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BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V) 

I1 Sottocommissione. 
GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1960. - Presidema 

del Presidente .BELOTTI. 
La S&ocom.missione, ,dopo avere ascol- 

tato le relazioni dei deputati Biaggi Nullo e 
Eelotti e dopo ampia discussione alla 'quale 
pre'ndono parte anche i deputati Assennato, 
Di Paolantonio e frigoreili, delibera di espri- 
mere parere favorevole sulle seguenti propo- 
ste di legge: 

:DE VITA ed altri : (( Erezione in Marsala del 
monumento celebrativo dello sbar'co dei 
M.jlle 1) (92-201?633-B) (Modificata dalla VI  
Gornmissione p e m " e n t e  del Senato)  (Pareye 
alla VI  Comrnissione) ; 

VIGORELLI : (( Integrazione dei contributi a 
favore del1 'Ente nazionale assistenza e pre- 
videnza per i pittori e gli scultori )) (16.14) 
(Parere alla T'Z Commissione);  

D . ~ L  CANTON MARIA JIA ed altri: (( Agevola- 
zioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente 
nazionale sordomuti 1) (i022-B) (Modificata 
dalla V Comniss ione  permanente  del Senato)  
(Parere alla V I  Commissione) .  

La Sottocommissione delibera invece di rjn- 
viare la espressione del parere sul ,disegno di 
legge : 

(( Autorizzazione alla spesa di 200 milioni 
di lire per il finanziamento del Fondo per 

l'attuazione dei programmi di assistenza tec- 
nica e di produttivilà )I (1876) (Approvato dalla 
V Conzmissione permanente del Senato)  (Pn-  
7 . e ~  ulla V I  Commissione) ,  per acquisire ade- 
guate informazioni sulla attività svolta in a p  
plicazione della legge 31 luglio 2954, n. 626. 

I11 Sottocommissione. 

GTOVED~ 28 GENNAIO 1960. - Presidenza 
del Presidente BIASUTTI. 

La Sottocommissione, udite le relazioni dei 
deput.ati Biasutti e Gioia e dopo ampia discus- 
sione alla quale prende parte anche il depu- 
tato Gaghardi, delibera di esprimere parere 
favorevole sui seguenti disegni di legge : 

(( ,'Modifica ed integrazione dell'articolo 3 
della legge 29 luglio 1957, n. 635, .relativo a 
disposizioni integrative della legge 10, agosto 
1950, n. '647, pe,r l'esecuzione di opere straor- 
dinarie di pubblico inleresse nell'Itslia set- 
t,entrionale e centrale 1 )  (1836) (Parere. alla ZX 
Comrtzissione) ; 

(( Fissazione di un .nuovo termine in sosti- 
tuzio~ie di 'quello previsto dall'articolo 8 del.la 
legge 31 luglio 2954, n. 626, per l'attuazione 
di iniziahve intese a.d incrementare la produt- 
tività )) (1891) (Parere alla ZX Commissione). 

Parere favorevoie la Sottocommissione de- 
libera di esprimere pure sulla proposta di 
1 egge : 

GIOIA ed altri: (( Provvedimenti per il ri- 
snnnmeuto igienico e sanitario della città di 
Palermo )) (1636) [Parere alla I X  cO?W"S-  

sione) ,  for.mulando per altro la condizione che 
I t i  maggiore spesa dalla proposta prevista a 
cari,co dello stato di previsione del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60 tra- 
vi adeguate disponibilità su capitolo 188 di 
tale stato di previsione. 

La Sottocominissione riprende quindi in 
esame, sulla base di nuovi dati forniti dal 
proponente, la proposta ,di legge : 

GAGLIARDI ed altri: (( Ampliamento del 
porto e zona industriale di Venezia-Marghera )) 

(*Mi) (PareTe alla ZX Commissione) ed espri- 
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i;ie lwere  favorevole, subsrdinando per altro 
tale parere all’accoglimen to del seguente nuo- 
vo testo sostitutivo dell’articolo 3 : Per l’ese- 
cuzione di opere di competenza dello Stato 
si provvede son la somma di lire 1 miliardo 
n carico del capitolo 128 dello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero dei lavori 
Ilubblici per l’esercizio 195960 e di lire f mi- 
liardo da iscrivere sul corrispondente capitolo 
per l’esercizio iScrO-6i n. 

La Sottocommissione esprime infine parere 
favorevole sulla proposta di legge : 

FHANZO ed altri: !I Norme integrative del- 
l‘articolo 178 della legge 26 marzo 1938, n. 423, 
wlativa allo stato giuri,dico del personale delle 
ferrovie dello Stato )) (1245) (Parere alla X 
Cam.rnissione) , in imalogia al parere preceden- 
temente espresso sulla proposta di legge 
a. 688 e formulando anche in questo caso la 
cundizione che nessun nuovo o maggiore one- 
re ne conseguii a carico del bilancio dello Stato. 

La Sottocommissione delibera di esprimere 
iiivece parere contrario sulle seguenti pro- 
poste di legge, in quanto non recano una ade- 
guata indkazione circa la misura della n u w a  
o maggiore spesa e relativa copertura: 

~CAPPUGI e FRUNZTO: (( Ammissione nella 
c,arriera del persomle Sdirettivo mediante con- 
corso inherno per t.itoli del personale di ruolo 
delle ferrovie dello Stato in possesso .di di- 
ploma di laurea )) (1733) (Parere crbla X Corn- 
missione)  ; 

FRANZO ed altri : 11 Inquadiwxento nella’ 
carriera del personale diret.tivo delle ferrovie 
dello Stato di funzionari della carriera del 
personale di concetlo della stessa Amminist,ra- 
zlone )) (1765) (Pmerc! alla X Commissione);  

FRUNZIO ed altri : (( M.odi,ficazione ,delle 
riorme sull’avanzamento degli impiegati della 
carriera direttiva ,delle ferrovie dello Stato )) 

(1767) (Parere alla X Commissione);  
PREZIOSI OLINDO ed altri : (( Modificazioni 

alla legge ‘28 marzo 1958, n. 426, sullo stato 
giuridico del personale delle ferrovie dello 
Stato )) (1049) (Parere nlla X Commissione);  

FRANZO ed altri: (( Modifiche alla legge 
?C marzo 1953, n. 425, per quanto con,cerne i 
quadri di classificazione del personale del- 
1’Amministxazione delle ferrovie dello Stato )) 

(1661) (Parere o!la X Commissione). 

Su richiesta del proponente la Sottocom- 
inissione delibera di rinviare l’esame della 
proposta di legge: 

FABBRI ed altri: (( Sisteiiiazione di alcune 
situazioni del personale della carriera e3ec.u- 
tiva dell’Amministrazione deile poste e delle 
telecomunicazioni )) (1083) (PnrTe d l u  X Com- 
missione). 

Infine la Soticacominissione delibem di rin- 
viare all’esame della Commissione plenaria 
I n  proposta. di legge: 

FAILLA ed altri: (( Proroga del contributo 
anuale corrisposto dallo Stato a11’Ente sici- 
liano di elettricita ed altri contributi dello 
Stato per le opere realizzate da detto Ente 1) 

(14.41) (Parere alla bX Commissioric). 

TRASPORTI (X) 
IN SEDE LEGISLATIVA. 

GTOVEDÌ 28 C;EMN:~.[O 1960. Presidema 
del Presidente MATTARELLA. - Intervengono 
i Sottosegretari di Stato: per i trasporti, Fa- 
nelli; e per la. marina mercantile, rPurnaturi. 

La Commissione esamina gli emendamenti 
apportati dalla VI1 Commissione permanente 
del Senato al disegno di legge: (C Riordina- 
mento dei ruoli organici del personale del Mi- 
nistero dei trasporti, Ispettorato generele del- 
la motorizzazione civile e dei trasporti in con- 
cessione )) (1550-B) . 

Dopo breve intervento del relatore Bianchi 
Gerardo, la. Commissione approva gli emen- 
damenti apportati dai Senato e precisamente : 
all’articolo 3, il riferimento ai titoli di stu- 
dio di cui debbono essere muniti gli iinpie- 
ga.ti per il coiiferimento di deterniinati con- 
tingenti di posti nel ruolo del personale am- 
ministrativo della carriera direttiva; all’arti- 
colo 22, l’inserimento delle tramvie urbane 
tra i mezzi di trasporto per i quali entra in 
vigore la maggiorazione dei contributi per le 
spese di sorveglianza; alla tabella IV, l’inse- 
rimento della qualifica di inservienti. 

La Commissione discute, quindi, le pro- 
poste di legge di iniziativa del deputato 
Troisi: (( Modifiche alla legge 26 mai-zo 1958, 
n. 425, relativa allo stato giuridico del perso- 
nale delle ferrovie dello Stato )) (685); dei de- 
putati Cappugi e Frunzio : l( Ammissione nel- 
la carriera del peisonale direthivo mediante 
concorso interno per titoli del personale di 
ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso del 
diploma di 1a.urea )) (1733); dei deputati 
Franzo ed altri: Inquadramento nella car- 
riera del personale direttivo delle ferrovie 
dello Stato di funzionari della carriera del 
personale di concetto della stessa ammini- 
strazione )) (1765); dei deputati Franzo ed 
altri : (1 Ec’oime integrative dell’articolo i78 
delli1 legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo 
stato giuridico del personale delle ferrovie del- 
lo Stato )) (11245); dei deputati Frunzio ed altri: 
CC Modificazioni de13e norme sull’avanzamento 
degli impiegati della a m i e r a  direttiva delle 
ferrovie dello Stato I) (1767). 

11 Sottosegretario Fanelli chiede il rinvio 
della discussione, rilevando che il Ministero 
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sta esaminando in iiiodu organico tutta la ma- 
teria inerente alle modificazioni da apportarsi 
a l  vigente stato giuridico dei ferrovieri. 

Dopo intervent,i del Presidente Mattarella, 
del relatore Armosino e dei deputati Bogoni, 
Macrelli, Troisi, Polano, Armato, Frunzio, 
Schiano e Terragni, la Commissione delibera 
di nominare un Comitato ristretto con il man- 
dato di c.oordinare in un testo unico le pro- 
poste di legge all’ordine del giorno della se- 
duta in armonia altresì con le modifiche so- 
stanziali che il rappresentante del Governo si 
E! riservato di presentare nel momento in cui 
gli studi degli organi ministeriali compet.enti 
saranno portati a conclusione. La discussione 
delle proposte di legge all’ordine del giorno 
i. quindi rinviata ad altra seduta. I1 Presi- 
dente si riserva di nominare i componenti del 
Comitato. 

La Commissione discute, infine, la propo- 
sta di legge di iniziativa dei deputati Gioia 
eri altri : (( Cost,ituzione dell’ente autonomo 
del porto di Palermo e provvedimenti per la 
esecuzione del piano regolatore delle opere 
pGrtuali )) (1466). 

Riferisce il deputato Troisi dando notizia 
dei motivi che determinano l’opportunità del- 
la costituzione dell’ente autonomo del porto 
di Palermo, deile modalità di funzionamento 
e di finanziamento dell’organo e delle possi- 
bilità di sviluppo che ne deriveranno per tut- 
ta l’economia siciliana. Intervengono nel!a di- 
scussione i deputati Bardanzellu, Adamoli, 
Musotto, Speciale, Petrucci e Gioia dichia- 
randosi favorevoli alla sollecita approvazione 
del provvedimento pur con riserva di presen- 
tare emendamenti. Il Presidente rinvia, quin- 
di. il seguito della discussione ad altra se- 
duta dando mandato al relatore di approfon- 
dire le indagini per una. più ampia conoscenza 
della situazione economica del porto di Pa- 
lermo. 

Il disegno di legge n. 1550-B 8, infine, vo- 
tato it scrutinio segreto ed approvato. 

AGRICOLTURA (XI) 

IN SEDE REFERENTE. 

GTOVEDÌ 28 GENNAIO 1960. - Presidenza 
del Presidente GERMANI. - Interviene il Sot- 
tclsegretario di Stato per l’agricoltura e le 
foreste, Sedati. 

La Commissione prosegue l’esame del di- 
segno di legge: (( Norme per la classificazione 
e la vendita degli olii di oliira )) (.4pprovato 
dal Senato) jZ899) e delle proposte di legge: 
&atta ed altri: (( Classificazione e disciplina 
del commercio degli olii vegetali )) (1I.i) e Rossi 

Paolo e Bucalossi: (( Tutela dell’olio di oliva 
naturale di produzione nazionale (210). 

I1 deputato De Leonardis analizza la situa- 
zione ,dell’economia olivicola italiana ,di cui 
sottolinea l’importanza per l’intera agricol- 
tura meridionale, anche a fini di conversione 
colturale e di rimboschimento. Dopo avere 
sottolineato la necessità di rammodernare i 
sistemi di rascolta, di spremitura e di lotta 
antiparassitaria, aHerma che l’esclusione del 
processo di esterificazione si rende necessario 
sia per garantire al consumatore olio genuino, 
sia per garantire al produttore un maggior 
reddito. 

Il deputato Principe si dichiara favorevole, 
anche a nome .del suo gruppo, ad una rapida 
approvazione del disegno di legge, .di cui tut- 
tavia riconosce le imperfezioni tecniche. Dopo 
aver negato che il  problema delle sofistica- 
zioni si possa ridurre ad un problema di sor- 
veglianza, analizza i riflessi dell’approvazione 
della legge sulle categorie dei consumatori, dei 
produttori e degli industriali ed afferma che 
soltanto questi ultimi potranno essere danneg- 
gi ati. 

Dopo interventi dei deputati Miceli, Truzzi, 
Daniele, Marenghi e del Reiatore Pugliese, 
i l  Presidente ‘Germani rinvia ad altra seduta 
i! seguito della discussione, in attesa che per- 
vengano i. pareri delle Commissioni .Giustizia,‘ 
Lavoro, e lgiene e Sanità. 

IGIENE E SANITA PUBBLICA (XIV) 

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1960. - Preszdenzco 
del Presidente COTELLESSA. - Interviene il 
Sottosegretario di Stato per la sanità, De 
Maria. 

La Comniissione discute il disegno di leg- 
ge : (( Manteniment,o della iscrizione sull’hlbo 
dei sanitari che prestino servizio in ospedali 
italiani all’estero )) (1902), sul quale riferisce 
favorevolmente il relatore Ferrari Giovanni. 

Uopo interventi dei deputati Merlin Ange- 
lina, Azimonti, Barberi Salvatore, Scaron- 
gella, Lattanzio, Romano Bruno e Andreucci, 
del Presidente Cotellessa e del Sottosegretario 
De Maria, gli articoli del disegno di legge 
sono approvati con una modificazione all’ar- 
ticolo 2 proposta dai deputati Romano Bruno, 
Scarongella e Merlin Angelina, con la quale 
si specifica che la reiscrizione all’albo può 
essere richiesta onde evitare l’interruzione del 
rapporto previdenziale con il competente Ente 
(E.N.P.A.M.) e la conseguente perdita dei di- 
ritti connessi alla durata del servizio prestato 
presso gli ospedali italiani all’estero. 

I1 disegno di legge n. 1902 8 quindi votato 
a scrutinio segreto ed approvato. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 
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IN  SEDE REFERENTE. 

GIQVEDÌ 28 G E S N A 1 0  %%O. - - Presidencic 
del Presidente 6QTELLESSA. - Interviene il 
Sottosegretario di Stato per la sanità, De 
Maria. 

La Commissione esamina la proposta di 
legge di iniziativa del Senatore Trabucchi : 
(1 Modificazione degli articoli 114 e 121 del 
testo unico delle leggi sanitarie, approvato 
con regio decreto 27 luglio i934, n. 1265 )) 
(Approvata clcrlln XI Commissione permanente 
del Senato)  (1843), intesa a consentire alle 
istituzioni pubbliche di assistenza e benefi- 
cenza ed agli ospedali psichiatrici ed altre 
istituzioni ospedaliere dipendedi dalle p i ~ -  
vincie la gestione di. farmacie interne. 

Dopo relazione del relatore Colleselli, che 
si dichiara favorevole, ed int,erventi dei de- 
putati Bartole, Caponi, Lattanzio, Azimonti, 
Montanari, De Bascalis, Marberi Salvatore, 
Gennai Tonietti Erisia e Barberi Orazio, non- 
ché del Presidente Cotellessa e del Sot,tosegre- 

tiirio %)e Maria, gli articoli della proposta di 
legge sono appriivati senza. inodificazioni. 

La Conmissione delibera altresì alla una- 
niiiiità di richiedere alla Presidenza della Ca- 
mera che la suddetta proposta di legge le sia 
assegnata in sede legislat,iva. 

La Coininissione esamina quindi, per il 
parere alla 1V Coinmissione (Giustizia) le pro- 
Foste di legge di. iniziativa dei deputati Go- 
nella Giuseppe e Manco: (( Divieto della in- 
seminazione artificiale e suc disciplina giu- 
ridica )) (585) e Riccio ed altri: (( Illiceith del- 
!a inseminazione artificiale )I (1017), sulle qua- 
li riferisce il relatore Andreucci. 

Dopo itmpio dibattito, nel quale interven- 
gono i deputati Feimri Giovanni, Coggiola, 
Scarongella, De Pascalis, Bartole e Gonella 
Giuseppe, la Commissione esprime parere fa- 
vorevole alle due proposte di legge a condi- 
zione che venga soppresso l'articolo 4 della 
proposta n. 1017, relativo al divieto di inse- 
niinazione artificiale omologa.. 

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

I11 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

Venerdi  29 gcnnaio,  ore 9,30. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Comunicazioni del Presidente. 
Esame della proposta d i  legge: 

Senatori PASTORE ed altri : Estensione delle 
disposizioni della legge 3G giugno 1956, n. 775, 

istitutivn di un (( ruolo speciale transitorio ad 
esaurimento )I presso il ;Ministero degli affari 
esteri ( A p p ~ o v a t c i  dalla 111 , Conamissione per-  
manente  del Senato)  (1870) - Relatore : Pin- 
tus -- (Parere della 1 e della V Commis-  
s ione) .  

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Licenziato per la s t a m p i  alle ore 20. 


