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Presidenza del Presidente della 1" Comm.ne
TESAURO

Interviene il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni Togni.
La seduta ha inizio alle ore 18,15.
IN SEDE REFERENTE
« Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1973, n. 796, concernente la gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione
circolare, di telediffusione su filo e di radìofotografia circolare per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1974» (1441).
(Seguito e conclusione dell'esame);
« Disciplina transitoria del monopolio pubblico del
servizio radiotelevisivo» (1365).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 gennaio.
Il senatore Crollalanza, dopo aver ricordato gli emendamenti illustrati in precedenza dai senatori del Gruppo del MSI-Destra nazionale e l'esigenza inderogabile di
una riforma della RAI-TV, dichiara che mentre alcune delle proposte contenute nel disegno di legge n. 1365 meritano in astratto
considerazione, altre si presentano paleseTIPOGRAFIA DEL SENATO (2001

COMMISSIONI
mente illogiche, come la partecipazione di
parlamentari al consiglio di amministrazione della RAI — ciò che darebbe luogo ad
una figura di controllori controllati — o
come la partecipazione delle Regioni, le cui
possibilità di accesso debbono essere garantite dall'azione oculata della Commissione
di vigilanza. Conclude sottolineando il problema, a suo avviso fra i più delicati, della
pubblicità televisiva, che deve essere disciplinata in maniera tale da non determinare
compressioni nel campo della libertà di
stampa.
A questo punto il presidente Tesauro dichiara conclusa la discussione generale.
Chiede quindi al senatore Maderchi — che
risponde positivamente — se intende insistere sull'ordine del giorno relativo al programma di trasmissioni televisive destinato
agli sloveni che vivono nel Friuli-Venezia
Giulia.
Dopo brevi dichiarazioni del relatore e
del ministro Togni, il quale precisa in via
generale di non potere accettare ordini del
giorno o emendamenti ohe possano pregiudicare in qualunque modo le future decisioni sull'ente radiotelevisivo, lo stesso Ministro
dichiara di accogliere l'ardine del giorno
come raccomandazione, che verrà pertanto
trasmessa all'Assemblea.
Successivamente, la Commissione esamina l'ordine del giorno del senatore Eillietroz ed altri, con il quale si chiede al Governo di dare completa esecuzione all'articolo 3, lettera d) della Convenzione del 1972
per quanto riguarda la Valle d'Aosta.
Il ministro Togni, precisato che l'ordine
del giorno non contiene innovazioni — richia-
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mandasi semplicemente alla Convenzione, tro le Commissioni riunite a pronunciarsi
che deve essere integralmente rispettata — sulle proposte relative ad una migliore definizione dei poteri della Commissione di
dichiara di accoglierlo.
Dopo che è stato dichiarato decaduto vigilanza.
l'ordine del giorno idei senatore Brugger per
Tali proposte sono illustrate dal senatore
assenza del presentatore, il senatore Maffio- Cavalli, che sottolinea l'esigenza di porre il
letti procede ad illustrare alcuni emenda- Parlamento in condizione di svolgere meglio
menti del Gruppo comunista. Le proposte le proprie funzioni attraverso poteri di conriguardano il termine del 30 aprile, senza trollo più sistematici, che attualmente non
possibilità 'di ulteriore proroga, dell'attuale può svolgere in maniera adeguata. Le proporegime di concessione amministrativa, evi- ste del Gruppo comunista — prosegue il setando in tali modo una serie di proroghe a natore Cavalli — mirano ad assicurare quincatena; la composizione del consiglio di am- di adeguate garanzie al Parlamento nella fase
ministrazione, che deve far posto a membri transitoria e sono sollecitate da tutte le forze
di nomina parlamentare, sindacale, delle re- del Paese, specie tenendo conto delle garangioni e dell'IRI, oltre che del Governo, per zie di maggiore obiettività, necessarie in viassicurare nella fase transitoria un rappor- sta delle scadenze alle quali si va incontro.
to con il potere legislativo e con il mondo Neppure su questi temi — conclude l'oradel lavoro; la precisazione dei poteri dal j tore — il Centro-sinistra ha avuto la forza
consiglio di amministrazione, con la previ- i politica per realizzare un accordo. sione di riunioni periodiche e la possibilità
Dopo che il relatore Zaccari ed il ministro
di avvalersi di un Comitato esecutivo pre- Togni hanno ribadito l'orientamento contrasieduto dal presidente del consiglio di am- rio ad introdurre qualunque modifica che
ministrazione e composto di membri scelti comprometta la riforma organica della RAI,
tra i 'responsabili delle direzioni generali del- il senatore Cavalli insiste per la votazione di
l'azienda.
due tra gli emendamenti testé illustrati (diIl relatore Zaccari dichiara di rendersi con- chiarando di rinunziare agli altri): con il prito degli elementi di novità contenuti nelle mo di essi si stabilisce che la Commissione
proposte testé illustrate, ribadendo peraltro parlamentare di vigilanza impartisce al conil suo convincimento contrario ad inserire siglio di amministrazione direttive di massima generali e particolari per assicurare l'innell'attuale struttura societaria della RAI
modifiche del genere, che invece potranno dipendenza politica e l'obiettività informatiessere considerate in sede di riforma orga- va delle radiodiffusioni; con il secondo, si
stabilisce che la Commissione di vigilanza
nica.
Anche il ministro Togni dichiara che, se disciplina il diritto di accesso all'uso del mezè possibile che in futuro qualcuna delle pro- zo radiotelevisivo, decide sulle richieste di
poste illustrate possa essere presa in consi- particolari utilizzazioni, convoca il personale
derazione, nella sede attuale va ribadita la ed i collaboratori dell'azienda, rappresentanesigenza di non pregiudicare in alcun modo ti di organizzazioni, esperti e chiunque altro
ritenga utile per un migliore espletamento
le decisioni future sull'assetto della RAI.
Il senatore De Vito, premesso che l'esame dei propri compiti; vigila sul contenuto dei
del disegno di legge n. 1365, unitamente a messaggi pubblicitari e sul tempo e le modaquello governativo, ha rappresentato un utile lità delle trasmissioni; stabilisce rapporti
contributo alla discussione, invita i compo- permanenti con i singoli Consigli regionali.
nenti del Gruppo comunista a non insistere I due emendamenti sono respinti dalle Comper la votazione di proposte che troveranno missioni riunite.
una sede migliore di valutazione al momenSuccessivamente il senatore Cebrelli illuto della discussione della riforma organica. stra un emendamento nel quale si dispone
Il senatore Maffioletti afferma a questo che la materia concernente le trasmissioni
punto che il Gruppo comunista non insiste televisive via cavo farà parte della disciplina
formalmente sulle proposte da lui illustrate, legislativa riguardante la riforma dell'intero
che quindi dichiara di ritirare; invita peral- servizio radiotelevisivo.
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Il ministro Togni precisa che il servizio via ziativa dei senatori Valori ed altri, verrà
cavo è un monopolio dello Stato e che per- esaminato allorché verrà trattata la riforma
tanto sono stati frustrati, con denunce e organica dell'ente radiotelevisivo.
smantellamento di impianti, tentativi per deLa seduta termina alle ore 19,50.
rogarvi, onde non occorre una ulteriore disposizione legislativa.
Il senatore Cebrelli, preso atto della precisazione, dichiara di trasformare l'emenda- LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
mento in ordine del giorno, che viene accolto
dal rappresentante del Governo come proSottocommissione per i pareri
posta da trasmettere all'Assemblea.
Il senatore Venanzi illustra quindi un
MARTEDÌ 22 GENNAIO 1974
emendamento con il quale, allo scopo di instaurare un regime di maggior rispetto delle
La Sottocommissione, riunitasi sotto la
esigenze del controllo parlamentare, si stabipresidenza del presidente Sammartino, ha
lisce che alle concessioni di servizi di telecodeliberato di esprimere:
municazioni ad uso pubblico, salvo quanto
diversamente stabilito dall'articolo 197 del
parere favorevole con osservazioni sui diDecreto del Presidente della Repubblica 29
segni di legge:
marzo 1973, n. 156, si provveda con legge
« Sanzioni penali per il reato di pirateria
dello Stato.
aerea
» (60), d'iniziativa del senatore CifaIl presidente Tesauro, dichiara di aver
a
consentito l'illustrazione dell'emendamento, relli {alla 2 Commissione);
pur essendo perplesso sulla sua pertinenza
« Repressione della cattura illecita degli
all'oggetto del disegno di legge, in quanto, aeromobili » (457) {alla 2a Commissione);
trasferendo al Parlamento il potere dell'Ese« Accettazione ed esecuzione degli emencutivo in una materia così ampia, si intro- !
damenti alla Convenzione internazionale per
duce surrettiziamente una questione di cala prevenzione dall'inquinamento delle acrattere generale in occasione di una legge speque marine da idrocarburi del 12 maggio
cifica.
1954, adottati a Londra il 21 ottobre 1969 »
Dopo una breve discussione alla quale par- (1357) {alla 3" Commissione).
tecipano i senatori Venanzi, Maffioletti, Modica, Cavalli (che propone di trasformare l'emendamento in ordine del giorno con riguarCOMMISSIONE SPECIALE
do ai soli servizi radiotelevisivi), il ministro
per ì problemi ecologici
Togni precisa che in ordine alla futura normativa si potrà verificare soltanto l'inconveComitato per i pareri
niente che una breve proroga potrà eventualmente accompagnarsi al disegno di legge orMARTEDÌ 22 GENNAIO 1974
ganico, esclusivamente per coprire il periodo
di tempo fino all'entrata in vigore di questo
Il Comitato per i pareri, riunitosi sotto la
ultimo. Il senatore Venanzi dichiara di pren- presidenza del presidente Dalvit, ha delibedere atto della precisazione del Ministro ri- rato di esprimere:
nunziando alla proposta.
parere favorevole sul disegno di legge:
Infine le Commissioni riunite accolgono
gli articoli del disegno di legge di conver« Accettazione ed esecuzione degli emensione n. 1441, conferendo ai relatori il man- damenti alla Convenzione internazionale per
dato di riferire favorevolmente all'Assemblea la prevenzione dall'inquinamento delle acque
e l'autorizzazione a chiedere di effettuare la marine da idrocarburi del 12 maggio 1954,
relazione orale. Stabiliscono contemporanea- adottati a Londra il 21 ottobre 1969 » (1357)
mente che il disegno di legge n. 1365, d'ini- I {alla 3" Commissione).
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2a Commissione permanente
(Giustizia)
Mercoledì 23 gennaio 1974, ore 9,30 e 16,30
In sede redigente
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULIVENEZIA GIULIA. — Disposizioni penali
a tutela delle minoranze regionali e linguistiche (618).
IL Discussione dei disegni di legge:
1. Modifiche al libro secondo del Codice
penale (420).
2. ENDRI'CH. — Modificazione dell'articolo 324 del Codice panale, concernente
il reato d'interesse privato in atti di ufficio (634).
3. Modifiche al Codice penale in materia
di tutela del sentimento religioso (1141).
In sede referente
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. NENCIONI ed altri. — Estensione
alle diffusioni radiotelevisive del diritto
di rettifica previsto dall'articolo 8 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (12).
NENCIONI ed altri. — Modifica dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
sulla disciplina della stampa (10).
ENDRICH. — Estensione ai reati commessi col mezzo della radio o della televisione degli articoli 12, 13 e 21 della legge
8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni
sulla stampa (1071).
2. PELLEGRINO ed altri. — Modificazioni al Codice della navigazione (625).
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PELLEGRINO ed altri. — Modificazioni
alle norme sui delitti contro la polizia di
bordo e della navigazione e contro le autorità di bordo previsti dal codice della navigazione (626).
3. PAZIENZA e NENCIONI. — Proroga
dei termini di decadenza e di prescrizione
che scadono nel periodo feriale (662).
4. Istituzione di Corti d'onore (389).
5. NENCIONI ed altri. — Modifica deiarticolo 15 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725
del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica (11).
LUGNANO ed altri. — Esclusione dei
rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice
penale e dagli articoli 14 e 15 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (320) {Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).
PIERACCINI ed altri. — Esclusione dei
rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice
penale e dagli articoli 14 e 15 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (398) {Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).
Deputati QUERCI ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del
codice penale e dagli articoli 14 e 15 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (1275) {Approvato dalla Camera dei deputati).
6. ARENA. — Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti
e traduttori per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorità giudiziaria (448).
IL Esame dei disegni di legge:
1. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il
reato di pirateria aerea (60).
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Repressione della cattura illecita degli
aeromobili (457).
2. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina
del condominio in fase di attuazione (598).
3. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle
società civili per l'esercizio di attività professionali (1102).
4. PIERACCINI ed altri. — Abrogazione
e modifiche di alcune norme del codice penale (54) {Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).
5. ENDRICH e NENCIONI. — Modificazione dell'articolo 626 del Codice penale
concernente i furti punibili a querela dell'offeso (158).
6. MARTINAZZOLI e COPPOLA. — Modifica dell'articolo 322 del Codice penale
militare di pace (1299).
7. COPPOLA e MARTINAZZOLI. — Modifica dell'articolo 323 del Codice penale
militare di pace (1320).
8. NENCIONI ed altri. — Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità (16).
9. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed
altri. — Norme penali sulla contraffazione
e alterazione delle monete (264).
In sede
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LUGNANO ed altri. — Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari
(435).
PAZIENZA ed altri. — Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari
e concorsuali (636).
2. Deputato TOZZI CONDIVI. — Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario (1147)
{Approvato dalla Camera dei deputati).

3 a Commissione permanente
(Affari esteri)
Mercoledì 23 gennaio 1974, ore 10,30
Comunicazioni
esteri.

del Ministro

degli

affari

In sede referente
Esame dei disegni di legge:
1. Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione internazionale
per la prevenzione dall'inquinamento delle
acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, adottati a Londra il 21 ottobre
1969 (1357).

1. Deputati MICHELI Pietro ed altri. —
Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e
2778 del codice civile ed all'articolo 66
della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori
diretti, dei professionisti, delle imprese
artigiane e degli agenti di commercio (973)
{Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
tra gli Stati partecipanti al Trattato del
Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto
di domanda di brevetto, firmato a Parigi
di 21 settembre 1960 e modifica dell'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, in
materia di brevetti per invenzioni industriali (1413) {Approvato dalla Camera dei
deputati).

ZUGNO e DE VITO. — Modificazione all'articolo 2751 del Codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane (244).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a
Bruxelles il 19 ottobre 1970 (1414) {Approvato dalla Camera dei deputati).

Seguito della discussione dei disegni di
legge:
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4a Commissione permanente
(Difesa)
Mercoledì 23 gennaio 1974, ore 9,30
In sede referente
Esame dei disegni di legge:
1. MARCORA ed altri. — Interpretazione autentica degli articoli 1 e 12 della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione
di coscienza (1126).
2. MARCORA ed altri. — Modifica all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, numero 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (1127).
3. MARCORA ed altri. — Proroga dei
termini stabiliti dagli articoli 2 e 13 della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di
coscienza (1128).

6 —
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In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. ZUGNO ed altri. —- Modificazioni al
regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,
convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760,
riguardante le operazioni di credito agrario (683).
2. Concessione di una indennità una
tantum in sostituzione delle assegnazioni
vitalizie di cui alla legge 8 luglio 1883, numero 1496, e successive modificazioni
(565).
II. Discussione del disegno di legge:
Aumento della quota di partecipazione
dell'Italia all'aumento del capitale della
Banca asiatica di sviluppo (1288) {Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
I. Esame dei disegni di legge:

5a Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)
Mercoledì 23 gennaio 1974, ore 10
I. Comunicazioni del Ministro del bilancio
e della programmazione economica sulle
linee generali del Piano economico annuale
per il 1974 e discussione su tali comunicazioni.
II. Discussione su questioni concernenti i decreti di prelevamento dal fondo di riserva
per le spese impreviste.

a

6 Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 23 gennaio 1974, ore 10

1. Integrazioni e modifiche al Fondo
speciale di cui all'articolo 4 della legge 25
ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata (1163) {Approvato dalla Camera dei deputati).
2. MODICA ed altri. — Provvedimenti
straordinari per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali (566).
3. FILLIETROZ. — Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta
(1245).
4. DE PONTI ed altri. — Limiti operativi degli istituti regionali di credito a medio termine (1148).
5. ZUGNO ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei
grandi invalidi di guerra più colpiti (1165).
6. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto
del corso scolastico per il conseguimento
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del diploma di ostetrica ai fini della pensione (210).

9. SEGNANA ed altri. — Integrazione
delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (511) {Procedura abbreviata di cui
all'articolo 81 del Regolamento).

2. PATRINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto
25 aprile 1929, n. 967, al regolamento per
l'esecuzione di detto testo unico, approvato
con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225,
ed all'articolo 38 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria), e
successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla disciplina degli emolumenti, dei rimborsi spese e del divieto di
assumere obbligazioni, relativa agli esponenti aziendali (1243).

10. ZUGNO ed altri. — Modificazioni al
testo unico delle leggi per l'imposta sugli
spiriti approvato con decreto ministeriale
8 luglio 1924 (1240).

3. LEPRE ed altri. — Modifica alla legge
27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme
sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (799).

7. ZICCARDI ed altri. — Modificazioni
alle norme sul trattamento di pensione dei
salariati dello Stato (475).
8. ASSIRELLI ed altri. — Modifiche al
sistema sanzionatorio in materia di tasse
automobilistiche (708).

11. SEGNANA ed altri. — Estensione
agli iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro delle norme del testo
unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, relative alla valutazione
del servizio militare ai fini del computo
della pensione civile (879).
12. ALBERTINI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge
2 luglio 1949, n. 408, recante disposizioni
per l'incremento delle costruzioni edilizie,
in relazione all'articolo 9 del testo unico
approvato con regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3269 (907).
13. VEDOVATO. — Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1066,
in materia di concessione di anticipazioni
a persone fisiche e giuridiche titolari di
beni, diritti ed interessi soggetti in Libia
a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza
perduti (1169).

ifc

*

it

Seguito dell'esame del programma dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle
borse valori in Italia.
7a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Mercoledì 23 gennaio 1974, ore 10
Indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica: audizione del Presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche, professor Alessandro Faedo, del Presidente emerito del Consiglio stesso, professor Vincenzo Caglioti,
e del professor Giuseppe Schiavinato,
membro dei Consiglio di Presidenza e Presidente del comitato nazionale di consulenza per le scienze geologiche e minerarie
del CNR.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Deputati SCOTTI ed altri. — Limiti
operativi della sezione credito industriale
della Banca nazionale del lavoro (1116)
{Approvato dalla Camera dei deputati).

8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)
Mercoledì 23 gennaio 1974, ore 9,30
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I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. SAMMARTINO ed altri. — Concessione di contributi per opere ospedaliere
(369-B) {Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
2. Norme in materia di attribuzioni e
di trattamento economico del personale
postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS
(1249) {Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Discussione dei disegni di legge:
1. Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche (499-5) {Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
2. Sostituzione degli articoli 79, 80, 86,
124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88,
138 e 141 del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche
in relazione alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 (1392)
{Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Prescrizioni particolari relative alle
caratteristiche di sicurezza costruttive dei
veicoli (855).
4. PINNA. — Norme di sicurezza per gli
autoveicoli (1378).
5. CENGARLE ed altri. — Modifica delle
caratteristiche e delle modalità di applizione delle targhe di riconoscimento degli
autoveicoli e dei rimorchi (596).
6. VIGNOLA. — Norme interpretative
della legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per
la ricostruzione dei fabbricati danneggiati
dalla guerra (122).
7. Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti dei libretti postali di ri-
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sparmio {432-B) {Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).
8. Abolizione, in materia di forniture,
delle discriminazioni dovute alla nazionalità nei confronti dei paesi membri della
CEE (947).
9. Disposizioni integrative alla legge
4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano
regolatore generale degli acquedotti (1095)
{Approvato dalla Camera dei deputati).
10. Costruzione di case da assegnare al
personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste (1096) {Approvato
dalla Camera dei deputati).
11. Autorizzazione all'amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni a concedere un contributo speciale all'Istituto
postelegrafonici (1113) {Approvato dalla
Camera dei deputati).
12. Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1971, n. 278, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
- Direzione generale dell'aviazione civile
(1351).
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
MAROTTA ed altri. — Estensione agli
invalidi di guerra di prima categoria di
ex tabella D provvisti di assegni di superinvalidità della « concessione VIII » con
viaggi illimitati sulle ferrovie dello Stato
(118).
II. Esame dei disegni di legge:
1. FRACASSI. — Provvidenze a favore
del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione proveniente da altri enti (994).
2. Autorizzazione al Ministero della difesa a costruire od acquistare alloggi di
tipo economico per il personale militare
(1028) {Approvato dalla Camera dei deputati).
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3. LA PENNA e SAMMARTINO. — Norme relative alle utenze telefoniche (1298).
4. Ulteriore aumento delle partecipazioni azionarie dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in aggiunta a quello disposto con legge 10 dicembre 1969,
n. 969 (795).
5. Cessione in proprietà degli alloggi costruiti dallo Stato in dipendenza di terremoti (963).

7. ABENANTE ed altri. — Istituzione
del parco naturale del Vesuvio (552).

10s Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)
Mercoledì 23 gennaio 1974, ore 10
In sede

9a Commissione permanente
(Agricoltura)
Mercoledì 23 gennaio 1974, ore 9,30
In sede

deliberante

I. Coordinamento del disegno di legge:
Aumento del contributo statale all'Ente
autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », in Firenze (1407) {Approvato dalla Camera dei deputati).

deliberante

Seguito della discussione del disegno di
legge:
SCARDACCIONE ed altri. — Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione
del latte in polvere per l'alimentazione
umana (1449).
In sede referente
Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. CIPOLLA ed altri. — Norme in materia di enfiteusi (1364).
2. MARCORA ed altri. — Istituzione di
un premio per l'abbattimento di bovini di
peso superiore ai tre quintali (29).
3. ARTIOLI ed altri. — Provvedimenti
per il rilancio della produzione zootecnica
nazionale (661).
4. BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (111).
5. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro
sui parchi nazionali e le riserve naturali
(222).
6. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi inazionali, regionali e le riserve naturali (473).

IL Discussione dei disegni di legge:
1. CIPELLINI ed altri. — Divieto dei
concorsi e delle operazioni a premio (1290).
2. Trattamento tributario di concorsi ed
operazioni a premio (664).
* * *

Seguito dell'indagine conoscitiva concernente la situazione della Montedison e il piano
di sviluppo dell'industria chimica.

11' Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Mercoledì 23 gennaio 1974, ore 10
In sede referente
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Deputati SPAGNOLI ed altri. — Norme in favore dei lavoratori dipendenti il
cui rapporto di lavoro sia stato risolto per
motivi politici e sindacali (1390) {Approvato dalla Camera dei deputati).
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2. DE MARZI ed altri. — Norme intese
ad uniformare ed accelerare la procedura
di liquidazione coatta amministrativa degli
enti cooperativi (512).
IL Esame del disegno di legge:
FARABEGOLI ed altri. —- Nuove disposizioni sul servizio di regolarizzazione dei
documenti di lavoro organizzato dalle associazioni di categoria degli artigiani e delle
piccole imprese (1000).

a

12 Commissione permanente
(Igiene e sanità)
Mercoledì 23 gennaio 1974, ore 10
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Modifica della legge 23 giugno 1970, numero 503, sull'ordinamento degli istituti
zooprofilattici sperimentali (1394) {Approvato dalla Camera dei deputati).
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In sede referente

Esame del disegno di legge:
DAL CANTON Maria Pia ed altri. — Obbligatorietà della vaccinazione antirosolia
per le minori degli anni nove e per alcune
categorie di lavoratrici (980).
In sede

consultiva

Esame del disegno di legge:
LA ROSA ed altri. — Modifica dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965,
n. 459, e della legge 2 aprile 1968, n. 517,
riguardanti il collocamento a riposo degli
ufficiali sanitari e sanitari condotti (443).

Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia
Mercoledì 23 gennaio 1974, ore 18

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

