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slatura, prende la parola il ministro Bertinelli, il quale sottolinea l'importanza del
disegno di legge e ricorda che tutte le orgaPresidenza del Presidente
nizzazioni sindacali attendono ansiosamente
SCHIAVONE
che esso sia approvato.
Il senatore Giraudo chiede al rappresenInterviene il Ministro per la riforma deltante
del Governo se nel disegno di legge
la pubblica Amministrazione
Bertinelli.
in esame debbano considerarsi assorbiti i
La seduta ha inizio alle ore IL
disegni di legge: « Modificazioni alle norme
sull'ammissione e l'avanzamento in carriera
degli impiegati civili dello Stato contenute
IN SEDE REFERENTE
nel testo unico approvato con decreto del
« Delega al Governo per il riordinamento dell'Am- Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
ministrazione dello Stato, per il decentramento n. 3 » (1256), « Delega al Governo per il riordelle funzioni, e per il riassetto delle carriere dinamento dell'Amministrazione dello Stato,
e delle retribuzioni dei dipendenti statali » il decentramento e la semplificazione delle
(2783-Urgenza).
procedure » (1447) e « Delega al Governo per
(Esame).
l'integrazione dello statuto degli impiegati
I senatori Fabiani e Gianquinto chiedono civili dello Stato » (1521), il cui esame è stato
di poter approfondire lo studio del disegno interrotto in concomitanza con l'inizio di
di legge e propongono, pertanto, di rinviar- trattative dirette tra il Governo ed i sindacati. L'oratore osserva poi che l'accordo ragne Tesarne a martedì prossimo.
Dopo che il senatore Bonafini ha rilevato giunto tra Governo e sindacati viene oggi
che, per poter decidere sulla proposta di sottoposto alla ratifica del Parlamento quasi
rinvio, occorrerebbe conoscere con esattez- fosse un accordo stipulato tra due Potenze:
za quanto tempo manchi alla fine della legi- le Camere non sono chiamate a discutere
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veramente un disegno di legge (in quanto
manca il tempo necessario per una discusA G R I C O L T U R A (8a)
sione approfondita), ma solo ad approvarlo
con rapidità.
Il senatore Giraudo conclude il suo inPresidenza del Presidente
tervento esprimendo dubbi circa l'aderenza
Di Rocco
di tale modo di procedere allo spirito dell'articolo 97 della Costituzione.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
Il ministro Bertinelli precisa che il Gol'agricoltura e le foreste Schietroma.
verno, trattando con tutte le categorie interessate e raggiungendo con esse un accordo,
La seduta ha inizio alle ore 12,10.
non ha minimamente inteso di ledere il prestigio e le prerogative del Parlamento.
Seguono altri interventi: il senatore Moli- IN SEDE DELIBERANTE
nari chiede al ministro Bertinelli alcuni
chiarimenti; il senatore Bonafini mette in « Sistemazione del personale dipendente dal Commissarialo generale antieoccidico e per la lotta
rilievo l'esigenza di un meditato esame del
contro il malsecco degli agrumi» (2763).
provvedimento. Dal canto suo il relatore,
(Discussione ed approvazione).
senatore Ajroldi, sottolinea l'eccezionale importanza del disegno di legge e, dopo avere
Il senatore Attaguile, relatore, dopo aver
espresso il proprio consenso ad alcune delle ricordato la posizione giuridica del persoconsiderazioni svolte dal senatore Giraudo, nale del Commissariato in titolo, le cui indichiara che è necessario accertare, in via combenze si sono estese oltre gli originari
preliminare, quanto sia il tempo disponibile fini istituzionali, illustra le disposizioni del
per l'esame del provvedimento.
provvedimento, che è inteso ad attribuire al
A giudizio del senatore Sibille, se l'appro- suddetto personale uno stato giuridico ed
vazione del disegno di legge non fosse asso- economico idoneo ad assicurare le necessalutamente indispensabile meglio sarebbe la- rie garanzie di stabilità e di sicurezza.
sciare alle nuove Camere il compito di afDopo una dichiarazione favorevole del Sotfrontare il problema, giacché il legiferare tosegretario di Stato, il disegno di legge è
in troppo esigui margini di tempo costitui- approvato con alcune modifiche all'articolo
sce una lesione della dignità e del prestigio 3, proposte dallo stesso relatore.
del Parlamento.
Dopo che il ministro Bertinelli ha confer« Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281,
mato che i partiti della maggioranza e tutte
sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi» (2774), approvato dalia
le organizzazioni sindacali giudicano indiCamera dei deputati.
spensabile che il Parlamento approvi senza
(Discussione
ed approvazione).
indugio il disegno di legge, prendono brevemente la parola i senatori Fabiani ed AiIl senatore Bertola, Telatone, fa presente
moni, il relatore e il presidente Schiavone.
che dall'applicazione della legge n. 281 del
Al termine del dibattito si decide di auto1963 è emersa la necessità di rendere più
rizzare il senatore Ajroldi a riferire all'Asaderenti alle esigenze dell'attuale produziosemblea in senso favorevole all'approvane alcune norme vigenti,
zione del disegno di legge. I senatori FaDopo avere illustrato sommariamente le
biani ed Aimoni, a nome del Gruppo comudisposizioni
del disegno di legge in esame,
nista, si riservano peraltro ampia facoltà dì
l'oratore
si
sofferma
in particolare sulla diintervento nella discussione che si svolgerà
sciplina
della
produzione
e del commercio
in Aula.
degli
integratori
e
dei
mangimi
medicati;
Viene anche stabilito che sarà chiesta al
Senato, per il disegno di legge in esame, conclude raccomandando l'approvazione del
provvedimento.
l'adozione della procedura urgentissima.
Interviene quindi brevemente il senatore
La seduta termina alle ore 12,40.
Carelli, per osservare che materie come quel-
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la di cui trattasi dovrebbero essere disciplinate attraverso provvedimenti di delega al
Governo: dichiara comunque che voterà a
favore del disegno di legge.
Dopo una dichiarazione favorevole del
Sottosegretario di Stato, il provvedimento
è approvato senza modificazioni.
RICHIESTA
DI ASSEGNAZIONE
IN SEDE
LIBERANTE
DEL DISEGNO DI LEGGE
MERO 1494
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sidenza del Senato l'assegnazione in sede
deliberante.
La Comimissione aderisce alla richiesta, cui
il Sottosegretario di Stato dichiara di non
opporsi.
La seduta termina alle ore 12,55.

DENU-

Il senatore Murdaca, che nella precedente seduta della Commissione ebbe mandato
di riferire all'Assemblea sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: « Integrazione della legge 14 luglio 1965,
n. 901, per la sistemazione del personale dell'Associazione kiiterprovinciale cooperative
dell'Ente Maremma (AICEM) » (1494), propone che la Commissione ne chieda alla Pre-

ERRATA CORRIGE
Nelle « Sedute delle Commissioni » del
29 febbraio 1968 (Seduta della 6a Commissione: Istruzione), a pag. 59, prima colonna, decima riga, la data « 1° gennaio 1969 »
va sostituita con l'altra « 1° gennaio 1963 ».
Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,30

