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glioramenti, che però ottengano il consenso
di tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari.
La seduta termina alle ore 11,45.

Presidenza del Presidente
DELLE FAVE

La seduta ha inizio alle ore 9,45.
La Commissione prosegue la discussione
sul ciclo di trasmissioni di Tribuna elettorale per Tanno 1968.
Il presidente Delle Fave riferisce sulla
conclusione dei lavori svolti dal Comitato
ristretto da lui stesso presieduto e sottopone all'esame della Commissione il testo
del programma di Tribuna elettorale e del
relativo regolamento elaborato dal Comitato stesso.
Alla discussione prendono parte i deputati Jacometti, Bignardi, Savio Emanuela,
Scarpa, Melis, De Pascalis e Nannuzzi e i
senatori Valenzi, Ferretti e Bolettieri.
A conclusione degli interventi, il presidente Delle Fave propone l'approvazione del
testo del programma.
La Commissione lo approva all'unanimità
dando mandato al presidente Delle Fave di
cercare di apportare al testo relativo, sulla
base delle osservazioni fatte, eventuali mi-

ERRATA CORRIGE
Nelle « Sedute delle Commissioni » di
mercoledì 31 gennaio 1968 (seduta della 10a
Commissione: Lavoro), a pag. 33, I colonna,
al termine della parte riguardante l'esame
del disegno di legge n. 2564, aggiungere il
seguente periodo:
« Il Ministro dichiara quindi di non poter
accogliere un ordine del giorno presentato
dai senatori Bera, Di Prisco ed altri: tale ordine del giorno, che nella prima parte è
analogo a quello del relatore, impegna inoltre il Governo ad estendere l'adeguamento
degli assegni mensili continuativi ai mutilati
cui sia stato riconosciuto il 40 per cento di
invalidità; ad applicare l'adeguamento automatico triennale degli stessi assegni secondo
il disposto degli articoli 116 e 234 del testo
unico 30 giugno 1965, n. 1124; ad eliminare
la disparità di trattamento tra gli invalidi
dell'industria e quelli dell'agricoltura ».
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