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La seduta ha inizio alle ore 12,10. 

T R E U , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Aumento del contr ibuto ordinar lo dello 
Stato a favore dell 'Ente nazionale sordo
mut i per gli anni 1973 e Ì974 » (301-B), 
d'iniziativa dei senatori De Marzi ed al tr i 
{Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Aumento del contr ibuto dello Sta to a fa
vore dell 'Ente nazionale sordomuti per gli 
anni 1973 e 1974 », d'iniziativa dei senatori 
De Marzi, Terracini, Avezzano Comes, Fer
rari , Fracassi, La Rosa, Murmura , Patrini, 
Russo Luigi, Scipioni e Signori, già approva
to dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputat i . 

Prego il senatore Agrimi, in sostituzione 
del senatore Santi , di riferire alla Commis
sione sulle modificazioni in t rodot te dalla Ca
mera dei deputat i . 
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la COMMISSIONE 

A G R I M I , /./. relatore alla Commis
sione. Onorevoli colleghi, riferisco in sostitu
zione del senatore Santi, il quale si è scusato 
di non poter partecipare a questa seduta in 
quanto è trattenuto da altri impegni. 

D'altro canto, si tratta soltanto di illu
strare una modifica apportata dalla Camera 
dei deputati, la quale ha stabilito che l'au
mento del contributo ordinario, nella misura 
già approvata dal Senato, sia fissato solo per 
gli esercizi 1973 e 1974. Il resto del testo è 
rimasto invariato, salvo una modifica for
male all'articolo 2, consistente nel fare rife
rimento all'onere relativo ai due esercizi fi
nanziari sopra richiamati, anziché all'onere 
relativo al solo 1973. 

Propongo, pertanto, che la Commissione 
approvi il disegno di legge nel testo come 
pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, 
data l'urgenza del provvedimento stesso. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale sulle modifiche appor
tate dalla Camera dei deputati. 

G E R M A N O . Il nostro Gruppo non 
ha nulla da obiettare. 

L A N F R È . Sono senz'altro favorevole. 

B R A N C A . Anche noi siamo d'accordo. 

M U R M U R A . Il nostro Gruppo è favo
revole all'approvazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun ai-
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale sulle modifiche apportate 
dalla Camera dei deputati. 

P U C C I , sottosegretario di Stato per 
Vinterno. Il Governo si associa alle conside
razioni del relatore e dichiara di essere favo
revole all'approvazione del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame delle modificazioni introdotte dalla 
Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

Per gli esercizi finanziari 1973 e 1974 il 
contributo ordinario dello Stato a favore 
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| dell'Ente nazionale per la protezione e l'as-
; sistenza dei sordomuti è aumentato di lire 

500 milioni per l'assolvimento delle finalità 
previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 
Ì950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, 
n. 826. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 
nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

Art. 2. 

All'onere di lire 500 milioni annui, deri
vante dall'attuazione della presente legge per 
gli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede 
mediante riduzione degli stanziamenti ri-
spettivamenti iscritti al capitolo n. 3523 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per gli anni finanziari me
desimi. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Il secondo comma dell'articolo 2 non è 
stato modificato dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura del titolo del disegno di legge 
nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

« Aumento del contributo ordinario dello 
Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti 
per gli anni 1973 e 1974 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso (nel testo modificato dalla Came
ra dei deputati. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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