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La seduta ha inizio alle ore 10.
Il Presidente scioglie in termini negativi
la riserva, emersa nella precedente seduta, di
apportare alcuni miglioramenti al testo di
« Tribuna elettorale 1968 » già approvato.
Sottopone, quindi, alla Commissione una
proposta del deputato La Malfa rivolta ad
integrare il programma già stabilito.
Dopo ampia discussione, alla quale partecipano i deputati La Malfa, Bignardi, Savio
Emanuela, Jacometti, Covelli, De Pascalis,
Arnaud e i senatori Ferretti, Valenzi, Angelini, Di Prisco, De Unterrichter e Bolettieri,
la Commissione accoglie la proposta e dà
mandato al Presidente di prendere contatti
con i dirigenti della RAI-TV per concordare
le modalità tecniche per la realizzazione della proposta.
La Commissione delibera, quindi, su alcune questioni di dettaglio.
La seduta termina alle ore 12.

10a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Venerdì 9 febbraio 1968, ore 8,15

In sede deliberante
Discussione del disqgno di legge:
Disciplina del trattamento economico
dei medici funzionari dipendenti dagli
enti che gestiscono forme obbligatorie di
assicurazione sociale e dall'Ente nazionale
per la prevenzione degli infortuni (2702)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede

referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni
previdenziali e per l'accertamento dei con-
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tributi unificati in agricoltura (2654) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Esame dei disegni di legge:
1. INIZIATIVA POPOLARE. — Norme
per l'avviamento al lavoro dei lavoratori
dipendenti dall'agricoltura, per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto
alle prestazioni previdenziali, per il paga-

8 Febbraio 1968
mento dei contributi a carico dei datori di
lavoro (981).
2. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Norme per assicurare la previdenza ai lavoratori agricoli (2507).
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