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TRASPORTI (X) e LAVORO (XIII) 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

VENEEDÌ 22 GENNAIO 1960. - Presidenza dal 
del Presidente della X Cowwnissione MATTA- 

Le Commissioni continuano !a discussione 
del disegno di legge: (( Miglioramenti alle 
pensioni della Cassa nazionale per la previ- 
denza niarinara )) (Urgenza) (1365), e della 
proposta di legge di iniziativa del deputato 
Rapelli : C( Modifica dell’articolo 9 del regio 
decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, sul tra[.- 
tamento di quiescenza al personale delle 
aziende esercenti servizi marittimi sovvenzio- 
nati )) (693). Dopo un  breve intervento del 

RELLA. . 

Presidente Ma.ttarella che riferisce sui con- 
tatti in corso presso i competenti organi mini- 
steriali ai fini dell’acquisizione di nuovi ele- 
ment,i chiarificatori della materia, le Com- 
missioni rinviano il seguito della discussione 
ad altra seduti?. 

I N  SEDE REFERENTE. 

\TENERDI 22 GENNAIO 19.80. - PreJidenza del 
del P-residente ‘della X Commissione MATTA- 
BELLA. - Intervengono i Sottosegretari di 
Stato per il lavoro e la previdenza sociale, 
Gotelli Angela, e per i trasporii, (Colasanlo. 

Le Commissioni continuano l’esame delle 
proposte di legge di iniziativa dei deputati 
,Scal.ia ed altri: (( Estensione delle norme coli- 
tenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, 
al personale degli autoservizi extraurbani )) 

(136); dei deputati Foderar0 ed altri: (( Stato 
giuridico del personale dipendente da aziende 
esercenti autoservizi in linea d i  concessione )) 

(300); dei deputati Santi e Novella: (( Esten- 
sione delle norme di equo trattamento al per- 
sonale addetto alle autolinee extraurbane )) 

(684). 
Sui lavori del Comitato ristretto Tiferisce 

il deputato G.itti, re1aioi.e per la XIII Com- 
niissions, illustrando le disposizioni del tesio 
unificato per i a  X Com,nissione, sottolineando 
h lune  perplessi:& in ordine ad alcune 1x0- 
dilficazioni inserite nel suddetto testo coor- 
dinato. 

Intervengono, poi, nella discussione i de- 
putati Binia, Gefter Wondrich e Ferioli che 
si dichiarano contrari a: nuovo testo formu- 
lato dal Comitato .e chiedono un riesame di  
tiitt.ii la materia da part.e ,delle Commissioni 
:aiunite, e i deputati Bettoli, Granati, Donat- 
Ca.ttin e Schiano che espongono, quali .meni- 
hri  del Comitntc, le ,considei*itzioni di oi.dine 
sindacale che hanno inot.ivato la formulazione 
del testo coordinato. 

Il deputato Jjreganze, ‘quale membro della 
Comn2,issione IV (Giustizia), riferisce il pa- 
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rere della propria Cuìnmissione sulle propo- lell’asse ereditario B ridotta ad un quarto 
~~ 

ste di legge in esame. 
Dopo .altri interventi dei deputati Rapelli, 

Sabatini: Schiano, Santi, del Sottosegretario 
di Stato, Colasanto, del Presiderde Mattafella 
e del Presidente della Coicmissione del la- 
voro delle Fave, le due ,Commissioni appro- 
vano il i,esto coordinalo da! Comitato. In base 
ild esso vengono estese le norme sull’equo 
trattamento, di cui al regio decreto 8 gennaio 
193t, n. 148, anche al personale ‘delle .aziende 
di autolinee extraurbane con un numero di 
dipendenti superiore-a 25. Vengono poi ag- 
giunte alcune disposizioni transitorie e altre 
norme per disciplinare particolari si tuazioni. 

Le Commissioni riunite danno, infine, 
mandato ai due relatori, Troisi, per la X Gom- 
missione (Trasporti) e Gitti per la XIII Com- 
missione (Lavoro). di stendere la relazione 
seritta per la ,discussione in Assemblea. I1 de- 
putato Bima preannunzia la presentazione di 
una propria relazione di minoranza. 

I1 Presidente si r.iserva di nomin.are il Co- 
irnil,ato dei nove. 

AFFARI INTERNI (11) 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

VENE~DI 22 GENNAIO 1960. - Presidenza del 
PPesidente Riccio. - Interviene il Sottosegre- 
t.iirio di Stalo per l’interno, Scalfaro. 

La Commissione prosegue 1.a discussione 
sulla proposta di legge d’iniziativa .dei depu- 
iati Quintieri ed altri: (( Pro~vedimenti a fa- 
vore delle famiglie mmerose )) (Urgenza) (208) 
e passa all’essme ‘deg1.i articoli relativi alle 
agevolazioni .fiscali in iavore delle famiglie 
numerose. 

L’articolo 9, dopo ampia discussione alla 
quale partecipano il Relatore Elkan ed i de- 
putati Sanni.colÒ, Ferri, Quintieri, Villa Gio- 
vanni, Russo Spena, ed il ,Sottosegretario di  
S h t o  per l’interno Scalf.aro, viene approvato 
in una nuova formulazione. Resta, pertanto, 
slabilito che i contribuenti che abbiano a ca- 
rico setie o più figli - oltre alle agevolazioni 
fiscali previste dagli itrticoli 32 e 33 della leg- 
ge ‘5 gennaio 1956, n. 1 - hanno diritto alla 
riduzione proporzionale ‘dei redditi accertati 
a i  fini dell’imposta sui terreni e sui gabbri- 
cat.i in modo da ma.ndare esente un reddito 
complessivo di lirs 4 milioni. Tale esenzione 
,compet,e solo nel caso ifi cui il reddito com- 
plessivo della famiglia, accertato ai fini del- 
l’imposta complementare, non superi i 10 mi- 
lioni ,di lire. 

La Commissione approva successivamente 
gli altri articoli della proposta di legge per 
cui resta stabilito che nelle successioni per 
causa di morte l’imposta sul valore globale 

palora  la successione si apra tra genitori e 
igli e questi siano almeno cinque e convi. 
renti. 

Nel numero dei figli sono computati i le- 
yittimi, i legittimati, i naturali riconosciuti, 
;li adottati, gli affiliati nonchk i figli premorti 
:he abbiano lasciato figli conviventi con il 
lante causa. I1 valore globale dell’asse ere- 
litario non deve superare i 75 milioni di  lire. 
3ono previste, inoltre, agevolazioni fiscali per 
;li atti di acquisto di abitazioni con riduzione 
Jelle tasse di registrazione e trascrizione. 

La Commissione, successivamente, discute 
iì disegno di legge (( Distribuzione di grano 
:i categorie di bisognosi )) (1882). A seguito 
k l l a  Yelazione dei deputato Russo Spena la 
Commissione approva i singoli articoli del 
provvedimento con il quale si dispone la ces- 
sione gratuita di grano in favore dei bisognosi, 
nell’ammontare massimo complessivo di 2 mi- 
lioni di quintali. 

I quantitativi di grano saranno ritirati 
franco magazzino arnmasso direttamente dalla 
Amministrazione dell’interno che provvederk 
alla distribuzione tra le province ed i prefetti 
assegneranno agli E.C.A. i quantitativi rice- 
vut,i fino alla concorrenza di almeno il 50 per 
cento mentre il ri,manente andrà diviso fra gli 
Euti e le istituzioni di assistenza e beneficenza 
pubblica. 

La Commissione da, quindi, mandato .al 
Presidente .di chiedere ,alla Presidenza della 
Camera il trasferimento in sede legislativa del- 
! e  proposte ‘di legge di iniziativa ,dei .deputati 
Villa Ruggero ed al-lri : Modificazione deg1,i 
articoli 12 e 15 della legge 13 marzo 1958, 
.n. 365, concernente l’Opera nazionale per gli 
orfani di guerra )) (1007) nonché dei deputati 
Cecat,i ed altri: (1 Determinazione della popo- 
lazione legale dei comuni e delle province 1) 

In  fine di seduta, .quin’d.i, la proposta di 
legge n. 208 e,d il disegno di legge n.  1882 sono 
votati ‘a scrutinio segreto ed approvati. 

443). 

AFFAaP ESTEBI (111) 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

VENERDÌ 22 GENNAIO 1960. - Presidenza del 
Presidente SCELBA. - Interviene il Sottosegre- 
tario di Stato per gli affari esteri, Folchi. 

La Commissione inizia l’esame del disegno 
di legge : (( Riordinamento dell’Istituto Agro- 
nomico per l’Oltremare, con sede in Firenze )) 

($736). 11 Presidente Scelba comunica il pa- 
rere contrario espresso dalla I Commissione, 
per la parte riguaxdante i capi V e VI e pro- 
pone che si rinvii per dar modo a1 Relatore 
Vedovato ed al Governo di studiare il parere 
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stesso. 11 Sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri aderixe,  :z nome del Governo, alla pro- 
posta di rinvio e la C:ommissione delibera in 
131 senso. 

IN SEDE REFERENTE. 

VEMERDi 22 GLNMAIO 1960. - Presidenzu clcl 
Presidenle SCELBA. - Interviene il Sottose- 
yreta.rio ‘di ,Stato per gli affari esteri, Folchi. 

La Comixissione esamina il disegno di leg- 
ge : (1 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
tra l’Italia e ìa Francia per evitare le doppie 
imposizioni e per regolare idcune questioni in 
materia di imposte direite, .conclusa a Parigi 

.Il 29 ottobre 1938 )) (2733). 
I1 Relatore Pintus, dopo avere illustrato i! 

p~ovredirnento che nggiorna la precedente 
Canvenzione stipulat,a tra la Francia e I’ItaIiii 
nei 1930, in maniera di evitare le incertezze 
verificatesi in passato circa l’applicabilità del- 
Ie norme alle imposte di nuova istituzione o, 
comunque, trasformate dupo il 1930, con,clude 
favorevolmente per l’approvazione d.i esso. 

I1 deputato Cantalupo sottolinea l’interesse 
che ha i‘Italia per ,questo tipo di Convenzioni 
che si risolvono sempre in un notevole van- 
taggio per i cittadini italiani, più numerosi 
a!l’est,ero. 

Successivumenie la Commissione approva 
gli articoli del provvedimento senza modifi- 
cazioni e, su proposta del Presidente, dh in- 
carico al relatore di stendere la relazione per 
l’Assemblea. I1 Presidente, si riserva di nomi- 
nare il Comit.ato dei Nove. 

In sede di discussione dell’ordine dei la- 
vori, il Presidente Scelba richiama l’atten- 
zione del ra,ppresentaiite del Governo sul gra- 
vo pericolo che un ritardo nella ratifica della 
Convenzione con 1’Euratom per il Centro co- 
mune di ricerche nucleari di Ispra, potrebbe 
costituire per la concreta realizzazione del 
progettc e dichiara che la Commissione è 
pronta a discutere, con precedenza assoiuta, 
il relativo provvedirnento di autorizzazione 
non appena esso sarà presentato dal Governo 
alle Camere. 

I1 Sottosegretario Folchi dichiara che pren- 
de atto della sollecitazione e che riferirà al 
Ministro degli affari esteri. 

GIUSTIZIA (IV) 

Sottocommissione per i pareri. 
VEWERD~ 22 G E N N A ~ O  1960. Presidenzu del 

Presidente BR,E GANZE. 
La Sotbocommissione esamina, per il pa- 

rere alle Commissioni ’Riunit#e ’X ..(‘I’raspouti) 
e XIII (Lavoro), la propixta di legge Sc,alia.ed 
altri : (1 Estensione delle norme contenute -nel 

regio decreto 8 gennaio 1931,- n: 148, al per- 
sonale degli autoservizi extraurbani )) (136). 

Dopo interventi- del Relatore .4ndreucci, 
del’P;,esidente Breganze e del deputato Kunt,ze, 
la Sot.tocom,missioi:e delibera di esprimere !I::- 
rere favorevole al provvedimento. . 

La Sottocommissione esamina, quindi, per 
Il parere alle Commissioni Riunite XII (Indu- 
stria) e XIV (Igiene e. Sanità). la proposta di 
legge Rima ed altri: (1 Norme sulla brevetta- 
bilità dei nuovi procedkenti per la f,abbrica- 
%ione di medicinali )) (1496). 

Dopo interventi .del Relatcxe Migliori, del 
Presidente Breganze e dei deputat; Kuntze e 
Jheziosi Olindo, !a Commissione delibera .di 
esprimere parere favorevole a: provvedimento 
con taliine osservazioni sulla sua formula- 
zione giuridica. 

Viene, infine, iniziat,o l’esame per il parere 
alle Commissioni Riunite I1 (Interni) e XIII 
(Lavoro) ‘della proposta di legge Storti ed al- 
t r i :  (( Norme per la disciplina del rapporto di 
lavoro delle guardie giurate dipendenti da 
Istituti di vigilanza, di custodia e ‘di investi- 
gzzione )) (1731). 

Dopo interventi del Presidente Bre; oanzs e 
dei deputati Sforza, Preziosi Olindo e Kuntze 
viene rinviato l’esame del provvedimento per 
permettsre alla Sottocommissione di acquisire 
altri elementi e per consentire l’opportuna pre- 
senza del pro?onenti. 

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V) 

IN SEDE LEGISLATIVA. 
. .  

VENEHDI 22 GENNAIO 1960. -- Presidenzu del 
Presidente VICENTINI. - Intervengono il Mi- 
nistro per le partecipazioni statali, Ferrari 
Aggradi e il Sottosegretario di Stato per le 
partecipazioni statali, Garlato. 

La Comn~issione prosegue l’esame abbi- 
nato del disegno di legge: (( Attività e disci- 
plina dell’Ente autonomo di gestione per le 
aziende termali e altri provvedimenti ai fini 
dell’inquadramento delle partecipazioni sta- 
tali )) (1809) e delle proposte di legge : Gorreri 
Dante ed altri : (( Costituzione dell’ilzienda 
termale autonoma statale di Salsomaggiore )) 

(290); Audisio Walter e Villa Giovanni Ore- 
ste : (( Restituzione de1l’Azienda termale al 
comune di Acqui Terme )) (928). 

I1 relatore Butti: illustra una nuova suddi- 
visione deiie norme contenute nel disegno di 
legge, in base alla quale sotto un primo titolo 
.verrebbero raccolte ie norme formulate negli 
articoli dall’l al 9 oltre a quella formulata 
nell’articolo 11 che diverrebbe in tal ’modo 
articolo ‘20; mentre in un secondo titolo ver- 
rebbero ‘raccolte le noKme formulate neil’ar- 
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t:colo 10 oltre ad un articolo 12 aggiuntivo con. 
i1 quale si dispone che nel caso in cui il tra- 
sferimento delle partecipazioni di cui all’ar- 
licolo precedente venga effettuato a favore 
dell’I.l<.I., dell’E.N.1. o di altri enti di ge- 
stione esistenti o che saranno costituiti, per 
tutti gli atli e coiit.ratti eventualmente neces- 
s u i  si applichino le norme contenute nell’ar- 
ticolo 8. 

Assieme a lale nuova suddivisione è anche 
pi*oposio un emencianientu aggiuntivo a.1 testo 
dell’iti*ticolo IO (divenuto 11 nella nuova si- 
stemazione), in 1)iise al quale è disposko che 
uve  i 1 trnsferiniento delle Iiarteci,pazioni non 
inquadrate negli enti ,d,i gestione venga effet- 
tuato a favore dell‘I.R.I., dell’l3.N.I. o di al- 
i.ri enti di gestione esistenti o che saranno co- 
stituiti, il valore di cessione è portato in au- 
mento del fondo dj dotazione dell’ente stesso. 
11 relatore chiar,isce come tali emendamenti 
introducano .una terza possibile soluzione, 01- 
tre a quelle d i  :alienare a terzi ovvero m,an- 
tenere presso ‘il M.inistero le partecipazioni ete- 
rogenee: quella cioè di xffidarne la gestione 
tigli Enti gik costituiti o da costituire. I1 rela- 
tore prospettii anc.he l’opportunità ‘di tener 
presenti nella elaborazione della legge gli in- 
teressi ciegli enti locali che fanno capo alle 
aziende termali, sicché si potrebbe studiare 
di inserire una rappresentanza di tali enti e 
di tali interessi nelle societk costituende. Rac- 
coinanda coniun’yue, che si addivenga ‘quanto 
pii1 sollecitamente possibile alla costituzione 
dell’enle gedione terme. 

Interviene nella discussione ii deputato 
Daini, il quale ritiene che la costituzione del1.e 
società per. azioni cui affidare ,la proprietk 
delle aziende gotrà avere. senso solo se a tali 
società si dar& la possibilith. di gestire diretta- 
mente le a.ziende, sicché ritiene affatto inop- 
portuna la norma formulata negli ultimi due 
capoversi dell’i?rticolo 2 ,  in base alla quale 
è imposto per iegge alle costituende societk 
di inantenere in vita le vigenti concessioni. 
Anch’egl i ritleiie necessaria la rappresen- 
Canza degli enti locali nei consigli di ammi- 
nistrazione delle società che dovranno gestire 
le aziende tern-di e suggerisce di prevedere 
alineno per u n  certo periodo il 1“einvestimento 
obbligatorio degli utili di gestione per il mi- 
gl jorainento piirimoniale delle aziende. Con- 
clude iwoponendo l i 1  costituzione di un CO- 
niitato ristretto incaricato di esaminare i vari 
einendsmenti e di elaborare un testo concor- 
dato, fra le varie parti, del disegno di legge 
ir? esame, in esso eventualmente assorbendo 
12 abbinate pr~:pocte di legge. 

Dopo interventi dei deputati Giolitti, Bia- 
sutti, Lomba~di Riccardo e Gorreri, i quali 
puntualizzaiio le questioni tuttora controverse 

dt: sottoporre allo approfondito esame del Co- 
mitato ristretto, e dopo un intervento del Mi- 
nistro per le Jiarteciyazioni statali, Ferrari 
Agsradi, il quaje ricorda i motivi di urgenza 
gih illustrati in ordine ad una sollecita ap- 
provazione dei disegno di legge n. 1809, riba,- 
dmdo le dichiarazioni giii rese nella prece- 
dente seduta .circa le ragioni ed i propositi 
che hanno ispirato l’articolo 10 del provve- 
dimento, la Commissione delibera di affidare 
ad un Comitato ristretto somposto dai depu- 
kiti B.uttè, Giditti, Darni, 6ennai Tonietti 
Erisia e Biasutti l’ulteriore esame dei tre 
provvedimenti con l’incarico di elaborare un 
testo unificato e concordato, anche sulla. base 
degli einendamen ti illustrati dal rel’atore. 

La Coinmissione procede quindi alla di- 
scussione del disegno di legge: (( Autorizza- 
zione della spesa di lire cinque miliardi per 
la partecipazione dello Stato all’aumento del 
capitale sociale della Societk per .azioni na- 
zionale ” Cogne ” )) (1750) (Approvalo dalla 
V ComrrLissione permanente del Sen.ato), sul 
quale riferisce il relatore Belotti e che, dopo 
interventi del deputato Dami e del Sottose-, 
gretario di Stalo per le partecipazioni statali 
Garlato, viene approvato nei suoi tre articoli. 

Successivamente la Commissione prende in 
esanie il disegno di legge: (( Provvidenze n 
favore della Societh mineraria carbonifera 
sarda )I (1785), sul quale riferisce il relatore 
Riasutti illustrando brevemente il contenuto 
c i fini del provvedimento. 

‘Su richiesta dei deputati Daini, Pirastu, 
Alpino e Pedini, i l  ik1inisti:o Ferrari Aggrsdi 
informa la Commissione sulle grandi linee del 
progetto di una centrale Cermo-elettrica da 
realizzare per lo sfruttamento ,del bacino CRY-  
bonifero ,dei Sukis. Tale progetto, del ,quale 
B st,ats peniessa la assegnazione ‘della societ,it 
Citrbosarda in mandato fiduciario all’I.R.I., B 
l.)asato su .accurati ed a.pprofonditi studi, i 
quali hanno itccertato riserve di ininerale per 
circa 670 m’ilioni di tonnellate, la cui estra- 
zione si è valutato possa avvenire a, costi eso- 
nomici. 

Scclriah l’ipotesi di utilizzare il carbone 
dei Sulcij pey la produzione di azotati e re- 
s1)inte talune offerte di cedere la Carhosardit 
a gruppi privati, il ‘Ministero si è orientato 
per la diretta realizzazione - trainite I.R.I. 
- del progetto, che porrh in condizioni di pro- 
d u n e  energia. t:. costi molto convenienti: la 
Sardegna avrh la precedenza nel consuino di 
h l e  energia, capace certamente di assicurare 
un importante contributo allo sviluppo dei- 
l’isola; comunque, B stato anche studiato un 
Irrogeito per trasportare tale energia nel Con- 
tinente mediante un cavo sottomarino che do- 
vrebbe terminare presso Apuania ove I’en.er- 



gia verrebbe a costare meno di quella at.tua1- 
niente distribuita nella zona. 

Ritiene che sulla base di tale progetto si 
pussa guidare con serenità all’avvenire di 
Carbonia ed allo stesso sviluppo della eco- 
nomia della Sardegna. Infine, dopo avere chia- 
rito che il provvedimento oggi all’esame della 
Commissione si pone come preliminare alla 
realizzazione di un tale progetto, in quanto 
viene a sanare una difficile situazione elimi- 
nando gli squilibri della Società carbonifera 
saxda, prospett& la opportunità che in un se- 
condo momento questa venga anche formal- 
mente inserita nel settore energetico del’ com- 
plesso I.R.I. 

Dopo dichiarazioni dei deputati Isgrò, 
D i m i ,  Pedini, Pirastu e Gennai Tonietti Eri- 
sia, i qual i ,manifes tano apprezzamento per 
il progetto iliustrato dal Ministro e sollecitano 
ulteriori particolari delucidazioni, la Com- 
missione approva i cinque articoli di cui con- 
sta il provvedimento. 

Infine, la Commissione inizia l’esame del 
disegno di iegge : (( AuLorizzazione al Mini- 
stero delle partecipazioni statali della spesa 
di lire 4 miliardi 178.560.000 per l’acquisto di 
i?. 417.856 azioni della Società (( Alitalia-Linee 
Aeree Iitaliane )), sotioscritte dall’I.R.1. )) 

(1815) (Apyrovnto dalla V Commiissione per- 
nzanenle del Senato), sul quale riferisce il 
deijutato Hia.sutti, che ne illustra il contenuto 
e i fiiii, richiamandosi anche -alle dichiara- 
zioni Yesd dal Ministro Ferrari Aggradl in 
occasione della discussione sul disegno di 
legge li. 1809 e’ che trovano nel provvedimento 
cm all’eswne una chiara esemplificazione. 

La Commissione approva quindi i due ar- 
ticoli di cui consta il provvedimento. 

In fine di seduta la Commissione vota a 
scrutinio segreto ed approva i disegni di leg- 
ge nn. 1750, 1785 e 1815. 

IN SEDE REFERENTE. 

VENERDÌ 22 GENNAIO 1960. - Presidenzci del 
Presidente VICENTINI. - Interviene il Sotto- 
segretario di Stato per le partecipazioni sta- 
tali, Garlato. 

La Commissione esamina, per il parere 
alla XII Commissione il disegno di legge: 
(( Finanzianienti a favore di imprese indu- 
striali per l’attuazione di programmi di ri- 
conversione di particolare interesse econo- 
mico o sociale in vista delle nuove condizioni 
di concorrenza internazionale (1819), sul 
quale riferisce il Presidente Vicentini illu- 
strandone il contenuto e gli scopi, e propo- 
nendo alla Commissione di esprimere parere 
favorevole. 

Dopo interventi dei deputati Giolitti ed 
Alpinto la Commissione delibera in confor- 
mità. 

Successivamente la Commissione esamina, 
per il parere alla VI Commissione, il disegno 
di legge : (( Quote di partecipazione dell’Italia 
al Fondo monetario Internazionale ed alla 
Banca Internazionale per la Ricostruzione e 
lo sviluppo )) (1680) e delibera di accogliere 
la proposta avanzata dal Relatore Belotti di 
chiedere alla Presidenza della Camera che 
tale disegno di legge venga affidato in compe- 
tenza primaria alla V Commissione Bilancio. 

FINANZE E TESORO (VI) 
I N  SEDE REFERENTE. 

VENERDÌ 22 GENNAIO 1960. - PreSidenZU del 
Presidente MARTINELLI. - Intervengono i 
Sottosegretari di Stato: per le finanze, Val- 
secchi, per il tesoro, Tesauro. 

In apertura di seduta il Presidente dà no- 
tizia che il Ministro del tesoro interverrà alla 
prima seduta della Commissione in febbraio 
per illustrare la politica del credito e del 
risparmio. 

La Commissione prosegue, quindi, l’esa- 
me del disegno di legge: (( Istituzione di una 
imposta sulle aree fabbricabili e modifica- 
zioni al Testo unico per la finanza locale, 
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, 
n .  1175 )) (589) e delle proposte di legge di 
iniziativa dei deputati Curti Aurelio ed altri: 
(( Modificazioni al testo unico delle leggi sul- 
la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, 
per l’applicazione dei contributi di miglioria; 
alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 per i piani 
regolatori particolareggiati e nuove norme 
per gli indennizzi ai proprietari soggetti ad 
esproprio per l’attuazione dei piani mede- 
simi )) (98); Natoli ed altri: (( Istituzione di 
una imposta annua sulle aree fabbricabili al 
fine di favorire la costituzione di patrimoni 
comunali e i l  finanziamento dell’edilizia po- 
polare )) (212); Terragni: (C Istituzione di una 
imposta comunale sulle aree per il finanzia- 
mento di lavori pubblici )) (429); Pieraccini 
ed altri: (( Istituzione di una imposta sulle 
aree fabbricabili 1) (i516). 

I1 relatore Zugno svolge un’ampia rela- 
zione in merito all’oggetto dei provvedimenti, 
ponendo l‘accento sulle differenze insite nelle 
diverse sclluzioni prospettate dai progetti di 
legge nei confront,i dei vari problemi con- 
nessi al12 istituzione di una imposta sulle 
aree fabbricabili. 

Fa quindi presente l’opportunità di nuove 
norme in materia di imposizione sulle aree 
che non si prestino a .decisioni alternative da 
parte degli enti  territoriali interessati e rileva 



la necessi ti1 di considerare attentamente le 
varie questioni connesse al tipo di imposta 
che si vuole istituire. 

11 deputato Curti Aurelio sottolinea le ca- 
rat tei.isliche tecniche della propria proposta 
di legge, sofiermandosi sulla opportunità di 
tassare l’incl*emento di valoye delle aree pro- 
dottosi. 

I1 deputato Tewagni illustra ampiamente 
l i 1  propria, proposta di legge sostenendo i van- 
taggi tecnici e sociali derivanti dalla istitu- 
zione di un tributo urbanistico a carico delle 
aree private it titolo di rimborso delle spese 
sostenute per i lavori pubblici. 

I1 seguito dell’esame dei provvedimenti B 
rinviat,o, quindi, alla prossima seduta. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

V E N E K D ~  22 GENNAIO 2960. - Presidenma de l  
Presidentc ERMINI. -- Interviene il Sottose- 
gretario di Stafo per la pubblica istruzione, 
Ra.daloni. 

La Cnininissione riprende la discussione 
Sulla proposta di legge d’iniziativa del depu- 
tato Rossi Paolo: (( Istituzione del ruolo orga- 
nico degli assistenti delle Accademie di belle 
arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori 
al pianoforte del conservatori di musica e dei 
pianisti accompagnatori dell’accademia na- 
zionale di danza )) (16‘7), arrestatasi al secondo 
cnmma dell’arlicolo 5; l’articolo Cè approvato 
con un emendainento del Govemo ,di mrat-  
t.ere formale. L’articolo 6, relativo alla sosti- 
tazione ,del perasonale assisten te, dopo am- 
pia discussione cui partecipano i deput.ati 
Citiazzn, Bei%è, De Grada, Russo Salva- 
tore, Pitzalis, RiIarangone, Franceschini, i l  
Presidente ed il Sottosegretario Badaloni, è 
approvato con einendainen ti dei deputati 
Etertè, De ‘Grada e Codignola, intesi a, sottoli- 
neare l’obiettiva valutazione dei fatti che pos- 
sano comporiare la sostituzione per il mancato 
assolvimento delle funzioni didattiche, stabi- 
lendo in ogni caso la necessitk del parere del 
Consiglio superiore delle Antichità e Belle 
Arti. B anche approvzto. un comma aggiun- 
tivo, pi.oposto dal Governo, con cui si precisa 
che (C la cessazione del servizio decorre dal- 
l’inizio dell’anno scolastico successivo a quello 
durante il quale 6 intervenuto il provvedi- 
irieri‘ro 11. 

L’articolo i ,  relativo ai Cmsferimenti su do- 
i~!anda, t. quindi approvato senza niodi:;ica- 
zioni. 11 primo coixnia de!l’ai*ticolo 8, concer- 
nente l’inquadramento degli assistenti in sw- 
vizio, do-o interventi dei depuiati De Grada, 
piiz. a I’.. I >  ,Ceaieli ,!,!fo;iso e Mwangone, e ap- 

p~ova lo  con un c,menchinento del depLat,ato 
Ti toinanlio Vii:tor.ia che precisa il requisito di 
servizio di tre anni scolastici, ed un emenda- 
mento Gaiazza, integrato dal deputato De Gra- 
d a ,  per cui I’inquacirarnento degli assistenti 
B previsto (( previo parere favo~evole ‘dei ri- 
spettivi titolari e del diret.torc dell’istituto ed 
in seguito a giudizio di idoneità da accert,arsi 
dal ltBinist,ero della pubblica, istruzione me- 
‘diante q e z i o n e  che tenga conto anche ‘dei 
titoli artistici e della necessaria capacit.h .di- 
dattica O .  Gli altri commi dell’articolo 8, non- 
ché l’articolo 9 vengono accantonati per una 
migliore valutazione degli emendamenti prc- 
ssntato da! Governo e dal deputato Pitzalis. 

La Commissione quindi approva con emen- 
,damenti a caratteye fo-rmale e di coordina- 
niento i successivi articoli 10, 11, 12, 13, i4 e 
1.5, concernenti gli accompagnatori al piano- 
forte nei Conservatori di musica e pianisti 
accompagnatori ne11’-4ccademia nazionale di 
citinza. Infine sono mche  approvate le ta- 
belle A. e B concernenti i coefficienti di sti- 
pendio e i compensi mensili per prestazioni 
complementari del personale in ‘questione, se- 
condo m a  nuova e -piii favorevole formula- 
zione del Governo. 

L’esame degli articoli 8 e 9, nc?cantonati, è 
quindi rinviato ad alha seduta. 

ABBICQETURA (XI) 

IN SEDE REFERENTE. 

VENERD~ 22 GENKAIO 1960. - Presidenza del 
Pyesidente GERMANI”. - lnterviene il. Sottose- 
gretario di ,Stato per l’agricoltura e le foreste, 
Sedati. 

La Commissione prosegue l’esame, già ini- 
ziato nella seduta ‘del 20 gennaio, delle pro- 
poste di legge Bonomi ed altri : (( Costituzione 
cii un Fondo di solidarieth contro ].e calam,it& 
in agricoltura e provvidenze per i produttori 
t~~gricoli danrLegginti daile avve:.sith atmosfe- 
riche I) (147) e Longo ed altri : (( Fondo di so- 
lidarietà nazionale contro le calamità natu- 
rali )I (204j. 

Dopo interventi nella discussione ,dei de- 
putat,i : Persasi Fr,ancesco, che sottolinea la 
riecessita di aiutare la ripresa produbkiva delle 
aziend:: contadine danneggiate soprattutto per- 
ch6 non .SOPIO in grado ,di disporse di un si- 
stema assicurativo adeguato, e Daniele, che 
critica ;mhedue le proposte di legge in quan- 
to, a suo avviso, tendono a gravare finanzia- 
rianiente su alcune categorie di produttori 
agricoli a vantaggio esclusivo di altre, il P w  
sidente Germani ?invia ad altra seduta il se- 
guito dell’esame dei provredinient.i. 
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Ha inizio poi l’esame del disegno di legge; 
(( Norme per la classificazione e In, vendita 
degli olii di oliva (Approvata dal Senato)  
(1.899). Il Relatore Pugliese, dopo aver esposto 
i motivi che haiino indotto il Governo a pre- 
sentare il provvedimento, Illustra le modi- 
fiche apportate dai Senato iiel corso dell’ap- 
piavazione e che si sostaoziano, soprattutto, 
nell’articolo 2, quarto comma del disegno di 
legge, che definisce non commestibili gli olii 
d.i oliva derivanti da processi di esterifica- 
zione o di sintesi, o comunque da altri metodi 
diversi da quello della neutralizzazione con 
alcali. 

In proposito, il Relatore richiama l’atten- 
zione della Commissione sulle conseguenze 
c,he, a suo avviso questa normn è destinak 
:% provocare, sia per quanto riguarda l’utiliz- 
zazione delle :.anse, sia per quanto riguarda 
l’utilizzazione degli olii lampanti ad alta aci- 
dita che costituiscono gran parte de1l.a produ- 
zione olivicola meridionale. Dopo aver de- 
scritto le particolarità tecniche del processo 
di esterificazione e dopo aver ricordato la re- 
cente pronuncia del Consialio Superiore di 
Sanità, che ha definito non nocivi gli olii di 
sintesi, il Relatore propone dj distinguere gli 
olii esterificati da.gli altri ma di non esclu- 
derli dal novero degli olii commestibili, im- 
mettendoli invece al consumo con la qua- 
lifica di olii comuni vegetali ovvero ohi da 
esterificazione. 

Il Presidente Germani, successiva,mente, 
r.invia ad altra seduta il seguito dell’esaine 
del pnowedimento. 

-41 termine della seduta, sull’ordjne dei la- 
vori, il depukto Magno Michele chiede che 
il Comitato ristrelto nominato nella seduta del 
2G geiinaio per la proposta di legge Truzzi 
in.  1244) sia investito dell’esame anche delle 
altre proposte di legge Manzini (637), Maz- 
zoni (730), Durand de la Penne (916) e Capua 
(1232) concernenti modifiche al Testo unico 
li giugno 1939, n. 1016, sulla caccia. Dopo in- 
terventi dei deputati Valori, Twzzi, Caccia- 
tore, del Relatore Marenghi e del Presidente 
Germani, la Commissione delibera di acco- 
gliere la proposta Magno fatta salva la que- 
stione procedurale sulla identità in materia 
fra le proposte di legge in oggetto. I1 deputato 
Avolio poi, chiede che sia sollecitamente posta 
all’ordine del giorno della Commissione la 
proposta di legge Ceravolo ed altri: (C Inchie- 
sta parlamentare suile frodi e sofisticazioni 
alimentari )) (1796). 

Il Presidente Gerniani assicura all’onore- 
vole Avolio che terrà aebito conto della sua 
richiesta compatihil.mente con gli altri iinpe- 
pni di lavoro ,della Commissione. 
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