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Parere sul disegno d i  legge: 
Delega al Governo per la costituzione di 

Enti per la costruzione e gestione di acque- 
dotti (653) - (Parere alla I l  e alla IX Com- 
missione)  - Relatore : Guerrieri. 
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AFFARI ESTERI (111) 

IN SEDE REFERENTE. 

VENERDÌ 29 GENNAIO 1960. - Presidenza 
del Presidente SCELBA. - Intervengono il Mi- 
nistro degli affari esteri, Pella ed il Sotto- 
segretario di Stato per gli affari esteri, Folchi. 

I1 Presidente Scelba comunica che il de- 
putato Nenni, anche a nome dei suo gruppo, 
ha sollecitato la convocazione della Commis- 
sione per un esame della situazione interna- 
zionale e per ascoltare il Ministro degli affari 
esteri. Ringrazja, quindi, il Ministro degli 
affari esteri per avere iìccolto il suo invito a 
riferire alla Commissione. 

I1 deputato Nemi precisa che intende porre 
al Ministro Pella tre temi di dibattito: il 
recente viaggio del cancelliere tedesco Ade- 
nauer a Roma ed i risultati dei colloqui avuti 
con il Governo italiano: la posizione italiana 
in seno alla Commissione del disarmo; il voto 
dato dal delegato italiano all’0.N.U. sulla 
mozione, presentata dai paesi afro-asiatici, 
sulla questione algerina. 

Il Ministro degli affari esteri prende atto 
delle richieste dell’onorevole Nenni e si ri- 
serva di dare ampia ed esauriente risposta 
in una successiva riunione poiché sopravve- 
nuti e indifferibili impegni lo obbligano oggi a 
chiedere un breve rinvio. Dopo interventi dei 
deputati Lombardi, Togliatti, Gui e del Pre- 
sidente Scelba, la Commissione delibera di 
rinviare la discussione a data da destinarsi. 

La Commissione rinvia anche ad une pros- 
sima seduta la discussione del disegno di leg- 
ge: (( Estensione delle disposizioni della leg- 
ge 30 giugno 2956, n. ‘775, istitutive di un 
” ruolo speciale transitorio ad esaurimento ” 
presso il Ministero degli affari esteri 1) (1870). 

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

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Parere sulla proposta d i  legge: 
STORTI ed altri: Norme per la disciplina 

del rapporto di lavoro alle guardie giurate 
dipendenti da Istituti di vigilanza, di custo- 
dia e di investigazione (1731) - (Parere alla 
li e alla X l l l  Commissione) - Relatore: Bre- 
ganze. 

Parere sul disegno d i  legge. 
Norme per la classificazione e la vendita 

degli olii di oliva (Approvato . dal Senato) 
(1899) - (Parere alla X I  Commissione) - Re- 
latore : Andreucci. 
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dreucci ; 
ROSSI PAOLO e BUCALOSSI: Tutela dell’olio 

di oliva naturale di produzione nazionale 
(210) - (Parere alla X I  Commissione) - Rela- 
tore : Andreucci . 

Parere sulle proposte d i  legge: 
NATTA ed altri : Classificazione e disciplina 

del commercio degli olii vegetali (111) - (Pa- 
rere alla XI Commissione) - Relatore: An- 

Seguito della discussione del disegno e 

Provvedimenti straordinari a favore del 
delle proposte di legge: 

comune di Napoli (1669); 

CORIRIISSIONE SPECIALE 

Martedi 9 febbraio, ore 17. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
MERLIN ANGELINA e DE LAURO MATERA 

ANNA: Divieto di licenziamento dai posti di 
impiego e di lavoro delle donne che si spo- 
sano (37); 

RE GIUSEPPINA ed altri: Divieto di licen- 
ziamento per causa di matrimonio (1166); 

- (Parere ulla XIlZ Commissione) - 
Relatore : Migliori. 

mune di Napoli (Urgenza) (1207); 
LAURO ACHILLE ed altri : Provvedimenti 

straordinari per lo sviluppo economico e so- 
ciale della citth di Napoli (1384); 

- Relatore: Rubinacci - (Parere della 
V Commissione).  

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Licenziato per  la stampa alle ore 9’2,30. 


