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CESARONI : Licenziamenti, poi rientrati ,
di personale del centro AIAS di Roma
e per la ristrutturazione dell'assistenz a
agli spastici (4-02699) (risponde GASPA -
RI, Ministro della sanità)	 104 3

D'AIJRIA : Per la concessione dell'Ordin e
di Vittorio Veneto e del relativo asse-
gno vitalizio all'ex combattente Ruggie-
ro Carmineantonio di Fuorigrotta (Na -
poli) (4-02499) (risponde TANASSI, Mini -
stro della difesa)

	

,	 104 4

D'AURIA : Concessione dell'Ordine di Vit-
torio Veneto e del relativo assegno vi-
talizio ad alcuni ex combattenti di Ar-
zano (Napoli), Sessa Aurunca (Caserta )
e La Loggia (Torino) (4-02882) (rispon -
de TANASSI, Ministro della difesa) , . 104 4

D'AURIA : Per la concessione dell'Ordin e
di Vittorio Veneto e del relativo asse-
gno vitalizio all'ex combattente Fer-
nando Corsi di Massa (Massa Carrara )
(4-03027) (risponde TANASSI, Ministr o
della difesa)	 104 5

DELFINO : Provvedimenti a favore dei di -
pendenti degli uffici delle imposte d i
consumo in sede di riforma tributari a
(4-02361) (risponde VALSECCHI, Ministr o
delle finanze)	 1045

DE MICHIELI VITTURI : Concessione del -
l'Ordine di Vittorio Veneto e del rela-
tivo assegno vitalizio a taluni ex com -

1046

DE MICHIELI VITTURI : Ordine di Vitto -
rio Veneto e relativo assegno vitalizi o
all'ex combattente Emilio Ceppellotti d i
La Spezia (4-02134) (risponde TANASSI ,

Ministro della difesa)	 1046

DE MICHIELI VITTURI : Per l'iscrizion e
al fondo di previdenza del personal e
del ruolo speciale ad esaurimento as-
segnato all'UTIF di Trieste (4-02828 )
(risponde VALSECCHI, Ministro delle fi-
nanze)	 1046

DE VIDOVICH : Per la proroga della ses-
sione autunnale di esami da part e
della direzione dell'Istituto superiore
di educazione fisica di Roma (4-03449 )
(risponde SCALFARO, Ministro della pub -
blica istruzione)	 1048

DI GIOIA : Per la gratuità delle vidima-
zioni dei registri di contabilità IVA e
per il rimborso agli interessati dell e
somme indebitamente pagate (4-03268 )
(risponde VALSECCHI, Ministro delle fi-
nanze)	 104 8

DI MARINO : Per la concessione dell'Or-
dine di Vittorio Veneto e del relativo

PAG ,

assegno vitalizio all'ex combattent e
Giorgio Passannante di Serre (Saler-
no) (4-02915) (risponde TANASSI, Mini -
stro della difesa)

	

, ,	 1049

FAENZI : Carenza di corsi di lingua in-
glese nelle scuole della provincia d i
Grosseto (4-01492) (risponde SCALFARO ,
Ministro della pubblica istruzione) . 1049

FELISETTI : Età minima per l'ammissio-
ne, da privatisti, all'esame di maturità
(4-01333) (risponde SCALFARO, ilinistro
della pubblica istruzione) 	 1050

FIORET : Per il miglioramento del tratta -
mento pensionistico e previdenziale de i
ciechi civili (4-02897) (risponde NICOLAZ -
zI, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno)	 1050

FOSCARINI : Concessione dell'Ordine d i
Vittorio Veneto e del relativo assegn o
vitalizio ad alcuni ex combattenti dell a
provincia di Lecce (4-02386) (rispond e
TANASSI, Ministro della difesa) . . . 1051

FOSCHI : Sulla sperequazione di tratta -
mento tra le diverse categorie di inse-
gnanti della scuola media (4-01716) (ri-
sponde SCALFARO, Ministro della pub -
blica istruzione)	 1052

FRASCA : Per la pubblicazione del decret o
ministeriale applicativo della legge 6 di-
cembre 1971, n . 1074, in materia di im-
missione degli insegnanti abilitati ne i
ruoli delle scuole secondarie (4-01670 )
(risponde SCALFARO, Ministro della pub -
blica istruzione) ,	 1052

GARGANO : Per l'applicazione della legg e
6 dicembre 1971, n. 1074, concernent e
l'insegnamento nelle scuole secondari e
e per l'immissione nei ruoli del per-
sonale insegnante e non insegnant e
(4-02673) (risponde SCALFARO, Ministro
della pubblica istruzione) 	 1053

GASTONE : Per la modifica della prass i
concernente i trasferimenti degli agent i
delle guardie di finanza (4-02932) (ri-
sponde VALSECCHI, Ministro delle fi-
nanze)	 1053

GEI,OLIMETTO : Delimitazione delle zon e
viticole danneggiate dal maltempo pe r
la concessione degli sgravi fiscali d i
citi alla legge 21 ottobre 1968, n, 1088
(4-03090) (risponde VALSECCHI, .Minist ro
delle finanze)	 1034.

GIOMO : Per la liquidazione degli emolu-
menti spettanti ai commissari di esa-
mi (li maturità 1970-1971 (4-01741) (ri-
sponde SCALFARO, Ministro della pub -
blica istruzione)	 105 4
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