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AFFABI INTERNI (11) 

Sottocommissione per i pareri. 

GIOVEDI 21 GENNAIO 1960. - Presidenza del 
Presidente RICCIO. 

La Sottocommissione esprime parere favo- 
revole sui seguenti provvedimenti : 

COLITTO : (( A.ggiornamento delle nor.me re- 
golatrici dell’iniposta di valore locativo )) 

(177‘1) (Parere alla V I  Commiss ione) ;  
COLITTO : (( Applicazione nei confronti dei 

dipendenti degli Enti locali della legge 3 apri- 
le 1958, n. 468, cont,enente proroga delle di- 
sposizioni sull’esodo volontario dei dipendenti 
civili della Amministrazione dello Stato )) 

(1513) (Parere allu I Commissione);  
BIANCO ed aitri: (( Sfollamento e risana- 

mento degli alloggi ‘baraccati di Aquilonia )) 

(1432) (Urgenza)  (Parere alla I.X Corwmis- 
sione);  

GIOIA ed altri: (( Provvedimenti per il ri- 
smamento dei mandament,i Monte di .Pietà, 
Palazzo Reale, Tribunali e Castellam5mare, e 
delle zone radiali esterne di Borgo e Deni- 

,La Sottocommissione, inoltre, esprime pa- 
rere favorevole con osserva.zioni sulla propo- 
sta di legge d’iniziativa del ,deputato Seme- 
raro: (( Disposizioni per un più sicuro e sta- 
bile impiego della mano ,d’opera .agricola di- 
soccupata )) (762) (Urgenza) (Parere alla X I  
e alla XIII  Com.m%ssione), ed esprime parere 
contrario con osservazioni .alla proposta di 
legge d’iniziativa del deputato [&mangi : 
.‘ ‘Trasferimento al Demanio dello ,Stato del 
compendio ter,male di Fiuggi )) (907) (Urgenza)  
(Parere alla V Commissione) .  

La Sottocommissione, infine, rinvia ad al- 
tra seduta il parere sui proget?ti di legge: 

,GIOIA ed altri: (( Risanamento di ‘quattro 
mandamenti e delle zone radiali esterne di 
Borgo e Denisinni nel comune di Paler,mo )) 
(1637) (Urgenza)  (Parere alla I X  C o m i s -  
sione) ; 

(( Vendita a trattativa privata, a favore del 
comune di Sanza, di vari terreni demaniali, 
siti nel territorio dello stesso comune, com- 
plessivamente estesi ettari 457,04,48 e prove- 
nienti dalla ex Ricettizia di Santa Maria As- 
sunta per 11 prezzo di lire 35.000.000 )) (1808) 
(Parere alla li1 Commissione). 
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BIEANCIO E PARTECIPAZION STATALI (V) 

I1 Sottocommissione. 
GIQVEDÌ 21 GENNAIO 1960. - Presidenza del 

Presidente BELQTTI. 
La Sottocommissione, dopo avere ascoltato 

le relazioni dei deputati Belotti, Biaggi Nullo 
e Sullo e dopo ampia discussione alla quale 
prende parte anche il deputato Monasterio, 
delibera di esprimere parere favorevole sulle 
proposte di legge: Bonomi ed altri: (( Aboli- 
zione dell’imposta sul besti.ame e delle pre- 
stazioni d’opera )) (143) (Parere alla V I  Com- 
missione) ; Monasterio ed altri : (( Abolizione 
dell’imposta sul bestiame per i coltivatori o 
allevatori diretti )) (894) (Parere alla VI Com- 
missione) ,  riconoscendo che allo stato attuale 
grava sull’agricoltura una sperequata pres- 
sione fiscale, ma altresì raccomandando che 
in occasione della prevista generale riforma 
della finanza locale si provveda a risarcire i 
bilanci comunali delle minori entrate con- 
seguenti dalle proposte nn. 143 e 894. 

Parere favorevole la Sottocommissione 
esprime pure sulla proposta di legge: Bigi 
ed altri : (( Esenzione dall’imposta di macella- 
zione suini a f,avore dei lavoratori della terra )) 

(177) (Parere alla V I  Commissione) ,  formu- 
lando a riguardo la condizione che venga di- 
sposta una esenzione generale dall’imposta 
macellazione suini purché ad uso familiare, 
non ritenendosi invece opportuna unma ecce- 
zione soggettiva al principio della generalità 
del1 ’imposta. 

La Sottocommissione delibera di espri- 
mere invece parere contrario alla proposta 
di legge : Barontini ed altri : (( Riconosci- 
mento dei servizi prestati dai dipendenti sta- 
tali ai fini dell’,attribuzione degli aumenti pe- 
riodici di retribuzione (188) (Parere alla V I  
Commissione). 

La Sottocommissione delibera, infine, di 
rimettere all’esame della Commissione plena- 
ria le due proposte di legge: Alpino ed altri: 
(C Riapertura dei termini per la presentazione 
delle domande per pensioni di guerra di cui 
all’,articolo 118 della legge 10 agosto 1950, 
n. 648 )) (1190) (Parere alla Bd Commissione);  
Angioy ed altri: (( Concessione di una pen- 
sione straordinaria a vita ai decorati di Me- 
daglia d’oro al valor militare )) (1455) (PaTere 
alla BP Commissione). 

IFKNBNZE E TESORO (VI) 
IN SEDE LEGISLATIVA. 

GIOVEDÌ 21 GENNAIO i960. - Presidenza del 
Presidente MARTIXELLI. - Intervengono i Sot- 
tosegretari di $t-ato : per le finanze, Valsecchi 
e per il tesoro, .Tesauro. 

La Commissione rinvia la discussione del 
disegno di legge: (( Inclusione della Banca 
centrale di credilo popolare ” Centrobanca ”, 
con sede in Milano, tra gli istituti abilitati n 
compiere operazioni di credito agrario di mi- 
glioramento con il contributo statale nel pa- 
gamento degli interessi e le agevolazioni fi- 
scali previste )) (Approvnto dnlln V Commis-  
sione permanente  del Sennro) (1435) in attesa 
che vengano forniti alcuni ,documenti del Mi- 
nistero competente. 

La Com.missione prosegue, quindi, l’a dj- 
scussione della proposta di legge di iniziativa 
dei deputat8i Solimo ed altri : (( Esenzione dal- 
l’imposta di bollo ,degli atti, documenti o scrit- 
ti necessari per l’ammissione alle scuole me- 
dic. inferiori )I (1264). Dopo intervexiti del Pre- 
sidente (Martinelli, del Relatore Curti Aurelio 
e del Sottosegretario Valsecchi, la Commis- 
sione delibera di sospendere la discussione in 
attesa che ‘sia con’cluso l’esame .,del Piano della 
scuola. 

La Commissione yinvia lti discussione del 
disegno ,di legge: (( Quote di partecipazione 
dell’Italia al Fondo monetario Internazionale 
e alla .Banca internazionale per la Ricostru- 
zione e lo sviluppo )) (1@0), in attesa del pa- 
rere deila Commissione Bilancio che ,al ri- 
puarclo ha richiesto un8 conveniente proroga. 

Dopo interventi del Relatore Restivo, che 
ribadisce la necessità di procedere sollecita- 
mente all’approvazione del provvedimento, e 
del Sottosegretario T.esauro, che fa presente 
la  opportunith che sulla questione vengano 
approfonditi gli studi da parte degli uffici 
competenti, la Commissione rinvia ad a1tr.a 
seduta la discussione della proposta di legge 
di iniziativa dei deputati Cervone ed altri: 
(( Interpretazione dell’articolo 2 del decreto 
legislativo 6 aprile 148, n. 521 )) (460). 

Dopo un intervento del Relatore Castel- 
iucci, che fa presente la necessiia di un ulte- 
riore studio delle proposte, in seguito alla 
presentazione di una memoria da parte di 
una categoria interessata, e del deput,ato Ni- 
coletto che sollecita la pronta discussione 
dei provvedimenti, la Commissione rinvia %d 
altra seduta l’esame delle proposte di legge 
di iniziativa dei deputati Colleoni ed altri: 
(( Diritto di opzione per la pensione di guerra 
ai titolari di rendite I.N.A.I.L. per causa di 
eventi bellici )) (227); Villa Ruggero ed altri: 
(( Conversione in pensione di guerra delle ren- 
dite corrisposte per causa di guerra da Hsti- 
tuti assicuratori infortuni sul lavoro )) (938) e 
Nicoletto: (( Facolt,h. di opzione per la pen- 
sione di guerra ai titolari di rendite I.N.A.I.L. 
e di Enti similari per causa di eventi bel- 
lici )) (11473). 



La Cominissione discute, infine, la pro- 
posta di legge di iniziativa del deputdo Russo 
Spena Raffaello : (( Ainmissione dei laureati 
in scieiize coloniali alle funzioni della assi- 
stenza e della rappresentanza in materia tri- 
butaria )) (163:3), sulla quale riferisce favo- 
revolmente il Relatore Castellucci proponendo 
l’accoglimento della proposta stessa. Espri- 
mono, quindi, delle perplessità in merito al- 
!’accoglimento del provvedimento il Presi- 
dente Martinelli, i deputati Marzotto e Curti 
Aurelio, nonché ii Sottosegretario Tesauro. 
Dopo interventi del Relatore Castellucci, del 
Presidente Martinelli, del deputato Servello 
e del Sottosegretario Tesauro, la Gom.mis- 
sione non apporta alcuna modificazione all’.ar- 
ticolo unico della proposta cii legge. 

La proposta n. 11633, infine, votata a scru- 
tinio segreto, risulta respinta. 

I N  SEDE IIEFERENTE. 

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1960. - Presidenza 
del Presidente MARTINELLI. - Intervengono i 
Sottosegretari di Stato: per le finanze, Val- 
secchi e per il tesoro, Tesauro. 

Su nroposta del Relst,ore Gjglia e dopo un 
int.erveni,o del degutato i%colelt.o, la (Commis- 
sione delibera di chiedere che l’esame della 
proposta. ‘di legge di iniziativa dei deputati 
De Michieli Vitturi ed alt.ri: (( Modifica del- 
:’.articolo 9 della legge 20 marzo 1954, n. ‘72, 
sul tratt.amen.to .di quiescenza, degli apparte- 
nenti alla .disciolta milizin volontaria per la 
sicurezza nazionale )) (1112), ie sia deferito in 
sede legislativa. 

La Commissione esamina, per il parere alla 
Commissione Bilancio, il disegno .di legge : 
(( Attività e disciplina dell’Ente autonomo di 
gestione per le aziende termaii e altri provve- 
dimen ti ai fini dell’inquadrameoto delle par- 
twipazioni stat,ali 1) (1809). 

I1 Relatore Bi,ma esprime alcune perples- 
si.tà in :nerit,o alla formul.nzione di akuni  ,ai- 
ticoli del disegno di  legge e ritiene opportuno 
che siano forniti ai riguardo chiarimenti da 
parte del rappresentante del Dicastero delle 
partecipazioni statali. Prendono, ,quindi, par- 
te alla discussione i deputa.ti Bigi ed nudisio, 
i quali, in consider.azione del fatto che presso 
la. ‘Commissione Bilancio, sono in discussione 
le proposte di legge di iniziativa dei deputsti 
Gorreri ed altri : (( Costituzione dell’Azien,da 
termale autonoma di Salsomaggiore )) (290) e 
Audisio Walter e Villa ,Giovanni Oreste : (( Re- 
stituzione .dell’Azienda termale al comune di 
A,cqui Terme )) ( 9 B ) ,  che riguai3ano analoga 
materia, chiedono che sia inoltrata doman’da 
alla Presidenza della Camera affinché anche 
su ‘queste due proposte la ,Conimissione espri- 
ma il proprio parere. 

Dopo intervento del Relatore Bima, del 
Presidente Martinelli e ,del Sottosegretalio 
Valsecchi, la Commissione delibera ‘di chie- 
dere una ulteriore proroga. per potere espli- 
,mere il parere sul disegno .di legge n. 1509, di 
inoltrare richiesta alla Presidenza della Cn- 
mem perché sia assegnato, per jl parere, alla 
V i  Commissione l’esame delle proposde di leg- 
ge n. 290 ,e n. 928 e infine di richiedere l’in- 
tervento del rappresentante del Ministero del- 
le partecipazioni sbatali, onde poter ottenere 
maggiori delucidazioni su! diseyno di legge. 

IGIENE E SANITA PUBBLICA (XIV) 

I N  SEDE REFEREXTE. 

GIOVEDI 2.1 GENNAIO 1960. - PTeSidenZU dt.1 
Presidente COTELLRSSA. - Interviene il SofAo- 
segretario #di Stato per l’igiene e la sanità, De 
Maria. 

La Cominissione procede alla votazione per 
!i-t nomina di un Segretario in sostituzione 
del deputato Ceravolo Domeiiico passato ad 
altra Commissione. J3 risultaio eletto il depu- 
tato Luochi. 

Quindi la Commissione prosegue l’esame, 
per il parere alla XIII Commissione (Lavoro), 
delle proposte di legge Berloffa. ed altri: (C -4s- 
si,curazione obbligatoria contro le .malattie per 
i titolari ‘di piocole imprese commerciali a 
conduzione familiaxe e per i venditori ambu- 
lanti )) (47 ) ;  Mazzoni ed altri: (( Estensione 
dell’assicurazione obbligatoria contro le ma- 
lattie ai venditori a.mbulanti, ai ,commercianti 
a l  minuto e agli esercenti pubblici )) (681) e del 
disegno di. iegge : (( Assicurazione obbligatoria 
contro le malattie per gli esercenti attività 
commerciali )) (2572). 

I1 relatore Cengarle illustra. il nuovo testo 
predisposto dal Comitato ristretto ‘della XIII 
Commissione e, dopo interventi dei deputati 
Santarelli Ezio, Lattanzio, Romano Bruno, 
Merlin Angelina, Arjgelinj Ludovico e Azi- 
monti, la .Commissione esprime parere fa17o- 
revole, suggerendo l’opporlunitk di estendere 
la istituenda assicurazione ai f’almacisti rurali, 
,di in.cludere nella Giunta centrale un rappre- 
sentante del ,Ministero delk sanitk e di ridurre 
a lire 1.500 il coniributo degli assistibili nel 
caso di peddito fino ad un milione di lire. 

Successivamente la Commissione esamina, 
per il parere alla XIII Commissione, il di- 
segno di legge: (( Impiego della biacca nella 
pittura )) (144.2) , sulla quale rif arisce favore- 
volmente il relatore Ceravolo Mario. 

Dopo interventi dei deputati 6antarelli 
Ezio, Bartole e Merlin Angelina., la Commis- 
sione espr,i,me parere favorevole, auspicando 
che gli ispettorati del lavoro siano posti nelle 



condizioni piii idonee per un efficace controllo 
ai fini della tutela sanitaria dei lavoratori che 
vengono a contatto ccn materiali nocivi. 

Infine la Commissione esamin.a, per il pa- 
rere alla IX Commissione, la proposta di leg- 
ge di iniziativa dei deputati Viviani Luciana 
ed altri: I( Locali destinati a servizi di edu- 
cazione,' di assistenza e di igiene nelle case 
popolari ed econoniiche )) (BGi), sulla quale 
riferisce il deputat.0 Gennai Tonietti Erisia, 
c.he pur dichiarandosi favorevole al principio 
informatore della proposta di legge esprime 
parere contrario al provvedimento ritenendolo 
tecnicamente inadeguato al conseguimento 
dei fini che si propone. 

Dopo interventi dei deputati Viviani Lu- 
ciana, Barberi Salvatore, Andreucci, Lucchi, 
Romano Bruno, Bartole, Merlin Angelina, 
Santarelli Ezio, M.inella Molina~i Angiola e 
Re Giuseppina, del ~elatore Gennai Tonietti 
Erisia .e del fjottosegretario De ,Maria, la Coin- 
missione, accogliendo la proposta de! rela- 
tore, aderisce al principio informatore 'della 
proposta di legge e purtuttavia esprime pa- 
rere sfavorevole .all.a formulazione della me- 
clesi,ma, auspicando che siano adottati prov- 
vedimenti legislativi tali. da consentire, coi? 
Gpportuni fimnziamen t i ,  tti comuni e all'Qpe- 
va nazionale maternità e infiinzia la costru- 
zione di nuove sedi da adibire a nidi d ' in- 
fiinzia e 3 scuole materne nei nuovi agglo- 
merati edilizi. 

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

IN SEDE LEGISL,ATIVA. 

GIOVED~ 21 GENNAIO 1960. - PreSidt?llZct del 
Presidente B R u s A s c A .  

La commissione prosegue la discussione 
generale dei progetti di legge. Interviene il 
deputato Dosi, che dichiara di aderire al di- 
segno di legge governativo perché il Governo 
assicuri la idoneità delle misure proposte per 
risolvere il problema del comune di Napoli. 

Interviene, quindi, il deputato Avolio, che 
si dichiara assolutamente insodisfatto del pro- 
getto di legge governativo che, a suo avviso, 
è assolutamente insufficiente a risolvere il pro- 
blema dello sviluppo economico-sociale della 
città di Napoli e quindi del risanamento finan- 
ziario del comune. 

Infine interviene il deputato Napolitano 
Giorgio, che, puntualizzando il contenuto del- 
la proposta di legge Caprara ed altri, ne illu- 
stra la portata fornendo gli elementi che, a 
suo avviso, dimostrano che la più idonea pos- 
sibilità di risolvere i problemi del coniune di 
Napoli, è da ricercare nelle linee della propo- 
sta presentata dai deputati del suo Gruppo. 

I1 seguit,o della discussione 4 rinviato ad 
una prossima seduta. 

COMMISSIONI RIUNITE 
(Trasporti e lavoro) 

Venerdl 22 ge?raciio, ore IO. 
IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguilo della tliscussione del disegno e 
dellu proposta d i  legge: 

Miglioramenti alle pensioni della Cassa na- 
zionale per la previdenza inarinara (Urgenza) 

RAPELLI : Modifica. dell'articolo 9 del regio 
decreto-legge 19 ottobre 19333, n. 1595, sul trat- 
tamento di quiescenza ai personale delle azien- 
tic? esercent,i servizi inarittimi sovvenzionati 

Relatori: Viale, pc'r I n  S C'omriissionr; 
Scalia, per  la XPld ~ 'owmi .~s ione  - (Burpre 
della V Co.tn.ntiwione), 

( 1366) ; 

; 5933) ; 

I IN SEDE REFERENTE. 

Segui to  . tlell'esci?rie ilelle pyoposte di 
legge: 

SCALIA ed altri : Estensione delle norjiie 
cont,enute nel regio decreto S gennaio 1931, 
ri.  148, al personale degli au toservjzi extra- 
urbani (136); 

FODEBARO ed altri: Slalo giuridico del per- 
sonale dipendente da aziende esercenti auto- 
servizi di linea in concessione (3002; 

SANTI e NOVELLA : Estensione delle norme 
di equo trattamento al personaie addetto alle 
autolinee extraurbane (6&) : 

Relaiori : Troisi, por 1(1 X Coiiìììils:<ionc; 
Gitti, per la XllH C'o?tzt)ii.s.sione -- {Parer? del- 
ic I&.' Commissione) .  
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I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

Venertl i  22 geniuiio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Segui.to della clisczc one ilellcc plropostci 
di legge: 

QUINTIEHI ed albri : Pi~ovvedimenti .a favore 
delle famiglie iiumeruse (Urgenza)  (208) - 
Relatore: Elkan - ‘Porere della V ,  dellci V I ,  
del la  V I l ,  delbn VllZ e dellu IX Con.uaissione). 

Segui to  della discussione del disegno di 
legge: 

Modifiche alla legge 2’7 novembre 1939, 
11. 17%; iditutiva dell’Ente nazionale per le 
h e  Venezie j Appv-ovuro dulla I Com,missiom 
perm<anente del Sennto)  (102%) - Relatore : 
Gagliardi - (Parere della ZV Comm,issione).  

Discussione delle proposte d i  legge: 
SCALIA ed albri: Norme di integrazione i! 

di interpretazione relaiive alla sistemazione 
econoniico-giuridi,cee del personale degli Enti 
locali in possesso .di henemerenze belliche di 
cui a.1 decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, 
integrato dalla legge 8 inarzo~1949, n. 99 (46) 

Relatore: Russo Spena - (Parere delln 
1.’ Comrmrissione) ; 

SPADAZZI ed altri : Sistemazione economico- 
giuridica di talune situazioni ,del personale 
impiegatizio in servizio presso gli Enti locali 
scaturite dall’applicazione del decreto legisla- 
tivo B febbraic? 1948, n. 61 e ,della legge 8 mar- 
zo 1949, n. 99 (i515j - Relatore: Gagliardi -- 
(Parere della V Conzmissione) . 

lliscussione delle proposte d i  legge: 
VILLA RUGGERO ed altri : Disposizioni a fy- 

vore dell’Associazione nazionale famiglie ca- 
duti e dispersi in guerra e dell’Associazione 
nazionale vittime civili di guerra (1246) -- 
Relatore : Russo Spen.a; 

SANGALLI ed altri: Norme per l’applica- 
zione della tassa di raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani interni (939) - Re1,atol.e: 
Borin - (Pareye della VI  Comnzissione). 

Discussione del  disegno d i  legge: 
’ 

Distribuzione di grano a categorie di b?- 
sognosi (Urgenza)  (1882) -- Reiaiore : Russo 
Spena - (Parere della V e dellu X I  Comiizis- 
sione) . 

I N  SEDE REFERENTE. 

Segui to  dell’esame delle proposte ni 
legge: 

ARMAROLI ed altri : Indennitii di cariaca .agli 
amministratori comunali e provinciali (’733); 

NANNI ed altri : Modifica della legge 11 mar- 
zo 1958, n. 208, concernente l’indennità di ca- 
rica e il rimbopso di spese agli amministra- 
tori comunali e provinciali (1031) - Relatore : 
Mattarelli Gino - (Parere dellu T- Com-mis- 
:;ione). 

Seguito dell’eswne della propostu di 
legge: 

SAVIO EMANUEIA e MANZINI : I>isposizioni 
sulla stampa destinata. a1l’infarizi.a e all’ado- 
lescenza (7) - -  Relatore: Rampa - (Parere 
dellu 1 V Conzmissione) . 

Esume della proposta d i  legge: 
LUCCHESI e BIAGIONI : !Modificazione del- 

i’ayticolo 196 dei regio ‘decreto 6 maggio 1940, 
n .  633, riguar.dante l’obbiigo della tenuta di 
un particolare registro da parte degli eser- 
centi di autorimesse (10.85) - Relatore : RUSSO 
Spena. 

111 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

Ven,erdi 28 gennaio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione del disegno d i  legge: 
RiordinamenCo dell’IsCitu to Agronomico 

per l’oltremare, con sede in Firenze (1736) - 
Relabore: Vedovato - (Purere della I e della 
V Commissione).  

IN SEDE REFERENlE. 

l<sanze del disegno tfi legge: 
lxatifica ed esecuzione della Convenzione 

b2a l’Italia e la Francia per evitart:. le doppie 
mposizioni e per regolare alcune questioni in 
materia di imposte dirette, conclusa a Parigi 
il 29 ottobre 1958 (1735) - Relato1.e: Pintiis 
-- (Parere della V I  Comrrhissione) . 

Iv COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Sottocommissione per i pareri. 

Venerdi  22 gennaio,  ore 9,30. 

Parere csulla proposta d i  legge. 
,SCALIA ed altri : Estensione delle norme 

contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, 
t i .  148, a personale degli autoservizi exti:aur- 
bani (136) - (Parere alla X e alla X l l l  Com- 
missione) - Relatore : Andreucci. 
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Parere .sul disegiio d i  legge: 
Delega .al Governo per la costituzione di 

Enti per la costruzione e gestione di acque- 
dotti (653) - (Parere (illa I I  e nllu PX Colil- 
,missione) - Relatore : Guerrieri. 

Pa.rere sulle proposte di legge: 
BIMA ed altri: Norme sulla brevettabilità 

dei nuovi procedimenti per ia fabbricazione 
di ,me,dicinali (11496) -- (Parere alla XdI  e alla 
X r V  Co,mnzis.sione) - Melatore : Migliori; 

STORTI ed alti9: Norme per la disciplina, 
del rapporto di lavoro delle guardie giurate 
dipendenti da Istituti di vigilanza, .di custodia 
Sd investigazione (173) - (Parere alla I I  e 
alla X l I I  Commissione) (1731) - Relatore : 
Breganze. 

. . V  COMMISSPBPIJE PEBMAWENTE 
(Bilancio e Part,ecipazioni statali) 

Venerdì  22 gennaio, ore 9. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della, discussione del disegno d i  
legge: 

Atttività e disciplina ‘dell’Ente autonomo 
di gestione per le aziende termali e altri p ~ o v -  
vudimenti ai fini dell’incluadramento delle p a ~ -  
tecipazioni statali (Urgenza) (1809) - Rela- 
tore: BultP -- (Parere del la  I I. c della V I  
Co.i.rimissione). 

Discussione dei disegni d i  legge. 
Autorizzazione della spesa di lire cinque 

iniliardi per la partecipazione dello Staho al- 
l’aument,o del capitale ,sociale della Societii 
per azioni nazionale 1( Cogne )) (il.pprovcilo dal- 
I n  V Commissione permanente del Senaio)  
(1750) - Relatore: Belotti -- (Parere della 
X I I  Comm.issione); 

Provvi’denze a favore delia Società mine- 
raria carhonifera sarda (17%) - Relatore : 
Isgrò - (Parere dellu X I I  Conmiss ione)  ; 

Autorizzazione al Minisiero delle parteci- 
pazioni statali della spesa di li1:e 4 .miliardi 
1;78!560.300 per l’acquisto di n.  417.856 azioni 
della societii (( klikalia-Linee Aeree Italiane )), 
sott,oscrilte dall’I.R.1. (Approvalo dalla V Com- 
;,eissione permanente del Senato) (i8l.a) .- Re-  
latore : Sullo. 

Seguito della dìsc.cts.9io.r.w delle proposte 
di legge: 

O O ~ R E H I  DANTE ed altri : Costituzione della 
-4zienda termale autonoma statale di Salsa- 
maggiore (290) - Relatore : Butk; 

STE : Restituzione ,de!l’A4zienda termale al co- 
.aUOISIO WALTER e VILLA GIOVANNI 6bkiE.- 

mune d.i Acqui Terme (Urgenza)  (928) - Re- 
iatore: Buttè - (Pnrere della PP Comniis- 
bione). 

IN SEDE REFEBENTE. 

Parel’e siti disegni d i  legge: 
Finanziamenti .a favore di imprese indu- 

striali per l’attuazione di progrw”i  di ri- 
conversione di pn,rticolare interesse economico 
u sociale in vista delle nuove condizioni di 
conconenza internazionale (1819) - (Parere 
alla XdI Com?nissione) - Relatore : Vicentini; 

Quote di partecipazione ‘dell’Italia al Fon- 
do monetario Internazionale ,ed alla Banca. 
Internazionale per ia Ricostruzione e lo svi- 
luppo (i680) - (Parerc alla VI  Co,mmissiotze) 
- Relatore : Belot,ti. 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

Venerdi  22 gennaio, ore 9,30. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Esa.m.e del disegno e delle proposte di 
legge: 

Istituzione di una imposta sulle aree fab- 
bricabili e modifica.zioni al testo unico per la 
finanza locale, approvato con regio decreto 
14 settembre 1931, n. 1175 (589) - (Parere 
della I l ,  della I V ,  deila V e della I X  Commis-  
sione) ; 

CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al 
testo unico delle leggi sulla finanza locale 
14 settembre 1931, n. 1175, per l’applicazione 
dei contributi di migliorìa; alla legge i7  ago- 
sto 1942, n. 1150, per i piani regolatori parti- 
colareggiati e nuove norme per gli indennizzi 
ai proprietari soggetti ad esproprio per l’attua- 
zione dei piani medesimi (98) - (Parere della- 
I I ,  della I V ,  della V e della I X  Commiss ione) ;  

NATOLI ed altri: Istituzione di una imposta 
annua sulle aree fabbricabili al fine di favo- 
rire la costituzione di patrimoni comunali e il 
finanziamento della edilizia popolare (212) - 
(Parere della I l ,  della bB e della bX Commis-  
sione) ; 

TERRAGNI: Istituzione di una imposta co- 
munale sulle ayee per il finanziamento di la- 
vori pubblici (4,229) - (Parere della I l ,  della IV 
e della bX Commissione)  ; 

PIERACCINI ed altri: Istituzione di una im- 
posta sulle aree fabbricabili (i516) - (Parere 
della Il, della bV, della V e della I X  6o.uul.uri.is- 
sione) ; 

- Relatore: Zugno. 
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VIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(1s t.ruzion e) 

Venerd% 2.2 yeramio, ore 9,30. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito dellu discussione della proposlcr 
di legge: 

ROSSI PAOLO : Istiluzione del ruolo orga- 
nico degli assisienti deile Ac,cad2mie :di belle 
arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori 
iil pianoforte dei Conservatori di .musica e dei 
pianisti acc,onipagnatori dell ’Accndemia nazjo- 
riale di danza (Urgenzu)  (M7) - Relatore: 
Marotta 1-incenzo - (Pnyere d c l l ~  I e della 
V CorrLmissio,rie j . . 

Disctissione delle proposte d i  legge: 
RIVERA ed altri: Aumento da lire 500 mila 

il. lire 9 inil.ioni annui della dotazione a favore 
dell’Aocademia nazionale ‘dei SL  (455) - Ite- 
ia.tore: Secreto - (Purere della V Conzmis- 
sione) ; 

DAL CiANTON MANIA PIA ed illtri : Istituzione 
de! ruolo speciale di dirett,ori delle scuole di 
Stato per l’assolvimento ed il compimento del- 
l’obbligo scolnsti,co ‘dei ciechi (748) - Rela- 
tore : Franceschini -i (Pcrrere della V Coi?%- 
?riissione). 

Discussione del Jiseg?lo d i  legge: 
Istituzione in Pisa della scuola mperiore 

1,)er scienze applicat,e I (  Ail.tonio Pacinotti 1) 

(1707) - Relatore: Caia.zz.a - (Parere della 
1 Commissione) .  

Seguito della discussione della proposta 
d z  legge: 

Senatore ZOLI : Insegaainentc; della scienza 
delle finanze nella Facoltà di scienze politiche 
(Approvata dalla V I  Cornrr~issione permanente  
del Senato)  (974) - Relatore : Eimini. 

IX COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavori pubblici) 

Venerdi  22 gennaio,  ore IO.  

IN SEDE REFERENTE. 

Esame del disegno d i  legge: 
Disposizioni per favorire l’aoquisizione di 

axee fabbricabili per l’edilizia popolare (‘547) 
Relatore: Ripamonti - (Parere della I l ,  

della IV e della V Commissione) .  

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 
CAMANGI : Istituzione dell’ Albo nazionale 

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

Discussione del disegno d i  legge: 
Norme per la vigilanza sulle ,costruzioni 

edilizie (UTgenza) (16263 - Relatore : Ales- 
smdrini - (Parere della 11- Commissione).  

XI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura) 

Venerdi 22 gennniu, orc 9 , N .  

IN SEDE REFERENTE. 
Esame delle proposte d i  legye: 

BONOMI ed altri: Istituzione di un fondo di 
solidarietk contro le calamità in agri.coltura e 
provvidenze per i produttori agricoli danneg- 
giati da1l.e avversità atmosferiche (Urgenza) 
( 147) ; 

LONGO ed altri: Fondo di solidarietà nazio- 
nale contro le cala.mit& naturali( Urgenza) (204) ; 

Relatore: Franzo - (Parere della V e 
clclln V I  Coniimissione) . 

Esame delle proposte d i  legge: 
CACCIATORE ed altri : Proroga dei contratti 

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

SCAHASCIA e CEIIATANTE : Autorizzazione .agli 
Enti di riforma agraria ad alienare limitati 
appezzamenti di territorio nell’interesse dello 
8svil~ppo e’dilizio ed economico (10.32) - Rela- 
ture: De Leonardis. 

Seguito iell’esame delle proposte d i  
legge: 

IOZZELLI e PENAZZATO : Sulla affrancaziane 
nelle colonie miglioratarie (W2) -- (Parere 
della I V Commissione) ; 

COMPAGNONI ed altri : Trasfor.niazione in 
enfiteusi delle colonie miglioratarie esistenti 
nelle provincie ,del Lazio (2.14) -- (Parere del- 
in IV Commissionej ; 

CALASSO ed altyi : ‘Trasformazione dei con- 
tratti migliorattiri in- contratti ir, enfiteusi 
(1018) - (Parere dellu IV Commissione); 

~COMPAGNONI ed altri: Norme per la deter- 
minazione dei ,canoni e per l’affrancazione nei 
rapporti a :miglioria con canone fisso e con 
corrisposta in (quote di prodotti d d  Lazio (228) 
-- (Parere della I V Conz.mzssione); 

SIMONACCI : Sulla ,affrancazione delle colo- 
nie miglioratarie (182.3) - (Purere della ZV 
e della V Cominissione); 

Relatore : Bersani. 
Esame del disegno d i  legge: 

Norme per la classificazione e la vendita 
degli olii di oliva ( A p p o v a t o  dal Senato) 
(1899) - Relatore : Pugliese - (Parere della 
I V ,  della X I I  e della XIV Commissione).  

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI _- 
Liceaziato per  la stampa alle ore 21. 


