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Presidenza del Presidente della 7a Comm.ne
GARLATO

Intervengono il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord Pastore ed i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Angrisani e per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.
La seduta ha inizio alle ore 9,20.
IN SEDE REFERENTE
« Provvedimenti straordinari per la Calabria » (2526Urgenza).
« Provvedimenti per il completamento del piano di
interventi straordinari a favore della Calabria»
(1795), d'iniziativa del senatore Basile.
« Provvedimenti straordinari per la Calabria »
(1985), d'iniziativa dei senatori Militerni ed altri.
«Provvedimenti per l'attuazione di un piano organico di difesa del suolo in Calabria» (2199), di
iniziativa dei senatori Scarpino ed altri.
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« Proroga con modifiche ed integrazion? delle leggi
26 novembre 1955, n. 1177, e 10 luglio 1962, numero 890, sui provvedimenti straordinari per la
Calabria» (2591), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri.
(Seguito e conclusione dell'esame).

Il Presidente comunica anzitutto che il
ministro Pastore ha fatto pervenire l'elenco nominativo delle imprese agricole della
regione calabrese che hanno beneficiato dei
contributi della Cassa per il Mezzogiorno
ai sensi della legislazione vigente. Tale documento è a disposizione delle Commissioni
riunite.
Richiamandosi poi alla discussione svoltasi alla fine della seduta precedente, il Presidente comunica che i colleghi dell'estrema sinistra non hanno ritenuto di ritirare
la richiesta di rimessione all'Assemblea dei
disegni di l§gge in titolo.
Le Commissioni riunite concludono quindi l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2526, approvando l'articolo 21.
Approvano altresì due ordine del giorno,
presentati rispettivamente dal senatore Basile e dal senatore Carelli. Il primo chiede
che sia assicurata, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, numero 717, la proporzionale corrispondenza
fra gli stanziamenti a carico delle Amministrazioni dello Stato e della Cassa del Mezzogiorno, per i contributi nelle misure pre-
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viste dalle vigenti leggi, e gli stanziamenti
per la loro elevazione; chiede altresì che le
relative domande siano istruite ed approvate dagli organi e con le modalità previsti dal
provvedimento in esame. Il ministro Pastore dichiara di accettare tale ordine del giorno come raccomandazione, da tener presente in sede di aggiornamento del piano di
coordinamento.
Il secondo ordine del giorno, con riferimento all'articolo 7 del disegno di legge,
invita il Governo a disporre che nelle direttive del piano di coordinamento sia considerata la concessione dei benefici in conto
capitale e dei contributi statali nel pagamento degli interessi sui mutui, in relazione ai tipi di impresa e con particolare riguardo ai coltivatori diretti, a norma degli indirizzi di cui all'articolo 16 della legge 27
ottobre 1966, n. 910. Il Ministro dichiara di
considerare accettabile quest'ordine del giorno in quanto si inquadri nelle direttive del
Piano verde.
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Infine, dopo che il senatore Spezzano ha
dichiarato che la sua parte politica si riserva di presentare una relazione di minoranza, le Commissioni riunite danno mandato ai
senatori Carelli e Deriu di presentare la relazione per l'Assemblea.
La seduta termina alle ore 9,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE
Commissione parlamentare
per la vigilanza sulle radiodiffusioni
(PALAZZO MADAMA - AULA 10a COMMISSIONE)

Giovedì 8 febbraio 1968, ore 9,30
1. Vigilanza nel periodo elettorale.
2. Varie.
Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,45

