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Presidenza del Presidente
VrviANi
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia Pennacchini.
La seduta ha inizio alle ore 9,10.
IN SEDE REFERENTE
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di
locazione e di sublocazione degli immobili urbani» (1750), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito e conclusione dell'esame).

Ripreso l'esame — che era stato sospeso
nella seduta di i e r i — la Commissione dà
mandato al senatore Eugenio Gatto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno
di legge, autorizzandolo altresì a chiedere di
effettuare la relazione orale.
(La seduta, sospesa alle ore 9,25, viene ripresa alle ore 10,10).
IN SEDE REDIGENTE
«Disciplina delle avvocature degli enti pubblici»
(1477), d'iniziativa dei senatori Vivianì e Attaguile.
(Discussione e rinvio).

Il senatore Coppola, relatore alla Commissione, svolge una breve relazione preliminare sul disegno di legge, soffermandosi
sui rilievi che sono stati formulati in ordine
TIPOGRAFIA DEL SENATO ( :. 0)

COMMISSIONI
agli articoli 5 e 8 dalla Commissione affari
costituzionali e all'articolo 8 dalla Commissione bilancio.
Rilevato quindi che il parere contrario
della Commissione bilancio, motivato con
riferimento alla mancanza di copertura degli oneri derivanti dalla norma contenuta
nell'articolo 8, impedisce di proseguire la
discussione del disegno di legge in sede redigente, l'oratore propone che i presentatori del provvedimento elaborino una nuova
formulazione dell'articolo 8, sottoponendola
al parere della Commissione bilancio.
Il senatore Attaguile, presentatore del disegno di legge, aderisce alla proposta del senatore Coppola ed il seguito della discussione viene, conseguentemente, rinviato.
IN SEDE REFERENTE
«Modifiche agli articoli 2 e 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli
organici del personale addetto agli istituti di
rieducazione per minorenni» (1492), d'iniziativa
dei senatori Baldini e Mazzoli.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La proposta di chiedere al Presidente del
Senato l'assegnazione del disegno di legge in
sede deliberante, avanzata dal relatore Coppola, non è posta ai voti per l'opposizione
del rappresentante del Governo.
« Estensione della facoltà concessa al Ministro di
grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di
uditore giudiziario» (1726), d'iniziativa dei senatori Sica e Barra.
(Rinvio dell'esame).

A seguito dell'opposizione del senatore
Martinazzoli e del sottosegretario Pennac-
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chini, il senatore Coppola, relatore alla Com !
Il senatore C a r r a r o quindi sollecita l'iter
missione, ritira la p r o p o s t a di chiedere al del disegno di legge n. 592, concernente la
Presidente del Senato il trasferimento del | immissione degli idonei dei concorsi a posti
disegno di legge alla sede deliberante.
di ispettore centrale; m e n t r e il senatore P io
vano r a p p r e s e n t a l'opportunità che si stabi
La sed uta termina alle ore 10,55.
lisca un calendario dei lavori della Conimis
; sione tenendo conto dell'urgenza di esami
nare i disegni di legge, approvati di recente
a
dalla Camera dei deputati, relativi alla mo
FINANZE E TESORO (6 )
difica della legge 6 dicembre 1971, n. 1074,
i e all'edilizia scolastica.
MARTEDÌ 6 AGOSTO 1974
I
Seguono interventi dei senatori Urbani,
i Buntulo, Bloise, Gaudio e Moneti nonché del
Presidenza d el
Presi
d ente
; ministro Malfatti, anche in relazione alla
VIGLIANESI
| discussione d el disegno di legge n. 1734, oon
! cernente integrazioni all'articolo 17 della
Interviene il Sottosegretario d i Stato per | « legge delega » sullo stato giuridico del per
il tesoro
Schietroma.
| sonale della scuola.
!
Infine il presidente Spadolini assicura che
I l'ufficio di P residenza si riunirà al più p r e s t o
Il presidente Viglianesi, constatato il con i p e r stabilire il p r o g r a m m a dei lavori della
comitante svolgimento di i m p o r t a n t i vota j Commissione.
zioni in Assemblea, avverte che la seduta è
i
■rinviata a domani, mercoledì 7 agosto, alle | IN SEDE DELIBERANTE
ore iO, con l a r d i n e del giorno già d i r a m a t o .
i « Modifiche all'articolo 9 del decretolegge 1° ot
La sed uta termina alle ore 17,15.
j tobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme ri
!
guardanti la fissazione di termini per le elezioni
studentesche
e l'esercizio del diritto di assemblea
ISTRUZIONE
(7 a )
!
nelle università» (1587), d'iniziativa dei deputati
|
Cervone ed altri, approvato dalla Camera dei
I
deputati.
MARTEDÌ 6 AGOSTO 1974
!
(Seguito della discussione e rinvio).
|
Presidenza d el
Presi
d ente
|
Si riprende la discussione del disegno di
SPADOLINI
; legge, rinviata nella seduta del 2 agosto;
ì replica il relatore alla Commissione, senatore
Interviene il Ministro d ella pubblica
istru j Arfè. In primo luogo egli rileva il positivo
i contributo emerso dal dibattito ai fini di un
zione
Malfatti.
| miglioramento del testo approvato dall'altro
La sed uta ha inizio alle ore 18,20.
i r a m o del P arlamento. Si sofferma quindi sui
problemi della democrazia universitaria e
I sul m o d o in cui il provvedimento intende
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
| configurarla, sottolineando la difficoltà di
Il presidente Spadolini fa presente che, ' trovare soluzioni che non risentano di im
prevedendosi di concludere nella seduta di postazioni parziali del p r o b l e m a e che isi
a d a t t i n o all'estrema varietà della realtà stu
domani la discussione sul disegno di legge
dentesca.
n. 1587, si renderà necessaria u n ' a l t r a sedu
Il relatore accenna quindi ad alcuni fra i
ta della Commissione giovedì 8 agosto, per !
l'esame di alcuni disegni di legge che rive punti più rilevanti del disegno di legge (pro
' blema del quorum, distinzione t r a compo
stono particolare carattere di urgenza.
La sed uta

ha inizio alle ore 17,10.
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nemte studentesca e altre componenti universitarie, regolamentazione delle assemblee)
e conclude sollecitando l'approvazione del
disegno di legge opportunamente emendato.
Prende quindi la parola il Ministro della
pubblica istruzione per una breve replica,
riservandosi di intervenire più particolareggiatamente in sede di e ame degli articoli.
Dopo aver sottolineato che l'esigenza di
fissare un periodo per lo svolgimento delle
elezioni studentesche giustifica la presentazione del disegno di legge, il ministro Malfatti afferma che l'altro punto, concernente
le opere universitarie, che provocò la presentazione del provvedimento, viene a perdere
il suo motivo di essere, avendo egli già dato
disposizioni per la normalizzazione della ge^
stione delle opere stesse; preannuncia in
conseguenza la presentazione di un emendamento soppressivo del secondo' comma dell'articolo 1.
Ili ministro Malfatti si dice quindi favorevole a non modificare il testo ideile « misure urgenti » per quanto riguarda l'entità
delle rappresentanze studentesche, in particoilar modo nei consigli' dolile opere universitarie. In merito al problema del quorum
dichiara la propria disponibilità sia a prenderne in considerazione una riduzione, sia
un collegamento fra il numero1 dei votanti
e il numero degli eletti, che consenta però
di conservare l'equilibrio fra la componente
studentesca e le altre componenti rappresentate negli organi di governo dell'università.
Il Ministro accenna infine ai problemi insorti in merito al diritto di assemblea, rilevando l'opportunità di distinguerne la regolamentazione per la componente studentesca dalle altre 'componenti universitarie e la
esigenza che, per quanto riguarda gli studenti, il principio assembleare non si sostituisca
al principio della rappresentanza né favorisca episodi di sopraffazione da parte di alcune minoranze.
Successivamente, dopo brevi parole del
presidente Spadolini, il seguito della discussione è rinviato.
La seduta termina alle ore 19,30.
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INDUSTRIA
MARTEDÌ 6 AGOSTO

Presidenza del

(10a)
1974

Presidente

CATELLANI

Interviene il Ministro dell'industria,
commercio e dell'artigianato De Mita.

del

La seduta ha inizio alle are 9,30.
IN SEDE DELIBERANTE
«Proroga della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato» (1751), d'iniziativa
dei deputati Bosco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;
« Norme in materia di rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato» (1647), d'iniziativa dei senatori Farabegolìi ed altri.
(Discussione; approvazione del disegno di legge
n. 1751, con assorbimento del disegno di legge
n. 1647).
Sui due disegni di legge riferisce ampiamente il senatore Porro, il quale propone di
approvare senza modificazioni il disegno di
legge n. 1751 (che proroga di un anno la durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato); in esso dovrebbe essere assorbito il disegno di legge n. 1647 (il quale invece proroga sine die tale durata in carica, in
attesa della legge quadro) su cui la l a Commissione ha espresso' parere favorevole, condizionandolo peraltro alla fissazione di un
termine di proroga.
Prende successivamente la paro-la il senatore Mancini, rilevando che l'attuale situazione di confusione e di stasi nel settore va
attribuita alle inadempienze giuridico-amministrative dei Governi che si sono succeduti e che, pur conoscendo perfettamente
i problemi dell'artigianato, non hanno saputo e voluto affrontarli con sufficiente decisione; aggiunge di non essere contrario
in linea di massima, a causa dello stato di
necessità in cui versa il settore, al disegno
di legge n. 1751 (che tuttavia gli appare tardivo e limitato e sul quale preannuncia, a
nome del Gruppo comunista, l'astensione dal
voto) ed afferma invece di essere contrario

Sedute delle Commissioni - 215
per motivi di principio — perchè propone
una proroga indefinita della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato — al disegno di legge d'iniziativa dei
senatori Farabegoli ed altri. Conclude illustrando un ordine del giorno, di cui è primo firmatario, con il quale si impegna il Governo a presentare e a discutere in Parlamento entro il 1974 la nuòva legge quadro
sulla disciplina giuridica dell'artigianato,
nonché i provvedimenti relativi al graduale
passaggio della mutualità nelle strutture del
Servizio sanitario nazionale.
Successivamente, dopo che il senatore Calvi ha dichiarato di condividere l'impostazione dell'ordine del giorno del senatore Mancini e che il relatore Porro ha replicato, dichiarandosi d'accordo con quanti ritengono che la legislazione in materia di artigianato vada profondamente riesaminata ed
esprimendo avviso favorevole all'ordine del
giorno stesso, prende la parola il ministro
De Mita: accolto l'ordine del giorno presentato dai senatori Mancini ed altri, il rappresentante del Governo preannuncia che alla
ripresa dei lavori il Parlamento sarà chiamato a discutere il disegno di legge quadro
sull'artigianato che egli si augura venga rapidamente approvato, sia pure con tutte le
modificazioni che l'esperienza e la preparazione specifica dei parlamentari avranno suggerito; conclude dichiarando di condividere
le proposte del relatore.
Anche la Commissione aderisce alle proposte del senatore Porro: l'articolo unico
del disegno di legge n. 1751 è pertanto approvato senza modificazioni e in esso rimane assorbito il disegno di legge n. 1647.
La seduta termina alle ore 10,45.
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parere favorevole sul disegno di legge:
« Disposizioni integrative per accelerare
l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968
e proroga di termini stabiliti da norme in
favore delle popolazioni dell'Italia centrale
danneggiate da terremoti » (1754), approvato
dalla Camera dei deputati (all'8a Commissione).

CONVOCAZIONE 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 7 agosto 1974, ore 10,30
In sede

referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:
SFAGNOLLI ed altri. — Norme per la
assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali (108).
In sede redigente
Discussione dei disegni di legge:
Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (1573).
PIERACGINI ed altri. — Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
(684).

LAVORO

(11«)

Sottocommissione per ì pareri
MARTEDÌ 6 AGOSTO

1974

La Sottocommissione, 'riunitasi sotto la
presidenza del presidente Ferralasco, ha deliberato di esprìmere:

CUCINELLI e VIVIANI. — Nuove'disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale ideilo 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).
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BARTOLOMEI. — Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (288).
2a Commissione permanente
(Giustizia)
Mercoledì 7 agosto 1974, ore 10
In sede redigente
Seguito della 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).
2. LEPRE. — Abrogazione dell'articolo 3
del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice (34).

6 Agosto 1974
II. Esame dei disegni di legge:
1. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle
società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).
2. Deputato ACCREMAN. — Istituzione
della corte d'assise di Rimini (1689) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Deputati GUADALUPI ed altri; CAROLI; MANCO ed altri. — Istituzione delle
corti d'assise di Brindisi e Taranto (1690)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Deputati REALE Giuseppe ed altri;
MANCINI Giacomo. —.- Istituzione della
corte d'assise di Locri ed aggregazione
dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione
di corte di appello di Reggio Calabria
(1691) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. GATTONI ed altri. — Norme sulla
cittadinanza (1510).
6. ZUCCALÀ ed altri. — Norme per l'assistenza sanitaria al coniuge divorziato
(1642).
7. SICA e BARRA. — Estensione della
facoltà concessa al Ministro per la grazia
e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, in ordine al conferimento
di posti di uditore giudiziario (1726).

3. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina
del condominio in fase di attuazione (598).
4. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il
reato di pirateria aerea (60).
Repressione della cattura illecita degli
aeromobili (457).
5. ZUCCALÀ ed altri. — Modifiche agli
articoli 495, 641 e 653 del Codice di procedura civile relative alla conversione del
pignoramento ed al decreto di ingiunzione (402).
6. BALDINI e MAZZOLI. — Modifiche
agli articoli 2 e 6 della legge 10 ottobre
1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli
organici del personale addetto agli istituti
di rieducazione per minorenni (1492).

6a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 7 agosto 1974, ore 10
In sede

referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-leg
gè 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).
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deliberante

I. Discussione 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).
2. Modifica alla legge 30 luglio 1951,
n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore (1569).
3. Modifiche alla legge 6 marzo 1958,
n. 183, relativa all'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per
provvedere a spese di investimento (1274)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. DE PONTI ed altri. — Aliquote dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a determinati soggetti
(1669).
2. Trattamento tributario della Società
europea per il finanziamento di materiale
ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo
unico delle leggi sugli istituti di emissione
e sulla circolazione dei biglietti di banca
approvato con regio decreto 28 aprile 1910,
n. 204 (1119) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

7a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Mercoledì 7 agosto 1974, ore 10
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. Deputati CERVONE ed altri. — Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1° ot-
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tobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973,
n. 766, e norme riguardanti la fissazione
di termini per le elezioni studentesche e
l'esercizio del diritto di assemblea nelle
università (1587) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
2. Conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale
amministrativo del Ministero della pubblica istruzione, agli idonei dei concorsi
interni per esame colloquio e proroga della restituzione ai ruoli di provenienza del
personale comandato presso l'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione (1578).
II. Discussione dei disegni di legge:
1. Deputati GIORDANO ed altri. — Integrazioni dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente 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 (1734) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
2. Retribuzione del personale docente e
non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici (1659) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
3. Deputati ANDERLINI ed altri. — Concessione di un contributo annuo di lire 50
milioni a favore dell'Istituto per lo studio
della società contemporanea (ISSOCO)
(1714) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. FALCUCCI Franca. — Disposizioni a
favore di insegnanti in servizio presso la
Amministrazione della pubblica istruzione e i Provveditorati agli studi (1723).
In sede referente
I. Esame dei disegni di legge:
1. AVERARDI e ARIOSTO. — Modifica
dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964,
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n. 48, concernente l'articolazione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia
(867).
2. BLOISE. — Equipollenza tra la laurea in sociologia e la laurea in pedagogia
(1139).
3. ARTIOLI ed altri. — Equipollenza
della laurea in scienze della produzione
animale con le lauree in scienze agrarie e
in medicina veterinaria (1218).
4. VALITUTTI. — Cumulabilità dei premi di incoraggiamento conferiti da enti e
privati con le provvidenze indicate nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963,
n. 80, a favore di studenti meritevoli
(1585).
IL Seguito dell'esame del disegno di legge:
CARRARO e SPIGAROLI. — Immissione degli idonei dei concorsi a posti di
ispettore centrale, per l'istruzione media,
classica, scientifica, magistrale, tecnica,
professionale, per la istruzione media non
statale e per l'educazione artistica, nel
ruolo degli ispettori centrali del Ministero
della pubblica istruzione (592).
III. Esame del disegno di legge:
DE LUCA ed altri. — Istituzione di Università statali in Abruzzo (1379).

8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)
Mercoledì 7 agosto 1974, ore 9,30
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Ristrutturazione delle linee marittime
di preminente interesse nazionale (975).
II. Esame dei disegni di legge:
1. CROLLALANZA. — Classificazione in
seconda categoria del torrente Lamasina-

6 Agosto 1974

ta e delle relative opere a difesa della città
di Bari (1265).
2. SALERNO. — Provvedimenti per la
salvaguardia del particolare carattere architettonico, rupestre e monumentale dei
comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano,
in provincia di Potenza (1324).
3. 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).
4. RICCI ed altri. — Modifiche dell'articolo 45 della legge 7 febbraio 1961, n. 59,
e dell'articolo 5 delia legge 9 aprile 1971,
n. 167, concernenti la revisione dei ruoli
organici dell'Azienda nazionale autonoma
delle strade (ANAS) (1506).
5. MAROTTA ed altri. — Estensione agli
invalidi di guerra di prima categoria di
ex tabella D provvisti di assegni di superinvalidità della « concessione Vili » con
viaggi illimitati sulle ferrovie dello Stato
(118).
6. 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).
In sede redigente
Discussione del disegno di legge:
Riordinamento dei servizi marittimi
sovvenzionati di carattere locale (1367).
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).
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2. CENGARLE 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).
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Sicilia colpite dal terremoto del gennaio
1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia
centrale danneggiate da terremoti (1754)
(Testo risultante dall'unificazione di un
disegno di legge d'iniziativa governativa e
dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Matta ed altri; Ferretti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

5. Assunzione in gestione diretta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato di servizi appaltati (1580).

12a Commissione permanente

6. SAMMARTINO ed altri. — Istituzione di un ruolo unico del personale ausiliario dell'ANAS (1486).

Mercoledì 7 agosto 1974, ore 11

7. Deputati REGGIANI ed altri. — Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo
1968, n. 291, recante norme a favore degli
aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e
Venezia-Marco Polo (1686) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
8. Autorizzazione di un'ulteriore spesa
per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da Prati a Termini e
ad Osteria del Curato (1743) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. SAMMARTINO ed
sione di contributi per
(369-5) (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).

(Igiene e sanità)

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).
FALCUOCI Franca ed altri. — Istituzione di consultori familiari (1701).
II. Esame del disegno di legge:
CIPELLINI ed altri. — Norme per la
istituzione di centri di medicina preventiva e di controllo delle nascite (1730).

Commissione speciale
per i problemi ecologici
Mercoledì 7 agosto 1974, ore 16
Discussione sui problemi attinenti alla salvaguardia delle « zone umide ».

I. Discussione del disegno di legge:
Disposizioni integrative per accelerare
l'opera di ricostruzione delle zone della

Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 21,30

