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COMMISSIONE PARLAMENTARE
d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza
nel campo economico.
MARTEDÌ
22 GIUGNO
ORE 16,4,5. - PTesidenza del Pre.siden,te ORLANDI.
11 'dqpubato Buttiè riiferisw sui v,alolri del
Cjomi.tato ln'caricato ldelila ,stesur,a del1,a relazi,one sull'Ente Nazionale Risi ricoirdan.do, in
partilcolare, i tentativi vanamente espelriti per
giungere alla redazione di una relazione unica. Drecisando che in iman.canaa .di un aocolrd o .sono ora .avanti la Comcmissi.one una relazi,me Soarpa e ua testo che reca la sua firm.a,
che presenta quale membro dmella. Comniissi,one.
I1 deputato Scat-pa ,si richi,ama alll'srdine
del gi"mo Natoili approvato 1d:all.a Comcmissione nella seduta del 9 ,dicembre 1964, sottoli.nean,do come i.1 ;Comitato non abbia dato
seguito a tale ldelibeaato dell,a C,ommissione,
di cui sostiene il carattere vincolante e per il
Comitato e 'per l:a IC,omimiissione. Piropone,
quindi, che il dowmen.t,o presentato dal deputato Ba thè ,sia considerato ina"issibiJe.
$

2

'

11-3-41

Su tale proposta intervengono i deputati
Nat.oli, Buttè, @amaterra, Bnsetto, Covelli e
Miceli.
Do,po una precisazione 'del P:residen.te sulla piena libe,rtà di valut,auione e di deliberazione SdeJl'a ICommiesi.one in opdine alle re1.azioni Scarpa e Buttè e ,alla proposta di relazione unitani.a, intervengo'no i 'deputat,i Bubtè,
Ognibene, Goebring e Natoili, il quale ult,imo
propone di 'dare mand,ato .al Gomitato di esperire un ulteriolre tentativo di aocordo, sulla
base 'de'lla prolposta di relazione unitaria.
Dopo interventi dei deputdi Trombetta,
Bianchi Fortunato, Roberti e Dosi, il Presidente, constatata l'impossibilità di raggiungere un amccordo, a.vverte che porrà in votazio.ne, n'ell'ordine, le relazioni.Scarpa e Butt.è.
I1 .deputato Natoli insiste sulla proposta di
considenare inammissibile~la relazione- Buttè che, posta ,ai voti, non è approvata.
Dopo ,di.chiarazione. di voto dei deputati
Scarpa, Buttè e ,Miceli, si procede alla votazione- della relazione Scarpa, che la Commissione non approva e, che viene .assunta come
relazione .di minoranza.
I1 depubato ,Mi,celi chiede la votazione per
divisione ,della relazione . Buttè proponendo
di vot.are separatamente dal1.a restante parte
il primo periodo ,della'pag. 28.
La Commissione, con votazione per divisione,. approva nel suo complessq l a ,
zi;ne.
la quale vi,ene assunta come reper la maggioranza.
- lazione,
.
~

LA SEDUTA

TERMINA ALLE 20,40.

BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)
IN SEDE

REFERENTE.

MARTEDÌ22 GIUGNO 1965, ORE 17,05. - Pre- Intersidenza del Presidenle LA ~MALFA.
vengono per il Governo i ISottosegretari di
Stato al Bilancio, Caron, al tesoro, Belotti,
alla pubblica istruzione, Magri, le al lavoro,
.Martoni.
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DISEGNOE PROPOSTA DI LEGGE:
Delega .al ,Governo per l'organizzazio'ne degli Ent.i di sviluppo e norme relative
alla loro attività (Tesso unificato approvato
dal Senato) (2271);
NOVELLAed altri:
Istituzione degli
Enti regionali di sviluppo (Parere alla XH
Commissione) (309-bis).
((

))

((

))

Su richiesta del deputato Anldlerlini e dopo
interventi .dei deputati Fail1,a e Pedi,ni, il
Sottosegretario Belotti ,chiarisce che le consider,azioni svolte nella preced'ente seduta
sulle modifiche introdotte nel testo ,del disegno di legge da pxrte del Senato, specie per
quanto concerne gli articoli 3 e 7, riflett.ono
il punto di vista del <Governo e non sono
state avanzate a titolo personale, così pure
le ulteriori mo,difiche proposte per ricondurre i citati arti,coli nellhmbito della generale
disciplina ,del ,cr.edito integrano veri e propri emendamenti che il Governo intende presentare e che comunque ha inteso prospettare innanzitutto nella sede di Commissione
Bilmcio, ritenuta quel1,a più competente una
volta che il prowedimento non è stato sottoposto anche al parere della Commi.ssione Finanze e tesoro.
I1 Pfiesidente La Malfa chiarisce che la
Commissi.one Bilancio non può ricevei'e di:
rettamente .dal Governo gli annunziati emendamenti, poiche questi .dovranno essere presentati alla Commissione Agri,coltura la qua1.e li trasmetterà alla Commissione Bilancio
ove questi risultino rilevanti per le conseguenze finanziarie implicate o per altri aspetti .di competenza 'della Commissione Bilancio stessa.
Su proposta del Presidente, la Commissione mddibera pertanto di soprassedere alla
1defin.izione del parere una volta che il Govern.0 h a annunziato .e confermato l'intendimento $di presentare in sede di Commissione
Agricoltura gli >emendamenti in precedenza
illustrati chle la Commissione Bilancio si riserva di esaminare assieme al testo approvat.o
dal Senato una volta che questi saranno trasm.essi dalla competent,e Commissione di merito.
DISEGNODI

LEGGE:

Provvidenze per la scuola per il periodo 1" luglio 1965-31 dioembre 1965 (Parere alla V l l l Commissione) (2454).
((

))

del disegno di legge che ripete soluzioni pwvvisorie ,ed inadeguat.e ai fondamentali problemi della scuola, la Co_mmissione delibera
di esprimere parem favorevole, accantonando
le i=isei=vesollevate dallo stesso deput.ato Failla a carico .dell'articolo 11 e delle deroghe ivi
previste alla (Pegge di contabilità, da esaminare queste in sede di discussione generale
su i problemi di .applicazione dell'ariioolo 81
già isciitta nei programmi di lavoro della
Commissione Bilancio.
LEGGE:
Contributi all'Istituto per gli studi di
politica internazionale (I.S.P.I.), con sede a
Milano, per gli esercizi finanziari ,dal 1965 al
1969 (Approvato dalla I11 Commissione permanente del Senato) (Parere alla 111 C o m i s sione) (2382).
I
DISEGNO D I
((

))

Dopo i1,lustrazione del deputato Pedini che
sostituisce il Relatore Lezzi, la Commissione
delibera di esprimere pasere favorevole.
PROPOSTA DI LEGGE:

Q U I ~ T I E HeI Nuccr': Modifiche all'articolo 26 dell,a legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordhamento del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale {Parere alla I Commissione) (552).
((

))

In .,assenza del Rel.atore sGenn,ai Tonijetti
Erisia, la Commissione ,delibera d i rinvlarc
ulteriormente l',esame .del18aproposta di legge,
accoglien,do una richiesta in tal sen,so av,anzata ,dal Sottosegretario C,aro,n che assicur,a il
Governo impegn,ato ,all,a .soluzione j.n via ammhistrativ,a ,dei problemi 'affrontati dall'a ini2iativ.a legisl-ativ,a stessa.
PROPOST'i D I LEGGE,:

QUINTIERIe "CI
: Modifiche aUa legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordi.namento del
Mi'nktero del lavoro e dell'a previ,denza so.
ci,ale 1) (Parere alla 1 Commissione) (175).
((

Dopo chi.arimenti resi dal Sottosegretario
Caron, la Commissione delibera 'di rinviare
l'esame della proposta di legge, poiche irisu1t.a
che 61 Gwerno intende presentare taluni
emend'amenti alla Commissione competente
n,el m'erito.
PROPOSTE D I LEGGE:

TAVERNA:Modifica al regime tributario
degli #appalti (PaTere alla VI Commissione)
(2108);
Sen.atoni VECELLIOed alt.ri:
Modifioa
a l regime tributario ,degli appalti (Appro((

))

Dopo illustrazione del Relatore Pedini e
dopo che il deputato Faillla ha illustrato il
contrario avviso 'della sua parte nei confronti

((

))

-3i)nl(c rinllu 1.' ('oiilttiissioiie yernianenie del Senabo) (Parere ullu V I Comnnissione) (2386);
~Po:.~Eoe SEBVELLO
: Aumento del limit,e
(li esenzione clall'i!q~osta di registro dei contratti di appalto (Pcc-re,reulln T'I Coitirtiission,e) (1930).
((

))

Dopo illustrazione del Relatore Ghio, la
Commissione delibera di esprimere parere favorevole.
PROPdSTA D I LEGGE :
PITZALIS
ed altri: N o m e relative a1
personale non insegnante delle scuole medie
e degli i'stituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (M1Moldifictilu dullu VZ Com,n-iissione permunente del Senuto) (Purme
allu I Commissione) (438-623-833-1019-B) .
))

-

I1 relatore Pedini riferisce i chiarimenti
resi dal .Governo circa il maggiore onere
implicato dalle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 11 della proposta di legge,
nonché dall'articolo 14 della proposta stessa :
si tratta di una maggiore spesa di circa lire
10 milioni a fronte della quale corrisponde
un minor onere a carico dell'esei~5zioin. corso
perché il provvedimento anziché essere defi.nito ed entrare in vigore in febbraio, come
inizialmente previsto, non potrA essere definito e non polrh quindi andare. in vigòre
prima della fine del corrent'e mese, sicché lo
stanziamento di lire 285 milioni previsto potrh
risultare ninpiamente fsufficiente ad assicuiwe
la copertura dell'inteuo onere implicato.
Dopo che il Presidente La Malfa h a riferito
il testo di una ,confomie comunicazione trasmessa dal Ministro 'della pubblica i.stixzione, la Commissione delibera di esprimere
parere favorevole al testo trasmesso dal
Senato.
La Commissione .delibera di rinviare l'esame dei disegni di legge nn. 2291, 2293, 2309
e delle proposte di legge nn. 2106, 21.0'7 e 870.
L A SEDUTA TERATINA ALLE

18,ZO.

ISTRUZIONE (VIII)
.

.

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ
22. GIUGNO 1965, ORE 10,15. - PTesidenzu del Presidente ERMINI.- Interviene
il Sottosegretario di' Stato per la pubblica
istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNODI LEGGE:
Provvidenze per la scuola per il per'io:
do 1" luglio 1965-3i di,cembre 1965 (U~ge?zzcc)
(2454).
((

))

I1 Relat.ore Romanato sot-tolinea innanzitutto le ragioni di urgenza e di 0pportunit.à
del provvediment.o, ricollegandolo alla legge
24 luglio 1962, n. 1073, di cui rappresenta il
p~.~olungamento
finanziario indispensflbile per
garant.ire la continuazione del processo di sviluppo ,della nostra scuola prima della coneretn entrata in vigore del piano.
Passa poi a considerare in particolare gli
articoli del provvediinento rilevando come
essi cont<engano non so1tant.o i finanziainenti
dest,inati a rimpiazzare gli stanziament,i della
1073 esaurit,i al 30 giugno 1965, ma anche
nuovi stanziamenti, r'esisi necessari alla stzegua delle esperienze di vita scolastica maturtit,e nel tri,ennio. Gli articoli 5 e 6 in particolare, che destinano 400 inilioni e 2 miliardi,
rispet,tivamente, c.ome contributi alle casse
scolastiche della scuola media e come contributi alle opere universitarie, rappresentano
una innovazi.one interessante, meri tevole dell'attenzione e ,del consenso iininediato da parl e della Commissione: Conclude richiamando
1'at.tenzi.one della Commissione sulle precise
assicurazioni fornite dal Governo nella relazione int,roduttiva al disegno di legge e relative : 1) alla elaborazione e 'presentazione al
Parlamento - entro il corrente anno - dei
disegni di legge di riforma; 2) al caratiere ,di
p1-ioxit.h. da assicurare alle q e s e per la scuola,
destinando ad essa le maggi.ori entrate previste o ch,e saranno reperihe nell'esercizio finanziario 1965 e negli esercizi successivi.
I1 deputato Va1itutt.i ritiene che il disegno
di legge contenga non uno, ma .tre tipi diversi di st,ariziamenti e, inenlre Si dichiara
favoi7evol'e agli stanzianienli del primo tipo
(,destinati a prolungare gli stanziamenti della 1073 esauriti al 30 giugno 1965), si dichiara
perplesso sugli stanziament*i del se.condo tiilo
(integrazione di somme non esaurite al 30 giugno) ed avverso all'ipotesi di discuter,e in cluest,a. sede e con questo struniento d'iniziativa
legislativa gli stanzianienti di tipo nuovo cont.enuti negli articoli 5 e 6 (cont.ri1~1t.ialle
casse scolastiche della scuola inedia 'ed alle
opere universi tai=ie) che abbisognano di più
accurata meditazione.
I1 deputato Seroni, dopo essersi richialiiato alIa recente discussione in Aula sul pl*oblema d,ella scuola, e dopo aver lamentato che
;li impegni del Governo siano stati affidati
illa relazione inti-oduttiva invece che agli ai-;icoli del provvedimento, conf.elma l'opposisione della sua parte alJe linee di riforma. scoastica adoinbrate anche in questo disegno di
egge, preannunciando enien'damenti ai sin;o11 articoli.
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11 deputato Ber.linguer Luigi si chiede, in
riferimento all’articolo 6 del disegno di legge, se i contributi all,e opere universitarie
non vogiiano rappresen t,are un tent,ativo di
aggiramento del problema dell’assegno di studio nei confronti del quale la legislazione in
vigore si è rilevata del tutto insufficientte; si
sofferma poi, in riferimento all’articolo 9, sul
problema degli assistenti straopdinari.
I1 deputato Franceschini Francesco, quindi, fa presenti i motivi di urgenza e di pratica opportunità che dovrebbero suggerire alla
Commissione la richiesta di trasferiment.0 in
sede legislativa del provvedimento. Si ,associano alla proposta Franceschini, a nome dei
rispettivi gruppi, i deputati Seroni, Malagugini, Finocchiaro, Valitutti, e il Relatore Romanato.
I1 Presidente Ermini, quinfdi, assicura che
si render8 interprete della volontà unanime
della Commissionse sulla proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge,
e ne rinvia ad altra seduta il seguito dell’esame.
LA

SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

AGRICOLTURA (XI)
IN

SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ
22 GIUGNO 1965, ORE 10. - Presidenza del Presidente SEDATI.- Interviene il
Sottosegretario di Stato per l’agricoltura e le
foreste, Cattani.
DISEGNOE PROPOSTA D I LEGGE:
Delega al Governo- per l’organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla
loro attività )I (Approvato dal Senato) (2271);
NOVELLAed altri: Istituzione degli Enti
regionali di sviluppo (309-bis).
((

((

))

La Commissione prosegue nella discussione generale, restmdo in at.tesa che la Commissione Bilancio definisca il parere di 6ua
competenza.
I1 ‘deputato Gessi Nives giudi,ca il disegno
di legge lacunoso e privo di mor,dente: a
parte i numerosi limiti posti all’intervento
degli enti di sviluppo, restano inf.atti fuori
dell’ambito della loro azione le numerose
zone collinari abbandonate, i residui latifondi
del Sud e tutte quelle regioni che non sono
da considerare zone depresse.
In rapporto all’esproprio sottolinea come
il possesso .della tema da parte del contadino, anche se si presenta in termini nuovi ri-

spe!to al passato, B condizione indispensabile allo sviluppo dj tutta l’economia agricola.
Dopo essersi soffermato sulla struttura organizzativa d.egli Enti di sviluppo ed aver riferito il malcontento diffuso tra gli assegnatari e tra i dirigenti ,degli enti locali delle
zone ove operano gli enti, afferma che la sua
parte vuole affrontare in questa occasione i
problemi della estensione degli enti a tutte
le regioni, ,dell’attribuzione dei poteri di
esproprio ai suddetti enti e della struttura
democratica.
I1 deputato Gerbino, dopo aver ricordato
l’iter del disegno di legge al Senato, raffronta
il provvedimento gover,nativo con la proposta
Novella, dichiarando che non si deve tendere
,a creare un ente omnibus, ma organismi sensibili a tutti gli interessi e le esigenze del
mondo agricolo. Criticando la proposta Novella, sottolinea come le varie forze operanti
nella realtà agricola italiana siano riluttanti
ad un inquadramento ne1l’ambit.o di una rigida regolamentazione o di accentramenti burocratici. A suo parere, gli enti non devono
imporsi e sovrapporsi né nei confronti delle aziende né nei confronti delle varie forme
.associative. Gli enti di sviluppo devono essere
centri di decisione e di azione, aderenti alle
esigenze locali e alle iniziative di base.
.Dopo aver -richi.amato l’esigenza d’i una
più ampia discussione sulla politica agricola
del Governo che va svolta nel quadro della
programmazione, ribadisce l’urgenza della
legge sugli enti di sviluppo che è in gmdo,
.a suo giudizio, ,di creare orgmismi idonei ad
assicurare funzionanti centri di coesione da
contmpporre all’a invadente realtà ‘degli altri
settori produttivi.
Conclude segnalando il problema dell’ordinamento regionale ordinario e la necessità
di attuare al momento utili raccordi con le
regioni a Statuto speciale, e segnatamente con
con la Regione siciliana.
I1 deputato Prearo illustra alcune personali perplessità sulla formulazione di taluni
arti,coli ‘della legge che risultano non sufficientemenhe ‘determinati e perspicui. In particolare si occupa del problema della rappresentanza d,elle categorie agricole negli organi .dirigenti degli enti di sviluppo, delle
gamnzie fidejussoi-ie e ,della gestione diretta
di talune opere che si i,nten,de ‘affid,are agli
enti, della necessità di evitare conflitti d i competenza, come nel caso della lotta antiparassitaria che gli enti dovranno condurre, e
così via.
Segnala inoltre la questione relativa al personale degli enti di sviluppo, perché, se B vero
‘
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che non bisogna assolutamente infierire contro il personale dei suddetti enti, d'altra parte
.non vanno create sperequazioni a danno del
personale del IMinistero dell'agricoltura.
Esprime la preoccupazione che il Governo nel momento in cui si stanzia con il disegno .di legge in .discussione decine ,di miliardi
per gli enti di ,sviluppo, possa poi trovar.si
in difficoltà a reperire i mezzi necessari al
rifinanziamento ,del \Piano verde, che interessa milioni di produttori.
(La seduta sospesa alle ore 11,40 b T i p e s a
albe ore 17,SO).
.Il Presi,dente, prima della ripresa della discussioyie generale, ,su sollecitazio,ne d,ei deputati M*onasterio e Loreti; dà asmsicu;r.azio8ne
che provveder8&a convocaw al .più presto il
Comitato 1-istiretto per l'esame ,d,eJle proposte
d,i legge Schietrom,a e Zin,cone .relative, allla
discilplinla lddle .col,onie miglioratarie nel
Lazio.
I1 deputato Ange1i:ni segna1,a *le aspettative del mondo contadino marchigiano di vedeil.
mdilcel'mente modilficato il testo ld,e,l disegno
di 1,egge in :discu,ssione.
Dopo aver ,sottolineato le gravi condizioni
d'elle Marche, ove si ri,scontrano, tra l'altro,
unmaemigrazione che ha interessato più 'di
b00' mila :~ontad~i,ni
ed-.,unr:,ilev,a,n.t'e.ristagno
del1.a ,produzione agricola e d,egli stessi reddi.ti' dei lavoratori agricoli, auspiica che si possa attribuilre .agli E:nti di sviluppo non soilO
compi.ti ,di int,ervento di interesse generale
per d'intera Regione, ma aeche compit,i più
incisivi e specifici, con l',assoirbimento delle
fu'nzioni svolte ,dai consorzi di bonifica,
quali la ,promozione 'di ;forme associ.ative e
coopwative nelle campagne. In particolare
auspica 1'adeguam.ento ,diegli strument.i di i.ntervento alile fi"JitA della progrjammazi.one
econolm ilca .
E1 ,deputato (1m:periale afferm,a che gli enti
di ssviluppo v,anno potenziati specie per favo.lri<re1'agricoltu:ra più povera. I aoinpi,ti che
finora 8ri.sultano assegnati 'agli enti sono indubbiamente rilevanti, in quanto quelli fissati nel dijsegno \di legge ,si aggiungono agli
altri già af.fidati agli Enti ,di :rif'orm,a ,d,alle
leggi vigenti. 1.n particdlare, :ri,chi.ania l'importanza ,dBei compiti d i :i-io.rdino fondiario e
quelli r d a t.ivi alla cf orini azione prof e'ssion.al1e.
. Esprime inoltre la preoccupazione che il
numero dei tecnici che in dlefinitiva verrà
lasciato agli Enti di sviluppo divenga esiguo;
come del pari gli sembrano esigui i mezzi posti .a #disposizione degli Ent.i per assolvere a l
complesso dei compiti ad essi attribuiti.

I1 Presidente prega il deputato Imperiale
di sospendere. il suo intervento, essendo i n
corso una votazione in Aula, e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
LA SEDUTA

TERMINA ALLE

19,20.

LAVORO (XIII)
I N SEDE LEGISLATIVA.

MARrEDi 22 GIUGNO 1965, ORE 17,45. Presidenza del Presidente ZANIBELLI. - Interviene il Sottosegretario ,di Stat.0 per i.1 lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNOE PROPOSTA DI LEGGE:
cc Proroga dei massimali contributivi in
materia di assegni familiari, nonché proroga
delle disposizitoni straordinarie in favore diegli
operai in Cassa integrazione guadagni e dei
lavoratori disoccupati (Urgenza) (2410).
ALESI: (c Modifiche al testo unico delle
norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto 1die.l Presidente d,ella Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato
con le leggi 17 .ottobre 1961, n. 1038 e 23 giugno 1964, n.' 1433 (2216).
))

))

I1 Relatore Guerrini Gi'orgio illustra le linee essenziali del disegno di l,egge, esprimendo lle sue riserve sull'articolo 1, che prevede
un'ulteriore proroga di un anno dei massimali retributivi previsti per la contribuzione
alla Cassa assegni familiari, e proponendo che
l'identificazione delle imprese artigiane a tali
effetti avvenga sulla base della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché sull'articolo 5, che
prevede il trasferimento, a titolo !di anticipazione, delle eccedenze della Cas'sa assegni familiari alla Cassa integrazione guadagni e in
subordinle alla Gestione Case per i lavoratori,
proponendo la soppressione di quest'ultima
indica.zione. Sugli altri .arLicoli, che con.cei*--.
nono la prloroga fino al 30 giugn'o 1966 del
trattamento straordinario di integrazione salariale e disoccupazione si esprime favorevolmente, proponendo mo$difi,chedi carattere tecnico. Per quanto ooncerne la concorrente pr,oposta di. legge n. 2216, si dichiara contrario
nel merito, prevedendo essa il mantenimento
definitivo degli attuali massimali.
I1 deputato Mazzoni rileva che il disegno
di legge è, stato presentato senza consultazione con le organizzazioni sindacali, che
invece erano state sentite per la legge 23
giugno 1964, n. 433, di cui SI diapone la proroga. Si dichiara decisamente contrario alla

proroga dei massimali retrihutivi per la contribuzione degli assegni familiari, che determina una sperequazione a danno delle piccole e medie aziende, e propone una revisione organica della materia degli assegni
familiari e delle integrazioni salariali e la
soppressione dell’articolo 5 che prevede il
trasferimento delle eccedenze attive della
Cassa assegni familiari.
I1 deputato De Marzi Fernando esprime
anch’egli le sue perplessi th circa l’ulteriore
proroga dei massimali retributivi, di cui propone la riduzione a sei mesi; e sul trasferimento delle eccedenze attive della Cassa assegni familiari alla Gescal; conclude proponendo un’idonea normativa per l’identificazione delle imprese artigiane.
I1 deputato Mesi rileva che l’attuale situazione attiva della Cassa assegni familiari
deriva -dai positivi risultati ,della legge 17 otlobre 19G1, n. 1038 e principalmente dal favorevole gettito .delle attuali aliquote contributive, e dichiara, nel caso che la sua proposta di legge non fosse accolta, di accettare
li disegno di legge governativo.
I1 deputato l3orra rileva gli aspetti positivi
del disggno di legge, che concernono la proroga del trattamento straordinario di integraz.ioni salariali e di disoccupazione, nientre sull’argomeiito dei massiniali retributivi
della Cassa assegni familiari, esprime il limore che la loro soppressione ‘possa costihire
un disiiicentivo a ,salari più elevati.
I1 deputato Sulotto ritiene che la proroga
dei massimali rientri neila tendenza politica
governativa a favoriie i grandi gruppi nionopolistici, alla quale occorre reagire. Propone che gli oneri sociali siano coperti mediante un’impost,a sul valore aggiunto e che
sia riveduto definitivamente il trattamento
d’integrazione salariale; conclude chiedendo
che sia stralciato dal disegno di legge l’articolo 1; concernente la proroga dei massimali.
I1 deputato Di !&lauro Luigi sottolinea che
i 1 manteniniento degli attuali massimali retributivi per contributi degli assegni familiari db luogo ad una sperequazione soprattutto ai danni del meridione, dove poche
sono le grandi aziende e bassi i salari e conclude aderendo alla proposta di stralcio dell’articolo i.
I1 depulato Colon~boVittorino; ricordati
gli aspetti positivi del disegno di legge, si
sofferma sul problema dei massimali, ritenendo obieltivamente necessario giungere all’abolizione degli stessi e alla conseguente
ri,duzione delle aliquote, uniformandosi a
quanto avviene per gli altri paesi del M.E.C.

Ber altro: daia la difficoith di realizzare immediatamente una sifiatta po:itica, propone
che sia limitato il tempo della proroga e studiata una noi-niativa idonea a realizzare la
graduale abolizione dei massimali stessi.
I1 deputato Scalia si dichiara anch’egli
d ’awordo sulla necessita dell’abolizione dei
massimali, quale fonte di sperequazione t-ra
imprese di ,diverse dimensioni e tra zone
geografiche; e ritiene che le difficolth. nella
realizzazione di tale esigenza derivino dalla
mancata previsione nella legge 1.7 ottobre
19661, n. 1038 di un nieccanismo di graduale
elevazione dei inassiiiiali e corrispondente diminuzione delle aliquote contributive. Ritiene peihnto che la formulazione dell’articolo 1
debba’ essere riveduta, in modo ‘da assicurare
per il futuro l’introduzione di un tale meccanismo, e conclude chiedendo al Governo
di sentire in proposito rapidaiiiente le organizzazioni sindacali.
I1 Presidente Zanihelli rinvia quindi. il seguito della discussione all’indomani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

CONVOCAZIONI
COMMISSIONE PARLAMENTARE
d’inchiesta sui limiai p 0 s ~alla ~ 5 ~ 6 0 ~ k e n z a
nel campo eronomisa

Mercoledi 23 giugno, ore 16,30.
Deliberazioni conclusive in ordine ,alle indagini s u :
.l’.autofinanzi.amento;
il settore .dei prodotti falmaceu tici;
il settore del cemento.

COMMISSIONI RIUNITE
(IV Giustizia e XIII Lavoro)

laS

SEDE REPEREMTE:.

l<:stinrc dellm p2rroposln di legge :

S U L C ~ed
O altri : Rego!eiiientazione del
licenziamento :3!‘2) - ,Relatori : Cacciatore;
p e r la I B Comniissione; Russo Speiia: p e r I n
Xlll C‘onzniissione.
.
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--

Esame del disegno dì legge :
Norme .sui l:ic,enziamen,ti i,ndivi.duali (2492)
- Rel4atori: F,oiritun.a;per la IV Conmissione;
Russo Spana, per la X I I l Conimissione);
- (Parere della X I I Commissione).

gnante delle scuole medire e degli istituti di
istruzione classica, scientifica e magisti-ale
(iModi,ficatn dalla V I Commissione permanent e del Sennto) (438-623-533-1019-B)- Relatore:
A m a t o - (Parere della V Commissione).

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Xffkmi costi-tuzionali)

IINSEDE REFERETUXE.

Mercoledì 23 giugno, ore 9,30.
IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito deUa discussione delle proposte
dì legge:

CERUTI(CARLOe ARMATO
: Inquladmmento
d,egli imlpiegatri dei .iwoti taggiuntri ,delle .ammini:&rIazioni wnbmI!i ,e periferiche drello Stato
nei ruoli .organici 3,elle stesse amministr,azioni
(Urgenza) (1$90);
"ANNUZZI 'ed laltri : T\rathament,o econoimico .degil,i i~mspiiegatia a n (di ruolo' 'e passaggio
nei iru8011i arganitci 'degli ,iinipi!egati dei ruoli
aggiunti delle ammiui,stcazioni .dello Stato
(1901);
- Relatore: Colleselli - (Parere della
V Com<missiome);
Seguizo della discussione delle proposte
d i legge:
PITZALIS
: Noirmle ,rel,ativte ~alll~a
ca;rr8imera
'di
concetto dee1 lwu1o1,o dei tse~~ie.tai~i-17agionii,eriecononi,i ,delll.ewuolle e 'degli 8i.st:ituti ,d.i i&.mznone
ttaanizca e pyuof~essi~onal~a
!(43);
PITZALIS 'e FR.4NCESCHINI cModi.fiche B integiaazioni al.la (legge 22 aov,em,bre 1Q&1',
n. 1,282, 'r1ol.ativ.a (al iiiioirldiai~iiien.todei semizi d i viNgi4mna lcointiahillie e tdlell~eBcmriere d.el
perison.alfe,non iinlsqg-mn:nle ,dielle :scuoll,e ,e sd,egli
pm4es,sioaale
.istikuti <di ist.nmh-ie tecnioa
e Qei convi4t.i &.neessi ( M ) ;
- ~Re:ltatme
: IArmatio - (Parere della
V e della VI11 ,Commissione).

Esame delle proposte d i legge:
DE LEONARDIS
ed altri: Sistemazione giuz
ì%dica'di .alcune categorie del person,ale in servizi80 presso uffici periferici del Minkhero dell'.agricoltura e .delle foreste nell'Italija centromeri'dionale (Urgenza) (1411) - Relatore :
Bressani - (Parere della 1' e della X I Commissione) ;
VFBOVATO:
Modifica del ruolo organico della caniera di1~ettiv.adegl,i ,uffici amministna.tivi ,delle Università e adegli ,istituti di istruzioné universitaria- (1865) - Rel.atore: Dell'hndro - (Parere della V e della- VI11 Commissione);
LENOCI,ed ,altr.i: Istituzione 'della qual'ifiw
di to.perai addet'ti alle stazio.nli metereologiche
(2055) - Rel.atore: Colleselli - (Parere della
V e della 1/'11 .Commissione).
Pnrere sul disegno d i legge:
Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Ammink?hazione degli ,affari esteri (Approvato dal Senato) (2406) - (Parere alla 111 Commissione)
-- Relatore : Armato.
Parere sul disegno e sulle proposte d i
legge:

Modi ficazioni 'ed integrazioni alla legge 18
aprile 1962, n. 167 (2418);
DE PASQUALE
.ed ,altri: Modifiche ,agli articoli 12 e 16 'della legge 18 aprile 1962, n. 167,
recante .d,isposizioni per favorire l'acquisizione di 'aree f,abbricabili per l'edilizi.a economica e popo1,are (22723);
Discussione della proposta d i legge :
DEGAN.ed <alt.ri: Modifica .agli artl'oo1.i 12,
~MATTARELLI
IGINO ,ed tdtmi : ;Modifioazi,oae
1'6
e 18 ,della legge 18 aprile 1962, a. 167, redeIrl'.arrtiooflo 26 del'la legge
,d.ilcembrr:e 1981,
oante
ldisposizioni per f,avorire l'acqai,sizione
'n. 1304, slul iriordhamen8t.o dlel :ruoli diel perdi 'aree f,abbricabili per l'edilizia economica e
sonalle del Miini'steuto ,dell"agrioolhu-a, e dlelle
popolare (2346);
fomste (478) - ,Releabore.: ,BiBI1:esseni - (PaCOTTONE e TAVERNA:
Modifi,che ,all,a legge
rere della X I Co?nrnissìone).
18 apri1.e 1962, n. 167, contenente disposizioni
Volazione a scrutinio segreto della proper favorire 1';acquisizione .di aree f.abbcicaposta d i legge:
bili per l'edilizi,a economica e popol.are (2411.);
PITZALIS,Russo SPENA, FINOCCHIARO
e
- (Parere alla I X Commissione) - ReBUZZI:Norme relative al peiyson'ale non insel'at,ore: Clarcaterra.
le

'
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PI COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari interni)

Mercoledi 23 giugno, ore 9,30.
IN SEDE

LEGISLATIVA.

Seguilo della discussione del disegno d i
legge:
Modificazioni alla legge 24 dicembre 1954,

n. 1228, sull’ordinamento delle anagrafi del-

la popolazione residente (1852) - Relatore :
Di IGiannantonio - (Parere della IV Commissione).

IN SEDE

Discussione delle T o p o s t e d i legge:
FORTUKA
ed altri : Autoiizzazione al rilascio di copie degli atti degli uffici giudiziari
mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica (1628) - Relatore : Ruffi,ni
- (Parere della V Commissione).
CACCIATOREed altri : Modifica degli articoli
2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del
Codice civile (1627) - Relatore : Pennacchini
- (Pnrere della X I I l Comnzrissione).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

Discussione delle proposte d i legge:

BUZZI e AMADEI GIUSEPPE: Ricostituzione del comune di Pigatto in provincia di
Parma (760) - Relatore: Russo Spena;
: Costituzione in comune
Senatore PICARDI
autonomo della frazione Ginestra del comune di Ripacandida, in provincia di Potenza,
con la denominazione di Ginestra (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (22%) -- Relatore : M’attarelli Gino.
IN

(Finanze e Tesoro)

Mercoledi 23 giugno, ore 10.
IN SEDE REFERENTE.

Informazioni del Ministro delle finanze
sui lavori del1a Commissione incaricata di
formulare proposte per la riforma del sistema tributario vigente.

SEDE REFERENTE.

Seguito dell’esame della proposta di
legge:
CARLI MIOTTIAMMALIA
ed altri: Modifiche
alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva
del Corpo di polizia femminile (1506) - Relatore: Rampa - (Parere della I e della V Commissione).

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledl 23 giugno, ore 9,30.
r N SEDE

REFERENTE.

Parere sulla proposta &i legge:
FODERARO:
Norme per il collocamento a riposo, per limiti di ,et8, degli appartenenti al ,
Corpo degli agenti di custodia (1997) - (Parere clla VI1 Commissione) - Relatore: Ruffini.
Parere sul disegni0 &i legge:
Trasporto di persone sugli autoveicoli ( A p p r o v a € ~dalla I l Co,mmnissione pernzanente del
Senuto) (2413) - (Parere ulla X Comvnn’ssione)
Relatore : Pennacchini.

LEGISLATIVA.

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

Mercoledl 23 giugno, ore 9,30.
IN SEDE

LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di
legge:
Aumento del contributo e della indennità
supplementare delle Casse ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, del
Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e‘
dell’Aeronautica (Approvato dalla IV Comr
missione permiunente del Senato) (2238) Relatore : Fornale;
Modifica all’articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo
del genio aeronautico (Approvato dalla IV
Comlmissione permanente del Senato) (2233)
Relatore: Buffone - (PaTere della V
Com,mcissione).

-

Seguito della discussione delle proposte
d i legge:
LEONERAFFAELEed altri: Modifiche alla
legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul rioydinamento del Corpo del genio aeronautico (1198)
- Relatore: De Meo;
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DURAXD
DE LA PENNE:Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell’anzianità di servizio
degli ufficiali provenienti dai sottufficiali (194)
- Relatore: Buffone - (Parere della V Commissione);
SEMERARO
: Modifica dell’articolo 127 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in merito al richiamo in servizio in tempo di pace
degli ufficiali della riserva (1135) - Relatore : Fornale.
.
IN SEDE
Seguito
legge:

REFERENTE.

d$l’esam,e

delle proposte

di

DE MEO e DE LEONARDIS:
Modifiche a d
alcuni ruoli ,della marina militare (Urgenza)
(870) - Relatore: Sinesio - (Parere della
V e della X Commissione);
LENOCIed altri : Modifica dell’articolo 16
della legge 16 !novembre 1962, n. 1622, sul
riordin,amento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell’esercito (1585)
- Relatore : Leone ,Raff,aele;
.DE MEO: Norme integrative ,della ,legge
istitutiva del ruolo naviganti speciale dell’aeronauti.ca (1623) ..-i.Relatore : Leone Raffaele - (Parere d e l k V Commissione).
Esame della proposta d i legge:
LEONE,RAFFAELE
ed altri: Modifica alle
tabe1,le I, 2 e 3 relative ai lim.i,ti di età per
la cessazione dal servizio permanente degli
ufficiali dell’esercito, della marina e della
aeronautica, annesse alla legge 18 ottobre
1962, n. 1499 (1451) - Relatore: Buffone
- (Parere della V C o m i s s i o n e ) .

VI11 COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Mercoledl 23 giugno, ore 9,30.
IN

SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno dì legge:
Provvidenze per la scuola per il periodo
10 luglio 1965-31 dicembre 1965 (UTgenza)
(2454) - Relatore : Romanato - (Parere dell a V e della I X Commissione).

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavori pubblici)

Mercoledì 23 giugno, ore 9.
IN. SEDE

REFERENTE.

Esame .del disegno e delle proposte d i
legge

:i

Mod,ificazioni ed int<egrazioni all,a legge 18
apri1.e 1W2, n. 267 (24i8) - .(Parere della
I Commissione) ;
TODRO.S
ed altri: &lodifi.ca alla legge 18
aprile 1%2, n. 167,’ concernente disposizioni
per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili
per l’edilizia economica e popolare (933);
DE PASQUALE
ed altsi: IMMddifiche agli articoli P2 e 2’6,deUaQegge18 aprile 1962, n. 167,
recante dispo.sizioni per favorire 1’aqui.sizione d i aree fabbricabili per 1’edi.lizia economi8c.a e poipolare (22%) - (Parere. della I Comm k s i o n e );
DEGANed ,aJIbri: Mo.di,fica agli articoli le,
16 e 18 dellla legge 18 aprirle 1.962, n. 167, rec a ~ n kd ieposiz ioni per flavorke i ’a q u i sizione
d i aree fabbricabi1.i per l’edilizia economica e
popo’llare (3f46) - (Parere deUa I Commissione);
,,
CoqaNE, .e TAVIERNA;,.
..Mo,diifi,che,alla legge
18 aprile-1962, n. 167, contenente disposizioni
per favoirisre l’.aJcqui!sizione di aree fIab,bricabilli ,:per ll’edislizia economitca e popolare (WM)
- (Papere della I Commissione);
- Relatore; Ripamonti.
,~

Parere sul disegno d i legge:
Provvidenze per la scuola per il periodo

loluglio 1985-31 dicembse 19% ,(W54)- ( P a rere all’ V I I I Conz,mussione)’ - Relatore: Cal-

vetti.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti)

Mercoledì 23 giugno, ore 9,30.
IN

SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta

di legge:
FODERARO
ed altri: Modifiche al testo uni-

co delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (1452) Relatore: Amodio - (Parere della iV e della I X Comm*ssione).

- 10 Seguito della discussione delle proposte
d i legge:
DE PASQUALE
e F I U M A N ~Nuove
:
norme
sul riscatto degli alloggi delle ferrovie dello
Stato (1383);
GERBINO: Norme aggiuntive relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato (1647);
- Relatore: Mancini Antonio - (Parere della 1X Commissione).
Discussione della proposta d i legge.
COLASANTOed altri : Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e
l'acquisto di case per i ferrovieri (2202) Relatore : Mancini Antonio - (Parere della
V e della I X Comrmrissione).
Discussione del disegno di legge:
Modificazioni alla legge 26 marzo 1958,
n. 425, relativa allo slato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato (1685) - Relatore: Colasanta
(Parere della I e della V Commissione).

-

IN

SEDE REFERENTE.

E'samie del'le proposte di legge:
BIANC.HI
~GERARDO
ed al.tri : kmmii&one nel
1,a ca;r,ri,eira d'e1 parisclna1.e tdiwd,tiv,o, miedhnte
conlcoiiilj-o .interino lper tiboh, del perso~nal~e
di
i-u.010 d!&e 'f,ewoviie (ddllo [Stat.o in posses,so
del dlilpl,omla,di !llaullrela ,(708);
CAIAZZA
'ed :alti-i: Valubaailime ,dIell.a ini,dioneità fi,sica e d iagevolaziloni 'di oarri'era, per i
mutiliati #ediav.a.ltidi di guerra ldipendenti [dal1' Ammin istiTazi.o.ne ,ddlle f ai~roviedello Stato
(Urgenza) (846);
AMADEIGIUSEPPE .eld ,altri : Modilfi'che e ,agg:i,unte .alIl(a1,egge 26 mwzo 1958, m. 426, idativa al,lo stato g,?iurild!ico(del personale delle
femovie .d,elEo &atto (1266);
,CAPPUGI .ed altri : IMadiifiche ed aggiunte
all'a ll,egge26 m!amo 1958, n. 425, Ii=el.abivaallo
stato giui*iidisco del peiwna1.e ~ d ~ e l fksri*ovie
delilo 9tato .(t440) ;
DEGLI EsPosrI ,ed altri: Modifiche allo
stato giurldiioo ,del p erismale .debl',Azienldla autonoma delle feiwovi,e lddlllo Stato approvato
com legge 26 marizzo $933, in. .% ('2050);
- Fbe1ato.i-e: Colras.a;nto - (Parere delln
1 e della V Conz,mmissione).
PareTe sulla proposta d i legge:
Senabri SALARI
e M A G ~ G GErogazione
I:
di
una m.e;nsil.it.à straordinaria a favore dei %itolasi di pensi'one ra carico tdelll-a:Cassa nazio-

nala p e r (la pi evide,nza iiiarinal'a (Approvatu
dalla X Conmissione perniunente del Senato)
(2387) - [Purere nlla XddP ('omniissione) Relmatolre
: Dagnino.

Esum'e della proposta di legge:
GAGLIARDI'ed a1tr.i : Provvidenze per lo
mai-cizilo Idei IpuhbLci selivizi lagunlali 'di tm-

sporto ia concesshme gest.iti dtalll'L4zi,en,d~a
com,u(nale di .navigaaime i l p h n a dagulnare ,di
Ve1nezi.a (1'799)- Relatore: D.agnino - (130rere della V Comikiiissione).

%I COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricol tura)

Mercoledì 23 giugno, ore 9,30.
Seguito dell'esame del &ìsegn.o e della
proposta di legge:
Delega al Governo per l'organizzazione
degli Enti di sviluppo e nonne relativ,e alla
loro. attività ( ApprovUalo dul Seruito (2271) ( P a m = edella 1 e dellu V Commissione).
NOVELLA ed altri: Istituzione d'egli Ent.i regionali di sviluppo (309-bis) - (Parere della
I'V, della V e t l e h XII i=om.inlissione).
- Relatore : Scarascia Mugnozza.
Seguito dell'esnme dellN plroposla
legge:

dì

TRUZZIed altri: Costituzi,one ,di Enti tra
produt.tori per la tutela dei prodotti (275) Relatore: Dme Leonardis - (Payere della X I 1
Commissione).

XPI COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria)

Mercoledi 23 giugno, ore 10.
IN

SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delln ~ O ~ N s t a
d ì legge:
BOTTAe DEYARCHI
: Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la 15valutazione dei fondi amininistrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale (Urgmzcc) (1797) - Relatore : Merenda.

- ii IN SEDE REFERENTE.
Seguito dell'esanae del disegno e della
proposta di legge:
Tutela della libertà di concorrenza (1616);
'MALAGODI
ed altri: Norme per la tute1.a
della libertà di concorrenza e di mercato
(1907);
- R,elatore: Radi - (Parere della ZV,
della V. e della VI Commissione).
Esame della proposta di legge:
LAMA.ed .altri: Norme per disciplinare la
ricerca e la coltivazione ,delle sostanze minerali e dei prodotti di ,cava (Urgenza) (571) Relatore: Dosi - (Parere della I, della ZV e
della V Commissione).
.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro)

Mercoledi 23 giugno, ore. 9,30.
IN

SEDE LEGISLATIVA.

Seguilo della discussione del disegno e
della proposta d i legge:
Proroga dei massilmali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli
operai in cassa fintegrazione guadagni e dei
lavoratori disoccupati (Urgenza) (2410);
ALESI: Modifiche al testo unico delde norme concernenti gli 'assegni familiari, approvato con !decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ,modificato con
le leggi 17 ottobre 1961, n. 1038 e 23 giugno
1964, n. 1433 (2216);
- Rlelatore : Gueriiini Giorgio.

--

IN

SEDE REFERENTE.

Esume della proposta di legge:
ARMANI
ed 'altri : Modifica alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa all'8assicurazione malattia per i coltivatori diretti (1299) l'lelatore : Pucci Ernesto.
Parere sulla proposta d i legge:
BOVAed altri : Determinazione della data
delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato (2348) - (Parere alla X I l
Commissione) -- Relatore: De Marzi Fcernando.
-

RELAZIONI PRESENTATE
Giunta per le nutorizzazioni a procedere:
sulle domande:
Contro il deputato Granati, per il reato di
cui :agli articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8' febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
a mezzo .della stampa) (Doc. I l , n. 23) - Re1.atore: Baroni;
Contro il deputato Tu.rchi, per il reato di
cuti :agl.i azticoli 110, 595, ,secc;ndo capoverso,
,del Codice .penale !tdiffTamazionea m,ezzo della stampa) (Doc. 11, n. 47) - Relatore: Baroni;
Contro il deputato Miha, per il reato di
cui .all'.artiiolo 4 .del testo unico fdel1.enorme
sulla circol'azione str.adale, approv,ato con diecreto 'del' Presidente ,della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (sosta vietata) (Doc. 11, ,n. 85)
- Re1,atore: Baroni.
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 2330.

