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Presidenza del Presidente TESAURO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione: 

« Integrazione dei fondi assegnati all'Isti
tuto centrale di statistica per la esecuzio
ne dei censimenti generali del 1970 e 1971 » 
(347-B) (Approvato dal Senato e modifica
to dalla Camera dei deputati): 
PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 51, 52 
FORMA, sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri . . . . 52 
MAFFIOLETTI 52 
MODICA 52 
VENANZI 52 

Coordinamento: 

« Concessione di un contributo straordina
rio dello Stato alle spese per le celebra
zioni nazionali di Giuseppe Mazzini nel cen
tenario della morte » (669) (Approvato dal
la Camera dei deputati): 
PRESIDENTE 52 

La seduta ha inizio alle ore 18,25. 

D E M A T T E I S , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato, 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Integrazione dei fondi assegnati all'Istitu
to centrale di statistica per la esecuzione 
dei censimenti generali del 1970 e 1971 » 
(347-B) (Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com-
missione. L ordine del giorno reca la di
scussione del disegno di legge: « Inte
grazione dei fondi assegnati all'Istituto 
centrale di statistica per la esecuzione 
dei censimenti generali del 1970 e 1971 », già 
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approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati, del quale sono io stesso 
relatore. 

Il disegno di legge n. 347-B, riguardante 
l'integrazione dei fondi assegnati all'Istitu
to centrale di statistica per la esecuzione dei 
censimenti generali dal 1970 e 1971, torna 
oggi al nostro esame dopo essere stato mo
dificato dalla Camera dei deputati, alla qua
le era pervenuto in seguito alla nostra appro
vazione. 

La modifica apportata dalla Camera ri
guarda il secondo capoverso dell'articolo 
unico, che risulta così concepito: 

« L'onere verrà fronteggiato a carico del 
fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'anno finanziario 1971, 
all'uopo intendendosi prorogato il termine 
di utilizzo delle disponibilità indicato dalla 
legge 27 febbraio 1955, n. 64 ». 

Io non credo vi sia materia di discussione 
perchè in fondo la modifica rispecchia an
che il nostro pensiero. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

V E N A N Z I . Vorrei chiedere al Sot
tosegretario se anche nella seduta svoltasi 
alla Camera il Governo ha accettato come 
raccomandazione il nostro ordine del gior
no che prospettava l'esigenza di affrontare 
la riforma. 

P R E S I D E N T E . Anche prima lo 
aveva accettato. 

M A F F I O L E T T I . E noi vorremmo 
fosse ribadito questo impegno e non fosse 
trascurata questa esigenza, tenendo conto 
che c'è una presa di posizione da parte delle 
Regioni affinchè si esamini questa materia. 

M O D I C A . Il Governo deve prendere 
misure idonee per la ristrutturazione del-
l'Istat. 

F O R M A , sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Se il Governo ha 
accettato l'ordine del giorno, esso non po
trà non essere preso in considerazione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Passiamo ora all'esame delle modificazio
ni introdotte dalla Camera dei deputati. 

Il primo comma dell'articolo unico non 
è stato modificato dalla Camera dei depu
tati. 

Do lettura del secondo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

« L'onere verrà fronteggiato a carico del 
fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'anno finanziario 1971, 
all'uopo intendendosi prorogato il termine 
di utilizzo delle disponibilità indicato dalla 
legge 27 febbraio 1955, n. 64 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Il terzo comma dell'articolo unico non è 
stato modificato dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
articolo unico, nel testo modificato dalla 
Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Coordinamento del disegno di legge: 

« Concessione di un contributo straordinario 
dello Stato alle spese per le celebrazioni 
nazionali di Giuseppe Mazzini nel cente
nario della morte » (669) (Approvato dal
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il coordinamento del disegno di 
legge: « Concessione di un contributo stra
ordinario dello Stato alle spese per le ce
lebrazioni nazionali di Giuseppe Mazzini 
nel centenario della morte », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Onorevoli colleghi, come ricorderete, il 
presente disegno di legge è stato approvato 
nella seduta del 28 febbraio; senonohè si è 
rilevata l'esigenza di modificare (l'articolo 6, 
concernente la copertura della spesa, nel 
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senso di precisare che all'onere derivante 
dalla applicazione delle norme contenute nel 
disegno di legge si provveda in deroga alla 
legge 27 febbraio 1955, n. 64. 

Pertanto il primo comma di detto arti
colo, rispetto a quanto approvato nella se
duta del 28 febbraio, dovrà essere modifi
cato come segue: 

« All'onere di lire 200 milioni, derivante 
dall'attuazione della presente legge, si prov
vedere a carico del capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro dell tesoro per l'anno finanziario 1971, al
l'uopo intendendosi prorogato il termine di 
utilizzo delle disponibilità indicato dalla leg
ge 27 febbraio 1955, n. 64 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il nuovo testo dell'articolo 6, di 
cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Metto (nuovamente ai voti il disegno di 
legge nel suo complesso, quale risulta con 
la modificazione di coordinamento testé ap
provata. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 18,40. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


