Governo intende assumere in ordine al problema della dirigenza
statale, avvertendo che il Gruppo comunista
ritiene la conoscenza di tale atteggiamento
preliminare alle decisioni relative al rinnovo
della delega per la riforma della pubblica
TIPOGRAFIA DEL SENATO (200) — 2/3/4

COMMISSIONI
Amministrazione. Anche il senatore Maffioletti afferma che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio circa l'orientamento del
Governo di chiedere entro il 10 novembre la
registrazione con riserva del provvedimento
sulla dirigenza statale meritano un chiarimento in sede parlamentare. Il ministro
Gava dichiara di non poter fare dichiarazioni
sul punto trattandosi di una decisione che
il Governo deve assumere collegialmente;
aggiunge peraltro di essere a disposizione
della Commissione per la delibazione di eventuali emendamenti, che anche i rappresentanti sindacali hanno a loro volta preannunciato al Governo.
Il senatore Bacchi ritiene che la discussione del disegno di legge non possa non risentire della soluzione che verrà data al problema della dirigenza statale, onde ritiene
opportuno un rinvio, mentre il senatore Bermani si pronuncia per una discussione degli
emendamenti, che dichiara di presentare, riservandosi di proporne altri all'articolo 6
della legge n. 775.
Il senatore Modica si dichiara anch'egli
dell'avviso che la Commissione possa discutere le questioni preliminari relative al disegno di legge, emerse nella precedente discussione.
Il senatore Agrimi dichiara utile proseguire la discussione generale, pur apparendo
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ogni conclusione di essa p r e m a t u r a poiché
m a n c a la decisione del Governo su u n punto i m p o r t a n t e , m e n t r e il senatore B a r r a si
dichiara favorevole ad u n a p a u s a di meditazione. Anche il ministro Gava ritiene preferibile, p u r rimettendosi alla Commissione,
attendere la presentazione di tutti gli emendamenti, p e r la quale occorre stabilire u n a
data al fine di c o n d u r r e u n a discussione più
organica.
Dopo u n breve intervento del presidente
Tesauro, la Commissione stabilisce quindi
di fissare al 10 novembre il termine p e r la
presentazione degli emendamenti e di tornar e a riunirsi per il seguito della discussione
m a r t e d ì 21 novembre, alle ore 18.
IN SEDE DELIBERANTE
« Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge
12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai
fini pensionistici dei servizi preruolo da parte
del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo » (346).
(Discussione e approvazione).
Riferisce brevemente il senatore Arena, rilevando come il disegno di legge, già esaminato nella precedente legislatura, miri a rimuovere taluni limiti esistenti alla facoltà
di riscatto dei servizi preruolo delle categorie contemplate nel provvedimento. Nel concludere in senso favorevole, il senatore Arena richiama all'attenzione del Governo la
situazione analoga nella quale si trovano dipendenti 'di altri Ministeri, per i quali sarebbe auspicabile si provvedesse in egual
modo.
Il senatore Agrimi si dichiara favorevole
anch'egli al provvedimento, proponendo un
ordine del giorno esplicativo, sul quale peraltro — dopo taluni chiarimenti da parte
del presidente Tesauro — dichiara di non
insistere. D'accordo sul disegno di legge si
dichiara il senatore Bacchi, m e n t r e il senatore Modica considera il provvedimento parziale in q u a n t o limitato ai problemi di taluni
gruppi di pubblici dipendenti ed invita il
Governo a compiere una ricognizione per ovviare ad analoghe situazioni. Anche il senatore Branca esprime il timore che si pos-
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sano creare disparità di t r a t t a m e n t o rispetto
ad altre categorie.
Successivamente la Commissione approva
all'unanimità il seguente ordine del giorno,
proposto dal relatore Arena, così formulato:
« La l a Commissione, nell'approvare il disegno di legge n. 346, richiama l'attenzione
del Governo sulla necessità di accertare la
esistenza di situazioni identiche a quelle definite con il disegno di legge medesimo, in
m o d o da consentire a t u t t o il personale di
vari Ministeri, ormai assunti in ruolo, la facoltà stessa di riscatto per il servizio prestato anteriormente alla eventuale assunzione a c o n t r a t t o , alle condizioni previste
dall'articolo 5 della legge 12 marzo 1968,
n. 270, quale oggi modificato ».
Infine, è approvato l'articolo unico del
disegno di legge.
«Modifiche alla legge 14 maggio 1966, n. 358, concernente il Centro nazionale per i donatori degli
occhi "Don Carlo Gnocchi"» (349).
(Rinvio della discussione).
Il presidente Tesauro avverte che il provvedimento in titolo n o n p o t r à essere esaminato nella seduta odierna, n o n essendo ancora pervenuto il parere della Commissione
igiene e sanità.
IN SEDE CONSULTIVA
« Ratifica ed esecuzione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con Scambio di Note
e di una Convenzione monetaria, conclusasi a
Roma il 10 settembre 1971 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino » (359).
(Parere alla 3" Commissione).
Il senatore Barra, designato estensore del
parere, si sofferma sul contenuto del provvedimento, p r o p o n e n d o alla Commissione di
esprimere parere favorevole. La Commissione incarica quindi il senatore B a r r a di redigere parere favorevole per la Commissione
di merito.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore Venanzi chiede al presidente
Tesauro che la Commissione si riunisca nel
corso della settimana per esprimere il pro-
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prio parere relativo al disegno di legge numero 414, riguardante la riforma della carcerazione preventiva.
Aderendo alla richiesta, il presidente Tesauro invita la Commissione a tener conto,
nell'esaminare il provvedimento, degli aspetti assai delicati che esso comporta. Ad una
sollecitazione del senatore Brugger per la
nomina della Sottocommissione per i pareri,
il Presidente risponde quindi che essa verrà
nominata quanto prima.
Infine, al senatore Modica, che aveva segnalato l'opportunità di iniziare nella seduta
del 21 novembre prossimo l'esame del disegno di legge n. 108, concernente l'assunzione e
gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali, il Presidente assicura che esso verrà esaminato nella seduta successiva.
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione
tornerà a riunirsi domani, mercoledì 25 ottobre, alle ore 12, in sede deliberante per la
discussione del disegno di legge n. 349, relativo al Centro Don Carlo Gnocchi e, in sede consultiva per i pareri sui disegni di legge
n. 414, concernente la riforma della carcerazione preventiva, e n. 369, relativo alla concessione di contributi per opere ospedaliere.
La seduta termina alle ore 19,25.
INDUSTRIA
MARTEDÌ 24 OTTOBRE

(10a)
1972

Presidenza del Presidente
RIPAMONTI

Intervengono, a norma dell'articolo 48 del
Regolamento, i rappresentanti della CISNAL.
La seduta ha inizio alle ore 17,40.
INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE
DELLA MONTEDISON E SUL PIANO DI SVILUPPO DELL'INDUSTRIA CHIMICA
(Seguito).

Dopo un'introduzione del presidente Ripamonti, il signor Magliaro, capo del Ser-
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vizio studi della CISNAL, svolge una relazione introduttiva.
Sottolineata l'esigenza di una partecipazione diretta, istituzionalmente disciplinata, della componente del mondo del lavoro
alle scelte che interessano in misura decisiva l'intero contesto economico, l'oratore analizza gli elementi caratterizzanti dell'industria chimica italiana soffermandosi, in particolare, sulla concorrenza di tipo oligopolitico, sull'inutile duplicazione di grossi impianti, sulla dispersione geografica degli stessi. Vi è stata inoltre da parte del mondo imprenditoriale — egli aggiunge — una politica
di profitto immediato, al di fuori di qualsiasi
criterio di previdente strategia.
A suo avviso, le cause della crisi della Montedison vanno identificate nelle difficoltà
organizzative, a livello di dirigenza, causate
dalla fusione della Montecatini con la SADE
e la Edison, nonché nella crisi finanziaria
determinata da una errata politica di investimenti, perseguita nel quadro di una strategia di espansione indiscriminata.
Dichiara quindi che la politica dello Stato nel settore chimico non solo non ha corretto ma spesso ha assecondato le sfasature:
ad esempio i pareri di conformità del CIPE
hanno creato una vera e propria corsa al
finanziamento, determinata dalla volontà di
perseguire, da parte delle aziende, obiettivi
di immediata espansione e di potere economico.
Censurabile è altresì il piano di sviluppo
dell'industria chimica, il quale concentra la
propria attenzione sulla chimica di base, trascurando la chimica fine e la parachimica, le
quali hanno una superiore capacità di assorbimento della manodopera in relazione agli
immobilizzi degli impianti.
A fronte di tale situazione, le proposte della CISNAL recano un regolamento legislativo
della programmazione economica, lo sviluppo dell'istituto della programmazione contratta, la salvaguardia dei livelli dell'occupazione mediante un'opportuna politica di investimenti, la localizzazione di tali investimenti nel Mezzogiorno ed infine il mantenimento del programma di potenziamento della chimica di base.
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Rispondendo a domande del presidente
Ripamonti e del senatore Nencioni, il signor
Magherà fornisce alcuni chiarimenti sulla
politica degli incentivi seguita sinora dello
Stato, riservandosi di documentare ulteriormente la Commissione su tale punto, per
iscritto.
A seguito di quesiti del senatore Biaggi,
dichiara che la CISNAL auspica una riduzione della verticalizzazione produttiva esistente nel settore. A domanda del senatore Alessandrini, ribadisce che la critica rivolta agli
incentivi non è diretta a tale strumento di
politica economica in sé considerato, ma al
modo nel quale esso è stato impiegato.
Il signor Centofanti, segretario nazionale
della Federazione chimici, ed il signor Mari,
segretario nazionale fibre chimiche, esprimono quindi un giudizio positivo sulla legge
sulla cassa integrazione guadagni. Il signor
Mari lamenta quindi la mancata consultazione dei sidacati, da parte della Montedison,
al momento di assumere importanti decisioni, come, in particolare, quelle riguardanti
l'occupazione.
Rispondendo a domande del senatore La
Russa, il signor Mari analizza in dettaglio i
vari punti di crisi della Montedison. A domanda del senatore Calvi, il signor Centofanti dichiara che il nuovo contratto di lavoro per d chimici non potrà non porsi come
elemento di aggravio non indifferente per
le imprese; rileva anche che in Italia è molto
alto il costo dèi lavoro, che incide non soltanto sugli imprenditori ma altresì sui lavoratori, i quali vedono decurtata in misura
rilevante la loro busta paga da trattenute di
vario tipo.
Infine, rispondendo a una domanda del senatore La Russa, il signor Magliaro esprime
l'avviso sfavorevole della CISNAL sull'eventuale costituzione di ente chimico di natura
pubblica.
Il seguito dell'indagine è quindi rinviato
ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 19.
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BILANCIO

(5a)

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 1972

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Colella e con l'intervento del Sottosegretario di Stato per il
tesoro Picardi, ha deliberato di esprimere:
a) parere favorevole sui disegni di legge:
« Erezione in Marsala di un monumento
celebrativo dello sbarco dei Mille » (261), di
iniziativa dei senatori Pellegrino ed altri
{alla 6" Commissione);
« Integrazioni dei fondi assegnati all'Istituto centrale di statistica per la esecuzione
dei censimenti generali del 1970 e 1971 » (374)
{alla 1" Commissione);
« Proroga della legge 16 settembre 1960,
n. 1016, sul finanziamento a medio termine
al commercio » (356) (alla 10" Commissione);
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra
il 19 febbraio 1968 » (357) {alla 3a Commissione);
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
l'Italia e la Tunisia relativo all'esercizio della
pesca da parte di italiani nelle acque tunisine, concluso a Tunisi il 20 agosto 1972»
(358) (alla 3a Commissione);
« Ratifica ed esecuzione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di
buon vicinato del 31 marzo 1939 con Scambio di Note e di una Convenzione monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971
tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di San Marino » (359) (alla 3a Commissione);
« Contributo al Programma delle Nazioni
Unite per lo sviluppo (UNDP) per gli anni
1970, 1971 e 1972 » (360) (alla 3" Commissione);
« Integrazione di lire 8 miliardi dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 15
dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto e la
costruzione di immobili per le rappresentan-
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Commissione);
« Provvidenze a favore delle vedove dei
lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944 » (373) (alla
lla Commissione);
« Proroga del contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa con sede in Roma, per il
quadriennio 1971-74 » (383) (alla 3" Commissione);
« Ratifica ed esecuzione del Protocollo per
la riconduzione dell'Accordo internazionale
sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra
il 7 marzo 1969 » (390) (alla 3a Commissione);
b) parere favorevole con osservazioni sui
disegni di legge:
« Istituzione dell'albo e ordinamento della
professione di maestro di sci » (223), d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri (alla 7a Commissione);
« Modifiche e integrazioni della legge 18
aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto » (282),
d'iniziativa dei senatori Alessandrini e Sanimartino (alla 8" Commissione);
« Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia » (392) (alla 3a Commissione);
e) parere contrario sui disegni di legge:
« Interventi per gli handicappati psichici,
fisici, sensoriali ed i disadattati sociali »
(2), d'iniziativa popolare (alle Commissioni
riunite 1" e 12");
« Assistenza medico-psico-pedagogica dei
soggetti in età evolutiva e prevenzione dei
disturbi neuro-psicologici » (3), d'iniziativa
del senatore Ossicini (alle Commissioni riunite la e 12a);
« Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temp etneamen-
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te nelle isole del territorio nazionale » (89),
d'iniziativa dei senatori Pala ed altri (alla
3" Commissione);
« Riconoscimento del servizio prestato dal
personale non insegnante degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado vincitori di concorso riservato » (102), d'iniziativa del senatore Lepre (alla 7a Commissione);
« Integrazione della legge 27 giugno 1971,
n .550, sulla valutazione dei servizi resi dai
militari delle categorie in congedo delle Forze armate, ai fini del trattamento di quiescenza » (171), d'iniziativa del senatore Pelizzo (alla 4" Commissione);
La Sottocommìssione, inoltre, su richiesta del rappresentante del Governo, ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sul
disegno di legge:
« Concessione di contributi per opere ospedaliere » (369), d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri (alla 8a Commissione).
La Sottocommissione, infine, ha deliberato di rimettere alla Commissione l'emissione del parere sul disegno di legge:
« Concessione al Comitato nazionale per
l'energia nucleare di un contributo di lire
50 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 »
(411) (alla 10a Commissione).
(7 a )

ISTRUZIONE

Sottocommìssione per i pareri
MARTEDÌ 24 OTTOBRE

1972

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza della vice presidente della Commissione Franca Falcucci, ha deliberato di
esprimere:
a) parere
legge:

favorevole

sul

disegno

di

« Modifiche all'articolo 5, terzo comma,
della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi
preruolo da parte del personale ex contratti-
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sta dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero
del turismo e dello spettacolo » (346) (alla
la Commissione);
b) parere favorevole
sul disegno di legge:
« Provvidenze a favore
lavoratori dello spettacolo
se ardeatine il 24 marzo
11" Commissione).

con

osservazioni

delle vedove dei
trucidati alle Fos1944» (373) (alla

CONVOCAZIOME DI COMMISSIONI
l a Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)
Mercoledì 25 ottobre 1972, ore 12
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Modifiche alla legge 14 maggio 1966,
n. 358, concernente il Centro nazionale
per i donatori degli occhi « Don Carlo
Gnocchi » (349).
In sede

consultiva

1. LUGNANO ed altri. — Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva
(414).
2. SAMMARTINO ed altri. — Concessione di contributi per opere ospedaliere
369).
2a Commissione permanente
(Giustizia)
Mercoledì 25 ottobre 1972, ore 10 e 17,30
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
ARENA ed altri. — Conferimento di posti di notaio (185).
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In sede redigente

I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
FOLLIERI ed altri. — Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale (227) (Procedura abbreviata
di cui all'articolo 81 del Regolamento).
Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale (372).
NENCIONI ed altri. — Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127,
contenente modificazioni alle disposizioni
del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova
regolamentazione della responsabilità del
direttore della stampa periodica (9).
NENCIONI ed altri. — Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489
del Codice di procedura penale per la
estensione dell'istituto della provvisionale
al giudizio penale (22).
ENDRICH. — Modificazione degli articoli 62 e 65 del Codice penale, relativi
alle circostanze attenuanti del reato (181).
II. Discussione dei disegni di legge:
1. DE MATTEIS ed altri. — Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di
Cassazione (214).
2. COPPOLA ed altri. — Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (287).
In sede

referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
FILETTI. — Interpretazione autentica
sulle cause di cessazione della proroga
delle locazioni di immobili urbani (147).
IL Esame dei disegni di legge:
1. MARTINAZZOLI. — Abrogazione del
secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, relativo al di-
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vieto della libertà provvisoria in determinati casi (404).
2. LUGNANO ed altri. — Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva dell'imputato (414).
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zionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969 (390).
In sede deliberante
Discussione dei disegni di legge:

3 a Commissione permanente
(Affari esteri)
Mercoledì 25 ottobre 1972, ore 9,30
In sede

referente

Esame dei disegni di legge:
1. VIGNOLA. — Abrogazione dell'articolo 215 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo
all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (130).
2. PALA ed altri. — Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del
territorio nazionale (89).
3. Ratifica ed esecuzione di un Accordo
aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e
di buon vicinato del 31 marzo 1939 con
Scambio di Note e di una Convenzione
monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971 tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di San Marino (359).
4. VIGNOLA. — Mtodificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri
(131).
5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
internazionale sul caffè 1968, adottato a
Londra il 19 febbraio 1968 (357).
6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
tra l'Italia e la Tunisia relativo all'esercizio della pesca da parte di italiani nelle
acque tunisine, concluso a Tunisi il 20
agosto 1971 (358).
7. Ratifica ed esecuzione del Protocollo
per la riconduzione dell'Accordo interna-

1. Proroga del contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei
Comuni d'Europa con sede in Roma, per
il quadrimestre 1971-74 (383).
2. Integrazione di lire 8 miliardi della
autorizzazione di spesa prevista dalla legge 15 dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari (361).
3. Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per
gli anni 1970, 1971 e 1972 (360).

5a Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)
Mercoledì 25 ottobre 1972, ore 10
In sede

referente

Esame del disegno di legge:
COLAJANNI ed altri. — Disciplina degli
Enti di gestione delle partecipazioni statali (85).

6a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 25 ottobre 1972, ore 10
In sede

deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
ZUGNO ed altri. — Autorizzazione a
vendere, a trattativa privata alla Curia vescovile di Brescia il fabbricato demaniale
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denominato « San Giuseppe » (242) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del
Regolamento).
IL Discussione del disegno di legge:
Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento
delle Forze armate (148).
In sede

referente

I. Esame dei disegni di legge:
1. BARTOLOMEI ed altri. — Modifiche
alla legge 25 luglio 1971, n. 545, recante
provvedimenti a favore del personale di
collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari (280).
2. ARIOSTO ed altri. — Norme in materia di incompatibilità professionali per
gli agenti di cambio (224).
IL Seguito dell'esame del disegno di legge:
ALBERTINI ed altri. — Riapertura dei
termini per l'esercizio della facoltà di
opzione per la ricongiunzione dei servizi
prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 (247)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).

7a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Mercoledì 25 ottobre 1972, ore 10
In sede

referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:
PIERACCINI ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (56) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).
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(Lavori pubblici, comunicazioni)
Mercoledì 25 ottobre 1972, ore 10
In sede

referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
ZUGNO ed altri. — Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676,
prorogata con la legge 12 marzo 1968, numero 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (146) (Procedura abbreviata di
cui all'articolo 81 del Regolamento).
IL Esame del disegno di legge:
ALESSANDRINI e SAMMARTINO. —
Modifiche e integrazioni della legge 18
aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto
(282).
In sede

deliberante

Discussione dei disegni di legge:
1. Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale (363).
2. Modifiche all'articolo 6 della legge
24 ottobre 1942, n. 1415, sull'impianto ed
esercizio di ascensori e montacarichi in
servizio privato (366).
3. SAMMARTINO ed altri. — Concessione di contributi per opere ospedaliere
(369).
10a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)
Mercoledì 25 ottobre 1972, ore 10
Interrogazioni.
* * *
Seguito dell'indagine conoscitiva concernente la situazione della Montedison e il
piano di sviluppo dell'industria chimica.
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l l Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Mercoledì 25 ottobre 1972, ore 10
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali (367).
IL Discussione del disegno di legge:
Provvidenze a favore delle vedove dei
lavoratori dello spettacolo trucidati alle
Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944 (373).

12a Commissione permanente
(Igiene e sanità)

24 Ottobre 1972
per i donatori degli occhi « Don Carlo
Gnocchi » (349).
2. CIPELLINI. — Disposizione sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti, veterinari condotti
e ostetriche condotte (74).
3. VIGNOLA. — Elevazione del limite
massimo di età dell'obbligo scolastico per
i mongoloidi e cerebropatici e norme per
il funzionamento delle scuole speciali per
la loro educazione (127).
4. VIGNOLA. — Modifica degli articoli 34, 35, 60 e seguenti del regio decreto
11 marzo 1935, n. 281, concernente il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi medici e veterinari
dei Comuni e delle Province (132).
5. MINNOCCI. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di
guerra a favore delle vittime di violenza
carnale ad opera di forze armate operanti
o per fatti attinenti alla guerra (205).

Mercoledì 25 ottobre 1972, ore 9,30
Comunicazioni del Presidente

Commissione inquirente
per ì procedimenti d'accusa
Mercoledì 25 ottobre 1972, ore 16,30

In sede

consultiva
(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

Esame dei disegni di legge:
1. Modifiche alla legge 14 maggio 1966,
n. 358, concernente il Centro nazionale

Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 22,30

