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La seduta ha inizio alle ore 11.
Dopo un ampio dibattito, ned quale intervengono i senatori Pisano, Rosa, Agrimi e
De Carolis ed d deputati Nicosia, La Torre,
Terranova, Vineis, Sgarlata, Mazzola, Malagugkii e Giuseppe Niccolai, la Commissione,
a maggioranza, approva, con emendamenti, il
testo definitivo delle proposte da formulare
al Parlamento al fine di reprimere il fenomeno mafioso e di eliminarne le cause, rielaborato dal Presidente Carraro secondo le
indicazioni emerse dalle discussioni svoltesi
nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del
13 novembre 1975, nonché nelle sedute del
19 e 20 novembre 1975.
Il presidente Carraro sospende, quindi,
brevemente la seduta.
{La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 14,20).
TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

COMMISSIONI
Il presidente Carraro illustra talune modifiche che egli ha ritenuto di apportare al testo della sua proposta di relazione conclusiva che sottopone, unitamente alla proposta
di relazione, stesa dal senatore Zuccaia sul
traffico mafioso dei tabacchi e degli stupefacenti, che ila integra, all'esame ed alle determinazioni della Commissione.
Il presidente Carraro comunica, inoltre,
che vengono sottoposti all'esame ed alle determinazioni della Commissione due testi di
proposte di relazione alternativa alla sua:
l'uno a firma dei deputati La Torre, Benedetti e Malagugini e dei senatori Adamoli,
Chiaromonte, Lugnano e Maffioletti, cui si
aggiunge la firma del deputato Terranova;
l'altro che consta dì tre parti firmate, rispettivamente, dal deputato Giuseppe Niccolai,
dal deputato Nicosia e dal senatore Pisano.
Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i deputati Terranova, La Torre e
Giuseppe Niccolai, la Commissione concorda
nel rinviare la votazione sulle proposte di
relazione ad essa sottoposte ad altra seduta
da tenersi alla metà del prossimo mese di
gennaio, demandando ad un Comitato, presieduto dal presidente Carraro e composto
dal senatore Follieri e dai deputati La Torre,
Nicosia, Terranova e Vineis, il compito di
formulare alla Commissione medesima con-
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crete proposte al fine della selezione dei documenti da pubblicare in allegato alle relazioni di maggioranza e di minoranza, "che
verranno trasmesse, dopo la votazione, ai
Presidenti delle Camere.
La Commissione, all'unanimità, concorda
nel ritenere conclusa — con l'approvazione
del testo del presidente Carraro concernente le misure da proporre al Parlamento al
fine di combattere il fenomeno mafioso e di
eliminarne le cause, nonché con la presentazione formale delle proposte di relazione
del presidente Carraro e delle altre due proposte di relazione alternativa — la sua attività di acquisizione di elementi conoscitivi,
di rilevazione di dati, di studi e di proposte
concernenti il fenomeno mafioso, rimanendo
essa in funzione unicamente al fine dell'approvazione della relazione conclusiva e della
individuazione dei documenti da pubblicare.
Il (presidente Carraro toglie, quindi, la seduta, avvertendo che la seduta pomeridiana
già convocata per le ore 16,30, è sconvocata
e che la Commissione sarà convocata a
domicilio.
La seduta termina alle ore 15,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite
2a (Giustizia)
e
a
12 (Igiene e sanità)
Mercoledì 17 dicembre 1975, ore 11,30 e 17
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipenden(4-849-1?) (Testo risultante dall'unificazio-

16 Dicembre 1975
ne di un disegno di legge di iniziativa del
senatore Torelli e di un disegno di legge
d'iniziativa governativa) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
2a Commissione permanente
(Giustizia)
Mercoledì 17 dicembre 1975, ore 10
In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
BERLANDA ed altri. — Servizio dei
locali e dei mobili degli uffici giudiziari
(215).
IL Discussione dei disegni di legge:
1. SICA ed altri. — Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, suH'ordinamento del notariato e
degli archivi notarili (1619-B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).
2. Sistema sanzionatorio delle norme
che prevedono contravvenzioni punibili
con l'ammenda (2141-5) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati) .
3. CGLELLA e FGLLIERI. — Modificazioni della disciplina del Codice civile in
tema di consorzi e di società consortili
(673).
In sede redigente
Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. VIVIANI ed altri. — Ordinamento della professione di avvocato (1775).
Ordinamento della professione di avvocato (422).
2. VIVIANI e ATTAGLIILE. — Disciplina
delle avvocature degli enti pubblici (1477),
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In sede referente
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. RO MAGNO LI CARETTO NI Tullia ed
altri. — O rdinamento della professione di
psicologo (1779),
2. Provvedimenti urgenti relativi al pro
cesso civile e alla composizione dei collegi
giudicanti (2246).
LANFRÈ ed altri. — Aumento della
competenza dei giudici conciliatori e dei
pretori e modifica del terzo comma del
l'articolo 525 del Codice di procedura ci
vile (1204).
FILETTI ed altri. — Proroga dei ter
mini scadenti nel periodo feriale (1592).
FILETTI. — Procedimento di ingiun
zione per il recupero dei crediti di lavoro
e dei contributi previdenziali ed assisten
ziali (1869).
3. CONSIGLIO REGIO NALE DELLA TO
SCANA. ■— Modificazioni alle circoscrizio
ni territoriali degli Uffici giudiziari del Tri
bunale di La Spezia e del Tribunale di Mas
sa (732).

3. MAZZEI. — Provvedimenti ecceziona
li in materia di rapimento di minore di
età e di omicidio volontario di apparte
nente alle forze dell'ordine (1898Urgenza).
4. LANFRÈ ed altri. — Nuove norme
per l'esercizio della professione forense
e per l'ammissione nella Magistratura
(1643).
In sede

consu
l tiva

Esame dei disegni di legge:
CIPOLLA ed altri. — Provvedimenti a
favore di piccoli proprietari di terreni af
fittati (70).
CHIAROMONTE ed altri. — Trasforma
zione dei contratti di mezzadria, di colo
nia ed altri in contratti di affitto (293).
CIPOLLA ed altri. — Integrazione delle
norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi
rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971,
n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli
proprietari concedenti terreni in affitto
(386).
ROSSI DO RIA ed altri. — Norme per la
riforma dei contratti agrari (444).

4. FILETTI. — Estinzione del reato di
emissione di assegno a vuoto (2168).

DE MARZI ed altri. — Norme in materia
di contratti agrari (1699).

5. RO SA. — Nuovo ordinamento della
professione di attuario (2036).

FILETTI. — Nuove norme sulla forma
e sulla validità dei contratti agrari ultra
novennali o a tempo indeterminato (1870).

IL Esame dei disegni di legge:
1. CUCINELLI. — Adeguamento dei li
miti di somma indicati dalle disposizioni
degli articoli 1, comma secondo, 35, com
ma secondo, e 155 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, recante disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, del
l'amministrazione controllata e della liqui
dazione coatta amministrativa (2306).
2. TO RELLI. — Modifiche della legge 24
giugno 1923, n. 1395, e del regolamento ap
provato con regio decreto 23 ottobre 1923,
n. 2537, relativi alla tutela del titolo di in
gegnere e di architetto e all'esercizio delle
due professioni (1229).

Deputati TRUZZI; TASSI ed altri; BAR
DELLI ed altri; VINEIS ed altri. — Norme
in materia di contratti agrari (2187) (Ap
provato dal l a Camera dei deputati).

4a Commissione permanente
(Difesa)
Mercoledì 17 dicembre 1975, ore 10
Proposta del Presidente di una indagine co
noscitiva sui problemi concernenti la si
tuazione del Servizio sanitario militare e
le condizioni delle carceri militari.
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In sede del iberante
Discussione del disegno di legge:
Modifiche delle disposizioni che preve
dono la precedenza nell'ammissione ai cor
si regolari dell'Accademia aeronautica
(2329).

In sede

referente

Esame del disegno di legge:
MURMURA. — Reclutamento dei sot
totenenti in s. p. e. dai marescialli maggio
ri aiutanti dei Carabinieri in possesso di
determinati requisiti (2265).

16 Dicembre 1975
PIERACCINI ed altri. — Statizzazione
delle Università d'Abruzzo e di Trento
(1975).
PIERACCINI ed altri. — Statizzazione
della libera università di Urbino (2046).
VERONESI ed altri. — Provvedimenti
finanziari urgenti a favore delle libere Uni
versità dell'Abruzzo e della libera univer
sità di Urbino (2078).
BARTOLOMEI ed altri. — Contributo
per l'Università cattolica del Sacro Cuore,
di Milano (2262).
Istituzione delle Università statali degli
studi della Basilicata e del Molise, nonché
dell'Istituto superiore di educazione fisica
in Campobasso (2298).

5a Commissione permanente

Istituzione delle Università statali della
Tuscia e di Cassino, nonché dell'Istituto
superiore di educazione fisica di CassinG
(2299).

(Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)

Istituzione delle Università in Abruzzo
(2300).

Mercoledì 17 dicembre 1975, ore 10,30
In sede consul tiva
Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Disciplina dei rapporti doganali con
nessi alla gestione di importazione di zuc
chero greggio della campagna 195051
(2231) (Approvato dall a Camera dei de
putati).
2. SCARDACCIO NE ed altri. — Istitu
zione dell'Università in Basilicata (117).
RICCI e TANGA. — Istituzione in Bene
vento della terza università della Campa
nia (1590).
DE ZAN ed altri. — Istituzione dell'Uni
versità statale a Brescia (1597).
FINTO e TESAURO . — Istituzione della
facoltà di medicina e chirurgia presso la
Università di Salerno (1679).
SANTONASTASO. — Istituzione della
nuova Università di Caserta (1816).

In sede redigente
Seguito della discussione del disegno di
legge:
Princìpi fondamentali e norme di coor
dinamento in materia di bilancio e di con
tabilità delle Regioni (1938). ■
6a -Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 17 dicembre 1975, ore 10
In sede del iberante
Discussione dei disegni di legge:
1. Integrazioni al regio decreto 18 novem
bre 1923, n. 2440, recante norme per l'am
ministrazione del patrimonio e la conta
bilità generale dello Stato (1867B) (Appro
vato dal Senato e modificato dal l a Camera
dei deputati).
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2. Modifiche della legge 1° dicembre 1948,
n. 1438, istitutiva del regime agevolativo
per la zona di Gorizia (2369) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
3. BROSIO ed altri. — Proroga e modifiche del regime di contingenti agevolati per
il territorio della provincia di Gorizia
(1680).
4. BACICCHI ed altri. — Proroga, con
modifiche, della legge 1° dicembre 1948,
n. 1438, istitutiva del regime agevolato per
la zona di Gorizia (2310).
In sede

referente

Esame dei disegni di legge:
1. DE MARZI ed altri. — Modificazione
al regime dell'IVA per le imprese artigiane minori (1932).
2. BASADONNA ed altri. — Modificazione al regime dell'IVA per le imprese artigiane minori (2080).
3. CIPELLINI ed altri. — Modifica dei
regimi agevolativi e semplificativi concernenti l'imposta sul valore aggiunto di cui
al decreto dal Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (2256).
4. MANCINI ed altri. — Modifiche delle
norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relative alle agevolazioni dell'IVA per le
minori attività (2316).
5. MANCINI ed altri. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino (284).
REBECCHINI ed altri. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma (338).
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7a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Mercoledì 17 dicembre 1975, ore 10
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Riordinamento dell'Istituto
di alta matematica (806).

nazionale

IL Discussione del disegno di legge:
Norme interpretative dell'articolo 12
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,
convertito, con modificazioni, nella legge
30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai
dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (1480-Zn's)
(Stralcio di disposizioni del disegno di legge n. 1480 deliberato dalla Commissione
nella seduta del 4 luglio 1974).
In sede referente
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Istituzione delle Università statali degli Studi della Basilicata e del Molise, nonché dell'Istituto superiore di educazione
fisica di Campobasso (2298).
2. Istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino, nonché dell'Istituto
superiore di educazione fisica in Cassino
(2299).
3. Istituzione delle Università in Abruzzo (2300).
4. DE LUCA ed altri. — Istituzione di
Università statali in Abruzzo (1379).
5. VENTURI e BALDINI. — Contributo
annuo dello Stato in favore della libera
Università di Urbino (1830).
6. PIERACCINI ed altri. — Statizzazione della libera Università di Urbino (2046).
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7. PIERACCINI ed altri. — Statizzazione delle Università d'Abruzzo e di Trento
(1975).

gnamento della psichiatria e della neurologia (1758) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

8. VERONESI ed altri. — Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere
Università dell'Abruzzo e della libera Università di Urbino (2078).

2. RUHL BONAZZOLA Ada Valeria ed
altri. — Istituzione di sezioni serali di
scuole medie secondarie statali (1447).

9. SAMMARTINO ed altri. — Istituzione
dell'Università degli studi nel Molise (46). j
t

10. SCARDACCIONE ed altri. — Istituzione dell'Università in Basilicata (117).
11. DE ZAN ed altri. — Istituzione dell'Università della Lombardia orientale a
Brescia (325).

3. FALCUCCI Franca ed altri. — Norme
per il riconoscimento delle scuole non statali di servizio sociale e del titolo di assistente sociale (1877).
4. NENNI ed altri. — Concessione di un
contributo annuo a favore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano
(1992).

12. DE ZAN ed altri. — Istituzione dell'Università statale a Brescia (1597).

5. BARTOLOMEI ed altri. — Contributo
per l'Università cattolica del Sacro Cuore
di Milano (2262).

13. LIMONI. — Istituzione di un Istituto
superiore di educazione fisica con sede
in Verona (1196).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

14. MINNOCCI. — Istituzione di Università statali nelle provincie di Frosinone e
Viterbo (1325).
15. RICCI e TANCA. — Istituzione in
Benevento della terza Università della
Campania (1590).
16. PINTO e TESAURO. — Istituzione
della facoltà di medicina e chirurgia pres- i
so l'Università di Salerno (1679).
!
17. SANTONASTASO. — Istituzione della nuova Università di Caserta (1816).
18. DI BENEDETTO e PIOVANO. —
Istituzione di una scuola superiore di ar- j
cheologia nella città di Agrigento (1832).
19. LIMONI ed altri. Istituzione dell'Università degli studi di Verona (2314).

VEDOVATO ed altri. — Concessione
di un contributo annuo di lire 150 milioni
a favore della fondazione « Accademia Musicale Chigiana » con sede in Siena (2064).
In sede consultiva
Esame del disegno di legge:
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed
altri. — Ordinamento della professione di
psicologo (1779).
8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)
Mercoledì 17 dicembre 1975, ore 9,30

In sede deliberante
— e del voto della Regione Molise (nu- !
mero 75) attinente al disegno di legge nuI. Discussione dei disegni di legge:
mero 2298.
1. Modifica dell'articolo 1 della legge 4
IL Esame dei disegni di legge:
marzo 1963, n. 388, contenente norme per
la difesa dalle discriminazioni di bandiera
1. Deputati BELLISARIO ed altri. —
(2313).
Modifica della tabella XVIII allegata al
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
per la configurazione autonoma dell'inse- !

2. Norme concernenti la progettazione,
la costruzione e la gestione di impianti di
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ricezione e di trattamento delle morchie
e delle acque di zavorra e lavaggio delle
petroliere (2339).
3. Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale (2340).
4. Deputati BECCARIA ed altri. — Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e
17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto (2318) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Deputati MAROCCO ed altri; BALLARIN ed altri. — Proroga del contributo sul
migliatico (2370) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. 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).
2. Disposizioni per l'ammodernamento
e il potenziamento delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e Alifana (2086) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

9" Commissione permanente
(Agricoltura)
Mercoledì 17 dicembre 1975, ore 9,30
In sede

deliberante

I. Discussione del disegno di legge:
MEDICI ed altri. — Ordinamento della
professione di dottore agronomo e di dottore forestale (148Ì-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

16 Dicembre 1975

II. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Ulteriori compiti dell'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo
(AIMA) (1791).
In sede

referente

I. Esame dei disegni di legge:
1. Deputati TRUZZI; TASSI ed altri;
BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri. —
Norme in materia di contratti agrari
(2187) (Approvato dalla Camera dei deputati) .
2. CIPOLLA ed altri. — Provvedimenti
a favore dei piccoli proprietari di terreni
affittati (70).
3. CHIAROMONTE ed altri. — Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto (293).
4. CIPOLLA ed altri. — Integrazione
delle norme sulla disciplina dell'affitto dei
fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio
1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei
piccoli proprietari concedenti terreni in
affitto (386).
5. ROSSI DORIA ed altri. — Norme per
la riforma dei contratti agrari (444).
6. CIPOLLA ed altri. — Durata del contratto di affitto a coltivatore diretto (1450).
7. SCARDACCIONE ed altri. — Nuove
norme concernenti la durata del contratto
di affitto a coltivatore diretto (1464).
8. BROSIO ed altri. — Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e della
legge 10 dicembre 1973, n. 814, recanti
norme in materia di affitto di fondi rustici (1672).
9. DE MARZI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (1699).
10. DEL PACE ed altri. — Modifiche ed
integrazioni della legge 13 maggio 1966,
n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
(1922).

16 Dicembre 1975

Sedute dette Commissioni - 340
11. Modifiche e integrazioni alla legge 25
novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina
dell'attività sementiera (2349).

i l a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. ZUGNO ed altri. — Estensione alle società per l'esercizio di imprese plurifamiliari in agricoltura delle agevolazioni in
favore delle società cooperative (1968).
2. MEDICI ed altri. — Provvedimenti a
favore della olivicoltura e dell'olio d'oliva
(1500).
3. DEL PACE ed altri. — Modifiche ed
integrazioni alla legge 14 agosto 1971, numero 817, sulla proprietà coltivatrice
(1504).
BUCCINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817,
sulla proprietà coltivatrice (1608).
Norme integrative sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della
legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà
diretto-coltivatrice (1759).
4. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro
sui parchi nazionali e le riserve naturali
(222).
5. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).
6. ABENANTE ed altri. — Istituzione
dei parco naturale del Vesuvio (552).
7. Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale
alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee in materia idi organizzazione comune del mercato vitivinicolo
(863).
«
8. DALVIT ed altri. — Concorso statale
nella spesa per l'organizzazione del XIV
Congresso internazionale della vite e del
vino (1795).
9. SEGNANA ed altri. — Disciplina della
munita europee in materia di organizzapiscicoltura (2213).

Mercoledì 17 dicembre 1975, ore 10
In sede

referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. AZIMONTI e TORELLI. — Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani
dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per
cause estranee all'infortunio sul lavoro
o alla malattia professionale (2240).
2. CIRIELLI ed altri. — Disposizioni
per la corresponsione di un assegno mensile in favore dei familiari del titolare di
rendita di inabilità permanente, deceduto
per cause non dipendenti da infortunio o
da malattia professionale (681).
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
ALBERTINI ed altri. — Costituzione
del Fondo di previdenza per le guide e portatori alpini (2183).

Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

Mercoledì 17 dicembre 1975, ore 16,30
Commissione inquirente
per i procedimenti d'accusa
(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

Mercoledì 17 dicembre 1975, ore 9 e 16
licenziato per la stampa dal Servizio delie
Commissioni parlamentari alle ore 19

