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BILANCIO E PARTECIPAZIONI. STATALI (V) 

I Sottocommissione. 

MARTEDÌ 26 GENNAIO 1960. - Presidenzu 
clcl Presidente PEDINI. 

La Soltocommissione, ,dopo aver ascoltato 
le relazioni svolte ,dai deputati Pedini, Gen- 
nai Tonietti Erisia, Barbl e Galli, e .dopo .am- 
pia discussione alla quale prendono parte an- 
che i deputati Lomhardi Riccardo, Gefter 
M70ndrich, Sciolis, Titomanljo Vittoria e So- 
iiano, delibera di esprimere parere favorevole 
sulle seguenti proposte di legge : 

Tozzr CO,NGIVI : (1 Riordinamento e finan- 
zjamento del Centro nazionale ,di studi leo- 
pardiani )) (IClodifzca~a dalla VI Commissione 
permanente  del Sennlo) (10-6) (Parere illln 
VI11 Comm,iss ione);  

SEGNI ed EfiMrirlI. Contributo straordina- 
rio agli Istituti storici per l’etg ,moderna e con- 
temporanea e per il I-tisorgimento nella ri- 
correnza del primG centenario dell’unità na- 
zionale (Modificata cZu2la TI Cm,mis s ione  
permanenie  del Senato) (32-B) (Purere ulla 
V11I Commissione) .  

La Cominjjsi,one delibera invece di espyi- 
mere parere contrario sulla proposta di legge : 

CADPUGI ed alt.ri : (1 ,Modifiche allo stato 
giuridico ed al trattamento economico dei sa- 
l a~ ia t i  dello Stato pasati per tutti i giorni 

dell’anno 1) (G’syenzaj (223) (Parere alla I 
Commissione). 

La Sottocommissione riprende in esame la 
proposta di legge: 

COLASANTO ed altri: (( SistemazioDe tra il 
personale salaviato temporaneo degli operai 
giornalieri in servizio presso le Amministra- 
zioni statali )) (Urgenza)  (313) (Parere alla Z 
Commissione) ,  nel nuovo testo proposto dalla 
Commissione llff ari costituzionali e delibera 
di esprimere parere favorevole in quanto dalla 
nuova formulazione dell’articolo 1 non risul- 
tano ulteriori oneri finanziari. 

La Sottocomniissione riprende poi in esa- 
.me le proposte di legge: 

TITOMANLTO VITTORIA ed altri : (C Disposi- 
zioni sulle scuole sussidiarie )) (402) e 

SCIQRILLI BO~~RELLI ed altri : (( Trasforma- 
zione delle scuole sussidiarie )) (Urgenza)  (898) 
(Purere alla 7’111 Commissione) ,  nel nuovo 
testo proposto dalla Commissione Istruzione e 
delibera di esprimere parera favorevole rite- 
nendo adegukite le indicazioni riguardo ,alla 
spesa e alla relativa copertuia. 

La Sottocommissione, quindi, riprende in 
6;siime le proposte di legge: 

GEFTER WONDRICH : (( Modifica dell’arti- 
colo 13, ultimo comma, delle legge 13 marzo 
1958, n. 248, recante norme per l’iscrizione 
nei ruoli speciali transitori degli insegnanti 
non di k o l o  del Territorio di Trieste )) (1047) e 
. SCIOLIS e BOLOGNA : (( Modifica . dell’arti- 
colo 13, ultimo comma, della legge 13 marzo 
1958, n. 248, concernente norme per la iscri- 
zione nei ruoli speciali transitori degli inse- 
giianti non di ruolo del Territorio di Trieste )) 

(1295) (Parere alla VI11 Commissione) sulla 
base di nuovi dati il!ustrativi forniti dai pro- 
ponenti e delibera di esprimere parere favore- 
vole poiché i provvedimenti proposti non com- 
portano ulteriori aggravi delle spese già. stan- 
ziate in bilancio. 

La Sottoconimissione successivamente ri- 
prende in esame i disegni di legge: 

(( Assunzione a carico del bilancio dello 
Shto della spesa relativa al trasporto oceanico 
di merci assistenziali donate da organizza- 
zioni assistenziali volontaric! statunitensi. ed 
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inviate in Italia ad altri enti per la distribu- 
zione )) (Approvato dalla I Comnzissione per- 
rrtanente del Senato)  (1744) e 

(( Proroga delle provvidenze assistenziali a 
favore dei profughi )) (1657) (Parere alla, %I 
Conzmissione), sulla base di nuovi dati illu- 
strativi forniti dai relatori e delibera di espri- 
mere parere favorevole. Per quanto concerne 
il disegno di legge n. 1657 il parere favorevole 
è condizionato ad una moditica da apportare 
all’articolo 3-bis predisposto dalla Commis- 
sione Interni, ael senso che gli stanziamenti 
dovranno iniziare dall’esercizio finanziario 
1960-61 per terminare con l’esercizio finan- 
ziario 1902-63. 

La Commissione esamina, poi, la propo- 
sta di legge Sorgi ed altri: (( Riassunzione in 
ruolo dei direttori didattici già vincifori del 
cmcorso direttivo B-3, bandito in data 12 ot- 
tobre 1948 )) (1737) (Parere alla VZIZ Commis-  
sione) e delibera di esprimere parere favore- 
vole a condizione che la spesa conseguente 
sia affrontata con gli stanziamenti disposti sul 
competente capitolo (41) dello stato di previ- 
sione del Ministero della pubblica istruzione 
per l’esercizio 1959-60 e con i normali stan- 
ziamenti che verranno attribuiti sui corrispon- 
denti capitoli per gli esercizi successivi. 

La Sottocommissione riprende quindi in 
esame la proposta di legge: Titomanlio Vitto- 
ria ed altri: (( Modificazioni alla legge i7  lu- 
glio 1942, n. 995, sul mantenimento dei mi- 
nori assistiti nell’albergo dei poveri di Na- 
poli )) (Urgenza) (1317) (Parere alla ZZ Com- 
missione) ,  nel nuovo testo proposto dalla 
Commissione Interni e delibera di esprimere 
parere favorevole poiche la nuova formula- 
zione riduce la spesa da 140 a 70 milioni 
dl lire. 

Infine la Commissione delibera di rinviare 
lo, espressione del parere sulla proposta di 
legge : 

BUCALOSSI ed altri: (( Concassione di un 
contributo straordinario di 35 milioni per la 
organizzazione in Roma del XII Congresso 
biennale dell’hternational College of Sur- 
geons (Congresso internazionale di chi- 
mrgia) )) (Modifica.ta dalla X l  Commissione 
permnnente del Senalo) (1426-Bj (Parere alla 
XIV Co.mmis.sione) per acquisire ulteriori dati 
necessari a meglio determinare la copertura. 

FINANZE E TESORO (VI) 
PiY SEDE LEGISLATIVA. 

MARTEDÌ 26 GEXXAIO 1960. - Presidenza 
del Presidente MARTINELLI. - Intervengono 
i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Va%- 
secchi; per il tesoro, Tesauro. 

ka Commissione discute il disegno di leg- 
ge: (( Quote di paytecipazione dell’Italia al 

Forido monetario internazionale ed alla Banca 
internazionale per la ricostruzione e lo svi- 
luppo )) (1680), sul quale riferisce ampiamente 
il Presidente Martinelli soffermandosi sugli 
sc,opi che il provvedimento persegue in ar- 
moni;? con la politica di collaborazione finan- 
ziaria internazionale. 

La Commissione approva, quindi, senza 
modificazioni gli articoli del disegno di legge. 

La CoGmissione rinvia, in attesa di ulte- 
riore. documentazione al riguardo, l’esame 
della proposta di legge di iniziativa del depu- 
tato Tozzi Condivi : (( Sistemazione giuridica 
degli appartenenti alla disciolta milizia na- 
zionale della strada, coilocati in congedo per 
effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, 
n. 16, e della legge 20 ottobre 1949, n. 808 )) 

(451); del disegno di iegge: i( Inclusione della 
Banca centrale di credito popolare ” Centro- 
banca ”, con sede in Milano, tra gli istituti 
abilitati a compiere operazioni di credito agra- 
rio di miglioramento con il contributo statale 
nel pagamento degli interessi e le agevolazioni 
fiscali previste )) (Approvato  dalla V Com- 
missione perm.anente del Senato)  (1435) e del- 
1:i proposta di legge di iniziativa dei deputati 
Cervone ed altri : (( Interpretazione dell’arti- 
colo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, 
n. 521 )) (460j. 

La Commissione discute, quindi, il dise- 
gno di legge: (( Modificazioni alla legge 24 di- 
cembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogo- 
tenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito 
nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 
2 ottobre 1940, n. 1406, nonch6 alla legge 
10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la uni- 
ficazione dei sistemi di alienazione e ammi- 
nistrazione dei beni patrimoniali dello Stato )) 

(1786), sul. quale riferisce favorevolmente il. 
Relatore Napolitano Francesco. La Commis- 
sione non apporta alcuna modifica all’arti- 
colo unico del disegno di legge. 

La Commissione passa infine a discutere 
la propostr? di legge di iniziativa dei deputati 
Da Michieli Vitturi ed altri: (( Moditfica del- 
l’articolo 9 della legge 20 marzo 1954, n. 72, 
sul trattamento di quiescenza degli apparte- 
nenti alla disciolta milizia volontaria per la 
sicurezza nazionale )) (1112), sulla quale rife- 
risce favorevolmente il Relatore Giglia. 

Dopo intervent,i del Sottosegretario Te- 
saaro, del Presidente Martinelli e dei depu- 
t3t.i De Michieli Vitturi, Natali e Faletra, la 
Commissione rinvia il seguito della discus- 
sicne in attesa di ottenere maggiori precisa- 
zioni circa l’ammontare dell’onere finanzia- 
rio recato dal provvedimento. 

H disegni .di legge 11. i680 e 1788 sono, 
infine, votati a scrutinio segreto ed approvati. 



IN SEDE REFERENTE. 

MARTEDÌ 38 GENNAIO igf30. -- l+esidenz.fi 
del Presidente MARTINELLI. - Intervengono i 
Sottosegretari di Stato: per le finanze, Val- 
secchi e per il tesoro, Tesauro. 

La Commissione, presa in esame la pro- 
posta di legge di iniziativa dei deputati Spa- 
dazzi ed altri : (c Riconoscimento giuridico 
de!la.professione di spedizioniere doganale ed 
istituzigne. degli albi e del fondo previden- 
ziale a favore degli spedizionieri doganali )) 

(1646) e dopo interventi del Presidente Marti- 
nelli, del Relatore Natali e del deputato Na- 
politano Francesco,, delibera di condividere la 
fondatezza della richiesta avanzata dalla 
IV Commissione Giustizia circa l’assegna- 
zicne in competenza primaria della proposta 
di legge stessa. 

La Commissione delibera, quindi, di chie- 
dere alla Presidenza della Camera che l’esame 
delle proposte di legge di iniziativa dei depu- 
ta.ti Bonomi ed altri : (( Abolizione dell’impo- 
sta sul bestiame e delle prestazioni d’opera 1) 

(143); Bigi ed altri: (C Abolizione delle presta- 
zioni personali obbligatorie per la costruzione 
d i  strade comunali )) (171); Dante ed altri: 
!( Modifica all’articolo 10 del testo unico della 
finanza locale approvato con regio decreto 
14 settembre 1931, n. 1175 )I (880) le venga de- 
ferito in sede legislativa. 

La Commissione‘ prosegue,’ quindi, l’esame 
del disegno di legge: (( Istituzione di una im- 
posta sulle aree fabbricabili e modificazioni 
al Testa unico per la finanza locale, appro- 
vato con regio decreto 14 settembre 1931, 
n. 1175 1) (589) e le proposte di legge di ini- 
ziativa dei deputati Curti Aurelio ed altri: 
(( Modificazioni al testo unico delle leggi sul- 
la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, 
per l’applicazione dei contributi di miglioria; 
alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i piani 
regolatori particolareggiati e nuove norme per 
gli indennizzi ai proprieta.ri soggetti ad espro- 
prio per l’at,tuazione dei piani medesimi )) 

(98); Natoli ed altri: (C Istituzione di una im- 
posta annua su!le aree fabbricabili al fine di 
favorire la costituzione di patrimoni comu- 
nali e il finanziamento della edilizia popo- 
lare )) (212); Terragni: (( Istituzione di una 
imposta comunale sulle aree per il finanzia- 
mento di lavor-i pubblici 1) (429); Pieraccini 
ed altri: (( Istituzione di una imposta sulle 
aree fabbricabili )) (1516). 

Il deputato Natoli illustra la portata della 
propria proposta soffermandosi sulla necessità 
di istituire un’efficiente imposizione sulle aree 
fabbricabili colpendo l’aumento di valore del- 
le aree stesse e prospettando. l’opportunità che 
i proventi dell’istituendo t.ributo vengano de- 
stinati all’incremento dell’edilizia popolare. 

. .I 

Il deputato Albertini sottolinea ampiamente 
12 caratteristiche della proposta di legge pre- 
sentata dal deputato Pieraccini. 

Dopo interventi dei deputati Terragni, AI- 
bertini, Tripodi, Palrini, Natali, Faletra, la 
Commissione concorda, in linea di massima, 
circa la opportunità di nominare, entro breve 
termine, un Comitato ristretto che proceda alla 
redazione di un testo da sott-oporre all’esame 
della Commissione. 

Il seguito dell’esame dei provvedimenti 8, 
quindi, rinviato alla prossima seduta. 

AGRICOLTURA (XI) 

I N  SEDE REFERENTE. 

~MARTEDÌ 26 GENNAIO 1960. - Presidenza 
del Presidente GEHWANI. - Interviene il Sot- 
losegretario di Stat,o per l’agricoltura e le fo- 
reste, Sedati. 

La Commissione prosegue l’esame, gilà ini- 
ziato nelle sedute ‘del 20 e 22 gennaio 1980, 
delle proposte ,di legge: Bonomi ed altri : 
r: Istituzione di un fondo ,di solidarietà contro 
ie calamità in agricoltura e provvidenze per 
i produttori agrkoli danneggiati dalle avver- 
sità at:mosferiche )) (1.47), e Longo ed altri: 
(( Fondo d i  solidarietà nazionale contro le ca- 
lamit,à naturali (204).  

Interloquiscono i deputati : Principe, ,che 
sottolinea 1.a ,difficoltà pratica di definire le 
calami% atmosferiche (( eccezionali 1) e di in- 
dividuare le zone agri,cole colpite,. e defini- 
sce esiglli i fondi previsti; Magno, che pro- 
spetta l’esigenza di far benefickre ,delle prov- 
videnze previste dalla legge soltanto i colli- 
vatori diretti, mezzadri, coloni e comparteci- 
panti; Pugliese, che propone di assicurare alle 
aziende ,danneggiate un contributo per il ri- 
pristino .dell’efficienza, produttiva inversa- 
mente proporzionale all’arnpiezza delle azien- 
de stesse, analogamente a quanlo ,disposto nel- 
li? legge 27 dicembre 1953, n. 938; Bignardi, 
che si di,chi,ara contrario ad ogni discrimina- 
zione ,basata sulle ,dimensioni aziendali, e So- 
dano, che auspica uno snellimento delle pro- 
cedure burocratiche connesse alla legge. 

I1 Presi,dente ‘Germani, quindi, rinvia ad 
altra seduta il seguito .dell’esame dei provve- 
dimenti. 

Lz Commissione riprende poi l’esame, già 
iniziato nella seduta del 22 gennaio 1960, del 
disegno di legge: c( Norme per la classifica- 
zione e la vendila degli oli; .di oliva 1) ( A p p o -  
unto dal Senato) j1899) e delle proposte di 
legge Natta ed altri : (( :Classificazione e disci- 
plina ,del com,mer,cio degli olii vegetali )I (111) 
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e Rossi Paolo e Bucalossi: (( Tutela dell’olio 
di oliva naturale di produzione nazionale )I 

(210). 
:I1 ,deputato Daniele, dopo aver definito ec- 

cessivamente dettagliata la classifica elaborata 
dal Senatc, popone di ,denominare (( olio di 
oliva )) invece che (( olio di oliva comune )) 

il prodotto ot,tenuto daiia miscela di olii di 
oliva vergini con olio di oliva rettificato ed 
‘( olio di oliva di secon,da .qualità )), invece 
che (( olio di sansa e di oliva )) il prodotto 
ottenuto dalla miscela di olio di sansa rett,ifi- 
cato con oiii ,di oliva vergine, ,di cui all’ati-  
colo 3 del ,disegno ,di legge. Si  sofferma, poi, 
sulla necessitb ,di escludere dal novero degli 
oiii cominestibili quelli derivanti da processi 
di esterificazione, ,motivando tale esigenza 
con le coiidizioni ,della olivicoltura meridio- 
nale che ha lsisogno di garantirsi dalle frodi 
per recuperare il favore dei consumatori. 

Dopo un intervento del deputato Viale, che 
si esprime nello stesso senso del deputato Da- 
niele, ed auspica la sostituzione del termine 
(c raffinato 1) al termine (( rettificato D, il Pre- 
sidente Germani rinvia ad altra seduta il se- 
guito dell’esame dei provvedimenti. 

COMMISSIONE SPECIALE 
per l’esame del disegno di legge n. 1669 e 
delle proposte nn. 1207 e 1384 concernenti 
prowedimenti a favore della CiKa di Napoli. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 
La. Commissione prosegue la discussione 

generale dei progetti di legge. Interviene il 
deputato Bima, che, dopo aver sottolineato 
la gravità e la singolarità della situazione fi- 
nanziaria del comune di Napoli, dichiara di 
accettare il disegno di legge governativo che, 
nelle sue linee complessive, sodisfa, a suo av- 
viso, le esigenze del risanamento delle finan- 
ze comunali. 

Interviene, quindi, il deputato Schiano, 
che, dopo aver sot.tolineato le cause che, a 
suo parere, hanno aggravato e,. forse, deter- 
minato la situazione finanziaria del comune 
di Napoli (da ricercarsi nell’indirizzo ammi- 
nistrativo del1 ’ultima maggioranza consiliare), 
esprime l’avviso che il risanamento del co- 
mune di Napoli potrà verificarsi soltanto 
quando sarà avviato 10 sviluppo economico 
della città e della regione Campana. 

C O N V O C A Z I O N I  

I COM~IBSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Mercoledi 97 gennaio, ore 9. 

IN SEDE REFERENTE. 

Pa.rere sulle proposte d i  legge: 
FAILLA ed altri: Proroga del contributo 

annuale corrispost,o dallo Stato all’Ente sici- 
liano di elettricita ed altri ,contributi ,dello 
Slato per le opere realizzate da detto ente 
(Urgenza)  (1441) - (Parere alla I X  Commis-  
sione) - Relatore : Cossiga; 

DE VITA FRANCESCO : IModifiche dell’arti- 
col.0 9 del ‘decreto legislativo 7 aprile 1948, 
n. 262, istitutivo dei ruoli speciali transitori 
(1676) - (Pawre nlla V I  Co?nmissione) - Re- 
latore : Berry. 

Purere sul disegno di legge: 
Revisione della tabella organica degli ope- 

:.ai permanenti delle scuole ,di polizia (dppro-  
V Q ~ O  dalla I Commissione permanen.te del 
Sennnto) (1705) - (Pa,rere ulla I I  @m-mis- 
sione) - Relthore: Berry. 

Parere sulli: T o p o s t e  di legge: 
LCINCIAHI RODANO M A R I A  LISA ed altri: Nor- 

me per la giusta valutazione della capacjt.8 
Invorativa .della 1.avoratrice agricola svolgente 
at’tività produttiva .non salariata (1721) (Pu-  
rere alla X l I I  C o m m i s s i m e )  - Relatore : 
Rocchetti ; 

BOLDRIN~ ed altri : Modifiche alle norme 
previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, 
sull’assunzione obbligatoria ai lavoro degli 
invalidi di guerra (1474) - (Parere alla X I I I  
Commissione)  - Relatore : Misasi; 

RAFFAELLI ed altri : Ordinamento :dei ,cir- 
coli ricreativi per l’impiego del tempo libero 
dei lavoratori (1497) - (Parere ulla X I d I  Coni- 
missione)  - Relatore : Cossiga; 

PITZALIS : Riordinamento dell’Ente per le 
scuole materne della Sardegna (244) - (Parere 
ulln VlPI Commissione)  - Relatore : ,Colle- 
selli ; 

GAS.~EIFJUQVO : Carriera ,degli sperimenta- 
tori ed airato-direttori degli Istituti di speri- 
mentazions agraria e talassografica (931) -- 
(Parere alla Xi Conmiss ione)  - Aelatore : 
Colleselli; 
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PITZALIS e BERHF : Norme integrative della 
legge 19 ottobre 1959, n. 928, sull’avanzamento 
,degli impiegati delle carriere dirett.ive del- 
l’Amministrazione dello :Stato (1793) - (Pa-  
rere ulba I I I  Coinmissione) - Relatore : Bozzi ; 

TOZZI CONDIVI : Modifiche all’articolo 11 
della legge 9 agosto 1954, n. 745, sullo stato 
giuridico dei segretari comunali e provinciali 
(1820) - (Parere alla ZI Commissione)  -- Re- 
latore : Misasi. 

Parere PUI disegno d i  legge: 
Istituzione del ruolo dei segretari e revi- 

sione degli organici del personale esecutivo 
erl ausiliario ~dell’.4vvocatu~a dello Stato (Ay-  
provato dalla I Cornmissione permanente  del 
Sellalo) (18784) - ( P m e r e  alla I I  Commissione)  
- Relatore: Tozzi Condivi. 

Esam.e della proposta d i  legge: 
NANNUZZI ed altri: Norme per l’avanza- 

mento in soprannumero nelle carriere di con- 
cetto, esecutiva ed ausiliaria, unificazione del- 
le prime tre qualifiche del personale di ruolo 
delle predette carriere ed istituzione della 
111 qualifica per il personale dei ruoli ag- 
giunti (Urgenza)  (1583) - Relatore : Berry - 
(Parere della V Cowamissione) . 

I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) ’ 

Mercoledi 27 gennaio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione delle proposle d i  legge: 
‘YOZZI CONDIVI, BEBLINGUER ed altri : Esten- 

sione al personale ,degli Istituti ed Enti pub- 
blici non locali, non territoriali, non ,aventi 
fini di natronato, .di. pubblica assistenza e be- 
neficienza, ,delle norme delle leggi ‘5 giugno 
1951, n. 376 (aditolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 
(ttrticolo i); del decreto ,del P.residente della 
H.epubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo i) 
t? della legge 17 aprile 1957, n. 270 (Modifi.- 
cata dalla I Commissione permnnente  del Se-  
na to)  (.50-13-B) - Relatore: Pucci Ernesto - 
(Parere della V Commissione);  

SANGALLI ed altri : Norme per l’applica- 
zione ,della tassa di raccolta .e trasporto dei 
1.itiut.i solidi urbani interni (939) - Relatore : 
Borin - (Parere della VI Commissione). 

Discussione del rliseyno d i  legge: 
Revisione .della tabella organica ,degli oFe- 

mi permanenti delle scuole di polizia (Appro- 
auto dalla I Commissione pemzunente  dal Se-  
na to)  (1705) - Relatore : Russo Spena - (Pn-  
rere della I e della V Cornrnissione). 

Seguito della drscussione del disegno e 
della proposta di  legge: 

favore dei profushi (1657) - (Parere dellii V 
e della V I  Cornmissione); 

BOLOGNA : Parziale proroga delle prov17i- 
denze assistenziali in favore dei profughi di 
cui alla legge 27 febbraio 1958, n.  173 (Ur-  
genza) (970) - (Parere della V Commissione);  

- Relatore : Sciolis. 

Votazione a scmtinio segreto del disegno 
d i  legge: 

Provvidenze assistenziali per i connazio- 
cali rimpatriati dall’Egitto e dalla Tunisia 
(1592) -- Relatore : Sciolis - (Parere della V 
e della V I  Co?nmissione). 

Proroga de!le provvidenze assistenzi a l  1‘ a 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito del1’esam.e delle proposte d i  
legge: 

L.UZZATTO ed altri : Modifi,cazioni alla leg- 
ge 8 marzo 19X, n. 222, recante norme per. 
la elezione ‘dei ‘Consigli provinciali (214); 

TOZZI CONJXVJ : Modifica dell’arti,colo 9 de! 
test,o uniaco .delle leggi per la co,mposizione 
ed elezione dei ,Consigli comunali e dell’ar- 
iicolo ‘7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per 
le elezione dei iConsigli provinciali, concey- 
iienti la ,durata in ,carica dei Consigli stessi ( 5 2 ) ;  

IOZZELLI : ,Mo4difica al!a l’egge 8 marzo 
:i.a51, n. 122, re’cante norme per la elezione 
dei Consigli provinciali (1274); 

B ~ Z Z I  : Modifiche nll’arti,colo 10 della leg- 
s e  8 ‘marzo 1951, n. 122, concernente l’elezione 
dei Consigli provinciali (1634); 

-- Relatore : Elisantis. 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

ndercoledì 27 gennaio: ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione del disegno clz 
legge: 

‘Ordinamento .del personale .delle cancelle- 
rie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi 
(J.059) - Relatore : Valiafite - (Parere dello 
1 e della V Commissione). 

Discussione della proposta d i  legge: 
CERVONE ed altri : Sistemazione dei dattilo- 

grafi ed amanuensj giudiziari assunti a nor- 
j ma dell’articolo 99 .del regio .decreto-legge 
1 S maggio 1934, n. 7@3, e lifquidazione ad essi 
i spettante all’atto in cui cessano ,di prestare la 
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1)ropija opera negli uffici giudiziari in appli- 
cazione della legge 20 febbraio 193S, n.  5s 
(Urgenza) (1136) -- Relatore: Fracassi - (Pa- 
rere della V Co?nnzissione). 

Discussion,e del disegno d i  legge: 
Ordineniento della prof,essione di giorna- 

lista (1333) - Relalore: Ereganze. 

Discussione dellu proposfrc d i  legge: 
PINTUS ; Dell’ordine dei giornalisti (1033) 

-- Relatore : Bologna. 

Discussio,ne del disegno d i  legge: 
Istituzione ,di Corti d’onore (1552) - Rela- 

t,ore : Migliori. 

ljisczusione delle proposte d i  legge: 
DANTE : Norme sul collocamento a i%iposo, 

per limiti di età degli appartenenti al 6orpo 
.degli agenti di custodia (603) - Relatore: 
Guerrieri Ernanuele; 

MAXEKGHI ed altri : Noime  sulla tariffa 
per le prestazioni professionali .dei dottori 
agronomi e dei periti agrari (1338) - Rela- 
tore: Agosta - (Parere della X l  Com,mis- 
sione) . 

TN SEDE REFERENTE. 

Seyuiro dell’esam,e delle proposte d i  

RICCIO : Tutela giuridica dell’avviamento 

FODERARO ed altri : Riconoscimento giuri- 

ANGIOY E .RoBEtwi : Riconoscimento giuri- 

- Relatore: Migliori - (Parere della 

legge: 

commerciale (198) ; 

dico dell’avviamento commericale; (240) ; 

dico dell’avviamento commerciale (1308) ; 

NlI Comnzissio?ze) . 

Seguito dell’esumc della proposta d i  
legge: 

LUCIFREDI ed altri: Provvidenze per la re- 
golarizzazione del titolo di proprietà in favore 
della piccola proprietà rurale (854) - Rela- 
tore: Guerrieri Emanuele - (Parere della V ,  
dellcc V I  e della X I  Commissione).  

VI COMMISSIONE PERRTANENTIE 
(Finanze e tesoro) 

Mercoleclì 27 gennaio, ore 9,SO. I l 
l IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussiorte della propo~lu di legge: 
MARTINELLJ ed altri : Xorine integrative 

dell’articolo 1 della lesse 24 luglio 1959, n. G22 

ji849) -- Relatore : Faletm -- (Purere dellic 
i‘P%I Conunissiaize) , 

HN SEDE REFEREWTE. 

Seguilo %ell’esume del disegno c delle 
proposbe d i  legge: 

Istituzione di una imposta suile aree fah- 
bricabili e niodificazioni al testo unico per la 
finanza locale, approvato con regic decreto 
14 settembre 1931, n. 1175 (589) - (Parere 
della I l ,  della I V ,  della V e della 1% Co,wmais- 
sione) ; 

CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al 
testo unico delle leggi sulla finanza locale 
14 settembre 1931, n. 1175, per l’applicazione 
dei contributi di miglioria; alla legge 17 ago- 
sto 1942, n. 1150, per i pia.ni regolatori parti- 
ccilareggiati e nuove norme per gli indennizzi 
ai proprietari soggetti ad esproprio per l’at- 
tuazione dei piani medesimi (98) - (Parere 
della I I ,  della I V ,  della V e della I X  Commis- 
sione) ; 

NATOLI ed altri: Istituzione di una impo- 
sta annua sulle aree fabbricabili al fine di fa- 
vorire la costituzione di patrimoni comunali e 
il finanziamento della edilizia popolare (212) 
-- (Parere della I l ,  della IV e della I X  Com- 
missione)  ; 

TERRAGNI : Istituzione di una imposta co- 
munale sulle aree per il finanziamento di la- 
vori pubblici (429) - (Parere dellu I l ,  della 
IV e della I X  Comrmissione); 

PIERACCINI ed altri: 1sti.tuzione di una iin- 
posta sulle aree fabbricabili (1516) - (Parere 
della I I ,  della I V ,  della V e della I X  Cofmmis- 
sione) ; 

- Relatore: Zugno. 

Purere su l  disegno e sulle proposte d i  
legge: 

Attività e disciplina dell’Ente autonomo di 
gestione per le aziende termali e altri provve- 
diinenti ai fini dell’inquadramerito delle par- 
ttbcipazioni statali (Urgenza)  (1809) ; 

GOERER~ DANTE ed altri : Costituzione della 
Azienda termale autonoma statale di Salso- 
maggiore (290) ; 

AUDISIO WALTER e VILLA GIOVANNI ORESTE : 
Restituzione dell’nzienda termale al comune 
di Acqui Terme (Urgenza)  (928)’ 

- (Parere alla B/’ Commissione)  - Re- 
latore : Bima. 

Pmere  s d b n  proposta d i  legge: 
CA~:ANGI : Trasferimento al 11em;mjo del- 

lo Stato del compendio termale di Fiuggi 
(b‘rgenza) (907) - (Parere alla V Co?mzis- 
szone) - Relatore: Katali. 



VI1 COMMISSPOIYE PERALANENTE 
(Difesa) 

Mercoledi 27 gennaio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione clella proposta d i  legge: 
VEDOVATO : Ammissione di ufficiali di coni- 

plemento, muniti di diploma di abilitazione 
magistrale, ai concorsi .per il reclutamento 
straordinario di ufficiali in servizio perma- 
nente effettivo (1067) - Relatore: Galli. 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell 'esume delle proposte d i  
.legge; 

GTJADALUPI ed altri : Modifiche ed integrn- 
zioni alla legge 3,aprile 1958; n. 472, valuta- 
zione ai fini del trattamento di quiescenza, dei 
servizi resi dai militari delle categorie in con- 
gedo delle Forze armate. (Urgenza)  (493) ; 

DURAND DE LA PENNE: Norme sul tratta- 
mento di -quiescenza a favore degli'bfficiali di 
complemento, dei sottufficiali e. militari in con- 
gedo delle Forze armate (Urgenza) (996); 

SPADAZZI ed altri: Modifiche'alla legge 3 
aprile 1958, n. 472, relativa alla valutazione 
dei servizi resi dagli ufficiali di complemento 
e della riserva e militari di truppa delle cate- 
gorie del congedo delle Forze armte (Urgenzu) 

COLITTO : Valutazione, e ai 'fini del tratta- 
mento di. quiescenza, dei servizi resi dai mili- 
tari delle categorie in cofigedo delle Forze- ar- 
mate (Urgenza)  (1114); 

- Relatore: Leone Raffaele - (Parere 
della V Cowwcissione) , 

Seyv i to  dell'esccme della proposta di 
legge: 

DURAND DE LA PENNE: Stato giuridico dei 
niil i tari di truppa dell'hrnia dei carabinieri 
(Urgenztl) (903) - Relatore: Baccelli - (Pa-  
Tere della ZV e della T/ Commissione).  

( 1020) ; 

VI11 COiMlMISSIONE 'PERMANENTE 
(Istruzione) 

dlercoledi $7 gennaio, ore 935. 

IN SEDE REFERENTE. 

Parere sul disegno e s d l i i  proposta di 
lcgge: 

Ruoli organici e carriera del personale di 
segreteria degli Istituti di' istruzione :media, 
classica, scientifica e magistrale (Approvato 
ilal Senato)  (1452) ; 

MALAGUGINI e D'AXIBROSIO : Revisione dei 
ruoli organici t! riordinamento delle carriere 
del personale di segreteria, delle scuole e degli 
istituti di istruzione media, classica, scientifica 
e magistrale (Urgenza) (174) ; 

- (Parere alla I Commissione) - Reln- 
tore: Malagugini. 

Parere sulla proposta di legge: 
MARTINELLI ed ,zltyi : Norme integrative 

dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622 
(1849) - (Parere alla VZ. Commissione) - Re- 
latore : Ermini. 

Esame, dellecpoposte d i  legge: 
SEGNI e 'ERMINI : Contributo ,straordinario 

.agli Istituti storici per l+'&à moderna e con- 
temporanea e*  per il. Risorgimento nella ricor- 
renza del- primo centenario dell'unità n.azio- 
nale (Modificatu dalla V I  Commissione per- 
manente  del Senato) (32-B) - Relatore: Ba.1- 
delli -. (Parere della V Cormzissione) ; 

MARANGONE ed altri : Norme generali sulla 
istruzione .art.istica (Urgenzu) (724) - R.ela- 
tore: Romanato - (Parere delln V Commis- 
sione) ; 

-CODIGNOLA ed altri: Norme per la scelta 
dei libri di testo negli Istituti d'istruzione me- 
dia '(1023) - 'Relatore : Fr,anceschini .Fran- 
cesco. 

Seguito 1 delpesame della proposta di 
legge: 

CERAETI ALFONSO ed altri : Modifica . del- 
l'tzrticolo 13.. del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, xn. ,373, 
ratificato con 1,egge 19 maggio 1950, n. -323 
(1688) - Relatore: Buzzi. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito delln discussione della proposta 
d i  legge: 

ROSSI PAOLO : Istituzione del ruolo I orga- 
nico degli assistenti delle Accademie di belle 
arti e' dei .Licei artistici, degli accompagna- 
tori al pianoforte del Conservatori di musica 
e .  dei pianisti accompagnatori dell' Accademia 
nzzionale di danza- (Urgenza) (167) - Rela- 
tore: 'Marotta Vincenzo - (Parere della Z e 
della V ' Gommissione). 

Discussione della proposta d i  legge: 
DAI; .CANTON MARIA PIA ed altri: Istitu- 

zione( del molo speciale-,di, direttori: delle scuo- 
le :di  Sbato per l'assolvimento ed il compi- 
niento dell'ohbligo scolastico ' dei ciechi (748) 

<Relatore : Francachini - (Parere . della 
V- Cowirnissione) . 
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Jlìscussione del disegno di legge: 
Istituzione in Pisa della scuola supeyiore 

per scienze applicate CC Antonio Pacinotti )) 

(1707) - Relatore: Chiazza - (Parere della 
i‘ Commissione). 

Seguito debln discussione della proposta 
di legge: 

Senatore ZOLI : Insegnamento della scien- 
za del.le finanze nella Facoltà di scienze po- 
li tiche (A4pp~ova ta  dalla V I  Commissione per- 
wianente del Senato) (974) - Relatore: Er- 
mini. 

Discussione della proposta d i  legge: 
RIVERA ed altri: Aumento da lire 500 mila 

i~ lire 9 milioni annui della dotazione a favore 
dell’Accademia nazionale dei XL (455) - Re- 
latore: Secreto - (Parere della V Commis- 
sione).  

Discussione delle proposte d i  legge: 
FAILLA e Russo SALVATORE: Estensione del- 

le norme contenute nella legge 6 lugli,o 1956, 
n.. 705, agli idonei del concorso a posti di 
direttore didatt.ico bandito il 2 ottobre 1948 e 
denominato R-3 (706); 

PTTZALIS : Assunzione in .ruolo dei candi- 
dati ex combattenti, invalidi di guerra ed as- 
similati, dichiarati idonei nel concorso a 200 
posti .di direttore didattico indetAo con decreto 
ministeriale 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950 
(1666); 

DANTE e 6ERRETI ALFONSO: Norme per la 
nomina a direttore didattico degli ex combat- 
tenti dichiarati idonei nel concorso A-1 ban- 
dito in data 12. ottobre 1948 (1667); 

SoRGi ed altri: Riassunzione in ruolo dei 
direttori didattici già vincitori del concorso 
direttivo R-3, bandito in data 12 ottobre 1948 

(Pccrere della IV e della V Commissione) 
(i.737) ; 

-- Relatore : Baldelli. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Riconoscimento del corso di laurea in lin- 

gue e letterature st,raniere istituito con legge 
della Regione siciliana 10 febbraio 1951, n. 9, 
presso l’università di Catania (Modificato dal- 
In  VI Com:missione permanente del Senato) 
(12624 - Relatore : Savio Emanuela - (Pa-  
rere della P Commissione).  

Discussione delln proposto d i  legge 
TOZZI Cosolvr : Riordinamento e finanzia- 

iiiento del Centro nazionale di studi leopar- 
diani (Modificata dalla F-1 Cownis s ìone  per- 
manente del Senato) (%O-Bj - Relatore : Fran- 
cesc,hini - (Parere della F’ Cornnz.issione). 

IX CO~NV~ISSIQNE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

dl~rcoledi  97 gennuio, ore io. 
I N  SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esnme del disegno d i  legge: 

aree fabbricabili per l’edilizia popolare (547) 
-- Relatore : Ripamonti - (Parew della 11, 
della’ I V  e dellu V Conz,missione). 

Dir.“, 31Josizioni per favorire l’acquisizione di 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione dellu proposta d i  legge: 
CAMANGI : Istituzione dell’hlbc nazionale 

dei costruttori (85) - Relatore : Alessandrini 
-. (Parere della I ,  della IV e della V Com.- 
missione).  

Lkczrss ione del disegxo d i  legge: 
Norme per la vigilanza sulle costruzioni 

edilizie (Urgenzcc) (1626) - Relatore : Ales- 
strndrini - (Parere della IV Commissione) .  

Discussione della proposta d i  legge: 
Senatori GALLOTTI :BBLBON~ LUISA ed altri : 

Proroga del termine assegnato per la esecu- 
zione del piano di risanamento della città di 
Ferrava (.4p,provatu dalla BII Com.missione 
permnnente  del Senato) (1746) - Reiaiore : 
Cibotto. 

Discussione dei disegni d i  legge: 
Fissazione di un nuovo termine in sostitu- 

zione di quello previsto dail’articolo 8 della 
legge 31 luglio 1954, n. 626, per l’attuazione 
di iniziative intese ad incrementare la pro- 
duttività (1891) - (Parere della V Commis- 
sione) - Relatore : Lombard’l Giovanni; 

Modifica ed integrazione dell’articolo 3 
della le.gge 29 luglio 1957, n. 635, relativo a 
disposizioni integrative della legge 10 agosto 
1950, n. 647, per l‘esecuzione di opere straor- 
dinarie di pubblico interesse ne11’Italia setten- 
trionale e centrale (1836) - (Parere della V 
Commissione) -- Relatore : De Capua. 

XI CQRaMI85IQNE PERMANENTE 

Mercoledì 27 gennaio, ore 9,30. 

(Agricolturs) . 

I N  SEDE =FERENTE. 

Seguilo dell’esanw delle proposte d i  
legge: 

BOXQXI ed altri: Istituzione di un fondo 
di solidarietà contro le calamitb in agricoltura 
e provvidenze per’ i produttori agricoli dan- 
neggiati dalle avversitk atmosferiche (67- 
genzo) (f47) ; 
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LONGO ed altri : Fondo di soìidarieta na- * yenza)  (1541) - (Parere r d l u  I X  Commissione) 
zionale contro le caliimith naturali (Urgenza)  1 - Relatore : Dal Falco. . -  

(204) ; 
Relatore: Franzo - (Porere della F’ e 

delln V I  Conimissione) . 
Segui to  dell’esame del disegno e delle 

proposte d i  legge: 
Norme per la classificazione e la vendita 

degli olii di diva. (.4pprovato do1 Senato)  
(1899) - (Parere della I V ,  dellu X I I  e della 
X I V  Commissione);  

NATTA ed alki  : Classificazione e disciplina 
del commercio degli olii vegetali (111) - (Pu-  
rere della IV  e delln X I I  Co.mmissione); 

ROSSI PAOLO e BUCALOSSI : Tutela dell’olio 
di oliva naturale di produzione nazionale (210) 
- (Parere della I V  e dellu X I I  Commissione);  

- Relatore : Pugliese. 

Esame delle proposle d i  legge: 
CsccrAToRE ed altri : Proroga dei contratti 

agrari (192) - Relatore: Pugliese - (Parere 
dellu IV Commissione)  ; 

SCARASCIA e CIIIATANTE : Autorizzazione agli 
Enti di riforma agraria ad alienare limitati 
appezzanienti di terreni nell’interesse dello 
sviluppo edilizio ed economico (1032) - Re- 
latore : De Leonardis. 

S e g z d o  dell’esan2.e delle proposte d i  
legge: 

IOZZELLI e PENAZZATO : Sulla affrancazione 
nelle colonìe miglioratarie (102) - (Parere 
della IV Comwissione);  

COMPAGNONI ed altri : Trasformazione in 
enfiteusi delle colonie miglioratarie esistenti 
celle provincie del Lazio (214) - (Parere del- 
lu, IV Conamissione); 

CALASSO ed altri : Trasfor,mazione dei con- 
tratti migliorat,ari in contratti di enfiteusi 
(1018) - (Parere della I V  C o m i s s i o n e ) ;  

COAJIPAGNONI ed altri: Norme per la deter- 
minazione dei canoni e per l’affrancazione nei 
rapporti a miglioria, con canone fisso e con 
corrisposta in quote di prodotti, del Lazio 
(228) - (Parere della IV Commissione);  

SIMONACCI : Sulla adrancazione nelle co- 
lonie miglioratarie (1823) - (Parere della IV 
c della V Commissione);  

Relatore : Bersani. 

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

!Mercolecli 27 gennaio, ore 9,30. 

IN SEDE BEFERENTE. 

Parere sulla proposta d i  legge: 
GAGLIARDI ed altri : Ampliamento del portc 

e zona industriale Venezia-Marghera ( U r  

Parere sul disegno d i  legge: 
Norme per la classificazione e la vendita 

degli olii di oliva (Approvato dnl Sencito) 
(1899) - (Pare;.e allu X I  Commissione) - He- 
latore : Amadeo. 

Purere sulle proposte d i  legge: 
PIERACCINI ed altri : Assunzione diretta dei 

mbblici servizi da parte dei coinuni e delle 
wovincie (250) ; 

LOMBARDI RICCAHDO ed altri : Privativa dei 
:omuni per il servizio di dist,i*ibuzione della 
inergia elettrica nell’ambit,o del territorio co- 
ilunale (257) ; 

CURTI Aumr,Io ed altri : Assunzione diretta 
lei pubblici servizi da parte dei comuni e delle 
xovincie (288); 

- (Purere alla I I  Commissione) - Re- 
.a to~e : Alessandrini. 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lsvoro) 

A4ercoled:i 97 gennnio, ore 9,30’. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione delle proposte 
e del disegno d i  legge: 

BERLOFFA ed altri : Assicurazione obbliga- 
tcria contro le malattie per i titolari di piccole 
imprese commerciali a conduzione familiare 
e per i- venditori ambulanti ( 4 7 ) ;  

MAZZONI ed altri : Estensione dell’.assicura- 
zione obbligatoria contro le malattie ai vendi- 
t.ori ambulanti ai coinmercianti al minuto e 
agli esercenti pubblici (681); 

Assicurazione obbligatoria, contro le ma- 
iattie per gli esercenti attività commerciali 
(Urgenza) (1572) ; 

- (Parere della V ,  delln V I ,  della X1I e 
della X I V  Conamissione) - Relatore : Re- 
possi . 

COMMISSIONE SPECIALE 

Mercoledi 27 gennaio, o’re 12. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Segziito della discussione delle proposte 
(li legge: 

Z~NIBELLI ed. altri: Norme per la costru- 
zione di abitazioni per i lavoratori agricoli 
(82) ; 

FOGLIAZZA c?d altri: Norme per la costru- 
zione di case per braccianti e salariati agricoli 
(Urgenzu)  (945). 
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CORIRIISSIQRE SPECIALE 
Mercoledì 27 gennoìo, ore 17. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Sequito della dìscirssìone del disegno P 

d d l e  pmpos te  dì legge: 

LAUXQ . ~ C H J L E E  ed altri : Provvediinenti 
shxordi;iari i)er lo sviluppo econoniizo e so- 
ciale della cittk di Napoli (1384); 

-- Relatore Rubinacci - (Parere delln 
T: Cowmissione) .  

. Provvedimenti straordinari il favore del - 
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI comune di Waiioli (16G9); i 


