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| dere al Presidente del Senato l'assegnazione
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Vicepresidente
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Interviene il Sottosegretario
Vintemo Amadei.

COMMISSIONI

di Stato per

La seduta ha inizio alle ore 9,10.
SUL PROCESSO VERBALE

«Norme integrative della legge 20 dicembre 1961,
n. 1345, relativa alla Corte dei conti» (1961),
d'iniziativa dei deputati Rosati ed altri e Orlandi, approvato dalla Camera dei deputati. (Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 18 gennaio 1968).
(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Senza dibattito, la Commissione accoglie
la proposta del relatore, senatore Giraudo,
e decide, all'unanimità e con l'assenso del
Governo, di chiedere al Presidente del Senato' l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante: la discussione verterà sul
nuovo testo del provvedimento, predisposto
dal relatore, d'intesa con le parti interessate.

Il senatore Bisori, a titolo personale, rileva, a proposito del suo intervento nella
seduta dell'I 1 corrente, che nel verbale della
seduta stessa il compendio delle sue dichiarazioni dev'essere così modificato: 1) le pa- [ IN SEDE CONSULTIVA
role da « prorogare » a « desuetudine » vanno sostituite con le altre « rimettere in moto « Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331,
sulla autorizzazione all'Istituto superiore di saun termine che presumibilmente scadde a
nità di valersi dell'opera di persone estranee alvuoto perchè relativo ad un precetto di
l'Amministrazione dello Stato» (2630), approvatroppa ardua applicazione pratica »; 2) la
to dalla Camera dei deputati.
(Parere all'Il a Commissione).
parola « breve » va sostituita con le altre
« vicino a noi ».
Senza dibattito, la Commissione aderisce
alla tesi del senatore Giraudo e lo autorizza
fN SEDE REFERENTE
a trasmettere alla Commissione di merito parere
favorevole all'approvazione del disegno
« Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962,
di
legge.
n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della

carriera dei segretari comunali e provinciali »
(2399), d'iniziativa dei deputati Pintus ed altri; | « Istituzione di un " Parco faunistico delle DoloArmato ed altri; Pintus e Vali tutti, approvato |
miti " in territorio del comune di Pieve di Cadalla Camera dei deputati.
dore » (2593), d'iniziativa dei senatori Vecellio
(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).
e Ferroni.
(Parere all'8a Commissione).

Accogliendo la proposta del relatore, senatore Girando, e con l'assenso del Governo,
la Commissione decide all'unanimità di chie-

Il senatore Chabod riferisce ampiamente
sul provvedimento, ohe giudica meritevole
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di approvazione per la parte di competenza golamento del Corpo delle guardie di pubdella Commissione.
j blica sicurezza (approvato con regio decreto
Dopo che il senatore Bonafini ha fatto pre- ] 30 novembre 1930, n. 1629), e il sottosegresente l'opportunità che anche la 9a Comtario Amadei espone il timore di un intralmissione sia chiamata ad esprimere il procio nel corso del provvedimento, di cui la
prio avviso, si autorizza il senatore Chabod norma in discussione rappresenta soltanto
a trasmettere alla Commissione di merito | una parte accessoria; il senatore Giraudo
parere favorevole all'approvazione del dise- dichiara allora di rinunciare alla presentagno di legge.
zione di qualsiasi emendamento, mentre i
senatori Battaglia e Fabiani, a nome dei
I
Gruppi
liberali e comunista, propongono di
IN SEDE DELIBERANTE
sostituire, al primo comma dell'articolo 2,
« Rivalutazione della speciale elargizione a favore j le parole: « viene elevata a lire 30 mila »,
delle famiglie degli appartenenti alle Forze di
con le altre: « viene elevata ad una mensipolizia caduti vittime del dovere e del contrilità dell'ultimo compenso percepito ».
buto funerario a favore dei familiari del perIl presidente Bisori ricorda alla Commissonale del Corpo delle guardie di pubblica sisione che, ai sensi del quarto comma delcurezza deceduto in attività di servizio » (2549Urgenza).
l'articolo 72 del Regolamento, l'emendamen(Discussione ed approvazione).
to presentato dev'essere immediatamente
I
Il relatore, senatore Ajroldi, riferisce am- trasmesso alla Commissione finanze e tesoro.
Il sottosegretario Amadei, il senatore Bopiamente, in senso favorevole, sul disegno
nafini e il relatore Ajroldi si dichiarano
di legge. Successivamente prende la parola
i
il senatore Fabiani il quale, pur associan- contrari all'emendamento stesso.
dosi alle conclusioni del relatore, per que] I II presidente Bisori, di fronte al parere
che concerne la sostanziale opportunità del espresso dai precedenti oratori, dichiara di
provvedimento, rileva che la misura del con- rimettersi alla Commissione per quel che
tributo prevista nel primo comma dell'arti- concerne l'immediata trasmissione dello
colo 2 è veramente inadeguata alle finalità emendamento alla 5* Commissione: la Comdella norma: essa pertanto, a giudizio del
missione quindi, conclusa la discussione
relatore, andrebbe congniamente elevata.
generale ed approvato l'articolo 1, decide
Anche per il senatore lupini e per il di votare senza indugio l'emendamento prorelatore Ajroldi sarebbe auspicabile che tale posto dai senatori Battaglia e Fabiani.
contributo venisse portato a lire 50 mila.
L'emendamento viene respinto e l'articoIl senatore Giraudo, dal canto suo, ritiene
lo 2 è approvato nel testo originario.
più opportuno che, in luogo di definire una
Il disegno di legge è infine approvato nel
cifra, il primo comma dall'articolo 2 stasuo
complesso.
bilisca che la misura del contributo in questione sia ragguagliata ad ima mensilità dell'ultimo stipendio percepito dal dipendente
deceduto in attività di servizio.
Anche il senatore Battaglia è d'avviso che
la via da seguire sia quella indicata dal
precedente oratore.
Dcxpo brevi interventi dei senatori Bonafini e Sibille, il relatore, senatore Ajroldi,
pur dichiarando di non opporsi all'emendamento proposto dai senatori Giraudo e Battaglia, esprime il dubbio che un emendamento del genere posisa ritardare notevolmente Titer del disegno di legge.
Successivamente il presidente Bisori illustra l'esatta portata dell'articolo 286 del re-

« Modifica dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1962
n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani caduti per causa di servizio» (2577), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Senza dibattito la Commissione accoglie
le conclusioni del relatore, senatore Bartolomei, ed approva il disegno di legge senza
modificazioni.
La seduta termina alle ore 12,05.
Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,45

