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AFFARI COSTITUZIONALI (I) 

IN SEDE REFEBENTE. 

MPRCOLEDI 27 GENNAIO 1960. - Presidesaztc 
del Presidente LUCIFAEDI. - Interviene il Sot- 
tosegretario di Stato per la riforma burocra- 
tica, Amatucci. 

Per il parere alla Commissione I); (Lavori 
Pubblici), la Commissione csainina la propo- 
sta di legge Failla ed altri: (( Proroga del 

contributo annuale con%posIo dallo Stato al- 
!‘Ente siciliano di elettricitk ed altri contri- 
buti dello Stato per le opere iealizzate da 
detto ente )) (Urgenza)  (1441), esprimendosi 
nel senso che nulla osta all’approvazione della 
proposta di- legge per quanto attiene alla coin- 
petenza della I Commissione. 

Per il parere alla Commissione VI (Fi- 
nanze e tesoro), la Commissione esamina la 
proposta di legge d’iniziativa del deputato De 
Vita Francesco : (( Modifica dell’articolo 9 del 
decreto legislativo 7 aprile i948, n. 262, isti- 
tutivo dei rud i  sepciali transiiori )) (1676), 
esprimendosi nel senso che nulla osta alla ap- 
provazione del primo comma deli’articolo 1 
per quanto attiene alla competenza della Com- 
missione prima; a1 secondo coinma la Commis- 
sione ritiene che si debba determinare, con 
criteri rigidi, la. misura dell’indennità ivi pre- 
vista. Per quanto riguarda l’articolo 2 della 
proposta di legge, sono state manifestate per- 
plessi tà relativamente i.Llla disparità di tratta- 
mento che si determinerebbe, in applicazione 
della norma, Ira i dipendenti che godono del 
trattamento di quiescenza e i dipendenti in 
servizio che hanno gi8 effettuaio il riscittto 
-rispetto ai desbinatnri della disposizione. 

Per il parere alla Coinmissione I1 (Interni), 
la Commissione esamina il disegno di legge: 
C( Revisione della tabella organica degli operai 
permanenti delle scuole d i  polizia )) (Appro- 
vulo dallu I Commissione permnmenbe del 
Senato) (1705), esprimendosi nel senso che 
nulla osta alla approvazione del disegno di 
legge per quanto attiene alla competenza. della 
Commissione I. 

Per il parere alla Commissione XIII (La- 
voro), la Commissione esamina la proposta di 
legge d’iniziativa del deputato Cinciari Rodano 
Maria Lisa ed altri: (( Norme per la giusta 
valutazione della capacità lavorativa della la- 
voratrice agricola svolgente attività produttiva 
non salariata 1) (1721), esprimendosi nel senso 
di sottolineare la necessità che l’articolo 5 della 
proposta venga int.egrato con i criteri direttivi 
necessari per la delegazione legislativa alla 
stregua dell’articolt? ‘76 della Costituzione : se- 
gnala la opportunith di utilizzare a tal fine 
il contenuto dell’articolo 1 della proposta 
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stessa che, nella sua attuale formulazione, non 
può considerarsi accoglibile, non essendo i pre- 
cetti ivi fissati suscettibili di diretta, imme- 
diata applicazione. 

Per il parere alla Commissione XIIT (La- 
voro), la Commissione esamiria poi la proposta 
di legge d’inizi;itiva del deputato Boldrini ed 
altri : (( Modifiche alle norme previste dalla 
legge 3 giugno 1950, n. 375, sull’assunzione 
obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra )) 

(1474), esprimendo parere contrario agli arti- 
coli ‘7 (comma sesto ed ultima parte del com- 
ma settimo), 9, secondo comnia, 11, 16 e 23. 

Per il parere alla Commissione XIII (La- 
voro), la Commissione esamina la proposta 
Raffaelli ed altri : (( Ordinamento ,dei circoli 
ri,creativi per l’impiego .del tempo libero dei 
lavoratori 1) (1:497), espii,mendo parere con- 
tr,ario alla proposta che contiene ,disposizioni 
iil mconti*asto con i principi dell’ordinamento 
‘costituzionale ed amministrativo dello Stato. 
- Per il pamre alla Coiilmissione VI11 (Istru- 
zione), la Commissione esamin,a. la. pyoposta 
di legge Pitzalis : (( Rioadinainento dell’Ente 
per l e  scuole .materne della Sar,degna )) (244), 
esprimendo riserve sul contenuto degli arti- 
.coli 17 e 18 ed ‘affermando che, ove ‘si inten- 
desse disciplinare la materia prima ,dell’ap- 
pvovazione del piano deiia scuola, samhbe iie- 
cessario liinit,are l’intervento legislativo alle 
sole parti disciplinate nella legge del 19P2 che 
rkhiedono l’adeguameiito alle norme tdell’or- 
di.naniento vigente. 

Per il parere alla I11 Commissione (Esteri), 
Ia ,Com.missione asimaiia la proposta di legge 
Pitzalis e Berry : (( Norme integrative della 
legge 19 ottobre 1959, n. 928, s-ull’avanzament,o 
degli impiegati ,delle mrriere ,direttive del- 
l’Amministrazione dello St.ato )) (1793), espri- 
mendo parere favorevole. 

Per il parere ‘alla Com.missione I1 (Interni), 
- la  Commissione esamina l,a proposta di legge 
Tozzi Condivi : (( .Modifiche all’articolo 11 della 
legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giu- 
ridico dei segrelari comunali e provinciali 1) 

(l82O), esprimendo parere favorevole. 
P ~ T  il parere alla I1 Commissione (Interni), 

la (Commissione esamina il .disegno di legge: 
(( Istituzione del ruolo dei segretari e revisione 
degli organici del personale esecutivo ed au- 
siliario dell’ Avvocatura dello Stato )I (Appro- 
eato dalla I Com.missione permanente del 
Senato) (i874), esprimendosi nel senso che 
nulla osta alla sua npprovazione per quanto 
attiene alla competenza della Commissione I; 
ed invitando peraltro la Commissione com- 
petente in sede primaria a stralciare dal di- 
segno di legge le norme di natura regolamen- 
tare in esso contenute, inr narticolare negli 
articoli 4, 6 e 6. 

AFFARI INTERNI (11) 

I[N SEDE LEGISLATIVA. 

MEWOLEDÌ 27 GENNAIO 1960. - Presidet7za 
del Presidente RICCIO. - Intervengono i Sot- 
tosegretari di Stato : Scalfaro, per i’interno; 
Amatucci, per la riforma burocratica. 

La Commissione discute la proposta di leg- 
ge di iniziativa dei deputati Tozzi Clondivi, 
Eerlinguer ed altri: (( Estensione al perso- 
nale degli istituti ed enti pubblici non locali, 
non territoriali, non aventi fini di patronato, 
di pubblica assistenza e beneficenza, delle nor- 
me delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (arti- 
colo 13); 4 aprile r.953, n .  240 (articolo 1); del 
decreto del Presidente della Repubblica 3 mag- 
gio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 
17 aprile ,1957, n. 270 1) (Modificala dalle 
I Cowurnissione permanenbe del Senato) 

I1 relatore Pucci Ernesto riferisce sulle 
modifiche apportate dalla I Coinmissione per- 
manente del Senato alla form:ulazione del 
testo già approvato dalla Commissione Interni 
della Camera. 

Interloquiscono i deputati Tozzi Condivi, 
Berlinguer, Colitto, Russo Spena ed il Sot- 
tosegrcteri~ ls rifor.m.;l burocratica, Ama- 
tucci dichiarandosi, tutti, d’accordo sulle mo- 
dificazioni apportate dal Senato. 11 Presidente, 
quindi, pone in votazione le singole modifi- 
cazioni, che sono approvate. 

Successivamente, la Commissione discute 
la proposta di legge d’iniziativa dei deputati 
Sangalli ed altri: (( Norme per l’applicazione 
della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti 
so1id.i urbani interni )) (939). 

I1 deputato Ferri fa rilevare preliminar- 
mente che presso il Senato è in discussione lo 
stralcio del disegno di legge. n. 146 relativo 
alla piccola riforma finanziaria degli enti lo- 
cali e propone di sospendere la discussione 
del provvedimento in attesa della trasmis- 
sione alla Camera del testo del disegno di 
legge che sarà approvato dal Sellato, in modo 
da esaminare congiuntamente i due progetti. 

Dopo interventi del relatore Borin e dei 
deputati Sannicolò e Berlinguer, la Commis- 
sione decide di rinviare il seguito della discus- 
sione. 

La Commissione, ,quindi, esamina il dise.- 
gno di legge: (( Revisione della tabella orga- 
nica degli operai permanenti delle scuole di 
polizia 1) (Approvato c ld la  I Cont missione per- 
nzanente del Senato) (i705). 

Riferisce il Relatore Russo Spena e la Coni- 
missione, successivanieEte, app~ova  i singoli 
articoli e ;a tabella del disegno di legge senza 
modificazioni. 

(50/ 13-B) . 
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Infine, :a Commissione prosegue nella di- 
scussione abbinata del disegno di legge : 
(( Proroga delle provvidenze assistenziali a fa- 
vore dei profughi )) (1657); e della proposta di 
legge di iniziativa del deputato Bologna : 
(( Parziale prcroga del le provvi dmze assisten- 
ziali in favore dei profughi di cui alla legge 
27 febbraio 1958, n. 173 )) (970). 

I1 Relatore Sciolis comuni,ca che la V Com- 
ixissions (Eilancio) ha espresso parere f.avore- 
vole sugli en1endament.i da lui presentati neila 
precedente seduta, che coniport.avano conse- 
guenze finanziarie. 

La Conimissione approva i singoli ai-ticoli 
del promsdimento con gli emenda.menti pro- 
1xxt.i dal Relatore per cui resta stabilito che 
l’assistenza in f,avore dei profughi viene pro- 
.icgata sino al 3.1 dicembre 1963 e che ai pro- 
fughi di etA superiore ai ‘65 anni *è ricono- 
sciuto il diritto di essere ricoverati in appo- 
siti istituti con i-ett,a a carico dello Stato. 

Inoltze, al fine ,di risolvere il problema ,del- 
; e  case per i profughi, la Cassa depositi e pre- 
stiti ,è .autorizzata ad anticipare al tesoro del- 
l i ]  Stato 5 . m i l i a d  di 1ir.e ripartiti in tre eser- 
cizi. Dette somme saranno stanziate in uno 
s;3ecinle capitolo ,dello slnto di previsione del- 
la spesa del ‘Ministero dei lavori .pubblici e 
destinate . alla concessione .di sovvenzioni 
sti-aor.dinarie a11’~Oper.a per l’assistenza ai pro- 
fughi che .realizzer& il programma edilizio av- 
Tralendosi anche dell’assistenza de1l’U.N.R. 
K.A..Casas. 

Da ultimo, il Presidente ricorda alla Com- 
ixissions che si  deve procedere a,llei votazione 
a. scrutinio .segreto del disegno .di legge: 
(( Provvidenze assistenziali per i ,con.nazionali 
rinipatrit!.ti dall’Egitto, 8da.lla Tunisia e ,da 
Tangeri )) (1.592) i cui .articoli furono appro- 
vati, con alcune modifiche, nella precedents 
seduta del 20 gennaio. 

In fine ‘di seduta, i ‘disegni di legge-1952, 
1705 e 1657 e la proposta di legge 50-13/R sono 
votati a scrutinio segreto ed approvati. 

La proposta di legge di iniziativa del de- 
put,ato Bologna n. 970 vimane .assorbita dal 
disegno di legge n. 1667. 

IN SEDE HEFERENTE. 

NIERCOLEDÌ 2’7 GENNAIO 19.60. - Preszclerzzn 
del Presidente RICCIO. - Tnt,erviene il Sotio- 
segretario ,di Statc: per l’int,erno, Scalfaro. 

La Com,missione prosegue l’esame della 
yropostiL di legge ,d’iniziativa del deputato 
Luzzatto ed altri: (C Modificazioni alla leg- 
go  8 marzo 1951, n. 122, recante nosme per 
la elezione dei (Consigli provinciali )) (24) ed 
inizia l’esame ahbin.ato ‘delle proposte di leg- 
ge .d’iniziativa del deputato Tozzi Condivi : 
(( Modifica dell’nrticolo 8 del testo unico delle 

leggi per la conr,]~osizione ed elezione dei 
Consigli comunali e dell’articolo 7 della leg- 
si: S marzo 1931, n. i.22, per la, elezione dei 
consigli provinciali, concernenti la durata in 
carie$ dei consigli. stessi )) (52); Iozzelli: U Mo- 
difica alla legge 8 marzo 1931, n.  122, recante 
norme per la elezione .dei Consigli provin- 
ciali )) (1274); Rozzi : (( Modifica all’aiticolo 10 
della legge 8 marzo 1951, n. 122, concernente 
!’elezione dei Consigli provinciali )) (16%). 

La tcorrmissione, prelimina.r,mente, respin- 
ge a maggioranza una proposta .di procedere 
all’esame della sola proposta 1,uzzatto (24) ,  
manzata .dal deputato Fsrri il ‘quale sottolinea, 
che tale proposta, pur prevederPdo delle modi- 
fiche alla legge 8 inarzo 1951, n. 122, contem- 
pla tutiavia ,materia jd’iversa da quelle rego- 
lamentate nelle altre tre proposte di legge. 

Quindi il relatcre Bisantis ricorda i prece- 
denti delh .discussione gb8 svoltasi, sulla pro- 
posta di legge d’iniziativa dei ,deputati Luz- 
zattp ed altri (24) e riferisce sulle proposte di 
legge Tozzi Condivi (52), Iozzelli (1274), Bozzi 

Intervengono nella discussione i deputati 
‘Guidi, Preziosi Costantino, Corona A,chille, 
Colitto, Gaspari, Gagliardi, Carrassi, Mat- 
t:e.otti Matteo, Russo Spena, Ferri ed il ,Sot- 
tosegretario per l’interno 8calfaro. 

Su richiesta ,del R.elato,re Bisantis, il se- 
guito dell’esame è, infine, rinviato alla seduta 
del 10 febbraio 1NQ. 

( M34). 

GIUSTIZIA (IV) 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO I%%. - Presidenza 
del Presidente DO VI IN ED^. - Interviene il Sot- 
tosegretario di Stato per la grazia e giustizia, 
Spallino. 

La Commissione continua l’esame, già ini- 
ziato nella seduta del 20 gennaio 1960, degli 
articoli del disegno di legge: (C Ordinamento 
del personale delle cancellerie e segreterie giu- 
diziarie e dei dattilografi (( (1059). 

Dopo interventi del Presidente Dominedò, 
del Relatore Valiante, del Sottosegretario Spal- 
lino e dei deputati Amadei, Kuntze, Sforza, 
Pinna, Breganze, Dante, Guerrieri Emanuele e 
Preziosi, sono approvati con emendamenti for- 
mali gli articoli del titolo secondo del disegno 
di legge relativi ai concorsi, al periodo di 
prova ed allo svolgimento delle carriere del 
personale di cancelleria e di segreteria. 

La Commissione, inizia, quindi, la discus- 
sione della proposta di legge: Dante (( Norme 
sul collocamento a riposo, per limiti di et8 
degli appartenenti al Corpo degli agenti di 
custodia )) (603). 



I1 Relatore Guerrieri espone il contenuto 
del provvedimento che eleva l’età del colloca- 
mento a riposo degli apparienenti al Corpo 
degli Agenti di custodia al compimento del 
600 anno se marescialli maggiori, marescialli 
capi e marescialli ordinari; al 58” se briga- 
dieri e vicebrigadieri, ed al 560 se guardie 
scelte e guardia. 

Oopo interventi dei deputati Dante e 
Kuntze, del Presidente Oominedò e del Sotto- 
segretario Spallino, la Commissione rinvia ad 
alfra seduta la discussione della proposta di 
legge, per attendere che la V Commissione (Bi- 
lancio invii il parere sulle conseguenze finan- 
z i  ari e. c 

FINANZE E TESORO (VI) 

IN SEDE REFERENTE. 

MERCOL~DI 27 GENNAIO .J960. - Presidenza 
(le1 Presiclenle MARTINELLI. - Intervengono i 
Sottosegretari d i  Stato: per le finanze, Val- 
secchi; per il tesoro, Tesauro; per le parteci- 
pazioni statali, Garlatn. 

La Commissione ,esamina, per 11 parere 
alla Comniissione. Bilancio, il disegno di leg- 
ge : . (( Attivith e disciplina dell’Ente autonomo 
di gestione per le aziende termali e altri prov- 
vedimenti ai fini dell’inquadramento delle 
partecipazioni statali 1) (2809) e le proposte’ di 
legge di inizititiva dei deputat,i Gorreri Dante 
ed altri : (( Costituzione dell’azienda termale 
autonoma statale. di .  Salsomaggiore )) (290); 
Audisio Walter e Villa Giovanni Qreste: (( Re- 
stituzione dell’azienda termale al coniune di 
Acqui Terme )I (928) e Camangi: (( Trasferi- 
mento al Demanio dello Stato del compendio 
termale di. Fiuggi )) (937). 

I1 relatore esprime alcune perplessità in 
merito all’articolo 6 del disegno di legge di- 
chiarandosi peraltro . favorevole alle altre di- 
sposizioni contenut,e nel provvedimento di ini- 
ziativa g-overnaLiva. . 

Dopo interventi dei deputati Angelino 
Paolo, Zugno, Gorreri e Faletra, nonché del 
Sottosegretario Garlato, la Commissione deli- 
bera di esprimere parere favorevole al disegno 
di legge n. 1809. 

La Commissione prosegue, quindi, l’esa- 
me del disegno di legge: (( Istituzione di una 
imposta sulle aree fabbricabili e modifica- 
zjoni al testo unico per la finanza locale, ap- 
provato con regio decreto 14 settembre 1931, 
n .  1175 )) (589) e delle proposte di legge di 
iniziativa dei deputati Curti Aurelio ed altri: 
(( Modificazioni al testo unico delle leggi sulla 
finanza locale 24 settembre 1931, n. 1f7.5, per 
l‘applicazione dei cont-ributi di -miglioria; alla 
legge 17 agosto 1942, n. i250, per i piani re- 

golatori particolareggiati e nuove norme per 
gli indennizzi ai proprietari soggetti ad espro- 
p i o  per l’attuazione dei piani medesimi )) 

(98); Natoli ed altri: (( Istituzione di una im- 
posta annua sulle aree fabbricabili al fine di 
favorire la costituzione di patrimoni comunali 
e il finanziamento della edilizia popolare )) 

(212); Terragci : c( Istituzioce di una imposta 
comunale sulle aree per il finanziamento di 
lavori pubblici )) (429); Pieraccini ed altri: 
(( Istituzione di una imposta sulle aree fab- 
bricabili 1) (1516). 

I1 deputato Daniele nel passare in rassegna 
i vari progetti, esprime le proprie perplessith 
in merito ad alcuni principi contenuti nei 
provvedimenti istituenti una imposta sulle 
aree fabbricabili. 

I1 deputato Preti auspica che la Commis- 
sione possa istituire un’efficiente imposizione 
sulle aree in oggetto. 

Dopo interventi dei deputati Curti Aurelio, 
Zugno, Terragni, del Presidente Martinelli e 
del Sottosegretario Valsecchi, il Presidente 
Nartinelli rinvia il seguito dell’esame riser- 
vandosi di nominare il Cilrnitato dei nove 
cnde procedere a.lla formulazione degli arti- 
coli da sottoporre all’esanie della Commis- 
sione. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

MERCOLEDI 27 GENNAIO 1969. -- Presidenzu 
del Presidente “ i E L L I .  - Intervengono 
i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Val- 
secchi; e per il tesoro, Tesauro. 

La Commissione discute la proposta di leg- 
ge di iniziativa del deputato Martinelli ed 
altri : (( Nornie integrative dell’articolo 1 del- 
I n  legge 24 luglio 1959, n. 622 )) (1849), sulla 
quale riferisce smpiamente il relatore Faletrn 
che si sofferma sugli scopi del provvedimento. 
Dopo interventi del Sottosegretario Tesauro, 
che propone una differente formulazione del- 
l’articolo unico, del Presidente Martinelli, che 
illustra la portata della proposta di legge, dei 
deputati Faletra, Preti, Bima, Terragni e 
Marzotto, che si dichiarano favorevoli alla 
approvazione del provvedimento, il seguito 
della discussione della proposta di legge è rin- 
viato alla prossima seduta. 

DIFESA (VII) 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

MEBCOLEDI 27 G E N h . \ l O  1980. - Presidenso 
del Presidente BACCIAWDI. - Interviene il Sot- 
tosegretario di Stato per la difesa, Caiati. 

La Commissione discute la proposta di lep- 
,re di iniziativa del depnlato V e d ~ ~ i t o  : (( AAn2- 
nissione di ufficiali di complenrento, muniti 



di 'diploma di abilitazione magistrale, ai con- 
corsi per il reclutamento straordinario di uf- 
ficiali in servizio permanente effettivo )) (1067). 

Il Relatore Galli riferisce favorevolmente 
sui progstto e dà parere favorevcJe alla nuova 
stesura dell'articolo unico proposta dal Go- 
verno che miglior?. la forma del progetto ori- 
ginario. 

La proposta di legge n. 1OG7 è quindi vo- 
tata a scrutinio segreto ed approvata. 

I N  SEDE REFERENTE. 

MERCOLEDÌ 27 GEXNAIO 1960. - Presidenw 
del Presidente PACCIARDI. - Interviene il Sot- 
tosegretario di Stato per la difesa, Caiati. 

La ,Commissione prosegue nella discussione 
delle proposte di legge di iniziativa dei depu- 
tati: Guadalupi ed altr i :  (( Modifiche .ed in- 
tegrazioni alla legge 3 aprile 1938, n. 472, 
valutazione ai !fini del trattamento di quie- 
scenza, dei servizi resi dai militari delle ca- 
tegorie in congedo delle Forze armate )) (493); 
Durand .de la Penne : (( Nor,me sul trattamento 
di .quiescenza a favore degli uficiali ,di com- 
plemento, dei sottufficiali .e militari in con- 
gedo delle Forze armate )) (996); Spadazzi'ed 
altri: (( Modifiche alla legge 3 aprile 1958, 
n. 472, Pelativa alla valutazione dei servizi 
resi dagli ufficiali di complemento e della ri- 
serva e 'militari .di truppa delle categorie del 
congedo 'delle Forze armate )) (1020); Colitto: 
(( Valutazione,ai fini del trattamento .di quie- 
scenza, ,dei servizi resi dai militari delle ca- 
tegorie in congedo .delle Forze armate )) (1114). 

,I1 RelaBore Leone Raffaele informa la Com- 
missione sul progresso dei .colloqui che egli ha 
avuto con gli uffici ,del Ministero della difesa 
e del tesoro e con i presentatori .delle proposte 
di legge per un accor,do su un test,o uni,ficato. 
Mentre sul merito .del provvedimento si iè 
quasi pervenuti ad una definizione unitaria, 
rimane ancora allo stndio ,degli uffici del Mi- 
nistero 'del tesoro il problema 'della copertura 
che coinvolge una spesa di circa 400 milioni 
annui. 'Conclude proponendo un nuovo rinvio 
F! la Commissione delibera in tal senso. 

La Commissione comincia poi l'esame della 
proposta di legge di iniziativa del deputato 
Duran,d <de la Penne: (C Stato giuridico dei 
militari di truppa .dell'L4rnia dei carabinieri )) 

W3). 
I1 Relatore Baccelli illustra il provvedi- 

mento e si .di,chiara favorevole ad esso; ma.ni- 
festa, tuttavia, talune perplessità per ,quanto 
concerne il reperimento della copertura finan- 
ziaria che, da calcoli approssimativi, coinvol- 
gerehbe una spesa di 750 .milioni annui. 

I1 Presi,dente .d8à lettura 'del parere favore- 
vole condizionato .della V Commi.ssione. Inter- 

vengono quindi nella discussioiie i deputati 
Galli, Guadalupi e Buffone ed il Sottosegre- 
tario di Stato alla difesa Caiati. 

I1 Presidente propone e la Commissione 
approva la nomina di un Comitato ristretto, 
costituito ,dai deputati Baccelli, Relatore, Du- 
rand de la Penne, Galli e Guadalupi, con l'in- 
carico di studiare le conseguenze finanziarie 
del provvedimento ed i mezzi di copertura. 
L'ulteriore esame del provvedimento è, per- 
tanto, rinviata ad aitra seduta. 

ISTRUZIONE (VIII) 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

MERCOLED~ 27 GENNAIO i9160. - PTeSidetZZ(I 
del Presidente ERMINI. - Interviene il Sot- 
tosegretario di Stato per la pubblica istru- 
zione, Badaloni. 

In apertura di seduta il deputato Badini 
Confalonieri segnala la diffusione di una cir- 
colare di un comitato direttivo degli inse- 
gnanti ex combattenti fuori 'ruolo in rapporto 
alla discussione intervenuta nella Commis- 
sione sulla proposta di legge di iniziativa 
dei senatori Raldini e Bellisario e fa rilevare 
che det,to foglio contiene apprezzamenti per- 
sonali e collett,ivi offensivi; esprime ,quindi 
rammarico pela la pressione c.he si vorrebbe 
eser,citare dal1 'esterno sui lavori della (Com- 
.missione 3 tessa. In terloquisc~no, quindi, as- 
sociandosi alla deplorazione, i deputati Bal- 
,delli, Sciorilli Borrelli, De Lauro {Matera 
Anna, Caiazza, Buzzi, Leone Raffaele, Ma- 
rotta Vincenzo, il ,Sottosegretario Badaloni 
Maria ed il Presidente Ermini, il quale ultimo 
prende impegno formale di tutelare nel modo 
più opportuno il decoro e la libertà di discus- 
sione della Commissione. 

La Commissione riprende, quindi, l'esa- 
me della proposta di legge Rossi Paolo: (( Isti- 
tuzione del ruolo organico degli assistenti 
delle accademie di belle arti e dei licei arti- 
stici, degli accompagnatori al pianoforte dei 
Conservatori di musica e dei pianisti accom- 
pagnatori dell'dccademia nazionale di danza )I 

(167), della quale erano rimasti accantonati 
il secondo e terzo' comma dell'articolo 8 e 
l'articolo 9. 

Dopo interventi dei ,deputati fCerreti Al- 
fonso, Pitzalis, Bal.delli, del Sottosegretario 
Undaloni e del Presidente, i! 2" e 30 commn 
dell'articolo 8 vengono approvati secondo uni? 
mova formulazione propost'a dal deputato 
Pitzalis , che prevede 1.a soppressione dei posti 
&gli assistenti a cattedre di  materie scienti- 
fiche e di anatomia artistica dei licei arti,stici, 
l'iiiquadramento dei inedesimi in un ~ u o l o  
transitorio ad esaurimento, con eventuale suc- 
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cessiva assunzione, nei limniii della disponi- 
hilità dei posti, nei ruoli dei professori degli 
Istituti medi di istruzione di primo e secondo 
grado, per le cattedre cowispondenti. 13 poi 
l~iiche approvato l’articolo 9, concernente la 
valutazione dei servizi precedenti, con emen- 
damenti formali del Governo. 

La Commissione passa quindi n discutcrc 
!e proposte di legge Failla e Russo Salvatore: 

Estensione delle norme contenute nella leg- 
ge G luglio 1936, n. 703, agli idonei del con- 
corso a posti di direttore didattico bandito il 
? otlobre 19&8 e denoinjnato B-3 1) (706), Pit- 
zalis: (( Assunzione in molo dei candidati ex 
combatkenti, invalidi di guerra ed assimilati, 
dichia’rati idonei nel concorso a 200 posti di 
direttore didattico indett.0 con decreto mini- 
sieriale 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950 )) (116815) ; 
Dante e Cerreti- Alfonso: (( Norme per la no- 
mina a ,direttore ,didatti,co degli ex combatte:it.i 
dichiarati i.donei nel con,corso ‘4-1 bandito in 
data 12 ottobre 1948 (1.667) e Sorgi ed altri: 
<( Riassunzione in ruolo ,dei direttori ,didattici 
pià vincitori del conc,orso B-3,  bandito in data 
:LY ottobre 1948 )) (.L737). 

Dopo relazione favorevole .del deputato Bal- 
delli la Commissione, scelio co.me testo base 
quello della proposta di legge Pitzalis (166G), 
ne approva l’articolo unico con un emenda- 
ixento del Relatore Baldeiii che stabiiisce i ‘ ~  
sunzione nel ruolo dei ,direttori ,didattici - 
it ‘decorrere ‘dalla data di entrata in vigore del- 
la legge - dei candi,dati non combattenti che 
abbiano riportato un punteggio complessivo 
non inferiore a 35,60. 

La Commissione delibem, inoltre, .di pro- 
cedere ad una esa.me separato della proposta 
di legge .dei senatori Moltisanti e Barbaro 
(1918), she cofihene norme relat,ive allo stesso 
concorso, ma ispirate a finalità diverse. 

In fine, di seduta la Commissione vota a 
scrutinio segreto, ed approva, ie ~ I I ~ O ~ O S ~ ~  di 
lsgge. nn. 1167 e i66G, dichiarando .assorbite 
da cpest’ultima le proposte di legge nn. 706, 
i667 e 1737. 

IN SEDE ‘REFERENTE. 

MEacormÌ 27 G m “ o  1960. - -  Presidenza 
del Presidente Esai1;vr. -- Interviene il Sotto- 
segretario alla pubblica istruzione, Badaloni. 

L n  Commissione, serit.ite le dichiarazioni 
ded Presidente Ermini, Relatore, esprime p- 
vere favorevole, per la VI Coii!inissione (Fi- 
nanze e tesoro), sulla prullostn di legge Mnr- 
tinelli ed d t r i  : (( Norme iiite2rative dell’arti- 
colo 1 della leggz 2% lugli(. i%&, n. 622 )) 

( 1849). 
La Conmissione esamina, quindi, per il 

!)are,re allil, I Commissione (.Mari costituzin- 

ilali) i! disegno di legge: (( Ruoli organici e 
carriera, dei personale ‘di segreteria degli isti- 
tut.i di istruzione media, classica, scientifica 
e magistrale )) (1452) e la proposta di legge 
M-alagugini e D’Ambrorio : (( Revisione dei 
ruoli organici e riordinamento del personnle 
di segreteria delle scuole e degli istituti di 

strale 11 (174). 
Dopo relazione favorevole del deputato Ma- 

lagugini ed interventi dei deputati Natta,  
D‘Ambrosio, lzussq) Snhatore, Dadini .Confa- 
lonieri, Pitzalis e del Presidente, la Commis- 
sione delibera di suggeri.re alcuni emenda- 
menti al disegno di legge n .  1,432 (ispirati d i a  
pi.oposla di legge J I .  i’74j 8den;andando la loro 
formulazion,e ad un Comitato rislretto com- 
posto dai deputati Malagugini, D’Ambrosio, 
Pitzalis e Bald.elli. 

La Coniinissione passa quirrdi all’esarne 
della proposta. di legge ISegni e Ermini : ((-Ccn- 
tributo straordinario agli istituti storici per 
I’eth inoderiia e contemporanea e per il Risor- 
gimento nella ricorrenza ,del primo centena- 
rio dell’Unità nazjonale )I (32/B) (Modificala 
dalla V I  Commissione permanente del Senalo) 
e ,  su proposta del Relatore Baldelli, delibera 
di chiederne il deferimento in sede legisla- 
tiva. 

Si passa infine all’es.ame della proposta di 
iegge ,Mara.ngone ed altri: (( Norme generali 
sulla istruzione artisti8ca 11 (724). 11 Relatore 
Romanato illustra ampiamente le finalità e gli 
arti8coli del provvedimento, al ‘quale si dichiara 
favorevole, con l’unica riserva per la regoja- 
nientazione della scuola d’arte, in relazione 
all’avvenuta presentazione ,del disegno di leg- 
ge governativo sulla scuola media unica. 

I1 proponente Marangone, illustra anche 
egli il provvedimento, sottolineando il colle- 
gamento fra l’istruzione artistica e 10 svi- 
luppo dell’artigianato industriale, la conces- 
sione dell’autonomia amministrativa ai vari 
istituti e l’istituzione del Magistero del di- 
segno per la formazione del personale docente 
nel1 a scuola secondaria. 

Interloquiscmo quindi i deputati Baldelli, 
Seroni, Badini Confalonieri e Caiazza. i quali, 
pur dichiarandosi favorevoli al provvedi- 
mento, esprimono perplessith sulle interfe- 
renze del medesimo con i provvedimenti re- 
lativi alla istituzione della scuola inedia unica, 
azonch6 sulln riforma dei rar i  tipi di istituti 
dell’istruzione secondaria. 

Il Presidente Ermini: quindi, rinvia il se- 
guito della discussione ad altra seduta, al 
fine di valutare, nel frattempo, l’eventuale 
connessione della proposta d i  legge con gli 
altri provvedimenti citati. 

i+.,. L~~ c z i ~ . ~  -,.VA inedia, classica, scionkifi~a e magi- 
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LAVORI PUBBLICI (IX) AGRICOLTURA (XI) 
IN SEDE REFERENTE. 

ATERCOLED’I 2; GENNAIO 1960. - Presidenza 
del Presidente GERJIANI. - Interviene i! Sot- 
l(!seyt.retario di Stato per l’agricoltuya e le fo- 
I este, Sedaii. 

La Commissione p~osegue l’esime del di- 
Fegno di legge: (( Noi-a e per la classificazione 
e la vendita degli olii di oliva )) ’ (A.pprovuto 
clcd Sencito) (1889) e delle proposte di legge: 
Natta ed altri : (( Classificazione e disciplina 
ce1 commercio degli olii vegetali )) (121)  e 
Paolo Rossi e J3ucaiossi: (( Tutela dsll’olio di 
oliva n i h d e  di produzione nazionale )) 

21. deputato Valori esprjmc ii parere, favo- 
revols suo e del suo Gruppo per una rapida 
approvazione del provvedimento di Cui t7utCa- 
vici, scdtolinea al,cune i,mperfezioni tecniche. 
II depulato Amadeo, dopo aver definita lxop- 
po complessa la classifica elaborata dal Se- 
nato ed .eccessiva l’lniportanza attribuita al- 
l’indice di acidi& denuncia la rischiosità del 
processo di esterificazione attraverso il quale 
possono essere immessi nel prodotto a,cidi 
oleici. ottenuti non soltanto dai sottoprodotti 
dell’oliva ma anche dal i;alloid e dai grassetli. 
Afferma poi. che il danno che deriverebbe al- 
l‘agricoltura dal l’esclusione degli olii esteri- 
ficati, valutahile, secondo suoi crtlcoli, .a 4 mi- 
1lal:di e mezzo, verrebbe conipensat,o dall’au- 
mento di consuino dell’olio di oliva. S i  sof- 
ferma, poi, sul problema degli olii rektiiicati, 
che propone di definiie raffinati, e sulla mi- 
scela di olio di oliva vergine con olio di oliva 
rettificato, che propone di defini~e olio puro 
di oliva )I invece che (( olio di oliva comune n. 

I1 tdepuiato Miceli, poi, pur dichiarandosi 
ftivorevole ad una lapida approvazione senza 
modifiche del disegno di legge, ,afferma che 
da esso deriva un grave danno all’olivicoltura 
meridionale, caratterizzata da sistemi di rac- 
colta, spremitula e difesa antiyarassitariii 
estremamente arretrati : conseguentemente, ne 
sollecita il rapido ranimodernamento. Dopo un 
interveiito dei. deputato Truzzi, che 1.i tiene 
necessario Ypportaie al,cune.modifiche oel sen- 
so indicato dal ,deputato Xmadeo, il Presi- 
dent.e Germani ’rinvia iLd alira seduta il.  se- 
guito della discussione. 

INDUSTRIA (Xn) 
1.x SEDE‘ REFERENTE. 

Presideizn 
clel Presidenle ROSELLI. - Interviene il Sut- 
ioseptar io  di Stato per l’industria e com- 
mercio, Mkheli. 

11. Presi.deiite Roselli doli0 ‘alcune com,u?i- 
c;tzioni sui lavbri dei Co’niitati’ ristretti ‘per il 

(“O). 

i v E x : c L E D i  2 i GENNAIO 1960. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

MEKOLEEÌ 2’ì G E N ~ \ ~ A I G  1980. - Presidenza 
del Presidente ALDISIO. - Interviene il Sot- 
tosegretario di Stato ai lavori pubblici, Spa- 
sari . 

La Commissione esamina la proposta di 
legge di iniziativa dei senatori Gallotti Ral- 
boni Luisa ed altri: C( Proroga del termine 
assegnato per la esecuzione dei piano di ri- 
sanamento della cittk di F e r r x a  )) (Appro-  
vcrtn dulln VI1 Conzmissione permanente del 
Senato) (1746). I1 relatore Cibotto illustra in 
senso favorevole la proposta di legge che 
consta di un unico articolo; a i  dichiarano 
lavorevoli rtnche il deputato Amendola Pie- 
tro e il Sottosegretario Spasari. 

La Commissione discute, poi, la proposta 
ai legge Camangi : (( Istituzione dell’albo na- 
zionale dei costruttori 1) (85). I1 relatore Ales- 
sandrini, dopo aver affermato la necessità 
di .un provvedimento legislativo atto ad in- 
quadrare la complessa e talvolta febbrile at- 
tivith costruttiva, si sofferina sulla ljassata 
regolamentazione e sui precedenti in materia 
ricordando la legge 10 giugno 1937, n. 1139, 
modificata con la legge 30 marzo 1942, n. 511, 
a. cui risale il primo (( albo generale )), ma che 
e rimasta inefficace dopo gli eventi de11’8 set- 
tembre 1943. 

Pone quindi in rilievo le vicende .della pro- 
posta d i  legge nella precedente legislatura, 
durante la quale fu oggetto di discussione ab- 
binata con analogo progetto di legge di ini- 
ziativa governativa, discussione peraltro non 
condottu. a termine. per la fine della legisla- 
tura. Confermando quanto ebbe a dire l’allora 
relatore Pacati, ritiene il progetto tale da of- 
frire le premesse effettive per lo sviluppo di 
un  utile autocontrollo nell’ainbiente dei co- 
struttori e per stimolare l’emulazione fra. le 
aziende; e ci0 non soltanto sul piano organiz- 
zativo e strutturale, ma soprattutto su quello 
1)iÙ vasto e determinante del c.ostume, fonda- 
mento essenziale al formarsi del senso di re- 
sponsabilitiì e della fiducia, elementi en- 
tramb.i indispensabili per ufi sano ed onesto 
rapporto di appalto. 

Conclude, quindi, esprimendosi in senso 
favorevole alla proposta di legge. 

Successivamente e su proposta del depu- 
tato Cervone, la Commissione delibera di no- 
minare un Comitato ristretto con l’incarico di 
procedere ad un esame preliminare del pro- 
getto di legge e di proporre alla Commissione 
gli eventuali emendamenti da apportarsi. 
. In fine di seduta la Commissione vota a 
scrutinio segreto ed approva .la proposta di 
legge 11. 1‘746. 
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disegno di legge n. +?i44 (Co!nniercio dei grassi 
alimentsri) e le proposte .di legge nn. 7‘2 e 129, 
(ResponsabilitA civile per le vittime della cir- 
cdazione) -nomina, col consenso della ,Com- 
missione, ,altri due Comitati con l’incarico .di 
predisporre il materiale, per un successivo 
esame .. in Commissione, rispettivamente : il 
primo per le proposte’di legge nn. 753, li27, 
1496;. concernenti le specialità ,medicinali, ed 
i l  secondo per le proposte di legge nn. 480, 
563 e 798, comementi il commer,cio ambu- 
lante e i mercati. 

A far parte del primo Comitato, oltre al 
relatore Castellucci, incaricato ,di presiederlo, 
s m o  chiamati i deputati Helfer, Bima, Ama- 
cieo, Volpe, Pieraccini, Guidi, ,Ceravolo e Na- 
t d i ;  del secondo, oltre al deputato De’ Cooci, 
incarkato ‘di presiederlo, i deputati Origlia, 
Dosi, Togni Giulio Bruno, Ricca, Mazzoni, 
Tro,mbetta, ‘Ceravolo e.d Ariosto. 

. In assenza dei relatori delle proposte di 
legge all’ordiiie del giorno, sulle quali la 
Commissione avrebbe dovuto esprimere il pa- 
rere, l’esame dei. pareri stessi ,è ,rinviato ad 
altrtt. sedut,a. . .  

LAVORO (XIII) 
_. . 

1N SEDE LEGISLATIVA. 

‘MEKCOLEDÌ 27 GENNAIO GW. - Pi.eside.rza 
del Presddenle DELLE FAVE. - Interviene il 
Sottosegretario di St,ato per il lavoro e la pre- 
videnza sociale, (Sterchi. 

La Commissione continua la .discussione 
delle proposte di legge di iniziativa ,dei de- 
putati Berloff a ed altri : (( Assiscurazione obbli- 
gatoria contro le ,malattie per i titolari di pic- 
cole imprese commerciali a conduzione f.ami- 
iiare e per i venditori ainbula.nti )) (47), 8Maz- 
zoni ed alt.ri : (( Estensione dell’assicurazione 
obbligatoria contro le malattie .ai venditori 

. ambulanti, ai commercianti al minuto e agli 
csexenti pubblici )’ (6881) e .del ,disegno .di leg- 
gé : I( Assicurazione obbligatoria contro le ma- 
lattie per gli esercenti attività commer.ciali )) 

iSulla discussione degli articoli .del testo for- 
mulato ,dal Comitato prendono la parola il 
Presidente Delle Fave, ii Sottosegretario Stor- 
chi, il ,relatore Repossi e i deputati Sulotto, 
Gitti, Sabatini, Ghiarolanza, De Marzi Fer- 
nando, Buttè, Mazzoni, Arwaroli, Ecarpa e 
Venegoni. 

L’articolo i 18 approvato con un emenda- 
mento formale. Sono poi approvati gli arti- 
coli 2, 3 e 4 senza emendamenti. L’articolo 5 
.è approvato con un emendamento del depu- 
tato Buttè, fatto proprio anche dal relatore 
Repossi, ai sensi del quale la Commissione 
pmvinciale istituita presso ogni camera di 
commercio dura in carica 4 anni. Gli ayii- 

(1572). 

coli 6 e ’7 vengono approvati senza emen- 
damenti. L’articolo 8 i? approvato con un emen- 
damento proposto dal relatore Repossi ai sensi 
del quale la Commissione centrale istituita 
presso il Ministero dell’industria e commercio 
dura in carica 4 anni. Gli articoli 9, 10 e 11 
sono approvati senza emendamenti. 

il segìiiito della discussione degli art&icoli 
rinviato ad altra seduta. 

COMMISSIONE SPECIALE 
per l’esame delle proposte di legge Zanibelli 
ed altri: Norme per la costruzione di abitazioni 
per i lavoratori agricoli (82) e Fogliazza ed 
altri: Norme per la costruzione di case per 

braccianti e salariati agricoli (945). 
IN SEDE REFERENTE. 

MERCOLEUÌ 27 GENNAIO 1960. - Presidensu 
del Presidenle CODACCI PISANELLI. - Inter- 
vengono i Sottosegretari di Stato: per .il la- 
voro Storchi e per i lavori pubblici, Spasari. 

I1 deputat,o Scarpa sostiene l’improponi- 
bilità delle proposte di modifica presentate 
dal Governo sia perché esse, a suo avviso, sov- 
vertono i principi ispiratori delle due pro- 
poste di legge e l’orientamento generale ,della 
Commissione, sia per.ché, costituendo esse un 
nuovo testo del Governo, ,dovrebbero essere 
preseiitate ::c!!t~ fer.n?,a di rlisegno di legge. 

Il deputato Bignardi, successivamente, con- 
testa i’affermazione che nelle sedute prece- 
denti della Commissione si sia consolidato un 
orieritainento preciso in materia di reinvesti- 
mento della rendita fondiaria. 

Intervengono successivamente nella discus- 
sione, a favore della tesi prospettata dal depu- 
tat,o Scarpa, i deputati Maglietta, Busetto, 
Ma.gnani e Curti Ivano, e, esprimendo dis- 
senso, i ,deputati Zanibelli, Scalia, Repossi, 
Gaspari e il Sottosegretario Spasari. 

Dopo un intervento del deputato Germani, 
il quale afferma che in nessun modo la Com- 
missione può esimersi dal tener conto delle 
opinioni espresse dal Governo, il deputato 
Scalia fa propri gli emendamenti preannun- 
ciati dal Governo in sede di Coniitato ristretto. 

Successivamente il Presidente rinvia ad 
nitra seduta il seguito dell’esame dei provve- 
dimenti. 

CORIRIISSIONE SPECIALE 
per l’esame del disegno di legge n. 1669 e delle 
proposte di legge nn. 1207 e 1384, concernenti 
i prowedimenti a favore delIa città di Napoli. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

MERHCOLEDÌ 2’7 GENNAIO 1960. - Presidenza 
del Presidente BRUSASCA. - Interviene il Sot- 
tosegretario di Stato per i lavori pubblici, 
a - n n n -4 o p a o c u  L. 
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La Commissione prosegue nella discus- 
sione generale del disegno e delle due propo- 
sie di legge. Interviene il deputato Napolitano 
Francesco che, dopo aves ribadito la neces- 
sit& di un provvedimento diretto a sanare 1s 
situazione finanziaria del comune di Napoli, 
esamina per grandi linee il disegno di legge 
governativo, rilevando la necessità di am- 
pliarne ia portata in misura tale da adeguare 
il provvedimento alle esigenze del comune di 
Napoli, al fine di determinare il pareggio del 
bilancio comunale. 

. ,  
Interviene, quindi, l’onorevole Biaggi Nul- 

lo che.  dopo avere qiticato le proposte 
Caprara e ‘Lauro .Achille ed . essersi -di- 
chiarato, in linea di massima, concorde con 
il disegno di legge governativo, ribadisce 
la. necessità ‘di stimolare il popolo napole- 
tano in tutti i suoi ceti, perché venga supe- 
rata la depressione economica napoletana e 
c.ampana. 

I1 seguito della discussione 8 ,  quindi, rin- 
viato a martedì 9 febbraio alle ore 17. .. 

CONVOCAZIONI  

V COMRTISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e Partecipazioni statali) 

II Sottocommissione 
Giovedi 28 gennaio, ore l l , S O .  

Parere sul disegno d i  legge: 
Autorizzazione alla spesa di 200 milioni di 

lire per il finanziamento del Foiido per l’at- 
tuazione dei programmi di e.ssistenza tecnica 
e di produttività (Approvato dalla V Com- 
,missione permanente del Senalo) (18’76) ,- 

(Parere alla V I  Comnzissione) - Relatore : 
Sullo. 

Parere sulle proposte di legge: 
DE VITA ed altri: Erezione in Marsala del 

monument,o celebrativo dello sbarco dei Miile 
(Modificata dalla V I  Commissione permal 
nente  del Senato) (92-261-633-B) ’- (Parere 
alla VI  Commissione) - Relatore: Biaggi 
pu’ullo; 

VIGORELLI : Integrazione dei coniributi a 
favore dell’Ente nazionale assistenza e previ- 
denza per i pittori e gli scultori (Urgenza) 
(1614) - (Parere alla VI Commissione) - 
Relatore : Biaggi Nullo; 

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Agevola- 
zioni ed esenzioni fiscali in favore dell.’Ente 
nazionsle sordomuti (iModificata dalla F’ Com- 
missione permanente del Semto)  (1022-B) - 
(Parere alln VI  Commissione) - Relatore : 
Belotti. . .  

. I11 Sottocommissione. 
Giovedì 28 gennaio,‘ -ore 9,SO. 

. .  
-Parere sui disegni di ;legge:,‘- - -1 . i . . 

‘ Modifica’ed integrazione dei1:articblo 3 dei- 
la legge .29 luglio 1957,’ n. 635, relativo :a :di-- 
sposizioni integrative della legge 10 agosto 

1950, n. 647, per.l’esecuzione di opere straor- 
dinarie di pubblico interesse’ nell’-Italia’-set- 
tentrionale e centrale (1836) - (Parere alla 
ZX Con~missione) - Relatore: Biasutti; ;.. ’ 

Fissa,zione di UJ? nuovo termine in sostitu- 
zione di quello previsto dall’articolo 8 della 
legge 31. luglio 1954, n. 626, per l’attuazione 
di iniziative intese ad incrementare la pro- 
duttività (1891) .- (Pa.rere alla I X  Com$mis- 
sione) - Relatore : Biasutti; 

Riordinamento dei ruoli organici del per-. 
sonale del Ministero dei trasporti, ‘Ispettorato 
generale della motorizzazione civile. e dei.’ tra- 
sporti ‘in concessione (Modificaio dalla VII ,  
Commis ione  permanente del Senato) (1550-B) 
-- (Parere alla X Commissione). - .Relatore.:. 
Biasutti. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
FRANZO ed altri : Norme integrative dell’ar- 

ticolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, 
relativa allo stato giuridico del personale delle 
ferrovie dello Stato (1245) -. (Pare.re alla X 
Commissione) -- Relatore : Biasutti; 

CAPPUGI e FRUNZIO : Ammissione nella 
carriera del personale direttivo mediante .con- 
corso interno per titoli del personale di ruolo 
delle ferrovie dello Stato in possesso di-. di- 
ploma di laurea (Urgenza) (1733). - (PareTe 
alla .Y Conrmissione) Relatore : . Biasutti; 

FRANZO ed, altri : Inquadramento ,nella car- 
riera del personale direttivo delle ferrovie del- 
lo Stato di funzionari della carriera del. per- 
sonale di .concetto. della stessa Amministra- 
zione (1765): - XParere alla.-X. C o p w s i o n e )  

FRUNZIO ed. altri : Modificazione delle: nor- 
me .-,sulllavanzamento .. . ‘-degli +impiegati . della 
cafi5erct direttiva delle ferrovie.. . .‘i . . dello- - . .Stato 
(1767) -- (Parere nlla X Comnzissione) ?..Re- 
latore : Biasutti; 

. .  Reidore :. Biasutti- , i .~ . . . - . . . .  



- i o  - . - .  
. .  . 

GAGLIARDI eh a1fl.i :- A11i~ili;unento del por- 
td e zona induktriale Venezia-Marghera ( Ur- 
genza) (1541) - (Pwtv-e  alln PX Commissione) 
- - Relatore: Gioia; 

G1or.4 ed nlfri : Provvedimenti per il risa- 
namentr: -igienico e sanitario della città di Pa- 
lermo. ( V ~ g e n ~ i )  (l536) - . (Parew ubla 
I.Y Comst,issic;nt?) - Relatore : Gioia; 

PREZIOSI QLINCO ed altri : Modificazioni 
alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato 
giuridico del personale delle ferrovie dello 
Shto  (LTs.gen,za) (1048) - (Parere alba X Com- 
missione) -- Relatore : Biasutti; 

FRANZO ed idtri: Modifiche alla legge 26 
m'iirzo 1958, n.. 425, per quanto concern-e i 
quadri di classificazione del pekonale della 
Ammiriistrazjone delle ferrovie dello Stato 
(Urgenza). (1641) . - (Parere cilln X Commis- 
sione) -- Relatore : Biasutti; 

FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune si- 
tuazioni del pevsonale della carriera esecutiva 
dell' Amministrazione delle poste e delle lele- 
comuriicazioni (Urgenza) (1083) - (Parere alla 
X. Commissione) --'Relatore : Biasutti; 
'. FAILLA ed altri: Proroga del contributo an- 

niiale corrisposi0 dallo Stalo all'Ente siciliano 
di e!cttrici& ed allri contributi dello Stato per 
:e opere realizzate da detto Ente (Urgenza) 
(1.441) - (Parere alla I X  G o m i s s . i o n e )  - 
Relatore : Biasutti. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

Giovedi 26" gennctio, ore I O .  

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Rior,dinamento dei Tuoli organi'ci' del per- 

sonale del .Ministero dei trasporti, Ispettorato 
generale della motorizzazione civile e dei t.ra- 
sporti in concessione (Modificato dalla T'IP 
Com.missione permanente del Senato) (1550-B) 

Relatore : Bianchi Gerardo. 

Discussione . della propostu ilì. legge: 
GIUIA ed altri : Costituzione .dell'Ente auto- 

nomo del porto di Palermo e provvedimenti 
per l'esecuzione del piano rezolatore delle 
opere portuali i l lrget izu)  (1466) - Kelatore : 
Troisi - (Parere dalln B;, dd1o ?'I e delln IX 
Com-niissione) . 

Discu-ssionc delle li7ojlOste di' legge: 
TROISI : Modifiche alla legge 26 marzo 1958, 

n. 425, relativa allo stato giuridico de! i?!??- 
sonale delle ferrovie dello Stato ($88); 

CAPPU.;~ 'e F:WNZIO : LAiiimissione nella car- 
riera del -personale direttivo mediante .con- 
cc;i.so interiio pel. titoli .del personale di ruolo 
delle feirovie dello Stato in possesso di di- 
plon-a di laurea (Urgenza) (i%%): , . 

.Fai\nzo ed nlki : Znquadra~nento nella car- 
i.iera dei pei'sofide dixttivo delle ferrovie 
dello Stato di funzionari della carriera .del 
personale di concetto della stessa amministra- 
zione (i763); 

F ~ A N Z O  ed alt.ri : Norme integrative dell'nr- 
ticolo 178 della legge 26 inarzo 1958, n. 425, 
relittivtt allo stato giuridico del personiile delle 
ferrovie dello  stal lo (12$5); 

Fcuxz~u ed altri : Modificazione delle nor- 
me sul l'avanzamento degli impiegati della 
carriera diretAiva ,delle feiwovie dello Stato 
( 1 7167) ; 

- Relaiore: Arinosino - (Parere dellcl 
Comniissione) . 

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agri col t,u fa) 

Giove,c%ì 28 geiznaio, ore IO. 

Seguito tlell'esame delle proposte d i  
legge: 

BFNOMI ed altri: Istituzione di un fondo di 
solidtwietà coi1tro le calami tà in agricoltura e 
provvidenze per i produttori agricoli sdanneg- 
gjatj da.ile avveysith atmosferiche (Urgenza) 
( 147); 

LONGO ed altri: Fondo di solidarietk nazio- 
nale contro le calamitA naturali (UFgenzo j 
(2M) ; 

- Relatore: Franzo - ( P w e r e  della 1' 
e della VI  Commissione).  

Seguito <lell'esnme disegno e delle 

Korme 1 1 ~ 2  la classificazione e la vendit.a 
degli olii di oliva (Approvato dul Senato) 
(j899) - 'Pnrere della b V ,  della X I I  e della 
XBV Coinmissio~ne): 

NATTA ed nlbri: Classificazione e disci- 
plina del commercio degli olii vegetali 
(111) - (Pnrere della B V  e delln XPH Conmis-  
sione) ; 

ROSSI PAOLO e B~CALOSSI :  Tutela dell'olio 
di oliva naturale di produzione nazionale 
'wj.! 1 - (Pnrew dtlllo IBI P (leiln XBI Conimis- 

- Relatore : Pugiiese. 

lj'oposte d i  legge: 

.xionc): 
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Esame delle p r o p x t e  d i  legge: 
CACCIATORE ed altri : Proroga .dei contratti 

agrari (192) - Relatore : Pugliese - (Parere 
della I V Comm-isisone) ; 

SCARASCIA e CHIATANTE : Autorizzazione 
agli Enti di riforma agraria ad alienare limi- 
titti appezzamenli ‘di terreni nell’interesse ,del- 
!o sviluppo edilizio ed economico (1032) - IZe- 
latore : De Leonar,dis. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  
legge: 

IOZZELLI e PENAZZATO : Sulla affrancazione 
nelle colonie miglioratarie (102) - (Parere 
della I V Commissione)  ; 

COMPAGNONI ed altri : Trasformazione in 
enfiteusi delle colonie miglioratarie esistenti 
nelle provincie del Lazio (214) - (Parere del- 
la IV Commissione)  ; 

CALASSO ed altri : Trasformazione dei con- 
tratti miglioratari in contratti di enfiteusi 
(1018) - (Parere della IV Commissione);  

ConxPAGNoNI ed altri: Nurme per la de- 
terminazione dei canoni e per l’affrancazione 
nei rapporti a miglioria, con canone fissi) e 
con corrisposta in quote di prodotti del Lazio 
(228) - (Parere della IV Commissione);  

SIMONACCI : Sulla affrancazione nelle co- 
lonie miglioratarie (1823) - (Parere della IV 
e della V Commiss ione) ;  

- Relatore : Bersani. 

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

Giovedi 28 gennaio, ore 9,SO. 

tComunicazi,oni ‘del Presi,dente. 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanità) 

Gzovedi 26 genntzio, ore 9,SO. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Mantenimento della iscrizione sull’Albo 

dei sanitari che prest.ino servizio in ospedali 
italiani all’estero (1902) - Relatore : Ferrari 
Giovanni. 

IN SEDE REFERENTE 

Esame della proposta d i  legge: 
Senatore TRABUCCHI : .Modifi,cazione degli 

articoli 114 e ,121 ,dei testo uni’co .delle leggi 
sanitarie, approvato con regio decreto 27 lu- 
glio 193.4, n. 1265 (Approvato dalla X I  Com- 
missione permanente del Senato) (1843) - Re- 
latore : Colleselli. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
GONELLA GIUSEPPE e MANCO: Divieto della. 

inseminazione artificiale e sua ,disciplina giu- 
ridi,ca (585); 

RICCIO ed altri : Illiceità della insemina- 
zione artificiale (1017); 

- (Parere alla IV ComAissione) - Re- 
latore : Andreucci. 

Parere sulla proposta d i  legge: 
SPADAZZI ed altri : Modi,ficn dell’articolo 95 

del testo unico ,delle leggi di pubbliaa sicu- 
rezza, approvato con regio decreto 18 giugno 
1931’, n. 773 (1350) - (Parere alla I l  Comm’r- 
sione) - Relatore : Andreu.cci. 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI -- 
Licenziato per la stampa alle ore 20,35. 


