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A.FFA4RI COSTITUZIONALI (I )  

IN SEDE LEGISLATIVA. 

&IERCOLEl?i 20 GENNAIO 1960. - PTeSZdenZU 
del Presidente LUCIFHEDI. - Intervien’e il Sot- 
tosegretario di Stato per la riforma della pub- 
I )lics amniin istmzione, 4 m.atucci. 

La commissione prosegue la. discussione 
della proposta di legge Berry: (( Norme inte- 
gi.-ative del decreto del Presi,dente ,della Re- 
:?ubblica 30 novenibre i934, n. 11451 e del regio 
decietp i2 febbraio 1942, n. 131, con,cernenti 

il personale del soppiesso NIinistero dell’ Afri- 
c a  Italiana e degli enti dipendenti dai ces- 
sati Governi dei territori gik di sovranità it,a- 
liana in Africa )) (i4). 

Int,ervengono nella discussion,e i deputati 
Berry, Nannuzzi e Bozzi, il relatore Tozzi 
Condivi, il Presidente e ii Sottosegretario di 
Stato per la riforma della pubblica ammini- 
strazione, kinatucci. La Commissione appro- 
va i rimanenti articoli -della pr0post.a di 1,egge 
con emendamenti formali proposti dal depu- 
ta,to Bwry agli. artiacoli 9, 10, 11, 15 e 16 del 
testo oggetto della discussione, presentato dal 
proponente Berry e con,cordato con il Governo. 

I1 testo. della proposta di legge è infine 
votato ed approvato a scrutinio segreto. 

La Commissione inizia quindi la discus- 
sione della proposta di legge: (( Colasanto ed 
altri : Sistemazione tra il personale salariato 
temporaneo degli operai giornalieri in ser- 
vizio presso le amministrazioni statali (313) 
sulla quale riferisce favorevolmente il rela- 
tore Berry. 

Intervengono nella discussione i deputati 
Bozzi, Nannuzzi, Tozzi Condivi, Cossiga ed 
Almirante, il Presidente Lucifredi e il Sotto- 
segretario Ainatucci. La Commissione inizia 
l’esame dell’ari,icolo i della proposta di legge 
al quale presentano emendamenti il relatore 
Berry, i deputati Bozzi ed Almirante. Poiché 
l‘emendamento del deputato Almirante com- 
porta una maggiore spesa, il Presidente so- 
spende la discussione della proposta di legge 
in attesa che sulle conseguenze finanziarie 
dell’emendamento si pronunzi la Commis- 
sione Bilancio. 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLED~ 20 GENNAIO 1960. - Presidenza 
del Presidente LUCJFREDI. - interviene i! Sol-- 
tosegretario di Stat,o per la riforma ,della pub- 
blica amministrazione, Amatu’cci. 

La Commissione, per il parere alla Com- 
missione Affari esteri, esamina il disegno di 
legge : Riordinamento ~dell’Istitulo agrono- 
rnico per l’~Oltremare, con sede in Firenze 1) 

(1737). 
A seguito d,ella relazione del relatore Toz- 

zi Condivi e dopc? interventi dei ,deputati Bozzi , 
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berrp, Cossigd, Reale Oronzo, Luzzatto, 1,aco- 
met,ti, Nannuzzi e del Presidente Lucifredi, 
la Commissione delibera di esprimere parere 
contra?io al disegno di legge in quanto le nor- 
me contenute nei capi V .e VI del ,disegno di 
legge sono in scontrasto con i principi generali 
del rapporto di pubblico iinpi,ego; decid,e al- 
wesì di riprendere in esame eventuali emen- 
damenti al disegno di legge considerando cioè 
la. decisione come adottat,a allo stato della for- 
mulazione degli arti,coli. 

La Commissione esamina quindi il disegno 
di legge costituzionale : (( Assegnazione di tre 
Senatori ai coniuni di Trieste, Duino, Auri- 
sina, Monrupino, Pdluggia, San Dorligo della 
Valle e- Sgonico )) (1846) (Approvato dal Se- 
nato in pr ima deliberazione). 

Riferisce il relatore Cossiga e interloqui- 
scono i deputati Reale Qronzo e Luzzatto il 
quale ultini? dichiara di t s e r e  favorevole al 
disegno di legge costituzionale, non senza ri- 
levare che l’eccezionalith delle norme si giu- 
stifica con la loro stessa provvisorieth, in con- 
siderazione anche delle particolari circostanze 
politiche in cui si inquadra il problema. 

La Commissione approva poi l’articolo 1 
del disegno di legge con un emendamento 
proposto dal relatore e diretto a sostituire 
l’espressione (( I comuni del ‘Territorio di 

I iieste )) con l’espressione (( I comuni di 
Y’rieste, Duino, Aurislna, Morlupino, Nluggia, 
Eandorligo della Valle e Sgonico H. Sempre 
sii proposta del relatore, la Coinmissione ap- 
prova quindi la soppressione dell’articolo 2 
del disegno di legge. 

Infine la Commissione, su proposta del 
Presidente, dii mandato al relatore Cossiga di 
stendere la relazione scritta per l’Assemblea, 
con riserva di designare i componenti del Co- 
mitato dei nove per la discussione in Aula. 

r i -’ 

AFFARI INTERNI (11) 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

~/ le l ;co~~oi .  20 GENNAIO isso. - Presidenza 
del Presz‘denh: RICCIO. - Interviene il Sotto- 
segretario di Stato per l’interno Scalf.ai>c. 

La Coinmissione, su richiesta del Relatore 
Elkan, rinvia la discussione dei disegni di 
legge : (1 Assunzione a carico del bilancio del- 
lo Stato della spesa, relativa al trasporto ocea- 
nico di merci assistenziali donate da organiz- 
zitzioni assistenziali volontarie statunitensi ed 
inviate in Ilalin ad altri enti per la distribu- 
zione (Approvato d d l n  I Commissione p e ~ -  
~itunefile del Senalo) (1744) e (1 Concessione di 
un contributo all’Ente nazionale per la di- 
s!ribuxiane dei soccorsi in Itdia (E.N.D.S.I.) 
1ler le apese. di funzionamento relative agli 

esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 e rim- 
borso trasporti ferroviari m e x i  e materiali as- 
sistenziali negli esercizi 1~+~+54,  1954-53 e 
i955-56 )) (764). 

Successivamente, 1.a Commissione discute il 
disegno di legge: (1  Prorosa delle provvidenze 
assistenziali a favore del profughi )) (1637) e 
la proposta di legge d’iniziativa ‘del deputato 
Bologna : t( Parziale proroga delle provvidenze 
assistenziali in favore dei profughi di cui alla 
legge 27 febbraio 1958, n. 173 1) (970). 

Dopo la relazione del deputato Sciolis 
la Commissione sceglie quale testo base per 
la ,discussione il diseg.no di legge governativo. 
ii Rjelatore Sciolis presenta una serie hdi emen- 
.damenti rivolbi a consentire la costruzione di 
alloggi destinati ai profughi. Poi,ché tali emen- 
damenti prevedono uno stanziamento di 5 mi- 
liardi, la Conimissione, con il parere unaninie 
dei rappresent,anti di tutti i gruppi politici, 
rle .approva il principio in forinatore re yinvia 
il testo degli emendamenti all’esame #della 
V Commissione (Bilan~cio). 

La ,Commissione, quindi, discute il disegno 
di legge : I( P:ovvedimenti assistenziali per i 
eonna’zjoihli riilipatriati dall‘Egitto ‘e dalla 
Tunisia 1) (i592). I1 Rel.itture Seiolis illustra 
la portata del provvedimento ed invita la Com- 
missione ad approvar,e i singoli ar ticoli. Vie- 
ne ,approvato, all’articolo I, un emendamento 
formale e, su proposta del Governo, un arti- 
.CCJlO 4-bis che estende i benefici previsti anche 
ai connazionali profughi d,a ‘l’angeri. 

La Commissione approva i singoli articoli 
ed il Presidente rinvia la votazione a scru- 
linio segreto del disegno ‘di legge ad altra 
seduta. 

La Com,niissione .decide - intine - di rin- 
viare il seguito ‘della discussione della pro- 
posta di legge di iniziativa ‘dei deputati Quin- 
tieri ed albri: (( Provvedimenti a favore delle 
famiglie numerose )) (208). 

IN SEDE REPERENTE. 

~’JERCOLEDÌ 20 GENNAI:~ 19bO. -- Presidenza 
del Presiden,te RICCIO. - Intervlene il Sotto- 
segretario di Stato per gli interni, Scalfaro. 

La Commissione, su richiesta del Relatore 
.Bisantis, rinvia l‘esame del disegno di legge: 
(( Modifiche alle disposizioni del testo unico 
delle leggi dj  pubhlica sicurezza, tLpl>ro.Vtito 
con Tegio decreto 18 giugno 1931, n. ’773 )) 
(;15) e della proposta di legge d’iniziativa ,dei 
deputati Luzzatto ed altri : (1 Adeguamento 
della legge di pubblica sicurezza alle norme 
della Costituzione )) (23). 

Inolire, la Commissione, constalata l’as- 
senza dei relaiori Di  Giannan tor,io, impegnato 
in altra Commissione e Rampa, rinvia l’esa- 
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_ .  me della propostz 31 legge d’iniziativa dei 
deputati Migliori ed altri : (( Disposizioni con- 
cernenti l’affissione .e l’esposizione al pubblico 
di .manifesti, immagini, oggetti contrari al 
pudore o alla decenza )) (I&&) nonche de1l.a 
pr0post.a di legse d’iniziativa dei deputato 
Tozzi Condivi : (( Modifica .dell’articolo 15 del- 
la legge 8 febbraio 1948, n. 47, contenente di- 
sposizioni sulla stampa )) (481). 

I1 .deputato Ferri, interloquendo sull’or- 
dine dei .lavori, chiede alla Presidenza della 
Commission,e l’iscrizione all’ordine del gior- 
no di una prossima seduta della proposta di 
legge d’iniziativa del .deputato Luzzatto ed 
altri: (( Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, 
n. 122, recante nonne per la e1ezion.e dei !Con- 
sigli provinciali )) (24) e ,degli altri provvedi- 
ment,i abbinati a ,questa proposta. 

I1 Presidente rende noto di aver ricevuto 
analoga sollecit,azione .da parte del ,deputato 
Colitto, che gli ha inviato m a  lettera al ri- 
guardo, e precisa ,che le proposl-e di l’egge 
relative alle modtfiche da apportarsi alla leg- 
ge concernente 1.a ,elezione dei ,Consigli pro- 
viriciali, saranno iscritte all’ordine del giorncj 
della seduta di mercoledì 27 gennaio. 

GIUSTlZIA (IV) 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1960. - PTeSide7lZa 
del Presidente DOMINIWÒ. - Interviene il Sot- 
tosegretario di Stato per la grazia e giustizia, 
Spallino. 

La Commissione prosegue e conclude la 
discussione, gih iniziata nella seduta del 
19 novembre 1959, del disegno di legge: (( Or- 
dinamento del personale delle cancellerie e 
segreterie giudiziare e dei dattilografi )) 

( 1059). 
I1 Presidente Doniinedò e. il Relatore ‘Va- 

liante riassumono le conclusioni del Comitato 
ristretto per procedere all’elaborazione degli 
opportuni emendamenti al disegno di legge. 

Iniziato, ,quindi, l’esame degli .articoli, 
vengono approvati, dopo interventi ,dei de- 
putati Zoboli, Kuntze, Breganze, Andreuoci, 
Preziosi Olindo, Mariani Nello, del Relatore 
Vahante, del Sottosegretario Spallino e del 
Presidente Doniinedò, i primi 28 articoli del 
provvedimento con taluni emendamenti for- 
mali predisposti dal Comitato ristretto. 

Tali articoli riguardano la classificazione, 
le attribuzioni, la distribuzione, - l a  nomina e 
1’a.ssunzione in servizio del personale. Viene, 
altresì, approvato un emendamento proposto 
dai deputati Cocco Maria, Migliori e Kuntze 
all’articolo 1’7 .del disegno ‘di legge tendente 
ad eliminare il requisito del sesso maschile 

per accedere alla carriera delle cancellerie e 
segreterie giudiziarie. 

I1 seguito dell’esame degli articoli viene, 
infine, rinviato ad altra seduta. 

IN SEDE REFERENTE. 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1960. - Presidenzu 
del Presidente Doi\JImEnò. - Interviene il Sot- 
tosegretario di Stato per la Srazia e giustizia, 
Spallino. 

La Commissione esamina, per il parere 
alla VI Commissione (Finanze e tesoro), la 
proposta di legge Spadazzi ed altri: (( Ric,o- 
noscimento giuridico della. professione doga- 
nale ed istituzione degli albi e del fondo pre- 
videnziale a favope degli spedizionieri doga- 
nali )) (1846). 

Dopo interventi del Presidente Dominedb 
e del deputato Breganze, la Commissione de- 
libera di chiedere alla Presidenza della Ca- 
mera l’assegnazione del provvedimento alla 
competenza primaria della Commissione Giu- 
stizia. 

La Commissione esamina quindi, per il 
parere alla I1 Commissione (Interni), la pro- 
posta di legge Migliori ed altri : (( Disposizioni 
concernenti l’affissione e l’esposizione al pub- 
blico di manifesti, immagini, oggetti contrari 
al pudore o alla decenza )) (1644). Dopo in- 
terventi del Presidente Dominedò e del depu- 
tato Breganze, la Commissione delibera di 
chiedere alla Presidenza della Camera l’asse- 
gnazione del provvedimento alla competenza 
primaria della Commissione Giustizia. 

La ICommjssione .esamina poi, per il pa- 
rere alla XI Commissione (Agricoltura), le 
proposte di l,eg3e Grifone ed altri: (( Nor,me 
in materia di antiche prestazioni fondiarie )) 

(943); Iozzelli e Pennazzato: (( Sulla affran- 
cazione nelle colonie miglioratarie )) (102) ; 
Compagnoni ed altri: (( Trasformazione in en- 
fiteusi delle colonie miglioratarie esistente nel- 
le provincie del Lazio )) (214); Calasso ed altri: 
(( Trasformazione dei contratti miglioratari in 
contratti di enfiteusi )) (1018) e Compagnoni ed 
altri: (( Norme per la determinazione dei ca- 
fioni e per l’affrancazione dei rapporti a mi- 
glioria, con canone fisso e con corrisposta in 
quote di prodotti del Lazio )) (228). Su pro- 
posta del deputato Breganze, la Commissione 
delibera di chiedere alla Presidenza della Ca- 
mera l’assegnazione dei provvedimenti alla 
competenza primaria della Commissione Giu- 
stizia o quanto meno la loro assegnazione alle 
Commissioni riunite IV (Giustizia) e XI (Agri- 
coltura). 

La Commissione esamina, infine, per il 
parers alla XI Commissione le proposte di 
legge Viceatini: (( Modifiche alla legge 16 giu- 
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gno 1927, n. 1766, sugli usi civici )) (4); Bo- 
nomi ed altri: (( Norme in materia di usi 
civici )) (148); Cinciari Rodano Maria Liss ed 
altri : (( Provvedimenti per la valorizzazione 
e la t,msr‘ormazione fondiaria dei terreni sog- 
getti ad uso civico )) (782); Senatori Tessitori 
c? Pelizzo: (( Estinzione dei diritti di uso ci- 
vico su terre vendute dallo Stato ai comuni )) 

(1459). Su proposta del deputato Breganze, 
1: Commissione delibera di chiedere alla Pre- 
sidenza de!la Camera l’assegnazione dei prov- 
vedimenti alla competenza primaria della 
Commissione Giustizia o quanto meno la loro 
assegnazione alle Commissioni riunite IV 
(Giustizia) e XI (Agricoltura). 

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATA.LI (V) 

H Sottocommissione. 
MERCCLEDÌ 20 GENNAIO 1960. Presiden,za 

dcl Presidente PEDINI. 
La Sot tocommissione, dopo aver ascol.tato 

le relazioni svolte dai deputati Pedini, Gen- 
nai Tonietti Erisia, Galli e Barbi, e dopo am- 
pia discussione alla quale prendono parte 
anche i deputati Diaz Laura, Schiano, Lom- 
bardi Iticcardco, Soliano, Barbieri, Gagliardi, 
Cerreti Alfonso e Roffi, delibera di esprimere 
parere favorevole sui seguenti disegni e pro- 
poste di legge: 

(( Revisi.one della tabella organica degli 
operai permanenti delle scuole di polizia )) 

(1705) (Approvato dalla I Commissione per- 
manente  del Senato)  (Parere alla I l  Com- 
missione);  

(( Istituzione in Pisa della scuola superiore 
per scienze. applicate ” Antonio Pacinotti “ 
(1707) (Parere alla VI11 Commissione); 

(( Riordinamento dell’Istituto Agronoinico 
per l’oltremare, con sede in Firenze (1736) 
(Parere alla ZII Commis.sione); 

ROFFI ed altri : (( Interpretazione aut,entica 
della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 )) (1720) 
(Parere alla VIZI Commissione). 

La Sottocommissione delibera altresì di 
esprimere parere favorevole sulla propost,a di 
legge : Malagugini e D’A.mbrosio : C( Revisione 
dei ruoli organici e riordinamento delle car- 
riere del personale di segreteria, delle scuole 
e degli istituti di istruzione .media, classica, 
scientifica e magistrale )) (174) (Parere alla 
1 Comnaissione), che provvede sulla stessa 
materia ed in analogia di quanto disposto 
da1 disegno di legge n. 1452, già esaminato 
dalla Sottocommissione; al parere espresso 
in quella occasione viene pertanto fatto rin- 
vio per individuare i limiti della spesa e In 
relativa copertura, ritenuta valida anche per 
!a proposta n. 7P4. 

La Ssottocommissione riprende in esame la 
proposta di legge: Cerreti Alfonso ed altri: 
(# Adeguamento della carriera dei provvedi- 
?ori ag!i studi a quella degli ispettori cen- 
trali )) (1094) (Parere alla V’PII Comm.issione), 
nel nuovo testo proposto dalla Commissione 
Istruzione e delibera di esprimere parere fa- 
vorevole in quanto dalla nuova formulazione 
m n  risultano ulteriori oneri finanziari. 

La Sottocommissione riprende in esame la 
proposta di legge: Lucchesi ed altri: (( Istitu- 
zione dei ruoli aggiunti per il personale del- 
l’Qpera nazionale per gli invalidi di guerra )) 

(1.332) ( P m e r e  allu I l  Commissione)  sulla 
base di nuovi dati illustrativi forniti dal pro- 
ponente e delibera di esprimere parere favo- 
revole, formulando la condizione che la mag- 
giore spesa venga affrontata con i l  bilancio 
dell’0pera nazionale invalidi di guerra, senza 
che ne derivi alcun aumento del contributo 
corrisposto all’0pera nazionale invalidi di 
guerra a carico del bilancio dell,o Stato. 

La Sottocommissione delibera invece di 
esprimere parere cont,rario, per difetto nella 
determinazione della misura della nuova o 
maggiore spesa, ovvero per difetto nella indi- 
cazione della copertura, sulle seguenti pro- 
poste di legge: 

BERLOFFA e EBNER : (( Adeguamento dell’in- 
dennità di alloggio a favore dei maestri ele- 
mentari di cui all’articolo 2 della legge 2 lu- 
glio 1929, n. 1152, e successive modificazioni )) 

(710) (Parere alla I l  Commissione);  
AUDISIO WALTER e SFORZA: (( Provvedi- 

r,enti a favore degli agenti di custodia )) 

(792) (Parere alla ZV Commiss ione) ;  
DURAND DE LA PENNE,: C( Estensione a talune 

categorie di ufficiali generali del criterio sta- 
bilito, per la determinazione dello stipendio, 
dall’articolo 1.56 del regio decreto 11 novembre 
1923, n. 2395, e successive modificazioni )) 

(1090) (Pcrere alla: VI1 Commiss ione) ;  
CEWONE ed .altri : (C Sistemazione dei dat- 

tilografi ed amanuensi giudiziari assunti a 
norma dell’articolo 99 del regio decreto-legge 
8 maggio 1924, n. 745, e liquidazione ad essi 
spettante all’atto in cui cessano di prestare la 
propria opera negli uffici giudiziari in appli- 
cnzione della legge 20 febbraio 1958, n. 58 )I 

(1136) (Parere alla IF Commiss ione) ;  
Russo SPENA RAFFAELLO : (( Provvedimenti 

a favore del personale del soppresso Ufficio 
nazionale statistico economico dell’agricol- 
tura )) (1299) (Parere allu P Commiss ione) ;  

FODERARO ed altri: (( Norme per la sistema- 
zione del personale statale gi& alle dipendenze 
del disciolto Efficio nazionale statist.ico econo- 
mico dell’agricoltvlra )) (607) (PareTe alla H 
Commissione)  ; 



CAPPUGI ed altri: (( Istihzicne del ruolo 
amministmtivo contabile della carriera di con- 
cetto del Ministero della difesa (Esercito) )) 
(1685) (Parere alla I Commiss ione) ;  

SORGI ed altri: (( Riassunzione in ruolo dei 
direttori didattici gik vincitori del concorso 
direttivo R-3, bandito in data 12 ottobre 1948 )) 
(1737) (Parere alla VIZI Conzmzssione). 

Per quanto concerne la proposta di legge 
n. 1136 la SottocoiTimissione rileva che essa 
si propone di risolvere un problema ‘annoso, 
che merita il massimo interessamento del Go- 
verno e della Commissione competente al fine 
di .portarlo a soluzione. 

Infine, la Commissione delibera di rin- 
viare la espressione del parere sui seguenti 
provvedimenti per acquisire ulteriori dati ne- 
cessari a meglio determinarne le conseguenze 
finanziarie e relativa copertura : 

DIAZ LAURA: (( Provvidenze per la valoriz- 
zazione dell’Isola d’Elba 1) (80) (Parere alla 
I I  Commissionej ; 

LUCCHESI ed altri: (( Modifiche alla legge 
31 marzo 1954, n. 82, che prevede un contri- 
buto a favore dell’Ente per la valorizzazione 
dell’Isola d’Elba (140) (Parere alla I I  Com- 
missione)  ; 

GAGLIARDI : (( ProrogA dei termini del- 
l’esodo volontario nei confronti dei dipendenti 
degli Enti locali )) (846) (Parere alla Z Com- 
missione)  ; 

COLITTO : (( Applicazione nei confronti dei 
dipendenti degli Enti locali della legge 3 apri- 
le 1958, n. 468, contenente proroga delle di- 
sposizioni sull’esodo volontario dei dipendenti 
civili dell’Amministrazione dello Stato )) (1513) 
(Parere alla I Commissione)  ; 

(( -4ssunzione a ca.rico del bilancio .dello 
Stato della spesa relativa al. trasporto ocea- 
lzico di merci assistenziali ‘donate da organiz- 
zazioni assistenziali volontaPie statunitensi ed 
inviate in Italia ad altri enti per la distribu- 
zione )) (1744) (Approvctfo dalla I Commis- 
sione permanente  del Senato)  (Parere alla I I  
Commiss ione) ,  

Su richiesta dei rispettivi proponenti iè al- 
tresì Pinviato l’esame delle seguenti proposte 
di legge: 

BARBIE~I ed altri: (( Cclntributo annuo al 
comune di Certa18do per il mantenimento del- 
:a casa del Boccaccio e della biblioteca )) (722) 
(Parere alla VIZI Cornwukione);  

SCHL~NO.: (( Norme -integrative del decreto 
del Presidente della Aepubblica 3 maggio i955, 
17. 4.448, per ia. sistemazione di talune .situa- 
zioni del personale delle AmministPazioni del- 
!#>  Stato )) ;i17C)j (Purere ulln I Commiss ione) ;  

.QUINTIERI : (( Provvedimenti per la zona 
Sublac.en& )) (1661) (Parere alla I I  Commis- 
sione) .  

FINANZE E TESORO (TI) 

IN SBDE REFERENTE. 

del Presidente MARTI’NELLI. - Intervengono 
i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Te- 
sauro, per le finanze, Valsecchi. 

In apert-ura di seduta il Presidente Marti- 
nelli dà .lettura di una lettera inviata dal 
Presidente della Commissione bilancio al 
Presidente della Camera dei deputati in cui 
SI propone, in considerazione del rilievo eco- 
nomico e politico dei provvedimenti concer- 
nenti la istituzione di una imposta sulle aree 
fabbricabili ed anche per evitare che troppe 
Co.mmissioni esprimano il proprio parere sul- 
l’argomento, di procedere alla nomina di una 
Commissione speciale. 

Dopo una premessa da parte del Presi- 
dente Martinelli, che pone in rilievo i mo- 
tivi che giustificano la competenza primaria 
della Commissione finanze e tesoro in merito 
ai progetti relativi alla istituzione di una 
imposta sulle aree fabbricab,ili, interloqui- 
scono i deputati Faletra, Tripodi, Curti Au- 
relio, Preti, Terragni, Albertini e Servello, 
che si associano alle considerazioni del Pre- 
sidente Martinelli, ed il relatore Zugno iilu- 
stra le differenze tecniche dei vari provvedi- 
menti concernenti la istituzione di un’imposta 
sulle aree fabbricabili. 

I1 seguito della discussione B rinviato alla 
prossima seduta. 

MERCCLEDi 20 GENNAXO 1960. - PTeSidenZ(1 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

MEXOLEDÌ 20 GENNAIO 1960. - Presidenza 
del Presidente MARTINELLI. - Interviene il 
Sottosegretario di Stato per le finanse, Val- 
secchi. 

La Co,mmissione discute il disegno di leg- 
ge: (( Aut.orizzazione della spesa di lire 
8(30.000.000 per !a prosecuzione ed il com- 
pletamento .del canale demaniale ” Regina 
Elena ” e pelative opere complementari )) 

(ii%%), sul ,quale riferisce ampiamente il Pre- 
sidente Martinelli. Prendono, quindi, parte 
alla discussione i deputati Albertini ‘e Audisio, 
che si dichiarano favorevoli al prowedimento 
facen,do presente l’opportunith che venga data 
assoluta precedenza a1 completamento delle 
opere iniziate e in attesa di ultimazione, pro- 
cedendo successivamente alla esecuzione di 
quelle già approvate in via definitiva. A t.ale 
proposito presentano un emendamento ag- 
giuntivo all’articolo i. Interloquiscono i depu- 
tati Preti, Zugno, Servello, il Sottosegretario 
Valsecchi e il Presidente ,Martinelli. 

L’articolo 1 B poi approvat,o con un emen- 
damento ,aggiuntivo ,dei d:eput,ati Albertini ed 
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dudisio relativo alla pn’ecedenza ai lavori per 
ii compleiamento delle opere iniziate ed in 
attesa di ultimazione. L’articolo 3 e approvato 
con una modifica forma1.e relativa alla speci- 
ficazione di un capitolo dello stato di previ- 
sione della spesa del Ministero del tesoro. Gli 
ayticoli 2 e 4 ‘sono approvati senza modifica- 
zioni. 

Dopo interventi dei deputati Audisio, Zu- 
gno, Nicoletto, del Sottosegretario Valsecchi 
e de! Presidente Martinelli è quindi appro- 
vato un ordine del giorno, accettato come 
raccomandazione dal Governo, e firmato dai 
deputnti Audisio e Albertini, con il quale si 
invita 11 Governo a considerare la diificile 
situazione economica in cui versano i colti- 
vatori diretti delle zone attraversate dal ca- 
nale demaniale (( Hegina Elena )) e a disporre 
c,he i nuovi canoni delle acque dispensate 
mediante il nuovo canale tengano conto di 
tale .situazi,one. 

La Commissione Pinvia, quindi, ad altra 
seduta il disegno di legge: (( Quote di parte- 
cipazione dell’llalia al Fondo monetario In- 
ternazionale ed alla Banca Internazionale per 
la ricostruzione e lo sviluppo )) (1680) avendo 
richiesto la V Commissione (Bilancio) una ul- 
teriore proroga per esprimere il proprio pa- 
rere in merit,o. 

I1 disegno di legge n. 1566 è, infine, votato 
a scrutinio segreto ed approvato. 

ISTRUZIONE (VIII) 

IN SEDE REPERENTE. 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1960. - PreSide7LZtl 
del Presidente EIIMINI. - IInterviene il Sotto- 
segretario. di Stato alla pubblica i.struzione, 
Badaloni Maria. 

La Commissione, in assenza del relalore, 
i4rivia l’esame della proposta di legge Ma- 
rangone ed altyi : (( Norme generali sulla istru- 
zione artist,ica 1) (7%). 

Si passa, quindi, ttll’esame delle proposte 
di legge Titomanlio Vitto~ia ,ed altri: (( Di- 
slsosizioiii sulle scuole sussidiarie )) (402) e 
Sciorilli Borrell i e-d altri : (( Trasformazione 
delle scuole sussidiate in scuole sussidiarie !) 

(S98). -4 seguito del parere contruio, espressr! 
dalla Commissione Bilancio in quanto per le 
proposte stesse non Iaisulta un’adeguata in- 
dicazi.one dell’onere finanziario .e della Tela- 
ti1.a copertura, la Commissione, su proposta 
del deputato ‘b’itomanlio Vittoria, approva in 
linea d i  .inassima una nuova copertura per la 
proposia di lsgge n. 402, per l’ulteriore esame 
di competenza da piwte clelk Commissione 
Bilancio. 

La Conmissione procede, poi, all’esaine 
delle noolioste di legge Pitzalis ; (( -Assunzione 

in ruolo dei candidat,i ex combattenti, invalidi 
di gueim ed assimilati, dichiarati idonei nel 
concorso a 200 posti di direttore didattico, in- 
detto coi1 decyeti ministeriali 27 luglio 119B 
e 24 luglio i950 )) (1666); Dante e Cerreti Al- 
fonso: (( Norme per la nomina a direttore di- 
dattico degli ex com.battenti dichiarati idonei 
:le1 concorso A- i ,  bandito in ,data 112 ottobre 
1948 )) (1867) .e Sorgi ed altri : (( Riassunzione 
in ruc~lo dei direttori didattici già vincitori 
del concorso ‘direttivo B-,3, bandito in data 
12 ottobre 1948 1) (1737), sulle quali riferisce 
fitvorevolmente il deputato BaLdelli, propo- 
nendo che sia presa per t8esto base la proposta 
di legge 11. 1666. Dopo, che, su richiesta del 
.deputato Russo Salvatore, la ‘Commissione de- 
libera di procedere all’esame abbinato anche 
ciella proposta .di 1.egge Feil1.a e Russo Salva- 
tore : (( Estensione delle norme contenute nella 
legge 6 luglio 1956, n. 7C5, agli i,donei del 
concorso a posti di direttore didattico, ban- 
dito il 2 ottobre 1948 e denominato B-3 )) (706’), 
intervengono nella discussione generale i ,de- 
putati Sciorilli Borrelli, Pit.zalis, Russo Salva- 
tore ed il R.elal,ore Baldelli. 

€3 ‘quindi approvato l’articolo unico della 
proposta di legge n. 1666, con un emenda- 
rriento aggiuntivo dei Relatore Baldelli, nel 
senso ch,e, a decorrere dall’entrala in vigore 
del provvedimento, sia consentita l’assunzione 
r.ìel ruolo dei direltori didattici, anche dei 
c,andidati, non conibattenti, di cui .ai cit,ati 
ccncorsi, che alihiano riportato un punteggio 
complessivo non inferiore a 35/50. 

La ,Commissione delibera ‘quindi di chie- 
ciere il passaggio alla sede legislativa delle 
pi‘oposte medeshe.  

Si passa, infine, all’esame della proposta 
di legge Caiazza ed altri: (( Parificazione del 
trattamento di carriera del personale direttivo 
dei convitti nazionali a quello del personale 
direttivo degli eduoandati femminili statali )) 

Riferisce favorevolmente il Relatore Cer- 
reti Alfonso, sottolineando che il provvedi- 
mento mira ad eliminare una omissione della 
legge 13 marzo 1958, n. 1165. 

Intervengono nella discussione i deputati 
Sciorilli Borrelli, Pitzalis, Caiazza e France- 
schini. Esprime anche parere favorevole il 
Sottosegretario di Stato Badaloni Maria, che 
preannuncin un disegno di legge governativo 
riguardante lo stesso personale, ma a carat- 
tere più ampio. 

La Commissione approva quindi i due ar- 
ticoli della proposta di legg?, stabilendo per 
i vice rettori aggiunti dei convitti nazionali 
il trattaniento economico e di carriera pre- 
visto per i professori di ruolo B; approva an- 
che a n  articolo aggiuntivo per l’inquadra- 

(1189). 
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mento del personale diret.tivo dei convitti na- 
zionali e degli educandati femminili nella 
prima applicazione del provvedi,mento in 
esame. 

Su’ proposta del deputato Roffi la. Com- 
missione delibera quindi di richiedere il pas- 
saggio alla seds legislativa della proposta di 
legge. 

In assenza del relatore, è rinviato l’esame 
della proposta di legge Cerret.i Alfonso ed 
altri: (c Modifica dell’articolo 13 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
2? apriie 1947, n. 373, ratificato con legge 
i 9  maggio 1950, n. 323 1). 

La Commissione, infine, dà incarico al 
Presidente Ermini di rifgrire in una prossima 
seduh sul disegno di legge: (( Piano per lo 
sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 
al 1969 )) (Approvato dal Senato)  (1868). 

LAVORI PUBBLICI (IX) 
IN SEDE REPERENTE. 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1960. - Presidenza 
del Presidente . 4 t D I S I O .  - Interviene il Sot- 
tosegretario di St,at,o per i lavori pubblici, Pe- 
mraro. 

La Commission.e esxmina, per il parere alla 
1 Commissione, la proposta di legge di inizia- 
tiva del deputato De’ Cocci: (( Norme relative 
all’inquadrament,o di alcune categorie dei ruoli 
aggiunti del personale dell’amministrazione 
dei lavori pubbli’ci ,e dell’A.N.A.6. )) @37) e, 
su proposta del Relatore Alessmdrini, espri- 
me parere favorevole con l’invito ad appro- 
fondire la ‘questione in mo.do di adottare prov- 
vedin:en ti che sanino .an,aloghe situazioni di 
albre categorie di dipendenti statali, in par- 
ticolare ,del Ministero dei lavori pubblici e 
del1’A.N.A. S .  

La Comniissione esamina, quindi, per il 
parere sempre cllla 1 iCommissione, la pro- 
posta d i  legge :di inizi,ativa dei deputati Ro- 
mita e Ceccherini : (( Istituzione della pianta 
organica ,dei salariati di ruolo (‘Operai perma- 
nenti) dell’Azienda nazionale auton0m.a delle 
sliiade statali (A.N.A.S.) )) (885). Anche su que- 
sto provvedimento, su proposta ,del Relatore 
Alessandrini, si esprim,e parere favorevole. 

La Commissione esamina, infine, per il pa- 
rere sempre al1.a I Commissione, la proposta 
di legge del senatore Angelini Cesare: (C Pe- 
:.equazione dei ruoli organici della carriera .di 
concetto .del Ministero dei lavori pubblici )) 

(1649) e, su invito del Relatore Baroni, -espri- 

La Commissione, poi, su proposta del .de- 
putato ,Cervone, delibera .di chiedere ,alla Pre- 
sidenza della Camera che il disegno di legge: 
(( Piano per lo sviluppo .della scuola nel de- 

- me parere favorevole. 

cennio dai 1959 al 19B9 )) (1868) assegnato alla 
Commissione Istruzione in sede referente con 
parere delle Commissioni T7, VI e IX, venga 
deferito ad una Commissione speciale com- 
posta da inembri della Commissione Lavori 
pubblici e della Commissione Pubblica istru- 
zione. 

TRASPORTI (X) 
IN SEDE LEGISLATIVA. 

MEBCoLEDì 20 GENNAIO 1960. - Presidenza 
del Presidente MATTARELLA. - Interviene il 
Sottosegretario di Stato per i trasporti, Co- 
la santo . 

La Coininissione discute la proposta di 
legge di iniziativa dei deputaii Gioia ed altri: 
(( Costituzione dell’Ente autonomo del porto 
di Palermo e provvedimenti per l’esecuzione 
del piano regolatore delle opere portuali )) 

(1466). 
11 Presidente Mattarella comunica che la 

Commissione Finanze e tesoro non ha ancora 
espresso il parere sulla proposta di legge. 
Data. l’importanza della materia ritiene op- 
portuno pertanto un rinvio della discussione. 

La discussione della proposta di legge è 
pertanto rinviata ad altra seduta. 

IN SEDE REFERENTE. 

MERCOLEDÌ GENNAIO 1960. - Presidenza 
dei Presidente MATTARELLA. - Interviene il 
Sottosegretario di Stato per i trasporti, Co- 
lasanto. 

I1 Presidente Mattarella comunica che 
nella seduta dell’Assemblea del 18 gennaio 
i960 il Presidente della Camera ha annun- 
ziato che le proposte di legge, all’ordine del 
giorno dell’odierna seduta , della Commis- 
sione in sede referente, di iniziativa del de- 
putato Troisi : i( Modifiche alla legge 26 marzo 
1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del 
personale ,delle f,errovi,e dello Stato )) (688) e 
di inizia,tiva dei deputati Franzo ed altri: 
(( Inquadramento nella carriera del personale 
airettivo delle ferrovie dello Stato di funzio- 
nari della carriera del personale &i concetto 
della stessa amministrazione )) (i765), sono 
assegnate alla stessa Commissione trasporti 
in sede legislativa. 

La Commissione delibera pertanto di chie- 
dere alla Presidenza della Camera che anche 
la. proposta di legge di iniziativa dei deputati 
Franzo ed altri : (( Norme ’ integrative ’ dell’ar- 
ticolo 168 della legge .26 marzo 1958, n. 4.25; 
relativa allo stato giuridico del personale delle 
ierrovie dello Stato )) (1245); data la. ’connes- 
sione di materia con le proposte di legge sud- 
dette; venga anch’essa deferita in sede legi- 
slativa. 
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La Commissione esamina, quindi, ltt pro- 
posta di legge dei deputati Franzo ed altri: 
(< Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, 
per quanto concerne i quadri di classifica- 
zione del personale dell’amministrazione delle 
ferrovie dello Stato )) (1641). 

11 Relatore Armosino prospetta l’oppor- 
tunità che le provvidenze, previste dalla pro- 
posta di legge in esame, siano considerate 
nel quadro delle disposizioni in atto per i 
dipendenti delle altre amministrazioni sta- 
tali e pertanto che la Commissione Affari Co- 
sti tuzionali esprima il proprio parere sulla 
proposta di legge medesima. 

Dopo interventi del Presidente Mattarella, 
del Sottosegretario Colasanto e dei deputati 
Degli Esposti, Macrelli e Cappugi, la Com- 
missione delibera di chiedere alìa Presidenza 
della Camera che la Commissione Affari Co- 
sti tuzionali esprima il proprio parere sulla 
proposta di legge; pertanto l’esame della pro- 
posta di legge B rinviata ad altra seduta. 

AGRICOLTURA (XI) 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1960. - Presidenza 
def: Presidente GERMANI. -- Interviene il Sot- 
tosegretario di iShto per l’agricoltura e le 
foreste, Sedati. 

La Commissione inizia l’esame delle pro- 
poste di legge Mazzorii ed altri ; (( #Modifiche 
cl testo unico 5 giugno 1939, 11. 10116 e succes- 
sive modi~Fimcazioni delle norme e per la prote- 
zione della selvaggina e per l’esercizio della 
caccia )) (730>); Durand tde l a  Penne: (( Modi- 
fica dell’articolo 70 del testo unico ,delle nornie 
per la protezione della selvaggina e per l’eser- 
cizio della caccia approvato con regio decreto 
5 giuqno 1939, n. 1016 e successive modiiica- 
zloni )) (91’6); Capua: (( Modifiche al testo uni- 
co delle nornie per 1.a protezione ldella selvag- 
gina ,e ì‘esercizio della caccia, spprovato con 
regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 J) (1232); 
Trxzzi: (( Modificazioiii al testo unitco 5 giu- 
gno 1939, n. 1OM, recant,e norme per la pro- 
tezione della selvaggina e l’esercizio della cac.- 
cia e al decreto del Presidente della Repub- 
olica 10 giugno 1965, n. 987, a! fine ‘di una pii1 
efficace protezione degli uccelli N (1245). 

Il Presidente Gerinani informa che prov- 
vediinenti su materia identica B quella con- 
knuta nelle 1)roposte di legge Mazzoni (730), 
Durand de la Penne (916) e Capua (1232) 
sono in corso di esame presso il Senato e ri- 
corda che l’a~ticolo 133 del Regolamento della 
Camera non consente, pertanto, di iniziarne 
la discussione. Nessun provvedimento su ma- 
teria identica a quella contenuta nella pro- 

1 ‘I. 

posta di legge Truzzi (6244) figura, invece, al- 
l’ordine del yiorno del Senato, e pertanto la 
Coiiiinissione pub iniziarne la discussione. 

I1 Relatore Marenghi, dopo tive?. Tiassunto 
per sommi capi la I’elazione svolta allor’quando 
la proposta di legge Truzzi figurava all’or- 
dine del giorno della Commissione in sede re- 
ferente, ne sottolinea gli aspetti tecnici e pro- 
pone, per un attento esame dei medesimi, la 
nomina di un CCoìnitato ristretto. 

Dopo un intervento (del deputato Pugliese, 
la Commissione delibera la nomina di un Co- 
mitato ristretto di cui il Presid,ente si riserva 
di comunicar., la composizione. 

Il seguito della discussione ,B rinviato, quin- 
di, ad altra seduta. 

I N  SEDE REFERENTE. 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1960. - Presidenzn. 
del Presidente GERMANI. - Interviene il Sot- 
tosegretario di Stato per l’agricoltura e le 
foreste, Sedati. 

La Commissione inizia l’esame delle pro- 
poste di legge Bonomi ed altri: (( Istituzione 
di un fondo di solidarietà contro le calamità 
in agricoltura e, provvidenza per i produttori 
agricoli danneggiati dalle avversità atmosfe- 
riche )) (147) e Longo ed altri: (( Fondo ,di 
solidarietà nazionale contro le calamità na- 
turali 1) (204). 

Riferisce il Relatore Franzo, illustrando 
le differenze che intercorrono fra i due prov- 
vedimenti. Mentre la proposta di legge Longo 
intende risarcire direttamente il produttore 
danneggiato, trasferendo il rischio a carico 
dello Stato, la proposta Bonomi si limita a 
prevedere sgravi totali o parziali dalle impo- 
ste ed agevolazioni finanziarie per il ripri- 
stino della efficienza produttiva delle aziende. 

Inoltre, mentre la proposta Longo limita 
il risarcimento ,alle categorie dei coltivatori 
diretti singoli o associati, mezzadri e compar- 
tecipanti, la proposta Bonomi non introduce 
alcuna discriminazione fra le aziende ammesse 
ai benefici previsti. 

Dopo avere illustrato anche i diversi si- 
stemi contemplati nelle due iniziative legi- 
slative per il reperimento d.ei fondi, il Re- 
latore esprime il suo consenso alla proposta 
di legge Bonomi, dichiarando inaccettabile il 
concetto di risarcimento dei danni contenuto 
pella proposta di legge Longo. Intervengono 
successivaniente nella discussione i deputati : 
Pugliese, che sottolinea la difficoltà di intro- 
durre in una legge il concetto del risarcimento 
del danno, data la impossibiltà tecnica di ac- 
certare l’entità del frutto perduto, Monte, 
Cacciatore, §chiavon, Marenghi, Aicardi e 
Prearo. 
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I1 Presidente Germani, dopo aver prospet- 
tato l’opportunità di prendere in attenta con- 
siderazione la legislazione comparata in ma- 
teria, rinvia ad alt.ra seduta il seguito del- 
l’esame dei provvedimenti. 

LAVORO (XIII) 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1980. - Presidenza 
del Presidente DELLE FAVE. - Interviene il 
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la pre- 
videnza sociale, Storchi. 

La Commissioiie prosegue la ,discussione 
delle proposte di legge di iniziativa dei depu- 
ta ti Berloffa ed altri : (( Assicurazione obbli- 
gatoria contm le mdttttie per i titolari di pivc- 
cole imprese co,mm.erciali a conduzione f ami- 
Iiare e per i venditori ~anilsulanti )) (47); Maz- 
zoni ed altri : (c Estensione dell’assicurazione 
obbligat,oria contro le malattie ai venditori 
ambulanti, ai commercianti al minuto e 
agli esercenti pubblici )) (681) e del disegno 
di legge : (( Assicurazione obbligatoria con- 

tro le malattie per gli esercenti attività com- 
merciali 1) (15‘72). 

I1 Relatore Repossi riferisce sui lavori del 
Comitato ristretto che nell’esame dei tre pro- 
getti hn tenuto conto delle indicazioni emerse 
da!la discussione generale e degli emenda- 
.inenti presentati dalle varie parti politiche. 
I1 testo predisposto ’è stato in gran parte con- 
cordat,o alla unanimità, nlentre alcuni arti- 
coli, in particolar modo :quelli concernenti le 
prestazioni e la contribuzione, sono stati adot- 
tati a maggioranza, con riserva d.a parte del- 
ia minoranza ,di ripresentare in Commissione 
gli emendamenti e’  le proposte respinti dal 
Comitato ristretto. 

Dopo interventi dei deputati Mazzoni e Bet- 
toli, i ‘quali esprimono il loro compiacimento 
per il lavoro svolt,o dal Comitato ristret,to e 
sdtolineano la necessità di estendere agli .eser- 
centi attività commerciali anche l’assistenza 
generica e farmaceutica e #di rivedere il si- 
st,ema cont:ributivo p w  agevolare coloro che 
percepiscono redditi inferiori, il seguito della 
disc,ussione è rinviato .ad ,altra seduta. 

I1 COMMISSIONE PERlMAPITENTE 
(Affari interni) 

Sottocommissione per i pareri. 

Gioved?, 91 gennaio, ore 18. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
SEMERARO : Disposizioni per un più sicuro 

e stabile impiego della mano d’opera agricola 
djsoccupata (Urgenza)  (762) - (Parere alla 
X I  e alla X I I I  Commissione)  - R,elatore: 
Riccio; 

CAMANGI : Trasfer.imento al Demanio dello 
Stato del compen,dio termale ,di Fiuggi (Ur-  
genza)  (907) - (Purere alla V Commissione)  
-. Relatore : ‘Gaspari; 

COLITTO : Aggiornamento delle norme rego- 
latrici dell’imposta di valore locativo (1771) 
- (Parere alla VI  Commissione)  .- Relatore : 
Preziosi Costantino; 

C O L I ~ O  : Applicazione nei confronti dei di- 
pendenti degli Enti locali ,della legge 3 aprile 
1933, n. 468, contenente proroga delle ,dispo- 
sizioni sull’esodo volontario dei dipendenti ci- 
vili dell’Aniministrazione dello Stato (1613) - 
(Parere alla I Commissione)  - Relatore : 
Riccio. 

Parere sul disegno di legge: 
Vendita a trattativa privata, a favore del 

comune di Sanza, di vari terreni demaniali, 
siti nel territorio dello stesso comune, com- 
plessivamente ‘estesi ettari 457,04,45 e prove- 
nienti dalla ex Ricettizia di Santa Maria As- 
sunta per il prezzo di lire 35.000.000 (1808) 
- (Parere alla VI  Cowwuissione) - Relatore : 
Sannicolb. 

Parere sulle proposte di legge: 
BIANCO ,ed altri : Sfollamento e ris.anamento 

degli alloggi baraccati di Aquilonia (Urgenza) 
(1432) - (Parere alla I X  Commissione) - Re- 
latore : Riccio; 

,GIOIA ed altri: Provvedimenti per il risa- 
riam,ento dei manda.menti Monte di Pietà; Pa- 
lazzo Reale, Tribunali e Castell,ammare, .e 
delle zone radiali ,esterne $di Borgo e Deni- 
,sinni, nel comune di Palermo (Urgenza)  (1534) 
- (Parere alla I X  Commissione) - Relatore : 
Riccio; 

GIOIA ed altri: Risanamento di quattro 
mandamenti e delle zone radiali esterne di 
Borgo e Denisinni nel comune di Palermo 
(Urgenza)  (1537) - (Parere alla I X  Commis- 
sione) -. Relatore : Riccio; . .  



SCARASCIA ed altpi : Riconoscimento del di- 
ritto all’indennità speciale per alcune categorie 
di sott,ufficiali (1334) - (Parere albn VI1 Com- 
missione) - Relatore : G.aspari. 

Parere sul disegno d i  legge. 
Autorizzazione ,della spesa di cinque mi- 

liardi per studi e sperimentazione sull’energia 
nucleare (Approvato dalla PX Commissione 
permanente del Senato) (1844) - (Parere alla 
X I I  Commissione) - Relatore : Colitto. 

Parere suile proposte di  legge: 
BIGI ed altri : Abolizione ldelle prestazioni 

personali obbligatorie per la costruzione di 
strade comunali (171) - (Parere alla IV Com- 
niissione) - Relatore : Sannicolò; 

DANTE ed altri: Modifica dell’articolo 10 
del testo unico della finanza locale approvato 
con regio decreto 14 settembre 1931, n. IL76 
($80) -- (Parere alla V I  Commissione) - Re- 
latore : Sannicolb. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e Partecipazioni statali) 

I1 Sottocommissione. 

Giovedi 21 gennuio, 078 18. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
BONOMI ed altri : Abolizione dell’imposta 

sul bestiame e delle prestazioni d’opera (143) 
- (Parere alla VI  Commissione) - Relatore : 
Belotti; 

BIGI ed altri: Esenzione dall’imposta di 
inacellazione suini a favore dei lavoratori del- 
la terra (Urgenza) (1‘77) - (Parere alla V I  
Commissione) - Relatore : Belotti; 

MONASTERIO ed altri : Abolizione dell’impo- 
sta sul bestiame per i coltiv.atori o allevatori 
diretti (894) - (Parere alla VI  Commissione) 
- Relatore : Belotti; 

BARONTINI ed altri : Riconoscimento dei 
servizi prestati dai dipendenti statali ai fini 
dell’attribuzione degli aumenti periodici di 
retribuzione (Urgenzu) (188) - (Parere alla 
V I  Commissione) - Relatore : Biaggi Nullo; 

ALPINO ed altri: Riapertura dei termini 
per la presentazione delle domande per pen- 
sioni di guerra di cui all’articolo 118 della 
legge 10 agosto 1950, n. 648 (Urgenza) (fl90) 
- (Parere alki V I  Commissione) - Relatore: 
Sullo; 

ANGIOY ed altri: Concessione di una pen- 
sione st.raordinaria a vita ai decorati di Me- 
daglia d’oro al valor militare (41455) - (Pa- 
rere alla V I  Commissione) - Relatore : Sullo. 

VI CO3lilIISSIONE PERRWNEIYTE 
(Finanze e tesoro) 

G i o v e R  24 gennaio,  oTe 9,.?0. 

I[N SEDE LEGISLATIVA. 

Ducztssione della proposta d i  legge: 
T O Z Z I  CONDIVI : Sistemazione giuridica de- 

gli appartenenti alla disciolta Milizia nazio- 
nale della strada, collocati in congedo per 
effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, 
n .  16, e della legge 20 ottobre 1949, n. 808 
(Urgenza) (451) - Relatore : Napolitano Fran- 
cesco -- (Parere della I 1  e della V Commls- 
.s ime) .  

Discussione dei disegni d i  legge: 
Inclusione della Banca centrale di credito 

popolare (( Centrobanca )), ccn sede in Mi- 
lano, tragli istituti abilitati a compiere ope- 
razioni di credito agrario di miglioramento 
con il contributo statale nel pagamento degli 
interessi e le agevolazioni fiscali previste (Ap-  
provato dalla V Commissione permanente  del 
Senato)  (1435) - Relatore: Martinelli - (Pa-  
rere della V Comim,issione); 

Quote di partecipazione dell’Italia al Fondo 
monetario internazionale e alla Banca inter- 
nazionale per la ricostruzione e lo sviluppo 
(1680) -- Relatore: Martinelli - (Parere dellu 
Tr Cousmissiorie) . 

L)ìscussio?ie delle proposte d i  legge: 
S O L I ~ M I  ed altri : Esenzione dall’imposta 

di bollo degli atti, documenti o scritti neces- 
sari per l’ammissione alle scuole medie infe- 
riori (1264) -- Relatore: Curti Aurelio - ( P a -  
rere della V e della VIZI Commissione);  

CEHVOKE ed altri : Interpretazione dell’arti- 
colo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, 
I?. 521 (Urgenza)  (460) - Relatore: Restivo - 
(Parere della T; Comrriissione); 

Discussione delle pvoposte d i  legge: 
COLLEONI ed altri: Diritto &di opzione per 

:a pensione di guer1.a ai titolari di Pendite 
I.N.A.I.L. per causa di eventi bellici (227); 

VILLA RUGGERO ed altri: Conversione in 
pensione di guerya delle rendite corrisposte 
per causa di guerra da. Istituti assicuratori in- 
fortuni sul lavoro (938); 

Facoltà di opzione per la pensione di guer- 
ra ai titolari di rendita H.X.A.1.L. e di Enti 
siinilari per causa di eventi bellici (8473); 

- Relatore: Casteliucci - (Pnrere dellu 
F- e della XIHI Commissione) .  



- 11 - 
- 

D ~ . P c ~ G s s ~ o ~ ~  dell(r propostn dì legge: 
Russo SPENA RAFFAELLO : Ammissione dei 

laureati in scienze coloniali alle funzioni del- 
l’assistenza e della rappresentanza in mate- 
ria tributaria (1633) - Relatore : Castellucci. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame clel disegno e delle proposte d i  
legge: 

Istituzione di una imposta sulle aree fab- 
bricabili e niodificazioni al testo unico per 
la finanza locale, approvato con regio decreto 
14: settembre 1931, n. 1175 (58s) - (Parere 
della I l ,  dellu lI’, delbu T/ e della 1X Comnbis- 
sione) ; 

Cun-ri AUREIO ed altri: Modificazioni al 
testo unico delle leggi sulla finanza locale 
14 settembre 1931, n. 1175, per l’applicazione 
dei contributi di iniglioi-ìa; alla legge 1‘7 ago- 
sto 1942, n. 1150, per i piani regolatori par- 
ticolareggiati e nuove norme per gli -inden- 
nizzi ai proprietari soggetti ad esproprio per 
l’attuazione dei piani medesimi (98) - (Pu- 
rere della I l ,  della IV ,  dellct T7 e dellu IS Cona- 
missione)  ; 

NATOLI ed altri: Istituzione di una imposta 
annua sulle aree fabbricabili al fine di favo- 
rire la costituzione di patrimoni comunali e 
il finanziainento della edilizia popolare (212) 
- (Purere della 11, della I V  e della 1X Com- 
missione)  ; 

TERRAGNI : Istituzione di una iinposta co- 
munale sul.le aree per il finanziamento di la- 
vori pubblici (429) - (Parere della I l ,  della 
IV e della I X  Commiss ione) ;  

PIERACCINI ed. altri: Istituzione di una iin- 
posta sulle aree fabbricabili (1516) - (Purere 
della I I ,  della I V ,  dellu V e della IX Comrrzis- 
sione) ; 

- Relatore: Zugno. 
Esame della propostct di legge: 

DE MICHIELI VITLURI ed altri : Modifica 
ciell’xrt~icolo 9 dellx legge 20 marzo 19.514, n. 73,  
sul trat,t:aniento di quiescenza degli appaiate- 
nenli alla disciolla milizia, volontaria per la 
sicu~ezza nazionale (Urqenza)  (1112,) - Rela- 
t o ~ e :  Gig1.ia -- (Pcrrere clell(/. T.’ e della V I Z I  
Commissione)  . 

Parere sul disegno di legge: 
Att,ivitB e disciplina dell’Ente autonomo di 

gestione per 1.e aziende termali e altri pro\;- 
vedimen ti ai fini dell’iii,quadrainento delle 
partecipazioni statali (UTyenza) (1809) - (Pll- 

r w e  della V Commissione)  - Relatore : I3imrZ. 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Igiene e sanith) 

Giovedi 2f ge?znuio, ore 9,.30. 
Elezione di un segretario. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esoitte delle proposle e clel disegno d i  
lcgge: 

BEHLOFFA ed altri : Assicurazione obbliga- 
toria contro le malattie per i titolari di pic- 
cole imprese commerciali a conduzione fa- 
miliare e per i venditori ambulanti (47); 

M-AZZONI ed altri : Estensione dell’assicu- 
razione obbligatoria contro le malattie ai ven- 
ditori ambulanti, ai commercianti al minuto 
e agli esercenti pubblici (681); 

Assicurazione obbligatoria contro le ma- 
lattie per gli esercenti attivith commerciali 
(Urgenza)  (1572) ; 

- ( P u w r e  ollu X I I I  Comnaissione) - 
Relatore : Cengarle. 

E s i m e  del disegno d i  legge: 
Impiego della biacca nella pittura (1442) 

- (Pmere  nllit X I I I  Commissione) - Rela- 
tore : Ceravolo Mario. 

Esame clellct proposta (li legge: 
VIVIANI LUCIANA ed altri : Locali destinati 

ti servizi di ed.ucazione, di assistenza e di 
igiene nelle casd popolari ed economiche (661) 
-- (Parere ulla IX Comnaissione) - Relatore : 
Gennai Toniettt Erisia. 

Esame ilelle proposte d i  legge: 
GONELLA GIC;SEPPE e MANCO: Divieto della 

inseminazione artificiale e sua disciplina giu- 
ridica (585) ; 

RICCIO ed altri : Illiceith della insemina- 
zioiie artificiale (1017) ; 

- (Parere alla IV Com,missione) - Re- 
latore : Andreucci. 

Esunae della proposlu d i  legge: 
SPADAZZI ed altri : Modifica dell’articolo 95 

d.el tedo unico delle leggi di pubblica sicu- 
rezza, approvat.0 con regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773 (1350) - (Parere alla I I  Commis-  
sione) - Relatore : Andreucci. 

COMMISSIONE SPECIALE 
Giovedì ,i’ qennaio,  orc 17. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito clell’e,sam,e del disegno e delle 
proposlc di legge: 

Provvediinenti straordinari ii favore del 
comune di Napoli (1669) ; 

CAPRARA ed ii,ltri : Provvediinenti per il co- 
mune di Napoli (Urgenza)  (1207) ; 

LAUI~O AcaImE ed altri : Provvediinenti 
Straordinari per lo sviluppo economico e so- 
ciale della cittb di Napoli (1384); 

- Relatore: Rubinacci - (Parere della 
TT Comnzissione) . 

TIPOGRAFIA DELLA CANERA DEI DEPUTATI 


