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1974

COMMISSIONI
'Successivamente la Commissione procede
alla votazione per la nomina dei Vice Presidenti: risultano eletti i senatori DE MATTEIS
e MODICA.

Presidenza del Presidente

provvisorio

SANTI

La seduta ha inizio alle ore 10,20.
Il presidente provvisorio Santi, accertata
la mancanza del numero legale, sospende la
seduta per un'ora, ai sensi dell'articolo 30
del Regolamento.
{La seduta, sospesa alle ore 10,20, viene ripresa alle ore 11,20).
Alla ripresa, accertata di nuovo la mancanza del numero legale, il Presidente toglie
la seduta, avvertendo ohe la Commissione
tornerà a riunirsi martedì 16 luglio, alle ore
16,30, con lo stesso ordine del giorno.
La seduta termina alle ore 11,30.

MARTEDÌ 16 LUGLIO

Presidenza del Presidente

1974

provvisorio

TESAURO

La seduta ha inizio alle ore 16,30.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

La Commissione procede alla nuova votazione per la nomina del Presidente. Risulta
eletto il senatore TESAURO.
TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

Infine la Commissione procede alla votazione per la nomina dei Segretari: risultano
eletti i senatori TREU e GERMANO.
Il senatore Lanfrè protesta formalmente
per la sistematica esclusione dei rappresentanti del MSI-Destra nazionale dagli Uffici
di presidenza delle Commissioni.
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il presidente Tesauro, dopo aver ringraziato la Commissione per la fiducia manifestatagli, ed aver rivolto parole di compiacimento ai vice presidenti ed ai segretari, avverte che, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento, la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 17 luglio, alle ore 10,30, e giovedì 18 luglio, alle
ore 10: all'ordine del giorno, in sede deliberante, il disegno di legge n. 1556-5, relativo
ai supplementi di congrua al clero; in sede
redigente, i disegni di legge concernenti l'ordinamento dell'avvocatura dello Stato (numeri 1573, 684, 426, 337 e 288); in sede referente, il disegno di legge di conversione del
decreto-legge concernente norme a favore
dei dipendenti statali e degli enti pubblici ex
combattenti ed assimilati (n. 1709), i disegni
di legge nn. 790 e 801 nonché il voto della
Regione Basilicata in materia di controllo
sugli enti locali, il disegno di legge n. 1015,
relativo alle norme per le associazioni consortili di comuni e provincie e il disegno di leg-
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gè n. 1151, relativo all'istituzione della Cassa
per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle Provincie; in sede consultiva, i disegni di legge (nn. 1710 e 1711) di conversione dei decreti-legge relativi rispettivamente
alle misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici e all'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle
munizioni e sugli esplosivi.
La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8 a )
MARTEDÌ 16 LUGLIO

1974

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Togni ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Vignola.
La seduta ha inizio alle ore 11,15.
«Piano poliennale per l'ammodernamento ed il
potenziamento della rete delle ferrovie dello
Stato» (1640).
(Richiesta di assegnazione in sede redigente).
Dopo che il Presidente ha riassunto l'iter
finora seguito dal disegno di legge, il senatore Santalco, relatore alla Commissione,
sottolinea l'opportunità del trasferimento
del provvedimento in sede redigente al fine
di accelerarne i tempi dell'esame.
Intervengono quindi il senatore Maderchi,
il quale dichiara che il Gruppo comunista
non si oppone alla richiesta di assegnazione
in sede redigente, il senatore Piscitello, il
quale esprime l'avviso che la procedura seguita per il disegno di legge non debba costituire un precedente e il senatore Zaccari,
che si dichiara favorevole al trasferimento
di sede.
Infine la Commissione, all'unanimità, decide di chiedere al Presidente del Senato
l'assegnazione del disegno di legge in sede
redigente.
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IN SEDE REFERENTE
« Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio
1974, n. 262, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici» (1710).
(Rinvio dell'esame).
Il presidente Martinelli fa presente che
le Commissioni 1' e 5a non hanno ancora
espresso il loro parere sul disegno di legge
e che i termini regolamentari non sono ancora scaduti.
Prende quindi la parola il senatore Cebrelli, il quale sottolinea l'opportunità di un
rinvio dell'esame del disegno di legge in attesa della valutazione globale delle misure
anticongiunturaili, tra le quali, a suo avviso, si inserisce il provvedimento in titolo,
che le Commisisioni riunite bilancio e finanze e tesoro effettueranno domani. L'oratore
osserva anche che utili elementi di giudizio
sul disegno di legge potranno essere desunti dalla discussione sulle comunicazioni
del Ministro delle poste prevista per la seduta di domani.
Dopo un intervento del senatore Santalco,
favorevole alla proposta di rinvio, la Commissione decide di rinviare l'esame del disegno di legge.
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il Presidente avverte che la Commissione
tornerà a riunirsi domani, mercoledì 17 luglio, alle ore 9, in sede deliberante, redigente
e referente, con lo stesso ordine del giorno
della seduta di mercoledì 10 luglio, cui saranno aggiunti i seguenti punti: discussione
sulle comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni circa lo stato
del servizio postale; comunicazioni del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
sull'attuazione dell'ordine del giorno riguardante la tassa sul trasporto per via aerea
della stampa periodica, approvato dal Senato il 9 aprile 1974; nonché, subordinatamente alla concessione del relativo assenso
da parte del Presidente del Senato, discussione, in sede redigente, del disegno di legge n. 1640.
La seduta termina alle ore 11,40.
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Presidenza del Presidente
CATELLANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato Mazzarino.
La seduta ha inizio alle ore 17,10.
Il presidente Catellani rivolge cordiali par
role di ringraziamento ai componenti della
Commissione i quali gli hanno conferito un
incarico che se da un canto altamente lo
onora, dall'altro richiede il più profondo impegno, perchè comporta gravi responsabilità;
afferma di confidare nella fattiva collaborazione di tutti i componenti affinchè la Commissione possa assolvere ai difficili incarichi ad essa demandati. Successivamente, ricordati i senatori Zannier, Colleoni e Scipioni, le cui figure e la cui opera non verranno
facilmente dimenticate, porge un fervido ringraziamento al senatore Tortora, che prima
di lui ha così autorevolmente e proficuamente presieduto la Commissione, nonostante le non buone 'Condizioni di salute ed auspica che quanto prima egli possa definitivamente ristabilirsi per dare nuovamente al
Parlamento e al Paese il suo prezioso contributo di iniziative e di operosità.
IN SEDE REFERENTE
« Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio
1974, n. 255, recante norme per l'applicazione
dei regolamenti comunitari n. 834/74 e 1495/74,
concernenti zuccheri destinati all'alimentazione
umana» (1707).
(Rinvio dell'esame).
Il senatore Alessandrini, dopo aver rivolte un indirizzo di saluto e di augurio al presidente Catellani, prospetta l'opportunità di
rinviare ad altra seduta l'esame del disegno
di legge, in considerazione del fatto che, in
concomitanza con i lavori della Comimissio-
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ne, si vanno svolgendo in Assemblea importanti dibattiti su questioni di rilevante interesse; a suo giudizio, iniziare l'esame del
provvedimento, per poi doverlo ripetutamente interrompere, sarebbe defatigante e improduttivo'.
A nome del Gruppo comunista, il senatore
Bertone si associa, proponendo di rinviare
l'esame del disegno di legge a giovedì 18, al
fine di consentire ai componenti della Commissione di conoscere frattanto il punto di
vista del Governo sull'insieme dei decreti-legge presentati alle Camere.
Il presidente Catellani precisa che il provvedimento in esame ha natura e caratteristiche diverse da quelli predisposti dal Governo per superare le difficoltà della congiuntura economica.
Rimane infine stabilito di rinviare l'esame del disegno di legge alla seduta che la
Commissione terrà giovedì 18, alle ore 9,30.
La seduta termina alle ore 17,35.
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia
LUNEDÌ 15 LUGLIO

1974

Presidenza del Presidente
CARRARO

La seduta ha inizio alle ore 9,15.
La Commissione, riunita presso la Prefettura di Milano, ascolta il dottor Salvatore
Paulesu, Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, il dottor Giuseppe
Micale, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il dottor Luigi Recupero, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, il dottor Giuliano
Turone, Giudice istruttore presso il Tribunale di Milano, il dottor Giovanni Caizzi, sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Milano.
Nel corso delie diverse audizioni intervengono, per chiedere notizie o chiarimenti, i
senatori Adamoli, Bertela, De Carolis, Lugnano, Pisano e Agrimi e i deputati Nicosia,
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La Torre, Revelli, Giuseppe Nicoolai, Malagugini, Benedetti, Sgarlata e Felici.
Il presidente Carraro sospende, quindi, la
seduta, avvertendo che essa sarà ripresa alle ore 16.
(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 16).
La Commissione ascolta il dottor Mario
Massagrande, questore di Milano, il dottor
Italo Campenni, questore di Bergamo, il
colonnello Nicola Bozzi, comandante della
legione dei Carabinieri di Milano, il colonnello Vincenzo Morelli, comandante della legione dei Carabinieri di Brescia, il tenente
colonnello Pietro Rossi, comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano,
il colonnello Giuseppe Sessa, comandante del
nucleo regionale della Guardia di finanza di
Milano, il colonnello Leonardo Stana, comandante della legione della Guardia di finanza
di Milano, il colonnello Giovanni Visicchio,
vice comandante del nucleo regionale della
Guardia di finanza di Milano, il dottor Vincenzo D'Angelo e il dottor Luigi Mele dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Milano e il dottor Enrico Minozzi, direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro di Milano.
Nel corso delle diverse audizioni intervengono, per chiedere notizie o chiarimenti, i
senatori Pisano, Adamoli, Lugnano e De Carolis e i deputati Giuseppe Niccolai, Revelli,
Nicosia, Malagugini, Meucci, La Torre, Sgarlata, Felici e Terranova.
Il presidente Carraro sospende, quindi, la
seduta, avvertendo che essa sarà ripresa domani 16 luglio 1974 alle ore 9,30.
{La seduta è sospesa alle ore 21).

MARTEDÌ 16 LUGLIO

1974

Presidenza del Presidente
CARRARO

(La seduta, sospesa alle ore 21 di lunedì
15 luglio 1974, è ripresa alle ore 9,30 di
martedì 16 luglio 1974).
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La Commissione ascolta il dottor Alberto Mdraglia, procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo, il dottor
Giammaria Galmozzi, Giudice istruttore
presso il Tribunale di Bergamo, il dottor
Giovanni Arcai, Giudice istruttore presso il
Tribunale di Brescia e il signor Enrico Panattoni.
Nel corso delle diverse audizioni intervengono, per chiedere notizie o chiarimenti, i senatori De Carolis, Follieri, Adamoli,
Lugnano e Pisano e i deputati Nicosia, Terranova, La Torre, Felici e Giuseppe Niccolai.
Il Presidente Carraro sospende, quindi,
la seduta, avvertendo che essa sarà ripresa alle ore 15.
(La seduta, sospesa alle ore 13,20 del 16
luglio 1974, è ripresa alle ore 15 del 16 luglio 1974).
La Commissione ascolta il dottor Giulio
Poloni, segretario generale della UIL di Milano, il signor Antonio Raimoldi, segretario
camerale della UIL di Milano e il geometra
Ermanno Riganti, sindaco di Treviglio.
Nel corso delle diverse audizioni intervengono, per chiedere notizie o chiarimenti, il
senatore Adamoli e il deputato Terranova.
Il Presidente Carraro sospende, quindi la
seduta, avvertendo che essa sarà ripresa alle
ore 17,15.
(La seduta, sospesa alle ore 16,30 del 16
luglio 1974, è ripresa alle ore 17,15 del 16
luglio 1974).
La Commissione ascolta il signor Carlo
Gerii, rappresentante della CGIL di Milano,
il signor Dino Longoni, rappresentante della
CISL di Milano, il dottor Enzio Cortese Riva
Palazzi, Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, il dottor Aldo Petrino, segretario dell'Unione provinciale della
CISNAL di Milano, il signor Luigi Mattiato,
il signor Ezio Bolognesi e il signor Rodolfo
Musco della CISNAL di Milano, il dottor
Alessandro Minardi, direttore de // Giornale
di Bergamo e il dottor Renato Possenti, capocronista de L'eco di Bergamo.
Nel corso delle diverse audizioni intervengono, per chiedere notizie o chiarimenti,
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i senatori De Carolis, Adamoli e Follieri e i
deputati Sgarilata, Giuseppe Niocolai, Nicosia e Benedetti.
Al termine delle audizioni, dopo un breve
dibattito nel quale intervengono i senatori
Adamoli e Follieri e i deputati La Torre,
Terranova e Nicosia, la Commissione definisce le modalità di svolgimento dell'interrogatorio di Luciano Leggio che la Commissione
ascolterà domani presso il carcere giudiziario di Parma.
Ti Presidente Carraro sospende, quindi, la
seduta, avvertendo che essa sarà ripresa domani 17 luglio 1974 alle ore 11,30 presso il
suddetto carcere giudiziario di Parma.
(La seduta è sospesa alle ore 21,10 di martedì 16 luglio 1974).

AFFARI COSTITUZIONALI (l a )
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 16 LUGLIO

1974

La Sottocornmissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Agrimi, ha deliberato di rimettere all'esame della Commissione i disegni di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge 8
luglio 1974, n. 262, concernente misure per
fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi
postelegrafonici » (1710) (alla 8a Commissione);
« Conversione in legge del decreto-legge 6
luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione
di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da
sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi »
(1711) (alla 6" Commissione).
BILANCIO

(5 a )

Sottocornmissione per i pareri
MARTEDÌ 16 LUGLIO

1974

La Sottocornmissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Colella e con l'intervento del sottosegretario di Stato per il
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tesoro Schietroma, ha deliberato di esprimere :
a) parere favorevole sui disegni di legge:
« Disciplina del trattamento economico di
indennità di rischio per il personale laureato
dipendente dagli enti che gestiscono forme
obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e che presta servizio presso i laboratori idi analisi degli enti stessi » (1053), d'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri (alla 11"
Commissione) (nuovo parere);
« Concessione di un contributo annuo di
lire 50 milioni a favore dell'Istituto per lo
studio della società contemporanea (ISSOCO) » (1714), d'iniziativa dei deputati Anderlini ed altri, .approvato dalla Camera dei
deputati (alla 7" Commissione);
b) parere favorevole con osservazioni sul
disegno di legge:
« Estensione dell'articolo 25 della legge 20
dicembre 1973, n. 824, agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai
sottufficiali di complemento e della riserva di
quiescenza » (1618), d'iniziativa dei senatori
Santonastaso e De Zan (alla 4a Commissione);
e) parere contrario sui disegni di legge:
« Interpretazione autentica dell'articolo 17
della legge 26 luglio 1973, n. 477, recante norme sulla assunzione in ruolo del personale
insegnante e non insegnante degli istituti di
istruzione secondaria ed artistica statali »
(1285), d'iniziativa dei senatori Salerno e
Leggieri (alla 7° Commissione);
« Integrazione dell'articolo 17 della legge
30 luglio 1973, n. 477, conferente delega al
Governo per l'emanazione di norme sullo
stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato » (1508), d'iniziativa dei senatori La
Rosa ed altri (alla 7" Commissione);
« Estensione ai funzionari e ai militari appartenenti ai Corpi di polizia, collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1973, dei
benefici previsti dall'articolo 10 della legge
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27 ottobre 1973, n. 628 » (1512), d'iniziativa
dei senatori Baldini ed altri (alla 1" Commissione);
« Integrazioni e modifiche alla legge 25
maggio 1970, n. 364, che istituisce il " Fondo
di solidarietà nazionale " contro i danni delle
calamità naturali e delle avversità atmosferiche in agricoltura » (1602), d'iniziativa dei
senatori De Marzi ed altri (alla 9" Commissione);
« Nuove norme per la regolamentazione
del servizio pubblico di trasporto delle persone a mezzo di autoveicoli di piazza (taxi) »
(1635), d'iniziativa dei senatori Maderchi ed
altri (alla Commissioni riunite Sa e 10");
« Estensione ai pensionati civili e militari
dello Stato dell'assegno perequativo ed ai
funzionari e militari dei Corpi di polizia collocati a riposo anteriormente al 30 giugno
1973 dell'aliquota pensionabile dell'indennità
mensile di istituto nella misura stabilita dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973,
n. 268 » (1651), d'iniziativa del senatore Bonaldi (alla 6" Commissione);
« Integrazioni e modifiche alla legge 25
maggio 1970, n. 364, che istituisce il fondo
di solidarietà nazionale contro i danni delle
calamità naturali e delle avversità atmosferiche » (1688), d'iniziativa dei senatori Mari
ed altri (alla 9a Commissione).
Inoltre la Sottocommissione ha deliberato
di rinviare l'emissione del parere sui disegni
di legge:
« Proroga e aumento dei contributo annuo
a favore del Centro per le relazioni italoarabe » (377-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (alla 3a
Commissione)
(emendamenti);
« Riconoscimento agli effetti amministrativi del tempo trascorso in prigionia (limitatamente ad un massimo di anni due) ai militari italiani, durante le guerre 1915-18 e 19401945. Estensione dei benefici della legge 18
marzo 1968, n. 263, sugli ex combattenti della guerra 1915-18 (Cavalierato di Vittorio Veneto e assegno vitalizio di benemerenza) ai
soggetti di cui sopra » (978), d'iniziativa dei
senatori Albarello ed altri (alla 4" Commissione);
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« Modifiche alle norme sulla liquidazione
e concessione dei supplementi di congrua e
degli assegni per spese di culto al clero »
(1556-B), approvato dal Senato, dalla Camer a idei deputati e nuovamente modificato dal
Senato (alla 1" Commissione);
« Provvedimenti per l'incremento della
produzione di carne bovina ed ovina » (1638)
(alla 9" Commissione);
« Finanziamento delle Comunità montane
istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102 »
(1692), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed
altri (alla 9" Commissione);
« Conversione in legge del decreto-legge 8
luglio 1974, n. 262, concernente misure per
fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi
postelegrafonici » (1710) (alla 8" Commissione).
AGRICOLTURA

(9a)

Sottocornmissione per i pareri
MARTEDÌ 16 LUGLIO

1974

La Sottocornmissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Mazzoli, ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sul disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge 8
luglio 1974, n. 255, recante norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari numero 834/74 e n. 1495/74, concernenti zuccheri destinati alla alimentazione umana »
(alla 10" Commissione).
GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 16 LUGLIO

Presidenza del

1974

Presidente

PECORARO

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Pecoraro, ha deliberato di esprimere:
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parere favorevole sul disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 255, recante norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari numeri 834/74 e 1495/74, concernenti zuccheri
destinati all'alimentazione umana» (1707)
(alla 10a Commissione).

Commissioni riunite
a

8 (Lavori pubblici, comunicazioni)
e
9a (Agricoltura)
Mercoledì 17 luglio 1974, ore 17
In sede

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite
3a (Affari esteri)
e
a
7 (Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

referente

Seguito dell'esame,dei disegni di legge:
Nuova autorizzazione di spesa per la difesa del suolo (498).
TOGNI ed altri. — Nuova autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere per
la sistemazione e la difesa del suolo (632).
Autorizzazione di spesa per l'esecuzione
di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo (1187).

Mercoledì 17 luglio 1974, ore 17
l a Commissione permanente
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali (839-5) (Approvato dal Senaip e modificato dalla Camera dei deputati).

(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)
Mercoledì 17 luglio 1974, ore 10,30
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:

Commissioni riunite
5a (Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)
e
6a (Finanze e tesoro)
Mercoledì 17 luglio 1974, ore 10

Modifiche alle norme sulla liquidazione
e concessione dei supplementi di congrua
e degli assegni per spese di culto al clero
(1556-5) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
Esame del disegno di legge:

Comunicazioni del Governo sugli aspetti economici e congiunturali del complesso dei
provvedimenti da esso adottati.

Conversione in legge del decreto-legge 8
luglio 1974, n. 261, recante modificazioni
alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concer-
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nente norme a favore dei dipendenti dello
Stato ed enti pubblici ex combattenti ed
assimilati (1709).
In sede redigente
Discussione dei disegni di legge:
Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (1573).
PIERACCINI ed altri. — Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
(684).
CUCINELLI e VI VI ANI. — Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento
dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato (426).
ARENA ed altri. — Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
(337).
BARTOLOMEI. — Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (288).
In sede referente
Esame dei disegni di legge:
1. MODICA ed altri. — Adeguamento dei
controlli sugli enti locali e loro aziende
alle norme costituzionali (790).
2. PIERACCINI ed altri. — Norme sui
controlli delle Regioni sugli enti locali
(801).
3. MODICA ed altri. — Norme per le associazioni consortili di comuni e provin
ce e per la programmazione economica e
territoriale oornprensoriale (1015).
4. SiPAGNOLLI ed altri. — Istituzione
della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provìncie;
estensione in loro favore dell'assistenza di
malattia a carico deiriNADEL (1151).
In sede consultiva
Esame dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 262, concernente misure
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per fronteggiare eccezionali esigenze dei
servizi postelegrafonici (1710).
2. Conversione in legge del decreto-legge
6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e
corrispondente sovrimposta di confine sul
le armi da sparo, sulle munizioni e sugli
esplosivi (1711).
2a Commissione permanente
(Giustizia)
Mercoledì 17 luglio 1974, ore 10 e 17
In sede

deliberante

Discussione dei disegni di legge:
VIVIANI ed altri. — Riconoscimento
di benefici in favore dei notai ex combattenti e categorie equiparate (1462).
COPPOLA ed altri. — Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai (1624).
In sede redigente
Discussione del disegno di legge:
VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina
delle avvocature degli enti pubblici (1477).
In sede

referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri;
BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di
famiglia (550) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).
LEPRE. — Abrogazione dell'articolo 3
del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice (34).
2. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina
del condominio in fase di attuazione (598).
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3. CIFARELLI. — Sanzioni pénali per il
reato di pirateria aerea (60).
Repressione della cattura illecita degli
aeromobili (457).
IL Esame dei disegni di legge:
1. ZUCCALÀ ed altri. — Modifiche agli
articoli 495, 641 e 653 del Codice di procedura civile relative alla conversione del
pignoramento ed al decreto di ingiunzttone (402).
2. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle
società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).
3a Commissione permanente
(Affari esteri)
Mercoledì 17 luglio 1974, ore 9,30
In sede

deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Aumento del contributo annuo all'Uffificio internazionale delle epizoozie con
sede in Parigi (1668).
IL Discussione del disegno di legge:
Deputati STORCHI ed altri. — Convocazione della Conferenza nazionale dell'emigrazione (1664) (Approvato dalla Camera dei deputati).

4a Commissione permanente
(Difesa)
Mercoledì 17 luglio 1974, ore 10
In sede deliberante
Discussione dei disegni di legge:
1. MARCORA ed altri. — Modifica all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972,
n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (1127).
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2. Istituzione di ricompense al valore e
al merito dell'esercito (1539) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
3. Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri (1570).

7a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Mercoledì 17 luglio 1974, ore 10
Comunicazioni del Ministro della pubblica
istruzione sulla attuazione del decretolegge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito,
con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, recante misure urgenti
per l'Università.

8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)
Mercoledì 17 luglio 1974, ore 9
Discussione sulle comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
circa lo stato del servizio postale.
•k

*

Vf

Comunicazioni del Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile sull'attuazione dell'ordine del giorno riguardante la tassa sul
trasporto per via aerea della stampa periodica, approvato dal Senato il 9 aprile
1974.
In sede redigente
Discussione dei disegni di legge:
1. Piano poliennale per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle
ferrovie dello Stato (1640).
2. Riordinamento dei servizi marittimi
sovvenzionati di carattere locale (1367).
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In sede deliberante
I. Discussione dei disegni di legge:
1. Modifica del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio
1947, n. 340, concernente l'ordinamento
del Registro italiano navale (965).
2. CENGÀRLE ed altri. — Modifica delle caratteristiche e delle modalità di applicazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli e dei rimorchi (596).
3. Prescrizioni particolari relative alle
caratteristiche di sicurezza costruttive dei
veicoli (855).
4. PINNA. — Norme di sicurezza per
gli autoveicoli (1378).
5. Assunzione in gestione diretta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato di servizi appaltati (1580).
6. SAMMARTINO ed altri. — Istituzione di un ruolo unico del personale ausiliario dell'ANAS (1486).
II. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. SAMMARTINO ed
sione di contributi per
(369-B) (Approvato dal
cato dalla Camera dei

altri. — Concesopere ospedaliere
Senato e modifideputati).

2. Disposizioni integrative alla legge 4
febbraio 1963, n. 129, relativa al piano
regolatore generale degli acquedotti (1095)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Integrazioni e modifiche alla legge
12 dicembre 1971, n. 1133, relativa al finanziamento degli Istituti di prevenzione
e pena (1558).
In sede referente
I. Esame dei disegni di legge:
1. Provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti (1658) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
2. CROLLALANZA. — Classificazione in
seconda categoria del torrente Lamasinata e delle relative opere a difesa della città
di Bari (1265).
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3. SALERNO. — Provvedimenti per la
salvaguardia del particolare carattere architettonico, rupestre e monumentale dei
comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano,
in provincia di Potenza (1324).
4. BALDINI ed altri. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, e alla legge 27 aprile
1962, n. 231, concernenti l'assegnazione degli alloggi di tipo popolare ed economico
(441).
5. RICCI ed altri. — Modifiche dell'artìcolo 45 della legge 7 febbraio 1961, n. 59,
e dell'articolo 5 della legge 9 aprile 1971,
n. 167, concernenti la revisione dei ruoli
organici dell'Azienda nazionale autonoma
delle strade (ANAS) (1506).
6. 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).
7. ALESSANDRINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1036, concernente norme
per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel
settore dell'edilizia residenziale pubblica
(1623).
IL Seguito dell'esame del disegno di legge:
Ristrutturazione delle linee marittime
di preminente interesse nazionale (975).
9a Commissione permanente
(Agricoltura)
Mercoledì 17 luglio 1974, ore 9,30
In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di
legge:
Modificazioni ed integrazioni agli articoli 21, 25 e 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162,
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recante norme sulla repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio del
mosti, vini ed aceti (1581).
In sede referente
I. Esame dei disegni di legge:
1. SCARDACCIONE ed altri. — Nuove
norme concernenti la durata del contratto
di affitto a coltivatore diretto (1464).
CIPOLLA ed altri. — Durata del contratto di affitto a coltivatore diretto (1450).
2. DEL PACE ed altri. — Modifiche ed
integrazioni alla legge 14 agosto 1971,
n. 817, sulla proprietà coltivatrice (1504).
DE MARZI. — Modifiche e integrazioni
alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice (1514).
BUCCINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817,
sulla proprietà coltivatrice (1608).
3. ARTIGLI ed altri. — Finanziamento
della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, rer
cante norme per lo sviluppo della montagna (1586).
MAZZOLI ed altri. — Finanziamento
delle Comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (1692).
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cizio della caccia e modifica dell'articolo 2
della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799
(583) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).
Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28
gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni
integrative della legge 2 agosto 1967, numero 799, sull'esercizio della caccia (665).
6. Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale
alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo
(863).
12a Commissione permanente
(Igiene e sanità)
Mercoledì 17 luglio 1974, ore 11
In sede

referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
ZANTI TONDI Carmen Paola ed altri.
— Norme per la conoscenza e l'uso dei farmaci ad azione progestativa (794).
PINTO. — Istituzione dei Centri comunali di assistenza sanitaria familiare (825).

IL Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — Norme integrative per la difesa dei boschi
dagli incendi (111).
2. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro
sui parchi nazionali e le riserve naturali
(222).
3. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).
4. ABENANTE ed altri. — Istituzione
del parco naturale del Vesuvio (552).
5. ARENA ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellagione (336).
DALVIT ed altri. — Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, numero 17, recante disposizioni integrative
della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'eser-

II. Esame del disegno di legge:
FALCUCCI Franca ed altri. — Istituzione di consultori familiari (1701).
Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia
Mercoledì 17 luglio 1974, ore 11,30
Commissione inquirente
per i procedimenti di accusa
(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

Mercoledì 17 luglio 1974, ore 9,30
Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 23

