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SEDUTE

DELLE

GIUNTA DELLE ELEZIONI
e delle immunità parlamentari
SABATO 26 FEBBRAIO

1972

Presidenza del Presidente

CO

ISSIONI

zamento ed elogio per l'opera svolta dalla
Segreteria della Giunta stessa.
La seduta termina, alle ore 11,40.
AFFARI COSTITUZIONALI (l a )

TRABUCCHI

La seduta ha inizio alle ore 10,15.
AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta riprende in esame, anche in base
ai nuovi documenti acquisiti nel frattempo,
la domanda di autorizzazione a procedere in
giudizio avverso il senatore Li Causi, per
concorso nel reato di diffamazione aggravata
(Doc. IV, n. 49).
Dopo ampia discussione, cui partecipano
i senatori Tropeano, Ricci, Gianquinto, Maris, Dindo e il Presidente, la Giunta delibera
di proporre che l'autorizzazione non sia concessa e affida al senatore Dindo l'incarico di
stendere la relazione per l'Assemblea.
Al termine della seduta, il Presidente ringrazia caldamente tutti i colleghi per il prezioso e costante contributo da essi dato ai
lavori della Giunta, e manifesta vivo apprez-

SABATO 26 FEBBRAIO

1972

Presidenza del Presidente
TESAURO

Interviene il Sottosegretario
l'interno Sarti.

di Stato per

La seduta ha inizio alle ore 18,30.
IN SEDE DELIBERANTE
« Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine » (1826)', approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione ed approvazione con
modificazioni ).

Il presidente Tesauro avverte che la 5a
Commissione, dopo aver preso nuovamente
in considerazione il disegno di legge in ti-
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tolo, nel ribadire il proprio precedente parere favorevole sugli aspetti finanziari di
esso, ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità di modificare la norma relativa alla copertura finanziaria — articolo 46 — il quale, comportando l'utilizzazione del fondo globale dell'esercizio 1970,
dovrebbe per ciò stesso contenere una
espressa deroga alla legge 27 febbraio 1965,
n. 64 (che consente l'utilizzazione del fondo
globale soltanto nell'esercizio successivo a
quello dell'iscrizione dello stanziamento in
bilancio).
Il senatore Mazzarolli, relatore alla Commissione, si sofferma ampiamente su taluni
degli aspetti più qualificanti del provvedimento, e sì dichiara favorevole alla sua approvazione, dando atto al Governo che il
medesimo costituisce piena ed integrale attuazione del titolo IV del noto documento
per l'Alto Adige a suo tempo approvato dal
Parlamento, e rilevando che quest'ultimo,
con l'approvazione del provvedimento, dà
una sensibile prova dell'interesse con cui
segue i problemi delle popolazioni altoatesine.
Il senatore Fabiani, dopo aver manifestato il suo rammarico per il ritardo con cui
interviene l'approvazione del provvedimento, stante anche l'attuale situazione dei lavori parlamentari che ne rende problematica l'approvazione definitiva dall'altro ramo del Parlamento, esprime il voto favorevole del Gruppo comunista, sottolineando il
contributo che d comunisti hanno apportato,
nell'altro ramo del Parlamento, per migliorare il testo con sostanziali modifiche rispetto al disegno di legge originario.
Il senatore Fabiani auspica, altresì, che il
principio di smobilitazione dell'Ente delle
Tre Venezie, che il disegno di legge realizza
limitatamente alle province di Trento e di
Bolzano, possa in seguito trovare ulteriore
sviluppo, in modo che si amivi alla definitiva liquidazione dell'Ente stesso, che a suo
avviso costituisce un ingombrante carrozzone.
Il senatore Gianquinto, nel dichiararsi
d'accordo col senatore Fabiani, auspica che
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sia fatto ogni possibile sforzo perchè il disegno di legge possa essere urgentemente approvato in via definitiva nel corso dell'attuale legislatura.
Il senatore Volgger manifesta la sua soddisfazione per l'approvazione del disegno di
legge, cui la Commissione si accinge, sottolineando aneh'egli la necessità che sia fatto
ogni sforzo perchè il provvedimento sia sollecitamente approvato anche dall'altro ramo
del Parlamento.
Il senatore Mazzarolli propone, a questo
punto, un emendamento all'articolo 46, mirante a disporre una espressa deroga alla
legge 27 febbraio 1965, n. 64, in ordine al
termine di utilizzo delle disponibilità finanziarie cui l'articolo stesso fa riferimento, secondo l'indicazione formulata dalla 5a Commissione. Egli presenta, altresì, un ordine
del giorno, con cui si auspica che l'applicazione dell'articolo 41, concernente il patrimonio immobiliare dell'Ente per le Tre Venezie esistente nella regione Treijtino-Alto Adige, sia effettuata dalle provìncie di Trento
e di Bolzano nel rispetto dell'articolo 42 delia Costituzione e si suggeriscono taluni criteri cui dovrebbero attenersi le Provincie
stesse nell'emanazione delle relative leggi.
Su tale ultima proposta si apre un breve
dibattito, in cui intervengono i senatori Fabiani, Volgger e Dalvit.
A conclusione, il sottosegretario Sarti, dopo aver dichiarato di essere favorevole all'ordine del giorno, fa rilevate che sembra
inutile insistere per la sua votazione, ritenendo sufficientemente significativo l'orientamento unanime emerso dal dibattito nel
senso di ritenere superflui, in quanto ovvii,
i princìpi contemplati nell'ordine del giorno
stesso.
Il senatore Fabiani concorda col sottosegretario Sarti.
Il senatore Mazzarolli, preso atto della dichiarazione del sottosegretario di Stato Sarti, ritira l'ordine del giorno.
Si passa quindi alla votazione degli articoli.
Senza discussione, sono approvati i primi 45 articoli del disegno di legge.
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Viene quindi posto ai voti ed approvato
l'articolo 46 emendato secondo la proposta
formulata dal senatore Mazzarolli.
Sono poi approvate le dtte tabelle A e B,
allegate al disegno di legge.
Prendendo la parola per dichiarazione di
voto sul disegno di legge nel suo complesso,
il senatore Palumbo dichiara che il Gruppo
liberale, in coerenza con l'atteggiamento assunto nella discussione sul cosiddetto « pacchetto », si asterrà nella votazione sul provvedimento.
Il senatore Dalvit dichiara, anche a nome
del Gruppo democristiano, che voterà a favore del disegno di legge, dando atto al Governo degli sforzi fatti per risolvere soddisfacentemente i problemi delle popolazioni
altoatesine, e sottolineando la significativa
soddisfazione manifestata dal rappresentante del partito popolare sud-tirolese, senatore
Volgger, per l'approvazione del disegno di
legge medesimo.
Il disegno di legge viene infine posto in
votazione nel suo complesso ed approvato.
La seduta termina alle ore 19,15.

ba e Brusasca ottengono il maggior numero
di voti.
Il presidente Tolloy rinvia pertanto la seduta alle ore 19 per procedere, secondo quanto prescrive l'articolo 4 del Regolamento, al
ballottaggio fra i senatori Sceiba e Brusasca.
(La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 19).
Si procede al ballottaggio tra i senatori
Sceiba e Brusasca: avendo il senatore Sceiba riportato il maggior numero di voti, il
presidente Tolloy proclama eletto Presidente della Commissione il senatore Sceiba.
La seduta termina alle ore 19,25.

FINANZE E TESORO (6 a )
SABATO 26 FEBBRAIO

Presidenza del

1972

Presidente

MARTINELLI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per
le finanze Lo Giudice e per il tesoro Picardi.
La seduta ha inizio alle ore 11,40.

ESTERI

(3 a )

SABATO 26 FEBBRAIO

IN SEDE DELIBERANTE
1972

« Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli
ufficiali in servizio permanente effettivo della
Guardia di finanza» (800-B), d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Presidenza del Vice Presidente
TOIXOY

La seduta ha inizio alle ore 11.
VOTAZIONE
DENTE

PER

L'ELEZIONE

DEL

PRESI-

La Commissione procede alla terza votazione per l'elezione del Presidente, essendo
state esperite nella seduta di ieri, senza esito
positivo, le prime due votazioni.
Anche in questa votazione nessun senatore raggiunge la richiesta maggioranza assoluta dei voti dei presenti: i senatori Scei-

Il presidente Martinelli, relatore alla Commissione, riferisce sul disegno di legge, illustrando le modifiche ad esso apportate dalla
Camera dei deputati: dopo aver sottolineato
che tali modifiche recano disposizioni rispondenti a criteri di equità nei confronti
di meritevoli ufficiali della Guardia di finanza, conclude raccomandandone l'approvazione.
Dopo una richiesta di chiarimenti sull'articolo 5, avanzata dal senatore Fortunati, ed
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una breve replica del presidente Martinelli,
il sottosegretario Lo Giudice invita la Commissione ad approvare il disegno di legge
nel testo in esame.
A sua volta, il sottosegretario Picardi si
dichiara favorevole al provvedimento, che
viene incontro alle esigenze di una categoria
particolarmente impegnata al servizio dello
Stato.
Vengono quindi messi ai voti ed approvati
gli emendamenti apportati dalla Camera dei
deputati agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, nonché
alla tabella allegata. Infine è approvato il
disegno di legge nel suo complesso.
La seduta termina alle ore 12.

IGIENE E SANITÀ (12a)
SABATO 26 FEBBRAIO

1972

Presidenza del Presidente
CAROLI

Interviene
secchi.

il Ministro

della sanità Val-

La seduta ha inizio alle ore 12,10.
IN SEDE DELIBERANTE
« Integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33,
sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla
tubercolosi e dalla brucellosi» (1700-B), approvalo dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.
(Discussione e approvazione).

Il presidente Caroli illustra ampiamente
alla Commissione le modificazioni apportate
dall'altro ramo del Parlamento ai due articoli.
Il senatore Perrino manifesta talune perplessità sul comma aggiuntivo introdotto
all'articolo 1 dalla Camera dei deputati; a
suo avviso, l'aumento dell'indennità di ab-

26 Febbraio 1972

4 —

battimento, lungi dallo stimolare "un incremento degli allevamenti esistenti, potrà provocarne, in molti casi, un ridimensionamento, con ciò determinando conseguenze contrarie ai fini del provvedimento e della politica governativa nel settore; conclude preannunciando tuttavia il proprio voto favorevole, sia in considerazione delle particolarissime circostanze in cui il dibattito ha luogo,
sia per non deludere le aspettative della categoria interessata.
Senza ulteriore discussione, la Commissione approva le amodificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento agli articoli 1 e
2 e il disegno di legge nel suo complesso.
PER L'ESAME
E 1954

DEI DISEGNI

DI LEGGE NN. T727

Il senatore Argiroffi, a nome del Gruppo
comunista, chiede che sia discusso senza indugio il disegno di legge d'iniziativa del" deputato Foschi, concernente provvedimenti a
i avore del personale sanitario profugo e rimpatriato dalla Libia (n. 1727), già approvato dalla Camera dei deputati, che in data
24 corrente il Presidente del Senato ha assegnato alla Commissione in sede deliberante; sempre a nome del suo Gtuppo, il senatore Argiroffi propone di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge d'iniziativa del
deputato Foschi, concernente disposizioni
particolari a favore degli aiuti dirigenti di
servizi ospedalieri di diagnosi e cura (numero 1954), già approvato dalla Camera dei
deputati e deferito alla Commissione in sede
referente.
Il presidente Caroli assicura che, ove ciò
sia proceduralmente consentito, la Commissione sarà convocata mercoledì 1° marzo per
discutere il disegno di legge n. 1727 e per pronunziarsi sul mutamento di assegnazione del
disegno di legge n. 1954, proposto dal senatore Argiroffi.
La seduta termina alle ore 12,30.
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FINANZE E TESORO (6 a )

(5a)

Sottocommissione per i pareri

Sottocommissione per i pareri

SABATO 26 FEBBRAIO 1972

SABATO 26 FEBBRAIO 1972

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Formica, ha deliberato di esprimere:
parere favorevole con osservazioni
disegno di legge:

26 Febbraio 1972

sul

« Provvedimenti a favore delle popolazioni
altoatesine » (1826), approvato dalla Camera
dei deputati {alla 1" Commissione) (nuovo
parere).

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Zugno, ha deliberato di esprimere:
parere favorevole con osservazioni
disegno di legge:

sul

« Aumento del capitale della Società per la
gestione e partecipazioni industriali - GEPI S.p.A. » (2059) (alla 5a Commissione).
Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 21

